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Approvati in Consiglio Comunale il Piano Strutturale
Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio
UN IMPORTANTE EQUILIBRIO TRA SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, TRA TUTELA E RIGENERAZIONE
Lo scorso 26 maggio il Consiglio comunale ha
approvato la variante di riqualificazione al Piano
Strutturale Comunale ed il nuovo Regolamento
Urbanistico Edilizio. La Variante è l’atto fondamentale per descrivere la strategia di evoluzione
del nostro territorio per i prossimi 15/20 anni. Rigenerazione edilizia, riqualificazione urbana, sostenibilità dello sviluppo, riduzione del consumo
di suolo, vivibilità del territorio, riqualificazione
energetica e mobilità sostenibile, sono i titoli della Casalecchio che vogliamo.
Una città che quindi si ripensa, da un lato trasformando ciò che già c’è all’interno dei perimetri del proprio territorio urbanizzato, dall’altro
tutelando e valorizzando il proprio territorio
agricolo.
Con l’approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico edilizio si
aprono per Casalecchio di Reno nuove opportunità di:
l Rigenerazione edilizia per tutti i privati tramite
premialità edificatorie per interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici;
l Rigenerazione e riqualificazione urbanistica di
interi comparti, per lo più ex aree artigianali (es.
Bastia, Michelangelo, Bolero), attraverso percorsi
di urbanistica partecipata e anche attraverso le
collaborazioni già sperimentate con le Università
di Bologna e di Ferrara;
Riqualificazione di singoli contenitori dismessi
(es. l’ex albergo Pedretti, ex Hatù, Oikos, Norma,
etc.);

Completamento dei piani attuativi in corso
(Es. Meridiana Gold, Arcobaleno, etc.);
l Conservazione degli elementi storici ed identitari del nostro territorio;
l Realizzazione di nuove Reti Ecologiche per
mettere a sistema l’area protetta ‘Colline di San
Luca’, il parco agricolo “Eremo di Tizzano”, e promuovere l’agricoltura periurbana.
l

Da questa concezione dello sviluppo discendono
strategie che intervengono sul miglioramento della città già costruita piuttosto che sul
consumo di ulteriore territorio non urbano.
Si tratta infatti di attivare interventi che demoliscono e ricostruiscono, o ristrutturano, gli edifici
che già esistono al fine di migliorare il territorio
contenendo i consumi energetici, aumentando i
servizi alla comunità.
Il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio in
particolar modo agevola ed incentiva interventi
di rigenerazione edilizia verso il miglioramento
delle prestazioni energetiche e di risposta sismica
degli edifici, di recupero degli spazi entro sagoma, sia per la residenza sia per il produttivo.
Riqualificare porzioni incongrue del nostro territorio verso funzioni maggiormente compatibili
con il contesto può significare orientarsi anche
verso funzioni residenziali con la realizzazione
di nuovi alloggi, ma va sottolineato che la scelta
politica è stata quella di lavorare non su aree di
espansione, bensì su contenitori dismessi e zone
da riqualificazione. Va sottolineato che almeno

il 20% dei nuovi futuri alloggi sarà dedicato a politiche abitative pubbliche, in parte per
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ed in parte
per Edilizia Residenziale Sociale (attraverso le
sue molteplici forme es. edilizia convenzionata,
patto di futura vendita, affitto a riscatto, edilizia
per giovani coppie, co-housing, autocostruzione,
etc.).
Allo stesso tempo, il Piano Strutturale Comunale punta sui progetti strategici per qualificare
sempre più la nostra città con nuove eccellenze
territoriali:
l Centro città: dopo aver aperto a marzo la Casa
della Salute e riqualificato la stazione Ronzani
con gli investimenti di ANAS e RFI in vista del
cantiere della Nuova Porrettana, stiamo avviando

un percorso di urbanistica partecipata per l’ampliamento del supermercato Coop di via Marconi,
con la finalità di riqualificare complessivamente
l’area e il suo ruolo di centro commerciale naturale e diffuso svolto dall’asta di via Marconi e
Galleria Ronzani;
l Area Futurshow Station: nel 2017 è previsto
l’avvio dei lavori di ristrutturazione integrale dell’area, posizionando l’Unipol Arena come
quarto contenitore in Europa per spettacoli
indoor, potenziando Shopville Gran Reno, riqualificando la stazione del Servizio Ferroviario
Metropolitano, ridisegnando svincoli e sistema di
parcheggi anche a tutela delle vicine residenze, e
potenziando percorsi pedonali e ciclabili;
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Festa dei Sapori Curiosi 2016: è arrivata la lasagna!
Sabato 11 e domenica 12 giugno il centro di
Casalecchio sarà “invaso” dall’imperatrice della
pasta: la lasagna, celebrata dalla sesta edizione della Festa dei Sapori Curiosi. Sarà una
festa di promozione eno-gastronomica e del
territorio. L’organizzazione è a cura di Casalecchio Insieme Pro Loco con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno. Nelle stesse
date ci sarà anche la sesta edizione di “Equilibri”, Festival di Circo Contemporaneo (vd.
pag. 13). Si esibiranno grandissimi artisti da
tutto il mondo. Ecco il programma della Festa:
SABATO 11 GIUGNO:
l ore 10.00 in Piazza del Popolo: apertura de-

gli stands “Sapori Curiosi”. Saranno presenti
stands di prodotti tipici in via Pascoli e in via
XX Settembre.
l ore 16.00 in Piazza del Popolo: concorso per
bambini e ragazzi: “Decora la tua Lasagna” a
cura di Casalecchio Insieme.
l ore 17.30 in Piazza del Popolo: inaugurazione “Festa dei Sapori Curiosi” alla presenza
del Vescovo di Tours. Il Vescovo di Tours
sarà presente l’11/6 e il 12/6 a Casalecchio,
per celebrare il 17° centenario della nascita di S. Martino, in questo che è l’Anno
Martiniano.
l ore 18.00, le lasagne entrano in scena.

l ore 19.30 in Piazza del Popolo:  Mata Bicho
Concerto. Orchestrina itinerante che a suon di
grattugia, diamonica, tromba e contrabbasso,
attraverserà l’Oceano Atlantico inseguendo
ritmi afroamericani.
l ore 21,00 Teatro “Laura Betti”, Piazza del
Popolo 1: Gran Galà di Circo. Ospiti italiani ed europei si esibiranno per il pubblico di
“Equilibri” in un’unica serata. Un concentrato
dell’attuale panorama circense internazionale
con varie specialità, clown, giocoleria, discipline aeree, verticalismo, equilibrismo.
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8 giugno 2016, Effetto Blu
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

DOMENICA 12 GIUGNO:
ore 10.00 in Piazza del Popolo: apertura degli
stands “Sapori Curiosi”. Saranno presenti stands di
prodotti tipici in via Pascoli e in via XX Settembre.
l ore 10.00 in Piazza del Popolo, “Laboratori per
bambini: la lasagna”.
l ore 12.30, le lasagne entrano in scena.
l ore 15.00, le zdoure e la sfoglia: “Le funamboliche Lasagne”. Scuola di cucina.
l ore 17.00 in Piazza del Popolo: premiazione del
Concorso per bambini e ragazzi: “Decora la tua
Lasagna” a cura di Casalecchio Insieme. Consegna utile alla festa “Estate Insieme” all’IC Ceretolo e al CEFA.
l ore 17.00, Buskers in Piazza del Popolo.  Fausto
Giori in “Demenzio”. Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, clown e moderno
ciarlatano. Eodor Borisov in “Grande Lupo Bulgaro”.  
l ore 18.00, le tagliatelle entrano in scena.
l ore 20.30, al Teatro “Laura Betti”, Piazza del Popolo 1: “Casa de Tábua”.  
l

Alla “Festa dei Sapori Curiosi” si potranno degustare originali e saporite ricette con la Lasagna.
Acquistando il coupon degustazione al costo di
euro 15,00 si avrà diritto a quattro assaggi e due
bicchieri di vino delle cantine del Consorzio dei
Vini Bolognesi.
Novità: a tutte le persone che acquisteranno il
coupon, verrà consegnata la cartolina “Vota la
lasagna”. I partecipanti potranno votare la ricetta
che avranno più gradito, nei punti ristoro. Premiazione domenica 12 giugno, al termine della
Festa.
Saranno presenti otto punti ristoro: Ristorante
Biagi, Melamangio, Ristorante Tramvia, Sfoglia
Rina, Re Lasagna di Pontecchio Marconi, Ristorante La Terrazza di Montese, l’Ist. Alberghiero “B.
Scappi” sede di Casalecchio, Piacere Sasso, Casalecchio Insieme.
I negozi di Casalecchio celebreranno la Lasagna
con la collaborazione di Confcommercio Ascom.
Per maggiori informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
e per gli spettacoli della Rassegna “Equilibri”:
www.equilibrifestival.it
Casalecchio Insieme Pro Loco

CENA POPOLARE
L’11 giugno alle ore 20,00, si terrà la Cena
Popolare, alla Casa dei Popoli, in via Cimarosa 107, all’interno delle manifestazioni
dell’Anno Martiniano e della Festa dei
Sapori Curiosi. La cena si avvale della presenza dell’Arcivescovo di Tours, BernardNicolas Jean - Marie Aubertin.
Il ricavato sarà utilizzato per le iniziative
cittadine dell’Anno Martiniano.

Alla scoperta delle acque del Reno, l’anima
di Casalecchio.“Immergiti tra spettacoli,
visite guidate, musica, arte e cultura”. La
manifestazione gode del patrocinio della
Regione Emilia Romagna, del Comune di
Casalecchio di Reno con il contributo di Casalecchio fa centro, Confesercenti e CAE.
PROGRAMMA
“Tre Paraporti in una visita: camminando
tra la Scaletta, S. Luca e Verocchio”
Occasione unica che porterà alla scoperta
dell’antico Paraporto Scaletta solitamente
chiuso al pubblico e denominato Casa dei
Ghiacci. La visita seguirà lungo i Paraporti
S. Luca e Verocchio fino ad arrivare al Rio
Pazzano.
Ritrovo: ore 17:00, via Scaletta, 1 (laterale
via Canale).
Quota di partecipazione 5 euro.
Appuntamento su prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
cell. 389 5950213
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
“Alla scoperta della Chiusa:
la casa delle acque, dove il sistema
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l

Art and Science Centre: prosegue il percorso di
autorizzazione per realizzare tra Casalecchio e
Borgonuovo un’area museale dedicata all’arte e
alla scienza, per dimensioni la seconda in Italia nel suo genere, in particolare destinata alla
fruizione delle giovani generazioni. Sempre al
confine tra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi
sono stati avviati i lavori del nuovo casello autostradale a Borgonuovo che verranno completati nel corso del 2017: l’attivazione del casello non solo porterà a una riduzione di circa il

idraulico bolognese ha inizio”
I visitatori potranno scoprire l’antica Chiusa
di Casalecchio di Reno: manufatto di riconosciuto fascino tecnologico e storico, ma
anche di primaria importanza per la gestione del sistema idraulico cittadino.
Ritrovo: ore 17:00, Cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via Porrettana 187.
Quota di partecipazione 5 euro.
Appuntamento su prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
cell. 389 5950213
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

Ritrovo: ore 18, Cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via Porrettana 187.
Quota di partecipazione 5,00 euro.
Appuntamento senza prenotazione,
per info:
Alessandro Conte cell. 328 4766980.

“Parchi Fluviali sul Reno”
L’escursione inizia dal viale d’ingresso del
Parco della Chiusa, nei pressi della Chiesa di
San Martino a Casalecchio di Reno per poi
inoltrarsi nel Parco della Chiusa. Dopo essersii addentrati in un suggestivo bosco ci si
soffermerà sulle rive del fiume Reno per vedere il punto in cui l’acqua del fiume inizia il
suo viaggio verso Bologna e usciti dal Parco,
dopo un breve attraversamento del centro
cittadino, una ulteriore deviazione verso il
fiume, porterà alla scoperta del “Prà Znein”
(Prato Piccolo) La visita ai Parchi fluviali sul
Reno proseguirà con una sosta al Lido.

“Un’escursione in Canoa:
per ammirare la Chiusa da un’altra
prospettiva, a fior d’acqua”
Per gli amanti della natura e desiderosi di
conoscere in maniera divertente e curiosa
un angolo selvaggio e incontaminato di
Casalecchio, questo percorso in canoa è
un’occasione unica e indimenticabile. Un’escursione in canoa accompagnati dal Canoa
Club Bologna.
Occorre un abbigliamento sportivo: ciabatte o scarpe da ginnastica, pantaIoni corti o
costume da bagno.
Ritrovo: Canoa Club Bologna - Via Venezia,
1 (interno Parco del Lido), c/o Centro Remiero G. Piccinini a Casalecchio di Reno,
escursioni dalle 18:00 alle 20:00.
Per info:
ingresso libero senza prenotazione,
cell. 339 4032924
moreno@postainternet.it

20% del traffico sulla Porrettana, ma si rivelerà
anche strategica per gli sviluppi futuri dell’area.
l Nuove reti ecologiche al fine mettere a sistema l’area protetta “Colline di San Luca”, il parco
agricolo “Eremo di Tizzano” e promuovere l’agricoltura periurbana: utilizzando il fiume ed il
reticolo idrografico del nostro territorio con i
suoi rii, le aree boscate ed il sistema dei parchi, i
sistemi collinari, ed anche riprogettando nuove
aree verdi all’interno del territorio urbanizzato,
il nuovo Piano Strutturale Comunale ha come
obiettivo mettere a sistema e valorizzare un
unico grande sistema naturale.

Infatti, la realizzazione di nuove eccellenze territoriali non può passare solo attraverso l’antropizzazione del territorio ma deve avvenire
in sinergia con la tutela e la valorizzazione dei
sistemi naturali presenti; per queste ragioni, da
anni l’Amministrazione Comunale ha puntato
verso il recupero e la valorizzazione del lungo
fiume con le sue sponde, sulla tutela e valorizzazione degli splendidi sistemi collinari di San
Luca e Tizzano che abbracciano la nostra città,
sul parco della Chiusa quale straordinaria eccellenza ambientale e cuore verde della città.
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“A Casalecchio come una volta”…
quando in vacanza si andava al Lido!
Visita/spettacolo per rivivere una gita domenicale d’inizio ‘900, proprio come quelle
che organizzavano le famiglie di Bologna
qualche decennio fa. Il percorso prevede diverse tappe tra cui la Centrale della Canonica, la Casa dei Ghiacci e l’Isola Verde e il Lido
I visitatori saranno accompagnati da due
casalecchiesi Doc, Andrea Papetti e Paolo
Ceroni con la comparsa degli attori dell’Accademia Culturale “Castelli In Aria” nelle vesti del Custode della Chiusa, delle lavandaie
e altri personaggi.
Ritrovo ore 18,00 alla Centrale Idroelettrica della Canonica, parcheggio di Via Canonica, Casalecchio di Reno.
Quota di partecipazione 5 euro.
Appuntamento su prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
cell. 389 5950213
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
“Eno-Bike-Tour in Blu”
Percorriamo assieme le antiche strade del
vino e delle acque raccontando la storia del
mercato medievale del vino e i canali di Bologna. Percorso con degustazioni.
Percorso Piazza Santo Stefano - Corte Isolani, via Santo Stefano, via Vivari, via Castellata, via del Cestello, via Vascelli, via Garibaldi, via del Cane, via Marsili, via D’Azeglio
(Palazzo Bevilacqua), via de’ Pignattari, via
IV Novembre, via Portanova, via del Pratello,
via della Grada fino al Parco della Chiusa.
E’ obbligatoria la prenotazione per garantire
tutti i servizi, nolo e altro contemplato.
Ritrovo: ore 18:00 Piazza Santo Stefano Corte Isolani e arrivo al Parco della Chiusa
con sosta in via de’ Pignattari. Costo di 25
euro comprensivo di degustazioni, nolo bici
e tutto quanto indicato nel flyer consegnato al Vostro arrivo in Piazza Santo Stefano.
Per info e prenotazioni:
Giorgio Mingardi per Giacchero S.a.s.
Giacchero Enoteca dal 1967
cell. 342 9352348, giorgio@giacchero.it

nonica, dal parcheggio di via Canonica.
Quota di partecipazione, 5,00 euro.
Appuntamento su prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
cell. 389 5950213
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
“Bologna Labirinti d’acque”
Presentazione del volume “Bologna labirinti
d’acque - guida, itinerari e percorsi”. Questa
guida, i cui testi sono integrati con notizie
storiche, fotografie e mappe, accompagna
tutti quelli che desiderano conoscere il sistema delle acque di Bologna lungo i tracciati seguiti dai canali. Saranno presenti gli
autori del volume Angelo Zanotti, Francisco
Giordano e Massimo Brunelli.
Ritrovo: ore 18,30. Da definire, Spazio della
Serra - Vivaio comunale al Talon.
Per info: Associazione Amici delle vie
d’acqua e dei sotterranei di Bologna
cell. 347 5140369 - 348 5675616
segreteria@amicidelleacque.org
Malandrino e Veronica presentano
“Il caso Chiusa”
A volte quello che dovrebbe essere un tranquillo momento di aggregazione e conoscenza può trasformarsi in ben altro….
Con la partecipazione di Fabio Marchi Direttore dei Consorzi dei Canali Di Reno
e Savena in Bologna. Ritrovo: ore 19,00,
Cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via
Porrettana 187.
Quota di partecipazione 10,00 euro.
Appuntamento su prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
cell. 389 5950213
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

“Parliamo d’energia idraulica”
Con la riattivazione della centrale idroelettrica della Canonica, il Consorzio della
Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno
realizza il proprio sogno di restituire funzionalità al sito che fu l’origine di tutto il sistema idraulico artificiale bolognese. Visita
guidata.
Ritrovo: ore 18,30, alla Centrale della Ca-

“Pic nic sotto le stelle: spettacolo
e musica…in stile anni 50”
Appuntamento nella splendida cornice
dell’Isola Verde di Casalecchio per cenare
sotto le stelle, sul Fiume Reno e con vista
Chiusa, in una divertente rievocazione di un
pic nic degli anni ‘50.
Vi aspettano Sfoglia Rina, Athos Guizzardi, Glassa che ti passa, Piacere Sasso, Pasticceria Filippini, Gelateria Gianni, Celtic
Duid, l’Azienda Agricola di Nugareto, l’Azienda Agricola Tizzano e l’ Enoteca Giacchero.
Il tutto sarà accompagnato dalla musica
dei tempi del gruppo tutto al femminile le
“Stardust jam” che vi farà ballare con un
tuffo nel passato.

Ulteriore attenzione viene posta al completamento della rete di piste ciclabili, quale elemento centrale di sviluppo e promozione della
mobilità sostenibile, e all’intermodalità con il
trasporto pubblico.
L’attenzione verso la qualità urbana ha inoltre
portato ad inserire nel RUE nuove norme a maggior tutela della disabilità per l’accessibilità agli
spazi pubblici e privati.
Successivamente all’approvazione del PSC e del
RUE, sarà nel prossimo futuro la redazione del
Piano Operativo Comunale (POC) a declinare
ancora meglio le strategie. Se il PSC definisce

le strategie di lungo corso ed il RUE disciplina la
vita quotidiana della città, è infatti il POC che,
rispetto a tutti quei contenitori ed aree dismesse
citate in precedenza, deciderà come e quando
avviare le trasformazioni. Il POC sarà quindi un
momento straordinario di partecipazione con
la città nel decidere assieme come riqualificare il nostro territorio. Infatti l’Amministrazione promuoverà un percorso partecipato con
la città al fine di decidere assieme quali sono le
opere pubbliche da realizzare attraverso le trasformazioni urbane (ad es. nuove scuole, centri
sportivi, connessioni della rete ecologica, piste

Nel corso della serata Storie di una chiusa,
reading di e con Angela Malfitano. Collaborazione drammaturgica di Mario Giorgi,
con la partecipazione della comunità di Casalecchio.
Per concludere “NEL BLU DIPINTO DI
BLU”… Penso che un sogno così non ritorni mai più! Un meraviglioso lancio sincronizzato di Balloons luminosi ti regalerà
un momento indimenticabile in cui potrai
esaudire i tuoi desideri e affidarli al cielo.
Dress code anni ’50 o con un dettaglio Blu.
Ritrovo ore 20:30, Isola Verde, accanto al
Lido di Casalecchio, di fronte alla Chiusa.
Ingresso a pagamento, per maggiori dettagli www.effettoblu.it.
Per info e prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
342 0167397
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
“Non mi portare alla Chiusa di sera...”
Una passeggiata nei misteri più magici del
Parco della Chiusa per scoprirne gli aspetti
più nascosti e meno conosciuti. L’associazione Mutus Liber organizza un percorso
in notturna alla scoperta dei segreti legati
all’acqua, all’ambiente e alla storia del Parco.
Ritrovo: ore 21, ingresso del Parco della
Chiusa (di fronte alla Chiesa di San Martino).
Quota di partecipazione: 10 euro a persona,
appuntamento su prenotazione:
MUTUS LIBER
tel. 334 9975005
prenotazioni.bolognamagica@gmail.com
EVENTO FINALE

“Nel Blu dipinto di blu”. Penso che un sogno così non ritorni mai più!
Il magico volo dei palloncini luminosi che
accendono il cielo di mille stelle. Sarai attore e spettatore allo stesso tempo di un meraviglioso e suggestivo spettacolo realizzato
attraverso centinaia di palloncini luminosi
blu.
Ingresso gratuito su prenotazione. Presentare obbligatoriamente il pass d’accesso rilasciato dagli organizzatori.
Ritrovo ore 23:30, c/o Isola Verde, vicino al
Lido di Casalecchio, di fronte alla Chiusa.
Appuntamento solo su prenotazione:
e-mail: eventi@consorzireno-savena.it
cell. 389 5950213
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
ciclabili, ecc.). È per ottenere questi risultati che
l’Amministrazione comunale aggiorna i propri
strumenti di programmazione connotando il
Piano Strutturale Comunale, il Piano Energetico
Comunale, il Piano di Zonizzazione acustica, il
Piano della Mobilità sostenibile, il Piano per la
Raccolta dei rifiuti urbani, il Piano della Rete
Ecologica, il Regolamento Urbanistico Edilizio,
secondo i principi della sostenibilità dello sviluppo territoriale elaborati dalla Comunità Europea.
Massimo Bosso, Sindaco
Nicola Bersanetti, Assessore alla Qualità Urbana

MONTAGNOLA DI MEZZO: PRENOTA LA TUA
SETTIMANA SELVATICA ANCHE D’ESTATE
Per chi voglia trascorrere un soggiorno
nella casa colonica Montagnola di Mezzo, all’interno del Parco della Chiusa,
sono ancora posti disponibili per l’estate
2016. Non perdete l’occasione offerta
dalle Settimane selvatiche, un soggiorno
a Montagnola di Mezzo (via Panoramica
21) ristrutturata e immersa nel Parco della
Chiusa in cui gruppi e famiglie potranno
vivere immersi nella natura ma a due passi dalla città!
I soggiorni vanno da un minimo di due
notti a un massimo di una o più settimane.
La Corte Colonica Montagnola di Mezzo
è suddivisa in due appartamenti a costi
settimanali contenuti:
Appartamento A, al pian terreno
l 1 camera matrimoniale, un bagno e una
cucina, per due persone. Privo di barriere
architettoniche.
Costo: 200 euro/settimana.
Appartamento B, al piano primo:
3 camere
l camera a 2 letti + camera a 4 letti e
bagno in comune 380 euro/settimana.
l camera a 3 letti con bagno privato
190 euro/settimana.
l appartamento completo 3 camere (9
posti letto), 2 bagni, cucina e sala ad uso
esclusivo 550 euro/settimana.
I soggiorni verranno assegnati in base
all’ordine di arrivo delle domande.
Info: Servizio Ambiente e Sostenibilità
tel. 051/598273 int. 5
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Nella foto gli organizzatori del progetto di
sensibilizzazione sulle disabilità visive “Agli
dei piace giallo” che hanno fatto tappa lo
scorso 21 maggio a Montagnola di Mezzo.
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Le iniziative di giugno al Parco della Chiusa e non solo...

DOMENICA 5 GIUGNO
dalle ore 16.00, presso Casa Margherita.
Il canta Giugno. Gruppi folk che suoneranno: Fragole e tempesta, DesOrdinary, Lanterna Magica.
Durante il concerto esposizione di creazioni
luminose, a cura di Luigi e Marina: “Inventa
con noi la tua lampada personalizzata”.
Per informazioni:
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375
9 E 13 GIUGNO
dalle ore 20.00 alle ore 21.30
Favole nel bosco di notte.
Ritrovo davanti alla Casa per l’Ambiente e
racconti di favole nei luoghi magici del Parco. Adatto a bimbi dai 4 ai 10 anni (portare
con sé un plaid per sedersi nell’erba e spray
antizanzare). Costo 3 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria.
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
o sms al 389 9703212
LUNEDÌ 9 GIUGNO
dalle 9.30 alle 17.00, presso Montagnola
di Sopra.
Materia Paesaggio. Dove la città sfuma.
Casi di studio nei paesaggi agro - urbani
bolognesi. A cura di e.ventopaesaggio.
La giornata prende spunto dagli esiti dell’ultima edizione Materia Paesaggio, centrato
sulla tutela e valorizzazione dei paesaggi
agro - urbani delle aree metropolitane. Il seminario si propone di estendere alla pianura
le riflessioni sviluppate per la collina, approfondendo due casi studio emblematici. Dalle
ore 9.30 alle 13.00 sono previsti interventi
di Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente, Maria Luisa Boriani e Barbara Negroni,
dell’Associazione e.ventopaesaggio. A seguire Ilaria Daolio, coordinatrice progetto Pilastro 2106 del Comune d Bologna e
Francesco Evangelisti, Direttore settori Piani

e Progetti Urbanistici, sempre del Comune
di Bologna. Dopo la pausa pranzo dal 14.00
alle 17.00 è in programma una camminata
sulla collina periurbana bolognese a cura di
Alessandro Geri del CAI.
L’evento è accreditato presso l’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali.
È gradita l’iscrizione con e mail a
materiapaesaggio@regione.emilia-romagna.it
VENERDÌ 10 GIUGNO
ore 20.30, presso la Casa per La pace
La Filanda.

“Tra zero e ottomila: Alpi - K2 - Himalaya”. Per la rassegna “Scelte di vita per un
mondo ecosostenibile”, si terrà un incontro
con Kurt Diemberger, alpinista austriaco.
Vincitore nel 2013 del Piolet d’Or alla carriera, massima onorificenza internazionale nel
mondo della montagna, è l’unico alpinista
ancora in vita ad aver scalato due ottomila in prima assoluta. Ingresso libero.
Per informazioni:
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375.
SABATO 11 GIUGNO
ore 9.00, Chiesa di San Martino.
Da Casalecchio di Reno a Tignano (dal
Parco della Chiusa alle colline sopra Sasso Marconi) Ritrovo alla ore 9.00, sul sagrato della Chiesa di San Martino, vicino
all’ingresso del Parco della Chiusa, si terrà
l’escursione dal titolo “Da Casalecchio di
Reno a Tignano: primo percorso Martiniano dal Parco della Chiusa alle colline
sopra Sasso Marconi”.
La gita si inserisce nel programma dell’Anno
Martiniano (nel 2016 ricorrono diciassette

secoli dalla nascita di San Martino da Tours,
patrono della città di Casalecchio) ed è la
prima di sette itinerari di “pellegrinaggio
turistico-escursionistico a piedi” che, con
partenza dalla Chiesa di San Martino di
Casalecchio di Reno, saranno proposti durante l’anno 2016 per rendere omaggio alle
omonime chiese del nostro territorio. Il primo percorso valorizzerà e farà conoscere la
Chiesa di San Martino di Tignano nel comune di Sasso Marconi. All’arrivo a Tignano la comunità locale accoglierà i volenterosi camminatori con una visita guidata
e la possibilità di pranzare con tortelloni
fatti a mano, vino e caffè. In caso di forte
pioggia l’iniziativa sarà rimandata a data
da destinarsi.
La quota di partecipazione, con pagamento alla partenza, è di 10 euro per gli adulti e
di 6 euro per i minori (10 - 18 anni). Per chi
volesse anche pranzare a Tignano si devono aggiungere ulteriori 15 euro.
Info e iscrizioni: Alessandro Conte, guida
ambientale ed escursionistica professionista, e mail: geografica1@inwind.it
cell. 328 4766980.
DOMENICA 12 GIUGNO
ore 16.00, presso Casa Margherita.
Laboratorio per bambini dai 6 anni: “Creiamo i quadri di sabbia colorata ispirandoci
ai mandala degli indiani americani”.
Contributo: euro 5
Per informazioni:
biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
cell. 370 3139375.
MARTEDÌ 14
E VENERDÌ 17 GIUGNO
alle ore 18.00, Casa per l’Ambiente.
“Erbe all’imbrunire”.
Passeggiata alla scoperta delle erbe nel Parco della Chiusa, fino alla panoramica corte
di Montagnola di Sopra dove al tramonto si
farà un picnic con degustazione di “piante
infestanti”.
Rientro tutti insieme in compagnia delle
lucciole previsto per le 22.00
Costo adulti: 30 euro. Prenotazione obbligatoria. Chi ha una torcia la porti con sé.
Informazioni e iscrizioni: info@pimpinella.it
oppure sms al 389 9703212

DOMENICA 19 GIUGNO
ore 9.30, al Parco Zanardi.
Puliamo insieme il Parco.
Le Gev di Casalecchio di Reno invitano tutti
i cittadini a ripulire dalla carta, dalla plastica
e dalle lattine ed altri rifiuti presenti, il parco Zanardi. I partecipanti verranno dotati di
guanti, pinze, sacchi di plastica forniti dal
Comune di Casalecchio di Reno con una
pettorina di riconoscimento. Si consigliano
scarpe da trekking o da ginnastica e vestiti
adeguati.
Info: GEV tel. 051 6132805
Franco cell. 328 2947726
GIOVEDÌ 23 GIUGNO
ore 18.30, Passeggiata erboristica per la
Notte di San Giovanni.
Come un tempo celebriamo la speciale
energia del Solstizio nelle acque, nella terra
e nelle piante.
Alle 18.30 ritrovo davanti alla Casa per
l’Ambiente (Via Panoramica 24), a seguire
passeggiata botanica nel Parco per conoscere le erbe di San Giovanni, alle ore 20.00
l’arrivo alla corte di Montagnola di Sopra e
chiacchierata sui riti magici della Notte di
San Giovanni con degustazione di crostini
alle erbe e fiori, alle ore 21.00 preparazione
dell’acqua profumata di San Giovanni che
porta gioia e salute. Rientro previsto alle ore
22.30.
Portare una torcia, qualcosa per il pic-nic e
una bottiglietta vuota per la preparazione
dell’acqua profumata.
Contributo: 15 euro adulti e 10 euro bambini. Prenotazione obbligatoria.
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
o sms al 389 9703212.
DOMENICA 26 GIUGNO
dalle 10.00 alle 18.00,
Centro Visite di Montagnola di Sopra.
Ritorno al giardino.
L’ecologo Michele Vignodelli mette a disposizione dei visitatori della Montagnola
di Sopra (Parco della Chiusa) la sua ultima
pubblicazione in cambio di un libro usato
sul tema natura-ecologia, per arricchire il
patrimonio documentario del Centro visite del parco. In distribuzione materiale
informativo sul Parco.

5

AMBIENTE E TERRITORIO

Ritorna la campagna
contro la zanzara tigre
PER IL CITTADINO: LE BUONE NORME E L’ACQUISTO DEL PRODOTTO LARVICIDA
Fino alla fine di ottobre è attiva la campagna di contrasto alla diffusione della zanzara tigre: è infatti necessario intervenire
sulle larve in modo da prevenire e controllare eventuali malattie infettive trasmissibili
all’uomo attraverso la puntura degli insetti,
in particolare di zanzare appartenenti ai generi Aedes e Culex.
Amministrazione comunale e cittadini sono
entrambi coinvolti nelle misure di contrasto.
Da una parte, i cittadini sono tenuti a osservare le regole e adottare provvedimenti
per evitare la diffusione della zanzara tigre,
usando l’apposito prodotto larvicida acquistabile nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei negozi. La mancata ottemperanza rende i cittadini passibili di sanzioni
pecuniarie.
Questi i principali comportamenti
da adottare per il cittadino:
l Eliminare ogni possibile raccolta d’acqua:
sottovasi, annaffiatoi, secchi e quella presente in qualsiasi altro contenitore;
l Svuotare completamente, almeno una volta la settimana, bidoni e cisterne utilizzati
per stoccare l’acqua da destinare agli orti e

mantenerli chiusi ermeticamente;
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;
l Altrimenti l’acqua del vaso deve essere
trattata con larvicida specifico a ogni ricambio.
l I pesci rossi nelle fontane o nei laghetti ornamentali non trattati con prodotto larvicida
mangiano le larve di zanzara;
l Provvedere allo sfalcio dell’erba con cadenza regolare, per un raggio di 20 metri
dall’abitazione.
l

Lavori in corso
VIA CANONICA: CONNESSIONE
CICLABILE TRA I VICOLI COLLADO
E B. SAURO
Nel mese di giugno è previsto l’avvio dell’intervento su via Canonica di connessione ciclabile tra i Vicoli Collado e Baldo Sauro.
L’opera prevede la realizzazione di un tratto
di percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra Vicolo Collado e Vicolo Baldo
Sauro e la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati: uno in prossimità
dell’intersezione con via Porrettana e il secondo all’altezza di Vicolo B. Sauro. L’opera
comporta una globale riqualificazione urbana del primo tratto di via Canonica e la
rilocalizzazione della sosta veicolare in via
Porrettana.
Questo intervento è inserito nell’ambito del
completamento dell’itinerario pedo-ciclabile
tra la Chiusa di Reno e il Comune di Castel
Maggiore lungo il Canale di Reno e il Canale
Navile
Le modifiche temporanee alla sosta e alla
circolazione verranno comunicate ai residenti delle zone interessate attraverso un apposito volantino assieme alla durata presunta
del cantiere che è strettamente correlata
alle sue fasi. Per illustrarle è inoltre convocata un’assemblea pubblica per martedì 7
giugno, alle ore 18,00, al Centro Sociale Croce.

UNO IAT PER I COLLI BOLOGNESI
Cosa fare nel weekend
a Casalecchio e dintorni?
Dove è possibile pernottare o gustare la
cucina tipica?
A queste e tante altre
domande, a partire da mercoledì 4 Maggio, risponde l’Ufficio di Informazione e
Accoglienza Turistica (IAT) “Colli Bolognesi”, ufficio territoriale di riferimento per la
promozione turistica dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa.
Il servizio, con sede nella settecentesca
Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa, è
gestito dalla sua riapertura da Hullabaloo s.r.l. ed è quindi nuovamente attivo e
a disposizione dei turisti che soggiornano

sul territorio, dei cittadini, delle strutture
ricettive e delle aziende agricole che potranno promuovere la loro attività.
Un ufficio, quindi, che con rinnovato il
consueto entusiasmo e professionalità si
pone al servizio di tutti, aperto alla collaborazione e alla condivisione di idee e
proposte con i molteplici soggetti pubblici
e privati del settore turistico e culturale
che animano con passione e competenza
il territorio di riferimento, e con i quali si
intende dare un ulteriore nuovo impulso
a quel cammino comune finalizzato alla
realizzazione di quel network territoriale
sovracomunale, fattore determinante per
la crescita e l’attrattività nel mercato turistico.
Attraverso il sito Internet www.iatcollibolognesi.it - in continuo aggiornamen-

to e oggetto di un prossimo restyling - è
possibile avere informazioni sul territorio,
sulle sue strutture e attività e sugli eventi
ed iniziative che settimanalmente vengono
promossi mediante la newsletter “Dove e
Quando”, a cui è possibile iscriversi gratuitamente.
E’ possibile, inoltre, interagire e condividere
contenuti e fotografie e video con l’Ufficio
mediante i social network Facebook (IAT
Colli Bolognesi), Twitter (@iatcollibologna)
e Instagram (@iatcollibolognesi), Youtube
(IAT Colli Bolognesi).
Lo IAT Colli Bolognesi è raggiungibile al
numero 051/752472 o tramite mail all’indirizzo info@iatcollibolognesi.it, nei seguenti orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 13.

SECONDA FASE LAVORI HERA SULLA
FOGNATURA DI VIA GUERRINI
Con chiusura di via Guerrini e di via
Manzoni (all’altezza di via Guerrini).
A partire da lunedì 6 giugno, partirà l’intervento di “relining” da parte di HERA
alla fognatura di via Guerrini nel tratto
compreso tra via Manzoni e via Porrettana: il relining è una tecnica di riparazione
delle condotte fognarie danneggiate attraverso l’inserimento dall’interno della tubazione stessa di una guaina che viene fatta
aderire alle pareti. L’intervento - importante e non posticipabile ad agosto - viene
programmato dopo la chiusura dell’anno
scolastico per arrecare minor intralcio alla
circolazione.
L’intervento durerà circa 15/20 giorni
meteo permettendo.
MODIFICHE TEMPORANEE
ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA
l chiusura al transito veicolare di via
Manzoni (all’altezza di via Guerrini);
l divieto di sosta e di circolazione veicolare su via Guerrini (tratto tra Manzoni e
Porrettana);
l nei tratti di via Manzoni compresi tra
via Guerrini e via Bellini e tra via Guerrini
e via Giotto sarà istituito il doppio senso
di marcia;
l inversione del senso di marcia di via
Bellini (direzione via Calzavecchio) e di via
De Amicis (direzione via Porrettana);
l divieto di sosta su un lato per i tratti di
via Manzoni disposti a doppio senso di circolazione.
Per il periodo del cantiere queste modifiche varranno sia di giorno sia di notte.
Il 7, 8 e 9 giugno è inoltre prevista la chiusura per una giornata (ore 8-17) di via
Giotto. Durante i lavori saranno presenti su
via Manzoni, nonché all’intersezione tra via
Porrettana e Guerrini, camion autospurghi
in azione.
MODIFICHE TEMPORANEE
ALL’ITINERARIO DELL’AUTOBUS 86
L’autobus 86 transiterà in via Porrettana
effettuando le fermate sostitutive presso
quelle di Casalecchio/Croce Rossa e Casalecchio/Parco Rodari.
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Zona Parco Chiusa: vietata la sosta
nei giorni festivi ai non residenti
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
alle ore 20.
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.
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 qualunque
veicolo secondo le modalità attuali.
Come si ritirano i tagliandi per poter sostare.
I tagliandi vengono rilasciati presso lo
Sportello Semplice del Comune n. verde
800011837.

LA FESTA DEGLI ANGELI IN ONORE DELLE FORZE DELL’ORDINE
Nelle immagini la Festa degli Angeli, in onore delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, che si è tenuta lo scorso 21 maggio per raccogliere fondi per la Protezione Civile del
territorio. Presenti Protezione Civile, Polizia Municipale, Alpini, Vigili del Fuoco, Esercito
Italiano, Pubblica Assistenza di Casalecchio-Sasso Marconi, Carabinieri, Polizia Stradale,
Polizia Scientifica, Polizia Postale, Reparto Mobile, i corpi speciali della Polizia (Gruppo
Artificieri, Gruppo Tiratori scelti, Gruppo Cinofilo - Elicotteristi).

VOCI E NATURA NELLA NOTTE 2016

Ritorna anche questa estate, al Parco della Chiusa l’edizione 2016 di Voci e natura
nella notte, visite guidate notturne ideate e condotte dal Dott. Massimo Bertozzi, e a
cura dell’Assessorato all’Ambiente. La prenotazione è obbligatoria, con massimo venti
persone per serata.
Consigli per i partecipanti:
Prenotare con anticipo (e comunque entro le ore 12 del giorno dell’evento, max. 20
persone), essere puntuali, avere un abbigliamento scuro, indossare pantaloni e scarpe
comode e portare con se una torcia elettrica a persone o al massimo ogni due persone
Questo il calendario:
Venerdì 27 maggio, martedì 7 giugno, mercoledì 15 giugno, giovedì 30 giugno e venerdì
8 luglio, sempre alle ore 21, per la durata di 2 ore circa.
Info e prenotazioni:
SEMPLICE - Sportello Polifunzionale, telefono 800/011837 - 051/598111
E mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

Grazie scout!
Nonostante le incerte previsioni meteo, sabato 14 maggio scorso il coordinatore Piero
Arduini e il gruppo di giovanissimi scout
(nella foto) ha riqualificato una parte del
percorso Pedibus vicino alla Scuola Primaria Ciari con l’aiuto dell’Amica Vigile Ester

Ancarani. Con loro anche l’Assessore alla
Qualità Urbana Nicola Bersanetti.
Sempre con l’aiuto degli scout il sabato successivo sono state riverniciate le panchine
del parco di Villa Marullina e di un tratto del
guard-rail nei pressi di via Berlinguer.
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70° anniversario del diritto di voto alle donne italiane
TOMMASINA GIULIANI “MADRE DELLA RES PUBLICA”. LA SUA IMMAGINE SULLA FACCIATA DELLA CASA DELLA CONOSCENZA
Giovedì 19 maggio scorso, nella sede municipale,
si è tenuta una Seduta Straordinaria del Consiglio Comunale, in occasione del 70° anniversario
dell’ottenimento del diritto di voto alle donne
italiane.
L’iniziativa si è inserita nell’ambito della campagna
dal titolo “Madri della Res Publica” promossa
dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna e dall’Assemblea Legislativa Regionale in collaborazione con il Centro
documentazione donna di Modena alla quale
l’Amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno ha aderito.
Alla seduta consiliare sono intervenute Ada Valeria
Fabj, già Senatrice della Repubblica Italiana, e Cinzia

Venturoli, ricercatrice ed esperta di storia delle donne, autrice del libro del 2009 promosso dal Comune
e dalla sezione casalecchiese di ANPI “Tommasina
Giuliani: le ragioni di una scelta, la vita e l’impegno
politico della prima amministratrice donna di Casalecchio di Reno”.
Il progetto “Madri della Res Publica”, così chiamato per sottolineare come finalmente, con l’acquisizione dei diritti politici, le donne poterono occuparsi
non solo di res familiaris ma anche di res publica,
vuole contribuire a trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, il patrimonio sociale, democratico,
educativo e formativo delle conquiste femminili.
In questo contesto è stata organizzata la mostra
Land Art “Le Madri della Res Pubblica” che si com-

pone delle gigantografie raffiguranti le prime elette
nel 1946 o negli anni immediatamente successivi in
ciascun Comune emiliano - romagnolo. Le immagini
sono state esposte entro il 2 giugno, Festa della Repubblica, davanti ai Municipi o ai principali luoghi
pubblici delle città e faranno parte di un catalogo
digitale a cura della Regione Emilia-Romagna.
Per Casalecchio di Reno, è stata riprodotta in formato 2X4 mt. la fotografia di Tommasina Giuliani che
è visibile sulla facciata della Casa della Conoscenza, in via Porrettana 360, accompagnata da alcune
cartoline arricchite dalla biografia dell’amministratrice alla quale l’Amministrazione comunale ha già
dedicato nel 2010 l’Aula dei Ricordi presso le Scuole
primarie Carducci.

Cinzia Venturoli

TRASAGHIS: 40 ANNI DOPO SI RINNOVA IL PATTO DI AMICIZIA

W L’EDUCAZIONE STRADALE

Lo scorso 6 maggio il Sindaco Massimo Bosso e Paolo Nanni, Presidente del Consiglio Comunale, accompagnati dal
Comandante della Polizia Municipale Maria Rosaria Sannino, si sono recati a Trasaghis (UD) per le commemorazioni
del tragico terremoto che colpì la regione nel 1976. Da allora molto è stato ricostruito anche grazie alla solidarietà
della comunità di Casalecchio di Reno.
Nella foto: Massimo Bosso e Paolo Nanni insieme a
Debora Serracchiani, Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia.

Nella foto la classe 1aC della Scuola primaria Tovoli che insieme alle
insegnanti ha fatto visita agli uffici
della Polizia Municipale lo scorso
13 aprile nell’ambito della campagna per l’educazione stradale nelle
scuole.
Con loro il Comandante della Polizia Municipale Maria Rosaria Sannino e l’agente Annalisa Martelli.

Tommasina Giuliani
(Casalecchio di Reno,
11 settembre 1910 2 agosto 1961)
Madre di quattro figli,
Tommasina Giuliani entra in politica dopo una
vicenda giudiziaria che coinvolge il marito Celestino
Cassoli alla cui scarcerazione Tommasina contribuisce
con grande determinazione. Diventa responsabile del
circolo locale dell’Unione Donne Italiane e nel 1951
viene eletta consigliera comunale nelle fila del Partito
Comunista Italiano. All’interno dell’amministrazione
retta dal Sindaco Ettore Cristoni, nel 1956 viene nominata Assessore all’assistenza e alla beneficenza. Organizza colonie estive, corsi serali di alfabetizzazione
e di dattilografia, promuove i contributi per i libri di
testo, arricchisce il patrimonio librario della biblioteca
scolastica. Importantissima per il paese è la campagna
di controllo per la tubercolosi per tutti i bambini da 6
a 10 anni. Nelle elezioni del 1960 la Giuliani ottiene
un forte successo personale di preferenze, ma non ha
purtroppo la possibilità di continuare la sua opera in
favore della comunità, muore infatti prematuramente
nel 1961. Il fiume di persone al suo funerale testimonia la stima e l’affetto dei casalecchiesi nei confronti
della “Masina”.
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Cultura e sapere: i fondamenti
della Casalecchio di domani
Anche quest’anno il Consiglio Comunale ha concluso il complesso iter di bilancio. Particolarmente puntuali sono state le numerose commissioni
in cui si è potuto scendere nel dettaglio di ogni
singola voce di spesa del consuntivo 2015 ed accertarsi che il preventivo 2016 si muove nel segno
tracciato dalle priorità del programma di mandato che ritengono doveroso preservare i numerosi
servizi assicurati alla nostra cittadinanza pur in
questo lunghissimo periodo di crisi economica
che speriamo finisca al più presto (primi segnali
di ripresa si vedono e vanno rafforzati a livello
nazionale). Ma la crisi non è soltanto una crisi
economica, anzi l’economia diventa spesso la giustificazione per abbandonare i valori di solidarietà
che hanno fatto grande il nostro paese dal Dopoguerra ad oggi. A Casalecchio, invece, non siamo
assolutamente disposti a cedere sul piano valoriale, ma anzi possiamo andare molto fieri delle
nostre numerose attività culturali, organizzate in
un sistema complesso che ha il suo fulcro nelle
attività dell’Istituzione Casalecchio delle Culture.
Quest’anno siamo riusciti, è il caso di dirlo, a fare
di più con minori risorse. Basta scorrere la locandina dei tanti eventi che si tengono nelle nostre
“Case” per rendersene conto. Quasi nessuna sera
della settimana è libera da impegni: vuoi alla Casa
della Pace a discutere di relazioni internazionali
e diritti umani, vuoi alla Casa della Conoscenza,
quest’anno arricchita dalle “domeniche della conoscenza”, vuoi al Teatro Laura Betti ravvivato
dalla nuova convenzione con ATER (Associazione

Teatrale Emilia-Romagna). Proprio alla poliedricità
artistica della grande attrice e cantante casalecchiese Laura Betti, in particolare, è stato dedicato
lo spettacolo “Bimba” prodotto dalla compagnia
“Le belle bandiere” e diretto e interpretato da Elena Bucci: questo spettacolo è stato inserito nel
cartellone del quarantesimo anniversario della
morte di Pier Paolo Pasolini “Più moderno di ogni
moderno, Pasolini a Bologna”, di cui Laura Betti
per molti anni è stata compagna di vita e musa
ispiratrice Anche il Centro Giovanile SpazioECO
ha pienamente ripreso le sue attività e richiama
una vasta platea desiderosa di incontri “sani” (oltre 15.000 accessi nei primi sei mesi)! Sempre sul
fronte delle politiche per le giovani generazioni va
ricordata la compartecipazione del nostro Comune al progetto YoungERnews, un progetto sulla
comunicazione e la cittadinanza attiva patrocinato dalla Presidenza del Consiglio e dall’associazione nazionale Avviso Pubblico, la cui copertura
dei costi è stata affidata alla nostra Regione. Altri
due numeri per finire un bilancio culturale molto
ricco e significativo: più di 1040 persone al giorno
fruiscono della Casa della Conoscenza, la stazione
della cultura di Casalecchio. E l’andamento è crescente: +8% dallo scorso anno a questo 2016. La
relazione sulle attività svolte da Casalecchio delle
Culture è, insomma, davvero ricca: segno tangibile
di una città che investe nella cultura quale primo
motore per un futuro “di senso”.
Mattia Baglieri
Consigliere PD

Il progetto in cui (quasi)
tutti perdono
Il progetto dell’ampliamento della Coop va
fermato. Di delibere incomprensibili, nocive
e assurde ne passano tante nel Comune di
Casalecchio, ma questa si concretizza in una
disparità tale tra lati negativi e lati positivi da
assumere dei contorni inaccettabili. Se il progetto andasse in porto, chi ha da perdere?
Innanzi tutto l’ambiente e la qualità del paesaggio: l’area individuata per l’allargamento
(l’attuale parcheggio Coop) è un area sottoposta ad un numero incredibile di vincoli: è sottoposta a vincolo paesaggistico da un decreto
ministeriale, addirittura, del 1965; è zona di
pertinenza fluviale; è appena ad un passo da
una zona considerata a rischio esondazione; è
zona ad “alta potenzialità archeologica” e, infine, è zona considerata a “rischio elevato” di
frana. Pur ammesso che la Soprintendenza e
gli altri enti addetti alle autorizzazioni avallino
la costruzione, resta il fatto che è palese che il
progetto avrà un impatto deturpante su una
delle zone più belle e, per questo, più tutelate
di Casalecchio.
In secondo luogo, il commercio: l’allargamento della Coop è potenzialmente il requiem delle

attività commerciali del centro e del cosiddetto
“commercio di vicinato”, già abbondantemente
indebolito dai furti con spaccata, dal degrado e
dalla, fin qui, fallimentare gestione del settore
“attività produttive”.
Terzo, il traffico: senza un intervento serio sul
sistema viario, tipo l’interramento del passaggio a livello di via Marconi, e considerato che la
“nuova Porrettana” va per le calende greche, il
progetto aggraverà ulteriormente la situazione del traffico che è già al collasso da diverso
tempo.
Infine, i residenti e i proprietari degli immobili
dell’area che hanno la legittima preoccupazione di chi ha acquistato un appartamento con
vista sulla Chiusa e se lo ritroverà con vista
sugli scarichi del tetto della Coop. Fatto che,
fra l’altro, potrebbe provocare l’avvio, da parte
loro, di procedimenti di tutela di diritti soggettivi che rischiano di bloccare l’intervento per
diversi anni, cosa che potrebbe succedere anche a cantiere già aperto.
Chi ha da vincere: (forse) la Coop.
Mirko Pedica
Consigliere Forza Italia

Siamo sicuri?
Siamo sicuri? Questa è la domanda che ci
poniamo sempre più spesso sia come cittadini sia come Amministratori. Pensiamo
che sulla sicurezza non si possa transigere
e si debba fare tutto il possibile per rendere
la nostra città più sicura, cosa che questa
Giunta non fa. Con stupore abbiamo appreso che vi è la possibilità, visto l’alto costo
dell’affitto, che la Caserma dei Carabinieri
possa traslocare da via don Marzocchi in un
altra sede, anche fuori Comune. L’abbiamo
fatto presente al Sindaco che come al solito
non ne sapeva nulla e abbiamo indicato anche due edifici di proprietà comunale dove la
caserma starebbe benissimo: l’ex Municipio,
ora in disuso anche se sulla carta occupato

Il coraggio di dire NO
Recentemente non è passato un referendum abbastanza importante per tante
Regioni che come la nostra si affacciano
al mare. Un quesito che chiedeva di non
permettere il rinnovo “eterno” di estrazione
alle piattaforme delle compagnie petrolifere all’interno delle 12 miglia dalla fascia
costiera. Ha vinto uno sciagurato messaggio di astensione sostenuto anche da figure
istituzionali come il Presidente del Consiglio. Non sono qui a sostenere le ragioni
del Si o del No a quello specifico quesito
referendario ma a ricordare che il voto è l’espressione più potente ed importante di un
paese democratico, l’unico mezzo con cui i
popoli possono indicare alla politica che direzione prendere nel presente e nel prossimo futuro. Da troppo tempo oramai è passato il messaggio che in fondo resterà tutto
uguale, indipendentemente dalle scelte che
il cittadino possa compiere in cabina elettorale. Anni di disillusioni, di trasformismo e
di compromessi al ribasso, hanno portato la
politica ad essere considerata luogo di affari e di interessi lontani dai veri e reali bisogni delle persone. Una forza politica come
il M5s nasce anche in contrasto a questo
stato di deligittimizzazione delle istituzioni
e intende ridare dignità all’importante ruolo
della politica per la nostra società. E per avviare un percorso di rinnovamento si parte
da un semplice ma importantissimo gesto
: il voto.
In questi giorni stiamo raccogliendo le sot-

toscrizioni per alcune proposte referendarie
utili per abolire il premio di maggioranza
introdotto con la nuova legge elettorale
“Italicum”, che consentirebbe a un partito
che al primo turno prendesse una percentuale anche inferiore al 20 per cento dei
voti di essere maggioranza parlamentare
con il ballottaggio e per l’abrogazione dei
capilista bloccati, per evitare che la politica possa nominare i propri fedelissimi per
far sì che invece di guardare ai bisogni e
alle esigenze dei cittadini, si guardi sempre
agli ordini delle segreterie dei partiti e alle
lobby che rappresentano. Contemporaneamente stiamo raccogliendo le firme per il
referendum confermativo della revisione
costituzionale per fermare il pasticcio di riforma promossa dal gruppo Renzi, Verdini e
Boschi e che oltre a non ridurre i costi della
politica comporterebbe una confusione in
termini di ruoli e competenze in quello che
rimarrebbe di un Senato non più eletto ma
nominato in pieno sfregio della democrazia.
Questo perché anche se già previsto, desideriamo che siano i cittadini a poter richiedere di cancellare questo tentativo di inutile
stravolgimento della carta costituzionale
che invece di venire semplicemente applicata è oggetto di modifiche da megalomani
incompetenti. Venite a trovarci ogni sabato
mattina di fianco Casa della Conoscenza.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare M5S

Legittima difesa:
votare la legge della Lega
Basta perdere tempo.
Garantire sicurezza ai cittadini.
L’unica legge seria e efficace che estende
e rende effettiva la legittima difesa introducendo la “difesa legittima domiciliare” è
quella dalla Lega Nord, tutte le altre proposte, compresa quella del Pd, sono solamente
un imbroglio. Imbrogli inutili e dannosi per
la sicurezza dei cittadini. Abbiamo depositato la nostra legge oltre un anno fa, la Sinistra
in questo tempo ha votato 5 provvedimenti
svuota carceri, indulti mascherati, depenalizzazioni, ha difeso criminali abbandonando
le vittime dei reati e le persone oneste. Basta perdere tempo, basta fare melina. Per la
Lega Nord bisogna difendere il domicilio che
è sacro e inviolabile, difendere l’incolumità
di famiglie e cittadini dall’aggressione di ladri e criminali nell’abitazione e nei luoghi di
lavoro. E’ una priorità non barattabile. Così
Nicola Molteni, vice capogruppo alla Camera della Lega Nord e relatore di minoranza
sulla legge del Carroccio sulla legittima difesa. “Un cittadino che si difende da un reato
non può mai essere messo sotto processo

dallo Stato. Con quale diritto lo Stato mette
sotto processo un cittadino che si è difeso
da un criminale entrato nella sua abitazione,
quando lo Stato non ha impedito la commissione di quel reato?” La criminalità in
questi anni è degenerata, i furti negli ultimi
10 anni sono aumentati del 126%, le rapine
del 195%, la Sinistra ha sfasciato la sicurezza dei cittadini.
Questi i punti principali della nostra proposta. Chi si difende da un ladro nella propria
abitazione non può essere processato. Cancellare l’eccesso colposo di legittima difesa.
Togliere la discrezionalità del Magistrato in
tema di legittima difesa. Il domicilio diventa sacro e inviolabile. Aumento delle pene
per i furti in abitazione. Sostegno concreto
alle Forze dell’ordine. Carcere senza sconti di pena,premi o benefici,per aggressori e
rapinatori. Chi difende la propria casa o la
propria vita non commette reato, la difesa è
sempre legittima!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

COMMEMORAZIONE DEI GIUDICI GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
da Casa in Comune e l’ex scuola elementare
Zacconi. Chiaramente noi come Consiglieri
d’opposizione non possiamo fare altro che
proporre però non possiamo immaginare
Casalecchio senza la Caserma dei Carabinieri!! Vorremmo poi vedere più uomini in
divisa per le strade cittadine, siano essi Vigili
Urbani, Carabinieri o anche semplici cittadini che opportunamente formati con una
semplice casacca, tipo gli apprezzati “Amici
Vigili”, diano un po’ di tranquillità e un po’
di ascolto ai cittadini Speriamo che questa
volta l’Amministrazione comunale ci ascolti
ma non ne “siamo sicuri”.
Lista civica Casalecchio di Reno

Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 12, presso il Cippo
Falcone-Borsellino nel giardino del Municipio commemorazione dei due giudici uccisi dalla mafia nel
1992, a 24 anni dalla strage mafiosa di Capaci (23
maggio 1992).
Erano presenti (esclusi i primi due)
l Aldo Battista, Commissario Capo Questura di Bologna.
l Carla Mastrapasqua, Ass. Sasso Marconi, Sanità e Servizi sociali.
l Antonella Micele, Vicesindaco Comune
di Casalecchio di Reno.
l Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio
di Reno.
l Sandra Pellegrino, Vice Prefetto Bologna.
l Maria Rosaria Sannino, Comandante
Polizia Municipale Casalecchio di Reno.
l Paolo Nanni, Presidente del Consiglio

Comunale Casalecchio di Reno.
l Maggiore Walter Calvi, Compagnia Carabinieri di
Borgo Panigale.
l Giuliano Pierleoni, Ispettore Polizia Stradale, Distaccamento di Casalecchio di Reno.
l Due rappresentanti dell’Associazione carabinieri
In pensione.
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 5 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2016

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

domenica 5 giugno
ore 15.00
ore 16.00
martedì 7 giugno
ore 15.00-17.30

ore 21.00
mercoledì 8 giugno
ore 18.00
ore 17.30
ore 19.00
giovedì 9 giugno
ore 9.30 - 17.00
ore 10.30
ore 15.00-17.30
ore 20.45
venerdì 10 giugno
ore 20.30
sabato 11 giugno
ore 9.00
ore 16.00
ore 17.30

ore 18.00

ore 19.30
ore 21.00
domenica 12 giugno
tutto il giorno
ore 10.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 16.00
ore 17.00

ore 20.30

ore 22.00
lunedì 13 giugno
ore 17.15
ore 20.45

ore 21.00
mercoledì 15 giugno
ore 21.00

Saggio musicale Audioline
Ingresso a inviti - Info: 051.0391814 - musicvillage@audioline.it A cura di Teatro Comunale Laura Betti
Audioline Music Village, con il patrocinio di Casalecchio delle Culture
Il canta Giugno. Gruppi folk: Fragole e tempesta, DesOrdinary, Lanterna Casa Marrgherita,
Magica. Esposizione di creazioni luminose. A cura di Biodinamica-Mente Parco della Chiusa, v. pag. 4

giovedì 16 giugno
ore 20.00
venerdì 17 giugno
ore 16.00

Laboratorio di riciclo creativo
Per ragazzi 11-25 anni. Partecipazione gratuita
Voci e natura nella notte
Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa fino al Centro Visite di
Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
A cura dell’Assessorato all’Ambiente

Spazio ECO - Spazio Relazioni
v. pag. 13
Chiesa di San Martino (ritrovo)
v. pag. 6

ore 18.00
ore 19.30

ore 21.00
Effetto Blu. Visita ai parchi fluviali del territorio
A cura del Consorzio dei Canali di Reno e Savena, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e della Regione Emilia-Romagna
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Origini di Amin Maalouf
Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
Fish&co
Cena con pesce fresco dell’Adriatico
Materia Paesaggio. Dove la città sfuma. Casi di studio nei paesaggi agro
- urbani bolognesi. A cura di E.ventopaesaggio
Freschi di stagione
Visione collettiva per ragazzi. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla
Casa della Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione
con AVI - Associazione Videoteche Mediateche Italiane
Laboratorio di capoeira
Per ragazzi 11-25 anni. Partecipazione gratuita
Cesare Pavese
Incontro interattivo con Barbara Zanfi in preparazione al viaggio nelle
Langhe. Ingresso libero. A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace

Cancello Casa Custode Chiusa,
Via Porettana, v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Spazio ECO - Spazio Gusto
v. pag. 13
Montagnola di Sopra, v. pag. 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Spazio ECO - Spazio Relazioni
v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 14

Tra zero e ottomila: Alpi - K2 - Himalaya
Incontro con l’alpinista Kurt Diemberger, con proiezione di filmati
Ingresso libero. A cura di Biodinamica-Mente Parco Talon, con il patrocinio Casa per la Pace, v. pag. 4
dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace e CAI Bologna
Da Casalecchio di Reno a Tignano
Escursione in occasione dell’Anno Martiniano
Festa dei Sapori Curiosi
“Decora la tua lasagna”. Concorso per bambini e ragazzi
A cura di Casalecchio Insieme
Inaugurazione Festa dei Sapori Curiosi
Parteciperà Bernard-Nicolas Aubertin, Arcivescovo di Tours, in occasione
del 2016 Anno Martiniano. In collaborazione con Casalecchio Insieme
Equilibri Festival
Galà Piccolo Circo. Spettacolo del corso di giocoleria e acrobatica per
bambini e ragazzi. Ingresso libero, uscita a cappello
In collaborazione con ArterEgo
Festa dei Sapori Curiosi - Equilibri Festival
Mata Bicho. Concerto dell’orchestrina con ritmi afroamericani
In collaborazione con Casalecchio Insieme e ArterEgo
Equilibri Festival - Festa dei Sapori Curiosi
Gran Galà di Circo. Ingresso libero, uscita a cappello
In collaborazione con ArterEgo e Casalecchio Insieme
Gare automodelli Touring e Formula 1
Festa dei Sapori Curiosi
La lasagna. Laboratorio per bambini. A cura di Casalecchio Insieme
Festa dei Sapori Curiosi
Le funamboliche lasagne. Scuola di sfoglia con le “zdaure”
A cura di Casalecchio Insieme
Laboratorio per bambini dai 6 anni:
“Creiamo i quadri di sabbia colorata ispirandoci ai mandala degli
indiani americani”. A cura di Biodinamica-Mente
Festa di Percorsi di Pace
Festa dei Sapori Curiosi - Equilibri Festival
Buskers. Spettacolo di arti di strada con Fausto Giori in “Demenzio” e
Teodor Borisov in “Grande Lupo Bulgaro”
In collaborazione con Casalecchio Insieme e ArterEgo
Equilibri Festival - Festa dei Sapori Curiosi
Casa de Tábua. Spettacolo di e con André Casaca e Irene Michailidis
Ingresso libero, uscita a cappello
In collaborazione con ArterEgo e Casalecchio Insieme
Festa dei Sapori Curiosi - Equilibri Festival
Matu y Pandilla. Concerto del trio di musica latina
In collaborazione con Casalecchio Insieme e ArterEgo
Palio di basket biancoverde per il 70° della Repubblica
Beppe Fenoglio
Conferenza di Sandra Soster e performance con Umberto Pampolini e
Serena Tubertini in preparazione al viaggio nelle Langhe
Ingresso libero. A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Estate al Centro del Parco
Apericalcio. Drink e maxischermo per Belgio-Italia degli Europei di calcio
A cura di CSC La Villa di Meridiana

sabato 18 giugno
tutto il giorno
ore 19.00

ore 20.30

ore 21.45
ore 22.30

Piazza del Popolo - v. pag. 1-2

martedì 21 giugno

ore 19.30
mercoledì 22 giugno
ore 19.00
ore 21.00

ore 21.00

Casa Margherita, Parco della
Chiusa, v. pag. 4

sabato 25 giugno

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

ore 10.00

Piazza del Popolo - v. pag. 13

domenica 26 giugno

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

Spazio ECO - v. pag. 13

Casa della Conoscenza
piano terra - v. pag. 12
Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” - v. pag. 14
Spazio ECO - Spazio Gusto
v. pag. 13
Spazio ECO - v. pag. 13
Spazio ECO - v. pag. 13
Parco Zanardi - v. pag 4
Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” - v. pag. 14
Campetto Romainville, c/o
Centro Sociale - v. pag 16

ore 21.30

ore 15.00-21.00

Piazza del Popolo - v. pag. 1-2

Casa Ambiente, ingresso Parco
Chiusa, v. pag. 4
Spazio ECO - Spazio Gusto
v. pag. 13

Cinema Gran Reno
Luci della città
Arena Shopville Gran Reno
Proiezione del film (USA, 1931 - 89’) di Charlie Chaplin, restaurato dalla
Cineteca di Bologna, per la serata inaugurale della rassegna, che prosegue v. pag. 14
da lun a sab fino al 27 agosto. Ingresso gratuito
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna

Piazza del Popolo - v. pag. 13

Piazza del Popolo - v. pag. 1-2

Centro Sociale Meridiana

Torneo di basket Romainville. Fino al 24/6

Spazio ECO - v. pag. 13

Pista automodelli via Allende
v. pag. 16

World Wide Knit in Public Day - Giornata Mondiale della Maglia in
Pubblico. Partecipazione libera
Estate al Centro del Parco
Green Village Live
Musica dal vivo con band emergenti, pane, birra e salsiccia. Ingresso libero
A cura di CSC La Villa di Meridiana e L’Officina del Gusto
ECO solidal
Cena bio e km 0 per Emergency
Costo 25 Euro, prenotazione obbligatoria entro il 15/6 (370.3373048 esecreando.info@gmail.com). In collaborazione con Ass. “Esecreando”
ECO solidal
Articolo 32. Proiezione del documentario di Emergency sul diritto alla
salute. Ingresso libero. In collaborazione con Ass. “Esecreando”
ECO solidal
Folk cubano. Esibizione del laboratorio di canto e tamburi di Venus Rodriguez. Ingresso libero. In collaborazione con Ass. “Esecreando”

Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” - v. pag. 14

tutto il giorno

ore 13.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

Estate al Centro del Parco
Apericalcio. Drink e maxischermo per Italia-Svezia degli Europei di calcio
A cura di CSC La Villa di Meridiana
“Erbe all’imbrunire”
Passeggiata alla scoperta delle erbe nel Parco della Chiusa
ECO solidal. Aperitivo inaugurale della due giorni a favore di Emergency
In collaborazione con Ass. “Esecreando”
ECO solidal. Concerto pro Sierra Leone
Live di Feat. Esserelà (prog-funk), Supernovos (rock psichedelico) e Fritto
Mistico (demenziale) e DJ-Set con Vittorio Marchetti (OSC2x)
Ingresso a offerta libera a favore della corsia pediatrica di Goderich in
Sierra Leone. In collaborazione con Ass. “Esecreando”

domenica 19 giugno
ore 9.30
Puliamo insieme il Parco, a cura delle GEV
Estate al Centro del Parco
Green Village Live. Musica dal vivo con band emergenti, pane, birra e
ore 19.00
salsiccia. Ingresso libero.
A cura di CSC La Villa di Meridiana e L’Officina del Gusto
lunedì 20 giugno

Chiesa di San Martino, ingresso
Parco Chiusa, v. pag. 4
Piazza del Popolo - v. pag. 1-2

Estate al Centro del Parco
Mojito Summer Party. Drink, crescentine e tigelle e musica da ballo con
Claudio Sacchi e Maurizio Fascia. A cura di CSC La Villa di Meridiana

Km Zero
Trasmissione in diretta dell’ultima puntata del programma di Radio Città
del Capo, con proclamazione dei vincitori del concorso fotografico #naturasvelata in collaborazione con Eugea
Estate al Centro del Parco
Festa della Musica. Ingresso libero
A cura di CSC La Villa di Meridiana e Ass. Mus. Consonanze
Solstizio d’estate: Ritratto di danza con musica su prato
Performance di danza con musica dal vivo di e con Martina La Ragione e
Lullo Mosso. Ingresso libero
Fish&co
Cena con pesce fresco dell’Adriatico
Voci e natura nella notte. Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa
fino al Centro Visite di Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Estate al Centro del Parco
Apericalcio. Drink e maxischermo per Italia-Irlanda degli Europei di calcio
A cura di CSC La Villa di Meridiana
Di questo amore non si deve sapere. Presentazione del libro (Ponte alle
Grazie, 2015) di Ritanna Armeni, con l’autrice. Ingresso libero. A seguire,
presso La Virgola, laboratorio di scrittura creativa con quota di partecipazione 50 Euro (348.3235264 – corsidiscritturacreativa@gmail.com).
In collaborazione con “Le Officine del Racconto”

Tutto il giorno

Gara automodelli Rally Legends

ore 10.00

Ritorno al giardino. Il libro di Michele Vignodelli, WWF
e guida professionista

Spazio ECO - v. pag. 13
Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” - v. pag. 14
Spazio ECO - v. pag. 13
Spazio ECO - Spazio Gusto
v. pag. 13
Chiesa di San Martino (ritrovo)
v. pag. 6
Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” - v. pag. 14

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

Pista automodelli via Allende,
v. pag. 16
Montagnola di Sopra. Parco
Chiusa - v. pag. 4

mercoledì 29 giugno
Piazza del Popolo - v. pag. 13

ore 17.30

Pista Parco Rodari, v. pag. 16

giovedì 30 giugno

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

ore 21.00
venerdì 1 luglio

Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” - v. pag. 14

Voci e natura nella notte. Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa
fino al Centro Visite di Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi Chiesa di San Martino (ritrovo)
v. pag. 6
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
A cura dell’Assessorato all’Ambiente

ore 15.00

ore 21.00

Freschi di stagione
Visione collettiva. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della
Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI Associazione Videoteche Mediateche Italiane

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

Voci e natura nella notte. Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa
fino al Centro Visite di Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi Chiesa di San Martino (ritrovo)
v. pag. 6
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Freschi di stagione
Visione collettiva. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa della
Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI Associazione Videoteche Mediateche Italiane
Eco Zaidam
Musica dal vivo con le band emergenti della sala prove di ECO
Ingresso libero
In collaborazione con Ass. “Esecreando”

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

Spazio ECO - vedi pag. 13
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Progetto Farmaco Amico

Incontro su affidamento e adozione

RECUPERO DEI FARMACI INUTILIZZATI A FAVORE DI CHI È IN DIFFICOLTÀ

A CÀ LA GHIRONDA, LUNEDÌ 27 GIUGNO

Partito alla fine del 2012, il progetto Farmaco
Amico, promosso da Hera in collaborazione con
Last Minute Market, grazie al supporto e al coinvolgimento dell’Ordine dei Farmacisti, l’Azienda
USL di Bologna, Ascomfarma, Federfarma e AFM,
si estende ora anche ai Comuni dell’Unione Valli
del Reno Lavino e Samoggia che hanno aderito
alla campagna grazie anche alla disponibilità della
Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno.
L’obiettivo del progetto è quello di recuperare
farmaci non scaduti con precise caratteristiche
e creare una rete solidale sul territorio. Nelle 6
farmacie aderenti (vd elenco in fondo) verranno
posizionati appositi contenitori messi a disposizione da Hera per la raccolta di farmaci non usati
ma ancora in corso di validità che saranno poi
presi in carico dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno e selezionati in collaborazione con
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna.
I farmaci selezionati saranno destinati a strutture
che di occupano di assistenza sul territorio e in
progetti di cooperazione decentrata che saranno
accreditati dal gruppo di lavoro. I contenitori, di
colore verde, si vanno ad aggiungere a quelli destinati alla raccolta dei farmaci scaduti, presenti
da oltre vent’anni nelle farmacie cittadine. Per poter essere inseriti nel circuito di riutilizzo, i farmaci
devono avere dei precisi requisiti, tra i quali una

Aspetti psicologici, burocratici e istituzionali di
affidamento e adozione:
la delicatezza del tema
ha spinto ASC InSieme, il
Servizio Sanitario Regionale e l’Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino, Samoggia, in collaborazione con
A.A.A. Affido Accoglienza, ad organizzare un
incontro lunedì 27 giugno, alle ore 17,00,
presso Cà La Ghironda, in via Leonardo da
Vinci, 19 a Ponte Ronca di Zola Predosa.

parlerà di “La continuità degli affetti nei
percorsi di Affidamento ed Adozione”. Alle
ore 18,30 sarà la volta
di “A.A.A. Progetti in
corso” a cura dell’Associazione Ci vuole un
villaggio-distretto di Casalecchio di Reno,
operatori di AAA, Fondazione del Monte e
Cà La Ghironda.
Dopo il dibattito, la festa d’estate con apericena.

L’introduzione alla serata sarà a cura degli Amministratori dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino Samoggia, mentre
alle 17,30, Giuseppe Spadaro, Presidente
del Tribunale per i Minorenni di Bologna

Iscrizioni ed adesioni al link http://www.
adottiamoci.it/festaestate2016/ a cura di
“Ci vuole un villaggio distretto di Casalecchio di Reno”, indicando il numero di adulti
e il numero e l’età dei ragazzi presenti.

validità residua di almeno 6 mesi e perfettamente integri, con le confezioni in uno stato perfetto di conservazione, con lotto e scadenza leggibili. Saranno esclusi i medicinali che richiedono
particolari precauzioni per la loro conservazione,
come la catena del freddo, quelli di solo impiego
ospedaliero, gli eventuali farmaci stupefacenti e
quelli con la stampigliatura “campione omaggio”.
Elenco farmacie aderenti:
l Farmacia Calzavecchio
Via Porrettana, 450/2/3 (Casalecchio di Reno).
l LLOYDS Farmacia Marconi Casalecchio
Via Marconi, 47 (Casalecchio di Reno).
l Farmacia Monte San Giovanni
Via Vicenza, 6 Monte S. Giovanni (Monte S. Pietro).
l Farmacia Grimaldi
Via Porrettana, 310 (Sasso Marconi).
l Farmacia Osti
Via G. Matteotti, 74 loc. Bazzano (Valsamoggia).
l Farmacia Ghironda
Via M. di Canossa, 1 Ponte Ronca (Zola Predosa).

La festa di fine anno del CCRR
Il CCRR, Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze di Casalecchio, ha festeggiato la fine
dell’anno scolastico lo scorso 21 maggio
a Spazio Eco con l’iniziativa “La legalità
dentro le regole”: un pomeriggio di festa
ma anche di riflessione per condividere il
progetto svolto sul tema Legalità e Rispetto
con approfondimenti su mafia e antimafia.
I consiglieri hanno presentato il lavoro svol-

to in questo anno scolastico per poi dare il
via alla festa con musiche e canti, laboratori
di riutilizzo creativo dei materiali, giochi e
attività di gruppo per grandi e piccoli ed
una merenda per tutti offerta da Melamangio e NaturaSì. Hanno partecipato le scuole
primarie Tovoli, Ciari, Viganò, Garibaldi e le
scuole secondarie di primo grado Marconi,
Moruzzi e Galilei.

Dai Centri Sociali
LA FESTA DELLA CROCE
In ricordo dell’amico presidente Guerrino Armaroli, il Centro Socioculturale Croce di via
Canonica nei giorni 4 e 5 giugno organizza la
tradizionale festa di beneficenza a favore della
lotta contro i tumori con questo programma:
Sabato 4 giugno
l ore 15 crescentine fritte - Fino alle ore 20.
l ore 17,30 esibizione danzante della scuola di
ballo Winning Club.
l ore 20 serata danzante con “Silvano Group“.
Domenica 5 giugno
l ore 15 crescentine fritte - Fino alle ore 20.
l ore 18 minestra a sorpresa (con prenotazione).
l ore 20 serata danzante con “William Monti”.
l ore 22 il Pedale Casalecchiese effettuerà l’estrazione della super lotteria con ricchi premi.
l Nelle giornate di festa, la Lega Tumori e
l’A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi saranno presenti con i loro incaricati ed i
loro stand promozionali. Il ricavato della Festa
sarà devoluto in beneficenza alle Associazioni
partecipanti.
L’ESTATE IN VIAGGIO
Anche questa estate c’è un ricco programma predisposto dal Gruppo Turismo dei Centri
Sociali per tutti i soci Ancescao che vogliono
viaggiare:

Giugno
Dal 3 al 7 giugno - Tour Lago di Costanza
e Foresta Nera.
l Dal 10 al 13 giugno - Gran Tour Delle Dolomiti.      
Luglio
l Da sabato 23 a sabato 30 luglio - Tour delle
Repubbliche Baltiche.
Agosto
l Ferragosto in collina: Perticara Sant’Agata
Feltria (Museo dello Zolfo Sulfur).
l Sabato 27 agosto - Gita a Verona, invito
all’opera: Aida nell’Arena.
Info e prenotazioni: Centro sociale Villa Dall’Olio: via Guinizelli, 5 - Tel. e fax
051/576632 - Giancarla cell.339/1612457.
l

GLI EUROPEI DI CALCIO
AL CENTRO MERIDIANA
Il centro La Villa di Meridiana vi invita ad
“Apericalcio”, ovvero birra, drink e maxischermo per tifare insieme gli azzurri impegnati nei
Campionati Europei in Francia.
l Lunedì 13 giugno, alle ore 21: Belgio-Italia
l Venerdì 17 giugno ore 17: Italia-Svezia
l Mercoledì 22 giugno ore 21: Italia-Irlanda
Il Centro ha in programma un corposo programma di altri eventi estivi che potete consultare a pagina 14.
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Una casa tra le nuvole

GIOCHI SENZA BARRIERE 2016

AUTONOMIE ABITATIVE E VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON DISABILITÀ

L’avventura di Una casa tra le nuvole comincia nel lontano 2008 quando un amministratore visionario (Alfredo Parini, allora
Assessore alle Politiche Sociali e poi Sindaco
di Crespellano) decide di scommettere su
un’Associazione di genitori di ragazzi e ragazze con disabilità e sulla loro volontà di
tenere alta la testa sopra le nuvole delle difficoltà e delle paure.
L’idea che l’Associazione Volhand porta
all’Amministrazione del Comune di Crespellano è quella della costruzione condivisa di
uno spazio protetto che garantisca a figli
e figlie non autosufficienti un futuro di
autonomia dai genitori.
L’Associazione Volhand unisce familiari di
ragazzi e ragazze diversi, alcuni ormai anche adulti, con disabilità di carattere fisico
e/o cognitivo. Nata nel 1993 da un gruppo
di trentuno persone, familiari e cittadine/i
dei Comuni di Bazzano, Crespellano e Monteveglio, si è allargata nel tempo a persone
di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Bologna, fino
agli ottanta membri attuali, con un comitato
direttivo di undici persone tra le quali una
Presidente e un Vicepresidente.
Lo statuto associativo pone tra i principali obiettivi i diritti all’emancipazione, alla

socialità e alla cittadinanza ed è a partire
da questi obiettivi che ha preso forma l’idea
di costruire una casa per garantirli. Un’idea
concretizzata in stretta collaborazione con
le istituzioni locali, in primis con il Comune
di Crespellano (che nel 2008 affida con una
convenzione lo stabile da ristrutturare, a sua
volta donato da un cittadino per usi sociali, all’Associazione Volhand) e via via con il
coinvolgimento di tutti i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno (e per loro tramite
della Provincia di Bologna e della Regione
Emilia Romagna). Il risultato è innanzitutto
quello di un’alleanza tra famiglie e territorio e poi quello di un investimento del
pubblico sull’iniziativa privata. Non tutto
è stato facile: un mare di incognite… che
l’Associazione Volhand affronta con determinazione, mettendo in campo tutte le
proprie risorse e tutte le proprie energie
fino all’organizzazione di numerose e fantasiose raccolte fondi, alla realizzazione di
parte dei lavori grazie alle competenze di
alcuni genitori. Tra i molti e le molte che
hanno permesso l’apertura di Una casa tra
le nuvole, oltre all’infaticabile gruppo dei
genitori, vanno menzionate la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, la Cassa di Risparmio di Bologna, l’Ufficio postale di Crespellano, il Centro Servizi per il Volontariato
della Provincia di Bologna, diversi cittadini
e cittadine e alcune Aziende del territorio.
Il vecchio edificio è stato abbattuto e interamente riedificato sulla base di un progetto
molto articolato e ambizioso che ha ottenuto, grazie all’impegno di tutti i Sindaci del
Distretto, un primo e poi un secondo finan-

ziamento regionale.
Una casa tra le nuvole oggi è una struttura di 700 metri quadrati nella quale sono
presenti diverse tipologie di risposta per
l’accoglienza residenziale permanente: un
appartamento al piano terra per persone con disabilità cognitiva di grado medio
(che attualmente ospita quattro persone
supportate da figure educative ma potrebbe ospitarne fino a sei), una serie di locali
al primo piano nei quali, oltre a collocarsi
la sede dell’Associazione Volhand, sono
presenti uno spazio di aggregazione e un
appartamento utilizzato dall’Associazione
Volhand per la realizzazione di weekend di
autonomia, tre mini appartamenti al secondo piano a uso temporaneo per percorsi di
vita indipendente.
La gestione della struttura (che è passata
dalla proprietà del Comune di Crespellano a
quella del Comune di Valsamoggia) è stata
affidata dall’Associazione Volhand (che ha
un usufrutto di trent’anni) alla Cooperativa
Open Group.

Mercoledì 11 maggio scorso, dalle 10 alle 12,
presso il Centro Sportivo Polivalente a Calderino di Monte San Pietro, si è tenuta l’edizione
2016 di Giochi senza Barriere. Hanno partecipato i Centri Diurni e Socioricreativi per anziani di Villa Magri (Casalecchio di Reno), Cà
Mazzetti (Casalecchio di Reno), Fantoni (Zola
Predosa), il Borgo (Sasso Marconi), Pedrini
(Valsamoggia, Sereno (Monte San Pietro), Mimosa (Valsamoggia). Dopo la premiazione una
grande mangiata in allegria al Centro Sociale.
Nell’immagine una immagine con la presenza
di Massimo Masetti, Assessore al Welfare del
Comune di Casalecchio di Reno.

NUMERO VERDE 800 033033
ATTENZIONE ALLE ONDATE DI CALORE
La Regione Emilia Romagna ha individuato, dopo
la grande estate calda del 2003, le linee d’intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate
di calore. Fra queste misure, uno strumento di
grande utilità per i cittadini, è rappresentato dal
numero verde del Servizio Sanitario Regionale, 800 033033 (attivo nei giorni feriali
dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30
alle 13,30) che può rispondere alle domande dei
cittadini sul problema.
Può oltre a rispondere alle domande dei cittadini su un determinato problema, trasferire, sempre gratuitamente per chi chiama, la telefonata
all’URP dell’Azienda Sanitaria di riferimento per
gli approfondimenti necessari.

“HO SOGNATO UN PAESE DOVE L’EDUCAZIONE VIENE PRIMA DI TUTTO”
Con questa frase di Malala
Yousafzai, la ragazza pakistana attivista del diritto alla
Scuola, abbiamo accompagnato la stesura dell’avviso
pubblico Scuola Bene Comune per l’anno scolastico
2016/17, aperto a tutte le figure professionali
e del terzo settore in grado di realizzare proposte formative per il mondo della Scuola e la
Città. Nel mese di maggio si è svolta la proce-

dura relativa allo spoglio delle domande e sono
state ricevute 52 buste contenenti 92 progetti
sulle diverse e variegate aree previste dal bando. Ogni proposta è stata vagliata e inserita,
se ritenuta adeguata alle indicazioni espresse,
all’interno dei cataloghi dell’offerta formativa
rivolti alle scuole e alle famiglie che saranno
arricchiti con altre proposte provenienti dai
servizi del Comune. Dal primo giorno di settembre 2016 i cataloghi divisi tra proposte agli
adulti e proposte per i diversi gradi scolastici

saranno diffusi alle scuole e visibili a tutti sul
sito del Comune di Casalecchio di Reno (www.
comune.casalecchio.bo.it - digitare LInFa).
In tal modo tutte le persone interessate ad
avviare i percorsi formativi per genitori, insegnanti o nelle classi potranno rapportarsi direttamente con le figure che hanno presentato
l’offerta. Pensiamo che creare incontri, dialogo
e conoscenza sia un primo grande passo per
favorire la cultura educativa e vogliamo ringraziare tutti i soggetti che hanno aderito

all’iniziativa, sperando che il tutto risulti utile
e adeguato per quelli che vorranno far proprie
le proposte.
Servizio LInFA
linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI, VIAGGI
FILM IN DVD

l Rosso d’autunno, Bruce Beresford
l Journey to Jah : viaggio nel reggae
l Mamma Ebe, Carlo Lizzani
l Divergent, Neil Burger
l Snowtown, Justin Kurzel
l Anarchia: la notte del giudizio, James DeMonaco
l Mala noche, Gus Van Sant
l Nymphomaniac. Vol. 1, Lars von Trier
l Grace di Monaco, Olivier Dahan
l Kirikù e la strega Karabà, Michel Ocelot
l Hansel e Gretel e la strega della foresta nera, Duane Journey
l 24: Live another day. La stagione completa
l Mister Ignis: l’operaio che fondò un impero,

Luciano Mannuzzi.

l The invisible woman, Ralph Fiennes
l Solo gli amanti sopravvivono, Jim Jarmusch
l Lo sguardo del Luce, Carlo Di Carlo
l Non lasciarmi sola, Ronald Krauss
l Conversazioni private, Liv Ullmann
l Noah, Darren Aronofsky
l The Holy Mountain: La montagna sacra,

Alejandro Jodorowsky

l The Canyons, Paul Schrader
l I delitti del Barlume, Eugenio Cappuccio
l Nottetempo, Francesco Prisco
l House of cards. La prima stagione completa
l Braccialetti rossi
l La constellation Jodorowsky, Louis Mouchet
l Grey’s Anatomy. Decima serie: Vivere nei ricordi
l Milano calibro 9, Fernando Di Leo
l Spaghetti story, Ciro De Caro
l Tracks: attraverso il deserto, John Curran
l Dom Hemingway, Richard Shepard
l La doppia vita di Veronica, Krzysztof Kieslowski
l Vita privata di Sherlock Holmes, Billy Wilder
l Mr. Peabody e Sherman, Rob Minkoff
l Captain America : The Winter Soldier,

Anthony and Joe Russo

l Maleficent: il segreto della Bella Addormentata, Disney
l Guida perversa all’ideologia, Sophie Fiennes

CD MUSICALI

l A ritrovar bellezza, Diodato
l Rock & roll time, Jerry Lee Lewis
l Standing in the breach, Jackson Browne
l Heartleap, Vashti Bunyan
l One beat, Sleater Kinney
l Cosi vicini, Cristina Dona
l Butterfly Effect, …A toys orchestra
l 1989, Taylor Swift
l The hot Rock, Sleater Kinney

ROMANZI E RACCONTI

l A ogni santo la sua candela, Stefano Crupi, Mondadori
l L’avvocato canaglia, John Grisham, Mondadori
l Fine, Fernanda Torres, Einaudi
l In una sola persona, John Irving, Rizzoli
l Mia madre e altre catastrofi, Francesco Abate, Einaudi

l Momenti fatali: quattordici miniature storiche,

Stefan Zweig, Adelphi
l Noi che gridammo al vento, Loriano Macchiavelli, Einaudi
l Noli me tangere, Andrea Camilleri, Mondadori
l Passeggeri notturni, Gianrico Carofiglio, Einaudi
l La prima verità, Simona Vinci, Einaudi
l Sole di mezzanotte, Jo Nesbø, Einaudi
l Splendido visto da qui, Walter Fontana, Giunti
l L’arte della guerra zombi, Aleksandar Hemon, Einaudi
l L’attentato, Yasmina Khadra, Sellerio
l La copia infedele, Stefano Trinchero, 66thand2nd
l The Danish Girl, David Ebershoff, Giunti
l La femmina nuda, Elena Stancanelli, La nave di Teseo
l Fratelli di sangue, Ernst Haffner, Fazi
l Il giudice delle donne, Maria Rosa Cutrufelli, Frassinelli
l Lasciar andare, Philip Roth, Einaudi
l La lezione del maestro, Henry James, Adelphi
l La libreria dei desideri, Claire Ashby, Newton Compton
l La minaccia, Anne Holt, Einaudi
l Montecristo, Martin Suter, Sellerio
l Morire in primavera, Ralf Rothmann, Neri Pozza
l Peccati di famiglia, William Trevor, Ugo Guanda
l Per amore, Lisa Ginzburg, Marsilio
l I pescatori, Chigozie Obioma, Romanzo Bompiani
l Prima o poi ci abbracceremo: #POPCA, Antonio Dikele
l Distefano, Mondadori
l La provvidenza rossa, Lodovico Festa, Sellerio
l Purità, Jonathan Franzen, Einaudi
l Il sesto faraone, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
l Una storia quasi solo d’amore, Paolo Di Paolo, Feltrinelli
l La tristezza ha il sonno leggero, Lorenzo Marone, Longanesi
l L’ultima famiglia felice, Simone Giorni, Einaudi
l La vera Bustine, Stephen Amidon, Mondadori
l Vivere nella tempesta, Nadia Fusini, Einaudi
l Works, Vitaliano Trevisan, Einaudi

VIAGGI

l Atene Pocket, EDT, 2016
l Berlino, Giunti, 2016
l Bretagna e Normandia, Feltrinelli, 2016
l Dublino, EDT, 2014
l Florida, Feltrinelli, 2016
l Ibiza e Formentera Pocket, EDT, 2016
l Iran, EDT, 2013
l Irlanda, Feltrinelli, 2016
l Isole Canarie, EDT, 2016
l Isole della Grecia, Feltrinelli, 2016
l Lisbona, Giunti, 2016
l Londra, Feltrinelli, 2016
l Madrid, EDT, 2016
l Myanmar: in Birmania alla scoperta dei tesori

d’Oriente, Polaris, 2013

l New York, Feltrinelli, 2016
l Parigi, Feltrinelli, 2016
l Porto Pocket, EDT, 2016
l Rajasthan, Delhi e Agra, EDT, 2016
l Spagna, Feltrinelli, 2016
l Sudafrica, Lesotho e Swaziland, Feltrinelli, 2016
l Svizzera, EDT, 2015

NOVITÀ 2016 E BIBLIOGRAFIE
La Biblioteca C. Pavese è felice di comunicare che sono finalmente arrivate le novità
del mondo letterario uscite nel 2016, che vi
aspettano per farvi compagnia quest’estate.
Per i giovani lettori sono disponibili in Biblioteca le nuove bibliografie, con le novità e i
consigli di lettura per le vacanze per le classi
elementari.
Inoltre, in occasione del Bologna Pride 2016 di

sabato 25 giugno, la biblioteca propone una selezione aggiornata di libri e di film che raccontano le battaglie, i colori, il quotidiano dell’omosessualità. La mostra bibliografica “Love
is love” rimarrà esposta per tutto il mese di
giugno. Venite a trovarci!!!

SOGNALIBRO
Ultimo incontro stagionale mercoledì 8 giugno alle 17.30, in Sala Seminari, per il Gruppo di
lettura “I Sognalibro” della Biblioteca C. Pavese: l’appuntamento è con il romanzo Origini dello
scrittore di origine libanese Amin Maalouf. La partecipazione è libera.

GIORNATA MONDIALE DELLA MAGLIA IN PUBBLICO!
Sabato 18 giugno è il World Wide Knit in Public Day - Giornata
Mondiale della Maglia in Pubblico. L’evento di maglia più grande al
mondo! Knitters che dal 2005 si incontrano in luoghi pubblici per fare la
maglia insieme, in contemporanea da ogni angolo del pianeta!
Per la prima volta quest’anno festeggeremo l’evento e nell’arco di tutta
la giornata, al piano terra di Casa della Conoscenza, faremo la maglia
(ferri, uncinetto o qualsiasi lavoro con i filati!), chiacchierando e sferruzzando. La partecipazione è libera e aperta a tutti, anche i principianti
sono i benvenuti: portate filati, ferri, uncinetti, progetti in corso!

ORARIO ESTIVO
Venerdì 1 luglio 2016 entreranno in vigore gli orari estivi della Biblioteca C. Pavese e di Casa della
Conoscenza, che fino a mercoledì 31 agosto osserveranno 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).
l Chiusura totale dei servizi da domenica 14 a lunedì 22 agosto compresi.
Da martedì 7 giugno a sabato 13 agosto la durata del prestito dei libri è estesa a 45 giorni anziché
30. Nello stesso periodo, il prestito dei documenti della sezione VIAGGI sarà limitato a due documenti
per persona.
Preavvisiamo che il servizio di prestito circolante rimarrà attivo fino a martedì 26 luglio (ultimo giorno
per richieste), per poi essere sospeso per tutto il mese di agosto e riprendere regolarmente a settembre.
Per informazioni: Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

VACANZE AL CINEMA (CON ROALD DAHL)!
Dal 9 giugno all’8 settembre 2016, tutti i giovedì mattina alle 10.30, “Freschi
di stagione”, la rassegna estiva di visioni collettive della Biblioteca C. Pavese,
invita al cinema i più giovani: ben tredici proiezioni dedicate in Piazza delle Culture,
con le trasposizioni di libri per ragazzi sul grande schermo e le novità più richieste dagli utenti. A grande
richiesta, al centro della programmazione uno degli autori più amati dai ragazzi: Roald Dahl, sceneggiatore e ispiratore con i suoi libri di originali versioni cinematografiche… aspettando il Roald Dahl Day
2016 (13 settembre) e l’uscita del lungometraggio Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg!
“Freschi di stagione” propone poi a tutti, a partire dal 29 giugno, la visione di un film dell’ultima stagione
cinematografica, tutti i mercoledì pomeriggio alle 17.30 in Piazza delle Culture e in replica il venerdì
alle 15.00. La Biblioteca proporrà inoltre percorsi tematici settimanali con libri, film e musica ispirati al
film proiettato, per offrire un approfondimento a 360 gradi.
La partecipazione a “Freschi di stagione”, svolto in convenzione con Associazione Videoteche Medioteche
Italiane, è gratuita e riservata agli iscritti alla Casa della Conoscenza.
Per informazioni sul programma è necessario rivolgersi direttamente in Biblioteca. Vi aspettiamo!
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Nuovi Equilibri sul Reno

Javier Varela Carela

Andrè Casaca e Irene Michailidis

IN GIUGNO TORNA IL FESTIVAL DI CIRCO CONTEMPORANEO DI ARTEREGO

6° edizione per Equilibri, il Festival di Circo Contemporaneo nato e sviluppatosi a Casalecchio di
Reno, promosso dall’associazione ArterEgo e inserito nel calendario “bè bolognaestate 2016”.
Già nelle scorse settimane una serie di spettacoli
ha toccato lo Spazio ECO di Casalecchio e Marzabotto; il clou è in programma tra sabato 11 e
domenica 12 giugno, in occasione della Festa
dei Sapori Curiosi (vedi pag. 2) nel centro di Casalecchio.
Sabato 11 giugno si parte alle 18.00 a Spazio
ECO per il Galà di Piccolo Circo, il corso di giocoleria e acrobatica per bambini e ragazzi fino a

15 anni che ArterEgo ha condotto a ECO in questa stagione: per la prima volta, “uno spettacolo
da grandi fatto solo di bambini”, che hanno scelto
la messa in scena dei propri numeri artistici.
A seguire, ci si sposterà in Piazza del Popolo per
il concerto dei Mata Bicho: dalle 19.30 l’orchestrina itinerante proporrà i suoi ritmi afroamericani a suon di grattugia, diamonica, tromba e
contrabbasso.
Alle 21.00, l’appuntamento è al Teatro Comunale Laura Betti per il Gran Galà di Circo
Contemporaneo: tra gli artisti internazionali sul
palco, l’acrobata trapezista cileno Javier Varela
Carrera, l’acrobata e ballerina spagnola Marta
Camuffi e l’attrice-clown italiana Teresa Bruno.
Si riprende nel pomeriggio di domenica 12 giugno, ancora in Piazza del Popolo, con il Buskers
Festival che dalle 17.00 vedrà le esibizioni “Demenzio” di Fausto Giori, “funambolo dell’improvvisazione” capace di confondere apparenza
e realtà in uno spettacolo trascinante, e “Grande

Un’estate a ECO

GARDEN BAR, CENE DI PESCE E TANTE INIZIATIVE NEL FRESCO DEL PARCO
Dopo un’intensa stagione “ordinaria”, Spazio ECO non si ferma
e rilancia con una stagione estiva
ricca di novità e appuntamenti, che
sfrutterà al meglio e in modo innovativo anche il parco tra la struttura, la piscina King e il fiume.
Inaugurato con un
DJ-Set
mercoledì
1 giugno, il nuovo
Garden Bar di ECO
integra l’offerta dello Spazio Gusto con
orari estesi 7 giorni su 7 e un accesso diretto dal
parco e dalla piscina, grazie a un bancone dedicato
e tavolini su cui fermarsi a godere il fresco, per tutta
l’estate e fino alla prima settimana di settembre.
Il lunedì dalle 10.30 alle 20.00, dal martedì al venerdì
dalle 10.30 alle 18.00, il sabato dalle 10.00 alle 18.00 e
la domenica dalle 10.00 alle 20.00 sarà possibile rifocillarsi con le proposte classiche dei bar: panini, gelati,

patatine, acqua, birra, caffé...
Per i sempre più numerosi amanti del cibo bio e km 0
proposto dallo Spazio Gusto, rimane attiva l’offerta
all’interno di Spazio ECO - e continuano, dopo i primi
appuntamenti di maggio, le cene “Fish&Co” a base di
pesce fresco pescato nell’Adriatico: le date da segnare
sono mercoledì 8 e mercoledì 22 giugno, a partire
dalle 19.00. Nel periodo estivo, lo Spazio Gusto resterà aperto dal martedì al sabato a pranzo (12.30-15.00)
e cena (18.00-23.00), con chiusura la domenica e il
lunedì.
La vocazione ECO dello Spazio sarà riconosciuta martedì 21 giugno alle 13.00 dalla diretta della trasmissione KmZero di Radio Città del Capo, condotta
da Jonathan Ferramola e Riccardo Tagliati e dedicata
alla cultura della sostenibilità, mentre le band che
hanno utilizzato in questo anno la sala prove gestita
dall’Associazione Esecreando saranno le protagoniste
delle serate di musica live “Eco Zaidam”, a partire da
venerdì 1 luglio. Info: 346.3008880
info@spazioeco.it - www.spazioeco.it

perAspera a ECO
In arrivo mercoledì 6 luglio a Spazio ECO il Festival di arti performative contemporanee: info nel
corso del mese di giugno su www.perasperafestival.org

Lupo Bulgaro” di Teodor Borisov, sette microdrammaturgie con marionette di legno che nel
2014 hanno vinto il “Premio italiano per artisti di
strada - la catena di Zampanò”.
Alle 21.00, tutti al Teatro Betti per lo spettacolo Casa de Tábua di e con André Casaca e Irene Michailidis: tra le case di legno sognate dai
bambini e quelle di lamiera che gli adulti sono
costretti ad assemblare, “un omaggio al clown
per la sua arte di essere comico e all’attore come
il riflesso artistico della stupidità umana”, accompagnato dalle musiche di Erik Satie.
A concludere il fine settimana di Equilibri sarà,
all’uscita dal Teatro, il concerto di Matu y Pandilla, gruppo a formazione variabile specializzato
in viaggi nella musica latina.

Ulteriori spettacoli del festival si svolgeranno
venerdì 10 giugno a Sala Bolognese e sabato 18
giugno nel parco di Villa Angeletti a Bologna;
programma e aggiornamenti su www.equilibrifestival.it
Nell’edizione 2016 Equilibri ha per la prima volta
abbinato agli spettacoli una serie di seminari di
formazione su giocoleria, acrobazia e clownerie
con artisti da tutto il mondo, molti dei quali si
sono svolti a Spazio ECO: l’ultimo appuntamento
è “Clown, identità comica del corpo” condotto
da André Casaca, che proprio a Spazio ECO, da
lunedì 6 a mercoledì 8 giugno, spiegherà come
usare il corpo come “strumento e nucleo di ricerca della ‘stupidità personale’”. L’iscrizione è a
pagamento e a numero chiuso.

ECOsolidal per Emergency
Venerdì 17 e sabato 18 giugno, una due giorni
di musica dal vivo, spettacolo, buon cibo e solidarietà organizzata a Spazio ECO da Esecreando
per sostenere le attività umanitarie di Emergency.
Venerdì 17 giugno, dopo un aperitivo alle 19.30
con lo Spazio Gusto, alle 21.00 concerto con tre
tra le band più interessanti dell’area bolognese:
Feat. Esserelà, trio strumentale di progrssive
rock, Supernovos, gruppo di post-rock psichedelico consacrato dall’Arezzo Wave 2015, e Fritto
Mistico, con la loro musica ricca di sarcasmo.
A seguire, DJ-Set di Vittorio Marchetti degli
Osc2x. Il ricavato dell’ingresso a offerta libera
sarà destinato alla corsia pediatrica dell’ospedale di Goderich, gestito da Emergency in Sierra
Leone.
Sabato 18 giugno, alle 20.30, una cena con
menu bio a km 0 (sempre con possibilità di piatti vegetariani, vegani o senza glutine) al costo

di 25 Euro, una quota del quale sarà devoluta a
Emergency: è richiesta la prenotazione entro il
15 giugno.
A seguire, alle
21.45, la proiezione del documentario Articolo
32, realizzato da
Emergency
per
raccontare un’Italia in cui ai “nuovi poveri” è di fatto precluso un diritto umano
come l’accesso alle cure sanitarie. La serata si
concluderà alle 22.30 con l’esibizione del laboratorio di canto e tamburi folk cubani condotto negli scorsi mesi a Spazio ECO da Venus
Rodriguez.
Per informazioni e prenotazioni:
370.3373048
esecreando.info@gmail.com

SOLSTIZIO D’ESTATE IN DANZA
Nella serata del giorno più lungo dell’anno, martedì 21 giugno alle 19.30, Spazio
ECO propone nel parco la performance site-specific Solstizio d’estate: Ritratto
di danza con musica su prato, ideata e interpretata dalla danzatrice e coreografa
Martina La Ragione e dal contrabbassista Lullo Mosso. L’ingresso è libero.
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L’estate di cinema al Gran Reno

LA 18° EDIZIONE DELLA RASSEGNA PRENDE IL VIA LUNEDÌ 20 GIUGNO CON LUCI DELLA CITTÀ

Un assaggio di “Cinema ritrovato”, con la proiezione gratuita di Luci della città, capolavoro
datato 1931 della filmografia di Charlie Chaplin (e
della storia del cinema) nella versione restaurata
dalla Cineteca di Bologna. Questa sarà lunedì
20 giugno la serata di apertura di Cinema Gran
Reno, la rassegna estiva che nel 2016 giunge alla
diciottesima edizione consecutiva, proponendo
nell’arena del Centro commerciale Shopville, fino
a sabato 27 agosto, i migliori film della stagione
appena conclusa. Confermati gli incontri con i

protagonisti del cinema italiano grazie alla rassegna Accadde domani in collaborazione con FICE
(Federazione Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, i film per bambini e famiglie il martedì,
le anteprime della nuova stagione cinematografica in agosto e le rassegne di cortometraggi in

Luci della città

apertura di alcune proiezioni.
L’appuntamento è per tutte le sere, eccetto i lunedì, alle ore 21.30, con apertura cassa alle ore
21.00. Il prezzo del biglietto intero è di 6 Euro,
con riduzione per bambini e anziani a 4 Euro.
Sempre numerose le opportunità di prezzi agevolati: ogni sera 50 ingressi omaggio per gli over
60, mentre 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). L’acquisto in anticipo è consigliato anche per
cenare a prezzi scontati presso alcuni esercizi di
ristorazione dello Shopville Gran Reno. Per informazioni sul programma e sulle agevolazioni:
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it

dale attivo presso la Casa, in scena Le avventure
del pianeta Arcobaleno, uno spettacolo interattivo “vegetale” destinato ai più piccoli. A seguire,
alle 17.00, la presentazione dei lavori svolti negli
scorsi mesi nei laboratori espressivi di pittura e
scrittura per l’integrazione.
Alle 18.00, attraverso una “animazione migrante”, sarà presentato “Refugees Welcome”,
il progetto attivo anche a Bologna che consente
di mettere una stanza della propria casa a dispo-

sizione di un rifugiato o di un richiedente asilo,
consentendogli/le di vivere in una casa e non in
un centro di accoglienza.
Alle 19.00, l’esibizione del Coro “100 passi”, che
da anni Percorsi di Pace promuove per unire nel
canto persone con e senza disabilità.
Dopo un buffet condiviso, alle 21.00 la giornata
si concluderà con danze popolari aperte a tutti.
Info: 051.6198744 - casapacefilanda.info@
gmail.com - www.casaperlapacelafilanda.it

In festa con Percorsi di Pace
Domenica 12 giugno, a
partire dalle ore 16.00, la
Casa per la Pace “La Filanda” è “La Casa in Festa”:
una festa di fine anno per
tutti con Percorsi di Pace, nel segno della creatività, della sostenibilità e della solidarietà.
Alle 16.00, insieme all’allestimento dei banchetti
dei fornitori (“Fermenti Sociali”, Stefano e le Api,
Azienda Casumaro) del Gruppo di Acquisto Soli-

LE LANGHE DI PAVESE E FENOGLIO

RITANNA ARMENI E L’AMORE SEGRETO DI LENIN

Due interessanti appuntamenti su due grandi scrittori piemontesi in Casa per la
Pace, proposti dal Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
in preparazione all’escursione nelle Langhe da loro cantate il 24-26 giugno ma
aperti a tutti gli interessati.
Giovedì 9 giugno alle 20.45, la docente Barbara Zanfi condurrà un incontro
interattivo su Cesare Pavese, con letture da approfondire in piccoli gruppi.
Lunedì 13 giugno, sempre alle 20.45, appuntamento dedicato a Beppe Fenoglio,
con la conferenza di Sandra Soster seguita da una performance dei volontari del
Gruppo Escursionistico, coordinati da Umberto Pampolini e Serena Tubertini, dedicata ai due grandi autori del ‘900 e alla storica regione che ha dato loro i natali.

Sabato 25 giugno alle ore 10.00, in Ritanna Armeni
Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture, la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni presenta il suo libro Di questo amore non si deve sapere (Ponte
alle Grazie, 2015): la storia dimenticata
di Inessa Armand, donna appassionata
e magnetica, moglie di un ricchissimo industriale russo ma votata alla causa
bolscevica e, dal 1909 alla sua morte nel 1920, amante e fidata collaboratrice
di Lenin, che però non diede mai pubblicità alla loro “scandalosa” relazione.
Armeni ha ricostruito le poche tracce storiche rimaste per costruire il ritratto
di una donna di oggi ante litteram: “inquieta e non catalogabile, piena di contraddizioni eppure integra nelle sue passioni, capace di amare perché libera,
rivoluzionaria nel privato e nel politico”.
La presentazione, a ingresso libero, è curata in collaborazione con la scuola di
scrittura creativa “Le Officine del Racconto” guidata da Francesco Izzo, che a
seguire condurrà, presso lo Spazio Formativo “La Virgola”, un laboratorio intensivo cui parteciperà anche Ritanna Armeni. La quota di partecipazione è di 50
Euro, per info e iscrizioni: 348.3235264 - corsidiscritturacreativa@gmail.com

Foto Mark Hofmeyr

ESTATE AL CENTRO DEL PARCO
In attesa della tradizionale
rassegna di burattini, in
partenza martedì 5 luglio,
con “Estate al Centro del
Parco” non mancano le occasioni per divertirsi
e stare insieme nel fresco del Parco del Centro
Socio-Culturale “La Villa di Meridiana”, in
Via Isonzo 53.
Sabato 18 e domenica 19 giugno, spazio a
“Green Village Live”: a partire dalle 19.00,
due serate di musica live originale con
band emergenti del
territorio, da ascoltare
mangiando pane e salsiccia e bevendo birra.
Sabato 18 giugno sul
palco The Loaders,
Freak Show, GranToGreen Village Live
rino e Daily Ending;
domenica 19 Kaos India, May Gray, Ironic
Circus, Earthset e Lost Weekend. L’ingresso è
libero e l’iniziativa è organizzata da L’Officina
del Gusto.
Martedì 21 giugno, la musica è di nuovo protagonista nella Giornata Europea di questa disciplina artistica, sostenuta dal 2016 anche dal
MiBACT. Dalle 15.00 alle 21.00, l’Associazione Musicale Consonanze celebra i suoi primi
10 anni nel luogo dove svolge i propri corsi e le
proprie attività, con un pomeriggio di concerti
arricchito dalle esibizioni di tanti ospiti, sempre
a ingresso libero.
“Estate al Centro del Parco” propone anche l’aperitivo vegan tutti i giovedì dalle 19.00 e l’AperiCalcio con maxischermo per le partite dell’Italia agli Europei 2016. E mercoledì 16 giugno,
il primo “Mojito Summer Party”: crescentine e
tigelle, drink, musica e si balla sul prato.
Tutte le info e gli aggiornamenti sulla pagina
Facebook del Centro, www.facebook.com/
cscmeridiana, sul sito www.casalecchionet.
it/cscmeridiana/, con la newsletter cui si può
richiedere di essere iscritti a cscmeridiana@
gmail.com o direttamente al bar tutti i giorni
feriali dalle 15.30 alle 19.30.
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Apertura estiva Piscina M. L. King
Da mercoledì 1° giugno al 4 settembre torna la
stagione estiva della piscina M. L. King in 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 di Spazio Eco, dove già dalle 8,00 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:
Dal lunedì alla domenica, dalle 10,00 alle 19,30
(mercoledì chiusura ore 22,00). 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). 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. Abbonamento 10 Ingressi
- Intero euro 48,00 euro 53,00 (*Soci: Euro 42,00
Euro 48,00). Abbonamento 10 Ingressi - Ridotto
euro 28,00, Euro 33,00 (*Soci Euro 25,00 Euro
28,00). Noleggio Lettini Euro 3. Noleggio Sdraio
Euro 2. Noleggio Ombrellone Euro 2.
*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.
SPECIALE NUOTATORI:
Costo ridotto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
19.30 .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.

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.

Palestra nell’ambiente: ginnastica, cammino, corsa e…
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 iniziato il 14 maggio con l’inaugurazione del percorso
Nordic Walking nel Parco Rodari ma è dal mese di giugno
che si svolgerà la maggior parte degli eventi.
GINNASTICA NEI PARCHI
Fitness per tutti per restare in forma
Dal 13/6 al 22/7 e dal 22/8 al 9/9 al Parco del Lido.
Dal lunedì al venerdì; ore 9,30 - 10,30.
Dal lunedì al giovedì; ore 18,30 - 19,30.
A cura di Pol. G. Masi.
GINNASTICA DOLCE
Ginnastica dolce e benessere psicofisico
Dal 6/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9. Lunedì e giovedì dalle 19
alle 20 nel prato antistante la palestra Finco di Ceretolo.
(Scuola media Moruzzi) in Viale Libertà.
A cura di Pol.Ceretolese.
GINNASTICA POSTURALE
Ginnastica dolce e benessere psicofisico
Tutti lunedì e i giovedì di giugno, dalle 9,15 alle 10,15,
presso Parco della Meridiana ,adiacente Scuola Elementare Tovoli, via A. Moro 15. A cura di Pol. Csi.
NEO MAMME IN FORMA
L’allenamento… con il passeggino
Dal 7 al 28 giugno e dal 5 al 30 settembre - Il martedì e
giovedì, dalle ore 10, ritrovo all’ingresso del Parco della
Chiusa, in via Panoramica. A cura di Lodi Club.

INCONTRI DI YOGA
Momenti di rilassamento e meditazione
Nei martedì di luglio dal 5 al 26 e di agosto 16 - 23 - 30
dalle 19,15 alle 20, presso il Parco della Meridiana (adiacente Scuola Elementare Tovoli), via A. Moro 15.
A cura di Pol. Csi.
DIFESA PERSONALE
Imparare a fronteggiare situazioni pericolose,
aumentare l’autostima
Dal 7/6 al 30/8 tutti i martedì e venerdì, dalle 18 alle 19,
nel Parco del Lido.
A cura di Polisportiva Reno Group Acc. Judo
NORDIC WALKING, LA CAMMINATA
CON I BASTONCINI*
Passeggiate nei parchi con i bastoncini
31/5 - 7/6 - 14/6, ore 19 - 21, ritrovo al Centro Giovanile
Spazio Eco, in via dei Mille 26. Attività di cammino, con
la possibilità di provare la tecnica (bastoncini disponibili)
nei parchi cittadini e, in alternativa, previa prenotazione
via mail a: nordicwalking@polmasi.it per un massimo di
10 persone, prova di cammino con cardiofrequenzimetro
sul circuito del Parco Rodari, con partenza da Spazio Eco
e istruttore e un volontario del gruppo NèS. Nello stesso
periodo e con le stesse modalità verranno organizzate
camminate dedicate alle donne che hanno partecipato
al progetto Masi - Komen di prevenzione e riabilitazione
oncologica.
Saranno messi a disposizione bastoncini fino ad esaurimento disponibilità. A cura di Pol. G. Masi
PASSEGGIATE ED ESCURSIONISMO
Il camminare lento in pianura e collina
Tutti i mercoledì ore 18,15: 1- 8 - 15 - 22 - 29/6 - 6/7
- 6 e 13/9. Ritrovo Centro sportivo Ceretolo (via Monte
Sole) o Chiesa San Martino (Parco Chiusa). Passeggiate
nel territorio, lungo la valle del Lavino o verso la Collina

di San Luca. A cura di Polisportiva Ceretolese Trekking.
Tutti i martedì, alle ore 8,30, con ritrovo alla Casa per la
Pace, in via Canonici Renani 8.
Martedì 7/6, lungo il Reno fino oltre il Ponte Lungo; Martedì 28/6, Eremo di Tizzano, passando da via Belvedere;
Martedì 6/9, S. Luca, attraverso il Parco della Chiusa.
Martedì 13/9, a Villa Bernaroli e si ritorna dal lungo Reno
Barca. A cura di Polisportiva G.Masi Escursionismo.
*Le Associazioni del cammino: nordic walking, escursionismo e trekking hanno anche un loro ricco programma annuale di passeggiate, dalla mezza giornata
al weekend, dentro e fuori dal territorio comunale.
Iniziative riservate ai Soci delle diverse associazioni organizzatrici e che a volte possono avere dei costi di partecipazione. Per info vedi elenco dei recapiti a fine testo.
CORRERE PER CASALECCHIO
Correre in compagnia e ricevere consigli utili
sulla corsa
Da maggio a fine settembre tutti i mercoledì con ritrovo
ore 19, davanti a Spazio Eco, in via dei Mille 26.
Altre info: Gianni, cell. 3388446795.
A cura di Pol. Csi e Masi.
FAMIGLIE IN CANOA
Prove di canoa nel fiume Reno, in zona Lido. Dal 17/6
al 26/7 e dal 23/8 al 13/9, tutti i mercoledì dalle 18 alle
19,30. Al Centro Remiero Piccinini, in via Venezia 7.
Si raccomanda puntualità nell’orario di inizio attività.
Tutto il materiale tecnico sarà fornito dall’associazione.
A cura di Canoa Club Bologna.
MINIBASKET IN MERIDIANA
Tutti i giovedì dal 23/6 al 28/7 e dal 1 al 22/9 dalle 18,30
alle 20, presso Parco della Meridiana, nel campetto della
scuola elementare Tovoli, in via Aldo Moro 15.
A cura di Pol. Csi.

TIRO CON L’ARCO
Prove di tiro e consigli pratici
Tutti i mercoledì e venerdì di giugno, dal 8 al 29, dalle
17,30 alle 19 presso il campetto esterno alle Scuole medie Galilei (adiacente palestra), in via Porrettana 97.
A cura di Pol. Csi.
RUGBY NEL PARCO
Prove di avviamento al rugby per bambini
e ragazzi 6-13 anni
Sabato 28 maggio, dalle 15,30 alle 18. nel Parco del Lido.
A cura di Reno Rugby 1967.
IMPORTANTE!
Dove non diversamente segnalato le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione. Prima di recarsi sui luoghi
di ritrovo delle iniziative inserite nel programma della
Palestra nell’Ambiente 2016 si consiglia di contattare
le associazioni organizzatrici per avere la conferma di
date e orari che potrebbero subire modifiche a causa
delle condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
l Canoa Club Bologna - Tel. 051 575354
Email info@canoaclubbologna.it
l Lodi Club - Tel. 051 567337 - Cell. 3384710418
Email info@lodiclub.it
l Percorsi di Pace - Tel. 051 6132264
Email percorsidipace@virgilio.it
l Polisportiva Ceretolese - Tel. 051 6138110
Email polceretolese@gmail.com
l Polisportiva CSI - Tel. 051 570124
E mail info@csicasalecchio.it
l Polisportiva G.Masi - Tel. 051 571352
Email info@polmasi.it - nordicwalking@polmasi.it
l Polisportiva Reno Groups Acc. Judo
Cell. 335 6955392 - Email antonioamorosi@yahoo.it
l Reno Rugby - Cell. 320 3439830
Email info@renorugby.it
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Basket: 20° Romainville 4x4
Il 20° torneo di Basket di Romainville si svolgerà dal 20 al 24 giugno. Come sempre 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 25 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, che
tutte le sere metteranno in funzione la cucina del
centro sociale. Le categorie di giocatori ammesse
a partecipare sono: Serie C Gold, Serie C Silver,
Serie D, Promozione, Prima Divisione, CSI, Uisp,
Anspi ed Aics. Le partite si giocheranno con la

CVD BASKET RITORNA IN SERIE C E’ durata solo un
anno la stagione di “purgatorio” per il Cvd Basket, la squadra casalecchiese che gioca nel PalaCabral. Retrocessi dalla
serie C nel 2015 hanno vinto il campionato di serie D del
2016 nell’ultima partita contro Magic Basket Parma 88 a
61, lo scorso 7 maggio, meritando così la promozione e il
ritorno alla serie superiore.

regola del “palla a chi subisce canestro”, si vince raggiungendo per primi 31 punti, anche con
scarto di un solo punto. La durata massima degli
incontri sarà di 20 minuti. Le estrazioni dei gironi
si terranno presso il campetto il giorno sabato 18
giugno, alle ore 15,00.

IL PALIO DI BASKET BIANCOVERDE PER IL 70° DELLA REPUBBLICA
Al via lunedì 13 di giugno, alle 17,15, presso la pista del Parco Rodari, la 7a
edizione del Palio dei quartieri biancoverde, il torneo di basket che chiude
la stagione cestistica casalecchiese organizzato dalla Polisportiva G. Masi e
che vedrà giocare anche tre partite al giorno dalle 17,15 alle 23. Una nuova
edizione del Palio che quest’anno ha uno speciale trofeo dedicato al ricordo
della nascita della Repubblica Italiana sancita dal referendum Repubblica Monarchia del giugno di 70 anni fa. Sarà Ceretolo che ha vinto la scorsa
edizione a dover difendere il titolo da Croce, San Biagio e Centro nelle diverse
categorie di età in programma: Elementari ( 2005/2007) Medie (2002/2004) Superiori (1998/2001) Under 23
(con possibilità di 3 over in squadra). In programma anche una gara di tiro da 3 punti per tutti.
Le finali sono in programma il 23 giugno sempre al Parco Rodari e il 27 e 28 giugno nel PalaCabral di via Allende. Il calendario completo dei 33 incontri in programma è scaricabile sul sito: www.polmasi.it

AUTOMODELLI IN GARA
Saranno due gli appuntamenti importanti nel
mese di giugno nella pista di automodelli elettrici di via Allende. L’associazione QuellidelmodellismoRC ha programmato per domenica 12
giugno le gare di Touring e Formula 1 e per
domenica 26 giugno quelle della categoria
Rally Legends.

Resoconti

PALLAVOLO SENIOR Nella foto la squadra Senior mista di
Ceretolese - Masi che ha vinto il campionato di promozione
provinciale CSI di pallavolo seniores e conquistando così il
diritto di accedere alla categoria Eccellenza.
REAL CASALECCHIO: PROMOSSI! Nella stagione d’esordio in 3a categoria, la squadra del Real Casalecchio ha subito
conquistato la promozione in 2a categoria. Con la vittoria
per 1-0 contro il Castel D’Aiano, lo scorso 10 aprile, si è
infatti matematicamente guadagnata il salto di categoria.
ORIENTEERING E OLIMPIADI Nonostante il tempo inclemente si è svolta ugualmente l’11 maggio la manifestazione promozionale di orienteering delle Olimpiadi dei
Castelli dedicata ai bambini delle scuole elementari dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Un’edizione speciale per la Giornata mondiale dell’orienteering in programma proprio l’11 maggio. Nella foto una delle
premiazioni.
WE LOVE FOOTBALL Milan e Anderlecht entrano in campo in occasione del torneo internazionale di calcio giovanile
che si è svolto dal 24 al 28 marzo e che ha visto uno dei
gironi svolgersi sul campo di calcio Veronesi di via Allende
dove si sono confrontate le squadre under 15 di Liverpool
e Torino oltre ad Anderlecht e Milan. La finale, giocata sul
campo dello stadio Dall’Ara, ha visto la vittoria dell’Atletico
Madrid.
TROFEO PENNA…E SONO 3 Nel pomeriggio di domenica
17 aprile si è svolta la nona edizione del trofeo organizzato
dal Nuoto Sprint Borgo, ospitato nella piscina King di Casalecchio di Reno. Bellissima prestazione corale del nuoto
agonistico della Polisportiva G. Masi che ha portato già i
‘piccoli’ (es. C e B), in testa alla classifica nella prima parte di
gara, per trovare poi conferma dai ‘grandi’ (Es. A, Ragazzi e
Assoluti), nella seconda. Questa è terza vittoria di squadra
consecutiva nel Trofeo Penna dei ragazzi casalecchiesi.

