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Domenica 26 maggio 2019: election day
Domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno
contestualmente le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e quelle per il
Sindaco e il Consiglio comunale di Casalecchio di Reno.

grafia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto,
libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale
ecc..

QUANDO SI VOTA
Per entrambe le consultazioni elettorali si
voterà dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Lo
spoglio dei voti avverrà dalle ore 23.00 di
domenica per il Parlamento europeo, e dalle
ore 14.00 di lunedì 27 maggio per il Sindaco
e il Consiglio comunale.
L’eventuale ballottaggio per le elezioni comunali avrà luogo domenica 9 giugno, e
si voterà sempre dalle ore 7.00 alle 23.00.

LA TESSERA
E IL TAGLIANDO ELETTORALE
A partire da lunedì 13 maggio sarà possibile, per le seguenti tipologie di elettori, ritirare la tessera presso lo Sportello elettorale
dedicato del Municipio:
l coloro che hanno effettuato il cambio
residenza da un altro Comune
la tessera rilasciata dal precedente Comune
non è più valida e quindi deve essere riconsegnata al momento del ritiro della nuova.
Chi non ha più la vecchia tessera o è deteriorata deve produrre anche una dichiarazione di smarrimento/deterioramento/furto.
Può anche essere ritirata da un’altra persona che dovrà presentare la vecchia tessera
o la dichiarazione di smarrimento/deterioramento/furto e la copia del documento di
identità/riconoscimento dell’interessato.
l i 18enni
coloro che compiranno 18 anni entro il 26
maggio.
La tessera elettorale può essere consegnata
anche a un genitore.
l coloro che hanno effettuato un cambio
di indirizzo all’interno del Comune
Se con il cambio è cambiata anche la sezione di voto, l’Ufficio Elettorale provvede ad
inviare tramite posta, nel mese che precede la data delle consultazioni, un apposito
tagliando adesivo da apporre sulla tessera
elettorale.

DOVE SI VOTA
Scuola media Galileo Galilei, Via Porrettana 97 - sezioni: 1-2-3-4-25-26
l Scuola elementare Garibaldi, Via dello
Sport 1 - sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
l Scuola elementare Ciari, Via Dante 8 - sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
l Istituto Tecnico Salvemini, Via Pertini 8 sezioni: 21-22-23-24-35-36
l Scuola elementare XXV Aprile, Via dei Carracci 21 - sezioni: 27-28-29-30-39
l Istituto statale comprensivo di Ceretolo
(Scuola media), Viale della Libertà 3 - sezioni: 31-32-33-34-37
l

COSA SERVE PER VOTARE
Per poter votare occorre che l’elettore esibisca al seggio:
a) la tessera elettorale personale
b) unitamente alla carta d’identità o altro
documento di identificazione (con foto-

Chi non l’avesse ricevuto, in prossimità delle votazioni, può ritirarlo presso lo Sportello
Elettorale.
SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO
E FURTO DELLA TESSERA
È possibile richiedere un duplicato presentando un’apposita dichiarazione.
Chi fosse impossibilitato può delegare al
ritiro una terza persona, che si deve presentare con la dichiarazione di smarrimento/
deterioramento/furto e la delega al ritiro
corredata da copia di un documento di
identità/riconoscimento dell’interessato.
APERTURA STRAORDINARIA DELLO
SPORTELLO ELETTORALE DAL SECONDO
GIORNO PRECEDENTE LE VOTAZIONI
Per il rilascio delle tessere elettorali, dei
duplicati e dei tagliandi adesivi lo Sportello
elettorale osserverà la seguente apertura:
l Venerdì 24 maggio:
dalle ore 8.00 alle ore 18.00

l Sabato 25 maggio:
dalle ore 8.30 alle ore 18.00
l Domenica 26 maggio:
dalle ore 7.00 alle ore 23.00
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Il Maggio dei Libri

LE TAPPE DI UN CAMMINO PER RICORDARE CHE “LEGGERE FA CRESCERE”
Anche quest’anno Casalecchio di Reno aderisce alla campagna nazionale per la promozione della lettura ideata dal Centro
per il Libro e la Lettura del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali.
Casalecchio delle Culture ha voluto individuare un filo conduttore per il programma
delle iniziative, il concetto del “cammino”,
il passo lento e meditato che accomuna il
viandante e il lettore, il tempo consapevole
dell’incontro e della scoperta del territorio,

che potrete ritrovare nei diversi aspetti in
molti dei 45 appuntamenti dal 30 aprile
al 6 giugno, quasi tutti gratuiti e con scuole e nuove generazioni protagonisti.
Ma il cammino è anche imprevisto e sosta forzata, quel sentiero di collaborazione
interrotta tra la comunità casalecchiese e
Davide Montanari, responsabile del Servizio Casalecchio delle Culture scomparso
improvvisamente il 29 aprile 2018, amante del passo consapevole e attento, alla cui

memoria dedichiamo il Maggio.
In relazione ai temi suggeriti dalla campagna nazionale 2019, ci si è inoltre concentrati su “Desiderio e genio. A 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci” - e infatti ricordiamo Carlo Pedretti
(1928-2018), nativo di Casalecchio di Reno
e massimo esperto della vita e delle opere di
Leonardo, a cui il 2 maggio è stata dedicata
l’Area Studio al primo piano di Casa della
Conoscenza.

Per informazioni, dettagli
e aggiornamenti:
www.comune.casalecchio.bo.it
www.facebook.com/CasadellaConoscenza

CONTINUA A PAGINA 12
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Unione Reno Lavino Samoggia e Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
firmano l’Accordo sulle Politiche di genere e sulle Pari opportunità
È stato siglato nelle scorse settimane dai Comuni
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia e dalle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL l’Accordo sulle Politiche
di genere e sulle Pari opportunità nell’Unione
dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia.
I punti principali dell’accordo sono:
l una forte presa di posizione rispetto al dilagare di fenomeni di violenza di genere e di discriminazione dirette e indirette;
l un’azione comune per prevenire e contrastare
la violenza nei luoghi di lavoro;
l l’impegno, anche attraverso la contrattazione
confederale territoriale, ad applicare la convenzione di Istanbul con particolare attenzione al
gender gap e alle progressioni di carriera;
l la promozione della cultura della parità di genere a partire dai più giovani;
l la promozione di politiche rivolte alla formazione del personale pubblico che abbiano come
obiettivo il rispetto delle differenze.
Arash Bahavar, consigliere ASC InSieme
(Azienda speciale Interventi Sociali Valli del
Reno, Lavino e Samoggia) e Marilena Lenzi, coordinatrice politica Pari Opportunità
Unione Reno Lavino Samoggia
«L’accordo sottoscritto con le organizzazioni
sindacali confederali rappresenta per noi l’ulteriore conferma di come questo territorio tratti il
tema delle Politiche di Pari Opportunità.
Da molti anni, attraverso il lavoro di Commissione Mosaico* e di ASC InSieme (presieduta
da Giorgio Tufariello), questo territorio pone in
essere azioni concrete e condivise che contribuiscono ad una reale parità, priva di stereotipi
di genere, di genesi e di generazioni.
Insieme alle parti sociali, si vuole, quindi, procedere di pari passo a “costruire una società

più paritaria e più equa, che dia la possibilità
a tutte le persone di sviluppare talenti e potenzialità in ugual misura, di accedere agli
stessi strumenti e mezzi, carriere professionali e trattamenti economici, senza che vi siano
impedimenti dovuti a responsabilità di cura o
a stereotipi”, come ben si evince dall’accordo
sottoscritto».
Gianni Monte, responsabile CdLI/CGIL Casalecchio e Mirella Signoris, SPI CGIL
«L’accordo sottoscritto con l’Unione Reno, Lavino e Samoggia rappresenta un tentativo riuscito di promuovere una cultura della parità di
genere e di rispetto delle differenze. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per migliorare il benessere delle persone che rappresentiamo anche sul fronte lavorativo. L’obiettivo
condiviso è quello di dare a tutte le persone la
possibilità di sviluppare i propri talenti e potenzialità, senza impedimenti o discriminazioni. La
femminilizzazione della contrattazione o contrattazione “rosa” con questo accordo diventa
una pratica politica quotidiana, innalzando le
condizioni di vita di tutti. Dalla promozione
della genitorialità al contrasto alle violenze nei
luoghi di lavoro passando per un’adeguata attenzione ai livelli salariali e alle progressioni di
carriera, con questo patto si sceglie di posizionare questo territorio tra quelli che guardano
stabilmente alla dimensione europea come un
luogo dove costruire il proprio futuro. La migliore risposta a coloro - in primis il ministro
Pillon ma non solo - che vogliono riportare il
nostro paese alle relazioni interpersonali del
Medioevo».
Alberto Schincaglia e Marzia Montebugnoli,
CISL Bologna

«Riteniamo che l’accordo sottoscritto tra la
giunta dell’Unione Reno, Lavino e Samoggia
contro le politiche discriminatorie e a favore
delle politiche di genere rappresenti un ulteriore e significativo tassello del lavoro che insieme,
istituzioni ed organizzazioni sindacali confederali e di categoria, hanno fatto per migliorare la
qualità delle relazioni dei cittadini e dei lavoratori che vivono e lavorano nelle aziende del
territorio. Sicuramente per le organizzazioni
sindacali e le istituzioni il vero lavoro inizia ora,
per monitorare costantemente che i contenuti
dello stesso vengano applicati in maniera coerente con quanto definito dall’accordo stesso.
La pervicacia e la determinazione che sono una
caratteristica comune tra le organizzazioni sindacali e le istituzioni ci permetteranno di presidiare con forza l’applicazione dell’accordo nei
luoghi di lavoro sia pubblici che privati, per una
società più giusta ed inclusiva che è la ragion
d’essere dell’operato nostro e dei Comuni che
compongono l’Unione».
Luciano Roncarelli, UIL Bologna
«Basterebbe che venisse integralmente rispettato quanto previsto in premessa all’accordo sulle
Pari Opportunità, firmato da CGIL - CISL - UIL
Confederali Categorie e Pensionati con l’Unione
dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino, Samoggia, per avere la garanzia di un sicuro miglioramento sui Diritti Umani che passino attraverso
una società maggiormente egualitaria” nonché
più paritaria quindi più equa.
Di fatto sono state condivise le basi che, secondo l’accordo, nel pieno rispetto di quanto
previsto dai 9 punti concordati, sarebbe una
garanzia futura per ottenere “pari opportunità”
sull’intero territorio.
Da qui la necessità che anche nella città metro-

politana, quindi nei relativi Distretti, si arrivi a
sottoscrivere con le Parti Sociali accordi simili a
questo. Il primo passo è stato fatto!
Sarà compito delle parti firmatarie fare rispettare quanto sottoscritto.
Sono consapevole che l’Accordo non sarà sufficiente per risolvere i problemi che quotidianamente colpiscono soprattutto le donne, anche
nel nostro Territorio.
Ritengo che l’aspetto culturale e un’adeguata
formazione potrebbero essere, nel prossimo
futuro, una vera soluzione per questo delicato
problema. Vi è quindi la necessità di partire dalla scuola, come ad esempio avveniva una volta
quando alle elementari si insegnava l’educazione civica. Ripeto che l’accordo è solo un primo
passo che abbiamo reciprocamente condiviso,
certamente come Parti Sociali non ci fermeremo qui».
*Commissione Mosaico è lo strumento riconosciuto dall’Unione dei Comuni Reno Lavino
Samoggia per la programmazione, la progettazione e il monitoraggio delle attività di Pari Opportunità distrettuali. ASC InSieme è, attraverso il proprio Ufficio di Pari Opportunità, uno dei
principali attori del loro sviluppo sul territorio.

COMMEMORAZIONE DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO
Giovedì 23 maggio, in occasione delle iniziative di commemorazione per il 27° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, alle ore 17, presso Spazio ECO
(via dei Mille 26), alcune classi del Liceo scientifico “da Vinci” accompagnate dai docenti racconteranno le esperienze fatte dalla scuola e collegate ai progetti di
educazione alla legalità. Intorno alle ore 18.15, presso il cippo nel Parco del Municipio, si terrà la commemorazione ufficiale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio per
ricordare l’uccisione da parte di Cosa Nostra dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avvenute rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio 1992. Insieme a Falcone
morirono la moglie Francesca Laura Morvillo, anche lei magistrato - alla quale il Comune di Casalecchio di Reno ha intitolato proprio quest’anno la rotatoria all’incrocio
tra via Porrettana e via Micca - e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Nell’esplosione di via D’Amelio, con Paolo Borsellino trovarono
la morte gli agenti della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina.
Terminato il momento ufficiale, la serata proseguirà a Spazio Eco per un aperitivo realizzato con i prodotti di Libera Terra.
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L’Albo metropolitano
delle aziende inclusive
Lo sviluppo economico e la responsabilità
sociale delle imprese sono concetti conciliabili? Nella città metropolitana di Bologna
parrebbe di sì essendo un territorio ai vertici
nazionali delle classifiche dell’occupazione
e avendo contemporaneamente esperienze
diffuse di inserimento di persone fragili nel
mondo del lavoro (sono state 1.731 nel solo
2018).
Da quando è nata la Città metropolitana
esiste anche un Albo metropolitano delle
aziende inclusive (creato in collaborazione
con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna e in partnership con i Distretti socio-sanitari). Ad
esso possono iscriversi le imprese pubbliche
e private con sede legale nel territorio metropolitano che realizzano azioni di inclusione lavorativa per persone svantaggiate.
L’obiettivo è valorizzare le aziende virtuose.
Far parte dell’Albo significa affermare il
proprio comportamento eticamente re-

sponsabile, anche grazie all’utilizzo del logo
realizzato dalla Città metropolitana, ed
essere più vicini alle istituzioni e alle altre
realtà produttive o associative operanti sul
territorio, in modo da costruire una rete di
contatti fra imprese e persone interessate
a discutere, creare, scambiare e integrare
esperienze e servizi.
L’Albo metropolitano delle aziende inclusive
raccoglie quindi imprese capaci non solo di
essere competitive sul mercato, ma anche di
saper coniugare queste capacità con un’attenzione al sociale, perché promuovere
percorsi di inclusione lavorativa di persone
svantaggiate è un valore aggiunto che porta benessere al territorio e al sistema, oltre
che alle persone.
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

Eventi e feste di strada:
cosa ne pensano i frequentatori
L’INDAGINE SVOLTA DAGLI STUDENTI DEL SALVEMINI

Election day

CONTINUA DA PAGINA 1
GLI SCRUTATORI E LORO NOMINA
Il seggio è composto da un presidente, da
quattro scrutatori e da un segretario.
La Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, degli scrutatori compresi
nell’Albo comunale, riservando 39 nomine
a coloro che si trovano nella condizione di
disoccupato/a e inoccupato/a.
ELETTORI CHE POSSONO VOTARE
A DOMICILIO
Sono ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità
che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
b) gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile
anche con l’ausilio dei servizi previsti
dall’art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (e cioè del trasporto pubblico che i
comuni organizzano in occasione dei consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L’elettore interessato deve fare pervenire al Sindaco entro lunedì 6 maggio
(termine non perentorio):
l una domanda di ammissione al voto
domiciliare, a cui devono essere allegate:
l una copia della tessera elettorale,

idonea certificazione sanitaria rilasciata da un medico preposto dell’AUSL
che dovrà riportare le specifiche formulazioni normative: le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla
data di rilascio del certificato.
l

ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da
paralisi o altro impedimento di analoga
gravità) che necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza in cabina di un
accompagnatore, possono:
1) individuare come accompagnatore un
qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale
di un particolare timbro (AVD) che eviterà
loro di doversi munire di volta in volta, in
occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico. La richiesta deve
essere corredata di apposita certificazione
sanitaria, rilasciata dall’AUSL, attestante
l’impossibilità permanente ad esercitare
autonomamente il diritto di voto.
Per avere informazioni relativamente
agli orari di apertura degli ambulatori
dell’AUSL per il rilascio delle certificazioni
sanitarie potete telefonare all’Ufficio Elettorale comunale.

Il 5 x mille al tuo Comune

LA DESTINAZIONE È PER L’EMERGENZA ABITATIVA E I TIROCINI FORMATIVI
Anche nel 2019 è possibile devolvere il 5
per mille dell’imposizione fiscale a favore
del Comune di residenza.
Foto nell’Aula Magna dell’Istituto Salvemini (9 aprile 2019)

Il 9 aprile scorso, nell’Aula Magna dell’I.T.C.S.
Salvemini, gli studenti delle classi terza e
quarta U e terza T dell’indirizzo turistico
hanno presentato all’amministrazione comunali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria territoriali, il report dei
questionari di gradimento sottoposti dai
ragazzi ai frequentatori del centro cittadino. I questionari, circa 300, riguardavano
gli eventi e le feste di strada del secondo semestre 2018, completando così l’attività di
indagine svolta nel primo semestre da altri
studenti del Salvemini.
Anche in questa seconda fase, il coordinamento del progetto è stato svolto dalla prof.
ssa Antonella Fornari, con la collaborazione della prof.sse Maria Carmelina Ciliberto,
Maria Grazia Micheletti e Melissa Veneri e
con il supporto del Dipartimento di Statistica - “Statistica e Turismo” dell’Università
di Bologna.
I dati registrati negli eventi del secondo

semestre del 2018 confermano quanto già
emerso dai sondaggi del primo semestre.
In sostanza i frequentatori e turisti del centro cittadino:
l gradirebbero che gli eventi pubblici di
strada fossero ridimensionati numericamente, al massimo 1 evento al mese;
l l’unico evento a cadenza mensile previsto
dovrebbe poter usufruire di spazi e piazze
più ampie rispetto alle attuali;
l preferirebbero che negozi ed attività economiche del centro cittadino fossero aperti
durante le feste di strada ed iniziative pubbliche;
l vorrebbero maggiori attività e spazi per
l’intrattenimento dei giovani e dei bambini
nelle feste di strada e di piazza.
l auspicano infine un miglioramento in termini di pubblicità delle iniziative.
Servizio Attività economiche
ed Eventi pubblici

I fondi raccolti saranno utilizzati dal Comune di Casalecchio di Reno in via prioritaria
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.
Basta una firma per contribuire ad una
maggiore qualità della vita delle persone
più deboli.

Stampato in 9.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile: Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi
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via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
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Continuano i lavori al Parco della Chiusa
Se siete già stati al Parco della Chiusa questa primavera avrete notato che ci sono nuovi lavori
nel Parco!
Nell’inverno 2018-2019, completate le attività
previste per il 2018 dall’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, sono
iniziati i lavori di risagomatura di alcuni rii
(vedi foto 1), di messa in sicurezza di alcuni versanti e di rifacimento di tratti di sentieri ad opera
del Consorzio della Bonifica Renana.
Tali attività vengono eseguite dal Consorzio

della Bonifica Renana in ragione delle nuove
disposizioni della Regione Emilia-Romagna
sull’ambito di competenza del Consorzio stesso.
Tra i lavori eseguiti si è anche provveduto allo
spostamento della grande quercia caduta nel
2017 lungo il rio Due Muraglie. La grande
quercia è stata rimossa perché ostruiva parzialmente il corso del rio ed è stata fatta in grandi
pezzi ora posizionati lungo la via Panoramica
bassa (vedi foto 2).
Da questi enormi tronchi l’Ente di Gestione per i

Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale ricaverà, nel mese di maggio, panchine, come già fatto
con la quercia caduta a suo tempo nei pressi della Casa dell’Orso (vedi foto 3).
Ricavare panchine da questi grandi tronchi ha
una doppia valenza, ecologica ed economica:
dal punto di vista ecologico queste panchine totalmente naturali hanno la stessa funzione del
legno lasciato a terra, ossia costituiscono nicchie
ecologiche per gli insetti che di legno morto si
nutrono, mentre dal punto di vista economico

non richiedono manutenzione ed a fine utilizzo
saranno totalmente riassorbite dall’ambiente
circostante (trattandosi di querce questo avverrà non prima di una ventina di anni). In questo
modo si mantiene anche in loco il tronco che,
pur caduto, continua la sua funzione di assorbimento dell’anidride carbonica. Oltre a ciò, gli attuali gestori del parco hanno arato e seminato
i campi restituendoci così il paesaggio agricolo
tipico della prima collina bolognese (vedi foto 4).
Servizio Ambiente

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Acqua… oro blu

QUATTRO INCONTRI PER SAPERNE DI PIÙ SUL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO
Si terranno alla Casa per l’Ambiente, all’ingresso del Parco della Chiusa in via Panoramica 24,
quattro incontri dedicati all’acqua organizzati dalle associazioni di Casa per l’Ambiente:
GPGEV, Legambiente, Nespolo e WWF, con la
collaborazione di Copaps.
Questo il programma:
l Venerdì 10 maggio, ore 18 aperitivo di benevenuto, ore 18.30 la conferenza: “La gestione delle alberature lungo i corsi d’acqua”, con
Fausto Bonafede e Michele Vignodelli, WWF.
l Venerdì 17 maggio, ore 18 aperitivo di
benvenuto, ore 18.30 la conferenza: “Da dove
viene l’acqua del rubinetto, che beviamo ogni
giorno” con Michela Bergamini, Legambiente.
l Venerdì 24 maggio, ore 18 aperitivo di benvenuto, ore 18.30 la conferenza “L’acquedotto

romano di Bologna” con Pino Rivalta, Gruppo
Speleologico Bolognese, Unione Speleologica
Bolognese.
l Sabato 25 maggio Visita speleologica guidata su prenotazione (15 euro) all’acquedotto
romano e all’Oasi di San Gherardo con Gruppo
Speleologico Bolognese e Unione Speleologica
Bolognese.

DIVIETO DI TRANSITO PER LE MOUNTAIN BIKE NEL BOSCO PROTETTO DEL PARCO DELLA CHIUSA
È in vigore l’ordinanza n. 9/2019 che vieta
alle mountain bike il transito nel bosco protetto del Parco della Chiusa. Non in tutto
il parco, quindi, bensì nell’area boscata alle
pendici di San Luca e sul sentiero dei Bregoli
(l’area è indicata all’interno del perimetro rosso
nell’ordinanza). Il provvedimento si è reso necessario perché l’intensa attività di mountain
bike (anche estremo: “downhill”) provoca:
• gravi danni al sottobosco, erosione e infiltrazione idrica in un versante estremamente
ripido, col rischio di innescare un grosso movimento franoso;
• gravi rischi per l’incolumità dei tanti frequentatori/escursionisti del Parco della Chiusa che
si dovessero imbattere nella discesa ad alta
velocità dei bikers.

La trasgressione comporta una sanzione amministrativa da euro 80 a euro 500. In caso
il trasgressore sia già stato precedentemente
sanzionato per inottemperanza si provvederà, oltre all’applicazione della nuova sanzione
amministrativa, al sequestro del veicolo secondo i dettami degli Artt. 19 e 20 della Legge
689/1991.

Parco della Chiusa:
attenzione alla sosta delle auto
Ogni anno, nel periodo dall’1/5
al 30/9 (ma anche Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile), di domenica
e nei giorni festivi infrasettimanali, nella fascia oraria 14 20, è in vigore la zona residenziale del Parco della Chiusa. Nel
periodo indicato la sosta è quindi
consentita solo ai residenti
muniti di apposito tagliando
rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno. La zona residenziale
Parco della Chiusa comprende le
seguenti vie:
Canale, A. Costa, Don Gnocchi,
Ercolani, Chierici, Cerioli, del Municipio, Galvani, Turati, IV Novembre, Scaletta, Giordani, Cesare
Battisti, del Reno; Risorgimento;
Piazza Kennedy; Fermi; Baracca; Vicolo dei Santi;
Panoramica, Bregoli. Nelle vie Panoramica e dei
Bregoli il provvedimento è valido nello stesso periodo anche i sabati pomeriggio e i pre-festivi
(sempre fascia oraria 14-20).
Parcheggi consentiti
(tutti gratuiti nei giorni festivi):
• Parcheggi nei pressi del Municipio in via dei
Mille e via dello Sport collegati alla zona del Parco della Chiusa attraverso la passerella pedonale
“Ponte di Pace”;
• Parcheggi vicino alla Casa della Conoscenza, in
pieno centro a Casalecchio, collegati alla zona del
Parco attraverso il Ponte sul Reno;
• Parcheggi dell’area sportiva di via Allende vicini
all’ingresso al Parco in zona ex cava SAPABA.

Al Parco
con i mezzi pubblici
• da Bologna bus numero 20, 706,
826, 850, 856 Fermata Casalecchio San Martino in via Porrettana, incrocio via Panoramica;
• dal centro di Casalecchio di
Reno bus numero 20, 706, 826,
851, 856 Fermata Casalecchio San
Martino in via Porrettana, incrocio via Cerioli.
Accessi al Parco
Sono 4 i principali accessi al
Parco della Chiusa:
1) Ingresso storico della tenuta,
oggi solo pedonale, sito in prossimità della Chiesa di San Martino
in via Panoramica incrocio sentie-

ro dei Bregoli;
2) Ingresso carrabile (solo per autorizzati) in via
Panoramica 24 incrocio vicolo De Santi;
3) Ingresso attraverso passerella pedonale da
Strada lungoreno al confine con Sasso Marconi
(in fondo a via Ronzani);
4) Ingresso con Parcheggio da via di Monte Albano - via di San Luca, Comune di Bologna.
Esistono poi alcuni ingressi secondari e solo pedonali:
• dai sentieri che scendono dal crinale del Colle
della Guardia, tra cui via dei Bregoli;
• da via Baracca e da via Fermi a Casalecchio di
Reno;
• dal sentiero in destra Reno che viene da Sasso
Marconi e che parte da via Cavaioni.
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Avviata la demolizione
dell’ex albergo Pedretti
Nel mese di aprile si è avviata la prima delle
tre fasi di demolizione dell’ex albergo Pedretti che riguarda il lato verso via XX Settembre, la
seconda fase, nel mese di maggio, coinvolgerà la
parte verso il teatro, l’ultima fase di demolizio-

ne, nel mese di giugno, l’edificio tra Piazza del
Popolo e via Porrettana. Le fasi di demolizione
vengono realizzate con la massima attenzione al
contenimento delle polveri grazie all’utilizzo di
acqua per l’umidificazione dei terreni.

PUNTO DI RACCOLTA TEMPORANEO WEEK END: ORARIO ESTIVO
Il Punto di Raccolta Temporaneo è stato progettato
per agevolare i cittadini durante le giornate di riposo
o di picco di produzione rifiuti e per ridurre la loro
“migrazione”. 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.
Orario di apertura nel periodo estivo (maggio
- settembre): venerdì 15.30-19.30; sabato 7-11 e
15.30-19.30; domenica 7-11. Aperto il 2 giugno.

PREVENIAMO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA
Alle nostre temperature, il periodo di massima vitalità
per le zanzare è quello da aprile ad ottobre.
Nei nostri territori le specie più comuni, che tornano
a “punzecchiarci” ad ogni bella stagione, sono la Zanzara tigre e la Zanzara comune. L’elevata presenza di
questi insetti, non solo è fonte di fastidio, ma può
risultare un problema di interesse sanitario in quanto
le zanzare sono vettori di alcuni importanti virus.
Il Comune esegue i trattamenti larvicidi in tutte le
caditoie pubbliche, ma è indispensabile la collaborazione di tutti i privati cittadini che con poche e
semplici azioni possono fare la differenza, ecco alcuni

PERCORSI PARTECIPATI: SCEGLIAMO INSIEME COME MIGLIORARE LA NOSTRA CITTÀ
Sono stati avviati nel mese di aprile alcuni percorsi partecipati che riguardano via Morandi a Ceretolo, alcune zone della Croce e via
Carbonari.
In via Morandi esiste un lotto privato edificabile sin dagli anni 70 che l’Amministrazione comunale sta acquisendo a patrimonio pubblico
e che offre varie opportunità per riqualificazione della zona: dopo il primo incontro avvenuto il 4 aprile scorso, in cui sono emerse dai
residenti vari suggerimenti, dall’aumento della possibilità di sosta, alla creazione di un giardino pubblico attrezzato al centro del quartiere, con arredi ludici per bambini e nuove alberatura. Il prossimo appuntamento sarà intorno alla metà di giugno con la presentazione
di alcuni schemi e ipotesi da sottoporre nuovamente ai residenti per un loro parere, seguirà a settembre la presentazione pubblica del
progetto preliminare.
Alla Croce, invece, dove la riqualificazione riguarderà l’asse Parco Zanardi - vie alberate (Caravaggio, Carracci, Zampieri e Del Francia)
- piazza Zampieri (vedi immagine a destra), all’incontro dell’8 aprile seguiranno verso la fine del mese di giugno almeno due incontri
tematici in cui saranno presentate alcune ipotesi di soluzioni per ciascuno dei temi sollevati dall’assemblea e si chiederà ai cittadini di
esprimere la propria opinione. A fine settembre saranno poi presentati i progetti preliminari delle soluzioni condivise.
Infine, per via Carbonari, dopo l’incontro del 2 aprile, a inizio giugno verranno proposti alcuni schemi di possibile modifica alla viabilità
esistente da sottoporre al confronto con i residenti, seguirà a settembre la presentazione pubblica del progetto preliminare scaturito dal
percorso partecipato.
Servizio Urbanistica

consigli: vuotare i sottovasi; evitare di lasciare acqua
stagnante in annaffiatoi o affini; pulire e mantenere
le grondaie; trattare i tombini privati con prodotto
antilarvale.
NB Il Comune non fornisce il prodotto larvicida
che può essere acquistato nei consorzi agrari, nelle
farmacie e nei negozi specializzati, conservando lo
scontrino di acquisto, in modo da poterlo esibire in
seguito a controlli da parte dell’Amministrazione comunale e degli appositi organi di vigilanza.
Per informazioni:
Ufficio Diritti Animali - tel. 051 598273 int. 4.
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Info centri estivi 2019
Centri estivi convenzionati
con il Comune di Casalecchio di Reno
Si è svolta nelle scorse settimane la procedura
di gara per individuare il gestore dei centri estivi
convenzionato con il Comune di Casalecchio di
Reno per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nel momento in cui andiamo in stampa non si conosce
ancora l’aggiudicatario che verrà reso pubblico
appena possibile sul sito del Comune e attraverso
tutti gli strumenti online.
Le famiglie potranno così trovare tutte le indicazioni utili per le iscrizioni nel periodo estivo 2019
in tempo utile per l’avvio del servizio.
Centri estivi 2019: contributi alle famiglie
Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito al
progetto regionale “Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno alle famiglie
per la frequenza di centri estivi”: come l’anno
scorso, sono confermati i contributi alle famiglie

per pagare la retta dei centri estivi per bambini
e ragazzi (di età tra 3 e 13 anni, nati tra il 2006
e il 2016). A breve sul sito del Comune di Casalecchio di Reno saranno pubblicate tutte le info
per chiedere il contributo e l’elenco dei centri
estivi aderenti. Il contributo prevede fino a 336
euro per ogni figlio: 84 euro a settimana, per
un massimo di quattro settimane di frequenza.
Potranno beneficiarne le famiglie residenti in
Emilia-Romagna con i genitori occupati e con un
valore ISEE entro i 28.000 euro. Per maggiori approfondimenti sui requisiti lavorativi consigliamo
di leggere attentamente il progetto allegato alla
delibera regionale n. 225/2019 (punto 3. Destinatari degli interventi)
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
> Area tematica Servizi Educativi e Scolastici
Ufficio Scuola - 051/598280
scuola@comune.casalecchio.bo.it

Primavera di informazione
psicologica
DA MARTEDÌ 7 A MARTEDÌ 28 MAGGIO ALLO SPAZIO LA VIRGOLA
CASA DELLA CONOSCENZA
Si svolgerà a maggio la quinta edizione
della Primavera di informazione psicologica, all’interno della campagna regionale di
informazione psicologica, un mese di appuntamenti per riscoprire una nuova sensazione di benessere e per liberarci da schemi
oppressivi che condizionano la mente.
Questo il calendario degli incontri:
l 7 maggio - ore 20.30
Dott.ssa Stefania Stefani
La conoscenza rende liberi, dobbiamo
solo a imparare a riconoscere i modelli
della mente che limitano noi stessi e gli
altri

l 14 maggio - ore 20.30
Dott.ssa Denita Bace
Alla ricerca delle emozioni perdute e...
TEMUTE... Riconoscere e gestire le emozioni
l 21 maggio - ore 20.30
Dott.ssa Corina Costea
Psicosintesi terapeutica: dall’esplorazione dell’inconscio allo sviluppo transpersonale
l 28 maggio - ore 20.30
Dott.ssa Eliana Pellegrini
“Pratico ansia a livello agonistico” ma è
stress, ansia o panico?

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: SCADE IL 15 MAGGIO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Scade il 15 maggio 2019 (entro le ore 14)
il termine per la presentazione delle domande
per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
L’avviso completo (Bando integrativo ERP
anno 2019) con tutte le informazioni utili, il
modulo di domanda e il vademecum per gli
interessati si possono trovare sia sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno (www.comune.casalecchio.bo.it) sia sul sito di Acer
(www.acerbologna.it).
Può partecipare al bando sia chi non ha presentato domanda in precedenza, sia chi è
già collocato in graduatoria e ha interesse
a far valere condizioni più favorevoli (es.

valore ISEE più basso, sfratto esecutivo, disabilità sopraggiunta e certificata di un componente del nucleo familiare).
La domanda, con compilazione assistita, si
può presentare esclusivamente previo appuntamento telefonico presso:
l ACER Bologna, Piazza della Resistenza n. 4,
Bologna, previo appuntamento telefonando
al numero 333 6244841 nelle seguenti giornate: martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12.00
e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Da quest’anno è possibile prendere appuntamento anche tramite il nuovo servizio
on line attivo sul sito di Acer Bologna www.
acerbologna.it cliccando su servizi on line e

seguendo le istruzioni;
allo Sportello Casa, presso il Comune di
Casalecchio di Reno, Via dei Mille, 9, Casalecchio di Reno, previo appuntamento telefonico presso Sportello Semplice ai numeri 051
598111 o 800 011837;
l Invio a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Acer Bologna
Piazza della Resistenza 4 - 40122 Bologna BO
indicando sulla busta “Bando ERP 2019 Casalecchio di Reno” allegando copia del documento di identità valido; Saranno considerate
valide le domande la cui data di partenza,
risultante dal timbro postale, sia avvenuta
nei termini sopra indicati ovvero entro il 15
l

maggio 2019 e siano pervenute all’indirizzo
sopra indicato entro 7 giorni dal termine di
scadenza fissato per la presentazione ovvero
il 22/05/2019.
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L’intimità di coppia, risorse
e difficoltà

Volontarie del Servizio Civile
regionale: la nostra esperienza

DOPPIO APPUNTAMENTO CON L’ASSOCIAZIONE CO.ME.TE.
L’associazione Co.Me.Te Bologna, in coprogettazione con LInFA e con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno, propone due incontri che avranno al centro la
relazione di coppia. Gli incontri sono aperti
a tutti e gratuiti previa iscrizione inviando
una mail a linfa@comune.casalecchio.bo.it.
È possibile partecipare anche a uno solo dei
due incontri.
Nel primo, “L’intimità di coppia: il rischio
squisito”, che si terrà mercoledì 8 maggio
2019, dalle 18 alle 19.30, nella Sala Foschi
della Casa della Solidarietà, verranno analizzate le risorse e le difficoltà nella relazione di coppia.
Il secondo incontro, dal titolo, “Quando
l’amore è infedele… si può ricostruire il
legame?” si svolgerà martedì 4 giugno,
stessa ora e stesso luogo.
Nel primo incontro verrà trattato il tema
dell’intimità nella relazione di coppia,
intesa come legame affettivo basato sul fiducia, attenzione reciproca, responsabilità e
comunicazione aperta di sentimenti.
Essere intimi, però, significa anche condividere con l’altro la paura e il dolore di essere
feriti ed accettare e tollerare il rischio della
perdita, dell’instabilità e dell’insicurezza che
ogni relazione profonda porta con sé.
Particolare attenzione verrà posta su come
si costruisce il legame d’intimità con l’altro
e quali sono i rischi, gli ostacoli e le contraddizioni che porta con sé.
Sarà trattato anche il delicato legame tra
intimità e desiderio sessuale: tutti noi abbiamo bisogno di sicurezza e stabilità, ma
abbiamo anche bisogno di novità e cam-

È giunto al termine il nostro
periodo di Servizio Civile Regionale presso il servizio LInFA del
Comune di Casalecchio di Reno,
progetto ‘Nuove Generazioni’,
durato sette mesi.
Intanto, cos’è il servizio civile? Il
servizio civile regionale è un’importante occasione di crescita personale per tutti i giovani
(dai 18 ai 29 anni) e dà l’opportunità di vivere
un’esperienza di educazione alla cittadinanza
attiva al sevizio della collettività. È un servizio
di volontariato retribuito. Sulla base del nostro progetto, abbiamo spaziato in numerosi
campi quali l’intercultura, l’infanzia e le comunicazioni. In particolare ci siamo occupate
di progetti interculturali, collaborazione con
un’insegnante volontaria per il percorso di italiano base per donne straniere, appoggio alla
referente comunale per gli incontri di conversazione per donne del Parla con Me, affiancamento alle educatrici del nido, partecipazione

biamento. Come conciliare il bisogno di
sicurezza e prevedibilità con il rischio e il
mistero?
Nel secondo incontro verrà invece trattato
il tema del tradimento nella relazione di
coppia visto non solo nella prospettiva del
dolore e della ferita, ma anche e soprattutto
attraverso l’analisi delle risorse che si mettono in campo quando si supera la crisi e ci
si apre al cambiamento.
Verrà affrontato il tema a partire dallo svelamento, passando attraverso le trasformazioni che inevitabilmente si susseguono
fino ai cambiamenti che produce nel legame e in ciascun individuo.

a convegni e incontri relativi allo
0-3 e all’intercultura, cura e controllo dei canali comunicativi del
servizio (social media).
È stata un’esperienza molto interessante e stimolante. Le colleghe
dell’ufficio sono state molto accoglienti nell’ascoltare i nostri pensieri, dubbi e curiosità. Essendo parte di un team, non
sono mancati periodi impegnativi e di intenso
lavoro ma tutto ciò ci ha permesso di crescere
come persone e di essere costantemente stimolate nel gestire sia i nostri impegni che le
nostre emozioni. Consigliamo questo tipo di
esperienza a tutti, “grandi e piccini”, perché ti
permette di conoscere le dinamiche dello stare
in team e l’organizzazione e il lavoro svolto in
un servizio. Con quest’articolo, ci auguriamo
di poter diffondere a tutti ciò che abbiamo appreso e ricevuto. Grazie.
Alice e Maria
volontarie LiNFA del Servizio Civile Regionale

“QUATTRO CHIACCHIERE CON...” I GENITORI E I BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
Inaugurato lo scorso 15 dicembre, è in piena attività il rinnovato Centro per le Famiglie dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, con sede a Zola Predosa e a Casalecchio.
A partire da maggio, è previsto un nuovo ciclo di laboratori (uno in ogni Comune dell’Unione), realizzato
nell’ambito del progetto “Quattro chiacchiere con…”, col sostegno della Regione Emilia-Romagna, dedicato a genitori e bambini da 0 a 3 anni. Attraverso una lettura animata ed un laboratorio creativo,
genitori e bambini sperimenteranno nuovi modi per stare insieme. Al termine del laboratorio sarà offerta
una merenda e i genitori saranno invitati ad una riflessione sulle tematiche educative più ricorrenti in
questa fase della vita di un bimbo. Ogni incontro è dedicato ai residenti di quel singolo territorio.
L’appuntamento a Casalecchio di Reno si terrà presso il Nido “Balenido”, via Aldo Moro 80, sabato 18
maggio 2019, ore 9.30-11.30.
Info e iscrizioni
Il percorso è gratuito, ma si accede su prenotazione, fino ad esaurimento posti; per iscrizioni inviare una
mail fino a 3 giorni prima dalla data del laboratorio. Per info: Centro per le Famiglie, presso Municipio di
Zola Predosa (Piazza della Repubblica 1) - Tel. 051 6161627 - oppure 051 6723032.

CasalecchioGreenWeek per immagini: le iniziative e il contest fotografico
chi, 12 anni, scuola secondaria primo grado
Moruzzi. La sua foto sarà pubblicata sul prossimo numero di “Casalecchio Notizie”. Congratulazioni e arrivederci al prossimo Contest!
Isabella Marenzi
Coordinatrice Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze

Sabato 13 aprile 2019 si è conclusa la seconda
edizione della settimana dedicata all’ambiente
- Casalecchio Green Week - caratterizzata da
iniziative ed eventi volti alla promozione della
sostenibilità ambientale, della salute, del benessere e del rispetto dell’acqua e della natura.
Durante il pomeriggio di chiusura della Setti-

mana dell’ambiente si è svolta la premiazione
finale del contest fotografico #RenoGreenWeek con oggetto: “il fiume dentro i confini di
Casalecchio”. Si ringraziano tutti i ragazzi e le
ragazze di Casalecchio che hanno inviato foto
creative sul fiume Reno allo scopo di valorizzare la bellezza del paesaggio e la zona del fiume

della nostra città. Le fotografie del contest sono
state selezionate da una giuria in collaborazione con Polisportiva G. Masi, Consorzi dei Canali
di Reno e Savena in Bologna, Casa della Conoscenza e Comune Casalecchio di Reno. Vincitore
del Contest con la foto più originale, artistica e
rappresentativa del Fiume Reno: Filippo Bac-

Alla scoperta degli animali e delle piante del bosco

Atelier creativo

Un cammino lungo un giorno

Letture sotto l’albero

Percorso naturalistico

Caccia al libro

Pulizia del parco

Filippo Bacchi
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2019

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

venerdì 3 maggio
ore 16.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 20.00
ore 21.00
sabato 4 maggio

Casalecchio Maglia
Il Maggio dei Libri - Cedi la strada agli alberi (ricordando Davide)
Incontro con Franco Arminio e Marco Tamarri
Serata Insieme. Canti e danze
“A volte ritornano… gli Euromissili”. Inaugurazione mostra fotografica di Bruno
Stefani sulle lotte nonviolente a Comiso (1981-1984)
Nel mondo dei lupi. Inaugurazione mostra fotografica di Antonio Iannibelli, con
dibattito. Visita libera fino a domenica 26 maggio
Alas rotas. Proiezione su uno spettacolo in costruzione su Frida Kahlo e Diego Rivera,
condotta da Lina Della Rocca
Salt’in Circo - Cabaret pre-festival Equilibri
Circo contemporaneo e cabaret con ArterEgo

Il Maggio dei Libri - Cedi la strada agli alberi (ricordando Davide). Trekking dalla
Casa della Conoscenza alla biblioteca Villa Spada, con scopertura della targa di dedica
a Davide Montanari nella casa colonica Montagnola di Mezzo, con le voci di Franco
Arminio e Maurizio Maggiani
ore 15.00-20.00 Equilibri. Workshop di roue cyr con Mariam Sallam
ore 21.00
Spettacolo “Bol On Ice - Plushenko and Friends”
domenica 5 maggio
Italian GT12 Series 2019 round 3
Gara di automodellismo
ore 9.00-13.00
Il Maggio dei Libri - Apertura straordinaria della Biblioteca C. Pavese
ore 15.00-20.00 Equilibri. Workshop di roue cyr con Mariam Sallam
lunedì 6 maggio
ore 20.45
Burraco. Tutti i lunedì sera
martedì 7 maggio
Il mio amico Parkinson. Mattinate formative/informative per persone con Parkinson e
ore 10.00-12.00
loro familiari. Tutti i martedì
Parla con me. Incontro di conversazione per donne straniere e italiane. Tutti i martedì
ore 14.30-16.00
fino al 18 maggio
Caffè San Biagio. Incontro per anziani soli e/o con demenza senile e loro familiari. Tutti
ore 14.30-16.30
i martedì pomeriggio
L’intimità di coppia: il rischio squisito
ore 18.00
Incontro pubblico su legami di coppia
Il Maggio dei Libri - Camminare per pensarsi: i percorsi del corpo e della mente nel
ore 18.00
cammino.
Primavera di Informazione Psicologica 2019
ore 20.30
“La conoscenza rende liberi”: impariamo a riconoscere i modelli della mente che
limitano noi stessi e gli altri. Con la psicologa Stefania Stefani
mercoledì 8 maggio
Impara ad usare (meglio) il tuo smartphone
ore 14.30-17.30
Prima lezione del corso di alfabetizzazione informatica
Il Maggio dei Libri - Và in t’al canèl: le chiavi delle acque sotterranee
Presentazione della nuova app “I canali di Bologna” a cura dei Consorzi dei Canali di
ore 18.00
Reno e Savena, con la partecipazione di Fabio Marchi (segretario dei Consorzi), Cristiana
Spampinato (Accademia culturale “Castelli in aria”) e Ghino Collina (voce narrante) e con
il contributo del cantautore bolognese Fausto Carpani
giovedì 9 maggio
Il Maggio dei Libri - Le madri fondatrici dell’Europa. Inaugurazione della mostra di
ore 18.00
fotografie e disegni tratti dal libro di Maria Pia Di Nonno, con Giancarla Codrignani
ore 20.30
Tombola
AppStage. Spettacolo conclusivo del percorso di formazione per giovani danzatori
ore 21.00
Direzione artistica Elisa Pagani
venerdì 10 maggio
Il Maggio dei Libri - E-book questi sconosciuti: liberi di leggere
ore 17.30
Incontro con Valentina Ginepri sulla lettura digitale e le opportunità che offre
Acqua… oro blu. La gestione delle alberature lungo i corsi d’acqua
ore 18.00
Aperitivo e conferenza di Fausto Bonafede e Michele Vignodelli (WWF Bologna)
ore 21.00
Concerto Ultimo
sabato 11 maggio
ore 9.00-13.00

ore 9.00-14.00

Super Magic Crazy Sport

Una rivoluzione ecologica è possibile? Incontro con Rossano Ercolini, vincitore del
ore 9.30
Goldman Environmental Prize 2013, e altri ospiti
19^ Olimpiadi dei Castelli
ore 9.30
Sport senza stereotipi
Equilibri
ore 15.00-19.00
Workshop di hula hoop dance
domenica 12 maggio
Formula 1 Remilia
Gara di automodellismo
ore 11.45-12.45 Partenza 2° tappa Giro d’Italia
ore 17.00
Totta roba da ustarî. Spettacolo scritto e diretto da Adriana Pallotti
ore 21.00
Concerto Lenny Kravitz
lunedì 13 maggio
Un cammino lungo un giorno
ore 20.30
Sicurezza sul lavoro e disabilità
martedì 14 maggio
Il Maggio dei Libri - Peccato mortale
ore 18.00
Presentazione del libro (Einaudi, 2018) di Carlo Lucarelli, intervistato da Simone Metalli
Passeggiate di riconoscimento botanico
ore 18.00-20.00
Quinto incontro del corso
Primavera di Informazione Psicologica 2019. “Alla ricerca delle emozioni perdute e...
ore 20.30
temute”: riconoscere e gestire le emozioni. Con la psicologa Denita Bace
mercoledì 15 maggio
Scadenza bando ERP
Il Maggio dei Libri - La Controfigura
ore 18.00
Presentazione del libro (Alegre, 2018) di Luigi Lollini, con l’autore e Cira Santoro
giovedì 16 maggio
Il Maggio dei Libri - L’Appennino incantato. Presentazione del libro (Fernandel, 2018) di
ore 17.00
Claudio Valgiusti, Gianni Fini e Margherita Lollini, con gli autori
venerdì 17 maggio
Il Maggio dei Libri - Un libro è per tutti! Bancarella di libri a offerta libera a cura del
ore 16.00-18.00
Gruppo Lettura “I Sognalibro” della Biblioteca C. Pavese, con la collaborazione del CCRR
Il Maggio dei Libri - Il viaggio a piedi dal Medioevo a oggi: il cammino come atto di
ore 17.00
fede, di sfida, di amore per il territorio. Conferenza di Erika Vecchietti
Anticorpi Resistenti
ore 18.00
Inaugurazione Liberi di (R)Esistere. A cura di ANPI Casalecchio
Acqua… oro blu. Da dove viene l’acqua del rubinetto, che beviamo ogni giorno?
ore 18.00
Aperitivo e conferenza di Michela Bergamini (Legambiente)
Anticorpi Resistenti - Liberi di (R)Esistere. Concerto di band emergenti. Sul palco Leo
ore 21.00
Band, Life on rock, Giulia Fin e Ion Bettuzzi e ospiti a sorpresa. Ingresso libero
sabato 18 maggio
La città si prende cura della città
3a edizione giornata del decoro urbano
Anticorpi Resistenti
Liberi di (R)Esistere
Quattro chiacchiere con… Incontro per genitori e bambini 0/3 anni
ore 9.30-11.30
Partecipazione gratuita su prenotazione (051.6161627)
Il Maggio dei Libri - Un libro è per tutti! Bancarella di libri a offerta libera a cura del
ore 10.30-12.00
Gruppo Lettura “I Sognalibro” della Biblioteca C. Pavese, con la collaborazione del CCRR
ore 10.30-16.30

Come si scrive un racconto: i principi base

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 11
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
vedi pag. 10
Teatro Ridotto - Bologna
Spazio Eco - Palco sul Reno
Casa della Conoscenza (partenza)
vedi pag. 12
DAS - Bologna - vedi pag. 14
Unipol Arena
Pista automodelli via Ronzani
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza - v. pag. 12
DAS - Bologna - vedi pag. 14
Centro sociale Garibaldi
Casa della Salute - Aula G. Corazza
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca
Casa Residenza di San Biagio
(Via della Resistenza 40)
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 8
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 12
Centro sociale Garibaldi
Teatro comunale Laura Betti
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Unipol Arena
Cittadella dello Sport Allende
vedi pag. 15
Teatro comunale Laura Betti
Palazzo Garagnani - Valsamoggia/
Crespellano - vedi pag. 15
Art Factory International - Bologna
vedi pag. 14
Pista automodelli via Ronzani
vedi pag. 15
Croce di Casalecchio - vedi pag. 16
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 10
Unipol Arena
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Parco della Chiusa - Casa per
l’Ambiente (ritrovo)
Casa della Conoscenza - Spazio La
Virgola - vedi pag. 7
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture - vedi pag. 12
Centro sociale “2 Agosto 1980”
vedi pag. 10
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
Spazio Eco - Palco sul Reno - v. p. 10
vedi pag. 10
Centro sociale “2 Agosto 1980”
vedi pag. 10
Nido Balenido (via Aldo Moro 80)
vedi pag. 8
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola

Libri in Gioco. Caccia al tesoro a squadre
Spazio Eco
19^ Olimpiadi dei Castelli. Finali del torneo di pallavolo femminile under 13
Palestra ITCS “G. Salvemini” - v.p.15
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 19.30
Aperitivo di inaugurazione
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Anticorpi Resistenti - Liberi di (R)Esistere
Centro sociale “2 Agosto 1980”
ore 21.00
Concerto dei Mulini a Vento. A cura di ANPI Casalecchio
vedi pag. 10
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 21.00
Tre piccioni con una favola. Spettacolo di Compagnia Cieocifa
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
domenica 19 maggio
Anticorpi Resistenti
Centro sociale “2 Agosto 1980”
Liberi di (R)Esistere. A cura di ANPI Casalecchio
vedi pag. 10
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 16.30
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Spettacolo della scuola di circo di ArterEgo
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 19.00
Aerial Storm. Performance dei corsi under 18 Lunaquiches Aerea
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 21.00
Paccottiglia deluxe: cialtroneria di qualità superiore! Spettacolo di Circo Pacco
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
martedì 21 maggio
ore 9.30
19^ Olimpiadi dei Castelli. Gara di orienteering
Parco Rodari - vedi pag. 15
ore 16.30-20.30 Equilibri. Workshop di pole dance con Cecilia Foschi
Spazio Eco - Palco sul Reno - v.p.14
Il Maggio dei Libri - “Viaggio tra gli italiani all’estero”. Presentazione del numero (moCasa della Conoscenza - Piazza delle
ore 18.00
nografico) n. 500 della rivista Il Mulino, con Bruno Simili (vice direttore), Giulia Peragine
Culture - vedi pag. 12
(autrice di uno dei contributi) e Riccardo Brizzi (Università di Bologna)
Primavera di Informazione Psicologica 2019. Psicosintesi terapeutica: dall’esplorazione Casa della Conoscenza
ore 20.30
dell’inconscio allo sviluppo transpersonale. Conferenza della psicologa Corina Costea Spazio La Virgola - vedi pag. 7
ore 21.00
Concerto Raf & Umberto Tozzi
Unipol Arena
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 21.00
Salt’in Circo Cabaret. Spettacolo di ArterEgo. Ingresso libero, uscita a cappello
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
mercoledì 22 maggio
Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Il cammino dei diritti nella graphic novel
Casa della Conoscenza - Piazza delle
ore 15.30
Incontro con Otto Gabos, Pietro Scarnera e Sara Colaone
Culture - vedi pag. 12
Equilibri
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 16.30-20.30
Workshop di verticali con Alessandra Ricci
vedi pag. 14
Il Maggio dei Libri - I segreti di Courtstone House
Dolce Lucia (via Marconi 80)
ore 18.00
Letture sceniche tratte dal romanzo (Croce, 2018) di Marcella Nigro
vedi pag. 12
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 21.00
Inbox. Spettacolo di compagnia Soralino
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
giovedì 23 maggio
Equilibri
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 10.30-14.30
Workshop di mano a mano
vedi pag. 14
Equilibri
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 15.00-20.00
Workshop di clown con Niño Costrini. A cura di ArterEgo
vedi pag. 14
Il Maggio dei Libri - MagGiovane. La memoria della Grande Guerra: il ricordo dei
Casa della Conoscenza - Piazza delle
ore 15.00
caduti casalecchiesi. Conferenza di Leonardo Goni
Culture - vedi pag. 13
Stagioni - Tracce - Memorie. Performance teatrale degli studenti della scuola seconTeatro comunale Laura Betti
ore 17.00
daria di I grado “G.Marconi”, del laboratorio Mnemosyne
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 17.15
VINCItori contro le mafie
vedi pag. 13
Il Maggio dei Libri - MagGiovane
Cippo Parco del Municipio
ore 18.00
Commemorazione del 27° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio
vedi pag. 2 e 12
Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Aperitivo e banchetto con i prodotti di Libera Terra
Spazio Eco - Giardino - vedi pag. 12
ore 19.00
e interventi musicali degli studenti
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 21.00
Humanus Comicus. Spettacolo di Niño Costrini
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
venerdì 24 maggio
Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Camminare con i libri. Arrivo presso la Biblioteca C.
Casa della Conoscenza
Pavese della delegazione di alunni delle primarie di Ceretolo, membri del CCRR, che riceore 14.30
vedi pag. 13
veranno una donazione di libri che andranno ad arricchire l’atelier della scuola “R. Viganò”
Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Inaugurazione dell’atelier/biblioteca. Alla presenza di Scuola primaria “R. Viganò”
ore 17.00
dirigenti di scuola e comune, bibliotecari, genitori e delegazione del CCRR Casalecchio vedi pag. 13
Acqua… oro blu. Gli antichi acquedotti di Bologna
Casa per l’Ambiente - vedi pag. 5
ore 18.00
Aperitivo e conferenza di Pino Rivalta Gruppo Speleologico Bolognese
sabato 25 maggio
Acqua… oro blu. Visita speleo-archeologica all’Acquedotto romano con Gruppo Speleovedi pag. 5
logico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese. Partecipazione 15 Euro, su prenotazione
ore 15.00-20.00 Equilibri. Workshop di clown con Andrea Loreni
DAS - Bologna - vedi pag. 14
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 16.30
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Spettacolo del laboratorio di Piccolo Circo di ArterEgo
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 18.30
Effetti collaterali. Spettacolo di strada de I Ruvidi
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 19.30
Aperitivo aereo. Jam session e DJ-Set con Lunaquiches Aerea
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Equilibri Festival. Gran Galà di Circo contemporaneo - 1° replica
Teatro-tenda area verde via Cristoni
Spettacolo condotto da Alex Turra e Roberto De Marchi, con Mélissa e Nicole, Niño
ore 21.00
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Costrini & Santiago Blomberg, David Ayotte e Cateriana Pio, Luca Lugari, Viso&Rachel
domenica 26 maggio
ore 7.00-23.00
Elezioni europee e amministrative
vedi pag. 1
ore 15.00-20.00 Equilibri. Workshop di clown con Andrea Loreni
DAS - Bologna - vedi pag. 14
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 17.30
Gran Galà di Circo contemporaneo - 2° replica
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 19.00
Effetti collaterali. Spettacolo di strada de I Ruvidi
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Equilibri Festival
Teatro-tenda area verde via Cristoni
ore 20.30
Gran Galà di Circo contemporaneo - 2° replica
/ Nenni / Bazzanese - vedi pag. 14
Un mondo di balli
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Spettacolo di danza
vedi pag. 15
martedì 28 maggio
Scuola Bene Comune 2018/19 - Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Una vita come la
Casa della Conoscenza
ore 17.30
tua. Il senso del quotidiano dalla letteratura al lettore.Contest letterario per le scuole
Spazio La Virgola - vedi pag. 13
secondarie di II grado di e con lo scrittore Massimo Vitali, nell’ambito del progetto Geco 6
Primavera di Informazione Psicologica 201. “Pratico ansia a livello agonistico” ma è Casa della Conoscenza
ore 20.30
stress, ansia o panico? Con la psicologa Eliana Pellegrini
Spazio La Virgola - vedi pag. 7
mercoledì 29 maggio
Il Maggio dei Libri - Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Casa della Conoscenza
ore 17.30
Appuntamento con Le intermittenze della morte di José Saramago
Spazio La Virgola - vedi pag. 12
Il Maggio dei Libri - Distanze focali
Casa della Conoscenza - Atrio
ore 18.00
Inaugurazione della mostra conclusiva del corso di fotografia e premiazione
vedi pag. 12
giovedì 30 maggio
Il Maggio dei Libri - Camminare è il contrario di possedere: il diritto alla viandanza Casa della Conoscenza - Piazza delle
ore 18.00
Incontro con Wu Ming 2, scrittore e camminatore
Culture - vedi pag. 12
ore 21.00
Concerto Marco Mengoni
Unipol Arena
sabato 1 giugno
Il Maggio dei Libri - MagGiovane. Pensare con gli occhi - Festa finale
Casa della Conoscenza - Piazza delle
ore 11.00
Per il progetto del Liceo “L. da Vinci”
Culture - vedi pag. 13
ore 12.30-19.00 Il Maggio dei Libri - MagGiovane. CreArte 3. Festa della creatività giovanile
Parco Rodari - vedi pag. 13
Inaugurazione stagione estiva
Spazio Eco - vedi pag. 14
ore 20.00
Pattinaggio per la LILT
PalaCabral - vedi pag. 15
martedì 4 giugno
Quando l’amore è infedele… si può ricostruire il legame?
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 18.00
Incontro pubblico su legami di coppia e relazioni
Sala Foschi - vedi pag. 8
giovedì 6 giugno
Il Maggio dei Libri - Il mattino ha i piedi scalzi. Presentazione del libro (2019) di Gabriele Casa della Conoscenza - Piazza delle
ore 17.30
Giunchi, con Tiziana Tiengo, Umberto Savini e Adriano Sofri. Modera Giampiero Moscato Culture - vedi pag. 12
sabato 8 e domenica 9 giugno
Festa dei Sapori Curiosi
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
ore 14.30
ore 15.30

10

COMUNITÀ

Dai Centri Sociali
TURISMO ANCESCAO
Questo il programma estivo del gruppo turismo dei Soci Ancescao:
Dal 7 al 12 maggio: viaggio in Spagna per
visitare Madrid e il “Triangolo d’Oro” (6gg-5nt)
Dal 18 al 25 maggio: viaggio in Irlanda - “I
colori d’Irlanda” (Wallaby) (8gg-7nt)
Da lunedì 10 a giovedì 13 giugno: GranTour Dolomiti Val-Gardena
Sabato 11 agosto: Gita a Verona “Invito
All’opera” (Carmen)
Informazioni presso il referente del turismo:
Giancarlo cell. 340 3985567
E-mail: gianca38.iotti@gmail.com
COMMEDIA DIALETTALE
Al Centro Garibaldi la Compagnia “La tagliatella accompagnata” sarà in scena domenica
12 maggio alle 17.00 con la commedia “Totta
roba da ustarì”. Ingresso libero. A seguire per i
soci Ancescao interessati ci sarà una speciale
cena con la tagliatella come primo.
I BALLI DEL MESE E LE FISARMONICHE
Centro Croce - Via Canonica - tutti i sabati
alle 20.00 con stand gastronomico.

Liberi di (R)Esistere

11 maggio - orchestra Gianni e Giorgio
18 maggio - orchestra Lucio e Roberta
25 maggio - orchestra William Monti
Riservato soci Ancescao.
Centro sociale Garibaldi - Via Esperanto
tutti i sabati alle 20.45 - Soci Ancescao
04/5 con l’orchestra “William Monti e Nicolò”
11/5 con l’orchestra “Davide Ballestri”
18/5 con l’orchestra “Giorgio Suppini”
25/5 con l’orchestra “Cristina Molteni”
Tel 051 570176.
Centro Ceretolo - Via Monte Sole
tutti i sabati alle 20.30
4 maggio - orchestra La Gazzetta
11 maggio - orchestra Bovinelli
25 maggio - orchestra Linari.
Si svolgerà sempre a Ceretolo la sera di venerdì 17 dalle ore 19 la tradizionale Festa
delle Fisarmoniche.
Centro sociale Villa Dall’Olio
Via Guinizelli
Tutte le domeniche di aprile alle 20.30 si balla
liscio con DJ.
Alle 21.45 intermezzo con buffet di pasta e
lotteria.
Riservato ai Soci di Federcentri.

DECIMA FESTA DELLA SEZIONE ANPI DI CASALECCHIO
Da venerdì 17 a domenica 19
maggio si terrà al Centro Sociale 2 agosto 1980, in via Canale 20, “Liberi di (R)Esistere”
la decima festa della sezione
ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia) “Marino Serenari” di Casalecchio di Reno
che chiude gli appuntamenti
di “Anticorpi resistenti, investimenti di civiltà” con cui l’Amministrazione comunale ha ricordato il 74°
anniversario della Liberazione.
Alle ore 18 di venerdì 17, cerimonia di apertura. Alle 19 l’apertura dello stand gastronomico,
seguirà alle 20.30 un concerto presso Spazio
Eco.

Sabato 18 maggio alcuni appuntamenti sono in corso di
definizione mentre andiamo in
stampa, alle 17.30 confermato il gruppo Mulini a vento in
concerto. Domenica 19 maggio,
nel tardo pomeriggio, incontro
in collaborazione con la Ong
Mediterranea.
Questi gli orari del ristorante:
venerdì 19-22, sabato 12.3014.30 e 19-22, domenica 12.30-14.20 e 19-22.
Per maggiori informazioni e per il programma
completo:
pagina Facebook ANPI Casalecchio di Reno
https://anpicasalecchioreno.wordpress.com/

“LA CITTÀ SI PRENDE CURA DELLA CITTÀ”
Sabato 18 maggio si terrà “La città si prende cura della città”,
terza edizione della giornata di pulizia collettiva per il decoro urbano
organizzata dall’Area Servizi al territorio del Comune di Casalecchio
di Reno (orario e ritrovo in corso di definizione).
La partecipazione è estesa a tutte le associazioni di volontariato, le scuole, i cittadini e gli operatori economici del territorio
comunale che si rendano disponibili a collaborare volontariamente
e gratuitamente alle attività finalizzate alla realizzazione di questo
evento.
L’anno scorso, grazie alla collaborazione di scuole, imprese e realtà
associative locali sono stati ripuliti dai graffiti il Ponte Giovanni Masi,
la Casa della Conoscenza, la scuola Marconi, la piscina King; sono
stati raccolti i rifiuti nelle zone intorno alle scuole Garibaldi, Ceretolo
e Ciari, al parco Zanardi ed Ex Galoppatoio, al Prà Znein, ai parchi
Meridiana e Zanardi e nel tratto lungoreno sotto Galleria Ronzani,
ridipinta la staccionata del Parco della Chiusa insieme a Legambiente,
ripassata la segnaletica dei percorsi pedibus in via Marconi alta.
Le manifestazioni di interesse possono pervenire entro il 10 maggio 2019 inviando all’indirizzo email ambiente@comune.casalecchio.bo.it il modulo debitamente compilato che si trova allegato all’Avviso sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it. Info: Servizio Ambiente tel. 051 598273.

NEL MONDO DEI LUPI
LA FESTA DEI SAPORI CURIOSI 2019: LAVORI IN CORSO
Udite udite: Casalecchio Insieme sta preparando la prossima Festa dei Sapori
Curiosi. Preparatevi: curiosità, buona gastronomia e cultura vi aspettano! La Festa si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 nel centro di Casalecchio.
Saranno presenti in Piazza del Popolo gli stands dei ristoratori abbinati ai vini
dei Colli Bolognesi. Quest’anno verranno presentati i piatti della cucina bolognese presenti nelle passate edizioni: i tortellini, le tagliatelle, gli strichetti, i
tortelloni e i passatelli. Saranno abbinati eventi culturali al buon cibo.
Vi aspettiamo!
Casalecchio Insieme Pro Loco

Ci sono pochi animali che come il lupo sono entrati nell’immaginario collettivo, soprattutto quello dei
bambini, ma questo è avvenuto con numerose inesattezze che sembrano provenire dalle favole piuttosto
che dalla realtà effettiva.
La mostra fotografica di Antonio Iannibelli, dal titolo
“Nel mondo dei lupi” è frutto di anni di osservazione diretta del lupo selvatico. L’inaugurazione è stata
venerdì 3 maggio alle ore 18 alla Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6 e sarà aperta al pubblico
fino al 26 maggio 2019, dalle 9 alle 18. La conferenza introduttiva di Iannibelli del 3 maggio sfata parecchi miti come quello che i lupi sono pericolosi per l’uomo e ci ha mostrato invece un animale splendido ma
molto riservato, difficile da osservare in natura. Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Casalecchio
di Reno, è organizzata dalle GPGEV, WWF, Italian Wildwolf e la Festa del Lupo.
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Novità in biblioteca

ROMANZI E RACCONTI

l Maria, Nadia Fusini, Einaudi

l Cuori fanatici: amore e ragione, Edoardo Albinati,

Longanesi
l L’isola dell’abbandono, Chiara Gamberale,
Feltrinelli
l Il risolutore, Pier Paolo Giannubilo, Rizzoli
l L’isola delle anime, Johanna Holmstrom,
Neri Pozza
l La Compagnia delle Illusioni, Enrico Ianniello,
Feltrinelli
l Il centenario che voleva salvare il mondo,
Jonas Jonasson, La nave di Teseo
l Hap & Leonard: sangue e limonata,
Joe R. Lansdale, Einaudi
l Ti rubo la vita, Cinzia Leone, Mondadori
l La palude, Charlotte Link, Corbaccio
l Sogno e poesia, Marco Lodi, Carello
l L’amore, Maurizio Maggiani, Feltrinelli
l La tua vita e la mia, Majgull Axelsson, Iperborea
l L’età straniera, Marina Mander, Marsilio
l Lux, Eleonora Marangoni, Pozza
l La tristezza ha il sonno leggero, Lorenzo Marone,
TEA
l Fedeltà, Marco Missiroli, Einaudi
l Muri maestri, Michela Monferrini,
La nave di Teseo
l Breve storia amorosa dei vasi comunicanti,
Davide Mosca, Einaudi
l Libro 2: Metafore che si trasformano,
Murakami Haruki, Einaudi
l Uccidi i tuoi amici, John Niven, Einaudi
l I nomi epiceni, Amelie Nothomb, Voland
l Le ragazze di New York, Susie Orman Schnall,
Feltrinelli

l Nero ananas, Valerio Aiolli, Voland

Rizzoli

l Una ragazza riservata, Kate Atkinson, Nord
l Benevolenza cosmica, Fabio Baca, Adelphi
l Guardando il sole, Julian Barnes, Einaudi

l Le febbri della memoria, Gioconda Belli, Feltrinelli
l La donna scomparsa, Sara Blaedel, Fazi

l Boscomatto: variazioni sulla fine dei giorni,

Adam Bodor, Il saggiatore

l Cuore di tempesta, Corina Bomann, Giunti

l Niente caffé per Spinoza, Alice Cappagli, Einaudi

l La versione di Fenoglio, Gianrico Carofiglio, Einaudi
l Tu che non sei romantica, Guido Catalano, Rizzoli
l La vita dispari, Paolo Colagrande, Einaudi
l Doppia verita, Michael Connelly, Piemme

l Il figlio di Persefone, Maurizio Cotrona, Elliot

l Le parole di Sara, Maurizio de Giovanni, Rizzoli
l Il purgatorio dell’angelo: confessioni per il

commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni,
Einaudi
l Nina sente, Claudia de Lillo alias Elasti, Mondadori
l Il figlio del migliore, Giovanni De Plato, Pendragon
l Non ho mai avuto la mia età,
Antonio Dikele Distefano, Mondadori
l Gli adulteranti, Joe Dunthorne, Einaudi
l La straniera, Claudia Durastanti, La nave di Teseo
l I figli del bosco: l’avventura di due lupi alla
scoperta della libertà, Giuseppe Festa, Garzanti
l Romolo: il primo re, Franco Forte, Guido Anselmi,
Mondadori
l La fine della fine della terra, Jonathan Franzen,
Einaudi

l Semplicemente perfetto, Jostein Gaarder,

l Il censimento dei radical chic, Giacomo Papi,

Feltrinelli
l Il gioco di Santa Oca, Laura Pariani, La nave di Teseo
l Case di vetro, Louise Penny, Einaudi
l Pranzi di famiglia, Romana Petri, Neri Pozza
l I racconti delle donne, a cura di Annalena Benini,
Einaudi
l L’amore che dura, Lidia Ravera, Bompiani
l Esercizi di sepoltura di una madre, Paolo Repetti,
Mondadori
l Il coraggio di dire no: conversazioni e interviste
1963-2007, Mario Rigoni Stern, Einaudi
l I tempi nuovi, Alessandro Robecchi, Sellerio
l Cat Person: racconti, Kristen Roupenian, Einaudi
l In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio
del ventunesimo secolo, Roland Schimmelpfennig,
Fazi
l L’altra donna, Daniel Silva, Harper Collins
l The terror, Dan Simmons, Mondadori
l Un cuore tuo malgrado, Piero Sorrentino,
Mondadori
l Un’ombra nell’acqua, Catherine Steadman,
Longanesi
l La Fiera dei Morti: un’altra preterintenzionale
inchiesta dell’inconsapevole Di Tuccio, Valerio
Tagliaferri
l Nero su bianco, Jun’ichirō Tanizaki, Neri Pozza
l Il contrario della nostalgia, Sara Taylor,
Minimum fax
l I vagabondi, Olga Tokarczuk, Bompiani
l 1096: la crociata dei folli di Dio,
Rossana Ungaro Bianco, Sala
l Una vita al giorno, Massimo Vitali,
Sperling & Kupfer
l Nevada, Claire Vaye Watkins, Neri Pozza
l Appartamento 401, Yoshida Shūichi,Feltrinelli
l Il libro di Joan, Lidia Yuknavitch, Einaudi

FILM IN DVD

l La tenerezza, Gianni Amelio
l Sunlight Jr., Laurie Collyer

l Desconocido: la resa dei conti,

Dani de la Torre

l The Tempest, Derek Jarman

l Moonlight, Barry Jenkins

CD MUSICALI

Musica italiana
l Tornano sempre, Angela Baraldi
l Nel Caos di stanze stupefacenti, Levante
l Amore, lavoro e altri miti da sfatare,
Lo Stato Sociale
Musica straniera
l The underside of power, Algiers
l Waiting on a song, Dan Auerbach
l Different Days, The Charlatans
l 23 Gospel Greats, Sam Cooke
& the Soul Stirrers
l Be myself, Sheryl Crow
l Another Summer of Love, Gospelbeach
l Last Place, Grandaddy
l For crying out loud, Kasabian
l Turn up the quiet, Diana Krall
l Damn, Kendrik Lamar
l Recorded live in Lafayette, Sonny Landreth
l Gargoyle, Mark Lanegan
l Other, Alison Moyet
l God’s problem child, Willie Nelson
l Purple Rain, Prince and the Revolution
l Santiago Serenade, Red Hot Chili Peppers
l The revolution will not be televised... Plus,
Gil Scott-Heron
l Tripping Down the Halleyways,
Simon & Garfunkel

UN “BOOM” DI GIOVANI LETTORI!

“IL TAPPETO DEL MONDO” PER S. ANNA DI STAZZEMA

Per il secondo anno consecutivo la Biblioteca “C. Pavese” ha
preso parte a “BOOM! Crescere nei libri”, il ricco programma di attività per bambine e bambini che ha animato la città
metropolitana durante Bologna Children’s Book Fair 2019
(dal 28 marzo al 6 aprile), promosso da Comune di Bologna e
BolognaFiere nell’ambito del nuovo Patto per la Lettura.
Sono quasi duecento i bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che
hanno partecipato con le loro classi e le famiglie alle iniziative
promosse dalla Biblioteca in collaborazione con case editrici
specializzate in letteratura per l’infanzia, fra cui la “nostrana”
Fatatrac, con sede a Casalecchio di Reno, le bolognesi Les
Mots Libres e Ante Quem e lo storico marchio triestino Editoriale Scienza, punto di riferimento del settore divulgazione.
Dai laboratori creativi agli incontri con autori, passando per agguerrite sfide a colpi di giochi
e quiz, gli incontri di quest’anno sono stati un’occasione per scrivere e disegnare, comporre
poesie, celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, immergersi nei misteri
dell’archeologia e soprattutto… leggere!

Il Gruppo “Casa(lecchio) Maglia”, che si
riunisce tutti i venerdì pomeriggio in Casa
della Conoscenza, tramite la Biblioteca C.
Pavese ha aderito a “Il tappeto del mondo”,
un progetto nato dalla collaborazione tra il
Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di
Stazzema e l’Associazione Colori per la pace.
L’obiettivo è costruire un tappeto con manufatti di tessuto di 50x50 cm, cuciti o ricamati da donne (e non solo) di tutto il mondo,
che sarà esposto in tutta la sua estensione
durante la commemorazione del 12 agosto
2019, 75° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema, creando un percorso
di memoria e di pace che giunga dalla Piazza della Chiesa al Sacrario della cittadina in
provincia di Lucca.
Il gruppo casalecchiese ha già risposto all’appello, spedendo a Stazzema 9 pezzi cuciti tra
loro per un totale di 1,5x1,5 metri.
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Il Maggio dei Libri
Venerdì 3 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.30
CEDI LA STRADA AGLI ALBERI (Ricordando Davide)
Incontro con Franco Arminio e Marco Tamarri
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Sabato 4 maggio
Casa della Conoscenza
(partenza) - 9.00-13.00
CEDI LA STRADA
AGLI ALBERI
(Ricordando Davide)
Trekking dalla Casa della
Davide Montanari Conoscenza alla biblioteca
Villa Spada, accompagnato dalle voci di Franco Arminio
e Maurizio Maggiani, con scopertura della targa di dedica a Davide Montanari nella casa colonica Montagnola
di Mezzo

CASALECCHIO DELLE CULTURE
libro di Maria Pia Di Nonno, con Giancarla Codrignani
La mostra sarà visitabile fino a mercoledì 15 maggio,
negli orari di apertura di Casa della Conoscenza

del Reno
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza

Venerdì 10 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.30
E-BOOK QUESTI SCONOSCIUTI: LIBERI DI LEGGERE
Incontro con Valentina Ginepri sulla lettura digitale e le
opportunità che offre, nell’ambito del progetto “Pane e
Internet” della Regione Emilia-Romagna

Martedì 21 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.30
“VIAGGIO TRA GLI ITALIANI ALL’ESTERO”
Presentazione del numero (monografico) n. 500 della
rivista Il Mulino, con Bruno Simili (vice direttore della
rivista), Giulia Peragine (autrice di uno dei contributi) e
Riccardo Brizzi (Università di Bologna)
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza

Martedì 14 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 18.00
PECCATO MORTALE
Presentazione del libro di Carlo Lucarelli, intervistato da
Simone Metalli
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza

Mercoledì 29 maggio
Casa della Conoscenza - La Virgola - 17.30
INCONTRO DEL GRUPPO DI LETTURA
“I SOGNALIBRO”
Appuntamento con Le intermittenze della morte di José
Saramago
Partecipazione libera
Casa della Conoscenza - Atrio - 18.00
DISTANZE FOCALI
Inaugurazione della mostra fotografica finale del corso
WePhoto 2018/19 condotto da Paolo Lambertini, con
premiazione dei migliori lavori
La mostra sarà visitabile fino a sabato 8 giugno, negli
orari di apertura di Casa della Conoscenza
In collaborazione con BIG

Domenica 5 maggio
Casa della Conoscenza - 9.00-13.00
APERTURA STRAORDINARIA
DELLA BIBLIOTECA C. PAVESE
Con attività per bambine/i e famiglie
Martedì 7 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.30
CAMMINARE PER PENSARSI: I PERCORSI
DEL CORPO E DELLA MENTE NEL CAMMINO
Conferenza degli psicanalisti Thomas Marcacci (Centro
Evo di Casalecchio) e Francesco Berti Ceroni (Gruppo
MOOD)
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Mercoledì 8 maggio
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - 18.00
VÀ IN T’AL CANÈL:
LE CHIAVI DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Presentazione della nuova app
“Canali di Bologna” a cura dei
Consorzi dei Canali di Reno e
Savena, con la partecipazione
di Fabio Marchi (segretario dei
Consorzi), Cristiana Spampinato (Accademia culturale
“Castelli in aria”) Ghino Collina (voce narrante) e con
il contributo del cantautore bolognese Fausto Carpani
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Giovedì 9 maggio
Casa della Conoscenza - Atrio - 18.00
LE MADRI FONDATRICI DELL’EUROPA
Inaugurazione della mostra con le immagini tratte dal

Mercoledì 22 maggio
Dolce Lucia (via Marconi, 80) - 18.00
I SEGRETI DI COURTSTONE HOUSE
Letture sceniche tratte dal romanzo di Marcella Nigro

Carlo Lucarelli - Foto di Francesca Cassaro

Mercoledì 15 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 18.00
LA CONTROFIGURA
Presentazione del libro di Luigi Lollini, con l’autore e Cira
Santoro
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Giovedì 16 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.00
L’APPENNINO INCANTATO
Presentazione del libro di Claudio Valgiusti, Gianni Fini e
Margherita Lollini, con gli autori, e inaugurazione della
mostra con le immagini legate al libro, visitabile fino a
sabato 25 maggio negli orari di apertura di Casa della
Conoscenza
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Venerdì 17 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.00
IL VIAGGIO A PIEDI DAL MEDIOEVO A OGGI:
IL CAMMINO COME ATTO DI FEDE, DI SFIDA,
DI AMORE PER IL TERRITORIO
Conferenza di Erika Vecchietti
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle

Giovedì 30 maggio
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 18.00
CAMMINARE È IL CONTRARIO DI POSSEDERE:
IL DIRITTO ALLA VIANDANZA
Incontro con Wu Ming 2, scrittore e camminatore
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Giovedì 6 giugno
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture - 17.30
IL MATTINO HA I PIEDI SCALZI
Presentazione del libro di Gabriele Giunchi, con Tiziana
Tiengo, Umberto Savini e Adriano
Sofri
Modera Giampiero Moscato
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza

Il mattino ha i piedi scalzi

MAGGIOVANE
DALLE SCUOLE, CON LE SCUOLE
14-15-17-23-28-29-30-31 maggio
CdC - Piazza delle Culture
A COLPI DI LIBRO
Giochi di lettura con le scuole secondarie di I grado “M.
Moruzzi” e “G. Galilei”
Riservato alle classi prenotate
A cura della Biblioteca C. Pavese
30 aprile, 8 e 17 maggio
CdC - La Virgola - 11.00-13.00
IL CAMMINO DEI DIRITTI NELLA GRAPHIC NOVEL
Tre workshop con Pietro Scarnera, Otto Gabos e Sara
Colaone per le scuole secondarie di II grado, nell’ambito
del progetto Geco 6
Riservato alle classi prenotate
Entro il filone tematico “Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” del Maggio dei Libri
nazionale
Martedì 7 maggio
CdC - La Virgola - 11.00-13.00
LEGGERE È UN GIOCO DA RAGAZZI
Laboratorio con lo scrittore Massimo Vitali per la scuola
secondaria di II grado “L. Veronelli”, nell’ambito del progetto Geco 6
Riservato alle classi prenotate
Martedì 14 maggio
CdC - La Virgola - 11.00-13.00
ED È SUBITO SERA: UN CONTEST PER NON DORMIRE DI POESIA
Laboratorio con lo scrittore Massimo Vitali per la scuola
secondaria di II grado “L. Veronelli”, nell’ambito del progetto Geco 6
Riservato alle classi prenotate
Venerdì 17 maggio
CdC - La Virgola - 18.00
A SPASSO CON NINA
Presentazione del romanzo per ragazzi di Maria Beatrice
Masella
A cura del gruppo di lettura del CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Casalecchio, in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Priorità ai membri del CCRR
Mercoledì 22 maggio
CdC - Piazza delle Culture - 15.30
IL CAMMINO DEI DIRITTI
NELLA GRAPHIC NOVEL
Incontro con Otto Gabos, Pietro Scarnera e Sara Colaone, nell’ambito del progetto Geco 6
Priorità per le classi delle scuole secondarie di II grado
prenotate
Entro il filone tematico “Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” del Maggio dei Libri
nazionale
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
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Giovedì 23 maggio
CdC - Piazza delle Culture - 15.00
LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA:
IL RICORDO DEI CADUTI CASALECCHIESI
Conferenza di Leonardo Goni
Priorità per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
Spazio Eco - Palco sul Reno - 17.00
VINCItori CONTRO LE MAFIE
Racconto dei progetti di alternanza scuola/lavoro / viaggi di studentesse e studenti del Liceo “L. da Vinci”
Alle ore 18.15,
COMMEMORAZIONE
DEL 27° ANNIVERSARIO
DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO
vedi pag. 2
A seguire
Spazio Eco - Giardino
APERITIVO E BANCHETTO
con i prodotti di Libera Terra e con interventi musicali
degli studenti del progetto.
In collaborazione con il Liceo L. Da Vinci e il Presidio studentesco di Libera “A. Polifroni”

Venerdì 24 maggio
CAMMINARE
CON I LIBRI
Arrivo presso la Biblioteca
C. Pavese della delegazione di alunni delle primarie
di Ceretolo, membri del
CCRR, che riceveranno
una donazione di libri che
andranno ad arricchire
l’atelier della scuola “R. Viganò”
Alle ore 17.00,
Scuola “R. Viganò” (via della Libertà, 3)
INAUGURAZIONE DELL’ATELIER/BIBLIOTECA
Alla presenza di dirigenti di scuola e comune, bibliotecari, genitori e delegazione del CCRR Casalecchio
In collaborazione con CCRR e I.C. Ceretolo
Martedì 28 maggio
CdC - La Virgola - 17.30
UNA VITA COME LA TUA. IL SENSO DEL
QUOTIDIANO DALLA LETTERATURA AL LETTORE
Contest letterario per le scuole secondarie di II grado di e
con lo scrittore Massimo Vitali, nell’ambito del progetto
Geco 6

Percorsi di Pace presenta:
Shirin Ebadi (1947-vivente)
La grafica di questo manifesto
rispetta lo schema che fu scelto
per pubblicizzare le personalità invitate al “Peace Jam”, un
raduno annuale di studenti e
docenti universitari dell ‘Università di Bradford (Inghilterra), in
dialogo con i vincitori del Nobel
per la Pace.
Il manifesto, senza data, riporta
l‘immagine della protagonista
del Peace Jam, l‘avvocatessa iraniana Shirin Ebadi, insignita del
Premio Nobel per la Pace nel 2003.
Il volto di Shirin Ebadi è ripetuto 4 volte: avvolto
da un velo bianco in segno di rispetto delle regole
islamiche, appare sorridente e, appoggiato ad una
mano, sembra essere in posizione di ascolto.
I colori del fondo si ripetono in posizione diagonale,
forse per rendere l ‘immagine più brillante e per catturare uno sguardo frettoloso.
In alto, una freccia contiene una frase (“Il cambiamento parte da qui”) che sintetizza la motivazione
del Premio: “Per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e a favore della democrazia... Non vede
conflitto fra Islam e i diritti umani fondamentali...”.
Impegno che si dimostra molto concreto quando nel
2008, a Venezia, in occasione della conferenza “Food
and Water for life”, propone:
a) che la concessione di prestiti e crediti ai paesi

venga vincolata alla riduzione
del loro budget militare;
b) in caso di insolvenza del debito da parte di un paese povero,
il suo debito sarà annullato se
scioglie il proprio esercito;
c) come precondizione: il rispetto
dei diritti umani.
Alla base dell ‘immagine viene
chiarito il tipo di cambiamento
auspicato dall‘impegno civile di
Shirin: “Promuovere la democrazia e i diritti delle donne e dei
bambini in Medio Oriente”.
Ricordare il cammino verso il Nobel di Shirin Ebadi
diventa oggi estremamente attuale. È di questi giorni la notizia che l ‘avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh, per aver difeso pacificamente i diritti delle
donne in Iran, è stata condannata a 148 frustate e a
38 anni di prigione!
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 casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

Sabato 1 giugno
CdC - Piazza delle Culture - 11.00
PENSARE CON GLI OCCHI”
Festa del progetto realizzato dal Liceo “L. da Vinci” in
collaborazione con Comune di Casalecchio di Reno e
Fondazione Cineteca di Bologna
Riservato alle classi partecipanti
Parco Rodari - 12.30-19.00
CREARTE 3
Festa della creatività giovanile con pranzo solidale, attività sportive, writing e musical dal vivo
In collaborazione con Spazio Eco

Venerdì 17 maggio, ore 16.00-18.00,
e sabato 18 maggio, ore 10.30-13.00
Casa della Conoscenza - Atrio

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.

IL MAGGIO PORTA CONSIGLIO… DI LETTURA
Nel corso del mese di maggio, la Biblioteca C. Pavese si
riempirà di romanzi e saggi che raccontano la passione per la lettura: dalle storie ambientate tra gli scaffali
ai libri ispirati ad altri libri. Cercateli negli spazi espositivi con l’immancabile segnalibro del Maggio dei Libri.
Sarà inoltre allestita una mostra bibliografica su “Desiderio e genio. A 500 anni dalla morte di Leonardo
da Vinci”, uno dei filoni tematici del Maggio dei Libri
nazionale. Proposte di lettura per tutte le età, con libri
delle collezioni e nuove acquisizioni.

Festa della creatività giovanile - edizione 2017

LA LOTTA NONVIOLENTA CONTRO GLI EUROMISSILI DI COMISO
Inaugurata venerdì 3 maggio, sarà esposta fino a sabato 18 maggio, presso la Casa
per la Pace “La Filanda”, la mostra fotografica “A volte ritornano... gli euromissili”, sulle lotte nonviolente condotte a Comiso tra il 1981 e il 1984 contro
l’installazione nella base NATO siciliana dei missili “Cruise” USA.
Le immagini scattate da Bruno Stefani testimoniano l’opposizione del movimento
pacifista al riarmo congiunto di USA e URSS nei primi anni ‘80, che rese Comiso una “terra di permanente
conflittualità nonviolenta e collettiva per coloro che si opponevano al predominio storico di una idea di
pace basata sull’equilibrio del terrore”. Attraverso “campeggi pacifisti” ripetutamente organizzati nelle
campagne della zona, su terreni acquistati dal movimento con collette nazionali, vennero organizzate
numerose azioni dirette per contrastare i lavori di allestimento della nuova base, sulla base delle lotte
nonviolente condotte pochi anni prima in Sicilia da Danilo Dolci e di una critica etico-politica mossa a
entrambe le superpotenze nucleari e ai loro blocchi.
La mostra, visitabile liberamente dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il martedì e il sabato
dalle 10.00 alle 12.00, è allestita da CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista
Internazionale e Gruppo Nonviolenza di Percorsi di
Pace, con un intento che va oltre la semplice ricostruzione storica: i rischi di conflitto atomico non
sono infatti cessati con la fine della guerra fredda,
e oggi sono anzi ancora più alti, vista la possibilità
che i governi degli Stati Uniti e della Russia si sfilino
di fatto dal Trattato sui missili nucleari a medio raggio
siglato a Washington nel 1987.

ALLA FINE DEL CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Dopo il successo della seconda edizione, con quasi 500 partecipanti che hanno camminato a staffetta il 13 e 14 aprile, “Un Cammino lungo un giorno” conclude il suo percorso di sensibilizzazione
sul tema della disabilità lunedì 13 maggio alle 20.30 in Casa per la Pace, con una tavola rotonda
su “Sicurezza sul lavoro e disabilità”: a discuterne, in un incontro a ingresso libero, saranno esponenti di istituzioni come Azienda USL di Bologna e ASC InSieme e di realtà private e associative
come Centro Documentazione Handicap, Galileo Ingegneria e Coop.Soc. La Città Verde.
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Equilibri alla prova del Nove

ore 21.00 - Gran Gala di Circo contemporaneo
- 3° replica

9 GIORNI DI SPETTACOLI PER LA 9° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CIRCO CONTEMPORANEO
Torna a maggio, con un’edizione
più ricca che mai, il festival di circo contemporaneo più atteso nel
bolognese: Equilibri, organizzato
dall’Associazione culturale ArterEgo in co-progettazione con il Comune di Casalecchio di Reno
Equilibri Festival, nato nel 2011 a
Casalecchio, è oggi uno dei più
importanti appuntamenti di circo
contemporaneo in Italia, con un
pubblico sempre più vasto e sold out
sempre più frequenti. La 9° edizione
prevede per la prima volta una programmazione continuativa di ben
nove giorni, dal 18 al 26 maggio
2019, sotto la cupola del sognante
teatro-tenda viola e verde che sarà
allestito nell’area verde di via Cristoni/Nenni
angolo Bazzanese, nei pressi della Rotonda Biagi.
Tutti invitati all’inaugurazione sabato 18 maggio
alle 19.30, per brindare insieme a questa nuova
fantastica avventura! Al brindisi seguirà la favola acrobatica della compagnia Cieocifa, mentre
il giorno seguente il gentile pubblico incontrerà
la parodica coppia del Circo Pacco, vincitrice del
Premio Magnoberta, del Milano Clown Festival e
del Clown&Clown Festival. Mercoledì 22 maggio
la Compagnia Soralino accoglierà gli spettatori
nel proprio mondo fatto di cartoni volanti con Inbox, spettacolo che si è aggiudicato il premio del
Festival “Ici et Demain” di Parigi, mentre il giovedì
sarà dedicato alla medicina liberatoria della risata, grazie al pluripremiato e provocatorio artista
argentino Niño Costrini, il cui spettacolo Humanus Comicus ha fatto il giro del mondo. Ormai da
qualche anno appuntamento fisso nel calendario
del Festival, il Circo Inzìr proporrà venerdì 24
maggio il proprio cabaret per finanziare un nuovo
progetto di tournée in luoghi del mondo affetti
da povertà, guerre e sfruttamento. E nel weekend
conclusivo, nell’area verde antistante il teatrotenda lo spettacolo di strada di “I Ruvidi” e l’aperitivo volante di Lunaquiches Aerea, mentre il
fiore all’occhiello del Festival, il Gran Gala di circo
contemporaneo, si fa in tre per non lasciare fuori
nessuno, con i numeri più innovativi del mondo
circense contemporaneo.
Oltre agli spettacoli, in programma i saggi finali degli allievi di ArterEgo e Lunaquiches Aerea e
numerosi workshop di formazione intensiva per
curiosi, amatori e professionisti di diverse discipli-

ne circensi, tra Bologna e Casalecchio di Reno.
Questi i numeri di Equilibri 2019: 8
workshop di formazione, 16 spettacoli, 30 volontari, circa 40 artisti
di fama nazionale e internazionale
coinvolti.
Equilibri ha scelto anche nel 2019
di essere un festival per tutti: ogni
spettacolo sarà a entrata libera e
uscita liberamente a cappello.
La prenotazione dei posti è caldamente consigliata, esclusivamente
telefonando al 370.3214783.
Equilibri fa parte del cartellone 2019
di Bologna Estate ed è promosso
dalla Regione Emilia Romagna.
GLI SPETTACOLI
18 maggio
ore 19.30 - Aperitivo di inaugurazione
ore 21.00 - Tre piccioni con una favola con
Compagnia Cieocifa
l Domenica 19 maggio
ore 16.30 - Spettacolo della Scuola di circo di
ArterEgo
ore 19.00 - Aerial Storm con Lunaquiches Aerea
corsi under 18
ore 21.00 - Paccottiglia Deluxe: cialtroneria di
qualità superiore! con Circo Pacco
l Martedì 21 maggio
ore 21.00 - Salt’in Circo Cabaret con ArterEgo
l Mercoledì 22 maggio
ore 21.00 - Inbox con Compagnia Soralino
l Giovedì 23 maggio
ore 21.00 - Humanus Comicus con Niño Costrini
l Sabato

ore 19.30 - Aperitivo Aereo e DJ-Set con Lunaquiches Aerea

Prenotazioni: 370.3214783
Informazioni: www.equilibrifestival.it
I WORKSHOP
e 5 maggio, dalle 15.00 alle 20.00
DAS (via del Porto, 11/2) Bologna
Roue Cyr
Stage introduttivo di Marian Sallam - Costo 100
euro
l 11 maggio, dalle 15.00 alle 19.00
Art Factory International (via Casabuia 4) Bologna
Hula Hoop Dance
Seminario di Paola Berton - Costo 50 euro
l 21 maggio, dalle 16.30 alle 20.30
Spazio Eco Casalecchio
Pole Dance
Stage di Cecilia Foschi - Costo 60 euro
l 22 maggio, dalle 16.30 alle 20.30
Spazio Eco Casalecchio
Verticali
Workshop introduttivo di Alessandra Ricci - Costo
60 euro
l 23 maggio, dalle 10.30 alle 14.30
Spazio Eco Casalecchio
La dinamica del duo
Stage di mano a mano di Davide Visintini - Costo
60 euro
l 24 maggio, dalle 15.00 alle 20.00
Spazio Eco Casalecchio
Humorology
Stage di clown di Niño Costrini - Costo 60 euro
l 25 e 26 maggio, orario in aggiornamento DAS (via del Porto, 11/2) Bologna
Funambolismo
Stage intensivo di Andrea Loreni - Costo 130 euro
l4

ore 21.00 - Gran Gala di Circo contemporaneo
condotto da Alex Turra e Roberto De Marchi, con
Mélissa e Nicole, Niño Costrini & Santiago Blomberg, David Ayotte e Cateriana Pio, Luca Lugari,
Viso&Rachel, Samanta Fois e Lorenzo Mastropietro - 1° replica

l Domenica 26 maggio
ore 17.30 - Gran Gala di Circo contemporaneo
- 2° replica
ore 19.00 - Effetti collaterali, spettacolo di strada
con I Ruvidi

Per info e iscrizioni: 3398706786
info@arterego.org

ESTATE SPAZIO ECO

l Venerdì 24 maggio
ore 21.00 - Gran Cabaret con Circo Inzìr
l Sabato 25 maggio
ore 16.30 - Laboratorio gratuito di Piccolo Circo
con ArterEgo
ore 18.30 - Effetti collaterali, spettacolo di strada
con I Ruvidi

Inaugura sabato 1 giugno, in contemporanea con l’apertura estiva
dell’adiacente piscina M.L. King, la stagione estiva di Spazio Eco, con
la riapertura del Giardino - Garden Bar all’aperto e il cambio degli
orari per la Cucina
all’interno.
Dall’1 giugno all’11 agosto, la parte gastronomica di Spazio Eco sarà aperta dal
lunedì al sabato dalle 11.00 alle 22.30, la domenica
dalle 11.00 alle 20.30; dal 12 agosto all’8 settembre
apertura tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00.
Per informazioni: 051.4381109
www.spazioeco.it
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19a edizione Olimpiadi 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
dal 27 aprile ma l’inaugurazione
ufficiale ci sarà la mattina di giovedì 9 maggio alle ore 9.00 nel
centro sportivo di Crespellano con
la partecipazione ai giochi di diversi
studenti delle scuole primarie. Organizzato dalle
Polisportive G. Masi e Crespellano, con il supporto
di numerose altre associazioni del territorio, l’evento coinvolgerà fino al 4 giugno 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 sono già svolte le

finali del torneo di basket categoria
Scoiattoli 2011, domenica 28 aprile nella palestra Da Vinci, le finali
del torneo di pallavolo femminile
under 13, saranno invece domenica
18 maggio alle 15.30 nella palestra
Salvemini... e la manifestazione di
orienteering martedì 21 maggio
alle 9.30 nel Parco Rodari. Negli altri
Comuni interessati iniziative di calcio, pallavolo, minibasket, pattinaggio, ciclismo, ginnastica artistica, tennis, rugby e la
manifestazione scolastica di atletica leggera che si
svolgerà a Bazzano mercoledì 8 maggio. Previsto
nel programma anche un laboratorio per allenatori dal titolo “Sport senza stereotipi”, sabato 11
maggio dalle 9,30 alle 12.30 nel Palazzo Garagnani
di Crespellano.

Pattinaggio per la Lilt
Sabato 1 giugno dalle ore 20.00 torna il tradizionale appuntamento con il pattinaggio artistico
biancoverde nel PalaCabral di via Allende. Per oltre
due ore atleti di ogni età si esibiranno come singoli, coppie o gruppi davanti agli spalti come sempre gremiti, musiche invitanti e luccicanti costumi
classici del pattinaggio artistico. La manifestazione
organizzata dalla Polisportiva G. Masi è dedicata
alla LILT, l’associazione che promuove la prevenzio-

Super Magic Crazy Sport
Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna,
del Comune di Casalecchio di Reno e di diversi
enti e associazioni, l’azienda USL e la rete delle
polisportive per l’inclusione sociale unitamente
alle altre realtà associative e della cooperazione
del territorio bolognese, promuovono la 7a edizione di Super Magic Crazy Sport. Grazie anche
alla disponibilità e collaborazione dei gestori degli impianti sportivi casalecchiesi e al patrocinio
comunale la manifestazione si svolgerà dalle 9
alle 14 di sabato 11 maggio presso la Cittadella
dello sport in via S. Allende. Saranno presenti insieme le Polisportive in cui militano i pazienti dei
Centri di Igiene mentale, le Associazioni locali, le

rappresentative territoriali dell’area bolognese e
le rappresentative studentesche di diversi Istituti
Superiori coinvolte nel progetto per un totale di
oltre 300 persone. Le attività sportive proposte
saranno: basket, calcio a 5, beach volley, arrampicata sportiva e trekking anzi “plogging”,
ovvero una passeggiata finalizzata anche alla pulizia dell’area interessata.

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 26 maggio dalle ore
21 sul palco del teatro L. Betti si avvicenderanno i

gruppi di balli di gruppo, Boogie Woogie, Dancing
Fit&Strech, Danza Funky - Jazz - Hip Hop, Danza
medio-orientale, Danza Moderna, Liscio Unificato
e Balli da sala, Tradizionale folk, Zumba, Danza
Ironica (Burlesque). Un grande festa di musica e
colori. Ingresso libero.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
ne contro i tumori: per supportarla sarà visibile un
contenitore per le offerte libere degli intervenuti.

FEDERICO MANCARELLA SI È QUALIFICATO PER LA COPPA DEL MONDO
Mentre nel fine settimana del 6-7 aprile si consumava, tra polo e slalom,
la oramai classica doppietta organizzativa bolognese, il nostro Federico
Mancarella, in quel di Mantova, si qualificava, nella Paracanoa Velocità,
200 m. KL2, per la Coppa del Mondo e i Campionati Europei 2019! Complimenti! Non contento, vinceva anche il Campionato Italiano di Fondo sui
3.000 metri... Raddoppiamo i complimenti.

NOT IN MY HOUSE
Dopo il successo dell’anno scorso l’area metropolitana di Basketcity torna ad ospitare la
competizione itinerante rivolta a tutti gli appassionati, over 16, di pallacanestro. Dall’11
giugno al 18 luglio 60 squadre e circa 360 giocatori si sfideranno per conquistare il
trono inizialmente della propria conference e successivamente quello di Bologna. La
prima conference si giocherà a Casalecchio di Reno nel Parco Rodari con un doppio
torneo maschile e femminile dall’11 al 14 giugno.
Iscrizioni aperte a notinmyhouse2017@gmail.com
Nuovi tralicci da pallacanestro nel parco Rodari
Sono stati installati nei giorni scorsi da Adopera srl i due nuovi tralicci da basket nel
parco Rodari al posto di quelli andati distrutti nel nubrifagio della scorsa estate. Inoltre,
l’associazione NOT IN MY HOUSE ha riportato sul posto uno dei vecchi tralicci completamente restaurato a proprie spese e che ora resterà a disposizione per tutti i tornei 3vs3.

Questo il programma di maggio di passeggiate ed
escursioni organizzate dalle associazioni casalecchiesi dedicate per chi vuole mantenersi in forma,
conoscere nuovi luoghi e percorsi in buona compagnia. Per motivi legali e assicurativi, dove non
specificato diversamente, occorre essere iscritti alla
associazione organizzatrice per potere partecipare
alle iniziative.
G. Masi Nordic walking
Domenica 5 maggio - In Toscana e Barbiana e zone
limitrofe. Domenica 12 maggio - Keep calm in zona
bazzanese. Sabato 25 maggio - Il sabato del nordic.

Domenica 26 maggio - passeggiata con gli istruttori.
Gruppo Escursionismo G. Masi /Percorsi di Pace
Sabato 4 -Trekking letterario organizzato dalla Biblioteca Cesare Pavese. Sabato 11 e domenica 12 - 7a
e 8a tappa della via della Lana e della Seta. Martedì 31
- Sul Sentiero di Davide a Sambuca Pistoiese. Sabato
25 e domenica 26 - Escursione nel Finalese (Savona).
Il gruppo Escursionismo organizza per tutto il mese
camminate a frequenza settimanale nel territorio
bolognese nei giorni: lunedì alle 9,00 e alle 14,30;
martedì alle 8,30; mercoledì alle 9,00; giovedì alle
8,30 e alle 18.00.

CICLOTURISMO
Il gruppo cicloturistico G.Masi/Percorsi di pace organizza facili biciclettate adatte a tutti per promuovere
sani stili di vita e l’uso della bicicletta. Questo il programma di maggio: mercoledì 8, Sasso Marconi, Palazzo
dei Rossi e ciclabile parallela alla Porrettana (27 km); mercoledì 15, Longara, Calderara di Reno e Padulle
(30 km); sabato 18, Crespellano, Castelfranco Emilia, Villa Sorra lungo la ciclabile che porta a Panzano;
mercoledì 22, Villa Bernaroli, Borgo Panigale, Birra, Barca, Certosa, Casalecchio; mercoledì 29, ciclabile
dell’ex ferrovia Casaralta, passerella Dozza e ritorno lungo il Navile (25 km). Per motivi assicurativi, dove
non diversamente specificato, si potrà partecipare alle iniziative se iscritti alla associazione organizzatrice.

AUTOMODELLI IN GARA
Con l’arrivo della bella stagione sono ricominciate le gare nella pista di automodelli elettrici di via
Ronzani. Domenica 5 maggio in pista per l’Italian GT12 Series 2019 round 3, alla quale sono ammessi gli automodelli della categoria GT12 omologati dalla BRCA e basati sui telai presenti nella “Lista
Telai GT12 Omologati” in vigore al momento della competizione. Domenica 12 maggio sarà la volta
della Formula 1 Remilia, divisa in due competizioni: una al mattino e una al pomeriggio.
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GINNASTICA ARTISTICA VINCE AI REGIONALI UISP

Domenica 24 marzo, a Cesena, si è concluso il Campionato regionale UISP di ginnastica artistica che ha visto
le atlete casalecchiesi dominare in diverse specialità.
Ben 8 atlete della Polisportiva G .Masi hanno conquistato il titolo di Campionessa Regionale di categoria e
specialità: Sabrina Fabbri, Campionessa Regionale cat.
6C Junior; Eleonora Guidi, Campionessa Regionale cat.
6C Senior; Isabella Conti, Campionessa Regionale cat.
3 Junior; Arianna Mateiciuc, Campionessa Regionale
cat.3 allieve specialità: corpo libero, trave, volteggio;
Rachele Bragagni, Campionessa Regionale cat.3 Junior specialità: corpo libero; Cecilia Sassi. Campionessa
Regionale cat.4 senior specialità: corpo libero; Giulia
Gnudi, Campionessa Regionale cat.5 senior specialità:
corpo libero, volteggio; Greta Andreoli, Campionessa
Regionale cat.5 senior specialità: trave. Conquistati inoltre 1 argento, 5 bronzi e diversi piazzamenti. Prossimo
appuntamento, a giugno, con i Campionati Italiani UISP
a Montelupo Fiorentino.
UNA PRIMAVERA DI SODDISFAZIONI
Tanti podi raggiunti dalle atlete di pattinaggio della
Polisportiva CSI nei Campionati di Livello UISP e nel
Campionato Provinciale FISR di Coppia Danza. Diego
Ventura Campori e Arianna Melnic, Campioni Provinciali FISR in coppia Danza; Arianna Melnic Campionessa Provinciale Livelli UISP cat.1DEB-A; Chiara Frascaroli

SPORT
Campionessa Provinciale Livelli UISP cat.1DEB-B; Sofia
Zaniboni 2a classificata ai Livelli UISP cat.1DEB-C; Ilaria
Mandini 2a classificata ai Livelli UISP cat.2DEB-A.
Anche nel Superpromo provinciale FISR/UISP sono arrivate delle coppe: si sono distinte nelle specialità Smile Serena Innocenti (2a classificata 4° cat.) e Martina
Gobbi (3a classificata 3° cat.) e nel trofeo Lupo Alberto
Rosangela Vitale (3a classificata 3a cat.).

U20 maschile: Federico Baraldi, Stefano Panariello,
Davide Parodi, Pietro Zocca. Selezionate in U20 femminile: Letizia Angella, Nicole Baiocchi, Chiara Gasperini, Mhery Laluna, Margherita Monti, Giulia Severino.
Nazionale beach mixed: Giulia Baroni. Nazionale U24
femminile: Federica Accorsi, Chiara Gasperini, Chiara
Vannini. Nazionale maggiore femminile: Giulia Baroni.
Nazionale maggiore mixed: Alex Contradiuc.

BEDA E GRIMANDI DEL CANOA CLUB
PREMIATI DAL CONI

NUOTO: ORO E ARGENTO PER RICCARDO

Nella foto gli atleti del Canoa Club, Marcello Beda e Leonardo Grimandi insieme agli altri campioni della FICK,
premiati in marzo da Giovanni Malagò, presidente del
CONI, e da Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, presso il Salone d’Onore del CONI a
Roma, per le medaglie conquistate ai Campionati Europei e Mondiali di Canoa Slalom nel 2018.
TANTI ATLETI AZZURRI PER IL FRISBEE
Numerosi atleti degli “Alligators G. Masi” sono stati convocati nelle diverse formazioni nazionali della F.I.F.D, la
Federazione Italiana Flying Disc. Ecco l’elenco completo
degli “azzurri” che saranno impegnati in campionati internazionali nel corso della stagione estiva: Selezionati
in U17 maschile: Pablo Di Grazia, Stefano Frascaroli,
Lorenzo Mitri, Joshua Poltcok. Selezionate in U17 femminile: Francesca Bruni, Giulia Corradini, Marta Corradini, Chiara Massaria, Costanza Venturi. Selezionati in

Due giornate di successi e di tempi migliorati per gli
Esordienti A della Polisportiva G. Masi nelle Finali del
GP Esordienti FIN che si è svolto a Riccione. Riccardo
Montevecchi si è aggiudicato nella categoria Es. A1 un
oro (200 stile) e 2 argenti (100 sl e 200 rn) migliorando
di gran lunga i suoi personali. Bravi anche tutti gli altri
ragazzi in gara individuale tra cui: Martina Boiani che
ha migliorato la sua posizione di partenza in tutte le
gare disputate, siglando tutti i suoi personali; Alessandro Cioffi che ha migliorato di ben 2 secondi il proprio
personale nei 100 rana e Gaia Zanetti che alla sua prima
finale regionale si è fatta valere con grinta e forza avvicinandosi al proprio miglior tempo.
TROFEO GHERMANDI: UNA FESTA DI SPORT
Una partecipazione di 20 società e 360 atlete dai 7 ai
20 anni ha sancito il successo del Trofeo Ghermandi di
nuoto sincronizzato che si è svolto lungo tutta la gior-

GIRO D’ITALIA
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
Domenica 12 maggio partirà da Bologna la
seconda tappa del Giro d’Italia di ciclismo
che porterà i corridori in Toscana a Fucecchio
in 206 km. Una carovana con 176 ciclisti, 200
mezzi al seguito e altri 60 mezzi pubblicitari
che precedono la corsa di circa mezz’ora.
Proveniente da via Don Sturzo la carovana
attraverserà Casalecchio cominciando dalla
Croce, lungo la via Porrettana, fino alla rotonda Biagi. Qui proseguirà su via Porrettana
direzione Sasso Marconi.
Ci sarà quindi divieto di transito su tutto
il tratto casalecchiese della via Porrettana
in un orario compreso tra le 11.00 e le
13.00 circa per consentire il passaggio in
sicurezza sia della carovana sia degli atleti.

TORNEO OLIVINI
Inizia il 7 maggio pomeriggio nei diversi
campi del centro calcio Veronesi di via Allende il 4° Torneo di calcio per le categorie
pulcini dedicato al ricordo di Armando Olivini, dirigente sportivo, appassionato di calcio
e nei primi anni ‘90 Assessore allo sport della
nostra città.
L’iniziativa è organizzata dal Real Casalecchio
e si concluderà con le finali in programma
domenica 2 giugno.
nata del 24 marzo scorso nella piscina M. L. King con le
sincronette delle categorie Esordienti C-B-A alla mattina
e Categorie ragazze junior assoluti e master al pomeriggio. Un successo anche per le atlete della polisportiva G.
Masi, che ha organizzato l’evento per ricordare Roberto
Ghermandi, indimenticato presidente del settore nuoto.
Le atlete biancoverdi hanno conquistato ben 9 medaglie
di cui una d’oro con la squadra Junior Assoluti, 4 d’argento, 4 di bronzo e 3 quarti posti.

