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Torniamo a vivere la nostra Casalecchio!
Carissime cittadine e cittadini, finalmente dopo
mesi difficilissimi cominciamo a vedere la luce
in fondo al tunnel della lotta contro il Covid-19.
Il piano vaccinale prosegue a ritmo costante: si
sono ormai concluse le somministrazioni alle
fasce più delicate della popolazione, over 60 e
fragili.
I primi segnali positivi cominciano a registrarsi
proprio nei numeri dei contagi, ricoveri e decessi:
a Casalecchio di Reno siamo scesi stabilmente
sotto i 10 nuovi contagi al giorno.
Quando vi parlavo alcuni mesi fa del fatto che
la nostra speranza per uscire da questa terribile pandemia fosse esclusivamente il vaccino,
pensavo proprio a questi risultati, che ci fanno
finalmente guardare al futuro con una rinnovata
speranza.
Fra maggio e giugno sono ormai ripartite a pieno regime quasi tutte le attività commerciali del
Paese, che vanno pienamente sostenute non solo
dalle Istituzioni ma anche da ciascuno di noi.
Vi invito quindi a tornare a frequentare i nostri
bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e più in
generale tutte quelle attività alle quali è stato
chiesto un grosso sacrificio nel 2020 e inizio
2021. Il tessuto commerciale è il cuore pulsante
della comunità di Casalecchio di Reno: sostenerli
significa sostenere la tenuta economica e sociale
della città.
Come Casalecchio di Reno abbiamo deciso, insieme ai comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia
e Zola Predosa, di investire risorse per sostenere
il rilancio della città e della rete di commercio
locale: il progetto “La Sportina Digitale”, che
avvierà il portale alla cittadinanza a partire da
luglio, darà ai nostri commercianti la possibilità

di usufruire di una piattaforma online nel quale
creare una vetrina dei propri prodotti e venderli
tramite l’e-commerce (vedi articolo a pag. 9).
Come Amministrazioni sosterremo interamente
l’acquisto e la brandizzazione di questa piattaforma, proprio per offrire ai nostri commercianti
nuove occasioni di crescita e sviluppo.
Dobbiamo uscire da questa pandemia senza lasciare indietro nessuno nella comunità cittadina:
questo è il nostro impegno come Amministrazione comunale.
Un altro settore fortemente colpito da questa
pandemia è stato quello della cultura e dell’intrattenimento, pressoché fermo dal febbraio
2020.
Per questa ragione, insieme all’Assessora Pinelli,
abbiamo costruito un calendario estivo di grande
livello, così come Casalecchio di Reno merita.
A pagina 2 e 3 di questo Casalecchio News trovate l’intero cartellone della rassegna estiva “A
mente fresca 2021”.
Troverete all’interno tantissimi appuntamenti
davvero interessanti: arene estive all’aperto, visite guidate alle bellezze della nostra città, spettacoli di cabaret, eventi enogastronomici, concerti
e tanto altro ancora.
Dall’11 al 24 giugno torna a Casalecchio “Politicamente Scorretto”, la rassegna culturale giunta
alla sua 16a edizione che da sempre porta nella
nostra città dibattiti, momenti di riflessioni e di
crescita cultura.
Il tema di quest’anno sarà “la cultura dell’impegno” e prevederà spettacoli a teatro, panel online,
con la presenza straordinaria del patron del progetto, Carlo Lucarelli, e di due artisti del panorama rap italiano come Willie Peyote e Murubutu.

Trovate l’intero programma a pagina 4 e 5.
E ancora, sempre nel programma estivo, la presentazione in anteprima del docufilm “Per sempre giovani”, promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per ricordare
la Strage del Salvemini che il 6 dicembre 1990
strappò alla nostra comunità 12 giovani vite.
Una ferita ancora aperta, la cui storia è importante che sia raccontata e fatta conoscere anche
alle giovani generazioni del Paese, perché mai
più si debbano piangere vittime innocenti.
Vi invito quindi davvero a vivere appieno tutte
queste occasioni di divertimento, intrattenimento e cultura che abbiamo voluto nella nostra
città, anche grazie alla collaborazione proficua
e continua con importanti realtà del territorio,
che ci tengo a citare una per una e ringraziare:
Arterego Equilibri Festival, ATER FondazioneTeatro comunale Laura Betti, Canali di Bologna,
Casa delle Acque Aps, Casalecchio Insieme, Casa
Museo Nena, Crinali Festival, Festival IT.A.CA’,
Fondazione Rocca dei Bentivoglio-Corti Chiese e
Cortili, 8cento Aps, PerAspera Festival, Percorsi di
Pace, Spazio Eco, Zola Jazz&Wine.
In conclusione di questo mio editoriale ci tengo a
ricordare un gesto simbolico, ma non per questo
meno importante, che abbiamo realizzato il 17
maggio, grazie all’impegno della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno.
In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, abbiamo
inaugurato nella piazzetta al fianco della Casa
della Conoscenza una nuova panchina arcobaleno, simbolo dell’impegno dell’intera comunità
nel contrasto alle discriminazioni verso le comunità LGBTQ+.
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Purtroppo ancora oggi tantissimi nostri concittadini, talvolta anche giovani, vengono
derisi, bullizzati o discriminati per il proprio
orientamento sessuale. Lo voglio dire chiaramente: a Casalecchio di Reno tutte le differenze hanno pieno diritto di cittadinanza.
Chi discrimina o utilizza parole d’odio verso gli
altri, invece, non è ben accetto.
Questa è una battaglia di civiltà, senza colori politici e davanti alla quale nessuno si può tirare
indietro.
Massimo Bosso
Sindaco
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A Mente Fresca e Politicamente Scorretto 2021

L’ESTATE CULTURALE CASALECCHIESE
La nuova normalità è far ripartire la cultura.
Tornare a vedere visi, toccare mani, sentire
il respiro di quel pubblico di cui la cultura
ha estremamente bisogno. Proposte di teatro, arte, cinema, musica, letteratura, arti
circensi ed enogastronomia. Tutto questo è
A mente fresca 2021.
È aggregazione bella, che fa crescere, ti
costruisce un tassello in più all’interno del
cuore e dell’anima. La normalità è diventata
godere di queste cose che prima davamo
per scontato.
Ci rivolgiamo quindi a quel pubblico che
completa e dà un senso compiuto ad ogni

azione culturale, quel pubblico che ha risentito negativamente della grave mancanza
su tutto il territorio di quei momenti così
fondamentali per il proprio benessere e la
propria crescita emotiva.
Ecco così che aggiungiamo un ulteriore,
importante elemento a questa estate culturale casalecchiese: l’edizione 2021 di Politicamente Scorretto, un’edizione giocoforza
strana, in un periodo particolare, giugno,
ma sempre guidata dall’infaticabile Carlo
Lucarelli a cui va il nostro ringraziamento.
Anche questa volta Politicamente Scorretto
raccoglie quegli sguardi, quelle voci, quel-

le braccia del nostro pubblico e li riunisce
attorno a sé, per ricominciare, per ripartire
facendo quello che sa fare meglio: la cultura dell’impegno, in grado di dare un segnale
alla collettività che non ci siamo perduti per
strada ma che ci ispira sempre nel nostro
rinnovato impegno civile, morale, solidale.
Niente sarebbe stato possibile se non ci
fosse stato l’impegno e la collaborazione di
tutti i soggetti organizzatori che ringrazio
immensamente così come ringrazio tutti
coloro che all’interno della nostra istituzione hanno fatto sì che ciò potesse accadere.
Ritrovare la cultura come se ripartisse da

zero è il massimo del ritorno alla normalità,
noi ci crediamo e speriamo di essere in tanti
a farlo.
Simona Pinelli
assessore a Cultura, Nuove generazioni
Marketing territoriale e Turismo
A mente fresca 2021 è in collaborazione con: Arterego Equilibri Festival, ATER Fondazione-Teatro
comunale Laura Betti, Canali di Bologna, Casa
delle Acque Aps, Casalecchio Insieme, Casa Museo
Nena, Crinali Festival, Festival IT.A.CA’, Fondazione
Rocca dei Bentivoglio-Corti Chiese e Cortili, 8cento Aps, PerAspera Festival, Percorsi di Pace, Spazio
Eco, Teatro delle Temperie, Zola Jazz&Wine.
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A mente fresca 2021. È bello esserci!
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021 A CASALECCHIO DI RENO
GIUGNO
Venerdì 4 giugno
Teatro Comunale Laura Betti
Piazza del Popolo 1
ore 17.30
FLOW - It’s bigger than Hip Hop
Showcase Menny + So Beast
Restituzione finale del laboratorio FLOW
Prenotazione obbligatoria:
biglietteria@teatrocasalecchio.it
A cura di ATER Fondazione, Teatro Laura Betti,
Locomotiv Club, con il sostegno di Fondazione
del Monte nell’ambito di Generazioni a Teatro
L’evento, come molte delle iniziative in programma, fa anche parte di Bologna Estate e
Bologna Città Creativa della Musica UNESCO
Info: www.teatrocasalecchio.it
l

Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 giugno
Casa delle Acque
Via Lido 15
l Sabato 12 e venerdì 25
Arena estiva Casa Museo Nena
Via del Lavoro 46
l Sabato 26 giugno
Spazio Eco
Via dei Mille 26
Pomeriggio e sera
Pillole di Equilibri
Spettacoli di circo contemporaneo con contaminazioni di danza urbana, living performances,
cabaret con artisti nazionali e internazionali
Entrata libera e uscita a cappello
A cura di associazione Arterego
Info e prenotazioni: 353 4098322 (dalle 15 alle 19)
oppure online su Event Brite
www.arterego.org
Venerdì 4 giugno 21.15 Casa delle Acque
Carpa Diem - Doppio Zero
Sabato 5 giugno 17 - 21 Casa delle Acque
Collettivo Arterego - Salt’in Circo
Domenica 6 giugno 17 - 20.30 Casa delle Acque
Bubble on circus - La vie est bulle
Sabato 12 giugno 21.15 Casa Museo Nena
Compagnia Bellavita - Menù del giorno
Venerdì 25 giugno 21.15 Casa Museo Nena
Teatro Bislacco - Totem tango
sabato 26 giugno 21.15 Spazio Eco
Collettivo Arterego - Cabaret des Femmes
l

Dall’11 al 24 giugno
Casa della Conoscenza - Via Porrettana 360
Teatro Laura Betti - Piazza del Popolo 1
Casa Museo Nena - Via del Lavoro 46
Politicamente Scorretto 16a edizione
“La cultura dell’impegno”
Spettacoli teatrali, panel di discussione e presentazioni di libri dedicati ai temi della legalità
e cittadinanza
Per gli eventi in presenza i posti sono limitati.
Carnet “Politicamente Scorretto” con 3 spettacoli di impegno civile 27 euro (singolo spettacolo 10 euro)
Prenotazioni: www.vivaticket.com
www.teatrocasalecchio.it
tel. 051 570977 (possibilità di acquisto anche in
teatro il 9/6 dalle 9.30 alle 12.30 e nelle sere di
spettacolo dalle 18 a Casa Nena fino a esaurimento posti)
Realizzato da: Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli
Con il sostegno di: Regione Emilia-Romagna
In collaborazione con: ATER Fondazione, Libera,
Avviso Pubblico, Giovani Reporter, Melamangio,
Elior
Info: www.politicamentescorretto.org
l

Venerdì 11 e sabato 12 giugno
Lido e Casa delle Acque
Via Lido 15
T’arcordet al Lido?
Raccolta di videotestimonianze di persone che
abbiano ricordi, aneddoti, fotografie e video
amatoriali legati al Lido e vogliano raccontarli davanti ad una telecamera Alcune di queste
confluiranno in un cortometraggio presentato
durante l’anteprima della rassegna cinematografica organizzata da Casa delle Acque Aps
in collaborazione con il festival Mente Locale Visioni sul Territorio realizzato da Carta Bianca
Aps
Info e invio candidature:
casadelleacque@gmail.com
l

Domenica 13, 20, 27 giugno
Arena estiva Casa Museo Nena
Via del Lavoro 46
ore 18.30
EstateRagazzi “Levare le ancore”
(vd. pag. 15)

l

Mattia e il nonno (13 giugno) età: dai 6 ai 12
anni;
I cattivini (20 giugno) età: dai 4 agli 8 anni;
Brutti anatroccoli (27 giugno) età: dai 3 ai 7
anni
A cura di ATER Fondazione, Teatro comunale
Laura Betti Spettacoli a pagamento
Info e prenotazioni:
biglietteria@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it
13, 20, 27 giugno e, 18 settembre
Casa delle Acque - Via Lido 15
Chiusa di Casalecchio - Via Porrettana 187
ore 10
“Sò e zò par l’Acua” - Su e giù per l’acqua
Ciclo di visite guidate condotte
dall’ing. Andrea Papetti
13 giugno e 4 settembre (Lido)
20/27 giugno e 18 settembre (Chiusa)
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni:
casadelleacque@gmail.com
whatsapp 391 7046783

l

Martedì 15, 22, 29 giugno
Casa Museo Nena
Via del Lavoro 46
primo turno ore 19.00,
secondo turno ore 21.30
La fiducia si eredita
Alla scoperta di Casa Museo Nena, con visita
guidata, degustazione prodotti e partecipazione
alla creazione di un’opera comunitaria sul tema
della fiducia attraverso un gioco che coinvolge
i partecipanti
A cura di associazione culturale Nina onlus
Gioco, visita guidata e degustazione:
euro 20
Numero massimo partecipanti: 60
Info e prenotazione obbligatoria:
cell. 351 5355800 - www.museonena.it

l

Mercoledì 16 giugno
Casa delle Acque
Via Lido 15
ore 21
“Cakes & Hat”
con Cristina Nughes autrice, Gea Sandri violocellista e Amantide violoncello.
l

L’autrice casalecchiese del libro “Quel mio profumo d’estate” presenta un reading unito a un
dolce accompagnamento musicale e culinario.
Info e prenotazioni:
casadelleacque@gmail.com
whatsapp 391 7046783
Dal 17 giugno al 2 settembre
Casa delle Acque
Via Lido 15
ore 19 e ore 21
Terza edizione “Cabaret di Fiume”
a cura di Teatro delle Temperie
Alle 19 aperitivo in modalità pic nic con cestini
pre-ordinati e preparati in monodose, a cura di
ass. Casa delle Acque e ristorante Astag bàn
Alle 21.15 inizio spettacoli
Giovedì 17 giugno “Va dove va l’acqua”
Giovedì 24 giugno “Sesso, segreti e bugie”
Giovedì 1 e 8 luglio “Tony & Ketty”
Giovedì 15 luglio “Inutili atti eroici di uomini
ridicoli”
Giovedì 22 luglio “Stelle, lucciole e parole d’amore – i consigli di Flora, l’ultima rasdora”
Giovedì 29 luglio “Spettacolo spettacolare”
Giovedì 12 agosto “Ammuìna – canti, cantori e
cantatrici del Sud”
Giovedì 26 agosto “Spettacolo spettacolare”
Giovedì 2 settembre “Beat generation”
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni:
info@teatrodelletemperie.com
335 1647842 (anche whatsapp)
051 963037
www.teatrodelletemperie.com
l
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A cura di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori. Festival
del Turismo responsabile
Evento a pagamento
Info e prenotazioni: www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
o whatsapp al 340 1779941
Venerdì 23 luglio
Villa Spada
Via di Casaglia 3 (Bologna)
ore 16
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del
nostro appennino
In collaborazione con Destinazione turistica Bologna metropolitana e Assessorato alla Cultura e
Paesaggio della Regione Emilia-Romagna
Partenza da Villa Spada, si attraversa il parco
dei 300 scalini per poi scendere da via di Monte
Albano in direzione delle Montagnole al Parco
della Chiusa
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it
l
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Venerdì 25 giugno
Casa delle Acque
via del Lido 15
ore 21.15
“Per sempre giovani”
Presentazione in anteprima del docufilm promosso dall’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna e realizzato dal regista Stefano
Ferrari a poco più di trent’anni dalla Strage del
Salvemini (6 dicembre 1990)
In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro
comunale Laura Betti
Prenotazione obbligatoria:
persempregiovani2021@gmail.com
l

Domenica 27 giugno
Parco della Chiusa
Via de’ Bregoli
ore 15
“Le Strade dei Patrioti”
Itinerario rossiniano
Itinerario a carattere storico, artistico e ambientalistico Prevede un percorso di circa 4 km, un
picnic ottocentesco, una rievocazione storica
davanti a Villa Sampieri in collaborazione con il
Museo civico del Risorgimento di Bologna per
ricordare i festeggiamenti in onore a Gioacchino
Rossini. Si conclude alle 17
A cura di associazione 8cento Aps
Accesso gratuito. Presenza interprete LIS
Prenotazione obbligatoria (25 posti):
cell. 3402719343 info@8cento.org
Info: www.8cento.org
l

Martedì 29 giugno
Casa delle Acque - Via Lido 15
ore 21
“La margherita di Adele. Il futuro
tra scienza informazione e spettacolo”
Reading teatrale sul cambiamento climatico
prodotto dall’associazione culturale SpostaMenti di Bologna. Prima dello spettacolo, aperitivo a partire dalle ore 19. A cura di Canali di
Bologna, in collaborazione con l’associazione
Casa delle Acque, nell’ambito della rassegna
“Sere sull’acqua”.
Ingresso solo su prenotazione:
prenotazioni@canalidibologna.it
Info: www.canalidibologna.it
l

LUGLIO
Sabato 3 luglio
Partenza da Eremo di Tizzano
via Tizzano 34
ore 17.00
Zola Jazz&Wine
Passeggiata con partenza dall’Eremo di Tizzano

l

Lungo il percorso due interventi musicali del vibrafonista e compositore Pasquale Mirra
Arrivo a Villa Marescalchi (via Marescalchi 13)
con degustazione prodotti azienda vitivinicola
Tizzano
Prenotazione obbligatoria:
www.crinalibologna.it
Info: IAT Colli Bolognesi 051 9923221
zolajazzwine@comunicamente.it
info@iatcollibolognesi.it
www.zolajazzwine.it
Martedì 6, 13, 27 luglio
Mercoledì 21 luglio
Giardino Casa per la Pace La Filanda
Via Canonici Renani 8
ore 20.30
Luglio in musica alla Filanda
Concerti di musica popolare
Fragole e tempesta (6 luglio):
balfolk dall’Appennino emiliano e romagnolo, da
nord Italia, Francia e Irlanda
Archam (13 luglio):
balfolk da tutta Europa e dai paesi
che si affacciano sul Mediterraneo
Jamin-a (21 luglio):
formazione italo-francese
che propone spettacoli di teatro-canzone
Gruppo emiliano di musica popolare
(27 luglio):
quando la musica popolare si fa cabaret, tra
musica tradizionale della nostra regione e intrattenimento
Ingresso libero.
A cura di Percorsi di Pace
Info: www.casaperlapacelafilanda.it
l

Sabato 10 e domenica 11 luglio
Piazza del Popolo
Sapori Curiosi
Evento enogastronomico con degustazioni dei
prodotti del territorio ma non solo. Musica,
spettacoli, intrattenimenti per tutta la famiglia
A cura di Proloco Casalecchio Insieme
Info: www.casalecchioinsiemeproloco.org

l

Domenica 18 luglio
Parco della Chiusa
Via Panoramica
ore 17
La retta è per chi ha fretta.
Dentro e fuori la Via degli Dei Vol. 4
Esperienze di movimento e di ascolto consapevole del corpo immerso nel verde, in un percorso
botanico e apistico. Miele e prodotti bio, cena
e performance teatrale presso la suggestiva “Limonaia”. Possibilità di dormire alla Montagnola
di Mezzo, all’alba incontro di yoga/meditazione
l

Mercoledì 28 luglio
Luogo da definire
ore 19
“Acqua in Bocca”
Passeggiata tra le acque con cena finale a sorpresa
A cura di Canali di Bologna, in collaborazione
con l’associazione Casa delle Acque, nell’ambito
della rassegna “Sere sull’acqua”
Ingresso solo su prenotazione:
prenotazioni@canalidibologna.it
Info: www.canalidibologna.it
l

Dal 31 luglio al 9 agosto
Casa delle Acque
Via Lido 15
ore 21
Quarta edizione “Lo scorrere dell’acqua
attraverso il cinema” Rassegna di cinema estivo in co-progettazione con Cineteca Bologna
Ingresso a offerta libera
Info e prenotazioni:
casadelleacque@gmail.com
whatsapp 391 7046783
l

AGOSTO
Venerdì 6 agosto
Paraporto Scaletta
Via Canale
ore 16
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del
nostro appennino
Anello dentro al Parco della Chiusa. Partendo
dal Paraporto Scaletta (anche detto Casa dei
Ghiacci) fino al ponte blu al confine con Sasso
Marconi. Si scende da via Panoramica con sosta
alla Casa dell’Orso
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it

l
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Venerdì 27 agosto
Casa delle Acque
Via Lido 15
ore 21
“Tra Oriente e Occidente”
Concerto del gruppo Zambramora.
Per la rassegna Corti Chiese e Cortili a cura di
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, con il sostegno delle amministrazioni comunali, del
Distretto Culturale di Casalecchio, della Città
metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna
È possibile prenotare (a partire da una settimana prima):
online sul sito
https://prenota.collinebolognaemodena.it/
tel. 051 836441
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13.
Info: tel. 051 836441/26
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it
www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili
l

SETTEMBRE
Venerdì 10 settembre
Eremo di Tizzano
Via Tizzano 34
ore 16
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del
nostro appennino. Partenza dalla chiesa Santissimo Crocifisso (Tizzano) in direzione Tenuta
Marescalchi. Passaggio attraverso le vigne di
Tizzano per risalire fino al Monte del Cappellano
con rientro alla chiesa di Tizzano
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it
l

Venerdì 24 settembre
ex Limonaia Villa Sampieri Talon
(Parco della Chiusa)
Via Panoramica
nel pomeriggio
Gesto Silenzio
Performance artistica site specific di Francesco
Giomi (Tempo Reale) nell’ambito di perAspera14
Festival di arti interdisciplinari contemporanee
Micro improvvisazioni coreografico-sonore
Ingresso con contributo libero
Su prenotazione fino a esaurimento posti:
info@perasperafestival.org
o whatsapp al 349 5824266
Info www.perasperafestival.org

l

tiny.cc/Amentefresca2021
#Amentefresca
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POLITICAMENTE SCORRETTO

Politicamente Scorretto 2021: la cultura dell’impegno

LA XVI EDIZIONE DALL’11 AL 24 GIUGNO
Dall’11 al 24 giugno 2021 torna Politicamente Scorretto, il progetto culturale ideato nel
2005 dall’Istituzione (oggi Servizio) Casalecchio
delle Culture con Carlo Lucarelli, per combattere le mafie e la corruzione con le sole armi
della cultura promuovendo i valori di giustizia,
solidarietà e legalità.
Politicamente Scorretto è ormai un appuntamento fisso molto apprezzato dal pubblico e da
chi ama conoscere e affrontare i temi dell’attualità e dell’impegno civile attraverso la lente
di ingrandimento dei diversi linguaggi culturali.
Il tema di questa XVI edizione è infatti la Cultura dell’Impegno che vede insieme coinvolti da
un lato gli artisti e i personaggi del panorama
culturale e dall’altro le istituzioni.
Fin dalle prime edizioni di Politicamente Scorretto, la cultura è stata espressione e strumento
di partecipazione sociale e attivismo civico.
L’attuale pandemia ha segnato negativamente
il comparto culturale in Italia, colpendo direttamente i cinema, i teatri, i musei, i lavoratori
dello spettacolo e gli artisti che, nonostante le
chiusure, non hanno mai smesso di esprimersi.
Da qui riparte Politicamente Scorretto, per ridare voce a tutto il mondo culturale e confermare
l’impegno da parte delle istituzioni verso questo
settore. Quest’anno infatti la rassegna ha scelto
di mettere al centro la produzione teatrale
per restituirle quello spazio che durante la pandemia le è stato tolto e valorizzarne il ruolo.
Un impegno sociale, quindi, anche verso la cultura stessa di cui Politicamente Scorretto si fa
promotore attraverso un ricco calendario di
spettacoli teatrali, panel di discussione e presentazioni di libri ed ospiti d’eccezione come,
tra gli altri, i rapper Willie Peyote e Murubutu.

Dopo lo stop forzato del 2020, quest’anno la
rassegna tornerà ad animare in presenza alcuni
luoghi del territorio come la Casa Museo Nena,
la Casa della Conoscenza e il Teatro Comunale
Laura Betti. Molti degli eventi saranno inoltre
trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook della manifestazione.
TEATRO
Ad aprire Politicamente Scorretto 2021 l’11 giugno alle 21.30 sarà lo spettacolo teatrale The
Black’s Tales Tour di e con Licia Lanera - una
delle attrici e autrici più promettenti della scena
italiana contemporanea, vincitrice del Premio
UBU nel 2014 - e con Qzerty. Lo spettacolo arriva per la prima volta nel territorio bolognese.
Partendo da cinque fiabe classiche - La sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina
delle nevi e Cenerentola - spogliate della loro
parte edulcorata tipica del mondo dei bambini,
Licia Lanera firma una scrittura originale che
racconta incubi notturni e storie di insonnia,
per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure. Ed è
proprio per la paura, una delle tematiche più
attuali degli ultimi anni, che The Black’s Tales
Tour è stato scelto come spettacolo di apertura
di Politicamente Scorretto 2021: la paura è un
sentimento che abbiamo sperimentato tutti durante la pandemia e, ora più che mai, domina le
nostre vite. Partendo da un’indagine sulla fiaba
classica, Licia Lanera indaga i risvolti più neri e
perturbanti dell’animo umano in una chiave innovativa ed estremamente attuale.
Altro spettacolo d’eccellenza della rassegna, che
andrà in scena il 16 giugno alle 21.30, sarà Controcanti. L’opera buffa della censura di e con

Carlo Lucarelli che ricoprirà la sua nota veste
di storyteller. Lo accompagneranno sul palco i
musicisti Marco Caronna (voce e chitarra) e
Alessandro Nidi (pianoforte). Lo spettacolo è
un viaggio semiserio tra gli orrori della censura dell’epoca fascista che Lucarelli spiega e
commenta accompagnato dalla musica dei suoi
due compagni d’avventura. Un percorso tra i
misteri e le verità, spesso nascoste, che solo un
occhio attento come quello dello scrittore noir
può scoprire.
Vincenzo Pirrotta, attore di rara sensibilità
e grande talento, porta in scena il 18 giugno
alle 21.30 (in replica il 19 giugno sempre alle
21.30) a Politicamente Scorretto 2021 l’intenso
e drammatico monologo Storia di un oblio di
Laurent Mauvignier, con la regia di un maestro
del teatro e del cinema come Roberto Andò.
Lo spettacolo racconta la terribile storia, realmente accaduta, di un giovane uomo pestato
a sangue dai vigilantes in un supermercato per
aver rubato una lattina di birra. Questo scarno
fatto di cronaca è raccontato da Mauvignier in
un lungo monologo; un abuso di potere cieco,
che richiama alla mente analoghi episodi della
recente storia italiana.
I tre spettacoli teatrali sono a cura di ATER Fondazione e si svolgeranno in presenza all’Arena
Estiva di Casa Museo Nena.
PANEL DI INCONTRI ONLINE
Ospiti d’eccezione di questa edizione saranno i
noti rapper Willie Peyote e Murubutu. Attraverso la loro voce Politicamente Scorretto vuole
testimoniare come hanno vissuto gli artisti durante la pandemia.
Murubutu converserà il 14 giugno alle 18.00

con il giornalista Pierfrancesco Pacoda. La sua
musica, definita “rap di ispirazione letteraria”
o “letteraturap”, contraddistingue l’artista da
tutti gli altri rapper italiani rendendolo unico
nel suo genere poiché unisce l’hip hop con la
letteratura, la storia e la filosofia, creando
delle storie metaforiche complicate. Murubutu
è autore del libro “Rapconti illustrati” (Becco
Giallo, 2020) con gli straordinari disegni di Ernesto Anderle. Durante l’incontro verrà analizzato
il linguaggio forte e a volte violento dell’hip-hop
e il ruolo dell’artista, in relazione con i giovani
allievi del laboratorio FLOW, realizzato dal Teatro
Laura Betti a partire da marzo 2021 nell’ambito
di Generazioni a teatro.
Willie Peyote, vincitore del Premio della Critica dell’ultimo Festival di Sanremo, dialogherà il
14 giugno alle 20.30 con Carlo Lucarelli sul
ruolo dell’artista durante la pandemia. Rapper
italiano dalla dissacrante ironia, è tra i volti più
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Carlo Lucarelli

emblematici della scena hip-hop nazionale: con
un mix di cinismo e denuncia sociale i suoi testi
abbattono alcuni stereotipi della società.
I panel si svolgeranno al Teatro Betti, sono a cura
di ATER Fondazione, con una partecipazione in
presenza limitata con prenotazione obbligatoria
online: www.politicamentescorretto.org
Saranno inoltre trasmessi in diretta streaming
sul canale Youtube e la pagina Facebook di Politicamente Scorretto.
LIBRI
Come le scorse edizioni, anche la letteratura avrà
ampio spazio all’interno della rassegna. Si partirà
il 14 giugno alle 17.30 con l’incontro del Gruppo di lettura I Sognalibri con “A ciascuno il
suo” di Leonardo Sciascia, a cura della Biblioteca C. Pavese. Il libro è stato scelto in occasione
dei cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia,
scrittore “politicamente scorretto”. Spirito libero e
anticonformista, lucidissimo e impietoso critico
del nostro tempo, Sciascia è una delle grandi figure del Novecento italiano ed europeo.
Il programma letterario proseguirà il 15 giugno
alle 18.00 con la presentazione de “La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid:
rischi, pericoli e proposte di riforma” (Altre-

conomia, 2021) di Claudio Forleo e Giulia Migneco. L’appuntamento sarà condotto da Carlo
Lucarelli alla presenza degli autori che dialogheranno con Giulia Di Girolamo e Mariaelena
Mililli, modera Massimo Masetti, vicesindaco di
Casalecchio di Reno con delega al Welfare. Nel
nostro Paese le giocate d’azzardo sono aumentate dell’800% in 20 anni, arrivando a superare i
110 miliardi di euro nel solo 2019, con una crescita che non ha eguali in Europa. Ma l’azzardo è
tutt’altro che un gioco: dietro alle luci delle slot
machine o degli schermi di computer e cellulari
molto spesso si nasconde l’inferno delle dipendenze (1,5 milioni di giocatori italiani hanno un
“profilo problematico”), la rovina economica e
umana di persone e famiglie, la presenza pervasiva della criminalità organizzata che, attraverso i canali dell’azzardo di Stato, ricicla denaro
sporco. L’evento è a cura di Avviso Pubblico, associazione che dal 1996 opera per promuovere
la legalità in contrasto delle mafie e della corruzione alla quale l’amministrazione comunale di
Casalecchio aderisce.
A Politicamente Scorretto 2021 il 15 giugno
fa il suo ritorno Gianni Speranza, ex-sindaco
di Lamezia Terme, che presenterà il suo ultimo
libro “Una storia fuori dal comune” (Rubbettino Editore, 2021) in dialogo con il Vicesindaco
di Casalecchio Massimo Masetti. Il volume racconta il tentativo di rinascita di una città, visto
attraverso il vissuto personale di chi ne è stato
attore principale.
Le presentazioni proseguiranno con la graphic
novel “Vita di Niccolò Machiavelli fiorentino” (Minerva 2019) di Simone Testa e Marco
De Luca che converseranno il 17 giugno con
Maria Laura Lanzillo, docente di Storia delle
Dottrine Politiche dell’Università di Bologna. Il
volume ripercorre le gesta del politico fiorentino: le sue missioni diplomatiche, l’incontro con
Cesare Borgia, la creazione della milizia fiorentina durante la Repubblica di Pier Soderini, le

giornate durante la stesura de Il Principe.
Il 24 giugno a concludere lo spazio dedicato alla
letteratura sarà la presentazione del libro “La seduta spiritica” (Minimum Fax, 2021) di Antonio
Iovane: l’autore risponderà alle domande di Valerio Varesi, scrittore e giornalista di Repubblica.
In una villa vicino a Bologna alcuni professori
si riuniscono insieme alle loro famiglie per trascorrere una domenica spensierata e qualcuno,
per passare il tempo, propone di fare una seduta
spiritica per trovare Aldo Moro, da diciassette
giorni nelle mani delle Brigate Rosse. Antonio
Iovane ha messo in ordine, uno dietro l’altro,
fatti e testimonianze. Mescolando finzione e reportage, interviste, memorie e autobiografia, ha
trasformato in azione tutto quello che è stato
raccontato dai protagonisti della seduta spiritica. È una ricostruzione indiziaria, un racconto
inchiesta che mette in rilievo gli equivoci e le circostanze ambigue di questa storia. Una rassegna
incentrata sul tema della testimonianza civile e
politica degli artisti non poteva non includere il
ricordo di Pier Paolo Pasolini: alcuni dei suoi testi e delle sue canzoni compongono lo spettacolo
“Luna di Giorno” de La fabbrica illuminata cha
andrà in scena il 23 giugno alle ore 18.00. Sul
canale YouTube e la pagina Facebook di Politicamente Scorretto.
Politicamente Scorretto non dimentica la sua
attenzione alle giovani generazioni, attraverso
due eventi dedicati alle scuole, che si svolgeranno il 26 e il 27 maggio: “Il primo piatto della
legalità” dove Melamangio ed Elior cucineranno per le scuole primarie di Casalecchio di Reno
e Zola Predosa un piatto a base di prodotti di
Libera Terra, coltivati sui terreni confiscati alle
mafie e “Vite in nero - Black Lives Matter”,
una conferenza spettacolo di Fabrizio Orlandi,
Claudio Ponzana e Gregorio Fiorentini, per
analizzare e spiegare ai ragazzi delle scuole il
fenomeno del razzismo.

Come le precedenti edizioni, un presidio con i
prodotti di Libera Terra sarà presente agli spettacoli teatrali a Casa Museo Nena grazie a Libera - Collettivo “Antonino Polifroni” del Liceo
“Leonardo da Vinci” e a Libera Bologna.
L’edizione 2021 è realizzata con il contributo
della Regione Emilia-Romagna, che sostiene
da molti anni l’impegno di Politicamente Scorretto per il contrasto all’illegalità, in collaborazione con ATER Fondazione, Libera, Avviso
Pubblico, Giovani Reporter. Sponsor: Melamangio ed Elior.
Il programma completo è consultabile sul sito
www.politicamentescorretto.org
Una parte significativa delle iniziative sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook
e il canale Youtube di Politicamente Scorretto.
BIGLIETTI:
ATER Fondazione propone il carnet “Politicamente Scorretto” con 3 spettacoli di impegno
civile nell’arena estiva di Casa Museo Nena al
costo di 27 euro. Il costo del singolo spettacolo
è di 10 euro. In caso di maltempo gli spettacoli andranno in scena al Teatro Comunale Laura
Betti (Piazza del Popolo 1).
Info: www.teatrocasalecchio.it
Apertura biglietteria online: dal 27 maggio sul
circuito di Vivaticket www.vivaticket.com
Ritiro biglietti presso la biglietteria dell’Arena
Estiva di Casa Museo Nena nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00
CONTATTI
051.598243
casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it
SITO: www.politicamentescorretto.org/
FACEBOOK: www.facebook.com/
politicamentescorretto.org/
INSTAGRAM: www.instagram.com/polscorretto/
TWITTER: www.twitter.com/PolScorretto
YOUTUBE: www.youtube.com/polscorretto
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Coronavirus: le ultime disposizioni
Il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021
aggiorna le misure in vigore sul territorio
nazionale: dal 1° maggio al 31 luglio
2021 si applicano le disposizioni già definite nel DPCM del 2 marzo 2021 come
integrate dal DL.
Consentiti gli spostamenti in entrata e in
uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone
bianca e gialla. Istituisce la certificazione
verde per gli spostamenti da e verso zone
arancioni o rosse.
L’ordinanza del Ministero della salute del
23 aprile 2021 assegna l’Emilia-Romagna
alla zona gialla da lunedì 26 aprile 2021.
Il Decreto-Legge n. 65 del 18 maggio
2021 «Riaperture - anticipo del calendario»
introduce una serie di importanti cambia-

menti. Eccoli in sintesi:
COPRIFUOCO
l dall’entrata in vigore del decreto dalle
23.00 alle 5.00
l dal 7 giugno 2021 dalle ore 24.00 alle
5.00
l dal 21 giugno 2021 sarà completamente
abolito.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
l Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti
nei mercati, centri commerciali, gallerie e
parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.
BAR E RISTORANTI
l dal 1° giugno sarà possibile consumare
cibi e bevande all’interno dei locali anche

oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura
previsto dalle norme sugli spostamenti.
ATTIVITÀ MOTORIE E PISCINE
EVENTI SPORTIVI
l Palestre - anticipata la riapertura al 24
maggio, rispetto al 1° giugno
l Piscine - dal 1° luglio potranno riaprire le
piscine al chiuso, i centri natatori e i centri
benessere, nel rispetto delle linee guide e
dei protocolli
l eventi sportivi - dal 1° giugno all’aperto
e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la
presenza di pubblico, nei limiti già previsti
(25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi
(non solo a quelli di interesse nazionale).

ATTIVITÀ DI CENTRI CULTURALI,
SOCIALI E RICREATIVI
l possibili dal 1° luglio
FESTE, RICEVIMENTI, SALE DA BALLO
E DISCOTECHE
l dal 15 giugno saranno possibili, anche al
chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a
cerimonie civili o religiose, tramite uso della
“certificazione verde”
l Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

UNA PANCHINA ARCOBALENO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

NUOVA POSTAZIONE DEL 118 A CASALECCHIO

Il 17 maggio scorso, in occasione della Giornata
internazionale contro l’omofobia, la bifobia e
la transfobia, è stata inaugurata a fianco della Casa della Conoscenza una panchina con
i colori dell’arcobaleno realizzata grazie alla
collaborazione con la Pubblica Assistenza, con
il servizio Ambiente e Adopera Srl.
Sono intervenuti Massimo Bosso, sindaco di
Casalecchio di Reno, Concetta Bevacqua, assessora alle Pari Opportunità, Lorenzo Gallo,
presidente della Pubblica Assistenza, Barbara
Negroni, assessora alla Qualità dell’Ambiente
e del Territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito
della campagna “Qui non c’è posto per parole
d’odio” promossa da RE.A.DY - la Rete nazionale
delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e
superare l’omotransfobia.

Casalecchio di Reno da martedì 1° giugno 2021 in via Porrettana, 430, ha una nuova
postazione operativa del 118, con un’ambulanza a disposizione per fronteggiare le emergenze del territorio, situata presso la sede della Croce Rossa e attiva tutti i giorni dalle
8 alle 20. Il nuovo presidio sanitario costituisce una novità per Casalecchio e per tutto
il comprensorio limitrofo. All’inaugurazione erano presenti le autorità comunali, i vertici
del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana e i rappresentanti dell’Azienda Usl di
Bologna. La sede che ospita l’ambulanza si trova a pochi passi dal centro di Casalecchio
e in posizione strategicamente vicina alle principali arterie stradali.
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Disinnesco bomba via Garibaldi, domenica 6 giugno
Domenica 6 giugno 2021 è previsto il disinnesco della bomba da 500 libbre risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuta
in via Garibaldi nell’area dell’ex poliambulatorio Ausl dove è in corso un cantiere
privato.
Per eseguire in sicurezza le operazioni di
disinnesco è necessario evacuare, dalle
ore 6.00 del mattino alle ore 16.00 circa
del 6 giugno, tutti coloro che abitano e/o
lavorano all’interno della zona di pericolo (danger zone).
Tutti i civici interessati hanno ricevuto un
volantino informativo. Le operazioni termineranno alle ore 16 circa.
Dopo il termine delle operazioni sarà possibile fare rientro presso le proprie abitazioni/
attività.
Il termine delle operazioni sarà comunicato tramite il sito del comune (tiny.cc/

bombaviaGaribaldi), la pagina Facebook e il canale Telegram.
I cittadini fragili e fragilissimi seguiti da
Azienda USL e ASC InSieme sono già stati
contattati direttamente dai servizi sociosanitari.
I cittadini evacuati che non hanno trovato soluzioni in autonomia possono recarsi
presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna allestito per l’occasione.
È possibile accedere allo stadio o con i
mezzi pubblici (autobus n. 20 - fermata
Stadio) o con i mezzi privati da via Menabue (Bologna) dove c’è un parcheggio dedicato agli evacuati. All’interno dello stadio è
in funzione il bar.

Info:
bombaviagaribaldi@comune.casalecchio.bo.it, tel. 051/598126 da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00, numero centrale
Polizia Locale 800253808 (sabato pomeriggio e domenica 6 giugno)
Unisciti al canale Telegram
t.me/CasalecchioComune

Tutte le informazioni, gli orari degli
autobus per lo Stadio e ulteriori aggiornamenti sulle modifiche alla viabilità sono
disponibili sul sito tiny.cc/bombaviaGaribaldi e sugli account social Facebook e Telegram.

LA RIORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Nell’intento di migliorare sempre il servizio ai
cittadini ecco i nuovi orari e numeri di telefono
dei servizi demografici.
Ufficio Anagrafe
Tel. 051 598 150
Risposta telefonica 12.00-14.00
(dal lunedì al venerdì)
servizi.demografici@comune.casalecchio.bo.it
Ufficio Stato Civile
Tel. 051 598 161
Risposta telefonica 12.00-14.00
(dal lunedì al venerdì)
statocivile@comune.casalecchio.bo.it
Ufficio elettorale e statistica
Tel. 051 598 158
Risposta telefonica 8.00-13.00
(dal lunedì al sabato)
elettorale@comune.casalecchio.bo.it
Ufficio Messi
Tel. 051 598 365
Risposta telefonica 8.00-13.00
(lun. mer. ven.) - 8.00-17.00 (mar. gio.)
messi@comune.casalecchio.bo.it

AVVISI DI PAGAMENTO CEAP
Sono arrivati nel mese di maggio a casa le
lettere per il pagamento del canone dovuto
per i passi carrabili per l’anno 2021. Il canone COSAP è stato sostituito dal nuovo canone patrimoniale unico sulle autorizzazioni ed
esposizioni pubblicitarie (CAEP), introdotto
dalla legge 160/2019. Il Comune di Casalecchio
di Reno ha scelto di adottare una linea di massima continuità, ove possibile, con il passato.
In particolare, la tariffa del canone 2021 per i
passi carrabili è rimasta invariata rispetto allo
scorso anno.

SCADENZA
Il pagamento doveva essere eseguito entro il
31 maggio 2021. È comunque tollerato, anche in relazione a possibili ritardi nella consegna della corrispondenza, il pagamento senza
sanzioni della prima o unica rata entro 15
giorni dalla consegna del plico. Se l’importo da
pagare è superiore a 500 euro è consentito
il pagamento in quattro rate (31 maggio, 30
giugno, 31 luglio, 31 ottobre).
METODO DI PAGAMENTO
Da quest’anno è obbligatorio per legge il paga-

mento attraverso il sistema PagoPA.
In particolare, segnaliamo che grazie a PagoPA
si può pagare presso molteplici canali: sportelli bancari, home banking - ricercando la voce
CBILL o pagoPA - postazioni ATM abilitate, i
punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di pagamento quali Bancomat Pay o
Satispay e l’App IO.
L’avviso che arriva a casa riporta:
l Il QR-Code per la lettura automatica dei
dati dell’Avviso tramite le apparecchiature
delle casse dei supermercati, ricevitorie Lot-

tomatica, SISAL, Tabaccai, nonché tramite
app da smartphone e tablet.
l Il Codice fiscale dell’Ente creditore e suo
codice interbancario CBILL da utilizzare per
pagare attraverso il circuito interbancario.
l I dati per il pagamento presso Poste Italiane.
A seconda del canale cambiano i costi di
commissione che iniziano però ad essere
sempre più vantaggiosi grazie alla trasparenza e alla concorrenza che il sistema porta
con sé.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

In questa pagina vengono pubblicati gli articoli dei gruppi consiliari che hanno inviato alla redazione il proprio contributo entro la scadenza comunicata dal servizio Comunicazione e relazioni esterne.

Chiude il campo rom, apre un campo
sportivo: storia di integrazione abitativa
e aggregazione sociale
La dismissione del campo nomadi che si è
compiuta attraverso interventi di mediazione e sostegno dei residenti verso l’uscita, con
un percorso strutturato unico nel suo genere, si avvale oggi di un lungimirante doppio
obiettivo di collettività sociale e di valorizzazione dello sport come funzione educativa.
A seguito delle indicazioni della Commissione Europea, la volontà di superamento
dell’area nomadi si è concretizzata con delibera di C.C. nel 2012, a cui è seguito nel
2013 il Masterplan per la riqualificazione del
Centro Sportivo S.Allende che prevedeva un
programma a tappe di adeguamento e rinnovamento.
Dal 2014 la partecipazione ad un bando
regionale ha consentito una proficua pianificazione che ha ottenuto un progressivo
inserimento delle storiche famiglie stanziali,
di cittadini italiani rom di origine abruzzese, in collocazioni abitative coerenti alla loro
composizione, con un accompagnamento
personalizzato per raggiungere l’autonomia
economica.
Il territorio attualmente libero e in corso di
bonifica periodica si presta ora ad una diversa destinazione urbanistica che, per con-

tinuità, si identifica nell’adiacente comparto
Cittadella dello Sport.
Il complesso è caratterizzato da un insieme di edifici quali il Circolo Tennis “Sacco e
Vanzetti”, il Palazzetto “A. Cabral”, utilizzato
principalmente per le discipline di pattinaggio, pallacanestro e arti marziali, GIMI SPORT
CLUB, centro fitness/wellness, i campi da
calcio del complesso “L. Veronesi”, il Circuito
Ciclistico “P. Ballestri”, e la zona dedicata agli
appassionati di automodelli radiocomandati.
L’ampliamento comporterà una maggiore
frequentazione ed un ampliamento dell’illuminazione per un miglioramento nel controllo e nella sicurezza di un luogo attualmente isolato.
L’assegnazione dell’area sarà operativa in
convenzione con la Società Ciclistica Ceretolese per svolgere allenamenti in sicurezza che
non necessitano di ulteriori opere strutturali
impattanti, permettendo una flessibilità paesaggistica del contesto che, successivamente, potrà disporre di un accesso diretto sul
lungofiume e al Parco della Chiusa ai quali la
Cittadella è naturalmente connessa.
Lorena Peri
Consigliera PD

Cultura come cura
Dopo più di un anno di stop quasi totale,
riaprono i luoghi della cultura. Sono luoghi
dove si costruisce spirito critico, dove la
comunità si può ritrovare, dove si offrono
chiavi di lettura per capire il mondo che
cambia e punti di riferimento per orientarsi al suo interno. Crediamo in una cultura
che sia cura per le persone ma anche che
sia lavoro: pensiamo a tutti i lavoratori del
settore che sono stati fermi per più di un
anno. Il mondo della cultura, in questi mesi,
si è adattato spostando gran parte delle
proposte online. Sul nostro territorio, ad
esempio, il teatro ha proposto spettacoli in
streaming e promosso laboratori. Vogliamo
sottolineare come questi laboratori si rivolgessero principalmente a bambini e adole-

scenti, offrendo un sostegno nei mesi in cui
la socialità era ridotta al minimo e dando
l’opportunità di scoprire nuove passioni attraverso i linguaggi del teatro, della scrittura, della musica. Lo stesso vale per l’attività
della biblioteca, che nei mesi di chiusura ha
portato avanti il prestito a domicilio.
Ma ora, con il miglioramento della situazione sanitaria, complice l’avanzamento della
campagna vaccinale, questi luoghi riaprono
ai corpi veri degli spettatori, dei lettori, degli
studenti.
Sostenere la cultura è fondamentale se si
vuole curare la mente della nostra comunità.
Samuele Abagnato,
Capogruppo consiliare Èwiva Casalecchio

La sicurezza è una priorità
È proprio così, la sicurezza è una priorità
anche per noi. Per questo raccogliamo le segnalazioni che ci vengono dai cittadini e le
esponiamo in Consiglio comunale nella speranza che vengano prese in considerazione
ma, ahimè, le risposte non ci soddisfano
per niente, ma soprattutto non soddisfano
i cittadini che non vedono accolte le loro
varie richieste. Spesso il cittadino lamenta
lo stato di incuria dei parcheggi, la sporcizia
che viene abbandonata ovunque, le strade
con avvallamenti e buche pericolose per
i ciclisti e pedoni, scritte e graffiti che deturpano ogni luogo e che non rendono certo onore alla cittadina in cui viviamo; alla
faccia del decoro urbano. Qualche persona
anziana con problemi di mobilità che deve
recarsi in Municipio lamenta che non ci sia
una “navetta” che porti fino al parcheggio
antistante l’edificio e chiede perché l’Amministrazione non sia più attenta e sensibile ai
bisogni dei più fragili. Tornando al problema
della sicurezza, varie volte ho segnalato la
pericolosità della mancanza della rete di
recinzione che costeggia il cimitero fino
alla Stazione Garibaldi e, con soddisfazione,

dopo varie telefonate ai responsabili delle
ferrovie e un articolo sul giornale, le nostre
istanze hanno avuto esito positivo e ora
tutta la zona ha una rete di protezione nuova e di questo ringraziamo l’Ente ferroviario
che ha preso a cuore il problema risolvendolo immediatamente senza perdere troppo
tempo in chiacchiere sterili. Registriamo
anche il 18° furto con scasso al distributore
Sassomet i cui proprietari non sanno più a
che “santo” rivolgersi. Il Ponte di Pace è stato riaperto dopo sei mesi di lavoro per sistemarlo e metterlo in sicurezza sostituendo
le assi ormai usurate e pericolose, mentre
per il ponte sul Fiume Reno la fine dei lavori
sembra essere ancora lontana. Finalmente
è stata calendarizzata la rimozione della
bomba d’aereo della seconda guerra di 500
libbre. Ciò avverrà nella giornata di domenica 6 giugno, dalle ore 6,00 alle ore 16,00,
con comprensibile disagio per la cittadinanza residente nell’area interessata, per la sua
evacuazione e messa in sicurezza lontano
dalle operazioni di bonifica.
Andrea Doria
Consigliere Lega Salvini Premier

Più fatti, meno burocrazia
Stiamo pian piano tornando ad una quasi
normalità grazie all’impegno ed alla perseveranza di Voi cittadini. Purtroppo la pandemia a Casalecchio ha lasciato un segno profondo: oltre 160 concittadini sono deceduti
e il 10% della popolazione è stata contagiata, numeri molto al di sopra della media provinciale. La politica non ha fatto quasi nulla
per alleviare le sofferenze della popolazione
ma soprattutto la burocrazia ha ingarbugliato qualsiasi decisione. La stessa burocrazia, oltre all’inerzia della politica, soprattutto
a livello locale, fanno sì che i problemi del
cittadino non vengano risolti. I servizi sociali
sono spesso inaccessibili e se non ci fossero
alcune associazioni benemerite che spesso
si sostituiscono al servizio pubblico, in molti
casi le persone bisognose sarebbero lasciate
sole. Per chi non è abituato ad usufruire dei
servizi il primo accesso spesso è una chimera; a chi mi devo rivolgere? Un ginepraio
burocratico con poca sostanza ci attende.
Se poi passiamo alla rigenerazione urbana
la situazione è ancora più grave: sulla pubblica illuminazione se tu cittadino fai una
segnalazione il più delle volte passano mesi
prima che la società concessionaria inter-

venga, la raccolta differenziata è un disastro
e non solo per l’inciviltà di una minoranza di
cittadini ma per la testardaggine e la poca
lungimiranza di un’amministrazione sorda
alle richieste degli utenti e della Lista Civica.
Se poi parliamo di cantieri e di rigenerazione urbana la nostra fiducia va sottoterra:
cantiere ex Mantel di via Garibaldi: che fine
ha fatto lo splendido giardino all’italiana?
Cantiere ex ASL di via Garibaldi, dove sono
finite le splendide magnolie che abbellivano la strada? Prossimo cantiere alla Sapaba,
speriamo non si realizzi, ma che fine farà
il letto del fiume Reno? Cantiere sul ponte
principale del fiume, quando si farà? Sono
18 anni consecutivi che è in programma nel
bilancio del Comune, vogliamo che la situazione peggiori così starà chiuso tre anni
come il ponte di Sasso Marconi? Prossimo
cantiere della Nuova Porrettana, speriamo
parta il prima possibile. Sarà importante vigilare su tempi e modi in cui verrà realizzata
questa opera essenziale per un minimo di vivibilità della nostra gente. Forza e coraggio
Casalecchio!
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio

In attesa di risposta
Queste sono le domande a cui non abbiamo
avuto una risposta esaustiva:
1) Rigenera Italia: a domanda specifica
all’assessore all’Ambiente in merito all’accesso ai fondi per sistemare le piste ciclabili, deturpate dai perenni lavori della fibra,
cambiare l’illuminazione pubblica con luci
a basso consumo e renderla più efficiente
e meno invasiva per ridurre l’inquinamento atmosferico, a oggi non sono state fatte
proposte per accedere ai fondi già stanziati.
2) Piano per l’estate da 510 milioni di euro
per consentire a studentesse e studenti di
recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti: l’assessore all’Istruzione è rimasta
sorpresa di questa recente opportunità.
Nella speranza che non sia tardi, ci auguria-

mo che vengano stimolati tutti i nostri istituti scolastici per accedere ai PON. Cercasi
disperatamente i 400.000 euro e i 20.000 di
Su le serrande per il commercio di vicinato.
Per rispetto dei nostri concittadini che soffrono abbiamo tutti il dovere di governare
in maniera trasparente e corretta.
Bisogna scegliere da che parte stare: se da
quella di chi soffia sul fuoco o da quella di
chi si rimbocca le maniche per spegnere
l’incendio.
Non è questione di divisioni partitiche ma
l’unico fine è il bene comune dei nostri cittadini.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

RICORDANDO FALCONE, BORSELLINO E GLI AGENTI DELLA SCORTA
Domenica 23 maggio, presso il cippo commemorativo presso il Municipio di Casalecchio di Reno lato fiume, si è tenuta la Cerimonia di commemorazione delle vittime
delle stragi di Capaci (23 maggio 1992) e via D’Amelio (19 luglio 1992). In questi
drammatici eventi morirono per mano della mafia il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo - alla quale il nostro comune ha intitolato la rotatoria tra via
Porrettana e via Micca - il giudice Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte Rocco
Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Sono intervenuti: Massimo
Bosso - Sindaco di Casalecchio di Reno e Andrea Giagnorio - Libera Bologna.
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ECONOMIA E TERRITORIO

La sportina digitale

UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E DEL COMMERCIO DI VICINATO
Una piattaforma di e-commerce e vetrina digitale fornita direttamente ai commercianti
aderenti dai Comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa
senza dover sostenere i costi di struttura.
È previsto nelle prossime settimane il lancio della
prima piattaforma di e-commerce dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Valsamoggia e Zola Predosa con l’obiettivo di
valorizzare il territorio, le emergenze turistiche e
il proprio commercio di vicinato, così duramente
colpito dalla pandemia di questi lunghi mesi, ma
anche così coraggioso e importante come termometro della qualità di vita di una città.
Grazie ai fondi dei Comuni e alle risorse raccolte
anche attraverso la campagna casalecchiese Su
le Serrande, prende quindi forma il progetto “La
sportina digitale”, uno strumento di e-commerce
estremamente semplice e immediato, che faciliterà perfino i commercianti meno avvezzi all’ormai
indispensabile uso delle piattaforme digitali per la
promozione e la vendita dei propri prodotti online.
Spesso proprio i costi dell’infrastruttura digitale
costituiscono un primo ostacolo alla volontà degli
imprenditori di valorizzare anche online il proprio
business. E qui sta la grande novità del progetto:
saranno infatti i Comuni a sostenere gli oneri
iniziali di costruzione della piattaforma e del
gestionale. I commercianti che decideranno di
aderire dovranno quindi solo pagare un abbonamento annuale (a partire da 50 euro all’anno

per la vetrina digitale e da 100 euro all’anno per
lo spazio e-commerce, con cifre che cambiano
a seconda delle dimensioni del negozio ma che
rimangono comunque assolutamente sostenibili). Per l’attivazione del primo abbonamento, che
durerà un anno e mezzo (dal 1° luglio 2021 al 31
dicembre 2022), i primi sei mesi verranno offerti
dal Comune.
I soldi derivanti dagli abbonamenti verranno reinvestiti per compensare parte del mantenimento
della piattaforma negli anni successivi al fine
di garantire una continuità del servizio sia per i
commercianti sia per i cittadini. Inoltre, saranno
sempre i Comuni, attraverso il partner del progetto CommunicAction, a fornire la necessaria
assistenza e formazione affinché i commercianti possano curare e sfruttare al meglio il proprio
potenziale online. Il mese di giugno sarà dedicato alla raccolta delle adesioni a questo progetto,
che ha già registrato la reazione positiva delle
associazioni di categoria coinvolte, mentre dal
1° luglio si punta ad aprire il portale al pubblico
che siamo certi imparerà a conoscerlo, apprezzarlo e utilizzarlo con in più la garanzia che dietro
all’acquisto c’è un commerciante in carne e ossa,
il proprio commerciante di fiducia insomma, felice
di poter offrire la propria qualificata assistenza e
consulenza anche online.
Per info e invio candidature commercianti di
Casalecchio di Reno:
sportinadigitale@comune.casalecchio.bo.it

Novità per la mobilità sostenibile:
i prossimi collegamenti ciclabili
ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA UGO BASSI ENTRO FINE GIUGNO
Nel corso dell’estate saranno realizzati sul
territorio comunale nuovi percorsi ciclabili con l’obiettivo di offrire un’alternativa al
trasporto pubblico locale e alla vettura privata più ecologicamente sostenibile, con
particolare riguardo alla situazione pandemica legata al Covid-19.
Tali itinerari e direttrici ciclabili si collocano nell’ambito dei progetti “Bike to work”
della Regione Emilia-Romagna e “Bicipolitana” della Città metropolitana di Bologna.
Entrambi i progetti, che si integrano e completano a vicenda, sono cofinanziati anche
dal Comune di Casalecchio di Reno. Alcuni
interventi sono già stati realizzati (apertura
del sottopasso di via Modigliani con corsia ciclabile ed istituzione della “zona 30”
nel contesto urbano Centro-Garibaldi).
Entro fine giugno 2021, nell’ambito del
progetto “Bike to work” è prevista la realizzazione delle connessioni ciclabili in
via 63a Brigata Bolero verso Casteldebole,
in via Aldo Moro e via del Lavoro verso
via Guido Rossa e in via Ugo Bassi.
Contestualmente, nell’ambito del progetto
metropolitano Bicipolitana, saranno realizzate connessioni ciclabili che consentiranno di agevolare gli spostamenti verso
Bologna e verso Zola Predosa ed interesseranno la Croce ed il centro città.

A giugno è poi previsto l’inizio dei lavori
per la realizzazione del percorso pedonale
e ciclabile tra San Biagio e Borgonuovo.
IMPORTANTE
La connessione ciclabile in via Ugo Bassi
comporterà la modifica della circolazione
nella strada con istituzione del senso unico di marcia per le auto dalla rotonda di
via Piave a via Garibaldi.
Il progetto prevede il mantenimento della sosta veicolare su entrambi i sensi di
marcia e la realizzazione per la direzione
ovest (verso la Meridiana) di una corsia
ciclabile in sede propria.
Ufficio Mobilità

Animali news: pillole video informative
Sulla pagina YouTube del Comune di Casalecchio di Reno sono apparsi due video
riguardanti l’anagrafe canina e le aree di
sgambamento cani. Riportiamo di seguito il
testo dei due video.
Anagrafe canina
Le disposizione in tema di anagrafe canina sono previste dalle legge regionale n°
27/2000.
Queste sono le cose che si devono ricordare
i proprietari di cani:
l L’iscrizione del cane all’anagrafe canina
va fatta entro 30 giorni dalla nascita o dal
suo possesso. Se non si ottempera a queste
disposizioni si può incorrere in sanzioni da
77 a 232 euro.
l Il decesso dell’animale va denunciato

entro 15 giorni dall’evento. In caso di
omissione sono previste multe da 51 a 154
euro.
l Va comunicato il cambio di residenza del
proprietario del cane o gatto iscritto all’anagrafe entro 15 giorni. In caso di omissione la multa può variare da 51 a 154 euro.
l La cessione del cane va comunicata entro 15 giorni, in caso di omissione sono
previste multe da 51 a 154 euro. Per le pratiche di cessione il nuovo proprietario deve
allegare la dichiarazione di cessione del precedente proprietario firmata, il documento
di identità del cedente e il documento di
identità del nuovo proprietario, codice fiscale e recapito telefonico.
l Lo smarrimento dell’animale va comunicato entro 3 giorni dall’evento. La sanzione in caso di omissione va da 51 a 154 euro.
l Tutte le procedure di cui sopra possono
essere svolte a) in presenza, presso Semplice, Sportello Polifunzionale per il Cittadino
del Comune di Casalecchio di Reno b) direttamente dal veterinario accreditato quando
si tratta di prima iscrizione.
l Lo smarrimento dell’animale va comunicato entro 3 giorni dall’evento. Sanzioni

da 51 a 154 euro.
l Attenzione! Da giugno potrai compilare
online tutti i moduli relativi a iscrizioni e
a cambio residenza, decesso e smarrimento.
Per farlo occorre una identità digitale Spid.
l Il foglio comprovante l’iscrizione all’anagrafe canina deve essere portato con sé
dal proprietario o detentore dell’animale
ed esibito agli organi di polizia o guardie
ecologiche volontarie in casi di richiesta
Aree di sgambamento cani
A Casalecchio di Reno ci sono attualmente
6 aree di sgambamento cani. Una settima
area di sgambamento è prevista nel parco
tra Spazio Eco e il Ponte di Pace.
l Nelle aree di sgambamento è consentito
ai cittadini far sgambare il proprio cane
senza guinzaglio, secondo una adeguata
turnazione e nel rispetto degli altri utilizzatori.
l Quando un nuovo cane accede all’area
è opportuno che i cani già presenti vengano richiamati dai proprietari e liberati solo
dopo che il cane è entrato.
l La sosta nell’area di sgambamento è
consentita per un tempo limitato (circa 20

minuti) per vietare un’eccessiva compresenza di cani e permettere a tutti di accedervi.
l I padroni dei cani devono provvedere a rimuovere le deiezioni e tenere l’area pulita
Non vanno introdotte femmine nella fase
di estro.
l Sono vietati altri utilizzi nell’area e non
vanno introdotti arredi personali quali
sedie, panche, tavoli, ecc.
l Sono vietati comportamenti che possono
disturbare la quiete pubblica come schiamazzi notturni o musica.
l All’interno dell’area di sgambamento non
possono essere somministrati pasti ai
cani.
l Una volta entrati nell’area e liberato il
cane bisogna tenerlo attentamente controllato e chiudere bene il cancello d’ingresso.
l I bambini possono entrare solo se accompagnati da un adulto.
l L’inosservanza delle regole di accesso e di
utilizzo è sanzionabile ai sensi del regolamento del verde e del regolamento sui diritti degli animali e sulla loro relazione con le
persone e il territorio.

IL VETRO DA RICICLARE, UNA RICCHEZZA PER L’AMBIENTE E IL CONSUMATORE
VETRO COME RISORSA PER IL CONSUMATORE E PER L’AMBIENTE
Gli imballaggi in vetro hanno importanti
vantaggi per il consumatore: una comprovata capacità di conservare perfettamente i cibi, lasciando inalterati i loro odori
e sapori; una ineguagliabile trasparenza,
che consente di controllarne il contenuto;

una totale riciclabilità a fine vita che
ne massimizza la sostenibilità economica
ed ambientale.
Il vetro non solo ha un basso impatto
sull’ambiente ma, se riciclato, permette di
contenere le emissioni di gas serra (CO2),
di risparmiare energia e di ridurre al minimo il ricorso alle materie prime vergini, di natura estrattiva (minerali da cava,
come sabbia o carbonati) e chimica (soda).
Per un riciclo di qualità, è necessario che nei
contenitori dedicati alla raccolta differenziata del vetro (campane, bidoni carrellati,
mastelli) siano conferiti solo bottiglie e
vasetti in vetro.
E’ importante togliere bottiglie e vasetti in

vetro da eventuali sacchetti di plastica utilizzati per trasportarli, prima di inserire gli
imballaggi in vetro nella campana o nel bidone condominiale della raccolta differenziata ad essi dedicata. Contribuiremo così
a migliorare efficienza ed efficacia delle
operazioni di selezione e trattamento, che
rendono il vetro una MPS (materia prima
seconda) riciclabile in vetreria Ricordiamoci sempre che il sacchetto di plastica va
conferito nella raccolta differenziata della
plastica!
Fra i “falsi amici del vetro”, definizione
che accumuna tutti i materiali che sembrano vetro da imballaggio e non lo sono, i più
insidiosi sono: ceramica, cristallo e pyrex.
Ciascuno di essi per ragioni specifiche

I numeri del Consorzio Coreve
Il CoReVe (Consorzio Recupero Vetro) è stato costituito nel 1997 a seguito del d.lgs.
22/97, integrato con il d.lgs 152/96. Hanno
l’obbligo di aderirvi i produttori e gli importatori, sia industriali che commerciali, di imballaggi in vetro. A partire dal 2020 possono
aderire su base volontaria e previo accordo
con gli altri consorziati anche i recuperatori
ed i riciclatori. Aderisce, a sua volta, al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).
l 2.396.000 tonnellate di vetro raccolte
l 2.142.221 tonnellate di vetro riciclate
l 78,6% è il tasso di riciclo
l 86 milioni di euro il ricavo dei Comuni
l 320 milioni il risparmio dallo smaltimento
del vetro.
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POLITICHE EDUCATIVE

Un anno con Alveare
L’ultimo anno scolastico ha visto
consolidarsi la collaborazione
tra il centro LInFA e la cooperativa sociale Alveare, attiva anche
a Casalecchio con una sua sede
operativa in via de’ Carracci 18 a
partire da settembre 2019. Tra le sue attività
ricordiamo:
l doposcuola Alveare: affiancamento di
ragazze/i delle scuole primarie e secondarie
inferiori nello svolgimento dei compiti da
parte di educatori professionisti, attraverso
attività di gioco utili alla socializzazione;
l DSA L’APE (Laboratorio di Apprendimento Personalizzato): rivolto a bambine/i
e ragazze/i di scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado con difficoltà di
apprendimento che, partendo dalle proprie
abilità, vengono affiancati operatori esperti
e con l’aiuto di strumenti informatici possono imparare ad imparare anche attraverso
percorsi di potenziamento personalizzati;
l altri servizi educativi: ripetizioni e supporto allo studio con percorsi di tutoraggio,
percorsi psicologici e psicoterapeutici per
adulti e bambine/i, valutazioni diagnostiche
e di intervento per DSA.
In un momento in cui “fare educazione”
significa rivedere non solo le modalità di
azione, ma anche i modelli di relazione con
cui è possibile intervenire, diviene fondamentale avere uno scambio di esperienze
e un confronto aperto con chi conosce da
vicino le situazioni e interagisce con famiglie e scuole. In quest’ottica tra i mesi
di dicembre 2020 e febbraio 2021 Alveare
ha collaborato con LInFA per realizzare un
percorso di incontri gratuiti rivolto a genitori e insegnanti sui temi dell’adolescenza,
un ambito senz’altro delicato e di rilevanza emergente su cui confrontarsi e su cui
viene chiesto sempre più sostegno da parte
degli adulti, anche alla luce delle difficoltà
vissute nell’ultimo anno di pandemia, che
hanno evidenziato nuove criticità e fragilità
di ragazzi e ragazze. Sono stati quindi realizzati tre incontri on line che hanno cercato
di mettere in luce da un lato gli elementi
caratteristici dell’adolescenza e di alcuni atteggiamenti tipici di questa fase della vita,
dall’altro di affrontare quelle tematiche
emergenti negli ultimi anni legate ai cambiamenti della nostra società (uso delle

nuove tecnologie, fenomeni di
dipendenza e isolamento, ecc.).
L’iniziativa ha registrato una
grande partecipazione con oltre
300 contatti tra genitori e insegnanti ed è stata curata dalla
dott.ssa Alessandra Ricciardi, psicologa
e psicoterapeuta che ha messo a disposizione competenze ed esperienze maturate
negli anni di lavoro con ragazzi e ragazze.
Riportiamo alcune riflessioni della dott.ssa
Ricciardi, emerse a seguito degli incontri
realizzati: “la pandemia ha acceso i riflettori su una situazione già naturalmente
complessa quale quella dell’adolescenza e
del rapporto degli adolescenti con il mondo della scuola. Dalle molteplici testimonianze dei genitori e di ragazzi che hanno
seguito gli incontri in remoto sono emersi
esperienze di malessere e solitudine, nonché disagi legati alla segregazione con
effetti evidenti sul ciclo veglia-sonno, sul
ritmo alimentare e sulle reazioni di rabbia.
L’altro effetto evidente è stato l’impiego
ancora più forzoso di mezzi di comunicazione online e di videogiochi che, se da una
parte ha consentito ai ragazzi di tenersi in
contatto, dall’altra li ha condizionati in una
forma di relazione “remota” e non meno
isolante. Non sono poche le testimonianze
di genitori che riferiscono ragazzi sempre
connessi per 6/8 ore consecutive al giorno.
Nonostante alcune situazioni in cui si evince il bisogno di evadere, di non rispettare le
regole imposte dalla pandemia, più spesso
si osservano ragazzi in qualche modo “abituati” alla reclusione forzata e persino spaventati dalla vita fuori e da un ritorno alla
normalità; L’isolamento forzato ha acceso
i riflettori anche sul tema del fenomeno
dell’hikikomori, nel senso che l’emergere
di situazione di malessere e di difficoltà a
raggiungere la Dad ha rimesso al centro
l’attenzione sui ragazzi che si ritrovano in
isolamento patologico finendo per auto
recludersi.
Negli incontri è emersa chiaramente la
frustrazione e i timori dei genitori nell’affrontare questo periodo che vede i propri
figli sempre più “nascosti” nelle loro stanze, sempre più soli in casa e connessi ad un
mondo virtuale che diventa l’unica modalità
di relazione possibile. Da qui anche la dif-

ficoltà di capire e gestire il limite tra una
tecnologia che aiuta a mantenere rapporti
e la consapevolezza che la vita “online” allontana sempre più da un mondo reale. Si
alza molto forte la richiesta di aiuto da parte del mondo della scuola, di fare progetti e
di avere un ambiente “protetto” nel quale i
ragazzi possano esprimersi e tornare finalmente ad avere un contatto reale. Richiesta
ancora più urgente per tutte quelle situazioni nelle quali i bambini e ragazzi hanno
difficoltà scolastiche di vario tipo ulteriormente penalizzati da questo momento.
La situazione che purtroppo ci troviamo
ad affrontare da ormai un anno mette tutta la comunità a dura prova, ma bambini
e ragazzi rischiano di pagare il prezzo più
alto: in assenza di prospettive certe, è difficile sapere cosa accadrà nella psiche dei
nostri bambini e ragazzi nel lungo periodo.
In quanto educatori nell’accezione più am-

pia del termine, dobbiamo cercare di continuare a sostenere e informare le famiglie
e le scuole del territorio per accompagnare
bambini e ragazzi a ritrovare il loro “tempo”.”
Alla luce di quanto evidenziato è quindi
fondamentale offrire un sempre più ampio supporto di possibilità ed esperienze su
diversi fronti: a ragazze e ragazzi che appaiono piuttosto disorientati, alle famiglie
che spesso si sentono sole nell’affrontare le
situazioni nuove e incerte, alle scuole che
devono affrontare sfide sempre più grandi e
imparare a gestire nuovi strumenti e nuove
modalità di fare le cose. Anche per questo il
centro LInFA si propone di continuare a creare, anche per il prossimo anno scolastico,
nuove occasioni di confronto, collaborazione e approfondimento sui tanti temi educativi emergenti nel nostro presente.
Servizio LInFA
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Centri estivi 2021
Il centro estivo 2021, gestito dalla coop sociale NuoveGenerazioni che ha la convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno,
è rivolto a tutti i bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado. Si svolgerà presso le scuole
di Casalecchio per dare la possibilità a tutti
i richiedenti di poter partecipare. Il centro
estivo è diviso per fasce di età, le proposte
sono differenziate per garantire un’estate
piena di divertimento, con attività giornaliere e di mezza giornata all’aperto nei
parchi del territorio, giochi di gruppo ludici e sportivi per stare insieme e fare nuove
amicizie!

A CHI È RIVOLTO, PERIODO E SEDE
l Scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni)
SCUOLA INFANZIA CARAVAGGIO
Dal mese di luglio
Orario di apertura: dalle 7,30 alle 17,30
l Primaria e secondaria (dai 6 ai 14 anni)
SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE
Dal 7 giugno al 3 settembre
Orario di apertura: dalle 7,30 alle 17,30
Chiusura delle sedi del centro estivo settimana dal 16/08 al 20/08/2021
TARIFFA
Quota centro estivo infanzia, primaria, medie: euro 93,00 a settimana.

INFO - MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
https://www.ngcoop.it/
IMPORTANTE: PREVISTI RIMBORSI PER
CHI HA ISEE FINO A 35.000 EURO
Il Comune di Casalecchio di Reno ha rinnovato l’adesione al progetto regionale
“Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle
famiglie per la frequenza di centri estivi”,
che quest’anno ha ampliato la platea dei
destinatari prevedendo come limite ISEE
35.000 euro, con la possibilità di ricevere
un rimborso fino a 112 euro settimanali per un massimo di 336 euro per ogni
figlio.

ACCREDITAMENTO
CENTRI ESTIVI PRIVATI
Il Comune ha comunicato ai gestori dei
centri estivi privati le linee guida regionali
per la gestione dei campi estivi, a seguire
il Comune emetterà il bando al quale i gestori dovranno candidarsi per essere accreditati, in questo modo, chi iscrive i propri figli ai centri estivi accreditati e ha le
condizioni ISEE potrà ricevere il rimborso
dopo aver presentato domanda attraverso
un bando ulteriore che verrà messo a disposizione dal Comune appena possibile.
INFO: tiny.cc/centriestivi

Il Tè delle 10: uno spazio virtuale per neo-genitori
Un appuntamento fisso, ogni mercoledì
(escluso il 2 giugno), per tutti i neo genitori, per parlare di sicurezze e insicurezze
nel rapporto con i propri figli appena nati,
insieme a Angela Camasta, psicopedagogista e counselor, e a Giovanna Fortuzzi,
counselor e mediatrice familiare.
Gli incontri saranno ad accesso libero, su
piattaforma Zoom. Per iscriversi bisognare

inviare una mail al Centro per le Famiglie:
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Di cosa parliamo:
l come stiamo conoscendo il/la nostro/a
bimbo/a quando e quanto piange?
l Allattamento al seno/allattamento artificiale e svezzamento

l Papà e mamma: letture al meschile e al
femminile del neonato
l La notte si dorme o si frulla? Chi si alza?
l Ho un dubbio: lo chiediamo ai nonni, agli
amici, al pediatra
l Sicurezze e insicurezze di genitori appena
nati..

L’incontro è realizzato nell’ambito del Per-

corso nascita del Consultorio familiare in
collaborazione con le ostetriche del Corso
accompagnamento nascite.

“RESPIR-ARTI, DENTRO E FUORI”, LAND ART AL PARCO DELLA CHIUSA
Nelle tre fra le tante belle immagini di Luca Pomi, le bellissime opere di land art al Parco della Chiusa delle studentesse e degli studenti del Liceo Artistico Arcangeli - Bologna guidati
dalla prof.ssa Barbara Burgio. Che fantastica marea di creatività ha invaso il Parco! Andate a vederle!
Un applauso a Diego Antinucci, Sara Borella, Rossana Bosello, Elisa Cioni, Federica Chiarini, Giulia Esposti, Aurora Foresti, Martina Fughelli, Lorenzo Gambardella, Julia Iciek, Gaia Isanto,
Alessandra Kadabashyan, Alice Matteuzzi, Matteo Mobrici, Michela Monari, Giada Pedrelli, Zoe Rimondi, Niccolò Saiani, Anna Turrini.
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Al via i PUC per i percettori di reddito di cittadinanza
Dopo uno stop dovuto all’emergenza sanitaria sono in avvio i progetti utili alla comunità a cui i percettori di reddito di cittadinanza devono aderire.
Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per
l’inclusione sociale, i beneficiari di reddito di
Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel comune
di residenza per almeno 8 ore settimanali,
aumentabili fino a un massimo di 16.
Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano
un’occasione di inclusione e crescita per i
beneficiari e per la collettività:
l per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con
quelle acquisite anche in altri contesti ed
in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti
presso il Centro per l’impiego o presso il
Servizio sociale del Comune;
l per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e
dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a
supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai comuni e dagli

Enti pubblici coinvolti.
Nello specifico i primi progetti a partire riguarderanno:
IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
COMUNALE
Il beneficiario di RdC avrà il compito di affiancare e supportare sia il personale della
Segreteria nello svolgimento di alcuni compiti d’ufficio legati a scadenze periodiche o
a previsioni normative, nonché l’archivista
nel reperimento e nella sistemazione delle
pratiche presso l’archivio comunale, in particolare a seguito di richieste di ricerche di
archivio presentate da utenti esterni ed interni all’Ente.
MI PRENDO CURA DELLA MIA CITTÀ:
ACCUDIRE I GIARDINI
DI CASALECCHIO DI RENO
Accudire significa “prendersi cura di…” e in
quest’ottica l’attività prevede di indossare
una pettorina ad alta visibilità, recarsi nei
parchi di volta in volta individuati e dedicarsi alla raccolta delle cartacce a terra, alla
segnalazione agli uffici comunali di interventi di manutenzione da eseguire, l’abbellimento delle aiuole con la piantumazione
di fiori ed il loro accudimento (innaffiature,

pulizia da erbacce, ecc.), il dialogo con i cittadini per recepire loro richieste.
IN BIBLIOTECA!
Cura e riordino degli scaffali del patrimonio
della biblioteca, cura e riordino della sezione
ragazzi e dell’angolo morbido, smistamento
materiali fra la biblioteca e la sede municipale, piccoli interventi di restauro libri.
Oltre ai progetti direttamente proposti
dall’Amministrazione Comunale, l’Unione
di comuni Reno Lavino Samoggia ha predisposto un bando rivolto ai soggetti del
terzo settore (associazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e cooperative sociali). Attraverso questo strumento
anche questi soggetti potranno presentare
progetti utili alla comunità in cui impiegare i
percettori di reddito di cittadinanza (vedi box
a fondo pagina). Pur con tutti i limiti dello
strumento e la necessità di implementare i
controlli da parte degli enti preposti, onde
evitare abusi, il Reddito di Cittadinanza è
stato un utile paracadute in una situazione
di difficoltà come quella che stiamo attraversando a causa della pandemia. Da una

ricerca delle università di Modena e Reggio
Emilia, infatti, il reddito di cittadinanza ha
contribuito ad arginare in modo significativo
la povertà estrema, evitando che circa il 10%
della popolazione scivolasse in questa fascia
critica. Il Reddito di Cittadinanza, con tutti i
limiti e le criticità dimostrate, ha avuto un
ruolo decisivo nel contrastare l’espansione
della povertà assoluta nel nostro paese ed
anche nella nostra Regione. Una recente
ricerca dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, evidenzia come questo strumento
ha evitato che circa il 10% della popolazione italiana scivolasse in fascia di povertà. Se
consideriamo l’attuale contesto di crisi socioeconomica dovuta all’emergenza sanitaria, è
indubbio che uno strumento di sostegno per
le famiglie in difficoltà risulta assolutamente
necessario. Dobbiamo quindi discutere sulle
modalità, sulle caratteristiche e sui controlli
da effettuare al fine di migliorare l’efficacia
e l’efficienza del provvedimento ma sarebbe
un errore cancellare totalmente questa misura senza attivarne un’altra analoga.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ: AVVISO APERTO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha pubblicato un avviso aperto
per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) come previsto nell’ambito della
normativa sul Reddito di Cittadinanza
L’Avviso è rivolto a Enti del Terzo Settore (ETS), quali le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte
negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede legale e/o operativa nei territori dei
Comuni dell’Unione, come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS).
Per partecipare gli Enti interessati devono presentare una manifestazione di interesse e
allegare una specifica progettazione negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale,

formativo, tutela dei beni comuni.
Per l’eventuale avvio del progetto inoltre dovranno sottoscrivere un apposito accordo con
il Comune ove ha sede l’attività proposta e l’Unione.
I destinatari dei progetti utili alla collettività sono persone beneficiarie del Reddito di
Cittadinanza residenti nei Comuni nei quali le attività vengono avviate.
Le attività previste nell’ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di
lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.
Info: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
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Il nuovo bando ERS
(Edilizia Residenziale Sociale)
3 ALLOGGI IN AFFITTO A CANONE CALMIERATO

Avviato il bando ACER per la concessione in
locazione di 38 alloggi di cui 3 riservati
ai residenti di Casalecchio di Reno. Sarà
possibile presentare la domanda online fino
alle ore 12.00 del 15 giugno 2021.
Il bando è rivolto a giovani coppie, anziani,
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e/o categorie equiparate, persone con
sfratto per finita locazione, persone in condizione di fragilità in possesso dei seguenti
requisiti:
l residenza anagrafica o attività lavorativa
esclusiva o principale nel Comune di Bologna o in un Comune contermine (Anzola
Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso
Marconi, Pianoro, Zola Predosa);
l attestazione ISE/ISEE, in corso di validità
con i seguenti valori:
- ISE da euro 11.000,00 a euro 66.759,00
- ISEE da euro 5.000,00 a euro 41.908,00
- patrimonio mobiliare lordo ai fini ISEE fino
ad un massimo di euro 80.000,00.
Tra i documenti è quindi necessario avere l’attestazione ISE/ISEE 2020 (scadenza
31/12/2021) o l’appuntamento presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) o
soggetto accreditato per la presentazione.
È possibile richiedere informazioni per la
presentazione della domanda compilando
l’apposito form che sarà disponibile sulla
pagina dedicata all’avviso.
“Il bando di Edilizia Residenziale Sociale ERS, rappresenta un importante tassello
nella cosiddetta “filiera dell’abitare” e ha

Le donazioni all’Emporio
solidale Il Sole
Segnaliamo alcune tra le tante generose donazioni all’Emporio Solidale Il Sole
(www.emporioilsole.it)
17 aprile 2021
Un’altra ottima notizia: Airone Seafood ha
adottato il nostro scaffale del tonno! Grazie
per questo gesto solidale che permetterà alle
famiglie in difficoltà del nostro territorio di poter fruire continuativamente di ottimi prodotti
quali tonno, ventresca e salmone.

l’obiettivo di fornire una risposta a quelle
famiglie con redditi medio - bassi che risultano troppo elevati per permettere loro di
accedere alle case popolari e troppo bassi
per il libero mercato”, spiega Massimo Masetti, assessore al Welfare, “Da quest’anno
il bando ha nuove caratteristiche volte a
renderlo maggiormente appetibile e più veloce nello scorrimento della graduatoria e
di conseguenza nell’assegnazione degli alloggi. E’ stata abbassata la soglia ISEE di
accesso, sono state rivisti i punteggi per le
categorie fragili e ne sono stati aggiunti di
nuovi. Altra novità riguarda la modalità di
svolgimento del bando che in realtà vedrà
più avvisi durante l’anno suddivisi per tipologie di alloggi disponibili. In pratica gli alloggi disponibili verranno suddivisi per dimensione e i bandi saranno esplicitamente
rivolti ai soli nuclei familiari con un numero
di componenti adeguato agli alloggi messi
a disposizione”.

2 aprile 2021
Assieme al sindaco Massimo Bosso e al vicesindaco Massimo Masetti abbiamo ringraziato
il Rotary Club Bologna Sud per aver donato 80
buoni spesa da 25 euro che daremo alle famiglie seguite dall’Emporio. Un bellissimo gesto
di solidarietà che fa il paio con quanto già fat-

to sempre dal Rotary, in occasione dello scorso
Natale. Grazie per aver reso la Pasqua di tante
famiglie più lieta!
#LaComunitàalServiziodellaComunità
8 maggio 2021
La nostra Presidente Milena Bellini assieme al
sindaco Massimo Bosso e al vicesindaco Massimo Masetti hanno voluto ringraziare personalmente Avis Comunale Casalecchio Di Reno
e il Lions Club Castel d’Aiano per la donazione
effettuata all’Emporio. Questo gesto di solidarietà si è trasformato in prodotti da mettere
sugli scaffali dell’Emporio a disposizione delle
famiglie in difficoltà del nostro territorio.

28 maggio
I ragazzi e le ragazze delle scuole Galilei in seguito al trentennale della Strage del Salvemini
hanno realizzato le “Borse della solidarietà”,
confezionate con il coinvolgimento delle famiglie e degli alunni che hanno realizzato il logo.
Le borse sono poi state riempite con alimenti
e prodotti per l’igiene personale offerti dai ragazzi della scuola Galilei. Venerdì 28 maggio
2021 alle ore 14.30, nel piazzale della scuola,
fra le altre iniziative, vi è stata la consegna delle “Borse della solidarietà” al Professor Gianni
Devani e alla Presidente dell’Emporio Solidale
Milena Bellini.

RAGAZZE E RAGAZZI DEL SALVEMINI. BANDO DI CONCORSO PER NUOVI COMPOSITORI
A più di trent’anni da quel 6 dicembre 1990 in cui persero la vita 12 giovani studenti dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, la Fondazione Rocca dei Bentivoglio cerca 3
compositori e 3 compositrici per far parte di un percorso collettivo di crescita artistica e personale, in stretta connessione con l’esecutore delle loro musiche.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 24.00 del 10 luglio 2021.
Il bando, la scheda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili nella sezione

dedicata del sito di Corti, Chiese e Cortili: https://www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili/encore/concorso-salvemini/
La giuria del concorso è composta da Enrico Bernardi, direttore artistico della rassegna
Corti, Chiese e Cortili, Paolo Aralla, compositore e il violoncellista Francesco Dillon, esecutore delle opere delle vincitrici e dei vincitori. La residenza artistica si terrà dal 13 al
17 Settembre 2021 presso il Palazzo di Rodiano (Bo).
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Novità in Biblioteca C. Pavese

I SOGNALIBRO: IL GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA “C. PAVESE”
Il gruppo di lettura “I Sognalibro” si riunisce lunedì 14 giugno alle 17.30 online su Meet
per confrontarsi sulla lettura del
libro “A ciascuno il suo” di Leonardo Sciascia (Adelphi), in occasione del centenario della sua
nascita nell’ambito di PS 2021.
Il romanzo dell’oscura, crudele
Sicilia. Il dramma di un investi-

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

l
l

Il pane perduto, Edith Bruck,
La nave di Teseo
Splendi come vita, Maria Grazia
Calandrone, Ponte alle Grazie
Gli occhi di Sara, Maurizio De Giovanni,
Rizzoli
Il gioco della notte, Camilla Lackberg,
Einaudi
Flora, Alessandro Robecchi, Sellerio
Adorazione, Alice Urciuolo, 66thand2nd
Nessuna coincidenza,
Stefano Zammartini, Pendragon
Morte per annegamento,
Agatha Christie, GEDI
Apeirogon, Colum McCann, Feltrinelli
Il palazzo delle donne,
Laetitia Colombani, Nord
Due vite, Emanuele Trevi, Neri Pozza
Le ripetizioni, Giulio Mozzi, Marsilio
Il libro delle case, Andrea Bajani,
Feltrinelli
A Londra con Virginia Woolf:
passeggiate nella città della vita,
Cristina Marconi, Perrone
Viaggio al centro della birra,
Matteo Malacarta
I racconti del ritorno: esercizi di vita
e di memoria da Ulisse a Neil Armstrong,
Alessandro Vanoli, Feltrinelli

NARRAZIONI SOTTO L’ALBERO X BOOM!

Edith Bruck
l
l

La cicala di Belgrado, Marina Lalovic,
Bottega Errante
Spazio, Jo Marchant, Iperborea

VIAGGI
l
l
l
l
l
l
l

Puglia, Touring club italiano
Sicilia, Touring club italiano
Sardegna, Touring club italiano
Toscana, Touring club italiano
Umbria, Touring club italiano
Torino: la città a portata di mano,
Touring club italiano
Roma, Touring club italiano

FILM
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Emanele Trevi

gatore lucido che, quanto più
indagava, tanto più «nell’equivoco, nell’ambiguità, moralmente
e sensualmente si sentiva coinvolto».
Chi fosse interessato ad unirsi al
gruppo e partecipare può prenotarsi contattando la biblioteca:
biblioteca@comune.casalecchio.
bo.it

l

X-Men: Dark Phoenix,
Simon Kinberg
Rapina a Stoccolma, Robert Budreau
Il viaggio di Yao, Philippe Godeau
Rocketman, Dexter Fletcher
Lucania: terra, sangue e magia,
Gigi Roccati
Indian horse, Stephen S. Campanelli
La mia vita con John F. Donovan,
Xavier Dolan
I fratelli Sisters, Jacques Audiard
American animals, Bart Layton
Sempre amici, Neil Burger

BOOM! Crescere nei libri
torna in città: dal 31 maggio al 30 giugno 2021 il
festival, promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere
con Istituzione Biblioteche e
Patto per la Lettura, raccoglie
gli eventi in città intorno alla
Bologna Children’s Book Fair
e per l’occasione Casa della Conoscenza,
in collaborazione con Cooperativa sociale
Nuovegenerazioni, propone un ciclo di
narrazioni animate all’aperto su prenotazione, nei parchi di Casalecchio di Reno,
dedicate ai bambini da 3 a 6 anni (scuola
materna).

Narrazioni sotto l’albero
giovedì 3 giugno, ore 18.00
- Parco Rodari
l mercoledì 9 giugno, ore
18.00 - Pra Znein
l mercoledì 16 giugno, ore
18.00 - Parco Faianello
l mercoledì 23 giugno, ore
18.00 - Giardino dei Carrettieri
Per informazioni e prenotazioni telefonare
allo 051.598300 oppure inviare una mail a
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
l

La prenotazione per ogni narrazione sarà
possibile a partire dalla settimana precedente.

ART D’ECO, SUMMER SCHOOL
Il centro giovanile Spazio Eco organizza per
i mesi di giugno e luglio 2021 la Summer
School gratuita di arti circensi, teatro, fumetto e musica per ragazzi tra i 12 e i 17
anni, dal lunedì al venerdì, ore 15.30 - 17.30,
sempre a Spazio Eco.
Iscrizione obbligatoria: tel. 3357815501
centrogiovanile@spazioeco.it
www.spazioeco.it
Programma:
l Hiking: 7 - 11 giugno
l Circo: 14 - 18 giugno
l Percussioni: 21 - 25 giugno

Teatro fisico: 28 giugno - 2 luglio
Caccia al tesoro: 2 - 9 luglio
l Disegno - animazione 2D: 12 - 16 luglio
l Teatro fisico: 19 - 23 luglio
l Circo: 26 - 30 luglio
l
l

Riapre il ristorante di Spazio Eco
Dal 21 maggio riapre il ristorante di Spazio
Eco inizialmente dal venerdì alla domenica dalle 16.00 alle 23.00.
Nel mese di giugno le aperture aumenteranno.
Comunicheremo gli aggiornamenti non appena disponibili. Il ristorante gestito da Open
Group si avvarrà della collaborazione di Tavola Della Signoria prestigioso partner rinomato nel settore della ristorazione e del catering,
con la proposta di un nuovo menù.
Per info e prenotazioni:
tel 051.4381109, info@spazioeco.it
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Percorsi di Pace news

SEGRETERIA, GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE, CAMMINI SETTIMANALI
La segreteria di Casa per la Pace è aperta
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle
15.30 alle 19; è possibile in segreteria e negli
orari di apertura prenotare l’accesso al mercatino solidale (051 6198744), sia per consegnare sia per ritirare abbigliamento e piccoli
oggetti.
Il Gas gruppo acquisto solidale funziona al
momento in esterno, ma in caso di necessità
potrà svolgersi all’interno con percorsi di entrata e uscita, igienizzanti, come da norme.
Riprendono anche i cammini settimanali,
con obbligo di prenotazione, un numero ristretto di partecipanti, e vademecum di comportamento.
l Nuova raccolta materiali per la Rotta
l

Balcanica. Tre appuntamenti a Casa per la
Pace per una nuova raccolta di materiali che
saranno inviati nella zona del confine BosniaCroazia per dare una mano ai migranti e a chi
sul campo prova ad assisterli mentre restano
bloccati lungo il confine. Sono già partiti gli
oltre 800 kg di aiuti raccolti il mese scorso.
I nuovi appuntamenti di raccolta a Casa per
la Pace: martedì 1 giugno ore 15.30-19 (già
svolto); giovedì 3 giugno ore 15.30-19 (già
svolto); sabato 5 giugno ore 9.30-12.30.
l Adolescenti al tempo del Covid
Lunedì 7 giugno è in programma, ma ancora
da definire in dettaglio, un incontro online dal
tema Adolescenti al tempo del Covid, organizzato dai gruppi formazione e nonviolenza.

Nuovo sito per Casa per la Pace
Il sito di Casa per la Pace La Filanda è in
procinto di cambiare veste. Ne stiamo costruendo uno nuovo più semplice e immediato, per comunicare chi siamo e cosa facciamo. Più semplice e immediato anche per
la “manutenzione”. Contiamo così di essere
facilitati e più efficienti nel mantenerlo vivo
e aggiornato.
L’immagine qui sotto è la nuova home page,
il sito metterà a disposizione anche l’archivio dei manifesti del Centro di documentazione del manifesto pacifista internazionale, consentendo di cercare i manifesti e, per
gran parte, di vederne l’immagine. Risultato
ottenuto dal grande lavoro dei volontari di
Percorsi di Pace nella catalogazione e riproduzione delle immagini.

Contiamo di inserire anche la nostra piccola
biblioteca.
Stiamo lavorando e vogliamo mettere presto le novità a disposizione rendendo pubblico il nuovo sito presto, anche se vorrà
dire non avere proprio tutti gli oltre seimila
manifesti online da subito.
Percorsi di Pace

Passi leggeri: settimane di trekking ed esplorazione per bambini dai 7 ai 12 anni
Il Gruppo Escursionismo Polisportiva Masi - Percorsi
di Pace propone attività ludico ricreative dal lunedì
al venerdì 8.30-17 rivolte a bambine e bambini dai
7 ai 12 anni.
l Prima settimana: da lunedì 7 a venerdì 11 giugno
l Seconda settimana: da lunedì 14 a venerdì 18
giugno
l Terza settimana: da lunedì 21 a venerdì 25 giugno
Dove: Casa per la pace “La Filanda” Via Canonici Renani, n.8 Casalecchio di Reno (Bologna).
In base alle richieste verranno eventualmente attivate le settimane successive.
Costi: con minimo 12 partecipanti: euro 90 + Iscrizione Pol. Masi (euro 20) o iscrizione Ass. Percorsi di
Pace (euro 10). Necessario eseguire il tesseramento
a socio della Polisportiva Giovanni Masi o dell’Associazione culturale Percorsi di Pace, nel caso un
partecipante non fosse già iscritto, per garantire la

copertura assicurativa.
PER ISCRIVERSI OCCORRE: mandare una email a
lya.brintazzoli@yahoo.it indicando: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo del
bambino; nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail, del genitore.
Il gruppo sarà formato in base all’ordine di arrivo
delle e-mail. Qualora il numero non arrivasse a 12
componenti il costo verrà aggiornato.
PER PARTECIPARE OCCORRE: certificato medico
(libretto dello sportivo aggiornato). Iscrizione Masi o
Percorsi di Pace. Aver pagato la quota online come
verrà indicato dopo che saranno arrivati i dati richiesti con l’iscrizione. Essere in buona salute e presentare ogni mattina l’autodichiarazione Covid.
CONTATTI per info e prenotazioni:
Lya Brintazzoli, vice responsabile del settore escursionismo 3347860516 - lya.brintazzoli@yahoo.it

Guida ambientale escursionistica GAE
Marco Albertini (349 16 55 717)
marco.albertini1@gmail.com
Lunedì 7 Giugno: UN FIUME
PER RI-CONOSCERCI
Prima giornata di conoscenza e ri-conoscenza per
grandi e piccoli! Andremo a camminare lungo il
fiume Reno tra Casalecchio, Casteldebole e Borgo
Panigale.
l Martedì 8 Giugno: SELVATICA ESPLORAZIONE
In zona Croce di Casalecchio troveremo e percorreremo i sentieri degli animali, nel sottobosco tra il
parco Baden Powell e il pratone a fianco al pilone sul
percorso della ex funivia.
l Mercoledì 9 Giugno: AL DI QUA E AL DI LÀ
DAL FIUME
Risaliremo il fiume Reno fino al Lido sopra la Chiusa
per poi raggiungere il ponte azzurro e poi tornare verso
l

la Casa Per la Pace attraversando il Parco della Chiusa.
Giovedì 10 Giugno: IN GIRO PER PARCHI
Sarà una giornata per grandi camminatori! Dopo
essere arrivati al Parco del San Pellegrino (in bus se
possibile), transitando per quello di Villa Spada, i nostri passi ci porteranno fin sulla vetta panoramica di
monte Albano, Dopo pranzo scenderemo poi al Parco
della Chiusa per il sentiero che ci condurrà alla Chiesa di San Martino e da qui poi alla Casa per la Pace.
l Venerdì 11 Giugno: TRA PRATI E BOSCHI
Sarà il nostro ultimo giorno di cammino insieme:
andremo ad esplorare il cosiddetto “prato piccolo”
di Casalecchio, in corrispondenza dei ruderi e delle
macerie dell’antica chiusa in sasso e mattoni, per
sperimentarci esploratori, pescatori e scalatori. Risaliremo poi per le valli nascoste del Parco della Chiusa
imparando a riconosce percorsi e soluzioni condivise
per il gruppo, ascoltando i rumori e i suoni degli animali che ci osserveranno curiosi.
l

TEATRO LAURA BETTI: ESTATERAGAZZI
EstateRagazzi Levare le ancore è la stagione estiva del Teatro Laura Betti che prevede 3 spettacoli:
l Mattia e il nonno (13 giugno)
età: dai 6 ai 12 anni
l I cattivini (20 giugno)
età: dai 4 agli 8 anni
l Brutti anatroccoli (27 giugno)
età: dai 3 ai 7 anni
A cura di ATER Fondazione, Teatro comunale Laura
Betti Spettacoli a pagamento
Info e prenotazioni:
biglietteria@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Mattia e il nonno
Factory compagnia transadriatica,
Fondazione Sipario Toscana
in collaborazione con Nasca teatri di terra
Dal romanzo omonimo di Roberto Piumini
pubblicato da Einaudi Ragazzi
Con Ippolito Chiarello, adattamento
e regia Tonio De Nitto
In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la
dimensione forse di un sogno, nonno e nipote, si
preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino,
costellati di incontri magici e piccole avventure
l

pescate tra i ricordi, per scoprire alla fine che non
basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna
provare e soprattutto non smettere mai di cercare.
l I cattivini
Kosmocomico Teatro
Musiche, canzoni, testo
e regia di Valentino Dragano
Dipinti di Silvia Vailati
Un vero e proprio concerto con luci, suoni, e immagini in miniatura. Un omaggio all’andare contro alle
regole, allo sbagliare e al divertirsi imparando. Quadri colorati saranno la scenografia volta a rappresentare uno stato d’animo e un’emozione diversa

per ogni dipinto. Chitarra, pianoforte, batteria, sax,
tromba ci accompagnano alla scoperta del mondo
visto con lo sguardo dei bambini.
l Brutti anatroccoli
Compagnia Stilema Teatro
di e con Silvano Antonelli
liberamente ispirato alla fiaba
di Hans Christian Andersen
Tra papere con gli occhiali, che leggono piano o con
due ruote al posto delle zampe, lo spettacolo riesce
a emozionare intorno all’idea che tutti, ma proprio
tutti, possono cercare di rendere la propria debolezza una forza.
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SPORT E COMUNITÀ

I MANIFESTI RACCONTANO... /
“Crimini contro le donne”
In questo manifesto domina
la parte figurativa forte ed
emozionante: un disegno che,
realizzato in bianco e nero da
Amira, ragazza di Tuzla (Bosnia), esprime il suo sentimento
per quello che ha visto e, forse,
provato.
La bambina raffigurata è al centro dell’osservazione: una luce
la mette a fuoco. Militari, quasi
ombre nella penombra, stanno
arrivando. Non riesce a fuggire
perchè si impiglia in fili spinati e
grandi, nere mani rapaci, quasi
zampe di animali feroci la afferrano da più parti. Sui vari toni di
grigio spicca il colore rosso. Le
sue ferite, le bocche dei soldati,
voraci, offensive, i loro stessi occhi, con espressioni
di cupidigia e di scherno e gocce di sangue nelle
mani che la trattengono, sono colorati in rosso.
Forte il dramma espresso da queste forme: i colori
usati rendono i dolori, temuti o provati, che sono
espressi con un’intensità che investe l’osservatore.
La comunità deve sapere e ricordare quanta ferocia
sia inserita nelle azioni di guerra, tra cui la pratica dello stupro. Essa è utilizzata come un diritto
di conquista, come un elemento di sopraffazione
e di intimidazione dei nemici. Spesso lo stupro è
stato utilizzato con violenze inenarrabili per impedire futuri concepimenti della vittima ed attuare
una forma di pulizia etnica. Negli anni 90, con le
guerre nella ex Jugoslavia, la piaga dello stupro di
massa si ripresentò e assunse proprio la connotazione di “stupro etnico”. Secondo alcune fonti
le guerre balcaniche videro stuprate circa 60.000
donne. Nel 1993 il tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia dichiarò lo stupro crimine
contro l’umanità.
E’ giusto ricordare che le comunità civili fanno pro-

pria la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti” (art. 5) e “Nessun individuo
potrà essere tenuto in stato di
schiavitù.....”(art.4).
Il Premio Nobel per la Pace 2018
fu conferito a Denis Mukwege e
a Nnadia Murad per porre attenzione e conforto a chi opera
contro questo abominio.
Il primo, pastore protestante,
ginecologo e attivista congolese, fondò nel 1998 a Bukavu
il Panzi Hospital, ove divenne
il massimo esperto mondiale
nella cura dei danni fisici interni
causati da stupro. Nel 2014 fu insignito dal Parlamento Europeo del Premio Sakharov per la libertà
di pensiero.
La seconda, quando i miliziani dell’ISIS nel 2014
arrivarono nel suo paese Kocho, nell’Iraq settentrionale, fu schiava sessuale, venduta, prestata.
Riuscì a fuggire e, con la forza rivoluzionaria della
testimonianza, nell’autobiografia Amal Alamuddin Clooney (Mondadori ed.) racconta al mondo
le sofferenze subite dalla sua comunità, gli yazidi,
per mano del Califfato. Nel 2016 ha vinto il Premio
Sakharov.
Questo manifesto fu realizzato da “Spazio Pubblico di Donne” per pubblicizzare il dibattito “Ponti di
donne attraverso i confini” organizzato per la Festa
dell’Unità nel 1 settembre 1993.
Fu promosso anche da G.V.C. e Progetto e Sviluppo
del Comune di Bologna e dalla Commissione per
le pari opportunità uomo e donna dell’ Emilia Romagna.
A cura del Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI

Sport: resoconti
CANOISTI BOLOGNESI SUGLI SCUDI
Tre atleti del Canoa Club Bologna si sono qualificati per partecipare con la squadra nazionale
italiana, ad importanti competizioni internazionali nel 2021.
I fratelli Grimandi si sono qualificati per partecipare ai Campionati Mondiali che si terranno a
Lubiana (SLO) nel luglio 2021.
Gabriele Grimandi, classe 2005 categoria Ragazzi,
si è qualificato in K1 per i Mondiali Juniores (la
categoria superiore), dove gareggiano atleti sino
ai 18 anni.
Leonardo Grimandi, ancora diciannovenne, si è
qualificato in K1 per i Mondiali Under 23.
Marcello Beda, atleta Senior. si è qualificato per
partecipare in K1 a due prove di Coppa del Mondo che si svolgeranno a Markleeberg (Ger) e a
Praga (CZE).
GINNASTICA ARTISTICA MASI AL TOP
Domenica 2 maggio, a Formigine, si è svolto il
“Campionato Regionale Silver Fgi” di serie D ZTE
LC - LC3. Gara patrocinata dal C.R. Emilia Romagna
della FGI in collaborazione con Ginnastica Solaris.
Ben 5 squadre in gara con i colori biancoverdi
della Polisportiva Masi. Due splendidi podi, primo
e terzo, nella categoria LC Allieve e buoni piazzamenti per le altre ginnaste della Polisportiva
casalecchiese
l Categoria LC allieve
1acl. Pol. Masi squadra 4 - Arianna Mateiciuc ,
Giada Girotti, Arianna Badaloni, Alessia Colucci,
Martina Galardini, Vilma Franchetti
3acl. Pol. Masi squadra 2 - Alice Luppi, Valentina
Parmeggiani, Elena Ricchi
13acl. Pol. Masi squadra 3- Elena Savorini, Anna
Cassanelli, Ginevra Nenzoni
l Cat. LC Junior/ Senior
6acl Pol. Masi - Anna Savorini, Vittoria Di Pietro,
Chiara Gattarello
l Categoria LC3 Junior/Senior
9acl Pol. Masi - Desiree Galloni, Giorgia Stringini,
Alice Schiavina

