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Teatro comunale e Spazio Eco: nuove sfide e nuovi partners
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INNOVA E CONFERMA LE ATTENZIONI A CULTURA E GIOVANI
Sfide aperte sul futuro. L’Amministrazione comunale scommette sul nuovo Spazio polifunzionale
Eco per cultura/giovani/gusto e relazioni aperto a fine maggio nei locali del centro giovanile di
via dei Mille 26 grazie ai partner Arci Bologna,
Open Group e Officina delle Muse e punta in
modo altrettanto convinto sulla nuova gestione
e identità del Teatro comunale.
Non partiamo da zero, entrambi questi luoghi
hanno una lunga storia e un’esperienza maturata
e riconosciuta nella città, nell’area metropolitana
e non solo. Allo stesso tempo la comunità ci ha
chiesto di rilanciare le attività rivolte ai giovani e
ridefinire la vocazione del Teatro, alla luce di un
sistema teatrale mutato individuando un nome
che potesse rappresentare un’identità più vicina e
“calda” della denominazione precedente di “Pubblico”. Il Teatro comunale di Casalecchio di Reno
è stato legato negli ultimi dieci anni a Emilia Romagna Teatro Fondazione. A questa gestione dobbiamo l’importanza che il teatro ha guadagnato
nel panorama metropolitano e non solo; grazie
a questo rapporto proficuo il pubblico casalecchiese e bolognese ha potuto godere di un’offerta
teatrale di assoluto livello. Questo percorso ha favorito le sinergie culturali e istituzionali che oggi
ci permettono di rallegrarci e congratularci per
il riconoscimento a ERT della qualifica di Teatro
Nazionale; la ringraziamo per quanto ha fatto per
la nostra città in questi anni. Da queste considerazioni siamo partiti per essere ancora protagonisti
nel sistema teatrale metropolitano e regionale e
quindi, anche con il confronto continuo e prezio-

so con l’Assessore regionale Massimo Mezzetti,
abbiamo ricercato soluzioni in un contesto economico e normativo, quello relativo allo spettacolo dal vivo, sempre complesso e in questa fase
magmatico. L’approdo ad ATER (Associazione che
nasce negli anni ‘60 con questa missione e che ha
promosso la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna) - che gestirà le
prossime due stagioni teatrali - risponde alla migliore opportunità di mantenere un’esperienza teatrale, con una rilevante partecipazione degli Enti
locali in relazione tra loro, attenta ai differenti generi dello spettacolo dal vivo, aperta al mondo associativo e alla comunità per la definizione di una
pluralità di contenuti con cui far vivere il teatro. Il
Comune di Casalecchio di Reno, insieme ad altri
Enti locali, come protagonista di un’esperienza di
circuito regionale multidisciplinare, che dovrà
declinare alcune parole chiave come “contemporaneità”, “formazione”, “comunità”, alla luce di
una “sostenibilità economica”, visto che non siamo nelle condizioni di aumentare il nostro impegno finanziario. E’ alla luce di questo percorso che
abbiamo inteso approcciare il “dossier” sul nome,
prendendo atto di un passaggio difficile e discusso nel precedente mandato senza concentrarci su
una semplice disputa nominalistica.
Abbiamo ascoltato gruppi e cittadini che ci hanno
voluto raccontare e proporre nomi, ma abbiamo
soprattutto costruito differenti occasioni per riflettere sul futuro del nostro teatro e sulle attività
culturali che coinvolgono operatori del settore,
associazioni, scuole, pubblico consolidato e citta-

dini che non frequentano l’offerta teatrale.
Un percorso che abbiamo chiamato “Teatro e Comunità”, che ha portato la Giunta a tenere conto
delle diverse implicazioni di un nome connesso
ad un progetto culturale, coerente con quello
che avviene nei nostri teatri, ma che richiamasse
frammenti di memoria e suggestioni per la nostra
comunità casalecchiese.
Abbiamo quindi ascoltato il Consiglio comunale e
abbiamo deciso di intitolare il Teatro Comunale a
“Laura Betti”, nata con il cognome di Trombetti
a Casalecchio nel 1927 e morta a Roma nel 2004,
che ha vissuto nella nostra città, e che appartiene
ad una famiglia che a Bologna e Casalecchio di
Reno ha dato tanto, basti ricordare il ruolo di suo
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Rfi, Linea Bologna - Porretta: al via lavori propedeutici per la Nuova Porrettana

DAL 3 AL 23 AGOSTO TRENI SOSTITUITI CON AUTOBUS FRA BOLOGNA E SASSO MARCONI
Sono partiti i lavori propedeutici alla realizzazione
del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Nuova Porrettana). L’intervento, programmato da Rete
Ferroviaria Italiana, consentirà di spostare parte del
tracciato ferroviario (circa 750 metri di binari) e
i relativi sistemi tecnologici (linea di alimentazione
elettrica dei treni e apparati di gestione e controllo
del traffico e distanziamento in sicurezza dei convogli). Per limitare le ripercussioni sul traffico ferroviario, il cantiere è operativo soprattutto nelle fasce
orarie in cui non circolano i treni.
Dal 3 al 23 agosto, quando è prevista la fase più
impegnativa dei lavori, sarà invece sospesa la circolazione ferroviaria fra Bologna e Sasso Marconi e il
servizio garantito con autobus sostitutivi i cui orari

sono consultabili su trenitalia.com.
Dal 3 all’8 agosto, inoltre, verrà temporaneamente
chiuso il passaggio a livello di via Marconi e la
circolazione stradale deviata su percorsi alternativi
opportunamente segnalati.
La nuova infrastruttura, compresa fra il passaggio
a livello di via Marconi (lato Bologna) e via Genova
(lato Sasso Marconi), correrà più vicina a via Ronzani.
L’assetto di Casalecchio di Reno, a fine lavori, rispecchierà lo standard previsto per le stazioni del servizio ferroviario metropolitano (SFM) con marciapiedi
(lunghi 250 metri e alti 55 cm) idonei a una più facile
entrata e uscita dai treni. Saranno rinnovati anche gli
impianti di illuminazione, informazione al pubblico
e i percorsi tattili. Particolare attenzione sarà posta

all’approvvigionamento del cantiere che avverrà, in
massima parte, via treno. Per consentire i lavori sarà
inoltre necessario inibire, temporaneamente, alcune
limitate porzioni dell’attuale marciapiede della stazione di Casalecchio (in parte già inibite) e ridurre di
circa dieci posti, in via definitiva, la capacità del parcheggio auto sull’area ferroviaria adiacente alla stazione. L’intervento è funzionale alla costruzione, da
parte di ANAS, della nuova galleria artificiale stradale
- nella quale correrà un tratto della SS 64 - prevista
dall’intervento “SS 64 Porrettana. Lavori di realizzazione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno”,
la cosiddetta Nuova Porrettana. La convenzione fra
ANAS e RFI prevede che tali interventi siano eseguiti
da quest’ultima, con oneri a carico della società stra-

dale. “Da un lato”, sottolinea l’Assessore alla Qualità
Urbana Nicola Bersanetti, “sappiamo che questo
intervento provocherà un po’ di disagio alla città e
ai pendolari - per quanto RFI abbia comunque lavorato per minimizzarne l’impatto - d’altra parte,
per quanto si tratti ancora di lavori propedeutici al
cantiere vero e proprio, siamo finalmente davanti al
primo concreto tassello del percorso che porterà alla
realizzazione della Nuova Porrettana. Registriamo
positivamente che i soggetti coinvolti, ANAS, RFI e
Società Autostrade, stanno rispettando il cronoprogramma condiviso. Attendiamo quindi il completamento della gara europea per l’assegnazione dei
lavori, ma intanto incassiamo questo primo importante passo in avanti”.
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La Festa del Gelato Artigianale compie 10 anni
DAL 24 AL 26 LUGLIO. ANTEPRIME A PARTIRE DAL 15 LUGLIO, CON DEGUSTAZIONI E CENA DI SOLIDARIETÀ
Era iniziata come una scommessa. A Casalecchio durante l’estate non c’era una festa che
potesse richiamare pubblico anche da città e
paesi limitrofi. Sono passati 10 anni e siamo
qui a dire con i numeri che quella scommessa
è stata vinta: 60.000 presenze in tre serate
a fine luglio sono un bel biglietto da visita
per chiunque ed è soprattutto una bella vetrina per Casalecchio. Per la vivacità e unicità
dell’iniziativa, per la città e i suoi cittadini, per
il commercio di prossimità del grande centro
commerciale all’aperto. Tanti i punti-gelato in
centro e fuori, gli stand enogastronomici, gli
intrattenimenti per grandi e piccoli, spettacoli e concerti. La manifestazione è promossa dall’Associazione Casalecchio fa centro
(CNA, Ascom Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato), l’organizzazione è a cura
della Società Cooperativa Eventi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di
Casalecchio di Reno.
Vi saranno 19 gelaterie tra quelle presenti in
festa e quelle che partecipano alla festa “on
the road” e 10 “punti spettacolo” per concerti, animazioni, balli.
Nelle tre serate della festa verrà votato il gusto dell’anno, scelta quest’anno ricaduta sulla
frutta. Chi meglio del melone può rappresentare l’estate? Partiamo da una media supe-

riore all’8 di questi anni per il gradimento dei
gusti alla crema, al cioccolato, alla stracciatella. Tutti pronti ad assaggiare la frutta in
questo giro ecologico tra le gelaterie.
Siamo pronti ad accogliere le migliaia di visitatori che ogni anno, nonostante il richiamo del mare, vengono a Casalecchio per uno
“struscio” nella centralissima via Marconi e
nelle limitrofe Piazza del Popolo, Piazza del
Monumento ai Caduti, via XX Settembre,
via Pascoli, via Carducci e Piazzale Toti, per
assaggiare i propri gusti preferiti e per assistere a questa kermesse enogastronomica e
culturale divertente.
Non mancheranno anche quest’anno le anteprime che hanno caratterizzato la passata
edizione: mercoledì 15 luglio appuntamento con le prelibatezze della gelateria Gianni (via Porrettana 475/5-6) che incontrano
le crescentine con l’affettato e i formaggi
dell’Avis. Alla gelateria Paciugo della Croce
di Casalecchio martedì 21, alle ore 20, ci sarà
il “Rave Ice Party”.
La serata di mercoledì 22 luglio sarà invece
dedicata alla cena di beneficenza per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile
di Casalecchio di Reno, in collaborazione con
Sfoglia Rina e gelateria bar Teatro, nella
centralissima via Pascoli - Piazza del Popolo.

Giovedì 23 luglio anteprima al Chiosco
Gardenbo di Piazza dei Caduti con una degustazione di gelato al basilico, con spiedini
di pomodorini e mozzarella di bufala.
E altre anteprime sono in cantiere!
Questo è solo un “assaggio” del ricco programma, per conoscere le attività in dettaglio

LA POLIZIA MUNICIPALE ALLA FESTA DEL GELATO
Nello stand dell’Amministrazione comunale vi sarà uno spazio apposito informativo della Polizia Municipale che distribuirà i volantini della campagna di sicurezza
stradale “Bimbi sicuri” sulle regole per un
corretto posizionamento dei bambini in

Festa dei Sapori Curiosi, edizione unica
E’ STATA REALIZZATA ANCHE LA TAGLIATELLA PIÙ LUNGA DEL MONDO
Domenica 31 maggio scorso a Casalecchio di
Reno, nell’ambito della Festa dei Sapori Curiosi nel pomeriggio è stato raggiunto il record
della tagliatella più lunga: 97,20 mt, come la
Torre degli Asinelli. Merito delle sapienti mani di
quindici sfogline tra cui uno “sfoglino”, che hanno steso una sfoglia da record: 120 kg di pasta
composta da 80 kg di farina, 40 kg di uova pastorizzate. Le tante sfoglie sovrapposte l’una all’altra
sono state stese sui tavoli tra via Marconi e Piazza
del Popolo. Nemmeno un improvviso acquazzone
ha scoraggiato gli organizzatori della Pro Loco
Meridiana Casalecchio Insieme, la Strada dei Vini
e dei Sapori e l’Associazione della Tagliatella Ac-

compagnata. Passato il maltempo, le sfogline
hanno ripreso a completare il lavoro iniziato. Il
Sindaco Massimo Bosso ha certificato la misura.
Il taglio della lunga pasta per diventare tagliatella,
è stato effettuato con una speronella multipla realizzata per l’occasione da un’azienda meccanica
di Monteveglio. Tanti casalecchiesi hanno seguito
tutte le fasi con interesse e partecipazione. Ma la
Festa dei Sapori Curiosi, iniziata sabato 30 maggio, ha visto una crescente partecipazione nelle
degustazioni di tagliatelle agli stands in Piazza del
Popolo, alla presentazione del libro di Tito Trombacco e alla musica coinvolgente dei tamburi dei
Marakatimba e del rock degli Arial Black. I bambi-

ni e i ragazzi sono stati protagonisti di iniziative
molto partecipate dove la loro creatività è stata
valorizzata ed hanno partecipato al Concorso di
Casalecchio Insieme “Decora la tua Tagliatella” e ai
laboratori di cucina de La Pentola che bolle.
La Pro Loco Casalecchio Insieme ringrazia tutte le
sfogline, gli sponsor, i ristoratori e la Scuola Alberghiera presenti, la Strada dei Vini e dei Sapori,
l’Associazione della Tagliatella Accompagnata, il
Comune di Casalecchio e i tantissimi casalecchiesi
che hanno reso unica quest’edizione della Festa
dei Sapori Curiosi. Buona estate e alle prossime
iniziative.
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme
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ed estetiche del proprio tempo, anche a costo di
essere percepita come “controcorrente”.
Questo eclettismo di Laura Betti, che usa la tradizione artistica e letteraria secondo forme poetiche
contemporanee, rappresenta un contesto suggestivo per il nostro teatro e per la nuova stagione
di attività e pensiamo che la sua biografia e la sua
produzione siano ancora uno scrigno da aprire
insieme ai tanti che l’hanno conosciuta e che ne
custodiscono memoria ed opere, a partire dai familiari e dalla Cineteca di Bologna. L’intitolazione
del Teatro a Laura Betti è stata formalizzata nei
giorni scorsi, mentre il nuovo logo sarà presentato dopo l’estate contestualmente alla stagione
2015/16 affidata per la prima volta ad ATER.
Il lavoro della nostra Amministrazione per la valorizzazione della nostra memoria e di altre figure

illustri della comunità casalecchiese non si esaurisce con l’individuazione di un nome al posto di
altri, ma viene confermato e rinnovato nelle modalità più adeguate, con progetti specifici e ricerche originali, con la collaborazione di artisti, operatori e studiosi. Le sfide non si vincono da soli,
l’inaugurazione di Spazio Eco lo scorso 29 maggio
è stato il miglior inizio che potessimo aspettarci,
un’atmosfera di allegria, coinvolgimento, serenità
e voglia di stare insieme, e tanti preziosi compagni
per questa avventura.
Massimo Bosso
Sindaco
Fabio Abagnato
Assessore Saperi e Nuove Generazioni

padre Ettore nel rappresentare i 1500 capifamiglia
del nostro territorio nella disputa sull’autonomia
da Bologna negli anni ’30, vinta e festeggiata
all’Albergo Pedretti.
Una donna ed un’artista originale, indipendente e rigorosa, che ha scelto, come tanti altri
emiliani, di farsi “attraversare” dalla vita culturale
romana del dopoguerra con stile, coraggio e ironia; la sua attività nella musica, nel teatro e nel cinema è stata oggetto di attenzione in molti paesi
del mondo, con particolari attenzioni in Francia e
Stati Uniti, una carriera che si è arricchita ulteriormente dall’incontro con Pier Paolo Pasolini,
con cui ha “animato” la cinematografia italiana
e con cui ha saputo rappresentare le sfide etiche

consultate i siti:
www.comune.casalecchio.bo.it
www.festadelgelato.net
nonché la pagina facebook dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi, il taglio del nastro
sarà venerdì 24 luglio alle ore 20,00 all’incrocio tra via Porrettana e via Marconi!
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auto con gli appositi seggiolini.
Inoltre, verranno regalati i kit monouso
per il rilevamento del livello alcolemico nel
sangue con lo scopo di sensibilizzare sui
rischi del binomio abuso di alcol - guida
pericolosa.

PISTA CICLABILE VIA PANFILI/VIA GRANDI
Durante la prima metà di luglio 2015 il
Comune di Bologna eseguirà i lavori di realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra via Grandi e via Pio Panfili
nei pressi dell’Istituto ITIS “Odone Belluzzi”.
L’intervento comporterà anche il collegamento alla pista ciclabile che si sviluppa
sul territorio casalecchiese in zona “Filanda” che mette in connessione a sua volta
vicolo Baldo Sauro a via Garibaldi attraverso
il Ponte pedonale Giovanni Masi.
Sono previste limitate e circoscritte interferenze con la circolazione in particolare su
via Pio Panfili (Bologna) dove sarà realizzato
un attraversamento pedonale e ciclabile rialzato.

29/5/2015 Il taglio del nastro di Spazio Eco,
da sinistra Fabio Abagnato, Lorenzo Cipriani (Città Metropolitana), Stefano Brugnara
(Arci Bologna), Massimo Bosso
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Raccolta rifiuti porta a porta: le novità 2015/2016
Nel 2013 a Casalecchio di Reno
è stato avviato il
nuovo sistema di
raccolta porta a porta per migliorare i risultati
di riduzione del rifiuto e incrementare la raccolta differenziata.
Nel 1996 la raccolta differenziata si attestava
intorno al 15%. Nel 2008, con l’introduzione
della raccolta porta a porta di carta e plastica,
la percentuale è salita al 40. Dal 2013, il sistema porta a porta integrale ci ha consentito di
raggiungere il 70%.
Tra il 2014 e il 2015, l’Amministrazione Comunale ha promosso l’indagine “Raccolta differenziata, attitudini e stili di vita a Casalecchio” con l’obiettivo di dare voce alle opinioni,
ai dubbi e alle esigenze dei cittadini nell’ottica
di favorire il senso civico e valutare miglioramenti e adeguamenti del servizio.
Tra gli aspetti prevalenti emersi dall’indagine
risultano la richiesta di aumentare la flessibilità nei conferimenti, dedicare una maggiore attenzione al decoro urbano, incrementare l’informazione sui servizi.
Di seguito alcune novità che vanno nelle direzioni indicate.
BIDONE CONDOMINIALE DELL’ORGANICO
E DELL’INDIFFERENZIATA
Vuoi conferire i tuoi rifiuti in ogni momento della giornata?
Con il bidone condominiale dell’organico e
dell’indifferenziata si può!
Il bidone condominiale è un contenitore che
viene custodito all’interno degli spazi comuni.
La sua gestione è a carico dei condomìni.
L’Amministrazione comunale riconosce un

contributo annuale al decoro per favorire il
corretto uso dei bidoni condominiali (conferimento ed esposizione) e dei sacchi di carta
e plastica:
• 50 euro
per Condomìni da 4 a 15 unità abitative
• 100 euro
per Condomìni da 16 a 30 unità abitative
• 150 euro
per Condomìni con 31 o più unità abitative
Condizioni da rispettare
• Presentare la deliberazione di condominio a
maggioranza dei presenti
• Rispettare le regole di esposizione e ritiro
del bidone
• Eseguire pulizia e lavaggio periodico del bidone
• Verificare che siano conferiti esclusivamente
i rifiuti consentiti
Come richiederlo
A partire da luglio 2015 le domande, compilate su apposito modulo in distribuzione presso
SEMPLICE Sportello Polifunzionale o scaricabile dal sito internet del Comune, potranno
essere inviate via mail alla PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it oppure presentate direttamente allo Sportello Semplice presso
il Municipio di Casalecchio di Reno in via dei
Mille 9.
APERTURA DOMENICALE
STAZIONE ECOLOGICA
Il centro di raccolta (o stazione ecologica) che
si trova in via Roma 65 a Zola Predosa è un
luogo a disposizione di tutti i cittadini in cui
vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per
tipologia o dimensione, non possono essere
ritirati con le raccolte domiciliari. Per favorire il

Voci e natura nella notte
Continua anche
in agosto il ciclo
“Voci e natura nella note”,
visite guidate
notturne nel Parco della Chiusa, ideate e
condotte dal naturalista Massimo Bertozzi, a
cura dell’Assessorato all’Ambiente.
I prossimi appuntamenti, con ritrovo alle
ore 21, in via Panoramica- vicino alla Chiesa di San Martino - all’ingresso del Parco della
Chiusa sono: martedì 4 agosto e venerdì 7
agosto.
Consigli per i partecipanti:
• prenotare con anticipo (e comunque entro
le ore 12 del giorno prima dell’evento, max 20
persone).

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

suo utilizzo è stata aggiunta anche l’apertura
domenicale (ore 9.00 - 12.45). I conferimenti fatti nella stazione ecologica producono un
incentivo riconosciuto nella tassa rifiuti.
PUNTO WEEK END
Vicino alla Stazione Garibaldi, è un luogo in
cui è possibile conferire prevalentemente rifiuti organici e indifferenziati aperto dal
venerdì pomeriggio alla domenica mattina,
un’ulteriore opportunità di conferimento che
si aggiunge alle normali giornate di raccolta.
Sulla base dei risultati emersi dall’indagine,
sono in corso valutazioni su alcune modifiche
da apportare alla modalità di funzionamento.
SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO
DEI CESTINI
Per contribuire al mantenimento di un buon
decoro urbano sono state potenziate le attività di svuotamento cestini e pulizia attorno alle campane del vetro.

DISTRIBUZIONE SACCHI E BIDONCINI
La distribuzione dei sacchi e dei bidoncini per
la raccolta differenziata e la loro eventuale
sostituzione o nuova fornitura, avviene presso
il Municipio di via dei Mille, 9 (Sportello Raccolta Differenziata tel. 051 598273 int. 1).
RACCOLTA SFALCI E POTATURE
In base all’esperienza degli ultimi due anni e
alle quantità di rifiuto raccolte, sono state rimodulate a partire da luglio le frequenze di
raccolta sfalci secondo il calendario riportato
sul sito.
Ricordiamo inoltre che è possibile ottenere
gratuitamente la compostiera domestica il
cui uso determina uno sconto del 10% sulla
tassa rifiuti.
Per informazioni su bandi, modulistica,
richiesta bidoni condominiali e compostiera:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

FERMIAMO LA ZANZARA TIGRE
Anche per l’anno 2015 è in vigore l’Ordinanza per il controllo della zanzara tigre
sul territorio comunale. I cittadini sono
tenuti a trattare con prodotto larvicida
tutte le caditoie, i tombini e le raccolte
d’acqua stagnante non rimovibili insistenti in proprietà privata, come ogni anno, con prodotti larvicidi che possono essere acquistati nei consorzi
agrari, nelle farmacie e nei negozi specializzati,

conservando lo scontrino di acquisto.
E’ importante agire nei confronti delle
uova e delle larve di zanzara al fine di evitarne lo sviluppo e la nascita di individui
adulti contro i quali l’utilizzo di prodotti
abbattenti ha un effetto dannoso per l’ambiente ed
alquanto limitato nel tempo.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it

PULIAMO INSIEME IL PARCO
Domenica 5 luglio, ore 9,30 al Parco Rodari le
Guardie Ecologiche Volontarie saranno presenti
per ripulire il Parco dagli eventuali rifiuti presenti.
Siete tutti invitati a partecipare!
Sarete dotati di guanti, pinze, sacchi di plastica
forniti dal Comune di Casalecchio di Reno.
Per l’occasione indosserete una pettorina di riconoscimento, si consigliano scarpe da trekking o da

ginnastica e vestiti adeguati.
Vi aspettiamo numerosi
Per informazioni:
GEV c/o Casa della Solidarietà
via del Fanciullo 6,
Casalecchio di Reno
tel. 051 6132805 - Franco cell. 328 2947726
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via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

Ricordiamo che l’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana vieta, per tutto il periodo dell’anno,
la balneazione nel fiume Reno, nel canale Reno,
nei torrenti ed in tutti i corsi d’acqua sia per
ragioni legate alla sicurezza (presenza di correnti,

mulinelli, ecc.) sia per motivi di ordine igienicosanitario. È inoltre vietato accendere fuochi e
abbandonare sacchi o rifiuti.
La sanzione per chi trasgredisce va da un minimo
di 25 ad un massimo di 500 euro.
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Nuova ambulanza per la
Pubblica Assistenza
GRAZIE AL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI E DEI CITTADINI

Sabato 13 giugno, alle ore 9,30, nel piazzale del Municipio in via dei Mille 9, è stata inaugurata la nuova ambulanza della
Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno,
alla presenza del Sindaco Massimo Bosso, di
Massimo Masetti, Assessore al Welfare e di
Claudio Bianchini, Presidente della Pubblica
Assistenza. Le risorse finanziarie per questa
nuova ambulanza provengono dal monte
ore del lavoro dei tanti volontari che hanno
prestato la loro opera gratuitamente alla guida dei mezzi e nell’assistenza dei pazienti, dai
profitti del Calendario natalizio, dai contributi volontari dei cittadini durante la Festa
di San Martino e altre occasioni di solidarietà. La Pubblica Assistenza di Casalecchio
di Reno, Associazione Volontaria di Soccorso e
Televideosoccorso è stata fondata nel 1997
ed ha la propria sede presso la Casa della

Solidarietà, in via del Fanciullo 9 - Tel. 051
572789, e-mail: pubblica.assistenza@libero.it
Il Sindaco Massimo Bosso afferma che “la
Pubblica Assistenza di Casalecchio è una realtà vitale che ogni anno cresce attraverso
la sua attività, investendo l’energia positiva
dei volontari, creando solidarietà, coesione sociale e sentimenti di appartenenza e
di comunità. Opera ogni giorno a favore dei
più deboli, attraverso il trasporto di anziani,
di malati e con la tele compagnia aiuta e dà
sollievo alle persone sole. Inoltre partecipa al
progetto di Last Minute Market per fronteggiare il disagio dei meno abbienti sul fronte
alimentare. Le attività sono svolte da volontari che donano il loro tempo, il loro impegno
e la loro umanità in modo del tutto gratuito,
quale scelta di coscienza e di crescita personale”.

Verso il futuro
FORMARE LA MENTALITÀ IMPRENDITORIALE
NEGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI
Verso il Futuro è il nuovo progetto promosso da CNA Bologna, ECIPAR e Banca
di Bologna che intende offrire agli studenti
delle scuole medie superiori la possibilità
di acquisire una mentalità imprenditoriale, proponendo loro un percorso formativo
gratuito della durata di 3 anni, con 240
ore in aula e 240 ore di tirocini.
I docenti di “Verso il futuro” saranno consulenti aziendali con esperienza come
formatori e imprenditori del territorio. Il
programma formativo comprenderà attività di orientamento per allievi e famiglie,
testimonianze di giovani imprenditori del
territorio, lezioni sui modelli di organizzazione aziendale, orientamento al mercato,
basi di gestione economico-finanziaria. Gli
allievi impareranno poi a costruire un business plan, a comunicare il proprio progetto,
a conoscere il significato di project management.

E’ SCOMPARSO ELIO PERI
Elio Peri è stato il fondatore e il Presidente della Podistica casalecchiese dal 1982
(fondazione) al 2009 (scioglimento), società sportiva storica locale.
Apprezzato dirigente sportivo, per 27 anni
ha organizzato tantissime camminate podistiche e promosso l’attività motoria per
tutti sul territorio.

Alla fine dei tre anni tutti saranno pronti a
simulare la loro impresa. Il progetto mira a
fornire agli studenti gli strumenti e le competenze per affrontare con intraprendenza
l’ingresso nel mercato del lavoro e avviare,
dopo il termine degli studi, una propria impresa.
L’iniziativa partirà ad ottobre 2015. Si
tratta di un progetto a livello nazionale
che vede il coinvolgimento do 10 istituti
metropolitani, tra cui l’ITCS Salvemini di
Casalecchio di Reno.
Le iscrizioni, aperte ai ragazzi che l’anno
prossimo frequenteranno la classe terza in
una delle scuole aderenti al progetto, sono
aperte fino al 30 settembre.
Per ulteriori informazioni:
www.cnaversoilfuturo.it
www.facebook.com/cnaversoilfuturo
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La “vetrina” di LInFA. Luogo per l’Infanzia, la Famiglia e l’Adolescenza
AMBIENTE E DIRITTI: LE ATTIVITÀ NEL MONDO DELLA SCUOLA
ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE
DEL PARCO DELLA CHIUSA

Lo scorso 20 giugno nel piazzale della Chiesa di San Martino bambini e genitori della
Scuola dell’Infanzia Lido hanno organizzato
una pedalata nel Parco della Chiusa con la
collaborazione delle GEV.
Sopra un’immagine della giornata.

e competenti in ambito musicale. Come
servizio LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza ho partecipato alla consegna del premio nella giornata di venerdì
29 maggio scorso e ho apprezzato il grande
entusiasmo dei bambini e la dedizione degli
adulti presenti.
Punto di forza dell’esperienza è stata la
collaborazione scaturita fra bambine/i insegnante - genitori che hanno lavorato
insieme, con l’intenzione di confrontarsi sul
tema dell’ambiente, della natura e della gioia di vivere in comunità, condividendo idee
e situazioni.
Patrizia Guerra
Responsabile servizio LInFA

minerale, offerta da Imola Bevande, ciliegie
donate dalla Coldiretti e mele dal Conad,
gadget e magliette con il logo “ScapPeer”
omaggiati dall’ASL di Bologna. Nel cortile
antistante al Centro, la giornata si è conclusa con un torneo di frisbee e balli di gruppo, sino alle ore 11, termine naturale delle
lezioni.
La giornata salutare ha rappresentato l’azione conclusiva dei due progetti salute:
“Paesaggi di Prevenzione Alimentazione
- Attività motoria” e “Scegli con Gusto e
gusta in salute - Alimentazione e alcool”,
coordinati dalla LILT di Reggio Emilia, all’interno del processo “Scuole che Promuovono
salute”.

CAMMINIAMO INSIEME,
ScappiAMO VERSO LA SALUTE
Questo è il titolo che la Sede Coordinata di
Casalecchio di Reno dell’Istituto Alberghiero Scappi ha voluto dare all’iniziativa salutare, svoltasi sabato 6 giugno, ultimo giorno
di scuola.
Gli alunni e i docenti dell’Istituto si sono ritrovati all’ingresso principale del Parco della
Chiusa (ex Parco Talon) per una camminata
di 4 km. fino al Centro Sportivo “A. Cabral”.
Qui gli insegnanti hanno distribuito acqua

DOPOSCUOLA: COMPITI E LABORATORI
SUI DIRITTI
L’Assessorato Saperi e Nuove Generazioni
- Scuola ha attivato un servizio di doposcuola rivolto alle/agli alunne/i delle scuole
secondarie di primo grado al quale hanno
aderito le scuole: “G. Galilei”, “G. Marconi”
e “L. Moruzzi”.
Questa iniziativa attua le politiche di prevenzione della dispersione scolastica e ha
come obiettivi il supporto ai giovani studenti nello svolgimento dei compiti e la loro

CONCORSO
“UN MONDO TUTTO MIO”
Primo premio alla 2aB
della Scuola Carducci

La classe 2aB della Scuola Primaria Carducci di Casalecchio di Reno ha vinto il primo
premio di “Un mondo tutto mio”, il videoconcorso dedicato a tutte le classi delle
scuole dell’infanzia e primarie, all’interno del progetto “La Grande Macchina del
Mondo 2014-2015” promosso da Hera.
Il premio, un buono da 700 euro per l’acquisto di beni didattici, è stato conquistato realizzando una canzone con testi
prodotti insieme ai piccoli studenti su melodie arrangiate da genitori intraprendenti

integrazione scolastica e sociale. Quest’anno la gestione delle attività è stata affidata all’Associazione NuovaMente, che da
febbraio ha lavorato nelle scuole facendo
supporto compiti attraverso educatori specializzati e tirocinanti dell’Università di Bologna.
A partire dalla metà del mese di aprile, accanto a queste attività è stato proposto ad
ogni scuola di realizzare un lavoro dove gli
studenti, divisi in piccoli gruppi potevano
scegliere tra le aree tematiche già indicate
nel titolo del laboratorio “Disagio giovanile, legalità e cittadinanza attiva”. Individuato l’ambito che preferivano gli studenti,
singolarmente o in gruppo, hanno potuto
sviluppare il tema prescelto attraverso i
linguaggi grafico-pittorici, dal fumetto al
collage di immagini o fotografie.
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Dai Centri Sociali
FERRAGOSTO AL CENTRO DALL’OLIO
Sabato 15 agosto, alle ore 12,30, il Centro sociale Dall’Olio propone ai soci Ancescao un pranzo per festeggiare insieme il Ferragosto. Menu:
lasagne al forno, scaloppine al limone, salciccia
con patate al forno, insalata mista, acqua, vino,
dolce. Info e prenotazioni: 051 576632.
CENTRI IN GITA
Il programma estivo di gite e vacanze riservate
ai soci Ancescao di tutti i centri sociali prevede:
1° Agosto “ Invito all’opera” nell’Arena di Verona ( Il Barbiere di Siviglia). Sabato 15 agosto
gita di Ferragosto a Perticara ( con visita al museo minerario e Sant’Agata Feltria). Info: Coordinamento Turistico Centri Sociali - Via Guinizelli,
5 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051- 57 66 32.
CENTRO MERIDIANA
La programmazione del mese di luglio presso
il centro socio culturale La Villa di Meridiana
di via Isonzo, vedi anche pagina 14.

Da quest’anno anche una novità: il “Papaya” bar
e punto di ristoro del centro sarà aperto tutti i
pomeriggi con gelati, bibite, aperitivi ecc. Tutti i
giovedì alle 19 aperitivo vegano con “La ronda
del piacere”.
BURATTINI NEL PARCO
l 7 luglio, ore 21, I burattini di Riccardo con
“Sganapino al mare”, in due atti.
l 14 luglio, ore 21, Romano Danielli con “La prova del coraggio”, in due atti
l 21 luglio, ore 21, Fuori Porta con “Chi la fa l’aspetti”, in due atti
l 30 luglio, ore 20. Cena finale con spettacoli per
raccolta fondi in beneficenza.
TEATRO
9 luglio, alle ore 21 con compagnia Artisti Apprendisti dell’Associazione del Centro Culturale
Anzolese, lo spettacolo “Il silenzio e il fuoco”.
l 23 luglio, ore 21, la compagnia Gli Improbabbili in “Io, Alfredo e Jannette”.
l 28 luglio, ore 21, con la compagnia I Complici,
con “Il metodo”.
l

Per lo spettacolo dei burattini il prezzo è di 5
euro senza consumazione.
Il teatro è di 10 euro, consumazione compresa.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CERETOLO, ZRÀDAL”
Mercoledì 8 luglio, alle ore 20, presso il Centro
Sociale di Ceretolo A. Bianchini, in via Monte
Sole i ragazzi “Quelli del ’67 e dintorni” presenteranno il libro “Ceretolo, Zràdal”, un volume che
non può mancare in ogni casa di ogni ceretolese. Saranno presenti Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno, Simona Lembi, Presidente

del Consiglio comunale di Bologna e il grande
portiere Gianluca Pagliuca. Al termine delle presentazione verrà offerto un rinfresco. Il ricavato
delle vendite del volume sarà devoluto in beneficenza. Il numero delle copie e limitato ma dopo
la serata ufficiale sarà disponibile in vari esercizi
commerciali del quartiere.

Avviso pubblico per il terzo settore
AZIONI RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA/BENE COMUNE
L’Area Servizi istituzionale e welfare del Comune di Casalecchio di Reno ha emesso un avviso
pubblico rivolto alle associazioni del terzo settore, agli operatori economici (ditte, cooperative) e singoli soggetti per la realizzazione di
azioni rivolte alle scuole del territorio.
Alle associazioni e ai soggetti indicati sopra
si richiede che con prezzi calmierati possano
proporre occasioni formative sia per i ragazzi,
sia per genitori ed insegnanti. Il tutto concorrerà a formare il POF (Piano dell’Offerta Formativa) nelle scuole a partire dal 1° settembre.
Da questo avviso nascerà poi una lista suddivisa per aree di intervento dalla quale l’Amministrazione comunale potrà attingere per
fare proposte alle scuole. Questi atti formativi
faranno parte dell’opuscolo di Scuola Bene
Comune che verrà diffuso entro fine luglio. Da
questa lista/catalogo le scuole entro fine settembre potranno operare le loro scelte.
I progetti potranno essere finalizzati alla
sensibilizzazione, (per divulgare valori etici e
informativi) o all’istruzione/formazione (per
promuovere conoscenze e competenze) e
dovrà essere chiarito se l’ambito riguarda la
formazione e l’aggiornamento di insegnanti,
educatori, genitori o l’attività laboratoriale con
le classi.
Per le attività proposte non è previsto alcun
contributo e solo in caso di progetti ritenuti
rilevanti e accolti dagli istituti scolastici, l’Amministrazione potrà destinare le risorse eventualmente reperite per azioni di sostegno.
Queste sono le aree di intervento:
l Formazione civile (diritti, intercultura, memoria, legalità, educazione alla pace)

Pari opportunità
Educazione ambientale
l Sostegno alla genitorialità e al ruolo educativo degli adulti
l Salute e benessere (disabilità, educazione
motoria e alimentare)
l Comunicazione ed espressione (educazione
alla lettura, ai media e alle arti, teatro/musica),
danza ed altri linguaggi culturali
l Contrasto alla dispersione ed al disagio scolastico e relazionale dei minori)
l
l

Modalità di presentazione delle domande
Il plico contenente la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta progettuale dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, in via dei
Mille 9 - 40033, Casalecchio di Reno - BO - i
cui orari di apertura sono consultabile sul nostro sito www.comune.casalecchio.bo.it
Il tutto entro il 20 luglio 2015 mediante. A)
corriere autorizzato; B) raccomandata AR; C)
consegna a mano.
Il plico, idoneamente chiuso dovrà riportare la
dicitura: Avviso Pubblico rivolto ad associazioni del terzo settore, operatori economici e
soggetti singoli per la realizzazione di azioni
rivolte alle scuole del territorio.
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Concorso “Uno scontrino per la
scuola”: vincono le Carducci

Piano di Marketing Urbano con
la partecipazione del Salvemini

46.752 GLI SCONTRINI TOTALI RACCOLTI DALLE 9 SCUOLE PARTECIPANTI
46.752 sono stati gli scontrini totali raccolti dalle 9 scuole del territorio (primarie
e secondarie di primo grado per un totale di
circa 2500 studenti) che hanno partecipato
al concorso a premi “Uno scontrino per
la scuola”, promosso da Confcommercio,
Ascom Provincia di Bologna, patrocinato
dall’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno e coordinato sul nostro territorio da LInFA, Luogo per le Famiglie l’Infanzia l’Adolescenza, con l’obiettivo, da una
parte, di promuovere il commercio di vicinato
e, dall’altra, di sostenere le scuole. Il concorso si è svolto dal 16 febbraio al 23 maggio
2015, periodo nel quale gli studenti dovevano raccogliere quanti più scontrini di acquisto possibili provenienti dai negozi della
città - oltre un centinaio - che aderivano alla
campagna esponendo l’apposita vetrofania.
Scuola primaria Carducci
Scuola primaria Ciari
Scuola primaria Garibaldi

Scontrini
10252
9041
7463

Dopo aver controllato e contato tutti gli
scontrini, la giuria composta da rappresentanti di Confcommercio Ascom, LinFA, il
mondo della scuola e il Consiglio comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze ha quindi stilato
la classifica generale. Nella tabella le prime
tre posizioni premiate nella Sala Cerimonie del Comune di Casalecchio di Reno che
hanno ricevuto rispettivamente la lavagna
interattiva multimediale, il videoproiettore
e il notebook.
A seguire si sono piazzate le scuole primarie
XXV Aprile, le Viganò, le secondarie di primo
grado Marconi, le Moruzzi, poi la primaria
Tovoli e la secondaria di primo grado Galilei che hanno avuto in premio un PC, una
stampante, una videocamera, una macchina
fotografica e buoni per materiale scolastico
alle ultime due arrivate.
Alunni
241
247
209

Rapporto alunni/scontrini
42,5
36,6
35,7

Da sinistra Matteo, Angelica, Monia, Martina e Luna che hanno illustrato agli amministratori
e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria i risultati delle loro ricerche

Sono stati consegnati lo scorso 4 giugno, in
Sala Consiliare, dal Sindaco Massimo Bosso agli
studenti del Salvemini, gli attestati di partecipazione al progetto del Piano di Marketing
Urbano. I ragazzi della classe 3aU dell’indirizzo turistico, accompagnati dai loro insegnanti,
hanno presentato al Sindaco, all’Assessore alla
Qualità Urbana Nicola Bersanetti e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria Ascom

Confcommercio e Confesercenti il report delle
interviste fatte ai commercianti del centro
nel mese di febbraio/marzo 2015. Questa era
la terza fase del percorso che porterà alla realizzazione del Piano di Marketing Urbano e
completa la “raccolta” dei punti di vista sul centro cittadino come “centro commerciale naturale”. I risultati del questionario hanno costituito
terreno di analisi per i successivi focus group.

SPOLVERATURA DEL PONTE SUL RENO: GRAZIE SCOUT!
Nel pomeriggio dello scorso 3 giugno, la Squadriglia
delle Linci del Reparto Avalon del Gruppo Scout Casalecchio di Reno 1, composta da sette ragazze dai
12 ai 16 anni, ha svolto, in accordo con il Comune di
Casalecchio di Reno, la spolveratura della pensilina
del Ponte del Reno come impegno per l’acquisizione della Specialità di Squadriglia riguardante
l’ambito Civitas (è una parola latina che si traduce
con «cittadinanza»).
Nella foto il gruppo scout con il capo scout Piero Arduini e, a destra, l’Assessore alla Qualità Urbana Nicola Bersanetti che ha ringraziato i ragazzi per il loro
grande senso civico.

8

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Coraggio, iniziamo!

Un bilancio del primo anno di
mandato del gruppo consiliare Pd
In questo primo anno il nuovo gruppo consiliare Pd ha dimostrato impegno e abnegazione, che non è una cosa scontata visti problemi complessi che comporta amministrare
un Comune importante come Casalecchio di
Reno.
La nostra “squadra” in Consiglio Comunale
è giovane ma dimostra già personalità e capacità di analisi sui singoli problemi nonché
impegno morale nei confronti dei cittadini
che li hanno eletti. Questa non è una cosa
da poco, considerando i giorni che viviamo. Il
Gruppo Pd ha dimostrato di sapere valutare
e considerare i problemi e prendere decisioni
complesse, sapendo che quest’anno l’Amministrazione ha dovuto modificare la gestione
del bilancio - Il cosiddetto “Bilancio armonizzato” - che essendo in fase sperimentale non
è stato semplice da applicare ma la nostra

squadra è stata all’altezza del suo compito.
Mi pare di poter dire che la fiducia posta dai
cittadini, votando questo gruppo, sia stata
ben riposta: qui sono presenti qualità politiche e morali che possono costruire per il
futuro prossimo ottimi amministratori. E’ un
gruppo giovane con tanta voglia di fare e di
apprendere e se continuerà in questo modo,
come questo primo anno di mandato amministrativo, i cittadini casalecchiesi non avranno nulla da rammaricarsi per aver delegato a
noi, gruppo consiliare del PD, il governo della
propria città. Tempi importanti ci attendono
ma noi accoglieremo le sfide come abbiamo
fatto fin ad ora in modo da governare al meglio una città importante come la nostra.
Libero Barbani
Capogruppo consiliare PD

gran quantità quello che da sempre c’hanno
inculcato essere l’unico interesse per cui vale la
pena vivere: il denaro.
Bene, si dà il caso che alcuni tra noi abbiano deciso, superato il primo momento di smarrimento, di dire basta e di gridare al mondo che non
si è più disposti a tollerare soprusi, ingiustizie,
iniquità e vessazioni e che con tutte le proprie
forze si ha intenzione di adoperarsi perché un
mondo diverso, non solo lo si vuole, ma lo si
pretende. Un mondo dove non sia necessario
lavorare 40 o 50 ore la settimana solo per sopravvivere rinunciando a buona parte del tempo da trascorrere con chi desideri, un mondo
dove non devi pagare migliaia di euro l’anno per
affidare il bimbo ad un asilo nido solo per evitare di perdere un lavoro che non ami ma che sei
costretto a subire per poter pagare un mutuo
di una prima casa su cui sei obbligato a pagare
tasse come se fosse un patrimonio da reddito,
un mondo dove ci sono luoghi di sofferenza
estrema e di morte causata dalla folle bramosia
di criminali legalizzati. Lotterò fino alla fine perché una scintilla di questa volontà si trasferisca
e si diffonda tra altri. Ognuno di noi è decisivo
per dare un futuro migliore a chi ci succederà.
Coraggio, iniziamo…
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Chiediamo solo un po’ di equità

montati, di una sinistra integralista, rimasta
in vita, forse, solo in qualche centro sociale
gestito da ex sessantottini, l’establishment locale, seduto sulle sedie del nostro Comune, ha
estratto Laura Betti, al secolo Laura Trombetti.
Chi era costei? Nata a Casalecchio. Attrice
tormentata quanto basta per essere rappresentativa di un modello sociopolitico paragonabile a quelle magliette del Che Guevara
debitamente stinte da un trentennio di lavaggi
in lavatrice.
Moglie, non carnale, come si definiva lei stessa, di Pier Paolo Pasolini, interprete dei maggiori film del marito e cantante di una canzoncina sui Bregoli di Casalecchio, rimasta quasi
inedita senza che l’umanità ne abbia avuto
gran danno.
Ed ecco compiuto il passo, piuttosto maldestro, di ingresso nella cultura di tutta una serie
di parametri: l’ideologia politica di sinistra, la
confusa figura di Pasolini e della sua morte,
elemento che va ad intrecciarsi alle discussioni
sociali sulle unioni gay di questo periodo, la
cultura e la sua manipolazione che la trasforma in propaganda.
Renzi si augura che politica e cultura si intreccino sempre meno. Casalecchio, invece, dimostra di essere ancora una roccaforte del PCI.
Persino nel nome del Teatro.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

Si sono da poco chiuse le urne della tornata elettorale di alcune Regioni e di numerosi
Comuni d’Italia. Il dato certo è che il primo
partito sarà di gran lunga quello dell’astensione. Alcuni hanno cambiato bandiera ma
l’impressione è che poco possa mutare. La politica fino ad oggi ha fallito nel suo compito. I
profondi cambiamenti mondiali non ci hanno
visti pronti ad un cambio di rotta, nonostante
alcuni rari tentativi, la politica estera USA è
stata fallimentare, l’inesistenza dell’ Europa
e la poca ed inutile presenza italiana hanno cambiato tutto. La grave crisi finanziaria
guidata da qualche ragioniere preoccupato
solo di obbedire ad ordini superiori, come il
Patto di stabilità ha avuto la conseguenza
di impoverire le Nazioni, prima fra tutti la
Grecia sotto gli occhi di tutti, poi a seguire
quei paesi mal condotti e corrotti come l’Italia. Le ondate di immigrazione inarrestabili
che ci vedono in prima linea, ci trovano impreparati ed incapaci di gestirle, sia a livello
locale che con accordi seri con l’Europa. Da
questo ci si doveva aspettare un cambio di
rotta da parte di tutti ma non è successo. Per
quello che ci riguarda da vicino, speravamo
in un miglioramento nella spesa pubblica con
un’ attenzione maggiore. Invece niente, tutto continua come prima. Si chiude qualche
porta ma si aprono delle finestre, vedi i casi
ultimi che definirei vergognosi: le spese folli
ed insensate che si continuano a fare per il
Parco Talon, il caso del presunto canile municipale nelle nebbie e senza chiarezze, il campo
nomadi dove continuiamo a sperperare denari e rimandando decisioni già prese quali la
chiusura dello stesso sull’onda di un falso e

deleterio buonismo volendo anche dare case
pubbliche a residenti; speriamo non saltando
le liste dei cittadini normali, silenziosi e rispettosi della legge. La situazione non bella
della società Adopera creata per aggirare il
Patto di stabilità e rivelatasi un flop con problemi a non finire, soprattutto economici. Che
dire delle associazioni varie, uno per tutti, La
Strada dei Vini e dei Sapori. Il nostro Comune
è stato socio per anni, fino al 2013, versando nelle casse della stessa associazione cifre
considerevoli. All’inizio 1 euro a cittadino
(34000 abitanti circa) poi via via calando, fino
ad uscirne, mentre la Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana è entrata nel CDA, mah, che
dire? L’associazione oggi si trova con un problema di bilancio importante, non risolvibile
facilmente, o forse vi sarà il solito soccorso
tratto dalle tasche dei cittadini. Le tasse che
paghiamo ad Hera per la raccolta differenziata sono altissime per il servizio che fa, assolutamente insufficiente e sbagliato. Dopo le
proteste non poteva mancare l’immancabile
sondaggio, pagato 12.800 euro per dirci dove
noi sbagliamo. Politici, vi chiedo, siamo seri!
Queste operazioni da vecchia politica hanno
stancato e poi ci lamentiamo se i cittadini disertano le urne. Siamo stanchi! Basta con gli
sprechi, basta con i poltronifici, basta con la
necessità della politica che si occupa solo di
se stessa per moltiplicare posti e sistemi per
il potere.
Vogliamo un po’ di buon senso: liberateci dalle catene, ridateci la speranza e la voglia di
vivere per noi e i nostri figli!

quella legata all’immigrazione irregolare e
all’immigrazione clandestina.
Non solo: viviamo, ormai da troppo tempo,
una condizione di eccessiva scarsità di risorse, non potendo quindi permetterci di provvedere adeguatamente a tutte le situazioni
di bisogno che si presentano. Sarebbe disonesto affermare il contrario, nascondersi
dietro un dito: non si può fare un elenco dei
problemi e delle possibili soluzioni dimenticando, volontariamente, il tema delle risorse
e di chi dovrà pagarne i costi. Esiste, in ogni
processo di sviluppo, il momento in cui ciò

che si vuole realizzare si scontra con ciò che
si può realizzare.
In politica la teoria priva di una possibile e
concreta applicazione è solo un mezzo per
ingannare i cittadini, per ottenere il consenso attraverso il vecchio trucco di promettere
l’irraggiungibile.
Fare politica seriamente significa, invece, essere in grado di assumersi la responsabilità
di allocare risorse e, in alcuni casi, l’onere di
dire di no.
Ebbene, oggi è il momento di dire di sì a coloro che rispettano la legge italiana e con-

tribuiscono allo sviluppo del nostro Paese
e di dire di no a coloro che non rispettano
l’Italia, pretendendo di viverne a carico. È il
momento di contrastare con fermezza l’immigrazione irregolare o clandestina, causa di
situazioni di estremo degrado nelle città, (la
Stazione di Milano, porta dell’Expo, ne è solo
un esempio) tenendo saldamente presente
che all’interno di questo crescente degrado
si alimenta l’illegalità.

Laura Betti e il fanatismo
ideologico
Il teatro di Casalecchio: Intitolarlo a Testoni
era poco politicamente complesso.
Nella Casalecchio della cultura tormentata
di una sinistra sedicente aulica anni 70, dove
passeggiare al supermercato col libretto rosso
di Mao in tasca elevava ad intellettuale sopraffino malgrado la sola licenza elementare
nell’altra tasca, si è dovuto necessariamente
fare una scelta che desse un duplice messaggio al popolo, quel popolo reo di aver fatto
una raccolta di firme per restituire al Teatro
Comunale una dignità, almeno nel nome: la
volontà del popolo ha valore solo e se chi
comanda decide di darle attuazione; la volontà del popolo è una espressione di intenti
per forza di cose, culturalmente non idonea a
comprendere tutti i lati di multiculturalismo
presenti in una scelta espressiva e connotata
da significati tematici e sociali di elevata portata.
Quindi Testoni, Consolini e Stracciari erano
nomi che solo il popolo, parola intesa nella
sua eccezione lessicale negativa, poteva volere. La classe intellettuale che governa mai
avrebbe potuto accogliere la duplice sconfitta
di accettare un suggerimento dalla base della
piramide sociale, noi cittadini, e di accettare
nomi cosi comuni, cosi conosciuti, cosi poco
rappresentativi di tormenti pseudo culturali.
Attorcigliandosi nelle pieghe di un lenzuolo
intriso di falsi miti, ormai completamente tra-

C’è una frase che da sempre mi colpisce e mi fa
riflettere “Se un uomo non è disposto a lottare
per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla,
o non vale nulla lui”. Un pensiero che, anche se
raramente, traspare dagli occhi o dalle parole
di coloro, giovani e meno giovani, che da tempi
remoti bruciano per un sogno e per la passione
che muove i passi di chi è determinato a contribuire a modificare il mondo e a lasciarlo migliore di come l’ha vissuto.
Il problema però nasce quando ci si domanda
per quali idee valga la pena lottare. Alle scuole
superiori una mia insegnante mi diceva sempre
di seguire un ideale o un sogno e vivere perché
esso si realizzi. Ora mi rendo conto che quel
suggerimento che da adolescenti poteva apparire banale, negli anni può trasformarsi in un
peso, in una angoscia conseguente all’assenza
di volontà e passioni per la ricerca di un cambiamento e di un miglioramento della società in
cui si vive. Mi sto anche rendendo conto sempre di più che noi tutti saremmo naturalmente
predisposti all’immaginazione e alla continua
ricerca della felicità ma che la quotidianità ci
insegna continuamente che è meglio tenere
la testa bassa, che è opportuno farsi gli affari
propri, che in fondo i nostri pensieri e la nostra
esistenza sono ininfluenti rispetto alle decisioni prese da pochi sconosciuti che muovono in

Lista Civica Casalecchio di Reno

L’immigrazione
Senza regolarità e legalità non c’è lavoro
onesto, con tutti i problemi che questo comporta. Problemi che vanno dalle difficoltà
economiche e sociali degli immigrati irregolari, al loro compiere atti delinquenziali per
provvedere, in qualche modo, a loro stessi.
La conseguenza diretta del ragionamento
fatto sta nell’importanza di favorire un’immigrazione di qualità e di affermare, con
sempre maggior forza, il dovere di questo
Stato di esigere il rispetto delle sue leggi
e, quindi, di contrastare con fermezza ogni
forma di illegalità, compresa ovviamente

Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 LUGLIO AL 29 AGOSTO
venerdì 3 luglio

ore 21.30

sabato 4 luglio
ore 18.00

ore 21.00

ore 21.30

sabato 18 luglio
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Noi e la Giulia
Proiezione del film (Italia, 2014 - 115’) di Edoardo Leo,
che introduce la proiezione. Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
Creatività in gioco
Laboratori creativi per bambini dai 3 anni con Lab.ù.
perAspera / drammaturgie possibili
Hood - One Hundred Woman - Sogno di una sfera viaggiatrice
Performance di Fabrizio Favale/Le Supplici e Carlotta Pircher
e installazione audio-video site-specific F.lli Santoro
Ingresso con contributo libero
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Il racconto dei racconti
Proiezione del film (Italia, 2015 - 125’) di Matteo Garrone,
introdotto dallo sceneggiatore Edoardo Albinati
Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna

domenica 5 luglio
ore 9.30
Puliamo insieme il parco
Ecolàb
ore 18.30
Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni con
Oplàb e aperitivo family friendly
lunedì 6 luglio
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Scusate se esisto
Proiezione del film (Italia, 2014 - 106’) di Riccardo Milani,
ore 21.30
che introduce la proiezione. Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
martedì 7 luglio
Burattini al Centro del Parco
Sganapino al mare
ore 21.00
Spettacolo in due atti di “I burattini di Riccardo”. Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia “Fuori Porta”
mercoledì 8 luglio
Il giro del mondo in 8 aperitivi
ore 18.30
Aperitivo con culture e cucine del mondo
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Hungry Hearts
Proiezione del film (Italia, 2014 - 109’) di Saverio Costanzo,
che introduce la proiezione con l’attrice Alba Rohrwacher
ore 21.30
Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
giovedì 9 luglio
Teatro al Centro del Parco
Il silenzio e il fuoco
Spettacolo di Compagnia ArtistiApprendisti dell’Ass.ne Centro
ore 21.00
Culturale Anzolese. Ingresso 10 Euro consumazione inclusa
A cura di Compagnia “Fuori Porta”
Assassinio a Hollywood
Cena con delitto con Teatro Corame
ore 21.00
Partecipazione a pagamento, prenotazione obbligatoria
(cultura@spazioeco.it)
venerdì 10 luglio
CabarECO
ore 21.00
Cabaret circense e arte di strada con ArterEgo
Ingresso a offerta libera
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Sei mai stata sulla luna?
Proiezione del film (Italia, 2015 - 119’) di Paolo Genovese,
ore 21.30
che introduce la proiezione. Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
sabato 11 luglio
Creatività in gioco
ore 18.00
Laboratori creativi per bambini dai 3 anni con Lab.ù.
domenica 12 luglio
Ecolàb
ore 18.30
Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni con
Oplàb e aperitivo family friendly
martedì 14 luglio
Happy Summer
ore 18.30
Workshop del “Progetto salute”. Ingresso libero
Burattini al Centro del Parco
La prova del coraggio
ore 21.00
Spettacolo in due atti di Romano Danielli. Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia “Fuori Porta”
mercoledì 15 luglio
Il giro del mondo in 8 aperitivi
ore 18.30
Aperitivo con culture e cucine del mondo
ComiCibando Estate
DuoIdea. Cena e spettacolo del duo comico
ore 20.00
Ingresso 10 Euro allo spettacolo, 20 Euro con cena su prenotazione
In collaborazione con L’Officina del Gusto
Il dio Arcano. La dimensione del tempo
ore 21.00
Reading teatrale ideato da Caterina Renzi. Ingresso libero
In collaborazione con Ass. Socio-Culturale Sintesi Azzurra
giovedì 16 luglio
Estate al Centro del Parco
Mojito Summer Party
ore 19.30
Serata danzante con tigelle, crescentine e drink
L’arte della sfoglia
Cena e dimostrazione pratica con Carlotta Cantelli
ore 21.00
Partecipazione a pagamento, gradita prenotazione
(cultura@spazioeco.it)

ore 18.00
Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

ore 21.00
domenica 19 luglio

Spazio ECO
vedi pag. 14
ex Hotel Pedretti
(Via Porrettana 255)
e Teatro comunale
vedi pag. 13

ore 18.30
ore 21.00
martedì 21 luglio
ore 21.00

Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

mercoledì 22 luglio
ore 18.30

Parco Rodari, vedi pag. 3
Spazio ECO
vedi pag. 14

Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

giovedì 23 luglio
ore 18.30

ore 21.00
venerdì 24 luglio

Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

ore 21.30

Spazio ECO
vedi pag. 14

sabato 25 luglio

Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

ore 18.00
domenica 26 luglio

ore 18.30
martedì 28 luglio
ore 21.00

Spazio ECO
vedi pag. 14

Spazio ECO
vedi pag. 14

mercoledì 29 luglio
ore 21.30
giovedì 30 luglio

Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

Spazio ECO
vedi pag. 14

ore 20.00
martedì 4 agosto
ore 21.00

Spazio ECO
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14
Spazio ECO
vedi pag. 14
Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14
Spazio ECO
vedi pag. 14
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 14
Spazio ECO
vedi pag. 14

venerdì 7 agosto

Creatività in gioco
Laboratori creativi per bambini dai 3 anni con Lab.ù.
Fast Comedy
Improvvisazione teatrale “su ordinazione” con “Teatro a Molla”
Offerta libera
Ecolàb
Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni con
Oplàb e aperitivo family friendly
Swing Splash - Un tuffo negli anni ‘30-’40
Aperitivo danzante a bordo piscina con i ballerini della Swing Dance
Society. Ingresso libero

Spazio ECO
vedi pag. 14
Spazio ECO
vedi pag. 14
Spazio ECO
vedi pag. 14
Spazio ECO
vedi pag. 14

Burattini al Centro del Parco
Chi la fa l’aspetti
Spettacolo in due atti di Compagnia “Fuori Porta”
Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

Il giro del mondo in 8 aperitivi
Aperitivo con culture e cucine del mondo

Spazio ECO
vedi pag. 14

Live Cooking Show
Preparazione e assaggio di piatti crudi (carne e pesce)
di alta ristorazione con chef Diego
Prenotazione obbligatoria (cultura@spazioeco.it)
Teatro al Centro del Parco
Io, Alfredo e Jannette
Spettacolo di “Gli Improbabbbili”
Ingresso 10 Euro consumazione inclusa
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Spazio ECO
vedi pag. 14
Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

Festa del Gelato Artigianale. Dal 24 al 26 luglio
A cura di Casalecchio fa Centro ed Eventi - Anteprime a pag. 2
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Confusi e felici
Proiezione del film (Italia, 2014 - 105’) di Massimiliano Bruno,
che introduce la proiezione. Ingresso intero 6 Euro
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Nelle vie e nelle piazze
del Centro, v pag. 2

Festa del Gelato Artigianale. Dal 24 al 26 luglio
A cura di Casalecchio fa Centro ed Eventi
Creatività in gioco
Laboratori creativi per bambini dai 3 anni con Lab.ù.

Nelle vie e nelle piazze
del Centro, v. pag. 2
Spazio ECO
vedi pag. 14

Festa del Gelato Artigianale. Dal 24 al 26 luglio
A cura di Casalecchio fa Centro ed Eventi
Ecolàb
Laboratori creativi con materiali di riciclo per bambini dai 3 anni con
Oplàb e aperitivo family friendly

Nelle vie e nelle piazze
del Centro, v. pag. 2

Arena Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

Spazio ECO
vedi pag. 14

Teatro al Centro del Parco
Il metodo
Spettacolo di “I Complici”. Ingresso 10 Euro consumazione inclusa
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

Mundus 2015
Sarah Jane Morris live - Bloody Rain
Concerto in trio con Tony Remy (chitarra) e Henry Thomas (basso)
Ingresso libero
In collaborazione con ATER

Piazza del Popolo
vedi pag. 13

Burattini al Centro del Parco
Festa finale di beneficenza
Cena e spettacoli delle compagnie. Ingresso 15 Euro
a favore della famiglia del burattinaio Alessandro Barberini
A cura di Compagnia “Fuori Porta”

Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

Voci e natura nella notte
Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa fino al Centro Visite di Chiesa di San Martino
(ritrovo), Parco della Chiusa
Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837) vedi pag. 3
A cura dell’Assessorato all’Ambiente

Voci e natura nella notte
Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa fino al Centro Visite di Chiesa di San Martino
(ritrovo), Parco della Chiusa
ore 21.00
Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837) vedi pag. 3
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
mercoledì 15 agosto
Centro Socio-Culturale
ore 12.30
Pranzo di Ferragosto. A cura di Ancescao
Dall’Olio, v. pag. 5
sabato 29 agosto
ore 21.00
Gara automodelli Touring modificata
Pista Via Ronzani v. pa. 16

PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI PALESTRA NELL’AMBIENTE DI LUGLIO - AGOSTO, VEDI PAG. 15

FESTA DELLO SBARACCO
La Festa dello Sbaracco: un nuovo evento, nato dal
gruppo di lavoro costituito dalle associazioni dei
commercianti, i commercianti stessi e l’Amministrazione comunale, per promuovere il centro commerciale naturale di Casalecchio di Reno. Per un giorno,
sabato 19 settembre, a fine saldi, i commercianti
del centro e non solo proporranno le ultime oppor-

tunità di acquisto prima del cambio di stagione.
Lo faranno con stand all’esterno del negozio, laddove
lo spazio lo consente, in via Marconi e in Piazza del
Monumento ai Caduti. L’iniziativa si svolge in concomitanza con Sport in centro e animerà il centro città
di tante attività per tutti i gusti.
Non perdete la corsa all’ultima “bazza”!
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Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
DAL 27 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2015 - (*) per emergenze o informazioni in questo periodo rivolgersi a Semplice n. verde 800 011 837 oppure 051 598 111

UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9

UFFICI IN ALTRE SEDI

SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino
(Centralino Telefonico - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)

Istituzione Culturale Casalecchio delle Culture

Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 14.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (cambi residenza) / Sportello Entrate - Tributi
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso

Martedì e giovedì ore 9.30 - 13.00
Giovedì pomeriggio chiuso
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)

Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00
Sabato ore 9.00 - 12.00 (sole registrazioni di nascite e decessi)

Dal 1° luglio al 31 agosto compresi, apertura con le seguenti modalità:
Mercoledì e venerdì ore 14.00 - 19.30
Martedì, giovedì e sabato ore 9.00 - 14.00 (apertura emeroteca ore 8.30)
Chiusa dal 10 al 17 agosto compresi

Sportello Professionisti e Imprese (Segreteria - Edilizia - Commercio)

L.In.F.A. (via del Fanciullo 6)

Martedì ore 8.30 - 12.30 - Giovedì su appuntamento

Aperto al pubblico dal 1° al 31 luglio compresi:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
Martedì ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Chiuso dal 3 al 30 agosto compresi

Sportello Stato Civile (tel. 051 598 150 - tasto 2)

Sportello Polizia Locale
Lunedì e mercoledì ore 8.00 - 12.00
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Raccolta Differenziata
Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Sociale
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00
Chiuso dal 10 al 22 agosto compresi (*)

ADOPERA S.r.l. / Se.Cim. S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)
Dal 3 al 30 agosto compresi con le seguenti modalità:
ADOPERA S.r.l.: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00
Se.Cim. S.r.l.: martedì e giovedì ore 8.30 - 12.30
Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)

Ufficio Sport

Da martedì a domenica ore 7.00 - 18.00

Chiuso dall’10 al 16 agosto compresi

ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)

Sportello Mediazione Interculturale

Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.30
Pomeriggi e sabato: chiuso

Chiuso dal 3 luglio compreso
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I turni delle farmacie nel periodo estivo
La Farmacia di guardia è
aperta 24 ore su 24 dalle
8.30 della domenica mattina alle 8.30 della domenica
successiva mentre la Farmacie di appoggio, aperte
obbligatoriamente il sabato nelle due fasce orarie minime: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30
Settimana dal 28/06/2015 al 05/07/2015
l Farmacia di guardia: Montebugnoli
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
comunale Marconi, S. Lucia della Croce, Bertuzzi

Settimana dal 05/07/2015 al 12/07/2015
Farmacia di guardia: Salus
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
San Biagio, Calzavecchio, Soli
Settimana dal 12/07/2015 al19/07/2015
l Farmacia di guardia: S. Lucia della Croce
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
San Martino, Ceretolo
Settimana dal 19/07/2015 al 26/07/2015
l Farmacia di guardia: Comunale Marconi
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
S. Lucia della Croce, Bertuzzi
Settimana dal 26/07/2015al 02/08/2015
l Farmacia di guardia: Calzavecchio
l

Limitazioni all’uso dell’acqua
nel periodo estivo
Il Regolamento comunale di Polizia Urbana
prevede una limitazione dell’uso dell’acqua
nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre
L’acqua deve essere utilizzata in modo razionale ed evitando sprechi, sia della frazione
potabile che di quella superficiale e profonda. L’Amministrazione Comunale vigila
sull’applicazione delle leggi vigenti in materia collaborando con gli uffici pubblici e le
aziende concessionarie.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono
consentiti esclusivamente per i normali usi
domestici, agricoli e zootecnici e per le sole
attività regolarmente autorizzate per le quali è prescritto l’uso di acque potabili.
Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed
il 15 settembre, dalle ore 8.00 alle ore
20.00, è vietato il prelievo di acqua dalla
rete idrica per l’utilizzo extradomestico
quali, ad esempio, l’annaffiamento di orti e
giardini ed il lavaggio di veicoli. Sono esentati da tale divieto le annaffiature necessarie per la manutenzione del verde pubblico
e dei campi sportivi nonché per il lavaggio
delle strade e di altre pertinenze o manufatti
pubblici.
Il Sindaco ha facoltà, con ordinanza, di modificare gli orari ed i periodi indicati qualora
le condizioni climatiche lo suggeriscano; ha
inoltre facoltà di rilasciare deroghe alle limi-

Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
Montebugnoli, Salus
Settimana dal 02/08/2015 al 09/08/2015
l Farmacia di guardia: S. Biagio
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
comunale Marconi, Soli Croce di Casalecchio
Settimana dal 09/08/2015 al 16/08/2015
l Farmacia di guardia: Ceretolo
Settimana dal 16/08/2015 al 23/08/2015
l Farmacia di guardia: Bertuzzi
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
San Biagio, Montebugnoli
Settimana dal 23/08/2015 al 30/08/2015
l Farmacia di guardia: Soli
l

Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
Salus, Calzavecchio
Settimana dal30/08/2015 al 06/09/2015
l Farmacia di guardia: San Martino
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
Soli, Ceretolo
Settimana dal 06/09/2015 al 13/09/2015
l Farmacia di guardia: Montebugnoli
l Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
comunale Marconi, S. Lucia della Croce, Bertuzzi
Settimana dal 13/09/2015 al 20/09/2015
l Farmacia di guardia: Salus
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato:
San Biagio, Calzavecchio, Soli
l

Attenti alle ondate di calore
LE PRECAUZIONI PER BAMBINI E ANZIANI
Per informazioni sui rischi per la salute e
sui comportamenti da adottare in caso di
ondate di calore, così frequenti nel periodo
estivo:
l numero verde gratuito, 800 562 110
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,30 e il
sabato dalle 8,00 alle 13,00.
Per informazioni sul progetto di sostegno eCare dedicato agli anziani più fragili:
l numero verde gratuito del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033
attivo tutti i giorni feriali, dalle ore 8,30 alle
ore 17,30, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

tazioni per particolari e motivate necessità.
E’ vietato fare uso irriguo delle acque del
fiume Reno e del Canale Reno e di tutti i
corsi d’acqua nel territorio comunale.

CONSIGLI UTILI PER AFFRONTARE
LE ONDATE DI CALORE
l Bevi molta acqua a temperatura ambiente, anche se non hai sete. Evita bibite gassate o contenenti zuccheri e in generale le bevande ghiacciate o fredde, alcool e caffeina.
l Fai pasti leggeri (frutta, verdura, minestre
e minestroni non troppo caldi, pasta e pesce, gelato alla frutta …) e frutta tra un pasto e l’altro. Evita i cibi grassi, fritti, troppo
elaborati o troppo ricchi di zuccheri.
l Se assumi farmaci in maniera continuativa consultare il medico di famiglia per conoscere eventuali controindicazioni.
l Fai attenzione ai condizionatori: fissa la
temperatura dell’ambiente con una diffe-

renza di non più di 6/7 gradi rispetto alla
temperatura esterna e non indirizza ventilatori direttamente sul corpo. Usa tende per
non fare entrare il sole e chiudi le finestre
nelle ore più calde.
l Limita l’uso del forno che tende a riscaldare l’ambiente domestico e utilizza gli altri
elettrodomestici nelle ore più fresche.
l Fai attenzione all’abbigliamento: preferisci vestiario ampio (indumenti leggeri e
comodi), di colore chiaro e fibre naturali
(cotone e lino).
l Quando esci di casa copri il capo e usa gli
occhiali da sole. Evita le ore centrali della
giornata (dalle ore 12 alle ore 17) e non sostare all’interno delle automobili.
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ESTATE IN CASA DELLA CONOSCENZA
Da mercoledì 1 luglio a lunedì 31 agosto
sono in vigore gli orari estivi della Biblioteca C. Pavese e di Casa della Conoscenza:
l martedì, giovedì, sabato 9.00-14.00
(apertura emeroteca dalle 8.30)
l mercoledì e venerdì 14.00-19.30
(emeroteca chiusa la mattina)
l Chiusura totale da domenica 9
a lunedì 17 agosto.
Martedì 1 settembre torneranno in vigore
i consueti orari.

Per tutti i prestiti effettuati nel periodo
estivo (fino a sabato 29 agosto), la durata è
estesa da 30 a 45 giorni.
È inoltre in partenza un nuovo sistema
che preavviserà gli utenti della Biblioteca delle scadenze dei prestiti con un
messaggio e-mail. Il nuovo servizio sarà
attivo per gli utenti che hanno comunicato
il proprio indirizzo di posta elettronica; invitiamo gli utenti a comunicare il proprio
indirizzo e a verificare che quello già comunicato sia effettivamente utilizzato con

regolarità.
Per tutto il periodo estivo (eccetto la settimana di chiusura in agosto), proseguono
le proiezioni di “Freschi di stagione” in
Piazza delle Culture:
l il martedì alle 10.30, “visioni disturbate” a misura di genitori di bimbi piccolissimi, con luci soffuse, angolo fasciatoio,
possibilità di muoversi liberamente;
l il giovedì alle 10.30, film per bambini
dai 4 anni, per accompagnare una lunga
estate di vacanze;

Novità in biblioteca

l il mercoledì alle 15.00 e alle 17.30,
doppio appuntamento con i film dell’ultima stagione cinematografica.
Per tutte le visioni collettive, l’ingresso è
gratuito e riservato agli iscritti alla Casa
della Conoscenza (iscrizione gratuita e
immediata). Informazioni e programma in
Biblioteca.

Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

A COLPI DI LIBRO

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD

ROMANZI E RACCONTI

l

l

Cosimo e Nicole, Francesco Amato
l The Master, Paul Thomas Anderson
l Questi sono i 40, Judd Apatow
l Gigantic, Matt Aselton
l L’ultimo pastore, Marco Bonfantù
l In trance, Danny Boyle
l La città ideale, Luigi Lo Cascio
l Giochi proibiti, René Clément
l Quella sera dorata, James Ivory
l Krabat e il mulino dei dodici corvi,
Marco Kreuzpaintner
l To the wonder, Terrence Malick
l Bellas mariposas, Salvatore Mereu
l Adventureland, Greg Mottola
l Confessions, Tetsuya Nakashima
l Carlo Maria Martini, un uomo di Dio,
Salvatore Nocita
l Potere & petrolio: Enrico Mattei,
Fabio Pellarin
l Francesco De Gregori: finestre rotte,
Stefano Pistolini
l Il cecchino, Michele Placido
l Animal kingdom, David Michôd
l Tutti pazzi per Rose, Régis Roinsard
l Levity, Ed Solomon

Süden: il caso dell’oste scomparso,
Friedrich Ani, Emons
l Fra l’Adriatico e il West:
77 racconti “fuori campo”,
Eraldo Baldini, Fernandel
l Cari mostri, Stefano Benni,
Feltrinelli
l La giostra degli scambi, Andrea Camilleri,
Sellerio
l Il paese dei coppoloni, Vinicio Capossela,
Feltrinelli
l Il pensatore solitario, Ermanno Cavazioni,
Guanda
l Le ali della vita, Vanessa Diffenbaugh,
Garzanti
l Un terribile amore, Catherine Dunne,
Guanda
l Tu non tacere, Fulvio Ervas,
Marcos y Marcos
l La piuma, Giorgio Faletti,
Baldini e Castoldi
l Ricominciare a Parigi, Corine Gantz,
Sperling & Kupfer
l Sailor & Lula, Barry Gifford,
Fandango

Revival, Stephen King,
Sperling & Kupfer
l La lotteria, Shirley Jackson, Adelphi
l Nel mondo a venire, Ben Lerner,
Sellerio
l La ragazza di Scampia, Francesco Mari,
Fazi
l Titoli di coda, Petros Markaris, Bompiani
l Un gioco da grandi, Benjamin Markovits,
66thand2nd
l Se mi cerchi non ci sono, Marina Mizzau,
Manni
l Il segreto delle stelle bianche,
Emily Murdoch, Feltrinelli
l Sangue e neve, Jo Nesbø, Einaudi
l Siamo buoni se siamo buoni, Paolo Nori,
Marcos y Marcos
l Gli All-star di Mosé, Charley Rosen,
66thand2nd
l Una vita intera, Robert Seethaler,
N. Pozza
l I miei piccoli dispiaceri, Miriam Tolws,
Marcos y Marcos
l La figlia più bella, Hans Tuzzi,
Bollati Boringhieri
l Augustus, John Williams, Castelvecchi
l

UNA GUIDA IN TASCA
La sezione VIAGGI è aggiornata con le ultime edizioni delle guide turistiche di Paesi
e città. Prima di partire vieni in Biblioteca!
Marocco, EDT
Marrakech: il meglio da vivere
da scoprire, EDT
l Buenos Aires, EDT
l Discover Caraibi: scopri il meglio delle
isole caraibiche, EDT
l Giamaica, EDT
l Messico, EDT
l Los Angeles pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT
l New York city pocket: il meglio da
vivere, da scoprire, EDT
l Washington, DC pocket: il meglio da
vivere, da scoprire, EDT
l Hong Kong e Macao, EDT
l Bali e Lombok, Feltrinelli
l
l

La Biblioteca C. Pavese, durante l’anno scolastico 2014/15, ha proposto alle classi delle
scuole secondarie di primo grado una divertente gara per mettere alla prova la memoria,
l’attenzione e la fantasia dei lettori più giovani. Un gioco con al centro tanti libri, ironici,
commoventi, avventurosi e talvolta paurosi,
che ora sono disponibili al prestito e possono diventare una piacevole compagnia per le
vacanze estive.
La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca e in formato PDF nella sezione “Biblioteca C. Pavese - Letture per bambini e ragazzi” del sito www.casalecchiodelleculture.
it, dove è possibile scaricare anche i consigli
di lettura per l’estate per i bambini della scuola primaria (divisi per classi) e gli “80 titoli da
non perdere” per i ragazzi dagli 11-12 anni,
divisi per generi: horror, giallo, fantasy, fumetti, “Storie nella Storia”, “Storie di oggi”,
“Speciale ragazze” e umorismo.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 LIBRI
Mongolia, EDT
Singapore, EDT
l Isole e spiagge
della Thailandia, EDT
l Vietnam, EDT
l Corsica, EDT
l Francia meridionale,
EDT
l Francia settentrionale
e centrale, EDT
l Francoforte: i consigli
di chi ci vive, EDT
l Scozia, EDT
l Cracovia: i consigli di chi ci vive, EDT
l Praga pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT
l Barcellona pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT
l Spagna centrale e meridionale, EDT
l Spagna settentrionale, EDT

Un viaggio letterario
lungo tutti i continenti: dalle città italiane
ai territori più remoti
della Nuova Zelanda.
Ogni luogo un libro da
scoprire, per una lunga estate da leggere.

l
l

Matera e Basilicata, EDT
Milano e Lombardia, EDT
l Milano pocket: il meglio da vivere, EDT
l Puglia, EDT
l Palermo pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT
l Sicilia, Feltrinelli
l
l

“Ho scoperto prestissimo che i migliori
compagni di viaggio sono i libri: parlano
quando si ha bisogno, tacciono quando si
vuole silenzio. Fanno compagnia senza
essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla”
(Tiziano Terzani)
La bibliografia completa è disponibile in
Biblioteca e in formato PDF nella sezione
“Biblioteca C. Pavese - Percorsi di lettura”
del sito www.casalecchiodelleculture.it
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Il Teatro comunale aderisce al circuito regionale ATER
DOPO IL PERCORSO DI ASCOLTO “TEATRO E COMUNITÀ”, DECISA L’INTITOLAZIONE A LAURA BETTI
Si è concluso il 30 giugno 2015 il legame
decennale tra il Teatro comunale di Casalecchio di Reno ed Emilia Romagna Teatro
Fondazione, riconosciuta nel febbraio scorso
Teatro Nazionale e che quindi non può proseguire nella gestione del teatro casalecchiese.
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Istituzione Casalecchio delle Culture, ha preso
atto della fine di questa lunga e felice stagione e, per aprirne una nuova, ha scelto di
ridefinire gli indirizzi culturali e gestionali
del teatro. Nel maggio scorso il Comune di
Casalecchio di Reno ha quindi chiesto e ottenuto l’adesione ad ATER - Associazione
Teatrale Emilia-Romagna, che sarà chiamata a gestire il Circuito Multidisciplinare
Regionale dell’Emilia-Romagna previsto e
sostenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ha proposto
al Consiglio Comunale di gestire in convenzione con ATER la programmazione e la
struttura del Teatro comunale per una durata prevista e sperimentale di due stagioni
teatrali, fino al 30 giugno 2017, con un
contributo economico per ogni stagione di

non più di 122.000 Euro, in linea con quello
erogato a ERT negli ultimi anni.
La scelta di ATER risponde anche all’esigenza
di riaffermare la funzione pubblica del Teatro comunale di Casalecchio di Reno, luogo di cittadinanza e servizio educativo e
culturale, individuando le vocazioni della sua
futura programmazione intorno a multidisciplinarità, contemporaneità, formazione,
comunità e sostenibilità economica.
Al termine della revisione di mission culturale
e struttura gestionale attuata in questi mesi,
la Giunta Comunale ha maturato la scelta di
dare un nuovo nome al Teatro.
Rispondendo alle proposte di gruppi politici e
di cittadini tese a cancellare la denominazione “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno”,
adottata nel 2012, per tornare alla precedente intitolazione ad Alfredo Testoni o per passare a quelle a Riccardo Stracciari e a Giorgio
Consolini, l’Amministrazione Comunale ha
avviato “Teatro e Comunità”, un percorso
di ascolto e confronto con la cittadinanza,
il pubblico, la scuola, l’associazionismo e gli

operatori, che tra ottobre 2014 e marzo 2015
si è articolato in un questionario rivolto a
spettatori abituali e non del teatro (con circa
150 risposte), in focus group di spettatori e
associazioni e in un convegno per operatori
teatrali dell’area metropolitana.
A conclusione di questo percorso di partecipazione e tenendo conto dei suoi esiti, la
Giunta Comunale ha proposto al Consiglio di
intitolare il Teatro a Laura Betti, figura che
incarna numerosi aspetti del Teatro che verrà: la multidisciplinarità, con una carriera
tra teatro, cinema e musica; il legame da un
lato con Casalecchio e l’area metropolitana,
dall’altro con il panorama culturale nazionale e internazionale; l’impegno a essere
contemporanea, attenta alle dinamiche di
un paese “disattento”, anche attraverso il
profondo e duraturo legame con Pier Paolo
Pasolini.
L’intitolazione del Teatro a Laura Betti sarà
formalizzata in queste settimane, mentre
il nuovo logo sarà presentato dopo l’estate,
insieme alla stagione 2015/16 affidata per la
prima volta ad ATER.

ATER SI PRESENTA ALLA CITTÀ
ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna è nata all’inizio degli anni ‘60 come
primo circuito teatrale italiano nella
produzione lirica, ampliando nei decenni la
propria attività di produzione e di distribuzione al servizio delle amministrazioni locali della Regione agli
ambiti della musica sinfonica, della danza e del teatro di prosa,
senza trascurare attività come il supporto amministrativo e la
promozione del pubblico.
Con la riorganizzazione del sistema teatrale definita dal Ministero
nel 2014, ATER si candida a svolgere in Emilia-Romagna il ruolo di circuito regionale multidisciplinare, inclusa la gestione
di strutture teatrali in convenzione con i Comuni, e puntando
in particolare sulla musica nelle sue diverse forme; alla base di
questo orientamento c’è anche la felice esperienza di Mundus linguaggi dell’identità e della differenza, il festival di musiche

da tutto il mondo che ATER organizza dal 1995.
SARAH JANE MORRIS
E proprio Mundus, che nel 2015 propone per la 20° edizione decine di concerti in tutta la Regione, sarà la prima occasione di
incontro tra ATER e Casalecchio di Reno: mercoledì 29 luglio
alle ore 21.30, nella Piazza del Popolo su cui affaccia il Teatro comunale, è in programma il concerto a ingresso libero
di Sarah Jane Morris, cantautrice britannica R&B, soul e jazz
con all’attivo una carriera ultratrentennale e un forte rapporto
con l’Italia (numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, tra
cui quella a fianco di Riccardo Cocciante nel 1991). Sarah Jane
Morris presenterà dal vivo il suo nuovo progetto Bloody Rain,
con marcate influenze dalla musica africana, in trio con Tony
Remy (chitarra) e Henry Thomas (basso). In caso di maltempo, il
concerto si terrà in Casa della Conoscenza.
Info: www.ater.emr.it - www.festivalmundus.it

Danza e videoarte al Pedretti con perAspera
L’ottava edizione di perAspera, il festivalpiattaforma di arti performative contemporanee, si apre a nuovi spazi intorno alla città
di Bologna, e sceglie tra gli altri l’interazione
artistica con lo storico complesso turistico
dell’ex Hotel Pedretti (Via Porrettana 255), nel
cuore di Casalecchio di Reno e di fronte alla
Casa della Conoscenza, e con il Foyer del Teatro comunale.
Sabato 4 luglio alle ore 21.00, diverse per-

formances abiteranno contemporaneamente
i diversi spazi, nel rispetto della condivisione
“orizzontale” della scena e della site-specificness che caratterizzano il perAspera. Mentre
la performance di danza Hood di Fabrizio
Favale / le supplici, interpretata da Daniele
Bianco e Vincenzo Cappuccio, lavora nel Foyer
“A. Testoni” del Teatro sulla traduzione di un
enigma interno in una materia coreografica di
coppia, presso il Pedretti il performing act One

Hundred Women di Carlotta Pircher parla di
“donna” sostituendo “la politica del rossetto e
del sangue” alle tematiche femministe obsolete, e l’installazione video Sogno di una sfera

LAURA BETTI

Laura Betti, all’anagrafe Trombetti, nata
a Casalecchio di Reno nel 1927 e morta
a Roma nel 2004, è stata protagonista di
una lunga e articolata storia artistica,
con l’interpretazione, soprattutto negli
anni ‘60, di memorabili spettacoli teatrali,
di alcune leggendarie canzoni d’autore e
di ruoli importanti in decine di film italiani
e internazionali. Oltre alle pellicole di Pier
Paolo Pasolini La ricotta (1963), La terra
vista dalla luna (1966), Teorema (1968),
che le valse la Coppa Volpi alla mostra
di Venezia, e I racconti di Canterbury
(1972), ha recitato tra l’altro in La dolce
vita (1960) di Federico Fellini, Novecento
(1976) di Bernardo Bertolucci, Il grande
cocomero (1993) di Francesca Archibugi.
Dopo la morte di Pasolini, nel 1975, Laura
Betti ha impegnato gli ultimi decenni della
sua esistenza a diffonderne l’opera come
fondatrice e presidente dell’Associazione
Fondo Pasolini, oltre che come interprete
di splendidi recital di poesie pasoliniane.
Per volontà del fratello Sergio Trombetti e
della famiglia, i documenti, le fotografie, i
dischi, i copioni che costituivano l’archivio
privato di Laura Betti sono oggi conservati
dalla Cineteca di Bologna in un fondo a
lei intitolato accanto a quello di Pasolini.

ONE HUNDRED WOMEN

HOOD

viaggiatrice di F.lli
Santoro conduce,
attraverso l’illusione
di profondità, verso
una nuova e fantastica dimensione.
La partecipazione è a
contributo libero.
Info:
www.perasperafestival.org

in full digital ad aprire alcune delle serate
tra mercoledì 15 e venerdì 31 luglio per la
rassegna “Cortometraggi, che passione!”.
Il martedì rimane la serata dei film per
bambini “Al cinema in famiglia”, tra animazione e fantasy: tra le pellicole in programma, la Cenerentola di Kenneth Branagh (14 luglio) e il capitolo finale della
trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson (21 luglio). E per chi si fosse perso il film premio
Oscar 2015 Birdman, l’appuntamento è per
lunedì 27 luglio.
Tutti gli spettacoli sono in programma alle

ore 21.30. Consigliato l’acquisto dei biglietti in anticipo, tra le 19.00 e le 20.30
in galleria commerciale, per avere un prezzo ridotto di 4 Euro, che scende a 3 Euro
per i titolari di Premium Card Shopville
(gratuita), ma anche per non perdere i 50
ingressi omaggio per gli over 60 disponibili ogni sera e per cenare a prezzi scontati presso alcuni esercizi di ristorazione del
centro commerciale. Il prezzo del biglietto
acquistato dalle 21.00 presso la biglietteria
dell’arena è di 6 Euro (4 Euro ridotto bambini e anziani).

BIRDMAN

Il programma del mese di agosto, con anteprime nazionali e omaggi a Bruno Bozzetto
e Mario Monicelli, sarà disponibile nelle ultime settimane di luglio.
Per informazioni su programma
e agevolazioni:
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it

Il “Cinema favoloso” al Gran Reno
FILM, CORTOMETRAGGI E OSPITI SOTTO LE STELLE

La rassegna Cinema Gran Reno accompagna anche in questa diciassettesima edizione le serate di luglio e agosto con proiezioni tutti i giorni (eccetto domeniche e
Ferragosto) nell’arena del Centro commerciale Shopville, sottoposta in vista dell’estate 2015 a un rinnovamento di sedie e
strutture (cabina di proiezione, biglietteria
e schermo).
Accadde domani, in collaborazione con
FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai)
Emilia-Romagna, porta anche a Casalecchio

tanti attori e autori del cinema italiano: sabato 4 luglio lo sceneggiatore Edoardo Albinati per Il racconto dei racconti di Matteo
Garrone, lunedì 6 luglio il regista Riccardo
Milani per Scusate se esisto!, mercoledì 8
luglio il regista Saverio Costanzo e l’attrice
Alba Rohrwacher per Hungry Hearts, venerdì 10 luglio il regista Paolo Genovese
per Sei mai stata sulla luna?, venerdì 24
luglio il regista Massimiliano Bruno per
Confusi e felici.
È sempre la collaborazione con FICE a portare sette cortometraggi italiani e stranieri

SAVERIO COSTANZO
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Estate al Centro del Parco

Il luglio di Spazio ECO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI AL CENTRO SOCIO-CULTURALE MERIDIANA

CULTURA, GUSTO E RELAZIONI (E UN READING SUL TEMPO)

Proseguono nel mese
di luglio gli appuntamenti di “Estate al
Centro del Parco”, la
rassegna di iniziative
tra cultura, svago e gastronomia che il Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” propone nei mesi estivi tra i propri spazi
e il parco archeologico adiacente.
Il martedì sera è dedicato ai più piccoli con
la nona edizione di Burattini al Centro del
Parco, la rassegna con i migliori esponenti
vecchi e nuovi delle tradizionali “teste di
legno” bolognesi (Sganapino, Fagiolino, Balanzone…) curata dalla Compagnia “Fuori
Porta” con il contributo di Casalecchio delle Culture, CADIAI Coop. Soc. e Zanini srl.
Gli spettacoli, con prezzo di ingresso di 5
Euro (gratuito per bambini fino ai 3 anni),
si svolgono alle ore 21.00 con il seguente
programma:
l martedì 7 luglio - I Burattini di Riccardo
in Sganapino al mare
l martedì 14 luglio - Romano Danielli in La
prova del coraggio
l martedì 21 luglio - Compagnia “Fuori
Porta” in Chi la fa l’aspetti
Come di consueto, a conclusione di Burattini
al Centro del Parco è prevista una cena di
beneficenza con brevi spettacoli di tutte le
compagnie. L’appuntamento è per giovedì
30 luglio alle ore 20.00, la partecipazione
ha un costo di 15 Euro (cibo e acqua inclusi, altre bevande escluse - ingresso gratuito
per bambini fino a 3 anni) e il ricavato sarà
destinato a una finalità di beneficenza scelta dalla famiglia del burattinaio modenese
Alessandro Barberini, che ha partecipato a
tutte le precedenti edizioni della rassegna e
che è scomparso improvvisamente nel novembre scorso.
Dopo il successo della prima edizione nell’estate 2014, torna anche il ciclo di commedie
“Teatro al Centro del Parco”, con divertenti
spettacoli teatrali proposti da compagnie
amatoriali locali. Questo il calendario:
l giovedì 9 luglio - Compagnia Artisti Apprendisti Centro Culturale Anzolese in Il silenzio e
il fuoco
l giovedì 23 luglio - “Gli Improbabbbili” in Io,
Alfredo e Jannette

Per tutto il mese di luglio
continuano gli appuntamenti dell’estate di ECO.
Spazio a cultura, gusto
e relazioni, lo spazio
polifunzionale di Via dei
Mille 26 accanto a uno
dei parchi più freschi della città e alla piscina M.L. King.
Occasioni gastronomiche particolari sono
in programma giovedì 9 luglio alle 21.00,
con la cena con delitto “Assassinio a
Hollywood” condotta da Teatro Corame
(prenotazione obbligatoria), e giovedì 23
luglio alle 18.30 con il Live Cooking Show
di Chef Diego (prenotazione obbligatoria),
mentre venerdì 10 luglio alle 21.00 tornano le esibizioni di giocolieri e saltimbanchi
di CabarECO.
Mercoledì 15 luglio alle 21.00, l’Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra propone come nelle scorse estati un reading
teatrale: “Il dio arcano. La dimensione
del tempo”, ideato da Caterina Renzi, indaga un tema complesso come la temporalità,
tra letteratura (Proust, Borges, Wells) e filosofia orientale (con un intervento di Mauro

martedì 28 luglio - “I Complici” in Il metodo
Tutti gli spettacoli di “Teatro al Centro del
Parco” si svolgeranno alle ore 21.00; il prezzo di ingresso è di 10 Euro consumazione
inclusa.
l

Sempre all’insegna del divertimento l’appuntamento speciale, in collaborazione con
L’Officina del Gusto, con l’irresistibile “cantacabaret” del Duo Idea, reso celebre dalla
trasmissione Zelig, che si esibirà mercoledì
15 luglio alle ore 21.00: l’ingresso ha un costo di 10 Euro, è possibile cenare prima dello
spettacolo a un prezzo totale di 20 Euro su
prenotazione (info@lofficinadelgusto.org).

DUO IDEA

Inoltre, giovedì 16 luglio il secondo “Mojito Summer Party” con balli, crescentine e
tigelle e il burraco all’aperto tutti i venerdì
sera.
Per informazioni:
CSC La Villa di Meridiana - Via Isonzo 53
Tel. 051.6133437
E-mail cscmeridiana@gmail.com
www.casalecchionet.it/cscmeridiana/
Tutti gli aggiornamenti anche su
www.facebook.com/cscmeridiana

IL DIO ARCANO

Spazio ECO

Ungarelli), attraverso suggestioni vocali,
musicali e visive. L’ingresso è libero.
Inoltre, sabato 18 luglio alle 21.00 Fast
Comedy, il ritorno dell’improvvisazione teatrale “su ordinazione” di “Teatro a Molla”,
mentre domenica 19 luglio alle 18.30, con
Swing Splash, la Bologna Swing Dance Society animerà un aperitivo danzante al ritmo delle musiche degli anni ‘30 e ‘40.
Rimangono fissi fino a fine luglio gli appuntamenti del mercoledì (dalle 18.30) con gli
aperitivi da tutto il mondo, così come quelli
del sabato (alle 18.00) e della domenica (alle
18.30) con i laboratori gratuiti per bambini
dai 3 anni all’insegna di materiali da riciclo “Creatività in gioco” di LAB.ù e “Ecolàb”
di Oplàb, accompagnati da aperitivi family
friendly.
Lo Spazio Gusto di ECO, con menu di stagione aggiornati giornalmente, è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00;
per chi arriva in bicicletta, sono disponibili
nuove “rastrelliere ecologiche”. Presso ECO
è inoltre possibile noleggiare sale per feste
o compleanni e suonare nella nuova sala
prove.
Per informazioni e prenotazioni:
www.spazioeco.it
seguite ECO anche su
Facebook e Instagram!
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Palestra nell’Ambiente
Torna anche quest’anno il progetto Palestra
nell’Ambiente, promosso dall’Assessorato promozione sportiva e coesione sociale e realizzato attraverso un partecipato percorso di
co-progettazione, con un contributo pubblico, che ha visto l’adesione di alcune fra
le più importanti associazioni sportive del
territorio, capaci di proporre a tutti i cittadini
casalecchiesi circa 200 diversi eventi in parchi
e giardini nel corso dell’estate.
Una iniziativa per migliorare la qualità della
nostra vita e del nostro benessere fisico utilizzando nel periodo estivo gli spazi verdi del nostro Comune, sotto la guida degli Istruttori
qualificati delle nostre Associazioni.
GINNASTICA NEI PARCHI
Dal 15/6 al 24/7 e dal 24/8 al 4/9
l Dal lunedì al venerdì, ore 9,30 - 10,30
al Parco del Lido
l Dal lunedì al venerdì, ore 18,30 - 19,30
al Parco del Lido
A cura di Pol. G. Masi
GINNASTICA DOLCE
Dal 8/6 al 2/7 e dal 31/8 al 17/9 dalle 19 alle 20
nel prato antistante la palestra Finco di Ceretolo
(viale Libertà).
A cura di Pol. Ceretolese
PASSEGGIATE NEL TERRITORIO
Dal 10/6 al 1/7 e dal 2/9 al 16/9
l Mercoledì 10/6, ore 18,20, campo sportivo
Ceretolo - Per Eremo Tizzano, ore 2,00 circa
l Mercoledì 17/6, ore 18,15, campo sportivo
Ceretolo per Monte Capra, ore 2,00/2,30 circa
l Mercoledì 24/6, ore 18,20 all’inizio del
percorso vita di Zola Predosa (Via Alfieri)
per il percorso lungo il Lavino, ore 2,00

Mercoledì 1/7, ore 18,20 alla Chiesa di
S.Martino via Panoramica Casalecchio
per sentiero Montagnole, ore 2,00 circa
l Mercoledì 2/9, al campo sportivo Ceretolo,
ore 18,15 - Via Faianello e via Ros, alle ore 2,00
l Mercoledì 09 /9 2015, alle ore 18,15, campo
Ceretolo - Via Galluzzo e Parco Fabbreria, ore
1,30/2,00
l Mercoledì 16 /9, alle ore 18,15, campo
Ceretolo, Eremo di Tizzano, alle ore 1,30 circa  
A cura di Pol. Ceretolese
l

Martedì 16/6 ore 7,00,
Eremo di Tizzano - Ritrovo Casa Conoscenza
l Giovedì 18/6 ore 8,30,
Colle Ameno - Ritr. Casa Conoscenza
l Giovedì 18 /6 ore 18,00,
Pontelungo - Ritr. Casa della Pace
l Domenica 21/6 ore 7,00,
Laghi Brasimone e Suviana - Casa della Pace
l Martedì 23/6, ore 8,00
Grotta della Spipola - Ritr. Casa della Pace
l Giovedì 25/6, ore 8,30
Orto Botanico - Casa della Pace
l Giovedì 25/6, ore 18,00,
San Luca - Casa della Pace
l Martedì 30/6, ore 8,30,
San Luca - Casa della Pace
A cura di Escursionismo Pol. G. Masi
e Percorsi di Pace
l

NORDIC WALKING
LA CAMMINATA CON I BASTONCINI
Passeggiate promozionali per tutti all’interno
del Parco della Chiusa
l Martedì 16 - 23 giugno ore 19,30-21,00,
con ritrovo al Centro Giovanile SpazioEco,
in via Dei Mille
Passeggiate domenicali
(riservate ai Soci iscritti al gruppo):
l 7 giugno, Lago di Suviana
l 14 giugno, Parco di Rocca Malatina
l 5 luglio, Badia - Mongiorgio
l 11 luglio, Monte Fumaiolo in Romagna
Passeggiate riservate alle donne operate
al tumore al seno nel progetto
“Nordic è benessere”
l Mercoledì 10 giugno ore 10,00-11,30
Parco della Chiusa
l Mercoledì 10 giugno ore 17,00-18,30
Parco della Chiusa
l Mercoledì 24 giugno ore 10,00-11,30

Parco della Chiusa
l Mercoledì 24 giugno ore 17,00-18,30
Parco della Chiusa
Saranno messi a disposizione bastoncini fino
ad esaurimento disponibilità
A cura di Pol. G. Masi
INCONTRI DI YOGA
Giovedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 luglio,
dalle 19,00 alle 20,00 Parco della Meridiana
l Giovedì 20 - 27 agosto,
dalle 19,00 alle 20,00 Parco della Meridiana
A cura di Pol. Csi e Pol. G. Masi
l

BIODANZA
l Martedì 16 giugno e 14 luglio,
dalle 19,00 alle 20,00, al Parco della Chiusa
A cura di Pol. G. Masi
RESPIRAZIONE COSCIENTE
Lunedì 8 - 15 - 22 - 29 giugno,
dalle 10,00 alle 11,00, Parco della Chiusa
l Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 luglio,
dalle 10,00 alle 11,00, Parco della Chiusa
A cura di Pol. G. Masi
l

Lezioni di tecnica di canoa in acqua. Si raccomanda puntualità nell’orario di inizio attività.
Tutto il materiale tecnico sarà fornito dall’associazione (ricordare asciugamano e ciabatte)
A cura di Canoa Club Bologna
CORRERE PER CASALECCHIO
Tutti i mercoledì, con ritrovo ore 18.5,0 davanti
al Centro Giovanile SpazioEco, in via dei Mille.
A cura di Pol. Csi e Masi
DISCO GOLF
Venerdì 14 - 21 - 28 agosto,
dalle 17,30 alle 19,00, al Parco della Chiusa
l Venerdì 4 - 11 settembre,
dalle 17,30 alle 19,00, al Parco della Chiusa
A cura di Pol. G. Masi
l

NEO MAMME IN FORMA
L’ALLENAMENTO CON IL PASSEGGINO
Dal 2 al 30 giugno e dal 1 al 29 settembre
l Il martedì e venerdì dalle ore 10,00
Parco della Chiusa
A cura di Lodi club
RISCOPRI IL TUO CORPO
Socializzazione attraverso giochi ginnici non
competitivi.
Tutto giugno, luglio e metà settembre
l Il mercoledì dalle ore 18,30
Luogo da definire
A cura di Lodi Club

MINIBASKET IN MERIDIANA
(campetto adiacente scuole Tovoli)
l Giovedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 luglio,
dalle 18,30 alle 20,00, Parco della Meridiana
l Giovedì 3 - 10 - 17 - 24 settembre,
dalle 18,30 alle 20,00, Parco della Meridiana
A cura di Pol. Csi
INDIRIZZI UTILI
Canoa Club Bologna, 051 575354
info@canoaclubbologna.it
l Percorsi di Pace , 051 6132264
percorsidipace@virgilio.it
l Polisportiva Ceretolese 051 6138110
polceretolese@yahoo.it
l Polisportiva CSI, 051 570124
info@csicasalecchio.it
l Polisportiva G.Masi, 051 571352
info@polmasi.it
l Lodi Club, 051 567337
info@lodiclub.it
l

DIFESA PERSONALE
Per imparare a fronteggiare situazioni pericolose, aumentare l’autostima.
l Lunedì e mercoledì di giugno e luglio,
dalle 17,30 alle 18,30 nel Parco del Lido
A cura di Pol. RenoGroup
FAMIGLIE IN CANOA
Dal 15/6 al 30/9, tutti i mercoledì
dalle 17,45 alle 19,15
Centro Remiero Piccinini, in via Venezia 7

l
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Defibrillatori negli impianti sportivi
In anticipo rispetto ai tempi stabiliti dalla norma nazionale (d.l. 24 aprile 2013, la cosiddetta “Legge Balduzzi”) che entro gennaio 2016 richiede la presenza di
un defibrillatore in ogni impianto sportivo, la dotazione di DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) negli
impianti sportivi di Casalecchio si è già completata con
la consegna degli ultimi 12 defibrillatori avvenuta lo
scorso 17 giugno, nella Sala Cerimonie del Municipio
che si aggiungono ai 9 già presenti.
L’importante risultato è stato ottenuto grazie a una
fruttuosa collaborazione pubblico-privato che ha
visto Shopville Gran Reno - centro commerciale da 6
milioni di visitatori l’anno e da oltre 10 anni dotato di
defibrillatore e personale formato - mettere in campo i
12.000 euro necessari per l’acquisto delle strumentazioni, la Polisportiva Masi fare da capofila e referente
per l’installazione dei DAE, il Comune di Casalecchio
di Reno - attraverso la Consulta dello Sport - promuovere il progetto e sensibilizzare le associazioni che
gestiscono gli impianti a formare il personale per l’utilizzo del dispositivo, la Mortara Instrument Europe
- azienda storica di Casalecchio e leader del mercato
degli strumenti per l’analisi e l’interpretazione del segnale elettrocardiografico - a fornire le attrezzature
complete di accessori (maschere e piastre sia per bam-

bini sia per adulti) a condizioni esclusive.
La Polisportiva Masi installerà i DAE durante l’estate,
mentre entro la fine dell’anno saranno i singoli gestori
degli impianti a dover provvedere alla formazione del
loro personale avvalendosi delle indicazioni fornite
dalla Consulta dello Sport.
Nella foto i presenti alla consegna ufficiale dei defibrillatori: da sinistra Marco Agusto, Direttore Shopville
Gran Reno, Roberto Rabito, Responsabile Commerciale della Mortara Instrument Europe, Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, Valentino Valisi,
Presidente Polisportiva Masi, Rino Lolli, Delegato
provinciale Coni, Fabio Bencivenni, Responsabile del
progetto per la Polisportiva Masi e Daniele Fiorentini,
Presidente dei commercianti di Shopville.

ORIENTEERING
Lucia Curzio ed Alessio Tenani (nella foto
assieme prima della partenza) sono stati
tra i 10 Azzurri che hanno partecipato al
secondo round di Coppa del Mondo in
Scandinavia ad inizio giugno: Lucia in
tutte le prove (lunga distanza e staffetta
sprint in Norvegia prima, sprint e middle in Svezia
poi), Alessio solo per le ultime due gare essendo al
rientro da un lungo stop per l’operazione al tendine d’Achille, ma già pronto a meritarsi la fiducia del
tecnico.
I due rappresentanti della Pol. Masi - Lucia è una degli
atleti di punta, Alessio l’allenatore del settore - hanno

vissuto così una settimana in Nazionale
con un crescendo di risultati che li ha
visti essere i migliori italiani nella categoria middle conclusiva, a Munkedal.
Nel frattempo il settore orienteering della società casalecchiese ha partecipato
alle prove di Coppa Italia in Abruzzo: una gara sprint
molto suggestiva a L’Aquila e una middle a Bosco Cerasolo, nel comune di Lucoli. I risultati migliori sono
stati per Enrico Mannocci (1° nella sprint under 16),
Andrea Rimondi (1° nella middle under 18), Marcello
Lambertini (doppio argento under 16) e Massimo Balboni con la doppietta tra i master over 55.

E-state alla King
Fino al 6 settembre l’impianto M. L. King di via dello
Sport resterà aperto tutti i giorni per offrire ai cittadini le piscine coperte, quella scoperta, il solarium
con ombrelloni e sdrai e il collegamento diretto con il
Centro giovanile SpazioEco, dove sarà sempre possibile usufruire del bar-tavola calda.
Per maggiori info: tel. 051 575836.
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
10:00 - 19:30; mercoledì 10:00 - 22:00.
Programma di animazione: durante tutta la stagione estiva nella piscina “M. L. King” si svolgerà un
programma di animazione ludico-sportiva gratuito e
riservato ai frequentanti l’impianto.
Trainer di vasca: Il Trainer di Vasca è la figura profes-

sionale, che può aiutarti a migliorare lo stile di nuoto
o a darti i primi rudimentali consigli se parti da zero.
Laboratori per bambini: laboratori di disegno, pittura, collage, gioielli di pasta, riciclo...e giochi motori,
fuori dall’acqua.
Giochi in acqua: giochi in vasca piccola con percorsi
sui tappetoni, gare, 1, 2, 3... stella, gioco libero con le
palline per i più piccoli.
Gioco a premi: quiz acquatico, in vasca piccola, con
l’istruttore.
Frisbee/Disc Golf: insieme alla squadra Masi, gli “Alligators”, impariamo come fare una partita a Ultimate
Frisbee (Golf con il disco) sul prato esterno.
E ancora: Prove di sub, Acqua Zumba e Caccia al
tesoro.

NUOTO G. MASI: ORO REGIONALE
E ARGENTO NAZIONALE UISP

portanti gare, la prima delle quali verrà corsa in una
speciale sessione notturna: 29 Agosto ore 21.00 - categorie in gara: Touring Modificata / Touring Stock F1
/ Touring; 6 Settembre pomeriggio - Stock F2, Campionato F1 Italian Series (Bo-Re).

Domenica 7 giugno si sono svolti, nella piscina di
Ravenna, le finali dei campionati regionali di nuoto
agonistico UISP. Gli atleti della Polisportiva Masi hanno conquistato, grazie a ottime prestazioni (7 ori, 14
argenti, 11 bronzi), la classifica generale a squadre tenendosi alle spalle ben 41 società da tutta la regione.
Intanto a San Marino lo squadrone di Masi master
nuoto vinceva nuovamente la medaglia di argento ai
Campionati nazionali UISP.

AUTOMODELLI IN NOTTURNA
Continua l’attività estiva presso la pista automodelli
elettrici di via Ronzani. In programma anche due im-

REAL CASALECCHIO

I ragazzi del Real Casalecchio vincono brillantemente il campionato di calcio Allievi girone C e nel successivo triangolare con le squadre vincenti dei propri
gironi si laureano campioni provinciali allievi.
Allenatore: Anaclerio Giuseppe; Dirigenti: Bovanini Alberto, Tomesani Marco, Righi Fabrizio, Leotta Rosario,
Tani Davide; La segretaria: Francesca Bertacchi.

