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Casalecchio, guardiamo al futuro con rinnovata fiducia
Il 2020 è stato senza dubbio un anno
molto complicato per la nostra comunità. Probabilmente l’anno più difficile dal
dopoguerra ad oggi, a causa di un nemico
inatteso che ha stravolto le nostre vite e
ci ha costretti a fermarci per salvaguardare le fasce più deboli e fragili della città.
Quest’anno, il 2021, deve essere l’anno di
ripartenza per Casalecchio di Reno e per
il Paese. Questo è il nostro obiettivo ed è
stato il faro nella costruzione del bilancio
di previsione 2021-2023, che il Consiglio
Comunale ha approvato giovedì 25 marzo.
La grave emergenza sanitaria derivante
dall’epidemia da Coronavirus ha causato un

importante calo delle entrate per il bilancio
comunale. Nonostante ciò abbiamo ritenuto fondamentale mantenere inalterata la
tassazione, non prevedendo alcun aumento,
ed abbiamo evitato qualsiasi tipo di taglio
ai servizi. L’impegno sul sociale e sulle politiche educative è da sempre un elemento
fondante per la città di Casalecchio di Reno
e, a maggior ragione in questo momento di
difficoltà per molte famiglie, è necessario
che la qualità dei nostri servizi non venga
minimamente intaccata.
Accanto a ciò vogliamo creare le condizioni per rilanciare l’economia e il lavoro sul
nostro territorio, in primis attraverso im-

portanti investimenti pubblici e privati che
cambieranno nei prossimi anni il volto della
città.
Penso ad esempio all’avvio del cantiere della Nuova Porrettana, atteso per la seconda
metà del 2021, che andrà a risolvere definitivamente il congestionamento del traffico
nel centro abitato di Casalecchio di Reno.
Con il disinnesco e il brillamento dei quattro
ordigni bellici ritrovati in zona CimarosaZannoni si è definitivamente conclusa la
disanima bellica in vista dell’avvio dell’opera che, appena concluse le fase di gara in
corso, potrà vedere la luce.
Non solo questa grande opera, attesa da
oltre quarant’anni dai cittadini, ma anche
altri importanti cantieri, privati e pubblici:
penso al grande cantiere nell’area Shopville
Gran Reno - Unipol Arena, per la quale è
prevista la fine dei lavori nell’autunno prossimo e che permetterà non solo la nascita di
un grande polo del commercio e del divertimento, ma anche la risoluzione di problemi
storici di quell’area in fatto di traffico e inquinamento acustico.
E ancora il cantiere per la ristrutturazione
della passerella pedonale a monte del ponte
storico sul fiume Reno, che vogliamo avviare entro l’anno, un piano di interventi per
la manutenzione straordinaria delle nostre
scuole e impianti sportivi, oltre a numerosi
altri cantieri privati di rigenerazione urbana.
Cari cittadini, grazie all’accelerazione che
stiamo registrando in queste settimane
sulla somministrazione dei vaccini, in particolare alle fasce più anziane e fragili della

nostra comunità, possiamo davvero intravedere la luce in fondo al tunnel di questo
periodo così difficile. Accanto al punto di
vaccinazione alla Casa della Salute, abbiamo inaugurato negli scorsi giorni un nuovo
hub nelle palestre delle Scuole Galilei, che
verrà dedicato alla vaccinazione delle fasce
75-79 anni.
Da parte nostra vogliamo far sì che la città
di Casalecchio si faccia trovare pronta alla
ripartenza, economica e sociale.
Un piano che sono certo troverà la condivisione delle forze politiche, sociali e della
cittadinanza.
Lavoriamo per una Casalecchio del futuro
più bella e funzionale, che anche attraverso
un’azione coordinata di promozione culturale e di marketing territoriale possa vincere
la sfida della competitività.
Guardiamo al futuro con rinnova fiducia.
Massimo Bosso
Sindaco
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76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
In via precauzionale, data la situazione di perdurante emergenza sanitaria, domenica 25 aprile le
commemorazioni ufficiali si svolgeranno con una
presenza ridotta di autorità e verranno trasmesse
in diretta Facebook sulla pagina del Comune di
Casalecchio di Reno.
Dopo le deposizioni di fiori in Piazza del Monumento
ai Caduti e in Piazza del Popolo - presso la targa che
ricorda Giovanni Amendola - il sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso e il presidente di ANPI
Casalecchio Federico Chiaricati, terranno i discorsi
ufficiali e la posa di fiori in Piazza Matteotti, davanti
al cippo che ricorda i martiri dell’Eccidio di Casalecchio di Reno.

Sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della
Casa della Conoscenza prevista invece per giovedì 22 aprile, alle 17.30, una diretta streaming della
presentazione del libro “Di guerra e di genti. 100
racconti della Linea Gotica” a cura di Andrea Marchi, Gabriele Ronchetti, Massimo Turchi (Pendragon,
2020), con gli autori.
Sabato 24 aprile, alle ore 11.00, potrete inoltre seguire online sulla pagina Facebook e sul canale
YouTube della Casa della Conoscenza l’incontro
organizzato da ANPI Casalecchio in collaborazione
con Amministrazione comunale, CGIL Casalecchio
e Coop Alleanza 3.0 sul tema delle violenze fasciste
nel bolognese che un secolo fa coinvolsero società,

amministrazioni comunali, sindacato e cooperazione. Ci saranno interventi e approfondimenti anche
sul presente, in particolare sul ruolo del sindacato e
della cooperazione nel lungo processo di democratizzazione dell’Italia.
Ulteriori iniziative, a cura della biblioteca Pavese,
sono previste per le scuole. Vi ricordiamo inoltre che
nei giorni intorno al 25 Aprile la biblioteca proporrà
una bibliografia specifica di approfondimento che
potrete consultare sulla pagina Facebook della Casa
della Conoscenza e sul sito del Comune.
Mentre andiamo in stampa il programma, promosso dal Tavolo della Memoria Civile e coordinato dal
servizio Casalecchio delle Culture, è in corso di defi-

nizione: il calendario completo degli appuntamenti
verrà pubblicato sul sito www.comune.casalecchio.
bo.it e sugli account social dell’Amministrazione comunale (Pagina Facebook Comune Casalecchio, account Twitter @CasalecchioNews, canale Telegram
Comune di Casalecchio di Reno) e della Casa della
Conoscenza (pagina Facebook e canale Telegram).
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Emilia-Romagna in zona rossa: come comportarsi
L’Ordinanza del Ministro Speranza del 26
marzo 2021 ha collocato la Regione EmiliaRomagna in zona rossa fino al 6 aprile. In
attesa di ulteriori aggiornamenti vi ricordiamo in sintesi le regole a cui attenersi:
Spostamenti
Vietati gli spostamenti sia nel proprio comune che verso altri comuni, ad eccezione degli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi
di salute.
Consentito lo spostamento per il rientro nel
proprio domicilio, abitazione o residenza.
Attività motoria e attività sportiva
Sospese le attività nei centri sportivi all’aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, ad
eccezione delle attività sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.
Consentito svolgere individualmente attività
motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della
distanza di almeno un metro da ogni altra
persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie.
Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Musei, istituti, luoghi della cultura
e spettacoli aperti al pubblico
Sospesi mostre e servizi di apertura al pub-

blico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura e gli spettacoli aperti al pubblico
in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi
anche all’aperto.
Consentita l’attività delle biblioteche dove i
relativi servizi sono offerti su prenotazione.
Istituzioni scolastiche
Sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza ad eccezione delle situazioni in cui sia
necessario l’uso di laboratori o in ragione
di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
CHIARIMENTI SULLE DEROGHE
Le deroghe alla sospensione delle attività
in presenza di scuole e servizi per l’infanzia valgono solo per alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, e quando
necessario l’uso di laboratori.
È questa la risposta del Ministero dell’Istruzione a seguito della richiesta di chiari-

menti inviata al Governo da Regione EmiliaRomagna e #ANCI Emilia-Romagna anche a
fronte dei dubbi espressi da numerose Amministrazioni comunali tra cui la nostra.
Nella nota del Ministero viene infatti chiarito
che le sole deroghe sono quelle stabilite
dal DPCM, non è quindi contemplato l’allargamento della deroga agli alunni figli di
personale sanitario direttamente impegnato
nel contenimento della pandemia e anche ai
figli del personale impiegato presso altri, non
meglio specificati, servizi pubblici essenziali,
come riportavano precedenti circolari del Ministero stesso.
Bar, ristoranti
Sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie mentre non ci sono restrizioni per
la ristorazione con consegna a domicilio.
Consentita fino alle 22.00 la ristorazione
con asporto, con divieto di consumazione sul
posto. Per bar e altri esercizi simili senza
cucina e commercio al dettaglio di bevande
in esercizi specializzati l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Attività commerciali
Aperti
l Vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle
medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali.

MATTEO ZINI ALFIERE DELLA REPUBBLICA
Consegnato dal sindaco Bosso il riconoscimento dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno.
Si è tenuta venerdì 12 marzo, nel piazzale davanti al Municipio, nel rispetto delle
norme di distanziamento, la cerimonia di
consegna dell’attestato di riconoscimento del Comune di Casalecchio di Reno
a Matteo Zini, giovane casalecchiese nominato Alfiere della Repubblica l’11 marzo dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella per il suo impegno nella Croce
Rossa di Casalecchio di Reno e Bologna.
Il Sindaco Massimo Bosso gli ha consegnato l’attestato con queste parole:

“Questo importante riconoscimento assegnato a Matteo è un orgoglio per tutta
la comunità di Casalecchio di Reno e un
incoraggiante messaggio di speranza in
un momento di grande difficoltà.
Mi auguro che l’esempio di Matteo possa
essere da stimolo per tanti giovani ad impegnarsi al servizio degli altri, con la stessa passione ed entusiasmo che ho visto
questa mattina negli occhi di Matteo Zini”.
Matteo Zini si è detto molto contento per
l’attestato d’onore ricevuto dal Presidente
della Repubblica. “Non mi sento un eroe”,
ha sottolineato, “ho semplicemente messo a disposizione il mio tempo per aiutare

persone in difficoltà del nostro territorio.
Dedico questo riconoscimento a tutti i volontari della Croce Rossa che ogni giorno
si impegnano per aiutare gli altri!”.
Questa la motivazione dell’attestato:
“Giovane concittadino, insignito dell’attestato di “Alfiere della Repubblica” dal Presidente Sergio Mattarella per il servizio di
volontariato svolto, con grande passione e
sensibilità, presso la Croce Rossa di Casalecchio di Reno e Bologna nel periodo del
lockdown. Chiamando al telefono gli anziani isolati in casa, è riuscito a far recapitare
la spesa, a fornire le medicine necessarie e
a favorire la visita del medico specialistico”.

Farmacie e parafarmacie
Edicole
l Tabaccherie
l Lavanderie e tintorie
l Servizi pompe funebri
Chiusi
l Parrucchieri e barbieri (rimangono aperti
fino al 5 marzo come da Dpcm nazionale in
vigore).
l Mercati, ad eccezione delle attività dirette
alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici.
l
l

Per tutte le DISPOSIZIONI IN VIGORE
nella nostra Regione:
www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
Per aggiornamenti e approfondimenti
sul PIANO VACCINALE:
vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/
salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sulcoronavirus/vaccino-anti-covid
Per il report sui CASI POSITIVI nei Comuni:
www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/rcps
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Coronavirus: modalità di accesso agli uffici comunali
L’accesso agli uffici comunali è prioritario
per le sole dichiarazioni di decesso con
accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e sabato dalle 8.30 alle
12.00. Per tutte le altre pratiche, comprese
le dichiarazioni di nascita, occorre contattare gli uffici via telefono o via email prima di recarsi in Municipio.
Il Centralino risponde lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì ore 8-13.30, giovedì ore
8-18, sabato ore 8.30-12 tel. 051 598111 da
rete fissa e mobile, 800 011837 n. verde da
rete fissa, e-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it
È possibile ritirare i sacchi per la raccolta
porta a porta in autonomia nella postazione
allestita nell’atrio del Municipio.
Chiusi - ma con proposte online - il Teatro comunale Laura Betti, Casa Museo
NENA, Casa per la Pace e Spazio Eco.
Casa della Conoscenza
PRESTITO, Il servizio di prestito (libri, dvd/
cd, giochi) è consentito esclusivamente su
prenotazione telefonica (051/598300) o via
email (biblioteca@comune.casalecchio.
bo.it), è possibile richiedere i prestiti tramite
PIC - Prestito circolante.
RESTITUZIONE. Per la sola restituzione non
è obbligatoria la prenotazione. All’ingresso della biblioteca è posta una scatola dove
effettuare la riconsegna. Sarà possibile re-

stituire i libri presi in prestito nelle altre biblioteche del Polo Bolognese.
DI CASA IN CASA, PRESTITO A DOMICILIO. È possibile richiedere la consegna dei
prestiti a domicilio (solo per i residenti e
domiciliati a Casalecchio) che verrà effettuata dai bibliotecari il giovedì mattina
dalle 9.30 alle 12.30.
INFORMAZIONI E CONSULENZA BIBLIOGRAFICA. Negli orari di apertura i bibliotecari e le bibliotecarie saranno sempre a
disposizione per rispondere via email o per
telefono alle vostre richieste di informazioni.
Non è possibile:
l accedere direttamente agli scaffali e circolare all’interno della biblioteca
l sostare per attività di studio, lettura, navigazione internet
l accedere ad area snack e bagni pubblici
Rimangono invariate le norme di buona
condotta per il contenimento del virus (mascherina indossata correttamente e
obbligo di igienizzarsi le mani).
Proseguono gli appuntamenti online in
programma, come i gruppi di lettura, le
conferenze e i webinar.
Richiedete le credenziali per accedere
alla biblioteca digitale che offre l’accesso da remoto a quotidiani, ebook, giornali
e riviste, audiolibri e tanto altro ancora. Il
servizio è gratuito ed è disponibile per tutti

INFO TRIBUTI: CANONE PASSO CARRABILE E PUBBLICITÀ
Il termine per il pagamento del canone
annuale dei passi carrabili è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile. Le comunicazioni contenenti le istruzioni per
il versamento verranno inviate per posta
subito dopo Pasqua.
È stato differito al 30 aprile anche il ter-

gli iscritti alla biblioteca.
Info e contatti
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
051/598300
Per rimanere sempre aggiornati, è ora attivo il nuovo canale Telegram di Casa della
Conoscenza
Per unirsi al canale:
https://t.me/casadellaconoscenza
#LaBibliotecaNonSiFerma

FESTIVITÀ PASQUALI
Lunedì 5 aprile, Lunedì dell’Angelo, gli
uffici comunali sono chiusi. È aperto
solo l’Ufficio di Stato Civile, dalle ore 9.00
alle ore 12.00, per le registrazione dei decessi (tel. 051.598150 - tasto 2).
Domenica 4 aprile, il Punto raccolta
rifiuti Week End, presso il parcheggio
della Stazione Garibaldi, è regolarmente
aperto, mente il Centro Raccolta rifiuti
di Zola Predosa in via Roma 65 è chiuso
sia il 4 che il 5 aprile.

mine per il pagamento del canone annuale per la pubblicità (che dal 1° gennaio 2021 ha sostituito l’imposta comunale
sulla pubblicità). Il concessionario ICA trasmetterà, come ogni anno, agli interessati
la comunicazione contenente i riferimenti
per l’esecuzione del pagamento.

18 MARZO 2021, GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELL’EPIDEMIA COVID 19
Alle ore 11 del 18 marzo, il sindaco Massimo Bosso e il Direttore Generale dell’Azienda
Usl di Bologna, Paolo Bordon, hanno osservato un minuto di silenzio davanti alle bandiere esposte a mezz’asta in ricordo di tutte le vittime del Coronavirus.
Potete rivedere il video sulla pagina Facebook del Comune di Casalecchio di Reno.

UN VIDEO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
È stato trasmesso in prima visione lo scorso 20 marzo, sulla pagina Facebook del
Comune di Casalecchio di Reno e rimarrà
visibile sia lì che sul canale YouTube del
Comune, il video con i contributi di assessori e consiglieri comunali realizzato in
occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da

Avviso Pubblico, La rete nazionale degli
Enti locali antimafia, e Libera Contro le
Mafie.
Gli amministratori della Giunta e del Consiglio comunale, a partire da alcune parole
della Divina Commedia di Dante Alighieri,
hanno espresso il loro impegno sui temi
della legalità, della prevenzione e del contrasto alle mafie e alla corruzione.
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A chi segnalare? Nuovo modulo online
A chi posso segnalare? Spesso i cittadini si pongono questa domanda davanti a una buca nella
strada, una panchina da sistemare in un parco
o semplicemente per un’informazione su un
servizio che non sappiamo bene come ottenere e a chi chiedere. Abbiamo quindi pensato di
rendere più semplice e intuitiva la pagina “Invia una segnalazione” già da tempo presente
sul sito del comune, attraverso l’uso di icone e
un modulo da compilare breve, facile da usare
anche da dispositivi mobili allegando foto se
necessario.
Facile da memorizzare anche l’indirizzo web:
www.comune.casalecchio.bo.it/segnala
Questo è il modo più corretto di fare una segnalazione al Comune affinché se ne tenga traccia.
Se invece avete necessità di un pronto intervento troverete nella pagina anche i numeri
verdi di riferimento per acqua, fognature, luce
(non illuminazione pubblica) e gas dei gestori
che se ne occupano ma che non fanno capo
all’Amministrazione comunale.
Queste le aree di intervento generali:
l Informazioni e servizi: puoi avere informazioni sui servizi del comune, avere chiarimenti
su una procedura o avere indicazioni sulla modulistica che ti serve.
l Controllo del territorio: se vuoi segnalare
una situazione problematica che richieda l’intervento delle forze dell’ordine: controllo del
territorio oppure situazione inopportune che
ritieni debbano essere comunicate per una verifica.
l Raccolta differenziata: per segnalare un
eventuale disservizio del sistema di raccolta
differenziata; un mancato ritiro, richieste specifiche sul servizio o sul comportamento non
consono di un operatore.

l Animali: Scrivi qui le tue richieste e le tue
segnalazioni riguardanti gli amici animali.
l Altro. Se hai dubbi o richiese specifiche non
attinenti alle aree di intervento precedenti.

Manutenzione del territorio
Le segnalazioni verranno inoltrate ad Adopera
Srl, la società del comune che si occupa di lavori pubblici e manutenzione.
l Strade e segnaletica: per segnalare buche
nelle strade e nei marciapiedi, semafori spenti,
strisce pedonali da ripassare e altri guasti inerenti alla manutenzione delle strade.
l Verde pubblico: segnalazioni per l’erba alta
nei parchi, alberi da potare o altri problemi inerenti alla manutenzione del verde pubblico.
l Illuminazione pubblica: segnalazioni guasti
agli impianti di illuminazione pubblica telefonare al Numero verde 800.593337, attivo 24
ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Risponderà
sempre un tecnico in grado di discriminare
gravità del guasto e tipologia di intervento.

Parcheggi a pagamento: per segnalare un
parcometro non funzionante o qualsiasi altro
disservizio inerente alla sosta a pagamento.
l Scuole, edifici pubblici: per segnalare un
guasto in una scuola, nella biblioteca, nel municipio o per altri disservizi inerenti alla manutenzione degli edifici pubblici.
l Arredo urbano e giochi: per segnalare giochi non funzionanti, panchine e cestini rotti o
altri guasti inerenti alla manutenzione dell’arredo.
l

PRONTO INTERVENTO
l Rottura dell’acquedotto in strada o mancanza di acqua in casa. Numero Verde HERA
800 713900.
l Teleriscaldamento non funzionante. Numero verde HERA 800 713699.
l Cattivo odore o malfunzionamento delle
fognature. Numero Verde HERA 800 713900
l Odore di gas in strada. Numero Verde HERA
800 713666.

NUOVO CANALE TELEGRAM COMUNE
DI CASALECCHIO DI RENO
Attivato il canale Telegram
del Comune di Casalecchio di Reno, il servizio di
messaggistica istantanea a
disposizione dei cittadini per
ricevere direttamente sul proprio telefono,
tablet, computer notizie istituzionali e di pubblica utilità. Si aggiunge al servizio WhatsApp
già attivo da alcuni anni e che al momento
manterremo.
Una volta scaricata l’applicazione gratuita Telegram disponibile per tutti i sistemi
operativi, potete trovare il nostro canale al
link https://t.me/CasalecchioComune, l’immagine del canale ha lo stemma istituzionale
con la scritta sottostante “Comune di Casalecchio di Reno”.
Lo utilizzeremo senza essere troppo invadenti, nei primi mesi di rodaggio posteremo
principalmente il martedì gli appuntamenti
in agenda dal martedì al lunedì successivo,
il giovedì e il sabato (di norma) gli argomenti
più rilevanti del momento, ovviamente collegati alla vita del nostro comune.
Una volta uniti al nostro canale, quando verrà
pubblicato un aggiornamento, si riceverà una
notifica (è prevista anche l’opzione “silenzia”
che consente di far parte del canale senza
però ricevere notifiche) direttamente sul proprio telefono e si potrà accedere al messaggio.
Nella comunicazione tramite i canali telegram
i membri del gruppo non possono vedere gli
altri partecipanti e inviare messaggi agli amministratori del canale, ma è garantita la possibilità di condividere con i propri contatti le
informazioni ricevute.
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Approvato il Bilancio preventivo 2021-2023
Nella seduta di giovedì 25 marzo 2021, il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio
preventivo 2021-2023 del Comune di Casalecchio di Reno con il voto favorevole dei
gruppi di maggioranza Partito Democratico,
E’wiva Casalecchio e Casalecchio da vivere e
quello contrario dei gruppi consiliari di minoranza Lista Civica Casalecchio di Reno, Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Casalecchio,
Lega Salvini Premier e Gruppo Misto.
Per il 2021, la parte corrente è pari ad euro
33.643.000, mentre il piano degli investimenti poliennale 2021-2023, per complessivi euro 6.418.000, ne prevede per il 2021
4.598.000.
Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di
Casalecchio di Reno, e Concetta Bevacqua,
assessore alle Risorse
“In questo particolare momento di emergenza
sanitaria che ha causato difficoltà economiche
e sociali alla nostra comunità, il bilancio comunale sostiene le famiglie attraverso il forte
impegno sul sociale e sulle politiche educative,
evitando per quanto possibile ogni incremento
alla tassazione. Stiamo inoltre già da ora creando le condizioni per rilanciare l’economia
e il lavoro attraverso importanti investimenti
pubblici e privati: dall’avvio del cantiere della
Nuova Porrettana, che nell’ambito del progetto più complessivo del nodo ferro-stradale di
Casalecchio migliorerà la qualità della vita e
lo sviluppo del territorio, alla ristrutturazione
dell’area Shopville-Unipol Arena che creerà
uno dei poli commerciali più importanti della
Regione, con importanti opere pubbliche per
la viabilità e per la mitigazione dei rumori;
dalla ristrutturazione del ponte storico sul fiume Reno per la parte pedonale a monte, alle

varie ristrutturazioni di rigenerazione urbana
di edifici dequalificati nella città. Attività che
monitoreremo - coinvolgendo forze politiche,
sociali e cittadini - ma che possono davvero
fare la differenza per lo sviluppo futuro della
nostra città. Una città più bella e funzionale
che verrà valorizzata attraverso un’azione coordinata di promozione culturale e di marketing territoriale”.
Alcuni punti salienti del bilancio in sintesi
Aliquote IMU
Confermato l’assetto tradizionale delle tariffe
e le agevolazioni già previste nel 2020.
In particolare:
l aliquota 0,86% per i canoni concordati stipulati a norma dell’articolo 2 comma 3 della
legge 431/98 e per alcune particolari fattispecie di usi gratuiti
l aliquota 0,96% per i negozi in attività (non
sfitti) situati in tutta la città (tranne nell’area
dello Shopville GranReno e della Meridiana)
l aliquota 0,76% per le aziende che abbiano
fatto ricorso nell’anno 2019 agli ammortizzatori sociali (qualsiasi forma ammessa dal d. lgs.
145/2018) e non abbiano ridotto, nello stesso
anno, il personale. L’agevolazione non spetta
se si è fatto ricorso nel 2020 alla cd. cassa integrazione COVID.
Addizionale Irpef
Confermata con aliquota dello 0,7% e la soglia
di esenzione di euro 12.000, che consente di
esentare 7.500 cittadini casalecchiesi.
Tari (tassa rifiuti)
Il decreto Sostegno appena approvato dal Governo rinvia al 30 giugno le determinazioni
(modifiche al regolamento e definizione delle
tariffe).
L’Amministrazione comunale è impegnata a

cercare una soluzione agli effetti negativi della
recentissima riforma della classificazione dei
rifiuti (decreto 116/2020) che, allo stato attuale, potrebbe comportare uno spostamento del
carico fiscale sulle utenze domestiche. L’Amministrazione auspica inoltre che il Governo
intervenga anche con opportuni finanziamenti per poter erogare sostegni economici alle
aziende colpite dalla pandemia.
CAEP Nuovo canone patrimoniale
Adottato il regolamento del nuovo canone patrimoniale CAEP (previsto dal d. lgs. 160/2019)
che ha fuso in un’unica entrata patrimoniale i previgenti prelievi COSAP e Imposta
comunale sulla pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni.
La scadenza per il pagamento del canone annuo è stata spostata al 30 aprile. Gli uffici
recapiteranno dopo Pasqua i documenti per
eseguire il pagamento.
Piano investimenti 2021, tra le opere previste:
l Riqualificazione ponte sul Reno 1.361.936
euro
l Accordo di programma riqualificazione polo
Futurshow: ampliamento Parcheggio via Monroe 407.550 euro; barriere antirumore 317.669
euro; interventi via De Curtis 409.167 euro
l Manutenzione strade, marciapiedi, ciclabili,
fognature 633.000 euro
l Riqualificazione Piazza Zampieri e altre vie
alla Croce 300.000 euro
l Manutenzione straordinaria scuole Galilei
250.000 euro
l Manutenzione straordinaria edifici scolastici
(infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
200.000 euro
l Manutenzione impianti sportivi 141.000
euro.

LA SCOMPARSA
DI GASTONE DOZZA
È morto mercoledì 10
marzo, Gastone Dozza, 91 anni - era nato
a Bologna il 2 febbraio 1930 - un pezzo di
storia casalecchiese,
presente in Consiglio e
Giunta Comunale per
34 anni, dalla prima
elezione a consigliere
nelle fila del PSI nel 1956 all’ultimo ruolo
come Vice Sindaco ricoperto dal 1978 al
1985 quando era sindaco Floriano Ventura, è poi rimasto in Consiglio comunale
fino al 1990. Quattro i sindaci dei mandati attraversati da Dozza: Angelo Piazzi
(sindaco dal 1956 al 1962) e Athos Garelli
(mandato 1962-1972) per il quale è stato assessore all’Istruzione, Franco Balotta (sindaco dal 1972 al 1978) e Floriano
Ventura (mandato 1978-1988) per i quali
ha ricoperto la carica di vicesindaco con
delega all’Urbanistica, Lavori pubblici ed
Edilizia privata. Impegnato anche nella
CNA, dopo aver concluso la sua esperienza di amministratore pubblico si è dedicato all’attività di volontariato per AUSER.
“Un uomo appassionato di politica” - ha
sottolineato il sindaco Massimo Bosso “che non ha mai smesso di impegnarsi a
favore della comunità. Lo conoscevo da
molti anni e con lui non è mai mancato
un confronto franco e sincero sul presente e sul futuro della nostra città e del nostro Paese. Il mio pensiero va alla moglie,
ai figli e a tutti coloro che gli volevano
bene”.
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Covid, terza ondata: i servizi in campo a Casalecchio
La diffusione del virus sul nostro territorio
ha recentemente subito un’accelerazione facendoci entrare prepotentemente nella cosiddetta terza ondata. I numeri dei cittadini
sottoposti a quarantena preventiva sono i
più alti dall’inizio della pandemia. Questa situazione ci ha spinto a rilanciare alcuni servizi utili alla popolazione che già avevamo
in campo lo scorso marzo e che oggi, con
i dovuti adattamenti, riproponiamo grazie
alla collaborazione di soggetti pubblici, privati e associazioni..
Farmaci a domicilio
Oltre al servizio offerto dai volontari della
Croce Rossa Italiana per persone fragili,
anziane e/o non autosufficienti (numero 800 065510 attivo h24, 7 giorni su 7),
ormai svariate farmacie si sono attrezzate
per la consegna domiciliare dei farmaci:
Farmacia Calzavecchio, Farmacia Ceretolo, Farmacia Cimabue, Farmacia Montebugnoli (al momento il servizio non è continuativo), Farmacia Salus, Farmacia San
Biagio (consegna solo nel quartiere).
Consulenza psicologica
In collaborazione con l’Associazione Psicosintesi Applicata abbiamo attivato un
servizio di ascolto e consulenza psicologica. In momenti come questi ricorrere
ad un aiuto professionale non deve essere vissuto come una vergogna: si tratta di
consapevolezza e forza di volontà nel volersi
fare aiutare per superare una fase difficile
prima che le conseguenze diventino peggiori. È possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 348 3884440 dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Verrà

concordato un appuntamento telefonico
o via Skype con uno psicologo volontario
dell’associazione. Il servizio è gratuito grazie
alla disponibilità dei volontari di Psicosintesi
Applicata.
Buoni Spesa
Sono ancora disponibili buoni spesa di emergenza per le famiglie in difficoltà. A maggio
durante il primo lockdown sono stati distribuiti 7.729 buoni spesa a 961 famiglie per
un valore complessivo di circa 193.000 euro
ed un valore medio di 200 euro a famiglia.
In poco più di una settimana siamo riusciti
a rendere disponibile questo aiuto concreto
alle persone in difficoltà.
Da dicembre 2020 è in corso un secondo
bando per i buoni spesa con una cifra totale
pressoché identica alla precedente, questa
volta le domande stanno arrivando maggiormente scaglionate nel tempo ed il bando
è al momento in cui scrivo, ancora aperto.
Qui il link al modulo di domanda online:
tiny.cc/buonispesa_modulodic2020
Emergenza Spesa
Purtroppo la situazione economica di tante
famiglie sta diventando sempre più problematica a causa della perdita di lavoro, della
chiusura delle attività e a volte anche solo
fare la spesa diventa un problema. Per questo
abbiamo attivato un numero di telefono per
l’emergenza spesa, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 - 353 4194073 oppure
051 6132162.
A questo numero di telefono risponde il Centro per le Vittime che, attraverso una sorta di
intervista al richiedente, tenta di comprendere
se il bisogno è esclusivamente logistico (non

posso uscire per fare la spesa) o anche economico (non ho i soldi per fare la spesa).
Se si tratta di logistica consiglia le possibili
soluzioni (negozi di vicinato che consegnano
a domicilio, GDO e vari servizi di consegna,
Ausilio Coop).
Se invece il problema è economico, approfondisce, nel caso il problema non sia di estrema
urgenza, segnala la possibilità di accedere ai
buoni spesa, altrimenti prende in carico la segnalazione, comunica ai servizi il nominativo
del richiedente e attiva l’Emporio Solidale il
Sole e il Last Minute Market della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno per predisporre una spesa di emergenza. Se l’utente non
è in grado di ritirarla, la Croce Rossa Italiana
consegna a domicilio il pacco.
Viene chiarito all’utente che si tratta di un servizio una tantum e, nel caso le condizioni di
criticità persistano, viene indirizzato verso lo
Sportello Sociale per la presa in carico da parte
dei servizi sociali. È un servizio di emergenza
e non un modo alternativo di fare la spesa e
verranno effettuati controlli sui richiedenti
per comprendere il reale stato di necessità.
SOSPESA 2021
La Cooperativa sociale Il Martin Pescatore,
con il patrocinio dei Comuni di Casalecchio
di Reno e Monte San Pietro e la collaborazione di Coop Alleanza 3.0, ASC InSieme, Caritas, ha deciso di utilizzare le risorse raccolte attraverso il 5 per mille per donare pacchi
spesa a famiglie in difficoltà anche tramite
l’Emporio Solidale Il Sole. A Casalecchio il
prossimo 10 aprile, alla Casa della Solidarietà, verranno distribuiti 120 pacchi personalizzati alle famiglie in graduatoria che non
accedono all’Emporio.

Tutti questi servizi sono possibili grazie al
grande impegno del volontariato che in stretta sinergia con l’Amministrazione contribuisce
a fornire una risposta ai bisogni dei cittadini.
Questa dimostrazione di grande solidarietà
deve essere motivo di orgoglio di tutta la nostra comunità; Casalecchio è una città solidale
ed accogliente e grazie agli sforzi di tanti si
impegna a non lasciare indietro nessuno.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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Nidi d’infanzia: tutte le info utili

OPEN DAYS, ISCRIZIONI, PAGAMENTO RETTE CON AppIO E PagoPA, GRATUITÀ SETTIMANE NON FRUITE
Iscrizioni ai nidi di infanzia anno educativo
2021/2022
Saranno aperte tra il 1° e il 30 aprile 2021 le
iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Casalecchio di Reno per l’anno educativo 2021/2022.
Le informazioni sulle modalità di presentazione
della domanda, il bando contenente i criteri di
formazione delle graduatorie e le tariffe sono disponibili sul sito web www.comune.casalecchio.
bo.it > Area tematica Servizi educativi e scolastici e presso il Punto Accoglienza del Municipio.
La domanda di iscrizione va compilata esclusivamente online e per farlo è necessario essere
in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Le famiglie dei bambini interessati per età hanno ricevuto a casa una
lettera del Comune con tutte le indicazioni utili.
Le domande presentate dopo il termine indicato
saranno collocate in coda alla graduatoria di lista
di attesa. Per i bambini già iscritti ai nidi d’infanzia nell’anno educativo in corso non va presentata una nuova domanda. Dopo la scadenza del

bando anche i non residenti potranno presentare
domanda.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di accesso ai
nidi d’infanzia le famiglie con bambini nati dal
01/01/2019 al 31/01/2021. Il bando è riservato
ai bambini residenti nel Comune di Casalecchio
di Reno con almeno un genitore (o esercente la
potestà genitoriale).
Obbligo vaccinale
Costituisce requisito d’accesso l’assolvimento delle vaccinazioni obbligatorie come previsto nella
Legge n.119/2017.
Attestazione ISEE
L’attestazione ISEE non è obbligatoria, ma è utile ai fini della collocazione in graduatoria; per
coloro che intendono presentarla si ricorda che
deve essere in corso di validità e con scadenza al
31/12/2021.
Open days
Per conoscere i nidi d’infanzia del territorio è a disposizione un calendario di 6 incontri online tra
il 7 aprile e il 20 aprile, su iscrizione attraverso

il modulo online all’indirizzo http://tiny.cc/opendays2021_iscrizioni.
Inoltre, i video di presentazione dei nidi sono disponibili sul canale YouTube del Comune di Casalecchio di Reno, nella playlist dedicata “Open
days 2021”.
Nuove modalità per il pagamento
delle rette: PagoPA e AppIO
Il pagamento delle rette (e del trasporto scolastico) da quest’anno sarà possibile tramite il sistema
PagoPA al quale si potrà accedere anche attraverso l’AppIO.
IO è un’applicazione mobile disponibile per Apple
e Android che consente di accedere in modo semplice e sicuro ai servizi pubblici digitali - locali e
nazionali - direttamente da smartphone.
Su AppIO gli utenti possono pagare in due
modi:
l con il bollettino pagoPA in mano: aprendo l’AppIO e inquadrando il QRCode;
l senza il bollettino PagoPA in mano: aprendo
l’AppIO e cercando il Comune di Casalecchio di
Reno.

Nido Don Fornasini

Quando si attiverà la messaggistica, invece, riceveranno anche la notifica ogni volta che una pendenza viene creata.
Al momento la lista dei servizi locali non è disponibile su AppIO perché PagoPA Spa la sta aggiornando vista l’enorme mole di servizi attivati
intorno alla fine di febbraio 2021.
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 gratuità di nidi e mensa scolastica per le settimane
non fruite. Verrà inoltre ridotta, in proporzione ai
periodi non fruiti, anche la tariffa del servizio di
trasporto scolastico.

LEZIONI DI CODING E RISPETTO PER L’AMBIENTE TRA I RAGAZZI DEL CCRR

FONDO AFFITTI 2021: PROROGA DOMANDE FINO AL 9 APRILE

Quest’anno il CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - si incontra online. Tra
le varie proposte progettuali è emersa quella di organizzare incontri sui programmi informatici,
così da gennaio, a piccoli gruppi, è stato impostato su questo un lavoro specifico. Dopo un
primo incontro teorico di informatica con curiosità e spunti sui programmi utilizzati si è svolta
l’attività pratica: c’è stato uno scambio di consigli su come realizzare giochi e ambienti di gioco
online con le applicazioni e comandi di script informatico come Roblox Studios e Scratch. Gli
incontri si sviluppano in peer education: sono studenti e studentesse a impostarli, fare lezione
e, attraverso il linguaggio di programmazione, realizzare un gioco che parli di ambiente, di
raccolta differenziata e sensibilizzi al rispetto delle norme civiche e della natura. Le proposte, in
fase di realizzazione, saranno poi condivise con compagne e compagni di scuola e con i cittadini attraverso video esplicativi e padlet (bacheca virtuale) con istruzioni e indicazioni specifiche.
Isabella Marenzi, Facilitatrice CCRR

È stata prorogata fino alle ore 12.00 del 9 aprile la scadenza per presentare online domanda per il contributo affitto 2021 riservato ai cittadini dell’Unione Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia. Il contributo è cumulabile con quelli eventualmente già ottenuti
nel corso del 2020. Per presentare domanda è necessario essere dotati di credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Bando e modulo sono pubblicati sul sito www.ascinsieme.it
Per supporto alla compilazione: cell. 366 3187621 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 - mail contributoaffitto2021@ascinsieme.it
Dopo la chiusura del bando, le domande valide saranno collocate dalla Regione in graduatoria
e solo successivamente a questo la Regione stessa individuerà le risorse destinate ai Comuni
dell’Unione. Il riconoscimento dei contributi potrà avvenire pertanto solo dopo la concessione
delle necessarie risorse da parte della Regione, ad oggi non conosciute, e nel limite di esse.
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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.

Interventi contro l’abbandono
dei rifiuti
L’Amministrazione comunale interviene
contro l’abbandono dei rifiuti, una piaga
che interessa l’intero territorio comunale e,
in particolar modo, le aree a maggiore densità abitativa.
Rifiuti ingombranti come elettrodomestici,
vecchi materassi, materiale di scarto, ma
anche sacchi di rifiuti indifferenziati, plastica e organico abbandonati sono sempre più
spesso un triste spettacolo in cui i cittadini
di Casalecchio si imbattono nelle zone più
periferiche del comune, nelle scarpate, in
discariche improvvisate ai cigli delle strade
e nei pressi dei contenitori dei rifiuti.
Di qui la decisione del sindaco, Massimo
Bosso, dell’assessore alla Sicurezza, Paolo
Nanni, coadiuvati dalle forze di polizia locale, carabinieri, guardie ecologiche, personale Hera di intervenire per contenere il fenomeno, dando il via ad una serie di controlli
sul territorio.
Quello dell’abbandono dei rifiuti è, infatti,
comportamento che non può più essere
tollerato.
Non solo perché gli effetti dell’inciviltà di
pochi diventano onerosi per tutti, ma anche
a causa del maggior carico di lavoro degli

operatori ambientali e per i costi di cui si
deve sobbarcare la società che gestisce
i rifiuti urbani e tutte le fasi del loro ciclo
integrato.
Questo comportamento vanifica gli sforzi di
tutti quei cittadini impegnati, invece, nelle
buone pratiche di raccolta differenziata di
cui la nostra comunità è così fiera di sentirsi
parte.
Se, da un lato, vi sono pochi che abbandonando i rifiuti procurando un danno
alla collettività, d’altra parte c’è, infatti,
un’intera comunità di persone animata da
un maggior senso civico, che si traduce in
comportamenti responsabili, con effetti positivi ricadenti sull’intera collettività.
Una comunità organizzata e impegnata nella promozione di iniziative, spontanee (da
“Puliamo il mondo - Clean Up The World” ai
“Ruscodays”) e pubbliche (come “La città si
prende cura della città”), di partecipazione
civica al decoro urbano.
È questa la ricchezza che il sociologo Robert
Putnam chiama il “Capitale Sociale”.
Giulio Alberto Bonifazi
Capogruppo consiliare PD

Quale Bilancio
L’anno 2020 è stato il peggiore dal dopoguerra ad oggi, l’Amministrazione comunale non fa nulla per liberare delle risorse
da poter reinvestire per aiutare chi ancora
soffre per questa tremenda crisi economica
e sanitaria. Mentre la crisi sanitaria investe
tutta la popolazione (e si sarebbe potuto
fare molto meglio, ad esempio non si può
mandare un Casalecchiese ultra settantacinquenne senza patente e senza figli a
vaccinarsi a Budrio) la crisi economica investe una parte minoritaria della popolazione,
i cosiddetti non garantiti. Per questi niente,
qualcosa da parte dello Stato, buoni spesa,
cassa integrazione e qualche risibile ristoro per le attività, dal comune nulla. Anzi,
si trattiene da quasi un anno 20.000 euro
donati da generosi cittadini per l’iniziativa
“Su le Serrande” in favore del Commercio
tradizionale e non si capisce il perché. Come
Lista Civica abbiamo spinto sul tema della
riduzione della spesa pubblica ma naturalmente il nostro emendamento è stato bocciato come bocciarono quelli presentati nel
2017 e nel 2019 per riqualificare lo storico
Ponte sul Reno a cui si preferì dipingere il
teatro o dividere gli spazi della biblioteca.
Mah! Stavolta pensavamo di ridurre la spesa per la gestione del Teatro e di Spazio Eco
di 100.000 euro, il Teatro è chiuso da tem-

po purtroppo ed i gestori dell’ex Tiro, come
preferiscono chiamare i casalecchiesi lo
Spazio Eco, sicuramente non adempiono ai
compiti loro assegnati. Poi avremmo voluto
togliere 150.000 euro, cioè il 10% dal contratto della pubblica illuminazione che non
funziona bene. Altri 20.000 euro dal contratto della raccolta differenziata cioè il 4%,
nulla a confronto delle inadempienze del
gestore Hera più volte segnalate. Purtroppo l’Amministrazione comunale non vuole
sentire parlare di riduzione della spesa e di
eventuale riduzione delle tasse, questa è la
visione politico-economica di chi ci amministra.
Vorremmo sbagliarci ma prevediamo tempi
bui se non si pensa in un futuro prossimo
di fare economia sulle spese ed attuare una
seria politica di controllo sui contratti e
sulla manutenzione. I conti presto non torneranno più, la riscossione dei tributi sarà
più difficoltosa ed il bilancio dell’ente non
sarà più in attivo. Noi il nostro contributo di
idee lo abbiamo dato e lo daremo sempre,
peccato che da questa amministrazione non
siamo ascoltati mai!
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica
Casalecchio di Reno

Un anno dopo
In questo lunghissimo anno di pandemia il
nostro territorio ha potuto contare sul sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto in prima linea contro il Covid. Sono i
nostri medici, i nostri infermieri, il personale
sanitario e i volontari che ogni giorno hanno lavorato senza risparmiarsi, con coraggio
e dedizione, dimostrando un forte spirito di
comunità. Hanno salvato tante vite, hanno
curato e assistito tanti malati. Alcuni hanno pagato questo impegno con il sacrificio
della propria vita. Tutti hanno convissuto

con il dolore e hanno combattuto contro la
stanchezza. Ma non hanno mai abbassato la
guardia né si sono mai sottratti alle responsabilità della loro missione. Non dimentichiamo gli insegnanti, non smetteremo mai
di ringraziarli. Noi del Movimento 5 Stelle
abbiamo continuato in ogni modo per fare
da portavoce e sensibilizzare l’Amministrazione comunale facendo proposte in ogni
tavolo di lavoro.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Il Fondo Sociale di Comunità
È passato ormai un anno dall’inizio della pandemia, ma ancora facciamo fatica a
vedere la luce in fondo al tunnel. Tutto si
giocherà nei prossimi mesi sulla campagna
vaccinale. Nel frattempo occorre fare fronte comune per limitare i gravi danni sociali
che sono figli della crisi. È per questo che
accogliamo con favore la nascita del Fondo
sociale di Comunità promosso dalla Città
Metropolitana di Bologna e poi dalle Unioni
e dai Comuni della nostra provincia. Si tratta di un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, progetti,
idee per rispondere ai bisogni economici e
sociali delle persone, dovuti principalmente all’emergenza Covid. Oltre agli enti locali
sono coinvolti le associazioni, i sindacati,
le imprese. Il messaggio è chiaro: le crisi si
possono affrontare solo se tutte le componenti della società fanno fronte comune
alle difficoltà. Il Fondo si occuperà della
raccolta di beni, denaro, alimenti, dispositivi
digitali e connessioni, che sono fondamentali nel caso della didattica a distanza, ma

che saranno necessari anche dopo la fine
dell’emergenza, perché è anche dalla digitalizzazione che passa un miglioramento
dei servizi e della qualità della vita. Inoltre
il Fondo promuoverà sostegni alle politiche
abitative e la co-progettazione di percorsi
lavorativi e formativi: è dalla centralità del
lavoro che occorre ripartire, non solo perché il lavoro è il fulcro per l’autonomia di
ogni persona, ma anche per immaginare
il futuro, per guidare la transizione delle
competenze verso nuovi settori lavorativi e produttivi. Le risorse raccolte saranno
distribuite attraverso il sistema dei servizi
sociali, educativi e per il lavoro, sviluppando
un coordinamento e una messa a sistema
delle attività promosse dai diversi soggetti
pubblici e privati. Ancora una volta dobbiamo fare lo sforzo di rilanciare l’azione politica per progettare il mondo che sarà, e non
solo per tamponare i danni che la crisi sta
lasciando dietro di sé.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Un anno di pandemia
E’ trascorso un anno da quando il mondo
è stato investito dalla pandemia e ha visto
crollare le nostre sicurezze e la nostra pace,
semmai l’avessimo avuta. Un anno che ci
ha fatto toccare con mano la sofferenza
colpendo molti di noi, privandoci dei nostri
cari in maniera così improvvisa e brutale
da lasciarci ancora frastornati. La strada
per tornare alla normalità è ancora lunga
e, a tutt’oggi, non si vede ancora la luce in
fondo a questo tunnel che ci vede costretti,
anche per questa Pasqua, a rinunciare alla
tradizionale festa in famiglia. Vogliamo essere positivi e auspichiamoci che con l’arrivo della bella stagione si possa assistere ad
una inversione della curva dei contagi che
ha fatto diventare di colore rosso tutta l’Italia e che si possa ritornare ad uscire, con le
giuste precauzioni, magari per un aperitivo
in compagnia senza il terrore di essere multati. La nostra cittadina anche quest’anno
vede molte problematiche aperte ad iniziare
dalla sicurezza che è un tema molto sentito

dai cittadini, ma anche per via della segnaletica orizzontale ormai inesistente. Molte
lamentele si registrano per la pulizia delle
strade, per i cestini stracolmi e debordanti,
per l’abbandono di oggetti ingombranti in
mezzo alla strada; sicuramente un diverso
metodo di raccolta dei rifiuti sarebbe auspicabile. Molti cantieri aperti e anche in
“stand-by”, come ad esempio i lavori del
Nodo ferrostradale che, verosimilmente,
dovrebbero partire entro la fine dell’anno,
ma prima bisogna mettere in sicurezza tutta l’area e disinnescare le bombe d’aereo
ancora presenti, senza contare che a febbraio del 2021 se ne sono trovate altre due
di notevoli dimensioni. Quindi, se ad ogni
metro si trova una bomba, sarà difficile
procedere con i lavori secondo il calendario
previsto. Ci auguriamo comunque che tutto
possa risolversi senza eccessivi disagi.
Andrea Doria
Consigliere Lega Salvini Premier

IL CONSIGLIERE UMBERTO LA MORGIA PASSA AL GRUPPO MISTO

Il consigliere Umberto La Morgia è uscito dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier per collocarsi nel Gruppo Misto in
quota Fratelli d’Italia.
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NEWS MOBILITÀ: APERTURA SOTTOPASSO MODIGLIANI, SENSI UNICI VIA FERMI/BARACCA, DIVIETO DI SOSTA ZONA RESIDENZIALE PARCO CHIUSA
In arrivo alcune novità collegate al processo di
riordino della mobilità cittadina.
Apertura sottopasso Modigliani
Dal 30 marzo aperto ad auto e biciclette il sottopasso di via Modigliani: la circolazione è consentita a senso unico per le auto da via dei Martiri
di Piazza Fontana in direzione via Modigliani/
Sasso Marconi mentre è a doppio senso per le
biciclette.
Nuovi sensi unici in via Fermi e via Baracca
(zona Parco della Chiusa)
Dal 2 aprile cambia il senso di circolazione nelle
vie Fermi e Baracca:

in via Baracca senso unico dal civico n. 4/8 fino
a via Fermi;
l in via Fermi senso unico dall’incrocio con via
Baracca a piazza Kennedy.
Divieto di sosta nella zona residenziale
del Parco della Chiusa
Ricordiamo che da Pasqua, come ogni anno, entra
in vigore il divieto di sosta nelle vie comprese
all’interno della zona residenziale Parco della
Chiusa per chi è sprovvisto di contrassegno.
Nello specifico la sosta è vietata a Pasqua, Pasquetta, il 25 Aprile e in tutti i giorni festivi dal
1° maggio al 30 settembre, dalle ore 8.30 alle
l

20.00, 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.
IMPORTANTE:
l Nelle vie Panoramica e dei Bregoli le limitazioni alla sosta sono in vigore, oltre che nei festivi
indicati, anche il sabato e nei prefestivi fino al
30 settembre, sempre dalle 8.30 alle 20.00.
l Via Porrettana, tra i civici 137 e 336, rimane
invece aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità ordinarie.

Sottopasso via Modigliani

Aggiornamenti lavori in corso
Ponte di Pace: lo stato dei lavori
Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria al Ponte di Pace: dalla posa del
nuovo impalcato alla verniciatura del parapetto, il Ponte di Pace sta diventando sempre più bello.
Speriamo di poterlo riaprire a breve!
La rotatoria Porrettana/Duse
Per la realizzazione della nuova rotatoria tra
via Porrettana e via Duse è stato necessa-

rio intervenire nella sostituzione di circa 30
metri della condotta NATO-POL che in quel
punto attraversa via Porrettana. Nel mese
di gennaio l’intervento è stato completato
e l’impianto è stato rimesso in esercizio. I
lavori stanno proseguendo con la realizzazione delle opere stradali e la conclusione è
prevista entro la primavera 2021.
Nuova Porrettana:
proseguono i lavori propedeutici

Centralina mobile per
il monitoraggio della qualità dell’aria
La Società ANAS S.p.a. ha insediato nel mese
di marzo presso il parcheggio di via Porrettana sul lato opposto dell’Ufficio Postale
una centralina mobile utile al monitoraggio,
pre operam, della qualità dell’aria in previsione della realizzazione del tracciato della
Nuova Porrettana. Tale monitoraggio durerà
fino a fine aprile circa e sarà ripetuto a fine
lavori (post operam).

Perforazione piezometri
Parallelamente la stessa Società ANAS
S.p.a. ha iniziato la perforazione di alcuni piezometri per il rilevamento, sempre pre-operam, della qualità dell’acqua
di falda. I 6 piezometri saranno perforati
in vari punti del tracciato in area di sedime di cantiere della Nuova Porrettana,
tranne uno che verrà perforato in via Verdi (i residenti di via Verdi 3-5-7 sono stati
avvisati).

CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DALL’8 AL 29 APRILE 2021

Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / fb: facebook.com/casadellaconoscenza / Twitter: @CasalecchioNews / Fb: facebook.com/comunecasalecchio
Semplice - Sportello Polifunzionale - tel. 051 598111 - Numero verde 800 011 837 (solo da rete fissa)

giovedì 8 aprile

Pane e Internet
Genitori digitali. Game over! Uso consapevole dei videogiochi. Webinar con Chiara Lattante
ore 18.00-19.30 (formatrice e psicologa) e Francesca Marani (psicologa e psicoterapeuta)
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
In diretta streaming sulla piattaforma Zoom
lunedì 12 aprile
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Persone normali di Sally Rooney. Partecipazione libera, prenotazione
obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
ore 17.30
In diretta streaming su Google Meet
A cura della Biblioteca C. Pavese
martedì 13 aprile
Genitori quasi perfetti
Affettività, sessualità e rischi di esposizione al digitale
Incontro per genitori di adolescenti e preadolescenti. Partecipazione gratuita
ore 18.00-19.30
Diretta streaming sulla piattaforma Zoom. Per collegarsi: www.spazioeco.it
Info: genitori@opengroup.eu
A cura di Spazio Eco
Un cammino lungo un giorno
Press play on sport
Presentazione del libro Press play on sport con l’autore Massimiliano Rubbi, Roberto Parmeggiani
(sindaco Sasso Marconi e delegato Unione per servizi socio sanitari), Melissa Milani (presidente
ore 21.00
regionale Comitato Paralimpico). Conduce Maurizio Sgarzi (Percorsi di Pace - Futura)
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace. A cura di Percorsi di Pace e
Polisportiva Masi in collaborazione con CDH, Associazione d’iDee, Futura, Galileo
giovedì 15 aprile
Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
Tra lingue moderne e lingue antiche, tra lo scritto e il parlato
Webinar con i traduttori Laura Cangemi e Federico Diamanti
ore 18.00
Sulla piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e sulla pagina Facebook del Teatro Laura Betti
A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT FVG
martedì 20 aprile
Un cammino lungo un giorno
Camminare e viaggiare
Presentazione dei libri Non così, ma così di Paolo Giacomoni (Associazione Girobussola) e A Capo
Nord bisogna andare due volte di Valeria Alpi (Associazione CDH). Conduce Rosanna De Sanctis
ore 20.30
(psicologa, Associazione d’iDee)
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace. A cura di Percorsi di Pace e
Polisportiva Masi in collaborazione con CDH, Associazione d’iDee, Futura, Galileo

giovedì 22 aprile
Online

Ore 17.30
venerdì 23 aprile

Online

ore 17.00

sabato 24 aprile
Online

Online

Online

Online

25 Aprile 2021: L’Italia di tutte e di tutti
Di guerra e di genti. 100 racconti della Linea Gotica
Online
Presentazione del libro Di guerra e di genti. 100 racconti della Linea Gotica a cura di Andrea
Marchi, Gabriele Ronchetti e Massimo Turchi con gli autori
Diretta streaming su canale Youtube e pagina Facebook di CDC. A cura della Biblioteca C. Pavese
1321-2021: 700° anniversario morte di Dante. Primo appuntamento del Maggio dei libri
Nude le mie parole
Presentazione del libro di Carlo Monaco Nude le mie parole dedicato alla Divina Commedia e
lettura di brani scelti a cura del Gruppo Legg’Io
Diretta streaming su canale Youtube e pagina Facebook di CDC. A cura dell’Associazione Amici
della Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese

25 Aprile 2021: L’Italia di tutte e di tutti
Le violenze fasciste contro le organizzazioni democratiche tra il 1920 e il 1922
A 100 anni dalla morte di Ettore Masetti e dall’incendio della Camera del Lavoro
Ore 11.00
di Casalecchio di Reno
Diretta streaming su canale Youtube e pagina Facebook di CDC. A cura di ANPI Casalecchio in
collaborazione con Amministrazione Comunale, CGIL Casalecchio e Coop Alleanza 3.0
domenica 25 aprile
25 Aprile 2021: L’Italia di tutte e di tutti
Commemorazione ufficiale per il 76° Anniversario della Liberazione
Deposizione dei fiori in Piazza Monumento ai Caduti, Piazza del Popolo e Piazza Matteotti, con
Orario da
discorsi ufficiali del sindaco Massimo Bosso e del presidente ANPI Casalecchio Federico Chiaricati
definire
Evento con ridotta partecipazione di autorità. Diretta streaming su pagina Facebook del Comune
A cura del Tavolo della Memoria Civile e del coordinamento Casalecchio delle Culture
martedì 27 aprile
Un cammino lungo un giorno
Leggere, scrivere, far di conto
Presentazione dei libri A scuola è il respiro del mondo di Giovanna Di Pasquale (pedagogista,
Associazione CDH/Accaparlante) e Scrivere facile non è difficile di Nicola Rabbi (giornalista,
ore 18.00
Associazione CDH/Accaparlante). Conduce Rita Mastellari (pedagogista, Associazione d’iDee)
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace. A cura di Percorsi di Pace e
Polisportiva Masi in collaborazione con CDH, Associazione d’iDee, Futura, Galileo
giovedì 29 aprile
Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
Una tragedia dell’infanzia? Webinar con l’avvocata Rebecca Rigon
ore 18.00
Sulla piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e sulla pagina Facebook del Teatro Laura Betti
A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT FVG

Online

Online

Online

Online

Online
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Il giardino del Municipio:
le nuove magnolie

Sono state piantate 27 magnolie nel giardino davanti al Municipio in via dei Mille: le
prime 9, quelle nel prato più distante, appartengono alla specie Magnolia grandiflora L, una latifoglia sempreverde, con foglie
di grandi dimensioni che non cadono in autunno, e sono state piantate a inizio inverno come compensazione per le 9 magnolie
della stessa specie rimosse da via Garibaldi.
La Magnolia grandiflora ha portamento colonnare e raggiunge notevoli altezze, fino a
25 metri. Fiorisce tra giugno e luglio, con
fiori di grandi dimensioni, molto profumati,
impollinati da numerosi insetti diversi. La
specie è originaria degli Stati Uniti meridionali ed è molto usata nei giardini come
pianta ornamentale.
Nel prato centrale sono state messe a dimora 9 esemplari di Magnolia soulangeana
Soul.-Bod., un ibrido molto usato in orticoltura ottenuto dall’incrocio tra Magnolia
denudata Desr. e Magnolia liliiflora Desr. È

un albero con foglie caduche e fiori precoci, di colore bianco al rosa fino al viola, che
sbocciano prima dello spuntare delle foglie;
ha portamento espanso e non raggiunge
grandi altezze. Se vi avvicinate potete vedere bene i boccioli pronti ad aprirsi e forse
anche già aperti.
Nel prato più vicino al Municipio sono state
invece piantate 9 piante di Magnolia stellata
(Siebold & Zucc.) Maxim.; come tutte le magnolie, anche questa specie non è autoctona
(è originaria del Giappone) ma molto usata
come pianta ornamentale. Si tratta di un arbusto (quindi ha portamento cespuglioso e
non raggiunge grandi altezze) a foglia caduca che in primavera, tra marzo e aprile, prima della comparsa delle foglie, produce fiori
bianchi; le nostre sono già fiorite!
Le Magnolie soulangeana e le Magnolie
stellate sono state donate all’Amministrazione dal Rotary Club Valle del Samoggia.
Servizio Ambiente

Piante di lavanda
al Parco della Chiusa
Nel mese di marzo, da parte di “Copaps Cooperativa per attività produttive e sociali
onlus”, sono terminate le attività di aratura
di alcuni campi agricoli del Parco della Chiusa, in particolare quelli più prossimi a Corte
Margherita. La preparazione di questi campi
è volta ad ospitare la piantumazione di circa
3.000 piante di lavanda. Le piante sono state acquistate, grazie anche al contributo di
1.000 euro del premio “VIVI IL VERDE 2020”
che l’Amministrazione comunale ha vinto
lo scorso anno grazie ad un filmato proprio
sul Parco della Chiusa che potete vedere sul
canale YouTube del Comune di Casalecchio
di Reno.
La lavanda è una pianta perenne, tipica
della regione mediterranea, che produce
una moltitudine di fiori azzurri dai quali
si estraggono gli oli essenziali; in questo
caso daranno anche nutrimento alle api che
la cooperativa ha insediato nel Parco allo
scopo di produrre miele biologico, attività
cominciata lo scorso anno. Ricordiamo infatti che il progetto prevede, tra le attività
agricole, l’apicoltura con conseguente produzione di miele. Per questo, l’edificio accessorio di Corte Santa Margherita è stato
attrezzato come laboratorio per la produ-

zione di miele. Non vediamo l’ora di vedere l’attività di piantumazione delle lavande
completata.
La Cooperativa COPAPS, come ormai tutti
sapete, fa parte dell’ATI che ha in gestione
il Parco della Chiusa sia dal punto di vista
agricolo che da quello manutentivo. L’ATI,
la cui capofila è LA CHIUSA scarl, ha vinto
l’appalto per la manutenzione integrata del
verde pubblico comunale, compreso il Parco
della Chiusa, nell’ottobre 2019 e da allora
gestisce, in sinergia con l’amministrazione,
il nostro patrimonio verde.
Teresa Regazzi
Servizio Ambiente

LE MONTAGNOLE DEL PARCO DELLA CHIUSA
ORA SONO ANCHE SU FACEBOOK
L’associazione La Piccola Carovana ha
inaugurato la pagina Facebook Le Montagnole per raccontare le strutture gestite
nel cuore del Parco della Chiusa.
Alla Montagnola di Mezzo vengono offerte esperienze di soggiorno ispirato

ai valori del #turismoresponsabile. Alla
Montagnola di Sopra è possibile trovare
spazi accessibili ed immersi nel verde per
riunioni, eventi e formazioni.
Scopri di più su:
www.facebook.com/lemontagnolecasalecchio
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Bando a sostegno delle
imprese agricole
Il GAL dell’Appennino bolognese ha pubblicato
un bando per la concessione di contributi a
fondo perduto a sostegno degli investimenti
in ammodernamento delle imprese agricole.
Gli agricoltori interessati potranno presentare
domanda entro le ore 12.00 del 9 luglio 2021.
La spesa massima ammissibile è di 100.000 euro.
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 45%
della spesa proposta per gli investimenti finalizzati all’ammodernamento della conduzione
agricola e al 35% per gli investimenti finalizzati
alle lavorazioni post raccolta, alla trasformazione della materia prima aziendale e alla commercializzazione dei prodotti trasformati.
Gli investimenti potranno riguardare la costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi,
i miglioramenti fondiari, l’acquisto di macchinari e attrezzature funzionali all’innovazione
del processo agricolo o alla lavorazione e trasformazione della materia prima e alla vendita
diretta delle produzioni aziendali, la realizzazione di impianti o invasi ad uso irriguo, l’acquisto di programmi informatici e licenze.
Tutte le info su
https://www.bolognappennino.it/bandi/
Cos’è il GAL?
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Appennino Bolognese è una società consortile a responsabilità limitata, costituita il 20 dicembre
2002 per attuare il Piano di Azione Locale (PAL)
LEADER.

LEADER è l’acronimo di Liaison Entre Actions
de Developpement de l’Economie Rurale (legame tra le azioni di sviluppo dell’economia
rurale) ed opera nell’ambito del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
l All’interno del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna 2014-2020, il GAL opera nell’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo Locale LEADER”, misura che sostiene lo
sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone
rurali a livello di territori subregionali specifici.
l Gli ambiti tematici su cui il GAL Appennino
Bolognese si propone di operare nella Programmazione 2014-2020 sono primariamente
il “Turismo sostenibile” e, in raccordo ad esso,
lo “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”.
l La società è costituita da un partenariato
pubblico-privato che comprende enti pubblici,
associazioni di categoria e soggetti privati che
rappresentano il tessuto economico e sociale
del territorio.
l

Progettare giardini amici delle api

A DISPOSIZIONE I VIDEO DEI WEBINAR A CURA DI CONAPI
Sulla pagina Facebook Conapi - Consorzio
Nazionale Apicoltori sono a disposizione i
video del ciclo di webinar svoltisi tra marzo e inizio aprile sull’importanza di una
corretta gestione del verde ornamentale
per la salvaguardia delle api e degli altri
insetti utili. Gli appuntamenti sono stati
organizzati da Conapi e Centro Agricoltura
Ambiente “G. Nicoli”, questi gli argomenti
trattati che potete rivedere nei video:
l Criteri e buone pratiche per un giardino
utile ad api e insetti utili (trasmesso l’11
marzo)

l Le piante amiche delle api: quali sono le
specie (alberi, arbusti, perenni, ecc.) consigliate nel giardino e più utili ad api e pronubi (trasmesso il 18 marzo)
l Le buone pratiche (potatura, sfalcio, ecc.):
consigli utili per una manutenzione del giardino rispettosa degli insetti utili (trasmesso
il 25 marzo)
l Impariamo a difenderci: principali avversità e metodi di lotta consigliati, evitando
trattamenti insetticidi dannosi alla nostra
salute e a quella delle api (trasmesso il 1°
aprile).

Giornata Mondiale dell’Acqua
In occasione del 21 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, #WorldWaterDay, la
Consulta dell’Ambiente dell’Unione composta dagli assessori all’Ambiente dei 5
comuni di Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola
Predosa, ha promosso una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini
sull’importanza dell’acqua, del suo uso consapevole e della necessità di adottare alcune accortezze nella nostra vita quotidiana
che, se moltiplicate per tutti noi, possono
realmente fare la differenza.
All’acqua è dedicato anche un obiettivo
specifico (il n. 6) dell’Agenda ONU 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile ma molti altri sono
gli obiettivi dell’Agenda che possono essere
realizzati solo a partire da una più equa ed
efficace gestione dell’acqua a livello mondiale.
Riportiamo qui il testo dell’obiettivo n. 6:
Garantire a tutti la disponibilità e la

gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie.
Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere.
Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua
potabile per raggiungere questo obiettivo,
ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini,
muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli
d’igiene inadeguati.
La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno
un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento
e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo.
La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.
Fonte: https://unric.org/it/
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Concluso con successo il disinnesco di ordigni bellici in via Zannoni

Si è concluso con successo alle 14.15 di domenica 21 marzo 2021 il disinnesco di 4
bombe d’aereo di fabbricazione americana
risalenti al secondo conflitto mondiale, di cui
3 da 250 libbre (circa 113 kg) e una da 100

libbre (circa 45 kg), rinvenute nella zona di
via Zannoni durante le attività di bonifica
bellica collegate al progetto della Nuova
Porrettana. Le operazioni, coordinate dalla
Prefettura di Bologna ed eseguite a partire

dalle 8.25 del mattino dai genieri dell’Esercito effettivi al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, hanno visto la collaborazione del Comune di Casalecchio di
Reno, della Protezione Civile Unione Reno

Lavino Samoggia, delle Forze dell’Ordine
e di circa 80 volontari dell’associazionismo
locale. Le 125 persone (54 nuclei familiari)
evacuate dalle 6.30 del mattino hanno così
potuto fare rientro alle loro abitazioni.

Contrastiamo la diffusione della zanzara. Insieme si può e si deve
Con l’innalzamento delle temperature
primaverili viene favorito 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’ambiente.
l 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.

Servizio Ambiente - Ufficio Diritti Animali
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l
l
l

Abbandonare un gatto:
dove parlo di mio padre
Murakami Haruki, Einaudi
Adesso che sei qui
Mariapia Veladiano, Guanda
Autobiografia di Petra Delicado
Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
Basta un caffè per essere felici
Toshikazu Kawaguchi, Garzanti
Cercando il mio nome
Carmen Barbieri, Feltrinelli
La classe
Christina Dalcher, Nord
Da quando mi lasciasti
Maria Venturi, Rizzoli
Donne dell’anima mia:
dell’amore impaziente, della lunga vita
e delle streghe buone
Isabel Allende, Feltrinelli
L’estate che sciolse ogni cosa
Tiffany McDaniel, Atlantide
La grande distruzione: una storia
immaginaria della Silicon Valley,
ma vera nella sostanza
Jessica Powell, Campanotto
Io sono l’abisso, Donato Carrisi, Longanesi
Morti di carta
Alicia Gimenez-Bartlett, Sellerio
Nella luce di un’alba più fredda
Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
Gli occhi di Aisha
Jesper Stein, Marsilio

Ognuno accanto alla sua notte
Lia Levi, E/O
l Otto uomini
Richard Wright, Racconti
l Pirati
Clive Cussler e Robin Burcell, Longanesi
l Il popolo degli alberi
Hanya Yanagihara, Feltrinelli
l Il processo Mitford: i delitti Mitford
Jessica Fellowes, Neri Pozza
l Le quattro casalinghe di Tokyo
Natsuo Kirino, Beat
l Ultima notte a Manhattan
Don Winslow, Einaudi
l L’università sconosciuta
Roberto Bolaño, SUR
l Uno dopo l’altro
Archibald Gordon Macdonnell, Polillo
l L’uomo della dinamite
Henning Mankell, Marsilio
l

FILM
l
l
l
l
l
l

Fiore gemello, Laura Luchetti
Il processo di Giovanna d’Arco
Robert Bresson
Dolor y gloria
Pedro Almodóvar
Gioventù nuda
Marcel Carné
Glory: non c’è tempo per gli onesti
Kristina Grozeva
Pet Sematary
Kevin Kölsch

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

CINEMA RITROVATO / FUORI SALA
Border: creature di confine
Ali Abbasi
Almost nothing. CERN:
la scoperta del futuro
Anna de Manincor
Le invisibili
Louis-Julien Petit
Dumbo
Tim Burton
Avengers: Endgame
Anthony e Joe Russo
Avengers: Infinity war
Anthony e Joe Russo
Land
Babak Jalali
Cyrano mon amour
Alexis Michalik
Old man & the gun
David Lowery
Due soldati
Marco Tullio Giordana
Shazam!
David F. Sandberg

Prosegue l’iniziativa #CinemaRitrovatoFuoriSala e la collaborazione tra Casa della Conoscenza e Cineteca di Bologna.
Ogni 30 giorni, un programma tutto nuovo,
15 film da vedere in streaming su www.
mymovies.it! Agli iscritti alla biblioteca,
maggiori di 16 anni, offriamo per 1 volta al mese fino a giugno, la possibilità di
accedere gratuitamente al servizio per un
intero week-end, fino ad un massimo di 50
persone a settimana.
Basta richiedere le credenziali d’accesso
telefonando allo 051.598300 o mandando
una mail a biblioteca@comune.casalecchio.bo.it, indicando nome e cognome
e codice tessera della biblioteca. Le credenziali saranno inviate via email e saranno valide fino alla notte della domenica.

MUSICA
l
l
l
l
l
l
l

Amoeba gig - Paul McCartney
Paul is live - Paul McCartney
Choba B CCCP - Paul McCartney
The evangelist - Robert Forster
Live at Montreux 1973 - Carole King
Waterloo: deluxe edition - ABBA
The 1975 live recordings - Bob Dylan

GIORNATA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

IL ROMANZO DELLA DIVINA COMMEDIA

Domenica 21 marzo si è celebrata la “Giornata internazionale per l’eliminazione della
discriminazione razziale”. In questa occasione, la Rete Italiana delle Città del Dialogo
interculturale, della quale fa parte anche il
Comune di Casalecchio di Reno, ha promosso la campagna di comunicazione ITACA
“Italian Cities Against Racism” nata su
iniziativa del Coordinamento dei Diritti Umani del Comune di Reggio Emilia per sottolineare l’importanza di fare rete nella lotta contro il razzismo.
Valori quali la pluralità, la condivisione e il dialogo sono fondamentali per combattere le
discriminazioni razziali.
Era possibile inserire un filtro con la grafica e lo slogan della campagna all’immagine del
proprio profilo social, noi abbiamo cambiato temporaneamente l’immagine di copertina
della pagina Facebook del Comune, la vedete nell’immagine.

Primo appuntamento del Maggio dei libri:
venerdì 23 aprile alle ore 17.00, in diretta
streaming sul canale Youtube e sulla pagina
Facebook di Casa della Conoscenza, in occasione del 700° anniversario della morte del
sommo poeta Dante Alighieri, Carlo Monaco presenta il libro “Nude le mie parole. Il
romanzo della Divina Commedia” (Minerva,
2021). Lettura a cura del Gruppo Legg’Io dei
seguenti brani del testo scelti e commentati
dall’autore:
l Bolognesi ruffiani (Inferno canto XVIII
pagg. 83-85)
l Vedove allegre (Purgatorio canto XXIII
pagg. 296-298)
l Beatrice gelosa (Purgatorio canto XXX pagg.

339-341)
l Donne che hanno subito violenza (Paradiso canto III, pagg 376-379 e canto IV pagg.
383-385)
l San Pietro incazzato (Paradiso canto XXVII
pagg. 519-521)
l Dante come Einstein (Paradiso canto XXX
pagg 537-541).
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MANIFESTI RACCONTANO... / Piazza Tienanmen

L’immagine creata per questo manifesto
stupisce.
Sono raffigurati due carri armati dai contorni definiti, ma un po’ soffusi, per rappresentare un loro lento movimento.
Dalla penombra della notte emergono alla
luce. Davanti ad essi è disegnato, con segno
ben definito, un uomo che, con la borsa del-

la spesa in mano, tenta
di bloccare l’avanzata dei
mezzi. Questa immagine
ricorda un preciso fatto
storico.
Un anonimo uomo cinese - “il Rivoltoso Sconosciuto” - il 4 giugno 1989
si parò davanti alla colonna dei carri armati,
impedendone per qualche tempo l’avanzata; e
diviene il simbolo, forse
più noto, della rivolta.
A Pechino, nel 1989, studenti e lavoratori, che già
da tempo richiedevano riforme in senso democratico, avevano sperato che esse venissero accolte. Il segretario generale del PCC
Hu Yaobang si era dimostrato sensibile alle
richieste, ma non riesce ad attuarle ed invece viene licenziato “per gravi errori politici”.
Alla sua morte, il 15 aprile, ampia parte
della popolazione chiede per lui funerali di

stato in onore di “un grande rivoluzionario
proletario”.
Per reazione alle risposte insoddisfacenti del
governo gli studenti dichiarano lo sciopero
della fame ad oltranza.
Il nuovo segretario tenta di mediare, ma la
sua posizione passa in minoranza e viene
proclamata la legge marziale. L’esercito cinese armato di fucili d’assalto e carri armati
apre il fuoco contro i dimostranti determinando il cosiddetto Massacro di Piazza Tienanmen.
La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia.
Nel manifesto l’uomo, piccolo rispetto al carro armato, è posizionato nella luce. La sua
speranza di convincere è nella semplicità di
un gesto che è simbolo di vita: sono tornato dal fare la spesa, ascoltami! Nella scritta
sul manifesto il termine ”speranza” è usato
come l’utopia più vera di ogni popolo represso che cerca di ottenere giustizia dai “mostri
della ragione”, i carri armati appunto.
Essi rappresentano la politica di stati che

non operano per le legittime richieste dei
cittadini, ma per mantenere un potere che
disconosce i Diritti Umani (Art.19 della Carta dell’ONU:Ogni individuo ha diritto alla
libertà di opinione...e … a non essere molestato per la propria opinione....).
L’Associazione “Rete Radié Resch” fu fondata nel 1964 dal giornalista Ettore Masina e da sua moglie Clotilde Buraggi su
ispirazione del prete operaio francese Paul
Gauthier.
Essa si è data il nome di una bambina palestinese morta di polmonite mentre era in
attesa di una vera casa e viveva con la famiglia in una grotta a Nazareth.
Il primo progetto dell’associazione fu quello di finanziare la costruzione di case per i
palestinesi.
Lavora in America Latina, in Africa, e si impegna in iniziative di concreta solidarietà
nel mondo.

municare. Presentazione dei libri:
“A scuola è il respiro del mondo”, la lezione accessibile per valorizzare tutti gli allievi,
con Giovanna Di Pasquale, autrice, pedagogista, Centro Documentazione Handicap/
Accaparlante.

“Scrivere facile non è difficile”, l’efficacia della scrittura Easy To read, con Nicola
Rabbi, autore, giornalista, Centro Documentazione Handicap/Accaparlante. Conduce l’incontro Rita Mastellari, pedagogista, Associazione d’iDee.

A cura del CDMP, Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

Un cammino lungo un giorno online

ASPETTANDO IL 2022

Percorsi di Pace avrebbe dovuto organizzare
la terza edizione di “Un cammino lungo
un giorno” ma la pandemia ha costretto a
rimandare l’iniziativa al 2022.
Per ricordare la manifestazione si è pensato
comunque di organizzare una serie di incontri online.
Il vero scopo di questa iniziativa annuale è
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica
sui tanti temi legati alla disabilità per portare un gesto di solidarietà a coloro che sono
diversamente abili e, al contempo, aprire
una serie di riflessioni in comune.
LE INIZIATIVE ONLINE
Martedì 13 aprile 2021, ore 21.00
Presentazione del libro “Press play on
sport”, esperienza di accessibilità sportiva
per persone con disabilità
Con: Massimiliano Rubbi, autore del libro,
Roberto Parmeggiani (sindaco di Sasso
Marconi), delegato dell’Unione per i servizi
socio sanitari e Melissa Milani, presidente
regionale Comitato Paralimpico.

Conduce l’incontro Maurizio Sgarzi (Percorsi di Pace - Futura).
Martedì 20 aprile, ore 20.30
“Camminare e viaggiare”, le persone con
disabilità tra aiuto e autonomie
Quante le difficoltà per un non vedente nel
camminare, quante le difficoltà quando la
disabilità decide di viaggiare.
Come approcciarsi per essere d’aiuto, quali
strumenti fornire, quali strutture possono
facilitare.
Interventi: Paolo Giacomoni (associazione
Girobussola): “Non così ma così”, alla ricerca del giusto approccio.
Valeria Alpi (associazione CDH): “A Capo
Nord bisogna andare due volte”, storie di
un viaggio accessibile tra limiti e risorse.
Conduce l’incontro Rosanna De Sanctis,
psicologa Associazione d’iDee.
Martedì 27 aprile, ore 18.00
“Leggere, scrivere, far di conto”, proposte
e strumenti inclusivi per apprendere e co-
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La posta degli alberi

UN’ESPERIENZA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DALLE VOLONTARIE DI PERCORSI DI PACE
Come volontarie dell’Associazione Percorsi di
Pace, ci siamo chieste come continuare i progetti con le scuole dell’infanzia nonostante il
Covid. Da molti anni offriamo alle scuole del
territorio di Casalecchio un percorso di conoscenza degli alberi del Parco della Chiusa ma
con le restrizioni sanitarie come potevamo
fare? Con questa domanda in mente abbiamo
rispolverato esperienze passate dove la posta
colmava le distanze con scuole di altri paesi
europei. È nato così il progetto “ La posta degli
alberi”.
Storie di bosco al tempo della pandemia per
non perdere la fantasia
“Care insegnanti, in questi tempi strani abbiamo pensato di modificare i nostri due pro-

getti riguardanti gli alberi. Vi facciamo una
unica proposta con la modalità del progetto
per posta. Vi offriamo un percorso di scambi
postali per un periodo di quattro settimane.
Ogni scuola riceverà una volta a settimana
dei messaggi a cui rispondere o oggetti da rielaborare.”
Con queste parole abbiamo presentato la nostra idea che prevede uno scambio di messaggi, foto e oggetti tra un albero che ha perso la
memoria e i bambini che lo avrebbero aiutato
a ritrovarla. “Sono un albero del Parco della
Chiusa, voi non mi conoscete, io sì, conosco
le vostre voci e le vostre risate quando giocate a scuola che è vicina al parco dove sto
io. Per questo vi chiedo aiuto, siete dei bravi

LE ATTIVITÀ DI SPAZIO ECO RIVOLTE A RAGAZZI E RAGAZZE
SI TRASFERISCONO ONLINE!
Ecco le proposte per i prossimi giorni di
zona rossa:
Punto di ascolto individuale
e Piazza virtuale
Il centro giovanile converte la propria normale apertura settimanale degli spazi in
una apertura virtuale sul social network:
i ragazzi hanno la possibilità di usufruire
del punto di ascolto individuale o di gruppo attraverso applicazioni come whatsapp,
mail, telefono, tutti i martedì, mercoledì e
giovedì dalle 15 alle 18 su appuntamento.
Cura del corpo
Tutorial settimanali per avvicinarsi al mondo della alimentazione sana, sfiziosa e divertente, in continuità con la precedente
rassegna della “cura del corpo “ incentrata
sul tema della cosmetica naturale… ma
non vi preoccupate, continueremo anche
con qualche consiglio di bellezza!
Recensioni
I film, i fumetti, i libri e altre espressioni
artistiche del momento, opere storiche e
significative e chi più ne ha più ne metta,
per condividere consigli di intrattenimento
e arricchimento culturale.
QR Stories
Un momento per liberare creatività e capacità artistiche, partendo da un dettaglio di un
disegno per costruire intorno un mondo di

fantasia. Ogni settimana verrà pubblicato
sui canali social di Spazio Eco un QR code,
che rivelerà il dettaglio di un disegno da
completare... unica regola, la fantasia!
La mia porta sul futuro
Laboratorio di digital storytelling rivolto
a ragazze e ragazzi con l’obiettivo di portare i giovani partecipanti a riflettere su
una loro progettualità rivolta al futuro:
useremo le mani, la carta, la colla, le nostre competenze digitali e tutta la nostra
creatività!
Eco’s kitchen - Il sapore della sfida direttamente dalla tua cucina.
Il nuovo contest di cucina di Spazio Eco,
rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 20
anni… tutto doverosamente online.
Iscrizioni aperte fino al 10 aprile.
Per info e iscrizioni:
centrogiovanile@spazioeco.it
www.spazioeco.it

bambini rispettosi della natura. Non so più il
mio nome, non mi ricordo più nulla, da dove
vengo, le storie e gli avvenimenti che mi sono
accaduti. La mia memoria è sparita. Solo voi
potete aiutarmi a ritrovarla.”
Il percorso pensato per bambini di cinque anni,
e presentato in Semi di pace a tutte le scuole
del territorio di Casalecchio, prevede un rapporto epistolare personalizzato e fantastico
che attraverso la lettura e l’ascolto favorisce
l’immaginario dei bambini e sollecita la loro
curiosità verso gli alberi. Due sezioni della
scuola Vignoni hanno aderito alla proposta
ed è iniziata una corrispondenza tra l’albero,
(il grande cedro del parco) e i bambini. Con la
foto inviata, i bambini e le loro insegnanti sono
andati alla ricerca dell’albero, l’hanno disegnato e cercato per lui un nome e una storia.
Così l’albero risponde e ringrazia i piccoli amici: “Grazie della bella storia che mi avete mandato, già mi sento meglio e il mio nuovo nome
mi piace, i ritratti che mi avete fatto mi sono
piaciuti molto, sto cominciando a riconoscermi un po’. Vi assicuro che non mi muoverò, io
ho tanta pazienza, forse perché sono molto
vecchio? Avete visto come sono alto? A proposito di altezza oggi le guardiane del bosco
mi hanno misurato e ho pensato che sarebbe
stato bello fare un nuovo gioco: io vi mando la
mia misura, anche voi vi misurate, così possiamo confrontarci come fanno tutti gli amici,
che ne dite?”
Le insegnanti ci comunicano che i bambini

sono entusiasti, ma come in tutte le belle storie
c’è sempre un momento negativo da superare,
così anche nella nostra è arrivato: la zona rossa
ha fatto chiudere le scuole e i bambini sono
a casa. Decidiamo di continuare comunque,
non possiamo lasciare l’albero sospeso nella
sua mancanza di memoria e identità, non possiamo fermare i bambini nella loro avventura
di salvataggio. In barba al Covid i messaggi e
le storie continuano, il filo della fantasia e la
resilienza ci tiene uniti, dobbiamo terminare
questa storia con un “E visse felice e contento”.
W i bambini, le loro insegnanti resistenti e il
nostro amico albero.
Le guardiane del bosco
Lya, Lucia, Rina
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Buon compleanno Casalecchio Calcio 1921!

FOTONOTIZIE

LE INIZIATIVE PER IL CENTENARIO

Nel 2021 ricorre il centenario della fondazione dell’associazione sportiva dilettantistica
Casalecchio Calcio 1921, la cui storia è profondamente legata al territorio di Casalecchio di Reno. Per il compleanno della società,
il presidente Luigi Pucciarelli ha chiesto al
comune la collaborazione per un piano di
eventi e iniziative. La richiesta è stata accolta con entusiasmo, sia per la rilevanza che
questa ricorrenza riveste per la comunità di
Casalecchio, sia perché é un’occasione per
valorizzare le realtà sportive del territorio e
per coinvolgere altri soggetti privati e realtà
associative locali. È quindi stato aperto un
avviso di Manifestazione di Interesse per
entrare a far parte del comitato organizzativo delle celebrazioni del centenario
della ASD Società Calcistica Casalecchio
1921. Al Comitato ha già aderito Casalecchio Insieme Proloco, presente in maniera
attiva sul territorio dal 1994.
Sono già componenti del comitato:
l per il Comune di Casalecchio di Reno:
Matteo Ruggeri, assessore allo Sport,
Benessere e Aggregazione sociale, Piero
Gasperini, vicepresidente della Consulta
Comunale Sportiva che è stato delegato dal
presidente Francesco Borsari;
l per la ASD Casalecchio 1921 Luigi Pucciarelli, presidente e Silvano Sabbioni;
l per la Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana Alessandro Menzani, presidente e
Athos Gamberini, membro del Comitato
direttivo.
Anche Spazio Eco ha aderito allo Street Art
Contest, un concorso per realizzare un’illu-

ORIENTEERING
Esordio brillante per la Polisportiva Masi nelle prime
gare nazionali di orienteering di corsa della stagione
2021 che si sono svolte il 20-21 marzo nel vicentino.
Dopo un lungo inverno di allenamenti, il via ufficiale
per la parte di CO (corsa di orientamento) è stato
dato dalle due gare di categoria Sprint di Lonigo e
Montecchio Maggiore. La biancoverde Viola Zagonel è risultata la migliore delle azzurre.

Casalecchio Calcio 1923-24

strazione destinata ad un murales per i 100
anni del Casalecchio Calcio.
Il contest è aperto a tutti: giovani writer,
disegnatori e fumettisti, chiunque abbia
voglia di cimentarsi nella realizzazione di
un’illustrazione.
Obiettivo, la celebrazione del centesimo
anno del Casalecchio Calcio. L’idea è creare delle opere che possano essere in sintonia con il contesto e con l’ambiente che
circonda il muro storico di allenamento del
campo da calcio “Ceroni”, situato dove ora
c’è il parco pubblico Gianni Rodari.
Regolamento dello Street Art Contest
Per partecipare bisogna compilare la scheda
di iscrizione. Gli artisti potranno presentare un massimo di 4 opere che dovranno
essere inviate entro le ore 24 di domenica 11 aprile 2021 in formato digitale
a centrogiovanile@spazioeco.it oppure

via WhatsApp al numero 3357815501 (nel
caso si fotografi l’elaborato con il telefono,
assicurarsi della buona qualità della foto).
I vincitori saranno scelti seguendo tre criteri
di valutazione:
l Ambiente circostante: sarà valutato
quanto l’opera appaia in sintonia e in armonia con l’ambiente circostante.
l Tema: un punteggio bonus verrà dato a
chi affronterà il tema del gioco calcio, con
riferimento particolare alla sua storia e alla
storia della società sportiva del Casalecchio
Calcio che ad aprile 2021 compie 100 anni.
l Interattività: sarà valutato il tentativo di
rendere gli spettatori quotidiani “protagonisti” dell’opera.
Al vincitore verrà data la possibilità di realizzare la propria opera sul muro in oggetto, con
la supervisione dell’artista Raffaele Posulu.

PARABADMINTON
Otto atleti partecipanti e tre nuovi classificazioni, sono questi gli importanti numeri dell’appena
concluso Torneo Para-Badminton Sud, svoltosi lo
scorso sabato a Grottaglie in provincia di Taranto.
Nella prima gara di stagione ottimo esordio per
Vincenzo Contemi della Polisportiva G. Masi al
suo primo torneo che, nonostante i pochissimi
allenamenti alle spalle, si è classificato al secondo
posto dietro a Pasquale Barriera nella categoria
WH1.

Vincenzo Contemi (a sinistra)

