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EDITORIALE

Casalecchio Avanti, Insieme!
Le elezioni amministrative del 26 maggio hanno consegnato
un risultato molto chiaro.
I cittadini di Casalecchio di Reno hanno premiato con
10.284 voti (53,69%) la coalizione che abbraccia tutte
le forze del centro sinistra attraverso tre liste: il Partito
Democratico, E’wiva Casalecchio e Casalecchio da
Vivere, ed è stata riconosciuta la fiducia nella capacità e
nell’esperienza di chi ha saputo trovare soluzioni e guardare
innovazioni per un futuro di una città in continua trasformazione.
Continueremo a rappresentare i valori e a riconoscerci nei
principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale, nata
dai valori della Resistenza, per la pace, la solidarietà,
la giustizia sociale, l’impegno ambientale, la libertà,
la laicità delle istituzioni, la trasparenza, l’impegno a
coinvolgere a partire dai più giovani, l’intera comunità per
costruire il proprio futuro.
Casalecchio è una città che, pur cambiando in modo evidente, ha saputo mantenersi comunità e riconoscersi in
un’identità nuova, fortemente legata alla memoria del suo
passato e su queste fondamenta proiettata nel domani.
Casalecchio è moderna, innovativa, viva. Casalecchio è
il fiume, le Colline di San Luca e dell’Eremo, sono le attività
culturali, sportive, commerciali. È la grande capacità innovativa sociale e sanitaria e del grande mondo associativo,
del nostro volontariato. Casalecchio anche negli anni della
crisi economica che ha colpito molte famiglie, ha scelto di
mantenere alta la qualità dei servizi a sostegno delle
persone più fragili, investendo con forza nei servizi sociali
ed educativi. Non abbiamo lasciato indietro nessuno.
La città è ripartita con gli investimenti e il lavoro
perché abbiamo fatto scelte per sbloccare situazioni complicate in anni di crisi. Scelte possibili grazie a saldi valori
insiti nella nostra comunità. I nidi e il sistema educativo, la
tutela del diritto allo studio, l’attenzione alla cura della salute, alla prevenzione ed agli stili di vita sani, la pratica dell’attività sportiva con l’inclusione dei disabili, il nostro sistema
culturale che ruota intorno alla Casa della Conoscenza ed
al Teatro Betti, così come il mondo associativo che trova la
sua sintesi sia alla Casa della Solidarietà, sia al nuovo progetto dell’Emporio Solidale, tutti questi “luoghi” fisici e ideali
saranno ancora il cuore pulsante della nostra azione politico amministrativa.
Dopo tanti anni di attesa il 2019 sarà finalmente anche l’anno dell’apertura del cantiere della Nuova
Porrettana. Un progetto che cambierà radicalmente Casalecchio per la sua viabilità e vivibilità, che produrrà nuove
valutazioni urbanistiche anche sul centro della nostra città,
recuperando spazi per la vita dei cittadini. Certamente dovremo concordare le misure per ridurre l’impatto che la
cantierizzazione di questi lavori porterà in termini di disagio
alla normale vita di cittadini ed imprese produttive e commerciali. Siamo convinti che insieme troveremo le soluzioni
adeguate nella consapevolezza che tutti dobbiamo avere
che le difficoltà non potranno essere ridotte a zero.

Nella seconda parte di questo 2019 si concretizzeranno importanti progetti per i quali abbiamo lavorato intensamente
nei 5 anni del primo mandato: la rigenerazione urbana
e la riqualificazione di edifici storici della nostra città. Abbiamo creato le condizioni per la ristrutturazione
di edifici privati abbandonati come l’ex Pedretti, l’ex Poliambulatorio di via Garibaldi, l’ex Mantel, l’ex Norma.
Gli investimenti per il rifacimento dell’esterno del Teatro e del percorso pedonale a sud sul ponte principale sul Reno, la manutenzione del Ponte di Pace, gli
investimenti per il rifacimento dell’area Futurshow Station e Shopville: investimento importante che guarda al
futuro, allo sviluppo dell’occupazione e della città. Si partirà
prioritariamente con le opere per mitigare i rumori e la
riorganizzazione del traffico dell’intera zona.
Da quest’ultima operazione si ricava un investimento di
400.000 euro in favore dello sviluppo del commercio di vicinato. Progetti che stiamo definendo e condividendo con le associazioni di categoria e con i commercianti.
Intendiamo sviluppare politiche di marketing territoriale intrecciando le potenzialità del nostro territorio ad uno sviluppo della rete commerciale locale.
Abbiamo un Parco della Chiusa meraviglioso, pubblico e
ben mantenuto, e tanti altri giardini e spazi verdi che dobbiamo gestire al meglio come patrimonio ambientale da
trasferire alle future generazioni. Con l’aggiudicazione del
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La foto di copertina
La foto di copertina di questo numero
di Casalecchio NOTIZIE è di Filippo
Bacchi, vincitore del contest fotografico
#RenoGreenWeek, rivolto ad autori
da 11 a 20 anni e che aveva come oggetto
“Il fiume dentro i confini di Casalecchio”,
nell’ambito della Settimana per l’ambiente 6-13 aprile 2019. Filippo, 12 anni, frequenta la scuola secondaria primo grado
Moruzzi, e la sua immagine è stata scelta
come la più originale, artistica e rappresentativa del fiume Reno da una giuria
composta da CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Polisportiva
G. Masi, Consorzi dei Canali di Reno e
Savena in Bologna, Casa della Conoscenza
e Comune di Casalecchio di Reno.
Grazie a Filippo e a tutti i partecipanti!
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bando già terminato miglioreremo la gestione pubblica di questi beni. Una scelta importante, di cui siamo
convinti.
Abbiamo una raccolta differenziata al 68%, già oggi superiore all’obiettivo europeo del 65% entro il 2020. Ma il
nostro obiettivo è quello di fare ancora di più, individuando però le modalità giuste per ridurre l’impegno e il disagio delle famiglie e, al contempo, abbassando ulteriormente gli indici di indifferenziata
attraverso l’applicazione della tariffazione puntuale.
Anche sul tema della sicurezza continueremo ad impegnarci per dare risposte razionali e reali consolidando il
Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino e della
Protezione civile di Unione per avere maggiori servizi
serali di pattuglia per il controllo e la prevenzione sul territorio. Sviluppando il sistema della videosorveglianza e del
controllo di vicinato in una logica di sicurezza partecipata
dai cittadini. Nello stesso tempo continueremo a chiedere
alle istituzioni competenti e al Governo più uomini delle
Forze dell’Ordine sul nostro territorio. Verificheremo
le condizioni per realizzare la nuova caserma dei carabinieri presso il vecchio municipio, quindi creando le condizioni
per un aumento degli organici sul territorio.
Avremo come sempre attenzione alla manutenzione delle nostre scuole e alla programmazione dei lavori pubblici
della città. Per l’avvio dell’anno scolastico valuteremo come
affrontare al meglio il mantenimento o il miglioramento dei
servizi educativi. La scuola deve essere al centro della nostra comunità per il valore che ha per il futuro dei nostri
figli.
Avvieremo come sempre una programmazione degli obiettivi culturali dell’autunno a partire dalla stagione teatrale,
Politicamente Scorretto e Incontri di MOnDI, impegni importanti, attesi e fondamentali per la nostra identità culturale.
Credo sentiamo tutti l’esigenza di una politica che torni
a volare alto, senza inseguire il consenso del giorno dopo.
Dobbiamo riscoprire quotidianamente i valori della partecipazione e del “costruire insieme” anche rinunciando a qual-

cosa del nostro specifico per consolidare le ragioni della
condivisione del governo delle complessità presenti.
Questa è l’unica strada per riempire le istituzioni di speranza e di futuro. Il nostro sguardo non può dimenticarsi delle
radici e della storia da cui veniamo, ma i nostri progetti e
le nostre azioni devono avere un orizzonte lungo, pensare
a quale mondo e quali valori lasceremo alle generazioni che
verranno.
Servizi e opportunità non nascono per caso, ma da scelte politiche, sociali, solidali e strategiche. Dall’esperienza di
amministrazione, da tecnici preparati, da idee di solidarietà,
di tutela dei più deboli e delle famiglie. Continueremo la
nostra storia di impegno e di scelte per mantenere livelli
qualitativi alti per vivere bene nella nostra città.
Abbiamo davanti sfide importanti, che cercheremo di affrontare al meglio, così come gli inevitabili problemi quotidiani, ma sempre nella visione prospettica di comunità
coesa e solidale.
Per questo “Casalecchio avanti, insieme!” non è uno
slogan elettorale, ma un impegno, il principio e la volontà di
confrontarsi con tutti, assumendoci quella responsabilità di
decidere che ci hanno assegnato gli elettori, senza lasciare
indietro nessuno.
Massimo Bosso
Sindaco

LINEE DI MANDATO 2019-2024: PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE
DIRETTA STREAMING SULLA NUOVA PIATTAFORMA CIVICAM

Le Linee programmatiche e di governo costituiscono il documento con cui gli amministratori della città esprimono
gli indirizzi relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato secondo quanto previsto dall’articolo
45 del D.lgs 267/2000 e all’art 45 dello Statuto comunale.
Rappresentano uno sviluppo di quanto dichiarato nel programma elettorale e costituiscono la base per i documenti
di programmazione dell’intero mandato e per il relativo
controllo strategico.
Le linee programmatiche del mandato amministrativo
2019-2024 verranno presentate dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta di giovedì 4 luglio 2019.
La seduta è aperta al pubblico e può essere seguita in diretta streaming sulla nuova piattaforma
https://casalecchiodireno.civicam.it/
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Lavori pubblici estivi:

scuole, rotatoria Porrettana/Duse,
collegamento ciclabile Ceretolo
Lavori estivi nelle scuole
Ogni anno, il periodo estivo di chiusura
delle scuole è quello ottimale per eseguire
gli interventi di manutenzione ai numerosi
edifici scolastici del nostro comune, con
particolare attenzione alle tematiche della
sicurezza (certificato prevenzione incendi e
sismica) e della riqualificazione energetica.
I lavori manutentivi di quest’anno ammontano a 505.000 euro, di cui 245.000
a carico dell’Amministrazione comunale e 260.000 per la sostituzione
degli infissi in 4 edifici scolastici a
cura di Rekeep, Engie e Sgargi Impianti (nell’ambito del contratto di gestione e
manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti energetici degli edifici
comunali siglato con l’Amministrazione
comunale attraverso la società patrimoniale Adopera Srl). Questi ultimi lavori, che
rendono le scuole meno “energivore” e più
confortevoli, l’anno scorso (2018) hanno
comportato investimenti per oltre un
milione di euro e 57,5 tonnellate di
CO2 annuali in meno emesse in atmosfera. Di seguito pubblichiamo un elenco dei
principali interventi di quest’estate:

Scuole primarie
XXV Aprile: rifacimento solaio palestra
(euro 58.000)
l giardino Carducci - 1° stralcio: realizzazione di un accesso pedonale, semina di una
porzione del giardino prospetto nord, posa
ghiaia nella porzione frontale del giardino
(euro 7.000)
l Ciari: sistemazione intonaci e armate colonne esterne (euro 5.000)
Scuole secondarie di primo grado
l Galilei: realizzazione locali archivio e
sdoppiamento linea antincendio (euro
45.000)
l Moruzzi: rifacimento marciapiede perimetrale (euro 20.000)
Varie scuole
A seguito delle indagini diagnostiche effettuate con i contributi ministeriali, lavori di
sistemazione ai solai (euro 50.000)
Interventi di piccolo cabotaggio in varie
scuole oggetto di infiltrazioni e di sopralluoghi
l

Interventi raggruppamento
di imprese guidato da Rekeep:

Interventi Comune/Adopera:

Nidi infanzia
riqualificazione pavimentazione perimetrale (euro 15.000)
Scuole infanzia
l Esperanto: sistemazione gradoni esterni e
intonaci lesionati (euro 30.000)
l Don Milani: rifacimento marciapiede perimetrale (euro 15.000)
l Vighi:

Nido d’infanzia Vighi
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Sostituzione infissi:
nei nidi d’infanzia Zebri e Vighi (circa
euro 140.000 totali)
l nella Scuola infanzia Esperanto (circa
euro 10.000) - per la scuola Esperanto siamo inoltre in attesa dell’assegnazione dei
fondi POR-FESR che consentirebbe anche
il rifacimento del coperto per ulteriori
70.000 euro
l nelle palestre, piscina, spogliatoi della scuola secondaria primo grado Marconi (circa euro 110.000).
l

Rotatoria via Porrettana/Duse
Saranno avviati questa estate i lavori di realizzazione della quarta rotatoria prevista
nell’ambito del progetto di miglioramento
del livello funzionale di via Porrettana (in

attesa della realizzazione della Nuova Porrettana). La nuova rotatoria verrà costruita
all’incrocio tra via Porrettana e via Duse
(zona Faianello) e costituirà anche la connessione della via Porrettana con il futuro
tratto di Nuova Porrettana. La rotatoria
Duse si aggiunge alle tre già funzionanti di
via Porrettana all’incrocio con via Marconi,
via Micca, via Fattori. L’ultima rotatoria ad
essere realizzata subito dopo quella di via
Duse, la quinta, sarà invece quella all’incrocio tra via Porrettana e via da Vinci.
Il progetto delle cinque rotatorie ha un valore complessivo di oltre 3 milioni di
euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Casalecchio di Reno.
Collegamento ciclabile Ceretolo
Verranno svolti questa estate anche i lavori di realizzazione del collegamento ciclabile a Ceretolo che congiungerà il tratto
già esistente alla Meridiana (zona stazione
SFM Ceretolo) a quello di Ceretolo/Riale
(zona parco della Fabbreria). Il nuovo collegamento, di 430 metri in parte su percorso
dedicato e in parte su carreggiata, correrà
in fregio alla ferrovia Bologna-Vignola - passando per le vie Podgora, del Carso, Sabotino - e arriverà così a collegarsi con il parco
della Fabbreria e da lì con la zona Arcobaleno e Zola Predosa. L’intervento ha un
costo complessivo a base di gara di circa
euro 350.000.
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Area ex Poliambulatorio Ausl
di via Garibaldi: in corso i lavori

di riqualificazione

Il progetto vincitore del concorso Garibaldi

Sono in corso dal mese di maggio i lavori nell’area dell’ex
Poliambulatorio Ausl di via Garibaldi 17. Una parte dell’intervento, che riguarda lo spazio pubblico dietro l’edificio, è stata oggetto di un percorso partecipato terminato a marzo 2019.
Il progetto vincitore del concorso di idee per realizzare
una nuova centralità urbana, presentato dagli ingegneri
Giacomo Rubin e Tommaso Grassi e dagli architetti Gabriele Cavoto e Sara Malagoli, prevede verso sud e verso
ovest un prato attrezzato e un’area gioco permeabile, mentre a nord e a est, verso le strade e gli edifici riqualificati a
partire dall’ex poliambulatorio, sorgeranno uno spazio di
aggregazione all’aperto con una gradinata sopraelevata che
sfrutta l’inclinazione della rampa diretta ai parcheggi sotterranei, una piazza e un’area sport, pensati per garantire
una continuità urbanistica con l’area verde della “ex Mantel” dall’altro lato di via Garibaldi. Elemento distintivo del

progetto scelto è la “linea”, una sequenza di pali metallici
bianchi di altezza variabile che distingue in modo visibile,
senza separarle come un confine, la viabilità e gli stalli di
sosta lungo via Cavour dalla nuova area che, con la pedonalizzazione di via Mameli e la connessione con l’ingresso
delle scuole “G. Marconi”, si propone come spazio pubblico
“interconnesso aperto e contaminato” in una zona nevralgica della città.
Allo stato attuale il parcheggio che sorgeva dietro
all’ex poliambulatorio è occupato dal cantiere. Al
termine dei lavori saranno disponibili circa 35 posti auto in
superficie e circa 70 sotterranei di cui il 20% sarà venduto
a prezzo convenzionato (la parte restante sarà di pertinenza delle nuove abitazioni).
Segnaliamo che i parcheggi gratuiti più vicini all’area di via
Garibaldi sono quelli di via dei Mille davanti al Municipio.
7
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Trasformazioni urbanistiche
Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse

Dal 1° giugno scorso, con scadenza
30 agosto 2019, è pubblicato online
sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per dare
attuazione agli ambiti “RIPA” (riqualificazione paesaggistica e funzionale)
e “TANP” (trasformazioni per inserimento Nuova Porrettana) individuati
dal Piano Strutturale Comunale (PSC).
L’avviso si rivolge agli operatori economici e, in particolare, ai proprietari di aree per le quali il PSC
prevede interventi di trasformazione urbanistica.

Il senso di questa procedura nasce
dalla nuova Legge urbanistica regionale (LR 24/17 “Disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio”) che
prevede che i Comuni, entro il 2021,
approvino un nuovo piano urbanistico
la cui finalità sarà quella di ridurre gli
interventi di costruzione e incrementare la permeabilità dei terreni, diminuendo conseguentemente le aree
occupate dalle nuove edificazioni.
Attraverso la richiesta di manifestazione di interesse, il Comune potrà selezionare le trasformazioni comunque
necessarie alla città. Per i proprietari

dei terreni la risposta al bando costituisce parimenti l’ultima occasione
per realizzare le trasformazioni che
oggi il PSC consente.
Le aree interessate sono i vecchi contenitori industriali dismessi per i quali
il PSC prevede una trasformazione
verso funzioni urbane e le aree oggi
inedificate che sono interessate dal
tracciato della nuova Porrettana.
Per richieste di informazioni:
Servizio Urbanistica, Edilizia,
Dati territoriali,
tel. 051 598286
territorio@comune.casalecchio.bo.it

Parco della Chiusa: interventi di

sistemazione idrogeologica e arredi naturali
Nel mese di giugno sono stati portati
a termine alcuni significativi lavori di
sistemazione idrogeologica a cura
del Consorzio della Bonifica Renana al
Parco della Chiusa, in zona Cà Bianca.
Inoltre, grazie alla collaborazione tra
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Amministrazione comunale, Consorzio della Bonifica Renana, Copaps ed
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, una quercia
caduta a cavallo del Rio Fornace nel
2017 è stata spostata (dal Consorzio),

tagliata delle dimensioni necessarie
(da Copaps), posizionata nei luoghi indicati dal Comune e scolpita per creare panchine davvero naturali e a
km meno di 0 (Ente Parchi).
Nelle foto le immagini degli interventi.
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A Casalecchio di Reno è arrivata l’app
per la sosta EasyPark
L’utente può gestire la sosta direttamente dal proprio smartphone

L’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, tramite la società patrimoniale Adopera Srl e in collaborazione
con il Gruppo EasyPark, ha attivato da
maggio 2019 la possibilità di gestire/pagare la sosta su strisce blu a Casalecchio di Reno con EasyPark, il servizio
di mobile parking più diffuso in Italia ed in Europa.
Il servizio risponde all’esigenza di garantire una più semplice modalità di pagamento e gestione della sosta per gli
utenti.
Il sistema di gestione (SmartHUB) è
a costo zero per l’Amministrazione e
Adopera srl, oltre che essere aperto a
tutti gli operatori del settore che in futuro vorranno accreditarsi proponendo
il loro servizio di pagamento della sosta
tramite app.
Tramite l’App EasyPark, scaricabile per
iOS, Android e Windows Phone, l’automobilista può comodamente attivare e terminare la propria sosta, con
estrema facilità e rapidità.
Molti i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si
trovi, o interromperla anticipatamente al rientro
in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite
dall’Amministrazione comunale, infine può utilizzare
il servizio nelle città, italiane ed estere in cui è disponibile: 340 comuni italiani, tra cui Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Imola, Modena, Cento, Vignola e 600 città all’estero.

Come funziona EasyPark:
Servono solo 2 minuti per installare l’app e iniziare ad usarla.
Per utilizzare EasyPark, è necessario registrarsi tramite l’App EasyPark
o dal sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.
Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area
di sosta’, disponibile automaticamente
sull’App EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui parcometri,
il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo
inserimento, e l’orario previsto di
fine sosta, che potrà essere prolungato
o interrotto anticipatamente, al rientro
in auto.
A Casalecchio di Reno non è necessario
esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto.
Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.
Costi servizio EasyPark:
Nessun costo di abbonamento. Per gli utenti occasionali che sostano a Casalecchio di Reno, il servizio
EasyPark prevede una commissione di 0,29 euro a
sosta, da aggiungere all’importo della sosta consumata.
Chi utilizza spesso il servizio a Casalecchio di Reno,
o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large a un
canone fisso mensile di 2,99 euro, senza nessuna commissione sulle singole soste.

IL TUO COMUNE È SEMPRE CON TE!
• la newsletter settimanale per essere sempre informato su ciò che succede;
• il servizio WhatsApp per essere aggiornato in tempo reale su viabilità, lavori in corso,
scadenze, ecc (invia il testo “Iscrizione on” al cell. 333 9370672, dopo averlo salvato in rubrica);
• l’account twitter @CasalecchioNews per ricevere informazioni puntuali quotidiane sulle
attività del tuo Comune.
• la pagina facebook.com/comunecasalecchio
Trovi tutte le indicazioni sul sito del Comune, nell’Area tematica Comunicazione

www.comune.casalecchio.bo.it
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Arriva Lepida

ID

Un servizio gratuito per l’identità digitale unica SPID
Lepida ID è un nuovo servizio di Lepida ScpA,
grazie al quale è possibile ottenere gratuitamente
una identità digitale SPID - Sistema Pubblico
di Identità Digitale, che permette di accedere a
tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e
smartphone.
Lepida ID è una evoluzione del sistema FedERa, che
ha permesso per diversi anni di garantire ai cittadini
l’accesso ai servizi online del Comune e delle altre
Pubbliche Amministrazioni della Regione. Con SPID
il vantaggio è la creazione di credenziali di accesso
valide per tutti i servizi i servizi online della Pubblica
Amministrazione a livello locale e nazionale (concorsi pubblici , Fascicolo Sanitario Elettronico, INPS,
INAIL...) e anche per quelli privati aderenti a SPID.
Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice
e gratuito: i possessori di credenziali FedERa, a seconda del livello di affidabilità della propria identità
digitale, riceveranno una e-mail personalizzata da Lepida con le indicazioni operative da seguire per effettuare il passaggio alla nuova identità digitale.
Chi non possiede credenziali FedERa, invece, dovrà
registrarsi presso il portale di Lepida https://id.lepida.
it/ e seguire le istruzioni, e poi dovrà recarsi con il
documento di identità/riconoscimento inserito in
fase di registrazione e la tessera sanitaria ad uno
sportello abilitato per il riconoscimento personale, che può avvenire solo se l’utente ha preventivamente compilato i campi e inserito gli
allegati correttamente.
Lo Sportello SEMPLICE del Comune di Casalecchio di Reno, presso il Municipio, è tra gli
sportelli abilitati al riconoscimento “de visu” necessario all’attivazione di Lepida ID, e insieme agli altri
sportelli URP dei Comuni dell’Unione Reno Lavino
Samoggia e alla sede di Lepida a Bologna costituisce
al momento l’unica rete in cui è possibile il riconoscimento nell’Area metropolitana di Bologna.
Per cittadine e cittadini non residenti a Casalecchio
di Reno, il riconoscimento personale presso SEMPLICE viene garantito solo quando non ci sono altri
utenti a sportello.
10

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le ditte e gli esercizi delle interviste vengono segnalati dal Tavolo di coordinamento
Casalecchio fa Centro che riunisce rappresentanti delle associazioni dei commercianti
e degli artigiani locali, nonché dell’Amministrazione Comunale.

Silver Parrucchieri
Attivo sin dal 1979 in via XX Settembre, l’anno scorso con il pensionamento di “Silver” lo storico esercizio è stato affidato alla “nuova”
società delle due persone che vi lavorano da decine di anni: Cristina
Valli, moglie di Silver, e Lisa Mazzini - che abbiamo intervistato.
In oltre 30 anni di attività come è cambiato il vostro lavoro, tra nuovi concorrenti e cambiamenti delle abitudini a
proposito dei propri capelli?
Io ho notato in questi anni che la concorrenza è data soprattutto dalla liberalizzazione delle licenze: i parrucchieri possono
aprire ovunque, anche a brevi distanze, e il fatto di avere un
parrucchiere dietro l’altro non ci aiuta a lavorare in modo sereno. Serve quindi sempre studiare di continuo una strategia di
prezzi, di lavoro e di prodotti. Tra noi parrucchieri della zona
purtroppo non c’è solidarietà o lavoro comune, quasi non ci
si saluta, e questo non aiuta nel costruire serenità nel lavoro.
Qual è il segreto per lavorare fianco a fianco tanti anni
senza litigare (troppo) e facendo crescere una realtà imprenditoriale?
Tanti anni di lavoro insieme sono fatti innanzitutto di questo:
parlare molto, consigliarsi sempre, ritagliarsi un po’ di tempo
per discutere insieme le cose da perfezionare, sia nel lavoro che
a livello caratteriale, cercare sempre di dirsi tutto. Il segreto è
dato dalla sintonia che c’è tra di noi, i nostri caratteri evidentemente si mescolano molto bene insieme; c’è la condivisione
su quasi tutto, e là dove non c’è la condivisione se ne parla. Noi
facciamo molto “gruppo”, e davanti a un lavoro difficile o mal
riuscito ne parliamo insieme, e insieme troviamo sempre una

soluzione per qualsiasi problema, sia con la cliente sia tra di noi.
Il segreto è parlarne.
Quali richieste vi sentite di fare come commercianti alla
nuova Amministrazione comunale?
La richiesta è avere sul territorio più presenza di addetti: stare in ufficio davanti a un computer non aiuta i commercianti, le
persone addette devono frequentare i negozi di qualsiasi genere,
chiedere personalmente ai negozianti i problemi che vivono, e
apportare insieme quelle modifiche che nascono dal consiglio
del commerciante e da quello della persona preposta. Inoltre, noi
siamo molto favorevoli ai mercatini e alle feste di strada, sono già
molte ma bisognerebbe farne di più, perché questo porta passaggio di persone ed è positivo per la nostra attività.
M.R.

Forno Giada
Alla Croce, in via Porrettana 84, Mirko Lleshaj ha rilevato nell’ottobre
2018 l’attività di forno storica di Lanzoni. Un impegno faticoso ma che
finora ha dato ottimi risultati. Sentiamo la voce del titolare.
Come mai ha deciso di rilevare la gestione di questa attività?
È stata una scommessa, ho cambiato completamente ambito perché per 16 anni ho gestito negozi di frutta e verdura. Ne ho ancora
due e in più ho aggiunto l’attività del panificio. In totale, tra i tre
negozi, ho 20 dipendenti. Per il forno ho mantenuto i dipendenti
di prima e in più ho assunto maestri artigiani esperti del settore e

capaci di darmi consigli su procedure e qualità dei prodotti. Finora
la scommessa mi ha ripagato, perché sono andati di pari passo le
nuove assunzioni e l’aumento del fatturato.
Quali sono le specialità del negozio?
Senza dubbio la pizza al taglio, senza avere fatto pubblicità particolare ma con il solo passaparola siamo molto conosciuti per la
qualità e la varietà delle nostre proposte. Inoltre, pur mantenendo i
pani più tradizionali, realizziamo anche pane più digeribile e leggero,
sempre più richiesto al giorno d’oggi da chi per esempio segue una
dieta o fa attività sportiva. Per citarne alcuni, il pane alla soya, ai 7
cereali, il pane Gustavo con poco glutine, il pane rosso (alla rapa
rossa e al riso rosso), amico del cuore. Inoltre, abbiamo sostituito
l’utilizzo dello strutto con quello dell’olio extravergine che rende
il pane forse meno morbido ma più sano. Abbiamo anche una biscotteria molto apprezzata, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ci sono novità in vista?
Sì, stiamo chiedendo permessi e autorizzazioni in Comune per rinnovare il locale sia all’interno sia all’esterno creando se possibile un
dehors. Speriamo di riuscire a inaugurare per settembre o ottobre
di quest’anno.
L.L.
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Festa del Gelato

artigianale n. 14

A Casalecchio di Reno il 26-27-28 luglio 2019

Viviamo tempi incerti, tra difficoltà di
ogni genere, nel lavoro, nella scuola,
nei rapporti interpersonali…
Abbiamo una sicurezza: il dolce, ancora meglio il gelato d’estate. E’ un classico, una certezza.
Da 14 anni proponiamo Casalecchio
come la città più dolce e gustosa del
territorio Bolognese. Attraverso questa kermesse, dove il gelato artigianale la fa da padrone indiscusso, dove i
gelatieri di Casalecchio, ma anche di
Bologna o dei Comuni limitrofi ci deliziano con le loro specialità, tradizionali o creative.
Comune di Casalecchio ed Eventi
promuovono e organizzano la manifestazione che vede la partecipazione di migliaia di persone dai zero ai
novant’anni, che a piedi o in bicicletta
passano tra le 19 gelaterie, tra innumerevoli attività commerciali, ludiche
e gastronomiche presenti in festa.
Quest’anno lasciamo intanto libertà di
scelta ai gelatieri di Casalecchio di poter fare assaggiare la loro specialità ai
ciclisti che concorrono alla scelta del
gusto dell’anno.
Alla fine dei tre giorni, insieme ad
Avis sceglieremo il gusto della festa
del gelato 2019 che premieremo sul
palco di piazza Levi-Montalcini la
domenica 28 alle 22.00.
Serata con i “Lavori in corso”, la sfila-

12

ta dei percussionisti e delle ballerine
di Sambeleza, con gli altri spettacoli al
caffè Margherita, in Piazza del Popolo,
al DeJavù caffè, nelle piazze con spettacoli viaggianti fino al Petit Cafè con
il loro mitico DJ.
10 punti spettacoli, itineranti come
la Banda Donizetti, o fissi con gruppi
musicali dal vivo come la Snap Up Orchestra, band giovanili e ancora danza
orientale, latino americana, country e
hip hop.
Coinvolgeremo tutti, perché tutti nella
nostra festa si devono riconoscere e
devono passare ore liete in compagnia.
La novità di quest’anno la troverete
in piazza Levi-Montalcini. Un’area in
gran parte rinnovata. Verrà aumentato
il Food, diversificando il prodotto, tra
ristoranti, street e birrerie.
Qualificheremo ancora i concerti delle tre serate, aumenteremo anche lo
spazio a disposizione prima dei concerti con altri spettacoli.

Un intervento già concretizzato in alcuni punti della nostra viabilità.
Una nuova piazza in aggiunta a quella
dei bambini.

Ma la novità è l’area del Motor lab.
Un’area tra esposizione, vendita e beneficenza di moto (Ducati e Harley),
auto americane e d’epoca, ma anche
scuola guida con simulatore, wrapping… uno spazio vivo e da vivere dai
giovani con la possibilità di partecipare
alla beneficenza. Il progetto del Motor
lab è quello di salvare i motociclisti
che cadendo sbattono nei guard-rail.

Altre iniziative stanno maturando
intanto che va in stampa il giornale.
Troverete tutto il programma nell’opuscolo della festa.
Un gelato si mangia sempre volentieri!
Se è buono ancora meglio!

Ma non è finita, ci sono le anteprime:
il 18 luglio nel parcheggio dell’ex municipio con Avis: crescentine, affettati,
gelato di Tortiamo e frutta fresca di
Giada.
Il 24 luglio: “Apericena delle acque
con degustazione di granite del Reno”,
via lido 15. Pizza bio, torta salata vegana, mortadella di Bologna… proposte
dalla pasticceria Filippini e dalla gelateria Gianni.

Eventi Bologna
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ELEZIONI 2019
Sindaco
Elettori maschi: 13.321
Elettori femmine: 14.974
Totale elettori: 28.295
Votanti maschi: 9.331
Votanti femmine: 10.344
Totale votanti:
19.675 (69,5%)

ELEZIONI 2014
Candidato

Voti

Massimo Bosso
PD, E’Wiva Casalecchio,
Casalecchio da Vivere
Lista civica

10.284 53,7

Erika Seta
Erika Seta - Sindaco
(Forza Italia, Lega, Fratelli
d’Italia)
e Casalecchio Sicura

4.388 22,9

Pietro Cappellini
Movimento 5 Stelle

1.978 10,3

Voti contestati non assegnati: 7
Bruno Cevenini
Schede bianche: 264
Lista Civica Casalecchio
Schede nulle: 249
di Reno
Totale voti validi: 19.154
Davide Celli
ANIMA LISTA
per un mondo migliore

Consiglio Comunale

Lista
PD
Partito Democratico

Voti contestati non assegnati: 7
Erika Seta
Schede bianche: 264
Sindaco
Schede nulle: 249
Totale voti validi: 18.828
Movimento 5 Stelle

1.960 10,2

544

Voti

Sindaco
Elettori maschi: 13.194
Elettori femmine: 14.933
Totale elettori: 28.127
Votanti maschi: 9.822
Votanti femmine: 10.883
Totale votanti:
20.705 (73,6%)

%

3.842 20,4
1.964 10,4

Lista Civica Casalecchio
di Reno

1.942 10,3

E’Wiva Casalecchio

1.302

6,9

Casalecchio da Vivere
Lista civica

782

4,1

ANIMA LISTA
per un mondo migliore

532

2,8

Casalecchio Sicura

440

2,3

%
40,6
24,7
12,7
5,04
4,1
3,8
3,5
2,3
1,1
0,8
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,04

Candidato

Voti

Massimo Bosso
PD, Partito Socialista
Italiano,
Italia dei Valori,
Sinistra e Ambiente,
Casalecchio da Vivere
Lista civica Paolo Nanni,
Prima Casalecchio

Erika Seta
Forza Italia, Lega Nord,
Lista Civica Rivogliamo
Voti contestati non assegnati: 5 i cassonetti

Schede bianche: 235
Schede nulle: 380
Totale voti validi: 20.085

2,8

8.024 42,6

Lista
Voti
Partito Democratico
7.829
Siamo Europei
Elettori maschi: 13.038
Lega Salvini Premier
4.758
Elettori femmine: 14.748
Movimento 5 Stelle
2.454
Totale elettori: 27.786
Forza Italia
971
Fratelli
d’Italia
791
Votanti maschi: 9.348
Europa Verde
733
Votanti femmine: 10.359
+Europa - Italia in Comune
667
Totale votanti:
La Sinistra
436
19.707 (70,9%)
Partito Comunista
219
Voti contestati non assegnati: 3 Partito Animalista
159
Schede bianche: 184
Popolo della Famiglia
73
Schede nulle: 258
Partito Pirata
49
Totale voti validi: 19.262
Casapound Italia
37
Destre Unite
Popolari per l’Italia
31
PPA Movimento Politico
27
Pensiero Azione
Forza Nuova
21
SVP
7

Parlamento Europeo

%

Votanti maschi: 9.833
Votanti femmine: 10.882
Totale votanti:
20.715 (74,5%)
Voti contestati non assegnati: 1
Schede bianche: 206
Schede nulle: 364
Totale voti validi: 20.144

3.155 15,7

2.693 13,4

Bruno Cevenini
Lista Civica Casalecchio
di Reno

1.699

Lista
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle
Voti contestati non assegnati: 5
Forza Italia per Seta
Schede bianche: 235
Lista Civica
Schede nulle: 380
Casalecchio di Reno
Totale voti validi: 19.913
Lega Nord
Casalecchio da Vivere
Lista civica Paolo Nanni
Sinistra e Ambiente
Casalecchio
Prima Casalecchio
Lista Civica Rivogliamo
i Cassonetti
Partito Socialista Italiano
Italia dei Valori

Elettori maschi: 13.017
Elettori femmine: 14.769
Totale elettori: 27.786

12.538 62,4

Paolo Rainone
Movimento 5 Stelle

Consiglio Comunale

Parlamento Europeo

%

Lista

8,5

Voti %
10.248 51,5
2.684 13,5
1.715 8,6
1.668

8,4

951

4,8

715

3,6

601 3,02
577

2,9

436 2,19
197 0,99
121 0,61

Voti

%

Partito Democratico
PSE

11.466 56,9

Movimento 5 Stelle

3.441 17,1

Forza Italia

1.888

L’Altra Europa
con Tsipras

1.225 6,08

9,4

Lega Nord

842

4,2

Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale

431

2,1

Nuovo Centro Destra
UDC

404 2,01

Federazione Verdi
Green Italia

243

1,2

Scelta Europea con Guy
Verhofstadt

89

0,4

Italia dei Valori

72

0,4

SVP

22

0,1

Io CambioMAIE

21

0,1
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo la convalida degli eletti avvenuta lo scorso 13 giugno durante la prima seduta del Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo, questo
l’elenco aggiornato dei consiglieri comunali. La formalizzazione dei capigruppo consiliari avverrà nella seduta di giovedì 4 luglio 2019.
Partito Democratico
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Chiara Casoni
l Andrea Gurioli (Presidente del Consiglio comunale)
l Isabella Guidotti
l Mario Durante
l Franco Ciraulo
l Lorena Peri
l Tamara Frascaroli
l Giulio Alberto Bonifazi
l Alice Morotti
l Gabriella Trittoni
l Giulia Meli
l Maria Elena Attanasio
E’ Wiva Casalecchio
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Samuele Abagnato
l Irene Ratti
Lista civica Casalecchio da vivere (lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Fabrizio Agostinelli
Lista Erika Seta Sindaco
l Erika Seta (candidato sindaco)
l Mirko Pedica
l Umberto La Morgia
l Andrea Doria
l Gabriele Dalboni (Vice Presidente del Consiglio comunale)
Lista civica Casalecchio di Reno
l Bruno Cevenini (candidato sindaco)
l Andrea Tonelli
Movimento 5 stelle
l Pietro Cappellini (candidato sindaco)
In seguito alle dimissioni del secondo consigliere eletto del Movimento 5 Stelle, Alessandra Capalbo, la surroga del consigliere avverrà nella seduta di giovedì 4 luglio.
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I NUOVI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Andrea Gurioli

Gabriele Dalboni

Durante la seduta di insediamento del Consiglio comunale, lo scorso 13 giugno, i Consiglieri hanno eletto Andrea Gurioli (PD), Presidente del Consiglio comunale
all’unanimità (con la sola astensione di Gurioli stesso), e Vice Presidente Gabriele
Dalboni (Lega nord) della Lista Erika Seta Sindaco, con l’astensione dei consiglieri della
Lista civica Casalecchio di Reno.
“Essere chiamato a ricoprire questo ruolo è motivo di grande orgoglio” - dichiara il presidente Gurioli - “sono consapevole delle responsabilità ma sono altrettanto convinto che con la
collaborazione dei colleghi consiglieri, della giunta, dei dirigenti e dei funzionari comunali, potrò
svolgere al meglio attività e compiti collegati a questo incarico. Eserciterò questo ruolo con
imparzialità. Un’assemblea consiliare richiede rigore e serietà per lavorare nell’interesse della
comunità di Casalecchio di Reno, pur con differenti sensibilità ed interpretazioni. La presidenza
sarà uno stimolo super partes al dibattito della giunta e del consiglio nel rispetto di ruoli e norme,
privilegiando la collegialità e tutelando il prestigio dell’istituzione”.
“Vi ringrazio, per me è un ruolo nuovo, ma mi impegnerò a operare nelle regole e nel rispetto
delle persone” - sottolinea il Vice Presidente Dalboni - “Io rappresento l’opposizione, ma
sarà un’opposizione costruttiva sperando di trovare dall’altra parte una logica di confronto e
collaborazione per migliorare la nostra Casalecchio”.
NOTE BIOGRAFICHE
Andrea Gurioli
Nato nel 1983 a Bologna, ha due lauree: laurea magistrale in Scienze Storiche e laurea
triennale in Produzioni Animali. Proprietario fino al 2019 di un bar storico a Casalecchio
di Reno, si è poi dedicato ad approfondire anche professionalmente l’ambito agro-zootecnico, in particolare modo il settore della mangimistica, nutrizione, controllo qualità e
benessere animali per importanti aziende del settore. Nello scorso mandato amministrativo è stato vice capogruppo consiliare del PD.
Gabriele Dalboni
Nato a Bologna nel 1962, ha un diploma di Ragioniere e Perito commerciale. Dopo essere stato impiegato amministrativo presso uno studio di commercialista e consulenza
lavoro e avere avuto un’attività di imprenditore nel settore della contabilità per aziende,
dal 2005 si occupa di intermediazione immobiliare.

LA GIUNTA COMUNALE SI PRESENTA
Sono stati nominati lo scorso 6 giugno dal sindaco Massimo Bosso i
componenti della Giunta comunale di Casalecchio di Reno.
Tre i nuovi ingressi, alla prima esperienza come assessore: Alessia
Lollini e Matteo Ruggeri, consiglieri comunali del PD nel precedente mandato amministrativo e Simona Pinelli, esperta in didattica
dell’arte e imprenditrice culturale.
Dichiarazione del sindaco Massimo Bosso
“Abbiamo una squadra con esperienza, capacità e innovazione
al servizio della città.
La nuova Giunta Comunale è già al lavoro per realizzare gli obiettivi
del nuovo mandato che sta per iniziare.
Nelle scelte effettuate ho cercato di coniugare l’esperienza amministrativa alla potenzialità di rinnovamento e innovazione, che sono elementi essenziali per le grandi sfide che ci attendono.
I progetti in campo sono ambiziosi e passano dalle soluzioni della mobilità e del traffico a nuovi spazi pubblici a disposizione dei cittadini,
ad un innovativo piano ambientale e del verde che coinvolgerà tutta la
città, cui si affiancheranno una rinnovata qualità dei servizi per i cittadini e il rafforzamento della coesione sociale come pilastro della nostra
comunità, mettendo al centro le persone, la loro vita ed i loro bisogni.
La nuova squadra (tre uomini e quattro donne) si compone di tecnici e
giovani esponenti della città e avrà il compito di intensificare le impor-

tanti esperienze cresciute negli ultimi anni continuando a rafforzare le
politiche culturali, il sostegno delle politiche educative e scolastiche,
dei giovani e del lavoro, le attività produttive e la promozione commerciale e turistica.
Lavoreremo per rendere i piani urbanistici sempre più integrati in
un’ampia visione ambientale affinché la realizzazione dei tanti investimenti pubblici e privati rappresenti un miglioramento della vita della
nostra comunità, coinvolgendo i cittadini, con il contributo e la fondamentale partecipazione attiva di tutti alle scelte nella gestione della
città.
Manterremo alta l’attenzione ai temi legati alla sicurezza, alla cura della
città e alla trasparenza e correttezza amministrativa che da sempre ci
contraddistinguono.
Desidero ringraziare per l’impegno profuso e la totale disponibilità
che mi hanno sempre offerto in questi anni di lavoro condiviso nella Giunta uscente: Antonella Micele, Fabio Abagnato e Nicola
Bersanetti per quanto hanno saputo realizzare, aprendo prospettive
importanti, con tante scelte e progetti avviati che saranno garanzia di
una continuità nella qualità dei servizi e le basi per un nuovo slancio
nella rinnovata Giunta Comunale.
Ci aspettano sfide importanti, un importante lavoro che sapremo affrontare per il bene comune e il buon vivere di tutti i cittadini di Casalecchio”.
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MASSIMO BOSSO
Sindaco
Comunicazione - Unione e Città Metropolitana - Governance delle società partecipate Realizzazione Nodo ferro-stradale e poli funzionali (Futurshow - Meridiana)
Anno di nascita: 1958
Titolo di studio: diploma di ragioneria
Curriculum politico-professionale
Nato e cresciuto a Casalecchio di Reno, da molti anni vivo a San Biagio con la mia famiglia.
Dipendente - ora in pensione - di una primaria azienda di credito bolognese/nazionale, sono
stato per molti anni impegnato nell’attività di tutela sindacale dei colleghi.
Consigliere comunale dei Democratici di Sinistra dal 1999 al 2004, assessore Politiche Sociali
e Sanità di Casalecchio di Reno dal 2004 al 2014 con deleghe anche al Personale e al Progetto
Speciale Crisi Economica, sono stato eletto sindaco di Casalecchio di Reno per la prima volta
nel 2014 (mandato 2014-2019) e, dal 2015, ricopro inoltre la carica di Presidente dell’Unione
dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia.
Attivo anche nel mondo del volontariato, ho contribuito in particolare allo sviluppo della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno.
Quali le priorità di inizio mandato
Occorre avviare il cantiere del nodo ferrostradale, per realizzare finalmente un’opera voluta da
decenni. Inoltre, vogliamo concretizzare le opere pubbliche di riqualificazione negli investimenti
sul Futurshow, in particolare sulla viabilità, parcheggi e mitigazione del rumore, per rispondere
alle esigenze dei residenti nelle zone limitrofe e creare le condizioni per una migliore gestione
del grande afflusso per gli spettacoli e i centri commerciali.

Massimo Bosso

Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Padre, marito, consigliere, assessore, sindaco, volontario, bancario, ciclista. Amo Casalecchio,
qui c’è la mia gente, ho l’onore di restituirle quanto mi ha donato. Ascolto, dialogo, soluzioni,
saranno ancora il faro dei prossimi anni, per il bene comune e dei casalecchiesi.
Un hashtag per il suo mandato
#CasalecchioAvantiInsieme
MASSIMO MASETTI
Vice Sindaco - assessore al Welfare, Information Technology
Rapporti con ASC InSieme e Unione nelle materie trasferite - Inclusione sociale - Anziani Azioni e progetti per occupazione e lavoro - Casa - Information Technology (IT). Trattamenti
sanitari obbligatori.
Anno di nascita: 1974
Titolo di studio: diploma ragioniere programmatore e perito commerciale
Curriculum politico-professionale
Sono consulente informatico, mi occupo di sviluppo di siti web, video editing, grafica, social media e sviluppo di App. Ho lavorato per il gruppo SMA.Net e per il Gruppo Editoriale L’Espresso.
Da sempre attivo nel mondo del volontariato, per 6 anni vicepresidente della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi.
Per due mandati dal 2004 al 2014 Assessore ai servizi sociali, informatica e protezione civile del
Comune di Sasso Marconi. Dal 2014 al 2019 ho svolto il ruolo di assessore al Welfare, Politiche
attive sul lavoro e Information technology per il Comune di Casalecchio di Reno. In quest’ultimo mandato mi sono impegnato per mantenere lo standard elevato di servizi presenti nella
nostra città e, contemporaneamente, sviluppare nuove opportunità per i cittadini nonostante
il periodo difficile per gli Enti Locali dovuto alla crisi socio-economica.
Credo nella politica, quella buona, con la P maiuscola! La Politica per me ha come scopo
principale migliorare la qualità della vita delle persone. Dobbiamo impegnarci per riportare al
centro della discussione i valori fondamenti come solidarietà, diritto al lavoro, accoglienza, pace,
antifascismo... solo così riusciremo a costruire una società più giusta, equa e solidale.
Quali le priorità di inizio mandato
Occorre rafforzare il senso di Comunità, coinvolgere i cittadini nelle scelte e nelle attività
della città. Serve una forte spinta solidale che rinsaldi i rapporti tra le persone. Casalecchio
deve pensare come città mantenendo i rapporti umani a misura di paese. I temi su cui agire: il
lavoro, il sostegno alle famiglie, un concreto sostegno ai giovani, la promozione dei diritti ma

Massimo Masetti
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anche la condivisione dei doveri.Alla fine dello scorso mandato abbiamo avviato alcuni progetti
partecipati di Comunità, occorre diffonderli su tutto il territorio comunale per coinvolgere
attivamente più cittadini possibile.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Prima un papà, poi un cittadino ed infine un politico. Antifascista convinto, coltivatore di amicizie, mi faccio trasportare da passioni e ideali, sognatore con i piedi per terra, testardo quanto
basta per non mollare. Convinto che una società migliore sia possibile, insieme!
Un hashtag per il suo mandato
#Comunità
ALESSIA LOLLINI
Assessore alla Legalità - Trasparenza - Attività produttive
Legalità, Trasparenza, Accessibilità - Avviso Pubblico - Perfomance organizzativa nell’Ente - Servizi al cittadino, di sportello e on line - Commercio, attività produttive e mercati.

Alessia Lollini

Anno di nascita: 1990
Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza
Curriculum politico-professionale:
Casalecchiese, dopo la laurea in giurisprudenza nel 2015 e il praticantato, dal 2018 lavoro come
avvocato specializzato in Diritto del lavoro presso uno Studio privato di Bologna.
Durante l’università ho svolto anche un tirocinio formativo presso l’Ufficio del Giudice di Pace
di Bologna.
Nel precedente mandato amministrativo sono stata consigliere comunale del Partito democratico e ho fatto parte della Commissione consiliare Risorse e Programmazione.
Alla sua prima esperienza come assessore, quali le aspettative e gli impegni
Quella che si prospetta in questi cinque anni è una sfida importante che ha come comune
denominatore due parole fondamentali, condivisione e innovazione.
Dal punto di vista delle tecnologie digitali per i servizi al cittadino sarà necessario valorizzare,
migliorare ed espandere, sulla base degli ottimi risultati già raggiunti, lo Sportello Unico, i servizi
on line, cercando di raggiungere l’obiettivo del 100% di digitalizzazione.
La trasparenza e la lotta all’illegalità sono da sempre temi chiave dell’amministrazione comunale, che continueranno ad essere condivisi con la comunità casalecchiese, grazie ad una più
immediata accessibilità alle sezioni del sito web del Comune e grazie alle iniziative sui temi già
presenti, nell’ottica di una rinnovata implementazione che ne allarghi la platea.
Il commercio è il tema cruciale del mio operato. È indubbio che si debba proseguire nella politica di sostegno, ma senza pensare ad una innovazione e a una promozione condivise con le
realtà locali non potremo ricercare e realizzare strategie che portino (o riportino) vitalità al
commercio di vicinato, anche attraverso agevolazioni di tipo fiscale e/o tariffario.
L’ascolto, quindi, prima di tutto. Un ascolto, però, non fine a se stesso, ma che sarà un contributo attivo nella ricerca delle soluzioni.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Non mi spavento davanti alle difficoltà e considero il dialogo e l’ascolto i motori per crescere e
migliorare. Il lavoro è stato e sempre sarà una costante della mia vita ed è grazie a questo che
potrò continuare ad affrontare ogni sfida con la massima serietà.
Un hashtag per il suo mandato
#Attiviamoci
SIMONA PINELLI
Assessore alle Culture e Nuove generazioni
Cultura e Promozione delle attività in Casa della Conoscenza, Teatro Betti, Centro Giovanile
Eco - Coordinamento delle iniziative di promozione culturale territoriale - Giovani - Sviluppo
e presidio del marketing territoriale e del turismo.
Anno di nascita: 1969
Titolo di studio: laurea in Lettere moderne - indirizzo storico-artistico

Simona Pinelli
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Curriculum politico-professionale:
Dopo la laurea in Storia dell’arte, con una tesi sperimentale, tra le prime in Italia, dedicata allo
sviluppo di una metodologia sulla didattica per l’arte, i musei e la cultura, ho dedicato la mia
vita lavorativa alla diffusione e divulgazione della cultura, maturando importanti esperienze e
collaborazioni presso il Comune di Bologna, la libreria Giannino Stoppani, La Fiera del Libro
per Ragazzi di Bologna, FMR-Art’è e con importanti musei italiani a Bologna, Milano, Roma,
Trento, Urbino, Napoli, Palermo. Dal 2004 al 2006, a Casalecchio di Reno, ho avviato, gestito
e coordinato tutte le programmazioni culturali della Casa della Conoscenza (incluso l’evento
inaugurale), delle rassegne estive e di importanti manifestazioni quali Politicamente Scorretto,
La Scienza in Piazza, i Rifugi della Memoria, il Cinecirco, l’avvio del Centro giovanile Eco. Dal
2006 sono socio titolare di ComunicaMente, con cui, oltre ad attività di comunicazione e organizzazione eventi, continuo a progettare e sviluppare percorsi didattici e culturali tra cui La
Città dello Zecchino per l’Antoniano, il Progetto Montagnola: Pronti, Parco... Via! per il Comune
di Bologna, Un pozzo di scienza del gruppo HERA, oltre a eventi culturali e musicali nel territorio bolognese e non. Con ComunicaMente ho continuato a collaborare con il Comune di
Casalecchio fino al 2014, progettando e gestendo mostre, percorsi, eventi, inaugurazioni (tra
cui il Ponte della Pace e lo Sportello Semplice) oltre all’affiancamento nella comunicazione e
nell’ufficio stampa. Sono alla mia prima esperienza politica.
Alla sua prima esperienza come assessore, quali le aspettative e gli impegni
Conosco molto bene il territorio di Casalecchio avendoci lavorato sia da dipendente che da
consulente per 10 anni; inutile dire che è un territorio che amo profondamente e a cui tengo
tantissimo e che ritengo di enorme importanza nell’intera Città metropolitana sia dal punto di
vista storico che naturalistico che geografico. Il mio impegno sarà quindi quello di valorizzare
quanto più possibile le eccellenze presenti - tra cui Teatro Betti e Casa della Conoscenza - e
di sviluppare al massimo il turismo e il marketing territoriale, per far emergere quelle tante
potenzialità che Casalecchio sa esprimere da sempre.
Fondamentale quindi sarà la sinergia con le attivissime realtà del territorio, dalle associazioni
ai commercianti, dagli operatori del settore agli attori del mondo della cultura al fine di creare
una proposta organica e unitaria in cui emerga la bellezza e la potenzialità di Casalecchio.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Un’entusiasta, con mille interessi, adoro il mio lavoro, per me la conoscenza è il vero senso
della vita. Quando riesco, canto in vari gruppi rock, leggo compulsivamente, viaggio per musei e
cerco di gestire meglio che posso il figlio diciassettenne e le sue ansie di autonomia.
Un hashtag per il suo mandato
#Innescatemi
CONCETTA BEVACQUA
Assessore alle Risorse - Infanzia e Scuola - Pari Opportunità
Bilancio, Pianificazione e programmazione - Pari opportunità - Rapporti con Melamangio Spa,
con Istituti comprensivi del territorio e con istituzioni scolastiche di secondo grado e università - Servizi educativi e ricreativi extra-scolastici (centri estivi, LinFA) - Servizi educativi per
la prima infanzia.
Anno di nascita: 1965
Titolo di studio: laurea in Scienze economiche e bancarie
Curriculum politico-professionale:
Casalecchiese di adozione, sono funzionaria presso il centro di assistenza fiscale della CISL a
Bologna. Da anni impegnata nel Partito Democratico di Casalecchio di Reno, sono stata consigliere comunale nel mandato 2009-2014 ricoprendo l’incarico di presidente della Commissione Risorse e Programmazione, nel primo mandato Bosso ero assessore al Bilancio, un ruolo
che mi ha permesso di conoscere ancora più a fondo il Comune in cui vivo e la necessità di
coniugare con un lavoro attento e scrupoloso le risorse, da una parte, e le esigenze di una città
che cambia, dall’altra. Credo che la partecipazione di ogni cittadino in politica sia fondamentale
per favorire processi di crescita e di rinnovamento.
Quali le priorità di inizio mandato
Sul piano del bilancio, continuare in un attento controllo delle entrate e della spesa per efficientare ancora di più la macchina amministrativa.
In questo nuovo mandato avrò anche la delega alle politiche educative. La cura, la crescita e lo
sviluppo umano e culturale dei ragazzi sono al centro dell’azione amministrativa, per promuovere una comunità attiva e solidale. Coniugare al meglio scuola, famiglie, pari opportunità è la
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base per costruire il futuro delle nuove generazioni.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Determina e tenace, la politica una passione fin dalla gioventù, il bene comune un obiettivo da
raggiungere. Sempre aperta al confronto e all’ascolto perché solo attraverso la pluralità di voci
si individuano le migliori soluzioni.
Un hashtag per il suo mandato
#bilancioscuolafuturo
BARBARA NEGRONI
Assessore alla Qualità dell’ambiente e del Territorio
Pianificazione del territorio - Verde e qualità ambientale - Edilizia - Raccolta differenziata - Diritti degli animali - Sistema Informativo territoriale.

Barbara Negroni

Anno di nascita: 1960
Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie
Curriculum politico-professionale:
Sono un’agronoma, esperta di Paesaggio di cui mi occupo a 360°: dall’analisi e progettazione,
alla gestione e manutenzione del verde urbano, dalla scelta delle piante in relazione ad ambienti
ostili, allo studio di parchi storici. Libero professionista iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bologna dove ho ricoperto diverse cariche a partire dagli anni Novanta, dal
2016 faccio parte della Commissione di Disciplina dello stesso Ordine. Dal 1989 sono socio
aderente dell’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Emilia Romagna. Dal 2014 a
giugno 2016 sono stata segretario della Sezione AIAPP (Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio) Triveneto - Emilia Romagna. Dal giugno 2016 Revisore dei Conti di AIAPP nazionale.
Dal 28 settembre 2016 al maggio 2019 sono stata assessore all’Ambiente del Comune di
Casalecchio di Reno, con le Deleghe Ambiente,Verde e qualità ambientale, Gestione del verde
pubblico, Inquinamento, Energia rinnovabile, Raccolta differenziata e pulizia della città, Diritti
degli animali. Nel 2018 ho aderito ad Italia in Comune e ho sostenuto il sindaco Bosso alle
elezioni 2019 con la lista civica Casalecchio da Vivere.
Quali le priorità di inizio mandato
Pianificazione del territorio: le grandi trasformazioni della nostra città saranno declinate
secondo linee guida della pianificazione urbanistica green, partendo da una sostenibilità
ambientale per arrivare anche ad una sostenibilità sociale ed economica.
Aggiorneremo anche lo strumento di pianificazione generale.
Verranno completati i percorsi partecipati per la zona Croce e via Morandi e prenderà avvio
quello dell’area Michelangelo.
Edilizia: chiusura degli investimenti privati del centro storico come l’ex Pedretti.
Verde e Qualità ambientale: completeremo l’affidamento dell’appalto integrato del verde
pubblico del Comune per portare una gestione di qualità, già intrapresa nei due anni passati
al Parco della Chiusa, in tutte le altre aree verdi della città. Con attenzione alla tutela, alla
biodiversità, alla sicurezza, alla fruibiltà. Avvieremo la realizzazione del parco area Ex
SAPABA.
Raccolta differenziata: completeremo il passaggio al sistema porta a porta a tariffa puntuale
che favorisce più alte percentuali di differenziazione del rifiuto ed è più equo sul piano della
tassazione. I dati raccolti e le criticità emerse nei due anni di ascolto saranno la base per migliorare il sistema e per raggiungere i livelli sfidanti chiesti dalla Regione e dall’Europa.
Diritti degli Animali: Casalecchio dovrà essere sempre più una città amica degli
animali con l’attuazione di un nuovo regolamento in materia di comportamento nella città e
nelle aree di sgambamento, con la realizzazione di nuove aree di sgambamento, a partire dalla
zona Garibaldi, e la riorganizzazione delle oasi feline.
Sistema Informativo Territoriale: il SIT è un progetto da sviluppare nell’ambito dell’Unione dei Comuni integrandolo con i software a servizio dell’edilizia per dare un servizio completo ai cittadini e ai professionisti.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Al mio papà che a Casalecchio ha dedicato il suo tempo libero, alla mia mamma che su queste
strade ha perso la vita, a mio marito che mi supporta, a mia figlia, ormai donna, che in qualunque parte d’Europa lavori mi chiama per sapere se sono rientrata: a loro devo quello che sono
Un hashtag per il suo mandato
#ambienteurbanisticagreen
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PAOLO NANNI
Assessore alla Sicurezza, Mobilità e Lavori pubblici
Sicurezza e Safety - Rapporti con l’Unione in materia di Polizia Locale e Protezione Civile - Mobilità - Reti di trasporto pubblico - Manutenzione della città pubblica e rapporti con Adopera
srl - Lavori pubblici e Patrimonio - Servizi cimiteriali.
Anno di nascita: 1967
Titolo di studio: diploma di assistente comunità infantile
Curriculum politico-professionale: Dal 1990 dipendente del Ministero della Giustizia,
sono stato assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casalecchio di Reno dal 2009 al gennaio
2014 nella Giunta di Simone Gamberini. Nel primo mandato amministrativo di Massimo Bosso
ho ricoperto la carica di Presidente del Consiglio comunale dal 2014 al 2016 e, dal settembre
2016, sono stato nominato assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Attività produttive.
Quali le priorità di inizio mandato
Per la sicurezza lo sviluppo del piano della videosorveglianza, per mobilità e lavori pubblici il
piano sosta e la manutenzione dei manti stradali e dei marciapiedi, per la protezione civile una
sempre maggiore attenzione agli eventi atmosferici e alla loro gestione.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Sono una persona che si dedica anima e corpo per raggiungere gli obiettivi senza risparmiarsi.
La mia più grande soddisfazione è pensare che ce la metto sempre tutta con entusiasmo e
soprattutto credendo nel gruppo e nel lavoro di squadra.
Un hashtag per il suo mandato
#allavoro

Paolo Nanni

MATTEO RUGGERI
Assessore allo Sport, Benessere e Aggregazione sociale
Coordinamento delle politiche sportive e dello sport di cittadinanza - Centri sociali e orti
comunali - Associazionismo e volontariato - Promozione di progetti di partecipazione attiva.
Anno di nascita: 1981
Titolo di studio: diploma di Geometra con abilitazione all’esercizio della professione
Curriculum politico-professionale: Sono dipendente di Trenitalia SpA, prima come capo
treno e dal 2016 come operatore tecnico commerciale. Mi sono impegnato in politica sin da
giovanissimo. Sono stato segretario della Sinistra giovanile di Casalecchio di Reno, di ANPI
Casalecchio di Reno e del Circolo del PD “Marullina”. Dal 2014 sono segretario del PD di Casalecchio di Reno e dal novembre 2018 responsabile organizzazione della federazione del PD
di Bologna. Nel mandato Bosso 2014-2019 sono stato consigliere comunale del PD e membro
delle Commissioni consiliari Assetto e Sviluppo del Territorio e Risorse e Programmazione,
nell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia sono stato consigliere e vice presidente
della Commissione Affari generali, istituzionali e finanziari.
Alla sua prima esperienza come assessore, quali le aspettative e gli impegni
In questo mandato avrò la possibilità di occuparmi di Sport, Associazionismo, Centri Sociali e
Partecipazione, deleghe che hanno un’importanza rilevante nella vita di una comunità.
Lo sport aggrega le persone e le fa stare insieme, da qui bisogna partire per continuare a
mantenere sano e vivo il tessuto dello sport casalecchiese, in questo mandato sarà prioritario
portare a compimento il progetto che si è avviato per far nascere la Cittadella dello sport.
Le associazioni di volontariato a Casalecchio rappresentano un valore aggiunto, che mobilita
migliaia di persone in decine di ambiti diversi, sarà importante continuare a costruire progetti
che mettano in sinergia il mondo associativo. I centri sociali sono un punto di riferimento
importante per le zone del nostro territorio e per tutta la nostra comunità, sarà importante
ridare loro slancio costruendo delle vere e proprie “Case di Quartiere” accessibili alle persone
di ogni età. L’esperienza che mi attende sarà piena di incontri e di confronti con le persone.
Sono certo saranno anni intensi ma ben spesi, perché per Casalecchio e la sua comunità vale
sempre la pena impegnarsi.
Autoritratto in un tweet di 280 caratteri
Sono sempre attivo, mi piace lavorare in gruppo, ascoltare le idee diverse e fare sintesi cercando di tirar fuori il meglio da ogni persona. Sono disponibile e cerco sempre di apprendere
dalle esperienze.
Un hashtag per il suo mandato
#costruirecomunità

Matteo Ruggeri
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PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE
COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Avanti Insieme, pronti Energie a sinistra:
a lavorare per Casalecchio!

E’wiva Casalecchio

È iniziato un nuovo mandato amministrativo e, nonostante una fase politica complicata, in cui molti dei valori che per anni
hanno caratterizzato questa terra, come
la solidarietà, il rispetto delle diversità e la
partecipazione, vengano ora messi in discussione, il centrosinistra è rimasto al governo della città e il nostro
Sindaco Massimo Bosso è stato rieletto al primo turno.
Così è stato per gli altri sindaci dell’Unione, ed in tutti questi Comuni, il risultato alle amministrative, del PD e di tutta
l’area di centrosinistra, è sensibilmente migliorato rispetto
a quello delle europee.
Questo riconferma che in questo territorio abbiamo amministrato bene, malgrado le tante difficoltà causate da una
diminuzione notevole delle entrate nelle casse dei Comuni
e ad una crisi economica che ha colpito famiglie ed aziende.
Tanti sono i problemi, nuovi e vecchi, ancora da affrontare.
Anche a Casalecchio, come oramai in tutta Italia, abbiamo
assistito ad un mutamento della società che è diventata, nel
giro di poco tempo, multiculturale e sempre più eterogenea,
mettendo in crisi quella coesione sociale che garantiva maggiore sicurezza e benessere dei cittadini. Abbiamo davanti
a noi molte sfide importanti, come il cantiere della nuova
Porrettana, con l’interramento della ferrovia e l’eliminazione del passaggio a livello; la trasformazione di pezzi importanti di città; la manutenzione di infrastrutture strategiche.
Abbiamo inoltre un patrimonio verde sempre più ricco ed
articolato, ed un territorio che deve trovare il suo equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.
Oggi più che mai, è allora arrivato il momento di lavorare
per ricreare una cultura di democrazia, accoglienza ed integrazione; è il momento di avere il coraggio di affrontare
le sfide che in molti ci stanno sottoponendo, come quelle
del cambiamento climatico e della protezione del territorio; il momento di osare e di trovare soluzioni innovative
provando a percorrere strade nuove per dare risposta ai
bisogni delle persone.
Il nostro Gruppo Consigliare, eletto grazie ai tanti cittadini che ci hanno dato il loro voto, è pronto a svolgere il
suo ruolo di indirizzo politico-amministrativo, tenendo ben
presente queste premesse. Siamo pronti a rimboccarci le
maniche, ognuno con le proprie capacità e caratteristiche.
Grazie a tutti quelli che ci hanno dato nuovamente fiducia.
Cercheremo di non deludervi!
Tutto il Gruppo PD
Maria Attanasio, Giulio Alberto Bonifazi, Chiara Casoni,
Franco Ciraulo, Mario Durante,Tamara Frascaroli, Isabella
Guidotti, Giulia Meli, Alice Morotti, Lorena Peri, Gabriella Trittoni

È calato il sipario sulla campagna elettorale.
Massimo Bosso è stato riconfermato come
sindaco di Casalecchio. Il nuovo consiglio comunale è stato insediato. Da qui si riparte.
La lista E’wiva Casalecchio ha portato il suo
contributo alla coalizione di centro-sinistra, raggiungendo
un buon risultato, affatto scontato, con l’elezione di due
consiglieri: Irene Ratti e Samuele Abagnato.
È significativo il fatto che siano i due consiglieri più giovani di questo nuovo mandato, e questo porterà a prestare
una particolare attenzione, tra gli altri temi cari alla lista,
alle politiche giovanili, al fine di accrescere l’interesse e la
partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica di
Casalecchio.
Il lavoro che i due consiglieri eletti svolgeranno, sarà supportato, all’esterno dell’aula consiliare, dalla squadra di
E’wiva Casalecchio: i consigli e l’esperienza dei suoi membri saranno fondamentali per svolgere un’esperienza piena e apportare il miglior contributo possibile nell’arco dei
prossimi cinque anni. Il nostro obiettivo è quello di essere
stimolanti nei confronti del Sindaco e della giunta e di far
valere la nostra voce nelle adeguate sedi, avendo ben presenti le nostre priorità: tutela del lavoro e delle fasce più
deboli, inclusione sociale e solidarietà.
La nostra attenzione su questi temi è stata confermata con
l’assegnazione della delega al welfare a Massimo Masetti,
capolista di E’wiva Casalecchio alle elezioni e già assessore durante lo scorso mandato. Un buon lavoro all’interno
delle sedi istituzionali deve essere affiancato da un operato all’esterno, tra i cittadini di Casalecchio, promuovendo
azioni e iniziative coerenti con i valori che ci guidano e che
compaiono nello statuto del nostro comune: equità sociale,
solidarietà, pace, antifascismo.
E’wiva Casalecchio opererà all’interno della coalizione di
centro-sinistra, nel gruppo consiliare di maggioranza: sarà
quindi stretta la collaborazione con i gruppi del Partito
Democratico e di Casalecchio da vivere, nell’ottica di abbracciare le varie sensibilità e istanze, contribuendo ad un
dibattito costruttivo senza mai far mancare il punto di vista
della parte di società casalecchiese che rappresentiamo.
Il nostro impegno è quello di essere punti di riferimento per i cittadini, mettendo a disposizione idee, tempo ed
energie, sempre all’interno di un cammino collettivo che ci
porti a migliorare il comune dove viviamo.
Auguriamo buon lavoro al Sindaco, alla giunta e a tutti i
gruppi consiliari. Avanti insieme.

CONTINUA A PAGINA 24

E’wiva Casalecchio
23

IL PUNTO: ELEZIONI 2019. LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Avanti Insieme,

per lo sviluppo di Casalecchio:
sostenibilità, comunità
e sicurezza

La lista civica Casalecchio da Vivere ha riunito
cittadini impegnati nella società civile che hanno condiviso i principi di sostenibilità, comunità
e sicurezza, alla base di un più ampio progetto
di coalizione dove le persone e i loro bisogni
rappresentano la centralità. Un Progetto a lungo termine che
ha l’ambizione di andare oltre i singoli mandati politici, ma che
da questo mandato inizierà ad essere realizzato con azioni
concrete. Partendo dalla sostenibilità, intesa come sviluppo
della città nelle sue componenti fondamentali per una migliore qualità di vita dei suoi cittadini, vogliamo iniziare a permeare tutta l’azione politica di una nuova coscienza di stile di
vita, in cui tutti dobbiamo divenire sempre più consapevoli
del profondo cambiamento climatico a cui stiamo assistendo
e delle sue conseguenze; questo non significa “conservazionismo”, ma piuttosto sviluppo di modelli ed azioni dove la
fragilità ambientale - anche del nostro territorio - sia alla base
delle scelte urbanistiche, di gestione del verde e dei rifiuti, di
aumento delle energie rinnovabili.
Comunità significa opportunità nuove per i giovani, formative e di scambio tra le scuole, il mondo delle imprese
e dell’artigianato (un’eccellenza sul nostro territorio), che
vanno sempre più messe in rete tra di loro. Welfare sempre più attento all’evoluzione delle diverse generazioni ed
all’inclusione intergenerazionale. Comunità quale luogo in
cui i cittadini diventano i protagonisti delle scelte della città
e dove nessuno deve sentirsi da solo. Abbiamo declinato il
concetto di sicurezza partendo dal presupposto che questa
sia una priorità, che deve prevedere il coinvolgimento di tutta la comunità attraverso progetti significativi, ma passando
obbligatoriamente attraverso le forze dell’ordine sul territorio, che lavorano in stretto contatto e coordinandosi con gli
organi istituzionali di governo cittadino. Un primo passo per
poter avviare il nostro mandato in Consiglio perseguendo gli
impegni presi in campagna elettorale è stata la fiducia che il
Sindaco Bosso ha voluto rinnovare alla nostra capolista Barbara Negroni, affiancando le deleghe dell’urbanistica a quelle
dell’ambiente, con il nuovo Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno
dato fiducia all’impegno collettivo della nostra lista, cittadini
con i quali abbiamo intenzione di mantenere aperto un dialogo costante durante tutto il mandato.
Fabrizio Agostinelli
Casalecchio da Vivere
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I prossimi

cinque anni
Siamo sulla soglia del secondo mandato Bosso. L’estrema sinistra, artefice della vittoria
della sinistra locale, poiché il Pd da solo non
ha raggiunto la maggioranza, ha la guida del
nuovo Consiglio. Questo sicuramente influenzerà le scelte di governo. Spiace leggere cittadini che
si congratulano per aver fermato, col loro voto, l’onda nera
del fascismo perché a Casalecchio, il 26 maggio, non si votava un referendum sul fascismo ma per l’amministrazione
quotidiana di un territorio, quella che si fa con il buon senso del padre di famiglia, che comporta la manutenzione, la
raccolta differenziata, il traffico, le imposte ecc., ma siamo
certi che al termine di questi cinque anni la consapevolezza
sarà molto chiara. Si delineano anni difficili e non nascondiamo una certa preoccupazione. La nostra opposizione
sarà, come sempre, propositiva e attenta. Contraria al
sistema di indirizzo sociale, contraria al denaro pubblico
speso per opere di dubbia utilità, di stimolo alle opere
necessarie quali la ristrutturazione del ponte sul Reno,
di miglioramento del sistema di raccolta differenziata, argomento molto sentito, anche se il Sindaco, in campagna
elettorale non ha lasciato molti spiragli di miglioramento,
proclamando un attento sistema di sanzioni quale unica variazione sul tema. Le nostre proposte sulla necessità di un
progetto di marketing del territorio al fine di aiutare città
e commercio, ormai allo stremo in alcuni quartieri, saranno un faro guida prima che l’incidenza dei cantieri della
Nuova Porrettana, data per certa, paralizzino il centro per
i prossimi anni. L’entrata in Giunta di un esponente Ascom
ci fa sperare in una collaborazione propositiva. Ascoltare la
gente è una prerogativa imprescindibile per chi si propone
di rappresentare i cittadini, soprattutto in una città dove
l’ascolto delle esigenze reali e delle volontà di indirizzo è
falsata da un sistema di partecipazione solo sulla carta.
Il fermento della città, dove il 47% dei votanti si è espresso
in modo contrario a questa amministrazione, deve veicolarsi affinché Casalecchio abbia ciò che merita: una rinascita, uno sviluppo economico legato alle nuove imprese
innovative, un progetto territoriale che la riposizioni come
entità autonoma nel sistema metropolitano, un controllo
del territorio che garantisca una vita sicura e la possibilità
di fare impresa senza continue sorprese. In tal senso il nostro operato proseguirà nella richiesta a Ministro Salvini di
implementare la Caserma dei Carabinieri affinché abbia un
organico consono al dimensionamento territoriale e alle
attività che su esso insistono.
Erika Seta
Gruppo “Centrodestra per Casalecchio”
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Senza l’esperienza vissuta
dagli opposti, non ci può essere

l’esperienza
della totalità

Dal giorno dell’esito delle elezioni del Comune di Casalecchio di Reno siamo stati investiti
da 1.978 elettori di responsabilità e impegni
che onoreremo stando all’opposizione.
Nel nuovo mandato amministrativo noi ci
accingiamo quindi a questo incarico impegnativo con Responsabilità e con Entusiasmo e vigileremo sull’operato
della maggioranza cercando il dialogo e proponendo volta
per volta i punti del nostro ricco programma.
L’obiettivo è quello di lasciare in futuro un posto migliore
di come l’abbiamo trovato, con il contributo di ogni cittadino di Casalecchio, perché la partecipazione attiva sarà il
fulcro delle nostre politiche, in materia di ambiente, sicurezza e servizi sociali.
Cercheremo di stimolare l’amministrazione al fine di favorire l’uso di spazi di aggregazione nei quali si possa realizzare lo scambio di opinioni, di pensieri, di intenzioni, per
cercare insieme ciò che serve al bene comune della città.

ecologiche per la raccolta differenziata nei centri sociali h24
è un provvedimento che noi avremmo effettuato nei primi
100 giorni. Saremo vigili sulla cantierizzazione della Nuova
Porrettana e sui nuovi progetti del centro di Casalecchio,
dall’ex Poliambulatorio, al Pedretti, all’ex Mantel e a tutti i
cantieri che si apriranno. Particolare attenzione nella zona
Palasport dove purtroppo constatiamo che il cantiere dello
Shopville Gran Reno è già partito mentre i lavori di mitigazione ambientale e le migliorie viabilistiche tanto sbandierate ancora latitano. Un capitolo a parte merita il Parco Talon,
non vorremmo intervenire ancora una volta come abbiamo
già fatto con la vecchia gestione, vi terremo aggiornati appena avremo notizie così come sull’edificazione nella zona
ex Sapaba da noi fortemente avversata anche alla luce dei
nuovi provvedimenti adottati dalla Regione Emilia-Romagna
in attuazione delle regole europee sui siti a rischio esondazione.Vorremmo contribuire a migliorare il decoro e la vivibilità della nostra città nonché la qualità della vita dei nostri
concittadini, per fare questo abbiamo bisogno del vostro
contributo. Noi siamo disponibili. A presto.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Pietro Cappellini
Movimento 5 Stelle

Si ricomincia
Anche in questo nuovo mandato amministrativo la Lista Civica sarà presente per la quarta
volta consecutiva dal 2004 ad oggi con i suoi
due consiglieri comunali eletti da quasi 2.000
elettori. A loro va il nostro ringraziamento
per aver scelto il nostro programma e apprezzato il lavoro
svolto dal nostro gruppo in questi 15 anni. A dire il vero, mai
come questa volta siamo preoccupati per il forte sbilanciamento a sinistra della giunta comunale con un vice sindaco
del partito dei Comunisti Italiani, con due consiglieri della
Lista di estrema sinistra e con cinque consiglieri del centro
destra eletti sull’onda dell’entusiasmo per il Salvini pensiero.
Noi consiglieri civici faremo come al solito un’opposizione
costruttiva e responsabile, saremo attenti alle problematiche della nostra città senza nasconderci dietro gli interessi
personali o di partito.
Durante l’aspra campagna elettorale appena finita, molti
dei punti cardine del nostro programma sono stati presi ad
esempio sia dalle forze di governo che da quelle di opposizione, vedremo in quali tempi saranno realizzati. Le isole
25
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Voucher regionali per i centri estivi
C’è tempo fino al 2 agosto per le richieste delle famiglie

Anche nel 2019 sono confermati
i contributi alle famiglie a sostegno della retta dei centri estivi per
bambine/i e ragazze/i, grazie all’adesione del Comune di Casalecchio di
Reno al “Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri
estivi” della Regione Emilia-Romagna.
Il contributo/voucher è rivolto alle
famiglie con bambine/i e ragazze/i tra
i 3 e i 13 anni (nati fra il 2006 e il
2016) i cui genitori siano entrambi
occupati o in cerca di lavoro (o
impegnati dalle necessità di cura di
familiari con disabilità grave o non autosufficienza), e con un valore ISEE
fino a 28.000 euro.
L’importo massimo previsto per il
contributo è di 84 euro a settimana per un massimo di 4 settimane
di frequenza, dunque fino a 336 euro
complessivi: un aumento rispetto ai
210 euro (70 a settimana per 3 settimane) previsti nell’estate 2018, quando i contributi sono andati a circa
13.000 frequentanti i centri estivi
sul territorio regionale.
Il contributo viene riconosciuto solo
per la frequenza dei centri estivi (11
sul territorio di Casalecchio di Reno,

30 in tutto il Distretto Reno, Lavino
e Samoggia) che nel 2019 si sono accreditati al Progetto conciliazione
vita-lavoro regionale.
La domanda di contributo deve essere presentata online entro le ore
14.00 di venerdì 2 agosto 2019,
tramite il portale Iscrizioni servizi
scolastici Sosi@home accessibile
dalla sezione “Servizi online” del sito
web del Comune; sono richiesti un indirizzo di posta elettronica per la registrazione e la documentazione ISEE in
corso di validità.
Solo per chi non dispone di un indirizzo di posta elettronica, sarà possibile
presentare la domanda direttamente

a SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il cittadino presso il
Municipio, negli orari di apertura (che
subiscono riduzioni nel periodo estivo).
Le famiglie possono iscrivere il proprio
figlio in qualsiasi centro estivo accreditato dalla Regione Emilia-Romagna,
ma devono fare domanda di contributo presso il Comune di residenza del
bambino o della bambina iscritto/a; la
domanda deve essere presentata dallo
stesso genitore che ha effettuato l’iscrizione al centro estivo.
Tutte le informazioni su
www.comune.casalecchio.bo.it

RICORDO DI BENJAMIN E DAVID
“Siamo anche ciò che abbiamo perso”. Questa la scritta sulla targa collocata nella palestra della Scuola secondaria
di I grado “G. Galilei” in memoria di Benjamin e David Chabwore, tragicamente scomparsi precipitando dall’ottavo
piano del palazzo in cui vivevano con la famiglia, nella zona Barca di Bologna.
I due fratelli frequentavano le scuole di Casalecchio di Reno: la primaria XXV Aprile Benjamin (11 anni), la media Galilei David (14 anni). La targa in loro memoria è stata scoperta il 4 giugno alla presenza di insegnanti, alunni, del dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo Croce e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.
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Parla con me! Per costruire comunità
L’esperienza delle donne italiane e straniere del gruppo di conversazione

“Parla con me!” è la denominazione di un gruppo di
conversazione, gratuito e a libero accesso, rivolto a donne
straniere e italiane, avviato dalla Biblioteca C. Pavese e
dal servizio comunale LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie Adolescenza. Da alcuni anni, da ottobre a maggio,
le donne straniere si incontrano con quelle italiane ogni
settimana, il martedì dalle 14.30 alle 16.00, allo scopo di scambiare parole, pensieri e informazioni e ricevere suggerimenti su come esprimersi meglio in italiano in
un ambiente accogliente e aperto alle differenze culturali.
Il primo incontro annuale in ottobre è pubblicizzato nel
programma della Settimana dell’Intercultura “Incontri di
MOnDI”, che giungerà nel 2019 alla sua decima edizione.
Oltre alla facilitatrice del gruppo attuale, Milli Ruggiero
del servizio LInFA - intercultura, la precedente conduttrice
Federica Mascagni della Biblioteca e otto volontarie del
servizio civile, gli incontri di “Parla con me” hanno coinvolto un totale di 38 donne di 17 nazionalità (29 donne
straniere e 9 italiane), con una presenza media di 12 partecipanti a incontro.
Oltre agli incontri del martedì presso la Biblioteca, è stato
possibile realizzare le richieste delle partecipanti con attività extra quali visite nel territorio (Casa per la Pace, Casa
della Solidarietà, SpazioEco), un laboratorio di scrap-booking curato da Manuela Marsan e tre incontri per imparare
a fare la pizza, le sfrappole e le piadine con le “insegnanti”
volontarie Simona, Alessandra ed Emanuela, realizzati grazie alla disponibilità e cortesia della Pubblica Assistenza di
Casalecchio di Reno.
Soprattutto, da parte di molte donne è emersa (ed è stata
indirizzata) la disponibilità a connettersi con altre realtà ed esperienze all’interno della nostra comunità.
Tre donne hanno affiancato l’insegnante del corso di italiano di base presso LInFA (vedi [a fianco]); altre hanno rinnovato la loro disponibilità per letture in lingua madre non
italiana nell’ambito delle letture plurilingue della Biblioteca
rivolte a bambini; una donna effettua volontariato AUSER
presso la biblioteca, un’altra ha iniziato attività a sostegno
di tre bambini stranieri appena iscritti alle scuole primarie, due donne sono state segnalate per collaborazioni con
ASCInSieme o privati.
Le donne straniere del gruppo segnalano che è anche merito del rafforzamento delle loro competenze in lingua italiana avvenuto all’interno di “Parla con me” se alcune di
loro hanno intrapreso percorsi universitari, per il rilascio
della patente, per la richiesta di consulenze in situazioni
personali problematiche, per candidarsi nel mondo del lavoro.
In definitiva, questa iniziativa si conferma come importante
a vari livelli, non solo per le donne coinvolte ma per la
comunità e la sua coesione sociale, spostando il piano delle
presenze multiculturali da problematica a risorsa
del territorio.

Di seguito la trascrizione di alcune testimonianze di partecipanti, raccolte da LInFA:
Madiha
Io mi chiamo Madiha, sono del Marocco, sono qui per prima
cosa per imparare la lingua italiana e per integrarmi, per incontrare altre nazionalità, culture, religioni. Conosco tante persone
che non aiutano ma qui ho trovato super donne italiane e anche
straniere, che mi aiutano per imparare e per integrarmi. Grazie
a voi!
Ethi
Per prima cosa siamo qui per imparare la lingua italiana e secondo, grazie al Comune di Casalecchio che ci aiuta, ci siamo
trovate molto, molto bene, abbiamo trovato tante donne gentili,
italiane e straniere, siamo sempre state come una famiglia! Per
me il giorno del martedì è un giorno in cui penso che ritrovo la
mia famiglia, qua. E poi sono molto contenta, abbiamo parlato
di tante cose, di cucina, abbiamo imparato tante cose. Grazie a
tutte, grazie alle nostre amiche italiane e del Marocco, Nigeria,
Albania, Sri Lanka, Filippine, Pakistan, Iran, tante nazioni… Voglio dire al Comune: questa cosa non la chiudete mai perché per
noi è molto molto divertente, il martedì per noi è un giorno speciale, vediamo tante donne, impariamo tante cose, tante, tante… Grazie a voi, davvero grazie con il cuore, aiutate tantissimo.
Io sono arrivata al “Parla con me” quattro anni fa. Non è stato
facile organizzarmi per venire qui quando mia figlia era più
piccola. Vorrei però mandare un messaggio alle altre donne:
quando c’è un ostacolo avanti, come bimbi, mariti, lavoro a casa,
lavoro fuori… possiamo fare, ci possiamo organizzare per venire qua! Quando è martedì e penso che devo andare in mezzo
alle donne, vengo con il cuore!
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Simona
Io ho cominciato a venire qui a causa del
titolo che mi incuriosiva e poi alla fine invece il martedì è il martedì del “Parla con
me” e ci vieni sempre. Ci si libera dagli
impegni, ci si organizza, proprio per essere presenti perché alla fine, come dice
Ethi, è una famiglia, ci si ritrova veramente quando vengo, non mi interessa quello
che ho da fare a casa, questa è la mia ora
e mezza ed è piena. Si conoscono tante
cose, si conoscono delle belle persone, si
portano avanti tanti argomenti e si sta
bene insieme, proprio tranquille, proprio
senti che sei accolta, sono accolte tutte.
Qui ho trovato donne meravigliose. Penso
che nessuna arriva per caso in un posto:
vuol dire che noi ci dovevamo conoscere
e se non era per il Parla con me non ci
saremmo mai conosciute quindi questo
per me è una bella cosa.
Adriana
Qui io ho imparato tante cose che non
ho fatto mai, ho parlato di tante cose, ho
conosciuto persone di altri paesi, la loro
cultura, io questo incontro ce l’ho qui dentro, non dimenticherò mai di venire qua.
Ho sedici anni ma io qui non vedo la differenza di età tra noi. Ho imparato tante

parole in italiano: a scuola questo mi ha
aiutato.
Jeewa
Io sono arrivata per un aiuto a imparare la lingua italiana. Qui mi piace tanto.
Mi piace incontrare tante signore. Mi ha
aiutato molto con l’italiano. Due anni fa
mi ha accompagnata qui mio marito, non
conoscevo neanche una parola. Ora meglio. Mi piace parlare di tante tante cose.
Mi piace. Grazie.
Hema
Questo gruppo va bene, io ogni martedì vengo e piano piano capisco sempre
di più. Adesso va meglio, sono contenta,
grazie a tutti. A ottobre ricomincia ancora
vero?
Maria
Sono una frequentatrice della biblioteca,
un giorno trovai un volantino che diceva
questo titolo, “Parla con me”, e mi incuriosì talmente tanto che il martedì seguente
mi presentai. La cosa mi è piaciuta tantissimo perché ho incontrato tante belle
persone straniere, ho conosciuto mondi
diversi dal mio, perché qui ci scambiamo
le nostre culture, il nostri cibi, la nostra

lingua, ognuna dice la sua e questa cosa
mi ha arricchita tantissimo. Io spero che
questo percorso continui perchè mi piace
molto e grazie a questo ho conosciuto
tante belle persone.
Emanuela
Anche io ho saputo di questi incontri abbastanza casualmente, pur essendo stata
una dipendente del Comune di Casalecchio. Vidi il programma della Settimana
dell’intercultura “Incontri di Mondi”, mi

L’ITALIANO PER NOI
La testimonianza dell’insegnante volontaria che conduce gli incontri settimanali di donne straniere che, ogni mercoledì mattina, imparano
l’italiano di base presso la Casa della Solidarietà.
Gli incontri di insegnanti volontarie con donne straniere che vogliono imparare l’italiano di base, promossi dal servizio comunale
LInFA, intendono favorire l’acquisizione della lingua italiana attraverso lo scambio di storie personali ed esperienze, che favoriscano, a partire dalle differenze culturali, un clima facilitante ed accogliente. Non si tratta di un corso formale ma di una iniziativa
partita alcuni anni fa dalle esigenze di donne desiderose di acquisire una migliore conoscenza della lingua italiana, che facevano
parte di “Donne in Cammino”, un gruppo del Centro Famiglie. Da allora il corso si svolge ogni anno da ottobre a maggio presso
la sede di LInFA della Casa della Solidarietà, tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 11.30.
L’insegnante viene affiancata dalla significativa collaborazione di due volontarie del Servizio Civile e da tre volontarie del gruppo
di conversazione “Parla con me”. È proprio grazie alla fattiva collaborazione delle volontarie che è stato possibile accogliere chi
conosce qualche parola di italiano e chi non sa dire neanche buongiorno, chi possiede un titolo di studio e chi non ha mai frequentato una scuola. Il corso è gratuito ed è aperto a tutte le donne straniere, anche a quelle che devono portare con sé i propri figli
piccoli. Quest’anno ha visto la partecipazione di un totale di 30 donne di ben 15 nazionalità diverse, con una presenza media
di 14 allieve ad incontro. Nel corso dell’anno scolastico si è svolto anche un laboratorio di scrap-booking curato da Manuela
Marsan, a cui le donne hanno partecipato con entusiasmo, esprimendo la loro creatività. In occasione di alcune festività abbiamo
organizzato una colazione con pietanze multietniche preparate da tutte noi. Il corso e tutte le attività sono state connotate da
spirito di accoglienza e di ascolto,che hanno permesso alle donne di superare facilmente il disagio e il senso di vergogna derivanti
dalla mancata conoscenza della lingua italiana anche dopo molti anni dal loro arrivo qui. Pian piano il sorriso è comparso sul loro
volto, si è creato il gruppo, la partecipazione e l’impegno sono cresciuti. Alcune allieve, rese più sicure da una migliore conoscenza
della lingua italiana, hanno provato a cercare lavoro, hanno potuto essere di aiuto ai figli nello svolgimento dei compiti, hanno
espresso l’intenzione di frequentare corsi universitari o di formazione.
La lingua è un importante mezzo di comunicazione e di inclusione; iniziative come “L’italiano per noi” e “Parla con me” favoriscono
la creazione di un senso di appartenenza alla comunità e la coesione sociale. È così che la presenza degli stranieri da “problema”
diventa una risorsa, una ricchezza per tutti.
Marilena Mastrantuono
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incuriosì e venni il primo martedì. Qui ho trovato in particolare
due cose: lo stare tra donne, che è una cosa che facevo da giovane: sono stata un’attivista femminista negli anni 70, per cui per
me era un’abitudine stare e parlare quasi esclusivamente tra
donne (cosa che però non succedeva più da tantissimo tempo).
Perciò ritrovarmi in un gruppo (che non è come quelli dell’autocoscienza di allora, ma comunque di confronto tra donne), a
volte leggero e a volte meno, è stato particolarmente piacevole.
L’altra cosa importante è il rapporto con chi non è nata in Italia:
sono nata a Casalecchio e l’ho vista trasformarsi tantissimo.
Una volta qui quando si camminava per strada ci si riconosceva
(quasi tutti) e ci si salutava, a volte ci si fermava a chiacchierare, poi invece con il cambiamento delle persone, dei ritmi di
vita, eccetera questo è caduto completamente. Poi c’è stato un
periodo, per il lavoro che facevo in quegli anni, in cui invece
quando camminavo per strada qualcuno ha ripreso a salutarmi
e io ovviamente a rispondere al saluto: erano gli stranieri, quelli
che appunto ricevevo con il mio lavoro e cercavo di aiutare il più
possibile. Questa è un’altra cosa bella: ritrovare la possibilità di
salutare qualcuno per strada e di fare un sorriso, perché ormai
è qualcosa che succede raramente.
Rosi
Sono qui perché mi interessa il processo di inclusione delle donne straniere nella nostra piccola comunità. Penso che il “Parla
con me” sia importante per loro perché magari non lavorano o
fanno una vita un po’ più isolata rispetto agli uomini che invece
hanno più possibilità di rapportarsi con il mondo esterno. Le
donne straniere hanno bisogno non solo di essere coinvolte ma
anche di trovare un ambiente accogliente dove possano anche
solo passare due ore facendo delle chiacchiere o parlando di
amenità o confrontandosi con la realtà bolognese: queste donne

spesso si confrontano solo all’interno della loro stessa comunità oppure non frequentano nessuno tranne la famiglia, per cui
penso che sia importante che invece si confrontino con donne di
diverse provenienze. Ho trovato un ambiente molto accogliente
ma soprattutto molto coinvolto sia da parte delle donne italiane,
che hanno risposto con slancio a questa iniziativa, sia da parte
delle donne straniere, che con mille difficoltà, a volte trascinandosi dietro i bambini o dovendo prendere due o tre autobus,
hanno fatto capire di venire volentieri e di passare queste ore
in modo piacevole, rilassante e nello stesso tempo utile al loro
obiettivo di poter capire meglio l’italiano e rapportarsi meglio
con la comunità. Quelle che hanno bambini a scuola per esempio, e questo l’avevo verificato anche quando insegnavo, dato
che i figli parlano italiano ma loro non lo parlano, spesso fanno
fatica a capire le comunicazioni dalla scuola alla famiglia: penso
che per loro sia importante migliorare la conoscenza della lingua italiana per poter poi rapportarsi meglio con la scuola nel
loro ruolo di genitori.

A chi posso segnalare...
Rifiuti abbandonati
sulle strade o in aree pubbliche?

La pubblica illuminazione
non funzionante?

La rottura dell’acquedotto in strada o
mancanza di acqua in casa?

Buche o altre anomalie nelle
strade?

Telefonare al Servizio Ambiente del Comune: 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713900

Il teleriscaldamento non funzionante?
Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713699

Odore di gas in strada?

Telefonare al CALL CENTER di Adopera
S.r.l. 800 583337

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Neve o ghiaccio sulle strade?

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Erba alta nei parchi pubblici?

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713666

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Cattivo odore in strada
o un malfunzionamento delle fognature?

Anomalie o disfunzioni
all’interno del cimitero?

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713900

Telefonare a Se.Cim. 051 598364
secim@adoperasrl.it

È sempre possibile utilizzare il modulo online “Invia una segnalazione”
presente sul sito www.comune.casalecchio.bo.it alla voce “COME FARE PER”
(*) da rete fissa oppure 051 598111 da cellulare
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Ricordo di Giovanni
Il testo che segue è tratto dalla prefazione dello
storico Pier Luigi Chierici alla pubblicazione
Giovanni Bonani, il medico dei casalecchiesi, che raccoglie gli atti dell’omonimo
convegno svoltosi in Casa della Conoscenza
il 9 aprile 2016, con gli interventi di Simona
Salustri, Nicola Cosentino e Francesca Caldarola e le testimonianze di familiari, cittadini ed
esponenti delle istituzioni locali. La pubblicazione, curata dai familiari del “dottor Bonani” e
corredata di numerose immagini d’epoca, non
è in commercio ed è disponibile in formato PDF
sul sito web del Comune, all’indirizzo
https://tiny.cc/convegnobonani2016
Per i casalecchiesi di un tempo parlare del
dott. Giovanni Bonani voleva semplicemente dire “il medico di Casalecchio”. Bonani, nel
1923, aveva vinto la condotta medica del
paese e l’aveva tenuta fino al 1962, il momento della pensione. Poi aveva continuato
a seguire privatamente i suoi pazienti, arrivando agli ultimi giorni di vita (ci lasciò,
ottantottenne, nel 1979). In quei trentanove anni, tutti noi casalecchiesi siamo passati
sotto la sua attenzione o le sue cure, sia
pure solo per un’emergenza, una vaccinazione, un adempimento di legge.
Ricordo quando, da bambino, una notte i
miei genitori lo chiamarono perché avevo
un febbrone terribile e il dottore giunse
trafelato a visitarmi con cura. Ricordo anche quando, dovendo andare a scuola, mi
ritrovai in fila all’ambulatorio comunale per
la vaccinazione antivaiolosa. Ero terrorizzato, ma il dott. Bonani, mentre mi incideva il
braccio con la lancetta, per farmi coraggio
esclamò: “Sei proprio forte: hai la pelle di un
elefante!”. Con la stessa bonomia, qualche
tempo dopo, quando mi portarono da lui
a togliermi un dente da latte dondolante,
mentre armeggiava con i ferri del mestiere,
mi canticchiava: “Adesso ti regalo un bel dentino - che metterai sotto la cappa del camino!”
(dove la Befana lo avrebbe ritirato, lasciando un piccolo dono).
Del dott. Giovanni Bonani si parlava spesso
a Casalecchio, perché era un medico impegnato in tante iniziative nell’ambito sociale:
la lotta al rachitismo infantile, il controllo
dei bambini che frequentavano la “Casa del
Sole” (ovvero la “Scuola Elioterapica” di via
4 Novembre), la mensa per le donne incinte
bisognose, l’aiuto a chi era affetto da malattie del lavoro e il controllo ambientale.
Dell’attività pubblica del dott. Giovanni Bo30

nani tutti a Casalecchio parlavano, ma della
sua vita privata, pensandoci bene, nessuno
sapeva niente. Il dott. Bonani era un uomo
riservatissimo. C’era il medico condotto
che visitava nell’ambulatorio comunale annesso al vecchio Municipio, in Via Porrettana (siamo precisi: in quegli anni la strada si
chiamava via Mazzini!) del quale sapevamo
tutto. Poi, attraversata la strada, c’era il privato cittadino Giovanni Bonani che, in assoluta riservatezza, viveva con la famiglia nella
sua bella villa, all’angolo con Vicolo dei Santi.
Dietro questa apparenza di tranquilla vita
borghese, il dott. Bonani nascondeva però
un passato ricco d’impegno e avventuroso
e lo celava non solo a noi estranei, ma ai
suoi stessi famigliari. Fu il figlio Giuseppe
che, volendo ricostruire un po’ le vicende
di famiglia, riuscì a farsi raccontare dal padre
l’avventurosa gioventù del futuro medico
condotto di Casalecchio.
I BONANI: STORIA DI UNA
FAMIGLIA TRENTINA
Giovanni Bonani nacque a Rumo, in Trentino, il 10 maggio 1891. In quel tempo il Trentino faceva parte del Sud Tirolo, che era una
provincia dell’Impero Asburgico, e dopo il
1848 cominciò a farsi strada l’interesse verso l’Italia che si andava unificando, con un
crescendo di adesioni che, a fine Ottocento,
portò all’irredentismo.
Nei documenti d’archivio della zona di Cenigo (TN) troviamo traccia di una famiglia
Bonan o Bonani. Vigilio Bonani, nato a Cenigo (frazione di Rumo) il 15 febbraio 1853,
agricoltore e ramaio, sposò Maria Marchesi,
del vicino paese di Mocenigo, e la coppia
ebbe ben nove figli: Anna Maria, Angela
Emma, il nostro Giovanni, Rodolfo, Luigi,
Mario, Giuseppina e Antonia (oltre ad un’altra Giuseppina, morta ad appena due anni).
Vigilio e la sua famiglia allora vivevano nella
casa avita di Cenigo insieme al fratello minore Antonio, che aveva lui pure moglie e
figli. Era impossibile vivere in tanti, decorosamente, lavorando una piccola proprietà
rurale, per cui Vigilio decise di puntare tutto
sul suo lavoro di ramaio e nel 1901 emigrò
a Bologna ove, in via Zamboni 68, proprio
di fronte all’Università, aprì un negozio di
articoli per la cucina.
Quando i Bonani si trasferirono a Bologna,
Giovanni aveva dieci anni e aveva terminato
le scuole elementari presso la parrocchia
del suo paese. Vigilio voleva che i suoi figli

Bonani
avessero un’istruzione adeguata, che aprisse
loro carriere brillanti e sicurezza economica, perciò iscrisse Giovanni al “R. Ginnasio
Liceo Marco Minghetti”. Rispetto ad altri
luoghi di studio cittadini, al Minghetti non
c’era una cultura parruccona; fra gli studenti
circolavano tante idee e si sentiva particolarmente un sentimento patriottico, teso a
completare l’unità nazionale.
Nell’estate 1910 Giovanni Bonani supera
brillantemente il terribile esame di Maturità
e si iscrive alla Facoltà di Medicina, ove diviene allievo del celeberrimo prof. Augusto
Murri, stringe rapporti con altri studenti
irredentisti, provenienti dal Trentino, dalla
Venezia Giulia, dalla Dalmazia, ed aderisce
ad un’organizzazione segreta, il “Comitato
clandestino”, per assistere quei patrioti che
vogliono abbandonare l’impero austriaco.
In quel periodo, Bonani frequenta Cesare
Battisti.
Ogni anno, durante le ferie, Giovanni era
solito passare un po’ di tempo a Rumo, il
paese natale. Così accadde anche nel 1914,
quando fu ucciso il principe ereditario e
l’Imperatore Francesco Giuseppe dichiarò
guerra alla Serbia. L’iniziale neutralità italiana permise al futuro medico di rientrare
fortunosamente a Bologna prima di essere
chiamato alle armi nell’Esercito Imperiale
come cittadino austriaco; rimasto a Bologna, Bonani s’impegnò sempre di più nella
causa dell’Irredentismo e, quando l’Italia
entrò in guerra contro l’Austria, si arruolò
volontario, assumendo il nome di copertura
“Giovanni Armaroli”.
Assegnato come “aspirante medico” nel
147° Reggimento di Fanteria, Bonani-Armaroli si ritrova sulla linea del fronte goriziano
ed è ferito, il 10 agosto 1915, a Bosco Cappuccio. Il periodo di convalescenza Giovanni lo passa a Bologna e ciò gli consente di
completare gli studi di Medicina e laurearsi.
Nel maggio 1916, sempre col nome di Armaroli, ma col grado di sottotenente medico, Giovanni Bonani rientra, volontario, nel
Regio Esercito Italiano, assegnato, questa
volta, al 207° Reggimento di Fanteria che
opera nel Trentino, ma viene catturato ed
internato a Mauthausen (Austria), allora un
normale campo per prigionieri di guerra.
Fortunatamente la Croce Rossa Internazionale propose alle parti in guerra uno
scambio, attraverso la Svizzera, di medici
prigionieri, allo scopo di alleviare il lavoro
degli ospedali. Bonani-Armaroli riuscì così a
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Il matrimonio di Giovanni Bonani
e Lucia Zangiacomi

I Bonani sulle macerie della loro casa
con Don Carlo Marzocchi (1945)

rientrare in Italia il 6 luglio 1917, dopo 418 giorni di prigionia, con
l’incubo di essere scoperto come cittadino trentino dell’Impero
ed impiccato.
L’ARRIVO A CASALECCHIO
Il 4 novembre 1918 la Grande Guerra finì, e il sottotenente Giovanni Bonani, congedato, vinse nel 1923 la condotta medica di
Casalecchio di Reno. In paese incontra una graziosa ragazza della
buona borghesia lombarda, Lucia Zangiacomi, figlia dell’ing. Giuseppe, che era direttore del Linificio di Cassano d’Adda, e nipote
di Samuel e William Robb, provenienti dall’Irlanda del Nord, che
vicino alla vecchia sede del Comune avevano impiantato un’importante fabbrica di macchinari per la lavorazione della canapa e che
la ragazza veniva spesso a trovare a Casalecchio. Giovanni Bonani
e Lucia Zangiacomi si sposarono il 19 aprile 1928 a Milano, nella
chiesa del Santissimo Redentore. I casalecchiesi, per esprimere la
loro stima al giovane medico condotto, offrirono alla coppia un
libro rilegato in pelle, sul quale raccolsero 2.500 firme di auguri dei
casalecchiesi. Dal matrimonio nasceranno quattro figli: Maria,Vigilio,
Emma e Giuseppe.
Intanto era morto il marchese Ruggero Beccadelli, una persona
amatissima dai casalecchiesi per la serietà con la quale aveva affrontato la carica di ultimo Sindaco del paese durante l’ordinamento
democratico e di primo Podestà del periodo fascista. Gli eredi misero in vendita il “villino Beccadelli”, all’angolo di Vicolo dei Santi,
proprio di fronte al Municipio, e Giovanni e Lucia Bonani, nel 1931,
la acquistarono come la residenza della famiglia.
UN UOMO LIBERO DURANTE IL FASCISMO
Con un senso del dovere che nasceva dalla sua rigida concezione
morale, il dottore era un uomo libero, che rispondeva solo ai suoi
principi e non poteva soggiacere all’ideologia dominante. Giovanni
Bonani non aderì mai al fascismo, e sicuramente i dirigenti del Fascio locale lo sapevano. L’unica concessione che il dottore fece al
regime fu di mandare, il sabato mattina, i figli a scuola con la divisa
di Figli della Lupa, come era previsto dalle norme allora in vigore.
Tornati a casa, i ragazzini dovevano spogliarsi e riprendere gli abiti
borghesi. Poi scoppiò la guerra e, nel 1943, cominciarono i bombardamenti su Bologna e su Casalecchio. Il dott. Bonani trasferì la
famiglia in un posto ritenuto tranquillo e sicuro, Granaglione, nel
bel mezzo dell’Appennino, ma dopo l’8 settembre il nostro dottore capì per tempo che Granaglione si sarebbe trovata sulla linea
del fronte, con tedeschi da una parte e gli Alleati dall’altra, e fece
velocemente rientrare a Casalecchio la moglie ed i figli. Però vi fu
una complicazione: le autorità militari tedesche gli requisirono la
casa per installarvi un Comando operativo. Fu la contessa Matilde
Marescalchi Visconti di Modrone ad offrire al dott. Bonani ed ai suoi
una generosa ospitalità nella Villa di Tizzano.

Il dott. Bonani con due giovani
pazienti

A Villa Marescalchi c’erano altre famiglie rifugiate e una parte dell’edificio era stata occupata da un comando di soldati tedeschi. Con
il peggiorare dei rapporti fra i civili italiani ed i tedeschi e l’avvicinamento del fronte della Linea Gotica, il 5 dicembre 1944 i Bonani
lasciarono Tizzano per trasferirsi sotto le Due Torri, nella zona di
Porta S. Donato. Qui seppero che la loro abitazione di Casalecchio
era stata rasa al suolo da un grappolo di bombe.
Nei durissimi cinque mesi finali della guerra vi è un altro punto
misterioso nella riservatissima vita privata del nostro medico. In
città Giovanni Bonani entra in contatto con importanti esponenti
del movimento antifascista. A questo passo lo spingono non progetti di una futura vita politica, ma quei sentimenti di libertà che
lo avevano sempre guidato nelle difficili scelte operate durante la
Grande Guerra. Fatto sta che il nome di Giovanni Bonani compare
nella famosa “Lista Jacchia”, una serie di carte trovate addosso ad
un famoso antifascista catturato e ucciso. Il dottore viene avvisato
del pericolo che corre (la deportazione) e riesce a nascondersi a
Bologna in casa di amici fidati. Sono gli ultimi giorni di guerra: il 21
aprile Bologna è liberata e il nostro medico condotto è salvo.
IL SECONDO DOPOGUERRA
Dal 25 aprile 1945 comincia la ricostruzione del Paese. Il dott. Giovanni Bonani riprende il consueto ritmo del suo lavoro a Casalecchio. Poi, nella vita privata, c’è tanto da fare: ritrovare gli amici che
si sono salvati, riedificare la sua bella casa che è stata rasa al suolo,
mantenere una corretta linea di comportamento in un ambiente
che risente ancora degli odi di parte e dare ai figli un corretto
modello educativo in un momento in cui tutto è in discussione.
Giovanni Bonani, con la sua forza morale e con il costante impegno,
raggiunge tutti questi obiettivi. Intanto gli torna, però, una forte
nostalgia per il suo Trentino e, nel 1966, acquista a Rumo, il paese
natale, una casa ove passare il periodo di villeggiatura.
Nel 1979 Giovanni Bonani viene urtato da un’auto davanti a casa.
Cade, si rialza perché doveva recarsi a visitare un paziente, ma aveva battuto la testa e ritiene di dover fare un controllo in ospedale.
Gli effetti della caduta erano stati disastrosi e, il 10 novembre, Giovanni Bonani muore lasciando costernati tutti i casalecchiesi. La
moglie Lucia lo segue il 18 luglio 1987, dopo una lunga malattia.
Nel 1997 è intitolata al dott. Giovanni Bonani una via di Casalecchio, con la motivazione “Casalecchio di Reno titola le nuove vie a
cittadini illustri e a luoghi della sua storia, perché attraverso l’esercizio della memoria sia possibile generare occasioni ad esempio e a
modello per le nuove generazioni”.
Ecco, ho tracciato a somme linee la vita di un uomo che ha amato
l’Italia, ha combattuto per la Patria, si è impegnato, a rischio della
vita, per la Libertà; di un medico che è stato in prima linea nel
difendere la salute ed il benessere dei cittadini; di un cristiano che
credeva profondamente.
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Sogni che bruciano
La presentazione del sito web “Giovani Reporter”

Riportiamo l’articolo con cui i redattori
del sito web www.giovanireporter.
org hanno descritto la presentazione del
loro portale in Casa della Conoscenza la stessa struttura in cui, nelle sale studio,
si sono incontrati molti componenti del
gruppo di 43 ragazze e ragazzi sotto i
30 anni che animano il sito.
Il 13 aprile 2019, presso l’auditorium
della Biblioteca Cesare Pavese - Casa
della Conoscenza di Casalecchio di
Reno (Bo), si è svolta la presentazione ufficiale di Giovani Reporter, un
portale web di informazione e intrattenimento curato da ragazzi under
30. Sono saliti sul palco il fondatore e
responsabile Lorenzo Bezzi e il caporedattore Davide Lamandini, insieme a numerosi collaboratori tra cui
Iacopo Brini e Francesco Faccioli. L’evento è stato un successo al di sopra
di ogni aspettativa, grazie alla calorosa
partecipazione del pubblico e anche
agli interventi del Sindaco di Casalecchio Massimo Bosso e dell’Assessore
alla cultura Fabio Abagnato.
Ma adesso facciamo un passo indietro
e cerchiamo di capire quale sia la storia
di Giovani Reporter e come sia arrivato
a diventare quello che è, almeno per il
momento. La prima bozza - idea fragile
e primitiva - è nata nel 2014 da cinque
amici che volevano creare sul web uno
spazio dove chiunque potesse esprimere la propria opinione e i propri
interessi, con lo slogan la prima fonte di
informazione dove il giornalista sei tu; ma
l’iniziativa non riuscì a decollare, dal
momento che nessuno si offrì mai di
inviare dei contenuti, e presto la bassa
visibilità e il mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati demotivarono
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i partecipanti stessi.
A distanza di tre anni uno di loro, Lorenzo Bezzi, nonostante gli scarsi risultati ottenuti decise di non arrendersi e
convinse gli altri a riprendere in mano
il progetto, questa volta in maniera totalmente diversa, e con un’idea molto
più ambiziosa e impegnativa: creare un
portale in grado di offrire al pubblico
i contenuti che solitamente si trovano in diversi mezzi di comunicazione
(giornali, radio e tv), tutti insieme su
un’unica piattaforma. Per fare questo
era necessario applicare una gestione
diversa dalla prima esperienza, innanzitutto creando una solida struttura su
cui appoggiare l’intera organizzazione.
Il primo passo era quello di mettere le
fondamenta, e pertanto vennero coinvolti altri tre ragazzi, con l’obiettivo di
pubblicare almeno cento articoli per
invogliare altri autori ad entrare a far
parte di questa grande avventura. Una
volta raggiunto questo primo risultato,
il passo successivo consisteva nel costruire una buona redazione, capace
di produrre un consistente numero di
articoli di qualità, e per questo è stato
scelto come caporedattore Davide Lamandini, un giovane autore bolognese.
Nell’ultimo anno i ragazzi di Giovani Reporter si sono impegnati per raggiun-

gere questo risultato e ci sono riusciti
dopo tre mesi di sperimentazione e
collaudo. Il primo apprezzamento da
parte del pubblico è arrivato grazie
ai dieci articoli dedicati al tema della
Memoria, in occasione dell’omonima
giornata a gennaio 2019. Infine, qualche
mese dopo, il grafico Riccardo Armari
ha curato un restyling del sito volto a
migliorarne le prestazioni e a renderlo
più semplice, pulito e intuitivo.
Alla presentazione, oltre a mostrare
questi successi, sono stati esposti i
progetti in campo per l’anno a venire
sul piano audiovisivo e multimediale: In
particolare, l’attenzione si è rivolta alla
produzione di tre format (“Passione a
quattro ruote”, test drive in collaborazione con la concessionaria Maresca &
Fiorentino; “Oval Office”, dedicato alla
storia dei presidenti degli Stati Uniti; e
infine “Beautaly Tv”, alla scoperta delle
meraviglie nascoste del nostro paese),
all’annuncio delle prossime tre interviste (al radiocronista Francesco Repice;
al telecronista Stefano Borghi; e all’artista Paolo Barbieri) e all’anteprima
della sezione intrattenimento, gestita
da Luca Malservigi. Infine, è intervenuto Lorenzo Gentile, in qualità di portavoce di tutti gli autori residenti fuori
Bologna e sparsi sul territorio italiano;
e subito dopo i rappresentanti degli
enti che collaboreranno con Giovani
Reporter: Giacomo Tarsitano per Radio
C.A.P. e Giovanni Palmisano per J.P.-Tv.
Questo è quello che siamo riusciti a
fare finora. Questo quello che stiamo
per fare. Senza fermarci adesso perché
abbiamo solo sogni che bruciano, sogni che devono trasformarsi in realtà e
non restare chiusi in un anonimo cassetto della memoria.
www.giovanireporter.org
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Il Maggio

dei Libri 2019

45 iniziative che ci hanno accompagnato dal 30 aprile al 6 giugno: il Maggio dei Libri 2019 è stato denso di appuntamenti, concentrati in Casa della Conoscenza, e di emozione, con la dedica di tutto il programma a Davide Montanari, scomparso un anno fa, e al filo conduttore del cammino.
12 delle iniziative del “Maggio” in Piazza delle Culture possono essere riviste grazie alla playlist Youtube “Il Maggio
dei Libri 2019” entro il canale di Casa della Conoscenza, all’indirizzo https://tiny.cc/playlistmaggiolibri2019

1 - La dedica dell’Area Studio di Casa della Conoscenza a Carlo Pedretti (1928-2018), nativo di Casalecchio e
tra i massimi studiosi novecenteschi di Leonardo da Vinci:
un ricordo celebrato proprio il 2 maggio, nel 500° anniversario della morte di Leonardo, con la moglie Rossana.

4 - Carlo Lucarelli, cittadino onorario e amico di Casalecchio, ha presentato in Casa della Conoscenza il suo
Peccato mortale, la più recente indagine del commissario De Luca, ambientata nelle settimane caotiche tra il 25
luglio e l’8 settembre 1943.

2 - “Cedi la strada agli alberi”: un incontro il 3 maggio e una camminata fino a Villa Spada il 4 maggio hanno
ricordato Davide Montanari, cui ora è dedicata anche
una targa nella Casa colonica della Montagnola di Mezzo
al Parco della Chiusa.

5 - I pacchetti di libri regalati dalla Biblioteca C. Pavese sono
andati ad arricchire l’Atelier creativo della scuola primaria Viganò, realizzato in collaborazione con il CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e inaugurato il 24
maggio: una nuova opportunità per appassionarsi alla lettura!

3 - “Il cammino dei diritti nella graphic novel”, con
gli illustratori Otto Gabos, Pietro Scarnera e Sara Colaone, è stato solo uno dei tanti percorsi “dalle scuole,
con le scuole” del “MagGiovane”.

6 - La pubblicazione degli scritti raccolti in Il mattino ha
i piedi scalzi è stata l’occasione per ricordare Gabriele
Giunchi, e il suo impegno politico e civile lungo quasi
mezzo secolo, nell’appuntamento che il 6 giugno ha chiuso questa edizione del Maggio dei Libri.
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Palestra nell’Ambiente
Tutte le attività per stare bene, insieme, al fresco

Con il mese di giugno prende il via la nuova edizione del progetto di sport di cittadinanza con tante proposte che hanno
l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei
cittadini di ogni età in vari luoghi del nostro comune. L’attività sportiva porta benefici alla salute psicofisica delle persone,
migliora la qualità della vita e questo programma è particolarmente dedicato a coloro che sono più sedentari e che avranno
così la possibilità di provare diverse facili
discipline e godere dei conseguenti benefici. Il progetto vuole anche valorizzare
l’ambiente del nostro territorio ricco di
parchi, percorsi naturalistici e aree verdi
attrezzate per l’attività sportiva.

È necessario un certificato medico del
medico di famiglia e portare con sé un
tappetino
A cura di Oratorio il Mosaico
Info: anspi.mosaico@san-biagio.it
Zumba
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Martedì dalle 19 alle 20, nei mesi di giugno, luglio e settembre
È necessario un certificato medico del
medico di famiglia e portare con sé un
tappetino
A cura di Oratorio il Mosaico
Info: anspi.mosaico@san-biagio.it

giugno e i primi 15 giorni di settembre
Ritrovo davanti alla tribuna campo da
calcio
A cura di Pol. Ceretolese
Info: polceretolese@gmail.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Tutta l’attività verrà svolta sotto la guida
degli istruttori qualificati messi a disposizione dalle associazioni sportive casalecchiesi che hanno aderito al progetto con
il sostegno del Comune di Casalecchio
di Reno. Ove non diversamente segnalato, le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione; in alcuni casi potrà
essere richiesto un certificato medico.
I minori possono iscriversi con l’assenso
dei genitori. Prima di recarsi sui luoghi di
ritrovo delle iniziative, si consiglia di contattare le associazioni organizzatrici per
avere conferma di date e orari che potrebbero subire modifiche a causa delle
condizioni atmosferiche o altri imprevisti:
Polisportiva Ceretolese - tel. 051 6138110
Polisportiva CSI - tel. 051 570124
Polisportiva G. Masi - tel. 051 571352
Oratorio Il Mosaico - tel. 051 6135450

Ginnastica dolce
Centro sportivo Ceretolo
Viale della Libertà
Lunedì e giovedì dalle 19 alle 20, tutto
giugno e i primi 15 giorni di settembre
Ritrovo nel prato antistante la palestra
G.L. Finco
A cura di Pol. Ceretolese
Info: polceretolese@gmail.com

Passeggiate di Nordic Walking
Parco della Chiusa
Martedì 11-18-25 giugno dalle 19 alle
20.30 - Ritrovo presso parco del Municipio
Verranno messi a disposizione dei partecipanti i bastoncini
A cura di Polisportiva Masi
Info: nordicwalking@polmasi.it

Ginnastica nei parchi
Parco del Municipio - Via dei Mille
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30
alle 10.30, tutto il mese di giugno
Necessaria tessera sociale G. Masi e
quota Euro 15.00 - portare con sé un
tappetino
A cura di Polisportiva Masi
Info: info@polmasi.it

Conoscere l’orienteering
GIMI Sport Club e parchi San Biagio,
Faianello e Chiusa
Martedì dalle 18 alle 20 per tutto giugno
e luglio, con ritrovo al GIMI Sport Club
in via Allende 5
Spiegazione teoriche e attività pratiche
sull’orienteering con tecnici FISO
È necessario confermare la presenza
con una e-mail a orienteering@polmasi.it entro la sera precedente; materiale
tecnico messo a disposizione dalla organizzazione
A cura di Polisportiva G. Masi

Pilates
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Lunedì e venerdì dalle 19 alle 20, nei mesi
di giugno, luglio e settembre
È necessario un certificato medico del
medico di famiglia e portare con sé un
tappetino
A cura di Oratorio il Mosaico
Info: anspi.mosaico@san-biagio.it
Yoga dinamico
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Giovedì dalle 19 alle 20, nei mesi di giugno, luglio e settembre
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Ginnastica nel verde
Parco di San Biagio e GIMI Sport Club
Via Allende 5
Martedì 11 - 18 - 25 giugno dalle 18 alle 19
Dal GIMI passeggiata fino al parco di
San Biagio per la lezione e poi ritorno al
GIMI per terminare l’attività - Spogliatoi
e docce calde a disposizione
Necessaria tessera sociale G. Masi e
quota Euro 15.00 - portare con sé un
tappetino
A cura di Polisportiva Masi
Info: info@polmasi.it
Passeggiate sulle colline
Centro sportivo Ceretolo
Viale della Libertà
Mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 tutto

Street basket
Parco Toscanini e San Biagio
Dal 18 giugno al 16 luglio - Allenamenti
e partite coordinati da tecnici qualificati
Martedì dalle 18.30 alle 20 presso il campo di Martiri Piazza Fontana ( Parco Toscanini). Giovedì dalle 18.30 alle 20 presso il campo di San Biagio in via Pietro
Micca (Centro sociale). Per ragazzi/e dai
10 anni in poi; palloni e divise saranno
messi a disposizione dagli organizzatori
A cura di Polisportiva CSI Casalecchio
Info: segreteria@csicasalecchio.com

SPORT

Apertura estiva Piscina M.L. King
Dal 1° giugno ad inizio di settembre sarà in vigore la
stagione estiva della piscina M.L. King di via dello Sport,
con l’apertura della vasca ludica scoperta (con idromassaggi) e il grande solarium con lettini, sdrai e ombrelloni,
collegato direttamente con il Garden Bar di Spazio Eco,
dove già dalla mattina sarà possibile acquistare bibite, gelati,
panini ma anche aperitivi e pasti completi per chi decide di
passare la giornata in piscina.
Orari di apertura al pubblico:
Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30
mercoledì chiusura ore 22.00
Biglietto intero dai 14 anni compiuti:
Euro 5,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 7,00 (sabato e festivi)
Biglietto ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni:
Euro 3,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 4,00 (sabato e festivi)
Bambini fino a 4 anni compiuti: gratis
Abbonamento 10 ingressi intero: Euro 48,00 / Euro 53,00
Abbonamento 10 ingressi ridotto: Euro 28,00 / Euro 33,00
Noleggio Lettini: Euro 4,00
Noleggio Sdraio: Euro 3,00
Noleggio Ombrellone: Euro 3,00
Speciale Nuotatori vasca coperta: Costo ridotto dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.30 (Euro 3,50) e sabato e domenica dalle 18 alle 19,30 (Euro 4,00) .Questa
riduzione è valida solo per l’utilizzo delle vasche coperte;

l’eventuale utilizzo dell’impianto esterno può avvenire solo
con il pagamento del supplemento del costo del biglietto.
Agevolazioni Famiglie: con il pagamento di 2 ingressi
interi adulti, ingresso gratuito per 1 bambini/a fino ai 12
anni compiuti.
Sconto soci: Per ottenere lo sconto soci occorre presentare alla cassa di ingresso la tessera sociale di una delle tre
polisportive gestionarie (Masi / Csi / Reno Group) regolarmente rinnovata per l’anno sportivo 2018/19.
Per l’applicazione della tariffa ridotta (bambini e over 60)
può essere richiesto di presentare un documento di identità o di riconoscimento.
I minori di 14 anni sono ammessi all’interno della piscina
solo se accompagnati almeno da un parente adulto;
i minori dai 14 ai 18 anni devono presentarsi muniti
di documento di identità.

BOWLING: È TEMPO DI CAMPIONATI EUROPEI
Il Campionato Europeo Senior di bowling si svolge dal 22 al 29 giugno nel RenoBowling di Casalecchio di
Reno. Previsto l’arrivo di 1000 atleti senior (+ 500 accompagnatori) provenienti da tutta Europa. A causa dell’elevato
numero di atleti una parte delle gare eliminatorie si gioca a San Lazzaro, ma le finali sono tutte a Casalecchio.
Si tratta di una iniziativa che riguarda una categoria di persone adulte, prevalentemente del Nord Europa, appassionate
di questo sport che hanno partecipato a selezioni nazionali per potere accedere a questi campionati. Un manifestazione di buon livello tecnico e foriera di un evidente ritorno per la città, sia dal punto di vista sportivo che per il settore
alberghiero e commerciale.
L’organizzazione ha inoltre affidato ad una agenzia specializzata una serie di eventi ed escursioni per gli atleti e loro
accompagnatori.
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Orari estivi uffici comunali
dal 29 luglio al 31 agosto 2019

UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9

UFFICI IN ALTRE SEDI

SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino
(Centralino Telefonico - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)

Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)

Da lunedì a venerdì ore 8.00-14.00
Pomeriggi e sabato: chiuso

Dal 1° luglio al 31 agosto compresi, aperta
con le seguenti modalità:
Martedì e giovedì ore 14.00-19.30
Mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-14.00
(apertura emeroteca ore 8.30)
Chiusa dal 5 al 19 agosto compresi

Sportello Entrate - Tributi
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.00-12.00
Pomeriggi e sabato: chiuso

LInFA (via del Fanciullo 6)

Sportello Anagrafe (cambi residenza)
Sportello Stato Civile

Fino al 30 giugno compreso, aperto
con le seguenti modalità:
Da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00
Chiuso dal 1° luglio al 31 agosto compresi

Da lunedì a venerdì su appuntamento
Sabato ore 9.00-12.00 (solo registrazione decessi)
Sportello Edilizia / Segreteria Professionisti e Imprese

Sportello Sociale
(Casa della Salute - piazzale R. Levi Montalcini 5)

Su appuntamento

Chiuso dal 12 al 25 agosto compresi

Sportello Commercio

ADOPERA S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)

Martedì su appuntamento

Dal 1° al 31 agosto compresi, aperti
con le seguenti modalità:
Ufficio Servizi Cimiteriali: martedì e giovedì
ore 8.30-13.00
Tutti gli altri Servizi: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.00
Pomeriggi e sabato: chiusi

Sportello Polizia Locale
Lunedì e mercoledì ore 8.00-12.00
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Raccolta Differenziata

Cimitero Comunale (via Piave 35)

Da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30
Pomeriggi e sabato: chiuso
Chiuso venerdì 16 agosto

Da martedì a domenica ore 7.00-18.00
(accesso alla struttura)

Servizio Casalecchio delle Culture

ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)

Martedì e giovedì ore 10.00-13.00
Chiuso dal 12 al 17 agosto compresi

Da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30
Pomeriggi e sabato: chiuso

Per informazioni o emergenze rivolgersi a Semplice - Sportello Polifunzionale per il Cittadino
n. verde 800 011 837 oppure 051 598 111

TURNI FARMACIE DURANTE L’ESTATE
Farmacia di guardia, aperta 24 ore su 24 dalle 8.30 del
lunedì alle 8.30 del lunedì successivo:
1-8 luglio: S. Lucia della Croce
8-15 luglio: Marconi
l 15-22 luglio: Calzavecchio
l 22-29 luglio: Cimabue
l 29 luglio - 5 agosto: Ceretolo
l 5-12 agosto: Bertuzzi
l

12-19 agosto: S. Biagio
19-26 agosto: Soli della Croce
l 26 agosto - 2 settembre: S. Martino
l 2-9 settembre: Reale Montebugnoli
l
l

l
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NB Non sono più in vigore i cosiddetti “appoggi”, che
prevedevano un turno di apertura solo il sabato o la domenica in aggiunta al turno settimanale; verificare gli orari
presso le singole farmacie.

ESTATE

Punto Raccolta Weekend:

maggio-settembre

Il Punto di Raccolta Temporaneo per rifiuti differenziati e
indifferenziati, situato nel parcheggio della Stazione
ferroviaria Garibaldi Meridiana, è aperto al pubblico
dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina.
All’interno dell’area i cittadini residenti, domiciliati o possessori di immobili nel Comune di Casalecchio di Reno
possono conferire i seguenti tipi di rifiuti:
l ingombranti (max 2 pezzi)
l scarti verdi
l RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche)
non pericolosi (max 2 pezzi)
l imballaggi in plastica (max 3 sacchi gialli)
l carta (max 6 sacchi azzurri)
l organico (max 2 pattumelle marroni)
l rifiuti indifferenziati (max 1 pattumella grigia)
È vietato abbandonare rifiuti fuori dall’area o nei pressi
dell’ingresso.
Orario di apertura nel periodo estivo
(maggio - settembre):
l venerdì 15.30-19.30
l sabato 7.00-11.00 e 15.30-19.30
l domenica 7.00-11.00.
Per tutti i cittadini rimane comunque sempre a disposizione la stazione ecologica attrezzata / Centro di Raccolta Rifiuti di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, in via
Roma 65 a Zola Predosa, con i seguenti orari di apertura:
l lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 8.00-11.45
l martedì, giovedì e venerdì 14.30-18.15

sabato 9.00-16.45
domenica 9.00-12.45
La stazione ecologica resterà chiusa giovedì 15 agosto.
l
l

Calendario raccolta sfalci e potature
Queste le domeniche di raccolta sfalci e potature nel corso dell’estate (esposizione dalle 18.00 alle 20.30):
l 30 giugno
l 14 e 28 luglio
l 18 agosto
l 1 e 15 settembre
È comunque sempre possibile conferire questi rifiuti al
Centro di Raccolta di Zola Predosa negli orari di apertura.

Campagna contro la zanzara
Come ogni anno, per tutta l’estate e fino a fine ottobre è attiva la campagna di contrasto alla diffusione
della zanzara tigre, insetto vettore di malattie infettive
trasmissibili all’uomo.
Tutti i cittadini sono tenuti a usare ogni 30 giorni nei
propri tombini l’apposito prodotto larvicida, che
non viene fornito dal Comune ma può essere acquistato
nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei negozi specializzati:
è necessario conservare lo scontrino di acquisto per
eventuali controlli da parte di incaricati del Comune.
Sempre per evitare la formazione di focolai larvali, occorre
inoltre eliminare ogni raccolta d’acqua stagnante in
contenitori all’aperto (sottovasi, annaffiatoi, bidoni, cisterne…), svuotandoli e/o capovolgendoli.
A partire dall’estate 2019, in ottemperanza alle linee guida
della Regione Emilia-Romagna, i trattamenti con prodotti adulticidi da parte dei privati sono consentiti
solo in via straordinaria e in una logica di lotta integrata
e mirata all’interno di aree specifiche, dove i livelli di infestazione superano la ragionevole soglia di sopportazione.

tigre

L’uso di prodotti adulticidi è permesso nelle ore crepuscolari/notturne o nelle prime ore del mattino, previa
comunicazione con apposito modulo, almeno 5 giorni prima del trattamento, al Comune e al Servizio Igiene
Sanità Pubblica. Per effettuare questo tipo di trattamento,
che comporta maggiori rischi per la salute e la necessità di
particolari cautele, si consiglia fortemente di incaricare un’impresa specializzata o personale professionalmente competente.
Per informazioni:
Servizio Ambiente / Ufficio Diritti Animali
Tel. 051/598273 int. 4
E-mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
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Come affrontare le ondate
Consigli e recapiti utili

Con l’arrivo dell’estate torna a disposizione, per consigli e necessità collegate alle ondate di calore, il Numero Verde 800.562110 di Azienda
USL Bologna, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il
sabato dalle 8.30 alle 13.00.
Tra le precauzioni per affrontare episodi estremi di caldo e umidità è bene
ricordare di limitare, per quanto possibile, la permanenza all’aperto nelle
ore più calde della giornata (tra le 11
e le 17), di bere molto e spesso (an-

che quando non si ha sete) evitando
alcol, caffeina e bibite zuccherate, e
fare bagni o docce con acqua tiepida
per abbassare la temperatura corporea. Particolare attenzione va prestata
nei confronti di bambini molto piccoli,
donne in gravidanza, anziani con patologie croniche.
In caso di problemi sanitari, occorre
rivolgersi al medico di famiglia, o
di notte e nei giorni festivi alla Guardia medica; per malori improvvisi e
altre problematiche urgenti, telefo-

di calore

nare al 118. In attesa dei soccorsi è
indispensabile rilevare la temperatura
corporea, soggiornare possibilmente
in un ambiente fresco e ventilato, rinfrescarsi con un asciugamano bagnato
e non assumere farmaci contro la febbre.
La popolazione è invitata a consultare
il portale https://allertameteo.regione.
emilia-romagna.it/ per le allerte meteo legate a “temperature calde
estreme” sul territorio regionale.

Acqua: limitazioni all’uso
e divieto di balneazione

Come indicato nel Regolamento di
Polizia urbana, nel periodo compreso
tra il 1° luglio e il 15 settembre,
dalle ore 8,00 alle ore 20,00, è
vietato il prelievo di acqua dalla
rete idrica per l’utilizzo extradomestico quali, ad esempio, l’annaffiamento di orti e giardini e il lavaggio
di veicoli. Sono esentati da tale divieto
le annaffiature necessarie per la manutenzione del verde pubblico e dei
campi sportivi.
Divieti di balneazione
È vietato tutto l’anno fare il bagno nel fiume Reno, nel Canale
di Reno, nei torrenti ed in tutti i
corsi d’acqua, sia per ragioni legate
alla sicurezza (presenza di correnti,
mulinelli, ecc.), sia per motivi di ordine igienico-sanitario. È inoltre sempre
vietato accendere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

IN EDICOLA A PARTIRE DA SABATO 6 LUGLIO 2019
LE ULTIME NOTIZIE SULLA TUA CITTÀ LE TROVI OGNI MESE IN EDICOLA,
NEI BAR O NEGLI UFFICI PUBBLICI
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