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La Trasparenza contro i rischi di corruzione e malaffare
Tra le ragioni che, specie negli ultimi anni,
hanno contribuito a minare la fiducia nella
politica e nella pubblica amministrazione e a
porre le basi di un pericoloso scollamento tra
collettività e classe dirigente un ruolo preminente spetta al fenomeno che viene generalmente definito corruzione. Nell’accezione comune, purtroppo confermata dagli scandali
che, con preoccupante frequenza, vengono
messi in luce dalle indagini giudiziarie, la
corruzione rappresenta uno dei più gravi, se
non il più grave, tra i reati contro la Pubblica
Amministrazione.
Sarebbe, tuttavia, un grave errore pensare
che il fenomeno corruttivo consista solo nelle condotte destinate ad integrare reati e ad
essere punite dall’autorità giudiziaria.
In realtà, la corruzione consiste in tutti i comportamenti di eletti o di funzionari pubblici,
non necessariamente reati, che si contraddistinguono per un uso distorto della funzione
pubblica: comportamenti volti, in particolare,
a perseguire vantaggi privati, anche non di
natura patrimoniale, in contrasto con la cura
del pubblico interesse.
Comportamenti che rischiano, spesso, di
essere ritenuti solo manifestazione di leggerezza o superficialità e che, al contrario, sono
il frutto di evidenti conflitti di interesse o di
un malinteso senso della gestione della cosa
pubblica.
Il pericolo che si annida in quello che ben
possiamo definire “malaffare” consiste nel
mettere in discussione l’affidamento dei cittadini nella correttezza dell’agire politico, da

un lato, e nell’imparzialità e nell’efficienza
della pubblica amministrazione, dall’altro. La
corruzione ed il malaffare sono, quindi, potentissimi nemici della vita democratica ed
aprono le porte a pericolosi fenomeni di disaffezione nei confronti della cosa pubblica.
Contrastare il malaffare costituisce una priorità dell’azione amministrativa e significa,
prima di tutto, perseguire gli interessi della
collettività, operare nel rispetto delle regole,
agire secondo i principi di legalità, efficienza,
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza, evitare indebite commistioni di ruoli.
In tale contesto, appare di fondamentale il
principio di trasparenza, vale a dire la possibilità, per il singolo cittadino, di accedere alle
informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni.
Ormai da alcuni anni, la pubblica amministrazione è chiamata ad utilizzare strumenti,
dai nomi spesso sconosciuti ai più, destinati
ad integrarsi l’uno con l’altro, citiamo: piano
anticorruzione, piano della trasparenza e
dell’integrità, piano e relazione della performance, sistema dei controlli interni.
Tutti strumenti dei quali, ormai da anni, il
Comune di Casalecchio di Reno si è dotato,
rendendoli pubblici sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale e consentendo al cittadino di essere
informato degli obiettivi politici ed amministrativi perseguiti, delle modalità di attuazione, dei risultati concretamente conseguiti; in
altri termini di svolgere, nella logica della cultura della responsabilità, attività di controllo

sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Sin dal 2013, in particolare, il Comune di
Casalecchio di Reno si è dotato del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
(pubblicato nella sezione web “Amministrazione Trasparente”, alla voce Altri contenuti),
aggiornato annualmente, da ultimo con delibera della Giunta Comunale 10/2016, a sua
volta preceduta dalle Linee di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del
28 gennaio 2016, chiamato per la prima volta
al processo di formazione del documento.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ha la finalità di evitare il prodursi del malaffare all’interno dell’Ente e contiene, tra le altre, le misure, anche di natura
concreta, finalizzate a prevenire il fenomeno
corruttivo.
In particolare, esso individua le aree ed i livelli di rischio delle singole attività, definisce
le strategie concrete di prevenzione, delinea

gli interventi organizzativi volti a prevenire
il rischio, i controlli sulla gestione del rischio
e procedure di selezione e di formazione dei
dipendenti.
Il PTPC costituisce, quindi, un prezioso strumento di lavoro per tutti coloro che svolgono
la loro attività all’interno dell’Ente.
Come tutti gli strumenti di pianificazione, per
poter essere davvero efficace, il PTPC deve
essere aggiornato ed adattato ad un contesto
sociale in continua evoluzione in una logica
di collaborazione con la cittadinanza che,
anche nel 2017, sarà chiamata a partecipare
all’avviso pubblico volto a stimolare proposte
ed osservazioni nella redazione dell’aggiornamento.
Massimo Bosso
Sindaco
Antonella Micele
Assessore alla Legalità,
Trasparenza, Accessibilità

La Festa della Liberazione, lunedì 25 Aprile: Commemorazione ufficiale
Questo il programma della giornata.
Alle ore 15.00, benedizione e posa di corone al cippo del Cavalcavia.
Corteo con la Banda comunale G. Donizetti lungo via Martiri della Libertà e via Marconi. Benedizione e posa di corone in Piazza
dei Caduti
Corteo fino in Piazza del Popolo e posa di
mazzo di fiori alla targa che ricorda Giovanni Amendola nel giardinetto omonimo.
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 Casa-

lecchio), Massimo Bosso (Sindaco di Casalecchio di Reno).
A seguire, concerto “FeV, Falce e Vinello”
Band emiliano-toscana che propone brani
originali orientati al rock-folk con forte attenzione ai temi sociali trattati nei testi.
Sarà presente uno stand gastronomico
in Piazza del Popolo per tutta la durata
della manifestazione.
In caso di maltempo la consegna delle tessere, gli interventi e le attività musicali si
terranno presso la Casa della Conoscenza,
in via Porrettana 360.
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12 marzo 2016: taglio del nastro per la
DAL POLIAMBULATORIO
ALLA CASA DELLA SALUTE!
Un passaggio non scontato che richiede il coinvolgimento di tutti, cittadini in primis. L’obiettivo che
Comune e Azienda USL si sono prefissi è elevato e
non semplice da raggiungere: scardinare il concetto di poliambulatorio, basato esclusivamente sulle
prestazioni erogate, per creare un luogo accogliente, famigliare, una Casa appunto dove promuovere
la salute. Abbiamo l’ambizione di far diventare la
Casa della Salute un luogo frequentato da tutti,
associazioni, istituzioni cittadini. Per farlo il contenitore in se non basta, serve l’impegno di tutti per
proporre contenuti, per offrire nuove possibilità. A
questo scopo il 26 febbraio scorso si è avviato un
percorso partecipato per delineare i contorni della
Casa della Salute, più di 130 persone tra operatori dell’azienda, rappresentati sindacali, rappresentanti delle associazioni di volontariato, singoli
cittadini, ecc. Una giornata interessante suddivisa
in due parti: la prima, al mattino, di approfondimento sulle altre realtà emiliano romagnole che da
più tempo hanno aperto e stanno sperimentando
differenti modelli gestionali di case della salute.
Nella seconda parte della giornata divisi in gruppi tematici, si è approfondito il concetto di Casa
della Salute, con proposte, stimoli e possibili collaborazioni su cui lavorare per “riempire” di contenuti la nuova Casa della Salute. Collaborazioni
con le Associazioni, coinvolgimento delle scuole,
metodologie di “aggancio” dei giovani con utilizzo
delle nuove tecnologie anche per comunicare ed
interagire con la Casa della Salute; coinvolgimento
delle “sentinelle” del territorio (commercianti, professionisti, ecc.), sono solo alcune delle sollecitazioni emersi dal pomeriggio di lavoro. Recuperare
il rapporto tra professionisti e cittadini riportando
tale rapporto ad un livello di parità e di ascolto
e non di contrapposizione tra ruoli è il “tassello”
fondamentale per migliorare significativamente il
sistema. Professionisti che riprendano a dialogare
tra di loro e ad ascoltare i cittadini, cittadini che
non partano prevenuti nei confronti dei professionisti andando controcorrente rispetto alla “vulgata” generale. Come già sottolineato, è un compito
difficilissimo e potremo ottenere risultati solo se
tutti faranno la loro parte, un impegno collettivo
che farà crescere la comunità e produrrà oltre a
servizi ed opportunità anche reti di relazioni.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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La nuova Casa della Salute di Casalecchio di
Reno, 4.500 metri quadrati su 4 piani, realizzata
dal Comune con un investimento di 11 milioni e
400 mila euro, è stata inaugurata sabato 12 marzo, con una grande festa coordinata dall’Azienda
USL di Bologna che ha coinvolto l’intera città, gli
operatori, le scuole e le Associazioni. La festa ha
preso il via nella mattinata ed è proseguita fino
a sera, con eventi che hanno spaziato dalla promozione della salute all’animazione, alla musica
e al teatro.
Al taglio del nastro (vedi foto 2) erano presenti Stefano Bonaccini, Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno, Chiara Gibertoni, Direttore
Generale dell’Azienda USL di Bologna, Fabia Franchi, Direttore del Distretto di Casalecchio, Anna
Caselli, Responsabile Assistenziale della Casa del-

FOTO 9

la Salute di Casalecchio, Cira Solimene, Direttore
ASC InSieme.
Riferimento per l’intero Distretto di Casalecchio
di Reno, la nuova Casa della Salute è uno snodo
importante della rete dei servizi territoriali, porta
d’ingresso al sistema di offerta socio-sanitaria, in
grado di dare risposte appropriate e tempestive ai
tanti e diversi bisogni di prevenzione, cura e assistenza, semplici o complessi, privilegiando percorsi multi-specialistici integrati il più vicino possibile
ai luoghi di vita, e in continuità con quelli offerti
dall’ospedale. Un luogo nel quale il cittadino, tanto per bisogni sanitari che sociali, trova i canali
di accesso alla rete che già c’è, ma riordinati e
riorganizzati in maniera da renderli più semplici,
funzionali e sicuri, in grado di garantire risposte
più aderenti ai bisogni di cura, assistenza e promozione della salute.

FOTO 10

Tutto ciò grazie ad una comunità di professionisti sanitari e sociali, medici di medicina generale
e della continuità assistenziale, pediatri di libera
scelta, professionisti ospedalieri e dei servizi territoriali, che integrano le proprie competenze per
assicurare risposte complete in ogni fase della
malattia e in ogni luogo di cura.
L’edificio è stato realizzato con criteri antisismici
caratteristici degli edifici strategici. Ciò consente
di utilizzarlo, in caso di sisma, anche come centro
per la gestione e il coordinamento delle emergenze. E’ dotato, inoltre, di impianti e apparati che
consentono di monitorarne permanentemente
i parametri ambientali e il funzionamento, e ne
garantiscono l’utilizzo anche in condizioni di
emergenza, esterne ed interne (rilevazione incendi, compartimentazioni, resistenza al fuoco, autoalimentazione elettrica, ecc.).
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Casa della Salute di Casalecchio di Reno
CASA DELLA SALUTE 12 MARZO 2016
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Le caratteristiche costruttive degli impianti e dei
materiali impiegati permettono di qualificare l’edificio in Classe Energetica A:
l coibentazione termica su tutta la superficie
esterna, con isolamento in copertura;
l impianti di climatizzazione e riscaldamento radianti a bassa temperatura;
l impianto fotovoltaico 60 w e solare termico;
l infissi di sicurezza con elevate prestazioni di coibentazione termica e isolamento acustico;
l controllo dell’apporto solare attraverso pale
frangisole.
ORARI DI APERTURA E TELEFONO:
Casa della Salute di Casalecchio di Reno
Piazzale Rita Levi-Montalcini 5
Dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 19,30
Sabato dalle 7,15 alle 13,00
tel. 051 4583111.

25 APRILE - CONTINUA DA PAGINA 1
LA FESTA DELLA LIBERAZIONE, PER NON DIMENTICARE
Sono tante le iniziative che il Comune di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con l’istituzione Casalecchio delle Culture
e le tante associazioni del territorio hanno in programma,
oltre alla commemorazione ufficiale, per ricordare questo periodo così importante per la nostra storia e per al formazione
dell’identità del nostro popolo. Al momento di andare in stampa
ancora il programma con è completamene definito, quindi per
maggiore sicurezza vi consigliamo di verificare anche il programma che è sul sito del Comune di Casalecchio di Reno
e su quello dell’istituzione di Casalecchio delle Culture. Il
12 aprile all’Istituto Salvemini Cecilia Strada di Emergency
e il giornalista Roberto Satolli, con la conduzione di Filippo
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Ha dato il via alla giornata inaugurale l’esibizione
itinerante del gruppo di percussionisti Marakatimba che dal Municipio, passando per la ex sede
del poliambulatorio di via Garibaldi, si è fermato
in Piazza del Popolo per concludere il corteo festante alla Casa della Salute.
FOTO 2
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno,
apre gli interventi delle autorità: “La Casa della
Salute proietta la nostra città e il suo territorio
all’avanguardia nel nostro Paese per la qualità
dei servizi socio-sanitari. Con il nuovo edificio si
crea uno dei baricentri più importanti della città,
inserito nel ridisegno complessivo commerciale e
urbanistico della zona fulcro delle nostre azioni
di rilancio. Un luogo dalle molte potenzialità positive che rappresenta i valori nei quali crediamo
e che riteniamo prioritari, dove può crescere e
rafforzarsi quell’integrazione innovativa tra servizi sanitari e sociali che pone al centro la persona e le sue esigenze”.
FOTO 3
Centinaia di persone hanno assistito all’inaugurazione e visitato gli spazi della Casa della Salute
durante la mattina e il pomeriggio.
FOTO 4
Hanno tagliato il nastro della Casa della Salute
da sinistra Stefano Bonaccini, Presidente della
Regione Emilia-Romagna, Fabia Franchi, Direttore del Distretto di Casalecchio, Chiara Gibertoni,
Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna,
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno.

FOTO 5
I colorati palloncini offerti dal Tavolo di Coordinamento Casalecchio fa Centro vicino all’ovale
della recente intitolazione del Piazzale a Rita LeviMontalcini. Dietro si vedono le nuove panchine.
FOTO 6
I primi portabici made in Adopera installati davanti alla Casa della Salute: la bici si appoggia ad un
profilo metallico rivestito in plastica.
FOTO 7
Molte le associazioni coinvolte per la giornata
inaugurale presenti con banchetti informativi
all’esterno della Casa della Salute.
FOTO 8
Il concerto di degli allievi della scuola media Marconi
FOTO 9
L’esibizione del Coro Cento Passi della Casa per la
Pace La Filanda
FOTO 10
Gli studenti del Salvemini hanno arricchito con
bellissimi murales legati alla natura gli spazi interni della Casa della Salute e quelli della pediatria. Gli studenti del Liceo Da Vinci hanno invece
svolto il ruolo di guide della Casa della Salute,
anche in versione multilingue.
FOTO 11
Una delle tante attività di sensibilizzazione presenti all’interno della Casa della Salute: ecco le
infermiere del progetto Il Tappeto Volante che
negli studi odontoiatrici insegnano le regole per
una corretta igiene orale regalando gadget ai più
piccoli.

Vendemmiati, parleranno agli studenti. Lo stesso Vendemmiati
è il regista del film “Meno male, è lunedì” che verrà proiettato alla Casa della Conoscenza giovedì 21 aprile. Nell’atrio della
Casa della Conoscenza sarà visitabile una mostra fotografica, a
cura del Circolo fotografico Santa Viola dal titolo: “Per ricordare…per non dimenticare”, con istantanee della Resistenza
tratte dai vari archivi di Bologna. Nello stesso tempo, sempre
martedì 19 aprile, verrà proiettato un video realizzato con materiale proveniente da archivi storici locali (1929-45). I ragazzi
del Liceo Da Vinci presenteranno una loro realizzazione video
“L’Appello” sulla storia degli studenti ebrei espulsi dalle scuole
dopo la promulgazioni delle leggi razziste dopo il 1938. Sabato
23 aprile un appuntamento immancabile alla Casa della Conoscenza, con I canti della Resistenza, concerto de L’Accademia Corale Reno diretta dal M° Raoul Ostorero per gli studenti

della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Marconi. Per tutto
aprile i ragazzi delle scuole Marconi e Galilei potranno visitare
un’altra mostra foto documentaria, intitolata “Immagini di
Casalecchio…che storia è questa?”. Dopo la visita alla mostra
sono previste delle passeggiate con le classi interessate nei luoghi storici della città, a cura dei volontari della Casa per la Pace,
nell’ambito del progetto “Percorsi per Casalecchio fra storia
e memoria”. Inoltre nella Biblioteca “C. Pavese” sarà presente
una mostra bibliografica sulla Resistenza con le ultime novità
editoriali. Infine da venerdì 20 a domenica 22 maggio vi sarà
la Festa della Resistenza di Anpi Casalecchio, presso Centro
sociale 2 agosto, in via Canale 27, con incontri sulla guerra in
Siria e sulla situazione dei Curdi. Sono in programma proiezioni
di documentari, la presentazione del nuovo libro dell’avvocato
Andrea Speranzoni, tornei sportivi e concerti musicali.

FOTO 7

TRASFERIMENTO SPORTELLO SOCIALE
E ASSISTENTI SOCIALI
Martedì 15 marzo
2016, lo Sportello
Sociale e il Servizio
Sociale in cui operano le assistenti sociali
di ASC InSieme si sono trasferiti dalla
sede municipale alla Casa della Salute,
in Piazzale Rita Levi-Montalcini 5.
All’interno della Casa della Salute lo
Sportello Sociale, punto unico comunale
di accesso al sistema dei servizi sociali, si
trova al Piano Terra dell’Edificio A (di
fronte al CUP).
Rimangono invariati la modalità di accesso diretto senza appuntamento, il
numero di telefono 051 598176, i giorni
e gli orari di apertura: lunedì - martedì mercoledì - venerdì dalle 8.00 alle 12.00;
giovedì dalle 11.30 alle 18.30.
Il Servizio Sociale è invece collocato al
Secondo Piano dell’Edificio A.
Per il primo accesso è necessario passare
dallo Sportello Sociale. Gli appuntamenti
successivi saranno gestiti direttamente
con l’assistente sociale di riferimento.
Il Servizio offre attività di ascolto, supporto e orientamento nell’interpretazione
e soluzione di problematiche di natura
sociale.
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Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016
QUANDO SI VOTA
Domenica 17 aprile, dalle 7 alle 23.
PER COSA SI VOTA
Si vota per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo,
dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».
All’elettore viene consegnata una scheda con il seguente quesito: “Volete voi che sia abrogato
l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ‘Norme in materia
ambientale’, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,
limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?”
In sostanza il quesito referendario chiede di abrogare la norma che prevede, per le autorizzazioni
a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate, una durata pari alla vita utile del giacimento. Il Comitato del referendum in questione vuole in questo modo cercare di impedire questa
modalità di cercare l’energia e di preferire quindi quella dalle fonti rinnovabili.
l Se si vota SI si chiede di cancellare la parte indicata.
l Se si vota NO si chiede di mantenere la legge così com’è.

CHI PUÒ VOTARE
Possono votare tutti i cittadini italiani e che anno compiuto il 18mo anno di età alla data di
domenica 17 aprile 2016.
COME SI VOTA
Per votare l’elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una
pubblica amministrazione).
Apertura straordinaria dell’ufficio elettorale comunale
l Venerdì 15 e sabato 16 aprile 2016: dalle 8.30 alle 18.
l Domenica 17 aprile 2016: dalle 7 alle 23.
DOVE SI VOTA
Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione presso la quale si può votare. I seggi
elettorali sono ubicati:
Sede
indirizzo
Sezioni
Scuola media Galileo Galilei
Via Porrettana 97
1-2-3-4-25-26
Scuola elementare Garibaldi
Via dello Sport 1
5-6-7-8-9-10-11
Scuola elementare Ciari
Via Dante 8
12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
Istituto Tecnico Salvemini
Via Pertini 8
21-22-23-24-35-36
Scuola elementare XXV Aprile
Via dei Carracci 21
27-28-29-30-39
Istituto statale comprensivo
Viale della Libertà 3 31-32-33-34-37
di Ceretolo (Scuola media)

MAPPATURA DEL RISPETTO: A CHE PUNTO SIAMO
Il progetto “Mappa del Rispetto” è una ricerca/azione creata per capire quanto i
bambini/e di Casalecchio si sentono rispettati
dagli altri bambini e dagli adulti nei principali luoghi della loro vita così da dar loro la
possibilità di proporre modi e soluzioni per
migliorare la vita della propria comunità.
Finanziato dal Bando Sociale della Fondazione del Monte, è ideato e condotto dal socio-

logo Manuel Finelli, in collaborazione con
il Servizio LInFA, la PolMasi, le insegnanti, i
bambini e le bambine del CCRR e di alcune
quinte delle scuole primarie R. Viganò, B. Ciari, S. Tovoli e G. Garibaldi.
A metà marzo, si sono conclusi i laboratori durante i quali sono stati prodotti circa
quattrocento disegni con relative schede
descrittive.

I partecipanti hanno fornito una significativa
quantità di informazioni in merito al rispetto
che essi percepiscono da parte dei pari e da
parte degli adulti in casa, a scuola e nei luoghi dello sport.
Immagini, considerazioni, pensieri e concetti
dei bambini sono stati raccolti mediante il
metodo delle mappe scalari e saranno ora
oggetto di una prima analisi da realizzarsi

sulla base delle priorità tematiche indicate
dal CCRR.
Il ricercatore utilizzerà questi parametri per
predisporre i dati in modo che possano essere impiegati dal CCRR per completare l’analisi ed elaborare le raccomandazioni su come
migliorare il livello di rispetto reciproco da
rivolgere a bambini, adulti e istituzioni della
comunità.

DAI CENTRI SOCIALI
Centro 2 agosto: InSalute e la pressione arteriosa
“La pressione arteriosa - un indicatore da conoscere
per vivere a lungo e bene”. Questo è il titolo dei 4 incontri in programma nel mese di aprile presso il Centro
sociale 2 agosto di via Canale e a partecipazione libera a
tutta la cittadinanza. Un iniziativa promossa dalla Associazione InSalute con la collaborazione e il Patrocinio del
Comune di Casalecchio e Azienda USL. Le date di svolgimento saranno: Martedì 5-12-19-26 aprile.
l 1° incontro - 5 aprile - ore 15,00/16,00:
Dott. Claudio Tacconi, Medico di Medicina Generale
1) Il cuore e i vasi: funzionamento dell’apparato cardiovascolare cenni. 2) Cosa significa “la pressione arteriosa”
(PA) e la sua variabilità. 3) La misurazione della PA: quando e come… Il DIARIO, perché è utile? 4) Valutare il rischio cardiovascolare: In famiglia - Stili di vita. 5) La col-

laborazione col medico di fiducia aiuta la prevenzione.
l 2° incontro - 12 aprile - ore 15,00/16,00:
Dott.ssa Gloria Coutsoumbas, Spec. in Cardiologia
1) Le variazioni della pressione arteriosa : significato
prognostico. 2) Ipertensione arteriosa e il rischio cardiovascolare. Gli stili di vita. 3) Come conservare il cuore a
lungo… in salute. 4) Elettrocardiogramma: rivela anche
la sofferenza del cuore dall’ipertensione.
l 3° incontro - 19 aprile - ore 15,00/16,00:
Dott.ssa Maria Cristina Pirazzini, Inf. territoriale
1) La partecipazione al monitoraggio dell’andamento
degli indicatori di salute. 2) Monitoraggio degli stili di
vita. 3) Controllo assunzione dei farmaci. 4) Mantenere i
contatti con le figure professionali di riferimento.
l 4° incontro - 26 aprile - ore 15,00/16,00:
Dott.ssa Shirley Ehrlich, Spec. scienze dell’alimentazione

1) Gli alimenti e il loro valore nutritivo in ogni età. L’alimentazione regolare. 2) La prevenzione: attenzione
all’alimentazione (dieta iposodica / equilibrata). 3) Il
Diario alimentare, uno strumento di autocontrollo e
co-gestione. 4) L’alimentazione si insegna “da piccoli” in
famiglia. Le abitudini da acquisire.
In Meridiana cucina, cori e cabaret
Continuano al Centro Meridiana di via Isonzo le lezioni di “A Scuola Di Cucina” con Davide Falcioni de “La
Ronda del Piacere” alle ore 19.30 - 21.30.
Costo 20 euro per i soci, 25 euro non soci.
l Mercoledì 20 aprile e mercoledì 27 aprile
“Un menù vegan completo dall’antipasto al dolce”
l Mercoledì 18 maggio e mercoledì 25 maggio
“La cucina raw, Crudo è (più) buono”.

Incontri (a tavola) con il nutrizionista, alle ore 18.30 20.30, con Conferenza + 2 degustazioni: 5 euro (precedenza ai soci).
l Mercoledì 6 aprile
“Le allergie e le intolleranze. Mangiare senza glutine”.
l Mercoledì 4 maggio
“La sostenibilità e i gruppi di acquisto. Verdure e legumi a km zero”
In corso presso il Centro la seconda rassegna di Simili
Frequenze organizzata dall’Associazione Consonanze
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
l Sabato 9 aprile, alle ore 20.30
Coro Vignonincanto di Casalecchio di Reno.
l Domenica 17 aprile, alle ore 17.30
Coro Cant’aria di Monte San Pietro
E’ possibile abbinare il concerto (gratuito e senza preno-

5

POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

Al via un progetto di Educazione
Musicale alla Scuola Ciari
Partirà a breve il progetto di
Educazione Musicale dal titolo La formazione musicale: un
linguaggio di tutti e per tutti,
rivolto ad alunni/e delle classi
della Scuola Primaria Bruno
Ciari dell’Istituto Comprensivo Croce, nato dalla collaborazione tra
il Maestro Maurizio Mancini dell’Associazione Consonanze, il servizio LInFA (Luogo per Infanzia Famiglie Adolescenza) e le
insegnanti coordinate da Patrizia Borgatti.
Il progetto ha ottenuto un contributo di
12.000 euro dalla Regione Emilia Romagna.
Le attività, che iniziano ad aprile, si protrarranno fino a marzo 2017, con lo studio di
uno strumento a scelta tra violino, chitarra,
fisarmonica e basso, oltre a momenti di interazione con altre Scuole Musicali. Il percorso è gratuito. È strutturato in 25 settimane di attività, in ciascuna delle quali ogni
allievo svolge un’ora e mezzo di lezione durante un pomeriggio a settimana e due ore
e mezzo il sabato mattina, per un totale di
100 ore da effettuarsi in orario extrascolastico all’interno del plesso. L’organizzazione
e il coordinamento delle figure professionali
sono di competenza della Scuola di Musica,
come il noleggio degli strumenti per coloro
che non ne dispongono personalmente.

tazione) ad un aperitivo-buffet organizzato da La Ronda
del Piacere a 6 euro. Prenotazione rondadelpiacere@
gmail.com - Tel. 328.188.2123
COMICIBANDO.
l Sabato 16 aprile, alle ore 20, ultimo appuntamento
della rassegna che unisce cabaret e buona cucina. Presenta Davide Dal Fiume con grandi ospiti a sorpresa.
Posti limitati.
Info e prenotazioni: info@lofficinadelgusto.com
Ceretolo: il programma di aprile
Una bella iniziativa di solidarietà nel centro sociale di
Ceretolo: domenica 10 aprile è in programma un pranzo per supportare gli amici della Bocciofila casalecchiese
dopo l’incendio doloso che gli ha distrutto la sede. Menù
con borlenghi e crescentine.

Le attività sono vocali e strumentali. Il progetto mira a evidenziare il ruolo socializzante
che il linguaggio musicale
possiede attraverso l’attività
corale, nella quale si studieranno canti di diversa provenienza
culturale. In aggiunta, nell’attività di musica
d’insieme si lavorerà alla realizzazione di
un’orchestra, per consolidare la possibilità
di cooperazione tra gli alunni e la valorizzazione delle metodiche cooperative. Ulteriore
risorsa di cui si avvale il progetto è la figura
di una musicoterapista, disponibile a supportare gli allievi con eventuali difficoltà.
Obiettivo finale, a conclusione dell’attività
di Educazione Musicale, sarà la realizzazione di un concerto con l’orchestra e il coro,
per consegnare agli alunni e alle loro famiglie un momento significativo dal punto di
vista sia didattico sia di valorizzazione del
lavoro svolto e del percorso vissuto.

Nei venerdì 1 e 22 aprile con inizio ore 20.30 c’è il “Briscolone” con ricchi premi.
Tutti i venerdì del mese di aprile dalle ore 14.30 Tombola.
Tutti i sabati si balla.
Gruppo Cittadini Economia.
Scuola di economia S.E.S.A.M.O. alla Croce
Lunedì 11 aprile 2016 il Gruppo Cittadini Economia
di Bologna inizia un corso per una Scuola di Economia
Semplificata per una Alternativa Monetaria, chiamata
S.E.S.A.MO., che si pone l’obiettivo di spiegare a tutti come funziona l’attuale sistema monetario, cosa sta
succedendo nel sistema bancario, come possiamo difendere i nostri risparmi e quali sono le soluzioni per uscire
dalla crisi economica.
La scuola si rivolge a tutti i cittadini di qualsiasi età, con

Iscrizioni ai nidi d’infanzia
anno scolastico 2016/2017
6-29 APRILE 2016
Si aprono il 6 aprile le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo 2016/2017. Il Bando
è aperto ai bambini residenti nel Comune di
Casalecchio di Reno e nati dal 01/01/2014 al
31/01/2016. Le informazioni sono disponibili
sul sito del Comune e presso il Punto Accoglienza della sede Comunale.
Novità 2016: Le domande verranno accolte
on-line, accedendo all’apposito portale delle iscrizioni presente sul sito del Comune.
Solo per coloro che non sono in possesso di
un indirizzo e-mail sarà possibile presentare
la domanda cartacea. Le domande si possono
presentare dalle ore 8.30 del giorno 6 aprile alle ore 14.00 del 29 aprile 2016. Nello
stesso periodo saranno attive presso Semplice Sportello Polifunzionale alcune postazioni dove effettuare sia l’iscrizione on-line che
cartacea nei seguenti giorni e orari:
l lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.00;
l giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00.
Ecco anche il calendario degli open days
per visitare i nidi:
Sabato 9 aprile
l Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
dalle 9.00 alle 13.00
l Pippi Calzelunghe - Via Cilea, 68
dalle 9.00 alle 13.00

spiegazioni facili e rese comprensibili dall’uso di semplici
slides, ma un grande spazio sarà dato alle vostre domande e considerazioni, per confrontarsi e discutere insieme
e arrivare facilmente alla comprensione di questi argomenti apparentemente complessi.
Il corso si sviluppa per un totale di n.4 lezioni di 1 ora
e mezza ciascuna a partire dalle ore 21,00 fino alle ore
22,30, che saranno semplici e didattiche, alla portata di
tutti.
Al termine sono previsti n.2 seminari di approfondimento tenuti da esperti su argomenti economici specifici,
con date e argomenti da decidere insieme durante il
corso.
Le lezioni si terranno presso il Centro Sociale Croce sito
in via Canonica n.18 a Casalecchio di Reno (BO), nei seguenti giorni di lunedì sera: 4 - 18 aprile 2016, 2 - 16

Vighi - Via Puccini, 17 - dalle 9.00 alle 13.00
Don Fornasini - Via Montesole, 3
dalle 9.00 alle 13.00
Lunedì 11 aprile
l Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 17.00 alle 19.00
Martedì 12 aprile
l Balenido - Via A. Moro, 80
dalle 18.00 alle 20.00
l Franco Centro - Via Sozzi, 2
dalle 18.00 alle 20.00
Mercoledì 13 aprile
l Pan di Zenzero - Via Cilea, 76/2
dalle 17.00 alle 19.00
l Pippi Calzelunghe - Via Cilea, 68
dalle 18.00 alle 19.30
Giovedì 14 aprile
l Vighi - Via Puccini, 17
dalle 17.00 alle 19.00
l Don Fornasini - Via Montesole, 3
dalle 17.00 alle 19.00
Sabato 16 aprile
l Balenido - Via A. Moro, 80
dalle 9.00 alle 13.00
l Franco Centro - Via Sozzi, 2
dalle 9.00 alle 13.00
l Bruna Zebri - Via I. Bandiera, 4
dalle 9.00 alle 13.00
Info: Ufficio Scuola, tel. 051 598280
scuola@comune.casalecchio.bo.it
l
l

maggio 2016.
Per iscrivervi e ricevere ulteriori informazioni, potete
chiamare il 335-5669634 o inviare una e-mail a Fabio.
conditi@alice.it, oppure visitare il sito del Gruppo Cittadini Economia di Bologna:
www.cittadinieconomiabo.blogspot.it
Centri sociali in viaggio
Questo mese il Gruppo Turistico dei soci Ancescao ha
in programma una gita a Lucca per sabato 16 aprile.
Aperte le prenotazioni per le prossime iniziative: dall’8 al
15 maggio soggiorno a Ischia, dal 7 all’11 giugno tour al
Lago di Costanza + Foresta Nera e le Cascate del Reno,
dal 23 al 30 luglio “Le capitali baltiche”. Info presso il
Centro Sociale Villa Dall’Olio: Giancarla 3391612457 Giancarlo 3403985567.
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La sicurezza, un bisogno fondamentale
Polizia Municipale e dell’Arma dei Carabinieri per illustrare le azioni di contrasto all’illegalità, ascoltare le opinioni e le esperienze
della platea e dare utili suggerimenti comportamentali per ridurre il rischio di furti, truffe
e raggiri.
Di seguito alcune norme e comportamenti che riducono il rischio di furti, truffe e
raggiri:

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le Forze dell’Ordine sul tema della sicurezza dei cittadini.
Dopo gli incontri del 2 marzo tra il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine
Pubblico, presieduto dal Prefetto Sodano e i
Sindaci dell’Unione Valli del Reno Lavino e
Samoggia, e quello del 3 marzo, dedicato alle
associazioni di categoria e agli imprenditori,
commercianti e artigiani interessati, è stata la
volta delle assemblee pubbliche aperte a tutta
la cittadinanza e in particolare alla popolazione anziana.
Venerdì 11 marzo, alle ore 17,00, presso il
Centro Sociale S. Biagio, in via Pietro Micca 17, si è tenuto il primo dei tre incontri
pubblici. I successivi si sono svolti martedì
15 marzo, alle ore 17,00, al Centro Sociale
Croce, in via Canonica 18/20 e mercoledì 30
marzo, alle ore 20,30, al Centro Sociale Garibaldi, in via dell’Esperanto 20.
Agli incontri sono intervenuti il Sindaco Massimo Bosso insieme ai rappresentanti della

PROTEZIONE DELLA CASA
Vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il
desiderio di tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura.
I ladri agiscono dove ritengono di non essere
scoperti: un alloggio momentaneamente disabitato.
Un ruolo fondamentale assume la reciproca
collaborazione tra i vicini di casa in modo che
vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni.
Ecco alcune regole molto semplici che ci possono aiutare a sentirci più sicuri a casa nostra.
l Ricordate di chiudere il portone d’accesso
al palazzo.
l Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato.
l Installate dispositivi antifurto, collegati
possibilmente con i numeri di emergenza. Collegate il vostro antifurto al 112.
l Se avete la possibilità, installate un impianto
di videosorveglianza.
l Fatevi installare una porta blindata con
spioncino e serratura di sicurezza europea. Aumentare, se possibile, le difese passive.
l Ogni volta che uscite di casa ricordate di attivare l’allarme.

Evitate di attaccare al portachiavi targhette
con nome ed indirizzo che possano, in caso di
smarrimento, far individuare immediatamente
l’appartamento.
l Se abitate in un piano basso o in una casa
indipendente, mettete delle grate alle finestre
oppure dei vetri antisfondamento.
l Illuminate con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie.
l Conoscete i vostri vicini, scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso
di prima necessità.
l Non mettete al corrente tutte le persone
di vostra conoscenza dei vostri spostamenti soprattutto in caso di assenze prolungate,
evitando di postare foto o informazioni sui social network, da cui possa desumersi la vostra
assenza.
l In caso di assenza prolungata, avvisate solo
le persone di fiducia e concordate con uno di
loro che faccia dei controlli periodici.
l Nei casi di breve assenza, o se siete soli in
casa, lasciate accesa una luce o la radio in
modo da mostrare all’esterno che la casa è
abitata. Non lasciate mai la chiave sotto lo
zerbino o in altri posti facilmente intuibili e
vicini all’ingresso.
Considerate che i primi posti esaminati dai
ladri, in caso di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei vasi, i quadri, i letti
e i tappeti.
l Se vi accorgete che la serratura è stata
manomessa o che la porta è socchiusa, non
entrate in casa e chiamate immediatamente il
112. Comunque, se appena entrati vi rendete
conto che la vostra casa è stata violata, non
toccate nulla, per non inquinare le prove, e telefonate subito al 112.
l

UN UTILE DECALOGO
Non aprite agli sconosciuti e non fateli
entrare in casa. Diffidate degli estranei che
vengono a trovarvi, soprattutto se in quel momento siete soli in casa.
l Non mandate i bambini ad aprire alla porta.
l Comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e, se avete di fronte
una persona che non avete mai visto, aprite
con la catenella attaccata.
l In caso di consegna di lettere o qualsiasi
altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella
cassetta della posta o sullo zerbino. Se dovete firmare la ricevuta, aprite con la catenella
attaccata.
l Nel caso in cui abbiate dei sospetti o c’è
qualche particolare che non vi convince, prima di aprire la porta ad incaricati di qualche
Ente, telefonate all’ufficio di zona e verificate
la veridicità di quanto affermato. Attenzione
a non chiamare le utenze che vi forniscono
loro perché dall’altra parte potrebbe esserci un
complice.
l Tenete a disposizione, vicino al telefono,
un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, TIM, Hera, etc.), così da averli a
portata di mano in caso di necessità.
l Non date soldi a sconosciuti che dicono
l
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di essere funzionari di enti pubblici o privati
di vario tipo.
l Se inavvertitamente avete aperto la porta
ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo,
vi sentite a disagio, invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite le
porta e se necessario ripetete l’invito ad alta
voce. Dovete essere decisi!
l Diffidate delle persone che si spacciano per
operatori di enti pubblici e privati che, con la
scusa di perdite di gas, rischio inquinamento
e radioattività nella vostra zona, vi consigliano di prendere tutti i vostri valori, di metterli
in una busta e di riporli nel frigorifero per
“proteggerli”: è una truffa, vi distraggono e
li rubano.
l FALSI CARABINIERI: diffidate da chi si
presenta a casa vostra senza una divisa. A
volte i truffatori in abiti civili mostrano un falso tesserino di riconoscimento. Di massima le
Forze di Polizia operano in divisa e utilizzano autovetture di servizio, accertatevi quindi,
prima di aprire la porta, se all’esterno vi sono
auto dei “Carabinieri”, “Polizia” e “Guardia di Finanza”, altrimenti chiamate il 112, o chiedete
aiuto ad un vicino.
CONSIGLI “IN PILLOLE”
banca o in posta fatevi accompagnare da
qualcuno, soprattutto se ritirate la pensione.
l Durante la spesa o al mercato non lasciate incustodita la borsa, tenetela chiusa e fate
attenzione a chi vi urta o si avvicina senza motivo, perché vi possono rubare il portafogli o
sfilarvi l’orologio o la collana.
l In bicicletta non riponete la borsa o il borsellino nel cestello o bel portaoggetti, potrebbero facilmente sottrarvelo.
l L’abbraccio: non fermatevi mai per dare
ascolto a sconosciuti, anche se all’apparenza
sono cordiali e ben vestiti, si spacciano per
vostri amici o vi chiedono indicazioni stradali
l In

e vi ringraziano e vi abbracciano, attenzione
già vi hanno sfilato il portafogli, l’orologio o
la collanina.
l All’uscita dalla Banca/Posta: attenzione se
si avvicina un impiegato, vi mostra il tesserino
e vi chiede di controllare se le banconote che
avete appena ritirato sono autentiche... Il denaro verrà ritenuto falso e verrà rubato.
l La giacca sporca: donne e uomini con bambini o ragazzi, vi urtano rovesciandovi addosso
una bibita o un caffè, poi con la scusa di ripulirvi gli abiti, rubano il portafogli.
l Falsi incidenti/truffa dello specchietto:
mentre a bordo delle vostra auto incrociate
un’altra vettura o un pedone, sentite il tonfo
secco sulla carrozzeria; l’altro veicolo si ferma
e il conducente scende mostrando danni sulla
carrozzeria o allo specchietto della sua auto o
il pedone lamenta di essere stato colpito, chiedendovi di essere risarcito! Poi bonariamente
vi chiede una piccola somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto. È una truffa!
l Falsi AVVOCATI/AMICI: se si presenta con
insistenza un amico o ti chiama un Avvocato
dicendo di conoscere te, i tuoi parenti o i tuoi
conoscenti e ti dice che tuo nipote o figlio ha
avuto un incidente o che è stato fermato dalle
Forze di Polizia o che ha effettuato un acquisto ed ha bisogno di soldi. È una truffa! Non
consegnate loro denaro in contanti. Attenzione vi chiederanno di prelevarlo in banca e si
renderanno disponibili ad accompagnarvi, non
seguiteli!
NUMERI TELEFONICI UTILI
112: Pronto intervento
l 0512006165: Compagnia Borgo Panigale
l 051570199: Carabinieri Casalecchio di Reno
l

SITI UTILI
www.carabinieri.it
area “Il cittadino” - ”Consigli” - “Tematici”

Centro per le Vittime,
Distretto di Casalecchio
DARSI UNA MANO CONVIENE CON IL “LAVORO AMICO”
Circa un anno fa, in
collaborazione con i
Servizi sociali di ASC
Insieme, il Centro per
le Vittime ha lanciato
il progetto “Lavoro amico”. Grazie a questo
progetto siamo riusciti a distribuire diverse
migliaia di euro a persone in difficoltà in cambio di una prestazione lavorativa. Il datore di
lavoro “diffuso” sono Famiglie e Associazioni
che necessitano di piccoli lavori occasionali,
affidati a persone competenti anche se temporaneamente in difficoltà economica.
In questo modo chi ha bisogno di un lavoretto
lo può realizzare a un prezzo modico con un
gesto di solidarietà a favore di persone qualificate che vedono così salvaguardata la propria
dignità rendendosi a loro volta utili. Per il committente il costo è di 10 euro / ora, per il prestatore il ricavo, al netto di assicurazione, oneri
previdenziali e fiscali è di 7,50 euro evitando il
rischio di lavorare in nero.
Il Centro per le Vittime, oltre a promuovere
il progetto, si fa gratuitamente carico di gestirne la parte burocratico - amministrativa,
per favorire la massima diffusione di questa
opportunità. I lavori più richiesti riguardano
traslochi, pulizie, giardinaggio, piccole manutenzioni, accompagnamento, tinteggiatura e
lavori domestici. Purtroppo le occasioni non
bastano mai e, nonostante la buona accoglienza di questo progetto, sono ancora troppe le
persone che non riusciamo ad aiutare.
Rinnoviamo quindi l’appello a utilizzare ancora di più questa opportunità rivolgendovi al

CENTRO PER LE VITTIME - Presso la Casa
della Solidarietà
Via del Fanciullo n. 6 - Tel. 051.6132162 Orario 9/13, 16/19.
In un colpo risolverete un problema e contribuirete ad un progetto di solidarietà attiva.
Il Centro per le Vittime accoglie e aiuta le vittime di qualsiasi evento (furto in appartamento, violenza domestica, truffa, tossicodipendenza, danneggiamenti, reati sui consumi ecc.).
È gestito da volontari coordinati dall’Associazione “Vittime del Salvemini - 6 dicembre 1990”. Il Centro fornisce gratuitamente
consulenze qualificate in campo psicologico
e legale, facilitando il contatto con i servizi più appropriati, sia pubblici, sia privati, e
con le associazioni di categoria del territorio
(sindacati, consumatori, volontariato ecc.).
In collegamento con i Servizi Sociali del territorio, il Centro orienta e accompagna le persone verso le strutture idonee alla risoluzione
del problema.

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI
Mercoledì 6 aprile 2016, alle ore 16,30 (Salone del Podestà, Palazzo Re Enzo - Bologna), si terrà il convegno “Il futuro della Città metropolitana di Bologna e gli obiettivi nel medio e lungo periodo” durante il quale verrà presentato il Documento di indirizzi del nuovo Piano Strategico
Metropolitano (PSM) che definirà le linee di sviluppo del territorio per i prossimi 10 anni in tema di infrastrutture, ambiente, trasporto pubblico,
semplificazione, digitale, sostegno ai giovani, alla ricerca e alla cultura tecnica. Un documento che è il frutto del percorso “La Voce delle Unioni”:
6 incontri - di cui uno, il 3 febbraio scorso, tenutosi a Zola Predosa per l’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia - in cui la Città Metropolitana di
Bologna ha raccolto le idee e le proposte di oltre un centinaio di amministratori e rappresentanti dell’industria, del mondo del lavoro, del sistema
educativo, del welfare e della cultura.
Iscrizioni al convegno online su www.cittametropolitana.bo.it
Pagina Facebook ufficiale: Piano Strategico Metropolitano di Bologna - Profilo Twitter: @PSMBologna con hashtag #PSMBO2016
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Il Jobs Act e il mondo dello sport
Il termine “Jobs Act” viene definito l’insieme
dei provvedimenti legislativi, emanati dal Governo Renzi, che hanno come filo conduttore
la tutela del lavoro, la semplificazione nonché le tutele crescenti.
Grazie alla collaborazione del Sig. Sandri del
Centro Sociale di Ceretolo, si è svolto un interessante e partecipato incontro che ha aiutato
i presenti a chiarire come il mondo dello sport
si interfaccia con la riforma del mondo del lavoro varata dal Governo.
A spiegarci come applicare questi concetti al
mondo dello sport ci ha pensato l’Avv. Russo
che ha descritto, districandosi nel complesso
dettato normativo, come questa riforma miri
a stabilizzare tutti quei rapporti di lavoro cosiddetti atipici che erano stati introdotti con le
precedenti riforme.
Partendo dal concetto che l’obiettivo primario
del Jobs Act è quello di creare nuova occupazione stabile, il contratto a tempo indeterminato diventa finalmente la forma di assunzione privilegiata.
Il principio ribadito dalla riforma è che “il
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune
di rapporto di lavoro”.
L’intento è quindi quello di passare dalla flessibilità delle forme contrattuali, filo conduttore

prima della riforma Biagi e della riforma Fornero dopo, alla flessibilità nell’organizzazione
dei datori di lavoro attraverso l’incentivazione
all’utilizzo del contratto a tempo indeterminato; questo grazie anche ad una forte riduzione
del costo del solo lavoro a tempo indeterminato ed una nuova flessibilità aziendale interna alla gestione del rapporto.
Altro fondamentale principio ribadito dalla
riforma è stato quello delle “tutele crescenti, infatti l’Avv. Russo ha sottolineato come
grazie al Jobs Act mentre prima era obbligo
dei datori di lavoro assicurare presso l’INPS
genericamente i soli “addetti agli impianti
sportivi”, ora vengono ampliate le categorie di lavoratori assicurati quali: impiegati,
operai, istruttori e addetti agli impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre,
sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi,
autodromi; direttori tecnici, massaggiatori,
istruttori e i dipendenti delle società sportive… atleti, allenatori, direttori tecnicosportivi e preparatori atletici delle società
del calcio professionistico e delle società
sportive professionistiche (Fondo sportivi
professionisti).
Dario Palumberi
Consigliere PD

Flat tax come potrebbe essere
Pensiamo ad un’aliquota del 15% con 3000
euro di deduzione per ogni componente del
nucleo familiare. In pratica per la dichiarazione dei redditi occorreranno pochi minuti:
basterà calcolare i redditi lordi incassati, meno
3000 euro per ogni componente della famiglia,
quello che rimane sarà tassato al 15%.
Vediamo qualche simulazione costruita a partire dalla proposta di un’aliquota del 15% con
3000 euro di deduzione fissa per ogni componente del nucleo familiare.
Un “single” che ha guadagnato 20mila euro
lordi dovrebbe togliere dal reddito 3000 euro
di deduzione e pagare il 15% sul restante
17000. Totale 2550 euro di tassa. Tutto finito
in pochi secondi senza bisogno di alcun aiuto
per la dichiarazione dei redditi.
Una famiglia di quattro persone con lo stesso
reddito avrebbe 4 volte la deduzione fissa di
3000 euro e quindi potrebbe dedurre 12mila
euro portando a 8000 euro l’imponibile e quindi pagando solamente 1200 euro di tassa.
In caso di famiglia con reddito pari a 25000
euro lordo percepito da entrambi i coniugi e
un figlio si avrà 50000 euro di reddito complessivo meno 9000 euro di detrazione con
conseguente imponibile di 41000 euro su cui
si pagherà il 15% di tassa pari a 6150 euro.
Come si vede questo sistema garantisce la
progressività mantenendo tuttavia la tassa-

zione a livelli ragionevoli. Non dimentichiamo
infatti che quando fu scritta la Costituzione
la pressione fiscale era vicina al 20% contro il
45% attuale, quindi i padri costituenti avevano sì previsto la progressività ma all’interno di
una tassazione ragionevole, non confiscatoria
come l’attuale.
Come detto in precedenza possono essere ottenuti effetti redistributivi maggiori o minori
fissando in modo differente i parametri aliquota/deduzione a parità di gettito stimato, in
tal caso la regola è che ad aliquota più alta
deve corrispondere deduzione più alta (con
conseguente maggiore progressività) e viceversa. La scelta della combinazione ottimale di
aliquota con deduzione può essere tranquillamente oggetto di discussione tenendo presente che maggiore il livello di aliquota e deduzione e maggiore la necessità di recupero di
elusione/evasione “verso l’alto” mentre un’aliquota bassa con bassa deduzione si presta ad
un recupero di gettito sia da parte dei redditi
elevati ma anche su redditi bassi che spesso
sono oggetto di evasione, indipendentemente
dalla “ricchezza” del percettore.
Ulteriori approfondimenti:
www.leganord.org

Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

Finché c’è chi ci crede
Ci sono due fili logici che legano, in modo inquietante, chi ci governa (a livello comunale,
regionale e nazionale) ai loro “antenati” delle
dittature dell’Europa dell’Est. Da un lato c’è
quella specie di lobotomizzazione volontaria e
consenziente che li porta a farsi propaganda a
vicenda, a negare l’ovvio e a pensare ed agire
sempre e solo per il bene di un’unica cosa: il
loro partito. Dall’altra, c’è la consueta abitudine
a rastrellare più soldi possibili dalle tasche dei
cittadini.
Con questo bilancio si materializzano entrambi:
da un lato si tagliano risorse per i Servizi Sociali, la Scuola, la Sicurezza e la manutenzione delle strade e del territorio, attribuendo un’ovattata responsabilità ai tagli del Governo “amico”,
dall’altro, si continua ad accendere l’ennesimo
mutuo, l’ultimo di 1.250.000 euro, che amplia,
ulteriormente, l’esposizione del Comune verso
il sistema bancario, notoriamente, “amico” del
Governo stesso. Devo riconoscere, se non altro,
che questi funzionari di partito che amministrano il nostro Comune, ininterrottamente,
dal dopoguerra, sanno raggirare i loro cittadini
elettori in modo diabolicamente convincente.
Quando governava, a livello nazionale, una coalizione di diverso colore e credo politico, era
un gioco da ragazzi fargli credere che tutte le
carenze di sevizi o i balzelli comunali avessero

un unico responsabile: il Governo incapace che
ci impone un bilancio “lacrime e sangue”. Quando a governare è il proprio Partito, si riscontra
la vera maestria dei nostri amministratori che,
anche al cospetto di una manovra fiscale assurda ed iniqua, riescono a salvaguardala introducendo la cosiddetta “Ottimizzazione delle
attività di accertamento e riscossione, anche
coattiva, delle entrate tributarie ed extra-tributarie “ che, al di la della terminologia tecnica,
si traduce: in un maggior controllo del pagamento della sosta e conseguente ampliamento
delle strisce blu; in un incremento delle multe
per divieto di sosta e per la raccolta differenziata; in un maggiore utilizzo di auto-velox; in un
incremento dei vista-red e, dulcis in fundo, una
più rigorosa applicazione delle sanzioni, anche
molto salate, previste dal famigerato “Regolamento di Polizia Urbana” ovvero, tutte quelle
norme non previste da leggi sovraordinate che,
se disattese, provocano pene pecuniarie. Il risultato è sempre lo stesso, ad essere vessato, in
modo più o meno subdolo, è sempre lo stesso
soggetto: il cittadino.
Sono trascorsi 72 anni, ma a Casalecchio “Il
Verbo” è sempre quello: prima il Partito, poi il
resto. Finché c’è chi ci crede.
Mirko Pedica
Consigliere Forza Italia

Non ci vogliamo rassegnare
Viviamo in un epoca di grandi cambiamenti e di
altrettanti problemi, le crisi economico-finanziarie, culturali, morali, religiose, l’aumento delle povertà, l’inadeguatezza della politica ormai
incapace di dare delle risposte rapide a questi
fenomeni, porta tanta gente a rassegnarsi agli
eventi, cercando di barcamenarsi alla meglio per
sopravvivere e spesso ad incolpare chiunque e
di qualunque cosa. Questo accade a tutti, chi in
privato o sui social network o in TV, chi grida
accusando il prossimo di qualunque nefandezza,
evitando accuratamente di cercare soluzioni al
problema in discussione. Naturalmente i professionisti della politica o dell’informazione ne
godono in modo estremo, massima audience, e
tutto rimane come prima.
Accade anche nel nostro piccolo Comune, dove
ad ogni rilievo fatto sull’attività del Sindaco e
della Giunta si levano gli scudi, con il medesimo
polverone generico, tipo: abbiamo più voti quindi facciamo come ci pare, siete strumentali, fate
dell’ostruzionismo, i rilievi fatti non sono errori
ma scelte politiche che non capite, ecc ecc.
Quindi nei fatti, quando parliamo della gestione dissennata del Parco della Chiusa con tanto
di denunce ai Carabinieri, o della situazione di
estremo degrado dello stesso, o della situazione orribile della sponda del Reno lato Sapaba,
non solo del campo nomadi e dei suoi dintorni ma anche di tutte le zone limitrofe lasciate

all’incuria più totale, oppure del centro storico
dove ogni giorno troviamo cumuli di cartoni o
plastica che rimangono depositati in attesa della
raccolta per ore, per la Maggioranza siamo solo
degli allarmisti fastidiosi.
Il ponte sul Reno è da anni dimezzato nella sua
attività con evidenti necessità di intervento ma
ci viene risposto che, mancano i soldi, che sono
introvabili e che non si possono modificare le
uscite programmate, mentre tutti sappiamo che
i soldi escono da mille rivoli e nessuno ha il coraggio di interrompere questa pessima usanza
politica.
Questi sono solo due dei tanti esempi che potremmo fare, ma oggi vorremmo sottolineare
che noi non ci rassegneremo, non chineremo la
testa e nemmeno vogliamo essere dei protestatari tout court. Siamo qui per proporre soluzioni ai problemi e soprattutto chiediamo a tutti i
cittadini di aiutarci ad invertire la tendenza in
atto che allontana la gente dalla politica e che
tende ad omologare tutti in un unico calderone.
Vogliamo un paese più chiaro, con meno ombre
e soprattutto con meno ideologie precostituite
dai soliti furboni. Dobbiamo lottare per la libertà
di pensiero, di lavoro, di impresa, d’istruzione e
di religione. I massimalisti ci hanno stancato:
basta distruggere, è ora di costruire.

Sentinelle digitali: adottare nuove forme di
segnalazioni per la sicurezza che utilizzino
anche strumenti social.
Tutela animali d’affezione: incrementare
aree riservate allo sgambamento e promuovere case famiglie per cani e gatti.
Sistema di workflow: sistema informatico
che consenta di migliorare il sistema dei controlli interni.
Progetti Partecipati: Utilizzo delle procedure “concorso di idee” e “concorso di progettazione” nei progetti di rigenerazione urbana.
Carta Identità Digitale.
Organismo di composizione della crisi: attivare un servizio di sostegno per chi è sovraindebitato.
Sostegno a persone con disabilità: Adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (P.E.B.A.) e annullamento im-

patto nuovo ISEE su disabili.
Riduzione indennità Dirigenti.
Rafforzamento Polizia locale.
Fondo Piccole Imprese: Microcredito a favore delle Piccole Imprese del nostro Comune.
Macchine Mangia bottiglie: ecocompattatori con emissione di sconti per la spesa presso negozi di vicinato.
Edifici Dismessi: valutare procedure di recupero anche forzoso di edifici in stato di
abbandono, di degrado urbano e di incuria
Piano Antenne: regolamentare la proliferazione di antenne mobili sul territorio.

Lista Civica Casalecchio di Reno

L’opposizione che propone
In questi giorni i consiglieri comunali sono
impegnati a valutare il “Documento Unico di
Programmazione” un documento importantissimo per la cittadinanza in cui la Giunta
al governo della città indica tutti gli obiettivi
“concreti” che intende raggiungere nei prossimi 3 anni. Uno strumento che dovrebbe
permettere a chiunque di valutare la qualità
del lavoro della forza politica a governo della
città, valutando il mantenimento delle promesse elettorali.
Come di sovente utilizziamo questi spazi per
riportare le nostre proposte ed il nostro incessante lavoro di propositività in assenza
di canali informativi classici che raccontino
i nostri tanti sforzi che in alcuni casi hanno
già portato a risultati utili alla comunità casalecchiese.
In particolare le proposte che discuteremo a

breve in Consiglio di integrazione o di modifica delle strategie comunali sono:
Verifica della presenza di amianto nell’acqua della rete idrica Comunale.
Migliorare la qualità degli interventi formativi: promozione di progetti educativi in
collaborazione con associazioni animaliste
Installazione di distributori acqua pubblica.
Mobilità Sostenibile: Incoraggiare la mobilità ciclabile migliorando la rete ciclabile
cittadina.
Trasporto scolastico: obbligare che gli autobus in dotazione, siano omologati Euro6 a
metano.
Reddito di cittadinanza sperimentale: erogare un reddito di sussistenza a famiglie bisognose.

Per saperne di più o per cercare di portare
una vostra idea in Comune, contattateci.
Paolo Rainone
Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1 APRILE AL 6 MAGGIO 2016

Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / www.casalecchiodelleculture.it / Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
Twitter: @CasalecchioNews / Fb: facebook.com/comunecasalecchio

venerdì 1 aprile
ore 11.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 18.30
sabato 2 aprile
ore 15.00 e ore 9.00
ore 16.30
ore 21.00
domenica 3 aprile

L’anima nell’era della tecnica
Jürgen Habermas, Tecnica e scienza come “ideologia” di Michele Gardini e
Alberto Gualandi - replica al Liceo martedì 5/4 alle 11.00
1946-1956. Un decennio che ha plasmato il mondo
Sogni e speranze dell’Italia. Dalla ricostruzione al boom
con Leonardo Goni
La persona al centro. Autodeterminazione, autonomia, adultità per le
persone disabili. Presentazione del libro (FrancoAngeli, 2016) di Carlo Lepri,
con l’autore e Giovanna Di Pasquale (Centro Documentazione Handicap)
Progetto Roald Dahl 2016/17
Roald Dahl: un centenario a scuola, in biblioteca, a teatro
Incontro con Fabio Abagnato, Grazia Gotti, Paolo Nori, Virginia Stefanini e
Cira Santoro
27^ Gara Interregionale di Canoa Slalom e per il 9° Campionato
Italiano di Paracanoa Slalom per atleti disabili; continua alle ore 9 anche
domenica 3/4
Vietato ai Maggiori in Festa!
Sogno magico
Narrazione sul mondo della magia di Maddalena Ricciardi, età 4-10 anni
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Bàda Ada béda Ida

ore 9.30

Scova l’arbusto, gioco avventura sulle colline del Parco della Chiusa

ore 16.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter
Bàda Ada béda Ida

martedì 5 aprile
ore 15.00
ore 18.00

mercoledì 6 aprile
ore 16.30
ore 16.45
ore 19.30
giovedì 7 aprile
ore 14.30-16.00
ore 19.00
ore 21.00
venerdì 8 aprile
ore 10.00-23.00
ore 11.00
ore 17.00
ore 19.30
ore 20.30
sabato 9 aprile
ore 9.30
ore 10.00-23.00
ore 10.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 20.30
domenica 10 aprile
ore 10.00

Primo incontro del ciclo sulla Pressione Arteriosa a cura di InSalute. Gli altri
appuntamenti il 12, il 19 e il 26/4
Campioni di sé stessi
Presentazione del libro (Logus mondi interattivi, 2015) dell’allenatore di
basket Mario Floris, con l’autore e l’Assessore Fabio Abagnato
Corsi primo soccorso BLS/D a cura della Pol. Masi, sul corretto uso dei
defibrillatori nei centri sportivi. Queste le date 5/4, 22/4, 7/5, 21/5, 18/6, 25/6.
Convegno “Il futuro della Città metropolitana di Bologna e gli obiettivi
nel medio e lungo periodo” durante il quale verrà presentato il Documento
di indirizzi del nuovo Piano Strategico Metropolitano (PSM)
Nati per Leggere - Fiera del Libro per Ragazzi
Io leggo a te, tu leggi a me - Ecco dove
Racconti per bambini 2-5 anni con Elisa Mazzoli
Suonare dal vivo: quanti sono i palchi. Incontro/aperitivo con operatori di
spettacolo, musicisti e associazioni condotto da Franz Campi

venerdì 15 aprile

1946-1956. Un decennio che ha plasmato il mondo
Il decennio 1946-1956 a Bologna. Con Marco Poli
Emergenza Festival
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti con lineup da definire
8 Euro
Il bar Al Portico
Spettacolo di Enrico Saccà, con Vito
Ingresso 15 Euro, con ricavato a favore delle attività di A.M.I.C.I.

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 10.00

Laboratorio per bambini dai 7 anni in su: “Costruiamo piccoli oggetti
artigianali con materiali naturali”. Contributo 5 Euro.
A cura di Biodinamica-mente

ore 15.00-20.00

Energy Day della Comunità Solare Locale

Parco del Lido, sul fiume Reno,
vedi pag. 15

ore 21.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
L’è sòul un mumènt acsé

Vivaio Comunale per la
Biodiversità, Parco della Chiusa
vedi pag. 11
Casa per l’Ambiente
vedi pag. 11
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13

ore 11.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12

Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa Ambiente, Parco della
Chiusa, vedi pag. 11
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Centro sociale 2 agosto
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 15

Salone Podesta, Palazzo Re Enzo,
Bologna - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Spazio ECO - Spazio Gusto
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Spazio ECO - Spazio Gusto
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 13

Stagione 2015/16
Metamorfosi. Di forme mutate in corpi nuovi da Ovidio
L’anima nell’era della tecnica. Medicina, politica, società.
Conferenza di Francesco Domenico Capizzi. Ingresso libero
1946-1956. Un decennio che ha plasmato il mondo
Alba di guerra fredda. Le relazioni internazionali
Con Leonardo Goni
Lib(e)ro Scambio
Pilota. Presentazione della rivista settimanale indipendente di racconti,
disegni e proposte musicali, con aperitivo e laboratorio di disegno
Emergenza Festival
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti con lineup da definire
Ingresso 8 Euro

Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Ti-riciclo. Festa di Strada a cura di Eventi
Una domenica nel bosco e Avventure nel bosco, attività nella natura a
ore 10.00 e ore 15.00
cura dell’Associazione Nespolo
lunedì 11 aprile
Primo incontro del Gruppo Cittadini Economia. Scuola di economia
ore 21.00
S.E.S.A.M.O. Gli altri appuntamenti il 18/4 e il 2 e il 16/5
martedì 12 aprile

Liceo L. Da Vinci - Aula Magna

ore 14.30-16.00
ore 20.30

ore 16.00
ore 20.30
martedì 19 aprile
ore 20.30
mercoledì 20 aprile
ore 15.00
ore 16.45

ore 19.00
giovedì 21 aprile
ore 14.30-16.00
ore 21.00
ore 21.00
venerdì 22 aprile
ore 20.30
sabato 23 aprile
ore 10.00

ore 21.00

Spazio ECO

lunedì 25 aprile

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Vivaio Comunale per la
Biodiversità, Parco della Chiusa,
vedi pag. 11
Casa per l’Ambiente - v. pag. 11

ore 15.00

Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana - vedi pag. 4

giovedì 28 aprile

Via Porrettana, Parco della Chiusa
Parco della Chiusa,
Casa Ambiente - vedi pag 11

ore 20.30

Centro Sociale Canonica,
alla Croce - vedi pag. 5
Presso Reno Bowling, via Pellico
vedi pag. 16

ore 10.00

giovedì 14 aprile

domenica 17 aprile

Spazio ECO - Spazio Gusto e
Relazioni - vedi pag. 14

Green Social Festival - 71° Anniversario Liberazione
ITCS G. Salvemini
Incontro con la Presidente di Emergency Cecilia Strada e Roberto Satolli
Aula Magna
Conduce Filippo Vendemmiati - Riservato agli studenti

ore 17.30

sabato 16 aprile

ore 21.00

Coppa del Mediterraneo di bowling. Continua fino al 17/4

ore 16.45

ore 21.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

tutta la giornata

mercoledì 13 aprile

ore 20.30

Sede Pol Masi, v. Nino Bixio
vedi pag. 16

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Gli Inabbinabili
Degustazione con 4 piatti e un dolce abbinati a birre artigianali
I giovedì della Conoscenza
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi

Giovanni Bonani. Il medico dei casalecchiesi
Convegno storico sulla figura del medico generale di Casalecchio (1891-1969)
Stagione 2015/16 Metamorfosi. Di forme mutate in corpi nuovi
da Ovidio, Adattamento e regia Roberto Latini
Vietato ai Maggiori - Bologna Città del Libro per Ragazzi
Con le orecchie da Lupo. Lettura e laboratorio con Eva Rasano
Per la rassegna “Scelte di vita. per un mondo ecosostenibile” Incontro con
Rosario Trefiletti, Federconsumatori e Alessandro Gentilini, Banca Etica
Bologna. A cura di Biodinamica-mente
Escursione “Il Parco della Chiusa tra passato e futuro”
“Simili Frequenze” Coro Vignonincanto
Esibizione del coro dei genitori della scuola materna, diretto da Pier Luigi
Piazzi. Apertura di concerto con il Coro Multietnico Consonanze

ore 17.00

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti per bambini. Età 2-5 anni
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Ogni mattina a Jenin di Susan Abulhawa

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
I giovedì della Conoscenza - Conversazioni di Economia e Politica
Le parole dell’economia
Incontro con Mario Trombino (direttore Diogene Magazine) e Mario Canessi
(docente di diritto ed economia)

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 13

mercoledì 27 aprile
ore 10.00
ore 17.00

ore 14.30-16.00

ore 21.00
venerdì 29 aprile
ore 19.00
sabato 30 aprile
ore 10.30-16.30

“Punti di (s)vista”, passeggiata guidata al Parco della Chiusa
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
L’è sòul un mumènt acsé
“Simili Frequenze”
Coro Cant Aria
Esibizione del coro di Monte San Pietro, diretto da Marina Falzone
Apertura di concerto con il Coro Multietnico Consonanze
Costruzione di cestini di vimini
Prima lezione del laboratorio con Gabriella e Silvano

Il viaggio di Dante. Storia illustrata della Commedia
Presentazione del libro di Emilio Pasquini, con l’autore
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me - Io sono io. Racconti per bambini con Maria
Beatrice Masella, autrice del libro Io sono io. Età 2-5 anni
Lib(e)ro Scambio
Le arzille vecchiette dell’autobus 21
Presentazione e lettura del libro (Minerva, 2014) di Cira Santoro, con l’autrice,
Roberta Biavati (attrice compagnia dialettale Arrigo Lucchini) e Albertina
Manferrari (attrice compagnia dialettale Bruno Lanzarini)
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano
Doc in Tour - 71° Anniversario della Liberazione
Meno male è lunedì
Proiezione del documentario (Italia, 2014 - 80’) di Filippo Vendemmiati
Partecipano il regista e Luigi Boschieri
I giovedì della Conoscenza
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi
Emergenza Festival
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti con lineup da definire
71° Anniversario Liberazione
I canti della Resistenza
Concerto de L’Accademia Corale Reno per i ragazzi della scuola secondaria
di I grado Marconi
Spettacolo di beneficenza
Canzoni e balletti degli anni ‘60/’70 con Campagna Sciò
e cabaret con Duilio Pizzocchi
Ingresso a pagamento a favore del restauro del Portico di San Luca
TheatreSports
Sfida “sportiva” a base di improvvisazioni teatrali con “Teatro a Molla”.

Spazio ECO
Teatro Comunale Laura Betti

Casa per l’Ambiente
vedi pag. 11
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana - vedi pag. 4

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag.13
Spazio ECO - Spazio Gusto
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3 e 13
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 13
Spazio ECO

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3

Teatro Comunale Laura Betti
Spazio ECO - vedi pag. 14

71° Anniversario della Liberazione
Commemorazione ufficiale
Corteo lungo Via Martiri della Libertà e Via Marconi con la Banda Comunale Cippo del Cavalcavia
Alle 16.00, in Piazza del Popolo, consegna delle tessere ANPI ad honorem ai Piazza Matteotti - vedi pag. 1
familiari dei caduti, interventi di ANPI Casalecchio e Sindaco di Casalecchio di
Reno. A seguire, concerto folk-rock dei Falce e Vinello
Politicamente Scorretto - Green Social Festival
La Regione incontra i giovani
Incontro con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
In canto di primavera
Spettacolo di parole e musica con la classe IV della scuola primaria Lavinia
Fontana e l’insegnante e cantautore Paolo Salamone

Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12

Parla con me
Ultimo incontro stagionale
I giovedì della Conoscenza - Conversazioni di Economia e Politica
Le parole della politica. Incontro con Mario Trombino (direttore Diogene
Magazine) e Mario Canessi (docente di diritto ed economia)
Doc in Tour
Man on the River - London to Istanbul
Proiezione del documentario di Paolo Muran

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

ScarpetTiAmo
Degustazione con 4 “scarpette” salate e una dolce

Spazio ECO - Spazio Gusto
vedi pag. 14

Scrivere un romanzo: il processo creativo
Laboratorio di scrittura creativa di Francesco Izzo
Iscrizione 50 euro

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

domenica 1 maggio
dalle ore 9.00
Festa degli Aquiloni A cura della Polisportiva Masi
martedì 3 maggio
Doc in Tour
Sponde. Nel sicuro sole del nord
ore 21.00
Documentario di Irene Dionisio
giovedì 5 maggio
I giovedì della Conoscenza
ore 21.00
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi
venerdì 6 maggio
Le fiabe, le favole - Alle radici della fantasia
ore 17.00
Conferenza con letture e filmati di Guido Mascagni

Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13

Parco della Chiusa - vedi pag 15
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
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Manutenzione del Parco della Chiusa

DICHIARAZIONE DELLA GIUNTA DI CASALECCHIO DI RENO

“L’Amministrazione Comunale di Casalecchio
di Reno ha scelto a partire dal 2004 di avviare
un percorso di tutela del Parco della Chiusa
- ex Talon attraverso l’istituzione di un’area
protetta che ha portato al suo riconoscimento come Sic (Sito Interesse Comunitario) e
Zps (Zona Protezione Speciale) e come Paesaggio naturale e seminaturale protetto
‘Colline di San Luca’.
È oggi importante ricordare che il percorso
intrapreso fu allora sollecitato da una forte
spinta sia da parte dei cittadini che dell’associazionismo, i quali in seguito alla contrastata ipotesi di vendita di Montagnola di Sopra (la corte colonica nella parte più alta del
parco, oggi centro di iniziative di educazione
e promozione ambientale) rappresentarono
parte attiva nel promuovere la tutela dell’area. La premessa è necessaria perché ciò che
stupisce nei due articoli a firma di Nicodemo
Mele, pubblicati il 13 e il 27 febbraio 2016, è
la totale mancanza di informazione corretta

rispetto al contesto in cui il parco si colloca.
Il Parco della Chiusa è oggi un’area di proprietà comunale inserita in un ampio contesto di valore naturalistico i cui interventi di
gestione, soprattutto sul piano forestale, seguono regole precise e richiedono procedure
di valutazione ambientale da concordare con
la Macroarea dell’Emilia orientale, ovvero
l’ente che gestisce le aree protette della nostra provincia.
L’Amministrazione ha perseguito negli anni
una scelta molto precisa: tutelare un’area
dando valore alla sua biodiversità è oggi un
dovere imprescindibile di ogni politica ambientale.
L’attuazione di tali obiettivi è compito dei
tecnici. L’Amministrazione comunale ha poi
il dovere di controllare che ogni intervento
sia realizzato per salvaguardare l’interesse
del territorio e della comunità. Il fatto che
un’area così variegata e complessa sul piano ambientale, frequentata ogni giorno da
centinaia di visitatori, possa essere oggetto
di visioni anche divergenti rispetto alla sua
manutenzione è cosa comprensibile, ma non
legittimata ad essere tecnicamente corretta.
Frasi come ‘L’abbandono del bosco’, ‘il rischio frane’, ‘il bosco amazzonico alle spalle
delle case’, i ‘pericoli per gli escursionisti’
sono pertanto espressioni forti che sanno di
polemica slegata dalla conoscenza concreta
dei fatti. Il parco è oggetto da anni di una
manutenzione diversificata a seconda dei
vari habitat che lo compongono: con aree

dove gli sfalci e le manutenzioni sono più
frequenti ad altre dove sono in corso processi di libera evoluzione. La parte di giardino
storico, ad esempio, ha un piano di manutenzione uguale a quello degli altri parchi urbani del territorio, le aree del parco agricolo
prevedono un regime di sfalci ridotti, i boschi
sia collinari che golenali sono invece a libera
evoluzione. La manutenzione del parco segue
una pianificazione attenta alla tutela naturalistica dei luoghi che ha portato negli anni
anche a importanti risultati per quanto riguarda la conservazione di specie faunistiche
e floristiche. Poi, si può fare di più e meglio?
Sì, come per tutte le attività. La nevicata dello scorso anno, non bisogna dimenticare, ha
causato danni stimati per oltre 100mila euro
di interventi straordinari. Purtroppo però, la
complessa situazione in termini di equilibri
di bilancio che stanno attraversando gli enti
locali ci ha consentito di intervenire per il
ripristino dei danni solo nelle situazioni più
critiche e un maniera graduale. Questo tuttavia non significa che il parco sia danneggiato
sul piano naturalistico (anzi, al contrario, la
biomassa arborea lasciata a terra può non
piacere ma è sempre positiva per gli ecosistemi) o che non sia in sicurezza.
Parlare di ‘incuria... oltre l’accettabile’ è
un’affermazione che non trova fondamento
se non nel voler mettere in discussione una
scelta politica orientata alla tutela naturalistica del parco.
Bisogna rimarcare però che una simile po-

sizione è in contrasto con quanto stabilito
dalle direttive comunitarie e dagli indirizzi
internazionali. L’importanza di tali valori è
stata ribadita recentemente anche nell’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Inoltre,
va sottolineato che rappresenterebbe una
scelta controproducente sul piano dell’accesso ai finanziamenti pubblici, orientati a
favorire gli investimenti nelle aree protette.
Ricordiamo che, proprio grazie alle scelte
effettuate, il parco ha ricevuto in questi
ultimi otto anni un milione e duecentomila euro di contributi per fare interventi
di ripristino ambientale e di restauro degli
edifici che negli anni hanno consentito la
riqualificazione della Casa per l’Ambiente e
delle Montagnole di Sopra e di Mezzo, la
sistemazione del muro di via Panoramica,
del sentiero della Casa dell’Orso, il restauro conservativo di Villa Sampieri Talon e
il Vivaio comunale per la biodiversità, gli
interventi naturalistici sui Bregoli per gli
habitat della salamandrina, la Corte di Santa
Margherita con il forno del biopane, il censimento floristico e gli interventi di conservazione sulle alberature.
Interventi che hanno risolto numerose situazioni di vero degrado dei manufatti e delle
loro pertinenze.
A questa cifra si aggiunge un nuovo contributo regionale di circa 100mila euro a favore dalla biodiversità, con i quali verranno effettuati nei prossimi mesi anche lavori sulla
sentieristica e la cartellonistica”.

FIUME RENO: INTERVENTO PER LA SICUREZZA DELL’ALVEO

PILASTRINO VIA CRUCIS

A seguito dell’incontro che si è tenuto all’inizio del mese di marzo tra il
Sindaco Massimo Bosso, l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli e l’Assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzolo, si sono concordate alcune
attività legate alla valorizzazione e manutenzione del fiume Reno.
Tra queste, nella prima metà di aprile (condizioni meteo permettendo), il
Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna, nell’ambito
dei finanziamenti regionali appositamente dedicati alla salvaguardia idrogeologica ed alla difesa del suolo, eseguirà la rimodellazione dell’alveo del
Fiume Reno posto a valle del ponte della Via Porrettana.
L’intervento consisterà nella movimentazione di una parte del materiale
depositatosi negli anni in sponda sinistra (lato Fondazza) a protezione della
sponda destra, ossia del Parco Fluviale di Romainville, area quotidianamente curata dai Volontari dell’Associazione Amici del Reno.

Nell’immagine il
Pilastrino della
stazione della via
Crucis caduto
in seguito alla
nevicata di
febbraio 2015
e ripristinato
proprio nelle
scorse settimane.
L’intervento è
stato eseguito
dalla Ditta Pressi.
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Le attività di aprile nel Parco della Chiusa
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
Sabato 9 aprile
Ore 15.30, ritrovo davanti alla Casa
per l’Ambiente (via Panoramica 24)
Visita guidata “Parco della Chiusa fra passato
e futuro” a cura di Alessandro Conte in collaborazione con la Comunità Solare Locale. Quota di
partecipazione: euro 5,00 (gratis soci CSL).
Prenotazione obbligatoria entro l’8/4:
geografica1@inwind.it - cell. 328 4766980.
l Domenica 17 aprile
Ore 11.00, ritrovo davanti alla Casa
per l’Ambiente (via Panoramica 24)
“Punti di (s)vista”
Passeggiata al parco insieme alle associazioni di
Casa per l’Ambiente per raccontare il parco e descrivere i risultati delle scelte manutentive effettuate. Partecipa l’Assessore all’Ambiente Beatrice
Grasselli.

Rosario Trefiletti

Vivaio comunale per la Biodiversità

l

ATTIVITA’ PER BAMBINI
Domenica 3 aprile
Ore 9.30 - 12.30, Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
4a edizione Scova l’arbusto
Gioco/passeggiata per scoprire ed acquisire semplici nozioni sugli arbusti autoctoni del nostro
Parco a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie. Indispensabili scarpe e abbigliamento adatti
all’ambiente boschivo. Partecipazione gratuita su
prenotazione. Minori accompagnati da un adulto
Info e prenotazioni: Gigliola 339 4797736 Gianfranco 339 5893355 Roberto 339 6211444
mail casalecchio@gev.bologna.it
l Domenica 10 aprile 2016
Ore 10.00 - 13.00, Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
Una Domenica nel bosco
Attività nella e con la natura, per bambini dal 2°
anno di scuola dell’infanzia al 2° anno di scuola
primaria (senza genitori). Costo: 15 euro a bambino solo su prenotazione, posti limitati.
l

Dal 2 aprile fino a tutto il mese di giugno
(escluso sabato 4 giugno)
Ore 15.00 - 17.30, Vivaio Comunale
per la Biodiversità
Il giardino secondo natura. In virtù di una convenzione con l’Amministrazione Comunale, un
esperto WWF sarà presente all’interno del Vivaio
per accogliere tutti i cittadini interessati a ricevere
informazioni sulla gestione del verde privato e sul
Regolamento comunale del verde.
l Mercoledì 6 e 20 aprile, 4 e 18 maggio
Ore 20.30 - 22.30, Casa per l’Ambiente
Corso base di erboristeria
Il potere curativo delle piante. A cura di Laura
Dell’Aquila (Biologa ed Erborista) con la collaborazione di Michele Vignodelli (WWF).
Costi e informazioni: info@pimpinella.it
o sms al 389 9703212.

Ore 14.30 - 16.30, Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
Avventure nel bosco
Giochi itineranti ed esplorazioni alla scoperta
di tutti i segreti del Parco per bambini dal 2° al
5°anno di scuola primaria. Quota soci: 10 euro a
bambino, solo su prenotazione, posti limitati.
Info e prenotazioni: cell. 344 1885701
associazionenespolo@gmail.com
associazione nespolo.wordpress.com
l Sabato 16 aprile
Dalle ore 15.00, Casa Santa Margherita
“Costruiamo piccoli oggetti artigianali con
materiali naturali”
Laboratorio a numero chiuso per bambini dai 7
anni in su. Costo: 5 euro. Info e prenotazioni:
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375.

l

CORSI, INCONTRI E LABORATORI PER ADULTI
Sabato 9 aprile 2016
Ore 15.00, Vivaio Comunale per la Biodiversità
Scelte di vita. per un mondo ecosostenibile
Incontro con Rosario Trefiletti, Presidente nazionale di Federconsumatori, e Alessandro Gentilini,
Direttore della filiale di Banca Etica Bologna dal
titolo “La consapevolezza nel nostro agire quotidiano, scelte di vita a favore delle persone”.
Interviene Massimo Bosso, Sindaco del Comune
di Casalecchio di Reno. Coordina Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente.

MONTAGNOLA DI MEZZO:
PRENOTA LA TUA SETTIMANA SELVATICA
La struttura offre sistemazione in camere da 2 a
4 letti con uso di cucina e bagno, per un massimo
di 9 adulti (+1 bambino) per l’appartamento del
primo piano, e in camera matrimoniale al piano
terra. Per prenotare soggiorni (a partire da un
minimo di 2 notti) da sabato 30 aprile 2016 a
sabato 1° ottobre 2016 la scadenza per presentare domanda è il 16 aprile 2016.

l

INFO: www.parcodellachiusa.it

SABATO 16 APRILE: SÌ ALLA CITTÀ SOLARE
Sabato 16 aprile, dalle 16.00 alle 20.00, alla
Casa per l’Ambiente, la Comunità Solare Locale di Casalecchio di Reno, Legambiente Circolo
SettaSamoggiaReno e WWF ospitano “Sì alla
città solare”, un evento sull’energia e l’ambiente
con intrattenimento, laboratori e workshop ri-

volti ad adulti e ragazzi. Una sorta di mini-expo
locale sulle iniziative casalecchiesi per rispettare
l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico. In chiusura si terrà l’assemblea annuale aperta
della Comunità Solare di Casalecchio di Reno. Tutte
le Comunità Solari del network sono invitate a par-

tecipare. L’evento è organizzato dal Centro per le
Comunità Solari. Info: Sportello delle Comunità
Solari (c/o Stazione Garibaldi) martedì e giovedì,
ore 10.00 - 12.00 www.comunitasolare.eu - cell.
389 8955134 - Comunità solare Casalecchio - cell.
338 3233320 - facebook.com/cslcasalecchio

PIANO SOSTA PARCO CHIUSA
Dal 1° maggio al 30 settembre, ma anche per
Festività pasquali e 25 Aprile.
ZONA RESIDENZIALE PARCO CHIUSA:
SOSTA CONSENTITA SOLO AI RESIDENTI.
Nelle strade vicine al Parco della Chiusa vige
come tutti gli anni l’ordinanza che consente
la sosta veicolare ai soli residenti muniti di
tagliando da esporre sul cruscotto.
La regolamentazione vale dal 1° maggio al 30
settembre nei giorni festivi inclusi i giorni
delle Festività Pasquali, Lunedì dell’Angelo
e il 25 Aprile, dalle ore 14 alle ore 20.
Ecco le strade interessate dal provvedimento:
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.
In Via Panoramica e via Bregoli queste limitazioni alla sosta valgono nello stesso periodo
anche il sabato pomeriggio e nei prefestivi.
All’ingresso degli ambiti stradali dove valgono le limitazioni alla sosta è presente la
segnaletica di Zona Residenziale che avvisa
sulle modalità di circolazione e sosta.
In via Porrettana, dal civico n. 137 al n. 336,
la sosta veicolare rimane invece libera da limitazioni.
I tagliandi riservati ai residenti necessari
per poter sostare vengono rilasciati presso
lo Sportello Semplice del Comune, n. verde
800 011837.
Nelle vicinanze del Parco della Chiusa si
trovano i seguenti parcheggi gratuiti nei
giorni festivi:
l Parcheggi nei pressi del Municipio in via dei
Mille e via dello Sport, collegati alla zona del
Parco della Chiusa attraverso la passerella pedonale Ponte di Pace
l Parcheggione vicino alla Casa della Conoscenza collegato alla zona del Parco attraverso
il Ponte sul Reno
l Parcheggio in Piazza Stracciari, collegato alla
zona del Parco attraverso il Ponte sul Reno
l Parcheggi dell’area sportiva di via Allende,
vicini all’ingresso al Parco in zona SAPABA.
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD

l La mia droga si chiama Julie, François Truffaut

l All is Lost: tutto è perduto, J. C. Chandor

l Monuments men, George Clooney

l Amores perros, Alejandro González Iñárritu

l Palombella rossa, Nanni Moretti

l Gli arcangeli, Simone Scafidi

l Pompei, Paul W.S. Anderson

l Bella da morire, Michael Patrick Jann

l Road North, Mika Kaurismäki

l Bulli e pupe, Joseph L. Mankiewicz

l Un giorno come tanti, Jason Reitman

Gianfranco Rosi
l Salvo d’Acquisto, Alberto Sironi
l I segreti di Osage County, John Wells
l Shoot ‘em up : spara o muori, Michael Davis
l Il sig. Rossi e la Costituzione: adunata popolare
di delirio organizzato, Paolo Rossi
l Smetto quando voglio, Sydney Sibilia
l Snowpiercer, Bong Joon Ho
l I sogni segreti di Walter Mitty, Ben Stiller
l La stanza del figlio, Nanni Moretti
l Star Trek, J. J. Abrams
l Tango libre, Frédéric Fonteyne
l This is England, Shane Meadows
l L’ultimo imperatore, Bernardo Bertolucci
l Le week-end, Roger Michell
l The wolf of Wall Street, Martin Scorsese

l Gruppo di famiglia in un interno, Luchino Visconti

CD MUSICALI

l Homeland: caccia alla spia.

l Coming from reality, Rodriguez

l 21, Robert Luketic

l Il mio amico Nanuk, Roger Spottiswoode

l Un Amleto di meno, Carmelo Bene

l Nebraska, Alexander Payne

l Appassionata, Gianluigi Calderone

l The papero, Lee Daniels

l Bee movie, Simon J. Smith, Steve Hickner

l Reazione a catena, Mario Bava

l Braveheart, Mel Gibson

l Sacro GRA: storie dal Grande Raccordo Anulare,

l Byzantium, Neil Jordan

l C’era una volta a New York, James Gray
l Il capitale umano, Paolo Virzì

l Chasing sound!, John Paulson

l I cinque segreti del deserto, Billy Wilder
l Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée

l Detonator gioco mortale, Po Chih Leong
l Dietro i candelabri, Steven Soderbergh

l Double Impact: la vendetta finale, Sheldon Lettich
l Ernesto, Salvatore Samperi

l Felice chi è diverso, Gianni Amelio
l Fräulein Else, Paul Czinner

l The Gatekeepers: i guardiani di Israele, Dror Moreh
l Giochi d’estate, Rolando Colla

l Grand Budapest Hotel, Wes Anderson
l Home run, David Boyd

La seconda stagione completa

l Identificazione di una donna,

Michelangelo Antonioni
l Je t’aime moi non plus, Serge Gainsbourg
l Jubilee, Derek Jarman
l The Lego® Movie, Phil Lord & Christopher Miller
l La mafia uccide solo d’estate, Pif
l Maledetto il giorno che t’ho incontrato,
Carlo Verdone
l Manderlay, Lars von Trier
l I mercenari 2 = The expendables, Simon West

l The Collection, Tears For Fears

l Generazione senza vento, Timoria
l Kimono my house, Sparks

l Live Jd 1293, John Zorn, Masada

Mercoledì 13 aprile alle 17.30, in Sala Seminari, nuovo appuntamento dello storico
gruppo di lettura della Biblioteca C. Pavese,
I Sognalibro.
Il libro scelto per questo mese è Ogni mattina a Jenin di Susan Abulhawa (Feltrinelli
2011): un romanzo struggente che può fare
per la Palestina ciò che Il cacciatore di aquiloni ha fatto per l’Afghanistan, raccontando
con sensibilità e pacatezza la storia di quat-

tro generazioni di palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello
stato di Israele e a vivere la triste condizione
di “senza patria”.
Per l’incontro non è necessaria alcuna iscrizione, basta presentarsi all’appuntamento.
Per maggiori informazioni ed essere sempre
aggiornati, rivolgersi in Biblioteca o consultare il sito www.casalecchiodelleculture.it,
sezione “Biblioteca C. Pavese”.

DANTE SECONDO PASQUINI
Un appuntamento eccezionale
quello che Liceo L. Da Vinci e Biblioteca C. Pavese propongono
mercoledì 20 aprile alle ore
15.00 in Piazza delle Culture: Emilio Pasquini, professore
emerito dell’Università di Bologna (presso cui ha insegnato
Letteratura italiana per quattro
decenni) e tra i massimi dantisti di oggi, presenta il suo
libro Il viaggio di Dante. Storia illustrata della “Commedia” (Carocci,
2015). Seguendo il filo offerto dalle splen-

dide miniature dei manoscritti
più antichi, Pasquini racconta
la Commedia al pubblico non
accademico,
evidenziandone
il ritmo narrativo, gli incontri
con i personaggi e le atmosfere del poema, invogliando vecchi e nuovi amanti dell’opera
ad “attingere direttamente dal
testo originale le emozioni e le
conoscenze di cui il capolavoro
dantesco si rivela, ancora e di
nuovo, fonte inesauribile”.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

IN CANTO DI PRIMAVERA
Gli allievi della classe IV della scuola primaria “Lavinia Fontana” di Bologna, coordinati dall’insegnante e cantautore Paolo Salamone, presentano
mercoledi 27 aprile alle ore 17.00 in Piazza delle Culture lo spettacolo musicale “In canto di Primavera”, in collaborazione con Biblioteca C.
Pavese e Polisportiva Masi, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

l Occupo poco spazio, Nada

l Social living, Burning Spear

ROMANZI E RACCONTI

l 3000 modi di dire ti amo,

Marie-Aude Murail, Giunti

l La regina incompiuta: racconti

1968-1969 - 2014, Luciano Nanni, Cleup

INDAGINE SUI CONSUMI CULTURALI CON IL LICEO DA VINCI
Nel mese di marzo, numerosi frequentatori di Casa della Conoscenza si sono resi
disponibili a rispondere alle domande sui
consumi culturali proposte da alcuni
studenti del Liceo L. Da Vinci di Casalecchio di Reno, impegnati in un proget-

GRUPPO DI LETTURA: NUOVO APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA

to di alternanza scuola/lavoro in collaborazione con Biblioteca C. Pavese e ISTAT
(il cui questionario sui consumi culturali
è servito da base per quello utilizzato). I
risultati dell’indagine saranno resi noti nei
prossimi mesi.

PROGETTO ROALD DAHL 2016/17
L’incontro “Roald Dahl: un
centenario in biblioteca, a
scuola, a teatro” ha aperto l’1
aprile in Casa della Conoscenza le iniziative del progetto
ideato da Comune di Casalecchio di Reno, Biblioteca
C. Pavese, Teatro Comunale
“Laura Betti”, Accademia
Drosselmeier e Cooperativa
Culturale Giannino Stoppani, per ricordare il grande
scrittore per ragazzi nato
nel 1916 con attività che intersechino i

diversi luoghi della cultura. Venerdì 8 aprile, entro il
Weekend dei Giovani Lettori
della Bologna Children’s Book
Fair, la tavola rotonda “Roald
Dahl: le ragioni di un centenario” metterà a confronto
i programmi di promozione
della lettura di scuole, librerie e istituzioni culturali in
tutta Italia. Ulteriori iniziative, identificate dal disegno
dell’illustratore Alessandro
Sanna, si svolgeranno nei prossimi mesi.
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La Conoscenza cerca Amici

GIOVEDÌ DELLA CONOSCENZA

UN PERCORSO PARTECIPATO VERSO LA NUOVA ASSOCIAZIONE
Dopo il primo incontro pubblico del 23 marzo
scorso, prosegue in aprile e maggio il percorso “La
Conoscenza cerca Amici” che condurrà alla costituzione di una nuova “Associazione Amici della
Casa della Conoscenza”. Casa della Conoscenza e
la Biblioteca C. Pavese, con i loro spazi, il loro patrimonio, i servizi e le attività proposte a tutta la
cittadinanza non solo casalecchiese, è oggi a tutti
gli effetti una delle “piazze” della città; in tanti la
vivono quotidianamente come luogo di studio, di
accesso al sapere, di libera espressione della propria
curiosità e creatività, mentre molti altri, pur non
frequentandola assiduamente, la considerano un
patrimonio culturale essenziale della comunità e
della realtà metropolitana.

A partire dall’esperienza e competenza di quanti
già oggi dedicano tempo, energie e competenze nel
prendersi cura della loro “Casa”, l’Amministrazione
Comunale e l’Istituzione Casalecchio delle Culture si propongono di fare un investimento su un
patrimonio di relazioni umane, civili e culturali
costituito in oltre 10 anni, con una “Associazione
Amici della Casa della Conoscenza” che, sulla scorta
di realtà analoghe già attive in tutta Italia, metta
al centro il protagonismo dei cittadini singoli e
associati intorno al bene comune cultura.
Come sarà l’Associazione Amici della Casa della
Conoscenza? Non dipende dall’Amministrazione
Comunale, ma da “chi ci sta” e dal modo, dalla
passione e dalle conoscenze con cui deciderà di

Vietato ai Maggiori

starci. Tutti i giovedì sera fino a maggio, con “I
giovedì della Conoscenza - A.A.A. Amici della
Conoscenza cercansi”, l’Area Emeroteca al piano
terra di Casa della Conoscenza sarà aperta a chi
vorrà ritrovarsi per un confronto sulle proposte per
l’associazione, oltre che per iniziative specifiche nel
segno dello scambio di competenze (vedi a lato).
Per informazioni e aggiornamenti: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it

Due giovedì con le parole
dell’economia e della politica
Due “giovedì della Conoscenza” speciali
il 14 e il 28 aprile in Area Emeroteca, in
collaborazione con la rivista online Diogene Magazine: a spiegare dieci parole
rispettivamente dell’economia e della politica, in dialogo tra loro e con i partecipanti, saranno Mario Trombino, direttore
di Diogene Magazine, e Mario Canessi,
professore di diritto ed economia presso
l’Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena.
L’appuntamento con le due “Conversazioni di Economia e Politica” è alle ore
20.30, la partecipazione è libera.

Tieni il Palco e scopri i palchi

FINALE DI STAGIONE CON SORPRESA

SHOPVILLE GRAN RENO E SPAZIO ECO PROMUOVONO LA MUSICA DAL VIVO

Con un aprile ricco di appuntamenti speciali si
conclude la stagione 2015-2016 di Vietato ai
Maggiori, la proposta per i bambini di tutte le
età e le loro famiglie della Biblioteca Comunale
C. Pavese.

Prosegue “Tieni il Palco!”, la
rassegna con direzione artistica di Franz Campi che tutti i sabati pomeriggio alle
17.00 vede artisti e gruppi emergenti esibirsi dal vivo
nella galleria commerciale dello Shopville Gran Reno,
per “15 minuti di celebrità” che si prolungheranno, per i
migliori con il titolo di “Artista del mese”. Rimane possibile iscriversi e unirsi agli oltre 50 musicisti e band
che lo hanno già fatto in queste settimane.
Ogni live è preceduto alle 15.30 da #cantasuonaconnoi,
ciclo di incontri di avvicinamento alla musica con MAN
- Music Academies Network e All for Music.
Tutte le info su
www.granreno.it/tieniilpalco

Sabato 2 aprile appuntamento con Maddalena
Ricciardi e il suo “Sogno Magico”, narrazione
che porterà i bambini dai 4 anni nel misterioso
e divertente universo della magia, per l’ultimo
“Vietato ai Maggiori in Festa!” con la merenda di
Melamangio (ore 16.30, ingresso 4 Euro), mentre
sabato 9 aprile alle 10.30 la scrittrice e illustratrice Eva Rasano farà vivere ai più piccoli (età
2-5 anni) una divertente esperienza sensoriale
fra versi, parole, suoni e illustrazioni dei suoi libri con la lettura e laboratorio “Con le orecchie
da lupo”, a ingresso libero, in collaborazione con
Bacchilega Junior e nell’ambito di “Bologna Città del Libro per Ragazzi”.

Ultimi appuntamenti anche per Io leggo a te, tu
leggi a me…, le letture del mercoledì pomeriggio tra i cuscini di Area Ragazzi, con i volontari
del progetto Nati per Leggere e ospiti di eccezione: mercoledì 6 aprile, sempre in occasione
della Fiera del Libro per Ragazzi, Elisa Mazzoli
verrà a trovarci con il suo libro Ecco dove, mentre mercoledì 20 aprile, per festeggiare l’ultimo
appuntamento del ciclo, Maria Beatrice Masella
si unisce alla festa dei volontari leggendo e giocando insieme ai bambini con parole e immagini
del suo libro Io sono io.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

GIOVANNI BONANI. IL MEDICO DEI CASALECCHIESI
Dopo una proficua raccolta di testimonianze orali e scritte tra la cittadinanza nelle scorse settimane in
accordo e collaborazione con la famiglia Bonani, sabato 9 aprile alle ore 9.30, in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture, Casalecchio
delle Culture, Biblioteca C. Pavese e Associazione Culturale “Aren’Aria” organizzano il convegno
“Giovanni Bonani. Il medico dei casalecchiesi” per
ricordare e tramandare la figura del medico condotto
della città tra il 1924 e il 1969, con la collaborazione del Museo Civico del Risorgimento di Bologna

e nell’ambito delle iniziative di “Storie di Casa” sulla
memoria del territorio. A parlare del “dottor Bonani”,
dalla sua infanzia in Trentino alla sua partecipazione
alla Grande Guerra e dai suoi studi bolognesi alla sua
lunga pratica clinica a Casalecchio, saranno Giuseppe
Ferrandi (Direttore della Fondazione Museo Storico
del Trentino), Nicola Cosentino (oculista e storico
della medicina), Simona Salustri (storica) e Francesca
Caldarola e Chiara Cantalice di “Aren’Aria”, in un dibattito moderato da Andrea Papetti.
La partecipazione è libera.
Info: 370.3242429 - info@arenaria.eu

Tra i partner di “Tieni il Palco!” c’è anche
Spazio ECO, che mercoledì 6 aprile,
a partire dalle 19.30, ospiterà l’incon-

tro “Suonare dal vivo: quanti sono i
palchi”. Si rifletterà insieme su come
sono cambiate negli ultimi anni le opportunità di esibirsi dal vivo per i musicisti professionisti o amatoriali, tra il
moltiplicarsi degli interlocutori, tra cui appunto i centri
commerciali con le loro rassegne, il meccanismo dei
concorsi, la sostituzione della “gavetta” con la logica dei
talent show. All’incontro, moderato da Franz Campi e
arricchito da una jam session, hanno confermato la propria presenza l’Assessore a Saperi e Nuove Generazioni
Fabio Abagnato, il Direttore di Shopville Gran Reno
Marco Agusto, il marketing manager
di IGD (Coop Alleanza 3.0) Fabrizio Cremonini e numerosi referenti di associazioni e scuole di musica.
La partecipazione è libera, per info:
cultura@spazioeco.it

DOCUMENTARI IN TOUR A CASALECCHIO
Per la sua decima edizione, la rassegna regionale Doc in Tour, organizzata da Regione Emilia-Romagna, FICE Emilia-Romagna,
D.E-R e Fronte del Pubblico per la promozione del cinema documentario, va per la prima volta in
tournée a Casalecchio in sedi diverse dalla Casa della Conoscenza (che continua comunque a ospitare i primi due
appuntamenti).
l Giovedì 21 aprile - Casa della Conoscenza: Meno
male è lunedì di Filippo Vendemmiati - 2014 - 71’. “Storie
di viti e di vite” della prima azienda metalmeccanica nata
all’interno di un carcere, la Dozza di Bologna. Interverranno
alla proiezione il regista Filippo Vendemmiati, l’interprete
Luigi Boschieri e una rappresentanza di lavoratori del territorio casalecchiese.

l Giovedì 28 aprile - Casa della Conoscen-

za: Man on the River. London to Istanbul
di Paolo Muran - 2015 - 105’. 5.200 chilometri in barca con Giacomo De Stefano, nel
cuore dell’Europa.
l Martedì 3 maggio - Casa per la Pace “La Filanda”: Sponde. Nel sicuro sole del nord di Irene Dionisio - 2015 - 60’. Il
tunisino Mohsen e il siciliano Vincenzo, uniti dalla scelta di
dare degna sepoltura ai corpi senza nome arrivati dal mare.
l Martedì 10 maggio - Spazio ECO: L’equilibrio del
cucchiaino di Adriano Sforzi - 2015 - 65’. I trent’anni “sul
filo” di Bertino Sforzi nell’esperienza unica al mondo del
Circo Medrano.
Tutte le proiezioni si svolgono alle ore 21.00
e sono a ingresso libero. Info: www.docintour.eu
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Le Metamorfosi di Roberto Latini

COMMEDIE DIALETTALI DI FINE STAGIONE

DUE GIORNATE IMPERDIBILI DI TEATRO CHIUDONO LA STAGIONE DEL “LAURA BETTI”
Non un semplice spettacolo,
chio, in un teatro cui l’attore è parpiuttosto un “corpo a corpo con
ticolarmente legato, in una doppia
il mito” capace di svilupparsi per
intera giornata in scena, per una
un’intera giornata in forme musuccessione narrativa che rinuncia
a dare un ordine alla Storia, come
tevoli e irripetibili: con Metamornell’intento del testo ovidiano, per
fosi. Di forme mutate in corpi
liberarsi al contrario in una “dramnuovi, Roberto Latini, premio Ubu
2014 come miglior attore, adatta
maturgia mobile”.
il poema di Ovidio cogliendone
Roberto Latini
il senso profondo del divenire e
Questo il programma che si svilupportando quindi al Teatro Comunale “Laura
perà nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9
Betti” una sua versione possibile e non defiaprile:
ore 10.00/14.00: narciso (12’ - per 1 spettanitiva: quello che l’attore considera “il testo
di riferimento di tutta la letteratura moderna
tore alla volta, su prenotazione)
e contemporanea” si trasforma in “un preore 17.00: piramo e tisbe (20’)
ore 17.30: caos (15’)
zioso vocabolario per immagini”, che “deve
ore 18.15: aracne (15’)
essere nella disponibilità di trasformarsi e
ore 19.00: minotauro (30’)
svilupparsi per montaggio, senso e capacità
ore 20.00: corvo (15’)
di superarsi [...] verso possibili moltiplicazioni
ore 20.30: ecuba (15’)
di senso”.
ore 21.00: argonauti (30’)
Gli episodi che Latini ha già proposto in forore 22.00: orfeo (15’)
ma di episodi in diversi festival teatrali della
ore 22.30: peste (20’)
scorsa estate si compongono così a Casalec-

Allo spettacolo, prodotto da Fortebraccio
Teatro e che conclude la stagione multidisciplinare 2015/16 del Teatro Laura Betti,
si accede con un biglietto unico per tutta
la giornata.
I biglietti sono disponibili presso il Teatro
(mer, ven e sab 15.30-18.30)
e su www.vivaticket.it
Info e prenotazioni: 051.570977
biglietteria@teatrocasalecchio.it
“Argonauti” (C) Futura Titta Ferrante

Piloti e vecchiette a Spazio ECO
“Lib(e)ro Scambio”, l’area dedicata al bookcrossing e ai libri nello Spazio Gusto di ECO, propone
due appuntamenti culturali nel
mese di aprile.
Venerdì 8 aprile alle 19.30,
l’Associazione “Esecreando” ospita
per una presentazione gli autori del
magazine settimanale indipendente Pilota, nato nell’agosto 2015 e da
qualche tempo distribuito anche a
Spazio ECO al prezzo di 1 Euro, che si
propone di connettere e diffondere su
carta riciclata e byte (www.facebook.
com/pilotaonline) l’offerta culturale, musicale e artistica bolognese. La

presentazione, a margine della serata musicale
di Emergenza Festival, sarà accompagnata da un
aperitivo speciale e da un laboratorio artistico
condotto da disegnatori esperti.
Il “21”, che si ferma alla Filanda, per una sera estende
metaforicamente il proprio percorso a Casalecchio per la presentazione
del libro Le arzille vecchiette dell’autobus 21
(Minerva, 2014) di Cira
Santoro, che da San Donato prende quella linea
per venire a dirigere il Teatro Betti di Casalecchio.

Venerdì 29 aprile, sempre dalle 19.00, è
invece la volta di sdoganare il guilty pleasure del “tirare su il sugo con il pane” con
“ScarpetTiAmo”: a 5 nuove scarpette (4
salate e 1 dolce), ideate dalla cucina, se
ne aggiungeranno 2 che il pubblico potrà
votare tra quelle già servite negli scorsi appuntamenti o proporre direttamente.

Bàda Ada béda Ida
Sabato 2 aprile, ore 21 - Domenica 3 aprile, ore 16
Bàda Ada béda Ida
Di Valerio Fiorini - Compagnia Bruno Lanzarini
Una famiglia folle per una commedia esilarante, con la
partecipazione straordinaria di Pippo Santonastaso
Sabato 16 aprile, ore 21 - Domenica 17 aprile, ore 16
L’è sòul un mumènt acsé
Di Annio Govoni - Filodrammatica pievese
“Il Teatro del Reno”
Il proprietario di un negozio di abiti, che confida nei saldi
per salvare l’attività, scatena una serie di equivoci inattesi
Ingresso intero 11 Euro, ridotto (fino a 14 anni e
oltre 65 anni di età) 9,50 Euro.

RELAZIONI A ECO: STUDIO E DANZA
Un volume nato da un blog (www.learzillevecchiette.
com) e divenuto in questi mesi “di culto” a Bologna,
grazie alle fulminanti battute delle zdaure che sul
bus redarguiscono l’autista, commentano i fatti del
giorno, osservano chi sale e chi scende con ferocia
e disincanto. Mercoledì 20 aprile alle 19.00, Cira
sarà accompagnata a ECO dalle attrici
dialettali bolognesi Roberta Biavati e
Albertina Malferrari per una serata
di chiacchiere e letture attorno a una
cena a tema (prenotazione obbligatoria al 344.0671512 - gusto@spazioeco.it); nel corso della serata sarà
possibile e di acquistare il libro.
Info: 346.3008880
cultura@spazioeco.it

GUSTI INSOLITI O “PROIBITI”
Tornano in aprile allo Spazio Gusto di
ECO due serate già molto apprezzate negli scorsi mesi, a partire da “Gli Inabbinabili”: 4 piatti salati e uno dolce combinati in modo inatteso a 5 birre artigianali
proposte in collaborazione con Harvest
Pub Bologna, il tutto giovedì 7 aprile a
partire dalle 19.00.

Giunge al termine, con due commedie in doppio spettacolo, anche la 24° edizione della stagione di teatro
dialettale Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, curata da Giampaolo Franceschini al Teatro Comunale
Laura Betti.

Per entrambe le serate sono disponibili varie formule di prezzo, dal singolo assaggio a un goloso
“all-in”, così come variegate, ma sempre legate ai
ritmi stagionali, sono le proposte quotidiane dello
Spazio Gusto a pranzo e a cena.
Info e prenotazioni: 344.0671512
gusto@spazioeco.it

È partito in marzo e prosegue fino alla fine dell’anno
scolastico il nuovo servizio,
gratuito e con accesso libero, di “Aiuto compiti”
dello Spazio Relazioni di ECO. Tutti i martedì e i giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, gli studenti del Liceo
L. Da Vinci aiuteranno i ragazzi delle scuole primarie
e secondarie di I grado nello svolgimento dei compiti e nello studio. Info: 346.3008880 - relazioni@
spazioeco.it
Avviato anche il nuovo corso “Trade Hiphop” con
Mary e Eya di ArciMondo, per imparare le basi della
danza che dalle strade di New York ha raggiunto tutto
il mondo: appuntamento ogni mercoledì dalle 17.00
alle 18.00, e la prima lezione di prova è gratuita! Info:
348.5365687 - 324.6192980 - relazioni@spazioeco.it
Aggiornamenti anche sulla pagina Facebook di Spazio ECO (con oltre 1.600 fan!).

INCONTRO CON STEFANO BONACCINI
Nell’ambito del Green Social Festival 2016, in collaborazione con Politicamente Scorretto, il Teatro
Comunale Laura Betti ospiterà mercoledì 27 aprile
alle 10.00 un incontro con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, rivolto
agli studenti e alla cittadinanza, con ingresso libero
fino a esaurimento posti.

15

SPORT

Festa degli Aquiloni
Domenica 1° maggio nel Parco della Chiusa
la Polisportiva G. Masi propone ai bambini
di ogni età la tradizionale festa della primavera casalecchiese: la festa degli Aquiloni.
Giochi, sport, ambiente, solidarietà, divertimento. Nella mattinata la manifestazione
promozionale di “orienteering”, una biciclettata, la passeggiata con il gruppo Nordic
Walking e la favola raccontata ai bambini
dagli istruttori del gruppo Zerosei. Il momento “clou” sarà come sempre nel primo
pomeriggio quando almeno un migliaio di
bambini insieme ai loro genitori si impegneranno a costruire il proprio aquilone grazie
al “kit” messo a disposizione dagli animatori
della polisportiva e quando inizieranno gli
altri laboratori di pittura e trucco, le esibi-

zioni sportive e lo spettacolo di giocoleria
per i bambini. Presenti anche diversi gazebo
informativi sulle tante attività della Masi in
campo sportivo, educativo e sociale e di altre associazioni di volontariato che hanno
aderito alla manifestazione.

Il libro sul basket di Mario Floris
Linfa, in collaborazione con la Polisportiva Giovanni Masi Basket e con
il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno organizza per martedì
5 aprile, alle ore 18, presso la Casa
della Conoscenza una speciale presentazione del libro di Mario Floris
“Campioni di se stessi” (Logus editore). Una guida completa e innovativa sulla pallacanestro, sugli schemi
da utilizzare, su come gestire gli allenamenti,
condita di un sano umorismo e denso di pregevoli spunti di riflessione.

È tutto pronto per la 27a Gara Interregionale di Canoa Slalom e per il 9° Campionato Italiano di Paracanoa Slalom per
atleti disabili che si svolgeranno come da
tradizione nel tratto di fiume Reno lungo il
suggestivo Parco del Lido a Casalecchio di
Reno sabato 2 e domenica 3 aprile.
Sono due importanti competizioni che il
Canoa Club Bologna organizza nella sede
del Centro Remiero “Gastone Piccinini”,
di via Venezia rispettivamente dal 1990 e
dal 2002.
Questa doppia manifestazione è il primo
incontro agonistico del 2016 e richiamerà atleti di livello nazionale desiderosi di
confrontarsi, nonché delle categorie giovanili dell’Emilia Romagna e delle regioni
circostanti. Particolare rilievo la gara di alto

spessore tecnico riservata agli atleti disabili
che vedrà in acqua atleti di interesse del CIP.
L’organizzazione consentirà inoltre, grazie
agli interventi volontari dei soci del Canoa
club, l’ulteriore valorizzazione di un tratto di
fiume: ricordiamo la pulizia delle sponde e
l’eliminazione dei rifiuti, la cura della vegetazione, il ripristino di camminamenti ecc.
Questo il programma delle gare:
sabato 2 aprile: ore 15,00
Gara Interregionale categorie Junior, Senior
e Master - individuale e gara a squadre
l domenica 3 aprile: ore 9,30
Gara Interregionale categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi - individuale.
A seguire il Campionato Italiano Paracanoa
Slalom, gara a squadre e premiazioni.
l

Utilissimo vademecum per tutti gli
allenatori di basket, ma anche per
atleti che vogliono crescere consapevolmente sia nello sport che nella
vita. L’autore collabora con il settore
squadre nazionali di basket, è stato istruttore ai corsi per allenatori.
Allena le serie B1 e B2 e la serie A
femminile. È stato responsabile tecnico di Basket Ball Generation del
Monte dei Paschi di Siena. Inoltre è dirigente
del progetto di pallacanestro in carrozzina e di
pallacanestro dei bambini autistici.

TORNEI DI CALCIO A CERETOLO
La Polisportiva Ceretolese sta programmando in
questi giorni i diversi tornei di calcio giovanile primaverili. Il 1° maggio ci sarà il tradizionale appuntamento con il torneo delle Olimpiadi dei Castelli
con squadre di tutta la zona bazzanese. Il torneo
Goleada si svolgerà nei sabati 7 e 14 maggio e nelle
serate di martedì e giovedì nelle settimane dal 2 al

Canoa in gara sul Reno

FEDERICO MANCARELLA, RE DELLA CANOA
20 maggio. Il torneo delle Olimpiadi è riservato a
bambini di scuola elementare, il torneo Goleada e
riservato alle squadre di scuola calcio (pulcini 1° e 2°
anno, mini pulcini) alle squadre di esordienti a 9 e a
11, di giovanissimi e allievi. Hanno già dato l’adesione a questo torneo diverse società che provengono
dalla provincia di Bologna, Ferrara e di Modena.

Nel fine settimana del 19 e 20
marzo, nelle gare di Castel Gandolfo, Federico Mancarella, atleta
paralimpico del Canoa Club Cologna ha fatto una importante tripletta personale che lo conferma
ai vertici nazionali della categoria:
1° posto nella finale della Gara
Nazionale K1 200 m. Free, 1° posto
nella finale della prova selettiva per
partecipare alla Paralimpiadi di Rio
de Janeiro K1 200 m. Free. Per non
farsi mancare nulla ha vinto pure il
titolo di Campione Italiano di fondo K1 3.000 m. Free.

LINDOR
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Fotocronache

FOTO 1

COPPA DEL MEDITERRANEO DI BOWLING

FOTO 3

FOTO 1: 3° POSTO MASI VOLLEY
Nella foto la squadra di pallavolo under 16 della
Polisportiva G. Masi allenata da Nicola Negroni e
Stefano Longhi che si è affermata al 3° posto nel
prestigioso campionato provinciale che ha visto
in campo ben 40 squadre nel corso dell’inverno.

la federazione italiana di ginnastica artistica. La
squadra B con Silvia Bergonzoni, Amanda Ganzerla e Noemi Rubino ha ottenuto il anche il terzo
posto nella classifica a squadre. La squadra A il
sesto posto con Giulia Gnudi, Eleonora Guidi e
Annalisa Bianchini.

FOTO 2: REAL CASALECCHIO
Nella foto la rappresentativa del Real Casalecchio
che a fine febbraio è andata in visita al centro
tecnico di Coverciano dove ha svolto un allenamento e ha visitato il suggestivo museo della nazionale italiana di calcio.

FOTO 4: CASALECCHIO CALCIO 1921
Nella foto l’ultima rosa di giocatori, tecnici e dirigenti del Casalecchio Calcio 1921. La squadra si
trova nelle prime posizioni in classifica nel campionato di Promozione regionale, girone C.

FOTO 3: POL. MASI ARTISTICA
Nella foto le atlete G. Masi medagliate in occasione della prima prova del campionato B2 del-

FOTO 2

FOTO 5: NUOTO SINCRO MASI
Nella foto da sinistra Ludovica Rocca, Sofia Santantonio Rios, Martina Oropallo, le giovanissime
atlete della Pol. G. Masi nuoto sincronizzato che
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hanno conquistato il 3° posto nella categoria
Esordienti B al Primo Trofeo della FIN che si è
svolto a Faenza il 28 febbraio scorso.
FOTO 6: NUOTO AGONISTICO
Da sinistra a destra, prima i seduti poi in piedi: Rebecca Possenti, Martina Boiani, Cristian Gambaretto, Alessandro Cioffi, Gaia Sanmartini, Alessandro
Biagi, Samuele Varini. Questi atleti della squadra G.
Masi nuoto agonistico sono stati selezionati per la
rappresentativa UISP della provincia di Bologna,
per una gara a squadre della lega Regionale UISP
che si è svolta domenica 6 marzo scorso a Imola
in cui c’erano rappresentative di molte provincie
emiliano-romagnole. I casalecchiesi, tutti a podio,
hanno contribuito alla vittoria della rappresentativa di Bologna nella classifica finale.

FOTO 6

Si svolgerà dal 12 al 17 aprile presso il Reno Bowling di Casalecchio la Coppa del Mediterraneo 2016 di
bowling. Oltre 80 atleti e loro accompagnatori giungeranno a Casalecchio da 13 nazioni affacciate sul
mare: Malta, Gibilterra, San Marino, Spagna,  Francia, Slovenia, Israele, Tunisia, Grecia, Turchia, Cipro,
Croazia ed Italia. L’elenco delle nazioni partecipanti
richiama e rinnova lo spirito sportivo che supera i
radicati contrasti e le note divergenze , come è sempre stato fin dai tempi di Olimpia. Che questo accada
nella nostra città non può che farci piacere.
Lunedì 11 aprile, alle ore 11, nella sala Cerimonie
del Municipio di Casalecchio ci sarà la conferenza
stampa di presentazione del campionato organizzato
dalla federazione bowling internazionale.

CORSI PRIMO SOCCORSO BLS/D

La polisportiva G. Masi che insieme a Salvamento Accademy ha già formato centinaia di operatori sportivi del territorio all’uso del defibrillatore cardiopolmonare comunica che sono in programma nuovi corsi
di Operatore BLS/D (Basic Life Support and Defibrillation, ossia supporto alle funzioni vitali di base con
defibrillatore). L’obiettivo è addestrare al BLS - BLS/D
(per adulti) e PBLS/D (Bls Pediatrico) con l’uso del
DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), disostruzione da corpo estraneo per adulti, bambini e infanti. Al
termine del corso sarà rilasciato il Diploma e Brevetto
da operatore BLS/D (per adulto, bambino e infante).
La durata del corso è di 5 ore e queste sono le date di
svolgimento: 5/4, 22/4, 7/5, 21/5, 18/6, 25/6.
Unitamente sono stati programmati corsi di ReTraining BLS/D rivolto a chi è già in possesso di brevetto operatore BLSD per mantenerlo rinnovato altri
2 anni. Durata corso: 3 ore, nelle stesse date.

