ANNO 22 N. 5 - GIUGNO 2019

Casalecchio Avanti, Insieme!
Le elezioni amministrative del 26 maggio
scorso hanno consegnato un risultato molto chiaro.
I cittadini di Casalecchio di Reno hanno
premiato con 10.284 voti (53,69%) la
coalizione che abbraccia tutte le forze del
centro sinistra attraverso tre liste: il Partito
Democratico, E’Wiva Casalecchio e Casalecchio da Vivere, ed è stata riconosciuta
la fiducia nella capacità e nell’esperienza di
chi ha saputo trovare soluzioni e innovazioni per il futuro di una città in continua
trasformazione.
Continueremo a rappresentare i valori e a
riconoscerci nei principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale, nata dai valori della Resistenza: la pace, la solidarietà,
la giustizia sociale, l’impegno ambientale,
la libertà, la laicità delle istituzioni, la trasparenza, l’impegno a coinvolgere a partire
dai più giovani, l’intera comunità per costruire il proprio futuro.
Casalecchio è una città che, pur cambiando in modo evidente, ha saputo mantenersi
comunità e riconoscersi in un’identità nuova, fortemente legata alla memoria del suo
passato e su queste fondamenta proiettata
nel domani.
Casalecchio è moderna, innovativa, viva.
Casalecchio è il fiume, le Colline di San
Luca e dell’Eremo, sono le attività culturali,
sportive, commerciali. È la grande capacità
innovativa sociale e sanitaria e del grande
mondo associativo, del nostro volontariato. Casalecchio anche negli anni della crisi
economica che ha colpito molte famiglie,
ha scelto di mantenere alta la qualità dei
servizi a sostegno delle persone più fragili,
investendo con forza nei servizi sociali ed
educativi. Non abbiamo lasciato indietro
nessuno.
La città è ripartita con gli investimenti
e il lavoro perché abbiamo fatto scelte per
sbloccare situazioni complicate in anni di
crisi. Scelte possibili grazie a saldi valori insiti nella nostra comunità. I nidi e il sistema
educativo, la tutela del diritto allo studio,
l’attenzione alla cura della salute, alla prevenzione ed agli stili di vita sani, la pratica
dell’attività sportiva con l’inclusione dei disabili, il nostro sistema culturale che ruota
intorno alla Casa della Conoscenza ed al
Teatro Betti, così come il mondo associativo
che trova la sua sintesi sia nella Casa della
Solidarietà sia nel nuovo progetto dell’Em-

porio Solidale, tutti questi “luoghi” fisici e
ideali saranno ancora il cuore pulsante della
nostra azione politico-amministrativa.
Dopo tanti anni di attesa, il 2019 sarà finalmente anche l’anno dell’apertura del
cantiere della Nuova Porrettana. Un progetto che cambierà radicalmente Casalecchio per la sua viabilità e vivibilità, che produrrà nuove valutazioni urbanistiche anche
sul centro della nostra città, recuperando
spazi per la vita dei cittadini. Certamente
dovremo concordare le misure per ridurre
l’impatto che la cantierizzazione di questi
lavori porterà in termini di disagio alla normale vita di cittadini ed imprese produttive
e commerciali. Siamo convinti che insieme
troveremo le soluzioni adeguate nella consapevolezza che tutti dobbiamo avere che
le difficoltà non potranno essere ridotte a
zero.
Nella seconda parte di questo 2019 si concretizzeranno importanti progetti per i
quali abbiamo lavorato intensamente nei
5 anni del primo mandato: la rigenerazione urbana e la riqualificazione di edifici
storici della nostra città. Abbiamo creato
le condizioni per la ristrutturazione di edifici privati abbandonati come l’ex Pedretti,
l’ex Poliambulatorio di via Garibaldi, l’ex
Mantel, l’ex Norma. Gli investimenti per il
rifacimento dell’esterno del Teatro e del
percorso pedonale a sud sul ponte principale sul Reno, la manutenzione del Ponte
di Pace, gli investimenti per il rifacimento
dell’area Futurshow Station e Shopville:
investimento importante che guarda al futuro, allo sviluppo dell’occupazione e della
città. Si partirà prioritariamente con le opere per mitigare i rumori e la riorganizzazione del traffico dell’intera zona.
Da quest’ultima operazione si ricava un
investimento di 400.000 euro in favore
dello sviluppo del commercio di vicinato.
Progetti che stiamo definendo e condividendo con le associazioni di categoria e con
i commercianti.
Abbiamo un Parco della Chiusa meraviglioso, pubblico e ben mantenuto, e tanti
altri giardini e spazi verdi che dobbiamo gestire al meglio come patrimonio ambientale
da trasferire alle future generazioni. Con
l’aggiudicazione del bando già terminato
avremo una efficace gestione pubblica di
questi beni.
Abbiamo una raccolta differenziata al

68%, ma il nostro obiettivo è quello di
migliorare ancora, individuando però le
modalità giuste per ridurre l’impegno e
il disagio delle famiglie abbassando ulteriormente, al contempo, gli indici di
indifferenziata attraverso la tariffazione
puntuale.
Anche sul tema della sicurezza continueremo ad impegnarci per dare risposte razionali e reali consolidando il Corpo Unico di
Polizia Locale Reno Lavino e della Protezione civile di Unione per avere maggiori
servizi serali di pattuglia per il controllo e la
prevenzione sul territorio. Nello stesso tempo continueremo a chiedere alle istituzioni
competenti e al Governo più uomini delle
Forze dell’Ordine sul nostro territorio.
Credo sentiamo tutti l’esigenza di una politica che torni a volare alto, senza inseguire
il consenso del giorno dopo. Dobbiamo riscoprire quotidianamente i valori della partecipazione e del “costruire insieme” anche
rinunciando a qualcosa del nostro specifico
per rafforzare la condivisione del governo
delle complessità presenti.
Questa è l’unica strada per riempire le istituzioni di speranza e di futuro. Il nostro
sguardo non può dimenticarsi delle radici
e della storia da cui veniamo, ma i nostri
progetti e le nostre azioni devono avere un
orizzonte lungo, pensare a quale mondo e
quali valori lasceremo alle generazioni che
verranno.
Servizi e opportunità non nascono per caso,
ma da scelte politiche, sociali, solidali e
strategiche. Dall’esperienza di amministra-

zione, da tecnici preparati, da idee di solidarietà, di tutela dei più deboli e delle famiglie.
Continueremo la nostra storia di impegno e
di scelte per mantenere livelli qualitativi alti
per vivere bene nella nostra città.
Abbiamo davanti sfide importanti, che cercheremo di affrontare al meglio, così come
gli inevitabili problemi quotidiani, ma sempre nella visione prospettica di comunità
coesa e solidale.
Per questo “Casalecchio avanti, insieme!”
non è uno slogan elettorale, ma un impegno, il principio e la volontà di confrontarsi
con tutti, assumendoci quella responsabilità
di decidere che ci hanno assegnato gli elettori, senza lasciare indietro nessuno.
Massimo Bosso
Sindaco
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SPECIALE ELEZIONI 2019

Elezioni 2019: Sindaco, Consiglio Comunale, Parlamento Europeo
ELEZIONI 2019
Sindaco
Elettori maschi: 13.321
Elettori femmine: 14.974
Totale elettori: 28.295
Votanti maschi: 9.331
Votanti femmine: 10.344
Totale votanti: 19.675 (69,5%)
Voti contestati non assegnati: 7
Schede bianche: 264
Schede nulle: 249
Totale voti validi: 19.154

Consiglio Comunale
Voti contestati non assegnati: 7
Schede bianche: 264
Schede nulle: 249
Totale voti validi: 18.828

Parlamento Europeo
Elettori maschi: 13.038
Elettori femmine: 14.748
Totale elettori: 27.786
Votanti maschi: 9.348
Votanti femmine: 10.359
Totale votanti: 19.707 (70,9%)
Voti contestati non assegnati: 3
Schede bianche: 184
Schede nulle: 258
Totale voti validi: 19.262

ELEZIONI 2014
Candidato
Voti
Massimo Bosso
PD, E’Wiva Casalecchio,
10.284
Casalecchio da Vivere Lista
civica
Erika Seta
Erika Seta - Sindaco (Forza Italia,
4.388
Lega, Fratelli d’Italia)
e Casalecchio Sicura
Pietro Cappellini
1.978
Movimento 5 Stelle
Bruno Cevenini
1.960
Lista Civica Casalecchio di Reno
Davide Celli
ANIMA LISTA per un mondo
544
migliore
Lista
PD Partito Democratico
Erika Seta - Sindaco
Movimento 5 Stelle
Lista Civica Casalecchio
di Reno
E’Wiva Casalecchio
Casalecchio da Vivere
Lista civica
ANIMA LISTA
per un mondo migliore
Casalecchio Sicura

Voti
8.024
3.842
1.964

Lista
Partito Democratico - Siamo
Europei
Lega Salvini Premier
Movimento 5 Stelle
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Europa Verde
+Europa - Italia in Comune
La Sinistra
Partito Comunista
Partito Animalista
Popolo della Famiglia
Partito Pirata
Casapound Italia - Destre Unite
Popolari per l’Italia
PPA Movimento Politico
Pensiero Azione
Forza Nuova
SVP

Voti

%
53,7

22,9
10,3
10,2
2,8
%
42,6
20,4
10,4

1.942 10,3
1.302

6,9

782

4,1

532

2,8

440

2,3
%

7.829 40,6
4.758 24,7
2.454 12,7
971 5,04
791 4,1
733 3,8
667 3,5
436 2,3
219 1,1
159 0,8
73 0,4
49 0,3
37 0,2
31 0,2
27

0,1

21 0,1
7 0,04

Sindaco
Elettori maschi: 13.194
Elettori femmine: 14.933
Totale elettori: 28.127
Votanti maschi: 9.822
Votanti femmine: 10.883
Totale votanti: 20.705 (73,6%)
Voti contestati non assegnati: 5
Schede bianche: 235
Schede nulle: 380
Totale voti validi: 20.085

Consiglio Comunale
Voti contestati non assegnati: 5
Schede bianche: 235
Schede nulle: 380
Totale voti validi: 19.913

Parlamento Europeo
Elettori maschi: 13.017
Elettori femmine: 14.769
Totale elettori: 27.786
Votanti maschi: 9.833
Votanti femmine: 10.882
Totale votanti: 20.715 (74,5%)
Voti contestati non assegnati: 1
Schede bianche: 206
Schede nulle: 364
Totale voti validi: 20.144

Candidato
Voti %
Massimo Bosso
PD, Partito Socialista Italiano,
Italia dei Valori,
Sinistra e Ambiente,
12.538 62,4
Casalecchio da Vivere Lista
civica Paolo Nanni,
Prima Casalecchio
Erika Seta
Forza Italia, Lega Nord,
3.155 15,7
Lista Civica Rivogliamo
i cassonetti
Paolo Rainone
2.693 13,4
Movimento 5 Stelle
Bruno Cevenini
1.699 8,5
Lista Civica Casalecchio di Reno
Lista
Voti %
Partito Democratico
10.248 51,5
Movimento 5 Stelle
2.684 13,5
Forza Italia per Seta
1.715 8,6
Lista Civica Casalecchio di Reno 1.668 8,4
Lega Nord
951 4,8
Casalecchio da Vivere Lista
715 3,6
civica Paolo Nanni
Sinistra e Ambiente Casalecchio
601 3,02
Prima Casalecchio
577 2,9
Lista Civica Rivogliamo
436 2,19
i Cassonetti
Partito Socialista Italiano
197 0,99
Italia dei Valori
121 0,61
Lista
Partito Democratico
PSE
Movimento 5 Stelle
Forza Italia
L’Altra Europa
con Tsipras
Lega Nord
Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale
Nuovo Centro Destra
UDC
Federazione Verdi
Green Italia
Scelta Europea con Guy
Verhofstadt
Italia dei Valori
SVP
Io Cambio - MAIE

Voti

%

11.466 56,9
3.441 17,1
1.888 9,4
1.225 6,08
842

4,2

431

2,1

404 2,01
243

1,2

89

0,4

72
22
21

0,4
0,1
0,1
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Gli eletti nel Consiglio comunale di Casalecchio di Reno
Di seguito l’elenco dei consiglieri proclamati. La convalida degli eletti ed eventuali surroghe avverranno durante la prima
seduta del Consiglio comunale del nuovo
mandato amministrativo.

l

LISTA ERIKA SETA SINDACO

l

l

PARTITO DEMOCRATICO

E’ WIVA CASALECCHIO

(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Chiara Casoni
l Matteo Ruggeri
l Andrea Gurioli
l Isabella Guidotti
l Mario Durante
l Alessia Lollini
l Paolo Nanni

Franco Ciraulo
Lorena Peri
l Tamara Frascaroli
l Giulio Alberto Bonifazi
l Alice Morotti
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Samuele Abagnato
l Irene Ratti

LISTA CIVICA CASALECCHIO
DA VIVERE

(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Barbara Negroni

Erika Seta (candidato sindaco)
Mirko Pedica
l Umberto La Morgia
l Andrea Doria
l Gabriele Dalboni
l

LISTA CIVICA
CASALECCHIO DI RENO

Bruno Cevenini (candidato sindaco)
l Andrea Tonelli
l

MOVIMENTO 5 STELLE
l
l

Pietro Cappellini (candidato sindaco)
Alessandra Capalbo

I componenti della Giunta comunale nominati dal sindaco Massimo Bosso
verranno presentati nella prima seduta
del Consiglio comunale, prevista intorno
alla metà del mese di giugno, e successivamente pubblicati sul sito e sui periodici
istituzionali.

La parola ai candidati sindaco delle liste che hanno eletto consiglieri comunali
Abbiamo chiesto a Erika Seta, Pietro Cappellini e Bruno Cevenini un contributo che sviluppasse questi tre aspetti: 1) valutazione della tornata elettorale 2) scenari e prospettive politiche
aperte dall’esito elettorale; 3) principali punti del vostro programma su cui intendete portare il vostro contributo in Consiglio comunale.

ERIKA SETA

tanto dovrà, non sarebbe mai stato
riconfermato, stavolta si riveli capace
di ascoltare, almeno parzialmente, il
territorio e i cittadini e non lo dico in
vista di un qualsiasi futuro elettorale
ma per il bene della città per la quale,
non voglio nasconderlo, siamo molto
preoccupati.
Il lavoro sul territorio, l’ascolto dei
cittadini, il veicolare l’informazione
di ciò che succede nell’Aula Consiliare saranno i prossimi compiti dai
quali nessun Consigliere del gruppo
di centrodestra dovrà esimersi. Le
prospettive nell’immediato sono le

elezioni regionali, unico baluardo
utile a scardinare un sistema politico-economico- cooperativo che oggi
sta soffocando il libero sviluppo di
questa Regione.
La democrazia in un Consiglio Comunale prevede che le forze di opposizione possano limitarsi a proporre, questo è il punto cardine da cui
partire per rispondere a questa domanda. Continueremo, imperterriti,
come facciamo da anni, a proporre
cambiamenti radicali del sistema di
raccolta differenziata perché, a nostro avviso, non servono multe, come

ha ventilato Bosso in campagna elettorale, per migliorare il decoro  e la
risposta della città, serve un cambio
radicale del sistema di raccolta. Continueremo a segnalare che Casalecchio come città merita un ambiente
urbano all’altezza di un polo attrattivo per risorse economiche e qualità
della vita, monitoreremo l’appalto
della Nuova Porrettana difendendo
gli interessi delle attività commerciali. La sicurezza è sempre stato un
nostro faro e annuncio già che incrementeremo l’attività sul territorio
con nuovi contenitori dinamici.

Movimento 5 Stelle

tori che non ha votato, cercando di
capire il perché.

Questa tornata elettorale ha dimostrato che “il cambiamento è un
valore aggiunto che appartiene a
pochi”, ringraziando chi ci ha dato
fiducia cercheremo di recuperare e di
riavvicinare al voto quel 30% di elet-

Gli scenari che si aprono ci vedono
all’opposizione dove saremo garanti
per tutti gli elettori facendo rispettare i regolamenti e vigilando sulla
trasparenza di ogni atto che verrà
deliberato.
Da parte nostra daremo il nostro

contributo proponendo i principali
punti del nostro programma ovvero
revisionando il servizio di raccolta
rifiuti, censiremo i locali sfitti per
trovare luoghi di aggregazione e
spazi di incontro per portare i giovani e i cittadini a vivere nuovamente
la realtà di paese per poi coinvolgerli
attivamente nei termini previsti dal
regolamento e lo statuto comunale.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, “la sicurezza” a partire da
quella “edilizia” nelle scuole proseguendo poi nel territorio attivando
il “controllo di vicinato”, alzando la
soglia di attenzione del cittadino, il
tutto in sinergia con capillare controllo di telecamere e proponendo
infine l’istituzione del Commissariato
di Polizia.

Per le prospettive e gli scenari, sono
un po’ preoccupato per questo spostamento dell’asse troppo a sinistra.
Noi saremo collaborativi ma anche
vigili e critici (o molto critici) se sarà
necessario. Non ci siamo venduti e
rivendichiamo il nostro “essere civici”
con la schiena dritta.
Le cose più urgenti sulle quali vogliamo portare il nostro contributo in

Consiglio comunale sono la ristrutturazione del Ponte sul Reno e l’avvio
il prima possibile del cantiere per la
Nuova Porrettana con la garanzia
dell’interramento della ferrovia. Un
altro punto da sempre importante
per noi è il miglioramento del sistema
di raccolta differenziata. Inoltre, fortissima attenzione per la manutenzione del territorio per cui vorremmo

maggiore programmazione e interventi più puntuali ed efficaci. Infine,
ci sta molto a cuore l’idea di poter
dare incentivi pubblici alle imprese
di nuova generazione, in particolare
le startup digitali. A Casalecchio di
Reno ce ne sono tante e vorremmo
avessero anche un sostegno da parte
della pubblica amministrazione. Perché l’innovazione è il futuro.

Erika Seta Sindaco
(Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia)
È un dato oggettivo che il Partito
Democratico e tutte le liste ad esso
collegate abbiano vinto per un pugno di voti portando la maggioranza al dato più basso in 74 anni. Non
credo che ciò sia legato al momento
di apice del centrodestra ma dalla
trascuratezza in cui versa il nostro
territorio comunale. Speriamo vivamente che il Sindaco Bosso, che senza i voti dell’estrema sinistra, a cui

PIETRO CAPPELLINI

BRUNO CEVENINI

Lista Civica Casalecchio di Reno
Abbiamo combattuto contro dei
colossi ad armi pari, ritengo molto
positivo il nostro risultato, abbiamo guadagnato il 22% rispetto alle
elezioni 2014 e raggiunto i 5 Stelle.
Ci possiamo ritenere più che soddisfatti.
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A Casalecchio di Reno è arrivata l’app
per la sosta EasyPark
L’UTENTE POTRÀ GESTIRE LA SOSTA DIRETTAMENTE DAL PROPRIO SMARTPHONE
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, tramite la società patrimoniale Adopera Srl e in collaborazione con
il Gruppo EasyPark, ha attivato, dalla fine
del mese di maggio, la possibilità di gestire/pagare la sosta su strisce blu a Casalecchio di Reno con EasyPark, il servizio
di mobile parking più diffuso in Italia ed
in Europa.
Il servizio risponde all’esigenza di garantire
una più semplice modalità di pagamento e
gestione della sosta per gli utenti.
Il sistema di gestione (SmartHUB) è a costo
zero per l’Amministrazione e Adopera srl,
oltre che essere aperto a tutti gli operatori
del settore che in futuro vorranno accreditarsi proponendo il loro servizio di pagamento della sosta tramite app.
Tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS,
Android e Windows Phone, l’automobilista
può comodamente attivare e terminare la
propria sosta, con estrema facilità e rapidità.
Molti i vantaggi: l’utente risparmia tempo
nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente
dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o
interromperla anticipatamente al rientro
in auto, limitando il costo del parcheggio
alla sosta effettivamente consumata, nel

rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, infine può utilizzare il
servizio nelle città, italiane ed estere in
cui è disponibile: 340 comuni italiani, tra
cui Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Imola, Modena, Cento, Vignola e 600 città
all’estero.
Come funziona EasyPark:
Servono solo 2 minuti per installare l’app e
iniziare ad usarla.
Per utilizzare EasyPark, è necessario registrarsi tramite l’App EasyPark o dal
sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un
credito di sosta, ricaricabile, con carta di
credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.
Le informazioni richieste per iniziare la
sosta sono: il ‘codice area di sosta’, disponibile automaticamente sull’App EasyPark
attivando la geolocalizzazione, e visibile sui
parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine
sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.
A Casalecchio di Reno non è necessario
esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto.
Gli ausiliari del traffico possono verificare
la corretta attivazione della sosta tramite il
controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark:
Nessun costo di abbonamento. Per gli
utenti occasionali che sostano a Casalecchio di Reno, il servizio EasyPark prevede
una commissione di 0,29 euro a sosta, da
aggiungere all’importo della sosta consumata. Chi utilizza spesso il servizio a Casalecchio di Reno, o in tutte le altre città in
cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large* a un
canone fisso mensile di 2,99 euro, senza
nessuna commissione sulle singole soste.

FREQUENZA SFALCI:
LA FUNZIONE DELLE PIANTE
ERBACEE SPONTANEE
Qualche informazione sulla funzione
delle piante erbacee spontanee può essere utile per capire le motivazioni che
stanno alla base del programma degli
sfalci sul nostro territorio.
Le piante spontanee non sono inutili
erbacce ma contribuiscono alla naturale biodiversità del luogo e attirano
l’entomofauna utile, ovvero gli insetti
impollinatori.
Inoltre, mantengono il suolo fresco e
protetto aumentando la sostanza organica nel terreno.
Vari studi della comunità scientifica
hanno sancito che l’altezza dei tappeti
erbosi nelle aree urbane può contribuire a controllare le emissioni di anidride carbonica, a mitigare gli effetti heat
island (isola di calore) degli aggregati
urbani, a diminuire i consumi energetici e, in ultima analisi, ad aumentare
gli sforzi per ridurre la tendenza al surriscaldamento del pianeta.
Per queste motivazioni i prati dei parchi
di Casalecchio di Reno vengono sfalciati
con una frequenza adeguata a consentire alle piante erbacee di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità e svolgere
in pieno la funzione ambientale.
Servizio Ambiente

Colonnine elettriche: approvati i protocolli d’intesa con Hera, Enel X e Be Charge
FINO AL 14 GIUGNO SI RACCOLGONO I SUGGERIMENTI DEI CITTADINI SULL’IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE
Sono stati approvati dalla Giunta comunale
i protocolli d’intesa con Hera, Enel X e Be
Charge, i tre maggiori operatori italiani del
settore, che consentiranno all’Amministrazione comunale di localizzare sul territorio 35
postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.
Si tratta di un obiettivo che fa parte delle linee del Piano Aria Integrato Regionale 2020 e
risponde alle stime di crescita dell’incidenza
degli autoveicoli elettrici sul parco auto circolante.

Sullo stesso obiettivo si era già espresso a
marzo di quest’anno anche il Consiglio comunale. È proprio sulla base degli indirizzi del
Consiglio comunale che il Comune si coordinerà con gli operatori privati per localizzare in
maniera puntuale le postazioni di ricarica che
andranno a coprire tutto il territorio.
Condizione imprescindibile è che l’installazione delle infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici garantisca l’interoperabilità della rete di ricarica e sia compatibile
con il sistema “Mi Muovo elettrico” previsto

dal Piano Regionale per la Mobilità Elettrica.
Il Comune ha quindi individuato una prima
ipotesi di localizzazione delle postazioni.
L’ipotesi di localizzazione rimarrà pubblicata sul sito del Comune (www.comune.
casalecchio.bo.it) fino a venerdì 14 giugno
2019 al fine di raccogliere i suggerimenti
da parte di tutti i cittadini interessati che
potranno inviarli alla mail territorio@comune.casalecchio.bo.it
Raccolte queste proposte, il Comune di Casalecchio di Reno si relazionerà con gli operatori

privati per l’installazione delle colonnine elettriche già a partire dai prossimi mesi.
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Interventi al Parco Meridiana

RINATURALIZZAZIONE DEL LAGHETTO
maggio/giugno 2019

L’intervento sarà realizzato da naturalisti
esperti dell’Associazione “Aquae Mundi”

L’intervento prevede tre fasi:
a) la cattura delle testuggini americane,
con ricollocazione in struttura statale predisposta per questi animali esotici.

Si ricorda ai visitatori che, per il buon esito
dell’intervento e in generale, è essenziale
evitare di dare cibo agli animali: questo
comportamento è una delle cause principali del degrado del laghetto, provocando un
carico eccessivo di deiezioni nelle acque e
presenza di ratti.
Tutti gli animali, anche quelli “graditi”, diventano fattore di degrado se presenti in
numero eccessivo rispetto alle dimensioni dell’ambiente che li ospita: limitandosi
quindi a osservarli, senza farli proliferare, si
avrà nel tempo anche la piacevole sorpresa
di vedere nel laghetto un maggior numero di specie, oggi tenute lontane da quelle
più aggressive.

b) cattura dei pesci di grossa taglia (carpe)
con reti da circuizione; questi pesci sono
incompatibili con la vegetazione acquatica
e le dimensioni del laghetto non sono adeguate alle loro esigenze, per cui molti di loro
risultano malati.
Una volta catturati, saranno sottoposti a
cure e quindi trasportati e rilasciati in acque
idonee.

c) collocazione di piante acquatiche ornamentali all’interno del laghetto, allo scopo
di migliorarne la qualità ecologica ed estetica. La presenza di piante, grazie alla loro
azione depurativa, migliora la qualità
dell’acqua, evitando fenomeni putrefattivi
durante i periodi più caldi dell’estate.

PONTICELLO CICLO-PEDONALE
È stato aperto lo scorso 24 maggio un nuovo ponticello ciclo-pedonale che scavalca
uno dei corsi d’acqua nei pressi del laghetto.

LAVORI PUBBLICI ESTIVI: SCUOLE, ROTATORIA PORRETTANA/DUSE,
COLLEGAMENTO CICLABILE CERETOLO
Lavori estivi nelle scuole
Ogni anno, il periodo estivo di chiusura
delle scuole è quello ottimale per eseguire gli interventi di manutenzione ai
numerosi edifici scolastici del nostro
comune, con particolare attenzione alle
tematiche della sicurezza (certificato prevenzione incendi e sismica) e della riqualificazione energetica.
I lavori manutentivi di quest’anno ammontano
a 505.000 euro di cui 245.000 a carico dell’Amministrazione comunale e 260.000 per la sostituzione degli infissi in 4 edifici scolastici a cura
di Rekeep, Engie e Sgargi Impianti (nell’ambito
del contratto di gestione e manutenzione della
pubblica illuminazione e degli impianti energetici
degli edifici comunali siglato con l’Amministrazione comunale attraverso la società patrimoniale
Adopera Srl).
Questi ultimi lavori, che rendono le scuole meno
“energivore” e più confortevoli, l’anno scorso (2018) hanno comportato investimenti per
oltre un milione di euro e 57,5 tonnellate di
CO2 annuali in meno emesse in atmosfera.
Di seguito pubblichiamo un elenco degli interventi
di quest’estate.
Interventi Comune/Adopera:
Nidi infanzia
l Vighi: riqualificazione pavimentazione perimetrale (euro 15.000).
Scuole infanzia
l Esperanto: sistemazione gradoni esterni e intonaci lesionati (euro 30.000).
l Don Milani: rifacimento marciapiede perimetrale
(euro 15.000).
Scuole primarie
l XXV Aprile: rifacimento solaio palestra (euro
58.000).
l Giardino Carducci - 1° stralcio: realizzazione di
un accesso pedonale, semina di una porzione del
giardino prospetto nord, posa ghiaia nella porzione
frontale del giardino (euro 7.000).
l Ciari: sistemazione intonaci e armate colonne
esterne (euro 5.000).
Scuole secondarie di primo grado
l Galilei: realizzazione locali archivio e sdoppiamento linea antincendio (euro 45.000).
l Moruzzi: rifacimento marciapiede perimetrale
(euro 20.000).
Varie scuole
l A seguito delle indagini diagnostiche effettuate
con i contributi ministeriali, lavori di sistemazione
ai solai (euro 50.000).

l Interventi di piccolo cabotaggio in
varie scuole oggetto di infiltrazioni e di
sopralluoghi.

Interventi raggruppamento di imprese
guidato da Rekeep:
Sostituzione infissi:
l nei nidi d’infanzia Zebri e Vighi (circa
euro 140.000 totali).
l nella Scuola infanzia Esperanto (circa euro
10.000) - per la scuola Esperanto siamo inoltre in
attesa dell’assegnazione dei fondi POR-FESR che
consentirebbe anche il rifacimento del coperto per
ulteriori 70.000 euro.
l nelle palestre, piscina, spogliatoi della scuola secondaria primo grado Marconi (circa euro
110.000).
Rotatoria via Porrettana/Duse
Saranno avviati questa estate i lavori di realizzazione della quarta rotatoria prevista nell’ambito del
progetto di miglioramento del livello funzionale di
via Porrettana (in attesa della realizzazione della
Nuova Porrettana).
La nuova rotatoria verrà costruita all’incrocio tra
via Porrettana e via Duse (zona Faianello) e costituirà anche la connessione della via Porrettana con
il futuro tratto di Nuova Porrettana.
La rotatoria Duse si aggiunge alle tre già funzionanti di via Porrettana all’incrocio con via Marconi,
via Micca, via Fattori.
L’ultima rotatoria ad essere realizzata subito dopo
quella di via Duse, la quinta, sarà invece quella
all’incrocio tra via Porrettana e via da Vinci.
Il progetto delle cinque rotatorie ha un valore
complessivo di oltre 3 milioni di euro finanziati
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di
Casalecchio di Reno.
Collegamento ciclabile / Ceretolo
Verranno svolti questa estate anche i lavori di realizzazione del collegamento ciclabile a Ceretolo che
congiungerà il tratto già esistente alla Meridiana
(zona stazione SFM Ceretolo) a quello di Ceretolo/
Riale (zona parco della Fabbreria).
Il nuovo collegamento, di 430 metri in parte su
percorso dedicato e in parte su carreggiata, correrà
in fregio alla ferrovia Bologna-Vignola - passando
per le vie Podgora, del Carso, Sabotino - e arriverà
così a collegarsi con il parco della Fabbreria e da lì
con la zona Arcobaleno e Zola Predosa.
L’intervento ha un costo complessivo a base di gara
di circa euro 350.000.
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Canali di Bologna: le ultime novità
I Consorzi, con l’arrivo della Notte blu Bologna
(www.notteblubologna.it), colgono l’occasione
per presentarsi con un nuovo brand: CANALI DI
BOLOGNA. Con questa moderna forma i Consorzi si pongono l’obiettivo di avvicinarsi di più alla
Comunità e di trasmettere il principio: le acque di
Bologna siamo noi!
Da qui l’idea di realizzare un nuovo logo con il
simbolo dell’infinito che si può anche interpretare
come l’intreccio e simbiosi delle due derivazioni
del Reno e Savena, i veri e propri fiumi bolognesi.
CANALI DI BOLOGNA da alcuni anni promuove
l’omonima APP gratuita sviluppata per scoprire
in maniera interattiva la storia, le curiosità e l’operatività dei Canali cittadini e della Bologna Città
d’Acque. L’app è promossa dai Consorzi dei Canali
di Reno e Savena in Bologna con il supporto tecnico di Mumble s.r.l., start up emiliana selezionata
da TIM per il corporate accelerator TIM #WCap.
La piattaforma nasce per valorizzare l’ingente patrimonio legato al sistema delle acque
cittadine attraverso le più innovative risorse
digitali.
In particolare per la prima volta in assoluto è stata adottata la tecnologia iBeacon, rilasciata da
Apple nel 2013 con una duplice finalità: microlocalizzare i devices degli utenti con una precisione
superiore rispetto al GPS e favorire un’interazione
proattiva con un’applicazione collegata, una sorta
di evoluzione del QR Code.
I beacons sono minuscoli trasmettitori bluetooth
low cost e low energy (37x52x27 mm) che per la
loro minima invasività sono facilmente installabili
sia in ambienti indoor che outdoor.
Contenuti testuali, fotografici, audio e video che
possono essere inseriti tramite un semplice ed intuitivo pannello di controllo di back-end. In questa maniera la piattaforma può essere aggiornata
in remoto senza limitazioni e senza costi aggiunti-

vi. Nello specifico i contenuti di carattere storicoculturale e funzionale sono perlopiù sviluppati da
CANALI DI BOLOGNA, alcuni invece sono a cura di
un team supervisionato dal professor Francesco
Ceccarelli, docente di Storia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’ Università
di Bologna.
Inoltre CANALI DI BOLOGNA ha realizzato nel
2019 “IdroMobile”: un servizio a portata di click
che consentirà a tutti di conoscere, in tempo reale,
la condizione idrica del territorio bolognese.
Attraverso questo portale sarà possibile visualizzare i dati degli idrometri e pluviometri 24 ore su
24. Eccesso, normalità e carenza d’acqua saranno
segnalate in modo comprensibile anche ai non
addetti al lavoro. Nasce così la volontà di trasmettere la conoscenza della condizione idrica in cui si
trova, in ogni momento, il nostro territorio.
Dall’anno scorso il portale è visibile direttamente
dalla vetrina di Via della Grada - 12, sede dei Consorzi, ma la grande novità è che ora tutti possono
usufruire del servizio attraverso qualsiasi dispositivo navigando su www.idrobo.it dove si può
accedere alla pagina dedicata.
Prossime visite: https://www.consorzireno-savena.it/it/news_dettaglio.php?NEWS=&EW_ID=270
Per informazioni: Canali di Bologna
Silvia Gianni, 389/5950213,
eventi@consorzireno-savena.it

IN ESTATE, ATTENTI ALL’ACQUA!
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

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 igienico-sanitario.
È inoltre vietato accendere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

SETTIMANE SELVATICHE
Da giugno a novembre 2019 è possibile
prenotare un soggiorno negli appartamenti della corte colonica ristrutturata
di Montagnola di Mezzo (da un minimo di due notti) nella suggestiva cornice
del Parco della Chiusa. Lo scopo è quello di permettere a gruppi e famiglie del
nostro territorio di vivere una settimana
a contatto con la natura del Parco della
Chiusa, a prezzi contenuti. La struttura,
arredata in modo sobrio, offre la possibilità di sistemazione in camere da 2 a

4 letti con uso di cucina e bagno, per un
massimo di 9 persone per l’appartamento
del primo piano, e in camera matrimoniale
al piano terra. Nonostante siano scaduti
i termini del bando lo scorso 15 aprile, è
ancora possibile prenotare perché sono
rimasti periodi disponibili.
Per informazioni potete rivolgervi al servizio Ambiente:
tel. 051 598273 int. 5 oppure scrivere a
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Sito: www.parcodellachiusa.it
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Riqualificazione ambientale
del Parco della Chiusa
Sono stati presentati e inaugurati nella mattinata
di sabato 11 maggio i lavori di ingegneria naturalistica svolti tra febbraio e maggio 2019 dal
Consorzio della Bonifica Renana all’interno del
Parco della Chiusa in convenzione con l’Amministrazione comunale. Le opere, tese a migliorare la
fruibilità e stabilità idrogeologica in alcuni punti
critici del Parco, hanno avuto un costo di 100.000
euro, a carico del Consorzio per l’80% e del Comune per il restante 20%.
Area del Canale di Reno-Chiusa
Sono stati risolti i problemi di ristagno e smottamento in diversi punti della scarpata, è stata risistemata e consolidata la staccionata presente e
sono stati realizzati 60 metri di nuova staccionata
in legno, a monte della quale è stato consolidato e
rivegetato il versante collinare soggetto a frane. Si
è inoltre creata una nuova cunetta di raccolta delle
acque per 18 metri lungo il sentiero.
Area di Via Panoramica
Lungo uno dei torrenti che scendono dalla collina si
è intervenuto per regimentare il deflusso delle piogge, con la pulizia della vegetazione, la risagomatura

dell’alveo, la realizzazione di tre briglie in pietrame
e il restauro del punto di attraversamento (protetto
lateralmente da massi) della via dei Bregoli.
Area di Casa Santa Margherita
Sono stati spurgati e ripuliti 20 metri di un rio
tombato; nel tratto a monte, per una lunghezza di
circa 50 metri, sono stati eliminati gli alberi secchi
o pendenti all’interno dell’alveo e si è risagomato
il corso d’acqua. Nell’area si sono anche realizzati
nuovi tratti di staccionata in legno, consolidando
quelli ancora in buone condizioni.
Area della Ca’ Bianca
I lavori, in via di conclusione a inizio giugno, sono
tesi a risolvere i problemi di erosione e ristagno nei
due punti in cui il sentiero CAI interseca un torrente
che scorre all’interno di un deposito di frana attiva.

Prosegue la gradita tradizione delle visite
guidate notturne nel Parco della Chiusa:
iniziativa ideata e condotta dal dott. Massimo Bertozzi, promossa dal Comune di Casalecchio di Reno.
Ecco il calendario dei prossimi incontri serali,
tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, massimo 20 persone per serata:
• venerdì 21 giugno 2019
• lunedì 8 luglio 2019
• martedì 16 luglio 2019
• martedì 10 settembre 2019
Ritrovo: ore 21 al Parco della Chiusa - via
Panoramica (Chiesa di San Martino). Durata
di circa di 2 ore.
Consigli per i partecipanti:
• Prenotare con anticipo
(comunque entro le 12 del giorno dell’evento)

• Essere puntuali
• Presentarsi con abbigliamento scuro
• Indossare pantaloni e scarpe comode
• Avere una torcia elettrica a persona
o al massimo ogni due
Info e prenotazioni:
SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
telefono: 800 011837 - 051 598111
e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

PUNTO DI RACCOLTA TEMPORANEO WEEK END: ORARIO ESTIVO

PREVENIAMO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA
Alle nostre temperature, il periodo di massima
vitalità per le zanzare è quello da aprile ad ottobre. Il Comune esegue i trattamenti larvicidi in
tutte le caditoie pubbliche, ma è indispensabile
la collaborazione di tutti i privati cittadini che
con poche e semplici azioni possono fare la differenza, ecco alcuni consigli:
• Svuotare i sottovasi
• Evitare di lasciare acqua stagnante in annaffiatoi o affini
• Pulire e manutenere le grondaie

Voci e natura nella notte

• Trattare i tombini privati con prodotto antilarvale.
NB Il Comune non fornisce il prodotto larvicida
che può essere acquistato nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei negozi specializzati, conservando
lo scontrino di acquisto, in modo da poterlo esibire in caso di controlli da parte dell’Amministrazione comunale e degli appositi organi di vigilanza.
Per informazioni:
Ufficio Diritti Animali - tel. 051 598273 int. 4.

Al Punto di Raccolta Temporaneo Week end nel
parcheggio della Stazione Garibaldi possono
accedere tutti i cittadini residenti, domiciliati o
proprietari di edifici nel Comune di Casalecchio
di Reno, iscritti nelle banche dati della tassa rifiuti, presentando la propria tessera sanitaria.
Sono conferibili le seguenti tipologie
di rifiuti:
• ingombranti (max 2 pezzi)
• scarti verdi (5 sacchi e/o 3 fascine di 150 cm
di lunghezza e 50 cm di diametro)
• RAEE non pericolosi di piccole dimensioni
(max 2 pezzi)
• imballaggi in plastica (max 3 sacchi gialli)
• carta (max 6 sacchi azzurri)
• organico (max 2 pattumelle marroni)
• rifiuti indifferenziati
(max 1 pattumella grigia)

È vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori
dall’area o nei pressi dell’ingresso.
Orario di apertura nel periodo estivo (maggio
- settembre): venerdì 15.30-19.30; sabato 7.00
-11.00 e 15.30-19.30; domenica 7.00-11.00.
Approfittiamo per ricordarvi il calendario delle
domeniche di raccolta porta a porta sfalci e
potature in giugno: 9, 16 e 30 giugno.
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Graduatorie definitive iscrizioni
nidi d’infanzia

Contributi centri estivi:
quando fare domanda

Dal 28 maggio sono pubblicate online sul
sito www.comune.casalecchio.bo.it le graduatorie definitive per l’accesso ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2019/2020, con
l’eventuale assegnazione del nido d’infanzia
o il collocamento in lista di attesa.
Le graduatorie per l’accesso ai nidi a tempo
pieno sono divise per fascia di età:
• piccoli: nati dal 01/10/2018 al 31/01/2019
• medi: nati dal 01/01/2018 al 30/09/2018

Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce
per il secondo anno al progetto regionale
Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro che mette a disposizione delle famiglie
contributi economici per pagare la retta dei
centri estivi frequentati da bambini e ragazzi di età tra 3 e 13 anni (nati tra il 2006 e
il 2016).
Il contributo prevede fino a 336 euro per
ogni figlio: 84 euro a settimana, per un

• grandi: nati dal 01/01/2017 al 31/12/2017
La graduatoria per l’accesso ai nidi part time
è unica e comprende i nati dal 01/01/2017
al 31/01/2019.
Ulteriori info:
www.comune.casalecchio.bo.it
> Area tematica Servizi educativi e scolastici
> Iscrizioni e graduatorie
Ufficio Scuola
scuola@comune.casalecchio.bo.it

Storie in Viaggio

FESTA FINALE DEL CCRR: BILANCIO DI UN ANNO
I ragazzi e le ragazze del CCRR hanno festeggiato la fine anno scolastico, ultimo appuntamento da passare insieme prima delle
vacanze estive. L’evento si è tenuto mercoledì 29 maggio dalle ore 17 alle ore 19
presso la Casa delle Acque, in via del Lido
15. Durante l’evento sono stati organizzati
giochi di gruppo per grandi e piccoli, Caccia
al libro, letture animate, narrazioni e racconti sulla storia di Casalecchio, mercatino
solidale e merenda per tutti in collaborazione con Melamangio e NaturaSi. I ragazzi
del CCRR hanno presentato le attività realizzate nell’ a.s. 2018-2019, spiegando nello
specifico il percorso progettuale intitolato “
Volti e storie in cammino”. A conclusione del
pomeriggio di festa sono stati consegnati
Attestati di frequenza a tutti i consiglieri e
insegnanti referenti del progetto del CCRR
(Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze).
Durante l’anno i ragazzi del CCRR della
scuola secondaria di primo grado hanno
sviluppato il tema dell’integrazione e del
rispetto della diversità con approfondimento e analisi del fenomeno delle migrazione di popoli e dell’accoglienza dentro la
cornice dell’ascolto reciproco e delle relazioni. Sono state attivate collaborazioni
con le associazioni del territorio di Casalecchio: incontro con Maurizio Sgarzi
dell’associazione Percorsi di Pace sul tema
delle relazioni e giochi di pace, l’associazione Amici dei Popoli sul tema integrazione e
migrazioni, interviste e approfondimenti sul
tema dell’ascolto presentati alla Garante
regionale dell’infanzia e dell’adolescen-

za Clede Garavini nell’ambito del progetto
Concittadini presso l’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna. I consiglieri della scuola primaria hanno organizzato
due incontri di primo soccorso rivolti ai
coetanei con i volontari di IRC - Italian
Resuscitation Council, incontri con Valerio Orlandini, esperto in fossili e minerali
sulla sostenibilità ambientale e una visita
guidata presso l’Emporio solidale Locale
“Il Sole” di Casalecchio che ha permesso
di attivare l’iniziativa “adotta un alimento”,
una raccolta solidale di prodotti alimentari in ogni scuola primaria da donare
all’Emporio.
Infine è stato attivato il Gruppo lettura
dei ragazzi e delle ragazze dal nome “Millestorie” presso la Casa della Conoscenza,
promosso dal CCRR con partecipazione dei
ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado.
Isabella Marenzi
Coordinatrice CCRR
Casalecchio di Reno

massimo di quattro settimane di frequenza.
Potranno beneficiarne le famiglie residenti
in Emilia-Romagna con i genitori occupati e
con un valore ISEE entro i 28.000 euro.
Le domande vanno presentate dal 18
giugno al 2 agosto 2019.

Ulteriori dettagli e l’elenco dei centri
estivi accreditati sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it

“Camminare con i libri”
Lo scorso 24 maggio, nell’ambito del Maggio
dei Libri, i rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze delle scuole
primarie “Viganò” e “Tovoli” e una delegazione di insegnanti dell’istituto di Ceretolo hanno ricevuto in dono circa 200 libri per ragazzi, per lettori da 6 a 11 anni dalla Biblioteca
comunale Cesare Pavese. I libri, attraverso

le strade di Casalecchio, hanno raggiunto
la scuola primaria “R. Viganò” (I.C. Ceretolo)
dove è stato inaugurato il nuovo Atelier creativo / Biblioteca realizzato in collaborazione
con il CCRR Casalecchio Di Reno, con l’obiettivo di fare appassionare alla lettura bambine
e bambini della scuola primaria anche attraverso modalità innovative e sperimentali.

Flashmob contro l’omotransfobia
Si è tenuto venerdì 17 maggio mattina, davanti alla Casa della Conoscenza, un flashmob contro l’omotransfobia, in occasione
della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia
Partecipanti e astanti sono stati invitati a
intingere il dito o la mano in ciotole colorate e lasciare su un lenzuolo il proprio segno (e se lo desideravano i propri pensieri)
contro le discriminazioni legate al genere e
all’orientamento sessuale
L’iniziativa è stata a cura di LInFA Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza, in collaborazione con Biblioteca C. Pavese e RE.A.DY -

Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento
sessuale e identità di genere.

DAI CENTRI SOCIALI
Turismo e viaggi: in Marocco
Nella foto i soci Ancescao che hanno partecipato al Tour del Marocco con il Gruppo
Turismo dei Centri Sociali dal 3 al 10 maggio. Questo il commento finale degli organizzatori: “un viaggio in Marocco è l’inizio
e la fine di un libro colmo di favole. Ma è
quello che sta nel mezzo la vera magia. Se
dovessimo raccontarlo ad un bimbo, probabilmente useremmo la più classica delle frasi: c’era una volta il Marocco. Ma a
voi compagni di viaggio, vogliamo arrivare in maniera più diretta: c’era una volta
il Marocco…E vi sta aspettando a braccia
aperte”.
Questo il programma di giugno del
gruppo Turismo: da lunedì 10 a giovedì 13
GranTour delle Dolomiti in “Val - Gardena”
(4gg-3nt). Sabato 29 Gita a Treviso e navigazione nel Parco del Sile.
Info presso il Centro sociale 2 agosto:
Giancarlo cell.340 3985567- E-mail: gianca38.iotti@gmail.com
Si balla alla Croce
E’ iniziata la stagione “ballereccia” al Centro
Socio Culturale Croce con le due più im-

portanti date della stagione: il 25 aprile e
il 1° maggio. Cinquecento persone presenti
nei due pomeriggi. Un successo sociale, un
ottimo risultato di aggregazione. Crescentine, affettati, polenta condita, dolcetti vari
sono andati a ruba. I ringraziamenti vanno
a tutti i volontari che hanno lavorato per
la buona riuscita delle due feste e che daranno il loro apporto anche nelle prossime.
Programma:
Sabato 8 giugno: un pomeriggio speciale
ore 16.00 Spettacolo teatrale
dei Diversamente Giovani
ore 18.15 Esibizione dei ballerini/e
del Winning Club
ore 20.00 Si balla con l’orchestra Bonvinelli

Domenica 9 giugno
ore 19.00 Cena sociale con tagliatelle
(su prenotazione)
ore 20.00 Si balla con l’orchestra
Romano Rocchi
Sabato 15
ore 20 si balla con l’orchestra
Davide Ballestri
Sabato 22
ore 20 si balla con l’orchestra
Lucio e Roberta
Sabato 29
ore 20 si balla con Gianni
e la sua orchestra.
Borsa Scambio Modellismo
Domenica 16 giugno “open day” del gruppo di modellismo nel centro socio culturale Croce. Dalle ore 9.00 borsa scambio di
modellismo in collaborazione con la società
dei Balzani.
Conferenza: l’esplorazione spaziale
Presso il Centro socio culturale Croce di via
Canonica è in programma venerdì 28 giugno, alle 21.15, la conferenza “L’esplorazione spaziale - da Marte fino a confine

della Galassia: il duello tra l’homo sapiens e la fisica” con il prof. Nicolò Masi,
fisico, ricercatore universitario dell’ Istituto
nazionale di fisica nucleare, collaboratore
di Nasa e Cern. Ingresso libero.
Il campo da calcetto al 2 agosto
Lo scorso 28 aprile presso il Parco Romainville è stato inaugurato dalle autorità locali
il nuovo fondo in erba sintetica che ora copre interamente il campo da minicalcetto
per bambini e ragazzi.
L’opera è stata interamente finanziata dal
Centro sociale 2 agosto e permetterà così il
gioco per tutto l’anno.
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DALL’8 GIUGNO AL 1° LUGLIO 2019

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

sabato 8 giugno
Saggio 2019 allievi Audioline Music Village
Ingresso su invito - Info 051.0391814. A cura di Audioline Music Village, con il Teatro comunale Laura Betti
ore 15.00
patrocinio dell’Amministrazione comunale
Centro socio-culturale Croce
ore 16.00
Spettacolo teatrale dei Diversamente Giovani
vedi pag. 8
Piazza del Popolo,
Inaugurazione Festa dei Sapori Curiosi
ore 17.30
via XX settembre, via Pascoli e
In collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco
via Marconi - vedi pag. 10
Centro socio-culturale Croce
ore 18.15
Esibizione di danza di Winning Club
vedi pag. 8
Festa dei Sapori Curiosi
Professione cantante. Presentazione del libro (Pendragon, 2018) di Andrea
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
ore 18.30
Mingardi. In collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco
Emergenza Festival
Finale dell’area bolognese del concorso per band emergenti, con Tortuga, Marco
Spazio Eco - Palco sul Reno
e Simone, The Sound Of Perseverace, Funky Awesome Crew, Escaped, Off The
ore 21.15
vedi pag. 13
Road, Bummers, Mind Z Gap, Phats e S7EVE NO7ES
Ingresso 8 Euro in prevendita (www.emergenza.net), 15 Euro in cassa
domenica 9 giugno
Basket Day
Parco Fresu - vedi pag. 15
ore 10.00-19.00 Tornei di minibasket e basket per diverse categorie di età
Info e iscrizioni: 051.0361826. A cura di Decathlon Zola Predosa
Festa dei Sapori Curiosi
ore 10.00 e
Le zdoure e la sfoglia: le belle tortellone. Scuola di cucina per bambini e
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
15.00
adulti. In collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco
Festa dei Sapori Curiosi
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
ore 11.00 e 17.00 Giocoleria e teatro di strada con ArterEgo
In collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco
Festa dei Sapori Curiosi
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
Premiazione concorso “Vota il tuo Primo bolognese”
ore 22.30
In collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco
lunedì 10 giugno
Palestra nell’Ambiente
Parco del Municipio - vedi
Ginnastica nei parchi. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di giugno
ore 9.30-10.30
pag. 14
Quota partecipazione 15 Euro con tessera Pol. Masi e tappetino
A cura di Polisportiva Masi
Not in My House
ore 17.00-23.00
Parco Rodari - vedi pag. 15
Torneo di basket 4 vs 4 maschile e femminile, fino a giovedì 13 giugno
Palestra nell’Ambiente
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Ginnastica per anziani. Tutti i lunedì e mercoledì di giugno e luglio
(Via Resistenza 1/9)
ore 18.00-19.00
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
vedi pag. 14
A cura di Oratorio Il Mosaico
Palestra nell’Ambiente
Prato palestra Finco - Centro
ore 19.00-20.00 Ginnastica dolce. Tutti i lunedì e giovedì di giugno
sportivo Ceretolo - vedi pag. 14
Partecipazione gratuita. A cura di Polisportiva Ceretolese
Palestra nell’Ambiente
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Pilates. Tutti i lunedì e venerdì di giugno e luglio
(Via Resistenza 1/9)
ore 19.00-20.00
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
vedi pag. 14
A cura di Oratorio Il Mosaico
martedì 11 giugno
Officina delle Orchidee Reload
Casa della Conoscenza - Piazza
ore 16.00-19.00 Incontro sulla coltivazione delle orchidee. Ingresso libero. A cura di Società
delle Culture - vedi pag. 12
Felsinea di Orchidofilia, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Spazio Eco - Laboratorio
Laboratorio di disegno
ore 16.00-18.00
Tutti i martedì di giugno e luglio. Partecipazione gratuita
vedi pag. 13
Palestra nell’Ambiente
Parco di San Biagio
Ginnastica nel verde. Con passeggiata da/per Gimi Sport Club
ore 18.00-19.00
vedi pag. 14
Quota partecipazione 15 Euro con tessera Pol. Masi e tappetino
A cura di Polisportiva Masi
Palestra nell’Ambiente
Gimi Sport Club (partenza)
Conoscere l’orienteering. Ai Parchi San Biagio, Faianello e Chiusa
ore 18.00-20.00
Tutti i martedì di giugno e luglio. Partecipazione gratuita su iscrizione
vedi pag. 14
(orienteering@polmasi.it). A cura di Polisportiva Masi
Palestra nell’Ambiente
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Zumba. Tutti i martedì di giugno e luglio
ore 19.00-20.00
(Via Resistenza 1/9)
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
vedi pag. 14
A cura di Oratorio Il Mosaico
Palestra nell’Ambiente
Parco del Municipio (partenza)
ore 19.00-20.30 Nordic Walking al Parco della Chiusa. Partecipazione gratuita
vedi pag. 14
A cura di Polisportiva Masi
mercoledì 12 giugno
Spazio Eco - Giardino
Just Dance
ore 17.00-18.00
Corso di danza. Tutti i mercoledì di giugno. Partecipazione gratuita
vedi pag. 13
Palestra nell’Ambiente
Centro sportivo Ceretolo
ore 18.30-20.30 Passeggiate sulle colline. Tutti i mercoledì di giugno
(partenza) - vedi pag. 14
Partecipazione gratuita. A cura di Polisportiva Ceretolese
giovedì 13 giugno
Spazio Eco (partenza)
Libri X Gioco
ore 14.30
Caccia al tesoro a squadre. Iscrizione gratuita (relazioni@spazioeco.it)
vedi pag. 10
Palestra nell’Ambiente
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Yoga dinamico. Tutti i giovedì di giugno e luglio
ore 19.00-20.00
(Via Resistenza 1/9)
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
vedi pag. 14
A cura di Oratorio Il Mosaico
domenica 16 giugno
Centro socio-culturale Croce
Open Day del Gruppo di Modellismo
Giornata di scambio. In collaborazione con Società dei Balzani
vedi pag. 8
lunedì 17 giugno
Centro sociale 2 Agosto 1980
23^ Torneo Romainville
Torneo di basket 4 vs 4, fino al 20 giugno
vedi pag. 15
10^ Palio Biancoverde di basket
ore 17.30
Parco Rodari - vedi pag. 15
Inaugurazione torneo di basket tra i quartieri, fino al 25 giugno
martedì 18 giugno
Officina delle Orchidee Reload
Casa della Conoscenza - Piazza
ore 16.00-19.00 Incontro sulla coltivazione delle orchidee. Ingresso libero. A cura di Società
delle Culture - vedi pag. 12
Felsinea di Orchidofilia, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese

Palestra nell’Ambiente
ore 18.30-20.00 Street basket. Tutti i martedì fino al 16 luglio
Partecipazione gratuita - dai 10 anni di età. A cura di CSI Casalecchio
giovedì 20 giugno
Percorsi d’acqua
Passeggiata emozionale sulla Via della Lana e della Seta fino a Casa delle
Acque. Quota di partecipazione 15 Euro incluso Pic Nic in Blu - prenotazioni a
ore 17.00
casadelleacque@gmail.com
Nell’ambito di Bologna Estate 2019. A cura di Casa delle Acque APS, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale
Percorsi d’acqua
Via della Lana e della Seta. A piedi da Bologna a Prato
ore 18.00
Presentazione della guida (Fusta, 2018) di Vito Paticchia
Palestra nell’Ambiente
ore 18.30-20.00 Street basket. Tutti i giovedì fino all’11 luglio
Partecipazione gratuita - dai 10 anni di età. A cura di CSI Casalecchio
Percorsi d’acqua
Pic Nic in Blu. Con intrattenimento bimbi
ore 19.00
Quota di partecipazione 15 Euro - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
venerdì 21 giugno
Percorsi d’acqua
Per-corsi d’acqua. Reading tematico con Ugo Cornia e passeggiata emozionale
ore 18.00
fino a Casa delle Acque
Quota di partecipazione 10 Euro - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua
Pic Nic in Blu. Con intrattenimento musicale
ore 19.00
Quota di partecipazione 15 Euro - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Voci e natura nella notte Visite guidate notturne nel Parco della Chiusa.
ore 21.00
Gratuite su prenotazione a Semplice tel. 051 598111 semplice@comune.
casalecchio.bo.it
sabato 22 giugno
Campionato europeo Senior di bowling - Fino al 29 giugno
Percorsi d’acqua
Cammino guidato fino a Palazzo De’ Rossi
ore 9.30
Quota di partecipazione 15 Euro - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua
Pic Nic in Blu. Con intrattenimento bimbi. Quota di partecipazione 20 Euro (10
ore 18.00
Euro bambini) - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua - Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
Le Grand Bleu. Proiezione del film (USA/Francia/Italia, 1988 - 120’) di Luc
ore 21.30
Besson. A cura di Casa delle Acque APS, in collaborazione con Cineteca di
Bologna e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
domenica 23 giugno
Percorsi d’acqua
ore 18.00
Raccolta delle noci per il “Liquore di San Giovanni”
Percorsi d’acqua
Pic Nic in Blu. Con concerto di Roberto Menabò. Quota di partecipazione 20
ore 19.00
Euro (10 Euro bambini) - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua - Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
Centochiodi
ore 21.30
Proiezione del film (Italia, 2007 - 92’) di Ermanno Olmi
lunedì 24 giugno
Corso di trampoli
ore 10.30-12.30 Dalla costruzione alla messa in piedi. Tutte le mattine fino a venerdì 28 giugno
Partecipazione gratuita con iscrizione a Polisportiva CSI Casalecchio
Percorsi d’acqua
ore 18.00
Raccolta delle noci per il “Liquore di San Giovanni”
Percorsi d’acqua
Pic Nic “Notte magica”. Quota di partecipazione 20 Euro (10 Euro bambini) ore 19.00
prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua - Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
Mia e il Migù
ore 21.30
Proiezione del film (Francia/Italia, 2008 - 92’) di Jacques-Rémy Girerd
martedì 25 giugno
Percorsi d’acqua
Pic Nic in Blu. Con presentazione dei libri La voce dell’acqua (Pendragon,
2017) e Il segreto della cavallina storna (Minerva, 2019) di Maurizio Garuti
ore 19.00
Quota di partecipazione 20 Euro (10 Euro bambini) - prenotazioni a
casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua - Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
Un giorno devi andare
ore 21.30
Proiezione del film (Italia/Francia, 2013 - 110’) di Giorgio Diritti
mercoledì 26 giugno
10^ Palio Biancoverde di basket
Finali torneo di basket tra i quartieri
Percorsi d’acqua
Pic Nic “Ri-Creativo”. Con laboratorio per bambini. Quota di partecipazione 20
ore 19.00
Euro (10 Euro bambini) - prenotazioni a casadelleacque@gmail.com
Percorsi d’acqua - Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema
La morte corre sul fiume
ore 21.30
Proiezione del film (USA, 1955 - 90’) di Charles Laughton
giovedì 27 giugno
10^ Palio Biancoverde di basket
Finali torneo di basket tra i quartieri
venerdì 28 giugno
L’esplorazione spaziale, da Marte fino al confine della galassia: il duello
ore 21.15
tra l’homo sapiens e la fisica. Conferenza del ricercatore Nicolò Masi
Ingresso libero
sabato 29 giugno
Come si scrive un romanzo (in 100 giorni): il piano di scrittura
ore 10.30-16.30 Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 50 Euro. Info e iscrizioni: corsidiscritturacreativa@gmail.com
lunedì 1 luglio
Corso di zumba, pound e strong
ore 19.00-21.00 Tutti i lunedì di luglio
Partecipazione gratuita

Campo Parco Toscanini
(via Martiri di Piazza Fontana)
vedi pag. 14

Chiesa di San Martino (partenza)
vedi pag. 13

Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Campo Centro sociale San
Biagio - vedi pag. 14
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13

Pra’ Znein - Parco della Chiusa
vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Parco della Chiusa,
ritrovo Casa per l’Ambiente
RenoBowling - vedi pag. 15
Casa delle Acque - Parco del
Lido (partenza) - vedi pag. 13
Casa delle Acque - Parco del
Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque - Parco del
Lido - vedi pag. 13

Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13

Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 12
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13

Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13

PalaCabral - vedi pag. 15
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13
Casa delle Acque
Parco del Lido - vedi pag. 13

PalaCabral - vedi pag. 15

Centro socio-culturale Croce
vedi pag. 8

Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola

Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 13
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COMUNITÀ

8 e 9 giugno: Festa dei Sapori Curiosi edizione 2019
Appassionati della pasta, cultori del buon cibo: ecco
il programma della Festa dei Sapori Curiosi 2019
“Alla ricerca delle pentole perdute” sabato 8 e
domenica 9 giugno a cura di Casalecchio Insieme
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
Sabato 8 giugno
Ore 16.00 Piazza del Popolo, via XX settembre, via
Pascoli e via Marconi: apertura stands.
Ore 16.00 Piazza del Popolo: Concorso per bambini
e ragazzi “Decora il tuo primo piatto bolognese”
a cura di Casalecchio Insieme.
Ore 17.30 Piazza del Popolo: Inaugurazione “Festa dei sapori Curiosi”.
Ore 18.00: Apertura degli stands gastronomici:
“La cucina bolognese entra in scena”.
Ore 18.30 Piazza del Popolo: presentazione del libro
“Professione cantante” di Andrea Mingardi (ed.
Pendragon) a cura della Biblioteca “Cesare Pavese”.
Ore 18.30 Magia comica da strada a cura di Arterego.
Ore 20.00 Piazza del Popolo La danza esplode con il
Centro Balletto Endas.
Ore 20.00 Piazza dei Caduti, Musica dal vivo a cura
di GardenBo.
Domenica 9 giugno
Ore 10.00 Piazza del Popolo, via XX settembre, via
Pascoli e via Marconi: apertura stands.
Ore 10.00 Piazza del Popolo: Le zdoure e la sfoglia:
“Le belle tortellone”. Scuola di cucina per bambini e adulti.
Ore 10.00 Mostra di auto storiche con la collaborazione della Scuderia Ferrari Club: BolognaCastel Maggiore- Zola Predosa e La Scuderia

Nettuno auto storiche.
Ore 11.00 spettacolo di Giocoleria e teatro di strada
a cura di Arterego.
Ore 12.30: Apertura degli stands gastronomici:
La cucina bolognese entra in scena”.
Ore 15.00 Piazza del Popolo: Le zdoure e la sfoglia:
“Le belle tortellone”. Scuola di cucina per bambini e adulti.
Ore 16.30 Piazza del Popolo: Premiazione del Concorso per bambini e ragazzi “Decora il tuo primo
piatto bolognese” a cura di Casalecchio Insieme.
Ore 17.00 spettacolo di Giocoleria e teatro di strada
a cura di Arterego.
Ore 17.00 Piazza dei Caduti: Musica dal vivo a cura
di GardenBo.
Ore 18.00: Apertura degli stands gastronomici:
“La cucina bolognese entra in scena”.
Ore 21.00 Piazza del Popolo, Lambrosca in concerto.
Ore 22.30 Piazza del Popolo, Premiazione “Vota
il tuo Primo bolognese”.
Lunedì 10 giugno
Ore 10.30 Camera di Commercio di Bologna: Deposito della ricetta dello Strichetto Bolognese a cura della Confraternita dello Strichetto e
dell’Accademia della Cucina Italiana.
Alla “Festa dei Sapori Curiosi” si potranno degustare
originali e gustose ricette dei primi piati bolognesi. Acquistando il coupon degustazione al costo
di euro 15,00 si avrà diritto a quattro assaggi e un
bicchiere di vino delle cantine dei Colli Bolognesi.
Assaggio piatto singolo euro 3,50 e bicchiere di vino
euro 3,00.

Vota il tuo piatto: a tutte le persone che acquisteranno il coupon, verrà consegnata la cartolina
“Vota il tuo piatto”. I partecipanti potranno votare
la ricetta che avranno più gradito, nei punti ristoro.
Premiazione domenica 09/06/19 al termine della
Festa. In premio una cena per tre persone al Ristorante della Festa di San Martino.
Saranno presenti nove punti ristoro:
Casalecchio Insieme: Tagliatelle al ragù di “Maglio”.
Ristorante Tramvia: Gramigna al ragù rosso di
salsiccia, melanzane e ricotta salata. Melamangio:
Gnocchetti Sangiovese e Porto croccante. Ristorante Dolce Lucia: Garganelli di pasta fresca con concia di salame fresco. Istituto Veronelli: Strichetti di
pasta fresca con piselli panna e pancetta. Gastronomia Carrefour: tortellini alla panna. La cucina di
Spazio Eco: Passatelli prosciutto e limone. Ristorante Biagi: Gramignone al torchio con salsiccia.
In abbinamento alle ricette si potranno degustare i
vini dei Colli Bolognesi delle aziende agricole di
Tizzano e Gaggioli.
Sabato e domenica in Piazza del Popolo, per tutta
la giornata i volontari della Croce Rossa Italiana
saranno lieti di incontrare quanti vorranno giocare
imparando insieme.
BLS con prove pratiche aperte a tutti. Trucca bimbi. La piramide alimentare. Educazione alla Salute
e sensibilizzazione alle MST. E tanto altro ancora…
Mass Training - prove pratiche collettive di rianimazione cardiopolmonare. www.cribo.it
Informazioni: www.casalecchioinsiemeproloco.org
Vi aspettiamo!
Casalecchio Insieme

Inaugurata la scultura “L’Albero del Volontariato”

IN MEMORIA DI STEFANO GAMBARINI
Sabato 18 maggio 2019, presso la rotatoria tra
via Bazzanese e via Giovannini a Ceretolo, si è
svolta l’inaugurazione della scultura “L’Albero
del Volontariato” promossa dall’associazione
omonima, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, progettata e realizzata da Riccardo Sivelli.
L’inaugurazione è stata preceduta dalla “Camminata dell’Albero, per Stefano” con partenza
dalla Casa per la Pace “La Filanda”, mentre dopo
l’inaugurazione, al centro sociale di Ceretolo (via
Monte Sole 2), si è tenuto un aperitivo/cena di autofinanziamento molto partecipato.
La scultura è stata ideata con l’obiettivo di ringraziare simbolicamente chi dedica il proprio tempo

agli altri e ricordare a tutti lo straordinario valore
sociale del volontariato, dell’impegno civile e della
partecipazione. Si tratta di un albero di metallo
di 6 metri d’altezza sulle cui foglie sono incisi i
nomi e i messaggi dei cittadini o delle associazioni
che durante l’ultimo anno e mezzo hanno voluto
sostenere il progetto con una donazione. Le spese
complessive, di circa 20.000 euro, sono state coperte per il 60% dalle donazioni volontarie e per la
parte restante da iniziative di autofinanziamento
dell’associazione.
L’opera è dedicata a Stefano Gambarini, imprenditore, cittadino casalecchiese dalla nascita, molto
attivo nel mondo del volontariato scomparso prematuramente nel 2013.

“LIBRI X GIOCO (2.0)”:
CACCIA AL TESORO
Nuove iniziative per il progetto “Libri X Gioco (2.0)”,
promosso dall’Unione dei
Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, con
il co-finanziamento dalla
Regione Emilia-Romagna
e la partnership di Avviso
Pubblico, con l’obiettivo
di trasformare gli spazi
dedicati al gioco d’azzardo
in punti di incontro e di
scambio libri all’interno
delle attività commerciali
del territorio, stimolando
i gestori di queste ultime
a dismettere le slot machines (o a non installarle mai) facendo
leva anche su significativi sconti sulla tassa
rifiuti.
Giovedì 13 giugno parte alle 14.30 da Spazio Eco una caccia al tesoro a squadre alla
scoperta di alcuni dei luoghi di cultura e di
comunità di Casalecchio di Reno, organizzata in collaborazione con l’équipe educativa
di Spazio Eco - Open Group. Ogni squadra
deve essere formata da 5 componenti con
età superiore agli 10 anni; la giuria valuterà eventuali punti bonus se i componenti
della squadra presenteranno caratteri interculturali e di diversità di età, genere, paesi di origine. La partecipazione è gratuita,
con iscrizione anticipata telefonando al
346.3008880 o scrivendo a relazioni@
spazioeco.it: in palio per le squadre vincitrici, che saranno premiate alle 19.00, 5
biglietti per Mirabilandia (1° posto), buoni
spesa e ingressi in piscina.
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Tributi locali: le principali scadenze
TARI - tassa rifiuti
Le tariffe per la riscossione della TARI sono
rimaste invariate rispetto al 2018.
16 giugno: scade il termine per il pagamento della tassa rifiuti 2019 se si è optato per
il pagamento in unica soluzione (il 30 aprile
è scaduto il termine per il pagamento della
prima rata). Il termine, festivo, è prorogato
di diritto per legge al giorno 17 giugno.
30 giugno: termine per la presentazione
della dichiarazione TARI per l’anno 2018 (variazioni incrementative o iscrizioni). Il modello è scaricabile dal sito internet - sezione
modulistica. Il termine, festivo, è prorogato
di diritto per legge al giorno 1° luglio.
31 luglio: scade il termine per il pagamento
della seconda e ultima rata.
Sempre entro il 31 luglio occorre regolarizzare eventuali ritardi di pagamento. Decorso
questo termine il Servizio si riserva l’invio di
raccomandata di sollecito con addebito di
ulteriori spese.
Chi non avesse ricevuto il documento di pagamento 2019 può farne richiesta per iscritto alla casella
entrate@comune.casalecchio.bo.it
IMU - TASI
Le aliquote IMU e TASI sono rimaste invariate rispetto ai valori stabiliti per l’anno 2018.
Si tratta di imposte in autoliquidazione (il
contribuente deve provvedere al calcolo e

al pagamento in autonomia, eventualmente utilizzando l’ausilio offerto da un centro autorizzato di assistenza fiscale o altro
professionista del settore). Il Comune rende disponibile da anni il servizio Linkmate,
accessibile dalla pagina servizi on line del
sito del Comune, mediante il quale è possibile accedere ai propri dati in possesso del
Servizio Entrate ed eventualmente estrarre
il modello F24 precompilato per il successivo pagamento (presso un ufficio postale o
sportello bancario).
16 giugno: scade il termine per il pagamento dell’acconto 2019 (o pagamento in unica
soluzione). Il termine, festivo, è prorogato di
diritto per legge al giorno 17 giugno.
30 giugno: termine per la presentazione
della dichiarazione IMU relativa all’anno
2018. Il termine, festivo, è prorogato di diritto per legge al giorno 1° luglio.
Rimane confermata l’esenzione da IMU e
TASI per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del proprietario, incluse le pertinenze (una per ciascuna delle tre distinte
categorie catastali C2, C6, C7). Pertanto se
il proprietario dispone di due garage (C6) è
tenuto al pagamento dell’IMU sulla seconda
pertinenza.
Per ogni ulteriore necessità di assistenza si
prega di privilegiare la richiesta scritta, da
indirizzare alla casella
entrate@comune.casalecchio.bo.it

Il 5 X mille al tuo Comune

I FONDI RACCOLTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA E I TIROCINI FORMATIVI
Pure quest’anno è possibile devolvere il 5
per mille dell’imposizione fiscale a favore
del Comune di Casalecchio di Reno. I fondi raccolti saranno utilizzati in via prioritaria per supportare situazioni di emergenze
abitative e attivare tirocini formativi volti
all’inserimento lavorativo di persone in difficoltà.
Non si tratta di una tassa aggiuntiva, ma
di una diversa assegnazione di una parte
dell’IRPEF a favore dei servizi sociali erogati
dalle amministrazione comunali.
Basta una firma per contribuire ad una
maggiore qualità delle vita delle persone
più fragili.

Arriva LepidaID
LepidaID è un nuovo servizio di Lepida ScpA,
grazie al quale è possibile ottenere gratuitamente una identità digitale SPID - Sistema
Pubblico di Identità Digitale che ti permette di
accedere a tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione con un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
LepidaID è una evoluzione del sistema FedERa,
che ha permesso per diversi anni di garantire
ai cittadini l’accesso ai servizi online del Comune e delle altre pubbliche amministrazioni
della regione. Il vantaggio delle nuove identità
SPID LepidaID sono molteplici, si tratta di una
identità digitale valida per tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione a livello nazionale (ad es, servizi dell’Ente, Fascicolo Sanitario
Elettronico, INPS, INAIL...), e anche quelli privati aderenti a SPID.

Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice e gratuito: per i possessori di credenziali
FedERa, a seconda del livello di affidabilità della propria identità digitale, Lepida nelle prossime settimane invierà una email personalizzata
con le indicazioni operative da seguire per
effettuare il passaggio alla nuova identità digitale Lepida/SPID.
Chi non possiede credenziali FedERa, invece,
dovrà registrarsi presso il portale di Lepida
https://id.lepida.it/idm/app/registrazione.jsp
e seguire le istruzioni, dopodiché recarsi con il
documento di identità/riconoscimento inserito
in fase di registrazione e la tessera sanitaria ad
uno sportello abilitato per il riconoscimento
personale.
A Casalecchio è possibile richiedere la propria
identità SPID LepidaID presso lo Sportello cittadini del Comune.

LA CICLOVIA DEL SOLE DIVENTA REALTÀ
Presentato il progetto di fattibilità della
ciclabile europea, già partiti alcuni cantieri. A Bologna un nuovo ponte sul Reno
La Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze, che fa parte di una delle più importanti
ciclabili europee, l’Euro Velo 7 Capo NordMalta, sta diventando rapidamente realtà: verrà infatti ultimata nei prossimi anni, ma diversi
tratti sono già percorribili e uniti tra loro grazie all’intermodalità bici+treno.
È già in corso il cantiere sull’ex Bologna-Verona che sta realizzando la ciclovia dai confini con la
Lombardia alle porte di Bologna. Il percorso di collegamento e attraversamento del capoluogo,
inizialmente previsto lungo un itinerario di carattere maggiormente urbano, è stato orientato
nel progetto di fattibilità su un percorso a maggiore qualità paesaggistica lungo il corso del
Reno. Il percorso, arrivando da Calderara lungo la ciclabile prevista nella futura fascia boscata
a nord dell’aeroporto, si instraderà lungo l’argine ovest del Reno sottopassando l’autostrada/
tangenziale, la ferrovia e la via Emilia fino a quando, in prossimità del centro sportivo la Barca, attraverserà il Reno con un ponte di nuova realizzazione, connettendo così finalmente
in modo diretto la Barca con Borgo Panigale. Il percorso prosegue poi verso Casalecchio e
l’Appennino e consente di collegarsi al centro urbano lungo il canale di Reno o attraverso gli
altri collegamenti radiali esistenti o di futuro sviluppo. Proseguendo verso l’Appennino, poi, il
tratto da Marzabotto a Vergato (di 21 km) è già finanziato per 2,5 milioni di euro dal “Patto
per Bologna metropolitana - Fondi FSC 2014-2020”, e verrà realizzato per stralci funzionali
da qui al 2023. La Città metropolitana di Bologna ha un ruolo di coordinamento nazionale
del progetto per quanto riguarda sia la promozione che l’attuazione del progetto di fattibilità
tecnico-economica, che è stato consegnato a fine aprile (dopo una gara europea e rilievi puntuali su tutto il tracciato di 686 km). Per realizzare una Ciclovia continua, sicura, riconoscibile e
attrattiva è necessario ancora investire: il progetto stima che per completarla occorrano infatti
69 milioni di euro (di cui 35 già finanziati).
Per informazioni, mappa interattiva, aggiornamenti:
www.cittametropolitana.bo.it/cicloviadelsole
A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017 www.cittametropolitana.bo.it
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Novità in biblioteca

ROMANZI E RACCONTI

La stagione del fuoco, Samuel Bjork,
Longanesi
l Km 123, Andrea Camilleri, Mondadori
l Non sono un assassino, Francesco Caringella,
Newton Compton
l È passato tanto tempo, Andre Dubus,
Feltrinelli
l La volpe, Frederick Forsyth, Mondadori
l La sorella perduta, Kate Furnivall Piemme
l Pseudo, Romain Gary (Emile Ajar), Neri Pozza
l Il caso Kaufmann, Giovanni Grasso, Rizzoli
l L’attesa, Gaelle Josse, Solferino
l Il re, il cuoco e il buffone, Daniel Kehlmann,
Feltrinelli
l È tempo di ricominciare, Carmen Korn, Fazi
l La gabbia dorata, Camilla Lackberg, Marsilio
l Va’, metti una sentinella, Harper Lee,
Feltrinelli
l Tre indagini per l’ispettore Santoni,
Franco Matteucci, Newton Compton
l Dracula ed io, Gianluca Morozzi, TEA
l Nel giardino delle scrittrici nude,
Piersandro Pallavicini, Feltrinelli
l La seduzione del male, James Patterson
e Maxine Paetro, Longanesi
l Leonardo: il romanzo di un genio ribelle,
Massimo Polidoro, Piemme
l Dolcissima abitudine, Alberto Schiavone,
Guanda
l La felicità di Emma, Claudia Schreiber, Keller
l Le cose che bruciano, Michele Serra, Feltrinelli
l Una nave di carta, Scott Spencer, Sellerio
l Non ti lascerò, Chevy Stevens, Fazi
l Arenaria, Paolo Teobaldi, e/o
l Le sette morti di Evelyn Hardcastle,
Stuart Turton, Neri Pozza
l

Tu salvati, Paolo Valentino,
Società editrice milanese
l Per nessun motivo, Marco Vichi, Guanda
l Le origini del male, Jeong You-jeong,
Feltrinelli
l

FILM IN DVD

La vendetta di un uomo tranquillo,
Raul Arevalo
l Personal Shopper, Olivier Assayas
l T2: Trainspotting 2, Danny Boyle
l Olmo e il gabbiano, Petra Costa
l Antonio, Ferdinando Cito Filomarino
l The Lesson: scuola di vita, Kristina Grozeva
e Petar Valchanov
l Rams, storia di 2 fratelli e otto pecore,
Grimur Hakonarson
l Lo and Behold: internet il futuro è oggi,
Werner Herzog
l Bernie, Richard Linklater
l Riprendimi, Anna Maria Negri
l Capire il passato per vivere felici,
Helena Norberg-Hodge
l Logan: the Wolverine, James Mangold
l Slam: tutto per una ragazza,
Andrea Molaioli
l Il pugile del duce, Tony Saccucci
l Non è un paese per giovani,
Giovanni Veronesi
l

DOCUMENTARI
l
l
l

Alla ricerca di Atlantide
Tesori sottomarini
Origini: scintille di vita

AUDIOLIBRI
l

La storia, Elsa Morante, Emons

IL RITORNO DELLE ORCHIDEE
Il primo ciclo svolto nel febbraio scorso è stato
così partecipato e appassionante, e le curiosità
rimaste in sospeso sono così numerose, che la
Società Felsinea di Orchidofilia torna in Casa
della Conoscenza con “Officina delle Orchidee
Reload”. Due pomeriggi in cui interessate e interessati (che abbiano frequentato o meno il ciclo
precedente) sono invitate/i a portare le proprie
orchidee, dal cui esame come “caso pratico” si
partirà per risolvere insieme problemi concreti, fornire suggerimenti per una coltivazione migliore e anche contrastare qualcuna delle “fake news” che a volte circolano sulla materia.
Gli appuntamenti, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, sono in programma martedì 11 e
martedì 18 giugno dalle 16.00 alle 19.30 in Piazza delle Culture, l’ingresso è libero.

Casalecchio ricorda Carlo Pedretti
e Davide Montanari
CON DUE TARGHE DI DEDICA IN SPAZI PUBBLICI DELLA CITTÀ

Entro i primi appuntamenti del Maggio dei Libri
2019, le istituzioni e la comunità di Casalecchio di
Reno hanno cementato la memoria di due figure importanti, entrambe attive nell’ambito culturale, che se ne sono andate nel corso del 2018.
Nel pomeriggio del 2 maggio, l’Area Studio al
primo piano di Casa della Conoscenza è stata
dedicata a Carlo Pedretti, nato a Casalecchio nel
1928 e probabilmente il più importante studioso leonardesco del XX secolo: a lungo Professore di Storia dell’Arte Italiana e titolare della cattedra di studi su Leonardo da Vinci presso la UCLA
di Los Angeles, autore di oltre 60 libri e 600 fra
saggi e articoli, insignito della Medaglia d’oro alla
Cultura dal Presidente della Repubblica italiana e
della Congressional Citation del Parlamento degli
Stati Uniti.
La dedica si è svolta a conclusione della conferenza “La conoscenza che custodiva il genio:
Carlo Pedretti e Leonardo da Vinci” in Piazza
delle Culture, che è possibile rivedere nella playlist Youtube del Maggio dei Libri (vedi [a lato]),
organizzata in collaborazione con la Fondazione
Rossana e Carlo Pedretti in occasione del 500°
anniversario della morte di Leonardo.
Poche ore dopo, nella mattinata del 4 maggio,
in decine hanno partecipato al trekking “Cedi
la strada agli alberi”, dedicato, come tutto il
Maggio dei Libri casalecchiese, alla memoria
di Davide Montanari, funzionario per i servizi
culturali del Comune di Casalecchio di Reno dal
2005 e prezioso animatore e interlocutore delle
associazioni, del volontariato e della comunità
casalecchiese, morto a soli 53 anni sull’Appennino pistoiese.
Come piaceva e sarebbe piaciuto a Davide, cittadini e amici lo hanno ricordato camminando,
su un percorso, scandito da letture di testi suoi

Targa dedicata a Carlo Pedretti

e di autori a lui cari, da Casa della Conoscenza
alla Biblioteca di Villa Spada, attraverso i parchi
della Chiusa e del Pellegrino. E in una di queste
tappe si è svolta la cerimonia di scopertura di
una targa di dedica presso la casa colonica della
Montagnola di Mezzo, nel cuore del Parco della Chiusa, il luogo in cui Davide trascorse alcune
“Settimane Selvatiche” lasciandone appassionati
ricordi nei suoi brani.

Targa dedicata a Davide Montanari

IL MAGGIO DEI LIBRI È UNA PLAYLIST YOUTUBE
12 video e quasi 15 ore di filmati in cui (ri)vivere alcuni dei
principali appuntamenti del Maggio dei Libri 2019: la playlist
dedicata sul canale Youtube di Casa della Conoscenza raccoglie tutti gli appuntamenti trasmessi in diretta streaming da
Piazza delle Culture. Presentazioni e dibattiti con ospiti come
Carlo Lucarelli, Bruno Simili, Wu Ming 2 e Adriano Sofri
sono all’indirizzo http://tiny.cc/playlistmaggiolibri2019 - e aggiungendosi agli oltre 240 iscritti
al canale Youtube si può ricevere l’avviso di tutte le prossime dirette streaming.
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Estate a Spazio Eco

EMERGENZA FESTIVAL

UN GIARDINO PER IMPARARE E PER RIFOCILLARSI
Inaugurata il 1°
giugno, la stagione estiva 2019
di Spazio Eco si
concentra sull’offerta di opportunità formative per tutte
le età.
Nei martedì di giugno e luglio, dalle 16.00
alle 18.00, un laboratorio gratuito di disegno, mentre il mercoledì, dalle 17.00 alle
18.00, scateniamo il corpo con “Just Dance”, sempre a giugno e luglio e sempre a
partecipazione gratuita.
Prosegue inoltre per tutto giugno il corso
invernale di percussioni con Marakatimba,
il lunedì dalle 19.30 alle 21.00, che a luglio
sarà sostituito dal corso aperto e gratuito di
zumba, pound e strong, tutti i lunedì dalle
19.00 alle 21.00.
Inoltre, da lunedì 24 a venerdì 28 giugno,
dalle 10.30 alle 12.30, un corso completo
di trampoli, per imparare a costruirli e poi a
camminarci sopra: la partecipazione richiede solo il costo di 15 Euro per l’iscrizione
alla Polisportiva CSI Casalecchio.

Il Laboratorio/centro giovanile rimane
aperto fino a fine luglio, sempre il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle
18.30.
Cambiati invece con l’estate gli orari della
parte gastronomica: alla Cucina interna, in
cui la sera continua a essere possibile gustare piatti creativi con ingredienti genuini,
si aggiunge durante il giorno il Giardino

- Garden Bar sull’erba, con accesso anche
dalla parte esterna della Piscina M.L. King,
per una pausa pranzo leggera o un momento di ristoro tra una bracciata e l’altra. Fino
all’11 agosto, apertura dal lunedì al sabato
11.00-22.30 e domenica 11.00-20.30, e
poi dal 12 agosto all’8 settembre tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00.
Per informazioni: www.spazioeco.it

Percorsi di Pace presenta: Padre Olinto Marella (1882-1969)
In questo manifestolocandina
grandeggia
l’immagine del volto di
P. Olinto Marella. La
larghezza del suo viso
dà la misura al manifesto stesso, di forma
allungata.
Il mantello che lo ricopre e ne caratterizzava
l’aspetto abituale diviene il colore di fondo
delle scritte che pubblicizzano l’evento per
cui è stato realizzato: un’opera teatrale che
ne tratteggia la vita. Padre Marella è stato
un personaggio conosciuto e ammirato
da tutti i bolognesi per aver testimoniato
la fede in modo evangelico ed estremamente efficace sul piano comunicativo. Tanto
che nel luogo (via Orefici) dove, seduto su
uno sgabello, riceveva le offerte di tanti bolognesi, esiste una targa con la sua effige.
Prete veneziano, sospeso “a divinis” per
l’accusa di “modernismo” (costituiva, nella
scuola da lui fondata, classi miste di ragaz-

zi e ragazze con i quali organizzava gite in
bicicletta di più giorni), lasciò la sua terra
per dedicarsi all’insegnamento di storia e
filosofia nei licei.
Nel 1925 il cardinale di Bologna, Nasalli
Rocca, tolse a Padre Marella la sospensione ‘a divinis’, riabilitandolo come prete. Dal
1924 al 1948 insegnò nei due licei classici di
Bologna (prima al Galvani e poi al Minghetti). Da insegnante, Padre Marella rivoluzionò
i metodi di insegnamento spostandosi dalla
cattedra verso i banchi dei suoi studenti, convinto che poteva farsi capire anche
dai più “asini” e da loro poteva apprendere
qualcosa.
Lasciato l’insegnamento, si dedicò esclusivamente all’aiuto e all’educazione dei
ragazzi orfani o abbandonati. Durante la
guerra accolse nelle sue ‘case-rifugio’ un
impressionante numero di orfani, sbandati,
poveri di ogni genere. Aprì anche oratori e
ambulatori medici per tutte le persone in
difficoltà.

Nel 1948 fondò la prima “Città dei ragazzi”,
autogestita dagli stessi ragazzi che provvedevano ad eleggere direttamente i loro amministratori, sindaco compreso.
L’8 ottobre 1968 don Olinto (da tutti chiamato “padre” per la sua paternità esercitata
sul campo) dettò il suo Testamento Spirituale nominando suo successore padre
Alessandro Mercuriali. A 50 anni dalla sua
morte, P. Olinto Marella continua a vivere
nell’Opera che porta il suo nome.
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
casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

Dopo le fasi eliminatorie e le semifinali,
Spazio Eco ospita anche la finalissima regionale di Emergenza Festival, il
concorso per band emergenti nato nel
1992. L’appuntamento al Palco sul Reno
è per sabato 8 giugno, dalle 21.15 a
tarda notte: ben 10 gruppi (Tortuga,
Marco e Simone, The Sound Of Perseverace, Funky Awesome Crew, Escaped,
aOff The Road, Bummers, Mind Z Gap,
Phats e S7EVE NO7ES) si sfideranno a
colpi di rock, metal e funk, cercando di
strappare il biglietto per le finali nazionali di Milano e Roma.
Il prezzo di ingresso è di 8 Euro per chi
acquista in prevendita, 15 Euro alla
cassa.
Per informazioni e prevendite:
www.emergenza.net
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“PERCORSI D’ACQUA” PER BOLOGNA ESTATE. DAL 20 AL 26 GIUGNO FILM, PIC NIC E PASSEGGIATE ALLA CASA DELLE ACQUE
Una settimana di
eventi a tema acquatico
organizzati
da Casa delle Acque
APS: da giovedì 20 a
mercoledì 26 giugno “Percorsi d’acqua” proporrà numerose iniziative culturali nella bellissima location sulle rive del Reno, entro il Parco
del Lido.
Giovedì 20 giugno alle 17.00, una passeggiata
emozionale dalla Chiesa di San Martino alla
Casa delle Acque, dove alle 18.00 Vito Paticchia
presenterà la sua guida Via della lana e della
seta. A piedi da Bologna a Prato.
Venerdì 21 giugno appuntamento alle 18.00 al
Pra’ Znein (via Giordani) per il reading tematico
“Per-corsi d’acqua” con Ugo Cornia; a seguire,

passeggiata emozionale attraverso il “belvedere”
sul Reno fino alla Casa delle Acque. La quota di
partecipazione è di 10 Euro.
Sabato 22 giugno alle 9.30 una camminata guidata da Casa delle Acque al Palazzo de’ Rossi
di Sasso Marconi, con pranzo al sacco: quota di
partecipazione 15 Euro (10 Euro per bambine/i
fino a 10 anni).
Nella stessa giornata inizia anche “Lo scorrere
dell’acqua attraverso il cinema”, la rassegna di
proiezioni tematiche tutte le sere alle ore 21.30,
con questo programma:
Sabato 22 giugno - Le Grand Bleu (USA/Francia/
Italia, 1988 - 120’) di Luc Besson
Domenica 23 giugno - Centochiodi (Italia, 2007
- 92’) di Ermanno Olmi
Lunedì 24 giugno - Mia e il Migù (Francia/Italia,

Palestra nell’ambiente
Con il mese di giugno prende il via la nuova edizione del progetto di sport di cittadinanza con
tante proposte che hanno l’obiettivo di favorire
l’attività motoria dei cittadini di ogni età in vari
luoghi del nostro comune.
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
godere dei conseguenti benefici.
Il progetto vuole anche valorizzare l’ambiente del
nostro territorio ricco di parchi, percorsi naturalistici e aree verdi attrezzate per l’attività sportiva.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Tutta l’attività verrà svolta sotto la guida degli
istruttori qualificati messi a disposizione dalle
associazioni sportive casalecchiesi che hanno
aderito al progetto con il sostegno del Comune di
Casalecchio di Reno.
Ove non diversamente segnalato, le iniziative
sono gratuite e a libera partecipazione, in alcuni
casi potrà essere richiesto un certificato medico.
I minori possono iscriversi con l’assenso dei genitori.
Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo delle iniziative, si consiglia di contattare le associazioni organizzatrici per avere conferma di date e orari che
potrebbero subire modifiche a causa delle condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
Polisportiva Ceretolese tel. 051 6138110.
Polisportiva CSI tel. 051 570124.
Polisportiva G. Masi tel. 051 571352.
Oratorio Il Mosaico tel. 051 6135450.

PILATES
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Lunedì e venerdì ore 19-20 nei mesi di giugno,
luglio e settembre
Partecipazione gratuita. È necessario un certificato medico del medico di famiglia e portare con sè
un tappetino. A cura di Oratorio il Mosaico - Info:
anspi.mosaico@san-biagio.it
YOGA DINAMICO
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Giovedì ore 19-20 nei mesi di giugno, luglio e
settembre
Partecipazione gratuita. È necessario un certificato medico del medico di famiglia e portarsi un
tappetino. A cura di Oratorio il Mosaico - Info:
anspi.mosaico@san-biagio.it
ZUMBA
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Martedì ore 19-20 nei mesi di giugno, luglio e
settembre
Partecipazione gratuita. È necessario un certificato medico del medico di famiglia e portarsi un
tappetino. A cura di Oratorio il Mosaico - Info:
anspi.mosaico@san-biagio.it
GINNASTICA ANZIANI
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Via della Resistenza 1/9
Lunedì e mercoledì ore 18-19 nei mesi di giugno,
luglio e settembre
Partecipazione gratuita. È necessario un certificato medico del medico di famiglia e portarsi un
tappetino). A cura di Oratorio il Mosaico - Info:

2008 - 92’) di Jacques-Rémy Girerd
Martedì 25 giugno - Un giorno devi andare
(Italia/Francia, 2013 - 110’) di Giorgio Diritti
Mercoledì 26 giugno - La morte corre sul fiume
(USA, 1955 - 90’) di Charles Laughton
Tutte le serate sono a ingresso libero e precedute
alle 21.00 dalla proiezione di LoveCycle (Italia,
2016), cotrometraggio animato realizzato da
CONAI per illustrare con un racconto “alla Toy
Story” il riciclo degli imballaggi.
Per tutte le giornate di “Percorsi d’acqua”, alle
ore 19.00, la Casa delle Acque propone un “Pic
nic in Blu”, intrattenimento per i più piccoli ed
alcuni eventi collaterali, tra cui martedì 25 giugno la presentazione dei libri La voce dell’acqua
(2017) e Il segreto della cavallina storna (2019)
con l’autore Maurizio Garuti.

anspi.mosaico@san-biagio.it
GINNASTICA DOLCE
Centro sportivo Ceretolo - Viale della Libertà
Lunedì e giovedì dalle 19 alle 20 tutto giugno e i
primi 15 giorni di settembre
Ritrovo nel prato antistante la palestra G.L. Finco
- Partecipazione gratuita
A cura di Pol. Ceretolese - Info: polceretolese@
gmail.com
GINNASTICA NEI PARCHI
Parco del Municipio - Via dei Mille
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30,
tutto il mese di giugno
Necessaria tessera sociale G. Masi e quota euro
15.00 - Portare con sé tappetino
A cura di Polisportiva Masi - Info: info@polmasi.it
GINNASTICA NEL VERDE
Parco di San Biagio e Gimi sport club - Via Allende 5
Martedì 11 - 18 - 25 giugno dalle 18 alle 19
Dal Gimi passeggiata fino al parco di San Biagio
per la lezione e poi ritorno al Gimi per terminare
l’attività - Spogliatoi e docce calde a disposizione.
Necessaria tessera sociale G. Masi e quota euro
15,00 - portare con sé tappetino
A cura di Polisportiva Masi - Info: info@polmasi.it
PASSEGGIATE SULLE COLLINE
Centro sportivo Ceretolo - Viale della Libertà
Mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 tutto giugno e i
primi 15 giorni di settembre
Ritrovo davanti alla tribuna campo da calcio Partecipazione gratuita
A cura di Pol. Ceretolese - Info: polceretolese@
gmail.com
PASSEGGIATE DI NORDIC WALKING
Parco della Chiusa
Martedì 11-18-25 giugno dalle 19 alle 20.30 - Ritrovo presso parco del Municipio
Partecipazione gratuita - Verranno messi a dispo-

Il costo di partecipazione al Pic Nic che comprende la proiezione omaggio dei film è: per
gli adulti 20 Euro per gli adulti e 10 Euro per i
bambini nelle serate di cinema - sempre bevande
escluse.
Per informazioni e prenotazioni, scrivere a casadelleacque@gmail.com e consultare la pagina
Facebook #Casadelleacqueaps.
“Percorsi d’acqua” è promossa con il patrocinio
di Comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, Cineteca di Bologna e Consorzi dei Canali
di Reno e Savena, e fa parte di Bologna Estate
2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

sizione dei partecipanti i bastoncini
A cura di Polisportiva Masi - Info: nordicwalking@
polmasi.it
CONOSCERE L’ORIENTEERING
Gimi sport club e parchi San Biagio, Faianello e
Chiusa
Martedì ore 18 - 20 per tutto giugno e luglio con
ritrovo al Gimi sport club in via Allende 5
Spiegazione teoriche e attività pratiche sull’orienteering con tecnici FISO
Partecipazione gratuita per ragazzi e adulti ma è
necessario confermare la presenza con una email
a orienteering@polmasi.it entro la sera precedente. Materiale tecnico messo a disposizione dalla
organizzazione. A cura di Polisportiva G. Masi
STREET BASKET
Parco Toscanini e San Biagio
Dal 18 giugno al 16 luglio - Allenamenti e partite
coordinati da tecnici qualificati
Martedì dalle 18.30 alle 20 presso il campo di
Martiri Piazza Fontana ( Parco Toscanini)
Giovedì dalle 18.30 alle 20 presso il campo di San
Biagio in via Pietro Micca (Centro sociale)
Partecipazione gratuita per ragazzi/e dai 10 anni
in poi.
Palloni e divise saranno messi a disposizione dagli
organizzatori
A cura di Polisportiva CSI Casalecchio - Info: segreteria@csicasalecchio.com
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Apertura estiva Piscina M. L. King
Dal 1° 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, sdrai e ombrelloni, collegato direttamente con il Bar dello Spazio Eco dove già dalla
mattina sarà possibile acquistare bibite, gelati,
panini ma anche aperitivi e pasti completi per chi
decide di passare la giornata in piscina.
Orari di apertura al pubblico:
Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 10:00
alle 19:30 (mercoledì chiusura ore 22,00).
Biglietto Intero dai 14 anni compiuti
Euro 5,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 7,00 (sabato e festivi)
Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni
Euro 3,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 4,00 (sabato e festivi)
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis
Abbonamento 10 Ingressi
Intero Euro 48,00 Euro 53,00
Abbonamento 10 Ingressi
Ridotto Euro 28,00 Euro 33,00
Noleggio Lettini Euro 4,00
Noleggio Sdraio Euro 3,00
Noleggio Ombrellone Euro 3,00
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 4,00) .Questa riduzione è valida solo per
l’utilizzo delle vasche coperte (non è quindi consentito l’uso dell’impianto esterno). L’eventuale

Il Campionato Europeo Senior di bowling si
giocherà dal 22 al 29 giugno nel RenoBowling
di Casalecchio di Reno. Previsto l’arrivo di 1000
atleti senior (+ 500 accompagnatori) provenienti
da tutta Europa. A causa dell’elevato numero di
atleti una parte delle gare eliminatorie si giocherà
a San Lazzaro ma le finali saranno tutte a Casalecchio. Si tratta di una iniziativa che riguarda
una categoria di persone adulte, prevalentemente del nord Europa, appassionate di questo sport

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 2018/19
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.

Basket Day Decathlon
Sarà il “basket day” di Decathlon ad inaugurare
il giugno a “tutto basket” di Casalecchio di Reno.
Come leggerete più sotto saranno ben 4 gli eventi
di questo sport che interesseranno diversi campi
di gioco sul nostro territorio.
Basket day è una novità 2019 e si svolgerà domenica 9 giugno nel campetto ubicato nel Parco A.
Fresu tra Ceretolo e Riale. Il programma prevede

Bowling: Campionati Europei

diversi tornei con questo programma: ore 10-12
Minibasket dai 5 agli 11 anni; ore 12-14 Under
13/14/15, Torneo Misto 3 vs 3 + Gara di Tiro da
3; ore 15-17 Under 16/17/18, Torneo Misto 3 vs
3 + Gara di Tiro da 3; ore 17-19 Over 18, Torneo
Misto 3 vs 3 + Gara di Tiro da 3.
Per Info e iscrizioni: Decathlon Zola Predosa o tel.
051 0361826.

STREET BASKET: TORNEO NOT IN MY HOUSE
Terza edizione del torneo di pallacanestro 4 x 4 che si gioca nei Comuni 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: 96 squadre previste, e i circa 600 atleti che le comporranno, si sfideranno a seconda
della loro residenza, luogo di nascita, senso di appartenenza territoriale nella contea di riferimento.
Rivolto a tutti i giocatori di pallacanestro, di qualsiasi categoria (Over 16), il Not In Myhouse incarna
in tutto e per tutto lo spirito di BasketCity, dove l’obiettivo è quello di giocare a basket nei principali
playground comunali e dei quartieri. Lo spirito del torneo è anche quello di valorizzare la pallacanestro e di dare a tutti la possibilità di partecipare per divertirsi, per mettersi in gioco e di vincere.A
Casalecchio di Reno il torneo si svolgerà nel campo del parco Rodari dal 10 al 13/6 dalle ore 17
alle 23 circa, con la novità 2019 di un torneo femminile. Info: notinmyhouse2017@gmail.com

che hanno partecipato a selezioni nazionali per
potere accedere a questi campionati. Un manifestazione di buon livello tecnico e che avrà un
evidente ritorno per la città, sia dal punto di vista
sportivo che per il settore alberghiero e commerciale L’organizzazione ha inoltre affidato ad una
agenzia specializzata una serie di eventi ed escursioni per gli atleti e loro accompagnatori. Venerdì
21 giugno ore 11,00 conferenza stampa di presentazione nella Sala Cerimonie del Municipio.

Canoa Club: tempo di pulizia
Anche quest’anno, come in passato, il Canoa Club
Bologna ripeterà la pulizia delle sponde e del
letto del fiume in prossimità della sua sede di
via Venezia 7, il pomeriggio di mercoledì 26
giugno.
La raccolta sarà effettuata da ragazzi a partire
dai 7 anni divisi in tre squadre che, seguiti e coadiuvati da genitori e volontari vari, eseguiranno
una vera e propria gara a chi raccoglie più
immondizia. In fiume ci saranno tre canoe molto grandi e capienti che saranno utilizzate come
enormi pattumiere e saranno caricate di ogni genere di rifiuti. Il pomeriggio si concluderà con la
premiazione delle squadre, premio speciale alla
squadra che avrà raccolto il maggior quantitativo
di immondizia e alla squadra che esibirà l’oggetto
più strano ritrovato.
L’anno scorso l’oggetto più strano si è rivelato
un videoregistratore! Seguirà una cena sociale
di tutto il Canoa Club Bologna, sovvenzionata
con il contributo della COOP Alleanza 3.0, il cui
ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di una

nuovissima canoa, destinata ai ragazzi più giovani, e che verrà loro consegnata al termine della
serata, come premio per l’entusiasmo e l’impegno
profuso nella raccolta effettuata nel pomeriggio.
L’evento è stato proposto dai bambini del Canoa
Club Bologna lo scorso anno e, visto il loro entusiasmo e il grande numero di rifiuti trovati in
acqua, si è dovuto riproporlo.
Questo evento ha portato i bambini a porre alcune domande alle quali è difficile rispondere:
l Perché l’anno scorso abbiamo pulito e il fiume
è di nuovo sporco?
l Chi è che butta queste cose in fiume? Non poteva buttarle nel bidone?
l Quando ripuliremo il fiume possiamo cercare la
mia scarpa che l’ho persa nel fango?
Si verifica spesso che i bambini non si ricordino di
uscite in canoa e di eventi organizzati appositamente per loro, ma tutti si ricordano della pulizia
del fiume, della fatica sostenuta a raccogliere e
portar fuori copertoni, bottiglie, sacchetti di plastica e altra immondizia varia.

PALIO BIANCOVERDE DI BASKET: 10A EDIZIONE
Lunedì 17 giugno alle 17,30 presso la pista del Parco Rodari ci sarà l’avvio della 10a edizione del Palio dei quartieri biancoverde, il torneo di basket organizzato dalla Polisportiva G. Masi e che vedrà
giocare anche tre partite al giorno dalle 17,15 alle 23. Una bella festa per tutti i quasi 500 tesserati
di ambo i sessi del settore Basket Masi e i loro amici e amiche 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.
Si gioca dal 17 al 21 giugno e poi anche il 24 giugno nel Parco Rodari. Il 25 giugno nel campetto di
San Biagio e le finali il 26 e 27 giugno nel PalaCabral.

BASKET: 23° ROMAINVILLE 4X4
Il 23° torneo di basket di Romainville si svolgerà dal 17 al 20 giugno. Lo storico evento si svolgerà
come tradizione presso il campo da basket gestito dal Centro Sociale 2 Agosto nel Parco dedicato alla città francese gemella di Romainville in via Canale. Qui si ritroveranno 15-20 squadre (caratterizzate dai nomi più improbabili) di 4-6 giocatori ciascuna, 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.
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Resoconti
FEDERICO MANCARELLA MEDAGLIA
DI BRONZO AI CAMPIONATI EUROPEI

Martedì 21 maggio a Poznan, in Polonia, Federico
Mancarella sale sul 3° gradino del podio continentale ai
Campionati Europei di Paracanoa Velocità, nei 200 metri
KL2. Un grandissimo risultato per l’atleta casalecchiese,
per il suo allenatore Raffaele Scirpoli e per il Canoa Club
Bologna che ha visto crescere Federico nella sede di via
Venezia al Lido di Casalecchio.

ti europei di beach in Portogallo. Masi Alligators vantava
la presenza di Diego Stellino ( nella foto a sx) e Gianpiero Brighetti (al centro) nella Grand master (over 40) e di
Giulia Baroni nella mixed. Nella foto anche Marco Dellavedova (a destra) l’allenatore della squadra maschile.

FRISBEE - NOTIZIE DAGLI AZZURRI
Si è concluso con un 6° e un 8° posto l’avventura della
Nazionale Flyng Disc mixed e Grand master ai Campiona-

LA FESTA DEL PATTINAGGIO CSI

KARATE VINCE ORO
Un momento del musical sui pattini “La bella e la bestia“
che ha visto in pista tutti gli atleti/e del pattinaggio della
Polisportiva Csi Casalecchio, domenica 28 aprile scorso
nel PalaCabral.

MASI GINNASTICA VINCE A CESENA

Un oro per Elisabetta Lombardini e ben 9 bronzi è il
bottino della squadra giovanile di Karate G. Masi al Trofeo di San Giorgio di Piano.

WINNING CLUB FA IL PIENO
AL CAMPIONATO ITALIANO

Bravissimi gli atleti/e del Winning Club che hanno partecipato al Campionato italiano di danza che si è svolto nel
PalaZola di Zola Predosa il 27 e 28 aprile scorsi. Questo
il medagliere: Hip-Hop: 8 ori; 11 argenti; 12 bronzi; 8
quarti; 6 quinti e 3 sesti posti. Disco Dance: 1 oro; 1 argento; 2 quinti e 1 sesto posto. Dance Show: 1 argento;
1 quarto e 1 sesto posto. Fantasy Show: 3 ori; 3 argenti;
6 bronzi; 3 quarti; 1 quinto e 3 sesti posti.
Dalla dirigenza dell’associazione tanti complimenti anche agli insegnanti e a tutti i genitori che hanno supportato i loro figli per questo importante evento.

tutte le categorie. La squadra G. Masi si presentava con
tre atleti: Andrea Forni, Davide Piazza e Alessia Bottiglieri, nelle categorie singolo maschile, doppio maschile
e doppio misto. Ottimo risultato per la coppia del doppio
misto composto da Bottiglieri - Piazza che ha vinto il titolo di Campione Regionale 2019. Buona prova di Davide
Piazza anche nel singolo maschile, eliminato in semifinale dal campione regionale dopo una avvincente partita.

MANNOCCI, ZAGONEL E LAMBERTINI:
MASI IN TESTA AL CAMPIONATO

CSI PALLAVOLO VINCE IL CAMPIONATO

Il 4 e 5 maggio a Cesena si è svolta la seconda prova
regionale del Campionato FGI Silver serie D. Ottimi risultati per le ragazze agoniste della Polisportiva G. Masi,
Eleonora Guidi, Nisrine Hassanaine, Virginia Balestri,
Alessia Baratta, Noemi Rubino, che nella categoria Eccellenza hanno conquistato il gradino più alto del podio!
TITOLO REGIONALE PER IL BADMINTON

Domenica 5 maggio si sono svolti a Modena i Campionati Regionali Emilia Romagna di Badminton, aperti a

Nella foto al squadra di pallavolo femminile della
Polisportiva Csi Casalecchio che ha vinto imbattuta il
campionato di prima divisione con conseguente promozione alla serie D.
NUOTO AGONISTICO CAMPIONE REGIONALE

Nella foto la squadra di Masi nuoto agonistico che domenica 12 maggio a Reggio Emilia ha conquistato il
primo posto e il titolo ai Campionati regionali UISP

Nel fine settimana del 18 -19 Maggio, è andato in scena
un intenso round di Coppa Italia di orienteering con
due gare a media distanza, con le sole categorie elite e
junior che avevano in programma una long distance per
la prova della domenica. Sede della manifestazione l’altopiano della Vigolana. Le soddisfazioni più grandi per la
squadra della Polisportiva G. Masi in termini di risultati
sono arrivate da Enrico Mannocci, 1° nella under 20 del
sabato, da Viola Zagonel (3^ elite nella lunga distanza)
e Sebastiano Lambertini, 2° under 14. Le prestazioni
del settore sono state in generale molto buone, con
tanti piazzamenti nella top 10 anche a livello elite con
Alessio Tenani e Samuele Curzio, e con il gruppo che
ha ottenuto ottimi punteggi grazie alle prestazioni di
Laura Carluccio, Lucia Curzio, Alessandro Calligola,
Francesca De Nardis, Maria Vittoria Bulferi. Questi
risultati hanno fatto balzare la società casalecchiese in
testa al campionato italiano di società nel settore assoluto, giunto al giro di boa con queste prove. Confermata
la terza piazza nella classifica generale e il quarto posto
a livello giovanile.

