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Si affaccia una nuova estate
Care cittadine e cittadini, un anno fa, proprio in
questi giorni, ci stavamo preparando ad un’estate
di rinnovata speranza: il piano vaccinale era entrato nella sua fase più intensa e le fatiche e il dolore
dell’inverno passato lasciavano spazio alla fiducia
di un futuro nuovo, più sereno.
Ripensare oggi a quei momenti è particolarmente strano, perché è in atto in ciascuno di noi un
fenomeno, umanamente comprensibile, di quasi
rimozione di quei due terribili anni fatti di incertezza e paura, ma è giusto e doveroso ricordare
un periodo che ha segnato fortemente le nostre
comunità.
Oggi invece ci troviamo davanti fortunatamente
ad un’estate diversa, innanzitutto dal punto di
vista climatico: da oltre un mese stiamo assistendo ad un’estate in forte anticipo che, seppure
ad alcuni certamente farà piacere, ci deve far
riflettere sui profondi cambiamenti climatici che
interessano sempre più il nostro Paese e più in
generale l’intero Globo.
Temperature sopra la media stagionale, fenomeni piovosi e nevosi
sempre più rari e, quando presenti, brevi e con una forza e una intensità
fino ad ora a noi sconosciute.
La politica, e con essa chi ha compiti nell’amministrazione, ha il dovere
di occuparsi con rinnovata urgenza di questa problematica.
A partire da chi amministra i continenti e le nazioni, che è chiamato a
mettere in campo politiche coraggiose e, se vogliamo anche estreme,
per il rispetto e la salvaguardia della natura, riduzione dell’inquinamento, ricerca e innovazione sul tema delle energie rinnovabili che soppiantino sempre più i combustibili fossili.
Ma anche ai livelli locali e, aspetto non certamente di secondo piano, ai
singoli cittadini, sono demandati un’attenzione e un impegno sempre
più urgenti.
Occorre inoltre certamente intervenire, accanto ai prioritari motivi
ambientali, per far fronte all’esplosione dei costi dell’energia che, anche
a causa delle tensioni portate dalla guerra (altro ospite inatteso di
questa estate del quale avremmo volentieri fatto a meno!), rischiano di
mettere in difficoltà i bilanci delle famiglie e dello stesso Comune.
Per quanto ci compete, a Casalecchio di Reno stiamo investendo ingenti risorse sulla cura delle nostre aree verdi e parchi, polmoni naturali per
la città, sull’incentivazione di una mobilità ciclabile e sostenibile che, a
maggior ragione nel nuovo sistema del vivere e del lavorare dell’epoca
post-Covid, risulta sempre più un mezzo competitivo a quello privato

rispetto ai brevi tragitti che la gran parte dei
cittadini svolge quotidianamente. Impegni che
si affiancano a quanto fatto in questi anni sul
rinnovo dell’illuminazione pubblica, degli edifici e
delle scuole, meno energivore.
Sarà un’estate senza dubbio diversa anche per
quanto riguarda le occasioni di socialità e di
divertimento che verranno offerte ai cittadini:
l’Assessorato e il servizio Casalecchio delle Culture
hanno fatto un grandissimo lavoro, insieme a tutte le associazioni e festival locali e metropolitani,
per realizzare la rassegna estiva “A mente fresca
2022”, che riporta nella nostra città un calendario
di eventi davvero importante, rivolto a tutte le fasce della cittadinanza, dai più piccoli ai più adulti.
Trovate nello speciale “Il Punto” e sul sito del
Comune il programma dettagliato degli eventi.
Sarà infine un’estate di grandi e importanti cantieri per la nostra città, come raramente si è visto a
Casalecchio di Reno.
Proseguono infatti senza sosta i lavori per la riqualificazione del nostro
Ponte sul Reno, rispettando pienamente il cronoprogramma grazie ad
un impegno straordinario delle ditte presenti in cantiere e del presidio e
controllo quotidiano svolto dall’Assessorato e Servizio Lavori Pubblici.
In questi tempi difficili di reperimento dei materiali e dell’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime, poter raccontare ai cittadini di un
cantiere molto impattante per la città che prosegue nel pieno rispetto
dei tempi (anzi, anche con qualche settimana di anticipo!) è per me
motivo di grande gioia.
Avanti anche con i lavori della Nuova Porrettana, opera storica per la
città, e con la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili: ne
trovate ampia illustrazione nelle prossime pagine di questo Casalecchio
Notizie.
Sia chiaro, cantieri così importanti finiscono per causare disagi e alcune
problematiche per i cittadini, ma personalmente sono davvero molto
contento di vedere realizzarsi questi progetti, certo che al termine
Casalecchio di Reno sarà ancora più bella e accogliente.
Permettetemi infine di “dare il benvenuto” alla nuova grafica di questo
Casalecchio Notizie, periodico che da ormai 50 anni porta nelle case dei
casalecchiesi le notizie e le informazioni di ciò che accade in Città, e con
l’occasione di ringraziare di cuore la squadra del Comitato di Redazione
del Comune che con grande professionalità lavora quotidianamente per
la sua realizzazione e per quella del Casalecchio News.
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno

Una nuova grafica per il Casalecchio Notizie
A partire dal Bilancio sociale di metà mandato, uscito in
allegato al Casalecchio Notizie n. 1/2022, il nostro storico
periodico istituzionale indossa una nuova veste grafica.
Pur restando sobrio, il taglio punta ad essere più moderno
e a dare man mano sempre maggiore rilevanza alle immagini, ai QR Code per gli approfondimenti e alle infografiche
quando opportuno.
Il nostro Casalecchio Notizie ha 49 anni di età, quasi mezzo
secolo di vita e di storia casalecchiese, un motivo di soddisfazione per un’Amministrazione che mira a raggiungere

tutti i pubblici, anche coloro che con il web e i social media
hanno meno confidenza.
Speriamo quindi che questo nuovo “abito” vi piaccia e siamo pronti a ricevere le vostre opinioni e anche le immagini
dei vostri luoghi del cuore nella nostra città da utilizzare su
questo e altri strumenti istituzionali.
Potete contattare la redazione scrivendo a:
stampa@comune.casalecchio.bo.it
Laura Lelli
Direttore responsabile
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Lo stato di avanzamento dei lavori
sul Ponte del fiume Reno
Tecnici ed operai, sia comunali che delle varie ditte
coinvolte, operano congiuntamente per l’esecuzione
dei lavori e per la risoluzione immediata dei vari imprevisti che stanno emergendo durante le operazioni di
scavo, sempre nel rispetto del cronoprogramma dei
lavori e della buona esecuzione degli stessi. La ditta
appaltatrice FEA sta operando in parallelo e congiuntamente alla ditta di HERA che sta posando le condotte
dell’acquedotto. È stato compiuto un allargamento
provvisorio di via Porrettana per permettere l’accantieramento di HERA nel tratto stradale del ponte che va
dal cantiere attuale fino alla via IV novembre, mantenendo il senso unico di marcia alternato con semaforo.
HERA ha potuto pertanto lavorare sulle condotte verso
la via IV Novembre mentre la ditta FEA ha proseguito
nella realizzazione delle travi trasversali per il consolidamento del ponte. Al completamento e collaudo
della nuova rete di acquedotto, a conclusione delle
travi trasversali di cui sopra, si potrà pavimentare una
nuova corsia stradale restringendo pertanto il cantiere
e permettendo così la riapertura al traffico veicolare
di una doppia corsia di marcia. Sono stati installati

anche i ponteggi su via Reno, lato Ponte, per consentire la demolizione della pensilina
esistente, il consolidamento della muratura del ponte e la realizzazione del cordolo
laterale cui collegare la nuova pensilina. La via rimarrà percorribile. Inoltre, fino a inizio luglio ci sono importanti modifiche alla sosta e alla viabilità in via IV Novembre,
via Giordani, via Risorgimento e via Battisti sempre collegate ai lavori di HERA sulla
condotta dell’acqua. Nel dettaglio:
l via IV Novembre: chiusa all’incrocio con via Porrettana
l via Giordani: istituzione doppio senso di marcia (per consentire entrata e uscita
del traffico) con divieto di sosta h24 su ambo i lati
l via Battisti: inversione senso di marcia e divieto di sosta h24 su ambo i lati
l via Risorgimento: istituzione doppio senso di marcia con sosta vietata h24 su
ambo i lati
l via IV Novembre da via Porrettana a via Battisti: istituzione doppio senso di marcia e divieto di sosta h24 su ambo i lati
l via Reno (da incrocio con via IV novembre a cancello altezza negozio di mobili):
divieto di sosta h24 con rimozione. Accesso consentito solo ai residenti e ai mezzi
d’opera delle ditte esecutrici dei lavori.
I veicoli/autocarri diretti alle attività artigianali e commerciali di via Reno passeranno dall’accesso in fondo a via IV Novembre.
La fase di attraversamento pedonale di via Giordani sarà ridotta in virtù del doppio
senso di marcia temporaneo e per evitare interferenze coi veicoli.
Info e aggiornamenti: tiny.cc/PontesulReno2022_news

Nuova Porrettana: aggiornamento lavori
Lunedì 30 maggio 2022 sono iniziati in via Ronzani i lavori di HERA propedeutici alla posa delle condotte gas e fognatura collegate alla realizzazione della Nuova Porrettana.
Per eseguire le operazioni, dal 30 maggio per circa 2 settimane è stato necessario restringere la carreggiata del tratto di via Ronzani fronte ex Hatù, con mantenimento del doppio senso di marcia. Da metà giugno fino a fine luglio/inizio agosto, istituito invece un senso unico alternato, regolato da semaforo, in via
Ronzani, nel tratto compreso tra la fine dell’edificio ex Hatù fino a prima dell’incrocio con via Allende.
Info e aggiornamenti: www.comune.casalecchio.bo.it/nuovaporrettana
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Un saluto all’architetto Vittorio Emanuele Bianchi
Nello scorso mese di maggio l’architetto Vittorio
Emanuele Bianchi, per tanti anni dirigente dell’Area
Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di
Reno, ha terminato il suo percorso professionale e
potrà godersi la meritata pensione. Nel presentare
un bilancio del suo lavoro presso l’Amministrazione
comunale possiamo anche renderci conto delle
grandi trasformazioni che il nostro territorio ha
avuto negli ultimi decenni, frutto di un’accurata progettazione che ha reso la nostra città così gradevole
e appetibile per i cittadini e le imprese. Gli succede,
dopo una selezione pubblica, l’ing. Pierre Passarella,
già responsabile del Servizio Edilizia, Attività produttive e Attuazione del PSC.
Qual è, per sommi capi, la sua storia professionale
presso il Comune di Casalecchio di Reno?
Ho iniziato a collaborare come libero professionista
con il Comune di Casalecchio nel 1983, insieme
all’arch. Stefano Pompei, per la redazione del
Piano Regolatore Generale poi approvato nel 1989.
Successivamente ho progettato, su incarico del
Comune, le varianti urbanistiche per le Zone A e B,
i Piani di Recupero dei Nuclei Storici e il Piano dei
Servizi del Comune. Dal 1994 ho proseguito come
dipendente dell’Amministrazione presso il Servizio
Urbanistica e, per un periodo, anche presso il Servizio Ambiente. In quegli anni ho seguito l’attuazione
del Piano Regolatore che è stato uno dei primi piani
urbanistici che, su richiesta dell’Amministrazione
comunale, ha introdotto in Italia il metodo della
perequazione urbanistica, ossia una modalità di
attribuzione delle capacità edificatorie ai terreni in relazione al loro stato di fatto e di diritto,
perseguendo l’obiettivo dell’equità distributiva tra
i privati proprietari di terreni soggetti a trasformazione urbanistica. Questa innovazione, che ho
ripreso e aggiornato nel Piano Strutturale Comunale
(PUC) tutt’ora vigente, ha consentito di separare i
diritti edificatori di spettanza dei privati dal luogo in
cui si sarebbero potuti costruire, aprendo la strada
ad un nuovo modo di concepire il progetto urbano.
Grazie a tale tecnica si sono realizzati parchi urbani
e spazi pubblici nelle parti di città densamente
edificate, trasferendo le volumetrie attribuite ai
privati in parti meno dense e dotando ogni quartiere
di un parco, o di un servizio, di cui l’Amministrazione
individuava la necessità, liberando anche lo spazio
necessario per la realizzazione della rete ciclabile
urbana principale.
Qual è il percorso che ha trasformato il profilo
urbanistico di Casalecchio di Reno?
Grazie alla perequazione urbanistica, di cui ho parlato prima, si sono realizzati, senza costi per l’Amministrazione, i parchi Fabbreria, Faianello, Ventura,
Morandi, Ruzzola, Dante, Belvedere, Arcobaleno, la
ciclabile che da Villa Dall’Olio raggiunge San Biagio,

il ponte Masi e il completamento della ciclabile che collega la Croce con il Centro, la
Casa della Salute, Casa Mazzetti, il centro sociale Garibaldi, il parcheggio della stazione Garibaldi, via Berlinguer e la ciclabile che collega il Centro con la Meridiana e con
Ceretolo, riqualificando gli alloggi sociali di San Biagio e aumentarne il numero. Queste
trasformazioni urbane, unitamente alla realizzazione del Parco Rodari nel baricentro
del Comune, di piazza Etruschi e dei parchi di Meridiana, voluti dall’Amministrazione
comunale in Variante al Piano Attuativo Meridiana, e all’apertura al pubblico del Parco
Lungofiume, a seguito del coinvolgimento del mondo associativo casalecchiese,
hanno consentito di integrare il preesistente sistema urbano organizzato in quartieri
isolati tra loro e separati dal fiume Reno, dalle linee ferroviarie e dall’Autostrada, realizzando così un unico sistema urbano dotato di spazi pubblici, verdi e di collegamento
ciclopedonale tra le differenti centralità.
Quali sono, a suo parere, le linee urbanistiche del prossimo futuro della nostra
città?
Le linee di sviluppo della pianificazione urbanistica del futuro sono tracciate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale per questo
mandato amministrativo. L’obiettivo è quello di affrontare la transizione ecologica
in corso, consentendo alla città di adeguarsi ai cambiamenti climatici e di mitigare le
emissioni climalteranti facendo ricorso sempre più all’impiego di energie provenienti
da fonti rinnovabili. Centrale in questo cambiamento è il potenziamento della mobilità
sostenibile, la valorizzazione delle fermate ferroviarie, l’inserimento della nuova
linea tramviaria. Con l’interramento della Porrettana, Casalecchio potrà finalmente
separare il traffico di attraversamento dalla mobilità locale e potrà progettare usi
e funzioni differenti per tanti spazi stradali oggi occupati dal solo traffico veicolare.
Così come l’interramento della ferrovia consentirà di collegare il Parco Rodari con il
Centro realizzando un nuovo spazio pubblico, completando così l’assetto degli spazi
pubblici perseguito dalle Amministrazioni Comunali che si sono susseguite negli ultimi
quaranta anni. Un articolato sistema di aree e servizi pubblici interconnessi che costituirà la base per organizzare piattaforme sociali e ambientali a servizio di una società
in continuo cambiamento.
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Estate in Bicipolitana
È online dallo scorso 3 giugno, Giornata mondiale della Bicicletta, il
nuovo sito della Bicipolitana bolognese www.bicipolitanabolognese.it
a cura di Città metropolitana e Comune di Bologna che presenta una
navigazione semplice ed intuitiva per permettere agli utenti di trovare
facilmente le informazioni che cercano. In evidenza sono state messe
le pagine dedicate alla mappa interattiva e alle due reti principali della
Bicipolitana: la rete per tutti i giorni e la rete per il tempo libero.
La mappa interattiva al momento permette di navigare l’intera rete
per tutti i giorni con zoom di dettaglio sulle reti comunali di Bologna,
San Lazzaro e Imola, ma nei prossimi mesi ospiterà 20 reti comunali e
6 di area vasta (Terre d’acqua, Reno Galliera, Terre di Pianura, Imolese,
Appennino, Emilia ovest - Valsamoggia) con l’obiettivo futuro di mappare le piste ciclabili di tutti i comuni metropolitani.
Nei prossimi mesi verrà implementata con informazioni sempre più
dettagliate sia sulle linee, sia sui servizi presenti sul territorio, nonché
con la rete delle ciclovie per il tempo libero. Altre sezioni del sito sono
poi dedicate all’approfondimento delle informazioni sulla Bicipolitana con focus sul sistema di segnaletica di livello metropolitano, sui
numeri della Bicipolitana, i progetti in corso e le news.

Il sito prevede anche una pagina dedicata ai materiali da scaricare
nella quale gli utenti potranno in autonomia scaricare e stampare le
mappe della Bicipolitana a diverse scale.
Nei prossimi mesi il sito verrà arricchito anche con nuove sezioni
dedicate all’uso della bicicletta, a consigli pratici per ciclisti urbani e
cicloviaggiatori, ecc.
Sempre il 3 giugno è stato lanciato il concorso fotografico
#estateinbicipolitana aperto fino a domenica 3 luglio 2022.
Il concorso è aperto a tutte le persone che hanno un profilo Instagram
e/o Facebook, la partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione delle foto in concorso sul proprio profilo
pubblico Instagram o Facebook.
In palio come primo premio 1 bicicletta elettrica pieghevole a pedalata
assistita; come secondo premio 1 urban bike (a scelta tra due modelli
disponibili) e come terzo 1 bicicletta pieghevole. Ad altri 100 partecipanti con più like saranno regalate t-shirt personalizzate Bicipolitana.
Tutte le info sul sito della Bicipolitana!

Nuovi percorsi pedonali
e ciclabili a San Biagio
Sono prossimi al taglio del nastro che avverrà nel corso
dell’estate i due nuovi percorsi pedonali e ciclabili a San
Biagio.
Il percorso Casalecchio-Borgonuovo corre per circa 600
metri lungo il lato destro di via Porrettana direzione Sasso
Marconi, dall’innesto con via Resistenza fino al confine sud
del territorio comunale ed è stato finanziato attraverso il
Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tramite la Città metropolitana di Bologna, e realizzato dalla
Società Cooperativa Avola.
Nell’ambito dell’intervento sono stati anche messi in sicurezza il marciapiede e la fermata di trasporto pubblico “San
Biagio” posti in prossimità dell’intersezione con via della
Resistenza.
Pronto anche il percorso pedonale e ciclabile che collega
via Micca a via Allende, passando sotto il ponte dell’autostrada.
La data ufficiale dell’inaugurazione è in corso di definizione
mentre andiamo in stampa, per aggiornamenti vi invitiamo
a seguire il sito e i social del Comune di Casalecchio di
Reno: www.comune.casalecchio.bo.it
Altri lavori
Nelle scorse settimane sono stati anche eseguiti lavori di
asfaltatura alla pista ciclopedonale in via Sabotino nel tratto
che collega il ramo che arriva da via del Carso con il Parco
della Fabbreria e il ripristino di alcune parti dell’asfalto sui
vialetti del Parco Rodari e nel Parco del Faianello. Realizzato anche il rifacimento della passerella su Rio de Gamberi.

Via Micca

Parco Faianello
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Il lavandeto del Parco della Chiusa
Sabato 21 maggio 2022, presso i terreni di Corte Santa
Margherita, è stato inaugurato il lavandeto del Parco
della Chiusa.
Il lavandeto prende vita da un progetto mirato all’inclusione sociale delle persone con disabilità di COpAPS con
l’installazione delle casette per insetti impollinatori.
Inoltre il Comune di Casalecchio di Reno aderisce a LIFE4Pollinators, progetto europeo promosso dall’Università di Bologna che si prefigge l’importantissimo obiettivo
di migliorare la conservazione degli insetti impollinatori
e delle piante entomofile creando un circolo virtuoso
che porti a un progressivo cambiamento nelle pratiche
antropiche che stanno attualmente minacciando gli
impollinatori selvatici in tutta la regione mediterranea.
In questo contesto, l’Università di Bologna ha deciso di
individuare proprio il Parco della Chiusa quale territorio da assoggettare a periodico monitoraggio degli
impollinatori.

Montagnole
di Mezzo e di Sopra
Montagnola di Mezzo, soggiorna nel cuore
del Parco della Chiusa!

Si tratta di una piccola struttura ricettiva nel cuore del Parco della
Chiusa, situata in via Panoramica, 21 a Casalecchio di Reno.
La struttura è composta da due appartamenti con le seguenti caratteristiche:
Appartamento al piano terra, privo di barriere architettoniche, è in
grado di ospitare due persone. È composto da 1 camera matrimoniale, bagno e cucina attrezzata.
Appartamento al primo piano, composto da 3 camere (doppia,
tripla e quadrupla), doppi servizi, sala e cucina attrezzata.
La struttura è raggiungibile a piedi. L’accesso in auto è consentito
solo nelle giornate di check-in e check out e a seguito del rilascio
del pass autorizzativo.

Il centro visite di Montagnola di Sopra

Organizza il tuo evento all’ interno del Parco della Chiusa! Montagnola di Sopra è il Centro Visite del Parco. La struttura si trova
in via Panoramica 23-25 ed è raggiungibile sia dalla base del parco
che dal parcheggio di via Monte Albano.
L’accesso in auto e consentito solo a seguito di rilascio di pass autorizzativo ed esclusivamente da Via Monte Albano.
La struttura, disposta su due piani, offre:
Piano terra - 1 sala con capienza 25 posti e servizi
Piano primo - 2 sale con capienza complessiva di 25 posti
Montagnola di Sopra può essere affittata parzialmente o integralmente per feste, eventi, corsi, laboratori e piccoli convegni.
Info e Contatti
lemontagnole.lapiccolacarovana.net
lemontagnole@lapiccolacarovana.it
cell. 345 5897073

PARCO DELLA CHIUSA
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Un Filo rosso, contro la violenza sulle donne
Sabato 21 maggio 2022, all’interno del Parco della
Chiusa, gli studenti e studentesse del Liceo artistico
Arcangeli di Bologna, già autori l’anno scorso dell’installazione RespirARTI che aveva messo al centro delle opere
l’elaborazione di temi collegati alla pandemia e alle conseguenze sulle vite di tutti noi, hanno inaugurato una nuova
installazione, anch’essa frutto di un progetto scolastico
a cura della prof.ssa Barbara Burgio, in collaborazione con
la prof.ssa Maria Savoldi. Questa volta il tema principale
riguarda la sensibilizzazione sulla violenza contro le
donne. Un’installazione di impatto che crea un percorso,
un filo rosso, dalla Panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne installata dall’Amministrazione
comunale nel 2021 lungo il viale di ingresso del parco, fino
all’ex limonaia di Villa Sampieri Talon, puntellato da oggetti
artistici e indumenti rossi che ricordano gli abusi subiti
dalle donne. L’installazione rimarrà visibile tutta l’estate.

Della Natura e della Notte:
escursioni notturne nel parco
A cura del WWF Bologna Metropolitana

Riprendono le visite guidate notturne al Parco della Chiusa dopo la parentesi dovuta alla pandemia, un’iniziativa che ha sempre riscosso negli
anni scorsi una folta partecipazione data la suggestione e la ricchezza
faunistica e vegetale del Parco amplificata di notte.
Date disponibili su prenotazione:
Martedì 28 giugno, 12 e 26 luglio 2022.
Ritrovo:
Ore 21.00 davanti alla Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24 (ingresso del parco).
Durata e attività:
2 ore circa. Percorso “turistico”, ma non adatto ai minori di 10 anni.
Una passeggiata serale nella splendida cornice del Parco della Chiusa,
con un’attenzione speciale alla natura alle porte della città, vista, sentita,
sperimentata dopo il calar del sole. Un’esperienza a chilometro zero sulle
note della notte. Per il WWF Bologna Metropolitana conduce la visita
naturalistica Francesco Nigro, biologo e guida ambientale.
Consigli per i partecipanti:
l Prenotare con anticipo (comunque entro le 12 del giorno dell’evento)
l Indossare pantaloni e scarpe comode, chiuse e con suola scolpita
l Avere una torcia elettrica a persona o ogni due
l Parcheggio in Municipio.
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I risultati del referendum
a Casalecchio di Reno
Quesito Referendum

Elettori

Votanti

% Votanti

Si

% Si

No

% No

Schede
nulle

Schede
% Bianche
bianche

% Nulle

Abolizione del decreto Severino

27036

4790

17,72

2038

43,45

2652

56,55

42

0,88

58

1,21

Limiti alla custodia cautelare

27036

4793

17,73

2182

46,67

2493

53,33

48

1

70

1,46

Separazione delle funzioni dei magistrati

27036

4784

17,69

3092

66,96

1526

33,04

62

1,3

104

2,17

Equa valutazione dei magistrati

27036

4781

17,68

2990

65,26

1592

34,74

68

1,42

131

2,74

Riforma del CSM

27036

4777

17,67

3000

65,46

1583

34,54

62

1,3

132

2,76

Domenica 12 giugno si sono svolte le votazioni per 5 referendum abrogativi in materia
di giustizia, per abrogare o mantenere in
vigore i testi di legge e i relativi decreti del
6/04/2022 del Presidente della Repubblica
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del
7/04/2022.
Di seguito i testi di legge oggetto dei referendum e i risultati a Casalecchio di Reno.
1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi.
2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’ art. 274, comma
1, lettera c), codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari e, segnatamente,
di esigenze cautelari, nel processo penale.
3) Separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requiren-

ti e viceversa nella carriera dei magistrati.
4) Partecipazione dei membri laici a tutte
le deliberazioni del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione e dei consigli giudiziari,
abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari e delle
competenze dei membri laici che ne fanno
parte.
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni
dei componenti togati del Consiglio superiore
della magistratura.

La Panchina bianca della Legalità
Lunedì 23 maggio, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, è stata inaugurata la “Panchina bianca della Legalità” realizzata dai ragazzi del Liceo Leonardo da Vinci e del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con Avviso Pubblico, e posta accanto al cippo commemorativo delle Stragi di Capaci e via d’Amelio, nel
giardino del Municipio lato fiume.

Foto di Massimo Gennari
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Info tributi: IMU e TARI
Si rammenta che è fortemente raccomandato il ricorso al ravvedimento operoso, come metodo per sanare qualsiasi errore o omissione
compiuti in sede di versamento.

TARI

Scade il 30 giugno il termine per pagare la prima rata della Tassa
Rifiuti mentre la seconda rata va versata entro il 30 settembre 2022.
Se si sceglie l’opzione di pagamento in unica soluzione il versamento
deve essere eseguito entro il 15 luglio 2022.
Nei giorni scorsi sono stati consegnati gli avvisi di pagamento.

AGEVOLAZIONI TARI
IMU

È scaduto lo scorso 16 giugno il termine per l’acconto IMU 2022 e per
chi preferiva pagarla in un’unica soluzione.
È tenuto a pagare l’IMU chi è in possesso di immobili, terreni, aree
fabbricabili soggetti ad imposizione. Si conferma l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale (purché non di lusso) e delle
relative pertinenze (una per categoria catastale C2, C6 e C7).
Se la cantina è già compresa nella rendita dell’appartamento (ossia
non è accatastata autonomamente), non spetta esenzione per
l’eventuale C2 posseduto in aggiunta.
Nel caso di applicazione di aliquota inferiore alla misura ordinaria è
sempre necessario presentare apposita autocertificazione entro il 31
dicembre dell’anno di imposta (ma non occorre ripresentarla se per lo
stesso bene la domanda è già stata fatta negli anni precedenti).
Il calcolo dell’IMU è onere del contribuente, in quanto il calcolo si fa
tenendo conto delle variazioni temporali che solo il contribuente
conosce con precisione. Si può fare il calcolo da soli, oppure servirsi di
un CAAF o commercialista. Il Comune rende comunque disponibile un
portale (Linkmate), con accesso con SPID, per scaricare (già compilati) i modelli F24 predisposti per il pagamento.

Nell’anno 2020 l’Amministrazione comunale ha deliberato ed applicato l’azzeramento della TARI per i giorni di lockdown obbligatorio
in favore di quelle attività economiche che, in base al codice ATECO
prevalente, fossero state obbligate alla chiusura dai DFPCM del 2020.
Non rileva la chiusura meramente volontaria.
Nell’anno 2021 è stato deliberato un ampio intervento di consistente
riduzione della TARI, finanziato con fondi statali, in favore delle attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi e
dall’emergenza sanitaria.
Il 31 marzo 2022, fine della fase di emergenza sanitaria, vengono
meno le forme specifiche di esonero. Tuttavia l’amministrazione ha
voluto destinare importanti risorse (circa 450 mila euro) per confermare regimi agevolati sempre in favore delle attività economiche e
in materia di TARI.

DOMANDA DI ESONERO (ISEE FINO A 5 MILA EURO)

I nuclei che possano dimostrare un reddito ISEE non superiore a 5 mila
euro possono richiedere l’applicazione dell’esenzione TARI. Domanda
entro e non oltre il 31 luglio, da fare con l’apposito modello disponibile
sul sito comunale.
Info: entrate@comune.casalecchio.bo.it

Unisciti al nostro canale Telegram
Unisciti al nostro canale Telegram: si
possono ricevere informazioni su:
l aggiornamenti cantiere Nuova Porrettana e Ponte sul Reno
l agenda settimanale appuntamenti
l info di pubblica utilità riguardanti il
nostro comune
l allerte meteo arancioni e rosse
Unirsi al canale è molto semplice!
Una volta scaricata l’applicazione
gratuita Telegram disponibile per tutti
i sistemi operativi, potete trovare il
nostro canale al link:
t.me/CasalecchioComune.
L’immagine del canale ha stemma
istituzionale con la scritta sottostante
“Comune di Casalecchio di Reno”.
Una volta uniti al nostro canale, quan-

do verrà pubblicato un aggiornamento, si riceverà una notifica (è prevista
anche l’opzione “silenzia” che consente di far parte del canale senza però
ricevere notifiche) direttamente sul
proprio telefono e si potrà accedere al
messaggio.
Nella comunicazione tramite i canali Telegram, i membri del gruppo non possono
vedere gli altri partecipanti e inviare messaggi agli amministratori del canale, ma è
garantita la possibilità di condividere con
i propri contatti le informazioni ricevute.
Il servizio WhatsApp - più complesso
sia sul piano della gestione del back
office sia sul piano della gestione
della privacy - viene invece utilizzato
solo per l’invio delle allerte smog (da
ottobre a marzo) e delle allerte meteo

arancioni e rosse. Il servizio si attiva
inviando via whatsapp il testo
ISCRIZIONE ON al numero
333 9370672 dopo aver salvato il numero nella vostra rubrica
I messaggi vengono inviati dal Servizio
Comunicazione e Relazioni esterne
in modalità broadcast, quindi nessun
utente può vedere i contatti altrui.

12

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Presentati alla città i Patti di Collaborazione
Si è tenuta martedì 31 maggio 2022, presso
il centro sociale 2 Agosto 1980, l’assemblea
pubblica di presentazione dei “Patti di
Collaborazione”, il nuovo strumento per la
collaborazione tra cittadini e Comune “ordinati” dal Regolamento di Collaborazione.
Nell’occasione sono state raccolte anche le
proposte del pubblico presente.
Sono intervenuti Massimo Bosso, sindaco
di Casalecchio di Reno e di Matteo Ruggeri,
assessore a Sport, Benessere e Aggregazione sociale.
Il focus del Regolamento in approvazione
a fine giugno è la collaborazione tra le parti
interessate che riguarda tutte le fasi: quella
iniziale della proposta di intervento da parte
dei cittadini, quella intermedia di definizione
dell’intervento, quella successiva della sua
realizzazione, fino a quella conclusiva della
visibilità pubblica di quanto svolto.
Il Patto di collaborazione è l’accordo che
viene sottoscritto fra cittadini attivi e
Comune, in cui essi definiscono tutto ciò che
è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi e delle azioni concordate, stabilendo i reciproci impegni. Il contenuto del patto
varia in relazione al grado di complessità
degli interventi e alla durata della collaborazione. In linea generale definisce l’oggetto
dell’intervento/azione e i suoi obiettivi, la
durata, la modalità di intervento/azione, le
risorse che cittadini e Comune mettono a
disposizione, la modalità di rendicontazione e
diffusione alla cittadinanza dei risultati raggiunti, aspetti più tecnici come le coperture

assicurative e le disposizioni in materia di sicurezza. Il patto prevede anche le risorse messe in
campo dai cittadini attivi, che nella maggior parte dei casi saranno rappresentate dalla propria
attività svolta in modo volontario, spontaneo e gratuito.
“I Patti di Collaborazione sono un’opportunità per tutta la nostra comunità” - afferma l’assessore Matteo Ruggeri - “Casalecchio è cresciuta anche grazie alla fiducia e alla collaborazione
reciproca tra cittadini e amministrazione: contando sul volontariato e sull’impegno di tante
persone si sono potuti sviluppare molti progetti utili alla città.
I Patti di Collaborazione sono un’importante evoluzione di come poter vivere il volontariato. Il
rinnovato patto tra cittadini e Comune sarà quindi per i cittadini interessati lo strumento per
prendersi cura di tanti angoli della nostra città curando sia il decoro sia la socialità degli spazi
che ognuno di noi quotidianamente vive”.
Per informazioni su come attivare un Patto di Collaborazione potete scrivere a:
associazionismo@comune.casalecchio.bo.it

I 60 anni della Sagra di Riale

La Sagra di Riale compie sessant’anni. Nata nel lontano 1962 dall’intuizione del primo parroco don Giuseppe Dotti, la tradizionale festa di settembre che si svolge presso la parrocchia San Luigi di Riale, ha saputo col
tempo trasformarsi e crescere divenendo appuntamento fisso e immancabile per tanti che ogni anno trovano un momento di aggregazione e festa
tra spettacoli, ristorante, mercatino, pesca e iniziative particolari tra cui,
la consegna del Premio dedicato alla memoria di Giorgio Consolini, vincitore del Festival di SanRemo del 1954 che proprio lì abitava. L’edizione
2022 si svolgerà dal 3 al 12 settembre.

ESTATE 2022
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Orari di apertura estivi degli uffici comunali
UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9

UFFICI IN ALTRE SEDI

l SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino

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

(Centralino Telefonico - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)
Da lunedì a venerdì ore 8.00-13.30
Pomeriggi e sabato: chiusi

Martedì,giovedì ore 14.00-19.30
mercoledì, venerdì, sabato ore 9.00-14.00
Chiusa dall’8 al 22 agosto compresi

l Sportello Anagrafe (cambi residenza) / Carte d’identità

l Centro per le Famiglie (via del Fanciullo 6)
Chiuso dal 5 al 25 agosto compresi

l Sportello Entrate - Tributi
l Sportello Edilizia / Sportello Commercio / Segr. Prof. e Imprese
l Sportello Polizia Locale
Su appuntamento
l Sportello Stato Civile
Su appuntamento
Solo per registrazione decessi:
Da lunedì a venerdì ore 8.00-12.00 / Sabato ore 8.30-12.00
l Sportello Raccolta Differenziata
Chiuso
È possibile inviare tutte le richieste attraverso la modulistica online
reperibile sul sito istituzionale.
l LInFA
Sospensione dell’attività dal 1 luglio al 31 agosto compresi
Per informazioni o emergenze rivolgersi a Semplice - Sportello

l Sportello Sociale (Casa della Salute - Piazzale R. Levi Montalcini 5)
Su appuntamento. Chiuso dall’8 al 20 agosto compresi. Segreteria
distrettuale al numero 051 598 186 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00
l ADOPERA S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)
Servizi Cimiteriali: su appuntamento martedì e giovedì ore 8.30-12.30
Altri Servizi: su appuntamento da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30
Pomeriggi e sabato: chiusi
l Cimitero Comunale (via Piave 35)
Da martedì a domenica ore 7.00-18.00 (apertura cancelli)
Da martedì a sabato ore 8.00-12.30 (Sportello in guardiola)
l ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.30.

Punto Raccolta Weekend e Centro di raccolta:
orari di apertura e chiusure estive
PUNTO RACCOLTA TEMPORANEO WEEKEND

Al Punto Raccolta Temporaneo Weekend, presso il parcheggio della Stazione Casalecchio
Garibaldi, possono accedere tutti i cittadini residenti, domiciliati o proprietari di edifici nel
Comune di Casalecchio di Reno, iscritti nelle banche dati della tassa rifiuti, presentando la
propria tessera sanitaria.

ORARI PERIODO ESTIVO (MAGGIO - SETTEMBRE):

venerdì 15.30-19.30 - sabato 7.00-11.00 e 15.30-19.30 - domenica 7.00-11.00
All’interno dell’area sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti:
Ingombranti (max 2 pezzi) - Scarti verdi (5 sacchi e/o 3 fascine di 150 cm di lunghezza
e 50 cm di diametro - RAEE (rifiuti da Apparecchiature elettriche ed Elettroniche)
non pericolosi e di piccole dimensioni (max 2 pezzi) - Imballaggi di plastica (max 3 sacchi
gialli) Carta (max 6 sacchi azzurri) - Organico (max due pattumelle marroni) - Rifiuti indifferenziati (max 1 pattumella grigia).
Non si devono abbandonare materiali o rifiuti fuori dall’area o nei pressi dell’ingresso. Sarà
presente personale qualificato con il compito di aiutare i cittadini, presidiare l’area e mantenerla pulita. L’area è sorvegliata da telecamere.

CENTRO DI RACCOLTA (STAZIONE ECOLOGICA)

Per tutti i cittadini rimane comunque a disposizione il
Centro di raccolta di Casalecchio di Reno e Zola Predosa,
in via Roma 65:
l lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 8.00/12.00
l martedì, giovedì e venerdì 14.30/18.30
l sabato 9.00/17.00 - domenica 9.00/13.00.
Sia per il Punto weekend sia per il Centro di raccolta
l’apertura al pubblico è garantita fino a 15 minuti prima
dell’orario di chiusura.
Il Centro di raccolta è chiuso lunedì 15 agosto.

CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA SFALCI ESTATE
(SEMPRE DI DOMENICA)
13 e 27 giugno - 11 e 25 luglio - 8 e 29 agosto - 12 e 26 settembre
INFO: www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

I turni delle farmacie nel periodo estivo
n Farmacia Bertuzzi, Piazza degli Etruschi,6 - Non chiude
n Farmacia Calzavecchio, via Porrettana , 450 - Dal 07/08 al 21/08
n Farmacia Cimabue, via Porrettana 385/2 - Non chiude
n Farmacia Comunale Marconi, via Marconi, 47 - Non chiude
n Farmacia Ceretolo, via Bazzanese, 97/4 - Dal 14/08 al 21/08
n Reale Farmacia Montebugnoli, via Porrettana 312/314 - Non chiude

n Farmacia San Biagio, via Resistenza, 2 - Non chiude
n Farmacia San Martino, via Garibaldi, 2 - Non chiude
n Farmacia Salus, via Ugo Bassi, 4 - Dal 13/08 al 21/08
n Farmacia Santa Lucia della Croce, via Porrettana, 55 - Non chiude
n Farmacia Soli Croce di Casalecchio, via Porrettana 48/2
Non chiude
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Contrastiamo la diffusione della zanzara
In presenza di temperature elevate, come di solito in
giugno, prepariamoci con comportamenti utili a prevenirne lo sviluppo delle larve di zanzara. Evitiamo, invece, di
effettuare trattamenti insetticidi contro le zanzare adulte perché, in questo momento, non sono assolutamente
necessari. Trattamenti indiscriminati comportano, al
contrario, rischi particolarmente gravi per le api e gli altri
insetti impollinatori che frequentano i nostri giardini,
attratti dalle prime fioriture. La lotta alle zanzare andrà
quindi indirizzata nei confronti delle larve, privilegiando i formulati biologici e microbiologici, in vendita
nelle farmacie e nelle giardinerie, innocui per l’uomo e
gli animali e non inquinanti per l’ambiente.

I comportamenti da adottare per prevenire lo sviluppo
delle larve di zanzara negli orti, nei giardini e nei cortili
sono i seguenti:
l eliminare gli oggetti non utilizzati che possono raccogliere acqua piovana (come i vecchi pneumatici);
l mantenere riparato dalla pioggia ogni contenitore in
grado di accumulare acqua;
l eliminare o svuotare frequentemente i sottovasi;
l tendere i teli di plastica impiegati come copertura in
modo da non creare ristagni;
l eliminare ogni accumulo permanente di acqua, privilegiando l’innaffiatura diretta.
Servizio Ambiente

Zona Residenziale Parco della Chiusa:

online per i residenti la richiesta del tagliando per la sosta
Dallo scorso 16 aprile è in vigore la zona
residenziale del Parco della Chiusa:
nelle giornate festive e pre-festive (sabato,
domenica, festivi e pre-festivi infrasettimanali), dunque, dalle ore 8.30 alle ore
20.00, la sosta nelle vie seguenti è riservata ai soli residenti della zona (e familiari
fino al 2° grado) muniti di tagliando che va
obbligatoriamente esposto:
l Via Canale - Via Andrea Costa - Via Don
Gnocchi - Via Scaletta - Via Ercolani
l Via Chierici - Via Cerioli - Via del Municipio Via Risorgimento - Piazza Kennedy
l Via Baracca - Via Fermi - Vicolo dei Santi -

Via Galvani - Via Giordani - Via Turati
l Via IV Novembre - Via Cesare Battisti - Via
del Reno - Via Panoramica - Via dei Bregoli.
l Via Porrettana NON rientra nella zona
residenziale.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli di
pubblica utilità e i veicoli dotati di contrassegno invalidi.
Alle attività commerciali aperte di sabato e
presenti all’interno della zona residenziale
sono stati rilasciati pass sosta temporanei.
La modulistica per la richiesta (o sostituzione o restituzione) del tagliando è
compilabile online sul sito del Comune con
credenziali SPID; successivamente all’invio
del modulo, l’utente sarà contattato dallo
Sportello polifunzionale Semplice per il ritiro
del contrassegno.
L’Amministrazione comunale si riserva di
effettuare controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
il contrassegno.
I parcheggi disponibili fuori dalla zona
residenziale (da cui il parco è raggiungibile a
piedi in pochi minuti) sono nei pressi del Municipio (via dei Mille e via dello Sport), collegati alla zona del Parco attraverso la passerella
pedonale “Ponte di Pace”; il Parcheggione
e Piazza Stracciari, vicino alla Casa della

Conoscenza, collegati alla zona del Parco
attraverso la passerella pedonale del Ponte
sul Reno, gratuiti nei giorni festivi; i parcheggi
vicini all’area sportiva di via Allende (gratuiti),
collegati al Parco attraverso una passerella
pedonale; il parcheggio di Galleria Ronzani.
INFO: Sportello SEMPLICE
tel. 051 598111 n. 800 011837 (da rete fissa)
www.comune.casalecchio.bo.it

Acqua: limitazione uso e divieto di balneazione
Limitazioni nell’uso dell’acqua
nel periodo estivo
Il Regolamento di Polizia Urbana
prevede una limitazione dell’uso
dell’acqua nel periodo estivo, dal 1°
luglio al 15 settembre: dalle 8.00
alle 20.00 sono vietati i prelievi dalla rete idrica per utilizzi
extradomestici, come l’annaffiamento di orti e giardini e il
lavaggio di veicoli. Sono esentati da tale divieto le annaffia-

ture necessarie per la manutenzione del verde pubblico e
dei campi sportivi.
Divieti di balneazione
Ricordiamo che è in vigore tutto l’anno il divieto di fare il
bagno nel fiume Reno, nel Canale di Reno, nei torrenti ed
in tutti i corsi d’acqua, per ragioni legate sia alla sicurezza
(presenza di correnti, mulinelli, ecc.) che a motivi di ordine igienico-sanitario. È inoltre vietato accendere fuochi e
abbandonare sacchi o rifiuti.
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gruppi consiliari

IN QUESTE PAGINE VENGONO PUBBLICATI GLI ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI CHE HANNO INVIATO ALLA REDAZIONE IL PROPRIO CONTRIBUTO
ENTRO LA SCADENZA COMUNICATA DAL SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE.

PNRR: l’attuazione sfida i Comuni
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si
inserisce all’interno del programma dell’Unione Europea
in risposta alla crisi pandemica e prevede investimenti
ed ambizioni inedite fino al 2026.
Si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione
e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale
oltre un coerente pacchetto di riforme per contribuire alla modernizzazione
del Paese, alimentando uno sviluppo della crescita economica. Quello che
accadrà in Italia sarà decisivo: il piano italiano vale il 40% del programma
Next Generation EU, quindi su 10.000 euro stanziati a livello europeo 40 sono
attribuiti all’Italia, percò sarà una sfida per gli enti territoriali che gestiranno il
37% delle risorse disponibili.
I fondi non saranno “facilmente distribuiti” come si percepisce dai mass
media: a fronte di queste straordinarie opportunità gli Enti locali stanno
affrontando serie difficoltà, peraltro poco note.
Per questo motivo il Gruppo Consiliare PD ha promosso un’Agorà informativa
con la partecipazione di competenti relatori per trattare il tema secondo le
diverse percezioni.
Le perplessità espresse dagli amministratori sono condivise: le potenzialità e
le tempistiche necessarie per rispondere alla chiamata del PNRR è superiore
alle loro capacità e, seppur impegnati a non perdere preziosi contributi, sono
consapevoli che non sarà possibile ottenere tutte le disponibilità proposte.
Nonostante le complicazioni tecniche Casalecchio ha agito tempestivamente nell’attuare tutto l’iter necessario, ma c’è la consapevolezza che molti
comuni non avranno la competenza indispensabile, nonostante si siano
attuate collaborazioni con le Unioni dei Comuni e il Coordinamento Metropolitano. Questa prospettiva alimenta un preoccupante aumento delle diversità
che a catena si rifletterà su tutte le realtà territoriali.
Sinteticamente, in tempi molto stretti, l’Amministrazione Comunale deve
sviluppare una complessa programmazione straordinaria per:
l Riorganizzare il piano delle Opere triennali
l Diversificare gli incarichi negli Uffici
l Reperire risorse umane con specifiche competenze
l Redigere nuovi progetti
l Rimodulare i progetti esistenti rispetto i nuovi vincoli
l Verificare i flussi di cassa per prevedere gli anticipi
l Monitorare la partecipazione ai bandi esterni al PNRR
l Sostenere i piani strategici territoriali già in corso
l Valutare il probabile aumento delle materie prime
l Elaborare la complicata rendicontazione tecnica europea
l Prevedere azioni di trasparenza per la legalità
L’iniziativa svoltasi in streaming alla Casa della Conoscenza è disponibile sulla
pagina FB del Comune di Casalecchio di Reno.
Lorena Peri
Capogruppo consiliare PD

Parliamo di casa: il nuovo regolamento ERP
Nel Consiglio Comunale del 28 aprile è stato approvato
il nuovo regolamento per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): un
regolamento importante che permette di aiutare molte
famiglie del territorio ora in difficoltà. Le modifiche al
regolamento sono per lo più precisazioni per avere una
maggiore chiarezza in termini di assegnazione del punteggio per le graduatorie e di sanzione per eventuali mancati pagamenti o per danneggiamenti.
Inoltre, viene permessa la mobilità tra alloggi. Così, famiglie numerose che

in passato necessitavano di grandi appartamenti e che ora sono diventate
meno numerose, per via della crescita dei figli, possono richiedere la mobilità
in alloggi più piccoli. Questo permette la collocazione di nuove famiglie numerose in alloggi grandi, che sono presenti in misura molto minore. Un altro
importante aggiornamento del regolamento riguarda i mancati pagamenti,
che sono spesso il problema più complesso nella gestione degli alloggi ERP.
Sappiamo che famiglie e cittadini del territorio che fanno richiesta per gli
alloggi di edilizia pubblica presentano diverse difficoltà e, a volte, non sono
in grado, per dei periodi più o meno lunghi, di gestire il pagamento degli oneri
richiesti. Ma la forza della comunità sta nella capacità di sostenere chi è in
difficoltà, facendosene carico e permettendo alle persone di rialzarsi e di
essere parte attiva della collettività. Con il nuovo regolamento è previsto un
supporto nella gestione di un piano di rientro, concordato tra inquilini, comune e servizio sociale, che permetterà agli inquilini di mantenere un regolare
pagamento, in linea con le difficoltà economiche che attraversano in un dato
periodo. Nel regolamento vengono poi illustrate le azioni e le attenzioni che
vengono richieste agli inquilini: la cura degli immobili, la comunicazione con il
comune e con gli enti incaricati dei controlli.
Irene Ratti
Consigliera E’wiva Casalecchio

Tutte le cose debbono cambiare verso
qualcosa di nuovo, in qualcosa di diverso
Riflettere sul cambiamento politico per non ridurlo
all’illusione di una banale propaganda.
Utilizziamo l’ innovazione, per scegliere traiettorie inedite
e diamo vita a una nuova classe politica preparata, seria
e lungimirante che sappia con le sue scelte guardare al
futuro. In mezzo a questa crisi dobbiamo ritrovare i nostri valori e costruirne
di nuovi. Dobbiamo ridisegnare il presente e sopratutto il futuro di questa
meravigliosa città trascurata. E allora il tipo di cambiamento richiesto non
potrà che essere radicale, sostanziale, universale.
Pietro Cappellini
Consigliere Gruppo Misto

GRUPPO
MISTO

Un ringraziamento a Pietro Cappellini
Il nostro capogruppo consiliare Pietro Cappellini è passato al Gruppo Misto: ovviamente dispiaciuti per questa
improvvisa decisione, esprimiamo un ringraziamento per
la proficua collaborazione prestata in questi due anni e
mezzo e per la sagacia nel sostenere le nostre proposte.
Vogliamo questa volta parlare di:
Ciclabile via Micca - Allende: finalmente è stato aperto ufficialmente il
tratto ciclopedonale di collegamento concesso da Autostrade spa alla
nostra Amministrazione. Tratto che i residenti di San Biagio reclamavano da
svariati anni e che ora possono percorrere senza infrangere alcun divieto. Ci
auguriamo vivamente che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte e che
possa durare a lungo anche se abbiamo già avuto diverse segnalazioni sulla
pericolosità dello sbocco a valle, sulla via Allende. Probabilmente si poteva
pensare ad un collegamento più agevole verso la ciclabile Ronzani; per ora
bisognerà accontentarsi di questa situazione sperando nella professionalità
dei tecnici preposti e ovviamente anche nella relativa copertura finanziaria
indispensabile per migliorare l’opera. Al momento si consigliano i fruitori di
prestare la massima attenzione.
“Piccola Parigi” senza chiosco: siamo consapevoli che le cose da fare siano

GRUPPI CONSILIARI
tante, ma siamo rimasti basiti nell’apprendere che la gara per l’assegnazione
del chiosco al Lido, di proprietà della consociata Adopera, è stata preparata
con almeno sei mesi di ritardo. La scadenza della precedente gestione è
avvenuta a ottobre 2021, dopo una proroga causa pandemia da Covid. L’esito
della nuova gara sarà reso noto nella migliore delle ipotesi entro fine maggio,
di conseguenza l’avvio della nuova gestione non è scontato prima della piena
estate se non addirittura in autunno inoltrato. Sono previsti parecchi lavori
di ristrutturazione e ampliamento con la possibilità di esercitare per tutto
l’anno anche con servizio ristorante e questo è senza dubbio positivo. Durante la commissione è emerso il malcontento non solo nostro ma di tutte le
opposizioni presenti, per almeno due motivi: 1) la gara se ne sarebbe potuto
discutere in una commissione dedicata prima di istruirla e non apprendere
le cose già in dirittura d’ arrivo. 2) il fatto che il ritardo dell’uscita della gara
sarebbe dovuto a un benestare da parte dell’Ente Fiume sullo stato della
sponda sinistra causa infiltrazioni nel sottosuolo di cui credo nessuno ne
fosse a conoscenza.
Questa prassi purtroppo sta diventando di routine e la riteniamo una assoluta mancanza di rispetto istituzionale.
Giovanni Baglieri
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Tram o Filobus, qual è la scelta migliore?
Siamo a favore della mobilità pubblica a favore del
territorio, dell’economia e della spesa pubblica. Si susseguono le proposte di realizzazione di una linea tranviaria
che interesserebbe anche il nostro comune, non senza
dubbi e con tanti nodi da risolvere per poter avviare un
confronto realmente partecipato e rispettoso del punto di vista dei cittadini.
Come Lista Civica Casalecchio di Reno vogliamo esprimere e condividere
alcune perplessità che, se affrontate in tempo, possono evitare difficoltà.
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Il tram è un mezzo nato quando la circolazione stradale di veicoli era quasi
assente, gli spazi erano maggiori e non esisteva il problema dei parcheggi,
inoltre necessita di binari in sede propria ed è impossibilitato ad aggirare
eventuali ostacoli. Il tram non soffre solo di poca agilità ma anche di una
spesa enorme per la sua realizzazione e di una lunga e vasta cantierizzazione
del territorio con enormi difficoltà, basti pensare a cosa sta succedendo in
queste settimane per la riparazione del Ponte sul Reno.
Ci sono soluzioni alternative? Secondo noi sì, richiedono l’impegno dell’Amministrazione a far sentire la propria voce presso gli enti pubblici e le aziende
già presenti. La linea elettrica è già presente sul nostro territorio e viene
regolarmente mantenuta efficiente anche se è dal 1982 che non fruisce di
nessun servizio.
Perché allora non scegliere il filobus? Il filobus non è ancorato al suolo e può
aggirare eventuali ostacoli, la linea aerea è già pronta, la si dovrebbe allungare fino a Ceretolo.
Abbiamo la fortuna di avere due linee ferroviarie locali: basterebbe risolvere
il problema delle coincidenze degli orari e delle corse soppresse e si avrebbe
una vera e propria metropolitana di superficie. Noi pensiamo che rivedere
alcune corse e potenziarne altre permettendo a chi si sposta da Vignola e
da Porretta per il centro di Bologna e viceversa, con le giuste coincidenze,
con autobus e filobus, risolverebbe il problema della mobilità senza dover
ricorrere a strazianti lavori pubblici.
Un’Amministrazione locale lungimirante dovrebbe far sentire la propria voce
ed esercitare la propria influenza per trovare soluzioni e accordi nell’interesse del proprio Comune e dei suoi cittadini. Investire nel potenziamento
della rete ferroviaria locale già esistente porterebbe vantaggi e risparmi e
migliorerebbe la percezione di cura del territorio senza dimenticare che la
manutenzione dei futuri binari del tram e del suolo stradale andrà pagata da
tutti noi. Ascoltare la cittadinanza, gli operatori economici e tutte le persone
che vivono questi territorio in prima persona è importante prima di intraprendere scelte così costose ed impattanti.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio di Reno

Modifiche nella composizione di Gruppi e Commissioni consiliari

Nella seduta del 30 maggio scorso, il Consiglio comunale ha preso atto della modifica nella composizione dei Gruppi consiliari e delle Commissioni
consiliari permanenti, alla luce della comunicazione del Consigliere comunale Pietro Cappellini, in merito alla sua uscita dal Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” con contestuale passaggio al Gruppo consiliare “Misto”, di cui è diventato il Vice Presidente. Conseguentemente, il Gruppo consiliare
“Movimento 5 Stelle” è risultato costituito da un solo componente, il Consigliere comunale Giovanni Baglieri, che ne ha assunto la carica di Presidente.
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A MENTE FRESCA
la rassegna culturale dell’estate 2022

Festival Equilibri - Foto di Massimo Gennari

Dal 20 maggio 2022, con Equilibri - Festival di Circo contemporaneo, ha preso il via dalla fantastica location di Casa delle Acque la nuova edizione di “A Mente Fresca”, il cartellone estivo
promosso dal Comune di Casalecchio di Reno e coordinato dal Servizio Casalecchio delle Culture, con
tantissime collaborazioni e proposte di spettacoli, laboratori, incontri, concerti, appuntamenti per i più piccoli, eventi enogastronomici e itinerari all’aperto nei luoghi più suggestivi
del territorio che potete scorre in queste pagine.
Il sindaco Massimo Bosso sottolinea che “Con A Mente Fresca 2022, l’estate casalecchiese si
caratterizza per la voglia di ripartire anche con la cultura, dopo due anni durissimi causati
dalla pandemia. Non solo, la rassegna quest’anno è migliorata, con tanti appuntamenti
in più da maggio a metà settembre in bellissime location sparse per la città. Spero che i
cittadini siano soddisfatti e che vogliano partecipare a questi eventi così significativi per il
nostro territorio”.
Simona Pinelli, assessore Culture e Nuove generazioni, Marketing territoriale e Turismo, aggiunge: “Quest’anno abbiamo iniziato con la decima edizione del festival Equilibri alla Casa
delle Acque, il 20 maggio scorso, che ci ha proposto una visione contemporanea del circo
senza animali, un modello di arte performativa che include teatro, musica e spettacolo, e
terminiamo il 22 settembre con PerAspera, festival di arti performative che è giunto alla
sua 15^ edizione.
Questo territorio possiede un humus culturale molto ricco con tante persone che lavorano tutto l’anno con passione e che danno un’impronta di multiculturalità alla rassegna.
È un cartellone che varia dal circo alla musica, le arti, le performance e le visite guidate,
che valorizzeranno i luoghi e i parchi di Casalecchio. Sono molta fiduciosa sulla qualità
delle proposte anche perché in periodi duri come adesso con la pandemia e anche con la
malaugurata guerra in Ucraina, l’arte e la cultura daranno il meglio, come durante periodi
molto travagliati quali, ad esempio, il Rinascimento italiano o il ‘600 in Spagna. Con tutte
le discipline presenti, dal teatro, alla danza, alle performance, dai burattini, alla musica,

Festival Equilibri - Foto di Massimo Gennari

Festival Equilibri - Foto di Massimo Gennari
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ai laboratori d’arte ceramica, all’enogastronomia, vogliamo tornare a parlare alla gente
attraverso parole, immagini, suoni, odori. Ringrazio per questo incredibile calendario tutte
le associazioni e tutti i soggetti che hanno voluto farne parte.
Un grazie di cuore anche agli uffici comunali, in particolare al servizio Casalecchio delle
Culture, per il grande impegno e professionalità messe in campo per la realizzazione di
tutti gli eventi”.

CASA DELLE ACQUE

Elisa Filippini, presidente dell’associazione - Monica Tolomelli, direttrice artistica

Casa delle Acque - Foto di Massimo Gennari

Quest’anno invitiamo tutti i cittadini perché siamo aperti tutte le settimane da lunedì a
giovedì, nello scenario della Chiusa e del fiume Reno, nel nostro parco-giardino, in via Lido.
Acquolina è il titolo della rassegna principale. Due sono i filoni su cui si innesta la nostra
proposta: il territorio, con la precedenza alle compagnie e alle associazioni di Casalecchio
di Reno, per dare ossigeno, dopo i due anni della pandemia, a quelle realtà anche piccole
che danno linfa alla vita culturale locale, e la pluralità di proposte, dagli 0 ai 120 anni. Abbiamo
visite guidate alla Chiusa, la rassegna estiva Acquolina, la presentazione dei lavori compiuti
alla Chiusa, il Cantagiro Barattolo, Flower Power con i Joe Dibrutto, laboratori per bambini,
burattini, la magica Notte delle Streghe, uno spettacolo in dialetto bolognese, funamboli,
lettura d’autore, la presenza di band folk ed etniche, il Teatro delle Temperie, per un target
il più variegato possibile. La cultura, oltre a essere uno spazio estetico di riflessione e di
svago, ci ridà la voglia di sognare e di riscoprire le ragioni del cuore.

Casa delle Acque
Casa delle Acque è un’associazione nata in sinergia con Canali di Bologna, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio del parco fluviale nel territorio di Casalecchio
di Reno e della sua Chiusa, diffondendo storie di Vita e di Acqua.

Coro Vignoni InCanto

Contatti
Via del Lido 15
Cell. 391 7046783
casadelleacque@gmail.com
Pagina Facebook @casadelleacqueaps

BACC - BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO
Silvia Elmi, presidente

Nel rinnovato giardino di via Don Gnocchi proponiamo laboratori di arte ceramica, uno per
ogni mese, fino all’8 settembre. Si tratta di una proposta rivolta agli adolescenti, in un certo senso una novità per questa disciplina artistica. Usiamo, oltre alla ceramica, materiale
proveniente dalla natura, per dare un’impronta più forte alla nostra vocazione territoriale.
Spero in futuro, nelle prossime edizioni, di poter collaborare con le tante realtà culturali di
Casalecchio di Reno, così vivaci ed interessanti.

BACC
La BACC ETS - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio è un›associazione
culturale senza fini di lucro. L’Associazione organizza corsi di manipolazione e
decorazione dell’argilla a costi contenuti per adulti, ragazzi e bambini, sia continuativi, con cadenza settimanale, sia tematici, nei fine settimana. Particolarmente
apprezzate le Domeniche Ceramiche dedicate ai bambini, ma anche i Sabati
Ceramici frequentati da mamme e papà.
M’Arte Dì (e giovedì) Ceramici: tutti i martedì del mese si tengono corsi di manipolazione e decorazione dell’argilla condotti in diverse fasce orarie. Sono
previsti corsi per principianti, di perfezionamento e corsi avanzati. Il corso
serale è invece di giovedì. In collaborazione con ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, due domeniche al mese la BACC ospita il proCorsi ceramica per adolescenti BACC
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getto Autism Sunday, dedicato a giovani ragazzi affetti da autismo. Al centro del
progetto la socializzazione, la condivisione e la creazione di manufatti.
Contatti
Via Don Gnocchi 11
Cell. 333 9607105
bacc.ets@gmail.com
Pagina Facebook BACC Bottega Arte Ceramica Casalecchio

ASSOCIAZIONE TEATRANDA

Andasavia Saponaro, presidente - Pasquale Imperatore, ideatore e curatore di “Voci dentro Totò”
Quest’anno abbiamo deciso di imperniare la nostra proposta su un recital con teatro/musica sulla vita e l’arte di Totò. La nostra compagnia nasce nel 2014 per dare voce e divulgare
la cultura partenopea e non poteva mancare la figura di Totò. Nello splendido scenario di
Casa Museo Nena viaggeremo sulle ‘montagne russe’ del comico napoletano con la partecipazione di Elena de Curtis, la nipote di Totò.

Voci dentro Totò

Teatranda

Teatranda è una compagnia teatrale di prosa formata da un gruppo di persone che
si sono incontrate per caso e sono rimaste insieme per scelta, volta alla diffusione e
conoscenza della cultura teatrale partenopea.
Contatti
info@teatranda.it
Pagina Facebook @teatranda

PERASPERA FESTIVAL

Ennio Ruffolo e Maria Donnoli, direttore e co-direttrice del festival
L’edizione 2022 di A Mente Fresca si chiude con la tappa casalecchiese della rassegna di arti
performative perAspera Festival che al Teatro comunale Laura Betti propone Entertainment,
spettacolo di Ivan Vyrypaev che userà in maniera non convenzionale gli spazi del teatro. Verrà presentato per l’occasione un libro sul tema della produzione teatrale nel nostro Paese.

perAspera Festival
Nove Punti APS, l’associazione alla base di perAspera ed erede universale
dell’associazione culturale alberTStanley, partecipa alle attività del Patto di
collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità e Tutela delle
Differenze del Comune di Bologna. Interviene, inoltre, in ambito formativo con
l’organizzazione di laboratori e workshop sia privati che nelle scuole attraverso
le performing arts, anche in collaborazione con l’Ufficio Giovani Generazioni
del Comune di Bologna. Nove Punti APS è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna. Ha al suo attivo numerose collaborazioni con
realtà artistiche e culturali del territorio nazionale e internazionale.
Contatti
www.perasperafestival.org
info@perasperafestival.org
Pagina Facebook @perAsperaFestivalBologna

CASA MUSEO NENA
Jessica Ghini

Invito tutti quest’estate ad entrare in questa realtà di sogno che si trova in via del Lavoro:
si tratta di un luogo fantastico, varchi il cancello ed entri in un altro mondo, prima con il
parco-giardino poi con i locali della Casa.
Anche quest’anno ospiteremo progetti molto interessanti e sarà un’occasione per compiere visite guidate all’intera struttura museale.

Giardino di Casa Museo Nena
Foto di Massimo Gennari
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Casa Museo Nena
Casa Museo Nena nasce nel 2020 per volontà dell’Associazione Culturale
Nina Onlus di Civitella del Tronto (TE). Offre itinerari guidati, attività didattiche e laboratori a scuole e famiglie attraverso la pedagogia della scoperta
e del fare con mano. Palazzo Boschi, Rivani, Garagnani, visite guidate dal
mercoledì alla domenica, con prenotazione obbligatoria.
Contatti
Via del Lavoro 46
Cell. 351 5355800
www.museonena.it - info@museonena.it
didattica museale: didattica@museonena.it
Pagina Facebook CASAMUSEONENA

Inoltre…
La CASA PER LA PACE, gestita dall’associazione Percorsi di Pace, ospita quest’anno, come
l’anno scorso, la rassegna Luglio in musica alla Filanda, 5 appuntamenti con vari generi musicali
e di danza. Le date sono tutte nel mese di luglio per serate in spensieratezza e serenità ma
con un’attenzione sempre presente ai temi della solidarietà e della pace a cui in apertura
dei concerti si dedicano alcune pillole di riflessione.

Percorsi di Pace

Casa per la Pace - Foto di Massimo Gennari

Le origini dell’associazione Percorsi di Pace possono essere fatte risalire
all’impegno di un gruppo di persone che fin dagli anni ’80 ha contribuito
prima all’esperienza del “gruppo arcobaleno”, nato per favorire l’aggregazione giovanile e successivamente alla nascita del “Comitato di solidarietà con
l’infanzia” con lo scopo di aiutare giovani in difficoltà.
Durante la guerra nei Balcani, il Comitato contribuisce alla ricostruzione del
reparto pediatrico dell’ospedale di Sarajevo, si trasforma in “Comitato di solidarietà con Sarajevo”, e coinvolge gran parte del volontariato casalecchiese
e l’amministrazione comunale stessa.
Il Comitato aumenta notevolmente le attività a sostegno della cultura di pace
e di impegno sociale e aumentano considerevolmente i volontari e i sostenitori. L’esigenza di dotarsi di una struttura organizzata porta alla costituzione
dell’associazione Percorsi di Pace.
Negli anni, l’associazione cresce e si costituiscono diversi gruppi d’interesse: il
gruppo Giovani, la Banca del tempo, il gruppo Ambiente, il Mercatino della solidarietà. Successivamente nascono i gruppi Cultura, Formazione, Nonviolenza; si
comincia a gestire l’apertura e la chiusura del giardino del Tarassaco, nasce il Coro.
Entrano in Percorsi di pace un gruppo di genitori con ragazzi diversamente
abili e nasce così il gruppo Bonalè; si avvia anche la diffusione dei prodotti
del Commercio equo e solidale.
Il felice incontro con il Centro di documentazione del manifesto pacifista
internazionale (CDMPI) spinge l’associazione a pensare a una sede adeguata,
per poter meglio portare avanti le numerose iniziative. E’ del 2005 la convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno per la gestione del “Centro di
documentazione per la Pace” nei locali di via Canonici Renani 8 che successivamente assumerà formalmente il nome di “Casa per la Pace - La Filanda”.
Contatti
Via Canonici Renani, n.8
Tel. 051 6198744
www.casaperlapacelafilanda.it
casaperlapace.it@gmail.com
casapacefilanda.info@gmail.com
Pagina Facebook @apercorsidipace

Concerto alla Casa per la Pace
CONTINUA A PAGINA 24
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CANALI DI BOLOGNA

presso la Chiusa e la Casa del Custode, oltre ad ospitare visite guidate ha organizzato lo
scorso 15 giugno un incontro per illustrare l’intervento di ristrutturazione del nostro amato
e antichissimo monumento idraulico.

Canali di Bologna
Canali di Bologna è la forma di aggregazione che i Consorzi Canali di Reno
e Savena si sono dati per rispondere alle necessità della Bologna di inizio
del terzo millennio. Sicurezza idrogeologica e qualità ambientale sono gli
obiettivi da perseguire. I Consorzi dei Canali di Reno e Savena da più di 800
anni sono determinati a continuare la loro opera di difesa, conservazione e
sviluppo del sistema idraulico artificiale di Bologna, cospicuo bene economico e ambientale. Per queste ragioni, il Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno - oltre ad occuparsi principalmente della manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali cittadini, salvaguardare il territorio
urbano dagli allagamenti, assicurare la presenza d’acqua nei periodi siccitosi
- reputa opportuno:
l valorizzare e promuovere il Patrimonio Tecnico, Architettonico e Storico di
Bologna del proprio comprensorio (i canali, le chiuse, i vari paraporti, l’opificio della Grada, il guazzatoio…);
l portare a conoscenza l’esistenza delle funzioni storiche e attuali del reticolo
idraulico cittadino;
l promuovere i propri siti di proprietà legati strettamente al tema dell’acqua
Creare sinergie tra le varie realtà territoriali interessate al tema dell’acqua
(Enti, Associazioni, Musei, Guide).

Paraporto Scaletta (detto anche Casa dei Ghiacci)

Contatti
Via della Grada n. 12 Bologna
tel. 051 6493527
www.canalidibologna.it - info@canalidibologna.it
pagina Facebook @canalidibologna

Entreremo nel cartellone di ZOLA JAZZ&WINE con un concerto jazz e una degustazione di vino
il 26 giugno a Villa Marescalchi e nella rassegna dell’area metropolitana CRINALI, che abbina
in 2 appuntamenti (il primo, già passato, il 10 giugno, il secondo il prossimo 9 settembre)
passeggiate e proposte culturali e musicali. Tutto con prenotazione online.

Le rassegne
Zola Jazz&Wine
Zola Jazz&Wine è la Rassegna ideata dal Comune di Zola Predosa arrivata alla 23esima edizione, patrocinata da Regione Emilia-Romagna e Città
metropolitana. Nel corso degli anni, il sodalizio tra la musica jazz, vino ed eccellenze enogastronomiche del territorio ha visto artisti del calibro di Paolo
Fresu, Danilo Rea, Daniele di Bonaventura e Javier Girotto, solo per citarne
alcuni, e ha reso la Rassegna un appuntamento prestigioso e atteso.
Contatti e prenotazioni: www.zolajazzwine.it
Crinali
Crinali 2022 rinnova la formula di successo proponendo un ampio programma
con al centro dell’attenzione il paesaggio, le emergenze naturali e culturali del
territorio grazie alla generosità di tanti testimonial che appariranno a sorpresa
nel corso dei singoli eventi. Da giugno a dicembre sono prenotabili tantissimi
eventi che vedranno coinvolti numerosi artisti. Lungo i percorsi, incontrerai
musicisti, narratori e teatranti che si esibiranno al tuo passaggio. Spettacoli nei
borghi, nelle chiese, negli oratori e nelle piazze più belle dell’Appennino.
Inoltre Crinali 2022 toccherà attraverso i suoi eventi alcuni cammini come
Alta Via dei Parchi, Via della Lana e della Seta, Via degli Dei, Via Mater Dei,
Piccola Cassia, Linea Gotica, Cammino di Sant’Antonio.
Contatti e prenotazioni: www.crinalibologna.it

Crinali

Crinali
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La suggestiva rassegna musicale CORTI CHIESE E CORTILI, curata dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, porterà a Casalecchio un’ospite musicale d’eccezione, Petra Magoni il prossimo 8 luglio
a Casa Museo Nena. Petra Magoni, cantante e attrice italiana, da sempre eclettica, spazia
dalla musica antica e operistica, al rock, dalle tournée teatrali al cinema, dalle collaborazioni rap al jazz cantando con grandi musicisti italiani e non come Stefano Bollani, Ares
Tavolazzi, Al Jarreau, Bojan Z, Erik Truffaz, Paolo Benvegnu’, Antonello Salis, Nicola Stilo,
i Tetes de Bois, Morgan, Jaques Higelin, Ginevra di Marco, Avion Travel, Les Anarchistes,
Massimo Ranieri, Sanseverino, Fausto Mesolella, Monica Demuru, Andy, Massimo Nunzi,
Gianluca Petrella, Dj Gruff, Francesco Bearzatti, Luca Aquino, InventaRio, Ivan Lins, Fabrizio
Bosso, Marco Moreggia, Paolo Fresu, Paola Turci, Donatella Rettore..
L’ultimo lavoro è del 2021, l’album di cover, All of Us, in collaborazione con Ilaria Fantin che
suona l’arciliuto. Si tratta di un viaggio eterogeneo nelle musiche di epoche, mondi e stili
diversi, in cui Petra reinterpreta, con la sua solita eleganza e versatilità, pietre miliari della
musica, come Nothing compares 2U, Feeling good, Smoke on the water, Ho visto Nina volare.

Corti Chiese e Cortili
Dal 1986, è la rassegna di musica colta sacra e popolare curata dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio che da maggio a settembre, porta nei più bei
luoghi dell’area metropolitana ad ovest di Bologna, una ricca stagione di
concerti. È l’abbinamento tra luoghi e musica, la suggestione intorno alla
quale nasce questo progetto, sostenuto dalle amministrazioni comunali, dal
Distretto Culturale di Casalecchio, dalla Città Metropolitana di Bologna e
dalla Regione Emilia-Romagna.
La 36^ edizione di Corti Chiese e Cortili si svolge dal 12 giugno all’11 settembre 2022 nei comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Zola Predosa e Valsamoggia.
Contatti
Rocca dei Bentivoglio, via Contessa Matilde, 10 a Bazzano, Valsamoggia (BO).
Tel. 051 836426 oppure 051 8364041
www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili/
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it
Pagina Facebook @CortiChieseCortili

Il CORO CONSONANZE, che opera da Casalecchio da molti anni, sarà il protagonista di quattro
esibizioni nei “luoghi notevoli” della nostra città sotto il titolo di “Giornate della musica a
Casalecchio di Reno”.

Coro Consonanze

Coro Consonanze

Il coro Consonanze si è formato nel 2012 a Casalecchio di Reno ed è frutto di
un’iniziativa interculturale basata sulla ricerca sonora ed espressiva dei vai canti
e dialetti provenienti da diverse zone dell’area mediterranea, con lo scopo di
favorire la ricerca e la comparazione del patrimonio musicale, valorizzandone le
similitudini sonore, rituali e culturali.
E’ attivo su tutto il territorio Bolognese e oltre e propone un repertorio che si
compone di brani e musicalità ricercate e un attento studio dei suoni e delle
armonie ad opera del direttore artistico, il Maestro Maurizio Mancini.
Come entrate nel coro
Il coro è sempre alla ricerca di nuovi elementi. Le prove corali si svolgono una
volta a settimana, il giovedì dalle 21 alle 23, presso il centro socio-culturale
La Villa di Meridiana in via Isonzo 53. Basta compilare il form sul sito https://
assconsonanze.wixsite.com/ per ricevere tutte le informazioni utili.
Come sostenere il coro
Le attività e iniziative del coro si autofinanziano attraverso le quote associative
dei soci o da donazioni spontanee. È possibile sostenerlo attraverso donazioni in
denaro; associandosi all’associazione come socio ordinario o socio sostenitore e
versando la quota associativa; offrendo una partnership tra le associazioni attive
CONTINUA A PAGINA 26
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sul territorio per promuovere la diffusione della cultura musicale attraverso il
benessere, la partecipazione o le iniziative di carattere sociale; offrendo spazi,
materiali ed occasioni per promuovere la cultura musicale sul territorio; diventando uno Sponsor o un sostenitore regolare; aiutandola a divulgare e promuovere le iniziative e partecipare attivamente alla loro promozione e diffusione.
Contatti
Centro socio-culturale La Villa di Meridiana, Via Isonzo 53 (solo il giovedì sera).
ass.consonanze@gmail.com

A CASA DELL’ORSO (Casalecchio Incanta), BURATTINIFICIO MANGIAFOCO e TEATRININDIPENDENTI
propongono tanti appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie.

A Casa dell’Orso

L’associazione A Casa dell’Orso si propone di mettere al centro delle sue attività e
proposte la valorizzazione della cultura dell’infanzia, partendo dalla letteratura per
l’infanzia e proponendo attività creative mai banali ai bambini, in particolare nella
fascia 2-9 anni, tentando di avere un approccio trasversale, capace di abbracciare
più discipline e provando, quando possibile, di costruire luoghi e tempi di cultura
in spazi inaspettati. “Casalecchio Incanta” vuole essere un progetto dedicato ai bambini in diversi luoghi della nostra città; luoghi scelti proprio per offrire ai cittadini
questo possibilità d’incontro tra la città e l’incanto che si ha leggendo un libro fuori
da contesti classici, con narrazioni notturne in biblioteca e albi illustrati fluorescenti, letture con i piedi a mollo insieme a libri di viaggi e di acqua.
Contatti
acasadellorso@gmail.com
cell. 351 7496268 (WhatsApp)

Burattinificio Mangiafuoco

Burattinificio Mangiafoco

Burattinificio Mangiafoco è un microteatro di burattini in via G. P. Martini 26 a
Bologna. Burattinificio è una Burattinaia di nome Margherita che gira per il Mondo
con il suo Casotto di Burattini sulle spalle e portando le sue fiabe ovunque; è una
camera delle meraviglie, un microteatro di burattini, marionette, pupazzi, a due
passi dai seicentosessantasei archi del portico di San Luca. Quando Margherita
non viaggia, invita al Burattinificio grandi e piccini per assistere ai suoi spettacoli.

Teatrinindipendenti

L’Associazione realizza spettacoli, laboratori, corsi per chi ama o vuole conoscere l’arte dei burattini e delle marionette.
Contatti
Via Lunga, 11 - Anzola dell’Emilia
www.teatrinindipendenti.it - info@teatrinindipendenti.it
cell. 335 5428446

Tornano inoltre le serate al PARCO DELLA CHIUSA con “Della natura nella notte”, un appuntamento
consolidato e sempre molto partecipato che prevede un passeggiata serale nella splendida cornice del Parco della Chiusa per Casalecchio, con un’attenzione speciale alla natura,
vista, sentita, sperimentata dopo il calar del sole. Per il WWF Bologna Metropolitana conduce la visita naturalistica Francesco Nigro.
Infine, un ringraziamento a CASALECCHIO INSIEME PRO LOCO che anche quest’anno ha organizzato
nel weekend dell’11 e 12 giugno la FESTA DEI SAPORI CURIOSI, la kermesse con protagonisti i piatti
tipici della nostra zona cucinati dai nostri ristoratori in abbinamenti originali e gustosi.

Casalecchio Insieme
Casalecchio Insieme è nata formalmente il 28 ottobre del 1994 e tante sono le
iniziative che si sono realizzate. L’associazione ha come elementi fondanti la
solidarietà e la valorizzazione del territorio. La solidarietà è quella che in questi

Piazza del Popolo - Foto di Massimo Gennari
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anni ha contribuito economicamente a tutti quei progetti che si possono vedere
nella “Farfalla della Solidarietà”. La valorizzazione del territorio parte da “So e zo
par i Bregual”, la camminata storica del Lunedì di Pasqua. Da qui è nata la tutela
e promozione del sentiero dei Bregoli subentrando al famoso comitato dell’Ing
Ghillini che ha permesso il recupero del sentiero. Per promuoverli è stata anche
creata una gara competitiva la “Cronoscalata dei Bregoli”. Grazie ai Bregoli si è
realizzata una collana di quaderni di promozione del territorio: i Quaderni di San
Martino, con ben 8 pubblicazioni all’attivo. Al Lido si tutela il vecchio tavolo della
Bandiga, luogo di grandi mangiate e risate in compagnia. Tra le attività la promozione delle visite guidate di “Casalecchio tutta una scoperta”. In Piazza del Popolo
a Natale l’associazione cura e sostiene la realizzazione dell’Albero di Natale e del
Presepe. L’evento più importante organizzato è a novembre la Festa del patrono
San Martino, dove i due elementi fondanti, la solidarietà e la valorizzazione del territorio, trovano una sinergia esplosiva dove ogni anno i risultati sono sotto gli occhi
di tutti. Un altro evento significativo è il “Carnevale dei Bambini” che negli ultimi
anni è diventato un punto di riferimento per le famiglie nel Bolognese. Pochi anni
fa è stata ideata la “Festa dei Sapori Curiosi”, una festa enogastronomica che ha
saputo valorizzare non solo Casalecchio e il suo territorio, ma anche i primi piatti
della cucina bolognese in un trinomio enogastronomia-cultura-divertimento.
Casalecchio Insieme fa parte della rete delle Proloco tra Bologna e Modena.
Contatti
Via del Fanciullo, 6 - presso la Casa delle Solidarietà “A. Dubcek”
tel. 051 6132867 - cell. 329 3712871
info@casalecchioinsiemeproloco.org
www.collinebolognaemodena.it/la-rete/pro-loco-casalecchio-di-reno

LA SUMMER SCHOOL DI SPAZIO ECO

Giardini di Spazio Eco

La summer school di arti circensi, giochi, musica e biking è gratuita ed è rivolta a ragazze e
ragazzi tra i 12 e i 17 anni, offre diverse settimane a tema durante l’estate 2022. La partecipazione è settimanale e prevede attività a tema dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30.
I temi proposti rappresentano diverse arti, suddivise in settimane intensive e gestite dagli
esperti di Spazio Eco.
Le attività verranno realizzate nel parco di Spazio Eco, nel rispetto delle normative
nazionali di tutela dei ragazz* dal possibile contagio da nuovo coronavirus. L’iscrizione è
obbligatoria.
I Laboratori della summer school:
l dal 20 al 25 giugno Percussioni: laboratorio di percussioni con strumenti afrobrasiliani che
vanno dai tamburi agli sheker, con mani e bacchette per dare ritmo ai pomeriggi passati
insieme
l dal 27 giugno al 1 luglio - Coding lab: un percorso per imparare a programmare allenando la
creatività e l’uso della logica attraverso strumenti digitali, e non solo
l dal 4 al 8 luglio - Hiking: camminare in gruppo come attività sportiva, alla scoperta del
nostro territorio naturale, urbano, storico e artistico. Gambe in spalla ragazz*!
l dall’11 al 15 luglio - Circo: laboratorio di circo per esplorare il mondo della giocoleria, dell’equilibrismo, dell’acrobatica e del clown - a cura di Ass. Arterego - Scuola di Circo
l dal 18 al 22 luglio - Costruiamo la sfida: cinque incontri per costruire insieme gli ostacoli
che dovrete superare nella grande sfida a squadre.. più sarete bravæ e più la sfida sarà
difficile!
l dal 25 al 29 luglio - Digital Story Telling: un laboratorio digitale per raccontare la summer
school attraverso i vostri occhi, con l’uso di video, immagini e tanta musica.
Riaperto anche il Punto ristoro con colazioni, pranzi, aperitivi, spuntini, gelati e bibite fresche, tutto nel verdissimo Parco di Spazio Eco: lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica ore 9 - 21; mercoledì e venerdì ore 9 - 23
(contatti: cell. 340 3493008).

Concerto Spazio Eco

Contatti
www.spazioeco.it
cell. 335 7815501
centrogiovanile@spazioeco.it
Pagina Facebook @spazioecocasalecchio
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IL CALENDARIO DI A MENTE FRESCA 2022
Luglio / Agosto / Settembre 2022
Casalecchio di Reno
APPUNTAMENTI
* Zola Jazz&Wine a Casalecchio di Reno
DOMENICA 26 GIUGNO - Ore 17.00
Villa Marescalchi - Ritrovo Eremo di Tizzano
(via Tizzano, 34)
Passeggiata nelle vigne della tenuta
Marescalchi con concerto del Luca Zennaro
Trio e degustazione di vino dell’azienda
Tizzano
Partecipazione gratuita, prenotazione
obbligatoria
Info e prenotazioni: www.zolajazzwine.it

un’idea di Pasquale Imperatore ed Elena de
Curtis, a cura di Associazione Teatranda
Ingresso a offerta libera
Info: info@teatranda.it
* Corti Chiese e Cortili - Andrea Dindo e Petra Magoni
VENERDÌ 8 LUGLIO - Ore 21.00
Parco di Casa Museo Nena - Via del Lavoro, 46
“Canzoni in bianco e nero”, teatro in musica
dalla Germania all’America anni ‘30/’50, a
cura di Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Ingresso € 5, prenotazioni online
Info: cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it

L’estate di Casa Nena
DA GIUGNO A SETTEMBRE
Casa Museo Nena - Via del Lavoro, 46
Concerti, teatro di burattini, laboratori, visite
guidate
Info: www.museonena.it

Teatro dei Burattini - Cosa bolle in pentola?!
GIOVEDÌ 30 GIUGNO - Ore 18.00
Parco di Casa Museo Nena - Via del Lavoro, 46
Burattini e ombre con Il Teatrino di Carta, a
cura di Teatrinidindipendenti
Ingresso libero
In programma altri spettacoli a settembre
Info: info@teatrinindipendenti.it
Voci dentro Totò
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO - Ore 21.00
Parco di Casa Museo Nena - Via del Lavoro, 46
Recital sulla vita di Antonio de Curtis da

* Acquolina. La rassegna estiva di Casa delle Acque
FINO AL 15 SETTEMBRE
dal lunedì al giovedì dalle ore 18.30
Casa delle Acque - Via del Lido, 15
Un programma ricco di appuntamenti
culturali a cura di Casa delle Acque APS e
H2O summer_2022 (B+, B+ street kitchen e
Vecchia Malga)
Libri
MARTEDÌ 5 LUGLIO - Ore 21.30
Dialoghi Rivoluzionari, ribellarsi con coscienza Presentazione comica del libro di Alberto
Spagone
LUNEDÌ 11 LUGLIO - Ore 21.30
La A maiuscola - Letture comiche dal romanzo
di Andrea Rizzi
LUNEDÌ 18 LUGLIO - Ore 21.30
Il Movimento è Vita - Presentazione del libro di
Giuseppe Azzarà
Musica
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO - Ore 21.30
Alex “Mat” Mattiello - Cantautore voce e
chitarra
MARTEDÌ 12 LUGLIO - Ore 21.30

Franz Campi - Canta che ti passa
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO - Ore 21.30
FIX - Band Grunge Rock anni ‘90 e loro inediti
VENERDÌ 15 LUGLIO - Ore 21.30
Le jardin des lucioles bleus - Jeans e maglietta
remember 70, 80, 90 - Slegare Tobia
LUNEDÌ 25 LUGLIO - Ore 21.30
Mirella e Maurizio Sandri - Musica dal vivo dagli
anni ‘50 ad oggi
MARTEDÌ 26 LUGLIO - Ore 21.30
Franz Campi - Chitarra mon amour
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO - Ore 21.30
Blue Penguin - Vocal band 9 voci
Fotografia
LUNEDÌ 4 LUGLIO - Ore 18.30
Lo scorrere dell’acqua a Casalecchio - Mostra di
Salvatore Caffarella
Eventi speciali
VENERDÌ 8 LUGLIO - Ore 20.00
Serata di beneficenza LILT - Paella alla Valenciana
o Vegetariana
Prenotazioni entro il 6 luglio 2022: Mara
328/2496440
MARTEDÌ 19 LUGLIO - Ore 20.00
Cena anteprima Festa del Gelato
In collaborazione con Oggi Gelato e AVIS
Con musica dal vivo di Alex’s Acoustic Trio
Prenotazioni entro il 18 luglio 2022
Laboratori
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO - Ore 18.30
Acquerello per bambine/i - Con Lisa Liquori e Sara
Pedretti
Contributo € 5, prenotazione obbligatoria
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* Cabaret di Fiume
DAL 30 GIUGNO AL 1 SETTEMBRE - Il giovedì ore 21.30
Inutili atti eroici di uomini ridicoli: 30 giugno / 21
luglio
Stelle lucciole parole d’amore: 7 luglio / 4 agosto
L’oroscopo di Flora, l’ultima rasdora: 14 luglio / 25
agosto
Madame Banshee. Il tuo futuro è nelle sue mani: 28
luglio / 1 settembre
A cura di Teatro delle Temperie. Ingresso su
prenotazione
* Lo scorrere dell’Acqua attraverso il Cinema
DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO - Ore 21.30
5a edizione della rassegna di cinema estivo
a cura di Carolina Monzoni e Cineteca di
Bologna. Ingresso con offerta libera

Via Don Gnocchi, 11
Laboratori di ceramica per ragazze/i 11-15
anni, a cura di Silvia Elmi
Partecipazione gratuita, iscrizione e tessera
associativa obbligatorie
Info e iscrizioni: 333/9607105
bacc.ets@gmail.com
Casalecchio Incanta
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO - Ore 17.30
Piscina M. L. King - Via dello Sport, 13
DOMENICA 7 AGOSTO 2022 - Ore 10.00
Parco di Spazio Eco - Via dei Mille, 26
Letture di libri per bambine/i 2-4 e 5-9 anni a
cura di A Casa dell’Orso
Partecipazione gratuita, iscrizione e tessera
associativa obbligatorie
Prenotazioni: Whatsapp 351/7496268

Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com Whatsapp: 345/5254573
Facebook e Instagram:
@CasadelleacqueAps @h2osummer_2022
Della Natura e della Notte
MARTEDÌ 12 / 26 LUGLIO - Ore 21.00
Parco della Chiusa - Ritrovo Casa per l’Ambiente
- Via Panoramica, 24
Escursioni notturne condotte dal biologo e
guida ambientale Francesco Nigro, a cura di
WWF Bologna Metropolitana
Partecipazione gratuita, prenotazione
obbligatoria
Prenotazioni: 800/011837 - 051/598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it
Luglio in musica alla “Filanda”
MARTEDÌ 5 / 12 - VENERDÌ 15 - MARTEDÌ 19 - 26 LUGLIO
- Ore 20.30
Parco della Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani, 8
Musica e danza con Sbanda Ballet, The RBF
Band, La luna di Kiev, Galia Mastromatteo,
Associazione della Furlana, Duo Giacomoni
Malservisi, con “pillole di pace” a cura di
Percorsi di Pace
Partecipazione gratuita
Info: www.casaperlapacelafilanda.it
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Gianni Farina (menoventi).
In apertura presentazione del libro “Produrre
teatro oggi in Italia” di Francesca D’Ippolito,
modera Cira Santoro
Ingresso a pagamento, prenotazione
obbligatoria
Info e prenotazioni: info@perasperafestival.org Whatsapp 349/5824266
* Eventi che fanno anche parte di Bologna
Estate 2022, cartellone di attività promosso
e coordinato dal Comune di Bologna e dalla
Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico
Bologna-Modena.
Bologna Estate
www.bolognaestate.it

* Crinali Festival 2022
Anello all’interno del Parco della Chiusa
VENERDÌ 9 SETTEMBRE - Ore 17.00
Parco della Chiusa - Ritrovo Paraporto Scaletta
(Casa dei Ghiacci) - Via Canale
Passeggiata attraverso il Parco della Chiusa
con interventi musicali lungo il percorso
Partecipazione gratuita, prenotazione
obbligatoria
Info: www.crinalibologna.it

Ceramica Spensierata
GIOVEDÌ 7 LUGLIO / 4 AGOSTO / 8 SETTEMBRE
Ore 17.00
BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio

Città Metropolitana
www.cittametropolitana.bo.it
Bologna Unesco City of Music
cittadellamusica.comune.bologna.it

tiny.cc/Amentefresca2022
#Amentefresca

* perAspera Festival - Entertainment
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - Orario da definire
Teatro Comunale Laura Betti
Piazza del Popolo, 1
Spettacolo di Ivan Vyrypaev con Tamara
Balducci e Francesco Pennacchia, regia di

@comunecasalecchio
@CasalecchioNews
Comune di Casalecchio di Reno
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POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE

Pubblicato il Bando Pubblico per l’assegnazione
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
È stato pubblicato il 30 maggio scorso il Bando Pubblico per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
I cittadini possono inoltrare
le domande con modalità online, entro il 29 luglio
2022 (senza moduli cartacei), direttamente
attraverso il “Portale servizi on-line” del sito
di ACER Bologna, previo accredito autorizzato
gratuito al sistema SPID di livello 2.
In alternativa i cittadini possono presentare
le domande contattando telefonicamente l’ufficio
di ACER al numero 051.292830 per prenotare un

appuntamento per l’assistenza alla compilazione dalla domanda nei seguenti giorni ed
orari:
l lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
l giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle
ore 15 alle ore 17.
Dopo la prenotazione telefonica dell’appuntamento, l’aiuto alla compilazione della
domanda verrà effettuato presso la sede del
Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille
n° 9.
Per la presentazione della domanda si deve essere
dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata

(PEC) o, in alternativa, di una casella di posta
elettronica ordinaria. È cura e responsabilità
dei richiedenti comunicare ogni variazione
dell’indirizzo di Posta Elettronica alla mail
bandicasalecchio@acerbologna.it.
Si ricorda che tutti coloro i quali intendono
concorrere al Bando Pubblico per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubbliche, dovranno necessariamente presentare
una nuova domanda in quanto, le domande presenti
fino ad oggi nella precedente graduatoria ERP del
Comune di Casalecchio di Reno, non sono più valide.

Centri estivi: procedura per i voucher
Per il quinto anno consecutivo tornano i
contributi della Regione Emilia-Romagna per
le rette dei Centri estivi: 6 milioni di euro di
bonus per sostenere le famiglie nei costi di
frequenza.
Le risorse provenienti dal Fondo sociale
europeo che la Giunta ha confermato anche
per il 2022, verranno ripartite tra i Comuni e
le Unioni di Comuni dell’intera regione.
I fondi servono a finanziare i bonus per le
famiglie con figli dai 3 ai 13 anni (17 se con
disabilità certificata), quindi nati dal 2009 al
2019. Si arriva ad un contributo massimo di
336 euro a figlio - nel limite di 112 euro a settimana- per la frequenza ai Centri estivi.
Per fare richiesta è necessario presentare
l’attestazione Isee 2022 o, in alternativa
per chi non ne fosse in possesso, quella
2021, con limite massimo di reddito entro
i 28mila euro. Inoltre, potranno essere

ammessi al contributo per l’abbattimento
della quota di iscrizione i bambini e i ragazzi
con disabilità certificata ai sensi della Legge
104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni
(nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019)
indipendentemente dall’attestazione Isee
delle famiglie.

Nel corso del mese di giugno
è stata avviata la procedura di accreditamento dei
centri estivi del territorio ed è stato reso disponibile
l’elenco del distretto Reno, Lavino, Samoggia.
A seguire, a partire dal mese di luglio, sarà pubblicato
il bando per richiedere il voucher centri estivi dei
residenti di Casalecchio di Reno.
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Pubblicato l’opuscolo “PerCorsi”
Realizzato e pubblicato online sul sito dell’Unione
Reno Lavino Samoggia (tiny.cc/Percorsi) il catalogo
del progetto “PerCorsi. Giovani protagonisti in Unione” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
PerCorsi. Giovani protagonisti in Unione è un progetto
triennale realizzato dall’Unione dei Comuni Valli del Reno
Lavino e Samoggia, nell’area metropolitana di Bologna, e
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 14 del 2008 di sostegno alle politiche giovanili,
che fra il 2019 e il 2021 ha proposto, in modo coordinato
su tutti i Comuni dell’Unione - Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa - iniziative e azioni rivolte a giovani e a giovani adulti.
A compimento del progetto è stata realizzata una
pubblicazione che contiene tutte le azioni attuate, di
volontariato e cittadinanza attiva, protagonismo giovanile e realizzazione di eventi culturali, orientamento, competenze e proworking, proposti dai 5 Comuni
dell’Unione e rivolti a tutti i giovani del territorio.
All’interno anche le migliori opere del contest
Express Yourself. Un racconto per immagini sul protagonismo
dei giovani.

PERCORSI

La progettazione si è indirizzata su alcuni filoni
tematici:
n la sensibilizzazione delle giovani generazioni
ai princìpi di cittadinanza attiva e solidarietà, sviluppando relazioni e senso civico attraverso attività
di volontariato e la frequentazione di luoghi culturali
e di aggregazione giovanile
n la realizzazione di percorsi per accrescere la
consapevolezza di sé e per sviluppare competenze
tecniche e gestionali/organizzative nella realizzazione
di eventi culturali ma anche nell’ambito di laboratori
di proworking, mirati all’orientamento scolasticoformativo e di approccio al mondo del lavoro
n in maniera trasversale la promozione e la diffusione dello strumento della youngERcard
Sono stati proposti tre tipi di azioni, contraddistinti da tre

colori e simboli diversi:
n AZIONE 1. Volontariato / Cittadinanza attiva
Progetti di volontariato, anche col sistema premiale della youngERcard, in modalità di peer education, e laboratori creativi per realizzare opere collettive
n AZIONE 2. Protagonismo giovanile / Realizzazione di eventi culturali
Percorsi di progettazione, promozione e gestione di eventi culturali con l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali
n AZIONE 3. Orientamento / Competenze / Proworking
Laboratori incentrati sul lavoro per accrescere le possibilità occupazionali dei
giovani e le loro capacità imprenditoriali

Uscite le graduatorie definitive dei nidi d’infanzia
Sono uscite lo scorso 10 giugno le graduatorie definitive per l’iscrizione ai Nidi d’Infanzia Anno Educativo
2022/2023.
Le graduatorie per l’accesso ai nidi a tempo pieno sono
divise per fascia di età:
l piccoli: nati dal 01/10/2021 al 31/01/2022;
l

medi: nati dal 01/01/2021 al 30/09/2021;

l

grandi: nati dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

La graduatoria per l’accesso ai nidi part time è unica e

comprende i nati dal 01/01/2020 al 31/01/2022.
I genitori interessati possono contattare negli orari d’ufficio
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) il Servizio educativo,
scolastico e sociale, oppure inviare un’email a
scuola@comune.casalecchio.bo.it per ricevere maggiori
informazioni.
Si ricorda che le graduatorie sono pubblicate con il riferimento del numero di protocollo assegnato al momento
dell’invio di ciascuna domanda.
Info ulteriori: tiny.cc/graduatorienidi_CdR
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Sicurezza e vittime:

già operativi i nuovi servizi a tutela
dei più deboli al Centro per le Vittime
La cronaca quotidiana, senza lesinare mezzi, ci prospetta una continuità di furti, rapine e scippi che, naturalmente, colpiscono le persone
maggiormente in difficoltà. Dalla stampa ai social non passa giorno
senza che la lista si allunghi di fatti allarmanti, particolarmente odiosi
se ne sono coinvolte persone anziane o con criticità varie. Spesso,
inoltre, l’estorsione si concretizza con strumenti subdoli, dove è difficile
demarcare con chiarezza il confine tra pseudo-legalità e criminalità.
E’ il caso dei contratti estorti a persone oggettivamente inconsapevoli
di quanto proposto e che si ritrovano poi in situazioni debitorie non più
gestibili. La prima forma di difesa dovrebbe essere la prevenzione che
non può basarsi unicamente sulla pur indispensabile presenza delle
Forze dell’Ordine, ma su di una più complessiva messa in sicurezza
del territorio attraverso la conoscenza e la prudenza personale, ma,
soprattutto, la sensibilità e l’attenzione sociale di vicinato. Individuare
le vulnerabilità e proteggerle è un obiettivo fondamentale.
Anche per questo la firma della convenzione con la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Giustizia è un passaggio importantissimo, che
dota tutti i Comuni dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia di uno strumento fondamentale di ascolto e di sostegno a favore di tutte le vittime di
reato. L’ambito d’intervento sin qui perseguito dal Centro per le Vittime,
a 18 anni dal suo esordio, viene riconosciuto e implementato quale servizio di supporto e di affiancamento a chiunque abbia subito un danno

per reato e la prevenzione non
sia stata sufficiente. Tutto ciò,
naturalmente, oltreché per i reati
contro il patrimonio vale anche
per i reati contro la persona, a
cominciare dalle violenze di genere e dai maltrattamenti in ambito familiare, senza dimenticare le varie forme di molestia, di bullismo, di prevaricazione, di discriminazione. I fondi previsti, infatti, anche attraverso
i nuovi sportelli aperti in ogni Comune del Distretto, permetteranno di
ottenere, gratuitamente, consulenza e assistenza qualificata in ambito
legale, psicologico, economico fino a forme di recupero finanziario,
entro limiti prefissati, per danni materiali, rifacimento documenti, duplicazione chiavi, eccetera. Tutto questo, nella volontà dell’Associazione
Vittime del Salvemini che gestisce il Servizio, vuole affiancarsi a tutte
le altre forme di attenzione e supporto, esistenti sul territorio, contro
ogni disagio sociale e ogni forma di ulteriore emarginazione.
I nostri operatori, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, sono disponibili a presentare il progetto in ogni Sede, Centro Sociale, di Quartiere o
altro, in cui si ritenga opportuno. Per ogni dettaglio troverete i dépliant
illustrativi nel sito: www.centrovittime.org
Gianni Devani
Responsabile Centro Vittime

STORIA LOCALE

33

LA STORIA RITROVATA (96)
Villa Cà del Vento (o Villa Paolina)
Abbiamo raccontato, nello scorso numero, le vicende
dell’Italia nel 1943, quando il Re Vittorio Emanuele III, il
25 luglio, decide di far cadere il governo fascista e di arrestare Benito Mussolini. Nuovo capo del Governo viene
nominato il Maresciallo d’Italia Gen. Pietro Badoglio duca
di Addis Abeba, col compito di giungere ad un armistizio
con gli Alleati, cercando però di barcamenarsi con i tedeschi, che erano ben presenti nel nostro Paese. La caduta
del Duce, ovviamente, insospettisce la Germania per
cui, come abbiamo detto, si svolse un incontro ad alto
livello al Valico del Tarvisio il 6 agosto di quell’ anno. Per
cercare di tenere tranquilli i Tedeschi, il ministro Luigi Federzoni rende disponibile la sua villa Cà del Vento, a Casalecchio,
per un vertice fra le autorità politiche e militari italiane e
quelle germaniche. L’incontro si svolse il 15 agosto.
Accolte da un guardia d’ onore, giunsero a Casalecchio
le due delegazioni. Per il Reich erano presenti i massimi
vertici militari: il Feldmaresciallo Rommel, il Gen. Jodl,
Capo dell’ Ufficio Operazioni della Wehrmact ed il Gen.
Von Rintelen, Addetto militare tedesco in Italia.
Noi eravamo rappresentati dal Capo di Stato Maggiore
del Regio Esercito Gen. Roatta, dal Sottocapo di Stato Maggiore Gen. Rossi e dal Responsabile delle Comunicazioni e
Trasporti del Comando Supremo Gen. Di Raimondo.
Federzoni non è presente: il nuovo capo del Governo,
gen. Badoglio, lo ha isolato a Roma ritenendolo “fascista” (anche se Federzoni era stato uno dei più attivi fra
coloro che avevano organizzato la caduta del Duce).
Anzi: la Villa di Cà del Vento era stata come requisita per
farvi svolgere l’incontro italo-tedesco.
Questo incontro casalecchiese d’altissimo livello, come
abbiamo detto nella scorsa puntata, è stato studiato dal
prof. Leonardo Goni, che ne ha trovato tutti i documenti
nell’ Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, a
Roma. Chi volesse consultare questo materiale (precisa
il prof. Goni) può trovarli nel Fondo H-10 (Verbali del
Comando Supremo) busta 8/2.
Nella nostra bella villa di Casalecchio cosa chiesero gli
italiani ai tedeschi? In primo luogo la delegazione italiana
propose di far rientrare le nostre truppe che si trovavano
in Francia e nei Balcani, con la scusa di difenderci da uno
sbarco degli Alleati sul fronte meridionale. I tedeschi
acconsentirono a questa richiesta, purché le truppe
fossero effettivamente concentrate contro lo sbarco
e non venissero dislocate altrove. Fecero presente che
vedevano soldati italiani piazzati lungo la linea ferroviaria
e le strade che portavano al Brennero, cioè al confine
con il III Reich. La cosa sembrava loro strana perché,
come disse il Gen. Jodl, il Reich mandava in Italia truppe
e rifornimenti per impedire uno sbarco degli Alleati. A
queste affermazioni di Jodl, il Gen. Roatta (il quale sapeva
che tre giorni prima, il 12 agosto, il Re e Badoglio avevano
mandato segretamente a Lisbona il Gen. Castellano
per trattare la resa con gli Alleati) cercò di giustificarsi
dicendo che le nostre truppe erano state collocate lungo

Portineria, ora abbattuta, della Villa Paolina o Ca’ del Vento

il Brennero come difesa antiaerea ed anticommandos. Roatta si lamentò dicendo che, dopo il
cambio di governo fra Mussolini e Badoglio, la Germania aveva mandato in Italia delle truppe
che si comportavano come se avessero occupato un territorio nemico. Roatta si lamentò
perché parecchi soldati tedeschi portavano sugli elmetti la scritta “Viva Mussolini” e dicevano
di esser venuti da noi per rovesciare il Governo in carica e far tornare il Duce.
Jodl rispose piccato: “…se dovesse venire un cambiamento del Governo di Badoglio, le truppe
italiane potrebbero naturalmente lasciare il loro posto o rimanere inerti. Ecco che sarebbe
necessaria la nostra opera…”. Come si vede i Tedeschi sapevano benissimo che qualcosa
stava bollendo in pentola! Roatta continuò ad impersonare la parte dell’alleato offeso e ribadì
la fedeltà all’alleanza italo-germanica. I tedeschi fecero finta di crederci e proposero di dare
il comando delle truppe italo-tedesche al Feldmaresciallo Rommel (che durante questo incontro
era stato sempre serio e silenzioso). Il Gen. Roatta tergiversò dicendo che, siccome eravamo
in Italia, sarebbe stato meglio che le truppe fossero comandate da un italiano. Si decise di
rinviare questa decisione ad un futuro incontro (che, ovviamente, non si svolse mai).
L’incontro si concluse così e le due delegazioni lasciarono la villa di Casalecchio, ma gli italiani
si accorsero che la Villa della Cà del Vento era stata circondata da una intera compagnia di SS
in assetto di combattimento che apparteneva alla I Divisione Corazzata della Leinstandarte
Adolf Hitler (ritirata del fronte russo e schierata fra Modena e Reggio Emilia). Questo dimostra il clima di diffidenza che i tedeschi avevano nei riguardi del Governo di Pietro Badoglio.
Ovviamente l’Italia fece un protesta contro questo schieramento a Casalecchio delle SS ma,
ovviamente, la cosa finì lì. Casalecchio ebbe quindi un ruolo importante nella storia dell’ultima guerra. I fatti finirono così. Dopo l’incontro a Lisbona del Gen. Castellano, il 3 settembre a
Cassibile, in Sicilia, venne firmato l’armistizio. Noi avremmo voluto che il patto fosse tenuto
segreto per un po’ di tempo in modo di toglierci i tedeschi dai piedi e raccogliere i reparti del
nostro esercito, ma gli Alleati non ascoltarono ragioni e, l’8 settembre, resero noto l’accordo.
Per noi cominciò la fase più dura della guerra. La Cà del Vento si salvò fortunosamente dai
bombardamenti, fuorché l’oratorio dedicato a S. Domenico. Federzoni non venne più nel
nostro paese. Nel 1943 Badoglio lo aveva di fatto isolato e, quando (dopo che i tedeschi avevano liberato Mussolini) il Re ed il Governo si trasferirono a Brindisi, egli si trovò bloccato nella
Capitale, dove i fascisti e i tedeschi lo volevano catturare. In maniera avventurosa Federzoni
trovò rifugio nella Ambasciata del Portogallo, cercando in tutti i modi di fuggire dall’Italia.
Rientrò nel 1945, quando ebbe il processo per il suo passato politico e, dopo una pesante
condanna, fu amnistiato. Federzoni visse i suoi ultimi anni a Roma. La sua villa di Casalecchio
oggi è stata ristrutturata. Vogliamo ricordare che qui si svolse un importantissimo avvenimento storico, studiato e reso noto dal prof. Leonardo Goni.
Pier Luigi Chierici
Storia di un paese senza storia. la storia ritrovata - 96 continua.
Le precedenti puntate sono state pubblicate a partire dal 1994
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“Reminiscenze”:

l’ultimo libro di Armando Marra
Armando Marra, classe 1931, è stato per tanti anni il Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Casalecchio, ove è giunto dopo aver operato in 14 sedi diverse. Qui ha raggiunto il grado di Maresciallo Maggiore
Aiutante, oltre alla Medaglia Mauriziana ed al conferimento della
onorificenza di Cavaliere dell’ Ordine Gerosolimitano di Malta. Marra si
è innamorato del nostro paese e vi ha eletto il domicilio, insieme alla
moglie signora Clarice ed alle due figlie Monica e Michela.
Armando Marra però non è solo un Carabiniere ma un appassionato
scrittore. Egli ha pubblicato anche libri di poesie: “Verso i versi” (1959)
e “Sonetti sentimentali” (1961) e due volumi di memorie: “Storie di
Osimo” (1980) e “Osimo l’altro ieri” (2007).
Ora, con questo libro “Reminiscenze”, il nostro carabiniere-poetascrittore racconta la sua avventurosa infanzia. Egli è nato a Osimo in
una numerosa famiglia di mezzadri, ove aveva quattro fratelli ed una
sorella. Nota interessante, due dei suoi fratelli faranno anch’essi la
carriera nell’Arma dei Carabinieri.
In questo ultimo libro Marra racconta la sua giovinezza ad Osimo, una
tranquilla cittadina delle Marche, ove circolavano pochissime auto e la
gente faceva una vita semplice e serena che il nostro autore racconta
con cura. La gente lavorava in campagna, rallegrandosi con la musica
popolare e gli spettacoli dei cantastorie. Poi, nel 1940, scoppiò la
guerra e, nei primi tempi, Osimo non fu toccata dal conflitto. Il peggio
arriva nel 1943, quando il Re Vittorio Emanuele III fa cadere il Fascismo
e firma l’armistizio con gli Alleati. L’Italia si spacca in due: a Nord si
forma la Repubblica Sociale Italiana, a Sud il Regno d’Italia. Osimo si
trova sulla linea del fronte ed i tedeschi fanno di Osimo una piazzaforte. Nel libro di Marra si raccontano le vicende di questi anni. Il 2 luglio
1944 arrivano gli Alleati, qui presenti con i polacchi. La battaglia è dura
e la casa dei Marra è al centro del conflitto. Il nostro autore racconta
questo periodo difficile, quando manca il cibo, l’acqua, i servizi. Marra
descrive i tiri delle artiglierie, le incursioni dei caccia, gli stormi dei
bombardieri e tante avventure nelle quali il nostro bambino (aveva 13
anni) si ritrova coinvolto. I Polacchi occupano la casa Marra e ne fanno
un quartier generale.
La battaglia dura più di un mese poi i Tedeschi si ritirano ed Osimo
diventa una retrovia, pur con tutti i problemi che vi sono per mancanza di cibo e servizi. Caso curioso: un capetto fascista, all’arrivo
dei polacchi, si autoproclama partigiano e vuol continuare a coman-

dare. Viene finalmente la pace: Armando Marra va a lavorare in una
fabbrica di fisarmoniche di Castelfidardo. Egli seguirà i corsi serali
di una scuola per raggiungere il diploma e, in questo periodo, scopre
la bellezza della poesia e comincia a scrivere versi. Poi… poi leggete
“Reminiscenze” e scoprirete il mondo meraviglioso di questo scrittore
nostro concittadino.
(Armando Marra: “Reminiscenze ”Osimo Edizioni, dicembre 2021 - pagine 221)
Pier Luigi Chierici

IL TUO COMUNE È SEMPRE CON TE!
• la newsletter settimanale del martedì per essere sempre informato su ciò che succede
(iscriviti dalla homepage del sito);
• l’account twitter @CasalecchioNews per ricevere informazioni puntuali quotidiane sulle attività del tuo Comune.
• la pagina facebook.com/comunecasalecchio
• il canale Telegram https://t.me/CasalecchioComune
• il servizio WhatsApp per ricevere allerte smog e allerte meteo arancioni e rosse
(invia il testo “Iscrizione on” al cell. 333 9370672, dopo averlo salvato in rubrica);
Trovi tutte le indicazioni sul sito del Comune, nell’Area tematica Comunicazione

www.comune.casalecchio.bo.it
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Nuove gestioni chioschi del Parco Rodari
e del Parco del Lido:
assegnate le aggiudicazioni provvisorie
Sono state assegnate con aggiudicazione
provvisoria le gestioni dei chioschi ubicati nel
Parco del Lido (di proprietà di Adopera Srl) e
nel Parco Rodari (di proprietà del Comune di
Casalecchio di Reno).
Il chiosco del Lido, con annessa manutenzione
delle aree verdi circostanti, è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior
rapporto qualità/prezzo, alla società Frl Food
Srl, prima tra le 9 proposte ricevute sulla
base di criteri quali:
l Qualità della proposta progettuale dell’intervento edile proposto
l Qualità del progetto imprenditoriale

l

Attività complementari

l Tipo di intervento sul Chiosco
l Realizzazione di impianto di video-sorveglianza
l Durata orario di apertura giornaliera del
Chiosco al pubblico
l Rialzo offerto sul canone mensile

Il chiosco del Parco Rodari è stato invece aggiudicato in via provvisoria alla società B+CAFE’
S.r.l., prima delle 3 proposte ricevute, sempre
con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo. Anche in questo caso i
punteggi sono stati assegnati sulla base dei
parametri già indicati per il chiosco del Lido.

L’aggiudicazione definitiva avverrà, appena concluse le verifiche e i controlli di legge.
Dichiarazione del sindaco Massimo Bosso
“I chioschi del Lido e del Rodari hanno
grande importanza per il nostro territorio, sia
come luoghi aggregativi da sempre amati e
frequentati dalla città sia per il presidio che
offrono alla zona in cui sono insediati.
Entrambi i due progetti che si sono aggiudicati il bando sono stati capaci di valorizzare un
rinnovato rapporto con la nostra città, esprimendo la volontà, in particolare per quanto riguarda il Lido, di valorizzare e raccontare con
il proprio progetto imprenditoriale la storicità
del luogo e di ciò che ha rappresentato negli
anni per i cittadini casalecchiesi. Sono quindi
molto contento e fiducioso nella solidità di
questi due progetti che porteranno con loro
importanti investimenti per rendere la nostra
città e i suoi luoghi più magici sempre più
attrattivi e vivi. Un nuovo corso ben radicato
e con un proficuo spirito di collaborazione
con l’intero tessuto sociale, commerciale e
produttivo di Casalecchio di Reno.”

Festa del Gelato artigianale n. 17
a Casalecchio di Reno dal 22 al 24 luglio 2022
E dopo due anni di pandemia, limitazioni,
distanziamenti, si ritorna in presenza alla nostra
Festa del Gelato artigianale.
Non esiste estate senza il delizioso e fresco
gelato. Ci accompagnano in qualsiasi località,
a volte ci dobbiamo accontentare di un gelato
industriale. Ma quando ci troviamo a Casalecchio in luglio, possiamo sbizzarrirci con gusti,
cremosità e delizie ricercate del nostro gelato
artigianale. Lo possiamo gustare passeggiando
all’interno della festa, oppure in bicicletta il
venerdì 22 o sabato 23 assaggiando i gusti alla
frutta, limone, fragola, melo, cocomero... gusto
da premiare il 24 sul palco centrale.
A proposito il palco per i 3 concerti clou della
festa, sarà collocato quest’anno nel parcheggio della Casa
della Conoscenza, assieme alla nuova piazza del food.
Grigliata toscana, arrosticini abruzzesi, specialità Brasiliane, fish & chips, crescentine ripiene, birrerie e soprattutto
gelaterie di Casalecchio e dintorni. I lavori pubblici fervono
a Casalecchio e la festa deve trovare, almeno in parte, una

nuova collocazione. Resta via Marconi, dalla ferrovia a via Porrettana con le Piazze dei Caduti e
Piazza del Popolo, a cui si aggiunge il parcheggio della Casa della Conoscenza.
Una festa più raccolta e compatta con diversi
punti spettacolo (danza, musica di intrattenimento, concerti, animazioni, banda e percussionisti), una partecipazione di negozi, bar,
ristorazione e gelaterie.
A completare la kermesse espositori, mercato,
opere del proprio ingegno.
Come prima del Covid riprendono anche le anteprime: 13 luglio alla gelateria Gianni, 14 luglio
Avis con gelateria Colibrì, 18 luglio all’Arsbar
“La dolce Lucia”, 19 luglio alla Casa delle acque con Oggi gelato, 20 luglio alla gelateria Paciugo.
Il gelato di qualità si trova a Casalecchio di Reno tutte le
sere di luglio con iniziative mirate e con la Festa del Gelato
il 22-23-24.
Fiore all’occhiello della Città Metropolitana.
Eventi Bologna
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Palestra nell’Ambiente 2022
Da giugno a settembre

Periodo e luogo di svolgimento: Luglio - Parco della Meridiana a fianco delle
Scuole Tovoli.
Giorni e orari di attività: martedì ore 19.30.
Modalità di svolgimento: adulti, Allenamento Funzionale per tonificare il
corpo e perdere peso
Ai partecipanti è richiesto di portare un tappetino personale per la
ginnastica.
La partecipazione è libera e gratuita.
Info: Polisportiva CSI - Via Stazione 1 - 051570124
segreteria@csicasalecchio.com - www.csicasalecchio.com

POLISPORTIVA MASI ASD

Il programma di attività sportive e motorie all’aperto, promosso
dall’Assessorato allo Sport del Comune di Casalecchio di Reno in
collaborazione con le società sportive del territorio, che si rivolge a
tutti i cittadini e le cittadine, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica,
contrastare la sedentarietà e creare occasioni di integrazione e socializzazione.

POLISPORTIVA CERETOLESE ASD
l Ginnastica di mantenimento e passeggiate
Periodo e luogo di svolgimento: dal 9 giugno al 7 luglio e dal 29 agosto al 15
settembre 2022 nello spazio antistante la palestra Finco di Ceretolo.
Passeggiate verso la collina dell’Eremo, lungo il Lavino e il Reno.
Giorni e orari di attività: ginnastica di mantenimento: lunedì e giovedì,
dalle ore 18.30 alle ore 19.30, passeggiate: mercoledì ore 18.30 fino
alle ore 20.00.
Modalità di svolgimento: attività rivolta ai cittadini del territorio, l’attività di
ginnastica sarà seguita da un istruttore laureato in scienze motorie.
Le passeggiate saranno seguite da un esperto del territorio.
Ai partecipanti è richiesto di portare un materassino per la ginnastica
di mantenimento. La partecipazione è libera e gratuita.

Info: Polisportiva Ceretolese Asd - Via della Libertà 3 - 0516131810
Polceretolese@gmail.com

POLISPORTIVA CSI
l Mini Volley
Periodo e luogo di svolgimento: giugno - Campo Volley presso Centro Sociale San Biagio.
Giorni e orari di attività: martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 19.00.
Modalità di svolgimento: rivolta a bambini dai 7/8 ai 11/12 anni.
La partecipazione è libera e gratuita.
l Mini Basket
Periodo e luogo di svolgimento: settembre - campo Basket Romainville.
presso Centro Sociale 2 Agosto.
Giorni e orari di attività: lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30.
Modalità di svolgimento: rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni.
La partecipazione è libera e gratuita.
l Power Fit Workout

l Fitness adulti - Corso Cardio & Tone
Periodo e luogo di svolgimento: dal 6 al 30 giugno - Parco della Filanda.
Giorni e orari di attività: lunedì e giovedì dalle 18.45 alle 19.35.
Modalità di svolgimento: L’attività è rivolta anche ad adulti che partecipano a corsi di cardio&tone per la prima volta. I corsi saranno tenuti
da tecnici qualificati ISEF, Scienze Motorie e FIF e verranno attivati al
raggiungimento minimo di 7 iscritti.
Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Polisportiva in via Nino Bixio 12 a Casalecchio di Reno, entro martedì
31 maggio 2022.
La partecipazione è con quota di partecipazione di 35 euro per corso
bisettimanale - 25 euro per corso monosettimanale - Per i nuovi
iscritti è gratuita.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: tappetino, asciugamani e mascherina personali.
l Disciplina ginnastica per la terza età (over 60)
Periodo e luogo di svolgimento: dal 6 al 30 giugno - Parco del Municipio.
Giorni e orari di attività: lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 10.30.
Modalità di svolgimento: l’attività si svolgerà al mattino nelle ore meno calde e sarà rivolta ad anziani che hanno già esperienza o che vogliono
provare per la prima volta. I corsi saranno tenuti da tecnici qualificati
ISEF, Scienze Motorie o FIF e verranno attivati al raggiungimento di
minimo 6 iscritti. Per prenotazioni ed iscrizioni occorre contattare la
Segreteria della Polisportiva in via Nino Bixio 12, a Casalecchio di Reno,
entro e non oltre martedì 31 maggio 2022.
La quota del tesseramento, con copertura assicurativa, è di 6 euro.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature? Tappetino, asciugamani e mascherina personali.
l Prova l’Orienteering
Periodo e luogo di svolgimento: giugno - luglio- settembre 2022.
Giorni e orari di attività: martedì dalle 18.30 alle 20.00 c/o Parco della
Chiusa.
Modalità di svolgimento: “Prova l’Orienteering” è un progetto che consiste in lezioni introduttive e personalizzate per esordienti, ragazzi e
famiglie.
La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliato inviare una mail
entro la domenica precedente ad orienteering@polmasi.it, indicando
numero ed età dei partecipanti ed un recapito telefonico o mail per
contatto diretto.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare la tessera MASI.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: abbigliamento
sportivo comodo.
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l Nordic Walking - Passeggiate promozionali
Periodo e luogo di svolgimento: giugno e settembre 2022.
Giorni e orari di attività: 16 e 30 giugno, ritrovo ore 18.55 - 15 settembre
ritrovo ore 18.30 - Parco del Municipio.
Modalità di svolgimento: le passeggiate nel parco hanno durata di circa
90 minuti l’una. La conduzione è a cura di tecnici qualificati ANWI
(Associazione Nordic Walking Italia) che faranno provare i bastoncini
da camminata nordica e i benefici della pratica del Nordic Walking.
La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata contattando la
Segreteria della Polisportiva di via Nino Bixio 12, a Casalecchio di Reno.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare la tessera MASI.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: abbigliamento
sportivo e scarpe adeguate a sentieri sterrati.
l Escursionismo
Periodo e luogo di svolgimento: giugno - luglio- settembre 2022 - Parchi vari
Bologna e Casalecchio di Reno e Centro storico Bologna.
Giorni e orari di attività : 9/06, Villa Spada e Parco Melloni; 16/06, Giardini
Certosa; 23/06, Prati di Caprara; 30/06. Percorso 4 Ponti e pizzata o
crescentine di fine giugno; 14/07, Parchi Casalecchio di Reno; 28/07,
Parco Talon/Ponte Azzurro Gimi e ritorno; 1/09, Laghetti del Maglio;
8/09 Certosa-Giardino Nicolas Green; 15/09, Villa Bernaroli; 22/09,
Parco Faianello -Via della Rosa verso Eremo di Tizzano; 29/09, Centro
storico Bologna e apericena finale.
Modalità di svolgimento: tutte le camminate avranno inizio alle ore 18.00
con ritrovo alla Casa della Pace in via Canonici Renani 9, Croce di Casalecchio, saranno condotte da tecnici qualificati e adatte a camminatori con un minimo di impegno.
Per prenotazioni ed iscrizioni occorre contattare la Segreteria della
Polisportiva di Via Nino Bixio 12, a Casalecchio di Reno.

37

Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: scarpe da running,
abbigliamento sportivo e borraccia d’acqua.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare la tessera MASI.
l Ginnastica posturale e Yoga
Periodo e luogo di svolgimento: giugno 2022 - Parchi vari di seguito specificati.
Giorni e orari di attività: ginnastica posturale: lunedì 6/13/20/27 giugno ore
10.15/11.15; Piloga: martedì 7/14/20/28 giugno ore 20.30/22.00 c/o
Parco del Municipio; Yoga educativo (2-4 anni): mercoledì 8/15/22/29
giugno ore 17.00/18.00 c/o Parco Jacopo della Quercia; Hata Yoga: mercoledì 8/15/22/29 giugno ore 18.30/20.00 c/o Casa delle Acque; Yoga
Classico: giovedì 9/16/23/30 ore 18.15/19.30 c/o Parco Zanardi.
Modalità di svolgimento: ginnastiche dolci e movimenti gentili per chi
vuol stare bene, migliorando la forma fisica e il benessere generale
della persona.
Per i bambini l’attività è proposta in maniera giocosa e divertente. Le
attività saranno condotte da tecnici qualificati ISEF/Scienze Motorie/
Fif. La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Polisportiva di via Nino Bixio 12 a Casalecchio di Reno.
Le attività sono a pagamento (quote da 30 a 35 euro in base al numero di incontri) tranne Hata Yoga e Yoga Classico che sono gratuite per i
nuovi iscritti. E’ obbligatoria la tessera MASI.
Info: Polisportiva Masi Asd - Via Nino Bixio 12 - 051571352
polmasi@polmasi.it - www.polmasi.it
Si consiglia di contattare le società sportive per verificare
l’effettivo svolgimento degli appuntamenti.

Piscina King estate
La vasca esterna ricreativa e il solarium della piscina Martin Luther King
osservano i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica
9.30-19.30; mercoledì 9.30-22.00.
Negli stessi orari disponibile anche la
vasca coperta per il solo nuoto libero.
Il martedì e il giovedì la piscina aprirà
dalle ore 6.30 ma solo per il nuoto
libero nella vasca coperta.
Ingresso
n Ingresso feriale dai 18 ai 65 anni:
normale 5 euro - socio 4.50 euro.
n Ingresso festivo dai 18 ai 65 anni:
normale 6 euro - socio 5.50 euro.
n Ingresso feriale e festivo under 18 e
over 65: normale 4 euro - socio 3.50.
n Bambini fino a 4 euro: gratis.
n Disabili (con accompagnatore
pagante): gratis.
n Disabili
(senza accompagnatore): - 50%.
Abbonamenti
n Abbonamento adulti feriale
10 entrate: normale 45 euro Soci 40.50 euro.
n Abbonamento adulti sabato, dome-

nica e festivi 10 entrate: normale 54
euro - Soci 49.50.
n Abbonamento adulti 10 entrate + 10
festivi: normale 95 euro - soci 85 euro.

n Abbonamento Under18 e Over65
feriale e festivo 10 entrate: normale 36
euro.
Soci 31.50.
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Donne in movimento al PalaCabral
Si è svolta con grande partecipazione la
manifestazione Nuova-mente/Donne in
movimento organizzato dalla Polisportiva
Masi nel Palacabral di Casalecchio di Reno la
mattina di domenica 29 maggio.
Il titolo “Nuova-Mente” e il sottotitolo “donne
in movimento” sintetizzano il pensiero
dal quale nasce il progetto e in seguito la
manifestazione.
Gli stereotipi attorno ai corpi femminili,
in generale ai corpi adulti, rappresentano
limiti invalicabili al piacere di condividere,
esibendosi, il proprio lavoro di ricerca in
movimento. Le stesse ex-ginnaste sono,
purtroppo, fortemente condizionate, in
Italia, da questi pregiudizi culturali.

Parte integrante del progetto è contrastare gli stereotipi e sensibilizzare la lotta alla
violenza sulle donne attraverso la diffusione di esperienze di movimento.
Gli stereotipi di genere permeano pesantemente lo sguardo sui gruppi di donne
in movimento. Diffondere l’immagine del
corpo femminile portatore di poeticità, di
vissuti, capace di stupire ed emozionare,
al di là dei rigidi canoni estetici, dei ruoli
sociali e di genere.
In Italia le ex-ginnaste sono fortemente
condizionate da un presupposto culturale
che impedisce la nascita di gruppi adulti
all’interno delle società sportive, ostacolando, di fatto, la possibilità di proseguire,

oltre la fase agonistica, un’attività di movimento nuova e diversa. Il diffondersi della
ginnastica per tutti come modello innovativo di sviluppo permanente della persona
andrebbe quindi sostenuto e promosso con
più vigore e coraggio.
Nella precisa convinzione che sia giunto il
momento di stimolare la nascita di nuovi
gruppi, si è voluto contribuire con la manifestazione di domenica e con le coreografie
dei 13 gruppi presenti a sostenere la ricerca
tecnica e sperimentazione di movimento
frutto di competenze sviluppate (anche
grazie ai diversi gruppi di donne partecipanti) e promuovere lo scambio reciproco
di esperienze tra i gruppi partecipanti.

Ginnastica in festa al Gimi
Perfettamente riuscita la manifestazione
Ginnastica in festa che si è svolta sabato 28
e domenica 29 maggio nella palestra Gimi di via
Allende, in chiusura della stagione sportiva.
Presenti quasi tutti i 470 atleti e atlete del settore ginnastica artistica e acrobatica, dalle
piccolissime fino alla squadra agonistica che
si sono esibiti davanti ai loro genitori,che per
la prima volta hanno avuto libero accesso
nella palestra.

Il Circolo Arci Curiel sugli scudi!
Il Circolo ha vinto per la prima volta
il Campionato di Biliardo Provinciale
UISP categoria B con la finalissima
del 18 maggio 2022 al Centro civico
Corticella. È con il grande impegno e
dedizione dimostrati dalla squadra capitanata da Marco Gazzotti e composta
da Ermes Bazzigotti, Antonio Cutrupi,
Emanuele Elmi, Otello Fava, Fabio
Franceschini, Mattia Vecchi, Simone
Veratti, Paolo Zanoli, Roberto Trombelli che si è giunti a questa vittoria
che dà lustro e soddisfazione a tutto il
Circolo.
Inoltre, un particolare riconoscimento
a: Giuseppe Napolitano, Silvano Betti e
Gianni Saltini della squadra Due Torri
che hanno vinto la Medaglia d’Oro
quali migliori giocatori!

