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Verso il Piano di gestione del Parco della Chiusa
Rinascita culturale, valorizzazione ambientale
e sociale, questi sono i concetti chiave che guidano l’Amministrazione comunale nel percorso verso la costruzione del Piano di gestione
del Parco della Chiusa, il documento alla base
del bando che entro la fine dell’anno assegnerà
la nuova gestione del Parco della Chiusa.
Il passaggio da una semplice manutenzione ad
un’idea più ampia di “conduzione” del Parco,
avvenuto nel 2007, viene ora ribadito e sostenuto a seguito di valutazioni che, alla sostenibilità ambientale e sociale, devono affiancare
una sostenibilità economica.
I Comuni da semplici erogatori di risorse divengono attivatori di risorse.
Le valutazioni scientifiche nel merito sono state affidate ad esperti dell’Università di Bologna
e a Tecnici Agronomi che lavorano in rete con
le associazioni ambientaliste competenti e con
i portatori di interessi del territorio. L’obiettivo è valorizzare, nel modo più efficace ed in
una logica di tutela, tutti gli elementi di questo
“sistema parco”, in equilibrio tra le attività di
coltivazione e gestione e le attività sociali di
libera fruizione.
Ora ci troviamo in una fase di gestione provvisoria che terminerà quest’autunno.
In questo momento, l’Amministrazione pone
quindi grande attenzione alla stesura di un
bando e a un affidamento, il più possibile condivisi con cittadini e associazioni, che offrano
garanzie sulla qualità gestionale del Parco,
per non cadere in quella situazione di mala gestione o, meglio, di mancata gestione, avvenuta negli anni scorsi.
Ricordiamo che il Parco si trova in una zona

di tutela ambientale SIC (Sito di Interesse Comunitario) - ZPS (Zona Protezione Speciale),
che determina normative e vincoli sul piano
paesaggistico e monumentale voluti proprio
dall’Amministrazione comunale.
Nel rispetto di questi vincoli, grazie a risorse
arrivate da finanziamenti regionali ed europei,
sono stati negli anni recuperati alcuni edifici
delle corti rurali che segnano l’identità culturale del paesaggio del parco, paesaggio che si
è evoluto nel tempo, da una realtà agricola ad
un paesaggio composito molto importante sia
per la memoria dei luoghi, sia per lo sviluppo
di componenti ambientali e per la presenza di
biodiversità.
Vogliamo che questa biodiversità sia garantita
dalla gestione attiva diversificata dei terreni
e del soprasuolo (bosco, prati e praterie, aree
a coltivazione agricola). Ciò significa anche
recuperare quegli edifici necessari alla conduzione del parco, proseguendo quanto avviato negli ultimi anni. Il recupero di quegli
edifici, Corte Santa Margherita in particolare,
è essenziale perché rappresenta il “cuore” del
parco: intervenire su questo ed eventualmente
su altre strutture ancora non completamente
implose, significa mettere in sicurezza il parco,
mantenere la memoria dei luoghi e il loro valore identitario, aggiungendo occasioni di utilizzo multifunzionale del parco per i cittadini.
Con le associazioni riunite nella Consulta Ambientale che si è insediata il 3 aprile scorso, si
progetterà e vigilerà sullo sviluppo di questo
progetto ambientale e culturale che deve continuare a coinvolgere la città e il mondo della
scuola.

L’approvazione delle linee di indirizzo in Consiglio comunale lo scorso 6 aprile ha costituito
un primo passaggio che consente ora di approfondire i temi e superare le preoccupazioni
sulla futura gestione. Siamo dispiaciuti per la
mancata partecipazione dell’opposizione alla
discussione che ha portato all’approvazione e
che ha visto molti e qualificati interventi.
Senza questo atto saremmo rimasti in una situazione provvisoria, fermando il processo di
co - creazione del bando, a scapito proprio di
quella valorizzazione del Parco che tutti noi
vogliamo.
Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad azioni
mediatiche e politiche costruite sul pregiudizio. Le battaglie politiche sono legittime, ma
debbono essere basate sulla trasparenza e sulla correttezza e non insinuando disinformazione al fine di evocare paure fondate sul nulla.
Si è voluto invece far leva sui cittadini lanciando preoccupazioni non reali sul futuro del
parco, dimenticando che sono stati gli stessi
cittadini a segnalare lo stato in cui negli ultimi
anni il parco versava. Tutti ricorderanno le criticità della precedente gestione - rimossa per
inadempienza - che hanno comportato anche
il coinvolgimento dei NAS.
Noi non ci siamo mai sottratti al dibattito con
i cittadini e a quello politico, ma questo deve
avvenire su elementi tangibili e veri.
Noi continuiamo nel percorso pubblico che da
dicembre 2016 sta avvenendo nei luoghi deputati alla partecipazione ed al confronto, luoghi
concreti e non virtuali.
Il percorso di ascolto dei cittadini e delle istituzioni, iniziato a dicembre 2016, è proseguito

con gli appuntamenti nelle serate del 12 aprile
al Centro sociale 2 Agosto, e del 19 aprile alla
Casa per la Pace La Filanda. Nel mese di giugno
si svolgerà un ulteriore incontro pubblico in
Sala Consiliare. L’obiettivo, già più volte ribadito, è quello di arrivare a redigere un Piano di
gestione del Parco della Chiusa il più possibile
condiviso che costituirà la base del bando che
assegnerà la nuova gestione del Parco nell’autunno prossimo, a quasi un anno dall’avvio del
percorso partecipato.
Questa la strada concreta per poter continuare a mantenere “vivo” e fruibile un patrimonio
così importante per Casalecchio e non solo.
Massimo Bosso
Sindaco
Barbara Negroni
Assessore all’Ambiente
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Istituita la Consulta Ambientale, Animali ed Energia
Si è riunita per la prima volta lunedì 3 aprile, presso
il Municipio di Casalecchio di Reno, la Consulta Ambientale, Animali ed Energia alla quale aveva ufficialmente dato il via il Consiglio comunale che lo scorso 16
marzo ne aveva approvato la costituzione ed il Regolamento per il funzionamento.
Erano presenti il Sindaco Massimo Bosso, l’Assessore
all’Ambiente Barbara Negroni e i rappresentanti delle Associazioni che fanno parte della Consulta avendo
risposto positivamente all’avviso pubblico di manifestazione di interesse promosso dall’Amministrazione
comunale: Percorsi di Pace, WWF Bologna, Consulta
dell’Escursionismo, LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno, Comunità Solare, Associazione Nazionale Alpini, Nespolo, H14 A.S.D., Associazione Amici

dei Mici, Guardie Ecologiche Volontarie.
Sono stati eletti Presidente Michele Vignodelli del
WWF e Vice Presidente Massimo Brini delle GEV, storici esponenti dell’associazionismo locale che da anni
operano sul territorio casalecchiese. La Consulta è un
organismo di partecipazione che può formulare pareri e proposte non vincolanti in riferimento alle azioni
programmatiche e progettuali dell’Amministrazione
comunale in campo ambientale, animale ed energetico.
Barbara Negroni, Assessore all’Ambiente dichiara che
“la Consulta sarà partner dell’Amministrazione nel delineare linee guida e proposte sui temi ambientali, dal
verde, alle energie rinnovabili, dalla gestione consapevole dei rifiuti in un’ottica di riuso, ai diritti e al benessere degli animali. Questo strumento istituzionale

rafforza il percorso concreto di collaborazione con le
associazioni del territorio già in atto da tempo”.
Nella foto i membri della consulta presenti alla prima
riunione di lunedì 3 aprile: da sinistra Erica Geminiani
(LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno), Chiara
Malaguti (Associazione Nespolo), Alessandro Conte

(Consulta dell’Escursionismo), Giordano Emeri (Associazione Nazionale Alpini), Barbara Negroni (Assessore Ambiente), Michele Vignodelli (WWF), Massimo
Brini (GEV), Maria Grazia Zucchelli (Amici dei Mici),
Claudio Zangarini (Percorsi di Pace), Massimo Bosso
(Sindaco).
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Il Parco della Chiusa: stato attuale
della vegetazione e scenari futuri

Il Parco della Chiusa è certamente molto caro
ai cittadini di Casalecchio di Reno e del Bolognese in generale, per via della sua storia e dei
servizi ecosistemici che fornisce al territorio.
Il Gruppo di Ricerca in Diversità, Ecologia e
Conservazione delle Piante del Dipartimento
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna, in accordo con il Comune di Casalecchio di Reno,
ha avviato uno studio finalizzato all’accrescimento delle conoscenze naturalistiche del
Parco della Chiusa. L’obiettivo è anche quello
di rendere questo Parco un’aula verde per gli
studenti dell’Università di Bologna interessati
all’ecologia ed alla gestione della vegetazione.
Nell’ambito di questa iniziativa, nel corso del
2016, sono stati effettuati rilievi per analizzare
lo stato attuale e le dinamiche della vegetazione.
Il quadro che emerge chiaro già dal primo
anno di studi è quello di una copertura vegetazionale fortemente influenzata dalla storia
recente. Il paesaggio del Parco rappresenta il
prodotto delle tradizioni culturali che caratterizzano la fascia collinare dell’Appennino.
Fino a quasi la metà degli anni ’90, ampia
parte del Parco era coltivata, ad eccezione di
alcuni lembi di bosco e dell’area circostante la
Villa Sampieri-Talon, che ancora mantiene le
forme del giardino storico.
Oggi, le aree coltivate sono residuali e gli ambienti prevalenti sono quelli di transizione, con
formazioni arbustive e boschi di neoformazione che stanno occupando rapidamente gli excoltivi e i rari lembi di prateria residui.
In uno scenario futuro privo o quasi di pratiche agricole e gestionali, la varietà di ambienti che attualmente caratterizza il Parco,
favorendo un alto livello di biodiversità di
flora e fauna, tenderebbe all’omogeneizza-

zione, portando ad una formazione boschiva
praticamente continua.
Questo processo sarebbe relativamente rapido
per i tempi ecologici, ma relativamente lento
per la scala temporale umana, determinando
un aumento di naturalità sul lungo periodo.
Tuttavia, una componente importante per
la biodiversità nel Parco corrisponde proprio
ad ambienti secondari derivanti dall’attività
dell’uomo. Tra questi, si ricordano le praterie
di interesse comunitario definite come habitat
prioritario nella Direttiva 92/43/CEE e da tutelare entro il SIC-ZPS “Boschi di San Luca e Destra Reno” di cui fa parte il Parco della Chiusa.
Perciò, il mantenimento di pratiche tradizionali, integrato con interventi rivolti specialmente
a quegli ambienti particolarmente instabili,
ma importanti per la biodiversità, rappresenta
una delle necessità gestionali fondamentali
per l’area.
Infine, il Parco si presta a divenire sempre più
un laboratorio di biodiversità a cielo aperto.
Per questo, si è pensato di sviluppare uno
strumento a disposizione di tutti che andasse
ad integrare le iniziative già esistenti e mirato
a favorire sguardi sempre più attenti e biodiversi. In collaborazione con l’Università di
Trieste, si è realizzata una guida interattiva
Dryades per il riconoscimento delle piante
legnose del Parco, disponibile online su pc e
come app per dispositivi mobili.
Vi invitiamo a provarla, nello scenario verde
del Parco della Chiusa, in queste giornate particolarmente arricchite dai colori primaverili.
Chiara Lelli
Alessandro Chiarucci
Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali
Università di Bologna

LE ATTIVITÀ AGRICOLE DEL PARCO
Da ottobre 2016 la gestione agricola del Parco
della Chiusa è stata affida per un anno, tempo
necessario a svolgere gli studi che permetteranno all’Amministrazione di emanare un bando
pluriennale di gestione dell’area del Parco, all’azienda Agricola Ferri, che come vi sarete accorti
non ha perso tempo e ha già cominciato alcuni
lavori di manutenzione (potature e rifacimento
di fossi) e agricoli (aratura e semina).
Gli ettari arati quest’anno sono circa 7 e in essi è
stata seminata una sola varietà di grano antico,
il Saragolla. Si tratta di una tipologia di grano
duro simile per aspetto al kamut e al Senatore cappelli (pianta rustica alta fino ad 1,80 metri ha
eccellenti qualità nutrizionali e un alto valore proteico).
E’ caratterizzato da una bassa resa, da un alto contenuto di proteine, lipidi e sali minerali che
gli conferiscono proprietà organolettiche eccezionali, inoltre è molto aristato il che, si spera, lo
renderà meno appetibile per i cinghiali.
Inoltre, il 18 marzo l’Azienda Ferri ha provveduto alla piantumazione dei 50 alberi da frutto (frutti
di varietà antiche), 25 frutti regalati da Vivai e Piante Omezzoli S.S e 20 dalla Società Agricola
Maistrello Vivai nello scorso autunno e mantenuti, fino ad oggi, presso il Vivaio Comunale per la
Biodiversità grazie alla collaborazione dei giardinieri di Adopera.
In occasione della piantumazione del frutteto sono stati donati da Fabrizio Barbieri 4 alberi di
Mele Rosa Romana, da Luisa Burzacca un giuggiolo e da Fabio Ferri un gelso bianco. Le piante
sono state messe a dimora in uno degli appezzamenti in prossimità di Casa Santa Margherita
(Parco della Chiusa) e ai loro piedi, grazie ad un accordo con ARCOIRIS, verrà piantato un orto
catalogo di piante orticole di varietà tipiche italiane. La presenza di un orto catalogo entro il
nostro Parco sarà occasione di incontri divulgativi aperti alla cittadinanza, che ARCOIRIS, in collaborazione con l’Amministrazione e l’Azienda Ferri, organizzerà al fine di fare conoscere meglio
l’agricoltura ed i prodotti tipici del nostro paese.

VOCI E NATURA NELLA NOTTE AL PARCO DELLA CHIUSA
Dal 30 maggio al 6 settembre
Ritornano anche per l’estate 2017 le visite guidate notturne nel Parco della Chiusa, incluse nel ciclo “Voci e natura nella notte”. E’ una iniziativa ideata e condotta Massimo Bertozzi e a cura dell’Assessorato Ambiente. Il ritrovo
per ogni appuntamento è alle ore 21,00 all’ingresso del
Parco, in via Panoramica, vicino alla Chiesa di san Martino.
La durata di ogni appuntamento è di circa 2 ore.
Ecco il calendario: martedì 30 maggio - giovedì 8 giugno - lunedì 12 giugno - domenica 9 luglio - mercoledì 6 settembre. Prenotazione obbligatoria, massimo venti persone per serata.
Consigli per i partecipanti:
l Prenotare con anticipo (e comunque entro le 12 del giorno dell’evento, massimo 20 persone)
l Essere puntuali
l Presentarsi con abbigliamento scuro
l Indossare pantaloni e scarpe comode
l Avere una torcia elettrica a persona o al massimo ogni due persone
Info e Prenotazioni: SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
telefono: 800/011837 - 051/598111 - e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it
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Gli appuntamenti di maggio al Parco della Chiusa
CON NESPOLO NELLA NATURA
Ultima Domenica nel bosco il 14 maggio: “I
misteri dell’antica quercia”. Per bambini dal 2°
anno di scuola dell’infanzia al 1° di scuola primaria, la domenica dalle 10 alle 13.
l Novità: Attività per famiglie! “Ornitologi in
erba”. Attività per bambini da 4 a 10 anni, accompagnati da 1 o 2 adulti. Massimo 10 bambini! Domenica 28 maggio, dalle 14.30 alle 16.30.
Per entrambe le attività: quota 20 euro a bambino. Ritrovo: Casa per l’Ambiente, via Panoramica
24 (angolo vicolo de’ Santi).
Per iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com

euro 5,00. Durante le iniziative sarà attivo un
punto ristoro con i prodotti di Panegirico, pizze, focacce e dolci biologici, preparati con farine
provenienti da grani antichi, lievitati con pasta
madre.

l

Iscrizioni ai Campi Estivi
Per le informazioni sui campi estivi delle Associazioni Nespolo e Landeres consulta le pagine 6 e 7.
l

CONOSCERE E UTILIZZARE
LE ERBE SELVATICHE
Il 3, 17 e 31 maggio proseguono gli appuntamenti con il corso di Il Giardino di Pimpinella e
WWF Bologna. Ogni incontro prevede una passeggiata al Parco della Chiusa per osservare le
piante di interesse officinale: di ogni pianta verrà
dato un inquadramento botanico per classificarle
in maniera corretta e poter diventare autonomi

nel riconoscimento floristico. In caso di maltempo, gli incontri si svolgono presso la Casa dell’Ambiente, in via Panoramica 24. Contatti: info@
pimpinella.it o inviare sms al 389 9703212.
LE DOMENICHE A CASA MARGHERITA
Domenica 7 maggio, ore 15.30, “Dedicato alla
mamma”, laboratorio per bambini dai 5 anni.
Domenica 28 maggio,ore 15.30, “Oh che bel fiore!”, laboratorio per bambini dai 5 anni.
Non è necessaria la prenotazione. Contributo:

Fino alla fine di ottobre ritorna
la campagna contro la zanzara tigre
PER IL CITTADINO: BUONE NORME E ACQUISTO DEL PRODOTTO LARVICIDA
Da metà aprile a metà ottobre
2017 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.
l Svuotare completamente, almeno una volta la
settimana, bidoni e cisterne utilizzati per stoccare l’acqua da destinare agli orti e mantenerli chiusi
ermeticamente.
l Trattare ogni 30 giorni i tombini con il prodotto larvicida specifico.
l 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.
I pesci rossi nelle fontane o nei
laghetti ornamentali non trattati
con prodotto larvicida mangiano le
larve di zanzara.
l Provvedere allo sfalcio dell’erba
con cadenza regolare, per un raggio di 20 metri
dall’abitazione.
l

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.
Incontri nei centri sociali per la diffusione delle buone pratiche
“Zanzara tigre? No, grazie!”
l Martedì 2 maggio (già svolto)
Ore 15, Centro sociale 2 agosto, via Monte Sole 3.
Ore 17, Centro sociale Villa Dall’Olio, via Guinizelli 5.
l Giovedì 4 maggio (già svolto)
Ore 15, Centro sociale Croce, via Canonica 20.
l Mercoledì 10 maggio
Ore 15, Centro sociale Garibaldi, via Esperanto 20.
Ore 17, Centro sociale 2 agosto, via Canale 20.
Saranno presenti Barbara Negroni, Assessore
all’Ambiente, e tecnici dell’Ufficio Diritti Animali.

CAMMINATA SMART PARK
PER SCOPRIRE IL PARCO DELLA CHIUSA
Visita guidata lungo il percorso attrezzato con
qr-code ed nf.
La camminata Smart Park, martedì 23 maggio,
prenderà il via presso la Chiesa di San Martino,
all’ingresso del Parco della Chiusa, alle ore 18,30
Programma:
ore 18,15 - Registrazione dei partecipanti;
ore 18,30 - Partenza per la camminata, con la
dott.ssa Maria Luisa Boriani, Presidente Associazione e.ventopaesaggio;
ore 19,30 - Saluti e rinfresco.
Pre-iscrizione entro il 20 maggio 2017, mandando una email di conferma all’indirizzo
info@eventopaesaggio.eu
La pre-iscrizione è importante per determinare il
numero di guide necessarie.
Quota partecipativa euro 10,00 [tessera associativa eventopaesaggio].
Modalità di pagamento:

a) in situ; b) tramite bonifico bancario c/c
IT85T0303202401010000002406 - causale: ITACA 2017 “Smart Park”- nome e cognome del partecipante + codice fiscale.
SETTIMANE SELVATICHE A MONTAGNOLA
DI MEZZO: ANCORA POSTI
Le Settimane Selvatiche sono soggiorni da un
minimo di due notti nella corte colonica Montagnola di Mezzo.
La struttura, arredata in modo semplice, offre la
possibilità di sistemazione in camere da 2 a 4 letti
con uso di cucina e bagno, per un massimo di 9
adulti (+1 bambino) per l’appartamento del primo
piano, e in camera matrimoniale al piano terra.
Questa iniziativa è rivolta a famiglie e gruppi di
cittadini, con priorità riservata ai residenti nel
Comune di Casalecchio di Reno e ad Associazioni di Volontariato del territorio bolognese.
Info: Servizio verde Tel. 051 598273 int.5.
Per “Il Maggio dei Libri” lunedì 15 maggio, a
partire dalle 17.30, presso il Vivaio comunale per
la biodiversità (Villa Sampieri Talon), si svolgerà
l’iniziativa “Libri e Giardini” con l’artista Claudio Cavalli e lo scrittore Maurizio Maggiani.
Programma completo a pag. 13

IL CALENDARIO RACCOLTA SFALCI E POTATURE
Per agevolare la raccolta differenziata in modo corretto pubblichiamo di seguito la tabella con le
date della raccolta degli sfalci e delle potature da maggio a fine anno.
CALENDARIO ANNO 2017
SETTEMBRE domenica 3 settembre 2017
MAGGIO
domenica 7 maggio 2017
domenica 17 settembre 2017
domenica 14 maggio 2017
OTTOBRE
domenica 1 ottobre 2017
domenica 21 maggio 2017
domenica 15 ottobre 2017
GIUGNO
domenica 4 giugno 2017
domenica 22 ottobre 2017
domenica 18 giugno 2017
domenica 29 ottobre 2017
LUGLIO
domenica 2 luglio 2017
NOVEMBRE domenica 12 novembre 2017
domenica 16 luglio 2017
domenica 26 novembre 2017
domenica 30 luglio 2017
DICEMBRE domenica 3 dicembre 2017
AGOSTO
domenica 20 agosto 2017
domenica 17 dicembre 2017

ATTENZIONE ALLA VESPA VELUTINA, IL CALABRONE ASIATICO
La Vespa velutina, o calabrone asiatico, è una specie esotica recentemente introdotta nel continente europeo.
Dopo la sua prima apparizione in Francia nel 2004 ha raggiunto l’Italia nel 2012, rimanendo per alcuni anni
confinata nella regioni più occidentali (Liguria, Piemonte). Nel 2016 ha raggiunto il Veneto e quindi si teme
anche per l’Emilia Romagna.
Questo calabrone è un vorace predatore delle nostre api mellifere, arrivando a comprometterne i raccolti di
miele e la capacità di sopravvivenza invernale delle colonie. Preda anche gli altri impollinatori selvatici e può
risultare in molti casi un pericolo per l’uomo e per le produzioni agricole (frutteti e vigneti)
Norme di cautela:
Cosa non fare: non cercare mai di avvicinarsi per osservare o distruggere i nidi. I calabroni possono diventare
aggressivi e provocare lesioni anche mortali con le loro punture. Bisogna limitarsi alla sola segnalazione di adulti
e nidi sospetti.
Cosa fare: Gli apicoltori devono verificare periodicamente il contenuto delle bottiglie - trappola e segnalare ogni
tipo di specie sospetta. Verificare la presenza di operaie di Vespa velutina in volo stazionario di fronte agli alveari.
Ogni cittadino può segnalare nidi primari o secondari sospetti, mandando una foto. E’ importante la tempestività
della segnalazione in modo da ostacolare la diffusione del calabrone
Contatti e numeri utili: www.stopvelutina.it - Associazione apicoltori e il 115 in caso di pericolo
Per identificazione: è possibile inviare una foto al numero whatsapp 345 642 3030 o portare direttamente gli
insetti al Servzio Veterinario della Ausl.
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Devolvi il 5 x mille al tuo Comune
LA DESTINAZIONE È PER L’EMERGENZA ABITATIVA E I TIROCINI FORMATIVI
Anche nel 2017 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.

LA NUOVA CROCE DEL CIMITERO COMUNALE
Lo scorso 29 aprile si è tenuta la cerimonia di benedizione della nuova Croce
situata nella parte iniziale del Cimitero
comunale. Sono intervenuti Don Duilio
Farini, Parroco della Chiesa di Cristo Risorto, Bruno Cevenini, Vice Presidente del
Consiglio comunale, il Sindaco Massimo
Bosso e Don Roberto Mastacchi della
Parrocchia di San Martino che ha concluso la cerimonia con la Benedizione.

Tassa rifiuti 2017
Le tariffe 2017 sono state confermate nelle stesse
misure del 2016 (quando fu applicata una parziale
riduzione delle tariffe del domestico e di alcune
categorie del non domestico). Nel corso del 2017
verrà predisposta una revisione complessiva del
sistema tariffario, in vista del 2018, tenendo conto
di nuove direttive che devono essere emanate con
decreto ministeriale. Lo slittamento di un mese
della scadenza di pagamento della prima rata TARI
2017 è la conseguenza dei tempi di approvazione
del piano finanziario da parte del Consiglio di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), organo regionale
incaricato di questo compito. Le lettere contenenti
i documenti per il pagamento del 2017 verranno
recapitate con il servizio postale per consentire il
pagamento in tre rate (scadenze delle rate: 31
maggio, 31 luglio e 30 settembre). Se il contribuente sceglie di pagare in unica soluzione deve
effettuare il pagamento entro e non oltre il 16
giugno 2017. Il pagamento si effettua mediante modello F24 (gratuito per il cittadino) in ogni

sportello postale, bancario o con home banking
(per chi dispone di questo servizio). Al fine di
contenere la diffusione dei fenomeni di mancato/
ritardato pagamento, che producono effetti negativi sui costi, nel corso del 2017 si attueranno
interventi mirati di sollecito e recupero coattivo. Tra questi ultimi, verrà attivato in particolare
il pignoramento presso terzi (pignoramento del
conto bancario o dello stipendio).
Eventuali comunicazioni vanno indirizzate in
forma scritta all’e-mail: entrate@comune.casalecchio.bo.it
Ricevimento del pubblico Sportello Entrate (c/o
Municipio di Casalecchio di Reno) Lunedì e mercoledì ore 8-12; Giovedì ore 11,30-18,30; Martedì
e Venerdì lo sportello è chiuso al pubblico. In agosto non si effettua servizio pomeridiano.
Contatto telefonico esclusivamente in fascia
oraria dalle ore 12 alle ore 14 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 15 alle ore 17 (solo il martedì e
giovedì): tel. 051 598245.

LAVORI IN CORSO

ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA

Barriera fonoassorbente San Biagio
Autostrade per l’Italia sta realizzando la barriera fonoassorbente
a San Biagio (visibile in fondo a via della Resistenza). Sono stati
ultimati alla fine dello scorso mese di marzo i pali di fondazione,
attività più impattante dal punto di vista del rumore prodotto
dai mezzi di lavoro. I lavori sono proseguiti a inizio aprile con la
realizzazione dei plinti di fondazione su ciascun palo.
I lavori continueranno fino a metà maggio circa.
Nella foto alcuni pali di fondazione realizzati.

Come ogni anno è entrata in vigore la zona residenziale Parco della Chiusa per il periodo che va dal 1° maggio
al 30 settembre di domenica e nei giorni festivi, inclusi i giorni di Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 25 Aprile, dalle
ore 14,00 alle ore 20,00.
Nel periodo e nella fascia oraria indicati, la sosta è riservata ai soli residenti muniti di tagliando nelle seguenti
strade: via Canale, via Andrea Costa, via Don Gnocchi via Scaletta, via Ercolani, via Chierici, via Cerioli, via del
Municipio, via Risorgimento, Piazza Kennedy, via Baracca, via Fermi, Vicolo dei Santi, via Galvani, via Giordani, via
Turati, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via del Reno. Nelle vie Panoramica e Bregoli le limitazioni alla sosta
valgono anche il sabato pomeriggio e nei prefestivi. Invece via Porrettana, dal n. civico 137 al n. 336, rimane
aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità attuali.
Come si ritirano i tagliandi per poter sostare: i tagliandi vengono rilasciati presso lo Sportello Polifunzionale
Semplice del Comune, n. verde 800 011837.
Parcheggi consentiti e gratuiti - Tutti i parcheggi nelle zone limitrofe al Parco della Chiusa sono gratuiti nei giorni
festivi: Parcheggi nei pressi del Municipio in via dei Mille e via dello Sport collegati alla zona del Parco della Chiusa
attraverso la passerella pedonale Ponte di Pace - Parcheggione vicino alla Casa della Conoscenza collegato alla zona
del Parco attraverso il Ponte sul Reno - Parcheggio in Piazza Stracciari, collegato alla zona del Parco attraverso il
Ponte sul Reno - Parcheggi dell’area sportiva di via Allende, vicini all’ingresso al Parco in zona ex SAPABA.

Intervento di abbattimento barriere architettoniche
Adopera Srl, la società al 100% di proprietà comunale che si
occupa di manutenzione e lavori pubblici, ha recentemente realizzato un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in via De Curtis in corrispondenza dell’attraversamento
pedonale e della fermata dell’autobus 85.
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Ceretolo ritorna a pranzare in strada

“Aladino e la sua lampada” pro ANT

DOMENICA 14 MAGGIO, IN VIA BAZZANESE, ALLE 13,00

SABATO 6 MAGGIO, ORE 21, A TEATRO BETTI

Dopo il grande successo della prima edizione di questa “prova” di pranzo in strada,
premiata anche dall’Amministrazione Comunale con una menzione speciale lo scorso anno, Ceretolo si appresta a rimettersi
ai fornelli per un pranzo domenicale insieme ai Ceretolesi ed ai loro amici. L’invito è
aperto a tutti coloro che abbiano voglia di
socializzare, di condividere con chiacchiere,
ricordi antichi e nuovi ciò che è stato ed è
questa località del Comune di Casalecchio
di Reno. La via Bazzanese si colorerà di
gente allegra, domenica 14 maggio, alle
ore 13. “Sono invitati tutti a partecipare,
dicono gli organizzatori, perché non c’è più
bel gesto di convivialità di mettersi a sede-

Sabato 6 maggio, il Teatro
Laura Betti sarà la sede, alle
ore 21, del musical “Aladino e la
sua lampada”, presentato dalla
compagnia teatrale amatoriale
“Attori per caso” e liberamente
tratto dalla fiaba araba de “Le

mille e una notte”. I proventi
dello spettacolo sono a favore di ANT, delegazione casalecchiese, per la cura e a lotta
contro i tumori. La regia di è di
G. Nicoletti. Info e prenotazioni:
cell. 348 1322313.

Servizio Civile Regionale 2017
re con le gambe sotto ad una tavola, quindi
aspettiamo numerosi i ceretolesi e tutti i
loro parenti ed amici, oltre a tutti coloro
che avessero voglia di sedersi con noi, davanti ad un piatto fumante per conoscerci”.

Eco-bio festival 2017

È aperto l’avviso pubblico provinciale per la selezione di 56 giovani da impiegare in progetti
di Servizio Civile Regionale nell’area metropolitana di Bologna. Scadenza ore 14 del 15
maggio 2017.
Possono fare domanda i giovani italiani, comunitari e stranieri in regola con permesso

di soggiorno che abbiano tra i 18 e i 29 anni,
residenti o domiciliati in Italia.
É possibile consultare il testo dell’avviso provinciale e presentare domanda di partecipazione per 1 solo progetto tra tutti quelli disponibili. Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce
con il progetto Nuove Generazioni.

7 MAGGIO IN PIAZZA DEL POPOLO, VIA PASCOLI, VIA XX SETTEMBRE

25° ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO

ECO BIO FESTIVAL è
un’iniziativa promossa
da Eco-Bio Confesercenti, l’associazione di categoria che rappresenta
trasversalmente tutte
le attività commerciali
e pubblici esercizi legati
al mondo del biologico,
naturale, sostenibile ed
ecologica, con l’obiettivo di promuovere e
divulgare la crescita del
consumo del biologico e del commercio sostenibile e responsabile.
La manifestazione è patrocinata dal Comune
di Casalecchio di Reno ed è organizzata dalla
società Eventi Bologna.
L’idea di creare un ECOBIO FESTIVAL nasce,
dalla volontà di offrire una vetrina alle attività che producono e/o commercializzano
prodotti Biologici certificati di qualità, perciò
in entrambe le iniziative ci sarà la vendita diretta di alimenti biologici certificati, di
prodotti legati al benessere e alla bellezza bio
e naturale, di idee sull’eco-bio abitare, oltre
ad attività promozionali legate all’ecologia e
all’olistica.
L’abbiamo chiamato FESTIVAL, perché non

Martedì 23 maggio 2017, alle ore 12,00, presso il Cippo Falcone-Borsellino nel giardino del Municipio, si terrà la commemorazione dei due giudici uccisi dalla mafia nel 1992
con deposizione di fiori e intervento di Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno.
Saranno inoltre presenti autorità civili e forze dell’ordine.

sarà un semplice mercatino, bensì una passeggiata nel centro commerciale naturale della
città all’insegna del benessere, perciò sarà presente anche un’area dedicata alla degustazione
e alla somministrazione
del “cibo di strada” biologico.
Sono programmate, a
partecipazione gratuita,
attività di laboratorio per adulti e bambini,
letture animate, attività di informazione e divulgazione di materiale eco-bio, distribuzione di materiale sull’educazione alimentare e
ambientale, dimostrazioni e pratiche di varie
discipline olistiche.
L’obiettivo di questo evento è di promuovere
le attività del settore Eco Bio, che rispondono alle esigenze dei consumatori sempre più
consapevoli e alla ricerca di qualità e benessere.
L’ambizione è di costruire una società sana in
un ambiente ecosostenibile.
Tutti i dettagli, espositori e programma delle
giornate su www.ecobio.bo.it/ecobiofestival
e www.eventibologna.com

LA RETE DELLE PRO LOCO DEI COMUNI DELL’UNIONE
VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA
La Piazza delle Culture in Casa della Conoscenza è stato il luogo dove si è tenuto, sabato
25 marzo, alle ore 17.00, un incontro pubblico di presentazione e promozione del primo
accordo di area tra le Pro Loco dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia,
a cura del Comitato Provinciale Bologna UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e dell’Unione.
L’obiettivo dell’incontro era presentare ufficialmente la firma del primo “Contratto di Rete”
tra le Pro Loco quale strumento per migliorare la loro visibilità nella valorizzazione turistica
territoriale e illustrare le peculiarità contenute nella Legge Regionale N.5/2016.
Alessandro Menzani è stato nominato Coordinatore della Rete delle Pro Loco dell’Unione.
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Campi estivi 2017
IN CITTÀ
Winning club laboratorio estivo
Per bambini e ragazzi, dai 10 ai 15 anni.
Periodo: 6-29 giugno, solo al martedì e al giovedì, ore 16-18.
Al Centro sociale Croce, laboratorio con coreografie di danza e mimica con istruttori qualificati.
Info: 360/330159 - info@winningclub.it
l

CENTRI ESTIVI COMUNALI
Scuola dell’infanzia, 2011- 2013
e scuola elementare e medie 2003- 2010
Sede: Scuola primaria XXV Aprile, Scuola
dell’infanzia Caravaggio.
Per le scuole d’infanzia, dal 3 luglio al 4 agosto:
110 posti - Dal 21 agosto all’8 settembre: 90
posti.
Per le scuole elementari e medie, dal 12 giugno
al 5 agosto: 150 posti - Dal 21 agosto al 14
settembre: 90 posti.
Entrata dalle 7,30 alle 8,50.
Uscita dalle 16,30 alle 17,30.
Pranzo e merenda pomeridiana.
Per le elementari 2 mattine in piscina e una
gita giornaliera, per la materna 1 mattina in
piscina e una mezza giornata di gita.
Info: Polisportiva Masi, via Bixio 12,
tel. 051/571352
(con collaborazione Pol.Csi).

l

Coop. Dolce, bambini 1-6 anni
Luglio - agosto - settembre, al Nido Franco
Centro e Nido Pan di Zenzero.
Giornate ricche di attività, gioco all’aria aperta
e tanto divertimento, insieme a personale educatore attento e qualificato.
Info: 051/6441211 - 340/5337076.
l

Max tennis Summer Time
Per tutti i ragazzi/e dai 7 ai 14 anni, al Centro
Tennis Casalecchio di Reno.
Turni settimanali dal 12 giugno al 28 luglio.
Tennis, beach tennis, beach volley, calcetto, basket, volley, tennis tavolo, badminton e tanto
altro ancora.
Il campo estivo si svolgerà full time dal lunedì
al venerdì dalle 7,30 alle 17,30, con possibilità
part-time solo mattina o solo pomeriggio.
Info: info@maxtennistime.com
Martina 347/0634258; Stefania 320/8059695.
l

Campus di Canoa 2017 - Settimane
sportive per ragazzi in giugno e settembre
bambini e ragazzi dagli 7 ai 14 anni.
8 e 9 giugno - dal 12 al 16 giugno - dal 19 al
23 giugno - dal 26 al 30 giugno - dall’8 agosto
al 1° settembre - Dal 4 all’8 settembre e dall’11
al 14 settembre.
La sede del Canoa Club Bologna si trova in via
Venezia, all’interno del Parco del Lido.
8,00 - 9,00 accoglienza dei partecipanti; dalle
9,30 attività sportiva (scuola di canoa, escursioni in bicicletta e a piedi nel Parco Talon) e
merenda; 12,30 - 13,30 pranzo; 13,30 - 15,00
riposo e svago presso la sede - eventuali
l

compiti per le vacanze; 15,00 - 16,00 attività
sportiva; 16,00 - 16,30 doccia: 16,30 - 17,00
merenda; 17,00 - 18,00 ritiro dei partecipanti.
Info e iscrizioni: tel. 051/575354
@canoaclubbologna.it
Polisportiva Ceretolese calcio
Camp estivo
Per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Periodo: dal 12
giugno, luglio, settembre con turni settimanali,
a tempo pieno o part time.
Sede: Centro sportivo Ceretolo, via Monte
Sole.
Mezza giornata: 60,00 euro a settimana (maglietta assicurazione inclusi).
Entrata: dalle 7,30 alle 9,00. Uscita alle 12,30 Olimpiadi di Rio e attività sportiva al mattino.
Giornata intera: 80 euro a settimana (pranzo
con cucina interna, maglietta e assicurazione
inclusi). Entrata dalle 7,30 alle 9,00. Uscita dalle 17,00 alle 17,30 - Olimpiadi di Rio e attività
sportiva mattino - pranzo - Olimpiadi di Rio,
attività sportiva ed extrasportiva pomeriggio.
Info: polceretolese@gmail.com
Stefano 338/8709749.
l

Camp Estivo Real Casalecchio
Per i ragazzi nati dal 2005 al 2011. Periodo: dal
12 giugno al 28 luglio. Lunedì - Venerdì dalle
ore 7,30 alle 18,00. Presso il Centro Sportivo
Veronesi in via Allende a Casalecchio.
Attività multiple come ping-pong, laboratorio
artistico, musicale, teatrale e lingua inglese,
pallavolo, mtb, atletica leggera, nuoto, basket
e calcio.
Info: 339/8871714 - 388/9329600
camprealcasalecchio@gmail.com

l

CS Meridiana - Camp estivo
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Periodo dal 7
giugno al 4 agosto e dal 21 agosto al 15 settembre. Centro socio culturale La Villa di Meril

diana, via Isonzo, in sede calcio, basket, green
volley, biliardino, ping pong.
Uscite in Piscina, gite e bowling - pranzo e
merenda.
Info: paolo.b8180@libero.it
Paolo 348/8227691.
City Camp - Polisportiva Masi
Per bambini dal 2011 al 2003.
Pallacanestro: dal 19 giugno al 21 luglio.
Ginnastica artistica: dal 12 giugno al 21 luglio e dal 4 al 9 settembre.
Pallavolo: dal 13 al 30 giugno
Sede: Pallacanestro presso il PalaCabral - Ginnastica artistica presso Gimi Sport Club - Pallavolo alla Palestra Galilei.
Accoglienza, attività tecnica, pranzo + 2 giorni
in piscina.
Info: 051/571352 - info@polmasi.it
l

AL MARE
Vacanze al mare con la Masi
Per bambini dal 2009 al 2002.
Periodo, dall’8 a 14 giugno nelle strutture Eurocamp di Cesenatico.
Attività ricreative all’aperto.
Info: 051/571352 - info@polmasi.it
l

Masi Camp
Per bambini dal 2010 al 2000.
Periodo: dall’8 al 14 giugno, nelle strutture di
Eurocamp Cesenatico.
Attività sportive. Info: tel. 051.571352.

l

CSI Casalecchio
I camp della CSI collaborano con i centri estivi
della Pol. Masi.
Info: Tel. 051/571352, dalle 11 alle 13
www.csicasalecchio.it/scuola/centri_estivi.
it.html
segreteria@csicasalecchio.com

l
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pra a Tredozio (FC). Sport, escursionismo, laboratori, trekking, piscina. Presentazione campi
estivi il 16/05 ore 18,00, Casa della Conoscenza
Info: Roberta Gherardi: 340/6142526
www.settimaneverdi.it
Montagn - ON, Summer School 2017
I fiori e le emozioni
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Periodi: 19-23 giugno; 26-30 giugno; 3-7
luglio; 10-14 luglio; 17-21 luglio; 31 luglio-4
agosto; 21-25 agosto; 28 agosto-1 settembre;
4-8 settembre.
Orario attività: dalle 8 alle 16,30 -17,00, al Parco della Chiusa.
Percorso attraverso il parco per arrivare alla
casa base alla Montagnola di Sopra.
Laboratori creativi variegati. Il tema portante
di questa edizione sono i colori dei fiori che
ci porteranno ad esplorare le emozioni sia in
positivo che in negativo ad essi associate. Ogni
settimana è dedicata ad un fiore e ad un laboratorio manuale.
Nella Montagnola di Sopra si svolgono le attività artistico - didattiche e si dà forma allo
spettacolo che a fine settimana i bambini presentano ai propri genitori.
Info: 392/1682661
montagnon@landeres.com
l

TREKKING
Sport e trekking Polisportiva Masi
Per bambini dal 2010 al 2005. Periodo 4-8 settembre, nelle colline e nei boschi tra Casalecchio di Reno e Bologna. Ogni giorno una escursione diversa con pranzo al sacco. Partenza da
Casalecchio ore 8 e rientro alle 17 circa.
Info: 051/571352 - info@polmasi.it
l

Vacanza Trekking Polisportiva Masi
Per bambini dal 2009 al 2005. Periodo, dal 26
al 30 Giugno, nel Parco del Corno alle Scale.
5 giorni di esplorazione di sentieri e boschi e la
notte condivisione di tenda e rifugio.
Info: 051/571352 - info@polmasi.it

l

AMBIENTE
Campo Estivo Associazione Nespolo
Per bambini scuola dell’infanzia e primaria.

l

Periodo: Giugno: scuola primaria - Luglio:
scuola infanzia e primi due anni primaria.
Settembre, 1 settembre: scuola infanzia e primaria, divisi in due gruppi, al Parco della Chiusa e alla Casa per l’Ambiente.
Vita all’aria aperta per scoprire, conoscere
e vivere l’ambiente che ci circonda. Attività
strutturate e gioco libero, approccio multisensoriale, gioco con materiali naturali, attività
manuali e motorie, esplorazione e osservazione della biodiversità, ma soprattutto tanta
avventura ed emozioni in una cornice di magia
e fantasia!Al Parco della Chiusa di Casalecchio,
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30.
Info: associazionenespolo@gmail.com
334/1885701 (posti in esaurimento).
Settimane Verdi 2017
Cooperativa Calycanthus
Per bambini e ragazzi 7-16 anni. Periodo dal12
giugno al 12 agosto, all’Ostello Casalino di So-

Vacanza Verde - Polisportiva Masi
Per bambini e ragazzi/e dal 2010 al 2003. Dal
4 all’8 settembre, alla Fattoria Cà di Gianni a
Bagno di Romagna.
Camminate nei boschi, sentieri, pesca nei laghetti, equitazione e diretto contatto con gli
animali.
Info: cell. 051/571352 - info@polmasi.it
l

l

PARROCCHIE
Parrocchia di San Luigi di Riale e Ceretolo
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Periol

do: dall’8 al 26 giugno, nelle Parrocchie di San
Luigi di Riale e Ceretolo.
Attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Info: 051/752038 - parrocchiadiriale@libero.it
Parrocchia di San Biagio
Per bambini e ragazzi 6-13 anni. Periodo: dal
12 giugno a fine luglio e prime due settimane
di settembre, nella Parrocchia di San Biagio, via
Resistenza 1/9.
Attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Info: Tel. 051/6135450 - Cell. 339/7232373.
er@san-biagio.it - segreteria@san-biagio.it
parrocchia@san-biagio.it
www.san-biagio.it

l

Estate Ragazzi 2017
Parrocchia di Santa Lucia
Bambini e ragazzi 7-13 anni, in giugno, alla
Parrocchia di Santa Lucia, in via Bazzanese 17.
Attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Info: parrocchia.santalucia@fastwebnet.it
donbruno.santalucia@fastwebnet.it

l

Estate Ragazzi 2017
Parrocchie S. Martino e S. Giovanni Battista
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Dal 12 al
30 giugno, alla parrocchia S. Martino, via Bregoli 3, (se piove) parrocchia S. Giovanni Battista, via Marconi 39.
Attività ricreative, sportive, di socializzazione,
gite.
Info: 051/570284 - 051/571166 - 339/3157878.
l

Estate Ragazzi 2017
Parrocchia Cristo Risorto
Per bambini e ragazzi scuola secondaria di
primo e secondo grado. Periodo: in luglio e
agosto.
Attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Titolo: “In collina hanno un casolare”.
Info: 051/576431 - 392/9123579.

l
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Casalecchio e le Pari
Opportunità: ultimi aggiornamenti
Vi siete mai chiesti cosa sarebbe il mondo
senza discriminazioni? Sicuramente un luogo più giusto e rispettoso. Per arrivare a ciò
chi amministra ad ogni livello, deve poter attuare leggi e misure atte ad eliminare tutte
le forme di discriminazione e promuovere
la parità in ogni ambito lavorativo e sociale. Un sogno? No, un percorso. La Regione
Emilia - Romagna ha approvato la “Legge
quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” (L. R. 27 giugno 2014
n.6). Ha invitato i Comuni durante la prima
Conferenza delle Elette (organismo introdotto dalla stessa L.R. 6/2014 e al quale sono
invitate Sindache, Assessori alle Pari Opportunità, Consigliere emiliano-romagnole) del
16/03/16, ad aderire al Protocollo di Intesa
in attuazione della sopra citata Legge, la prima in Italia ad affrontare in modo articolato e
trasversale i temi delle Pari Opportunità. Vista
l’importanza delle tematiche e ritenuto che
l’adesione al Protocollo da parte dei Comuni possa consentire di rendere più operative
le Politiche di Genere e di Parità sui territori,
questo documento è fase di approvazione nei
singoli Comuni e poi verrà portato in Unione. Per il Comune di Casalecchio il Protocollo
d’Intesa sopra citato è stato presentato nella
Commissione Salute e Sapere del 14/03/17

che tra le sue competenze comprende i temi
dei Diritti delle Persone in attuazione della
L.R.6/2014, ed è stato espresso parere favorevole. Nel Consiglio Comunale del 16/03/17
è stato approvato. Nel Protocollo si parla
di: bandi rispettosi della parità di genere, la
promozione di progetti educativi verso i più
giovani sul rispetto delle differenze e il benessere, la promozione di modelli positivi di
donne e di un linguaggio non discriminante,
il contrasto alla pubblicità sessista, il riconoscimento della funzione essenziale dei centri
anti-violenza, l’adozione del bilancio di genere, l’adesione alla Conferenza delle Elette,
l’inserimento della previsione statutaria di un
eventuale costituzione di parte civile dei Comuni nei processi di violenza contro le donne
per fatti di forte rilevanza pubblica. Da circa
un anno nel Comune di Casalecchio è stato
approvato che non deve essere prevista pubblicità sessista sui cartelloni pubblicitari comunali. L’importanza di questi temi trasversali e che toccano tutta la società, richiede
di fare rete tra le Istituzioni, le Associazioni e
i cittadini. Con l’impegno di tutti è possibile
ciò. Il nostro Comune è in cammino in questo
percorso.
Chiara Casoni
Consigliera PD

Partecipazione pasticciata
Anche se alcuni punti previsti nelle linee di indirizzo per la gestione del Parco della Chiusa
possono essere condivisibili, soprattutto per
la revisione della componente didattica e sentieristica prevista, la scelta della conduzione
futura del Parco Talon non può essere divisiva
per la nostra comunità ma deve invece creare
nuove possibilità di relazioni e di condivisioni.
Per questo motivo avevamo chiesto che la discussione venisse posticipata almeno di 3 mesi
ed in particolare:
a) Attivazione di un processo partecipativo aderendo al Bando Partecipazione 2017
di recente pubblicato dalla Regione Emilia
Romagna (Bando 2017 per l’erogazione dei
contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi (l.r. 3/2010)) che prevede di
erogare risorse anche per progetti riconducibili all’ambito delle politiche di salvaguardia
dell’ambiente e di pianificazione e sviluppo del
territorio urbano.
b) Modificare la durata del contratto da 25
anni in 10 anni rinnovabili in altri 10 solo dopo
aver effettuato delle verifiche di conformità di
indicatori di qualità (utilizzando la modalità
di rinnovo espresso del contratto previsto dal
nuovo codice degli appalti).
c) Coinvolgere la neonata Consulta ambientale
nelle valutazioni delle linee di indirizzo.
Molto prevedibilmente sono state rifiutate tutte le nostre indicazioni! Ma in passato avevano

avuto stessa sorte tante nostre proposte come
l’impegnarsi nel coinvolgere nella gestione del
parco i comuni di Bologna e Sasso Marconi, la
predisposizione di aree adeguate per disabili
e anziani, l’attivazione di sinergie con i servizi
sociali per progetti educativi ed altro.
Anche per questa indisponibilità all’ascolto,
tutte le minoranze sono uscite dall’aula prima
della discussione di indirizzi che richiedono
una spesa di circa 2 milioni di euro al futuro
gestore che dovrà autofinanziarsi con la messa
a reddito di diversi ettari di parco, generando così un rischio operativo elevatissimo sia
per l’ente che per l’imprenditore che dovesse
vincere il bando. Siamo usciti dall’aula anche
perché è stato contravvenuto il regolamento
comunale che impone che la documentazione
in discussione debba essere depositata almeno 48 ore prima della seduta di consiglio e su
questo procederemo a breve a sentire il parere
del difensore civico perché il mancato rispetto
di un regolamento comunale viola le più elementari forme di democrazia.
Una decisione che riteniamo frettolosa, pasticciata ed irresponsabile, sulla quale già in questi
giorni la giunta sembra stia facendo marcia
indietro: lasciamo ai cittadini il giudizio alla
prossima tornata elettorale!
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

La difesa? È sempre legittima
In tema di legittima difesa in USA si dice:
“È meglio essere giudicati da dodici che essere portati a spalla da sei”. S’intende che
è preferibile comparire davanti a 12 giudici piuttosto che essere trasportati in una
bara a spalla da 6 amici. In Italia questa
affermazione rischia di non essere così
vera. Mentre persino un magistrato, Angelo
Mascolo, dichiara il proprio timore e afferma che “lo Stato non è più in condizioni di
garantire la sicurezza dei cittadini, anzi, più
semplicemente non c’è più e dunque, d’ora
in poi, faccio da me”, i soliti benpensanti del
politicamente corretto la menano con la
storia che non si debba trasformare il Paese
in un Far West. Nessun pericolo, con i pistoleros che scorrazzano con i cavalli di Audi o
Bmw per le strade incustodite, ci siamo già!
Quasi due terzi degli italiani pensa che chi
viene derubato faccia benissimo a sparare, solo il 28% dichiara che la reazione sia
esagerata e che si debba invece sempre
chiamare la polizia. Mi piace qui ricordare un altro detto USA. “La risposta media se chiami il 911 arriva in 23 minuti. La risposta media se usi la magnum
357 è 450 metri al secondo”. Il 78%
dei nostri concittadini ritengono poi non
sia giusto che chi subisce un’aggressione, sia pur reagendo in modo eccessivo,
sia condannato a rimborsare l’aggressore.
Si tratta in ogni caso di difesa personale!
Se nel lontano 1981 il referendum, promosso dal solito Partito Radicale, per abolire le
norme sulla concessione di porto d’arma da
fuoco venne bocciato con la schiacciante
maggioranza dell’85,92%, oggi la voglia di
armarsi è ancora più sentita. Dal 2013 al
2015 c’è stato un incremento di circa il 12%
tra coloro che possiedono la licenza per

usare a vario titolo una pistola o un fucile.
L’imprenditore Fassa, con un’impresa edile
in provincia di Treviso, dichiara di possedere
ben sette pistole e quattro fucili: “Se qualche delinquente entrasse in casa mia, non
ci penserei neanche un secondo a sparare!”.
È ormai tempo di cambiare la legge. Attualmente l’articolo 52 del codice penale prevede che non sia punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od
altrui contro il pericolo attuale di un’offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Già, proporzionata all’offesa… Ve la immaginate una persona, una vittima, che svegliata nel sonno o in preda al
terrore deve distinguere sulle reali intenzioni del delinquente che gli è entrato in
casa? Scusi, signor malvivente, ha un fucile? Una pistola? Un coltello? Una mazza da
baseball? Attenda un attimo che mi attrezzo adeguatamente, in modo proporzionato!
C’è solo una strada a favore dei cittadini
che vogliono difendere la propria abitazione, i propri cari e quei beni che sono
costati anni di lavoro: cancellare il reato di eccesso colposo di legittima difesa.
Dobbiamo avere la possibilità di respingere l’ingresso in un’abitazione privata o in
un negozio di chiunque si presenti, contro
la volontà del proprietario, con violenza.
Insomma, se vuoi entrare a casa mia senza
suonare il campanello, sono caxxi tuoi! Entri verticale ed esci orizzontale!
da IL POPULISTA di Ennio Castiglioni
Gruppo Consiliare Lega Nord

La Croce della concordia
Per anni passando da via Piave vedevamo
un caotico mucchio di terra che nascondeva alla vista la parte storica del vecchio
cimitero di Casalecchio, poi qualche anno
fa è apparso un parallelepipedo orizzontale
che si poteva identificare come fabbricato
industriale o commerciale, era la nuova ala
del Cimitero.
La consapevolezza della nostra storia con la
sua cultura e le sue tradizioni ci ha indotto a
chiedere ostinatamente all’Amministrazione comunale, confortati dalla condivisione
della maggior parte dei cittadini, che questo luogo fosse chiaramente identificato
per quello che è con l’innalzamento di una
Croce sul fronte del nuovo ingresso, ora divenuto principale, per ricordare ai cittadini
di oggi coloro che ci hanno preceduto nel
cammino della vita.
Abbiamo ripetutamente sollecitato l’Amministrazione che venisse apposto il simbolo
della Croce il quale identifica valori culturali

che sono parte integrante della nostra storia. Abbiamo presentato al Consiglio Comunale due Ordini del giorno in tal senso, nel
2009 e nel 2016 e purtroppo entrambi sono
stati respinti dalla maggioranza.
E allora? Non ci siamo persi d’animo e finalmente grazie alla comprensione e alla
disponibilità del Sindaco e di un anonimo
benefattore casalecchiese nei giorni scorsi è
stata consacrata la “Croce della Concordia“,
opera dello scultore casalecchiese Imbellone.
Adesso si trova all’ingresso del Cimitero ben
visibile anche dall’esterno. Oltre a questa
imponente Croce, altre tre di medie dimensioni saranno apposte all’esterno insieme
alla scritta Cimitero Comunale. Alla fine ancora una volta, grazie all’opera della nostra
Lista, abbiamo la Croce che per tanti secoli
ha unito la nostra comunità.
Lista Civica Casalecchio di Reno

LA LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE ADERISCE AL PD
La lettera della Consigliera Carmela Brunetti
al Consiglio comunale
Gentilissimi, ho il piacere di annunciare insieme a voi e di ufficializzare nella prossima
seduta del Consiglio comunale (giovedì 25
maggio ndr) il mio ingresso nel Partito Democratico di Casalecchio.
Ci tengo ad esprimere con questo breve
messaggio la mia convinzione per una scelta a lungo meditata. Il percorso intrapreso

tre anni fa accanto a Paolo Nanni e a tutti
gli amici che con noi hanno condiviso idee,
progetti ed energie si è rivelato una bellissima occasione di crescita e di dialogo con
i cittadini.
Il programma presentato dalla lista Casalecchio da Vivere alle scorse elezioni è stato un
arricchimento della proposta con cui ci siamo candidati insieme al governo della città.
In questi tre anni il panorama politico italiano è mutato profondamente. Nel mentre

abbiamo avuto l’occasione di confrontarci
quotidianamente con il Partito Democratico
locale, avviando un percorso di reciproco
avvicinamento dal quale, come ci auguriamo, tutti trarranno beneficio, inclusi i cittadini di Casalecchio che da oggi potranno
contare su una maggioranza ancora più
solida e compatta. Noi portiamo in dote le
nostre idee e il nostro entusiasmo, uniti al
supporto degli elettori che nel 2014 ci hanno accordato la loro preferenza. L’ingresso

in un partito aperto come il PD ci offre, a
sua volta, una casa comune dove continuare a coltivare le nostre sensibilità e peculiarità.
Un grazie sentito lo rivolgo a tutti coloro che
hanno avviato con noi questo percorso rendendolo possibile e proficuo.
Auguro a tutti un buon lavoro, affinché questo nuovo inizio insieme porti sempre più
energia sul territorio che amministriamo.
Carmela Brunetti
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sabato 6 maggio

ore 21.00

Genitori quasi perfetti
Alimentazione. incontro di formazione
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Un libro è per tutti. Bancarella di libri a offerta libera
Il Maggio dei Librini
Crea la tua carota malefica
Laboratorio per bambini dai 4 anni e mostra mercato
300 Battle - Freestyle contest Live Showcase & DJSet. Esecreando

ore 21.00

Aladino e la sua lampada. Spettacolo teatrale per ANT Casalecchio

ore 10.00-12.00
ore 10.00-13.00
ore 10.30 e 15.30

domenica 7 maggio
ore 10.00
Eco Bio Festival
ore 13.30
Bike Pride 2017. Da Casalecchio a Bologna. Ritrovo ore 13,00
72° Anniversario Liberazione
ore 15.00
Story Hunters. Cacciatori di Storie. Caccia al tesoro per famiglie
ore 15.30
lunedì 8 maggio
ore 10.00-13.00
ore 21.00
martedì 9 maggio
ore 18.00
ore 18.30
ore 20.30
mercoledì 10 maggio
ore 16.00-20.00
ore 21.00
giovedì 11 maggio
ore 14.30-16.00
ore 17.30
ore 18.00
venerdì 12 maggio
ore 19.00-20.00
ore 19.00
ore 20.30-23.30
sabato 13 maggio
ore 9.00-13.00
ore 9.00
ore 9.00-19.00
ore 9.30-12.30
ore 10.00-13.00
ore 10.30 e 15.30
ore 14.30-16.30
ore 15.00-17.00
ore 17.30
ore 18.00-24.00
ore 20.30

mercoledì 17 maggio
Spazio ECO - Salotto
Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 13
Casa della Conoscenza - Atrio e
Sala Seminari - v. pag. 13
Spazio Eco
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 5
Piazza del Popolo - v. pag. 5
Partenza da Spazio Eco
Piazza del Popolo, partenza

ore 15.00

Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Mi voltai per vedere la luce e vidi. Presentazione del corso di scrittura
creativa della classe 3^D Liceo “L. da Vinci”

ore 20.30

Assemblea Polisportiva Masi

ore 21.00

Il Maggio dei Libri
Nessuna voce dentro. Un’estate a Berlino Ovest. Spettacolo di musica e
letture di e con Massimo Zamboni, con Angela Baraldi e Cristiano Roversi

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

Il Maggio dei Libri
84 Charing Cross Road. Letture di “Legg’io”

Pra’ Znein - Parco della Chiusa
v. pag. 13

giovedì 18 maggio
ore 17.00
venerdì 19 maggio
ore 17.00

Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa - v. pag. 3

ore 18.30

Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Un libro è per tutti. Bancarella di libri a offerta libera
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio
“L’angelo della soffitta”. Presentazione del racconto di Cira Santoro
contenuto nell’antologia Uomo Nero

Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 13

sabato 20 maggio

Un Cammino Lungo un Giorno
Clowning. Presentazione del laboratorio integrato condotto da Tita Ruggeri
Il Maggio dei Libri
Un’indagine politicamente scorretta. Dialogo con Carlo Lucarelli
Primavera di Informazione Psicologica
Le Resistenze al Cambiamento con Paolo Pozzati

Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
v. pag. 11

Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
Dall’impotenza alla creatività. Seminario condotto da Silvano Agosti
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
D’amore si vive
Proiezione del film di Silvano Agosti, seguito da dibattito con il regista

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

ore 15.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

ore 17.30

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Il Maggio dei Libri. L’ignoto davanti a noi: sognare terre lontane.
Presentazione del libro di Alessandro Vanoli
Un Cammino Lungo un Giorno
IERFOP. Presentazione dell’associazione attiva nell’inclusione scolastica

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

martedì 23 maggio

Parco della Chiusa - v. pag. 13

ore 18.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 18.00

“Dedicato alla mamma”. Laboratorio a cura di Biodinamicamente

Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
Danze africane con musica dal vivo
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
Proiezione film Sesnaest
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
Dafne / Geometria del chiasso / ImproSocial. Spettacoli di danza e teatro
Percorso sulla “nonviolenza”
Terzo incontro del ciclo di formazione condotto da Stefania Travagin
Super Magic Crazy Sport. Sport e disabilità psicologica
Il Maggio dei Librini
È arrivata Moby Dick! Presentazione della nuova lavagna multimediale
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente. Yoga Kundalini e
Armonizzazione sonora. Scuola di Shiatsu Araba Fenice e Ass. Arcobaluna
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
“L’arte di essere umano”. Dall’alimentazione consapevole al linguaggio
del cuore. Conferenza di Vasco Meciadri, Giorgio Triani e Graziano Pini
Il Maggio dei Librini. Crea la tua carota malefica
Laboratorio per bambini dai 4 anni e mostra mercato
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
Salute in tour
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
La città dei sogni. Laboratorio per bambini
Doc in Tour 2017
Circle. Proiezione del documentario di Valentina Monti
Il Maggio dei Libri - Festival ApertaMente
Sognamondo in musica. Festa con musica dal vivo
Corti, Chiese e Cortili 2017. Orchestra dei Giovanissimi. Haydin, Beethoven,
Brahams, Morricone, Zimmer

domenica 14 maggio
ore 8.00
Raduno auto storiche. Organizzato da Carozzeria Vanelli
Il Maggio dei Libri
ore 9.30-24.00
Festival ApertaMente. Yoga, danza, laboratori psicocorporei e installazioni
ore 10.00-13.00
Domenica nel Bosco. “I misteri dell’antica quercia”. A cura di Nespolo
ore 13.00
Ceretolo in strada. Pranzo sulla via Bazzanese
lunedì 15 maggio
Il Maggio dei Libri
ore 11.00-19.00
Libri Giardini. Mostra di Claudio Cavalli di sculture di libri con piccole piante
Il Maggio dei Libri. Il paesaggio secondo Maurizio Maggiani. Incontro
ore 17.30
con lo scrittore in occasione della presentazione del libro La zecca e la rosa.
Vivario di un naturalista domestico
Un Cammino Lungo un Giorno
ore 18.00
Disegno e scrittura creativa. Presentazione dei laboratori integrati
I lunedì dell’ascolto - Canti, cantoni e cantine
Rossini - Il Barbiere di Siviglia
ore 20.30
Ascolto guidato da Antonio Burzoni e Paolo Giacomoni
martedì 16 maggio
10 anni di Balenido
Mostra fotografica, fino a venerdì 19 maggio
Balenido alla Casa della Conoscenza
ore 17.00
Incontro pubblico per i 10 anni del Balenido
Il Maggio dei Libri
“Tuwat”. Fa’ qualcosa! Dall’Emilia a Berlino: un viaggio nei paesaggi
ore 17.30
sonori giovanili degli anni ‘80. Presentazione del libro di Massimo Zamboni
Nessuna voce dentrocon l’autore e Pierfrancesco Pacoda
Settimane Verdi
ore 18.00
Incontro di presentazione delle camp vacanze estive
Primavera di Informazione Psicologica 2017. Dialogo in umanità. Mediaore 20.30
zione con se stessi e con gli altri... con Marzia Zunarelli
Doc in Tour 2017
ore 21.00
Dert. Proiezione del documentario di Mario e Stefano Martone

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

ore 20.30
ore 10.00-13.00
ore 10.30-12.30
ore 16
ore 17.30
ore 20.00
domenica 21 maggio
lunedì 22 maggio

ore 20.00-23.00

ore 10.30
ore 12.00

ore 18.30

Casa per la Pace “La Filanda”

ore 20.00-23.00

Centro sportivo Allende v. pag. 15
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12-13

mercoledì 24 maggio

Spazio ECO

ore 17.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza - Atrio e
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Spazio ECO - v. pag. 13

ore 20.30

ore 21.00
giovedì 25 maggio
ore 17.00
venerdì 26 maggio
ore 16.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 14

ore 18.00

Spazio ECO - v. pag. 13

ore 19.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

sabato 27 maggio

Quartiere Garibaldi - v. pag. 15

ore 8.30-13.30

Spazio ECO - v. pag. 13

ore 10.00-20.00

Parco della Chiusa - v. pag. 3
Ceretolo, via Bazzanese - v. pag. 5

ore 21.00

Villa Talon - Vivaio del Parco
della Chiusa - v. pag. 13

domenica 28 maggio
ore 14.30

Villa Talon - Vivaio del Parco
della Chiusa - v. pag. 13

ore 15.30

Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

ore 21.00

Casa per la Pace “La Filanda”

lunedì 29 maggio
ore 10.00-13.00 e
14.00-17.00
ore 20.30

Casa della Conoscenza - Atrio
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
v. pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

martedì 30 maggio
ore 10.00-13.00 e
14.00-17.00
ore 20.30

Liberi di (R)Esistere
Concerto con Chow, Mt Zuma, Blues Bar[k] e Mystical Rull.
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio
Il mondo oscuro. Presentazione del libro di Sonia Vela
Presentazione del libro sulla Liberazione di Luciano Manini
“Memorie e testimonianze”.

Spazio Eco
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Centro sociale Croce
v. pag. 10 e 11
Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

Liberi di (R)Esistere
Un canestro per Montegallo. Torneo di basket per le vittime terremoto

Centro Sociale “2 Agosto 1980”
v. pag. 14

Conversazione con i genitori
Le emozioni dei bambini
Teatro Circo Amatoriale Adulti
Corso condotto da ArterEgo
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Mostra lavori scuole Marconi per Festa del Libro
Il Maggio dei Libri - 25° Anniversario morte Giovanni Falcone
Tutta un’altra storia. Presentazione libro di Alessandro Gallo
Il Maggio dei Libri - 25° Anniversario morte Giovanni Falcone
Commemorazione ufficiale Stragi di Capaci e via D’Amelio
Conversazione con i genitori. “Vado alla scuola dei grandi. Timori e aspettative sull’ingresso alla scuola dell’infanzia”
Il Maggio dei Libri - 25° Anniversario morte Giovanni Falcone
Storia di giovani, teatro e camorra
Presentazione del libro Tutta un’altra storia di Alessandro Gallo

Centro Sociale “2 Agosto 1980”
v. pag. 14
Spazio ECO - Salotto - v. pag. 13
Palacabral, via Allende - v. pag. 15

Nido Balenido - v. pag. 11
Spazio ECO - Palco sul Reno
v. pag. 14
Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 13
Spazio ECO - Palco sul Reno
v. pag. 13
Cippo Flacone e Borsellino
(presso Municipio) - v. pag. 5 e 13
Nido Pippi - v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

Ritrovo Chiesa San Martino,
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Spazio Eco - Palco sul Reno
Teatro Circo Amatoriale Adulti
Corso condotto da ArterEgo, fino al 26/5
v. pag. 14
Casa della Conoscenza - Spazio
Primavera di Informazione Psicologica
Lasciare il passato nel passato e vivere una vita serena. Con Denita Bace Formativo La Virgola - v. pag. 11
Camminata Smart Park per scoprire il Parco della Chiusa

La bella e la bestia
Spettacolo di fine anno delle Scuole Secondarie di I grado “Moruzzi”
Il Maggio dei Libri. Paure metropolitane. Presentazione del libro
Il commissario Soneri e la legge del Coranodi Valerio Varesi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

La bella e la bestia
Spettacolo di fine anno delle Scuole Secondarie di I grado “Moruzzi”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

In dialatt l’è piò fazil
“Il dialetto bolognese ospita Napoli”, con Adriana Pallotti e Ghino Collina
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
“Le pietre raccontano”. Spettacolo delle classi terze delle Scuole Secondarie
di I grado “Galilei”, sui partigiani casalecchiesi

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi

Festa della fisarmonica e del clarino. Musica e balli
Il cibo che nutre. Incontro su prevenzione e stili di vita
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Festa del libro. Con Fabio Abagnato e Scuola Marconi
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Crearte - Giornata dedicata al protagonismo giovanile
Soddisfatti o divorziati
Spettacolo di “Premiata Compagnia degli Exaltati”. A favore del CEFA
“Ornitologi in erba” Attività per bambini da 4 a 10 anni, accompagnati da
adulti. A cura di Nespolo
“Oh che bel fior!” Laboratorio per bambini dai 5 anni.
A cura di Biodinamicamente
Il Maggio dei Libri. Paesaggio con mia madre di spalle
Presentazione del libro di Stefano Ricci Più giù

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Centro sociale Ceretolo
v. pag. 10 e 11
Centro sociale Croce-pag. 10 e 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Parco Rodari, Piazza del Popolo,
Casa della Conoscenza -v. pag. 13
Teatro Comunale Laura Betti
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

Movimento ritmo e ricerca nella Giocoleria
Spazio Eco
Corso di Caio Sorana
I lunedì dell’ascolto - Canti, cantoni e cantine. Musica e lavoro. Ascolto di
Casa per la Pace “La Filanda”
musica popolare e di protesta guidato da Antonio Burzoni e Paolo Giacomoni
Movimento ritmo e ricerca nella Giocoleria. Corso di Caio Sorana.
Fino al 31/5
Primavera di Informazione Psicologica . Genitori in regola: aiutare
i bambini a capire e accettare limiti e regole. Con Annalisa Versari
Voci e natura nella notte. Visita guidata a cura di Massimo bertozzi

ore 21.00

Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio. Torna. Lettera di un padre al figlio
omosessuale. Presentazione libro di Stefano Antonini

ore 21.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Un libro è per tutti. Bancarella di libri a offerta libera
Il Maggio dei Librini
Perdersi nel bosco. Laboratorio per bambini 7-10 anni
Liberi di (R)Esistere
Liberi di Creare. Contest musicale per band emergenti con Daniele Degli
Esposti
Il Maggio dei Libri
Libri in gioco. Presentazione progetto prevenzione gioco d’azzardo
Pattinaggio per la LILT. A cura di Polisportiva Masi

ore 21.00

mercoledì 31 maggio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Renato nel cyberspace. Meditazioni
metafisiche di un regaz qualunque. Proiezione della video-operetta
filosofica (40’) della classe 4^C del Liceo “L. da Vinci”

Spazio Eco
Casa della Conoscenza
v. pag. 11
Ingresso Parco della Chiusa
v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
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Consegnati ad Arquata del Tronto
5 generatori di energia elettrica

Targhe in ricordo di Giovanni Bonani
e Claudio Costa
IN OCCASIONE DEL PRIMO COMPLEANNO DELLA CASA DELLA SALUTE
A un anno dall’inaugurazione, la Casa della Salute di Casalecchio di Reno ha fatto un bilancio
della sua attività partendo dalla dedica di due
sale della Casa a due medici che hanno fatto
la storia della sanità a Casalecchio: Giovanni
Bonani e Claudio Costa sono stati infatti ricordati con una targa commemorativa nelle sale

Sono stati consegnati oggi al Comune terremotato di Arquata del Tronto (AP) 5 generatori di
energia elettrica acquistati dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno che saranno
destinati ad altrettante aziende del territorio
marchigiano colpito dal sisma del 2016, in particolare si tratta di un’azienda produttrice di miele,
di un falegname, di un fabbro e di due aziende
agricole. Alla consegna ha partecipato anche il

Sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso.
Nella foto, il gruppo della Pubblica Assistenza
che ha portato oggi i generatori ad Arquata:
in piedi, quarto da sinistra, il Presidente della
Pubblica Assistenza Claudio Bianchini, davanti,
chinati, da sinistra Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno e Maurizio Paci, Consigliere
del Comune di Arquata del Tronto con delega alla
gestione del dopo-terremoto.

Foto Paolo Righi - Meridiana Immagini - Archivio Azienda USL Bologna

IL NUOVO PROTOCOLLO IN CASO DI SFRATTO

DAI CENTRI SOCIALI

Il nuovo Protocollo d’Intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, sottoscritto l’8 marzo
2017, aggiorna e modifica il precedente accordo. Sarà possibile attingere all’apposito Fondo istituito per la mitigazione degli effetti dello sfratto con 4 diversi interventi:
Intervento di risanamento della morosità al 100% attraverso un contributo che non superi 8.000 euro per i Comuni individuati ad “Alto disagio abitativo” e 4.000 euro per gli
altri Comuni;
Intervento di differimento dell’esecuzione dello sfratto per i soli Comuni ad “Alto disagio
abitativo” con possibilità di differire l’esecuzione dello sfratto di 6 mesi (con contributo
massimo di 4.000 euro) oppure di 12 mesi (con contributo massimo di 6.000 euro);
Accompagnamento per la ricerca di una soluzione abitativa alternativa, per i soli Comuni
ad “Alto disagio abitativo”, attraverso un contributo che copra i costi della cauzione e
delle prime mensilità purché sia stato sottoscritto un contratto di locazione a canone
concordato;
Accompagnamento per l’ingresso in nuova soluzione abitativa, per i Comuni non ad “Alto
disagio abitativo”, attraverso un contributo che copra i costi della sola cauzione purché
sia stato sottoscritto un contratto di locazione a canone concordato.

Terremoti: miglioramento dei fabbricati
Dopo quello già organizzato in aprile, un secondo
incontro sull’attuale tema dei terremoti è in programma presso il Centro Sociale Croce venerdì
5 maggio alle ore 20,30. Incontro informativo sulle tecniche di miglioramento sismico dei
fabbricati, le loro prestazioni energetiche e sugli
incentivi fiscali esistenti. Relatori Ing. Marco Guidotti (Polo Porgetti Soc. Coop. / Baustudio) e Ing.
Matteo Grilli (Marchingegno).
Inoltre sempre al CS Croce: 6-7, maggio mostra
dei modellisti; 19 maggio, presentazione del libro
di Luciano Manini (maschera Narciso) che si confronterà con il Dott. Balanzone ( Ghino Collina);
26 maggio, conferenza sulla alimentazione; programma di maggio delle serate danzanti (sabati
sera).

Info: ASC InSieme - www.ascinsieme.it
Sportello sociale c/o Casa della Salute, Piazzale Rita Levi-Montalcini 5, tel. 051 598176
sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it

di attesa rispettivamente del CUP e del Punto
Prelievi.
La cerimonia si è tenuta sabato 25 marzo
2017, alle ore 11, alla presenza di Massimo
Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, Fabia
Franchi, direttore del Distretto Reno Lavino
Samoggia e dei familiari di entrambi i medici.

Turismo per i soci dei centri
Con la primavera si intensificano le gite e vacanze organizzate per tutti i soci dei centri so-

ciali del territorio con tessera Ancescao. Lo scopo
dichiarato dagli organizzatori è di stare insieme,
sorridere in compagnia, vivere la storia, scoprire
sapori e profumi, amare l’arte e gioire della natura. Questo il programma di maggio:
l Sabato 6 maggio - Gita a Rocchetta MatteiPorretta (Presepe Frati Capuccini).
l Da mercoledì 10 a venerdì 12 maggio - Tour
della Valtellina e ”Trenino Rosso” (3 gg/2).
l Sabato 27 maggio - Gita al parco della Sigurtà
- Borghetto-Lagusello.
Aperte anche le iscrizioni per le gite di giugno: Sabato 3 giugno - Gita a Rocchetta MatteiPorretta (Presepe Frati Cappuccini); Da domenica
11 a martedì 13 giugno lungo weekend a Torino
e dintorni.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
Centro Sociale Villa Dall’Olio
Via Guinizelli, 5-tel.e fax 051/576632
(Giancarla cell.339/1612457)
E-mail:csvilladallolio@tiscali.it
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Conversazioni con i genitori a maggio

Essere genitori oggi può rappresentare, per
certi aspetti, una nuova sfida; la famiglia
attuale infatti si configura come un contesto “di crescita” spesso caratterizzato da
incertezze e dubbi educativi dei genitori
che devono conciliare l’esigenza di trasmettere ai figli regole e limiti con il desiderio di esprimere anche affetto e comprensione.
I nidi d’infanzia, oltre ad essere servizi
pensati per accogliere i bambini, offrono
anche momenti di scambio per le famiglie,
contesti dedicati alla socializzazione, al
confronto e all’aggregazione fra gli adulti: ecco allora queste “pause” di riflessione
pensate per sostenere i genitori nel ruolo
educativo e per condividere i dubbi e per-

plessità che quotidianamente vivono con i
loro bambini.

Tempo di elezioni al Centro dall’Olio
Si svolgerà giovedì 27 aprile alle 14,30 in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci del centro
sociale Villa Dall’Olio. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2016, preventivo 2017 e il programma attività per i prossimi
mesi. Venerdì 5 maggio dalle 9 alle 19,30 tutti i
soci sono invitati a recarsi alle urne poste nel centro per la elezione del nuovo comitato di gestione.

e Nicolo’; 20 maggio ore 20.30 con Ballestri; 27
maggio ore 20.30 con Scala (ultimo sabato di
balli).
l Questo il programma di balli nel Centro sociale Garibaldi di via Esperanto, alle ore 20,30:
6 Maggio con l’orchestra William Monti E Nicolò;
13 Maggio con l’orchestra Cristina Cremonini; 20
Maggio con l’orchestra Catia Righetti; 27 Maggio
con l’orchestra Antonella Marchetti.
Per prenotazione tavolo al centro Garibaldi telefonare: a M. Italo Calzolari, 345 1790571.

Tutti i sabati si balla
Continuano i sabati danzanti primaverili nei nostri Centri Sociali:
l Al Centro socioculturale Croce di via Canonica, tutti i sabati sera di maggio alle ore 20,00:
6 maggio con Elisa e le Brillanti Note; 13 maggio
con Maruska; 20 maggio con La Vaporiera; 27
maggio con Romano Rocchi.
l Al Centro sociale Ceretolo, alle 20,30, saranno presenti queste orchestre: 6 maggio ore 20.30
con Cremonini; 13 maggio ore 20.30 con Monti

GLI INCONTRI CONCLUSIVI
NEL MESE DI MAGGIO
22 maggio 2017
ore 17,30
al Nido Balenido, via Aldo Moro 80
“Le emozioni dei bambini”.
Con la dott.ssa Lucia Zucchi.
23 maggio 2017
ore 18,00-19,30
al Nido Pippi, via Cilea 68
“Vado alla scuola dei grandi.
Timori e aspettative sull’ingresso alla
scuola dell’infanzia”.
Con la dott.ssa Alice Casadio.

A Ceretolo la Festa della fisarmonica
e gita a Rimini
l Venerdì 26 maggio alle ore 19 presso il centro
sociale di Ceretolo ci sarà la tradizionale “Festa
della fisarmonica e del clarino” con a seguire cena
e serata di ballo liscio con Filuzziano. Presenta la
serata Mario Malaguti accompagnato dal trio
Scala.
l Mercoledì 31 maggio il Centro rimarrà chiuso

Appuntamenti LInFA
PRIMAVERA DI INFORMAZIONE
PSICOLOGICA
DAL 2 AL 30 MAGGIO
Il martedì, alle ore 20,00, alla Casa
della Conoscenza - Spazio Formativo La Virgola - via Porrettana
360, si terrà un ciclo di conferenze sul benessere psicologico ad ingresso libero. Gli incontri
fanno parte dell’iniziativa Primavera d’Informazione Psicologica 2017 - 3^ edizione
MARTEDÌ 2 MAGGIO, ORE 20,30
Il “peso” delle emozioni nei disturbi del
comportamento alimentare: il corpo che
parla.
A cura delle psicologhe Maddalena Corbo,
Monica Farina, Lorenza Guerra.
MARTEDÌ 9 MAGGIO, ORE 20,30
Le resistenze al cambiamento.
Con Paolo Pozzati, psicologi e psicoterapeuta.
MARTEDÌ 16 MAGGIO, ORE 20,30
“Dialogo in umanità”. Mediazione con se
stessi e gli altri con la comunicazione empatica non violenta.
Con Marta Zunarelli, psicologa.
MARTEDÌ 23 MAGGIO, ORE 20,30
Lasciare il passato nel passato e vivere una
vita serena.
Con Denita Pace, psicologa e psicoterapeuta.

in quanto è organizzata una gita con visita guidata a Rimini ed un pranzo c/o ristorante a S. Mauro
Pascoli. Per prenotazioni telefonare al Centro sociale 051 592908.
Festa Anpi al 2 agosto
Presso i locali del centro socio culturale “2 agosto
1980” di via Canale, nei giorni 19/20/21/ maggio
si terrà la festa della locale sezione dell’ANPI
(Associazione nazionale partigiani). Venerdì e sabato si inizia dalle ore 15,00 con musica, incontri
e il torneo di basket. In serata di venerdì e sabato
sarà in funzione la cucina mentre domenica 21 la
cucina sarà in funzione a pranzo e cena. Maggiori
informazioni e dettaglio del programma a pagina
14 di questo notiziario.
Memorie e testimonianze della Liberazione
Venerdì 19 maggio alle ore 20,30, presso il Centro sociale Croce, vi sarà la presentazione del libro
di Luciano Manini “Memorie e testimonianze”.

MARTEDÌ 30 MAGGIO,
ORE 20,30
Genitori in regola: aiutare i
bambini a capire ad accettare
limiti e regole.
Con Annalisa Versari, psicologa e
psicoterapeuta.
Info: Associazione Progetto Psicologia
Tel. 392.66.70.215
associazioneprogettopsicologia.com
PARLA CON ME
DAL 13 OTTOBRE 2016 AL 18 MAGGIO
Il giovedì, ore 14.30-16.00, nell’Area Ragazzi
della Casa della Conoscenza, si tiene un ciclo di incontri di conversazione con donne di
madrelingua italiana, come opportunità per
arricchire il lessico, ricevere suggerimenti su
grammatica e uso della lingua in diversi contesti e anche confrontarsi tra donne su temi di
vita quotidiana. Ogni incontro è indipendente
dall’altro.
A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA.
Gli incontri sono riservate alle donne straniere con una conoscenza di base dell’italiano
Info: Biblioteca C. Pavese - Cell. 051/598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

L’autore verrà intervistato dall’etnoantropologo
Gian Paolo Borghi.Il libro ha come sottotitolo:
“Dall’unità di Italia alla Liberazione e oltre” ( Ed.
Bagnoli 1920) ed è una raccolta di contributi di
lavoratori della terra del nostro paese che per
secoli hanno dovuto guadagnarsi il pane in gravose condizioni. La serata sarà preceduta da un
dibattito a base di zirudelle fra le due maschere
bolognesi: il colto Balanzone con i suoi trattati e
il rozzo Narciso con la sua ghironda.
Il cibo che ci nutre
Il Centro sociale Croce invita i cittadini ad una incontro dal titolo “Il cibo che ci nutre” in programma venerdì 26 maggio alle 20,30. Nutrizione,
stile di vita, come passo fondamentale per prevenire e gestire le patologie di nuova generazione.
Master di nutrizione molecolare ed alimentazione
vegetariana.
Relatrice della serata sarà la Biologa Nutrizionista
Dott.ssa Maria Elena Cafagna.
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Novità in biblioteca
FILM E SERIE TV

l Forza Maggiore, Ruben Östlund
l L’altra Heimat: cronaca di un sogno,

Edgar Reitz

l La vita provvisoria, Vincenzo Gamna
l Quando c’era Marnie, Hiromasa Yonebayashi
l Black Wax, Gil Scott-Heron
l La notte di S.Lorenzo, Paolo e Vittorio Taviani
l Trilogia Ritorno al futuro anniversario 30 anni,

Robert Zemeckis

l Paris, Texas, Wim Wenders
l Short Skin: i dolori del giovane Edo,

Duccio Chiarini

l Alberi che camminano, Mattia Colombo
l Second Chance, Susanne Bier
l Ritratti abusivi, Romano Montesarchio
l Turner, Mike Leigh
l Violette, Martin Provost
l Sons of Anarchy, sesta stagione
l Elementary, seconda stagione
l True Detective, prima stagione
l Downton Abbey, quarta stagione

MUSICA E VIDEOMUSICA

l Pop-up, Luca Carboni
l Jazz vocalists sing George Gershwin
l Jazz vocalists sing Cole Porter
l Both Sides of an Evening, The Everly Brothers
l Voice, Alison Moyet
l In Dreams, Editors
l Live at Radio City Music Hall, Joe Bonamassa
l Il teatro degli orrori, Il teatro degli orrori
l The light in You, Mercury Rev

ROMANZI E RACCONTI

l 24 ore nella vita di una donna,

Stefan Zweig,
Donzelli
l A cantare fu il cane, Andrea Vitali, Garzanti
l L’appartamento, Danielle Steel,
Sperling & Kupfer
l L’Arminuta, Donatella Di Pietrantonio,
Einaudi
l I cacciatori, Ingar Johnsrud, Einaudi
l Il casellante, Andrea Camilleri, B.I.I. Onlus
l La chitarra blu, John Banville, Guanda
l Come se non ci fosse un domani, Agnès Ledig,
Mondadori
l Commedia nera n. 1, Francesco Recami,
Sellerio
l Il commissario Soneri e la legge del Corano,
Valerio Varesi, Frassinelli
l La coppia della porta accanto, Shari Lapena,
Mondadori
l La costa cremisi, Douglas Preston
& Lincoln Child, Rizzoli
l I custodi del libro, Geraldine Brooks, BEAT
l Il dovere di uccidere, Håkan Nesser, Guanda
l Eroi della frontiera, Dave Eggers, Mondadori

l L’evaso,

James Patterson e Michael Ledwidge,
Longanesi
l I fantasmi dell’Impero, Marco Consentino,
Domenico Dodaro, Luigi Panella, Sellerio
l La felicità è una storia semplice,
Lorenza Gentile, Einaudi
l La figlia del mercante di seta, Dinah Jefferies,
Newton Compton
l La forma dell’acqua, Andrea Camilleri,
B.I.I. Onlus
l La gemella sbagliata, Ann Morgan, Piemme
l Ghost fleet, P.W. Singer e August Cole,
Mondadori
l Il giro del miele, Sandro Campani, Einaudi
l In quel che resta del tempo, Maria Paoloni,
Giraldi
l Inaugurazione della piscina del littoriale,
Andrea Villa, Pendragon
l L’insonne, Tony Parsons, Piemme
l Intrigo italiano: il ritorno del commissario
De Luca, Carlo Lucarelli, Einaudi
l Labirinto d’ossa, James Rollins, Nord
l Il libro degli specchi, E. O. Chirovici, Longanesi
l Magari domani resto, Lorenzo Marone,
Feltrinelli
l Melodramma, Maurizio Garuti, Minerva
l Nebbia in agosto: la storia vera di Ernst Lossa,
che lottò contro il Nazismo,
Robert Domes, Mondadori
l Nel guscio, Ian McEwan, Einaudi
l Il nido, Cynthia D’Aprix Sweeney, Frassinelli
l Le nostre anime di notte, Kent Haruf, NNE
l La notte che diventammo grandi,
Andrea Cavalieri, Ibiskos
l Le otto montagne, Paolo Cognetti, Einaudi
l La paura, Anne Holt, Einaudi
l Piccolo paese, Gaël Faye, Romanzo Bompiani
l Presunto terrorista, Leif G. W. Persson, Marsilio
l Prima di cadere, Noah Hawley, Einaudi
l Quella cosa intorno al collo,
Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi
l Quello che l’acqua nasconde,
Alessandro Perissinotto, Piemme
l La ragazza di Cracovia, Alex Rosenberg,
Sperling & Kupfer
l Ragione & sentimento, Stefania Bertola,
Einaudi
l La scelta di Carolina, Giacomo Barra,
Youcanprint
l Se basta un fiore, Giulia Blasi, Piemme
l Sempre piu vicino, Raul Montanari,
Baldini&Castoldi
l Il senso della lotta , Nicola Ravera Rafele,
Fandango
l Sete, Jo Nesbø, Einaudi
l Lo spregio, Alessandro Zaccuri, Marsilio
l Tante piccole sedie rosse, Edna O’Brien,
Einaudi

CASALECCHIO È UNA “CITTÀ CHE LEGGE”!
Il 10 aprile 2017, il CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura ha pubblicato l’aggiornamento
dei Comuni insigniti della qualifica nazionale di “Città che legge”. Tra di essi, per la prima
volta, Casalecchio di Reno, insieme ad altri 365 Comuni di tutta Italia - tra cui solo Bologna e
Imola nella Città Metropolitana.
La qualifica di “Città che legge” promuove e valorizza le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con
continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura, come pratica in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. I Comuni inseriti nell’elenco avranno inoltre la
possibilità di partecipare ai bandi che il CEPELL lancerà per premiare progetti di promozione e diffusione della lettura.
La nuova e più estesa impostazione del programma del “Maggio dei Libri” (vedi pagina 13) e il riconoscimento di
“Città che legge” sono le prime tangibili azioni collegate ai nuovi indirizzi culturali e gestionali per la Casa della
Conoscenza approvati in aprile dal Consiglio Comunale.
“Il riconoscimento di ‘Città che legge’” dichiara l’Assessore a Saperi e Nuove Generazioni Fabio Abagnato “ ci onora
e ci impegna a promuovere, a partire dal Maggio dei Libri e seguendo i nuovi indirizzi della Casa della Conoscenza,
un patto per la lettura che veda lavorare insieme Amministrazione comunale, scuole, terzo settore, librerie e imprese del territorio e i tanti cittadini che hanno a cuore il libro e la lettura”.

NUOVE TECNOLOGIE IN CASA DELLA CONOSCENZA
Biblioteche e centri culturali, come e più di altri servizi
pubblici, devono stare al passo con le novità che la tecnologia introduce nella società. Questa la premessa per
una serie di innovazioni che andranno a regime nel
mese di maggio in Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese.
STREAMING DA PIAZZA DELLE CULTURE
La serata del 2 maggio dedicata a Laura Betti è stata la
prima iniziativa non legata a Politicamente Scorretto a
essere trasmessa in diretta streaming su Youtube da
Piazza delle Culture, grazie a una nuova strumentazione dedicata che consente la trasmissione via web in
via “ordinaria” e stabile.
D’ora in poi, chi non potrà partecipare personalmente
a presentazioni di libri, conferenze, incontri legati al
progetto “Storie di Casa” per valorizzare la memoria
del territorio locale, avrà la possibilità di seguirle in
diretta web, o di recuperarne in differita le videoregistrazioni, sul canale Youtube di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, accessibile dal sito
www.casalecchiodelleculture.it (dove saranno segnalati tutti gli appuntamenti coperti in streaming).
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO WI-FI
Creata in modo “pionieristico” nel 2009, la rete pubblica
Wi-Fi di Casa della Conoscenza ha visto un incremento assai significativo del suo utilizzo con la diffusione
esponenziale dei dispositivi mobili.
Il Servizio Informatico Associato dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha provveduto tra febbraio e marzo 2017 alla sostituzione dei
4 hotspot già esistenti in Casa della Conoscenza e alla
collocazione di un quinto hotspot al piano superiore.
Il nuovo sistema, oltre a prevenire guasti legati all’obsolescenza degli apparati, migliora la copertura, in
particolare nell’area di Storia Locale della Biblioteca,
supporta i nuovi protocolli di connessione richiesti dai
dispositivi di ultima generazione, e fornisce una banda
più ampia che consente maggiore velocità di navigazione a un numero più alto di dispositivi.

LA LAVAGNA MULTIMEDIALE
PER BAMBINI “MOBY DICK”
In linea con le trasformazioni tecnologiche che stanno
investendo anche l’editoria per ragazzi, la Biblioteca
si arricchisce di un nuovo strumento per avvicinare i
bambini alla conoscenza attraverso il gioco e l’esperienza tattile del touch screen. “Moby Dick” è la
nuova lavagna digitale collocata in Area Ragazzi, al
primo piano di Casa della Conoscenza, che accompagnerà bambini e genitori alla scoperta delle migliori
applicazioni per apprendere, divertirsi e stimolare
la curiosità.
Gli operatori della Biblioteca C. Pavese saranno a disposizione per le dimostrazioni di “Moby Dick” sabato 13
maggio dalle 10.00 alle 18.00.

L’attrezzatura per lo streaming e il potenziamento del
servizio Wi-Fi sono stati finanziati da una parte dell’utile della Festa di San Martino 2016, organizzata in
collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco, e da
un contributo della stessa Casalecchio Insieme Pro
Loco, per un valore complessivo di mercato di circa
8.000 Euro. Si ringrazia l’Ing. Fabrizio Tarterini per la
fondamentale collaborazione, in particolare per l’attivazione del servizio streaming. La lavagna “Moby Dick” è
invece stata acquisita dalla Biblioteca C. Pavese entro il
progetto “Gira la pagina” del Distretto di Casalecchio
di Reno per la promozione della lettura di bambini e
ragazzi, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
tramite L.R. 18/2000 per oltre 4.000 Euro.
Info: Biblioteca C. Pavese - 051.598300
info@casalecchiodelleculture.it
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Il Maggio dei Libri a Casalecchio di Reno
UN RICCO CALENDARIO PER LA RASSEGNA CHE FA “LEGGERE INSIEME”
Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa
dal 2011 dal CEPELL - Centro
per il libro e la lettura del
MiBACT, torna a Casalecchio
di Reno con un programma
lungo un mese. La lettura in relazione a temi come

Il Maggio dei Libri

Iniziative legate ai temi “Legalità” e “Paesaggio” proposti
dal CEPELL per il Maggio dei Libri 2017
MARTEDÌ 9 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - ore 18.30
UN’INDAGINE POLITICAMENTE
SCORRETTA
Carlo Lucarelli dialoga con il Gruppo di lettura “I Sognalibro” della
Biblioteca C. Pavese a partire dal
suo libro Intrigo italiano (Einaud,
2017), nell’ambito del Giorno della
memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi
IN DIRETTA STREAMING
GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - ore 17.30
L’IGNOTO DAVANTI A NOI: SOGNARE TERRE LONTANE
Presentazione del libro di Alessandro Vanoli (Il Mulino,
2017). In collaborazione con l’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
IN DIRETTA STREAMING
LUNEDÌ 15 MAGGIO
Villa Talon - Vivaio del Parco della Chiusa - ore 11.00
LIBRI GIARDINI
Mostra di sculture di libri con
piccole piante di Claudio Cavalli
Alle 17.30, presentazione a
cura dell’artista
ore 18.00
IL PAESAGGIO SECONDO MAURIZIO MAGGIANI
In occasione della presentazione del suo libro La zecca e la
rosa. Vivario di un naturalista domestico (Feltrinelli, 2016)
In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente
MARTEDÌ 16 MAGGIO
Teatro Comunale Laura Betti - ore 17.30
“TUWAT”. FA’ QUALCOSA!
Dall’Emilia a Berlino: un viaggio nei paesaggi sonori
giovanili degli anni ‘80
Presentazione del libro di Massimo Zamboni Nessuna voce
dentro (Einaudi, 2017) e dell’omonimo spettacolo (vedi pag.
14), con l’autore e il giornalista Pierfrancesco Pacoda
GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Pra Znein - ore 17.00
84 CHARING CROSS ROAD
A cura di Legg’io, in collaborazione con l’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno

UN LIBRO È PER TUTTI

il paesaggio e la legalità, proposti per l’edizione
2017 dal CEPELL, viene portata in vari luoghi nel
cuore della città, dalla Casa della Conoscenza a
Spazio Eco, dal Teatro Comunale Laura Betti al Parco della Chiusa, con decine di appuntamenti per
tutte le età coordinati dalla Biblioteca C. Pavese.
“Leggere insieme” è lo slogan di questa edizione

del Maggio dei Libri, perché promuovere la lettura è un interesse pubblico prioritario per una
comunità che vuole crescere e rimanere unita.
Per questo, nel programma hanno trovato spazio
numerose attività in collaborazione con volontari e associazioni e tante proposte con e per le
scuole.

SABATO 20 MAGGIO
Spazio ECO - ore 17.30
LIBRI IN GIOCO
Presentazione del progetto di prevenzione del gioco d’azzardo a cura dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, nell’ambito del piano regionale SLOT FREE E-R
MARTEDÌ 23 MAGGIO
25° anniversario della morte di Giovanni Falcone,
di Francesca Morvillo e della scorta
Spazio ECO - ore 10.30
TUTTA UN’ALTRA STORIA
Presentazione riservata alle scuole del territorio del libro di
Alessandro Gallo (Navarra, 2016), con la partecipazione
dell’Assessore Fabio Abagnato
a seguire Cippo Falcone e Borsellino
CERIMONIA PUBBLICA DI COMMEMORAZIONE
DELLA STRAGE DI CAPACI
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - ore 18.00
STORIA DI GIOVANI, TEATRO E CAMORRA
Presentazione del libro di Alessandro Gallo Tutta un’altra
storia (Navarra, 2016), con l’autore e Nicola Bonazzi (Teatro
dell’Argine)
IN DIRETTA STREAMING
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - ore 21.00
PAURE METROPOLITANE
Presentazione del libro di Valerio Varesi Il commissario
Soneri e la legge del Corano (Frassinelli, 2017), dialogano
con l’autore Giusy Giulianini e Dario Villasanta
In collaborazione con il Gruppo di Lettura “I Sognalibro”
IN DIRETTA STREAMING
DOMENICA 28 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - ore 21.00
PAESAGGIO CON MIA MADRE DI SPALLE
Presentazione del libro di Stefano Ricci Più giù (Danilo
Montanari Editore, 2017), con l’autore ed Emilio Varrà (Associazione Hamelin.
Nel corso dell’incontro, performance di disegno dal vivo
dell’autore, accompagnata
dalle improvvisazioni alla batteria di Ahmed Ben Nessibi.
In collaborazione con il Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana”
IN DIRETTA STREAMING

Gli eventi del Maggio dei Libri esterni ai temi proposti dal
CEPELL per l’edizione 2017
LUNEDÌ 8 MAGGIO
Teatro Comunale Laura Betti - ore 21.00
“L’ANGELO DELLA SOFFITTA”
Presentazione del racconto di Cira Santoro tratto dall’antologia Uomo Nero (Caracò, 2017). Intervengono con l’autrice
Alessandro Gallo (Caracò editore) e Massimo Marino (giornalista e critico teatrale). Gradita la prenotazione per posti
limitati sul palco: 051.573557 - info@teatrocasalecchio.it
MERCOLEDÌ 10, VENERDÌ 12,
SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO
Casa della Conoscenza e Spazio ECO
FESTIVAL APERTAMENTE
Seminari, laboratori psicocorporei e proiezioni
Programma completo su www.sognamondo.it
In collaborazione con Ass. Sognamondo

L’AltroMaggio

Il Maggio dei Librini

Le iniziative del Maggio dei Libri per i più piccoli
SABATO 6 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Atrio ore 10.30 e ore 15.30
CREA LA TUA CAROTA
MALEFICA
Laboratorio e mostra mercato
dell’editrice Picarona Italia, per
bambini dai 4 anni
SABATO 13 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - ore 10.00-18.00
È ARRIVATA MOBY DICK!

Illustrazione
Guido
Scarabottolo
VENERDÌ 19 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Sala Seminari
ore 18.30
IL MONDO OSCURO
Presentazione del romanzo fantasy di Sonia Vela (Lettere
Animate, 2015), con l’autrice e Roberta Lomuscio
MARTEDÌ 30 MAGGIO
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
ore 21.00
TORNA.
LETTERA DI UN PADRE AL FIGLIO OMOSESSUALE
Presentazione del libro di Stefano
Antonini (Astro Edizioni 2017)
A cura della Biblioteca C. Pavese
IN DIRETTA STREAMING

Presentazione e dimostrazioni della nuova lavagna multimediale dell’Area Ragazzi della Biblioteca C. Pavese (vedi
pag. 12)
SABATO 20 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Sala Seminari
ore 10.30-12.30
PERDERSI NEL BOSCO
Laboratorio di fumetto ispirato a Hansel e Gretel di Sophia
Martineck
Per bambini 7/10 anni
Max. 15 partecipanti, prenotazioni in Biblioteca
(051.598300)
A cura di Canicola Bambini

MagGiovane - dalle scuole, con le scuole

Tra le numerose iniziative che mettono in dialogo il mondo
della scuola e la cittadinanza nel segno della lettura:
VENERDÌ 26 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
ore 18.00
“LE PIETRE RACCONTANO”
Spettacolo delle classi terze delle Scuole Secondarie di I
grado “Galilei”, rielaborazione del progetto “Le Pietre di
Inciampo” sui partigiani casalecchiesi Vanes De Maria e
Giovanni Galli.
In collaborazione con Istituto Parri

SABATO 27 MAGGIO
Parco Rodari, P.zza del Popolo, Casa della Conoscenza - ore 10-20
CREARTE
Giornata dedicata al protagonismo giovanile
In collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - ore 21.00
RENATO NEL CYBERSPACE. MEDITAZIONI METAFISICHE
DI UN REGAZ QUALUNQUE. Proiezione della video-operetta
(40’) della classe 4^C del Liceo “L. da Vinci”. A seguire, performance di LeoBand - “Computer Music”, con musiche originali

Sabato 6, 13 e 20 maggio dalle 10.00 alle 13.00, nell’Atrio di Casa della Conoscenza, una bancarella di libri a offerta libera con il Gruppo di lettura della Biblioteca C. Pavese “I Sognalibro”, il cui ricavato sarà destinato
ad arricchire le collezioni e gli arredi della Biblioteca. Altri mercatini di libri curati dalle scuole saranno allestiti durante le feste di fine anno alle scuole “Galilei” (27 maggio) e “Tovoli” (30 maggio).
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Corti, chiese e cortili
IL 13 MAGGIO L’ORCHESTRA DEI GIOVANISSIMI DI BOLOGNA IN CONCERTO
La grande musica classica (e non solo) torna al Teatro Laura Betti grazie alla 31° edizione della rassegna “Corti, Chiese e Cortili”. Sabato 13 maggio
alle 20.30, appuntamento con i virtuosi della OGB Orchestra dei Giovanissimi di Bologna, preparata
e diretta da Riccardo Martinini, Stefano Chiarotti
e Aurelio Zarrelli.
Il progetto “Orchestra dei Giovanissimi di Bologna”,
condiviso da Conservatorio “G.B. Martini” e Teatro
Comunale di Bologna e sostenuto dalla Fondazione del Monte, riunisce una selezione di musicisti
del conservatorio bolognese e di scuole musicali di
Bologna e provincia che non abbiano compiuto i 18
anni. La OGB ha all’attivo dal 2013 diversi concerti in
Italia e in Europa, tra cui un’esibizione nella prestigiosa “Gewandhaus” di Lipsia. Al Teatro Comunale di
Casalecchio di Reno, la giovane orchestra si cimenterà in un programma eterogeneo, che va dal classicismo viennese di Haydn e Beethoven alla Russia
di Tchaikovsky e Shostakovich, fino alla musica

da film del Novecento di John Williams ed Ennio
Morricone, negli arrangiamenti di Aurelio Zarrelli.
L’ingresso è gratuito.
“Corti, Chiese e Cortili”, organizzata da Fondazione
Rocca dei Bentivoglio in collaborazione con il Distretto Culturale di Casalecchio di Reno, propone
per tutto il periodo estivo 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 nel mese di
maggio su www.frb.valsamoggia.bo.it.

I manifesti raccontano la pace
La Casa per la Pace è custode di un importante Archivio del manifesto pacifista internazionale, grazie al Centro Documentazione
Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI. Una raccolta di circa 5.000 manifesti, la
più grande al mondo nel suo genere, che raccontano
la storia delle idee, dei movimenti, delle lotte per la pace
e la nonviolenza degli ultimi 50 anni.
L’associazione Percorsi di Pace vuole rendere disponibile la ricchezza di questo materiale mettendola in rete,
ma per farlo ha bisogno di aiuto; chi avesse un poco di tempo, curiosità e disponibilità può venirci a trovare in via Canonici
Renani 8, tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle
18.00 (tel. 051.6198744).
Vogliamo presentarvi la ricchezza di questo materiale attraverso il personaggio di
Gandhi, universalmente considerato padre della nonviolenza.
Il manifesto, che riporta a tutto campo
l’immagine di Mohandas Karamchand
Gandhi (1869-1948), pubblicizza un con-

vegno nazionale di studio su “Gandhi e la
nonviolenza”, promosso a Padova il 7-8 aprile 1979 dal settimanale L’opposizione, con le
relazioni dell’indiana Sharma Marla e di Jean
Marie Mueller, tra i più noti esponenti della
nonviolenza francese. Nel corso del convegno fu proiettato un documentario sulla vita politica di Gandhi, nato
in India e trasferitosi nel 1888 a Londra e poi in Sudafrica. Al ritorno in India nel 1915, forte dell’esperienza
sudafricana e seguito da un numero sempre maggiore
di connazionali, diede inizio a una lunga
lotta nonviolenta per l’indipendenza del
suo Paese, ottenuta nel 1947; fu ucciso nel
1948 da un fanatico indiano contrario alla
sua azione per la pacifica convivenza tra
indù e musulmani.
Tutta l’azione di Gandhi si è ispirata al
“satyagraha” (adesione alla verità), all’”ahimsa” (non uccidere), alla disobbedienza civile e alla non-collaborazione, principi
e azioni sempre più conosciuti e praticati
in molti Paesi nel corso del XX secolo.

UN CAMMINO CHE CONTINUA
Dopo il successo del “Cammino Lungo un Giorno” dell’8-9 aprile
scorso (vedi pag. 16), proseguono in maggio in Casa per la Pace le
iniziative collegate per l’inclusione scolastica e sociale delle persone
con disabilità: il 9 maggio la presentazione del laboratorio integrato
di clowning condotto da Tita Ruggeri, l’11 maggio l’incontro con
l’associazione IERFOP attiva nel sostegno a famiglie e istituzioni nei percorsi di inclusione scolastica,
il 15 maggio la presentazione dei laboratori integrati di disegno e scrittura creativa condotti da
tempo dal Gruppo Disabilità di Percorsi di Pace. Maggiori info su www.casaperlapacelafilanda.it

Nessuna voce dentro
Mercoledì 17 maggio alle ore 21.00, il Teatro
Comunale Laura Betti ospita l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo Nessuna voce dentro.
Berlinomillenovecentottantuno di Massimo
Zamboni, con la collaborazione alla regia di Mariano Dammacco, che vede il musicista già CCCP
e CSI in scena insieme ad Angela Baraldi e Cristiano Roversi.
Il racconto autobiografico di un ventiquattrenne
in fuga dalla provincia emiliana, tratto dal libro di
Zamboni Nessuna voce dentro. Un’estate a Berlino Ovest, in uscita a maggio 2017 per Einaudi, si
intreccia alle canzoni legate al fermento irripetibi-

le della città rinchiusa dal Muro nell’estate 1981:
Lou Reed, DAF, Doors, Einstürzende Neubauten.
Lo spettacolo è prodotto con ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna; biglietto unico 10
Euro, anche in prevendita su www.vivaticket.it.
Info: www.teatrocasalecchio.it

Doc in Tour al gran finale
Si concludono in maggio le 6 proiezioni casalecchiesi della rassegna itinerante Doc in Tour, promossa
dall’Assessorato alla Cultura della Regione EmiliaRomagna in collaborazione con FICE Emilia-Romagna,
DE-R e Cineteca di Bologna/ Fronte del Pubblico.
Sabato 13 maggio
Ore 17.30: Casa della Conoscenza
Circle di Valentina Monti - 2016 - 70’
La storia della dinastia circense dei Togni ripercorsa
attraverso il materiale unico dell’archivio di famiglia:

l’amore tra Darix e Fiorenza, le vicissitudini dei figli.
Martedì 16 maggio
Ore 21.00: Casa per la Pace
Dert di Mario e Stefano Martone - 2016 - 62’
A 20 anni dalla guerra in Bosnia, la cooperativa Insieme produce succhi e marmellate a Bratunac, grazie a
donne che lavorano fianco a fianco superando i nazionalismi.
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero.
Programma completo su www.docintour.eu

MAGGIO A SPAZIO ECO
SALT’IN CIRCO
Va in scena venerdì 12 maggio alle 21.00, nel Palco
sul Reno di Spazio ECO, l’ultimo appuntamento stagionale di “Salt’in Circo”, con un Arterego Varietè Show. Gli artisti dello “squadrone creativo”
di ArterEgo, insieme a ospiti speciali, proporranno “danze funamboliche sull’orlo della precarietà, coppie di
mano a mano sospese come in un quadro surrealista, volteggi di giocoleria come se piovessero clave” e tanti
altri numeri per divertire grandi e piccini, in una performance creata per l’occasione che darà anche l’appuntamento al Festival Equilibri in arrivo a giugno. Come sempre, l’ingresso è libero, l’uscita “a cappello”! Info: www.
spazioeco.it - www.arterego.org
NUOVI ORARI IN CUCINA
Dopo lavori di ristrutturazione e condizionamento aria, ha riaperto il 2 maggio la Cucina di Spazio ECO, con nuovi
orari di apertura (in attesa di quelli per l’estate): a pranzo, da martedì a venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.30
(anticipo della chiusura); a cena, venerdì e sabato dalle ore 19.30 alle ore 23.30 (invariato)
Info: 051.4381109 - gusto@spazioeco.it

“TIENI IL PALCO!”
Hanno superato i 100 i musicisti solisti e i gruppi emergenti già iscritti alla seconda edizione di “Tieni il Palco!”
per esibirsi live il sabato pomeriggio nella galleria commerciale di Shopville Gran Reno e concorrere al titolo di
“Artista del Mese”. Le iscrizioni rimangono aperte per tutti i generi musicali, tutte le info su www.tieniilpalco.it

LIBERI DI (R)ESISTERE
Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, l’8° Festa Antifascista di ANPI Casalecchio conclude al Centro Sociale
“2 Agosto 1980” (Via Canale 20) le celebrazioni di “La libertà nella memoria, il futuro dalla storia” per il
72° Anniversario della Liberazione. Spettacoli, concorsi musicali, il torneo di basket solidale “Un canestro per
Montegallo” e molto altro, con stand gastronomico aperto nelle tre serate e sabato e domenica anche a pranzo.
Info e programma completo a metà maggio su https://anpicasalecchioreno.wordpress.com/

Può succedere di questi tempi che si
abbiano le gambe gonfie, oppure che la
pianta dei piedi faccia particolarmente
male nel camminare, o ancora, che si abbia spesso il mal di schiena.
A seconda di quello che il medico consiglia o prescrive, alla Sanitaria S.Orsola si
può trovare la soluzione.
E adesso anche a Casalecchio.
In via Ronzani 7/19, nella parte esterna
della Galleria, rivolta verso il parcheggio
laterale, abbiamo aperto un centro che,
oltre proporre ausili (come deambulatori,
carrozzine, letti ortopedici, ausili per il bagno, etc.) ha un’ampia gamma di prodotti
ortopedici e su misura.
Si possono trovare le calze-collant-gambaletti preventivi a compressione gradua-

ta di molti marchi (Medi, Sollievo, etc.)
e anche una splendida offerta in 3X2;
oppure le collant o i gambaletti curativi
Medi, Juzo, Sigvaris…
Tramite il nostro negozio si può consultare l’addetto alla vendita e prendere appuntamento con il tecnico ortopedico per
un plantare o un calzatura su misura.
Si possono trovare numerosi busti di forme e marchi diversi, a partire da Roten,
FGP, TLM, Tielle.
Per gli sportivi, per gli anziani, per i disabili, abbiamo tutori e ortesi di serie, ma
possiamo costruire anche quelli su misura
attraverso i nostri tecnici ed i nostri laboratori.
Ricordiamo che siamo convenzionati con
tutte le Ausl d’Italia.
Se in quel momento non abbiamo il prodotto, non c’è da preoccuparsi perché lo
facciamo arrivare dagli altri negozi o lo
ordiniamo direttamente al fornitore.
Per ringraziare le persone che verranno a
visitarci nel mese di maggio, regaleremo
un buono sconto da spendere nei mesi
successivi anche negli altri negozi della
Sanitaria S. Orsola a Bologna, dove potrete trovarci davanti all’ospedale Maggiore,
davanti all’ospedale S.Orsola o in via Toscana.
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Palestra nell’ambiente
Il Servizio di promozione sportiva ha avviato
un nuovo percorso di co-progettazione con
diverse associazioni del territorio che hanno
dato la loro disponibilità per organizzare un
programma di attività sportivo-motorie nei
parchi pubblici che da giugno a settembre possano servire a favorire sani stili di vita ai cittadini, migliorare le relazioni tra individui di età
e culture diverse, favorire la conoscenza del
patrimonio ambientale e la mobilità eco-compatibile. Questo in sintesi è il progetto “Palestra
nell’ambiente” che come negli anni precedenti
sarà attivato da giugno a settembre.
Nel prossimo numero di Casalecchio News e
sul sito internet del Comune potrete trovare il
programma completo delle iniziative che sa-

Torna la manifestazione di promozione dell’educazione sportiva e del fair play, patrocinata
dai Comuni del territorio e rivolta principalmente ai bambini dagli 8 ai 12 anni.

ranno come sempre offerte dalla associazioni,
anche se per partecipare sarà necessario provvedere al pagamento di una tessera assicurativa del valore di pochi euro e valida per tutta
l’estate.

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 e collaborazione dei gestori degli impianti sportivi casalecchiesi dalle 9 alle 14 di sabato 13 maggio
presso il Centro sportivo “S. Allende” in via S.

17a Olimpiadi dei Castelli

Allende si svolgerà 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 rappresentative
studentesche di diversi 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 calcio Veronesi) Beach Volley (Circ.
Tennis).

Fino al 21 maggio 2017 l’evento coinvolgerà diverse scuole primarie situate nei territori
delle valli del Reno, Lavino e Samoggia, per un
totale di oltre 2000 bambini/e.
L’evento è organizzato dalle Polisportive G.
Masi e Crespellano, con il supporto di numerose altre associazioni tra cui la Pol.Zola, Csi
Sasso Marconi e la Polisportiva Ceretolese che
ha già organizzato il torneo di calcio il 22 aprile presso i campi di viale Libertà.
Una manifestazione che oltre a numeri importanti di partecipazione, è forse una delle poche
opportunità in cui diverse Società Sportive e
diversi Assessorati della zona Bazzanese si
trovano a lavorare “gomito a gomito” per un
obiettivo comune.
Un’occasione anche di conoscenza e confronto
tra i giovani dei nostri territori, così fisicamente vicini ma molto spesso così lontani fra loro.
Inaugurazione ufficiale la mattina di giovedì 4
maggio alle ore 9,00 nel centro sportivo di
Crespellano con la partecipazione ai giochi di
diverse classi delle Scuole Elementari.
Atletica leggera
martedì 2 maggio - ore 9,45 - Sasso Marconi
Inaugurazione
e accensione fiaccola olimpica
giovedì 4 maggio - ore 9,30 - Crespellano
Tennis
sabato 6 maggio - Crespellano
Mini Basket
sabato 6 maggio - ore 15,30 - Crespellano

Ciclismo
domenica 7 maggio - ore 9,00 - Crespellano
Basket maschile
domenica 7 maggio - Vignola
Pallavolo
sabato 13 maggio - ore 15,30
Riale di Zola Predosa
Ginnastica artistica
domenica 14 maggio - ore 15,30 - Savigno
Nordic walking - Escursionismo
sabato 20 maggio Casalecchio - Ceretolo
Pattinaggio
sabato 20 e domenica 21 maggio - Savigno
Basket femminile
domenica 21 maggio - ore 9,00 - Crespellano
Orienteering
mercoledì 24 maggio - ore 9,30
Casalecchio Parco Rodari

PATTINAGGIO PER LA LILT
RADUNO AUTO STORICHE
Domenica 14 maggio si svolgerà la 16^ edizione del Raduno di auto storiche organizzato da Carozzeria Vanelli e Studio Alis. La prima occasione di visionare veri pezzi di
antiquariato a quattro ruote sarà possibile dalle 8 alle 9,30 a Ceretolo. Successivamente
le auto partiranno per un tour turistico sulle colline in direzione di Castello di Serravalle.
Dalle 12,30 sosta per il pranzo con gli amici del Centro Sociale Garibaldi in via Esperanto
con tutte le auto parcheggiate in zona. L’iniziativa ha anche uno sfondo solidaristico e
tutto quanto verrà incassato dalle quote di partecipazione verrà donato alla scuola primaria Garibaldi e alla parrocchia di Cristo Risorto.

Sabato 20 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 vortice di musiche accattivanti e sfavillanti costumi come la tradizione del pattinaggio artistico impone. La manifestazione organizzata dalla Polisportiva G.Masi e dedicata
alla LILT, l’associazione che promuove la prevenzione contro
i tumori e per supportarla sarà visibile un contenitore per le
offerte libere degli intervenuti.
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Resoconti
AL CT CASALECCHIO TORNEO DI PREQUALIFICAZIONI
PER GLI INTERNAZIONALI DI ROMA
Torneo di Prequalificazioni BNL organizzato dalla Max
Tennis Time al Circolo Tennis: lo scorso 21 aprile si sono
giocate le finali del singolo, del doppio maschile open e
del doppio di 4a categoria. In una cornice da torneo internazionale, con un folto pubblico, il torneo del singolare
è stato vinto da Walter Trusendi che ha sconfitto Nicola
Ghedin 6-3 6-3. Nel doppio la coppia formata da Jacopo
Marchegiani e Leonardo Baldi ha battuto i favoriti Alessandro Motti e Walter Trusendi 6-4 3-6 10-5. Il torneo
di doppio di 4a categoria ha visto la coppia formata da
Michele Granone e Aurelio Guardigli prevalere su Roberto Guicciardi e Roberto Vincenzi. Michele ed Aurelio con
questa vittoria andranno a Roma per giocare il master di
4a categoria di doppio. Per il Circolo Tennis Casalecchio
è stata la prima edizione del Torneo di Prequalificazioni
Bnl, hanno partecipato 265 atleti nel singolare maschile
e 51 coppie nel doppio. Un grazie a tutti e arrivederci al
prossimo anno. Al centro della foto: a sinistra il secondo
classificato Nicola Ghedin, a destra il vincitore Walter Trusendi. Foto gentilmente concessa dalla Max Tennis Time.

A sono stati impegnati nell’ormai classica trasferta a
Riccione per disputare i Campionati Nazionali Invernali
UISP. Il sesto posto in classifica per società è stato ottenuto sia grazie ai bambini bravissimi che sono riusciti
a conquistarsi una medaglia a questi campionati, ma
anche grazie a tutti gli altri piccoli atleti, che hanno dimostrato di saper gareggiare col massimo dell’impegno.

TROFEO GHERMANDI DI NUOTO SINCRO

di Canoa Slalom, valida anche come Campionato Regionale Emilia Romagna, della Federazione Italiana Canoa
Kayak. Hanno partecipato sabato 1 aprile, 109 atleti partecipanti nelle varie categorie e specialità e 17 equipaggi
a squadra, appartenenti a 15 società. Domenica 2 aprile
220 atleti partecipanti nelle varie categorie e specialità e
10 equipaggi a squadra, appartenenti a 23 società. Ben
10 i titoli regionali conquistati dai padroni di casa del
Canoa Club Bologna.

Un’immagine del Trofeo Ghermandi di nuoto sincronizzato che si è svolto il 26 marzo nella piscina King a cura
di Pol. G. Masi. Oltre alle padrone di casa della Masi che
sono scese in acqua con ben 77 atlete hanno partecipato 18 Società provenienti da tutta la Regione.

BASKET FEMMINILE A VIENNA

REAL CASALECCHIO VINCE ANCORA

LE PICCOLE DI GINNASTICA ARTISTICA
La forte squadra del Real Casalecchio Calcio che ha conquistato la seconda promozione in due stagioni. Dopo
aver dominato il campionato di terza categoria nel 2016
la neopromossa compagine ha concesso il bis anche in
quello di seconda categoria nel 2017, vincendolo con
alcune giornate di anticipo.

Il gruppo Masi basket femminile under 13 fotografato al
suo arrivo a Vienna dove ha partecipato all’importante
torneo internazionale dedicato al basket giovanile dal 10
al 15 aprile.

CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Ben 15 podi è il lusinghiero risultato della squadra di
atlete più piccole di Masi Ginnastica Artistica al Trofeo
Emilia Romagna UISP che si è svolto a Traversetolo a
fine marzo.

NUOTO AGONISTICO A RICCIONE

LA GINNASTICA PER ANZIANI AUGURA BUON
COMPLEANNO ALLA CASA DELLA SALUTE

TROFEO CANOA

Sabato 25 e domenica 26 marzo gli atleti della squadra di nuoto agonistico G.Masi delle categorie C2, B, e

Diversi e partecipati eventi collaterali e una bella adesione di 548 cittadini, che hanno percorso uno dei diversi
tragitti tracciati dagli organizzatori, ha sancito il successo della prima edizione di una nuova manifestazione
dedicata alla sensibilizzazione ai problemi dei disabili. A
cura di Percorsi di Pace e Polisportiva G.Masi, il Cammino
lungo un giorno si è svolto ininterrottamente dalle 15
di sabato 8 alle 15 di domenica 9 aprile.

Sabato 1 e domenica 2 aprile si è svolta nel campo gara
sul Reno al Lido di Casalecchio la 27a Gara Interregionale

A dimostrazione che il movimento aiuta a tenere in
forma il corpo e la mente, nella foto il gruppo che si è
esibito in una dimostrazione di ginnastica per anziani
lo scorso 25 marzo in occasione del primo compleanno
della Casa della Salute, grazie!

