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Anticorpi resistenti, investimenti di civiltà

IL PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER IL 25 APRILE 2019, 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
L’Amministrazione comunale e ANPI Casalecchio di Reno, con il coordinamento del
servizio Casalecchio delle Culture e in collaborazione con le associazioni e le scuole del
Tavolo di coprogettazione della Memoria
Civile, celebrano il 74° Anniversario della
Liberazione con un articolato calendario di
appuntamenti dal titolo “Anticorpi resistenti,
investimenti di civiltà”.
GIOVEDÌ 25 APRILE:
CELEBRAZIONE 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.
Interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio) e delle Autorità locali.
A seguire, concerto del gruppo rock Nop.
In caso di maltempo la consegna delle tessere,
gli interventi e il concerto si terranno presso la
Casa della Conoscenza.

GIOVEDÌ 11 APRILE
ore 18.00
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Renata Viganò.
Con parole sue
Presentazione della graphic
novel (Minerva, 2018) con
gli autori Matteo Matteucci
(disegni), Alessandro Battara (colori e grafica),
Claudia Alvisi e Tiziana Roversi (cura e organizzazione dei testi), e con l’editore Roberto Mugavero. Ingresso libero e diretta streaming sul
canale Youtube di Casa della Conoscenza.
Una donna che si è ribellata al fascismo molto
prima di diventare partigiana nelle Valli di Comacchio e poi di scrivere L’Agnese va a morire; il
racconto illustrato di una straordinaria vicenda
personale, che sullo sfondo di Bologna si intreccia con la storia del Novecento.
MARTEDÌ 16 APRILE
ore 18.00 - Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
NazItalia
Presentazione-dibattito sul libro Nazitalia. Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista (Baldini e Castoldi, 2018).
Intervengono l’autore Paolo Berizzi, Mauro Berruto (ex CT Nazionale Italiana Pallavolo), Luigi

anni fa e restaurata a cura di Casalecchio Insieme Pro Loco, all’ingresso del rifugio antiaereo
Ettore Muti, all’inizio del sentiero dei Bregoli. La
collocazione avverrà in occasione della partenza
della tradizionale passeggiata della mattina di
Pasquetta “So e zo par i Breguel”.

Giove (segretario generale CGIL Emilia-Romagna) e Anna Cocchi (presidente provinciale ANPI
Bologna). Modera Alice Loreti (giornalista TRC
Bologna). Ingresso libero e diretta streaming sul
canale Youtube di Casa della Conoscenza. In collaborazione con CGIL Emilia-Romagna e SPI-CGIL
Casalecchio di Reno.
Le recrudescenze di fascismo e razzismo nel nostro Paese, nella società e nel mondo dello sport,
e i possibili rimedi.
LUNEDÌ 22 APRILE

ore 9.00
Parco della Chiusa
Targa commemorativa
della Cocca
Cerimonia di collocazione
della targa che ricorda 3
partigiani fucilati il 20 ottobre 1944, ritrovata in
condizioni di degrado da alcuni cittadini alcuni

Dal car sharing al free flow: a Casalecchio di Reno arriva Corrente

Dopo l’esperienza positiva di “Io guido”, il servizio di car sharing classico gestito da Tper che
per quasi 15 anni - l’attivazione a Casalecchio
risale a settembre 2005 - ha messo a disposizione due auto nel parcheggio davanti al Municipio
di Casalecchio di Reno, entro la fine del mese
di aprile verrà esteso anche sul nostro territorio il nuovo servizio a flusso libero (free flow)
con le auto elettriche di Corrente già presenti

nel capoluogo bolognese. Casalecchio di Reno è,
quindi, il secondo comune dell’area metropolitana, dopo Bologna, a dotarsi di questi mezzi per gli
spostamenti ad emissioni zero.
Tper consentirà ai veicoli contrassegnati dalla scritta Corrente sulla fiancata, totalmente
elettrici e con cambio automatico, di sostare ed
essere prelevati nelle zone del nostro comune
che saranno indicate nella mappa visionabile sul
sito https://corrente.bo.it/ e sull’apposita App.
Il servizio può infatti essere attivato dall’utente direttamente registrandosi gratuitamente
sull’App dedicata, anche il pagamento avviene
attraverso l’App con carta di credito; le auto di
Corrente non pagano la sosta, accedono alla ZTL
e alle preferenziali, possono essere prese e riportate dove si vuole all’interno delle aree coperte
dal servizio, alla loro ricarica pensa il gestore e
non l’utilizzatore.
Questa Amministrazione è da sempre attenta ai
temi della sostenibilità ambientale e della mobi-

lità sostenibile. Non appena il servizio si è consolidato a Bologna, così come previsto nel bando
relativo alla Città Metropolitana, si è lavorato
attivamente con la nuova società che gestisce
il car sharing elettrico a flusso libero “Corrente”
per portarlo anche sul territorio di Casalecchio
di Reno. Come Amministrazione comunale era
importante che questo servizio si estendesse alla
nostra città vista anche la precedente esperienza
con il car sharing classico che abbiamo sempre
mantenuto sin dalla sua nascita. Sono diversi gli
elementi di positività di questo servizio: in primis
che si tratta di un parco auto totalmente elettrico e quindi all’avanguardia dal punto di vista
della sostenibilità ambientale, ciò dà peraltro a
tutti l’opportunità di entrare in confidenza con
il mondo della auto elettriche promuovendo una
cultura di emancipazione dai combustibili fossili
e la mobilità elettrica come futuro possibile.

CONTINUA A PAGINA 3

MERCOLEDÌ 24 APRILE
ore 21.00 - Teatro comunale Laura Betti
L’uomo calamita
Spettacolo di circo, danza e teatro di e con Giacomo Costantini, con la partecipazione di Wu
Ming 2, a conclusione della stagione multidisciplinare 2018/19 del Teatro Betti - vedi pag. 13.
Nel mese di aprile, nelle tre scuole secondarie
di I grado del territorio verrà allestita la mostra
fotografica itinerante “Immagini di Casalecchio... che storia è questa? Pensieri di pace,
perché una guerra non accada mai più”, curata
da Massimiliano Neri per Percorsi di Pace; alle
classi terze saranno proposte le passeggiate storiche e la visita a Monte Sole.
Ulteriori iniziative di ricordo e celebrazione della
Liberazione si svolgeranno nel mese di maggio.
Per informazioni: Servizio Casalecchio
delle Culture - Tel. 051.598333
E-mail: casalecchiodelleculture@
comune.casalecchio.bo.it

CASALECCHIO GREEN WEEK

2^ edizione - dal 6 al 13 aprile
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
NEL PERIODO PRE-ELETTORALE
Per rispettare la normativa nazionale, in
particolare l’art. 9, della Legge 22 febbraio
2000, n. 28, avente ad oggetto “Disciplina
della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione” che recita: “1. Dalla
data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione
ad eccezione di quelle effettuate in forma
impersonale ed indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni”, questo
numero del Casalecchio News viene pubblicato senza interventi riconducibili agli
amministratori (Sindaco, Giunta, Consiglio
comunale).
La disposizione di legge è infatti volta ad
evitare che l’attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in
periodo pre-elettorale possa sovrapporsi con
l’attività di propaganda svolta dalle liste dei
partiti e dai candidati.
Non si impedisce quindi, in assoluto, la comunicazione istituzionale, ma si consentono
solo attività di comunicazione effettuate in
forma impersonale. Le informazioni pertanto
devono riguardare attività indispensabili per
l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (es. adozione di provvedimenti, firme di
accordi, comunicazione al cittadino dei termini di presentazione di una domanda, ecc.)
ovvero tutte quelle forme di comunicazione
correlate all’esposizione delle attività riconducibili alla “gestione amministrativa” strettamente intesa.
Gian Paolo Cavina
Direttore Responsabile “Casalecchio News”
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Inaugurata la nuova sede della Polizia Locale Reno Lavino
e della Protezione Civile Unione Reno Lavino Samoggia
È stata inaugurata domenica 31 marzo, in
via Sozzi 2 a Casalecchio di Reno, la nuova
sede del Corpo Unico di Polizia Locale Reno
Lavino - che comprende le polizie locali
di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro
e Zola Predosa - e della Protezione Civile
dell’Unione Reno Lavino Samoggia (prima
alla Casa della Solidarietà di via del Fanciullo 6) con un investimento di circa 620.000
euro che il Comune di Casalecchio di Reno
finanzia grazie all’allungamento della concessione a Rekeep del contratto calore-illuminazione pubblica.
Uffici e servizi verranno man mano trasferiti nella nuova sede che entrerà pienamente
in funzione nell’arco delle prossime settimane con l’obiettivo di migliorare il servizio al cittadino, ad esempio, aumentando i
servizi serali di pattuglia per il controllo e la
prevenzione sul territorio. La presenza, nella stessa sede, del Corpo Unico - composto
da 1 comandante, 13 ufficiali, 30 agenti, 4
amministrativi - e del coordinamento della
Protezione Civile di Unione favorirà inoltre
le azioni comuni a presidio del territorio.
La progettazione preliminare dell’intervento
è stata eseguita da Adopera Srl mentre la
progettazione esecutiva è stata curata da
Rekeep. La riconversione degli spazi di via
Sozzi (ex nido Franco Centro) ha comportato interventi di natura sia edile sia impian-

tistica. Le nuove postazioni di lavoro, fra cui
quelle della centrale radio operativa e degli
uffici di protezione civile, oltre ad una nuova sala riunioni attrezzata, sono completate
dalla riconversione di spazi accessori per
la realizzazione di spogliatoi e relativi servizi igienici. La struttura è dimensionata in
maniera tale da prevedere tutti gli uffici e
postazioni utili per il personale che ricopre
funzioni amministrative e di front-office.
È stata inoltre riqualificata la zona esterna
dell’edificio con pavimentazione e accesso
carrabile. L’area interessata dai lavori ammonta a circa 700 mq di cui 450 sono afferenti ai locali interni.
Qui i recapiti principali:
n. verde centrale radio operativa
800 253808

Polizia Locale Reno Lavino
web: https://polizialocale.unionerenolavinosamoggia.bo.it
e-mail: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Presidi:
Est - Casalecchio di Reno
Ovest - Zola Predosa
Sud - Monte San Pietro
Protezione civile
Unione Reno Lavino Samoggia
web: http://protezionecivile.unionerenolavinosamoggia.bo.it
e-mail: protezionecivile@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Twitter @ProtcivURLS
Pagina facebook Protezione Civile Unione
Valli Reno, Lavino e Samoggia
Canale Telegram ProtCivURLS

INFORMATRIBUTI

50 ANNI DI SUCCESSI PER I PARRUCCHIERI DAMIANI

TA.RI. (Tassa Rifiuti) 2019
Sono stati avviati alla stampa e al successivo recapito i documenti per il pagamento della TARI 2019.
Come lo scorso 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):
lunedì e mercoledì ore 8-12; giovedì ore 11.30-18.30; 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.

Lo scorso 20 marzo, in via Porrettana 203, Damiani Parrucchieri ha festeggiato i 50 anni di
attività fatti di ispirazione, passione e successo. Alla presenza delle autorità e con tanti clienti
presenti si è tagliata una torta gigante che riportava in grande il numero 50 (1969-2019).
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Intitolazione rotatoria Porrettana
Fattori a Tommasina Giuliani

Intitolata a Francesca Laura Morvillo
la rotatoria Porrettana/Micca

Lo scorso 9 marzo, nell’ambito delle iniziative
“Siamo pari?” dedicate alla Festa della donna,
la rotatoria Porrettana - Fattori è stata intitolata a Tommasina Giuliani, la prima amministratrice donna del Comune di Casalecchio
di Reno.
A poche centinaia di metri dalla rotatoria si
trova l’azienda di packaging CPS Company
della famiglia Cassoli, figli e nipoti di Tommasina, tutti presenti insieme ai loro familiari alla
cerimonia di intitolazione a testimonianza di
una bella storia familiare e industriale della
nostra città.

È stata intitolata a Francesca Laura Morvillo, magistrato, uccisa nel 1992 nella strage di
Capaci insieme al marito, il giudice Giovanni
Falcone, e alla scorta, la rotatoria fra via Porrettana e via Micca con una cerimonia che si
è tenuta lo scorso 23 marzo alla quale hanno
partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Magistratura bolognese,
della Prefettura, della Questura e delle Forze
dell’Ordine.
L’evento rientra nella scelta della Giunta comunale di intitolare le rotatorie realizzate su
via Porrettana a figure femminili di spicco sul
piano locale, nazionale e internazionale. Nel
2014 la rotatoria Porrettana/Marconi è stata
intitolata alla giornalista Ilaria Alpi, mentre lo
scorso 9 marzo la rotatoria Porrettana/Fattori
a Tommasina Giuliani, primo assessore donna
di Casalecchio (vd foto notizia). L’intitolazione
a Francesca Morvillo afferma inoltre la volontà da parte dell’Amministrazione comunale
casalecchiese di evidenziare anche attraverso
questo atto simbolico il costante impegno in
favore della legalità, nella lotta contro la corruzione e contro ogni fenomeno mafioso.

Tommasina Giuliani (Casalecchio di Reno, 11
settembre 1910 - 2 agosto 1961)
Madre di quattro figli, Tommasina Giuliani
entra in politica dopo una vicenda giudiziaria
che coinvolge il marito Celestino Cassoli alla
cui scarcerazione Tommasina contribuisce con
grande determinazione. Diventa responsabile
del circolo locale dell’Unione Donne Italiane e
nel 1951 viene eletta consigliera comunale nelle fila del Partito Comunista Italiano. All’interno dell’amministrazione retta dal sindaco Ettore Cristoni, nel 1956 viene nominata assessore
all’Assistenza e alla Beneficenza. Organizza
colonie estive, corsi serali di alfabetizzazione
e di dattilografia, promuove i contributi per i
libri di testo, arricchisce il patrimonio librario
della biblioteca scolastica. Importantissima
per il paese è la campagna di controllo per la
tubercolosi per tutti i bambini da 6 a 10 anni.

Nelle elezioni del 1960 la Giuliani ottiene un
forte successo personale di preferenze, ma non
ha purtroppo la possibilità di continuare la sua
opera in favore della comunità, muore infatti
prematuramente nel 1961. Il fiume di persone
al suo funerale testimonia la stima e l’affetto
dei casalecchiesi nei confronti della “Masina”.
A Tommasina Giuliani è intitolata l’Aula dei Ricordi nella scuola primaria Carducci.

Francesca Laura Morvillo
Francesca Laura Morvillo (1945-1992) nasce
a Palermo, si laurea giovanissima in Giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode
accademica dopo un corso di studi eccellente.
Come il padre prima e il fratello poi, decide di
entrare in magistratura ricoprendo nella sua

Nodo ferro-stradale
di Casalecchio di Reno: si parte!
PRESENTAZIONE PUBBLICA PROGETTO ESECUTIVO NUOVA PORRETTANA
Dall’imminente cantiere della Nuova Porrettana al progetto per l’interramento della
ferrovia: martedì 9 aprile, alle ore 20, alla
Casa della Conoscenza (via Porrettana
360), incontro di presentazione rivolto a
tutta la cittadinanza.

Stampato in 9.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile: Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi

CONTINUA DA PAGINA 1
Inoltre, il servizio, essendo a flusso libero, offre
maggiore libertà agli utenti ed è quindi più fruibile. L’auto può essere presa e lasciata senza vincoli
all’interno dell’area coperta dal servizio, mentre
prima il veicolo doveva essere riportato nel medesimo stallo di origine. Infine, a Casalecchio,
rispetto al sistema di car sharing tradizionale a
postazione fissa, le aree in cui poter trovare e la-

carriera le funzioni di giudice del tribunale
di Agrigento, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Palermo, Consigliere della Corte d’Appello di
Palermo e di componente della Commissione
per il concorso di accesso in magistratura. Nel
1986 sposa il giudice Giovanni Falcone.
Il 23 maggio 1992 muore accanto al marito e
agli agenti della scorta - Vito Schifani, Rocco
Dicillo e Antonio Montinaro - nell’attentato esplosivo compiuto da Cosa Nostra che fa
saltare il tratto di autostrada A29 nei pressi di
Capaci (PA) che stavano percorrendo in auto.

Partecipano i rappresentanti di Amministrazione Comunale, Regione Emilia-Romagna
e Anas.
L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Casa della
Conoscenza.

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

Avvio cantiere struttura
polifunzionale a Ceretolo
Si è avviato in questi giorni
il cantiere per realizzare la
struttura polifunzionale a
Ceretolo che sorgerà in via
Monte Sole, dove si trovavano i campi da bocce.
Il progetto prevede la demolizione di una porzione
del fabbricato esistente e la
ricostruzione in ampliamento di un nuovo
corpo di fabbrica con copertura e chiusura
perimetrale dei nuovi campi da gioco per
bocce.
Oltre al gioco delle bocce, la riqualificazione
totale del fabbricato permetterà l’utilizzo al
pieno delle potenzialità dell’edificio in tutte

le sue funzioni durante le
quattro stagioni.
Considerata la vicinanza del
centro sportivo, del centro
sociale e delle scuole l’obiettivo del progetto è proprio
quello di rilanciare l’interesse per l’attività sportiva delle bocce ma anche di incrementare le attività sociali e di promozione
sportiva mirate alle diverse fasce di età.
L’edificio disporrà infatti di spazi polifunzionali da impiegare per diverse attività sportive e/o sociali: oltre alle bocce, l’utilizzo
scolastico, la ginnastica anziani, attività di
fitness e wellness come yoga e pilates.

Dal car sharing al free flow: a Casalecchio di Reno arriva Corrente
sciare i nuovi veicoli elettrici aumentano, passando da due soli stalli auto davanti al Municipio a
molte più aree del territorio comunale.
“Salutiamo con grande soddisfazione questa novità che dimostra ancora una volta l’attenzione
alla mobilità green che contraddistingue l’Amministrazione” - hanno commentato la presidente di
Tper Giuseppina Gualtieri e il dirigente respon-

sabile di Corrente Fabio Teti - “L’allargamento
dell’area di operatività a Casalecchio di Reno va
nella direzione di dare un respiro sempre più ‘metropolitano’ a questo car sharing elettrico che, a
pochi mesi dal suo esordio, rappresenta già uno
dei primi in Europa nel suo genere. L’espansione
incontra anche le tante richieste di una più vasta
area di copertura, pervenute dagli utilizzatori di

Corrente che stanno decretando un successo del
servizio superiore alle aspettative e che ci sentiamo di ringraziare per aver sostenuto, insieme a
noi, un cambio di passo sul fronte di una mobilità
che non è solo flessibile ed economica, ma anche
sempre più rispettosa degli spazi urbani e capace
di contenere congestione stradale e impatto ambientale, grazie a mezzi ad emissioni zero”.
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Installati nuovi giochi nelle scuole
e nei parchi
Nelle foto i nuovi giochi installati in sostituzione di quelli ammalorati al Parco Meridiana, nel giardino della scuola dell’infanzia Arcobaleno, al Parco Fantoni e al Parco

Giovanni XXIII. Eccoli pronti per i bimbi e le
bimbe che con l’arrivo della bella stagione
saranno sempre più numerosi nei nostri
parchi!

RIQUALIFICAZIONE EX PEDRETTI: AVVIO LAVORI DI DEMOLIZIONE
Nel mese di aprile si avvia la prima delle tre
fasi di demolizione dell’ex albergo Pedretti che
riguarda il lato verso via XX Settembre, la seconda fase (mese di maggio) la parte verso il teatro,
l’ultima fase di demolizione, nel mese di giugno,
l’edificio tra Piazza del Popolo e via Porrettana.
Vista la posizione centralissima del cantiere, circondato dalla presenza di attività commerciali, del Teatro Betti e di Piazza del Popolo, oltre
che da Via Porrettana e Casa della Conoscenza,
l’Amministrazione Comunale si è attivata con
la proprietà privata affinché tutte le fasi di demolizione vengano realizzate con la massima
attenzione al contenimento delle polveri grazie
all’abbondante utilizzo di acqua per l’umidificazione dei terreni. È stato altresì concordato che
sia via XX Settembre sia Piazza del Popolo rimangano sempre percorribile e fruibili in quanto le recinzioni di cantiere saranno posizionate
inglobando unicamente lo spazio pubblico delimitato dai cercini delle alberature presenti. Tutti
i mezzi necessari alla demolizione rimarranno
quindi all’interno del lotto privato e l’accesso
al cantiere per la rimozione delle macerie do-

vrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a
ridurre l’impatto sulla viabilità circostante.
Terminata la demolizione, la proprietà eseguirà
le operazioni di bonifica bellica.
Durante queste lavorazioni la proprietà elaborerà inoltre il nuovo progetto architettonico che
dovrà essere presentato all’Amministrazione
comunale per l’iter di approvazione e autorizzazione.
A tal riguardo si ricorda che le immagini del
nuovo edificio circolate sui social media e riprese a mezzo stampa non erano mai state visionate prima dall’Amministrazione Comunale, oltre
che essere state disconosciute dalla proprietà
privata dell’area.
Il nuovo edificio potrà ospitare un mix di funzioni, da quella commerciale e terziaria, alle residenziali e alberghiere garantendo nuova linfa
al centro cittadino.
La proprietà è vincolata a realizzare un edificio
gradonato verso via XX Settembre e la riqualificazione del parcheggio che si trova all’incrocio
tra via Piave e via Sozzi, oltre che la riqualificazione degli affacci sugli spazi e le vie pubbliche.

ZONA RESIDENZIALE PARCO CHIUSA, SOSTA CONSENTITA SOLO AI RESIDENTI
Come ogni anno, dal 1° maggio al 30 settembre, nei giorni
festivi dalle ore 14 alle ore 20, nelle strade limitrofe al Parco
della Chiusa, è consentita la sosta delle auto ai soli residenti.
Questa disposizione vale anche per domenica 21 e lunedì 22
aprile - festività pasquali - e per giovedì 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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Concorso Rigenerazione urbana
Garibaldi: il progetto vincitore

Campagna di monitoraggio qualità
dell’aria a Casalecchio di Reno

Lo scorso 26 marzo si è tenuta presso la
Casa della Conoscenza - Spazio La Virgola
la presentazione/premiazione del progetto
vincitore e degli altri progetti premiati per il
concorso di progettazione “Rigenerazione urbana Garibaldi” indetto da Comune
e Ordine Architetti di Bologna, relativo agli
spazi pubblici dietro l’ex poliambulatorio
Garibaldi compresi tra le vie Garibaldi, Cavour e Mameli a Casalecchio di Reno. Dopo
una prima fase di percorso partecipato che
ha individuato gli elementi per la riqualificazione dell’area, il concorso ha sottoposto
i 19 progetti presentati a una preselezione affidata a una giuria tecnica; la scelta
tra i 5 progetti selezionati è stata invece
demandata a una giuria popolare con 35
partecipanti tra cittadine e cittadini e rappresentanti di categorie interessate. Questa
giuria ha decretato come vincitore il progetto presentato dagli ingegneri Giacomo
Rubin e Tommaso Grassi e dagli architetti
Gabriele Cavoto e Sara Malagoli.
Premiati anche gli architetti Oscar Ravazzi,
Federica Ravazzi ed Elena Dorato (secondo posto) e gli architetti Leonardo Tedeschi, Luca Vandini e Annalaura Ciampi e
dagli ingegneri Andrea Ferraresi e Antonio
Galotto (terzo posto). Una menzione speciale della giuria tecnica “per il valore evocativo e di suggestione della composizione”
è poi andata al progetto degli architetti Alberto Corrado, Francesca Zalla e Giacomo
Infelise.
Il progetto vincitore: elemento distintivo
è la “linea”, una sequenza di pali metallici

Si è avviata alla fine del mese di febbraio una
campagna di monitoraggio della qualità dell’aria
a Casalecchio di Reno in collaborazione con Arpae Emilia-Romagna.
La campagna mira a monitorare la qualità dell’aria prima dell’avvio del cantiere della Nuova Porrettana per poi eseguire una nuova misurazione a
completamento dei lavori, calcolando in tal modo
i benefici che la nostra città otterrà dalla realizzazione dell’opera. Inoltre, ha l’obiettivo di monitorare le zone attraversate dall’autostrada per
valutare i parametri e, in collaborazione con gli
altri soggetti interessati come Autostrade per l’Italia Spa, eventuali misure di contenimento (abbassamento limiti di velocità in alcuni tratti, ecc.).
I parametri indagati sono ossido di azoto, PM10,

bianchi di altezza variabile che distingue
in modo visibile, senza separarle come un
confine, la viabilità e gli stalli di sosta lungo via Cavour dalla nuova area che, con
la pedonalizzazione di via Mameli e la
connessione con l’ingresso delle scuole “G.
Marconi”, si propone come spazio pubblico “interconnesso aperto e contaminato”
in una zona nevralgica della città. Il nuovo
spazio pubblico prevede inoltre un prato
attrezzato, un’area gioco, un teatro con
una gradinata sopraelevata, una piazza e
un’area sport.
Dopo la progettazione definitiva/esecutiva
affidata agli estensori dell’attuale progetto preliminare, la sua realizzazione, con
appalto a evidenza pubblica, sarà a carico
dei soggetti titolari della riqualificazione
dell’edificio dell’ex poliambulatorio di via
Garibaldi. L’inizio dei lavori è prevedibile già
per l’estate 2019 e si può ipotizzare una
durata di circa 2 anni.

PM 2.5, benzene e vengono monitorati dal mezzo
mobile di Arpae appositamente allestito.
Nella prima fase - dal 25 febbraio al 25 marzo - il
mezzo mobile è stato posizionato in Via De Curtis,
in fregio alla zona Arcobaleno di Ceretolo. Nella
seconda fase, dal 26 marzo al 25 aprile, verrà invece interessato il parco Rodari, il mezzo mobile
sosterà nei pressi dell’area di Protezione civile. Si
sta valutando un terzo punto di monitoraggio.
Per ragioni tecniche la centralina deve essere
collocata in spazi aperti, lontana da palazzi e da
alberi, tutti elementi che possono determinare
storture nell’elaborazione del dato.
I risultati delle prime due fasi dovrebbero pervenire all’Amministrazione comunale indicativamente nel mese di giugno 2019.

PREVENIAMO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA. INSIEME SI PUÒ E SI DEVE
Incontri pubblici nei parchi della città
Alle nostre temperature, il periodo di massima
vitalità per le zanzare è quello da aprile ad
ottobre. In Italia sono presenti circa 70 specie di zanzare. Nei nostri territori le specie più
comuni, che tornano a “punzecchiarci” ad ogni
bella stagione, sono la Zanzara tigre e la Zanzara comune. L’elevata presenza di questi insetti
non solo è fonte di fastidio, ma può risultare
un problema di interesse sanitario in quanto le
zanzare sono vettori di alcuni importanti virus.
Il Comune esegue i trattamenti larvicidi in
tutte le caditoie pubbliche, ma è indispensabile la collaborazione di tutti i privati cittadini che con poche e semplici azioni possono
fare la differenza, ecco alcuni consigli:
l Svuotamento sottovasi
l Evitare di lasciare acqua stagnante
in annaffiatoi o affini

Pulire e manutenere le grondaie
Trattare i tombini privati
con prodotto antilarvale
l
l

Per informare e formare la cittadinanza sugli
obblighi di prevenzione l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di incontri
pubblici nei parchi della città, che si sono già
svolti il 28 marzo al parco Zanardi, il 1° aprile al
parco Rodari, il 2 aprile al parco Faianello e il 5
aprile al parco Fabbreria.
I prossimi appuntamenti
l Martedì 9 aprile al parco Meridiana (area
giochi) dalle 17 alle 18.
l Sabato 13 aprile nell’ambito della Casalecchio Green Week presso la Casa dell’Ambiente
(in via Panoramica 24 - Parco della Chiusa) dalle 16.30 alle 18.
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Bando per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica 2019

Inaugurato lo spazio
Emporio Fai da Noi

È uscito lo scorso 20 marzo il Bando integrativo
ERP anno 2019 per l’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica.
L’avviso completo con tutte le informazioni
utili, il modulo di domanda e il vademecum per
gli interessati si possono trovare sia sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno (www.comune.
casalecchio.bo.it) sia sul sito di Acer
(www.acerbologna.it).
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2019 (entro le ore 14).
Può partecipare al bando sia chi non ha presentato domanda in precedenza, sia chi è già
collocato in graduatoria e ha interesse a far
valere condizioni più favorevoli (es. valore ISEE
più basso, sfratto esecutivo, disabilità sopraggiunta e certificata di un componente del nucleo
familiare).
La domanda, con compilazione assistita, si può
presentare esclusivamente previo appuntamento telefonico presso:
l ACER Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, Bologna, previo appuntamento telefonando al nu-

Sono tante le realtà associative e di privati che
stanno contribuendo al buon funzionamento dell’
Emporio Solidale. Ultimo arrivato lo spazio di donazione di Leroy Merlin. Sabato 30 marzo l’Emporio Solidale Il Sole, alle ore 12,30, in via Modigliani
15-17 ha inaugurato un nuovo spazio denominato Emporio Fai da Noi, in collaborazione con Leroy Merlin e il sostegno di Last Minute Market. Gli
Empori Fai da Noi sono spazi di condivisione dove
le famiglie o le persone in difficoltà possono prendere in prestito, come in una biblioteca, materiali
ed attrezzi. Gli Empori Fai Da Noi sono un progetto
innovativo attraverso il quale Leroy Merlin rende
operativi i principi dell’economia circolare aumentando il grado di utilizzo dei beni e minimizzando
gli scarti. Gli Empori Fai da Noi sono luoghi di condivisione di materiale dove le persone e le famiglie
in difficoltà che necessitano di effettuare lavori di
manutenzione di base, piccole ristrutturazioni e
lavori di decorazione possono utilizzare gratuitamente - come presso una biblioteca - gli oggetti
necessari. A chi ne ha bisogno l’Emporio fornisce
anche prodotti consumabili.

mero 333 6244841 nelle seguenti giornate: martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12.00 e il giovedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Da quest’anno è
possibile prendere appuntamento anche tramite
il nuovo servizio on line attivo sul sito di Acer
Bologna www.acerbologna.it cliccando su servizi
on line e seguendo le istruzioni;
l allo Sportello Casa, presso il Comune di Casalecchio di Reno, Via dei Mille, 9, Casalecchio di
Reno, previo appuntamento telefonico presso Sportello Semplice ai numeri 051598111 o 800011837;
Invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta
di ritorno indirizzata ad Acer Bologna Piazza della
Resistenza 4 - 40122 Bologna BO indicando sulla
busta “Bando ERP 2019 Casalecchio di Reno” allegando copia del documento di identità valido;
Saranno considerate valide le domande la cui
data di partenza, risultante dal timbro postale, sia
avvenuta nei termini sopra indicati ovvero entro
il 15 maggio 2019 e siano pervenute all’indirizzo sopra indicato entro 7 giorni dal termine
di scadenza fissato per la presentazione ovvero
il 22/05/2019.

TRE ANNI DI CASA DELLA SALUTE: IL NUOVO MURALE
Sono passati esattamente tre anni dall’inaugurazione della Casa della Salute, in
Piazzale Rita Levi-Montalcini 5, il 12 marzo
2016.
In occasione di questo terzo compleanno, è
stato inaugurato sabato 16 marzo il completamento del murale negli spazi dedicati
alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza grazie alla collaborazione tra
l’Azienda USL di Bologna e l’I.T.C.S. Gaeta-

no Salvemini. Laboratori di musica, lettura,
scrittura e la dimostrazione di orienteering
hanno contribuito a rendere bella e positiva
la mattinata.
L’evento era all’interno del ciclo Incontri
per la salute: una comunità che cresce,
organizzato dall’Azienda USL di Bologna
con il patrocinio di Comune di Casalecchio
di Reno e Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia.

L’IPSAR INTITOLATO
A LUIGI VERONELLI

Il 29 marzo scorso il nuovo IPSAR - Istituto
Professionale di Stato Alberghiero e Ristorazione di Casalecchio di Reno - Valsamoggia
è stato intitolato al gastronomo e filosofo
Luigi Veronelli (1926-2004). La cerimonia
di intitolazione, con scopertura della targa
presso la sede di Casalecchio, in via Cimabue
2, è stata preceduta dal convegno “Coltivare
la tavola. Nel segno di Luigi Veronelli” che si
è svolto in Casa della Conoscenza.

Foto di Luca Trabalzini
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Contributi per la mobilità casa-lavoro dei lavoratori con disabilità
L’Unione dei Comuni delle Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, in attuazione della DGR
1964/2018, concede contributi in misura
forfettaria per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa-lavoro a persone
con disabilità occupate nell’anno 2018 e con
difficoltà negli spostamenti casa-lavoro.
Requisiti dei possibili beneficiari
l persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2018 nell’ambito della
L. 68/99 o della L. 482/68 o con disabilità
acquisita in costanza di rapporto di lavoro;
l residenti in uno dei comuni dell’Unione
(Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa)
al momento della presentazione della domanda;

trovarsi in condizione di difficoltà nella
mobilità casa-lavoro e usufruire per necessità di servizi di trasporto personalizzato da
e verso il luogo di lavoro.
l

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 2018 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 riconosciuti per il medesimo scopo e 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
presentate, con le modalità sotto indicate,
entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Dove e quando presentare la domanda
La domanda, sottoscritta dall’interessato
e accompagnata da un valido documento
di riconoscimento, deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente
predisposto, disponibile sui siti dell’Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, dei Comuni, di ASC InSieme e presso gli
Sportelli Sociali del territorio.
La domanda dovrà essere presentata tramite:
l Posta Elettronica al seguente indirizzo: segreteria@ascinsieme.it - inserendo
nell’oggetto “Richiesta di contributo per
mobilità casa-lavoro 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
l 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
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 oltre che
sul sito dell’Unione.
Info, avviso pubblico e modulistica:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
www.ascinsieme.it

NON TI RICONOSCO PIÙ - IL RAPPORTO GENITORI ADOLESCENTI: GLI ANNI DIFFICILI
L’Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia, in
collaborazione con l’Istituto G. Salvemini, il
Liceo Leonardo da Vinci, Atoms & Co, Open
Group, Un progetto con i bambini,, Incubatore
Comunità Educante hanno progettato un progetto dal titolo “Non ti riconosco più. Genitori
e adolescenti oggi: capire i figli nell’età difficile”. Si tratta di un proposta studiata per i genitori con lo scopo di: rinnovare il dialogo con i
figli adolescenti; scoprire le nostre risorse per

affrontare il compito educativo; capire meglio
gli adolescenti di oggi; vivere attivamente la
Comunità Scolastica. Il progetto è iniziato il
19 di marzo e finisce il 16 aprile 2019 ed è
organizzato in 5 incontri con tematiche formative e uno sportello d’ascolto per i partecipanti. I laboratori e lo sportello sono gratuiti.
I referenti del progetto sono il Dott. Gian
Stefano Marchini (Docente, Psicologo psicoterapeuta) e la Dott.ssa Giorgia Simoni (Co-

ordinatrice Pedagogica Unione Valli del Reno,
Lavino, Samoggia). Il percorso rientra nel progetto triennale ICE. Incubatore di comunità
educante” realizzato sul territorio della città
metropolitana di Bologna per creare un sistema integrato contro la dispersione scolastica
tra scuole, istituzioni, terzo settore e famiglie
Per maggiori informazioni: https://percorsiconibambini.it/ice
A LInFA, in via del Fanciullo 6 a Casalecchio

di Reno si sono già svolti tre incontri. Diamo
conto degli ultimi due incontri/laboratori.
l 9 aprile, dalle 20,30 alle 22,30
Come è andata a scuola?
Successo o insuccesso scolastico. Perché?
l 16 aprile dalle 20,30 alle 22,30
E solo per provare…
Quando la dipendenza sembra un gioco.
l E poi… l’11 maggio, dalle ore 16,00 alle ore
20,00 World Cafè all’ITC Salvemini (Area Bar).
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#CasalecchioGreenWeek 2a edizione 6-13 aprile 2019

Tutte le attività indicate si svolgono previa
iscrizione. Per iscriversi consultare la pagina:
www.ccrrcasalecchiodireno.blogspot.it
Per info: ccrrcasalecchiodireno@gmail.com pagina fb CCRR Casalecchio di Reno
Programma completo su:
www.comune.casalecchio.bo.it
SABATO 6 APRILE
Ore 10-12 Piazza delle Culture, Casa della
Conoscenza (via Porrettana 360)
Clean Sea Life: tutti insieme per un mare
pulito
Incontro pubblico a cura di Simona Clò, coordinatrice progetto Clean Sea Life finanziato
dalla UE
l Ore 16-18 Piazza delle Culture, Casa della
Conoscenza
Presentazione ricerche sull’inquinamento
marino e atmosferico a cura delle scuole
Moruzzi e Galilei. Aperto a tutti.
l

DOMENICA 7 APRILE
Ore 9-12.30 Ritrovo Parco Faianello
Camminata di 7,5 km sulle colline dell’Eremo
di Tizzano con sosta presso Villa Tenuta Marescalchi. A cura di Gruppo di Progetto Nordic Benessere - CasaMasi Polisportiva Masi.
l

LUNEDÌ 8 APRILE
Ore 9-11 Chiusa di Casalecchio (via Porrettana 187)
Visita guidata presso la Chiusa di Casalecchio
A cura di Casa delle Acque, Consorzio della
Chiusa di Casalecchio e del canale di Reno
Rivolto alle scuole primarie e secondarie.
l Ore 11-13
Laboratorio di biocosmetici
Rivolto ai ragazzi della scuola secondaria pril

mo grado. A cura di Comunità Solare Casalecchio di Reno.
l Ore 17-18.30 Ritrovo Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
Passeggiata esperienziale per scoprire il parco
della Chiusa di Casalecchio attraverso i sensi
e le emozioni. Incontro rivolto ai bambini della scuola primaria.
A cura dell’associazione Nespolo.
MARTEDÌ 9 APRILE
Ore 10-11 Nido Vighi
Arti di Scarti. Laboratorio ambientale sul riciclo e il recupero di materiali di scarto.
l Ore 17-18.30 Casa per l’Ambiente
Percorso naturalistico alla scoperta di piante
e animali
Rivolto a tutti i bambini e genitori. A cura di
GEV, WWF, Legambiente.
l Ore 17-18 Parco Meridiana
Letture sotto l’albero
Prima lettura itinerante sotto l’albero, rivolto
ai bambini dai 2 ai 5 anni e ai genitori.
l

MERCOLEDÌ 10 APRILE
l Ore 10-11 Nido Zebri
Arti di Scarti. Laboratorio ambientale.
l Ore 10-12
Laboratorio sull’Energia “Houston we have a
problem” per i ragazzi della scuola secondaria primo grado. A cura di Comunità Solare
Casalecchio di Reno.
l Ore 16.30-17.30 Scuola Primaria B. Ciari
Il nostro Stagno. Pulizia giardino e recinzione
dello stagno presso la scuola primaria Ciari.
Aperto a tutti. In collaborazione con le insegnanti della scuola.
l Ore 17.30 Ritrovo Casa per l’Ambiente
L’Anello dei parchi, Camminata di Nordic di 6
km a cura di Gruppo di Progetto Nordic Benessere - CasaMasi Polisportiva Masi.
GIOVEDÌ 11 APRILE
Ore 8.30-10.30
Laboratorio sull’Energia “Be human smart”
rivolto a 4° e 5° anno della scuola primaria. A
cura di Comunità Solare Casalecchio di Reno.
l Ore 10-11 Nido d’infanzia Don Fornasini
Arti di Scarti laboratori ambientale.
l Ore 14.30-17 presso Casa della Conoscenza
l

Reno green. Proiezione foto storiche del fiume Reno di Casalecchio.
A seguire passeggiata storico-geografica
fino al Prà Znein. Per i ragazzi della scuola
secondaria di primo e secondo grado e per gli
adulti. A cura di Massimiliano Neri.
l Ore 17-18 Parco San Biagio
Letture sotto l’albero
Seconda lettura itinerante sotto l’albero, rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni e ai genitori.
VENERDÌ 12 APRILE
Ore 16-18.30 Casa delle Acque
Racconti sonori sulle sponde del Reno
Pomeriggio musicale di narrazioni con merenda.
In collaborazione con Casa delle Acque, Consorzi dei Canali di Reno e Savena in Bologna,
NaturaSì, gruppo musicale e coro a cura della
scuola Secondaria primo grado Moruzzi. Rivolto a tutti i bambini.
l

SABATO 13 APRILE
Chiusura settimana dell’ambiente
l Dalle ore 9.30 Parco Zanardi
Percorso sensoriale e motorio in natura
Rivolto ai bambini del nido d’infanzia. A cura
di Spazio Bambini la Chiocciola.
l Ore 10.30-11.30 Parco Zanardi
Letture sotto l’albero
Terza lettura itinerante sotto l’albero, rivolto
ai bambini dai 2 ai 5 anni e ai genitori.
l Ore 12 Parco Zanardi
Camminata solidale per “Un cammino lungo
un giorno” a cura di Associazione Percorsi di
Pace.
l Ore 15-16.30 Ritrovo Casa per l’Ambiente,
Parco della Chiusa
Percorso naturalistico alla scoperta di piante
e animali
Aperto a tutti. A cura di GEV, WWF e Legambiente.
l Dalle ore 16.30 Ritrovo Casa per l’Ambiente,
Parco della Chiusa:
Caccia al libro Gioco di gruppo rivolto a tutti
i bambini dai 6 anni di età.
Atelier Creativo: Laboratorio artistico e
ambientale.
Atelier creativo ambientale, laboratorio artistico all’aperto. Rivolto a bambini e ragazzi

dai 5 ai 14 anni e genitori. A cura di Giovanna
Guidotti, insegnante scuola Galilei.
l Ore 17-18 Letture sotto l’albero
Quarta lettura itinerante sotto l’albero sul
tema dell’acqua e del fiume, rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni e ai genitori. In collaborazione con Consorzi dei Canali di Reno e Savena
in Bologna.
Tigre contro tigre.
Banchetto informativo, laboratorio e giochi
per informare e prevenire la diffusione della
zanzara tigre. Rivolto a tutti i bambini e genitori. A cura di Ufficio Ambiente.
Premiazione contest fotografico
#RenoGreenWeek
l Ore 19.30 Evento Finale
in collaborazione con Consorzi dei Canali di Reno e Savena in Bologna iniziativa
“EFFETTO BLU”.
LE INIZIATIVE CHE SI SVOLGONO
DURANTE TUTTA LA SETTIMANA:
Contest fotografico #RenoGreenWeek
Il fiume dentro i confini di Casalecchio
Sarà possibile inviare entro il 12 aprile 2019
foto sul fiume di Casalecchio su Instagram
con l’hashtag #RenoGreenWeek o via mail a
ccrrcasalecchiodireno@gmail.com
Il vincitore del contest vedrà la propria foto
pubblicata sul periodico “Casalecchio Notizie”. Rivolto alla fascia 11-20 anni.
In collaborazione con Comune Casalecchio di
Reno, Casa della Conoscenza e Consorzi dei
Canali di Reno e Savena.
Adotta una campana del vetro
Ogni scuola primaria del territorio “adotta”
una campana del vetro per colorarla e ridipingerla con l’obiettivo di abbellire la città e
sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente. Il disegno sarà progettato dai ragazzi
delle scuole. Rivolto alle classi quinte delle
scuole primarie. A cura di Raffaele Posulu illustratore e fumettista.
Servizio PEDIBUS presso le scuole Garibaldi e
Viganò. Inviare le adesioni a ccrrcasalecchiodireno@gmail.com
Pulizia del giardino scolastico in ogni scuola, a cura dei ragazzi del CCRR-consiglio comunale ragazzi e ragazze.

I genitori incontrano i servizi educativi per l’infanzia
Proseguono anche in aprile le serate dedicate ai genitori nei Nidi d’Infanzia, per offrire
momenti di scambio e spazi dedicati alla socializzazione, al confronto e all’aggregazione
fra gli adulti: “pause” di riflessione pensate
per sostenere i genitori nel ruolo educativo e per condividere dubbi e perplessità che
quotidianamente vivono con i loro bambini. In ogni singola iniziativa sono indicate le
modalità di accesso per i genitori; i genitori
possono partecipare a qualsiasi conversazione, indipendentemente dal nido frequentato
dal bambino.
Aprile 2019: Calendario degli incontri per
i genitori (Bambini/e fascia d’età 0/3 anni)
l “Che lingua parliamo?” 9 aprile 2019, h.
17-19, Conversazione per i genitori (iscrizione)
Conducono: Rossella Montucchielli, Logope-

dista e Alessandra Giudici, Coordinatrice Pedagogica. Sede: Nido Don Fornasini , Via Monte Sole , n. 3 - Casalecchio di Reno È previsto
un numero massimo di partecipanti, pertanto
occorre iscriversi, inviando una mail al: nido.
donfornasini@comune.casalecchio.bo.it.
l “L’importanza delle regole...” 10 aprile
2019, ore 16.30-18, Conversazione per genitori Conduce: Alessandra Caprari, Pedagogista. Sede: Nido Meridiana, Via Aldo Moro,
14 - Casalecchio di Reno. In contemporanea
ci sarà un atelier per i bambini e le bambine
per il quale è necessaria la prenotazione al 335
7160311 e un piccolo contributo da parte delle
famiglie.
l “Il difficile mestiere del genitore quasi
perfetto: ascoltare e comprendere i bambini da 0 a 3 anni“ 10 aprile 2019, ore 18-

19.45, Conversazione per genitori (accesso libero) Conduce: Giorgia Simoni , Coordinatrice
Pedagogica. Sede: Nido “Il Girotondo” Viale
Collodi , 6 - Monteveglio - Valsamoggia.
l “Capricci e Ribellioni... Come reagiscono
gli adulti alle sfide dei bambini?” 11 aprile 2019, ore 17.45-19.15, Conversazione per
genitori (accesso libero) Conduce: Grazia Bartolini, Coordinatrice Pedagogica Sede: Nido
Cellini, Via Cellini n. 2, Zola Predosa.
l “Generazioni Touch: bambini e nuove tecnologie - come accompagnarli nell’utilizzo di questi strumenti” 15 aprile 2019, ore
18-19.30, Conversazione per genitori (accesso
libero) Conduce: Lucia Zucchi, Coordinatrice
Pedagogica. Sede: Nido Giraluna, sezione Borgonuovo, Via Albani, 1 - Borgonuovo - Sasso
Marconi.

GRAZIE RAGAZZI!
Un grande grazie agli studenti e agli insegnanti ed esperti che nelle giornate di sabato 23 e
30 marzo scorsi hanno ripulito dalle scritte il sottopasso in zona Meridiana per riportare al
loro disegno originale le immagini preesistenti danneggiate.
L’iniziativa fa parte del progetto #Altrascuola;) di cui il Comune è partner. #Altrascuola;)
è risultato vincitore per cinque anni consecutivi del Bando della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna ‘I.N.S. Insieme Nella Scuola’ e vede l’Istituto Salvemini capofila di una
rete di 11 scuole secondarie di primo e secondo grado.

“Il mondo dei più piccoli...” 29 aprile 2019,
ore 17.45 - 19.15, Conversazione per genitori
(accesso libero) Conduce: Sara Aureli, Coordinatrice Pedagogica. Sede: Nido Pan di Zenzero, Via F.Cilea, 76 - San Biagio, Casalecchio di
Reno.
A cura del Coordinamento Pedagogico dei
Servizi Educativi a gestione pubblica e privata
dell’Unione Reno Lavino e Valsamoggia.
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 APRILE AL 4 MAGGIO 2019

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

sabato 6 aprile

30° Trofeo Regionale di canoa
ore 15.00-1.00 Malto - International Beer Expo
Apertura Casalecchio Green Week
ore 16.00
Presentazione dei lavori delle scuole
ore 17.00
Tieni il Palco!
Stagione dialettale 2019
ore 21.00
Il cabaré di Mario e Pippo con il duo Mario e Pippo Santonastaso
domenica 7 aprile
Casalecchio Green Week
ore 9.00-12.30
Camminata sulle colline di Tizzano. Sosta presso Villa Marescalchi
ore 11.30-23.30 Malto - International Beer Expo
Stagione dialettale 2019
ore 16.00
Il cabaré di Mario e Pippo con il duo Mario e Pippo Santonastaso
lunedì 8 aprile
Casalecchio Green Week
ore 9.00-11.00 Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio
Riservata alle scuole primarie e secondarie
Casalecchio Green Week
ore 11.00-13.00
Laboratorio di biocosmetici
Casalecchio Green Week
ore 17.00-18.30 Passeggiata esperienziale nel Parco della Chiusa
Partecipazione libera, rivolta ai bambini della scuola primaria
Burraco.
ore 20.45
Tutti i lunedì sera. Partecipazione riservata ai soci ANCESCAO
martedì 9 aprile
ore 9.00-10.00 Corso di ginnastica dolce
ore 10.00-12.00 Corsi di balli di gruppo
Il mio amico Parkinson. Mattinate formative/informative per persone con
ore 10.00-12.00
Parkinson e loro familiari, tutti i martedì
Casalecchio Green Week
ore 10.00-11.00
Arti di Scarti. Laboratorio ambientale presso il nido
ore 14.30-16.00 Parla con me
ore 14.30-16.30 Caffè San Biagio
Casalecchio Green Week
Letture sotto l’albero. Lettura itinerante per bambine/i 2-5 anni e genitori
Casalecchio Green Week
ore 17.00-18.30 Percorso naturalistico alla scoperta di piante e animali
Partecipazione libera, rivolta a bambine/i e genitori
Se le tue foto non sono buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino
ore 17.45
Conferenza di Vincenzo Marsilia sul celebre fotografo Robert Capa (1913-1954)
Il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
ore 20.00
Incontro pubblico con autorità regionali e locali
Non ti riconosco più
Com’è andata a scuola? Successo o insuccesso scolastico? Perché?
ore 20.30
Incontro del ciclo per genitori di adolescenti
ore 21.00
Corso di balli popolari
mercoledì 10 aprile
Casalecchio Green Week
ore 10.00-11.00
Arti di Scarti. Laboratorio ambientale
Casalecchio Green Week
ore 10.00-12.00
Houston we have a problem. Laboratorio sull’energia
Casalecchio Green Week
ore 14.00-15.00 Tigre contro tigre.
Laboratorio ludico per prevenire la diffusione della zanzara tigre
Casalecchio Green Week
ore 16.30
Il nostro Stagno. Pulizia giardino e recinzione dello stagno
Nati per Leggere
ore 17.00
“Io leggo a te, tu leggi a me…” Festa finale
Casalecchio Green Week
ore 17.30
Anello dei Parchi. Camminata di Nordic Walking (6 km)
A conti fatti
ore 18.00
Tutte le domande che avreste voluto fare... Educazione finanziaria
Giocolestra
ore 20.00-24.00
Palestra di giocoleria per adulti con ArterEgo, tutti i mercoledì sera
giovedì 11 aprile
Casalecchio Green Week
ore 10.00-11.00
Arti di Scarti. Laboratorio ambientale presso il nido
Casalecchio Green Week
ore 10.00-12.00
Be human smart. Laboratorio sull’energia
Casalecchio Green Week
Incontro sulla sostenibilità ambientale
ore 11.00
Incontro condotto da Erica Geminiani (Legambiente)
Casalecchio Green Week
ore 14.30-17.00 Reno green. Proiezione di foto storiche del fiume Reno
A seguire, passeggiata storico-geografica da Casa della Conoscenza al Pra’ Znein
Casalecchio Green Week
ore 17.00-18.00
Letture sotto l’albero. Lettura itinerante per bambine/i 2-5 anni e genitori
Anticorpi Resistenti, investimenti di civiltà - 74° Anniversario Liberazione
Renata Viganò. Con parole sue
Presentazione del graphic novel (Minerva, 2018) di Matteo Matteucci (disegni),
ore 17.30
Alessandro Battara (colori e grafica), Claudia Alvisi e Tiziana Roversi (organizzazione dei testi e cura), con gli autori e l’editore Roberto Mugavero. Ingresso libero
e diretta streaming
Tombola
ore 20.30
Tutti i giovedì sera. Partecipazione riservata ai soci ANCESCAO
Simili Frequenze
Unda di lu mari
ore 21.00
Concerto del coro di musica sarda
venerdì 12 aprile
Casalecchio in Fiore
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
Ultra-Trail Via degli Dei
ore 11.00-20.30 IndicaSativa Trade - Fiera internazionale della canapa
Casalecchio Maglia
ore 16.00
Incontro del gruppo, tutti i venerdì pomeriggio
Casalecchio Green Week
ore 16.00-18.30 Racconti sonori sulle sponde del Reno
Narrazioni sul fiume di Casalecchio e merenda
Siamo Pari? - Parliamo di donne
Puccini? È a Casalecchio!
ore 17.00
Conferenza di Marco Raspanti sulle figure femminili pucciniane
ore 18.30-19.30 Corso di balli di coppia
ore 17.00-18.00

Parco del Lido - vedi pag. 15
Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 8
Shopville Gran Reno
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Parco del Faianello (partenza)
vedi pag. 8
Unipol Arena
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Chiusa di Casalecchio
vedi pag. 8
vedi pag. 8
Casa per l’Ambiente (partenza)
vedi pag. 8
Centro sociale Garibaldi
Centro sociale Garibaldi
Centro sociale Garibaldi
Casa della Salute
Aula G. Corazza
Nido Vighi - vedi pag. 8
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca
Casa Residenza di San Biagio
(Via della Resistenza 40)
Parco Meridiana - vedi pag. 8
Casa per l’Ambiente (partenza)
vedi pag. 8
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 3
Casa della Solidarietà - LInFA
vedi pag. 7
Centro sociale Ceretolo
Nido Zebri - vedi pag. 8
vedi pag. 8
vedi pag. 8
Scuola primaria “B. Ciari”
vedi pag. 8
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa per l’Ambiente (partenza)
vedi pag. 8
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Spazio Eco - Palco sul Reno
Nido Don Fornasini - vedi pag. 8
vedi pag. 8
vedi pag. 8
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 8
Parco Meridiana - vedi pag. 8

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 1

Centro sociale Garibaldi
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana
Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre
vedi pag. 15
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa delle Acque - vedi pag. 8
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro sociale Garibaldi

ore 20.30
ore 21.00
ore 21.00
ore 21.00
sabato 13 aprile

Presentazione Cooperativa “Arvaia”. Ingresso libero
Stagione multidisciplinare 2018/19
Paolo Angeli - 22:22 Free Radiohead
concerto di e con Paolo Angeli
Nostos. Spettacolo di teatro danza
Emergenza Festival
Prima semifinale del concorso per band emergenti

Casalecchio in Fiore
Pro Loco Casalecchio
Casalecchio Green Week
ore 9.30
Percorso sensoriale e motorio in natura. Per bambine/i 0-3 anni
Un cammino lungo un giorno
Camminata solidale di 24 ore a staffetta, fino alle 9.30 di domenica 14 aprile, per
ore 9.30
l’inclusione delle persone con disabilità.
Partecipazione (sgarzura@gmail.com)
ore 10.00-20.00 Effetto Blu
Casalecchio Green Week
ore 10.30-11.30
Letture sotto l’albero. Lettura itinerante per bambine/i 2-5 anni e genitori
ore 11.00-22.30 IndicaSativa Trade - Fiera internazionale della canapa
Chiusura Casalecchio Green Week.
ore 15.00-18.00 Percorsi naturalistici, giochi, atelier, letture e premiazione contest fotografico
#RenoGreenWeek
È il momento di presentarsi!
ore 17.00
Presentazione del portale di giornalismo online “Giovani Reporter”
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
ore 21.00
Bell’amîga
domenica 14 aprile
Casalecchio in Fiore
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
Un cammino lungo un giorno
Le persone al centro: testimonianze
ore 10.00
Conferenza finale della due giorni di solidarietà
ore 11.00-20.00 IndicaSativa Trade - Fiera internazionale della canapa
ore 15.00-18.00 Final Four campionato metropolitano under 13 pallavolo
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2019
Bell’amîga
martedì 16 aprile
Anticorpi Resistenti, investimenti di civiltà - 74° Anniversario Liberazione
NazItalia.
ore 18.00
Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista
Passeggiate botaniche. Secondo incontro del corso in 6 incontri condotto da
ore 18.00-20.00
Laura dell’Aquila e Michele Vignodelli
Ed io pedalo. Donne che hanno voluto la bicicletta
Presentazione del libro (Edizioni del Loggione, 2017) di Donatella Allegro,
ore 20.30
con l’autrice
Non ti riconosco più
E solo per provare… quando la dipendenza sembra un gioco
ore 20.30
Per genitori di adolescenti
mercoledì 17 aprile
L’anima nell’era della tecnica - Utopie tecnologiche/distopie politiche
Timori, speranze e costruzione dell’identità personale nell’era della tecnica
ore 11.00
Incontro con Gabriele Pinto
giovedì 18 aprile
Entrate in Internet
ore 17.00
Il 730 web. Incontro di avvicinamento al “fisco digitale” e ai vantaggi
del modello 730 precompilato
sabato 20 aprile
ore 21.00
Concerto Giorgia
lunedì 22 aprile
So e zo par i Breguel
ore 8.30
Camminata di Pasquetta. Partecipazione libera
Anticorpi Resistenti, investimenti di civiltà - 74° Anniversario Liberazione
Cerimonia di collocazione della targa commemorativa della Cocca
all’ingresso del rifugio Ettore Muti
ore 9.00
In occasione della partenza della camminata “So e zo par i Breguel”.
La targa è stata restaurata da Casalecchio Insieme Pro Loco
mercoledì 24 aprile
Stagione multidisciplinare 2018/19 - 74° Anniversario Liberazione
L’uomo calamita di e con Giacomo Costantini
ore 21.00
con la partecipazione di Wu Ming 2
giovedì 25 aprile
Anticorpi Resistenti, investimenti di civiltà - 74° Anniversario della Liberazione
ore 15.00
Celebrazione ufficiale
venerdì 26 aprile
Emergenza Festival
ore 21.00
Seconda semifinale del concorso per band emergenti
sabato 27 aprile
Modern TV Dance Contest
ore 14.00
Concorso di danza per diversi stili e categorie di età
domenica 28 aprile
Gran Fondo Dieci Colli di ciclismo.
pomeriggio
Passaggio da Tizzano/Ceretolo
La Bella e la Bestia
ore 16.00
Musical sui pattini
martedì 30 aprile
Passeggiate botaniche
ore 18.00-20.00 Terzo incontro del corso in 6 incontri condotto da Laura dell’Aquila e Michele
Vignodelli
mercoledì 1° maggio
39° Festa degli Aquiloni
A cura di Polisportiva Masi
giovedì 2 maggio
ore 16.30
Intitolazione a Carlo Pedretti dell’Area Studio di Casa della Conoscenza
Settimane Verdi
ore 18.00
Incontro di presentazione delle vacanze estive
venerdì 3 maggio
Alas rotas
Proiezione su uno spettacolo in costruzione su Frida Kahlo e Diego Rivera,
ore 20.00
condotta da Lina Della Rocca
Salt’in Circo - Cabaret pre-festival Equilibri
ore 21.00
Circo contemporaneo e cabaret con ArterEgo
sabato 4 maggio
ore 21.00
Spettacolo “Bol On Ice - Plushenko and Friends”
ore 16.00

Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Teatro Ridotto - Bologna
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre
Parco Zanardi - vedi pag. 8
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
vedi pag. 10
Parco Zanardi - vedi pag. 8
Unipol Arena
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 8
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Unipol Arena
Palazzetto A. Cabral
vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 1
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente (ritrovo)
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12
Casa della Solidarietà - LInFA
vedi pag. 7

Liceo “L. da Vinci” - Aula Magna

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Unipol Arena
Piazza della Repubblica (ritrovo)
vedi pag. 10
Parco della Chiusa - Rifugio
Ettore Muti - vedi pag. 1

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 1 e 13
Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - vedi pag. 1
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti

Palazzetto A. Cabral
vedi pag. 15
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente (ritrovo)
Parco della Chiusa
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Teatro Ridotto - Bologna
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Unipol Arena
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COMUNITÀ ED EVENTI

Dai Centri Sociali
NUOVA STAGIONE DI BALLI
NEI CENTRI SOCIALI
Con l’arrivo della bella stagione anche il Centro
socioculturale Croce riprende la programmazione dei pomeriggi e sere dedicate al ballo con
musica dal vivo. Le iniziative sono riservate a
Soci Ancescao.
Si comincia giovedì 25 aprile. Per celebrare la
festa della Liberazione si balla dalle 15,30 alle 19
con l’orchestra Rocchi Budriesi.
Si replica per la Festa del lavoro mercoledì 1
maggio nello stesso orario con Rocchi, Tagliata
e Franceschini. Sempre aperto lo strand gastronomico con le crescentine.
Centro sociale Garibaldi - Via Esperanto tutti
i sabati alle 20,45 - Soci Ancescao
06/4 con l’orchestra “Ivan e Chiara”
13/4 con l’orchestra “William Monti e Nicolo’”
20/4 con l’orchestra “Roberto Gamberini”
27/4 ‘‘Serata di sapori e musica’’ si cena alle
19,30 poi si balla con l’orchestra “Andrea Scala”
Tel 051 570176
Centro Sociale Ceretolo - Via Monte Sole tutti i sabati alle 20,30 - Soci Ancescao
06/4 con l’orchestra Suppini
13/4 con l’orchestra Gamberini
20/4 con l’orchestra Guccini
27/4 con l’orchestra Monti e Nicolò
Centro sociale Villa Dall’Olio - Via Guinizelli
Tutte le domeniche di aprile alle 20,30 si balla
liscio con DJ. Alle 21.45 intermezzo con buffet di
pasta e lotteria. Il giorno di Pasqua il centro sarà
chiuso e quindi la serata di balli sarà spostata al
giorno di Pasquetta, 22 aprile, sempre alle 20,30.
Riservato ai Soci di Federcentri.
TURISMO PER SOCI ANCESCAO
Continua la programmazione turistica riservata
ai soci dei Centri sociali con tessera Ancescao.
Giovedì 18 aprile: Gita a Pavia e alla famosa
Certosa.
Dal 3 al 10 maggio: Viaggio in Marocco per
visitare le “Le Città Imperiali “ (Robintur) (8gg7nt).

Casalecchio: la Casa delle Acque
Bolognesi, dove tutto ha inizio

Dal 7 al 12 maggio: Viaggio in Spagna per visitare Madrid e il “Triangolo d’Oro” (6gg-5nt).
Dal 18 al 25 maggio: Viaggio in Irlanda - “I
Colori d’Irlanda” (Wallaby (8gg-7nt).
Da Lunedì 10 a Giovedì 13 giugno: Gran Tour:
Dolomiti Val-Gardena.
Informazioni presso il referente del turismo:
Giancarlo cell.340-3985567 Email:gianca38.iotti@gmail.com
WEB RADIO NEL CENTRO CROCE
Dallo scorso mese di ottobre il Centro sociale
Croce ha dato ospitalità nei suoi locali alla web
radio 4zero3. Di proprietà della associazione Le
Dodici porte, la radio è attenta a cosa succede
nel centro sociale ma è interessata in particolare
a quanto accade a Bologna e nel suo circondario. Un salotto dedicato al Bologna football club,
tanta musica di diverso tipo, un programma dedicato alla città, un curioso connubio tra finanza e filosofia e le opinioni dei più noti blogger
mondiali.
Per ascoltare la radio occorre cliccare “ascolta
radio” dal sito https://www.ledodiciporte.it/
INAUGURAZIONE CAMPETTO
IN SINTETICO
Si svolgerà domenica 28 aprile alle ore 15
l’inaugurazione del nuovo fondo in materiale
sintetico del campetto da calcio per bambini
del Centro sociale 2 agosto in via Canale che ha
provveduto all’intervento. Già da alcuni anni il
campetto adiacente l’edificio del centro sociale
era stato recintato e adesso il nuovo fondo sintetico permetterà ai bambini che frequentano il
parco Romainville di giocare tutto l’anno.

FESTA DEI SAPORI CURIOSI, UNA DONAZIONE PER L’I.C. CENTRO
4 marzo 2019: Casalecchio Insieme consegna
a Nadia Zanetti, dirigente scolastica Istituto
Comprensivo Centro l’utile di euro 739,19, ricavato dalla Festa dei Sapori Curiosi 2018 per
l’atelier creativo della scuola primaria Garibaldi,
presenti anche le autorità istituzionali.

Sabato 13 aprile si terrà la settima edizione di Effetto Blu, manifestazione dedicata
alla valorizzazione del patrimonio idraulico
del territorio casalecchiese organizzata dal
Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del
Canale di Reno con il patrocinio del Comune
di Casalecchio, il sostegno di CAE e Confesercenti Bologna e la collaborazione del Consiglio
Comunale di Ragazzi e della Ragazze (CCRR)
di Casalecchio e dell’Associazione Casa delle
Acque. Dalle ore 10 alle ore 20 si alterneranno
appuntamenti musicali, intrattenimento, visite guidate insolite e degustazioni a tema presso l’antica Chiusa di Casalecchio, i Paraporti,
il lido 15, la Centrale della Canonica e molto
altro ancora. Alcuni eventi in programma:
l Ore 12-16, presso l’Associazione
Casa delle Acque, via Lido 15
“Pic nic in blu” Pranzo con mostra sulle acque del Reno a cura dei Consorzi dei Canali di
Reno e Savena
l Ore 19, Chiusa di Casalecchio,
via Porrettana 187
“EsondAzioni” - le dolci acque del Reno
di e con Andrea Lupo, canzoni e musiche dal

vivo Guido Sodo, danza aerea Camilla Ferrari,
produzione Teatro delle Temperie.
l Ore 20-21, Chiusa di Casalecchio
“Le Ninfee del Reno” - un incanto di acqua
e di luce
Evento di chiusura con spettacolo di ninfee
galleggianti. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.
Per tutti e tre gli eventi info
e prenotazione obbligatoria:
cell. 342 0167397,
prenotazioni@consorzireno-savena.it
www.effettoblu.it

LUNEDÌ 22 APRILE: PASQUETTA CON “SO E ZÒ PAR I BREGUAL”
Anche quest’anno l’Associazione Casalecchio Insieme Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, per il giorno di Pasquetta, lunedì
22 aprile, organizza la tradizionale passeggiata che unisce Casalecchio e
Bologna, “So e Zò par i Bregual”, con partenza da Piazza delle Repubblica
fino alla Basilica di San Luca lungo il tradizionale sentiero dei Bregoli.
Questo il programma per chi parte da Casalecchio di Reno: Ore 8.30
ritrovo in Piazza della Repubblica (prima del ponte sul Reno). Ore 9 Benedizione e partenza dalla Chiesa di San Martino. A metà percorso è previsto un
punto di ristoro a cura della Polisportiva Masi. Ore 11 ritorno in Piazza della
Repubblica per il tradizionale spuntino a base di uova, salame, Pignoletto.
Alla partenza della passeggiata la collocazione della targa commemorativa di
tre partigiani fucilati il 20 ottobre 1944 in località la Cocca all’inizio della salita dei Bregoli restaurata da alcuni volontari di Casalecchio Insieme (v. pag 1).

CASALECCHIO E IL TORTELLINO: UNA GUSTOSA SCOPERTA
16 marzo 2019: presentazione alla Casa della Conoscenza dell’11° Quaderno
di San Martino a cura di Casalecchio Insieme: “Casalecchio e il tortellino, Una
gustosa scoperta”, disponibile in versione e-book e cartaceo (on-line). Alla presenza delle autorità istituzionali, del Presidente Alessandro Menzani e volontari
di Casalecchio Insieme, di relatori e di molti casalecchiesi. In apertura è stata
ricordata alla presenza del nipote Lorenzo Scandellari (Sfoglia Rina), Rina De
Franceschi, recentemente scomparsa.
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Novità in biblioteca

ROMANZI E RACCONTI

l Bianco letale, Robert Galbraith

Marcos y Marcos
l Di chi è questo cuore, Mauro Covacich,
La nave di Teseo
l Missione Odessa, Clive Cussler e Dirk Cussler,
Longanesi
l La città di Smeraldo e altri racconti,
Jennifer Egan, Mondadori
l La confusione morale, Lodovico Festa, Sellerio
l Una serie ininterrotta di gesti riusciti: esercizi
su Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald,
Alessandro Giammei, Marsilio
l L’annusatrice di libri, Desy Icardi, Fazi
l Evacuazione, Raphaël Jerusalmy,
La nave di Teseo
l Elevation, Stephen King, Sperling & Kupfer
l La famiglia prima di tutto!, Sophie Kinsella,
Mondadori
l La lettera di Gertrud, Björn Larsson, Iperborea
l Fate il vostro gioco, Antonio Manzini, Sellerio
l Rien ne va plus, Antonio Manzini, Sellerio
l Idda, Michela Marzano, Einaudi
l Più grande la paura: sette racconti
e una novella, Beatrice Masini, Marsilio
l Ragione da vendere: un romanzo
de Les italiens, Enrico Pandiani, Rizzoli
l Un grido nelle rovine, Kevin Powers,
La nave di Teseo
l Luna rossa, Kim Stanley Robinson, Fanucci

l Il sospettato, Georges Simenon, Adelphi

l Ottanta rose mezz’ora, Cristiano Cavina,

[i.e. J. K. Rowling], Salani

l I Goldbaum, Natasha Solomons, Neri Pozza
l Oltre ogni ostacolo, Danielle Steel,

Sperling & Kupfer

l Verso un sicuro approdo, Wallace Stegner,

Per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione al sistema di rilevazione incendi,
Casa della Conoscenza resterà chiusa al pubblico da martedì 16 a sabato 20 aprile
2019 compresi. Durante tutto il periodo sarà sospesa l’attività ordinaria della Biblioteca C. Pavese; si svolgeranno regolarmente le sole iniziative “Nazitalia” (16 aprile, vedi
pag. 1) e “Il 730 web” (18 aprile, vedi sotto) già in programma in Piazza delle Culture.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Bompiani

l L’assassino timido, Clara Usón, Sellerio
l Borne, Jeff VanderMeer, Einaudi

l Certe fortune: i casi del maresciallo

Ernesto Maccadò, Andrea Vitali, Garzanti
l Sette giorni perfetti, Rosie Walsh, Longanesi
l Morto che cammina, Irvine Welsh, Guanda

FILM IN DVD

l Vi presento Toni Erdmann, Maren Ade

l La luce sugli oceani, Derek Cianfrance
l La Bella e la Bestia, Bill Condon
l The Game, David Fincher

SFIDA SOCIAL DI #POESIADORSALE
La Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, attraverso la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram, lancia
la #poesiadorsalechallenge: gli appassionati sono invitati
a fotografare e condividere con questo hashtag le proprie
composizioni di poesia dorsale. Collocando una serie di libri uno sopra l’altro, la concatenazione dei loro titoli (e non
solo) genera infatti un insieme di versi che può assumere
significati evocativi e curiosi: mettetevi alla prova e mostrate
le vostre poesie!

l Jackie, Pablo Larraìn

l Arrival, Denis Villeneuve

STA PER ARRIVARE IL MAGGIO DEI LIBRI!

l Nebbia in Agosto, Kai Wessel

Da martedì 23 aprile, Giornata mondiale UNESCO
del libro e del diritto d’autore, “Il Maggio dei Libri”
rinnova il proprio appuntamento annuale con l’obiettivo di sottolineare il valore dei libri e della lettura.
Sarà presto disponibile il programma completo delle
iniziative a cura del Servizio Casalecchio delle Culture; intanto, scoprite i temi 2019 e le
prime informazioni sulla campagna nazionale su www.ilmaggiodeilibri.it

l Barriere, Denzel Washington

l Planetarium, Rebecca Zlotowski

SERIE TV

l Narcos. Stagione 1, Chris Brancato,

Carlo Bernard e Doug Miro

l The Young Pope, Paolo Sorrentino

Giovani Reporter si presentano
Da diversi mesi un gruppo di ragazze e ragazzi under 30 (molti dei quali giovanissimi) di Casalecchio e dintorni hanno avviato
un progetto di giornalismo e infotainment
online, pensato sin dall’origine per la multicanalità (sito web, social, web radio…) e
aperto a temi eterogenei, dall’attualità politica ad argomenti culturali (la memoria
delle vittime del nazismo, il femminismo) e
sportivi.
Ora la redazione di “Giovani Reporter”
ha convenuto che “È il momento di presentarsi!”, e per farlo ha scelto Casa della
Conoscenza: l’appuntamento è per sabato
13 aprile alle ore 17.00 in Piazza delle
Culture, in un incontro a ingresso libero realizzato in collaborazione con la Biblioteca
C. Pavese.

CHIUSURA TEMPORANEA CASA DELLA CONOSCENZA

Per prepararvi all’incontro con i “giovani
stralunati guerrieri” che hanno creato un
progetto giornalistico decisamente interessante, o comunque per scoprirne la qualità,
l’invito è a visitare www.giovanireporter.
org e a seguirne le pagine Facebook e Instagram!

Entrate in Internet

IL 18 APRILE UN INCONTRO SUL FISCO DIGITALE
Dal 2015 la dichiarazione
dei redditi arriva già precompilata, con un insieme
di dati sempre più completo
di anno in anno, in una serie di ambienti online (SPID,
NOIPA, INPS…) per l’accesso ai quali il/la contribuente è spesso già
abilitato. Per avvicinare al “fisco digitale”
il pubblico non esperto, giovedì 18 aprile
alle 17.30, in Casa della Conoscenza Piazza delle Culture, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna
presenta “Il 730 web: di che si tratta, chi
coinvolge, quali vantaggi offre”.
L’incontro, a ingresso libero, sarà tenuto
da funzionari dell’Agenzia delle Entrate

- Direzione Provinciale di
Bologna, ed è organizzato in collaborazione con
la Biblioteca C. Pavese e
con il progetto “Pane e
Internet” della Regione
Emilia-Romagna, che da
anni promuove l’alfabetizzazione digitale
della popolazione regionale a partire dalla
semplificazione che l’informatica può introdurre nelle nostre incombenze quotidiane
(o annuali). All’interno dell’Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna, ulteriori appuntamenti pubblici di “informatica pratica”,
relativi ad altri ambiti del rapporto con la
Pubblica Amministrazione, sono in arrivo in
Casa della Conoscenza nei prossimi mesi.
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Percorsi di Pace presenta:
1492-1992 Rigoberta Menchu Tum

SIMBOLO DELLA RESISTENZA INDIGENA E POPOLARE DELLE AMERICHE

Il Premio Nobel per la Pace
fu assegnato a Rigoberta
Menchu Tum nel 1992,
nella ricorrenza del 5° centenario della scoperta dell’America.
Rigoberta, india del Guatemala, è nata nel 1959 e
appartiene a una delle numerose comunità oggetto di
violenze e sterminio dalla Conquista in poi. Nella seconda metà del Novecento in Guatemala si
sono succeduti governi violenti e repressivi, e si è
contato il più alto numero di “desaparecidos”
dell’America Latina.
Questa la motivazione del Nobel: “per il suo lavoro per la giustizia sociale e la riconciliazione
etnico-culturale basata sul rispetto verso i diritti
della popolazione indigena”. Un premio meritato
anche per la denuncia delle crudeltà e dei soprusi
subiti dagli indigeni da parte dei bianchi europei e
descritti nel libro di Elisabeth Burgos Mi chiamo
Rigoberta Menchù, pubblicato in Italia nel 1987.
Il manifesto che descriviamo è qui riprodotto solo
nella sua metà superiore. L’immagine è di una
“terra” definita, nella sua linea alta, da un andamento curvilineo che richiama la forma di un’onda marina, sulla cui cresta i primi navigatori europei, simboleggiati dalla vela (o bandiera) crociata,
giunsero a incontrare i primi nativi americani.
Su questa linea di terra emerge il volto di un indio
che urla indignato il numero “500”. La consape-

volezza della sua protesta si
diffonde e si disperde nell’aria. Ma la scritta “La conquista continua” sul colore
marrone del terreno fa ben
risaltare l’oggetto di questa
protesta, ben radicata nella
mente indigena.
Per il nativo americano l’unica speranza di un superamento dei conflitti è raffigurata nella chioma
dell’indio, che evoca con chiarezza i colori arcobaleno della pace.
Il manifesto, firmato “Comitato V centenario
‘La conquista continua’”, porta in originale sotto l’immagine queste parole: “Vogliamo salutare
l’assegnazione del premio: come un grande riconoscimento alla sua lotta per la dignità di tutti i
popoli indigeni americani; come simbolo di pace e
di libertà al di là di tutte le frontiere; come esempio affinché il lavoro di Rigoberta sia sempre sostenuto dalla nostra solidarietà e dalla denuncia di
ogni violazione dei diritti umani”.
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 casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale

Un “Salt’in Circo”
in attesa di Equilibri

ULTIMO APPUNTAMENTO DI STAGIONE CON ARTEREGO PRIMA
DEL FESTIVAL DI CIRCO CONTEMPORANEO
La rassegna di cabaret circense “Salt’in Circo” saluta per
il 2018/19 Spazio Eco con lo
spettacolo in programma venerdì 3 maggio alle 21.00. Il
Palco sul Reno ospiterà un “Cabaret Pre-Festival Equilibri”
con il meglio dell’arte circense
proposta da ArterEgo: uno
show di stupore e divertimento
per grandi e piccini, tra acrobatiche gesta di eroici clown, romantiche storie di equilibristi instabili e la comicità dei

giocolieri più selvaggi del Far
West - tutto, come sempre, a
ingresso libero e uscita a cappello.
Questo in attesa della 9° edizione di Equilibri, il Festival
di circo contemporaneo sul
Reno, in arrivo a Casalecchio
dal 18 al 26 maggio e preceduto per gli artisti del settore
da interessanti stage intensivi
di formazione.
Tutte le info su www.equilibrifestival.it

Emergenza Festival, le semifinali
I 5 concerti della fase eliminatoria, tra gennaio e marzo 2019, hanno emesso i loro
verdetti: aprile è tempo di semifinali per
Emergenza Festival, il concorso per musicisti emergenti nato nel 1992. È sempre il
Palco sul Reno di Spazio Eco a ospitare il
nuovo livello della selezione per tutta l’area
bolognese, venerdì 12 e venerdì 26 aprile
alle ore 21.00: in palio il pass per le finali nazionali in programma tra maggio e
giugno all’Alcatraz di Milano e all’Orion di
Roma.
Il prezzo di ingresso per il pubblico è sempre

Emergenza Festival - foto di Gabriele Lepri

di 8 Euro per chi acquista in prevendita, 15
Euro alla cassa.
Per informazioni e prevendite:
www.emergenza.net

I MANIFESTI PACIFISTI “ILLUSTRATI” IN E-BOOK

“E IO PEDALO” IN CASA PER LA PACE

I manifesti pacifisti selezionati dal CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, pubblicati, con i testi illustrativi dei dettagli grafici e del
contesto, tra aprile 2017 e dicembre 2018 su CasalecchioNEWS (e sulla newsletter
“Che succede” di Percorsi di Pace), sono ora disponibili anche in un e-book intitolato
Un manifesto al mese. Storie vissute di pace e nonviolenza, curato da Vittorio Pallotti
e Fiorella Manzini del CDMPI e scaricabile gratuitamente in formato PDF (e presto in
ulteriori formati) dal sito www.cdmpi.it, nella sezione “Articoli recenti” sulla destra.
Le vicende di personaggi impegnati per la pace in diverse epoche e in tutto il mondo, noti
e meno noti (Gandhi, Aldo Capitini, Bertha von Suttner, Jody Williams, Ernesto Balducci),
rivivono insieme all’ispirazione che ne hanno tratto movimenti nonviolenti a volte lontani nel tempo e nello spazio, e alle loro campagne. Un invito in più a visitare il CDMPI,
attivo presso la Casa per la Pace “La Filanda”, e la sua collezione che con oltre 5.400
manifesti pacifisti degli ultimi 60 anni rappresenta la più grande raccolta del genere
a livello mondiale.

Tra gli appuntamenti del mese presso la
Casa per la Pace “La Filanda”, martedì
16 aprile alle 20.30 la presentazione
del libro E io pedalo. Donne che hanno
voluto la bicicletta (Edizioni del Loggione, 2017). Il Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ha invitato Donatella Allegro per parlare del volume che
l’attrice bolognese ha tratto da un suo spettacolo teatrale,
un libro “di storia e di storie” sulla bicicletta come mezzo
di emancipazione femminile e di libertà, e proprio per
questo contrastata dagli uomini: da Alfonsina Strada, che
nel 1924 si conquistò il diritto di correre il Giro d’Italia insieme ai colleghi maschi, fino
alle donne migranti che oggi a Modena (e non solo) imparando ad andare in bicicletta
aprono per sé spazi di autonomia.
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Le meraviglie di aprile

FINALE DIALETTALE

UN CONCERTO E UNO SPETTACOLO CHIUDONO LA STAGIONE 2018/19 DEL TEATRO BETTI
Due appuntamenti di altissima qualità nel
mese di aprile per la conclusione della stagione multidisciplinare 2018/19 del Teatro comunale Laura Betti.

di rilettura e ispirazione per la sua musica
oltre ogni definizione di genere, incentrata su una “chitarra-orchestra” a 18 corde
e sull’influsso delle sonorità mediterranee.

Venerdì 12 aprile, ore 21.00
22.22 Free Radiohead
di e con Paolo Angeli
Il compositore d’avanguardia di origine
sarda, noto in tutto il mondo, nel suo ultimo
disco utilizza la band di Oxford come base

Mercoledì 24 aprile, ore 21.00
L’uomo calamita
di e con Giacomo Costantini

con la partecipazione di Wu Ming 2
produzione Associazione Sosta Palmizi e
Circo El Grito
nell’ambito delle celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione (pag. 1).
“La storia di un supereroe assurdo che
combatte l’assurdita del fascismo”: sulla
scena uno stupefacente artista circense
che si unisce alle brigate partigiane, nella
voce narrante di Wu Ming 2 il mondo del
circo in opposizione al regime, dalle leggi
razziali alla Resistenza.
I biglietti sono in prevendita presso la biglietteria del Teatro Betti, aperta mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.00
e nelle serate di spettacolo dalle 16.30 alle
19.00 e dalle 20.00 alla chiusura delle porte,
e presso il circuito www.vivaticket.it.

Paolo Angeli - foto di Nanni Angeli

L’uomo calamita

Ultimi appuntamenti per la 27° edizione di Tott i sâbet e äl dmanndg a
teäter, la stagione di commedie dialettali bolognesi del Teatro comunale
di Casalecchio di Reno, con spettacoli in
doppia replica il sabato alle ore 21.00
e la domenica alle ore 16.00.
Sabato 6 e domenica 7 aprile
Il cabaré di Mario e Pippo
con il duo Mario e Pippo Santonastaso
Due capiscuola della comicità, sulle
scene (e sugli schermi) da mezzo secolo, con il loro umorismo privo di volgarità e condito da un espressivo linguaggio mimico.

Info: www.teatrocasalecchio.it

Le strade del jazz si incrociano al Teatro Betti

JAZZ IN’IT ORCHESTRA E MARC RIBOT IN UN CONCERTO UNICO PER “CROSSROADS”
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di jazz e sperimentazione tra
i generi musicali: lunedì 29 aprile alle
21.00 la rassegna “Crossroads” 2019
sbarca al Teatro Laura Betti di Casalecchio
per il concerto “Jazz in’It Orchestra meets
Marc Ribot”.
Una produzione musicale originale che nasce dall’incontro tra la big band stabile del
festival Jazz in’It di Vignola, guidata dal
sassofonista Marco Ferri, e Marc Ribot, uno
dei più importanti chitarristi del panorama
mondiale, da decenni “guru” di sperimentazioni tra jazz, blues e rock nelle quali porta
il proprio inconfondibile sound. Una serata
imperdibile con cui si allungano l’elenco

Jazz in’It Orchestra

di collaborazioni della Jazz in’It Orchestra
(Benny Golson, Shawn Monteiro, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso…) e di Ribot (Tom Waits,
Elvis Costello, Wilson Pickett, Mike Patton,
Elton John, Vinicio Capossela…), per il piacere delle orecchie del pubblico più attento.
L’ingresso è di 15 euro, con riduzione a
12 euro per possessori Card Musei Metropolitani di Bologna, soci ANCeSCAO, over
65 e giovani da 18 a 30 anni con tessera
youngER-card, e ingresso gratuito per
gli under 18. Le prevendite online sono
già attive su www.diyticket.it e www.
crossroads-it.org; la biglietteria del Teatro
sarà aperta nella serata del concerto dalle
ore 19.30.
Oltre a essere una delle tappe centrali del
festival “Crossroads”, promosso da Jazz
Network con il sostegno di Regione EmiliaRomagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che fino al 7 giugno porta la
grande musica jazz e non solo in 24 Comuni del territorio regionale, il concerto del
29 aprile è la data di apertura dell’edizione
2019 di “Corti, Chiese e Cortili”, la rassegna curata da Fondazione Rocca dei Ben-

Mario e Pippo Santonastaso

Sabato 13 e domenica 14 aprile
Bell’amiga!
due atti di Anna Neri
regia Fioralba Burnelli
Compagnia del Corso
Un gruppo di amiche si trova molto
bene a passare “fra donne” il tempo
libero, ma quando sono costrette alla
convivenza prolungata l’affinità mostra qualche crepa…
Marc Ribot - foto di Barbara Rigon

tivoglio, la cui 33° edizione accompagnerà
in musica l’estate nei luoghi più suggestivi
del territorio del Distretto Culturale di Casalecchio fino al 15 settembre 2019.
Per informazioni e prenotazioni
telefoniche:
Tel. 0544.405666 (lun-ven ore 9-13)
E-mail
info@jazznetwork.it
Tel. 051.836426/05 (lun-ven ore 9-13)
E-mail
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it

Compagnia del Corso

I biglietti (intero 12 Euro, ridotto 10
Euro) sono in vendita presso il Teatro
Laura Betti negli orari della biglietteria
(vedi a lato).
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Un cammino lungo un giorno

DA SABATO 13 APRILE ALLE 9.30 A DOMENICA 14 APRILE ALLE 9.30
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Percorsi di Pace e dalla Polisportiva Masi, con
il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno,
con la collaborazione di CDH - Centro Documentazione Handicap, Futura e Associazione di Idee,
con il sostegno di Galileo Ingegneria.
Lo si chiama cammino perché si vuole dare il senso di percorso e di lunga strada da percorrere, un
significato vero di cultura di disabilità e un aiuto
al faticoso raggiungimento (non sempre ottenuto) di conquiste importanti.
È lungo un giorno per camminare a staffetta per
24 ore consecutive, partecipare tutti ad un evento significativo, condividere un giorno di vicinanza al di là della disabilità.
Per iscriversi è necessario segnalare la propria
partecipazione indicando l’orario di partenza a
sgarzura@gmail.com
Programma delle attività culturali e ricreative
della giornata “Un cammino lungo un giorno”.
Chiunque abbia voglia di testimoniare la propria
solidarietà al mondo della disabilità, può prenotarsi per il proprio turno di cammino(sgarzura@
gmail.com) all’ora che più aggrada. Il tratto da
percorrere è di 800 metri (20-25 minuti circa) con

un percorso segnato e facile.
Ogni mezz’ora partiranno associazioni, gruppi di
amici, famiglie, scuole, persone singole…
Sabato 13 aprile 2019
Ore 9,30: prima partenza alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco e dell’Assessore alle Politiche
Sociali, con il contributo sonoro della banda dei
Marakatimba.
Il muro della disabilità in cui si potranno attaccare messaggi con le vostre considerazioni e condividere le vostre emozioni. All’interno della Casa
per la Pace mostra del “Laboratorio espressivo di
pittura” condotto da Anna Maria Ventura.
Ore 9,30-13: percorso sensoriale a cura dello spazio La Chiocciola nel giardino di fronte alla Casa
per la Pace.
Ore 10,30-11: lettura animata sotto l’albero al
Parco Zanardi rivolta ai bambini dai 2 ai 5 anni e
ai loro genitori a cura del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze).
Ore 11-13: a cura del CDH “Gioca libera tutti”:
coinvolgimento dei partecipanti lungo il percorso
per sperimentare …. Diversamente.
Ore 11,30: la favola per i bambini di Lya e Rina:

“Pincinella strega curiosa. Avventure di una strega birichina che si trovò trasformata in….”.
Ore 14,30: gioco nel prato del “Filo d’Arianna”.
Ore 15: giocoleria comica con SACHA (spettacolo)
nel piazzale antistante la Casa per la Pace.
Ore 16: nella saletta della Casa per la Pace : Storie
per tutti (letture accessibili ad alta voce a cura di
Storie per tutti e CDH.
Ore 17,30: canta il Coro Cento Passi di Percorsi
di Pace.
Ore 20,30: concerto del gruppo Emiliano con Paolo Giacomoni.
Ore 22: si canta insieme con le chitarre di Sergio
e Paolo.

Ore 24: spaghettata di mezzanotte.
Nella giornata di sabato sarà aperto il mercatino
della Solidarietà di Percorsi di Pace, mentre nel
parcheggio della Casa per la Pace ci saranno i
gazebo di tante associazioni: Percorsi di Pace, Casamasi, CDH, Associazioni D’iDee, Futura, Aliante.
Domenica 14 aprile
Ore 2: vin brulè per i nottambuli.
Ore 9,30: parte l’ultima staffetta.
Ore 10: conferenza alla Casa per la Pace: “Le persone al Centro”.
Ore 12: chiusura dell’iniziativa.

Centri estivi sportivi
Centro Estivo 3- 6 anni al Gimi
Una bella esperienza per passare le giornate nella
natura, all’interno del Parco della Chiusa di Casalecchio, lontano dai ritmi frenetici e dal caos della
città e con punto di appoggio il Gimi sport club.
A cura di Spazio Bambini La Chiocciola - info@
ngcoop.it
City camp G .Masi
Un’estate diversa giocando allo sport preferito
insieme alle amiche ed amici che condividono la
stessa passione sportiva. Tre giorni di sport specifico e due giorni in piscina. Dalle 8 alle 17,30
- Rivolto a bambini/e nati dal 2005 al 2013.
Pallacanestro c/o PalaCabral: settimane dal 17
giugno al 20 luglio e settimana dal 2 al 6 settembre.
Ginnastica Artistica c/o Gimi Sport Club: settimane dal 10 giugno al 20 luglio e settimana dal 2 al
6 settembre.
Pallavolo c/o Palestra Galilei: settimane dal 24
giugno al 28 giugno.
Polisportiva G. Masi - 051571352
info@polmasi.it

Camp Estivo Ceretolo
Per i nati dal 2006 al 2013 presso il Centro sportivo di Ceretolo. Dal 10 di giugno tutte le settimane di giugno e luglio e le prime due di settembre
doppia possibilità: camp calcio o camp multisport
sia con giornata intera (7,30 - 17,30) o con mezza
giornata (7,30 -12,30).
Polisportiva Ceretolese - polceretolese@gmail.com
Camp Estivo Real
Per i nati dal 2007 al 2013 presso il Centro Sportivo Veronesi in via Allende. Dalle 7,45 alle 17,30
- dal 10 giugno tutte le settimane di giugno e
luglio, dal 26 al 30/8, dal 2 al 13/9. Attività multiple come calcio, calcio a 5, ping-pong, laboratorio
artistico e creativo, lingua inglese, pallavolo, mtb,
atletica leggera, nuoto, basket e calcio, caccia al
tesoro. Info: 339 8871714 - 388 9329600
camprealcasalecchio@gmail.com
Camp Estivo Meridiana
Per bambini dai 5/6 anni agli 11/12 anni presso il
Centro Sociale La Villa di Meridiana.
Dalle 7,30 alle 18,00 - dal 10 giugno al 2 agosto e
dal 26 agosto al 13 settembre.

Le settimana che vanno dal 5 al 9 agosto e dal 19
al 23 agosto solo con più di 10 bambini.
Attività: vari sport, vari giochi popolari, balli, tanti
tornei e Olimpiadi. Tanti laboratori manuali, dalle
tempere alla cucina. Un giorno al settimana in piscina e uno al bowling. Info: Paolo Barone - cell:
3488227691 - email paolo.b8180@libero.it
Vacanze al mare
Da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno.
I ragazzi alloggeranno presso le strutture dell’Eurocamp di Cesenatico e saranno seguiti dagli
Educatori della polisportiva dalla partenza al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà con Bus GT.
Polisportiva G.Masi - info@polmasi.it
Masicamp
Da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno.
Le stesse caratteristiche di “vacanze al mare” ma
una settimana superattiva nella quale i ragazzi/e
potranno giocare allo sport preferito tra basket,
volley, ginnastica artistica.
Polisportiva G.Masi info@polmasi.it
Vacanza trekking
da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno.

Di giorno in esplorazione dei sentieri e boschi
della zona del Parco del Corno alle Scale, di notte
l’avventurosa esperienza di condividere con tanti
amici un posto in tenda ed in rifugio.
Polisportiva G.Masi - info@polmasi.it
Vacanza verde
Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre.
I ragazzi alloggeranno presso la “Fattoria Ca’ di
Gianni” a Bagno di Romagna e saranno seguiti
dagli educatori della polisportiva dalla partenza
al ritorno a Casalecchio. Il viaggio avverrà con
pullman G.T. La fattoria è completamente immersa nella natura, in un’atmosfera tranquilla, a
diretto contatto con gli animali.
Polisportiva G.Masi - info@polmasi.it
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Il Musical sui Pattini per Nova Onlus
Visto il grande successo dello scorso anno,
il settore Pattinaggio della Polisportiva CSI
Casalecchio replica con un nuovo Musical sui
Pattini, questa volta sulla storia della “Bella e
la Bestia”, che si terrà domenica 28 aprile alle
ore 16 presso il Palazzetto Cabral in via Allende 5, con il patrocinio del Comune. L’ingresso,
aperto a tutti , sarà ad offerta libera e tutto
il ricavato andrà devoluto interamente a sostengo della Nova Onlus - Association Aurore
per la Repubblica Democratica del Congo.

50° Centro del Balletto:
la mostra fotografica
In occasione del 50° anniversario il Centro del Balletto Endas
organizza una serie di eventi, tra
cui una mostra fotografica che
verrà allestita nel mese di settembre nell’atrio della Casa della
Conoscenza. Tutti i cittadini che
in questi 50 anni hanno frequentato il Centro del Balletto e che
sono interessati, sono invitati a
partecipare mettendo a disposizione le loro fotografie inviandole a info@centrodelballetto.it

FINAL FOUR UNDER 13 DI PALLAVOLO
Anche quest’anno la FIPAV ha deciso di affidare alla
provata esperienza della Polisportiva G. Masi l’organizzazione di una delle final four metropolitane di
pallavolo giovanile. Si svolgerà quindi domenica 14
aprile dalle 15 alle 18 al PalaCabral la finale a quattro del campionato under 13 femminile, prima categoria agonistica, ma capace di esprimere veri talenti.
Al momento sono in corso le qualificazioni tra le squadre che si sono affermate nei diversi gironi
e quindi non è dato sapere chi giocherà, ma in casa Masi non si nasconde l’ambizione di portare la
propria squadra under 13 a contendersi un podio tra le mura amiche.

FESTA DEGLI AQUILONI, IL 1° MAGGIO
Un’occasione di incontro e divertimento per le famiglie stimolando l’utilizzo del patrimonio ambientale e naturale in modo corretto e favorire stili di vita dinamici. Questa è da sempre la Festa degli
Aquiloni che la Polisportiva G. Masi ripropone per la 39^ volta al Parco della Chiusa il prossimo
mercoledì 1° maggio per tutta la giornata. Alla mattina passeggiate del gruppo nordic walking,
escursionismo e gara di orienteering promozionale e agonistica. Al pomeriggio: laboratorio costruzione e lancio degli Aquiloni, animazione Sportiva con minibasket, minivolley, e badminton. Apertura
dello spazio bimbi presso il Parco del Tarassaco con giochi, pittura su materiale di riciclo e trucco.
Per maggiori informazioni e il programma dettagliato: www.polmasi.it

Ultratrail via degli Dei
L’Asd Ultra Trail Via degli Dei di Monterenzio
organizza venerdì 12 aprile la terza 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 valorizza-

zione 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.

30° Trofeo Regionale di Canoa
La 30^ Gara Interregionale di Canoa Slalom si
svolgerà come da tradizione nel tratto di fiume
Reno lungo il Parco del Lido a Casalecchio di
Reno, sabato 6 e domenica 7 aprile.
Il Canoa Club Bologna, società campione nazionale 2019 di canoa slalom, organizza l’iniziativa nella sede casalecchiese del Centro Remiero “Gastone Piccinini” di via Venezia con la
presenza di atleti di interesse nazionale, delle
categorie giovanili dell’Emilia Romagna e delle
regioni circostanti, pronti a confrontarsi nello

speciale percorso attrezzato allestito lungo il
fiume dalla associazione canoistica casalecchiese.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Continuano le iniziative dei diversi gruppi casalecchiesi che promuovono il “camminare” come il più
elementare e facile momento di aggregazione e di
benessere fisico.
Pol.Ceretolese - polceretolese@gmail.com
Domenica 14 aprile - Ceretolo e Monte Capra.
Pol. G. Masi Nordic Walking - nordicwalking@
polmasi.it
Domenica 7 aprile - keep calm al bosco della Panfilia.
Sabato 13 aprile - passeggiata a Fiesole nell’ambito
degli eventi collaterali all’ UltraTrail Via degli Dei (tutto
il giorno).
Sabato 20 aprile - il sabato del Nordic - passeggiata
in zona.
Domenica 28 aprile - passeggiata con istruttori.
Mercoledì 1 maggio - passeggiata della festa degli
aquiloni nel Parco della Chiusa.
Gruppo Escursionismo G.Masi/Percorsi di Pace sgarzura@gmail.com
Sabato 13 e domenica 14 aprile - Un cammino lungo un giorno. Weekend dedicato alla disabilità.
Dal 24 aprile a 2 maggio - il cammino minerario di
Santa Barbara in Sardegna.
Il gruppo Escursionismo organizza per tutto il mese

camminate a frequenza settimanale nel territorio bolognese nei giorni: lunedì alle 9 e alle 14,30 / Martedì
alle 8,30 / Mercoledì alle 9,00/Giovedì alle 8,30. Dal
mese di marzo anche cicloturismo.
Per motivi assicurativi, dove non diversamente specificato, si potrà partecipare alle iniziative se iscritti
alla associazione organizzatrice.
Cicloturismo
Il gruppo cicloturistico G.Masi/Percorsi di pace organizza facili biciclettate adatte a tutti per promuovere
sani stili di vita e l’uso della bicicletta.
Mercoledì 3 aprile - lungo la sponda del Lavino con
meta Calderino (24 km).
Mercoledì 10 aprile - Trebbo di Reno percorrendo prevalentemente la sponda destra del fiume.
Sabato 17 aprile - Crespellano lungo le ciclabile di Zola
per rientrare dalle ciclabile di Anzola.
Mercoledì 24 aprile - Attraverso i parchi cittadini di
Bologna
Mercoledì 1 maggio - Festa degli aquiloni - L’anello dei
parchi di Casalecchio.
Per motivi assicurativi, dove non diversamente specificato, si potrà partecipare alle iniziative se iscritti
alla associazione organizzatrice.
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Resoconti
MANNOCCI ORO IN SLOVENIA
Ottime notizie per lo sport casalecchiese dalla Slovenia dove a Kras il 9 e 10 marzo si è svolta la “Lipica
Open”, grande classica internazionale di fine inverno
di Orienteering con circa 1200 partecipanti da tutta
Europa e non solo. Enrico Mannocci, atleta della
Polisportiva G.Masi, impegnato con la maglia della
nazionale giovanile FISO, si è aggiudicato il primo
posto sul podio nella categoria juniores.

SPORT
G. Masi Climb Serena Maietti che al primo anno di
partecipazione alle gare ha conquistato il terzo posto. I 2 atleti maschi, Matteo Egidio e Matteo Vercilli,
anche loro al primo anno di competizioni, hanno
raggiunto buoni piazzamenti.
TROFEO INTERLEGHE DI NUOTO:
7 MEDAGLIE
Ben 17 giovani atleti della Polisportiva G. Masi
sono stati chiamati a rappresentare Bologna alla XV
edizione del Trofeo Interleghe del 3 marzo, accompagnati dai tecnici Michela Gandolfi, Alice Adani,
Francesca Ventura e Matteo Cuppini. In questo che
è uno degli appuntamenti più importanti del panorama regionale UISP hanno conquistato ben 4 ori, 2
argenti e 1 bronzo a livello individuale. Un risultato
che è stato un record sia per numero di finalisti sia
per numero di medaglie e che ha riportato la Pol. G.
Masi al centro dell’intera scena natatoria bolognese. Questi i loro nomi: Viola Guidetti, Lorenzo Di
Lizia, Leonardo Bianconi, Boris Bandiera, Matteo
Magarotto, Leonardo Orefice, Federico Montevecchi, Viola Cremonini, Tommaso Baratta, Greta
Dubbini, Clara Masi, Federica Passarella, Riccardo
Montevecchi, Gaia Sanmartini, Cristian Gambaretto, Martina Boiani e Alessandro Cioffi.

ARRAMPICATA:
TITOLO REGIONALE PER SERENA
Domenica 3 marzo presso la palestra Up Urban Climbing di Bologna si è svolto il Campionato regionale di Special Climb disciplina del CIP. Ottima prova
nella categoria donne della atleta della polisportiva

nica 10 marzo a Rimini si è svolta la seconda prova
del Campionato Silver individuale. Due meritatissimi
podi ed ottimi piazzamenti per le nostre giovani ginnaste. Nella cat. A2 LC seconda Arianna Mateiciuc e
ottava Giada Girotti. Nella cat. A3 LC terza Rachele
Bragagni e nona Isabella Conti.
DA RICCIONE 5 TITOLI NAZIONALI
Si sono svolti a Riccione i Campionati Nazionali Invernali UISP di nuoto, 41 società partecipanti provenienti da 8 regioni d’Italia, per un totale di 1231
atleti. Le gare si sono svolte nella giornata di sabato
9 e nella mattinata di domenica 10 marzo e la squadra G. Masi ha rappresentato la nostra città in tutte
le categorie di esordienti, ovvero C, B ed A, conquistando 5 ori, 5 argenti e 1 bronzo. Quarto posto
nella classifica nazionale per società, a soli 5 punti
dalla terza. Davvero un bel risultato. Questi i nomi
degli atleti: Viola Guidetti 50 Rana 1° Viola Cremonini 50 Rana, 1° Riccardo Montevecchi 100 Rana e
100 Stile, 1° Tommaso Baratta 50 Farfalla 2° e 50
Stile 1°. Martina Boiani 100 Dorso e 100 Stile 2°.
Boris Bandiera 50 Farfalla 2°,Cristian Gambaretto
100 Farfalla 3°,Staffetta 4x50 Mista con Lorenzo Di
Lizia, Leonardo Bianconi, Boris Bandiera e Matteo
Magarotto 2°.

PULIZIA DEL LUNGOFIUME
Nel weekend del 9 marzo un bel gruppo di soci del Canoa Club si è dedicato alla pulizia del lungofiume nel
tratto prospiciente il Centro Remiero di via Venezia.
Hanno lavorato lungo il percorso del campo di slalom:
tagliato polloni e infestanti (sulla riva e sulla scarpata), segato rami secchi, lasciato in alcune zone alberi
dritti già di un discreto diametro. Tutta la legna tagliata è stata raccolta e ammonticchiata verso Rio dei
Gamberi oltre a diverso materiale portato in discarica.

REAL CASALECCHIO 2010
Una curiosa immagine della squadra di calcio “2010”
del Real Casalecchio impegnata sul campo del Sasso
Marconi.

CVD BASKET
La formazione del CVD basket impegnata nel campionato di serie C Silver.

LE PICCOLE ATLETE SUL PODIO A RIMINI
Sabato 9 marzo a Rimini si è svolta la seconda prova
del Campionato di Ginnastica Artistica Gold Allieve
FGI.Ottimo debutto per l’atleta della Polisportiva
G.Masi Carolina Lanzoni che, dopo aver vinto la
prima prova del campionato Silver LC, passa al Campionato Gold, dove con un nono posto in classifica,
ottiene l’ ammissione alla fase interregionale. Dome-

