ANNO 21 N. 5 - GIUGNO 2018

Sabato 19 e domenica 20 maggio la città si è presa cura della città
Ragazzi scout, studenti del Salvemini e delle
scuole primarie, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i loro genitori, tanti cittadini, gli assessori e consiglieri comunali si sono
presi concretamente cura di molti luoghi della
nostra città (nella foto di gruppo, tutti davanti
al Municipio prima di cominciare le attività).
In collaborazione con il mondo del volontariato,
con gli Alpini, gli Amici Vigili, le Guardie Ecologiche Volontarie, il WWF, Legambiente Circolo
SettaSamoggiaReno, la Casa delle Acque e i volontari che si occupano normalmente del lungo
Reno e con il supporto determinante dei servizi
comunali - Ambiente, Servizi al Territorio e Attività produttive - e di Adopera. Da ringraziare
per i materiali Carrefour e Leroy Merlin.
Si è concretamente intervenuto sui parchi cit-

tadini, sulle scuole e su alcuni luoghi importanti come la Casa della Conoscenza, la piscina
King e il ponte Giovanni Masi alla Croce.
Con grande volontà e un impegno che ha un
elevato valore simbolico oltre a quello immediato di abbellire la città.
Iniziativa che dà il senso di appartenenza e di
amore verso i luoghi dove viviamo tutti i giorni.
La città è nostra, di tutti, ci si responsabilizza
dandosi personalmente da fare rispetto alle necessità che avvertiamo.
Una consapevolezza che ci rende più forti e in
grado di affrontare qualunque problema.
Per un giorno non si delega, non si scrive sui
social, ma si interviene concretamente dando
un esempio di impegno civico che può richiamare tutti a partecipare a questa giornata o ad

altre per il bene della nostra comunità.
Tanti giovani e il nostro importante mondo del
volontariato. Due mondi che guardano avanti.
La nostra è una città con una grande storia di
solidarietà e senso civico. Di fronte alle tante
difficoltà che negli ultimi anni la crisi economica ci ha consegnato, il modo giusto di superarle e guardare con fiducia al futuro è riscoprire quei valori alla base della nostra coesione
sociale.
Un fine settimana, quello passato, pieno di
impegno per la città, con la pulizia e la cura
dei nostri luoghi di aggregazione, sì, ma anche
con gli open days nei centri sociali e la festa
dell’Anpi dove ho consegnato la medaglia della
Liberazione, riconoscimento del Ministero degli
Interni agli ex partigiani, a Remo Ferrari, nostro

cittadino novantenne che fu tra quei giovanissimi che non si girarono dall’altra parte ma lottarono per consentire a noi, oggi, di vivere nella
democrazia e libertà (vedi articolo a pag. 3).
Sono orgoglioso, da Sindaco e da cittadino
nato e vissuto qui da sempre, di essere parte di
una splendida comunità, di persone che pensano che le strade, i parchi, ogni angolo di città
sia la nostra casa, un luogo da amare e di cui
prendersi cura.
Bravissimi, c’è già chi con entusiasmo mi ha
chiesto di ripetere...
GRAZIE, davvero grazie a tutti!
Massimo Bosso
Sindaco
Il reportage fotografico
della giornata è a pagina 2

A tu per tu

AMMINISTRAZIONE INFORMA . . . . . . . . . . . 2-3

ZONA PER ZONA INCONTRI CON LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

EVENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con le associazioni di categoria territoriali riunite nel Tavolo di coordinamento di
Casalecchio fa Centro, organizzano incontri in
tutte le zone della città con l’obiettivo di confrontarsi sui temi del commercio. Agli incontri
partecipano:
l Paolo Nanni, Assessore alla Sicurezza,
Commercio, Artigianato, Marketing
territoriale, Turismo, Fiere e Mercati
l I referenti delle Associazioni di categoria
territoriali.

AMBIENTE E TERRITORIO . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
I GRUPPI CONSILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CALENDARIO APPUNTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . 9
POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE . . . . . . . . . . . . 10
CASALECCHIO DELLE CULTURE . . . . . . . . 11-13
COMUNITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16

Gli incontri sono tutti gratuiti e cominciano alle ore 20.
Il 28, 29 e 30 maggio si sono già svolti gli incontri alla Croce, a Ceretolo e in zona Chiusa,
questi i prossimi appuntamenti:
l 4 giugno
B+ Street Kitchen (via Marconi 108)
rivolto ai commercianti zona Marullina
e Marconi alta.
l 5 giugno
Moma Gallery Cafè (via Ronzani 7/14)
rivolto ai commercianti zona
Centro, Garibaldi e Marconi bassa.

l 6 giugno
Chiosco Puro&Bio (via Micca 17/1)
rivolto ai commercianti zona San Biagio,
via Porrettana aree limitrofe Mc Donald
e Cimarosa.
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La città si prende cura della città per immagini
Proprio un bel weekend di partecipazione
civica al decoro urbano quello che si è svolto sabato 19 e domenica 20 maggio: la città
si è presa cura della città!
I più numerosi a dare il buon esempio sono
stati i giovani, con gli studenti dell’ITCS Ga-

etano Salvemini - accompagnati dai loro
insegnanti - i ragazzi del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con le loro
famiglie e i tantissimi boyscout del gruppo
Casalecchio di Reno 1, un plauso anche a
tutte le associazioni presenti e attivissime

(Alpini Casalecchio-Sasso, GEV, Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno, WWF, volontari lungofiume e Amici del Pra Znein), ai
tecnici comunali e di Adopera Srl, agli Amici
Vigili, agli amministratori, ai cittadini e le
cittadine che hanno dato la loro disponibili-

tà, a Leroy Merlin e Carrefour per attrezzature e merenda, a Hera e coop Pictor per il
recupero dei rifiuti.
Grazie a tutte e tutti!
Nelle foto vediamo alcuni momenti delle
giornate e della fase preparatoria.

Casa della Conoscenza

Piscina King

Ponte Giovanni Masi

Scuola Marconi

Stadio Nobile

Lungofiume Reno

Parco Meridiana

Parco Zanardi ed ex Galoppatoio

Prato Piccolo

Parco della Chiusa

Segnaletica Pedibus via Marconi

Formazione da Leroy Merlin prima dell’iniziativa
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Cambio della guardia al vertice
di Melamangio
IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDA È ALESSANDRO ALBANO

alle tante progettualità a favore di
È stato rinnovato lo scorso 3 maguna corretta cultura dell’alimentagio, presso la sede amministrativa di
Melamangio SpA, in via Kennedy 11,
zione, mantenendo un’elevata qualia Zola Predosa, il Consiglio di Amtà produttiva e sociale per la nostra
comunità. Desidero ringraziare la
ministrazione della società di ristoPresidente uscente Giuliana Bartolini
razione collettiva composta dai soci
che per tanti anni ha contribuito con
Comuni di Casalecchio di Reno (51%),
passione a realizzare questa bella
Zola Predosa (4%) e dal partner prirealtà del nostro territorio e fare i
vato Elior Ristorazione SpA (45%).
Alessandro Albano miei migliori auguri di buon lavoro ad
La società gestisce la refezione per
Alessandro Albano”.
le scuole, i centri diurni e gli assistiti
“Ringrazio il Sindaco Massimo Bosso e tutta la
domiciliari di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.
Comunità di Casalecchio di Reno per la fiducia
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo
nei miei confronti”, è la prima dichiarazione del
Presidente Alessandro Albano e ha confermato
neo-presidente Albano, “Il mio primo compito
Valeria Mainieri e Stefano Barassi, amministraè riprendere il cammino sulla strada di chi mi ha
tore delegato di Elior, in qualità di Consiglieri.
preceduto, Giuliana Bartolini. Grazie a Giuliana,
Alessandro Albano, classe 1977, avvocato specon il fondamentale contributo del socio privacializzato in diritto tributario europeo, professore
a contratto di diritto tributario nell’Università di
to, Elior, Melamangio oggi può essere definita
Bologna, con una lunga esperienza nel campo del
non solo una società di servizi, ma una società
volontariato sociale, era stato individuato in se“al servizio” della Comunità. Questo risultato è
possibile, chiaramente, grazie all’impegno quoguito a una procedura ad evidenza pubblica.
Oltre al presidente uscente, Giuliana Bartolini
tidiano dei lavoratori di Melamangio che saluto,
- in carica per 12 anni, salutata dal Sindaco e dal
anima e “corpo” della Società. Il mio impegno è,
Consiglio comunale il 19 aprile scorso in occasioda oggi, mettere al servizio dei bambini, dei loro
genitori, degli operatori del mondo della Scuola,
ne della presentazione del bilancio della società
e naturalmente dei rappresentanti delle Ammi- erano presenti all’incontro del 3 maggio tutti i
membri del nuovo CdA, il Sindaco Massimo Bosnistrazioni pubbliche, le mie capacità e la mia
passione per contribuire a far crescere Melaso, in rappresentanza del Comune di Casalecchio
di Reno, Maria Rosaria Abate, in rappresentanza
mangio e a renderla sempre più apprezzata nella
di Elior Ristorazione SpA, Germano Camellini,
Comunità”.
Presidente del Collegio Sindacale, Annarita Succi
I pasti di Melamangio in numeri
e Dario Santagà, Sindaci Effettivi. Era collegato
Melamangio prepara quotidianamente, dal lunein audio-conferenza Stefano Fiorini, Sindaco di
dì al venerdì, circa 3.800 pasti per le utenze più
Zola Predosa.
sensibili dei comuni di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa.
“Melamangio rappresenta un servizio di eccelAsilo nido (bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età):
circa 110 pasti al giorno.
lenza dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola
Scuola dell’infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni):
Predosa per la ristorazione scolastica e per gli
1.000 i pasti preparati in media al giorno.
anziani”, sottolinea il Sindaco Massimo Bosso,
Scuola primaria (bambini dai 6 agli 11 anni) e se“Negli anni è cresciuta la capacità di sviluppare un’attività molto apprezzata dalle famiglie,
condaria di primo grado (a Zola Predosa): 2.300
costruendo un rapporto costante con l’utenza,
pasti giornalieri.
le scuole, l’Amministrazione Comunale e il terAnziani: 150 pasti al giorno tra centri diurni e
assistiti domiciliari.
ritorio. Il nuovo Cda darà continuità al lavoro e
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Il presidente della Regione
Emilia-Romagna in Consiglio comunale
Accogliendo la proposta della conferenza
dei capigruppo consiliari, l’Amministrazione comunale ha invitato il presidente della
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
ad essere presente in Consiglio comunale per
illustrare il percorso della Regione verso una

maggiore autonomia. L’incontro con gli assessori e i consiglieri è avvenuto lo scorso 17
maggio.
Per chi volesse è possibile riascoltare l’intervento di Bonaccini sul canale YouTube del
Consiglio comunale di Casalecchio di Reno.

Medaglia al partigiano Remo Ferrari
È stata consegnata sabato 19 maggio, in
occasione di un incontro della Festa ANPI
“Liberi di (R)Esistere” a Spazio Eco, la Medaglia della Liberazione a Remo Ferrari,
partigiano della Brigata Bolero attivo nella
zona di Anzola, nato nel 1928 a Crespellano
e residente da decenni a Casalecchio di Reno.
L’onorificenza, conferita dal Ministero della
Difesa per il 70° anniversario della Liberazione, è stata consegnata dal sindaco Massimo Bosso.

CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA

A cura di Bologna Metropolitana (registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017)

BE Here. Torna Bologna Estate
e diventa metropolitana

FINO A METÀ OTTOBRE UN RICCO PROGRAMMA ESTESO PER LA PRIMA
VOLTA A TUTTA L’AREA METROPOLITANA
152 giorni di programmazione, 2.300 eventi
in circa 200 diversi luoghi di Bologna, dal
centro all’area metropolitana passando per i
cammini dell’Appennino: l’estate bolognese
2018 si estende nel tempo (cinque mesi) e
nello spazio (tutta la città metropolitana). Il
cartellone estivo promosso e coordinato dal
Comune di Bologna in collaborazione con la
Città metropolitana di Bologna, quest’anno
si presenta inoltre completamente rinnovato e con una nuova immagine che si rivolge
tanto a chi abita il territorio quanto a una
audience nazionale e internazionale. Ecco
perché si parla anche inglese e l’acronimo
di Bologna Estate, “BE”, diventa parte del
claim: “BE here”: un invito rivolto a cittadini
e visitatori a “esserci”, a partecipare e vivere
tutto quello che la città metropolitana offre.
Il programma può essere consultato sul sito
dedicato bolognaestate.it a cui si aggiunge
una pubblicazione pensata in collaborazione con Bologna Welcome che si può trovare

presso i punti informativi di tutti i Comuni
oltre che in alberghi, musei e biblioteche.
Cinema, musica, teatro, itinerari e passeggiate alla scoperta del territorio e dei
suoi paesaggi culturali, attività per bambini
e famiglie, mostre e musei da visitare: tutto questo è Bologna Estate metropolitana.
Dalle 50 notti “Sotto le stelle del Cinema” di
Piazza Maggiore ai trekking musicali lungo
la via degli Dei e al Parco dei Gessi; dal Porretta Soul Festival sull’Appennino ai Borghi
e Frazioni in Musica della pianura...
BOM
Bologna Metropolitana
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Concorso Fotografico e Festa
dei Sapori Curiosi: il Tortellone
Appassionati di Casalecchio e fotografia:
questo è il vostro momento.
Casalecchio Insieme Pro Loco ha indetto
il Concorso Fotografico “Casalecchio In
Foto” che scade il prossimo 5 giugno.
Come partecipare
Le foto dovranno avere per oggetto solo il
territorio di Casalecchio di Reno con le
modalità di raffigurazione fotografica che
il concorrente riterrà più opportune. Non
sono ammesse foto a carattere politico,
religioso e razziale. Ogni partecipante al
concorso dovrà inviare non più di due foto
ad alta risoluzione (lato maggiore di almeno 4.000 pixel) all’indirizzo mail info@casalecchioinsiemeproloco.org indicando un
titolo.
Nella mail il partecipante dovrà allegare
anche la scheda di adesione compilata che
si può scaricare dal sito www.casalecchioinsiemeproloco.org
Verificato che lo scatto inviato rispetti il
regolamento, la Proloco Casalecchio Meridiana (Casalecchio Insieme) invierà al partecipante una mail di conferma.
Come votare le foto
Le foto saranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte in Piazza dei Caduti
nei giorni della Festa dei Sapori Curiosi i
prossimi 9 e 10 giugno.
Durante il periodo di esposizione i visitatori
della mostra potranno esprimere una sola
preferenza per persona su scheda impostata dagli organizzatori votando la foto che
meglio racconta Casalecchio di Reno. Chi
comprerà il coupon di degustazione dei tortelloni della Festa dei Sapori Curiosi potrà
esercitare due preferenze.
L’arco temporale per votare va dalle 17
di sabato 9 giugno alle 23.30 di domenica 10 giugno 2018. Al termine delle votazioni, Casalecchio Insieme definirà i primi
tre classificati sulla base delle preferenze
espresse dai votanti.
I premi
Al primo classificato verrà consegnato, in
occasione di un evento pubblico, un buono
per due cene per due persone alla Festa di
San Martino di Novembre. Al secondo classificato una cena per due persone alla Festa
di San Martino di novembre. Al terzo classi-

ficato due pacchi di tortelloni.
In base ai voti della foto vincente, verrà
sorteggiato e premiato anche un votante
con cena per due persone alla Festa di San
Martino 2018.
Prima di partecipare, vi invitiamo a consultare il regolamento completo presente
sul sito
www.casalecchioinsiemeproloco.org
La Festa dei Sapori curiosi
edizione 2018
Sabato 9 e domenica 10 giugno il centro
di Casalecchio di Reno accoglierà la sesta
edizione della “Festa dei Sapori Curiosi”
che quest’anno incontrerà un altro grande
primo piatto della tradizione bolognese: il
Tortellone.
Saranno due giorni di festa con un ricco
programma per scoprire il gusto dei “nostri”
sapori, da quelli tipici a quelli curiosi.
In Piazza del Popolo e in Piazza dei Caduti si
potrà passeggiare tra i banchi dei produttori e scoprire i “prodotti curiosi” delle colline
tra Bologna e Modena e quelli provenienti
da ogni parte d’Italia.
Vi aspettiamo!
Casalecchio Insieme Pro Loco

Lo scorrere dell’acqua
attraverso il cinema

PRIMA RASSEGNA DI CINEMA ESTIVO ALLA CASA DELLE ACQUE
Si svolgerà dal 12 al 16 giugno, presso il
suggestivo parco della sede dell’associazione Casa delle Acque, in via Lido 15, la prima rassegna di cinema estivo “Lo scorrere
dell’acqua attraverso il cinema”.
Gli spettacoli, a ingresso gratuito, avranno
inizio alle ore 21.45.
Ecco date e titoli dei film:
l martedì 12 giugno
La memoria dell’acqua
l mercoledì 13 giugno
Le Grand Bleu (The Big Blue)
l giovedì 14 giugno
L’Atalante
l venerdì 15 giugno
Le avventure acquatiche di Steve Zissou
l sabato 16 giugno
L’effetto acquatico
(Un colpo di fulmine a prima svista)

La rassegna è a cura dell’associazione Casa
delle Acque, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno, del servizio Casalecchio

delle Culture, dei Consorzi del Canale di Reno e
Savena e di CNA Bologna in collaborazione con
altri soggetti pubblici e privati.

Nuove date per visitare
la Chiusa di Casalecchio
Il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del
Canale di Reno prosegue un calendario di visite
guidate alla monumentale Chiusa di Casalecchio
(che nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento UNESCO di “Patrimonio messaggero di una cultura di
pace a favore dei giovani”) e alle opere idrauliche
ad essa collegate, siti normalmente non accessibili al pubblico di cui il Consorzio è proprietario
e gestore, e che costituiscono uno dei luoghi di
“archeologia delle acque” più interessanti e significativi d’Europa.
I prossimi appuntamenti sono sabato 23 giugno
alle 18.30 per la visita alla Chiusa e sabato 30
giugno alle 9.30 per la visita ai paraporti storici
Scaletta (cosiddetta Casa dei Ghiacci), San Luca
e Verrocchio lungo il Canale di Reno. I tour, condotti da personale del Consorzio e della durata
di circa 90 minuti, partono rispettivamente dal
cancello della Chiusa (via Porrettana 187) e dal
cancello della Casa dei Ghiacci (via Scaletta 1).
È richiesto un contributo di 5 Euro (3 Euro per

Paraporto Verrocchio

bambini 6-11 anni, gratuito fino ai 6 anni). I posti
sono limitati: prenotazione obbligatoria a prenotazioni@consorzireno-savena.it (indicando
nome, cognome, numero di persone e recapito
telefonico) o al 389.5950213.
Il Consorzio ricorda inoltre che da gennaio 2018,
rivolgendosi agli stessi recapiti, è possibile prenotare visite guidate per gruppi da 10 a 35 persone alla Chiusa e/o ai Paraporti Scaletta, Verrocchio e San Luca, in lingua sia italiana che inglese.
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Lavori in corso: aggiornamenti su parcheggi,
segnaletica, interventi stradali e nelle aree verdi
Via Marconi alta: lavori HERA
di sistemazione della fognatura
Sono previsti importanti lavori HERA di
riparazione di un tratto fognario ammalorato in via Marconi alta nel tratto tra Via
Colombo e Via Sandri, con modifiche alla
viabilità i cui dettagli saranno resi noti con
successive comunicazioni.
Parcheggio gratuito di Galleria Ronzani:
aperto anche il terzo piano interrato

Aperto a fine aprile il terzo piano interrato
del parcheggio pubblico di Galleria Ronzani
(accesso da via della Chiusa), riaperto nel novembre 2016, che raggiunge così la sua massima capienza di 94 posti auto.
Il parcheggio, la cui gestione è affidata a Adopera, è gratuito, aperto tutti i giorni (festivi
inclusi) dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e videosorvegliato. Aumenta in questo modo l’offerta di sosta a servizio del centro cittadino, in
particolare per l’accessibilità alla Galleria Ronzani stessa, alla Casa della Salute (specie nella
giornata del mercoledì, quando il Piazzale Rita
Levi-Montalcini è occupato dal mercato settimanale) e alla Stazione Casalecchio Ronzani,
dotata di un proprio parcheggio ugualmente
gratuito per la sosta di lunga durata.
Lavori griglia acqua piovana Stracciari
Sono stati eseguiti nel mese di maggio i lavori di sistemazione della griglia di raccolta
dell’acqua piovana nel parcheggio di Piazza
Stracciari.

Ripasso segnaletica orizzontale

In corso il ripasso della segnaletica orizzontale in alcune zone della città, nell’immagine la
zona Garibaldi.
Ponte Asse attrezzato
ANAS, proprietaria dell’opera di scavalco
dell’Asse attrezzato sud-ovest della rampa di
connessione tra il Raccordo di Casalecchio di
Reno e la SP 569 di Vignola, ha comunicato il
16 maggio scorso all’Amministrazione comunale di aver fatto eseguire alcune verifiche sulla stabilità del manufatto da un professionista
del settore. Le verifiche sono state eseguite anche a seguito di un verbale dei Vigili del fuoco
che avevano fatto un sopralluogo al ponte il
30 aprile scorso. Dalle analisi dell’incaricato da
ANAS è risultato che non sussistono problemi
strutturali. Pertanto, una volta realizzati gli interventi per il ripristino delle pile e dei relativi
pulvini in cemento armato (per i quali risultano
già in corso le procedure di scelta del contraente) potrà anche decadere la limitazione ai
veicoli superiori alle 7,5 t imposta con l’Ordinanza del Sindaco n. 70 del 5 maggio 2018.

dell’ingresso all’Eremo. I primi a cominciare
erano stati alcuni lavori su aree private, dal 21
maggio è avvenuto l’accantieramento e alcune
attività su strada e dal 29 maggio le lavorazioni più consistenti.
Per la durata dei lavori il tratto interessato
sarà a senso unico alternato con semaforo
notturno e l’ausilio di movieri. La conclusione
dell’intervento è prevista entro la fine del mese
di giugno.
Lavori Parco della Chiusa
Nel mese di maggio sono stati completati i lavori di sistemazione del sentiero del Parco della
Chiusa che da via Panoramica conduce agli orti
comunali. Anche questi lavori sono stati progettati e realizzati dal Consorzio della Bonifica Renana. Il progetto è stato finanziato dal
Consorzio, tramite il tributo consortile discendente dall’applicazione della Legge Regionale
n. 7 del 06/07/2012.
Nuove panchine a Ceretolo
Sono state installate nel mese di maggio 4
nuove panchine lungo il Viale della Libertà,
dono dei “Ragazzi del ‘67” del Quartiere Ceretolo. Grazie!

Panchine Piazza Beccari
Nel mese di maggio i Volontari dell’Associazione Pra’ Znein (Prato Piccolo) hanno iniziato
un’attività di riqualificazione delle panchine di
Piazza Beccari (via Marconi). Le attività di rigenerazione vengono svolte presso il Vivaio della
Biodiversità del Parco della Chiusa. Un sincero
ringraziamento a Giovanni Nanni, motore instancabile di tutta l’operazione!

Via Tizzano: sistemazione sedime
stradale ad opera del Consorzio
della Bonifica Renana
È partito nella seconda metà del mese di maggio l’intervento a cura del Consorzio della Bonifica Renana per la manutenzione del sedime
stradale di via Tizzano. Il tratto interessato è di
circa 80 metri ed è collocato 100 metri prima

RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: I PROSSIMI INTERVENTI
La sostituzione con la nuova tecnologia a led di tutta l’illuminazione pubblica del territorio prosegue
nel mese di giugno con la sostituzione dei punti
luce delle piste ciclabili che si trovano all’interno
delle aree verdi della città.
Ricordiamo che il cambio di tecnologia - legato al
progetto di riqualificazione - può portare l’occhio

del frequentatore, abituato alla situazione precedente, ad una iniziale percezione di riduzione della
qualità dell’illuminazione delle strade e/o dei parchi. In realtà, proprio grazie alla diversa tecnologia
adottata, non si illumina con una minore qualità o
quantità ma si illumina meglio, riducendo quindi
l’inquinamento luminoso - e i conseguenti danni

Nuovi giochi al Parco del Lido
e manutenzione torretta al Masetti
Sempre nella prima metà del mese di maggio,
al Parco del Lido, sono state installate le seguenti strutture ludiche: altalena doppia con
2 sedili a gabbia (in sostituzione di quella ammalorata); bilico a due posti; 2 giochi a molla.
Sia al Parco del Lido sia al Parco Masetti sono
state riparate le torrette con lo scivolo. Le spese di queste installazioni e manutenzioni ammontano a 3.900 euro, interamente sostenute
dall’Associazione di volontari “Lungoreno
Tripoli Masetti” con i ricavati delle iniziative
2016 e 2017 di “Una Crescentina per l’estate”
tenutasi presso il Parco del Lido. Grazie a tutti!

all’ecosistema - tipico dei vecchi apparati che spesso illuminavano a 360 gradi.
L’intervento di riqualificazione dell’illuminazione
pubblica è stato affidato da Adopera Srl per conto
del Comune di Casalecchio di Reno al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito da Manutencoop F.M. S.p.A. - Engie Servizi S.p.A. - Sgargi s.r.l.
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Una nuova cartellonistica
al Parco della Chiusa

Bando di gestione del Parco della
Chiusa: incontro pubblico conclusivo

Verrà installata a giugno una nuova e corposa cartellonistica al Parco della Chiusa realizzata in stretta collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente, i Sevizi di Comunicazione e
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale che ha finanziato la produzione dei cartelli e li installerà nell’ambito del
“Piano d’Azione Ambientale” concesso dalla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.
Si tratta di 20 cartelli sui siti di interesse ambientale e architettonico del parco, 10 cartelli
che verranno posizionati ai diversi punti di
ingresso del parco, 15 cartelli con le regole
da rispettare, 5 sul corretto conferimento dei
rifiuti, 6 pannelli storici e 4 bacheche sulle
specie protette all’interno del parco e sugli
aspetti naturalistici.
In molti di questi pannelli sono presenti Qrcode dai quali si potrà accedere a spiegazioni
più approfondite pubblicate sul sito
www.parcodellachiusa.it.
L’obiettivo del progetto è quello di rendere
il parco più leggibile e fruibile dai numerosi
frequentatori, aumentando la consapevolezza delle bellezze presenti ma anche della delicatezza dell’ecosistema, con l’invito
a trattarlo con cura e attenzione. La nuova
cartellonistica sarà presentata a settembre

Dopo i passaggi istituzionali e gli incontri
con la Consulta Ambientale e i cittadini, si
svolgerà mercoledì 20 giugno, alle ore 18,
presso la Sala consiliare del Municipio di
Casalecchio di Reno in via dei Mille 9, l’incontro pubblico conclusivo nell’ambito del
quale verrà illustrato il bando per l’affidamento dell’incarico di gestione pluriennale

del Parco della Chiusa. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il bando per
la gestione pluriennale della manutenzione
delle aree verdi del territorio. Interverrà l’assessore all’Ambiente Barbara Negroni.
La serata sarà visibile in diretta streaming
sul canale YouTube del Consiglio comunale
di Casalecchio di Reno.

CAMPAGNA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Fino a fine ottobre 2018 è attiva come ogni estate la campagna di contrasto alla
diffusione della zanzara tigre, necessaria per prevenire malattie infettive trasmissibili
all’uomo.
Tutti i cittadini sono tenuti a usare nei propri tombini l’apposito prodotto larvicida
ogni 30 giorni (conservando scontrino di acquisto) e a adottare comportamenti che
prevengano la formazione di acqua stagnante.
Per informazioni: Servizio Ambiente / Ufficio Diritti Animali
Tel. 051/598273 int. 4 - E-mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
nel corso di un evento itinerante all’interno
del parco.
È possibile trovare molte informazioni sul
Parco anche scaricando la App gratuita
“KeyToNature”, guida interattiva alle piante
legnose, e percorrendo l’itinerario “Anello
dei Parchi” corredato da apposita segnaletica.

CALENDARIO ESTIVO RACCOLTA SFALCI E POTATURE
Queste le domeniche di raccolta (esposizione dalle 18.00 alle 20.30) nel periodo estivo:
l 10 e 17 giugno l 1, 15 e 29 luglio l 19 agosto l 2, 16 e 30 settembre

VOCI E NATURA NELLA NOTTE AL PARCO DELLA CHIUSA
Torna un appuntamento ormai classico, ma che fa sempre il “pieno”, dell’estate casalecchiese: il ciclo “Voci e natura nella notte” di visite guidate in notturna nel Parco della
Chiusa, ideate e condotte dal naturalista Massimo Bertozzi e promosse dall’Assessorato
all’Ambiente, per scoprire nel buio i suoni e le atmosfere del parco.
Dopo la prima serata del 29 maggio, prossimi appuntamenti mercoledì 6 giugno, martedì 12 giugno (posti esauriti), lunedì 9 luglio e giovedì 6 settembre 2018. Il ritrovo
è sempre alle ore 21.00 all’ingresso del Parco di via Panoramica (vicino alla Chiesa
di san Martino), per passeggiate di circa 2 ore; si consiglia di indossare abbigliamento
scuro, pantaloni e scarpe comode, e di avere una torcia elettrica a testa o al massimo
ogni due persone.
Ogni visita prevede un massimo di 20 partecipanti, è obbligatoria la prenotazione in
anticipo (e comunque entro le ore 12.00 del giorno dell’evento) presso SEMPLICE Sportello Polifunzionale: 800.011837 - 051.598111 - semplice@comune.casalecchio.bo.it

7

AMBIENTE E TERRITORIO

In estate, attenti all’acqua!

Settimane selvatiche, estate 2018
Sono ancora disponibili alcuni periodi
nell’estate 2018, fino al 29 settembre, per
le Settimane selvatiche alla Corte Colonica Montagnola di Mezzo: soggiorni nel
cuore del Parco della Chiusa, pensati per
gruppi e famiglie con prezzi contenuti.
La struttura, arredata in modo minimale,
offre la possibilità di sistemazione in due
appartamenti: quello del primo piano offre camere da 2 a 4 letti con possibilità di
uso cucina, per un massimo di 9 adulti (+

LIMITAZIONI NELL’USO DELL’ACQUA
NEL PERIODO ESTIVO
Il Regolamento di Polizia Urbana prevede
una limitazione dell’uso dell’acqua nel periodo estivo, dal 1° luglio al 15 settembre:
dalle 8.00 alle 20.00 sono vietati i prelievi
dalla rete idrica per utilizzi extradomestici,
come l’annaffiamento di orti e giardini e il
lavaggio di veicoli.
Sono esentati da tale divieto le annaffiature
necessarie per la manutenzione del verde

1 bambino), a costi variabili tra 190 e 550
Euro alla settimana; la camera matrimoniale al piano terra, accessibile e con bagno e
cucina, costa 200 Euro alla settimana.
Oltre alla permanenza di una settimana, da
sabato a sabato, possono essere richiesti
soggiorni più brevi , con un minimo di 2
notti.
Info:
Servizio Ambiente - 051/598273-5
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

pubblico e dei campi sportivi.
DIVIETI DI BALNEAZIONE
Ricordiamo che è in vigore tutto l’anno il
divieto di fare il bagno nel fiume Reno,
nel Canale di Reno, nei torrenti ed in
tutti i corsi d’acqua, per ragioni legate sia
alla sicurezza (presenza di correnti, mulinelli, ecc.) che a motivi di ordine igienicosanitario.
È inoltre vietato accendere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

Ondate di calore: consigli e Numero Verde
Con l’arrivo dell’estate, e di sempre più frequenti episodi di temperatura e umidità estremi, torna a disposizione il Numero Verde
800.562110 di Azienda USL Bologna, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e
il sabato dalle 8.30 alle 13.00 per consigli e
necessità collegate alle ondate di calore.
Tra le precauzioni per affrontare le ondate di
calore è bene ricordare di limitare, per quanto
possibile, la permanenza all’aperto nelle ore
più calde della giornata (tra le 11 e le 17), di
bere molto e spesso, anche quando non si ha

sete, evitando alcol e caffeina, bibite gassate
o contenenti zuccheri e, in generale, bevande
ghiacciate o fredde. È bene, inoltre, fare bagni
o docce con acqua tiepida per abbassare la
temperatura corporea, e utilizzare i climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente
con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto a quella esterna. Se si utilizzano ventilatori, infine, evitare di rivolgerli direttamente
sul corpo.
Particolare attenzione va prestata nei confronti dei bambini molto piccoli, delle donne

in gravidanza, degli anziani con patologie croniche (ad esempio i diabetici che devono assumere insulina o le persone con scompenso
cardiaco), di chi ha difficoltà ad orientarsi nel
tempo e nello spazio, delle persone non autosufficienti, in condizioni socio-economiche
disagiate, di chi vive da solo e in appartamenti
soggetti a surriscaldamento come i piani alti
privi di condizionamento dell’aria, di quanti
lavorano all’aperto o in ambienti nei quali c’è
produzione di calore.
In caso di problemi sanitari, occorre rivolgersi

al medico di famiglia, o di notte e nei giorni
festivi alla Guardia medica; per malori improvvisi e altre problematiche urgenti, telefonare
al 118. In attesa dei soccorsi è indispensabile
rilevare la temperatura corporea, soggiornare
possibilmente in un ambiente fresco e ventilato, rinfrescarsi con un asciugamano bagnato e
non assumere farmaci contro la febbre.
La popolazione è invitata a consultare il portale
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.
it/ per le allerte meteo legate a “temperature
calde estreme” sul territorio regionale.
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Aggiornamenti sul sociale:
i passi avanti dell’Unione
Per il Comune di Casalecchio le famiglie sono
da sempre al centro delle Politiche Sociali. Lo
testimoniano le numerose azioni che in ambito di Unione si stanno portando avanti.
Il 05/05/18 è stato approvato l’Accordo Territoriale sulla Legge 104 che coinvolge: Scuole,
Enti Locali, ASL, ASC e Terzo Settore (rinnovo triennale). Si sono avviati gli educatori di
plesso.
Sono stati fatti aggiornamenti sui corsi di
formazione per caregivers familiari e professionali, corsi per badanti, gruppi di Auto
Mutuo Aiuto. E’ molto importante supportare
chi si prende cura dei propri cari. Un sondaggio dice che in Italia questo per quasi nove
donne su dieci è una realtà quotidiana e per
una su cinque si tratta di un impegno sentito
come gravoso perché è alto il loro livello di
coinvolgimento. Proseguono gli incontri “Il
mio amico Parkinson” alla Casa della Salute.
Il 26/03/18 si è costituita l’Associazione
Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia. Il
02/05/18 si è svolto nella struttura di v. Modigliani,12-14 un momento di condivisione con
il quartiere aperto a tutti i cittadini su quello
che sarà l’Emporio: un’azione di comunità e
un luogo di relazione costruito per attivare
la reciprocità. L’Unione sta lavorando per garantire la sua inaugurazione a settembre’18.
Sul corretto approccio al gioco è stato fat-

to un percorso di informazione e formazione sulle Scuole Superiori del Distretto e dal
prossimo anno coinvolgerà anche le Scuole
Medie. Il Centro per le Vittime ha realizzato cicli di incontri sul contrasto al bullismo
e alle violenze di genere nelle Scuole Medie
e Superiori di Casalecchio. Ha svolto come
Unione un progetto di recupero dei crediti di
residenze pubbliche che si vorrebbe esportare
sull’Area Metropolitana.
Il 26/04/18 è stato approvato in Unione il
Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo
che comprende: le azioni sulle scuole, parte
di promozione di eventi per la cittadinanza,
il progetto “Libri per Gioco” sul marchio “Slot
Free” della Regione Emilia - Romagna e l’attività di prossimità svolta dagli educatori negli
esercizi commerciali o punti gioco per sensibilizzare i giocatori e gli esercenti.
Le azioni in campo sul sociale sono tante e
importanti. La rete a livello unionale sta dimostrando condivisione e volontà di perseguire il bene delle persone, nessuno escluso.
Si segnala che proseguono gli eventi per il
40° compleanno della Fondazione Ant e un
sentito ringraziamento va ai medici, infermieri e volontari che mettono al centro del
loro operato la persona malata.
Chiara Casoni
Consigliera PD

Trasporto pubblico gratuito per
alunni scuole medie: improponibile!
Di recente il consiglio metropolitano ha
respinto, col voto contrario del PD ed il
voto favorevole di M5S e Rete Civica, una
mozione di indirizzo del M5S in cui si chiedeva al sindaco metropolitano di impegnarsi nel perseguire l’obiettivo di rendere
gratuito l’abbonamento annuale urbano,
per i successivi anni scolastici, per i ragazzi alunni delle scuole secondarie di primo
grado (scuole medie) e residenti nei comuni
dell’intera area della città metropolitana di
Bologna.
In estrema sintesi la bocciatura in città metropolitana è stata motivata dal fatto che la
competenza di queste agevolazioni sarebbe
comunale, in consiglio comunale per una
richiesta analoga “invece” la motivazione
della bocciatura avvenne per via della competenza che sarebbe metropolitana (sic!).
Ora non so se questo sia un segnale che
indichi che le amministrazioni non si relazionino in modo corretto o se si tratti solo
di una diversa interpretazione delle competenze territoriali da parte dei rappresentanti
del PD, sta di fatto che sul territorio metropolitano esistono bimbi di serie A e bimbi
di serie B in base al luogo di nascita, cosa
che non dovrebbe essere tollerabile da un
gruppo politico che si definisce di “sinistra”.
Lo scopo della proposta consisteva nel

rendere concreto e tangibile l’obiettivo di
omogeneizzazione delle tariffe e dei servizi
sul territorio metropolitano, favorendo il
superamento del dualismo tra ambito urbano ed extraurbano a favore di un’organizzazione che recupera una sostanziale
coesione funzionale all’interno della Città
Metropolitana come riportato nel piano di
mobilità sostenibile e, naturalmente, nel favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte
dei cittadini come previsto nei programmi
elettorali di quasi tutti i principali comuni
metropolitani.
Se la politica non favorisce criteri di perequazione sul territorio abdica ad una sua
principale funzione che consiste proprio nel
diffondere verso i territori periferici benefìci
o opportunità che il centro riesce a sviluppare.
Si auspica quindi che, nonostante la bocciatura della mozione e come già accaduto in
situazioni simili in passato, la maggioranza
o le maggioranze che governano questo
territorio possano comunque recepire la
proposta e renderla concreta nelle forme e
nei modi che riterrà opportuni.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

Tutto tace!!!
Nessuna Novità: purtroppo è tutto vero,
siamo ad un anno dal termine della legislatura amministrativa della nostra città e
non vi è nessuna certezza sulla realizzazione delle opere infrastrutturali basilari per
risolvere una volta per tutte il problema del
traffico veicolare e la ricucitura della città
con l’eliminazione del passaggio a livello
che divide in due via Marconi. NOI NON CI
FIDIAMO e ne abbiamo ben donde viste le
promesse delle amministrazioni degli ultimi 60 anni e nonostante l’interessamento
dell’assessore regionale Donini; abbiamo
chiesto più volte di partecipare ad un tavolo
con tutti i principali attori preposti alla realizzazione delle opere ma ci è sempre stato
negato. Vorremmo sederci ad un tavolo con

ministero; ANAS, RFI, Regione e chiunque
altro interessato come NOI alla risoluzione
del problema. Sì, indubbiamente abbiamo
ottenuto sulla carta i finanziamenti ma
devono essere realizzati i progetti definitivi
e poi appaltare i lavori. Tutto ciò comporta
almeno un paio di anni di tempo (governo
permettendo), per questo sollecitiamo invano l’amministrazione a convocare questa
benedetta riunione in cui se presenti difenderemo i desideri di tutti i casalecchiesi.
Sì, anche perché questa è una delle poche
opere pubbliche in Italia che non ha un comitato contro ma che unisce tutti i nostri
concittadini. NOI NON MOLLIAMO.
Lista civica Casalecchio di Reno

RICORDANDO FALCONE E BORSELLINO
“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a
camminare sulle gambe di altri uomini”
Giovanni Falcone
È stato davvero un pomeriggio formativo ed arricchente per tutti i partecipanti, studenti,
insegnanti e autorità, quello che si è svolto mercoledì 23 maggio, in occasione del 26°
anniversario della Strage di Capaci, ricordato quest’anno entro le iniziative di “Il Maggio
dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura.
A Spazio Eco le classi quarte del Liceo “L. da Vinci” di Casalecchio di Reno, guidate dal
docente Giacomo Ciacci, hanno raccontato tra parole e immagini il loro viaggio in Sicilia
“terra di mafia”.

Il racconto, dal titolo “VINCItori contro le mafie”, si era sviluppato nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro “Giovani contro la mafia” (classi 4^C e 4^D) ed “Esperienza/e
di antimafia” (classi 4^A-4^AU). Studenti e insegnanti hanno poi partecipato, alle 18.30,
alla commemorazione ufficiale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino presso il cippo
loro dedicato nel Parco del Municipio, insieme al sindaco Massimo Bosso, all’assessore ai
Saperi e nuove generazioni Fabio Abagnato e al Comandante dei Carabinieri Compagnia
di Borgo Panigale, Capitano Elio Norino.
Le iniziative di questa giornata sono state organizzate in collaborazione con il Liceo “L.
da Vinci” e con il Presidio studentesco di Libera “A. Polifroni” che ha sede presso il
Liceo, e hanno fanno parte di “MagGiovane”, la sezione di appuntamenti “dalle scuole,
con le scuole” del “Maggio dei Libri” casalecchiese.
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CALENDARIO APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° AL 30 GIUGNO

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 1 giugno

ore 17.00
ore 17.30
sabato 2 giugno

ore 20.00

Ciliegiando
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
Down by the river
Inaugurazione della stagione estiva con DJ-Set, musica dal vivo, laboratori
gratuiti di circo e fumetto per bambini e torneo di pallavolo
Spettacolo di fine anno scuole secondarie I grado Moruzzi
Inaugurazione apertura estiva Piscina King
Ciliegiando
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
Serata danzante con Orchestra Silvano

sera
Concerto Katy Perry
domenica 3 giugno
Ciliegiando
In collaborazione con Pro Loco Casalecchio
Music - Saggio 2018 Audioline Music Village
Ingresso su invito - Info 051.0391814
ore 15.00
A cura di Audioline Music Village, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
ore 20.00

Serata danzante con Romano Rocchi

lunedì 4 giugno

A tu per tu
Incontro con l’assessore Paolo Nanni per i commercianti zona Marullina e
ore 20.00
Marconi alta
martedì 5 giugno
Down by the river
ore 15.30-18.30 Torneo di green volley
Tutti i martedì - Partecipazione libera
Prima Mostra
Inaugurazione della mostra conclusiva del corso di fotografia e premiazione
ore 18.30
La mostra sarà esposta fino a sabato 16 giugno
A cura di WeBIG e Biblioteca C. Pavese
A tu per tu
ore 20.00
Incontro con l’assessore Paolo Nanni per i commercianti zona Centro, Garibaldi
e Marconi bassa
Corso di erboristeria - Le crucifere
Corso in 6 incontri condotto da Laura dell’Aquila e Michele Vignodelli
ore 20.30-22.30
Quota di partecipazione 25 Euro + 10 Euro iscrizione, 120 + 10 Euro per i sei
incontri (fino a giugno). A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
mercoledì 6 giugno
Il cavallo nella storia, nell’epica e nell’attualità
ore 18.00
Spettacolo di fine anno scuole secondarie I grado Moruzzi
A tu per tu
ore 20.00
Incontro con l’assessore Paolo Nanni per i commercianti zona San Biagio
Voci e natura nella notte
Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa fino al Centro Visite
ore 21.00
di Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
giovedì 7 giugno
Down by the river
ore 15.30-18.30 Torneo di green volley
Tutti i martedì - Partecipazione libera
Fare musica in regola - diritti e doveri dei musicisti
Seminario sugli aspetti giuridici della pratica musicale
ore 18.00
Ingresso gratuito su iscrizione online
In collaborazione con “Tieni il Palco!” e Note Legali APS
Down by the river
ore 19.00-22.00 DJ-Set e diretta Radio Città del Capo
Tutti i giovedì - Partecipazione libera
venerdì 8 giugno
Corti, Chiese e Cortili 2017
Visita guidata alla Chiusa. Costo 7 Euro. In collaborazione con Fondazione
ore 18.00
Rocca dei Bentivoglio e Casa delle Acque APS
Corti, Chiese e Cortili 2017
Aperitivo al Lido. Costo 5 Euro
A seguire, alle 20.30, commemorazione dei ragazzi della Chiusa con lancio di
ore 20.00
palloncini blu. In collaborazione con Fondazione Rocca dei Bentivoglio e Casa
delle Acque APS
Corti, Chiese e Cortili 2017
Swinging Memory
Concerto di Valsamoggia Big Band e Lucio’s Big Band
ore 21.00
Ingresso a offerta libera. In collaborazione con Fondazione Rocca dei Bentivoglio e Casa delle Acque APS
Le nozze piccolo borghesi
Spettacolo con Kepler-452 e Compagnia dello stradello
ore 21.00
Regia di Nicola Borghesi e Marcello Soli. Ingresso libero
A cura di Kepler-452, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sabato 9 giugno
Festa dei Sapori Curiosi
A cura di Casalecchio Insieme
ore 20.00

Serata danzante con Gianni e Camilla

domenica 10 giugno
Festa dei Sapori Curiosi
A cura con Casalecchio Insieme
lunedì 11 giugno
Quartiere 89
Street Doc. Corso intensivo di cinema-documentario “di strada” in 5 incontri
(da lun 11 a ven 15 giugno), per ragazze/i 14/18 anni
ore 16.30-18.30
Info e iscrizioni: 333.3266250 - associazionepalomitas@gmail.com
A cura di Educativa di strada Spazio Eco, con il contributo della Regione
Emilia-Romagna
Not in My House
ore 17.00-23.00
Torneo di basket 4vs4, fino al 15 giugno

Piazza del Popolo, Via XX
Settembre e Via Pascoli
Spazio Eco - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Piscina M.L. King - vedi pag. 15
Piazza del Popolo, Via XX
Settembre e Via Pascoli
Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
Unipol Arena
Piazza del Popolo, Via XX
Settembre e Via Pascoli
Teatro comunale Laura Betti
Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
B+ Street Kitchen
(Via Marconi 108) - vedi pag. 1
Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Atrio
Moma Gallery Café
(Via Ronzani 7/14) - vedi pag. 1
Casa per l’Ambiente

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Chiosco Puro & Bio
(Via Micca 17/1) - vedi pag. 1
Chiesa di San Martino (ritrovo)
vedi pag. 6

Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 13
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
vedi pag. 12
Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 12

Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 12

Teatro comunale Laura Betti

Piazza del Popolo,
Via XX Settembre, Via Pascoli
e Piazza dei Caduti - vedi pag. 4
Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre, Via Pascoli
e Piazza dei Caduti - vedi pag. 4

Centro sociale San Biagio
vedi pag. 14

Parco Rodari - vedi pag. 15

martedì 12 giugno
Freschi di stagione - Junior
Proiezioni per bambine/i e ragazze/i, riservate agli iscritti a Casa della Conoscenore 10.30
za, tutti i giovedì mattina. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con
Associazione Videoteche Mediateche Italiane
Corso di erboristeria - Sambuco, equiseto...
Corso in 6 incontri condotto da Laura dell’Aquila e Michele Vignodelli
ore 20.30-22.30 Quota di partecipazione 25 Euro + 10 Euro iscrizione, 120 + 10 Euro per i sei
incontri (fino a giugno)
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
Voci e natura nella notte (posti esauriti)
ore 21.00
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
La memoria dell’acqua
Proiezione a ingresso libero
ore 21.45
A cura di Casa delle Acque APS, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
mercoledì 13 giugno
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Il potere del cane di Thomas Savage
ore 17.30
Partecipazione libera
A cura della Biblioteca C. Pavese
Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
Le grand bleu
Proiezione a ingresso libero
ore 21.45
A cura di Casa delle Acque APS, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
giovedì 14 giugno
Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
L’Atalante
Proiezione a ingresso libero
ore 21.45
A cura di Casa delle Acque APS, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
venerdì 15 giugno
Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
The Life Acquatic
Proiezione a ingresso libero
ore 21.45
A cura di Casa delle Acque APS, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
sabato 16 giugno
ore 20.00

Serata danzante con Ermes Clò

Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
L’effetto acquatico
Proiezione a ingresso libero
ore 21.45
A cura di Casa delle Acque APS, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
lunedì 18 giugno
Cinema Gran Reno - 20° edizione
Proiezione inaugurale
La rassegna prosegue da lun a sab fino al 25 agosto
ore 21.30
Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
martedì 19 giugno
22° torneo Romainville
Torneo di basket 4vs4, fino al 22 giugno
Improvvisarsi attori
ore 16.30
Laboratorio di Percorso Vitale
9° Palio biancoverde dei Quartieri
ore 17.30-23.00
Torneo di basket, fino al 27 giugno
mercoledì 20 giugno
Incontro pubblico sui bandi di gestione del Parco delle Chiusa
ore 18.00
e della manutenzione delle aree verdi
giovedì 21 giugno
Bolognaestate 2018
ore 10.30 circa Della lana e della seta. Trekking esperienziale da Bologna a Prato
Pagina FB: Laviadellalanaedellaseta
Verso un Patto per la Lettura
Workshop per bibliotecari e insegnanti
Partecipazione gratuita su iscrizione presso LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie,
Adolescenza. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo per Infanzia,
Famiglie, Adolescenza
venerdì 22 giugno
Quartiere 89
Tornei di dodgeball e calcetto per ragazze/i
A seguire, merenda e premiazione
ore 16.30
Info: 345.0285222.
A cura di Educativa di strada Spazio Eco, con il contributo della Regione
Emilia-Romagna
sabato 23 giugno
Come si scrive un romanzo: corso pratico (il piano di scrittura)
ore 10.30-16.30 Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 50 Euro. Info: leofficinedelracconto@gmail.com
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio
ore 18.30
Costo 5 Euro (riduzioni per bambini), prenotazione obbligatoria: 389.5950213
A cura di Consorzio Canali Reno e Savena
ore 20.00

Serata danzante con Orchestra Bovinelli

giovedì 28 giugno
Serata danzante con William Monti e Nicolò Quercia
ore 20.30-23.30
Ingresso 5 Euro
venerdì 29 giugno
9° Palio biancoverde dei Quartieri - Finali
sabato 30 giugno
Visita guidata ai Paraporti Scaletta, Verrocchio e San Luca - Chiusa di
Casalecchio.
ore 18.30
Costo 5 Euro (riduzioni per bambini), prenotazione obbligatoria: 389.5950213.
A cura di Consorzio Canali Reno e Savena
ore 20.00

Serata danzante con Lucio e Silvano

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Casa per l’Ambiente

Chiesa di San Martino (ritrovo)
vedi pag. 6
Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 4

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 4

Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 4

Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 4

Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
Casa delle Acque - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 4

Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 15
Centro sociale San Biagio
vedi pag. 14
Parco Rodari - vedi pag. 15
Sala del Consiglio comunale
vedi pag. 6
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Centro sociale San Biagio
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
vedi pag. 4
Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14
PalaCabral - vedi pag. 15
Cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187)
vedi pag. 4
Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
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Emporio Solidale: presentata
la sede di via Modigliani

Nuovo atelier creativo
alle scuole Garibaldi

Si è tenuto il 2 maggio scorso, in via Modigliani 12-14, l’incontro pubblico di presentazione del progetto dell’Emporio Solidale Reno
Lavino Samoggia: un momento pensato per
far conoscere, in particolare agli abitanti della
zona, il luogo dove sta nascendo l’Emporio e
illustrarne le attività. L’Emporio è una sorta di
piccolo supermercato che fornirà generi di prima necessità alle famiglie indigenti residenti
nel territorio dell’Unione dei Comuni Valli Reno
Lavino e Samoggia, all’interno del quale non
circolerà denaro, ma una tessera a punti che
può essere ricaricata su segnalazione dei servizi sociali o impegnandosi in attività di volontariato utili alla comunità. Al fine di promuovere
e gestire il progetto si è costituita nei mesi
scorsi l’Associazione Emporio Solidale Reno
Lavino Samoggia, di cui fanno parte 17 realtà
del territorio (Associazioni, Parrocchie, ecc.).
Quali i prossimi passi?
L’Associazione sta per siglare il contratto con
Acer per entrare in possesso dell’immobile. A
partire dal mese di giugno sono previsti i lavori di ristrutturazione - finanziati in parte dai
Piani di Zona degli Enti locali e in parte dalla
Pubblica Assistenza casalecchiese - e di montaggio degli allestimenti, donati da Coop Alleanza 3.0 e dal comitato soci Soci Coop di zona.
L’apertura dell’Emporio è prevista nel mese di
settembre 2018.
Vuoi dare una mano?
Chiunque volesse mettere a disposizione un
po’ del proprio tempo per collaborare alle at-

Dopo essere stato riempito di volumi donati dalla Biblioteca C. Pavese dal Pedibus
dei Libri con cui bambine e bambini hanno
attraversato la città il 9 maggio scorso, ed
essere stato inaugurato subito dopo, è attivo
il nuovo Atelier creativo della Scuola primaria “G. Garibaldi” - Istituto Comprensivo
Centro. L’Atelier è stato realizzato grazie al
progetto “La narrazione tra tradizione e
innovazione”, vincitore di un bando MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale; per gli arredi, oltre 3.700 Euro sono stati raccolti grazie
a un crowdfunding promosso dalla scuola

tività di gestione dell’Emporio o conoscesse
realtà produttive disponibili a fornire beni e
prodotti, può scrivere alla mail emporiosolidalerls@gmail.com o contattare telefonicamente il numero 324.0927266.
“L’Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia”,
spiega Massimo Masetti, assessore al Welfare di Casalecchio di Reno, “nasce come un
progetto di comunità ed aspira a coinvolgere
il maggior numero di soggetti possibili, l’obiettivo, infatti, è quello di creare un luogo
che affronti le situazioni a rischio di marginalità, un luogo di relazione che non fornisce
esclusivamente accesso al cibo ma si occupa
di sostenere percorsi di autonomia dei nuclei
famigliari in difficoltà. Per raggiungere questo obiettivo complesso è fondamentale che
la comunità tutta si metta in gioco, abbiamo
sintetizzato il concetto in una frase: la comunità al servizio della comunità”.

FIRMA ACCORDO PER INCLUSIONE SCOLASTICA
Sabato 5 maggio si è concluso il confronto distrettuale sul tema dell’inclusione scolastica tra
tutti gli attori del sistema con la sottoscrizione dell’Accordo territoriale per l’inclusione scolastica e formativa di bambini/e, alunni/e e studenti con disabilità (L. 104/92).
Sono intervenuti i rappresentanti di Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, ASC InSieme Azienda Servizi per la Cittadinanza, Azienda USL Bologna, Ufficio Scolastico Regionale
ambito di Bologna, le associazioni che si occupano di disabilità e le istituzioni scolastiche locali.

tra maggio e luglio 2017.
Due aule dedicate ospitano una biblioteca
e un laboratorio, in cui è possibile declinare la narrazione attraverso la forma tradizionale del libro e quelle più innovative
come storytelling, animazioni e robotica
controllata da piattaforme di “artigianato
digitale” come Arduino. Gli spazi e le strumentazioni possono essere fruiti da tutte le
allieve e gli allievi dell’I.C. Centro, dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado, e non mancheranno occasioni di apertura alle altre scuole e al territorio.

VITALITÀ ED ESPERIENZA: IL PROGETTO DI CENTRO DIURNO
CA’ MAZZETTI E SCUOLA DELL’INFANZIA ESPERANTO
È per coniugare la vitalità infantile con l’esperienza senile
che da vari anni all’interno del centro diurno “Ca’ Mazzetti” è attiva una collaborazione con la scuola dell’infanzia
“Esperanto”.
L’obiettivo primario del progetto è quello di creare collegamenti ludici che favoriscano la comunicazione intergenerazionale tra i due gruppi e che allontanino il fantasma
dell’isolamento sociale. Il progetto nasce dal desiderio di
creare ponti tra due generazioni e il mezzo che ci permette
di fare ciò è il “Riciclo creativo”, per esempio quest’anno si è pensato di riqualificare elementi
industriali, come pallet e bobine, ed una volta ripuliti e colorati, inserirli negli spazi esterni delle
strutture. A procurarci il materiale sono stati i volontari Athos Gamberini e Giovanni Nanni che,
dopo averli portati in struttura, hanno pensato anche alla messa in sicurezza degli oggetti e li
hanno lavorati, in modo che i bimbi potessero colorarli in tutta tranquillità. È così che da novembre, una volta al mese, ospitiamo la scuola all’interno del centro e insieme, grandi e piccini,
diamo nuova vita ai pallet, colorandoli con tempere e pennelli.
La collaborazione va avanti da vari anni perché abbiamo sempre notato un ottimo riscontro, sia
da parte degli anziani, che si arricchiscono della vitalità dei bambini, sia da parte dei bambini,
soddisfatti di “affinare le loro tecniche” grazie ai consigli dei più esperti.
Enrica Bulzoni
Coordinatrice centro diurno Ca’ Mazzetti
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Smile, Roddy Doyle, Guanda

La nave di Teseo
l L’ultimo melograno, Bachtyar Ali, Chiarelettere
l I primi viaggi di Andy Catlett, Wendell Berry,
Lindau
l La settima funzione del linguaggio,
Lauren Binet, La nave di Teseo
l La foresta assassina, Sara Blædel, Fazi
l L’anima che fugge, Harold Brodkey,
Fandango libri
l L’amica perduta e ritrovata, Julie Buntin,
Frassinelli
l La ragazza che hai sposato, Alafair Burke,
Piemme
l Quattro uomini in fuga,
Gianfranco Calligarich, Bompiani
l Porn food, Andrea Campucci, Leone
l Come un giovane uomo, Carlo Carabba,
Marsilio
l E tu splendi, Giuseppe Catozzella, Feltrinelli
l Giaguari invisibili, Rocco Civitarese, Feltrinelli
l Sola sull’oceano, Mary Higgins Clark,
Sperling & Kupfer
l L’ultima notte di Antonio Canova,
Gabriele Dadati, Baldini+Castoldi
l L’agente del caos, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
l L’ultimo di noi, Adélaïde de
Clermont-Tonnerre, Sperling & Kupfer
l Sara al tramonto, Maurizio De Giovanni,
Rizzoli
l Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal,
Feltrinelli
l Alba, Selahattin Demirtaş, Feltrinelli

l Nilo nero: la profezia, Barbara Faenza, Maglio

l Il pianista di Yarmouk, Aeham Ahmad,

l Una donna, Annie Ernaux, L’orma

l La donna alla finestra, A. J. Finn, Mondadori

l Gli atti di mia madre, András Forgách, Pozza
l Inverso, William Gibson, Mondadori

l Svegliare i leoni, Ayelet Gundar-Goshen,

Giuntina
l I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca
della paura, Mark Haddon, Einaudi
l La condanna, Anne Holt, Einaudi
l All’ombra di Julius, Elizabeth Jane Howard, Fazi
l La fine da cui partiamo, Megan Hunter,
Guanda
l I giorni del vulcano, Ragnar Jonasson, Marsilio
l Il cosmonauta, Jaroslav Kalfar, Guanda
l Ironweed, William Kennedy, Minimum fax
l Tempesta, J.M.G. Le Clezio, Rizzoli
l Lavoro a mano armata, Pierre Lemaitre, Fazi
l Vacanza d’inverno, Bernard MacLaverty,
Guanda
l Racconto dalla spiaggia del tempo,
Henning Mankell, Marsilio
l Il cappellano: Appennini. Natale 1944,
Klaus Mann; a cura di Pier Giorgio Ardeni
e Alberto Gualandi, Pendragon
l L’università del crimine, Petros Markaris,
La nave di Teseo
l Nessuna eternità come la mia,
Angeles Mastretta, Giunti
l Notte, Bernard Minier, La nave di Teseo
l Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi,
a cura di Simone Metalli e Marcello
Edizioni del Loggione

l Fiabe da, Antonio Moresco, SEM

l Gli annientatori, Gianluca Morozzi, TEA
l Romanzi, Toni Morrison, Mondadori
l La vita delle ragazze e delle donne,

Alice Munro, Einaudi
l La contessina Valery, Luciano Nanni, Cleup
l Un bosco di pecore e acciaio, Miyashita Natsu,
Mondadori
l Trattato di economia affettiva, Paolo Nelli,
La nave di Teseo
l Macbeth, Jo Nesbø, Rizzoli
l Tanti piccoli fuochi, Celeste Ng,
Bollati Boringhieri
l E due uova molto sode, Giovanni Nucci,
Italosvevo
l Io sono, io sono, io sono: diciassette incontri
ravvicinati con la morte, Maggie O’Farrell,
Guanda
l Le spose sepolte, Marilù Oliva, HarperCollins
l Tu l’hai detto, Connie Palmen, Iperborea
l Come leoni: ritorno a Bull Mountain,
Brian Panowich, NNE
l Di ferro e d’acciaio, Laura Pariani, NNE
l In extremis, Tim Parks, Bompiani
l L’estate degli inganni, Roberto Perrone, Rizzoli
l Miden, Veronica Raimo, Mondadori
l Guerra, Ludwig Renn, L’orma
l Le stanze dell’addio, Yari Selvetella, Bompiani
l Ghachar Ghochar, Vivek Shanbhag, Neri Pozza
l Via d’uscita, Edward St Aubyn, Pozza
l Gioco di potere, Danielle Steel,
Sperling & Kupfer
l Una regina al potere, Matteo Strukul,
Newton Compton
l L’ultimo pellegrino, Gard Sveen, Marsilio
l Mio assoluto amore, Gabriel Tallent, Rizzoli
l La canzone del ritorno, David Trueba, Feltrinelli
l Fai piano quando torni, di Silvia Truzzi,

Longanesi

l Le fasi notturne, Jane Urquhart, Nutrimenti

l Articolo 353 del codice penale, Tanguy Viel,

Pozza

l Quelli che hanno paura, Dima Wannous,

Baldini+Castoldi

l Salvare le ossa, Jesmyn Ward, NNeditore
l L’antica nave, Zhang Wei, Einaudi

l Orologi rossi, Leni Zumas, Bompiani

FILM IN DVD

l Il sosia, Richard Ayoade

l Sarà il mio tipo?, Lucas Belvaux

l L’uomo che vide l’infinito,Matthew Brown
l Frequencies, Darren Paul Fisher
l Money Monster, Jodie Foster

l Colonia, Florian Gallenberger
l Fiore, Claudio Giovannei

l L’orgia del potere, Costa Gavras

l Our Daily Bread, Nikolaus Geyrhalter
l Queen of the Desert, Werner Herzog
l Lost Highway, David Lynch

l Come vivo ora, Kevin Macdonald

l Redemption Song, Cristina Mantis
l Ustica, Renzo Martinelli

l Sole Alto, Dalibor Matanic

l The Repairman, Paolo Mitton
l Il sud è niente, Fabio Mollo

l Pericle il nero, Stefano Mordini
l Il figlio di Saul, Lazlo Nemes

l The Look of Silence, Josua Oppenheimer

l Più buio di mezzanotte, Sebastiano Riso
l Fuocoammare, Gian Franco Rosi
l La cena, Ettore Scola

l L’Italia a due ruote, Linda Tugnoli

l La foresta dei sogni,Gus Van Sant
l Pelé, Jeffrey Zimbalist

l Estate violenta, Valerio Zurlino

NON LASCIARE... RADDOPPIA!

#casalecchiochelegge

Avete esaurito i prestiti disponibili sulla tessera della biblioteca e non sapete cosa scegliere tra il
nuovo romanzo di Camilleri e le ultime puntate della vostra serie TV preferita? Da martedì 5 giugno
questo non sarà più un problema: il numero di documenti (libri, CD, DVD, periodici) che si potranno
prendere in prestito passerà stabilmente da 5 a 10!
Inoltre, nel solo periodo estivo (fino al 5 agosto), per fare scorta di letture da portare sotto l’ombrellone, la durata del prestito dei libri salirà da 30 a 45 giorni!
Queste sono solo alcune delle novità introdotte nel recente aggiornamento della Carta dei Servizi
della Biblioteca C. Pavese, che, a partire dai prossimi mesi, diventerà operativa anche per quanto
riguarda le modalità di sospensione dai servizi a causa dei ritardi nelle restituzioni (proporzionali al
numero di giorni di ritardo), alla tempistica sulle proroghe (possibili solo nei 3 giorni prima e dopo
la scadenza), alla durata del prestito per le serie TV (da 7 a 15 giorni), alla durata delle sessioni
Internet (da 1 a 2 ore al giorno), ecc...
Maggiori informazioni si possono ricevere direttamente in Biblioteca, oppure consultando il sito
www.comune.casalecchio.bo.it nella sezione dedicata.
Vi ricordiamo inoltre gli orari estivi di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, in vigore da
martedì 3 luglio fino al 3 settembre compreso: martedì-giovedì-sabato: 9.00-14.00 (emeroteca aperta dalle 8.30); mercoledì-venerdì: 14.00 -19.30.
Chiusura totale dal 6 al 20 agosto. I consueti orari riprenderanno martedì 4 settembre.

È stato lanciato durante il Maggio dei Libri, in collaborazione con studentesse e studenti del Liceo “L.
da Vinci” entro il progetto di alternanza scuola/lavoro “Uno sguardo su Casalecchio”, il nuovo hashtag
#casalecchiochelegge.
Tutti sono invitati a immortalare su Instagram momenti della Casalecchio Città che legge, per mostrare
la lettura come gesto quotidiano e “interstiziale” nella giornata delle persone, in particolare se in situazioni curiose o riferita a oggetti “non canonici” rispetto al libro cartaceo: e-book, giornali, ma anche
smartphone, orario degli autobus… e ricordatevi di seguire il profilo Instagram @casadellaconoscenza!
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Musica in regola
Chi fa il musicista, anche a livello amatoriale, conosce bene alcune difficoltà che vanno
oltre il saper suonare: i locali che ti chiedono di portare gente e se va male ti pagano meno del pattuito, gli organizzatori che
disdicono il concerto all’ultimo momento,
i “discografici” che fanno firmare contratti
capestro, le violazioni del diritto d’autore…
Per fare un po’ di chiarezza, giovedì 7 giugno alle 18.00 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture è in programma
“Fare musica in regola - diritti e doveri
dei musicisti”, un incontro condotto da
Andrea Marco Ricci, avvocato e presidente di “Note Legali”, associazione bolognese
che è ad oggi la più importante struttura
di formazione e consulenza legale in ambito
musicale.
Un’occasione imperdibile per conoscere
tutto quello che avreste voluto sapere, ma
non avete mai osato chiedere, su diritto
d’autore in ambito musicale, obblighi
previdenziali, contrattualistica e tanti altri
dubbi legati al music business.
L’incontro è organizzato da “Tieni il palco!”, il concorso musicale di Shopville Gran
Reno con direzione artistica di Franz Campi giunto alla terza edizione (e ora in pausa

Le giovani Big Band al Lido

estiva), in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un secondo incontro su
promozione e marketing in ambito musicale
è in corso di organizzazione, dopo l’estate, a
Spazio Eco.
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, è richiesta l’iscrizione (con
priorità per i partecipanti a “Tieni il Palco!”)
tramite il modulo online accessibile da
www.comune.casalecchio.bo.it
www.tieniilpalco.it

I CONCERTI DI “CORTI, CHIESE E CORTILI” TOCCANO CASALECCHIO
VENERDÌ 8 GIUGNO
La Casa delle Acque del Lido di Casalecchio
(Via del Lido, 15) diventa per una sera una sala
jazz: venerdì 8 giugno alle ore 21.00, il concerto Swinging Memory. L’energia delle giovani Big Band è la tappa casalecchiese della
32° edizione della rassegna “Corti, Chiese e
Cortili”.
I giovanissimi musicisti della Valsamoggia Big
Band - Scuola di Musica Fiorini (Valsamoggia),
diretta da William Monti, e della Lucio’s Big
Band - Liceo musicale Lucio Dalla (Bologna),
diretta da Roberto Ravaioli, si cimenteranno
a colpi di fiati con musiche di Irving Berlin,
Zucchero e Leonello Casucci. Il tutto in un
contesto altamente suggestivo, anche se vicinissimo alla città, sul fiume e con panorama
sulla monumentale Chiusa - come da tradizione della rassegna, organizzata da Fondazione
Rocca dei Bentivoglio in collaborazione con il
Distretto Culturale di Casalecchio di Reno,
che lungo tutto il periodo estivo propone decine di concerti di musica colta, sacra e popolare nei luoghi più affascinanti dei 5 Comuni
dell’Unione Reno / Lavino / Samoggia.
L’ingresso è a offerta libera.

PERCORSI DI PACE PRESENTA: LANZA DEL VASTO
Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia (1901-1981) è stato un poeta,
musico e scultore, famoso soprattutto in Francia con il nome di
Lanza del Vasto. Nel 1937, sentito
l’incombere della Seconda Guerra Mondiale, ha pensato che solo
Gandhi poteva avere una risposta a questo ricorrente flagello “fatto da mano d’uomo”, ed è
andato in India a farsi discepolo di Gandhi (che
lo ha chiamato Shantidas, servitore di Pace);
lì ha ricevuto la missione di fondare comunità
gandhiane in Occidente (Pellegrinaggio alle sorgenti, Il Saggiatore 2005, è il racconto avvincente di questo periodo).
Tornato in Europa, nel 1948 Lanza del Vasto ha
fondato la sua prima comunità “dell’Arca”, nei
due sensi di salvarsi dal diluvio della decadenza
della civiltà occidentale e di una nuova alleanza (la non violenza applicata a tutti i conflitti
e al ricostruire la società). Ogni sua comunità
è formata da celibi e sposati, religiosi e cercatori di verità, che pronunciano voti (anche di
corresponsabilità) e si sostengono con il lavoro

manuale, così da realizzare il nuovo
modello di sviluppo gandhiano; inoltre lottano contro le aberrazioni degli
altri modelli di sviluppo, come guerre,
centrali nucleari, OGM.
Lanza ha indicato l’origine della violenza nell’utilizzare la ragione per
sfruttare i rapporti con le persone e con la natura. Questa violenza cresce con la cooperazione incosciente di cattivi e buoni, fino a formare
strutture sociali (i “Flagelli”: guerre, servitù, miseria, violenza rivoluzionaria, scienza e tecnica
negative). La nonviolenza è una conversione a
tutto ciò, tale da ricondurre la spiritualità, l’etica e l’impegno politico all’unità di vita; questa
viene mantenuta con il lavoro per la conoscenza
di sé e con la Festa comunitaria. Il suo saluto è:
Pace, Forza e Gioia.
Il manifesto, realizzato dal Comune di S. Vito
dei Normanni (Brindisi), dove Lanza nacque nel
1901, in occasione del centenario della nascita,
ha ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica Italiana, il patrocinio dei più

alti organi dello Stato, della Regione Puglia e
delle Ambasciate di Francia e India in Italia: a
testimonianza dell’importanza, anche oggi, del
suo pensiero e della sua azione.
La foto di Lanza del Vasto occupa tutto lo spazio:
si vuole così farla conoscere (e riconoscere) con
la sua lunga barba bianca. L’immagine è realizzata con un dorato color nocciola, tipico di antiche foto, ma anche utile a simboleggiare una
visione della vita legata alla terra e al rispetto
della sua vitalità. L’espressione sicura e austera di Lanza fa riflettere sulla coerenza delle sue
scelte di vita.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale CDMPI: Casa per la Pace La Filanda,
via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

Una serie di appuntamenti porterà verso il
concerto nel pomeriggio di venerdì 8 giugno:
alle ore 18.00, ritrovo al cancello della Chiusa
(Via Porrettana 187) per una visita guidata alla
Chiusa (costo 7 Euro), al termine della quale,
alle 20.00, si tornerà alla Casa delle Acque per
un aperitivo (costo 5 Euro). Alle 20.30, in programma la commemorazione dei ragazzi della
Chiusa, i 5 bambini che l’8 giugno 1968 affogarono nel fiume Reno: nel 50° anniversario della
tragedia, un lancio di palloncini blu li ricorderà.
Le iniziative dell’8 giugno sono in collaborazione con la neonata associazione Casa delle
Acque APS.
Info: 051.836426 o 051.836405
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it
www.cortichiesecortili.it
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Cinema Gran Reno, edizione n. 20

LA RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO NEL CARTELLONE DI BOLOGNA ESTATE
Compie 20 anni Cinema Gran Reno, appuntamento estivo con i grandi successi dell’ultima stagione cinematografica nell’arena dello
Shopville Gran Reno, per una rassegna di cinema all’aperto tra le più longeve e apprezzate (con una media intorno ai 300 spettatori a serata nelle ultime edizioni) nel Bolognese
e non solo.
Da lunedì 18 giugno a sabato 25 agosto,
tutti i giorni eccetto le domeniche e Ferrago-

sto, 59 appuntamenti con le migliori pellicole
internazionali della stagione appena conclusa
(The Post, Dunkirk, Tonya, il Leone d’Oro e Premio Oscar La forma dell’acqua…) gli incontri
di Accadde domani, in collaborazione con FICE
Emilia-Romagna, con i protagonisti del cinema italiano che introducono i loro film (Metti
la nonna in freezer, Io sono tempesta, Ammore e malavita…), i martedì dedicati a bambini e
famiglie (Ferdinand, Avengers: Infinity War…),
le rassegne di cortometraggi in apertura di al-

Foto: Nik Soric

Down by the River

“UN’ESTATE AL FIUME” A SPAZIO ECO: MUSICA, PALLONI E FUMETTI

Inaugura venerdì 1 giugno, con un
giorno di anticipo rispetto all’apertura
estiva dell’adiacente Piscina M.L. King
(vedi pag. 15), “Down by the River”,
la stagione estiva di Spazio Eco, che combina
con nuovi orari (vedi box) il bar all’aperto del
“Giardino” e il tradizionale ristorante in “Cucina”. A partire dalle ore 17.00, DJ-Set, musica dal vivo, due laboratori gratuiti di circo
e fumetto per bambini e un torneo di green
volley sul prato.
Gli ingredienti della giornata di inaugurazione
accompagneranno tutte le attività dell’estate,
fino al 10 settembre: tutti i pomeriggi, da

lunedì a venerdì, biliardino e giochi
liberi e organizzati nel parco, mentre il
martedì è la giornata del green volley
sull’erba.
Ogni giovedì dalle 19.00 alle 22.00, la musica sarà quella dei DJ di Radio Città del Capo,
in diretta dal parco; sempre nel parco Esecreando organizzerà alcuni concerti dal vivo.
Inoltre, Raffaele Posulu propone un corso di
fumetto freestyle, che da Spazio Eco si sposterà per la città in cerca di stimoli da tradurre
all’istante in disegni creativi.
Scoprite tutte le attività su www.spazioeco.it
e seguendo la pagina Facebook di Spazio Eco!

cune proiezioni, e in agosto le anteprime dei
lungometraggi della stagione 2018/19.
Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.30, con
cassa dell’arena aperta dalle ore 21.00. Il prezzo del biglietto intero, invariato dal 2015, è di
6 Euro, con riduzione per bambini e anziani a
4 Euro. Conoscere il programma e “puntare”
per tempo i propri film preferiti conviene: chi
acquista il biglietto tra le 19.00 e le 20.30, in
galleria commerciale e non alla cassa esterna,
paga solo 4 Euro, o 3 Euro se titolare della
Premium Card Shopville (gratuita), e in più
ha la possibilità di cenare a prezzi scontati presso alcuni esercizi di ristorazione dello
Shopville. Sempre in galleria commerciale, e
sempre dalle 19.00, sono a disposizione 50
ingressi omaggio per gli over 60.
Cinema Gran Reno è sempre patrocinata
dall’Amministrazione comunale e dalla Città
Metropolitana di Bologna, e realizzata grazie
alla collaborazione della Cineteca di Bologna.
La rassegna è inclusa nel cartellone di Bologna Estate 2018 (www.bolognaestate.it #BolognaEstate), promosso e coordinato dal

Comune di Bologna e che in questa edizione
si allarga a tutto il territorio della Città Metropolitana.
Per informazioni: Tel. 051.6178030
www.cinemagranreno.it

Lucciole e lanterne con Claudio Milani
In occasione di una residenza nel mese di
giugno presso la Corte colonica Montagnola di Mezzo - Parco della Chiusa, l’attore e
regista Claudio Milani (MOMOM Società
Cooperativa sociale) proporrà alla comunità
casalecchiese due appuntamenti per bambini in notturna nel Parco.
Le storie e animazioni di Lucciole e lanterne coinvolgeranno i piccoli e i loro genitori
“abitando“ il prato e le colline e costruendo lucciole per richiamare quelle del bosco,
mentre “La parola nelle mani” sarà un incontro/conferenza sulla narrazione per gli
adulti che vogliono imparare a emozionare
bambine e bambini con il potere delle storie.

Date e dettagli saranno resi noti sul sito web
del Comune e su www.teatrocasalecchio.it.

IN GIARDINO E IN CUCINA
Come nelle scorse estati, dall’1 giugno al 10 settembre l’offerta gastronomica di Spazio
Eco si sdoppia:
il “Giardino” (Garden Bar in esterna) apre tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00;

la “Cucina” (ristorante all’interno) sposta l’apertura all’ora di cena, dal mercoledì alla
domenica dalle 19.00 alle 23.30 (chiuso lunedì e martedì sera)
Info e prenotazioni: 051.4381109 - 344.0671512 - gusto@spazioeco.it

14

COMUNITÀ

Dai Centri Sociali

SI BALLA AL CROCE
Con l’estate ritornano i sabati danzanti al
centro socio-culturale Croce, nella bella pista
coperta nel giardino di via Canonica. Stand
gastronomico aperto. Questo il calendario di
giugno, con inizio ogni sera alle ore 20.
Sabato 2 - Orchestra Silvano
Domenica 3 - Romano Rocchi
Sabato 9 - Gianni e Camilla
Sabato 16 - Ermes Clò e cantante
Sabato 23 - Orchestra Bovinelli
Sabato 30 - Lucio e Silvano
GITE E VIAGGI
Questo il programma estivo del Gruppo Tu-

Quartiere 89

rismo dei Centri sociali per tutti i soci Ancescao.
Da giovedì 14 a domenica 17 giugno:
Parco d’Abruzzo “Terra da Scoprire”
(4gg/3 nt)
Sabato 7 luglio:
gita a La Spezia e le “Le CinqueTerre”
Sabato 25 agosto:
gita a Verona - Invito all’Opera
“La Carmen” nell’Arena
Info: centro sociale Villa Dall’Olio
Via Guinizelli, 5 - tel. e fax 051 576632
Giancarla cell. 339 1612457.
CENTRO 2 AGOSTO: IL BALLO ESTIVO
Oltre al torneo di basket 4x4 Romaniville,
previsto dal 22 al 28 giugno (vedere i dettagli nella pagina dello sport), nel centro
sociale 2 agosto di via Canale, inizia la stagione estiva del ballo nella pista all’aperto.
Giovedì 28 giugno si balla dalle ore 20.30
alle ore 23.30 con William Monti e Nicolò
Quercia. Iniziativa riservata ai soci. Nel corso della serata sarà offerto uno spuntino ai
partecipanti. Entrata euro 5.

Io C’entro: volontari cercasi
Si sono conclusi i 7 appuntamenti di “Io
c’entro”, le giornate dedicate dai centri
sociali alla conoscenza e promozione della
propria attività e alla ricerca di nuovi volontari che possano portare nuove idee e
garantire un ricambio nella gestione delle
iniziative dei diversi centri.
Nel corso dei diversi eventi, che si sono
succeduti da metà aprile a fine maggio in
quasi tutti i weekend, sono stati organizzati laboratori, incontri, spettacoli, letture,
esposizioni, musica e ovviamente preparato
il meglio della tradizione culinaria locale a
beneficio di quanti si sono recati alle manifestazioni.
I centri sociali svolgono un ruolo importante di aggregazione e socializzazione: è
rivolto a tutti i cittadini che hanno voglia di
mettersi in gioco l’invito a provare a “dare
una mano”, a proporre nuove attività, a seguire e incentivare quelle che già sono in
essere.

Per arricchire se stessi e gli altri. In particolare, chi dopo una vita lavorativa e piena di
impegni, trova il modo di occupare il proprio tempo aiutando gli altri e facendo nuove amicizie, si mantiene attivo e propositivo.
Di seguito l’elenco dei centri sociali della
nostra città e i loro recapiti:
l Croce
Via Canonica 18/20 - tel. 051 6192233
l Dall’Olio
Via Guinizelli 5 - tel. 051 576632
l 2 Agosto
Via Canale 20- tel. 051 573177
l Garibaldi
Via Esperanto 20 - tel. 051 570176
l La Villa di Meridiana
Via Isonzo 53 - tel. 051 6133447
l Ceretolo
Via Monte Sole - tel. 051 592908
l San Biagio
Via Pietro Micca 17 - tel. 051 570038

ARTE E SPORT PER GIOVANI A SAN BIAGIO
Al Centro sociale San Biagio è un inizio di
estate per giovani, tra creatività e divertimento, quello proposto dal progetto “Quartiere 89”, realizzato da Francesca Marani
e Daniele Festi dell’educativa di strada di
Spazio Eco con il contributo della Regione
Emilia-Romagna (L.R. 14/08, bando 2017).
Dopo un “assaggio di maggio” in occasione
dell’Open Day “Io C’entro”, le attività entrano
nel vivo a giugno, con questo programma:
Improvvisarsi attori
4 incontri tra giugno e luglio con Ass. PercorsoVitale, alla scoperta delle proprie capacità di voce, di movimento, di interpretazione. Dal 19/6 il martedì ore 16.30.
Info e iscrizioni: 333.2056545
info@percorsovitale.it
l Street Doc - Cellu-metraggio
per giovani registi
Da lunedì 11 a venerdì 16 giugno, tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 18.30, corso intensivo di cinema-documentario “di strada”, per
raccontare San Biagio con video e interviste.
l

Età 14-18 anni, richiesto un cellulare o tablet per fare video.
Info e iscrizioni: 333.3266250
associazionepalomitas@gmail.com
l Un mondo a colori
Laboratorio di pittura decorativa su muro,
in 4 incontri da 3 ore in giugno. Per adolescenti.
Info e iscrizioni: 346.2400884
associazionepalomitas@gmail.com
l Dodgeball e calcetto
Venerdì 22 giugno alle 16.30, tornei sportivi
seguiti da merenda e premiazione.
Per informazioni: 345.0285222.

ONLINE LA MOSTRA “FAMIGLIE” DELLA RETE R.E.A.D.Y
Realizzata in occasione del 17 maggio,
Giornata internazionale contro l’omofobia.
Il 17 maggio 1990, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità eliminò l’omosessualità dalla lista
delle malattie mentali. La Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la
transfobia (o IDAHOBIT - International Day
Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) si svolge sin dal 2004 in quella data.
Anche l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ha celebrato giovedì 17 maggio la giornata 2018 contro le discriminazioni
legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale, in collaborazione con la Rete nazionale anti-discriminazioni “RE.A.DY.”.
Negli schermi di Casa della Conoscenza Biblioteca “C.Pavese”, per tutta la giornata (dalle
9.00 alle 19.30), è stata proiettata la mostra fotografica “Famiglie”, promossa dalla Città
di Torre Pellice (TO) e dedicata alle famiglie omogenitoriali “arcobaleno” che, da tutta
Italia, hanno condiviso le proprie immagini nei mesi scorsi.
La mostra è disponibile in versione PDF anche sul sito web del Comune; una versione video
è nel canale YouTube “TorinoClick” della Città di Torino.
Inoltre, nella seduta straordinaria del Consiglio comunale svoltasi il 17 maggio è stata
discussa una risoluzione, supportata da tutta la rete RE.A.DY dell’Emilia-Romagna, sul progetto di legge regionale consiliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
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Apertura estiva piscina M.L. King
Dal 2 giugno ad inizio di settembre sarà in vigore
la stagione estiva della piscina M.L. King di via dello
Sport, con l’apertura della vasca ludica scoperta (con
idromassaggi) e il grande solarium con lettini, sdraio e
ombrelloni, collegato direttamente con il Bar di Spazio
Eco dove già dalle ore 11 di mattina sarà possibile acquistare bibite, gelati, panini ma anche aperitivi e pasti
completi per chi decide di passare la giornata in piscina. Durante l’apertura al pubblico verranno proposte
attività e prove gratuite di animazione, gioco, fitness,
sub per bambini e adulti.
Orari di apertura al pubblico: tutti i giorni, dal lunedì
alla domenica dalle 10 alle 19.30 (mercoledì chiusura
ore 22).
Biglietto Intero dai 14 anni compiuti: euro 5,50 soci
euro 5 (dal lunedì al venerdì) euro 7 soci euro 6 (sabato e festivi). Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni: euro 3,50 soci euro 3 (dal lunedì
al venerdì) euro 4 soci euro 3,50 (sabato e festivi)
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis. Abbonamento 10 Ingressi Intero euro 48 soci euro 42 euro 53 soci
euro 48. Abbonamento 10 Ingressi Ridotto euro 28 soci
euro 25 euro 33 soci euro 28. Noleggio Lettini euro 4;
noleggio Sdraio euro 3; noleggio Ombrellone euro 3.
Speciale Nuotatori vasca coperta: Costo ridotto dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.30 (euro 3,50) e
sabato e domenica dalle 18 alle 19,30 (euro 4) .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.
Agevolazioni Famiglie: con il pagamento di 2 ingressi
interi adulti, ingresso gratuito per 1 bambino/a fino ai
12 anni compiuti.
Sconto Soci: Per ottenere lo sconto Soci occorre
presentare alla cassa di ingresso la tessera sociale di
una delle tre polisportive gestionarie (Masi/Csi/ Reno
Group) regolarmente rinnovata per l’anno sportivo
2017/18.
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. I minori dai 14 ai 18 anni devono presentarsi muniti di documento di identità.

STREET BASKET: TORNEO NOT IN MY HOUSE
“Not In My House” è la seconda edizione del torneo di pallacanestro 4 x 4 che si
terrà a Bologna e in alcuni comuni come il nostro dell’area metropolitana nei mesi
di giugno e luglio prossimi. La provincia di Bologna sarà divisa in 5 zone, ognuna
delle quali sarà sede del torneo: circa 60 squadre previste e i circa 360 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 (over 16), Not In My
House 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 dall’11 al 15 giugno dalle 17 alle 23 circa, mentre le finali a
Bologna in piazza VIII agosto, il 17 e 18 luglio. Info: notinmyhouse2017@gmail.com

PALIO BIANCOVERDE DI BASKET: 9A EDIZIONE
Lunedì 18 giugno, alle 17.30, presso la pista del Parco Rodari, ci sarà l’avvio della 9^ 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 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. Si giocherà al Parco Rodari fino al 27 giugno.
Le finali al PalaCabral il 28 e 29 giugno. Queste le diverse categorie di età in programma quest’anno:
Elementari, Medie, Femminile e Superiori. Si gioca dal 18 al 22/6 e poi dal 25 al 27/6 sempre dalle
17,30 alle 23. Il calendario completo degli incontri in programma è scaricabile sul sito www.polmasi.it

Palestra nell’ambiente
In programma dal mese di giugno passeggiate,
ginnastiche, difesa personale, yoga, zumba, nordic
walking, basket, runnning, parkour e orienteering.
Con il mese di giugno torna il progetto dello sport di
cittadinanza “Palestra nell’ambiente”, con l’obiettivo di
favorire l’attività motoria dei cittadini di ogni età attraverso la partecipazione alle attività proposte. L’attività sportiva porta benefici alla salute psicofisica delle
persone, migliora la qualità della vita e questo programma è particolarmente dedicato a coloro che sono
più sedentari e che avranno così la possibilità di provare diverse facili discipline e goderne i benefici fisici.
Tutta l’attività verrà svolta sotto la guida degli istruttori messi a disposizione dei partecipanti dalle associazioni sportive casalecchiesi che hanno aderito al
progetto.
Da prendere nota:
Ove 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
2018, 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
GIMI RUNNING CLUB
Ritrovo Gimi Sport Club via Allende 5
Per chi ama la corsa - correre con il supporto
e il consiglio di istruttori qualificati
Tutti i giovedì di giugno e luglio ore 19.30 - 20.30
Quota mensile euro 10 soci Gimi / euro 15 soci Masi /
euro 20 non soci
A cura di Polisportiva G. Masi e Gimi sport club
GINNASTICA NEI PARCHI
Parco del Municipio (adiacente Spazio Eco)
Tutti i lunedì - mercoledì - venerdì 4/6 al 29/6
dalle 9.30 alle 10.30
Per adulti - portare materassino o asciugamano
Quota mensile Soci Masi euro 15 - Non soci euro 20
A cura di Polisportiva G.Masi
GINNASTICA DOLCE NEL PRATO
Prato antistante la palestra Gianluca Finco di Ceretolo
Lunedì e giovedì dalle ore 19 alle 20
dal 13/6 per tutto giugno, 3 e 13/9
Partecipazione libera - per adulti
portare materassino o asciugamano
A cura di Polisportiva Ceretolese
CONOSCERE L’ORIENTEERING
Parco della Chiusa - area Casa per l’Ambiente

Tutti i martedì di giugno e luglio dalle 18 alle 20
(escluso il 31/7)
Spiegazione teoriche e attività pratiche
sull’orienteering con tecnici FISO
Partecipazione libera per ragazzi e adulti.
È necessario confermare la presenza con una email a
orienteering@polmasi.it entro la sera precedente.
A cura di Polisportiva G.Masi
CORSO DI PARKOUR
Arena galleria Ronzani
Tutti i martedì di giugno alle ore 18-19.30
Per conoscere la tecnica base della disciplina
Partecipazione libera per ragazzi e adulti dai 14 anni
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio
ZUMBA
Parco del Lido
Dal 5/6 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 scuola Tovoli)
Martedì 3-24 luglio e giovedì 12-19 luglio
dalle 19.15 alle 20
portare materassino o asciugamano
Partecipazione libera - per adulti
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio
PASSEGGIATE IN COLLINA
Ritrovo Centro sportivo Ceretolo - via Monte Sole
Passeggiare in compagnia verso l’Eremo
o verso San Luca
Mercoledì dalle ore 18.30 alle 20 - tutto giugno;
5 e 12 settembre
Partecipazione libera - per ragazzi e adulti
A cura di Polisportiva Ceretolese
PASSEGGIATE NORDIC WALKING NEL PARCO
Ritrovo Spazio Eco - via dei Mille 26
Martedì 12-19-26 giugno dalle 19 alle 20.30
Bastoncini messi a disposizione dall’associazione
Per adulti con tessera associativa G.Masi
A cura di Polisportiva G. Masi Nordic walking
KRAV MAGA (DIFESA PERSONALE)
Parco del Lido
Tutti i mercoledì di giugno ore 19-20
Partecipazione libera - dai 16 anni
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio
CORSO DI DIFESA PERSONALE
Parco del Lido
Martedì e venerdì di luglio e agosto
dalle 18 alle 19
Quota di partecipazione e assicurazione intero corso
euro 15 - per adulti
A cura di Polisportiva Reno Groups / Accademia Judo
MINIBASKET
Campo scoperto parco Meridiana (area scuole Tovoli)
Tutti i giovedì di giugno e luglio ore 18-19.30
Bambini/e 7-12 anni
Partecipazione libera
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio

16

Resoconti
UNDER 16 BASKET FEMMINILE

SPORT
dei Campionati studenteschi di Ultimate Frisbee
riservata alle squadre degli Istituti scolastici medi
di 1° grado. Hanno partecipato le classi delle scuole
medie di Bazzano, Crespellano, Calderara, Calcara,
Zola Predosa, Sasso Marconi, Marzabotto, Bologna
e ovviamente, Casalecchio di Reno.

MAGLIA AZZURRA PER LENZI

IL WINNING ESPUGNA ZOLA

Si è fermata contro le piemontesi di Venaria la
squadra under 16 di G. Masi Basket allenata da
Diego Polombito. La squadra rosa di Masi basket,
dopo essersi qualificata 2^ nel girone B regionale,
superata solo dalle vice campioni d’Italia di Mirabello, è arrivata 5^ nella successiva fase, dove,
a Porcari (Lucca), ha battuto 65-47 le ragazze liguri del Basket Cairo, arrivate terze nella loro fase
regionale. Infine, il 6 maggio nulla hanno potuto
nella successiva fase a Lissone (MB) con le forti atlete piemontesi che si sono affermate 71-29. Fine
della corsa, ma grande soddisfazione dello staff per
l’affermazione della squadra capace di giocare con
le più forti rappresentative nazionali.
CAMPIONATI STUDENTESCHI DI FRISBEE

Con il coordinamento tecnico del settore Ultimate
frisbee della Polisportiva G.Masi, (i mitici “Alligators”), dei gestori del campo U.Nobile e con il patrocinio comunale, l’Ufficio Scolastico Provinciale
ha organizzato, il 26 aprile scorso nel campo di calcio Nobile, la gara valevole quale prova provinciale

Continuano le soddisfazioni per la squadra del
Canoa Club Bologna. Nella foto Alex Lenzi, atleta
CCB fotografato durante la sua prima convocazione in nazionale per il 2018.
TORNEO GOLEADA
Si è svolto il 28 e 29 aprile a Zola Predosa il Campionato Italiano 2018 di danza e il Winning Club,
presente con 119 competitori, ha portato in società: 10 ori / 24 argenti / 22 bronzi. 32 le società
presenti provenienti da diverse regioni d’Italia, 664
i ballerini iscritti nelle diverse discipline svoltesi nei
due giorni di gare. Mentre questo giornale andrà in
stampa, gli atleti del Winning club saranno impegnati nel Campionato Mondiale di Pola in Istria dal
23 al 27 maggio p.v.
Nella foto le ragazze impegnate in una disco dance
di formazione (Campioni d’Italia)
PULCINI VINCENTI

La squadra Pulcini del Real Casalecchio che ha vinto il Torneo regionale “Umberto Tassi” nella categoria 2008 davanti a Faenza e Borgo Panigale.

TORNEO CHAMPION 7 DI CALCIO

Dal 13 giugno al 18 luglio torna il calcio
estivo al campo Veronesi di via Allende. Real
Casalecchio organizza sulle ceneri della storica
“Coppa dei Campioni” un torneo a 7 giocatori
su campo in erba. 16 squadre suddivise in 4
gironi con le prime due di ogni girone qualificate ai quarti di finale. Ogni squadra giocherà
almeno 3 incontri di 2 tempi da 20 minuti e
sostituzioni libere. Molti i premi in palio per le
prime 4 squadre qualificate.
Info: thechampionseven@gmail.com

PLAYGROUND: 22° ROMAINVILLE 4X4

Si è concluso come da programma il lungo torneo
di calcio giovanile Goleada organizzato dalla Polisportiva Ceretolese tra aprile e maggio. Queste
le squadre che hanno giocato nel campo di viale
della Libertà oltre ai padroni di casa: Marzabotto,
Porretta, Ghepard, Barca, Monte San Pietro, Borgo
e Frutteti di Ferrara.
GINNASTICA REGIONALE
Tantissimi podi e
medaglie per le
ginnaste della Polisportiva G. Masi
al Campionato Regionale Eccellenza
che si è svolto a
Ferrara sabato 21
aprile scorso. 6 ori,
3 argenti, 5 bronzi
e numerosi piazzamenti di valore per
le ragazze del Gimi
sport club.

Il 22° torneo di basket di Romainville si svolgerà dal 18 al 22 giugno presso il campo da
basket gestito dal centro sociale 2 Agosto in
via Canale nel parco dedicato alla città francese gemellata di Romainville. 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 partite si giocheranno 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.

