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Notizie

EDITORIALE

A tutto tondo: gli obiettivi
della nostra Amministrazione

Passato il periodo elettorale, ora stiamo programmando
gli impegni per realizzare il programma votato dai nostri
cittadini, per il futuro della nostra comunità.
Il contesto politico e istituzionale nazionale nel frattempo
si è in modo inaspettato modificato profondamente e speriamo che la nuova maggioranza di governo sia più attenta
della precedente al sostegno delle azioni dei Comuni e attui politiche per una crescita economica che ancora manca.
Sul nostro territorio abbiamo la necessità di realizzare
opere importanti sulla viabilità. Necessità storica ed evidente dalla quantità del traffico che ci attraversa perché
da sempre siamo uno snodo tra nord e sud e luogo dove
le aziende si insediano volentieri anche per la presenza di
servizi e strutture importanti.
Basta chiudere qualche corsia dell’Asse Attrezzato o interrompere qualunque strada per provocare problemi, ritardi e difficoltà per le persone che ogni giorno lavorano,
portano i propri figli a scuola, con danni rilevanti sia per la
perdita di tempo sia economici. Se poi non vi è attenzione
a coordinare lavori urgenti e necessari con le conseguenze
inevitabili, come è accaduto in questo caso da parte del
Comune di Bologna, rischiamo incomprensioni che si faticano a recuperare.
La soluzione del Nodo ferro-stradale di Casalecchio,
con l’interramento prima della Porrettana e poi della linea
ferroviaria, diventa quindi una necessità sempre più urgente. Sono iniziati i lavori di disamina bellica dei terreni diventati di proprietà di Anas con le procedure di esproprio. Il
cantiere vero e proprio inizierà il prossimo anno, ma queste attività, anche di contatto con i cittadini interessati e
che richiedono mesi, con eventuali complicazioni nel caso
di ritrovamento di ordigni, consentiranno poi di non interrompere il cantiere vero e proprio.
Nella nostra città si sta quindi investendo, in modo importante. Oltre al Nodo ferro-stradale, per quanto riguarda le
opere pubbliche stiamo per partire con la ristrutturazione
esterna e del tetto del Teatro Laura Betti, mentre il rifacimento del Ponte di Pace dietro il Municipio è condizionato dalla vendita di un terreno.
È in corso la realizzazione della ciclabile da Ceretolo a
Riale e altri vari interventi previsti nell’ambito delle risorse
disponibili. In corso anche i lavori di cablaggio con la fibra
ottica ultra veloce di Open Fiber, questo intervento sta
causando anche disagi e contrattempi, ma non dimentichiamoci che alla fine e a breve avremo servizi all’avanguardia
a partire dalle scuole e dai luoghi pubblici dove abbiamo
concordato di avere 50 punti di collegamento.
I privati credono nelle possibilità di sviluppo e di lavoro
della nostra città e dei servizi che offre.
Stiamo assistendo alla ripresa dell’edilizia di rigenerazione urbana, come quella dell’ex poliambulatorio di via Garibaldi, l’ex Argenteria Clementi e l’ex Albergo Pedretti. In
arrivo, tra gli altri, anche i progetti per l’ex Hatù, ex Norma,
ex Morini, ecc.

In corso la ristrutturazione di Shopville nell’ambito del
progetto del Futurshow Station, che porterà maggior
numero di parcheggi, svincoli e rotonde riviste, una barriera anti rumore e una maggiore qualità dell’offerta commerciale di quell’area e più lavoro. Anche a beneficio dei residenti e delle attività economiche locali. Infatti, sono previsti
finanziamenti per il trasporto pubblico (treno e bus locale)
e per progetti a favore del piccolo commercio di vicinato.
La scuola è ripartita, ed è come sempre al centro del nostro futuro perché forma i nostri ragazzi e con loro le qualità per guardare con fiducia ai prossimi anni (vedi Speciale Il
Punto a pag. 16). Come sempre, in estate, abbiamo investito
nei lavori in diverse strutture e sperando in finanziamenti
regionali o nazionali proseguiremo per dotare le nostre
scuole dei migliori ambienti possibili. Novità quest’anno è il
finanziamento della Regione Emilia Romagna per la riduzione delle rette dei nidi. In questo modo, riusciremo indicativamente ad avere un abbattimento delle rette per 2/3 delle
famiglie (sotto i 26.000 euro di ISEE). Se lo Stato o la Regione interverranno ulteriormente, portando i nidi ad essere
il primo gradino del percorso educativo da garantire a tutti,
potremmo dare nei prossimi anni un sostegno ancora maggiore alle famiglie. Non dimentichiamo che abbiamo un’offerta molto forte nel nostro comune. Circa 300 posti nido
(in pratica non abbiamo liste di attesa), con una copertura

L’EDITORIALE CONTINUA A PAGINA 4

3

Casalecchio Notizie
Periodico dell’Amministrazione Comunale

SOMMARIO
Editoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Trimestrale in distribuzione gratuita
Anno XLVI - N°3 - ottobre 2019

Ambiente, territorio e mobilità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina

Politiche socio-educative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Direzione e Redazione:
Municipio di Casalecchio di Reno

Gruppi Consiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

via dei Mille, 9
Tel 051 598 242 • Fax 051 598 248

Il punto: Buon anno scolastico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Comitato di Redazione:
Francesco Borsari, Laura Lelli,
Massimiliano Rubbi, Mauro Ungarelli
Registrazione del Tribunale di Bologna
n. 4267 del 24 marzo 1973
Foto di: Archivio Comunale
Foto di copertina:
Studentesse del Salvemini all’opera

Comunità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Attività produttive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Censimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Storia Locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

per “La città si prende cura della città”
Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria:

Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

EVENTI s.c. a r.l.
Via della Beverara 58/10 • 40131 Bologna
Tel. 051 634 04 80 • fax 051 634 21 92

Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

eventi@eventibologna.com
www.eventibologna.com
Pubblicità inferiore al 50%
Stampa:
MIG - MODERNA INDUSTRIE GRAFICHE s.r.l.
Via dei Fornaciai, 4 • 40129 Bologna
Fascicolo consegnato in tipografia
l’11 ottobre 2019
e stampato in 18.000 copie

4

L’EDITORIALE CONTINUA DA PAGINA 3

doppia rispetto a quanto avviene nella
media della nostra regione che è già
più avanti rispetto al Paese.
La stagione teatrale che per la sua
qualità e varietà ha un’ampia presenza di pubblico crea momenti di condivisione culturale importanti per la
nostra comunità. E le tante iniziative
sportive, con grandi e piccoli eventi,
danno il segno di una città nella quale
la pratica sportiva per la salute è presente in ogni fascia di età.
A breve partirà anche il nuovo modello di gestione del verde pubblico e
del Parco della Chiusa. Un progetto innovativo per investire in questa
ricchezza ambientale che è un bene
pubblico. Siamo un territorio molto
urbanizzato ma con un verde pro capite di 54 metri quadrati, al di sopra del-

la media verde urbana in Italia. Sono
previsti investimenti e progettualità
che rendano più forte il rapporto tra i
nostri luoghi verdi, a partire dal parco,
con i cittadini e le scuole.
Infine, stiamo per avviare il percorso
per il bilancio comunale 2020. Tanti i progetti e i programmi, meno le
risorse disponibili e quindi dovremo
scegliere le priorità sulle quali concentrarci in un rapporto con la città che
metta al centro nelle scelte i nostri valori, a partire dalla tutela delle famiglie
e della scuola.
Avanti Insieme dunque, per guidare gli
sforzi pubblici e privati per la crescita
della nostra città nella coesione sociale e nella solidarietà.
Massimo Bosso
Sindaco
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Nuova Porrettana: si parte!
Avviati gli espropri e le bonifiche belliche

Lo scorso 24 settembre Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno, Raffaele Donini, vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna e Claudio
De Lorenzo, responsabile Coordinamento territoriale
Nord Est Anas, hanno dato ufficialmente avvio all’attività
di bonifica bellica delle zone che saranno attraversate dal
tratto di Nuova Porrettana che correrà dalla Rotonda Biagi
alla zona Faianello (stralcio nord).
La scelta di calendarizzare queste operazioni preliminari
quasi un anno prima della gara d’appalto programmata per
la primavera 2020 è una best practice a livello nazionale
perché significa risparmiare tempo una volta avviato il cantiere vero e proprio.
Il rinvenimento di bombe da disinnescare implica infatti un
iter complesso con il coinvolgimento dell’Esercito, degli artificieri e le operazioni di evacuazione della popolazione
interessata. Facendo ora la ricerca degli eventuali ordigni
- Casalecchio di Reno è stata soprannominata la “Cassino
del Nord” per via dei 41 bombardamenti subiti alla fine
della seconda guerra mondiale per cui si tratta di analisi tutt’altro che inutili - questo iter potrà essere attivato
prima di andare in appalto con la gara per la realizzazione
della strada.
Già in corso anche le altre procedure propedeutiche fondamentali come gli espropri - la cui liquidazione dovrebbe
avvenire nel corso di questi mesi - l’individuazione e lo
spostamento delle interferenze e la valutazione di come
trasferire temporaneamente il mercato settimanale di Piazzale Levi-Montalcini per consentire il proseguimento delle
bonifiche belliche.
Il Nodo di Casalecchio è parte integrante del Nodo di Bologna, un investimento di 160 milioni di euro (per lo stralcio nord) atteso da oltre 30 anni soprattutto dai cittadini di
Casalecchio di Reno e Sasso Marconi per decongestionare
il traffico della Porrettana.
Sono stati inoltre ottenuti oltre 100 milioni di euro per
l’interramento della Ferrovia e 55 milioni per lo stralcio

Da sinistra Massimo Bosso, Claudio De Lorenzo e Raffaele Donini

sud Faianello-Borgonuovo.
Investimenti in opere pubbliche fondamentali per la qualità
delle vita e dello sviluppo della nostra zona di circa 300
milioni di euro totali.
Dopo la realizzazione della prima tratta stradale (dalla rotonda Biagi al Faianello), che durerà circa 3 anni, sarà la volta del cantiere per l’interramento della ferrovia in centro
a Casalecchio che andrà di pari passo con il cantiere dello
stralcio sud della Nuova Porrettana dalla zona Faianello a
Borgonuovo. Interrare la ferrovia significherà inoltre poter raddoppiare i binari e quindi incentivare la mobilità su
rotaia.
Casalecchio di Reno, la porta sud di Bologna, centro commerciale e industriale, di fondamentale importanza anche
per i collegamenti nord-sud del Paese, con questa opera
si svilupperà sempre di più e cambierà volto rendendo ancora più appetibile il nostro territorio da parte del mondo
delle imprese che già in questi ultimi anni ha dimostrato
interesse nei confronti della nostra città con investimenti e
insediamenti di qualità.
La Nuova Porrettana sarà un’opera storica, cambierà la città dal punto di vista urbanistico, la vita dei casalecchiesi ma
anche quella dei cittadini dei comuni limitrofi.

Bonifiche belliche
5

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ

Lavori del Comune di Bologna

sul ponte

Lo scorso 21 settembre sono partiti i
lavori del Comune di Bologna per
importanti interventi di adeguamento
e manutenzione del ponte di viale
Sandro Pertini (Asse Attrezzato Sud
Ovest) che hanno un forte impatto
sulla viabilità.
Grazie anche all’interessamento della nostra Amministrazione comunale,
per ridurre al massimo l’impatto sul
traffico veicolare, i lavori si svolgono
anche durante le giornate festive e,
compatibilmente col cantiere, in orario notturno. Allo stato attuale si sta
inoltre valutando una sospensione del
cantiere nel periodo delle festività natalizie per poi riprenderlo successivamente.
Gli aggiornamenti
di inizio ottobre:
I lavori procedono in anticipo sulla tabella di marcia.
Martedì 8 ottobre il cantiere si
è spostato sulla carreggiata op-
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dell’Asse Attrezzato
posta, in direzione di Bologna,
pertanto la carreggiata in direzione
Zola Predosa è stata completamente
liberata.
Fino alla metà di ottobre sono
rimaste aperte alla circolazione
due corsie che vengono ridotte a
una da metà ottobre.
I percorsi alternativi
in direzione Bologna
A chi proviene dalla rotonda Biagi in
direzione Asse Attrezzato, si consiglia
di prendere la tangenziale e uscire alla
2 (su viale Togliatti).
Anche per chi esce a Casalecchio
dall’autostrada, il suggerimento è
prendere la Tangenziale e uscire alla 2.
Da via Brigata Bolero a Casalecchio la
direzione consigliata per raggiungere
Bologna è via Casteldebole.
Per chi proviene dalla provinciale
SP569 e va in direzione Bologna, il
consiglio è di prendere la tangenziale
e uscire alla 2, mentre a chi deve anda-

re a Casalecchio conviene uscire alla
Meridiana.
Le motivazioni dell’intervento
I lavori sul ponte di viale Pertini sono
parte del più ampio intervento di manutenzione necessario alla sua cura e
conservazione. L’intervento sul Pertini
si è reso necessario dopo che, nel corso dell’ultimo monitoraggio, gli esperti hanno segnalato un aggravamento
delle condizioni del calcestruzzo dei
piloni dovuto alle infiltrazioni d’acqua
dal manto stradale nei giunti, già sotto
osservazione dal 2018. Durante l’estate sono stati eseguiti i saggi e le prove
strutturali, operazioni necessarie alla
progettazione dell’intervento poi avviato il 21 settembre.
I lavori si svolgono in due fasi: la prima
agisce sulla causa del deterioramento,
e cioè è mirata al rifacimento dei giunti il cui deterioramento provoca le infiltrazioni; la seconda è il restauro del
cemento armato delle pile del ponte.
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Piano Aria: le limitazioni al traffico
Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020
sono in vigore le misure antismog come
previsto dal PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale.
Le limitazioni alla circolazione nei centri abitati, previste dal lunedì al venerdì e
nelle domeniche ecologiche (dalle 8.30
alle 18.30) riguardano:
l veicoli benzina fino all’euro 1;
l diesel fino all’euro 3;
l ciclomotori pre euro.
Attenzione! Da ottobre 2020 non sarà più possibile
circolare con veicoli diesel euro 4 durante le limitazioni.
Domeniche ecologiche
20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre, 12 e 19 gennaio 2020, 2 e 16 febbraio, 1 e 15 marzo.
Misure emergenziali
Quando si superano i limiti di PM10 per 3 giorni consecutivi scattano invece le misure emergenziali. In questi
giorni, alle limitazioni alla circolazione previste dal lunedì al
venerdì, si aggiungono:
l il divieto di circolazione per i diesel euro 4;
l il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico
(in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione
emissiva minore di 3 stelle o 4 stelle (in caso di 10 giorni o più
consecutivi di superamento dei limiti di PM10);
l l’abbassamento del riscaldamento fino a un max di 19 °C
nelle case e 17 °C in attività produttive e artigianali;
l il divieto di combustione all’aperto;
l il divieto di sosta con motori accesi;
l il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alcune
aree del territorio e alcuni percorsi di attraversamento verso i parcheggi con funzione di
interscambio con il trasporto pubblico.
L’elenco completo delle deroghe è consultabile nell’ordinanza comunale n. 38/2019 scaricabile dal sito www.comune.casalecchio.bo.it
Sul sito https://www.cittametropolitana.
bo.it/pianoaria/ è possibile:
l inserire la targa del proprio veicolo per controllare se
può circolare;
l iscriversi al servizio di alert sms (o mail) per sapere
quando scattano e quali sono le misure emergenziali e le domeniche ecologiche.
App “Che aria è”
È scaricabile gratuitamente su Play Store (per Android) e su
App Store (per iOS) la app Che Aria è per:
l conoscere quotidianamente la qualità dell’aria che respiri a
Bologna in modo semplice e intuitivo;
l ricevere ogni giorno informazioni e suggerimenti.
L’applicazione è frutto del Laboratorio Aria, nato dalla collaborazione tra Comune di Bologna e Università di Bologna,
Arpae Emilia-Romagna, Ausl Bologna e Città metropolitana
di Bologna e coordinato dalla Fondazione per l’Innovazione
Urbana
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/laboratorioaria

In tutti i Comuni (esclusi quelli montani) è invece sempre
valido, da ottobre a marzo, lo stop agli impianti a biomassa
legnosa per il riscaldamento domestico a 1 stella o di classe
inferiore (compresi anche i caminetti a legna aperti).
Comuni interessati
Le limitazioni riguardano 10 Comuni dell’agglomerato di
Bologna - Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,
Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano
dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa oltre a Bologna e Imola.
Deroghe
Sono previste deroghe a tutela di particolari necessità quotidiane: esentati, fra gli altri, i lavoratori turnisti, gli autoveicoli
con almeno 3 persone a bordo (car-pooling), chi si sposta
per cura e assistenza, chi accompagna i figli a scuola (per 30
minuti prima e dopo gli orari di ingresso e di uscita) e i meno
abbienti con ISEE annuo fino a 14mila euro.
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La città si

prende cura della città

Terza edizione dell’iniziativa di partecipazione civica al decoro urbano

Vi proponiamo un reportage fotografico dell’iniziativa di partecipazione civica al decoro urbano “La città si prende
cura della città” che si è tenuta lo scorso 28 settembre. Coordinata dai servizi Ambiente, Lavori Pubblici, Attività
produttive e da Adopera Srl, ha visto
la partecipazione di tante realtà associative, soggetti pubblici e privati. Ecco
l’elenco delle opere e di chi se ne è
occupato che troverete nelle immagini.
Pulizia graffiti e ripulitura pareti
Scuole Garibaldi, Caravaggio e Marconi,
piscina King
con ITCS Salvemini, Gruppo Alpini,
Banca Credito Cooperativa Felsinea.

Pulizia arredi urbani
Panchine parco Masetti, piazza Stracciari, edicola liberty piazza Beccari, passerella coperta Ponte sul Reno
con Associazione Lungoreno Tripoli Masetti, Amici Pra’ Znein, Gruppi
Scout Casalecchio, ITCS Salvemini,
Guardie Ecologiche Volontarie.
Pulizia parchi
Parco della Chiusa, Parco Zanardi, Parco
del Lido, Sponda vialetto Cardinale Lambertini
con Casa delle Acque, Coop Alleanza
3.0, Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno e WWG, Sea Shepherd, Alpini
sezione sub.

Al Parco della Chiusa e al Parco Zanardi la pulizia si svolge in collaborazione con l’iniziativa Puliamo il
mondo.
Con la collaborazione di
Leroy Merlin
per materiale e attrezzature;
l Banca Credito Cooperativo Felsinea
per le borracce;
l Coop Alleanza 3.0
e Casa delle Acque
per la campagna per ridurre al minimo
l’uso della plastica;
l i tecnici comunali e Adopera Srl
per il coordinamento.
l

Ritrovo ore 8 davanti al Municipio per “La Città si prende cura della Città”
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Scuola Garibaldi

Scuola Caravaggio

Studentesse del Salvemini

Parco Masetti

Parco Masetti

Piazza Stracciari
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Piazza Stracciari

Edicola Marconi

Edicola Marconi

Ponte Reno

Parco Lido

Alpini nel fiume Reno

Puliamo il Mondo

ENERGY TOUR: LA CENTRALE DI RIVA DEL GARDA (TN)
Nel mese di settembre si è svolto il secondo appuntamento
dell’Energy Tour, ovvero un evento organizzato dalla Comunità Solare Locale di Casalecchio di Reno, insieme alla
Compagnia Guide Valli Bolognesi, con lo scopo di abbinare un’escursione in luoghi spettacolari alla conoscenza delle
varie forme di produzione di energia pulita (idrica, eolica, solare,
ecc.) con riferimenti nell’attualità e alla storia del nostro meraviglioso paese. Partiti la mattina presto da Bologna, ci siamo
diretti alla “Centrale Idroelettrica di Riva del Garda”, gestita
dal Gruppo Dolomiti Energia, ovvero il partner energetico
a cui la CSL ha scelto di aderire e collaborare, in quanto ne
condivide i medesimi valori di rispetto per l’ambiente ed
utilizzo esclusivo di rinnovabile. Si tratta di una centrale
monumentale, realizzata in riva al lago negli anni ‘20 che si presenta maestosa ed imponente, un vero gioiello d’architettura e
d’ingegneria. La centrale è aperta al pubblico e la visita guidata
si avvale di originali allestimenti multimediali, per scoprire come
l’acqua si trasforma in energia pulita, ai quali segue l’accesso
all’impianto in funzione, un’inaspettata e coinvolgente esperienza che ha stregato tutti, adulti e bambini. Dopo la visita
alla Centrale e la pausa pranzo nel pittoresco borgo di Riva
del Garda, abbiamo concluso la giornata con una escursione
lungo la panoramica e sorprendente strada del Ponale (rea-

lizzata dagli austriaci e fortificata durante la Grande Guerra)
che è diventato uno dei sentieri più conosciuti e frequentati
del Garda Trentino. Un percorso facile e spettacolare, in gran
parte scavato nella roccia che si sviluppa a picco sul lago. Dopo
la bellissima camminata del Ponale ci siamo recati sul lago di
Ledro, per vedere di persona il bacino da cui preleva l’acqua
la centrale idroelettrica, e trovarci ad ammirare il tramonto su
questo meraviglioso lago trentino. Un grazie a tutti coloro che
hanno partecipato, ci vediamo al prossimo Energy tour, rimanete in contatto anche per i prossimi eventi!
Altre info: Facebook @guidevallibolognesi @cslcasalecchio
#mettiamoinsiemelenergie
www.comunitasolare.eu - www.guidevallibolognesi.it
Comunità Solare Locale di Casalecchio di Reno
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Patrimoni comuni,

dalle differenze ai legami che trasformano
Incontri di MOnDi 2019 - X edizione, lunedì 21 - venerdì 25 ottobre 2019

In uno scenario mondiale dove ogni irrigidimento provoca fratture, l’incontro con il
differente da sé allena a ridefinizioni e rimodellamenti importanti per le identità di tutte le persone coinvolte. Anche la comunità
in cui viviamo viene definita dalla qualità dei
suoi spazi e dei legami che in questi si creano. Incontri, relazioni e legami tra persone
differenti sono quindi patrimoni comuni da
tutelare, come qualsiasi altro bene pubblico.
l Lunedì 21 ottobre ore 17 - 19
Sala Consiliare, Municipio,Via dei Mille 9
Apertura della Settimana
dell’Intercultura.
Intervengono Massimo Bosso, sindaco del
Comune di Casalecchio di Reno; Massimo
Masetti, assessore al Welfare; Concetta
Bevacqua, assessore a Infanzia e Scuola, Pari
Opportunità.
Partiamo da Riace
Introduce Giovanni Amodio, psicopedagogista, responsabile servizi educativi, scolastici e
sociali del Comune di Casalecchio di Reno.
Incontro con Nico Staiti, docente di etnomusicologia presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Con la partecipazione del
gruppo di studenti e docenti del progetto RiSorse (ripartiamo da Riace), Università di Bologna.
Presentazione del progetto di ricerca sul
campo dell’Università di Bologna condotta
in Calabria (Riace, Gioiosa Jonica, Stignano,
Camini, Caulonia), in Campania (Petruro Irpino), nelle Marche, in Piemonte (province
di Biella e Cuneo,Val Pellice).
Il team ha indagato le interazioni sul piano
culturale ed economico tra comunità locali
e immigrati, là dove, grazie a politiche e progetti di integrazione virtuosa, la presenza di
immigrati è trattata come una risorsa utile
a dare nuova linfa al tessuto economico e
sociale. Il fine della ricerca è di produrre
una documentazione audio-video per raccontare, con rigore accademico, un aspetto
dell’immigrazione che in Italia viene raccontato solo marginalmente e sporadicamente.
Partecipa Sebastiano Miele, che presenterà Ghetto Out, il progetto dell’Associazione
Come Pensiamo (Study Visit finanziata dal
Programma Erasmus Plus) che ha portato a
Foggia 24 operatori europei per studiare la
realtà dei migranti.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
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Valli del Reno, Lavino, e Samoggia, rappresentanti del Network Italiano delle Città Interculturali, Dirigenti Scolastici, docenti e studenti di
scuole secondarie di secondo grado.
Modalità di adesione: accesso libero.
l Martedì 22 ottobre ore 14,30 - 16
Casa della Conoscenza,
Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Parla con me - Primo incontro
aperto. Incontri di conversazione tra
donne straniere e italiane.
A cura di Milli Ruggiero.
Gli incontri di Parla con me si ripeteranno
tutti i martedì successivi allo stesso orario,
in biblioteca. Sono rivolti alle donne straniere che vogliono ricevere suggerimenti su
come esprimersi meglio in lingua italiana e,
anche per le donne italiane, sono occasioni di confronto, scambio e condivisione di
pensieri su temi di loro interesse.
Rivolto a: donne straniere e italiane.
Info: servizio comunale LInFA, email linfa@
comune.casalecchio.bo.it; tel. 051 598295 dal
lunedì al venerdì ore 9 - 13.
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito.

Mercoledì 23 ottobre ore 9,30 - 11,30
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
L’italiano per noi - Primo incontro
aperto.
Percorso di italiano
per donne straniere.
A cura di Marilena Mastrantuono.
L’Italiano per noi è un percorso gratuito di
apprendimento dell’italiano (livello base)
per sole donne, in un contesto accogliente. L’obiettivo è quello di migliorare la conoscenza della lingua italiana, delle risorse
del territorio e di favorire l’interazione tra
donne. Gli incontri si ripetono tutti i mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 nella stessa sede.
Rivolto a: donne straniere che vogliono imparare l’italiano di base, anche analfabete.
Info: servizio comunale LInFA, email linfa@
comune.casalecchio.bo.it; tel. 051 598295 dal
lunedì al venerdì ore 9 - 13.
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito, tutti i mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 fino
a maggio 2020. Non è necessaria iscrizione,
basta presentarsi all’incontro.

l Mercoledì 23 ottobre ore 17
Casa della Conoscenza,
Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Letture multilingue nell’ambito
del progetto Nati per Leggere.
Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura che ha l’obiettivo di promuoverla in famiglia sin dalla
nascita, perché leggere precocemente e con
continuità ai bambini ha una influenza positiva sul loro sviluppo intellettivo, linguistico,
emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.
Rivolto a: bambine e bambini dai tre ai sei
anni.
Info: Biblioteca Comunale “C. Pavese”, email:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Tel: 051 598 300.
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito.
l Mercoledì 23 ottobre ore 17 - 19
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6,
La relazione educativa
A cura delle psicologhe dell’Area Scuole della
Fondazione Augusta Pini ed Istituto del
Buon Pastore Onlus. Incontro formativo
sulla relazione educatrice-bambino italiano
e straniero nel periodo di primo inserimento e ambientamento al nido.
Rivolto a: personale dei nidi d’infanzia.
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Modalità di adesione: incontro gratuito, max. 24 partecipanti in
ordine di iscrizione, obbligatoria, presso LInFA via mail linfa@comune.
casalecchio.bo.it (verrà data conferma di iscrizione).
l Giovedì 24 ottobre ore 10
Teatro Comunale Laura Betti
Spettacolo teatrale: Come nelle favole
Fiaba contemporanea, calata nel mondo di oggi ma con la struttura
della fiaba tradizionale, firmata da Valeria Raimondi ed Enrico
Castellani di Babilonia Teatri.
Lo spettacolo affronta un argomento delicato, la formazione e la
crescita di due fratelli dalla carnagione nera, Leo e Cloe che, attraverso un vero e proprio viaggio di iniziazione, affrontano il cammino che li farà diventare grandi. Una bella riflessione sulla difficoltà
di costruirsi una propria identità nel nostro mondo ma anche sulla
determinazione con cui i bambini sanno farlo, se i grandi forniscono
loro gli strumenti necessari.
Rivolto a: classi di scuola primaria, bambine e bambini di età 5-10 anni.
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoriatramite modulo sul sito
del teatro www.teatrocasalecchio.it In caso di difficoltà si accettano prenotazioni telefoniche presso il Teatro Comunale Laura Betti, tel. 051
573557. Per ulteriori info: info@teatrocasalecchio.it
Biglietti: 5,00 euro.
Sede: teatro Comunale Laura Betti, Casalecchio di Reno.
l Giovedì 24 ottobre ore 15 - 17
Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
Incontri (di MOnDI) per diventare noi stessi:
Riflessioni e concetti psicoanalitici sull’identità
e sulla diversità.
Quale compito per la scuola?
A cura di Susana Liberatore, psicologa - psicoterapeuta.
Nello scenario globalizzato d’oggi contrassegnato da passioni
identitarie, la ridefinizione e rimodellamento dell’identità a partire dall’incontro con la diversità si presenta come un’operazione
difficile che, eventualmente, può sfiorare l’impossibile. La scuola,
forse oggi più che mai, è divenuta lo scenario in cui tale difficoltà si
presenta, rendendo a volte il suo compito molto arduo. Basta solo
considerare che la scuola, oltre alla funzione della trasmissione d’un
sapere, è uno dei pochi spazi rimasti in cui i bambini e le bambine si
“allenano” per diventare soggetti. Come districare i molteplici nodi
che il rapporto con la diversità ci presenta? Quali strumenti teorici
ci possono aiutare, come una bussola, per capire e per incidere in
modo pratico nel contesto scolastico?
In questo incontro formativo parleremo dell’identità e delle identificazioni e analizzeremo le diverse declinazioni della differenza, della
diversità e dell’estraneità, concetti chiavi attorno a cui s’avviluppano rapporti, relazioni, ma anche fratture, disagi e, a volte, angoscia.
Rivolto a: insegnanti di scuole secondarie di primo grado e delle classi
prime e seconde delle scuole superiori; educatori e operatori del volontariato e dei servizi sociali.
Modalità di adesione: incontro gratuito, max 20 partecipanti in ordine di adesione, iscrizione obbligatoria presso LInFA preferibilmente via
mail linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure tel. 051 598295 dal lunedì
al venerdì dalle h. 9,30 alle 13 (verrà data conferma di iscrizione e rilasciato attestato di frequenza).
l Giovedì 24 ottobre ore 19,30
Scuola primaria Ciari
Sapori e suoni di MOnDI. Cena multiculturale per grandi

e piccini di ogni Paese, con musica dal vivo.
A grande richiesta, anche quest’anno si realizzerà la serata della
cena con menù multietnico di Melamangio Spa e della musica
dal vivo e animazione di Tabala Thioune - Africa Ritmo.
In collaborazione con le famiglie straniere, il CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Casalecchio di Reno) e le
volontarie del Servizio Civile Regionale di LInFA.
Introducono: Massimo Masetti, assessore al Welfare e Giovanni
Amodio, psicopedagogista, responsabile servizi educativi, scolastici e sociali del Comune di Casalecchio di Reno.
Rivolto a: cittadine e cittadini.
Sede: La cena si svolgerà la Scuola primaria Ciari.
Contributo: ai partecipanti è richiesto un contributo di Euro 5 da corrispondere all’entrata; gratis per i bambini fino a 6 anni di età. Il ricavato
sarà utilizzato per progetti e materiali scolastici.
Modalità di adesione: max 100 partecipanti in ordine di adesione
Info e iscrizione obbligatoria: servizio comunale LInFA: email linfa@comune.casalecchio.bo.it; tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì ore
9 - 13 (verrà data conferma di iscrizione).
l Venerdì 25 ottobre ore 15 - 17
Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
La valutazione scolastica degli alunni stranieri
neo arrivati.
A cura di Francesca Isaia - Cooperativa AIPI.
Incontro formativo e informativo sulle prassi operative della valutazione scolastica delle alunne e degli alunni stranieri neo arrivati
in Italia. L’esigenza di un confronto su questa tematica è emerso
in Commissione Intercultura Territoriale, composta da referenti comunali, scolastiche e del volontariato organizzato e sede di
condivisione delle linee guida definite nel Protocollo di accoglienza
per alunne e alunni stranieri adottato dagli Istituti Comprensivi di
Casalecchio di Reno.
Rivolto a: insegnanti delle scuole secondarie di primo grado.
Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria presso
LInFA preferibilmente via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure
tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì dalle h. 9,30 alle h. 13 (verrà data
conferma di iscrizione e rilasciato attestato di frequenza).
l Venerdì 25 ottobre ore 17 - 19
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale C. Pavese,
Via Porrettana 360
Di cultura in culture.
A cura di Adriana Di Rienzo, esperta in pedagogia interculturale.
Incontro formativo rivolto a insegnanti delle scuole dell’infanzia.
Cosa vuol dire lavorare con una visione interculturale all’interno
delle scuola dell’infanzia? Quali strategie, strumenti e sinergie si
possono utilizzare? Quali sono le potenzialità e le sfide legate alla
presenza di bambini e famiglie straniere nella comunità scolastica?
Rivolto a: insegnanti, educatrici e educatori, operatrici e operatori delle
scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia.
Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria presso
LInFA preferibilmente via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure
tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì dalle h. 9,30 alle h. 13 (verrà data
conferma di iscrizione e rilasciato attestato di frequenza).
Le/gli insegnanti sono invitate/i a portare schede, immagini,
oggetti o materiali audio-video di una esperienza interculturale della loro scuola. Per informazioni e accordi, contattare
LInFA alla mail linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Centro per le Famiglie:
un servizio per le famiglie
dell’Unione dei Comuni

Inaugurato lo scorso 15 dicembre
2019, ha riaperto dopo la pausa estiva
il Centro per le Famiglie dell’Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, con sede a Zola Predosa e
a Casalecchio.
Il Centro si rivolge alle famiglie dei 5
Comuni dell’Unione (Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,Valsamoggia e Zola Predosa) e offre
i seguenti servizi: la mediazione familiare, un servizio di sostegno e supporto per genitori separati o in fase di
separazione, che desiderano trovare
accordi concreti e condividere le decisioni che riguardano la cura e l’educazione dei figli, superando contrasti
e conflittualità; la consulenza legale,
che permette di chiedere informazioni
sul diritto di famiglia, in caso di separazione, divorzio e affidamento dei figli;
la consulenza educativa per genitori di bambini 0-11 anni , per orientare i genitori verso uno stile educativo
più consapevole e attento ai bisogni
evolutivi dei figli, ed uno Sportello di
consulenza pedagogica per l’adolescenza, specificamente rivolta a genitori di ragazzi di età 11 / 18 anni, per
aiutarli a comprendere i cambiamenti

tipici di questa età e/o per affrontare
situazioni potenzialmente fragili.
Il Centro per le Famiglie, inoltre, a
breve sarà in grado di offrire anche un
servizio di consulenza psicologica
per le coppie che stanno attraversando un momento di difficoltà, e che desiderano migliorare la comunicazione
all’interno della loro relazione.
In autunno partiranno anche progetti e laboratori nei cinque Comuni
dell’Unione rivolti ai neogenitori, per
sostenere la genitorialità e la consapevolezza dei compiti di cura ed educazione verso i figli, e alcuni laboratori
formativi con le scuole per sostenere
gli adulti (genitori e docenti) coinvolti
nella relazione educativa con ragazzi/e
adolescenti.
Il Centro per le Famiglie, in raccordo
con gli Sportelli Sociali dei singoli Comuni, si occupa anche della gestione
delle domande per Assegni di Maternità (MAT) e Assegni per Nuclei Familiari Numerosi (ANF) .
Ricordiamo che per accedere ai servizi, completamente gratuiti, è necessario prenotare un appuntamento,

contattando il Centro al numero
051/6161627, oppure scrivendo una
mail a: centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Il Centro per le Famiglie ha la sede
centrale a Zola Predosa, c/o il Municipio di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1 - tel. 051.6161627, e
una sede distaccata a Casalecchio di
Reno, c/o Linfa, Via del Fanciullo 6 051.598295 .
La newsletter
del Centro Famiglie
Dal 1° ottobre è partito il servizio di
newsletter del Centro Famiglie dell’Unione, i cui contenuti riguardano i 5
Comuni dell’Unione e in particolare:
l iniziative per bambine/i (laboratori,
eventi pubblici, attività sui territori...);
l iniziative e servizi a supporto dei
genitori (incontri sulla genitorialità,
servizi sul territorio per la gestione
dei figli e la conciliazione dei tempi,
iscrizioni ai servizi scolastici, bandi e
agevolazioni...);
l iniziative che coinvolgono le famiglie,
genitori e figli insieme (rassegne, feste
di strada, spettacoli, iniziative per il
tempo libero...).

Per iscriversi occorre cliccare sull’apposito bottone per l’iscrizione all’indirizzo web:
https://www.informafamiglie .it/
casalecchio-di-reno/newsletter_casalecchio_di_reno/newsletter-informafamiglie-e-bambini-unione-valli-delreno-lavino-e-samoggia
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PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE
COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Casalecchio

Il sistema degli affidi
familiari a Casalecchio

Sono a scrivere questo articolo dopo un intenso weekend di sport che ha coinvolto la
nostra città.
Sabato pomeriggio, come ogni secondo sabato di settembre dal 2003 ad oggi, si è svolto
“Sport in Centro”, la manifestazione annuale organizzata
dalle associazioni della Consulta Sportiva, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, diventata un
momento promozionale collettivo dello sport cittadino.
Domenica è invece passato per la nostra città il Piccolo
Giro dell’Emilia, la 39° edizione della classica di ciclismo
Under 23/Elite, organizzata dalla S.C. Ceretolese 1969.
Quello che può sembrare una eccezione è in realtà uno dei
tanti momenti di sport che la nostra città vive quotidianamente. Casalecchio di Reno ha infatti una attività sportiva
viva e molto partecipata. Oltre ad un alto numero di sportivi (oltre 11.000 tesserati), il nostro comune vanta una
elevata qualità e quantità di impianti (100 impianti sportivi,
in buona parte di proprietà comunale e gestiti direttamente dalle associazioni sportive locali) e più di 80 discipline
praticate.
Questa ricchezza è cresciuta ed è stata perseguita negli
anni dalle politiche dell’Amministrazione comunale la quale
ha voluto valorizzare lo sport e l’attività motoria, conoscendone la funzione sociale, educativa e di promozione di
sani stili di vita. Il grande successo raggiunto non solo è nei
numeri prima elencati, ma anche nella composizione della
popolazione sportiva.
I risultati della recente “Indagine statistica 2013 - 2018 su
sport e benessere a Casalecchio di Reno”, mostrano infatti
come in questi anni si è raggiunta la parità di genere anche
tra i tesserati ad attività agonistica. Oltre a ciò, c’è una offerta, in continuo aumento, di discipline accessibili ai disabili
ed una partecipazione da parte di tutte le fasce di età della
cittadinanza.
La grande sfida per questo nuovo mandato sarà l’azione
di impulso e sostegno alla Cittadella dello sport, prima
esperienza di polo sportivo multidisciplinare integrato, che
sperimenta un nuovo rapporto fra il pubblico e l’associazionismo sportivo. Oltre ad un ampliamento degli spazi, si
stanno ipotizzando soluzioni per rendere maggiormente
fruibili gli impianti e sono in previsione nuovi investimenti
a carico di privati per realizzare punti di accoglienza e di
ristorazione presso la Cittadella e il Circolo Tennis.
Come cittadina di Casalecchio sono grata per questa realtà e credo sia nostro compito continuare a percorrere la
strada che ci ha portato fin qui.
Alice Morotti
Capogruppo consiliare PD

Come funziona il sistema di affido per i minori a Casalecchio? Il 17 settembre si è tenuta una commissione consiliare proprio allo
scopo di illustrare il funzionamento di questo
sistema.
La presentazione delle procedure messe in pratica da ASC
Insieme e dall’Azienda ASL di Bologna ha evidenziato un’attenta organizzazione all’interno dei servizi, che lavorano in
rete tra loro.
Quando si parla di affido di minori, ci si riferisce in primis
alla presa in carico da parte dei servizi sociali delle situazioni in cui sia presente un oggettivo pericolo per il minore.
Ogni risposta che viene data alle famiglie è sempre finalizzata a sostenere, sia il minore in un momento di temporanea difficoltà, sia la famiglia nel rafforzamento delle
competenze genitoriali.
Nei casi in cui il sostegno alle figure genitoriali attraverso
interventi di cura e riparazione non risulti sufficiente per
il benessere del minore, diventa necessario il suo allontanamento dalla famiglia, che però è l’ultimo degli strumenti
che possono essere messi in campo.
L’attivazione di questo dispositivo avviene a fronte di una
valutazione effettuata dal Servizio Sociale Territoriale (ASC
InSieme), in raccordo con il Servizio A.A.A. (Adozione, Affido, Accoglienza) e i Servizi specialistici della AUSL (consultorio familiare e/o neuropsichiatria Infantile a seconda
dei casi).
L’affidamento famigliare può essere a tempo pieno o parziale e può avvenire con il coinvolgimento di famiglie affidatarie o di strutture educative.
Per quanto riguarda i minori inseriti in comunità/casa famiglie si tratta, nella maggioranza dei casi, di minori già in
carico al servizio. Anche in questo caso l’inserimento in
comunità avviene su valutazione approfondita e circostanziata dell’aggravarsi della situazione familiare o a seguito di
segnalazione, principalmente da parte della scuola.
Nel 2013, ASC InSieme, al fine di adottare modalità di individuazione di operatori che privilegino il principio della
qualità sia delle strutture che delle prestazioni, si è dotata,
attraverso un avviso pubblico, di un “Elenco di operatori
qualificati alla gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori”, visionabile nella sezione bandi del sito
dell’azienda.
Nel 2017 è stata messa in atto una procedura interna di
monitoraggio dei progetti dei minori in comunità che ha
permesso il controllo accurato di tutti i casi in carico ai
servizi e di tutte le strutture educative.
Irene Ratti
Consigliera comunale E’wiva Casalecchio

città dello sport

CONTINUA A PAGINA 14
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Amico Vigile,
Pedibus
e Strade
Scolastiche
Nell’anno in cui tutti abbiamo conosciuto Greta
Thunberg, una ragazza
che con tenacia e convinzione ha portato la
tematica del cambiamento climatico
ai tavoli dei potenti, milioni di persone
nel mondo hanno raggiunto la consapevolezza che è necessario l’impegno
di tutti per arrestare la distruzione del
nostro ecosistema e garantire un futuro alle nuove generazioni.
Giovani di tutte le parti del mondo si
sono uniti ai Fridays for Future: giornate di scioperi ed iniziative con cui
richiamare l’attenzione sulla questione
ambientale. L’attenzione degli adulti!
Come adulti, genitori ed amministratori abbiamo il dovere di individuare
ed adottare soluzioni che riducano il
nostro impatto ambientale e migliorino la qualità della vita dei nostri figli.
Da anni sul nostro territorio è attivo
un progetto che ha l’obiettivo principale di implementare percorsi pedonali protetti casa-scuola, attraverso i cosiddetti Pedibus, gestiti dagli
Amici Vigili: volontari con formazione della Polizia Locale, che si occupano
inoltre della sorveglianza davanti alle
scuole e che con il loro impegno contribuiscono ad aumentare lo spirito di
cittadinanza attiva e a rafforzare il
senso civico come comunità.
Grazie a questi angeli custodi i nostri
ragazzi adottano modalità di spostamento sostenibili (spingendo
magari anche i propri genitori a farlo),
vivono momenti di socialità aggiuntivi
prima dell’inizio delle lezioni e si recano a scuola in completa sicurezza.
Ritengo però si possa ambire a qualcosa di ancora più dirompente delle
abitudini autocentriche e più incisivo nel
contrasto dei cambiamenti climatici: la
14

realizzazione di Strade Scolastiche,
strade in prossimità delle scuole in cui
è temporaneamente (durante gli orari
di entrata e uscita da scuola) proibito
il traffico degli autoveicoli in modo che
tutti possano raggiungere la scuola in
sicurezza a piedi o in bicicletta.
Le Strade Scolastiche saranno attuabili
solo come traguardo di percorsi partecipati organizzati dall’Amministrazione comunale con i cittadini, i genitori e le Istituzioni Scolastiche, ma non
possono prescindere dalla fondamentale collaborazione degli Amici Vigili.
Per queste ragioni esorto i cittadini che fossero interessati a svolgere
questa attività di chiedere ulteriori
informazioni al Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino” (n. verde 800
253808 - polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it).
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare
Casalecchio da Vivere

Si riparte

dopo la pausa estiva
Ci siamo, si riparte! Con
l’estate ormai alle spalle,
le scuole riaperte e il ritorno a lavoro, i casalecchiesi si devono scontrare
con una dura realtà, fatta di disorganizzazione e di mancata comunicazione da
parte delle istituzioni in ordine ai lavori stradali che stanno bloccando e rallentando la vita di tutti giorni. I lavori
stradali, iniziati in coincidenza con la riapertura delle scuole e con la ripartenza
del normale ritmo cittadino, invece che
durante la pausa estiva, stanno creando
disagi ai residenti, ai commercianti e tutti coloro che transitano da Casalecchio per andare verso i comuni limitrofi.
Tutti, senza distinzioni, si ritrovano incolonnati e “in ostaggio” del traffico lungo le vie del nostro comune, perdendo
prezioso tempo e salute in quanto l’aria
diventa irrespirabile.
Non v’è dubbio che siano stati sbaglia-

ti i tempi e i modi nella programmazione dei lavori, che avrebbero potuto
essere eseguiti in orario notturno, dove
possibile, e nel periodo estivo appena
trascorso. Questo è uno dei tanti motivi
per cui oggi, più di ieri, noi della Lega, siamo pronti a batterci e a fare la nostra
parte per il bene della nostra comunità.
Molte sono le battaglie che ci attendono. Anche per questo, siamo pronti ad
andare in piazza, a fianco dei cittadini,
pronti ad ascoltare le loro necessità
e a cercare di trovare insieme soluzioni soddisfacenti ai nuovi problemi e alle
nuove sfide che la nostra comunità è
chiamata ad affrontare.
Infine, una nota positiva in merito ai
nostri giovani. Settembre vede l’inizio
del nuovo anno scolastico e gli istituti casalecchiesi sono un vanto per Casalecchio sia per il corpo docente, preparato e attento alle sensibilità degli
alunni, che per la preparazione dei nostri ragazzi. L’augurio è che affrontino al
meglio le sfide del nuovo anno, sia di carattere culturale, sia per quanto riguarda
le belle e molteplici iniziative extrascolastiche anche a difesa dell’ambiente che
ci trovano perfettamente d’accordo per
una città più bella, più vivibile e più pulita.
Andrea Doria
Consigliere Comunale
Lega Salvini Premier

“L’ideologia
nel pattume”
Visti gli ultimi sviluppi
della politica nazionale lo
possiamo ben dire: ormai
l’ideologia è superata ed
anche chi doveva spazzare via la mala e vecchia politica si è pian
piano adeguato al potere. L’alleanza PDM5S è talmente innaturale che molto
probabilmente sarà un boomerang che
inesorabilmente travolgerà i due partiti.
Vorremmo attirare la vostra attenzione però sul tema dei rifiuti. Nonostante la fatica di cittadini ed imprese per
differenziare la tassazione TARI è qua-

GRUPPI CONSILIARI

druplicata dal 2001 ad oggi e la qualità del servizio non è
impeccabile.
Come più volte ha denunciato la Lista Civica la nostra città
è sempre più sporca. Strade e cestini pieni di rifiuti, bidoncini
di tutti i colori sempre presenti sui marciapiedi, tombini otturati di carta ed erbacce fanno si che il panorama sia indecoroso. Qualche Comune, ad esempio Bologna, sta facendo
retromarcia reintroducendo i cassonetti per l’indifferenziata
ma sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti si fronteggiano ideologie ed interessi che quasi mai fanno l’interesse del
cittadino. Se poi, come nel nostro caso, il tutto è gestito da
comuni che decidono il prezzo, incassano la tariffa e fanno
gestire la raccolta e lo smaltimento da una SpA di loro proprietà, cioè Hera, voi capite bene che l’interesse del cittadino
viene messo in disparte. La Lista vigilerà sulle nuove azioni
che l’Amministrazione vorrà mettere in campo nel settore e
vi terremo informati come sempre.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Inaugurazione

anno scolastico
Mi rivolgo agli studenti, la vostra presenza, la
vostra partecipazione, trasmettono un’immagine e una carica di fiducia e di speranza

a tutti noi membri del consiglio, della giunta e al sindaco.
La nostra missione in questi anni sarà quella di lasciarvi
un posto migliore di come lo abbiamo trovato. Desidero
salutarvi con grande affetto. Voi siete i protagonisti della
scuola. Un cordiale saluto anche ai vostri insegnanti, ai presidi, agli operatori della scuola e dell’amministrazione della pubblica istruzione. E’ determinante valorizzare il fatto
che a Casalecchio esistano scuole strutturalmente belle,
funzionanti, accoglienti, costruite bene, e rispettate dall’utenza. Infatti il rispetto genera rispetto. La Scuola come
istituzione ha il ruolo non solo di garantire l’istruzione ma
anche di favorire la mobilità nelle nostre società complesse,
di fungere da ascensore sociale, strumento che permette
alle persone di crescere. La scuola è aggregazione sociale,
vivetela come lo specchio della società in cui vivrete un
domani. Sono un uomo di sport, istruttore e allenatore del
territorio. Qui vorrei attivare un campanello d’allarme per
l’involuzione coordinativa riscontrata dagli anni 70 ad oggi.
Non scordatevi di andare al parco, di correre, arrampicarvi,
strisciare: poi però aiutate le mamme con le lavatrici. Noi
tutti rimpiangiamo il tempo passato a scuola che, è inutile
nasconderlo, percepivamo come una sorta “di gabbia” ma
ricordatevi che un uomo colto è un uomo libero.
Buon lavoro.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

A chi posso segnalare...
Rifiuti abbandonati
sulle strade o in aree pubbliche?

La pubblica illuminazione
non funzionante?

La rottura dell’acquedotto in strada o
mancanza di acqua in casa?

Buche o altre anomalie nelle
strade?

Telefonare al Servizio Ambiente del Comune: 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713900

Il teleriscaldamento non funzionante?
Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713699

Odore di gas in strada?

Telefonare al CALL CENTER di Adopera
S.r.l. 800 583337

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Neve o ghiaccio sulle strade?

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Erba alta nei parchi pubblici?

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713666

Telefonare a Sportello Semplice: n. verde 800 011837 (*)
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Cattivo odore in strada
o un malfunzionamento delle fognature?

Anomalie o disfunzioni
all’interno del cimitero?

Telefonare direttamente
al pronto intervento di HERA: 800 713900

Telefonare ad Adopera 051 598364
adoperasrl@adoperasrl.it

È sempre possibile utilizzare il modulo online “Invia una segnalazione”
presente sul sito www.comune.casalecchio.bo.it alla voce “COME FARE PER”
(*) da rete fissa oppure 051 598111 da cellulare
15
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Per augurare alle famiglie e a tutta la comunità scolastica un buon anno 2019/2020 abbiamo raccolto nelle prossime pagine gli interventi del
Consiglio comunale dedicato all’apertura dell’anno scolastico tenutosi lo scorso 26 settembre e intitolato “Il rispetto dell’ambiente: partiamo dalla scuola”, i dati su scuole e popolazione scolastica che danno una fotografia di quanto grande sia questa comunità, un excursus fotografico sui principali lavori di manutenzione agli edifici effettuati questa estate e a settembre, un’importante novità per le famiglie dei bambini
che frequentano i nidi di Casalecchio e le attività autunnali di LInFA. Buon inizio anno a tutte e tutti!

LA SCUOLA AL CENTRO DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno
La scuola è al centro della nostra comunità e deve esserlo sempre più, non basta dirlo
ma occorre che a livello locale, regionale e nazionale si investa in risorse e intelligenze.
La scuola è un mondo con problemi complessi, noi vogliamo una scuola forte, dove i
ragazzi crescano, dove ci sia libertà di espressione, stimolo alla formazione di nuove idee
e alla costruzione del proprio futuro. Io credo che i ragazzi che frequentano le scuole di
Casalecchio di Reno escano ben preparati.
Come amministrazione locale cerchiamo convintamente di fare la nostra parte, per
esempio per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici.
Anche la Regione ha recentemente investito nei nidi con contributi significativi per l’abbattimento delle rette (vedi approfondimento a pag. 24). Dietro c’è un dibattito: il nido
deve essere accessibile a tutti e diventare un tassello fondamentale del percorso educativo? Noi pensiamo di sì, che debba essere così.
Pur nelle difficoltà, ci sono quindi idee e sfide che vogliamo affrontare e vincere.
Tra le sfide senz’altro quella di creare, anche e soprattutto attraverso alla scuola, un cambiamento culturale in tema ambientale.
Se non cambiamo le abitudini di base, non si potrà incidere sul futuro del pianeta.
Il Comune ha negli ultimi anni attivato diversi progetti in linea con un maggior rispetto
dell’ambiente, dal car sharing con le auto elettriche di Corrente, al progetto di realizzazione delle colonnine di ricarica per i veicoli completamente elettrici, dall’aumento dei
collegamenti ciclabili - a Ceretolo sono in corso i lavori - alla sostituzione illuminazione
pubblica con nuovi impianti a LED che consentono di non emettere nell’ambiente grandi
quantitativi di anidride carbonica. Abbiamo anche un grande patrimonio verde che intendiamo salvaguardare al meglio (216 ettari), dati positivi sulle percentuali di raccolta
differenziata grazie al sistema del porta a porta e stiamo mettendo in piedi azioni che ci
portino sempre di più ad evitare l’uso del monouso e della plastica, anche nelle manifestazioni pubbliche.
Ma vogliamo ancora migliorare e per questo chiediamo anche alla scuola di fare da stimolo all’Amministrazione comunale proponendo idee e progetti da realizzare insieme.
In fondo la scuola è il nostro futuro e l’ambiente è il futuro di tutti.
Un augurio e un abbraccio di buon inizio anno a famiglie, studenti, dirigenti, docenti, personale ATA e a tutta la comunità scolastica!

Massimo Bosso

Consiglio Comunale apertura anno scolastico
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LA SCUOLA: PER UNA COMUNITÀ CAPACE DI ACCOGLIERE
E INTEGRARE ALL’INSEGNA DEL RISPETTO DEL PIANETA
Concetta Bevacqua, assessore Infanzia e Scuola

Concetta Bevacqua

La conoscenza ci apre la mente, cuore pulsante del processo educativo di ogni cittadino.
La scuola deve essere una comunità capace di accogliere ed integrare.
E come diceva Piero Calamandrei “la scuola è come il sangue e il principale compito
della scuola è nella mobilità sociale. Non si ha vera democrazia laddove l’accesso all’istruzione non è garantito in misura pari a tutti”.
Purtroppo, anche per questo anno scolastico, i dirigenti scolastici recentemente nominati
continuano a registrare la mancanza di insegnanti e personale non docente, in particolare
la difficoltà nel reperimento degli insegnanti di sostegno e, in generale, la complessità nel
ricercare attraverso le graduatorie il personale necessario.
È questa una delle carenze maggiori della nostra scuola che senza personale adeguato non
può rispondere all’obiettivo primario di garantire l’accesso in misura pari a tutti.
Come Amministrazione pubblica, abbiamo sempre messo al centro della nostra azione
le politiche educative per mantenere alta la qualità della scuola con un’ampia offerta
formativa.
Credere nella scuola significa anche occuparsi della manutenzione sia degli spazi interni
che esterni degli edifici scolastici. È al Comune che spetta infatti la cura di nidi, scuole
dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Anche in questo mandato, come nello scorso, queste manutenzioni sono state e sono una nostra priorità.
Ogni anno, nel periodo estivo vengono eseguiti interventi di manutenzione in molti edifici
scolastici del nostro comune, con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza
(certificato prevenzione incendi e sismica) e della riqualificazione energetica (vedi approfondimento a pag. 23).
Da una settimana la comunità scolastica si è rimessa in moto, alunni e famiglie, docenti
ed educatori, amministrativi e collaboratori scolastici insieme ai Dirigenti formano una
comunità che per il ruolo e le finalità cui è chiamata sarà sempre tra le priorità dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno.
Il dialogo e il confronto costante saranno strumenti indispensabili per favorire questo
processo, che si deve consolidare e sviluppare anche tramite formule innovative e sperimentali, la collaborazione fra la comunità scolastica nel suo insieme e l’ente locale, sapendo che tutto ciò avviene in un sistema che è locale nelle relazioni quotidiane ed è invece
regionale o nazionale per le norme di riferimento e le risorse necessarie. La scuola è e
resta un “bene comune” per tutta la collettività, un cantiere aperto al territorio che aiuta
gli studenti di oggi a diventare i cittadini di domani.
Il tema che abbiamo deciso di trattare per l’apertura dell’anno scolastico è il rispetto
dell’ambiente, perché è dalla scuola che vogliamo ricominciare e continuare a parlare di
temi ambientali. È proprio dai giovani che è arrivato il grido di aiuto, affinché non si lasci
bruciare la casa, come ripeteva la giovane Greta Thunberg un anno fa, per scuotere le
coscienze di tutti in difesa del Pianeta.
Tema che diventa imprescindibile e indifferibile.
Tante sono state le manifestazioni mondiali e proprio domani, 27 settembre, ci sarà lo
sciopero globale per il clima, con una partecipazione straordinaria di giovani nelle piazze
e nelle strade di tutto il mondo. Auspico che le politiche ambientali siano al centro dell’azione politica non solo del Parlamento europeo e del nostro governo ma di tutti i governi
del mondo.
L’educazione ambientale è fondamentale, come amministrazione lavoriamo moltissimo
su questo tema con diverse iniziative virtuose, ne cito solo alcune: Amico Vigile, Pedibus,
il progetto Plastic free per la refezione scolastica, le molte attività portate avanti anche
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, la giornata di partecipazione civica al
decoro urbano “La città si prende cura della città”, la Festa degli Alberi e molte altre se ne
aggiungeranno. Entro fine anno consegneremo inoltre a tutti le bambini e i bambini della
scuola primaria di Casalecchio le borracce per l’acqua.
Ognuno di noi, anche con piccole azioni, può contribuire a tessere la tela di protezione
dell’ambiente di cui siamo ospiti.
Perché ogni generazione lascia a quella subentrante un’eredità preziosa: la tutela del Pianeta.
Il video completo del Consiglio Comunale, che comprende anche l’intervento della
dott.ssa Camilla Chieco, ricercatrice presso l’Istituto Bioenomico CNR di Bologna, è
disponibile sulla piattaforma casalecchiodireno.civicam.it
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NUOVI CITTADINI CONSAPEVOLI: IL RUOLO DELLA SCUOLA
Carlo Braga, Dirigente scolastico ITCS Gaetano Salvemini
Nei tredici anni che gli studenti passano tra i banchi, dalla primaria alla maturità, la scuola
dovrebbe contribuire a costruire un cittadino consapevole e rispettoso dell’ambiente.
Ci riesce? Esistono modi più efficaci di altri per arrivare a questo obiettivo?
Sono tre gli aspetti fondamentali, intersecati tra loro, che formano l’identità di un cittadino consapevole: un livello culturale alto che permetta di saper selezionare o ricercare le
informazioni, una coscienza civica per capire le reali necessità di una società complessa,
la comprensione dell’importanza della tutela ambientale.
Questi tre elementi non possono prescindere l’uno dall’altro: se non c’è sviluppo culturale, non potrò avere un cittadino consapevole, senza la consapevolezza non potrà crescere
una sensibilità vera nei confronti dell’ambiente.
Quali i modi, le strategie per far sì che in un percorso così lungo si arrivi a un livello di
consapevolezza che si traduca in comportamento, stile di vita quotidiano?
Tutelare l’ambiente è possibile infatti solo se si modifica lo stile di vita.
Per la scuola è una sfida importante, far sì che questi argomenti proposti sul piano scientifico siano interiorizzati ed emotivamente coinvolgenti. Solo in questo modo lo studente
li farà propri e diventerà lui stesso “trasmettitore” di stili di vita corretti.
Viviamo in una comunità scolastica molto sensibile in questo campo.
Ho portato alcuni esempi di questa sensibilità, all’interno di un percorso non strettamente frontale come quello delle lezioni tradizionali, ma che mira a creare occasioni di vera
partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi. Solo così la scuola può incidere davvero
sullo sviluppo di una coscienza civica nei nostri giovani che diventeranno il volano di
comportamenti responsabili sia in famiglia sia tra pari, che saranno i primi a fare bene la
raccolta differenziata, a ridurre il consumo della plastica e degli imballaggi inutili quando
andranno a fare la spesa, che cercheranno di usare mezzi di trasporto non inquinanti.
Ce lo insegnano anche i #fridaysforfuture che si svolgeranno domani in tutto il mondo.
La possibilità quindi c’è, per renderla concreta secondo noi occorre realizzare attività
laboratoriali ed esperienze di vissuto diretto da parte degli studenti.
A questo proposito porto qualche esempio che riguarda il nostro istituto:
la campagna Plastic Free che ha visto l’installazione di distributori di acqua di rete
e l’utilizzo delle borracce al posto delle
bottigliette di plastica - se pensiamo che
al Salvemini ci sono 1500 studenti ci rendiamo conto che questo cambiamento di
rotta ha un impatto consistente in termini
di riduzione del consumo annuale di plastica - gli incontri con le Guardie Ecologiche
Volontarie; l’adesione al progetto “Urbano
ma non troppo” e alla giornata annuale di
partecipazione civica al decoro urbano “La
città si prende cura della città” organizzata
dal Comune.
Tutte attività coinvolgenti per gli studenti
che hanno sollecitato una loro vera partecipazione.
A volte la scuola è la prima ad avere difficoltà a riconoscere queste come attività
didattiche, per questo motivo spesso non
si fanno, lo sforzo che abbiamo compiuto
è invece di considerarle tali.
La scuola non insegna solo nozioni, ma ha
l’ambizione e la speranza di contribuire
alla formazione di cittadini con una consapevolezza civica, che si attivino per la
salvaguardia della propria città, del proprio
paese e del proprio ambiente.

Carlo Braga
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SCOPRIRE, CAPIRE, IMPARARE CON L’OUTDOOR EDUCATION
Isabella Marenzi, coordinatrice pedagogica della Cooperativa Nuove Generazioni e facilitatrice
del CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Isabella Marenzi

Sono qui in duplice veste, come coordinatrice pedagogica della cooperativa Nuove Generazioni e come facilitatrice del CCRR di Casalecchio di Reno. Vi racconto in breve il
lavoro di questo ultimo anno che è esemplificativo di quanto importante sia l’outdoor
education per insegnare ai bambini il rispetto della natura.
Come cooperativa ci siamo concentrati sull’ambiente trasformandolo in opportunità
di gioco, laboratori artistici nella natura, legati anche al tema del riuso e del riciclo dei
materiali, attività che svolgiamo anche nei servizi integrativi scolastici.
In quest’anno scolastico il tema generale sarà il nostro pianeta, il nostro ambiente in
continuità con quanto fatto precedentemente.
All’interno dello Spazio bambini Chiocciola, presso Gimi Sport Club, seguiamo la pedagogia orientata ai principi dell’asilo nel bosco, nell’anno educativo appena cominciato
abbiamo adottato uno slogan bellissimo, “Chi semina amore raccoglie felicità”, frase celebre di William Shakespeare, proprio per testimoniare quanto sia importante già dalla
primissima infanzia creare a piccoli passi un cittadino consapevole delle proprie abitudini
e stili di vita.
Con il CCRR abbiamo realizzato progetti specifici sulla raccolta differenziata, sulla riduzione dell’inquinamento e sul risparmio dell’acqua, abbiamo partecipato e promosso
pulizie collettive di giardini scolastici, parchi e giardini pubblici.
Negli ultimi due anni inoltre, proprio da un’idea del CCRR, abbiamo realizzato insieme
all’Amministrazione comunale, alle scuole e a tante associazioni, la Settimana dell’Ambiente nel mese di aprile e maggio, una settimana di eventi, incontri, attività (passeggiate,
pulizie, letture all’aperto…), laboratori rivolti al pubblico e alle scuole, dal nido alla scuola
secondaria di secondo grado.
Potete trovare informazioni sulla Settimana per l’Ambiente sia nella pagina fb del CCRR
Casalecchio di Reno sia nel blog creato dai ragazzi.
Con il CCRR abbiamo partecipato anche al progetto regionale Concittadini che ci ha riconosciuto un premio per la raccolta di poesie sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Perché
dunque è importante l’outdoor education? Perché promuove la salute e il benessere, stimola
la curiosità e lo spirito di osservazione, crea tempi lenti per scoprire, capire e imparare.
I nostri ragazzi ce lo dimostrano ogni giorno.

CONTINUA A PAGINA 22
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POPOLAZIONE SCOLASTICA E SCUOLE
 Popolazione scolastica anno 2019/2020
nidi d’infanzia: 251 bambine e bambini (tra i 3 nidi comunali
e i 3 in convenzione)
l scuola dell’infanzia (materna): 768 iscritti
l scuola primaria (elementare): 1.527 iscritti
l scuola secondaria di primo grado (medie): 1.013 iscritti
l ITCS Gaetano Salvemini: 1.469 iscritti
l Liceo scientifico Leonardo da Vinci: 1.301 iscritti
l Istituto Alberghiero Luigi Veronelli: 767 iscritti
l

 Le scuole nel nostro territorio
l Nidi d’infanzia comunali
Don Fornasini
Vighi
Zebri
l Nidi d’infanzia in convenzione
Balenido
Meridiana
Pan di Zenzero (Progetto Piccoli Passi)
Ad essi si aggiungono i seguenti nidi privati autorizzati:
La Coccinella; Lo Scarabocchio; PGE La Casa di Titù;
PGE Orma; Spazio Bambino La chiocciola c/o Gimi Sport Club;
I Girasoli Servizio Sperimentale 0-6 anni “Asilo nel Bosco”.
Istituti Comprensivi
Centro
Scuole dell’Infanzia (materne)
Esperanto
Vignoni
Scuole Primarie (elementari)
Carducci
Garibaldi
Scuole Secondarie di 1° grado (medie)
Marconi
l Croce
Scuole dell’Infanzia (materne)
Don Milani
Caravaggio
Lido
Scuole Primarie (elementari)
Ciari
XXV Aprile
Scuole Secondarie di 1° grado (medie)
Galilei
l Ceretolo
Scuole dell’Infanzia (materne)
Arcobaleno
Rubini
Dozza
Scuole Primarie (elementari)
Viganò
Tovoli
Scuole Secondarie di 1° grado (medie)
Moruzzi
l

Ad esse si aggiunge la Scuola dell’Infanzia paritaria Lamma
l Scuole secondarie di 2° grado (superiori)
Istituto Tecnico Commerciale Statale Gaetano Salvemini
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione Luigi Veronelli

Fridays for Future - Scuola Viganò
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MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI:
I LAVORI DELL’ESTATE-AUTUNNO 2019

Giardino scuola Carducci

Scuola Ciari

Interventi di manutenzione a cura di Comune/Adopera:
Nidi infanzia
Vighi: riqualificazione pavimentazione perimetrale con particolare priorità per la zona di
ingresso ed il giardino interno (euro 15.000).
Scuole infanzia
Esperanto: sistemazione gradoni esterni, pavimentazione anti trauma e intonaci lesionati (euro 30.000). Entro il 31 ottobre verrà avviato (con la parte di lavori non impattante sullo svolgimento delle attività quotidiane della scuola) un intervento del valore
di 130.000 euro, finanziato con fondi statali, di efficientemente energetico dell’edificio
(rifacimento del coperto, cappotto esterno, ecc.) e di misure che aumentano la sicurezza
anti-sismica.
Don Milani: rifacimento marciapiede perimetrale (euro 15.000).
Scuole primarie
XXV Aprile: rifacimento solaio palestra (euro 58.000).
Giardino Carducci - 1° stralcio: realizzazione di un accesso pedonale, semina di una
porzione del giardino prospetto nord, posa ghiaia nella porzione frontale del giardino
(euro 7.000).
Ciari: sistemazione intonaci e armate colonne esterne (euro 5.000).
Scuole secondarie di primo grado
Galilei: realizzazione locali archivio e sdoppiamento linea antincendio (euro 45.000).
Moruzzi: rifacimento marciapiede perimetrale, abbattimento alcuni manufatti esterni in
calcestruzzo (euro 20.000).
Marconi: lavori di sistemazione della rampa e della scala di accesso, sistemazione di
alcuni porzioni di intonaco nella sala riunioni al piano seminterrato.
Interventi di riqualificazione energetica eseguiti dal raggruppamento di imprese
guidato da Rekeep per il progetto “Casalecchio più sostenibile”
Sostituzione infissi:
l nei nidi d’infanzia Zebri e Vighi (circa euro 140.000 totali) grazie ai quali si eviteranno emissioni di CO2 (anidride carbonica) nell’ambiente per 8.528,4 kg all’anno.
l nella Scuola infanzia Esperanto (circa euro 10.000) grazie ai quali si eviteranno emissioni di CO2 per 1.545 kg all’anno.
l nelle palestre, piscina, spogliatoi della scuola secondaria primo grado Marconi (circa euro 110.000) grazie ai quali si eviteranno emissioni di CO2 per 16.480 kg all’anno.

Scuola Moruzzi - prima e durante i lavori

Nido d’infanzia Vighi

Palestra scuola Marconi

Durante la giornata di partecipazione civica al decoro urbano “La città si prende cura della città”
ecco i lavori di ripulitura graffiti che hanno interessato le scuole
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IL PUNTO: BUON ANNO SCOLASTICO

“AL NIDO CON LA REGIONE”: 190.000 EURO DESTINATI
ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI NIDI DI CASALECCHIO DI RENO
Il Comune di Casalecchio di Reno ha scelto di aderire alla Misura sperimentale della
Regione Emilia-Romagna di sostegno economico alle famiglie “Al nido con la
Regione” che attribuisce ai comuni aderenti - sulla base del numero di iscritti ai nidi - un
contributo da destinare all’abbattimento delle rette per famiglie con un ISEE
fino a 26.000 euro. Al Comune di Casalecchio di Reno verranno assegnati 190.118
euro.
A partire da quest’anno educativo potranno beneficiare della riduzione sia gli
iscritti ai nidi d’infanzia pubblici sia gli iscritti ai nidi privati convenzionati (per i posti
in convenzione con il Comune). Le famiglie non dovranno effettuare alcuna richiesta: il
Comune provvederà d’ufficio alla riduzione per gli aventi diritto già a partire dalla retta
di settembre.
È possibile che, viste le necessarie operazioni di controllo delle dichiarazioni ISEE (per i
frequentanti i nidi di Casalecchio l’ultima data utile per presentarla è stata il 30 settembre), di
rideterminazione delle tariffe e di definizione dell’articolazione dello sconto, i bollettini
per il pagamento delle prime rette arrivino con qualche ritardo rispetto alla norma e con
scadenze diversificate.
“Siamo molto contenti di poter contribuire, grazie a queste risorse regionali, a sostenere le
famiglie che scelgono di far vivere l’esperienza del nido ai propri figli”, sottolinea il sindaco
Massimo Bosso, “Ancora non ci è possibile avere i conteggi precisi per la distribuzione delle
risorse, ma con gli oltre 190.000 euro che arriveranno dalla Regione ipotizziamo che circa i
2/3 delle famiglie che usufruiscono del servizio possano beneficiare della riduzione
delle rette”.
“Alla base della misura regionale”, aggiunge Concetta Bevacqua, assessore Risorse, Infanzia
e Scuola, “c’è una motivazione che condividiamo profondamente: dare a quanti più bimbi e
bimbe possibili l’opportunità di entrare al nido come tessera fondamentale del loro percorso
di crescita, di sviluppo delle capacità relazionali, di riduzione delle disuguaglianze, ma anche di
sostegno al ruolo di cura ed educazione delle famiglie”.
Per ulteriori informazioni sugli atti adottati dalla Regione è possibile consultare la pagina
dedicata sul sito web della Regione:
www.regione.emilia-romagna.it/alnidoconlaregione

“Soddisfacimento
delle richieste di iscrizione
al nido anno educativo
2019/2020: 88-90%”

IL PUNTO: BUON ANNO SCOLASTICO
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AUTUNNO CON LINFA: GLI APPUNTAMENTI PER I GENITORI
Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprendono anche le attività e le proposte del
centro LInFA (Luogo per l’Infanzia, le famiglie e l’Adolescenza). I mesi autunnali in modo
particolare saranno dedicati ad alcuni appuntamenti rivolti ai genitori e inerenti
alcune tematiche e problematiche che negli ultimi anni interessano molto da vicino
infanzia e adolescenza.
Nei mesi di ottobre/novembre sono tre gli appuntamenti in programma, patrocinati dal
Comune e co-progettati da LInFA insieme ad altri partner.

SERVIZI EDUCATIVI
E SCOLASTICI
Assessore: Concetta Bevacqua
Direttore di Area: Fabiana Battistini
Responsabile del servizio: Giovanni Amodio
Servizi scolastici
scuola@comune.casalecchio.bo.it
PEC:
servizieducativi.casalecchio@cert.provincia.bo.it
Tel. 051 598280
LInFA
Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Tel. 051 598295
Melamangio SpA
società pubblico-privata
di ristorazione collettiva
Gestisce i pasti per nidi, scuole dell’infanzia e
primarie di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
www.melamangio-spa.it
Per ulteriori informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it > Area tematica
Servizi educativi e scolastici

Abbiamo cominciato il 16 ottobre con l’incontro “Bambini difficili a scuola e a
casa: strategie per comprendere e affrontare i comportamenti problema”, a
cura della dott.ssa Alessandra Ricciardi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale della cooperativa Alveare che lo scorso 27 settembre ha inaugurato la sede di
Casalecchio, in via de’ Carracci 18/A, mettendo a disposizione delle famiglie la propria
esperienza in ambito di doposcuola, DSA, sostegno educativo e counseling.
Il secondo appuntamento è invece fissato per il 30 ottobre con l’incontro “Come
cambia la coppia con l’arrivo dei figli?” a cura dell’Associazione Co.Me.Te. Bologna. L’incontro vuole essere una riflessione insieme a genitori e neo-genitori sulle
criticità cui la coppia può andare incontro quando nasce un figlio, ma anche sull’opportunità che può rappresentare per l’evoluzione della relazione di coppia. L’arrivo di un
figlio è infatti un evento che segna una grande trasformazione all’interno del legame di
coppia: la nascita di una famiglia, che significa diventare genitori, segna una nuova fase
della vita insieme. Non sempre un cambiamento così profondo è facile da affrontare, in
quanto esso comporta non solo la trasformazione del rapporto, ma porta con sé anche
nuove fatiche ed esigenze prima inesistenti e quindi la necessità di creare nuovi equilibri.
“Adolescenti chiusi in una stanza”, l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri su
infanzia e adolescenza per genitori e insegnanti, a cura di LInFA e Cooperativa sociale
Alveare, si terrà infine mercoledì 20 novembre 2019.Verranno analizzati il fenomeno
dell’hikikomori e la dipendenza da internet, sempre con l’aiuto della psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Alessandra Ricciardi.
Gli incontri si terranno presso Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6) con inizio
alle ore 18.00. Per partecipare è opportuno segnalare la propria iscrizione tramite
email a: linfa@comune.casalecchio.bo.it (per info: tel. 051 598295).
Le iniziative fanno parte della programmazione di Scuola Bene Comune 2019/20, il Piano
dell’Offerta Territoriale dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno che offre proposte per le scuole di ogni ordine e grado, gli insegnanti, gli operatori educativi e le famiglie ed è
consultabile sul sito del Comune di Casalecchio nella relativa sezione.

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: INCONTRO CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE
Per sostenere le famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado e orientarsi nella complessa realtà del mondo del lavoro di oggi, martedì 12
novembre alle 17.00 presso Casa della Conoscenza (via Porrettana 360, Casalecchio di Reno) si
svolgerà l’incontro sul tema dell’orientamento scolastico-formativo rivolto a genitori di studenti e
studentesse iscritti al terzo anno nelle scuole secondarie
di primo grado dei comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi. L’iniziativa, organizzata da Comune di Casalecchio di
Reno e Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, vedrà
la partecipazione dei referenti per l’orientamento, della Camera di
Commercio di Bologna e delle imprese del territorio e verrà replicato in altre 2 date anche in altri territori dell’Unione.
L’occasione permetterà di approfondire il complesso tema dell’orientamento scolastico dal punto di vista psico-pedagogico, il tema
degli sbocchi professionali dopo la scuola, il legame sempre più

stretto tra la formazione scolastica e le possibilità
di inserimento nelle realtà lavorative del territorio.
Iscrizione obbligatoria inviando una email a: linfa@comune.casalecchio.bo.it.
L’iniziativa fa parte della VI edizione del Festival
della Cultura tecnica che si svolge nei territori
della Città Metropolitana dal 17 ottobre al 18 dicembre.
La manifestazione si propone di contrastare gli stereotipi che vogliono le ragazze poco predisposte verso lo studio delle STEM e
meno interessate a intraprendere studi e professioni tecniche. L’iniziativa intende inoltre valorizzare gli indirizzi dell’istruzione e della
formazione tecnica e professionale e il loro collegamento al sistema
produttivo e sociale territoriale.
Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo
www.festivalculturatecnica.it

COMUNITÀ

Emporio Solidale Il Sole:

bando permanente per le nuove richieste
L’Emporio Solidale “Il Sole”, in via
Modigliani 12 a Casalecchio di Reno,
opera da dicembre 2018 a favore della
collettività dell’Unione Reno, Lavino,
Samoggia, cioè dei cittadini residenti
nei Comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, offrendo
due tipologie di aiuto:
1) Distribuzione gratuita di beni
di prima necessità
Si tratta di prodotti (alimenti e prodotti per l’igiene della persona e della casa) che provengono dalle catene
distributive solidali, sia nazionali che
europee, dalla grande distribuzione commerciale, da collaborazioni e
sponsorizzazioni varie, dalla lotta agli
sprechi. Viene garantita la qualità sanitaria dei prodotti, ma non è possibile garantire la presenza continua di
marche e varietà di generi alimentari e
non. Tale servizio viene assicurato ad
un massimo di 70 nuclei familiari
(circa 300 persone) sulla base di una
tessera mensile a punti rapportata al
numero dei componenti.
Il progetto ha lo scopo di aiutare le
famiglie a recuperare la propria autonomia economica e sostituisce o
affianca solo temporaneamente
le altre forme di aiuto di competenza
dei servizi sociali. Per questo motivo
e per una solidale logica di rotazione,
la durata della tessera è limitata a 12 mesi e un ulteriore periodo
di assegnazione può essere previsto
solo dopo un’interruzione di almeno
6 mesi.
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2) Sportello di ascolto solidale
Con la collaborazione dei servizi sociali, dell’associazionismo volontario,
delle istituzioni locali, dei sindacati,
delle organizzazioni di categoria, si
cerca di affrontare insieme difficoltà di
natura economica, lavorativa o sociale
in un percorso di aiuto e condivisione.
A cominciare dal tema dell’occupazione, si individuano percorsi di formazione, orientamento e inserimento
lavorativo, favorendo anche progetti di
inclusione culturale, sociale, scolastica
e sportiva, sia per adulti che per giovani. Questo secondo tipo di attività
non ha limiti di tempo ed è rivolto
anche a chi, in base alla graduatoria,
non rientra nei benefici della tessera.
Bando per le richieste di accesso
Il bando per le richieste di accesso
all’Emporio Solidale è permanente,
ciò significa che si può fare richiesta in ogni momento e si viene

inseriti all’interno di una graduatoria aggiornata mensilmente.
La permanenza in graduatoria dà accesso ai servizi collaterali dell’Emporio, in particolare per quanto riguarda le iniziative di sostegno al lavoro:
orientamento, formazione, gestione
del curriculum, gestione di situazioni
debitorie, ecc.
I subentri avverranno sulla base della
graduatoria nel momento in cui i posti
si rendono liberi.
Dopo i 12 mesi di accesso al negozio,
si decade dal diritto alla spesa, ma si
rimane in graduatoria per i servizi accessori.
Chi è già inserito in graduatoria, indipendentemente dal diritto alla tessera,
non deve presentare nuova domanda,
salvo aggiornamento ISEE o modifica
sostanziale nelle condizioni precedentemente dichiarate.
Chi e come può presentare domanda di accesso
Possono presentare domanda tutti i
cittadini residenti nei Comuni dell’Unione con una certificazione ISEE in
corso di validità per un massimo di
7.500 euro. Le domande vanno compilate presso la Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di
Reno, previo appuntamento telefonico
al n. 051 6132162 (da lunedì a venerdì
ore 9-12 e 15-18) presentando la documentazione ISEE insieme a un documento di identità.
Per info www.emporioilsole.it
mail info@emporioilsole.it

COMUNITÀ

Festa di San Martino 2019:
stiamo arrivando

Festa di San Martino edizione 2019: casalecchiesi stiamo
arrivando! Ma in quali giorni sarà? Avrà inizio il 6 e terminerà il 12 novembre con la Gran Cena. L’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità sarà nel pomeriggio
di giovedì 7 novembre. La Festa sarà organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco con il patrocinio del Comune
di Casalecchio di Reno e in collaborazione con tutte le
Associazioni di Volontariato del territorio, Associazioni di
categoria e sponsor, la rete delle Pro Loco Reno Lavino
Reno Samoggia. Non mancheranno il ristorante della Festa
in Piazza del Popolo e tantissime iniziative ludiche, culturali
e sociali che coinvolgeranno tutta la città sul Reno.
Per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative di Casalecchio Insieme potete visitare il sito:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
I lavori proseguono.Vi aspettiamo!!
Casalecchio Insieme Pro Loco

Gruppo AMA tra donne che vogliono
uscire dalla violenza

L’Azienda Usl di Bologna, Area Metropolitana, promuove
un gruppo di Auto Mutuo Aiuto composto da donne che vogliono uscire da situazioni di violenza. Mettere
in relazione persone che condividono lo stesso problema
facilita il dialogo, lo scambio vicendevole ed il confronto.
Il gruppo è un luogo protetto nel quale raccontare i
propri bisogni: il bisogno di essere ascoltati/e e accolti/e,
quello di trovare altre persone con cui condividere la nostra esperienza e le nostre difficoltà, quello di costruire
insieme benessere e cambiamento.
Il gruppo si incontra ogni 15 giorni, il mercoledì dalle
16.00 alle 17.30 a Casalecchio di Reno.
La partecipazione al gruppo è libera e gratuita e garantisce
il rispetto della riservatezza.
Per maggiori informazioni si può chiamare il numero

051 6161740 da lunedì al mercoledì, dalle 9 alle 12.30, il
giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.
In collaborazione con ASC InSieme e Commissione Pari Opportunità Mosaico.

IL TUO COMUNE È SEMPRE CON TE!
• la newsletter settimanale per essere sempre informato su ciò che succede (iscriviti dalla
homepage del sito);
• il servizio WhatsApp per essere aggiornato in tempo reale su viabilità, lavori in corso,
scadenze, ecc (invia il testo “Iscrizione on” al cell. 333 9370672, dopo averlo salvato in rubrica);
• l’account twitter @CasalecchioNews per ricevere informazioni puntuali quotidiane sulle
attività del tuo Comune.
• la pagina facebook.com/comunecasalecchio
Trovi tutte le indicazioni sul sito del Comune, nell’Area tematica Comunicazione

www.comune.casalecchio.bo.it
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le ditte e gli esercizi delle interviste vengono segnalati dal Tavolo di coordinamento
Casalecchio fa Centro che riunisce rappresentanti delle associazioni dei commercianti
e degli artigiani locali, nonché dell’Amministrazione Comunale.

Minelli Utensili Srl
La ditta Minelli Utensili s.r.l. è composta
dai 3 soci: Salvatore Minelli, Luisa Mattioli
moglie, Mauro Minelli figlio, e attualmente da 14 dipendenti.
Parliamo con il sig. Salvatore Minelli
Qual è la sua storia professionale?
Nel 1959 all’età di 14 anni ho iniziato a lavorare alla Marzocchi Pompe, il
mio primo “insegnante” fu l’ing. Stefano Marzocchi in persona. Nei 28 anni
da lavoratore dipendente ho cambiato in totale 7 aziende avendo sempre
l’opportunità di scegliere l’attività
voluta e di frequentare contemporaneamente l’istituto Fioravanti prima
e l’istituto tecnico industriale serale
sessennale Aldini Valeriani poi. Al conseguimento del diploma di maturità
tecnica nel 1970 ho iniziato la nuova
attività come responsabile del reparto
affilatura/rettifica alla Cevolani, quin-

di sono passato alla Magneti Marelli
come responsabile della progettazione e costruzione dell’utensileria speciale necessaria ad alimentare 12 linee
di lavorazione su 3 turni.
Nel 1987 assieme a moglie e figlio abbiamo rilevato l’azienda in cui lavoravo
con grande carica emotiva e non senza forti rischi, comunque affrontati e
risolti nell’arco di 5 anni.
Degna di nota, nel 1988-1989 in collaborazione, per quanto di nostra
competenza, con Magneti Marelli, Unistand, ed altri, abbiamo realizzato una
fabbrica chiavi in mano, nella allora
DDR per la costruzioni di carburatori
per le auto di quel mercato; con l’abbattimento del muro di Berlino, la fabbrica venne smantellata per la cessata
produzione delle auto dell’epoca.
La propensione costante al rischio
calcolato, comunque ci ha guidati costantemente nel corso dei 32 anni di
attività i cui risultati finora raggiunti ci
fanno ritenere moderatamente soddisfatti.
In che cosa consiste il vostro lavoro?
Operiamo fondamentalmente in 3
settori: 56% nel settore utensili e
strumentario chirurgico, servono per
preparare l’osso umano, dal cranio ai
piedi, per la successiva collocazione

CANDIDATURE PER GLI EVENTI SU SUOLO PUBBLICO
Il prossimo 31 ottobre scade il termine
per la presentazione delle candidature
per eventi da realizzarsi su suolo pubblico nel Comune di Casalecchio di Reno
nel periodo 1/1/2020 al 30/6/2020.
La modulistica per la presentazione delle
candidature degli eventi suddetti, unitamente
ad altra utile documentazione, è disponibile
sul sito internet del Comune nella sezione
“manifestazioni temporanee” dell’Area tematica dedicata alle Attività economiche.
Con l’occasione si ricorda agli organizzatori
di eventi che per tutte le manifestazioni deve
essere preventivamente acquisito dal Servizio Edilizia del Comune il parere sul piano
di sicurezza inerente le misure di safety previste dall’organizzatore.
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dei vari tipi di protesi o coadiuvanti,
questo lavoro richiede grande cura e
precisione dovendo operare rispettando le necessarie certificazioni ottenute e mantenute; 23% nel settore
packaging con lame e attrezzature di
precisione varie; 18% nel settore auto
motive con utensili speciali e ricambistica per stampi; inoltre un residuale
di utensili per serrature, infissi, taglio
al plasma e vari.
Qual è la vostra caratteristica
di eccellenza?
Riteniamo che la nostra lunga esperienza nel campo delle lavorazioni con
asportazione di truciolo sia l’elemento distintivo e qualificante della nostra
azienda. A necessità evidenziata dal
cliente siamo in grado di affiancarci e
consigliare l’utensile appropriato e le
migliori condizione dell’uso, considerando i mezzi a disposizione del cliente stesso.
m.u.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Zazie, il network del gusto libero
In via Carducci 10/2 Chiara di Domenico e Jessica Vignudelli
hanno aperto il loro esercizio lo scorso 13 maggio 2019.
Parliamo con le due socie.
Qual è la vostra storia professionale?
Sono percorsi molto diversi…
Chiara: nella mia “vita precedente” ho fatto l’educatrice di
asilo nido per quasi 20 anni.
Jessica: ho lavorato in una ferramenta per 20 anni e poi
ho frequentato una scuola di educatrice alimentare spinta
dalla passione per la cucina sana.
Ci siamo trovate un giorno in centro a Bologna e frequentando in via Malcontenti la prima sede del network in franchising di Zazie ci siamo chieste: “E se ne aprissimo uno
noi?”
Zazie nasce a Bologna nel 2008 ed ora ha 3 sedi a Bologna
e con noi una a Casalecchio di Reno. Lo frequentavamo per
la pausa pranzo, un luogo dove mangiare cose sane, leggere
e vegetariane. Abbiamo deciso di aprire l’esercizio a Casalecchio di Reno in quanto, pure essendo entrambe di Sasso Marconi, abbiamo valutato Casalecchio come la “piazza
ideale”, per la presenza di molti uffici ed aziende. I nostri
orari sono dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e comprendono la
colazione mattutina, il pranzo a metà giornata, la merenda
serale e l’asporto per cena.
Quali sono le caratteristiche del vostro esercizio?
Essendo un luogo che produce cibi vegetariani gli alimenti
principali sono la frutta, la verdura e i legumi, quasi tutti a
km zero. La cottura è a vapore affinché non si perdano le
caratteristiche nutritive. All’interno del locale vi sono dei
contenitori di vetro con dentro vari prodotti ed aromi in
modo che il cliente può personalizzare il proprio piatto ed

inoltre da noi si mangia frugalmente anche in 5 - 10 minuti
senza appesantire lo stomaco con un digestione laboriosa.
Quali sono le vostre caratteristiche di eccellenza?
Il cibo sano e freschissimo e ricette particolari. Ne indichiamo due fra le tante; a) il cous cous ellenico con feta,
pomodorini, origano ed olive, un piatto richiestissimo dai
nostri clienti e b) la zuppa calda di zucca, patate e zenzero.
Possiamo avere prezzi contenuti in quanto non abbiamo
il servizio. I piatti, le posate sono plastic free e del tutto
riciclabili mentre lo sono solo alcuni contenitori. Un’altra
eccellenza è che possiamo portare il cibo a casa o sul luogo
di lavoro in pochissimo tempo dalla ordinazione.
m. u.
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CENSIMENTO

Censimento permanente della

popolazione e delle abitazioni anno 2019
A ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni
che rileva le principali caratteristiche
della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed
economiche a livello nazionale, regionale e locale. Con cadenza annuale e
non più decennale il Censimento per-

manente non coinvolge più tutti i cittadini e tutte le abitazioni del Comune
di Casalecchio di Reno, ma solo un
determinato campione di famiglie e di abitazioni.
Consente di ottenere un forte contenimento dei costi e una riduzione del
disturbo per le famiglie e un impatto
organizzativo meno oneroso per il

Comune, che affianca l’ISTAT nell’esecuzione della rilevazione.
Il Censimento permanente prevede
due differenti tipologie di rilevazione a campione che hanno
come data di riferimento per la
raccolta dei dati il 6 ottobre 2018
(mezzanotte fra il 5 e il 6 ottobre): AREALE e DA LISTA.

AREALE

DA LISTA

Viene effettuata tra il 10 ottobre
e il 13 novembre 2019

Viene effettuata tra il 7 ottobre e il 20 dicembre 2019

Coinvolge circa 115 famiglie abitualmente dimoranti Coinvolge circa 450 famiglie abitualmente dimoranti
nel nostro territorio.
nel nostro territorio.
Al rilevatore sono stati assegnati solo degli indirizzi,
all’interno dei quali, ha il compito di conteggiare le
abitazioni occupate e non occupate e rilevare le principali
caratteristiche delle abitazioni occupate e delle famiglie
che in esse vi abitano. In sostanza si muove alla cieca.

Le famiglie sono estratte e contattate direttamente
dall’ISTAT tramite una lettera informativa, nella
quale la famiglia è invitata alla compilazione on-line del
questionario. Nella lettera sono riportate le credenziali
di accesso per la compilazione del questionario.

Consiste in un’indagine porta a porta effettuata al
domicilio delle famiglie da un rilevatore, munito di
tablet. E’ sempre e solo il rilevatore a compilare il
questionario (la famiglia, sebbene informata, deve
aspettare il rilevatore).

Le famiglie possono compilare il questionario:
- dal 7 ottobre al 7 novembre
1) da casa o da altra postazione (ufficio, internet point,
ecc) in modo autonomo
2) o da una postazione presso l’Ufficio Comunale
di Censimento di Via dei Mille n.9 presso il
Municipio in modo autonomo o con l’ausilio di un
operatore.
Se il 7 novembre vi sono delle famiglie che non hanno
compilato il questionario o lo hanno fatto in modo
parziale, ecco che entrano in gioco per il loro recupero:
- dall’8 novembre al 20 dicembre:
l i rilevatori che effettuano l’indagine a domicilio;
l o gli operatori dell’Ufficio Comunale
di Censimento che effettuano l’indagine
telefonicamente o faccia a faccia presso l’Ufficio
Comunale di Censimento di Via dei Mille n.9 c/o il
Municipio;
l e restano comunque attive le modalità di
compilazione on-line del questionario in modo
autonomo da casa o da altra postazione (ufficio,
internet point, ecc), fino al 13 dicembre.

Solleciti: le famiglie che non hanno provveduto alla
Qualche giorno prima della visita da parte del rilevatore compilazione del questionario ricevono fino a tre
(tra l’1 e il 9 ottobre) vengono affisse apposite
lettere di sollecito ( 3° raccomandata), oltre alla lettera
locandine all’interno degli androni dei palazzi e distribuite informativa dall’Istat:
lettere informative all’interno delle cassette postali che ne l due solleciti sono inviati entro l’8 novembre,
l un sollecito è inviato durante la fase di recupero
preannunciano il passaggio.
(tra l’8 novembre e il 12 dicembre).
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CENSIMENTO

Le famiglie del Comune di Casalecchio di Reno contattate
per essere intervistate devono tenere conto del fatto che
la coincidenza temporale delle due rilevazioni potrebbe generare in loro un po’ di confusione. Quindi
di seguito vengono elencate le principali caratteristiche e
le fasi delle due indagini.

per la rilevazione da lista
e censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it
per la rilevazione areale e consultare il sito dell’Istat
all’indirizzo
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

Il questionario è compilabile solo on-line (tramite tablet
dal rilevatore e tramite PC dalle famiglie) ed è lo stesso
per le due rilevazioni.

l o l’Ufficio Comunale di Censimento di Via dei Mille
9 sito presso il Municipio che osserva i seguenti orari di
apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Tel. 051-598174
e indirizzo e-mail:
censimentopermanente@comune.casalecchio.bo.it

È obbligatorio per i cittadini rispondere ai quesiti censuari
(secondo quanto sancito dall’art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322).
È prevista una sanzione in caso di rifiuto a rispondere
o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni
errate o incomplete.
Il dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico (art. 9
del d.lgs. n. 322/1989), sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici.
I dati personali sono tutelati dal Regolamento UE n.
679/2016, d.lgs. n. 101/2018 e d.lgs. n. 196/2003 in
ogni fase della rilevazione: dalla raccolta alla diffusione dei
dati.
Per chiedere assistenza, chiarimenti e informazioni sulla rilevazione è possibile contattare:
l il Numero Verde gratuito dell’ISTAT 800.188.802,
attivo dall’1 ottobre al 20 dicembre 2019, tutti i giorni dalle
9.00 alle 21.00 oppure all’indirizzo di posta elettronica:
censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it

Per la rilevazione da lista, nel caso di smarrimento della lettera inviata dall’Istat, il numero verde dell’ISTAT
o l’Ufficio Comunale di Censimento rilasciano le credenziali per la compilazione del questionario all’interessato.
ATTENZIONE!!
Evitiamo che qualche malintenzionato approfitti del censimento e si spacci per rilevatore al fine di entrare nella case.
A tutela di tutti ricordiamo che ogni rilevatore è riconoscibile grazie ad un apposito cartellino di riconoscimento
che reca il nome, cognome, la foto, il timbro del Comune e
la firma del Sindaco o di un suo delegato.
In caso di dubbi circa l’identificazione del rilevatore è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento al numero 051-598174 per accertarsi della sua reale identità.

IN EDICOLA A PARTIRE DA SABATO 2 NOVEMBRE 2019
LE ULTIME NOTIZIE SULLA TUA CITTÀ LE TROVI OGNI MESE IN EDICOLA,
NEI BAR O NEGLI UFFICI PUBBLICI
31

STORIA LOCALE

La storia ritrovata (88)

Un buon lavoro per le donne di Casalecchio
Gli aspetti sociali della storia, a partire
dal Cinquecento, aprono una nuova prospettiva per le famiglie di Casalecchio, in
particolare per le donne. Mi riferisco alla
professione di balia ed al contratto di baliatico.
Oggi parliamo di “balia” e la gente cade
dalle nuvole. Il problema dell’ allattamento dei bambini viene risolto con i mille
prodotti che si vendono in farmacia e nei
supermercati, ma fino all’ inizio del secolo
scorso i problemi non erano così semplici. Se ad una puerpera mancava il latte
bisognava far ricorso ad una altra donna
che avesse partorito, avesse latte in esuberanza e fosse disposta a prendersi cura
di un altro bebè. Parliamo di una balia.
Nel mondo antico il baliatico era una vera
professione e presentava diversi aspetti
sociali, assai variabili perché, ovviamente,
un fatto è andare a servizio di una famiglia
ricca, ben altro è far da balia ad un bambino povero.
Fin dal Medio Evo era normalissimo che
una puerpera dell’ alta società (parliamo
di nobili o di famiglie di magnati) affidasse
il proprio figlio ad una balia indipendentemente dalla possibilità di allattamento
della madre. Era questione di stile di vita,
diciamo di moda. La donna ricca non voleva perdere la linea, intendeva seguire la
vita sociale del marito, perciò sceglieva
una sostituta all’allattamento fra le serve
della casa o fra le popolane. Una donna
che desse sicure garanzie, con la quale
si instaurava un contratto della durata
dell’allattamento. Si andava incontro a
due ruoli sociali ben distinti: quello della
madre vera, impegnata nella vita pubblica
dello sposo, e quello della balia che doveva nutrire il pargoletto. Finito il periodo
dell’ allattamento il contratto si concludeva, salvo che la balia non avesse dato tali
prove di affidabilità da essere promossa a
nutrice, diventando quindi persona di servizio di assoluta fiducia.
Normalmente la scelta della balia avveniva fra le contadine che lavoravano nei
poderi di famiglia, che fossero sane e robuste, e qui nasce il problema del figlio
della persona prescelta che o seguiva sua
madre, diventando così “fratello di latte”
del pargoletto benestante, oppure veniva
a sua volta affidato ad una donna di fa32

miglia, che adempiva a sua volta al ruolo
di balia. Può sembrare una scelta sofferta,
ma si debbono considerare due aspetti
della questione, quello economico ed il
ruolo che ha la famiglia del proprietario
della terra. In concreto: se il padrone ti
sceglie come balia, ti conviene affidare tuo
figlio ad una cognata (tanto in una famiglia
contadina una puerpera c’è sempre!).
Questo è il quadro generale del baliatico fra i ricchi, ma il problema si pone
anche fra la popolazione meno abbiente.
Qui la situazione si presenta solo nei casi
di difficoltà nell’allattamento, quando il
neonato necessita di latte. In questi casi
non ci può essere, per motivi economici,
una balia che entra in casa ma il bambino
viene temporaneamente affidato ad una
donna che lo curi, normalmente dietro
compenso.
Dopo il sec. XVI il territorio attorno a
Bologna diventa sicuro e si allarga la fascia
del mercato delle balie. La questione non
riguarda tanto le famiglie nobili, che continuano a scegliere questo personale fra
le loro contadine, ma le famiglie di fascia
media, per le quali Casalecchio significa
aria buona e donne sane che accolgono
il poppante a casa loro. Sono tante le casalecchiesi che, nel ‘500, ‘600 e ‘700, si dedicano al baliatico. Poi, dal XVIII secolo, il
nostro paese perde punti, perché vengono preferite le donne della montagna, nella convinzione che respirino aria migliore
e siano più robuste.
Le casalecchiesi continuano però questa
attività, perché sperano in una vita migliore attraverso un lavoro duro ma onesto.
Come si faceva a diventare balie? Attraverso il passaparola, l’appoggio del parroco o della levatrice.
Nell’archivio della Parrocchia di S. Martino si trovano alcuni documenti curiosi, come il carteggio fra il Rettore della
nostra chiesa ed un parroco di Bologna
riguardo il tristissimo caso di un lattante
dato qui a balia e morto prematuramente.
Il Rettore di S. Martino chiede al parroco bolognese di avvisare la famiglia ed il
sacerdote cittadino chiede al suo collega
di campagna di provvedere subito alla sepoltura perché la famiglia del bambino è
povera e non può pensare ad una cerimonia costosa.

Denys Calvaert (1540- 1619) “Madonna
con S. Agata e S. Lucia” - Casalecchio,
Chiesa Arcipretale di S. Martino

Che il baliatico fosse una professione
normale a Casalecchio si può arguire da
uno splendido quadro presente in chiesa,
la “Madonna con S. Agata e S. Lucia”, ora
esposto nella parete settentrionale della
cappella absidale. Si tratta di una tela di
Denys (italianizzato in Dionigi) Calvaert
(Anversa 1540- Bologna 1619). L’artista è
ben noto ma l’opera era diventata ormai
illeggibile prima che il parroco don Giorgio Sgarzi non la facesse restaurare riportandola all’ originario splendore. Non
solo: nel 2008 la tela fu prestata per una
Mostra Internazionale che si svolgeva a
Catania, sul tema “Agata Santa”. Calvaert
aveva rappresentato la Vergine insieme a
due Sante molto venerate dalla nostra
popolazione. Lucia protettrice della vista
ed Agata, martire a Catania nel III secolo, ritenuta protettrice delle puerpere e
delle balie perché, secondo la tradizione,
nel martirio le furono recisi i seni. I vecchi
casalecchiesi onoravano Lucia ed Agata
perché, grazie alla loro intercessione, era
assicurata una buona vista ed il latte della
vita.
Pier Luigi Chierici
(Storia di un paese senza storia: la storia
ritrovata: 88 continua - Le precedenti
puntate sono state pubblicate dal 1994)
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Politicamente Scorretto 2019
Edizione n. 15
per la rassegna di impegno civile

Nel mese di novembre torna a Casalecchio di Reno l’appuntamento con
Politicamente Scorretto, il progetto
ideato dal servizio comunale Casalecchio delle Culture insieme a Carlo
Lucarelli e che nel 2019 compie 15
anni, il che colloca la rassegna tra le più
longeve del territorio metropolitano.
Quest’anno la settimana di svolgimento sarà tra il 18 e il
24 novembre e, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione con soggetti istituzionali nazionali come Avviso Pubblico, vedrà un programma di iniziative all’insegna dell’impegno civile come sempre
ricchissimo, caratterizzato da una particolare attenzione dedicata alla scuola e ai giovani: Claudio Ponzana
proporrà uno spettacolo sul Muro di Berlino, Daniele
Aristarco rifletterà con studentesse e studenti sul fascismo di ieri e di oggi, e ci sarà l’opportunità di conoscere
meglio la collana “Semplicemente eroi” di Einaudi Ragazzi, che celebra figure importanti della contemporaneità.
Tra le iniziative per le scuole, confermato anche l’appuntamento con “Il primo piatto della legalità” in collaborazione con Melamangio: venerdì 22 novembre tutte
le mense scolastiche di Casalecchio serviranno un piatto
interamente composto da ingredienti di Libera Terra coltivati su terreni confiscati alle mafie; inoltre, eccezionale l’incontro con Ascanio Celestini (nei giorni in cui
ripropone Radio Clandestina al Teatro Betti - vedi pag. 35)
e Carlo Lucarelli su come gli artisti possono interpretare
l’impegno civile.
Un programma, quello del 2019 di Politicamente Scorretto,
che tocca diversi linguaggi artistici, dalla letteratura

Il primo piatto della legalità

Carlo Lucarelli - foto di Francesca Cassaro

e dal teatro al cinema e al writing, e si diffonde su molti
luoghi di Casalecchio di Reno, oltre ai “tradizionali” Casa
della Conoscenza e Teatro Betti: Casa della Solidarietà,
Casa per la Pace, il Centro sociale Ceretolo e, coerentemente con l’attenzione al mondo giovanile, Spazio Eco.
Scoprite tutti gli appuntamenti online da metà novembre su www.politicamentescorretto.org

Ascanio Celestini
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“Un concerto elementare”

Prosa, musica e danza si armonizzano nei 19 spettacoli della stagione 2019/20 del Teatro Laura Betti
Un teatro sempre
meno “di ospitalità” e
sempre più “di progetto”, che estende
sul territorio il lavoro intorno a ogni appuntamento in scena collegandosi sempre più
a importanti rassegne; un teatro “vivo”,
che rimane aperto (quasi) tutti i giorni con
laboratori, residenze e altri progetti che
si aggiungono agli spettacoli; un teatro
“accessibile”, con prezzi (specie in abbonamento) tra i più bassi del panorama
bolognese.
Il profilo del Teatro comunale Laura
Betti, sotto la gestione in convenzione con
ATER Circuito regionale multidisciplinare dell’Emilia-Romagna, è sempre
più definito e di sempre maggior successo,

come attestano i 3.000 spettatori in più
raggiunti nella stagione 2018/19 rispetto a
quella precedente. Un successo di pubblico nel segno della qualità di una proposta culturale rivolta a tutto il territorio
metropolitano e oltre, che la stagione
multidisciplinare 2019/2020 punta a
confermare e migliorare.
Gli appuntamenti di musica, danza e prosa,
per un totale di 13 spettacoli in abbonamento e 6 fuori abbonamento, compongono armonicamente “un concerto
elementare” che si aggiunge alle rassegne per le famiglie e al cartellone dialettale,
nonché al programma “Leggere visioni” di
teatro scuola - un segmento di pubblico in
forte crescita, quello delle giovani spettatrici e dei giovani spettatori, anche grazie alle
azioni del progetto distrettuale “Class Action”, e che con il progetto pilota “Generazioni a teatro” si tenterà di rendere
sempre più protagonista attivo dell’esperienza teatrale.
danza
Sabato 26 ottobre 2019,
ore 11.00 e 18.00
Domenica 27 ottobre 2019,
ore 18.00 e 20.00
STEREOTYPES GAME
di Yasmeen Godder
con Shuli Enosh e Ofi Yudilevitch
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
2019/20 e di Gender Bender Festival 2019
Spettacolo fuori abbonamento in prima nazionale - Ingresso intero 12 euro

Il primo lavoro per adolescenti della coreografa
Yasmeen Godder rilegge brani del suo repertorio per evidenziare, e sottoporre alla discussione aperta del pubblico, i ruoli maschili e
femminili nella danza e i pregiudizi di genere
nella società.
prosa
Giovedì 7 novembre 2019
e venerdì 8 novembre 2019, ore 11.00
OVERLOAD
produzione Teatro Sotterraneo
Premio Ubu
Spettacolo dell’anno 2018
Lo spettacolo rientra nel progetto
“Generazioni a teatro”

Foto di Filipe Ferreira

“Un ipertesto teatrale sull’ecologia dell’attenzione” che drammatizza la frammentazione e
la distrazione della comunicazione social: l’acqua in cui, come nel celebre discorso di David
Foster Wallace, crescono inconsapevoli i pesci
delle nuove generazioni.

Le dichiarazioni istituzionali in occasione della presentazione della stagione teatrale alla stampa, il 24 settembre scorso:
Anche quest’anno la programmazione del Teatro Comunale si presenta all’insegna dell’alta qualità che da sempre la contraddistingue. La stagione 2019-20 si
muove in perfetta sinergia con le linee progettuali dell’Amministrazione comunale per una sempre maggior valorizzazione del territorio di Casalecchio di Reno,
sia nei confronti dei propri cittadini sia verso tutta la Città metropolitana e oltre, arrivando anche al pubblico di fuori regione, che più volte ha partecipato nelle
passate stagioni. Come Sindaco sono certo che la nostra offerta anche quest’anno potrà incontrare il favore dei tanti pubblici a cui si rivolge. Massimo Bosso
La programmazione 2019-20 del Teatro Comunale Laura Betti conferma la sua altissima vocazione verso
un’offerta al contempo multidisciplinare e che copre tutti i target di età, dai bimbi più piccoli fino agli anziani.
Questo grazie alla lunga e consolidata sinergia con ATER, che permette di mantenere una qualità dell’offerta
che ci pone tra i teatri meglio posizionati del territorio, ma anche alle tantissime co-progettazioni che hanno
consentito e consentono tuttora di mantenere viva una rete solida e attiva sia con le realtà culturali cittadine
in un’ottica di vero teatro di comunità, sia con i Comuni del Distretto che con enti e associazioni a livello
regionale e nazionale.“Generazioni a Teatro”,“Class Action” per bambini e ragazzi, il Capodanno di Comunità,
il mini abbonamento nell’ambito di Politicamente Scorretto, le collaborazioni con i grandi eventi di Casalecchio e il teatro dialettale sono solo alcuni esempi della
varietà dell’offerta, che non trascurerà anche incontri e laboratori di educazione al teatro. Simona Pinelli, Assessore alle Culture e alle Nuove generazioni
Continua con successo la nostra collaborazione con l’Amministrazione comunale per la gestione del Teatro Laura Betti di Casalecchio. Siamo partiti nel 2015 con
l’obiettivo di valorizzare il Teatro Comunale nel contesto metropolitano e regionale e abbiamo cercato, grazie ad una programmazione multidisciplinare di grande
qualità, di rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Dopo quattro anni possiamo dire di aver vinto questa sfida e ci apprestiamo a presentare la stagione
2019/2020 con spettacoli che sanno coniugare tradizione ed innovazione, ricchi di contaminazioni e di spunti di riflessione, con uno sguardo attento all’attualità
e nomi di punta tra i più importanti del panorama teatrale italiano. Ilenia Malavasi, Presidente ATER
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prosa
Venerdì 22 novembre 2019
RADIO CLANDESTINA
di e con Ascanio Celestini
da L’Ordine è già stato eseguito
di Alessandro Portelli
produzione Fabbrica srl
Nell’ambito di Politicamente Scorretto 2019
Dopo 20 anni Celestini riporta in scena uno
spettacolo che fu di svolta per la drammaturgia
italiana, capace di allargare lo sguardo dall’eccidio delle Fosse Ardeatine alla storia di Roma
dal 1870 al 1944.
prosa
Giovedì 5 dicembre 2019,
ore 11.00 e 21.00
BLUEBIRD.
UNA LEZIONE SULLA BELLEZZA
con studentesse e studenti dell’ITCS
“G. Salvemini” di Casalecchio di Reno
progetto di Massimiliano Briarava
Lo spettacolo rientra nel progetto “Generazioni a teatro” e nel programma delle
commemorazioni per il 29° anniversario
della strage del Salvemini
Spettacolo fuori abbonamento
Ingresso intero 10 Euro
32 studenti del Salvemini, di cui 11 con disabilità, lavorano sul tema della Kalokagathìa,
l’ideale dell’antica Grecia per cui la bellezza è
ricompensa della bontà, e sulla fiaba di Maeterlinck L’uccellno blu.
musica
Sabato 14 dicembre 2019
CONCERTO PER THELMA E LOUISE
con Angela Baraldi, Francesca Mazza
e con Rita Marcotulli al pianoforte
Un racconto in teatro e musica, ispirato al film
di Ridley Scott, sul desiderio di due donne di
riappropriarsi delle proprie vite e sulla fierezza
dei gesti impulsivi.
danza
Mercoledì 18 dicembre 2019
TANGO GLACIALE. RELOADED
(1982->2018)
progetto, scene e regia Mario Martone
produzione Teatro Bellini e AterBalletto

Foto di Mario Spada

Uno spettacolo chiave per la sperimentazione
teatrale italiana degli anni ‘80, con il collettivo
napoletano Falso Movimento, riallestito oggi

con una cascata di immagini, musiche, danze
e azioni/citazioni a servizio della “avventura
domestica” dei tre protagonisti.
capodanno di comunità
Martedì 31 dicembre 2019, ore 22.15
MUSICA PER CIARLATANI,
BALLERINE E TABARIN
con i Camillocromo (Francesco Masi, Jacopo
Rugiadi, Rodolfo Sarli, Gabriele Stoppa e
Riccardo Battistini)
Spettacolo fuori abbonamento
Ingresso unico 25 euro, incluso brindisi di
mezzanotte con buffet

Spettacolo fuori abbonamento
Ingresso intero 10 euro, posti limitati e prenotazione consigliata
Un’azione poetica ispirata ai versi di Ivano
Ferrari, che combina l’esperienza del poeta nel
macello di Mantova e la memoria dei campi
di sterminio per mostrare come un contesto
possa rendere “normale” anche la produzione
meccanica di morte.
musica
Giovedì 6 febbraio 2020
TURANDÒ
drammaturgia e regia Marta Dalla Via
con Musica Nuda - Petra Magoni
e Ferruccio Spinetti
produzione Corvino

Un concerto-spettacolo che fonde swing, tango,
valzer e sonorità balcaniche in deliri “comiconirici” per aspettare con un tocco di follia l’arrivo
del 2020.
prosa
Martedì 14 gennaio 2020
NOSTALGIA DI DIO
testo e regia Lucia Calamaro
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
Il nuovo lavoro di una delle più importanti
drammaturghe contemporanee affronta temi
universali come la ricerca della speranza attraverso la storia di due personaggi in una notte
di pellegrinaggio, affidandosi al potere della
parola.
prosa
Sabato 25 gennaio 2020
STORIA DI UN’AMICIZIA.
L’AMICA GENIALE
con Chiara Lagani e Fiorenza Menni
testi di Elena Ferrante e Chiara Lagani
produzione Fanny & Alexander
L’unica trasposizione autorizzata di uno dei romanzi di maggior successo mondiale degli ultimi anni si concentra sul mutamento nel tempo
del legame tra le due protagoniste, sullo sfondo
di una travagliata città/mondo.
prosa
Giovedì 30, venerdì 31 gennaio
e sabato 1 febbraio 2020
MACELLO
drammaturgia Pietro Babina
e Johnny Costantino
regia Pietro Babina
produzione Mesmer

Foto di AngeloTrani

Non un concerto, ma una fiaba musicale ispirata alla vicenda di Turandot sullo scontro tra i
generi e le civiltà e sul potere dell’enigma.
prosa
Giovedì 13, venerdì 14
e sabato 15 febbraio 2020
NEGRI SENZA MEMORIA
di e con Alessandro Berti
produzione Casavuota
Spettacolo fuori abbonamento
Ingresso intero 10 euro, posti limitati e prenotazione consigliata

Il secondo capitolo del progetto “Bugie bianche”, dopo il successo di Black Dick, si incentra
sull’ambivalente rapporto della società bianca
americana con gli immigrati italiani, dall’inizio
del ‘900 ai nostri giorni.
CONTINUA A PAGINA 36
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ABBONAMENTI E BIGLIETTI 2019/20
STAGIONE
PROSA-MUSICA-DANZA
ABBONAMENTO
LAURA BETTI (13 spettacoli)
l Intero 140 euro
l Ridotto over 60, 130 euro
l Ridotto soci Coop 120 euro
l Ridotto giovani
(fino a 29 anni e universitari) 90 euro
ABBONAMENTO
SOLO PROSA (8 spettacoli)
l Prezzo unico 100 euro
ABBONAMENTO
POLITICAMENTE SCORRETTO
(4 spettacoli di impegno civile)
l Prezzo unico 40 euro - Dal 23 ottobre
CARNET
(6 ingressi a scelta, massimo
2 biglietti a spettacolo)
l Prezzo unico 78 euro - Dal 23 ottobre
BIGLIETTI
l Intero 15 euro
l Ridotto 13,50 euro
l Ridotto giovani 8 euro
l Scuole superiori 7,50 euro
Alcuni spettacoli hanno prezzi differenti vedi dettaglio della programmazione. Diritto di prevendita 1 euro fino al giorno
precedente lo spettacolo. Vendita dal 30
ottobre (eccetto Stereotypes Game).
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle
15.30 alle 18.00 e nei giorni di spettacolo serale dalle 15.30 alle 18.00 e dalle
20.00 a inizio rappresentazione
Aperture straordinarie per la Festa di
San Martino 2019:
l sabato 9 novembre dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.00
l domenica 10 e lunedì 11 novembre dalle 15.30 alle 18.00
Aperture straordinarie in programma tra
il 27 e il 31 dicembre 2019 - Chiusura
dall’1 al 6 gennaio 2020.
I biglietti singoli saranno in vendita anche
su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.
Informazioni, prevendite
e prenotazioni: 051.570977
biglietteria@teatrocasalecchio.it
Diventa fan della pagina Facebook
@casalecchioteatro,
segui l’account Twitter
@Teatro_Betti
e iscriviti al canale Youtube
Teatro di Casalecchio
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musica
Mercoledì 19 febbraio 2020
CONCERTO DI CLARICE ASSAD
E FABRIZIO BOSSO
pianoforte e voce Clarice Assad
tromba Fabrizio Bosso
Una versatile artista brasiliana e un talento
assoluto italiano insieme in un duo inedito nel
segno del jazz e della world music.
danza
Venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020
PRUVULAZZU. PROVA APERTA
progetto Won Myeong Won
Won Myeong, performer coreano di livello internazionale, sarà protagonista di una lunga
residenza a Casalecchio, dove incontrerà artisti e abitanti e porterà in scena una versione
in progress del lavoro che debutterà in Sicilia
nell’estate 2020.
prosa
Giovedì 27
e venerdì 28 febbraio 2020
STORIA DI UN OBLIO
di Laurent Mauvignier
regia Roberto Andò
con Vincenzo Pirrotta
produzione Società per attori
Posti limitati e prenotazione consigliata

Il lungo monologo del protagonista di una morte assurda, picchiato dagli addetti di sicurezza
di un supermercato dopo un furto, mostra il baratro nascosto dietro un piccolo gesto compiuto
con leggerezza.
prosa
Venerdì 6 marzo 2020
UNA NOTTE SBAGLIATA
di e con Marco Baliani
regia Maria Maglietta
produzione MarcheTeatro

La morte senza ragione di Tano, indifeso disabile mentale, in un flusso di post-narrazione sul
meccanismo che va al di là della casualità o
del destino.
danza
Venerdì 20 marzo 2020
LA MORTE E LA FANCIULLA
regia e coreografia Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni
musiche Franz Schubert

Foto di Simone Cargnoni

Sullo sfondo di uno dei capolavori della storia
della musica, una riflessione fisica sull’umano e
ciò che lo definisce, la vita e i suoi impulsi e la
morte sempre incombente.
prosa
Sabato 4 aprile 2020,
ore 11.00 e 21.00
NEL TEMPO CHE CI RESTA
testo e regia César Brie
produzione Campo Teatrale
Spettacolo audio descritto per non vedenti
e ipovedenti (con ingresso omaggio), a cura
del Centro Diego Fabbri di Forlì, per il progetto “Teatro no limits”
Le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto
parlano con Tommaso Buscetta in un cantiere
abbandonato, in una riflessione amara sulla lotta alla mafia tra divenire storico e temi eterni.
danza
Venerdì 17 aprile 2020
MALE VARIATIONS
coreografie Itamar Serussi Sahar
e Andrea Costanzo Martini
produzione Balletto di Roma
Tre coreografie sul tema comune della mascolinità: una danza guerriera, un assolo sulla vulnerabilità della crescita, un disegno a quattro di
pose statuarie.
Salvo dove diversamente indicato, tutti gli
spettacoli sono in programma alle
ore 21.00.

Foto di Marco Parollo

Informazioni, dettagli e aggiornamenti sul
sito web del Teatro appena rinnovato:
www.teatrocasalecchio.it

SPORT

Paracanoa: Federico Mancarella
verso Tokyo 2020
Federico Mancarella, cittadino casalecchiese classe 1992, tesserato con il Canoa Club Bologna, sarà uno dei tre atleti
italiani di paracanoa a partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo
2020, grazie alla qualificazione ottenuta con una meritatissima
medaglia d’argento ai campionati mondiali disputati a Szeged
in Ungheria lo scorso 24 agosto.
Biografia
Federico Mancarella, tesserato per il Canoa Club Bologna
con sede sulle rive del Reno, in via Venezia a Casalecchio di
Reno, si avvicina alla canoa nel 2010 durante le attività extrascolastiche. Nel 2012 partecipa alla sua prima gara regionale
e nel giro di neanche un anno viene selezionato per entrare
a far parte della nazionale. Nel 2014 colleziona poi numerose
medaglie, tra cui l’argento in Coppa del Mondo a Milano, il
bronzo agli Europei in Germania e un quinto posto ai Mondiali in Russia. Il 20 agosto 2015 si piazza al quarto posto ai
Campionati Mondiali di Canoa e Paracanoa di Milano, qualificando la sua barca per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016,
dove conclude al quinto posto la gara del KL2 200m maschile.

Nella Coppa del Mondo di Poznan 2019 è medaglia d’argento, mentre all’Europeo 2019 è medaglia di bronzo. Sempre
quest’anno si aggiudica il secondo posto nei Campionati
Mondiali disputati a Szeged in Ungheria a fine agosto, il lasciapassare per Tokyo 2020. Confermano l’ottimo momento
di Federico anche le medaglie d’oro ai campionati italiani di
inizio settembre a Milano in cui si aggiudica le gare 500 metri
KL2, 200 metri KL2 e 200 metri KL3.
Federico è affetto da spina bifida fin dalla nascita, si ritiene più
fortunato di altri coetanei interessati dalla stessa patologia.
Federico, infatti, ha subito il primo intervento a soli 18 mesi
e oggi riesce a camminare con stabilità, a stare in equilibrio
e ad essere abbastanza autonomo grazie ai tutori che utilizza
quotidianamente. La spina bifida, però, gli ha causato il blocco
dei talloni, l’assenza di muscoli nelle zone sotto il ginocchio e
l’asimmetria degli arti inferiori.
Un ragazzo pieno di vita e studioso: il 15 luglio 2015 si laurea
in Economia all’Università di Ferrara.
Federico Mancarella pratica a livello amatoriale anche lo sci, il
nuoto, il basket in carrozzina e il calcetto.

Federico Mancarella alle Paralimpiadi di Rio 2016

SAN MARTINO SPORT AWARDS
In occasione della festa patronale di San Martino, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Comunale sportiva organizzerà anche quest’anno la tradizionale serata in cui le autorità e tutti i cittadini tributeranno i
meritati onori e applausi a squadre, atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione
sportiva o per la lunga carriera o altri particolari meriti.
Appuntamento venerdì 8 novembre, ore 20, al Teatro comunale Laura Betti.
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Un progetto del C.I.P.

(Comitato Italiano Paralimpico)
per ITCS G. Salvemini e Polisportiva G. Masi

Sono state moltissime le proposte
sportive nell’anno scolastico appena
concluso per gli studenti degli istituti superiori di Casalecchio di Reno.
L’ITCS G. Salvemini è da ormai dieci
anni capofila di rete del Centro Sportivo Interscolastico che coinvolge tutti
gli istituti superiori del territorio (LS
Da Vinci, IPSAR Veronelli, IIS BelluzziFioravanti). Questa rete, che permette
di utilizzare nelle attività sportive pomeridiane i docenti di scienze motorie
dei vari istituti anche con la collaborazione di tecnici specifici, ha offerto a
tutti gli studenti la possibilità di scegliere tra corsi di arrampicata, atletica
leggera, badminton, baseball, cardiostep, difesa personale, mountain bike,
pallavolo, roller, shiatsu, tiro con l’arco,
total body, ultimate frisbee, walking,
yoga. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Circolo Tennis Casalecchio e
con la Polisportiva Masi, i ragazzi han-
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no potuto frequentare alcune lezioni
di tennis e sperimentare la sala pesi
della palestra GIMI alla Cittadella dello
sport.
Le attività hanno coinvolto 250 alunni
di cui 18 disabili. In particolare le attività di arrampicata sportiva e badminton sono state sostenute dal bando
“Lo Sport per tutti a Scuola”, promosso dal Comitato Italiano Paralimpico. Il
bando è stato vinto dalla Polisportiva
G. Masi e dall’ITCS Salvemini che hanno collaborato per promuovere il progetto “Il volano e la parete”. Lo scopo
è stato quello di arricchire il ventaglio
di opportunità sportive anche per gli
studenti più fragili, favorendone l’aggregazione senza alcuna distinzione.
D’altra parte sia “Masi” che “Salvemini”, rispettivamente con l’inserimento
quest’anno di 35 e 56 giovani disabili
nelle loro attività, stanno ponendo una
grande attenzione alle diverse abilità

con le finalità di promuovere l’inclusione e parallelamente potenziare le
abilità motorie.
Tutto si è coronato con la partecipazione ai campionati studenteschi di
cui annoveriamo solamente i risultati
regionali di Atletica Leggera (campestre e pista), con gli ottimi piazzamenti di Franchi Beatrice (2 cl. 400m),
Scozzari Maria Chiara (1 cl. Getto del
peso), Bruni Luca (1 cl. 100m), Graziosi Alessio (4 cl. Campestre e 2 cl.
1000m), di Badminton, con un buon
piazzamento della squadra femminile
(Grecu, Morelli, Barbieri, Capasso) ed
il primo e secondo posto per i due
individualisti (Bruni e Tayyab), infine di
Tiro con l’Arco, disciplina nella quale la squadra femminile (Kassab, Neri e
Lanciotti) ha ottenuto un buon sesto
posto.
Silvia Bargellini, Annalisa Canova
Docenti ITCS Gaetano Salvemini

