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La sicurezza nel territorio: interventi e azioni concrete
La nostra scelta a Casalecchio di Reno è stata
quella di gestire i temi legati alla sicurezza del
territorio collaborando strettamente con le Istituzioni preposte direttamente alla prevenzione
e all’intervento sui crimini: la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Forze
dell’Ordine in generale. La nostra Polizia Municipale si raccorda in modo costante per intervenire con la massima efficacia coordinando le
informazioni e ogni tipologia di azione.
Abbiamo attivato un Assessorato alla Sicurezza e stiamo producendo iniziative e politiche, in un rapporto stretto con i cittadini. Con
le modalità sopra descritte abbiamo attuato ed
attiviamo sgomberi in aree lungofiume popolate
da persone che gravitano ai bordi della città di
Bologna. La prevenzione sociale, il controllo del
territorio, l’intervento sulle situazioni di degrado
sono alcune linee di lavoro per evitare di avere
poi nel tempo la crescita e il consolidamento di
fenomeni di criminalità.
In questo percorso, è importante avere al nostro
fianco anche il mondo associativo organizza-

to, ad esempio gli Alpini che fanno parte della
protezione civile, la Pubblica Assistenza che ci
supporta nella gestione dei problemi sociali o
gli Amici Vigili che sono al nostro fianco nei
percorsi casa scuola sicuri. Con i Carabinieri
e con lo Spi CGIL abbiamo fatto iniziative nei
centri sociali per contrastare l’ignobile fenomeno dei raggiri e delle truffe agli anziani. A breve
assegneremo una nuova sede in centro città
all’Associazione dei Carabinieri con i quali
pensiamo a una costante collaborazione.
Il nostro Comune ha negli anni investito su un
sistema di controllo con oltre 50 telecamere
collocate in posizioni strategiche del nostro
territorio e una sala di controllo che permette
di verificare situazioni in diretta o recuperare
le registrazioni che si sono dimostrate utili in
tante indagini delle Forze dell’Ordine. Abbiamo
avviato convenzioni con alcuni condomini, per
l’installazione di ulteriori telecamere, rispetto a
zone di interesse pubblico e con aree da monitorare per poi intervenire nel modo più adeguato.
Sicurezza significa anche rendere più vivibile

Nuova illuminazione al Parco Rodari

la città. Siamo partiti con l’ammodernamento
a led della pubblica illuminazione, prima nei
parchi pubblici e poi lungo le ciclabili e le strade
cittadine per arrivare al completamento di tutto
il piano entro il 2019. Una buona illuminazione crea una sensazione di maggiore sicurezza.
Unitamente al sostegno diffuso di insediamenti
commerciali, possiamo rendere il territorio sempre più vissuto e quindi più controllato.
Abbiamo da poco approvato una convenzione
che crea la Polizia Municipale di Unione con
un primo nucleo operativo composto dall’unificazione delle Polizie Municipali di Casalecchio di
Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro. Il Corpo
Unico di Polizia Locale si pone l’obiettivo strategico di una riorganizzazione che da una parte
ottimizzi le funzioni di ufficio per poter liberare
dall’altra una maggior presenza sul territorio
degli agenti.
Il nuovo Corpo avrà sede, dopo i lavori di ristrutturazione, presso l’ex nido Franco Centro
in via Sozzi a Casalecchio di Reno. Una collocazione fisica vicina al parcheggione e alla Casa
della Conoscenza, nel cuore simbolico del nostro
territorio per valorizzarne la presenza tangibile.
Questo significa affrontare seriamente il tema
sicurezza e non agitarlo come il solito spauracchio demagogico per accalappiare voti, dobbiamo però anche dirci con altrettanta franchezza
che non esiste in nessuna parte del mondo la
riduzione a zero del rischio dei reati.
Noi abbiamo una strategia che si è dimostrata
nell’impegno e nelle azioni realizzate, ma ricordo
che la sicurezza è compito di tutti: delle Forze
dell’Ordine in primo luogo, ma anche dei cittadini e delle attività produttive e commerciali

Le iniziative per il 73° Anniversario della Liberazione
MERCOLEDÌ 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.

Consegna all’Amministrazione Comunale della lapide,
restaurata da alcuni cittadini, che ricorda i 3 partigiani
Giordano Bergonzoni (anni
21), Mario Fabbri (anni 19)
e Antonio Gentili (anni 21
comm. politico), appartenenti alla 1^ Brigata Garibaldi
“Irma Bandiera” costituita
nell’estate 1944, fucilati da
militi fascisti della Brigata Nera il 20 ottobre
1944 nello stradello della Rocca che portava da
San Luca a Casalecchio (Loc. La Cocca, oggi area
privata).
Interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casa-

lecchio) e Massimo Bosso
(sindaco di Casalecchio di
Reno)
A seguire, concerto del
gruppo rock Nop.
Sarà presente uno stand
gastronomico in Piazza del
Popolo per tutta la durata
25 Aprile 2017 della manifestazione.
In caso di maltempo la consegna delle tessere, gli interventi e il concerto si
terranno presso la Casa della Conoscenza.

Ulteriori iniziative per l’Anniversario della Liberazione sono in programma nel mese di maggio

nell’attivare misure di cautela, protezione e sicurezza passiva, così come essenziale è la coesione
sociale, il senso di appartenenza alla comunità e
la collaborazione reciproca.
Noi ci stiamo impegnando a fare la nostra parte con strategie, programmi e risultati concreti,
per mantenere alto il controllo del territorio ad
affrontare davvero le giuste preoccupazioni dei
cittadini e garantire una tranquillità nella vita
quotidiana.
Massimo Bosso
Sindaco

NUOVA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN CITTÀ

Nei parchi, lungo le piste ciclabili
e lungo le vie cittadine.
Articolo a pag. 2
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Sabato 21 aprile, ore 19.45
Cinema Lumière (Via Azzo Gardino 65), Bologna
Paisà di R. Rossellini (Italia/1946 - 124’)
Prima della proiezione sarà presentato il libro di Klaus
Mann Il cappellano, Appennini. Natale 1944 (Pendragon
2018), con la sceneggiatura dell’episodio del film scritto
da Mann e poi espunto dal regista Roberto Rossellini.
Saranno presenti Fredric Kroll e i curatori del volume Pier
Giorgio Ardeni e Alberto Gualandi. Letture di Gianluca
Guidotti ed Enrica Sangiovanni (Archivio Zeta).
In occasione della pubblicazione del volume, il progetto
“Klaus Mann sul fronte appenninico”, in collaborazione
con Teatro delle Ariette e Liceo L. Da Vinci, proporrà il 25
aprile presso il Teatro delle Ariette (Castello di Serravalle - Valsamoggia) una serie di iniziative, tra cui i concerti
della Leoband (ore 13.30) e Life for Rock (ore 17.00), e il 16
maggio a Spazio Eco l’incontro “Di cosa parliamo quando parliamo di fascismo?” con una lettura scenica e un
documentario in anteprima.
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Nuova illuminazione pubblica in città
È entrato nel vivo il programma di sostituzione
dell’illuminazione pubblica della città che rientra
nel nuovo contratto di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti energetici
degli edifici comunali affidato dal Comune a Manutencoop Facility Management.
Il primo intervento, che si è concluso nelle scorse
settimane, ha riguardato il Parco della Fabbreria a
Ceretolo: sono stati sostituiti 44 apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi apparecchi a LED.
I successivi interventi di riqualificazione, svoltisi nella seconda metà di marzo, riguardano la sostituzione di 135 apparecchi nelle aree verdi dei seguenti
Parchi: Rodari, Faianello, S. Biagio, della Chiusa, della Villa - Parco Meridiana, Amendola, dei Carrettieri, Mignani, Jacopo della Quercia, Zanardi, del Lido,
Santa Lucia, A. Toscanini, Fresu, Floriano Ventura.
A seguire verranno sostituiti anche gli apparecchi di
illuminazione a servizio delle piste ciclabili di questi
parchi.
Oltre che nei parchi, la pubblica illuminazione sarà
sostituita anche sulle strade. Gli interventi avvengono quindi a step successivi, prima i parchi, come
abbiamo scritto, e larga parte delle piste ciclabili (il
completamento è previsto entro la primavera 2018)
poi le strade (su quelle più trafficate i lavori si svolgeranno nei mesi estivi per impattare meno sulla
viabilità). Vi aggiorneremo via via che i vari interventi
si realizzeranno.

In totale è prevista la sostituzione con corpi illuminanti a LED - nel rispetto degli ultimi orientamenti in
materia di temperatura di colore - in tutti gli oltre
5.500 punti luce del territorio. Verranno inoltre
adeguati o sostituiti i quadri di alimentazione delle
linee di in modo da averne il controllo in remoto,
saranno sostituite circa 5 km di linee elettriche.
La conclusione del complesso degli interventi (compresi quelli sugli impianti energetici di scuole ed edifici comunali) è prevista entro la fine del 2019.
Nel frattempo vi invitiamo a segnalare gli eventuali guasti alla pubblica illuminazione al call center
800 583337, attivo h24, 7 giorni su 7. È il modo
più rapido e corretto di attivare l’intervento. Della
segnalazione verrà tenuta traccia e l’utente riceverà un riscontro in merito. Oltre alla via e ad un
eventuale civico di riferimento, sarebbe l’ideale poter indicare nella segnalazione qual è il numero del
palo danneggiato. Il numero è sull’etichetta affissa
al palo stesso.

InformaTributi
TA.RI. (Tassa Rifiuti) 2018
Dopo Pasqua sono state recapitate a casa
degli intestatari del tributo le lettere contenenti i modelli F24 per il pagamento della
TA.RI. 2018.
Da quest’anno le rate (e quindi anche i modelli F24) sono soltanto 2: la prima con
scadenza 30 aprile e la seconda con scadenza 31 luglio.
Se il contribuente vuole pagare in un’unica
soluzione deve utilizzare entrambi i modelli
F24 e pagare entro il 16 giugno.
Il pagamento si effettua mediante modello
F24 (gratuito per il cittadino) in ogni sportello postale, bancario o con home banking
(per chi dispone di questo servizio).
Si ricorda che dal sito del Comune di Casalecchio di Reno > Servizi online > Tributi è
possibile registrarsi e accedere alla piattaforma Linkmate che permette di monitorare
la situazione dei propri tributi comunali.
Per ritardi nella consegna delle lettere, incongruenze negli importi richiesti o altre
problematiche inerenti la TA.RI scrivere
all’e-mail:
entrate@comune.casalecchio.bo.it

Ricevimento del pubblico Sportello Entrate
(c/o Municipio di Casalecchio di Reno):
l lunedì e mercoledì ore 8-12;
l giovedì ore 11.30-18.30;
l martedì, venerdì e sabato lo sportello
è chiuso al pubblico.
In agosto non si effettua servizio pomeridiano. Contatto telefonico esclusivamente
in fascia oraria dalle ore 12 alle ore 14 (dal
lunedì al venerdì) e dalle ore 15 alle ore 17
(solo il martedì e giovedì): tel. 051 598245.
Sportello Ingiunzioni
Nel mese di aprile, a partire dal 3 aprile
fino a venerdì 27 aprile 2018 compresi,
presso la sede municipale, è attivo lo Sportello Ingiunzioni dedicato ad assistere
coloro che hanno ricevuto a casa lettere di
sollecito o recupero coattivo. Sarà aperto
esclusivamente nelle seguenti giornate:
l il martedì dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 17.30;
l il venerdì dalle 9.30 alle 13.30.
E’ possibile richiedere assistenza inviando
una comunicazione scritta alla casella
entrate@comune.casalecchio.bo.it

LE PRO LOCO UNITE PER PROMUOVERE LE COLLINE TRA BOLOGNA E MODENA
Nel marzo 2017, su impulso della legge regionale
5/2016, le Pro Loco di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
hanno dato vita alla Rete
di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia”. Questa iniziativa importante
e innovativa mette in rete 8 Pro Loco unite
dall’obiettivo di rafforzare la collaborazione
tra loro e tra soggetti istituzionali e associativi del territorio per ampliare la promozione culturale e turistica dell’area dell’Unione
Reno Lavino Samoggia, composto da 5 comuni con 404,4 Kmq di superficie e 111.531
abitanti.
A seguito di questo iniziale passaggio costitutivo, la Rete delle Pro Loco “Reno Lavino
Samoggia” ha partecipato al bando regionale
dedicato alle Pro Loco presentando il progetto turistico “Colline in Rete - Paesaggi,
borghi, sapori e saperi fuori porta”, che si

è classificato al primo posto in graduatoria
all’interno del bando regionale.
Un risultato importante che riconosce il ruolo delle Pro Loco e premia una progettualità
che mira a promuovere il territorio con la
creazione di eventi “di rete”, potenziando la
comunicazione on- line e off-line delle singole Pro Loco, favorendo l’organizzazione di
momenti informativi e formativi dedicati alla
cittadinanza, con particolare riferimento ai
più giovani.
Grazie alle azioni progettuali previste la Rete
delle Pro Loco “Reno Lavino Samoggia” hanno proposto “Open Weekend Colli Bolognesi”, il primo evento di rete nel quale tutte
le Pro Loco aderenti hanno promosso eventi
e iniziative legate al divertimento e alla promozione del territorio.
Le feste di Carnevale promosse sul territorio sono state il pretesto quindi per visitare e scoprire il territorio e le sue eccellenze
artistiche, ambientali ed enogastronomiche,
grazie anche all’apertura dei luoghi d’arte e

cultura del territorio.
Oltre all’organizzazione di eventi, il progetto
ha consentito un importante rinnovamento delle modalità di comunicazione web e
social delle singole associazioni, ma anche
la nascita del brand/logo e del sito internet www.collinebolognaemodena.it che
raccoglie gli eventi e attività di animazione
territoriale promosse dalle Pro Loco aderenti
e che verranno rilanciate anche attraverso i
social network Facebook “Colline tra Bologna
e Modena”, Twitter @bologna_modena; Instagram @colline_bologna_modena.
Ma il territorio sarà possibile anche scoprirlo sul canale YouTube Colline Bologna
e Modena Rete Proloco”, sul quale - grazie
alla prestigiosa collaborazione con “Italia
slow tour - Turisti per Caso” - la voce e la
simpatia di Syusy Blady e Patrizio Roversi ci
guideranno alla scoperta delle località della
zona mediante delle “Breaking News” del Tg
del Turismo.
Non solo comunicazione “on-line”: da oggi

il visitatore e il cittadino potrà infatti anche
utilizzare la nuova mappa e guida turistica
che verrà distribuita presso gli uffici delle Pro
Loco aderenti, nei luoghi pubblici e presso le
strutture ricettive.
Un’altro compito istituzionale delle Pro Loco,
esaltato dal progetto regionale, è la trasmissione delle conoscenze e dei saperi verso i
cittadini più giovani. Sono stati quindi promossi dei momenti di formazione verso gli
studenti dell’istituto tecnico commerciale
“Salvemini” e dell’istituto alberghiero “Scappi”.
Questi sono solo i primi passi di un progetto che nei prossimi mesi vedrà altri passi in
avanti.
Per maggiori informazioni sul progetto e per
rimanere costantemente aggiornato sulle attività e gli eventi promossi dalle Pro Loco del
territorio è possibile consultare il sito www.
collinebolognaemodena.it, sui nostri profili
social ed è possibile contattarci direttamente
all’indirizzo reteprolocorls@gmail.com

3

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ
SI RAFFORZA LA RETE WI-FI SUL TERRITORIO
Sono stati installati sul territorio 27 nuovi hotspot Wi-Fi con
collegamento a banda ultralarga che il Comune di Casalecchio
di Reno si è aggiudicato partecipando a un bando della Regione
Emilia-Romagna, tramite l’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino
Samoggia, nell’ambito dell’Agenda Digitale. Gli hotspot sono andati a rafforzare e, in alcuni casi, ad estendere la copertura Wi-Fi
sul territorio casalecchiese, in particolare: l’interno e l’esterno del Municipio (fino al parco nei
pressi del chiosco dei gelati), l’interno e l’esterno della Casa della Salute (il piazzale Rita LeviMontalcini), l’esterno della Casa della Conoscenza e l’esterno di Spazio Eco.
Il nuovo SSID (service set identifier), cioè il nome con cui la rete Wi-Fi si identifica ai suoi utenti,
è EmiliaRomagnaWiFi.
Ne approfittiamo per ricordarvi anche le altre zone coperte dalla rete Wi-Fi comunale: Piazza
del Popolo, Piazza Monumento ai Caduti, Parco Rodari, Centro Sociale Meridiana, Parco del Lido,
Centro Sociale 2 Agosto, Parco della Chiusa, Stazione Suburbana, Montagnola di Sopra, Galleria
Ronzani, Via Marconi angolo Toti, Via Eleonora Duse, Via Frescobaldi, Villa Chiara - Scuola Media
Galilei, Palazzetto A. Cabral, Palestra Luxemburg (Gimi Sport Club), Piscina M.L.King.

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AL PARCO DELLA CHIUSA
Sono partiti lo scorso 12 marzo e si protrarranno fino a
metà maggio 2018 i lavori di sistemazione idrogeologica
sulla diramazione di via Panoramica che da Casa Santa
Margherita conduce agli orti comunali. In tale periodo
non è consentito il transito a veicoli, pedoni e ciclisti e
sarà possibile accedere agli orti comunali solo dall’ingresso di via Fermi (transito possibile a pedoni e ciclisti).
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti: Servizio parchi, raccolta differenziata e prevenzione ambientale tel.
051 598273 - mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Settimana dell’ambiente

DAL 16 AL 22 APRILE 2018 LA #CASALECCHIOGREENWEEK
Con la Settimana dell’ambiente, il CCRR- Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e l’Amministrazione comunale intendono
mettere in risalto l’importanza del rispetto
dell’ambiente e degli spazi verdi del territorio
in cui viviamo. Lo scopo è quello di incentivare la mobilità sostenibile, i percorsi sicuri
casa-scuola sul territorio di Casalecchio e di
promuovere nelle famiglie e nei cittadini la
consapevolezza nella messa in atto di buone
pratiche nella quotidianità.
Prendersi cura dell’ambiente ogni giorno, condividere con la comunità l’impegno alla sostenibilità ambientale e sociale e riflettere sul concetto di consumi consapevoli, per impegnarsi
nel piccolo a cambiare i propri comportamenti
adottando stili di vita più sani.
Durante la settimana sono previste tante attività culturali e sportive all’aria aperta per
bambini e adulti: laboratori sul risparmio
dell’acqua e sull’energia, atelier creativi, passeggiate naturalistiche alla scoperta di piante e
animali, camminate storico geografiche, attività di Nordic Walking, visite guidate alla Chiusa
di Casalecchio, letture animate presso la Biblioteca e tanto altro.
Molte sono le associazioni territoriali coinvolte
nel progetto, alcune di queste: WWF, Legam-

biente Circolo SettaSamoggiaReno, Gev, Polisportiva Masi, Centro Antartide “Siamo Nati
per Camminare”, SRM Bologna con il progetto
“Bella Mossa” e Comunità Solare, in collaborazione con il servizio Casalecchio delle Culture,
la Casa per l’Ambiente, la Polizia Municipale e
i volontari di Amico Vigile.
Per il programma completo e per iscriversi alle
attività consultare il sito internet del Comune
di Casalecchio.
Info: ccrrcasalecchiodireno@gmail.com
www.ccrrcasalecchiodireno.blogspot.it
Isabella Marenzi
Coordinatrice CCRR - Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze

Aprile al Parco della Chiusa: attività per bambini e corsi per adulti
NEL BOSCO CON NESPOLO
Primi passi nel bosco
Un tempo e uno spazio dedicati al
gioco con i vostri bambini, unicamente con gli elementi della natura, in cui il bosco
ci accoglie e si trasforma grazie all’immaginazione. Per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da
un adulto.
Sabato 28 aprile partirà il primo gruppo dalle
10.00 alle 11.00 e secondo gruppo dalle 11.00
alle 12.00.
Domenica 20 maggio il primo gruppo sarà dalle
16.00 alle 17.00 e secondo gruppo dalle 17.00
alle 18.00.
Consigliamo di indossare scarpe chiuse e pantaloni lunghi, e di portare acqua da bere e repellente
per zanzare. Partecipazione a offerta libera per
un numero massimo di 20 bambini. Iscrizione e
ritrovo da 20 minuti prima dell’inizio dell’attività
presso Casa per l’Ambiente, all’ingresso del Parco
della Chiusa, in via Panoramica 24.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
Domenica nel bosco
La domenica il bruco Nespolo ci accoglie nel suo
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bosco magico per coinvolgerci in
attività sempre diverse, secondo
i diversi approcci della pedagogia
della natura, che nel corso dell’anno
permettono un incontro globale con
l’ambiente che ci circonda. Frequentando il bosco
con regolarità scopriamo che ogni uscita è unica
e appassionante, perché la natura è in costante
cambiamento. Allo stesso tempo, vivendo i cicli
delle stagioni, troviamo continuità nel cambiamento, punti di riferimento regolari, che ci danno
sicurezza e ci fanno vivere il bosco come una seconda casa.
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia
al 2° di scuola primaria.
Quando: domenica 8 aprile e domenica 20
maggio, dalle 10.00 alle 13.00.
Quota a giornata: 20 euro a bambino. Abbonamenti: da 3 domeniche 54 euro, da 6 domeniche
98 euro. Gli abbonamenti sono intercambiabili tra
fratelli.
Faccio il ponte… nel bosco!
Una giornata di gioco immersi nel verde, per risvegliare la connessione tra individuo e ambiente, e ricaricarci così di energie positive, facendo
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Tutte le attività (quattro proposte) sono su
iscrizione, scrivendo a:
associazionenespolo@gmail.com

il pieno di natura! Ogni volta un tema differente
diventa lo spunto da cui si sviluppano le attività, e
ci accompagna nel fantastico mondo del bosco…
Nelle giornate di chiusura delle scuole a ridosso
delle festività: 30 aprile 2018 (Festa dei lavoratori).
Dalle 8.30 alle 16.30.
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia
al 5° di scuola primaria, divisi in gruppi secondo
l’età.
Quota a giornata: 40 euro a bambino
Una famiglia outdoor
Un’attività nel bosco speciale, dedicata a bambini
da 4 a 10 anni accompagnati da uno o due adulti, con molta voglia di giocare ed esplorare! Ogni
membro della famiglia sarà infatti fondamentale
per compiere la missione che ci aspetta…
Domenica 27 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, al
Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno.
A seguire pranzo nel bosco tutti insieme, con picnic portato da casa.
Quota: 20 euro a bambino, richiesti al momento dell’iscrizione. I posti sono molto limitati, per
iscrizioni scrivete ad associazionenespolo@
gmail.com

PASSEGGIATE DI RICONOSCIMENTO
DELLE PIANTE
Ogni incontro si svolge con una passeggiata di erborizzazione all’interno del Parco della Chiusa, visitando ambienti diversi che permettono di incontrare piante diverse. La disposizione di un incontro
ogni due settimane permette inoltre di osservare
le piante durante il loro sviluppo vegetativo, con
particolare attenzione per le piante di interesse
officinale, in modo da diventare autonomi nel
riconoscimento floristico. Il corso si articola in 4
incontri nelle seguenti date: 17 aprile, 8 e 22
maggio e 5 giugno 2018 e si svolge il martedì dalle 17.30 alle 19.30 con ritrovo all’ingresso
del Parco della Chiusa davanti alla Casa per l’Ambiente, via Panoramica 24. Costo del corso completo: euro 60 per 4 incontri (euro 15 ad incontro
invece di euro 20 per incontro singolo) + euro 10
per quota di iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo
per 1° incontro - tessera annuale). Si ha il diritto di
priorità rispetto ad altri iscritti a incontro singolo
in caso di sovrannumero di partecipanti.
Costo per singolo incontro: euro 20 + euro 10
per quota di iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo
per 1° incontro - tessera annuale).
Il corso sarà a numero chiuso ed è necessario prenotarsi in anticipo.
A cura di Laura dell’Aquila (biologa ed erborista) con la collaborazione di Michele Vignodelli (botanico). Informazioni e iscrizioni: http://www.
pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/corso:29/
cell. 389 9703212
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Nuove opportunità per visitare
la Chiusa di Casalecchio
Il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e
del Canale di Reno promuove nella giornata di sabato 21 aprile due visite guidate
alla monumentale Chiusa di Casalecchio,
sito di cui il Consorzio è proprietario e gestore.
La Chiusa e le opere idrauliche ad essa collegate sono espressione di una tecnologia
paleoindustriale di grande impatto monumentale e paesaggistico e vanno considerate come uno dei siti di “archeologia delle
acque” più interessanti e significativi d’Europa. Nel 2000 il sito ha ottenuto il riconoscimento UNESCO di “Patrimonio messaggero
di una cultura di pace a favore dei giovani”.
La visita darà la possibilità ai partecipanti di
esplorare un sito storico-tecnico normalmente non accessibile al pubblico, la cui
storia attraversa i secoli, dal Duecento fino
ad oggi. Sospesi tra il fiume e il canale e circondati dal paesaggio del Parco della Chiusa,
si percorrerà il camminamento costruito nel
XVI secolo, il cui progetto è stato attribuito
al genio di Jacopo Barozzi, detto il Vignola,
forse l’architetto più noto e più rappresentativo del tardo Rinascimento. Si ammirerà
da vicino la monumentale opera idraulica, il
cui scivolo è lungo m. 160 e largo m. 35, con
un dislivello di mt. 8, scoprendo l’importanza
funzionale ancora attuale della Chiusa, le cui
conservazione e manutenzione sono curate
dall’antico Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno.
Il tour sarà condotto da personale del Consorzio. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Abbigliamento richiesto: scarpe bas-

La Chiusa e il percorso dell’Energia

se, no tacchi - no infradito. I minori devono
essere accompagnati.
l Quando e come: Sabato 21 aprile
ore 10.00: contributo di Euro 5,00 a persona (Euro 3,00 per bambini dai 6 agli 11 anni,
gratuito per minori di 6 anni), prenotazione
via mail a prenotazioni@consorzireno-savena.it (indicando nome, cognome, numero
di persone, recapito telefonico) o telefonando al numero 051 6493527
ore 18.00: contributo di Euro 7,00 a persona (Euro 5,00 per bambini dai 6 agli 11 anni,
gratuito per minori di 6 anni), prenotazione
sul sito web www.bolognawelcome.com/
home/find-book/visita-guidata-chiusa-dicasalecchio o presso l’Infopoint Bologna
Welcome in piazza Maggiore a Bologna. In
collaborazione con Bologna Welcome
l Punto di ritrovo: presso il cancello della
Chiusa di Casalecchio, via Porrettana 187,
Casalecchio di Reno.
l Durata: 1,5 ore ca.

In occasione dell’Assemblea
annuale, la Comunità Solare
Locale, propone per sabato 5
maggio 2018, “La Chiusa e il
percorso dell’Energia”, il primo
degli “Energy tour” che la CSL ha in programma
quest’anno, ovvero escursioni “abbinate” alla
conoscenza delle varie forme di produzione di
energie pulite (idroelettrica, eolica, solare, ecc.).
La Chiusa e il Canale di Reno sono considerate
una delle opere idrauliche ancora in funzione
più antica e rappresentano la più importante
e prestigiosa realizzazione del sistema idraulico bolognese del periodo medioevale. Realizzata per convogliare le acque del fiume Reno
all’interno della città, divenne in breve la fonte
primaria di energia idraulica per centinaia di
molini, cartiere, filatoi, ecc. che fecero di Bologna una città industriale in grado di competere
direttamente con le più grandi città d’Europa.
Con quest’escursione ci accorgeremo che, dopo
circa mille anni, il tema delle “energie pulite” a
Casalecchio è ancora di stretta attualità e visiteremo la modernissima centrale idroelettrica
realizzata in corrispondenza dello storico “salto
della Canonica”. Conosceremo la piattaforma
solare cittadina che consente, con la creazione
della prima Comunità Solare Locale del mondo,
di realizzare un’operazione che vuole promuovere in concreto l’uso delle rinnovabili in ambito
domestico e di trasformare l’approccio con l’energia da tema individuale a progetto collettivo. Un percorso nell’Energia, in un viaggio nei
secoli di Storia!

Il Consorzio ricorda inoltre che da gennaio
2018 è possibile prenotare una visita guidata alla Chiusa dal lunedì al sabato per gruppi
di almeno 10 persone e massimo 35.

Programma:
Ore 8.50: ritrovo nel parcheggio davanti alla
Centrale Idroelettrica SIME, in via Canonica.
L’escursione inizierà con una visita guidata

condotta dall’Ing. Picotti (SIME)
della centrale idroelettrica per
poi proseguire lungo il Canale
di Reno e concludersi all’esterno
della Chiusa entro le ore 11.45.
Terminata la visita ci si trasferirà alla vicina
Casa per l’Ambiente, dove dalle ore 12 si potrà partecipare all’Assemblea della Comunità
Solare Locale con opportunità di conoscerne i
programmi e di potersi associare. Alla conclusione, prevista entro le ore 13.30, un rinfresco,
concluderà la giornata.
Quota partecipazione con pagamento in loco
anticipato: 3 euro (gratuita per i soci C.S.L.)
che comprende accompagnamento con Guida
Ambientale Escursionistica, assicurazione R.C.
ai sensi L. 4/2013.
Ingresso e visita guidata al sito “Turbina del
salto della Canonica”: 5 euro (il vostro contributo sarà destinato alla valorizzazione e alla
manutenzione del patrimonio idraulico a cura
del Consorzio della Chiusa e del Canale Reno a
fini turistici).
Caratteristiche tecniche:
difficoltà: T (turistico) - lunghezza: 3 Km - durata: 3.30 ore (soste incluse) - dislivello: percorso in piano lungo il fiume Reno).
Prenotazione obbligatoria
entro il 4 maggio 2018.
Per informazioni-iscrizioni contattate la Guida
Alessandro Conte: geografica1@inwind.it 3284766980
Altre informazioni:
sito: www.comunitasolare.eu/casalecchio.html
e Facebook: www.facebook.com/cslcasalecchio
Mail di CSL: info@comunitasolare.eu
Si ringraziano per la collaborazione: Consorzio
dei Canali Reno e Savena - SIME Energia.
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Modifiche circolazione zona rotatoria Porrettana/Fattori
La rotatoria Porrettana/Fattori ad oggi è
pienamente funzionante, rimangono da
completare alcuni interventi di finitura che
verranno realizzati in primavera per esigenze meteorologiche (nuova asfaltatura strade e marciapiedi, piantumazioni, ecc.).
A seguito della piena funzionalità della
rotatoria, sono state decise dall’Amministrazione comunale alcune modifiche alla
viabilità della zona che verranno rese effettive nelle prossime settimane con l’obiettivo di fluidificare il traffico sulla via
Porrettana e aumentarne la sicurezza. Ve le
anticipiamo:
l messa a lampeggio dell’impianto semaforico tra le vie Porrettana/Cimabue/Michelangelo con attraversamento pedonale a
chiamata.
l apertura di via Reni all’incrocio con via
Porrettana (altezza nuova rotatoria Fattori).
l senso unico in via Cimabue solo nel
tratto tra via Picasso e via Porrettana, con
direzione via Porrettana, e obbligo di svolta
a destra verso Bologna.

l senso unico in via Michelangelo solo
nel tratto tra via Porrettana e il parcheggio
pubblico con direzione via Botticelli.
l divieto di svolta a sinistra da via Porrettana in via Cimabue (per la direzione
Sasso Marconi).
l divieto di svolta a sinistra da via Porrettana in via Michelangelo (per la direzione Casalecchio centro).

“Realizzare la soluzione di chiusura delle
vie Michelangelo e Cimabue - così come
inizialmente prospettato durante gli incontri pubblici ai residenti e alle attività della
zona - benché tecnicamente la più completa, oltre ad aver incontrato alcune perplessità, necessita di un tempo di realizzazione
eccessivamente lungo rispetto alla concreta
possibilità di mettere già oggi a frutto i benefici della nuova rotatoria di via Fattori”,
sottolinea Nicola Bersanetti, assessore
alla Qualità urbana, “Al fine di fluidificare
la viabilità di via Porrettana, quindi, banalizzeremo quanto prima il semaforo di via
Cimabue, causa oggi di importanti accoda-

menti, portandolo a semplice pedonale a
chiamata. Contestualmente a ciò, per motivi
di sicurezza, andremo a vietare le svolte a
sinistra nell’intersezione Porrettana/Cimabue/Michelangelo. Questo ci consentirà di
verificare più compiutamente la viabilità del
comparto, rimandando a valutazioni future
eventuali ulteriori azioni di miglioramento
della circolazione”.

ZANZARA TIGRE? NO, GRAZIE!
CAMPAGNA 2018

Il Comune di Casalecchio di Reno ha avviato anche per l’anno 2018 la campagna di disinfestazione per la zanzara tigre. Il controllo delle aree
pubbliche verrà svolto dalla ditta Biblion Srl che
ha aperto un punto vendita a Casalecchio di Reno
con prodotti antilarvali ad uso privato. Nelle aree
private i cittadini devono trattare tutte le caditoie
e pozzetti con il prodotto antilarvale.
Incontro pubblico GIOVEDÌ 12 APRILE 2018
ore 17.45 Sala del Consiglio comunale
c/o Municipio Casalecchio di Reno - Via dei Mille 9
Saranno presenti: Barbara Negroni, Assessore
all’Ambiente; Arianna Giordano, Ufficio Diritti
Animali; Tecnici della ditta Biblion per rispondere
alle domande del pubblico.

VUOTI A RENDERE

ZONA RESIDENZIALE PARCO CHIUSA, SOSTA CONSENTITA SOLO AI RESIDENTI

Il Consiglio comunale nella seduta del 27.02.2018 ha votato favorevolmente una mozione con la quale ha inteso dare
visibilità all’iniziativa del Ministero dell’Ambiente attuata ai
sensi dell’art. 5 del D.M. 3 luglio 2017, n.°142 e denominata
“Vuoti a rendere”, volta a favorire la sperimentazione di un
sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare e
conseguentemente attuare politiche virtuose di riduzione dei rifiuti.
Le modalità di adesione alla campagna “Vuoti a rendere” e l’elenco aggiornato degli operatori
(esercenti, distributori e produttori di bevande) che hanno aderito all’iniziativa sono disponibili
sul sito del Ministero dell’Ambiente: http://www.minambiente.it/pagina/vuoto-rendere

Come ogni anno, 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 le festività pasquali ormai trascorse e per
mercoledì 25 aprile. Nelle vie Panoramica e Bregoli, il provvedimento è in vigore 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.
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Contributi trasporto casa-lavoro per persone con disabilità
L’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in attuazione della DGR
1073/2017, concede contributi in misura forfettaria per il rimborso delle spese sostenute
per il trasporto casa-lavoro-casa a persone
con disabilità inserite al lavoro nell’anno 2017
e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro.
Requisiti dei possibili beneficiari
• persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2017 nell’ambito della L.
68/99 o della L. 482/68 o con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro;
• residenti in uno dei comuni dell’Unione (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) al momento della presentazione della domanda e,
nel caso di variazione di residenza, precedentemente residenti in uno dei comuni della Città
Metropolitana nel 2017;
• trovarsi in una condizione di difficoltà nella

mobilità casa-lavoro e usufruire per necessità
di servizi di trasporto personalizzato da e verso
il luogo di lavoro.
Importo dei contributi assegnabili
Per ciascuna richiesta di contributo verrà
rimborsato unicamente l’importo delle spese
autocertificate dal richiedente riferite a costi
sostenuti nell’anno 2017 per il raggiungimento
del posto di lavoro.
I contributi oggetto del presente bando non
sono cumulabili con altre agevolazioni erogate
da soggetti pubblici e/o privati per il miglioramento del trasporto casa-lavoro nel caso in cui
siano riferiti alle medesime spese.
Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore alla disponibilità stanziata,
l’importo del contributo unitario da assegnare
sarà ridotto in modo proporzionale, fino all’utilizzo di tutta la somma stanziata.
Termini per la presentazione delle richieste
Le richieste di contributi potranno essere pre-

Gruppo fumatori ed ex fumatori
Gruppo A.M.A.
Vuoi uscire dalla schiavitù del
fumo, stai facendo percorsi di
disassuefazione ma desideri
condividere le tue difficoltà o
i tuoi successi con altri fumatori?
Il gruppo offre la possibilità, a chi intende
smettere di fumare, di confrontarsi con altri che hanno le stesse problematiche, promuovendo sani stili di vita.

Destinatari: persone che desiderano smettere o hanno già
smesso di fumare.
Sede: Centro socio-culturale
Croce, via Canonica 18 - Croce
di Casalecchio di Reno.
Quando: il venerdì dalle 18.30 alle 20.
Info: Donatella Dammacco - 051 6769040
lunedì e mercoledì 16.30-18.30;
martedì, giovedì e venerdì 9.30-11.30.

IL SALVEMINI PRIMO AL FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO SCOLASTICO
Lo spettacolo “Do do do the Orlando”
messo in scena dall’Istituto Salvemini
ha vinto la XX edizione del Festival
Nazionale di teatro scolastico Elisabetta Turroni (20 - 24 marzo 2018,
Teatro Bonci di Cesena) e si è aggiudicato anche il Premio per lo Spettacolo
Totale Contemporaneo. Bravi!
“Do do do the Orlando” replicherà a
Bologna il prossimo 7 giugno all’Arena del Sole.

sentate, con le modalità sotto indicate, dal 26
marzo 2018 ed entro e non oltre il 30 aprile
2018.
La domanda dovrà essere presentata tramite:
• Posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@ascinsieme.it - inserendo nell’oggetto “Richiesta di contributo per mobilità casalavoro per lavoratori con disabilità 2017”. Al
ricevimento della richiesta, verrà inviato all’indirizzo del richiedente il numero di protocollo
della domanda ricevuta, entro 5 giorni feriali.
Nel caso in cui, entro il termine indicato, il cittadino non riceva riscontro, sarà suo onere contattare il numero 051 596676 per chiarimenti.
oppure
• Personalmente presso gli Sportelli Sociali del
Comune di residenza. I relativi recapiti sono indicati sull’avviso e reperibili sul sito web di ASC
InSieme www.ascinsieme.it, vai alla pagina dedicata agli Sportelli Sociali.

Graduatoria ed erogazione del contributo
L’esito dell’istruttoria sarà approvato con
atto dell’Azienda Speciale ASC InSieme e sarà
pubblicato sul sito di ASC nella sezione Bandi
e Concorsi attivi e scaduti e sul sito dell’Unione.
Gli Sportelli Sociali del territorio saranno disponibili per la richiesta di informazioni ed
istruzioni per la compilazione.

È nata l’associazione Emporio
Solidale Reno Lavino Samoggia
Si è costituita lunedì 26 marzo, presso il Comune di Casalecchio di Reno, l’Associazione
di secondo livello “Emporio solidale Reno Lavino Samoggia Onlus” composta da ben 17
soggetti tra realtà associative e parrocchie.
L’associazione appena costituita gestirà l’Emporio Solidale dell’Unione che avrà sede in via
Modigliani a Casalecchio di Reno appena saranno pronti i locali. L’Emporio Solidale, nato

dall’esperienza del Last Minute Market (di cui
sarà complementare e non sostitutivo) è una
sorta di piccolo supermercato in cui le persone
in difficoltà, segnalate dai servizi sociali territoriali, possono ottenere beni di prima necessità senza esborso di denaro ma con una tessera
a punti che viene ricaricata anche mediante le
buone azioni dei beneficiari, sotto forma di volontariato o lavoro socialmente utile.
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Ultimi open days e iscrizioni
nidi d’infanzia
ISCRIZIONI SOLO ONLINE FINO AL 24 APRILE 2018
Di seguito il Calendario degli open days nei
nidi d’infanzia rivolti alle famiglie dei bambini e delle bambine nati dall’1/1/2016 al
31/1/2018 in previsione dell’iscrizione all’anno educativo 2018/2019.
Nel mese di marzo si è svolto un fitto calendario di appuntamenti. Pubblichiamo quindi
quelli relativi al mese di aprile:
l Mercoledì 11 aprile
ore 17.00 - 19.00
Nido: Bruno Zebri (Via I. Bandiera, 4)
ore 18.00 - 20.00
Nidi: Balenido (Via A. Moro, 80) e Meridiana
(Via Aldo Moro, 15)
l Mercoledì 18 aprile
ore 17.00 - 19.00
Nidi: Roberto Vighi (Via Puccini, 17) e Don
Fornasini (Via Montesole, 3)
ore 18.00 - 20.00
Nido: Pan di Zenzero (Via Cilea, 76/2)
A Casalecchio sono presenti anche nidi e piccoli gruppi educativi privati; potete trovarne
i riferimenti nelle pagine dedicate sul sito del

Comune (Area Servizi educativi e scolastici).
Occorre contattare direttamente queste strutture per informazioni sui loro open days.
L’iscrizione ai nidi avviene in modalità
esclusivamente online, le iscrizioni sono state aperte alle ore 8.30 del 27 marzo 2018
e potranno essere effettuate fino alle ore
14.00 del 24 aprile 2018.
Le famiglie dei bambini in età da nido d’infanzia hanno già ricevuto a casa una lettera
con tutte le indicazioni utili da parte dei Servizi
educativi e scolastici del Comune di Casalecchio di Reno.
Ulteriori info: www.comune.casalecchio.bo.it

Come quando la piscina dorme
Grande affluenza di pubblico il 15 marzo
scorso in Casa della Conoscenza per la prima presentazione assoluta di Come quando la piscina dorme, il libro pubblicato da
Longanesi sulla storia di Luca “Mr Be Free”,
affetto da sindrome dell’X fragile e che all’Istituto Salvemini, dove si è diplomato a
giugno 2017, con l’aiuto di insegnanti e studenti ha scoperto il suo “superpotere della
fragilità” - diventando anche una star del
web grazie al video della canzone che ha
scritto e cantato con i suoi compagni.
Dopo l’introduzione dell’assessore Fabio
Abagnato, le autrici del libro Stefania Nanni, mamma di Luca e imprenditrice bolognese, e Maria Ghiddi, vicepreside del Salvemini e insegnante preferita di Luca, hanno
dialogato con l’editor Longanesi Marianna

Aquino, per descrivere, in modo al contempo emozionante e concreto, un caso concreto di “buona inclusione scolastica”.
Il video della presentazione è disponibile sul
canale Youtube di Casa della Conoscenza.

CAMP ESTIVI
Nel numero 4 del mensile
Casalecchio News in uscita a
maggio, verranno pubblicate
tutte le informazioni sulle
offerte dei campi estivi per
ragazzi e ragazze, sia pubblici che privati.

Abc della mediazione familiare - Co.Me.Te Bologna

Negli ultimi decenni profonde trasformazioni hanno investito la sfera delle relazioni familiari e sociali. La famiglia, in
particolare, ha subìto grandi cambiamenti
in rapporto all’emergere di nuovi fenomeni demografico - sociali e di nuovi modelli
comportamentali che hanno inciso sul cambiamento delle forme e delle strutture familiari. Le statistiche riportano un aumento
considerevole di separazioni e divorzi, ma,
oltre questi numeri, cosa succede davvero
all’interno delle famiglie quando affrontano
questi cambiamenti e quando subentra la

conflittualità? Quali difficoltà incontrano i
figli e i genitori? Chi accompagna la famiglia in questa complessa e delicata transizione?
La mediazione familiare nasce proprio
come percorso di aiuto alla famiglia prima, durante o dopo l’evento separativo.
L’obiettivo principale è quello di facilitare
questa transizione e di offrire al sistema
famiglia la possibilità di riorganizzarsi in
nuove forme ed equilibri.
La mediazione può assumere così il significato di un intervento che non solo tende a
ridurre gli aspetti più aspri del conflitto in
vista degli accordi di separazione, ma prova
a sostenere la famiglia in questa fase così
dolorosa e nello stesso tempo cruciale per il
benessere psicologico dei suoi componenti,
innescando, ove possibile, occasioni di elaborazione della perdita, ma anche la cura
dei legami in un clima di co - responsabilità.

Nello specifico, il modello proposto dall’Associazione Co.Me.Te Bologna, il cui riferimento teorico è il paradigma sistemico
- relazionale, pone al centro dell’interesse
la complessa rete del contesto relazionale
dell’intero sistema familiare, dimensione
imprescindibile nella biografia di ognuno di
noi, e propone una lettura complessa della
dinamica che ruota attorno al conflitto.
L’incontro di giovedì 12 aprile, alle
15.00, presso la Casa della Solidarietà, co
- progettato con LInFA (Luogo per Infanzia
Famiglie Adolescenza), sarà un’occasione
per parlare di tutto questo: verrà presentata la specificità dello strumento e delle
tecniche della mediazione familiare anche attraverso alcuni spunti esperienziali,
ma, soprattutto, costituirà un’opportunità
per aprire un dialogo a più voci tra realtà sociali ed educative del territorio e

per intrecciare visioni e prospettive verso
una sempre maggiore integrazione e complessità degli sguardi sulle nuove sfide della
genitorialità a tutela del benessere dei figli.
Affinché il confronto sia ricco, l’incontro è rivolto a tutti quei professionisti
(insegnanti, educatori, assistenti sociali e
operatori dei servizi alla famiglia) che quotidianamente entrano in contatto con le
famiglie e con le criticità connesse all’evento separativo e che, in fondo, svolgono
già importanti funzioni di mediazione legate all’apertura di spazi negoziali e di possibilità dialogiche in vista della tutela degli
interessi del minore e del benessere della
famiglia.
L’incontro e il confronto saranno un modo
per continuare insieme a prendersi cura
delle relazioni.
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Tasse comunali e servizi 2018:
il PD approva il Bilancio senza aumenti
Il Bilancio preventivo definisce gli impegni
assunti dall’Amministrazione Comunale
rispetto alla pianificazione e programmazione degli investimenti, la riorganizzazione e tariffazione dei servizi, prevedendo le
misure indispensabili per raggiungere gli
equilibri di bilancio necessari. Quest’anno con soddisfazione l’abbiamo deliberato
entro il 2017, iter che permette sin d’ora di
rendere operativi i provvedimenti approvati.
Secondo una scala di valori e priorità ispirati dal nostro mandato politico, abbiamo
concordato nel garantire tutti i servizi già
in essere nonostante le persistenti difficoltà di sostenibilità dei costi. Il trasporto, la
mensa scolastica e le rette dei nidi a fronte di un contributo versato dalle famiglie
che copre solo il 74% del costo complessivo, non subisce comunque aumenti. La
TASI come da disposizione di legge resta
abolita sulla prima casa, costituendo per
il comune un’entrata pari solo allo 0,69%
del costo indispensabile per fornire i servizi
di illuminazione, verde pubblico, viabilità,
sportelli polifunzionali, polizia ecc. L’Imu è
invariata a livello nazionale, ma nel nostro
comune è possibile usufruire di alcune age-

volazioni per particolari situazioni familiari.
L’addizionale IRPEF è confermata allo 0,7%
rinunciando quindi ad applicare la massima
tariffazione come quasi tutti i comuni della provincia bolognese. La TARI varia nelle
modalità di pagamento, scendendo da tre
a due rate annuali, e si avvale di un nuovo strumento di sperimentazione a tariffa
puntuale per giungere progressivamente a
pieno regime nel 2020. Il pagamento agevolato rateale da quest’anno è reso ancor
più sostenibile ed eventuali arretrati si potranno estinguere diluendo il pagamento
fino a 72 rate. L’indebitamento del Comune rispetta il nostro obiettivo di massimo
contenimento e si prospetta in positiva
riduzione al 2%, quindi ampiamente al di
sotto della soglia 10% consentita per Legge.
Questi risultati sono il frutto, non scontato, di un’attenta ed equilibrata efficienza
progettuale che ha reso possibile garantire
anche per il 2018 servizi di qualità ed equità
fiscale in risposta alle molteplici esigenze
dei cittadini.
Lorena Peri
Consigliera Comunale PD

Parassita
“Il grado di civiltà politica di un paese dipende dal modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti. I
parassiti sono nella società così come sono
sugli animali. Chi di voi ha un cane o un
gatto sa che a un certo punto, se i parassiti
crescono al di là di un certo limite l’animale
muore. E muore una società. Ci sono esempi
storici di società che sono scomparse per
eccesso di parassitismo. Chi è il parassita? Il
parassita è colui che non produce ricchezza,
ma vive consumando quella prodotta dagli
altri. Questa è la definizione più lineare del
parassita. Parassiti sono i conquistatori di
un tempo..... Ora, la reazione rabbiosa che
noi abbiamo dovuto fronteggiare è dipesa
del fatto che coloro i quali sanno per quali
canali più o meno oscuri arrivano nelle loro
tasche i danari di cui godono, la ricchezza
di cui godono, sono prontissimi a capire se
c’è un pericolo di taglio di quei canali. E la
costituzione federale è una classica costituzione fatta contro il parassitismo.  Non c’è

nella storia e nel mondo un paese a regime
federale che presenti il grado di parassitismo e di corruttela di cui siamo “beneficiati”
noi oggi. D’altra parte, la reazione è anche
comprensibile. Perché sono antifederalisti
e sono centralisti? E tirano fuori le icone,
i santi, la patria che piange perché viene
minacciata nella sua integrità? Perché centralismo e parassitismo sono due fenomeni
strettamente collegati fra di loro.Io devo
scusarmi con voi se oggi parlo di pidocchi,
cioè di parassiti. Ma cosa volete farci… Il paese che siamo chiamati a cercare di cambiare è fatto così: è un paese ammalato da un
esercito di pidocchi. Senza mutare il sistema
costituzionale centralizzato, noi non riusciremo a sopravvivere.....”
Gianfranco Miglio Secondo Congresso Lega
Nord a Bologna 6 Febbraio 1994, io c’ero !!!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Inizio anticipato di campagna
elettorale
Di recente ci è stato comunicato la conversione dell’ex nido “Franco Centro” in sede
del corpo unico di Polizia Locale dell’Unione.
Aldilà dell’amaro in bocca che lascia l’utilizzo di una struttura scolastica per altri fini,
rileviamo un comportamento perlomeno
scorretto da parte di un’amministrazione
che si era affrettata a stigmatizzare una lettera anonima che denunciava delle situazioni di criticità importanti e quasi insostenibili
nella logistica dell’attuale sede della polizia
municipale. Ci chiediamo quindi come mai
ci si sia affrettati così tanto nell’individuare
una nuova struttura quando la maggioranza in Consiglio continuava a sostenere
che tutto quello denunciato dall’anonimo
cittadino fosse falso e non degno di attenzione perché appunto anonimo. Non solo,
fa davvero specie rilevare che si riescano a
recuperare in pochi giorni ben 200000 Euro
quando quasi qualsiasi proposta avanzata
viene bocciata perché richiederebbe una
pur minima spesa da parte dell’ente. In-

fine fa proprio rabbia leggere comunicati
del sindaco in cui si dichiara, ai limiti della
falsità, che la nuova struttura ospiterà 49
agenti, lasciando credere che insisteranno
sul territorio comunale migliorando il livello di sicurezza locale, dimenticandosi che
il locale corpo della polizia municipale in
realtà continui ad essere fortemente sotto
organico non rispettando la normativa regionale specifica ed omettendo di dire che
la spesa prevista non sia in sicurezza bensì
in un tardivo e maldestro tentativo di risolvere un grave problema logistico che creava disagio agli agenti nello svolgimento
del loro lavoro. Purtroppo questo accenno
di propaganda credo sia solo l’inizio di una
campagna elettorale anticipata in seguito ai
risultati delle politiche del 4 marzo che ha
visto un tracollo del consenso del PD rispetto al passato.
Paolo Rainone
Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Emergenza continua
Un’Amministrazione comunale come la nostra è totalmente priva di lungimiranza e non
riesce a programmare la benché minima cosa
fino a quando non diventa un’EMERGENZA,
ad esempio: la raccolta differenziata è a dir
poco disagevole sia per il cittadino che per
i poveri operatori ecologici. NOI della lista
civica abbiamo più volte fatto delle proposte di buon senso ma non siamo mai stati
ascoltati, si andrà avanti fino a quando saremo in emergenza totale. Il Parco Talon: più
volte avevamo segnalato nelle opportune
sedi che la gestione non andava bene, sono
dovuti intervenire i NAS per far emergere il
problema; la sicurezza va sempre peggio ma
non si adottano mai delle contromisure. Il
nuovo assessore Nanni ha fatto tanti proclami ma nei fatti la situazione è peggiorata e
la proposta di unire le polizie municipali di
Casalecchio, Zola e Monte San Pietro ci pare
un ulteriore passo indietro nella lotta alla microcriminalità e nella soddisfazione delle esigenze dei cittadini. Un discorso a parte meritano le opere pubbliche; da anni nel nostro
territorio comunale non si fanno più opere,
la risposta è sempre la stessa, non ci sono i
soldi, ciò non è vero, quello che manca è una

programmazione seria e lungimirante, esempio, il bocciodromo di Ceretolo è da quattro
anni che aspetta di essere ultimato e anche
quest’anno, dopo che la gara di aggiudicazione non è andata a buon fine per qualche migliaio di euro, i giocatori rischiano di restare a
secco un altro anno. NOI ci stiamo adoperando perché non sia così, vedremo se saremo
ascoltati. Nel bilancio approvato prima di Natale NOI avevamo proposto un emendamento per rifare la parte a monte del ponte sul
fiume Reno, ma l’Amministrazione comunale
preferisce mettere in sicurezza il marciapiede
con un discutibile guard rail. La differenza tra
le due opere era solo di euro 850.000 ma la
Giunta che ci amministra ha pensato bene
che era più importante il rifacimento della
facciata del Teatro Laura Betti e la divisione
delle sale della Casa della Conoscenza in previsione dell’apertura di un bar. Tutto questo
ci dà la misura dell’inefficienza di questa
Amministrazione che speriamo vivamente sia
l’ultimo anno che ci governi con i suoi ritardi,
le sue negligenze e le sue continue emergenze. Seguiteci, NOI NON MOLLIAMO!!!
Lista civica Casalecchio di Reno

CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA

A cura di Bologna Metropolitana (registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017)

Trekking col treno 2018
59 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO BOLOGNESE
Anche quest’anno il
Trekking col Treno non
manca all’appuntamento
con i tanti appassionati di
escursionismo e propone
per la sua edizione numero 27 un calendario di
trekking alla scoperta del territorio metropolitano,
come sempre sotto il segno del turismo “slow” e della mobilità sostenibile.
Organizzato dalla Città metropolitana di Bologna in
collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), l’iniziativa propone fino all’8 dicembre un calendario
di 59 escursioni aperte a tutti, distribuite nell’arco
dell’anno e caratterizzate dalla possibilità di raggiungere il punto di partenza con i mezzi pubblici,
grazie anche al supporto di Trenitalia e Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna).

In questo 2018 Anno
Europeo del Patrimonio
Culturale Trekking col
Treno ci conduce alla scoperta di quell’indissolubile
intreccio di paesaggio,
cultura e memoria rappresentato dal territorio bolognese. Un patrimonio da
esplorare “con i piedi”, attraversandolo passo dopo
passo, ascoltando i racconti degli accompagnatori
CAI e dei testimoni che si incontrano lungo la
strada.
L’elenco delle escursioni e il regolamento dell’iniziativa sono disponibili nel dettaglio sul sito, anch’esso
bilingue, www.trekkingcoltreno.it, realizzato con il
supporto di Apt Servizi Emilia Romagna e ottimizzato anche per dispositivi mobili, e sulla pagina Facebook “Trekking Col Treno”.

Bella Mossa
CHI SI MUOVE BENE SI PREMIA

Risuola le scarpe, inforca la bici, prendi il bus, sali
in treno, condividi l’auto… dal 1° aprile al 30 settembre torna Bella Mossa, l’iniziativa che premia
i tuoi comportamenti virtuosi. Ogni volta che ti
muovi nell’area metropolitana bolognese con mezzi di trasporto sostenibili puoi guadagnare PuntiMobilità e convertirli negli sconti e nei buoni spesa
messi a disposizione dai tanti esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa.
La prima edizione di Bella Mossa si è conclusa con
15.000 partecipanti e l’adesione di oltre 80 esercizi
commerciali.
L’edizione 2018 porterà grandi novità: accanto alla
Sfida Aziendale - nella quale potrai gareggiare
con i tuoi colleghi e le altre aziende di Bologna
metropolitana a colpi di sostenibilità - quest’anno
anche le scuole primarie potranno competere fra
loro su chi ridurrà di più gli spostamenti motoriz-

zati nei percorsi casa-scuola: quando porti il tuo
bimbo a scuola utilizza mezzi sostenibili, guadagnerai punti per te e li farai guadagnare alla tua
scuola. Le scuole più sostenibili saranno premiate
con premi e materiale didattico.
Partecipare a Bella Mossa è gratuito, basta scaricare la app BetterPoints (per sistemi Android e iOS) e
registrare i propri spostamenti sostenibili per ottenere PuntiMobilità.
Scopri come partecipare, come iscrivere la tua
azienda o come far vincere premi alla tua scuola su
www.bellamossa.it.
Muoviti bene, guadagna punti…e vinci!
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CALENDARIO APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 7 APRILE AL 5 MAGGIO

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 7 aprile
ore 15.00-17.00 29° Gara Interregionale di Canoa Slalom. A cura di Canoa Club Bologna
ore 12.00-24.00 Bologna Tattoo Expo
Tieni il Palco! Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti
ore 17.00
Tutti i sabati pomeriggio. A cura di Shopville Gran Reno
Dialoghi con Trilussa. Spettacolo di Teatro Potlach
ore 21.00
domenica 8 aprile
ore 8.00-19.00

Italia Crea

29° Gara Interregionale di Canoa Slalom
Canoa Club Bologna comunale
Domenica nel bosco
ore 10.00-13.00
Attività nel Parco della Chiusa per bambini 4-8 anni. A cura di Nespolo
Autism Sunday
ore 10.00-18.00 Formazione artistica e integrazione sociale per persone con autismo
A cura di BACC Bottega Arte Ceramica Casalecchio e ANGSA Bologna
ore 12.00-24.00 Bologna Tattoo Expo
lunedì 9 aprile
L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione?
Keynes pensatore politico e il flagello del monetarismo: inflazione, debito
ore 15.00
e pieno impiego. Conferenza a cura di Giovanni Pellegrini. In collaborazione
con Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M. Minghetti di Bologna
Corso GPS con Peppe Malavolta
Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria (sgarzura@gmail.com)
ore 19.00
A cura di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Le prospettive della Palestina
ore 20.30
Incontro con Maria Carla Biavati (Presidente Istituto Italiano Ricerca per la Pace
- Corpi Civili di Pace). A cura di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
martedì 10 aprile
Physical Comedy Workshop
ore 9.00-15.00 Seminario di comicità corporea con John Towsen, fino a giovedì 12/4
Costo di partecipazione 130+20 Euro. A cura di ArterEgo
sera
Concerto Negrita
mercoledì 11 aprile
Incontro Gruppo Passi Leggeri - Escursionismo per ragazze/i
ore 17.00
Tutti i mercoledì pomeriggio. Percorsi di Pace
Nati per Leggere - Io leggo a te, tu leggi a me
ore 17.00
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca con festa in musica

ore 9.30-17.00

ore 17 e ore 18

Open Days Nidi Bruno Zebri e Balenido

Parco del Lido - vedi pag. 15
Unipol Arena
Shopville Gran Reno
Teatro Ridotto - Bologna
Piazzale Rita Levi-Montalcini
vedi pag. 10
Parco del Lido - vedi pag. 15
Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Sede BACC - Via Don Gnocchi 11
Unipol Arena
Aula Magna del Liceo Minghetti
di Bologna
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa per la Pace “La Filanda”

Spazio Eco - Salotto
Unipol Arena
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 11
Nidi di infanzia Zebri e Balenido
vedi pag. 7

Gnosi. Lezione del corso sulla conoscenza di sé e dell’essere umano condotto da
Spazio Eco - Laboratorio
ore 20.30-22.00 Marco Federico - Associazione Gnostica
Info e iscrizioni: 339.7628618 - ginnasticapelvicabologna@gmail.com
giovedì 12 aprile
L’ABC della Mediazione Familiare. Incontro per insegnanti, educatori e
Casa della Solidarietà
ore 15.00-17.00 operatori sociali. Iscrizioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it
“A. Dubcek” - Sala Foschi
A cura di LInFA e CO.Me.Te. Bologna
vedi pag. 7
ore 17.45
Incontro pubblico sulla zanzara tigre
Sala Consiliare - vedi pag. 5
Stagione multidisciplinare 2017/18
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Kafka sulla spiaggia con Dacru Dance Company
vedi pag. 12
liberamente tratto dall’opera di Murakami Haruki
venerdì 13 aprile
Nilo nero
Casa della Conoscenza - Piazza
Presentazione del romanzo storico (Maglio 2018) di Barbara Faenza, con
ore 17.00
delle Culture - vedi pag. 12
l’autrice. Amici della Primo Levi
Casa per la Pace “La Filanda”
Quelli delle cause vinte
ore 20.30
Presentazione del libro di Michele Boato, con l’autore. A cura di Percorsi di Pace vedi pag. 13
sera
Concerto Lorenzo Jovanotti
Unipol Arena
sabato 14 aprile
Ultra-Trail Via degli Dei - Corsa a piedi da Bologna a Fiesole, con passaggio Partenza da Monterenzio
nel Parco della Chiusa. A cura di ASD Ultra Trail Via degli Dei
vedi pag. 15
Centro Socio-culturale Croce
Io C’entro - Open Day Centro Socio-culturale Croce
ore 10.00-19.00
Conferenze, spettacoli e stand gastronomico
vedi pag. 14
Genitori quasi perfetti
ore 10.00-12.00 L’educazione affettivo-sessuale. Ultimo incontro stagionale per genitori,
Spazio Eco - Salotto
insegnanti e operatori con formatori di Open Group ed educatori di Spazio Eco
Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori - Laboratori - Libera attività di battere - L.A.B.
ore 16.00
Laboratorio di improvvisazione musicale di Marco Lolli. Età 7-12 anni
Sala Seminari - vedi pag. 11
ComiCibando
Dalfiume, Dondarini, Messini, Brusa. Cena e spettacolo comico con Davide
Centro Socio-Culturale La Villa
ore 20.00
Dalfiume, Marco Dondarini, Bob Messini e Alessandro Brusa. Ingresso 20 Euro (12
di Meridiana - vedi pag. 14
Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo. Richiesta iscrizione AICS o ANCESCAO.
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
sera
Concerto Lorenzo Jovanotti
Unipol Arena
domenica 15 aprile
Domenica nel bosco
ore 10.00-13.00
Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Attività nel Parco della Chiusa per bambini 4-8 anni. A cura di Nespolo
Centro Socio-culturale Croce
Io C’entro - Open Day Centro Socio-culturale Croce
ore 10.00-19.00
Conferenze, spettacoli e stand gastronomico
vedi pag. 14
lunedì 16 aprile
Settimana dell’ambiente - Green Week. A cura del CCRR. Fino al 22/4
Vari Luoghi della città - vedi pag. 3
Reno Bowling, via Silvio Pellico
Trofeo città di Bologna di Bowling Fino al 22/4
vedi pag. 15
Il mondo alla fine del mondo
Tracce fotografiche e suggestioni da un viaggio in Terra del Fuoco e Patagonia, Casa per la Pace “La Filanda”
ore 20.30
con piccolo buffet finale. A cura di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
sera
Concerto Lorenzo Jovanotti
Unipol Arena
martedì 17 aprile
Riconoscimento delle piante. Corso di 4 passeggiate di erborizzazione nel
Casa per l’Ambiente (ritrovo)
ore 17.30-19.30 Parco della Chiusa, condotto da Laura dell’Aquila e Michele Vignodelli
vedi pag. 3
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
mercoledì 18 aprile
Casa della Conoscenza
Settimana per l’ambiente - Letture sotto l’albero
ore 17.00
Letture sul tema del verde per bambini 2-6 anni. A cura di CCRR
Area Ragazzi - vedi pag. 3
ore 17.00
Open days nidi Vighi e Pan di Zenzero
Nidi infanzia - vedi pag. 7
e ore 18.00
Casa della Conoscenza
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con Da dove la vita è perfetta di Silvia Avallone
Sala Seminari
giovedì 19 aprile
L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione?
Perché l’euro ci è costato così caro? Conferenza a cura di Andrea Marchi, in
Casa della Conoscenza
ore 15.00
collaborazione con il Laboratorio di Politica del Liceo L. da Vinci
Piazza delle Culture
In collaborazione con Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M.
Minghetti di Bologna

Settimana per l’ambiente - Letture sotto l’albero
Letture sul tema del verde per bambini 2-6 anni. A cura di CCRR
LogosxWomen
In relazione
ore 18.30-20.30 Seminario per “comprendere e sviluppare le potenzialità al femminile”
Quota di partecipazione 10 Euro, iscrizioni entro il 13/4: info@logosme.it
A cura di LogosMe
L’altra Scampia
ore 20.30
Incontro con associazioni attive nel quartiere di Napoli, con proiezione di foto e
video. Percorsi di Pace
I giovedì della Conoscenza
A conti fatti - I prodotti per il risparmio
ore 21.00
Conversazione con Corrado Festa per un uso consapevole del proprio denaro
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 20 aprile
Artigianato in Festa
Stand e gastronomia. Pro Loco Casalecchio
Torneo Goleada
Torneo di calcio giovanile. Fino a fine maggio
A cura di Polisportiva Ceretolese
Settimana per l’ambiente - Letture sotto l’albero
ore 17.00
Letture sul tema del verde per bambini 2-6 anni. A cura di CCRR
Serata insieme
Canti, danze e proiezione di foto. A cura del Gruppo Escursionismo e
ore 20.30
Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
sabato 21 aprile
Artigianato in Festa
Stand e gastronomia Pro Loco Casalecchio
Visite guidate alla Chiusa di Casalecchio
ore 10.00
A cura di Consorzio Canali Reno e Savena, in collaborazione con Bologna
e ore 18.00
Welcome
Settimana per l’ambiente - Letture sotto l’albero
ore 10.30
Letture sul tema del verde per bambini 2-6 anni. A cura di CCRR
Giardino di Ridvàn
Evento culturale e artistico con la proiezione di opere di Fabrizio Passarella,
ore 15.00
musica mediorientale dal vivo del gruppo Hudud e letture in occasione della
Festa di Ridvàn. A cura di Comunità Baha’i
Paisà di R. Rossellini (Italia/1946 - 124’)
ore 19.45
Prima della proiezione sarà presentato il libro di Klaus Mann Il cappellano, Appennini. Natale 1944 (Pendragon 2018).
sera
Concerto Roger Waters
domenica 22 aprile
Artigianato in Festa
Stand e gastronomia. Con Pro Loco Casalecchio

ore 17.00

ore 9.00

Ti-Riciclo - Festa della Chiusa
A cura di Eventi Bologna

Pranzo sociale a favore Istituto Ramazzini
Final Four campionato metropolitano under 13 pallavolo
A cura di Polisportiva Masi
Domenica nel bosco
ore 10.00-13.00
Attività nel Parco della Chiusa per bambini 4-8 anni. A cura di Nespolo
ore 13.00

Centro dall’Olio per il Ramazzini Pranzo sociale di beneficenza

sera
Concerto Roger Waters
martedì 24 aprile
sera
Concerto Roger Waters
mercoledì 25 aprile
73° 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
ore 15.00
familiari dei caduti e interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio) e
Massimo Bosso (Sindaco di Casalecchio di Reno)
A seguire, concerto In collaborazione con ANPI Casalecchio
Festa 25 aprile
ore 15.00
Gastronomia e pomeriggio danzante
sera
Concerto Roger Waters
giovedì 26 aprile
Torneo di calcio “Armando Olivini”
Torneo per categorie 2006-2012. Fino al 3 giugno. A cura di Real Casalecchio
Simili Frequenze
Batrax e Ceretoloincanta. Concerto corale con gli ensembles diretti da Marco
ore 20.00
Cavazza e Annamaria Sabbatini
sabato 28 aprile
Primi passi nel bosco
Visite al Parco della Chiusa per bambini 0-3 anni e genitori
ore 10.00-12.00
offerta libera - 2 turni con max. 20 partecipanti per turno
A cura di Nespolo
Simili Frequenze
Trio Tarab. Concerto di Laura Francaviglia (chitarra e oud), Mahmoud Abdelnabi
ore 21.00
(oud) e Adel Ben Brahim (riqq, darbouka). Introduce il Coro Multietnico
Consonanze. A cura di Ass. Mus. Consonanze
domenica 29 aprile
Domenica nel bosco
ore 10.00-13.00
Attività nel Parco della Chiusa per bambini 4-8 anni. A cura di Nespolo
lunedì 30 aprile
Faccio il ponte… nel bosco!
ore 8.30-16.30
Attività nel Parco della Chiusa per bambini 4-10 anni. A cura di Nespolo
martedì 1 maggio
Festa 1° maggio
ore 15.00
Crescentine, torta di mele e pomeriggio danzante con Tiziano Ghinazzi
giovedì 3 maggio
Simili Frequenze
Coro Vociperaria. Concerto dell’ensemble di Firenze diretto da Furio Fuochi
ore 20.30
Introduce il Coro Multietnico Consonanze
sabato 5 maggio
La Chiusa e il “percorso dell’energia”
“Energy Tour” lungo il canale di Reno condotto da Alessandro Conte,
ore 8.50-14.00 Partecipazione 8 Euro (inclusa visita a centrale idroelettrica)
Info e iscrizioni: 328.4766980 - geografica1@inwind.it
A cura di CSL con Consorzio Canali Reno e Savena e SIME Energia

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 3
Spazio Eco - Salotto

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza - Area
Emeroteca
Piazza del Popolo, Via Pascoli e
Via XX Settembre - vedi pag. 10
Campi calcio Ceretolo
vedi pag. 16
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 3
Casa per la Pace “La Filanda”
Piazza del Popolo, Via Pascoli e
Via XX Settembre - vedi pag. 10
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
vedi pag. 4
Luogo da definire - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14
Cinema Lumière (Via Azzo
Gardino 65), Bologna - vedi pag. 1
Unipol Arena
Piazza del Popolo, Via Pascoli e
Via XX Settembre - vedi pag. 10
Area Ex Municipio
(Via Porrettana 266)
vedi pag. 10
Centro sociale Villa Dall’Olio
Palazzetto A. Cabral
vedi pag. 15
Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Centro Sociale dall’Olio
vedi pag. 14
Unipol Arena
Unipol Arena

Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - vedi pag. 1

Centro Socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Unipol Arena
Campo Veronesi, vedi pag. 16
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana - vedi pag. 13

Casa per l’Ambiente
vedi pag. 3
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana - vedi pag. 13

Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Centro Socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana - vedi pag. 13

Parcheggio centrale
via Canonica - vedi pag. 4
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Presentazione candidature eventi
su suolo pubblico
30 APRILE 2018: TERMINE PER GLI EVENTI DEL 2° SEMESTRE 2018

Il prossimo 30 aprile scade il termine per
la presentazione delle candidature degli
eventi da realizzarsi su suolo pubblico nel
comune di Casalecchio di Reno tra il 1°
luglio 2018 e il 31 dicembre 2018.
La modulistica per la presentazione delle
candidature degli eventi, insieme ad altra
utile documentazione, è disponibile sul
sito internet del Comune nella sezione
“manifestazioni temporanee” delle pagine dedicate alle Attività Produttive.
Con Deliberazione di Giunta n. 119 del
24.10.2017 l’Amministrazione Comunale ha
approvato i criteri e le risorse del Piano dei
patrocini e benefici 2018 stabilendo, in conformità all’art. 16 del relativo Regolamento
comunale, che la concessione del patrocinio
segue il riconoscimento formale del “particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o
di promozione del territorio” di un progetto
o iniziativa per la comunità. Sono stati individuati inoltre i benefici abbinati al patrocinio formale e alle co-progettazioni. Pertanto, gli organizzatori di eventi, nel formulare
la richiesta di co-progettazione, dovranno
fare riferimento a tale atto.
In particolare, l’Assessorato alle Attività
Produttive terrà in considerazione i seguenti criteri:
l finalità di promozione delle attività produttive, dell’industria, del commercio,
dell’artigianato, dei servizi;
l finalità di promozione del turismo, dell’e-

nogastronomia e delle eccellenze del territorio;
l finalità di promozione dello sviluppo e
della competitività del sistema economico
locale;
l finalità di promozione e valorizzazione dei
servizi e di miglioramento di socialità della
comunità.
Inoltre, nei percorsi di co-progettazione per
eventi su suolo pubblico costituirà titolo di
preferenza in sede di valutazione delle candidature valorizzare all’interno dei propri
eventi gli esercenti e le attività economiche che aderiscono e partecipano al
progetto Libri in Gioco e al marchio Slot
FreER contro il gioco d’azzardo patologico.
Con l’occasione si ricorda agli organizzatori
di eventi che per tutte le manifestazioni
deve essere preventivamente acquisito dal
Servizio Edilizia del Comune il parere sul
piano di sicurezza inerente le misure di
safety previste dall’organizzatore.

EVENTI DI APRILE
Italia Crea
Italia Crea si svolgerà in Piazzale Rita Levi-Montalcini nella sola
giornata di domenica 8 aprile 2018, dalle ore 8 alle ore 19 e
sarà incentrato sulla promozione del prodotto Made in Italy,
della creatività e del gusto italiano. Parteciperanno i banchi di
Forte dei Marmi.
Artigianato in festa
Si terrà 20-21-22 aprile a cura della Pro Loco Casalecchio di
Reno la manifestazione Artigianato in festa, con stand e gastronomia, in piazza del Popolo, via Pascoli e via XX Settembre.

Ti-riciclo: domenica 22 aprile,
festa di strada zona Chiusa-Canale
Siamo giunti alla nona edizione di questa
festa di strada che abbiamo via via arricchito sia di nuovi spazi sia, soprattutto, di nuovi contenuti. Vogliamo promuovere un nuovo stile di vita per il futuro, dopo gli eccessi
del consumismo, dell’usa e getta. Si ricicleranno i giochi dei bambini. Il baratto fra i
bambini con il loro mercatino che ospitiamo
nell’area verde della Chiusa. Si riciclerà la
carta, la plastica, materiali prodotti ancora
in grandi quantità. Ci sarà un laboratorio
per bambini che può essere il modo per
trasformare questi prodotti in giochi o oggetti utili. Non bisogna più sprecare. Il Last
Minute Market serve per dare a chi ne ha
più bisogno alimenti ancora commestibili,
ma in scadenza. Cosa che la Pubblica Assistenza di Casalecchio fa già e che nella festa vogliamo ancora di più promuovere. La
raccolta differenziata che aiuta al riciclo
dei materiali. Il riutilizzo dei giochi antichi
e vecchi, di legno e indistruttibili. Questo
l’obiettivo della festa: educare le persone,
a partire dai bambini, a cambiare lo stile
di vita, per passare dal consumismo al consumo consapevole.
Con il patrocinio del Comune, in co-progettazione con il settore ambiente e il tavolo
di Casalecchio fa centro, con il contributo
dei commercianti, organizzato da Eventi, si

terrà domenica 22 aprile la festa di strada
della zona Chiusa-Canale.
Un appuntamento ormai ricorrente con la
chiusura della Porrettana dal ponte sul
Reno all’ingresso del Parco della Chiusa. Grande è l’adesione e l’entusiasmo dei
negozianti per questa iniziativa solidale
con Avis, spazio ai bambini, ai loro giochi,
al loro scambio. Vi sarà anche un laboratorio gratuito con “Pianta la pianta e falla
crescere con te”. Poi animazioni, spettacoli
per far divertire tutti e passare insieme una
buona domenica.
Ricordiamo che in occasione della manifestazione, sabato 21 aprile è in programma
la visita alla Chiusa in accordo con il Consorzio Reno e Savena.
Eventi Bologna

È NATA L’ASSOCIAZIONE CASA DELLE ACQUE APS
È stata inaugurata il 22 marzo scorso la sede
della neo-nata associazione Casa delle Acque
APS in Via Lido 15, un progetto di valorizzazione della Chiusa, dei Canali e delle Acque
del Reno i cui soci fondatori sono Andrea Papetti, Elisa Filippini, Carolina Monzoni, Ivanoe
Castori, Marco Mascagni, Giordano Emeri,
Simonetta Soverini, Michele Cascavilla.
Si tratta di professionisti/e con consolidate
esperienze in svariati settori (enogastronomico, grafica ed eventi, studio e conoscenza delle Acque e del territorio) che dopo anni
di sinergia pratica nella co-progettazione di eventi con il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale del Reno, quali Effetto Blu e Notte Blu e altri, hanno deciso di unirsi
fondando un’associazione con l’obiettivo diffondere la conoscenza del nostro meraviglioso patrimonio architettonico e paesaggistico-naturale, in particolare quello delle Acque
del Reno che attraversa la Chiusa, protagoniste della storia e dello sviluppo economico di
Casalecchio di Reno e Bologna. Per info e contatti: casadelleacque@gmail.com
Pagina facebook e Instagram Casa delle Acque APS
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

Tutti i nomi del mondo, Eraldo Affinati,
Mondadori
l Seme di strega, Margaret Atwood, Rizzoli
l Tu vipera gentile, Maria Bellonci, Mondadori
l Storia della mia ansia, Daria Bignardi,
Mondadori
l Morfisa o l’acqua che dorme,
Antonella Cilento, Mondadori
l Il lato oscuro dell ‘addio, Michael Connelly,
Piemme
l I guerrieri della tempesta,
Bernard Cornwell, Longanesi
l La vendetta dell’imperatore, Clive Cussler,
Boyd Morrison, Lonaganesi
l Un attimo prima, Fabio Deotto, Einaudi
l Un’ultima inutile serata, Andre Dubus,
Mattioli 1885
l Mia cugina Rachele, Daphne du Maurier,
Pozza
l Come cade la luce, Catherine Dunne,
Guanda
l Manhattan Beach, Jennifer Egan,
Mondadori
l Davanti agli occhi, Roberto Emanuelli,
Rizzoli
l La felicità arriva quando scegli di
cambiare vita, Raphaelle Giordano,
Garzanti
l L’inganno delle tenebre,
Jean-Christophe Grangé, Garzanti
l La grande truffa, John Grisham, Mondadori
l Sorprendimi!, Sophie Kinsella, Mondadori
l Il marchio ribelle, Nicolai Lilin, Einaudi
l

La morte nomade. Yeruldelgger,
Ian Manook, Fazi
l Bacino 13, Jon McGregor, Guanda
l Il segreto di Pietramala, Andrea Moro,
La nave di Teseo
l Sono sempre io, Jojo Moyes, Mondadori
l Follia maggiore, Alessandro Robecchi,
Sellerio
l Il cipiglio del gufo, Tiziano Scarpa, Einaudi
l Il segreto di Billy Anderson e altri racconti,
Gnomo Speleologo, Dat future
l Il morso della reclusa, Fred Vargas, Einaudi
l Il ritratto e altre storie di New York,
Edith Wharton, Passigli
l

FILM IN DVD

Guida per la felicità, Isabel Coixet
Perfetti sconosciuti, Paolo Genovesi
l Straordinario viaggio di T. S. Spivet,
Jean Pierre Jeunet
l Race, Steven Hopkins
l The Homesman, Tommy Lee Jones
l Il caso Spotlight, Tom McCarthy
l L’ultima parola, Jay Roach
l L’uomo dei sogni, Phil Alden Robinson
l Veloce come il vento, Matteo Rovere
l Truth: il prezzo della verità,
James Vanderbilt
l La comune, Thomas Winterberg
l
l

SERIE TV
l
l

Terapia d’urto. Seconda stagione
Tutto il trio. Il meglio di Solenghi,
Lopez, Marchesini (1-8)

STORIE DI ALBERI
La primavera regala nuova linfa alle storie che raccontano di alberi, boschi,
foglie e foreste, racchiuse tutto l’inverno tra le pagine dei libri
della biblioteca. Romanzi, poesie, saggi, racconti illustrati
per riscoprire il piacere nel contatto con la natura nella
bibliografia tematica curata dalla Biblioteca C. Pavese,
esposta in aprile e disponibile in Casa della Conoscenza.
Di seguito alcuni titoli:
Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi,
Chiarelettere
Jean-Benoît Durand,Georges Feterman, I boschi e
le foreste a piccoli passi, Motta Junior
Lars Mytting, Sedici alberi, DeA Planet
Nalini M. Nadkarni, Tra la terra e il cielo. La vita segreta degli alberi,
Castelvecchi
Buona lettura!

UNA BIBLIOTECA DIGITALE PER TUTTA L’EMILIA-ROMAGNA
Dal 19 febbraio 2018 il servizio di biblioteca digitale del territorio bolognese ha aderito al
progetto regionale EmiLib - Emilia Digital Library, con il sostegno dell’Istituto Beni Culturali dell’Emilia-Romagna.
La precedente MLOL - MediaLibraryOnLine, di cui facevano già parte facevano parte 75
biblioteche del territorio della Città Metropolitana di Bologna, è così confluita in un sistema più ampio che permette di offrire agli utenti un catalogo più ricco di risorse e servizi,
con una collezione condivisa di quasi 30.000 ebook, oltre 6.600 testate tra quotidiani
e periodici in oltre 80 lingue (di cui 138 in italiano), 366 audiolibri e oltre 850.000 risorse
open, tra cui app, banche dati, immagini, manoscritti, tracce e spartiti musicali, stampe 3D
e video giochi.
L’accesso a EmiLib è gratuito; per accedere è sufficiente richiedere l’iscrizione in biblioteca.
Per chi era già iscritto al servizio MLOL non ci sarà alcuna modifica, basterà selezionare la provincia di Bologna nel box di login e digitare le proprie
credenziali username/password.
Il portale EmiLib è raggiungibile all’indirizzo www.emilib.it
Per maggiori informazioni: Biblioteca comunale C. Pavese
Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Con aprile si chiude la stagione di “Vietato ai Maggiori”, la rassegna per bambini e
famiglie della Biblioteca C. Pavese affidata
nel 2017/18 alla Coop. Soc. Le Pagine.

Io leggo a te, tu leggi a me…, che con i
racconti dei lettori volontari per il progetto “Nati per Leggere” ha accompagnato
i bambini tutti i mercoledì pomeriggio, vi
aspetta l’11 aprile alle 17.00, come sempre tra i cuscini di Area Ragazzi, per l’ultimo
incontro di stagione: sarà una piccola festa
con i volontari, tra letture e musica.

Sabato 14 aprile alle 16.00, in Sala Seminari, si recupera invece “Libera attività di
battere - L.A.B”, laboratorio di Marco Lolli
per bambine/i da 7 a 12 anni: un’esperienza
di accoglienza, condivisione e integrazione
attraverso la musica. Massimo 15 partecipanti, costo 5 Euro e prenotazione obbligatoria anticipata in Biblioteca (051.598300
- biblioteca@comune.casalecchio.bo.it).
La Biblioteca C. Pavese aspetta i suoi piccoli lettori nella prossima stagione per tanti
nuovi appuntamenti “Vietati ai Maggiori”!
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Il Maggio dei Libri 2018
Dal 23 aprile (giornata
mondiale del libro e del diritto d’autore) al 31 maggio 2018 torna anche a
Casalecchio “Il Maggio
dei Libri”, la campagna
nazionale per la promozione della lettura lanciata dal CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura
del Ministero per i beni e le Attività Culturali: i
temi dell’edizione 2018 sono “Lettura come libertà” (con un riferimento ai 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana), “2018
Anno Europeo del Patrimonio culturale” e
“La lingua come strumento di identità” (a un
anno dalla morte di Tullio De Mauro).
Casalecchio di Reno è stata riconosciuta dal
2017 “Città che Legge”, sempre dal CEPELL,

e ha recentemente aderito
al “Patto per la Lettura”,
nuova linea guida nazionale
per coordinare le politiche
di promozione del libro e
della pratica del leggere tra
attori pubblici e privati (istituzioni pubbliche,
biblioteche, editori, librerie, associazioni…) di
un territorio. Su questa rete, già ricca di nodi
in città, si costruirà il programma delle attività
del Maggio dei Libri 2018, che sarà disponibile
nel corso del mese di aprile in uno strumento
cartaceo dedicato e su www.comune.casalecchio.bo.it
Info: Servizio Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 - E-mail casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it

L’ANTICO EGITTO IN UN LIBRO DI BARBARA FAENZA
L’archeologa Barbara Faenza presenterà in anteprima venerdì 13 aprile alle ore 17.00,
alla Casa della Conoscenza, il suo libro Nilo nero, un romanzo storico sull’antico Egitto
che uscirà a maggio per i tipi della Maglio Editore.
Una profezia nera e pesante aleggia su tutta la storia. Profezia che si compirà solo alla
fine delle vicende narrate quando il Nilo, fiume sacro d’Egitto, diventerà nero. Un soldato,
Ahmes, crudele senza morale e senza pace che tenta di redimersi. Sethi, giovane medico
egizio che, malmenato e gettato nel deserto verrà salvato da Zakir nomade beduino dello
Wadi Rum in Giordania. I due si innamoreranno perdutamente. Un amore proibito che
va tenuto segreto ad ogni costo. Kia musicista sfregiata, oltraggiata nello spirito e sola.
Kiki giovanissima principessa muta, estranea a un mondo che con lei è stato solo crudele.
Amenhotep, un mummificatore con un passato oscuro ma saggio e leale. Questi alcuni
dei personaggi che in un intreccio di avventure ci condurranno dal deserto dello Wadi
Rum alle rive del Nilo quando in Egitto regnava il faraone Thutmosi III che, con i suoi
potenti eserciti, dominava gran parte dell’Oriente antico.
La presentazione, promossa dall’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, è a ingresso libero <sarà trasmessa in
diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza>.

Murakami sulla spiaggia e il delitto Moro
GLI SPETTACOLI DI APRILE/MAGGIO AL TEATRO LAURA BETTI
Si sta avviando alla conclusione la stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro Laura Betti.
Giovedì 12 aprile, ore 21,00
Kafka sulla spiaggia
con Dacru Dance Company

Liberamente tratto dall’opera di Murakami Haruki
Concept e regia Marisa Ragazzo
Coreografie Marisa Ragazzo e Omid Ighani
Trasposizione danzata dell’omonima opera di
Murakami Haruki, dove due vicende misteriose
si sviluppano in due storie
parallele, legate da eventi
fantastici. Hip hop, danza
contemporanea, jazz rock
e breaking in, in una visione innovativa di Urban
Theatre.
Marisa Ragazzo condurrà
inoltre un laboratorio co-

reografico gratuito di livello intermedio/avanzato per danzatori di diversa estrazione lunedì
9 aprile dalle 18.00 alle 21.00 presso il Teatro.
Info e iscrizioni: info@teatrocasalecchio.it.
Informiamo che il concerto “Capitan Capitone e
i parenti della sposa” di Daniele Sepe e il Collettivo Fratelli della Costa, in programma sabato 7
aprile, è annullato per ragioni indipendenti dalla
volontà del teatro.
Diamo una breve anticipazione dal mese di
maggio:
Mercoledì 9 maggio, ore 21.00
Corpo di stato. Il delitto Moro:

una generazione
Di e con Marco Baliani
In Piazza del Popolo - Ingresso libero
Nell’ambito di Politicamente Scorretto, la riproposizione di uno spettacolo del 1998 nello spazio pubblico di Piazza del Popolo, per rinnovare
in una sorta di rito laico la memoria collettiva di
un momento che ha cambiato profondamente
l’Italia.

RIGENERAZIONI A CONFRONTO A SPAZIO ECO
Ha avviato le proprie attività in marzo “RiGenerazioni a confronto”, progetto per la fascia di
età 14/29 anni promosso dai Comuni dell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia (capofila
Comune di Zola Predosa) in collaborazione con CNA - Confederazione nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa e Radio Frequenza Appennino, con il contributo della Regione
Emilia-Romagna (Delibera n. 1233 del 2 agosto 2017).
Si concluderanno in aprile i corsi gratuiti di audio editing con Radio Frequenza Appennino, svolti in parallelo il mercoledì pomeriggio a Spazio Eco (Casalecchio di Reno) e il giovedì pomeriggio al
Centro Torrazza (Zola Predosa). Sono 20 le ragazze e ragazzi del territorio che stanno acquisendo
competenze digitali legate all’audio e alla tecnica del montaggio sonoro; lo stesso gruppo sarà
successivamente coinvolto, negli studi di Radio Frequenza Appennino a Sasso Marconi, in un corso

gratuito di video-making per apprendere
le basi delle tecniche di narrazione visiva.
Queste competenze verranno messe a frutto (per la prima volta) nei prossimi mesi
estivi, quando ragazze e ragazzi costituiranno la regia collettiva dei “concerti in azienda” sul territorio. Cinque imprese (una per Comune
dell’Unione), selezionate da CNA, ospiteranno infatti altrettante serate di musica dal vivo; i partecipanti ai laboratori, con le loro riprese e il successivo montaggio, racconteranno le storie aziendali
delle imprese ospitanti e i concerti attraverso video destinati alla diffusione in rete.
Per informazioni sul progetto: info@frequenzappennino.com
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Percorsi di Pace presenta: Jody
Williams premio Nobel per la pace 1997
Alla pacifista statunitense Jody Williams il
Nobel fu assegnato per aver fondato e coordinato nel 1992 la Campagna Internazionale per il bando delle mine terrestri
(International Campaign to Ban Landmines
- ICBL), lanciata da 6 organizzazioni non
governative, che crebbe fino ad articolarsi
in oltre mille gruppi in 60 Paesi, tra cui l’Italia. Dopo uno sforzo cooperativo senza
precedenti con governi, ONU e Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Campagna
riuscì a conseguire l’obiettivo straordinario
di far approvare dall’ONU il Trattato per la
messa al bando delle mine anti-persona,
firmato da 122 Paesi ed entrato in vigore nel
1998, dopo la ratifica di almeno 40 stati. Nel
2012 si contavano 159 adesioni al Trattato;
a dicembre 2017 gli Stati aderenti sono 163.
Il manifesto realizzato dall’Università di
Bradford (Inghilterra), sede di un Dipartimento di Studi per la Pace, e conservato
nell’archivio del CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, è semplice e immediato. Si evi-

denzia il volto di Jody Williams in un ripetersi
seriale che trae origine dalla famosa opera
Dittico di Marilyn (1962) di Andy Warhol.
Lo slogan “Il cambiamento comincia qui
(peacejam.org)”, a fianco della scritta “Peace Jam”, già fa riflettere sul valore di ogni
percorso verso la risoluzione di conflitti. Alla
base del manifesto è riportata la motivazione
del Premio Nobel: “Ha realizzato un Trattato
internazionale per la messa al bando delle
mine terrestri”.
La Peace Jam Foundation è un’organizzazione internazionale creata negli USA nel
1996 per iniziativa dei cofondatori Dawn Eagle e Ivan Suvanjieff, per fornire ai Premi Nobel per la Pace un veicolo programmatico da
utilizzare, con un lavoro in comune, per l’insegnamento ai giovani dell’arte della pace.
Appare significativo il parallelo tra il Trattato
ICBL del 1997 e quello approvato dall’ONU
il 7 luglio 2017 per l’abolizione di tutte le
armi nucleari: trattato, quest’ultimo, approvato da 122 Paesi e al quale si è giunti dopo
un intenso lavoro dell’ICAN - International

QUELLI DELLE CAUSE VINTE

Campaign Against Nuclear Weapons, coalizione anch’essa insignita nel 2017 del Premio Nobel per la Pace.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI: Casa per la Pace “La
Filanda”
Via Canonici Renani 8 - Tel. 051.6198744
E-mail casapacefilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale

Simili Frequenze
TRE CONCERTI CORALI-STRUMENTALI (GRATUITI) CON CONSONANZE

Trio Tarab

Giunge alla quarta edizione “Simili Frequenze”, la rassegna corale-strumentale
curata dall’Associazione Musicale Consonanze con la direzione artistica di Maurizio
Mancini.
Nel 2018 i concerti si concentrano in una
settimana, con tre appuntamenti presso il
Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana, tutti a ingresso gratuito e aperti da
breve esibizione del Coro Consonanze.
Questo il programma:

Vociperaria

Giovedì 26 aprile, ore 20.00
Cori “Batrax” (Bologna)
e “Ceretoloincanta”
(Casalecchio di Reno)
Due ensembles vocali nati tra le mura scolastiche: quello del Liceo “L. Galvani” di Bologna, diretto sin dalla fondazione nel 2003
da Marco Cavazza, e quello della Scuola

media Moruzzi - Istituto Comprensivo Ceretolo, guidato da Annamaria Sabbatini.
Sabato 28 aprile, ore 21.00
Trio Tarab (Bologna)
Laura Francaviglia (chitarra e oud), Mahmoud Abdelnabi (oud) e Adel Ben Brahim
(riqq e darbouka) mescolano sonorità arabe, egiziane, tunisine e del sud Italia, attraverso strumenti a corde e a percussione
della tradizione mediterranea.
Giovedì 3 maggio, ore 20.30
Coro “Vociperaria” (Montespertoli - FI)
Lingue, melodie e ritmi da tutto il mondo,
privilegiando il canto popolare e di protesta, nel repertorio del coro nato sulle colline fiorentine nel 2007, entro l’Associazione
PrimaMateria, e diretto da Furio Fuochi.
Info: ass.consonanze@gmail.com

Non solo una raccolta di singole
storie in cui “Davide ha battuto
Golia”, ma anche
un “Manuale di
difesa dei beni
comuni” che da
quelle storie trae
utili insegnamenti.
Venerdì 13 aprile
alle ore 20.30, in
Casa per la Pace,
Michele
Boato,
ambientalista e responsabile dell’Ecoistituto “Alexander Langer” del Veneto, presenta il suo
libro Quelli delle cause vinte (Libri di Gaia,
2017), in una serata promossa da Percorsi di
Pace, CDMPI e Legambiente.
Di quasi 200 battaglie ambientali vinte
in Italia da comitati e associazioni contro
gli interessi dei vari “poteri forti”, in nome
dell’interesse diffuso dell’ambiente e della
cittadinanza, Boato ne ha scelte 80 per
il suo testo, dagli anni ‘80 a oggi: tra esse
l’abbattimento del Fuenti (l’ecomostro di
Amalfi), la chiusura della base missilistica di
Comiso in Sicilia, i due referendum nazionali contro il nucleare, la rinuncia a progetti
come l’inceneritore di Trento (dopo 1.000
giorni di digiuno a staffetta) e la discarica
di Buscate, nel Milanese (dopo 880 giorni
di presidio). L’autore trae da queste vicende
una vera e propria “cassetta degli attrezzi”
con i meccanismi, i segreti strategici e le
forme di mobilitazione nonviolenta che
favoriscono successi inattesi: tra essi, un
rapporto consapevole con gli strumenti
giuridici offerti da istituzioni e tribunali (i
quali, peraltro, non di rado hanno messo e
mettono sotto processo proprio i movimenti
popolari) e l’impostazione di battaglie aperte e solidali, diverse da quelle semplicemente Nimby (Not in my backyard). Un appuntamento interessante, non solo per chi già
oggi si oppone a “progetti faraonici inutili,
nocivi e spesso illegali che sono all’origine di
enormi disastri e speculazioni”, ma per tutti
coloro che hanno a cuore la partecipazione
dei cittadini alla vita della comunità.
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Dai Centri Sociali
IO C’ENTRO
Visite guidate alle strutture, spettacoli, musica,
stand gastronomici, esibizioni e laboratori per rendersi conto di persona del lavoro che sta dietro alla
gestione di un Centro Sociale. Il Servizio Casalecchio delle Culture ha lanciato la sua iniziativa “Io
c’entro - incontriamo i centri sociali del Comune” aprendo le porte di tutti i 7 centri del nostro
territorio. Luoghi, questi, che talvolta restano o si
trasformano in mondi paralleli poco conosciuti;
eppure dentro queste realtà vivono e dialogano
persone giovani e anziane, quest’ultime cariche di
vitalità e quindi capaci di trovare nel volontariato
un nuovo ruolo attivo nella società.
Una operazione trasparenza in cui si sono fortemente impegnati tutti gli operatori dei centri e il
Servizio Casalecchio delle Culture per promuovere
il lavoro dei volontari e stimolare l’interesse dei
cittadini perchè portino il proprio contributo con
nuove idee, dedicando una parte del proprio tempo libero alla realizzazione dei diversi programmi
dei centri.
E’ il Centro socioculturale Croce di via Canonica
18/20 ad inaugurare il 14 e 15 aprile la rassegna
di “porte aperte” dei centri sociali che si protrarrà
per tutto maggio. Questo è il programma:
Sabato 14 aprile
l Ore 10.00 - 12.00
Mini conferenza a tema sull’ economia
Applicazioni sociali con il PC, cosa faremo nei
prossimi anni
Ass. Modellistica Bolognese - Esposizione modelli
statici e dimostrazione pratica
Associazione di Figurinisti “I Balzani“ Esposizione
figurini storici e dimostrazione pratica di pittura
l Ore 10.00 - 19.00
Ass. Radioamatori Italiani - Esposizione apparecchiature radio del periodo di Guglielmo Marconi
Pol G. Masi tavolo informativo delle attività
l Ore 12.00 - 13.30
Stand Gastronomico - pasta e crescentine farcite
l Ore 14.00 - 16.00
Teatro rappresentazione dei “DiversamenteGiovani“
A.R.I. Dimostrazione pratica di intervento insicurezza dei radioamatori
Gruppo Giochi di Ruolo - Dimostrazione pratica di
più giochi da tavolo
Subbuteo - mini torneo dimostrativo del Gruppo
”La Balotta“
l Ore 15.00 - 17.00
Partita di calcio Hellas Verona - Bologna su Sky
l Ore 15.00 - 19.00
Stand gastronomico - Crescentine farcite e dolci

IL “GIARDINO DI RIDVÁN”
Gara con pista slot
l Ore 15.30 - 19.00
Gruppo Giovani, mostra “Il Futuro siamo noi“ per
illustrare il progetto Giovani
l Ore 16.00 - 18.00
Conoscere l’Inglese “parliamone insieme”
l Ore 16.30 - 18.30
Mini conferenza a tema sull’Economia
l Ore 17.00 - 19.00
Aperitivo Canapico con prodotti creati con la canapa
Domenica 15 aprile
l Ore 10.00 - 12.00
Mini conferenza a tema sull’Economia
Applicazioni sociali con il PC, cosa faremo nei
prossimi anni
Associazione Modellistica Bolognese Esposizione
modelli statici e dimostrazione pratica
l Ore 10.00 - 19.00
Ass. di Figurinisti “I Balzani“ - Esposizione figurini
storici e dimostrazione pratica di pittura
Ass. Radioamatori Italiani - Esposizione apparecchiature radio del periodo di Guglielmo Marconi
l Ore 12.00 - 13.30
Stand gastronomico - pasta e crescentine farcite
l Ore 13.00 - 19.00
Raspibo - Esperimenti di Renzo Davoli, dimostrazione di Stampa 3D, piccoli Rover, un evento legato
all’Internet delle cose (IOT)
l Ore 15.00 - 17.00
Charly-Papa Conferenza “Il ritorno della Canapa“
Banchetto pubblicitario e mostra fotografica del
Museo itinerante della canapa
l Ore 15.00 - 19.00
Stand Gastronomico - Crescentine farcite e dolci.
Gare di Briscola e Biliardo
Torneo di ping pong
l Ore 15.30 - 19.00- Gruppo Giovani, mostra “ Il
Futuro siamo noi “per illustrare il progetto Giovani
l Ore 16.30 - 18.30
Mini conferenza a tema sull’Economia
l Ore 17.00 - 18.00
Winning Club - esibizione Hip Hop intermedio
l Ore 18.00 - 19.00
Winning Club - esibizione Hip Hop principianti
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Una serata sul clima. Sarà Michele Brunetti del
ISAC (Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima)
e ricercatore del Consiglio Nazionale delle ricerche
ad illustrare come funziona il sistema clima e a
relazionare sulle cause delle variazioni e di come
varierà nel futuro. La serata, a cui parteciperà l’As-

Sabato 21 aprile, per il primo giorno della festività di Ridván, la Comunità Baha’i di Casalecchio di Reno invita
la cittadinanza a un evento culturale/artistico, con appuntamento alle ore 16.00 in Casa della Conoscenza Piazza delle Culture.
Fabrizio Passarella, artista di fama nazionale, presenterà il suo video Il Giardino Rabescato, vincitore del Premio
Videoinsight 2017, sul tema del giardino luogo di pace e armonia nelle culture mediorientali; nel corso del
pomeriggio si combineranno le proiezioni del video artista Marg8 (Gianni Margotto), la musica mediorientale
eseguita dal vivo dal gruppo Hudud e le letture, in arabo, farsi e italiano, da Le parole celate di Bahá’u’lláh, il
fondatore del culto Baha’i, e dalle opere del giovane poeta iracheno Gassid Mohammed.
L’obiettivo è “mettere in atto il principio dell’unità” tra persone e credi differenti, valorizzandone l’appartenenza nelle diversità alla famiglia umana, insegnamento centrale del percorso filosofico di Bahá’u’lláh - che
proprio nel giardino di Ridván, presso Bagdad, il 21 aprile 1863 proclamò l’abrogazione delle guerre di religione e
la necessità della concordia dell’umanità.
L’iniziativa “Giardino di Ridván”, patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno, è a ingresso libero.

UN RINGRAZIAMENTO DA ARQUATA DEL TRONTO
“Il comune di Arquata del Tronto ringrazia gli Amici del  ex Acquedotto di Casalecchio di Reno per
l’aiuto fornitoci dopo i tragici terremoti che nel 2016 hanno colpito il nostro territorio. La vostra
vicinanza e amicizia è stata importante per affrontare questa situazione di estremo disagio e difficoltà a cui siamo stati sottoposti. La somma da voi raccolta è stata usata per il ripristino dell’illuminazione pubblica della via Salaria di Arquata del Tronto. Il Sindaco Aleardo Petrucci”.
Questa è la lettera ricevuta dagli Amici dell’ex Acquedotto dal Sindaco di Arquata dopo che insieme
al gruppo “calcetto Croce” avevano raccolto tra il 2016 e il 2017 circa 4.500 euro con iniziative
conviviali per sostenere il Comune piceno colpito dal terremoto.
Una iniziativa solidaristica di indubbio valore che si somma a tante altre simili organizzate dalle
associazioni del nostro territorio per aiutare le popolazioni terremotate.

sessore all’Ambiente del Comune di Casalecchio di
Reno Barbara Negroni, è organizzata dal Centro
Socio Culturale Croce di via Canonica 18/20 e si
svolgerà il prossimo venerdì 6 aprile alle 20.45.
Ingresso libero.
IN VIAGGIO CON I CENTRI
Tutte esaurite le prenotazioni per il Tour dell’Andalusia organizzato dal 6 al 13 aprile e dal 27 aprile
al 4 Maggio dal gruppo Turismo dei Centri Sociali
del territorio e riservato come gli altri a tutti i soci
Ancescao interessati.
Prossimi appuntamenti: sabato 21/4 Gita a Modena - Acetaia - Museo Ferrari. Sabato 12/5 Gita
a: Pistoia-Prato “Tra Arte e Storia”.
Info Centro Sociale Villa Dall’Olio
tel 051 576632.
25 APRILE E 1° MAGGIO: FESTA ALLA CROCE
In occasione delle due festività nazionali della primavera il Centro socio culturale Croce organizza
due pomeriggi di festa con crescentine ripiene,
torta di mele e raviole. Dalle ore 15.00 di mercoledì

25 aprile, festa della Liberazione, si balla l’orchestra
di Michele e Lorenzo, mentre nello stesso orario di
martedì 1 maggio, festa dei lavoratori, sarà Tiziano
Ghinazzi a coinvolgere nel ballo tutti i partecipanti.
GINNASTICA DOLCE E LEZIONI DI BALLO
Al Centro Sociale Garibaldi di via Esperanto sono
avviati diversi corsi. Tutti i martedì: ore 9 - 10 ginnastica dolce; ore 10 - 11 - balli di gruppo per
principianti; ore 11 - 12 - balli di gruppo per intermedi. Tutti i venerdì dalle 16.30 alle 17.30 - lezioni
di ballo liscio e boogie woogie.
IL CENTRO DALL’OLIO PER IL RAMAZZINI
Domenica 22 aprile il Centro sociale Villa Dall’Olio organizza il tradizionale pranzo e una lotteria
a supporto dell’Istituto Ramazzini, cooperativa
sociale onlus. Il Centro di Ricerca sul Cancro dell’Istituto Ramazzini di Bologna è un centro d’eccellenza, indipendente, riconosciuto a livello internazionale, noto per i suoi fondamentali contributi
alla ricerca sulle cause del cancro nell’ambiente di
lavoro e generale.
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Escursioni e passeggiate
Con l’arrivo della 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. Ecco il
programma di aprile!
POLISPORTIVA CERETOLESE TREKKING
(polceretolese@gmail.com)
Domenica 15 - Gita alle 5 terre
POLISPORTIVA G. MASI
NORDIC WALKING
(nordicwalking@polmasi.it)
Domenica 8 passeggiata con istruttori
Domenica 15 passeggiata Pale eoliche e valle del Sillaro
Domenica 22 passeggiata sui crinali di Savigno
Martedì 1/5 passeggiata della festa degli
aquiloni aperta a tutti
POLISPORTIVA G. MASI
ESCURSIONISMO & CICLOTURISMO
(sgarzura@gmail.com)
Martedì 3 ore 8.30 Casa per la Pace: Porta
Saragozza, via dell’Osservanza e via del Genio
Mercoledì 4 in bicicletta” ore 8,30 Casa per
la Pace: Sasso Marconi km. 2
Giovedì 5 ore 8.30 Casa per la Pace fino a
Zola, passando per Ceretolo (si ritorna in bus
zona 1)
Giovedì 5 ore 18 Casa per la Pace: a Villa
Bernaroli
Sabato 7 e domenica 8 Capalbio e Argentario
Lunedì 9 ore 9 Casa della Conoscenza con
autobus 94 al museo di Cà la Ghironda con
visita guidata; poi fino a Zola a piedi. Ritorno
in bus.
Lunedì 9 ore 19 Casa per la Pace: corso per
GPS condotto da Peppe Malavolta (chi lo
possiede, porti il device GPS)
Lunedì 9 ore 20.30 Casa per la Pace: in preparazione al viaggio in Israele e Palestina,
Maria Carla Biavati, presidente dei “Corpi
Civili di pace” ci parlerà della sua esperienza
diretta in Palestina
Martedì 10 ore 6 Casa per la Pace: si parte

GARA INTERREGIONALE DI CANOA SLALOM
Il 7 e 8 aprile si svolgerà come da tradizione
presso il campo gara allestito sul fiume Reno, nel
tratto adiacente il Centro Remiero “G. Piccinini” di
via Venezia, la 29^ edizione della gara interregionale di Canoa Slalom, manifestazione che richiama decine di appassionati dello sport del remo
da tutta Italia. Sotto l’attenta regia dei tecnici e dirigenti del Canoa Club Bologna il programma delle
gare sarà il seguente: sabato 7 aprile, ore 15/17
- Gara Interregionale categorie Junior, Senior - individuale e gara a squadre. Domenica 8 aprile, ore
9,30/17 - Gara Interregionale categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi e Master - individuale e a squadre.
Al termine di ogni sessione ci saranno le premiazioni. Alla manifestazione, patrocinata dal Comune
di Casalecchio di Reno, gareggeranno atleti di livello nazionale e internazionale e tanti ragazzi e
adolescenti che si affronteranno in una delle prime gare della stagione agonistica 2018.

BOWLING, TORNA IL TROFEO CITTÀ DI BOLOGNA
per S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Mercoledì 11 in bicicletta ore 8.30 Casa per
la Pace: al Navile fino a Castelmaggiore km.30
Giovedì 12 ore 8.30 Casa per la Pace: ai laghetti del Maglio
Giovedì 12 ore 18 Casa per la Pace: si fa il
giro dei 4 ponti
Sabato 14 in bicicletta Castelfranco - Treviso
in bicicletta
Domenica 15 Il gruppo Passi leggeri è in
escursione a Monteveglio
Lunedì 16 ore 9 Casa per la Pace: con il bus
21 alla stazione di Bologna, poi a piedi fino a
villa Angeletti e ai giardini limitrofi. Ritorno
in bus.
Martedì 17 ore 8.30 Casa per la Pace: si
cammina fino all’Orto Botanico
Mercoledì 18 in bicicletta ore 8.30 Casa per
la Pace: si arriva fino alle Budrie e si ritorna
per Anzola - km.30
Giovedì 19 Venezia per vedere le 20 Chiese
Giovedì 19 ore 18 Casa per la Pace: al parco
della Meridiana, verso Riale
Lunedì 23 in treno fino a Vignola e lungo
Panaro. Pranzo al sacco e ritorno in treno
Martedì 24 ore 8.30 Casa per la Pace: si
cammina per i parchi della Barca
Giovedì 26 ore 8.30 Casa per la Pace: si cammina per i parchi della Barca
Giovedì 26 ore 18 Casa per la Pace: si cammina per i parchi della Barca
Da sabato 28 a domenica 6 maggio in Israele e in Palestina camminando da S. Giovanni
d’Acri a Gerusalemme
Lunedì 29 ore 9 Casa per la Pace: in auto
fino a S. Lorenzo in Collina, a piedi si scende a
Ponte Ronca; recupero auto e ritorno

Approvato dalla F.I.S.B, sotto la responsabilità amministrative della GMBS srl e tecnico sportiva
dell’A.S.D. Galeone, si svolgerà nei giorni 16 - 22 aprile presso il Reno Bowling di via Silvio Pellico,
la nuova edizione del Torneo Nazionale a squadre (da 4 atleti) denominato: “48° Città Di Bologna” - 25° Trofeo “Remo Fornasari”. Possono partecipare a questo torneo nazionale tutti gli atleti
regolarmente tesserati alla FISB per la stagione agonistica 2018.

VIA DEGLI DEI: È TEMPO DI ULTRA - TRAIL
L’Asd Ultra - Trail Via degli Dei di Monterenzio organizza sabato 14 aprile la seconda edizione dell’Ultra-Trail® Via Degli Dei
da Bologna a Fiesole. Si tratta di un evento sportivo di corsa a
piedi in ambiente naturale sulla sempre più frequentata tratta
che unisce Bologna a Firenze attraverso i sentieri dell’Appennino, passando anche attraverso la “Flaminia Militare”, antica
strada romana riportata alla luce dopo duemila anni da Cesare
Agostini e Franco Santi, appassionati di storia e archeologia.
L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa, rappresenta anche una
straordinaria opportunità di valorizzazione turistica e riscoperta delle unicità dei comuni attraversati
dal percorso gara, che parte da Bologna e prima di inerpicarsi verso Monzuno e la Futa attraversa il
Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno. L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del nostro Comune.

FINAL FOUR UNDER 13 AL PALACABRAL
Domenica 22 aprile nel Palazzetto dello sport A. Cabral di via Allende si svolgerà la Final Four
del campionato metropolitano di pallavolo femminile under 13, affidato dalla Fipav alla gestione della Polisportiva G. Masi che già lo scorso anno aveva organizzato analoga finale under
14. Nella mattinata si svolgeranno le due finali e nel pomeriggio dalle 15 prima la finale 3°-4°
posto e poi la finalissima 1°-2° posto. Sarà presente il Sindaco Massimo Bosso.
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SUCCESSO A CESENA PER MASI ARTISTICA

ARGENTO PER FOCAMASI VOLLEY

Dopo avere conquistato il titolo metropolitano nel 2017 la squadra under 14 Foca Masi,
quest’anno allenata da Ilaria Gaiani e Francesca
Marchetti, si è nuovamente distinta arrivando
seconda nel lungo e difficile campionato femminile FIPAV a cui hanno partecipato oltre 50
squadre di tutta l’area metropolitana. Ancora
una bella soddisfazione per Pallavolo G. Masi e
Foca Castenaso che con questo risultato hanno
visto conferma del loro progetto pallavolistico e
la conquista di un nuovo accesso alla prestigiosa
fase regionale.

Le ragazze della squadra di ginnastica artistica della Polisportiva G. Masi sono tornate il 4
marzo nella palestra Renato Serra di Cesena,
dove già avevano brillato nel mese di gennaio e
hanno conquistato i primi due gradini del podio
nella seconda prova Regionale del Campionato
Eccellenza FGI.
1° squadra classificata: Eleonora Guidi, Virginia Balestri, Alessia Baratta e Carlotta D’Este.
In questa squadra in cui erano impegnate le più
giovani, Eleonora Guidi non ha portato a termine
la gara per un arrivo scorretto da un salto artistico a corpo libero, nei minuti di riscaldamento,
con conseguente dolore ad un ginocchio.

2° squadra classificata: Greta Andreoli, Giulia
Gnudi, Amanda Ganzerla.
Le tre portacolori della polisportiva casalecchiese
hanno dimostrato una forte determinazione che
ha consentito loro di portare a termine una bella competizione e conquistare il secondo posto
anche in assenza delle prestazioni di Rebecca
Tarlazzi (presente in qualità di aiuto-coach ) per
un piccolo infortunio ad una caviglia due giorni
prima della gara.
E’ immaginabile la soddisfazione di tutto lo staff
tecnico e dirigenziale già entusiasta per il terzo
posto conquistato la settimana precedente dalla giovanissima Sabrina Fabbri nel Campionato
individuale Gold, con il conseguente accesso
dell’atleta biancoverde alla qualificazione nazionale in programma a Fermo, nelle Marche.
TITOLO UISP PER UNDER 16 DI PALLAVOLO

Nella foto la squadra under 16 di Masi Volley
allenata da Agatino “Gatto” Finocchiaro che
dopo un bellissimo campionato si è aggiudicata
il titolo di campione provinciale Under 16 UISP
vincendo 3 -0 la finalissima del torneo giocata a
Monte San Pietro contro Sala Bolognese.
BRAVA DIANA

Nelle ultime gare della categoria Formula F2A
di pattinaggio artistico UISP che si sono svolti a
San Lazzaro, ottimo risultato per Diana Cantoni
(2007) della Polisportiva G. Masi pattinaggio che
ha conquistato il gradino più altro del podio e il
titolo provinciale. Una conferma della qualità di
questa giovanissima che già aveva vinto il titolo
provinciale nel 2017 nella categoria F1B e quello
regionale nel 2016 nella categoria F1A.

TORNEO DI CALCIO “A. OLIVINI”

TORNEO GOLEADA A CERETOLO

Avrà inizio il 26 aprile e terminerà il
3 giugno la nuova edizione del lungo
torneo di calcio riservato alle giovanissime categorie dal 2006 al 2012 e che
si svolgerà presso i campi del Centro
Veronesi nella Cittadella dello sport di
via Allende.
Con il Patrocinio del Comune di Casalecchio e l’organizzazione del Real Casalecchio il torneo è dedicato al ricordo
di Armando Olivini, dirigente sportivo, assessore comunale, grande appassionato di calcio e ideatore e organizzatore della Coppa dei Campioni, uno dei più importanti tornei
di calcio estivi della provincia che si è giocato a Casalecchio nel periodo compreso tra gli
anni ‘70 e la metà degli anni 2000.

Comincia in aprile e terminerà a fine
maggio il torneo Goleada organizzato dalla Polisportiva Ceretolese presso i campi di
calcio di Ceretolo e articolato in piccoli gironi per le diverse categorie giovanili.
Si comincia il 20 aprile con la categoria
2002, 24/4 cat. 2005, 26/4 cat. 2004, 27/4
cat. 2003. Previste tre partite per ogni giornata, con inizio alle 17,45. I gironi di ritorno
si giocheranno in maggio unitamente ai
gironi delle categorie dei più piccoli: 2007/8/9/10/11. Oltre ai padroni di casa della Pol.
Ceretolese saranno in campo: Cagliari, Marzabotto, Ponte Ronca, Lib. C. S Pietro, Fossolo,
Valsa, Vergato, Borg P. Barca, Frutteti, San Faustino, Atl. Borgo e Unica.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Casalecchio.

