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Coronavirus: insieme ce la faremo a vincere questa battaglia!
CIASCUNO DI NOI HA UN COMPITO FONDAMENTALE: #RESTATEACASA
Prosegue l’emergenza Coronavirus nel nostro
Paese e nella nostra città. Grazie alle misure di
distanziamento sociale, i dati dei contagi negli
ultimi giorni stanno segnando un leggero calo
che fa ben sperare nella possibilità di uscire da
questo difficile periodo. Ma non ci possiamo
permettere di abbassare la guardia proprio
ora!
I nostri parchi e strade in questi ultimi giorni
stanno purtroppo tornando ad affollarsi.
Capisco bene la fatica di dover abbandonare le
nostre abitudini, rimanendo in casa, ma vorrei che fosse chiaro: ogni volta che uno di
voi esce per un motivo non fondamentale
(magari per fare una corsetta o due passi) sta
mettendo a rischio la comunità e di fatto
allunga questo periodo di isolamento per
tutti noi. Dall’inizio di questa emergenza sono
già oltre 30 le persone denunciate a Casalecchio per il mancato rispetto delle norme. Ogni
giorno, 4 squadre di Polizia Locale e una di GEV,
oltre che pattuglie dei Carabinieri, sono impegnate sulle strade per fermare e sanzionare chi
non rispetta le regole. Donne e uomini che lasciano a casa le loro famiglie, anche nei giorni
festivi, per garantire la salute di tutti noi.
A noi viene chiesto soltanto una cosa: RESTARE
A CASA.
Il mio sincero ringraziamento va ai tantissimi
(la stragrande maggioranza) cittadini che stanno rispettando l’impegno richiesto e rimangono
nelle proprie case!
Gli operatori sanitari e i lavoratori dei servizi
essenziali, cui va la nostra riconoscenza per
lo straordinario lavoro che stanno svolgendo,
operano con grande generosità e spirito di ser-

vizio. I contatti che tengo personalmente con le
autorità sanitarie sono, anche in questo caso,
costanti per mettere in atto, qualora ce ne fosse
bisogno, interventi immediati e mirati.
Rimane alta l’attenzione per il supporto alle
persone più fragili della nostra città: anziani,
persone che soffrono di altre patologie e persone sole. Grazie alla Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno, è in fase di avvio un servizio
di consegna della spesa a domicilio, proprio
per questa tipologia di cittadini. Inoltre, per le
persone che hanno contratto il virus o che sono
in quarantena a casa, abbiamo predisposto
servizi in collaborazione con AUSL e la rete del
Volontariato collegato alla Protezione Civile, per
la consegna a domicilio di farmaci, spesa o altro
necessario, nel rispetto delle misure di sicurezza.
Di tutti questi servizi trovate ampia illustrazione a pagina 2.
L’obiettivo prioritario in questo momento rimane quello di rallentare la corsa del virus e proteggere le persone più fragili ed esposte. Finché
non avremo vinto questa battaglia, per la salute
di tutti noi, non potremo affrontare la sfida
della ripresa economica.
Le conseguenze di questa emergenza sanitaria, oltre che per la salute delle persone, sono
infatti ormai evidenti anche sul piano sociale
ed economico. Il commercio, con le tantissime
attività chiuse momentaneamente per decreto,
e il mondo dei professionisti dovranno essere
sostenuti da misure che stiamo sollecitando
presso il Governo Nazionale e la Regione. Già
sono stati presi primi provvedimenti su cassa
integrazione o sostegno alle famiglie, ma non
basta. Sarà necessario un piano straordinario
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Dal 2 aprile la facciata del Municipio è illuminata con i colori della bandiera italiana!
Un grazie a Sgargi Srl per avere offerto l’installazione.

di investimenti per uscire dalla crisi economica che si sta determinando e che si teme possa
condizionare i prossimi mesi.
Come amministrazione comunale stiamo gestendo, anche grazie al prezioso lavoro delle
realtà di volontariato presenti a Casalecchio, le
problematiche di alcune famiglie del territorio,
in primis con aiuti per l’acquisto di generi alimentari.
In quest’ottica ci viene in soccorso lo stanziamento da parte del Governo di 193.500 euro
per assegnare, ai cittadini in difficoltà economica, buoni spesa per l’acquisto di genere alimentari e di prima necessità.
A pagina 6 trovate tutti i dettagli sulle modalità per farne richiesta, qualora rientriate nei
casi previsti.
Accanto a ciò daremo il via nei prossimi giorni
ad una campagna di raccolta fondi per la ripartenza, economica e sociale, della nostra
città, di cui vi daremo debita informazione.

Perché da questo difficile periodo ne potremo
uscire soltanto se ci dimostreremo una comunità unita e solidale. Riprendendo le parole di
Papa Francesco: “nessuno si salva da solo!”
Non è il tempo né del protagonismo, del personalismo, né delle polemiche. E’ il tempo di uno
sforzo da parte di tutti, ciascuno nel proprio
ruolo, ma con la coscienza civile di seguire e
rispettare le difficili scelte finora intraprese.
Occorre collaborare, remare tutti dalla stessa
parte, affiancare al grande lavoro del sistema
sanitario e dei suoi operatori la nostra quotidianità modificata, con un rinnovato spirito di
comunità.
Siamo capaci, la nostra storia ce lo insegna. Le
nostre radici si nutrono di solidarietà.
Ce la faremo. Andiamo avanti, insieme. Per
uscirne più forti di prima.
Massimo Bosso, Sindaco
Un sintetico reportage fotografico
sulla “vita ai tempi del Coronavirus” a pagina 9

cebook, un modo per sentirsi #distantimauniti di cui vi daremo presto informazioni sia
su facebook sia sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it
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25 aprile 1945 - 25 aprile 2020
Quest’anno ricorre il 75° anniversario della
Liberazione. Non sarà possibile commemorarlo nella forma alla quale siamo abituati
stringendoci lungo il corteo accompagnato
dalle note dell’Inno di Mameli suonato dalla
Banda comunale Donizetti.
Quest’anno avremmo inoltre voluto ricordarlo con la rievocazione storica dell’Ingresso degli Alleati realizzata dall’associazione Gotica toscana che era prevista per il
18 aprile. Nonostante l’impossibilità di festeggiarlo fianco a fianco, nel rispetto delle
giustissime misure di contenimento alla

diffusione del contagio, l’Amministrazione
comunale, in collaborazione con ANPI, lo
celebrerà insieme a tutti i cittadini online, in
particolare attraverso la propria pagina fa-
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Emergenza Coronavirus

LE LIMITAZIONI IN VIGORE FINO AL 13 APRILE 2020
A partire dal 23 febbraio, Governo e Regione
Emilia-Romagna hanno adottato disposizioni
di carattere sanitario per il contenimento
della diffusione del Coronavirus - COVID-19.
Queste le principali:
l gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per lavoro, situazioni di necessità o
motivi di salute. È inoltre vietato lo spostamento tra Comuni, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza o
per motivi di salute. I motivi che giustificano
lo spostamento possono essere attestati compilando un modulo di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno disponibile
online, e che le forze dell’ordine addette potranno comunque fornire al momento del controllo.
Un divieto assoluto di spostamenti dalla propria
abitazione è previsto per le persone sottoposte a
quarantena o risultate positive al virus;
l sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
essenziali individuate dalla normativa nazionale
(tra cui vendita al dettaglio di generi alimentari
e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie
e parafarmacie, servizi bancari e assicurativi), e
le attività di ristorazione e bar (che possono
mantenere la consegna a domicilio). In EmiliaRomagna tutte le attività sono sospese nei

giorni festivi eccetto farmacie e parafarmacie,
e sono chiusi tutti i mercati;
l sono chiusi al pubblico i luoghi della cultura, le strutture scolastiche, parchi e giardini
pubblici (tra cui il Parco della Chiusa), i centri
sociali e i centri diurni (a Casalecchio Casa della
Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, Teatro Laura Betti e Spazio Eco propongono però attività
online - vedi pag. 10);
l sono sospese tutte le manifestazioni ed
eventi ed è vietato ogni assembramento.
Si sottolinea in ogni caso che la ratio generale dei provvedimenti è di limitare quanto più
possibile gli spostamenti da casa.
Chi viola le limitazioni è passibile di sanzioni
disciplinate dal decreto-legge n. 19 del 25
marzo 2020.
Le disposizioni in vigore nel momento in cui
scriviamo, e sulla base delle quali sono redatte
queste pagine, si estendono fino al 13 aprile
2020. Tutte le indicazioni utili per la cittadinanza sono aggiornate continuamente sul sito del
Comune, www.comune.casalecchio.bo.it, e in
particolare sulla pagina dedicata “Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere”, accessibile da http://tiny.cc/coronavirus-dasapere

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE
Queste le misure igieniche di base
consigliate
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità per prevenire la diffusione del Coronavirus:
l Lavarsi le mani spesso - l’uso di
sapone o soluzioni a base alcolica
uccide i virus sulle mani
Mantenere una distanza dalle altre persone di almeno 1 metro - a
distanze minori si possono inspirare
le droplets, goccioline espulse da tosse o starnuti
che possono contenere il virus.
l Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca - il virus può entrare nel corpo dalle mani con questi
contatti.
l Coprire naso e bocca con un fazzoletto o con
il gomito quando si tossisce o si starnutisce questo limita la diffusione delle droplets (buttare
via subito i fazzoletti di carta).
l Rivolgersi al medico tempestivamente se si
hanno febbre, tosse o difficoltà di respirazione.
Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla
presenza del virus, si raccomanda di non recarsi

al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi telefonicamente al medico di
medicina generale o al pediatra per
avere maggiori informazioni, oppure chiamare i numeri dedicati:
l 1500 - Numero Verde Ministero
della Salute.
l 800.033033 - Numero Verde Regione Emilia-Romagna.
l In caso di urgenze sanitarie rimane
naturalmente sempre attivo il 118.
Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio
sito www.salute.gov.it una sezione informativa
con approfondimenti, aggiornamenti (anche in inglese) sull’andamento dell’epidemia e risposte alle
domande più frequenti.
L’Azienda USL di Bologna pubblica giornalmente
sul proprio sito gli aggiornamenti relativi ai casi
positivi confermati, alle persone in isolamento
fiduciario in sorveglianza e ai decessi collegati al
Coronavirus nei Distretti e nei singoli Comuni del
proprio territorio: l’accesso è dalla sezione “Coronavirus: le news” di www.ausl.bologna.it.

Tutti i servizi per le persone
in situazione di fragilità
A soffrire di più delle inevitabili ripercussioni
dell’emergenza sanitaria e delle relative limitazioni rischiano di essere le persone più fragili,
gli anziani, le persone che soffrono di patologie pregresse, le persone sole.
L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno, in collaborazione con ASC InSieme,
le associazioni di volontariato e altri soggetti
pubblici e privati, ha quindi attivato una serie
di servizi con l’obiettivo di supportare queste
cittadine e questi cittadini.
Spesa a casa
#Failaspesaresponsabilmente
È stata creata una mappa georeferenziata degli esercizi commerciali (a oggi 30) che effettuano consegna a domicilio (http://tiny.cc/casalecchioadomicilio); i commercianti possono
segnalare questo servizio tramite un modulo
online. Chi non ha accesso a Internet può chiedere informazioni ai numeri 347 8037504
oppure 348 2497621, gestiti dalla Pubblica
Assistenza di Casalecchio di Reno e attivi dal
lunedì al venerdì 9.00-12.00.
Informazioni sui buoni-spesa a pag. 6.
Farmaci a domicilio
Per la consegna di farmaci a casa su tutto il
territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia,
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sono attivi i numeri telefonici 051 311541
oppure 334 6379923, che rispondono tutti i
giorni 9.00-12.30 e 14.00-17.00.
Consulenza psicologica
In collaborazione con l’Associazione PsicoSintesi
Applicata è stato creato un servizio di consulenza psicologica telefonica gratuita al numero 348 3884440: si può chiamare dal lunedì al
sabato 10.00-12.30 e 14.00-16.30.
Pasti a domicilio
Alle persone in condizione di fragilità sanitaria
ed economica (es. cittadine e cittadini in isolamento/quarantena e senza reti familiari e amicali di sostegno), Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza di Casalecchio distribuiscono a
domicilio pasti già preparati. Il gruppo Elior ha
donato la prima fornitura di 5.000 piatti pronti
nel mese di marzo.
Attivi contro la violenza sulle donne
Continuano ad essere attivi i servizi di assistenza alle donne che subiscono violenza:
l numero nazionale 1522 da chiamare

o con il quale chattare scaricando la App
1522;
l numeri o mail dei Centri Antiviolenza
Casa delle Donne per non subire violenza;
l agli Sportelli Sociali facendo richiesta di
colloquio telefonico con un’assistente sociale (www.ascinsieme.it);
l Carabinieri (112).
Progetto “Parla con Noi - Comunità
in Connessione”
Il progetto, in collaborazione con il Dipartimento Salute mentale dell’Azienda USL di
Bologna, offre un’assistenza psicologica agli
utenti della Salute Mentale e in generale a
tutta la cittadinanza, attraverso una linea
telefonica dedicata (051 6597234 con
orario dalle 10 alle 17 dal lunedì al venerdì) alla quale rispondono psicologi e associazioni del settore. È possibile contattare
il progetto anche attraverso l’email info@
sogniebisogni.it È inoltre attiva una rete di
informazioni curata dal sito Sogni e Bisogni, soprattutto attraverso la propria pagina Facebook e il gruppo Facebook “Coronavirus: Stare Bene a Casa”.
Per informazioni e aggiornamenti:
http://tiny.cc/coronavirus-fragilita
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Servizi comunali

PROROGHE DI DOCUMENTI E SCADENZE

ORARI RIDOTTI E LIMITAZIONI DI ACCESSO AL MUNICIPIO
Fino a giovedì 30 aprile 2020 compreso,
i servizi comunali osservano le chiusure e
riduzioni di orario elencate di seguito. Prima di accedere agli uffici, gli utenti sono
comunque tenuti a contattare il Comune
(numero verde da rete fissa 800 011837 centralino 051 598111 - semplice@comune.casalecchio.bo.it) per verificare l’effettiva necessità di recarsi in Municipio e
cercare di risolvere il proprio bisogno telefonicamente o attraverso altri strumenti.
Il centralino telefonico risponde dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.00
SEMPLICE
Sportello Polifunzionale per i Cittadini
n. verde 800 011837 (solo da rete fissa)
051 598111 - fax 051.598200
semplice@comune.casalecchio.bo.it
dal lunedì al sabato 9.00-12.00
Il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata presso il Municipio è ancora possibile,
ma solo se l’utente ha effettivamente terminato le scorte; in caso di esaurimento dei
sacchi azzurri (carta) o arancioni (sfalci), è
consigliato attendere la fine del periodo di
emergenza per il ritiro di nuove scorte
Sportello Anagrafe
Cambio residenza, rinnovo dimora abituale
cittadino extracomunitario, cancellazione
per irreperibiltà
sono solo su appuntamento
Il rilascio delle carte di identità elettroniche
avviene, su appuntamento, solo in caso di
smarrimento/furto/deterioramento e se l’utente non ha altri documenti di riconoscimento; la validità dei documenti di identità
in scadenza è prorogata al 31 agosto (vedi
box a fianco)
Sportello Stato Civile
per tutte le pratiche esclusa registrazione
decessi: solo su appuntamento
l solo per registrazione decessi: dal lunedì
al sabato 9.00-12.00
Gli utenti che devono effettuare dichiarazioni di nascita possono accedere allo
Sportello di Stato Civile anche senza appuntamento
l

Sportello Entrate - Tributi
tel. 051 598245 (dal lunedì al venerdì 9.0013.00) - entrate@comune.casalecchio.bo.it
Prorogata al 30 aprile 2020 (senza penalità) la scadenza per il pagamento del
canone COSAP. Prorogate anche le scadenze TARI (info sul sito www.comune.
casalecchio.bo.it)

A causa dell’emergenza Covid 19, il numero di aprile viene
stampato in 4.500 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile: Laura Lelli
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Michele Frascarelli, Francesco Malferrari, Manuela Panieri,
Massimiliano Rubbi, Mauro Ungarelli

Sportello Raccolta Differenziata
Apertura solo per consegna kit a nuovi residenti, con invio dallo Sportello Anagrafe.
Stazione ecologica di Zola Predosa e Punto
di raccolta temporaneo presso la Stazione
FS Garibaldi sono chiusi fino a data da
destinarsi
Sportello Professionisti e Imprese
Sportello Commercio - SUAP
Sportello Edilizia
solo su appuntamento - Le agende sono
bloccate fino al 30 aprile 2020
I servizi possono essere contattati tramite
e-mail (non sono attivi sportelli telefonici):
l Uffici Edilizia e Urbanistica - territorio@
comune.casalecchio.bo.it
l SUAP - suap@comune.casalecchio.bo.it
Le prenotazioni per appuntamenti con gli
uffici possono essere effettuate online su
www.comune.casalecchio.bo.it >
“Servizi online” > “Prenotazioni online”
o tramite il centralino del Municipio
Sportello Polizia Locale
centrale radio operativa 800.253808 (dal
lunedì al sabato 7.30-19.30) - polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it
sospeso il ricevimento al pubblico
Servizio Casalecchio delle Culture
Cultura, Sport e Comunità
casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it
sospeso il ricevimento al pubblico
LInFA
Luogo per l’Infanzia, le Famiglie
e l’Adolescenza
via del Fanciullo, 6
linfa@comune.casalecchio.bo.it
chiuso al pubblico
I pagamenti dei diritti di segreteria per pratiche comunali possono avvenire esclusivamente tramite versamenti:
sul c/c postale n° 17292400 intestato a:
“Comune di Casalecchio di Reno - Servizio
Tesoreria”
sul c/c bancario codice IBAN
IT78O0200836671000000756804
presso Unicredit Banca

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
Chiuso in redazione il 6/04/2020

In relazione alla situazione di emergenza:
l la validità dei documenti di riconoscimento e
di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche,
scaduti o in scadenza successivamente alla data
del 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto
2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata
alla data di scadenza indicata nel documento
l tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
l per i termini dei procedimenti pendenti al 23
febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale
data, non si tiene conto del periodo compreso tra
tale data e quella del 15 aprile 2020. Di conseguenza, e in particolare, il termine per la riconsegna dei tesserini venatori è prorogato al 22

maggio 2020
l il termine per il pagamento della COSAP è prorogato dal 31 marzo al 30 aprile 2020; per chi
non può effettuare il pagamento con modalità
telematica, il pagamento anche oltre il 30 aprile,
al termine del periodo di emergenza sanitaria, non
sarà soggetto a penalità
l per le sanzioni legate a violazioni del Codice
della Strada, fino al 31 maggio 2020 il pagamento in misura ridotta del 30% può essere effettuato entro 30 giorni (e non 5) dalla contestazione/notificazione
l il bollo auto/moto in scadenza a marzo o aprile
2020 può essere pagato senza penalità entro il 30
giugno 2020
l le revisioni auto/moto in scadenza fino al 31
luglio sono prorogate fino al 31 ottobre 2020

LIMITAZIONI A SERVIZI PER LA CITTADINANZA
Numerosi servizi utili per cittadine e cittadini
hanno adottato restrizioni all’accesso fisico,
in diversi casi ampliando le proprie modalità di
servizio online.
Eccone alcuni:
Hera
I servizi a chiamata per la raccolta a domicilio di alcune tipologie di rifiuto (es. ingombranti, RAEE) sono temporaneamente sospesi; alle
chiamate al Numero Verde dedicato 800 999500
si darà risposta sulla possibilità di ritiri in futuro.
La Stazione ecologica e il Punto di raccolta temporaneo sono momentaneamente chiusi.
La raccolta porta a porta delle diverse tipologie di
rifiuti sul territorio prosegue regolarmente
Ulteriori info a pagina 5. Info e aggiornamenti:
www.gruppohera.it
Azienda USL di Bologna
I servizi sanitari sono riorganizzati fino al termine dell’emergenza, in particolare con la sospensione di prelievi e prestazioni specialistiche
non urgenti fino al 30 aprile. Restano garantite
le vaccinazioni presenti nel piano vaccinale e gli
interventi di profilassi di tutte le patologie infettive che riguardano i minori.
Si invita chi non lo avesse ancora fatto ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
per la gestione delle prenotazioni e della documentazione clinica.
Per il cambio di medico di famiglia o pediatra,
per pensionamento dello/a stesso/a o per scelta, oltre al FSE è possibile utilizzare un modulo
online sul sito AUSL oppure il numero telefonico
0514206221 (dal lunedì al venerdì 7.30-12.30 e
13.30-17.30, il sabato 7.30-12.30).
Sempre nell’ottica della limitazione degli spostamenti, la Regione Emilia-Romagna (per prima a livello nazionale) ha attivato la ricetta
dematerializzata anche per molti farmaci per i
quali era prevista sinora quella rossa cartacea. In
questo modo, sempre per chi non ha attivato il
FSE, basta che il medico trasmetta al/la paziente
il Numero Ricetta Elettronica (NRE), che poi
quest’ultimo potrà indicare in farmacia, insieme
al codice fiscale, per ritirare il medicinale.
Info e aggiornamenti: www.ausl.bologna.it

Poste Italiane
Gli orari di apertura degli uffici postali del territorio comunale potranno subire variazioni che
saranno tempestivamente comunicate ai cittadini tramite avvisi esposti negli uffici stessi e tramite il sito di Poste Italiane.
Info e aggiornamenti: www.poste.it
Tper - Trasporto pubblico e car sharing
Nel periodo delle limitazioni agli spostamenti il
servizio di trasporto pubblico viene rimodulato
con riduzioni in particolare fuori dalle ore di
punta.
Il servizio di car sharing elettrico Corrente, attivo
anche a Casalecchio di Reno, è temporaneamente sospeso fino al 13 aprile.
Info e aggiornamenti: www.tper.it - www.corrente.bo.it
Centro per le Famiglie e Sportello pedagogico
Il servizio è chiuso al pubblico, ma sono attivabili
servizi di consulenza e mediazione familiare online su appuntamento tramite WhatsApp
o Skype al numero 339 6888971 (9.00-13.00 e
14.00-17.00). Aperto anche uno Sportello pedagogico online rivolto a insegnanti e famiglie con
figli/e 0-6 anni. Info: http://tiny.cc/coronavirus-cxfamiglie
Sportello Sociale
Il servizio presso la Casa della Salute è chiuso al
pubblico, ma può essere contattato telefonicamente allo 051 598176 (lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì 8.00-12.00 e giovedì 11.30-18.30) o via
mail a sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it.
Info e aggiornamenti: www.ascinsieme.it
Adopera - Pratiche e servizi cimiteriali
Lo sportello per le pratiche cimiteriali di via Guido
Rossa 1 è aperto il martedì e il giovedì 8.30-12.30
e 14.00-16.30; è necessario contattare preventivamente gli uffici allo 051 598364, tasto 1.
Il cimitero comunale rimane chiuso al pubblico
fino al 13 aprile; sono garantiti i servizi funerari, con le limitazioni imposte dall’emergenza
Coronavirus
Info e aggiornamenti: www.adoperasrl.it
ICA - Pubbliche Affissioni
Lo sportello di via Guido Rossa, 1/3 è temporaneamente chiuso al pubblico. Info: ica.casalecchio@icatributi.it
Lepida
Dal 23 marzo e per tutta la durata dell’emergenza il riconoscimento personale necessario
per l’attivazione (gratuita) dell’identità digitale
SPID - LepidaID, richiesta per accedere a numerosi servizi pubblici online, può essere effettuato
anche da remoto tramite Google Meet, senza
la necessità di recarsi presso uno degli sportelli
abilitati al riconoscimento di persona.
Info: www.lepida.net
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Al via il Piano Territoriale
Metropolitano
UNA NUOVA ERA PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA
E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Dieci obiettivi per un nuovo
strumento che definirà le scelte
strategiche di assetto del territorio. Si tratta del Piano Territoriale Metropolitano (PTM)
che raccoglie l’eredità del PTCP
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato nel 2004) e
a cui la nuova legge urbanistica regionale
affida compiti fondamentali per la riduzione del consumo di suolo e lo sviluppo
sostenibile del territorio metropolitano
attraverso due grandi scelte: una nuova
disciplina del territorio agricolo e naturale e l’assegnazione di quote di capacità
edificatoria a Comuni e Unioni fino ad un
massimo del 3% del territorio urbanizzato
oggi esistente, con l’obiettivo di azzerare il
consumo entro il 2050.
Ciò avverrà anche grazie all’istituzione di un
fondo perequativo metropolitano che creerà maggiore equità fra tutti i 55 Comuni
della Città metropolitana.
Con il via libera agli obiettivi strategici ottenuto in febbraio in Consiglio metropolitano, il PTM muove i primi passi verso un
percorso di consultazione e partecipazione
per arrivare all’approvazione definitiva a
marzo 2021.

Il PTCP fu concepito negli anni
del “super” ciclo edilizio ed ebbe
il merito di contribuire a una
pianificazione ordinata del territorio grazie all’individuazione
di “poli funzionali” e aree produttive di rango metropolitano
(si pensi ad esempio al caso della Philip
Morris) e affidando al Servizio Ferroviario
Metropolitano un ruolo ordinatore per lo
sviluppo residenziale.
Il PTM avrà come obiettivo prioritario
l’ambiente inteso in senso lato: un territorio sostenibile e resiliente, attrattivo, in
cui la tutela del territorio, la bellezza dei
luoghi urbani e naturali, il lavoro e l’innovazione possano trovare una sintesi unitaria
e propulsiva.
Parole chiave: rigenerazione e stop al consumo di suolo per una “Bologna, metropoli
composita e a misura d’uomo”.
Maggiori info su:
www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/PTM
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

ZONA RESIDENZIALE PARCO CHIUSA, SOSTA CONSENTITA SOLO AI RESIDENTI
Come ogni anno, dal 1° maggio al 30 settembre, nei giorni festivi dalle ore 14.00
alle ore 20.00, nelle strade limitrofe al Parco della Chiusa, è consentita la sosta delle
auto ai soli residenti.
Quest’anno, coerentemente con la sospensione del pagamento della sosta, la disposizione non si applica domenica 12 e lunedì 13 aprile - festività pasquali, mentre ad oggi
è confermata per sabato 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

SOSPENSIONE PAGAMENTO SOSTA E “DISCO ORARIO”
Per agevolare la cittadinanza che si muove,
per le limitate motivazioni consentite dalle
misure di emergenza, e coloro che rimanendo a casa tengono l’auto ferma, l’Amministrazione comunale ha disposto la sospensione del pagamento della sosta fino al 13
aprile 2020 su tutto il territorio comunale;
anche negli stalli blu dunque la sosta è gratuita. Data la sospensione dei mercati fino
alla stessa data, nel “parcheggione” accanto a Casa della Conoscenza e nel parcheggio a
lato Cavalcavia la sosta gratuita è consentita anche nella giornata del mercoledì.
Per le stesse ragioni è inoltre sospesa la regolamentazione dei posti auto a disco orario, nei quali la sosta è dunque consentita senza limitazione di tempo.

Nuova Porrettana: sospesa la
seconda fase delle bonifiche belliche
Hanno preso il via nel mese di febbraio
2020 in Piazzale Levi-Montalcini le attività di bonifica bellica da parte di ANAS, collegate al progetto della Nuova Porrettana.
Si tratta di carotaggi a una profondità di
6 metri necessari per rilevare l’eventuale
presenza di materiale metallico.
Se la strumentazione rilevasse la presenza
di questo materiale si procederà con gli
scavi.
Lunedì 9 marzo era cominciata la seconda fase che interessa in particolare il tratto
compreso tra l’inizio del piazzale e la fine
dell’edificio A di Casa della Salute.
L’intervento è stato sospeso per ragioni
organizzative collegate all’emergenza
Coronavirus a partire da martedì 17 marzo, i lavori riprenderanno appena possibile.
Fasi del cantiere: il cantiere si sviluppa in 4
fasi (della durata complessiva di 7/8 mesi
circa) - per consentire l’uso parziale del

parcheggio. La durata delle fasi è fortemente è suscettibile di modifiche sulla base
dell’andamento dei lavori e delle risultanze
e ritrovamenti della bonifica bellica. La fase
4 interesserà il parcheggio in maniera più
marginale e occuperà prevalentemente l’area ferroviaria.
Parcheggio Casa della Salute: durante le
varie fasi dei lavori rimarranno sempre a disposizione del pubblico le parti di parcheggio della Casa della Salute non occupate dal
cantiere.
Sarà inoltre sempre garantita l’accessibilità pedonale alla struttura sanitaria.
Info su Nuova Porrettana:
http://tiny.cc/NuovaPorrettana
Info sosta a pagamento e abbonamenti:
www.adoperasrl.it (durante il periodo dell’emergenza Coronavirus è sospeso il pagamento sulle strisce blu, per ora fino al 13
aprile).
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Teatro comunale Laura Betti:
completati i lavori
IN ATTESA DELLA RIAPERTURA AL PUBBLICO,
ATER PROMUOVE I #TEATRIDIVICINANZA
Sono stati completati i lavori di ripristino
degli esterni e di impermeabilizzazione del
coperto del Teatro comunale Laura Betti, in
Piazza del Popolo 1, cominciati a inizio anno
e affidati dalla società patrimoniale Adopera
Srl per conto del Comune di Casalecchio di
Reno.
L’intervento è cominciato con il rifacimento degli intonaci sui lati del teatro e si è poi
spostato sulla facciata. La tinta da usare per
ridipingere gli esterni dopo l’intonacatura è
stata scelta in accordo con la Soprintendenza
per i Beni architettonici e paesaggistici dopo
un sopralluogo svoltosi con gli uffici tecnici
comunali e con Adopera.
Di pari passo con gli interventi sugli intonaci,
è stata migliorata l’impermeabilizzazione del
coperto.
L’investimento è stato di 160.000 euro complessivi, comprensivi di Iva e spese di proget-

tazione, di questi, il 60% è stato finanziato
con risorse comunali, il 40% (64.000 euro)
è stato finanziato dalla Regione EmiliaRomagna attraverso il bando “Avviso per la
presentazione di progetti relativi a interventi
per spese di investimento nel settore dello
spettacolo - Anno 2018” - LR 13/1999 “Norme in materia di spettacolo” (Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1575/2018).
In attesa della possibilità di riaprire le proprie
porte, il Teatro Laura Betti, insieme agli altri
teatri di ATER Circuito Regionale Multidisciplinare, mantiene a distanza il rapporto
con il proprio pubblico promuovendo #teatridivicinanza: uno storytelling di memoria
condivisa da costruire invitando spettatori,
attori, operatori e tecnici a inviare ricordi,
storie, ritualità, incontri, visioni legate alle
loro esperienze teatrali del passato.
Ulteriori info a pagina 10.

Contrastiamo la diffusione
della zanzara. Insieme si può e si deve
Le temperature altalenanti che hanno caratterizzato il mese di marzo 2020 stanno favorendo lo sviluppo delle prime larve di zanzara,
sia Zanzara Comune che Zanzara Tigre.
Le femmine adulte di Zanzara Comune (Culex
pipiens) che hanno svernato riparate all’interno
di abitazioni e magazzini sono di nuovo attive e pronte a deporre le uova. Anche le uova
svernanti di Zanzara Tigre (Aedes albopictus),
deposte lo scorso autunno, hanno iniziato a
schiudersi e le prime larve hanno fatto la loro
comparsa.
Una temperatura media giornaliera di 15° C
determina le condizioni che ne consentono lo
sviluppo, più o meno in contemporanea tra larve di Zanzara Comune e Zanzara Tigre.
In presenza di temperature elevate, prepariamoci quindi a controllare queste prime infestazioni già a partire dalla metà di aprile con
comportamenti utili a prevenirne lo sviluppo.
Evitiamo, invece, di effettuare trattamenti insetticidi contro le zanzare adulte perché, in questo
momento, non sono assolutamente necessari.
Trattamenti indiscriminati comportano, al contrario, rischi particolarmente gravi per le api e
gli altri insetti impollinatori che frequentano i
nostri giardini attratti dalle prime fioriture.
La lotta alle zanzare andrà quindi indirizzata
nei confronti delle larve, privilegiando i formulati biologici e microbiologici innocui per
l’uomo e gli animali e non inquinanti per l’am-

biente, acquistabili per esempio nelle farmacie,
allo Zoogiardineria, online.
I comportamenti da adottare per prevenire
lo sviluppo delle larve di zanzara negli orti, nei
giardini e nei cortili sono i seguenti:
l eliminare gli oggetti non utilizzati
che possono raccogliere acqua piovana
(come i vecchi pneumatici);
l mantenere riparato dalla pioggia ogni
contenitore in grado di accumulare acqua;
l eliminare o svuotare frequentemente
i sottovasi;
l tendere i teli di plastica impiegati come
copertura in modo da non creare ristagni;
l eliminare ogni accumulo permanente
di acqua, privilegiando l’innaffiatura diretta.
I trattamenti adulticidi devono essere, sempre
e comunque, preceduti da una comunicazione
all’Ausl secondo le indicazioni citate nell’annuale ordinanza sindacale.
Ufficio Ambiente

LA RACCOLTA RIFIUTI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA

COMPLETATI I LAVORI ESTERNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ESPERANTO
I lavori hanno interessato la pavimentazione esterna a gradoni della scuola infanzia Esperanto con ripristino completo
delle superfici e rivestimento con nuova
pavimentazione antitrauma.
Altri interventi hanno interessato impermeabilizzazioni e intonaci per un miglioramento estetico e funzionale degli
esterni.

Lo Sportello Raccolta Differenziata in
Municipio è aperto solo per la consegna kit
a nuovi residenti, con invio dallo Sportello Anagrafe: come per tutti gli altri servizi
comunali, chiamate (800 011837 da rete
fissa / 051 598111) o scrivete (semplice@
comune.casalecchio.bo.it) per verificare
se si può rispondere alle vostre esigenze
senza necessità di spostamenti da casa.
La raccolta porta a porta prosegue regolarmente: vanno rispettati i giorni di
esposizione e in questa fase emergenziale,
per ragioni organizzative, la raccomandazione è di esporre i rifiuti entro le ore
20.00. Se si usano mascherine e guanti

sul lavoro o per fare la spesa, vanno gettati nei rifiuti indifferenziati, così come i
fazzoletti.
La Stazione ecologica di via Roma a Zola
Predosa e il Punto di raccolta temporaneo
presso la Stazione FS Garibaldi sono chiusi.
Il servizio Hera di raccolta a domicilio di
ingombranti e RAEE è temporaneamente
sospeso: gli operatori del Numero Verde
800.999500 avviseranno i cittadini che
chiameranno sulla possibilità di ritiri in
futuro. Invitiamo quindi la cittadinanza a
rimandare lo svuotamento di case, cantine e garage. Info: ambiente@comune.
casalecchio.bo.it - tel. 051598273.
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La solidarietà non si ferma
In piena fase di emergenza Coronavirus il
volontariato si reinventa. L’Emporio solidale
continua a fornire aiuti alimentari cambiando modalità e distribuisce pacchi spesa
alle famiglie in difficoltà.
Nuovi volontari si sono resi disponibili e le famiglie sono aumentate di numero.
La Pubblica Assistenza ha messo a disposizione i suoi locali, i suoi mezzi ed i suoi volontari
per preparare pacchi spesa.
I volontari della Croce Rossa Italiana distribuiscono spese e farmaci a domicilio a chi è
in difficoltà ad uscire e a chi è sottoposto a
quarantena.
La collaborazione tra CRI, Pubblica Assistenza
e servizi sociali ha permesso, grazie alla donazione di Emily (società del gruppo Elior ristorazione) di donare pasti a 40 famiglie del
territorio, in più circa 2.000 pasti sono stati
donati a Cucine Popolari che continuano la
loro attività di preparazione pasti per gli indigenti in modalità da asporto, 400 pasti sono
stati consegnati sempre dalla CRI al Comune
di Vergato, 300 a quello di Valsamoggia e una
ventina a Zola Predosa per aiutare una famiglia in difficoltà.
Sotto la guida della Pubblica Assistenza si sta
avviando un servizio di consegna spesa a
domicilio al quale collaborano volontari della
Polisportiva Masi e di Ausilio il tutto in convenzione con Coop Alleanza 3.0.
Psicosintesi Applicata Associazione di psicologi associata all’Emporio offre ai nostri cittadini
un servizio di consulenza psicologica a cui
collaborano 45 professionisti.
Lo SPI CGIL sta telefonando a tutti i propri
pensionati associati per censire eventuali bisogni, lo stesso si sta facendo sugli anziani fragili
segnalati da AUSL. Servizi che oltre e verificare

Coronavirus: buoni spesa
per chi è in difficoltà

eventuali situazioni di bisogno servono anche
a far sentire meno sole le persone anziane.
Tantissimi cittadini si sono resi disponibili a
prestare volontariamente il loro aiuto.
La nostra Comunità ha reagito, e in questa situazione che evidenzia tutte le nostre debolezze, paradossalmente sta diventando più forte.
Quando tutto questo sarà finito, ci saranno
tante persone da ringraziare, tante storie da
raccontare, quando tutto questo finirà ci ritroveremo come Comunità in un abbraccio collettivo e sarà un giorno bellissimo!
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
(Le informazioni di dettaglio sui servizi per le
persone in condizioni di fragilità sono pubblicate a pag. 2)

I fondi governativi destinati al Comune di Casalecchio di Reno per il sostegno alimentare alle
famiglie in difficoltà a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria ammontano a 193.500 euro.
I fondi saranno distribuiti mediante buoni spesa
elettronici dotati di codice a barre per l’acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Importo buoni spesa
L’importo dei buoni è di 150 euro una tantum per
il primo componente il nucleo familiare, ai quali si aggiungono 50 euro per ogni componente
aggiuntivo fino a un massimo di 300 euro per
nucleo.
Destinatari
Persone e nuclei familiari che presentano al proprio comune di residenza o domicilio apposita
autodichiarazione di trovarsi in situazione di indigenza economica a causa dell’emergenza sanitaria in atto, specificando la causa che ha portato a
tale condizione. Esempi di casistiche sono indicate
nel modulo di autodichiarazione che trovate sul
sito www.comune.casalecchio.bo.it
Oltre ai requisiti necessari per accedere ai benefici,
il richiedente dovrà attestare, per sé e per il nucleo
familiare:
l l’eventuale riconoscimento di Reddito di Cittadinanza o di altre misure di contribuzione;
l di non avere presentato analoga domanda in
altro Comune.
Sono escluse dalla richiesta di buoni spesa:
l persone/nuclei che detengono un deposito su
conto corrente bancario o postale complessivamente superiore agli 8.000 euro;
l persone/nuclei residenti in strutture di comunità (Gruppi appartamento, comunità alloggio
residenze ecc.) per i quali i gestori percepiscono

già sussidi pubblici e rette per il pagamento delle
spese alimentari.
Modalità di presentazione della domanda ed
erogazione dei buoni spesa
Dal 6 aprile è a disposizione sul sito del Comune
l’autodichiarazione che dovrà essere compilata
online. I buoni spesa verranno erogati sotto forma
di buoni elettronici dotati di codice a barre inviati
ai beneficiari tramite e-mail o via smartphone, in
modo tale da renderli utilizzabili in tempi rapidi ed
evitare modalità di ritiro in presenza.
In caso di impossibilità di utilizzo del buono in
forma elettronica, per una comprovata eccessiva
distanza da un punto vendita convenzionato o
per specifiche problematiche, l’Amministrazione
comunale metterà a disposizione buoni cartacei.
Dove spendere i buoni spesa
I buoni erogati potranno essere spesi negli esercizi
commerciali presenti nel comune e aderenti all’iniziativa, l’elenco sarà messo a disposizione online
appena possibile. Per le situazioni di maggiore
difficoltà, al buono spesa potrà essere affiancata
la distribuzione di pacchi di generi alimentari e di
pasti garantiti dalle realtà no profit territoriali.
Contatti
Per supporto alla compilazione:
Sportello Sociale Casalecchio di Reno
tel. 051 598176
buonispesacovid19@comune.casalecchio.bo.it
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
ore 8.00-12.00 giovedì ore 11.30-18.30
Per informazioni generali: Sportello Semplice
n. verde 800 011837 (da rete fissa) oppure
051 598111 semplice@comune.casalecchio.bo.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30,
il sabato dalle 8.30 alle 12.00.
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Edilizia Residenziale Sociale

UN BANDO PER LE GIOVANI COPPIE E I GENITORI SINGLE

Scade il 21 aprile 2020 il bando predisposto dal Comune e rivolto a giovani coppie
e genitori single che mira a formare una
graduatoria di potenziali acquirenti per 3
alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
(ERS) in corso di realizzazione in via Fratelli
Bandiera.
Gli alloggi saranno in vendita a prezzo convenzionato in regime di mercato protetto.
A chi si rivolge il bando
Il bando si rivolge a nuclei familiari costituiti o costituendi da:
l Giovani coppie intendendosi come tali
coniugi, nubendi, conviventi more uxorio
nel medesimo stato di famiglia anagrafico o
persone intenzionate a convivere more uxorio o a costituire una unione civile ai sensi
della Legge n. 76/2016, nei quali entrambi
i componenti della coppia devono avere
un’età anagrafica inferiore ai 40 anni.
l Un solo genitore che non abbia superato i 45 anni di età, con almeno un figlio
nel medesimo stato di famiglia anagrafico.
Termini di presentazione della domanda
La domanda stessa dovrà pervenire al Comune di Casalecchio di Reno (Bo) entro e

non oltre il termine perentorio del giorno
21 aprile 2020:
l entro le ore 13.30 se presentata a mano
presso il Semplice Sportello Polifunzionale;
l entro e non oltre le ore 23.59 se presentata a mezzo PEC (posta elettronica
certificata), precisando che farà fede la
data di ricevimento all’indirizzo pec del Comune. L’invio a mezzo PEC è la modalità
da preferire nel periodo dell’emergenza
Coronavirus;
l a mezzo raccomandata A/R entro la data
di chiusura del bando considerando che
farà fede la data di ricezione da parte del
Comune della raccomandata.
Per tutte le altre informazioni (compresi i
requisiti per l’accesso al bando) e per il dettaglio delle condizioni che assegnano un
punteggio specifico per la partecipazione
al bando (residenza a Casalecchio, presenza
di portatori di invalidità nel nucleo, presenza di 1 o più figli, inagibilità dell’alloggio
attualmente abitato, presenza di un provvedimento di sfratto esecutivo sull’alloggio
attualmente abitato) si rinvia al testo completo del bando e ai suoi allegati pubblicati sul sito www.comune.casalecchio.bo.it

Iscrizioni ai nidi d’infanzia
per l’anno educativo 2020/2021
A causa dell’emergenza sanitaria nazionale
causata dal Coronavirus, è stato posticipato a
maggio il periodo di iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2020/2021.
Il bando si rivolge ai bambini residenti, con
almeno un genitore, nel Comune di Casalecchio di Reno, nati dall’01/01/2018 al
31/01/2020. Dopo la scadenza del bando,
anche i non residenti potranno presentare domanda.
Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, il bando contenente i criteri
di formazione delle graduatorie e le tariffe saranno disponibili appena possibile sul sito web
www.comune.casalecchio.bo.it e presso il
Punto Accoglienza del Municipio.
Inoltre, le famiglie dei bambini e delle bambine

in età riceveranno a casa una lettera del Comune con tutte le indicazioni utili per l’iscrizione.
Open days
Quest’anno non sarà possibile organizzare gli
open days nella forma tradizionale della visita
guidata alle strutture, l’Amministrazione comunale sta però realizzando i video di presentazione dei nidi comunali e convenzionati
che saranno presto online sul canale YouTube
del Comune di Casalecchio di Reno a disposizione di tutti gli utenti interessati.
Info: Servizi Educativi e Scolastici
tel. 051 598280
e-mail scuola@comune.casalecchio.bo.it

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER LE SETTIMANE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
In seguito alla sospensione delle attività dei servizi per la prima infanzia e delle scuole,
stabilita dal Governo come misura di contenimento del contagio, la Giunta comunale ha
deliberato la decurtazione delle rette di frequenza al nido d’infanzia e del servizio di
mensa scolastica per le settimane non fruite. Verranno inoltre ridotte, in proporzione ai
periodi non fruiti, anche le tariffe dei servizi di trasporto scolastico e prolungamento
orario presso il nido Balenido per il periodo febbraio/giugno 2020.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

In questa pagina vengono pubblicati gli articoli dei gruppi consiliari che hanno inviato alla redazione il proprio contributo entro la scadenza comunicata dal servizio Comunicazione e relazioni esterne.

Casalecchio: rallentiamo e ci fermiamo
oggi per arrestare il contagio e ripartire domani
È con grande entusiasmo che assumo l’incarico di rappresentare i consiglieri del Partito Democratico in Consiglio Comunale. A
tutti loro vorrei dire grazie per il voto unanime espresso sulla mia candidatura, che
rappresenta un’ulteriore prova di unità del
nostro gruppo dopo quanto già dimostrato
in occasione dell’elezione del nuovo Segretario comunale a novembre dello scorso
anno. Al nuovo Segretario comunale, Alice
Morotti, alla quale succedo, vanno i miei
ringraziamenti per essere riuscita a formare
un gruppo consigliare omogeneo e compatto. Per il ruolo affidatole, che sono sicuro
sarà in grado di svolgere al meglio, le faccio
i miei migliori auguri. Sperando di essere
all’altezza del compito che mi attende, svolgerò il mio mandato con serietà e dedizione.
Il nuovo impiego mi porterà a lasciare il
ruolo di Presidente della Commissione Bilancio, che ha rappresentato per me una significativa esperienza. Ringrazio l’Assessore
alle Risorse del Comune Concetta Bevacqua,
la Dirigente Fabiana Battistini e la responsabile Barbara Dalle Olle per la loro disponibilità e rivolgo un augurio di buon lavoro a

chi mi succederà nell’ufficio di Presidenza.
Un ringraziamento speciale va poi al Sindaco, Massimo Bosso, che ha creduto nella
mia persona. Non sarò solo, però, potendo
contare sull’aiuto di un valido (il riferimento è anche al femminile) Vice Capogruppo.
Ma in questi giorni il mio pensiero va alla
nostra comunità tutta, impegnata a fronteggiare un nemico invisibile. Il Comune
si è impegnato da subito adottando provvedimenti a sostegno alle famiglie ed attivando, in collaborazione con ASC InSieme,
le associazioni di volontariato, altri soggetti
pubblici e privati, forme di sostegno delle
persone più fragili. Il commercio e le tantissime attività chiuse per decreto o in seria difficoltà dovranno essere sostenute da
misure che il Comune sta sollecitando costantemente presso il Governo Nazionale e
la Regione. Rallentiamo e ci fermiamo oggi
per arrestare il contagio e ripartire domani.
Il nostro ringraziamento più grande a chi
continua ad andare al lavoro: grazie perché
senza di voi il Paese non ce la farebbe.
Giulio Alberto Bonifazi
Capogruppo Consiliare PD

Il virus: un’occasione
per riflettere
Nel momento in cui scrivo, stiamo tutti vivendo qualcosa che entrerà nei libri di storia. Impossibile non parlarne. Sono giornate
concitate in cui un decreto insegue l’altro,
con vincoli gradualmente più restrittivi,
con fughe di notizie che causano fughe di
persone, giudizi affrettati, parole, commenti a tutti i livelli: difficile discernere ora ciò
che è stato fatto bene e cosa invece è stato
sbagliato. Consegneremo questo periodo
alla Storia, lei giudicherà. Ma l’occasione
per riflettere non dobbiamo perderla. I piani di riflessione sono due: quello delle vite
individuali e quello collettivo, più politico,
ben sapendo che i due piani sono interconnessi. Penso al concetto di limite, che
abbiamo dovuto forzatamente riscoprire,
dopo che negli ultimi decenni avevamo vissuto la conquista della mobilità di persone
e merci. Eravamo abituati alla velocità e ci
siamo ritrovati obbligati a stare fermi. Penso al sentiero su cui il Governo ha dovuto
camminare, limitando le libertà individuali,
che sono il perno di una democrazia libe-

rale, ma senza sfociare nell’autoritarismo,
perché l’uomo con pieni poteri non è mai
la risposta giusta. Mai. Penso che abbiamo
avuto la conferma che l’unica via per curare
tutti è il sistema della sanità pubblica. Penso
che questo virus abbia mostrato i nervi scoperti del nostro Paese e le sue disuguaglianze: chi aveva alle spalle situazioni di lavoro
precario, senza tutele, non può che vivere
l’emergenza con maggiore preoccupazione.
Le scuole si sono ritrovate a dover portare
avanti la didattica online: alcune erano attrezzate, altre meno. E purtroppo non tutte
le famiglie hanno a disposizione la tecnologia necessaria per far seguire ai figli l’attività da casa. Ma questi momenti di difficoltà
possono essere superati ritrovando la solidarietà, aiutando chi è in difficoltà e coltivando il senso di comunità. Einstein diceva
che “è nella crisi che sorgono l’inventiva, le
scoperte e le grandi strategie”. Speriamo. Ne
usciremo, più coesi.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

L’economia ai tempi del Covid-19
Stiamo vivendo il periodo più brutto della
nostra vita ed è successo così tutto all’improvviso che è difficile calarsi nella realtà
odierna. Ma dopo l’emergenza sanitaria che
è e resta la priorità, vi è anche l’emergenza
economica che sta già colpendo duramente
famiglie ed imprese.
Dai primi provvedimenti messi in atto dal
Governo - anche se a parole si dice di essere vicini a tutti - nei fatti ciò è di difficile
attuazione purtroppo come già più volte
scritto su questo giornale.
Siamo attanagliati da una malattia che è di
difficile guarigione, la burocrazia, sì la burocrazia italiana è la cosa peggiore e questo
governo ha più volte dimostrato di non essere in grado di sconfiggerla.
La delega alle banche per il finanziamento
delle imprese è un’arma a doppio taglio con
la loro miope burocrazia. Rating, merito
creditizio finiranno per finanziare tutti coloro che ne avranno meno bisogno mentre
per i più deboli sarà durissima.
Un capitolo a parte lo meritano i negozi di
vicinato alimentari che in tempo di guerra
sono tornati prepotentemente alla ribalta

ma anche gli altri generi merceologici, da
sempre bistrattati dall’Amministrazione che
ha privilegiato la nascita di grandi centri
commerciali e supermercati (l’ultimo, ex
Morini, è stato concesso due mesi fa), e molte volte anche dal popolo che li considera
ladri ed evasori invece sono i salvatori della
patria. Vorremmo che i nostri concittadini si
ricordassero di loro anche dopo e con loro
anche l’Amministrazione con aiuti concreti.
Adesso che il concetto di “aiuto di Stato”
sembra decaduto anche in quel che resta
dell’Europa, bisogna prevedere degli aiuti
sotto forma di garanzia su prestiti bancari
veloci che possono riguardare tutte le imprese del territorio ma principalmente quelle più vicine alla gente.
Sono quelli che oltre al loro lavoro fanno
anche gli spazzini, i giardinieri, i cantonieri, gli assistenti sociali e vigilano sulla città,
tutto gratuitamente solo per amore della
propria città.
Forza Casalecchio, tutti insieme ce la possiamo fare.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio di Reno

“Le malattie che sfuggono
al cuore divorano il corpo”
In una fase sociale in cui pensare al proprio
orto è diventata la regola, il virus ci manda un messaggio chiaro: l’unico modo per
uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità, il sentire di essere parte
di qualcosa di più grande di cui prendersi
cura e che si può prendere cura di noi. La
responsabilità condivisa, il sentire che dalle

tue azioni dipendono le sorti non solo tue,
ma di tutti quelli che ti circondano. E che tu
dipendi da loro.
Quando la vita è dolce ringrazia e festeggia,
quando la vita è amara ringrazia e cresci.
Pietro Cappellini
Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

GIUNTA E CONSIGLIO ONLINE
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, le sedute della Giunta e del Consiglio
comunale si sono tenute in un primo momento in presenza ma nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale e, successivamente, online attraverso l’utilizzo
di piattaforme come Gmeet e Zoom.
Le sedute di Consiglio comunale continuano ad essere trasmesse anche in diretta streaming su https://casalecchiodireno.
civicam.it/

UN MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha aderito alla proposta di Anci che ha invitato tutti i Sindaci della nostra regione a unirsi all’iniziativa lanciata dal presidente della
Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli: lo scorso 31 marzo, alle 12, il sindaco Massimo Bosso, accompagnato dai rappresentanti di Carabinieri, Polizia Locale Reno Lavino e Protezione Civile, ha osservato un minuto di silenzio davanti al Municipio che esponeva le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del COVID-19, onorare
l’impegno degli operatori sanitari, abbracciarci e sostenerci idealmente tutti.
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La vita ai tempi del Coronavirus
La nostra vita e quella della comunità in
cui viviamo hanno subito una rivoluzione
in queste settimane. Le necessarie misure
di contenimento alla diffusione del contagio da Covid 19 hanno cambiato le nostre
abitudini, sospeso le attività non essenziali,

cambiato anche il modo di lavorare della
pubblica amministrazione. In questa carrellata di immagini scattate dal fotografo
Massimo Gennari che ringraziamo per aver
messo a disposizione, in questo frangente,
la sua professionalità a titolo gratuito, i

luoghi deserti, gli operatori in prima linea
della Polizia Locale - che dal 14 marzo al 5
aprile ha controllato 197 persone, erogando
34 sanzioni, e 21 esercizi commerciali (senza riscontrare irregolarità)-della Protezione
Civile insieme alla Croce Rossa Italiana e la

Pubblica Assistenza casalecchiese, il momento della spesa, i parchi vuoti, l’arcobaleno di #tuttoandràbene.
Grazie a chi lavora per il bene di tutti, grazie
ai cittadini che fanno la loro parte stando
a casa.
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#laculturanonsiferma
Nel periodo di chiusura al pubblico imposta
dalle misure di contenimento del Coronavirus, i luoghi della cultura della Città metropolitana di Bologna stanno cercando di

mantenere il contatto con il pubblico e
la cittadinanza costretti a casa, attraverso
numerose iniziative virtuali.
Il quadro delle proposte della campagna

#laculturanonsiferma è disponibile nella
sezione dedicata del sito web
www.cittametropolitana.bo.it:
queste le iniziative avviate a Casalecchio.

#CasadellaConoscenzanonsiferma
La Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale “Cesare Pavese”,
centro culturale della
città, ha attivato tante
iniziative per rendere l’attesa della riapertura ricca
di spunti per fasce di età diverse e di opportunità
anche per il mondo scolastico. Ecco le principali:
EmiLib - MediaLibraryOnLine
Durante la chiusura delle biblioteche fisiche rimane
attiva la biblioteca digitale EmiLib, una piattaforma ad accesso gratuito entro la rete nazionale
MediaLibraryOnLine (MLOL), da cui si possono
scaricare e-book in prestito, leggere quotidiani
e riviste da tutto il mondo, ascoltare audiolibri e
musica, reperire risorse open in rete e tanto altro
ancora.
Dai primi di marzo, quando è stata lanciata una
campagna per la piattaforma digitale, la Biblioteca
Cesare Pavese ha iscritto oltre 200 utenti, casalecchiesi e non solo, un numero tra i più alti dell’intera
città metropolitana e che porta gli iscritti EmiLib a
Casalecchio a quasi 1.200. Molti dei nuovi iscritti sono ragazzi e ragazze delle scuole medie: la
biblioteca ha infatti mantenuto attiva la comunicazione con i docenti delle scuole di Casalecchio di
Reno e fornisce supporto alla didattica, ad esempio
con la predisposizione e l’invio a insegnanti e ragazzi di diverse bibliografie di materiale disponibile
su EmiLib.

Letture per i più piccoli e fotografie storiche dalla pagina Facebook, poesia dorsale su Instagram
Sulla pagina Facebook “Casa della Conoscenza
Biblioteca ‘C. Pavese’” vengono postate quasi ogni
giorno pillole video con letture animate per i più
piccoli, curate da lettrici e lettori volontari/e che
animano gli appuntamenti di “Nati per Leggere” e
da altri amici della Biblioteca. Solo un puntino, che
parla proprio di virus, Stasera sto con papà, Rosso
non dorme, Una zuppa di sasso e tanti altri libri per
bambine e bambini da riscoprire!

La pagina Facebook viene anche utilizzata per “riscoprire Casalecchio” nei giorni di #iorestoacasa,
proponendo immagini storiche commentate di
luoghi significativi della città, tratte dall’archivio
della Biblioteca (e molto diverse da come gli stessi
luoghi si presentano oggi).
Resta attiva anche la pagina Instagram di Casa
della Conoscenza, con gli accostamenti originali di
#poesiadorsale che si spostano dagli scaffali della
Biblioteca a quelli delle case di bibliotecari e lettori, e
con nuove proposte cui rispondere da casa in arrivo
nelle prossime settimane.

Bibliografie online, letture digitali, conferenze in
video e gruppi di lettura virtuali
Nella sezione dedicata alla Biblioteca del sito del
Comune, all’indirizzo
www.comune.casalecchio.bo.it/biblioteca,
sono disponibili 150 bibliografie tematiche curate e aggiornate dalla Biblioteca: dalla letteratura
del Sud del mondo ai “mondi immaginari” di utopie
e distopie, dai consigli bibliografici finanziari di “A
conti fatti” alle storie di infedeltà amorosa. A esse si
aggiungono numerose bibliografie per bambine/i
e ragazze/i divise per fasce di età e argomenti. In
aprile nuove bibliografie digitali, con testi disponibili su EmiLib, verranno lanciate tramite la pagina
Facebook.
Il canale Youtube di Casa della Conoscenza (tiny.
cc/youtubecdc) contiene le registrazioni video di
ben 130 iniziative svoltesi in Piazza delle Culture
da maggio 2017 a oggi: gli incontri della Festa della
Storia e di Politicamente Scorretto, le conferenze di
Alessandro Vanoli e Daniele Novara, e molto altro
(iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi streaming alla riapertura).
È possibile tenere un gruppo di lettura in videoconferenza? “I Sognalibro” ci hanno provato su Google
Meet mercoledì 8 aprile per discutere di Ogni cosa è
illuminata di Jonathan Safran Foer, e il prossimo incontro in programma venerdì 8 maggio, con L’isola di Arturo di Elsa Morante, potrebbe essere svolto
con la stessa modalità: per informazioni scrivere a
cbergamini@comune.casalecchio.bo.it.

#Teatridivicinanza
In attesa di poter riaprire le proprie porte
in un edificio rinnovato (vedi pag. 5), il
Teatro Laura Betti invita il proprio pubblico
a uno sforzo collettivo con l’iniziativa “Teatri di vicinanza”, insieme agli altri teatri
di ATER Circuito Regionale Multidisciplinare.
Spettatori, attori, operatori e tecnici possono inviare ricordi, storie, ritualità, incontri,
visioni legate alle loro esperienze teatrali
del passato, o anche “storie di vicinanza le-

Contatti per l’utenza
La Biblioteca continua sempre a rispondere alle
domande di cittadine e cittadini all’indirizzo mail
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it e tramite la
pagina Facebook. Tutte le sanzioni per i ritardi nella
restituzione dei documenti in prestito sono naturalmente sospese fino alla riapertura al pubblico.
In un periodo dove cultura e turismo sono tra
i settori più duramente colpiti dall’emergenza
Coronavirus, le tante attività che la Biblioteca
Cesare Pavese sta portando avanti dimostrano
come le biblioteche e altri luoghi di cultura non
sono solo luoghi “fisici”, in cui comunque speriamo di tornare presto, ma sono anche centri
di produzione, conservazione e diffusione del
sapere, della conoscenza, dell’apprendimento. E,
per nostra fortuna, la cultura non ha bisogno di
uno spazio reale, la cultura entra nelle case, nelle
menti e nei cuori in mille altri modi: attraverso la
parola, il pensiero, la lettura, l’ascolto, e via andando. Il mio ringraziamento va quindi a tutte le
bibliotecarie e a tutti i bibliotecari della Biblioteca Cesare Pavese di Casalecchio di Reno, che,
consapevoli di ciò, continuano dalle loro case un
lavoro di mediazione culturale quanto mai importante e fondamentale in questo periodo, per
tutte le fasce d’età.
Simona Pinelli
Assessore a Cultura e Nuove Generazioni

TEATRO BETTI - ANNULLAMENTO SPETTACOLI
gata a questi giorni in cui ci viene chiesto di
essere distanti ma in cui vogliamo sentirci
una comunità”, per costruire uno storytelling di memoria condivisa.
I contributi possono essere
testi (max. 2.000 caratteri),
video o audio (max. 3 minuti), e possono essere spediti
entro il 30 aprile 2020 a
teatridivicinanza@ater.emr.
it, oppure con un messaggio
o un commento sulla pagina
Facebook “Teatro Comunale

Laura Betti”, che periodicamente propone
spunti per i contributi stessi. I materiali più
interessanti vengono e verranno pubblicati
sul blog https://teatridivicinanza.wordpress.
com/, e costituiranno un “piccolo repertorio portatile per
riconoscersi” al termine della
sospensione delle attività teatrali, capace di trasformarsi
nella prossima stagione in
spettacoli e letture affidati
agli attori del Circuito ATER e
trasmessi anche su Lepida TV.

Salvo diverse indicazioni specifiche e ulteriori aggiornamenti, tutti gli spettacoli fino al 13 aprile
di tutte le stagioni 2019/20 del Teatro Laura Betti,
non effettuati per le chiusure imposte dal Coronavirus, sono annullati. In base alle disposizioni nazionali, è possibile inviare via mail a biglietteria@
teatrocasalecchio.it una richiesta di rimborso, allegando scansione o foto dei biglietti già acquistati,
entro il 16 aprile 2020; verrà riconosciuto un
voucher di pari importo da utilizzare nella stagione 2020/21, per lo stesso spettacolo o per un altro
titolo. Per gli abbonati le modalità di rimborso per
gli spettacoli non fruiti saranno definite a termine
stagione.
Per aggiornamenti: www.teatrocasalecchio.it
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Uno Spazio Eco virtuale per i giovani
In base alle norme di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus, anche Spazio
Eco, il centro giovanile di Casalecchio di Reno
gestito da Open Group, ha dovuto chiudere i
suoi spazi “fisici”: l’équipe educativa si è però
riorganizzata tramite la rete digitale per creare
un nuovo spazio virtuale ricreativo-aggregativo e così mantenere un contatto con le/
gli adolescenti del territorio.
PUNTO DI ASCOLTO INDIVIDUALE
La normale apertura settimanale degli spazi
viene sostituita con una apertura virtuale,
per mantenere vivo il ruolo primario del centro
come punto di riferimento educativo per gli
adolescenti e servizio di prossimità.
Per 8 ore alla settimana, tutti i lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle
18.30, ragazze e ragazzi avranno la possibilità
di usufruire di un punto di ascolto individuale tramite la pagina Facebook www.facebook.com/spazioecocasalecchio, su WhatsApp
(335.7815501) e su Skype (centrogiovanile@
spazioeco.it), canali che potranno essere utilizzati anche per colloqui e incontri in gruppo
tra adolescenti e educatori.

LABORATORI VIRTUALI
I laboratori tematici a cadenza mensile di “Eco
in Lab” si trasformano ora in attività online,
attraverso due video tutorial ogni settimana
pubblicati su Facebook e su Instagram. Per tutto il mese di aprile quindi continua il laboratorio “Cura del Corpo”, per avvicinarsi al mondo
della cosmetica naturale (scrub, balsamo per
labbra, creme corpo, manicure e pedicure); a
maggio invece sarà la volta di “Sport Challenges Nomination”, una serie di sfide che portano i ragazzi a mettersi in gioco nel confronto
con coetanee e coetanei, per misurarsi con le
proprie capacità e i propri limiti.
RECENSIONI E SONDAGGI
Ogni lunedì vengono pubblicate sul sito e sui
canali social di Spazio Eco recensioni di libri,
film, serie TV, mostre virtuali, fumetti e altro
ancora, che possano diventare per ragazze e
ragazzi proposte di lettura e/o di visione e
successiva discussione. Saranno inoltre lanciati
sondaggi attraverso le Instagram Stories, per
scegliere insieme cosa pubblicare e a proposito
di quali argomenti.
I CONCORSI DELLA QUARANTENA
Spazio Eco propone in queste settimane tre contest legati a linguaggi e competenze diversificati.

Concorso narrativo e fotografico “#Ioinquarantena”: dal 10 aprile al 15 maggio i partecipanti potranno inviare racconti, poesie o riflessioni oppure fotografie legate alla propria
esperienza di isolamento di queste settimane.
L’obiettivo è stimolare la descrizione “terapeutica” di emozioni, pensieri e sentimenti sorti in
questo periodo difficile, che mette alla prova la
capacità individuale di rinnovare il quotidiano.
La partecipazione, con le modalità indicate su
sito e social di Spazio Eco, è aperta a scrittori
e fotografi non professionisti fino ai 30 anni
di età. Ogni testo non deve superare i 1.000
caratteri; si può partecipare con un massimo
di 5 testi e/o di 3 immagini (da accompagnare con una didascalia). Una giuria di esperti
sceglierà i tre prodotti migliori per ogni categoria, che verranno premiati con buoni spesa: 60
euro per il primo premio, 40 euro per il secondo
premio e 20 euro per il terzo.
Concorso di writing: in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, dal 2 maggio al 2
giugno sarà aperto un contest aperto a giovani
writer, disegnatori e fumettisti per la riqualificazione delle bacheche di Piazza Beccari,
accanto al supermercato Coop di via Marconi.
Le bozze grafiche migliori, scelte da una giuria
di qualità, saranno tradotte in realtà da autrici

#Ioinquarantena

e autori, con la supervisione esperta dell’artista
Raffaele Posulu. Tutte le info verranno pubblicate online nelle prossime settimane.
Anche la Cucina, elemento costitutivo di Spazio Eco, rimane attiva a porte chiuse con proposte di cinema e letteratura in cucina, in
cui lo staff condividerà anche le proprie ricette,
e gli approfondimenti culinari su lotta allo
spreco di alimenti e utilizzo di prodotti biologici, equosolidali e a km 0.
I numerosi corsi della stagione 2019/20 sono
sospesi per la quarantena, ma alcuni di essi
offrono a iscritte e iscritti la possibilità di continuare a imparare da casa: sono il corso di fumetto per ragazzi condotto da Raffaele Posulu, il corso di percussioni afro-brasiliane con
Marakatimba e i tre corsi di zumba fitness
animati da OrAnge Dance Fitness Bologna.
Per informazioni: 335.7815501
centrogiovanile@spazioeco.it
www.spazioeco.it
www.facebook.com/spazioecocasalecchio

PERCORSI DI PACE PRESENTA: “MURUROA PACIFIQUE”
Su uno sfondo nero, a ricordare l’incombere di
morte e la distruzione di ogni forma di vita provocate dalle armi nucleari, si erge minacciosa la
forma di un fungo atomico. Il fungo, in fase dirompente, è chiaro; è evocato in bianco l’ambiente marino dell’atollo di Mururoa (Oceano Pacifico). Come
avviene in ogni specchio d’acqua, la forma che vi
si erge vicina si riflette in essa. L’autore del manifesto, sotto il fungo, fa rispecchiare una palma: in
modo intelligente e poetico contrappone la morte
alla vita e l’esplosione, che crea buio e polveri, a
quanto, invece, dovrebbe continuare a vivere.
Tutti noi ci sentiamo coinvolti a far sì che la palma
viva. E la piccola scritta in francese alla base del
fungo “Stop ai test nucleari” conferma la nostra
convinzione.
Questo bellissimo manifesto del 1989 è stato
realizzato da “Le mouvement de la Paix”, organizzazione pacifista francese, nata alla fine della
II Guerra Mondiale, con lo scopo di promuovere
la cultura della pace secondo i principi dell’ONU.
Emblematico il loro logo, appena visibile nel set-

tore bianco, in alto a destra: un missile spezzato
che diventa una spiga di grano che, a sua volta,
si trasforma nella colomba della pace. Sotto la
parola “PACIFIQUE” un’altra piccola scritta: “1989
l’an deux du désarmement”, a ricordare il secondo
anniversario dell’accordo Reagan-Gorbaciov sullo
smantellamento in Europa dei missili a medio raggio americani e sovietici.
Verso la fine degli anni ‘80 la Francia iniziò a condurre sperimentazioni nucleari nell’atollo di Mururoa, culminate nel 1995 nell’esecuzione di alcuni
test nucleari sotterranei. Questi esperimenti, purtroppo, portarono un duro colpo ai Trattati USAURSS “Start I (1991)” e “Start II (1993)” che prevedevano il congelamento di tutti gli arsenali nucleari.
Gli ecologisti, inoltre, evidenziarono il pericolo di
trasformare gli atolli del Pacifico in “pattumiere
radioattive”. Dal 13 giugno al 28 settembre 1995,
per tutta la durata dei test, attivisti di Greenpeace
sono stati presenti negli atolli del Pacifico meridionale con la loro imbarcazione “Rainbow Warrior II”
(“Guerriero Arcobaleno” II) e unendosi alle proteste

e manifestazioni degli isolani.
I test francesi furono accompagnati in tutto il
mondo dalle manifestazioni di ecologisti e pacifisti. Questa campagna mondiale determinò un
importante risultato. Nel 1995, a New York, oltre
150 Paesi si impegnarono a non dotarsi di armi
nucleari, chiedendo in cambio ai detentori di arsenali atomici di impegnarsi a smantellarli. Ma, purtroppo, nessuna delle potenze nucleari dell’epoca
rinunciò a modernizzare e sviluppare il proprio
arsenale.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale
- CDMPI (temporaneamente chiuso per le limitazioni legate al Coronavirus):
Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
La rubrica mensile sui manifesti pacifisti
è a cura del CDMPI
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SPORT

#DistantiMaUniti anche a Casalecchio
Il momento è difficile per tutti e anche lo
sport a Casalecchio di Reno ha dovuto fermarsi per contrastare la diffusione del coronavirus fra i propri atleti e nella comunità.
A partire dallo scoppio dell’emergenza, tutte
le competizioni e le manifestazioni sportive
hanno subito limitazioni e sospensioni a livello locale, nazionale e internazionale, fino
ad arrivare all’inedito, ma inevitabile, posticipo dei Giochi olimpici estivi di Tokyo, rimandati al 2021.
Non è sicuramente facile per un movimento
che coinvolge migliaia di praticanti a Casalecchio di Reno fermarsi e rinunciare a
frequentare i parchi pubblici e gli impianti
sportivi al chiuso e all’aperto.
Per questo, voglio ringraziare sentitamente
tutti gli atleti e gli appassionati che responsabilmente, anche se con sacrificio, hanno
seguito le disposizioni delle autorità pubbliche rimanendo a casa, e tutte le società
e associazioni sportive che li hanno spronati
a farlo e che spesso hanno cercato moda-

lità alternative per raggiungere “a distanza”
i propri appassionati e fornire loro nuove
idee per praticare sport. Un impegno testimoniato dal video realizzato dal Comune
di Casalecchio di Reno coi contributi delle
associazioni e società sportive casalecchiesi,
e pubblicato sul sito e sui canali social del
Comune, in cui bambini, atleti, istruttori e dirigenti si uniscono a me nel chiedere a tutti
di stare a casa, in attesa di rincontrarci pre-

sto. Un modo per gli sportivi casalecchiesi di
partecipare alla campagna governativa #DistantiMaUniti cui molti atleti azzurri hanno
dato il proprio volto.
Insieme allo sport, anche i centri sociali e le
associazioni che svolgevano attività aggregativa hanno dovuto sospendere i loro programmi, ma non per questo hanno voluto far
mancare alla città il loro sostegno “virtuale”
attraverso un video che si compone delle

foto dei tanti protagonisti del nostro vivacissimo tessuto associativo e che potrete vedere online sul canale YouTube del Comune
di Casalecchio di Reno e sugli account social
istituzionali.
Grazie di cuore, sono convinto che con l’impegno di tutti ce la faremo.
Matteo Ruggeri
Assessore allo Sport, Benessere
e Aggregazione sociale

LO SPORT SI FERMA… MA NON DEL TUTTO
Non poter frequentare corsi e impianti sportivi non sarà certo il massimo per rimanere in allenamento, ma chi dice che non poter uscire impedisce la pratica sportiva?
Le associazioni e società sportive di Casalecchio di Reno si sono impegnate per dimostrarci che non è così, cercando di sfruttare al massimo le possibilità dei mezzi
di comunicazione telematici per raggiungere i propri soci e coinvolgerli, anche se da lontano. C’è chi usa i canali social, chi il proprio sito internet, chi youtube e chi
semplicemente WhattsApp per tenere compagnia ai propri affezionati, rammentando i bei momenti sportivi vissuti insieme o fornendo idee originali per proseguire
gli allenamenti dalle proprie abitazioni. È così che da salotti e cortili, atleti e istruttori offrono dimostrazioni e consigli attraverso PC e smartphone con contributi
video che mostrano, ebbene sì, come sia possibile in casa fare esibizioni e lezioni di danza (è il caso del Winning club e del Centro del balletto ENDAS), esercitarsi per
la corretta postura della schiena in canoa (Canoa Club Bologna), migliorare la coordinazione e l’equilibrio in bicicletta (SC Ceretolese 1969), mantenersi in attività
per il calcio (AD Ceretolese e Real Casalecchio) così come per il basket, il volley e il pattinaggio (CSI Casalecchio), o provare le tecniche di judo attraverso il tandoku
renshu, l’allenamento da soli, magari confezionandosi un uke, un “compagno” con cui esercitarsi (Accademia Judo Casalecchio). Infine, molte le possibilità e le idee
per adulti e bambini offerte dai diversi settori della Polisportiva Giovanni Masi con lezioni video e dimostrazioni cui è possibile accedere dal sito internet dell’associazione. Istruttori e allenatori offrono periodicamente online indicazioni per movimenti di riscaldamento, stretching e potenziamento per il corpo, esercizi di yoga,
pilates, danza, così come “pillole di volley” e minilezioni di aikido, fino all’arrampicata e all’originale “orienteering fatto in casa”. Non poteva poi mancare la ginnastica
artistica (nella foto ammiriamo una delle atlete) che, oltre agli esercizi, mostra simpatici modi acrobatici per svolgere le incombenze domestiche.

