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A un anno dalle elezioni: primi risultati e prossimi progetti
Siamo a un anno dalle elezioni amministrative 2014. Un mandato amministrativo avviato in un contesto non facile ma che presenta all’orizzonte alcuni segnali di ripresa.
A fianco delle crisi aziendali che ancora
purtroppo registriamo, ci sono infatti investimenti importanti: dal nuovo stabilimento della Philip Morris in Valsamoggia
all’ampliamento della zona commerciale e
di spettacoli Futurshow Station (Carrefour/
Unipol Arena), che potrebbe partire già da
questa estate. Nel settore commerciale, riprendono le aperture di nuovi esercizi e il
saldo rispetto alle chiusure torna positivo.
Nel 2014 abbiamo realizzato investimenti
nelle scuole realizzando una complessiva
messa a norma, si è messo in sicurezza il
bilancio trovando soluzioni per contenere il
crollo delle entrate derivanti dalla crisi economica. Si è avviata l’Unione dei Comuni
che rappresenta una delle riforme fondamentali per razionalizzare le risorse e migliorare alcuni servizi condivisi alleandosi
tra Comuni vicini: dai primi di aprile 2015
siamo operativi con uffici accorpati per la
gestione del personale, dei servizi sociali e
del coordinamento pedagogico, delle tecnologie informatiche, della gestione degli
appalti e della protezione civile. Dobbiamo
proseguire definendo un piano strategico
pluriennale per accelerare le collaborazioni che lascino nei singoli Comuni i servizi,
ma accentrino gli uffici che stanno alla base
della loro erogazione. L’Unione dei Comuni
come alternativa quindi a processi di fusione che potrebbero diventare una strada
obbligata specie per i Comuni di piccole

dimensioni incapaci di dare le risposte necessarie alle città alla luce della continua
riduzione delle risorse.
Con il 2015 abbiamo approvato il primo
bilancio di questa amministrazione individuando scelte precise. Abbiamo salvaguardato gli stanziamenti per il welfare
(sociale e scuola), contraendo del 7% circa
i restanti settori. Abbiamo incrementato
il fondo per le famiglie colpite dalla crisi
economica (da 155.000 a 250.000 euro) e
abbiamo salvaguardato da qualsiasi incremento di tassazione il piccolo commercio
di vicinato che ancora soffre la crisi. Abbiamo aumentato rispetto al 2014, le famiglie
esenti dall’addizionale Irpef (7.500).
La Tari (tassa rifiuti) non è stata incrementata perché iniziano a realizzarsi gli effetti
economici positivi della raccolta differenziata. Il bilancio consuntivo per il 2015
della Tari potrebbe consegnarci risparmi
da reinvestire sul miglioramento dei servizi
o su incentivi ai cittadini. Ci siamo inoltre
impegnati a semplificare la gestione della
tassazione per i cittadini con l’invio ai contribuenti dei bollettini già compilati (sia Tari
sia Tasi) oltre al servizio di calcolo on line sul
sito web del Comune.
Il programma di governo che ha avuto la
fiducia della maggioranza dei casalecchiesi
nelle elezioni amministrative è stato tradotto in progetti poliennali di sviluppo il cui
andamento sarà costantemente monitorato. Gli obiettivi sono dettagliati e declinati
in fasi temporali, azioni operative e indicatori per la loro verifica. Desidero richiamarne sinteticamente alcuni aspetti.

Sul piano urbanistico approveremo il PSC
(Piano Strutturale Comunale) con nuove
scelte che prevedono la fine dell’espansione
urbanistica e l’avvio di una rigenerazione
urbana: rigenerare parti di città o edifici
abbandonati e/o da riqualificare, recuperando territorio e rendendolo fruibile per la
città. Sulla manutenzione della città intendiamo avviare l’importante appalto relativo
all’ammodernamento della illuminazione
pubblica che mostra i limiti storici testimoniati dai troppi guasti. Fra i lavori pubblici
che trasformeranno la città ricordo la Casa
della Salute, i cui lavori sono nella fase finale, e l’avvio della nuova Porrettana, con
l’appalto dei lavori per risolvere finalmente
un problema storico per la viabilità e la vivibilità del nostro territorio.
Sui temi ambientali continueremo i progetti
per incentivare buone pratiche come l’uso
della bicicletta e il rafforzamento delle piste
ciclabili, il risparmio energetico e lo sviluppo della Comunità Solare oltre ad una
riflessione sulla gestione dei tanti parchi
pubblici.

Sulla raccolta differenziata abbiamo terminato una ricerca e analisi approfondita in
collaborazione con l’Università di Bologna
per individuare ipotesi finalizzate al continuo miglioramento del servizio.
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Diamo Spazio a Eco e nuova vita al Blogos
Eco, il nuovo spazio che aprirà in via dei Mille 26 il prossimo 29 maggio, è una scommessa aperta che contiamo
di vincere insieme a tutti coloro che lo frequenteranno e
naturalmente insieme a Open
Group, Officina delle Muse e
ad Arci Bologna, le tre coraggiose e dinamiche realtà alle quali l’Amministrazione comunale ha affidato
la gestione per i prossimi sei anni. Gusto, Relazioni,
Cultura, questi elementi costituiscono la carta d’identità di Eco rappresentata anche nel logo scelto - una
pianta stilizzata - per dare l’idea di uno spazio attivo,

che aspira a crescere in modo sostenibile, nel rispetto
dell’ambiente che lo circonda, in costante relazione
con una città che sa accogliere e nutrire. Uno spazio
per le nuove generazioni, un luogo d’incontro e di aggregazione dove bambini, adolescenti e giovani possono giocare, imparare, esprimere talenti e creatività.
Un luogo dove persone, istituzioni, mondo della scuola
e dell’associazionismo possono trovare un fertile terreno fatto di collaborazioni e di nuove relazioni. Una
passeggiata lungo i molti sentieri della cultura, con
proposte di socialità, spettacolo e approfondimento
per gruppi e famiglie. Socialità che si declina anche
nell’attenzione che il punto ristoro, con una rinnovata cucina interna che avrà gli alimenti di stagione, a

chilometri zero e prodotti nel rispetto dell’ambiente.
Cultura e Nuove Generazioni, Ecologia ed Economia
responsabile, Spazio Eco ambisce a intrecciare questi
“ambienti” per dare alla nostra città un luogo che ancora non c’era e che aspetta di essere scoperto.
Delle trasformazioni di questa stagione fa parte anche
quella di Blogos che cessa di essere uno spazio fisico
per restare uno spazio virtuale arricchito e qualificato,
vetrina delle opportunità/servizi che il nostro Comune
e la nostra Regione offrono ai giovani e laboratorio di
partecipazione e cittadinanza. Non partiamo da zero.
In questi anni ilBlogos.it non è mai stato solo il sito del
Centro giovanile, ma anche e soprattutto un racconto multimediale delle esperienze che sono maturate a

Casalecchio e nel territorio. Ha dato voce, parole, suoni
e immagini alle menti e alle emozioni di tanti ragazzi
e ragazze attraverso le trasmissioni della Blogos Web
Radio e TV su argomenti importanti per la vita di
ognuno e per la comunità. Queste opportunità continueranno ad esserci, con un impegno in più: allargare
il raggio d’azione, essere social oltre i “mi piace” e il
“condividi”, con gli occhi aperti sul mondo e sul web
ma con i piedi per terra, la nostra terra. Il tentativo di
coniugare il beat con il bit!!!
Fabio Abagnato
Assessore ai Saperi e alle Nuove Generazioni
APPROFONDIMENTO A PAGINA 13
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Giugno al Parco della Chiusa
Trovi tutti gli appuntamenti e molto altro ancora sul nuovo sito: www.parcodellachiusa.it
vieni a scoprirlo!
SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO
Ore 9.00 ritrovo Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
Casalecchio in Trekking!
Visite guidate nella collina bolognese con sistemazione residenziale notturna nella foresteria di
Montagnola di Mezzo.
Il primo giorno escursione attorno alla Collina
di San Luca e il secondo giorno escursione sulla
collina di Tizzano con degustazione vini dell’Azienda agricola Visconti di Modrone.
Costo: Quota di partecipazione 20 euro (soci
C.S.L. Euro 14) e pernottamento 10 euro a persona (minimo 8 partecipanti). Pulizia finale ed
utenze: 50 euro a gruppo.
Info e iscrizioni:
Guida escursionistica Alessandro Conte
cell. 328 4766980, geografica1@inwind.it
l

DOMENICA 7 E 14 GIUGNO
Ore 9.00 - 10.30 Giardino Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24)
Ambiente e Salute
La pratica del Kung Fu e del Qi Gong nella natura:
esercizi di salute e benessere
Costo: 15 euro a incontro, 10 euro per soci Associazioni Casa Ambiente (minimo 5 partecipanti).
Info e iscrizioni:
Andrea (maestro/istruttore)
cell. 340 6677463,
qinglong@fastwebnet.it
www.baguacademy.it
l

CONTINUA DA PAGINA 1

Resta forte l’impegno sui servizi ai cittadini
grazie al nostro qualificato sistema di Sportelli
Polifunzionali, così come l’impegno al mantenimento della rete dei servizi sociali e scolastici
a favore delle famiglie.
Sul sistema culturale abbiamo avviato una
riflessione sulla gestione dei nostri contenitori: il Teatro, la Casa della Conoscenza e da
fine maggio ECO, un nuovo nome per la nuova
gestione del Centro Giovanile.
Prende forma la Cittadella dello Sport con
l’apertura di GIMI (la nuovissima palestra

VENERDÌ 19 GIUGNO
Ore 10.00 - 14.00 Casa per la Pace “La Filanda”
(via Canonici Renani 8)
Parchi per la qualità dello spazio
pubblico urbano
Incontro su spazi verdi e qualità della vita in
città, con Alessandro Tugnoli (Paesaggio e
percezione visibile consapevole) e Annachiara
Vendramin (La qualità dello spazio pubblico urbano, esperienze nazionali ed internazionali). A
cura di Associazione Culturale e.ventopaesaggio,
con il patrocinio di IT.A.CA’ Festival del Turismo
Responsabile e l’adesione di AIAPP - Sezione Triveneto ed Emilia Romagna.
Crediti dell’Ordine dottori agronomi e forestali
Provincia di Bologna e dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bologna.
Costo: quota di partecipazione 10 euro (massimo 50 partecipanti)
Evento su prenotazione (entro 11 giugno):
quattrostagioni.nel.parco@gmail.com
l Ore 15.00 Ingresso del Parco della Chiusa,
vicino alla Chiesa di San Martino
Turismo responsabile al Parco
Visita guidata gratuita attraverso le nuove dotazioni multimediali del Parco della Chiusa per
scoprire e conoscere le qualità paesaggistiche e
storiche del luogo. Con il patrocinio di I.TA.CA’,
Festival del Turismo Responsabile. A cura di Associazione Culturale e.ventopaesaggio e Associazione Onlus La Girobussola.
l

sociazioni della Casa per l’Ambiente organizzano
per tutte le età corsi di Yoga.
l Lunedì e giovedì:
Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
mattina: ore 8,00 - 9,20 e ore 9,30 - 10,50
pomeriggio: ore 18.00 - 19.20.
l Mercoledì:
Corso bambini gioco yoga ore 18.00 - 19.00
l Martedì e venerdì:
Lido di Casalecchio, di fronte al chiosco
mattina: ore 8,00 - 9,20 e ore 9,30 - 10,50
pomeriggio: ore 18.00 - 19.20
Lezioni individuali e di gruppi. La prima lezione è ad offerta libera. Info e prenotazioni:
Caterina cell. 377 4718650, Pagina Fb Yoga per
tutti a Casalecchio di Reno.

TUTTI I LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
DELL’ESTATE
Corsi di yoga per tutti
Per la salute fisica, la vitalità e il benessere, le as-

MONTAGN-ON PICCOLI 2015
7 settimane di campi estivi per vivere il Parco
della Chiusa
Per bambini 6-12 anni.
Orario attività: 8.00-8.30 fino a 16.30-17.00
l Giugno/luglio (8-12/6; 15-19/6; 22-26/6;
29/6-3/7; 13-18/7): Musical!!! Ogni settimana
è dedicata ad un ambiente diverso del Parco. I
ragazzi usano la loro fantasia per far nascere
una trama ed i personaggi di una storia. Con un
laboratorio-spettacolo sui Semi pazzi.
l Agosto/settembre (31/8-4/9 e 7-12/9): Parco
Avventura I giovani esploratori partiranno in
spedizioni alla ricerca di piante, minerali e animali da studiare, cacce al tesoro e olimpiadi nel
bosco. Con un laboratorio di serigrafia e cucito
The Park Diy.
Costi ed iscrizioni:
100 euro a settimana esclusi i pasti e le merende

realizzata grazie al forte investimento della
Polisportiva Masi), è in corso il procedimento
per cercare nuovi partner che investano nella riqualificazione e nella gestione del Centro
Tennis. Sui tanti altri impianti che arriveranno
a fine convenzione nei prossimi anni dovranno
essere valutate partnership per nuove forme
gestionali che ne qualifichino strutture e modalità gestionali.
Sul settore commerciale abbiamo approvato
importanti provvedimenti che incrementeranno la qualità delle iniziative sul territorio

collegandole a una maggiore qualità ed un
rinnovato impegno sociale. Insieme alle associazioni dei commercianti stiamo terminando
una ricerca per individuare le misure idonee a
valorizzare il settore con il Piano di Marketing
Urbano.
Con la nuova Comandante della Polizia Municipale, sul versante sicurezza, stiamo individuando modalità e relazioni con cittadini, rete
sociale e Forze dell’Ordine per rendere sempre
più serena la vita della nostra città.
Infine, le nostre aziende partecipate, con par-

GRAZIE AI VOLONTARI DI CERETOLO!
Un sentito grazie da parte dell’Amministrazione comunale alla Polisportiva Ceretolese, al Centro Sociale Ceretolo e alla Famiglia Guidi, per il lavoro di sistemazione del
Rio lungo il percorso pedonale che consente
di raggiungere le scuole di Ceretolo.
a cura delle famiglie.
cell. 392 1682661, montagnon@landeres.com
www.landeres.com/education/montagnon-on
CAMPO ESTIVO ASSOCIAZIONE NESPOLO
Turni settimanali al Parco della Chiusa
e Casa per l’Ambiente
Per bambini del I° e II° anno di scuola primaria
dall’8 al 26 giugno. Per bambini della scuola
dell’infanzia e del I° anno di scuola primaria: dal
26 giugno al 24 luglio, e poi dal 31 agosto all’11
settembre.
Attività strutturate e gioco libero, approccio
multisensoriale, gioco con materiali naturali,
attività manuali e motorie, esplorazione e osservazione della biodiversità, ma soprattutto tanta
avventura ed emozioni in una cornice di magia
e fantasia.
Costi e iscrizioni:
lunedì dalle 16.00 alle 17.30 a Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
associazionenespolo@gmail.com
cell. 344 1885701.

ticolare riferimento a Melamangio (pasti per le
scuole e gli anziani) e Adopera (lavori pubblici):
entro quest’anno vogliamo definire progetti
e modalità di governo per riorganizzarle ed
aprirle a possibili collaborazioni con i Comuni
della nostra Unione. Credo che, pur in questa
situazione complessa, i progetti in campo siano significativi e con volontà ed ottimismo ci
dedichiamo alla loro concreta realizzazione in
favore dei cittadini e della comunità.
Massimo Bosso
Sindaco

3

AMBIENTE

Le Settimane selvatiche della
“nuova” Montagnola di Mezzo
PER SCOPRIRE DA VICINO LA NATURA E LA VITA DI FATTORIA
E’ stata inaugurata sabato 9 maggio la
foresteria di Montagnola di Mezzo entro
il Parco della Chiusa.
A breve uscirà il bando pubblico per l’assegnazione delle Settimane Selvatiche e chi
vorrà potrà prenotarsi per trascorrere alcuni
giorni in questo luogo suggestivo e pieno
di spunti interessanti legati all’ecosostenibilità.
Le Settimane Selvatiche sono periodi di
permanenza (a pagamento) entro la struttura di Montagnola di Mezzo con la straordinaria possibilità di fare una esperienza
diversa dal solito: si potrà lavorare nell’orto
condiviso, partecipare a corsi di panificazione tradizionale e ogni altra attività prevista
nel Parco della Chiusa in quel periodo.
Tutto questo pernottando e vivendo in una
casa che è stata arredata con mobili antichi donatici da cittadini che hanno scelto di

fare la differenza aiutandoci a rendere questa casa ospitale e dal sapore antico.
Questa corte colonica era già indicata nel
Catasto Boncompagni (1780-1796) da allora è sempre stata lì ed i suoi abitanti si sono
occupati del Parco come potrete fare voi se
sceglierete questo tipo di vacanza.
Info e aggiornamenti:
www.parcodellachiusa.it

Voci e natura nella notte
Riprende anche quest’anno un appuntamento che
tanti favori ha incontrato presso i cittadini e cioè il
ciclo “Voci e natura nella notte”, visite guidate
notturne nel Parco della Chiusa, ideate e condotte dal naturalista Massimo Bertozzi, a cura
dell’Assessorato all’Ambiente.
Gli appuntamenti, con ritrovo alle ore 21, in via
Panoramica (vicino alla Chiesa di San Martino),
all’ingresso del Parco della Chiusa sono: giovedì
4 giugno, venerdì 12 giugno, mercoledì 1° luglio,
martedì 4 agosto e venerdì 7 agosto.
Consigli per i partecipanti:
l Prenotare con anticipo (e comunque entro le ore
12 del giorno prima dell’evento, max 20 persone).
l Essere puntuali.

Presentarsi con abbigliamento scuro.
Indossare pantaloni e scarpe comode.
l Avere una torcia elettrica a persona o al massimo ogni due persone.
Info e prenotazioni:
SEMPLICE - Sportello Polifunzionale del Municipio
Numero verde: 800 011837 - Tel. 051 598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it
l
l

La campagna contro la zanzara
tigre entra nel vivo
Dal 15 aprile al 31 ottobre 2015 i cittadini sono
tenuti a osservare le regole e adottare provvedimenti per evitare la diffusione della zanzara tigre,
acquistando ed usando l’apposito prodotto larvicida. Si dovrà conservare lo scontrino comprovante l’acquisto. I prodotti larvicidi possono essere acquistati nei consorzi agrari, nelle farmacie
e nei negozi specializzati, conservando lo scontrino di acquisto fino al 30 aprile 2016 in modo
da poterlo esibire in seguito a controlli da parte
dell’Amministrazione comunale e degli appositi organi di vigilanza. In caso di mancata ottemperanza i cittadini sono passibili di sanzioni pecuniarie.
I principali comportamenti da adottare:
l Evitare l’abbandono e stoccaggio all’aperto di
contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove
possa raccogliersi acqua.
l Eliminare ogni possibile raccolta d’acqua nel
proprio giardino: sottovasi, annaffiatoi, secchi e
quella presente in qualsiasi altro contenitore.
l Svuotare completamente, almeno una volta la
settimana, bidoni e cisterne utilizzati per stoccare
l’acqua da destinare agli orti e mantenerli chiusi
ermeticamente.
l Trattare ogni 30 giorni i tombini con il prodotto
larvicida specifico.
l Nei cimiteri si consiglia di riempire i vasi portafiori esterni con sabbia e utilizzare fiori finti.
Altrimenti l’acqua del vaso deve essere trattata
con larvicida specifico a ogni ricambio. Tutti i contenitori usati saltuariamente (secchi, annaffiatoi,
taniche) devono essere capovolti per evitare la
raccolta dell’acqua in caso di pioggia.
l Mettere dei pesci rossi nelle fontane o nei laghetti ornamentali se non si tratta con il prodotto
larvicida.
Cosa fa il Comune di Casalecchio di Reno
Dal 2002, anno della diffusione della zanzara tigre
in Italia, il Comune ha attivato, nella cornice della
più vasta campagna regionale, una forte attività
di sensibilizzazione sulla lotta alla zanzara tigre

attraverso specifiche ordinanze, incontri pubblici,
comunicazione su periodici istituzionali, portale,
newsletter, twitter, oltre a tutta l’attività svolta dal
Servizio Ambiente e dall’Ufficio Animali istituito
nel 2007 (quest’anno l’Ufficio ha anche effettuato
in Municipio una serie di giornate di apertura di
uno sportello informativo sulla zanzara tigre e gli
animali infestanti).
Il Comune di Casalecchio di Reno ha in essere
un contratto con la ditta Biblion Srl, la quale,
nel periodo aprile - ottobre, esegue a cadenza
mensile trattamenti larvicidi (con prodotti regolatori della crescita che impediscono lo sviluppo della larva) su circa 3.000 caditoie comunali
presenti su strade, parcheggi e aree verdi pubbliche. I trattamenti vengono eseguiti da operatori
specializzati riconoscibili da un giubbetto ad alta
visibilità. L’intero percorso è tracciato attraverso
un sistema GPS ed è controllato dal Comune. Per
eseguire i trattamenti occorrono circa 5 giorni
ed ogni trattamento ha una efficacia di circa
4/6 settimane. A distanza di circa 5/10 giorni dal
trattamento, gli incaricati di Comune e Biblion
svolgono sopralluoghi a campione sul territorio, oppure su aree segnalate dai cittadini, in
modo da valutare la correttezza degli interventi.
Prima dell’avvio dell’anno scolastico il Comune si
riserva di fare sopralluoghi specifici nelle aree
scolastiche per richiedere, in caso di necessità,
anche un trattamento adulticida.
Per informazioni: Arianna Giordano,
Servizio Ambiente - 051 598273
agiordano@comune.casalecchio.bo.it

ULTIME DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL PUNTO DI RACCOLTA TEMPORANEO WEEK END: UNA IMPORTANTE OPPORTUNITÀ

Dal mese di luglio
verranno introdotte alcune importanti novità nel
sistema di raccolta
rifiuti porta a porta, novità che riguarderanno i ridefiniti sistemi di incentivazione economica del bidone condominiale dell’organico, l’introduzione del
bidone condominiale per i rifiuti indifferenziati e la
razionalizzazione delle frequenze di raccolta degli
sfalci e potature. I dettagli saranno resi noti tramite
il sito ed i periodici dell’Amministrazione comunale.
Nella foto gli Ecovicini visitano il nuovo impianto Hera di selezione rifiuti a Granarolo Emilia
(18/5/2015).

Il Punto di Raccolta Temporaneo è stato progettato per agevolare i cittadini
durante le giornate di riposo o di picco
di produzione rifiuti e per ridurre la
loro “migrazione”. Possono accedere
all’area tutti i cittadini residenti, domiciliati o proprietari di edifici nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti nelle
banche dati della tassa rifiuti, presentando la propria tessera sanitaria.
All’interno dell’area sono conferibili
le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti (max 2
pezzi), scarti verdi, RAEE non pericolosi (max 2 pezzi),
imballaggi in plastica, carta, organico, rifiuti indifferenziati.
E’ vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori dall’a-

rea o nei pressi dell’ingresso. Sarà
presente personale qualificato con il
compito di aiutare i cittadini, presidiare l’area e mantenerla pulita. L’area è
anche sorvegliata da telecamere.
GIORNI E ORARI APERTURA
periodo estivo (maggio - settembre)
l venerdì 15.30 - 19.30
l sabato 7 -11 e 15.30 - 19.30
l domenica 7 -11
Nelle giornate di chiusura l’Ente Gestore provvederà
al recupero e al trasporto in idonei impianti dei rifiuti
o dei prodotti temporaneamente stoccati, evitando
così promiscuità all’interno dell’area entro le 48 ore
previste.
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Per qualsiasi guasto o disservizio all’Illuminazione
Pubblica il modo più rapido per arrivare alla risoluzione del problema è segnalarlo al Numero Verde
800 583337 (risponde Cofely, responsabile del call
center collegato ad Adopera Srl). Il numero è attivo

tutti i giorni, 24 ore su 24, e la chiamata è gratuita. È utile indicare all’operatore anche il numero
del palo non funzionante (che si può leggere sull’etichetta apposta sul lampione). Serve la collaborazione di tutti per la cura della città, grazie a tutti!
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Proroga incarichi dei vertici
TuttoTributi:
di Melamangio SpA e Adopera Srl le scadenze
Il Sindaco di Casalecchio di Reno Massimo
Bosso ha prorogato (a scadenza dei rispettivi bilanci) gli incarichi di vertice delle
Società partecipate Melamangio SpA e
Adopera Srl.
Seguendo gli indirizzi dati dal Consiglio
comunale lo scorso 31 marzo con l’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, la proroga temporanea è finalizzata a garantire
la piena operatività societaria in una fase
di studio e analisi che si pone l’obiettivo di
valutare l’allargamento della partecipazione
alle due società degli Enti locali interessati
nell’ambito dell’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.
Giuliana Bartolini continuerà dunque a
guidare il Consiglio di Amministrazione
della società di ristorazione collettiva Melamangio, mentre Roberto Fazioli rimarrà
Amministratore Unico della società patrimoniale Adopera, fino al 31 dicembre 2015.

MELAMANGIO SPA
Melamangio è una società mista di ristorazione collettiva che vede la partecipazione di due soci pubblici di maggioranza,
i Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola
Predosa e il socio operativo Elior Concerta,
azienda di ristorazione. Ogni giorno impiega 65 operatori e produce, presso la Cucina
centralizzata di via Guido Rossa 4 a Casalecchio di Reno, 3.500 pasti per le scuole e i
centri anziani dei due Comuni.

TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
La consegna del bollettino a casa del
contribuente dal Comune dalle Poste
è pianificata a partire entro il mese di
maggio, in modo da consentire ai contribuenti un sufficiente margine di tempo per
pagare entro la scadenza prevista del 16
giugno (prima rata). Il pagamento potrà
essere eseguito in qualsiasi ufficio postale
o bancario o con home banking (per chi dispone di questo servizio).

ADOPERA SRL
Adopera Srl Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno è un’azienda di Servizi
Pubblici Locali a capitale interamente pubblico, partecipata al 100% dal Comune di
Casalecchio di Reno. Impiega 37 persone e
si occupa delle opere pubbliche e della manutenzione del territorio (strade e marciapiedi, impianti, illuminazione, edifici, verde,
parcheggi).

IMU
Il pagamento dell’IMU deve essere eseguito
in due rate: l’acconto entro il 16 giugno
ed il saldo entro il 16 dicembre. Al calcolo
dell’IMU deve provvedere in autonomia il
contribuente, eventualmente utilizzando il
servizio on line, Linkmate.
Domanda di esenzione dal pagamento
della TARI: è stata confermata la possibi-

LAVORO AMICO AL CENTRO VITTIME
La crisi economica si
fa ancora sentire
e molte persone
hanno perso il loro
posto di lavoro e si
trovano in serie difficoltà. Allo stesso tempo in molte famiglie
non vi è più il tempo e a volte neanche la
capacità per i piccoli interventi di manutenzione casalinga.

Il Centro per le Vittime di Casalecchio di
Reno ha ben pensato di mettere insieme
questi due bisogni creando il progetto Lavoro Amico.
Il Centro mette a disposizione persone
esperte in grado di svolgere questi lavoretti, persone assistite dai centri sociali della
nostra città che stanno attraversando un
momento di difficoltà economica e che,
anche grazie a questa occasione, avranno

una opportunità di compenso o quantomeno di sostentamento.
Il compenso è erogato tramite voucher
INPS e i lavoratori saranno nelle incombenze organizzative a garanzia di attività
legale e trasparente.
Quindi, se avete da fare lavori di manutenzione in casa… rivolgetevi al Centro
Vittime, in via del Fanciullo 6, tel. 051
6232162 (ore 9-13).

lità, per i cittadini di Casalecchio di Reno, di
richiedere l’esenzione dal pagamento della
TARI per l’anno 2015.
Può presentare la domanda l’intestatario
dell’utenza TARI per il nucleo che abbia un
ISEE (predisposto nel 2015 con le nuove regole) non superiore a 5.000 euro.
La domanda, redatta su apposito modello
scaricabile dal sito internet del Comune di
Casalecchio di Reno, deve pervenire entro
e non oltre il 31 luglio 2015 (consegna
diretta a SEMPLICE, invio con posta o fax o
casella mail).
Alla domanda è necessario allegare l’ISEE
che dimostri il possesso dei requisiti.
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Donazione organi:
una scelta in Comune

23° Anniversario delle stragi
di Capaci e via D’Amelio

DAL 3 MARZO GIÀ 375 ADESIONI ALLA DONAZIONE
A partire da martedì 3
marzo 2015, il Comune di Casalecchio di
Reno, il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Regionale Trapianti,
in collaborazione con il gruppo comunale
AIDO, è promotore del progetto “Donazione organi: una scelta in Comune” che dà
la possibilità a ogni cittadino, compiuta la
maggiore età, di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi
e tessuti, sottoscrivendo un modulo apposito al momento del rinnovo o rilascio
della carta d’identità.
Le dichiarazioni rese e registrate in Comune non verranno indicate sulla carta
di identità, ma saranno trasmesse direttamente al Sistema Informativo Trapianti

del Ministero della Salute che può essere
consultato, in tempo reale 24 ore su 24, da
parte dei Centri di Coordinamento Regionale dei Trapianti al momento del decesso
della persona.
La carta di identità con contestuale dichiarazione della volontà in tema di donazione
di organi può essere richiesta presso Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino.
Dal 3 marzo ad oggi i dati delle adesioni
sono: 375 adesioni alla donazione degli
organi; 4 dinieghi su un totale di 379
carte di identità rinnovate nel periodo in
questione.
Ulteriori informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it

ZONA RESIDENZIALE PARCO DELLA CHIUSA:
SOSTA VIETATA PER NON RESIDENTI NEI GIORNI FESTIVI
L’ordinanza che istituisce l’estensione della
zona residenziale Parco della Chiusa vale
ogni anno dal 1° maggio al 30 settembre,
nei giorni festivi, inclusi i giorni di Pasqua,
Lunedì dell’Angelo e 25 aprile, dalle ore
14,00 alle ore 20,00.

lunque veicolo secondo le modalità attuali.
I tagliandi per la sosta consentita dei residenti vengono rilasciati presso lo Sportello Semplice del Comune NUMERO
VERDE 800 011837.

In tale periodo (e nella fascia oraria indicata) la sosta è riservata ai soli residenti muniti di tagliando, nelle strade riportate di
seguito: via Canale, via Andrea Costa, via
Don Gnocchi, via Scaletta, via Ercolani,via
Chierici, via Cerioli, via del Municipio, via
Risorgimento, Piazza Kennedy, via Baracca, via Fermi, Vicolo dei Santi, via Galvani,
via Giordani, via Turati, via IV Novembre,
via Cesare Battisti, via del Reno, via Panoramica e via dei Bregoli.

Parcheggi consentiti e gratuiti
Tutti i parcheggi nelle zone limitrofe al
Parco della Chiusa sono gratuiti nei giorni
festivi:
l Parcheggi nei pressi del Municipio, in
via dei Mille e via dello Spor,t collegati alla
zona del Parco della Chiusa, attraverso la
passerella pedonale Ponte di Pace.
l Parcheggione vicino alla Casa della Conoscenza, collegato alla zona del Parco
attraverso il Ponte sul Reno.
- Parcheggio in Piazza Stracciari, collegato
alla zona del Parco attraverso il Ponte sul
Reno
l Parcheggi dell’area sportiva di via Allende, vicino all’ingresso al Parco in zona
SAPABA.

Nelle vie Panoramica e Bregoli le limitazioni alla sosta valgono anche il  
sabato pomeriggio e prefestivi.
Invece via Porrettana, dal civico n. 137 al
n. 336, rimane aperta alla sosta di qua-

Sabato 23 maggio, alle 12, nel Giardino del Municipio, a lato del Ponte di Pace si è celebrato il
23° Anniversario delle stragi di Capaci e via
D’Amelio. Presso il Cippo dedicato ai Giudici Falcone e Borsellino erano presenti: Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno,
Antonella Micele, Vice Sindaco di Casalecchio
di Reno, Fabio Abagnato, Assessore Saperi e
Nuove generazioni, Paolo Nanni, Presidente
del Consiglio comunale, per la Questura Patrizia Conti, Primo dirigente Polizia di Stato, per
la Prefettura la Dirigente Chiara Pintor, Sandro
Nocita, Vice Comandante Stazione Carabinieri
Casalecchio di Reno, Daniele Borghi, Referente
regionale Associazione Libera.

Tra la primavera e l’estate del 1992 l’attacco della Mafia allo Stato e alla legalità fu tremendo:
Giovanni Falcone perì con sua moglie e la scorta
nella Strage di Capaci, il 23 maggio 1992, e Paolo Borsellino fu ucciso, poco dopo, a Palermo il
19 luglio 1992. La loro dedizione e la loro grande
professionalità avevano quasi messo in scacco
la mafia che reagì in maniera mai così violenta e
pericolosa per le istituzioni.
A 23 anni dalle barbare uccisioni continua ad
essere attuale la riflessione su quei tempi ma
anche sulla condizione odierna della legalità e
della trasformazione e penetrazione delle mafie
in quasi tutte le regioni d’Italia e nell’economia
cosiddetta legale.

FRANCO CIRAULO NUOVO CONSIGLIERE NEL GRUPPO PD
Franco Ciraulo è subentrato, nel gruppo
consiliare PD, a Chiara Campazzi, che ha
rassegnato le dimissioni per impegni lavorativi.
Franco Ciraulo è nato a Polizzi Generosa
(PA), l’11 agosto del 1957. Da sempre è stato un convinto sostenitore degli ideali e dei
valori della sinistra, militando prima nel PCI,
poi, via via, fino all’attuale Partito Democratico. Di professione commerciante è anche
grande appassionato di cinofilia, quindi
educatore cinofilo per passione. Inoltre da
oltre 20 anni è impegnato nell’associazionismo e nel volontariato casalecchiese.

6

POLITICHE SOCIALI

Dai Centri Sociali
CAMPETTO CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO
Si è svolta mercoledì 6 maggio la nuova inaugurazione
del campo di minicalcetto del parco Romainville, dopo
l’installazione dell’ impianto di irrigazione e la semina
a cura del Centro Sociale 2 agosto che gestisce l’impianto utilizzato da tutti i bambini del quartiere.
Nella foto a fianco l’inaugurazione del campetto da
calcio rinnovato (6/5/2015).
LA FESTA DELLA CROCE
In ricordo dell’amico Presidente Guerrino Armaroli il
Centro Socioculturale Croce (via Canonica 18) organizza la festa di beneficenza a favore della lotta contro i
tumori che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno.
Sabato 6 giugno: ore 15,00, crescentine fritte, fino alle
ore 20,00; ore 17,30, esibizione danzante della scuola
di ballo Winning Club; ore 20,00, serata danzante con
D.J. Ermanno.
Domenica 7 giugno: ore 15,00, crescentine fritte, fino
alle ore 20,00; ore 15,30, commedia del gruppo teatrale Auser “ I diversamente giovani” che presenterà: “ La
Grazia di San Potito”, commedia brillante in due atti
scritta da Cesarina Veneri; ore 18,30, minestra a sorpresa (con prenotazione); ore 20,00, serata danzante
con William Monti; ore 22,00, il Pedale Casalecchiese
estrarrà i ricchi premi della super lotteria. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza alle Associazioni Lega Tumori e
A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi.
TRIBUTO AI NOMADI
La sera di mercoledì 1° luglio, al Centro sociale 2
Agosto, di via Canale, si svolgerà un concerto dei
Flowers Doc Tribute Band, tutto dedicato alla musica e alle canzoni dei Nomadi. Durante la serata
funzionerà la cucina del centro il cui incasso sarà
devoluto all’acquisto di un pulmino per disabili e anziani che verrà acquistato da Asc Insieme.
Dal 15 al 19 giugno, sempre presso il Centro, si svolgerà il tradizionale Torneo di basket Romainville 4x4.
Maggiori informazioni sul torneo le trovate nelle pagine 15/16 dedicate allo sport.

RITMO E MUSICA AL CENTRO SAN BIAGIO
Presso il Centro Sociale San Biagio, via Pietro Micca 17, l’associazione Piccoli cantieri in corsa,
propone Giochi di Educazione al Movimento ritmico con la musica, rivolti ai bambini dai 0 a 6
anni, insieme ai loro genitori, nonni o chi si cura di
loro. E’ possibile prenotare telefonicamente (3490803383, dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 17 in poi)
o inviando una mail a: piccolicantieri@libero.it
Per partecipare alle attività è necessario associarsi alla
associazione “Piccoli Cantieri in Corsa”.
LA VILLA DI MERIDIANA: ESTATE AL PARCO
Giovedì 18 giugno Mojito Summer Party: il tradizionale evento estivo… Si balla sul prato anni 70 ’80’ 90’
00’ al fresco, gustando crescentine, tigelle ottimi drink.
Venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno Festa della
Birra: la novità estiva… birre artigianali e musica in collaborazione con l’officina del gusto.
Info: info@lofficinadelgusto.org
Martedì 30 giugno 7, 14 e 21 luglio Burattini al Centro nel Parco: la tradizionale rassegna con le migliori
compagnie bolognesi curata dalla compagnia Fuori
Porta. Info: fuori.porta@alice.it (vedi anche pag. 14).
E ancora... Tutti i venerdì sera estivi: Torneo di Burraco
all’aperto.
Dall’8 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11settembre ”Meridiana Summer Camp”: Campo estivo ad
alto tasso di sport e divertimento per bambini da 6 a 11
anni. Info: paolob8180@libero.it
Presso Centro Soc. Meridiana, via Isonzo.

L’ISTITUTO SCAPPI VINCE IL CONCORSO “PAESAGGI DI PREVENZIONE”
Nella foto i ragazzi della sede casalecchiese dell’Istituto alberghiero “B. Scappi”
premiati lo scorso 20 maggio a Reggio
Emilia come primi classificati del concorso regionale “Paesaggi di Prevenzione” (promosso dalla LILT con un contributo della Regione Emilia-Romagna)
in quanto scuola che in Emilia Romagna
ha svolto le azioni più qualificate atte a
promuovere la salute dei suoi studenti
e a valorizzare l’educazione tra pari, in
collaborazione con l’Ausl.

Attenzione alle ondate di calore
E’ stato attivato il programma delle attività per mitigare l’impatto di
eventuali ondate di calore. Una
delle attività è il “servizio telefonico
ondate di calore” progetto E-CARE con il medesimo numero verde
800562110 dello scorso anno a
cui il cittadino può chiamare nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 18.00 e al sabato dalle 8.30
alle 13.00. A questo numero è possibile chiedere informazioni e suggerimenti su come comportarsi per
far fronte alle ondate di calore e sulle risorse offerte
dalle strutture pubbliche e dal volontariato per aiutare
gli anziani.
A tutti i cittadini ma soprattutto agli anziani e ai bambini, sono consigliati i seguenti comportamenti:
l bere molto e spesso anche quando non si ha sete,
salvo diverso parere del medico, evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e in generale le bevande
ghiacciate o fredde;
l evitare alcol e caffeina;
l fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare
la temperatura corporea;

l utilizzare climatizzatori regolando
la temperatura dell’ambiente con
una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna;
se si usano ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli direttamente sul corpo;
l evitare di uscire nelle ore più calde
della giornata.
Particolare attenzione va prestata nei confronti
dei  bambini molto piccoli, degli anziani con patologie
croniche (ad esempio i diabetici che devono assumere
insulina o i soggetti con scompenso cardiaco), di chi
ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio e
delle persone non autosufficienti. Attenzione anche
per gli anziani che vivono da soli e le persone che lavorano all’aperto o in ambienti in cui c’è produzione
di calore.
L’ondata di calore provoca vari disturbi, tra i quali la
diminuzione della pressione del sangue, dando luogo
ad un senso di debolezza, vertigini, annebbiamento
della vista. È utile in questi casi sdraiarsi e sollevare
i piedi, ed eventualmente rivolgersi al proprio medico
curante.
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Progetto Nel Raggio: 100
biciclette per le scuole superiori
Partito dall’analisi dell’Istituto Salvemini
sulla congestione del traffico, sulla sosta
delle auto nei pressi delle scuole e sui mezzi
utilizzati per gli spostamenti casa-scuola, il
progetto Nel Raggio, ideato per incentivare l’uso della bicicletta, ha ormai raggiunto
una fase avanzata.
100 biciclette sono già in dotazione alle
scuole ed è stata già realizzata una prima
uscita che ha visto coinvolti quasi 70 studenti. Infatti, in occasione delle recenti fasi
conclusive del progetto WOW sui diritti
della cittadinanza europea, le delegazioni
di studenti portoghesi, spagnoli, bosniaci,
cechi ed italiani, ospiti dell’Istituto Salvemini, si sono recati lo scorso 9 maggio in
bicicletta a Palazzo d’Accursio per l’incontro
conclusivo.
Le scuole si sono attrezzate per l’utilizzo e la

Un grande murale riqualifica
il sottopasso della Rotonda Biagi

manutenzione della dotazione di biciclette
loro destinata e sono in fase di realizzazione sia il laboratorio di ciclofficina sia la
progettazione di percorsi cicloturistici nel
territorio.
“L’Istituto Salvemini” - sottolinea il Dirigente Carlo Braga - “si propone di diffondere l’uso della bicicletta fra i giovani, sia
per spostamenti quotidiani sia per attività
sportiva e turistica, e nel contempo permettere una conoscenza diretta più approfondita e capillare delle prestigiose realtà
produttive del territorio.
Nell’immagine, davanti al parco biciclette,
da sinistra la prof.ssa Silvia Bargellini, l’Assessore alla Mobilità Nicola Bersanetti, il Dirigente del Salvemini, Prof Carlo Braga e la
prof.ssa Maria Ghiddi.

“Il Giro d’Europa in 80 passi”, è questo
il nome dell’intervento di riqualificazione
urbana che ha interessato il sottopasso
pedonale nei pressi della rotonda Biagi della lunghezza di circa 30 metri (“80
passi”).
Il 6 maggio scorso, infatti, una decina di
giovani studenti universitari dei Comuni
di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e
Valsamoggia, i partner stranieri di Algemesì (ES), Paredes (PT), Tuzla (BiH) e Veseli
nad Moravou (CZ) ed un gruppo di studenti
dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvemini” di Casalecchio di Reno coordinati da
docenti, educatori e tecnici della scuola,
hanno dipinto le pareti del sottopasso
con un grande murale sul tema dell’integrazione dei giovani diversamente abili e
del dialogo interculturale.
Il progetto didattico-educativo “Il Giro

d’Europa in 80 passi” nasce come iniziativa di cittadinanza attiva e sperimentazione di modalità partecipative dei ragazzi al
miglioramento e al rispetto del contesto
urbano. In condivisione con l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno si
è deciso di intervenire sul manufatto urbano migliorandone la qualità e la fruibilità.
Dal punto di vista grafico, si propone la
rappresentazione, in forma simbolica, dei
principali paesi europei attraverso gli alberi
che si uniscono, intrecciandosi l’un l’altro,
mentre sui muri di contenimento esterni i
rami frondosi “invadono” le superfici in calcestruzzo.
L’iniziativa casalecchiese ha fatto parte del
più ampio Progetto “WOW WhO am I,
Who are you: European citizenship and
intercultural dialogue” giunto al suo momento finale lo scorso 9 maggio 2015.
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Domeniche alla Casa della
Conoscenza: al via col piede giusto
Può una biblioteca arrivare a coinvolgere un
pubblico variegato, numeroso e non abituale in
un giorno festivo? Sì, e la dimostrazione sono
state le prime due domeniche sperimentali di
apertura straordinaria della Casa della Conoscenza di Casalecchio. Sono le prime delle sei
previste da marzo 2015 a dopo l’estate e che
rientrano nei nuovi orari della Casa della Conoscenza, entrati in vigore dal 2 febbraio 2015.
Domenica 29 marzo, dalle 15.00 alle 19.00,
oltre ai servizi bibliotecari tradizionali erano
presenti: un’attività sulla lettura (“Libri viventi”), un laboratorio di ceramica e per la prima
edizione della Rassegna “Simili frequenze”,
l’esibizione del coro multietnico “Consonanze”
e del “Coro 100 Passi” dell’Associazione “Percorsi di Pace”. Tutte le iniziative hanno avuto
un alto gradimento di pubblico e la creatività
declinata in letteratura, arte e musica ha avuto anche il filo conduttore dell’integrazione
socio-culturale.
Domenica 19 aprile, dalle 15.00 alle 19.00, oltre ai servizi bibliotecari, nell’atrio della Casa
della Conoscenza era presente la mostra foto
documentaria su “Mauro Fornasari” e nella
Sala Piazza delle Culture si è svolta l’iniziativa
“Fotogrammi della Libertà”, dove Alberto Cavalieri e lo storico Leonardo Goni hanno illustrato Casalecchio dal 1943 al 1945, con immagini
d’epoca, la guerra e la liberazione nel territorio

bolognese attraverso il combat film sul passaggio delle truppe alleate a Casalecchio il 20
aprile 1945. Un pubblico di famiglie, diverse
da quelle che frequentano abitualmente, ha
ascoltato con attenzione e scoperto la storia
del secolo scorso della nostra città. Molte di
loro avevano precedentemente assistito con
curiosità ed entusiasmo dalle ore 15.00 alla
sfilata de “La Colonna della Libertà”, una manifestazione storico-rievocativa di veicoli militari per ricordare il passaggio degli Alleati a
Casalecchio di Reno. La sfilata è partita da via
Marconi per poi passare dal Cavalcavia di via
Porrettana, come nel passaggio che realmente
avvenne.
Le domeniche della Casa della Conoscenza
hanno registrato un numero di presenze e un
gradimento molto alto e sono state un esempio di buona co-progettazione tra Amministrazione Comunale, associazioni di volontariato e
di categoria. Seguiremo con interesse anche le
prossime aperture sperimentali. Se le proposte
che vengono realizzate nei luoghi della cultura
casalecchiese sono di qualità, adulti e giovani
colgono l’opportunità e vi partecipano.
In vista del 2 giugno auguriamo a tutti i casalecchiesi Buona Festa della Repubblica!
Chiara Casoni
Consigliere PD

Il “bosco” Talon
Iniziamo cogliendo con soddisfazione il fatto
che il Parco Talon continui ad essere chiamato cosi, sia dai cittadini (e su questo non
avevamo dubbi), ma anche, nei consessi pubblici, dagli stessi amministratori che qualche
anno fa hanno deciso di cambiargli il nome
in “Parco della Chiusa”, con un’ operazione
simile a quella che avviene, solitamente, dopo
l’avvento di una dittatura ideologica che mira
a cancellare la storia, in nome di una turpe
rivoluzione culturale. Del resto, a Casalecchio,
in quanto a cattivi esempi, non ci facciamo
mancare nulla: la stessa violenza, come saprete, è toccata anche al Teatro Comunale
Testoni, ora atrocemente chiamato “Pubblico”.
Il problema è che ci sarebbe da discutere sul
termine “parco”. Ora, se uno prova ad immaginare un parco, probabilmente gli scorreranno
per la testa immagini di prati curati, alberi floridi, chioschi, sentieri delimitati, eventi, vita….
Nella nuova linea ideologica, questa rappresentazione non è più tollerata. Quindi spazio
a nuovi concetti, come ad esempio quello del
parco “biodiverso”, che in sostanza vuol dire
che gli alberi non devono essere potati, l’erba
non deve essere tagliata, il sottobosco non
deve essere curato e se un albero cade, deve
rimanere li …perché la natura deve fare il suo
corso... idee che, oltre ad essere discutibili dal
punto di vista naturalistico, sono drammaticamente deleterie dal punto di vista amministrativo e della stessa concezione del verde

Di chi è il Parco Talon?
La risposta sembra ovvia, dei casalecchiesi
innanzitutto, per storia ed oneri di conduzione, oltre che da tutti quelli che ne vogliono usufruire da qualsiasi parte essi arrivino. Noi continuiamo a chiamarlo Talon
nonostante il cambio di nome in parco della
Chiusa di recente attuazione, forse parte di
quel furore della maggioranza ansiosa di
cancellare la storia a loro inspiegabilmente
sgradita, basta pensare al cambio di nome
del Teatro Comunale Testoni in Pubblico, del
Parco Gregorini in Parco Zanardi o la rimozione della croce al cimitero.
Ma torniamo all’oggetto della questione. Da
anni lottiamo perché il parco sia salvaguardato, con manutenzioni puntuali e data la
sua importanza, con una politica di gestione
condivisa da tutti i cittadini. Purtroppo dobbiamo registrare che così non è. La maggioranza, tramite l’Assessore di riferimento, Sig.
ra Beatrice Grasselli, ne ha fatto un feudo
privato. Viene fatta una gestione assolutamente non condivisibile con una logica che
prevede pochissimi interventi di pulizia, gli
alberi crollati sono moltissimi e non rimossi,
altri attaccati da edere e parassiti, oltre che
ad edifici e muretti in caduta libera affogati
dalle erbacce. Per non parlare dell’uso degli edifici ristrutturati da parte del Comune
destinati ad usi a dir poco originali, tipo il
forno del Bio-pane o udite, udite, l’ultima
novità: l’edificio (Montagnola di Mezzo)
con destinazione albergo per casalecchiesi
che vogliono trascorrere qualche notte nel

parco! Incredibile, ovviamente il tutto per
esaudire i desideri della “Regina del Parco”,
l’Assessore Grasselli, che con la sua visione
tutta personale fa quel che vuole del Parco,
come fosse suo privato, ad uso e consumo
di un’idea e di una visione assolutamente
non condivisibile. Non dimentichiamo che
tutti i milioni di euro spesi in questi anni, Signor Sindaco, sono di tutti i cittadini e non
suoi privati e né tanto meno dell’Assessore.
Cosa dire inoltre della scarsa attitudine ad
informare e discutere del Talon in Consiglio Comunale? Siamo al paradosso che
la richiesta di indire una Commissione per
discutere della questione è in attesa dal 17
febbraio (il regolamento impone 10gg. max.
con proroga 20 per indirla). In compenso, ci
è stato chiesto di votare la famosa trasformazione in B&B di Montagnola di Mezzo
senza nemmeno aver avuto la possibilità
di vederla e senza un piano economico per
la gestione. Sappiamo che verrà condotta
da impiegati comunali. Speriamo che l’Assessore non stia già escogitando qualche
nuova e strabiliante iniziativa. Chiediamo
fermamente maggiore disponibilità di libera
informazione, di trasparenza e un cambio di
passo nella gestione di questo grande e magnifico sito. Basta personalismi!! Noi della
Lista Civica Casalecchio di Reno e tantissimi
cittadini vogliamo un Parco normale e fruibile a tutti.
Lista Civica Casalecchio di Reno

I guardiani del tempio
pubblico in un contesto di arredo urbano.
Se i membri della Giunta avessero imparato un
po’ meno a memoria il libretto rosso di Mao
(quello, appunto, della rivoluzione culturale) e
avessero tenuto gli occhi un po’ più aperti, si
sarebbero resi conto che, con un paio di concessioni per chioschi, coprirebbero gran parte
delle risorse da destinare alla manutenzione…
e magari darebbero anche una “rivitalizzata”
al parco stesso. Gli unici interventi fatti, con
l’utilizzo dei fondi UE (che per la gestione del
verde arrivano copiosi) sono state la ristrutturazione degli edifici “Montagnola di Sopra” e
“Montagnola di Mezzo” al solo scopo di creare attività di tipo commerciale e abitativo per
l’Azienda che dovrebbe gestire, in cambio, la
manutenzione (!!!) ed organizzare le c.d. “settimane selvatiche”, durante le quali gli (eventuali) intrepidi vacanzieri pagheranno per
trascorrere una settimana in mezzo al “bosco”
Talon, accompagnati dagli operatori dell’ATI
privata e frequentando i loro corsi.
C’è, in definitiva, una profonda differenza ideologica e culturale sul concetto di natura; il
loro, che in modo “talebano” vedono la natura primeggiare sull’uomo fino a contrapporsi
allo stesso; il nostro, che poniamo l’uomo in
mezzo alla natura perché possa goderne appieno, pur nel rigoroso rispetto, le sue meraviglie.
Mirko Pedica
Consigliere FI

L’amministratore di Adopera sostiene che
l’Istituzione di una partecipata in house per
la gestione dei lavori pubblici ha generato
e genererà benefici enormi per la nostra
comunità.
Il Sindaco sostiene che la società in house
gode di perfetta salute economico-finanziaria ed infine il gruppo del PD di Casalecchio diffonde un comunicato in cui denuncia la mancanza di lealtà delle opposizioni,
ree di calunnie ed allarmismi ingiustificati
sia sulla persona a capo della gestione della
società, sia sulla qualità del lavoro svolto
finora per conto del Comune.
Purtroppo spesso accade che la politica di
partito renda ciechi di fronte all’evidenza
che il Comune di Casalecchio, come tutte
le altre amministrazioni locali, abbia accettato passivamente i vincoli di bilancio
perdendo la propria autonomia finanziaria
e, per il rispetto di folli patti di stabilità, abbia dovuto piegarsi alla costituzione di una
“società partecipata” che permetta di aggirare i tetti imposti sulla spesa del personale
ma anche di creare una “cassa continua” a
cui il Comune attinge mascherando quello
che in realtà sembra essere la svendita del
patrimonio pubblico.
Adopera, dai dati del bilancio del 2013 e
dalle recenti accensioni di mutui milionari, sottrae cospicue risorse dal bilancio del
Comune e non è in grado di assicurare in

tanti casi servizi qualitativamente ed economicamente vantaggiosi per la cittadinanza.
A questa situazione che le opposizioni hanno tentato di approfondire nel rispetto del
proprio ruolo e del mandato che una parte
dei casalecchiesi ha voluto concedergli, si
contrappongono “incongruenze” o gravi
inesattezze diffuse a mezzo stampa dal
Sindaco e da un comunicato dei suoi sodali
di partito, diffuso sui social network che
definire sciovinista è eufemistico. Riteniamo determinante, per migliorare la vita ed
il benessere della nostra comunità, esercitare il nostro diritto di critica e di richiesta
di chiarimenti a cui non è tollerabile, in un
contesto democratico, rispondere con leggerezza e con ingiurie gratuite per le quali
si valuterà la replica nelle sedi opportune.
Riteniamo dequalificante per il prestigio
dell’Istituzione comunale che l’attuale
maggioranza non riesca a sostenere un
confronto democratico e corretto nei confronti delle minoranze cercando di intimidire il loro operato con comunicati offensivi ed inesatti.
Di conseguenza la nostra opera di vigilanza
e di guardiani del tempio continuerà senza
sosta e si intensificherà ulteriormente.

tura di come stanno le cose?
Ma quello che non torna è il motivo per il
quale la maggioranza PD, dopo aver bacchettato i Consiglieri di opposizione, che
non hanno fatto altro che diffondere dati
pubblici forniti dall’ente stesso, attraverso repliche sulla stampa, articoli sui locali
organi politici e volantini, si arrabbia. E si
arrabbia con l’opposizione.
Si arrabbiano perché? Perché il Sindaco
che li rappresenta non è stato abbastanza
convincente, perché quei dati era preferibile
non diffonderli, perché gli elettori non de-

vono sapere cosa succede nelle stanze del
palazzo comunale?
Ci dispiace che si arrabbino con tanto livore.
Ci dispiace che perdano tanto tempo a scrivere volantini diffamanti contro i Consiglieri di opposizione. Ci dispiace che il Sindaco
nel momento in cui ribatte dimostri di non
essere sul pezzo.
Ma ci dispiace ancora di più che la nostra
città sia amministrata da una Giunta impreparata.
Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare 5 Stelle

La matematica del Sindaco
La matematica non è un’opinione, ti dicono
a scuola. E ti danno 3 nel compito in classe.
Poi c’è la matematica del Sindaco di Casalecchio. A cui, non so perché, nessuno ha
ancora dedicato un libro di testo. Quella
dove i numeri sommati danno sempre, e
dico sempre, un numero diverso da quello
che persino una calcolatrice giocattolo darebbe.
I debiti, verso il Comune, degli occupanti il
campo sosta nomadi di via Allende, in uno
spazio televisivo, sono passati da 400.000
euro a 26.000 euro. Più qualche bolletta

però solo dopo le contestazioni del Consigliere Regionale Bignami edotto dai documenti dati dallo stesso Comune di Casalecchio, qualche giorno prima.
I debiti con le banche di Adopera, società
partecipata del Comune, da 15 milioni di
euro tra mutui a lungo termine, affidamenti, scoperti di conto e altro sono diventati
solo 7,6 milioni di euro. Perché si è scelto
di leggere nel bilancio solo le cifre inerenti i
mutui a lungo termine.
Non sappiamo cosa pensare. Il nostro Sindaco non viene aggiornato dalla sua strut-
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 30 MAGGIO AL 4 LUGLIO
sabato 30 maggio
ore 11.00
ore 11.00
ore 16.00
ore 17.30
ore 17.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 21.00
domenica 31 maggio
ore 10.30
ore 11.45
ore 14.00
ore 16.30
ore 17.00
ore 18.30
ore 18.30
ore 21.00
mercoledì 3 giugno
ore 17.00
ore 18.30
ore 19.30
ore 20.45
giovedì 4 giugno
ore 17.30
ore 21.00
ore 21.00
venerdì 5 giugno
ore 17.30
sabato 6 giugno
ore 9.00
ore 10.00-22.00

sabato 13 giugno
Festa dei Sapori Curiosi
La tagliatella bolognese. Inaugurazione della mostra, aperta sabato 30/5
Festa dei Sapori Curiosi
“Mamma, questo l’ho fatto io!” Laboratori per bambini
Festa dei Sapori Curiosi
“Decora la tua tagliatella”. Concorso per bambini e adulti
Festa dei Sapori Curiosi
La Tagliatella. Una città da gustare
Presentazione del libro e conferenza di Tito Trombacco
Festa dei Sapori Curiosi
Animazioni con artisti di strada
A cura di Pro Loco Casalecchio Meridiana e Spazio ECO
Festa dei Sapori Curiosi
Animazione di ArterEgo
A cura di Pro Loco Casalecchio Meridiana
Festa dei Sapori Curiosi
Aperitivo dei sapori. Aperitivo a tema
Festa dei Sapori Curiosi - Equilibri
Sugo. Spettacolo di Clown DuoDorant
Festa dei Sapori Curiosi
“Per fare tutto ci vuole 1 uovo. Giochi, misteri, esperimenti e ricette
con le uova” Laboratori per bambini
Festa dei Sapori Curiosi
“Mezzogiorno di fuoco. Sfida tra i fornelli: inventa, prepara e condisci
e presenta alla giuria il tuo piatto di tagliatelle”, Laboratori per bambini
Festa dei Sapori Curiosi
Spettacolo percussioni con i Marakatimba
A cura di Pro Loco Casalecchio Meridiana e Spazio ECO
Spettacolo percussioni con i Marakatimba
Festa dei Sapori Curiosi
La tagliatella più lunga del mondo
A cura di Pro Loco Casalecchio Meridiana e “La Tagliatella Accompagnata”
Ecolàb. Laboratori creativi per bambini dai 3 anni
Aladdin. Spettacolo di fine anno di danza 3-6 anni
Festa dei Sapori Curiosi
Concerto rock in piazza con gli Arial Black
Spettacolo scuole infanzia Vignoni
Il giro del mondo in 8 aperitivi
Aperitivo con culture e cucine del mondo
Il fiume ti porta via
Prima presentazione al pubblico del romanzo di Giuliano Pasini con
l’autore. Segue aperitivo
Proiezione foto di Lanzarote
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Incontro doposcuola
A cura di LInFA - Luogo per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Famiglie
Voci e Natura nella notte, visita guidata notturna al Parco della Chiusa, a
cura di Massimo Bertozzi
Live Cooking Show
Preparazione e assaggio di piatti crudi (carne e pesce), chef Diego
Spettacolo scuole secondarie di I grado Moruzzi
Festa dei Vicini di Casa
Casalecchio in Trekking!
Visite guidate con residenza in Montagnola di Sopra.
Continua il 7 giugno.
Sagra di San Biagio, spettacoli, giochi e gastronomia

ore 13.00-24.00

Festa delle scuole di Casalecchio

ore 15.00-22.00

Sagra di San Biagio, spettacoli, giochi e gastronomia

dalle ore 15.00
ore 18.00
ore 19.00
domenica 7 giugno

Festa di beneficenza in onore di Guerrino Armaroli, gastronomia e
spettacoli
Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni
Cena con i prodotti di LIBERA
Festa dei Vicini di Casa

ore 10.00-22.00

Sagra di San Biagio, spettacoli, giochi e gastronomia

ore 9.00 e 10.30

Ambiente e salute. Qi Gong e Kung Fu al Parco.

ore 15.00
dalle ore 15
ore 18.30
mercoledì 10 giugno
ore 18.30
ore 19.30
giovedì 11 giugno
ore 10.30
ore 21.00
venerdì 12 giugno
ore 9.00-19.00
ore 21.00
ore 21.00

Saggio musicale Audioline
A cura di Audioline Music Village
Seconda Festa di beneficenza in onore di Guerrino Armaroli,
gastronomia, spettacoli e serata danzante
Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni
Il giro del mondo in 8 aperitivi
Aperitivo con culture e cucine del mondo
Piccole perle tra i capelli
Presentazione del libro di Morena Benincasa,
con l’autrice e Caterina Renzi
Freschi di stagione
Visione collettiva per bambini da 4 a 10 anni
Revival Dinner - Classici italiani
Cena cantando le più famose canzoni italiane.
A pagamento
Ciliegiando, la Festa della Ciliegie, a cura Pro Loco di Casalecchio
Voci e Natura nella notte
visita guidata notturna al Parco della Chiusa
CabarECO
Improvvisazione teatrale “a ordinazione” con “Teatro a Molla”

Casa della Conoscenza
Atrio, v. pag. 11
Piazza del Popolo, v. pag. 11
Piazza del Popolo, v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 11
Piazza del Popolo, v. pag. 11

ore 9.00-19.00

Festa dei Vicini di Casa
ore 18.00
Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo
domenica 14 giugno
ore 9.00-19.00

Ciliegiando, la Festa della Ciliegie, a cura Pro Loco di Casalecchio

ore 9.00 e ore 10.30

Ambiente e salute. Qi Gong e Kung Fu al Parco. 15 euro a incontro

ore 18.30
ore 21.00
lunedì 15 giugno

Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo dai 3 anni in su
Gli artisti del confine. Spettacolo acrobatico di Cantieri Meticci

Festa dei Vicini di Casa

Torneo di basket Romainville 4x4. FINO AL 19 GIUGNO compreso

Piazza del Popolo, v. pag. 11
Parco Spazio ECO, v. pag. 11
Pubblico Teatro, v. pag. 11

Piazza del Popolo, v. pag. 11
Piazza del Popolo, v. pag. 11
Piazza del Popolo, v. pag. 11
Spazio ECO, v. pag. 13
Piazza del Popolo, v. pag. 11
Spazio ECO, v. pag. 13
Pubblico Teatro
Piazza del Popolo, v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Ritrovo ingresso Parco Chiusa,
Via Panoramica, v. pag. 3
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Ritrovo Casa Ambiente, in Parco
della Chiusa, v. pag. 2
Piazza parrocchia San Biagio
v. pag 11
Spazio ECO, v. pag. 13
Piazza parrocchia
San Biagio, v. pag 11
Centro Sociale Croce, v. pag.6
Spazio ECO, v. pag. 13
Spazio ECO, v. pag. 13
v. pag. 14
Piazza parrocchia San Biagio
v. pag 11
Giardino Casa Ambiente
v. pag. 2
Pubblico Teatro
Centro Sociale Croce, v. pag. 6
Spazio ECO, v. pag. 13
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Spazio ECO, v. pag. 13
Via Pascoli e XX Settembre e
Piazza Popolo, v. pag. 11
Ritrovo ingresso Parco Chiusa,
Via Panoramica v. pag. 3
Spazio ECO, v. pag. 13

Ciliegiando, la Festa della Ciliegie, a cura Pro Loco di Casalecchio

martedì 16 giugno

Palio Biancoverde dei quartieri di Basket

ore 10.30

Freschi di stagione
Visione collettiva “disturbata”

ore 16.30

Incontro Piani di Zona

mercoledì 17 giugno
ore 18.30
Il giro del mondo in 8 aperitivi Aperitivo con culture e cucine del mondo
giovedì 18 giugno
Freschi di stagione
ore 10.30
Visione collettiva, da 4 a 10 anni
Estate al Centro del Parco
Mojito Summer Party
ore 21.00
Serata danzante con tigelle, crescentine e drink
ore 21.00
Assassinio a Hollywood. Cena con delitto. A pagamento.
venerdì 19 giugno
Parchi per la qualità dello spazio pubblico urbano, incontro/convegno
ore 10.00- 14.00
all’interno di I.TA.CA’.
ore 15.00
sabato 20 giugno
ore 10.30-16.30
Tutto i giorni

Turismo responsabile al Parco
visita guidata gratuita

giovedì 2 luglio
ore 10.30
ore 21.00
venerdì 3 luglio
ore 21.00
sabato 4 luglio
ore 18.00
ore 21.00

Via Pascoli e XX Settembre e
Piazza Popolo, v. pag. 11
vedi pag. 14
Giardino Casa Ambiente
v. pag. 2
Spazio ECO, v. pag. 13
Spazio ECO, v. pag. 13
Campo da basket del Centro
Sociale 2 Agosto, v. pag. 16
Vari Centri sociali, v. pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana - v. pag. 6
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa per la Pace La Filanda
v. pag. 2
Ritrovo ingresso Parco Chiusa,
vicino Chiesa San Martino
v. pag. 2

Come si scrive un romanzo: il processo creativo
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo. Info 348.3235264

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Centro Bowling Reno
Campionati europei senior di Bowling. FINO AL 26 GIUGNO compreso
via Silvio Pellico, v. pag. 15
Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni Spazio ECO, v. pag. 13
Spazio ECO, v. pag. 13
Balla con i Marakatimba! Spettacolo di percussioni afro-brasiliane

ore 18.00
ore 19.00
domenica 21 giugno
ore 18.30
Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni
Pranzo di solidarietà a favore della LILT, per la lotta contro i tumori.
ore 12.30
Per contatti: P. Zoccadelli - 051 570422
lunedì 22 giugno
Cinema Gran Reno
Il giovane favoloso. Film di M. Martone per la serata inaugurale della
ore 21.30
rassegna, da lun. a sab. fino al 29/8
martedì 23 giugno
Freschi di stagione
ore 10.30
Visione collettiva “disturbata” per genitori e bambini piccoli
mercoledì 24 giugno
Incontro del Gruppo di lettura
ore 17.30
Appuntamento con Morte di un uomo felice di G. Fontana
ore 18.30
Il giro del mondo in 8 aperitivi Aperitivo con culture e cucine del mondo
giovedì 25 giugno
Freschi di stagione
ore 10.30
Visione collettiva per bambini da 4 a 10 anni
ore 21.00
L’arte della sfoglia. Laboratorio con Carlotta Cantelli e cena
venerdì 26 giugno
Estate al Centro del Parco
ore 21.00
Festa della Birra artigianale con L’Officina del Gusto
Estate al Centro del Parco
ore 21.00
Burraco all’aperto
Fast Comedy con “Teatro a Molla”
ore 21.00
sabato 27 giugno
Estate al Centro del Parco
ore 21.00
Festa della Birra artigianale con L’Officina del Gusto
ore 18.00
Ecolàb. Laboratori creativi per bambini dai 3 anni in su
domenica 28 giugno
ore 18.30
Ecolàb. Laboratori creativi per bambini dai 3 anni in su
Swing Splash - Un tuffo negli anni ‘30-’40
ore 21.00
Aperitivo danzante a bordo piscina con i ballerini della Swing Dance Society
martedì 30 giugno
Freschi di stagione
ore 10.30
Visione collettiva “disturbata”
Burattini al Centro del Parco
Fagiolino e Sganapino cioccolatai
ore 21.00
Spettacolo in due atti de I burattini di Mattia
mercoledì 1 luglio
Freschi di stagione
ore 15.00 e 17.30
Visioni collettive. Ingresso gratuito
Il giro del mondo in 8 aperitivi
ore 18.30
Aperitivo con culture e cucine del mondo
Serata tributo dedicata ai “Nomadi” con la cover band dei Flower Doc
ore 21.00
Tribute Band
ore 21.00

Via Pascoli e XX Settembre e
Piazza Popolo, v. pag. 11
vedi pag. 14
Spazio ECO, v. pag. 13

Voci e Natura nella notte, visita guidata notturna al Parco della Chiusa

Spazio ECO, v. pag. 13
Centro Sociale Amici
dell’Acquedotto, via Allende.
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Spazio ECO, v. pag. 13
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana, v. pag. 6
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana, v. pag. 6
Spazio ECO, v. pag. 13
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana, v. pag. 6
Spazio ECO, v. pag. 13
Spazio ECO, v. pag. 13
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Centro Social Meridiana
v. pag. 6 e pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 12
Spazio ECO, v. pag. 13
Centro Sociale 2 agosto,
via Canale, v. pag. 6
Ritrovo ingresso Parco Chiusa,
Via Panoramica v. pag. 3

Freschi di stagione
Visione collettiva per bambini
Revival Dinner - Classici italiani
Cena cantando le canzoni italiane

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

Estate al Centro del Parco
Burraco all’aperto

Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana, v. pag. 6

Ecolàb. Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni
perAspera / drammaturgie possibili
Hood - One Hundred Woman - Sogno di una sfera viaggiatrice
di Fabrizio Favale/Le Supplici e Carlotta Pircher

Spazio ECO, v. pag. 13

Spazio ECO, v. pag. 13

ex Hotel Pedretti
(Via Porrettana 255), v. pag. 14
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POLIZIA MUNICIPALE

Bimbi sicuri: le norme per i bambini in auto
LA POLIZIA MUNICIPALE AL SERVIZIO DEI “CUCCIOLI D’UOMO” DELLA NOSTRA COMUNITÀ
La Polizia Municipale di Casalecchio di Reno ha
organizzato, d’intesa con le istituzioni scolastiche,
una serie d’incontri sull’Educazione Stradale per gli
scolari delle scuole primarie (comunemente dette
“scuole elementari”). Gli agenti hanno presentato
ai piccoli uditori le attività che quotidianamente
esplicano sulle strade, con particolare attenzione al tema della sicurezza stradale ed i bimbi
sono stati molto attivi nel porre varie domande.
Un impegno importante e gradito per il Corpo di
Polizia Municipale della nostra città perché offre
l’occasione di rinforzare il contenuto educativo
della scuola e della famiglia sui temi della sicurezza stradale e, più in generale, su quelli della
legalità. L’attività prosegue anche fuori dalle aule
scolastiche ed è per questo che nei prossimi giorni
prenderà avvio una campagna mirata al controllo
del rispetto dei sistemi di ritenuta dei piccoli. Se
durante il controllo degli agenti risulterà tutto in
regola regaleremo al bambino o alla bambina un
bel palloncino!
Maria Rosaria Sannino
Comandante PM Casalecchio di Reno
BIMBI SICURI
“Allacciato al seggiolino?
Un sorriso e un palloncino!”
L’uso corretto dei seggiolini e degli altri sistemi
di ritenuta omologati per i bambini lo protegge

dai pericoli della strada. Il numero maggiore di
incidenti avviene su strade urbane, quindi anche
quando si viaggia a velocità ridotta o si percorrono brevi tratti di strada non bisogna mai “risparmiare sulla sicurezza. Quindi bisogna sempre
assicurare sempre in modo corretto i bambini.
Fino a 9 kg di peso del bambino il seggiolino
deve essere installato in senso contrario a quello
di marcia. Se usate i seggiolini i_Size ECE R129
il seggiolino deve essere installato in senso contrario a quello di marcia fino ai 15 mesi di età del
bambini. La “navicelle” vengono invece montate
sul sedile posteriore perpendicolarmente al senso
di marcia. E’ sempre indispensabile effettuare il
montaggio con la massima cura e seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore.
In presenza di airbag inserito sul lato passeggero
i seggiolini del Gruppo 0 e 0+ non possono essere montati sui sedili anteriori. In generale il posto
più sicuro in auto è la seduta centrale del sedile
posteriore.
L’articolo 172 del Codice della Strada regola
le modalità di trasporto dei bambini sui veicoli,
prevedendo che i bambini di statura inferiore a
1,50 m e di peso inferiore ai 36 kg debbano essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
adeguato al loro peso e omologato. I dispositivi
sono di due tipi: seggiolini e adattatori. Fino a 18
kg si devono usare unicamente i seggiolini, oltre

Il presidio della città
GLI AGENTI ARRIVANO
ANCHE IN BICICLETTA

Il presidio del centro città e la vicinanza ai cittadini e ai
commercianti passano anche dal servizio che il nuovo
Comandante Maria Rosario Sannino ha voluto ripristinare: la Polizia Municipale in bicicletta.
Sono infatti 4 i mezzi a disposizione del corpo di Polizia Municipale e proprio dal mese scorso i nostri agenti hanno cominciato ad utilizzarle settimanalmente
per monitorare le zone del centro città (via Marconi e
l’Area Coop in particolare) e anche i parchi urbani, dal
Parco della Chiusa, al Rodari a Parco Zanardi.
“La Polizia Locale si adegua ai cambiamenti sociali,
viabili ed economici! ” - spiega il Comandante Maria
Rosaria Sannino - “La bici è infatti il mezzo ideale
per gli spostamenti brevi. E’ un servizio efficiente,

veloce e di stretto contatto con la vita della nostra
comunità contribuendo a rafforzare la vicinanza
con i nostri cittadini. L’impegno è in via di pianificazione con cadenze settimanali in particolare
nelle vie centrali, nei parchi e nelle piste ciclabili.
Le testimonianze positive e di vero apprezzamento
ricevute in questi giorni ci stimolano a continuare
suggerendoci che siamo sulla strada giusta!”

SICUREZZA DELLA CITTÀ:
GLI ULTIMI INTERVENTI

Nelle scorse settimane il Comandante della PM ha
incontrato le associazioni di categoria e singoli cittadini sulle problematiche cittadine. La risposta attiva
della Polizia Municipale ha già prodotto importanti
risultati testimoniati dagli interventi citati di seguito:

questo peso si possono usare anche gli adattatori.
Verificare sempre che il dispositivo abbia l’etichetta di omologazione europea.
ATTENZIONE: i dispositivi omologati ai sensi delle norme ECE R44/01 e ECE R44/02 non possono
più essere venduti e neppure utilizzati. E’ possibili utilizzare unicamente i dispositivi omologati
ai sensi delle normative ECE R44/03, ECE R44/04
e i-Size (UN R129) ECE - R129. I nuovi modelli
prodotti devono essere omologati ai sensi delle
normative ECE R44/04 o ECE - R129 (i-Size).
Il sistema Isofix:
Da febbraio 2006 tutte le vetture di nuova omologazione devono prevedere il sistema di aggancio
Isofix completo di punti di ancoraggio, si tratta di
un sistema che permette di fissare i seggiolini predisposti direttamente alla struttura della vettura
senza utilizzare le cinture di sicurezza dell’auto.
Migliora l’affidabilità e diminuisce il rischio di installazioni non corrette.
La normativa ECE - R44
prevede 5 gruppi di dispositivi:
l Gruppo 0: per bambini da 0 a 10 kg
Sono lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato. Posizionato preferibilmente sul
sedile posteriore e al centro della seduta e in direzione opposta al senso di marcia.
l Gruppo 0+: per bambini da 0 a 13 kg. Si tratta
di lettini simili ai precedenti ma che assicurano

una maggior protezione
alla testa e alle gambe. Si
suggerisce lo stesso posizionamento indicato per il
Gruppo 0.
l Gruppo 1: per bambini
da 9 a 18 kg. Sono seggiolini auto che devono
essere fissati mediante la cintura di sicurezza. La
cintura va fatta passare all’interno della struttura
del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera
da impedire qualsiasi spostamento.
l Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg. Seggiolini
dotati di braccioli e spesso di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera
da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo
di aggancio, le cinture di sicurezza dell’auto che
devono passare sopra il bacino e sopra la spalla.
l Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg. Seggiolino
di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare
l’altezza del bambino, affinché si possano usare le
cinture di sicurezza.
Secondo lo standard i-Size ECE - R129 I seggiolini non vengono suddivisi in base a gruppi di
peso ma in relazione all’altezza del bambino con
limiti di peso. Inoltre chi installa un seggiolino
omologato i-Size è obbligato a trasportare il bambino fino ai 15 mesi di età in senso contrario a
quello di marcia.

il 5 maggio, nel parco della Collina di San Biagio,
sono stati fermati e perquisiti due cittadini austriaci
che si è scoperto detenevano armi e sostanze stupefacenti. I due sono stati condotti in caserma e denunciati per i reati di porto abusivo di armi, possesso di
sostanze stupefacenti e atti osceni in luogo pubblico;
l il 6 maggio è stato sventato, grazie anche alla collaborazione degli ambulanti, un borseggio ai danni di
un pensionato nell’area mercato di via Toti recuperando il portafoglio con contanti e documenti;
l il 7 maggio, durante interventi di prevenzione e polizia stradale, è stata denunciata una persona trovata
in stato di ebbrezza alcolica alla guida del suo veicolo.
l sempre nel mese di maggio, su segnalazione di
un commerciante, sono stati inseguiti, fermati e
denunciati a piede libero per detenzione e spendita
di monete falsificate (banconote false da 100 euro)
ed usurpazione di funzioni pubbliche (uno dei due si
qualificava come agente di Polizia), due individui, italiani, di sesso maschile già noti alle forze dell’ordine
pluripregiudicati per truffa e falso. L’Autorità Giudi-

ziaria ha convalidato il sequestro delle banconote.
Negli stessi giorni, a causa di una violazione delle
norme del Codice della Strada, gli agenti hanno prima intimato l’alt poi inseguito e fermato con la collaborazione della Polizia Locale di Bologna un cittadino
italiano del 1963 che guidava con patente revocata
ed aveva precedenti penali specifici.

l
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Festa dei Sapori Curiosi:
la tagliatella è servita
Casalecchiesi udite udite: è arrivata la tagliatella!
Sabato 30 e domenica 31 maggio il centro di
Casalecchio sarà “invaso” dalla regina della
pasta: la tagliatella, celebrata dalla quarta edizione della Festa dei Sapori Curiosi. L’organizzazione è a cura della Pro Loco Meridiana
Casalecchio Insieme, della Strada dei Vini e dei
Sapori con il patrocinio del Comune di Casalecchio e del Padiglione Italia Expo e la collaborazione de La Tagliatella Accompagnata.
Sabato 30 maggio:
l ore 10.00, apertura degli stand “Sapori Curiosi”
in Piazza del Popolo e in Piazza dei Caduti.
l ore 11.00, alla Casa della Conoscenza: inaugurazione mostra “La tagliatella Bolognese. Una
gran bella storia”.
l ore 11.00, in Piazza del Popolo, “Mamma, questo l’ho fatto io!!!” - Laboratori per bambini a
cura de La pentola che bolle. Prenotazioni: Biblioteca “C. Pavese” tel. 051.598300.
l ore 16.00, in Piazza del Popolo: Concorso per
bambini e ragazzi: “Decora la tua tagliatella” a
cura della Pro Loco Casalecchio Insieme.
l ore 17.00, in Piazza del Popolo: inaugurazione
“Festa dei Sapori Curiosi”.
l ore 17.30, alla Casa della Conoscenza: conferenza sulla tagliatella a cura di Tito Trombacco
con presentazione del suo libro “La tagliatella.
Una città da gustare”.
l ore 17.30, animazioni a cura di “ECO” il nuovo
Centro Giovanile con artisti di strada.
l ore 18.00, in Piazza del Popolo le tagliatelle entrano in scena: apertura degli stand gastronomici
sulla tagliatella.
l ore 18.30, Animazione a cura di Arterego.
l ore 21.00, a Pubblico il Teatro di Casalecchio,
in Piazza del Popolo: spettacolo “Sugo” a cura
della Compagnia Duodorant di Giuseppe Vetti e
Salvatore Caggiari.
Domenica 31 maggio:
l ore 10.00, apertura degli stand “Sapori Curiosi”
in Piazza del Popolo e in Piazza dei Caduti.
ore 10.00, in Piazza del Popolo 14° raduno Autocarrozzeria “Vanelli” srl con auto d’epoca.
l ore 10.30, in Piazza del Popolo, “Per fare tutto
ci vuole 1 uo-vo. Giochi, misteri, esperimenti e
ricette con le uova”, laboratori per bambini a
cura de La pentola che bolle. Prenotazioni: Biblioteca “C. Pavese” tel. 051.598300.
l ore 11.45, in Piazza del Popolo, “Mezzogiorno

Sagra di San Biagio
DAL 5 AL 7 GIUGNO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO
Anche quest’anno ritorna il consueto appuntamento della Sagra di San Biagio, che si tiene
nella piazza antistante la Parrocchia del quartiere, ma in caso di pioggia, nessun problema!
Gli spettacoli e gli stand gastronomici sono al
coperto.
Venerdì 5 giugno è previsto lo spettacolo dei
gruppi “Without” e “Daily Ending”, mentre il
giorno dopo vi sarà alle ore 21,30, lo show di
Paolo Casiraghi in “Suor Nausica”. Infine domenica 7 giugno, alle ore 17, è previsto lo spettacolo “Concerto Orchestra Giovanissimi” del

Conservatorio G.B. Martini di Bologna, mentre
alle 21,30 PercorsoVitale presenta “Equivoci a
buffet”.
Tutti i giorni saranno presenti gli stands gastronomici, inizio alle 15,00, con crescentine e
crepes. Tutte le sere, dalle 19,00, ampia scelta
di primi e secondi piatti, tra i quali i tradizionali
ravioli all’ortica.
Per i bambini e le famiglie venerdì 5 giugno, dalle 18,00, vi è Happy Hour con DJ Cangio mentre
sabato 6 giugno, dalle 16,00, giochi per bambini
con gli animatori di Estate Ragazzi 2015.

Ciliegiando, la Festa delle Ciliegie
di fuoco. Sfida tra i fornelli: inventa, prepara e
condisci e presenta alla giuria il tuo piatto di tagliatelle”, laboratori per bambini a cura de La
pentola che bolle. Prenotazioni: Biblioteca “C.
Pavese” tel. 051.598300.
l ore 12.30, in Piazza del Popolo le tagliatelle entrano in scena: apertura degli stand gastronomici
sulla tagliatella.
l ore 16.15 “ECO”. Il nuovo Centro Giovanile, ai
Sapori Curiosi presenta i Marakatimba.
l ore 16.00, in Piazza del Popolo: premiazione
del Concorso per bambini e ragazzi: “Decora
la tua tagliatella”.
l ore 17.00, la tagliatella più lunga del mondo, da Guinness World Record: lunga come
la Torre degli Asinelli a cura della Pro Loco
Casalecchio Insieme e de La Tagliatella Accompagnata.
l ore 18.00, in Piazza del Popolo le tagliatelle entrano in scena: apertura degli stand gastronomici
sulla tagliatella.
l ore 20.30, in Piazza del Popolo, concerto rock
con gli Arial Black.
Alla festa si potranno degustare gustose ricette
con la tagliatella. Acquistando il coupon degustazione, costo 15 euro, si avrà il diritto a 5 assaggi e a 2 bicchieri di vino dei Colli bolognesi.
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme
www.casalecchioinsiemeproloco.org

La decima edizione di Ciliegiando, si terrà dal
12 al 14 giugno, dalle 9 alle 20, in Piazza
del Popolo, in via Pascoli e via XX Settembre.
La festa vedrà, come di consueto, le varie qualità di ciliegie fare da protagoniste indiscusse
dell’evento. Saranno molti i produttori agricoli,
provenienti da varie parti d’Italia, che promuoveranno la qualità e le caratteristiche del loro
prodotto, non solo per dare l’opportunità di assaggio e di acquisto ma anche, in una sorta di
laboratorio didattico, per illustrare le caratteristiche differenti delle ciliegie in base alle zone in
cui vengono prodotte. Oltre al frutto si troveranno banchi di prodotto lavorato quali marmellate, sorbetti, gelati, dolci e caramelle. Uno stand
naturalistico proporrà tutti i derivati, in partico-

lare i famosi cuscini per la cura della cervicale,
dai noccioli di ciliegia. Alla parte alimentare si
aggiungeranno stand di creativi che avranno
come tema la ciliegia, non solo nelle loro produzioni ma anche nell’allestimento degli spazi.
La presenza di fiorai garantirà la possibilità di
vedere e, per chi interessato, di comprare piccoli
alberi di ciliegio in modo che i bambini possano
vedere l’albero da cui si raccolgono le ciliegie. Ci
sarà un laboratorio didattico sul progetto “Let’s
flower up our city “ sviluppato da Eugea con la
proposta di semi che attirino le farfalle nei giardini per il ripristino di un corretto ecosistema.
Attività di intrattenimento per il pubblico nei
pomeriggi dell’evento e un gonfiabile per bimbi
per trascorrere, giocando, il weekend.
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD
The impossible, J. A. Bayona
Cirque du Soleil: Mondi lontani, Andrew
Adamson
Il signore dello zoo, Frank Coraci
Tulip time: la vera storia di un mito della musica italiana: il Trio Lescano, Marco De Stefanis
e Tonino Boniotti
Il piccolo fuggitivo, Morris Engel, Ruth Orkin e
Ray Ashley
Safe house: nessuno è al sicuro, Daniel Espinosa
I nostri anni, Daniele Gaglianone
Still life, Jia Zhang Ke
Senza freni, David Koepp
Qualcosa di straordinario, Ken Kwapis
Peak: un mondo al limite, Hannes Lang
A Royal Weekend, Roger Michell
Oltre le colline: il lato oscuro della fede, Cristian Mungiu
Volti e personaggi del cinema italiano, Sandro
Lai, Daniela Piccioni, Paquito Del Bosco
  
CD MUSICALI
Musica italiana
Il gioco dei contrasti, The Nico Gori Quartet
XXX, Negrita  
Il meglio, Francesco Renga
Il dado, Daniele Silvestri
Ridi Paiasso!, Sir Oliver Skardy
Prendilo tu questo frutto amaro, Antonello
Venditti
Musica straniera
New Jersey, Bon Jovi
Live San Francisco at the Great American Music Hall, Ry Cooder and Corridos Famosos
Just Wailing: 50 masterpieces by 26 blues
harmonica heoroes, Little Water, Junior Wells,
Howlin’ wolf
Shaking the habitual, The Knife
The songs, Paul McCartney
Les Miserables: the musical phenomenon: the
motion picture soundtrack
Carry me back, Old crow medicine show
Green, R.E.M.
Soul city Detroit: motor city labels and the
Dawn of soul music, Falcons, Sherry Taylor
&Singin’ Sammy Ward, Contour
The working hour: an introduction to Tears for
fears

ROMANZI E RACCONTI
Io, la divina, Rabih Alameddine, Bompiani
Il ragazzo in soffitta, Pupi Avati, Guanda
Giardini crudeli, Angiolo Bandinelli, Pendragon
Piccole perle tra i capelli, Morena Benincasa, Matarrese
Le tre sorelle, Bi Feiyu, Sellerio
Mi ricordo, Paola Capriolo, Giunti
Senti le rane, Paolo Colagrande, Nottetempo
Tenerezza, Robert Cormier, Elliot
Samba pour la France, Delphine Coulin, Rizzoli
Intrigo, Clive Cussler e Justin Scott, Longanesi
Riparare i viventi, Maylis de Kerangal, Feltrinelli
House of cards 3: atto finale, Michael Dobb, Fazi
Il rumore dei tuoi passi, Valentina D’Urbano, TEA
Ti seguirò fuori dall’acqua, Dario Fani, Salani
Fuori dai giochi: i racconti della grazia, dell’agonismo e del corpo, F. Scott Fitzgerald, 66thand2nd
Final cut: l’amore non resiste, Vins Gallico, Fandango
Tutto su Sally, Arno Geiger, Bompiani
Viaggiatore in terra: cinque racconti, Julien Green, Nutrimenti
Io sono Jonathan Scrivener, Claude Houghton,
Castelvecchi
Il trasgressore, David Herbert Lawrence, Elliot
Un disastro è per sempre, Jamie McGuire, Garzanti
La donna del martedì, Claire Messud, Bollati Boringhieri
Il vangelo secondo Biff, amico di infanzia di Gesù,
Christopher Moore, LIT
La lottatrice di sumo, Giorgio Nisini, Fazi
Dal diario di una signora di New York, Dorothy
Parker, Astoria
Le lacrime di Spinosa, Gianfranco Pavone, Di Nicolò
All’anima della musica!, Terry Pratchett, Salani
Le lacrime del lago Tai, Qiu Xiaolong, Marsilio
Il sangue e l’oro, Pablo Rossi, Mursia
L’affare Vivaldi, Federico Maria Sardelli, Sellerio
Il tempo migliore della nostra vita, Antonio Scurati, Bompiani
Il tabaccaio di Vienna, Robert Seethaler, Rizzoli
L’arte di collezionare mosche, Fredrik Sjoberg,
Iperborea
Ballo in maschera, Magda Szabó, Salani
Le piene di grazia, Carmen Totano, Rizzoli
Scavare fino al centro della terra, Kevin Wilson,
Fazi
Il caso Bellwether, Benjamin Wood, Ponte alle
Grazie

ORARI ESTIVI
Mercoledì 1 luglio entreranno in vigore gli orari
estivi della Biblioteca C. Pavese e di Casa della Conoscenza. Fino al 31 agosto la struttura osserverà
il seguente orario di apertura:
l martedì, giovedì, sabato 9.00-14.00
(apertura emeroteca dalle 8.30)
l mercoledì e venerdì 14.00-19.30
(emeroteca chiusa la mattina)

Chiusura totale dei servizi da domenica 9 a lunedì 17 agosto. Martedì 1 settembre torneranno in
vigore i consueti orari.
Dal 15 giugno al 31 agosto il prestito dei libri avrà
una durata di 45 giorni anzichè 30.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

PRESENTAZIONE LIBRI IN BIBLIOTECA
Due appuntamenti in Piazza delle Culture
l Mercoledì 3 giugno alle 19.30 Giuliano
Pasini presenta per la
prima volta al pubblico il suo ultimo libro,
Il fiume ti porta via,
edito da Mondadori. Il
commissario Roberto
Serra torna nei luoghi
che lo hanno presentato ai lettori nel fortunatissimo Venti corpi nella neve. Il risultato è un noir
emozionante e avvincente, ambientato in una torrida estate emiliana, tra manicomi abbandonati,
osterie, vendette spietate, in un agosto segnato
dalla presenza maestosa e incombente del Po in
piena. L’incontro è a cura della Biblioteca in collaborazione con la Libreria Mondadori (Meridiana).

Dopo la presentazione, aperitivo offerto dal wine
& cocktail bar “Lo Sceicco Bianco”.
l Giovedì 11 giugno alle
19.30 Morena Benincasa, casalecchiese con la
passione per la scrittura,
presenta il suo primo romanzo, edito da Matarrese.
Piccole perle tra i capelli
racconta la storia di Amanda Senesi, giovane donna
bolognese dal carattere
forte e dalla vita tormentata, fatta di incontri empatici, conflitti generazionali, amori viscerali, violenze devastanti. Accompagna l’autrice Caterina
Renzi dell’Associazione socio-culturale Sintesi
Azzurra.

IL CINEMA NON VA IN VACANZA
Le proposte “fresche di stagione”
per l’estate 2015
Nei mesi estivi, durante gli orari di apertura del servizio (v. sopra), la Biblioteca C.
Pavese propone un calendario articolato di visioni collettive a ingresso libero per adulti e
bambini.
Un nuovo appuntamento è dedicato alle mamme con
bimbi piccolissimi che desiderano vedere un buon
film: per venire incontro alle loro esigenze, tutti i
martedì mattina alle 10.30, a partire dal 16 giugno,
la proiezione in Piazza delle Culture sarà agevolata con
luci soffuse, angolo fasciatoio, possibilità di muoversi
liberamente. Si tratta ovviamente di proiezioni aperte
anche ad altro tipo di pubblico, consapevole però di
stare assistendo ad una “visione disturbata”.

Con la fine della scuola, già dall’11 giugno, tutti i giovedì mattina alle 10.30
l’invito al cinema è rivolto ai bambini più
grandi, dai 4 ai 10 anni, insieme a genitori, nonni, zii, amici... 11 titoli scelti fra le
migliori proposte di film di animazione e per ragazzi appena uscite in DVD, per accompagnare la lunga
estate di vacanza.
Infine, a partire dal 1° luglio, tutti i mercoledì pomeriggio alle 15.00 e alle 17.30 sarà possibile vedere
due film dell’ultima stagione cinematografica.
Per conoscere il programma, con ingresso riservato agli
iscritti alla Casa della Conoscenza, è necessario rivolgersi direttamente in Biblioteca. Vi aspettiamo!
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

LOVE IS LOVE
In occasione del Bologna Pride del 27 giugno
2015, la Biblioteca C. Pavese propone una selezione di libri e di film che raccontano le battaglie, i colori, il quotidiano dell’omosessualità,
disponibile anche nella sezione “Biblioteca C.
Pavese - Percorsi di lettura” del sito
www.casalecchiodelleculture.it

La mostra bibliografica rimarrà esposta per tutto il mese di giugno.
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Eco. Spazio a cultura, gusto e relazioni

L’ESTATE DEL NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE IN VIA DEI MILLE 26
Con l’inaugurazione del
29 maggio (vedi sotto), e
con una ricchissima stagione estiva, prende il via
l’attività di ECO. Spazio
a cultura, gusto e relazioni, la nuova struttura
che raccoglie e innova l’eredità del Centro giovanile Blogos aprendosi a tutta la comunità
cittadina, affidata per i prossimi 6 anni alla
gestione di Open Group, Arci Bologna e Officina delle Muse.

Lo Spazio ECO declina sin dal nome tre linee
di identità: la cultura, con appuntamenti per
tutte le stagioni e per ogni età, che nascono
dal dialogo con realtà vicine e lontane, e la
sala prove a disposizione di band e musicisti;
il gusto, con una cucina sana e creativa che
privilegia prodotti biologici, di stagione e a km
zero e propone laboratori e percorsi formativi
per il consumo consapevole e l’integrazione
sociale; le relazioni, dando spazio alla creatività per bambini, adolescenti e giovani dagli
11 ai 25 anni ma anche a percorsi aperti alla

partecipazione (e al consolidamento) di tutta
la comunità.
ECO è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 24.00. Tutte le novità, gli appuntamenti e
i contatti utili sono disponibili sul nuovissimo sito web www.spazioeco.it, tramite cui è
inoltre possibile richiedere il noleggio di spazi per compleanni o feste e prenotare la sala
prove. Già attivi inoltre la pagina Facebook
e il profilo Instagram per condividere post e
immagini.
Vi aspettiamo in Via dei Mille 26!

Il week-end di inaugurazione
di ECO - 29-31 maggio

Un giugno con ECO,
per il piacere dell’incontro

ECO-note: centri estivi
per i bambini

Le attività di ECO prenderanno il via venerdì 29 maggio: dalle 17.00, appuntamenti per i più piccoli con la giocoleria di ArterEgo e i laboratori creativi di riciclo di LAB.ù. Alle 19.30, il taglio del nastro ufficiale con l’Amministrazione Comunale e i gestori, seguito dall’aperitivo insieme; seguirà
alle 21.00 l’incursione dell’Orchestra SenzaSpine, con giovani professori
d’orchestra che avvicinano il pubblico alla musica classica in modo non convenzionale e “attivo”.
Sabato 30 maggio, dalle 18.30, appuntamento con un aperitivo dei sapori
collegato alla quarta Festa dei Sapori Curiosi (vedi pag. 11) dal filo conduttore della tagliatella.
E nel pomeriggio di domenica 31 maggio, alle 16.30, la travolgente esibizione di percussioni afro-brasiliane dei Marakatimba, seguita alle 18.30
dai laboratori per bambini di OpLáb a base di materiali di riciclo e di scarto,
accompagnato da un aperitivo family friendly per i genitori, secondo un
formato che caratterizzerà le domeniche estive di ECO.

La stagione estiva di ECO, a partire dal 3 giugno, si caratterizzerà per appuntamenti pomeridiani e serali legati ai giorni della settimana, dal mercoledì alla
domenica, contando anche sul fresco del parco e sulla sinergia con l’adiacente
piscina M.L. King.
Tutti i mercoledì, dalle ore 18.30, “Il giro del mondo in 8 aperitivi” con cucine
e culture dalle varie parti del globo. Il giovedì sarà dedicato a diverse declinazioni del cibo e della cucina (prenotazione obbligatoria), con il Live Cooking Show
dello chef Diego che spiegherà i suoi piatti creativi e li farà gustare (4 giugno),
un Revival Dinner per cantare a bocca piena i classici della canzone italiana (11
giugno e 2 luglio), la cena con delitto “Assassinio a Hollywood” (18 giugno)
e il laboratorio di Carlotta Cantelli “L’arte della sfoglia” (25 giugno). Venerdì
e sabato appuntamenti variegati per adulti e bambini: il CabarECO di circo e
arti di strada (12 giugno, ore 21.00), i laboratori per bambini dai 3 anni di Lab.ù
(13, 20 e 27 giugno, ore 18.00), le percussioni dei Marakatimba (20 giugno,
ore 19.00) e l’improvvisazione di “Teatro a molla” di Fast Comedy (26 giugno,
ore 21.00). Concludiamo insieme i fine settimana d’estate con le domeniche di
Ecolàb: dalle ore 18.30, laboratori di riciclo per bambini e freschi aperitivi per
genitori, Inoltre, il 14 giugno alle ore 21.00 “Gli artisti del confine”, spettacolo
dei Cantieri Meticci in occasione della
Giornata mondiale del rifugiato, e il 28
giugno, sempre alle ore 21.00, “Swing
Splash”, un aperitivo danzante a bordo
piscina per un tuffo negli anni ‘30-’40
con i ballerini della Swing Dance Society. Tutti gli appuntamenti di giugno e
luglio e le relative informazioni sono su
CANTIERI METICCI
www.spazioeco.it

L’attenzione di Spazio ECO ai più piccoli e alle loro famiglie si evidenzia da subito con una nuova proposta di campi estivi organizzati in collaborazione con
l’associazione Audioline, con lezioni, laboratori, camminate, attività sportive,
giochi all’insegna della musica e della creatività. La mattina inizia negli spazi
condizionati di Audioline (via IV Novembre 12/4), dove i bambini, insieme ai
docenti della scuola, parteciperanno a lezioni musicali di gruppo (esecuzione
di brani live con tutti gli strumenti, cenni di teoria musicale, apprendimento
dei brani in lingua inglese, cenni di teoria musicale e registrazione di un brano
di gruppo). Alle 12.00, tutti a ECO per un pranzo espresso nel punto ristoro
dello spazio, e a seguire giochi e laboratori ludico-espressivi nel parco, camminate alla scoperta del territorio e attività sportive. I campi estivi sono aperti
a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni (full-time) / 14 anni (part-time, solo
mattina 8.30-12.00 senza pasto), e si svolgeranno nelle settimane dal 22 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre, con un numero minimo
di 16 bambini per l’attivazione. La quota settimanale, comprensiva di pasto
e assicurazione, è di 160 Euro per il full-time e 90 Euro per il part-time.
Info e iscrizioni: E-mail relazioni@spazioeco.it

ORCHESTRA SENZASPINE

ilBlogos.it: Generazione Bit
Trovate sopra descritto il nuovo progetto ECO per lo spazio
di Via dei Mille 26.
E il Blogos? Il Blogos continua
una nuova avventura. Non
più nelle stanze di uno spazio
fisico ma nel flusso continuo

dei bit, nel grande mare del web dove è importante
navigare con creatività e consapevolezza, con capacità
di ascolto, per condividere davvero esperienze. Il sito
www.ilblogos.it cercherà di tracciare le rotte di una
navigazione intorno ad alcune parole chiave: cittadinanza, educazione, partecipazione, opportunità , raccontando cosa offre Casalecchio per i giovani e cosa

i giovani offrono a Casalecchio su questi temi, in
un confronto alla pari, in un dialogo interattivo. Non
partiamo da zero. In questi anni ilBlogos.it non è mai
stato solo il sito del Centro giovanile, ma anche e soprattutto un luogo dove fare cultura. Ha dato voce,
parole, suoni e immagini alle menti e alle emozioni di
tanti ragazzi e ragazze attraverso le trasmissioni della

Blogos Web Radio e TV su argomenti importanti per
la vita di ognuno e per la comunità. Queste opportunità continueranno ad esserci, con un impegno in più:
allargare il raggio d’azione, essere social oltre i “mi piace” e il “condividi”, con gli occhi aperti sul mondo e sul
web ma con i piedi per terra, la nostra terra.
Insomma provare ad essere una Generazione Bit.
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Cinema sotto le stelle al Gran Reno

DA LUNEDÌ 22 GIUGNO LA 17A EDIZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA
Giunge nel 2015 alla diciassettesima edizione
consecutiva la rassegna Cinema Gran Reno,
che come sempre propone i migliori film della
stagione appena conclusa nell’arena del Centro commerciale Shopville, con appuntamenti
tutti i giorni (eccetto domeniche e Ferragosto)
che accompagneranno tutta l’estate fino a sabato 29 agosto. Serata di apertura lunedì 22
giugno con Il giovane favoloso, il film sulla
vita del poeta Giacomo Leopardi diretto da
Mario Martone e interpretato da Elio Germano che ha avuto un successo di pubblico in
sala superiore alle attese e ha fatto il pieno di

nomination (14, tra cui miglior film, migliore
regista, migliore sceneggiatura e miglior attore
protagonista) ai prossimi David di Donatello.
La formula di Cinema Gran Reno rimane invariata: film per bambini e famiglie il martedì,
incontri con i protagonisti del cinema italiano
per la rassegna Accadde domani in collaborazione con FICE (Federazione Italiana Cinema
d’Essai) Emilia-Romagna, anteprime agostane
della nuova stagione invernale, e naturalmente
una selezione di film di qualità, che combina
le pellicole più premiate agli ultimi Oscar (Birdman, Whiplash), quelle presentate al Festival

di Cannes nel maggio 2015 (Mad Max: Fury
Road di George Miller, Il racconto dei racconti
di Matteo Garrone) e quelle della nuova felice
stagione della commedia all’italiana (Se Dio
Vuole con Marco Giallini e Alessandro Gassman).
Tutti gli spettacoli sono in programma alle
ore 21.30, con apertura cassa alle ore 21.00. Il
prezzo, che è rimasto invariato per 8 anni, sale
quest’anno a 6 Euro per il biglietto intero e
4 Euro per il ridotto (bambini e anziani), ma
rimangono in vigore numerose opportunità
di agevolazione: per chi acquista il biglietto in

anticipo in galleria commerciale, tra le 19.00 e
le 20.30, il prezzo è di 4 Euro, e resta a 3 Euro
la riduzione per i titolari di Premium Card
Shopville (gratuita), così come restano disponibili ogni sera, sempre in galleria commerciale, 50 ingressi omaggio per gli over 60.
L’acquisto in anticipo è consigliato anche per
cenare a prezzi scontati presso alcuni esercizi
di ristorazione dello Shopville.

IL GIOVANE FAVOLOSO

BIRDMAN

MAD MAX:
FURY ROAD

SE DIO VUOLE

11a Festa dei Vicini di Casa
Sono sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 giugno le date che l’Amministrazione
Comunale propone ai condomini della città per
organizzare le Feste tra vicini di casa di “Vicinivicini”, l’iniziativa che giunge alla 11° edizione
nel 2015. I condomini che vogliono organizzare
un pranzo, una festa o un’altra iniziativa per stare
insieme, nei due fine settimana proposti o in altre
date, possono ritirare, presso SEMPLICE Sportello
Polifunzionale per il Cittadino, il kit alimentare
della festa predisposto dalla Pubblica Assistenza
di Casalecchio di Reno. Per chi non potesse utilizzare spazi condominiali e volesse organizzare
la festa in uno spazio pubblico (parco, marciapiede…), ricordiamo di rivolgersi a SEMPLICE con
almeno 15 giorni di anticipo per la comunicazione
FESTA VICINI 2014 - VIA RESPIGHI

di occupazione temporanea suolo pubblico.
Foto e video realizzati in occasione delle feste
potranno essere inviate all’indirizzo e-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it oppure consegnati a mano a SEMPLICE: i migliori saranno
premiati e proiettati o esposti alla Festa di San
Martino 2015. E come già nel 2014, è possibile
utilizzare una modalità “social” per partecipare,
taggando le immagini con l’hashtag #ViciniVicini2015 e inviandole all’account Twitter @CasalecchioNews, oppure pubblicandole (con lo stesso
hashtag) su Instagram!
Per informazioni: SEMPLICE Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
E-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it

Per informazioni sul programma e sulle
agevolazioni:
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it

BURATTINI AL CENTRO DEL PARCO
Nona edizione per Burattini al Centro del
Parco, la rassegna curata dalla Compagnia
Fuori Porta con il contributo di Casalecchio
delle Culture, nell’ambito della rassegna estiva del Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana “Estate al Centro del Parco”
(vedi pag. 6). Gli spettacoli, nel Parco Archeologico accanto al Centro Socio-Culturale, prendono il via martedì 30 giugno alle
21.00 con I burattini di Mattia impegnati
nei due atti di Fagiolino e Sganapino cioccolatai, e proseguono tutti i martedì fino al
21 luglio, per concludersi giovedì 30 luglio
con la tradizionale cena di beneficenza;

l’ingresso costa 5 Euro a serata, ed è attivo il servizio di bar. Inoltre, sempre in luglio
tornano anche gli spettacoli in carne e ossa,
inaugurati nella stagione 2014, di “Teatro al
Centro del Parco”.
Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta - fuori.porta@alice.it
CSC La Villa di Meridiana
www.casalecchionet.it/cscmeridiana/

perAspera. Drammaturgie possibili al Pedretti
Per la prima volta perAspera/
drammaturgie possibili, festival
di arti performative contemporanee, che dal 2008 anima l’estate
bolognese con performing art,
danza, teatro, musica e installazioni, tocca Casalecchio di Reno,
e un particolare uno spazio centrale e ricco di storia come l’ex
Hotel Pedretti.
Sabato 4 luglio dalle ore 21.00, in diversi

spazi dell’edificio di Via Porrettana 255, incontreranno il pubblico
Fabrizio Favale/Le Supplici con
Hood (danza), Carlotta Pircher
con One Hundred Woman (performance) e F.lli Santoro con
l’installazione audio-video sitespecific Sogno di una sfera viaggiatrice.
Ingresso con contributo libero.
Per informazioni: perasperafestival.org
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E-state alla King

Palestra nell’Ambiente:
muoversi è bello
Con il mese di giugno torna il progetto dello
sport di cittadinanza, “Palestra nell’ambiente”,
con l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei
cittadini di ogni età attraverso la partecipazione
libera e gratuita alle attività proposte. L’attività
sportiva porta benefici alla salute psicofisica delle persone e migliora la qualità della vita, soprattutto se svolta sotto la guida degli istruttori messi gratuitamente a disposizione dei partecipanti
dalle associazioni sportive casalecchiesi che hanno aderito al progetto. Il programma è in fase
di definizione al momento di andare in stampa
ma sicuramente comprenderà la ginnastica nei
parchi, lo yoga, il nordic walking, escursioni e

Da domenica 31 maggio ai primi di settembre torna la stagione estiva della piscina M.
L. King, di via dello Sport, con l’apertura della
vasca ludica scoperta (con idromassaggi) e
il grande solarium con lettini e ombrelloni
collegato direttamente con il Bar del Centro
giovanile dove già dalle 8 di mattina sarà
possibile acquistare bibite, gelati, panini ma
anche aperitivi e pasti completi per chi decide
di passare la giornata in piscina.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì 10:00 - 19:30
l Martedì 10:00 - 19:30
l Mercoledì 10:00 - 22:00
l Giovedì 10:00 - 19:30
l Venerdì 10:00 - 19:30
l Sabato 10:00 - 19:30
l Domenica 10:00 - 19:30
l

Biglietto Intero dai 14 anni compiuti
euro 5,50 (dal lunedì al venerdì) - euro 7,00
(sabato e festivi) (*Soci: euro 5,00 euro 6,00)
l Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni
euro 3,50 50 (dal lunedì al venerdì)
euro 4,00 (sabato e festivi)
(*Soci euro 3,00 euro 3,50)
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis
l Abbonamento 10 Ingressi Intero
euro 48,00 euro 53,00
(*Soci: euro 42,00 euro 48,00)
l Abbonamento 10 Ingressi Ridotto
euro 28,00 euro 33,00
(*Soci euro 25,00 euro 28,00)
l

Noleggio Lettini: euro 3,00
Noleggio Sdraio: euro 2,00
l Noleggio Ombrellone: euro 2,00
l
l

SPECIALE NUOTATORI
Costo ridotto dal lunedì al venerdì, dalle 10.00
alle 14.30, e tutti i giorni l’ultima ora prima
della chiusura. Questa riduzione è valida solo
per l’utilizzo delle vasche coperte (non è quindi consentito l’uso dell’impianto esterno).
L’eventuale utilizzo dell’impianto esterno può
avvenire solo con il pagamento delle differenza tra costo ridotto e intero.
REGOLAMENTO:
Agevolazioni Famiglie: con il pagamento di
2 ingressi interi Adulti (mamma e papà), ingresso gratuito per 1 figlio, fino ai 12 anni
compiuti.
*SCONTO SOCI:
Per ottenere lo sconto Soci occorre presentare alla cassa di ingresso la tessera sociale
di una delle tre polisportive gestionali (Masi/
Csi/ Reno Group) regolarmente rinnovata per
l’anno sportivo 2013/2014.
APPLICAZIONE INGRESSO RIDOTTO
Per l’applicazione della tariffa ridotta (bambini e over 60) può essere richiesto di presentare un documento di identità o di riconoscimento.
I minori di 14 anni sono ammessi all’interno della piscina solo se accompagnati
almeno da un parente adulto.

passeggiate nei parchi e sulle colline.
Tutto il programma sarà disponibile dal mese di
giugno sul sito del Comune di Casalecchio o richiedibile via mail:
sport@comune.casalecchio.bo.it

CASALECCHIO CAPITALE DEL BOWLING - CAMPIONATI EUROPEI SENIOR
Donne e uomini, agonisti di spessore, provenienti
da 26 paesi (in gran parte europei, annunciati anche
i sudafricani), si sfideranno dal 20 al 26 giugno
sulle 24 piste del bowling Reno. Ci sarà una sponda
importante nell’impianto “cugino” di San Lazzaro
(40 piste), che ospiterà singolo e doppio uomini più
il trio donne. Nell’impianto renano singolo e doppio
donne, trio uomini e master. Mentre le piste casalecchiesi sono in sintetico, quelle sanlazzaresi sono
di legno. Leggendo i forum dei giocatori, si scopre
che si danno consigli. Esempio: “Il tiro non sembra

così difficile sul legno, di media lunghezza. La mia
prima reazione è stata che i mancini avranno una
giornata campale e i destri faticheranno a tenere il
tiro nella parte destra della corsia . Il legno ha generalmente un attrito più alto, è consigliato utilizzare
meno superficie”. E qualcosa che riguarda gli ospiti
casalecchiesi: “Per piste sintetiche direi che sembrino il vecchio Brunswick sintetico”. Codici, come
in qualunque sport. Desiderio di vincere, come è
giusto. E fair play, ci auguriamo, come è doveroso.
Alberto Bortolotti

Palio biancoverde dei quartieri
di basket
Con l’estate torna la 6a edizione di questa iniziativa che è diventato un vero evento per gli appassionati. La manifestazione prenderà il via il
15 di giugno al Parco Rodari e nel Parco del
Centro Sociale 2 Agosto, per concludersi con le
finali del 23 al Palacabral, il 24 alla Palestra Salvemini e il 25 di giugno di nuovo al Palacabral con la
consegna del Palio al quartiere vincitore. Il torneo,
che si svolgerà sui campi del Parco Rodari (via
Porrettana) e del Centro Sociale 2 Giugno (Romainville) è dedicato ai tesserati della Polisportiva
Masi per le categorie “Elementari”, “Medie”, Superiori e a tutti coloro che hanno voglia di giocare
a basket nelle categorie “Amatori”. Casalecchio
è stata idealmente divisa nei quartieri Ceretolo,
Centro, S. Biagio e Croce e gli iscritti sono stati
posizionati, a seconda dell’età, nei vari quartieri, i
non residenti sono stati divisi nelle varie squadre.

Una manifestazione divertente, coinvolgente
per tutti, grandi e piccoli amanti del basket. Le
iscrizioni si possono effettuare presso la Polisportiva Masi o, per i soci, al proprio allenatore
e istruttore. Chi volesse ulteriori informazioni sul
regolamento, sui calendari e sulle condizioni di
partecipazione al torneo si può collegare al sito
della polisportiva (www.polmasi.it) ed entrare
nella pagina del settore basket o telefonare a
051571352.
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Torneo di calcio Olimpiadi
dei Castelli

Orienteering: Lucia Curzio e Laura
Carluccio protagoniste a Roma

Il 1° maggio si è svolto ai campi sportivi di Ceretolo il torneo di calcio per le Olimpiadi dei Castelli
2015. Al torneo, organizzato dalla Polisportiva
Ceretolese per conto del Comitato delle Olimpiadi, hanno partecipato 18 squadre suddivise nelle
categorie pulcini 2004, pulcini 2005, mini pulcini
2006 e mini pulcini 2007/08 per un totale di circa
240/245 bambini. Al torneo hanno aderito le società: Polisportiva Ceretolese, Meridiana, Real Casalecchio, Crespo e ValSa. Per l’occasione il campo principale (dedicato a Lucia Monetti) è stato
suddiviso in più campi per avere la possibilità di
più incontri in contemporanea, mentre sul campo
in sintetico da calcio a 5 le partite si alternavano
fra la categoria 2007/08 e 2006. In questo modo
dalle 9 del mattino, le partite si sono giocate senza alcuna interruzione fino alle 16,30 del pomeriggio, mettendo a dura prova l’organizzazione,
i bambini e gli istruttori che dovevano seguire i
piccoli atleti. Erano presenti numerosissimi genitori e parenti dei piccoli calciatori, che non
hanno lesinato incoraggiamenti per primeggiare
e applausi per ogni goal. Non sono state stilate

Lucia Curzio e Laura Carluccio, atlete Elite di
Polisportiva Masi Orienteering, sono state tra le
protagoniste del RoMe, meeting di orienteering a
tappe corso a Roma dall’1 al 3 Maggio. Tre gare,
tre scenari differenti: dal centro storico alla velocissima Villa Pamphili, passando per l’intricata
Villa Ada. Nella classifica generale, bel terzo posto
e medaglia di bronzo per Lucia Curzio nella gara
vinta dalla britannica Sarah Rollins. 6° posto per
la compagna di squadra Laura Carluccio. Le ragazze erano le uniche due portacolori della Pol.
Masi in gara, perché in contemporanea il settore ha organizzato la gara al Parco della Chiusa
nell’ambito della Festa degli Aquiloni, valida come
4a prova del Trofeo Emilia-Romagna “Gianni Peroni”, manifestazione regionale e promozionale.
Prossimo appuntamento sul territorio per la gara

classifiche finali, il premio consisteva in una maglietta con il logo delle Olimpiadi per tutti i piccoli
calciatori e per gli istruttori, l’importante era giocare e divertirsi. Pensiamo che questo obiettivo
sia stato pienamente centrato. La Polisportiva Ceretolese e il comitato organizzatore ringraziano
tutti i piccoli calciatori, gli istruttori, le famiglie e
quanti hanno contribuito a rendere piacevole il 1°
maggio a Ceretolo, attorno ai campi sportivi per
assistere alle Olimpiadi dei Castelli.

Nella foto un momento dell’inaugurazione della
15a edizione delle Olimpiadi dei Castelli che si è
svolta presso il campo di calcio di Ceretolo, giovedì 7 maggio.

ROMAINVILLE 4X4
Il torneo di basket di Romainville si svolgerà dal 15
al 19 giugno. Come sempre, dal 1979 quando fu
giocata la prima edizione, presso il campo da basket gestito dal Centro Sociale 2 Agosto nel Parco
dedicato alla città francese gemella di Romainville,
si ritroveranno una trentina squadre di 4-6 giocatori che si affronteranno nelle due metà del campo
tutte le sere. Anche in questa edizione del torneo a
supportare in maniera determinante lo spirito ludico e di aggregazione dell’evento ci saranno i volontari del Centro Socio/culturale 2 Agosto 1980,

MASI PATTINAGGIO
Nella foto: Elisa Hrvatin, Martina Bendinelli,
Martina Gentilini e Michela Gentilini sono le 4
atlete della casalecchiese Polisportiva G. Masi
che inserite nella squadra Sincro Roller che
hanno vinto il titolo europeo di categoria junior
e l’argento nella categoria senior dei Campionati Europei di pattinaggio sincro che si sono
svolti a Bremerhaven in Germania il 1° maggio.

MASI BASKET
che tutte le sere metteranno in funzione la cucina
del centro con gramigna con salsiccia, penne all’
arrabbiata, patatine fritte. Mercoledì 17 giugno
serata speciale con le ottime crescentine.

Nella foto la squadra di Masi Basket “Aquilotti
2004” che si è classificata al 4° posto nel 10°
torneo internazionale Mazocco, che si è svolto a San Giovanni Val D’Arno dal 30 aprile al 3
maggio scorso.

regionale di sabato 20 giugno (pomeriggio) nei
pressi della Piscina King a Casalecchio.

Nella foto Marcello Lambertini, Francesca de
Nardis, Luca Mannocci, tre atleti della Polisportiva Masi convocati nella trasferta in Turchia
della Nazionale Studentesca per i Campionati
del Mondo scolastici che si sono svolti dal 18 al
24 aprile.

