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Il superamento dell’area sosta di via Allende:
un impegno che si sta realizzando
La politica nazionale ora è molto concentrata su temi delicati e importanti, ma affrontati
sollecitando gli istinti peggiori. Chiudere i porti,
schedare i Rom, ecc. dimenticando, forse consapevolmente, che vi sono ancora problemi strutturali che questo nostro Paese, pur con grandi
e profonde divisioni, deve ancora risolvere, a
partire dall’uscita dalla crisi economica che costringe ancora tante famiglie in difficoltà.
Si evoca la paura, a prescindere dai dati di realtà, proponendo una società che si chiude in
sé stessa e che non intende più dialogare tra
persone con idee e culture diverse, per ridurre
la capacità di solidarietà e di affrontare concretamente i problemi di una società complessa.
La presenza ad esempio di profughi o rifugiati a Casalecchio è assolutamente contenuta.
In questo contesto, i giornali, le tv e i social network nelle ultime settimane hanno sollecitato
una riflessione che chiarisca quanto stiamo realizzando per la gestione e per il futuro dell’area sosta rom di via Allende.
Ci lavoriamo dall’inizio del mandato nel 2014.
Da un lato, per favorire una gestione corretta di
quella realtà e, dall’altro, puntando decisamente al suo superamento attraverso processi di
uscita dei nuclei familiari dall’area ed una loro
integrazione nel tessuto cittadino.
Casalecchio di Reno è una città articolata,
piena di attività economiche e commerciali,
dal cui panorama stanno arrivando segnali di
investimento per consolidare il prima possibile quell’uscita da una crisi economica che ha

avuto in questi anni effetti fortemente negativi.
La nostra è una comunità avanzata sul piano
culturale e sociale, in grado di affrontare senza
problemi tante situazioni di integrazione sociale di fasce disagiate e/o di disabilità. Una collettività in grado di dare risposte serie e sostenibili
che guardano alla coesione sociale e al futuro.
I nuclei familiari residenti attualmente nel
nostro campo sosta sono 5 per un totale di 20
persone di cui 9 minori. Ad inizio mandato,
nel 2014, i residenti erano circa 50.
Entro il mese di luglio uscirà un nucleo familiare composto da 7 persone. A seguire, sempre
entro il 2018, usciranno altri due nuclei. Entro
la fine del mandato amministrativo i restanti.
Ricordo che quest’area ospita esclusivamente
rom italiani stanziali e residenti qui ormai da
decine di anni.
La frequenza scolastica dei bambini per noi
è sempre stata una priorità, utile ai processi di
integrazione e viene costantemente rispettata e
monitorata.
Entro la fine del mandato amministrativo, nel
2019, ne prevediamo il pieno superamento.
Da anni, il nomadismo non esiste più e non ha
più senso la presenza di un’area sosta di questo
tipo, nata nel passato per dare una risposta di
controllo alla presenza di numerose carovane
che si accampavano sul territorio. L’integrazione sociale di queste famiglie è una scelta che
deriva da leggi europee, nazionali e regionali,
che ci siamo impegnati ad attuare. Nel percorso
di riduzione graduale delle presenze, abbiamo

contestualmente previsto una riduzione delle
dimensioni dell’area.
Da tempo i residenti dell’area stanno uscendo
in diverse collocazioni abitative, a seconda delle
situazioni.
Chi ne ha diritto ed è in graduatoria, nelle case
pubbliche. Vi sono anche finanziamenti specifici regionali per il superamento dei campi sosta,
ottenuti anche dal nostro Comune, che consentono di sostenere l’avvio verso la transizione
autonoma dell’inserimento abitativo.
Dall’inizio del mandato abbiamo quindi più
che dimezzato le presenze al campo. Tutti i
nuclei usciti hanno provveduto autonomamente a smantellare le case mobili secondo le
indicazioni del servizio Ambiente del Comune e
hanno saldato i propri eventuali debiti per l’occupazione della piazzola assegnata.
Rispetto a qualche polemica del tutto strumentale vale la pena ricordare che l’area del
campo sosta è zona vincolata dal punto di vista
ambientale, data la vicinanza al fiume, e il suo
riutilizzo potrà avvenire senza costruzioni. Può
essere ragionevole ipotizzare un suo collegamento allargando l’area della limitrofa Cittadella dello Sport.
Ricordo infine che, rispetto alle recenti ipotesi
di “schedature”, la Costituzione Italiana prevede che “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

È strumentale chiedere il censimento dei
Rom perché il Comune, tramite la propria anagrafe, sa esattamente e costantemente dove
risiedono tutti i cittadini di Casalecchio, compresi i cittadini italiani residenti nell’area sosta
di via Allende.
Rispetto a strade che creano nuovi steccati ed
esclusioni, il percorso che stiamo realizzando per il superamento del campo sosta, credo
sia un esempio virtuoso e dimostra la nostra
capacità di essere una società solidale, dotata
di una forte volontà collettiva per superare le
difficoltà, tenendo fede ad un impegno che
avevamo preso.
Massimo Bosso
Sindaco
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Cornetto scomposto per la Festa del Gelato n. 13

20-21-22 LUGLIO 2018

Con la proposta del gusto dell’anno, il cornetto
scomposto, vogliamo ribadire la differenza tra il
gelato industriale e il nostro gelato artigianale.
Il cornetto lo conoscono tutti, ma non tutti possono gustare il fior di latte, il cioccolato fuso, le
granelle e via elencando dei nostri maestri gelatieri. Da leccarsi i baffi. A piedi o in bicicletta
con Avis, di gelateria in gelateria in movimento
a Casalecchio nei tre giorni di festa, 20-21-22
luglio. La festa più gustosa e attesa dell’anno,
promossa dal Comune di Casalecchio e organizzata da Eventi, sta raccogliendo i frutti dell’im-

pegno e della creatività profusa in questi anni.
Nella lunga passeggiata su via Marconi e piazze
collegate incontrerete 19 gelaterie, 30 punti ristoro, 10 punti spettacolo, decine di stand per lo
shopping e i negozi in bella mostra.
Inaugurazione con il botto venerdì 20 con l’appuntamento “flower power” e il concerto dei
“Sensi di colpa” nel piazzale R.L.Montalcini, imbandita di ristoranti di alta qualità e birrerie. Poi
la banda “Donizetti”, la “Snap up orchestra”,
la danza orientale, lo spettacolo di fuoco…
Sabato 21 gruppo folk “Nuju”, spalla dei Mo-

dena City Ramblers, gruppi di ballo, i “Gasoline
band”, animazioni, giochi per bambini con la
pubblica assistenza…
Chiusura domenica 22 con il concerto dei “Lavori in corso”, premiazione del gusto dell’anno, e
parata finale con i percussionisti del gruppo “Va
mo Là” e le ballerine brasiliane “Sambeleza”.
Ma non è finita perchè ci sono le anteprime.
Il 12 luglio nel parcheggio dell’ex municipio con
Avis: crescentine, affettati, gelato di Tortiamo e
frutta fresca di Giada.
Il 18 luglio: “Apericena delle acque con degu-

stazione di granite del Reno”, via
Lido 15. Pizza bio,
torta salata vegana, mortadella di Bologna, pasta fredda… proposte dalla pasticceria Filippini
e dalla gelateria Gianni.
Altre iniziative stanno maturando nel momento
in cui va in stampa il giornale. Troverete tutto il
programma nell’opuscolo della festa. Un gelato
si mangia sempre volentieri! Se è buono, ancora
meglio!
Eventi soc. coop.
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L’assessore regionale Donini
incontra il Consiglio comunale

Trasferimento dell’Agenzia INPS
Casalecchio di Reno

Sarà nuovamente ospite del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno il prossimo
12 luglio, in orario pomeridiano, l’assessore
regionale alle Infrastrutture Raffaele Donini, invitato per fornire un aggiornamento
sulle opere infrastrutturali che riguardano

Dal 2 luglio 2018 l’Agenzia
INPS di Casalecchio di Reno,
che aveva sede in via Isonzo
14/6, è operativa nei nuovi
locali di via Zacconi 3 (zona
Marullina). Gli orari di ricevimento del pubblico restano invariati (dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30) così
come il numero di telefono 051216111.
La nuova collocazione dell’Agenzia INPS
permette di garantire l’attuale livello di servizi ai residenti nel territorio, conseguendo
nel contempo significativi risparmi di spesa, grazie alla disponibilità logistica offerta
dall’Amministrazione comunale.
COME RAGGIUNGERLA
In autobus:
l linea 86 fermata Casalecchio Respighi
(distanza a piedi: 70 metri circa);

la nostra città, in particolare sul nodo ferrostradale.
La seduta è aperta al pubblico e si può seguire anche in diretta streaming sul canale
YouTube del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno.

Franco Vallese, nostro concittadino
Medaglia d’oro al merito civile
Ex Assistente Capo della Polizia di Stato,
residente a Casalecchio di Reno, Franco
Vallese è stato insignito lo scorso 2 giugno,
Festa della Repubblica, in Prefettura, della
Medaglia d’oro al merito civile. Questa la
motivazione del conferimento:
“Con pronta determinazione e generoso
slancio, unitamente a un collega, interveniva, con gli estintori in dotazione, per
domare un incendio verificatosi in conseguenza di un sinistro stradale che aveva
coinvolto alcune autovetture. Successivamente si prodigava per aiutare le persone
intrappolate in uno dei veicoli coinvolti,
riuscendo, nonostante il grave pericolo di
esplosione, a trarre in salvo due passeggeri. Straordinario esempio di alto senso del
dovere e di elevatissime virtù civiche”. 12
marzo 1987 - Autostrada A1, Comune di
Crespellano (BO).

Parcheggi:
l in strada (sosta gratuita);
l Parcheggio via Nenni (gratuito)
320 metri circa;
l Parcheggio Poste via Porrettana
(a pagamento) 360 metri circa;
l Parcheggio via Calzavecchio
incrocio via Belvedere (gratuito)
distanza 350 metri circa.

Festa dei Sapori Curiosi 2018

IL TORTELLONE HA RIEMPITO DI GUSTO IL CENTRO DI CASALECCHIO

Da sinistra il Questore Ignazio Coccia,
il Prefetto Matteo Piantedosi, Franco Vallese
e il Sindaco Massimo Bosso

Ottimo gradimento di pubblico e grande partecipazione per la 7a edizione della Festa dei
Sapori Curiosi che si è svolta il 9 e 10 giugno
tra Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti. Il
tortellone ha riempito di gusto e di alta qualità gastronomica il centro di Casalecchio. L’organizzazione è stata curata da Casalecchio

CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA

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

Una Stanza Rosa in ogni
unione della città metropolitana

1a foto classificata

LO SPAZIO PROTETTO NELLE CASERME DEI CARABINIERI PER RICEVERE
LE DENUNCE DI DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZE
Realizzare una “Stanza Rosa” in ogni zona
del territorio metropolitano, è quanto
previsto dall’accordo di collaborazione
fra Città metropolitana e Comando provinciale Carabinieri di Bologna firmato in
giugno.
Il Progetto prevede che all’interno delle
Caserme dei Carabinieri del territorio venga allestito uno spazio di ascolto protetto
e adeguatamente attrezzato per ricevere le
denunce di donne e minori vittime di violenze e/o abusi.
L’obiettivo è arrivare a coprire l’intero territorio metropolitano, realizzandone almeno
una in ognuna delle 7 Unioni di Comuni,
per contrastare un fenomeno sempre più

l linee 79 - 80 - 83 - 86 - 94 - 671 - 672
684 - 686
fermata Casalecchio Santa Lucia
(distanza a piedi: 150 metri circa);
l linee 92 - 706 - 826 - 856
fermata Casalecchio Parco Rodari
(distanza a piedi: 360 metri circa);
l linea 20A fermata Casalecchio Nenni
(distanza a piedi: 260 metri circa).

preoccupante che si manifesta soprattutto
fra le mura domestiche.
Per promuovere la cultura di genere e
migliorare la protezione delle donne che
hanno subìto violenza il progetto prevede
anche una campagna di comunicazione
che ha ricevuto un contributo regionale.
La prima Stanza Rosa della città metropolitana è stata inaugurata lo scorso 4
giugno a Castenaso e la prossima verrà
realizzata nel comune di Castel Maggiore
che già autonomamente aveva intrapreso
questo percorso.
Inoltre un’altra decina di amministrazioni
ha dato la disponibilità a realizzare il progetto nel proprio comune.

2a foto classificata

3a foto classificata

Insieme Pro Loco con il patrocinio e in coprogettazione con il Comune di Casalecchio
e la rete di Pro Loco Reno Lavino Samoggia.
All’interno della Festa si sono anche svolti
diversi concorsi, molto apprezzati. “Vota il
tortellone” ha visto premiati dal pubblico: 1°
posto (414 voti) Dolce Lucia, 2° posto Sfoglia
Rina (406 voti), 3° posto Melamangio (404
voti).
Comunichiamo anche il risultato del concorso
fotografico “Casalecchio in Foto”: 1a classificata Mara Angelini, 2° posto Salvatore
Cafarella e 3a Ioanna Valigiani (vedi foto
nell’articolo). Complimenti e grazie anche
a tutti i partecipanti che hanno animato la
piazza con le loro bellissime foto.
Si ringraziano anche gli altri stands gastronomici presenti: l’Ist. Alberghiero “Scappi”, il
Ristorante Tramvia e Casalecchio Insieme. Per
il Concorso per Bambini e Ragazzi “Decora il
tortellone” sono stati premiati per l’originalità
dei disegni: Benedetta Greco, Mila Scandellari
e Premio Speciale a Davide Gaetani.
Le musiche dal vivo di Garden Bo e Burzi Jazz
Soul Duo e gli spettacoli di giocoleria di Artergo hanno animato le due piazze durante i
pomeriggi e le serate.
Casalecchio Insieme ringrazia tutti gli sponsor (Reno Motor Company) e Confcommercio
Ascom, il Comune di Casalecchio, tutti gli
stands gastronomici e i vini dei Colli Bolognesi delle cantine di Tizzano e Gaggioli, la Croce
Rossa Italiana, l’Avis, il Cefa e tutti i bravissimi volontari che hanno aiutato in questa due
giorni del gusto e vi dà appuntamento alle
prossime iniziative.
Per essere aggiornati:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
Casalecchio Insieme Pro Loco
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Corpo Unico di Polizia Locale
“Reno Lavino”

TRA I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E ZOLA PREDOSA

Con l’approvazione, nelle scorse settimane, da parte della Giunta dell’Unione dei
Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, del
Documento organizzativo transitorio, nasce ufficialmente il Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino” tra i comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e
Zola Predosa.
Il Comandante del Corpo Unico, individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, è Maria Rosaria Sannino, già
Comandante della Polizia Locale di Casalecchio di Reno.
Il progetto del Corpo Unico Reno Lavino
verrà realizzato gradualmente e destinerà
più operatori nei servizi esterni diretti alla
tutela delle nostre città unitamente alla
razionalizzazione dei servizi interni amministrativi.
Previsto anche un incremento del personale
tramite nuove assunzioni.
La centralità dei territori viene garantita attraverso i presìdi nei Comuni - presidio est
Casalecchio di Reno, presidio ovest Zola
Predosa, presidio sud Monte San Pietro
- effettuati con personale dedicato, affiancato dalle squadre operative specialistiche
infortunistica, polizia amministrativa, edilizia, giudiziaria, ecc.

L’attivazione della “Centrale Operativa
Unica” riveste un ruolo chiave nello sviluppo progettuale assicurando un punto
di ascolto per i cittadini ed un riferimento
operativo per la sicurezza degli agenti e ufficiali impegnati nel controllo del territorio,
offrendo inoltre un puntuale riscontro di
tutte le attività svolte dal Corpo.
L’organico a disposizione del Corpo Unico conta 44 operatori di polizia locale e 4
amministrativi, per un totale di 48 persone
(già dall’11 giugno comandate al servizio in
Unione).
Sede operativa e ufficio centrale
del Comando unico di Polizia Locale
via dei Mille, 9 Casalecchio di Reno
n. verde 800 25 38 08
email: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it
pec: polizialocale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it
Orario di servizio ordinario:
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30
Sedi presidi operativi
l Casalecchio di Reno - Via dei Mille, 9
l Monte San Pietro - P.zza della Pace, 2
l Zola Predosa - P.zza della Repubblica,1

Disposizione anticipata
di trattamento: info utili
Lo scorso 31 gennaio è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219 avente ad oggetto: “Norme in materia di consenso informato
e disposizioni anticipate di trattamento”. Ogni
persona maggiorenne e capace di intendere e
di volere, in previsione di un’eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso
le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia
di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o
scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari. Tra le possibilità contemplate dalla normativa,
le DAT possono essere rese tramite scrittura
privata da consegnare presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza che
provvede all’iscrizione nell’apposito Registro. In
questo caso la DAT deve essere inserita in apposita busta chiusa e consegnata unitamente alla
richiesta di iscrizione nel Registro. Sono accettate
e annotate solo le richieste rese da cittadini che
risultino residenti nel Comune di Casalecchio di
Reno all’atto della richiesta. Il Comune non fornisce modelli o prestampati per redigere le DAT.
L’operatore che le riceve non è a conoscenza di
quanto dichiarato nella DAT e dei documenti inseriti nella busta e non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse. Si limita
solo a verificare l’identità e la residenza. Alcune
associazioni o comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, hanno creato dei
modelli da seguire per la loro stesura. Il cittadino
che redige la sua DAT, può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le
veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico

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
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WIFI: TUTTA LA RETE SUL TERRITORIO
18 i punti coperti dalla rete WiFi pubblica sul territorio casalecchiese, di cui 6 a banda ultralarga con 27 nuovi hotspot che i vostri
dispositivi mobile rileveranno con il nome (SSID Service Set Identifier) EmiliaRomagnaWiFi - e che il Comune di Casalecchio di Reno
si era aggiudicato nel 2018 partecipando a un bando della Regione Emilia-Romagna tramite l’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino
Samoggia - e gli altri 12 attivi sin dal 2009. Ecco l’elenco completo:
SSID EmiliaRomagnaWiFi
Spazio Eco, via dei Mille 26; Municipio (interno ed esterno), via dei Mille 9; Casa della Salute (interno ed
esterno), piazzale Rita Levi-Montalcini 5; Casa della Conoscenza Biblioteca Cesare Pavese (esterno), via Porrettana 360.
SSID WiFi Casalecchio
Casa della Conoscenza Biblioteca Cesare Pavese (interno), via Porrettana 360; Piazza del Popolo; Piazza del Monumento ai Caduti; Galleria Ronzani; Parco del Lido; PalaCabral - Centro Sportivo Allende; Via Marconi angolo Via
Toti; Parco Rodari; Via Duse; Via Frescobaldi; Centro Sociale Meridiana; Stazione Suburbana; Centro sociale 2 Agosto; Montagnola di
Sopra (Parco della Chiusa); Piscina King.
L’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI non richiede l’autenticazione. Per l’utilizzo del servizio non è quindi necessario effettuare alcuna procedura di registrazione. Restano comunque attive tutte le restrizioni ed i filtri alla navigazione definiti dall’Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno al fine di prevenire un improprio utilizzo dell’infrastruttura.

e con le strutture sanitarie, come garante della
fedele esecuzione della sua volontà qualora egli
si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere,
relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario
deve essere una persona maggiorenne e capace
di intendere e di volere. Il fiduciario accetterà la
nomina mediante sottoscrizione della DAT o con
atto successivo allegato alla DAT.
Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di
annotazione sull’apposito registro, i documenti
contenenti le volontà del disponente e la loro
conservazione presso il Comune, sono esenti
dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e
tassa. Le DAT dovranno essere consegnate presso
l’ufficio dello Stato Civile previo appuntamento da fissare con le consuete modalità previste
dall’Ente.
Il cittadino che voglia depositare la propria
DAT deve:
1) fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato
Civile del Comune di Casalecchio di Reno;
2) redigere la DAT e sottoscriverla;
3) presentarsi all’Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità e il codice fiscale, accompagnato dal proprio Fiduciario se nominato;
4) compilare e sottoscrivere un’istanza di consegna della DAT all’Ufficio di Stato Civile;
5) consegnare all’Ufficio di Stato Civile la DAT in
busta chiusa che dovrà contenere anche una copia fotostatica di un valido documento di identità
del Disponente, e, se nominato del Fiduciario.
L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione e a depositare la DAT in un luogo
sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari
vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
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Bando di gestione integrato Parco della Chiusa e aree verdi di Casalecchio

Lo scorso 20 giugno, nella sala del Consiglio
comunale, si è tenuto il sesto ed ultimo incontro pubblico sul percorso partecipato di
affidamento di incarico per la gestione del
patrimonio verde di Casalecchio che comprenda la gestione sia del Parco della Chiusa
sia delle aree verdi.
Obiettivo politico dell’Amministrazione comunale è infatti quello di avere una
qualità diffusa di manutenzione e gestione su tutto il patrimonio verde della
città, riportando in primo piano il valore
del sistema verde di Casalecchio che coniuga sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
Sono tre elementi indissolubili per chi
governa una realtà territoriale come quella
della nostra città.
In questi anni, il Comune di Casalecchio e
molti cittadini si sono concentrati sul Parco
della Chiusa, vedendo a volte il resto del patrimonio verde come secondario e di minor
valore.
Ma Casalecchio è una “città verde” riconosciuta in ambito metropolitano - dove tanti
cittadini di altri comuni, Bologna compresa,
si trasferiscono e vogliono venire a vivere
- proprio grazie ad un sistema di parchi e
verde che è diffuso su tutto il territorio e,
pur con caratteristiche diverse, ha analogo
valore ambientale, sociale ed economico.
Casalecchio di Reno possiede oltre 243 et-

Parco della Chiusa - Foto di Chiara Lelli

tari di verde, di cui circa 100 ettari costituiti dai terreni degli antichi possedimenti
dei Sampieri Talon, ora Parco della Chiusa.
I restanti ettari sono costituiti da 45 parchi
distribuiti in maniera policentrica rispetto
al nucleo urbanizzato. Connessi tra loro da
viali alberati e da verde stradale, formano
una rete ecologica di grande importanza, da
implementare.
A questo verde pubblico si affianca il patrimonio ambientale dei giardini privati e
quello agricolo delle aziende presenti nel
nostro territorio.
Questa consapevolezza, maturata in
quest’ultimo anno e mezzo attraverso il
confronto con comitati, associazioni ambientaliste e tutti coloro che hanno voluto

PROTEGGI IL TUO CANE E PROTEGGI TE STESSO
Combattere la leishmaniosi
La leishmaniosi è una malattia trasmessa dalla puntura dei flebotomi
da cane a cane e occasionalmente dal
cane all’uomo. Il flebotomo o pappatacio è un insetto molto piccolo dal
volo silenziosi, è attivo da maggio a
ottobre, al crepuscolo e soprattutto
durante la notte. Si trovano nelle zone
collinari tra 100 e 800 metri, in cantine, cavità crepe nel terreno, accumuli
di foglie. Come proteggersi?
l Utilizzare repellenti specifici e collari
antiparassitari;
l Fai dormire il cane al chiuso o protett
da zanzariera a maglia fitta;
l Rimuovi le deiezioni regolarmente;
l Utilizza repellenti contro gli insetti;
l Porta abiti coprenti in giardino o al
parco;
l Raccogli sfalci e cumuli di foglie;
Maggiore informazioni:
www.ausl.bologna.it

esprimere le loro perplessità, le loro opinioni costruttive, critiche e di appoggio alle
scelte che l’Amministrazione sta portando
avanti, ci ha indotto alla scelta di predisporre un Appalto integrato della gestione del
verde di Casalecchio, costituito da due parti
distinte ma in stretta relazione tra loro.
Una Parte A, per il Parco della Chiusa, articolata nelle sue tipologie di verde, di agricoltura, di edifici, di servizi, secondo obiettivi di conservazione e gestione attiva del suo
patrimonio, come declinato ed analizzato
dagli esperti che hanno affiancato in questi
mesi l’Amministrazione.
Una seconda Parte B per il verde urbano
nelle sue declinazioni tipologiche.
Queste le linee guida dell’Appalto integrato per soddisfare quei criteri di sostenibilità necessari per ottenere l’obiettivo
politico di qualità diffusa.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Definire un unico sistema di rete ecologica che trova il massimo della biodiversità
nel Parco della Chiusa e lo diffonde attraverso i parchi urbani e le aree lungofiume.
l Elevare la qualità gestionale estendendo
ai parchi urbani le specifiche manutentive
del Parco della Chiusa, in base alla tipologia
dello spazio verde.
l

SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Implementare l’inclusione sociale nella
manutenzione e gestione delle aree verde
del sistema dei parchi e delle zone verdi.
l

SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Integrare le risorse pubbliche dedicate
ai parchi urbani con le risorse destinate al
Parco della Chiusa e che arriveranno dalla
gestione del Parco.
l

Il capitolato che starà alla base del bando
di gara ed è in fase finale di elaborazione
ha accolto tutte le proposte possibili sul

piano normativo, ambientale, sociale ed
economico che sono emerse dagli incontri
pubblici - da dicembre 2016 ad oggi - dalle
osservazioni della Cabina di regia costituita
da Enti e Consulta ambientale, dalle Associazioni ambientaliste, dai Comitati e dai
singoli cittadini.
Il contratto elaborato e studiato dai consulenti amministrativi e legali sarà quello di
partenariato pubblico privato. Una tipologia contrattualistica del tutto innovativa
per i bandi di gara di affidamento di gestione del verde.
L’Amministrazione ha voluto essere protagonista del parternariato mantenendone la
regia e non avvalendosi, come in altri casi,
di portare a bando una proposta arrivata da
privati.
Il bando, visto il carattere stesso e gli importi, sarà di respiro europeo. La durata
della concessione ha trovato un equilibrio
economico finanziario in 19 anni. Questa
arco temporale non è un valore arbitrario,
ma è determinato sulla base del piano economico e finanziario elaborato e rappresenta il tempo necessario al recupero degli
investimenti iniziali che il concessionario
dovrà sostenere a propria cura e spese.
A maggior tutela dell’Amministrazione, e
quindi dei nostri cittadini, sottolineiamo
che nelle operazioni di partenariato pubblico privato è il concessionario ad assumersi
tutti i “rischi di impresa” e dunque anche
le eventuali perdite, anche se ci auguriamo
naturalmente che ciò non accada perché ci
sono tutti gli elementi per un’operazione di
successo.
A fine luglio porteremo la delibera all’approvazione del Consiglio comunale e si
prevede la pubblicazione del bando di gara
ai primi di agosto per arrivare all’aggiudicazione del bando nel mese di novembre 2018.
Barbara Negroni
Assessore all’Ambiente
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Open Fiber: in arrivo la fibra ottica a banda ultra larga
È stata siglata la convenzione tra l’Amministrazione comunale e la società Open Fiber
Spa che porterà a Casalecchio di Reno la fibra ottica a banda ultra larga (BUL) con la
tecnologia Fiber to the Home (FTTH), l’unica
in grado di garantire una connessione ultra
veloce con livelli di efficienza e affidabilità
elevatissimi.
È una scelta strategica che risponde agli
obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea e rientra nella Strategia Italiana per la
banda ultra larga.
La partecipata al 50% da Enel e al 50% da
Cassa Depositi e Prestiti investirà, nel solo
comune di Casalecchio di Reno, oltre 4 milioni di euro.
Open Fiber vanta la più diffusa rete italiana
in fibra ottica FTTH con velocità fino a 1

Gigabit per secondo (Gbps) sia in download che upload.
La società guidata da Elisabetta Ripa non
vende servizi in fibra ottica direttamente al
cliente finale, ma è attiva esclusivamente
nel mercato all’ingrosso “wholesale only”,
offrendo l’accesso all’infrastruttura a tutti
gli operatori di mercato interessati.
In questo modo, i cittadini e le imprese di
Casalecchio di Reno avranno un’opportunità in più di scegliere per le loro connessioni
quegli operatori che utilizzano la banda ultralarga fornita da Open Fiber.
La posa di questa nuova infrastruttura
consentirà inoltre al Comune di implementare i propri servizi verso i cittadini: infatti,
consentirà di fornire, a spese dell’operatore
privato, la banda ultra larga anche a cir-

Vota per la Chiusa di Casalecchio
e i canali bolognesi

ca 50 punti pubblici tra edifici, impianti
sportivi e scuole. Il cablaggio per la fibra
costituirà anche l’ossatura grazie alla quale il Comune potrà poi implementare ed
estendere il sistema di videosorveglianza
in modo molto più capillare a tutta la città.
I lavori di installazione della banda ultralarga qui a Casalecchio cominceranno
nell’estate 2018 e avranno una durata di
18 mesi.
Saranno posati oltre 7mila chilometri di
fibra per raggiungere circa 12mila unità immobiliari, tra imprese e cittadini. Il
cablaggio in fibra ultraveloce sarà infatti
fondamentale per le attività imprenditoriali del territorio, che potranno accelerare il
processo di digitalizzazione e migliorare la

produttività e la competitività nel mercato
globale.
Nella maggior parte dei casi gli interventi stradali saranno effettuati con tecniche che assicurano il minimo impatto
sulla viabilità ordinaria. Open Fiber considera fondamentali le sinergie con gli operatori che gestiscono i servizi del territorio,
dal momento che ove possibile utilizzerà
infrastrutture di rete già esistenti al fine di
minimizzare i disagi per i cittadini.
https://openfiber.it/it

Un’estate di visite alla Chiusa

SONO CANDIDATI NELLA IX EDIZIONE DE “I LUOGHI DEL CUORE - FAI”!

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - e Intesa Sanpaolo promuovono la nona edizione
del censimento “I Luoghi del Cuore” che si
rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri
chiedendo loro di votare i luoghi italiani
che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati.
Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione
di cittadini e istituzioni sul tema della tutela
e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico del Paese. Proprio
per questa ragione anche la Chiusa di Casalecchio e i canali bolognesi sono entrati
nella lista de “I Luoghi del Cuore”, essendo
parte significativa dell’identità della città di
Bologna e della sua storia.
I Luoghi del Cuore alternano due fasi: quella di censimento dei luoghi più amati, che
si tiene negli anni pari e coinvolge tutti i
cittadini, e, negli anni dispari, quella degli
interventi sostenuti su alcuni dei luoghi più

votati, anche con l’erogazione di contributi
economici. Vi invitiamo quindi a votare la
Chiusa di Casalecchio e i canali bolognesi all’indirizzo sotto indicato... ogni voto è
prezioso! È anche possibile votare più di un
Luogo del Cuore. È stato inoltre costituito,
in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, il comitato Sosteniamo
la Chiusa di Casalecchio e i canali bolognesi, che promuoverà e coordinerà diverse
iniziative per la raccolta dei voti.
Trovate tutte le informazioni nel sito dedicato: https://www.fondoambiente.it/ilfai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/
comitati/701
Per votare cliccare qui: https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiusa-di-casalecchio-e-canali-di-bologna?ldc
Moduli per la raccolta firme sono presenti
anche in Municipio e in Casa della Conoscenza.

Proseguono in luglio e agosto le visite ai
manufatti storici della Chiusa di Casalecchio.
I primi due appuntamenti sono per “Bolognesi: marinai d’acqua dolce?”, entro il ciclo di visite guidate “Bologna, la musica e i
suoi tesori nascosti” organizzato tra maggio
e ottobre da ASCOM Bologna: giovedì 12
luglio alle 21.00 si va alla scoperta della
Chiusa monumentale partendo dal cancello
di via Porrettana 187, mentre giovedì 26
luglio alle 19.00 il ritrovo è in via Scaletta
1 (ultima laterale di via Canale) per visitare
il Paraporto Scaletta.
Il costo è di 12 Euro a persona (6 Euro fino
a 12 anni non compiuti), prenotazione ob-

bligatoria anche telefonica presso le agenzie viaggi indicate su www.ascom.bo.it
Per chi passa il mese di agosto in città, mercoledì 8 agosto alle 19.00 visita alla Chiusa di Casalecchio e giovedì 16 agosto alle
19.00 visita ai Paraporti Scaletta (Casa dei
Ghiacci), San Luca e Verrocchio, guidate dai
Consorzi dei Canali di Reno e Savena: richiesto un contributo di 5 Euro a persona (3
Euro per bambini dai 6 agli 11 anni, gratuito
fino a 6 anni), con prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioni@consorzireno-savena.it (indicando nome, cognome,
numero di persone, recapito telefonico) o
telefonando al numero 389.5950213.
Info su www.consorzireno-savena.it

LAVORI SUL PONTE DELL’ASSE ATTREZZATO
Il Comune di Bologna deve effettuare lavori di manutenzione importanti sul ponte dell’Asse
attrezzato, al confine con il Comune di Casalecchio di Reno.
Verrà installato il guard-rail, rifatti gli asfalti, le barriere laterali, l’illuminazione stradale, ecc.
L’accantieramento prenderà il via il 18 luglio 2018, a seguire comincerà l’attività vera e
propria di cantiere, con data prevista di fine lavori alla fine del mese di ottobre 2018.
Le aree dove verranno sistemati i materiali di cantiere si trovano sul territorio di Casalecchio
di Reno: nella piazzetta in fondo a via Garibaldi e in fondo a via Masetti.
Sono previsti rallentamenti alla viabilità dell’asse attrezzato che, nel tratto interessato dai lavori, potrebbe subire modifiche o restringimenti di carreggiata a seconda delle fasi di cantiere.
Il cantiere prevede anche alcune lavorazioni notturne per ridurre il disagio alla circolazione.
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Orari di apertura degli Uffici Comunali dal 30 luglio al 31 agosto 2018
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
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 13 al 18 agosto compresi

UFFICI IN ALTRE SEDI
Servizio Casalecchio delle Culture (Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)
Martedì e giovedì ore 10.00 - 13.00
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” (Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)
Dal 1° luglio al 2 settembre compresi, aperta con le seguenti modalità:
martedì e giovedì ore 14.00 - 19.30;
mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00 - 14.00 (apertura emeroteca ore 8.30);
Chiusa dal 6 al 20 agosto compresi
LInFA (via del Fanciullo 6)
Fino al 27 luglio compreso, aperto con le seguenti modalità:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
Chiuso dal 30 luglio al 17 agosto compresi
Sportello Sociale (Casa della Salute - piazzale R. Levi Montalcini 5)
Chiuso dal 13 al 26 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 informazioni o emergenze rivolgersi a Semplice - Sportello Polifunzionale per il Cittadino: n. verde 800 011 837 oppure 051 598 111

TURNI E CHIUSURE FARMACIE DURANTE L’ESTATE
Farmacia di guardia, aperta 24 ore su 24 dalle 8.30 l 30 luglio-6 agosto: Soli della Croce
del lunedì alle 8.30 del lunedì successivo:
l 6-13 agosto: S. Martino
l 2-9 luglio: Cimabue
l 13-20 agosto: Reale Montebugnoli
l 9-16 luglio: Ceretolo
l 20-27 agosto: Salus
l 16-23 luglio: Bertuzzi
l 27 agosto-3 settembre: S.Lucia della Croce
l 23-30 luglio: S. Biagio
I turni del sabato o domenica in aggiunta al turno settima-

nale, detti “appoggi”, sono stati aboliti a Bologna e Casalecchio di Reno; verificare gli orari presso le singole farmacie.
Chiusure estive
l Calzavecchio: dal 12 al 19 agosto
l Salus: dall’11 al 18 agosto
Le altre farmacie in estate non chiudono.

FASE DI ATTENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Dal 30 giugno al 30 settembre 2018 è attiva
la fase di attenzione per gli incendi boschivi, su tutto il territorio regionale. Presso la sede
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoria-

le e la protezione civile, dalle 8 alle 20 è attiva
la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), come prevede il Piano regionale antincendio
boschivo. In orario notturno è attivo un servizio di reperibilità H24, alle chiamate d’emergenza rispondono le sale operative dei Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco.
Se si avvista un incendio
Ecco i numeri da memorizzare:
l 115 Pronto Intervento Dipartimento Vigili del
Fuoco
l 1515 Emergenze Ambientali Carabinieri Forestale
La telefonata è gratuita: vanno indicati nome

e cognome, il numero da cui si sta chiamando,
la località che sta bruciando e le dimensioni
dell’incendio; prima di riagganciare, attendere la
conferma del messaggio ricevuto.
Divieti da rispettare
Nella fase di grave pericolosità, all’interno delle
aree forestali:
l divieto assoluto di accendere fuochi o strumenti che producano fiamme, scintille o braci
(barbecue, fornelli a gas…);
l divieto di accendere fuochi di legna o residui
vegetali;
l divieto di pulizia dei pascoli e dei terreni mediante abbruciamento delle stoppie e sono vie-

tati anche gli abbruciamenti controllati di materiale vegetale.
Cosa rischia chi viola le prescrizioni
Chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti che possono innescare un incendio boschivo
rischia sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il
profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10
anni, se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); da 1 a 5 anni, se viene causato in maniera involontaria (per negligenza, imprudenza o
imperizia). Chi provoca un incendio può inoltre
essere condannato al risarcimento dei danni.
Ulteriori info: http://protezionecivile.unionerenolavinosamoggia.bo.it/
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Ondate di calore:
come ridurre il disagio
NUMERO VERDE 800 562110

Con l’arrivo dell’estate torna a disposizione, per consigli e necessità
collegate alle ondate di calore,
il Numero Verde 800.562110 di
Azienda USL Bologna, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
17.00 e il sabato dalle 8.30 alle
13.00. Tra le precauzioni per affrontare episodi estremi di caldo e
umidità è bene ricordare di limitare,
per quanto possibile, la permanenza
all’aperto nelle ore più calde della
giornata (tra le 11 e le 17), di bere
molto e spesso (anche quando non
si ha sete) evitando alcol, caffeina
e bibite zuccherate, e fare bagni
o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea.
Particolare attenzione va prestata
nei confronti di bambini molto piccoli, donne in gravidanza, anziani
con patologie croniche. In caso di
problemi sanitari, occorre rivolgersi
al medico di famiglia, o di notte e
nei giorni festivi alla Guardia medica; per malori improvvisi e altre
problematiche urgenti, telefonare al
118. In attesa dei soccorsi è indispensabile
rilevare la temperatura corporea, soggiornare possibilmente in un ambiente fresco e
ventilato, rinfrescarsi con un asciugamano
bagnato e non assumere farmaci contro la

Il Punto di Raccolta Temporaneo per rifiuti differenziati e indifferenziati, situato nel
parcheggio della Stazione Garibaldi Meridiana, è aperto al pubblico dal venerdì
pomeriggio alla domenica mattina. All’interno dell’area sono conferibili le seguenti
tipologie di rifiuti:
ingombranti (max 2 pezzi) - scarti verdi RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed
elettroniche) non pericolosi (max 2 pezzi)
- imballaggi in plastica - carta - organico rifiuti indifferenziati.
Giorni e orari di apertura nel periodo
estivo (maggio - settembre):
l venerdì 15.30 - 19.30;
l sabato 7.00 -11.00 e 15.30 - 19.30;
l domenica 7.00 - 11.00.
Per tutti i cittadini rimane comunque sempre a disposizione la stazione ecologica di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa, in via
Roma 65 a Zola Predosa.
Orari di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8
alle 11,45; martedì, giovedì e venerdì dalle
febbre. La popolazione è invitata a consultare il portale https://allertameteo.regione.
emilia-romagna.it/ per le allerte meteo
legate a “temperature calde estreme” sul
territorio regionale.

Limitazioni nell’uso dell’acqua
nel periodo estivo
Come indicato nel Regolamento di Polizia
urbana, 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 quali, ad esempio, l’annaffiamento di
orti e giardini e il lavaggio di veicoli. Sono
esentati da tale divieto le annaffiature necessarie per la manutenzione del verde pubblico e dei campi sportivi.

Punto Raccolta Weekend:
orari estivi

Divieti di balneazione
È vietato tutto l’anno fare il bagno nel
fiume Reno, nel Canale di Reno, nei torrenti ed in tutti i corsi d’acqua, sia per
ragioni legate alla sicurezza (presenza di
correnti, mulinelli, ecc.), sia per motivi di
ordine igienico-sanitario.
È inoltre sempre vietato accendere fuochi e
abbandonare sacchi o rifiuti.

14,30 alle 18,15; sabato dalle 9 alle 16,45;
domenica dalle 9 alle 12,45. Chiusa mercoledì 15 agosto.
Calendario raccolta sfalci e potature
Ecco il calendario delle domeniche di raccolta sfalci e potature nel corso dell’estate
(esposizione dalle 18.00 alle 20.30):
l 15 e 29 luglio;
l 19 agosto;
l 2, 16 e 30 settembre.
È comunque sempre possibile conferire
questi rifiuti al Centro di Raccolta di Zola
Predosa negli orari di apertura.
Per tutte le info sulla raccolta porta a porta
dei rifiuti:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

Campagna contro la zanzara tigre
Fino a fine ottobre 2018 è attiva come
ogni estate la campagna di contrasto alla
diffusione della zanzara tigre, necessaria
per prevenire malattie infettive trasmissibili
all’uomo.
Tutti i cittadini sono tenuti a usare nei propri tombini l’apposito prodotto larvicida
ogni 30 giorni (conservando scontrino di
acquisto) e a adottare comportamenti che
prevengano la formazione di acqua stagnante.
Per informazioni: Servizio Ambiente
Ufficio Diritti Animali
Tel. 051/598273 int. 4
E-mail
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
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Dal governo della mobilità
a quello dell’immobilità
Negli anni dei Governi Letta, Renzi e Gentiloni
sul tema della mobilità è stato fatto un lavoro
coraggioso e concreto. In ogni Regione d’Italia l’ex Ministro dei Trasporti Del Rio ha compiuto un lavoro di riordino delle progettualità
e delle opere con un’operazione ‘’verità’’, chiarendo che le risorse per fare tutto quello si
sarebbe voluto non c’erano ed elaborando un
piano di interventi operativo in stretta collaborazione con Regioni e Comuni.
L’8 maggio scorso l’Assessore regionale alle
infrastrutture Raffaele Donini è venuto nel
nostro Teatro “Laura Betti” ad illustrare i risultati dei suoi quasi quattro anni di mandato. Solo sul bolognese citiamo ad esempio il
People Mover, la conclusione della Variante
di Valico, la realizzazione di due caselli autostradali - uno per noi essenziale come quello
di Borgonuovo - oltre al nuovo progetto del
nodo autostradale di Bologna, già finanziato.
Sul versante delle ferrovie la nostra Regione,
quindi anche la nostra città, avrà una dotazione rinnovata di treni, 75 in circolazione tra
fine del 2019 e inizio 2020, 600 nuovi autobus
rinnoveranno il parco macchine del trasporto
pubblico locale.
Sul progetto che più riguarda il nostro territorio, la nuova Porrettana, l’8 maggio è stato
detto e documentato che il cantiere può esse-

re messo in condizione di partire già nel 2019,
realisticamente nella seconda metà dell’anno.
ANAS sta ultimando il progetto esecutivo e,
novità rispetto al passato, si è riaperto il dialogo con RFI che in questi mesi sta concretamente riaffrontando la questione dell’interramento della ferrovia alla luce dei nuovi
finanziamenti dedicati all’opera, circa 100 mln
di euro, scaturiti dall’accordo regionale sul
trasporto ferroviario siglato nel dicembre
2017 tra Regione Emilia Romagna/Tper/RFI.
Con i Governi precedenti, quindi, si sono poste le basi per partire con queste fondamentali opere. Ora spetta al nuovo Governo e al
neo Ministro dei Trasporti Toninelli metterle
in atto.
Il PD a tutti i livelli, pensando che la mobilità
sia fondamentale per lo sviluppo economico
del nostro Paese, ha lavorato affinché potessero ripartire i cantieri di opere viarie e ferroviarie; ora, oltre ai facili applausi presi chiudendo i porti e lasciando in mare oltre 600
persone, occorrerà rimboccarsi le maniche e
portare a compimento i lavori, altrimenti si
rischia che molto o tutto venga cancellato
con un colpo di spugna dal Governo dell’immobilità.
Matteo Ruggeri
Consigliere PD

La Caserma:
presidio della città
Il Comune continua a perseguire la strada
dell’ex municipio quale nuova sede della
Caserma dei Carabinieri.
La struttura, come noto, presenta la necessità di importanti ristrutturazioni dovute ad
infiltrazioni d’acqua che hanno, peraltro, già
presentato problemi durante la permanenza del nucleo Provinciale comportando una
spesa di soldi pubblici e una serie di intralci.
Quindi, insistere in questa direzione è, a nostro avviso, una scelta scellerata: la struttura andrebbe adeguata alle normative tra cui
l’antisismica, andrebbero ricavati alloggi e il
parcheggio è inidoneo come l’accessibilità
all’utenza.
L’impegno economico dell’Ente sarebbe
estremamente ingente, superiore ai 3 milioni di euro, spesa che reputiamo sbagliata
perché la struttura non è congrua rispetto
all’uso e per la futura continua emorragia
economica di manutenzioni. Riteniamo
quindi che sia una mera scelta politica che
nulla ha a che vedere con il portare la legalità in centro città, piuttosto con il cercare
di arginare l’emorragia di consensi del Pd,
simulando una reazione alla richiesta di sicurezza che emerge dai cittadini.
Il governo della città di un buon padre di
famiglia farebbe propendere per una scelta
alternativa:

costruire ex novo la Caserma, su terreno
di proprietà comunale già individuato, con
tutte le certificazioni a norma, gli alloggi
e gli spazi necessari, coprendo il mutuo di
costruzione con l’affitto pagato dalla Prefettura.
Sarebbe un impegno economico sensato e
condivisibile, operazione analoga alla Casa
della Salute. A fronte di questo intervento
l’Ente, ammettendo, una volta per tutte, l’emergenza criminosa sul territorio, potrebbe
chiedere la costituzione della Tenenza che
comporterebbe non solo un ruolo di coordinamento della nostra Caserma nel distretto,
ma anche un aumento di uomini.
Ma la Giunta preferisce occupare una struttura inidonea, sperando di raccattare voti
sbandierando un impegno per la città. Se si
volesse davvero tutelare i cittadini, si creerebbe una Caserma congiunta con la Polizia
Municipale dell’Unione, con mezzi adeguati
e senza mosse politiche per poi non far seguire fatti.
Ma è più facile sommergere i cittadini di
parole che ammettere il problema sicurezza
perché, in vista delle Amministrative, è “no
buono”.

Dal governo centrale
al governo del territorio
Oggi il Parlamento, con la definizione dei
presidenti e vicepresidenti delle commissioni di Camera e Senato diventa pienamente
operativo.
Il M5S nasce dallo spirito critico e propositivo di tanti cittadini ed in funzione di questa
origine saremo tra i primi a verificarne gli
avanzamenti concreti ed utili ai cittadini,
naturalmente con particolare attenzione
a quelli che coinvolgeranno i residenti nel
territorio casalecchiese.
In attesa di poter monitorare l’evolversi
degli eventi e delle azioni che porteranno a
nuove leggi finalmente “popolari” e non più
destinate a pochi come in passato, ricordo
alcuni dei punti del programma del M5S inseriti nel contratto di governo che avranno
un impatto benefico sulla qualità della vita
di ciascuno di noi:
• Riforma dei centri per l’Impiego e introduzione del reddito di cittadinanza
• Pensione minima di 780 euro netti al
mese a tutti i pensionati
• Superamento della Legge Fornero
• Abolizione reale degli studi di settore e
dello spesometro
• Inversione dell’onere della prova: il citta-

dino è onesto fino a prova contraria
• Stop a pensioni d’oro, vitalizi, privilegi,
sprechi della politica e opere inutili.
• 10mila nuove assunzioni nelle forze
dell’ordine e nuove carceri per dare ai cittadini più sicurezza e legalità
• Risarcimenti ai risparmiatori truffati
• Aumento delle risorse per la Sanità Pubblica e riduzione tempi delle liste di attesa
• Applicazione del modello francese, rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter
• Introduzione IVA agevolata per prodotti
neonatali, per l’infanzia e per la terza età
• 200mila posti di lavoro da economia del
riciclo rifiuti
• Lotta alla grande evasione fiscale
• Piano assunzioni razionale in base al fabbisogno delle scuole
• Incremento spesa pubblica per istruzione
scolastica e abolizione del precariato
Vi invito infine a partecipare alla squadra
che cercherà di amministrare il nostro Comune l’anno prossimo, il cambiamento inizia soprattutto dall’impegno di ciascuno di
noi. Coraggio!
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Le differenze
FEDERALISMO:  è la condizione di un insieme di entità autonome, legate però tra loro
dal vincolo di un patto. Dottrina che appoggia e favorisce un processo di unione tra
diversi Stati, a volte denominati anche soggetti federali, Länder, commonwealth, territori, province, ecc., che mantengono in diversi settori le proprie leggi particolari, ma
hanno una costituzione condivisa e un governo comune. L’unità che si viene a creare è spesso chiamata federazione (mentre
quando manchino anche una costituzione
condivisa e un governo comune si parla di confederazione). I due livelli in cui è
costituzionalmente diviso il potere sono distinti tra loro e sia il governo centrale, sia i
singoli Stati federati, hanno sovranità nelle
rispettive competenze. I sostenitori di questo sistema politico vengono chiamati federalisti.  Inoltre, soprattutto nel dibattito
politico italiano, si parla spesso di federalismo in riferimento ad un crescente decentramento nella gestione pubblica, in cui
si vorrebbe attribuire ai singoli enti locali una maggiore autonomia nella raccolta
delle imposte e nell’amministrazione delle
proprie entrate e delle spese.

Erika Seta
Capogruppo Consiliare Forza Italia

AUTONOMIA:  Con il termine autonomia si
intende la possibilità per un soggetto di
svolgere le proprie funzioni senza ingerenze o condizionamenti da parte di terzi e la
concessione di funzioni proprie di un organo superiore ad un organo inferiore, per
particolari esigenze o competenze.
STATUTO SPECIALE:  Una regione italiana a
statuto speciale è una regione che gode di
particolari forme e condizioni di autonomia.
Cinque le regioni italiane a statuto speciale
per legge costituzionale: Sicilia, Sardegna,
Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Le particolari forme
e condizioni di autonomia di una Regione a
statuto speciale sono fissate dallo Statuto
regionale, detto statuto speciale.
INDIPENDENZA:  Si distingue dall’autonomia, nella quale continuano a esistere dei
vincoli istituzionali tra i due territori, tramite i quali uno può avere potere decisionale su determinate materie (competenza),
e dal centralismo, in cui il potere centrale
possiede tutte le competenze. L’indipendenza può essere lo status iniziale di una nazione emergente, ma è spesso un’emancipazione da un potere come ad esempio
il colonialismo o l’imperialismo. L’indipendenza può essere ottenuta per decolonizzazione, separazione o smembramento.

regole e non punisce il cittadino maleducato che infesta la città di sacchetti di tutti
i colori. Adesso anche i Signori della città
(Bologna) pare si siano accorti dopo una
breve sperimentazione che questo sistema
così non va, almeno per i grandi agglomerati urbani: la densità abitativa di Casalecchio è uguale a quella di Bologna. NOI della
Lista Civica di proposte ne abbiamo fatte fin
troppe ma nessuna è stata accettata dalla
maggioranza: isole ecologiche controllate

nei centri sociali che sono ben distribuiti sul
territorio, calotte per l’umido, un giorno in
più di raccolta in estate… eh già, siamo in
estate ed il fetore che emanano tutti i bidoni variopinti presenti sui marciapiedi, in
prossimità delle vetrine dei negozi o come
abbellimento dei giardini condominiali, è irrespirabile; la proliferazione di topi e insetti
di tutti i tipi è sotto gli occhi di tutti, ma dal
Palazzo tutto tace.
D’altra parte, il contratto che lega la raccolta

differenziata alla nostra multiutility HERA è
scaduto nel 2014 e da allora è in regime di
proroga, qualcosa dovrà far riflettere, invece nulla, tutto è statico. L’amministrazione è
immobile come su tanti altri problemi.
Questa legislatura sarà ricordata per il suo
letargo, sta nella Vostra volontà di elettori
attenti far sì che non si ripetano 5 anni così.
NOI CI SIAMO.

Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega

E-state
L’estate sta arrivando, anzi quando Voi leggerete questo articolo il solstizio sarà già
passato perciò saremo entrati nella stagione
più bella e più calda dell’anno. Ma purtroppo i problemi per Voi cittadini casalecchiesi
saranno sempre gli stessi. La raccolta differenziata è un problema che questa amministrazione non è riuscita a risolvere. Sono
già sette anni che i nostri concittadini convivono con un sistema di raccolta a dir poco
cervellotico che non premia chi è ligio alle
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE

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

venerdì 6 luglio

La palestra nell’ambiente
ore 18.00-19.00 Difesa personale. Tutti i martedì e venerdì di luglio e agosto
Costo di partecipazione al corso 15 Euro. A cura di Polisportiva Reno Groups
Cinema Gran Reno
ore 21.30
Loro 1. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di
Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sabato 7 luglio
Rally Legends
Gara di automodelli elettrici
Serata danzante con Silvano
Stand gastronomico con crescentine
ore 20.00
Partecipazione libera
Cinema Gran Reno
The Post
Ingresso intero 6 Euro
ore 21.30
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
lunedì 9 luglio
Cinema Gran Reno - “Accadde domani”
Metti la nonna in freezer. Introduce lo sceneggiatore Fabio Bonifacci. Ingresso
ore 21.30
intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
martedì 10 luglio
Freschi di stagione - Junior
Proiezioni per bambine/i e ragazze/i, riservate agli iscritti a Casa della Conoscenza,
ore 10.30
tutti i giovedì mattina. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con
Associazione Videoteche Mediateche Italiane
Down by the river
ore 15.30-18.30
Torneo di green volley. Tutti i martedì fino al 24 luglio. Partecipazione libera
La palestra nell’ambiente
ore 18.00-20.00 Conoscere l’orienteering. Tutti i martedì di luglio
Partecipazione gratuita su iscrizione. A cura di Polisportiva Masi
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
Solo: a Star Wars Story. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e
ore 21.30
Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
mercoledì 11 luglio
Bologna città d’acqua
ore 18.00-21.30 Visita con City Red Bus, con tappe alla Chiusa di Casalecchio e alla Casa delle
Acque
Cinema Gran Reno - “Accadde domani”
Io c’è. Introduce il regista Alessandro Aronadio. Ingresso intero 6 Euro,
ore 21.30
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
giovedì 12 luglio
Down by the river
Laboratorio di falegnameria, biliardino e giochi nel parco
ore 15.30-18.30
Tutti i giovedì fino al 26 luglio
Partecipazione libera
La palestra nell’ambiente
ore 18.00-19.30 Minibasket. Per bambine/i 7/12 anni. Tutti i giovedì di luglio
Partecipazione libera. A cura di Polisportiva CSI Casalecchio
Down by the river
DJ-Set e aperitivo con Radio Città del Capo. Tutti i giovedì fino al 26 luglio
ore 19.00
Partecipazione libera
La palestra nell’ambiente
ore 19.15-20.00
Yoga. Per adulti - Partecipazione libera. A cura di Polisportiva CSI Casalecchio
La palestra nell’ambiente
ore 19.30-20.30 Gimi Runner Club. Tutti i giovedì di luglio. Quota mensile 20 Euro
A cura di Polisportiva Masi
Mojito Super Party
ore 19.30
Crescentine, tigelle, drink e musica dagli anni ‘70 con Maurizio Fascia & Claudio
Sacchi. Partecipazione libera
Serata danzante con Orchestra Scaglioni
ore 20.30
Partecipazione libera
Anteprima Festa del Gelato
ore 20.00
Crescentine con affettati e formaggi, gelato offerto dalla Gelateria Toritiamo,
Frutta fresca offerta da Ortofrutta Giada, A cura di Avis Casalecchio ed Eventi
Bolognesi: marinai d’acqua dolce?
ore 21.00
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio. Costo 12 Euro (riduzioni per bambini),
iscrizione obbligatoria. A cura di ASCOM Bologna e Consorzio della Chiusa
Cinema Gran Reno
ore 21.30
Loro 2. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di
Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
venerdì 13 luglio
Cinema Gran Reno
Victoria e Abdul. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteore 21.30
ca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sabato 14 luglio
Campionato F1 automodelli elettrici
Serata danzante con Ermes Clò e cantante
ore 20.00
Stand gastronomico con crescentine. Partecipazione libera
Cinema Gran Reno
ore 21.30
Il filo nascosto. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca
di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
lunedì 16 luglio
Cinema Gran Reno
Wonder. Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione di Irregulars
ore 21.30
Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale
martedì 17 luglio
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
ore 21.30
Jurassic World - Il regno distrutto. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville
Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
mercoledì 18 luglio
Anteprima Festa del Gelato
Apericena delle acque con degustazione “Granite del Reno”
ore 20.00
A cura di Eventi e Casa delle Acque APS, in collaborazione con pasticceria
Filippini e gelateria Gianni
Cinema Gran Reno - “Accadde domani”
Io sono tempesta. Introduce l’attrice Eleonora Danco. Ingresso intero 6 Euro
ore 21.30
A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
giovedì 19 luglio
Serata danzante con Orchestra Ghinazzi
ore 20.30
Partecipazione libera
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ore 21.30
venerdì 20 luglio
ore 19.00-24.00
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Cinema Gran Reno. Tonya. Per “Cortometraggi che passione”, precede la
Arena Shopville Gran Reno
proiezione di La giornata. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e
vedi pag. 13
Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Festa del Gelato artigianale
A cura di Eventi Bologna
Cinema Gran Reno
La ruota delle meraviglie. Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione di Mostri. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di
Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Festa del Gelato artigianale
A cura di Eventi Bologna
Serata danzante con Lucio e Roberta
ore 20.00
Stand gastronomico con crescentine. Partecipazione libera
Cinema Gran Reno
ore 21.30
The Greatest Showman. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e
Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
domenica 22 luglio
Festa del Gelato artigianale
ore 17.00-24.00
A cura di Eventi Bologna
lunedì 23 luglio
Cinema Gran Reno
Sono tornato. Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione di
ore 21.30
Sweetheart. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di
Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
martedì 24 luglio
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
ore 21.30
Deadpool 2. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di
Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
mercoledì 25 luglio
Picnic in Blu di Sfoglia Rina
ore 19.30-22.00 Cene e laboratori di acquerello, tutte le sere fino a venerdì 3 agosto
Info e prenotazioni: 051.6135389. A cura di Casa delle Acque APS e Sfoglia Rina
Cinema Gran Reno
Nella tana dei lupi. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e
ore 21.30
Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
giovedì 26 luglio
Bolognesi: marinai d’acqua dolce?
Visita guidata al Paraporto Scaletta. Costo 12 Euro (riduzioni per bambini),
ore 19.00
iscrizione obbligatoria. A cura di ASCOM Bologna e Consorzio della Chiusa
Serata danzante con William Monti
ore 20.30
Partecipazione libera
Cinema Gran Reno
La forma dell’acqua. Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione di
ore 21.30
Ego. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
venerdì 27 luglio
Cinema Gran Reno
Lady Bird. Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione di L’avenir
ore 21.30
Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale
sabato 28 luglio
Serata danzante con Romano Rocchi
ore 20.00
Stand gastronomico con crescentine. Partecipazione libera
Cinema Gran Reno
ore 21.30
Benedetta follia. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
lunedì 30 luglio
Cinema Gran Reno. Dogman. Per “Cortometraggi che passione”, precede la proiezione di Buffet. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e Cineteca
ore 21.30
di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
martedì 31 luglio
Cinema Gran Reno - Al cinema in famiglia
Cattivissimo me 3. Ingresso intero 6 Euro. A cura di Shopville Gran Reno e
ore 21.30
Cineteca di Bologna, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
giovedì 2 agosto
Serata danzante con Maurizio e Mirella
ore 20.30
Partecipazione libera
sabato 4 agosto
Rally Legends - Gara di automodelli elettrici
Serata danzante con Orchestra Bovinelli
ore 20.00
Stand gastronomico con crescentine. Partecipazione libera
mercoledì 8 agosto
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio. Costo 5 Euro (riduzioni per bambini),
ore 19.00
prenotazione obbligatoria: 389.5950213. A cura di Consorzio Canali Reno e Savena
giovedì 9 agosto
Serata danzante con Orchestra Linari
ore 20.30
Partecipazione libera
mercoledì 15 agosto
Pranzo di Ferragosto con tagliatelle all’amatriciana
ore 12.30
Info e prenotazioni 051.576632
giovedì 16 agosto
Visita guidata ai Paraporti Scaletta, San Luca e Verrocchio
ore 19.00
Costo 5 Euro (riduzioni per bambini), prenotazione obbligatoria: 389.5950213
A cura di Consorzio Canali Reno e Savena
Serata danzante con Orchestra Scala
ore 20.30
Partecipazione libera
mercoledì 22 agosto
ore 18.30
Apericena con giochi d’acqua. A cura di Casa delle Acque APS
giovedì 23 agosto
Serata danzante con William Monti
ore 20.30
Partecipazione libera
sabato 25 agosto
Scadenza iscrizioni trasporto scolastico 2018/19
Serata danzante con William Monti
ore 20.00
Stand gastronomico con crescentine. Partecipazione libera
domenica 26 agosto
Campionato GT12 automodelli elettrici
giovedì 30 agosto
Serata danzante con Maurizio e Mirella
ore 20.30
Partecipazione libera
giovedì 6 settembre
Voci e natura nella notte
Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa fino al Centro Visite di Montagnola
ore 21.00
di Sopra condotta da Massimo Bertozzi. Partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria (800.011837). A cura dell’Assessorato all’Ambiente
ore 18.00-24.00
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Via Scaletta 1 (ritrovo)
vedi pag. 5
Pista del Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14
Casa delle Acque - Lido - v. p. 14
Pista del Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14
vedi pag. 11
Pista del Centro socio-culturale
Croce - vedi pag. 14
Pista via Ronzani - vedi pag. 15
Pista del Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14

Chiesa di San Martino (ritrovo)
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www.emporioilsole.it

Stiamo lavorando per aprire l’Emporio Solidale prima possibile, al momento i locali di
via Modigliani 12-14 sono in fase di ristrutturazione; nel frattempo però l’Emporio ha
un nome, “Il Sole”, e un sito web attivo,
www.emporioilsole.it!
Il Sole è il primo Emporio solidale dell’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia, e

funzionerà come un minimarket speciale: i
prodotti saranno gratis, i commessi volontari e i clienti saranno famiglie in difficoltà,
che attraversano un periodo difficile e a cui
possiamo (tutti insieme) dare una grossa
mano.
Sul sito web sono già consultabili approfondimenti per comprendere come funziona
l’Emporio, le associazioni “Raggi di Sole”
che contribuiscono ad avviarlo e gestirlo,
le informazioni utili per diventare volontari
dell’Emporio, tutti i contatti e molto presto
sarà possibile fare donazioni online. Sono
inoltre già attivi i canali Facebook, Twitter e
Youtube (e presto arriverà Instagram). In attesa di poterci venire a trovare fisicamente,
venite a trovarci sul web!

TICKET: STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTI
Dal 1° giugno 2018, presso tutti gli sportelli CUP di
Bologna e presso alcuni dei punti CUP provinciali è
possibile effettuare i pagamenti di ticket e prestazioni
sanitarie solo con modalità elettroniche (bancomat,
Postamat, carte di credito, di debito e prepagate); il
pagamento in contanti resta possibile solo presso i
riscuotitori automatici abilitati e le farmacie.
La scelta di “dare l’addio ai contanti”, oltre a essere in linea con la normativa vigente,
consente un risparmio economico per l’Azienda USL e un vantaggio per i cittadini,
snellendo le code agli sportelli e diminuendo i rischi legati all’uso del contante per utenti
e operatori.
Per le istanze di rimborso presentate presso i punti CUP, occorre indicare il codice IBAN per
consentire l’erogazione tramite bonifico (in caso di approvazione).
Per il Distretto Reno, Lavino e Samoggia conservano transitoriamente la possibilità di incassare in contanti la Casa della Salute di Casalecchio di Reno e l’Ospedale di Bazzano.

AGGIORNAMENTO ANNUALE BANDO ERP
Slitta a settembre 2018 l’aggiornamento annuale della graduatoria di Edilizia Residenziale
Pubblica (“case popolari”). Il Comune di Casalecchio di Reno, infatti, normalmente apre il bando di aggiornamento della graduatoria ERP nei
mesi di maggio/giugno; alcune modifiche alla
normativa in materia, recentemente introdotte
dalla Regione Emilia-Romagna, richiedono però
un tempo tecnico per essere recepite nei regolamenti comunali.
Come di consueto, dell’apertura del bando di aggiornamento verrà data ampia diffusione su tutti
i canali di comunicazione dell’Amministrazione.

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA APPROVA IL REDDITO MINIMO
PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Lo scorso 5 giugno l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato
- prima Regione in Italia - l’introduzione del reddito minimo per le persone che non
arrivano a fine mese. La legge ha come relatore unico Stefano Caliandro (PD) e come
primo firmatario Igor Taruffi (SI).
Grazie alla nuova legge sul reddito minimo, si potranno aiutare single e famiglie in difficoltà con un contributo economico che sarà caricato su una carta prepagata e andrà
ad aggiungersi alla somma erogata dallo Stato per i beneficiari del Rei, il reddito
d’inclusione nazionale.
La carta servirà per acquistare quello di cui si ha bisogno. I beneficiari saranno inoltre
inseriti in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo, grazie alla collaborazione con
i servizi sociali dei Comuni e agli attori del terzo settore.
Per accedere al reddito minimo, occorre presentarsi allo Sportello sociale del proprio
Comune. Potranno inoltrare la richiesta tutti i residenti nella nostra regione da almeno
due anni.
I requisiti d’accesso sono gli stessi del Rei (Reddito d’inclusione nazionale):
l Isee non superiore a 6.000 euro;
l Isre (indicatore reddituale) non superiore a 3.000 euro;
l patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non superiore a 10.000 euro.
Il reddito minimo sarà concesso per 18 mesi, rinnovabile per altri 12.
Per informazioni: Sportello sociale Casalecchio di Reno
c/o Casa della Salute (piazzale Rita Levi-Montalcini 5) tel. 051 598176
e-mail sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
orari di apertura al pubblico:
l lunedì - martedì - mercoledì - venerdì 8.00-12.00
l giovedì 11.30-18.30
Lo Sportello rimarrà chiuso dal 13 al 26 agosto compresi.
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Contrasto alla violenza determinata dall’orientamento sessuale
e dall’identità di genere
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di
Reno ha sottoscritto la proposta di legge regionale di iniziativa consigliare per il
contrasto all’omofobia, alla transfobia e più
in generale contro le violenze determinate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere.
Si tratta di una legge quadro promossa in
Emilia Romagna dalla rete Ready Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (di cui il Comune
di Casalecchio fa parte fin dalla nascita) e
da molte associazioni. Obiettivo della legge
è fornire gli strumenti anti discriminazione

in tutti i contesti della vita quotidiana delle
persone, dall’ambiente di lavoro al mondo
dello sport e con particolare attenzione alla
scuola che, per il ruolo formativo che ricopre, è fondamentale per la diffusione di una
cultura realmente inclusiva.
Nella seduta del Consiglio Comunale dello
scorso 17 maggio, giornata internazionale
contro l’omofobia, abbiamo approfittato
della presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per
consegnare direttamente nelle sue mani la
proposta di legge sottoscritta.
Qualcuno potrebbe argomentare che creare leggi ad hoc per tutelare determinate

Rigenerazioni a Confronto Festival:
appuntamento a settembre
Grande successo per i primi due concerti
in azienda del “Rigenerazioni a Confronto Festival”, parte del progetto giovanile
promosso dai Comuni dell’Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia in collaborazione con CNA e Radio Frequenza Appennino e con il contributo della Regione
Emilia-Romagna: venerdì 15 giugno l’originale pop di Elisa Genghini a Lolli Auto
Team - Zola Predosa, domenica 17 giugno

“categorie” contribuisce ad evidenziare l’esistenza delle categorie stesse. Concordo,
in un mondo ideale non avremmo bisogno
di leggi per tutelare i diritti di nessuno,
visto che il rispetto sarebbe la normalità,
purtroppo però non viviamo in un mondo
ideale, anzi… Questo provvedimento quindi
ha l’obiettivo di accendere i riflettori su un
problema che rischia di essere ignorato e,
ancor peggio, tollerato!
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
Per conoscere il testo della proposta di legge e seguirne l’iter: www.assemblea.emr.it

Iscrizioni online al trasporto scolastico
aperte fino al 25 agosto 2018

l’aperitivo in musica con Le Sushettes & la
Maki band alla Cantina Floriano Cinti Sasso Marconi.
I concerti in azienda, che diverranno un
video grazie ai partecipanti ai laboratori
svolti la scorsa primavera, proseguono in
settembre con date a Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro e Valsamoggia: aggiornamenti su
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it

Fino al 25 agosto 2018 sono aperte le
iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2018/19.
L’iscrizione al trasporto scolastico deve essere effettuata online, tramite l’apposita
sezione del portale (nella pagina Servizi
online presente in homepage del sito www.
comune.casalecchio.bo.it oppure Area tematica Servizi educativi e scolastici).
Al portale delle iscrizioni è possibile accedere e autenticarsi tramite le piattaforme
Sosi@home oppure fedERa.

Per la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica.
Solo chi non fosse in possesso di un indirizzo di posta elettronica potrà effettuare
l’iscrizione cartacea recandosi allo Sportello Polifunzionale Semplice negli orari di
apertura al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.00 14.00
giovedì: 11.30 - 18.30
sabato: 8.30 - 12.00
Info: scuola@comune.casalecchio.bo.it
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Novità in biblioteca
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
l
l
l
l
l
l
l
l
l

L’estate del ‘78, Roberto Alajmo, Sellerio
Anni lenti, Fernando Aramburu, Guanda
Il selvaggio,Guillermo Arriaga, Bompiani
Osservatore oscuro, Barbara Baraldi,
Giunti
La scrittrice del mistero, Alice Basso,
Garzanti
Il tatuatore, Alison Belsham,
Newton Compton
Una finestra sul mare, Corina Bomann,
Giunti
Sulla pista degli elefanti: la mia vita in
difesa dell’Africa, Davide Bomben,
Longanesi
Figlie del mare, Mary Lynn Bracht,
Longanesi
American dust, Richard Brautigan,
Minimum fax
Pesca alla trota in America,
Richard Brautigan, Einaudi
La buona terra, Pearl S. Buck, Mondadori
L’orso, Claire Cameron, SEM
Il metodo Catalanotti, Andrea Camilleri,
Sellerio
L’animale femmina, Emanuela Canepa,
Einaudi
Un romanzo russo, Emmanuel Carrere,
Adelphi
Moravagine, Blaise Cendrars, Adelphi
Solo la verità, Karen Cleveland,
DeA Planeta
Un’altra occupazione, Joshua Cohen,
Codice
La treccia, Laetitia Colombani, Nord
Da soli, Cristina Comencini, Einaudi
Il lato oscuro dell’addio, Michael Connelly,
Piemme
Gramigna: volevo una vita normale,
Michele Cucuzza, Luigi Di Cicco, Piemme
Il gioco, Carlo D’Amicis, Mondadori
Superficie, Diego De Silva, Einaudi
La scomparsa di Stephanie Mailer,
Joel Dicker, La nave di Teseo
I dolci profumi del Bengala,
Chitra Banerjee Divakaruni, Einaudi
Aristotele e la casa dei venti,
Margaret Doody, Sellerio
Il tempo è un bastardo, Jennifer Egan,
Minimum fax
American Tabloid, James Ellroy, Mondadori
La casa futura del Dio vivente,
Louise Erdrich, Feltrinelli

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
l
l

La madre di Eva, Silvia Ferreri, Neo
Trilogia dello Sprawl, William Gibson,
Mondadori
Divorare il cielo, Paolo Giordano, Einaudi,
Il penalista, Francesco Gradozzi, Fanucci
I pazienti del dottor Garcia,
Almudena Grandes, Guanda
Sotto gli alberi, Thomas Hardy, Fazi
Ostracismo, Veit Heinichen, E/O
Il diario di Edith, Patricia Highsmith,
La nave di Teseo
Eleanor Oliphant sta benissimo,
Gail Honeyman, Garzanti
La casa nella pineta: storia di una famiglia
borghese del Novecento, Pietro Ichino,
Giunti
Non ci sono coltelli nelle cucine di questa
città, Khaled Khalifa, Bompiani
La lunga notte del detective Waits,
Joseph Knox, Einaudi
Selva oscura, Nicole Krauss, Guanda
Dove tutto diventa possibile,
Sarah Lark, Giunti
La lingua perduta delle gru, David Leavitt,
Mondadori
L’uomo di Kiev, Bernard Malamud,
Minimum fax
Dal tuo terrazzo si vede casa mia,
Elvis Malaj, Racconti
L’anello mancante: cinque indagini
di Rocco Schiavone, Antonio Manzini,
Sellerio
Dove sei stata, Giusi Marchetta, Rizzoli
Berta Isla, Javier Marias, Einaudi
Tredici modi di guardare, Colum McCann,
Rizzoli
Ripley Bogle, Robert McLiam Wilson, Fazi
Misteri e manicaretti con Pellegrino
Artusi, a cura di Simone Metalli e Marcello
Trazzi, Edizioni del Loggione
Misteri e manicaretti dell’Appennino
bolognese, a cura di Carmine Caputo
e Lorena Lusetti, Edizioni del Loggione
Spifferi, Letizia Muratori, La nave di Teseo
Bestiario sentimentale, Guadalupe Nettel,
La nuova frontiera
L’isola dei senza memoria, Yoko Ogawa,
Il Saggiatore
La signora della porta accanto,
Yewande Omotoso, 66thand2nd
Polvere, Enrico Pandiani, DeA Planeta libri
Il presidente e scomparso, Bill Clinton
e James Patterson, Longanesi
Zitta!: le parole per fare pace con la storia
da cui veniamo, Alberto Pellai,

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

Barbara Tamborini, Mondadori
Anni luce, Andrea Pomella, Add
Non ho tempo per amarti, Anna Premoli,
Newton Compton
La clinica Riposo & Pace: commedia nera
n. 2, Francesco Recami, Sellerio
Primo amore, Gwendoline Riley, Bompiani,
Idaho, Emily Ruskovich, Mondadori
Veloce la vita, Sylvie Schenk, Keller
La vendetta del perdono,
Eric-Emmanuel Schmitt, E/O
Chiedi al cielo, Carmela Scotti, Garzanti
Il monastero delle ombre perdute,
Marcello Simoni, Einaudi
Autunno, Ali Smith, SUR
Volevamo andare lontano, Daniel Speck,
Sperling & Kupfer
La duchessa, Danielle Steel, Pickwick
L’estate senza ritorno, Viveca Sten, Marsilio
Mamme coraggiose per figli ribelli,
Giada Sundas, Garzanti
Le domestiche, Jun ichirō Tanizaki, Guanda
Le vite potenziali, Francesco Targhetta,
Mondadori
Sentieri neri, Sylvain Tesson, Sellerio
Racconti scelti, William Trevor, Guanda
Le fedelta invisibili, Delphine de Vigan,
Einaudi
La fine della solitudine, Benedict Wells,
Salani
Un giorno solo, Felicia Yap, Piemme
Beautiful music, Michael Zadoorian,
Marcos y Marcos
Turbine, Juli Zeh, Fazi
Cosi crudele è la fine, Mirko Zilahy,
Longanesi
La forma del buio, Mirko Zilahy, Longanesi

CD MUSICALI
MUSICA ITALIANA
l Folfiri o Folfox, Afterhours
l Lotto infinito, Enzo Avitabile
l Canzoni della Cupa, Vinicio Capossela
l Amazing game, Paolo Conte
l L’ultima festa, Cosmo
l Canzoni per metà, Dente
l S’istoria, Tazenda
MUSICA STRANIERA
A mineral love, Bibio
l Lost property, Turin Brakes
l Revolution Radio, Green Day
l At swim, Lisa Hannigan
l Kidsticks, Beth Orton
l A Moon Shaped Pool, Radiohead
l Listen to formation look for signs,
Nadia Reid
l Adore Life, Savages

Un libro per ogni viaggio, breve o corto che
sia, vi aspetta in biblioteca! Tanti i consigli di lettura per quest’ estate da non farsi
sfuggire e da mettere in valigia.

Dai libri consigliati per i primi lettori all’immancabile bibliografia sul mare, passando
attraverso un percorso dedicato agli audiolibri, per accompagnarvi con parole non
solo da leggere ma anche da ascoltare.
Vi ricordiamo che fino a sabato 1 settembre 2018 compreso sono in vigore gli orari ridotti estivi, con chiusura totale dal 6 al
20 agosto (vedi pag. 6).

l
l
l

Come previsto dalla nuova Carta dei Servizi,
in estate la durata del prestito libri è estesa a 45 giorni, ma per la sezione “Viaggi”, che comprende le guide turistiche e la
letteratura di viaggio, c’è un limite di due
prestiti contemporanei, non prorogabili.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Through the looking glass,
Siouxsie and the Banshees
A kiss in the dreamhouse,
Siouxsie and the Banshees
Superstition, Siouxsie and the Banshees
Live Treasure: Amsterdam Radio
Broadcast 1972,
Stephen Stills & Manassas

FILM IN DVD
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

The bronze: sono la numero 1,
Bryan Buckley
Les amours imaginaires, Xavier Dolan
J’ai tué ma mère, Xavier Dolan
Marguerite & Julien: la leggenda degli
amanti impossibili, Valérie Donzelli
Ma Loute, Bruno Dumont
Io non sono una spia, Philip Dunne
Giovanni Falcone, Giuseppe Ferrara
Rams: storia di due fratelli e otto pecore,
Grímur Hákonarson
Messi: storia di un campione,
Alex de la Iglesia
Alfredo Bini: ospite inatteso, Simone Isola
Kiki & i segreti del sesso, Paco Leon
Io sono Libero, Francesco Miccichè
e Giovanni Filippetto
It follows, David Robert Mitchell
Love & Mercy: Brian Wilson
& The Beach Boys, Bill Pohlad
Jimi: all is by my side, John Ridley
Guernica: cronaca di una strage,
Koldo Serra
Nido Familiare, Bela Tarr
Perdizione, Bela Tarr
La corte, Christian Vincent

FILM PER RAGAZZI
Iqbal, bambini senza paura,
Michel Fuzellier
l La canzone del mare, Tomm Moore
l L’era glaciale 5: in rotta di collisione,
Blue Sky
l Hotel Transylvania 2,
Genndy Tartakovsky
l

SERIE TV
l

l

LIBRI IN VALIGIA
“Basta seguire la strada e prima o poi si fa
il giro del mondo.
Non può finire in nessun altro posto, no?”
(Jack Kerouac)

l

l
l

l
l

Gomorra. Seconda stagione,
Stefano Sollima
Better call Saul. Prima stagione,
Vince Gilligan e Peter Gould
The Sixties: i dieci anni che hanno
cambiato il mondo, Tom Hanks
e Gary Goetzman
Grey’s Anatomy. Dodicesima serie,
Shonda Rhimes
L’allieva, Luca Ribuoli
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Venti… di passione per il Cinema Gran Reno
FINO AL 25 AGOSTO LA RASSEGNA ESTIVA ALLO SHOPVILLE
Una rassegna cinematografica che resiste per 20 anni,
con un consenso e un’affluenza di pubblico crescenti, è davvero un “miracolo”,
come ha detto in conferenza stampa di presentazione
Gianluca Farinelli, direttore
della Fondazione Cineteca di
Bologna. E il miracolo di Cinema Gran Reno si ripete nell’estate 2018,
con proiezioni tutte le sere alle 21.30,
tranne le domeniche e il 15 agosto, nell’a-

rena dello Shopville Gran
Reno. Un’arena fortemente
voluta da Giovanni Bergonzoni, a lungo presidente del
Consorzio Esercenti Shopville
e prematuramente scomparso
nel marzo 2017: a lui, appassionato conoscitore di cinema, è stato dedicato il premio
per il miglior cortometraggio del festival Visioni Italiane 2018, vinto
da Valparaiso di Carlo Sironi che è stato
proiettato nella serata del 25 giugno.

Arena Gran Reno - Foto Nik Soric

L’associazione Percorsi di Pace
presenta “Semi di Pace” 2018-19
Il gruppo Formazione di Percorsi
di Pace, come tutti gli anni, offre
alle scuole di Casalecchio di Reno
itinerari, attività, giochi, percorsi
a insegnanti, educatori, operatori
sociali, genitori, gruppi, classi scolastiche nel segno della nonviolenza.
Alimentare e costruire una cultura di pace ha
necessità di una semina di idee che vadano
in quel senso e di stimoli alla elaborazione
di pensieri condivisi, di valori proposti che
non possono prescindere dalla promozione
di modalità di relazione positive e che stimolino riflessioni e confronto critico nei ragazzi.
Crediamo sia l’ora della nonviolenza, in una
società come quella attuale
in cui la violenza è diventata non solo il confronto fra
campi avversi, ma un metodo presente in maniera
endemica nella vita sociale
di Paesi nelle varie aree del
mondo, e anche in casa nostra, percepita quasi come
una necessità della quale
non ci si può liberare.
“Semi di Pace”, inserito nel
piano dell’offerta formativa
comunale “Scuola Bene
Comune”, propone molte
attività rivolte ai ragazzi,

ma anche agli adulti: per esempio un viaggio nei luoghi della
memoria, a Sabbiuno e Monte
Sole, per non dimenticare cosa
è successo vicino a noi nell’ultima guerra, oppure una visita alla
Raccolta internazionale dei Manifesti
pacifisti, occasione per conoscere le grandi
figure della nonviolenza.
Diverse sono le attività rivolte all’ambiente
e al territorio, come i percorsi per “Casalecchio fra storia e memoria” o la mostra
itinerante Immagini di Casalecchio. “Giochi di pace” per affrontare positivamente la
relazione fra noi e gli altri, ma anche “Genitori in gioco”, un gruppo
di genitori che si trova e
appunto si mette in gioco
con attività, discussioni e
incontri con esperti. Ai ragazzi più grandi è proposto
“I linguaggi dei muri”, un
cammino a Bologna alla ricerca della Street Art.
L’opuscolo con tutte le proposte sarà presentato il 12
settembre alle 18.00 alla
Casa per la Pace, in via Canonici Renani 8.
Vi aspettiamo!
Percorsi di Pace

Anche in luglio Cinema Gran Reno propone grandi successi e film d’autore, italiani
e internazionali, dell’ultima stagione, dedicando i martedì “Al cinema in famiglia”
a pellicole di fantascienza e animazione per
i più piccoli.
Per gli incontri con i protagonisti del cinema italiano di “Accadde domani”, curati
con FICE Emilia-Romagna, passeranno in
luglio allo Shopville lo sceneggiatore Fabio
Bonifacci (Metti la nonna in freezer), il regista Alessandro Aronadio (Io c’è) e l’attrice
Eleonora Danco (Io sono tempesta). Sempre
in collaborazione con FICE Emilia-Romagna
è la rassegna “Cortometraggi che passione”: 7 tra i migliori “corti” della recente produzione italiana apriranno 7 serate tra il 16
e il 30 luglio.

Cinema Gran Reno, patrocinata dall’Amministrazione comunale e dalla Città
Metropolitana di Bologna e realizzata in
collaborazione con la Cineteca di Bologna,
fa parte del cartellone metropolitano di Bologna Estate 2018 (www.bolognaestate.
it - #BolognaEstate).

Per tutte le proiezioni la cassa dell’arena
apre alle ore 21.00, con biglietto intero a
6 Euro. Per chi acquista il biglietto tra le
19.00 e le 20.30 in galleria commerciale, la
riduzione è a 4 Euro (3 Euro per i titolari
Premium Card Shopville), e ogni sera sono
a disposizione, sempre in galleria commerciale, 50 ingressi omaggio per gli over 60.

Il programma del mese di agosto fino a
sabato 25, con anteprime nazionali e tanti altri film, sarà disponibile nella seconda
metà di luglio sul sito web dedicato www.
cinemagranreno.it, dove è possibile trovare
anche i trailer e le schede di tutte le pellicole in programma e le informazioni sulle
numerose agevolazioni.

Metti la nonna in freezer.

Percorsi di Pace a “L’Altro 2 giugno”

C’era anche un folto gruppo di Percorsi di
Pace tra i numerosi partecipanti a “L’Altro
2 giugno”, la “Festa dell’Italia che ripudia la guerra” svoltasi nel pomeriggio del
2 giugno scorso nei Giardini Parker-Lennon
di Bologna.
Promossa dal “Portico della Pace”, realtà
che da 3 anni mette “fianco a fianco” cit-

tadini e associazioni pacifiste bolognesi, la
festa ha alternato interventi (Luisa Morgantini, Paola Cavallari) e spettacoli teatrali e
musicali, ed è uno dei due appuntamenti
annuali organizzati dal “Portico” insieme
alla Marcia della Pace del 1° gennaio.
Per informazioni:
porticodellapace@gmail.com
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La Casa delle Acque estive

L’estate di Spazio Eco

VISITE, PICNIC ARTISTICI E APERICENE FINO A SETTEMBRE

“DOWN BY THE RIVER”, IL GARDEN BAR E LA CUCINA

La Casa delle Acque di via
Lido 15 sarà una delle tappe del tour “Bologna città
d’acqua” con il City Red Bus,
in programma mercoledì 11
luglio dalle 18.00 alle 21.30:
dal Museo del Patrimonio Industriale di Bologna alla Chiusa di Casalecchio e, dopo appunto un rinfresco alla
Casa delle Acque, di nuovo a Bologna al
MAMbo (nel luogo dell’antico porto canale),
alla scoperta dei luoghi più significativi del
sistema idraulico artificiale che ha reso
l’acqua risorsa importante per una città
lontana dal mare e da fiumi di rilievo.
Il costo del tour (organizzato da Museo del
Patrimonio Industriale, City Red Bus, Consorzio della Chiusa, MAMbo e Casa delle
Acque) è di 21 Euro, con tariffe ridotte di
13 Euro fino ai 15 anni e 18 Euro per i possessori della Card Musei Metropolitani di
Bologna; prenotazione obbligatoria e informazioni su www.cityredbus.com.

Prosegue Down by the River,
la stagione estiva di Spazio
Eco, nel bellissimo parco sulle rive del Reno e accanto alla
Piscina M.L. King in apertura
estiva (vedi pag. [15]).
Fino al 27 luglio, tutti i martedì tra le 15.30 e le 18.30 tornei di green
volley sull’erba, mentre il giovedì pomeriggio, alla stessa ora, un nuovo laboratorio di
falegnameria per ragazze/i, per dare nuova
vita a materiali di scarto con il riciclo creativo. Sempre il giovedì, a partire dalle 19.00,
Down by the River è un DJ-Set con aperitivo trasmesso in diretta sulle frequenze di
Radio Città del Capo, che ne cura la selezione musicale.

e Birra del Reno a km 0, e
nel mezzo, dal 25 luglio al
3 agosto, le serate di Picnic
in Blu, con il cibo di Sfoglia
Rina e i laboratori di acquerello “Acque colorate”.
La Casa delle Acque sarà inoltre tra i luoghi cardine della sesta edizione
di “Effetto Blu”, evento promosso dai Consorzi della Chiusa e dei Canali di Reno e
Savena per valorizzare il patrimonio idraulico e storico di Casalecchio, in arrivo sabato
15 settembre (programma nelle prossime
settimane su www.effettoblu.it).
Per informazioni e prenotazioni:
casadelleacque@gmail.com

L’estate di Casa delle Acque APS non finisce qui: mercoledì 18 luglio alle 20.00
un’anteprima-apericena della Festa del
Gelato (vedi pag. 1), mercoledì 22 agosto
alle 18.30 un’altra apericena con giochi
d’acqua, pizza, cocomero, vino di Tizzano

UN FIAT DOBLÒ ATTREZZATO PER LA PUBBLICA ASSISTENZA
Mercoledì 20 giugno è stato inaugurato un Fiat Doblò appositamente attrezzato ed acquistato con i fondi di bilancio della associazione. Erano presenti per l’amministrazione
comunale il sindaco Massimo Bosso e l’assessore al Welfare Massimo Masetti.
La Pubblica Assistenza, nell’occasione, rinnova l’appello affinché nuove persone si impegnino e entrino così a far parte dell’associazione, ecco le coordinate alle quali potete
fare riferimento:
Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno
Associazione di Volontariato fondata nel 1997 - Sig. Nello Bianchini
Casa della Solidarietà - Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno - Tel. 051 572789
mail: pubblica.assistenza1@libero.it

non si fermeranno in agosto:
fino al 10 settembre, Spazio
Eco propone tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00 il
Giardino - “Garden Bar” in
esterna, per chi frequenta la
piscina e non solo, mentre la
“Cucina” all’interno è aperta dal mercoledì
alla domenica dalle 19.00 alle 23.30.
Info e prenotazioni: 051.4381109
344.0671512 - gusto@spazioeco.it

Il centro giovanile resterà chiuso dal 27
luglio al 27 agosto compresi, ma i fornelli

Centri Sociali
SI BALLA ALLA CROCE A AL 2 AGOSTO
Durante la stagione estiva sono i centri sociali Croce e 2 Agosto i più attivi nelle serate
dedicate al ballo. Alla Croce, in via Canonica,
il sabato sera crescentine e balli dalle 20
alle 23 in queste date e con queste orchestre:
Luglio
7/7 Silvano
14/7 Ermes Clò e cantante
21/7 Lucio e Roberta
28/7 Romano Rocchi
Agosto
4/8 Bovinelli 		
25/8 William Monti
Al centro 2 Agosto di via Canale le serate
danzanti nel mese di luglio saranno di giovedì alle 20.30, in queste date e con queste
orchestre:
Luglio
12/7 Scaglioni
19/7 Ghinazzi
26/7 William Monti
2/8 Maurizio e Mirella
9/8 Linari
16/8 Scala
23/8 William Monti
30/8 Maurizio e Mirella
IN VIAGGIO CON I CENTRI
Questo il programma estivo del Gruppo Turismo dei Centri sociali per tutti i soci Ancescao.
Sabato 7 luglio
gita a La Spezia
e le ”Le CinqueTerre”
Sabato 25 agosto
gita a Verona
Invito all’Opera “La Carmen” nell’Arena.
Sabato 8 settembre
gita a Venezia
Isole della Spiritualità

Dal 25 settembre al 4 ottobre
in Sardegna del Nord “Rasciada”
(in nave o aereo)
Info: Centro sociale Villa Dall’Olio
Via Guinizelli, 5 - tel.e fax 051/576632
Giancarla cell.339/1612457
MOJITO SUPER PARTY
Nel Centro sociale La Villa di Meridiana
la festa più bella e simpatica dell’estate si
svolgerà giovedì 12 luglio con ingresso
libero.
Crescentine e tigelle dalle 19.30, ottimi
drink, musica dai mitici ‘70 ai riempipista
dell’estate, atmosfera informale per tutte le
età e si balla sul prato con Maurizio Fascia
& Claudio Sacchi.
FERRAGOSTO ALL’AMATRICIANA
Il Centro sociale Villa Dall’Olio invita i soci
dei centri sociali e i loro familiari al pranzo organizzato presso la propria sede di via
Guinizelli 5, per passare insieme la giornata
del 15 agosto.
Piatto forte del ricco menù preparato dai
cuochi del Centro saranno le tagliatelle
all’amatriciana.
Si inizia alle ore 12.30.
Info e prenotazioni: 051.576632.
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Apertura estiva piscina M.L. King
Fino ad inizio di settembre è
in vigore la stagione estiva
della piscina M.L. King di via
dello Sport, con la vasca ludica
scoperta (con idromassaggi) e
il grande solarium con lettini,
sdrai e ombrelloni, collegato
direttamente con il Bar dello
Spazio Eco
Orari di apertura al pubblico:
Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica
dalle 10.00 alle 19.30 (mercoledì chiusura
ore 22.00).
Biglietto Intero dai 14 anni compiuti Euro
5,50 (dal lunedì al venerdì) Euro 7,00 (sabato
e festivi) (*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.
Abbonamento 10 Ingressi Intero Euro 48,00
Euro 53,00 (*Soci: Euro 42,00 Euro 48,00)
Abbonamento 10 Ingressi Ridotto Euro 28,00
Euro 33,00 (*Soci Euro 25,00 Euro 28,00).
Noleggio Lettini Euro 4,00. Noleggio Sdraio
Euro 3,00. Noleggio Ombrellone Euro 3,00.

Speciale Nuotatori vasca coperta: Costo ridotto dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 19.30 (euro
3,50) e sabato e domenica dalle
18 alle 19.30 (euro 4,00) .Questa
riduzione è valida solo per l’utilizzo delle vasche coperte (non è
quindi consentito l’uso dell’impianto esterno). L’eventuale utilizzo dell’impianto esterno può
avvenire solo con il pagamento del supplemento
del costo del biglietto.
Agevolazioni Famiglie: con il pagamento di
2 ingressi interi adulti, ingresso gratuito per 1
bambini/a fino ai 12 anni compiuti.
Sconto Soci: Per ottenere lo sconto Soci occorre presentare alla cassa di ingresso la tessera sociale di una delle tre polisportive gestionarie (Masi/Csi/ Reno Group) regolarmente
rinnovata per l’anno sportivo 2016/17.
Applicazione Ingresso Ridotto: Per l’applicazione della tariffa ridotta (bambini e Over 60)
puo’ essere richiesto di presentare un documento di identità o di riconoscimento. I minori
di 14 anni sono ammessi all’interno della piscina solo se accompagnati almeno da un parente adulto. I minori dai 14 ai 18 anni devono
presentarsi muniti di documento di identità.

Piero Gasperini nuovo presidente
del Centro Tennis Casalecchio
Piero Gasperini è presidente del Bologna Club Tretorri
Dall’Ara e Presidente onorario
del Coordinamento. È stato
Fiduciario CONI per la nostra
città dal 2004 al 2007, anno
in cui è stato nominato Assessore alle Attività produttive e
Sport. Nel 2014 ha ricoperto
anche la carica di Vicesindaco.
Dal 2015 è Presidente della
Consulta Comunale Sportiva.
Rivolgiamo due brevi domande al nuovo
Presidente.

Quali sono le linee programmatiche e le
sue idee come nuovo presidente del CT
Tennis?
Proseguire sulla linea già virtuosamente
condotta dallo storico Presidente Bruno

Pozzi che come Direttore tecnico ha assunto oggi un ruolo
gestionale particolarmente
importante. Inoltre, potenziare i rapporti con le altre realtà
sportive attive nella Cittadella
dello Sport.

Ci può dare qualche indicazione sui lavori ancora in
corso all’interno della struttura sportiva?
Abbiamo varie idee che vorremmo sviluppare nei prossimi anni, l’attuale priorità, però,
è completare la costruzione del ristorante,
prevista dalla convenzione con il Comune, e
la ristrutturazione del bar che immaginiamo
come il punto di ingresso e accoglienza non
solo del Circolo, ma potenzialmente dell’intera Cittadella sportiva.

WINNING AL MONDIALE

Palestra nell’ambiente
In programma nel mese di luglio ginnastica dolce, yoga, corsa, orienteering,
difesa personale e minibasket.
Continua in luglio il progetto dello sport di
cittadinanza “Palestra nell’ambiente” , con
l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei
cittadini di ogni età attraverso la partecipazione alle attività proposte. Tutta l’attività
verrà svolta sotto la guida degli istruttori
messi a disposizione dei partecipanti dalle
Associazioni sportive casalecchiesi che hanno aderito al progetto.
Da prendere nota:
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 2018, si consiglia
di contattare le associazioni organizzatrici per 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
tel 051 571352 info@polmasi.it
nordicwalking@polmasi.it
Polisportiva Reno Groups Acc.Judo
335 6955392 - antonioamorosi@yahoo.it
GIMI RUNNING CLUB
Ritrovo Gimi Sport Club via Allende 5
Per chi ama la corsa - correre con il supporto e il consiglio di istruttori qualificati. Tutti i giovedì di luglio ore 19,30 - 20,30.
Quota mensile euro 10,00 soci Gimi / euro
15,00 soci Masi / euro 20,00 non soci
a cura di Polisportiva G.Masi e Gimi Sport
Club.

CONOSCERE L’ORIENTEERING
Parco della Chiusa
area Casa per l’ambiente
Tutti i martedì di luglio dalle 18 alle
20 (escluso il 31/7). Spiegazione teoriche e attività pratiche sull’orienteering
con tecnici FISO. Partecipazione libera per
ragazzi e adulti ma è necessario confermare la presenza con una email a orienteering@polmasi.it entro la sera precedente.
A cura di Polisportiva G.Masi.
YOGA
Parco Meridiana (area scuole Tovoli)
Martedì 3-24 luglio e giovedì 12-19 luglio - dalle 19.15 alle 20. Portare materassino o asciugamano. Partecipazione
libera. Per adulti.
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.
CORSO DI DIFESA PERSONALE
Parco del Lido
Martedì e venerdì di luglio e agosto dalle 18 alle 19. Quota di partecipazione e
assicurazione intero corso euro 15,00. Per
adulti.
A cura di Polisportiva Reno Groups / Accademia Judo.
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.
GINNASTICA DOLCE NEL PRATO
Prato antistante la palestra Gianluca Finco
di Ceretolo
Lunedì e giovedì dalle ore 19 alle 20 - il
3 e 13 settembre. Partecipazione libera. Per
adulti. Portare materassino o asciugamano.
A cura di Polisportiva Ceretolese.

AUTOMODELLISMO
Tornano le gare estive alla
pista di automodelli elettrici di via Ronzani che
richiama appassionati da
tutta Italia. La pista, un vero miniautodromo modulare in asfalto di 290 metri con un
rettilineo principale di 40 mt ospiterà sabato 7 luglio la gara “Rally Legends” con Touring
modificata, Stock e Truck in notturna. Si replica la settimana successiva, sabato 15 luglio
con il campionato F1. In agosto ancora gara di “Rally Legends” prevista per sabato 4
agosto con notturna e domenica 26 agosto campionato italiano GT12.

PEZZULLI E ROMAGNOLI
Giunti al 16° anno del Campionato Mondiale della International Dance Federation svoltosi a Pola (Croazia) dal
23 al 27 maggio, la scuola di danza Winning Club asd
di Casalecchio di Reno ha partecipato come sempre, con
tutti i suoi danzatori e per la prima volta anche con un
gruppo nuovo di 12 ballerini “youth” per far provare loro
questa bella esperienza. Erano presenti 17 nazioni con
1950 ballerini iscritti e quindi un altissimo il livello ma
il medagliere del Winning è stato lusinghiero: 7 ori, 5 argenti, 5 bronzi e 23 piazzamenti entro il 6° posto.

Quest’anno alla 46^ edizione della corsa podistica Ultra-Maratona del Passatore (100km da Firenze a Faenza ) del 26 maggio
2018 hanno partecipato gli atleti casalecchiesi Giancarlo Pezzulli
(nella foto) e Mirco Romagnoli. Entrambi si sono così qualificati
anche per il trittico di Romagna (Maratona del Lamone, UltraMaratona di Romagna 50 km e Ultra-Maratona del Passatore). Le
corse del Trittico sono state quest’anno particolarmente dure a
causa delle più alte temperature rispetto alle precedenti edizioni.
Prossimo obiettivo per tutti e due sarà l’Ultra trail La Via Degli
Dei” (128km da Bologna a Firenze) nella prossima primavera.
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REAL CASALECCHIO

PALLAVOLO MASI

Nella foto la squadra 2006 del Real Casalecchio
calcio che ha chiuso la stagione sportiva conquistando il terzo posto nel torneo Idea Calcio.

Le giovanissime pallavoliste Pol.G.Masi durante
un incontro del campionato provinciale under
12 FIPAV che le ha viste salire sul terzo gradino
del podio finale.

40 ANNI CSI

Si è svolta il 31 maggio la grande festa della
Polisportiva Csi Casalecchio per festeggiare i 40
anni di attività. Gare di acquathlon, pallavolo,
basket, arti marziali, esibizioni e premiazioni si
sono avvicendate per tutta la giornata. Nella foto
le squadre partecipanti al torneo di basket e un
momento della festa.

MASI BASKET

vincenti di una votazione effettuata
dai lettori tramite
coupon o online.
Tra i premiati di
questa edizione
anche un allenatore, Giuseppe
Anaclerio, e un
giocatore, Francesco Nanni, della società Real Casalecchio.
NUOTO SINCRO

GINNASTICA ARTISTICA

GIOVANISSIMI CERETOLESE

Nella foto, la squadra dei Giovanissimi 2003
della Polisportiva Ceretolese calcio che ha vinto
il proprio girone del campionato provinciale FIGC
ed è arrivata fino alla semifinale per il titolo di
campione provinciale. Un bel risultato per tutti i
ragazzi, gli allenatori e gli accompagnatori.

Nella foto la squadra under 15 Elite di Polisportiva G. Masi Basket che vinto il titolo regionale
FIP battendo in una bella finale la compagine di
Reggio Emilia.
CANOA GIULIA ZAGNONI

PATTINAGGIO LILT

Nella foto un momento della riuscita manifestazione dedicata alla LILT di Pol.G.Masi pattinaggio che si è svolta il 26 maggio in un gremito
Palacabral.

Foto di Giulia Zagnoni, istruttore del Canoa club
Bologna durante la gara che l’ha vista vincere il
prestigioso Vanoi Rapid Race, manifestazione
internazionale nella Valle del Vanoi in Trentino il
20 maggio.

Nella foto uno dei gruppi di Masi nuoto sincronizzato durante la partecipazione ai 13^ Campionati italiani UISP di nuoto sincro che si
sono svolti a Bolzano ad inizio giugno e con al la
partecipazione di 30 società sportive e 740 atlete.
Domenica 13 maggio si è concluso a Cattolica,
il campionato regionale UISP e la polisportiva
Giovanni Masi ha diplomato ben 5 campionesse
regionali: Sabrina Fabbri in 5a categoria Junior,
Greta Andreoli in 5a categoria Senior, Carlotta
D’Este in 6a categoria Junior, Eleonora Guidi in
6a categoria Senior, Giulia Gnudi in 5a categoria
Specialità Corpo libero e Volteggio. Diversi podi
conquistati anche da numerose altre atlete.
AL REAL IL CARLINO D’ORO
Il 15 giugno scorso Al MarePineta Resort, sul lungomare di Milano Marittima, è andata in scena
la quattordicesima edizione del Carlino d’Oro, ovvero l’oscar del calcio giovanile. Organizzato dal
giornale bolognese la manifestazione premia i

TITOLO ITALIANO PER GLI AUTOMODELLI

Ben 7 piloti del Gruppo casalecchiese Quelli del
modellismoRC hanno partecipato domenica 24/6
al Campionato Italiano di automodelli elettrici
nella localita Bientina in Toscana. Un vero successo per il gruppo con la vittoria del titolo italiano Rally e piazzamenti di assoluto valore:1° posto
con Sanzio Cassanelli, 2° Edoardo Forte, 4° Luca
Colbella, 8° Manuel Candi, 10° Marcello Smerieri,
11° Gianclaudio Ferrari, 14° Nicola Turretta.

