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La qualità dei nostri pasti. L’esempio di Melamangio
La presentazione del bilancio di questa Azienda controllata dal Comune di Casalecchio di
Reno con il 51% (4% Comune di Zola Predosa e 45% Elior Ristorazione spa socio privato)
nel Consiglio Comunale del 15 giugno scorso,
è stata l’occasione per valutare e condividere
assieme a tutti i Consiglieri, il valore e l’efficacia di questo investimento per la Città.
Melamangio è stata costituita il 9 luglio 2004
e dal 2006 produce i pasti nei locali della cucina centralizzata di via Guido Rossa 4 realizzata grazie a un investimento di 2.500.000
euro.
Con Melamangio, nelle scuole, abbiamo
portato non solo cibo di qualità ma cultura
dell’alimentazione e questo rappresenta un
valore fondamentale di crescita e di benessere futuro per i nostri ragazzi e, in prospettiva,
per le future famiglie.
Infatti, le modalità produttive, di gestione
della cucina e del pasto a scuola sono tutte
improntate all’insegna della lotta agli sprechi.
Con le famiglie e le scuole, si sono recentemente tenuti laboratori per approfondire il
servizio e valutare ulteriori margini di miglioramento. Un’azione di coinvolgimento

costante utile per un positivo rapporto con
la città.
In questi anni, si sono succeduti numerosi
progetti di educazione alimentare e collaborazioni a molte iniziative pubbliche e di
solidarietà internazionale (Cucine Aperte,
Primo Piatto della Legalità nell’ambito della
rassegna Politicamente Scorretto, “Quei biscotti di quei bimbi”, Meno sale più salute, Il
Menu del Cuore, sostegno ai progetti CEFA in
Tanzania, ecc.).
Tra i progetti futuri citiamo i prodotti olio di
palma free, l’incremento del bio e del km 0,
la riduzione degli scarti, il progetto “orto a
scuola”, nuovi investimenti in attrezzature, il
nuovo sito web (www.melamangio-spa.it).
C’è attenzione ai dipendenti con un nuovo
contratto integrativo in previsione e l’introduzione di innovazioni tecnologiche per rendere più agevoli i pagamenti per le famiglie.
Ringrazio la Presidente Giuliana Bartolini
per il ruolo svolto in tanti anni assieme alla
Consigliera indicata da Zola Predosa, Valeria
Mainieri e all’Amministratore Delegato Andrea Legato.
Si è saputo guidare la società nel suo ruolo
non solo produttivo ma sociale, in un rapporto stretto e positivo con le famiglie e le
scuole.
L’Amministrazione Comunale ha creduto in
una collaborazione con altri Comuni e con
un socio privato che ha messo a disposizione
competenze investendo sulla qualità per le

Cucine aperte

scuole e gli anziani del territorio.
I risultati di questi anni sono evidenti. Undici
anni di bilanci positivi, sette di prezzo bloccato, continui investimenti. Si producono
650.000 pasti all’anno con 60.000 ore di
lavoro e 320.000 Kg di alimenti. Si servono 3.200 bambini al giorno con un risultato
dell’83% di soddisfazione piena. Solo l’1%
non gradisce e questo è un dato così basso da
non avere riscontri nel mondo della ristorazione scolastica. A questi si aggiungono gli utenti
dei centri diurni e gli assistiti domiciliari.
Di fronte a problemi di cui leggiamo sulla
stampa anche in realtà a noi vicine, qui si è
sviluppato un continuo lavoro per la qualità e un rapporto costante con le scuole e le
famiglie.
La gara per il rinnovo della convenzione
e della scelta del socio privato è in corso.
Ringraziamo Elior, che ha presentato la sua
candidatura, per il ruolo svolto in questi anni.
Siamo in attesa della aggiudicazione.

In definitiva, oggi possiamo parlare di un servizio di qualità elevata e di contenuto sociale
significativo. Un patrimonio di cui dobbiamo
essere fieri e consolidare per il bene della nostra comunità.
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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Variegato all’amarena per la Festa del Gelato edizione n. 12

DAL 21 AL 23 LUGLIO NEL CENTRO DI CASALECCHIO DI RENO
Siete pronti? Mancano
pochi giorni all’inaugurazione della dodicesima festa del gelato artigianale promossa dal Tavolo di coordinamento
Casalecchio fa centro, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e l’organizzazione di Eventi.
Dal 21 al 23 luglio tutta Casalecchio sarà un
grande palcoscenico per il gelato: l’alimento principe dell’estate. Completo, equilibrato, gustoso
lo definiscono esperti e nutrizionisti. Preparate
il palato per decretare il gusto dell’anno preparato dalle gelaterie di Casalecchio: VARIEGATO
ALL’AMARENA. Per tre giorni, da soli o in bicicletta con i volontari Avis, potrete gustare il gelato all’amarena nelle diverse declinazioni preparate
dai maestri gelatieri e votare il vostro preferito.

“Il successo della festa del gelato, alla quale siete
tutti invitati, è testimoniato dal gradimento del
pubblico che ogni anno numeroso partecipa alla
kermesse”, sottolinea Paolo Nanni, assessore
alle Attività produttive, “Con il supporto di tutti i soggetti coinvolti - istituzioni, associazioni
di categoria, attività economiche, associazioni - raggiungiamo molteplici obiettivi: offriamo
momenti di socialità per vivere la nostra città, la
valorizziamo e sosteniamo il commercio di prossimità”.
“La varietà dei gusti proposti, il numero e la qualità delle gelaterie presenti, colloca la nostra festa
del gelato tra le più gradite nella città metropolitana di Bologna” - sottolinea Mirko Aldrovandi,
Presidente di Eventi - “19 gelaterie, 30 punti

ristoro, 10 punti spettacolo, decine di stand,
tutti i negozi aperti. C’è la tradizione e c’è la novità. C’è la pasta fatta in casa e c’è il biologico, il
vegano. C’è la carne e c’è il gelato bio. È un piacere vedere i bambini con il contorno delle labbra sporco di cioccolata, crema. File di genitori e
nonni che ritornano bambini, davanti ad un buon
gelato. Emozioni che passano di generazione in
generazione, non mancate”.
Prima di arrivare al week end ci aspettano alcune
anteprime: Avis con crescentine e gelato il 13
luglio nel cortile dell’ex municipio; Tortiamo il 17
luglio con le sue fantastiche granite; Sfogliarina il 19 luglio con la tavolata di pasta e fagioli,
tradizionale o vegana, ma di solidarietà verso le
zone terremotate del centro Italia.

L’inaugurazione è prevista venerdì 21 con “l’insolito bus” di Malandrino e Veronica, la banda
Donizetti di Casalecchio, la Snap up orchestra, la
zumba, l’animazione in strada, il concerto omaggio
ai Pink Floyd, i Dj e le attrazioni per grandi e piccoli
fans del gelato. Poi via via tutte le altre sere con
l’omaggio a Pino Daniele di Guido Sodo, il concerto
dei “Lavori in corso” e la sfilata di chiusura con i
Marakatimba e le ballerine di Sambeleza.
Attenzione alle modifiche alla viabilità in particolare su via Marconi.
Il programma completo è in lavorazione ed uscirà
la settimana prima con l’opuscolo dedicato.
Info: www.festadelgelato.net
Facebook Festa del Gelato Artigianale
Buon gelato e buon divertimento a tutti.
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Linee guida al miglioramento
del sistema di raccolta differenziata

Rifiuti: promemoria dei giorni
di raccolta porta a porta

Partiamo da alcuni dati che testimoniano
l’efficacia del sistema del porta a porta nel
raggiungere buoni risultati in termini di
differenziata e di riduzione del rifiuto:
l la raccolta differenziata si è assestata intorno al 66%, crescendo di 30 punti percentuali rispetto a marzo 2013 (il nuovo sistema è stato introdotto ad aprile 2013);
l i rifiuti pro capite sono passati da kg 480
a kg 390;
l la raccolta dell’organico ha fatto un importante balzo in avanti di oltre 500 tonnellate;
l a livello regionale Casalecchio di Reno è
stato premiato anche nel 2016, per il secondo anno consecutivo, come secondo comune
riciclone sopra i 25.000 abitanti per minore
quantitativo di rifiuti a smaltimento (128,4
kg annui ad abitante).

Di seguito pubblichiamo lo schema delle
giornate di raccolta del porta a porta e
alcune semplici regole da rispettare per
conferire i rifiuti in maniera corretta:

Insieme a questi risultati positivi, a distanza di 4 anni dall’introduzione del sistema di
raccolta porta a porta, l’Amministrazione si è
interrogata sui punti di forza, sulle criticità
e su come superarle e ha prodotto alcune
Linee guida che costituiscono un atto di indirizzo politico sulla tematica. Le linee guida
hanno tenuto conto dell’esperienza maturata
in questi anni, delle segnalazioni raccolte da
cittadini, associazioni, imprese e anche dei
risultati dell’indagine svolta nel 2015 da MoodWatcher.
Nel mantenere quindi l’organizzazione del
porta a porta, la stazione ecologica e il Punto
raccolta weekend, le linee guida prevedono
di:
l Incrementare il controllo dei comportamenti scorretti per disincentivarli;

PULIAMO INSIEME
IL PARCO ZANARDI

Un grazie da parte dell’Amministrazione
comunale alle Guardie Ecologiche Volontarie e ai cittadini volontari che lo scorso
10 giugno hanno contribuito a rendere
più pulito il Parco Zanardi!

Avviare un percorso di partecipazione che,
utilizzando la tariffazione puntuale, incentivi
i cittadini ad operare correttamente;
l Individuare tecnologie di supporto all’incremento della differenziata;
l Sostenere iniziative di riciclo dei materiali
che diversamente andrebbero a rifiuto.
La prima azione che l’Amministrazione intende far partire a fine estate riguarda la sperimentazione, su un campione volontario di
cittadini, di applicazione della tariffazione
puntuale che dovrà essere applicata per normativa a tutti i contribuenti di Casalecchio
nel 2020.
Sarà anche occasione di coinvolgimento,
attraverso incontri pubblici programmati,
per quei cittadini che non partecipano direttamente alla sperimentazione, prendendo in
carico richieste, pareri e quant’altro, per ripercorrere insieme motivazioni e buone pratiche civiche rispettose per le persone e per il
decoro della nostra città.
l

l esporre contenitori e sacchetti, sempre
ben chiusi, davanti alla propria abitazione e
attività sul suolo pubblico, in una posizione
facilmente accessibile ai mezzi di raccolta;
l non esporre i contenitori in giorni e orari
diversi da quelli indicati e non conferire rifiuti diversi da quelli elencati. I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste
non saranno raccolti;
l per la raccolta di pannolini e pannoloni
viene consegnata una dotazione di sacchi

viola raccolti nella stessa giornata del ritiro
dei bidoncini dell’indifferenziato;
l dopo l’avvenuto svuotamento riportare
il bidoncino all’interno della proprietà privata.
La distribuzione dei sacchi con codice per
la raccolta differenziata avviene presso il
Municipio, in via dei Mille, 9 nei seguenti
giorni e orari:
l dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.30;
l sabato ore 8.30 - 12.00.
* Per le domeniche di raccolta degli sfalci e delle potature consulta il calendario
estivo a pag. 7.

Per saperne di più…
Per tutte le informazioni sulla raccolta porta a porta visita la pagina www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
Oppure chiama lo Sportello Raccolta Differenziata in Municipio, via dei Mille 9, tel. 051 598273 int. 1
mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Orario di apertura: lunedì - martedì - mercoledì - venerdì: 8.30-12.30; giovedì: 11.30-18.30; sabato: 8.30-12.00
Per gli orari di apertura estivi (dal 31 luglio al 3 settembre) vedi pag. 6

Il testo delle linee guida è stato sottoposto
due volte all’attenzione della Commissione
consiliare Assetto e sviluppo del territorio
che ha avuto l’opportunità di sviscerarne
ogni aspetto, verrà condiviso negli incontri
pubblici per poi approdare un’ultima volta
nella competente commissione e poi in Consiglio comunale.
Assessorato all’Ambiente

*

Leishmaniosi canina: come
proteggere il proprio cane e se stessi
La Leishmaniosi canina è una grave malattia trasmessa dagli insetti. Colpisce
il cane e in alcuni rari casi anche l’uomo,
ma può essere tenuta sotto controllo.
È causata da un microscopico parassita, un
protozoo denominato Leishmania infantum, che viene trasmesso tramite la puntura
di un piccolo insetto, il flebotomo o pappatacio, che è attivo nel periodo estivo e
popola da sempre le aree verdi della nostra
Provincia, in particolare l’ambito collinare.
La Leishmaniosi canina si riscontra in alcuni
Stati dell’America Latina e in tutti i Paesi del
bacino del Mediterraneo. In Italia è molto
diffusa e ben conosciuta nel centro e nel sud
del Paese, ma dagli anni ‘90 ha cominciato ad
espandersi anche alle regioni settentrionali.
In Emilia-Romagna è presente principalmente nelle aree collinari a sud della via
Emilia.

Vi ricordiamo alcune semplici ma indispensabili regole per evitare la puntura dei pappataci (o flebotomi), il cui periodo di maggiore diffusione va da maggio a ottobre,
evitando così il diffondersi di questa infezione sul territorio e proteggendo il proprio
cane da questa pericolosa malattia che può
essere trasmessa anche all’uomo, sempre
attraverso la puntura di un insetto infettato
dal parassita.
Proteggi il tuo cane:
1) Applicagli, disponibili in commercio sotto
forma di spray, collare e repellenti specifici
contro i flebotomi oppure spot-on (gocce
ad uso esterno);
2) evita per quanto possibile di mantenere il
cane all’aperto nelle ore notturne durante il
periodo da maggio a ottobre;
3) evita nel tuo giardino gli accumuli di fo-

glie, sfalci di erba e materiali di scarto dove
il flebotomo trova riparo.
Proteggi te stesso
Fai uso di prodotti repellenti se soggiorni
all’aperto.
Se sei interessato ad approfondire il tema
contatta il tuo veterinario di fiducia o il servizio veterinario della AUSL di Bologna, ti
forniranno preziose informazioni.
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Un giardino sul fiume
LA PROGETTAZIONE INCLUSIVA DELL’AREA VERDE DI VIA DON GNOCCHI
L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno ha avviato un processo di coinvolgimento e progettazione inclusiva, che
riguarda il giardino pubblico di via Don
Gnocchi, le attività che contiene e le connessioni con il lungofiume e il resto della
città.
Nei mesi di giugno e luglio 2017 si svolgono
due incontri di progettazione partecipata,
coordinati da tecnici comunali ed esperti,
con l’obiettivo di individuare le potenzialità
di utilizzo che possono arricchire la fruizione dell’area verde.
Il processo di ascolto e raccolta di idee e
suggestioni porterà ad indicare linee guida
di intervento e un progetto preliminare di
miglioramento del giardino pubblico che
verrà attuato per fasi di intervento successivamente definite.
“Nel percorso di riqualificazione di parti della città pubblica”, sottolinea Nicola
Bersanetti, assessore alla Qualità urbana,
“obiettivo dell’Amministrazione è creare
nuovi spazi di socialità, nuove centralità
urbane. Per fare ciò riteniamo essenziale
il coinvolgimento di chi già vive o andrà in
futuro a fruire quei luoghi. Abbiamo quindi
scelto di attivare questo percorso di partecipazione che sarà utile nel definire gli elementi principali da sviluppare nel progetto
di miglioramento di questo importante
giardino pubblico, vista la centralità con
il quartiere e la stretta connessione con il
lungofiume”.

Ecco il programma dei due incontri aperti
a tutti i soggetti interessati, in particolare
ai residenti, le associazioni e le attività della
zona:
l giovedì 22 giugno 2017 (già svolto)
dalle 18 alle 20
a Spazio Eco, Via Dei Mille n.26
Vengono raccolti suggerimenti, idee e segnalazioni che confluiranno in un progetto
di idee sottoposto all’Amministrazione.
l giovedì 6 luglio 2017
dalle 18 alle 20
al Centro Sociale Due Agosto, Via Canale 20
Verrà presentata l’elaborazione progettuale
emersa dal primo incontro, verranno forniti
aggiornamenti sull’attuazione degli interventi e si attiveranno sinergie e collaborazioni tra i partecipanti ai laboratori.
È disponibile anche uno strumento online
per inviare osservazioni e segnalazioni:
un form intervista al link
https://goo.gl/1eL1Qz
È inoltre gradita la conferma di partecipazione all’incontro inviando una mail a:
territorio@comune.casalecchio.bo.it

Parco della Chiusa: le attività estive
Orto catalogo biodinamico:
incontro sulle sementi
Nel mese di maggio 2017 l’Azienda
Ferri ha provveduto alla semina e
al trapianto delle piante orticole di
antiche varietà, donate al Comune di Casalecchio
di Reno dall’Azienda ARCOIRIS Srl, realizzando un
orto catalogo con funzioni didattico-dimostrative.
Lo scorso 28 giugno si è tenuto il primo incontro
pubblico sulla gratuito sulla “Produzione e selezione di sementi orticole biologiche di antiche
varietà”, il prossimo si terrà giovedì 20 luglio
2017, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, a Casa Santa
Margherita. A cura di ARCOIRIS, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e con l’Azienda
Ferri. Una volta giunti a maturazione i prodotti
potranno essere degustati ed acquistati presso l’Azienda Ferri.
Settimane selvatiche a Montagnola di Mezzo:
ancora posti per luglio e agosto
Ancora disponibilità per luglio e agosto nell’edificio
principale della Corte Colonica Montagnola di
Mezzo. Lo scopo è quello di permettere a gruppi e
famiglie del nostro territorio di vivere alcuni giorni
a contatto con la natura del Parco della Chiusa, a
prezzi contenuti e a partire da un minimo di due
notti.
Info: Servizio Ambiente e Sostenibilità tel.
051/598273-5 www.parcodellachiusa.it
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Le domeniche a Casa Santa Margherita
Tutte le domeniche di luglio, domenica 6 e 27
agosto, a Casa Santa Margherita, sarà attivo un
punto ristoro, con prodotti biologici e biodinamici.
I laboratori per bambini, a partire dai 5 anni, si
terranno nelle domeniche 23, 30 luglio, 6 e 27
agosto. Non è necessaria la prenotazione. Contributo: euro 5,00
Montagn-ON, Summer school 2017
Ancora posti disponibili per i campi estivi sui “Fiori
e le emozioni” per bambini e ragazzi dai 6 ai 12
anni a Montagnola di Sopra. Montagn-on 2017 è
un esperienza da non perdere! Quest’anno ci tuffiamo nella profondità dei colori della natura per poi

farne sbocciare un’esperienza artistica unica. Il tema portante di questa
edizione sono i colori dei fiori che ci
porteranno ad esplorare le emozioni
sia in positivo che in negativo ad essi
associati. Ogni settimana è dedicata ad un fiore e
ad un laboratorio manuale. Rimane invariata la
formula del percorso attraverso il parco per arrivare alla nostra casa base: la Montagnola di Sopra.
In questo spazio si svolgono le attività artisticodidattiche e si dà forma allo spettacolo che a fine
settimana i bambini presentano ai propri genitori.
Le tappe del nostro cammino, come il saluto al sole
e la lettura sotto l’albero diventano punti fissi di
un percorso quotidiano che dà ritmo e sicurezza al
gruppo. Anche durante le diverse settimane vengono riproposte in modo sistematico alcune attività,
come la manipolazione della creta e della lana, che
aiutano a trovare nel senso del tatto un contatto
con se stessi ed il mondo circostante. Il pomeriggio
è strutturato con la lettura, il tappeto del benessere (dove sperimentare il massaggio e la cura degli
altri) e naturalmente il gioco libero. Per chi desidera è possibile anche fare i compiti con il supporto
delle educatrici. In tutte le settimane è assicurata la
compresenza di due educatrici più alcune presenze
satellitari tra le quali anche qualche apparizione dei
nostri cani Ruby e Nebbia!
l Settimana del Tarassaco 3-7 luglio
l Settimana della Rosa Rosa 10-14 luglio
l Settimana del Prato 17-21 luglio
l Settimana del Non ti Scordar di Me 31 luglio-4 agosto
l Settimana del Crocus 21-25 agosto
l Settimana della Violetta 28 agosto-1 settembre
l Settimana della Castagna 4-8 settembre
Orario attività quotidiane: dalle 8 alle 16.3017.00. Costi di iscrizione: la quota di iscrizione
2017 è di 110 euro/settimana/partecipante, inclusiva di assicurazione. Il pasto, fornito dalle famiglie,
sarà al sacco. La retta individuale è ridotta a 100
euro/settimana, partecipando a 3 o più settimane
di attività. La retta individuale è ridotta a 100 euro/
settimana, per l’iscrizione contemporanea di uno o
più fratelli/sorelle.
Info: montagnon@landeres.com, cell. 3921682661

ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN BIAGIO: LAVORI IN CORSO
COMUNITÀ SOLARE: I SERVIZI E LE OPPORTUNITÀ
Approfittiamo del caldo estivo per ricordarvi che il sole può essere fonte di opportunità
legate al risparmio energetico. Ecco una panoramica dei servizi offerti dalla Comunità
solare locale:
BORSINO: servizio gratuito senza fini commerciali per il confronto delle offerte di energia elettrica e gas a mercato libero sulla base dei consumi effettivi rilevati nelle bollette.
PIANI ENERGETICI DOMESTICI: percorsi personalizzati che definiscono modi, tempi ed
eventuali costi per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico pianificati assieme alla famiglia.
SCONTO SULLA BOLLETTA ELETTRICA: riservandosi le quote energia, legate alla produzione di energia solare
generata dalle piattaforme fotovoltaiche condivise, il socio potrà beneficiare di uno sconto annuale sulla bolletta
elettrica (fino al 30%).
BONUS ENERGETICI: sconti (fino a 150 euro) per l’acquisto di elettrodomestici o apparecchiature domestiche
ad alta classe energetica presso rivenditori convenzionati.
Info: Sportello delle Comunità Solari c/o Stazione Garibaldi
Orario di apertura: Da lun. a ven. ore 10-13 e 14-18 (attenzione, durante i mesi estivi gli orari di apertura
potrebbero subire variazioni)
Contatti: www.comunitasolare.eu - cell. 389 8955134 - facebook.com/cslcasalecchio

Sono in corso da alcune settimane interventi all’illuminazione pubblica di San Biagio soggetta ad
un guasto che è causa dello spegnimento parziale o totale dei lampioni della zona. I tecnici hanno
già fatto vari interventi, anche sostituendo parti dell’impianto. Si sta infatti procedendo a sezionare
la linea per circoscrivere le porzioni ove potrebbe risiedere il guasto che fa scattare le protezioni
causando così lo spegnimento dell’illuminazione.
Tali operazioni non hanno ancora portato alla risoluzione completa del guasto. Ci scusiamo per il
disservizio e informiamo i cittadini che tali interventi comportano talvolta l’accensione delle luci di
giorno e lo spegnimento di porzioni di linea di notte.
Numero verde per le segnalazioni di guasti all’illuminazione pubblica:
800 583337 (attivo h 24)

Stampato in 9.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile: Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
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Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

4

POLITICHE SOCIO EDUCATIVE

Novità per proprietari ed inquilini
RIVISTE LE CARATTERISTICHE DEL FONDO RINEGOZIAZIONE CANONI

Auto Mutuo Aiuto per chi si prende
cura di familiari anziani o malati
Si sono costituiti 2 gruppi di Auto Mutuo
Aiuto per caregivers famigliari che si riuniscono a Monte San Pietro, ma sono aperti
a tutti gli interessati che risiedono in uno
dei comuni dell’Unione Valli del Reno Lavino
Samoggia.
Il primo si è riunito per la prima volta lo scorso 26 giugno alle 14.30 presso la Sala Consiliare, in piazza della Pace 4 a Calderino,
il secondo gruppo, serale, partirà venerdì 21
luglio alle 20.30 nello stesso luogo.
Gli incontri sono liberi, gratuiti e hanno ca-

L’Amministrazione di Casalecchio di Reno,
in accordo con i comuni dell’Unione Valli
del Reno Lavino Samoggia, sta rivedendo in
queste settimane le caratteristiche del fondo rinegoziazione canoni di locazione.
Si tratta di un’azione mirata a calmierare il
mercato dell’affitto: la revisione dei canoni di affitto al ribasso viene favorita incentivandola con un contributo, una tantum,
per il proprietario che sceglie di ridurlo
di almeno il 10% ed applica un canone
mensile inferiore a 650 euro.
Il contributo varia a seconda dell’importo
dell’affitto e della riduzione percentuale
applicata:
l euro 1.200 se il canone mensile del vecchio contratto risulta inferiore a euro 499;
l euro 1.500 se il canone mensile del vecchio contratto risulta tra euro 500 e euro
609;
l euro 2.000 se il canone mensile del vecchio contratto risulta superiore a euro 610.
Ciò che proponiamo ai proprietari è quindi
di rivedere il contratto in essere verso un
contratto concordato che, a fronte di un
canone inferiore rispetto al libero mercato,
fornisce diverse agevolazioni dal punto di
vista fiscale. Con un contratto concordato,

denza quindicinale. Si rivolgono appunto a
tutti coloro, familiari, amici o amiche, che
sono dediti al lavoro di cura dei propri cari e
delle proprie care colpiti da malattie invalidanti o degenerative.
Mettere in comune bisogni, esperienze e capacità, serve innanzitutto a veicolare un vissuto prezioso per la comunità, ma anche a
orientare/ottimizzare i servizi pubblici verso
realtà sociali in continuo cambiamento.
Per informazioni:
pariopportunita@ascinsieme.it

infatti, è possibile accedere alla cedolare
secca del 10% dal punto di vista IRPEF e ad
un’agevolazione IMU. Se a questo aggiungiamo il contributo offerto dal Comune,
risulta chiaro che la riduzione del canone
è praticamente recuperabile in toto tramite queste agevolazioni.
L’iniziativa ha come obiettivo il supporto
alle famiglie in affitto che hanno canoni
mensili medio-alti le quali, con la difficile
situazione dovuta alle conseguenze della
crisi economica, faticano a reggere questo
carico. Di contro, i proprietari, a fronte di
una riduzione del canone di affitto, ottengono una compensazione che permette
loro di non diminuire l’introito e, allo stesso
tempo, riduce il rischio di trovarsi con inquilini morosi a causa di un canone divenuto insostenibile.
Per informazioni e per attivare le procedure
di accesso al fondo è possibile rivolgersi allo
Sportello sociale, presso la Casa della Salute
in Piazzale Rita Levi-Montalcini:
tel. 051 598176 mail sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

LA PUBBLICA ASSISTENZA HA UN NUOVO MEZZO
Nella foto il nuovo mezzo
della Pubblica Assistenza
arrivato nel mese di maggio.
Il mezzo è un Fiat Doblò
frutto della generosa
donazione da parte di due
signore, ora decedute,
assistite dalla Pubblica
Assistenza e ricordate da
una grafica sull’auto “Grazie
a Ginevra Canova e Franca
Aranci”.
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Il nuovo logo della Rocchetta
Mattei è made in Salvemini

Dai centri sociali

Festa per Aido

Gli studenti del Salvemini, all’interno di un
progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno prodotto il nuovo logo della Rocchetta
Mattei.
La delegazione composta dagli studenti Lilia
Oboroceanu, Virginia Venturi e Thomas Gueli, accompagnati dalla Prof.ssa Maria Ghiddi,

in occasione del G7 Ambiente, ha presentato
lo scorso 8 giugno il materiale prodotto, ha
ricevuto e accompagnato le delegazioni in
visita alla Rocchetta e offerto a tutti i partecipanti un omaggio interamente realizzato
all’interno dei laboratori della scuola curati
dagli studenti disabili.

Solidarietà per Kilolo
Il 27 maggio scorso, al teatro comunale Laura
Betti, si è tenuto lo spettacolo “Soddisfatti o
divorziati” realizzato da La premiata compagnia degli EXALTATI.
Lo spettacolo, che ha visto una significativa
partecipazione di pubblico, oltre 350 persone,
ha avuto un grande gradimento. L’incasso “importante” - 2.750 euro - è andato a favore del
Progetto di sviluppo rurale centrato sulla
sicurezza alimentare che il CEFA realizza a
Kilolo in Tanzania, con il supporto del Circolo MCL, dell’Amministrazione Comunale, della
Proloco Casalecchio Insieme e di Melamangio.
Il Progetto sostiene la realizzazione di un centro pilota per la lavorazione e trasformazione

delle granaglie, in particolare del mais, per ridurre la perdita del prodotto che solitamente
si aggira intorno al 50%. Con la lavorazione si
aumenta anche la conservabilità dello stesso
utilizzato dalla popolazione locale sia ai fini
della propria alimentazione che per la commercializzazione.
In particolare, il Circolo MCL Giacomo Lercaro
e il CEFA ringraziano l’amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, intervenuta con
il sindaco Massimo Bosso e alcuni consiglieri
comunali, il Dr. Pollini per l’organizzazione e
la Compagnia degli EXALTATI per la generosa
disponibilità.
Circolo MCL “G. Lercaro”

LA FESTA PER AIDO
Nella foto un momento della bella festa
per AIDO Valle del Reno organizzata presso
il Centro sociale Villa dall’Olio nel mese di
maggio e per la quale il Presidente del centro, Giovanni Rossi, vuole pubblicamente
ringraziare tutto il personale volontario di
servizio, sempre gentile, disponibile e preciso nell’organizzare l’iniziativa.
SI BALLA ALLA CROCE
E AL 2 AGOSTO
Fino a metà luglio si balla il sabato alle
20,00 nella grande pista scoperta del centro socio-culturale Croce di via Canonica.
Questo è il programma:
l 8 luglio orchestra Bovinelli;
l 15 luglio Romano Rocchi e Stefano.
Al centro sociale 2 agosto di via Canale
si balla nella bella pista lungo fiume tutti i
giovedì alle 20.30:

l 7 luglio orchestra Scaglioni;
l 13 luglio e 17 agosto orchestra
l 27 luglio e 24 agosto William

Linari;
Monti e

Nicolò;
e 10 agosto Maurizio e Mirella.
MOJITO SUMMER PARTY
IN MERIDIANA
Giovedì 13 luglio, al Centro Socio Culturale Meridiana, torna il Mojito Summer
Party, la festa più cool dell’estate. 2 serate
in collaborazione con L’Officina del gusto a
ingresso libero.
Crescentine, tigelle, salumi e patatine fritte
dalle 19.30. Ottimi drink, atmosfera informale per tutte le età e si balla sul prato con
musica dagli anni ‘70 alle hit dell’estate con
Maurizio Fascia & Claudio Sacchi.
Si consiglia di utilizzare l’ampio parcheggio
sotto UCI Cinema’s (50 mt a piedi) aperto
sino a tarda notte.
l3

PREMIATE LE CASALECCHIESI ASELLI E DELL’EVA
Sono state premiate lo
scorso 17 giugno nella Sala
della Musica della Basilica
di San Petronio le casalecchiesi Alessandra Aselli e
Anita Dell’Eva che hanno
ottenuto un bel riconoscimento nell’ambito del
concorso letterario “Racconti emiliano-romagnoli
Anita Dell’Eva
Alessandra Aselli
RuleDesigner” organizzato
da Historica Edizioni e dal quotidiano online di informazione culturale Cultora, con il contributo
dell’azienda RuleDesigner. A premiarle era presente il vice sindaco Antonella Micele.
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Orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali
dal 31 luglio al 3 settembre 2017
UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9
SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino
(Centralino Telefonico - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)
Da lunedì a venerdì ore 8.00-14.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Entrate - Tributi
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.00-12.00
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (cambi residenza) / Sportello Stato Civile
Da lunedì a venerdì su appuntamento
Sabato ore 9.00-12.00 (solo registrazione decessi)
Sportello Edilizia / Segreteria Professionisti e Imprese
Martedì e Giovedì su appuntamento
Sportello Commercio
Martedì su appuntamento
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
Ufficio Sport
Chiuso dal 14 al 19 agosto compresi

UFFICI IN ALTRE SEDI
Servizio Casalecchio delle Culture (Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)
Da martedì a venerdì ore 9.30 - 12.30 Giovedì pomeriggio chiuso
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” (Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)
Dal 1° luglio al 4 settembre compresi, aperta 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 14 al 21 agosto compresi
LInFA (via del Fanciullo 6)
Dal 1° luglio al 2 settembre compresi, aperto con le seguenti modalità:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; Martedì ore 9.00-13.00 e 14.30-18.00
Sportello Sociale (Casa della Salute - piazzale R. Levi Montalcini 5)
Chiuso dal 7 al 19 agosto compresi
ADOPERA Srl / Se.Cim. S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)
Dal 1° al 31 agosto compresi, aperti con le seguenti modalità:
ADOPERA S.r.l.: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30
Se.Cim. S.r.l.: martedì e giovedì ore 8.30 - 12.30
Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)
Da martedì a domenica ore 7.00-18.00 (accesso alla struttura
ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)
Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso

PER EMERGENZE O INFORMAZIONI RIVOLGERSI A SEMPLICE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE: N. VERDE 800 011 837 OPPURE 051 598 111

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ONLINE: SI PASSA ALLA PIATTAFORMA SUAPER

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!

Dal 29/6/2017 la piattaforma SuapBO è stata sostituita dalla nuova piattaforma regionale SuapER. È possibile accedere alla nuova
piattaforma, oltre che con le credenziali FedERa, anche con credenziali SPID. La sezione “Le mie pratiche” continua ad essere accessibile per consultare lo storico delle pratiche inoltrate da gennaio 2017 fino al 28 giugno 2017.

Il prossimo numero di Casalecchio News
sarà in uscita sabato 9 settembre 2017.
Buona estate a tutti dalla nostra redazione!
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Consigli per l’estate
Ondate di calore, come limitare il disagio
Numero Verde 800 562110
Con l’arrivo dell’estate, parte la campagna
“Estate sicura” a cura del Ministero della Salute e del Centro Nazionale per la Prevenzione e
il Controllo delle Malattie.
I principali consigli per la popolazione sono
sempre gli stessi, dettati dal buon senso e
dall’esperienza medica: bere molta acqua,
mangiare soprattutto frutta e verdura, evitare
di uscire nelle ore più calde, indossare vestiti
di fibre naturali e di colore chiaro, chiudere le
finestre e usare le tende nelle ore più calde ed
evitare il flusso diretti sul corpo di condizionatori e ventilatori.
Per qualsiasi necessità è a disposizione il numero verde 800 562110. Ci si può anche
rivolgere al medico di famiglia, alla Guardia
medica di notte e nei giorni festivi e telefonare
al 118 per malori improvvisi e nei casi più seri.
Limitazioni all’uso dell’acqua e divieto
di balneazione
l Limitazioni nell’uso dell’acqua nel periodo estivo
Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15
settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, è
vietato il prelievo di acqua dalla rete idrica
per l’utilizzo extradomestico(annaffiamento
di orti, ecc.). Sono esentati da tale divieto le
annaffiature necessarie per la manutenzione
del verde pubblico e dei campi sportivi.
l Divieto di fare il bagno nel fiume Reno
È vietata durante tutto l’anno, la balneazione nel fiume Reno, nel Canale di Reno, nei

PUNTO FARMACIA CASA DELLA SALUTE,
FARMACIE E POSTE DURANTE L’ESTATE

torrenti ed in tutti i corsi d’acqua, sia per
ragioni legate alla sicurezza, sia per motivi di
ordine igienico-sanitario.
Raccolta porta a porta
Punto Raccolta Weekend: orari estivi
Il Punto di Raccolta Temporaneo per rifiuti
differenziati e indifferenziati, situato nel parcheggio della Stazione Garibaldi Meridiana,
è aperto al pubblico nei seguenti orari estivi
(maggio-settembre): venerdì 15.30 - 19.30;
sabato 7.00 -11.00 e 15.30 - 19.30; domenica
7.00 - 11.00.
La stazione ecologica di Casalecchio di Reno e
Zola Predosa, in via Roma 65 a Zola Predosa ha
le seguenti aperture: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 11.45; martedì, giovedì
e venerdì dalle 14.30 alle 18.15; sabato dalle 9
alle 16.45; domenica dalle 9 alle 12.45, chiusa
martedì 15 agosto.
Calendario raccolta sfalci e potature
Ecco il calendario delle domeniche di raccolta
sfalci e potature nel corso dell’estate: 2-1630 luglio; 20 agosto; 3-17 settembre.
Info sulla raccolta porta a porta:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
Campagna contro la zanzara tigre
Fino a metà ottobre 2017 è attiva la campagna di contrasto alla diffusione della zanzara tigre. Questi i principali comportamenti
da adottare:
l eliminare ogni possibile raccolta d’acqua
(sottovasi, annaffiatoi, ecc.);
l svuotare completamente, almeno una volta

Chiusure straordinarie del Punto Farmacia
In considerazione della riduzione delle attività previste
per i mesi estivi, il punto di erogazione diretta dei
farmaci alla Casa della Salute di Casalecchio di Reno
effettuerà alcune giornate di chiusura straordinaria,
precisamente: giovedì 03/08; giovedì 10/08; giovedì
17/08; giovedì 24/08.

la settimana, bidoni e cisterne utilizzati per
stoccare l’acqua da destinare agli orti e mantenerli chiusi ermeticamente;
l trattare ogni 30 giorni i tombini con il
prodotto larvicida specifico;
l nei cimiteri si consiglia di riempire i vasi
portafiori esterni con sabbia e utilizzare fiori
finti. Altrimenti l’acqua del vaso deve essere
trattata con larvicida specifico a ogni ricambio;
l i pesci rossi nelle fontane o nei laghetti
ornamentali non trattati con prodotto larvicida mangiano le larve di zanzara;
l provvedere allo sfalcio dell’erba con cadenza regolare, per un raggio di 20 metri
dall’abitazione.
Inoltre, il Comune di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con la ditta incaricata esegue a
cadenza mensile trattamenti larvicidi su circa 3.000 caditoie comunali presenti su strade, parcheggi e aree verdi pubbliche.

I turni delle farmacie
Farmacia di guardia, aperta 24 ore su
24 dalle 8.30 della domenica mattina
alle 8.30 della domenica successiva.
Farmacie di appoggio, aperte obbligatoriamente il
sabato in aggiunta al turno settimanale: dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
l 2 - 9 luglio: S. Biagio,
Comunale Marconi, Soli della Croce
l 9 - 16 luglio: Ceretolo,
Santa Lucia della Croce, San Martino
l 16 - 23 luglio: Bertuzzi, S. Biagio, Montebugnoli
l 23 - 30 luglio: Soli della Croce, Salus, Calzavecchio
l 30 luglio - 6 agosto: S. Martino,
Soli della Croce, Ceretolo
l 6 - 13 agosto: Montebugnoli,
Comunale Marconi, S. Lucia della Croce, Bertuzzi
l 13 - 20 agosto: Salus,
S. Biagio, Calzavecchio, Soli della Croce
l 20 - 27 agosto: S. Lucia della Croce,
S. Martino, Ceretolo
l 27 agosto - 3 settembre: Comunale Marconi,
S. Lucia della Croce, Bertuzzi
Poste
Gli uffici postali Casalecchio 1 di
via Calari 16 e Casalecchio 2 di via
Ugo Bassi 29 effettuano un giorno di
chiusura stagionale lunedì 14 agosto. Aperto invece
l’ufficio centrale di via Porrettana 376.
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Sicurezze
Dizionario alla mano, sicurezza è la “possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno
gravi danni, rischi, difficoltà, evenienze
spiacevoli”.
Al primo posto tra le nostre preoccupazioni
dovrebbe esserci la sicurezza stradale: ogni
giorno le strade italiane restituiscono 10
morti, 10 gravi invalidi, 500 feriti. Il Comune
di Casalecchio, anche in un periodo di scarsità di risorse, investirà ancora in sicurezza
stradale costruendo nuove rotatorie e rinnovando totalmente della segnaletica.
Nel 2012 la nostra regione ha conosciuto
da vicino il rischio sismico. La scelta di costruire la Casa della Salute con criteri antisismici di classe “edifici strategici” permette
di trasformarla, in caso di terremoto, in un
centro operativo per il coordinamento delle
emergenze. Gli interventi antisismici su edifici privati sono invece incentivati dall’amministrazione con premialità edificatorie o
con sconti sugli oneri.
Chi scrive da bambino andò al funerale di
una coetanea casalecchiese morta di morbillo. I nuovi obblighi vaccinali, anticipati
dalla regione Emilia Romagna e ora legge
nazionale, garantiranno sicurezza sanitaria
soprattutto a neonati e immunodepressi, le
categorie maggiormente in pericolo a causa
della retrograda campagna “no-vax”.
Ma veniamo all’ambito spesso identificato
col tema “sicurezza”, ossia quello della piccola criminalità. Casalecchio si è dotata da

tempo di un sistema di oltre cinquanta videocamere poste su diversi varchi di accesso, collegate alla centrale di via del Fanciullo
dove vengono conservate le registrazioni.
Dallo scorso settembre un nuovo assessore, Paolo Nanni, ha ricevuto dal sindaco le
deleghe alla sicurezza e alla Polizia locale.
Tenuto presente che le videocamere del sistema comunale possono inquadrare solo
aree pubbliche, alcuni cittadini hanno avanzato la richiesta di porre sotto controllo aree
critiche, con disponibilità a contribuire alla
spesa. Il caso più concreto, che potrebbe
diventare “pilota”, è quello del Parco della
Meridiana, frequentato da bambini e dove
si sono verificati ripetuti episodi di vandalismo e di piccola criminalità. La Giunta ha
approntato una convenzione, validata anche dalla Prefettura, con controllo aggiuntivo delle vie limitrofe con telecamere a 360°
collegate alla centrale operativa. È seguito
un lungo iter per l’approvazione da parte
del soggetto privato, visti i tanti condomini coinvolti e l’entità della spesa: decine di
migliaia di euro iniziali a carico dei residenti
per l’installazione, con successiva presa in
carico da parte del Comune. La partenza dei
lavori è questione di giorni. Una volta sperimentata, questo tipo di convenzione potrà
essere estesa in altre aree critiche del nostro
comune.
Roberto Grendene
Consigliere Gruppo PD

“Assolutamente no!”
“Assolutamente no!”. Ancora oggi rimango
stupito dalle reazioni di alcuni casalecchiesi
quando dai nostri banchetti informativi cerchiamo di scambiare qualche considerazione
sul territorio o quando distribuiamo qualche
volantino. “Assolutamente no” equivale ad
uno schiaffo per chi come me ed altri hanno
deciso di sottrarre tanto tempo a famiglia e
lavoro per dedicarlo alla propria comunità,
cercando di aumentare la partecipazione delle
persone alle attività dell’amministrazione o di
portare delle proposte di buon senso che siano
utili alla nostra cittadinanza.
Il nostro mandato dura 5 anni e nei tre anni
già svolti abbiamo fatto tutto il possibile per
portare la nostra idea di politica in consiglio,
un modo costruttivo, propositivo e concreto
di affrontare il nostro impegno in amministrazione. Abbiamo evitato accuratamente di
attaccare o criticare la persona, per mettere al
centro della discussione gli argomenti e solo
su quelli sviluppare critiche o ragionamenti. E’
vero, facciamo parte di un movimento fatto di
persone spesso arrabbiate, deluse, disadattate.
Persone che sentono che questa società non
sia espressione di quel sogno sociale che tanti
come me hanno avuto in gioventù. Persone
appassionate che credono che ciascuno possa
dare il suo contributo per rendere più giusto

ed equo ciò che ci circonda, a qualsiasi livello,
dal condominio fino all’Unione Europea.
Facciamo parte di un movimento che avrà pur
commesso errori, ma che viene continuamente ed esageratamente offeso, deriso, vilipeso,
osteggiato e banalizzato.
Anche a Casalecchio alcuni ritengono di poter
denigrare o criticare noi consiglieri comunali del M5s senza assolutamente informarsi o
conoscere il nostro operato. Questo accade
perché localmente la tradizione di “partito”
si è diffusa a vari livelli sociali, dalle associazioni alle imprese, dalle scuole ai bar. Non so
se questo radicamento potrà avere fine per la
prossima tornata elettorale, ma sono sicuro
che è destinato a sparire insieme ad un vecchio modo di fare politica, condizionata più
dalle decisioni di partito che dalle scelte dei
cittadini.
Cementificazione esasperata del territorio,
casa della salute pressoché inutile, collasso del
traffico, servizi per l’infanzia ridotti e carissimi e altro. Le situazioni da criticare sarebbero
molte e le proposte da fare moltissime; con o
senza il M5s attivatevi e partecipate, i nostri
figli e nipoti ci ringrazieranno!
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Ricordando Gianfranco Miglio
Di seguito, alcune frasi del Sen. Gianfranco
Miglio, costituzionalista, giurista, politologo, politico e “ideologo” della Lega Nord,
che ho avuto il piacere di conoscere.
1) “Il federalismo è diventato una parola
d’ordine, per quanti vagamente si attendono dall’avvenire un sistema di governo opposto a quello vigente: più rispettoso delle
scelte dei cittadini, più libero dalle incrostazioni della corruzione, meno autoritario e
più soggetti al controllo degli amministrati,
più imparziale ed attento alle regole del diritto” (da Una ‘ragnatela’ sul paese).
2) “Dal confine alpino al crinale dell’appennino tosco-emiliano l’Italia transpadana
e cispadana ha una sua specifica ragion
d’essere, una sua fisionomia economica
produttiva storica e perfino linguistica da
richiedere, per il suo pieno sviluppo, anche
a beneficio dell’intera nazione, una sua posizione esatta e spiccata in seno all’Italia
che sta nascendo. L’unità d’Italia non potrà
essere fatta che su altre basi. La Liguria, il
Piemonte, la Lombardia, l’Emilia e le Tre Venezie, ossia tutta l’Italia settentrionale nel
suo insieme costituisce un’armonica unità
geografica, economica, etnica e spirituale,
ben degna di governare se stessa” (da Il Ci-

salpino, 22 luglio 1945).
3) “Il grado di civiltà politica di un Paese
dipende dal modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti. I
parassiti sono nella società così come sono
sugli animali. Chi di voi ha un cane o un
gatto sa che a un certo punto, se i parassiti
crescono al di là di un certo limite l’animale
muore. E muore una società. Ci sono esempi
storici di società che sono scomparse per
eccesso di parassitismo. Chi è il parassita? Il
parassita è colui che non produce ricchezza,
ma vive consumando quella prodotta dagli
altri. Questa è la definizione più lineare del
parassita”.
(L’Intervento del Professor Miglio al Congresso Lega Nord 1994 a Bologna)
Solo tre frasi, che fanno capire che direzione bisognerebbe prendere, il Sen. Gianfranco Miglio (Como, 11 gennaio 1918 - Como,
10 agosto 2001) è stato un punto di riferimento per molti di noi che crediamo nel
federalismo e nelle autonomie locali, come
cura per uscire da questa situazione politica-economica disastrosa, ora più che mai!!!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

“Da Nulla a Niente”
Sì, è proprio così, siamo passati dal nulla al
niente; purtroppo dobbiamo constatare che
anche nel semestre appena concluso l’Amministrazione non è riuscita a produrre niente, nemmeno la manutenzione ordinaria.
Su due grandi temi, Parco Talon e raccolta
differenziata, sono state presentate delle
linee guida che nel primo caso sono irrealizzabili, nel secondo sono talmente vuote di
contenuti che noi come lista civica ci siamo
rifiutati di votarle.
Ma c’è di peggio, ci sono dei progetti che
giacciono nei cassetti da anni e che dovevano essere realizzati tempo fa, purtroppo la
mancanza di credibilità della pubblica amministrazione ha fatto sì che al bando per un
mutuo da circa euro 1.200.000 per risolvere
qualche problema nessun istituto di credito

si sia presentato per cui i problemi restano
dove sono.
Paradossale la problematica del bocciodromo che ormai da tre anni non viene realizzato nonostante la “buonuscita” ricevuta dalla
polisportiva Masi per sgombrare il vecchio e
glorioso bocciodromo costruito interamente
dai soci della bocciofila. L’edificio dove dovrebbe risorgere attiguo al centro sociale di
Ceretolo è al momento pericolante e non recintato, i soci sono sempre meno, il Comune
spera che la società si sciolga per trattenere
i soldi della buonuscita? La domanda sorge
spontanea... ma noi ci batteremo sempre anche per un unico cittadino.
Noi non molliamo!
Lista civica Casalecchio di Reno

Novità del Porta a Porta: più multe per tutti
Sulle “linee guida per il miglioramento del
sistema di raccolta differenziata” Forza Italia esce dall’Aula in segno di protesta perché
quel documento è una presa in giro. Una
presa in giro verso il Consiglio Comunale e
verso la città. Unico provvedimento definito di “miglioramento”, e non si comprende
come lo si possa definire tale, l’applicazione
di sanzioni per il cittadino. La sperimentazione del sistema a tariffazione puntuale (tanto
produci, tanto paghi) e la stazione del riuso,
così come previste, sono solo parole che resteranno tali e non certo migliori applicativi
al sistema.
Ma quando è Hera, anche se attraverso le
innumerevoli società a cui vengono affidati i

subappalti, a non fornire il servizio che il cittadino paga, e anche caro, attraverso la Tari,
tassa rifiuti, quando è Hera a non ritirare i
rifiuti e i cittadini si ritrovano sacchi, spesso
rotti dagli animali, con spazzatura sparsa sulla via, il Comune può solo inviare una segnalazione del disservizio ad Atersir, organismo
regionale, che provvede, forse, a sanzionare
il soggetto gestore. Atersir che dopo lo scandalo, sollevato dal Consigliere Regionale di
Forza Italia, Galeazzo Bignami, dei pagamenti da parte dei Comuni ad Hera, sbilanciati
rispetto al servizio effettivamente reso, con
conseguenti ricorsi da parte di alcuni Enti per
riavere i soldi versati in eccesso ad Hera, ha
schermato l’accesso ai dati da parte di Consi-

glieri Regionali rendendo di fatto più frazionata e difficoltosa l’azione di controllo. Questa, secondo noi, non si chiama democrazia.
Di questi giorni la risposta della Regione al
Consigliere Bignami che chiedeva quante segnalazioni siano pervenute ad Atersir da parte del Comune di Casalecchio per disservizi
nel sistema raccolta rifiuti: “le informazioni
richieste non sono in possesso di questa direzione”, risultato: i dati non vengono forniti.
Il cittadino è sanzionato pesantemente ma lo
stesso cittadino, qualora non venga fatto il
servizio per cui paga, non ha facoltà di rivalsa né azione di controllo. Un Comune non
può accettare di prendere in giro la sua città.
Irricevibile quindi l’intenzione dell’Assessore

Negroni quando propone di aggiungere alle
linee guida la richiesta ad Atersir di destinare i proventi delle multe al cittadino per
pubblicizzare meglio il sistema di raccolta o
per azioni in sostegno al sistema stesso sul
territorio, primo perché non è quello che la
città chiede, poi perché non vi è la minima
possibilità di controllo che ciò venga applicato. E noi non firmiamo carte in bianco. Solo
tante promesse vane con la consapevolezza
di fare promesse vane: un fatto inaccettabile.
L’unica linea politica reale che emerge dalla
sinistra casalecchiese è quella di non contrastare mai Hera.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia
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GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° LUGLIO AL 17 SETTEMBRE 2017

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

sabato 1 luglio
ore 21.30
domenica 2 luglio
ore 15
lunedì 3 luglio
ore 19
ore 21.30
martedì 4 luglio
ore 19.15
ore 21.30
mercoledì 5 luglio
ore 18.30
ore 21.30
giovedì 6 luglio
ore 18
ore 18
ore 20.30
ore 21.30
venerdì 7 luglio
ore 15.30
ore 21.30
sabato 8 luglio
ore 20
ore 21.30
domenica 9 luglio
ore 15
lunedì 10 luglio
ore 21.30
martedì 11 luglio
ore 18
ore 19.15
ore 21.30
mercoledì 12 luglio
ore 21.30
giovedì 13 luglio

Cinema Gran Reno - Accadde domani
La tenerezza - Introduce lo scenografo Giancarlo Basili
Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con FICE E-R

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Le domeniche a Casa Santa Margherita - Punto ristoro bio

Casa Santa Margherita
Parco della Chiusa - v. pag. 3

Palestra nell’Ambiente
Ginnastica dolce nel prato
Cinema Gran Reno
Quello che so di lei - Per “Cortometraggi che passione”, precede la
proiezione A casa mia di Mario Pirredda
Palestra nell’Ambiente
Yoga
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

ore 15.30
ore 21.30
sabato 15 luglio
ore 20
ore 21.30
domenica 16 luglio
ore 15
lunedì 17 luglio
ore 21.30
martedì 18 luglio
ore 18
ore 21.30
mercoledì 19 luglio
ore 21.30
giovedì 20 luglio
ore 18

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Cinema Gran Reno
Captain Fantastic - Per “Cortometraggi che passione”, precede la
proiezione A metà luce di Anna Gigante

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Serata danzante
Orchestra Linari
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Non è un paese per giovani - Introduce il regista Giovanni Veronesi
In collaborazione con FICE E-R

Freschi di stagione
Proiezioni gratuite riservate agli iscritti alla Casa della Conoscenza
A cura della Biblioteca C. Pavese
Cinema Gran Reno
La ragazza del treno

sabato 22 luglio
ore 21.30
Domenica 23 luglio
ore 15
lunedì 24 luglio
ore 21.30
martedì 25 luglio
ore 21.30
mercoledì 26 luglio
ore 21.30
giovedì 27 luglio
ore 18
ore 20.30
ore 21.30

ore 15.30
ore 21.30
sabato 29 luglio
ore 21.30
domenica 30 luglio
ore 15
lunedì 31 luglio

Parco del Lido - v. pag. 14
Area scuola Tovoli - v. pag. 14
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13
Campo scoperto area scuola
Tovoli - v. pag. 14
Centro socio-culturale
Meridiana - v. pag. 5
Centro sociale 2 Agosto
v. pag. 5
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13
via Marconi Alta / Piazzale
Levi-Montalcini - v. pagg. 10-11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Serata danzante
Romano Rocchi e Stefano
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Che vuoi che sia - In collaborazione con FICE E-R

Centro socio-culturale Croce
v. pag. 5
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Le domeniche a Casa Santa Margherita - Punto ristoro bio

Casa Santa Margherita
Parco della Chiusa - v. pag. 3

Cinema Gran Reno
Snowden - Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione
Il potere dell’oro rosso di Davide Minnella

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Palestra nell’Ambiente
Corso di difesa personale
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
Wonder Woman

ore 20.30

venerdì 28 luglio

Casa Santa Margherita
Parco della Chiusa - v. pag. 3

Festa Marconi Alta - Street food
venerdì 14 luglio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

Le domeniche a Casa Santa Margherita - Punto ristoro bio

Mojito summer party

ore 21.30

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Centro socio-culturale Croce
v. pag. 5
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

ore 19.30
ore 20.30

Area scuola Tovoli - v. pag. 14

Serata danzante
Orchestra Bovinelli
Cinema Gran Reno
Famiglia all’improvviso

Palestra nell’Ambiente
Minibasket

venerdì 21 luglio

ore 21.30

Campo scoperto area scuola
Tovoli - v. pag. 14
Centro sociale 2 Agosto
v. pag. 3
Centro sociale 2 Agosto
v. pag. 5
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

ore 18

Cinema Gran Reno
Arrival

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Palestra nell’Ambiente
Minibasket
Un giardino sul fiume
Incontro di urbanistica partecipata sull’area verde di via Don Gnocchi
Serata danzante
Orchestra Scaglioni
Cinema Gran Reno
Il diritto di contare

Cinema Gran Reno - Accadde domani
Fai bei sogni - Introduce lo sceneggiatore Edoardo Albinati
In collaborazione con FICE E-R

ore 21.30

ore 15.30

Centro sportivo Ceretolo
v. pag. 14
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Palestra nell’Ambiente
Corso di difesa personale
Palestra nell’Ambiente
Yoga
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
Baby Boss

Incontro sulle sementi orticole biologiche di antiche varietà

Prato davanti alla palestra Finco
di Ceretolo - v. pag. 14

Palestra nell’Ambiente
Passeggiate in collina
Cinema Gran Reno
Florence

Freschi di stagione
Proiezioni gratuite riservate agli iscritti alla Casa della Conoscenza
A cura della Biblioteca C. Pavese
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Qualcosa di nuovo
In collaborazione con FICE E-R

ore 18.30

Parco del Lido - v. pag. 14
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Cinema Gran Reno - Accadde domani
Moglie e marito - Introduce l’attore Valerio Aprea
In collaborazione con FICE E-R

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Palestra nell’Ambiente
Minibasket

Campo scoperto area scuola
Tovoli - v. pag. 14

ore 21.30

Gruppo Auto Mutuo Aiuto per care givers famigliari
Festa del Gelato artigianale 12^ edizione
Freschi di stagione
Proiezioni gratuite riservate agli iscritti alla Casa della Conoscenza
A cura della Biblioteca C. Pavese
Cinema Gran Reno
Cafè Society
Una crescentina per l’estate
(anche il 22 e 23 luglio)

lunedì 11 settembre

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13
Lido di Casalecchio
v. pagg. 10-11

Le domeniche a Casa Santa Margherita
Punto ristoro e laboratorio per bimbi dai 5 anni
Festa del gelato artigianale 12^ edizione

Casa Santa Margherita Parco
della Chiusa - v. pag. 3
Centro città - v. pag. 1

Cinema Gran Reno
Il medico di campagna - Per “Cortometraggi che passione”, precede la
proiezione Bellissima di Alessandro Capitani

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
Oceania

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Cinema Gran Reno
Sing Street

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Palestra nell’Ambiente
Minibasket
Serata danzante - William Monti e Nicolò
Cinema Gran Reno
Gold - La grande truffa

Campo scoperto area scuola
Tovoli - v. pag. 14
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 5
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Freschi di stagione
Proiezioni gratuite riservate agli iscritti alla Casa della Conoscenza
A cura della Biblioteca C. Pavese
Cinema Gran Reno
La La Land

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Cinema Gran Reno - Accadde domani - Non c’è più religione - Introduce Arena Shopville Gran Reno
lo sceneggiatore Astutillo Smeriglia. In collaborazione con FICE E-R
v. pag. 13

Le domeniche a Casa Santa Margherita
Punto ristoro e laboratorio per bimbi dai 5 anni

Casa Santa Margherita Parco
della Chiusa - v. pag. 3

Cinema Gran Reno - The Dinner - Per “Cortometraggi che passione”,
precede la proiezione. Giro di giostra di Massimiliano Davoli

Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Effetto blu 2017

Palestra nell’Ambiente
Ginnastica dolce nel prato
mercoledì 13 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 18.30
Passeggiate in collina
giovedì 14 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 19
Ginnastica dolce nel prato
domenica 17 settembre
ore 9.30
Palestra nell’Ambiente - Pesca sportiva per ragazzi/e

ore 19

Sala consigliare Calderino
v. pag. 4
Centro città - v. pag. 1

Festa del gelato artigianale 12^ edizione
Centro città - v. pag. 1
Cinema Gran Reno - Accadde domani
Arena Shopville Gran Reno
Beata ignoranza - Introduce lo sceneggiatore Herbert Simone Paragnani
v. pag. 13
In collaborazione con FICE E-R

martedì 1 agosto
ore 19.15
Palestra nell’Ambiente - Yoga
giovedì 3 agosto
ore 20.30
Serata danzante - Maurizio e Mirella
domenica 6 agosto
Le domeniche a Casa Santa Margherita
ore 15
Laboratorio per bimbi e punto ristoro
martedì 8 agosto
ore 18
Palestra nell’Ambiente - Corso di difesa personale
ore 19.15
Palestra nell’Ambiente - Yoga
giovedì 10 agosto
ore 20.30
Serata danzante - Maurizio e Mirella
giovedì 17 agosto
ore 20.30
Serata danzante - Orchestra Linari
martedì 22 agosto
ore 18
Palestra nell’Ambiente - Corso di difesa personale
ore 19.15
Palestra nell’Ambiente - Yoga
giovedì 24 agosto
ore 20.30
Serata danzante - William Monti e Nicolò
domenica 27 agosto
Le domeniche a Casa Santa Margherita
ore 15
Laboratorio per bimbi e punto ristoro
mercoledì 30 agosto
Palestra nell’Ambiente
ore 18.30
Passeggiate in collina
lunedì 4 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 19
Ginnastica dolce nel prato
martedì 5 settembre
ore 18
Palestra nell’Ambiente - Corso di difesa personale
mercoledì 6 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 18.30
Passeggiate in collina
giovedì 7 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 19
Ginnastica dolce nel prato
sabato 9 settembre
tutto il giorno

Casa Santa Margherita Parco
della Chiusa - v. pag. 3
Arena Shopville Gran Reno
v. pag. 13

Area scuola Tovoli - v. pag. 14
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 5
Casa Santa Margherita Parco
della Chiusa - v. pag. 3
Parco del Lido - v. pag. 14
Area scuola Tovoli - v. pag. 14
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 5
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 5
Parco del Lido - v. pag. 14
Area scuola Tovoli - v. pag. 14
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 5
Casa Santa Margherita Parco
della Chiusa - v. pag. 3
Centro sportivo Ceretolo
v. pag. 14
Prato davanti alla palestra Finco
di Ceretolo - v. pag. 14
Parco del Lido - v. pag. 14
Centro sportivo Ceretolo
v. pag. 14
Prato davanti alla palestra Finco
di Ceretolo - v. pag. 14
Chiusa e Casa dei Ghiacci
v. pagg. 10-11
Prato davanti alla palestra Finco
di Ceretolo - v. pag. 14
Centro sportivo Ceretolo
v. pag. 14
Prato davanti alla palestra Finco
di Ceretolo - v. pag. 14
Laghetti Sapaba - v. pag. 14
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La Festa dei Sapori Curiosi 2017: un successo strepitoso nel nome dei passatelli
Casalecchio Insieme lo preannunciò nella locandina: un fiume di passatelli… inonderà Casalecchio - e di passatelli ne sono stati serviti e
gustati davvero in grandissime quantità!
Sabato 10 e domenica 11 giugno 2017, la Festa dei Sapori Curiosi, in due giornate decisamente estive, è stata “inondata” di pubblico per
i passatelli, una pasta che fra quelle tradizionali
e tipiche italiane ha riscontrato un gradimento
altissimo a tutte le età. Casalecchio Insieme, organizzatrice da sei anni di questa manifestazione col patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno, è riuscita a coinvolgere tantissimo pubblico nostrano, ma anche da altre città emiliane o

turisti venuti proprio per assaggiare i passatelli.
La mostra di Piero Ingenni sulla funivia di San
Luca, con la cabina originale in mostra in Piazza dei Caduti, e la rievocazione storica della
partita del 1937 in cui il Bologna FC batté il
Chelsea, hanno fatto conoscere ai più giovani
momenti importanti di storia locale.
Grande partecipazione c’è stata per il concorso
“Decora il tuo passatello” a cura di Casalecchio
Insieme, sabato 10 giugno, a cui hanno partecipato numerosi bambini e ragazzi dai 3 ai 13
anni. La premiazione, avvenuta domenica 11 nel
pomeriggio, ha visto premiati per originalità i
disegni di un passatello arcobaleno, uno molto

raffinato nelle sfumature dei colori, un passatello color celeste e uno in stile “clown”.
Hanno conquistato il pubblico con la loro bravura e simpatia il gruppo di sfogline e sfoglini
soprannominati “Le funamboliche passatellone”,
che in Piazza del Popolo hanno fatto dimostrazioni in diretta per fare i passatelli anche con
uno strumento particolare ereditato da una
nonna di famiglia. Sono stati ringraziati anche
gli alunni della classe 4aBL del Liceo “L. da Vinci”, che a conclusione di un progetto biennale di
alternanza scuola/lavoro hanno fatto da giovani
guide in percorsi sulla storia di Casalecchio.
Ma quale fra i ristoratori presenti ha avuto il

gradimento più alto dal pubblico con “Vota il tuo
passatello”? Ha vinto il ristorante “La terrazza
di Montese” con “il passatello montanaro”; al
secondo posto con cinque voti di differenza,
“Sfoglia Rina”.
Casalecchio Insieme ringrazia sentitamente tutti
i volontari della Festa, gli sponsor, i ristoratori, gli organizzatori della Rassegna “Equilibri”,
l’Amministrazione comunale e il pubblico partecipante per aver reso quest’edizione della Festa
dei Sapori Curiosi unica e straordinaria nel nome
dei passatelli.
Alle prossime iniziative!
Casalecchio Insieme Pro Loco

LE FESTE DELL’ESTATE
FESTA MARCONI ALTA - STREET FOOD
A cura del comitato commercianti Marconi Alta. Si svolge giovedì
13 luglio in via Marconi Alta e Piazzale Rita Levi-Montalcini.
In collaborazione con il Servizio Attività Economiche ed Eventi
pubblici.
UNA CRESCENTINA PER L’ESTATE
A cura dell’associazione volontari Lungoreno Tripoli. Si tiene dal
21 al 23 luglio al Lido di Casalecchio di Reno.
Il ricavato verrà devoluto al Bilancio comunale per l’installazione
di giochi per bambini da collocare al Parco del Lido e nel Parco
Masetti.
In collaborazione con il Servizio Verde Sostenibilità ambientale
Biodiversità.

CASALECCHIO DELLE VIE E DELLE ACQUE: UNA MAPPA (E UNA APP) P
Nel pomeriggio di domenica 11 giugno, all’interno della Festa
dei Sapori Curiosi, è stata presentata “Casalecchio delle vie e
delle acque”, una mappa per cittadini e visitatori realizzata da
Casalecchio Insieme con la collaborazione di Manuel Finelli.
Più che una semplice cartina, un progetto ambizioso: oltre alla
mappa vera e propria, la pubblicazione tascabile contiene infatti
uno stradario, la localizzazione di strutture e servizi, i luoghi da
visitare e gli itinerari per camminare sul territorio comunale. La
cartina è disponibile su richiesta in Municipio e alla Casa della
Conoscenza. Inoltre, “Casalecchio delle vie e delle acque” promuove l’accesso all’app Fuori Bologna, uno spazio virtuale in
cui è possibile ritrovare le informazioni della versione cartacea,
aggiornate in tempo reale e arricchite nei contenuti.
Fuori Bologna è semplice e gratuita: può essere scaricata come
app sul proprio dispositivo mobile oppure fruita senza installare
programmi come webapp, accedendo al sito www.fuoribologna.
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Equilibri 2017: un tendone nel cuore della città per grandi spettacoli
Si è conclusa con grande successo la settima edizione del Festival di circo contemporaneo sul Reno “Equilibri”, svoltosi nel
centro di Casalecchio di Reno dall’8 all’11
giugno. Sono stati tra i 2.500 e i 3.000 gli
spettatori che hanno partecipato agli spettacoli, con un flusso continuo di pubblico
entusiasta tra i due principali punti-spettacolo, tra le esibizioni in strada in Piazza del
Popolo (sede anche della Festa dei Sapori
Curiosi) e gli show nel Teatro-Tenda - una
novità di quest’anno, uno spazio ideale in
cui fruire di spettacoli onirici, comici e suggestivi, costruito in una inusuale location

in pieno centro, lo “spiazzale” all’angolo tra
Via Piave e Via Porrettana che nel quotidiano ospita un semplice parcheggio.
Questa è la magia e la versatilità del circo e
delle sue strutture: ogni luogo può diventare speciale, ed Equilibri nel 2017 ha abbinato una nuova valorizzazione di spazi
inediti alla riconferma di un crescendo di
qualità artistica.
In co-progettazione con Comune di Casalecchio di Reno e Casalecchio Insieme, il
Festival è il risultato di un lavoro laborioso
dell’associazione Arterego che si costruisce
tutto l’anno e che riguarda la promozione

FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE
Promossa dal Tavolo di coordinamento
Casalecchio fa centro, è a cura di Eventi
Scarl e si svolge dal 21 al 23 luglio (con
alcune anteprime) nel centro di Casalecchio di Reno (vd. articolo a pag. 1).
EFFETTO BLU - 4A EDIZIONE
Sabato 9 settembre alla Chiusa e alla
Casa dei Ghiacci. Il programma sarà disponibile a partire da fine luglio su
www.effettoblu.it
A cura del Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del canale di Reno

PER ORIENTARSI IN CITTÀ
it. Basta un clic sul codice QR che campeggia sulla cartina e nei tag adesivi che si
stanno diffondendo sul territorio per avere accesso alla versione virtuale.
Fuori Bologna è uno strumento per il marketing territoriale diffuso, dove tutti
sono attori della promozione della comunità, delle istituzioni e della propria attività grazie alla possibilità di creare e diffondere promozioni commerciali, sociali e
culturali mediante una tecnologia semplice e di uso immediato.
Il progetto è stato finanziato grazie alla generosità dei tanti esercizi commerciali che hanno creduto
nell’idea e che per primi in questi giorni apporranno nei propri spazi i tag. Come sottolineato dal Sindaco
durante il lancio, la pubblicazione della mappa cartacea è solo l’inizio del percorso, perché potranno
diventare membri attivi di questa comunità virtuale le imprese, gli uffici istituzionali e i luoghi
dell’arte e dello svago che aderiranno al progetto cammin facendo.
Per entrare nella comunità virtuale di Casalecchio, saperne di più sul progetto o avere copie della mappa,
contattare:
Casalecchio Insieme Tel. 329.3712871
E-mail info@casalecchioinsiemeproloco.org - www.casalecchioinsiemeproloco.org
Pagina Facebook: facebook.com/FuoriBolognaCasalecchiodiReno

culturale, la didattica e la condivisione
sociale. Il Gala di Piccolo Circo, in Piazza del
Popolo, ne è un esempio, in quanto esito di
un laboratorio di formazione annuale - la
Scuola di circo di Arterego - che si è svolto
nei Comuni di Casalecchio di Reno, Pianoro,
Marzabotto, Sala Bolognese e Bologna. Gli
stessi Comuni hanno ospitato la rassegna di
arti perrformative Salt’In Circo e residenze
artistiche (come allo Spazio Eco), dando vita
al progetto Bologna Circo Network (BCN),
creando grazie alle attività associazionistiche - i corsi di formazione, i festival, le rassegne - una nuova connessione tra enti e

istituzioni comunali.
Il festival Equilibri, il più consolidato festival
di circo nella zona, è il simbolo per eccellenza di questa connessione e condivisione, oltre che con i Comuni emiliani, anche
con importanti realtà artistiche nazionali e
internazionali: il pubblico ha infatti visibilmente apprezzato gli artisti e gli spettacoli
di spicco del festival, come il Comic Magic
Cabaret e il Gran Gala di circo contemporaneo, nelle sue due repliche sold out, con
la partecipazione del sindaco di Casalecchio
Massimo Bosso a suggellare l’importanza
dell’iniziativa.
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Novità in biblioteca
MUSICA E VIDEOMUSICA
l

l

l

l
l

l

l

4 nights of 40 years
& the Robert Cray Band
History of American Folk: Songs of Hope
and Struggle, Kingston Trio, Pete Seeger,
Woody Guthrie
Live at the BBC,
Screaming blue Messiahs
Not live at the BBC, Foghat
The Pacific Jazz Collection,
Gerry Mulligan
The Real Royal Albert Hall 1966
Concert!, Bob Dylan
That’s live: The biggest rock band
on earth live in Cesena 2016,
Rockin’ 1000

ROMANZI E RACCONTI
l

l

l

l

l
l

l

l
l
l

l

l

l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

Un albero cresce a Brooklyn,
Betty Smith, Neri Pozza
4.: Allontanarsi,
Elizabeth Jane Howard, Fazi
L’amore che mi resta,
Michela Marzano, Einaudi
L’arrivo di Saturno,
Loredana Lipperini, Romanzo Bompiani
Babilonia, Yasmina Reza, Adelphi
Cade la terra, Carmen Pellegrino,
Giunti
Il caso Malaussène. Mi hanno mentito,
Daniel Pennac, Feltrinelli
La debuttante, Lesley Lokko, Mondadori
Del dirsi addio, Marcello Fois, Einaudi
Dentro l’acqua: i segreti possono
trascinarti a fondo,
Paula Hawkins, Piemme
Diario di un’altra vita: i racconti
giovanili. Volume 1. 1954-1960,
Luciano Nanni
Divorziare con stile,
Diego De Silva, Einaudi
“Domani è un altro giorno”
disse Rossella O’Hara,
Laura Pariani, Einaudi
Exit west, Mohsin Hamid, Einaudi
Georgia, Dawn Tripp, Neri Pozza
I giorni di scuola di Gesù,
J.M. Coetzee, Einaudi
In cima al mondo, in fondo al cuore,
Mario Coppola, Giunti
Memoria di ragazza,
Annie Ernaux, L’orma
La mia vita non proprio perfetta,
Sophie Kinsella, Mondadori
Il ministero della suprema felicità,
Arundhati Roy, Guanda
Nessuna voce dentro:
Un’estate a Berlino Ovest,
Massimo Zamboni, Einaudi
Non dimenticare chi sei,
Yaa Gyasi, Garzanti

l

l

l

l
l
l

l

l
l

l

l

l
l
l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Non lasciare la mia mano,
Michel Bussi, E/O
La notte ha la mia voce,
Alessandra Sarchi, Einaudi
Ombre: racconti ispirati ai dipinti
di Edward Hopper,
a cura di Lawrence Block, Einaudi
Il potere del cane, Thomas Savage, Pozza
Prendiluna, Stefano Benni, Feltrinelli
Propizio è avere ove recarsi,
Emmanuel Carrère, Adelphi
Quaranta frustate meno una,
Elmore Leonard, Einaudi
I quarantuno colpi, Mo Yan, Einaudi
La rete di protezione,
Andrea Camilleri, Sellerio
Riccardin dal ciuffo,
Amélie Nothomb, Voland
Ritratto di signora,
Henry James, Feltrinelli
Run River, Joan Didion, Il saggiatore
La sconosciuta, Camilla Grebe, Einaudi
Solo il mimo canta al limitare del bosco,
Walter Tevis, Minimum fax
La stella del diavolo, Jo Nesbø, Piemme
Una storia nera,
Antonella Lattanzi, Mondadori
Swing time, Zadie Smith, Mondadori
Il terzo tempo, Lidia Ravera,
Romanzo Bompiani
Il tuo nome è una promessa,
Anilda Ibrahimi, Einaudi
Tutte le mattine del mondo,
Pascal Quignard, Analogon
L’ultima sera di Hattie Hoffman,
Mindy Mejia, Einaudi
L’ultimo faraone, Wilbur Smith,
Longanesi
Undici treni, Paolo Nori,
Marcos y Marcos
La vedova nera, Daniel Silva,
Harper Collins
I viaggi di Daniel Ascher,
Déborah Lévy-Bertherat, Einaudi
La vita che non vedi, Kim Echlin, Einaudi

VIAGGI
l

l
l
l
l
l
l

l
l

7 itinerari all mountain:
intorno a Firenze tra la Linea Gotica
e la Via degli dei,
Raffaele Ganzerli, Youcanprint, 2016
Amsterdam, Feltrinelli, 2016
Argentina, Feltrinelli, 2017
Barcellona, EDT, 2017
Belgio e Lussemburgo, EDT, 2016
Belize, EDT, 2017
Borghi da vivere,
Touring Club Italiano, 2017
Brasile, Mondadori, 2016
Bruxelles, Bruges, Gand e Anversa,
Mondadori, 2017

E...STATE IN BIBLIOTECA!
LUGLIO E AGOSTO FRA LIBRI E CINEMA
Sono tante le proposte di lettura che riempiranno gli scaffali e i punti espositivi della
Biblioteca nei mesi di luglio e agosto: dalla musica ai viaggi, dagli esordi letterari ai
classici autori da scoprire.
Per i più piccoli, sono disponibili in Biblioteca e su www.casalecchiodelleculture.it tante
bibliografie con suggerimenti di lettura per le diverse età e gusti, per riempire di libri
le vacanze estive.
Ma ci sarà anche il cinema ad allietare i
pomeriggi di chi resta in città: dal 7 luglio al 1° settembre tutti i venerdì alle
15.30 in Piazza delle Culture tornano le
proiezioni dei film “Freschi di Stagione”,
con ingresso riservato agli iscritti a Casa
della Conoscenza (iscrizione immediata e
gratuita). Per il programma dettagliato è
necessario rivolgersi direttamente in biblioteca. Vi aspettiamo!
Ricordiamo che da sabato 1 luglio a lunedì 4 settembre compresi Biblioteca C. Pavese
e Casa della Conoscenza osserveranno i seguenti orari:
l martedì, giovedì, sabato 9.00-14.00 (apertura emeroteca dalle 8.30)
l mercoledì e venerdì 14.00-19.30 (emeroteca chiusa la mattina)
Chiusura totale dei servizi da domenica 13 a lunedì 21 agosto compresi.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

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

l
l

l

l

l
l

l
l
l

l

l

l
l

Bucarest, Morellini, 2015
Budapest, Touring club italiano, 2017
Calabria, Touring club italiano, 2017.
California, Mondadori, 2017
Canarie, Mondadori, 2017
Corsica, EDT, 2017
Costa Rica, EDT, 2017
Creta, Feltrinelli, 2017
Croazia, Touring club italiano, 2017
Cuba, Mondadori, 2016
Danimarca, Touring club italiano, 2016
Dublino, Giunti, 2017
Dublino, EDT, 2017
Firenze pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT, 2017
Francia, Mondadori, 2017
Friuli Venezia Giulia,
Touring club italiano, 2017
Il giro di Bologna in 501 luoghi:
la città come non l’avete mai vista,
Serena Bersani,
Newton Compton, 2016
Grecia: Atene e Grecia continentale,
Mondadori, 2017
Guatemala, EDT, 2017
Guida al cammino di Santiago per tutti,
Terre di mezzo, 2016
Irlanda, Mondadori, 2017
Islanda, Feltrinelli, 2017
Isola d’Elba e Pianosa pocket: il meglio
da vivere, da scoprire, EDT, 2017
Italia in bicicletta,
Touring Club Italiano, 2017
Italia in camper,
Touring Club Italiano, 2017
Malta e Gozo, EDT, 2016
Mauritius, Réunion e Seychelles,
EDT, 2017

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l

Messico, EDT, 2017
Napoli e la costiera amalfitana,
Mondadori, 2017
Nicaragua, EDT, 2017
Norvegia, Mondadori, 2017
Nuova Zelanda (Aotearoa), EDT, 2017
Olanda, Feltrinelli, 2016
Panama, EDT, 2017
Parigi, EDT, 2017
Polonia, EDT, 2016
Portogallo, Il viaggiatore, 2017
Praga, Mondadori, 2016
Provenza e Costa Azzurra,
Feltrinelli, 2017
Sardegna, Touring club italiano, 2017
Sicilia, Touring club italiano, 2017
Siviglia e Andalusia, Mondadori, 2017
Spagna, EDT, 2017
Sulle tracce della Linea Gotica:
il fronte invernale dal Tirreno
all’Adriatico in 18 tappe,
Vito Paticchia, Marco Boglione,
Fusta editore, 2011
Tahiti e la Polinesia francese, EDT, 2017
Torino pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT, 2017
Toscana, Touring club italiano, 2017
Tre uomini a piedi,
Paolo Ciampi, Ediciclo, 2017
Umbria, Touring club italiano, 2017
Valencia pocket: il meglio da vivere,
da scoprire, EDT, 2017
Weekend a Firenze, Giunti, 2017
Weekend a Lecce e Salento, Giunti, 2017
Weekend a Madrid, Giunti, 2017
Weekend a Vienna, Giunti, 2017
Weekend Baleari, Giunti 2017
Yucatán, EDT, 2017
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Cinema Gran Reno

UN LUGLIO “IN PRIMA FILA” TRA COMMEDIE, CARTONI E CORTOMETRAGGI
Partita il 19 giugno con il soldout per Ryan
Gosling sullo schermo in La La Land e i registi Manetti Bros. dal vivo per l’anteprima di
L’ispettore Coliandro, Cinema Gran Reno
prosegue fino al 26 agosto con le sue proiezioni “in prima fila” sotto le stelle, tutti
i giorni eccetto le domeniche e Ferragosto.
La rassegna, patrocinata dall’Amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana di Bologna e realizzata con Cineteca di
Bologna, con la sua 19° edizione continua
un percorso straordinario di crescita nei
numeri e nella qualità: “una festa lunga tre
mesi” con “un cinema di qualità, comodo,
a prezzi ragionevoli e per tutta la famiglia,
dai bambini ai nonni” secondo il direttore di
Shopville Gran Reno Marco Agusto; “una
ciambella di salvataggio per gli spettatori
che in inverno si perdono alcuni titoli e per
le tante famiglie che scelgono di andarci
con consapevolezza” per l’assessore a Saperi e nuove generazioni Fabio Abagnato.
Il meglio del cinema italiano raccontato
da chi lo fa sfilerà nei numerosi incontri
di Accadde domani, in collaborazione con
FICE Emilia-Romagna. Tra gli appuntamenti,
sabato 1° luglio lo scenografo Giancarlo Basili presenta La tenerezza, il nuovo emozionante lavoro di Gianni Amelio; mercoledì 12
luglio lo scrittore e sceneggiatore Edoardo
Albinati introduce Fai bei sogni, il film di
Marco Bellocchio tratto dal romanzo autobiografico di Massimo Gramellini; giovedì

Florence

13 luglio il regista Giovanni Veronesi racconta una generazione in fuga nel suo Non
è un paese per giovani; infine, giovedì 29
luglio lo sceneggiatore Astutillo Smeriglia
presenta la commedia Non c’è più religione
di Luca Miniero.
Tra le molte pellicole straniere in programma, le commedie francesi Famiglia all’improvviso (sabato 8 luglio) e Il medico di
campagna (lunedì 24 luglio), Captain Fantastic con Viggo Mortensen padre fuori dagli schemi (lunedì 10 luglio), il fantascientifico Arrival di Denis Villeneuve (giovedì
20 luglio), Florence in cui Stephen Frears
dirige una grande Meryl Streep (mercoledì
5 luglio) e le ultime fatiche di Oliver Stone
Snowden (lunedì 17 luglio) e di Woody Allen Cafè Society (venerdì 21 luglio).
Il martedì è sempre il giorno per andare “Al
cinema in famiglia”, tra le nuove avventure di capitan Jack Sparrow in Pirati dei
Caraibi - La vendetta di Salazar (4 luglio),
l’animazione di Baby Boss (11 luglio) e Oce-

ania (25 luglio) e la Wonder Woman interpretata da Gal Gadot (18 luglio).
In tutti i lunedì di luglio torna invece la
rassegna “Cortometraggi, che passione!”, promossa sempre con FICE EmiliaRomagna, che porta sul grande schermo 5
cortometraggi di giovani autori italiani in
apertura di altrettante serate: A casa mia
di Mario Piredda (3 luglio), A metà luce di
Anna Gigante (10 luglio), Il potere dell’oro
rosso di Davide Minnella (17 luglio), Bellissima di Alessandro Capitani (24 luglio) e
Giro di giostra di Massimiliano Davoli (31
luglio).
Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.30,
con apertura cassa dell’arena alle ore 21.00.
Il prezzo del biglietto intero, anch’esso invariato dal 2015, è di 6 Euro, con riduzione
per bambini e anziani a 4 Euro e tante altre

agevolazioni: ogni sera sono a disposizione
in galleria commerciale 50 ingressi omaggio per gli over 60, e per chi acquista il
biglietto tra le 19.00 e le 20.30, in galleria
commerciale e non alla cassa esterna, il
prezzo è di 4 Euro, con la possibilità ulteriore di cenare a prezzi scontati presso alcuni
esercizi di ristorazione dello Shopville Gran
Reno. I titolari di Premium Card Shopville
(gratuita) hanno sempre diritto al prezzo
scontato di 3 Euro.
E nel mese di agosto, omaggi al cinema del passato nelle clip che apriranno le proiezioni, anteprime assolute della nuova stagione cinematografica e tanto altro… scoprite il programma
del mese nella seconda metà di luglio sul nuovo
sito web dedicato www.cinemagranreno.it,
dove sono disponibili anche tutti i trailer e le
informazioni.

Casa per la Pace: estate a tutto Gas
Fai bei sogni

Wonder Woman

ECHI D’ESTATE
Per tutto il mese di luglio, il Laboratorio di
Spazio ECO propone a
ragazze e ragazzi dagli 11 anni le sue attività educative con
“Echi d’estate”: il lunedì partite di green
volley nel giardino, il mercoledì laboratori di riuso e di “trucco e parrucco”,
il giovedì jam sessions aperte a tutti nel
Garage, la sala prove di ECO. È sempre
possibile passare i tre pomeriggi di apertura, dalle 15.30 alle 18.30, anche giocando a
twister, biliardino o giochi da tavolo, ascoltando musica e sfruttando il WiFi libero di ECO.
Le attività educative resteranno chiuse da venerdì 28 luglio a domenica 27 agosto.
Fino al 10 settembre, il Garden Bar nel Giardino direttamente comunicante con l’area
verde della piscina comunale M.L. King è aperto 7 giorni su 7, dalle ore 11.00 alle ore
19.00; la Cucina rimane aperta solo a cena, dal mercoledì al sabato dalle ore 19.30
alle ore 23.30, nella sala interna climatizzata oppure al fresco dei grandi alberi adiacenti. Per info e prenotazioni: 051.4381109 - gusto@spazioeco.it

Nei mesi di luglio e agosto la Casa
per la Pace “La Filanda” limita la
sua apertura a due pomeriggi a settimana, martedì e mercoledì dalle
16.00 alle 18.00, per le sole attività
di Last Minute Market e Gas.
Last Minute Market
Il progetto di recupero dell’invenduto della grande
distribuzione distribuisce alimenti alle famiglie segnalate dall’assistenza sociale di Casalecchio, oggi
circa 90, ogni mercoledì pomeriggio.
Gas - Gruppo di acquisto solidale
L’obiettivo dell’esperienza del Gas, nato oltre 10
anni fa, è sviluppare un’esperienza ricca di contenuti e motivazioni sociali, etiche e solidali. Scegliere di acquistare direttamente da chi produce
è non solo una semplificazione pratica, ma un
atto di valore sociale, economico e anche politi-

co. Percorsi di Pace sostiene i piccoli
produttori locali e la loro produzione
che rispetta l’ambiente, le risorse e i
ritmi della natura, pagando un prezzo che riconosce la dignità del loro
lavoro, cercando di instaurare una
relazione diretta con i produttori per
richieste, consigli, proposte, critiche e per aumentare la consapevolezza dei problemi di chi produce
e di chi consuma.
Per frutta e verdura il rifornimento settimanale
avviene presso aziende agricole biologiche della
Valsamoggia che fanno parte dell’associazione
“Campi Aperti”, mentre le forniture per prodotti
caseari, farine, uova e riso da aziende familiari
a produzione biologica sono quindicinali. Si organizzano anche acquisti stagionali di arance e
limoni da cooperative sociali, mentre il progetto
“Funky Tomato”, tramite il meccanismo del preacquisto, è fornitore di conserve di pomodoro a
filiera partecipata, per un’alternativa reale al caporalato e ai ghetti; forniture periodiche sono organizzate anche da una pasticceria siciliana aderente a “Addio Pizzo”. Appuntamento a settembre,
con già in cantiere numerose iniziative; visitate
il sito www.casaperlapacelafilanda.it recentemente rinnovato con tutti i settori di attività.
Buona estate a tutti!
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Il nuovo Servizio (e il nuovo marchio) Casalecchio delle Culture
LE COMPETENZE SU CULTURA, PROMOZIONE SPORTIVA E CENTRI SOCIALI

Il 1° luglio 2017, con la chiusura dell’Istituzione Casalecchio delle Culture costituita nel
2006, nasce il nuovo servizio comunale “Casalecchio delle Culture”, per garantire la massima
continuità politica e operativa.
Al servizio sono affidate, oltre a quelle nell’ambito della cultura, anche le competenze in
materia di promozione sportiva e di centri sociali. Per questo il marchio “Casalecchio delle
Culture”, il cui mantenimento al venir meno
dell’Istituzione è stato deciso in base agli esiti
del percorso partecipato “La Conoscenza che
verrà”, riporta nella sua nuova versione qui
sopra la dicitura “Cultura Sport e Comunità”,
che sintetizza gli ambiti entro i quali il servizio
agirà per il benessere di Casalecchio.

Tra i primi frutti di queste nuove competenze
vanno annoverate le procedure per la nuova
concessione in uso dei Centri socio-culturali
“Croce” e “San Biagio”, sulla base delle linee
guida approvate dalla Giunta a metà giugno
e con la significativa innovazione del procedimento di evidenza pubblica per la scelta dei
gestori. Per il centro socio-culturale “Croce”,
tra gli obiettivi principali una maggiore apertura al territorio e al mondo delle scuole, in
particolare per quanto riguarda il piano terra, con una procedura di assegnazione la cui
conclusione è prevista per la fine di settembre;
per il “San Biagio”, la prospettiva (con tempi
leggermente più lunghi) è quella di un’identità da costruire per un’utenza che vada anche
oltre quella della zona, sulla base di una partecipazione della cittadinanza già attivata con
l’incontro pubblico del 22 giugno scorso.
Per informazioni: Tel. 051.598243
E-mail casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it
L’Istituzione Casalecchio delle Culture, negli 11 anni della sua esistenza, è riuscita a
trasformare una rete di attività frammentarie e con ricaduta prevalentemente locale in un sistema culturale la cui qualità
è oggi riconosciuta ben oltre i confini di
Casalecchio: il suo obiettivo è quindi stato
raggiunto.
Di questo dobbiamo dare merito ai consiglieri di amministrazione uscenti, Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi, così come a
quelli che si sono avvicendati negli anni:
Alberto Alberani, Mauro Alboresi, Giancarla Codrignani e Silvia Evangelisti. Naturalmente un riconoscimento e un ringrazia-

Centro socio-culturale Croce

Centro socio-culturale San Biagio

mento particolare va a Paola Parenti, che
come presidente ha guidato con competenza e passione Casalecchio delle Culture
dalla sua nascita nel 2006 e fino al 2014.
Il contesto giuridico e amministrativo in cui
l’Istituzione è nata è cambiato in maniera
sostanziale, e quindi ci è sembrato utile un
suo superamento, per raggiungere gli ulteriori e innovativi obiettivi del prossimo
futuro con Servizi interni all’ente.
“La Conoscenza che verrà”, con il contributo di tanti cittadini e delle realtà associative, ci ha testimoniato una stima e un legame anche affettivo che non consideriamo
scontato nella comunità.

Da qui la decisione di conservare il marchio
“Casalecchio delle Culture” e di riportare
pienamente all’interno dell’Amministrazione comunale un insieme di competenze
e di capacità di dialogo con un tessuto di
associazioni culturali, realtà sportive e
agenzie educative la cui grande ricchezza è per noi al contempo una fortuna e un
impegno.
Quando si parla di Cultura, nel sistema metropolitano e regionale... Casalecchio c’è e
continuerà a esserci!
Fabio Abagnato
Assessore a Saperi e nuove generazioni

SPORT

Palestra nell’Ambiente 2017
Continuano anche nel mese di luglio e settembre diverse iniziative di Palestra nell’ambiente, il progetto ideato per promuovere il
movimento e sani stili di vita, che ha avuto
in giugno una buona partecipazione di cittadini e il maggior numero di iniziative. Di
seguito i prossimi eventi:
YOGA
Parco Meridiana (area scuole Tovoli)
Martedì 4-11 luglio e 1-8-22 agosto,
dalle 19,15 alle 20
Portare materassino o asciugamano
Partecipazione libera - per adulti
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.

CORSO DI DIFESA PERSONALE
Parco del Lido
Martedì 11/7 - 18/7 - 8/8 - 22/8 - 5/9
dalle 18 alle 19
Quota di partecipazione e assicurazione intero corso euro 15,00 - per adulti
A cura di Polisportive G.Masi e Reno Groups.
MINIBASKET
Campo scoperto parco Meridiana
(area scuole Tovoli)
Tutti i giovedì di luglio ore 18-19,30

Bambini/e 7-12 anni
Partecipazione libera
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.
PASSEGGIATE IN COLLINA
Ritrovo Centro sportivo Ceretolo
via Monte Sole
Passeggiare in compagnia verso l’Eremo e
verso San Luca
Mercoledì dalle ore 18,30 alle 20
fino al 5/7 e dal 30/8 al 13/9
Partecipazione libera - per ragazzi e adulti
A cura di Polisportiva Ceretolese.

GINNASTICA DOLCE NEL PRATO
Prato antistante la palestra Gianluca Finco
di Ceretolo
Lunedì e giovedì dalle ore 19 alle 20
fino al 3/7 e dal 4/9 al 14/9
Partecipazione libera - per adulti
portare materassino o asciugamano
A cura di Polisportiva Ceretolese.
PESCA SPORTIVA PER RAGAZZI/E
Ritrovo, teoria e pratica Laghetti Sapaba
Pontecchio Marconi
L’iniziativa, inizialmente prevista per domenica 18 giugno, è stata rimandata a

#BELLAMOSSABO:
MUOVITI GREEN!
Domenica 17 settembre
dalle ore 9,30 alle ore 17
Ragazzi/e 12-15 anni
Quota di iscrizione: euro 15
La quota comprende canne da pesca, esche,
lenze, e materiale didattico per parte teorica e merenda a metà giornata Prenotazione
obbligatoria entro il 7 settembre 2017
Si svolgerà con minimo 7 e max. 15 iscritti
A cura di La Lenza casalecchiese.
Nota bene:
Dove non diversamente segnalato le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione
Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo delle
iniziative inserite nel programma della Palestra nell’ambiente 2017 si consiglia contattare le associazioni organizzatrici per
verificare la conferma di date e orari che
potrebbero subire modifiche a causa delle
condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
Polisportiva Ceretolese
051 6138110
polceretolese@gmail.com
Polisportiva CSI
051 570124 - info@csicasalecchio.it
segreteria@csicasalecchio.com
Polisportiva G.Masi
051 571352 - info@polmasi.it
nordicwalking@polmasi.it
Polisportiva Reno Groups Acc.Judo
335 6955392
antonioamorosi@yahoo.it
Lenza casalecchiese
Sig. Bortolotti 347 1487116
bortolottimassimo@libero.it

Chi si muove bene si premia!
Hai tempo fino al 30 settembre per partecipare all’iniziativa Bella Mossa che promuove
la mobilità sostenibile: spostarsi a piedi, in
bici, in bus o in treno, con il car pooling o il
car sharing, conviene e ti premia!
Basta scaricare l’app BetterPoints, registrare
i propri spostamenti e ottenere i Punti Mobilità, che si potranno convertire in sconti o
buoni spesa presso gli esercizi convenzionati.
La partecipazione a Bella Mossa è gratuita e
aperta a tutti i cittadini metropolitani bolognesi. Se la tua azienda partecipa alla campagna, ci si può iscrivere alla sua squadra e
sfidare i colleghi e le altre aziende a chi si
muove più sostenibilmente. L’iniziativa è
promossa da SRM Rete mobilità, T>per ed
Empower ed ha il patrocinio del Comune
di Bologna, della Città Metropolitana di
Bologna, della Regione Emilia Romagna e
dell’Università degli Studi di Bologna.
Info: www.bellamossa.it - @bellamossabo
#bellamossabo - FB Bella Mossa
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Apertura estiva piscina King

Fino al 10 settembre resterà in vigore la
stagione estiva della piscina M.L. King di
via dello Sport, nel parco lungo Reno, con
l’apertura della vasca ludica scoperta (con
idromassaggi) e il grande solarium con
lettini, sdrai e ombrelloni, collegato direttamente con il Bar di Spazio Eco, dove già
dalle ore 11,00 di mattina sarà possibile
acquistare bibite, gelati, panini ma anche
aperitivi e pasti completi per chi decide di
passare la giornata in piscina. Possibilità di
frequentare solo la vasca coperta per nuotare con tariffa agevolata.

Orari di apertura al pubblico:
Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle
10 alle 19:30 (mercoledì chiusura ore 22).
Biglietto Intero dai 14 anni compiuti.
Euro 5,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 7,00 (sabato e festivi)
(*Soci: Euro 5,00 Euro 6,00).
Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni.
Euro 3,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 4,00 (sabato e festivi)
(*Soci Euro 3,00 Euro 3,50).
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis.

Winning Club al Campionato
Mondiale 2017

Si è concluso da poco il Campionato Italiano
“La Danza” al quale ha partecipato con 146
atleti il Winning Club, gli stessi sono rientrati
da una settimana dal Campionato Mondiale
della International Dance Federation svoltosi in Ungheria a Pecs. Partiti in 92 con due
pullman per confrontarsi con danzatori di
21 Nazioni. La location veramente all’altezza
di un Campionato Mondiale, bello il paese e
bello anche l’hotel che ha ospitato le delegazioni. Nell’Expo Center bancarelle di souvenir, gadget, stand gastronomici, magliette
e foto ricordo senza tralasciare lo spettacolo
di “apertura giochi”. Quattro giorni veramente
molto intensi che hanno portato importanti
risultati ai ballerini e ballerine del Winning.
Hanno vinto il titolo di Campioni Mondiali:
l Piccolo Gruppo di Dance Hall Adulti
l Piccolo gruppo di Techno Dance Adulti
l Piccolo gruppo di Techno Dance Junior
l Alberti Gaia - Mazzoleni Laura
duo di Tecno Dance Junior
l Lomuscio Giacomo - Giulia Motolese
coppia Fantasy Show Junior

l Eleonora Franchini

solo di Techno Dance Adulti
l Lomuscio Giacomo
solo di Disco Dance Youth
l E inoltre 6 secondi posti, 6 terzi posti,
7 quarti posti, 4 quinti posti, 5 sesti posti
Franco Ventura, presidente dell’associazione,
ci ha rilasciato questa dichiarazione:
“il ringraziamento è per tutti i nostri ragazzi, anche per coloro che non sono arrivati a
podio che hanno sostenuto gli altri tra lacrime di gioia e non. Un grazie di cuore a tutti
i genitori che con la loro disponibilità e impegno hanno contribuito a realizzare tutto
questo. Infine la scuola, nata 27 anni fa a
Casalecchio, che crede nei ragazzi e a loro
dedica tutto l’amore e la tecnica attraverso i
loro insegnanti. I dirigenti del Winning Club
augurano a tutti una buona estate e danno
appuntamento a tutti coloro che si vorranno
cimentare nella Danza Sportiva a lunedì 25
settembre per una settimana di prove gratuite”.

AL BASKET UNDER 18 E UNDER 13 LA COPPA EMILIA
Grande soddisfazione in casa Masi Basket
per un doppio successo di prestigio.
In pochi giorni due squadre maschili hanno conquistato il titolo regionale della
Coppa Emilia. Giovedì 8 giugno è stata
l’under 18 a vincere una bellissima finale
contro Fidenza 68 a 51, mentre domenica
11 giugno sono stati gli under 13 a vincere a Riccione la loro finale. Una conferma dell’ottima scuola casalecchiese
del basket, supportata anche dalla bella
prestazione della squadra under 14 giunta
seconda nella finalissima contro Giocare
Insieme Bologna.

Orienteering: ai tricolori brillano
De Nardis, Tenani e Mannocci
Nel fine settimana del 10-11 giugno si sono
corsi sull’altopiano della Vigolana, in Trentino, i campionati italiani sprint e middle,
appuntamento clou di questa prima parte
di stagione agonistica 2017. La Polisportiva
Masi di Casalecchio si è presentata al via
come sempre competitiva in tante categorie,
dalle giovanili all’elite.
Doppietta juniores con 2 ori tricolore per
Francesca De Nardis, che ha saputo interpretare al meglio i percorsi sia nelle viuzze di
Vigolo Vattaro (gara sprint) che tra le mille
valli e canalette nella costa di Sabbionare, in
un bosco da favola (gara middle). Ancora un
podio elite per Alessio Tenani che conquista
la medaglia di bronzo nella sprint al termine
di una gara serratissima, confermandosi poi
nelle posizioni di vertice anche nella media
distanza (5°). Bronzo middle juniores per Enrico Mannocci, che dopo il sesto posto nella
sprint trova l’acuto nel bosco, di buon auspicio per i Campionati Europei giovanili che
si svolgeranno in Slovacchia, manifestazione internazionale per cui Mannocci è stato
convocato in maglia Azzurra.
Gli altri risultati nella Top10 sono stati il timbro finale su una trasferta positiva: Daniele
Mannocci (6° sprint) e Caterina De Nardis (6a
sprint e 5a middle), Lucia Curzio (10a middle
elite e in crescita) con la Pol.Masi che si conferma così uno dei primi team in Italia nel
campionato di società che ha visto in queste
gare il giro di boa dell’anno.
Nel prologo del venerdì a Mezzolombardo,
con la mix sprint a coppie, Lucia Curzio e
Alessio Tenani hanno completato la prova al
5° posto, prima squadra di società classificata: un ottimo viatico per la sprint relay di
Bobbio (PC), uno degli appuntamenti principali dell’autunno prossimo.

Francesca De Nardis

Alessio Tenani e Lucia Curzio

Enrico Mannocci

Torneo Goleada 2017:
la bellezza di fare goal!

Una festa di sport e spettacolo ha visto la presenza di 20 società di Bologna e provincia, 52
squadre, oltre 700 ragazzi, 14 giorni di partite
per un mese di maggio spettacolare.
Con questi numeri va in archivio, con grande
soddisfazione degli organizzatori della Pol. Ceretolese, la quarta edizione della “Goleada”.
Sono state coinvolte tutte le categorie della
scuola calcio (dai 2 ai 13 anni) oltre alla categoria giovanissimi.
Il torneo, autorizzato FIGC, ha avuto come
palcoscenico il centro sportivo gestito dalla nostra società, che gode di una posizione
estremamente piacevole, ambientazione sottolineata da tutte le società partecipanti.
La categoria esordienti 2005 è stata intitolata a Giuseppe Guidicini, personaggio di spicco dello sport di Casalecchio e protagonista

TAEKWONDO
Una bella immagine del numeroso gruppo di arti marziali
“Masi Taekwondo” riunito domenica 28 maggio nella palestra Salvemini per gli esami
di fine corso e l’assegnazione
delle cinture.

principale nel 1973 in qualità di fondatore
dell’odierna Pol. Ceretolese. A premiare è stata
la sig.ra Raffaella Contavalli, vedova Guidicini,
che ha approfittato per ricordare ai ragazzi
l’importanza di interpretare lo sport con lealtà
e impegno.
Potremmo elencare i vincitori delle varie categorie, ma sviliremmo un poco l’anima di
questa manifestazione che sintetizza il suo
obiettivo nel titolo: “Goleada”. Ogni gol è stato motivo di gioia e di applausi da parte del
numerosissimo pubblico che segue il torneo,
ritenuto omari una tappa tradizionale del calcio giovanile bolognese.
Il presidente della Pol. Ceretolese, Luigi Sandri,
insieme al Ds Cristiano Negrini, ha ringraziato
tutte le società presenti invitandole all’edizione del prossimo anno.

16

SPORT

Resoconti

torneo di basket organizzato da Anpi e Masi basket il 27 e 28 maggio presso il centro sociale
2 Agosto. Un’iniziativa di raccolta fondi per le
popolazioni terremotate del centro Italia inserita
nella festa comunale dell’Anpi e che ha avuto
molto successo.

FRISBEE IN AZZURRO

Lo Zola, vincitore della categoria 2008.

Nella foto la squadra di frisbee femminile
G.Masi, le Alligators. Ben 4 di queste ragazze
sono state convocate nella nazionale under
20 che giocherà il campionato europeo in
Olanda dal 5 all’11 agosto: 5 Irene Fustini,
2 Giulia Severino, 5 Chiara Gasperini, 4 Federica Accorsi.
2° TORNEO CITTÀ DI CASALECCHIO
MEMORIAL ARMANDO OLIVINI
È durata un mese la seconda edizione del
torneo di calcio giovanile dedicato al ricordo dello storico dirigente sportivo ed ex
Assessore Armando Olivini. Organizzato dal
Real Casalecchio, si è svolto presso lo stadio
Veronesi.

Un’immagine di alcuni componenti del Canoa
Club Bologna che ha sede a Casalecchio nel
Centro Remiero di via Venezia. Protagonista as-

Si è svolto ad inizio giugno e con successo di
pubblico e giocatori la prima edizione del torneo
Not in My House. Il campo nel Parco Rodari di
Casalecchio è stato protagonista della prima
fase della manifestazione che in questi giorni
continua in altri paesi della Area metropolitana
bolognese e che si concluderà in Piazza Maggiore a fine luglio.

PARTITA COMMEMORATIVA BOLOGNA - CHELSEA
Nella foto un momento della bella manifestazione di pattinaggio organizzata da Polisportiva
Masi e dedicata alla LILT che si è svolta davanti
ad un numeroso pubblico nel Palazzetto Cabral
lo scorso 20 maggio.
BASKET PER MONTEGALLO

Da sinistra Simone Quesiti segretario generale e vice responsabile attività di base FIGC
Settore Giovanile Scolastico Emilia Romagna,
Francesca Bertacchi, sindaco Massimo Bosso
e Cristina Olivini intervenuti alle premiazioni
nella giornata conclusiva domenica 4 giugno.

NOT IN MY HOUSE

CANOA CLUB CAMPIONE D’ITALIA

Il Cagliari, 2a classificata categoria 2009.
PATTINAGGIO LILT

soluta dello sport del remo, è attualmente la società Campione d’Italia con il primo posto sia nel
Campionato italiano per Società di canoa slalom
sia nella Classifica nazionale (anno 2016).

Nella foto un momento della premiazione del

Organizzata dal Centro Coordinamento Club Rossoblu, si è svolto lo scorso 10 giugno allo Stadio
Nobile l’incontro di calcio commemorativo della finale di coppa dell’Esposizione di Parigi giocata nel
1937 tra Bologna FC e Chelsea, vinta dai rossoblu per 4-1, prima squadra europea a superare una
squadra inglese. Nel Bologna hanno giocato vecchie glorie (Villa, Negri, Stringara, Anaclerio, ecc.)
e Piero Gasperini, Presidente della Consulta sportiva, nel Chelsea gli allenatori delle giovanili BFC.

