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Costruiamo ponti per guardare al futuro con rinnovata speranza
Futuro.
Una parola bellissima ma che in questi 14 mesi
per la nostra comunità fatica a brillare di speranza.
Ora però, cari cittadini, è il momento di tornare
ad avere fiducia in questa parola, a riscoprirne
il valore e il fascino. A dipingerla di nuovi colori.
Il piano di vaccinazione, con mille difficoltà derivanti dall’ancora limitata potenza di diffusione delle dosi, sta procedendo anche nel nostro
territorio, grazie all’impegno straordinario della
Regione Emilia-Romagna, delle AUSL e delle
Istituzioni locali, che con il massimo impegno
stanno organizzando e allestendo spazi per far
sì che sempre più cittadini possano ricevere il
tanto atteso vaccino.
Anche nel nostro territorio negli scorsi giorni
abbiamo inaugurato un nuovo hub che ci fa
ben sperare in una vittoria, definitiva e veloce,
contro il Coronavirus.
Il 29 aprile abbiamo inaugurato, insieme all’Assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini,
il nuovo hub vaccinale all’Unipol Arena, che a
regime potrà somministrare fino a 3.000 dosi
di vaccino al giorno.
Un accordo pubblico-privato molto importante, reso possibile grazie alla collaborazione fra
le Istituzioni e Unipol Arena.
Lavoriamo ogni giorno per sconfiggere il virus.
Perché non c’è altro modo per riprenderci le
nostre vite, se non quello di accelerare con il
piano vaccinale e arrivare ad una vera e propria
vaccinazione di massa.
Dobbiamo tornare a guardare al futuro con rinnovata fiducia. Non sarà semplice, lo sappiamo.
La pandemia ci sta portando sull’orlo di una
nuova difficile crisi economica. Pochi giorni fa
abbiamo celebrato la Giornata dei Lavoratori, il
Primo Maggio. Utilizzo il termine celebrare per-

ché la parola festeggiare suonerebbe stonata in
questo periodo storico.
Sono tante le famiglie della nostra comunità
che a causa di questa emergenza stanno affrontando difficoltà economiche inedite, tanti
i commercianti, artigiani, ristoratori, che per
mesi sono stati costretti ad una dolorosa, seppur necessaria, chiusura della loro attività. Tanti
sono i nostri concittadini, in gran parte giovani
e donne, che hanno perso il proprio posto di
lavoro o rischiano di perderlo nei prossimi mesi.
Ora alle Istituzioni è demandato il fondamentale compito di definire un piano per la ripartenza, prima di tutto produttiva e lavorativa, che
permetta di scongiurare una crisi economica
senza precedenti.
Un vero e proprio nuovo “Piano Marshall”, che
preveda aiuti diretti e fiscali alle aziende e che
permetta di evitare un alto numero di licenziamenti, che purtroppo si prevedono ingenti appena si esaurirà la cassa integrazione in deroga
e il blocco dei licenziamenti.
Dobbiamo lavorare per un rilancio dell’occupazione: piena, tutelata e sicura.
Non c’è dubbio che per aiutare la ripresa del
Paese e del nostro territorio, risulteranno fondamentali i fondi europei del Recovery Plan,
rispetto ai quali fa ben sperare il previsto inserimento di clausole che incentivino l’assunzione di donne e giovani, che più di tutti stanno
subendo questa crisi.
Anche a livello locale crediamo che il rilancio
possa passare attraverso nuovi investimenti,
primi fra tutti nelle opere pubbliche e nel rilancio dei cantieri per la rigenerazione urbana,
pubblici e privati.
Proprio in tal senso penso che sia fortemente
simbolica la riapertura, avvenuta pochi giorni
fa, del Ponte di Pace, nel cuore della nostra città.

Foto di Massimo Gennari

Il ponte ciclo-pedonale, inaugurato nel febbraio del 2004, negli scorsi mesi ha visto importanti lavori di riqualificazione. Come leggerete
nell’articolo di approfondimento, è stato completamente sostituito l’impalcato, riverniciata
la struttura e nelle prossime settimane, con
l’alzarsi delle temperature, verrà eseguito il tiraggio degli stralli.
Il Ponte di Pace non è soltanto un collegamento
di grande importanza per la mobilità dei nostri cittadini, ma è diventato senza dubbio un
simbolo della nostra città. Il concetto di Pace
è insito nell’immagine architettonica del ponte,
che unisce punti diversi della città, e per questo
abbiamo voluto simbolicamente prevedere una
nuova illuminazione del Ponte di Pace con i colori del tricolore italiano.
So di averlo ripetuto più volte in questi editoriali, ma penso davvero che solo attraverso il
senso di comunità e l’unità, potremo vincere
questa difficile battaglia della pandemia.
“Nessuno si salva da solo”: ci credo fortemente.
L’augurio che voglio fare a tutta la nostra co-

munità è proprio quello di riuscire nei prossimi
mesi a restare unità, a creare ponti di dialogo
e aiuto per superare insieme questa tempesta,
che tanto ci ha colpiti.
Sono certo che la comunità di Casalecchio saprà, ancora una volta, dimostrarsi all’altezza di
questa sfida.
Massimo Bosso
Sindaco
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Riaperto il Ponte di Pace dopo i lavori di manutenzione straordinaria
È stato riaperto lo scorso 2 maggio, con
un’inaugurazione serale che ha messo in
evidenza la suggestiva illuminazione verde,
bianca e rossa del tricolore, il Ponte di Pace,
tornato nuovo dopo gli importanti lavori
di manutenzione straordinaria partiti alla
fine del mese di ottobre 2020 e costati circa
200.000 euro.
Sei mesi in cui, grazie al coordinamento
del Servizio Lavori pubblici, alla direzione
lavori della società pubblica Adopera srl

e all’impresa CO.VE.MA (che fa parte del
CME Consorzio Imprenditori Edili Società
Cooperativa), è stato completamente riqualificato il volto di quello che nel corso dei
suoi 17 anni di vita è diventato uno dei
luoghi simbolo di Casalecchio sia per la
riconoscibilità sia per l’importante funzione di collegamento tra una sponda e
l’altra del Reno, all’altezza del Municipio
da una parte e di via Canale dall’altra.
Una riapertura molto attesa dalla citta-

dinanza che da sabato scorso ha potuto
camminare o pedalare sul nuovo impalcato
costituito da un composito di legno e materiale plastico con finitura antiscivolo a
norma di legge, vedere gli accessi al ponte
rifatti, la balaustra e i piloni ridipinti, la nuova illuminazione.
L’intervento è stato complesso in tutte le
sue fasi, in particolare segnaliamo il lavoro
in fune per il trattamento anticorrosivo.
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CAMBIAMENTI IN GIUNTA
Riassegnate le deleghe al Commercio,
attività produttive e mercati all’assessora
Simona Pinelli. A seguito delle dimissioni
di Alessia Lollini per motivi professionali.
Alessia Lollini, assessore del Comune di
Casalecchio di Reno alla Legalità, Trasparenza e Attività produttive, ha rassegnato
le sue dimissioni dall’incarico per motivi
professionali e lavorativi, tali da non permettere la prosecuzione dell’attività amministrativa. Il Sindaco Massimo Bosso
ha accettato le dimissioni dell’Assessore
Lollini e ha assegnato le deleghe al Commercio, attività produttive e mercati
all’Assessore Simona Pinelli, in aggiunta
alle deleghe a lei già precedentemente assegnate. Rimangono di stretta competenza
del Sindaco le deleghe a Legalità, Trasparenza, Accessibilità, Avviso Pubblico, Performance organizzativa nell’Ente, Servizi al
cittadino, di sportello e online.
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Nuovo hub vaccinale presso l’Unipol Arena
Dal 29 aprile scorso si è aggiunto alla rete
dei punti vaccinali in area metropolitana il nuovo hub presso l’Unipol Arena,
una struttura di 2 mila metri quadrati,
messa a disposizione dell’Azienda Usl di

Foto tratta dalla pagina FB della Regione Emilia-Romagna

Bologna dalla società Grande Stazione.
Lhub sarà attivo regolarmente, 7 giorni su
7, dalle 8.30 alle 19.30.
L’hub sarà il riferimento vaccinale per il
Distretto sanitario Reno-Lavino-Samoggia,
in rete con tutti i punti di vaccinazione
dell’Azienda Usl di Bologna prevedendo la
somministrazione di 2 mila vaccini somministrati giornalmente.
L’hub è organizzato in 10 punti di registrazione e 10 dedicati all’anamnesi, con altrettanti box per la somministrazione del vaccini
ed un’ampia area di osservazione post vaccinale, in grado di accogliere 100 persone.
Saranno impegnati 64 operatori ogni
giorno su due turni, nello specifico medici
per anamnesi, infermieri e medici specializzandi addetti alle vaccinazioni e personale
amministrativo.
Per migliorare e rendere più piacevole l’e-

sperienza delle vaccinazioni, visto il DNA e
la storia dell’Unipol Arena, chi arriva potrà
richiedere la propria canzone preferita e
ascoltare la playlist personale grazie al
nuovo impianto di Unipol Arena.

Foto tratta dalla pagina FB della Regione Emilia-Romagna

Gli interventi più recenti nei parchi e nei giardini
In preparazione della bella stagione e della riapertura, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid,
dei giochi per bambini nei parchi, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il servizio
Ambiente, Lavori pubblici e con Adopera Srl, ha
realizzato nei mesi scorsi una serie di interventi
per riqualificare alcune aree verdi, parchi e

giardini del territorio. Vediamo nel dettaglio:
l Parco Zanardi. Sono stati completati i lavori di posa della nuova struttura ludica e della
pavimentazione antitrauma. Sostituito anche il
tavolo da pcnic danneggiato.
l Parco della Villa Meridiana. La nuova struttura ludica è già stata installata con la pavi-

Parco Rodari

mentazione antitrauma.
l Nuovo Giardino Ex Argenteria Clementi: i
lavori di riqualificazione sono in corso di ultimazione. A breve si prevede l’apertura dell’area,
non appena le disposizioni anti-Covid lo consentiranno.
l Giardino di via Don Gnocchi. Sono in corso i

Nuovo Giardino ex Argenteria Clementi

Panchina Parco Zanardi: prima e dopo

lavori di riqualificazione.
Le piazze di Casalecchio di Reno stanno diventando sempre più belle anche grazie ai nuovi
fiori e aiuole piantate da Adopera Srl, potete
vederle in via Marconi, vicino a Piazza del Monumento ai Caduti, nella Piazza stessa e in Piazza
del Popolo.
l

Parco del centro sociale La Villa di Meridiana
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Riaperto il Ponte di Pace dopo i lavori di manutenzione straordinaria

PICCOLA STORIA
DEL PONTE DI PACE
La passerella ciclopedonale sul Reno viene inaugurata il 7 febbraio
2004, alla presenza dell’allora sindaco di Casalecchio di Reno, Luigi
Castagna e dei progettisti e direttori lavori, ingegneri Andrea Papetti
e Massimo Majowiecki che avevano vinto il bando di concorso per
progetti indetto nel 1998. Dal punto di vista tecnico, la passerella, già
prevista dal PRG (Piano Regolatore Generale) del 1989, è stata realizzata sospesa in tensostruttura spaziale.
Il sistema portante principale è composto da due funi zincate del diametro di 60 mm. e della lunghezza di 107,5 m. da perno a perno, le
funi sono collegate al piano della passerella da altre 76 funi zincate.
L’ancoraggio è invece costituito da due portali ad “A” in acciaio dell’altezza fuori terra di circa 22 m. Il piano della passerella vera e propria è
lungo 97 m. da portale a portale come la Torre degli Asinelli.
Il tempo impiegato per costruirla è di poco più di un anno: il verbale di
consegna lavori risale infatti alla fine di novembre 2002.
Il Ponte di Pace si chiama così dal 19 marzo 2005, l’intitolazione
coincide volutamente con la decima edizione di “21 marzo, lezione
di pace”, iniziativa organizzata dall’associazione Percorsi di Pace che
coinvolge le scuole. Erano passati due anni dall’inizio della guerra in
Iraq e l‘Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, guidata
dal sindaco Simone Gamberini, decide di intitolare simbolicamente la
passerella sul fiume Reno “Ponte di Pace”, corredandola con la frase
“Non di muri ha bisogno la terra, ma di ponti” pronunciata da Papa
Giovanni Paolo II durante l’Angelus del 16 novembre 2003.

ABBASSO LA ZANZARA!
BUONE PRATICHE PER EVITARE FASTIDI E MALATTIE
Cosa fa il Comune:
l Attraverso una ditta
specializzata esegue mensilmente tra aprile e ottobre trattamenti antilarvali
in tombini e caditoie pubbliche che a Casalecchio
sono circa 2000. Per eseguire i trattamenti occorrono circa 5 giorni. I trattamenti vengono
georeferenziati e ogni trattamento ha una
efficacia di 4/6 settimane.
l A distanza di circa 5/10 giorni dal trattamento, gli incaricati del comune svolgono
sopralluoghi a campione o su segnalazione
per valutare la corretta esecuzione dell’intervento.
l Prima dell’avvio dell’anno scolastico il comune si riserva di fare sopralluoghi specifici
nelle aree scolastiche.
Consigli utili per il cittadino:
l Alla zanzara basta poca acqua stagnante
per depositare le uova e riprodursi. Elimina
i sottovasi o evita il ristagno d’acqua al loro
interno.
l Tieni il giardino pulito. Non lasciare gli innaffiatoi con l’apertura rivolta verso l’alto.
Tieni pulite fontane e vasche ornamentali,
eventualmente introduci pesci rossi che sono
predatori delle larva della zanzara tigre.
l Controlla periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite. Svuota settimanalmente e tieni puliti gli abbeveratoi e
le ciotole per l’acqua degli animali domestici.
Non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi
in giardino pieni d’acqua.
l Copri le cisterne e tutti i contenitori dove si
raccoglie l’acqua piovana.

Nei cimiteri, durante
l’estate, se puoi metti fiori
finti e usa sabbia al posto
dell’acqua e se metti acqua nei vasi trattala con
prodotti larvicidi.
I prodotti larvicidi:
l Da aprile ad ottobre usa
periodicamente i prodotti
larvicidi quando non è possibile evitare ristagni di acqua, seguendo le indicazioni sulle
confezioni.
l I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili nei consorzi agrari, nei negozi specializzati o nelle farmacie. Non usare il rame come
larvicida, ha scarsa efficacia!
l Per dimostrare l’esecuzione dei trattamenti
occorre: a) presentare ricevuta fiscale del prodotto da conservare fino al 30 aprile dell’anno successivo oppure b) esibire il contratto di
servizio con l’azienda di disinfestazione.
l Evitare trattamenti adulticidi con le zanzare adulte. Comportano rischi particolarmente
gravi per le api e gli altri insetti impollinatori.
Solo in via straordinaria, in zone particolarmente infestate, sono consentiti trattamenti
con prodotti adulticidi da parte di privati,
previa comunicazione al Comune e all’Ausl.
Come proteggersi:
l Usa abbigliamento adeguato e prodotti repellenti, vestiti di colore chiaro e pantaloni
lunghi, maglia a maniche lunghe e non utilizzare profumi.
l All’interno delle abitazioni utilizza se puoi
le zanzariere. Si possono usare anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o
a piastrine o zampironi, sempre con le finestre aperte.
l

PASSEGGIATA A 6 ZAMPE
L’Ufficio Diritti Animali promuove mercoledì
26 maggio 2021, con partenza dal piazzale
del Municipio alle ore 17.30 e arrivo all’area di sgambamento del Parco Rodari alle ore
19.30 circa, una passeggiata per cani e umani. Parteciperanno: Barbara Negroni, assessore alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio; Silvia Lippa ed Erika degli Esposti, esperte
in comportamento animale e componenti del
Comitato area sgambamento Rodari; tecnici
dell’Ufficio Diritti Animali. Sarà un’occasione
per spiegare le norme comportamentali da
tenere nella passeggiata in città e all’interno
delle aree di sgambamento.
Partecipazione gratuita su iscrizione
scrivendo ad ambiente@comune.casalecchio.
bo.it entro le ore 12.00 del 24 maggio 2021
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Approvato il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile ed il Clima - PAESC
adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.
Il percorso, coordinato da Monica Cinti,
sindaca di Monte San Pietro con delega
all’Ambiente nella Giunta dell’Unione e,
per la parte tecnica, dall’Ufficio di Piano di
Unione, ha comportato numerosi appuntamenti che hanno coinvolto sia gli amministratori (in primis le assessore e gli assessori
all’ambiente, ma non solo) sia i tecnici degli
uffici comunali. I PAESC contengono:
Con la presa d’atto, lunedì 29 marzo, nel
Consiglio dell’Unione, delle deliberazioni di
tutti i Consigli comunali, è arrivato al traguardo il percorso durato più di un anno
attraverso il quale i Comuni dell’Unione
Reno Lavino e Samoggia - Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa - hanno redatto il PAESC, Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile ed il Clima, che definisce le azioni per il raggiungimento sul territorio degli
obiettivi UE per l’energia e il clima: riduzione del 40% delle emissioni climalteranti
al 2030 e integrazione delle politiche di
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l l’analisi delle emissioni climalteranti al
2018 e le azioni di mitigazione, cioè le azioni
per ridurre le emissioni;
l l’analisi della vulnerabilità del nostro
territorio agli eventi meteorologici estremi
sempre più frequenti (siccità, bombe d’acqua, ondate di calore, rischio incendi, frane...) e le azioni di adattamento agli stessi
per diventare comunità capaci di adattarsi,
limitando i danni;
l l’impegno al monitoraggio completo dei
risultati attesi almeno ogni 4 anni.
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Raccolta differenziata: dal ciclo dei rifiuti alle regole da rispettare
Chi li ha visti? 8a edizione della campagna regionale: il riciclo dei rifiuti non
finisce mai.
L’agente zero zero waste è tornato tra
noi per una nuova, incredibile missione:
dimostrare che il riciclo dei rifiuti non
finisce mai.
Nel 2019 il in Emilia-Romagna grazie all’impegno di cittadini, istituzioni ed aziende il
71% dei rifiuti è stato destinato alla raccolta differenziata ed il riciclo di materia
è arrivato al 63%. Questo ciclo virtuoso

consente un’effettiva valorizzazione dei rifiuti a partire proprio dalla raccolta differenziata domestica, per arrivare alle aziende
che raccolgono, trasformano e creano nuovi
prodotti riciclando quello che buttiamo via.
Ma vogliamo fare ancora di più, perché
quasi il 50% dei rifiuti presenti nell’indifferenziato potrebbe essere recuperato
se fosse correttamente separato e perché
possiamo diminuire la quantità di rifiuti che
produciamo (nel 2019, 667 kg/ab).
Un’attenzione particolare è rivolta ai rifiuti

alimentari e ai rifiuti plastici: per entrambi la sfida principale è diminuirne la produzione e comunque aumentare e migliorare
la raccolta differenziata.
C’è quindi bisogno di un ulteriore contributo da chi vuole diventare agente del cambiamento, perché il nostro pianeta necessita
di tutte le risorse disponibili e perché i rifiuti, la diminuzione della loro produzione
e la corretta gestione di quelli comunque
prodotti, possono essere un volano per l’economia.

La gestione sostenibile dei rifiuti, infatti,
rientra nell’economia circolare sulla quale
la Regione ha legiferato già a partire dal
2015 e che rimane lo strumento principale
per il rispetto della legislazione comunitaria
e per l’attuazione del goal 12 dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata
dall’Assemblea ONU.
Info e approfondimenti:
ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/
rifiuti
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Raccolta porta a porta: un utile promemoria delle indicazioni da rispettare
Raccolta porta a porta a Casalecchio:
le regole fondamentali
(Accanto l’infografica dei giorni di raccolta)
l Esporre contenitori e sacchetti, sempre ben
chiusi, davanti alla propria abitazione e attività
sul suolo pubblico, in una posizione facilmente
accessibile ai mezzi di raccolta;
l Non esporre i contenitori in giorni e orari diversi da quelli indicati e non conferire rifiuti diversi da quelli elencati. I rifiuti esposti in giornate
diverse da quelle previste non saranno raccolti;
l Per la raccolta di pannolini e pannoloni viene
consegnata una dotazione di sacchi viola che saranno raccolti nella stessa giornata del ritiro dei
bidoncini dell’indifferenziato;
l Dopo l’avvenuto svuotamento riportare il bidoncino all’interno della proprietà privata.

Attenzione! I cestini stradali non devono essere
usati per introdurre rifiuti che dovrebbero essere
esposti con il porta a porta! Purtroppo vediamo
tanti cestini strapieni e con rifiuti abbandonati
perché non vengono rispettate le regole, con
grave danno per la vivibilità della città e ulteriori
spese da sostenere per svuotamenti extra.
Per ingombranti e tipologie di rifiuti non differenziabili con il porta a porta:

Il Centro di raccolta di Zola Predosa e Casalecchio di Reno, in via Roma 65 a Zola
Predosa è aperto lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì 8.00-12.00 - martedì, giovedì e venerdì
14.30-18.30; sabato 9.00-17.00 - domenica
9.00-13.00. L’ultimo ingresso consentito è 15
minuti prima dell’orario di chiusura.
Il Punto di Raccolta Temporaneo Weekend,
nel parcheggio della stazione Garibaldi, 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. I giorni e orari di apertura nel
periodo estivo (maggio-settembre) sono venerdì 15.30-19.30; sabato 7.00-11.00 e 15.3019.30; domenica 7.00-11.00.
Per prenotare il servizio gratuito HERA di
raccolta ingombranti:
l Chiamare il Servizio Clienti Hera 800.999.500
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00 (chiamata
gratuita da telefono fisso e cellulare).

BIDONI PER LA DIFFERENZIATA NEI PARCHI CITTADINI
Sono state collocate cinque batterie di bidoni
per la raccolta differenziata: due al Parco Zanardi e tre al Parco Rodari. Lo scopo è quello di
favorire la pratica virtuosa della raccolta differenziata e conseguentemente evitare che i classici cestini destinati ai piccoli rifiuti e/o agli escrementi
dei cani (vanno nell’indifferenziata) si possano impropriamente riempire con altri voluminosi rifiuti.

Tutte le informazioni utili: www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

*previsto un calendario annuale specifico per le domeniche di esposizione

LA SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL PANNOLINO LAVABILE
La settimana Internazionale del Pannolino Lavabile - #ReusableNappyWeek è una settimana di sensibilizzazione annuale sull’utilizzo dei pannolini riutilizzabili, che nel 2021 si è svolta dal 19 al 25 aprile. In
Europa i pannolini monouso sono una fonte significativa di rifiuti, generandone circa 6.731.000 tonnellate l’anno. La composizione mista di questi prodotti, insieme alla presenza di materia organica, rende
il loro riciclaggio tecnicamente ed economicamente complesso e costoso. Così finiscono per lo più nelle
discariche (87%) o vengono inceneriti (13%), sprecando risorse, e con un conseguente impatto ambientale estremamente negativo. È perciò importante rendere disponibili ai bambini e alle loro famiglie
pannolini ecologici, non tossici e privi di plastica. Infatti i pannolini riutilizzabili hanno dimostrato
di essere rispettosi dell’ambiente - risparmiando risorse e generando il 99% in meno di rifiuti rispetto
ai monouso - ma anche più economici sia per le famiglie che in generale per la collettività, per quanto
riguarda la gestione di questo flusso di rifiuti. Il Comune di Casalecchio di Reno da anni promuove l’utilizzo di pannolini lavabili e sostiene le famiglie nel loro acquisto, attraverso incentivi che contribuiscono
fino all’80% della spesa per un massimo di 100 euro a famiglia. Le famiglie dovranno presentare lo
scontrino fiscale che certifichi l’acquisto di un kit di pannolini lavabili. L’agevolazione è rivolta a famiglie
residenti (anche composte da genitori single) con bambini 0/2 anni, fino ad esaurimento fondi.
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Maggio, il mese di valorizzazione delle differenze
Casalecchio di Reno aderisce alle campagne di sensibilizzazione nazionale di contrasto alle discriminazioni e promozione
dei diritti umani e sostiene il DDL Zan.
Nel mese di maggio l’Amministrazione comunale esprime la propria adesione a due
importanti campagne nazionali proposte
dai network nazionali e europei dei quali fa
parte.
In occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia
e la transfobia, la rete nazionale RE.A.DY
(Rete delle Regioni e degli Enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia) ha predisposto un formato comunicativo con una
frase di contrasto ai discorsi d’odio che ogni
comune può personalizzare. La campagna
comunicativa è incentrata sulla frase “Qui
non c’è posto per parole d’odio”, che esprime la posizione istituzionale rispetto pratiche purtroppo diffuse e attuali. Il messaggio
sarà riportato sui canali comunicativi e social
comunali in occasione del 17 maggio.
Il 21 maggio è invece la Giornata mondia-

le della diversità culturale per il dialogo
e lo sviluppo e l’Amministrazione comunale
darà visibilità via web alla campagna internazionale di sensibilizzazione ai valori della
multiculturalità promossa dalla Rete europea delle Città del Dialogo Interculturale.
La campagna, denominata “Feel Diversity
- Revive your Senses”, propone un format
da utilizzare come banner o altro sui social e
siti istituzionali.
La valorizzazione delle differenze e il contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, identità di genere o
provenienza culturale sono tematiche che
rientrano nell’ambito più generale della promozione e tutela dei diritti umani, siano essi
civili, politici e sociali. Nonostante siano ormai trascorsi 73 anni dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani dell’ONU, la
libertà e la dignità di tutti gli esseri umani è ancora lontana dall’essere scontata
e garantita. Sono stati compiuti enormi
passi avanti, ma ancora troppo spesso le
cronache, i dibattiti politici, la comunicazio-

ne mediatica e quello che ci accade intorno
confermano che le differenze non sono ancora considerate un valore ma anzi a volte
diventano pretesto di espressione d’odio e di
discriminazione, in ogni ambito e con varie
modalità. Il particolare periodo che stiamo
attraversando, per molti motivi, ha inasprito
i toni e influito in modo peggiorativo rispetto questa problematica: il nostro ente, già
attivo da tempo nel contrasto ai fenomeni
discriminatori e nella promozione di politiche interculturali e di pari opportunità, è
ancora più tenuto a sostenere i diritti umani,
a vantaggio di ognuna e ognuno di noi. La
nostra amministrazione locale ha sempre
più sviluppato la propria capacità di progettare e realizzare in questi ambiti politiche di
governance efficaci, in collaborazione con le
Reti di città, le realtà associative, le scuole e
le altre istituzioni territoriali. La tutela dei diritti umani passa, prima di tutto, attraverso
la riflessione sui cambiamenti sociali e familiari in atto, la promozione di buone pratiche
e di un’educazione inclusiva rivolta alle nuo-

ve generazioni, di campagne di sensibilizzazione e della predisposizione di strumenti
che garantiscano le pari opportunità. Le due
giornate di maggio sono quindi occasioni
per ribadire che anche a Casalecchio di Reno
ogni differenza ha diritto di cittadinanza.
Concetta Bevacqua
Assessora Pari Opportunità

CORONAVIRUS: EMILIA-ROMAGNA IN ZONA GIALLA
Dal 26 aprile l’Emilia-Romagna è in zona
gialla. Ecco, in sintesi, le regole.
l SPOSTAMENTI:
ci si può spostare liberamente tra regioni in

area gialla, ma anche tra regioni in area rossa
o arancione utilizzando un “certificato verde”
o “pass”. Fino al 15 giugno nelle zone gialle
e arancioni si può andare a casa di amici o
parenti, a patto di non andarci in più di quattro persone.
l SCUOLE:
riprendono tutte le lezioni in presenza, per il
70-100 per cento, anche nelle scuole superiori, alternate a quelle a distanza. Le Università
possono organizzare le lezioni prioritariamente in presenza in area gialla e arancione.

l BAR E RISTORANTI:
possono fare servizio al tavolo, esclusivamente all’aperto, pranzo e cena, massimo 4
persone per tavolo se non conviventi (dal 1°
giugno anche all’interno ore 5-18).
l CINEMA, TEATRI, SALE CONCERTO
E LOCALI CON MUSICA DAL VIVO:
possono riprendere le attività in area gialla,
ma con posti pre-assegnati e distanziati e
con una riduzione della capienza massima.
l SPORT:
eventi sportivi agonistici sono aperti al pub-

blico in area gialla, se ritenuti di interesse
nazionale, e comunque con distanziamento
e limiti per la capienza.
Le attività sportive all’aperto in area gialla
sono consentite, le piscine riapriranno il 15
maggio se all’aperto, per le palestre si dovrà
attendere il 1° giugno.
l COPRIFUOCO:
Resta il coprifuoco ore 22-05.
Info
www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
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Tributi, le ultime novità
Rinvio al 31 maggio dei termini
di pagamento per la pubblicità
e i passi carrabili
La Giunta comunale ha accordato un differimento al 31 maggio del termine per
il pagamento dell’importo dovuto per le
esposizioni pubblicitarie stabili (permanenti) e per i passi carrabili. Nelle prossime
settimane verranno inviati agli interessati,
già iscritti, i documenti per il pagamento (in
modalità bollettino Pago PA).
Le tariffe sono state confermate nei valori
già in vigore nel 2020.
Limitatamente alla pubblicità occorre chiarire che tuttavia, a causa di un diverso sistema di arrotondamento dell’imponibile,
derivante dalla riforma che ha introdotto
da quest’anno il nuovo canone unificato,
alcuni contribuenti riceveranno richieste di
pagamento con importi maggiori rispetto
allo scorso anno. Il motivo è unicamente
riconducibile a questo nuovo sistema di

calcolo della superficie imponibile che viene
esposta per pubblicità.
TARI, slittamento dei termini
di pagamento
Il recente DL 41/2021 ha assegnato ai comuni il termine del 30 giugno per modificare i regolamenti della TARI e approvare le
tariffe per il 2021.
L’invio delle richieste di pagamento è stato,
quindi, per il momento sospeso. Il Comune
sta valutando se inviare una prima richiesta
con scadenza entro l’estate, riservandosi di
inviare un conguaglio a fine anno.
Sono in corso riflessioni anche e soprattutto in relazione all’annunciata adozione, da
parte del Governo, di misure economiche
per sostenere le attività economiche che
non hanno potuto svolgere regolarmente la
propria attività, nonché in ragione dell’entrata in vigore di una importante riforma in
materia di rifiuti.

Nelle prossime settimane, pertanto, verranno diramate nuove indicazioni. Nel frattempo si invitano i contribuenti a provvedere al
pagamento del dovuto 2020, qualora il pagamento non sia stato interamente eseguito.
Riavvio delle attività di riscossione
coattiva
Come previsto dalla legge il Comune ha
interrotto le attività di riscossione coattiva.
La sospensione avrà termine al 30 aprile. Si
invita pertanto chiunque avesse posizioni
di scoperto a provvedere quanto prima al
pagamento integrale, al fine di evitare la
notifica di provvedimenti gravati da maggiori oneri.
Chi volesse verificare lo stato della propria
posizione può farne richiesta al Servizio Entrate (entrate@comune.casalecchio.bo.it),
avendo cura di dettagliare chiaramente la
richiesta ed allegando un proprio documento di identità.

ACCESSI AI SERVIZI E AGLI SPORTELLI DEL COMUNE
Dallo scorso 19 aprile l’accesso a Semplice
Sportello Polifunzionale per i Cittadini,
per le sole pratiche da rendere in presenza, è libero anche se contingentato:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
8.00 alle 13.30; giovedì dalle 11.30 alle
18.00; sabato dalle 8.30 alle 12.00.
Per le CIE (Carte di Identità Elettroniche)
e in occasione di bandi o pratiche specifiche che richiedono un tempo di lavorazione superiore a 20 minuti si riceve su
appuntamento prenotabile con almeno
3 giorni di anticipo.

Vi invitiamo comunque prima di accedere
agli uffici:
l a contattare il Comune (numero verde da
rete fissa 800 011 837 - centralino 051 598
111 - lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30; giovedì dalle 8.00
alle 17.30; sabato dalle 8.30 alle 12.00) per
verificare l’effettiva necessità di recarsi
in municipio e cercare di risolvere il bisogno telefonicamente o con altri strumenti
l ad utilizzare la posta elettronica, il fax
e il servizio postale per inviare pratiche

Conferma delle aliquote IMU
ed addizionale IRPEF
Il Consiglio comunale ha stabilito per il 2021
la conferma delle aliquote IMU e dell’addizionale IRPEF già in vigore nel 2020. Pertanto nessun aumento.
Evoluzione dei sistemi on line per i tributi
Si avverte la cittadinanza che per accedere
alla piattaforma Linkmate, mediante la quale
il cittadino può consultare la propria posizione ed estrarre i modelli F24 per il pagamento
dell’IMU e della TARI, è necessario dotarsi
dello SPID o dell’accesso mediante C.I.E. (carta di identità elettronica). Gli altri sistemi di
autenticazione verranno presto dismessi.

INFO
e documentazioni indirizzate agli uffici
(tutta la modulistica del Comune è scaricabile dalla sezione MODULISTICA del sito
web istituzionale - area Servizi online - e
nell’intestazione di ciascun modulo sono
indicati i riferimenti a cui va inviato).
Per il ritiro dei sacchi della raccolta differenziata la sede municipale è aperta da
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00; sabato dalle 8.30 alle 12.00.
Info: http://tiny.cc/oraricasalecchio
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Parrucchieri ed estetisti:
apertura straordinaria il 2 giugno
I sindaci dei comuni dell’Unione Reno Lavino
Samoggia hanno disposto l’apertura straordinaria delle attività di acconciatore ed
estetista per le giornate del 25 aprile, 1°
maggio e 2 giugno 2021. La decisione è stata assunta in ragione delle difficoltà che stanno vivendo le imprese a seguito del perdurare
dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19, e considerato anche che si
tratta di attività che offrono servizi di rilievo
per la cura, l’igiene ed il decoro della persone.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

In questa pagina vengono pubblicati gli articoli dei gruppi consiliari che hanno inviato alla redazione il proprio contributo entro la scadenza comunicata dal servizio Comunicazione e relazioni esterne.

Volontariato nell’anno del Covid: un
ringraziamento speciale alla nostra comunità
Da febbraio dello scorso anno, il volontariato
attraversa una difficilissima fase della sua storia.
Al momento, i centri sociali sono chiusi e i volontari hanno drasticamente ridotto le loro attività ricreative e sociali. Nonostante le tante
difficoltà, tuttavia, nel mese di aprile le gestioni
dei nostri sette centri sociali saranno rinnovate
e durante l’estate verranno riassegnati gli spazi
alle associazioni presenti presso la Casa della
Solidarietà. Per i centri sociali, invece, l’obiettivo
è quello di proporre una soluzione innovativa,
che permetta alle tante realtà del territorio di
presentarsi come partner a supporto dei gestori
dei centri, rendendo questi ultimi luoghi sempre
più multigenerazionali, vissuti dai cittadini di
ogni età. Ma se, come detto, per via dalla quasi totale inattività, l’anno trascorso è stato un
anno difficile per molte associazioni, per altre (e
penso alle tante realtà che si occupano di sanità e sociale, tra cui Pubblica Assistenza, Croce
Rossa, Emporio Solidale “Il Sole”, Centro per le
vittime, Auser e molti altri) lo è stato a causa
dell’aumento esponenziale della domanda di
servizi sociali. Purtroppo, il Covid-19 non solo ha
portato, e sta continuando a portare con sé, le

note problematiche sanitarie, ma ha anche fatto
sì che molte persone che prima vivevano senza
aiuti, ne abbiano ora bisogno. Grazie all’impegno
del volontariato, in sinergia con l’Amministrazione, sono stati incrementati gli aiuti alimentari e il Centro per le Vittime ha visto crescere le
richieste di aiuto economico legate a morosità
su affitti, utenze e scadenze varie, sfratti o altre esigenze di vita quotidiana. Pur basandosi
sulla sola forza del volontariato, questi servizi
non sono mai stati interrotti e questo grazie alla
generosità e al coraggio dei tanti volontari che
operano sul campo. La campagna vaccinale sta
dando a tutti una speranza, dobbiamo riuscire
a ripartire già dall’estate con gli eventi che sarà
possibile organizzare e gli incontri che sarà possibile svolgere, perché la vicenda sanitaria ci ha
radicalmente cambiato le abitudini rendendo
più asociale la vita di tutti noi. L’unico antidoto per ripartire è quello di ricominciare, quando
si potrà, incontrandosi per riprogettare e per
rimettere in moto una delle più grandi risorse
della nostra città: il volontariato.
Franco Ciraulo
Consigliere PD

Il Consiglio Comunale
approva il PAESC
A marzo il Consiglio comunale ha approvato il
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), un importante documento redatto grazie alle risorse stanziate da un apposito
bando regionale. Nel piano sono state quantificate le emissioni di CO2 sul territorio comunale
nel 2018, confrontandole con quelle del 2009.
Nel giro di questi dieci anni le emissioni sono
diminuite del 19% e l’obiettivo minimo per il
2030 è un calo del 40%. Occorre agire subito:
non si tratta di un tema che riguarda le generazioni future ma già il presente. I dati evidenziano buoni risultati nel settore residenziale, con
un calo di emissioni del 27%, e provvedimenti
come quello del superbonus hanno l’obiettivo
di migliorare questo trend. Anche per quanto
riguarda l’illuminazione pubblica si è osservato
un calo di emissioni del 22%, a testimonianza
del fatto che la riqualificazione della rete con
lampade a LED abbia portato buoni risultati
su questo fronte, anche se rimangono alcuni disservizi in alcuni punti del territorio che
l’Amministrazione sta attenzionando, anche su

sollecitazione delle diverse forze politiche. Nei
prossimi anni occorrerà aumentare la quota di
energia elettrica da rinnovabili (nel 2018 era
solo del 5%), favorendo soprattutto l’autoconsumo da fotovoltaico con la nascita di comunità energetiche. Un altro tasto dolente è quello
che riguarda i trasporti, con un numero di veicoli per abitante che non è diminuito nei dieci
anni analizzati, a testimonianza di una mobilità
ancora troppo schiacciata sul mezzo privato: lo
studio di percorsi casa-lavoro con intermodalità e l’avvalersi di figure come mobility manager
d’area potrebbero essere parte della soluzione.
Per quanto riguarda le azioni individuate per
l’adattamento ai cambiamenti climatici sono
presenti, tra le altre, un censimento del verde
per limitare le isole di calore, l’aumento delle
tecniche di de-impermealizzazione del terreno
e una stretta collaborazione con la Protezione
Civile per gestire le allerte meteo e informare
adeguatamente la popolazione.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare È wiva Casalecchio

Ancora un anno di passione
E’ passato un anno da quando il mondo è
stato investito dalla pandemia che ha minato
le nostre sicurezze e la nostra pace, semmai
l’avessimo avuta. Un anno che ci ha fatto toccare con mano la sofferenza, colpendo molti
di noi, privandoci dei nostri cari in maniera
così improvvisa e brutale da lasciarci ancora
frastornati. La strada per tornare alla normalità è ancora lunga e, a tutt’oggi, non si vede
ancora la luce in fondo a questo tunnel che ci
ha fatto vivere ancora una volta, una Pasqua
sottotono sia nella festa che nella famiglia.
Ma se è vero che dopo il buio arriva la luce,
vogliamo sperare che con l’arrivo della bella
stagione si possa assistere ad una inversione
della curva dei contagi e che dopo il rosso che
ha colorato l’Italia, si possa ritornare ad uscire,
con le giuste precauzioni, ricominciando a vivere e ad incontrare amici. La nostra cittadina
anche quest’anno vede molte problematiche
aperte ad iniziare dalla sicurezza personale
che è un tema molto sentito dai cittadini; poi

è opportuno ridisegnare la segnaletica orizzontale come le strisce pedonali in molti punti
scomparse, ripristinare recinzioni e corrimano
pericolanti. Lamentele anche per la pulizia, per
i cestini colmi con rifiuti sparsi a causa anche
delle cornacchie, per l’abbandono di oggetti
ingombranti sul marciapiede. Sicuramente il
metodo di raccolta dei rifiuti sarebbe da rivedere. Molti cantieri aperti e anche in “standby”, come ad esempio i lavori del nodo ferrostradale che dovrebbe partire entro la fine
dell’anno sperando di non trovare altre bombe
d’aereo inesplose, come le ultime trovate a
febbraio del 2021 e che sono state prontamente disinnescate. Quindi, se ad ogni metro
si trova una bomba, sarà difficile procedere
con i lavori secondo il calendario previsto ma
vogliamo essere ottimisti e comunque saremo
sempre presenti sul territorio a monitorare la
situazione.
Andrea Doria
Consigliere Lega Salvini Premier

Due brutte storie
Stavolta vogliamo porre l’attenzione su due
brutte storie di cattiva amministrazione edilizia che vorremmo non si realizzassero: uno è il
progetto area ex Sapaba, l’altro è l’ampliamento del supermercato Coop. Fin dal 2007, anno in
cui prese il via il percorso autorizzativo dell’area
ex Sapaba, la Lista Civica si mostrò fortemente
contraria all’edificazione di oltre 300 abitazioni
in un’area molto vicina al fiume, in cui si prevede la costruzione di un argine di dieci metri di altezza che  cambierà il corso dell’acqua
con conseguenze gravi nel caso delle cicliche
piene. Poi nel 2016 la Regione nella nuova
mappa dei rischi idrogeologici commissionata
dall’Europa ha inserito una parte di questa area
in zona rossa, cioè ad alto rischio, ma essendo già autorizzato l’insediamento pare che ciò
sia ignorato. Ci opporremo con tutti i mezzi
a nostra disposizione, chiediamo aiuto a tutti
i cittadini che hanno a cuore l’ambiente ed il
fiume. Il secondo argomento è l’ampliamento del supermercato Coop. Premettiamo che
noi siamo favorevoli ad un ammodernamento
del supermercato di via Marconi ma la strada
scelta dall’Amministrazione e dalla Coop non

è assolutamente percorribile; si inizia con un
accordo di programma tra le parti stipulato da
un notaio in cui la Coop chiede di triplicare la
sua superficie attuale con un ampliamento che
insisterà sul terreno del parcheggio comunale
fruito soprattutto dai suoi clienti con la costruzione di un edificio a più piani che toglierebbe
la splendida vista della Chiusa e del fiume ai
piani più bassi dei palazzi vicini.  In questo caso
non si terrebbe conto dei vincoli paesaggistici
ambientali e geologici presenti  fin dal 1965,
vincoli ministeriali, che, speriamo, inducano
l’Amministrazione comunale ad una auspicabile retromarcia con l’annullamento dell’accordo. A tal proposito la Lista Civica ha fatto
interrogazioni sia in comune che in regione ma
dall’Amministrazione comunale non abbiamo
ancora avuto risposta nonostante siano passati quasi sei mesi. Il tempo previsto sarebbe
30 giorni, quindi confidiamo nella risposta della regione mah, cane non mangia cane, anche
questa storia è poco trasparente e piena di lati
oscuri. Insomma, due brutte storie!
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio di Reno

Cambiare si può, a volte si deve
Viviamo tempi in cui più che mai è inopportuno
dedicarsi alla polemica sterile, attività che purtroppo con i social e con i nuovi smartphone
è cresciuta in modo esponenziale. Pur essendo
cosciente di questo, sono anche convinto che
occorra sempre esporre le proprie critiche costruttive ad un’Amministrazione comunale che,
non solo durante la pandemia, sembra essere
politicamente scomparsa o distratta. La situazione della nostra città peggiora giorno dopo
giorno e basta una semplice passeggiata per
rendersi conto di come questa sia abbandonata
a sé stessa. Cantieri in pieno centro bloccati come l’ex-Pedretti - o che mostrano un risultato urbanisticamente incoerente con il paesaggio circostante come la nuova costruzione in
via Garibaldi, un trafficatissimo ponte sul fiume
Reno sempre più ammalorato, interi quartieri
senza interventi significativi come San Biagio
(dove si attende da più di 10 anni un banale
sottopassaggio autostradale o un collegamento pedo-ciclabile con la vicina Sasso Marconi),
per non parlare di scuole mai realizzate, o con
manutenzione inadeguata e di cattiva gestione o di mancanza di controllo delle residenze
pubbliche o convenzionate, di giochi per i bimbi
scomparsi o non manutenuti, di parchi semiabbandonati, con cestini che mancano e quelli
esistenti che creano un cumulo d’immondizia.

E poi di una viabilità non adeguatamente sicura
per i pedoni, così come la mancanza di scivoli
sui marciapiedi per i diversamente abili, di aree
industriali come l’ex-Norma in pieno degrado
e con presenza di amianto, di concessioni edilizie come quelle dell’ex-Sabapa che prevedono
edifici a ridosso del fiume, a rischio di esondazioni, o di progetti avveniristici sulla carta come
quello di rivalutazione del Parco della Chiusa
mai partiti, di tariffe per i servizi per l’infanzia
elevatissime e degli stradari mai rifatti correttamente. La ricerca delle energie migliori deve
implicare il coinvolgimento dei cittadini adeguatamente informati in ogni fase del processo
decisionale, con conseguenti energie nuove per
l’Amministrazione comunale e soluzioni innovative. A mio avviso il comune non deve essere
percepito come un castello chiuso ma come la
casa comune dei cittadini. L’unica efficienza
degna di nota è la somministrazione di numerose multe da parte della Polizia municipale
l’anno scorso ai proprietari di cani a passeggio
causa le molteplici e confuse restrizioni per la
pandemia. Lo so, è complicato governare una
città, ma come si può avviare un percorso di
cambiamento se non si dà l’opportunità ad altri
di provarci?
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

25 APRILE 1945 - 25 APRILE 2021: “L’ITALIA DI TUTTE E DI TUTTI”
Le celebrazione per il 25 Aprile
La giornata del 25 aprile ha visto la celebrazione ufficiale con deposizione di fiori in Piazza
del Monumento ai Caduti, in Piazza del Popolo e in Piazza Matteotti, così come si vede
nel collage di foto. In Piazza Matteotti si sono
tenuti gli interventi di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno e Federico Chiaricati, segretario ANPI Casalecchio di Reno. Il
video della giornata è online su pagina Facebook e canale YouTube del Comune.
Un’iniziativa del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze (CCRR)
La città si colora! Le piazze di Casalecchio si
sono riempite di disegni e poesie di tutti i
bambini e le bambine delle scuole in occasione della Festa della Liberazione del 25 Aprile
(vedi foto).
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Progetto PerCorsi di Memoria

LA STORIA IN STRADA ATTRAVERSO LA TOPONOMASTICA DEDICATA ALLA RESISTENZA
Il progetto PerCorsi di Memoria nasce dalla volontà di conservare e trasmettere la memoria
del nostro territorio alle future generazioni. Lo
studio della storia, anche recente, è spesso
per i ragazzi qualcosa di astratto e remoto,
lontano dai loro interessi. Il loro orizzonte è
sempre più legato ad un presente fatto di immagini e notizie veloci ed effimere. Per rendere
più concreto e interessante lo studio della storia si è pensato di utilizzare ciò che abbiamo
accanto tutti i giorni e a cui non prestiamo
attenzione, come il nome della strada dove
abitiamo. Spesso questo nome è un luogo o
un personaggio del risorgimento, della prima

guerra mondiale, un partigiano della Resistenza, o un magistrato caduto sotto i colpi del
terrorismo o della mafia.
Vi sono persone e luoghi che restano impressi
nella storia fino ad essere ricordati nelle insegne di strade giardini o piazze, da questa memoria si può riprendere le loro storie in un ciclo
che si chiude: la storia che si fa memoria per
tornare storia e avvicinarla al nostro presente.
Studiare la storia in strada, in senso davvero letterale, attraverso uscite didattiche con
docenti ed esperti è un mezzo per riscoprire e
riavvicinare questi eventi oltre a rendere protagonisti i ragazzi stessi, che possono a loro
volta diventare “guide della memoria”. Molto
più efficace di una lezione frontale è l’educazione tra pari dove il dialogo tra coetanei trova
un linguaggio più adeguato.
Gli obiettivi
Rendere partecipi e consapevoli i giovani italiani e di origine straniera degli eventi che
hanno segnato il nostro territorio attraverso
percorsi di cittadinanza attiva.
Mantenere viva la memoria come scuola per

“Siamo nati per camminare”:
nuova edizione
Nel mese di aprile ha preso il via
la nuova edizione della campagna regionale Siamo nati per
camminare, rivolta a famiglie e
scuole primarie e secondarie di
I° grado di tutte le città dell’Emilia-Romagna per promuovere
la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola. Il titolo scelto
per l’iniziativa, promossa e coordinata dal CTR Educazione
alla sostenibilità di Arpae, dalla Regione Emilia-Romagna e
con il supporto del Ceas Centro
Antartide di Bologna, è “Un passo dopo l’altro
- Dal quartiere al mondo”.
Il focus tematico di quest’anno è infatti la costruzione di reti di conoscenza territoriali a supporto
della mobilità e dello sviluppo dei bambini. Tutto
ciò in un anno che ha visto ridursi le occasioni
di incontro ma allo stesso tempo ha fatto crescere la consapevolezza della loro importanza
per la qualità della vita delle nostre città e comunità. Il punto di partenza sono le scelte di
mobilità: muoversi a piedi, in bicicletta o con i
mezzi pubblici dà la possibilità di riconquistare
gli spazi, incontrarsi, conoscersi e sviluppare un
senso di appartenenza e identità nei confronti di una comunità e di un luogo: l’uso degli
spazi della città è diventato centrale per tutti.
Mai come oggi è infatti importante riscoprire e
vivere il territorio che ci circonda, mettendo da
parte paure e pigrizia e imparando nuovamente
a percorrere le strade a piedi, non solo per ridurre l’inquinamento e l’impatto sull’ambiente, ma
anche per conoscere meglio i luoghi del nostro
vicinato e riappropriasi della città animandola
e riducendo il senso di insicurezza delle strade.
Il progetto è parte della più ampia linea di azione
educativa (Mobilityamoci) realizzata con la rete
dei Ceas nell’ambito del Programma triennale

di Educazione alla sostenibilità sostenuto dalla Regione. Lo
scorso autunno è stato divulgato a questo proposito il documento di “Proposte mobilità
casa-scuola postCovid19”, che
rappresenta una prima proposta
per creare delle sperimentazioni
condivise sui territori e costruire
azioni sistematiche e continuative in tema di mobilità sostenibile casa-scuola. Si sta inoltre
realizzando il ciclo di incontri
formativi e di condivisione
sulla mobilità scolastica sostenibile aperti a tutti i soggetti che in ambito
regionale si occupano di mobilità scolastica sostenibile, primi fra tutti i tecnici dei comuni, gli
educatori dei Ceas (Centri di Educazione Alla Sostenibilità), i dirigenti scolastici e gli insegnanti.
Anche in questa edizione della campagna sono
state previste le due settimane di “Siamo nati
per camminare…e muoverci sostenibili”: bambini e bambine di tutta la regione sono stati invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili per
due settimane consecutive e a registrare giornalmente la modalità utilizzata. Le classi migliori
a livello regionale saranno invitate, verso la fine
di maggio, ad un evento finale di premiazione
presso la sede della Regione Emilia-Romagna,
o in alternativa online, in cui potranno anche
colloquiare con rappresentanti regionali dell’Assemblea legislativa e non solo. Come tutti gli
anni inoltre, bambine e bambini hanno avuto la
possibilità di scrivere, su un’apposita cartolina,
un messaggio al sindaco ed esprimere, con parole e disegni, la loro idea in tema di mobilità
sostenibile e tutela dei pedoni. In questa edizione sono state pensate anche delle e-card o
cartoline digitali per la personalizzazione e la
spedizione via e-mail da parte di ciascun bambino o bambina.

il futuro e trasmettere ai giovani informazioni
sulla storia del nostro passato perché possano
diventare testimoni di questa memoria.
Offrire una triplice alfabetizzazione:
l civica, attraverso la sensibilizzazione a tematiche di alto valore simbolico e storico
l storica, attraverso la riscoperta dei luoghi
dove viviamo
l linguistica per i giovani di origine straniera
attraverso percorsi di approfondimento della
lingua italiana su argomenti storici e letterari
specifici.
Nell’a.s. 2019-2020 il CCRR ha partecipato alla
costruzione della mappa multimediale, che
dal territorio di Bologna si è estesa ai territori
limitrofi, attivando una ricerca sulle tappe e
sui personaggi storici per iniziare insieme un
lavoro di mappatura delle vie e i luoghi storici
di Casalecchio, riferiti in particolare al periodo
della Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza, al fine di conservare e trasmettere la memoria del nostro territorio alle future generazioni.
L’iniziativa è un progetto a cura di Roberto Pasquali, presidente Associazione Interculturale

Polo Interetnico A.I.P.I. in collaborazione con
ANPI Bologna. La mappa realizzata durante
il percorso progettuale è consultabile online
ed è stata presentata agli organi istituzionali
del Comune di Casalecchio il 21 aprile scorso, durante un incontro illustrativo da parte
di alcuni componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) con la
partecipazione del sindaco Massimo Bosso e
dell’assessora Concetta Bevacqua. La mappa
è consultabile sul sito del Comune a questo
indirizzo:
tiny.cc/perCorsidiMemoria
Centro LInFA
Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza

Lettera aperta degli Amici Vigili
di Casalecchio di Reno
Mercoledì 7 aprile, con la riapertura delle scuole
dell’Infanzia e Primarie si respirava un’aria di festa, ragazzi e genitori felici di riprendere una normalità seppur con limitazioni ancora necessarie.
C’eravamo anche noi Amici Vigili, volontari che
presidiano l’entrata e l’uscita di quattro plessi del
nostro territorio. Lo facciamo ormai da diversi
anni, siamo parte della Protezione Civile, autorizzati dall’Amministrazione comunale e seguiti
da un referente della Polizia Municipale. La nostra presenza davanti alle scuole vuole favorire
controllo, sicurezza, salute, autonomia per i più
piccoli; per gli adulti la certezza che l’ambiente
scolastico interno ma anche esterno è, e deve
essere, luogo privilegiato perché lì si formano le
future generazioni. Poiché molto passa attraverso
il buon esempio, noi Amici Vigili ci siamo ma abbiamo bisogno della collaborazione di chi accompagna a scuola e di altri volontari che, avendo un
po’ di tempo libero, vogliano scoprire quanto è
gratificante essere utili per la comunità, soprattutto se di piccoli cittadini. I loro saluti, i loro ringraziamenti, i loro disegni ci dimostrano riconoscenza. Per essere pronti a settembre, aspettiamo
l’adesione di chi vorrà unirsi a noi.
Gloriana Roveri, volontaria degli Amici Vigili ci
ha scritto questa lettera aperta che volentieri
pubblichiamo ma per approfondire meglio l’attività di questa associazione abbiamo pensato di
rivolgerle due domande.
Quando e come è nata la sua esperienza come
Amica Vigile?
Il mio impegno come Amica Vigile è iniziato nel
2011 quando fui invitata dall’allora assessore
Bersanetti e dall’ispettore Serafini (Polizia Municipale) a collaborare ad un progetto di mobilità
sostenibile rivolto a quattro plessi di scuola primaria di Casalecchio. Lo feci con piacere perché il
“Progetto Amico Vigile”sarebbe stato l’estensione
sul territorio di un precedente progetto realizzato

dalla scuola elementare Ciari con un impegnativo lavoro di raccolta dati, progettazione e realizzazione da parte di alunni, insegnanti, volontari
e del Centro di Documentazione Pedagogico. Era
“A piedi e in bici con le amiche e con gli amici”
(2002/2003) con un logo elaborato a partire dai
disegni degli alunni, con obiettivi che sono quelli
attuali e cioè favorire nei ragazzi l’autonomia,
la stima in se stessi, la sicurezza, diminuire l’inquinamento, migliorare la viabilità e conoscere il
proprio territorio. Nel 2011 eravamo 7 volontari,
poi parecchi altri se ne aggiunsero, ora invece i
volontari disponibili non riescono a coprire tutti
i servizi di vigilanza all’entrata e all’uscita dalle scuole mentre il nostro desiderio sarebbe di
riprendere anche il “Pedibus” per accogliere ed
accompagnare a scuola gli alunni a piedi.
Può raccontarci un episodio, anche curioso
che può riassumere il senso della sua preziosa
attività?
Ricordo sempre che il nostro è un volontariato
riconosciuto ed autorizzato dalla nostra Amministrazione ma è e vuole essere, un volontariato
senza alcun compenso. Credo che la cittadinanza partecipata sia un valore e dico che il nostro
impegno trova soddisfazione nell’esserci per
la comunità ma soprattutto per le alunne e gli
alunni che ci vedono davanti alla loro scuola.
All’inizio di quest’anno scolastico, durante un
servizio, un bambino si ferma, mi dice in suo
nome, chiede il mio, vuole vedere lo strumento
che uso, la mia divisa ed io gli dico cosa ci faccio
lì. Poi prosegue, soddisfatto, con la mamma verso la scuola dell’Infanzia. Siamo diventati amici,
quando passa saluta sempre ed io quasi lo aspetto per augurargli una buona giornata.
Vuoi diventare anche tu un volontario?
Puoi scrivere a:
polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it
(specificando nell’oggetto “Amico Vigile a Casalecchio di Reno”)

SETTIMANE DELL’AMBIENTE E DEL VERDE: 3-15 MAGGIO 2021
Il CCRR - Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze , in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il servizio LInFA,
propone due settimane dedicate alla cura, al rispetto
dell’ambiente e degli spazi verdi del territorio in cui viviamo, con lo scopo di promuovere nelle famiglie e nei
cittadini la consapevolezza nella necessità della messa
in atto di buone pratiche nella quotidianità per impegnarsi nel piccolo a cambiare i propri comportamenti,
adottando stili di vita più sostenibili.

Due i principali versanti delle settimane:
NELLE SCUOLE
Pulizia del giardino scolastico e orti in ogni scuola
primaria e secondaria a cura dei ragazzi e delle ragazze del CCRR.
Decoriamo le borracce con etichette e disegni, frasi
sul rispetto dell’ambiente.
Una piantina da curare, le classi adottino semini da
curare nelle classi dentro rotolini di carta o contenitori
di uova. La piantina cresciuta sarà piantata nel giardino scolastico.

Raccolta dei tappi di sughero nelle classi.
SABATO 15 MAGGIO 2021
Programma della mattinata al Parco Zanardi con
all’ingresso del Parco di via Caravaggio alle ore
10.00
Atelier Creativo - LabArt, laboratorio artistico e ambientale.
Mercatino solidale, con vendita di oggetti e giochi ad
offerta libera per raccolta fondi da destinare all’Emporio solidale.
Plastic free - Puliamo la città, raccolta della plastica

nei parchi e nei giardini pubblici.
Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, con ritrovo nel
parcheggio del Municipio, pedalata in collaborazione
con la coop. Nuovegenerazioni.
Tutte le attività verranno svolte rispettando le normative vigenti.
Info:
CCRR Casalecchio di Reno Facebook
Casalecchio siamo noi - CCRR in blog
(ccrrcasalecchiodireno.blogspot.com)
Info: ccrrcasalecchiodireno@gmail.com
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Progetto “Scuole Sicure 2021”
Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito
al progetto “Scuole Sicure 2021”, promosso dal Ministero dell’Interno e realizzato in
collaborazione con la Prefettura di Bologna
e con la Polizia Locale Reno Lavino, per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici.
Le sostanze stupefacenti, che modificano
le capacità percettive, emotive, cognitive o
motorie si distinguono in:
l Stimolanti. Stimolano il sistema nervoso
come cocaina, anfetamina, ecstasy e nicotina
l Sedative. Rallentano il sistema nervoso
come oppiacei, alcool, analgesici, benzodiazepine, barbiturici
l Psichedeliche. Allucinogeni che alterano
temporaneamente la sfera senso-percettiva
e lo stato di coscienza come ketamina, mescalina, psilocibina, LSD, MDMA, DMT, PCP.
Per lo spaccio la nuova normativa ha rein-

trodotto la distinzione tra:
l Droga leggera (derivati dalla cannabis,
hascisc, marijuana..)
l Droga pesante (eroina, metadone, morfina, oppio, coca in foglie, cocaina, LSD, anfetamine, metamfetamine, ketamina…).
Cedere a chiunque una sostanza stupefacente, anche a titolo gratuito e in piccole
quantità, vuol dire commettere un reato.
Le pene sono molto severe, da sei mesi di
reclusione fino a oltre 20 anni e anche arresto in flagranza di reato per i casi più gravi
(obbligatorio) che però può essere applicato
anche per i casi più lievi (facoltativo).
L’uso personale non è legale. Si tratta di
un illecito amministrativo con conseguenze
non trascurabili; le sanzioni sono regolate
dal DPR 309/90. La detenzione di sostanze
stupefacenti non è legale, quindi comporta
conseguenze sia economiche che personali:
l Sanzione amministrativa del Prefetto
l Sospensione del documento di guida
l Ritiro dei documenti per l’espatrio
l Ritiro documenti per il porto d’armi.

La normativa si applica anche ai minorenni, salvo casi di non imputabilità (minori con meno di 14 anni) che applicano la
normativa specifica. E’ prevista la segnalazione al Prefetto. In caso di possesso di
stupefacenti, vi è il divieto di conseguire la
patente di guida fino a tre anni!
Il possesso di stupefacenti per fini personali
viene inserito nelle banche dati delle Forze di Polizia che ad ogni controllo sapranno

che si è stati in possesso di sostanza stupefacente.
La sanzione alla patente viene comunicata alla Motorizzazione che ne terrà conto
quando si vorrà conseguire la patente o si
dovrà rinnovarla: per poter ottenere il certificato di “idoneità psico-fisica” alla guida
bisognerà fare visite mediche ed esami specifici, con un costo piuttosto alto a carico
dell’interessato.

NOMINATI I RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NEL NUOVO CDA DELLA FONDAZIONE LAMMA ONLUS

BUONI SPESA CORONAVIRUS:
POSSIBILE PRESENTARE UNA SECONDA DOMANDA

A seguito dell’avviso pubblico per la candidatura dei due rappresentanti spettanti al Comune di Casalecchio di Reno, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Lamma, sono state individuate Elena Iacucci ed Emanuela Lavelli, che faranno parte del
CdA per una durata di 5 anni, insieme agli altri consiglieri nominati dalle parrocchie di
Casalecchio, Marco Malagoli, Sandro Stanzani e a Marco Bassi che ne è il presidente.
La Fondazione Lamma gestisce a Casalecchio la scuola dell’infanzia omonima in via Carducci e attività di pre e post scuola.

Dallo scorso 3 maggio - e fino a esaurimento
fondi - i residenti dei Comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa che, pur avendo presentato una precedente richiesta, continuano ad essere in difficoltà
economica per le conseguenze della pandemia,
possono presentare nuovamente la domanda
online per buoni spesa finalizzati all’acquisto
di generi alimentari, prodotti farmaceutici e/o
di prodotti di prima necessità. La domanda va
presentata al proprio comune di residenza.
Info: www.ascinsieme.it

CAREGIVER DAY 2021: CICLO DI INCONTRI ONLINE
L’11, 18, 25 e 27 maggio, 4 appuntamenti online sul tema
“Il valore della cura. Incontri per riconoscere, sostenere,
informare e formare le/i caregiver”. Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Meet. È obbligatoria l’iscrizione.
Info, iscrizioni e supporto informatico per accedere alla piattaforma: Cecilia Baldini 339 6889918
pariopportunita@ascinsieme.it. Dettagli: www.ascinsieme.it
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Ilaria Camplone è la nuova Direttora del Distretto Reno,
Lavino e Samoggia dell’Azienda Usl di Bologna
A 37 ANNI È TRA I PIÙ GIOVANI DIRETTORI DI DISTRETTO SANITARIO D’ITALIA
Da lunedì 12 aprile, Ilaria Camplone è a
capo del Distretto Sanitario Reno, Lavino e
Samoggia.
Nata a Pescara e laureata in Medicina e Chirurgia a Chieti presso l’Università Gabriele
D’Annunzio, Ilaria Camplone si è specializzata presso l’Università di Bologna in Igiene e Medicina Preventiva. Durante il suo
percorso formativo ha sviluppato interesse
nell’ambito della medicina sociale e comunitaria acquisendo una visione della salute

come frutto dei determinanti sociali.
Dal 2009, infatti, collabora con il Centro
Studi e Ricerche in Salute Interculturale e
Internazionale presso l’Università di Bologna. In tale contesto ha maturato varie
esperienze di studio e ricerca in diversi paesi del mondo e partecipato a reti e progetti
nazionali ed internazionali sui temi della
salute globale, diseguaglianze ed equità in
salute, organizzazione dei servizi sanitari.
Dal 2016 al 2018 ha coordinato presso

l’Università di Bologna il Corso di Alta Formazione in Cure Primarie e lavorato come
ricercatrice in Agenzia Sociale e Sanitaria
Regionale su temi di organizzazione dell’assistenza territoriale.
Dal 2018 è dirigente medico nel Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda Usl di Bologna dove è stata referente per i quartieri
Savena e Santo Stefano, responsabile del
Poliambulatorio e dell’USCA Mengoli.
A Bologna ha importato, da Trieste, il pro-

getto “Microaree”, progetto interistituzionale di prossimità, promozione della salute
e integrazione tra servizi sociali, sanitari e
comunità, che ha l’obiettivo di migliorare le
condizioni di salute degli abitanti delle zone
più disagiate dell’area metropolitana.

ANF - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO SOLO ONLINE FINO AL 31 GENNAIO 2022
L’assegno per il nucleo familiare è un contributo a favore
di nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui
valore ISEE non superi i parametri stabiliti annualmente
dalla Presidenza Del Consiglio
Dei Ministri - Dipartimento Per Le Politiche della Famiglia e può essere richiesto

indifferentemente da UNO dei
due genitori. L’istruttoria per
la concessione del contributo
è in capo al comune, mentre il
pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.
Requisiti
Per ottenere l’assegno per il nucleo fami-

liare con almeno tre figli minori è necessario:
1. Essere residenti in uno dei comuni
dell’Unione Reno, Lavino e Samoggia;
2. Avere tre figli di età inferiore ai 18 anni:
per figli si intendono quelli naturali, del
coniuge, adottivi o in affido preadottivo;
3. Avere, per l’anno 2021, un valore ISEE
del nucleo famigliare (attestato da un’I-

SEE in corso di validità per agevolazioni
rivolte a minorenni) inferiore o pari a euro
8.788,99.
4. Per presentare domanda online di contributo bisogna dichiarare la propria posizione rispetto al requisito di cittadinanza.
Maggiori informazioni:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/

Progetto “Latte al Sole”

Il progetto “Latte al Sole” nasce all’interno della
collaborazione con gli Istituti Superiori del
territorio promossa dalla Città Metropolitana
e dal Comune di Casalecchio di Reno.
In pratica: l’Emporio Solidale il Sole acquista
latte biologico a km zero da agricoltori locali,
l’Istituto Agrario A. Serpieri, grazie al laboratorio
autorizzato presente al suo interno, provvede
alla trasformazione del latte in prodotti quali
yogurt, stracchino, panna cotta, formaggio, ecc.
La lavorazione coinvolge studenti e professori
del Serpieri. Il progetto favorisce la formazione
degli studenti sotto il profilo tecnico e li avvicina
al mondo del volontariato e della solidarietà.

Una parte del prodotto viene venduto tramite la
Bottega Volante della Coop. Sociale lo Scoiattolo. Il ricavato della vendita viene reinvestito per
garantire continuità al progetto.
I partner selezionati sono tutti produttori locali a km zero. II progetto riassume in se diverse
azioni positive:
l sostegno a piccole attività agricole locali che
potranno giovare di investimenti altrimenti non
realizzabili
l sostegno a cooperative di tipo B che impiegano persone con disabilità
l sostenibilità ambientale in quanto promuove
prodotti a km zero
l lotta allo spreco tramite il coinvolgimento
degli istituti superiori nella trasformazione di
eventuali esuberi di produzione
l formazione professionale rivolta sia agli addetti coinvolti sia agli alunni degli istituti superiori
l solidarietà in quanto i prodotti sono destinati
agli scaffali dell’emporio per essere messi a di-

sposizione delle famiglie in difficoltà in carico.
l autosufficienza economica grazie alla vendita
di parte dei prodotti affidata alla Coop Sociale
lo Scoiattolo.
Si tratta quindi di un esempio di circolarità in
grado di autosostenersi.
L’avvio del progetto “Latte al Sole” è stato possibile grazie al contributo economico da parte
della Fondazione del Monte, mediante il quale
è stato avviato l’acquisto del latte e di tutti i materiali necessari per la preparazione ed il confezionamento dei prodotti.
SCHEDA DEL PROGETTO
l L’Emporio Solidale il Sole acquista latte biologico a km zero da agricoltori locali.
l L’Istituto Agrario A. Serpieri provvede alla trasformazione del latte in prodotti quali yogurt,
stracchino, panna cotta, formaggio, ecc.
La lavorazione coinvolge studenti e professori
del Serpieri. Il progetto favorisce la formazione
degli studenti sotto il profilo tecnico e li avvicina

al mondo del volontariato e della solidarietà.
Una parte del prodotto viene venduto tramite la
Bottega Volante della Coop. Sociale lo Scoiattolo e tramite i Gruppi di Acquisto Solidale gestiti
dalle Associazioni Percorsi di Pace e Zolarancio.
Il ricavato della vendita viene reinvestito per garantire continuità al progetto.
Beneficiari:
l Produttori agricoli locali (due aziende agricole
locali coinvolte nel progetto),
l Studenti dell’Istituto Serpieri (circa 150 studenti coinvolti nel progetto),
l Famiglie in carico all’Emporio Solidale il Sole
(240 famiglie in carico diretto e indiretto pari a
più di 1.000 persone).
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Il volontariato al tempo della pandemia
La crisi determinata dal Covid-19 ha colpito
pesantemente anche la realtà casalecchiese
e gran parte delle sue associazioni di volontariato. I provvedimenti e le restrizioni, pur
necessari, hanno interessato anche le nostre
associazioni locali, sociali, culturali, sportive.
In tale contesto, molte associazioni hanno
visto pesantemente condizionata e ridotta la
propria attività, altre, come l’Emporio Solidale, il Centro per le Vittime, la Pubblica Assistenza e quelle legate in qualche
modo alla Protezione Civile e alla disabilità, invece, hanno dovuto intensificare il
proprio impegno e la loro presenza.
Proprio nell’ambito degli interventi di contrasto alla crisi economica e ai rischi di ulteriore impoverimento anche sociale e culturale, diverse associazioni hanno però saputo
fare rete unendosi in progetti comuni e condivisi che hanno permesso di accedere anche ad importanti finanziamenti regionali.
Per il terzo anno, ad esempio, l’approvazione dei progetti presentati ha permesso di raccogliere complessivamente circa
150.000 euro utilizzati per interventi a
favore della parte di cittadinanza più vulnerabile e più in difficoltà.
Queste risorse, gestite direttamente dal volontariato in accordo con l’Ufficio di Piano
dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia e i Servizi sociali, hanno permesso, tra l’altro, di

sostenere l’avvio dell’Emporio Solidale, di attivare progetti per la disabilità, di garantire
la frequenza scolastica a varie decine di studenti con l’acquisto di libri e di abbonamenti
di trasporto, di avviare progetti di recupero
della morosità pubblica, di tamponare situazioni d’emergenza economica di molti nuclei
familiari.
Quest’anno, pur tra tante difficoltà, si sta
tentando di lanciare una nuova progettazione che riguarda l’avvio al lavoro, pur
stagionale, di quante più persone possibili,
in ambito agricolo, per offrire possibilità di
reddito e formazione a persone attualmente
disoccupate. La prospettiva, naturalmente, è
quella di affrontare a monte la crisi economica delle famiglie, cercando di intervenire
anche sulle cause, non solo sulle conseguenze, della crisi stessa.
Oggi, comunque, per guadagnare tempo,
come Conferenza Comunale del Volontariato ci preme giocare d’anticipo e farci trovare
pronti appena si potrà recuperare una “normalità possibile”.
La stessa Casa della Solidarietà, nell’imminenza del XX° anniversario dell’apertura, si
appresta a stringere nuovamente i propri
ranghi col completamento degli spazi che
erano stati liberati nell’ipotesi di fronteggiare le emergenze scolastiche. A breve, l’Amministrazione comunale formalizzerà l’istrutto-

ria per i nuovi inserimenti, individuando, allo
stesso tempo, nuovi progetti di carattere
trasversale per qualificarne l’attività.
In tutto questo vorremmo creare anche uno
spazio per le disponibilità di impegno volontario di tipo individuale, ovvero per chiunque
fosse interessato a rendersi disponibile per specifiche iniziative e progetti, senza per questo
legarsi ad un’associazione o un’altra.

C’è bisogno di tutti: chiunque fosse interessato a mettere a disposizione un po’ del suo
tempo e delle sue competenze, può rivolgersi direttamente alla Casa della Solidarietà,
telefonando allo 051-6132162.
Gianni Devani
Presidente della Conferenza Comunale
del Volontariato e dell’Associazionismo

Gestione dei centri sociali: il Comune raccoglie le proposte

LE CANDIDATURE SCADONO ALLE ORE 12 DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
È aperta fino alle ore 12.00 del 18 maggio
2021 la raccolta delle proposte per la gestione dei 7 centri sociali presenti nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno:
Centro sociale Croce (via Canonica 18-20),
Centro sociale 2 Agosto (via Canale 20),
Centro sociale S. Biagio (via Pietro Micca 17), Centro sociale Villa Dall’Olio (via
Guinizelli 5), Centro sociale Ceretolo (via
Monte Sole 2),Centro sociale Garibaldi (via
dell’Esperanto 20), Centro sociale Meridiana (via Isonzo 53).
L’obiettivo è individuare un soggetto gestore unico del centro - per i centri sociali
di dimensioni medio-piccole Garibaldi, 2

Agosto e Villa Dall’Olio - o un soggetto capofila di un partenariato - per San Biagio,
Meridiana, Croce, Ceretolo - con il quale il
Comune, attraverso il servizio Casalecchio
delle Culture, concorderà un percorso di coprogettazione, elaborerà la Guida all’Uso del
Centro e stipulerà l’apposita convenzione.
Nei centri più grandi la volontà è proprio
quella di sperimentare attività diverse da
quelle tradizionali per coinvolgere anche
fasce di popolazione più giovani e costituire
un polo aggregativo per tutta l’area circostante, in grado di offrire alla cittadinanza
proposte di tipo culturale, ricreativo, sportivo, di informazione ecc.

Centro sociale Meridiana

La convenzione avrà una durata di 60
mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione,
eventualmente rinnovabili per ulteriori 60.
Il bando completo e i relativi allegati sono
scaricabili dalla pagina Avvisi pubblici sul

sito del Comune.
Hanno riaperto i centri sociali con somministrazione per asporto e con le attività
consentite dalle disposizioni vigenti. Riparte
anche l’attività di tesseramento.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca C. Pavese

RIAPERTI PRIMO PIANO E SALA
STUDIO DELLA BIBLIOTECA C. PAVESE

ROMANZI E RACCONTI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Later, Stephen King, Sperling & Kupfer
Sangue inquieto, Robert Galbraith
[i.e. J. K. Rowling], Salani
La tormenta: [le indagini di Selma Falck],
Anne Holt, Einaudi
Il gioco della vita, Danielle Steel,
Sperling & Kupfer
Un tè a Chaverton house, Alessia Gazzola,
Garzanti
Una rabbia semplice, Davide Longo, Einaudi
Questo giorno che incombe,
Antonella Lattanzi, HarperCollins
La legge dell’innocenza, Michael Connelly,
Piemme
Sembrava bellezza, Teresa Ciabatti,
Mondadori
Biancaneve nel Novecento, Marilù Oliva,
Solferino
Una donna in guerra, Roberto Costantini,
Longanesi
Quando le montagne cantano,
Nguyen Phan Que Mai, Nord
La disciplina di Penelope,
Gianrico Carofiglio, Mondadori
La città di vapore, Carlos Ruiz Zafón,
Mondadori
Quando tornerò, Marco Balzano, Einaudi

VIAGGI
l
l
l

Con la mia valigia gialla, Stefania Bergo,
PubMe
A Firenze con Oriana Fallaci,
Riccardo Nencini, Giulio Perrone Editore
Capri e Ischia: Golfo di Napoli
e Costiera Amalfitana, Touring club italiano

Stephen King
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Guide per viaggiatori ispirati: Luoghi
letterari, Sarah Baxter, Giunti
Guide per viaggiatori ispirati: Luoghi
spirituali, Sarah Baxter, Giunti
A Dublino con gli U2: in tour tra i luoghi
simbolo della band, Elisa Sanguanini, Ultra
Sicilia, Gregor Clark ... [et al.], EDT
Grecia continentale, Simon Richmond, EDT
Bari, Alessandra Minervini, Odòs libreria
Langhe, Roero e Monferrato pocket,
Anita Franzon, Rossana Cinzia Rando, EDT
Lecce e il Salento pocket, Giacomo Bassi,
EDT
Isole Eolie pocket, Giacomo Bassi, EDT
Matera, Gianpiero Bruno e Marcello Bruno,
Odós
Genova, Silvia Merialdo, Odòs
Genova e il Tigullio pocket, Andrea Formenti,
EDT
Italia coast to coast: dall’Adriatico
al Tirreno, Simone Frignani. Terre di mezzo
Isola d’Elba e arcipelago toscano,
Dario Giardi, Francesca Brocchetta, Polaris
Cammina Italia: 20 viaggi a piedi per tutti
nelle regioni italiane, Luca Gianotti, Ediciclo
Turchia, Iperborea

Michael Connelly
l
l
l

l
l

Svezia, Iperborea
Londra, Andrea Nastri, Giuliana Vespere,
Forma
Marta nel mondo: guida emotiva
per viaggiare con i bambini, Caterina Abeti,
PortoSeguro
Guida alla percezione del viaggio,
a cura di Luca Ortino, Odoya
Il calcio tra le case: a spasso per Londra,
la città del calcio, Antonio Marchese, Efesto

FUMETTI
l
l

l
l
l
l
l
l

Plot hole, Dado, Feltrinelli
Ruby falls, Ann Nocenti testi,
Flavia Biondi disegni, Lee Loughridge colori,
Bao publishing
Isola, Brendan Fletcher; disegni Karl Kerschl,
Bao Publishing
Cinque anni, Terry Moore, Bao Publishing
Ballata per un traditore, Carlotto, Ruju,
Ferracci, Feltrinelli
La saggezza delle pietre, Thomas Gilbert,
Diabolo
Graveyard Kids, Davide Minciaroni, BD
Deadpool uccide l’universo Marvel,
Cullen Bunn, Dalibor Talajić, Panini Comics

A MENTE FRESCA 2021 - È BELLO ESSERCI!
Un’edizione mix and
match tutta all’aperto nei
luoghi più belli di Casalecchio, per creare il
tuo abbinamento ideale
tra tante proposte di teatro, arte, cinema, musica, letteratura, arti circensi ed
enogastronomia coordinate dal servizio
Casalecchio delle Culture con la collaborazione di tutti i soggetti organizzatori!
Dalle installazioni artistiche, alle acrobazie
contemporanee di Equilibri festival, dai
concerti di hip hop con ATER, alla musica

classica di Corti Chiese e
Cortili, a quella popolare
con Percorsi di Pace, dagli itinerari rossiniani con
l’associazione Ottocento,
al Zola Jazz&Wine, dal turismo responsabile di IT.A.CA’ fatto di trekking e degustazioni bio, agli itinerari di Crinali puntellati
da sorprese musicali, dalla Notte blu di
Canali di Bologna alla festa dei Sapori
curiosi di Casalecchio Insieme, dal “palco
nel parco” con le tante proposte del Teatro
Laura Betti/Ater Fondazione in trasferta,

fino alla Summer School gratuita a cura
di Open Group dedicata agli adolescenti.
Tantissimi i luoghi di Casalecchio coinvolti,
che diventano veri e propri spazi di rinascita per la Cultura, mai come quest’anno
uniti in questo intento comune: da Piazza
del Popolo alla Casa della Conoscenza, dalla Casa della Pace a Spazio Eco, dal Parco
della Chiusa a villa Marescalchi, dalla Casa
delle Acque a Casa Museo Nena.
Stay tuned!
www.comune.casalecchio.bo.it
#Amentefresca

Obbligatoria la prenotazione
Dal 20 aprile riaperto il 1° piano della biblioteca, ma solo su prenotazione. Si può entrare (per un massimo di 20 minuti) e scegliere
quello che si preferisce direttamente dagli
scaffali. Per la sola restituzione non occorre
prenotare.
Come prenotare l’ingresso al 1° piano:
l direttamente dal catalogo attraverso la
propria area personale (https://sol.unibo.it/
SebinaOpac/.do)
l mandando una mail a biblioteca@comune.
casalecchio.bo.it indicando nome, cognome e
codice della tessera
l chiamando lo 051.598300 attivo dal martedì al sabato negli orari di apertura
Dal 4 maggio ha riaperto anche la sala studio!
Per l’accesso è obbligatoria la prenotazione
online, accedendo all’area personale del catalogo (https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do).
Per esigenze di sanificazione, gli/le utenti non potranno spostarsi dalla postazione
assegnata ad altre postazioni, e dovranno
mantenere i propri oggetti nello spazio di
pertinenza della postazione stessa.
Anche in questa fase si può continuare:
l a prenotare l’ingresso al 1°piano per poter
accedere direttamente agli scaffali (max. 20
minuti)
l a fare la prenotazione dei documenti (via
mail o telefono) e venire a ritirarli
l a restituire quello che si ha a casa (anche di
altre biblioteche di Bologna)
l a richiedere e utilizzare il prestito a domicilio DI CASA IN CASA
l a richiedere il prestito tramite PIC - Prestito
circolante
Non si può:
l accedere al 1° piano e sala studio senza la
prenotazione
l utilizzare le postazioni pc
l accedere all’area snack e ai bagni
Rimangono invariate le norme di buona
condotta per il contenimento del virus (mascherina indossata correttamente e obbligo
di igienizzarsi le mani).
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Il maggio dei libri 2021
Torna anche quest’anno l’appuntamento
casalecchiese de’ “Il Maggio dei Libri”, organizzati dalla Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale Cesare Pavese, in occasione della campagna nazionale nata nel
2011 e promossa dal CEPELL (Centro per il
Libro e la Lettura) che invita a portare i libri
e la lettura anche in contesti diversi da quelli
tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.
Quest’anno, in onore di Dante Alighieri di
cui si commemora il 700° anniversario dalla
morte, il titolo della campagna è “Amor…” e
proprio al Sommo Poeta è stato dedicato anche il primo appuntamento di venerdì 23
aprile con il libro di Carlo Monaco “Nude le
mie parole” (ed. Minerva 2021) che l’autore
ha presentato alle ore 17.00 in diretta streaming su canale YouTube e pagina Facebook della Casa della Conoscenza. L’iniziativa
è stata a cura dell’associazione Amici della

Primo Levi Valle del Reno e prevedeva letture di brani del libro grazie al Gruppo Legg’io.
Di seguito tutti gli altri appuntamenti del
mese, non solo presentazioni di libri, ma
anche trekking, cacce al tesoro social, letture sotto l’albero, kit per piccoli bibliofili e uno speciale per le scuole!
l domenica 9 maggio - ore 10.30
CAMMINANDO PER DAVIDE
Trekking da Casa della Conoscenza fino a
Villa Spada, per grandi, piccini e cani in ricordo di Davide Montanari.
l venerdì 14 maggio - ore 17.00
IL SEGNO IMMORTALE
Barbara Faenza presenta il suo libro (Ponte
delle Grazie, 2020). A cura dell’Associazione
Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in
diretta streaming sul canale Youtube e la
pagina Facebook di Casa della Conoscenza.
l sabato 15 maggio - ore 14.00
(RI)SCOPRO CASALECCHIO

Una “caccia al tesoro” fotografica per tutti;
basta avere un account Instagram e... amare
Casalecchio.
l mercoledì 19 maggio - ore 17.30;
sabato 22 maggio - ore 10.30;
mercoledì 26 maggio - ore 17.30;
sabato 29 maggio - ore 10.30
LETTURE SOTTO L’ALBERO
Letture animate all’aperto nei parchi di Casalecchio di Reno.
Per bambini da 3 a 6 anni, su prenotazione.
l da martedì 25 maggio
a sabato 29 maggio
CONSEGNA KIT
“NATI PER LEGGERE”
Presentandosi alla Casa della Conoscenza
sarà possibile ritirare il “kit Npl” (contenente
materiali informativi del Progetto Nati per
Leggere, un piccolo “regalo” da parte della
biblioteca e la tessera bibliotecaria) riservato a tutti i bambini di Casalecchio di Reno
nati nel 2019 (fino ad esaurimento).

l speciale scuole
LETTURE IN CORTILE
L’autrice Virginia Stefanini presenta i suoi
libri “Vorrei essere King Kong” e “Faceva
molto caldo” alle scuole dell’infanzia e primarie di Casalecchio di Reno. Luca Novelli presenta il suo ultimo libro “Dante e le
infernali scienze” (editoriale Scienza 2021)
alle scuole secondarie di primo grado.

Info: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
tel. 051 598300
Casa della Conoscenza è su Instagram,
Facebook, YouTube

SHIFT - Festival della giovane danza europea

ALLA DANZA CONTEMPORANEA GIOVANILE IL COMPITO DI FAR RIPARTIRE GLI EVENTI LIVE A BOLOGNA!
Il Teatro Comunale “Laura Betti” di Casalecchio di Reno (BO) ospita sabato 15
maggio, alle ore 19.00, il primo appuntamento di SHIFT - Festival itinerante
della giovane danza europea: una performance dal vivo con le compagnie di danza
contemporanea Fre3 Bodies di Barcellona
e D.R.OP. - Dance Research Opportunity di Bologna, in un mixed bill firmato
da Nadine Gerspacher e Nicolas Ricchini (per Fre3 Bodies) e da Simona Bertozzi ed Elisa Pagani (per D.R.OP.).
Il progetto SHIFT, ideato dalla compagnia di danza contemporanea bolognese
DNA diretta dalla coreografa Elisa Pagani, è sostenuto dal Comune di Bologna e
dalla Fondazione del Monte, fa parte della
rassegna Bologna Estate 2021 e vede la
co-promozione di Fondazione ATER EmiliaRomagna, Teatro Comunale Laura Betti di
Casalecchio di Reno, Alma Mater Studiorum
- Dipartimento delle Arti e Alma Studios
Bologna.
Da maggio a luglio 2021, in tre diversi appuntamenti, il festival metterà in scena
alcune tra le migliori compagnie giovanili

europee di danza contemporanea, tre straniere e una nostrana: Transitions Dance Company del Trinity Laban di Londra
(UK); Fre3 Bodies di Barcellona (ES); Verve della Northern School of Contemporary
Dance di Leeds (UK); D.R.OP. - Dance Research Opportunity di AlmaPRO Bologna,
diretta e sostenuta da Compagnia DNA.
In un momento di forte crisi per tutto l’ambito della cultura e dello spettacolo dal
vivo, SHIFT rappresenta momento di forte rilancio perché inaugura la riapertura
del settore, di un teatro e la ripresa delle
performance coreutiche (e speriamo anche
nella fine del coprifuoco).
SHIFT nasce da un bisogno di investimento sul futuro della formazione nell’arte,
vista non come virtuosismo intellettuale,
ma come ponte tra le persone reali e il
presente.
Un festival, dal programma artistico e sociale ambizioso e innovativo, che rappresenta
senz’altro una novità: un riconoscimento
nazionale e internazionale nel campo
della danza contemporanea giovanile in
un’ottica a lungo termine, anche in virtù

dell’attivazione di partenariati d’eccezione
che rappresentano per questo evento un
segno distintivo di prestigio e qualità.
Portando in scena il fiore della danza di domani, SHIFT è anche simbolo di rinascita
dopo la lunga chiusura dei teatri e l’arresto
delle attività performative: proprio in un
momento come quello presente, dove tutto
appare rischioso e dove investire sul futuro
sembra un salto nel buio, parlare e insistere
sulla formazione rimane la chiave essenziale per consentire al sistema di ripartire, in
una scommessa che fa dell’arte una bandiera e una vela verso orizzonti diversi e mai
solcati.
I programmi scelti rispondono ad un’alta
qualità artistica, in virtù dei nomi importanti che firmano gli spettacoli, nonché del
talento delle danzatrici e dei danzatori, diplomati nelle più importanti accademie
d’Europa.
Nello specifico, il lavoro delle compagnie è
molto articolato e variegato, e risponde a diverse metodologie di creazione e di estetica
della danza contemporanea europea: Transitions Dance Company porta in scena la-

vori di Dog Kennel Hill Project, Didy Velman
e Rahel Vonmoos; il triple bill di Fre3 Bodies
è firmato da Nadine Gerspacher, Marion Castaillet e Nicolas Ricchini; Verve ha lavorato
con Botis Seva, Caroline Finn, Matthew Robinson e Barnaby Booth; l’italiana D.R.OP.
porta in scena lavori di Simona Bertozzi,
Biagio Caravano ed Elisa Pagani.
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I MANIFESTI RACCONTANO... / “Migranti e native”
In questo manifesto sono utilizzate come
immagini le foto di tre donne, ma solo nella
parte del viso che comprende gli occhi e le
sopracciglia. Esse sono disposte in tre strisce sovrapposte. Questa scelta compositiva
permette di far osservare e confrontare l’umanità che le accomuna, perché gli occhi
esprimono sentimenti. Le tre donne sono di
etnie diverse, i tre occhi ci “parlano”. Nella
donna posta in alto, un’orientale, sorridono; nella seconda, donna di colore, rivelano dubbio, perplessità, timore; nella terza,
un’occidentale, gli occhi scrutano l’animo
dell’osservatore. Lo sfondo dietro ai loro capelli sfocati ha vari colori: i colori delle loro
diverse esperienze di vita. Sull’ampia parte
bassa del manifesto colorata con tonalità
rosate, dalle più intense a quelle meno, si
trovano le significative ed esplicative scritte, anche per esse realizzate con toni vari e
delicati, forse per accentuare l’intento di far
“sentire” una caratteristica femminile.

Gli obiettivi del Forum Nazionale che si tenne a Torino dal 22 al 24 marzo 1994 sono
chiaramente sintetizzati nelle scritte che
“Rete di donne immigrate in Italia”, ancora
attiva, e Rete Nazionale “Portando a Casa
Pechino” apposero nel manifesto: “Cittadine del mondo” e “Vivere, convivere, costruire” .
Le migranti rivendicano il diritto di essere
trattate dai cittadini italiani in condizioni
di parità con le donne native, come recita
l’ Art. 15 della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. La cittadinanza attualmente è disciplinata da una legge del 1992
e si acquisisce o per ius sanguinis. (se si
nasce o se si è adottati da genitori italiani) oppure ius soli (se si vive sul territorio
da almeno 10 anni e si lavora provvedendo
al proprio mantenimento). Si può divenire
cittadini anche contraendo matrimonio
con un cittadino italiano. Cittadinanza per
ora preclusa ai bambini nati in Italia e con

curriculum scolastico italiano! Il processo
dell’integrazione è sempre più attuato e
riconosciuto dall’opinione pubblica, ma è
pur sempre attuale e ancora da perseguire
completamente.
Migrare è una necessità; accogliere è un
dovere.
Nella parte bassa del manifesto sono esplicitati gli intenti del Forum:
Oltre l’emergenza, oltre la solidarietà
confrontare culture diverse
affermare diritti negati nel lavoro e nella
cittadinanza
vivere in una società non violenta, non razzista
L’ultima scritta, posta in basso, sintetizza il
significato del manifesto.
“Per costruire il mondo con gli occhi di donna”
A cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale

Primavera/estate 2021: spazi pubblici all’aperto per i corsi
delle società sportive
Per la primavera e l’estate 2021 l’Amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con la Consulta co-

munale sportiva, ha concesso il libero utilizzo dei diversi spazi sportivi all’aperto e
di specifiche aree nei parchi e giardini pub-

blici alle associazioni e società sportive del
territorio affinché organizzino corsi sportivi,
di fitness e benessere per ragazzi e adulti.
Nel solco della tradizionale iniziativa primaverile/estiva “Palestra nell’Ambiente”,
si tratta di un gesto di disponibilità che
consente al mondo sportivo di ricominciare, non appena possibile, organizzando in
luoghi aperti e quindi più salutari, l’attività
che nell’ultimo anno è stata quasi del tutto
sospesa a causa delle misure restrittive contro il Covid-19.
Fino a settembre (con una rivalutazione delle
proposte a metà giugno), gli spazi all’aperto
della Cittadella dello Sport, il Parco Rodari, il
Parco Zanardi, il Parco della Chiusa, il giardino del Municipio, l’area verde dell’associazione Casa delle Acque in via Lido e quella
in zona Filanda, i campi di basket all’aperto
Toscanini e 2 Agosto, gli spazi esterni dei
centri sociali Meridiana e 2 Agosto, il Pra’
Znein, verranno così utilizzati per una moltitudine di corsi che spaziano dall’attività
fisica adattata al fitness adulti, dal basket al
calcetto, dal nordic walking alle arti marzia-

li, dal balletto alla ginnastica anziani, dalla
preparazione atletica per nuoto agonistico
al volley. Partecipano le polisportive Masi,
CSI, CasaMasi, il Centro del Balletto Endas,
l’associazione AKSADO.
La Consulta comunale sportiva, grazie alla
disponibilità data dal presidente Francesco
Borsari, ha avuto un ruolo di coordinamento nell’auto-organizzazione degli spazi
all’aperto da parte delle associazioni sportive, in collaborazione con i servizi sportivi
e ambientali del comune e, ove necessario,
anche con i centri sociali del territorio.

CALCIO TENNIS PER I 100 ANNI
DI CASALECCHIO CALCIO
Spazio Eco organizza un torneo di calcio
tennis 3 contro 3, giovedì 20 maggio,
alle 15, al Parco Rodari. Iscrizione obbligatoria e gratuita a centrogiovanile@
spazioeco.it oppure via WhatsApp al
335 7815501 (se non hai la squadra te
la trovano gli organizzatori!).
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I successi delle atlete e degli atleti casalecchiesi
Polisportiva Masi: ginnastica artistica sui podi
Importanti risultati per le giovanissime ginnaste della polisportiva Giovanni Masi impegnate
domenica 11 aprile nel Campionato individuale LC FGI Silver che si è svolto a Rimini nella
palestra Euterpe, con l’organizzazione della polisportiva Celle. Ben 15 le atlete casalecchiesi in
gara che hanno portato a casa 2 primi posti con
Vilma Franchetti (allieve 2) e Arianna Mateiciuc (Allieve 4), 3 terzi (Alessia Colucci, Arianna
Badaloni, Vittoria Di Pietro) e numerosi piazzamenti alle spalle delle migliori. Un risultato che
soddisfa le aspirazioni della responsabile tecnica
Asfodelo Marchesini e di tutte le ragazze che si
sono sempre allenate in questi mesi nella palestra
Gimi di Casalecchio di Reno.
Cat. Allieve 2: 1^ Vilma Franchetti; 3^ Alessia
Colucci, 5^ Martina Galardini. Cat. Allieve 3: 3^
Arianna Badaloni, 7^ Alice Luppi, 10^ Elena Sa-

vorini, 13^ Ginevra Nenzoni. Cat. Allieve 4: 1^
Arianna Matietiuc, 4^ Giada Girotti. Cat. Junior
1: 3^ Vittoria Di Pietr, 4^ Anna Savorini.
Orienteering, la Polisportiva Masi vola
Viola Zagonel si classifica per gli Europei. Ottimi
De Nardis e Curzio
Ancora un grande fine settimana per il settore
orienteering della polisportiva Masi, nelle gare
nazionali “Sprint” di Schio e in quelle di “Middle
distance” a Velo d’Astico valide per i circuiti di
Coppa Italia. Sabato 10 aprile, nella prova cittadina, argento assoluto Elite per Viola Zagonel
che ha così ottenuto il pass diretto per i campionati europei che si disputeranno in Svizzera a
metà maggio. Vittoria nella categoria Junior per
Caterina De Nardis, al rientro dopo lo stop, che
ha saputo mettere a frutto le sue doti nella sprint
di Schio, gara veloce ma con scelte di percorso insidiose e con dislivello nella prima parte del per-

corso, caratterizzata dai passaggi nei due parchi
cittadini. Buone prestazioni da top 10 anche per
i nostri Elite maschili, sempre molto costanti nel
rendimento. Cambio di scenario e di meteo (dalla
primavera di sabato al meteo autunnale del bosco di domenica) per la Middle di Velo d’Astico,
corsa su un terreno molto tecnico ed insidioso.
Vittoria per Viola Zagonel nella Elite femminile
e acuto per Samuele Curzio con il secondo posto finale nella categoria maschile. Per la squadra
capitanata da Alessio Tenani si consolida così
la leadership nel campionato italiano di società
assoluto e migliorano le classifiche generale e
giovanili. Prossimi appuntamenti in Slovenia per
il Trail-O internazionale e a Bergamo per un altro
round di Coppa Italia a fine aprile.
Nelle foto: podi Elite della Middle di domenica
11 aprile, Enrico Mannocci e Agata Ognibene in
azione nella sprint.

Enrico Mannocci

Agata Ognibene

21 aprile 1921 - 21 aprile 2021: le celebrazioni per i 100 anni del Casalecchio Calcio 1921
Mercoledì 21 aprile 2021 si è tenuto l’evento di
apertura del centenario della fondazione dell’associazione sportiva dilettantistica Casalecchio
Calcio 1921, la cui storia è profondamente legata
al territorio di Casalecchio di Reno. Per onorare
questa ricorrenza si è costituito il comitato organizzativo delle celebrazioni che ha fra i suoi
membri l’ASD Società calcistica Casalecchio 1921,
Casalecchio Insieme Proloco, la Consulta comunale dello Sport, i rappresentanti di Spazio Eco,
associazioni di categoria, associazioni locali, attività commerciali e singoli cittadini. È stata inaugurata presso Dolce Lucia Aris Bar la vetrina con
cimeli e trofei della storia del Casalecchio Calcio
e nell’area Polivalente del Parco Rodari, dove si
trovava lo storico campo da calcio “Arrigo Ceroni”, è iniziata la realizzazione del murale risultato

dello Street art contest “La storia siamo noi”
curato da Spazio Eco che ha raccolto le proposte
di writer, disegnatori e illustratori per un’opera in
ricordo del centenario. L’illustrazione verrà realizzata, sotto la guida del disegnatore Raffaele
Posulu, vicino all’area polivalente del Parco Ro-

dari. Sono intervenuti Massimo Bosso, sindaco di
Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, assessore
allo Sport, Luigi Pucciarelli, presidente del Casalecchio Calcio 1921. Erano inoltre presenti Piero
Gasperini, per la Consulta comunale dello Sport
e Alessandro Menzani, presidente Casalecchio

Insieme Proloco. Nelle foto (di Massimo Gennari)
l’inaugurazione della vetrina con cimeli e trofei
della società presso la Dolce Lucia, il muro di allenamento ridipinto al Parco Rodari dove si trovava il mitico Maracanà di Casalecchio e l’avvio
del murale dedicato al centenario!

