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25 Aprile 1945-2015: 70 anni di democrazia e libertà
Quest’anno festeggiamo il 70° Anniversario
della Liberazione con un percorso di importanti
iniziative che ruoterà intorno al 25 Aprile.
È un momento in cui la memoria trova sostanza
nel ricordo della guerra per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Il giorno nel quale ricordiamo la vittoria contro le truppe di occupazione naziste ed i fascisti della Repubblica di Salò.
Il nostro obiettivo è quello di far vivere anche
oggi, a distanza di tanto tempo, quelle emozioni
e quei principi che sono alla base della nostra
libertà e democrazia.
È fondamentale coinvolgere tutte le generazioni e in particolare i più giovani nella consapevolezza che c’è sempre il rischio di perdere valori
importanti se non vengono rinnovati e difesi
con continuità. Non esistono diritti acquisiti
una volta per sempre. Quello che oggi per noi
sembra sicuro ed acquisito in tanti, troppi luoghi del pianeta non lo è affatto. Non possiamo
affermare che il razzismo, le discriminazioni etniche, religiose e politiche, siano situazioni lontane da noi. Tantomeno che siano scomparse.
Anche per questo abbiamo tutti - le istituzioni, le scuole, ognuno di noi come cittadino - il
dovere di spendere ogni energia per coltivare
il ricordo di quel che accadde, per educare i
giovani a riconoscere il valore della tolleranza,
della pace, del rispetto delle diversità e del
dialogo.
Gli attentati di oggi, in nome del fondamentalismo religioso, sono una minaccia concreta perché hanno l’obiettivo di schiacciarci su logiche

emergenziali trascurando i concetti di democrazia e libertà che sono la linfa per lo sviluppo
della nostra civiltà.
Con commozione ricordiamo oggi le migliaia di donne e uomini che, volontari, seppero
scegliere di combattere il nazifascismo nel
nome della libertà a costo della vita, per
assicurare un futuro migliore a se stessi e alle
generazioni future.
Grazie al loro sacrificio è stata scritta la Costituzione “nata dalla Resistenza” che è ancora
oggi punto di riferimento assoluto dell’identità
repubblicana e dell’identità del nostro Comune.
La Città di Casalecchio di Reno è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito civile
per lo straordinario sacrificio umano e materiale pagato durante il secondo conflitto mondiale
e per l’impegno nella costruzione di una vera
cultura di pace che ha caratterizzato gli ultimi
70 anni di vita democratica del nostro Comune.
L’identità della nostra comunità nasce da quelle
terribili distruzioni e dalla volontà di ricostruire
con i muri e le strade anche una cultura della
convivenza che ha nei principi costituzionali,
nella tolleranza, nella solidarietà e nella pace i
suoi caratteri fondamentali.
Celebrare questo ricordo diventa quindi parte
della costruzione di una cultura della memoria
e una cultura di pace che è per questa amministrazione un obiettivo fondamentale.
Voglio qui ricordare con affetto due nostri concittadini che ci hanno lasciato l’anno scorso, ed
anche grazie al loro contributo alle lotte par-

tigiane hanno partecipato alla costruzione del
nostro futuro.
Bruno Monti, un grande cittadino: un partigiano e un educatore della memoria, un
portavoce della storia. Un partigiano della
63ª Brigata Garibaldi Bolero che subì il carcere dal 3 marzo al 13 aprile 1945. Con Bruno,
infaticabile animatore dell’Anpi di Casalecchio
di Reno, abbiamo riscoperto e fatto conoscere
ai casalecchiesi la memoria delle persone e dei
luoghi della Resistenza del nostro Comune e
con lui abbiamo condotto una battaglia comune per l’individuazione dei colpevoli dell’Eccidio
del Cavalcavia.
Athos Garelli, partigiano della 62ª Brigata Camicie Rosse Garibaldi e successivamente nella
Brigata Irma Bandiera Garibaldi con funzione di
comandante di plotone. Alla fine della guerra,
nel periodo della Liberazione, Sindaco di Sasso
Marconi per alcuni mesi e a Casalecchio di Reno
Consigliere e poi Sindaco dal 1962 al 1972.
Vent’anni al servizio dei cittadini di Casalecchio
di Reno con onestà e dirittura morale.
Il 25 Aprile è un grande richiamo alle cittadine e
ai cittadini per incontrarsi e riflettere insieme. Il
25 Aprile è il giorno in cui riconoscerci uniti nei
valori democratici fondanti della nostra Repubblica, per cercare di esserne attori coraggiosi e
non spettatori passivi.
Viva la Resistenza! Viva la Costituzione! Viva la
Repubblica Italiana!
Massimo Bosso
Sindaco

Il Programma completo della manifestazione
per il 70° anniversario della Liberazione è a
pagina 3
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Nuove agevolazioni per la sosta

PER AUTO ELETTRICHE/IBRIDE/METANO/GPL, DONNE IN GRAVIDANZA E NEO-GENITORI
Dopo le festività pasquali entreranno in vigore nuove agevolazioni per la sosta per veicoli
elettrici/ibridi/a metano e gpl, per donne in
gravidanza e neo-genitori, approvate con la
Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10
marzo 2015 e successive integrazioni.
“L’obiettivo delle agevolazioni” - sottolinea Nicola Bersanetti, Assessore alla Qualità Urbana
- “è, da una parte, contribuire alla sostenibilità
ambientale, incentivando l’utilizzo di veicoli ad
impatto inquinante limitato, dall’altra, tutelare
e favorire nella vita quotidiana donne in gravidanza e neo-genitori che si spostano con i
propri neonati. Quest’ultima misura in particolare è stata promossa unanimemente da tutto il
Consiglio comunale”.

Ecco le principali novità:
l sono esentati dal pagamento della sosta tutti
i possessori di veicoli elettrici ed ibridi nelle
aree di sosta a tariffazione oraria presenti sul
territorio comunale previa esposizione sul parabrezza anteriore di copia della carta di circolazione, ripiegata in maniera da celare i dati
personali ma lasciare in evidenza i dati della
targa e dell’alimentazione;
l hanno diritto ad agevolazione tariffaria per
l’acquisto degli abbonamenti mensili ed annuali
per la sosta i possessori di veicoli alimentati a
metano o GPL quantificata rispettivamente in
meno 30% nel caso di abbonamenti mensili (costo scontato: euro 25,50 IVA compresa) e
meno 10% per gli abbonamenti annuali (costo

scontato: euro 208,50 IVA compresa);
l vengono esonerate dal pagamento della sosta le donne in stato di gravidanza e i genitori
con prole neonatale residenti a Casalecchio di
Reno in possesso della patente di guida di cat. B
(o superiore) in corso di validità. Gli interessati
devono richiedere il rilascio di un Contrassegno
Identificativo Temporaneo presso Semplice
Sportello Polifunzionale. Il contrassegno ha
validità dalla data del rilascio fino al compimento di un anno di età del bambino.
Occorre presentare copia della patente dei genitori, autocertificazione di nascita del bambino
oppure, prima della nascita, certificato medico
che attesti la gravidanza e la data presunta di
nascita.

Prima della nascita il
contrassegno potrà
essere utilizzato solo
dalla donna in attesa
a partire dal terzo mese di gravidanza, dopo la
nascita l’uso del contrassegno è strettamente
subordinato al trasporto del bambino.
Per info su abbonamenti sosta: Adopera S.r.l.
Tel. 051 598364 adoperasrl@adoperasrl.it
www.adoperasrl.it
Per richiesta e rilascio Contrassegni temporanei per donne in gravidanza e neo-genitori:
Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino, via dei Mille 9 N. Verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
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Bilancio 2015: la manovra sulle entrate del Comune
La condizione di partenza, per la costruzione
del bilancio 2015, è che mancavano all’appello
oltre 1.400.000 euro tra accantonamento per
Fondo crediti di dubbia esigibilità (-250.000
euro), riduzione ulteriore di risorse destinate
all’acquisto di beni e servizi (-400.000 euro),
ulteriore taglio di risorse statali introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 e quantificate (in
assenza di dati ufficiali) in -750.000 euro per
Casalecchio di Reno.
In tale contesto, abbiamo cercato di muoverci
amministrando nella logica del “fare di più con
meno”, riorganizzando il nostro modo di essere,
i nostri servizi, definendo priorità negli investimenti.
I risultati sono stati importanti e, pur con una
riduzione del costo del personale di circa il
10% (parliamo di oltre un milione di euro),
ci hanno consentito il mantenimento dei servizi esistenti. In alcuni casi abbiamo realizzato
anche l’aumento dei servizi o delle prestazioni
o creato nuovi servizi più orientati ai cittadini
coinvolti dalla crisi.
Ora, per garantire l’equilibrio di bilancio, occorre reperire maggiori entrate tributarie. L’intervento a copertura è stato ottenuto per 573
mila euro da aumento aliquote IMU (canoni
concordati e immobili produttivi) e per 615
mila euro da aumento dell’addizionale IRPEF.
Il resto è stato ottenuto con tagli alla parte
di spesa.
L’addizionale Irpef passerà dallo 0,6% allo
0,7%, elevando però la soglia di esenzione
da 8.000 a 12.000 euro consentendo così di
esentare oltre 7.500 cittadini casalecchiesi (2.100 cittadini in più esentati rispetto

all’anno scorso).
Dal 2015 viene aumentata l’aliquota IMU dallo 0,76% allo 0,86% sui canoni concordati.
Questa tipologia contrattuale viene inoltre favorita dal recente provvedimento governativo
che ha ridotto l’imposta sostitutiva della cedolare secca dal 15% al 10%.
Sempre dal 2015, attesteremo l’IMU dallo 0,96
all’1,06% su tutto il produttivo con l’eccezione del commercio di vicinato, che vogliamo salvaguardare perché soffre maggiormente
per le conseguenze della crisi economica.
È stato aumentato il fondo anti-crisi da
155.000 a 250.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. In riferimento alle tariffe
per i servizi la Giunta valuterà con attenzione le
ricadute che la recente introduzione del nuovo ISEE avrà sulle soglie di accesso ai servizi ed
un’eventuale revisione delle tariffe per garantire gli equilibri di bilancio.
Non aumentano invece:
l la TASI, inalterata rispetto al 2014. Circa le
soglie per ottenere l’autocertificazione TASI: il
meccanismo rispecchia la necessità di mantenere il costo 2015 pari a quello che fu pagato
per IMU 2012 (anno nel quale c’erano gli stessi
parametri).
La previsione di un ampliamento della soglia
di accesso al riconoscimento di una ulteriore
agevolazione di 40 euro sulla TASI si giustifica
con l’esame dei dati, forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi all’apporto dei
diversi contribuenti al gettito dell’addizionale
IRPEF. Infatti sono proprio i soggetti percettori
di reddito di lavoro dipendente o pensionati che

ATTIVATI NUOVI PUNTI WIFI
SUL TERRITORIO

21 MARZO, IL COMUNE DI CASALECCHIO
AL CORTEO CONTRO LE MAFIE

Sono attivi nuovi punti di accesso wifi
presso la Piscina King, il PalaCabral e, a
breve, anche presso la Palestra Rosa Luxemburg (GIMI Sport Club).
www.casalecchiowifi.net

Si è tenuto a Bologna, il 21 marzo scorso
la Giornata Nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera
a Avviso Pubblico. Alla manifestazione
hanno partecipato anche Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, Antonella Micele, Vicesindaco e membro
Ufficio di Presidenza di Avviso Pubblico
e Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e
Nuove Generazioni (vedi foto).

contribuiscono alla addizionale comunale per
l’88% mentre le altre categorie per il 12%.
Il Comune invierà a domicilio dei cittadini i
documenti per pagare la TASI 2015.
l la COSAP: l’unico aumento praticato riguarda le feste e altre iniziative del tempo libero
che richiedono occupazione di suolo pubblico.
L’intervento rientra nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione dell’intera materia e
l’aumento non è certo tale da determinare seri
problemi per gli organizzatori degli eventi. Tanto per dare un’idea, 100 mq di un’occupazione
per una festa nelle vie centrali del paese costavano circa 30 euro al giorno e passeranno a 50
euro al giorno, oltre ad una quota di canone
fisso che verrà determinato in base alla fruizione di servizi aggiuntivi (elettricità - gestione dei
rifiuti). Non aumenterà affatto
il costo per il passo carrabile
(uguale all’anno scorso) né il costo delle occupazioni per lavori
o per gli operatori dei mercati
settimanali.
l Rette scolastiche: le tariffe
2015 non sono state aumentate. Le uniche mo-

difiche riguarderanno le soglie di accesso con
le nuove regole ISEE per garantire gli equilibri
di bilancio. Vale un principio prevalente di invarianza. Gli effetti finali si valuteranno per
l’esercizio 2016.
Il bilancio 2015, quindi, come quello degli scorsi
anni, non riproduce il passato, ma di anno in
anno evidenzia sia la capacità di garantire continue riduzioni della spesa (con un cambio di
paradigma fondamentale, rispetto alla logica
incrementale del passato), sia una riallocazione
della spesa stessa, che riflette le scelte politiche
attuate dall’Amministrazione, volte soprattutto
a garantire, migliorare e riorganizzare i servizi,
fronteggiare la difficile crisi economica e le gravi ripercussioni sociali che ne derivano, stimolare con tutte le leve possibili la ripresa economica e il grado di attrattività della città. L’obiettivo
ultimo è creare direttamente o indirettamente
le condizioni perché possa migliorare il benessere della nostra comunità”.
Concetta Bevacqua
Assessore Risorse
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70° Anniversario della Liberazione
DA MARTEDÌ 31 MARZO
A MERCOLEDÌ 15 APRILE
l Atrio Casa della Conoscenza
Mauro Fornasari, diacono della Chiesa di Bologna (1922-1944): la via “nuova” della Resistenza
Mostra fotodocumentaria di Alberto Mandreoli, visitabile da mar a sab dalle 8.30 alle 19.00
La mostra verrà illustrata mercoledì 15 aprile alle
ore 18.00, durante l’incontro “Vangelo e coscienza”
A cura della Biblioteca C. Pavese
MERCOLEDÌ 15 APRILE
l Ore 18.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Vangelo e coscienza
Presentazione del libro Vangelo e coscienza. Antifascismo e resistenza dei cattolici bolognesi (Il
Pozzo di Giacobbe, 2015) con l’autore e storico
Alberto Mandreoli. Introduzione di Giancarla Codrignani; saranno presenti Alessandra Deoriti e
Matteo Marabini
A cura della Biblioteca C. Pavese
GIOVEDÌ 16 APRILE
Ore 18.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Aspettando la Colonna della Libertà: Casalecchio di Reno 1945-2015
Presentazione delle fonti documentali alla base
della rievocazione storica del 19 aprile 2015, con
lo storico Leonardo Goni e le immagini girate dal
cineoperatore militare alleato Jack Rubin
A cura della Biblioteca C. Pavese
l

VENERDÌ 17 APRILE
Ore 17.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
I Giardini di Israel
Canzoni popolari ebraiche tra pace e memoria, con
Stella Bassani, scrittrice e musicista, e Luca Bonaffini. Introduce Tiziana Galuppi
A cura delle Associazioni “I Riccioli di Athena” e
Amici della Primo Levi - Valle del Reno
l Ore 18.00 - Casa della Conoscenza (ritrovo)
Passeggiata CNA
Dettagli in corso di definizione
l Ore 20.45 - Casa per la Pace “La Filanda”
Resistenza non armata in Italia e in Europa
Conferenza di Giorgio Giannini, Presidente del
Centro Studi Difesa Civile. Durante la serata sarà
possibile firmare a favore della proposta di legge di
iniziativa popolare per istituire il Dipartimento della
Difesa Civile, non armata e nonviolenta
A cura di Percorsi di Pace
l

stume ricostruiranno l’entrata in città delle truppe
alleate. Sfileranno veicoli gommati, GMC, Dodge e
carri armati risalenti alla 2° Guerra Mondiale.
“La Colonna della Libertà” è una manifestazione
storico-rievocativa di veicoli militari, nata nel 2008
ed organizzata dal North Apennines Po Valley Park,
un gruppo di Musei della Seconda Guerra Mondiale
che danno vita ad un vero e proprio museo itinerante. E’ patrocinata dalla Presidenza della Repubblica e si propone di portare nelle piazze delle città
i veicoli che furono i protagonisti della Liberazione,
avvicinando il pubblico ai temi della Memoria Storica.
l Ore 10.00 Posizionamento veicoli presso Via Fattori
l Ore 11.00 Trasferimento in Piazza del Popolo ed
esposizione al pubblico
l Ore 15.00 Ricostruzione storica dell’ingresso degli
alleati a Casalecchio di Reno su Via SS64 Porrettana
e Via Marconi
Con il contributo di Pro Loco Casalecchio Meridiana, Casalecchio fa centro, Pubblica Assistenza,
Emil Banca, Alis Infortunistica, Autocarrozzeria
Vanelli [inserire loghi]
DOMENICA 19 APRILE
Ore 17.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Fotogrammi di guerra e libertà
“Quel lontano aprile: Casalecchio di Reno 194345”, racconto per immagini di Alberto Cavalieri
A seguire, Leonardo Goni illustra guerra e liberazione nel territorio bolognese attraverso le immagini
del combat film sul passaggio delle truppe alleate a
Casalecchio il 20 aprile 1945
A cura della Biblioteca C. Pavese
l

LUNEDÌ 20 APRILE
Ore 20.45 - Casa per la Pace “La Filanda”
Dalle lotte femminili del primo Novecento alla
Resistenza.
Il filo della memoria delle donne
Conferenza di Fiorenza Tarozzi (docente di storia
moderna e contemporanea - Università di Bologna)
A cura di Percorsi di Pace

SABATO 25 APRILE
Commemorazione ufficiale
l Alle ore 11.45 circa, transito a Casalecchio della
“Colonna della Libertà” di ritorno da Bologna, sulla
Via Porrettana, e innesto sulla SP569 in direzione
Vignola
l Alle ore 15.00, benedizione e posa di corone al
cippo del Cavalcavia e in Piazza dei Caduti
Corteo lungo via Martiri della Libertà, Via Marconi e
Piazza del Popolo con la Banda Comunale
Ore 16.00 - Piazza del Popolo
Consegna delle tessere ANPI ad honorem ai familiari dei caduti della Lotta di Liberazione
Interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio),
Massimo Bosso (Sindaco di Casalecchio di Reno) e
Rita Borsellino (Fondazione Paolo Borsellino)
RITA BORSELLINO

l

DOMENICA 19 APRILE
La colonna della Libertà
Oltre 100 veicoli storici e relativi equipaggi in co-

MERCOLEDÌ 22 APRILE
Ore 17.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Il cammino dei diritti
Presentazione dell’omonimo libro edito da Fatatrac
(2014), con illustrazioni di Andrea Rivola e poesie di Janna Carioli, e degli elaborati realizzati dai
bambini delle scuole primarie “B. Ciari” e “G. Carducci”, con lettura animata di Matteo Marchetta.
Saranno presenti gli autori Janna Carioli e Andrea
Rivola, Alberto Emiletti e Flavia Citton (Amnesty International Italia sezione Kids), Stefano Casannelli

l

l

VENERDÌ 8 MAGGIO
Ore 21.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
L’Agnese va a morire. La voce di Renata Viganò
Per il ciclo “Persone. Biografie in scena”, reading teatrale con letture dal romanzo L’Agnese va a morire
e dai testi autobiografici di Renata Viganò. Lo spettacolo sarà accompagnato da musica e immagini.
A cura dell’Associazione Socio-Culturale Sintesi
Azzurra

l

SABATO 9 MAGGIO
Ore 20.30 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Europa identitaria
Discussione sul neofascismo in un’ottica transnazionale. Interviene Andrea Mammone (University
of London)
A cura di ANPI Casalecchio
l

SABATO 16 MAGGIO
Ore 17.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Uno era come dire sette, sette era come dire uno
Letture a cura di Giovanni Rosa e del Gruppo
Legg’io, liberamente tratte da I miei sette figli, di
Alcide Cervi, sulla storia dei sette fratelli Cervi, fucilati il 28 dicembre 1943 e Medaglia d’Argento al
Valor Militare alla memoria
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno e del Gruppo Legg’io
l

l

MARTEDÌ 21 APRILE
Ore 9.30 e 11.15 - Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno
Desiderando la libertà. Storia di Elide dal fascismo al 2 giugno del ‘46
Il racconto della nostra storia e della nostra terra
dagli anni ‘20 alla nascita della Costituzione
Spettacolo riservato alle classi V delle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I grado, con prenotazione obbligatoria (327.1342624)
A cura di Art&TU e Burattingegno Teatro, in collaborazione con il Teatro di Castello d’Argile

SABATO 18 APRILE
Ore 10.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
I canti della Resistenza
Concerto de L’Accademia Corale Reno diretta dal
M° Raoul Ostorero per i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi”. Introduce i brani Umberto Conti. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli alunni della Scuola Marconi
A cura della Scuola Secondaria di I grado G. Marconi

e Elena Baboni (Fatatrac edizioni). Età 6-10 anni.
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli alunni delle Scuole primarie “B. Ciari”
e “G. Carducci”.
A cura di Biblioteca C. Pavese, Fatatrac e Amnesty
International
l Ore 21.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Ballata del tempo sottile
Presentazione del libro (Gremese, 2013) con l’autore, storico e giornalista Mauro Maggiorani
A cura di ANPI Casalecchio

l A seguire, concerto “Cinque lacrime sulla mia pel-

le” del gruppo Bottega d’Arti e Pensieri: viaggio tra
le atrocità della guerra attraverso la musica e i versi
che i cantautori italiani hanno dedicato all’ultimo
conflitto mondiale, alla Resistenza e alla Liberazione.
In caso di maltempo la consegna delle tessere, gli
interventi e le attività musicali si terranno presso
la Casa della Conoscenza
VENERDÌ 1 MAGGIO
Ore 17.00 - Eremo di Tizzano
RicordEREMO
Inaugurazione della mostra nata dalle parole e dalle
memorie personali di alcuni cittadini, tra racconto
dell’infanzia e dovere di fare memoria del dramma
della Seconda Guerra Mondiale.
A cura dell’Associazione Aren’aria

DOMENICA 24 MAGGIO
Ore 16.00 - Territorio di Casalecchio (partenza
Casa della Conoscenza)
I giorni del rischio
Un viaggio tra i quartieri perduti e gli edifici superstiti di Casalecchio di Reno, la “Cassino del Nord”,
colpita da ben 41 bombardamenti tra il 1943 e il
l

CONTINUA A PAGINA 4

l

MARTEDÌ 5 MAGGIO
Ore 20.30 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture
Se otto ore vi sembran poche
Convegno/dibattito sulla storia e le rappresentazioni del Primo Maggio, dall’avvento del Fascismo al
dopoguerra [nomi spendibili??]
A cura di ANPI e SPI-CGIL Casalecchio
l
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La sfida dell’integrazione
Sono nomadi, dovrebbero tornare a casa loro,
sono incuranti dell’igiene, non vogliono integrarsi, rubano i bambini, non vogliono lavorare... Sono alcune delle credenze più diffuse
e radicate nella mentalità comune rispetto a
Rom e Sinti, che, come spesso accade, pagano, tutti, i comportamenti scorretti di alcuni.
Forse proprio queste credenze hanno contribuito alle scelte fatte anche in Italia rispetto a
queste popolazioni, perché emarginare risulta
sempre più facile rispetto ad includere anche
se nel lungo periodo crea maggiori difficoltà e
invece di risolvere le situazioni ne genera altre
spesso più complesse e difficili da affrontare.
Forse anche per questo a suo tempo la risposta dell’Italia al fenomeno del nomadismo fu la
creazione delle aree sosta, ora però lo scenario
si è evoluto, al contrario di quanto è accaduto alla risposta che è rimasta immutata negli
anni. Le popolazioni Rom Sinti e Caminante
(che rappresentano lo 0,2% della popolazione
italiana) sono nel tempo divenute sempre più
stanziali, il nomadismo è praticato da numeri
residuali (solo il 3%). La Commissione dell’Unione europea con la Comunicazione n.173 del
4 aprile 2011, “Un quadro dell’Unione europea
per le strategie nazionali di integrazione dei
Rom fino al 2020” ha sollecitato gli Stati membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione dei Rom o all’adozione di misure di
intervento nell’ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento
delle condizioni di vita di questa popolazione.
Il Governo Italiano, nel 2012, ha deciso di seguire questa complessa questione, si è preso
atto, da un lato, della necessità, non solo di
fornire all’Unione Europea, le risposte che fino
ad allora erano mancate, ma al tempo stesso di
segnare una Strategia che potesse guidare una
concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e
Caminanti, superando definitivamente la fase

Servizio civile al Centro LInFA

emergenziale che, negli anni passati, aveva caratterizzato l’azione. Anche la Regione Emilia
Romagna si appresta a legiferare in materia di
superamento delle aree sosta, riconoscendone
i limiti e promuovendo l’integrazione come naturale approdo di un percorso sviluppato negli
anni. Lo sforzo di integrazione che l’Italia si è
impegnata a produrre anche davanti all’Unione Europea rappresenta un passaggio culturale per tutti e come tale risulta complesso e difficoltoso da attuare ma comunque necessario
rispetto al mutato contesto in cui ci troviamo.
Il Comune di Casalecchio è pronto a seguire le
indicazioni dell’Europa, dell’Italia e della Regione Emilia Romagna. Il superamento del campo
sosta di Via Allende, infatti, è tra gli obiettivi di
mandato di questa Amministrazione, il percorso è già stato avviato dalla precedente Amministrazione con l’uscita dal campo di tre nuclei
negli ultimi anni. E’ chiaro a tutti che questo
obiettivo deve essere supportato da tutti i livelli istituzionali e deve seguire reali percorsi di
integrazione. Integrare culture diverse è sempre estremamente complesso, comprendersi è
uno sforzo, fidarsi è molto difficile, e gli sforzi
di “avvicinamento” devono essere reciproci
perché rimanere ognuno sulle proprie posizioni non porta da nessuna parte.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

Nuovi arrivi al servizio LInFA! Quattro nuove volontarie,
Martina e Francesca, tramite il
Servizio Civile Regionale, Maura
e Alice, tramite il progetto regionale Garanzia Giovani. Tutte
affiancheranno per 10 mesi gli
operatori del servizio nei progetti educativi e
di integrazione culturale.
Il centro LinFA, Luogo per l’ Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza, elabora e promuove
diversi progetti di servizio civile sul territorio di
Casalecchio aderendo a:
l Servizio Civile Regionale: rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni per progetti della durata
massima di 11 mesi. Vi si accede presentando
domanda durante il bando di selezione che
sarà promosso dall’Ente nel periodo indicato
dalla Regione.
l Servizio Civile 14-19 anni: rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni si svolge per 35 ore complessive durante l’anno scolastico o nel periodo estivo in orari da concordare. Gli istituti
scolastici possono riconoscere crediti formativi
per l’esperienza. Si accede consultando l’elenco
dei progetti e compilando la scheda di adesione (firmata da un genitore per i minorenni).
l Garanzia Giovani: rivolto ai giovani dai 18 ai
29 anni che non studiano e non lavorano, offre
progetti della durata massima di 11 mesi. Vi si
accede con l’iscrizione al sito nazionale Garanzia Giovani su www.garanziagiovani.gov.it
Le ragazze verranno inserite in un percorso formativo che le porterà ad acquisire competenze
ed esperienze utili per il loro futuro e, mettendo a disposizione le loro conoscenze acquisite,
saranno a loro volta un valore aggiunto per i
progetti di LInFA, dando vita in questo modo a
uno scambio fecondo di conoscenze e competenze di cui potrà giovare la comunità stessa.
Per avere maggiori informazioni sui contenuti

dei progetti e su come accedere ai progetti di servizio civile è
necessario contattare l’Ufficio
di Coordinamento Provinciale
Enti Servizio Civile di Bologna
che raccoglie le richieste dei
giovani e li mette in contatto
con gli Enti ospitanti.
Ecco i recapiti:
tel. 051/6599261 - fax 051/6598620,
E-mail: serviziocivilebologna@gmail.com
Sito internet:
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
oppure via San Felice 25, Bologna, nei seguenti
orari: lunedì, martedi, mercoledì e giovedì dalle
10 alle 13, lunedì anche dalle 14 alle 17.
Per maggiori informazioni: LInFA 051 598295.

CONTINUA DA PAG. 3
1945, accompagnati dalle parole dei grandi poeti
italiani del Novecento.
Costo visita guidata 3 euro (più 3 euro di quota
associativa annuale ad Aren’aria), prenotazione
obbligatoria (370.3242429 - info@arenaria.eu).
A cura di ANPI Casalecchio e dell’Associazione
Aren’aria

DA VENERDÌ 22
A DOMENICA 24 MAGGIO
l Centro Sociale “2 agosto 1980”
Liberi di (R)Esistere
Quinta edizione della festa antifascista, con la partecipazione di Adelmo Cervi
A cura di ANPI Casalecchio di Reno

I luoghi
Casa della Conoscenza - Via Porrettana, 360
l Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani, 8
l Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno
Piazza del Popolo, 1
l Eremo di Tizzano - Via Tizzano, 34
l

l

Centro Sociale “2 agosto 1980” - Via Canale, 20

Informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Telefono 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Web www.casalecchiodelleculture.it
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Casa: sostegno pubblico all’affitto DAI CENTRI SOCIALI
“La situazione relativa agli sfratti sul nostro Comune continua
ad essere molto pesante. Quasi
una famiglia a settimana perde
la propria casa perché non si può permettere
l’affitto o il mutuo a causa delle mutate condizioni reddituali. In passato situazioni emergenziali come queste sono state affrontate con un
piano casa di livello nazionale (sul nostro territorio le case Andreatta a San Biagio ne sono
un esempio significativo). Certo sono cambiati
i tempi, pensare a nuove edificazioni non è necessario, oggi sarebbe sufficiente agire sul patrimonio immobiliare privato nuovo invenduto
o sfitto. In questo modo si contribuirebbe anche
a salvare tante aziende del settore in difficoltà,
si darebbe slancio all’economia e si contrasterebbero le infiltrazioni della malavita organizzata, sempre più facili in periodi di crisi grazie
alla grande disponibilità finanziaria alternativa
quando le banche “chiudono i rubinetti del credito”.
Un’azione di questo genere però pare non essere nell’agenda politica governativa. Sui territori
dobbiamo quindi attrezzarci nel miglior modo
possibile con i mezzi a nostra disposizione,
agendo a volte con nuove progettazioni per far
fronte a problemi emergenti.
L’Agenzia Metropolitana per l’Affitto (AMA)
e il bando per la rinegoziazione dei canoni di
affitto vanno proprio nella direzione di prevenire gli sfratti aiutando le famiglie ad ottenere
affitti più bassi dando in cambio al padrone di
casa agevolazioni, contributi e garanzie”.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
Contributi per la rinegoziazione
dei canoni di affitto
È un bando rivolto ai proprietari di immobili in
locazione: per partecipare e ottenere il contributo pubblico è sufficiente rinegoziare il vecchio contratto (purché stipulato prima del 31
ottobre 2014) a favore di un nuovo contratto
che 1) sia a canone concordato 2) preveda una
locazione mensile inferiore del 10% rispetto
alla situazione precedente 3) non superi i 550
euro mensili.
Il contributo previsto sarà diverso a seconda dell’importo del canone di origine: potrà
essere di euro 1.080 se il canone da rinegoziare superava euro 610 mensili; oppure di euro
900 se il canone da rinegoziare era compreso
l

tra euro 500 e euro 609 mensili;
oppure di euro 720 se il canone da rinegoziare era inferiore a
euro 499 mensili.
Per ulteriori informazioni: www.ascinsieme.it
l Agenzia Metropolitana per l’Affitto (AMA)

L’AMA, costituita da soggetti pubblici e privati,
si pone l’obiettivo di calmierare il mercato
della locazione agevolando l’incontro tra
domanda e offerta di abitazioni, a vantaggio
dei potenziali inquilini che hanno redditi troppo
alti per accedere all’edilizia residenziale pubblica ma troppo bassi per sostenere gli attuali canoni di mercato.
Le principali modalità attraverso le quali AMA
esercita la propria finalità sociale nel rispetto degli interessi della proprietà immobiliare
sono: 1) un fondo di garanzia contro la morosità (fino a sei mensilità); 2) la verifica degli
obblighi contrattuali assunti da proprietari e
inquilini; 3) l’assistenza legale in caso di sfratto
per morosità con costi a carico dell’Agenzia.
Chi cerca una casa in affitto a canone concordato sul territorio cittadino si può rivolgere ad
Acer Servizi o allo Sportello Casa del Comune di Casalecchio di Reno per tutte le informazioni sui modi e tempi di presentazione
della domanda per entrare nella graduatoria
pubblica per l’assegnazione di alloggi a canone
calmierato.
Invece, il proprietario che vuole affittare il proprio immobile in modo facile, sicuro e conveniente può telefonare al numero verde 800
213114 per saperne di più e conoscere l’elenco
dei front office autorizzati a operare sul territorio per conto dell’Agenzia.
Tra gli sportelli a cui rivolgersi per usufruire dei
servizi di AMA segnaliamo:
l A.S.P.P.I.
Associazione sindacale piccoli proprietari
mail: ama@asppi.bo.it
l ACER SERVIZI
Via Battistelli, 6/C - tel. 051 292111
(orario: da lunedì a venerdì su appuntamento)
mail: ama@acerbologna.it
l S.U.N.I.A. mail: ama@bo.cgil.it
l U.N.I.A.T.
l S.I.C.E.T. mail: sicet.bologna@libero.it
Per ulteriori informazioni: www.ama.bo.it

Gli spettacoli del Centro Socio-culturale
Meridiana
Sabato 11 alle 21 e domenica 12 aprile alle 16
andrà in scena presso il Centro la Villa di Meridiana
“Io Alfredo e Jeannette”. Pièce teatrale in prima
assoluta della compagnia degli Improbabili con
regia di Grazia Punginelli.
Domenica 19 aprile alle 16,00 sarà sul palco
“Leda show”, spettacolo di brani lirici, operette e
canzoni napoletane. Sono gli ultimi eventi del ricco
programma preparato dal centro per a conclusione dei festeggiamenti per il decimo compleanno.
L’ingresso agli spettacoli è a pagamento.
Info: cscmeridiana@gmail.com
Centro Croce in festa
In occasione delle festività di sabato 25 aprile (Festa
della Liberazione) e di venerdì 1° maggio (Festa dei
Lavoratori) il Centro Croce organizza un pomeriggio
di balli e danze nella pista coperta esterna, con crescentine per tutti.
Dall’Olio e Ramazzini
Si svolgerà domenica 19 aprile alle 12,30 il tradizionale pranzo organizzato dal Centro Dall’Olio a
favore dell’Istituto Ramazzini. Il Centro di Ricerca sul

Cancro dell’Istituto è un centro d’eccellenza, indipendente, riconosciuto a livello internazionale, noto per
i suoi fondamentali contributi alla ricerca sulle cause
del cancro nell’ambiente di lavoro e in generale.

CARER+ LA FORMAZIONE DIGITALE
Il 19 marzo presso la Casa della Conoscenza di
Casalecchio si è ufficialmente conclusa, con la
cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, la sperimentazione del progetto comunitario
CARER+ per la formazione digitale delle assistenti
familiari, realizzata dall’IRS - Istituto per la Ricerca
Sociale di Bologna in collaborazione con il Distretto
Socio-Sanitario di Casalecchio di Reno e l’Azienda
Consortile ASC InSieme. 34 assistenti familiari del
Distretto, dotate di un tablet con collegamento a
internet reso disponibile grazie al finanziamento
della Commissione Europea, hanno completato un
corso di formazione per apprendere a utilizzare le
tecnologie digitali nel lavoro di cura domiciliare. La
sperimentazione ha coinvolto anche 34 persone assistite a domicilio, che a loro volta hanno ricevuto
un tablet in dotazione e hanno potuto così prendere
confidenza con una tecnologia che sta diventando
sempre più importante per migliorare l’autonomia
e la vita sociale. Dopo i saluti del Sindaco di Monte San Pietro Stefano Rizzoli e del Responsabile
dell’Ufficio di Piano per la Salute e il Benessere Sociale Massimiliano Di Toro Mammarella, la coordinatrice del progetto CARER+ Francesca Di Concetto
dell’Istituto per la Ricerca Sociale ha consegnato alle
assistenti gli attestati di partecipazione. Il progetto CARER+, finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma per la Competitività e
l’Innovazione - Politiche di supporto alle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT Policy

Support Programme) è stato realizzato da 13 partner europei e sperimentato in cinque Paesi: Italia,
Francia, Spagna, Romania e Lettonia. L’obiettivo del
progetto è lo sviluppo delle competenze digitali delle assistenti familiari per migliorare la qualità della
vita delle assistenti e delle persone assistite.
Ufficio di Piano
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Pasquetta con
Su e giù per i Bregoli

La Festa degli Angeli
a Ceretolo

Lunedì 6 aprile, per Pasquetta, l’Associazione Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana organizza la storica passeggiata del
lunedì di Pasqua “So e zò par i Bregual”.
Considerate le condizioni del sentiero in seguito alla nevicata di febbraio, verrà proposto un itinerario alternativo segnalato
sul posto, si consigliano abbigliamento e
calzature adeguate al trekking.
Il ritrovo alle ore 8,30, sarà in Piazza della Repubblica, all’inizio del ponte sul fiume
Reno mentre alle 9,00 vi sarà la benedizione
e partenza dalla Chiesa di San Martino. Si
salirà quindi tutti assieme per arrivare alla
Basilica di San Luca.
A metà percorso è previsto un punto di ristoro a cura della Polisportiva Masi.
Il ritorno a Casalecchio in Piazza della Repubblica sarà alle ore 11, con il tradizionale
spuntino: uova, salame, pignoletto.
Per ulteriori informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org

L’Associazione Ceretolando, in collaborazione con alcuni volontari, ha organizzato a
Ceretolo per il 6 aprile (Lunedì dell’Angelo)
la Festa degli Angeli.
Questa festa nasce dall’idea di dedicare una
giornata a tutti i bambini che soffrono ogni
giorno e che sono meno fortunati di noi, a
tutti gli “angeli” ricoverati nei nostri ospedali. Il ricavato della festa sarà infatti devoluto alla Fanep, l’associazione Onlus che
offre sostegno e cure di altissima qualità ai
minori affetti da patologie neuropsichiatriche e alle loro famiglie.
Tutto questo sarà possibile, coinvolgendo
altri “Angeli”, quelli che ogni giorno ci salvano la vita, sulle strade, nelle nostre case,
ovunque noi siamo in pericolo. Abbiamo
chiesto ai seguenti Enti di portare la propria esperienza, per illustrare in maniera
sintetica il loro modo di lavorare, a tutela

e per il soccorso ai cittadini nei momenti di
difficoltà: i Vigili del fuoco (Pompieropoli),
la Polizia Scientifica, la Polizia Stradale, la
Polizia Municipale, i Carabinieri, il Soccorso
118, la Protezione Civile.
Ci saranno anche: la Società Ceretolese Ciclismo 1969 per insegnare ai bambini che
la bici è il mezzo più salutare per il pianeta
Terra; i Gonfiabili e intrattenimento vario
per far divertire anche i più piccoli nonché
un punto di ristorazione.
Il tutto è stato organizzato nelle adiacenze
dell’Istituto Comprensivo Scolastico di
Ceretolo.
La manifestazione è facilmente raggiungibile dal parcheggio di via Bazzanese 32 e
da quello all’angolo delle vie Calzavecchio/
Belvedere.
Ti aspettiamo, così potrai dire un giorno,
anche io ho salvato un Angelo!

ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA. I PARCHEGGI CONSENTITI
La zona residenziale
Parco della Chiusa è in
vigore dal 1° maggio al
30 settembre nei giorni
festivi, inclusi i giorni di
Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 25 Aprile, dalle ore 14,00 alle ore
20,00. In tale periodo (e nella fascia oraria
indicata) la sosta è riservata ai soli re-

sidenti muniti di tagliando nelle strade
riportate di seguito: via Canale,via Andrea
Costa, via Don Gnocchi, via Scaletta, via Ercolani, via Chierici, via Cerioli, via del Municipio, via Risorgimento, Piazza Kennedy,
via Baracca, via Fermi,Vicolo dei Santi, via
Galvani, via Giordani, via Turati, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via del Reno,
via Panoramica, via dei Bregoli.

Via Porrettana dal civico n. 137 al n. 336 rimane invece aperta alla sosta di qualunque
veicolo secondo le modalità attuali.

Reno), Parcheggi vicino al Municipio in via
dei Mille e via dello Sport (collegati al Parco
dalla passerella Ponte di Pace).

I parcheggi più comodi per raggiungere
il Parco della Chiusa (tutti gratuiti nei
giorni festivi): Parcheggione ex Stazione
Casalecchio-Vignola e Parcheggio di Piazza
Stracciari (collegati al Parco dal Ponte sul

Come si ritirano i tagliandi per poter
sostare:
I tagliandi vengono rilasciati presso lo
Sportello Semplice del Comune n. verde
800 011837.
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“Cioccola-ti-amo”:
i vincitori della 6a edizione

Il Carnevale: una grande festa
per tutte le famiglie

Dopo il rinvio dello scorso 7/8 febbraio dovuto al maltempo, si è tenuta sabato 14 e
domenica 15 marzo, Cioccola-ti-amo, la
sesta edizione della Festa del Cioccolato
organizzata da Eventi Scarl e promossa dal
Comune di Casalecchio di Reno e dall’Associazione Casalecchio fa Centro in collaborazione con CiocchinBO.
Tra gli stands di pasticcerie e cioccolaterie
provenienti da tante città italiane (Firenze,
Verona, Treviso, Parma, Bologna, Gorizia,
Torino, Perugia, Pesaro Urbino, Reggio Emilia, Monza e Brianza), si aggirava con l’acquolina in bocca il pubblico numeroso che
ha potuto assaggiare il cioccolato in tutte
le sue varianti.
A proposito di varianti… Si è aggiudicato il primo premio del concorso “La migliore pralina di cioccolato al miele”,
Giuseppe Sartoni, che è anche presidente
dell’Associazione dei maestri del cioccolato
artigianale «CiocchinBò», con la sua golosa
creazione “Colpo di fulmine e tanto amore».
Seconda classificata è arrivata la pralina
al miele di Marisco del Carso e fichi caramellati di Adriano Franz della Boutique
del dolce di Staranzano (Gorizia). Al terzo
posto la pralina di cioccolato fondente e
miele millefiori creata da Cioccolandia di
Brugherio (Milano).
Tante anche le CioccoRicette inviate agli
organizzatori della Festa: tra le 62 ricevute
si sono distinte Alba Fabbri, prima arrivata,
con la sua ricetta del Panone di Natale che
si è aggiudicata i 6 kg di cioccolato dei 10
messi in palio, seconda è arrivata Roberta

Domenica 8 marzo scorso, nella giornata dedicata alle donne, in una splendida
giornata di sole, si è svolto il Carnevale dei
Bambini.
L’appuntamento carnevalesco è stato curato dalla Pro Loco Meridiana Casalecchio
Insieme in collaborazione con l’Avis, la
Pubblica Assistenza, Gli Amici del Lungo
Reno Tripoli, le GEV, la PolMasi, l’Ascom,
Casalecchio fa Centro e la Polizia Stradale di Casalecchio, la Pubblica Assistenza di
Sasso Marconi, la Protezione Civile di Zola e
con il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno.
La giornata è stata doppiamente speciale
perché oltre all’evento ludico, si è ricordata
la Festa della Donna, festività internazionale.
In mattinata il Direttivo della Pro Loco Casalecchio Insieme ha donato un rametto di
mimosa (fiore che l’Italia ha scelto a simbolo della Festa della Donna) a tutte le donne

Stagni, con la Mattonella di Castagne
al mascarpone, per lei 3 kg di cioccolato,
e terza sul podio Valentina Chillo che ha
proposto una Torta al cioccolato per intolleranti al glutine e per celiaci vincendo
1 kg di cioccolato.

incontrate nel centro cittadino e nel pomeriggio dai carri. Più volte sono stati fatti gli
auguri a tutte le donne, piccole e grandi, intervenute al Carnevale.
Tantissime famiglie con bambini e adolescenti, italiani e stranieri, si sono ritrovate
nel centro di Casalecchio per immergersi
nell’atmosfera carnevalesca. Sei carri (tre
della Pro Loco di Pianoro, 3 di Sasso Marconi,
1 della Copaps, 1 dell’Ass. Mieti e Trebbia, 1
dell’Ass. Tractor Sdaz) hanno portato allegria
e permesso a tanti giovani e giovanissimi di
provare l’esperienza di salire su un carro di
Carnevale e lanciare coriandoli agli amici.
Tema del Carnevale di quest’anno è stato “La
Storia Infinita”. Casalecchio Insieme ringrazia
tutti gli sponsor che hanno contribuito alla
realizzazione della manifestazione.
Pro Loco Meridiana
Casalecchio Insieme
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Donne, risorse preziose
La rappresentanza politica e la scarsa presenza
delle donne nei processi decisionali è uno dei
temi recenti più sentiti ed affrontati in Italia e
nel mondo. Siamo sicuri che si tratti solo di un
problema di rappresentanza femminile nei Consigli Comunali, Regionali o in Parlamento? O è
molto più realisticamente un problema di cultura
politica, di costumi e tradizioni? Viviamo in una
società in cui il ruolo della donna è troppo spesso inteso come contrapposto a quello maschile e
non complementare. Il 10 marzo a Strasburgo il
Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione
Tarabella sulla parità di genere che punta a tenere
saldi i principi di eguaglianza e discriminazioni.
Diceva Oscar Wilde: “la forza delle donne deriva
da qualcosa che la psicologia non può spiegare”.
Per troppo tempo però questa forza è stata negata anche in politica, o accolta con forzature
come le “quote rosa” mentre non dovrebbe far
notizia se importanti incarichi istituzionali sono
affidati alle donne. Ma non a Casalecchio… dove
molte donne hanno accettato la sfida di coordinare la vita famigliare con il lavoro o lo studio
e l’impegno politico con la grande forza e passione che le caratterizza, impegnandosi con un
prezioso contributo per rappresentare i propri
cittadini. L’Amministrazione Comunale ha cele-

brato la giornata dell’8 marzo, consapevole che
non è solo una”festa” ma un’occasione di riflessione, con una serata alla Casa del Conoscenza
coordinata dalla Vice Sindaco Antonella Micele,
nonché neoeletta nell’Ufficio di Presidenza di Avviso Pubblico, invitando una testimone dell’Associazione Libera ed altre ospiti portavoce del ruolo
delle donne nella mafia. L’incontro faceva parte
del percorso “100 passi verso il 21 marzo”, giornata della memoria e dell’impegno per le vittime
di mafia. E ancora.. la Conferenza delle Donne PD
di Casalecchio s’impegna per rafforzare la tutela
dei diritti e il sostegno delle situazioni di fragilità del mondo femminile, indipendentemente
dall’appartenenza politica. Fra le attività recenti
l’organizzazione di una raccolta solidale a favore
della Casa delle Donne per non subire violenza e
una raccolta fondi a favore di Sos Donna. E poi
ci sono loro.. le volontarie! Quelle che dedicano
un po’ del proprio tempo libero per la comunità
dedicandosi ai circoli, ai mercatini di beneficenza,
alle feste de l’Unità, alle scuole e alla Pubblica Assistenza perché.. “Senza di voi l’Italia sarebbe più
povera e ingiusta” (Sergio Mattarella).
Chiara Guidi e Lorena Peri
Consigliere PD

Caro Sindaco, non è il momento di
aumentare le tasse sulle famiglie!
Bisogna tagliare le spese…
La casa è un diritto del cittadino, che è costato
sacrifici, spesso per generazioni. Il mantenimento
di una casa comporta spese quotidiane, ma ce la
tassano considerandola sempre più un reddito!
Per bastonarci meglio, hanno tirato fuori la scusa
che bisogna pagare anche per i “servizi indivisibili” (TASI)… peccato che per questi ultimi paghiamo già le addizionali comunali e regionali (circa
il 3,5 %). La finanza locale è diventata creativa…
ma sono sempre più tasse sulle spalle dei cittadini e delle famiglie. Nell’ultimo triennio, le imposte
e le tasse di Regioni, Province e Comuni, pagate
dai cittadini, hanno subito un aumento medio
del 6%. In valori assoluti, tra addizionali IRPEF,
IMU, TASI, Tariffe Rifiuti, Bollo Auto, Imposta RC auto nel 2014, i cittadini italiani hanno
pagato 58,7 miliardi di euro, in aumento di 3,3
miliardi di euro rispetto al 2012. Ora basta, è
venuto il momento di cambiare politica!
Questo è un momento irripetibile per il paese,
grazie ad un insieme di fattori esterni: costo
dimezzato del petrolio, cambio euro/dollaro al
minimo storico, costo del denaro allo 0,05 per
cento (BCE) e spread vicino al minimo. In questa
situazione bisogna assolutamente agganciare la
ripresa e questo si può fare solo con l’aumento
dei consumi delle famiglie. Ecco perché, anche a
livello della finanza locale, è importante non

aumentare le tasse come fa il nostro Comune, di solito ogni anno, ma bisogna tagliare
tutte le spese improduttive al di fuori degli
investimenti. Ad esempio si potrebbero tagliare i
300.000 euro annui spesi per il mantenimento del
campo sosta degli ex-nomadi, tra utenze, costi di
gestione e assistenti sociali. Sappiamo che sono
scelte difficili che vanno a scontentare qualcuno,
ma in questo momento non ci sono alternative.
Meno feste e più risparmi sulla spesa pubblica. Risparmiare si può (rinegoziando le tariffe
elettriche con i gestori, mettendo lampadine a
Led ai semafori e pali della luce, taglio di alcune
manifestazioni che possono diventare biennali). La Lista Civica di Casalecchio non voterà
nessuno degli aumenti delle tasse comunali
previsti sulle famiglie e imprese artigiane e commercianti. Sono in gioco il futuro del Paese e
l’avvenire dei nostri figli.
Le Amministrazioni locali hanno una grandissima
responsabilità nella disaffezione dei cittadini verso le istituzioni e i loro amministratori. Questo è
il momento di dare un segno di responsabilità per
aiutare i nostri cittadini che non ce la fanno più
a pagare sempre più tasse. Noi saremo sempre
dalla parte dei cittadini e delle famiglie.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Campo sosta nomadi:
la Giunta non risponde alla città
Il Comune di Casalecchio spende circa 250.000
euro l’anno per il campo sosta nomadi di via
Allende, tra utenze di acqua e corrente elettrica, dopo scuola per i compiti, assistenti sociali dedicate, borse lavoro, benefit per i minori,
tassa rifiuti, giardinaggio ed altro. Escludendo
gli interventi di manutenzione straordinaria.
I residenti del campo hanno un debito verso il
Comune di più di 400.000 euro per affitto spazi
non pagato e utenze non rimborsate. Il Regolamento comunale del campo sosta, prevede che
i residenti corrispondano al Comune euro 100
mensili, affitto delle aree abitative, e il rimborso
per le utenze di luce e acqua, pena l’immediata
espulsione. Il Comune, stanti i fatti, non ha mai
applicato il suo Regolamento. L’Assessore Masetti ha dichiarato che le difficoltà di applicazione delle norme deriva anche dalla mancata
sinergia con la Polizia Municipale. La stessa PM
che ha sede un piano sotto l’Assessore e che
lavora in sinergia con le scelte dell’Amministrazione. Sintesi: potevano raccontare una scusa
migliore ma la Municipale non c’era e, si sa, chi
è assente prende le colpe. Facciamo una riflessione: se un cittadino non rispetta le norme
del Regolamento sulla raccolta differenziata
dei rifiuti che succede? Becca la multa. Quindi,
diventa lecito pensare, il Comune applichi le
norme ad personam. Il programma di mandato della Giunta Bosso prevede la chiusura del
campo sosta. Ma la posizione politica descritta

è che, per uscire dal campo, i residenti dovranno prima saldare tutti i debiti pregressi e comunque ancora oggi non si sa come applicare
la scelta: alloggi pubblici, microaree? Alla domanda: cosa risponde la Giunta ai cittadini per
questi più di 400.000 euro di debiti mai chiesti
in riscossione e per la richiesta di conversione
dei finanziamenti regionali per la risistemazione degli impianti elettrici del campo, in aiuto
abitativo o per la sistemazione del campo? In
prima battuta la risposta dell’Assessore è stata:
io rispondo ai cittadini (quindi non in Commissione) e comunque sono le ore 17.51. La Giunta
risponde delle sue scelte politiche a fasce orarie? L’Assessore sa che i Consiglieri Comunali
rappresentano i cittadini in virtù di un mandato elettivo? La successiva risposta è stata connaturata da uno stridere di unghie sugli specchi. I primi a non voler risolvere il problema del
campo sosta sono proprio i nostri Amministratori, quelli che davanti gridano all’integrazione
e dietro studiano come usare i soldi pubblici
in inutili progetti e progettisti, scaricandosi
le responsabilità a vicenda e hanno paura di
dire che anche loro sono sotto scacco di quella
comunità per cui pagano e zitti. Quel campo
va chiuso, subito. Basta con l’assistenzialismo
inutile, basta con i nostri soldi spesi per chi vive
alle nostre spalle.
Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord

Impegni in Comune
In questi giorni stiamo valutando il bilancio previsionale, strumento importantissimo per qualsiasi amministrazione, purtroppo sconosciuto ai
più ma fondamentale per cercare di comprendere
le concrete direzioni del governo della città, aldilà
dei proclami e delle buone intenzioni del periodo
preelettorale. Purtroppo anche nella legge di stabilità per l’anno 2015 dei 16,6 miliardi di euro di
tagli di spesa, ben il 49 per cento, ovvero 8,1 miliardi, sono a carico di comuni, province e regioni: si tratta di una quota decisamente superiore
al peso che le amministrazioni locali hanno sul
totale della spesa pubblica (29 per cento), tagli
pari al quadruplo di quanto tagliato ai Ministeri
(2 miliardi nel 2015).
Le Città ed i Comuni hanno un ruolo propulsivo e
dinamico nella vita del nostro Paese e in genere
non sono centri di spesa parassitaria. Le loro spese, infatti, sono dedicate al funzionamento degli
asili nido, all’assistenza domiciliare, per il sostegno al disagio sociale, alle politiche ambientali,
per i trasporti locali ed alla promozione culturale.
Gli investimenti dei Comuni servono a costruire
scuole, mantenere le strade ed il patrimonio comunale, migliorare la vivibilità degli spazi collettivi delle nostre città, ecc.
TASI, IMU, TARI, IRPEF, una giungla di tributi che
anche il Comune di Casalecchio dovrà necessa-

riamente aumentare, sia per riuscire semplicemente a sopravvivere che per assolvere il ruolo
di gabelliere cui il governo centrale sembra averlo
destinato. Nonostante questi aumenti, alcune
strutture riducono la loro disponibilità, come
Casa della Conoscenza, o addirittura non aprono,
come il Blogos e la Casa della Salute. Semplificare
la comprensione del calcolo dei tributi e renderli più equi, comprendere in modo trasparente le
decisioni e le priorità dell’Amministrazione attraverso la lettura di un bilancio sintetico e chiaro,
intraprendere iniziative che stimolino i cittadini
a cooperare nuovamente, queste ed altre azioni
ci aspetteremmo da un’Amministrazione coraggiosa e svincolata da statiche e talvolta ottuse
linee di partito. Abbiamo richiesto al Sindaco che
si impegni affinché:
- richieda che si assumano iniziative per ripristinare integralmente i trasferimenti tagliati con la
legge di stabilità;
- pretenda norme e tempi certi sull’ammontare
delle risorse di cui potranno disporre nell’anno
seguente le amministrazioni.
Continueremo a richiedere sempre che questi
impegni vengano rispettati, perché a Casalecchio
si ritorni ad investire sul futuro della comunità.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Il pugno che generò il caos di Giunta
Domenica è stato minacciato e picchiato in Via
Allende, nei pressi del campo sosta nomadi, il
Consigliere Regionale di Forza Italia Galeazzo Bignami. Dirimente è lo svolgersi dei fatti: il Consigliere, accompagnato del Vicesindaco di Granaglione, transitavano per una pubblica via di
ritorno da un sopralluogo sul degrado sul lungo
fiume quando, passando davanti al campo sosta,
hanno notato i cassonetti della raccolta rifiuti
straripanti di oggetti non differenziati e osservato che il metodo di raccolta non è analogo a
quello imposto a tutto il resto della città. Scattavano quindi una fotografia ai rifiuti, dall’auto,
senza fermarsi.
A questo punto un residente del campo è uscito
con la vettura, ha inseguito l’auto del Consigliere

Bignami, gli ha tagliato la strada e da li è nato il
diverbio che ha portato all’aggressione.
Vi sembra normale questa situazione?
Vi sembra opportuno che il nostro Sindaco ci
metta dodici ore e solo perché sollecitato da
svariate osservazioni pubbliche, a esprimere la
solidarietà sua e della città per l’atto di violenza
avvenuto? Vi sembra opportuno che ventili l’idea
che per passare da via Allende sia necessario prima comunicarlo come se fosse consapevole di
un pericolo? E’ offensivo sia per i cittadini che
per i residenti. Vi sembrano appropriati tutti quei
tentativi, anche un pò maldestri, di cercare di
illuminare la vicenda come un tentativo provocatorio di ingresso nel campo? Vi sembra utile
che il primo cittadino, sulla stampa, dichiari di

non essere al corrente dei costi che ha quel campo a carico della comunità dopo che lui stesso
è stato Assessore ai Servizi Sociali per quindici
anni consecutivi e quindi il campo era sotto il
suo assessorato? E ciò quando in data 10 marzo
2015 il suo attuale Assessore ha fornito in Commissione i dati e la situazione di degrado che
verte all’interno del campo nomadi per omissioni
dell’Amministrazione.
Le uniche parole che ha pronunciato sono state
dirette ad un tentativo di confondere l’informazione, di dimostrare che lui non sapeva.
Per quale ragione continua ad applicare una politica che versa sulle spalle dei cittadini tutti i costi del campo, e parliamo di un debito accumulato che sfiora il mezzo milione di euro, avvallando

la totale disapplicazione di un Regolamento comunale che lui stesso ha votato e che prevede
l’espulsione immediata dal campo dei debitori?
Siamo stufi. Quello che è accaduto domenica ha
avuto il massimo clamore solo perché al posto di
un qualsiasi cittadino vi erano un Consigliere Regionale e un Vicesindaco. Ma i fatti dimostrano
che la nostra Amministrazione non è in grado ne
di gestire il campo sosta ne di assicurare l’incolumità di chi transita sul nostro territorio. Il nostro
Sindaco, attraverso la sua politica del non interventismo e del buonismo, ha messo sotto scacco
la città di un’ondata di violenza e di malavita, a
prescindere dal Campo.
Erika Seta
Capogruppo Consigliere Forza Italia
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 31 MARZO AL 1 MAGGIO
martedì 31 marzo

lunedì 6 aprile
Tutto il giorno
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
mercoledì 8 aprile
ore 16.45

ore 21.00
giovedì 9 aprile

70° Anniversario Liberazione
Mauro Fornasari, diacono della Chiesa di Bologna (1922-1944):
la via “nuova” della Resistenza
Mostra fotodocumentaria - Apertura fino a 15 aprile
Gara automdelli elettrici Tourig Modificata
So e Zò par I Bregual Tradizionale Camminata pasquale
da Casalecchio a San Luca
Festa degli Angeli. Organizzata da Ass. Ceretolando
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
Politicamente Scorretto - Green Social Festival
La parola negata. La difficile convivenza tra culture e religioni
diverse. Incontro con Tahar Ben Jelloun (scrittore, poeta e saggista)
Coordina Filippo Vendemmiati (giornalista e regista)

ore 12.30

Pranzo sociale pro Ramazzini

ore 21.00

Doc in Tour 2015
Paese mio
Proiezione del documentario di Riccardo Marchesini

venerdì 10 aprile
ore 17.00
ore 18.00
ore 18.00

ore 21.00
sabato 11 aprile
ore 15.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 10.00

ore 17.45
ore 21.00
ore 21.00
domenica 12 aprile
ore 9.00
ore 9.30
ore 16.00
ore 16.00
lunedì 13 aprile

La Grande Guerra, l’evento che ha cambiato il mondo
L’Europa dopo il Trattato di Versailles, verso un nuovo conflitto
Conferenza di L. Goni e M. Ungarelli
Leggere Insieme Ancora - La diversità
Incontro del gruppo di lettura per adulti sui libri per bambini e ragazzi
Una Vasca lunga un giorno
“…lasciarsi… per ritrovarsi… Le tappe necessarie per costruire un
sé adulto”. Incontro con Carlo Lepri
La Parrocchia di S. Martino
Presentazione delle pubblicazioni La chiesa parrocchiale di San Martino in Casalecchio di Reno di Pier Luigi Chierici e Mostra fotografica
VI Decennale Eucaristica con don Roberto Mastacchi
Kia Camp di Calcio giovanile.
Continua anche il 12 aprile tutto il giorno
Conferenza “Fare paesaggio nei siti archeologici” all’interno di
Premio Itacà
Mostra “Trama e Orditi di Natura sospesa”
Premio Itacà
Politicamente Scorretto - Green Social Festival
Salvaguardiamo il nostro territorio dall’illegalità! Concerto della
Scuola di Musica di Laureana Borrello e della Scuola di Musica della
Fondazione Guglielmo Andreoli, con la partecipazione della cantante
jazz Giulia Lorvich. A seguire, incontro con Giuseppe Ayala (magistrato), Massimo Mezzetti (Assessore alla Cultura della Regione EmiliaRomagna) e gli studenti della Scuola di Musica di Laureana Borrello
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Spring Colours. Laboratorio in inglese
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
A voj ‘na camomella
Spettacoli in Villa
Io Alfredo e Jeannette
Commedia di Oreste De Santis. Regia di Grazia Punginelli
Le fioriture del Parco, camminata all’interno del ciclo Le 5 Stagioni al
Parco della Chiusa
Corso di Cesteria tradizionale: il cestino rotondo portafrutta. A
cura di coop Biodiversi
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
A voj ‘na camomella
Spettacoli in Villa
Io Alfredo e Jeannette

ore 10.30

Inaugurazione e messa a dimora delle nuove piantumazioni da
risparmi di Bolletta Hera elettronica

ore 16.00

Inizio Corso di Massaggio Infantile

martedì 14 aprile
ore 18.00
mercoledì 15 aprile
ore 16.45

ore 18.00

ore 21.00
giovedì 16 aprile

ore 18.00

ore 21.00
venerdì 17 aprile
ore 17.00

Corso sulle erbe selvatiche,
a cura di Laura dell’Aquila e Michele Vignodelli.
Segue altro appuntamento il 28 aprile
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Ultimo appuntamento stagionale
70° Anniversario Liberazione
Vangelo e coscienza. Antifascismo e Resistenza dei cattolici
bolognesi
Incontro sul libro con l’autore Alberto Mandreoli
Stagione di prosa 2014/15
Discorso celeste
con Lorenzo Gleijeses - Fanny & Alexander
70° Anniversario Liberazione
Sentieri di libertà
Mostra fotografica e bibliografica su Resistenza e Liberazione
70° Anniversario Liberazione
Aspettando la Colonna della Libertà: Casalecchio di Reno 19452015. Presentazione delle fonti documentali Leonardo Goni e le
immagini girate nel 1945 da Jack Rubin
Doc in Tour 2015
Striplife - Gaza in a Day
Proiezione del documentario
70° Anniversario Liberazione
I Giardini di Israel
Canzoni popolari ebraiche tra pace e memoria, con Stella Bassani e
Luca Bonaffini. Al termine, buffet con cibi della tradizione ebraica

Casa della Conoscenza
Atrio
v. pag. 3
Pista automodelli, via Allende,
v. pag.15
Ritrovo Piazza Repubblica,
v. pag. 6
Quartiere Ceretolo, v. pag. 6

ore 18.00-19.30
ore 20.45
sabato 18 aprile
ore 10.00
ore 17.45

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

ore 18.00
ore 21.00
domenica 19 aprile

Centro sociale Dall’Olio,
v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

Tutto il giorno

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 9.15-18.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Campo Veronesi, via Allende,
v. pag. 15

ore 9.00
ore 9.30

ore 10.00
ore 10.00-19.00
ore 15.00-19.00
ore 16.00
ore 16.00

Casa per la Pace, v. pag. 11

ore 17.00

Vivaio Villa Sampieri Talon,
Parco Chiusa, v. pag. 11

lunedì 20 aprile

Pubblico Teatro
v. pag. 13

ore 20.45
martedì 21 aprile
ore 9.30 e 11.15

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Pubblico Teatro
v. pag. 14
Centro Socio-Culturale
“La Villa di Meridiana”
v. pag. 5
Casa Ambiente, Parco Chiusa,
v. pag. 11
Casa Ambiente, Parco Chiusa,
v. pag. 11
Pubblico Teatro - v. pag. 14
Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” - v. pag. 5

mercoledì 22 aprile
ore 10.00
ore 17.00
ore 21.00
ore 21.00
giovedì 23 aprile
ore 18.00
ore 21.00

Parco Fabbreria, v. pag 10
Centro Bambini Genitori
CADIAI, presso Nido
Meridiana
Casa Ambiente, v. pag. 11

ore 21.00
venerdì 24 aprile
ore 17.00
ore 20.45

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 3
Pubblico Teatro
v. pag. 14
Casa Conoscenza - Atrio
v. pag. 3
Casa Conoscenza (Ritrovo)
v. pag. 3

sabato 25 aprile
ore 11.45
ore 15.00
domenica 26 aprile
ore 10.00
martedì 28 aprile
ore 20.30
ore 20.30
giovedì 30 aprile
ore 21.00

70° Anniversario Liberazione - Aspettando la “Colonna della Libertà”
Memorie in Vetrina
Passeggiata storica per le vie di Casalecchio di Reno
70° Anniversario Liberazione
Resistenza non armata in Italia e in Europa
Conferenza di Giorgio Giannini
70° Anniversario Liberazione
I canti della Resistenza
Concerto de L’Accademia Corale Reno
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Wild Animals
Laboratorio in inglese di Apple Tree School of English
Laboratorio ludico-espressivo nel Parco
a cura di Ass. Landeres
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Qual ch’ha inventè i turtlén
Commedia in tre atti di Ostilio Lucarini
Gara automdelli elettrici Rally Legend
Pedalando senza fretta
Uscita del gruppo cicloturismo
Scopri l’arbusto autoctono, gioco/percorso di educazione ambientale
a cura delle GEV
Una vasca lunga un giorno
In collaborazione con Polisportiva Masi, CSI Casalecchio, Reno
Groups, Comitato Italiano Paralimpico e Percorsi di Pace
Musiche nei boschi. Per ragazzi, a cura dell’Ass. Il Nespolo
70° Anniversario Liberazione
La Colonna della Libertà. Ricostruzione storica dell’entrata a Casalecchio delle truppe alleate, con veicoli d’epoca
La Domenica della Conoscenza
Apertura straordinaria Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese
Spettacoli in Villa
Leda Show
Concerto-spettacolo con brani lirici e di operetta e canzoni napoletane
Stagione dialettale
Qual ch’ha inventè i turtlén
Compagnia dialettale Arrigo Lucchini
70° Anniversario Liberazione
Fotogrammi di guerra e libertà “Quel lontano aprile: Casalecchio di
Reno 1943-45”, racconto per immagini di Alberto Cavalieri. A seguire,
Leonardo Goni commenta le immagini
70° Anniversario Liberazione
Dalle lotte femminili del primo novecento alla Resistenza. Il filo
della memoria delle donne. Conferenza di Fiorenza Tarozzi

Casa Conoscenza (Ritrovo)
v. pag. 3
Casa Pace, v. pag. 3
Casa Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Montagnola di Sopra, v.pag. 11
Pubblico Teatro
v. pag. 14
Pista automodelli, via Allende,
v. pag.15

Casa per l’Ambiente, v. pag.11
Piscina M.L. King - v. pag. 15
Casa Ambiente, v. pag. 11
Centro Storico, v. pag. 3
Casa della Conoscenza
v. pag. 13
Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” - v. pag. 5
Pubblico Teatro
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

Casa per la Pace, v. pag. 3

70° Anniversario Liberazione
Pubblico Teatro, v. pag. 3
Desiderando la libertà. Storia di Elide dal fascismo al 2 giugno del ‘46
Scuola Bene Comune
Grand Tour. Presentazione alle scuole della serie di libri della cooperativa “Book on a Tree”, con l’autore Davide Morosinotto
Scuola Bene Comune - 70° Anniversario Liberazione
Il cammino dei diritti
Lettura animata
70° Anniversario Liberazione
Ballata del tempo sottile. Incontro sul libro Mauro Maggiorani
Stagione di prosa 2014/15
Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Musical Lo-Fi.
Episodio 1/L’alternativa
basato sull’omonimo graphic novel di Davide Toffolo

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 12
Casa Conoscenza, Piazza delle
Culture, v. pag. 3

Sinapsi in strass. Eruzione di aforismi in odore d’ironia
Presentazione del libro di Graziella Poluzzi
Doc in Tour 2015
Il treno va a Mosca
Proiezione del documentario di Michele Manzolini e Federico Ferrone
Stagione di prosa 2014/15
Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Musical Lo-Fi.
Episodio 1/L’alternativa

Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

Pubblico Teatro
v. pag. 14

Pubblico Teatro
v. pag. 14

Duo Renoir
Casa della Conoscenza
Lezione-concerto del duo composto da Claudia D’Ippolito (pianoforte)
Piazza delle Culture
e Lavinia Soncini (violino) per la fine dell’anno accademico Primo Levi
Lucia e Renzo gli sposi promessi
Pubblico Teatro
Spettacolo di beneficenza a fovore di CEFA ONLUS
70° Anniversario Liberazione
Via Porrettana, v. pag. 3
Transito della Colonna della Libertà in direzione Solignano Nuovo
70° Anniversario della Liberazione
Piazza del Popolo, v. pag. 3
Commemorazione ufficiale
Corteo lungo Via Martiri della Libertà, Via Marconi e Piazza del Popolo,
I segreti della collina bolognese
Itinerario a cura di A. Conte e CSL

Casa Ambiente, v. pag. 11

Casa della Conoscenza
La responsabilità delle scelte e l’accettazione di sé
Il metodo delle Costellazioni Familiari”
Spazio Formativo La Virgola
Una Vasca lunga un giorno
Le esperienze dell’abitare. Incontro di esposizione delle esperienze di Casa per la Pace, v. pag.15
varie associazioni. Ingresso libero
Doc in Tour 2015
Il cielo capovolto. 7 giugno 1964, lo scudetto del Bologna
Proiezione del documentario di Paolo Muran

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13
Partenza Unipol Arena,
v. pag. 15

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

venerdì 1 maggio
ore 9.00

Dieci Colli di Ciclismo 2015

Casa Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 3

ore 17.00

70° Anniversario Liberazione
RicordEREMO
Inaugurazione della mostra nata dalle parole e dalle memorie della
Seconda Guerra Mondiale

Eremo Tizzano, v. pag. 3

10

AMBIENTE

La bolletta HERA on line ci premia: le nuove piantumazioni

PARCO DELLA FABBRERIA

Lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 10,30,
al Parco della Fabbreria verranno simbolicamente inaugurate con la messa a dimora
dell’ultimo albero, le 25 nuove piante che
HERA ha regalato al Comune di Casalecchio

di Reno grazie alle adesioni dei nostri residenti alla bolletta on line.
Partita nel 2012, la campagna “Elimina la
bolletta, regala un albero alla tua città”,
promossa da HERA SpA alla quale anche il Comune di Casalecchio di Reno aveva aderito, ha
visto nel tempo aumentare in modo esponenziale il numero di passaggi dalla bolletta cartacea alla sua più sostenibile versione digitale.
A Casalecchio le adesioni alla bolletta on line
sono state 2.500.
Tante che ci hanno consentito di piantare 25
nuovi alberi anche al Parco del Faianello!
Per capire quanto sia davvero importante
questa semplice scelta personale se moltiplicata per grandi numeri, ecco gli ultimi dati
pubblicati da Hera che riguardano tutti i Comuni sostenitori della regione Emilia-Romagna (una settantina):
n. adesioni alla bolletta Hera on line (al no-

vembre 2014) 101.970
nuovi alberi 2.039
CO2 evitata 45 ton/anno
CO2 assorbita 204 ton/anno
Carta risparmiata 2.410.571 fogli/anno

la Campagna per regalare nuovi alberi a Casalecchio di Reno in aree che sono in via di
definizione.
Bastano pochi click per una città più bella e
verde! Perché non farlo?

Il programma della giornata prevede:
ore 10,30 - 11,30 laboratorio rivolto ai bambini
delle scuole di Ceretolo con l’uso di materiale
riciclato e compost, a seguire merenda e un
piccolo gadget per tutti
ore 11,00 piantumazione dell’ultimo dei nuovi
alberi alla presenza di:
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di
Reno
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente
Fabio Casali, Resp. Gestioni Sportelli HERA
Comm srl
Daniela Montani, Area Manager HERA spa.
A breve è in programma anche il rilancio del-

Energia rinnovabile condivisa, intervista a Salvatore Marcelli
IL PRIMO SOCIO ENERGETICO DELLA COMUNITÀ SOLARE RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

Ti sarai sicuramente chiesto, almeno una
volta, come potresti ridurre il costo della
bolletta, ma sei diffidente verso le incalcolabili offerte proposte dai fornitori o non hai
la possibilità di installare impianti a energia
rinnovabile autonomi. Ecco allora smetti di
pensarci.
Parlane con la Comunità Solare di Casalecchio. È in corso la prima campagna di
iscrizioni per accedere alla piattaforma
fotovoltaica collettiva del Comune di
Casalecchio. Una realtà unica in Italia. Tutti i cittadini iscritti alla Comunità
Solare possono chiedere di accedere all’energia prodotta e ridurre sensibilmente il
peso annuale della bolletta sul portafoglio.
Sono disponibili 200 kW, pari a 240.000
kWh annui. Un kW ha il costo di 400 euro
una tantum, non devi sostenere costi di

manutenzione e puoi richiederne al massimo 5, compatibilmente con i tuoi consumi.
Riservandoti 1 kW (1.200 kWh annui) riceverai 50 euro di sconto in bolletta ogni
anno per l’energia rinnovabile prodotta fino
al 2031 (850 in 17 anni) e sceglierai assieme ai soci della Comunità Solare l’offerta di
energia elettrica più conveniente sul mercato. Se diventi socio energetico riceverai
anche lo sconto in bolletta per l’energia
rinnovabile prodotta nel 2014.
Troppo bello per essere vero? A proposito
abbiamo incontrato e scambiato alcune impressioni con il primo socio energetico della
Comunità Solare di Casalecchio di Reno, il
signor Salvatore Marcelli.
Signor Marcelli, com’è venuto a conoscenza di questa iniziativa?
“Io ho partecipato fin dall’inizio ai primi
gruppi Cambieresti e quindi come naturale conseguenza di un percorso e per le mie
convinzioni ecologiche e sociali, mi sono
approcciato e ho aderito alla Comunità Solare. Voglio comunicare ai miei concittadini
che è una scelta di cui sono molto soddisfatto”.

Perché ha aderito a questo progetto?
“Tutto parte dalla mia sensibilità verso i
temi dell’ambiente e del risparmio energetico, per cercare di avviare la nostra comunità verso uno sviluppo sostenibile. Ho
subito notato che i servizi della Comunità
Solare hanno il pregio della comodità, della
fruibilità e della messa in pratica in tempi
brevi. Inoltre i miei figli sono allievi presso
le Scuole Ciari, sui tetti della scuola sono
installati alcuni dei pannelli fotovoltaici che
danno energia alla mia abitazione e di ciò
sono doppiamente orgoglioso”.
Cosa direbbe ai casalecchiesi affinché
aderiscano alla Comunità Solare?
“Non credo di essere un cittadino modello,
ma solo di essere una persona responsabile. Inoltre, vorrei dissipare alcune diffidenze
perché si tratta di un servizio semplice che
non comporta nessun tipo di complicazioni
burocratiche come succede spesso nel nostro bello ma accidentato Paese. Perciò mi
sembra che la Comunità Solare sia un’isola
felice”.
Per unirsi alla Comunità o richiedere informazioni, lo Sportello Comunità Solare è

aperto nel Municipio di Casalecchio di Reno
il mercoledì dalle 8 alle 14 allo sportello
17. Per incontrare i soci della Comunità
Solare potete recarvi il giovedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 18 presso la Casa per l’Ambiente (all’ingresso del Parco della Chiusa) o
ogni primo giovedì del mese alle ore 21 alla
Casa per la Pace La Filanda (previa richiesta
di appuntamento).
SALVATORE MARCELLI
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Parco della Chiusa: le attività di aprile
SABATO 11 APRILE
Premio IT.A.CA’ 2015
Progetto Turismo Sostenibile
QUATTROSTAGIONI nel Parco
A cura di e.ventopaesaggio Associazione
culturale.
Con l’adesione di AIAPP - Sezione Triveneto
Emilia Romagna.
Patrocini: IT.A.CA’ Festival del Turismo Sostenibile, Bologna Welcome, Comune di Casalecchio di Reno, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Bologna.
ore 10.00 Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani 8
Conferenza
“Fare paesaggio nei siti archeologici”
Relatore: Filippo Piva, paesaggista e docente presso il Dipartimento di Architettura
“Aldo Rossi” di Cesena (Università di Bologna).
Partecipazione a pagamento: euro 10
(quota associativa) con crediti formativi
dell’Ordine Dottori Agronomi e Forestali
provincia di Bologna
Evento a numero chiuso (max 80 partecipanti)
Iscrizioni entro il 6 aprile 2014 alla mail:
quattrostagioni.nel.parco@gmail.com
A seguire aperitivo a cura di Cooperativa
Biodiversi (costo: euro 5).

l

ore 18.00 Vivaio Comunale per la
Biodiversità - Parco della Chiusa
Mostra
“Trama e Orditi di Natura sospesa”
Evento collaterale a cura di Julia Von Stintencron (Associazione VID Visual Institut of
Developmental Sciences) e di “Il giardino
incontra la luce” di Giordana Arcesilai e Simona Ventura.
Un giardino, che fluttua grazie alle trame e
agli orditi di sculture tessili tridimensionali
per diventare apparizione aerea tra sogno e
realtà, una realtà osservata e vissuta da un
altro punto di vista... Una delle azioni fondamentali dell’Installazione è quella di sospendere, di togliere il giardino dal recinto:
un luogo elevato dalla Terra, rapito con la
mente, che appare fuori dal recinto del contesto, sospeso fuori dal tempo e dallo spazio

l

in cui siamo abituati a vedere un pezzo di
natura recintata.
DOMENICA 12 APRILE
Ore 9.00 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Le fioriture del Parco
A cura di LEGAMBIENTE e della Casa per
l’Ambiente.
Per il Ciclo “5 Domeniche al Parco della
Chiusa”, visita guidata ai luoghi, alle piante
e ai fiori del Parco con un percorso scelto
dalle Guide di Legambiente, WWF e GEV. Si
richiedono abbigliamento e calzature adatte
al trekking.
Costo: euro 5 (gratis i ragazzi fino a 14 anni)
La copertura assicurativa prevista solo per i
soci LEGAMBIENTE 2015
Info e prenotazioni:
Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
Tel. 051 4141070 Marta Fais faismarta@
gmail.com cell. 345 5863529.

l

Ore 9.30 - 17.30 Casa Santa Margherita
via Panoramica 36
Corsi di Cesteria tradizionale
A cura della Cooperativa Agricola Biodiversi.
4 incontri indipendenti tra loro per apprendere tutte le tecniche di base necessarie per
realizzare ogni tipo di cesto tradizionale.
Domenica 12 aprile: il cestino rotondo
portafrutta
(26 aprile: gavagno romagnolo - 10 maggio: cesto celtico - 31 maggio: cesto quadrato in carta di giornale)
Costo: euro 40, comprensivo del materiale
(salice). Iscrizione entro 15 giorni prima del
corso.
È possibile prenotare un pasto preparato con
i prodotti della Cooperativa agricola Biodiversi.
Info e prenotazioni:
cortesantamargherita@gmail.com
Ilario cell. 349 6569521.

l

loga ed Erborista) in collaborazione con Michele Vignodelli WWF (Botanico).
Ogni incontro prevede una breve passeggiata per scoprire le proprietà officinali, cosmetiche e alimentari delle piante selvatiche con
la realizzazione di preparazioni erboristiche.
Date successive: 12 e 26 maggio.
Costo: euro 100 totali; euro 28 a incontro.
Al termine attestato di partecipazione.
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
cell. 389 9703212.
SABATO 18 APRILE
Ore 15.00 - 18.00 Corte Montagnola
di Sopra via Panoramica 25
Laboratorio ludico-espressivo nel parco
A cura dell’Associazione Landeres.
[pARTE] Mongolfiere. Un viaggio nel
mondo di J.Verne
Un’esplorazione fantastica, una storia raccontata che diviene un piccolo teatro nel
bosco. Costruiamo insieme i personaggi dei
racconti di Verne e naturalmente la mongolfiera per volare lontano con la fantasia...
Oltre a quello fornito, verrà richiesto di portare materiale di riciclo da casa. Laboratorio
a cura di Petra Dotti per ragazzi tra i 6 e i
12 anni.
Costo: 15 euro Info e iscrizioni:
montagnon@landeres.com

l

DOMENICA 19 APRILE
Ore 9.30 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Scova l’arbusto autoctono (3a edizione)
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie.
L’accesso al percorso è possibile fino alle ore
11.00. Conclusione: ore 12.30.
Gioco-percorso di educazione ambientale

l

MARTEDÌ 14 E MARTEDÌ 28 APRILE
ore 18.00-20.00 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Corso “Riconoscimento e proprietà delle
erbe selvatiche”
4 incontri a cura di Laura Dell’Aquila (Bio-

l

aperto a tutti, bambini, ragazzi e adulti, per
scoprire e acquisire semplici nozioni su alcuni arbusti autoctoni.
Importante: i minori devono essere accompagnati da un adulto, sono indispensabili
scarpe e abbigliamento da trekking.
Info: GEV Roberto cell. 339 6212444
Gianfranco cell. 339 5893355.
Ore 10.00 - 13.00 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Musiche nei boschi
A cura dell’Associazione Nespolo.
Per bambini della scuola dell’infanzia e del
primo anno di scuola primaria, non accompagnati dai genitori. Attività educative finalizzate all’esperienza diretta del bosco e della
biodiversità.
Costo: euro 15 (quota associative). Per i soci
tre attività a euro 36. Su prenotazione.
Info e iscrizioni:
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com

l

DOMENICA 26 APRILE
Ore 10.00 - 17.00 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
I segreti della collina bolognese
A cura della Guida Escursionistica Alessandro Conte in collaborazione con la Comunità
Solare Locale.
L’itinerario si sviluppa intorno al Colle della
Guardia e attraversa aree boscate e percorsi storici. È prevista una sosta a Casa Santa
Margherita.
Costo: euro 7 (gratuita per i soci Comunità
Solare)
Info e prenotazioni (entro il 24/4):
geografica1@inwind.it - cell. 328 4766980.

l
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD:
Gli amanti passeggeri, Pedro Almodovar
Viva la libertà, Roberto Andò
Change: i 40 giorni che hanno cambiato l’America,
Matteo Barzini
Il sorriso del capo, Marco Bechis
Ti do i miei occhi, Iciar Bollain
Polvere: il grande processo dell’amianto, Niccolò Bruna
e Andrea Prandstraller
L’odore della notte, Claudio Caligari
L’ultima battaglia delle Alpi: 1945, partigiani e repubblichini uniti contro l’invasione francese, Fabio Canepa
e Roberto Cena
1963, un anno cruciale, Nicola Caracciolo
Ma l’amor mio non muore!, Mario Caserini
Opal dream, Peter Cattaneo
Una gita di piacere, Claude Chabrol
Precious, Lee Daniels
Iron Man, Jon Favreau
In the bedroom, Todd Field
Womb, Benedek Fliegauf
Aniene 2: molto rigore per nulla, Corrado Guzzanti
Spring breakers: una vacanza da sballo, Harmony Korine
God save the green, Michele Mellara e Alessandro Rossi
L’uomo di Budapest, Marta Meszaros
Viaggio nei luoghi etruschi: la straordinaria storia di
una civiltà misteriosa, Cristina Nuzzi
La passione di Laura, Paolo Petrucci
L’ultimo volo, Folco Quilici
Crooked arrows, Steve Rash
Smoking, Alain Resnais
Deserto rosa: Luigi Ghirri, Elisabetta Sgarbi
Levity, Ed Solomon
Elles, Malgoska Szumowska
La piccola Lola, Bertrand Tavernier
La Roma di Mussolini, Leonardo Tiberi
Sessantotto: l’utopia della realtà, Ferdinando Vicentini
Orgnani
Anna Karenina, Joe Wright

ROMANZI E RACCONTI:
Professione Lolita, Daniele Autieri, Chiarelettere
Per tutto l’amore, Irene Cao, Rizzoli
La via del pepe: finta fiaba africana per europei benpensanti, Massimo Carlotto, E/O
La pimpinella: storia di un primo amore, Grégoire
Delacourt, Salani
Condominio R39, Fabio Deotto, Einaudi
Siamo tutti completamente fuori di noi, Karen Joy
Fowler, Ponte alle Grazie
Una lunga estate crudele, Alessia Gazzola, Longanesi
La linea rossa e lilla del tuo confine: cronache d’amore e di viaggi, Sebastiano Grasso, Es
L’uomo che schioccava le dita, Fariba Hachtroudi,
E/O
Le notti di Reykjavík, Arnaldur Indriðason, Guanda
Irène, Pierre Lemaitre, Mondadori
Mali minori, Simone Lenzi, Laterza
Quando tutto sarà finito, Audrey Magee, Bollati Boringhieri
I passanti, Laurent Mauvignier, Del Vecchio
Atti osceni in luogo privato, Marco Missiroli, Feltrinelli
Pétronille, Amélie Nothomb, Voland
La città nel golfo, Boris Pahor, Bompiani
Río fugitivo, Edmundo Paz Soldán, Fazi
L’uomo che credeva di essere Riemann, Stefania
Piazzino, E/O
In silenzio nel tuo cuore, Alice Ranucci, Garzanti
Una parete sottile, Enrico Regazzoni, Pozza
Come donna innamorata, Marco Santagata, Guanda
Generazione di perplessi, Roberto Saporito, Edizioni
della sera
Il pensionante, Georges Simenon, Adelphi
L’amore è un progetto pericoloso, Graeme Simsion,
Longanesi
S., J. J. Abrams, Doug Dorst, Rizzoli Lizard
Notte di Luna, Sonia Vela, Zerounoundici
La liberta di N.: tre racconti, Andrea Villa, Pendragon
Max e Helen, Simon Wiesenthal, Garzanti

Il diritto di leggere e di imparare…
giocando!
Con aprile si conclude la stagione 20142015 di Vietato ai Maggiori, la proposta
per i bambini di tutte le età e le loro famiglie
a cura della Biblioteca Comunale C. Pavese.
Ultimi appuntamenti di stagione (il ciclo
termina il 15 aprile) con Io leggo a te, tu
leggi a me… le letture del mercoledì pomeriggio alle 16.45 in Area ragazzi, a cura
dei volontari del progetto Nati per Leggere.
Sono disponibili ancora pochissimi posti, e
solo per i più grandi (7-11 anni), per i laboratori di inglese di Apple Tree School of
English di sabato 11 aprile e sabato 18
aprile, alle 17.45: due imperdibili occasioni
per imparare nuove parole ispirate ai colori
della primavera (Spring Colours) e al mondo della natura (Wild Animals). Ingresso 5
Euro, prenotazione obbligatoria in Biblioteca.
Segnaliamo, inoltre, due importanti iniziative rivolte agli studenti delle scuole, ma non
solo, che si svolgeranno in Piazza delle Culture nella giornata di mercoledì 22 aprile.
Al mattino, alle ore 10.00, l’autore Davide
Morosinotto, attraverso un laboratorio
didattico, fra storia, geografia e avventura,
presenterà ai ragazzi il progetto editoriale
Grand Tour, una nuova collana di libri pensati per l’adozione nelle scuole per le classi
quarta e quinta elementare e prima media. I
romanzi della serie saranno scritti dal Conte
Ettore Gazza di Mezzanotte, uno pseudonimo dietro cui si
nascondono molti
affermati autori e
illustratori italiani, e
verranno distribuiti
in esclusiva nelle li-

brerie che aderiranno al progetto, in modo
da valorizzare tutta la filiera del libro, dalla scrittura all’illustrazione, dall’editing alla
vendita. La promozione sarà affidata a librai,
maestri e professori interessati a stimolare i
ragazzi con letture intelligenti. La Biblioteca
C. Pavese di Casalecchio ospita con piacere
questo progetto, curato dalla cooperativa di
autori Book on a Tree, e ne sposa in pieno
la filosofia: “credere che le grandi rivoluzioni
siano fatte anche di piccole iniziative”.
Nel pomeriggio, alle 17.00, altro importante appuntamento, per bambini da 6 a 10
anni: la presentazione del libro Il cammino
dei diritti, edito da Fatatrac, nell’ambito
delle iniziative per il 70° Anniversario della
Liberazione (vedi pag. 2). Venti date, ognuna
dedicata a un avvenimento che ha rappresentato un passo avanti nel cammino dei
diritti umani, e per ogni data un’illustrazione e una poesia. Accompagnano il libro gli
elaborati realizzati dai bambini delle scuole
primarie “B. Ciari” e “G. Carducci”, e anima la lettura l’attore Matteo Marchetta.
Oltre agli autori Janna Carioli e Andrea Rivola, saranno presenti Alberto Emiletti e Flavia Citton
di Amnesty International Italia sezione Kids e Stefano
Casannelli e Elena
Baboni per Fatatrac
edizioni. L’ingresso è libero fino a
esaurimento posti,
con priorità per gli
alunni delle Scuole
primarie “B. Ciari” e
“G. Carducci”.

SENTIERI DI LIBERTÀ. RESISTENZA E LIBERAZIONE

SINAPSI IN STRASS
Giovedì 23 aprile alle 18.00 in
Piazza delle Culture Gabriella
Poluzzi presenta il suo ultimo
libro Sinapsi in strass. Eruzione di aforismi in odore d’ironia
(Zona, 2014): un tuffo nel mondo
dell’ironia femminile, attraverso
la lettura di frammenti taglienti e
leggeri che descrivono il presente

VIETATO AI MAGGIORI

che ci circonda e il futuro che ci
aspetta. Un modo divertente, a
cura della Biblioteca e del Gruppo di lettura, per festeggiare la
Giornata mondiale del Libro e
del diritto d’autore, che a partire
dal 1996 viene organizzata ogni
anno il 23 aprile con numerose
manifestazioni in tutto il mondo.

Nel 70° anniversario della Liberazione la
Biblioteca propone nell’Atrio di Casa della
Conoscenza una mostra bibliografica per
raccontare la Resistenza attraverso testimonianze, saggi critici, pagine di romanzi, film
e racconti per ragazzi. La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca e nella sezione “Biblioteca C. Pavese - Percorsi di lettura”
del sito www.casalecchiodelleculture.it
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Nuovi incontri per “La primavera di legalità”
LO SPECIALE DI POLITICAMENTE SCORRETTO PROSEGUE IN COLLABORAZIONE COL GREEN SOCIAL FESTIVAL
Saranno due personalità fortemente impegnate nell’affermare i valori di giustizia, legalità e
solidarietà a intervenire agli ultimi due eventi
della “Primavera di Legalità” di Politicamente
Scorretto: l’uno è lo scrittore di fama internazionale (marocchino di nascita e francese di
adozione) Tahar Ben Jelloun, voce sempre alta
contro il razzismo e per il dialogo tra le culture a cui è stato conferito dall’ONU il “Global
Tolerance Award” per il suo libro “Il razzismo
spiegato a mia figlia”; l’altro è l’ex magistrato
Giuseppe Ayala, amico e collega di Falcone
e Borsellino e sempre in prima linea nelle indagini e nei maxi processi alla mafia, che ha
anche ricoperto negli anni passati, in qualità
di Senatore della Repubblica, diversi incarichi
istituzionali (Membro della Commissione Permanente di Giustizia, Sottosegretario di Stato
per la Grazia e Giustizia).
Vediamo ora nel dettaglio gli appuntamenti a

TAHAR BEN JELLOUN

cui interverranno Tahar Ben Jelloun e Giuseppe
Ayala, due appuntamenti che rientrano in un
rapporto di collaborazione tra Politicamente Scorretto e il Green Social Festival 2015,
la manifestazione a livello regionale dedicata
alla divulgazione della sostenibilità civile e
ambientale, e che saranno entrambi introdotti dall’Assessore a saperi e Nuove Generazioni
Fabio Abagnato.
In programma mercoledì 8 aprile (Casa del-

la Conoscenza, ore 21) “La parola negata. La
difficile convivenza tra culture e religioni
diverse”: il giornalista Filippo Vendemmiati
intervisterà Tahar Ben Jelloun di cui è appena
uscito in Italia il libro “È questo l’Islam che
fa paura” (Bompiani 2015) in cui descrive lo
sdegno dei musulmani moderati di fronte a un
fondamentalismo che deturpa la vera fede in
Allah e fa riflettere sulle responsabilità di noi
occidentali, spesso indifferenti - dice - ai gravi
disagi degli immigrati di prima e seconda generazione che popolano le nostre città.
A seguire sabato 11 aprile l’appuntamento “Salvaguardiamo il nostro territorio
dall’illegalità” (Pubblico Teatro, ore 10) con
un incontro-concerto sulla legalità durante
il quale porterà la sua preziosa e importante testimonianza l’ex magistrato Giuseppe
Ayala. Interverrà inoltre Massimo Mezzetti,
Assessore alla Cultura della Regione Emilia-

Doc in Tour

Romagna. A esibirsi sul palcoscenico saranno,
con la partecipazione della cantante jazz Giulia
Lorvich, la Scuola di Musica della Fondazione
Guglielmo Andreoli di Mirandola (MO) e la
Scuola di Musica di Laureana Borrello (RC) i cui
giovani porteranno poi le loro testimonianze
dirette sulla legalità.
Questo evento, rivolto principalmente alle
Scuole Secondarie di I e II secondo grado di
Casalecchio di Reno (ma l’ingresso è aperto a
tutti fino a esaurimento posti), vuole essere da
parte di Politicamente Scorretto un ulteriore
stimolo di riflessione sulla legalità per gli studenti che in queste ultime settimane hanno
promosso, in occasione della XX Giornata della Memoria e dell’Impegno per le Vittime della mafia, tante iniziative a cui ha partecipato
anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera.
Maggiori informazioni sul sito
www.politicamentescorretto.org

19 APRILE, DOMENICA DELLA
CONOSCENZA

5 SERATE DI DOCUMENTARI IN CASA DELLA CONOSCENZA
STRIPLIFE

Dopo la serata inaugurale del 2 aprile, prosegue tutti i giovedì di
aprile, alle ore 21.00
in Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture, la nona edizione (che per il settimo
anno consecutivo coinvolge la Biblioteca C.
Pavese) di Doc in Tour, la rassegna regionale di promozione del cinema documentario,
organizzata da Regione Emilia-Romagna,
FICE Emilia-Romagna, D.E-R e Fronte del
Pubblico.
Giovedì 9 aprile, Paese mio (2014 - 74’)
di Riccardo Marchesini porta la giovane
band dei Palco Numero Cinque nei piccoli paesi del Reggiano da cui sono partiti
grandi nomi della musica (alcuni dei quali

partecipano al film): Novellara e i Nomadi,
Correggio e Ligabue, Roncocesi e Zucchero,
Cavriago e Orietta Berti.
Il film corale Striplife - Gaza in a Day
(2013 - 64’), in programma giovedì 16
aprile, è stato realizzato da videomakers
italiani e palestinesi per documentare la
vita quotidiana nella Striscia di Gaza attraverso una sua “giornata-tipo”, a partire da
un evento inspiegabile avvenuto durante la
notte: “non un film su Gaza, ma con Gaza”.
Giovedì 23 aprile, Il treno va a Mosca
(2014 - 70’) di Federico Ferrone e Michele
Manzolini racconta il “Sogno Sovietico” di
Sauro Ravaglia, barbiere comunista di Alfonsine, a partire dalle immagini in 8mm
da lui girate durante una visita nell’URSS
del 1957: una parabola dell’utopia e della

fine della militanza comunista in Italia, in
un documentario elogiato anche da Variety.
La conclusione di Doc in Tour è affidata
giovedì 30 aprile a un film già divenuto di
culto in città: Il cielo capovolto. 7 giugno
1964, lo scudetto del Bologna (2014 90’) di Paolo Muran. Le immagini d’archivio,
in gran parte recuperate dopo mezzo secolo
di oblio, e la ricostruzione di fiction (con
comparse come Giorgio Comaschi ed Eraldo
Pecci) si fondono in un “romanzo popolare”
senza nostalgie su una Bologna ormai lontana, attraverso la sua irripetuta stagione
calcistica da sogno.
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

PAESE MIO

IL TRENO VA A MOSCA

IL CIELO CAPOVOLTO

Dopo l’appuntamento inaugurale del 29
marzo, ritorna domenica 19 aprile dalle
15.00 alle 19.00, in coincidenza con il passaggio della “Colonna della Libertà” (vedi
pag. 3), l’apertura straordinaria domenicale di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese prevista dalla nuova organizzazione degli orari della struttura.
Nella seconda “Domenica della Conoscenza”, oltre all’apertura di tutti i servizi
bibliotecari, è previsto alle ore 17.00 in
Piazza delle Culture l’incontro Fotogrammi
di guerra e libertà nell’ambito delle iniziative per il 70° Anniversario della Liberazione: dopo il racconto per immagini di Alberto
Cavalieri “Quel lontano aprile: Casalecchio
di Reno 1943-45”, lo storico Leonardo Goni
illustrerà i drammatici avvenimenti dell’ultimo periodo del conflitto mondiale nel territorio bolognese, con la proiezione del combat film inedito, proveniente dai National
Archives di Washington (USA), che mostra
l’entrata delle truppe alleate a Casalecchio il
20-21 aprile 1945.
Info: Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Casalecchio delle Culture 2015:
il sistema culturale che verrà
Si è svolto il 10 marzo scorso in Casa della Conoscenza
l’incontro “Casalecchio delle Culture 2015. Risorse e
prospettive del sistema culturale”, nel quale l’Assessore comunale a Saperi e Nuove Generazioni Fabio Abagnato ha
illustrato alla cittadinanza singola e associata
le innovazioni che interesseranno nei prossimi
mesi e anni il sistema culturale gestito dall’Istituzione.
È anzitutto in corso di valutazione, a seguito
delle recenti evoluzioni normative, la validità
dello strumento gestionale della “istituzione”, creata nel 2006 per gestire Casa della Conoscenza, Teatro Comunale e Centro Giovanile,
poi ampliata con la gestione di Casa per la Pace
e Casa della Solidarietà (2010) e oggi indirizzata
anche verso i centri sociali del territorio.
Sulla denominazione del teatro esiste un dibattito aperto, e si è ribadito che il nome sarà scelto in collegamento alla politica culturale della
struttura - rispetto alla quale dovranno essere
considerati la scelta di Emilia Romagna Teatro
Fondazione, nel quadro del recente riconoscimento di teatro nazionale, di non proseguire il
rapporto con Casalecchio, e il nuovo percorso
in atto verso un circuito teatrale regionale.
La scelta di chiusura del lunedì per Casa della
Conoscenza è legata a un obiettivo di risparmio che la tocca per ultima tra le Case del sistema, e pur avendo carattere sperimentale non

potrà essere rivista nel 2015.
È ben chiaro all’Amministrazione che la sostenibilità della
struttura passa per il coinvolgimento della cittadinanza,
in forma da definire e che sono già oggetto
di analisi strategica da parte degli uffici; non
è esclusa l’apertura a tutti di una formazione
finalizzata al fundraising per questa Casa.
Mentre rimane in stand-by, per le medesime
ragioni economiche, il progetto di CasaInComune (ex Municipio), mantenendo il marchio
“Storie di Casa” come segno della memoria del
territorio, riaprirà presto, con una nuova identità, il centro giovanile (vedi sopra), mentre
Casa per la Pace vedrà presto un rinnovato
rapporto tra Amministrazione e gestori, e il cartellone di “Scuola Bene Comune” si amplierà a
piattaforma delle opportunità offerte al mondo
della scuola locale da tutti i soggetti.
Infine, si conferma Politicamente Scorretto
come “carta di identità culturale” della città
sul piano nazionale, sulla base dell’assetto attuale che vede tutti i costi vivi del progetto sostenuti da partner istituzionali (Regione) e non,
senza oneri diretti per il Comune.
Da parte dei cittadini e delle associazioni intervenute è emersa in particolare la richiesta
all’Amministrazione di monitorare la sperimentazione dei nuovi orari di Casa della Conoscenza e di condividerne periodicamente gli esiti, a
partire da dopo l’estate 2015.

Verso un nuovo “ECO”
LE ATTIVITÀ IN CORSO PER LA RIAPERTURA DEL CENTRO GIOVANILE
Il 17 marzo scorso è stato firmato il contratto per
la concessione del centro giovanile di Casalecchio di Reno per i prossimi 6 anni (2015-2021). I
nuovi gestori, individuati nel luglio 2014 attraverso
una procedura di valutazione dei progetti presentati, sono Open Group Soc. Coop., ARCI Bologna
e Officina delle Muse costituitesi in Associazione
Temporanea di Impresa (ATI) con il progetto “Centro Giovanile ECO”. Si è dunque concluso un lungo
iter amministrativo, che si è protratto oltre i tempi
previsti soprattutto per il ritardo di alcune pubbliche amministrazioni nel fornire all’Istituzione Casalecchio delle Culture la documentazione prevista
dalla legge per gli appalti di questo tipo. Nel corso
di questi mesi, i nuovi gestori hanno attivato una
indagine su opinioni e desideri dei cittadini rispetto
alla tipologia di attività che si svolgeranno e alle
caratteristiche del centro che vorrebbero vedere
realizzato. In particolare, nel corso della Festa di
San Martino 2014 sono stati diffusi i questionari
“L’ECO che vorrei” realizzati dall’ATI, i cui risultati
sono tradotti nell’infografica a fianco.
A seguito dell’assegnazione sono potuti partire i lavori per la ristrutturazione del centro, tra i quali
è prevista la trasformazione dell’attuale bar in uno
“spazio gusto” fornito di una cucina attrezzata che
permetterà la somministrazione di piatti cucinati
a partire da ingredienti freschi, prevalentemente
biologici e locali. Verrà inoltre ampliata e migliorata l’attuale sala prove e saranno attuati ulteriori
interventi di miglioramento strutturale per rendere
il centro più luminoso, insonorizzato e accogliente,

SPETTACOLI DIALETTALI

TEATRO TRA CELESTE E SOTTERRANEO

Alla sua conclusione anche la 23° stagione di Tott i
Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, la rassegna di teatro
dialettale di “Pubblico Teatro” organizzata da Giampaolo Franceschini, con commedie bolognesi in doppio spettacolo il sabato sera alle 21.00 e la domenica
pomeriggio alle 16.00.
Sabato 11 e domenica 12 aprile: A voj ‘na camomella. Gruppo DLF “As fa qual ca’s pol” - Testo e
regia di Cesarina Tugnoli. Una famiglia in agitazione
per i problemi amorosi delle due figlie (e una pistola).
Sabato 18 e domenica 19 aprile: Qual ch’ha inventè i turtlén. Compagnia Arrigo Lucchini - Testo
di Ostilio Lucarini - Regia di Davide Amadei. Una
storica e salace commedia sull’origine del tortellino
bolognese
Biglietto intero (platea e galleria):
11 Euro (con riduzione 9,50 Euro)

Si chiude con due imperdibili spettacoli nel mese
di aprile la stagione di prosa 2014/15 di Pubblico
Teatro, che segna anche la conclusione della gestione
affidata a Emilia Romagna Teatro Fondazione.
l Mercoledì 15 aprile, ore 21.00
Discorso Celeste
Fanny & Alexander / Lorenzo Gleijeses / Mirto Baliani
regia Luigi De Angelis
Un dialogo surreale tra figlio e padre, tra atleta e allenatore, tra giocatore e voce guida di un videogioco

DISCORSO CELESTE

a livelli, con Lorenzo Gleijeses in scena alle prese con
una paradossale domanda sulla fede. I “Discorsi” di
Fanny & Alexander, indagine sul rapporto tra individuo
e gruppo sociale incentrata sulla forma discorso, dopo
il “grigio” della politica e il “giallo” dell’educazione si
concentrano sullo “sport come esperienza religiosa”,
unendo il senso di “divino” e di “eccellente” insito nel
“celeste”.
l Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, ore 21.00
Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Musical Lo-Fi.
Episodio 1: L’Alternativa
(recupero delle date annullate del 10-11 gennaio)
basato sul graphic novel di Davide Toffolo
musiche Tre Allegri Ragazzi Morti
adattamento e regia Eleonora Pippo
Dopo il sorprendente sold-out a Roma e Milano, prosegue il fortunato tour della saga horror-romantica

grazie anche all’utilizzo di materiali e tecnologie
eco-compatibili. Siamo quindi in vista della riapertura della struttura, che innoverà in parte la
vocazione avuta finora di centro giovanile, e anche
per questo cambierà nome da “Centro Giovanile Blogos” a “ECO - Spazio a cultura, gusto &
relazioni”. “ECO” sarà uno spazio polifunzionale al
servizio del territorio dove si potranno trovare attività culturali e ricreative adatte a giovani, famiglie e
bambini, e si caratterizzerà per un’attenzione particolare alla promozione di stili di vita sostenibili e al
coinvolgimento della cittadinanza attiva.
Per conoscere il nuovo “ECO” l’appuntamento è fissato per fine maggio.
Per informazioni: Casalecchio delle Culture
051.598243 - info@casalecchiodelleculture.it

sui cinque liceali divenuti zombie condannati a non
interferire nelle esistenze dei vivi, una regola che non
rispetteranno intraprendendo una sofferta iniziazione
a base di amore e morte. Un musical arricchito da
partecipazioni a sorpresa di interpreti del rock indipendente italiano.
La biglietteria di Pubblico Teatro è aperta:
l nelle giornate precedenti lo spettacolo, dalle
16.00 alle 19.00;
l nei giorni di spettacolo, dalle 16.00 alle 19.00 e
dalle 20.00 all’inizio della rappresentazione.
Grazie all’integrazione tra i teatri gestiti da ERT, i biglietti sono in vendita anche presso la biglietteria
dell’Arena del Sole di Bologna, aperta dal martedì al
sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00,
oltre che online su www.vivaticket.it
Info: 051.570977 - info@teatrocasalecchio.it
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La “Vasca lunga un giorno”
Domenica 19 aprile avrà luogo la 11a edizione della Vasca lunga un giorno, la manifestazione biennale ideata per sensibilizzare i cittadini e promuovere l’attività motoria e sportiva
per le persone disabili. In collaborazione con
numerose associazioni del territorio è la polisportiva Masi a promuovere e organizzare la
manifestazione che presenta numerose attività alle quali sarà possibile partecipare direttamente. L’iniziativa prioritaria, che da il nome
alla manifestazione, è la staffetta natatoria
aperta a tutti i cittadini presso la piscina M.L
King di via dello Sport. Un modo insolito di
esprimere un segno di solidarietà verso coloro
che affrontano quotidianamente i problemi
della disabilità: non si paga un biglietto ma
viene richiesta a tutti una nuotata di solidarietà (bambini, adulti, nuotatori e non). Si
tratta di una “staffetta” aperta a tutti, che
durerà dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e durante

la quale si susseguiranno i contributi (2 vasche: andata e ritorno anche camminando) di
tutti quelli che vorranno partecipare. Si può
prenotare la nuotata di solidarietà telefonando dalle 10 alle 22 dal lunedì al venerdì e il
sabato dalle 10 alle 19 alla segreteria dell’impianto Tel. 051575836. Gli organizzatori si
augurano una rilevante partecipazione dei
cittadini e soprattutto di gruppi sportivi della
nostra città.
l Piscina M. L. King - Via Dello Sport
Ore 9.15 Saluti istituzionali del Sindaco Massimo Bosso e dell’Assessore Massimo Masetti.
Ore 9.30 “Vasca lunga un giorno”la staffetta
in acqua aperta a tutti fino alle ore 17,30
Ore 1100: Prove subacquee con Taoufik Msallemi e Alessandro Lana (istruttori HSA) a cura
della Cooperativa Accaparlante.
Ore 14.00: Prove di Canoa a cura di Canoa
club Bologna e CSI.

La Dieci Colli il Primo Maggio
Cambia faccia la Dieci Colli 2015, in occasione
dell’edizione numero 31 che andrà in scena a
Casalecchio di Reno il Primo Maggio, com’è
tradizione della granfondo del Circolo Giuseppe Dozza. Appuntamento classico, percorso
“rivoluzionato” nel modo più semplice, ovvero
cambiando semplicemente il senso di marcia.
Così, se la Unipol Arena di Casalecchio sarà
ancora una volta il punto di partenza e arrivo
della manifestazione, questa volta si viaggerà al
contrario rispetto alle precedenti edizioni. E chi
ha già provato il percorso assicura che è molto
più impegnativo rispetto alle passate edizioni.
In sintesi: 174 chilometri con un dislivello di
3000 metri.
Dopo Casalecchio e Zola, la prima salita a Tiola
(3 km. al 6%, validi per la “cronoscalata”). Poi,
dopo Savigno, l’ascesa di Santa Croce (6 km. al
6% con punte del 16%), dove si trova il bivio
che divide i percorsi di granfondo e mediofondo. Quindi Villa d’Aiano (6 km., pendenza massima al 15%), la Cima Coppi a Valpiana, e dopo
il passaggio da Lizzano in Belvedere la salita
probabilmente più dura, 13 chilometri verso il
Passo Brasa, 895 metri sul livello del mare, con
pendenze massime al 16%).
A seguire Gaggio Montano, Castel d’Aiano, il
passo Sella della Croce e da Tolè la discesa fino
a Calderino prima delle ultime due salite: quella

di Mongardino (2,5 km., media 5%) e quella di
Monte Capra con l’ultimo strappo al 15%.
Dopo lo scollinamento, discesa ripida fino al
traguardo, lungo la quale sarà assicurata la
chiusura al traffico veicolare nel senso di marcia contrario a quello della corsa, per la massima sicurezza dei cicloamatori.
Da segnalare come novità della edizione 2015 la
decisione degli organizzatori di donare un euro
di ogni quota di iscrizione alla organizzazione
di una gara ciclistica giovanile. Per quest’anno
è stato scelto il “Gran premio Città di Zola” in
programma il 3 maggio e organizzato dalla SC
Ceretolese 69.
Inoltre il villaggio Dieci Colli, nel piazzale della
Unipol Arena, si animerà già alla vigilia dell’evento. Giovedì 30 aprile è infatti confermata la
kermesse “Aspettando la Dieci Colli”: intrattenimento, gastronomia e musica a cura di gruppi
musicali la cui particolarità sarà quella di essere
composti in toto o in parte da dipendenti Tper.

Ore 18.00: Estrazione dei biglietti vincenti
della lotteria della solidarietà i cui proventi
saranno destinati alle iniziative di solidarietà
per disabili, anziani e adolescenti di Casamasi.
Durante la giornata sono previsti i banchetti
delle associazioni aderenti alla manifestazione e una postazione bici grill.
l Gimi Sport Club - Via S. Allende
Ore 10,00: Prove di arrampicata sportiva.
Ore 11.00: Camminata a cura del settore Nordic Walking ed Escursionismo con arrivo alla
piscina M.LKing per fare insieme la nuotata
di solidarietà.
l Parco del Centro Giovanile
Via dei Mille
(in caso di mal tempo Palestra Garibaldi)
Ore 16,00: Favola animata a cura della cooperativa Accaparlante.
Ore 16,30: gara promozionale di trail-O orienteering di precisione. Iscrizioni sul posto.

KIA CAMP
Anche quest’anno, con la collaborazione di Casalecchio calcio 1921 e Real Casalecchio si svolgerà a
Casalecchio la tappa regionale del Kia Camp, manifestazione nazionale di calcio giovanile. Kia Camp
è un programma sportivo/educativo dedicato ai
bambini dagli otto ai dodici anni e volto a promuovere il Fair Play, l’integrazione e la lotta al razzismo,
Obiettivo dei Kia Camp è far apprendere a bambini
e bambine, non solo con l’insegnamento ma anche
attraverso il gioco del calcio, i valori che sono alla
base del Fair Play, fornendo ai giovani partecipanti gli strumenti necessari a trasferire questi valori
appresi anche alle proprie famiglie. L’Associazione
Italiana Calciatori che promuove l’iniziativa, garantisce, nell’ambito del progetto, la partecipazione
gratuita alle attività ad un numero massimo di 100
ragazzi/e di 7 e 12 anni di numerose associazioni del

territorio che verranno invitate dagli organizzatori.
A ciascun partecipante viene fornito gratuitamente:
- N°1 kit di abbigliamento composto da maglia da
gioco, pantaloncino e zainetto che sarà utilizzato in
tutte le fasi del Kia Camp, una adeguata copertura
assicurativa per i ragazzi partecipanti e il pranzo della
domenica.
Programma
Sabato 11 aprile, ore 14,00 - arrivo dei bambini con
attività di gioco e laboratorio fino alle ore 18,00.
Domenica 12 aprile ore 9,30 - 18,00 tornei di calcio
e consegna dei diplomi.

CORRERE PER CASALECCHIO
Con partenza tutti i mercoledì alle ore 19,00
davanti al Centro Giovanile Blogos in via dei Mille, continua l’iniziativa Correre per Casalecchio.
Una opportunità per tutti gli appassionati di
“running” per ritrovarsi e correre in sicurezza per
circa un’ora in compagnia di altri podisti, scambiarsi opinioni sui percorsi, notizie su iniziative
e materiali e scoprire nuovi scorci della città. La
partecipazione alla iniziativa ludico-motoria
che si ripeterà tutti i mercoledì fino a fine
estate è gratuita grazie alla collaborazione

dell’ideatore Gianni Garbarino, delle polisportive
Csi, Masi e il Comune di Casalecchio.
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Gare automodelli elettrici
E’ stata firmata in questi giorni la nuova Convenzione per la gestione della pista di automodelli elettrici. Per i prossimi 4 anni sarà ancora
l’Associazione Quelli del modellismoRC a gestire e organizzare le attività sull’impianto di
via Ronzani. La struttura, inaugurata nel 2002
ha consentito lo sviluppo di una nuova disciplina sportiva che oggi è ben radicata nel territorio, che ha ampliato l’offerta a disposizione
dei cittadini e grazie ai continui interventi migliorativi effettuati dai gestori è divenuta punto di riferimento anche per i territori limitrofi.
Il nuovo contratto prevede tra l’altro una apertura della pista nel periodo estivo dalle ore 8.00
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 20.00 Dal mese di
maggio, per due venerdì al mese, apertura serale
fino alle ore 24.00. Nel periodo invernale dalle
8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00. In questi
orari l’accesso è libero per i soci mentre le persone interessate a provare l’impianto dovranno

Resoconti
Inaugurazione Palestra Luxemburg
Si è svolta sabato 7 marzo l’inaugurazione della rinnovata palestra R. Luxemburg nel Centro
sportivo S. Allende.
L’impianto ora suddiviso in diverse aree ospita
molte attività sportive tra cui ginnastica artistica, acrobatica, parkour, arrampicata sportiva e ancora più numerose attività di fitness e
wellness per adulti.

Amorosi e il judo
Antonio Amorosi (a destra) presidente dell’Accademia judo Casalecchio, qui insieme al figlio
Cesare, subito dopo aver conquistato il 5° Dan
alla sua cintura nera. Amorosi pratica le arti
marziali da quando aveva 14 anni ed è anche
Istruttore federale e dal 2012 presidente del
comitato regionale F.I.J.L.K.AM (federazione
italiana judo e arti marziali).

Trofeo Ghermandi
Nella foto: una delle tante premiazioni durante
la manifestazione regionale di nuoto sincronizzato che sì è svolta il 15 marzo nella piscina
King a cura di Pol.G.Masi.

Real Casalecchio Pulcini
Nella foto un momento dell’amichevole tra
Real Casalecchio e la giovanile del Milan.

comunicarlo al direttivo almeno due giorni prima
previa telefonata (il numero di telefono è in evidenza all’ingresso dell’impianto).
Queste le gare in programma nelle prossime settimane:
Domenica 6 Aprile - Tourig Modificata _Tourig
Stock F1 e F2
Domenica 19 Aprile - Rally Legends _Formula
1 Esordienti
Domenica 3 Maggio - WRC contest Trofeo.

IN CAMMINO….PER STARE IN SALUTE
Di seguito i programmi delle passeggiate organizzate dalle associazioni locali, aperte ai cittadini ma che per motivi assicurativi devono essere
iscritti all’ associazione organizzatrice. Per le
escursioni più impegnative potranno essere richiesti contributi.
Polisportiva Ceretolese trekking
(polceretolese@yahoo.it)
Domenica 19 aprile - Gita a Brescello e Guastalla
Polisportiva G.Masi escursionismo
(sgarzura@gmail.com)
Oltre a organizzare tutti i martedì e giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30 una passeggiata nei dintorni di Casalecchio e Bologna il gruppo organizza
un weekend a Roma il 21 e 22 aprile.
Polisportiva G.Masi nordic walking
(nordicwalking@gmail.com)

Gli appassionati della salutare camminata finlandese con i bastoncini per aprile hanno in programma: domenica 19 aprile - Passeggiata con gli
istruttori al Bosco della Panfilia, lungo il Reno in
zona Pieve di Cento. Domenica 26 aprile - Passeggiata a Monte Sette croci.

