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Celebrare il 25 Aprile riaffermando i valori di
libertà, democrazia, pace e solidarietà
71 anni fa il 25 Aprile segnò la fine della lunga,
dolorosa, ma al tempo stesso coraggiosa, Lotta di
Liberazione dalla barbarie del fascismo.
Con commozione e riconoscenza ricordiamo oggi
le migliaia di donne e uomini che, volontari, seppero scegliere di combattere il nazifascismo nel
nome della libertà, a costo della loro stessa vita,
per assicurare un futuro migliore a se stessi e alle
generazioni future.
Dal loro sacrificio trae linfa la Costituzione “nata
dalla Resistenza” che è ancora oggi punto di riferimento assoluto dell’identità Repubblicana e
dell’identità del nostro Comune. Rivolgo un pensiero riconoscente e commosso agli scomparsi
Bruno Monti e Athos Garelli, protagonisti di
quelle giornate ed instancabili testimoni, educatori e interpreti di quei valori.
Casalecchio di Reno, Città Medaglia d’Oro al Merito Civile, venne definita “la Cassino del Nord” per
i 41 bombardamenti che subì tra il 1943 e il 1945.
Da quelle radici nacque, insieme alla volontà di ricostruire con le case e le strade, anche una cultura
della convivenza che ha nei principi costituzionali,
nella tolleranza, nella solidarietà e nella pace il suo
Dna.
I termini Liberazione e Resistenza devono oggi
assumere nuovi significati. Liberazione dall’individualismo e dall’intolleranza, dall’apatia e dalla
rassegnazione, dalla disonestà, da tutti quei comportamenti inaccettabili che rischiano di pervadere la cultura di una società superficiale che non
mette più al centro il bene comune.
Oggi siamo di fronte ad una nuova Resistenza,

questa deve essere più che mai forte e decisa: la
Resistenza contro le ferite del nostro tempo. La
ferita della crisi che ancora ci attanaglia, i drammi familiari per la perdita del lavoro, la consapevolezza di far parte di una generazione che per la
prima volta non riesce a lasciare un mondo più
prospero di quello che ha trovato.
Proprio in momenti come questi dobbiamo
riaffermare l’impegno per l’inclusione sociale e
promuovere i valori di uguaglianza, di solidarietà,
di accoglienza.
Ancora oggi nel mondo guerre e disperazione
ricordano eventi simili a quelli già scritti nella
nostra storia. Nuove sigle terroristiche popolano i
media con le loro azioni cariche di violenza e di incitazione all’odio religioso, producono quotidiane
stragi di innocenti e nel loro operare assomigliano
tanto alle stragi naziste del nostro passato.
I conflitti e le povertà nel sud del mondo producono un fiume di migranti che si muove verso le
nostre terre in cerca di salvezza e di un futuro,
ma spesso incontra solo la morte nei nostri mari o
i muri che alcuni Paesi stanno alzando. L’Europa
intera ha la responsabilità etica di assumere un
ruolo attivo che superi la xenofobia o quella palude di ipocrita indifferenza davanti a simili immani
tragedie. Anche quella dei migranti è una ferita
che va curata, rimarginata.
Papa Francesco nei giorni scorsi ci ha richiamato
al dovere morale dell’accoglienza, dopo la visita a
Lesbo si è rivolto agli immigrati con queste parole:
“Troppe volte non vi abbiamo accolto! Perdonate
la chiusura e l’indifferenza delle nostre società che

temono il cambiamento di vita e di mentalità che
la vostra presenza richiede. Trattati come un peso,
un problema, un costo, siete invece un dono…
ognuno di voi può essere un ponte che unisce
popoli lontani, che rende possibile l’incontro tra
culture e religioni diverse, una via per riscoprire la
nostra comune umanità. Chi fugge dalla propria
terra per le guerre o la fame è un fratello”.
Da anni il nostro Comune aderisce ad Avviso Pubblico e sostiene l’Associazione Libera di Don Ciotti
in una lotta sempre attuale contro i tentativi di
corruzione delle istituzioni democratiche da parte
delle organizzazioni mafiose. È recente, purtroppo, la notizia dello scioglimento per mafia del Comune di Brescello, il paese emiliano finora noto
per i racconti di Giovannino Guareschi ripresi nei
film di Peppone e Don Camillo. Sono tanti i segnali
che ci indicano quella delle infiltrazioni mafiose
come una ferita ancora aperta. La legalità deve
essere un impegno costante delle Istituzioni e della nostra società.
Proprio nel 2016 si festeggia l’altra grande con-

quista del nostro Paese: sono passati 70 anni da
quella “prima volta al voto” delle donne e del
loro diritto ad essere elette. Anche il Comune
di Casalecchio di Reno, nell’ambito di una più
ampia campagna regionale dedicata alle Madri
costituenti, celebrerà questo anniversario con
iniziative che ruoteranno intorno alla figura di
Tommasina Giuliani, la prima donna assessore
del Comune di Casalecchio di Reno.
Il 25 Aprile va vissuto con emozione, con orgoglio
e con gioia. È la ricorrenza più importante per ogni
donna e per ogni uomo che crede nella libertà,
nella democrazia, nella pace, nei diritti civili e nelle
pari opportunità per tutti, nel rispetto accogliente
delle diversità e pluralità.
Dobbiamo portare lo spirito di quel 25 Aprile di
Liberazione nelle nostre famiglie, affinché tutte le
generazioni siano consapevoli della nostra storia e
si ritrovino unite nell’impegno di difendere questi
valori di civiltà.
Massimo Bosso
Sindaco

“Di terra ce n’è una sola” 5, 7 e 8 maggio 2016

PRIMO FESTIVAL DI COMUNITÀ PER L’ECOLOGIA E LA SOSTENIBILITÀ
Ambiente è tutto ciò che ci circonda, è l’insieme dei
luoghi che frequentiamo e in cui viviamo.
È forse proprio per questo che siamo portati a preoccuparci dei problemi ambientali solo di fronte alle
emergenze che mettono in discussione la nostra sicurezza - dall’inquinamento dell’aria alle frane e alle
alluvioni - o a situazioni che ci costringono a cambiare le nostre abitudini, come nel caso della gestione
dei rifiuti. Di fatto il tema ‘ambiente’ assume un valore completamente diverso se muta lo sguardo con
cui lo affrontiamo: se da parziale diventa di sistema.
L’ecologia - intesa come scienza della relazioni - è
dunque l’approccio che svela come gli aspetti dei
luoghi che frequentiamo e come le nostre scelte e

le nostre esperienze siano strettamente connesse fra
loro. Affrontare i ‘grandi’ argomenti - dai cambiamenti climatici, alle politiche energetiche, alla pace
nel mondo - evidenziando fili rossi e collegamenti è
un modo per comprendere come una visione ecologista ci consenta di acquisire la consapevolezza per
compiere le scelte necessarie per ‘risanare’ il nostro
pianeta e migliorare la qualità delle nostre vite.
In questa prima edizione del festival - realizzato grazie alla competenza e alla vivacità culturale delle associazioni che collaborano con l’Assessorato all’Ambiente - parleremo di ecologia dal punto di vista
scientifico, storico e filosofico; presenteremo importanti esperienze di sostenibilità nel mondo produtti-
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vo e potremo vivere, grazie ai numerosi laboratori e
animazioni, anche tante e interessanti opportunità di
relazione sociale e con l’ambiente. Poi, la parola anche a tutti quelli che parteciperanno: raccoglieremo
in questi giorni le vostre proposte - idee, gesti, azioni
- affinché al termine del festival si possa scrivere il
Patto della nostra comunità per l’ecologia, un impegno fatto anche di piccole scelte quotidiane che
insieme contribuiscono a ridurre considerevolmente
l’impronta ecologica della nostra città.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
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Inaugurazione del Festival
l Ore 18.00 Giardino “G. Bergonzoni”
Casa per l’Ambiente (v. Panoramica 24)
Parco della Chiusa.
“Play on plaid”
l Ascolto di musica etno-ambient prodotta e
diffusa in maniera “ecologica” attraverso un sistema di batterie alimentate con mini pannelli
fotovoltaici.
A cura di CSL Comunità Solare Locale e Centro
per le Comunità Solari, SI Produzioni ed Eurovideo.
“Resistere alla violenza, curare la memoria,
sentire la responsabilità dell’agire per la
giustizia, la conciliazione, la solidarietà,
sostenere la speranza, costruire la pace”
l Ore 20.45 Casa per la Pace “La Filanda”
(via Canonici Renani 8).
Conferenza in ricordo di Alexander Langer,
ambientalista e sostenitore di una conversione
ecologica della società.
Saluti di apertura: Beatrice Grasselli, Assessore
all’Ambiente.
Interventi e riflessioni di Andrea Rizza Goldstein, Fondazione Alexander Langer Stiftung;
Anna Maria Gentili, Professoressa emerita
UniBo.
Iniziativa in collaborazione con Associazione
Percorsi di Pace.
SABATO 7 MAGGIO

“Ecologia come studio delle relazioni:
la voce della scienza”
l Ore 10.30 - 13.30 Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360).
Tavola rotonda. Intervengono:
l Enrico Scoccimarro, INGV Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici “Clima e
cambiamenti climatici: analisi e prospettive”
l Alessandro Chiarucci, Professore Ordinario
di Botanica ambientale applicata UniBo
“Effetti dei cambiamenti globali sulla biodiversità”.
l Leonardo Setti, Professore Dipartimento di
Chimica Industriale UniBo “Il grande gioco dei
combustibili fossili”.
l Luca Basile, Professore Dipartimento di
Chimica Industriale UniBo “l TTIP: il trattato
transatlantico sul commercio e gli investimenti”.
l Modera Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente.
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“Di terra ce n’è una sola” 5, 7 e 8 maggio 2016
“Ecologia nelle relazioni: armonie
nel vivere insieme”
l Ore 15.00 Casa Santa Margherita
Parco della Chiusa.
Laboratorio per bambini “Realizziamo un quadro con i materiale del bosco”.
Contributo euro 3,00. A cura dell’Associazione
Biodinamicamente.
l Ore 15.00 - 17.00 Ingresso Parco della Chiusa
(via Panoramica vicino alla Chiesa di S. Martino).
“Smart Park” Partenza passeggiata fino a
Montagnola di Sopra con rientro al Vivaio comunale per la Biodiversità (offerta libera).
A cura dell’Associazione e.ventopaesaggio.
“Ecologia come paradigma per un’altra
economia: azioni di sostenibilità”
l Ore 18.00 - 20.00
Spazio Eco (via dei Mille 26).
Interventi di:
l Antonio Ciao, Mario Romeo, Eco Villaggio
Tempo di Vivere “L’universo dei rifiuti dà calore
gratis”.
l Giuseppe Ricci, Executive Service Srl “L’unico
Datacenter a emissioni zero del Sud Europa”.
l Operatori del Club Eccellenza energetica
CNA Bologna: Milù Srl, CEDAC Software Srl
Operatori Centro per le Comunità Solari.
A seguire cena presso Spazio Eco
Prenotazione consigliata:
gusto@spazioeco.it o 344 0671512.
l Ore 22.00 Presentazione del Progetto
Green Night
A cura del Centro Antartide (www.greennight.it)
A seguire musiche sostenibili d’ascolto (e volendo anche da ballo) selezionate da Green Djs
Collective.
DOMENICA 8 MAGGIO

“Ecologia nelle relazioni: armonie
nel vivere insieme”
l Ore 10.00 - 14.00 Montagnola di Sopra
Parco della Chiusa.
Giochi e iniziative per bambini 0-8 anni e famiglie. Costo: euro 15.00 a famiglia.
A cura dell’Associazione Il giardino di Pimpinella.
l Ore 10.00 e ore 18.30 Vivaio Comunale
per la Biodiversità - Parco della Chiusa.
Meditazione del Cuore
La vera conoscenza nasce dall’esperienza: La
Meditazione del Cuore o Heartfulness è un
cammino che ti porterà a sperimentare il tuo sé
interiore. Partecipazione libera (maggiorenni).
A cura di VID Art & Science

Ore 11.00 Davanti alla Casa
per l’Ambiente - Parco della Chiusa
(via Panoramica 24).
“Tessere la natura”
Workshop per bimbi e adulti. Raccogliamo i tesori della natura: erbe, foglie, rami e cortecce e
tessiamo la natura raccolta. Il risultato sarà una
galleria all’aperto...
Iniziativa in collaborazione tra VID Art &
Science e Landeres.
l Ore 12.00 Spazio Eco (via dei Mille 26). Salvaiciclisti Casalecchio di Reno goes to Bike
Pride punto d’incontro da cui partire insieme
a tutti i gruppi e le associazioni pro-bike locali per raggiungere il Bike Pride di Bologna e
ritorno.
l Ore 15.00 Davanti alla Casa
per l’Ambiente - Parco della Chiusa
(via Panoramica 24).
Speciale passeggiata sino al fiume utilizzando
gli Smoevy, strumento che migliora la mobilità
di chi soffre del Morbo di Parkinson. La passeggiata è aperta a tutti e a persone anziane
accompagnate.
A cura di VID Art & Science.
l Ore 16.00 Casa per l’Ambiente
Parco della Chiusa
(via Panoramica 24).
Laboratorio di eco-sporte per la spesa.
A cura di LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno.
Laboratorio di riuso e riciclo.
A cura delle GEV.
l

“Ecologia nel pensiero, nelle arti
e nelle politiche”
l Ore 15.30 Casa del Custode - Chiusa di Casalecchio di Reno (via Porrettana 187).
Tavola rotonda. Intervengono:
l Marco Boato, presenta il suo libro “Alexander Langer costruttore di ponti”.
l Fabrizio Passarini, Professore Associato Dipartimento di Chimica Industriale UniBo “Enciclica Laudato Si’”.
l Modera Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente.
A seguire, ore 17.00, Conferenza di Frate
Franco Careglio “Il francescanesimo”.
l Ore 16.30 Area antistante il Vivaio comunale
per la Biodiversità - Parco della Chiusa.
“Sperimentazione di ritmi, vibrazioni, suoni,
melodie, consonanze”
Laboratorio aperto a tutti. Improvvisazioni
guidate da Gianpaolo Salbego (musicista) e
David Museum (fisico). Il Laboratorio intende
approfondire e sviluppare la musica come “arte

I PORTABICICLETTE IDEATI E REALIZZATI DA ADOPERA
Negli ultimi tempi la domanda di mobilità ciclistica è molto cresciuta e sono in aumento
le richieste di spazi per parcheggiare le biciclette in modo comodo e sicuro. Per questo
Adopera ha ideato e realizzato un portabiciclette che, grazie ad una nuova concezione
tecnica raccomandata delle associazioni ciclo-turistiche e molto diffusa nei paesi del nord Europa, preserva la
bicicletta da danni a gomme e cerchioni e permette l’ancoraggio del telaio così da contrastare più efficacemente
il rischio furto. Il portabici è fatto in ferro ed è quindi molto robusto ma è ricoperto di plastica per non danneggiare la verniciatura della bicicletta inoltre è comodo perché la bici può essere legata senza doversi chinare a
terra. I primi 8 portabici sono stati installati attorno alla Casa della Salute ma presto ne saranno installati altri
alla Casa della Conoscenza e in altri luoghi di Casalecchio.

di consapevolezza”, forza fondamentale dell’Universo stesso. A cura di VID Art & Science.
l Ore 20.00 Area antistante il Vivaio comunale
per la Biodiversità - Parco della Chiusa.
Eco Performance. In apertura interventi di:
Carlo Ventura e Tania Re VID Art & Science.
l Dalle 20,30 Installazione multisensoriale (si
entrerà nel Vivaio con gli occhi bendati).
Kairos - Il Cerchio dei 5 Elementi con Yuri Dini
Danza Butoh, Julia V. Stietencron Ambiente
multisensoriale, Paul M. Henry Musica elettronica, Octandre, Musica dal vivo.

Ringraziamenti:
Oltre a tutte le associazioni partecipanti inserite
nel programma, si ringraziano Istituzione Casalecchio delle Culture, Circolo MCL, TEDxBologna, tutti i relatori.
Per informazioni:
Servizio Verde Sostenibilità Ambientale
Biodiversità - tel. 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
#diterraceneunasola
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Lavori in corso: via Canonica - via Guerrini
INTERVENTO SU VIA CANONICA:
CONNESSIONE CICLABILE TRA I VICOLI
COLLADO E B. SAURO
Nel momento in cui andiamo in stampa è in
programma nel mese di maggio l’avvio dell’intervento su via Canonica di connessione ciclabile
tra i Vicoli Collado e Baldo Sauro. L’opera prevede
la realizzazione di un tratto di percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra Vicolo
Collado e Vicolo Baldo Sauro e la realizzazione
di due attraversamenti pedonali rialzati: uno
in prossimità dell’intersezione con via Porrettana
e il secondo all’altezza di Vicolo B. Sauro. L’opera
comporta una globale riqualificazione urbana
del primo tratto di via Canonica e la rilocalizzazione della sosta veicolare in via Porrettana. Questo intervento è inserito nell’ambito del
completamento dell’itinerario pedo-ciclabile tra
la Chiusa di Reno e il Comune di Castel Maggiore lungo il Canale di Reno e il Canale Navile. Le
modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione verranno comunicate ai residenti delle
zone interessate attraverso un apposito volantino assieme alla durata presunta del cantiere
che è strettamente correlata alla sue fasi.

SECONDA FASE LAVORI HERA
SULLA FOGNATURA DI VIA GUERRINI
Con chiusura di via Guerrini e di via Manzoni
(all’altezza di via Guerrini)
A partire da lunedì 6 giugno, è previsto l’avvio
dell’intervento di “relining” da parte di HERA
alla fognatura di via Guerrini nel tratto compreso tra via Manzoni e via Porrettana: il relining è una tecnica di riparazione delle condotte
fognarie danneggiate attraverso l’inserimento
dall’interno della tubazione stessa di una guaina
che viene fatta aderire alle pareti. L’intervento importante e non posticipabile ad agosto - viene
programmato dopo la chiusura dell’anno scolastico in modo da arrecare minor intralcio alla
circolazione.
L’intervento durerà circa 2 settimane meteo
permettendo.
Durante questo periodo gli usi domestici e sanitari delle abitazioni resteranno inalterati.
MODIFICHE TEMPORANEE
ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA
l chiusura al transito veicolare di via Manzoni

(all’altezza di via Guerrini);
l divieto di sosta e di circolazione veicolare su
via Guerrini (tratto tra Manzoni e Porrettana);
l nei tratti di via Manzoni compresi tra via
Guerrini e via Bellini e tra via Guerrini e via
Giotto, da definire in base all’avanzamento di
cantiere, sarà istituito il doppio senso di marcia;
l inversione del senso di marcia di via Bellini
(direzione via Calzavecchio) e di via De Amicis
(direzione via Porrettana);
l divieto di sosta su un lato per i tratti di via
Manzoni disposti a doppio senso di circolazione.
Per il periodo del cantiere queste modifiche
varranno sia di giorno sia di notte.
È inoltre prevista la chiusura per una giornata
(ore 8-17) di via Giotto.
Durante i lavori saranno presenti su via Manzoni, nonché all’intersezione tra via Porrettana e
Guerrini, camion autospurghi in azione.
MODIFICHE TEMPORANEE
ALL’ITINERARIO DELL’AUTOBUS 86
L’autobus 86 transiterà in via Porrettana effettuando le fermate sostitutive presso quelle di
l Casalecchio/Croce Rossa;
l Casalecchio/Parco Rodari.

Maggio al Parco della Chiusa
DOMENICA 8 MAGGIO
Festa della mamma
l ore 10.00 Per chi desidera fare la passeggiata fino
alla corte colonica Montagnola di Sopra, ritrovo
presso l’ingresso del Parco vicino alla Chiesa di S.
Martino
l ore 11.00 Ritrovo con le famiglie a Montagnola
di Sopra
l ore 11.00-13.00 Attività ludiche e sportive outdoor per bimbi 0-6 anni
l ore 13.00-15.00 Picnic al sacco in condivisione
e saluti
Conducono la giornata: Kira Kotliarewsky, collaboratrice de Il Giardino di Pimpinella e Massimo Borgatti, formatore e facilitatore di gruppi Scinthilla.
Contributo spese: euro 15 a famiglia
Info e prenotazioni: cell. 328 6511465
kira.kot@esperio.it
SABATO 14 MAGGIO
Laboratorio per adulti di pittura
l ore 15,00 Montagnola di Sopra
Contributo: euro 10 euro materiali compresi
Info e prenotazioni: cell. 370 3139375
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
DOMENICA 15 MAGGIO
Puliamo il Mondo 2016
“Casalecchio di Reno e il Parco della
Chiusa non sono posaceneri”
l ore 9,30 Casa per l’Ambiente
Ai partecipanti verranno forniti gratis guanti, sacchetti per la raccolta rifiuti e funzionerà un servizio
assicurativo. E’ consigliato indossare vestiti e scarpe
adatte, portare bevande e merende. Per partecipare segnalare la propria presenza ai numeri: Casa
Ambiente (051 593750), Angelo Legambiente (338
6936736), oppure allo Sportello Semplice numero
verde 800011837.
A cura di Legambiente circolo SettaSamoggaReno
e delle Associazioni di Casa dell’Ambiente.

Visita guidata nel Parco della Chiusa - Destra
Reno a cura di Michele Vignodelli, botanico e naturalista, guida ambientale escursionista. Una giornata di immersione totale nella Natura, a due passi da
casa, nell’area più selvaggia e panoramica dei colli
di Bologna.
Ore 9.00 - Ritrovo presso il ponte pedonale sul fiume Reno, dietro il Municipio.
Ore 9.20-13.00 - Escursione nelle zone meno frequentate e più suggestive del Parco della Chiusa
- Destra Reno, con accompagnamento di un esperto botanico;ore 13.00-15.00 - Arrivo alla corte di
Montagnola di Sopra. Pranzo al sacco con degustazione di cucina selvatica vegana; Ore 15.00-17.00
- Passeggiata verso San Luca attraverso il bosco dei
Bregoli.
Costo (a copertura delle spese): 30 euro per gli
adulti, 10 euro per i minori di 16 anni.
Info e iscririzioni: michele.vignodelli@iol.it
051 758212 oppure sms al 328 8817727.
SABATO 21 MAGGIO
Conferenza e visita-studio sull’antica
via Porrettana
l ore 9,00 - 13,00 Montagnola di Sopra
Conferenza “La Porrettana: valenze storiche e
paesaggistiche lungo l’antica via”. Si studieranno
i luoghi e i paesaggi lungo la via Porrettana, da Borgo Ameno, passando per Marzabotto per arrivare
a Riola di Vergato. Conferenza propedeutica alla
visita-studio del pomeriggio.
l ore 13,00 - 14,00 Pausa pranzo e partenza con
mezzi propri per Marzabotto.
l ore 14,30 - 16,30 Visita guidata alla scoperta del
paesaggio e degli elementi storici locali partendo
dal Museo Archeologico.
Quota di partecipazione euro 50,00 per l’intera
giornata, pranzo a buffet compreso.
Prenotazione obbligatoria con versamento della
quota entro il 18 maggio 2016, con le modalità

indicate sul sito www.eventopaesaggio.eu
A cura dell’Associazione e.ventopaesaggio.
Conferenza “Scelte di vita in difesa della
salute dei consumatori”
l ore 15,00 Vivaio Comunale per la Biodiversità
Intervengono Marco e Andrea Mascagni, negozi
Natura Sì Bologna. Seguirà buffet bio, con i prodotti di Natura Sì. A cura dell’Associazione Biodinamicamente per la rassegna “Scelte di vita per un
mondo ecosotenibile”.
DOMENICA 22 MAGGIO
Casa Santa Margherita
l ore 16,00 - 19,00 Laboratorio per bambini “Quadri
di natura”, attività di riciclo con materiali naturali.
l ore 16,30 - 17,30 “L’albero e il cerchio”, attività
artistica e musicale per bambini da 6 ai 10 anni.
l ore 17,30 - 18,30 “Orange”, attività di espressione
artistica e musicale per bambini da 2 a 5 anni.
A cura dell’Associazione Biodinamicamente
Info e prenotazioni: cell. 370 3139375
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
SABATO 28 MAGGIO
l ore 15,30 Montagnola di Sopra
Conferenza La Via della Cavera. Un sentiero antico che dal Parco della Chiusa raggiunge Sasso
Marconi. A cura di Casalecchio Insieme
Info: info@casalecchioinsiemeproloco.org
DOMENICA 29 MAGGIO
l ore 10,00 - 13,00 Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
Una Domenica nel bosco. Attività nella e con la
natura, per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al 2° anno di scuola primaria (senza genitori).
Costo: 15 euro a bambino solo su prenotazione, posti limitati. Info e prenotazioni: cell. 344 1885701
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com
Info: www.parcodellachiusa.it

NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE
UNICO DI ADOPERA SRL
È Marco Castellani, succede all’uscente
Roberto Fazioli

Nominato dall’Assemblea dei Soci dello scorso
30 marzo, è entrato ufficialmente “in servizio” venerdì 8 aprile scorso Marco Castellani,
nuovo Amministratore unico di Adopera
Srl, la società patrimoniale al 100% di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno che si
occupa degli investimenti e della manutenzione di edifici, strade, impianti e verde pubblico.
Castellani rimarrà in carica 3 anni.
40 anni, romagnolo residente a Ravenna, dottore commercialista e revisore legale, Castellani è componente, presso il MEF (Ministero
Economia e Finanze), della Commissione di
ARCONET per la Sperimentazione della riforma dell’ordinamento contabile di Regioni, Province e Comuni ed è consulente della Sezione
Autonomie della Corte dei Conti. Vanta inoltre
numerose esperienze nel settore delle società
e degli enti pubblici.
Succede a Roberto Fazioli, amministratore
uscente, alla guida della Società dal 2007 al
2016.
Adopera Srl Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno
Il Bilancio 2015 della Società è stato presentato al Consiglio comunale nella seduta del
7 aprile 2016: i principali obiettivi raggiunti
l’anno scorso sono stati la realizzazione della Casa della Salute, la vendita dell’immobile
di via Giordani e la chiusura di alcuni mutui
bancari. Il documento finanziario registra un
patrimonio netto di 10.489.000 euro, una forte
compressione della situazione debitoria complessiva che si riduce del 50% passando da
20.126.000 euro a 10.041.000 euro. Il fatturato è di 6.284.000 euro, 5.755.000 euro i costi di
produzione, 439.000 euro gli oneri finanziari.
Il Bilancio chiude in sostanziale pareggio con
un utile di 4.360 euro. La società ha un organico di 33 dipendenti.

Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
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Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
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Bando assegnazione di alloggi ERP
Fino a venerdì 20 maggio 2016 è possibile fare
domanda per il Bando Generale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP.
Dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le regole per
la compilazione della dichiarazione e il conseguente calcolo del valore I.S.E.E. - Indicatore della
Situazione Economica Equivalente. Per questa ragione è necessario che tutte le domande siano
corredate della nuova certificazione ISEE. Tutti
coloro che sono presenti nella vigente graduatoria
ERP e sono interessati al Bando, dovranno ripresentare la domanda allegando la certificazione
ISEE calcolata con le nuove regole. Inoltre, a seguito di intervento normativo regionale, sono stati modificati alcuni requisiti per poter presentare
la domanda E. R. P., pertanto si chiede di prestare
particolare attenzione a quanto indicato sul Bando Generale. Le nuove domande, con compilazione assistita, possono essere presentate, previo
appuntamento telefonico, presso:
A) ACER Bologna, Azienda Casa Emilia Romagna,
Piazza della Resistenza n. 4 - Bologna, telefonando al numero 051 292272, martedì e venerdì 9.30
- 12.00, martedì anche 15.00 - 17.00;
B) Sportello Casa del Comune di Casalecchio
di Reno, c/o Sportello Polifunzionale SEMPLICE,
via dei Mille 9, n. verde 800 011837 oppure tel.
051 598111: dal lunedì al venerdì 8.00 - 18.30 e
sabato 8.30 - 12.00. Per gli appuntamenti presso
lo Sportello Casa, si darà la precedenza a persone
anziane e con difficoltà motoria.
Dichiarazione di Massimo Masetti,
Assessore al Welfare
“E’ una scelta politica non derogabile quella di far
uscire il bando per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ERP proprio adesso.
L’anno scorso non è stato fatto il consueto ag-

giornamento annuale della graduatoria ERP a
causa dell’introduzione del nuovo ISEE e del fatto
che la Regione stava decidendo i nuovi parametri
reddituali di ingresso, permanenza e uscita dalle
case pubbliche. Abbiamo atteso tutto il 2015 nella
speranza che questi due fattori si chiarissero: vista
però la complessità e le implicazioni delle scelte,
la Regione ha deciso di prendere più tempo e ha
dichiarato che arriverà ad una decisione entro la
metà di quest’anno. Questo per noi avrebbe significato di fatto attendere ancora, andando in
pubblicazione con il nuovo bando verso la fine del
2016 o addirittura nei primi mesi del 2017, cosa
non accettabile vista la condizione di molte famiglie alquanto mutata (spesso in peggio) negli ultimi due anni. Per questo motivo abbiamo deciso
di uscire comunque con il bando, consapevoli che
le modifiche normative che la Regione sta valutando potrebbero far cambiare nei fatti la fisionomia della graduatoria e potrebbero estromettere
alcuni dei nuclei richiedenti nel caso non rientrino
più nei nuovi parametri fissati dalla Regione. E’ un
rischio che ci sentiamo di correre anche perché
riguarda per lo più i nuclei con redditi più elevati
mentre il nostro obiettivo attuale è dare risposta
a chi ha più difficoltà. Per questo nel modulo di
domanda è ben specificato che al variare della
normativa regionale la domanda dovrà essere
rivalutata”.

UN CLIC SOLIDALE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA
Per il recupero delle eccedenze alimentari
Carrefour, tramite la sua Fondazione, ha avviato
un progetto dal titolo CLIC solidale. E’ un progetto che sostiene i progetti e le iniziative delle Onlus
presenti sul territorio. Ogni punto vendita adotterà
un progetto di un’organizzazione no profit locale, sul
tema dell’alimentazione e della nutrizione. Per votare
il progetto preferito di una Onlus è necessario registrarsi sul sito: http://clicsolidale.carrefour.it/progetto. Puoi esprimere una sola preferenza al giorno
fino al 5 giugno. I 20 progetti più votati riceveranno
dalla Fondazione Carrefour fino a 10.000 euro cadauno. I vincitori, entro 4 mesi dalla consegna del contributo, potranno vedere realizzati i progetti delle 20

Onlus vincitrici. Per il Comune di Casalecchio di Reno
la Pubblica Assistenza, che da anni si impegna con
Last Minute market nella distribuzione alle persone
in difficoltà dei prodotto in eccedenza alla grande
distribuzione ha presentato una iniziativa dal titolo:
“Recupero eccedenze alimentari per le famiglie in
difficoltà”. Il progetto prevede la raccolta delle eccedenze e la loro consegna a famiglie bisognose, individuate dai servizi sociali locali. Il contributo richiesto
dall’Associazione Pubblica Assistenza Casalecchio di
Reno alla Fondazione Carrefour è destinato all’acquisto di un frigorifero per la conservazione degli
alimenti freschi e alla ristrutturazione del magazzino per lo stoccaggio dei prodotti.

Buon compleanno Melamangio SpA
Dal 2006 Melamangio SpA produce i pasti nei locali
della cucina centralizzata di via Guido Rossa 4 realizzata
con un investimento di 2.500.000 euro.
Melamangio, ufficialmente costituita il 9 luglio 2004, è
la Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato
per la gestione dei servizi di ristorazione collettiva del
Comune di Casalecchio di Reno. L’Amministrazione
comunale, che detiene il 51% delle azioni, aveva allora
scelto, attraverso una gara ad evidenza pubblica, Concerta SpA, divenuta poi Elior Ristorazione SpA, come
partner tecnico-manageriale con il 45% delle quote. In
questi anni la società è cresciuta acquisendo un nuovo
socio, il Comune di Zola Predosa, che è entrato nel 2007
e possiede il 4% delle azioni. Attualmente l’azienda ha
68 dipendenti.

Dai 1.400 pasti al giorno prodotti nel 2004, Melamangio è passata ai 3.500 dopo l’ingresso di Zola
Predosa e nel 2015 ha servito un totale di 642.748
pasti alle scuole - dai nidi d’infanzia alle secondarie di
primo grado - ai centri diurni e agli assistiti domiciliari
dei due comuni. I pasti sono preparati per l’80% con
prodotti biologici, Dop o Igp. Le modalità produttive,
di gestione della cucina e del pasto a scuola sono tutte
improntate all’insegna della lotta agli sprechi. In 10 anni
Melamangio ha inoltre organizzato centinaia di progetti
di educazione alimentare e collaborato a molte iniziative pubbliche e di solidarietà internazionale. Anche i
numeri del Bilancio sono positivi, l’ultimo documento
finanziario riferito all’anno 2015 si è chiuso con ricavi
per 3.853.540 euro e un utile netto di 180.386 euro.
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Le attività dei centri sociali
IL PESCE AL CENTRO DALL’OLIO
Per festeggiare il 1° Maggio il Centro Dall’Olio
ha organizzato un pranzo di pesce in collaborazione con Corallo Pesca. Prenotazioni presso
il centro sociale, tel. 051 576632.
Il gruppo turismo dei centri, che ha sede
presso il Centro Dall’Olio ha organizzato: da
domenica 8-15 maggio “Soggiorno a Ischia”.
In giugno: periodo 7-11 giugno, “Lago di Costanza- Foresta Nera”.
LE FISARMONICHE
AL CENTRO SOCIALE CERETOLO
Venerdì 6 maggio, dalle ore 19, nel Centro
sociale di Ceretolo, è in programma la “Festa
delle fisarmoniche” e del clarino. Giovedì 26
maggio il centro organizza con la Sugar viaggi
una gita con guida a Santarcangelo di Romagna e pranzo a base di pesce a San Mauro
mare.

sta Andrea Capecchi su “La sostenibilità e i
gruppi di acquisto. Verdure e legumi a km
zero“. Degustazioni a cura La Ronda del Piacere. Info e prenotazioni - 328.188.2123.
Domenica 7 maggio, alle ore 17,00 - Spettacolo Comico a cura della “Compagnia dei Senza
Tempo” per raccolta fondi (ingresso gratuito offerta libera) al fine di acquistare un defibrillatore per il Centro Sociale e le attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Meridiana
Mercoledì 18 e 25 maggio, alle ore 19,30
ultime lezioni di “A Scuola di Cucina” in collaborazione con Davide Falcioni de “La Ronda
del Piacere”. Tema “La cucina raw, Crudo è
(più) buono”. Solo su prenotazione a rondadelpiacere@gmail.com - 328.188.2123.
Domenica 29 maggio la tradizionale festa
del quartiere “Pic.nic in Meridiana” dalle
12 alle 19, crescentine e tigelle da gustare
nel parco, animazione per bambini, musica,
mercatino bio, campo da calcio ad uso libero e tante sorprese (i fondi raccolti serviranno alla manutenzione dell’area e all’acquisto
di un defibrillatore).

CENTRO SOCIALE MERIDIANA,
LE ATTIVITÀ
Mercoledì 4 maggio ore 18,30 si terrà l’ultimo degli “Incontri (a tavola) con il nutrizionista”. organizzati in collaborazione con GAS
Cambieresti. Chiacchierata con il nutrizioni-

Imparare a imparare, cooperando
A Linfa si è concluso il percorso formativo
condotto da Marina Maselli, pedagogista
e formatrice, che da molti anni si occupa
dei temi connessi agli apprendimenti e
all’inclusione.
Il corso, proposto nell’ambito dell’offerta
formativa Scuola Bene Comune, ha visto
impegnate molte insegnanti del territorio della scuola primaria e secondaria di
primo grado. Il lavoro si è concentrato sul
tema dell’apprendimento con una particolare attenzione alla creazione di contesti
che fanno leva sulla dimensione cooperativa per favorire nei soggetti la consapevolezza dei propri personali modi di
apprendere e del valore della collaborazione.
Attraverso momenti di dialogo ed esercitazioni pratiche ogni insegnante ha potuto
sperimentare come la riflessione e il confronto sulle proprie modalità di costruzione
delle conoscenze può diventare una risorsa
per l’intero gruppo se opportunamente riconosciuta e valorizzata.
Dall’analisi personale sui modi di apprendere si è passati attraverso l’esperienza del
“fare insieme” e del “pensare sul fare insieme”. Il confronto ha aperto la strada alla
messa a fuoco di alcune piste operative che
sono già praticate dalle insegnanti all’interno delle rispettive classi,evidenziandone
i punti di forza e le aree di miglioramento.
Tutte le partecipanti al corso hanno dimostrato grande interesse e hanno condiviso

esperienze ed emozioni che nella vita di
classe spesso vengono sottovalutate, mettendo in luce come gli apprendimenti dei
nostri ragazzi/e siano in gran parte connessi
alle modalità relazionali e alle metodologie
che l’adulto sa mettere in campo.
E anche a nome delle insegnanti, quindi,
vogliamo ringraziare la dottoressa Maselli
per averci offerto ancora una volta la sua
prestigiosa professionalità con il solo intento di sedimentare comportamenti positivi e
attenti all’ascolto, nella certezza, condivisa,
che soltanto attraverso un clima aperto al
dialogo e al piacere dello scambio conoscitivo si può fare dei nostri allievi individui colti
e pensanti.

SCUOLA BENE COMUNE: LE PROPOSTE FORMATIVE PER LE SCUOLE
“Ho sognato un paese dove l’educazione
viene prima di tutto”
(Malala Yousafzai)

I destinatari delle proposte formative
sono gli adulti ( insegnanti e genitori ) e le
classi delle scuole di ogni ordine e grado.

È pubblicato sul sito del Comune di Casalecchio di Reno l’Avviso pubblico dell’edizione 2016/2017 di “Scuola Bene Comune” che si rivolge ad associazioni del
terzo settore, operatori economici e soggetti singoli interessati a realizzare proposte formative nelle scuole della città. Le
proposte progettuali con i requisiti richiesti
saranno pubblicate nei cataloghi di “Scuola
Bene Comune” e diffusi a settembre.

I progetti possono inserirsi in una delle
seguenti aree: formazione civile, pari opportunità, ambiente, ruolo educativo degli
adulti, salute e benessere, comunicazione
e espressione, contrasto alla dispersione
e al disagio scolastico e relazionale degli
alunni.
Per le attività proposte non è previsto
alcun contributo. Tuttavia, l’Amministra-

zione potrà fornire azioni di sostegno in
caso di progetti ritenuti particolarmente
rilevanti e utili al consolidamento dell’educazione permanente e alla disseminazione
di una cultura civile e democratica.
L’avviso pubblico scade martedì
17 maggio 2016.
Gli interessati dovranno far pervenire la
domanda in forma cartacea e digitale
all’Ufficio Protocollo,
in via dei Mille 9
40033 Casalecchio di Reno

tramite corriere autorizzato, raccomandata A.R. o consegna a mano.
Per maggiori informazioni o chiarimenti è
possibile scrivere all’indirizzo e-mail
linfa@comune.casalecchio.bo.it
fino al 2 maggio 2016.
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Speciale camp estivi 2016
E’ tempo di pensare alle vacanze estive dei nostri
ragazzi/e. Ecco le proposte che ci sono pervenute
dalle associazioni sportive del nostro territorio.
IN CITTÀ
Polisportiva Ceretolese calcio, camp estivo
Presso Centro sportivo Ceretolo
Via Monte Sole.
Per ragazzi 6 - 13 anni. Dal 7 giugno al 22 luglio
e dal 29 agosto al 14 settembre (con iscrizioni
settimanali a mezza giornata o giornata intera).
Arrivo dalle 7.30 alle 9.00, uscita dalle 12.30 o
alle 17.30. Giochi e attività sportiva al mattino.
Pranzo, giochi, attività sportiva ed extrasportiva
nel pomeriggio.
Info: Stefano 338 8709749
polceretolese@gmail.com
CS Meridiana camp estivo
Presso il centro socio culturale
La Villa di Meridiana in via Isonzo.
Dal 7 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 16
settembre.
Per bambini 6-10 anni che avranno 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.
Info: Paolo 348 8227691
paolo.b8180@libero.it
Winning club estate
Presso il Centro Sociale Croce
Via Canonica 18/20.
Per bambini/e di età fra i 6 e 10 anni.
Attività: danza / ludico / motorie / ricreative nel periodo 20 giugno - 15 luglio 2016.

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. L’impegno sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.
Info: Tel. 360 330159
info@winningclub.it
Max tennis Summer Time
Presso Centro Tennis Casalecchio
Vialetto Arthur Ashe.
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni - Periodi
06/06 al 10/06; 13/06 al 17/06; 20/06 al 24/06;
27/06 al 01/07.
Giornata tipo 7.30 - 8.30. Accoglienza 9.00 12.00. Attività sportive, 12.15 - 13.15. Pranzo
13.30 - 15.00 Attività ludica 15.00 - 17.00 Attività sportive 17.30 Tutti a casa
Attività sportive: tennis, calcio, nuoto, beach tennis, beach volley, basket, ping pong.
Un giorno a settimana i ragazzi verranno accompagnati in piscina.
Info: contattare i maestri Alex Ravaglia,
347 4279381 e Simone Todaro, 346 9584837.
City Camp
Organizzati dalla Pol. G. Masi in città, ognuno
dedicato ad uno sport diverso: pallavolo, basket
e ginnastica artistica. Da lunedì 13 giugno a venerdì 22 luglio a Casalecchio di Reno, con turni
settimanali per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
Un’estate passata giocando allo sport preferito insieme agli amici e amiche con orario dalle
7,30 alle 17,30 dal lunedì al sabato. Durante la
settimana sono previsti 3 pomeriggi in piscina e
la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze.
Info: info@polmasi.it - Tel. 051 571352.

Canoa Summer
Presso Centro Remiero Piccinini
Via Venezia 7
Dal 6/6 al 1/8 e dal 29/8 al 9/9., orario dalle 8.00
alle 18.00.
Età dei partecipanti dagli 8 ai 14 anni.
Attività proposte: corsi di tecnica di canoa ed
escursioni in canoa sul Reno, escursioni a piedi e
in bicicletta alla Chiusa di Casalecchio e al canale
di Reno e al parco della Chiusa. Info: 051 575354
info@canoaclubbologna.it

AL MARE
Camp al mare con CSI
Dal 12 al 18 giugno la polisportiva Csi Casalecchio organizza presso la collaudata e specializzata struttura Eurocamp di Cesenatico una
vacanza al mare per ragazzi/e con attività di basket e discipline sportive varie, giochi e svago in
spiaggia e nello stabile.
Info: info@polcsicasalecchio.it
Tel. Stefano 366 1200238.

IN CAMPAGNA
Vacanza Verde
Da lunedì 6 settembre a venerdì 9 settembre.
Dai 7 ai 14 anni.
Presso la “Fattoria Ca’ di Gianni” a Bagno di Romagna i partecipanti saranno seguiti da Educatori della polisportiva Masi dalla partenza al ritorno a Casalecchio. La fattoria è completamente
immersa nella natura, in un’atmosfera tranquilla,
a diretto contatto con gli animali. Tra le varie attività pesca nei laghetti, conoscere l’agricoltura e
l’artigianato di questa terra, camminare nei boschi, per antichi sentieri dove la favola diventa
realtà nel “sentiero degli gnomi”.
Info: info@polmasi.it - Tel. 051 571352.

Vacanze al mare con la Masi
Da lunedì 6 giugno a domenica 12 giugno
Dai 7 ai 15 anni, presso le strutture dell’Eurocamp di Cesenatico direttamente sulla spiaggia
i partecipanti saranno seguiti da Educatori della
polisportiva dalla partenza al ritorno a Casalecchio. Giochi, divertimento, mare e sport. Il viaggio
avverrà con Bus GT.
Info: info@polmasi.it - Tel 051 571352.
TREKKING
Soggiorno Trekking Camp
Per ragazzi/e 8-12 anni. Dal 13 al 17 giugno.
Di giorno sui sentieri e boschi della zona del Parco
del Corno alle Scale, di notte l’avventurosa espe-
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rienza di condividere con tanti amici un posto
in tenda e in rifugio. Campo base a Castelluccio
(Porretta). La vacanza si svilupperà attraverso itinerari naturalistici quotidiani.
Info: info@polmasi.it - Tel. 051 571352.
Trekking sport
La settimana di trekking sport che si terrà dal 7 al
10 giugno è rivolta a ragazzi/e da 7 a 11 anni. Il
programma prevede escursioni di mezza giornata
nelle colline del territorio bolognese in collaborazione con il gruppo Escursionismo e attività
sportive di vario tipo. Tutti giorni pranzo al sacco
portato da casa e rientro ore 17 circa.
Info: info@polmasi.it - Tel. 051 571352.
Trekking itinerante ad alta quota
Per chi ha già esperienza di trekking e almeno 12
anni, 4 giorni in cammino attraverso l’alta quota
dell’Appennino bolognese. Zaino in spalla e pernottamento in rifugio. Si passerà da Madonna
del’Acero, Lago Scaffaiolo, Porta Franca, Porta
Piella.
Info: info@polmasi.it - Tel. 051 571352.
AMBIENTE
Campo Estivo Associazione Nespolo
Organizzato da: Associazione Nespolo. Rivolto a:
bambine/i scuole dell’infanzia e primarie.
Tipo di attività: attività di scoperta dell’ambiente
naturale, ludico-ricreative e motorie.
Suddiviso in turni settimanali e per fasce d’età.
Giugno, per bambine/i scuola primaria, max 16
iscritti: settimane dal 13/06 all’ 1/07. Luglio, per
bambine/i scuola infanzia e primi due anni primaria, massimo 16 iscritti: settimane dal 4/07 al
29/07 (ultima settimana attiva con minimo 10
iscritti). Settembre, per bambine/i scuola infanzia e primaria, divisi in due gruppi: settimane dal
29/08 al 9/09.
Dove: al Parco della Chiusa e Casa per l’Ambiente

di Casalecchio di Reno
Info su costi e iscrizioni: Tel. 344 1885701
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com
Campus estivo musicale
Organizzato da: Spazio ECO e scuola di musica
Audioline music village.
Rivolto a: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
(scuole primarie e secondarie di primo grado)
Tipo di attività: attività, laboratori e giochi all’insegna della musica e della creatività.
Quando: settimane dal 27 giugno al 15 luglio e
dal 5 al 9 settembre 2016 (possibile iscrizione a
una o più settimane).
Dove: Audioline, via IV novembre 12/4,
e Spazio ECO, via dei Mille 26.
Info su costi e iscrizioni:
Tel. 051 0391814 - Cell. 366 6087899.
Montagn-ON
Scuola Ambientale al Parco Talon
Organizzato da: Associazione Landeres e rivolto :
bambine/i dai 6 ai 12 anni.
Tipo di attività: attività sui temi della sostenibilità, la conoscenza e la tutela del paesaggio
Quando: dall’27 giugno al 15 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre 2016 in turni settimanali con
orario giornaliero dalle 8 alle 16.30-17.
Dove: Casa per l’Ambiente presso il Parco della
Chiusa.
Info su costi e iscrizioni: Cell. 392 1682661.
montagnon@landeres.com

Settimane Verdi 2016
Cooperativa Calycanthus
Organizzato da: Cooperativa Calycanthus
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i tra i 7 e i 16 anni
in turni settimanali.
Tipo di attività: attività sportive, escursionismo,
laboratori, trekking, piscina.
Quando: nel periodo tra il 20 giugno e l’13 agosto.
Dove: Ostello Casalino di Sopra, Tredozio (FC).
Info su costi e iscrizioni: Roberta Gherardi, cell.
340 6142526 - www.settimaneverdi.it
settimaneverdi@gmail.com
PARROCCHIE
Estate Ragazzi 2016
Parrocchia di San Biagio
Organizzato da: Parrocchia di San Biagio.
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 13 anni.
Tipo di attività: attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Quando: dal 12/06 a fine luglio e prime due settimane di settembre.
Dove: Parrocchia di San Biagio, via Resistenza 1/9.
Info su costi e iscrizioni: Tel. 051 6135450
Fax. 051 5871151 - Cell. 339 7232373.
segreteria@san-biagio.it
oppure parrocchia@san-biagio.it
Estate Ragazzi 2016
Parrocchia di San Luigi di Riale
Organizzato da: Parrocchia San Luigi di Riale in
collaborazione con la Parrocchia di Ceretolo.
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni
Tipo di attività: attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Quando: dal 7 giugno al 24 giugno.
Dove: presso Parrocchia S. Luigi di Riale, via Doninzetti, 38 e Parrocchia di Ceretolo, via Bazzanese 47.
Info su costi e iscrizioni: Tel. 051 752038
parrocchiadiriale@libero.it

Estate Ragazzi 2016
Parrocchia di Santa Lucia
Organizzato da: Parrocchia di Santa Lucia.
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni
(massimo 100 iscrizioni).
Tipo di attività: attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Quando: dal 13 giugno al 24 giugno, esclusi il
sabato e la domenica.
Dove: Parrocchia di Santa Lucia, via Bazzanese, 17.
Info su costi e iscrizioni: 051 571134
Cell. 338 8826598.
parrocchiasantalucia@fastwebnet.it
oppure donbruno.santalucia@fastwebnet.it
Estate Ragazzi 2016
Parrocchia Cristo Risorto
Organizzato da: Parrocchia Cristo Risorto.
Rivolto a: bambini e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tipo di attività: attività ricreative, sportive, di socializzazione.
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
alla Parrocchia Cristo Risorto, via Martiri di Colle
Ameno 5.
Info su costi e iscrizioni: Tel. 051 576431
Cell. 392 9123579 - Fax 051 574231
Estate Ragazzi 2016
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.
Tipo di attività: attività ricreative, sportive, di
socializzazione, gite, dal 15 giugno al 1° luglio
(intera giornata).
Dove: Parrocchia S.Martino, via Bregoli 3 e (se piove) Parrocchia S.Giovanni Battista, via Marconi 39.
Info su costi e iscrizioni: Tel. 051 570284.
051 571166 - Cell. 339 3157878.
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Bilancio di previsione 2016
A CASALECCHIO LE TASSE COMINCIANO A DIMINUIRE
Dopo un lungo e complesso lavoro, svolto sia
dalle Commissioni competenti nonché in diverse sedute del Consiglio Comunale, lo scorso
7 aprile è stato approvato il Bilancio preventivo
per l’anno 2016.
Dopo ormai diversi anni di aumento della tassazione sia per i cittadini che per le attività
produttive, dovuta alla crisi economica che ha
messo in ginocchio diversi Comuni del nostro
paese, le importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 hanno permesso a
questa Amministrazione Comunale di iniziare
una politica di riduzione della tassazione continuando a mantenere elevata la qualità dei
servizi alla cittadinanza.
Per il primo anno dal 2007, il Governo non ha
previsto tagli lineari agli enti locali, introducendo l’eliminazione della TASI (tassa sui servizi indivisibili) per le abitazioni principali nonché la riduzione dell’IMU (imposta municipale
unica) per diverse categorie di immobili.
Questo ha permesso a livello locale un risparmio sulla TASI per circa il 70% delle famiglie
con un valore attorno a 250 euro e la riduzione
dell’IMU per i canoni concordati e uso gratuito
a parenti di primo grado, per gli imbullonati e
l’esenzione sui terreni agricoli per i coltivatori
diretti.

Un’ulteriore riduzione della tassazione è stata
possibile per via dell’ottimo risultato raggiunto
dal nostro comune sulla raccolta differenziata.
Grazie al costante e prezioso impegno dei cittadini, che con un comportamento virtuoso
hanno aumentato la percentuale di raccolta
differenziata sopra il 67% nonché ridotto la
produzione di rifiuto indifferenziato sotto ai
150 Kg pro capite, è stato possibile apportare
una riduzione della TARI (tassa rifiuti) in media
del 3.75%.
In questo percorso di riduzione della tassazione è da sottolineare il forte impegno di questa
Amministrazione che è riuscita ad non ridurre
in nessun modo le risorse da sempre investite
in welfare, mantenendo gli elevati standard dei
servizi socio-assistenziali e scolastici, andando
a confermare tra le spese correnti il fondo
anti-crisi per un importo complessivo pari a
250.000 euro.
In questo modo si sono superati i vincoli del
patto di stabilità introducendo il pareggio di
bilancio di competenza, con l’obbiettivo di far
ripartire gli investimenti e parallelamente aiutare le politiche occupazionali.
Dario Palumberi
Consigliere PD

La bio-ipocrisia
La manutenzione del verde a Casalecchio costa
ai cittadini circa 400.000 euro annui destinati a
gestire una dozzina di parchi (escludendo Parco della Chiusa che ha una gestione separata
che purtroppo i casalecchiesi hanno imparato a
conoscere). Praticamente 40.000 euro a parco
che dovrebbero permetterci di godere di stupendi giardini all’inglese invece di grezzi parchi
agricoli in cui vengono talvolta ridotte le aree
verdi comunali, giustificando la situazione con
uno stiracchiato ed inflazionato concetto di
bio-diversità. Le minoranze con un documento
discusso in Consiglio Comunale chiedevano al
Sindaco di ritirare la delega all’ambiente all’attuale Assessore oltre che per la gestione dei
soldi pubblici dilapidati per la cura del verde,
anche per il pasticcio creato in merito al parco
canile che vede il nostro territorio sprovvisto di
tale servizio, per una Comunità Solare ridicolmente complicata e poco partecipata, per una
raccolta differenziata programmata male per
le caratteristiche della nostra città. Non ultimo il disastroso comportamento in occasione
della chiusura da parte dei NAS del “panificio”
di Casa Margherita all’interno del Parco della Chiusa. La maggioranza ritiene illegittimo
un documento in cui si chiede al Sindaco di
sostituire un Assessore, dimenticando che è

Tutt’apposto
Parafrasando uno slogan di una fortunata trasmissione televisiva, a Casalecchio
TUTT’APPOSTO, quello che fa la Giunta non è
discutibile da nessuno, l’opposizione fa solo
perdere tempo con richieste assurde ed infondate, questo ci dicono.
Ultimo fatto la richiesta di dimissioni dell’Assessore all’ambiente Grasselli, respinta immediatamente con scarsa discussione, perché a
norma di un fantomatico regolamento non si
poteva nemmeno fare! Forse una norma del
genere esiste solo da noi e in Bielorussia, (chiedo scusa alla Bielorussia) dimissioni richieste
in modo sacrosanto e motivato visto il gravissimo stato di abbandono dei parchi cittadini
in particolare del Parco della Chiusa e della
raccolta differenziata perlomeno disastrosa.
L’intervento dei NAS presso il Parco Talon per
il quale l’Assessore non si è nemmeno scusata
con i cittadini ma si è provveduto frettolosamente ad incolpare il gestore, pur colpevole:
ma dove erano gli organi comunali, Assessore
compreso in quel periodo? Per quanto concerne la gestione sempre malfatta del rusco, non
solo sono aumentate le tariffe pur in forza di
un lavoro fatto in gran parte dai cittadini nella differenziazione dell’immondizia, in più si è
scoperto che a Casalecchio si paga molto di
più del dovuto per conteggi di ripartizione di

Celebrazione del 24° Anniversario
della morte di Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino
Luendì 23 maggio, alle ore 12, nel Giardino del Municipio, lato Ponte di Pace, si
ricorderà il 24° Anniversario delle stragi
di Capaci e via D’Amelio. L’Amministrazione Comunale ricorderà i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino presso
il cippo loro dedicato.
E’ prevista la deposizione di una corona di fiori e un intervento del Sindaco
di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso,
insieme ad amministratori e autorità istituzionali.
Nella primavera e nell’estate del 1992

Lista Civica Casalecchio di Reno

Via la Sinistra
il Consiglio l’organo sovrano di un territorio
comunale e come tale deve indirizzare i lavori
della Giunta in funzione degli interessi e del
benessere della cittadinanza. Qualsiasi richiesta e spesso anche tante proposte vengono
interpretate malevolmente perchè si sottintende la cattiva fede dell’avversario politico. Il
M5S aveva proposto di inserire tra gli obiettivi
di questa giunta la diffusione di distributori di
acqua pubblica e di macchine mangia bottiglie
per ridurre il consumo di plastica ed ottenere
anche un compenso dal suo smaltimento, di
verificare la presenza di amianto nell’acqua
poiché più del 50% delle tubature di questo
comune sono in cemento amianto, di incrementare le aree riservate alla sgambatura dei
cani e molto altro, ma per miopia politica o per
pura contrapposizione di parte tutte le nostre
proposte sono state respinte, anche se siamo
quasi certi che verranno utilizzate come spunto per successive iniziative da questa Amministrazione. Quando il M5S governerà questa città fonderà le proprie azioni sulla cooperazione
e sulla partecipazione indipendentemente
dalle contrapposizioni politiche e perseguendo
solo il semplice buon senso.
Paolo Rainone
Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Il governo Renzi, come quelli di Monti e Letta, è sistematicamente allineato alle scelte
dell’Ue in tema di politica monetaria e commerciale. Pure quando mettono a rischio
nostri interessi primari come la possibilità
di vivere e produrre a casa nostra, anche se
abbiamo dimostrato di saperlo fare con risultati straordinari.
Noi - lavoratori e imprenditori - siamo disorientati di fronte a un nemico che colpisce
agendo da lontano. Il centralismo italiano,
oggi spogliato di molti dei suoi poteri e
asservito a comandi che partono da più in
alto, non ci rappresenta e non ci difende.
Per garantire il futuro nostro e dei nostri
figli, l’Europea va quindi rifondata ed è questa la nostra battaglia. Renzi a volte finge di
litigare con il presidente della Commissione
Europea Juncker.
Ma è una stucchevole commedia, non senza complicità, nella quale il nostro Paese si
gioca decine di miliardi. Quest’anno per la
prima volta l’Italia è scesa sotto il 3% del
rapporto deficit/Pil. Ma siamo arrivati soltanto al 2,6%, mentre l’obiettivo concordato in Europa era l’1,4%. Vuol dire che,
se non regge il baraccone costruito dal
Governo e Bruxelles e non concederà la ne-

FALCONE - BORSELLINO: 24° ANNIVERSARIO
Lunedì 23 maggio, alle ore 12,00
nel Giardino del Municipio

Hera (= Atersir) a favore di altri comuni fra cui
Bologna. Ma da chi siamo amministrati, da Paperino? Nel numero di aprile di News c’è una
bellissima dichiarazione della Giunta che afferma non solo che la manutenzione del Parco
Talon (della Chiusa per il PD) è in perfetta linea
con le direttive ed il programma di governo
con dovizia di particolari e ahimè di soldi spesi
e finanziati. Non dimenticando il solito pianto
degli scarsi finanziamenti e stavolta tirando in
ballo anche Sua Santità Papa Francesco (ogni
tanto capita, per la Croce no, ma per gli sfalci
si! mah). Tutto il resto è respinto! Questa volta
c’è andato di mezzo anche un giornalista del
Resto del Carlino, Nicodemo Mele, tacciato di
informazione scorretta e reo di aver pubblicato un articolo dove raccogliendo le lamentele
di diversi fruitori del parco, sottolineava come
l’abbandono del bosco e in alcuni sentieri,
rami spezzati potevano mettere in pericolo
gli escursionisti. Arruolato a quel punto, credo
suo malgrado fra i cattivi. Ovviamente non ci
arrenderemo, speriamo che di fronte all’evidenza ci siano dei ripensamenti, che si migliori
l’amministrazione della città e che si trovi il
coraggio di cambiare quando le cose non vanno bene. Purtroppo non è TUTT’APPOSTO!

l’attacco della mafia allo Stato e alla
legalità fu imponente. Giovanni Falcone
perì con sua moglie Francesca Morvillo
e tre uomini della scorta, Vito Schifani,
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, nella
Strage di Capaci, il 23 maggio 1992, e
Paolo Borsellino, con i cinque agenti della
scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e
Claudio Traina, fu ucciso poco dopo, a Palermo il 19 luglio 1992. La loro dedizione
e la loro grande professionalità avevano
messo in scacco la mafia che reagì in
maniera mai così violenta e pericolosa
per le istituzioni. A 24 anni dalle barbare
uccisioni è opportuno riflettere su quei
tempi ma anche sullo stato attuale della
legalità e della trasformazione e penetrazione delle mafie nel tessuto della nostra
Un momento della commemorazione del 2015
società.

cessaria flessibilità, ci ritroveremo con un
improvviso aumento dell’Iva e delle accise,
che potrebbero schizzare alle stelle. Di pari
passo è ancora salito il debito pubblico, attestandosi al 132,6% del Pil, corrispondente
a 2.169,9 miliardi. Le amministrazioni locali
hanno ridotto la loro componente di 6,6 miliardi, ma quella centrale si è indebitata per
altri 40,5 miliardi... Quante volte si è sentito
Renzi annunciare tagli di tasse? Ebbene, nel
2015 il gettito fiscale è salito di un altro 4%
e a gennaio l’incremento, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, è stato addirittura del 4,7%.
La raccolta fiscale cresce cioè a un ritmo
quattro/cinque volte superiore rispetto alla
ricchezza prodotta. Chi non ricorda poi l’esultanza di Renzi per il Pil aumentato l’anno
passato dello 0,8%, con tanto di tweet presidenziale? Non era una cifra straordinaria,
ma era attesa ancora più bassa. Solo che la
crescita dello 0,8% nel 2015 - invece dello
0,6% - è dipesa dalla revisione al ribasso del
Pil 2014 fatta a settembre…..ripercussioni a
livello locale? SICURAMENTE!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2016

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

venerdì 6 maggio
tutto il giorno

Festa della Mamma, a cura della Pro Loco Casalecchio di Reno. Fino all’8/5

tutto il giorno

Campionati europei aziendali di Bowling, fino all’8/5

ore 17.00
ore 19.00
ore 20.30

ore 20.45

sabato 7 maggio
ore 9.00
tutta la giornata
ore 17.00
domenica 8 maggio
ore 8.00
ore 13.00
ore 13.50
ore 21.00
lunedì 9 maggio
tutto il giorno
martedì 10 maggio
ore 16.30
ore 20.30

ore 20.30
mercoledì 11 maggio
ore 17.30
ore 19.00
giovedì 12 maggio
ore 14.30-16.00
ore 18.00
ore 21.00
venerdì 13 maggio
ore 20.30
ore 21.00
sabato 14 maggio
ore 10.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 21.00
ore 21.00
domenica 15 maggio
ore 9.00
ore 9.30
lunedì 16 maggio
ore 9.00
martedì 17 maggio
ore 18.00
ore 20.30
mercoledì 18 maggio
ore 19.00
ore 21.00
giovedì 19 maggio
ore 20.30
ore 21.00
venerdì 20 maggio
ore 17.00

“Scacciapensieri, poesia che colora i giorni neri”
Laboratorio interattivo di Silvia Salvagnini (poetessa) e Chiara Dazzi (compositrice) per bambini dai 7 anni con i genitori; iscrizione LInFA (051.598295)
Festa della fisarmonica e del clarino
Emergenza Festival
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
Misericordiae Vultus
Concerto di musica sacra Coro Abbazia di Zola Predosa e Coro Parrocchie S.
Giovanni Battista e S. Martino di Casalecchio di Reno, con la partecipazione
di Complesso cameristico, per l’Anno Giubilare della Misericordia - Settimana
del Crocifisso Gregoriano e musiche di Vivaldi, Palestrina, Bach, Haendel, da
Victoria, Mozart, Beethoven e Frisina
Alpininfesta 2016, festa degli Alpini di Casalecchio di Reno - Sasso Marconi
“Di terra ce n’è una sola”
Primo Festival di comunità per l’ecologia e la sostenibilità. 3 giorni - 5/7/8
maggio 2016, a cura delle associazioni ambientali di Casalecchio
Tieni il Palco!
Concerto del progetto per band emergenti diretto da Franz Campi
15° Raduno di Auto e Moto storiche, a cura di Auto Vanelli
Bike Pride
Partenza per la parata verso Bologna
Trofeo Ghermandi di nuoto sincronizzato
Progetto Prometeo
And it Burns, Burns, Burns. Prova aperta del progetto di danza
di Compagnia Simona Bertozzi / Nexus, Teatro
Torneo Goleada Ceretolo, fino al 21 maggio

Piazza Popolo, via XX Settembre,
via Pascoli, v. pag. 11
RenoBowling, via Silvio Pellico,
v. pag. 15
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi

ore 19.00
ore 20.30
ore 21.00

Centro sociale Ceretolo, v. pag. 5
Spazio ECO

ore 21.00
sabato 21 maggio

Eremo di Tizzano

ore 9.00

Conferenza e visita - studio:
“La Porrettana: valenze storiche e paesaggistiche lungo l’antica via”

ore 9.00

Super Magic Crazy Sport, sport per l’inclusione delle persone con disagi

tutto il giorno

“Festa degli Angeli”, la festa delle Forze dell’Ordine
Festa del CCRR
Presentazione dei lavori sulla legalità realizzati con LIBERA e Addiopizzo,
con Dario Riccobono
Conferenza “Scelte di vita in difesa della salute dei consumatori”
con Andrea e Marco Mascagni
Liberi di (R)Esistere
Rojava Playground
Iniziativa di sensibilizzazione con Ivan Grozny ed esibizione quadrangolare di
basket con raccolta fondi per un parco giochi nel campo profughi di Suruc
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Piccoli registi. Proiezione dei cortometraggi animati realizzati dai ragazzi
Tieni il Palco!
Concerto del progetto per band emergenti diretto da Franz Campi
Prima del concerto, alle 16.00
YellowTheWorld - Anche agli dei piace giallo
Passaggio da Casalecchio del viaggio a piedi di Dario Sorgato
e Donato Di Pierro lungo la Via degli Dei pro ipovedenti
Carne vs. pesce
Cena con degustazione di vini
Pattinaggio LILT
Emergenza Festival
Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
Baratti alla stazione
Spettacolo di Compagnia “Teatralmente Instabili”, a favore del CEFA
Liberi di (R)Esistere
Il sole contro - 7 luglio 1960, Reggio Emilia
Proiezione del documentario (Italia, 2015) di Giuliano Bugani

Sede alpini, via Allende, v. pag. 11

ore 15.00-19.00

In vari luoghi della città,
v. pag. 2

ore 15.00

Shopville Gran Reno
Ritrovo in Piazza Monumento
ai Caduti, v. pag. 11
Spazio ECO, v. pag. 16
Piscina M. L. King, v. pag. 15
Teatro Comunale Laura Betti,
v. pag. 14
Centro sportivo Ceretolo,
v. pag. 16

No compiti, sì party!
Festa finale dell’aiuto compiti di ECO, con giochi di squadra e merenda
Doc in Tour
L’equilibrio del cucchiaino
Piccola esibizione circense di Sandro “Gera” Sassi (ArterEgo) e del collettivo
Funambolichementi + proiezione del documentario di Adriano Sforzi
Primavera d’Informazione Psicologica
La gestione familiare delle malattie fisiche, psichiche e dei grandi traumi.
I metodi delle Costellazioni familiari e dell’EMDR come possibili mezzi
per ritrovare un equilibrio. Conferenza della psicologa Paola Camisa

Spazio ECO - Spazio Relazioni,
v. pag. 13

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Atti osceni in luogo privato di Marco Missiroli
Il mare sul fiume
Cena con menu di pesce

Casa della Conoscenza
Sala Seminari, v. pag. 12
Spazio ECO - Spazio Gusto,
v. pag. 13

Parla con me
Ultimo incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Settimane Verdi
Incontro di presentazione delle vacanze estive per bambini e ragazzi
da 8 a 15 anni
I giovedì della Conoscenza - Conversazioni di Psicologia
Tu chiamale se vuoi… emozioni
Conversazione con la psicologa e psicoterapeuta Eliana Pellegrini

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Emergenza Festival. Fase eliminatoria del concorso per band emergenti
Corti, Chiese e Cortili 2016
A Story of Jazz. Ellington, Basie, Jones, Goodwins
Concerto per big band di Jazz in’it Orchestra feat. Fabrizio Bosso,10 Euro

Spazio ECO

Spazio ECO, v. pag. 13

ore 15.00-18.00
ore 16.30
ore 17.00
pomeriggio/sera
ore 19.30
ore 20.00
ore 20.30
ore 21.00
ore 21.00

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza - Sala di
lettura (primo piano), v. pag. 13

Teatro Comunale Laura Betti,
v. pag. 14

Io e gli altri
Spettacolo della classe 2°A delle scuole secondarie
di I grado Galilei di Lina Iannella
Inaugurazione Palestra nell’ambiente e percorso Nordic Walking
Tieni il Palco!
Concerto del progetto per band emergenti diretto da Franz Campi
Orlandiade. Storia epica di un adolescente
Spettacolo multisensoriale
TheatreSports
Sfida “sportiva” a base di improvvisazioni teatrali con “Teatro a Molla”

Shopville Gran Reno

Visita guidata nel Parco della Chiusa - Destra Reno
a cura di Michele Vignodelli - WWF
Puliamo il Mondo 2016 “Casalecchio di Reno e il Parco della Chiusa non
sono posaceneri”. A cura delle Associazioni Casa Ambiente

Ritrovo al Ponte di Pace,
v. pag. 3
Casa Ambiente,
Parco della Chiusa, v. pag. 3

Primavera di Politicamente Scorretto - La Regione incontra i giovani
Incontro con Stefano Bonaccini. Ingresso riservato agli studenti Salvemini

Aula Magna ITCS G. Salvemini

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Parco Rodari, v. pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13
Spazio ECO

wePHOTO. Inaugurazione della mostra conclusiva del corso di fotografia e
Casa della Conoscenza - Atrio
premiazione lavori. Apertura fino al 31/5
Primavera d’Informazione Psicologica
Casa della Conoscenza,
Ricomincio da capo: come rompere il copione e uscire dalle trappole di
Spazio Formativo La Virgola
vita. Conferenza di Denita Bace

Il corpo narrante. Pedagogia dell’agire sportivo
Presentazione del libro (Carocci, 2015) di Roberta Franchi, con l’autrice
Swatch
Presentazione del libro di Davide Baraldi, con l’autore

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12

Primavera d’Informazione Psicologica
Mode patologiche: le nuove dipendenze. Conferenza di Claudia Palermo
I giovedì della Conoscenza
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi

Casa della Conoscenza,
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza,
Area Emeroteca, v. pag. 13

Il Maggio dei Libri
Che cos’è il piacere di leggere?
con Guido Armellini

Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture, v. pag. 12

Il Maggio dei Libri
Le stagioni di Davide - Trilogia
Presentazione del libro di Roberto Nigro, con l’autore
Salt’in Circo
Spettacolo di cabaret circense e arti di strada con ArterEgo
Il Maggio dei Libri
Due mani in tasca
Presentazione del libro di Francesca Cangini, con l’autrice
Liberi di (R)Esistere
Captain Jack and His Tunas
Concerto acustico

domenica 22 maggio
ore 13.00
Pranzo di Strada, del quartiere Ceretolo
Laboratori e workshop di attività ecologico espressive,
ore 16.00
a cura di Biodinamicamente
Liberi di (R)Esistere
ore 21.00
Passaggi partigiani. Spettacolo scritto e diretto da Alessia Passarelli
Spettacolo di danze e balli
ore 21.00
Ingresso libero. Pol Masi
lunedì 23 maggio
ore 12.00
Cerimonia di commemorazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
ore 21.00
Spettacolo Liceo L. Da Vinci
martedì 24 maggio
pomeriggio
Spettacolo IC Centro
Primavera d’Informazione Psicologica
Stare bene nuovamente: stress e malattia, gioia e salute, sono binomi
ore 20.30
inscindibili. Tecniche pratiche per affrontare le esigenze quotidiane
Conferenza di Marzia Zunarelli
mercoledì 25 maggio
Sea Shepherd con Casalecchio per gli oceani! Conferenza di presentazione
ore 21.00
delle azioni di protezione della biodiversità negli oceani
giovedì 26 maggio
Primavera d’Informazione Psicologica
Ferite e solitudini. Tenacia e buoni sguardi.
ore 20.30
Cura dell’essere madri nelle adozioni (e non solo)
Conferenza di Mauro Favaloro
I giovedì della Conoscenza
ore 21.00
A.A.A. Amici della Conoscenza cercansi
venerdì 27 maggio
Per fare festa con il dialetto
ore 16.00
Animazione di Adriana Pallotti e Ghino Collina con brani, poesie,
scherzi dal vivo + buffet bolognese di fine anno Primo Levi
Scoprire Venezia… e dintorni
ore 18.00
Immagini, emozioni, poesie di Ennio Scardicchio e opere pittoriche
di Ermes Rigon, con proiezione video, musica e letture
ore 21.00
Spettacolo ITCS G. Salvemini
sabato 28 maggio
Festa dei Vicini di Casa
tutto il giorno
Ginnastica artistica non stop
ore 13.00-22.30

Giornata della Creatività Giovanile
Spray art, proiezioni, teatro, freestyle e musica

ore 17.00
Tieni il Palco! Concerto del progetto per band emergenti, con Franz Campi
domenica 29 maggio
ore 10.00
ore 12.00
ore 18.30
martedì 31 maggio
ore 17.00
ore 20.30
giovedì 2 giugno
ore 21.00
venerdì 3 giugno
ore 21.00

Una Domenica nel bosco, a cura di Nespolo
Festa dei Vicini di Casa
Tradizionale festa del quartiere “Pic-nic in Meridiana”
Omaggio a Walt Disney. Spettacolo di danza
Premiazione bambini del doposcuola scuole medie
A cura di LInFA
Primavera d’Informazione Psicologica
“Anche gli orchi hanno paura”. Aiutare i bambini a superare ansie e paure
Con Annalisa Versari e Denita Bace

Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Centro sociale 2 Agosto,
v. pag. 14
Montagnola di Sopra,
Parco della Chiusa, v. pag. 3
Centro sportivo Allende,
v. pag. 16
Parco Rodari, v. pag. 11
Spazio ECO,
Spazio Relazioni
Vivaio Comunale Biodiversità,
Parco della Chiusa, v. pag 3
Centro sociale 2 Agosto,
v. pag. 14
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Shopville Gran Reno
Parco della Chiusa,
Montagnola di Mezzo
Spazio ECO, Spazio Gusto,
v. pag. 13
PalaCabral, via Allende, v. pag. 16
Spazio ECO
Teatro Comunale Laura Betti
Centro sociale 2 Agosto,
v. pag. 14
Via Porrettana, Ceretolo, v. pag. 11
Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa, v. pag. 3
Centro sociale 2 Agosto,
v. pag. 14
Teatro Comunale Laura Betti
Cippo presso Municipio, v. pag. 8
Teatro Comunale Laura Betti
Teatro Comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza,
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza,
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza,
Area Emeroteca, v. pag. 13
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”,
Sala Foschi
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14
PalaCabral, via Allende, v. pag. 16
Piazza del Popolo, Teatro
Comunale Laura Betti
e Area Rodari, v. pag. 13
Shopville Gran Reno
Casa Ambiente,
Parco della Chiusa, v. pag.3
v. pag. 14
Centro Sociale Meridiana,v. pag. 5
Teatro Comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza,
Spazio Formativo La Virgola

20 in poppa
Spettacolo di Sergio Sgrilli
Teatro Comunale Laura Betti
Ingresso 20 Euro, con ricavato a favore della promozione dell’attività sportiva
tra i minori
20 in poppa, replica

Teatro Comunale Laura Betti
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AMMINISTRAZIONE INFORMA

DALL’UFFICIO TRIBUTI: IMU E TASI
TASI - Novità
La TASI sulla prima casa non è più dovuta (risparmio assoluto). Lo Stato ha previsto un trasferimento compensativo ai Comuni.
IMU - Novità
Terreni montani: si ritorna alla classificazione
in vigore fino al 2013. I terreni agricoli, se compresi in parte o in tutto nei mappali indicati
nell’elenco sul sito del Comune, non dovranno
più pagare l’IMU.
Terreni dei coltivatori diretti: sono esenti i
terreni direttamente condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale,

ovunque collocati nel Comune.
Nuova riduzione per canoni concordati: chi
ha concesso in locazione un appartamento a
canone concordato (qualsiasi tipo) ha diritto ad
una nuova riduzione del 25% dell’imposta. Chi
aveva già fatto l’autocertificazione negli anni
passati (solo art. 2 comma 3 Legge 431/1998)
non deve fare nulla, applica la riduzione e non
deve ripresentare dichiarazioni. Chi invece ha
attiva una locazione a canone concordato per
tipologie di contratto a canone concordato diverse dall’art. 2 comma 3, ha diritto anch’esso
alla riduzione del 25% dell’imposta, ma in que-

Ritorna la campagna
contro la zanzara tigre
DA APRILE AD OTTOBRE 2016
PER IL CITTADINO:
LE BUONE NORME E L’ACQUISTO
DEL PRODOTTO LARVICIDA
Da mercoledì 20 aprile a lunedì 31 ottobre 2016 è attiva la campagna di contrasto alla diffusione della zanzara tigre: è
infatti necessario intervenire sulle larve in
modo da prevenire e controllare eventuali
malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura degli insetti, in particolare di zanzare appartenenti ai generi Aedes
e Culex.
Da una parte, i cittadini sono tenuti a
osservare le regole e adottare provvedimenti per evitare la diffusione 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 caso di controlli da parte dell’Amministrazione comunale e degli appositi organi
di vigilanza. La mancata ottemperanza rende i cittadini passibili di sanzioni pecuniarie.
Questi i principali comportamenti da
adottare:
l Eliminare ogni possibile raccolta d’acqua: sottovasi, annaffiatoi, secchi e quella
presente in qualsiasi altro contenitore.

Svuotare completamente, almeno una
volta la settimana, bidoni e cisterne utilizzati per stoccare l’acqua da destinare agli
orti e mantenerli chiusi ermeticamente.
l

l Trattare ogni 30 giorni i tombini con il
prodotto larvicida specifico.

Nei cimiteri si consiglia di riempire i vasi
portafiori esterni con sabbia e utilizzare
fiori finti. Altrimenti l’acqua del vaso deve
essere trattata con larvicida specifico a ogni
ricambio.

l

I pesci rossi nelle fontane o nei laghetti
ornamentali non trattati con prodotto larvicida mangiano le larve di zanzara.
l

l Provvedere allo sfalcio dell’erba con cadenza regolare, per un raggio di 20 metri
dall’abitazione.

Dall’altra parte, il Comune di Casalecchio di Reno ha un contratto con la ditta
Biblion Srl, la quale, nel periodo aprile ottobre, esegue a cadenza mensile trattamenti larvicidi (con prodotti regolatori
della crescita che impediscono lo sviluppo
della larva) su circa 3.000 caditoie comunali presenti su strade, parcheggi e aree
verdi pubbliche.

sto caso è tenuto a presentare autocertificazione al Comune (entro il 31 dicembre 2016).
Nuova riduzione per usi gratuiti: ha diritto
alla nuova riduzione del 50% della base imponibile il proprietario che abbia concesso in
uso gratuito un appartamento a un genitore o
figlio, purché siano rispettate le seguenti condizioni: essere possessore di un solo appartamento in Italia (è ammessa la sola eccezione
dell’abitazione della casa di residenza); essere
residente nel Comune; il contratto di comodato
deve essere registrato. Per usufruire di questa
agevolazione l’interessato deve: 1) compilare

un test preventivo di verifica del possesso dei
requisiti (da allegare all’autocertificazione); 2)
in caso favorevole presentare domanda autocertificata di richiesta agevolazioni IMU, sul
modello comunale, entro il 31 dicembre 2016.
Si possono avere casi particolari (limitati) in cui
oltre a questa riduzione spetta anche l’aliquota
agevolata. Il test di verifica consente di accertare se si ha diritto.
Info: entrate@comune.casalecchio.bo.it
Sportello Entrate - Tributi in Municipio, via dei
Mille 9, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì:
8.00 - 12.00 giovedì: 11.30 - 18.30.

Attivo il servizio
WhatsApp del Comune
Dal 15 aprile al numero 333 9370672 è attivo il
servizio di messaggistica su WhatsApp del Comune
di Casalecchio di Reno, un canale gratuito per informare i cittadini su notizie di pubblica utilità (eventuali
emergenze, allerte meteo, scadenze, info viabilità, cantieri, ecc.) e su eventi di particolare rilievo per la città. I
messaggi saranno inviati dal Servizio Comunicazione e
Relazioni esterne in modalità broadcast, quindi nessun
utente potrà vedere i contatti altrui. L’attivazione di
WhatsApp sostituisce il servizio SMS.

Iscrizione: per iscriversi al servizio basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 333 9370672 con il seguente
testo: “ISCRIZIONE ON”. Per rimuovere la propria iscrizione
al servizio inviare un messaggio con il testo “ISCRIZIONE
OFF”. Informare il servizio sulla cancellazione dal servizio è
particolarmente importante perché ci permette di rimuovere, a nostra volta, dai nostri contatti il numero di coloro
che non sono più interessati a ricevere informazioni.
N.B. Il numero 333 9370672 è valido solo per il servizio descritto. Non risponde a messaggi e/o chiamate.

Devolvi il 5 x mille al tuo Comune

DESTINAZIONE: EMERGENZA ABITATIVA E TIROCINI FORMATIVI
Anche nel 2016 è possibile devolvere il 5 per mille dell’imposizione fiscale a favore del Comune di
residenza. I fondi raccolti saranno
utilizzati dal Comune di Casalecchio di Reno prioritariamente per
supportare situazioni di emergenza abitativa e attivare tirocini
formativi volti all’inserimento lavorativo di persone in difficoltà.
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. Un piccolo gesto di responsabilità per la
città, con una firma si contribuisce
ad una maggiore qualità della vita
delle persone più deboli.
Massimo Masetti, Assessore al Welfare, sottoli-

nea l’importanza di questo gesto
in quanto “continua la crisi delle
soluzioni abitative dato che gli
sfratti non accennano a diminuire; il Comune di Casalecchio di
Reno impegna già numerose risorse economiche per chi si trova
senza abitazione e spesso anche
senza lavoro. Purtroppo, spesso è
proprio la mancanza di lavoro la
causa dell’impossibilità di pagare
l’affitto e, di conseguenza, dello
sfratto. Con le risorse del 5 x mille
si attiveranno strumenti formativi
efficaci per far tornare nel mondo
del lavoro chi non ha occupazione.
Questo darà alle persone in difficoltà l’opportunità di riavere una
propria casa, potendo così pagare regolarmente
l’affitto”.

11

ASSOCIAZIONISMO

Ceretolo pranza in strada
Domenica 22 maggio a Ceretolo si pranzerà sulla via Bazzanese. Dalle ore 13 tutte
le realtà ceretolesi si uniranno per dare vita
ad un pranzo organizzato a scopo benefico,
per sostenere le opere pubbliche del paese.
Le ricette proposte fanno parte del meraviglioso libro “Zràdal” scritto, pubblicato e
venduto da un gruppo di ragazzi ceretolesi
per ricordare Stefano Gambarini.
“Diamo vita a questa nostra prima prova di
cucina in strada - sostengono gli organizzatori intervistati - per fare in modo che Ce-

retolo viva una domenica diversa insieme,
incontrandoci, ritrovandoci, conoscendoci
e chiacchierando sui ricordi più o meno
passati.”
Le prenotazioni sono aperte fino al 10
maggio presso i seguenti negozi di Ceretolo: Bar Brio, Alimentari Bortolani, Estetica
Meggy. Per informazioni cell. 334 5935531.
In occasione verrà rievocata una consolidata tradizione bolognese: verranno infatti vendute le rose benedette di Santa Rita,
protettrice delle “cose impossibili”.

15° Raduno di Auto e Moto storiche

TROFEO INFORTUNISTICA ALIS

L’Autocarozzeria Vanelli Srl, in collaborazione
con Casalecchio Insieme, Pro Loco Casalecchio
Insieme Meridiana, organizza per domenica 8
maggio, il 15° Trofeo di Auto e Moto storiche
(trofeo Alis) con ritrovo dalle ore 8,00 alle ore
9,15 presso la Gelateria Garden Bo, in via Marconi, Piazza dei Caduti, per iscrizione e colazione.
Alle ore 9,30 è prevista la partenza verso Palazzo Albergati con relativa visita guidata (ore 10).
Alle 11 si partirà da Palazzo Albergati per un giro

turistico attraverso i Colli bolognesi. Il ritorno a
Casalecchio di Reno sarà per le ore 12,30, al Centro Sociale Garibaldi, in via Esperanto 20, per un
grande pranzo (25 euro per gli adulti e 15 euro ai
bambini). L’iscrizione per la manifestazione è di
15 euro. Sono previsti gadgets offerti dagli sponsor. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto
in beneficenza alla parrocchia di Cristo Risorto
di Casalecchio di Reno. Per prenotazioni ed informazioni: tel. 051575865 o cell. 338 6468904.

Festa della Mamma

6-8 MAGGIO 2016

Il 6,7,8 maggio si svolgerà a Casalecchio presso
l’area pedonale di Piazza del Popolo, l’evento
dedicato alla Festa della Mamma.
Saranno presenti stand dedicati al mondo femminile, dove poter trovare originali regali da
fare alle mamme in occasione della loro festa,
creazioni uniche che renderanno ancora più
importante il pensiero.
Vi saranno i bracciali e gli anelli in argento lavorato a sbalzo, abiti confezionati a mano con
le passamanerie stile 800, composizioni di fiori e fiori freschi, collane di pietre dure, creme
di lavorazione artigianale, cosmesi, prodotti
orientali provenienti dal Festival dell’Oriente,
quali bastoncini profumati per l’ambiente, oli
da massaggio, profumi orientali per il corpo.
E’ un evento dedicato alle donne, perché le
mamme, nel giorno della loro festa, trovino uno
spazio dedicato a loro dove potersi rilassare in
una passeggiata per le vie del centro cittadino,
libere di dare sfogo alla voglia di farsi o di farsi

fare un regalo che connoti quel giorno nel tempo. Vi sarà anche uno spazio ristorante dove
poter gustare le prelibatezze raffinate dello
chef Giuseppe. Per chi ha voglia di crescentine,
ciacci e borlenghi.
Inoltre vi saranno stands di sapori regionali e di
prodotti esclusivi, biologici e a Km 0 offriranno
la possibilità di portare a casa sapori inediti.

La Festa degli Angeli

SABATO 21 MAGGIO, AL PARCO RODARI
Il Parco Rodari sarà lo scenario della Festa degli Angeli, in onore di tutte le forze
dell’Ordine.
Saranno presenti la Protezione Civile, la Polizia Municipale, gli Alpini, i Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Pubblica Assistenza
di Casalecchio-Sasso Marconi, Carabinieri,
Polizia Stradale, Polizia Scientifica, Polizia
Postale, Reparto Mobile.
Inoltre saranno presenti i corpi speciali della Polizia (Gruppo Artificieri, Gruppo Tiratori

scelti, Gruppo Cinofilo - Elicotteristi).
In diretta sarà presente Punto Radio.
L’aspetto gastronomico è alettante con lo
stand gastronomico gestito dall’Associazione Protezione Solidarietà, con tigelle crescentine, salsiccia alla brace etc. Per i bambini vi saranno i giochi di magia con Mago
Max, laboratori con Everparty, gonfiabili e
tanto altro.
Il ricavato sarà donato in beneficenza
alla Protezione Civile del territorio.

Alpininfesta 2016

SABATO 7 MAGGIO, DALLE ORE 9, IN VIA ALLENDE
Il Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno - Sasso
Marconi organizza sabato 7 maggio, dalle ore
9,00 alle ore 13, presso la sede degli Alpini di
Casalecchio, in via Allende 11, l’edizione 2016 della
Festa degli Alpini “Alpininfesta 2016”. Si tratta di
una mattinata in collaborazione con i volontari
della Protezione Civile ANA, del Nucleo Cinofilo
Reno ANA, del Nucleo Subaqueo ANA e dei ciclisti della Ceretolese 69. Si faranno prove pratiche
con attività e giochi inerenti la Protezione Civile
per far conoscere le iniziative dell’Associazione e
per concludere un ricco buffet. I bambini e le fa-

miglie sono invitate
dato che la manifestazione di svolge in
concomitanza con
la terza edizione della Festa dei Bambini. La festa
arriva alla conclusione di percorso di educazione
cinofila e di educazione al pronto intervento in
caso di calamità svoltosi nelle scuole dell’infanzia
e della scuola primaria che hanno fatto richiesta.
Si è fatta opera di educazione di base sul rapporto
da tenere con il cane e delle modalità di educazione all’intervento in caso di varie calamità.

31 MAGGIO, GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO
Il 31 maggio è la Giornata Mondiale Senza Tabacco
promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Smettere di fumare è un grosso passo verso la
longevità. Il primo punto del Nuovo Codice Europeo
contro il Cancro testualmente recita: “Non fumare;
se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, non fumare
in presenza di non fumatori”.
Se nessuno fumasse, il cancro ai polmoni sarebbe
una malattia quasi inesistente e sarebbe di gran lun-

FOTONOTIZIE
Un ricordo di “Su e giù per i Bregoli”
28 marzo 2016: nella foto il gruppo di cittadini
di Casalecchio e dei Comuni limitrofi che ha partecipato alla Passeggiata “Su e giù per i Bregoli”,
nell’Anno Martiniano.
La Festa della Chiusa
Un’immagine della manifestazione “Ti-Riciclo”,
la Festa della Chiusa, che si è tenuta domenica 10
aprile scorso, dalle ore 10 alle ore 19 in via Porrettana tra Ponte sul Reno e Parco della Chiusa.

ga ridotta anche l’incidenza del cancro della bocca e
della vescica (esposta alle sostanze tossiche eliminate attraverso le urine). La LILT, da sempre, si occupa
di educare per “debellare” la dipendenza dal fumo
ed informare sui danni causati dalla sigaretta.
La LILT è impegnata nella lotta al fumo e costituisce
uno dei Centri Antifumo del territorio organizzando
corsi per smettere di fumare. Per informazioni rivolgersi alla segreteria LILT Bologna, tel. 0514399148.
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Novità in biblioteca

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

l La nota blu, Andrzei Zulawski

l 12 anni schiavo: la straordinaria storia vera

l Pane e tulipani, Silvio Soldini

l 4:44 ultimo giorno sulla terra, Abel Ferrara

l Nottetempo, Francesco Prisco

di Solomon Northup, Steve McQueen
l A spasso nel tempo: l’avventura continua,
Carlo Vanzina
l Allacciate le cinture, Ferzan Ozpetek
l Amore e altre catastrofi,
Emma-Kate Croghan
l Arizona Dream, Emir Kusturica
l Basta che funzioni, Woody Allen
l La bicicletta verde, Haifaa Al-Mansour
l Brivido caldo, Lawrence Kasdan
l Caos calmo, Antonello Grimaldi
l I cento passi, Marco Tullio Giordana
l Centravanti nato: il lato oscuro del calcio
secondo Carlo Petrini, Gian Claudio Guiducci
l Il conformista, Bernardo Bertolucci
l Country roads: the heartbeat of America,
Marieke Schroeder
l Domenica è sempre domenica,
Camillo Mastrocinque
l Il duro del Road House, Rowdy Herrington
l Ed Wood, Tim Burton
l Emma, Douglas McGrath
l Family Life, Ken Loach
l Fantomas 70, Andre Hunebelle
l Fear and Desire: Paura e desiderio,
Stanley Kubrick
l Foxfire: ragazze cattive, Laurent Cantet
l Fratello, dove sei?, Joel Coen
l French Kiss, Lawrence Kasdan
l Le garçu, Maurice Pialat
l Il giardino delle parole, Makoto Shinkai
l Gigolò per caso, John Turturro
l Grace di Monaco, Olivier Dahan
l House of cards. La prima stagione completa
l Illuminata, John Turturro
l In & Out, Franz Oz
l Lacreme napulitane, Francesco Satta
l Lei / una storia d’amore, Spike Jonze
l Lettere da Iwo Jima, Clint Eastwood
l Madame Bovary, Vincente Minnelli
l Il meglio di mistero buffo, Dario Fo
l Milano calibro 9, Fernando Di Leo
l Mister Ignis: l’operaio che fondò un impero,
Luciano Mannuzzi
l Moll Flanders, Pen Densham
l Mr. & Mrs. Smith, Doug Liman
l The Newton boys, Richard Linklater
l Noah, Darren Aronofsky

l Panni sporchi, Mario Monicelli

l Pauline & Paulette, Liewen Debrauwer
l Picnic ad Hanging Rock, Peter Weir
l Pimpa in treno, Enzo D’Alò

l Principessa Mononoke, Hayao Miyazaki
l Priscilla, la regina del deserto,

Stephan Elliott

l Le quattro giornate di Napoli, Nanni Loy
l Un solo errore: Bologna, 2 agosto 1980,

Matteo Pasi

l Syriana, Stephen Gaghan
l Il tassinaro, Alberto Sordi

l Touch. Tutta la prima stagione
l Traffic, Steven Soderbergh
l La tregua, Francesco Rosi

l Tutti gli uomini del re, Robert Rossen
l Verso la vita, Jean Renoir

l Il viaggio di Felicia, Atom Egoyan
l Yves Saint Laurent, Jalil Lespert

l Z - L’orgia del potere, Costa Gavras

CD MUSICALI

l A ritrovar bellezza, Diodato
l Amore, Andrea Bocelli

l Are we there, Sharon van Etten

l Le band si sciolgono, Luca Carboni

l Butterfly Effect, ...A Toys Orchestra
l Cajun moon, J.J. Cale

l CSNY 1974, Crosby, Stills, Nash & Young
l Goga e Magoga, Davide Van De Sfroos

l Grazie a tutti: il concerto, Gianni Morandi
l Infinity, Yann Tiersen

l Joy in spite of everything, Stefano Bollani
l Luca, Luca Carboni

l La macarena su Roma, Iosonouncane
l Plain Spoken, John Mellencamp
l Pop-hoolista, Fedez

l Rock & roll time, Jerry Lee Lewis

l Somewhere under Wonderland,

Counting Crows

l X: Wembley Edition, Ed Sheeran

ROMANZI E RACCONTI

l L’isola dimenticata, Folco Quilici, Mondadori

l La piccola città dei sopravvissuti: una pagina

inedita e toccante della seconda guerra
mondiale, Caroline Moorehead,
Newton Compton

LA COMPATIBILE

PAGINE E VIAGGI VIRTUALI IN BIBLIOTECA
Doppio appuntamento con i libri nella serata di
mercoledì 18 maggio in Piazza delle Culture
Alle 19.00, Roberta Franchi presenta il suo
libro Il corpo narrante. Pedagogia dell’agire
sportivo (Carocci, 2015): un’analisi fenomenologico-esistenziale del vissuto degli atleti, tra
il tessuto delle relazioni che innerva ogni allenamento e la poesia che lo sport porta con sé
nell’incarnare i valori tragico-eroici dell’uomo.
A seguire, alle 21.00, Davide Baraldi presenta
la sua opera prima Swatch (Esordienti E-book,
2015): la spensieratezza e le forti emozioni
dell’adolescenza, i sogni nel cassetto, la crescita e la difficile ricerca di sé, per un romanzo
di formazione dove l’autore mette a frutto i
propri 13 anni di sacerdozio, in cui ha avuto la

possibilità di conoscere le inquietudini tipiche
di tantissimi giovani.
Venerdi 27 maggio
alle 18.00, in Piazza delle Culture, andiamo a “Scoprire
Venezia… e dintorni” grazie alle poesie di Ennio Scardicchio e
ai dipinti di Ermes Rigon: un viaggio virtuale
in barca dalle isole più note fino al cuore della città lagunare, con musica, aneddoti storici, notizie artistiche e lettura di versi dalla
raccolta Profumi d’Anima di Scardicchio. A
seguire, uno sfizioso aperitivo tipico veneziano a base di bussolai buranei e prosecco.
L’ingresso è libero.

NUOVO INCONTRO DEI SOGNALIBRO
Mercoledì 11 maggio alle 17.30 in Sala Seminari nuovo appuntamento
dello storico gruppo di lettura della Biblioteca C. Pavese, I Sognalibro. Il libro
scelto per questo mese è Atti osceni in luogo privato di Marco Missiroli
(Feltrinelli, 2015): Libero Marcel si affaccia al mondo, tra la separazione dei
genitori e il labirinto magico della città, verso una liberazione “oscena” dalla
banalità in nome dello stupore di esistere. Non è necessaria alcuna iscrizione,
basta presentarsi all’incontro.
Info sui prossimi appuntamenti in Biblioteca o nella pagina dedicata del sito
www.casalecchiodelleculture.it

IL MAGGIO DEI LIBRI - LEGGERE FA CRESCERE
Anche a Casalecchio di Reno la sesta 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.
La Biblioteca Comunale C. Pavese dedica alla campagna la giornata di venerdì 20 maggio, con 3 appuntamenti consecutivi in Piazza delle Culture.
Alle 17.00 Guido Armellini, direttore dell’Università
Primo Levi di Bologna, condurrà la conferenza “Che
cos’è il piacere di leggere?”, in collaborazione con
l’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno.
Alle 19.00 l’autore Roberto Nigro presenta il suo
libro Le stagioni di Davide - Trilogia (Lampi di stampa, 2015): tre diversi romanzi (Il mago della pioggia

- Figlia del vento - Al primo
respiro del sole) accomunati
dal tema centrale del “viaggio”, intrapreso in tre diversi
periodi della sua vita dal protagonista delle tre storie,
il commissario Davide Latela.
A seguire, alle ore 21.00, presentazione dell’opera prima Due mani in tasca (Europa Edizioni, 2016) della
giovanissima autrice Francesca Cangini.
Nelle giornate di venerdi 20 e sabato 21 maggio
sarà inoltre presente nell’Atrio di Casa della Conoscenza il banchetto dei libri gestito dal gruppo di lettura
“I Sognalibro” e da altri volontari, che si alterneranno
nella vendita, a prezzi simbolici, di libri e altre sorprese
legate al mondo della lettura.

PICCOLI REGISTI SULLO SCHERMO
Nel pomeriggio di sabato 21 maggio, alle 16.30 in Piazza delle Culture, saranno proiettati i cortometraggi in stop-motion realizzati dai bambini e ragazzi partecipanti al laboratorio “Piccoli registi”, proposto in aprile dalla Biblioteca nell’ambito della rassegna “Vietato ai Maggiori” con Hippocampo Films e
con la collaborazione e il contributo di Yogurteria Yoog Casalecchio, Libreria/giocattoleria “Il covino di
Micù”, Soluzione Bimbi e Legacoop Bologna. Venite a scoprire in anteprima i grandi registi di domani!
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Orlandiade. Tra Emilia-Romagna e Puglia

IN PRIMA ASSOLUTA, UN ORIGINALE SPETTACOLO MULTISENSORIALE DIRETTO DA ANTONIO RICOSSA
Attraverso la storia di un ragazzo
alle prese con le
proprie insicurezze
nel passaggio all’età adulta, sullo sfondo del
suggestivo paesaggio delle Murge, un incontro tra la cultura letteraria e gastronomica di
due Regioni come l’Emilia-Romagna e la Puglia, apparentemente lontane ma accomunate
dall’attaccamento al proprio generoso territorio e alla tradizione. Sabato 14 maggio alle
ore 21.00, la Casa della Conoscenza ospita in
Piazza delle Culture la prima rappresentazione assoluta di Orlandiade - Storia Epica di

un Adolescente, uno spettacolo multisensoriale sperimentale diretto da Antonio Ricossa
e realizzato dal Comune di Casalecchio di Reno
in collaborazione con CineuraniA.
Il testo di Pino Picca e Laura Moscatelli è portato in scena da Franz Campi, Stefania Brassi,

I giovedì della Conoscenza
e della mente
Proseguono “I giovedì della Conoscenza”,
le aperture straordinarie
di spazi di Casa della Conoscenza nella serata del
giovedì: la prima metà del
mese di maggio sarà dedicata a due “Conversazioni
di Psicologia” con appuntamento alle 21.00
in Sala di lettura (primo
piano) per confrontarsi
con esperti e psicoterapeuti. Giovedì 5 maggio,
incontro con Roberto
Pennesi e “La gestione
dello stress. Processi psicofisici e strategie di adattamento”, per imparare come
fronteggiare la pressione e salvaguardare la
salute psico-fisica; giovedì 12 maggio, “Tu

Gianni Ippolito, Pino Picca e dagli attori di Officine Guitti, con le improvvisazioni musicali di
Luigi Sforza Picca, Massimo Picca e Luca Ciriegi. A rendere unica l’esperienza proposta è la
modalità “VASTA - Vedi Annusi Senti Tocchi
Assaggi lo spettacolo”, con un’immersione
multisensoriale dello spettatore, una sorpresa da scoprire durante la performance e una
borsa omaggio con prodotti tipici delle due
Regioni offerti da un ricco parterre di sponsor:
Coop Alleanza 3.0, Eurovideo, Zetamedia, Butterflymovie, Floriàn Cinetivu, Officine Guitti,
Granoro, Covelli Salumi Lucani, Di Leo - Forno dei desideri, Caffitaly, Caseificio Montrone,

La Conoscenza cerca ancora Amici

chiamale se vuoi... Emozioni” con Eliana Pellegrini, per discutere della
funzione e dell’intelligenza
emotiva - cosa è importante seguire nelle scelte,
la mente o l’anima?
A comporre un vero e proprio “maggio psicologico”
arriveranno ben 6 appuntamenti tra il 10 e il 31
maggio, presso lo Spazio
La Virgola di Casa della
Conoscenza, per la “Primavera d’Informazione
Psicologica”, che offre
anche la possibilità di un colloquio informativo gratuito con i 36 psicologi aderenti
(info www.primaverainformazionepsicologica.it).

Fino a fine maggio, il percorso partecipato
“La Conoscenza cerca Amici” raccoglie disponibilità e idee per la nuova “Associazione Amici della Casa della Conoscenza”: oltre
agli incontri del giovedì sera, è possibile fare
proposte e confrontarsi con altri anche sul
nuovo gruppo Facebook “La Conoscenza
cerca Amici”.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

LA CREATIVITÀ GIOVANILE AL CENTRO
Sabato 28 maggio, un’intera giornata dedicata alla creatività giovanile nel centro di Casalecchio di Reno: dalle
13.00 tra Piazza del Popolo, Teatro Betti e Area Rodari,
spray art, proiezioni, teatro, freestyle e musica, grazie alla
collaborazione con gli studenti del Liceo L. Da Vinci e
dell’ITCS G. Salvemini, con Spazio ECO e Circolo ARCI
Millenium - alle Rive del Reno di Bologna. Tutti i dettagli presto online!

L’equilibrio del cucchiaino

IL CIRCO DI ECO

UNA PERFORMANCE DI ACROBAZIA PER L’ULTIMA PROIEZIONE DI DOC IN TOUR A SPAZIO ECO
Le proiezioni casalecchiesi della decima edizione di Doc in
Tour, la rassegna regionale
organizzata da Regione EmiliaRomagna, FICE Emilia-Romagna, D.E-R e Fronte del Pubblico per la promozione del cinema documentario, si concludono
martedì 10 maggio con un appuntamento speciale a Spazio ECO. Una performance acrobatica
di Sandro “Gera” Sassi di ArterEgo e del collettivo Funambolichementi introdurrà la proiezione del documentario L’equilibrio del cucchiai-

Venturi Caffè, Torrevento - Vini di un’altra Puglia, Fiore di Puglia, Tramvia Ristorante - Wine
bar, Alle Porte di Bologna - Appartamenti turistici, Studio Tecnico Associato Quadri.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti,
senza prenotazione.
Info: 335.6945261
antonioricossa@cineurania.com

no (2015 - 65’) di Adriano Sforzi: “La storia del
più grande, sfortunato e felice giocoliere di tutti
i tempi: Alberto ‘Bertino’ Sforzi”, raccontata dal
nipote anche attraverso gli incredibili filmati super 8 girati da Bertino nell’arco di 50 anni, in una
costante “ricerca dell’equilibrio” tra allenamenti,
spettacoli e l’esperienza del Circo Medrano gestito dalla sua amata compagna Ghisi.
L’appuntamento è alle ore 20.30; dato il numero
limitato di posti disponibili, l’ingresso è gratuito
con prenotazione obbligatoria: 346.3008880 info@spazioeco.it

IL MARE SUL PIATTO

NO COMPITI, SÌ PARTY!

Allo Spazio Gusto di ECO fa il suo sbarco il pesce, per due serate di degustazione.
Mercoledì 11 maggio, alle 19.00, “Il mare sul fiume”; venerdì 27 maggio, sempre alle 19.00, la disfida “Carne vs. pesce” accompagnata da degustazione di vini.
La prenotazione al 344.0671512 è sempre consigliata. Per dettagli, prezzi e menu
seguite la pagina Facebook e la lavagnetta di Spazio ECO!

Festa finale per il doposcuola e aiuto compiti dello Spazio Relazioni di ECO: martedì 10 maggio, alle ore 16.30, mettiamo via i libri e facciamo insieme giochi a
squadre, conclusi da una merenda. Come per il servizio di aiuto compiti, per il quale si
sta valutando di riprendere con il nuovo anno scolastico, l’invito è rivolto ai bambini
e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado e la partecipazione è libera.

Venerdì 20 maggio alle 21.00, ultimo appuntamento stagionale con il Salt’in Circo
di ArterEgo: cabaret circense e arti di strada per grandi e piccini, tra gag e trampoli,
sempre con uscita “a cappello” per sostenere, tra l’altro, la 6° edizione del Festival
“Equilibri” in arrivo nei prossimi mesi.
E sempre in vista di “Equilibri”, Spazio ECO
ospita tra maggio e giugno, insieme ad altri
spazi di Bologna, una serie di stage formativi di acrobatica, giocoleria e clownerie
per amatori e professionisti delle arti sceniche: tutte le info su
www.equilibrifestival.it
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“Corti, Chiese e Cortili”: il grande jazz con Fabrizio Bosso

LA JAZZ IN’IT ORCHESTRA E IL SOLISTA TORINESE AL TEATRO BETTI
Dopo alcuni anni, la rassegna “Corti, Chiese e
Cortili” torna nel 2016
a toccare Casalecchio di
Reno con un imperdibile
concerto jazz: venerdì 13 maggio alle ore
21.00, il Teatro Comunale Laura Betti ospita A Story of Jazz. Ellington, Basie, Jones,
Goodwins, una serata in cui la Jazz in’it Orchestra di Vignola accompagnerà il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso.
In programma alcuni standard della tradizione jazz, arrangiati appositamente per un organico da big band dal compositore Roberto
Sansuini, e brani delle orchestre più famose

della storia del genere, da Duke Ellington a
Count Basie.
Il prezzo dell’ingresso intero è di 10 Euro (riduzione a 5 Euro per soci ANCESCAO, over 65
e ragazzi 18-30 anni; 1 Euro per ragazzi 1417 anni; gratuito per under 14), e non sono
previste prevendite né prenotazioni.

Jazz in’it Orchestra

Prometeo, la danza che brucia

Prima del concerto, alle 17.30, Fabrizio
Bosso incontrerà il pubblico nel Foyer “A.
Testoni” del Teatro (ingresso libero).
“Corti, Chiese e Cortili”, organizzata da
Fondazione Rocca dei Bentivoglio in collaborazione con il Distretto Culturale di
Casalecchio di Reno, giunge nel 2016 alla
30° edizione e propone come sempre nel
periodo estivo, tra l’8 maggio e il 24 settembre, un ricco programma di concerti di
musica colta, sacra e popolare in luoghi
tra i più suggestivi dei 5 Comuni del Distretto.
Programma completo e informazioni su
www.frb.valsamoggia.bo.it

Fabrizio Bosso

Liberi di (R)Esistere

LA PROVA APERTA DEL PROGETTO DI COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI / NEXUS

LA SETTIMA EDIZIONE DELLA FESTA ANTIFASCISTA DI ANPI CASALECCHIO

Dal 2 all’8 maggio
2016, il Teatro Comunale Laura Betti
ospita una delle 6
residenze di Prometeo, il nuovo progetto coreografico della Compagnia Simona
Bertozzi / Nexus.
La suggestione del progetto della compagnia di danza bolognese è il Mito di Prometeo e la sua trasposizione nella contemporaneità, con particolare riferimento
all’esercizio della pratica, della conoscenza,
della trasmissione, dell’invenzione, quali forme di impatto linguistico e di vitalità
creativa.
La compagnia condividerà con il pubblico
i risultati del lavoro in una prova aperta
di circa 30 minuti, in programma presso
il Teatro domenica 8 maggio alle 21.00:
un momento di condivisione di un cantiere
coreografico totalmente aperto e in itinere,
con alternanza di momenti di visione di brevi sezioni elaborate durante la settimana e
parti di “racconto” dei riferimenti tematici e
iconografici che saranno stati argomento di

Le iniziative di “Seminare memoria” per
il 71° Anniversario della Liberazione a Casalecchio di Reno si chiudono con “Liberi
di (R)Esistere”, la festa della sezione ANPI
Casalecchio la cui settima edizione si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 maggio presso il Centro sociale 2 Agosto di
Via Canale 20.
Come di consueto, allo stand gastronomico
di autofinanziamento aperto tutte le sere
e la domenica a pranzo si affiancheranno
iniziative culturali e sportive per ricordare
e promuovere l’attualità dell’antifascismo, tutte a ingresso libero. Venerdì 20 alle
21.00, Captain Jack and his Tunas propor-

riflessione per la compagnia. L’ingresso ha
un costo di 3 Euro.
Il lavoro di Simona Bertozzi e Marcello
Briguglio per Nexus si comporrà successivamente in un’opera finale, And it Burns,
Burns, Burns - Quadro finale del Prometeo, che debutterà il 18 novembre a Reggio
Emilia nell’ambito di Fonderia39 Italia Danza, con il contributo di MiBACT e Regione
Emilia-Romagna e il sostegno di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto.

IN RICORDO DI CATERINA RENZI
Il 18 aprile 2016 ci ha lasciato Caterina
Renzi, psicologa, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Sintesi Azzurra. Sin dal 2009 Caterina ha collaborato
con l’Istituzione Casalecchio delle Culture
nell’organizzazione di seminari e spettacoli
legati alla poesia e attraverso di essa alla
promozione del benessere, riunendo intorno a sé numerosi appassionati e animando
alcune delle iniziative culturali più apprezzate di questi anni a Casalecchio di Reno.
L’Amministrazione Comunale si stringe
intorno alla famiglia di Caterina e a tutte
le persone che hanno avuto la possibilità
e la fortuna di conoscerla, e si propone di
ricordarla con un’iniziativa nei prossimi
mesi.

ranno un concerto di canzoni marinaresche
in versione acustica; sabato 21 alle 21.00, la
proiezione del documentario Il Sole Contro
- Reggio Emilia, 7 luglio 1960 (2015) di
Giuliano Bugani, sulla repressione da parte del governo Tambroni di uno sciopero
generale che portò all’uccisione di cinque
manifestanti; domenica 22 alle 21.00, lo
spettacolo teatrale Passaggi Partigiani
scritto e diretto da Alessia Passarelli, monologo in musica sulla vicenda della giovane
staffetta partigiana jugoslava Darinka Joijc.
Inoltre, nel pomeriggio di sabato 21 maggio
(dalle 15.00), con Rojava Playground un
quadrangolare di basket e un’iniziativa con
il giornalista Ivan Grozny Compasso raccoglieranno fondi per il campo profughi di
Suruc, sul confine turco-siriano, dove sono
sfollati migliaia di curdi.
Programma completo sul sito
http://anpicasalecchioreno.wordpress.com

VICINIVICINI - FESTA DEI VICINI DI CASA
12a edizione per la Festa dei Vicini di
Casa: tutti i condomini di Casalecchio di
Reno sono invitati a creare occasioni conviviali per consolidare i rapporti di buon
vicinato.
Le giornate proposte dall’Amministrazione Comunale sono sabato 28 e domenica 29 maggio 2016, ma ogni gruppo di
cittadini può auto-organizzare la propria
festa nelle date preferite.

Da lunedì 16 maggio saranno disponibili
in Municipio i piccoli kit alimentari offerti agli organizzatori dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio; come sempre, i
condomini sono invitati a inviare le foto
e i video delle feste al Comune per partecipare al concorso i cui premi saranno
assegnati durante la Festa di San Martino.
Info presso lo Sportello SEMPLICE del
Municipio (800.011837).
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Palestra nell’ambiente
Con la bella stagione torna la “Palestra
nell’ambiente”, con l’obiettivo di favorire
l’attività motoria dei cittadini di ogni età
nell’ambiente naturale, favorire sani stili di
vita e la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione libera e gratuita alle
attività proposte dalle Associazioni sportive
locali. Una iniziativa realizzata in coprogettazione tra il Comune e le tre polisportive
che si sono aggiudicate il bando: Csi, Masi
e Renogroup. Hanno aderito al progetto
anche Pol. Ceretolese, Lodi Club e Canoa
club. Passeggiate (anche con il passeggino)
yoga, arti marziali, nordic walking, canoa,
running e soprattutto ginnastica nei parchi

sono le principali discipline che i cittadini
potranno frequentare liberamente durante
i mesi estivi. L’apertura del progetto 2016 è
previsto sabato 14 maggio, alle ore 10, in
occasione della inaugurazione del Percorso
Nordic Walking nel Parco Rodari (vedi articolo nella pagina). Nel mese di maggio il
programma sarà ancora limitato a:
1) Correre per Casalecchio - tutti mercoledì alle 19 con ritrovo di fronte al Centro
Giovanile Eco in via dei Mille 2) Passeggiata
Nordic Walking nel Parco della Chiusa e/o al
Rodari martedì 31 maggio con ritrovo ore
19 a Spazio Eco. Sarà nel mese di giugno
che inizieranno tutte le principali iniziative.

PUBBLICATO IL BANDO PER LA GESTIONE DEI CAMPI CALCIO
Bando di gara per la concessione in uso
e gestione degli impianti sportivi: Centro
Calcio L. Veronesi, Campo U. Nobile, Campo S. Biagio, Centro Calcio Ceretolo.
Il Comune di Casalecchio di Reno ha avviato una procedura di gara aperta ai
sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006 al
fine di individuare un concessionario a cui
affidare gli impianti sportivi in oggetto a
decorrere, indicativamente, dal prossimo
1° settembre 2016.
La selezione è rivolta alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali,
come previsto dall’art.90 legge 289/2002,
e dalla legge regionale 11/2007, che ab-

biano tra le proprie finalità ed esercitino
la disciplina sportiva del calcio. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire a cui possono partecipare anche soggetti qualificabili come
operatori economici.
Il bando di gara è scaricabile sul sito web
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia all’indirizzo http://www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it
Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12.00 di lunedì 23 maggio presso
la sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e
Samoggia c/o Comune di Sasso Marconi
- Ufficio Protocollo - Piazza dei Martiri 6 40037 Sasso Marconi (BO).

LE OLIMPIADI DEI CASTELLI

Nordic Walking, il circuito dedicato
Un percorso guidato all’uso del cardiofrequenzimetro aperto a tutti i cittadini nel
Parco Rodari verrà inaugurato sabato 14
maggio.
Il Gruppo Nordic è Salute del settore Nordic
Walking G. Masi sta sviluppando da un paio di
anni Percorsi di Supporto ai Malati Oncologici
con corsi base di Nordic Walking, in collaborazione con LILT e con le associazioni che si
occupano di tumori femminili, grazie anche al
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
Casalecchio. In questo ambito ha elaborato un
progetto che ha ottenuto un contributo specifico dalla Susan G. Komen Italia Onlus per la
realizzazione di un “circuito con un percorso
guidato all’uso del cardiofrequenzimetro.
Si tratta di un “Esercizio Fisico Consapevole”
perché, pur sapendo che il cardiofrequenzimetro è uno strumento con finalità specifiche
nell’attività sportiva, si è ben lontani dall’ idea
che debba rimanere ad uso esclusivo degli atleti intesi in senso stretto.
La scelta dell’area verde in cui realizzare il circuito è caduta sul Parco Rodari di Casalecchio.
E’ in una zona centrale che comporta visibilità,
potrà essere utilizzato anche da comuni cittadini, singolarmente o in gruppi organizzati,

indipendentemente dall’attività del Progetto
Nordic è Salute.
Il circuito verrà inaugurato sabato 14 maggio 2016 alle ore 10.00, all’interno della
Casa della Salute, alla presenza del Sindaco
Massimo Bosso, e di Fabia Franchi Direttore
Azienda USL Distretto di Casalecchio.

impegnati in giochi motori di abilità. Nello
stesso campo di Ceretolo si svolgerà il torneo
giovanile di calcio dedicato (omenica 1 maggio) e ancora a Casalecchio in programma la
manifestazione di Orienteering riservata alle
scuole primarie e che si svolgerà nel parco
Rodari, lunedì 11 maggio, alle ore 9,30, in occasione della prima edizione della “Giornata
mondiale dell’orienteering”.

TORNEO ARMANDO OLIVINI
Il torneo di calcio, che inizierà lunedì 2
maggio e terminerà lunedì 30 maggio
presso il centro calcio Veronesi, è dedicato
al ricordo di Armando Olivini, grande appassionato e memoria storica del calcio locale.
Una figura indimenticabile che a Casalecchio è stato per decenni dirigente del Casalecchio 1921 e per un periodo agli inizi degli
anni ‘90 anche Assessore allo sport.
In questa manifestazione, organizzata dalla
Società calcistica Real Casalecchio, scenderanno in campo 46 squadre, provenienti da
diversi settori giovanili dell’area Metropolitana, dalla più lontana, Altedo, ai vicini di

Bowling:
Campionati Europei aziendali
Si svolgeranno dal 5 all’8 maggio, presso il
RenoBowling di via Silvio Pellico, i Campionati Europei aziendali con 800 atleti provenienti da una decina di nazioni europee, in
particolare dal nord Europa dove il gioco è
molto praticato. Le squadre sono composte
da dipendenti di aziende private come British
Airways, Telekom Austria, Danske Bank, Rolex
e Unicredit o di Enti come Ministero Pubblica

Con il mese di maggio tornano le Olimpiadi
dei Castelli, la manifestazione che interessa
e coinvolge associazioni, istituti scolastici
ed enti pubblici della valle del Reno, Lavino
e Samoggia. Organizzata dalle Polisportive
G. Masi e Crespellano con il supporto della
Polisportiva Ceretolese e di altre associazioni del territorio la manifestazione durerà
tutto il mese coinvolgendo circa 2500 giovani atleti/e. La cerimonia di apertura e delle
manifestazioni sportive della 16a edizione
delle Olimpiadi dei Castelli si svolgerà anche quest’anno a Ceretolo, presso il campo
di calcio, giovedì 5 maggio alle ore 9.30,
con la presenza del Sindaco Massimo Bosso
e con gli alunni di diverse scuole elementari

Istruzione, Rai, Quirinale e Banca D’Italia.
Ancora una volta il “patron” del RenoBowling Gabriele Benvenuti, dopo che ad aprile si
sono svolti a Casalecchio i Giochi del Mediterraneo, è riuscito a portare un’altra importante manifestazione sportiva nella nostra
città con i conseguenti benefici economici
che una simile iniziativa turistico-sportiva
può portare.

casa del Barca Reno e Pontecchio Marconi.
Le categorie interessate sono 6: Esordienti
2003 con gioco a 11; Esordienti 2004 a 11;
Pulcini 2005 a 7; Pulcini 2006 a 7; Pulcini
2007 a 5; e infine Piccoli Amici 2008/09 a 5.
Nella foto la squadra piccoli amici classe
2009 del Real Casalecchio.

TROFEO GHERMANDI DI NUOTO SINCRO
In programma domenica 8 maggio, presso la
piscina M. L. Kin,g la decima edizione del Trofeo di nuoto sincronizzato dedicato al ricordo
di Roberto Ghermandi, per molti anni presidente del settore nuoto della polisportiva G.
Masi, società che organizza la manifestazione.
La gara, di interesse regionale, avrà inizio alle
13,50 e vedrà in gara decine di atlete delle categorie: giovanissime, esordienti, ragazze, juniores e senior, tutte impegnate negli esercizi
a squadra, trio e duo.
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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 “Sportour
- Sportivi in cammino solidale”. Nell’ambito
di questo progetto e grazie alla disponibilità
dei gestori degli impianti sportivi casalecchiesi, dalle 9 alle 14, di sabato 21 maggio
presso il Centro sportivo “S. Allende”, in via
S. Allende, la 5a edizione 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

Si svolgerà sabato 28 maggio presso il PalaCabral
di via Allende lo spettacolare saggio di fine stagione
sportiva del settore Ginnastica artistica e acrobatica
della Polisportiva Masi. Grazie alla apertura nel 2015
della nuova palestra specifica all’interno della adiacente
struttura Gimi sport club, il settore ha avuto negli ultimi
12 mesi un grande impulso e una crescita esponenziale

degli iscritti, oggi circa
400. I numeri hanno imposto agli organizzatori la
divisione della manifestazione in tre diversi momenti, con inizio nel primo pomeriggio e una “non stop” fino alle 22,30, a cui parteciperanno tutti i numerosi gruppi praticanti la ginnastica.

BIKE PRIDE… E NON SOLO!
rappresentative studentesche di numerosi
Istituti Superiori coinvolte nel progetto per
un totale di oltre 300 persone. Le attività
sportive proposte saranno: basket (nel PalaCabral), calcio a 5 (Circ. tennis e Centro Veronesi), beach volley (Circ.Tennis), trekking
e ciclismo.

Bocce: titolo provinciale
Come tutti sanno la sede della Bocciofila è stata incendiata da ignoti
vandali nel mese di febbraio. Tramite
questa rivista la Bocciofila Casalecchiese ci chiede di ringraziare il Centro Sociale Ceretolo, l’Associazione
Alpini di Crespellano, i Ragazzi del
67, l’Associazione A.N.G.S.A. Sezione
Ceretolo la Polisportiva Ceretolese
per l’impegno e la solidarietà nella
riuscita delle diverse iniziative pro-

GINNASTICA ARTISTICA NON STOP

mosse per la raccolta fondi a favore
della ristrutturazione degli impianti
di bocce di Ceretolo. Il grande consenso dimostrato è un incentivo a
continuare l’attività che anche in
questi momenti di difficoltà continua con successo. Ne è la dimostrazione la vittoria del Campionato
Provinciale per la categoria C, conseguita il 18 marzo 2016 dal socio
Walter Elmi (vedi foto).

TORNEO GOLEADA A CERETOLO
Si svolgerà dal 9 al 21 maggio, sul campo di calcio di Ceretolo, la nuova edizione del Torneo Goleada dedicato
come sempre alle categorie giovanili. La Polisportiva Ceretolese che cura l’organizzazione quest’anno metterà in
campo diversi minitornei per le categorie dal 2000 al 2007, con 25 società partecipanti e oltre 100 partite giocate.

Il Bike Pride è la parata dell’orgoglio ciclistico. Un
corteo in bici allegro e colorato per rivendicare una
città sempre più a misura di ciclista. Per la settima
edizione, domenica 8 maggio, le biciclette invaderanno le strade di Bologna con ritrovo ore 14,00 in
Montagnola e a seguire tante iniziative per i ciclisti
fino alle ore 24.00. Diversi cortei raggiungeranno il
Parco della Montagnola dai Quartieri e dai Comuni
della periferia. A Casalecchio di Reno l’associazione
Esecreando ha organizzato un corteo che dalla nostra città raggiungerà il concentramento di Bologna,
con partenza alle ore 13,00 da Spazio ECO e poi
lungo la ciclabile Casalecchio-Bologna e la tangenziale delle biciclette. L’orgoglio ciclistico è anche alla

base della European Cycling Challenge, una sfida a
squadre fra ciclisti urbani, che si svolge ogni anno dal
1° al 31 maggio ed è arrivata alla sua quinta edizione. Ogni squadra rappresenta una città europea tra
quelle iscritte: la città che totalizza più km percorsi e
tracciati in bicicletta vince la sfida! SRM Reti Mobilità e Comune di Bologna quest’anno hanno deciso di
allargare i confini oltre il capoluogo; quindi saranno
validi tutti i km percorsi anche all’interno dei comuni
della prima cintura tra cui il nostro. Il sistema è lo
stesso: per tutto il mese di maggio teniamo traccia
dei nostri km in bici con la App Cycling365 e contribuiamo al chilometraggio della squadra di Bologna.
Tutte le info su www.cyclingchallenge.eu

PATTINAGGIO LILT
Sabato 21 maggio, dalle ore 20,00, torna il tradizionale appuntamento con il pattinaggio artistico biancoverde nel PalaCabral di via Allende. Per oltre due
ore atleti di ogni età si esibiranno come singoli, coppie o gruppi davanti agli spalti gremiti e in un vortice
di musiche accattivanti e sfavillanti costumi come la
tradizione del pattinaggio artistico impone. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva G. Masi ed
è dedicata alla LILT, l’associazione che promuove la
prevenzione contro i tumori.
Nella foto la squadra agonistica di Masi pattinaggio
con, in ordine da sinistra a destra: Federica Scarpa,
Iris Reani, Silvia Mereu, Viola Gallotta, Alessia Cassanelli, Allegra Ruotolo, Giulia Cocchi, Diana Cantoni,
Maya Arduini, Sophia Arduini, accompagnate dagli
allenatori Michele Predieri, Giulia Gamberini e Lorella

Lolli. Sono nel pieno dell’attività, si stanno guadagnando l’accesso ai campionati italiani. Di rilievo:
Giulia Cocchi ha vinto il titolo provinciale FIHP in
combinata e Diana Cantoni si è guadagnata il titolo
di campionessa regionale UISP Cat. F1A.

