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Piccoli cittadini crescono. Esempi di partecipazione civica
Lo dico sempre che, su senso civico e rispetto, abbiamo veramente tanto da imparare dai
bambini.
Succede che in occasione della campagna nazionale “M’illumino di meno” che ogni anno
punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni su
risparmio energetico e stili di vita sostenibili,
l’Amministrazione comunale aveva spento le
luci notturne della Casa della Conoscenza.
Da questa iniziativa un nostro piccolo cittadino, Martino, sensibile al risparmio energetico, ha preso spunto per scrivermi una lettera
chiedendomi se fosse possibile spegnerle
sempre, e fatte le dovute verifiche per rispettare normative e leggi di sicurezza, abbiamo
concordato sul mantenere l’illuminazione
notturna al minimo possibile come il Comune
stava già parzialmente facendo.
Venerdì 13 aprile io e Martino ci eravamo
dati appuntamento in Municipio, ho potuto
ringraziarlo di persona per la sua lettera e
spiegargli quanto sia importante per un Sindaco, per svolgere al meglio il proprio lavoro,
ricevere suggerimenti dai cittadini e quanto
lo sia in particolare riceverli da un bambino
(e di sua iniziativa, come mi hanno riferito i
genitori).
A Martino ho raccontato che da qualche
settimana stiamo facendo lavori proprio per
risparmiare energia e che a breve interverremo nelle scuole per eliminare la dispersione
termica. Con questi lavori si risparmiano soldi
che stiamo utilizzando per realizzare la nuova illuminazione a led in tutta Casalecchio,
generando altro risparmio di energia e soldi
per la collettività.

Grazie a Martino, alla sua mamma e al suo
papà, per aver scritto insieme a me una pagina significativa della mia vita da Sindaco.
La mia porta rimane aperta per ricevere e
parlare con tutti i bambini altrettanto attenti alla nostra città e rispettosi dell’ambiente.
Nelle scorse settimane la Casalecchio Green Week ha proposto alle scuole e alla città
tanti appuntamenti, laboratori, visite guidate e letture in particolare sul tema della
mobilità sostenibile. Protagonisti di questa
iniziativa sono stati proprio i più giovani,
quelli del Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze, che hanno coordinato l’organizzazione e tutti i giovani partecipanti
agli eventi. E sempre i giovani svolgeranno
un ruolo primario tra qualche giorno, il 19
maggio, in occasione dell’iniziativa “La città si prende cura della città”. Gli studenti
dell’Istituto Salvemini, i ragazzi del CCRR,
gli scout del gruppo Casalecchio di Reno 1
insieme ai tanti volontari e servizi comunali
presenti, si rimboccheranno le maniche per
rendere più bella la nostra città. Aspettiamo
l’adesione anche dei cittadini che vorranno
unirsi a noi in questa giornata all’insegna
del decoro urbano (vedi articolo a fondo
pagina).
La nostra è una città con una grande storia
di solidarietà e senso civico. Di fronte alle
tante difficoltà che negli ultimi anni che la
crisi economica ci ha consegnato, il modo
giusto di superarle e guardare con fiducia al
futuro è riscoprire quei valori alla base della
nostra coesione sociale.

Casalecchio ha anche una consolidata rete
sociale da difendere con tutte le forze, fatta
di generosità, che si esprime con i volontari
che mettono a disposizione il loro tempo
ai banchetti di tante associazioni nazionali
o internazionali, nelle numerose feste, nei
centri sociali con l’obiettivo di progetti solidali o a favore della città.
Tutto è migliorabile ed è questo l’obiettivo
che, con coscienza e passione, gli amministratori di qualsiasi derivazione politica devono perseguire. Avere cura del proprio paese, ottimizzando le risorse disponibili, è la
priorità che ci stiamo dando, ma se questo
deve essere chiesto con forza agli amministratori è altrettanto vero che ai cittadini
spetta l’onere e il piacere di contribuire con
le loro proposte e le loro azioni. È una condizione imprescindibile per il rilancio della
città, ma soprattutto per creare una consapevolezza sociale e personale che aiuti tutta
la nostra comunità a valorizzare Casalecchio e i suoi luoghi storici, le nostre tante
attività sociali e commerciali, le nostre tante
“Case” che ci devono rendere tutti orgogliosi. Un valore aggiunto per ciascuno di noi.
Non lo dico da sindaco, che sarebbe ovvio,
ma da cittadino nato a Casalecchio che amo
per appartenenza e per radici profonde.
Che tutto questo ce l’abbia ricordato un’idea piccola, ma importante, di un bambino,
con il nome del nostro Patrono, resta simbolicamente importante per tutti noi.
Massimo Bosso
Sindaco
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La città si prende cura della città

SABATO 19 MAGGIO 2018, ALL’OPERA STUDENTI, ASSOCIAZIONI, CITTADINI, AMMINISTRATORI
Dopo il successo di partecipazione dell’anno
scorso, si ripete e rafforza anche quest’anno l’iniziativa “La città si prende cura della
città” nata dagli assessorati all’Urbanistica/
Lavori pubblici, alle Attività produttive,
all’Ambiente, ai Saperi e nuove generazioni per coinvolgere intorno al tema del decoro
urbano e della partecipazione civica, studenti, associazioni, amministratori e cittadini.
Ognuno si prenderà infatti cura di un pezzetto di città, ripulendolo dai graffiti o dai
rifiuti, grazie, da una parte, alle attrezzature
messe a disposizione dal Comune - servizio

Ambiente e Lavori pubblici - da Adopera
Srl, da Leroy Merlin e Carrefour (che fornirà acqua e merenda per tutti) e, dall’altra, alla collaborazione degli Alpini gruppo
Casalecchio di Reno - Sasso Marconi,
dell’Istituto Salvemini, degli Scout Gruppo Casalecchio di Reno 1, del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
degli Amici Vigili, delle Guardie Ecologiche Volontarie, del WWF, Legambiente
Circolo SettaSamoggiaReno, associazione
Casa delle Acque e dei Volontari che si
prendono cura del Lungoreno.

Parte del materiale che verrà utilizzato per
le sistemazioni è stato finanziato con i
2.000 euro di contributo derivanti dal bando della Legge regionale 41 (commercio) ottenuti per il proseguimento del progetto di
marketing territoriale che coinvolge le associazioni di categoria locali riunite nel tavolo
di coordinamento Casalecchio fa Centro.
Cosa succederà quindi il 19 maggio?
Ecco come si divideranno le forze in campo
coordinate dai tecnici comunali e di Adopera Srl insieme agli alpini presenti.

CONTINUA A PAGINA 4
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Illuminazione pubblica aree verdi
della città: aggiornamento sui lavori
ALCUNE PRECISAZIONI SUL TIPO DI ILLUMINAZIONE A LED
Si sta concludendo la sostituzione dell’illuminazione pubblica in tutte le aree verdi
della città, cominciata dal Parco della Fabbreria e poi proseguita con il Parco Rodari, il
Parco Faianello, il Parco di San Biagio e via via
con tutte le altre aree verdi della città per un
totale di 179 apparecchi illuminanti sostituiti con i più moderni ed ecosostenibili LED.
Gli interventi proseguiranno da metà maggio
con la sostituzione dei punti luce che interessano le piste ciclabili comprese all’interno dei parchi della città.
A questo proposito, viste anche le richieste
di informazioni da parte di alcuni cittadini,
qualche precisazione in più sul tipo di illuminazione.
L’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica del comune ha tre prerogative principali:
l installare apparecchi che rispettino la
Legge Regionale ed i Decreti Ministeriali in
termini di abbattimento dell’inquinamento
luminoso;
l adeguare e, ove possibile, migliorare i livelli
di illuminamento esistenti;
l installare apparecchi che possano garantire un significativo risparmio energetico e
durabilità.
Il cambio di tecnologia - legato al progetto
di riqualificazione - può portare l’occhio del
frequentatore abituato alla situazione prece-

dente ad una iniziale percezione di riduzione
della qualità dell’illuminazione delle strade
e/o dei parchi.
In realtà, proprio a causa della diversa tecnologia adottata, non si illumina con una
minore qualità o quantità ma si illumina
meglio, riducendo quindi l’inquinamento
luminoso e i conseguenti danni all’ecosistema, tipico dei vecchi apparati che
spesso illuminavano a 360 gradi.
La riqualificazione viene effettuata nel rispetto delle normative vigenti, al fine di ottenere un maggior efficientamento energetico, una riduzione dell’inquinamento
luminoso con un conseguente risparmio
economico per l’ente a beneficio quindi di
tutta la cittadinanza.
Dal punto di vista ambientale, l’intervento si
traduce in tonnellate di anidride carbonica
non emessa in atmosfera, con effetti positivi sul nostro ambiente.
Le nuove tecnologie, infine, forniscono una
maggiore sicurezza sia per gli automobilisti, dovuta alla riduzione del riverbero, sia
per i cittadini grazie a una migliore e più
concentrata illuminazione senza dispersioni.
L’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica è stato affidato da Adopera Srl per conto del Comune di Casalecchio
di Reno al Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese costituito da Manutencoop F.M.
S.p.A. - Engie Servizi S.p.A. - Sgargi s.r.l.

Parco Fabbreria

Modifiche viabilità zona rotatoria
Porrettana/Fattori
Dal 5 aprile 2018 sono state attivate le modifiche, anticipate il mese scorso, alla viabilità
della zona vicino alla nuova rotatoria tra via
Porrettana e via Fattori con l’obiettivo di fluidificare il traffico sulla via Porrettana e aumentarne la sicurezza. Le ripetiamo nel dettaglio:
l messa a lampeggio dell’impianto semaforico
tra le vie Porrettana/Cimabue/Michelangelo con
attraversamento pedonale a chiamata;
l apertura di via Reni all’incrocio con via Porrettana (altezza nuova rotatoria Fattori);
l senso unico in via Cimabue solo nel tratto
tra via Picasso e via Porrettana, con direzione
via Porrettana, e obbligo di svolta a destra
verso Bologna;
l senso unico in via Michelangelo solo nel
tratto tra via Porrettana e il parcheggio pubblico con direzione via Botticelli;
l divieto di svolta a sinistra da via Porrettana in via Cimabue (per la direzione Sasso
Marconi);
l divieto di svolta a sinistra da via Porrettana
in via Michelangelo (per la direzione Casalecchio centro).
Il completamento della rotatoria, già ora pienamente funzionante, avverrà con l’asfaltatura di
finitura che si chiama in gergo tecnico “tappeto
d’usura”. L’intervento, che verrà effettuato entro

i primi dieci giorni di maggio, durerà qualche
ora e verrà svolto di sera/notte per non impattare
eccessivamente sulla viabilità. Per farlo a regola
d’arte occorre che la temperatura esterna si aggiri almeno intorno ai 15°C (primavera inoltrata). Il
materiale che si utilizza è infatti ad alte temperature e, perché duri di più nel tempo, occorre che
la differenza di temperatura tra il materiale posato e l’asfalto sottostante sia la minore possibile.

ZANZARA TIGRE? NO GRAZIE!
Il Comune di Casalecchio di Reno ha avviato anche per l’anno 2018 la campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre. Il controllo delle aree pubbliche verrà svolto dalla ditta Biblion Srl incaricata dall’Amministrazione comunale. Nelle aree private i cittadini devono trattare autonomamente tutte le caditoie e pozzetti
con il prodotto antilarvale dal mese di aprile al mese di ottobre. I comportamenti da adottare:
l Evitare l’abbandono e lo stoccaggio all’aperto di contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove
possa raccogliersi acqua;
l Eliminare ogni possibile raccolta d’acqua nel proprio giardino: 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.
Tutti i contenitori usati saltuariamente (secchi, annaffiatoi, taniche) devono essere capovolti per
evitare la raccolta dell’acqua in caso di pioggia.
Info: Servizio Ambiente - Ufficio Diritti animali tel. 051 598273 int. 4
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
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Maggio al Parco della Chiusa: le attività delle associazioni
NEL BOSCO CON NESPOLO
Primi passi nel bosco
Un tempo e uno spazio dedicati al gioco con i
vostri bambini, unicamente con gli elementi della
natura, in cui il bosco ci accoglie e si trasforma
grazie all’immaginazione. Per bambini da 0 a 3
anni accompagnati da un adulto. Consigliamo di
indossare scarpe chiuse e pantaloni lunghi, e di
portare acqua da bere e repellente per zanzare.
Quando: Domenica 20 maggio, il primo gruppo
sarà dalle 16.00 alle 17.00 e secondo gruppo
dalle 17.00 alle 18.00.
Partecipazione a offerta libera per un numero
massimo di 20 bambini. Iscrizione e ritrovo da 20
minuti prima dell’inizio dell’attività presso Casa
per l’Ambiente, all’ingresso del Parco della Chiusa, in via Panoramica 24.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
l Domenica nel bosco
La domenica il bruco Nespolo ci accoglie nel suo
bosco magico per coinvolgerci in attività sempre
diverse, secondo i diversi approcci della pedagogia
della natura, che nel corso dell’anno permettono
un incontro globale con l’ambiente che ci circonda. Frequentando il bosco con regolarità scopriamo che ogni uscita è unica e appassionante,
perché la natura è in costante cambiamento. Allo
stesso tempo, vivendo i cicli delle stagioni, troviamo continuità nel cambiamento, punti di riferimento regolari, che ci danno sicurezza e ci fanno
vivere il bosco come una seconda casa.
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia
l

al 2° di scuola primaria.
Quando: domenica 20 maggio, dalle 10.00 alle
13.00.
Quota a giornata: 20 euro a bambino. Abbonamenti: da 3 domeniche 54 euro, da 6 domeniche
98 euro. Gli abbonamenti sono intercambiabili tra
fratelli.
l Una famiglia outdoor
Un’attività nel bosco speciale, dedicata a bambini
da 4 a 10 anni accompagnati da uno o due adulti, con molta voglia di giocare ed esplorare! Ogni
membro della famiglia sarà infatti fondamentale
per compiere la missione che ci aspetta…
Domenica 27 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, al
Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno.
A seguire pranzo nel bosco tutti insieme, con picnic portato da casa.
Quota: 20 euro a bambino, richiesti al momento
dell’iscrizione.
I posti sono molto limitati, per iscrizioni scrivete
ad associazionenespolo@gmail.com
Tutte le attività (4 proposte) sono su iscrizione,
scrivendo a: associazionenespolo@gmail.com
CORSO DI ERBORISTERIA
A cura di Laura Dell’Aquila (Il Giardino di Pimpinella) con la collaborazione di Michele Vignodelli (WWF Bologna).
Parleremo di come e quando raccogliere le piante
utili; come conservarle e impiegarle. Le illustreremo con slides ma soprattutto con le piante fresche
portate di volta in volta dai docenti. In program-

ma preparazioni come infuso, decotto, macerato,
tintura madre, acetolito, enolito e mellito.
Il corso si articola in 6 incontri dalle 20.30 alle
22.30 nelle seguenti date: 24 aprile (già svolta), 8,
15, 22, 29 maggio e 5 giugno 2018.
La sede è presso la Casa per l’Ambiente in via
Panoramica 24, all’ingresso del Parco della Chiusa
a Casalecchio di Reno (Bologna). Il luogo è ben
servito anche dagli autobus.
Il costo è di euro 120 per 6 incontri + euro 10 per
quota di iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo per
1° incontro - tessera annuale).
È possibile partecipare a singoli incontri al costo
di euro 25 + euro 10 per quota di iscrizione “Amici
di Pimpinella” (solo per 1° incontro - tessera annuale).
Il costo comprende le preparazioni che effettueremo e che i partecipanti si porteranno a casa. Visto
che il corso è pratico e vogliamo far lavorare ogni
partecipante, sarà a numero chiuso ed è necessario prenotarsi in anticipo.
Informazioni e iscrizioni: Tel. 389 9703212
http://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/
corso:41/
SETTIMANE SELVATICHE
Una vacanza di quiete, natura, relax a due passi
da casa, sono questo le “Settimane selvatiche”,
soggiorni, a prezzi contenuti, da un minimo di
due giorni a un massimo di una o più settimane,
presso la Corte colonica Montagnola di Mezzo,
immersa nel Parco della Chiusa.

Animalando

LA SETTIMANA DELL’AMBIENTE
#CasalecchioGreenWeek, la Settimana dell’Ambiente, si è svolta dal 16 al 22 aprile scorsi e
ha visto numerose iniziative, coordinate dal Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
che hanno coinvolto studenti e cittadini, grandi e piccini, all’insegna del rispetto del territorio,
dell’ambiente e delle pratiche ecosostenibili. Nelle foto: Un mercatino del riuso, un laboratorio/
atelier creativo e la visita alla Chiusa di Casalecchio

UNA DOMENICA AL PARCO DELLA CHIUSA DEDICATA AGLI AMICI A 4 ZAMPE
Domenica 27 maggio 2018 porta il tuo amico
a 4 zampe al Parco della Chiusa per scoprire
opportunità, diritti e doveri legati al mondo degli
animali domestici.
PROGRAMMA
Ore 9.30 Ritrovo entrata Parco della Chiusa
c/o Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
Passeggiata a 6 zampe con esperto comportamentalista. Iscrizione gratuita sul posto. Ore
10.00 primo gruppo; ore 10.30 secondo gruppo
(max 25 partecipanti a gruppo). A cura di ANA
(Ass. Naz. Alpini) Sezione BO-RO gruppo Casalecchio di Reno Sasso Marconi.
l Ore 11.00 Giardino del Tarassaco
(di fianco alla Casa per l’Ambiente)
Pittori en plein air con ritratti di animali (fino
alle ore 15.00). Iscrizione gratuita sul posto.
l Ore 12.00 Vivaio comunale per la Biodiversità
c/o Villa Sampieri Talon
Mostra con le foto del concorso “Scatti di
muso” con premiazioni alle ore 17.30. Mostra “La
parola agli animali: un omaggio letterario e visivo ai tanti animali che accompagnano la vita
umana” con visita guidata alle ore 17.00.
l Ore 14 Ritrovo entrata Parco della Chiusa
c/o Casa per l’Ambiente
Visita alla colonia felina a cura dell’associazione
Amici dei mici. Partecipazione libera.
l Ore 14.00-16.00 Giardino del Tarassaco
Giochi di problem solving Scopriamo l’intelligenza solutiva dei nostri cani. A cura di BARK.
l
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La struttura, arredata in modo sobrio ma funzionale, è suddivisa in due appartamenti con le caratteristiche seguenti:
Appartamento A, sito al pian terreno, è in grado di ospitare due persone, anche con disabilità
motorie (non vi sono barriere architettoniche), è
costituito da 1 camera matrimoniale, un bagno e
una cucina.
Costi: 200 euro a settimana
Appartamento B, sito al piano primo, è costituito
da 3 camere di cui la prima a 3 letti (un matrimoniale + un letto singolo a soppalco) con bagno
privato, la seconda a 2 letti singoli e la terza a 4
posti (2 letti a castello) con un bagno in comune,
le ultime due camere verranno assegnate insieme
per un totale di 6 posti letto con possibilità di aggiungere un lettino per bambini sotto i tre anni.
Costi:
l camera a 2 letti + camera a 4 letti e bagno in
comune, 380 euro a settimana;
l camera a 3 letti con bagno privato, 190 euro a
settimana;
l appartamento completo 3 camere (9 posti letto), 2 bagni, cucina e sala in uso esclusivo, 550
euro a settimana.
Gli appartamenti sono forniti di stoviglie e pentole, non vengono forniti lenzuola e asciugamani. Le
pulizie a fine periodo non sono comprese ma potranno essere richieste al momento della prenotazione e pagate (euro 30,00) insieme al canone.
Info: www.parcodellachiusa.it
Servizio Ambiente tel. 051 598273 int. 5.

Ore 16.00 Vivaio comunale per la Biodiversità
c/o Villa Sampieri Talon
Incontro con comportamentalisti sul linguaggio del cane, veterinari e tecnici sui diritti degli
animali. A cura di ANA Sezione BO-RO gruppo Casalecchio di Reno Sasso Marconi e delle GEV. A seguire, ore 17.30, premiazioni pittori en plein air.
Ore 18.00 Aperidog&cat, a cura di Melamangio
l Durante tutta la giornata all’esterno della
Casa per l’Ambiente
Mostra “Gli animali del parco” a cura delle associazioni ambientaliste della Casa per l’Ambiente.
Mostra bibliografica con i libri dedicati agli
animali a cura della Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale Cesare Pavese.
Info point Domande&Risposte su come comportarsi con il proprio animale, il territorio, le persone.
Con Gianluca Tonin H14
l

Per la realizzazione dell’iniziativa si ringraziano
anche Beauty Fra toelettatura, Bio Pet Store, Piccoli Amori alimenti e accessori per animali domestici, Zoo Giardineria e Bark.
Info: Ufficio Diritti Animali - tel. 051598273 int. 4
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
#Casalecchioamicadeglianimali
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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 2018 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.

RACCOLTA RIFIUTI: ORARI ESTIVI PUNTO RACCOLTA WEEKEND
Da maggio a settembre entrano in vigore gli orari estivi del Punto Raccolta
rifiuti Weekend che si trova nel parcheggio davanti alla stazione Garibaldi
Meridiana: venerdì 15.30-19.30; sabato 7.00-11.00 e 15.30-19.30; domenica
7.00-11.00. Possono accedere all’area tutti i cittadini residenti, domiciliati o
proprietari di edifici nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti nelle banche dati della tassa rifiuti,
presentando la propria tessera sanitaria. All’interno dell’area sono conferibili le seguenti tipologie di
rifiuti: ingombranti (max 2 pezzi); scarti verdi; RAEE non pericolosi (max 2 pezzi); imballaggi in plastica; carta; organico; rifiuti indifferenziati. È vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori dall’area
o nei pressi dell’ingresso. L’area è anche sorvegliata da telecamere. L’apertura al pubblico è garantita
fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura, per consentire il completamento delle operazioni di
conferimento negli appositi contenitori.
Il Punto Raccolta Temporaneo Weekend e la Stazione Ecologica di Zola Predosa in via Roma
65 sono chiusi sabato 2 giugno 2018.
SFALCI E POTATURE:
Domeniche di raccolta porta a porta di sfalci e potature nel mese di maggio: 6, 13 e 27

La città si prende cura della città

CONTINUA DA PAGINA 1
Ci saranno 44 studenti delle classi 4^U e
4^T (indirizzo turistico) dell’Istituto Salvemini che, dopo un adeguato momento
formativo presso la scuola - condotto da
tecnici comunali - e da Leroy Merlin, smacchieranno dai graffiti e ridipingeranno il
retro della Casa della Conoscenza, le pareti
delle scuole secondarie di primo grado Marconi, della piscina King e il Ponte Giovanni
Masi in zona Filanda. Nel frattempo la 3^U
indirizzo turistico sottoporrà ai commercianti del centro alcuni questionari sul gradimento degli eventi pubblici della città.
Un altro gruppo di giovani studenti e genitori, coordinati dal Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze, si occuperà
invece di raccogliere cartacce e rifiuti nella
zona delle scuole Garibaldi, Ceretolo e Ciari.
Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore
17.30, due gruppi Scout con ragazzi dai 12
ai 16 anni e dai 16 ai 21 anni si concentreranno sulla pulizia del parco Zanardi e
dell’Ex Galoppatoio.
Gli Scout saranno operativi anche domenica
20 maggio mattina, dalle ore 9.30 alle ore

11.30, con ragazzi fra i 10 e i 12 anni che
ripasseranno la segnaletica dei percorsi pedibus in via Marconi alta, completando così
il lavoro iniziato negli anni passati con gli
Amici Vigili.
Infine, il Servizio Ambiente, con le associazioni ambientaliste, i volontari del
lungofiume e i cittadini che vorranno
unirsi a loro, si dedicheranno alla pulizia
dei parchi Prà Znein, Meridiana, Zanardi e
del tratto lungoreno sotto Galleria Ronzani.
Al termine della giornata, l’Associazione
Casa delle Acque allestirà presso la propria
sede in via del Lido 15 mostra a tema e attività su acqua ed ecologia
Chi desiderasse regalare un po’ del suo
tempo per la pulizia di questi parchi deve
inviare una mail con nome/cognome, età,
numero telefonico ad ambiente@comune.
casalecchio.bo.it entro martedì 8 maggio
2018.
La città è di tutti e di tutti è la responsabilità
di tenerla bella e pulita!

CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA - A cura di Bologna Metropolitana (registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017)

Centocinquanta milioni di euro per Bologna metropolitana

NELL’ULTIMO ANNO TANTE RISORSE SUL TERRITORIO GRAZIE A BANDO PERIFERIE E PATTO PER BOLOGNA

Nuove scuole, edilizia residenziale pubblica, nodi
strategici di mobilità, contrasto al dissesto idrogeologico, riqualificazioni urbane, piste ciclabili … Sono
solo alcuni degli ambiti finanziati dai 150 milioni di
euro che nell’ultimo anno sono arrivati sul territorio
della città metropolitana grazie al Patto per Bologna
e al Bando periferie.
Un risultato importante ottenuto grazie al lavoro di
squadra tra Città metropolitana, Comuni e Unioni

del territorio che hanno presentato a Roma progetti
strategici in modo coordinato e unitario.
Con i 110 milioni assegnati al nuovo ente metropolitano dal Patto per Bologna si realizzeranno
in particolare: nodo di Rastignano, manutenzione
straordinaria delle scuole superiori e costruzione
di due nuovi poli a Bologna e Imola, ampliamento
dell’offerta pubblica di Edilizia Residenziale Sociale a Bologna, progettazione della prima linea del

tram bolognese, completamento dell’asse stradale
nord-sud di Imola, ammodernamento degli impianti
sportivi a Bologna, riqualificazione dell’area Teatro
Comunale di Bologna, realizzazione della tratta Marzabotto - Silla della ciclabile Eurovelo 7, interventi
per il contrasto del dissesto idrogeologico in Appennino, riqualificazione di Villa Smeraldi a Bentivoglio
e uno spazio espositivo e culturale sulla Linea Gotica
a Vergato. Con i 40 milioni del bando periferie sono

invece stati finanziati 29 interventi di riqualificazione urbana, spesso in stazioni o ex stazioni ferroviarie
e di rigenerazione di aree produttive. Molti anche i
percorsi ciclopedonali di rilievo metropolitano (come
la grande ciclabile della Reno Galliera o quella della
Via Emilia) che ambiscono a collegare tra loro i Comuni del territorio.
I dettagli dei progetti sul portale:
www.cittametropolitana.bo.it
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Abbonamenti agevolati TPER:
passa dagli sportelli sociali!

Oltre la separazione:
l’importanza della co-genitorialità

Cambiano le modalità con cui si può richiedere
un abbonamento annuale TPER “Mi Muovo
Insieme” a tariffa agevolata per il trasporto
pubblico. Dal 3 aprile scorso, infatti, in base a un
accordo tra i Distretti della Città Metropolitana
di Bologna e TPER, i cittadini in possesso dei requisiti devono presentare il modulo di domanda presso gli sportelli sociali del territorio, i
quali potranno anche svolgere il servizio di assistenza alla compilazione per chi lo richiedesse.
Gli sportelli sociali provvederanno in ogni caso
a vistare il modulo che dovrà poi essere consegnato presso gli sportelli TPER dedicati.
Hanno diritto all’abbonamento agevolato:
l componenti di famiglie numerose, con 4 o
più figli e ISEE non superiore a 18.000 Euro;
l persone con disabilità, con requisiti legati
al grado e al tipo di invalidità o alla condizione
di handicap grave, e altre categorie (vedove di
caduti in guerra o per cause di servizio, ex deportati nei campi di sterminio nazisti);
l persone anziane di sesso maschile con età
non inferiore a 65 anni / di sesso femminile
con età non inferiore a 64 anni, con ISEE non
superiore a 15.000 Euro;
l rifugiati e richiedenti asilo;
l vittime di tratta di esseri umani e grave

Mercoledì 16 maggio, un incontro alle 17.30
in Sala Foschi alla Casa della Solidarietà.
L’associazione Co.Me.Te. opera da anni sul
territorio nazionale con lo scopo principale di
promuovere la cultura sui bisogni dei minori
e la loro tutela in contesti familiari, scolastici ed extrascolastici. La nostra esperienza
ci spinge, attraverso diverse professionalità,
ad avere a cuore gli interessi dei minori e la
valorizzazione delle risorse genitoriali, anche
nei casi delicati di separazione coniugale.
In quest’ultimo caso non è facile per i genitori che si trovano a far fronte a cambiamenti radicali nella propria vita e in quella
dei figli, accompagnati dal dolore che questi
cambiamenti comportano, riuscire ad ascoltare i segnali che i propri figli rimandano.
Le conseguenze sul piano emotivo per i figli spesso vengono sottovalutate: si cerca
di “aiutare” il genitore in difficoltà, favorendone l’accesso, senza tuttavia accogliere in
maniera adeguata i bisogni del minore nel
“ricostruire” quella relazione, che necessita
inevitabilmente di uno sguardo più attento,
vale a dire garantire una genitorialità condivisa avendo come focus principale l’interesse dei figli. L’obiettivo principale che

sfruttamento.
Per i residenti nei Comuni dell’Unione Valli Reno
Lavino Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola
Predosa), sono competenti gli sportelli sociali
del territorio dell’Unione (a Casalecchio di Reno
presso la Casa della Salute). Per famiglie numerose con ISEE fino a 8.000 Euro e persone anziane o
con disabilità con ISEE fino a 7.750 Euro sono in
vigore, come in tutti i Comuni della Città Metropolitana di Bologna, ulteriori agevolazioni.
Per informazioni:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
www.tper.it/mimuovoinsieme

garantisce la reale tutela del minore, infatti,
è abbassare i conflitti a garanzia del portare in salvo una genitorialità il più possibile
condivisa.
L’incontro di mercoledì 16 maggio, alle ore
17.30, presso la Casa della Solidarietà (via
dei Fanciullo 6), è co-progettato con LInFA
(Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza)
con la finalità di sensibilizzare l’utenza su
questi temi. La presenza a questo incontro
di psicologi, mediatori familiari e legali, le
figure professionali principalmente coinvolte, saranno utili per fornire un quadro della
situazione attuale e per rispondere a quesiti
spesso rimasti sospesi.

MAKE EVERYDAY NO TOBACCO DAY - 31 MAGGIO, GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO
Il 31 maggio è la Giornata Mondiale Senza Tabacco, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che costituisce un’occasione importante
per veicolare informazioni sui danni provocati dal
fumo alla salute: patologie cardiovascolari, problemi al sistema immunitario e al cervello e rischio di
tumori. Smettere di fumare è quindi un grosso

passo verso la longevità. Può essere difficile, ma
milioni di persone ci sono però riuscite.
La LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è impegnata nella lotta al fumo per aiutare
chi vuole smettere: la LILT di Bologna costituisce
infatti dal 1993 uno dei Centri Antifumo (CAF) nel
territorio. Il Corso Anti-Fumo, composto da alme-

no 5 persone, permette
di superare le difficoltà
e riconoscere le risorse
che ognuno di noi possiede.
Per informazioni e adesioni rivolgersi alla segreteria LILT: tel. 051.4399148 o e-mail
segreteria@legatumoribologna.it
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VOUCHER REGIONALI PER RIMBORSO RETTE CENTRI ESTIVI
Con il “Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi”, la Regione Emilia-Romagna ha previsto un contributo alle
famiglie per l’iscrizione dei bambini e ragazzi ai centri estivi, abbattendone le rette.
Per chi è il contributo
Per bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni (nati fra il 2005 e il 2015) di famiglie in cui i
genitori siano occupati o in cerca di lavoro e con un reddito ISEE fino a 28.000 euro.
Cos’è
Un contributo (a rimborso delle rette pagate) per l’abbattimento della retta del centro
estivo, fino a un massimo di 70 euro a settimana per massimo 3 settimane.
Come accedere al contributo
Facendo domanda al proprio Comune e iscrivendo il proprio figlio ad uno dei centri
estivi aderenti al Progetto.
Elenco dei centri estivi aderenti
L’elenco dei centri estivi accreditati del Distretto (comprende i comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) sarà disponibile sul
sito del Comune indicativamente a partire dal 10 maggio 2018.
Come fare domanda di contributo
La domanda va presentata online nella seconda metà di maggio 2018 accedendo all’area Servizi online > iscrizione servizi scolastici sul sito web www.comune.casalecchio.
bo.it (per la registrazione bisogna essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica).
Inoltre, occorre avere a disposizione la documentazione ISEE in corso di validità.
Per chi non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica sarà possibile presentare la domanda direttamente presso Semplice Sportello polifunzionale per il cittadino nei seguenti
giorni e orari:
l lunedì - martedì - mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
l giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.30
l sabato dalle 8.30 alle 12.00
Le famiglie hanno la possibilità di iscrivere il proprio figlio in qualsiasi centro estivo tra
quelli accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ma devono fare domanda di contributo
presso il comune di residenza del bambino iscritto.
Graduatoria ed erogazione del contributo
Spetta al Comune capofila (Casalecchio di Reno) in collaborazione con gli altri Comuni del
distretto, l’istruttoria, il controllo dei requisiti e la successiva compilazione della graduatoria
delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo a livello distrettuale,
fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria. Il contributo verrà erogato direttamente dal Comune alle famiglie entro l’autunno 2018.
Info: Ufficio Scuola tel. 051 598280 - scuola@comune.casalecchio.bo.it

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE

Le opportunità di campi estivi
a Casalecchio di Reno
Pubblichiamo di seguito le informazioni che
sono pervenute al comune di Casalecchio
di Reno sulle diverse opportunità di camp
e centri estivi a Casalecchio di Reno e fuori
città per bambini e ragazzi.
In rosso l’indicazione dei centri estivi che, al
momento di andare in stampa, hanno richiesto l’adesione al progetto regionale per la
conciliazione tempi cura lavoro.
IN CITTÀ
Centri estivi comunali
Scuola dell’infanzia, bambini/e ragazzi/e anni
dal 2011 al 2013 e scuola elementare e medie
anni dal 2003 al 2010
Sede: Scuola primaria Carducci,
Scuola dell’infanzia Vignoni
Per le scuole d’infanzia, dal 2 luglio al 10 agosto: 110 posti - Dal 21 agosto all’8 settembre:
90 posti.
Per le scuole elementari e medie, dall’11 giugno al 10 agosto: 150 posti - Dal 20 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,
051 571352 info@polmasi.it (in collaborazione con Polisportiva Csi Casalecchio).
I centri estivi comunali aderiscono al “Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di
centri estivi” della Regione Emilia-Romagna.

Centro estivo Coop Dolce
Bambini 1- 6 anni. Luglio - agosto - settembre, al Nido Meridiana 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
infanzia@societadolce.it
Ha richiesto l’adesione al “Progetto per la
conciliazione tempi cura lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri
estivi” della Regione Emilia-Romagna.
Max Tennis Summer Time
Per tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14
anni, al Centro Tennis Casalecchio di Reno.
Turni settimanali dal 11 giugno al 20 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 8.00 alle 17.00.
Info: 051 575354 info@maxtennistime.com
Camp estivo Polisportiva Ceretolese Calcio
Per bambini e ragazzi nati dal 2005 al 2012.
Periodo: dal 11 giugno, luglio, settembre con
turni settimanali, a tempo pieno o part time.
Presso il Centro sportivo Ceretolo, via Monte
Sole.
Part time: entrata: dalle 7.30 alle 9.00. Uscita
alle 12.30 - attività sportiva e ricreativa.
Tempo pieno: entrata dalle 7.30 alle 9.00.
Uscita dalle 17.00 alle 17.30 - attività sportiva e ricreativa
Info: Stefano 338 8709749
polceretolese@gmail.com
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Camp estivo Real Casalecchio
Per bambini e ragazzi nati dal 2005 al 2011.
Periodo: dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27
agosto al 7 settembre. Lunedì - Venerdì dalle
ore 7.45 alle 17.30. 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, caccia al tesoro.
Info: 339 8871714 - 388 9329600
camprealcasalecchio@gmail.com
City camp - Polisportiva G. Masi
Tre diverse tipologie specifiche per sport.
Bambini/e e ragazzi/e dal 2004 al 2012
Pallacanestro: dal 18 giugno al 27 luglio e
dal 3 al 7 settembre presso Palazzetto A. Cabral. Ginnastica Artistica: dall’11 giugno al
27 luglio e dal 3 al 7 settembre presso Gimi
Sport. Pallavolo: dal 25 al 29 giugno presso
palestra Galilei. Accoglienza, attività tecnica
sportiva, pranzo + 2 giorni in piscina.
Info: 051 571352 info@polmasi.it
Ha richiesto l’adesione al “Progetto per la
conciliazione tempi cura lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri
estivi” della Regione Emilia-Romagna.
Centro estivo La Villa di Meridiana
Per bambini/e dai 6 ai 10 anni - Periodo
dall’11/6 al 3/8 e dal 20/8 al 14/9 (dal 6 al
10/8 solo se +10 bambini iscritti) dalle 7.30
alle 18.00. Presso la sede del Centro socioculturale la Villa di Meridiana.
Attività: sport, giochi popolari, balli, tornei.
Laboratori manuali dalle tempere alla cucina.
Sono previste due uscite fisse; una giornata in piscina (M. L. King) e un pomeriggio al
Bowling (Reno Bowling) di Casalecchio. Info
Paolo Barone cell. 348 8227691
paolo.b8180@libero.it

Estate in canoa
Oltre la canoa… escursioni a piedi nel Parco
della Chiusa e tutti i giochi che si possono
fare all’aria aperta nella sede del club, in Via
Venezia, al Lido di Casalecchio di Reno.
Il Campus è rivolto a bambini e ragazzi dagli
8 ai 13 anni, si svolgerà dal lunedì al venerdì
in questi periodi: dall’11 al 15 giugno / dal 18
al 22 giugno/ dal 25 al 29 giugno
Info: tel. 051 575354
info@canoaclubbologna.it
EDUCO Camp
Campo estivo in lingua inglese, tutor madrelingua, partecipanti suddivisi in piccoli
gruppi in base a età e livello di conoscenza
della lingua.
Attività ludico-didattiche per sviluppare conoscenza dell’inglese.
Presso Circolo Tennis Casalecchio dal 3 al 7
settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
Per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Info: tiziana.saettone@istruzione.it
AL MARE
Vacanze al mare
Polisportiva G. Masi
Per bambini/e e ragazzi/e dal 2003 al 2010.
Periodo, dall’8 al 13 giugno nelle strutture
Eurocamp di Cesenatico direttamente sulla
spiaggia. Attività ricreative e sport all’aperto.
Info: 051 571352 info@polmasi.it
Masi Camp
Per bambini/e e ragazzi/e dal 2003 al 2010.
Periodo: dall’8 al 13 giugno, nelle strutture
di Eurocamp Cesenatico direttamente sulla
spiaggia.
Prevalentemente attività sportive
all’aperto.
Info: tel. 051 571352 info@polmasi.it

TREKKING & AMBIENTE
Soggiorno trekking Polisportiva G. Masi
Per bambini/e dal 2006 al 2010.
Periodo, dal 18 al 22 giugno, nel Parco del
Corno alle Scale.
5 giorni di vita all’aperto e in quota con
esplorazione di sentieri e boschi del nostro
Appennino, educazione ambientale, condivisione di tenda e rifugio.
Info: 051 571352 info@polmasi.it
Campo estivo Associazione Nespolo
Per bambini/e scuola dell’infanzia e primaria.
Periodo: dall’11 al 29 giugno, dal 2 al 27 luglio,
dal 3 al 14 settembre divisi in gruppi di età.
Al Parco della Chiusa e alla Casa per l’Ambiente dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
16.30.
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.
Info: 334 1885701
associazionenespolo@gmail.com
Ha richiesto l’adesione al “Progetto per la
conciliazione tempi cura lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri
estivi” della Regione Emilia-Romagna.

Settimane Verdi Calycanthus
Campi estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 7
ai 16 anni presso l’Ostello Casalino di Sopra
a Tredozio (FC) nel Parco delle Foreste Casentinesi. Dall’11 giugno all’11 agosto. Escursioni
diurne e notturne, attività sportive, educazione ambientale.
Info: Roberta Gherardi 340 6142526
www.settimaneverdi.it
CAMP PARROCCHIALI
Estate ragazzi - San Biagio
Per bambini/e e ragazzi/e 6-13 anni. Periodo: giugno, luglio e settembre dalle 8.30 alle
16.30 - dal lunedì al venerdì - Sede Parrocchia di San Biagio, via Resistenza 1/9.
Attività ricreative, sportive, di socializzazione.
Info: 051 6135450 - 339 7232373
er@san-biagio.it
Estate ragazzi - S. Martino
e S. Giovanni Battista
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 agli 11 anni.
Dall’11 al 29 giugno dalle 8.30 alle 16.30.
Sede Parrocchia S. Martino, via Bregoli 3, parrocchia S. Giovanni Battista, via Marconi 39. Attività
ricreative, sportive, di socializzazione, gite.
Info: 051 570284 - 051 571166 - 339 3157878
parrocchiasgb@fastwebnet.it

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2018 PER GIOVANI 18-29 ANNI
È aperto fino alle ore 14 del 21 maggio 2018 l’avviso pubblico provinciale per la selezione di
52 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale nell’area metropolitana di
Bologna. 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. È possibile presentare domanda di partecipazione per 1 solo progetto tra tutti quelli disponibili. Il Comune di
Casalecchio di Reno aderisce con il progetto Nuove Generazioni, che prevede l’impiego di 2
volontarie/i di Servizio Civile in attività di supporto al sistema educativo e formativo del territorio, in collaborazione con LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e Coordinamento
Pedagogico dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia. L’impegno è di 700 ore complessive,
suddivise su 7 mesi, con 5 giorni di servizio a settimana.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, GRUPPO MISTO COMPONGONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Gli effetti della nuova
gestione integrata dell’energia
In questi giorni si entra nel pieno della parte
operativa del “Contratto Calore” sia per quanto
riguarda la riqualificazione e l’efficientamento energetico di molti edifici pubblici sia con la
sostituzione con luci a LED di oltre 5.500 corpi illuminanti su tutto il territorio. Il Contratto, affidato dal Comune, tramite Adopera srl, a
Manutencoop Facility Management Spa integra,
grazie ad una procedura di finanza di progetto, la gestione dell’energia utilizzata dall’Ente
ad investimenti il rinnovamento degli edifici e
dell’illuminazione pubblica.
Il Comune spende mediamente 1.913.000 euro
per la gestione dei due servizi ed otterrà con
la nuova offerta un risparmio economico del
15% per i prossimi 15 anni di durata del contratto, nonché un taglio dei consumi energetici
superiore al 20% ed una riduzione delle emissioni in atmosfera superiore ai 500.000 kg di
CO2. Questo è reso possibile dal 1.620.000 euro
di investimenti che, spalmati sulle annualità
2018/19, saranno eseguiti dove necessari, su
molti edifici pubblici, in particolare scuole. Questi comprendono:
l Sostituzione di infissi con migliori performance energetiche;

l Sostituzione di impianti

e generatori meccanici quali caldaie, pompe di calore, gruppi frigoriferi, UTA, boiler ed elettropompe;
l Interventi edili quali l’installazione di cappotti
isolanti e riqualificazione delle centrali termiche;
l Telegestione degli impianti.
Di seguito un elenco degli investimenti più cospicui:
l scuole: Zebri 78.710 euro; Vighi 71.820 euro;
Rubini 61.595 euro; XXV Aprile/Caravaggio
120.320 euro; Viganò/Dozza 142.640 euro;
Galilei 214.330 euro; Marconi 170.900 euro;
Moruzzi 302.520 euro.
l altri edifici pubblici: Magazzini comunali
114.185 euro; Casa della Conoscenza 72.400
euro; Municipio 143.000 euro.
Dall’inizio della crisi ad oggi gli Enti Pubblici
hanno visto costantemente ridurre le loro entrate; ruolo di una buona amministrazione è
sicuramente quello di riuscire a trovare nuove
strategie per rinnovare patrimonio e servizi in
assenza di fondi. E’ in questa ottica che si muovono i parternariati pubblico-privati come il
“Contratto Calore”.
Giulio Fini e Alice Morotti
Gruppo consiliare PD

In memoria di un ragazzo
che non ce l’ha fatta
Di recente, nella piccola chiesa del Cuore
Immacolato di Maria, a Borgo Panigale, si
sono celebrati i funerali di un ragazzo che a
15 anni ha voluto togliersi la vita. L’inimmaginabile dolore di chi amava questo giovane
mi porta a voler ricordare questo episodio
nel tentativo di stimolare una riflessione
su temi che dovremmo fare maggiormente
nostri. Aldilà delle reali motivazioni del gesto, un giovane che non regge al peso della
vita rappresenta, deve rappresentare, una
sconfitta per noi tutti. Sembra evidente che
il non avere intercettato il profondo disagio provato da questo adolescente riveli un
vuoto nella rete sociale, scolastica e culturale in cui un adolescente dovrebbe trovare
la propria identità e la determinazione per
rendere concreti e raggiungibili i propri sogni e le proprie aspirazioni.
Quello che sembra caratterizzare maggiormente noi tutti in questi tempi intensi e
compulsivi è l’assenza. L’assenza di emozioni, l’assenza della capacità di gestire gli
stati emotivi, l’assenza di fiducia nell’altro, l’assenza di limiti e regole, l’assenza di

la assenza totale della Polizia Municipale che
ha portato a non poter bloccare, e nel caso
sanzionare, nessuno degli illeciti atti commessi all’interno del parco e nemmeno in merito
alla sosta che ha occupato entrambi i sensi di
marcia di via Porrettana, passi carrai di privati cittadini che si sono visti impossibilitati ad
uscire ed entrare in casa loro da gitanti della
pasquetta dal parcheggio sportivo.
La città ha vissuto una pasquetta di anarchia,
il che, data una Giunta che naviga a vista,
non dovrebbe nemmeno più stupire. Ma data
la fortissimamente voluta, malgrado le critiche sollevate da sindacati, lettere anonime
non troppo anonime, missive di Comandanti
e critiche politiche, polizia municipale dell’Unione che, parole del Sindaco e dell’Assessore
Nanni, avrebbe dovuto portare più sicurezza,
più agenti sul territorio, più presenza ecc. ecc.
abbiamo assistito allo stupore dei cittadini che
si sono ritrovati senza nessuno a cui rivolgersi.
Per l’ennesima volta i cittadini si sono accorti
che dietro i fiumi di parole, in questo caso sulla
tutela del parco e dell’ecologia, non ci sono i
fatti perché il danno prodotto il 2 aprile, unito
ai discutibili interventi, tipo la potatura della
secolare via dei ciliegi, è oggettivo e vissuto
sotto gli occhi di cittadini increduli.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia
l

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

L’Arte del rispondere senza dire
nulla, l’arte del parlare e non fare

Il PD e la Pasqua al Parco
Pasqua e Pasquetta di anarchia in quel di Casalecchio.
Il grande Parco della Chiusa, noto a tutti come
il Parco Talon, è diventato giustamente e prevedibilmente luogo ove trascorrere spensierate
giornate di festa e sole; ciò ha riproposto le
conosciute criticità sull’uso del parco stesso e
sulle zone di sosta.
Il parcheggio abusivo di numerose vetture sin
dentro l’area del parco, l’accensione di numerosi fuochi per barbecue vietati per il pericolo
di generare incendi, l’abbandono di rifiuti e la
raccolta di piante e fiori per quanto anch’essa
esplicitamente vietata, come espresso dal Regolamento Comunale e tra i divieti contenuti
nella cartellonistica presente in numerosi punti all’interno dell’area, hanno evidenziato una
serie di problemi:
l la cattiva gestione dei tempi di apertura e
chiusura del cancello motorizzato presente
all’inizio del parco che nessuno si è posto il
problema di chiudere e che, secondo le impostazioni automatiche, in settimana è aperto e
nessuno, in Comune, ha valutato che il Lunedi
dell’Angelo cade proprio di lunedi…quindi il
cancello aperto ha invitato i visitatori a posteggiare fin oltre la metà del parco.
l la assente presenza di controlli all’interno,
ove l’unico presente era un volontario che nulla poteva fare,

spensieratezza e l’assenza della capacità di
affrontare la noia. Spesso colmiamo queste
mancanze rifugiandoci in realtà digitali che
contribuiscono ulteriormente a peggiorare
le già ridotte capacità relazionali. Non accorgersi di una diffusa sensazione di smarrimento e di svuotamento di importanti valori esistenziali è a mio avviso da ciechi o da
chi ha timore di vedere la realtà delle cose.
Uno dei motivi che mi ha spinto ad impegnarmi attivamente in politica è l’aver avvertito l’inadeguatezza dell’attuale welfare
sociale che, considerate le scarsissime risorse a disposizione, non riesce a raggiungere il principale e forse unico obiettivo che
sarebbe quello del benessere diffuso. Vorrei
che la rabbia, il dolore e la tristezza suscitati da un episodio come il suicidio di un
ragazzo di 15 anni facesse riflettere tutti
noi sull’importanza del ruolo della politica e
sulle enormi possibilità che ha per migliorare realmente la vita della nostra comunità.

Diceva l’attuale Sen. PD Casini: “Sono cresciuto con Arnaldo Forlani. Potrei parlare
per ore senza dire niente”.
E a questa filosofia di vita dell’ex democristiano sembra essersi adeguata tutta la
Giunta Comunale. Ormai non si contano
più le risposte evasive che la Giunta fornisce alla nostre innumerevoli interrogazioni
Consiliari su problemi concreti della vita
casalecchiese. Evasive sono state le risposte
sullo stato del Ponte sul fiume Reno, ove
alle nostre interrogazioni sulla presenza di
risultanze tecniche che escludano la pericolosità statica veicolare hanno risposto solo
con i progetti per la costruzione del guard
rail per impedire il passaggio pedonale sul
marciapiede pensile pedonale.
Evasive le risposte sulla richiesta di esser
messi a conoscenza dell’impatto sul commercio cittadino per i nuovi 12.000 mq di
ampliamento concessi nel 2017 alla proprietà dello Shopville Gran Reno, rispondendo solo con dati redatti nel 2009! Inesistenti le informative sullo stato di sviluppo
dell’iter per arrivare alla costruzione della

Nuova Porrettana e dell’agognato interramento della ferrovia con eliminazione del
passaggio a livello! Il problema purtroppo,
non è solo l’arte del saper parlare senza dire
nulla, ma il parlare senza fare nulla di concreto lasciando Casalecchio scivolare in uno
stato di degrado urbanistico e sociale come
da ultimo il recente episodio del parcheggio
selvaggio all’interno del Parco della Chiusa
(il nostro amato Talon) dove, nonostante la
notizia fosse ben presto diventata di dominio pubblico, nessuna autorità è intervenuta e nemmeno gli Assessori Nanni e Negroni
hanno dato spiegazioni del perché questa
situazione si sia verificata.
Noi come Lista Civica di Casalecchio di Reno
ci battiamo per i cittadini di Casalecchio denunciando la mala gestio della cosa pubblica e battendoci per migliorare le cose che
non vanno e saremo sempre al fianco dei
cittadini e per i cittadini, fuori dalle logiche
di interesse dei partiti e sempre vigili nel
controllare la gestione della res publica.
Lista civica Casalecchio di Reno

RICORDANDO FALCONE E BORSELLINO

Padania
La Padania è il Nord dell’Italia. Corrisponde
approssimativamente al bacino idrografico
del fiume Po. È la zona più importante e
produttiva del Paese, senza la quale l’Italia
sarebbe economicamente al collasso. Anziché valorizzare questa eccellenza, lo stato
italiano preferisce approfittarne con modalità spesso persecutorie. E ciò danneggia
tutti, da nord a sud.
Oggi più che mai il nostro Paese è diviso tra
un Nord produttivo, moderno, trainante ed
un Meridione incapace di puntare sulle proprie energie per sopravvivere.
Circa cento miliardi di euro vengono pagati
ogni anno dalle regioni del Nord allo stato

italiano e non ritornano come servizi, ma
vengono redistribuiti in gran parte alle altre
regioni e usati per cosa non si sa. Purtroppo
molto spesso tali ingentissime somme non
vengono utilizzate a fini produttivi, bensì
per pagare stipendi pubblici largamente parassitari. Tutto ciò, da sempre ingiusto, è divenuto ora intollerabile. Dobbiamo diffondere la consapevolezza che il Nord è tanto
più prospero, quanto più centrale all’Europa
a livello altamente competitivo con interi
stati europei.
Svegliamoci!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
Spazio Eco, ore 17.00
VINCItori contro le mafie. Racconto per parole e immagini di un viaggio in Sicilia in
terra di mafia, nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola/Lavoro del Liceo “L. Da Vinci”,
con l’intervento dell’assessore Fabio Abagnato.
A seguire
l Cippo Falcone e Borsellino
Commemorazione del 26° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio
Intervento del sindaco Massimo Bosso
A seguire
l Spazio Eco
Aperitivo e banchetto con i prodotti di Libera Terra e interventi musicali degli studenti.
In collaborazione con Liceo “L. Da Vinci” e Presidio studentesco di Libera “A. Polifroni”
l
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CALENDARIO APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 5 MAGGIO AL 1 GIUGNO

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

sabato 5 maggio

La Chiusa e il “percorso dell’energia” - “Energy Tour” lungo il canale di Reno
condotto da Alessandro Conte, con rinfresco finale alla Casa per l’Ambiente
ore 8.50-14.00 Partecipazione 8 Euro (inclusa visita a centrale idroelettrica) Info e iscrizioni:
328.4766980 - geografica1@inwind.it - A cura di Comunità Solare Locale, in
collaborazione con Consorzio Canali Reno e Savena e SIME Energia
Io C’entro - Open Day Centro Villa Dall’Olio
ore 14.30-19.00
Spettacoli e stand gastronomico. Partecipazione libera
domenica 6 maggio
18° Olimpiade dei Castelli - Torneo di basket categoria “Aquilotti”
Campionati italiani UISP di ginnastica artistica maschile. A cura di UISP
ore 9.00-18.00
Nazionale e Polisportiva Masi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio - Costo 7 Euro (riduzioni per bambini), prenotazione obbligatoria sul sito www.bolognawelcome.com
ore 17.00
A cura di Consorzio Canali Reno e Savena, in collaborazione con Bologna
Welcome
Il Maggio dei Libri
ore 18.00
La voce dell’acqua. Paesaggi emiliani nel corso dei secoli e delle alluvioni
sera
Concerto Niall Horan
martedì 8 maggio
ore 9.00

Inaugurazione 18° Olimpiade dei Castelli

Il Maggio dei Libri - Verso un Patto per la Lettura
Workshop per bibliotecari e insegnanti
Conversazioni con i genitori - Che nido d’infanzia ho scelto? I principi che
ore 18.00
guidano l’agire al nido Meridiana. Incontro condotto da Samanta Murgia
Famiglie, scuola: tempi difficili per l’educazione - Incontro con il pedagogista Roberto Maffeo. Ingresso libero
ore 20.30
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
Corso di erboristeria - 6 incontri, a pagamento
ore 20.30-22.30
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
mercoledì 9 maggio
Entrate in Internet - Il 730 precompilato online
Incontro pubblico. In collaborazione con Agenzia delle Entrate - Direzione
ore 17.00
Emilia-Romagna e Pane e Internet
Incontro Gruppo Passi Leggeri - Escursionismo per ragazze/i - Tutti i
ore 17.00
mercoledì pomeriggio. A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e
Percorsi di Pace
Ponti di Pace - 73° Anniversario della Liberazione - Posa di fiori per il 73°
ore 19.00
anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. A cura di ANPI
Casalecchio e Comitato antifascista ucraino
Stagione multidisciplinare 2017/18 Teatro - Il Maggio dei Libri
ore 21.00
Corpo di Stato. Reading di e con Marco Baliani Ingresso libero
giovedì 10 maggio
Il Maggio dei Libri - Attimi in Comune. Inaugurazione della mostra fotografica
degli studenti del Liceo “L. da Vinci” e presentazione dell’e-book omonimo
ore 17.30
(Bonomo, 2018)
Settimane Verdi - Incontro di presentazione delle vacanze estive per bambini
ore 18.00
e ragazzi da 7 a 16 anni. Partecipazione libera. A cura di Calycanthus Società
Cooperativa, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Primavera di Informazione Psicologica 2018 - Liberarsi da un passato che non
ore 20.30
passa! Conferenza della psicologa Denita Bace. Ingresso libero
A cura di Progetto Psicologia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sera
Concerto Elio e le Storie Tese
venerdì 11 maggio
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - Un Libro fa Primavera. Festa di primavera
ore 14.00-19.00
con libri, CD e vinili. In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
ore 15.00-21.00 Porto d’Arti Days - Musica sott’olio
Il Maggio dei Libri - Un libro è per tutti
ore 16.00-19.00
A cura del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio
ore 17.30
Eva Luna come Shehrazade
Porto d’Arti Days
ore 19.00
Inaugurazione galleria d’arte permanente e mostra temporanea
Porto d’Arti Days - Il Maggio dei Libri
ore 20.00
Letture di poesie e aperitivo. Con Giulia Fancinelli ed Elena Micheletti
Porto d’Arti Days
ore 21.00
Non sono. Spettacolo teatrale
Porto d’Arti Days
ore 22.30
Dyna Moe & the Slowmen. Concerto swing&blues
sabato 12 maggio
Il Maggio dei Libri - Leggendo camminando
ore 9.30
Da Casa della Conoscenza alla Biblioteca Tassinari Clò
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio
ore 10.00-19.00
Un Libro fa Primavera
ore 12.00-18.00 Porto d’Arti Days - Musica sott’olio
Mettiamoli al sicuro - Corso gratuito per il corretto trasporto dei bambini in
auto, con consegna attestato di frequenza. Partecipazione gratuita su iscrizione
ore 15.00-18.30
(051.572789). A cura di Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Porto d’Arti Days
ore 15.30-19.00
Performance artistica di Raffaele Posulu
ore 16.30
Porto d’Arti Days - Piccolo Circo
Porto d’Arti Days - L’Edipo no!
ore 17.30
Spettacolo teatrale
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi
ore 18.00
A seguire, apericena IIS “B. Scappi”. In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
ore 19.00
Porto d’Arti Days - Aperitivo pro Bike Pride Bologna
Porto d’Arti Days - Maiali in inglese, Tange’s Time e Spacca il silenzio
ore 21.00
Concerto di musica demenziale
domenica 13 maggio
Raduno auto storiche Carrozzeria Vanelli
Esposizione mezzi dalle 8.00 alle 10.00
Io C’entro - Open Day Centro “2 Agosto”. “Pompieropoli” per bambini e stand
ore 10.00-16.00
gastronomico. Partecipazione libera
Autism Sunday. Formazione artistica e integrazione sociale per persone con
ore 10.00-18.00 autismo. A cura di BACC Bottega Arte Ceramica Casalecchio e ANGSA Bologna,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio
ore 10.00-19.00
Un Libro fa Primavera
ore 10.00-19.00 Ecofesta Marconi Alta. In collaborazione con Eventi Bologna
ore 12.30
Paellata solidale a favore di AIRC
ore 12.30
Pranzo sociale a favore di AIDO
Porto d’Arti Days - Bologna Bike Pride
ore 13.00
Ritrovo per la parata di biciclette a Bologna
ore 14.30

Parcheggio centrale
Via Canonica (ritrovo)
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 14
Palestra Liceo L. da Vinci - v.p. 15
Palestra GIMI - vedi pag. 15
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
Casa delle Acque (Via Lido, 15)
vedi pag. 12
Unipol Arena
Centro sportivo Filippetti - Riale
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Asilo nido Meridiana (Via Aldo
Moro, 15) - vedi pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”
Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Atrio e Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Unipol Arena
Piazza del Popolo, Via XX Settembre e Via Pascoli - v. pag. 12
Spazio Eco - Garage - v. pag. 13
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Spazio Eco - Salotto - v. pag. 13
Spazio Eco - Cucina - v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
(partenza) - vedi pag. 12
Piazza del Popolo, Via XX Settembre e Via Pascoli - v. pag. 12
Spazio Eco - Garage - v. pag. 13
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 13
Spazio Eco - Giardino - v.pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 13
Piazza del Popolo - vedi pag. 12
Spazio Eco - Cucina - v.pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 13
Parco Rodari - vedi pag. 10
Centro sociale “2 Agosto”
vedi pag. 14
Sede BACC - Via Don Gnocchi 11
Piazza del Popolo, Via XX Settembre e Via Pascoli - v. pag. 12
Via Marconi - vedi pag. 10
Centro sociale Ceretolo - v.p. 14
Centro soc. Villa Dall’Olio - v.p.14
Spazio Eco - vedi pag. 13

martedì 15 maggio
Lezione aperta progetto Pingu’s
ore 14.00
A cura della scuola primaria Carducci
Maestri, domani. Presentazione del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro su
ore 17.30
teatro e pedagogia realizzato con la IV BU del Liceo da Vinci con Altre velocità,
ATER e Teatro comunale Laura Betti. Ingresso libero
Primavera di Informazione Psicologica 2018 - Il ruolo del corpo nei disturbi
del comportamento alimentare e nel disagio psicologico. Conferenza della
ore 20.30
psicologa Lorenza Guerra. Ingresso libero
A cura di Progetto Psicologia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 20.30-22.30 Corso di erboristeria
mercoledì 16 maggio
Il Maggio dei Libri - 73° Anniversario Liberazione - “Di cosa parliamo quando
ore 17.00-20.00
parliamo di fascismo?” In collaborazione con il Liceo “L. da Vinci”
Oltre la separazione: l’importanza della co-genitorialità
ore 17.30
Ingresso gratuito - Iscrizioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Conversazioni con i genitori - Educare fra le ansie dell’adulto e i bisogni dei
ore 17.30-19.30
bambini. Incontro condotto da Sara Aureli
Il Maggio dei Libri - 40 anni di Basaglia - Il Bianco e il Nero, percorsi di cura
ore 18.00-20.00
possibili? Ingresso libero e diretta streaming
giovedì 17 maggio
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - Un due tre stella - Storie in fila nel
ore 17.00
parco. Letture ad alta voce per bambini 1-3 anni
Peter Pan
ore 18.00
Spettacolo scuola materna Arcobaleno
venerdì 18 maggio
ore 9.30
18° Olimpiade dei Castelli - Torneo scolastico Ultimate Frisbee
ore 11.00-20.00 IndicaSativa Trade - Fiera della canapa
Io C’entro - Open Day Centro San Biagio. Tornei sportivi e balli di gruppo,
ore 15.00-23.00 merenda e cena etnica e concerto con Associazione Sognamondo.
Partecipazione libera
Il Maggio dei Libri
ore 17.00
I CercaStoria esplorano il patrimonio archeologico
40 anni di Basaglia
ore 17.00
40 anni di Legge Basaglia: lo sport come inclusione sociale
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Le Pietre raccontano, ancora. Inciampi di storie e memorie dei nostri
ore 17.30
luoghi. In collaborazione con I.C. Croce e Istituto Parri
Inaugurazione Liberi di (R)Esistere
ore 18.30
A cura di ANPI Casalecchio
Festa della fisarmonica e del clarino
ore 19.00
Cena e concerto di “Liscio filuzziano”
Il Maggio dei Libri - L’aedo. Un romanzo musicale
ore 21.00
In collaborazione con Associazione Consonanze
sabato 19 maggio
La città si prende cura della città
2^ edizione iniziativa di partecipazione civica al decoro urbano
40 anni di Basaglia - Super Magic Crazy Sport
ore 8.45-14.30 Basket, calcio a 5 e beach volley per l’inclusione sociale. A cura di Azienda USL
Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - Festival ApertaMente
ore 10.00-23.00
A cura di Associazione “Sognamondo”
Il Maggio dei Libri - Un libro è per tutti, Bancarella di libri a offerta libera, con
ore 10.00-13.00 ricavato a favore della Biblioteca C. Pavese
A cura del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 11.00-20.30 IndicaSativa Trade - Fiera della canapa
Io C’entro - Open Day Centro La Villa di Meridiana. Crescentine e tigelle,
ore 12.00-19.00 attività sportive e di danza, green volley per famiglie.
Partecipazione libera
Il Maggio dei Libri - Liberi di (R)Esistere - Neofascismi e criminalità
ore 15.00
organizzata. Incontro con Giovanni Tizian
Liberi di (R)Esistere
ore 20.30
I Mulini a Vento in concerto
domenica 20 maggio
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - Festival ApertaMente
ore 10.00-23.00
A cura di Associazione “Sognamondo”
ore 10.00-13.00 Domenica nel bosco - Attività per bambini 4-8 anni
ore 11.00-19.30 IndicaSativa Trade - Fiera della canapa
Io C’entro - Open Day Centro Garibaldi. Spettacolo teatrale, attività di cucina,
ore 14.00-20.00
ginnastica, ballo e buffet. Partecipazione libera
Liberi di (R)Esistere
ore 14.00-19.00
Tornei solidali di basket e biliardino
ore 16.00-18.00 Primi passi nel bosco - Visite per bambini 0-3 anni e genitori
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio. Costo 5 Euro (riduzioni per
ore 17.00
bambini), prenotazione obbligatoria: 051.6493527. A cura di Consorzio Canali
Reno e Savena
Un mondo di balli
ore 21.00
Ingresso libero
lunedì 21 maggio
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - I bulli non sanno litigare
ore 21.00
Con Daniele Novara. Ingresso libero e diretta streaming
martedì 22 maggio
Primavera di Informazione Psicologica 2018 - “Quando sarò genitore non farò
ore 20.30
mai come i miei!”. Conferenza della psicologa Roberta Ricci. Ingresso libero
A cura di Progetto Psicologia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 20.30-22.30 Corso di erboristeria
mercoledì 23 maggio
mattina
18° Olimpiade dei Castelli - Torneo scolastico Orienteering
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
ore 17.00
VINCItori contro le mafie
Il Maggio dei Libri - MagGiovane - Commemorazione del 26° anniversario
ore 18.00
delle stragi di Capaci e via D’Amelio
Il Maggio dei Libri - MagGiovane - Aperitivo e interventi musicali degli
ore 19.00
studenti. In collaborazione con Liceo “L. Da Vinci” e Presidio studentesco di
Libera “A. Polifroni”
giovedì 24 maggio
Il Maggio dei Libri - MagGiovane - L’ultimo viaggio. Varsavia, Polonia 1942
ore 17.30
Pan Doktor e i suoi 200 ragazzi. A cura di Associazione Cantharide e I.C.
Centro, nell’ambito del progetto “Class Action”
venerdì 25 maggio
Quater ciacher in dialatt - Dialogo in bolognese con Adriana Pallotti e Ghino
ore 16.30
Collina. Al termine, piccolo rinfresco di buone vacanze. Ingresso libero
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Il Maggio dei Libri - MagGiovane - Brundibar
ore 17.00
In collaborazione con I.C. Centro

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” - Sala Foschi - v.pag. 5
Asilo nido Pan di Zenzero
(Via Cilea, 76/2) - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Stadio Nobile - vedi pag. 15
Unipol Arena
Centro sociale S. Biagio
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 15
Piazza Matteotti, Piazza del
Popolo e Piazza della Repubblica
vedi pag. 12
Centro sociale “2 Agosto”
vedi pag. 13
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
vari luoghi della città
vedi pag. 1-4
PalaCabral, Circolo Tennis,
Centro Veronesi - vedi pag. 15
Spazio Eco - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 12
Unipol Arena
Centro socio-culturale “La Villa
di Meridiana” - vedi pag. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Centro sociale “2 Agosto”
vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13
Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Unipol Arena
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Centro sociale “2 Agosto”
vedi pag. 13
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 15
Municipio - Sala Consiliare
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Parco Rodari - vedi pag. 15
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 8
Cippo Parco del Municipio
vedi pag. 8
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 8
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 12
Casa della Solidarietà
Sala Foschi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12

10

CALENDARIO APPUNTAMENTI

sabato 26 maggio
Visita guidata ai Paraporti Scaletta, Verrocchio e San Luca - Chiusa di
ore 9.30
Casalecchio. Costo 5 Euro (riduzioni per bambini), prenotazione obbligatoria:
051.6493527. A cura di Consorzio Canali Reno e Savena
Il Maggio dei Libri - Gramigna
ore 10.00-13.00
Ingresso con priorità per gli studenti delle scuole secondarie di II grado
Pattinaggio artistico pro LILT
ore 20.00
A cura di Polisportiva Masi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
domenica 27 maggio
40° anniversario Polisportiva CSI Casalecchio
Animalando
ore 9.30
Passeggiata a 6 zampe
Animalando - Mostra “Gli animali del parco” e mostra bibliografica della
ore 9.30-19.00
Biblioteca C. Pavese con i libri dedicati agli animali
ore 10.00-13.00 Una famiglia outdoor - Attività per bambini 4-10 anni e genitori
Io C’entro - Open Day Centro Ceretolo. Caccia al tesoro e truccabimbi per
ore 10.00-18.00
bambini, crescentine e spettacoli pomeridiani. Partecipazione libera
Animalando - Pittori en plein air con ritratti di animali
ore 11.00-15.00
Premiazione alle 17.30
Animalando - “Scatti di muso” - “La parola agli animali: un omaggio letterario e visivo ai tanti animali che accompagnano la vita umana”
ore 12.00
Mostre fotografiche, con visita guidata alle 17.00
Animalando
ore 14.00
Visita alla colonia felina di Via Don Gnocchi
Il Maggio dei Libri - MagGiovane - Giochiamo in Regola
Nel corso del pomeriggio, “Giochiamo insieme” con Maurizio Lava e merenda
ore 15.30
per tutti. A cura del CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
UCI Cinemas Meridiana (Via
Aldo Moro, 64) - vedi pag. 12
PalaCabral - vedi pag. 15
Piscina M.L. King - vedi pag. 15
Parco della Chiusa
(Via Panoramica) - vedi pag. 3
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Parco della Chiusa - vedi pag. 3
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 14
Giardino del Tarassaco
(Casa per l’Ambiente) - v. pag. 3
Vivaio comunale - Villa Sampieri
Talon - vedi pag. 3
Casa per l’Ambiente (ritrovo)
vedi pag. 3
Lido di Casalecchio
vedi pag. 12

Animalando- Conversazione sul linguaggio del cane con esperti veterinari e
comportamentalisti
ore 16.00
Il giro del mondo in 180 minuti - Esibizione di ginnastica artistica Pol. Masi
Animalando
ore 18.00
Aperidog
40° anniversario Polisportiva CSI Casalecchio
sera
Spettacolo di Giovanni Cacioppo e Costipanzo Show
lunedì 28 maggio
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio
ore 18.00
Hai un momento, Dio? Ligabue tra rock e cielo
martedì 29 maggio
Conversazioni con i genitori - Domande in Libertà? Bisogni, emozioni e
ore 17.00
competenze dei bambini. Incontro condotto da Alessandra Giudici
Il Maggio dei Libri - L’AltroMaggio - E io pedalo. Donne che hanno voluto la
ore 17.30
bicicletta. Ingresso libero e diretta streaming
Primavera di Informazione Psicologica 2018 - Le genitorialità “pesanti”
Conferenza dello psicologo Mauro Favaloro. Ingresso libero
ore 20.30
A cura di Progetto Psicologia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 20.30-22.30 Corso di erboristeria
mercoledì 30 maggio
Il Maggio dei Libri - Incontri di MOnDI - Madre lingua e lingue madri. Pluraliore 18.00
smo linguistico e identità nei processi migratori
venerdì 1 giugno
Ciliegiando - Fino a domenica 3 giugno
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
ore 16.00

ore 17.00

Spettacolo di fine anno scuole secondarie I grado Moruzzi

Vivaio comunale - Villa Sampieri
Talon - vedi pag. 3
Unipol Arena - vedi pag. 15
Vivaio comunale - Villa Sampieri
Talon - vedi pag. 3
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 15
Spazio Eco - Salotto
vedi pag. 12
Asilo nido Zebri - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza - Spazio
Formativo La Virgola - v. pag. 12
Piazza del Popolo, Via XX Settembre e Via Pascoli - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

EVENTI

Domenica 13 maggio:
Ecofesta in via Marconi alta

L’ECO-BIO INCONTRA LA FESTA DI STRADA DI MARCONI ALTA

Dalle ore 10.00
l Colazioni e colazione vegana alla
Pasticceria Dino, B+ Street Kitchen,
Donya Cafè
l Degustazione e assaggi di preparati
biologici - Esposizione e vendita prodotti
biologici ed ecosostenibili
l Esposizione Associazioni di volontariato
AVIS Casalecchio - Gruppo Alpini
Casalecchio di Reno e Sasso Marconi,
Legambiente Casalecchio di Reno
l Stramercato, tutte le merceologie
l Mercatino dei bambini
l Attrazioni: Jumping, Scivolo gigante,
Percorso fantastico
l Interviste ai visitatori della festa
a cura degli allievi del Salvemini
Dalle ore 11.00
l Casa della acque, Via Lido 15
Visita guidata con gli allievi del Salvemini
Dalle ore 12.00 e dalle ore 18.00
l Bio aperitivo alla Pasticceria Dino,
B+ Street Kitchen, Donya Cafè

l Pizza bio e non solo alla Pizzeria
La Capannina
l B+ Street Kitchen. Piatto bio nel menù

Dalle ore 15.00
l Eco Laboratorio gratuito per bambini
a cura di Eventi, costruisci con noi l’eco
regalo perfetto per la Festa della Mamma
l Musica d’ascolto
Dalle ore 16.30
l Lettura Animata per bambini: “Il bruco
e la mela” a cura del Teatro Lunatico

INFOeventi
DOMENICA 13 MAGGIO
Raduno auto storiche
Nella seconda domenica di maggio si svolgerà la 17a edizione del Raduno di auto
storiche organizzato da Carrozzeria Vanelli
in collaborazione con Casalecchio Insieme
Pro Loco. Sarà l’occasione di visionare veri
pezzi di antiquariato e modernariato a quattro ruote dalle 8.00 alle 10.00 presso la pista
polivalente del Parco Rodari.
Successivamente le auto partiranno per un
tour turistico in direzione di Argelato.
DA VENERDÌ 11 A DOMENICA 13 MAGGIO
Un libro fa Primavera
La primavera è la stagione ideale per leggere e
per trascorrere il proprio tempo all’aperto fra
gli stand di prodotti vari ed enogastronomici.
Piazza del Popolo, via Pascoli, via XX Settembre. A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno.
1-2-3 GIUGNO
Ciliegiando 2018
Piazza del Popolo, via Pascoli, via XX Settembre. Con la bella stagione la ciliegia diventa
la protagonista delle nostre tavole, in tutte
le sue varietà. A cura di Pro Loco Casalecchio
di Reno.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Resta con me, Ayòbámi Adébàyò, La nave di Teseo
l Il pittore fulminato, César Aira, Fazi
l La bastarda della Carolina, Dorothy Allison,

Minimum fax
l Il signor diavolo: romanzo del gotico maggiore,
Pupi Avati, Guanda
l Resto qui, Marco Balzano, Einaudi
l Faremo foresta, Ilaria Bernardini, Mondadori
l Marie aspetta Marie, Madeleine Bourdouxhe, Adelphi
l La campana non suona per te, Charles Bukowski,
Guanda
l La squillo e il delitto di Lambrate, Dario Crapanzano,
Società editrice milanese
l La maligredi, Gioacchino Criaco, Feltrinelli
l I cercatori di ossa, Michael Crichton, Garzanti
l Bella mia, Donatella Di Pietrantonio, Einaudi
l La posta del cuore della señorita Leo,
Ángeles Doñate, Feltrinelli
l Inghiottita, Réjean Ducharme, La nuova frontiera
l Una cena al centro della terra, Nathan Englander,
Einaudi

l La manutenzione dei sensi, Franco Faggiani, Fazi
l Nel bosco: la straordinaria storia dell’ultimo vero

eremita, Michael Finkel, Piemme

l Più profondo del mare, Melissa Fleming, Piemme
l A chi appartiene la notte, Patrick Fogli,

Baldini+Castoldi

l L’intruso, Tana French, Einaudi
l Mio caro serial killer, Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio
l Un ragazzo d’oro, Eli Gottlieb, Minimum fax
l La scomparsa di Josef Mengele, Olivier Guez,

Neri Pozza

l Monaco, Robert Harris, Mondadori
l Il perturbante, Giuseppe Imbrogno, Autori riuniti
l Viale dei misteri, John Irving, Rizzoli
l La villa delle stoffe, Anne Jacobs, Giunti
l Gli invisibili, Roy Jacobsen, Bompiani
l La provocazione, Ismail Kadare, La nave di Teseo
l La scatola dei bottoni di Gwendy, Stephen King,

Richard Chizmar, Sperling & Kupfer

l In, Natsuo Kirino, Pozza
l Questa sera è già domani, Lia Levi, E/O
l Una viennese a Parigi, Ernst Lothar, E/O

l So tutto di te, Clare Mackintosh, DeA Planeta
l Yeruldelgger: La morte nomade, Ian Manook, Fazi
l Un ragazzo normale, Lorenzo Marone, Feltrinelli
l Tokyo Express, Matsumoto Seichō, Adelphi
l Il diavolo nel cassetto, Paolo Maurensig, Einaudi
l Il tatuatore di Auschwitz, Heather Morris, Garzanti
l Quando eravamo eroi, Silvio Muccino,

La nave di Teseo

l Ischia, Gianni Mura, Feltrinelli
l Il figlio prediletto, Angela Nanetti, Pozza
l Come quando la piscina dorme: storia vera di Luca

nato con il superpotere della fragilità,
Stefania Nanni e Maria Ghiddi, Longanesi
l Le case del malcontento, Sacha Naspini, E/O
l Invidia il prossimo tuo, John Niven, Einaudi
l Colpisci il tuo cuore, Amélie Nothomb, Voland
l Loro: Epopea americana, Joyce Carol Oates,
Il saggiatore
l Fare pochissimo, Paolo Onori, Marcos y Marcos
l Breviario del rivoluzionario da giovane, Bruno Osimo,
Marcos y Marcos
l Diario di Lo, Pia Pera, Ponte alle Grazie
l Lealtà, Letizia Pezzali, Einaudi
l Théodore e Dorothée, Alexandre Postel, Minimum fax
l Non chiamarmi col mio nome, James Purdy, Racconti
l Gli autunnali, Luca Ricci, La nave di Teseo

Il Maggio dei Libri 2018

Oltre 25 appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti con le tante sfaccettature del “mondo della
lettura”: questo il Maggio dei Libri
2018 a Casalecchio di Reno, riconosciuta nel 2017 “Città che legge”
dal CEPELL - Centro per il Libro e
la Lettura del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.
La campagna nazionale per la promozione
della lettura “Il Maggio dei Libri” prevede per
il 2018 tre temi: “Lettura come libertà” (con
un riferimento ai 70 anni dall’entrata in vigore
della Costituzione Italiana), “2018 Anno Europeo del Patrimonio culturale” e “La lingua
come strumento di identità” (a un anno dalla
morte di Tullio De Mauro). Negli appuntamenti
casalecchiesi, a queste tre linee guida si affiancheranno gli appuntamenti “fuori tema”
de “L’AltroMaggio” e le iniziative per e con le
scuole del “MagGiovane”.
Le attività toccheranno, oltre agli spazi “canonici” come Casa della Conoscenza, luoghi inconsueti da associare al libro, e ancor più forme “anomale” per la pratica quotidiana della
lettura - come quelle che tutte e tutti sono invitati a immortalare su Instagram con il nuovo

hashtag #casalecchiochelegge.
Le iniziative del “Maggio dei Libri”
nascono dalla collaborazione tra
istituzioni pubbliche, biblioteche,
scuole, associazioni, librerie: una
rete che sarà al centro del “Patto
per la Lettura”, nuova linea guida
del CEPELL per diffondere la lettura in tutto il tessuto sociale, verso la quale
andrà un workshop per bibliotecari e docenti
in programma martedì 8 maggio.
Per informazioni: Servizio Casalecchio delle
Culture - Tel. 051.598243 - E-mail casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it
www.ilmaggiodeilibri.it

FILM IN DVD

l Brooklyn, John Crowley
l Suffragette, Sarah Gavron
l Il cacciatore e la regina di ghiaccio: la storia prima di

Biancaneve, Cedric Nicolas-Troyan

l Labirinto del silenzio, Giulio Ricciarelli
l In fuga con il nemico, Eran Riklis
l Prima del calcio di rigore, Wim Wenders

SERIE TV

l Grey’s Anatomy stagione 6
l House of Cards stagione 4

LINGUA IDENTITÀ
PATRIMONIO

Il Maggio dei Libri
Domenica 6 maggio
l Casa delle Acque, Via Lido 15,
ore 18.00
La voce dell’Acqua. Paesaggi emiliani
nel corso dei secoli e delle alluvioni
Presentazione del libro di Maurizio Garuti (Pendragon),
con letture di Paola Ballanti. In collaborazione con Casa
delle Acque Aps e CNA Pensionati.

Mercoledì 9 maggio
l Teatro comunale Laura Betti,
ore 21.00
In occasione del Giorno della memoria dedicato
alle vittime del terrorismo interno e internazionale
Corpo di Stato

Illustrazione di Mariachiara Di Giorgio

Ernesto Maccadò, Andrea Vitali, Garzanti

COSTITUZIONE
LEGENDA

IL MESE PREFERITO PER UNA “CITTÀ CHE LEGGE”

l Parlarne tra amici, Sally Rooney, Einaudi
l Le nemiche, Carla Maria Russo, Piemme
l L’estate muore giovane, Mirko Sabatino, Nottetempo
l L’amante silenzioso, Clara Sánchez, Garzanti
l La nemica, Brunella Schisa, Pozza
l I prescelti, Steve Sem-Sandberg, Marsilio
l La splendente, Cesare Sinatti, Feltrinelli
l Una magia a Parigi, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Ascoltare gli alberi, Henry David Thoreau, Garzanti
l Fiori sopra l’inferno, Ilaria Tuti, Longanesi
l La sera a Roma, Enrico Vanzina, Mondadori
l Nome d’arte Doris Brilli: i casi del maresciallo

Reading teatrale di e con Marco Baliani, nell’ambito
della stagione del Teatro Betti e di Politicamente Scorretto. Ingresso gratuito.
In collaborazione con ATER Associazione Teatrale Emilia
Romagna.

Marco Baliani

Giovedì 10 maggio
l Casa della Conoscenza, ore 17.30
Attimi in Comune
Inaugurazione della mostra fotografica sul patrimonio
urbanistico e culturale di Casalecchio di Reno visto dalle giovani generazioni, a cura degli studenti del Liceo L.
da Vinci - Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Uno
sguardo su Casalecchio”.
A seguire
Presentazione dell’e-book Attimi in Comune (Bonomo
editore), con gli studenti, gli assessori Fabio Abagnato
e Nicola Bersanetti Assessore alla Qualità urbana, il dirigente scolastico del Liceo Massimo Giorgini, Alberta
Zama, Maria Sortino e Massimo Stefani.

Diretta su Youtube Casa della Conoscenza
Sabato 12 maggio
l ore 9.30, Leggendo camminando.
Trekking letterario da Casa della Conoscenza alla Biblioteca Tassinari Clò

In collaborazione con Associazione Percorsi di Pace.

CONTINUA A PAGINA 12
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Mercoledì 16 maggio
l Spazio Eco, ore 17.00
Klaus Mann sul fronte appenninico
“Di cosa parliamo quando parliamo
di fascismo?”
Lettura scenica dal libro di Klaus Mann Il cappellano.
Appennini. Natale 1944 (Pendragon) con il Laboratorio
teatrale studenti del Liceo L. da Vinci, e visione dell’anteprima del documentario creato dagli studenti e dal
Teatro delle Ariette. Ingresso libero. In collaborazione
con il progetto “Class Action”.

Casa della Conoscenza, ore 18.00
In occasione del 40° anniversario
della Legge “Basaglia”
“Il Bianco e il Nero, percorsi di cura possibili?”

l

Presentazione del libro Il bianco e il nero. Esperienze di
etnopsichiatria nel servizio pubblico (CLUEB), con l’autore Alberto Merini e i curatori Luca Malaffo e Federica
Salvatori, Fabia Franchi, Francesca Pileggi e Roberto
Maisto.

Diretta su Youtube Casa della Conoscenza
Venerdì 18 maggio
l Casa della Conoscenza, ore 17.00
I CercaStoria esplorano il patrimonio
archeologico

Presentazione dei racconti degli alunni delle scuole
primarie “B. Ciari” e “R. Viganò”, ispirati ai reperti archeologici della collezione del Museo “A. Crespellani” e
alla collana “I CercaStoria”, (Ante Quem), con l’autrice
della collana Arianna Capiotto. Ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti, con priorità per le scuole primarie prenotate. A cura della Biblioteca C. Pavese, in
collaborazione con Ante Quem edizioni e Museo Civico
“A. Crespellani” di Valsamoggia.

Casa della Conoscenza, ore 21.00
L’aedo. Un romanzo musicale
l

Spettacolo musicale su testo di Maurizio
Mancini. Con Fabio Rizza (arpa), Gressi Sterpin (fisarmonica), Daniele D’Alessandro (clarinetto), Maurizio
Mancini (chitarra), Gianni Calcaterra (contrabbasso),
Chiara Trapanese (voce). Voce narrante: Simone Di Cugno. Ingresso libero. In collaborazione con Associazione
Consonanze.

Diretta su Youtube Casa della Conoscenza
Sabato 19 maggio
l Spazio Eco, ore 15.00
Liberi di Resistere
Neofascismi e criminalità organizzata

Incontro con Giovanni Tizian, giornalista e scrittore, in
dialogo con la vicesindaco Antonella Micele. Saluti iniziali di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio) e Gianni
Monte (CGIL Casalecchio). A cura di ANPI Casalecchio

Giovanni Tizian

di Reno, in collaborazione con Distretto Libera RenoLavino-Samoggia e CdLM-CGIL Casalecchio.

Sabato 26 maggio
l UCI Cinemas Meridiana, ore 10.00
Gramigna
Proiezione del film (Italia, 2016 - 93’) di Sebastiano Rizzo. A seguire, incontro con l’attore Gianluca Di Gennaro
e Luigi Di Cicco, autore del libro (Piemme) da cui è stato
tratto il film. Ingresso gratuito, con priorità per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Mercoledì 30 maggio
l Casa della Conoscenza, ore 18.00
Nell’ambito di Incontri di Mondi
Madre lingua e lingue madri. Pluralismo
linguistico e identità nei processi migratori
Presentazione del libro (Maggioli ed.) con i curatori Giovanni Amodio e Milli Ruggiero. In collaborazione con
LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza.

L’AltroMaggio
Venerdì 11 maggio
l Casa della Conoscenza, ore 17.00
Eva Luna come Sherhrazade
Simone Maretti, Marta Benincasa e Maurella Testi
interpretano i racconti tratti da Eva Luna e Eva Luna
Racconta di Isabel Allende. Ingresso libero. In collaborazione con Associazione Amici della Primo Levi.

Diretta su Youtube Casa della Conoscenza
11-12-13 maggio
l Piazza del Popolo, Via XX Settembre
e Via Pascoli
Un Libro fa Primavera. Festa di primavera con libri,
cd e vinili. A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno

Nell’ambito della festa:
Sabato 12 maggio
l Piazza del Popolo, ore 18.00
Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi
Venerdì 11 maggio, ore 16.00-19.00,
e sabato 19 maggio, ore 10.00-13.00,
Atrio di Casa della Conoscenza
Un libro è per tutti
Bancarella di libri a offerta libera, con ricavato destinato a collezioni e arredi di Casa della Conoscenza.
A cura del Gruppo di Lettura “I Sognalibro”
della Biblioteca C. Pavese.

Presentazione dell’antologia di racconti (Edizioni del
Loggione) in collaborazione con Bottega Finzioni. Intervengono i curatori della collana Simone Metalli e
Marcello Trazzi. A seguire, apericena in collaborazione
con IIS “B. Scappi”.

12 appuntamenti dal 2 al 31 maggio con i giochi di
lettura per le scuole secondarie di I grado, a cura della
Biblioteca C. Pavese.

Letture ad alta voce e sonorità in giardino per bambini
da 1 a 3 anni e i loro genitori con Saula Cicarilli. Dopo
la lettura, spazio ai genitori per dialogare su educazione
musicale e promozione alla lettura. Possibilità di prenotare una cena con cesto picnic Nell’ambito del progetto
Nati per Leggere e in collaborazione con Spazio Eco.

Rielaborazione degli studenti della Scuola secondaria
di I Grado “G. Galilei” dalle storie dei deportati politici
Giovanni Galli e Vanes De Maria. In collaborazione con
I.C. Croce e Istituto Parri.

Giovedì 17 maggio
l Spazio Eco, ore 17.00
Un due tre stella - Storie in fila nel parco

18-19-20 maggio
l Centro Sociale S. Biagio e Spazio ECO
Apertamente

II edizione del festival. A cura di Associazione Sognamondo

Lunedì 21 maggio
l Municipio, ore 21.00
I bulli non sanno litigare. Insegnare ai ragazzi
a vivere con gli altri e a rispettarli

Daniele Novara presenta in Sala Consiliare il suo ultimo libro (BUR) scritto insieme a Luigi Regoliosi. In collaborazione con Casa per la Pace, Percorsi di Pace e LInFA
Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza.

Diretta su Youtube Consiglio Comunale
Lunedì 28 maggio
l Spazio Eco, ore 18.00
Hai un momento Dio? Ligabue tra rock e cielo

Presentazione del libro di Lorenzo Galliani (Àncora ed.).
Dialogano con l’autore Fabio Abagnato, assessore ai
Saperi e Nuove generazioni, e Franz Campi, musicista
e organizzatore eventi.

Martedì 29 maggio
l Casa della Conoscenza, ore 17,30
“E io pedalo. Donne che hanno voluto
la bicicletta”

Presentazione del libro (Edizioni del Loggione) con l’autrice Donatella Allegro e il Gruppo di Lettura “I Sognalibro”. Ingresso libero.

Diretta su Youtube Casa della Conoscenza
MagGiovane
Dalle scuole, con le scuole
A colpi di libro
l Casa della Conoscenza

Giovedì 3, 10, 17 e 24 maggio
Casa della Conoscenza, ore 21.00
Il maggio dei libri… va al Cinema
Proiezioni del giovedì sera dedicate ai film più recenti
tratti dai libri o dedicati alla lettura, scelti da iscritte
e iscritti a Casa della Conoscenza e a loro riservati.
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese e in
collaborazione con Associazione Videoteche Italiane.

Venerdì 18 maggio
l Piazza Matteotti, Piazza del Popolo,
Piazza della Repubblica, ore 17.30
Le Pietre raccontano, ancora. Inciampi
di storie e memorie dei nostri luoghi

Mercoledì 23 maggio
l Spazio Eco, ore 17.00
VINCItori contro le mafie
vedi pagina 8
Giovedì 24 maggio
l Teatro comunale Laura Betti, ore 17.30
L’ultimo viaggio. Varsavia, Polonia 1942
Pan Doktor e i suoi 200 ragazzi

Performance teatrale degli studenti della Scuola Secondaria di I grado “G.Marconi”, del laboratorio Mnemosyne, ispirata ai libri di Janusz Korczak. A cura di
Associazione Cantharide e I.C. Centro, nell’ambito del
progetto “Class Action”.

Venerdì 25 maggio
l Casa della Conoscenza, ore 17,00
Brundibar

Opera in 2 atti e 16 scene di Hans Kràsa, messa in scena
della scuola “XXV Aprile 1945” in memoria degli internati di Terezin. In collaborazione con I.C. Centro.

Domenica 27 maggio
l Lido di Casalecchio di Reno, ore 15.30
In occasione della Giornata Internazionale
del Gioco e nell’ambito del progetto Libri
per Gioco
Giochiamo in Regola

Presentazione dell’attività svolta nell’a.s. 2017/2018 sul
contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo, con interventi dell’assessore Massimo Masetti e del CCRR di
Casalecchio di Reno
Nel corso del pomeriggio
Giochiamo insieme, attività per grandi e piccoli con
giochi in legno realizzati dai ragazzi in collaborazione
con Maurizio Lava (“La Bottega Delle Idee”) e merenda
per tutti a cura di Melamangio, NaturaSi e Chiosco del
Lido. A cura del CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze.
Il Maggio porta consiglio… di lettura
Tre mostre bibliografiche sui temi
del Maggio dei Libri
in Casa della Conoscenza:
“Lettura come Libertà”,
“Dimmi come parli e ti dirò chi sei.
Lingua come strumento di identità”
e “Dove il passato incontra il futuro”.
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Percorsi di Pace presenta: La campagna per la messa
al bando delle mine anti-persona
Nel 1992 Jody Williams (di cui abbiamo
parlato in queste pagine il mese scorso)
lanciò la Campagna internazionale per la
messa al bando delle mine antiuomo (Nobel per la Pace 1997).
La logica terribile di queste armi era quella,
più che di uccidere, di mutilare, infliggere
sofferenze protratte nel tempo, ai singoli e
a tutta la società.
Le mine antiuomo, rimanendo sul campo
anche a guerra finita, generano terrore e
minaccia come un “esercito invisibile”, e
i cartelli che segnalano la loro presenza si
trasformano in proibizione a spostarsi, coltivare, pascolare, giocare, raccogliere: proibizione a vivere!
Il Trattato ONU per la messa al bando delle
mine antiuomo entrò in vigore nel 1998. La
Campagna ottenne anche la costituzione di
un fondo per lo sminamento umanitario
finanziato da Stati tra cui l’Italia, tra i maggiori (ex) esportatori di queste armi.
Nel 2010 l’ONU ha esteso il bando anche
alle cosiddette “bombe a grappolo”: vere
e proprie bombe contenenti decine di piccole bomblets, che, sganciate da vari vettori
(missili, aerei, elicotteri, cannoni…) scoppiando moltiplicano nello spazio gli effetti

contributo per uscire da un’infestazione
non più controllabile”, rivolta a fine anni
‘90 a sensibilizzare l’opinione pubblica sul
problema delle mine non ancora rimosse
dai terreni in Afghanistan, Iraq, Congo, exJugoslavia.
La foto di un bambino mostra in modo crudo una delle tante violenze provocate da
questi ordigni: se la vita si salva, è una vita
dolorosa, indebolita, bisognosa di aiuto.
In un riquadro più piccolo, in alto a destra,
si vede la foto di una mina con la forma di
un insetto: una delle cosiddette mine-giocattolo, armi ancor più infide e subdole che
ingannano i bambini col loro aspetto.

distruttivi su persone e cose, e impediscono anche per secoli che in terreni inquinati
possa rifiorire la vita.

Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8
Tel. 051.6198744
E-mail casapacefilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it

Il manifesto riprodotto fa parte della mostra
di Emergency “Liberiamoci dalle mine: un

A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

GIOIA ED EDUCAZIONE: DUE APPUNTAMENTI IN CASA PER LA PACE
Martedì 8 maggio alle 20.30, il pedagogista Roberto Maffeo conduce l’incontro “Famiglie, scuola: tempi difficili per
l’educazione”, promosso dal Gruppo Formazione di Percorsi di Pace, per una nuova occasione di riflessione sulla necessità di
un’alleanza in campo educativo tra insegnanti e genitori.
Nella giornata di lunedì 28 maggio, Percorsi di Pace in festa: tante iniziative tra spettacolo, solidarietà e impegno sociale.
Programma completo nel corso del mese di maggio su www.casaperlapacelafilanda.it.

LIBERI DI (R)ESISTERE: LA 9° FESTA ANPI AL CENTRO 2 AGOSTO
Inserita nel programma “Ponti di Pace” con
cui l’Amministrazione ricorda il 73° Anniversario della Liberazione, torna da venerdì 18
a domenica 20 maggio, al Centro sociale “2
Agosto” (Via Canale, 20), Liberi di (R)Esistere,
la festa della Sezione ANPI “Marino Serenari”
di Casalecchio di Reno, giunta alla 9° edizione.
Tra le iniziative:
sabato 19 maggio, ore 15.00 a Spazio Eco:
“Neofascismi e criminalità organizzata”, con
Giovanni Tizian (vedi pag. 12)

sabato 19 maggio, ore 20.30: concerto di I Mulini a Vento
domenica 20 maggio, ore 14.00: tornei solidali
di basket 3 vs 3 e biliardino 2 vs 2, con ricavato iscrizioni a favore dell’Emporio Solidale
Reno Lavino Samoggia
Lo stand gastronomico sarà aperto venerdì
sera a cena (dalle 19.00), sabato e domenica a
pranzo (dalle 12.30) e a cena.
La festa è organizzata con il contributo di ANPI
Bologna e CGIL e in collaborazione con Libera

Mulini a Vento - Foto di Raffaella Vismara

PORTO D’ARTI DAYS

Da venerdì 11 a domenica 13 maggio, Spazio Eco si trasforma in un “Porto d’Arti” con le
iniziative di musica, giocoleria, lettura e sensibilizzazione alla mobilità sostenibile proposte da
ragazze e ragazzi delle associazioni Esecreando
e ArterEgo. Questo il ricco programma dei “Porto d’Arti Days”:
Venerdì 11 maggio
ore 15.00-21.00: Musica sott’olio, Open Day
della sala prove per i giovani gruppi musicali
ore 19.00: inaugurazione della galleria d’arte
permanente di Spazio Eco con mostra itinerante.
ore 20.00: letture di poesie con Giulia Fancinelli ed Elena Micheletti e aperitivo
ore 21.00: Non sono, spettacolo teatrale di ArterEgo - Ingresso libero, uscita a cappello
ore 22.30: concerto swing & blues con Dyna
Moe & the Slowmen - Ingresso a offerta libera
Sabato 12 maggio
ore 12.00-18.00: Musica sott’olio, Open Day
della sala prove per i giovani gruppi musicali
ore 15.30-19.00: performance artistica figurativa di Raffaele Posulu
ore 16.30: laboratorio all’aperto del Piccolo Circo ArterEgo
ore 17.30: L’Edipo no!, spettacolo teatrale di ArterEgo - Ingresso libero, uscita a cappello
ore 19.00: aperitivo con raccolta fondi a sostegno di Bike Pride Bologna
dalle 21.00: concerto di Maiali in inglese, Tange’s Time e Spacca il silenzio, a cura di Esecreando e “Lardo ai Giovani - onda d’urto demenziale”. A seguire, DJ-Set - Ingresso a offerta libera
Domenica 13 maggio
ore 13.00: ritrovo per il consueto corteo periferico verso il Bike Pride Bologna 2018, che partirà
dal Parco della Montagnola alle ore 15.00
Info: www.spazioeco.it

ESTATE A SPAZIO ECO

Bologna, Sognamondo e Polisportiva G. Masi.
Info: anpicasalecchio@gmail.com

Da venerdì 1 giugno la sezione gastronomica di
Spazio Eco apre la stagione estiva (con un evento inaugurale in via di definizione) e raddoppia:
- il Giardino - Garden Bar all’aperto sarà
aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00
- la Cucina all’interno sarà aperta da mercoledì a
domenica dalle 19.00 alle 23.30
Info e prenotazioni: 051.4381109
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Dai Centri Sociali
TURISMO ANCESCAO
Il settore turismo dei Centri sociali organizza queste gite per tutti i soci Ancescao.
Sabato 12 - Gita in pullman a Pistoia-Prato, “Tra Arte e Storia”.
Da giovedì 31/5 a domenica 3/6, Tour
della Slovenia e delle Terme - Grand Hotel
Rogaska 4* (4 giorni e 3 notti).
Da giovedì 14 giugno a domenica 17:
Parco d’Abruzzo”Terra da Scoprire” (4 giorni
e 3 notti).
Info 051 576632 gianca.effe@alice.it

FESTA DELLA FISARMONICA
E DEL CLARINO
Venerdì 18 maggio presso il Centro Sociale
di Ceretolo una serata musicale con cena in
compagnia alle ore 19 e a seguire una serata di “Liscio filuzzano” con il Trio Scala e la
presentazione di Mauro Malaguti.
Prenotazioni 051 592908.

“IO C’ENTRO! I CENTRI SOCIALI
INCONTRANO LA COMUNITÀ”
Visite guidate ai centri sociali, spettacoli,
musica, stand gastronomici, esibizioni e laboratori per rendersi conto di persona del
lavoro che sta dietro alla gestione di un Centro Sociale. Il Servizio Casalecchio delle Culture ha lanciato la sua iniziativa “Io C’entro!
I centri sociali incontrano la comunità”
aprendo le porte di tutti i 7 centri del nostro
territorio. Luoghi, questi, che talvolta restano o si trasformano in mondi paralleli poco
conosciuti; eppure dentro queste realtà vivono e dialogano persone giovani e anziane, quest’ultime cariche di vitalità e quindi
capaci di trovare nel volontariato un nuovo
ruolo attivo nella società.
Dopo il primo weekend organizzato dal
Centro Sociale Croce in aprile ecco a seguire il programma degli altri 6 centri sociali.

RACCOLTA FONDI PER AIDO
Domenica 13 maggio il Centro sociale
Villa Dall’Olio organizza un pranzo sociale
per tutti i soci Aido e Ancescao per raccolta
fondi a favore di AIDO, Associazione Italiana
Donatori Organi.
Informazioni: valledelreno@aido.it o dalle
ore 10 alle ore 12 di tutti i sabati.
Prenotazioni: Centro Sociale 051 576632.

Centro Dall’Olio - Via Guinizzelli 5
Sabato 5/5, ore 14.30 - 19
Gazebo con esposizione delle attività del
centro e del gruppo turismo
Gazebo informativo Ancescao
Gazebo informativo Federcentri
Piano bar e ballo per tutti dalle 16.30 alle 19
Stand gastronomico con pizze, crescentine
e patate fritte

PAELLA PER TUTTI A CERETOLO
Domenica 13 maggio presso il Centro Sociale di Ceretolo è programmato un pranzo
a base di Paella e dolci organizzato a favore
di AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro) organizzato dal gruppo “Quelli del 67
e dintorni”, Polisportiva Ceretolese e Centro
Sociale Ceretolo.
Prenotazioni tel 051 6131810.

Centro 2 Agosto - Via Canale 20
Domenica 13/5, ore 10 - 16
Pompieropoli - Bambini “Pompieri per un
giorno” in compagnia dei Vigili del Fuoco
Trasformarsi per un giorno in Vigile del
Fuoco, indossare caschi protettivi e giubbe
per spegnere un incendio con le mini-manichette, salire su un’alta scala per salvare
un gattino, cimentarsi in un percorso di
addestramento composto da scale, tunnel
ed ostacoli da superare, prove di abilità e
impegno, sotto l’attenta supervisione dei
volontari dell’Associazione Nazionale Vigili
del Fuoco- Sezione di Bologna. Con la collaborazione di Everparty.
Dalle 15 alle 18
Bar aperto con stand gastronomico
Buffet per i partecipanti
Centro San Biagio - Via Pietro Micca 17
Venerdì 18/5, ore 15 - 23
Pomeriggio - Tornei sportivi e balli di
gruppo con Open group e CasaMasi
Ore 17 merenda
Ore 19 cena etnica
A seguire concerto e balli a cura di Sognamondo
Centro La Villa di Meridiana
Via Isonzo 53
Sabato 19/5, ore 12 - 19
Dalle 12 alle 19 Crescentine & tigelle nel
parco
Presentazione attività: calcio, campo esti-

vo, burraco e briscola, corsi di musica e altre
attività
Esibizione Zumba con possibilità di prova
Balli di gruppo per pensionati
Laboratori per bambini e musica
Programma di attività già concordate con
altre associazioni:
2° Volley party day con Polisportiva Masi:
green volley per tutta la famiglia, con possibilità di prova anche per bambini
Centro Garibaldi - Via Esperanto 20
Domenica 20/5, ore 14 - 20
Ore 14.30 - Commedia “I mestieri in rima”
a cura del gruppo “Tagliatella accompagnata”
Sala bar - aggregazione, gioco carte e tombola.
Sala Polivalente dalle ore 16 - esempi delle
iniziative del centro: attività di cucina, ginnastica dolce, balli di gruppo e liscio.
Buffet offerto agli ospiti dalla cucina del
centro
Centro Ceretolo - via Monte Sole
Domenica 27/5
Nel corso della mattina dalle 10 alle 12 si
alterneranno le seguenti attività: caccia al
tesoro per bambini e trucca bimbi
Dalle ore 12 in poi crescentine con affettati misti. Nel pomeriggio spettacolo di
karaoke e in collaborazione con altre associazioni: Spettacolo di ballo popolare con il
maestro Sergio Mezzini
Spettacolo di ballo country ride.

INCONTRIAMOCI AL NIDO: CONVERSAZIONI DEDICATE AI GENITORI
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’in-

fanzia, oltre ad essere servizi pensati per accogliere i
bambini, offrono anche momenti di scambio per le
famiglie. Di seguito gli appuntamenti per i genitori
che si svolgono a Casalecchio promossi dal Coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni Valli
Reno Lavino Samoggia.
l “Che nido d’infanzia ho scelto? I principi che

guidano l’agire al nido Meridiana”
Martedì 8 maggio, ore 18.00, conduce Samanta
Murgia, Coordinatrice Pedagogica, sede: Nido Meridiana, Via Aldo Moro n.15
l “Educare fra le ansie dell’adulto e i bisogni
dei bambini”
Mercoledì 16 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, con-

duce Sara Aureli, Coordinatrice Pedagogica, sede:
Nido Pan di Zenzero, Via Cilea, 76/2
l “Domande in Libertà? Bisogni, emozioni e
competenze dei bambini”
Martedì 29 maggio, ore 17, conduce Alessandra
Giudici, Coordinatrice Pedagogica, sede: Nido Zebri,
Via Irma Bandiera 4, Casalecchio di Reno
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Palestra nell’ambiente:
un’estate in movimento

“Il giro del mondo in 180 minuti”
all’Unipol Arena

Il Servizio Casalecchio delle Culture - cultura,
sport e comunità - 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

Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno
nella trasferta al Pala Dozza, il settore ginnastica
artistica G. Masi vuole nuovamente stupire con
gli “effetti speciali” organizzando il nuovo saggio
2018 dentro il “catino” dell’immenso Unipol Arena. Grazie ad una co-progettazione con il Comune di Casalecchio di Reno che ha concesso uno

che saranno come sempre offerte dalla associazioni. In alcuni casi, per partecipare sarà
necessario provvedere al pagamento di una
tessera assicurativa del valore di pochi euro e
valida per tutta l’estate.

18a Olimpiade dei Castelli
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 ha già messo in campo le prime iniziative a fine aprile, ma l’inaugurazione ufficiale ci sarà la mattina di martedì 8
maggio alle ore 9 nel centro sportivo Filippetti
di Riale di Zola Predosa con la partecipazione ai
giochi di diversi studenti delle scuole primarie
del territorio. Organizzato dalle Polisportive G.
Masi e Crespellano, con il supporto di numerose altre associazioni tra cui la Pol.Zola, Csi Sasso Marconi e Polisportiva Ceretolese l’evento
coinvolgerà fino al 23 maggio associazioni e
diverse scuole situate nei territori delle valli
del Reno, Lavino e Samoggia, per un totale di
oltre 2000 bambini/e.
A Casalecchio si svolgeranno il torneo di Basket categoria “Aquilotti”, domenica 6 maggio

spazio a sua disposizione per realizzare un evento
sportivo di rilevanza comunale, la prossima domenica 27 maggio alle ore 16 oltre 500 atlete/i
di ogni età e capacità si esibiranno per complessivi
180 minuti, mettendo in mostra tutto quello che
hanno imparato in questi lunghi mesi di allenamento in palestra con i loro istruttori.

nella palestra Da Vinci, mentre le manifestazioni scolastiche di Ultimate frisbee, si terrano
venerdì 18 maggio alle 9.30 presso lo Stadio
Nobile e di Orienteering mercoledì 23 maggio mattina presso il parco Rodari. Negli altri
comuni interessati iniziative di calcio, pallavolo, minibasket, pattinaggio, ciclismo, ginnastica
artistica, tennis, rugby e l’attesa manifestazione
scolastica di atletica leggera che si svolgerà a
Sasso Marconi mercoledì 9 maggio.

40 ANNI DI BASAGLIA: LO SPORT PER LA SALUTE MENTALE
In occasione del 40° anniversario della Legge Basaglia che ha cambiato l’approccio alla salute
mentale, l’Azienda USL di Bologna con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e di
diversi enti e associazioni, organizza:
Venerdì 18 maggio a Spazio Eco, via dei Mille 26, dalle 17 alle 19.30 “40 anni di Legge
Basaglia: lo sport come inclusione sociale”. Con Massimo Masetti, assessore al Welfare,
Fabia Franchi, Direttore Distretto Reno Lavino Samoggia Azienda USL, Francesca Pileggi,
Responsabile CSM Distretti Reni Lavino Samoggia e dell’Appennino Bolognese. Testimonianze,
racconti foto-video e apericena.
Sabato 19 maggio, alla Cittadella dello Sport (via Salvador Allende), dalle 8.45 alle 14.30, 6a
edizione di Super Magic Crazy sport (basket, calcio a 5, beach volley e trekking e arrampicata). Meeting sportivo a partecipazione libera promosso dalle polisportive per l’inclusione
sociale con la partecipazione di studenti, volontari e cittadini attivi.

40° anniversario CSI Casalecchio
La polisportiva CSI Casalecchio festeggia il suo
40° anniversario. Era il 1978 quando fu fondata e oggi conta 2.000 soci di ogni età impegnati nelle più diverse discipline sportive e
di benessere in palestre e piscine. I dirigenti e
tecnici della polisportiva hanno pensato di organizzare domenica 27 maggio una serie di
eventi per festeggiare questo importante traguardo presso l’area della Piscina M. L. King in
via dello Sport.
Gara di Aquathlon: il 10° trofeo Acquathlon,
iniziativa che abbina gare di nuoto in acqua
(piscina King) con gare di corsa in un percorso
lungo le vie dello Sport e dei Mille.
Mostra fotografica subacquea (chi desidera
partecipare deve mandare una foto a mostrasubacquea@gmail.com).
Giochi in acqua per bimbi (piscina King) e gonfiabili (Spazio Eco).

Consegna delle cinture agli atleti di judo.
Torneo di streetbasket (parcheggio piscina
King).
Premiazioni di atleti, tecnici, dirigenti e tanto altro.
La sera ci sarà la cena presso Spazio Eco in via
dei Mille e la festa continuerà con musica e
spettacolo comico di Cacioppo (Ex Zelig) e altri
comici del Costipanzo Show.
Info: www.csicasalecchio.it

UN MONDO DI BALLI
Corpo, movimento, musica, danze e balli. Questo il riassunto di “Un mondo di balli”, rassegna spettacolo
di un anno di lavoro degli istruttori e dei tanti corsisti
del gruppo danze e balli della Polisportiva G. Masi.
Domenica 20 maggio, dalle ore 21, sul palco del Teatro L. Betti si avvicenderanno i gruppi di danza moderna coreografica, danza funky -jazz / hip-hop,
gioco danza, balli di gruppo, liscio e balli da sala,
boogie woogie, danze popolari tradizionali, danza
orientale, danza afro tradizionale, danza ironica
(burlesque) e del corso di organetto diatonico.
Una grande festa di musica e colori. Ingresso libero.

MASI PATTINAGGIO PER LA LILT

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

Sabato 26 maggio, dalle ore 20, 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 è organizzata dalla Polisportiva
G. Masi e dedicata alla LILT, l’associazione che promuove la prevenzione contro i tumori.
Per supportarla sarà visibile un contenitore per le offerte libere degli intervenuti.

Si svolgeranno domenica 6 maggio, dalle 9 alle 18, presso lo
spazio attrezzato nella palestra Luxemburg (Gimi sport club) di
via Allende i Campionati Italiani UISP di ginnastica artistica
maschile. Previste tutte le categorie. Gli atleti si confronteranno in queste specialità: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli,
volteggio, parallele, sbarra.
L’evento è organizzato da UISP Nazionale in collaborazione con
Polisportiva G.Masi e con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
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Resoconti
ORIENTEERING:
MEDAGLIE INTERNAZIONALI
PER TENANI IN FINLANDIA
Trasferta molto positiva ad inizio aprile per
Alessio Tenani impegnato in Finlandia con
la nazionale di Trail-O (orienteering di precisione) nelle prove di Coppa Europa disputate a Turku durante il periodo pasquale:
il portacolori della Polisportiva G. Masi ha
conquistato due vittorie, nel team event in

SPORT
notturna e nella staffetta conclusiva, portando l’Italia al primo posto con due frazioni
di alto livello. In campo individuale, Alessio
ha chiuso al 2° posto e medaglia d’argento
nella seconda gara di World Ranking Event
chiudendo a punteggio pieno con 28/28 e
3/3 nei punti cronometrati, a soli 2” dal primo posto di Marit Wiksell ed ex equo con
il finlandese Antti Rusanen, entrambi già
campioni iridati. Con i punteggi conquistati in Finlandia, Tenani rimane così al primo
posto del ranking mondiale della disciplina
dopo questi primi round del 2018 disputati
in Egitto e in Slovenia.
CANOA, MANCARELLA TRICOLORE
Lo scorso 8 aprile a Mantova Federico Mancarella (il primo a sinistra nella foto), atleta
CIP del Canoa Club Bologna si è laureato
Campione Italiano, nella specialità KL2 senior maschile, vincendo con netto vantaggio
la gara sui 3.000 metri. Per Federico è il primo titolo su questa distanza dopo che aveva
già vinto 4 titoli nazionali CIP nel 2017 ( K1
KL2 Campo Corto - K1 KL2 di Fondo - K1 KL2
200 metri K1 KL2 500 metri) .

SABRINA E CARLOTTA SUL PODIO
Il 24 marzo si è svolta, a Fermo, la gara interregionale di ginnastica artistica Gold FGI
allieve.
Hanno gareggiato le migliori ginnaste
cat. allieve delle regioni interessate tra le
quali Sabrina Fabbri della polisportiva G.
Masi che è salita sul terzo gradino del podio,
aggiudicandosi così la qualificazione diretta
ai Campionati Italiani che si svolgeranno
a Mortara il 25, 26 e 27 maggio. Un’altra
soddisfazione per la ginnastica casalecchiese è arrivata da Carlotta D’Este che nella
gara interregionale del Campionato Gold
FGI nella categoria Junior 2 ha esordito con
due podi e un ottimo risultato complessivo.
È infatti arrivata sul 2° gradino del podio
nella trave e 3° di Campionato e 5° assoluta nella percorso completo di gara e 6°
di Campionato. Un’affermazione personale
ma anche per tutto lo staff del coach Asfodelo Marchesini e della palestra Gimi Sport
Club dove Sabrina e Carlotta si allenano.
Nella foto sopra Carlotta D’Este, nella foto
sotto Sabrina Fabbri.

CANOA
UNA GIORNATA DA RICORDARE
Nell’immagine la zona del Lido ai margini
del campo di gara dove il 7 e 8 aprile si è
svolto il Campionato Interregionale di Canoa Slalom organizzato dal Canoa Club Bologna con la partecipazione di atleti di ogni
livello giunti da tutta Italia.

METTIAMOLI AL SICURO
Corso gratuito per il corretto trasporto
dei bimbi in auto
La Pubblica Assistenza casalecchiese, in
collaborazione con la Polizia locale, organizza per sabato 12 maggio, dalle ore 15
alle ore 18.30 circa, alla Casa della Solidarietà in via del Fanciullo 6, un mini-corso
gratuito su sicurezza dei bambini a bordo,
consigli ed errori da evitare, norme.

