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Bilancio 2015: le scelte per la tutela delle famiglie
Il 16 aprile scorso il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio del Comune per il 2015
a seguito di un lungo percorso e di una approfondita analisi nelle Commissioni.
Responsabilità, equità, qualità, efficacia
sono i concetti fondamentali che abbiamo applicato per sostenere i cittadini di Casalecchio,
le nostre famiglie e aprire strade rispetto al
futuro.
I tagli nazionali e della Legge di Stabilità
2015 hanno significato 1.400.000 euro in
meno per la costruzione del Documento finanziario più importante dell’Ente. Gli Enti
Locali che sono il livello istituzionale più vicino
alle esigenze dei cittadini restano quindi fortemente penalizzati.
Di fronte alla crisi economica ancora in corso,
con inevitabili conseguenze per i cittadini, la
nostra scelta è stata quella di difendere i servizi alle persone partendo dalle famiglie e dalle
fasce più deboli.
Pur con notevoli sforzi, siamo riusciti a mantenere lo stesso livello degli investimenti sul
sociale e sulla scuola, tagliando di circa il 7%
tutti gli altri settori.
Abbiamo incrementato gli interventi a sostegno dei cittadini che hanno perso il lavoro, grazie al fondo anti-crisi che passa da 155.000
a 250.000 euro. Rimangono le stesse tariffe
del 2014 per tutti i servizi alla persona.
Abbiamo “fatto di più con meno” in questi anni,
ma ora non basta più, per far quadrare gli equilibri di bilancio si è reso necessario il ritocco
della tassazione sempre con l’obiettivo primario della tutela dei cittadini più in difficoltà: è
stata rivista l’IMU, pur salvaguardando i piccoli
negozi di servizio ai quartieri, e incrementata
dello 0,01% l’addizionale IRPEF, elevando però

nel contempo la soglia di esenzione fino ad arrivare a 7.500 cittadini esenti.
Invariata la tassa sui rifiuti (TARI) rispetto
al 2014. La raccolta differenziata - che stiamo esaminando per migliorarla anche grazie
al coinvolgimento dei cittadini nell’indagine
che si è da poco conclusa con i focus group
e i cui esiti presenteremo presto - sta producendo effetti positivi e prevediamo di arrivare
nei prossimi anni a risparmi da destinare a miglioramenti del servizio o alla riduzione della
tassazione.
Continueremo a perseguire l’evasione fiscale
o comportamenti non corretti, la nuova ISEE
per l’applicazione di tariffe agevolate sarà uno
strumento reddituale più preciso e un parametro per creare sempre maggiori condizioni di
equità sociale.
Il Patto di Stabilità ci impone un saldo attivo
2015 di oltre 2 milioni e 800.000 euro, limitando in questo modo la nostra capacità di investimento. Pur nella continua ricerca di possibili
soluzioni, questo renderà difficile mantenere il
ritmo necessario alla manutenzione generale
della città. Ma dovremo trovare le strade per
superare questa difficoltà derivante in gran
parte da una stagnazione economica che riduce le entrate. Certamente daremo priorità alla
cura del patrimonio scolastico, la base per
mettere in campo politiche educative efficaci
per il futuro dei nostri figli e delle giovani generazioni.
Avremo attenzione alle grandi opere che significano investimenti e lavoro. L’intervento
prioritario della costruzione della Casa della
Salute trasformerà i servizi socio-sanitari della nostra città e del nostro distretto. Si avvierà
entro l’anno la riqualificazione del Supermer-

cato Coop in centro e della Futurshow Station che amplierà l’area commerciale e dedicata agli spettacoli tra Unipol Arena e Shopville
Gran Reno.
L’avvio dei lavori del tratto di Nuova Porrettana che attraverserà Casalecchio potrebbe essere una delle novità più importanti di quest’anno
perché inizieremo concretamente un percorso
che ci porterà a risolvere un problema storico
di traffico e inquinamento per la nostra città.
Naturalmente dovremo continuare con le riorganizzazioni sia nel nostro Comune sia nella
nostra Unione.
Casalecchio fa parte dell’Unione Valli del
Reno Lavino e Samoggia. Abbiamo già avviato la gestione associata dei servizi informatici,
del personale, dei servizi sociali e pedagogici,
degli acquisti e appalti, della protezione civile e
delle funzioni montane. Sono già operativi uffici unici su queste materie e stiamo valutando
come ampliare le collaborazioni, con l’obiettivo
di mantenere e migliorare i servizi ai cittadini
nei singoli comuni accentrando la loro organizzazione e riducendone i costi.
Dobbiamo anche insistere per rendere efficace l’organizzazione e l’operatività della Città
Metropolitana affinché governi e favorisca le
potenzialità di crescita dell’intera area, in collaborazione con Comuni ed Unioni.
Il bilancio 2015 diventa lo strumento per mettere in atto le azioni previste nel nostro programma di lavoro, continuando nello sforzo di
uscita dalla crisi e nel costante impegno volto
a risolvere i temi cruciali del nostro territorio e
aiutare la ripresa e una prospettiva migliore di
vita per tutti noi.
Massimo Bosso
Sindaco
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La biodiversità riguarda tutti noi
“Se l’uomo non impara a vivere mutualisticamente
con la natura, allora - proprio come un parassita
‘malaccorto’ o ‘inadatto’ - sfrutterà il suo ospite
fino a distruggere se stesso”
Eugene Odum (1913-2012), ecologo statunitense,
padre dell’ecologia degli ecosistemi
La biodiversità non è un tema per tecnici e per specialisti. È un aspetto che riguarda tutti noi, è strettamente connesso con la qualità della nostra vita.
Troppo spesso ce ne dimentichiamo, ma il nostro
star bene dipende dall’ambiente che ci circonda:

dalle piante che ci regalano l’ossigeno, agli insetti
impollinatori, come le api, senza i quali non avremmo gran parte del nostro cibo.
La biodiversità inoltre è un tema ambientale, ma
anche culturale: insegna a rispettare le differenze
e a conoscere la diversità come un valore fondamentale per l’esistenza di ogni comunità di viventi.
Il 22 maggio è la Giornata Mondiale della Biodiversità, un appuntamento importante per declinare i contenuti citati in ambito locale: festeggeremo
con un week-end ricco di iniziative che si terranno
a Parco della Chiusa e nel centro cittadino nell’am-

bito del primo Eco-bio festival a cura di Confesercenti Bologna.
In particolare il 23 alle 10,30, l’Assessorato all’Ambiente inaugura le attività del Vivaio Comunale
per la biodiversità con la presentazione del progetto, realizzato in collaborazione con l’Orto Botanico di Bologna, dedicato alle rose spontanee della
provincia di Bologna, un’iniziativa che contribuirà
a incrementare la biodiversità anche in ambito urbano. E considerato che il Parco della Chiusa è il
testimone più eccellente su questo aspetto, in virtù
anche dei numerosi habitat che presenta, durante

la giornata verranno presentate anche le misure
di conservazione delle aree Natura 2000 di cui il
parco fa parte. Da sottolineare anche l’iniziativa
“Il parco in tutti i sensi”, passeggiata notturna in
cui vedenti bendati e non vedenti cammineranno
insieme per ‘sentire’ la natura, appuntamento che
nell’ambito del progetto IT.A.CA’, inaugura il nuovo
percorso per non vedenti lungo via Panoramica che
consentirà di aggiungere una nuova modalità di
fruizione dell’area verde. E poi ancora tante attività
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Parco della Chiusa: le attività di maggio
MARTEDÌ 5 MAGGIO
Ore 20.30-22.30 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Corso per la realizzazione di saponi naturali
A cura di Laura Dell’Aquila (Biologa ed Erborista)
e Michele Vignodelli WWF (Botanico).
Date successive: 19/5 e 9/6 Costo: euro 28 a
incontro. Info e iscrizioni: info@pimpinella.it cell. 389 9703212.
VENERDÌ 8 MAGGIO
l Ore 18.30-20.30 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
2a edizione Corso di Alimentazione naturale
Incontri promossi da LEGAMBIENTE e WWF a
cura di Erica Geminiani, Farmacista e Michele
Vignodelli, Botanico. Date successive: 15, 22, 29
maggio.
Costo: euro 40 per l’intero corso (con tessera associativa). Info e prenotazioni:
ericagemini@libero.it - cell. 339 7125399.
SABATO 9 MAGGIO
Inaugurazione Corte Montagnola di Mezzo
L’edificio ospiterà famiglie o gruppi di studenti
desiderosi di imparare sul campo cosa significa
la vita di fattoria. Ritrovo ore 10 presso Casa
per l’Ambiente con passeggiata guidata a cura di
Alessandro Conte (Guida Ambientale Escursionistica). Sarà aperta anche Montagnola di Sopra.
l Ore 11.30: Inaugurazione e taglio del nastro
con Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di
Reno; Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente.
Verranno presentati il nuovo sito www.parcodellachiusa.it, l’opuscolo “Il Parco della Chiusa”
a cura dell’Amministrazione comunale e le attività del mese di maggio delle associazioni.
DOMENICA 10 MAGGIO
l Ore 9, Ritrovo cancello della Chiusa, via
Porrettana 187 per la visita guidata alla Chiusa
l Ore 11.15 Ritrovo cancello Casa dei Ghiacci,
via Canale per la visita guidata al lungocanale
l
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per bambini, amanti del trekking e per coloro interessati alle proposte commerciali relative al biologico e al benessere.
Il mese di maggio presenterà anche altre iniziative che ribadiscono il ruolo centrale del parco nella
conservazione ambientale e nella sua promozione:
il 9 maggio verrà inaugurata la Montagnola di
Mezzo che dopo un intervento di ristrutturazione

Percorso dell’energia e visita della Chiusa
Visita alla Chiusa, la Casa dei Ghiacci, la centrale idroelettrica della Canonica. Verrà illustrato il
progetto della piattaforma fotovoltaica di comunità. A cura della Comunità Solare Locale. Info,
costi e prenotazioni: Alessandro Conte
geografica1@inwind.it - cell. 328 4766980.
MARTEDÌ 12 E MARTEDÌ 26 MAGGIO
l ore 18.00-20.00 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Riconoscimento e proprietà Erbe selvatiche:
corso a cura di Laura Dell’Aquila (Biologa ed Erborista) in collaborazione con Michele Vignodelli
WWF (Botanico).
Costo: euro 28 a incontro. Al termine attestato di
partecipazione. Info e iscrizioni:
info@pimpinella.it - cell. 389 9703212.
VENERDÌ 15 MAGGIO
l Ore 17.00 - 18.30 Casa per l’Ambiente
Primi passi nel bosco
Per iniziare a familiarizzare con l’ambiente del
bosco e giocare con elementi naturali. Per bambini 0-3 anni accompagnati.
l Ore 20.30 - 22.30 Casa per l’Ambiente
Il bosco di notte si racconta
Un’esperienza per vivere il bosco in un momento
pieno di fascino e magia: la notte! Per tutta la
famiglia.
Le due iniziative sono a cura di Ass. Nespolo.
Costo: euro 15 a bambino. Prenotazioni:
associazionenespolo@gmail.com

Attraverso il Viale degli Ippocastani fino al Vivaio
Comunale per la Biodiversità dove si trova anche
la Mostra sul Parco.
A cura del Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità.
DOMENICA 17 MAGGIO
l Ore 9 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24
Visita guidata “I tesori del Parco”
A cura di LEGAMBIENTE, WWF e GEV. L’escursione si concluderà entro le ore 13.
Partecipazione massima 30 persone.
Costo: euro 5 quota di partecipazione (gratuita
ragazzi <14 anni). Info e prenotazioni: Circolo
LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno - Marta Fais
faismarta@gmail.com - cell. 345 5863529.
l Ore 15 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24
Visita guidata “La Chiusa e i Parchi fluviali”
A cura della Comunità Solare Locale
Costo: euro 5 quota di partecipazione (gratuita
per i soci CSL). Info e prenotazioni (entro il 15/5):
geografica1@inwind.it - cell. 3284766980.
l Ore 16.30-18.30 Giardino Casa Ambiente
via Panoramica 24
Biodiversità: un’esperienza multisensoriale
per bambini 0-3 anni
Uno spazio allestito per immergersi nella natura,
giocare con i suoi elementi e sperimentarne caratteristiche e... diversità!
Accesso libero insieme ai genitori.
A cura di Associazione Nespolo
associazionenespolo.wordpress.com

Per il Weekend dedicato a “ViVi IL Verde! Alla
scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna” a
cura di IBC, Istituto per i Beni Culturali Regione
Emilia-Romagna:
SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO
l Ore 16-18. Ingresso al Parco di via Panoramica, vicino alla Chiesa di San Martino
Visita guidata gratuita

Per il Weekend dedicato alla Giornata Mondiale
della Biodiversità e a IT.A.CA’ Festival del Turismo Responsabile:
VENERDÌ 22 MAGGIO
l Ore 18.30-20.30 Vivaio comunale per la biodiversità (Villa Sampieri Talon)
Lezione aperta Corso Alimentazione naturale
Promossa da LEGAMBIENTE e WWF - Casa Am-

realizzato con fondi comunali e finanziamenti regionali offrirà la possibilità di trascorrere periodi di
vacanza per fare vita di fattoria.
Il Parco della Chiusa è sempre più, dopo gli interventi di recupero dei vari edifici e l’istituzione
dell’azienda agricola Biodinamica, luogo di intrecci
e di relazioni fra progetti che offrono ai cittadini
numerose e diverse opportunità di vivere l’area ver-

de: quello che per tanto tempo è stato considerato
semplicemente come un parco urbano è oggi testimone concreto del valore di un percorso di conservazione. E proprio per comunicare in maniera
più efficace la vitalità di iniziative che animano il
parco (tra l’altro realizzate senza nessun costo a carico dell’Amministrazione comunale) presenteremo
proprio il 9 maggio una piccola guida e il nuovo

biente. Seguirà pausa ristoro in collaborazione
con Eco-Bio Confesercenti e Casa Santa Margherita
l Ore 21.00
Conferenza sui grani antichi
con la partecipazione di Silvano Cristiani,
Coop. Agricola Biodiversi.
Ingresso libero e gratuito.
SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO
l Ore 15-18 Corte Montagnola di Sopra
via Panoramica 25
[pARTE] Serigrafia con colori naturali
Tingiamo insieme una vecchia maglietta per farla
diventare un simbolo della biodiversità. Sceglieremo insieme le frasi che vorremmo che tutti
conoscessero per contribuire alla salvaguardia di
tutti gli esseri viventi.

L’OPUSCOLO “IL PARCO DELLA CHIUSA”
Quella che vedete è la copertina dell’opuscolo “Il Parco della Chiusa. Un’area protetta,
un parco storico, un giardino campagna in città. Per
la città” realizzato dall’Amministrazione comunale. Lo
troverete a partire da maggio
al Parco della Chiusa (Casa
per l’Ambiente, Casa Santa
Margherita e Montagnola di
Sopra), presso il Municipio e
alla Casa della Conoscenza.
Ricco di informazioni sulla storia e l’aspetto naturalistico del Parco, le tutele alle quali è sottoposto e
le regole da rispettare, le attività che vi si svolgono,
contiene anche due mappe molto utili, una indica le
componenti architettoniche e paesaggistiche, l’altra
gli itinerari da percorrere. Uno strumento di conoscenza in più che si aggiunge al nuovo sito www.
parcodellachiusa.it (vd. p. 3), per chi già frequenta il
parco e per chi desidera scoprirlo!

sito www.parcodellachiusa.it.
Strumenti in più per conoscere le opportunità importanti di questo luogo unico che riesce a fondere
varie anime: un’area protetta, un parco storico, un
giardino campagna, in città. Per la città.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
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Laboratorio rivolto a ragazzi 6-12 anni a cura di
Petra Dotti (Associazione Landeres) e The Park
DIY. Costo: euro 15 Iscrizioni:
montagnon@landeres.com (entro 18/5).
SABATO 23 MAGGIO
l Ore 10.30 - 13.00 Villa Sampieri Talon
Parco della Chiusa
Conferenza “Un’area protetta, un parco storico, un giardino campagna in città. Per la
città. Atto V”
Presentazione delle Misure di Conservazione
dei Siti di Interesse Comunitario - Zone di Protezione Speciale e del Vivaio Comunale per la
Biodiversità.
A cura del Servizio Verde e Sostenibilità ambientale Biodiversità.
l Ore 17.00 (1° turno) e ore 17.45 (2° turno)
Storia di un seme Lettura animata e semina
in un vasetto personalizzato per bambini di 3-6
anni accompagnati da un genitore, a partecipazione libera.
A cura di Ass. Nespolo
associazionenespolo.wordpress.com
l Ore 19.30 Ingresso al Parco di via Panoramica
Il Parco in tutti i sensi
Camminata notturna non convenzionale pensata per persone non vedenti e vedenti in cui

l’esperienza sensoriale di ognuno sarà la chiave
per scoprire un nuovo modo di vivere la natura. Il
percorso durerà circa un’ora e terminerà con un
aperitivo a Casa Santa Margherita.
Sosteneteci su: http://www.becrowdy.com/ilparco-in-tutti-i-sensi
A cura di Ass. Onlus La Girobussola
e Ass. e.ventopaesaggio.
Evento a pagamento su prenotazione
(max 30 persone).
Costo:
1) euro 8 solo percorso,
2) euro 13 con aperitivo di Coop. Biodiversi
Info e prenotazioni opzioni 1 e 2:
info@girobussola.org
quattrostagioni.nel.parco@gmail.com
DOMENICA 24 MAGGIO
l Ore 10-19 Piazza del Popolo, via Pascoli e
XX Settembre
“Eco-Bio Festival”
Stand di alimenti biologici certificati, prodotti
legati al benessere e bellezza bio e naturale, ecobio abitare, attività culturali e olistiche, un’area
dedicata alla degustazione di “cibo di strada”
biologico.
Laboratori per bambini e adulti e uno spettacolo
musicale all’ora dell’aperitivo.

www.parcodellachiusa.it

Dal 9 maggio il Parco della Chiusa avrà una
versione virtuale tutta nuova, un’evoluzione
della pagina che era presente sul sito del Comune. Certo non riusciremo a competere con
una passeggiata reale tra i colori e i profumi del
parco, ma potrete navigare tra le informazioni
storiche, quelle legate alle componenti naturalistiche e faunistiche del parco, scoprire itinerari
e mappe, la gallery fotografica, conoscere i progetti e gli eventi realizzati dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con le numerose

associazioni che gestiscono l’Azienda biodinamica, la Casa per l’Ambiente e la Corte colonica
Montagnola di Sopra.
Abbiamo voluto dare una vetrina ufficiale ed
autonoma a uno dei punti di orgoglio del nostro Comune, un’area verde e protetta di 110
ettari frequentata da tantissime persone di tutta l’area bolognese. La redazione è tutta interna
al Servizio Comunicazione e Relazioni esterne
del Comune di Casalecchio di Reno ma si avvale della preziosa collaborazione del Servizio
Verde - Sostenibilità ambientale - Biodiversità e
di tutte le associazioni che operano al Parco in
convenzione con l’Amministrazione comunale.
Siamo appena partiti, avremo tempo per migliorare e arricchire i contenuti, nel frattempo
navigate sul sito e, se volete, fateci avere la vostra opinione, anche su twitter!
@CasalecchioNews #ParcoChiusa

PULIZIA SENTIERI: UN GRAZIE AI VOLONTARI!
Un grazie di cuore a tutti i volontari delle GEV,
del CAI, di Percorsi di Pace, del Gruppo Alpini Casalecchio - Sasso Marconi e della Casa per l’Ambiente che nelle scorse settimane si sono messi a
disposizione per la pulizia dei sentieri all’interno
del Parco della Chiusa. I gravi danni alle alberature
e alla flora in seguito alla nevicata dello scorso
febbraio ne avevano infatti pregiudicato la percorribilità che è stata ripristinata con i nostri volontari coordinati dal Servizio Verde e Sostenibilità
ambientale Biodiversità.
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Una festa del bio nel cuore della città, facciamoci
contaminare! Ingresso gratuito.
A cura di Confesercenti Bologna.
Info: www.ecobio.bo.it
l Ore 5.30 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Alba nel Parco
Suggestiva visita guidata al momento del risveglio del Parco con colazione finale a Casa Santa
Margherita grazie a Coop. Biodiversi. Iniziativa a
cura della Comunità Solare Locale.
Costo: euro 5 quota di partecipazione (gratuita
per i soci CSL).
Info e prenotazioni: geografica1@inwind.it cell. 328 4766980.
l Ore 10 - 13 Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24
Cip cip, chiù chiù chiù, ziiiii: chi c’è lassù?
Attività educative in natura finalizzate all’esperienza diretta del bosco e alla scoperta dei diversi
uccelli che lo abitano.
Per bambini della scuola dell’infanzia e del 1°
anno di primaria, non accompagnati dai genitori.
Costo: euro 15 a bambino
su prenotazione:
associazionenespolo@gmail.com
l Ore 16.30 - 18.30 Giardino Casa Ambiente

via Panoramica 24
Biodiversità: un’esperienza multisensoriale
per bambini 0-3 anni
Uno spazio allestito per immergersi nella natura,
giocare con i suoi elementi e sperimentarne caratteristiche e... diversità! Accesso libero insieme
ai genitori.
Entrambe le iniziative sono a cura di
Associazione Nespolo.
associazionenespolo.wordpress.com
INOLTRE...
Venerdì 1° maggio
Per tutta la giornata
Festa degli Aquiloni A cura di PolMasi.

l

Sabato 23 maggio
Ore 9 - 20 Presso la Chiusa, la Casa dei Ghiacci,
l’Isola Verde e la Centrale Canonica
Effetto Blu
Una giornata per vivere e scoprire tutti i luoghi
sul Reno: “l’anima di Casalecchio”
A cura del Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno.
Info: Consorzi dei Canali di Reno e Savena tel.
051 6493527 eventi@consorzireno-savena.it

l

La “nuova” Montagnola di Mezzo
A metà tra sopra e sotto, la Montagnola di
Mezzo, è il nuovo tassello che si aggiunge al
mosaico di progetti che animano il Parco della
Chiusa dal 2007, quando l’Amministrazione
Comunale ha scelto di istituire un’Azienda
agricola Biodinamica e di dare valore alle corti
coloniche all’interno del parco.
La panificazione da grani di antica varietà, l’orto, la biodiversità nella gestione del
verde urbano sono alcune fra le attività che
vengono svolte all’interno del parco a cui si
aggiungono numerose altre iniziative proposte da associazioni, sia locali che di rilevanza
nazionale, in convenzione con l’Assessorato
all’Ambiente.
Con l’intervento di ristrutturazione di Montagnola di Mezzo, realizzato grazie ai fondi
comunali e ai finanziamenti regionali del PSR
(Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013) e
con il coordinamento di Adopera Srl, l’insieme
delle proposte diventa ora un progetto orga-

nico per coloro che, a partire già dal mese di
giugno, vorranno trascorrere una settimana al
parco per fare vita di fattoria.
L’edificio, grazie agli interventi effettuati, viene oggi restituito alla città per promuovere,
attraverso l’esperienza concreta, il valore
della biodiversità e la cultura della riduzione
dell’impronta ecologica.
Servizio Verde e
Sostenibilità ambientale - Biodiversità
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e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

Come avrete notato se frequentate il Parco della
Chiusa, parti delle piante crollate in seguito alla
nevicata del 6 febbraio scorso, sono state lasciate
a terra. Questa modalità è prevista dalle Misure di
Conservazione del SIC (Siti di Interesse Comunitario) - ZPS (Zone di Protezione Speciale) “Boschi di San Luca e destra Reno” (area di cui il Parco della Chiusa fa parte) in quanto il legno morto
fornisce il substrato necessario per lo sviluppo
di diverse specie vegetali e animali aumentando
così la biodiversità presente. I primi organismi ad
attaccare il legno morto sono funghi e batteri che
demoliscono la lignina, trasformandolo in un habitat adatto a invertebrati quali alcuni coleotteri, le
cui larve scavano gallerie, e ad altri capaci invece di
demolire la cellulosa. Le larve di coleottero attirano
poi le specie animali che di esse si nutrono, aumen-

tando quindi la biodiversità locale. Il legno lasciato
a terra, grazie all’umidità del terreno, si decompone
più velocemente del legno morto “in piedi” - che
pure fornisce una sequenza di micro habitat che
favoriscono la biodiversità - e permette la restituzione dei nutrienti alla lettiera in tempi minori.
Per lo stesso motivo - aumentare la biodiversità - il
10% delle aree verdi del Comune viene destinato a
sfalcio ridotto (due sfalci all’anno). Mentre in 1000
mq di un prato sfalciato 6 o più volte all’anno possono crescere circa 20 specie vegetali erbacee, la
stessa superficie sfalciata solo 2 volte può ospitare
oltre 100 specie diverse di piante a fiore. Inoltre, i
prati fioriti sono visitati da una moltitudine di insetti come Api, bombi e farfalle.
Servizio Verde e Sostenibilità
ambientale- Biodiversità

4

AMMINISTRAZIONE INFORMA

TuttoTributi
TARI (TASSA RIFIUTI)
Nessun aumento tariffario della tassa rifiuti
Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe della TARI
2015 lo scorso 16 aprile.
Le tariffe sono state confermate nei valori del 2014.
Ciò comporta una buona notizia per i cittadini: l’importo
richiesto con la lettera inviata a metà aprile (che era stato calcolato come mero acconto con le tariffe del 2014)
è in realtà l’importo dovuto a saldo per l’anno 2015. In
pratica non verranno richiesti conguagli tariffari. Naturalmente il contribuente riceverà richiesta di conguaglio se nel corso del 2015 cambia la composizione del
suo nucleo familiare o si incrementa la superficie imponibile o avvengono comunque eventi tali da comportare
un aumento della tassa dovuta.
l Domanda di esenzione dal pagamento della TARI
E’ stata confermata la possibilità per i cittadini di Casalecchio di richiedere l’esenzione dal pagamento della
TARI per l’anno 2015.
Può presentare la domanda l’intestatario dell’utenza
TARI per il nucleo che abbia un ISEE (predisposto nel
2015 con le nuove regole) non superiore a 5.000 euro.
La domanda, redatta su apposito modello scaricabile
dal sito internet del Comune, deve pervenire entro e
non oltre il 31 luglio 2015 (consegna diretta a SEMPLICE, invio con posta o fax o casella mail).
Alla domanda è necessario allegare l’ISEE che dimostri il
possesso dei requisiti.
l

TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

l Novità: invio dei modelli di pagamento TASI a casa

L’Amministrazione comunale inaugura quest’anno un
nuovo servizio per i contribuenti della TASI. Verso la fine
di maggio verranno calcolati e spediti (a casa di ciascuno), con apposita lettera, i documenti di pagamento
della TASI.
La TASI è la tassa sui servizi indivisibili, che si deve pagare (già dal 2014) per contribuire alle spese generali del
Comune. Si applica sull’abitazione principale e relativa
pertinenza.
Il servizio è totalmente nuovo (nel 2014 era già attivo il servizio on line, assistito da aperture speciali dello
Sportello Entrate; l’invio massivo a tutti i contribuenti

risultanti dalla banca dati viene inaugurato per la prima
volta dal 2015). Durante questo primo anno contiamo di
promuovere il contatto diretto con i cittadini per realizzare un miglioramento qualitativo dei dati. Sperimenteremo una modalità organizzativa che alla luce dell’esperienza di quest’anno potremo in seguito migliorare. A
questo scopo il Servizio Entrate assicurerà la necessaria
assistenza prolungando una sorta di “sportello speciale TASI” sino al 16 dicembre 2015 (data di scadenza
della seconda rata), nei giorni ed orari di consueta apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì:
ore 8,00 - 12,00 e giovedì con orario continuato dalle
12,00 alle 19,00. Nel mese di agosto questi orari saranno
modificati).
A chi sarà assicurato il servizio?
La lettera verrà inviata a tutti i contribuenti che, in
base ai dati contenuti nell’archivio TASI, risultano
dover eseguire un pagamento TASI di importo superiore a 12 euro annui. La lettera conterrà un dettaglio degli immobili sui quali è calcolata la TASI e nella
maggior parte dei casi due modelli F24 precompilati
(per l’acconto ed il saldo). Nel caso in cui la posizione
si presenti con possibili anomalie sarà inviata separata
comunicazione, con apposite istruzioni per il pagamento
e/o l’accesso allo sportello TASI.
I contribuenti che, oltre alla prima casa, hanno un immobile che deve pagare IMU (es. secondo garage) dovranno continuare a calcolare l’IMU in autonomia (o
con l’ausilio di un CAAF o altro assistente fiscale) con
separato modello F24. Il Comune assicura tuttavia la
disponibilità (on line) del servizio di estrazione dell’F24
IMU già compilato con il servizio Linkmate, accessibile
dal sito internet Comunale.
La consegna da parte delle Poste è pianificata a partire dalla settimana successiva al 15 maggio, in modo
da consentire ai contribuenti un sufficiente margine di
tempo per pagare entro la scadenza prevista del 16 giugno (prima rata). Il pagamento potrà essere eseguito in
qualsiasi ufficio postale o bancario o con home banking
(per chi dispone di questo servizio).
Quanto si paga?
Il Consiglio Comunale ha deliberato la conferma del
sistema di aliquote e detrazioni TASI già in vigore

nel 2014. Mediante un sistema di calcolo articolato si
determina un dovuto per il 2015 che, a parità di situazione e condizioni, sarà uguale a quanto pagato nel
2014 (ossia lo stesso importo pagato nel 2012 con l’IMU
sulla prima casa). Sono stati confermati tutti i sistemi
agevolativi previsti nel 2014.
In pratica, se nulla è cambiato nella situazione del contribuente rispetto all’immobile, percentuali di possesso,
figli conviventi fino a 26 anni di età, eventuali altre detrazioni richieste con apposita istanza, l’importo dovuto
per il 2015 sarà uguale a quanto versato nel 2014.
Agevolazione particolare
Nel caso di nucleo con ISEE fino a 12.000 euro (elevati
a 15.000 se i redditi del nucleo sono esclusivamente da
lavoro dipendente e/o pensione) è possibile presentare
domanda (entro e non oltre il 31 ottobre 2015) per il riconoscimento della ulteriore detrazione ISEE. L’agevolazione può variare da 40 a 90 euro annui e si inserisce
nella formula di calcolo che porta alla determinazione
della TASI confrontandola con il costo equivalente che si
otterrebbe con l’aliquota IMU 4,5 per mille e l’applicazione delle detrazioni (di legge, pari a 200 euro; per i figli;
l’ulteriore detrazione).
IRPEF E IMU
Il Consiglio Comunale ha, inoltre, deliberato per il 2015:
l l’aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF (dallo
0,6% allo 0,7%). Sono interessati da questa disposizione
tutti i cittadini residenti a Casalecchio alla data del 31
gennaio 2015, soggetti ad IRPEF. Per un reddito medio
annuo di 18.000 euro il maggior costo annuale è pari a
18 euro. Nel contempo, però, è stata aumentata l’area
dell’esenzione (la soglia è stata elevata da 8.000 euro a
12.000 euro annui). Quest’ultima decisione consentirà
ad oltre 2.000 contribuenti casalecchiesi (rientranti nella
fascia reddituale da 8.000 a 12.000 euro) di non pagare
più l’addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 2015.
l L’aumento di alcune aliquote IMU e precisamente:
- I canoni concordati (da 0,76% a 0,86%), tenuto conto
anche del fatto che l’aliquota della cd. “cedolare secca”
IRPEF è stata significativamente ridotta dallo Stato;
- Le attività produttive: vengono ora assoggettate ad
aliquota ordinaria (1,06%), con l’unica eccezione dei ne-

gozi “di vicinato” (immobili accatastati in categoria C1
purché non situati nei centri commerciali), che mantengono l’aliquota 0,96%
- I casi particolari di usi gratuiti (fattispecie minoritarie)
vengono allineati all’aliquota 0,86%
Scadenze dell’IMU
Il pagamento dell’IMU deve essere eseguito in due rate:
l’acconto entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre.
COSAP (CANONE PER L’OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO)
l Revisione generale del Regolamento occupazione
suolo pubblico
A partire dal 10 aprile trova applicazione la versione aggiornata del regolamento comunale di applicazione del
canone per l’occupazione di suolo pubblico, a seguito
dell’adozione di importanti modifiche.
l Tariffe
Confermato l’assetto tariffario generale del 2014 e le
stesse tariffe (senza incrementi). Pertanto il costo per
quasi tutte le fattispecie di occupazione resta inalterato
rispetto al 2014.
l Revisione generale occupazioni per feste, eventi,
manifestazioni
L’Amministrazione comunale ha voluto riformare radicalmente la materia delle feste, manifestazioni ed altri
eventi che comportino occupazione di suolo pubblico.
Di seguito una sintetica rassegna delle novità introdotte:
1. Preventiva pianificazione trimestrale delle iniziative,
sulla base di idonea candidatura, e con valutazione da
parte della Giunta Comunale;
2. Introduzione dell’obbligo per l’organizzatore di riservare almeno il 40% dello spazio richiesto ad occupazioni
non a pagamento (es: spazi per il gioco libero e gratuito
dei bambini; area di ballo; area di pratica sportiva non a
pagamento e simili);
3. Revisione delle tariffe del canone per le feste (minime
nel passato), con un tendenziale raddoppio del costo
della componente (variabile) finora applicata e l’aggiunta di una nuova componente fissa legata all’importanza
dell’area richiesta e alla fruizione di servizi aggiuntivi
(attacco luce, servizio rifiuti).
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Cambio della guardia al vertice
della Polizia Municipale
Giorgio Benvenuti, ex comandante
della Polizia Municipale, 52 anni, ha
avuto incarico presso il Comune di
San Giovanni in Persiceto a capo dei
65 agenti del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre d’Acqua.
Al suo posto, alla guida dei 27 agenti
e ispettori della Polizia Municipale di Casalecchio di
Reno, è arrivata dal 1° aprile Maria Rosaria Sannino (nella foto), 53 anni, al vertice della Polizia Provinciale per 9 anni, fino al giugno 2014, e dall’inizio
di quest’anno Comandante del Corpo Associato di
Polizia Municipale di Budrio e Granarolo dell’Emilia.
“Nel fare i migliori auguri di buon lavoro al Comandante Sannino”, sottolinea il Sindaco Massimo
Bosso, “ringrazio vivamente a nome mio e dell’Amministrazione comunale Giorgio Benvenuti per il
prezioso lavoro svolto con grande impegno e professionalità”. Due domande per conoscere meglio il
Comandante Sannino.
Come ha appreso la notizia della nomina e quale
valore aggiunto pensa di portare qui?

Asta Pubblica per la vendita
di due immobili comunali

Sono nata professionalmente come
vigilessa a Casalecchio di Reno nel
1982 e rientrare come comandante mi
emoziona e mi inorgoglisce. Sono certa che la conoscenza del territorio sarà
un valore aggiunto al lavoro che da
domani andrò ad intraprendere. Porto
con me l’esperienza positiva di questi mesi a Budrio
e Granarolo dell’Emilia dove mi sono trovata benissimo sia con i colleghi della Polizia Municipale sia con
i sindaci che ringrazio per la proficua collaborazione.
Come sono andati i primi giorni e quali sono le
prime attività in programma?
I primi giorni sono stati conoscitivi, li ho dedicati a
incontri operativo-tenici sia all’interno del Corpo di
Polizia Locale sia con i colleghi di altri Servizi. Naturalmente le attività da mettere in piedi nelle prossime settimane sono molte, tra queste una campagna
volta a incentivare il rispetto dei principali precetti
del Codice della Strada. In particolare, dedicheremo
attenzione al corretto uso dei sistemi di ritenuta
per i più piccoli e alla guida in stato di ebrezza.

l Il primo immobile è un alloggio al piano terra, composto da soggiorno, cucina,

sidenza. Non si tratta di una tassa aggiuntiva,
ma di una diversa assegnazione di una parte
dell’Irpef a favore dei servizi sociali erogati dalle
Amministrazioni comunali.
Si tratta di un piccolo gesto di responsabilità
civile che diventerà una risorsa importante per
la città, una firma per contribuire ad una migliore qualità di vita delle persone più deboli.
“La disoccupazione in Italia sfiora il 20%,
quella giovanile è oltre il 40% anche in ambito

locale” - sottolinea l’Assessore al Welfare Massimo Masetti - “alla luce di questi dati, credo
che la scelta di destinare le risorse derivanti
dal 5 per mille di quest’anno al lavoro ed in
particolare al lavoro giovanile sia strategica
e contribuisca a dare un futuro meno incerto
alle nostre ragazze ed ai nostri ragazzi. Ritengo particolarmente significativa la scelta di
una comunità di investire sui propri giovani
poiché significa investire sul proprio domani!”.

È aperto un avviso di asta pubblica per la
vendita di due appartamenti sfitti, di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno,
che si trovano in via Canonici Renani 2.
I plichi contenenti la documentazione richiesta e l’offerta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 18
maggio 2015, ad ACER Bologna - che gestisce la vendita - Piazza della Resistenza n.
4, 40122 Bologna.
L’asta, con il sistema delle offerte segrete, si
terrà il giorno successivo, martedì 19 maggio, alle ore 11,00, presso la sede di ACER.

IL 5X1000... AL LAVORO!
5 per mille, destinazione:
occupazione giovanile.
È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che, grazie al contributo dei casalecchiesi che decideranno di devolvere il 5 per mille al Comune, mira ad attivare prioritariamente
15 tirocini formativi per giovani casalecchiesi presso aziende del territorio.
Anche nel 2015 è infatti possibile devolvere il
5 per mille a favore del proprio Comune di re-

2 camere, 2 bagni, un terrazzo di mq. 67 e
una cantina al piano interrato, con prezzo a
base d’asta di euro 221.000, con cauzione di
10.000 euro.
l Il secondo immobile sempre a piano
terra, consta di un soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, terrazzo di 21 mq.
e una cantina nel seminterrato, con prezzo
a base d’asta di euro 144.000, sempre con
cauzione di 10.000 euro.
La prossima visita agli appartamenti è
prevista per martedì 5 maggio, dalle ore
11,00 alle ore 13,00, oppure su appuntamento da richiedere dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12,30.
tel. 051 292350 - 292423.
Il bando completo con le planimetrie, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione dell’offerta sono consultabili e
scaricabili dal sito:
www.acerbologna.it
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Il programma dei centri estivi
Di seguito tutte le opportunità per iscrivere i propri
bambini ai centri estivi del territorio, quelli a cura
delle associazioni sportive, quelli delle parrocchie e
delle associazioni culturali.
CS Meridiana campo estivo
Presso il centro socio culturale La Villa di Meridiana in via Isonzo. Info: Paolo (3488227691) - mail
paolo.b8180@libero.it. Dal 8 giugno al 7 agosto e
dal 24 agosto al 11 settembre. I ragazzi/e hanno un
intero parco e un campo da calcio tutto per loro.
Possono giocare a basket, green volley, biliardino,
ping pong. Vanno in piscina, fanno gite, mangiano
all’aperto con gli operatori del centro.
Winning Club estate
Presso il Centro Sociale Croce - Via Canonica 18/20
Info: Tel. 360330159 - info@winningclub.it. Per
bambini/e di età fra i 6 e 12 anni. Attività danza/
ludico/motorie/ricreative nel periodo 8 giugno - 24
luglio. Con coreografie di danza da effettuare con
i nostri insegnanti nei due mesi estivi; non mancheranno momenti di gioco e, soprattutto, i compiti
estivi. Saranno serviti i pasti a mezzogiorno e le merende stando alle norme vigenti di legge. L’impegno
sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore
18,00.
Centri Estivi Ceretolese
Organizzato da: Polisportiva Ceretolese. Rivolto a:
bambine/i dai 6 ai 13 anni. Attività sportive e motorie all’aperto, passeggiate. Quando: dall’8 giugno al
24 luglio e dal 31 agosto 11 settembre. Dove: Campi
Sportivi di Ceretolo con pranzo presso l’impianto
sportivo di Ceretolo. Info: contattare gli istruttori:
Stefano 3388709749, Luca 3349589202, Simone
3469613829. Sito della polisportiva: http://www.
polceretolese.it/, tel 0516131810.
Meridiana Summer Camp
Organizzato da: Associazione “La Villa di Meridia-

na”. Rivolto a: bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 10 anni
(con possibilità di allargare anche a fratelli poco più
piccoli o poco più grandi). Attività ludico-sportiva,
laboratori, uscite. Quando: dal 7 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre. Dove: Centro
Sociale Meridiana, via Isonzo, 53, piscina ML King,
spazio centro giovanile. Info: tel 3488227691 Paolo
- CSCMeridiana@casalecchionet.it - www.facebook.com/cscmeridiana
Centri Estivi Polisportiva Masi
Organizzato da: Polisportiva Masi. Rivolto a:
bambine/i e ragazze/i scuole dell’infanzia, elementari e medie. Attività ludico-sportive, motorie,
laboratori. Quando: dal 1° luglio al 7 agosto e dal
17 agosto al 4 settembre per i bambini delle scuole dell’infanzia. Dall’8 giugno al 7 agosto e dal 17
agosto all’11 settembre per i bambini delle scuole
elementari e medie. Dove: Polisportiva Masi e strutture scolastiche del territorio. Pol. Masi organizza
inoltre trekking camp, vacanze al mare, soggiorni
verdi e sportfun. Info: Segreteria Polisportiva Masi
via Bixio 12 - Tel. 051571352 - info@polmasi.it www.polmasi.it
Campo Estivo Associazione Nespolo
Organizzato da: Associazione Nespolo. Rivolto a:
bambini di 4 - 8 anni in turni settimanali. Attività di
scoperta dell’ambiente naturale, ludico-ricreative e
motorie. Quando: nei mesi di giugno e luglio. Dove:
al Parco della Chiusa e Casa per l’Ambiente di Casalecchio di Reno. Info: lunedì dalle 16.00 alle 17.30
a Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24, Casalecchio di Reno), oppure scrivere a associazionenespolo@gmail.com o chiamate il 3441885701.
Settimane Verdi 2015 coop Calycanthus
Organizzato da: cooperativa Calycanthus. Rivolto
a: bambine/i e ragazze/i tra i 7 e i 16 anni in turni
settimanali. Attività sportive, escursionismo, laboratori, trekking. Quando: nel periodo tra il 15 giu-

gno e l’8 agosto. Dove: Agriturismo Casa Ottignana,
Tredozio (FC). Info: referente: Roberta Gherardi
3406142526 - www.settimaneverdi.it - settimaneverdi@gmail.com
Estate Ragazzi 2015
Parrocchia di San Biagio
Organizzato da: Parrocchia di San Biagio. Rivolto a:
bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 13anni
Quando: dall’8 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto
al 12 settembre. Dove: Parrocchia di San Biagio,
via Resistenza 1/9. Info: Tel 0516135450 - Fax.
0515871151 - cell. 3397232373 - segreteria@sanbiagio.it oppure parrocchia@san-biagio.it
Estate Ragazzi 2015 e campi solari
Parrocchia di San Luigi di Riale
Organizzato da: Parrocchia San Luigi di Riale in
collaborazione con la Parrocchia di Ceretolo. Rivolto a: Estate Ragazzi per bambine/i e ragazze/i
dalla terza elementare alla terza media; i campi
solari per ragazze/i delle scuole medie e superiori.
Quando: Estate Ragazzi dall’ 8 al 26 giugno; i campi
solari dal 3 al 31 luglio. Dove: Estate Ragazzi presso Parrocchia S. Luigi di Riale, Via Doninzetti, 38 e
parrocchia di Ceretolo, via Bazzanese 47. I campi
solari in altre località. Info: tel 051758533 - parrocchiadiriale@libero.it
Estate Ragazzi 2015
Parrocchia di Santa Lucia
Organizzato da: Parrocchia di Santa Lucia. Rivolto
a: bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni
Quando: dall’ 8 giugno al 19 giugno. Dove: Parrocchia di Santa Lucia, via Bazzanese, 17. Info: Tel.
051571134 - Cell. 3388826598 - parrocchiasantalucia@fastwebnet.it oppure donbruno.santalucia@fastwebnet.it
Estate Ragazzi 2015
Parrocchia Cristo Risorto
Organizzato da: Parrocchia Cristo Risorto. Rivolto

a: bambini e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quando: nel mese di luglio per
i bambini delle scuole secondarie di primo grado e
in agosto per i ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado. Dove: parrocchia Cristo Risorto, via
Martiri di Colle Ameno 5. Info: Tel. 051576431 cellulare 3929123579 - fax 051574231.
Estate Ragazzi 2015
Parrocchie S Martino e S Giovanni Battista
Organizzato da: parrocchie S Martino e S Giovanni Battista. Rivolto a: bambini e ragazzi dai 7 ai
13 anni. Quando: dal 15 giugno al 3 luglio (intera
giornata). Dove: parrocchia S Martino, via Bregoli 3
e parrocchia S Giovanni Battista, via Marconi 39.
Info: Tel. 051570284 - cellulare 3393157878.
English Weeks
Presso il Centro Sociale Villa Dall’Olio di Casalecchio
saranno disponibili delle divertenti settimane estive
in lingua inglese, per i bambini scuola primaria e
meda, con giochi, attività artistiche e lezione interattive con la musica e il teatro. Tutte le attività
saranno svolte in inglese e guidate da insegnanti
madrelingua. L’iniziativa è pensata per imparare
l’inglese divertendosi attraverso un metodo ludico
FunSongs e fare un’esperienza di Full immersion a
pochi passi da casa. Info: www.cail.it - Email info@
cail.it - Telefono 0510973175.
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Bullismo? No, grazie
Il CCRR, Consiglio comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze di Casalecchio di Reno, organizza un momento di incontro rivolto al CCRR
di Zola Predosa, ad alunni, insegnanti e genitori per presentare
l’esperienza e la ricerca condotta
sul bullismo durante il precedente anno scolastico e le tematiche
relative alla legalità. L’incontro si
svolgerà in presenza di Claudia
Sposini, psicologa ed esperta in
criminologia e psicologia dei nuovi
media che presenterà il libro “Il
metodo anti-cyberbullismo. Per un uso consapevole di internet e dei social network”.
Un manuale per comprendere e contrastare il

bullismo online in un’ottica educativa che aiuti concretamente e
sensibilizzi genitori, insegnanti e
operatori. Una metodologia che
insegna la cultura della solidarietà,
del rispetto e della legalità per affrontare il cyberbullismo ed utilizzare in maniera intelligente i nuovi
ambienti comunicativi. L’appuntamento è per martedì 12 maggio
2015 dalle ore 17.30 alle ore 19.30
presso la Sala Piazza delle Culture alla Casa della Conoscenza. In
collaborazione con Centro Linfa e
Comune di Casalecchio di Reno.
Isabella Marenzi
Facilitatrice CCRR

DAI CENTRI SOCIALI
In viaggio con i centri sociali
Con la primavera si intensificano le attività del
settore turismo per tutti gli iscritti ai centri sociali e Ancescao. Prossimi viaggi: sabato 9 maggio
al lago d’Iseo e Franciacorta, dal 28 maggio al 3
giugno in Croazia (la Costa Dalmata) e mercoledì
10 giugno all’Expo di Milano.
Info: Coordinamento Turistico Centri Sociali - Via
Guinizelli, 5 - tel. 051 576632.
l

La festa alla Croce
In ricordo dell’amico e presidente Guerrino Armaroli, il Centro Socioculturale Croce nei giorni
6 e 7 giugno organizza la festa di beneficenza a
favore della lotta contro i tumori in collaborazione
con LILT e AIDO.
sabato 6 giugno
ore 15,00 crescentine fritte - fino alle ore 20,00
ore 17,30 esibizione danzante della scuola di ballo
Winning Club
l

ore 20,00 serata danzante con “D.J. Ermanno“
domenica 7 giugno
ore 15,00 crescentine fritte - fino alle ore 20,00
ore 18,30 minestra a sorpresa (con prenotazione)
ore 20,00 serata danzante con “William Monti”
ore 22,00 Super lotteria il Pedale Casalecchiese
Festa della Fisarmonica a Ceretolo
Sabato 8 maggio dalle 19,30 si svolgerà presso il
Centro Sociale Orti di Ceretolo di via Monte Sole 37
la tradizionale festa della fisarmonica in cui si esibiranno numerosi virtuosi di clarino e fisarmonica.
Info 051 592908
l

Il ballo al Garibaldi
Si balla il liscio nell’ampio salone del centro sociale
di via Esperanto 20, sabato 9 maggio alle 20,30
con Viviana mentre martedì 5 maggio balli di
gruppo con Aldo. Per info 051570176 e prenotazione tavoli 349 3108630.
l

A spasso nel Risorgimento
Ugo Bassi, Nino Bixio, Arrigo Boito, Massimo
D’Azeglio, Giuseppe Garibaldi, quante volte abbiamo letto nei cartelli delle vie della città i nomi
di questi personaggi? Ma di quanti ricordiamo la
biografia? Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci,
in particolare la classe 4CL coordinata dal prof.
Andrea Marchi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha avviato un progetto di
“cittadinanza attiva” che mira a diffondere la conoscenza di questi ed altri personaggi ed eventi
del Risorgimento attraverso la collocazione di
volantini esplicativi sulle tabelle viarie delle
strade loro dedicate. I volantini verranno esposti
a partire dal 29 aprile 2015, un modo utile
ed originale non solo per rinfrescare gli studi
scolastici dei tanti lettori “casuali” ma anche per
ricordarci di un’Italia virtuosa e coraggiosa che
ha segnato tutta la storia nazionale successiva.
“Un bel progetto” - sottolinea l’Assessore alla
Qualità Urbana Nicola Bersanetti - “che lega gli
studenti alla scuola e al territorio, un progetto
utile anche per tutti i cittadini che avranno l’occasione di prendere maggiore consapevolezza
dei personaggi che hanno segnato la storia sia
locale sia nazionale”.

“La funzione insieme didattica e di divulgazione
culturale dell’iniziativa” - spiega il prof. Andrea
Marchi - “si gioca attorno all’ipotesi di coinvolgimento bidirezionale di scuola e territorio in
attività reciprocamente significative. Le decisioni a suo tempo assunte dagli organi politici
del Comune (dedica toponomastica di strade e
piazze), diventa quindi oggetto di riflessioneazione della scuola, che si traduce in una restituzione al territorio del prodotto di tale attività,
definendo così un circuito virtuoso certamente
auspicabile”.

L’IN-CONTRO: APRIRSI ALL’ALTRO CON AUTENTICITÀ
L’Associazione “Spazio fertile” (già
“I semi della relazione”) collabora
con Linfa da diversi anni e propone alcuni incontri di psicosintesi
dedicati alla conoscenza di sé e alla
relazione con l’altro.
Il 4 maggio alle 20,30 i tre relatori,
Magda Paoli, Marco Stefanelli e Claudio Paolini
organizzano un incontro di presentazione gratuito presso la Casa della Solidarietà, in via del
Fanciullo n 6. All’iniziativa seguirà un percorso

di approfondimento a numero
chiuso, il “Laboratorio creativo di
conoscenza di sé” dove gli iscritti
potranno per altri quattro incontri
ragionare a partire dalle proprie
esperienze ed emozioni.
L’avvio del laboratorio è previsto
per lunedì 11 maggio alle ore 20,30 in altra sede
e sarà possibile iscriversi con un piccolo contributo associativo. Per informazioni: isemidellarelazione@libero.it - cell. 339 8546562.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione Bilancio 2015
“FARE DI PIÙ CON MENO”
Il 16 aprile 2015 è stato approvato in Consiglio
Comunale il Bilancio di Previsione 2015.
Dovendo contrastare i pesanti tagli imposti agli
enti locali dalle norme nazionali, il lungo e complesso lavoro iniziato nel mese di novembre 2014
dalla Giunta e successivamente discusso in maniera ampia sia in Commissione per le Risorse e
la Programmazione che in Consiglio Comunale ci
ha permesso, rimodulando la tassazione, di mantenere ed in alcuni casi migliorare gli interventi
sociali a favore delle famiglie in difficoltà e di aiutare il commercio di vicinato. Si è riusciti a reperire
circa un milione e mezzo di euro che mancavano
rispetto al Bilancio 2014 a causa dei tagli agli enti
locali, all’accantonamento per il fondo crediti di
dubbia esigibilità nonché dell’ulteriore riduzione
di risorse destinate all’acquisto di beni e servizi.
Si è cercato quindi di fare di più con meno, definendo la priorità degli investimenti ed ottimizzando i costi di gestione fino a raggiungere una
riduzione del costo del personale comunale di
più di un milione di euro; tuttavia per garantire
l’equilibrio di bilancio imposto dalla legge di stabilità è stato necessario reperire maggiori entrate
tributarie. La TASI è rimasta inalterata rispetto al
2014 come non è stato aumentato il costo dei
passi carrabili, mentre l’addizionale Irpef è passata

dallo 0,6% al 0,7% tuttavia si è elevata la soglia di
esenzione da 8.000 euro a 12.000 euro, permettendo in questo modo di esentare più di 7.500
cittadini casalecchiesi (2.100 cittadini in più rispetto al 2014). L’aliquota IMU viene incrementata
dello 0,1% sui canoni concordati che comunque
beneficiano del provvedimento del Governo che
porta l’imposta sostitutiva sulla cedolare secca dal
15% al 10%, nonché su tutto il settore produttivo
tranne che per il commercio di vicinato che soffre
maggiormente della attuale crisi economica.
Infine un particolare riguardo si è avuto per il
fondo anti-crisi per aiutare le famiglie in difficoltà che è aumentato di circa 100.00 euro, nonché
per le rette scolastiche che per non hanno subito
aumenti per il 2015. Il bilancio 2015 mette quindi
in luce la capacità di questa Amministrazione di
ricercare risorse innanzi tutto nella riduzione della
spesa, di allocare le stesse in modo da mantenere l’elevato livello qualitativo dei servizi nonché
di affrontare la crisi economica che sta colpendo non solo il nostro paese ma tutto il territorio
nazionale, stimolando la ripresa economica delle
nostre aziende con l’obbiettivo di migliorare il benessere dei nostri cittadini.
Dario Palumberi
Consigliere PD

L’impegno che non si racconta
Da quando siamo stati eletti non abbiamo mai richiesto o preteso che i tanti nostri lavori ed impegni da consiglieri potessero trovare spazio in articoli sulla stampa locale, ma dobbiamo constatare
come sia prassi di tanti attribuire ad altri le nostre
lotte, le nostre osservazioni e le nostre proposte,
privando i cittadini di informazioni importanti
per la comunità. Abbiamo letto di “tonanti” personaggi della Lega che in realtà neanche si degnano di partecipare ai tanti appuntamenti, tra
commissioni e consigli, indispensabili per poter
contribuire a portare la voce degli elettori all’interno dell’amministrazione. Non leggiamo invece
da nessuna parte le nostre richieste di modifica
alla manovra tributaria comunale che chiedevano
una distribuzione più equa degli aumenti dell’addizionale IRPEF, una riduzione della TASI in casi di
basso reddito, una più giusta applicazione dell’IMU e le nostre osservazioni sull’incostituzionalità
di un tributo come la TASI che essendo regressivo
violerebbe l’art.53 della costituzione.
Pochi sanno che abbiamo tentato di spostare
alcune risorse da un progetto di ASC InSieme a
nostro avviso inutile, alla Casa della Conoscenza
per evitarne la chiusura del lunedì. Quasi nessuno
saprà che abbiamo ottenuto che il Comune supporti i cittadini in caso vengano richieste iniziative

di class action. Tra le tante nostre proposte poche riescono a trovare il parere favorevole della
maggioranza, spesso per ragionamenti politici,
talvolta per impedimenti tecnici ma raramente
per una considerazione obiettiva sull’utilità della proposta. Quando invece riescono ad essere
approvate, come il recente servizio di parcheggio gratuito per le donne in stato di gravidanza
o con prole neonatale, la Giunta si guarda bene
dal citare il Movimento come proponente iniziale.
Nonostante tutto siamo orgogliosi di dare un significato ai voti ricevuti quando riusciamo ad ottenere l’approvazione di indirizzi come il contrasto
del fenomeno di diffusione delle “slot machines”
oppure ad impegnare la Giunta a rivedere i criteri
per la determinazione dell’erogazione dei servizi
socio-assistenziali in modo da evitare che con il
nuovo ISEE i soggetti più svantaggiati possano
perdere i diritti acquisiti. Non ci lasciamo scoraggiare neanche da bocciature di proposte di buon
senso come destinare alcuni risparmi dell’Unione
dei Comuni verso un migliore piano di emergenza
neve. Vi aspettiamo come sempre, perché insieme
possiamo cambiarlo davvero il verso delle cose.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Chi vede il giusto e non lo fa
è senza coraggio!
Quanto ci resta della nostra dignità in un paese
virtualmente fallito dove anni di crisi economica
hanno ridotto il popolo allo stremo delle forze con
milioni di disoccupati e nuovi poveri provenienti da
strati della popolazione inimmaginabili?
Il decadimento della classe politica, ormai osteggiata da tutti, è senza precedenti. Lo dimostra il
continuo inseguire i problemi man mano che si
presentano, attuando misure perlopiù punitive e
vessatorie, sia penali che pecuniarie. Si dimentica
che una società civile vive e prospera solo con la
prevenzione, l’equità, e la libertà d’impresa e soprattutto con il rispetto verso la classe politica che
governa le istituzioni, che é ormai agli sgoccioli. La
tendenza di mettere i politici sullo stesso piano è
ormai diffusa, ma come si diceva “chi è causa del
suo mal pianga se stesso”. Serve cominciare a far
qualcosa in controtendenza, ovviamente non su
tutto ma iniziare dai temi più urgenti per dimostrare al popolo che i suoi capi lo servono veramente

e non pensano solo ai propri interessi di casta. Un
esempio su tutti: le tasse, fare manovre incisive per
evitarne gli aumenti e tendere a delle riduzioni dei
vari balzelli, individuando dove tagliare le spese di
cui oggi si può fare a meno, e ce ne sono tante a
tutti i livelli, locale e non. Facile non è, resistenze
ovvie da ogni parte, tutti a difendere il proprio privilegio sia di denaro che di influenza politica. Ma di
fronte a uno stallo del paese e a un peggioramento
evidente della situazione economica è ora di fare
un atto di coraggio, di esporsi e di fare la cosa giusta. Invertite la tendenza catastrofica di questi anni
di crisi dove la spesa pubblica continua a crescere
compreso nella nostra Casalecchio con progetti
inutili, che i cittadini stanno pagando duramente.
Ridateci la speranza del futuro per noi e per i nostri
figli! É ora di agire! Tirate fuori un po’ di orgoglio, tornate a bordo.....!

Lista Civica Casalecchio di Reno

Aprire la finestra e ammirare
la Coop
Casalecchio ha un’incredibile peculiarità: è uno
dei pochi comuni emiliani dove non è rispettato
il rapporto “ogni 3 coop c’è un supermercato non
coop”. Poco importa se comunque il 99% degli
appalti di acqua, rifiuti, manutenzioni ecc.. sono
in mano ad aziende “vicine” al Partito; evidentemente, anche questa particolarità andava sanata. Per chi non lo sapesse, esiste un accordo tra
l’amministrazione e la Coop per ampliare il supermercato all’incrocio tra via Ronzani e via Marconi
fino all’obiettivo di RADDOPPIARE la metratura.
Secondo la Giunta, ingigantire la Coop sarà un
preziosissimo aiuto per il commercio del centro di
Casalecchio, già da tempo in stato di collasso terminale. Non ci vuole un genio per capire quanto
questa sia una castroneria assurda: in un Comune
con una quantità smisurata di centri commerciali
e con un centro che, in pochi anni, ha visto chiudere tutte le sue eccellenze commerciali in favore
di bazar cinesi, ampliare a dismisura un capannone di grande distribuzione alimentare non gioverà
sicuramente al commercio, alla vivibilità e al decoro… a meno che il modello ispiratore non sia la
periferia di Bangkok.
È evidente che si configura un declassamento
del centro, cioè di quello che dovrebbe fungere
da vetrina della città, ma non solo: se inorridire
una città è comunque nelle possibilità di una Amministrazione (per impedirglielo basterebbe non

votarli), ledere gli interessi legittimi dei privati
cittadini NON lo è. La seconda metà della Coop
dovrebbe, infatti, sorgere al posto dell’attuale parcheggio dello stesso supermercato, cioè proprio
davanti alle finestre del primo e del secondo piano
dell’immobile che si affaccia sul parcheggio, appartamenti che ovviamente sono stati acquistati
con un surplus di valore derivante dalla vista sul
Reno e sulla Chiusa. I piani successivi forse non
comprometteranno la vista, ma potranno comunque “godere” degli scarichi degli impianti sul tetto
del supermercato.
Mentre la delibera riguardante l’inizio del procedimento è passata in Consiglio Comunale con il
classico benestare passivo del PD, fortunatamente, le leggi prevedono la condivisione del percorso
di progettazione con i detentori dei legittimi interessi privati, in questo caso, i proprietari degli
immobili. Il percorso partecipato (obbligatorio per
legge) è già iniziato con un incontro presso la sala
della biblioteca, a cui noi eravamo presenti. Ne è
risultata una ovvia forte contrarietà degli abitanti.
Noi chiaramente siamo dalla loro parte, disponibili
ad una collaborazione a 360° e pronti a fermare in
ogni modo un progetto che farà molte “vittime” e
avrà un solo beneficiario: la Coop.
Mirko Pedica
Consigliere FI

Casalecchio da Vivere: chi siamo
Tra le liste della coalizione che ha sostenuto l’elezione di Massimo Bosso, Casalecchio da vivere è
stata l’unica a portare un proprio rappresentante in Consiglio Comunale: Paolo Nanni, capolista
e leader del movimento, che per votazione dei
Consiglieri è diventato Presidente del Consiglio
Comunale.
Il nostro programma elettorale parla a tutti i cittadini utilizzando un linguaggio diretto e immediato, ispirato ai versi della canzone “E penso a te”.
Casalecchio da vivere lavora per una città a misura di carrozzina, di anziani, di donne e bambini, sia
di notte che di giorno, un posto sicuro per tutti.
Vivere una città è il frutto composto di diverse
caratteristiche quali solidarietà, partecipazione e
presidio del territorio. Premesse che favoriscono
il buon operare delle forze dell’ordine. Negli ultimi
tempi anche a Casalecchio si registra un aumento
di episodi di criminalità e microcriminalità. Sono
situazioni che certamente non coinvolgono solo il
nostro Comune, ma la percezione diffusa è quella
di una carenza sempre maggiore di controllo del
territorio da parte delle istituzioni, anche a causa
di carenza di personale e di risorse. Come si supera? Solo con la collaborazione di tutti gli attori.
Una città vive e prospera anche grazie alle attività
economiche del territorio, ad aziende e negozi che
creano posti di lavoro, favoriscono la sicurezza
della città e contribuiscono a dare servizi ai cittadini. Crediamo fermamente nell’importanza

dell’interazione continua tra pubblico e privato,
mettendo in campo soluzioni innovative magari
inusuali ma che il più delle volte si rivelano sorprendentemente positive.
Casalecchio di Reno deve mettere al centro delle proprie politiche territoriali la cura e la difesa
dell’ambiente. Siamo una città ad altissima densità abitativa e quindi con un forte impatto sulla
natura circostante. Abbiamo la fortuna di godere
di diversi polmoni verdi. Negli ultimi anni, però,
a causa della progressiva mancanza di fondi,
l’Amministrazione si è vista costretta a ridurre
gli interventi di manutenzione e cura dei parchi,
incluse le aree dedicate e attrezzate per il gioco
dei bambini. Anche in questi casi, la sinergia con
il privato e l’utilizzo di ore di lavoro volontario
potrebbero portare più in alto il livello di cura e
fruibilità delle aree verdi.
Un discorso a parte merita il sistema di raccolta
differenziata. A due anni di distanza riteniamo che
i tempi siano maturi per introdurre qualche azione correttiva che renda più agevole la raccolta dei
rifiuti e qualche meccanismo di rimborso o ricompensa che premi chi differenzia correttamente.
Tutti i giorni ascoltiamo, parliamo, discutiamo
con i Casalecchiesi di come rendere la nostra città
sempre migliore e sempre più vivibile.
Scrivici anche tu a casalecchiodavivere@gmail.
com
Lista Civica Casalecchio da Vivere

DOMENICA 19 APRILE
LA COLONNA DELLA LIBERTÀ È PASSATA PER IL CENTRO DI CASALECCHIO
In occasione della manifestazione “Primavera di Libertà” per celebrare degnamente
i 70 anni dalla Liberazione, a Casalecchio
di Reno, è passata la Colonna della Libertà, una veridica rievocazione storica che
ha ricostruito la liberazione di Casalecchio
del 20 aprile 1945.
Per le vie del centro sono passati 30 veicoli militari delle Seconda Guerra Mondiale, tra cui due carri Sherman cingolati,
oltre a veicoli GMV e Dodge, insieme ad
oltre 100 persone che hanno costituito gli
equipaggi in uniforme storica. Lo storico
Leonardo Goni è stato a disposizione del
pubblico per illustrare le caratteristiche
dei vari veicoli.
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1 MAGGIO AL 3 GIUGNO
venerdì 1 maggio
Tutta la giornata
ore 17.00
lunedì 4 maggio
ore 20.30-22.00
ore 20.45
martedì 5 maggio
ore 18.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.45
mercoledì 6 maggio
ore 18.30
giovedì 7 maggio

Festa degli Aquiloni. A cura della Polisportiva Masi
Parco della Chiusa, v. pag 3
Primavera di Libertà - 70° Anniversario Liberazione
RicordEREMO. Inaugurazione della mostra di ricordi e memorie perso- Eremo di Tizzano, v. pag. 13
nali dei cittadini sulla Seconda Guerra Mondiale
“Lo spazio dell’In-contro... il coraggio di aprirsi all’altro con
autenticità”. Incontro di presentazionedel “Laboratorio creativo di
conoscenza di sé”
Un’altra difesa è possibile! Incontro con Daniele Lugli (Movimento
nonviolento). A cura di Percorsi di Pace

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
v. pag. 7
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

PRIMA. Inaugurazione della mostra fotograficadel corso WePhoto, con
aperitivo e premiazione
Primavera di Libertà - 70° Anniversario Liberazione
Se otto ore vi sembran poche.
Convegno/dibattito sulla storia e le rappresentazioni del Primo Maggio
dalla nascita ai giorni nostri. ANPI Casalecchio
Corso per la produzione di saponi naturali, a cura di Laura dell’Acquila
e Michele Vignodelli
Primavera di Informazione Psicologica
Autostima, alta o bassa?
Laboratorio condotto da Denita Bace
Gli anni ‘70
Conferenza di Cinzia Venturoli (Università di Bologna)

Casa della Conoscenza
Atrio
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13
Casa per l’Ambiente
v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
v. pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

Notte di luna. Presentazione del libro (0111edizioni, 2015) di Sonia Vela, Casa della Conoscenza
con l’autrice
Sala Seminari, v. pag. 12
Campo Calcio Ceretolo,
v. pag. 15

ore 9.30

Olimpiade dei Castelli, 15a edizione, festa di inaugurazione

ore 14.30-16.00

Parla con me. Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Casa della Conoscenza
Partecipazione libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA - Luogo per
Area Ragazzi
l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza

venerdì 8 maggio
ore 18.30
ore 21.00

Corso Alimentazione naturale
Primavera di Libertà - 70° Anniversario Liberazione
L’Agnese va a morire. La voce di Renata Viganò
Reading teatrale tratto dal romanzo L’Agnese va a morire

ore 19.30

Festa della Fisarmonica

ore 21.00

Stagione di prosa 2014/15
Bidone. Testo e regia di Luisa Grosso, con Tita Ruggeri

sabato 9 maggio
ore 9.30

Super Magic Crazy Sport, sportivi in cammino solidale

ore 11.30

Inaugurazione di Montagnola di Mezzo ristrutturata

Primavera di Libertà
Europa identitari
ore 20.30
Discussione sul neofascismo in un’ottica transnazionale
Stagione di prosa 2014/15
ore 21.00
Bidone. Testo e regia di Luisa Grosso, con Tita Ruggeri
domenica 10 maggio
ore 9.00

Percorso dell’energia e visita della Chiusa

ore 21.00

Stagione di prosa 2014/15
Bidone. Testo e regia di Luisa Grosso, con Tita Ruggeri
Spettacolo fuori abbonamento in collaborazione con Coopspettacolo

martedì 12 maggio

Scuola Bene Comune
“Il bullismo? No, grazie” Incontro pubblico con presentazione della
ricerca del CCRR Casalecchio di Reno
Riconoscimento e proprietà delle erbe selvatiche, con Laura dell’Aquiore 18.00
la e Michele Vignodelli. Prossima data 26/05
Primavera di Informazione Psicologica
Liberarsi dalle catene interiori. Conferenza di Marzia Zunarelli su
ore 20.30
“come risolvere i propri conflitti interni con autoempatia…”
mercoledì 13 maggio
Storie di strada a Casalecchio. La Via Canale
ore 15.00
Conferenza di Alberto Cavalieri
Incontro del Gruppo di lettura. Appuntamento con Il bar delle grandi
ore 17.30
speranze (Piemme, 2007) di J.R. Moehringer
Giardini di Maggio
Le rose italiane. Una storia di passione e bellezza dall’Ottocento a
ore 18.30
oggi. Presentazione del libro (Pendragon, 2015) di Andrew Hornung
giovedì 14 maggio
Parla con me
ore 14.30-16.00
Ultimo incontro di conversazione in italiano per donne straniere
L’amore non c’entra
Presentazione del libro (La Gru, 2015) di Luca Martini, con l’autore e lo
ore 18.30
scrittore Gianluca Morozzi
venerdì 15 maggio
Piccolo giro del mondo attraverso le danze e le musiche della
ore 16.00
tradizione popolare. Esibizione del Gruppo Danze Popolari della Primo
Levi condotto da Gianni Devani
Primi passi nel bosco + Il bosco di notte si racconta a cura di Ass. Il
ore 17 e ore 20.30
Nespolo
Giardini di Maggio
Nel bosco giardino. Pensieri e consigli del Maestro Giardiniere
ore 18.00
Presentazione del libro (Cairo, 2013) di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini
sabato 16 maggio
Visita guidata gratuita Parco Chiusa
Attraverso il Viale degli Ippocastani fino al Vivaio Comunale per la
ore 16.30
Biodiversità dove si trova anche la Mostra sul Parco. Replica allo stesso
orario domenica 17 maggio
Giardini di Maggio
Rose, verde e meraviglie in fiore nella villa antica dei Balzani
ore 16.30
Visita al giardino e al parco-roseto di Villa Balzani, guidata da Stefania
Balzani. Partecipazione gratuita
Evoluzione e prospettive del Centro per le Vittime
Convegno con amministratori, studiosi e operatori per i 10 anni di
attività
ore 9.00-13.00
Partecipazione libera
A cura del Centro per le Vittime

ore 17.30

Casa Ambiente, v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13
Centro Sociale Ceretolo
v. pag. 7
Pubblico Teatro
v. pag. 14

Come si scrive un romanzo: il processo creativo
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Primavera di Libertà - 70° Anniversario Liberazione
Uno era come dire sette, sette era come dire uno
ore 17.00
Letture sui fratelli Cervi di Giovanni Rosa e Gruppo “Legg’Io” liberamente
tratte da I miei sette figli di Alcide Cervi
domenica 17 maggio
ore 9.00
Visita guidata “I tesori del Parco”
ore 15.00
Visita guidata “La Chiusa e i Parchi fluviali” a cura della CSL
ore 16.30
Biodiversità: un’esperienza multisensoriale per bambini 0-3 anni
lunedì 18 maggio
Incontro del gruppo “Senza Zaino”
Partecipazione libera
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
martedì 19 maggio
Primavera di Informazione Psicologica
Comunicazione consapevole
ore 20.30
Conferenza di Roberta Ricci
mercoledì 20 maggio
Settimane Verdi
Incontro di presentazione delle vacanze estive per bambini e ragazzi da
ore 18.00
8 a 15 anni
giovedì 21 maggio
La Grande Fioppa. Così cavalcammo la nostra giovinezza
ore 20.45
Presentazione del libro di Silvano Bruzzi
venerdì 22 maggio
“ParlaNapoli”
Excursus cultural-gastronomico nella Napoli più bella, condotto da
ore 16.00
Mauro Ungarelli. Al termine, buffet napoletano
Lezione aperta Corso Alimentazione naturale. Promossa da LEGAMore 18.30 e ore 21.00
BIENTE e WWF - Casa Ambiente + Conferenza sui grani antichi
Liberi di (R)Esistere
Mulini a Vento
ore 21.00
Concerto a ingresso libero
sabato 23 maggio

ore 10.30-16.30

ore 9.00

ore 9.30-13.00

Campo di calcio Allende
v. pag. 15
Montagnola di Mezzo,
Parco della Chiusa, v. pag 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13
Pubblico Teatro
v. pag. 14

ore 10.30

Ritrovo in via Porrettana 187
v. pag. 2

ore 17.30

Pubblico Teatro
vedi pag. 14

ore 17.00

ore 15.00
ore 16.30

Effetto Blu, a cura del Consorzio Chiusa.
L’impresa che vale è anche un bene comune
Convegno con interventi del Sindaco Massimo Bosso, di Stefano Zamagni e Bruno Lamborghini. Partecipazione libera
A cura di Ass. VALE
Conferenza “Un’area protetta, un parco storico, un giardino campagna in città. Per la città. Atto V”
Presentazione delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse
Comunitario - Zone di Protezione Speciale e del Vivaio Comunale per la
Biodiversità
[pARTE] Serigrafia con colori naturali, a cura di Landeres,con proseguo domenica 24 maggio
Giardini di Maggio
Rose, verde e meraviglie in fiore nella villa antica dei Balzani
Visita al giardino e al parco-roseto di Villa Balzani, guidata da Stefania
Balzani
Liberi di (R)Esistere
Le stragi: tra storia e verità
Incontro con Andrea Speranzoni e Roberta Mira
Storia di un seme a cura Ass. Nespolo

Il Parco in tutti i sensi, Camminata notturna nel Parco, a cura di
Biodiversi
Liberi di (R)Esistere
Io che conosco il tuo cuore
ore 21.00
Presentazione del libro (Piemme, 2014), di Adelmo Cervi, con l’autore
Liberi di (R)Esistere
ore 22.00
FEV - Falce e Vinello. Concerto a ingresso libero
ore 20.00
Pattinaggio spettacolo per la Lega contro i Tumori
Danze da tutto il mondo
Spettacolo di danza Afro, danza orientale, Samba, liscio e balli da sala,
ore 21.00
danze tradizionali
domenica 24 maggio
Alba nel Parco
ore 5.30
Suggestiva visita guidata al momento del risveglio del Parco
ore 10.00
Eco Bio Festival a cura di Confesercenti
Liberi di (R)Esistere
ore 10.00-12.00
Memorial Barnaba
Liberi di (R)Esistere
I giorni del rischio
ore 16.00
Visita guidata a quartieri perduti e della Casalecchio bombardata,
accompagnati dalle parole dei grandi poeti italiani del Novecento
Cip cip, chiù chiù chiù, ziiiii: chi c’è lassù?
Attività educative in natura a cura di ass. Il Nespolo + Biodiversità:
ore 16.30
un’esperienza multisensoriale per bambini 0-3 anni
Liberi di (R)Esistere
ore 21.00
Spettacolo in dialetto bolognese. Con Ghino Collina
martedì 26 maggio
Primavera di Informazione Psicologica
ore 21.00
Il coraggio di essere deboli. Conferenza di Luigi Siringo
giovedì 28 maggio
Bacco quotidiano
ore 17.00
Incontro con Maria Cristina Brizzi sulla cultura legata al vino
venerdì 29 maggio
Leggere insieme ancora - Il cibo. Incontro del gruppo di lettura per
ore 18.00
adulti sui libri per ragazzi
sabato 30 maggio
Ore 19.30

Piazza delle Culture,
Casa Conoscenza, v. pag. 7
Casa dell’Ambiente, v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
v. pag. 14
Centro Sociale
“2 Agosto 1980”
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 12
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Casa per l’Ambiente
v. pag. 2
Villa Edvige Garagnani
Zola Predosa - v. pag. 12

Ingresso Parco Chiusa,
v. pag. 3
Villa Balzani - Zola Predosa
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 10

ore 9.00 - 20.00

Corso di educazione cinofila, Festa A cura Gruppo Alpini

Festa dei Sapori Curiosi
anche domenica 31/05
domenica 31 maggio
La Domenica della Conoscenza
ore 15.00-19.00
Apertura straordinaria Casa della Conoscenza
ore 18.30
Aladdin. Saggio dei corsi propedeutici di Studio Movimento
mercoledì 3 giugno
Il fiume ti porta via
ore 19.30
Prima presentazione al pubblico del romanzo di Giuliano Pasini
ore 9.00 - 20.00

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13
Casa per l’Ambiente v. pag. 2
Casa per l’Ambiente v. pag. 2
Casa per l’Ambiente v. pag. 2
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Vivaio Biodiversità, v. pag. 2
Centro Sociale
“2 Agosto 1980” - v. pag. 13
Chiusa, Casa Ghiacci, Isola
Verde, Centrale Canonica,
v. pag. 3
Casa della Conoscenza Piazza
delle Culture
v. pag. 11

Villa Sampieri Talon, v. pag. 3
Corte Montagnola di Sopra,
v. pag. 2/3
Villa Balzani - Zola Predosa
v. pag. 12
Centro Sociale
“2 Agosto 1980” - v. pag. 13
Villa Sampieri Talon,
Parco Chiusa, v. pag. 3
Ritrovo in Via Panoramica,
Parco Chiusa, v. pag. 3
Centro Sociale
“2 Agosto 1980” - v. pag. 13
Centro Sociale
“2 Agosto 1980” - v. pag. 13
Palacabral, v. pag. 15
Pubblico Teatro

Parco della Chiusa, v. pag. 3
Piazza del Popolo, v. pag. 3
Stadio U. Nobile - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
(partenza) - v. pag. 13
Casa per l’Ambiente
v. pag. 3
Centro Sociale “2 Agosto 1980”
v. pag. 13
Casa della Conoscenza - Spazio
Formativo La Virgola, v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 14
Casa Conoscenza
Sede Alpini, Via Allende,
v. pag. 11
Piazza Popolo, v, pag. 11
Casa della Conoscenza
Pubblico Teatro
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture, v. pag. 12
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NOTIZIE

Centro Vittime: dieci anni a servizio della comunità
Il 2 maggio di 10 anni fa nasceva
a Casalecchio di Reno il Centro
per le Vittime di reato e calamità, un’esperienza scaturita dalla
volontà e dall’impegno dell’Associazione “Familiari Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990” per supportare le
vittime di qualsiasi reato nel loro percorso
psicologico, legale e non solo. Un esempio
di memoria attiva e utile ad una comunità
intera, un servizio nato dalla tragica esperienza personale di chi è stato vittima e si
è trovato a dover affrontare tutte le sfide
e le lotte che questa condizione porta con
sé. Proprio vivendolo sulla propria pelle ci
si rende conto di quali siano le necessità, di
come spesso, su svariati temi, la vittima sia
lasciata sola e debba inventarsi percorsi di
aiuto e di supporto.
Oggi a 10 anni di distanza il Centro è una
realtà consolidata del nostro territorio che
offre servizi e supporto a tutti i cittadini del distretto di Casalecchio e non solo.
È un modello di esperienza unico in Italia
per come si è evoluto e strutturato. Negli
anni ha sviluppato competenze, promosso
momenti di approfondimento su temi di
grande attualità come le violenze domesti-

che, il contrasto al gioco d’azzardo
patologico e la prevenzione delle
truffe. Gestisce i prestiti sull’onore per tutti i Comuni del distretto.
Ha ampliato il concetto di vittima
fino a comprendere anche le persone
colpite dalla crisi economica, attivando progetti specifici quali il tutoraggio dei bilanci
familiari e il progetto “Lavoro amico” per sostenere, tramite voucher lavoro, le famiglie
colpite dalla crisi.
Le sinergie sviluppate con l’Amministrazione
comunale, con i servizi sociali e con le forze
dell’ordine ne fanno una realtà consolidata
e ben radicata sul territorio. Il prossimo 16
maggio, alla Casa della Conoscenza, si terrà una mattinata di approfondimento sul
Centro per le Vittime.
Un modo per festeggiare i primi 10 anni di
attività e condividere il percorso fin qui sviluppato con tutti i cittadini per fare ulteriormente conoscere questa importante realtà.
Da parte dell’Amministrazione un sincero
grazie a tutti i volontari per tutto quello che
hanno fatto e stanno facendo per la nostra
comunità.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

Porta il sole in casa tua!
ACQUISTA UNA QUOTA ENERGIA E DIVENTA SOCIO DELLA COMUNITÀ SOLARE LOCALE

L’Amministrazione comunale promuove la prima campagna soci energetici della Comunità
Solare Locale e mette a disposizione una parte
dei pannelli fotovoltaici presenti sui tetti degli
edifici comunali per dare l’avvio ad un circolo
virtuoso di uso e produzione di energia rinnovabile.
Sono disponibili 200 kW, pari a 240.000
kWh annui.
Un kW ha il costo di 400 euro una tantum: un
cittadino può richiederne da 1 a 5.

Riservandosi 1 kW (1.200 kWh annui) si riceveranno 50 euro di sconto in bolletta ogni
anno per ogni quota energia assegnata fino al
2031 e si potrà scegliere assieme ai soci della
Comunità Solare l’offerta di energia elettrica
più conveniente sul mercato.
Per unirsi alla Comunità o richiedere informazioni, lo Sportello Comunità Solare è aperto
nel Municipio di Casalecchio di Reno il mercoledì dalle 8 alle 14 allo sportello 17. Per incontrare i soci della Comunità Solare potete
recarvi il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18
presso la Casa per l’Ambiente (all’ingresso del
Parco della Chiusa) o ogni primo giovedì del
mese alle ore 21 alla Casa per la Pace La Filanda
(previa richiesta di appuntamento).
Info: www.comunitasolare.eu - cell. 389
8955134 - info@comunitasolare.eu

EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DEL CENTRO
PER LE VITTIME
Un convegno, sabato 16 maggio, dalle ore 9,30
alla Casa della Conoscenza
Grazie alla convenzione con ASC Insieme, appena rinnovata per altri 3 anni, il servizio è attivo
per tutti i Comuni del Distretto: Casalecchio,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia,
Zola Predosa. I casi trattati, dai 26 degli 8 mesi
del 2005, sono costantemente cresciuti fino
ai 500 del 2014, per un totale di oltre 2650
persone o famiglie prese in carico ad oggi. Particolare incidenza stanno avendo i casi legati
alla crisi economica, fronteggiati con i diversi
progetti avviati: affiancamento nella gestione
del bilancio familiare, erogazione di prestiti
sull’onore, attivazione di prestazioni lavorative occasionali coperte con i voucher INPS.

Allo stesso tempo, purtroppo, non diminuiscono i casi di violenza domestica, truffe, forme
commerciali invasive, conseguenze del gioco
d’azzardo, eccetera. In questi anni, però, siamo
riusciti a sviluppare e consolidare una collaborazione sempre più organica e articolata con
l’insieme dei Servizi Sociali del territorio per
contrapporci a tutto questo. Ne parleremo al
Convegno del 16 maggio con i Sindaci e gli amministratori locali, la Dirigenza e gli Operatori
ASC Insieme e AUSL, Regione Emilia-Romagna,
Forze dell’Ordine, Università (Dipartimento di
Criminologia), gli operatori volontari del Centro
e i collaboratori professionali. Sono invitate tutte le Associazioni del territorio e la cittadinanza.
Il Coffee break è offerto da Melamangio.
Gianni Devani
Presidente Centro per le Vittime

UNITI CONTRO LA ZANZARA TIGRE
A tutela della salute e dell’igiene pubblica, dal 15
aprile al 31 ottobre 2015 è attiva la campagna
di prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre.
I cittadini sono quindi tenuti a osservare le
regole e adottare i provvedimenti utili ad evitare la proliferazione della zanzara tigre, usando l’apposito prodotto larvicida acquistabile
nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei negozi specializzati, conservando lo scontrino
di acquisto fino al 30 aprile 2016 in modo
da poterlo esibire in seguito a controlli da parte
dell’Amministrazione comunale e degli appositi
organi di vigilanza. In caso di mancata ottem-

peranza i cittadini sono
passibili di sanzioni pecuniarie.
Per sapere nel dettaglio
quali comportamenti
adottare e per conoscere l’azione di prevenzione compiuta dall’Amministrazione comunale consultate il sito:
www.comune.casalecchio.bo.it
Per ogni altra informazione è possibile contattare Arianna Giordano, Servizio Ambiente, al
numero 051 598273 (int. 4) mail: agiordano@
comune.casalecchio.bo.it

BOLLETTA ELETTRONICA HERA: - CARTA + ALBERI
Lo scorso 13 aprile al Parco Fabbreria sono state inaugurate, con la messa a dimora dell’ultimo
albero, le 25 nuove piante che HERA ha regalato
al Comune di Casalecchio di Reno grazie alle
adesioni dei nostri residenti alla bolletta on line.
Promossa da HERA SpA nel 2012, la campagna
“Elimina la bolletta, regala un albero alla tua
città”, ha dato ottimi risultati.
I casalecchiesi che hanno scelto la bolletta on line
sono stati 2.500. Tanti che ci hanno consentito
di piantare 50 nuovi alberi, di cui 25 al Parco
Fabbreria e 25 al Parco Faianello.
La campagna continua, continuate anche voi a
passare alla bolletta digitale e vedrete crescere il
patrimonio arboreo della città!

Nella foto il Sindaco Massimo Bosso assieme ai
ragazzi della Scuola primaria Viganò che nella
stessa mattinata hanno svolto un interessante
laboratorio all’aria aperta curato da Hera.
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L’impresa che VALE è anche
un bene comune
Sabato 23 maggio, alle ore 9,30, in Piazza
delle Culture alla Casa della Conoscenza, in via
Porrettana 360, si terrà un incontro-dibattito
aperto al pubblico sul valore sociale dell’impresa dal titolo “L’impresa che VALE è anche
un bene comune”. L’iniziativa è organizzata
dall’Associazione VALE in co-progettazione
con il Comune di Casalecchio di Reno. Interverranno Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Masetti, Assessore al
Welfare e al Lavoro, Stefano Zamagni, Docente
di Economia Politica all’Università di Bologna,
Bruno Lamborghini, Presidente Prometeia
Associazione, Maurizio di Natale, ricercatore

sociale, Fabio Malpezzi, Presidente di VALE,
con il coordinamento del giornalista Andrea Di
Furia. Saranno presenti anche alcuni imprenditori che illustreranno le loro esperienze nel
campo dell’impresa sociale.
Obiettivo dell’incontro è verificare le condizioni che possano mettere in rete le forze
imprenditoriali, la società civile e la pubblica
amministrazione in modo da rigenerare il lavoro e l’economia, che può diventare il motore
di opportunità per il risanamento economico e
sociale del territorio. Verrà dato anche spazio
a testimonianze qualificate su esperienze da
parte dell’associazionismo e dell’imprenditoria.

Il nucleo cinofilo della
Protezione Civile
Il Nucleo Cinofilo da Soccorso “Reno” nasce
nel novembre 2011 ed è parte integrante della
Squadra di Protezione Civile del Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi.
Al suo interno sono presenti figure professionali quali addestratori/istruttori cinofili
certificati ENCI, veterinari qualificati come
educatori cinofili che frequentano periodicamente corsi di aggiornamento specifici. Come
tutti gli uomini e donne che compongono la
Squadra di PC, questi professionisti sono volontari, quindi operano senza alcun rimborso
spese, né compenso economico, mettendo a
disposizione la propria competenza e passione
verso la cinofilia.
Presso la sede è stato allestito con risorse dello stesso Gruppo Alpini il campo di addestramento realizzato appositamente per l’attività
formativa delle UCS (Unità Cinofile da Soccorso) per rendere il binomio inscindibile uomocane adatto ad ogni situazione di emergenza.
Il nucleo cinofilo, dalla sua non lontana costituzione, dedica risorse, mezzi e attrezzature
nella sua principale attività che è addestrare e
quindi rendere operative le UCS per la ricerca
in superficie di persone disperse o da catastrofe sepolte sotto macerie, cosa che prevede
il superamento di un severo esame di abilitazione e annuali verifiche di operatività.

In più si adopera per diffondere una corretta
“cultura cinofila” organizzando autonomamente corsi base di educazione cinofila,
In questo ambito la squadra di Protezione
Civile organizza per tutti i bambini, docenti e genitori, una festa di fine scuola che
quest’anno sarà la mattina del 30 maggio
presso la sede del Gruppo Alpini, dove ci si
potrà intrattenere con i volontari.

Festa dei Sapori Curiosi
E’ IN ARRIVO LA TAGLIATELLA!
Qual è la pasta più conosciuta al mondo dopo
gli spaghetti e che unisce tutti a tavola? La
tagliatella!
Ebbene, preparate la forchetta perché sabato
30 e domenica 31 maggio torna la “Festa
dei Sapori Curiosi”, quarta edizione, dedicata alla regina della pasta: la tagliatella.
Lo strichetto, pasta simbolo dei nostri territori,
passerà il testimone alla tagliatella.
La manifestazione è a cura della Pro Loco
Meridiana Casalecchio Insieme in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori
e con il patrocinio del Comune di Casalecchio.
Sarà un fine settimana enogastronomico e
culturale sorprendente e siete tutti invitati.
Per il programma dettagliato, visitate il sito

di Casalecchio Insieme: www.casalecchioinsiemeproloco.org
La Festa dei Sapori Curiosi sosterrà le eccellenze dei prodotti tipici locali durante
l’Expo 2015.
Buona degustazione a tutti. Vi aspettiamo!
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

Visite guidate alla collezione
d’auto Pollini
Maurizio Pollini propone un ciclo di visite
guidate intitolate “La storia del costume
dagli anni 50 ad oggi attraverso la storia dell’auto”. Si parlerà di: la Ford Inglese
negli anni sessanta; le auto del cinema dalla
Aston Martin DB5 di James Bond all’Anglia
di Harry Potter; la Ford Consul Classic 315
di Paul Mc Cartney; l’araldica degli stemmi
delle varie case automobilistiche; l’arte nella pubblicità delle auto; le auto ed il muro
di Berlino; le auto e le diverse dinamiche
degli incidenti “famosi”: da Fred Buscaglione a Rino Gaetano, da Grace Kelly a Lady
Diana; le auto dei Presidenti della Repubblica Italiana; le auto di John Kennedy a
Dallas; le auto della Polizia; storia della
Lancia e ricordo di Gianni Lancia scomparso a giugno 2014; 50 anni fa: il 1965.
La collezione di auto Pollini è presso la Autocarrozzeria 3T in Via Guido Rossa 7 al 1°
piano, Casalecchio di Reno, la visita inizia
sempre alle ore 14:45 fino alle 17 circa
chi fosse intenzionato a partecipare può dare
conferma del numero di persone a questa mail
collezionepollini@gmail.com

Queste le date delle visite guidate in programma: 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio; 2 agosto; 13 settembre, 11 ottobre;
15 novembre; 13 dicembre.
Associazione culturale Conoscere
il passato vivendo il presente
www.conoscereilpassatovivendoilpresente.it
Via Guido Rossa 7
collezionepollini@gmail.com
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Novità in biblioteca

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
Film in DVD

Moonrise kingdom: una fuga d’amore, Wes Anderson
Addio alle armi, Frank Borzage
Dimenticare Venezia, Franco Brusati
Come un tuono, Derek Cianfrance
14-18, amore e furore, Jean-François Delassus
Amiche da morire, Giorgia Farina
E la chiamano estate, Paolo Franchi
Il mito di Cinecittà, Giovanna Gagliardo
Quartet, Dustin Hoffman
La frode, Nicholas Jarecki
Fear and desire: Paura e desiderio, Stanley Kubrick
No: i giorni dell’arcobaleno, Pablo Larraín
The sessions: gli incontri, Ben Lewin
Il grande Gatsby, Baz Luhrmann
Benvenuto Presidente!, Riccardo Milani
Monicelli: la versione di Mario, Mario Canale
Il lato positivo, David O. Russell
Old boy, Park Chan-Wook
Educazione siberiana, Gabriele Salvatores
Le ultime ore del Che, Romano Scavolini
America 1929: sterminateli senza pietà, Martin Scorsese
Moloch, Aleksandr Sokurov
Il vecchio e il mare, John Sturges

CD musicali

Musica italiana
Rock 4.0, Luca Aquino
Nuvola numero nove, Samuele Bersani
Senza spina, Angelo Branduardi
L’album biango, Elio e le storie tese
Musica ribelle: live, Eugenio Finardi
Maledetto chi è solo, Mauro Ermanno Giovanardi &
Sinfonico Honolulu
Musica straniera
Bright Sunny South, Sam Amidon
The third eye centre, Belle and Sebastian
The next day, David Bowie
Victim of love, Charles Bradley
Tooth & nail, Billy Bragg
Tall tall shadow, Basia Bulat
Dream river, Bill Callahan
Pale green ghosts, John Grant
Old yellow moon, Emmylou Harris, Rodney Crowel
Perils from the sea, Mark Kozelek & Jimmy Lavalle
Black Pudding, Mark Lanegan & Duke Garwood
Once I was an eagle, Laura Marling
Native, OneRepublic
Searching for Sugar Man: original motion picture

soundtrack
Old school, Peter Rowan
Robert Randolph presents the Slide brothers
One true vine, Mavis Staples
Time, Rod Stewart
Where you stand, Travis
Solitude standing: live at the Barbarican: 25th Anniversary Concert 16 October 2012, Suzanne Vega
Isles, Wild Belle

Romanzi e racconti

Il pranzo di Mosè, Simonetta Agnello Hornby, Giunti
La dittatura dell’inverno, Valeria Ancione, Mondadori
La sposa giovane, Alessandro Baricco, Feltrinelli
Gente, Alan Bennett, Adelphi
I bambini non si toccano: complotto di mafia, Francesco Billeci
Il miniaturista, Jessie Burton, Bompiani,
Vacche amiche: un’autobiografia non autorizzata,
Aldo Busi, Marsilio
Atto terzo, Paolo Capponi, Cassero LGBT Center
Stretta la foglia, larga la via: tutte le fiabe, Luigi Capuana, Donzelli
La banda degli amanti, Massimo Carlotto, E/O
Il regno, Emmanuel Carrère, Adelphi
Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, Antonio
Dikele Distefano, Mondadori
Perfidia, James Ellroy, Einaudi
La selva oscura: il grande romanzo dell’Inferno, Francesco Fioretti, Rizzoli
C’è un re pazzo in Danimarca, Dario Fo, Chiarelettere
I più deserti luoghi, Silvana Gandolfi, Ponte alle Grazie
Chi manda le onde, Fabio Genovesi, Mondadori
A con Zeta, Hakan Gunday, Marcos y Marcos
Il bacio più breve della storia, Mathias Malzieu, Feltrinelli
L’anonima fine di radice quadrata, Alessandro Mari,
Bompiani
L’esercito delle cose inutili, Paola Mastrocola, Einaudi
Gli scaduti, Lidia Ravera, Bompiani
I giovani: tre racconti, J. D. Salinger, il Saggiatore
Le mille luci del mattino, Clara Sánchez, Garzanti
L’avventurosa storia dell’uzbeko muto, Luis Sepúlveda, Guanda
Via Ripetta 155, Clara Sereni, Giunti
La pietra per gli occhi: Venetia 1106 d.C., Roberto Tiraboschi, E/O
La ruga del cretino, Andrea Vitali, Massimo Picozzi,
Garzanti
Il giorno che diventammo umani: racconti, Paolo
Zardi, Neo

GIARDINI DI MAGGIO
Entro la rassegna regionale “Vivi il
Verde. Alla scoperta dei giardini
dell’Emilia Romagna”, il Comune di
Zola Predosa, in collaborazione con l’Associazione Zeula e il Centro Studi Ville
Bolognesi, ripropone “Giardini di Maggio”, un nutrito calendario di appuntamenti con i parchi storici, naturalistici e
artistici del territorio.
Quest’anno anche la Biblioteca Comunale “C. Pavese” aderisce alla rassegna,
collaborando con la Biblioteca Comunale di Zola Predosa nella presentazione di due volumi
rivolti ad un pubblico di giardinieri (e non) appassionati e curiosi.
L’appuntamento a cura della Biblioteca di Casalecchio è dedicato al fiore per antonomasia: la rosa.
Mercoledì 13 maggio alle 18.30, in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture, Bruna Tadolini
illustra il libro di Andrew Hornung Le rose italiane.
Una storia di passione e bellezza dall’Ottocento a
oggi per Pendragon edizioni.
La storia delle rose ottenute in Italia dall’Ottocento a
oggi è un “romanzo” che non era stato ancora scritto: vi si trovano colpi di scena e misteriose scomparse, usurpazioni ed eredità disperse, vizi e virtù
dell’italica stirpe. Andrew Hornung, esperto inglese

di rose e giardini italiani, è riuscito in
una grande impresa, raccogliendo e sistematizzando per la prima volta informazioni frammentarie, sparse in cataloghi, articoli di riviste e libri rarissimi e,
soprattutto, presentando informazioni
derivanti da fonti inedite: archivi pubblici e privati, diari e bollettini compilati
dagli stessi ibridatori e testimonianze
dirette.
Segue l’appuntamento a cura della Biblioteca di Zola Predosa: venerdì 15
maggio, alle 18.00, presso Villa Edvige Garagnani, Carlo Pagani, maestro giardiniere, presenta al
pubblico il suo ultimo libro Nel bosco giardino per i
tipi di Cairo editore.
In occasione delle due conferenze verranno raccolte le adesioni per visitare l’incantevole giardino e il
maestoso parco-roseto di Villa Balzani, a cura della
contessa Stefania Balzani, proprietaria dell’antica
villa, nelle date di sabato 16 e sabato 23 maggio,
sempre alle 16.30.
Per maggiori informazioni: Iat Colli Bolognesi Tel
051.752472 - Info@iatcollibolognesi.it
Nel mese di maggio in biblioteca sarà inoltre disponibile la bibliografia aggiornata Leggere il Giardino,
con immancabili spunti di lettura primaverili.

MAGGIO DEI LIBRI, 5A EDIZIONE
Nel mese di maggio torna la quinta
edizione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della
lettura a cura del Centro per il libro e
la lettura del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.
Quale periodo migliore per presentare
ai lettori nuovi libri?
La Biblioteca Comunale C. Pavese ospita
mercoledì 6 maggio, alle 18.30, l’autrice Sonia Vela con il suo romanzo noir
Notte di luna, Zerounoundici Edizioni.
Francesca è una giovane giornalista di città. Un sabato mattina viene pervasa da una strana sensazione. Una strana voce le parla attraverso la sua mente
e la spinge a dirigersi verso le gelide acque del lago.
Incurante del freddo, Francesca vi si immerge e inizia
a nuotare…
Dialoga con l’autrice Ermanno Vela, fumettista.
Giovedì 14 maggio, alle 18.30, è la volta di Luca
Martini con la sua ultima raccolta di racconti L’amore non c’entra, Edizioni La Gru.
Camminare per strada e incrociare donne e uomini,
di ogni età, spesso delusi, in difficoltà, seduti, abituati, appoggiati ad una vita che non è la loro, o nascosti in quella che credono sia la loro. Camminare

per strada e vivere l’istante di tante piccole, grandi esistenze: potrebbero essere
la nostra…
Accompagna l’autore Gianluca Morozzi. Letture di Daniela Bortolotti.
Gli incontri proseguono poi a giugno
con una prestigiosa anteprima assoluta.
Mercoledì 3 giugno, alle 19.30, Giuliano Pasini presenta per la prima
volta al pubblico il suo ultimo libro, Il
fiume ti porta via, edito da Mondadori.
Dopo Venti corpi nella neve e Io sono lo straniero,
pluripremiati e tradotti in vari Paesi, Roberto Serra
ritorna a Pontaccio, in una Bassa emiliana “western”,
per una nuova indagine “tra speculatori dal portafoglio pieno e la coscienza vuota, una dark lady russa,
giovinastri dediti a scorribande, anziani melomani e
hippie fuori tempo massimo”, e soprattutto le ombre
dei pazienti del manicomio di Colorno, il cui direttore fino alla chiusura nel 1979 è stato massacrato
sulla porta di casa, mentre le piogge estive gonfiano
il Po e minacciano di invadere il paese… L’incontro
con Giuliano Pasini è curato dalla Biblioteca in collaborazione con la Libreria Mondadori (Meridiana).
Dopo la presentazione, aperitivo offerto dal wine &
cocktail bar “Lo Sceicco Bianco”.
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Eco. Spazio a cultura, gusto e relazioni

PRESTO L’APERTURA DEL NUOVO SPAZIO CHE RACCOGLIE L’EREDITÀ DEL CENTRO GIOVANILE
Con la primavera si compie il conto alla
rovescia per l’apertura di ECO. SPAZIO A
CULTURA, GUSTO E RELAZIONI, lo spazio
polifunzionale, in via dei Mille 26, assegnato
tramite gara dal Comune di Casalecchio di
Reno all’Associazione Temporanea di Impresa
composta da Open Group, Arci Bologna e Officina delle Muse, che nasce come evoluzione
della lunga esperienza del centro giovanile.
Cosa diventerà ECO lo racconta innanzitutto
il nuovo logo che rimanda graficamente a
una pianta che ha messo radici e le cui foglie
si intrecciano e aspirano a crescere. Un’immagine che si traduce in concreto nella volontà dei nuovi gestori di costruire un luogo
sostenibile, nel rispetto dell’ambiente che lo

accoglie e lo circonda, capace di crescere attraverso l’intreccio di relazioni e interazioni
con le realtà che già operano sul territorio.
ECO è uno spazio della comunità, dove cittadini di ogni età potranno scegliere tra differenti proposte ma soprattutto partecipare
alla creazione di progetti e attività: a partire
dalle nuove generazioni che, grazie al supporto di un’équipe di educatori professionali, potranno trovare in ECO un luogo in cui
esprimere talenti e creatività, e innumerevoli
occasioni di incontro e aggregazione. Giochi,
laboratori di riciclo per il contrasto allo spreco, percorsi formativi e d’inserimento lavorativo costruiti sui bisogni dei ragazzi, attività
dedicate alla legalità e alla multiculturalità:

sono solo alcune delle iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno fuori e dentro la
struttura che aspira a diventare uno dei punti di riferimento a Casalecchio per bambini,
adolescenti e giovani fino ai 25 anni.
ECO ospiterà anche un bar e punto ristoro
dove incontrarsi a pranzo o a cena per mangiare ma anche per imparare a cucinare e a
star bene a tavola, attraverso laboratori sul
consumo consapevole e percorsi culturali sul cibo. Niente alimenti preconfezionati,
dunque, grazie all’allestimento di una cucina
attrezzata che ogni giorno proporrà un’ampia scelta di piatti freschi a base di prodotti biologici, di stagione e a chilometro zero.
Con l’inaugurazione, in programma a fine

maggio, la cittadinanza potrà gustarsi anche un’anteprima della
ricca programmazione culturale, dedicata
a un pubblico di ogni età, che proseguirà
per tutto l’anno con la partecipazione attiva di associazioni, scuole e Istituzioni locali.
Già dalla prossima estate il parco diventerà
la cornice verde in cui si susseguiranno nel
corso dell’intera settimana spettacoli teatrali,
aperitivi musicali, tornei sportivi, mercatini
di artigianato artistico, eventi musicali e di
giocoleria.
ECO ha già messo radici, per crescere avrà
bisogno di tutta la città.
Tutte le info su www.spazioeco.it

Primavera di Libertà
PROSEGUONO FINO AL 24 MAGGIO LE INIZIATIVE PER IL 70° DELLA LIBERAZIONE

Dopo “La Colonna delle Libertà” del 19 aprile
(vedi pag. 8), la commemorazione ufficiale del 25
aprile e tante altre iniziative molto partecipate, la
“Primavera di Libertà” per il 70° Anniversario
della Liberazione prosegue nel mese di maggio.
Inaugura presso l’Eremo di Tizzano il 1° maggio
alle 17.00, e rimane aperta al pubblico domenica
3 e domenica 10 maggio dalle 10.00 alle 20.00, la
mostra “RicordEREMO” curata da Aren’aria a

RICORDEREMO

partire dalle parole e dalle memorie personali di
alcuni cittadini: “la voglia di raccontare la propria
infanzia, la gioia delle partite di calcio tra Ceretolo e Tizzano o delle gite primaverili in Vespa si
è alternata al dovere di fare memoria, ricordare
il dramma della Seconda Guerra Mondiale, degli
sfollati, dei bambini di allora divenuti adulti in un
solo istante”. Domenica 31 maggio dalle 10.00
alle 18.00 la mostra sarà inoltre esposta presso
l’Azienda Agricola Tizzano.
Due conferenze curate da ANPI Casalecchio, in
Casa della Conoscenza alle 20.30, collegheranno i
valori della Resistenza ai temi del presente: martedì 5 maggio “Se otto ore vi sembran poche”
(in collaborazione con SPI-CGIL) vedrà Fiorenza
Tarozzi, Simona Salustri ed Eloisa Betti discutere
la storia e le rappresentazioni del Primo Maggio
dalla nascita a oggi, mentre sabato 9 maggio
con “Europa identitaria” Andrea Mammone
(University of London) e altri analizzeranno in
ottica transnazionale i movimenti neofascisti.
Sempre in Casa della Conoscenza, venerdì 8
maggio alle ore 21.00 il ciclo “PERSONE. Biografie in scena” dedica a Renata Viganò una serata
di letture, musica e immagini con L’Agnese va
a morire e altri testi autobiografici, affidata a
Sintesi Azzurra, mentre sabato 16 maggio alle
17.00 il Gruppo “Legg’io” e l’Associazione Amici
della Primo Levi ricordano i fratelli Cervi con le

letture di “Uno era come dire sette, sette era
come dire uno”.
Gran finale con la sesta edizione di “LIberi di
(R)Esistere”, festa antifascista della sezione
ANPI di Casalecchio: appuntamento al Centro
Sociale “2 Agosto 1980” da venerdì 22 a domenica 24 maggio. In programma iniziative
culturali (l’incontro sullo stragismo con Andrea
Speranzoni e Roberta Mira sabato 23 maggio alle
17.30, lo spettacolo dialettale domenica 24 maggio alle 21.00), musicali (il concerto dei Mulini
a Vento venerdì 22 maggio alle 21.00, l’inconL’AGNESE
VA A MORIRE

ADELMO CERVI

tro tra Adelmo Cervi e i FEV - Falce e Vinello
nella serata di sabato 23 maggio) e sportive (il
Memorial Barnaba di calcio allo Stadio Nobile
nella mattinata di domenica 24 maggio). accompagnate dal consueto ristorante tradizionale.
Programma completo su http://anpicasalecchioreno.wordpress.com/.
Inoltre, domenica 24 maggio alle 16.00, con
ritrovo davanti alla Casa della Conoscenza,
Aren’aria accompagnerà con le parole dei poeti
del ‘900 una passeggiata nei quartieri di Casalecchio colpiti dai bombardamenti bellici, che
terminerà al Centro “2 Agosto”. La partecipazione
a I giorni del rischio richiede prenotazione al
370.3242429 o info@arenaria.eu e una quota di
3 Euro (più 3 Euro di quota associativa annuale).
Info: Casalecchio delle Culture - 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
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Bidone: tre date in prima assoluta

LO SPETTACOLO CON TITA RUGGERI CONCLUDE LA STAGIONE DI “PUBBLICO TEATRO”
Uno “spettacolo invendibile” arriva in prima
assoluta per tre sere consecutive a “Pubblico.
Il Teatro di Casalecchio di Reno”: venerdì
8, sabato 9 e domenica 10 maggio alle ore
21.00 va in scena Bidone, scritto e diretto da
Luisa Grosso e interpretato da Tita Ruggeri,
per l’ultimo appuntamento (fuori abbonamento) della stagione di prosa 2014/15.
Un monologo per voce sola (anche se tante
“voci poetiche” si intromettono), la cui protagonista è una donna perennemente in ritardo
che, per la prima volta, arriva in anticipo a un
appuntamento con un uomo: durante questa
lunga attesa, che è il tempo reale della pièce,
ciò che accade fuori e dentro di lei la spingerà
a prendere una decisione che le cambierà la

vita. Le parole fuori scena di Tolstoj, Dickinson,
Shakespeare, Merini e tanti altri la strappano
di tanto in tanto dalla sua situazione d’attesa
verso un altro spazio scenico, dove si trasforma in personaggi diversi: una rivoluzionaria
che si ispira a Anna Kuliscioff, una fanatica di
microtanga e chirurgia plastica, la prima don-

Impegni pubblici e storie private
in Casa per la Pace
Numerosi e variegati gli appuntamenti nella programmazione
della Casa per la Pace per il mese
di maggio.
Lunedì 4 maggio si conclude la
campagna di raccolta firme per
la proposta di legge di iniziativa popolare
“Un’altra difesa è possibile” che propone
l’istituzione del Dipartimento della Difesa
Civile, non armata e nonviolenta, con circa
200 firme raccolte da Percorsi di Pace nelle
scorse settimane. Ultimo appuntamento per
firmare alle ore 20.45, in occasione di un
incontro con Daniele Lugli, già presidente
del Movimento Nonviolento Italiano e collaboratore di Aldo Capitini.
La storica Cinzia Venturoli (Università di
Bologna) parlerà di un periodo complesso
come “Gli anni ‘70” nella conferenza a ingresso libero organizzata dal Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace per martedì 5
maggio alle 20.45.
Giovedì 21 maggio, alle ore 20.30, Silvano Bruzzi presenterà il suo libro La grande
fioppa. Così cavalcammo la nostra giovinezza (Pendragon, 2012), in un incontro
organizzato dal Gruppo Escursionistico di
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace e aperto
a tutti. I ricordi dell’autore ricostruiscono

la storia di Castiglione dei Pepoli tra il secondo dopoguerra e la
fine degli anni ‘60, tra eventi pubblici (la Liberazione, l’invasione
dell’Ungheria) e privati (la passione per il Bologna Calcio e per le
figurine Panini): una giovinezza spensierata
in una provincia bolognese non dissimile da
quelle di altre zone d’Italia, ripercorsa con
vivacità attraverso un linguaggio semplice
e a volte dialettale.
Per informazioni: Casa per la Pace
“La Filanda” - Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

LA GRANDE FIOPPA

na, Eva, in un brano tratto da Il Decamerone
e scelto come omaggio a Franca Rame… I due
piani dell’identità generano un movimento
narrativo profondo e sempre umoristico, per
un testo scenico che “non è socialmente utile né politicamente corretto, ma può aiutarti
a riconoscere l’immondizia della tua vita, a
scegliere bene che cosa tenere, cosa buttare e
anche che cosa riciclare”.
Lo spettacolo, realizzato in residenza presso
Pubblico Teatro, è prodotto da Coopspettacolo
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro
Fondazione, con il contributo di Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna e Artwork
Loew.fr; le voci registrate sono il frutto di Poetico Italiano, laboratorio di recitazione con-

dotto da Luisa Grosso e Tita Ruggeri in collaborazione con il CDLEI - Centro di Educazione
Interculturale del Comune di Bologna.
La biglietteria di Pubblico Teatro è aperta nelle giornate precedenti lo spettacolo, dalle
16.00 alle 19.00, e nei giorni di spettacolo,
dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.00 a inizio
rappresentazione. Grazie all’integrazione tra i
teatri gestiti da ERT, i biglietti sono in vendita anche presso la biglietteria dell’Arena del
Sole di Bologna, aperta dal martedì al sabato
dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00,
oltre che online su www.vivaticket.it
Info: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it

PRIMAVERA DI INFORMAZIONE PSICOLOGICA
Dopo il primo incontro del 28 aprile, prosegue
tutti i martedì di maggio presso lo Spazio
Formativo La Virgola di Casa della Conoscenza
la “Primavera di Informazione Psicologica”,
con cui l’Associazione Scientifica e Culturale
“Progetto Psicologia”, con il patrocinio di vari
Comuni del territorio provinciale di Bologna e
raccogliendo l’eredità del MIP - Maggio di Informazione Psicologica, propone 45 giorni di
promozione del benessere psicologico. Questo il calendario degli incontri a Casalecchio di
Reno con psicologi esperti:
Martedì 5 maggio, ore 20.30 - Denita Bace:
“Autostima, Alta o Bassa? I segreti per migliorare l’autostima”
Martedì 12 maggio, ore 20.30 - Marzia Zunarel-

li - “Liberarsi dalle catene interiori: come risolvere i propri conflitti interni con autoempatia e trasformazione dei pensieri malsani”
Martedì 19 maggio, ore 20.30 - Roberta Ricci:
“Comunicazione consapevole”
Martedì 26 maggio, ore 21.00 - Luigi Siringo: “Il
coraggio di essere deboli”
Tutti gli incontri sono a ingresso libero (eccetto
quello del 19 maggio, gratuito con prenotazione obbligatoria al 339.3864265).
Fino al 31 maggio è inoltre possibile prenotare
un colloquio psicologico gratuito con uno dei
35 psicologi aderenti all’iniziativa.
Info:
www.primaverainformazionepsicologica.it

BACCO QUOTIDIANO
Giovedì 28 maggio alle ore 17.00,
in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture, Maria Cristina Brizzi,
docente di letteratura presso il Liceo
Minghetti di Bologna, condurrà la
conferenza “Bacco quotidiano” sulla
cultura del vino nel pensiero mediterraneo.
Il vino è da sempre associato all’amore, all’amicizia, alla voglia di condividere e alla socialità, con le antiche “tabernae” e le
odierne enoteche che punteggiano le strade della
civiltà occidentale come luoghi di incontro. Il vino
spesso si fa inoltre portatore e simbolo di valori re-

ligiosi, e sono forti e profonde le componenti esistenziali che ci legano ai
grappoli d’uva ed al dono... divino che
da secoli essi fanno all’uomo, come
insegna anche lo spirito dionisiaco. Il
percorso della conferenza toccherà le
radici più antiche - omeriche ed evangeliche - della civiltà del vino, portando a curiosare tra le mille suggestioni
poetiche ispirate al culto, tuttora vivo
e pulsante, del nostro “Bacco quotidiano”.
La conferenza, a ingresso libero, è organizzata da
Casalecchio delle Culture e dall’associazione di
volontariato “L’Aliante”.

15

SPORT

Olimpiadi dei Castelli, 15a edizione
Con il mese di maggio inizia il programma della 15a edizione delle Olimpiadi dei Castelli, la
grande manifestazione sportiva che coinvolge
oltre 2500 bambini/e e ragazzi/e delle scuole e
delle associazioni di Casalecchio, dei tanti Comuni della zona bazzanese e anche della Valle
del Reno. Con il Patrocinio del Comune di Casalecchio e di Valsamoggia la Polisportiva G. Masi
e la Polisportiva Crespellano hanno organizzato
gli eventi in collaborazione con molte altre associazioni, in particolare la Polisportiva Ceretolese che ancora una volta organizza il torneo di
calcio, dedicato alle categorie dei più piccoli che
si giocherà il 1° maggio nei campi di Ceretolo.
Manifestazione di apertura con le scuole
elementari: giovedì 7 maggio, ore 9,30 nel

l

campo di calcio di Ceretolo. Tradizionale cerimonia di apertura con i bambini delle scuole
dei diversi Comuni che avranno aderito con
l’accensione del tripode e la lettura dei diritti
del bambino a fare sport. A seguire giochi per
tutti.
l Manifestazione Tennis: sabato 9-10 maggio a Bazzano. A cura di Tennis Bazzano.
l Manifestazione Ciclistica: domenica 3
maggio a Crespellano. A cura di Pol.Crespellano.
l Orienteering per scuole elementari: lunedì
25 maggio a Casalecchio nel Parco Rodari, con
il settore orienteering G Masi che organizza
l’evento.
l Pallavolo: Torneo con organizzazione Pol.
Zola. Categoria Under 12 femminile con fi-

Super Magic Crazy Sport
Con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Casalecchio di Reno
e di diversi enti e associazioni, l’azienda USL
e la rete delle polisportive per l’inclusione
sociale unitamente alle altre realtà associative e della cooperazione del territorio
Bolognese, promuovono il progetto Sport
tour 2015, sportivi in cammino solidale
che vuole facilitare uno sviluppo delle modalità di relazione fra gli esseri umani e con
l’ambiente in cui vivono.
Nell’ambito di questo progetto e grazie alla
disponibilità dei gestori degli impianti sportivi casalecchiesi si svolgerà la mattina di
sabato 9 maggio presso il Centro sportivo
“S. Allende” nella via omonima, l’edizione
2015 di “Super magic Crazy sport”, una

manifestazione che vedrà partecipare insieme le polisportive in cui militano i pazienti
dei Centri di Igiene mentale, le associazioni
locali, le rappresentative territoriali dell’area
bolognese e le rappresentative studentesche degli Istituti Superiori coinvolte nel
progetto per un totale di oltre 300 persone.
Le attività sportive proposte saranno: Basket (nel Palacabral) , Calcio (Circ.Tennis e
Centro Veronesi) Beach Volley (Circ.Tennis)
trekking, ciclismo e arrampicata sportiva.
Tra gli obiettivi del progetto 2015 quello di
promuovere un esperienza di turismo solidale presso le coop sociali legate alla rete
di Sicilia Vostra, per azioni di conoscenza,
scambio e “inseminazione di nuove idee e
progettualità.

nali al centro sportivo Filippetti di Riale il 24
maggio.
l Calcio: venerdì 1° maggio a cura di Pol.Ceretolese dalle 9 alle 15, una giornata dedicata
al calcio per diverse categorie pulcini presso il
campo di Ceretolo.
l Pattinaggio: a Crespellano domenica 24
maggio le gare di pattinaggio artistico. A cura
di Pol.Crespellano.
l Atletica per scuole medie inferiori: si tratta della manifestazione più partecipata delle
Olimpiadi. Rimane una delle poche manifestazioni sul territorio per le scuole medie di primo
grado. E’ prevista la partecipazione dai 400 ai
450 ragazzi. In programma venerdì 8 maggio
nel campo di Cà de Testi di Sasso Marconi con
l’organizzazione tecnica del Csi Sasso Marconi

e il supporto di altre associazioni.
l Nordik Walking: Confermata l’unica manifestazione promozionale per adulti di una
disciplina nell’ambiente naturale che riscuote
grande successo. Una passeggiata sulle colline
di Monteveglio a cura delle Polisportive Masi e
Crespellano, in programma sabato 16 maggio
alle ore 15.

SPETTACOLO DI PATTINAGGIO PER LA “LEGA CONTRO I TUMORI”
Si svolgerà sabato 23 maggio con inizio alle ore 20,00 presso il PalaCabral la
tradizionale manifestazione che il settore
pattinaggio della Polisportiva G. Masi organizza da anni per sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso lavoro della Lega
contro i Tumori. Si ritroveranno ragazze/i

di ogni età e livello tecnico della stessa Polisportiva e di altre associazioni del
territorio provinciale che hanno accettato
l’invito a partecipare all’iniziativa benefica. Lo spettacolo è divertente e l’ ingresso
sarà a offerta libera a favore della Lega
contro i tumori.

AUTOMODELLI ELETTRICI
Anche nel mese di maggio continuano le
gare di automodelli nella bella pista di via
Ronzani. Da segnalare la gara del 16 maggio perché è la prima gara ufficiale della
stagione effettuata in notturna grazie al
nuovo impianto di illuminazione predisposto dalla associazione che gestisce
l’impianto: QuellidelmodellismoRC.
Domenica 3 maggio - WRC contest Trofeo (prove mattina e gara pomeriggio)

Sabato 16 maggio - (notturna) Rally Legends _Formula 1
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SPORT

In cammino... per stare in salute

Di seguito i programmi delle passeggiate
organizzate dalle associazioni locali, aperte
ai cittadini, ma che per motivi assicurativi
devono essere iscritti all’ associazione organizzatrice. Per le escursioni più impegnative
potranno essere richiesti contributi.
Polisportiva Ceretolese trekking
(polceretolese@yahoo.it)
l Domenica 17 maggio - Gita a Salò e lago
di Garda.Viaggio in pulmanGT.
Polisportiva G. Masi escursionismo
(sgarzura@gmail.com)
l Organizza tutti i martedì e giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche
dalle 18,00 alle 20,00 una passeggiata nei
dintorni di Casalecchio e Bologna.
Inoltre nel mese di maggio:
l Sabato 9 maggio - passeggiata in occasione di Super Crazy magic sport camminia-

mo con AUSL nel centro sportivo Allende.
l Domenica 17 maggio - Alpe di Monghidoro (tutto il giorno).
l Da sabato 30 a martedì 2 giugno a Coredo
Val di Non. Un lungo weekend di passeggiate.
Polisportiva G.Masi Nordic Walking
(nordicwalking@gmail.com)
Gli appassionati della salutare camminata
finlandese con i bastoncini per aprile hanno
in programma:
l Domenica 10 maggio - Passeggiata con
gli istruttori sulle coline di Zocca (mattina).
l Sabato 16 maggio - Passeggiata a Monteveglio per le Olimpiadi dei Castelli (pomeriggio).
l Domenica 24 maggio - Passeggiata Pian
di Venola, Monte Sole e Sasso Marconi (tutto il giorno).

CORRERE PER CASALECCHIO
Con la primavera ha ripreso a pieno regime la collaudata formula di correre per
Casalecchio. Ritrovo tutti i mercoledì ore
18,45 presso il Centro Giovanile Eco - Via
dei Mille 27. Correre per diversi itinerari

della città per circa un’ora con diversi accompagnatori che mantengono differenti
ritmi di corsa per ogni esigenza e capacità.
A cura di Polisportive Csi e Masi da una
idea di Gianni Garbarino.

Gimi Sport Club e i bambini
L’apertura di Gimi, il nuovo “family sport
center” pubblico di via Allende, ha permesso
la programmazione di nuove e stimolanti attività tutte dedicate al mondi delle gestanti
e dei bambini piccolissimi. Per cominciare la
nuova esperienza di vita con una specifica
attenzione al benessere del corpo e della
mente di mamma e bambino.
l YOGA GESTANTI:
Il corso di yoga pre-parto è rivolto alle future mamme che desiderano approfittare del
momento di “attesa” per ascoltare il proprio
corpo che cambia. Il corso si svolge il mercoledì dalle 20 alle 21.30.
l CERCHIO DELLE MAMME:
Rivolto alle mamme, ai loro bambini e alle
future mamme.
Ciclo di 5 incontri il venerdì dal 8 maggio al
5 giugno dalle 10.30 alle 12.00.
Alcuni dei temi affrontati: i bisogni del bambino nel primo anno di vita: il ritmo sonno
- veglia, l’allattamento e il contatto, il pianto
e le modalità d’ascolto del neonato, l’alimentazione del bambino dall’allattamento allo
svezzamento, i bisogni del bambino nei primi
tre anni di vita: i no che aiutano a crescere,
i capricci, i vizi.
Il corso si svolge nel pieno rispetto delle
esigenze del bambino. L’ambiente è caldo e
accogliente con cuscini e materassi comodi

per i genitori e per i bambini.
l OSTEOPATIA PEDIATRICA:
Ciclo di 4 incontri a partire da martedì 7
aprile dalle 10.30 alle 12. Rivolto ai bambini
dai 2 agli 11 mesi.
l MASSAGGIO INFANTILE:
Ciclo di 5 incontri a partire da sabato 9 maggio dalle 10.30 alle 12.
Rivolto ai bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio che si insegnerà non è una
tecnica, ma un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio
bambino/a.
l BABYWEARING (“Portare i bambini”):
Imparare a portare i propri bambini nella fascia o con altri supporti ergonomici permette
alle mamme e ai papà d’instaurare un rapporto intimo ed esclusivo con i bimbi piccoli
PORTARE PANCIA A PANCIA
Ciclo di 3 incontri a partire da mercoledì 3
aprile dalle 10.30 alle 12.
Rivolto a bambini da 0 a 6 mesi.
PORTARE SUL FIANCO
Ciclo di 3 incontri a partire da mercoledì 13
maggio dalle 10.30 alle 12.
PORTARE SULLA SCHIENA
Pochi incontri per poter sperimentare la possibilità e la bellezza di non “controllare” più
visivamente il proprio bimbo ma affidarsi
all’ascolto del corpo.

