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Nuova illuminazione pubblica e riqualificazione energetica

I VANTAGGI DEL NUOVO BANDO INTEGRATO
Tra gli importanti obiettivi di questo mandato amministrativo c’è la riqualificazione
dell’intera rete di illuminazione pubblica.
La nostra è infatti una rete che comincia a
scontare i segni del tempo e pertanto più
soggetta a guasti. Oltre a questo, considerata l’evoluzione tecnologica attuale, oggi è
fondamentale porsi come risultato da raggiungere anche quello del risparmio energetico.
Ed è proprio avendo come scopo più ampio
la generale riduzione dei consumi energetici dell’Amministrazione che abbiamo
pensato a come affrontare questo tema in
modo più organico.
In occasione della scadenza dei contratti
di manutenzione della pubblica illuminazione e del cosiddetto “contratto calore”, cioè il riscaldamento della stragrande
maggioranza del patrimonio immobiliare
dell’Amministrazione, abbiamo quindi scelto di unire questi due ambiti sotto un unico
bando di gara per la gestione e manutenzione.
Così facendo riusciamo a raggiungere risultati più importanti per quanto riguarda la
sostenibilità energetica e quindi l’impatto
ambientale, ma al tempo stesso possiamo
generare maggiori risparmi di spesa per
l’Amministrazione comunale e maggiori investimenti in termini di riqualificazione degli impianti per il privato che dovrà andarli
a gestire.

Questa idea progettuale, già deliberata
nelle sue linee guida dal Consiglio comunale a fine luglio 2016, ha visto una positiva risposta del mercato privato: gli attuali
gestori hanno a loro volta sviluppato un
progetto che è stato ulteriormente analizzato dal nostro staff tecnico e migliorato a
vantaggio dell’Amministrazione comunale.
Nella seduta del Consiglio comunale del 16
marzo 2017 tutto questo è stato approvato,
consentendoci nelle prossime settimane di
bandire la gara per la futura gestione del
contratto calore e dell’illuminazione pubblica.
Questo approccio innovativo di unire i
due servizi ci consente di mettere a gara
un pacchetto importante di investimenti
pari a circa 3,5 milioni di euro, una cifra
che difficilmente il Comune sarebbe stato in
grado di investire.
Chi vincerà la gara dovrà sostituire con
corpi illuminanti a LED (come già oggi
si vede nelle parti confinanti con Bologna,
vedi rotonda Malaguti e parte di via Caravaggio) tutti i circa 5400 punti luce del
territorio casalecchiese, inclusi quelli ad
oggi rimossi, ad esempio perché vandalizzati, come nel caso di alcuni giardini pubblici.
La tecnologia a LED ci consentirà di avere una maggiore illuminazione del nostro
territorio, e quindi una migliore esperienza
di percezione dello spazio urbano, con un
significativo risparmio energetico ed effetti

positivi sia sul piano economico sia sul piano ambientale.
Verranno inoltre adeguati o sostituiti gli
armadi di alimentazione delle linee di pubblica illuminazione in modo da averne una
gestione in remoto, e quindi conoscere i
guasti in tempo reale con un minor tempo di risposta del pronto intervento.
Va aggiunto che con una rete così riqualificata si ridurrà significativamente anche il
numero dei guasti su aree diffuse, come invece oggi purtroppo capita, ad esempio nei
periodi di forte pioggia o umidità.
Alla totale sostituzione dell’illuminazione
pubblica, si aggiungono tutti gli interventi di riqualificazione energetica presso
le scuole del nostro territorio: parliamo
di sostituzione di infissi, vetri, di caldaie o
termosifoni o di realizzazione di cappotti
esterni.
Tutto ciò contribuirà in modo significativo a
ridurre i costi di gestione e manutenzione oggi sostenuti dall’Amministrazione, per
un valore di circa 400 mila euro, pari al 20%
della spesa totale annua oggi sostenuta per

SABATO 22 APRILE
ore 10 - Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
I canti della Resistenza
Concerto del Musichiere della Valle del Reno diretto dal Maestro Raoul Ostorero per gli studenti della
Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi”. Introduce i brani Umberto Conti. Ingresso libero fino a
esaurimento posti, con priorità per gli studenti della
scuola Marconi. Nell’occasione verrà consegnata ai
rappresentati degli Istituti Comprensivi la raccolta
dei pensieri degli studenti sulla Resistenza raccolti
nel 2016 da Casalecchio nel cuore.
A cura della Scuola Secondaria di I grado
G. Marconi”

MARTEDÌ 25 APRILE
COMMEMORAZIONE UFFICIALE
ore 15.00 - Piazza Matteotti
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 verso 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.

Nicola Bersanetti
Assessore alla Qualità urbana
kWh/anno

TEP/anno

CO2/anno

67,7

162.204

Risparmio interventi termici

Totale

787.400

Risparmio interventi elettrici

Totale

1.645.691,75 307,7

559.535

Risparmio complessivo

Totale

375,4

721.739

25 Aprile 2017: 72° Anniversario della Liberazione

IL PROGRAMMA DELLE COMMEMORAZIONI

i due servizi.
Di pari passo con i vantaggi economici va
il miglioramento delle condizioni dell’aria e
dell’ambiente in cui viviamo, con un risparmio ambientale annuo calcolato in circa
375,4 TEP totali (Tonnellata Equivalente di
Petrolio - vd. tabella).
Chi vincerà questa gara, che speriamo possa concludersi e aggiudicarsi entro la fine
dell’estate, avrà 24 mesi per poter intraprendere tutti questi investimenti.
In estrema sintesi, possiamo dire che entro
la fine di questo mandato amministrativo, nel 2019, avremo una città più e
meglio illuminata, un patrimonio edilizio scolastico più qualificato per quanto
riguarda il consumo energetico, e quindi
anche più confortevole, con un significativo
risparmio sia economico sia ambientale per
la nostra comunità.
Massimo Bosso
Sindaco

Interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio) e Massimo Bosso (Sindaco di Casalecchio
di Reno).
A seguire, concerto del gruppo Capitan Jack and
his tunas con una rilettura di vecchi brani della
tradizione marinaia e della resistenza suonati con
strumenti acustici.
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 il concerto si terranno presso la Casa
della Conoscenza.
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Gli appuntamenti di aprile al Parco della Chiusa
LE ERBE SELVATICHE CON
IL GIARDINO DI PIMPINELLA E WWF
l Corso per conoscere e utilizzare le erbe
selvatiche comuni del nostro territorio
Ogni incontro si svolge con una passeggiata
al Parco della Chiusa, di straordinaria biodiversità e per questo ricco in varietà di specie
vegetali.

Gli incontri si tengono ogni 2 settimane, permettendo anche di osservare le piante nel
corso del loro sviluppo vegetativo. Durante
le passeggiate ci fermeremo ad osservare le
piante di interesse officinale: di ogni pianta verrà data un inquadramento botanico
per classificarle in maniera corretta e poter
diventare autonomi nel riconoscimento floristico. Si procederà quindi con l’illustrazione delle piante trattate, descrivendone le
proprietà e i principi attivi che le rendono di
interesse aromatico/medicinale/alimentare/
cosmetico. Infine si forniscono ricette per
una raccolta corretta che tenga conto del
momento balsamico, delle modalità di conservazione, estrazione e impiego secondo
ricette tradizionali.
In caso di maltempo gli incontri si svolgono
presso la Casa dell’Ambiente, in via Panoramica, e le piante saranno state precedentemente raccolte e comunque illustrate tramite
proiezione di slides.
Il corso si tiene il mercoledì dalle 18 alle 20
al Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno.
Ritrovo in via Panoramica 24, davanti alla Casa
per l’Ambiente (si raggiunge facilmente in
autobus da Bologna). Queste le date 5 aprile,
19 aprile; 3 maggio, 17 maggio, 31 maggio.
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF
Bologna. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@pimpinella.it o inviare sms al
3899703212.

IL LUPO NEL MIRINO
La situazione del predatore nel nostro
Appennino
A conclusione del programma di incontri del
“Cafè scientifique”, giovedì 20 aprile, dalle ore 18.30, a Montagnola di Sopra (Via
Panoramica alta) si terrà una serata nel Parco della Chiusa per fare il punto con esperti
ricercatori sulla effettiva condizione della
specie del lupo in Italia, in un momento particolarmente delicato dopo la recente emanazione del controverso “piano di gestione
del Lupo in Italia” che prevede la possibilità
di abbattimenti. A condurre l’incontro sarà
Gianluca Maini (zoologo). L’appuntamento è
alle 17,30 davanti alla Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24) per raggiungere a piedi
in gruppo la Montagnola con una piacevole
passeggiata attraverso il parco. I partecipanti
avranno a disposizione un aperitivo biologico
a buffet (costo 5 euro).
Visto il numero limitato di posti, è gradita
la prenotazione: cafescientifiquebologna@
gmail.com - cell. 3355381978.
“Cafè Scientifique” è una rassegna di aperitivi scientifici in cui la scienza, il cibo e la
musica si fondono per scoprire la natura da
un’altra prospettiva (a cura di Ilaria Rizzo).
L’organizzazione di questo incontro è in collaborazione con le Associazioni di Casa per
l’Ambiente, a cui andrà 1 euro della quota di
partecipazione a sostegno delle iniziative su
Casalecchio.
l

LE ATTIVITÀ DI BIODINAMICAMENTE
Nell’ambito delle ”Domeniche a Casa Santa
Margherita”
l Domenica 9 aprile, dalle 15.00 alle 19.00,
laboratorio per bambini dai 5 anni:
“Chi porterà le uova di Pasqua?
Il coniglietto o il pulcino?”
Creiamo simpatici personaggi per questa festività.
l Domenica 30 aprile, dalle 15.00 alle 19.00,
laboratorio per bambini dai 5 anni
“Ho visto un ape ronzar
e una coccinella volar”
Con materiali da riciclo, diamo vita ai piccoli
insetti di primavera.
In entrambe le domeniche, sarà attivo un
punto ristoro, con focacce, pane, pizza e
dolci, preparati da Erik e Valentina di “Pane-

girico”, negozio di pane e pasta fresca, che
ha scelto di lavorare solo con farine di grani
antichi, provenienti da coltivazioni biologiche
- biodinamiche. Avremo inoltre una novità, Il
gelato biologico!
l Corso: introduzione all’agricoltura
biodinamica (posti esauriti)
Si svolge fino a martedì 18 aprile, presso
Montagnola di Sopra, Parco della Chiusa, via
Panoramica 24/25.
Docente: Paolo Pistis. 40 ore complessive.
Il corso teorico/pratico intende trasferire
buone pratiche in tema di fertilità dei terreni,
uso sostenibile delle risorse idriche, ecocompatibilità delle produzioni, salubrità degli elementi, risparmio energetico, aumento della
biodiversità, riduzione dei costi legati all’utilizzo di sostanze di sintesi.
Il corso è rivolto massimo a 25 persone nel
settore agricolo in qualità di imprenditori
dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole
iscritte all’Anagrafe regionale.
Info: v.impagniatello@dinamica-fp.it
NESPOLO PER I BAMBINI
9 aprile 2017: Investigatori dei boschi
Per il ciclo Domeniche nei boschi, dedicato
a bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia
al 1° di scuola primaria, dalle 10.00 alle 13.00.
Quota a bambino: 20 euro.
l 13 e 14 aprile 2017: Scopri il mondo con
gli occhi di un entomologo
Non tutti gli animali sono rari o difficili da
trovare, tanti sono intorno a noi nel bosco, nel
prato o a svolazzare in giro: troviamoli! Quante domande sorgono osservandoli… esistono
lombrichi femmina e lombrichi maschio? E a
cosa servono? Perché le lumache sbavano?
Perché le formiche seguono tutte le stessa strada? Come fanno a crescere le cicale?
l 24 aprile 2017: L’albero è un universo da
scoprire
Puoi goderti la sua ombra, ti ci puoi arrampicare, ti puoi riposare appoggiato al suo
tronco, ma se aguzzi un po’ la vista vedrai che non sei solo… intorno all’albero si
svolge la vita di tanti animali. E lui stesso
è un mistero: come può un albero diventare tanto alto? Come cresce il suo tronco? Come si distinguono alberi di specie
diverse? Dove si nascondono i suoi semi?
Le tre giornate nel bosco (13-14-24 aprile) si
l

MEMO

svolgono al Parco della Chiusa di Casalecchio
di Reno, dalle 8.30 alle 16.30.
Sono dedicate ai bambini che frequentano la
scuola primaria, dal 1° al 4° anno. Per i bimbi
dei boschi “esperti” è possibile partecipare già
dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia. Quota a giornata: 40 euro a bambino
Info: associazionenespolo@gmail.com
cell.344 1885701.
SCOVA L’ARBUSTO! QUINTA EDIZIONE
Domenica 9 aprile, alle ore 9,30 - 12,30,
Casa per l’Ambiente
Si tratta di una manifestazione di educazione
ambientale, un piacevole gioco/passeggiata nei boschi di San Luca - destro Reno, per
scoprire nozioni sugli arbusti autoctoni del
nostro Parco
La partecipazione è gratuita sono indispensabili scarpe con suola scolpita adatte ad un
percorso in ambiente boschivo. E’ gradita la
prenotazione. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.
Per informazioni e prenotazioni: Gigliola
- cell. 339 4797736 - Gianfranco, cell. 339
5893355 -Roberto, cell. 339 6211444 oppure
e mail: casalecchio@gev.bologna.it
l
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Attività agricole Parco della Chiusa

Percorsi per la tutela degli animali
INCONTRO PUBBLICO MARTEDÌ 11 APRILE, IN SALA CONSIGLIO

Da ottobre 2016 la gestione agricola del
Parco della Chiusa è stata affidata per un
anno, tempo necessario a svolgere gli studi che permetteranno all’Amministrazione
comunale di emanare un bando pluriennale
di gestione dell’area del Parco, all’azienda
Agricola Ferri, che come vi sarete accorti
non ha perso tempo e ha già cominciato
alcuni lavori di manutenzione (potature e
rifacimento di fossi) e agricoli (aratura e
semina).
Gli ettari arati quest’anno sono circa 7 e
in essi è stata seminata una sola varietà di
grano antico il Saragolla. Esso è un grano
duro simile per aspetto al kamut e al Senatore cappelli (pianta rustica alta fino ad 1,80
metri ha eccellenti qualità nutrizionali e un
alto valore proteico), è caratterizzato da una
bassa resa, da un altro contenuto di proteine, lipidi e sali minerali che gli conferiscono
proprietà organolettiche eccezionali. Inoltre
è molto aristato il che, si spera, lo renderà
meno appetibile per i cinghiali.

Inoltre il 18 marzo l’Azienda Ferri ha provveduto alla piantumazione dei 45 alberi da
frutto (frutti di varietà antiche), 25 regalate
all’Amministrazione da Vivai e Piante Omezzoli S.S e 20 dalla Società Agricola Maistrello Vivai nello scorso autunno e mantenute,
fino ad oggi, presso il Vivaio Comunale per
la Biodiversità grazie alla collaborazione dei
giardinieri di Adopera.
Le piante sono state messe a dimora in uno
degli appezzamenti in prossimità di Casa
Santa Margherita (Parco della Chiusa) e ai
loro piedi, grazie ad un accordo con Arcoiris
verrà piantato un orto catalogo di piante
orticole di varietà tipiche italiane.
La presenza di un orto catalogo entro il
nostro Parco sarà occasione di incontri
divulgativi aperti alla cittadini, che Arcioiris, in collaborazione con l’Amministrazione
e l’Azienda Ferri, organizzerà al fine di fare
conoscere meglio l’agricoltura ed i prodotti
tipici del nostro paese.
Servizio Verde

In questa seconda metà del mandato, l’Assessorato Ambiente, ha l’obiettivo di promuovere percorsi partecipati in tema di diritti e tutela degli animali, di cui ha la delega
e un ufficio di competenza, consapevoli che
i cittadini di Casalecchio di Reno sono proprietari di un elevato numero di animali
domestici, principalmente cani e gatti, ma
non solo.
Il 17 gennaio, festa di Sant’Antonio
Abate, l’Assessorato ha già promosso l’iniziativa della Chiesa di Ceretolo della antica
tradizione legata alle nostre campagne, la
Benedizione degli animali, iniziativa che
ha dato l’opportunità, attraverso una mostra fotografica, di mettere un punto fermo
sull’importanza che gli animali hanno avuto
nella vita del territorio di Casalecchio e dei
suoi abitanti nei secoli passati.
Questo primo evento ha voluto rappresentare ai cittadini la ripartenza per un impegno forte dell’Amministrazione nell’operare
per i diritti degli animali di affezione e la
difesa del territorio da quelli infestanti .
Già con le GEV, Guardie Ecologiche Volontarie, e il WWF, si sono attivati percorsi
per la conoscenza degli animali presenti nel
Parco della Chiusa. Il 26 marzo, con l’evento a cura delle GEV sulla scoperta degli
animali del bosco, e il 20 aprile con il WWF
la conferenza sul lupo, attraverso la modalità del Cafè Scientific, sempre al Parco
della Chiusa, sono due occasioni di incontro
patrocinate dall’Amministrazione comuna-

le, in linea con le politiche di salvaguardia
ambientale legate al tema animali.
Il primo incontro - 11 aprile ore 17.00,
in Sala Consiglio - organizzato dall’Assessorato Ambiente, attraverso l’Ufficio
Diritti degli Animali, vuole invece mettere
in risalto grazie al metodo del tavolo partecipato, quali sono i diritti e i doveri che
ogni cittadino ha nei confronti del suo animale di affezione e quali le regole dettate
dall’Amministrazione, in base alle normative
di settore.
Un calendario di iniziative e incontri successivi verrà messo a disposizione dei cittadini nei prossimi mesi.

I lavori per proteggere la
Salamandrina nel Parco della Chiusa

ZONA RESIDENZIALE PARCO CHIUSA, SOSTA CONSENTITA SOLO AI RESIDENTI
Come gli altri anni, dal 1° maggio al 30
settembre, nei giorni festivi dalle ore
14,00 alle ore 20,00, nelle strade limitrofe al Parco della Chiusa, è consentita la
sosta delle auto ai soli residenti. Questa
disposizione vale anche per domenica 16
e lunedì 17 aprile - festività pasquali
- per sabato 25 aprile, e, nelle vie Panoramica e Bregoli, anche nelle giornate di
sabato pomeriggio e nei prefestivi.
I residenti nelle vie: Canale, Andrea Costa,

Don Gnocchi, Scaletta, Ercolani, Chierici, Cerioli, del Municipio, Risorgimento,
Piazza Kennedy, Baracca, Fermi, Vicolo dei
Santi, Galvani, Giordani, Turati, IV Novembre, Cesare Battisti, del Reno, Panoramica,
dei Bregoli, dovranno esporre sul cruscotto dell’auto il tagliando che li autorizza alla sosta nei periodi sopra indicati.
Ulteriori informazioni: Semplice-Sportello Polifunzionale del Comune, n. verde
800 011837.

Sabato 4 febbraio scorso, il WWF nella persone del Dott. Francesco Nigro, Biologo
WWF, sezione Bologna Metropolitana, assieme a 4 volontari della GEV, si sono svolti
i lavori di ripristino del sito di deposizione
della Salamandrina Perspiciliata.
Nella pozza d’acqua di deposizione, il cui
luogo è riservato, erano pochi i centimetri
d’acqua fruibili dato che la pozza stessa
era quasi completamente interrata. I lavori
hanno previsto una prima messa in secca,
quindi la rimozione del fango e dei cascami vegetali, lasciando invece maggior sedimento in prossimità della briglia più sensibile ad urti accidentali e ai danni del tempo.
E’ stata pulita la rete protettiva a ridosso
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della briglia anch’essa usata come supporto
dalle salamandrine e sono stati inseriti nuovamente tronchi e ramaglie. Il successivo
sopralluogo dopo alcuni giorni ha permesso
di verificare la tenuta d’acqua della pozza.
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Laboratorio partecipato
per la riqualificazione urbanistica

Modifiche all’apertura
dello Sportello Semplice

CON GLI STUDENTI DEL CONSIGLIO DI SCUOLA DELLA MEDIA MARCONI

ENTRATE IN VIGORE DAL 1° MARZO

Possono dei pre-adolescenti dare un contributo importante alla città in cui vivono? Sì,
e l’hanno dimostrato con il coinvolgimento e
la partecipazione attiva in un laboratorio partecipato. Una ventina di studenti dagli undici
ai tredici anni del Consiglio di Scuola e CCRR
della Media “Marconi” sono stati coinvolti con
esiti molto positivi, nel percorso partecipato
per la riqualificazione dell’area antistante l’ex poliambulatorio di via Garibaldi,17 che si trova
di fronte alla loro scuola. Sono stati preparati
in un due Consigli di Scuola (il 13 e il 17 marzo
in orario scolastico), con un lavoro didattico
specifico (brainstorming, schemi, realizzazione
di proposte sotto forma di disegni), dalla Prof.
ssa Chiara Casoni (Referente del Consiglio di
Scuola) in collaborazione con la facilitatrice
del CCRR Isabella Marenzi. Gli studenti si sono
confrontati ed hanno elaborato diverse proposte, assieme ai loro compagni di classe.
Venerdì 24 febbraio, dalle 10 alle 12.30, accompagnati dalle docenti Casoni e Schiavazzi,
alla Casa della Conoscenza hanno partecipato
alla fase conclusiva di questo percorso, con il
coinvolgimento diretto in un laboratorio atti-

Ricordiamo che dall’inizio di marzo sono entrati in vigore i nuovi orari dello Sportello polifunzionale per i cittadini - Semplice: la principale modifica è che al giovedì lo sportello
apre alle ore 11.30.
Di seguito l’orario settimanale: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8-14; giovedì: 11.3018.30; sabato: 8.30-12.
Nei giorni e orari indicati sono aperti sia l’Ac-

CONTINUA DA PAGINA 1

vo condotto dagli architetti Virna Venerucci e
Massimo Bastiani di Ecoazioni e alla presenza
dell’Assessore Bersanetti e di una rappresentanza di dipendenti del settore Urbanistica,
Ambiente, di Linfa e della facilitatrice CCRR.
Dal lavoro laboratoriale è emerso che i ragazzi
sono dei fini osservatori di ciò che li circonda
e che dell’area in questione gli piacerebbe che
diventasse un parco urbano in continuità con
la Scuola Marconi, con zone protette per studiare, più verde e il mantenimento degli alberi,
delle fontanelle, che fosse sicura e tecnologica
(wi-fi) e prevedesse anche un campo da basket/porte da calcio.
Gli studenti riporteranno a scuola ai loro compagni il percorso fatto e verranno realizzati
cartelloni con la documentazione fotografica
e dei disegni del lavoro svolto.
La Scuola Media “Marconi” ringrazia per l’opportunità offerta agli studenti: l’Assessorato
Scuola e l’Assessorato all’Urbanistica e alla
Qualità Urbana del Comune di Casalecchio e
gli architetti di Ecoazioni.
Scuola Sec. di Primo Grado
“G. Marconi”

coglienza sia lo Sportello Cittadini, dove è
possibile effettuare le pratiche di sportello e
accedere agli altri servizi.
La sede municipale è aperta per il ritiro di atti
e di sacchi per la raccolta differenziata e per
eventuali segnalazioni nei seguenti giorni e
orari: dal lunedì al venerdì: 8-18.30; sabato:
8.30-12.

Bella mossa
SCARICA L’APP PER MONITORARE LA TUA MOBILITÀ SOSTENIBILE!
“Chi si muove bene si premia”, questo lo slogan per
far conoscere l’iniziativa Bella Mossa. Dal 1° aprile
al 30 settembre 2017 muoversi in maniera sostenibile conviene se per gli spostamenti quotidiani
ci si muove a piedi, in bicicletta, in autobus o in
treno, oppure condividendo l’auto in car pooling o
usando il car sharing. Si può farlo scaricando l’app
BetterPoints, registrare i propri spostamenti e ottenere i Punti Mobilità, che si potranno convertire
in sconti o buoni spesa presso gli esercizi convenzionati. La partecipazione a Bella Mossa è gratuita

e aperta a tutti i cittadini metropolitani bolognesi.
Se la tua azienda partecipa alla campagna, ci si
può iscrivere alla sua squadra e sfidare i collegi e
le altre aziende a chi si muove più sostenibilmente. L’iniziativa è promossa da SRM Rete mobilità,
T>per ed Empower ed ha il patrocinio del Comune
di Bologna, della Città Metropolitana di Bologna,
della Regione Emilia Romagna e dell’Università
degli Studi di Bologna.
www.bellamossa.it - @bellamossabo
#bellamossabo - FB Bella Mossa.

25 APRILE 2017: 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

MERCOLEDÌ 26 APRILE, ORE 17.30
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Documenti di un processo colpevolmente “impossibile”
Presentazione del riordino delle carte processuali svolto dalla classe 3° C del Liceo L. da Vinci per la successiva
messa a disposizione del pubblico, con gli studenti e l’avvocato Andrea Speranzoni. Ingresso libero.
Del calendario farà parte anche un incontro sul pensiero di Gramsci nel 80° anniversario della scomparsa,
a cura di Anpi Casalecchio e CGIL.

Ci saranno poi, per tutto il mese di aprile, visite dedicate alle scuole, ai Percorsi per Casalecchio fra storia
e memoria nei luoghi storici della città.
Ulteriori iniziative, tra cui la Festa ANPI “Liberi di (R)esistere”, si svolgeranno nel mese di maggio. Anticipiamo l’appuntamento a cura di Aren’aria di domenica 7 maggio con Story hunters, alle ore 15.00, in Piazza
del Popolo, una caccia al tesoro per famiglie alla ricerca delle microstorie di Casalecchio nella grande storia
del ‘900.
Contributo di partecipazione: euro 10. Iscrizione obbligatoria: info@arenaria.eu
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Corsi di italiano per stranieri
PRE-ISCRIZIONI PRESSO GLI SPORTELLI SOCIALI

Il Centro per l’Istruzione degli adulti - CPIA,
Progetto FAMI, organizza all’interno del
Progetto finanziato dall’Unione Europea e
dal Ministero dell’Interno, corsi di formazione rivolti a stranieri per la conoscenza della
lingua italiana, livello 2.
Chi desidera acquisire la certificazione di
livello A2 necessaria per l’Accordo di integrazione e comunque migliorare la propria
conoscenza della lingua italiana, può rivolgersi a tutte le sedi dei CPIA del territorio
metropolitano. Inoltre, in ciascun distretto
sono attivi servizi a cui rivolgersi per informazioni e pre-iscrizioni. Le richieste saranno
trasmesse ai Cpia, che, al raggiungimento di
un numero sufficiente di domande, organizzeranno test di livello per definire il tipo
di corso a cui l’interessato può accedere.
Per i residenti nei Comuni dell’Unione Valli
del Reno, Lavino, Samoggia, è possibile rivolgersi presso gli Sportelli Sociali di:

l Casalecchio di Reno:
Piazzale Rita Levi Montalcini 5,
c/o Casa Salute, tel. 051.598176
l Monte San Pietro:
Piazza della Pace 4, Calderino
Tel. 051.6764451
l Sasso Marconi:
Piazza dei Martiri della Liberazione 6
Tel. 051.843536
l Valsamoggia - Località Bazzano:
Piazza Garibaldi 1 - Tel. 051.836431
l Valsamoggia - Loc. Castello di Serravalle:
via S. Apollinare 1346 - Tel. 051.6710708
l Valsamoggia - Località Crespellano:
via verdi 8/A - tel 051.67230004
l Valsamoggia - Località Monteveglio:
Piazza della Libertà 2 - Tel. 051/6702710
l Valsamoggia - Località Savigno:
via Marconi 29 - Tel. 051.6700802
l Zola Predosa:
Piazza della Repubblica 1 - Tel. 051.6161740.

Istruzione degli adulti
CORSI SERALI ALL’ISTITUTO SALVEMINI
L’Istituto Salvemini ha attivato negli ultimi
anni uno specifico progetto di corsi d’istruzione per adulti nella convinzione che
la scuola possa avere una parte importante
nell’affrontare questo difficile momento di
crisi economica, dando prova del suo ruolo sociale, sia in termini di educazione alla
solidarietà e all’integrazione, sia fornendo
strumenti utili ad incrementare le prospettive lavorative.
In tal senso l’Istituto Salvemini ha scelto di
sostenere l’Istruzione degli Adulti e il Corso
Serale per studenti lavoratori creando un
canale preferenziale, per quanti si trovino
nella difficile condizione di Cassa Integrazione o mobilità, in modo da favorire l’acquisizione di titoli spendibili in ambiente
lavorativo.
I corsi permettono il recupero di anni scolastici e il pieno reinserimento nel percorso di
istruzione per l’acquisizione del Diploma di
Istruzione e/o il potenziamento di competenze linguistiche e informatiche con certificazione delle competenze acquisite.
Le persone interessate potranno prendere
contatti con la segreteria dell’Istituto aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore
14.00 (centralino: 051/2986511), o scrive-

CONVERSAZIONI CON I GENITORI, GLI APPUNTAMENTI DI APRILE
Sono partiti a metà febbraio e continuano per tutta la primavera diversi incontri destinati ai genitori di bambini 0-6
anni promossi dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, organizzati dal Coordinamento Pedagogico dei
Servizi Educativi a gestione pubblica e privati dell’Unione Reno Lavino e Valsamoggia. Gli incontri sono rivolti a genitori
anche appartenenti a territori diversi, per offrire momenti di scambio e confronto e orientare sulle scelte educative. A
ogni incontro sarà presente una Coordinatrice Pedagogica. Gli incontri sono gratuiti e non richiedono alcuna iscrizione.
I prossimi appuntamenti
l Giovedì 6 aprile 2017 - ore 17.00 - Centro Bambini Genitori “La Meridiana”, v. A. Moro 15, Casalecchio di Reno
“Nuovi nonni: dinamiche relazionali tra nonni, nipoti e genitori”
Conduce: Daniela Turco Olivieri
l Giovedì 6 aprile 2017 - ore 17.45-19.15 - Nido Cellini, via Cellini 2, Zola Predosa
“Dada, guarda, una coccinella che vola! l’educazione all’aria aperta e i bisogni dei bambini”
Conduce: Grazia Bartolini
l Lunedì 10 aprile 2017 - ore 18.00-19.15 - Nido Pettirosso, Via Amola 11, Monte San Pietro
“Correre, esplorare, giocare.... i bisogni dei bambini“
Conduce: Grazia Bartolini

re all’indirizzo mail: segreteria@salvemini.bo.it o consultare il sito dell’Istituto:
www.salvemini.bo.it
Le iscrizioni ai corsi devono essere presentate nel più breve tempo possibile.
Attività proposte:
l Corso curricolare per il conseguimento del
titolo di Tecnico Economico costituito da tre
livelli organizzati per moduli disciplinari;
l Moduli di Inglese di I°, II° e III° livello con
certificazione delle competenze;
l Moduli di Economia Aziendale di I°, II° e
III° livello con certificazione delle competenze;
l Corsi per il conseguimento della Patente
Informatica ECDL.

6

POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

Progetto Home Premium
BANDO PER ASSISTENZA DOMICILIARE INPS
INPS ha pubblicato il Bando pubblico per
i dipendenti, pensionati pubblici, per i loro
coniugi, per parenti e affini di primo grado
non autosufficienti “Progetto Home Care
Premium Assistenza Domiciliare 2017”.
Il programma si concretizza nell’erogazione
da parte dell’INPS, sulla base di una graduatoria nazionale, di contributi economici
mensili in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che abbiano
una certificazione di disabilità, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione
di un’assistente familiare.
Scadenza presentazione domande: entro le
ore 12,00 di giovedì 30 marzo 2017. INPS,
sulla base delle domande, ricevute definirà la
graduatoria nazionale.
A decorrere dal 27 aprile 2017 sarà possibile
presentare ulteriori domande che andranno
ad aggiornare mensilmente la suddetta graduatoria. I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare domanda seguendo
le indicazioni contenute nel bando scaricabile

dal sito: www.inps.it. I cittadini già in carico
ai Servizi Sociali di ASC InSieme potranno
richiedere alla propria Assistente Sociale
un supporto nella presentazione della domanda.
L’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino
Samoggia aderisce al Progetto. Ai cittadini
inseriti nella Graduatoria Nazionale di INPS
risultanti ammessi alla prestazione e residenti nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e
Zola Predosa, l’Unione, attraverso ASC InSieme, potrà erogare alcune prestazioni integrative di assistenza domiciliare assistenziale ed
educativa senza oneri a carico dei cittadini.
Per eventuali informazioni inviare una
mail all’indirizzo: hcp@ascinsieme.it.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI:
www.inps.it Contact Center Integrato INPS;
numero telefonico 803164 gratuito da rete
fissa; numero 06164164 a pagamento da telefono cellulare.

Istituzione del servizio civile
universale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva il decreto legislativo che disciplina
il servizio civile universale in attuazione della
legge 6 giugno 2016, n. 106 relativo alla riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale.
Con il decreto si definiscono le finalità del
servizio civile universale, perseguite mediante programmi di intervento anche in specifiche aree territoriali, quali le città metropolitane, e in vari settori tra cui: assistenza,
protezione civile, patrimonio ambientale e
riqualificazione urbana, patrimonio storico,
artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona
di montagna e sociale, biodiversità, promozione della pace tra i popoli, nonviolenza e
difesa non armata, promozione e tutela dei
diritti umani, cooperazione allo sviluppo,
promozione della cultura italiana all’estero
e sostegno alle comunità di italiani all’estero… Per i giovani operatori volontari viene

IL MIO AMICO PARKINSON - INCONTRI PER MALATI E FAMILIARI
Dal 7 marzo al 27 giugno 2017 si tiene un nuovo ciclo di incontri de “il mio amico Parkinson”. Tutti i martedì alle ore 10,00, presso la Casa
della Salute di Casalecchio di Reno, si tengono gli incontri gratuiti rivolti a persone con Parkinson e ai loro familiari, promossi da AUSL
Distretto Reno Lavino Samoggia, Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia, in collaborazione con ASC Insieme e CADIAI.
Si tratta di mattinate informative/formative gratuite e a cadenza settimanale durante le quali i familiari hanno la possibilità di confrontarsi in modo informale sui temi legati alla malattia di  Parkinson e alla sua gestione, con una psicologa e altri esperti del settore che
prenderanno parte all’iniziativa.
Gli incontri vogliono essere anche un momento di socializzazione per le persone colpite dalla malattia, che saranno coinvolte in attività
socio-ricreative, motorie, percorsi di rilassamento e psicomotricità, musicoterapia e tanto altro a cura di personale qualificato.
A Casalecchio di Reno lo Sportello Sociale si trova presso la Casa della Salute, nel piazzale Rita Levi-Montalcini. Contatti: tel. 051/598176
- email: sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it

introdotto un modello flessibile di servizio
civile con una durata da modulare in base
alle loro esigenze di vita e di lavoro (otto dodici mesi).
È prevista la possibilità di definire criteri per
il riconoscimento e la valorizzazione delle
competenze acquisite dai giovani durante il
periodo di servizio. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere nei
bandi di concorso quale titolo preferenziale
anche lo svolgimento del servizio civile universale.
Agli operatori volontari impegnati in interventi da realizzarsi in Italia è offerta la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo
fino a tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare il senso di
appartenenza all’Unione e di facilitare lo
sviluppo di un sistema europeo di servizio
civile, ovvero di usufruire di un tutoraggio
finalizzato alla facilitazione dell’accesso al
mercato del lavoro.
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“Parole viaggiatrici”, Giornata della Lingua Madre a Casalecchio di Reno
In occasione della Giornata internazionale
della Lingua Madre ( lo scorso 21 febbraio)
alcune donne italiane e straniere, su iniziativa della “Biblioteca C. Pavese” e del Servizio LInFA, coordinate dalla Dott.ssa Susana
Liberatore, psicoterapeuta - psicoanalista,
hanno ideato e realizzato un’attività del
progetto “Parole viaggiatrici”: le donne straniere, che in questo momento stanno imparando la lingua italiana, hanno ‘regalato’
parole delle loro madrilingue a un gruppo di
alunni delle scuole primarie, che le hanno
utilizzate per iniziare un percorso creativo
condotto dalle insegnanti.
La Giornata internazionale della Lingua
Madre, indetta dall’ UNESCO, viene celebrata dall’anno 2000 per promuovere la
diversità linguistica e culturale ed il poliglottismo. La ricorrenza intende rievocare
il 21 febbraio 1952, in cui alcuni studenti
furono colpiti e uccisi dalla polizia a Dacca,
la capitale dell’attuale Bangladesh, mentre
manifestavano per il riconoscimento della
loro lingua, il bengalese, come una delle

due lingue nazionali dell’allora Pakistan.
L’idea dell’intervento in classe, realizzato
con gli alunni della V B della Scuola Primaria ‘Bruno Ciari’, è nata durante il laboratorio “Lost in translation. Perdersi e ritrovarsi attraverso le parole” della Settimana
dell’Intercultura INCONTRI DI MonDI dello
scorso ottobre, evento che l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno promuove ogni anno per sensibilizzare, educare e creare coesione sociale rispetto ai temi
delle pluralità culturali.
L’iniziativa ‘Parole Viaggiatrici’ è frutto d’un
lavoro di rete tra la Dott.ssa Liberatore,
LInFA, le donne straniere delle conversazioni in biblioteca “Parla con me” e del corso
d’italiano presso LInFA, alcune volontarie e
la docente Grazia Romano della Scuola ‘B.
Ciari’.
Il progetto si propone, oltre alla valorizzazione delle lingue madri, l’avvicinamento
di due mondi che, come espresso dalle insegnanti, a volte faticano a interagire: la
scuola e i genitori dei bambini stranieri e

di seconda generazione. Inoltre, si propone
di ribaltare il rapporto e la posizione con il
sapere, poiché le donne straniere da ‘allieve‘
diventano ‘insegnanti’ portando a scuola
vocaboli scelti delle loro madrilingue. Le parole che le donne hanno individuato fanno
parte di vissuti personali, venute fuori da
ricordi e sentimenti, testimoni d’una particolarità segnata dal linguaggio, dalla lingua madre che forma parte ed è essa stessa
identità.
Ai bambini invece è stato chiesto d’inventare storie o racconti utilizzando le parole
straniere come spunto, senza però conoscere il vero significato di esse. Tale premessa
ha creato molta curiosità ed interesse da
parte dei ragazzi: durante il lavoro, tentando sempre d’indovinare il significato delle
parole straniere, i ragazzi hanno chiesto alle
donne delle tracce, facendo delle domande
sulla loro vita, la loro storia e la loro identità. Così, la estraneità percepita nel segno
linguistico, che può apparire assolutamente
incomprensibile, si è trasformata nella pa-

rola che vuol dire qualcosa, che genera curiosità, dialogo e confronto. La terza tappa
prevede un ulteriore incontro per restituire
all’esterno tanto il significato delle parole
straniere come le storie inventate dai ragazzi.
L’originalità del progetto consiste non solo
nella valorizzazione della differenza culturale, ma anche nel mettere in risalto che è
proprio lo sconosciuto, ciò che non si capisce, tanto la condizione indispensabile per
l’invenzione e per ogni atto creativo, come
ciò che può attirare la curiosità e favorire l’apertura verso un altro sconosciuto. E
questa è la premessa necessaria per il dialogo e la convivenza con la diversità.
Nel periodo giovedì 6 - venerdì 14 aprile, a compendio di questo percorso, si terrà
nell’atrio della Casa della Conoscenza, la
mostra “Parole viaggiatrici”.
A cura della Dott.ssa Susana Liberatore
delle operatrici LInFA
e della Biblioteca Comunale
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Tasse comunali e servizi 2017:
le scelte politiche PD sul Bilancio

Da ben-essere sociale
a mal-essere amministrativo

Abbiamo partecipato assiduamente a tutti
gli incontri, istituzionali e politici relativi alla
approvazione del Bilancio 2017. La pianificazione è stata vincolata da una scala di priorità
che contemplano i principi etico/politici che ci
rappresentano: preservare i soggetti più fragili, mantenere servizi di qualità, contenere
la tassazione sui cittadini. Tener fede a questi impegni ha richiesto un certo impegno in
un’accurata verifica dei servizi ed un impegno
costante nel riorganizzare “la macchina” per
prevedere risparmi e rilanciare il programma
di mandato. I risultati non erano scontati ma
sono arrivati grazie alla competenza tecnica e
gestionale. Per chi ha figli in età scolastica è
invariato il costo ed il servizio del trasporto
e della mensa. Invariata anche la tariffa del
nido d’infanzia, nonostante l’entrata da parte delle famiglie copra solo il 54,7% del costo
complessivo. Il servizio è stato anche riorganizzato con l’aumento dei posti richiesti per i
lattanti, equilibrati dal recente calo d’iscrizioni
al nido (ci sono alcuni posti vuoti). La Tasi rimane abolita sulla prima casa per disposizioni
di legge, per questo a copertura dei servizi indivisibili (illuminazione, verde pubblico, viabilità, sportelli polifunzionali, polizia ecc.) ci sarà
un gettito d’entrata, dai pochi cittadini contribuenti, per solo lo 0,79% del costo totale:
questa percentuale giustifica alcune difficoltà

La legge quadro sul sistema integrato di interventi
e servizi sociali definisce le politiche sociali come
politiche universalistiche, rivolte alla generalità
degli individui, senza alcun vincolo di appartenenza, favorendo lo sviluppo di un il sistema costituito da comunità locali amichevoli, promuovendo
interventi e modelli organizzativi che incoraggino
la libertà, e, dal lato della domanda, la cittadinanza attiva e le iniziative di auto e mutuo aiuto.
Le politiche sociali tutelano quindi il diritto a
stare bene e a riconoscere e coltivare le risorse
personali come membri attivi della società.
I soggetti attivi coinvolti in questo ambito sono
tanti ma è il Comune, ente territoriale più vicino
alle persone, a cui è affidata la “regia” delle azioni
di questi diversi e numerosi attori, in un’ottica di
condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati.
Purtroppo questo sistema di ben-essere sociale non ha mai visto la piena realizzazione per
numerosi motivi che vanno da una improvvida
ristrutturazione delle provincie, a cui sono stati
mantenute tante responsabilità tagliando però
buona parte dei trasferimenti e delle risorse,
all’affidamento ad aziende speciali solo parzialmente indirizzate dall’organo di governo locale
e con notevoli difficoltà nella valutazione dei
risultati, ad un livello di accreditamento che si
riduce in professionalità e viene spesso sostituito dal supporto del terzo settore, alle numerose

di bilancio degli enti pubblici, ma contribuisce
ad un risparmio medio annuo di 250 euro a
famiglia. Anche l’Imu rimane invariata per
disposizioni di legge, e l’amministrazione comunale s’impegna a mantenere comunque le
agevolazioni facoltative. Sull’addizionale Irpef
sono confermate le agevolazioni aggiuntive,
compresa l’aliquota ferma al 7% (nel 2016 Casalecchio è fra i pochissimi Comuni bolognesi
che hanno rinunciato ad applicare l’aliquota
massima dell’8%).
I negozi continuano a beneficiare dell’agevolazione sull’Imu, così come le aziende in crisi,
e con la recente delibera di Giunta anche l’imposta pubblicità ed affissioni rimane invariata. Per la Cosap, occupazione suolo pubblico,
sono state tutelate le categorie ad alto rischio
economico.
La previsione d’indebitamento dell’Amministrazione si prospetta in positiva riduzione dal
1,59% del 2016 al 1,48%. Alla luce di questi
elementi abbiamo respinto la proposta delle
minoranze di tagliare i servizi per diminuire
le spese, ed abbiamo votato favorevolmente
la delibera dell’Amministrazione che, pur con
sforzi economici, ha scelto di preservare le
persone, che è il principio ispiratore del nostro
incarico di mandato.
Lorena Peri
Consigliera PD

Riflessioni sulla Città Metropolitana
Quando, nel 2014, passò il DDL che istituiva le
Città Metropolitane e cambiava l’Istituzione della
Provincia così come da decenni la conoscevamo,
sembrò a tutti un’ottima occasione per iniziare finalmente a risparmiare sulla macchina amministrativa e magari anche semplificare, eliminando
un livello di decisione e di controllo.
In realtà spesso i cambiamenti necessitano di
più tempo del previsto e di alcuni aggiustamenti
successivi prima di raggiungere gli obiettivi fissati. Dopo un periodo iniziale piuttosto confuso,
necessario ad assicurare il passaggio amministrativo dalla “vecchia” Provincia alla nuova Città
Metropolitana, oggi quest’ultima risulta ancora
molto sbilanciata a favore della città capoluogo.
Il Sindaco di Bologna è anche Sindaco della Città
Metropolitana e in quanto tale ha il compito di
proporre al Consiglio bilancio e regolamenti, piani
e programmi di competenza. Per quanto i Comuni
della provincia siano rappresentati nel Consiglio
Metropolitano, la visione rischia di essere sempre
strettamente focalizzata sul Comune capoluogo,
ovviamente molto diverso e distante, per necessità ed esigenze, dai Comuni più piccoli e periferici.
Il rischio che si corre è quello di mancare l’obiettivo di equità e solidarietà che ogni Istituzione
pubblica si pone nei confronti delle altre Istituzioni con cui interagisce, soprattutto nei campi
delicatissimi del welfare e dei servizi ai cittadini.

E’ una preoccupazione che torna alla mente specialmente in questo periodo in cui i Comuni si
apprestano a votare il bilancio e a programmare
le risorse per l’anno in corso. Risorse calanti e necessità crescenti stanno innescando malumori e
malcontento fra i cittadini, rischiando di aumentare i disagi di chi è più fragile e in difficoltà. Ogni
Sindaco, ogni Giunta, ogni Consiglio Comunale
tentano a fatica di assicurare al proprio territorio
l’equilibrio fra tasse e servizi, risorse ed esigenze
dei cittadini. Un equilibrio che sembra ogni anno
più difficile da raggiungere.
Perché dunque la Città Metropolitana? Perché ci
auguriamo e auspichiamo che questa Istituzione, abbandonato il ruolo amministrativo proprio
delle vecchie Province, diventi sempre più rappresentativa delle diverse peculiarità dei territori,
aiutandoli ad esprimere le loro potenzialità e ad
appianare le difficoltà finanziarie, diventando via
via sempre più un anello di congiunzione fra il
Comune e la Regione, assumendo un ruolo di coordinamento fra le varie identità che garantisca
la comunicazione, l’implementazione delle buone
pratiche e la valorizzazione delle ricchezze che
ogni territorio può esprimere.
Carmela Brunetti
Capogruppo Consiliare
Lista Civica Casalecchio da Vivere

Prove di Stato autoritario
per via giudiziaria
Clandestino (definizione): sprovvisto di documento di viaggio.(Corriere della Sera - Dizionario Italiano). La Lega Nord è stata condannata
per “discriminazione” al risarcimento di 10.000
euro per aver definito “clandestini” persone che
sono entrate nel nostro Paese sprovviste di titolo di viaggio. Ovverosia, per aver utilizzato in
modo del tutto appropriato un termine tecnico.
Difficile trovare un esempio più lampante di
sentenza politica. Quando si utilizza in modo
tanto spregiudicato l’arma giudiziaria per combattere il nemico politico la libertà democratica è
in pericolo. Così facendo si dà autorità morale a
chi ritiene che un sistema repressivo vada combattuto con la violenza. Impedire ad una parte
politica l’espressione di concetti difformi dalla
linea che si vuole imporre come dominante è
l’embrione di uno Stato autoritario. La meschinità di tale atteggiamento è resa più chiara dal
fatto che si tenta di camuffarlo da correttezza

politica, da difesa di una categoria che si vuole
imporre come titolare di soli diritti e cui si rifiuta
di imporre alcun dovere. In questa linea politicogiudiziaria si inquadra anche la censura sulle
notizie riguardanti i reati commessi da #fintiprofughi , e persino la colpevolizzazione delle
vittime (“se sei stata molestata sessualmente da
un immigrato devi riconoscergli ogni attenuante
in virtù del contesto culturale in cui è cresciuto”).
Un po’ come si farebbe con una svitata che scavalcasse il recinto dei porci selvatici. È la stessa
schizofrenia a base ideologica che induce tanti a
riconoscere un diverso grado di efferatezza nelle
colpe di Kabobo e Breivik. Il nostro livello di civiltà ci rende pronti ad accettare il concetto di
femminicidio. Non ancora quello di bianchicidio.
Suggerisco la ricerca in rete di “interracial crime
statistics”.
Mauro Muratori
Capogruppo Consiliare Lega Nord Padania

difficoltà di integrazione tra gli ambiti sociali e
quelli sanitari, ma soprattutto a causa dei tagli
alla spesa pubblica che rendono impossibile affrontare l’aumento di richieste di aiuto che la crisi
economica ha generato.
Mentre la spesa pro capite per il welfare ha visto
un aumento costante dal 2003, dopo il 2009 ha
iniziato a ridursi in conseguenza della drastica riduzione dei trasferimenti statali ai Comuni, che
da diversi anni subiscono maggiormente le politiche di austerity nazionali. I tagli ai fondi per
le politiche sociali e per la non autosufficienza
vengono rimediati dai Comuni con aumenti delle
tariffe e dei tributi, ma solo parzialmente perché
calando i redditi calano anche le entrate. Il sostegno pubblico preventivo si riduce così a mero
assistenzialismo. Questa situazione porta a concentrare l’attenzione delle politiche sociali sui cittadini in condizioni estreme escludendo altri che
si trovano comunque in reale difficoltà, mentre
in altre situazioni portano a delegare a soggetti
spesso privati la gestione di servizi che dovrebbero essere erogati dall’ente pubblico.
Ai Comuni è stato impedito di coordinare politiche sociali in grado di creare le condizioni per
lo sviluppo di comunità locali amichevoli e di un
sistema di ben-essere sociale: attiviamoci per riprenderci i nostri diritti.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Governare senza una meta
Il bilancio di metà mandato dell’Amministrazione
Bosso si può riassumere in poche, sconfortanti
parole: navigare a vista. Questo è il modo in cui
stanno amministrando Casalecchio, un insieme di
scoordinati tentativi per non affondare ed arrivare, in qualche modo, nei pressi di una terraferma.
Superfluo elencare la paralisi di servizi, manutenzioni, progetti che stanno rendendo Casalecchio
sempre più vicina ad un dormitorio della prima
periferia di Bologna. Superfluo ricordare che il
ponte sul Reno è sempre più dissestato, che il sistema di raccolta differenziata porta a porta non
solo si è rivelato fallimentare nel rapporto con i
cittadini, costretti a passeggiare sacchetti e patumelle a fasce orarie, ma persino enormemente
più costoso, a parità di risultati, di altri sistemi
adottati in Comuni limitrofi, che le buche sulle
strade sono diventati crateri e che, invece di effettuare manutenzioni del patrimonio pubblico,
tappiamo buchi alla meno peggio. Ma in una cosa
la Giunta Bosso si qualifica sul podio, gli aumenti:
incremento del 20% della tassa di suolo pubblico
quindi un dehor, in centro, pagherà come se Piazza dei Caduti fosse Piazza San Marco. In merito
alla Tari, la tassa rifiuti, ancora nulla è pervenuto,
perché Hera non si è ancora scomodata ad inviare
il piano finanziario al Comune. I parcheggi hanno
visto un fiorire di strisce blu a pagamento e un ritocco al rialzo delle tariffe anche per quelli davan-

ti alla Casa della Salute, rivelando il solo interesse
al profitto da parte dell’Ente. Si chiudono due
asili ma, in parallelo abbiamo proprietà pubbliche
affittate a costi irrisori per attività commerciali
e si rinuncia a qualche milione di euro di oneri
di urbanizzazione per opere, nella zona Unipol
Arena, illustrate come un immane vantaggio per
ogni singolo cittadino, in realtà non si comprende
ogni singolo cittadino quale vantaggio dovrebbe avere da tale riassetto urbanistico utile solo
al centro concerti. Fanno capolino i debiti della
società partecipata Adopera, che si sono rivelati
pari a quelli dichiarati dalle opposizioni e smentiti
dalla maggioranza e fallisce il grande carrozzone dell’Istituzione Casalecchio delle Culture con
la sensazionale scoperta da parte del PD che la
Casa della Conoscenza è un pozzo senza fondo
che fagocita soldi pubblici quindi, dopo studi e
soldi per gli studi, (noi sono dodici anni che lo diciamo, gratis) partoriscono il topolino: ci mettono
dentro una sala proiezioni e un bar. I nodi sono
giunti al pettine: la Giunta Bosso verrà ricordata
come quella che ha sgretolato tutto quello che
c’era. Dalle strade alle Istituzioni. Ciò che Forza
Italia ha sempre detto, venendo accusata di distorta informazione, si è avverato, esattamente
come pronosticato.
Erika Seta, Mirko Pedica
Gruppo consiliare Forza Italia

Giovanni, un uomo di valore
In questi giorni è venuto a mancare il nostro Presidente, Giovanni Bergonzoni, lasciando nei nostri
cuori un vuoto incolmabile. E’ stato uno dei fondatori della Lista Civica nell’aprile del 2004 e per due
mandati amministrativi anche il nostro candidato
Sindaco, nonché consigliere comunale.
Un uomo vero, un grande italiano e un patriota.
Per tanti anni ha operato per difendere la pace e la
coesistenza in Italia e all’estero, meritando encomi
al Valor Militare.
In seguito ha intrapreso l’attività di architetto
con grande successo e poi quella di commerciante, prima nel settore benessere, quindi in quello
calzaturiero. Per 20 anni è stato il Presidente del
Consorzio degli operatori commerciali di Shopville
Gran Reno, portandolo a tanti successi internazionali. In particolare la sua idea di voler il cinema
estivo all’interno del centro commerciale, ha conferito una statura anche culturale al Gran Reno,
dando lustro alla nostra comunità, grazie alla prestigiosa collaborazione della Cineteca di Bologna.
A tal proposito gli amici del Centro Gran Reno

stanno pensando di intitolare l’arena a suo nome.
Non ha mai perso l’amore e l’affezione per la città
natale, Casalecchio di Reno. Nei suoi racconti diceva sempre che quando vedeva il campanile di San
Martino, il suo animo era più sereno. Il suo carisma
si è manifestato in tutta la vita, dimostrando oltre
alle indubbie capacità, bontà d’animo e generosità,
da tutti riconosciute.
Quello che fino all’ultimo lui ci ha insegnato e che
noi porteremo avanti, fino a quando questa esperienza non si esaurirà, è che, per gestire qualsiasi
amministrazione, in particolare un ente locale, è
necessaria una visione strategica, fatta di lungimiranza, buonsenso e capacità decisionale che purtroppo, nel nostro Paese, è molto carente.
Giovanni, ti promettiamo di proseguire nei fatti e
nelle idee la tua visione sociale e politica. La tua
scomparsa ci darà ancora più energia, perché il tuo
esempio sarà la nostra guida morale e ci darà, speriamo, più saggezza e lungimiranza, nell’interesse
esclusivo dei nostri concittadini casalecchiesi!
Lista Civica Casalecchio di Reno
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° APRILE AL 6 MAGGIO 2017

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

sabato 1° aprile
ore 9.00-12.00

ore 9.00-13.00

ore 10.00-12.00

ore 17.00

ore 21.00

I lavori digitali: la parola ai nuovi professionisti
Seminario per la Get Online Week. Ingresso gratuito con priorità per le scuole
secondarie di II grado, su prenotazione (051.598300)
A cura di Biblioteca C. Pavese e ITCS G. Salvemini
Percorso sulla “nonviolenza”
Secondo incontro del ciclo di formazione condotto da Stefania Travagin
Costo di partecipazione 100 Euro, iscrizioni: 051.6198744 - sgarzura@gmail.
com. A cura dei Gruppi Formazione e Nonviolenza di Percorsi di Pace
I Lab You
Laboratorio per genitori su relazioni affettive tra adolescenti e violenza di
genere in rete. Partecipazione gratuita su iscrizione (relazioni@spazioeco.it)
In collaborazione con Rete NOI NO
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti con la
direzione artistica di Franz Campi. Prima dei concerti, alle 16.00, lezione gratuita di canto moderno con Angelica Patti di The School - Music Academies
Network. Ingresso libero. A cura di Shopville Gran Reno, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Concerto di Fausto Carpani e Alessandro Ventura

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa per la Pace “La Filanda”
ore 17.00
Spazio ECO - Salotto
ore 21.00
Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti

lunedì 3 aprile
ore 17.00
martedì 4 aprile
ore 10.00

ore 17.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale
Concerto di Fausto Carpani e Alessandro Ventura

Teatro Comunale Laura Betti

47° Trofeo Città di Bologna di Bowling. Continua fino al 7/4

Bowling Casalecchio - v. pag. 16

Scuola Bene Comune 2016/17 - BOOM! Crescere nei libri
Berlin. Fabio Geda presenta la serie distopica scritta con Marco Magnone e
incontra gli studenti di scuola secondaria coinvolti nel progetto “A colpi di
libri - Giochi di lettura”. Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Mondadori Ragazzi
“Verso il piano di gestione del Parco della Chiusa - parte 3”.
Incontro pubblico alla presenza di Barbara Negroni, Assessore all’Ambiente,
tecnici comunali ed esperti

ore 9.30

ore 10.00-11.00

ore 17.00

ore 9.30

ore 14.30-16.00

ore 15.00-16.30

ore 17.00

ore 17.00

ore 21.00

mercoledì 12 aprile
Dalla mattina
ore 17.00

ore 10.00
ore 14.30-16.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11
ore 21.00
Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 12

ore 17.00
ore 20.30
ore 21.00

ore 17.00

Casa della Conoscenza
Atrio - v. pag. 7

ore 20.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Casa Santa Margherita,
Parco Chiusa, v. pag. 3
Casa per Ambiente,
Parco della Chiusa, v. pag. 3

La tutela degli animali d’affezione. Incontro con Barbara Negroni,
Assessore Ambiente

Municipio, Sala consigliare,
via dei Mille 9, v. pag. 3

Campionati studenteschi di orientrering
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me... Racconti per bambini con i lettori volontari
della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese

Parco della Chiusa - v. pag. 16

Parco della Chiusa, v. pag. 2

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 11

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 12

Scopri il mondo con gli occhi di un entomologo. Nespolo per i bambini,
Continua anche il 14/4
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Partecipazione libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Doc in Tour 2017
A Seafish from Africa - Il mio amico Banda
Proiezione del documentario (Italia, 2016 - 62’) di Giulio Filippo Giunti,
introdotto dal regista. Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese, in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna

Parco della Chiusa - v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

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

Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti con la
direzione artistica di Franz Campi. Prima dei concerti, alle 16.00, lezioni musicali gratuite di The School - Music Academies Network. Ingresso libero.
A cura di Shopville Gran Reno, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
ComiCibando. La solita truffa. Cena e spettacolo comico con Davide
Dalfiume, Marco Dondarini, Maurizio Grano e Bob Messini. Ingresso 20 Euro
adulti, 12 Euro ragazzi con cena - Possibile ingresso al solo spettacolo con
consumazione obbligatoria. A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana”, La Bottega del Buonumore e L’Officina del Gusto, con il patrocinio
di Casalecchio delle Culture

Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
v. pag. 13
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
v. pag. 13

lunedì 17 aprile
Ore 9.30
mercoledì 19 aprile

So e zo par i Breguel. A cura di Casalecchio Insieme

ore 17.00

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me... Festa finale del ciclo con i racconti per bam- Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - v. pag. 11
bini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese

Piazza Repubblica - v. pag. 10

giovedì 20 aprile
ore 14.30-16.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11
ore 18.00
Centro Bambini Genitori
“La Meridiana”, v. A. Moro 15
v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

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

ore 18.30

ore 21.00
venerdì 21 aprile
ore 20.30
ore 21.00

Spazio ECO - Palco sul Reno

Vietato ai Maggiori - BOOM! Crescere nei libri
I CercaStoria in Biblioteca. Doppia presentazione della collana editoriale di
archeologia, racconto e avventura per ragazzi di Ante Quem Editrice, con le
Casa della Conoscenza
curatrici Arianna Capiotto e Elena Sala e l’illustratore Luca Tagliafico e letture
Piazza delle Culture - v. pag. 11
di testi inediti della classi IV e V delle scuole primarie di Casalecchio di Reno.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Ante Quem

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Partecipazione libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Corso di introduzione all’agricoltura biodinamica. Da 20/3 al 18/4.
Docente: Paolo Pistis. 40 ore complessive.
Il lupo nel mirino. La situazione del predatore nel nostro Appennino.
Con Gianluca Maini, zoologo
Doc in Tour 2017
Come in un film - La vera storia di Gabriele (Gastone) Tinti e Finché
lassù c’è il sol Proiezione dei documentari (Italia, 2016 - 48’ e 25’) di
Riccardo Marchesini, Elisa Bucchi e Nicola Bogo. Ingresso libero. A cura della
Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
“Terremoti e riduzione del rischio sismico - Conoscere per prevenire”
A ruota libera sulle strade del nostro passato. Conferenza di Giovanni
Pollini e Federico Bertelli sulla storia dell’automobilismo. Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Parco della Chiusa - v. pag. 2
Montagnola di Sopra,
Parco Chiusa - v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

Centro Sociale Croce - v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

sabato 22 aprile

Centro Sociale Croce - v. pag. 14
ore 10.00

sabato 8 aprile

ore 10.00 e 11.30

“Chi porterà le uova di Pasqua? Il coniglietto o il pulcino?”,
laboratorio per bambini. A cura di Biodinamicamente
Scova l’arbusto! Quinta edizione.
Educazione ambientale
Investigatore dei boschi.
A cura di Nespolo

sabato 15 aprile

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 11

venerdì 7 aprile
A 500 anni dalla riforma protestante
Forma, Riforma e Controriforma nella moda del ‘500. Conferenza di Federico Marangoni. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Amici della Primo
Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Conferenza sul tema del Pronto Soccorso. Con il Dott. Davide Beghelli
Salt’in Circo
Messer Ludovico Ariosto “quasi” Furioso
Spettacolo di J.I. Baladam e Pierre Campagnoli. Ingresso libero, uscita a
cappello. In collaborazione con ArterEgo

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

martedì 11 aprile

giovedì 6 aprile
Parole Viaggiatrici
Mostra dei lavori realizzati dai bambini della Scuola Primaria Ciari per la
Giornata internazionale della lingua madre UNESCO (21 febbraio)
Apertura fino a venerdì 14 aprile. A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e Biblioteca C. Pavese
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Partecipazione libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Arteterapia per donne in gravidanza e neomadri
Laboratorio con tecniche di rilassamento condotto da Susanna Preti
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
393.9693210 - arteanimaecolore@gmail.com
Scuola Bene Comune 2016/17 - BOOM! Crescere nei libri
Nove braccia spalancate. Benny Lindelauf presenta il suo libro (San Paolo,
2016) finalista al Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2017, con la traduttrice
Anna Patrucco Becchi, e incontra il CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze. Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Edizioni San Paolo,
Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e Nederlands Letterenfonds/Dutch
Foundation for Literature
Conversazioni con i genitori
Nuovi nonni: dinamiche relazionali tra nonni, nipoti e genitori”
Conduce Daniela Turco Olivieri
Doc in Tour 2017
La prima meta. Proiezione del documentario (Italia, 2016 - 76’) di Enza
Negroni, introdotto dalla regista. A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna

Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
v. pag. 13

giovedì 13 aprile
Municipio, Sala consigliare,
via dei Mille 9, v. pag. 2

mercoledì 5 aprile
Scuola Bene Comune 2016/17 - BOOM! Crescere nei libri
Benvenuti a Cervellopoli. Matteo Farinella presenta il suo libro a fumetti
(Editoriale Scienza, 2017) e incontra gli studenti della scuola primaria.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Editoriale Scienza
Ginnastica pelvica. Prima lezione del corso di ginanstica dolce in 10 incontri
condotto da Mila Marchesini. Costo 100 Euro. Info e iscrizioni: 338.7462873
- milamarchesini@yahoo.it + 15 euro di quota associativa
In collaborazione con Ass. OrAnge - Dance Fitness Bologna
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me...
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese

ore 9.00

ore 17.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11

Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 15

domenica 9 aprile

ore 10.00

domenica 2 aprile
ore 16.00

ore 15.00

Un Cammino Lungo un Giorno
Camminata solidale di 24 ore per l’inclusione delle persone con disabilità
Partecipazione alla staffetta su prenotazione (sgarzura@gmail.com)
A cura di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con Centro Documentazione Handicap, Futura Ass. persone Down, Associazione d’iDee e Galileo Ingegneria
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti con la
direzione artistica di Franz Campi. Prima dei concerti, alle 16.00, lezioni
musicali gratuite di The School - Music Academies Network. Ingresso libero.
A cura di Shopville Gran Reno, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale
Stagione multidisciplinare 2016/17
Traditional Future. Spettacolo di danza di e con Anunang’a Fernando
Musica Maasai Vocals. Produzione Pierre Cardin

ore 15.00

ore 17.00

72° Anniversario Liberazione
I canti della Resistenza
Concerto del “Musichiere della Valle del Reno” per i ragazzi della scuola
secondaria di I grado Marconi, con brani presentati da Umberto Conti
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli alunni della
scuola Marconi. A cura della scuola secondaria di I grado Marconi
Proiezione di“SOS Lutezia”,
film del 1956 diretto da Christian-Jaque
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti con la
direzione artistica di Franz Campi. Prima dei concerti, alle 16.00, lezioni musicali gratuite di The School - Music Academies Network. Ingresso libero
A cura di Shopville Gran Reno, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 1

Centro Sociale Croce - v. pag. 14
Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
v. pag. 13

CONTINUA A PAGINA 10
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domenica 23 aprile

venerdì 28 aprile

ore 10.00

T-Riciclo
Festa di Strada alla Chiusa-Canale

Via Porrettana
Parco della Chiusa - v. pag. 10

ore 17.00

lunedì 24 aprile
ore 8.30
martedì 25 aprile

L’albero è un universo da scoprire. Nespolo per i bambini

Parco della Chiusa - v. pag. 2

sabato 29 aprile

Primavera in festa al Tiro a volo. Continua fino al 1/5
Festa della Liberazione, danze e spettacoli
72° Anniversario della Liberazione
Commemorazione ufficiale. Corteo lungo Via Martiri della Libertà e Via
Marconi con la Banda Comunale. Alle 16.00, in Piazza del Popolo, consegna
delle tessere ANPI ad honorem ai familiari dei caduti e interventi di Federico
Chiaricati (ANPI Casalecchio) e Massimo Bosso (Sindaco di Casalecchio
di Reno). A seguire, concerto dei Captain Jack and His Tunas con brani
della tradizione marinara e della Resistenza in versione acustica. In caso di
maltempo la consegna delle tessere, gli interventi e il concerto si terranno in
Casa della Conoscenza. In collaborazione con ANPI Casalecchio

Centro Tiro a volo - v. pag. 16
Centro Sociale Croce - v. pag. 14

ore 10.00-11.30

ore 15.00 - 18.00

ore 15.00

ore 10.30-16.30
Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - v. pag. 1

mercoledì 26 aprile
ore 17.30

ore 18.00

72° Anniversario della Liberazione
Documenti di un processo colpevolmente “impossibile”
Casa della Conoscenza
Presentazione del riordino delle carte processuali svolto dalla classe 3° C del
v. pag. 4
Liceo L. da Vinci per la successiva messa a disposizione del pubblico, con gli
studenti e l’avvocato Andrea Speranzoni
Un cammino lungo in giorno
Casa per la Pace “La Filanda”
L’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace e di Polisportiva Masi

giovedì 27 aprile
ore 14.30-16.00

ore 17.00

ore 21.00

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Partecipazione libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Vietato ai Maggiori - Scuola Bene Comune 2016/17
Storiellinee. Presentazione del libro-kit per bambini (Fatatrac, 2016) di
Mauro Bellei, con esempi di “storiellinee” realizzate dalle scuole primarie
“Carducci” e “Viganò” di Casalecchio di Reno e lettura animata
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Fatatrac Edizioni
Doc in Tour 2017
La fabbrica blu. Proiezione del documentario (Italia, 2016 - 75’) di Davide
Maffei. Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione
con la Regione Emilia-Romagna

Bologna e la sua industria alimentare fra mortadella e tortellini
Casa della Conoscenza
Conferenza di Marco Poli. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Amici delPiazza delle Culture - v. pag. 12
la Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Alfabetizzazione digitale
Prima lezione del corso in 5 incontri condotto dal web designer Michele
Greco. Costo 75 Euro. Info e iscrizioni: 328.9474670 - esecreando.info@
gmail.com. A cura di Ass. Esecreando
Scrivere un romanzo
Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 50 Euro

Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

domenica 30 aprile
ore 15.000

“Ho visto un ape ronzar e una coccinella volar”.
Laboratorio per bambini dai 5 anni

Casa Santa Margherita,
Parco Chiusa - v. pag. 2

lunedì 1 maggio
ore 9.00
ore 15.00 - 18.00
martedì 2 maggio

Festa degli Aquiloni. A cura della Pol Masi
Festa della Liberazione - 2. Danze e spettacoli

Parco della Chiusa - v. pag. 15
Centro Sociale Croce - v. pag. 14

ore 20.30

ore 21.00

Primavera di Informazione Psicologica
Il peso delle emozioni nei disturbi del comportamento alimentare: il
corpo che parla. Conferenza di Maddalena Corbo, Monica Farina e Lorenza
Guerra. Ingresso libero. A cura di Progetto Psicologia, con il patrocinio
dell’Assessorato a Saperi e Nuove Generazioni
Il Maggio dei Libri. “Erano i capelli d’oro a l’aura sparsi”. Buon compleanno Laura Betti! Ingresso libero

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

giovedì 4 maggio
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

ore 14.30-16.00

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere. Partecipazione
libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie,
Adolescenza

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Il surrealismo. L’irruzione dell’inconscio nell’arte. Conferenza di Daniele
Guernelli. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese

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

venerdì 5 maggio
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11

ore 17.00
sabato 6 maggio

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

ore 10.00-12.00
ore 17.00

Genitori quasi perfetti
Alimentazione. Ultimo incontro di formazione per genitori, insegnanti e
operatori. Costo 6 Euro, iscrizione obbligatoria (relazioni@spazioeco.it)
Mostra di soldatini. Continua anche il 7/5

Spazio ECO - Salotto - v. pag. 12
Centro Sociale Croce - v. pag. 14

LUNEDÌ 17 APRILE: PASQUETTA CON “SO E ZÒ PAR I BREGUAL”

T-RICICLO: DOMENICA 23 APRILE, FESTA DI STRADA ALLA CHIUSA-CANALE

Anche quest’anno Casalecchio Insieme, con
il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno, per il giorno di Pasquetta, lunedì 17
aprile, organizza la tradizionale passeggiata che unisce Casalecchio e Bologna, “So
e Zò par i Bregual”, con partenza da Piazza della Repubblica fino alla Basilica di San
Luca. Questo il programma per chi parte
da Casalecchio di Reno:
Ore 8,30 Ritrovo in Piazza della Repubblica
(prima del ponte sul Reno).
Ore 9,00 Benedizione e partenza dalla
Chiesa di San Martino. A metà percorso è
previsto un punto di ristoro a cura della Polisportiva Masi.
Ore 11,00 Ritorno in Piazza della Repubblica per il tradizionale spuntino a base di
uova, salame, Pignoletto.

Il riciclo e il baratto si oppongono, come stile di vita, al
consumismo estremo e all’usa e getta. La Festa di strada
della zona Chiusa Canale è dedicata a questi importanti
temi, decisivi per il nostro benessere e il nostro ambiente.
Un laboratorio per bambini può essere il modo per trasformare questi prodotti di scarto in giochi o anche in
oggetti utili. Il Comune di Casalecchio di Reno e noi di
Eventi con questa Festa vogliamo promuovere uno stile
di vita basato sulla raccolta differenziata, sul last minute
market, per aiutare il riciclo dei materiali, il riutilizzo dei giochi antichi, di legno, quasi indistruttibili. L’obiettivo della festa è quindi educare le persone divertendole.
Quindi appuntamenti a tutti domenica 23 aprile, dalle 10,00 in poi fino a sera , nella zona Chiusa - Canale, Una festa organizzata da Eventi, in co-progettazione con l’Assessorato al’Ambiente
deò Comune di Casalecchio di Reno e il tavolo di Casalecchio fa Centro. Ciò richiederà, come gli
altri anni la chiusura al traffico della via Porrettana, dal ponte sul Reno all’ex Municipio, dopo
l’incrocio con via Canale. L’adesione dei commercianti è massiccia, le associazioni parteciperanno come al solito e poi animazioni e spettacoli per fare divertire grandi e piccini.
Eventi Bologna
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Novità in biblioteca
FILM E SERIE TV

l Third Person, Paul Haggis
l Smokings, Michele Fornasero
l L’ultimo lupo, Jean-Jacques Annaud
l Una nuova amica, Francois Ozon
l Lettere di uno sconosciuto, Zhang Yimou
l Turner, Mike Leigh
l L’immagine mancante, Rithy Panh
l L’ultima volontà, Namik Ajazi
l Non escludo il ritorno, Stefano Calvagna
l Fury, David Ayer
l Timbuktu, Abderrahmane Sissako,
l I turbamenti del giovane Torless, Bolker Schlondorff
l Teorema Venezia, Andreas Pichler
l Merchants of doubt, Robert Kenner,
l La passione e l’utopia, Mario Canale
l Cristoforo Colombo. La scoperta, John Glen
l Latin lover, Cristina Comencini
l Effie Gray - Storia di uno scandalo, Richard Laxton
l Violette, Martin Provost
l Ritratti abusivi, Romano Montesarchio
l Seconda Chance, Susanne Bier
l The Avengers: Age of Ultron, Joss Whedon

l Meraviglio so Boccaccio, Paolo e Vittorio Taviani
l Il cielo sopra Berlino, Wim Wenders
l Adaline: l’eterna giovinezza, Lee Toland Krieger
l Amami teneramente, Hal Kanter
l Into the Woods, Rob Marshall
l Il regno dei sogni e della follia, Mami Sunada
l Heimat - Frammenti: Le donne, Edgar Reitz
l Samba, Eric Toledano
l Oliver, Oliver Nakache
l Io sono Mateusz, Maciej Pieprzyca
l Il padre, Fatih Akin
l The Rocky Horror Picture Show, Jim Sharman
l L’augellin Belverde, Gianini e Luzzati
l La guerra dei bottoni, Gerard Jugnot
l Downton Abbey - Stagione 4
l House of Cards - Stagione 3
l 1992 - Stagione 1

MUSICA E VIDEOMUSICA:

l Male, Natalie Imbruglia
l The story of Sonny Boy Slim, Gary Clark jr.
l Invitation to illumination: Live at Montreux 2012,

Santana e John MacLaughlin

BOOM! #CrescereNeiLibri
Oltre che con la presentazione de “I CercaStoria”
(vedi a lato), la Biblioteca C. Pavese partecipa
con numerose iniziative in Piazza delle Culture a
“BOOM! Crescere nei libri”, il cartellone di appuntamenti (già “Bologna Città del Libro per Ragazzi”) proposto dalle numerose realtà pubbliche
e private che si occupano di letteratura, illustrazione e editoria per bambini e ragazzi a Bologna
e dintorni tra l’1 e il 9 aprile, in occasione della
Bologna Children’s Book Fair (3-7 aprile).
Martedì 4 aprile alle ore
10.00, Fabio Geda presenta “Berlin”. Lo scrittore,
autore di Nel mare ci sono i
coccodrilli, presenta la serie
distopica scritta con Marco Magnone per Mondadori ragazzi e incontra gli studenti di scuola
secondaria coinvolti nel progetto “A colpi di libri
- giochi di lettura”.
Mercoledì 5 aprile alle
ore 9.30, l’autore Matteo Farinella, fumettista e
neuroscienziato, presenta
Benvenuti a Cervellopoli
suo primo libro a fumetti

per ragazzi pubblicato da Editoriale Scienza, che
illustra il funzionamento del cervello umano, e
incontra le scuole primarie del territorio.
Giovedi 6 aprile alle
ore 17.00, l’autore
olandese Benny Lindelauf presenta Nove
braccia spalancate,
romanzo pubblicato in
Italia da Edizioni San
Paolo e finalista della
seconda edizione del
Premio Strega Ragazzi
Benny Lindelauf e Ragazze 2017 (categoria 11+), con la traduttrice Anna Patrucco Becchi e il CCRR - Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze di Casalecchio
di Reno, per un evento in collaborazione con
l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e “Nederlands Letterenfonds/Dutch Foundation for
Literature”.
Per tutte le iniziative, curate con le editrici, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con
priorità per le scuole su prenotazione in Biblioteca (051.598300).

l Ones and Sixes, Low
l B’lieve I’m Goin’ down, Kurt Vile
l Honeymoon, Lana del Rey
l No no no, Beirut
l Paper gods, Duran Duran
l Rattle that Lock, David Gilmoure
l Las moradas, Giuni Russo
l Arrivano gli Alieni, Stefano Bollani
l Resistenza, Neffa

ROMANZI E RACCONTI:

l L’animale notturno, Andrea Piva, Giunti
l La casa dei Krull, Georges Simenon, Adelphi
l La città interiore, Mauro Covacich,

La nave di Teseo

l Il collezionista di quadri perduti, Fabio Delizzos,

Newton Compton

l Il confine di Giulia, Giuliano Gallini, Nutrimenti
l La costa cremisi, Douglas Preston & Lincoln Child,

Rizzoli

l Dieci e lode, Sveva Casati Modignani,

Sperling & Kupfer

l La donna dai capelli rossi, Orhan Pamuk, Einaudi

l L’evaso, James Patterson e Michael Ledwidge,

Longanesi

l Ghost fleet, P.W. Singer e August Cole, Mondadori
l Il giardino perduto, Elizabeth von Arnim, Skira
l L’insonne, Tony Parsone, Piemme
l Intrigo italiano: il ritorno del commissario De Luca,

Carlo Lucarelli, Einaudi

l Io non mi chiamo Miriam, Majgull Axelsson, Iperborea
l Labirinto d’ossa, James Rollins, Nord
l Il maestro delle ombre, Donato Carrisi, Longanesi
l Nessuno come noi, Luca Bianchini, Mondatori
l Le otto montagne, Paolo Cognetti, Einaudi
l Il passaggio, Michael Connelly, Piemme
l Peperoncino, Alain Mabanckou, 66thand2nd
l Presunto terrorista, Leif G. W. Persson, Marsilio
l Il quarto uomo, Frank Schätzing, Nord
l Ricordi di guerra, 1916-1919: la vita di un artista

in trincea, Eugenio Pollini, Pendragon

l La scelta decisiva, Charlotte Link, Corbaccio
l Spaghetti all’Assassina, Gabriella Genisi, Sonzogno
l Spesso sono felice, Jens Christian Grøndahl, Feltrinelli
l Torto marcio, Alessandro Robecchi, Sellerio
l La voce nascosta delle pietre, Chiara Parenti, Garzanti

Vietato ai Maggiori
FINALE DI STAGIONE!
Con aprile si conclude la stagione 2016-2017
di Vietato ai Maggiori, la proposta per i bambini di tutte le età e le loro famiglie della Biblioteca Comunale C. Pavese.
Sabato 8 aprile appuntamento in Piazza delle Culture con “I Cercastoria”:
la collana di avventure
nell’archeologia per bambini 6-10 anni dell’editrice Ante Quem, firmata
da Arianna Capiotto e
Elena Sala e con le illustrazioni di Luca Tagliafico, sarà presentata alle ore 10.00 e alle
ore 11.30 con le autrici e Cristina Servadei di
Ante Quem, con letture di testi inediti, scritti
con le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie “Carducci”, “Garibaldi” e “XXV Aprile 1945” di Casalecchio di Reno. L’ingresso è libero.
Sempre per i bambini da 6 a 10 anni, giovedì 27 aprile alle ore 17.00 Mauro Bellei, architetto e illustratore, presenta Storiellinee,
racconto del viaggio di una linea che mano
a mano si trasforma e costruisce città, fore-

Storiellinee

ste, fiumi e mare: non un semplice libro, ma
un vero e proprio kit prodotto da Fatatrac
Edizioni e composto da un albo, un supporto intagliato da utilizzare come “teatrino” e
tante sagome fustellate staccabili con le quali
inventare nuovi ambienti e storie. Le classi 1^ e
2^ delle scuole primarie “Carducci” e “Viganò”
di Casalecchio di Reno intervistano l’autore e
presentano le loro “storiellinee” originali, seguite da una vivace lettura animata.
Infine ultimi appuntamenti, fino al 18 aprile,
con Io leggo a te, tu leggi a me…, le letture
del mercoledì pomeriggio alle 17.00 in Area
Ragazzi, a cura dei volontari del progetto Nati
per Leggere.
Info: Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Doc in Tour

Il Maggio dei Libri

6 SERATE CON IL DOCUMENTARIO, DAL 6 APRILE AL 16 MAGGIO

IN ARRIVO UN RICCO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI TRA LE PAGINE

La rassegna itinerante Doc in Tour, che da 11 anni promuove sul territorio regionale le varie forme del cinema
documentario, torna a Casalecchio di Reno con ben
sei appuntamenti tra aprile e maggio. Come già nel
2016, alle proiezioni del giovedì in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture si aggiungono appuntamenti in altre Case del sistema culturale casalecchiese.
Tutte le proiezioni si svolgono alle ore 21.00 e sono a
ingresso libero.

Giovedì 20 aprile - Casa della Conoscenza
Come in un film
La vera storia di Gabriele (Gastone) Tinti
di Riccardo Marchesini - 2017 - 48’

Giovedì 6 aprile - Casa della Conoscenza
La prima meta
di Enza Negroni - 2016 - 74’

L’affascinante vicenda di un attore dalla “bellezza insultante”, partito da Molinella e che ha girato 150 film
senza mai arrivare al grande successo.
Finché lassù c’è il sol
di Elisa Bucchi e Nicola Bogo - 2016 - 25’
Nei pressi di Treviso, un incredibile luna park a elettricità zero, dove tutte le giostre sono azionabili solo
grazie alla forza motrice dei passeggeri.

Come i fiori, anche “i libri sbocciano in maggio”: torna la campagna nazionale nata nel 2011
dall’impulso del CEPELL - Centro per il libro e la lettura, con
l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. Gli
appuntamenti dell’edizione 2017 si svolgeranno in
tutta Italia tra il 23 aprile e il 31 maggio, e si
articoleranno su 4 temi suggeriti: la lettura come
strumento di benessere, la legalità, gli anniversari di scrittori e scrittrici illustri e il paesaggio.
Anche a Casalecchio di Reno è in corso di prepa-

Giovani detenuti si rimettono in gioco nel “Giallo
Dozza”, la squadra multietnica di rugby del carcere
di Bologna. Introduce la proiezione la regista Enza
Negroni.
Giovedì 13 aprile - Casa della Conoscenza
A Seafish from Africa - Il mio amico Banda
di Giulio Filippo Giunti - 2016 - 62’

Giovedì 27 aprile - Casa della Conoscenza
La fabbrica blu
di Davide Maffei - 2016 - 74’

Rinascita e morte, negli anni ‘90, del marchio automobilistico Bugatti, con la sua fabbrica avveniristica a Campogalliano e il suo gruppo di lavoro guidato da Romano Artioli.
Seguiranno:
Sabato 13 maggio - Spazio ECO, Palco sul Reno - Circle
Martedì 16 maggio - Casa per la Pace “La Filanda” - Dert

Banda, immigrato ghanese di fede musulmana, arriva in Europa per aiutare la sua famiglia in Africa: un
racconto scandito dalla fatica del lavoro quotidiano in
campagna. Introduce la proiezione il regista Giulio
Filippo Giunti.

razione un calendario particolarmente ricco di iniziative, in Casa
della Conoscenza e non solo:
oltre a “classiche” (ma non necessariamente “tradizionali” per
forma e luoghi) presentazioni di libri, spettacoli
musicali e visivi, gare di lettura, eventi legati alla
forma del book trailer, performance rap… festeggeremo inoltre il compleanno di Laura Betti, nata a
Casalecchio il 1° maggio di 90 anni fa.
Il programma completo del Maggio dei Libri a
Casalecchio sarà disponibile nel corso del mese di
aprile su www.casalecchiodelleculture.it.

DA LUTERO A BRETON CON LA PRIMO LEVI
Si conclude con un appuntamento “fashion” il ciclo “A 500 anni dalla Riforma protestante”, curato in Casa della
Conoscenza dall’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese:
Venerdì 7 aprile - 17.00 - Piazza delle Culture: Nei panni di Lutero. Forma, Riforma e Controriforma nella
moda del ‘500. Conferenza di Federico Marangoni.
Seguiranno, sempre in Casa della Conoscenza, due conferenze pomeridiane
sull’industria dietro “Bologna la Grassa” e sul movimento artistico surrealista
tra sogno e realtà:
Venerdì 28 aprile - 17.00 - Piazza delle Culture: Bologna e la sua industria
alimentare fra mortadella e tortellini. Conferenza di Marco Poli.
Venerdì 5 maggio - 17.00 - Piazza delle Culture: Il surrealismo. L’irruzione
dell’inconscio nell’arte. Conferenza di Daniele Guernelli.

A RUOTA LIBERA SULLE STRADE DEL NOSTRO PASSATO
Venerdi 21 aprile alle ore 21.00, in Piazza delle Culture, Giovanni Pollini,
“medico malato per le automobili”, ci guiderà in un viaggio tra aneddoti di storia automobilistica bolognese: curiosità sulle auto d’epoca legate a Bologna e
Casalecchio, in particolare negli anni ‘50-’60, tra personaggi della musica e del
cinema, nostalgia per i più anziani e scoperta per i più giovani. Pollini sarà accompagnato da Federico Bertelli di CAMEBO - Club Auto Moto Epoca Bologna,
che illustrerà il tema delle corse a Casalecchio e dintorni. L’ingresso è libero.

Doc in Tour è promosso dall’Assessorato alla Cultura della
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con FICE Federazione Italiana Cinema d’Essai Emilia-Romagna,
DE-R - Associazione Documentaristi Emilia-Romagna e
Cineteca di Bologna/Progetto Fronte del Pubblico.
Info: www.docintour.eu

GINNASTICA DEL CORPO E DELLA MENTE: I NUOVI CORSI IN PARTENZA IN APRILE A SPAZIO ECO
Mentre prosegue il corso di arteterapia
per donne (in gravidanza, neo-mamme
e non solo) il giovedì pomeriggio, e il 6
maggio si chiude il ciclo per “Genitori
quasi perfetti” con un incontro su alimentazione e modelli di immagine negli
adolescenti, il mese di aprile vede la partenza di due nuovi corsi a Spazio ECO.
Dal 5 aprile, tutti i mercoledì mattina dalle
10.00 alle 11.00, Mila Marchesini conduce nel
Laboratorio un corso di ginnastica pelvica in 10
lezioni. Particolarmente indicato per chi soffre di

incontinenza, prolassi, dolori mestruali o
disturbi dell’apparato genitale, il corso si
basa su una ginnastica dolce non invasiva per riattivare e rinforzare il pavimento
pelvico, migliorare la fluidità vertebrale,
ridurre le tensioni lombari e aumentare
la consapevolezza del proprio corpo. È
previsto un colloquio preliminare con
l’insegnante; il costo complessivo di partecipazione è di 100 Euro più 15 Euro di quota di
iscrizione ad Associazione OrAnge - Dance Fitness
Bologna ASD. Info e iscrizioni: 338.7462873 - milamarchesini@yahoo.it

Prende invece il via a fine mese, il 29 aprile, il corso di alfabetizzazione digitale di base condotto
dal web designer Michele Greco nel Laboratorio di ECO. 5 sabati mattina, dalle 10.00 alle
11.30, per prendere confidenza “da zero” con il
PC (possibilmente il proprio portatite): la struttura del computer, il sistema operativo Windows, la
connessione Internet, Google, la posta elettronica,
immagini e filmati, le basi della sicurezza informatica e dell’uso di Facebook. Il costo del corso, organizzato con l’Associazione Esecreando, è di 75
Euro complessivi. Info e iscrizioni: 328.9474670
- esecreando.info@gmail.com

Ed è sempre Esecreando
ad inaugurare il “M.E.M.E.
(Music Ensamble, Modern
Events)”, nuova scuola di
musica nel Garage (sala prove) di ECO. Da aprile
sarà possibile concordare lezioni di canto con
Marika e batteria con Danio, cui nei prossimi
mesi si aggiungeranno nuove opportunità e nuovi
strumenti… per info: 370.3373048 - esecreando.
info@gmail.com.
Segui tutte le novità nella sezione “Corsi”
di www.spazioeco.it!
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Traditional Future
DANZA CONTEMPORANEA DALL’AFRICA PER CHIUDERE LA STAGIONE
DEL TEATRO BETTI
Il rapporto tra tradizione e modernità, interpretato attraverso
la fisicità del corpo, è al centro
di Traditional Future, lo spettacolo di danza in scena sabato
8 aprile alle ore 21.00 al Teatro Comunale Laura Betti.
Anuang’a Fernando, danzatore e coreografo keniota, si muove al suono dei canti tradizionali dei Maasaï Vocals e di composizioni
moderne, “motore essenziale” per la sua
potente gestualità, interpretando il giovane
guerriero Moran che dalle radici simboliche
del suo villaggio va alla ricerca di un’energia

più profonda e di un’espressione liberatrice. La danza Masai
si allontana dai cliché turistici,
attraverso i quali la conosce il
pubblico occidentale, per vivere
pienamente e con un’emozione autentica e
primitiva il presente, tra movimenti ondulatori, tecniche della danza contemporanea e
salti verticali.
Traditional Future è lo spettacolo conclusivo della stagione multidisciplinare
2016/17 del Teatro Betti: 13 appuntamenti
di prosa, musica e danza che hanno confermato l’alta qualità artistica e l’ottimo
riscontro di pubblico della stagione precedente, la prima della gestione di ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna.
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 15.30
alle 18.30 e nei giorni di spettacolo dalle
15.30 alle 18.30 e dalle 20.00 a inizio
rappresentazione.
I biglietti sono in vendita anche su www.
vivaticket.it e nei punti vendita del circuito
Vivaticket.
Informazioni: 051.570977
biglietteria@teatrocasalecchio.it

“COMICIBANDO” AL GRAN FINALE
Appuntamento finale sabato 15 aprile per la quinta
edizione di ComiCibando al
Centro Socio-Culturale “La
Villa di Meridiana” (Via Isonzo, 53). Davide
Dalfiume, direttore artistico della rassegna, e
Marco Dondarini porteranno in scena La solita truffa con due ospiti d’eccezione: il comico
“playboy” Maurizio Grano e l’attore Bob Messini. Aperitivo dalle 20.00, cena alle 20.30 e spettacolo alle 22.00 circa; ingresso (cena inclusa) 20
Euro per adulti e 12 Euro per bambini e ragazzi
fino a 11 anni, con prenotazione obbligatoria
339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org.
È possibile anche assistere al solo spettacolo, con
consumazione obbligatoria e qualora rimangano
posti disponibili. Viene richiesta tessera ANCESCAO o AICS in corso di validità.

Percorriamo una cultura della pace
Beatrice Fanti e Anna Catania della
redazione del Giornale studentesco
dell’ITCS Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno hanno incontrato Percorsi
di Pace, l’associazione che gestisce la
Casa per la Pace “La Filanda”, e intervistato il presidente Gian Carlo Zanetti.
Le ragazze hanno condotto l’incontro con sensibilità e interesse per i temi e le iniziative che l’associazione sviluppa sul territorio, sfatando un pregiudizio
che vuole i giovani poco attenti a temi così importanti. È un segnale molto positivo, che ci dà molta
fiducia.
L’intervista al presidente Gian Carlo Zanetti ha lo
scopo di far conoscere l’associazione a noi studenti
del “Salvemini” e di diffondere una cultura di pace.
“Pace” non è solo “non fare la guerra”: pace è rispetto
per noi stessi e per gli altri. L’associazione tratta infatti molti temi come il razzismo, il femminicidio, la
mafia e le ingiustizie sociali.
Quali sono le principali attività che svolgete
all’interno dell’associazione?
Attuiamo progetti nelle scuole per aiutare i ragazzi
che hanno difficoltà di inserimento, come gli studenti stranieri, organizzando doposcuola.
Un altro gruppo si dedica alla cultura della non violenza con serate e manifestazioni,
occupandosi non solo dei problemi
legati alla guerra, ma anche delle
forme di violenza che possiamo trovare nella nostra società.
Il gruppo solidarietà opera attraverso la raccolta di generi alimentari
che le aziende scartano: vengono poi
distribuiti alle famiglie che ne hanno
bisogno (al momento sono 90).
Facciamo un “mercatino” dove si distribuiscono vestiti o oggetti per la
casa. Quello che resta sugli scaffali,
viene donato alle case famiglia, a
padre Marella e alle carceri.

Qual è il progetto che vi dà
maggior soddisfazione?
Collaboriamo con una piccolissima associazione, il CDMPI, che raccoglie manifesti dagli anni ‘50 a oggi.
Ora i manifesti raccolti sono 5.000 e ci
piacerebbe trovare un modo per farli
vedere a tutti.
In che modo l’associazione potrebbe
collaborare con la nostra scuola?
La nostra associazione è solita, intorno al 21 marzo,
andare nelle scuole per portare momenti di riflessione attraverso le testimonianze di alcune persone che
hanno vissuto dei momenti significativi del nostro
tempo. È importante, ad esempio, mantenere il ricordo di Auschwitz per evitare che si perda nel tempo.
Se la scuola fosse d’accordo, si potrebbero raccontare vere e proprie storie anche di gente che non c’è
più attraverso i nostri manifesti.
All’interno della scuola è importante portare la consapevolezza del mondo in cui viviamo attraverso
dibattiti sui temi di attualità, è importante mantenere un dialogo con i giovani trattando anche il tema
della pace, ricreare un gruppo di giovani come c’è
stato fino al 2006/2007, utilizzare la loro energia per
migliorare il loro stesso futuro.
Un’esperienza importante per noi,
ad esempio, è stata l’ospitalità che
abbiamo fornito ad un gruppo di
ragazzi israeliani e palestinesi che
aveva in comune il fatto di avere
avuto un parente ammazzato nello
scontro fra questi due popoli. Questa
esperienza è stata molto importante,
perché i membri del gruppo potevano dare testimonianza del proprio
vissuto.
Arrivederci a presto e speriamo di
percorrere un po’ di strada insieme!
Percorsi di Pace

“TIENI IL PALCO!”, 2ND EDITION
Dondarini-Grano - foto Alessandro Corona

Bob Messini - foto Alessandro Corona

Sono già oltre 50 i musicisti solisti e i gruppi emergenti iscritti alla seconda edizione di “Tieni il Palco!”, il progetto di Shopville Gran Reno con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e affidato alla direzione artistica di Franz Campi. La rete del progetto, che nell’edizione 2016 ha coinvolto circa 400 musicisti, si
amplia quest’anno con nuovi media partner come RadioEmiliaRomagna e QuiFranz Campi
Bologna.tv e nuove collaborazioni, in particolare i locali bolognesi Arteria, Bravo Caffé e Mercato Sonato che ospiteranno nelle proprie programmazioni musicali alcuni degli artisti in concorso.
I concerti per “15 minuti di celebrità” in galleria commerciale sono già ripresi l’11 marzo, e proseguono tutti i sabati
pomeriggio dalle ore 17.00 fino a maggio, per poi riprendere dopo la pausa estiva a ottobre. Prima di ogni live set,
le lezioni musicali gratuite con gli esperti di “The School - Music Academies Network”; tra i premi in palio per gli
“Artisti del Mese”, come nel 2016, 10 ore gratuite di prove presso il Garage di Spazio ECO.
L’iscrizione è gratuita e aperta a qualsiasi genere musicale, purché cantato e suonato dal vivo: per ogni info è
online il nuovo sito www.tieniilpalco.it
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CENTRI SOCIALI

Centri Sociali
TERREMOTI E RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO

Due serate dedicate ai rischi sismici
Si svolgerà venerdì 21 aprile, alle 20,30,
presso il Centro sociale Croce. Un incontro
sul tema “ Terremoti e riduzione del rischio sismico - conoscere per prevenire”.
“E ‘ importante essere informati e preparati sulla sicurezza degli edifici stessi Non ci
sono “specialismi” da diffondere, ma semplici concetti di buon senso da conoscere e
condividere nel modo più ampio possibile,
per creare le basi di un nuovo rapporto tra
cittadini consapevoli e proposte per interventi tecnici nel breve e nel lungo periodo,
finalizzati a riqualificare e mettere in sicurezza gli insediamenti esistenti”.
Questa è la motivazione di fondo che ha
dato vita due anni fa - tra scuole secondarie
dell’Emilia Romagna e della Toscana - alla
rete interregionale RESISM per la riduzione del rischio sismico, che si avvale di
collaborazioni di esperti ed associazioni di
volontariato oltreché delle Regioni e delle
Amministrazioni Locali.
La rete ha allestito una mostra-laboratorio
permanente aperta, oltre che alle scuole, a
cittadini adulti. Saranno presenti l’Assessore
Paolo Nanni per il Comune di Casalecchio
di Reno, il prof. Salvatore Grillo, dirigente
scolastico dell’Istituto Aldini Valeriani, l’ing.
Giovanni Manieri e la dott.ssa Mafalda
Valentini, collaboratori volontari della rete
RESISM.
Questo incontro avrà un seguito il giorno
venerdì 5 maggio alle ore 20,30 con un
nuova serata dal titolo “Miglioramento del
comportamento sismico dei fabbricati e
delle loro prestazioni energetiche” sulle

tecniche di miglioramento dei fabbricati e
sugli incentivi fiscali esistenti Relatori: ing.
Marco Guidotti (Polo Progetti Soc. Coop. /
Baustudio), ing. Matteo Grilli (Marchingegno).
PRONTO SOCCORSO
AL CENTRO CROCE
Venerdì 7 aprile, alle ore 20,30, si svolgerà una conferenza tenuta dal Dott. Davide
Beghelli del Pronto soccorso dell’ Ospedale
Maggiore sui seguenti argomenti:
l manovre di primo soccorso per infortuni
domestici o in ambiente esterno
l gestione dei traumi in genere
l chiamata di emergenza
Ingresso libero.
LA FESTA DELLA LIBERAZIONE
E IL 1° MAGGIO
Il Centro Sociale Croce invita tutti i cittadini
alle due iniziative organizzate per la Festa
della Liberazione, martedì 25 aprile e per la
Festa del Lavoro, lunedì 1° maggio.
Il 25 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00,
nello spazio- spettacoli esterno è programmato un pomeriggio danzante con Tiziano
Ghinazzi.
Per la Festa dei Lavoratori lunedì 1° maggio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, si terrà
un pomeriggio danzante con Gigi Bondioli
e Mariagrazia Pasi.
In entrambe le iniziative crescentine ripiene
e dolci per tutti.
IL DALL’OLIO PER BAMBINI
E FAMIGLIE
Un nuovo percorso per favorire l’interazione
tra gli anziani e i bambini è stato avviato
dal Centro Sociale Villa Dall’Olio di via Guinizelli. L’auspicio è che porti alla nascita di
esperienze arricchenti per entrambi. I soggetti coinvolti nel progetto sono gli anziani
del circolo, i bambini con le loro famiglie e
tutti quelli che vorranno contribuire alla nascita di un nuovo spazio culturale ed educativo al servizio della comunità, nel rispetto
dei tempi e degli spazi dei soci del centro.
Si comincia con questi laboratori anziani/
bambini:
1) Pittura e lavorazione della creta, per
favorire la manualità e la libera espressione

2) Ambiente e natura, giardinaggio, gite,
merende
3) Cucina: produrre insieme cibi gustosi e
semplici per stimolare gusto, olfatto, vista
4) Lettura: giornali, favole, racconti di storie lontane.
Maggiori info: al Centro Sociale
c/o Daniela, cell 346 005183.
CORSI DI ECONOMIA GRATUITI
ALLA CROCE
Corsi di Economia al Centro Sociale Croce
in via Canonica 18 per tutte le età e livelli
di conoscenza, liberi e gratuiti, nei quali si
spiega in modo semplice ed accessibile a
tutti, perché siamo nella crisi economica e
quali sono le soluzioni per uscirne. Ampio
spazio sarà dato alle domande e considerazioni personali, per arrivare facilmente alla
comprensione di questi argomenti apparentemente complessi.
a) “Corso di economia approfondito”, tutti
i lunedì sera fino a fine maggio, dalle ore
20,45 fino alle ore 22,30;
b) “Corso di economia semplificato”, tutti i
giovedì pomeriggio fino a fine maggio,
dalle ore 16,00 fino alle ore 17,30.
Al termine sono previsti seminari di approfondimento tenuti da esperti su argomenti
economici specifici, che verranno concordati e decisi durante il corso.
Per iscrivervi e ricevere ulteriori informazioni, potete chiamare al cell. 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
MOSTRA DI SOLDATINI

La società dei Balzani, figurinisti bolognesi in collaborazione con il Centro sociale

Croce, organizza una mostra di soldati in
miniatura, dagli Etruschi alla Prima Guerra
Mondiale, con introduzione alla pittura delle miniature. La mostra sarà visitabile gratuitamente presso il Centro Sociale Croce di
via Canonica, il 6 e 7 maggio, dalle 10 alle
18. Sabato 6 maggio, alle ore 17,00, la
cucina del Centro propone crescentine per
tutti i presenti.
TURISMO NEI CENTRI
Un ricco programma di gite e viaggi quello
organizzato dal Gruppo Turismo dei Centri
e riservato ai soci Ancescao. Di seguito le
prossime iniziative.
Da sabato 1 a sabato 8 aprile e/o da giovedì
6 a giovedì 13 “Tour del Portogallo”.
l Sabato 22 aprile, “Gita a Padova + Mini
Crociera sul Brenta” .		
l Sabato 6 maggio, “Gita alla Rocchetta
Mattei - Porretta” (Presepe Frati Capuccini)
l Da mercoledì 10 a venerdì 12 maggio gita
“Tour Valtellina Trenino Rosso” (3 giorni /2
notti).
Per informazioni Centro Sociale
Villa Dall’Olio tel. e fax 051/576632
E-mail:csvilladallolio@tiscali.it
A CERETOLO SI BALLA
Presso il Centro Sociale di Ceretolo si balla
tutti i sabati, alle ore 20,30, con le seguenti orchestre:
l 1° aprile, Orchestra Bovinelli
l 8 aprile, Romeo Band
l 15 aprile Stefano Guccini
l 22 aprile, Orchestra Bovinelli
l 29 aprile, Suppini
SOS LUTEZIA ALLA CROCE
Sabato 22 aprile alle ore 15,30 presso il
Centro socio culturale Croce di via Canonica
l’ Associazione Radioamatori Italia, sezione
di Bologna, vi invita alla proiezione “SOS
Lutezia”, film del 1956 diretto da ChristianJaque, riguardante il salvataggio dell’equipaggio di una nave grazie al contributo dei
radioamatori di diverse nazioni che coordinano le operazioni.
Al termine un documentario attestante l’attività di ARI e la presenza dei radioamatori
soprattutto nelle emergenze di ogni tipo.
Seguirà un aperitivo.
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Un Cammino lungo un Giorno
Si svolgerà sabato 8 e domenica 9 aprile la manifestazione che sostituisce la “Vasca lunga un
giorno” per sensibilizzare i cittadini sul tema
della disabilità. È organizzato dall’Associazione
Percorsi di Pace e dalla Polisportiva Giovanni
Masi, patrocinata dal Comune di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con le associazioni Futura, Associazione D’iDee e Il Centro di Documentazione Handicap con il sostegno di Galileo Ingegneria. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare:
sarà un modo insolito di esprimere un gesto di
solidarietà verso coloro che sono diversamente
abili, un tentativo di portare avanti una riflessione comune sul tema, in modo da attenuare, anche solo per un giorno, la differenza tra persone
Il cammino è rivolto a tutti: associazioni che si
occupano di disabilità, gruppi sportivi, gruppi
scolastici e a tutte le persone disposte a camminare insieme.
Tutte le iniziative svolgeranno nei pressi della
Casa per la Pace e dintorni:
l percorso 1: si cammina davanti alla Casa per
la Pace (mt. 200).
l percorso 2: si cammina intorno all’isolato,
senza attraversamenti stradali (mt. 450).
l percorso 3: si cammina o si corre per circa 3
km (partendo dalla Casa per la Pace ci si dirige in
direzione Bologna, si attraversano via Canonica
e via Caravaggio, poi il vialetto pedonale lungo
il canale Reno fino alla Certosa; si ritorna attraversando il secondo ponte e facendo a ritroso il
vialetto sull’altra sponda del Canale di Reno).
La manifestazione inizierà alle ore 15 di sabato 8 aprile e terminerà alle ore 15 di domenica
9 aprile. La partecipazione sarà gratuita e ognuno potrà scegliere di camminare per il tempo che
preferisce, da 10 minuti a più ore. Per partecipare

è consigliato dare la propria adesione preventiva
mandando fin da subito una mail a sgarzura@
gmail.com con scritto nome, cognome, telefono,
giorno e orario in cui si vuole partecipare.
Sarete ricontattati dagli organizzatori.
L’iniziativa sarà integrata dagli stand di diverse
associazioni e da numerose iniziative di carattere culturale associativo e ricreativo con questo
programma:
Sabato 8 aprile
Ore 14 - I Marakatimba cammineranno per il
quartiere Croce, annunciando “Un cammino lungo un giorno”, invitando i cittadini alla partecipazione. Seguirà concerto dalle 15 alle 15,30. Ore
16 - Nel giardinetto antistante attività di laboratorio naturale e percorso Kneipp per bambini. Ore
17 - I divertenti Burattini di Lya. Ore 18 - Animazione di Clowneria con il gruppo di Tita Ruggeri.
Ore 20 - Musica e danze popolari con il gruppo
ARCHAM. Ore 24 - Spaghettata di mezzanotte a
seguire Ninne Nanne, concerto con Paolo Giacomoni e il suo violino.
Domenica 9 aprile
Ore 10 - Le sorella Paraponziponzipo’ presentano “Il pesciolino d’oro” narrazione animata con
l’uso dei burattini. Ore 11 - Canta il Coro 100
Passi dell’Associazione Percorsi di Pace. Ore 14 Musica e danze popolari con il gruppo “Fragole e
Tempesta”. Ore 15 - Chiusura dell’iniziativa.

FESTA DEGLI AQUILONI, IL 1° MAGGIO
Un’occasione di incontro e divertimento per
le famiglie stimolando l’utilizzo de patrimonio
ambientale e naturale in modo corretto e favorire stili di vita dinamici. Questa è da sempre
la Festa degli Aquiloni che la Polisportiva G.
Masi ripropone per la 39^ volta al Parco della
Chiusa il prossimo lunedì 1° maggio per tutta
la giornata. Passeggiata ciclistica, camminate nel parco, esibizioni e prove di discipline sportive
e di balli, spettacolo per bambini, giochi, laboratori e trucco e ovviamente, l’atteso laboratorio
pomeridiano di costruzione degli aquiloni con la Polisportiva che mette a disposizione il materiale e tanti operatori per aiutare i bambini nella costruzione. Per maggiori informazioni e il
programma dettagliato: www.polmasi.it

Olimpiadi dei Castelli
Torna anche quest’anno la manifestazione di
promozione dell’educazione sportiva e del fair
play, dedicata prioritariamente ai bambini
dagli 8 ai 12 anni (ma non solo) delle comunità situate nelle valli del Reno, Lavino e Samoggia. Organizzate da Polisportiva G.Masi e
Crespellano , con il supporto di numerose altre
associazioni tra cui la Polisportiva Ceretolese le
Olimpiadi dei Castelli si svolgeranno per tutto
il mese di maggio coinvolgendo anche diverse scuole primarie del territorio e oltre 2000
bambini/e. Inaugurazione ufficiale la mattina
di giovedì 4 maggio alle ore 9 a Crespellano,
ma alcune iniziative cominceranno a svolgersi
nel mese di aprile come il torneo giovanile di

calcio organizzato da Polisportiva Ceretolese in
programma a Ceretolo sabato 22 aprile e con 5
diverse categorie dal 2005 al 2010. Nel prossimo numero di Casalecchio News il programma
completo della manifestazione, patrocinata dal
Comune di Casalecchio.

ESCURSIONI E PASSEGGIATE
Con la primavera si rafforza ulteriormente il
programma di passeggiate ed escursioni organizzate dalle associazioni casalecchiesi per chi
vuole mantenersi in forma, conoscere nuovi
luoghi e percorsi in buona compagnia. Per motivi legali e assicurativi, dove non specificato
diversamente, occorre essere iscritti alla associazione organizzatrice per potere partecipare
alle iniziative.
Polisportiva Ceretolese (polceretolese@gmail.com)
Domenica 9 aprile - gita e passeggiata a Monte Baldo (Vr). Sabato 29 aprile - passeggiata delle
Olimpiadi dei Castelli sulla via dei Gessaroli, tra Casalecchio e Zola Predosa.

l

Polisportiva G.Masi - Nordic Walking (nordicwalking@polmasi.it)
Domenica 2 aprile - Passeggiata “keep calm” sulle colline di Bazzano. Domenica 9 aprile - Partecipazione alla Gara agonistica di Nordic Walking a Bologna. Domenica 23 aprile - Casalecchio
- Palazzo Albergati - Casalecchio - 20 km tutti in pianura di media difficoltà. Domenica 30
aprile - Passeggiata con gli istruttori Francesco e Cristina. Lunedì 1° maggio - Passeggiata della
Festa degli Aquiloni - Dal parco Talon a Palazzo Rossi (promozionale e aperta a tutti). Domenica
7 maggio - Passeggiata all’Oasi di Campotto.
l

Polisportiva G. Masi - Escursionismo & cicloturismo: info (sgarzura@gmail.com)
Escursionismo
L’associazione, oltre ai weekend e alle uscite domenicali organizza per i soci passeggiate sul
territorio nei seguenti giorni: martedì mattina dalle 8,30 alle 12, mercoledì mattina dalle 9,30
alle 12; giovedì mattina alle 8,30 alle 12 (dal mese di aprile anche dalle 18 alle 20).
Altre iniziative: da giovedì 13 a giovedì 20 aprile - Isola di Minorca: “Il cammino dei cavalli”, domenica 23 aprile - Peschiera - Mantova in bici - 5-6-7 maggio - Monte Pasubio e le 52 gallerie
Cicloturismo
Mercoledì 5 aprile - Da Casalecchio a San Lazzaro attraverso la ciclabile cittadina (anello viali
sud). Mercoledì 12 aprile lungo il canale Navile. Mercoledì 19 aprile - Oasi di S. Gherardo attraverso i laghetti del Maglio e il Castello dei Rossi; ritorno dal sentiero lungo la sponda destra
del Reno. Mercoledì 26 aprile - Anello Zola Predosa - Ponte Ronca (via Masini- via MazziniMadonna dei Prati- Scuderie- via Madonna dei prati - via Risorgimento). Mercoledì 3 Maggio,
da Casalecchio a Trebbo di Reno e ritorno, costeggiando sempre il Reno.
l
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In breve
47° Trofeo Città di Bologna di Bowling

Approvato dalla F.I.S.B. e sotto la responsabilità
amministrativa della GMBS srl e Tecnico Sportiva dell’A.S.D. Galeone si svolgerà, dal 3 al 9
aprile, presso il “ Reno Bowling” di via Silvio
Pellico. La 47a edizione del Torneo Nazionale
a squadre da 4 atleti denominato: 47° Citta’
di Bologna e 24° Trofeo “Remo Fornasari”
al quale possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FISB per la stagione
agonistica 2017. Tutte le squadre partecipanti
effettueranno 3 serie di 2 partite.

Primavera in festa al Tiro a volo

E’ il nome dell’iniziativa organizzata dal “Tiro a
volo Bologna” nella storica sede casalecchiese
di via Di Vittorio 18, nel periodo 25 aprile - 1
maggio. L’iniziativa è aperta tutti i cittadini e
prevede animazione per bambini, musica e divertimenti per tutta la famiglia, stand gastronomico, esposizione di auto d’epoca, mostra
antiquariato e artigianato dell’ingegno. La manifestazione gode del Patrocinio del Comune
di Casalecchio.
Info e programma: www.tiroavolobologna.it

Fotonotizie
Automodelli in gara

Con la bella stagione è ripresa l’attività di gare
sulla rinnovata pista di automodelli elettrici di
via Ronzani. L’associazione “QuellidelmodellismoRC” ha in programma diverse gare di interesse nazionale. Le prime due gare di categoria
Touring sono in calendario per domenica 2/4 e
7/5) mentre quelle di categoria Rally legenda
(domenica 9/4 e 14/5).

Campionati studenteschi.
C’e’ l’orienteering

Si svolgerà la mattina di mercoledì 12 aprile
prossimo (con riserva il 26 in caso di maltempo) la tradizionale gara comunale di orienteering dei campionati studenteschi. Con la regia
di Polisportiva G.Masi e il supporto di Polisportiva Csi saranno in campo gli studenti degli
istituti medi che si affronteranno sul collaudato campo gara interno al parco della Chiusa.

SC CERETOLESE 69
Nella foto la squadra allievi della società ciclistica Ceretolese69 che si allena
presso il circuito protetto P. Ballestri di
via Allende
NUOTO SINCRONIZZATO
La squadra di nuoto sincronizzato G.
Masi ha partecipato con successo al “II°
Trofeo Carpi Syncro”, manifestazione di
nuoto sincronizzato che si è disputato
nella piscina di Carpi (Mo) portando a
casa 2 medaglie d’ argento, 4 di bronzo
e diversi piazzamenti.
REAL CASALECCHIO GIOVANISSIMI
La bella squadra di Calcio Giovanissimi
del Real Casalecchio attualmente in testa nella classifica del girone A del suo
campionato.
GINNASTICA ARTISTICA
Ottimo inizio dell’anno agonistico per
le ginnaste più giovani della squadra
casalecchiese della polisportiva G. Masi
che non si sono fatte mancare ottimi
risultati nel “Campionato individuale
Silver 2° divisione GAF - Emilia” che si è
svolta a Rimini. Per loro un titolo vinto
da Kimberlie Ibarra, un terzo posto con
Sabrina Ferri e numerosi piazzamenti ai
piedi del podio.
NUOTO MASTER STAFFETTE
Nella foto alcuni atleti che hanno partecipato alla gara regionale di staffette
per Nuoto Master che si è svolta nella
piscina comunale M. L .King lo scorso
12 marzo.

