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Sicurezza e democrazia
La sicurezza dei cittadini (e la sua percezione)
è una questione da diverso tempo al centro
dell’attualità. La politica affronta spesso questi
temi per strumentalizzarli o per farne oggetto
di polemica mediatica e lucrare qualche indignato consenso senza pensare a come affrontare nella sua concretezza problemi sempre più
complessi e interdipendenti.
Le scelte nazionali del Governo e del Ministro
dell’Interno Minniti stanno evidenziando un
cambiamento nelle politiche sulla sicurezza
che non si abbandonano alla demagogia, ma
stanno cercando di affrontare la lotta alla criminalità senza ridurre i diritti e le libertà dei
cittadini. C’è una percezione di insicurezza che
deriva, soprattutto nelle nostre realtà, non da
crimini gravi bensì da una serie di odiosi reati
contro il patrimonio, in particolare quello abitativo, da danneggiamenti o da notizie continue su episodi che, anche se territorialmente
lontani, contribuiscono ad accrescere un vissuto di rischio reale permanente.
L’arrivo di profughi, sempre gestito come un’emergenza, incrementa questo disagio e senso
di insicurezza anche se sappiamo che sono
flussi di lungo periodo correlati a ciò che accade in aree del mondo in cui si fugge da guerre
e repressioni pur sapendo di rischiare la vita
propria o quella dei figli.
La polemica strumentale di certa politica vuol
portarci a discutere su pseudosoluzioni drastiche fingendo di non capire che occorre intervenire sulle cause dei problemi. La prevenzione
sociale, il controllo del territorio, l’intervento

sulle situazioni di degrado sono alcune linee di
lavoro per evitare di avere nel tempo la crescita
di fenomeni di criminalità.
Invece, si parla di legittima difesa come se
fosse “normale” per tutti i cittadini possedere
armi. L’intervento di sicurezza va esercitato
dalle Forze dell’Ordine che ne hanno la competenza e la preparazione necessaria rispetto a
chi delinque. Intervenire per affrontare i problemi senza abbandonare metodi democratici
è una strada più lunga, ma l’unica che può
portare a soluzioni durature.
L’immigrazione va gestita con accordi internazionali e l’Europa deve esercitare un ruolo
coeso contribuendo a rendere più sicure aree
del mondo a noi vicine, coinvolte da conflitti.
Il terrorismo di matrice religiosa e che ci crea
tanta preoccupazione, è piuttosto legato alla
mancata integrazione degli stranieri nelle
grandi periferie urbane europee. Negli attentati che hanno insanguinato l’Europa, i terroristi
erano cittadini europei, tutt’al più immigrati di
seconda o terza generazione, non certo profughi che arrivano disperati rischiando la vita.
A Casalecchio ci stiamo muovendo con gli
strumenti che abbiamo per contribuire a rendere più sicura la nostra città.
La nostra scelta è gestire questi temi collaborando strettamente con le Istituzioni preposte
direttamente alla prevenzione e all’intervento
sui crimini: la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, la Polizia di Stato, ecc…
La nostra Polizia Municipale si raccorda da
sempre in modo costante per intervenire co-

ordinando le informazioni e ogni tipologia di
azione.
Stiamo approfondendo nella nostra Unione
con gli altri Comuni come arrivare ad una collaborazione sempre più stretta o in prospettiva
anche un unico Corpo di Polizia Municipale
dell’Unione. Questo permetterebbe di lavorare
in modo trasversale nei territori mettendo a
sistema risorse più importanti e creando cosi
una capacità maggiore di intervento.
Nell’autunno del 2016, nella riflessione di metà
mandato, ho ritenuto di rafforzare la Giunta
Comunale individuando un assessorato dedicato a questi temi, sia come segnale politico
alla città sia per sviluppare maggiormente l’intervento e il rapporto con i cittadini.
Non tutti sanno che il nostro Comune ha un
sistema di controllo con 56 telecamere sparse sul territorio in posizioni strategiche e una
sala di controllo che permette di verificare
situazioni in diretta o recuperare le registrazioni che sono state utili in tante indagini delle
Forze dell’Ordine. Stiamo attuando convenzioni con alcuni condomini, per l’installazione di
ulteriori telecamere, rispetto a zone di interesse pubblico e con aree da monitorare per poi
intervenire nel modo più adeguato.
Non dobbiamo dimenticare che la percezione
sulla sicurezza migliora se sapremo trovare soluzioni che rendano sempre migliore e più vivibile la nostra città. Su questo l’informazione ai
cittadini sui comportamenti che evitino rischi
diventa importante. A breve pubblicheremo un
bando di gara sull’ammodernamento della

pubblica illuminazione (che è datata e crea
problemi tecnici difficili da gestire) e una buona illuminazione notturna crea una sensazione
di maggiore sicurezza. Sarà importante poi
trovare modo di sostenere e favorire gli insediamenti commerciali perché un territorio
vissuto è maggiormente presidiato e quindi
più controllato.
Vogliamo continuare a percorrere una strategia locale che si inserisce su un lavoro che
deve essere condotto e coordinato ai diversi
livelli: metropolitano e nazionale. Vogliamo
continuare a mantenere sicura la nostra città, rendendola sempre più accogliente, ma nel
contempo controllata e dove si possa vivere
senza la costante preoccupazione per la nostra
incolumità e sicurezza.
Massimo Bosso
Sindaco
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Libri per gioco

LIBRI AL POSTO DELLE SLOT. CERCA GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON IL MARCHIO SLOT-FREEER!
Contrastare il gioco d’azzardo con i libri?
Sì può, grazie al progetto “Libri per gioco”,
promosso dall’Unione dei Comuni Valli
del Reno Lavino Samoggia, che ha ottenuto finanziamenti regionali (L.R. n. 5/2013,
DGR 1011/2016) partecipando al “Bando
per la concessione di contributi per progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni dei
comuni relativi alle iniziative di supporto
agli esercenti che aderiscono al marchio
Slot-FreeER”.
“Libri per gioco” vuole stimolare l’adesione
al marchio Slot-FreeER e la trasformazione
degli spazi dedicati al gioco d’azzardo all’interno delle attività commerciali del terri-

torio dell’Unione in punti di incontro e di
book crossing.
L’obiettivo è creare un circuito virtuoso di
promozione che generi interesse nei confronti dei cittadini e contribuisca ad aumentare il flusso di clienti verso le attività
che scelgono di non installare e/o dismettere le slot machines.
Sottolinea Massimo Masetti, assessore al
welfare di Casalecchio di Reno (comune capofila del progetto) che “questa iniziativa
si inserisce in un vero e proprio sistema di
contrasto al gioco d’azzardo patologico
che il Comune di Casalecchio di Reno è da

tempo impegnato a costruire per arginare un fenomeno che crea profonde ferite
nel tessuto sociale delle nostre comunità.
Fanno parte di questo sistema il divieto sul
territorio comunale di forme pubblicitarie il
cui contenuto promuova il gioco d’azzardo;
la non concessione di patrocini, partnership e altre forme di collaborazione alle
attività commerciali che hanno a che fare
con il gioco d’azzardo; le modifiche apportate al RUE regolamento urbanistico edilizio per rendere più stringenti i criteri per
la dotazione di parcheggi delle sale giochi;
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l’ordinanza di limitazione degli orari di accensione degli apparati per il gioco lecito;
l’accordo sindacale sottoscritto sul tema
del contrasto al gioco d’azzardo patologico
in ambiente lavorativo; il progetto “Azzardo: se questo è un gioco” rivolto agli istituti
superiori del territorio; l’organizzazione di
momenti informativi rivolti alla cittadinanza in collaborazione con associazioni
del territorio e SERT di zona; il convegno
nazionale “Smetto quando voglio, l’illusione e le regole del gioco” organizzato in
collaborazione con Avviso Pubblico; l’inserimento dei siti di gioco online nella black
list degli hot spot wi-fi comunali”.
Per gli utenti degli esercizi commerciali

Perché scegliere un esercizio
commerciale senza slot?
Perché è una scelta etica che ha effetti positivi su tutta la comunità! Contrastando i
fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo
lecito si riducono l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza
e legalità.
Cosa puoi trovare?
l Libri da leggere e da scambiare (book
crossing). Con una consumazione puoi
vincere libri se chiedi i “Gratta e leggi” (informati dal tuo esercente Slot-Free)
l Partecipa agli eventi organizzati presso
gli esercizi Slot-Free (musica, spettacoli,
presentazioni libri, ecc.). Tieniti aggiornato
sugli appuntamenti attraverso la pagina Facebook Libri per gioco
Finora hanno aderito i seguenti
esercizi commerciali:
l Casalecchio di Reno: Bar Latteria Milk
and Coffee - Via Calzavecchio 22/2. Bar Il
Girasole - Via Porrettana 520. Bar 13 - Via
Porrettana 462. Bar Spazio Eco - Via dei
Mille 26. Aris Bar La Dolce Lucia - Via Marconi 80.
l Monte San Pietro: La Casola - Via San
Martino 22/D. Bar Gelateria Snoopy - Piazza
della Repubblica 6. Trattoria Gilberto - Via
San Lorenzo 26. Antica Trattoria Belletti Via Lavino 499. Ristorante Mattarozzi - Via
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Lavino 312. Bar Badia - Via Lavino 427. Bar
Sport - Via Gullini 11. Caffè Borgo Antico Via Lavino 28/A. Bridge Bar - Piazza della
Repubblica 1/A.
Per gli esercenti

Se fai una scelta etica e dismetti le slot
ecco cosa puoi ottenere:
l Una fornitura di libri da sistemare all’interno del proprio locale.
l Una fornitura di “Gratta e leggi” da dare
ai propri clienti e i premi collegati.
l La promozione degli esercizi Slot-Free
nei punti strategici del territorio, attraverso
la Pagina Facebook “Libri per gioco” e sugli
strumenti di comunicazione delle Amministrazioni comunali.
l Eventi promozionali per la propria attività
Altre agevolazioni stabilite dalle singole
amministrazioni comunali.
Per richiedere il marchio Slot-FreeER…
l Casalecchio di Reno - Pagina web:
www.comune.casalecchio.bo.it/slotfreer
l Monte San Pietro - Ufficio Relazioni
con il Pubblico, tel. 051 6764477
comune@comune.montesanpietro.bo.it
l Sasso Marconi - Servizio Attività
Produttive, tel. 051 843518/580/581
l Valsamoggia - Servizio Scuola, Cultura,
Sanità e Sociale, tel. 051 6723031
rpiombini@comune.valsamoggia.bo.it
l Zola Predosa - Servizio Attività
Produttive, tel. 051 6161826
attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it
Info: Pagina Facebook Libri per gioco
#Libripergioco

I dieci anni del Balenido
Doppio appuntamento per festeggiare i dieci
anni del Balenido di Casalecchio di Reno gestito dalla Cooperativa CADIAI ed una delle prime
strutture realizzate grazie al Progetto Karabak,
esempio virtuoso di collaborazione tra alcuni
Comuni e cooperative del territorio bolognese.
La festa è cominciata con un incontro che si
è tenuto il 16 maggio alla Casa della Conoscenza a cui hanno preso parte il Sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, e
l’Assessore Saperi e Nuove Generazioni, Fabio
Abagnato - e il mondo cooperativo - con Rita
Ghedini, Presidente Legacoop Bologna e Franca Guglielmetti, Presidente CADIAI e Karabak.
E seguita una tavola rotonda tra esperti e la
presentazione del video “Uno sguardo su Balenido” realizzato dalle alunne del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.
I festeggiamenti per il decennale sono continuati sabato 20 maggio alla mattina con una
festa aperta a tutti ed in particolare alle famiglie e ai bambini che frequentano la struttura
e che saranno accolti da musica, animazione e
spettacoli. Dal 16 al 19 maggio è stata inoltre
allestita alla Casa della Conoscenza una mostra fotografica sui 10 anni di Balenido.
“Il decimo compleanno del Balenido rappresenta il futuro che abbiamo costruito in passato…” - sottolinea Fabio Abagnato - “una
buona scelta per estendere servizi di qualità e
innovare metodi e spazi per le nuove generazioni, una buona collaborazione tra enti locali
e imprese del Terzo settore. Siamo anche felici
che questo momento coincida con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
attuativo della Buona Scuola per i servizi 0-6
anni, perché questo rileva come le nostre idee
siano entrate nel patrimonio nazionale delle
politiche pubbliche. La nostra Amministra-

zione sta continuando ad offrire servizi importanti, per quantità e qualità, sempre alle
prese con un contesto finanziario e giuridico
vincolante, ma pronti a rispondere ad una
domanda delle famiglie flessibile e a volte imprevedibili”.
CADIAI - Cooperativa sociale che dal 1974 si
occupa a Bologna e provincia di Servizi sociali, sanitari ed educativi dall’infanzia alla terza
età. Gestisce oggi 10 residenze per anziani
in condizioni di non autosufficienza, 5 centri
diurni per anziani con autonomia limitata e
offre assistenza domiciliare qualificata. Dirige
inoltre 25 nidi d’infanzia e promuove progetti
d’integrazione scolastica per bambini e alunni disabili. Tra i servizi per i disabili gestisce 5
strutture residenziali e 5 diurne e interventi a
domicilio per conto dell’Azienda Usl. Oltre a
promuovere una serie di laboratori protetti, la
Cooperativa lavora con adolescenti che vivono
situazioni di disagio psico fisico favorendo la
socializzazione attraverso un supporto educativo costante. Dal 1989, CADIAI opera anche
nella Medicina del lavoro per garantire la Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
KARABAK - Consorzio per la costruzione e gestione di nidi di infanzia nella provincia di Bologna di cui fanno parte CADIAI, Società Dolce,
CAMST, Manutencoop e Manutencoop FM,
Consorzio CIPEA / UNIFICA. Sono attualmente
attivi sul territorio della provincia di Bologna 9
consorzi Karabak:
KARABAK Abba e Elefantino Blu - Bologna,
KARABAK 2, Balenido - Casalecchio, KARABAK 3 Gatto Nando - Malalbergo, KARABAK
4 Marameo - Bologna, KARABAK 5 Gaianido
- Bologna, KARABAK 6 Cicogna - San Lazzaro, KARABAK 7 La Culla - Ozzano, KARABAK 8
Giovannino - Bologna, KARABAK 9 Filonido Bologna. Per un totale di 724 posti di cui 451
a Bologna.
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Un atelier creativo all’IC Centro
APERTA LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
L’Istituto Comprensivo Centro ha vinto il
bando del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la creazione di un Atelier
Creativo. Il laboratorio sarà allestito presso
la scuola primaria Garibaldi con il supporto dell’Amministrazione comunale. Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio
dove i bambini/ragazzi possano apprendere
esercitando la creatività, la manualità, il
gioco, l’uso critico dei media e il pensiero
progettuale.
Centro del laboratorio sarà il Libro. Libro
come strumento per raccontare, descrivere,
conoscere… Libro fatto di carta o digitale,
libro costruito in formati e con materiali
diversi, libro popup, libro fisarmonica, libro
che diventa storytelling, podcast, ebook,
animazione di robot…
Che cosa si farà nel nuovo atelier? Si faranno tante attività manuali usando strumenti
come carta, colla, colori, materiale di recupero, ma anche computer, tablet, robot, led,
fili elettrici, schede makey makey o arduino...
Lo scopo di queste attività è quello di formare ragazzi con una mente aperta, creativa,
ma soprattutto curiosa, desiderosa di imparare e capace di farlo, anche in autonomia.
Il laboratorio sarà fruibile per prima cosa da
tutti gli alunni delle scuole dell’IC Centro:
dall’infanzia alla secondaria di primo grado
con percorsi adatti all’età dei bambini, ma
non mancheranno occasioni di apertura al

Centri Sociali
IN… BALLO

territorio attraverso collaborazioni con associazioni del territorio.
Il finanziamento del MIUR coprirà le spese per
l’acquisto della strumentazione necessaria,
ma non sarà sufficiente a coprire le spese per
l’arredo, elemento molto importante per permettere una molteplicità di usi dello spazio:
laboratorio scientifico, linguistico, di robotica,
di arte, di fotografia, di microautomazione,
di coding, di problem solving, di storytelling,
game lab, video lab… in una sola “aula” un
mondo intero di esperienze possibili.
Per poter raccogliere i fondi necessari a dotare il laboratorio di un arredo che sia flessibile,
funzionale, accogliente e stimolante l’Istituto
Centro ha lanciato dall’8 maggio un progetto
di crowdfunding sulla piattaforma Eppela
e invita tutti coloro che credono che la scuola
sia importante per il futuro della nostra società a contribuire anche con pochi euro.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito dell’istituto www.iccentro.org,
la pagina Facebook: @ateliericcentro o la
piattaforma Eppela https://goo.gl/40cIES.

Continuano in estate le serate danzanti al
Centro Socio culturale Croce di via Canonica 18. L’appuntamento è per il sabato sera alle
ore 20,00 con una eccezione per domenica 4
giugno.
3 giugno - S. Guccini; 4 giugno - W. Monti; 10
giugno - Perry; 17 giugno - Bovinelli e Scariolanti (inizio 19,30); 24 giugno - Deligia e
Garetti; 1 luglio - Ermes Clò.
Al Centro sociale 2 agosto di via Canale, giovedì 29 giugno, alle 20,30, inizia la stagione del
ballo all’aperto con William Monti e Nicolò. Si
replica giovedì 7 luglio con orchestra Scaglioni.
LO SPAZIO CHE CI CIRCONDA

Istituto Comprensivo Centro

AL NIDO VACCINATI
Al via la campagna di informazione #alnidovaccinati sulle vaccinazioni
obbligatorie per i bambini da 0 a 3 anni promosso dal Servizio sanitario
regionale e dalla Regione Emilia-Romagna per famiglie e genitori. Un sito,
opuscoli, locandine, manifesti e tanti video in cui parlano gli esperti.
Anche nel 2016 in Emilia-Romagna la percentuale di vaccinati è risultata
al di sotto del 95%, la soglia minima di sicurezza che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità garantisce la migliore protezione a tutta la popolazione.
Le vaccinazioni obbligatorie sono il requisito richiesto per l’iscrizione all’anno educativo 2017/2018 ai
servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, pubblici e privati, dell’Emilia-Romagna. L’obbligo è stato
sancito dopo l’approvazione della legge regionale - la prima in Italia - che introduce l’obbligo vaccinale a
partire dal prossimo anno educativo per antipolio, antidifterite, antitetanica e antiepatite B.

UN PERCORSO PER INSEGNARE L’ITALIANO AD ALUNNI STRANIERI
E’ partito mercoledì 24 maggio un ciclo di incontri formativi sul
tema dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua a alunne e alunni provenienti da altri Paesi. Il percorso è organizzato dal
servizio comunale LInFA ed è rivolto a insegnanti e educatori dei tre
Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno, previa iscrizione.
Gli incontri sono stati richiesti da numerose figure scolastiche e ideati in sede di Commissione Intercultura Territoriale, composta da referenti scolastiche, comunali
e dell’associazionismo coinvolto. Lo scopo è quello di diffondere competenze e strumenti per
la facilitazione degli apprendimenti da parte di bambine e bambini di recente arrivo in Italia, in
una prospettiva interculturale di inclusione, benessere e partecipazione scolastica. Il percorso
si articolerà in quattro incontri, da maggio a settembre, condotti da Stefania Malavolta
(insegnante di italiano L2 abilitata MIUR e docente UniBO/Scienze della Formazione e UniMI/
master Promoitals). Parteciperanno Giovanni Amodio, Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici comunali, e Carla Schiavazzi, insegnante specializzata nell’insegnamento dell’italiano
come seconda lingua. Inoltre, durante la prossima Settimana dell’Intercultura INCONTRI DI
MOnDI (23 - 28 ottobre) l’Associazione Percorsi di Pace proporrà un approfondimento presso la
Casa per la Pace, condotto da Adele Credi e Milena Veratti.
Servizio LInFA

A grande richiesta un nuovo appuntamento
sul tema “lo spazio che ci circonda” al Centro Sociale Croce di via Canonica 18 , vener-

dì 30 giugno alle ore 20,30, conferenza sul
tema: Le grandi scoperte recenti: il bosone
di Higgs, onde gravitazionali, quasar, buchi
neri e spazio-tempo. Relatore Prof. Nicolò Masi del CERN di Ginevra Dottore in fisica
particellare, astroparticellare e nucleare Professore dell’Università di Bologna. Ricercatore di ruolo del INFN (Istituto Nazionale Fisica
Nucleare) Collabora con la NASA. Ha un suo
rivelatore lanciato nello spazio.
NUOVO COMITATO AL DALL’OLIO
Si sono svolte lo scorso 5 maggio le elezioni
del nuovo comitato che guiderà per i prossimi
3 anni il Centro sociale Villa Dall’olio. Hanno
partecipato alla votazione 130 soci iscritti al
centro che hanno dato un alto gradimento
al presidente uscente, Giovani Rossi, che ha
avuto ben 91 voti. Confermati anche altri 7 del
comitato uscente e 3 nuove entrate: Borgatti,
Caso e Simonetta.
ENGLISH WEEKS AL DALL’OLIO
A giugno, luglio e settembre sono previste settimane estive in inglese presso Villa Dall’Olio
organizzate dall’Associazione CAIL. Le english
weeks sono rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai
13 anni. È una proposta su misura per imparare l’inglese a pochi passi da casa... divertendosi
con i nostri insegnanti e con attività sempre
nuove e stimolanti!
Per ulteriori info: Ufficio CAIL,
tel. 051 0973175 mail info@cail.it
Cell. 328 9120000, Valentina D’Errico,
Responsabile CAIL, www.cail.it
FESTA A SAN BIAGIO
Si svolgerà domenica 11 giugno, dalle 10,00
alle 20,00 la festa del Centro Sociale di via
Pietro Micca a San Biagio. In programma giochi e animazione per bambini, balli e musica
popolare, sfilata di moda e le buonissime crescentine.

GIOCHI SENZA BARRIERE
Mercoledì 17 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, al
Centro Sportivo Polivalente di Calderino di Monte San
Pietro si è svolta una giornata ricreativa e sportiva con
gli ospiti dei Centri Diurni per Anziani della Unione dei
Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia, a cura di
Asc Insieme
Hanno partecipato: i Centri Diurni per Anziani di Villa
Magri, Cà Mazzetti e San Biagio di Casalecchio di Reno,
l Centro Diurno Il Borgo di Sasso Marconi, il Centro
Diurno Pedrini di Valsamoggia, i Centri Diurni Biagini
e Fantoni di Zola Predosa e il Centro Socioricreativo
Sereno di Monte San Pietro.
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Insieme per la cura della città
VOLONTARI, STUDENTI, CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE, SCOUT E SERVIZI COMUNALI
Da sempre il volontariato affianca l’Amministrazione comunale nello svolgimento dei
propri compiti, anche ambiente e decoro
urbano rientrano negli ambiti in cui tale
collaborazione è assolutamente preziosa.
Sabato 13 e domenica 14 maggio, grazie
a un progetto che ha coinvolto tutta l’Amministrazione ed in particolare gli Assessorati alla Qualità urbana, ai Saperi e Nuove
Generazioni, all’Ambiente e alle Attività
produttive, si sono svolti in vari punti della
città interventi di pulizia e manutenzione tesi a migliorare il decoro urbano ad
opera di studenti e insegnanti dell’Istituto
Salvemini, cittadini volontari (ad esempio
gli Amici del Prà Znein), gli scout di Casalecchio di Reno, Associazione Nazionale
Alpini Gruppo Casalecchio di Reno - Sasso
Marconi, Consiglio comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze con studenti e genitori.
Il CCRR è intervenuto nel giardino scolastico e nel parco di Villa dall’Olio, nelle aree
verdi attorno al polo scolastico di Ceretolo,
nel giardino scolastico della scuola Garibaldi e nel parco del Campo sportivo Nobile. Gli
scout hanno ridipinto le panchine del Parco
Rodari e i segnali pedibus, mentre gli Amici
del Prà Znein hanno verniciato le panchine
in Piazza del Popolo.
Quest’anno, a questi gruppi tradizionalmente impegnati nella cura della città, si
sono aggiunti gli studenti dell’indirizzo
turistico dell’Istituto Salvemini, grazie al
progetto di alternanza scuola-lavoro seguito dall’Assessorato alle Attività produttive, hanno collaborato con l’Amministrazione comunale nella lotta al vandalismo

grafico ripulendo i muri della Casa della
Conoscenza, pulendo e verniciando le parti
metalliche dei ponti pedonali sul Reno e i
pali della luce/segnaletica in via Marconi. Si
ringrazia Leroy Merlin in qualità di sponsor
tecnico di questa specifica iniziativa.
“Anche alla luce di questa positiva esperienza” - sottolinea Nicola Bersanetti, Assessore alla Qualità urbana - “come Amministrazione crediamo vi siano le condizioni
per poter istituire già dal prossimo anno
una specifica Giornata dedicata alla Cittadinanza attiva e al volontariato sui temi
della manutenzione e cura della città. Così
come già accade in tanti ambiti, anche in
questo campo vorremmo valorizzare le tante azioni che già oggi il volontariato compie e promuovere il senso civico e il rispetto
del bene pubblico. Ci piacerebbe allargare
l’invito a tutti i cittadini, singoli o in gruppi
informali, per fare in modo che ognuno si
prenda cura di un piccolo pezzetto di città.
Insieme possiamo fare molto”.
Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e Nuove generazioni, aggiunge: “Abbiamo promosso l’iniziativa del weekend dopo il confronto con il ragazzi del CCRR e gli stimoli
ricevuti dai genitori che si sono organizzati
in associazioni o gruppi informali per rendere tutti insieme più belle e accoglienti le
nostre scuole”.
Per la buona riuscita dell’iniziativa hanno
inoltre collaborato la Società Adopera e
vari servizi dell’Amministrazione comunale.
“Per realizzare questa iniziativa - sottolinea
Paolo Nanni, Assessore alle Attività Produttive - abbiamo unito diversi progetti e di-

I rappresentanti dell’Istituto Salvemini,
dell’Amministrazione comunale, Polizia Locale e Leroy Merlin

verse energie: da una parte c’è il progetto
di alternanza scuola/lavoro che coinvolge
una cinquantina di studenti ad indirizzo
turistico nella pulizia del vandalismo grafico e dall’altra il mio assessorato che ha

coinvolto diversi servizi comunali, oltre alle
associazioni di categoria che fanno parte
del Tavolo di coordinamento Casalecchio
fa Centro ed alcune associazioni di volontariato”.

Gli studenti del Salvemini
alla Casa della Conoscenza

Casa della Conoscenza

Scout in Via Marconi

Scout al parco Rodari
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La Comunità Solare
per le scuole XXV Aprile
La Comunità Solare ha
donato alle scuole elementari XXV Aprile della
Croce un modulo didattico del valore di 300
euro, grazie al quale gli
operatori del Centro delle Comunità Solari
proporranno agli alunni attività incentrate
sul risparmio energetico e le energie rinnovabili. Riteniamo importante che queste
tematiche possano essere proposte alle
nuove generazioni e questo modulo didattico è un primo passo verso un percorso più
strutturato e continuativo che intendiamo
intraprendere con le scuole del Comune.
Con la consegna del modulo si concludono le attività legate all’Energy Day, che si
è tenuto alla Casa della Conoscenza il 25
febbraio e che ha visto una buona partecipazione di cittadini, dedicato alle tante e
importantissime opportunità di riqualificazione energetica degli immobili. In tanti, tra
i più numerosi le famiglie degli alunni delle
XXV Aprile che appunto sono stati premiati
con il modulo didattico, hanno portato le
proprie bollette e usufruito del Borsino, lo
strumento di comparazione delle offerte di
energia elettrica e gas che la Comunità So-

Il Contratto di Fiume: uno strumento
partecipativo per Casalecchio

lare mette a disposizione
dei propri soci. Per i prossimi mesi stiamo pensando a iniziative incentrate
sulla mobilità elettrica,
che vorremmo portassero a installare sul nostro territorio delle
colonnine pubbliche per la ricarica gratuita
di auto elettriche e ad informare i cittadini
sulle opportunità della mobilità elettrica e
sulle soluzioni di quegli ostacoli che oggi ne
limitano la diffusione. Nel frattempo abbiamo aderito alla campagna “Bella Mossa chi si muove bene, si premia”, mettendo a
disposizione una delle nostre quote energia,
che ricordiamo, porta ad avere uno sconto
di 50 euro/anno sulla bolletta elettrica
fino al 2031. Trovate le info sul sito www.
bellamossa.it: basta pedalare, muoversi in
autobus…per raccogliere punti. Contattateci per avere informazioni sulla nostra
associazione, per partecipare e per avanzare le vostre proposte e idee sull’efficienza
energetica: dobbiamo unirci per contribuire
con forza al percorso verso un mondo più
sostenibile.
Comunità Solare Locale
www.comunitasolare.eu

Consegna Moduli Scuola XXV Aprile

I temi dell’acqua e dei cambiamenti climatici
stanno diventando argomenti sempre più
attuali e complessi come dimostra la rilevanza del prossimo evento “G7 Ambiente”
previsto proprio a Bologna nei giorni 10-12
giugno.
È per questo che il Comune di Casalecchio
di Reno, insieme ad oltre 40 partecipanti
(tra cui la Regione, la Città Metropolitana,
il Comune di Bologna, Legambiente, FAI,
Italia Nostra, ecc..) che rappresentano sia le
Istituzioni del territorio che il tessuto economico-sociale, ha aderito nel luglio 2016 al
Contratto di Fiume “Fiume Reno e Bologna
Città d’Acqua”.
Si tratta di uno strumento riconosciuto dalla normativa e costituisce il secondo caso,
dopo il Tevere, di applicazione dello strumento “contratto di fiume” ad una area urbana.
L’iniziativa è stata promossa dal Consorzio
della Chiusa (http://www.consorzireno-savena.it/it/contratto-di-fiume.php), con lo scopo
di affrontare in maniera coordinata e partecipata, i temi complessi che riguardano il fiume
Reno, a partire da Casalecchio, e il sistema dei
canali urbani.
Il Contratto di Fiume è uno strumento che
ambisce a governare il delicato tema della qualità e quantità di acqua alla luce dei
cambiamenti climatici e a cui i Comuni lungo il fiume devono affrontare in maniera
univoca e coordinata.
Al tempo stesso vuole raccordare i territori
diversi che si snodano lungo il fiume Reno
per la promozione del turismo e per il loro
sviluppo sostenibile. E a questo proposito il

fiume da criticità diventa una grande opportunità divenendo luogo di percorribilità
all’interno di circuiti di percorsi di valorizzazione come la Via degli Dei e la valorizzazione del parco della Chiusa con il sistema
naturalistico collinare.
Tra le prime azioni avviate con questo strumento partecipativo ricordiamo la realizzazione di alcune app per far conoscere i
“canali di Bologna” ma anche di iniziative di
sensibilizzazione, come quella organizzata
con il supporto della delegazione di Bologna
del FAI del 2016 “luoghi del cuore”, che ha
visto la Chiusa e i canali tra i siti più votati
dell’area Bolognese.
In questo momento si sta lavorando, con il
supporto del CINECA e con la collaborazione
di tutti gli enti istituzionali, tra cui il Comune
di Casalecchio, per la creazione di un “atlante” che raccolga i tematismi e le informazioni cartografiche utili a creare una base di
lavoro condivisa per la conseguente individuazione di nuovi progetti e riqualificazione
dei territori attraversati dal fiume.
Ulteriori iniziative riguardano la divulgazione e sensibilizzazione sui temi dell’acqua. In
collaborazione e con il supporto della Chiusa
di Casalecchio si prevede infatti la prossima
attivazione di un “laboratorio di innovazione
dell’acqua” per avviare un dibattito e approfondire la conoscenza. A questo proposito si
prevedono prossimi eventi di comunicazione/
divulgazione per estendere più capillarmente
possibile la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini.
Salvatore Giordano
Coordinatore Contratto di Fiume
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Giugno al Parco della Chiusa
LE DOMENICHE A CASA
SANTA MARGHERITA
Domenica 4-11-18-25 giugno,
dalle ore 15.00.
Laboratori per bambini, con materiali di riciclo. Non è necessaria la prenotazione. Contributo 5 euro.
Punto ristoro attivo con i prodotti di PANEGIRICO: pizze, focacce e dolci biologici/
biodinamici, preparati con le farine dei grani
antichi coltivati al parco e pasta madre.
VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Continuano le visite guidate notturne nel
Parco della Chiusa, incluse nel ciclo “Voci e
natura nella notte”.
E’ una iniziativa ideata e condotta da Massimo Bertozzi e a cura dell’Assessorato Ambiente.
Il ritrovo per ogni appuntamento è alle ore
21,00 all’ingresso del Parco, in via Panoramica, vicino alla Chiesa di San Martino. La

durata di ogni appuntamento
è di circa 2 ore.
Ecco il calendario:
restano ancora posti disponibili
per le date di domenica 9 luglio e mercoledì 6 settembre.
Prenotazione obbligatoria, massimo venti
persone per serata.
Consigli per i partecipanti:
l Prenotare con anticipo (e comunque entro
le 12,00 del giorno dell’evento, massimo 20
persone).
l Essere puntuali.
l Presentarsi con abbigliamento scuro.
l Indossare pantaloni e scarpe comode.
l Avere una torcia elettrica a persona o al
massimo ogni due persone.
Info e Prenotazioni:
SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
telefono: 800/011837 - 051/598111
mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

SETTIMANE SELVATICHE ANCHE NEL PERIODO ESTIVO
Siete alla ricerca di un soggiorno tranquillo e rigenerante?
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione come foresteria l’edificio principale
della Corte Colonica Montagnola di Mezzo. Lo scopo è quello di permettere a gruppi
e famiglie del nostro territorio di vivere alcuni giorni a contatto con la natura del Parco
della Chiusa, a prezzi contenuti e a partire da un minimo di due notti.
Info: Servizio Ambiente e Sostenibilità:
Tel. 051/598273-5 - mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it

PROMEMORIA, RACCOLTA SFALCI E POTATURE: LE PROSSIME DATE
Domenica 4 giugno, domenica 18 giugno e domenica 2 luglio 2017 verrà effettuata, a
cura di Hera, la raccolta porta a porta degli sfalci e delle potature, nel territorio comunale.

Punto Raccolta week end:
gli orari estivi
Il Punto di Raccolta Temporaneo per rifiuti
differenziati e indifferenziati, situato in una
zona del parcheggio della Stazione Garibaldi Meridiana, è aperto al pubblico dal
venerdì pomeriggio alla domenica mattina.
All’interno dell’area sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti (max
2 pezzi) - scarti verdi - RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi (max 2 pezzi) - imballaggi in plastica
- carta - organico - rifiuti indifferenziati.
Giorni e orari di apertura
Periodo estivo (maggio - settembre)
venerdì 15.30 - 19.30; sabato 7.00 -11.00 e
15.30 - 19.30; domenica 7.00 -11.00.
Per tutti i cittadini rimane comunque sempre a disposizione la stazione ecologica di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa, a Zola,

in via Roma 65. Orari di apertura: lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle
11.45 - martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30
alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 16.45; domenica dalle 9.00 alle 12.45.
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

PULIAMO INSIEME IL PARCO MERIDIANA
Lo scorso 20 maggio, Guardie Ecologiche Volontarie e cittadini, in collaborazione con il
Servizio Verde, si sono presi cura del Parco Meridiana, grazie!
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Campagna contro la zanzara tigre
LE BUONE NORME E L’ACQUISTO DEL PRODOTTO LARVICIDA

Da metà aprile a metà ottobre 2017 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. 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 specializzati, conservando lo scontrino di acquisto
in modo da poterlo esibire in caso di controlli
da parte dell’Amministrazione comunale e
degli appositi organi di vigilanza. La mancata
ottemperanza rende i cittadini passibili di sanzioni pecuniarie. Questi i principali comportamenti da adottare:
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.
l Trattare ogni 30 giorni i tombini con il

prodotto larvicida specifico.
l Nei cimiteri si consiglia di riempire i vasi
portafiori esterni con sabbia e utilizzare fiori
finti. Altrimenti l’acqua del vaso deve essere
trattata con larvicida specifico a ogni ricambio.
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.
Dall’altra parte, il Comune di Casalecchio di
Reno ha un contratto con la ditta Biblion Srl,
la quale, nel periodo aprile - ottobre, esegue
a cadenza mensile trattamenti larvicidi (con
prodotti regolatori della crescita che impediscono lo sviluppo della larva) su circa 3.000
caditoie comunali presenti su strade, parcheggi e aree verdi pubbliche.

Limitazioni all’uso dell’acqua
e divieto di balneazione
Il Regolamento di Polizia Urbana prevede
una limitazione dell’uso dell’acqua nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre, dalle 8,00 alle 20,00. E’ inoltre vietato fare
il bagno nel fiume Reno e in tutti i corsi
d’acqua del Comune.
Limitazioni nell’uso dell’acqua
nel periodo estivo
L’acqua deve essere utilizzata in modo razionale ed evitando sprechi, sia della frazione
potabile che di quella superficiale e profonda.
L’Amministrazione Comunale vigila sull’applicazione delle leggi vigenti in materia collaborando con gli uffici pubblici e le aziende
concessionarie.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono
consentiti esclusivamente per i normali usi
domestici, agricoli e zootecnici e per le sole
attività regolarmente autorizzate per le quali
è prescritto l’uso di acque potabili.
Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15
settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, è vietato il prelievo di acqua dalla rete idrica per
l’utilizzo extradomestico quali, ad esempio,

l’annaffiamento di orti e giardini e il lavaggio di veicoli. Sono esentati da tale divieto le
annaffiature necessarie per la manutenzione
del verde pubblico e dei campi sportivi.
Divieto di fare il bagno nel fiume Reno
Ricordiamo il divieto per tutto il periodo
dell’anno, della balneazione nel fiume Reno,
nel Canale di Reno, nei torrenti ed in tutti i
corsi d’acqua, sia per ragioni legate alla sicurezza (presenza di correnti, mulinelli, ecc.),
sia per motivi di ordine igienico-sanitario.
È inoltre vietato accendere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

ONDATE DI CALORE, COME LIMITARE IL DISAGIO - NUMERO VERDE 800562110 IN CASO DI NECESSITÀ
Con l’arrivo dell’estate, l’alzarsi delle temperature e
dell’umidità dell’aria, in presenza di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, parte la campagna “Estate sicura” a cura del Ministero della
Salute e del Centro Nazionale per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie. I principali consigli per la
popolazione sono sempre gli stessi, dettai dal buon

senso e dall’esperienza medica: bere molta acqua,
mangiare soprattutto frutta e verdura, evitare di
uscire nelle ore più calde, indossare vestiti di fibre
naturali e di colore chiaro, chiudere le finestre e
usare le tende nelle ore più calde ed evitare il flusso
diretto sul corpo di condizionatori e ventilatori Inoltre per i cardiopatici e gli ipertesi si deve evitare il

brusco passaggio da una posizione all’altra e controllare i valori della pressione arteriosa. I diabetici
devono invece evitare l’esposizione diretta al sole
e controllare con attenzione i valori della glicemia.
Per qualsiasi necessità è a disposizione il Numero
verde 800 562110. Ci si deve anche rivolgere al
medico di famiglia, alla Guardia medica di notte

e nei giorni festivi e telefonare al 118 per malori
improvvisi e nei casi seri.
In attesa dei soccorsi è indispensabile rilevare la
temperatura corporea, soggiornare possibilmente
i un ambiente fresco e ventilato, rinfrescarsi con
un asciugamano bagnato e non assumere farmaci
contro la febbre.
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L’autonomia non è né di destra né di
sinistra: è la soluzione per tutto il Nord

Dalla parte del volontariato,
“Questo conosciuto valore aggiunto“
Ormai da molti anni, i cittadini “preferiscono”
impegnarsi e spendersi nell’associazionismo,
nel volontariato e rivendicano una forma
concreta di partecipazione alle decisioni, che
non può essere risolta con un click sul web, o
con forme di democrazia diretta o referendarie, scorciatoie che in realtà uccidono la
democrazia.
A Casalecchio di Reno i dati del censimento
della Conferenza del Volontariato del 2015
documentano oltre 100 associazioni, una
vera risorsa che costituisce “valore aggiunto” nel welfare pubblico. Tanti servizi sociali,
culturali e sportivi dell’Ente Locale senza il
sostegno dell’associazionismo faticherebbero
anche a sopravvivere.
Ricordiamo l’immagine positiva che questo
“mondo“ da alla nostra città anche durante la
Festa di San Martino, collaborando con Casalecchio Insieme, organizzatrice di gran parte
delle feste solidali a Casalecchio. Un mondo
di ricchezza partecipativa che, come Partito
Democratico, guardiamo con grande attenzione e che vede impegnati attivi tanti nostri
iscritti e simpatizzanti.
Un mondo conosciuto che ci chiede di resistere nella difesa dei servizi sociali: quelli
nei quali quotidianamente ci affiancano
con il loro valore aggiunto. Sono loro che
ci chiedono forme diverse di partecipazione

e che stimolano la nostra attenzione e che
a Casalecchio di Reno ci fanno dire che con
l’ASC, abbiamo sostanzialmente mantenuto
nel bilancio 2017, i servizi e la loro qualità,
contenendo e non aumentando la tassazione sulla città. Restiamo una realtà virtuosa,
con un livello di servizi per l’infanzia, sociali
e sportivi superiori a quanto avviene in tanti
altri territori, tutto ciò attraverso una ulteriore razionalizzazione delle spese, con una
riduzione nel bilancio di 820.000 euro e non
aumentando la tassazione comunale.
Nella manovra di bilancio 2017, emerge ancora una riduzione delle entrate correnti che
ci impone ulteriori riduzione di spesa, difendendo la priorità dei servizi con innovazioni
sulla modalità della loro gestione. Di fronte
alla evoluzione sociale ed a quelle che chiamiamo nuove povertà, dovremo progettare
anche con le associazioni locali nuovi modelli
di servizio alla cittadinanza: innovazione con
nuovi strumenti di tutela e di difesa del Welfare. Grazie alle associazioni, che ci stimolano
e sostengono: problemi in campo ce ne sono
ancora tanti e quotidiani. Nessun trionfalismo nel dire che assieme a voi possiamo
resistere e con orgoglio poter affermare che
“insieme si può”.
Franco Ciraulo
Consigliere PD

La Croce della triplice alleanza
In questo Comune, troppo spesso, la Verità ci
guarda e sorride di noi.
In merito alla Croce, apposta, non sulla porta ma subito all’interno del Cimitero, metri
fondamentali a salvare la faccia del Partito
Democratico che, con una figuraccia che si è
guadagnata gli onori delle cronache nazionali
e persino un articolo di Mario Giordano, aveva
votato quasi compatto (tre astenuti) contro
un simbolo religioso cattolico sulla porta d’ingresso del luogo di riposo eterno, dichiarando
che lo Statuto del Partito Democratico non
prevedeva intromissioni religiose nel mandato amministrativo, è giunto il momento di
fare chiarezza.
L’ordine del giorno richiedente la Croce, utile
a distinguere il nero portone d’ingresso al Cimitero cittadino da quello di un passo carraio
per camion, fu presentato in Consiglio Comunale dall’Ufficio di Presidenza, formato da un
membro di maggioranza ed uno di opposizione. Questa scelta trovò motivazione nel non
voler connotare politicamente tale proposta.
La stampa ci narra come naufragò la richiesta.
A distanza di circa un anno ecco che la Croce
riemerge alle cronache, ma in sordina. Questa
volta però qualcuno si appropria di Cristo e ci
appone sopra il suo cartello di copyright: la
Lista Civica, che si promuove unica sostenitrice e presentatrice, sin dal primo ridicolo voto
in Consiglio, della proposta.

La Croce viene donata alla comunità, da un
semi anonimo benefattore, e la triplice alleanza è annunciata, con buona pace di Cristo
che diviene solo il tramite della mossa politica
targata anno 2019. Con un colpo solo Partito democratico, CattoDem (i vecchi cattocomunisti) e Lista Civica suggellano il patto
e si sorridono.
Il Pd smacchia il suo giaguaro dall’offesa agli
elettori cattolici e ne ri-guadagna l’appoggio
certo, i Cattodem si convincono di contare
qualcosa nelle percentuali elettorali e festeggiano la Croce dietro la porta e la Civica tende
la mano ai due contendenti offrendo la penna
per firmare il trattato, pronta a rammentarlo
al giusto momento, convinta di guadagnarsi
la benevolenza collettiva del mondo cattolico.
Cosi si compie la mossa che offende i credenti: la Croce dietro la porta (come dire che un
crocefisso in casa c’è perché è in un baule in
soffitta) e usata per suggellare nuove amicizie.
E, superfluo dirlo, per fare tutto questo si
sono escluse tutte le altre componenti della
comunità.
“Qui giace il senso del ridicolo” è l’incisione
che l’ingresso nella politica casalecchiese si è
guadagnato.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

Parliamo sempre di strade dissestate, raccolta
differenziata che non funziona, sicurezza che
lascia il tempo che trova, il Parco della Chiusa e
le sue problematiche gestioni, il traffico caotico e inquinante, gli accampamenti di abusivi in
ogni dove, cementificazione selvaggia, ponte
sul Reno degradato e pericoloso, parchi pubblici con erbacce, branchi di topi che infestano
angoli del paese...insomma, di una Casalecchio
che sta cadendo sempre più a pezzi ogni giorno che passa, ma siamo a conoscenza di chi
sia il colpevole? Io sì! Udite, udite, non tutta
la colpa è dell’Amministrazione comunale, ma
una buona parte arriva da Roma! Una Roma
che ci spreme, ci “dissangua”! Una cifra tra
tutte: dal 2006 al 2014 i cittadini residenti in
Emilia-Romagna hanno versato 140 miliardi di euro! Una bella somma vero? E i servizi
per cui noi versiamo questo sproposito di
soldi dove sono? Cavolo, ci fanno le ciclabili
che certo sono utili (e vorrei vedere i ciclisti

usarle), ma le priorità direi siano ben altre!
La Regione intanto regala circa 18 miliardi
all’anno allo stato centrale (quello che piace
tanto a Renzi e a tanti altri) e noi abbiamo gli
enti locali al collasso che non riescono a fare
manutenzioni e gestioni varie, le ricchezze del
nostro territorio e le conseguenti entrate fiscali contribuiscono a salvare il bilancio delle
Regioni ad alto tasso di parassitismo.
Ma se il PD governa sia qui che a Roma, magari
c’è qualcosa che non funziona, no?
L’autonomia del Nord deve tornare al centro
del dibattito politico, così non ci sarebbero più
scuse e scarica barili, visto che dopo le responsabilità di gestione dei nostri soldi sarebbero
dirette e sotto gli occhi di tutti... Di conseguenza ogni amministrazione locale sarebbe
costretta a impegnarsi al meglio.
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Politicamente scorretto:
civici per un giorno
Ancora una volta siamo costretti a constatare
la cattiva abitudine politica delle pseudo liste
civiche create ad arte per le elezioni e che poi
“casualmente”, durante il mandato elettorale, confluiscono in un partito tradendo così il
senso di civismo con cui avevano attratto gli
elettori. A pensare male si fa peccato ma.....se
analizziamo lo storico di due di queste pseudo
liste civiche trasformiste nate nel 2014 stranamente notiamo che: 1) una lista ha fra i fautori
un Assessora della Giunta comunale precedente, in corso per le primarie per la candidatura
di Sindaco per il PD e poi riconfermata nella
sua carica di Assessora, e di questa lista se ne
sono perse le tracce; 2) una lista pseudo civica, che vede fra i suoi fautori del 2014 un
ex Assessore della Giunta comunale della legislatura precedente, nella quale tra l’altro si
era presentato ed eletto nella lista del PD, che
dopo pochi anni di mandato aderisce ed entra nel gruppo Consiliare del PD rendendo la
maggioranza che supporta questa Giunta un
monocolore del Partito Democratico di Bulgar..ehm di Casalecchio di Reno. No! Noi non
ci stiamo a questo gioco di presa in giro degli
elettori. La scelta del civismo è una scelta di

cuore, non di opportunità politica, o di motivi
strategici o di biechi giochi di potere all’interno
di un partito, o peggio ancora per ingannare
l’elettorato. Il civismo non è una moda passeggera ma una scelta di chi come noi, e altre vere
liste civiche nate negli anni nei comuni della
provincia bolognese, vuole battersi per la comunità. Noi come Lista Civica di Casalecchio di
Reno siamo nati nel 2004 e da allora, sempre
presenti, ci battiamo per i cittadini di Casalecchio denunciando la mala gestione della cosa
pubblica e battendoci per migliorare le cose
che non vanno. Alcune battaglie le abbiamo
vinte, ultima l’installazione della Croce al Cimitero, altre battaglie le stiamo combattendo
come l’interramento del passaggio livello di via
Marconi, il miglioramento delle condizioni di
raccolta della differenziata o la gestione del
parco della Chiusa. Altre battaglie le abbiamo
denunciate con esposti in Procura o alla Corte
dei Conti, ma comunque noi siamo e saremo
sempre civici, a fianco dei cittadini e per i cittadini, fuori dalle logiche di interesse dei partiti
e sempre vigili nel controllare la gestione della
res publica.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Giù le “Mani sulla Sanità”
Le Case della Salute nascono come ”sede pubblica dove dovrebbero trovare allocazione, in
uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che
erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli
ambulatori di Medicina Generale Specialistica
ambulatoriale e servizi sociali, per una determinata e programmata porzione di popolazione”.
In realtà sembra evidente che gli affaristi e gli
strateghi della sanità, nell’inventarsi le case della
salute, fallite clamorosamente in altre nazioni,
come soluzione ai problemi della sanità territoriale se ne siano fregati delle necessità dei medici
e dei pazienti.
Sono ovviamente sottodimensionate per mancanza di fondi, che in sanità saranno sempre
meno, con l’epilogo logico che i cittadini continueranno a rivolgersi ai pronto soccorso degli
ospedali i cui numeri sono in continuo crescendo
malgrado l’aumento delle prestazione specialistiche nelle case della salute stesse. Invece i pronto
soccorso andrebbero meglio supportati in organico e organizzazione e dovrebbe cambiare la logica che sia l’alternativa alle lunghe liste d’attesa,
che gratis o quasi si possa far subito un pacchetto
di accertamenti “tac compresa”: se si continuerà
a procedere in questo modo saranno sempre più
intasati. Al territorio serve la “rete” ed un sistema

che non si presenti con il biglietto da visita che
tutto debba essere distrutto per essere riformato con un’operazione che porterà al collasso un
comparto che funziona bene grazie all’impegno
costante dei medici di Medicina Generale. Li si
vorrebbero penalizzare con il taglio degli stipendi
e con lo stravolgimento del loro lavoro (comunicato stampa del Sindacato nazionale autonomo
medici italiani).
A metà giugno organizzeremo a Casalecchio la
proiezione del documentario: “Mani sulla Sanità: la Rivolta” di Giuliano Bugani dove il regista
ci mostra come le nuove leggi di riorganizzazione
della sanità in diverse regioni non hanno portato
soluzioni migliorative, bensì notevoli disagi e seria preoccupazione per la soppressione di reparti
ospedalieri e di servizi al cittadino e con numerosi
reparti privati dai Primari come Malattie Infettive, Onco - Ematologia, Pneumologia, Nefrologia,
Gastroenterologia, Medicina Interna Cesenatico,
Medicina Trasfusionale, Chirurgia Generale, Radiologia, Ginecologia, Ostetricia e altri.
Speriamo quell’evento possa essere utile ad alcuni perché aprano gli occhi su quello che sta
accadendo alla sanità pubblica.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 AL 25 GIUGNO 2017

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

venerdì 2 giugno
Sagra di San Biagio. Dall’1 al 4 giugno, tombola, gastronomia,
spettacoli, musica, etc..
Ciliegiando, la festa della ciliegia. Dall’1 al 4 giugno.
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno

Parrocchia di San Bagio, via
della Resistenza - v. pag. 10
Piazza Popolo, via Pascoli
e XX Settembre, v. pag. 10

sabato 3 giugno
Ciliegiando, la festa della ciliegia. Dall’1 al 4 giugno.
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno
Sagra di San Biagio. Dall’1 al 4 giugno, tombola, gastronomia,
spettacoli, musica, etc..
domenica 4 giugno
Ciliegiando, la festa della ciliegia. Dall’1 al 4 giugno.
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno
Sagra di San Biagio. Dall’1 al 4 giugno, tombola, gastronomia,
spettacoli, musica, etc..
Le domeniche a Casa Santa Margherita.
ore 15.00
Laboratori per bambini e buffet
lunedì 5 giugno
Clown Theory
Seminario di Jango Edwards, da lun 5 a ven 9 giugno
ore 11.00-15.00
Costo 260 Euro + 15 Euro tessera associativa - Iscrizioni
347.7838575 - 345.4336898. A cura di ArterEgo
martedì 6 giugno
Sguardi
Inaugurazione mostra fotografica degli studenti del Liceo
ore 17.30
“L. da Vinci”, visitabile liberamente fino a sabato 10 giugno
In collaborazione con il Liceo “L. da Vinci”
Presentazione Campi estivi e settimane verdi per ragazzi
ore 18.00
A cura di Cooperativa Madreselva
mercoledì 7 giugno
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo
ore 17.30
Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 8 giugno
Un viaggio da cani!
Presentazione del libro di Paolo Salomoni, con Federica Mazzoni.
ore 18.00
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese
Equilibri 2017
ore 19.30
Aperitivo di inaugurazione
Meccanoscritto. Con un racconto di Luciano Bianciardi
Presentazione del libro (Alegre, 2017) del collettivo MetalMente,
in collaborazione con Wu Ming 2 e Ivan Brentari
Parteciperanno gli autori, Stefano Zoli (FIOM Bologna) e Anna
ore 21.00
Cocchi (presidente provinciale ANPI Bologna). Ingresso libero
fino a esaurimento posti. A cura di CGIL - Camera del Lavoro
Casalecchio, FIOM Bologna e ANPI Casalecchio di Reno
Equilibri 2017
ore 21.00
Circo Inzir - Gran Varietè
venerdì 9 giugno
Vivi, Pollica!
Incontro con Dario Vassallo e azione teatrale dei giovani di
Libera. Ingresso libero.
ore 19.00
A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e Percorsi
di Pace
Equilibri 2017
ore 21.00
Le due e un quarto - Retrò Gold
Equilibri 2017
ore 22.00
Fekat Circus - be-on
sabato 10 giugno
Festa dei Sapori Curiosi. Protagonista il passatello.
A cura di Casalecchio Insieme
Giornata Mondiale della Maglia in Pubblico
ore 10.00-17.00 Partecipazione libera
A cura di Biblioteca C. Pavese e “CASAlecchioMAGLIA”
Bologna - Chelsea 1937.
ore 16.00
La rievocazione della storica partita di calcio. Memoria rossoblù

Piazza Popolo, via Pascoli
e XX Settembre, v. pag. 10
Parrocchia di San Bagio, via
della Resistenza - v. pag. 10
Piazza Popolo, via Pascoli
e XX Settembre, v. pag. 10
Parrocchia di San Bagio, via
della Resistenza - v. pag. 10
Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa, v.pag. 6
Spazio ECO
Palco sul Reno - v. pag. 13

Equilibri 2017
Gala Piccolo Circo
Equilibri 2017
ore 19.00
Gran Gala di circo contemporaneo
Equilibri 2017
ore 19.30
Le due e un quarto - Retrò Gold
Io, la danza e me
Saggio di fine anno di Esserdanza, con spettacolo di danza e
ore 19.30
spettacolo musicale. Info e prenotazioni: 328.1638799
A cura di Esserdanza, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
Equilibri 2017
ore 20.30
Concerto Arial Black
Equilibri 2017
ore 20.30
Concerto Electro Harmonix
Equilibri 2017
ore 21.30
Gran Gala di circo contemporaneo
domenica 11 giugno
Festa dei Sapori Curiosi. Protagonista il passatello.
A cura di Casalecchio Insieme
Equilibri 2017
ore 11.30
El Bekin - Horror Puppets Show

ore 17.00

ore 15.00
Casa della Conoscenza
Atrio
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 11
Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Saggio Audioline Music Village
Ingresso su invito - Info 051.0391814.
A cura di Audioline Music Village, con il patrocinio di
Casalecchio delle Culture
Not In My House. Street basket 4 x 4.
ore 17.30
Dall’11 al 15 giugno
Equilibri 2017
ore 17.30
TouchClown!
Equilibri 2017
ore 19.30
Mr. Sacha - Alpha’g Show
Equilibri 2017
ore 20.30
Concerto Arial Black
Equilibri 2017
ore 20.30
Concerto Electro Harmonix
Equilibri 2017
ore 21.00
Comic Magic Cabaret
domenica 18 giugno
ore 15.00

ore 15.00
lunedì 19 giugno
ore 17.15

Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13

Casa per la Pace
“La Filanda” - v. pag. 12
Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13
Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13
Piazza del Popolo e Piazza
dei Caduti - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Atrio - v. pag. 11
Stadio Nobile - v. pag. 16

Le domeniche a Casa Santa Margherita.
Laboratori per bambini e buffet

Le domeniche a Casa Santa Margherita.
Laboratori per bambini e buffet
8^ Edizione del Palio bianco verde di basket.
Organizzato dalla Polisportiva Masi
Playground 21° Romainville 4x4. Torneo di basket,
dal 19 al 23 giugno

ore 21.30

sabato 24 giugno

Cinema Gran Reno
La La Land
Proiezione inaugurale della rassegna estiva, con ospiti
Giampaolo Morelli e i Manetti Bros. Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale

Scrittura creativa
Laboratorio intensivo condotto da Francesco Izzo
Costo 50 Euro
Le grandi scoperte recenti: il bosone di Higgs, onde
ore 20.30
gravitazionali, quasar, buchi neri e spazio-tempo.
Conferenza del fisico Nicolò Masi
domenica 25 giugno
ore 10.30-16.30

ore 15.00

Le domeniche a Casa Santa Margherita.
Laboratori per bambini e buffet

Piazza del Popolo
v. pag. 13
Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13
Piazza del Popolo
v. pag. 13
Teatro Comunale Laura
Betti
Piazza della Repubblica
v. pag. 13
Area Marconi/Ronzani
v. pag. 13
Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13
Piazza del Popolo e Piazza
dei Caduti - v. pag. 10
Piazza del Popolo
v. pag. 13
Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa
v. pag. 6
Teatro Comunale Laura
Betti
Campo parco Rodari
v. pag. 15
Area Marconi/Ronzani
v. pag. 13
Piazza del Popolo
v. pag. 13
Piazza della Repubblica
v. pag. 13
Area Marconi/Ronzani
v. pag. 13
Teatro Tenda - Via Piave
v. pag. 13
Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa
v. pag. 6
Campo parco Rodari
v. pag. 15
Centro Sociale 2 Agosto,
zona Romainville
v. pag. 15
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 12

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Centro Soc. Croce
via Canonica 18 - v. pag. 3
Casa Santa Margherita,
Parco della Chiusa
v. pag. 6

STELLE AL MERITO DEL LAVORO

25° ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO

Sono 4 i lavoratori residenti a Casalecchio di Reno premiati lo scorso 1° Maggio dal Prefetto
di Bologna con la “Stella al Merito del Lavoro” per essersi distinti nei loro ambiti lavorativi.
In rappresentanza dell’Amministrazione comunale ha partecipato il Vice Sindaco Antonella
Micele. I premiati sono stati Marco Galletti (Tper SpA - Bologna), Lauretta Mascia (Villa
Bellombra SpA - Bologna), Verdiana Rocchi (MAV Srl - Zola Predosa), Adriana Schirripa
(A.T. Imballaggi Srl - Bologna). Congratulazioni ai nostri cittadini per il traguardo raggiunto!

Martedì 23 maggio scorso,
alle ore 12.00, nel Giardino del
Municipio, a lato della passerella del Ponte della Pace, in
occasione del 25° anniversario delle stragi di Capaci e via
d’Amelio, l’Amministrazione
comunale di Casalecchio di
Reno, ha ricordato i giudici
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.
Dopo l’intervento di Massimo
Bosso, accanto alle varie autorità istituzionali e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, è stata deposta una corona di fiori presso il Cippo loro dedicato.
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Festa dei Sapori Curiosi 2017:
un fiume di passatelli!
Un fiume di passatelli sta per inondare la
città di Casalecchio. Siete tutti invitati sabato 10 e domenica 11 giugno alla Festa
dei Sapori Curiosi, a cura di Casalecchio
Insieme Pro Loco con il patrocinio del Comune di Casalecchio dedicata a un classico della pasta: “Il passatello”, in abbinamento ai vini dei colli bolognesi.
Ci sarà l’atteso concorso per bambini e ragazzi “Decora il tuo passatello” e proseguirà la collaborazione con il Festival di Circo
Contemporaneo “Equilibri” all’interno della
Festa. Ecco le novità: l’inaugurazione della
mostra sulla Funivia di Bologna con l’esposizione della storica cabina che collegava il Santuario della Madonna di S. Luca, e la
presentazione della nuova carta guida di
Casalecchio a cura di Casalecchio Insieme.
Saranno presenti stands di ristoratori e
aziende vitivinicole.
La Festa si svolgerà nel centro di Casalecchio tra Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti e via Marconi che sarà pedonalizzata
dal pomeriggio di sabato 10 a domenica 11
giugno.

Sagra di San Biagio 2017
DALL’1 AL 4 GIUGNO, ALLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO
Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, nella
parrocchia del quartiere, si terrà l’edizione
2017 della Sagra di San Biagio che anche
quest’anno prevede un ricco programma
che può accontentare tutti i gusti.
Giovedì 1 giugno alle ore 21,00 si terrà la
Grande Tombola con ricchi premi per tutti
mentre venerdì 2, alle 21,30 vi sarà il concerto rock della band Intemperia. Risate e
divertimento assicurato sabato 3 con Duilio
Pizzocchi in “Vernice fresca”, con la parteci-

pazione del Duo Torri alle ore 21,30. Chiusura col botto, domenica 4 giugno, alle ore
21,00, con il concerto Orchestra Giovanissimi del Conservatorio “G. B. Martini”.
Inoltre tutti i giorni tanti stand gastronomici, dalle 17,00 crescentine e crepes e tutte
le sere alle 19,00, cena con ampia scelta di
primi e secondi piatti, tra i quali i tradizionali ravioli all’ortica.
La Parrocchia di San Biagio si trova in via
Resistenza 1/9.

CILIEGIANDO, LA TRADIZIONALE FESTA DELLE CILIEGIE

E che il passatello sia con voi! Vi aspettiamo
numerosi a degustarlo
Casalecchio Insieme Pro Loco
Info: www.casalecchioinsiemeproloco.org

Eco-Bio Festival

Torna, da giovedì 1 a domenica 4 giugno, Ciliegiando, la festa
della ciliegia a cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno. Si svolgerà in Piazza del Popolo, in via Pascoli e in via XX Settembre,
dalle ore 9,00 alle ore 19,30, con gli stand disposti in tutta l’area
dell’evento che esporranno i diversi tipi di ciliegia, dai duroni di
Vignola alle visciole, nonché marmellate e succhi ricavati dal dolce
frutto. Saranno presenti gli stand degli artisti e degli artigiani che
presenteranno le loro originali creazioni, nonché le aree giochi per
i bambini e le bambine. Chi vuole pranzare e cenare in compagnia
in modo da gustarsi la piazza in festa, potrà fermarsi agli stand
gastronomici.

Un pranzo insieme per Ceretolo

FESTA DI STRADA SULL’ECOLOGIA E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Domenica 7 maggio, dalle 10.00 alle 19.00,
nel centro di Casalecchio, si è tenuto l’Eco-Bio
Festival 2017, Festa di Strada sui temi dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Si è

svolta in Piazza del Popolo, via Pascoli e via
XX Settembre ed è stata organizzata dalla Società Eventi e Confesercenti, con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno.

Domenica 14 maggio, in via Bazzanese, alle
ore 13, i residenti e tutti coloro che hanno voluto liberamente partecipare, hanno aderito in
gran numero alla seconda edizione di Ceretolo

pranza in strada. L’Associazione Ceretolando si
è impegnata a devolvere il 100% dell’utile della
manifestazione per il miglioramento dei servizi
del Centro Sociale e alla Bocciofila di Ceretolo.
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Novità in biblioteca
FILM E SERIE TV
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Under the Dome, stagioni 1 e 2
Masters of Sex, stagione 2
Outlander
Frances Ha, Noah Baumbach
Steve Jobs - Man in the Machine,
Alex Gibney
The Gambler, Rupert Wyatt
Ritorno al Marigold Hotel, John Madden
Mr. Dynamite - The Rise of James Brown,
Alex Gibney
Wild, Jean-Marc Vallée
La città dei ragazzi, Norman Taurog
Ronaldo, Anthony Wonke
Gianfranco Rosi: tre film inediti - Boatman;
Below sea level; El sicario, room 164
Buffalo ’66, Vincent Gallo
Song One, Kate Barker-Froyland
Chi è senza colpa, Michael R. Roskam
Lo Hobbit - The Battle of the Five Armies
Lo Hobbit - An Unexpected Journey
Lo Hobbit - Desolation Smaug
È arrivata mia figlia, Anna Muylaert
Tutti insieme appassionatamente,
Robert Wise
Pasolini prossimo nostro,
Giuseppe Bertolucci
Hercules, Walt Disney
Robin Hood, Walt Disney
Mulan, Walt Disney
Atlantis, Walt Disney

MUSICA E VIDEOMUSICA
l
l

Tender is the night, Jackson Browne
Elvis Live in Las Vegas, Elvis Presley

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

Anime scalze, Fabio Geda, Einaudi
L’apparenza delle cose, Elizabeth Brundage,
Bollati Boringhieri
I bambini beneducati, Gaia de Beaumont,
Marsilio
Un battito d’ali, Sveva Casati Modignani,
Mondadori
La bestia umana, Emile Zola
La biblioteca sull’oceano, Ashley Hay,
Sperling & Kupfer
Bologna d’autore, Andrea Cotti e altri,
Morellini
Caso irrisolto, Patrik Ourednik, Keller
I colori dopo il bianco, Nicola Lecca,
Mondadori

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Il commissario Soneri e la legge del Corano,
Valerio Varesi, Frassinelli
Da dove la vita è perfetta, Silvia Avallone,
Rizzoli
Discorso di un albero sulla fragilità
degli uomini, Olivier Bleys, Clichè
È giusto obbedire alla notte, Matteo Nucci,
Ponte alle Grazie
L’evidenza delle cose non viste,
Antonio Monda, Mondadori
Fair play, Tove Jansson, Iperborea
Fiabe islandesi, traduzione e postfazione
di Silvia Cosimini, Iperborea
Frieda, Christophe Palomar,
Libreria Utopia
Un gentiluomo a Mosca, Amor Towles,
Pozza
La guardia, il poeta e l’investigatore,
Jung-myung Lee, Sellerio
Intrigo italiano: il ritorno del commissario
De Luca, Carlo Lucarelli, Einaudi
La locanda dell’ultima solitudine,
Alessandro Barbaglia, Mondadori
Il mondo oscuro, Sonia Vela,
Lettere Animate
L’orizzonte della scomparsa,
Giuliana Altamura, Marsilio
Il paese dei ciliegi, Dörte Hansen,
Salani
Una perfetta sconosciuta, Alafair Burke,
Piemme
La più amata, Teresa Ciabatti,
Mondadori
Il profumo delle foglie di tè, Dinah Jefferies,
Newton Compton
Qualcosa, Chiara Gamberane, Longanesi
La quarta parete, Sorj Chalandon, Keller
La ragazza di Brooklyn, Guillaume Musso,
La nave di Teseo
La ragazza nella nebbia, Donato Carrisi,
Longanesi
La rancura, Romano Luperini,
Mondadori
Scrittore e assassino, Ahmet Altan, E/O
La simmetria dei desideri, Eshkol Nevo,
BEAT
Torna: lettera di un padre al figlio
omosessuale, Stefano Antonini, Astro
Tutta un’altra storia, Alessandro Gallo,
Navarra
L’uomo nero, a cura di Elisabetta Bucciarelli,
Caracò

ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA
Sabato 1 luglio 2017 entrano in vigore gli orari estivi della Biblioteca C. Pavese e di Casa
della Conoscenza, che fino a sabato 2 settembre 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).
Chiusura totale dei servizi da domenica 13 a lunedì 21 agosto compresi.
Da martedì 6 giugno a sabato 12 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 25 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

RIVEDI IL MAGGIO DEI LIBRI SU YOUTUBE
Sono già numerosi i video nel canale
Youtube di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, inaugurato a inizio
maggio: in particolare, tanti appuntamenti del Maggio dei Libri appena concluso,
con ospiti come Carlo Lucarelli, Alessandro Vanoli e Valerio Varesi.
Iscrivendosi al canale, accessibile dalla
homepage di www.casalecchiodelleculture.it, è possibile essere avvisati delle dirette streaming in corso e dei nuovi video
disponibili.

UN VIAGGIO DA CANI!
Giovedì 8 giugno alle ore 18.00, nella Sala Seminari di Casa
della Conoscenza, l’insegnante-scrittore Paolo Salamone
presenta Un viaggio da cani!: il racconto di una storia vera
di vita e di amore per gli animali, un viaggio da Palermo a Bologna con cinque cuccioli da salvare, un’occasione di crescita
interiore. Ne parla con l’autore Federica Mazzoni, curatrice
grafica del volume.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

GIORNATA MONDIALE DELLA MAGLIA IN PUBBLICO
Sabato 10 giugno è il World Wide Knit in Public Day (Giornata Mondiale della Maglia in Pubblico), l’evento di maglia più grande al mondo
(www.wwkipday.com). Dal 2005, “Knitters” di ogni genere ed età si incontrano in luoghi pubblici per fare la maglia insieme, in contemporanea
da ogni angolo del pianeta (ben 57 Paesi coinvolti nel 2016, con 50 eventi
solo in Italia!).
Per il secondo anno consecutivo festeggeremo insieme a “CASAlecchioMAGLIA”, e dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, 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!
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Cinema Gran Reno

“TIENI IL PALCO!”: APPUNTAMENTO A OTTOBRE

19° EDIZIONE PER LA RASSEGNA DI CINEMA ESTIVO
“Formula che vince non si cambia” (salvo che per la grafica) per
Cinema Gran Reno, la rassegna
di cinema all’aperto nell’arena di
Shopville Gran Reno, che nell’estate 2017 propone la sua 19°
edizione forte di una media di oltre 300 spettatori a serata nelle
ultime due edizioni.
Per 59 serate fino al 26 agosto, tutti i giorni
eccetto le domeniche e Ferragosto, appuntamenti con i migliori film nazionali e internazionali della stagione appena conclusa, gli incontri con i protagonisti del cinema italiano della
rassegna Accadde domani (in collaborazione
con FICE Emilia-Romagna), i martedì dedicati ai film per bambini e famiglie, le anteprime
agostane della nuova stagione cinematografica
e le rassegne di cortometraggi in apertura di
alcune proiezioni.
La serata inaugurale di lunedì 19 giugno vedrà La La Land, il film più premiato agli ultimi
Oscar (6 statuette - e per qualche minuto, 7...),
presentato da Giampaolo Morelli e i Manetti
Bros, che sveleranno in esclusiva una clip della nuova serie di L’ispettore Coliandro, girato

anche a Casalecchio e di cui stanno terminando in questi giorni le
riprese.
Tutte le proiezioni iniziano alle ore
21.30, con apertura cassa dell’arena alle ore 21.00. Il prezzo del biglietto intero, anch’esso invariato
dal 2015, è di 6 Euro, con riduzione
per bambini e anziani a 4 Euro e
tante altre agevolazioni: ogni sera sono a disposizione in galleria commerciale 50 ingressi
omaggio per gli over 60, e per chi acquista
il biglietto tra le 19.00 e le 20.30, in galleria
commerciale e non alla cassa esterna, il prezzo
è di 4 Euro, con la possibilità ulteriore di cenare a prezzi scontati presso alcuni esercizi di
ristorazione dello Shopville Gran Reno. I titolari
di Premium Card Shopville (gratuita) hanno
sempre diritto al prezzo scontato di 3 Euro.
Cinema Gran Reno, la cui programmazione fino
a fine luglio sarà disponibile da metà giugno,
è sempre patrocinato dall’Amministrazione
comunale e dalla Città Metropolitana di Bologna e realizzato con Cineteca di Bologna.
Per informazioni:
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it

Arena Gran Reno - Foto Nik Soric

La La Land

Si fermano in estate per riprendere a ottobre i live del sabato pomeriggio di “Tieni il Palco!”, la rassegna di Shopville Gran Reno per
musicisti emergenti. Gli iscritti a questa seconda edizione sono già
111, non lontani dai 133 dell’edizione 2016, e le iscrizioni rimangono aperte fino alla fine di settembre.
“Tieni il palco!”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione
di Spazio ECO, si distingue da altre rassegne analoghe per diversi
aspetti: il contesto della galleria commerciale in cui musicisti e
band devono conquistarsi l’attenzione di un pubblico eterogeneo, la strumentazione tecnica di livello professionale, le partnership, collegate ai premi mensili e non solo, che stanno rendendo sempre più la rassegna, nelle parole del suo direttore artistico Franz Campi, un “moltiplicatore di live”
in un contesto in cui gli artisti emergenti hanno difficoltà a trovare occasioni per esibirsi dal vivo.
Info e iscrizioni: www.tieniilpalco.it

“VIVI, POLLICA!” RICORDA ANGELO VASSALLO
Dopo il successo di una prima rappresentazione nell’ottobre scorso, l’azione teatrale “Vivi, Pollica!” torna in Casa per la Pace con gli “Amici di Angelo Vassallo”, un gruppo di giovani studenti
della provincia di Bologna aderenti a LIBERA, e un ospite di eccezione.
Venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 19.00, la presentazione del viaggio in Cilento organizzato per
settembre/ottobre dal Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di
Pace, una cena insieme e l’incontro con Dario Vassallo, fratello del “sindaco pescatore” di Pollica;
seguirà l’emozionante spettacolo con i giovani guidati dall’insegnante Maria Cristina Marchesini.
La partecipazione è libera.
Angelo Vassallo è stato ucciso il 5 settembre 2010 mentre rientrava a casa. I suoi assassini sono
ancora ignoti alla giustizia; il ricordo della sua figura e della sua eredità, se mantenuto vivo, è in
grado di proporci la possibilità di un mondo migliore.
La performance “Vivi, Pollica!” ricorda l’ambientalismo convinto e attivo di Vassallo: la presidenza della comunità consultiva del Parco Nazionale del Cilento e delle “Città Slow”, l’impegno a favore della dieta
mediterranea (inclusa nel 2010, poche settimane dopo la
sua morte, tra i Patrimoni orali e immateriali dell’umanità
UNESCO), la fondazione del “Museo vivo del mare”, e in generale l’impegno per conservare la bellezza dell’angolo
di Cilento da lui amministrato sin dal 1995, che grazie
a lui è diventato un esempio positivo e in netto contrasto
con il modello di economia promosso in Campania dalla
criminalità organizzata.

I MANIFESTI RACCONTANO - LE MARCE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA
Continuiamo il nostro viaggio a lunghi passi attraverso i movimenti della nonviolenza e le grandi iniziative pacifiste, “passeggiando” nell’Archivio del manifesto pacifista
internazionale custodito in Casa per la Pace, in via Canonici Renani 8.
Nel numero scorso di CasalecchioNEWS siamo partiti presentando Gandhi, padre e ispiratore dei movimenti nonviolenti, che con la sua lunga lotta ottenne l’indipendenza
dell’India nel 1947; assieme a molte altre azioni nonviolente, molto importante per ottenere la liberazione dell’India dalla dominazione britannica fu la Marcia del Sale del 1930.
Sulla scia delle marce gandhiane, già dagli anni ‘50 in Europa nascono alcune grandi marce antimilitariste e nonviolente, che si ripetono sempre più frequenti nei decenni
successivi. Queste marce non solo hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, una dissacrazione dei miti militaristi da parte di un numero sempre crescente di
persone, ma sono servite, e servono tuttora, per esporre all’opinione pubblica, con azioni e mezzi nonviolenti, un programma di iniziativa democratica e nonviolenta per il
disarmo, proposto in maniera alternativa rispetto ai tradizionali luoghi della politica.
Il manifesto nella foto illustra la 1a Marcia internazionale in Europa degli antimilitaristi nonviolenti, svoltasi tra Italia e Francia nel 1976 (28 luglio - 19 agosto), sul tema
“Conversione delle spese e strutture militari in spese e strutture civili”. La Marcia, di 400 chilometri, fu promossa in Italia dal Partito Radicale.
L’immagine è semplice ma estremamente efficace. Il blu intenso dello sfondo è un colore che richiama il pianeta Terra. Due piedi scalzi, con il simbolo pacifista ben visibile,
calpestano i robusti scarponi che simboleggiano il militarismo. I piedi, liberi e sicuri, avanzano con l’intento di “scrivere” la storia utilizzando mezzi nonviolenti. Le scritte,
nella parte alta del manifesto, descrivono i tre percorsi in cui si articola la marcia, spesso in luoghi significativi per i conflitti militari del ‘900: Friuli-Venezia Giulia, Mosa
(Francia) e Sardegna.
Per informazioni e visite al Centro documentazione del manifesto pacifista internazionale:
Casa per la Pace “La Filanda” - Tel. 051.6198744 - E-mail casapacefilanda.info@gmail.com - www.casaperlapacelafilanda.it
Percorsi di Pace
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Novità e grandi ospiti per il 7° festival di Circo contemporaneo sul Reno
Nato nel 2011 a Casalecchio, Equilibri è oggi un appuntamento classico dell’estate in città e al contempo
uno dei festival circensi più importanti a livello nazionale. La 7a edizione, da giovedì 8 a domenica 11
giugno, è come sempre organizzata dall’associazione
Arterego in coprogettazione con il Comune di Casalecchio di Reno, e propone al pubblico uno scorcio sul
mondo del circo contemporaneo accogliendo i migliori artisti dal panorama italiano e internazionale. Tra
essi, la compagnia etiope “Fekat Circus”, dall’omonima
scuola di circo di Addis Abeba; il venezuelano Aimé
Morales, vincitore del 35° “Festival Mondial du Cirque
de Demain”; il marchigiano Caio Sorana, diplomato
alla scuola superiore “Académie Fratellini” di Parigi; lo
statunitense Jango Edwards, fondatore del “Nouveau
Clown institute” di Barcellona.
Alcuni degli ospiti mettono inoltre a disposizione la
propria professionalità per corsi intensivi di discipline circensi nelle giornate immediatamente precedenti
l’evento e in quelle successive. Occasioni di formazione
in linea con l’attività corsistica per i più piccoli svolta tutto l’anno da Arterego a Spazio ECO: i più giovani
allievi del “Piccolo Circo” saranno chiamati a mostrare
i propri progressi in un’esibizione nella giornata di sabato 10 giugno.
Quest’anno, oltre alle esibizioni in strada - tra cui l’esuberante spettacolo itinerante TouchClown! - le performance artistiche saranno ospitate dal simbolo per eccellenza
dell’immaginario circense: il tendone. Il pubblico potrà
infatti ammirare molte delle esibizioni nel Teatro Tenda
allestito nello spazio nei pressi del cavalcavia all’incrocio tra Via Piave e Via Porrettana, e rifocillarsi tra uno
spettacolo e l’altro a poche decine di metri nella cornice
gastronomica della Festa dei Sapori Curiosi (vedi pag. 10),
in Piazza del Popolo. La piazza nel cuore di Casalecchio
ospiterà anche l’info point del festival e la birreria
(aperti il sabato dalle 12.00 e la domenica dalle 10.30),
e sarà sede di alcuni spettacoli, così come Piazza della
Repubblica e l’area tra Via Marconi e Via Ronzani.

Equilibri ha scelto di essere un festival per tutti: tutti
gli spettacoli sono a entrata libera e uscita liberamente “a cappello”.
PROGRAMMA SPETTACOLI
GIOVEDÌ 8 GIUGNO
l ore 19.30 - Teatro Tenda
Aperitivo di inaugurazione
l ore 20.30 - Teatro Tenda
Circo Inzir in Gran Varietè
Spettacolo del collettivo di circo sociale
VENERDÌ 9 GIUGNO
l ore 21.00 - Teatro Tenda
“Le due e un quarto” in Retrò Gold

l ore 19.00 - Teatro Tenda

Gran Gala di circo contemporaneo (1° replica)
Salvatore Frasca, Edoardo Demontis, Jango Edwards,
Caio Sorana, Aime Morales, Claudia Cantone e Veronica Capozzoli in un imperdibile spettacolo di giocoleria,
acrobazia e clownerie

Jango Edwards

Retrò Gold
Caio Sorana

Martina Soragna e Teresa Bruno “burattinaie senza
quinte” in un esplosivo spettacolo comico
l ore 22.00 - Teatro Tenda
“Fekat Circus” in be-on

Gran Gala di circo contemporaneo (2° replica)
DOMENICA 11 GIUGNO
l ore 11.30 - Piazza del Popolo
“El Bekin” in Horror Puppets Show
“Burattini d’oltretomba”
per uno spettacolo divertente e folle
l ore 17.30 - Area Marconi/Ronzani (partenza)
TouchClown! - Show itinerante
Performance collettiva tra clown
e slapstick a base di football americano
l ore 19.30 - Piazza del Popolo
“Mr. Sacha” in Alpha’g Show
Giocoleria, acrobatica e idiozia per ridicolizzare
il “macho” romagnolo
l ore 20.30 - Area Marconi/Ronzani
Electro Harmonix
Pink Floyd Tribute band in concerto
l ore 20.30 - Piazza della Repubblica
Arial Black in concerto
l ore 21.00 - Teatro Tenda
Comic Magic Cabaret
Gala di magia con artisti pluripremiati
e nuovi talenti
CORSI
5 al 9 giugno, dalle 11.00 alle 15.00
Spazio ECO
Clown Theory
Laboratorio di Jango Edwards
Costo 260 Euro
+15 Euro tessera associativa
l Dall’8 al 10 settembre, dalle 11.00 alle 15.00
Spazio ECO
Stage di Danza e Aerea
Con Kevin O’ Connor
Orari e costi da definire
l Dal

Fekat Circus
“Se fosse”... immaginazione e poesia al ritmo delle danze
tradizionali dell’Etiopia
SABATO 10 GIUGNO
l ore 17.30 - Piazza del Popolo
Gala Piccolo Circo
Uno “spettacolo da grandi fatto solo di bambini” con gli
allievi di Arterego

l ore 21.30 - Teatro Tenda

Aime Morales
l ore 19.30 - Piazza del Popolo

“Le due e un quarto” in Retrò Gold

l ore 20.30 - Piazza della Repubblica

Arial Black in concerto
l ore 20.30 - Area Marconi/Ronzani
Electro Harmonix
Pink Floyd Tribute band in concerto

Info: www.equilibrifestival.it

L’ESTATE DI ECO PASSA DAL GIARDINO

GIOCA, RIUSA, SUONA CON IL LABORATORIO ESTIVO

LIB(E)RO SCAMBIO

Dal 1 giugno e per tutta l’estate, fino al 10 settembre, a Spazio Eco è attivo il Garden Bar nel Giardino
direttamente comunicante con l’area verde della piscina comunale M.L. King.
Il Garden Bar è aperto 7 giorni su 7, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, con panini, gelati, patatine, acqua, birra, caffè e tanto altro per rinfrescarsi.
La Cucina di ECO rimane aperta solo a cena, dal mercoledì al sabato dalle ore 19.30 alle ore 23.30, con la
sua offerta gastronomica a base di bio
e km0 che sarà possibile gustare nella
sala interna climatizzata oppure al
fresco dei grandi alberi adiacenti.
Info e prenotazioni:
051.4381109 - gusto@spazioeco.it

Con la fine della scuola, il Laboratorio di
Spazio ECO riorganizza le proprie attività educative per ragazze e ragazzi dagli
11 anni nei tre pomeriggi settimanali di
apertura, dalle 15.30 alle 18.30.
A partire dal 12 giugno, il lunedì tutti
nel parco accanto a ECO per cimentarsi
nel green volley; il mercoledì doppia proposta creativa con i laboratori di
riuso e di trucco; il giovedì, infine, jam sessions aperte a tutti nel Garage,
la sala prove di ECO.
Inoltre, tutti i pomeriggi di apertura, spazi per il gioco libero e tante opportunità aperte a tutti per sviluppare la creatività e la socialità nei pomeriggi azzurri e lunghi dell’estate 2017!
Info: relazioni@spazioeco.it

Il bookcrossing nel Salotto di Spazio ECO, curato dall’Associazione
Esecreando, è sempre
attivo e oggi ha anche
una pagina Facebook:
su www.facebook.com/
esecreando/ aggiornamenti e suggerimenti di
lettura.
Porta un libro e prendine
un altro dallo scaffale per
un Lib(e)ro Scambio di
conoscenze!
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Casalecchio delle Culture: oltre l’Istituzione
SERVIZIO REINTERNALIZZATO IN COMUNE: RIMANE IL MARCHIO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Cesserà le proprie attività il 1° luglio 2017
l’Istituzione Casalecchio delle Culture,
organismo strumentale del Comune di Casalecchio di Reno creato nel 2006 per la
gestione dei servizi culturali senza rilevanza
economica.
La decisione, assunta dal Consiglio comunale il 6 aprile scorso, risponde in primo
luogo al mutamento del contesto normativo
nazionale in questi anni. Al momento della
sua creazione, infatti, l’Istituzione consentiva una semplificazione nei passaggi amministrativi e un bilancio per centri di costo
che garantiva un miglior controllo dei costi,
oltre a costituire un interlocutore più preciso per cittadini e associazioni. L’estensione
agli organismi strumentali, negli ultimi anni,
delle disposizioni in materia di trasparenza,
digitalizzazione, fatturazione elettronica,
anticorruzione e bilancio armonizzato previste per gli enti locali ha fatto venire meno la

governance “snella” che caratterizzava l’Istituzione, generando al contrario duplicazioni
di adempimenti e procedure non coerenti
con la sua natura e vocazione originaria.
Lo scioglimento dell’Istituzione è inoltre
frutto di “La Conoscenza che verrà”, il
percorso partecipato con cittadini e associazioni svolto nel corso del 2016 per definire
gli indirizzi culturali di Casa della Conoscenza nei prossimi 10 anni. Tra gli obiettivi
del percorso c’era anche l’individuazione di
soggetti del terzo settore disponibili a una
partnership pubblico/privato secondo il modello della Fondazione di Partecipazione,
soggetti che però non sono emersi nel percorso stesso. “La Conoscenza che verrà” ha
tuttavia fornito elementi importanti per un
aggiornamento dell’identità e della vocazione di Casa della Conoscenza, elemento
di centralità civica e culturale nel contesto
cittadino e metropolitano, proponendo in-

novazioni strutturali (adeguamento Piazza
delle Culture a locale di pubblico spettacolo)
e gestionali (associazione Amici della Casa
della Conoscenza) che saranno presentate e
attuate nei prossimi mesi e anni.
Il percorso partecipato ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere il marchio di
Casalecchio delle Culture, che “non è solo
un brand che si è conquistato uno spazio e
una riconoscibilità nell’attenzione della comunità e nel panorama culturale metropolitano [ma] anche e soprattutto un patrimonio di esperienze e competenze professionali
che in questi anni è cresciuto e si è misurato
con la gestione di un sistema culturale fatto
di relazioni complesse tra pubblico e privato,
di capacità progettuale, di flessibilità organizzativa, di un forte orientamento al cittadino”. Il marchio, con i debiti adattamenti,
continuerà quindi a caratterizzare le attività
culturali casalecchiesi.

I servizi culturali e il relativo personale riconfluiranno dunque dal 1° luglio entro
un nuovo servizio comunale cui sono affidate anche le competenze in materia di
sport, nella massima continuità politica e
operativa salvo quanto sopra previsto (nel
tempo) per il riposizionamento di Casa della
Conoscenza.
Maggiori informazioni nel corso del mese di
giugno su www.casalecchiodelleculture.it

SPORT

Apertura estiva Piscina M. L. King
Dal 1 giugno al 10 di settembre sarà in
vigore 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, sdrai e ombrelloni, collegato direttamente con il Bar di
Spazio Eco dove già dalle ore 11,00 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:
Tutti i giorni, 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 (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 4,00; noleggio sdraio,
euro 3,00; noleggio ombrellone, euro 3,00.
Speciale Nuotatori:
Costo ridotto dal lunedì al venerdì dalle
10,00 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 del
supplemento del costo del biglietto.
Regolamento:
Agevolazioni famiglie: con il pagamento di
2 ingressi interi adulti, ingresso gratuito per
1 bambini/a fino ai 12 anni compiuti.

IL GIRO D’ITALIA È PASSATO
DA CASALECCHIO

*Sconto Soci:
Per ottenere lo sconto soci occorre presentare alla cassa di ingresso la tessera sociale di una delle tre polisportive gestionarie
(Masi / Csi / Reno Group) regolarmente rinnovata per l’anno sportivo 2016/17.
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.

Giovedì 18 maggio, è passato sul nostro territorio comunale la 12a tappa Forlì - Reggio Emilia
del 100° Giro d’Italia di ciclismo professionisti, transitando su via Porrettana da Sasso Marconi fino alla rotonda Biagi dove prenderà la via
Bazzanese in direzione Zola Predosa.
Tra le 13.30 e le 16.30, con variabilità di
mezz’ora prima e dopo, le due strade sono
state chiuse al traffico nei tratti interessati:
via Porrettana dal confine con Sasso Marconi
alla rotatoria Biagi, via Bazzanese dalla rotatoria Biagi fino al confine con Zola Predosa.
Il passaggio dei ciclisti è stato verso le 15,30.
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Programma di Palestra Ambiente
GINNASTICA NEI PARCHI
Parco del Municipio (adiacente Spazio Eco) - Tutti
i lunedì - mercoledì - venerdì di giugno dalle
9,30 alle 10,30 per adulti - portare materassino o
asciugamano. Tessera associativa G.Masi + speciale
tessera estate euro 15 (euro 6,00 over 60). A cura di
Polisportiva G.Masi.
GINNASTICA DOLCE NEL PRATO
Prato antistante palestra Gianluca Finco a Ceretolo
Lunedì e giovedì, dalle ore 19 alle 20 - dal 5
giugno al 3 luglio e dal 4 settembre al 14 settembre. Partecipazione libera. Per adulti. Portare
materassino o asciugamano. A cura di Polisportiva
Ceretolese.
ZUMBA
Parco del Lido - Tutti i martedì e venerdì di giugno, dalle 20,30 alle 21,30. Partecipazione libera.
Per adulti. A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.
YOGA
Parco Meridiana (area scuole Tovoli) - Martedì 4-11
luglio e 1-8-22 agosto, ore 19,15-20,00 - Portare materassino o asciugamano. Partecipazione libera. Per adulti. A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.
KRAV MAGA (DIFESA PERSONALE)
Parco del Lido - Tutti i mercoledì di giugno ore
19 - 20,30. Partecipazione libera. Dai 16 anni. A
cura di Polisportiva Csi Casalecchio.
CORSO DI DIFESA PERSONALE
Parco del Lido - Attività in collaborazione con Polisportiva Renogroup: martedì 20 giugno - 11
luglio - 18 luglio - 8 agosto - 22 agosto - 5
settembre, dalle 18 alle 19. Quota di partecipazione e assicurazione intero corso: euro 15,00. Per
adulti. A cura di Polisportive G. Masi e Reno Groups.
PASSEGGIATE IN COLLINA
Ritrovo Centro sportivo Ceretolo - Via Monte Sole
Passeggiare in compagnia verso l’Eremo e verso San
Luca: mercoledì dalle ore 18,30 alle 20 - dal 7
giugno al 5 luglio e dal 30 agosto al 13 settembre. Partecipazione libera. Per ragazzi e adulti - A
cura di Polisportiva Ceretolese.
PASSEGGIATE NORDIC WALKING NEL PARCO
Ritrovo Spazio Eco - via dei Mille - Martedì 6 - 13
- 20 giugno, dalle 19 alle 20,30.
Bastoncini messi a disposizione dalla associazione.
Per adulti.
Tessera associativa G. Masi.
A cura di Polisportiva G. Masi Nordic walking.
NORDIC WALKING INCLUSIVO
Ritrovo ingresso Parco della Chiusa (lato San Martino) - Insegnamento tecnica di base del nordic
walking e passeggiate con gruppi di disabili ragazzi/
adulti, familiari/accompagnatori e i cittadini che

vorranno partecipare: mercoledì dalle 18,30 alle
20 dal 7 giugno al 19 luglio; mercoledì dalle
17,30 alle 19 dal 6 settembre al 27 settembre.
Bastoncini messi a disposizione dalla associazione.
Tessera associativa G. Masi.
A cura di Polisportiva G.Masi “Nordic è salute” e
Fondazione Silvia Rinaldi.
MINIBASKET
Campo scoperto parco Meridiana (area scuole Tovoli) - Tutti i giovedì di giugno e luglio ore 1819,30. Bambini/e 7-12 anni. Partecipazione libera.
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.
PESCA SPORTIVA PER RAGAZZI/E
Ritrovo, teoria e pratica Laghetti Sapaba - Pontecchio Marconi - Domenica 18 giugno dalle 9,30
alle 17,00. Ragazzi/e 12 - 15 anni. Quota di iscrizione eueo 15,00 che comprende canne da pesca,
esche, lenze, e materiale didattico per parte teorica
e merenda a metà giornata. Prenotazione obbligatoria entro il 10 giugno. Si svolgerà con minimo 7
e max. 15 iscritti. A cura di La Lenza Casalecchiese.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
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
2017 si consiglia contattare le associazioni organizzatrici per verificare la conferma di date e orari che
potrebbero subire modifiche a causa delle condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
Polisportiva Ceretolese, tel. 051 6138110,
polceretolese@gmail.com
Polisportiva CSI tel. 051 570124
info@csicasalecchio.it
segreteria@csicasalecchio.com
Polisportiva G.Masi - tel 051 571352
info@polmasi.it - nordicwalking@polmasi.it
Polisportiva Reno Groups Acc. Judo,
cell. 335 6955392 - antonioamorosi@yahoo.it
Lenza casalecchiese - Sig. Bortolotti
cell. 347 1487116 - bortolottimassimo@libero.it

Tornei di basket
Playground 21° Romainville 4x4

Il 21° torneo di basket di Romainville si svolgerà
dal 19 al 23 giugno. L’iniziativa si svolgerà come
tradizione presso il campo da basket gestito dal
Centro Sociale “2 Agosto” nel Parco dedicato alla
città francese gemella di Romainville in via Canale. Qui 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 giocano con la 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.
8a Edizione del Palio biancoverde

Al via lunedì 19 di giugno alle 17,15 presso la
pista del Parco Rodari la 8a edizione del Palio dei
quartieri biancoverde, il torneo di basket organizzato dalla Polisportiva G. Masi e che vedrà giocare
anche tre partite al giorno dalle 17,15 alle 23. Una
bella festa per tutti i quasi 500 tesserati del settore Basket Masi e i loro amici interessati.

La formula, oramai consolidata, prevede che in
tutte le categorie le squadre rappresentino i quartieri della nostra città: Centro, Ceretolo, Croce e
San Biagio. La classifica di ogni squadra abbinata
ad un determinato quartiere determinerà quello
vincente. Lo scorso anno fu Croce a vincere con
28 punti, davanti a Centro 24, Ceretolo 22, San
Biagio 16.
Queste le diverse categorie di età in programma quest’anno: Elementari (2006/2008) Medie
(2003/2005) Superiori (2000/2002) Open (nessuna
limitazione) . Le partite della categoria Elementari
si svolgeranno nel campo Romainville di via Canale in collaborazione con il Centro Sociale 2 agosto.
Quelle delle altre categorie nel tradizionale campo
del Parco Rodari.
Le finali sono in programma il 27 e 28 giugno
nel PalaCabral di via Allende. Il calendario completo degli incontri in programma è scaricabile sul
sito www.polmasi.it
Street basket:
prima volta di Not In My House
“NOT IN MY HOUSE” è la prima edizione di un
nuovo torneo di pallacanestro 4 x 4 che si terrà a
Bologna e alcuni comuni come il nostro dell’area
metropolitana nei mesi di giugno e luglio prossimi, in collaborazione con numerosi partner istituzionali. L’idea dell’evento, è quella di una vera
e propria divisione della provincia di Bologna in
quattro franchigie, ognuna delle quali sarà sede
del torneo: “Bologna Nord” rappresentata da Castel Maggiore, “Bologna Sud” da Casalecchio di
Reno, “Bologna Ovest” da Anzola Emilia e “Bologna Est” da Castenaso.
Le circa 100 squadre previste, e i circa 600 atleti
che le comporranno, si sfideranno a seconda della
loro residenza, luogo di nascita, senso di appartenenza territoriale nella contea di riferimento. Rivolto a tutti i giocatori di pallacanestro, di qualsiasi categoria (0ver 16), il Not In Myhouse incarna
in tutto e per tutto lo spirito di BasketCity, dove
l’obiettivo è quello di giocare a basket nei principali playground comunali e dei quartieri, sfidando,
in un clima d’ amicizia e di sano agonismo sportivo, amici, vicini di casa, compagni di squadra e
tutti gli appassionati di basket residenti a Bologna
e provincia.
A Casalecchio di Reno il torneo si svolgerà nel
campo del parco Rodari dal 11 al 15 giugno
dalle 17,00 alle 23.00, circa, mentre le finali a
Bologna il 19 e 20 luglio.
Info: notinmyhouse2017@gmail.com
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SPORT
ACCADEMIA JUDO

FOCAMASI ALLE FINALI NAZIONALI

Partita a settembre decisa a fare bene, FocaMasi,
la squadra under14 in sinergia tra Pol. G. Masi
di Casalecchio e volley Castenaso di pallavolo ha
fatto molto di più. Ha vinto il titolo metropolitano. Ha vinto il successivo girone regionale. Ha
vinto l’accesso alla finalissima regionale battendo Teodora Ravenna. Ha vinto infine l’accesso
alle finali Nazionali di Treviso arrivando seconda
in tutta la Regione.

Congratulazioni ad Antonio Amorosi (a destra
nella foto) già presidente della Accademia Judo
Casalecchio e vice presidente della nostra Consulta Comunale Sportiva per la sua elezione a
Presidente della Commissione Tecnica Nazionale
Ju Jitsu all’interno della Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

A BASKET GIOCA CHI OSPITA

WINNING CLUB AI CAMPIONATI ITALIANI

GINNASTICA ARTISTICA: BRAVA KIMBERLIE!

Bella gara per le giovani ginnaste G. Masi che
concludono a Rimini il Campionato regionale
Emilia LC (individuale) numerosi piazzamenti e
Kimberlie Ibarra, neo campionessa regionale nella
cat Junior 1.

Alice - Camilla; Duo di Break Dance Adulti Jacopo
- Simone; Duo di Fantasia Mini Greta - Valentina; Duo di Fantasia Adulti Maddalena - Ermela;
Piccolo Gruppo Mini di Hip-Hop; Piccolo Gruppo
Mini di Fantasia; Piccolo Gruppo Youth di HipHop; Piccolo Gruppo Youth di Fantasia; Piccolo
Gruppo Junior di Disco Dance; Piccolo Gruppo
Junior Techno Dance; Piccolo Gruppo Adulti
Techno Dance; Piccolo Gruppo Adulti di Hip Hop; Formazione Youth di Hip-Hop; Formazione
Adulti Fantasia; Formazione Youth Fantasia; Crew
Adulti di Break Dance.

Al Campionato Italiano di ballo delle associazioni affiliate alla Danza Asd in programma a Zola
Predosa dal 23 al 25 aprile il Winning Club si è
presentato con ben 146 iscritti.
Ottimi i risultati ottenuti. 25 i titoli italiani suddivisi fra 7 assoli, 3 coppie, 4 duo, 8 piccoli gruppi,
3 formazione, 1 crew. Tantissimi anche i secondi
e i terzi posti. Ecco il dettaglio dei nuovi campioni italiani: Assolo di Hip-Hop Adulti A2 Garulli
Giulia; Assolo di Hip-Hop Adulti A3 Lappi Rachele; Assolo di Hip-Hop Mini Alberti Greta; Assolo
di Fantasia Adulti A2 Korance Ermela; Assolo di
Fantasia Youth Lomuscio Giacomo; Assolo di Disco Dance Youth Lomuscio Giacomo; Coppia di
Hip-Hop Adulti Fabio - Asia; Coppia di Bachata
Adulti Antonio - Cristallo; Coppia di Fantasia
Junior Giacomo - Giulia; Duo di Fantasy Youth

Torneo Daimiloptu 2017 “gioca chi ospita”. Le
famiglie della squadra casalecchiese under 15 di
Masi basket hanno ospitato a Casalecchio i ragazzi del KK Sumadjia, qui insieme nella foto di
gruppo. Ancora una volta una bella esperienza
per tutti in questo torneo organizzato dalla Fortitudo e che ha visto la partecipazione di numerose
squadre straniere.
CALCIO REAL CASALECCHIO

Nella foto la squadra dei ragazzi del 2007 del
Real Casalecchio che lo scorso primo maggio si è
aggiudicato il prestigioso Torneo Tassi di Castelmaggiore, nella sua categoria.

BOLOGNA - CHELSEA
A CASALECCHIO LA RIEVOCAZIONE

L’associazione “Percorso della Memoria Rossoblu” in collaborazione con il “Bologna Clubs”
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno organizza una partita di calcio rievocativa dell’incontro avvenuto nel 1937 a Parigi tra
il Bologna FC (neo campione d’Italia) e Chelsea, finale della Coppa Esposizione di Parigi.
La nuova sfida “virtuale” sarà giocata sabato
10 giugno, dalle 16,00 alle 19,00, allo stadio
Nobile di via dello Sport. In campo scenderanno due squadre di 7 giocatori: per i rossoblu
ex giocatori del Bologna FC e per il Chelsea gli
attuali allenatori delle diverse squadre giovanili
sempre del Bologna FC. Le squadre indosseranno le copie delle divise originali degli anni ’30.
Al bordo campo saranno installati 2 gazebo
smontabili degli organizzatori dove prima e
dopo l’incontro i visitatori, attraverso la spiegazione di Carlo Felice Chiesa, giornalista e
storico, e supportati da pannelli informativi in
forex, potranno conoscere attraverso immagini
la storia della competizione del 1937. Al termine della partita gli organizzatori metteranno
all’asta le maglie utilizzate dai giocatori per
contribuire ai costi di manutenzione (verniciatura porte, sostituzione reti, carotaggio e semina dell’erba) del campetto da calcio dedicato
a Maurizio Cevenini sito all’interno del parco
Zanardi alla Croce di Casalecchio di Reno.

