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La rigenerazione urbana al servizio della comunità
Nel Consiglio comunale del 4 luglio, abbiamo illustrato le linee programmatiche del
mandato che rappresentano la traduzione
pratica del programma elettorale votato
dagli elettori. Pur cambiando in modo evidente, Casalecchio ha saputo mantenersi
comunità e riconoscersi in un’identità nuova, fortemente legata alla memoria del suo
passato e su queste fondamenta proiettarsi
nel domani.
La città è ripartita con gli investimenti e
il lavoro perché abbiamo fatto scelte per
sbloccare situazioni complicate in anni di
crisi. Scelte possibili grazie a saldi valori
insiti nella nostra comunità. Si tratterà di
proseguire e sostenere questo positivo sviluppo, augurandoci tutti che il sistema Paese sia governato razionalmente e si eviti la
stagnazione economica se non addirittura
una nuova recessione.
Da parte nostra, stiamo affrontando in città
i percorsi di rigenerazione urbana, riqualificando edifici abbandonati perché pensiamo
che questa azione politico-amministrativa
sia un esempio di forte innovazione e di
sguardo verso il futuro.
Abbiamo creato le condizioni per la ristrutturazione di edifici privati abbandonati
come l’ex Pedretti, l’ex Poliambulatorio di
via Garibaldi e l’ex Mantel. Tutti cantieri
visibili e allestiti in città, altri ne seguiranno
in diverse aree nei prossimi anni.
Non solo si superano edifici abbandonati e
fonti di possibili problemi, ma si sono concordati investimenti pubblici a favore della
comunità e attenti all’aspetto ambientale.
Tanto crediamo nel binomio urbanistica-

ambiente che abbiamo riunito i due elementi in un’unica delega assessorile.
Per l’ex Poliambulatorio, attraverso un
percorso partecipato dai cittadini, si è scelto un progetto tra i diciannove presentati
che consentirà la costruzione di una piazza
quale spazio da vivere vicino alla scuola e
ricavando parcheggi sotterranei, pensato
anche per garantire una continuità urbanistica con l’area verde della “ex Mantel”
dall’altro lato di via Garibaldi. Quest’ultima,
già cantierizzata, vedrà la sistemazione dei
già esistenti giardini privati che diventeranno pubblici creando un’altra centralità urbana. Una logica di recupero ambientale e
di vivibilità della città.
L’ex Pedretti, con un progetto che deve
ancora essere presentato al Comune, vedrà
sorgere un edificio in centro città al posto di
una struttura ormai da parecchi anni degradata. Collegati a questa operazione ci sono
il parcheggio pubblico coperto sotto Galleria Ronzani già da tempo a disposizione
della comunità e la futura riqualificazione
della parte del parcheggione vicino alla
nuova sede della Polizia Locale.
A questi investimenti si aggiungono quelli
per l’area di Futurshow Station e Shopville, fondamentali per lo sviluppo dell’occupazione. Anche qui si è valutato e deciso
di partire prioritariamente con le opere per
mitigare i rumori e la riorganizzazione del
traffico e dei parcheggi dell’intera zona.
Esempi di come si può investire in collaborazione con i privati ma pensando anche a
un ritorno pubblico importante.
A breve arriveranno altri progetti sia privati

sia pubblici che creeranno le condizioni per
ripensare la città. Edifici come l’ex Hatù,
l’ex Morini, l’ex Norma potrebbero avere
sviluppi progettuali, trasformando e migliorando parti significative della nostra città.
A tutto questo si aggiungono tanti lavori
pubblici in partenza. Strade e marciapiedi,
manutenzione del verde, nei prossimi mesi
il rifacimento della facciata del Teatro Comunale, del Ponte della Pace, ecc.
Va anche ricordato che dopo tanti anni di
attesa siamo finalmente vicini all’apertura
del cantiere della Nuova Porrettana. Abbiamo presentato in Consiglio comunale,
con la presenza di Regione, Anas e Rfi, il
progetto esecutivo dell’opera. Contributo
determinante per un minore inquinamento
e per liberare Casalecchio dai 30.000 veicoli
che la attraversano ogni giorno. Il casello
di Borgonuovo, parte di questo progetto,
inaugurato a fine 2017 ha già dato i primi importanti risultati per la riduzione del
traffico ma non basta. Con la stessa tenacia, grazie anche all’impegno della Regione,
siamo riusciti a conquistare il finanziamento certo da parte di Rfi per l’interramento
della ferrovia e la soppressione dello storico
passaggio a livello di via Marconi. Entro il
2019 ci aspettiamo di poter condividere con
Rfi e con la cittadinanza il progetto dell’interramento che vedrà l’avvio dei lavori appena finito il cantiere della Nuova Porrettana. Operativamente questi cantieri non
possono essere contemporanei. Il progetto
complessivo cambierà Casalecchio per la
sua vivibilità e aprirà nuove prospettive urbanistiche per il centro città. Il cantiere della

Nuova Porrettana andrà gestito per gli inevitabili problemi che porrà, mantenendo gli
obiettivi ambiziosi di sviluppo urbanistico e
di una migliore qualità di vita futura.

assaggiare la loro specialità ai ciclisti che
concorrono alla scelta del gusto dell’anno. Alla fine dei tre giorni, insieme ad Avis
sceglieremo il gusto della festa del gelato
2019 che premieremo sul palco di piazza
Montalcini la domenica 28 alle 22.00.
Serata con i “LAVORI IN CORSO”, la sfilata dei percussionisti e delle ballerine di
Sambeleza, con gli altri spettacoli al Caffè
Margherita, in Piazza del Popolo, al Deja vù
caffè, nelle piazze con spettacoli viaggian-

ti fino al Petit
Cafè con il loro
mitico DJ.
10 punti spettacoli per tre serate, itineranti come la Banda Donizetti, o fissi con
gruppi musicali dal vivo come la Snap Up
Orchestra, band giovanili, cantastorie e
ancora danza orientale, latino americana,
country, hip hop.

Dopo le elezioni, siamo all’avvio di una nuova fase importante con sfide rilevanti. Dobbiamo sentirci orgogliosi della nostra città,
impegnandoci, ognuno nel proprio ruolo e
con le proprie possibilità, per contribuire al
bene comune.
Casalecchio ha una storia e valori che stanno alla base di tutte le scelte: al centro ci
sono le persone e il loro benessere. Andiamo
quindi con fiducia avanti insieme con Casalecchio nel cuore.
Massimo Bosso
Sindaco
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Festa del Gelato artigianale, 14a edizione

A CASALECCHIO DI RENO IL 26-27-28 LUGLIO 2019
Viviamo tempi incerti, tra difficoltà di ogni
genere, nel lavoro, nella scuola, nei rapporti
interpersonali… Abbiamo una sicurezza: il
dolce, ancora meglio il gelato d’estate. È un
classico, una certezza.
Da 14 anni proponiamo Casalecchio come
la città più dolce e gustosa del territorio bolognese. Attraverso questa kermesse, dove
il gelato artigianale la fa da padrone indiscusso, dove i gelatieri di Casalecchio, ma
anche di Bologna o dei comuni limitrofi, ci

deliziano con le loro specialità, tradizionali
o creative.
Comune di Casalecchio ed Eventi promuovono e organizzano la manifestazione che
vede la partecipazione di migliaia di persone dagli zero ai novant’anni, che a piedi o
in bicicletta passano tra le 19 gelaterie, tra
innumerevoli attività commerciali, ludiche e
gastronomiche presenti in festa.
Quest’anno lasciamo intanto libertà di scelta ai gelatieri di Casalecchio di poter fare
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La nuova Giunta comunale
Sono stati nominati lo scorso 6 giugno 2019
dal sindaco Massimo Bosso i componenti della Giunta comunale di Casalecchio di
Reno. Tre i nuovi ingressi, alla prima esperienza come assessore: Alessia Lollini e
Matteo Ruggeri, consiglieri comunali del
PD nel precedente mandato amministrativo e Simona Pinelli, esperta in didattica
dell’arte e imprenditrice culturale.
Dichiarazione del sindaco Massimo Bosso
“Abbiamo una squadra con esperienza, capacità e innovazione al servizio della città. La
nuova Giunta Comunale è già al lavoro per
realizzare gli obiettivi del nuovo mandato
che sta per iniziare.
Nelle scelte effettuate ho cercato di coniugare l’esperienza amministrativa alla potenzialità di rinnovamento e innovazione, che
sono elementi essenziali per le grandi sfide
che ci attendono.
I progetti in campo sono ambiziosi e passano dalle soluzioni della mobilità e del traffico a nuovi spazi pubblici a disposizione dei
cittadini, ad un innovativo piano ambientale
e del verde che coinvolgerà tutta la città, cui
si affiancheranno una rinnovata qualità dei
servizi per i cittadini e il rafforzamento della
coesione sociale come pilastro della nostra
comunità, mettendo al centro le persone, la
loro vita ed i loro bisogni.
La nuova squadra (tre uomini e quattro
donne) si compone di tecnici e giovani esponenti della città e avrà il compito di intensificare le importanti esperienze cresciute
negli ultimi anni continuando a rafforzare le
politiche culturali, il sostegno delle politiche
educative e scolastiche, dei giovani e del lavoro, le attività produttive e la promozione
commerciale e turistica.
Lavoreremo per rendere i piani urbanistici
sempre più integrati in un’ampia visione
ambientale affinché la realizzazione dei tanti investimenti pubblici e privati rappresenti un miglioramento della vita della nostra
comunità, coinvolgendo i cittadini, con il
contributo e la fondamentale partecipazione attiva di tutti alle scelte nella gestione
della città.

Manterremo alta l’attenzione ai temi legati
alla sicurezza, alla cura della città e alla trasparenza e correttezza amministrativa che
da sempre ci contraddistinguono.
Desidero ringraziare per l’impegno profuso
e la totale disponibilità che mi hanno sempre offerto in questi anni di lavoro condiviso nella Giunta uscente: Antonella Micele,
Fabio Abagnato e Nicola Bersanetti per
quanto hanno saputo realizzare, aprendo
prospettive importanti, con tante scelte e
progetti avviati che saranno garanzia di una
continuità nella qualità dei servizi e le basi
per un nuovo slancio nella rinnovata Giunta
Comunale.
Ci aspettano sfide importanti, un importante lavoro che sapremo affrontare per il bene
comune e il buon vivere di tutti i cittadini di
Casalecchio!”.
Ecco nel dettaglio la composizione della
Giunta comunale e le deleghe:
l Massimo Masetti,
nato a Bologna nel 1974
Consulente informatico specializzato in
web design, social media management, video editing e grafica pubblicitaria
Vice Sindaco Assessore al Welfare
Rapporti con ASC e Unione nelle materie
trasferite - Inclusione sociale - Anziani Azioni e progetti per occupazione e lavoro
- Casa - Information Technology (IT).
l Alessia Lollini,
nata a Bologna nel 1990
Avvocato
Assessore alla Legalità - Trasparenza Attività produttive
Legalità, Trasparenza, Accessibilità - Avviso Pubblico - Perfomance organizzativa
nell’Ente - Servizi al cittadino, di sportello
e on line - Commercio, attività produttive
e mercati.
l Simona Pinelli,
nata a Bologna nel 1969
Esperta in didattica dell’arte e imprenditrice culturale

ECCO LA “NUOVA” CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI
OLTRE METÀ (28 SU 55) SONO AL PRIMO MANDATO
Il voto del 26 maggio ha interessato la maggior parte dei Comuni della Città metropolitana (46 su 55), e
ha quindi profondamente modificato la composizione
della Conferenza metropolitana dei Sindaci: nei 46
andati al voto in maggio sono infatti stati eletti ben 28
sindaci al loro primo mandato amministrativo.
Qui accanto una foto della prima riunione della nuova Conferenza metropolitana, il 14 giugno scorso a Palazzo Malvezzi, sede della Città metropolitana di Bologna.
A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di Bologna n.
8471 del 18/12/2017 www.cittametropolitana.bo.it

La nuova Giunta comunale, da sinistra: Paolo Nanni, Alessia Lollini, Concetta Bevacqua, Barbara Negroni,
Massimo Bosso, Massimo Masetti, Simona Pinelli, Matteo Ruggeri

Assessore alle Culture e Nuove generazioni
Cultura e Promozione delle attività in Casa
della Conoscenza, Teatro Betti, Centro Giovanile Eco - Coordinamento delle iniziative
di promozione culturale territoriale - Giovani - Sviluppo e presidio del marketing territoriale e del turismo.
l Concetta Bevacqua,
nata a Longobucco (CS) nel 1965
Funzionario CAF CISL
Assessore alle Risorse - Infanzia e Scuola Pari Opportunità
Bilancio, Pianificazione e programmazione Pari opportunità - Rapporti con Melamangio Spa, con Istituti comprensivi del territorio e con istituzioni scolastiche di secondo
grado e università - Servizi educativi e ricreativi extra-scolastici (centri estivi, LinFA)
- Servizi educativi per la prima infanzia.
l Barbara Negroni,
nata a Bologna nel 1960
Agronomo
Assessore alla Qualità dell’ambiente e del
Territorio
Pianificazione del territorio - Verde e qualità
ambientale - Edilizia - Raccolta differenziata - Diritti degli animali - Sistema Informativo territoriale.

Paolo Nanni,
nato a Bologna nel 1967
Dipendente Ministero della Giustizia
Assessore alla Sicurezza, Mobilità e Lavori
pubblici
Sicurezza e Safety - Rapporti con l’Unione
in materia di Polizia Locale e Protezione Civile - Mobilità - Reti di trasporto pubblico Manutenzione della città pubblica e rapporti
con Adopera srl - Lavori pubblici e Patrimonio - Servizi cimiteriali.

l

Matteo Ruggeri,
nato a Bologna nel 1981
Operatore tecnico Trenitalia SpA
Assessore allo Sport, Benessere e Aggregazione sociale
Coordinamento delle politiche sportive e
dello sport di cittadinanza - Centri sociali e
orti comunali - Associazionismo e volontariato - Promozione di progetti di partecipazione attiva.

l

Restano nella competenza sindacale in particolare le seguenti materie e comunque tutte
quelle non ricomprese nelle deleghe assessorili:
l Comunicazione
l Unione e Città Metropolitana
l Governance delle società partecipate
l Realizzazione Nodo ferro-stradale
e poli funzionali (Futurshow - Meridiana).
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I nuovi Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale
Durante la seduta di insediamento del Consiglio comunale, lo scorso 13 giugno, i Consiglieri hanno eletto Andrea Gurioli (PD)
Presidente del Consiglio comunale all’unanimità (con la sola astensione di Gurioli
stesso), e Vice Presidente Gabriele Dalboni
(Lega nord) della Lista Erika Seta Sindaco,
con l’astensione dei consiglieri della Lista
civica Casalecchio di Reno.
Note biografiche
Andrea Gurioli
Nato nel 1983 a Bologna, ha due lauree: laurea magistrale in Scienze Storiche e laurea
triennale in Produzioni Animali. Proprietario
fino al 2019 di un bar storico a Casalecchio
di Reno, si è poi dedicato ad approfondire

anche professionalmente l’ambito agro-zootecnico, in particolare modo il settore della
mangimistica, nutrizione, controllo qualità
e benessere animali per importanti aziende
del settore. Nello scorso mandato amministrativo è stato vice capogruppo consiliare
del PD.
Gabriele Dalboni
Nato a Bologna nel 1962, ha un diploma di
Ragioniere e Perito commerciale. Dopo essere stato impiegato amministrativo presso
uno studio di commercialista e consulenza
lavoro e avere avuto un’attività di imprenditore nel settore della contabilità per aziende, dal 2005 si occupa di intermediazione
immobiliare.

Andrea Gurioli

Gabriele Dalboni

I componenti del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno
Dopo la convalida degli eletti avvenuta lo scorso 13 giugno durante la prima seduta del Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo, questo l’elenco aggiornato dei consiglieri
comunali. La formalizzazione dei capigruppo consiliari è avvenuta nella seduta di giovedì 4 luglio 2019 mentre il periodico era già in stampa.
Partito Democratico
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Chiara Casoni
l Andrea Gurioli
(Presidente del Consiglio comunale)
l Isabella Guidotti
l Mario Durante
l Franco Ciraulo
l Lorena Peri
l Tamara Frascaroli
l Giulio Alberto Bonifazi
l Alice Morotti
l Gabriella Trittoni
l Giulia Meli
l Maria Elena Attanasio

E’ Wiva Casalecchio
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Samuele Abagnato
l Irene Ratti
Lista civica Casalecchio da vivere
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
l Fabrizio Agostinelli
Lista Erika Seta Sindaco
l Erika Seta
(candidato sindaco)
l Mirko Pedica
l Umberto La Morgia
l Andrea Doria

l Gabriele Dalboni
(Vice Presidente del Consiglio comunale)

Lista civica Casalecchio di Reno
l Bruno Cevenini (candidato sindaco)
l Andrea Tonelli
Movimento 5 stelle
l Pietro Cappellini (candidato sindaco)
l Giovanni Baglieri
Il consigliere Giovanni Baglieri è entrato in Consiglio comunale, a seguito delle dimissioni di Alessandra Capalbo,
nella seduta di giovedì 4 luglio (mentre il periodico era già
in stampa).

Chiara Casoni

Isabella Guidotti

Mario Durante

Franco Ciraulo

Lorena Peri

Tamara Frascaroli

Giulio Alberto Bonifazi

Alice Morotti

Gabriella Trittoni

Giulia Meli

Maria Elena Attanasio

Samuele Abagnato

Irene Ratti

Fabrizio Agostinelli

Erika Seta

Mirko Pedica

Umberto La Morgia

Andrea Doria

Bruno Cevenini

Andrea Tonelli

Pietro Cappellini
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Rio Bolsenda e Rio dei Gamberi:
lavori di manutenzione a San Biagio
Sono in via di completamento interventi di pulizia
della vegetazione e riprofilatura dell’alveo eseguiti
dal Consorzio della Bonifica Renana nei rii Bolsenda e dei Gamberi. Si tratta di lavori di manutenzione per prevenire rischi idrogeologici che fanno

Rio Bolsenda

parte di un programma di attività definito dal
Consorzio della Bonifica Renana in accordo con il
Servizio Reno e Po di Volano della Regione EmiliaRomagna e con il Comune di Casalecchio di Reno.
Nelle foto alcune immagini dei lavori.

Rio dei Gamberi

Settimane selvatiche
Da luglio a novembre 2019 è possibile prenotare un soggiorno negli appartamenti della corte colonica ristrutturata di Montagnola di Mezzo (da
un minimo di due notti) nella suggestiva cornice
del Parco della Chiusa.
Lo scopo è quello di permettere a gruppi e famiglie
del nostro territorio di vivere una settimana a contatto con la natura del Parco della Chiusa, a prezzi
contenuti. La struttura, arredata in modo sobrio,
offre la possibilità di sistemazione in camere da 2 a
4 letti con uso di cucina e bagno, per un massimo
di 9 persone per l’appartamento del primo piano, e
in camera matrimoniale al piano terra.
Nonostante siano scaduti i termini del bando, è
ancora possibile prenotare eccetto che per i seguenti periodi: 19 e 20 luglio, dal 17 al 24
agosto.

Per informazioni potete rivolgervi al servizio Ambiente: tel. 051 598273 int. 5 oppure scrivere a
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Sito: www.parcodellachiusa.it

Borracce ecologiche all’IC Ceretolo
contro lo spreco di plastica

“Urbano ma non troppo”:
progetto di educazione ambientale

In occasione delle feste di fine anno
dell’Istituto Comprensivo Ceretolo,
nelle scuole Primarie Viganò e Tovoli e
nella Media Moruzzi è stata consegnata
gratuitamente a ogni alunno una borraccia (in alluminio) per sostituire le
bottiglie di plastica usate in classe per
bere. È l’avvio di un progetto pensato da
alcuni genitori e condiviso con gli insegnanti e il Dirigente, finanziato da due
sponsor (ditte Pescanova e AllNet Italia,
grazie all’intervento di due mamme del
nostro Istituto), con l’obiettivo di evitare

“Urbano ma non troppo” è un progetto
di educazione ambientale dedicato alla
conoscenza e all’incremento della biodiversità urbana e rivolto ai cittadini e alle
scuole, realizzato con il cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare1. Il progetto è a cura del WWF Bologna
Metropolitana con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
Dopo l’evento di presentazione dello scorso 20
giugno alla Casa per l’Ambiente, ecco il prossimo
appuntamento: Urban Na-Tour: il “selvaggio urbano”. Passeggiata esplorativa per accrescere la

lo spreco di plastica e favorire il riuso dei
materiali: durante le feste, infatti, sono stati
usati piatti, bicchieri e posate rigorosamente
di materiale compostabile. È stato un modo
per dare continuità ai progetti e laboratori
finora svolti e per sensibilizzare bambini e
genitori al rispetto e all’attenzione per l’ambiente. Il percorso proseguirà nel prossimo
anno scolastico, con specifiche azioni da
realizzare in ogni plesso. Piccoli gesti ma
importanti per il futuro dei nostri ragazzi!!!
I genitori, il Dirigente scolastico
e i docenti dell’IC Ceretolo

consapevolezza del valore degli ecosistemi
naturali in contesti urbani e periurbani.
Attività all’interno della tematica Healthy
suburbs: effetti sulla salubrità dell’ambiente urbano. Escursione a cura di Francesco Nigro,
biologo e Guida Ambientale Escursionistica, esperto
del WWF Bologna Metropolitana.
Luogo: ritrovo presso Casa della Conoscenza (via
Porrettana 360). Giorno: domenica 28 luglio 2019.
Orario: 10.00-12.00. Disponibilità: massimo 25
persone, gradita prenotazione al n. 334 3022348.
Altri appuntamenti sono previsti a settembre e ottobre.

Dubbi sulla raccolta differenziata? Tutte le risposte con due app

IL RIFIUTOLOGO DI HERA E JUNKER

È disponibile su App
Store e Google Play
Store l’app Il Rifiutologo di HERA in
una versione aggiornata. Le informazioni
da inserire per accedervi sono città, via e numero
civico dell’abitazione o dell’attività; in tal modo si
potranno avere informazioni di dettaglio sui servizi
ambientali presenti a quell’indirizzo. Ecco le principali funzionalità:
Dove lo butto? Basta compilare i campi e Il Rifiutologo (sito o app) indicherà il posto giusto per ogni
tipologia di rifiuto. Per l’app è possibile cercare le informazioni in due modi: scrivendo il nome del materiale da buttare o fotografando il suo codice a barre.

Sul Rifiutologo sono inoltre disponibili nuove mappe
interattive sempre più dettagliate per visualizzare e
usufruire al meglio dei diversi servizi ambientali disponibili sul territorio.
Trova la stazione ecologica più vicina: grazie alla
geolocalizzazione, Il Rifiutologo mostra la stazione
ecologica più vicina con informazioni complete sui
rifiuti da conferire, gli orari e gli eventuali sconti previsti dal Comune.
Tra le novità:
Calendario porta a porta: per sapere giorni e orari
della raccolta porta a porta basta inserire la via dell’abitazione e cliccare su “calendario”. Verrà inviata anche
una notifica push con gli orari in cui esporre i sacchetti.
Riuso ingombranti: beni in buono stato che non
si utilizzano più? Con il progetto “Cambia il finale”

è possibile donarli a Onlus e Associazioni no profit
dell’Emilia-Romagna, alimentando così il circuito virtuoso del riuso. Le Associazioni del territorio
aderenti al progetto possono essere visualizzate su
mappa.
Raccolte differenziate particolari: permette di cercare il punto più vicino in cui portare rifiuti particolari come pannolini, oli alimentari, pile, ecc.
Distribuzione materiali: aiuta a trovare il punto più
vicino in cui ritirare tutto l’occorrente per la raccolta
differenziata.
Fai una segnalazione (funzionalità attiva solo nella
versione app): Rifiuti abbandonati? Mancato ritiro
del porta a porta? È sufficiente inviare una segnalazione a Hera scattando una foto, e si verrà avvisati a
intervento eseguito.

L’altra app molto utile per chi vuole fare
al meglio la raccolta
differenziata è Junker, scaricabile da
app Store e Google
Play Store. Basta scansionare con la app il codice a
barre del prodotto che si vuole differenziare (più di
1 milione e mezzo di prodotti finora censiti), Junker
lo riconosce, lo scompone nelle materie prime che lo
costituiscono e indica come conferire le varie parti.
Junker ti localizza al primo accesso e quindi, sapendo in che Comune ti trovi, può darti le info relative
al modello di raccolta differenziata esattamente di
quella zona. E se ti sposti basta rilocalizzarti e Junker
ricalibra le info sulla nuova zona.
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Lavori sulla Linea Bologna-Vignola:
fino al 7 settembre modifiche alla circolazione dei treni
DAL 29 LUGLIO AL 9 AGOSTO CIRCOLAZIONE SOSPESA E TRENI SOSTITUITI DA AUTOBUS
Fino a sabato 7 settembre 2019 la linea Bologna-Vignola sarà interessata da modifiche alla circolazione dei treni e sostituzione
con bus a causa di lavori di potenziamento
delle infrastrutture.
In particolare, i treni circoleranno tra Bologna e Bazzano, mentre la tratta Bazzano-

Vignola sarà servita con autobus sostitutivi in coincidenza con i treni presso la
stazione di Bazzano.
Per il solo periodo da lunedì 29 luglio a
venerdì 9 agosto la circolazione dei treni
sarà interamente sospesa e il servizio tra
Bologna e Vignola sarà svolto con autobus sostitutivi.

Incidentalità stradale nella città
metropolitana di Bologna nel 2018
75 MORTI, 5.200 FERITI, 3.800 INCIDENTI...
TUTTI I NUMERI DEL REPORT E I DATI COMUNE PER COMUNE
Incidenti, feriti e morti in
calo nel 2018, rispetto
all’anno precedente. È
quanto emerge dal report
2018 sugli incidenti stradali nei comuni della città
metropolitana di Bologna.
Nel 2018 si sono infatti verificati 3.810 incidenti stradali con infortunati (95 in meno
rispetto al 2017); le persone decedute sono
state 75 (7 in meno rispetto al 2017); le persone ferite sono state 5.205 con una rilevante diminuzione rispetto all’anno precedente di 253 unità. Tra gli oltre 5mila feriti,
446 erano a bordo di bici e 510 pedoni.
Se si osservano i veicoli e gli utenti coinvolti,
l’aumento più consistente della mortalità a livello metropolitano è a danno dei
pedoni (23 decessi nel 2018 con un incremento di 4 rispetto al 2017) che registrano
anche 510 feriti contro i 462 del 2017. Tra
i ciclisti si osserva invece una diminuzione
della mortalità e del numero dei feriti (6 decessi contro i 9 dell’anno precedente e 446
feriti contro i 463 del 2017).
Il mese nero è stato ottobre, sia per il numero di morti (12) che di feriti (527) che di
incidenti (404), mentre nel 2017 i mesi con
più vittime erano stati aprile e maggio.

In particolare è nel comune di Bologna che
si osserva un incremento dei morti (+4) e
dei feriti (+23) tra i pedoni.
Per quanto riguarda i territori dove si sono
verificati gli incidenti, in valore assoluto, le
variazioni più rilevanti sono nei comuni di
Bologna (incremento di 36 incidenti e 10
morti mentre calano leggermente i feriti),
di San Giovanni in Persiceto (meno 37 incidenti, meno 70 feriti e meno 5 morti) e
San Lazzaro di Savena (meno 21 incidenti
e meno 30 feriti, più 3 morti).
I dati relativi al territorio di Casalecchio di
Reno tra 2017 e 2018 mostrano purtroppo un incremento nel numero di incidenti
(111 contro 100) e di feriti (144 contro 137),
mentre resta invariato il dato di 1 sola vittima nell’anno.
I dati completi comune per comune, insieme a una serie di infografiche, sono disponibili nella sezione “Osservatorio incidenti
stradali” di
www.cittametropolitana.bo.it/statistica/
A cura di Bologna Metropolitana
registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

Tper invita l’utenza a prestare attenzione
all’anticipo degli orari di partenza dei bus
sostitutivi. Sulle tratte sostituite con bus
sono temporaneamente sospesi i servizi di
trasporto comitive e bici al seguito.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.tper.it

Trasformazioni urbanistiche:
avviso pubblico per le manifestazioni
di interesse
Dal 1° giugno scorso, con scadenza 30 agosto 2019, è pubblicato online sul sito www.
comune.casalecchio.bo.it l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per dare attuazione agli ambiti “RIPA”
(riqualificazione paesaggistica e funzionale) e
“TANP” (trasformazioni per inserimento Nuova Porrettana) individuati dal Piano Strutturale Comunale (PSC).
L’avviso si rivolge agli operatori economici e,
in particolare, ai proprietari di aree per le
quali il PSC prevede interventi di trasformazione urbanistica.
Il senso di questa procedura nasce dalla nuova
Legge urbanistica regionale (LR 24/17 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) che prevede che i Comuni, entro il 2021,
approvino un nuovo piano urbanistico la cui
finalità sarà quella di ridurre gli interventi di

costruzione e incrementare la permeabilità
dei terreni, diminuendo conseguentemente le
aree occupate dalle nuove edificazioni.
Attraverso la richiesta di manifestazione di
interesse, il Comune potrà selezionare le trasformazioni comunque necessarie alla città.
Per i proprietari dei terreni la risposta al bando costituisce parimenti l’ultima occasione
per realizzare le trasformazioni che oggi il
PSC consente.
Le aree interessate sono i vecchi contenitori
industriali dismessi per i quali il PSC prevede
una trasformazione verso funzioni urbane e le
aree oggi inedificate che sono interessate dal
tracciato della nuova Porrettana.
Per richieste di informazioni:
Servizio Urbanistica, Edilizia, Dati territoriali
tel. 051 598286
mail territorio@comune.casalecchio.bo.it
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Centri estivi: i voucher regionali

C’È TEMPO FINO AL 2 AGOSTO PER LE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE
Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito al “Progetto per la conciliazione tempi
cura lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi” della Regione
Emilia-Romagna.
Ciò ha permesso anche nel 2019 la conferma dei contributi alle famiglie a sostegno
della retta dei centri estivi per bambine/i
e ragazze/i.
Il contributo/voucher è rivolto alle famiglie
con bambine/i e ragazze/i tra i 3 e i 13
anni (nati fra il 2006 e il 2016) i cui genitori siano entrambi occupati o in cerca di
lavoro (o impegnati dalle necessità di cura
di familiari con disabilità grave o non autosufficienza), e con un valore ISEE fino a
28.000 euro.
84 euro a settimana è l’importo massimo
previsto per il contributo per un totale di 4
settimane di frequenza, dunque fino a 336
euro complessivi: un aumento rispetto ai
210 euro (70 a settimana per 3 settimane)
previsti nell’estate 2018, quando i contributi
sono andati a circa 13.000 frequentanti i
centri estivi sul territorio regionale.
Il contributo viene validato e riconosciuto
solo per la frequenza dei centri estivi (11
sul territorio di Casalecchio di Reno, 30 in
tutto il Distretto Reno, Lavino e Samoggia)
che nel 2019 si sono accreditati al Progetto
conciliazione vita-lavoro regionale.
La domanda di contributo deve essere presentata online entro le ore 14.00 di venerdì 2 agosto 2019, tramite il portale
Iscrizioni servizi scolastici Sosi@home

accessibile dalla sezione “Servizi online” del
sito web del Comune; sono richiesti un indirizzo di posta elettronica per la registrazione e la documentazione ISEE in corso di
validità.
Per chi non disponesse di un indirizzo di posta elettronica, sarà possibile presentare la
domanda direttamente a SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il cittadino presso il Municipio, negli orari di apertura (ricordiamo le riduzioni nel periodo estivo, vedi
pagina 10).
Le famiglie possono iscrivere il proprio figlio
in qualsiasi centro estivo accreditato dalla
Regione Emilia-Romagna, ma devono fare
domanda di contributo presso il Comune
di residenza del bambino o della bambina
iscritto/a; è lo stesso genitore che ha effettuato l’iscrizione al centro estivo che deve
presentare la domanda di contributo.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2019 A LINFA
Scade alle ore 14.00 di venerdì 12 luglio 2019
la possibilità di candidarsi a uno dei 44 posti disponibili nell’area metropolitana di Bologna per
il Servizio Civile Regionale.
Possono fare domanda cittadine/i italiane/i,
comunitarie/i o di altri Paesi in regola con il
permesso di soggiorno, residenti o domiciliati
in Italia, che alla data della presentazione della
domanda abbiano tra i 18 e i 29 anni (30 anni
non compiuti). È possibile presentare domanda
di partecipazione per un solo progetto tra i 16
disponibili.
Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce con
il progetto “Nuove Generazioni”, coordinato da
LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e Coordinamento Pedagogico dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, mettendo
a disposizione 2 posti di servizio civile. Volontarie e volontari saranno chiamate/i a collaborare

nelle attività rivolte ai servizi educativi 0-6
anni e alle scuole del territorio e, ove possibile,
in attività di mediazione linguistica per minori e
famiglie straniere.
L’impegno è di 700 ore complessive, suddivise in
5 giorni di servizio a settimana per 7 mesi, per
un impegno settimanale medio di 25 ore; il
compenso mensile è di 433,80 euro.
Le domande devono essere presentate, entro la
scadenza indicata, a mano presso lo Sportello
SEMPLICE del Municipio, via PEC o raccomandata A/R. I colloqui di selezione saranno effettuati
mercoledì 17 luglio 2019 presso il Municipio.
Tutta la documentazione è disponibile su
www.comune.casalecchio.bo.it e sul sito del
CoPRESC Bologna:
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
Per informazioni:
serviziocivile@comune.casalecchio.bo.it

ISCRIZIONI AL TRASPORTO SCOLASTICO E AGEVOLAZIONI RETTE PER L’A.S. 2019/2020
Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico
2019/2020: le famiglie devono presentare la
domanda online, tramite il portale Sosi@
home del sito web del Comune (vedi [a fianco]), entro mercoledì 14 agosto 2019. Solo
chi non disponesse di un indirizzo di posta
elettronica può presentare la domanda direttamente presso lo Sportello SEMPLICE del Municipio (vedi pag. 10 per gli orari estivi). L’ordine di
presentazione della domanda è uno dei criteri
in caso di eccedenza di domande rispetto alla
disponibilità sulla tratta richiesta.
Eventuali domande presentate oltre la scadenza, e fino al 30 aprile 2020, verranno accolte
solo in presenza di posti disponibili.
La tariffa per il servizio completo è di 252 euro
annui (298 euro per il servizio che include il sa-

bato), con riduzione del 10% per i residenti con
più figlie/i iscritte/i.
Bambine e bambini devono essere
accompagnate/i e ritirate/i alla fermata dai genitori o da loro delegati maggiorenni; solo per
gli studenti della scuola secondaria di I grado,
la nuova normativa prevede la possibilità di
autorizzare l’utilizzo autonomo del servizio da
parte dei minori di 14 anni, esonerando il gestore dalle responsabilità di vigilanza in fase di
salita, discesa e sosta alla fermata del veicolo.
Da lunedì 1 luglio a lunedì 30 settembre sarà
inoltre possibile presentare domanda, online e
con le stesse modalità, per le agevolazioni sulle rette di refezione scolastica legate all’ISEE
per l’a.s. 2019/2020.
Per informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it
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Festa dei Sapori Curiosi 2019: buon cibo e socialità
L’ottava edizione della Festa di Sapori Curiosi l’8
e il 9 giugno scorsi è stata un grande successo
di pubblico e di gradimento. L’organizzazione è
stata curata da Casalecchio Insieme Pro Loco in
co-progettazione con il Comune di Casalecchio
di Reno. Quest’anno i nove ristoratori locali hanno proposto una pasta delle passate edizioni, in
una “veste” gustosa ed originale, e il pubblico ha
gradito. Grande successo per il concorso “Decora
il tuo primo piatto bolognese” dove vincitrici
per originalità nel decorare un disegno di paste
sono state una bambina di quattro anni e una
ragazzina di undici. Simpatia e aggregazione
hanno portato le dimostrazioni delle sfogline
e del giovane sfoglino che hanno preparato in
Piazza del Popolo la sfoglia, tagliatelle, maltagliati
e quadretti.
Il cantante Andrea Mingardi con il suo ultimo
libro, i gruppi musicali Lambrosca e GardenBo, il
Centro del Balletto Endas, Arterego e la Federazione delle auto storiche hanno animato Piazza
del Popolo e Piazza dei Caduti.
Per il concorso “Vota il tuo piatto” si sono classificati: 1° Melamangio con i gnocchetti al ragù
di salsiccia in riduzione di sangiovese e porro
croccante (187 voti), 2° Sfoglia Rina con il raviolo nero ripieno di fonduta di parmigiano su
crema di zucchine e menta con pane croccante
aromatizzato (154 voti), 3° ex aequo La Cucina

di Spazio Eco con i passatelli prosciutto e limone
e Casalecchio Insieme con le tagliatelle al ragù
“di Maglio” (116 voti). Tantissimi cittadini anche
dai comuni vicini e turisti di passaggio dalla Romagna hanno molto apprezzato gli assaggi dei
ristoratori e i vini dei Colli Bolognesi gustandoli
in Piazza all’aperto in un clima estivo. Il buon cibo
ha favorito lo stare insieme in famiglia e con gli
amici. Casalecchio Insieme ringrazia: i ristoratori
e le aziende agricole, la Croce Rossa Italiana, le
associazioni di volontariato, gli sponsor, gli artisti
che si sono esibiti, il Comune di Casalecchio, la
Polizia Locale e tutti i volontari che hanno reso
questa festa unica, molto partecipata e gradita.
Casalecchio Insieme
Melamangio: le parole del presidente Alessandro Albano e dell’Amministratore delegato Stefano Barassi
“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a
vincere l’accesa e combattuta competizione tra
primi piatti della edizione 2019 della festa dei
“Sapori Curiosi”; ringraziamo tutti i partecipanti alla Festa che hanno voluto premiare i nostri
gnocchetti. Il merito di tale risultato va allo staff
di Melamangio e, quindi, innanzitutto al Direttore, Antonietta Brunelli, al consulente, ma più
che altro “colonna portante”, Gabriele Salamoni,
ai cuochi Manuel Gamberini e Stefano Calzolari,

VISITA GUIDATA ALLA CHIUSA
Una nuova opportunità per visitare il Patrimonio UNESCO di Casalecchio accompagnati dal Consorzio “Canali di Bologna”: appuntamento giovedì 1 agosto alle 19.00, con ritrovo al cancello della
Chiusa di via Porrettana 187. È richiesto un contributo di 8 Euro a persona (5 Euro per bambine/i e
ragazze/i da 6 a 18 anni, gratuito sotto i 6 anni), ed è obbligatoria la prenotazione al 389.5950213
(lun-gio 8.30-12.00, ven 8.30-12.30) o a prenotazioni@canalidibologna.it (indicando nome, cognome, numero di persone e recapito telefonico).
Info e aggiornamenti sul nuovo sito www.canalidibologna.it

Foto di Luca Trabalzini

nonché a Stefania Cornazzani, Valentina Lacka,
Antonietta Natalino, Stefania Rota, che hanno
garantito la loro presenza durante i giorni della
Festa, insieme a qualche volontaria “eccellente”…
come Giuliana Bartolini, “storica” Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Melamangio, e
Marisa Sola, nonché l’attuale consigliera di amministrazione della società, Valeria Mainieri.
Melamangio partecipa da sempre alla Festa
dei Sapori Curiosi; i piatti che abbiamo proposto nelle precedenti edizioni sono sempre stati
apprezzati; essere riusciti tuttavia a “centrare”
quest’anno per la prima volta il gradino più alto
del podio è una soddisfazione in più per la nostra azienda, che quotidianamente è impegnata

Foto di Luca Trabalzini

a servire i pasti e le merende nelle scuole e nelle
residenze per anziani di Casalecchio di Reno e
Zola Predosa. In tal senso, è prezioso il lavoro
svolto dalle dietiste Elena Rivolta ed Elisa Casadio al fine di predisporre menu equilibrati.
La nostra società infatti, gestisce essenzialmente
la ristorazione delle mense scolastiche; dedichiamo quindi questo successo innanzitutto ai
nostri “clienti” principali, i bambini, ed alle loro
famiglie, a cui confermiamo il nostro impegno,
grazie al socio privato Elior, per offrire pasti non
solo sani, nutrienti, ma anche “buoni” (o “molto
buoni”…), quale presupposto per contribuire ad
un ambiente scolastico gradevole ed a uno stile
di vita sano, sin da piccoli”.

“IL BUIO È SERVITO” ALLA MERIDIANA
Giovedì 11 luglio, il Centro Commerciale Meridiana propone “Il Buio… è Servito Tour. Il gusto
non ha bisogno della vista”, una cena per sperimentare di persona la condizione di chi non vede.
Tra le 19.00 e le 22.30, nell’area ristorazione al primo piano, gli avventori dovranno indossare
una mascherina oscurante che verrà loro consegnata, e saranno assistiti e serviti da camerieri non
vedenti: senza l’uso della vista, i partecipanti si renderanno presto conto di come tatto, olfatto e
gusto li aiuteranno a distinguere i cibi e a memorizzare le posizioni di sala, tavolo, cose e persone.
Questa è la scommessa: entrare, con garbo ma fino in fondo, nel mondo di chi ha difficoltà visive,
per uscirne più ricchi, più comprensivi, più attenti e consapevoli.
L’esperienza sensoriale collettiva con cena, a pagamento, è realizzata da Network srl, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi, Uragani Impianti e Sinergica e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione al 349.4419268.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

Casalecchio si rigenera: aree
ex Pedretti, ex Poliambulatorio,
ex Argenteria Clementi
La “rigenerazione urbana” che sta interessando il
Comune di Casalecchio di Reno, in questi e negli
anni a venire, vede in prima linea il raggiungimento di alcuni obiettivi fra cui la riqualificazione architettonica, energetica e sismica di edifici
esistenti, la demolizione con ricostruzione di aree
da tempo dismesse e il potenziamento degli spazi
pubblici. Tre sono le aree del centro che a oggi
stanno vivendo questo cambiamento: l’area ex
Pedretti in Via Porrettana, l’area dell’ex Poliambulatorio e l’area ex Argenteria Clementi, entrambe in Via Garibaldi.
Riguardo alla zona in cui sorgeva l’ex albergo
Pedretti, trattandosi di una proprietà privata,
sarà presentato a breve un progetto di rigenerazione dell’area all’Amministrazione Comunale per
l’iter di approvazione e autorizzazione. Tale edificio dovrà rispettare i vincoli edilizi e urbanistici
richiesti dalle normative vigenti, garantendo qualità architettonica con il probabile insediamento
di nuove attività commerciali, servizi e residenze,
in un luogo che è fulcro per il nostro centro cittadino.
La zona ex Poliambulatorio in via Garibaldi è in
fase di demolizione ma è già stato approvato il
progetto di rigenerazione dell’area attraverso un

concorso d’idee preceduto dal percorso di urbanistica partecipata attivato dall’Amministrazione
Comunale. Durante tale percorso sono state raccolte le aspettative e i suggerimenti dei cittadini, del mondo scolastico e delle attività presenti
nella zona in merito alla trasformazione dell’area.
L’intervento prevede la demolizione con ricostruzione di un edificio residenziale a sagoma
ridotta rispetto a quella precedente, con la riqualificazione degli spazi pubblici retrostanti creando una nuova piazza davanti alle scuole medie
Marconi.
Il terzo lotto prevede la riqualificazione dell’area
ex Argenteria Clementi. Anche qui si tratta di
un progetto di rigenerazione urbana con percorso partecipato che vede la realizzazione di due
palazzine residenziali di quattro piani e la realizzazione di un’area verde antistante Via Garibaldi.
Riqualificare e rigenerare i tessuti urbani dismessi permette di creare nuove centralità urbane di
qualità, offrendo ai cittadini nuovi spazi importanti di aggregazione e socializzazione, eliminando allo stesso tempo potenziali tendenze al
degrado.
Giulia Meli
Consigliera Comunale PD

Avanti Insieme, per lo sviluppo
di Casalecchio: sostenibilità,
comunità e sicurezza
La lista civica Casalecchio da Vivere ha riunito
cittadini impegnati nella società civile che hanno
condiviso i principi di sostenibilità, comunità e
sicurezza, alla base di un più ampio progetto di
coalizione dove le persone e i loro bisogni rappresentano la centralità. Un Progetto a lungo termine
che ha l’ambizione di andare oltre i singoli mandati politici, ma che da questo mandato inizierà
ad essere realizzato con azioni concrete. Partendo
dalla sostenibilità, intesa come sviluppo della
città nelle sue componenti fondamentali per una
migliore qualità di vita dei suoi cittadini, vogliamo
iniziare a permeare tutta l’azione politica di una
nuova coscienza di stile di vita, in cui tutti dobbiamo divenire sempre più consapevoli del profondo
cambiamento climatico a cui stiamo assistendo e
delle sue conseguenze; questo non significa “conservazionismo”, ma piuttosto sviluppo di modelli
ed azioni dove la fragilità ambientale - anche del
nostro territorio - sia alla base delle scelte urbanistiche, di gestione del verde e dei rifiuti, di aumento delle energie rinnovabili.
Comunità significa opportunità nuove per i giovani, formative e di scambio tra le scuole, il mondo
delle imprese e dell’artigianato (un’eccellenza sul
nostro territorio), che vanno sempre più messe in

rete tra di loro. Welfare sempre più attento all’evoluzione delle diverse generazioni ed all’inclusione intergenerazionale. Comunità quale luogo in
cui i cittadini diventano i protagonisti delle scelte
della città e dove nessuno deve sentirsi da solo.
Abbiamo declinato il concetto di sicurezza partendo dal presupposto che questa sia una priorità,
che deve prevedere il coinvolgimento di tutta la
comunità attraverso progetti significativi, ma
passando obbligatoriamente attraverso le forze
dell’ordine sul territorio, che lavorano in stretto
contatto e coordinandosi con gli organi istituzionali di governo cittadino. Un primo passo per poter avviare il nostro mandato in Consiglio perseguendo gli impegni presi in campagna elettorale
è stata la fiducia che il Sindaco Bosso ha voluto
rinnovare alla nostra capolista Barbara Negroni,
affiancando le deleghe dell’urbanistica a quelle
dell’ambiente, con il nuovo Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio. Ringraziamo tutti
i cittadini che hanno dato fiducia all’impegno collettivo della nostra lista, cittadini con i quali abbiamo intenzione di mantenere aperto un dialogo
costante durante tutto il mandato.
Fabrizio Agostinelli
Casalecchio da Vivere

Senza l’esperienza vissuta
dagli opposti, non ci può essere
l’esperienza della totalità
Dal giorno dell’esito delle elezioni del Comune
di Casalecchio di Reno siamo stati investiti da
1.978 elettori di responsabilità e impegni che
onoreremo stando all’opposizione.
Nel nuovo mandato amministrativo noi ci accingiamo quindi a questo incarico impegnativo
con responsabilità e con entusiasmo e vigileremo sull’operato della maggioranza cercando il
dialogo e proponendo volta per volta i punti del
nostro ricco programma. L’obiettivo è quello di
lasciare in futuro un posto migliore di come

l’abbiamo trovato, con il contributo di ogni cittadino di Casalecchio, perché la partecipazione
attiva sarà il fulcro delle nostre politiche, in
materia di ambiente, sicurezza e servizi sociali.
Cercheremo di stimolare l’amministrazione al
fine di favorire l’uso di spazi di aggregazione
nei quali si possa realizzare lo scambio di opinioni, di pensieri, di intenzioni, per cercare insieme ciò che serve al bene comune della città.
Pietro Cappellini
Movimento 5 Stelle

Energie a sinistra:
E’wiva Casalecchio
È calato il sipario sulla campagna elettorale.
Massimo Bosso è stato riconfermato Sindaco.
Il nuovo Consiglio comunale è stato insediato.
Da qui si riparte. La lista E’wiva Casalecchio ha
portato il suo contributo alla coalizione di centro-sinistra, raggiungendo un buon risultato, affatto scontato, con l’elezione di due consiglieri:
Irene Ratti e Samuele Abagnato. È significativo
che siano i due consiglieri più giovani di questo
nuovo mandato, questo porterà a prestare una
particolare attenzione, tra gli altri temi cari alla
lista, alle politiche giovanili, al fine di accrescere
l’interesse e la partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica della città. Il lavoro
dei due consiglieri sarà supportato, all’esterno
dell’aula consiliare, dalla squadra di E’wiva Casalecchio: i consigli e l’esperienza dei suoi membri
saranno fondamentali per svolgere un’esperienza piena e apportare il miglior contributo possibile nei prossimi cinque anni. L’obiettivo è quello
di essere stimolanti nei confronti del Sindaco e
della Giunta e di far valere la nostra voce nelle adeguate sedi, avendo ben presenti le nostre
priorità: tutela del lavoro e delle fasce più debo-

li, inclusione sociale e solidarietà. La nostra attenzione su questi temi è stata confermata con
l’assegnazione della delega al Welfare a Massimo Masetti, capolista di E’wiva Casalecchio alle
elezioni e già assessore nello scorso mandato.
Un buon lavoro all’interno delle sedi istituzionali
deve essere affiancato da un operato all’esterno,
tra i cittadini, promuovendo azioni e iniziative
coerenti con i valori che ci guidano e che compaiono nello statuto del nostro comune: equità
sociale, solidarietà, pace, antifascismo.
E’wiva Casalecchio opererà in stretta collaborazione con i gruppi del Partito Democratico e
di Casalecchio da vivere, contribuendo ad un
dibattito costruttivo senza mai far mancare
il punto di vista della parte di società casalecchiese che rappresentiamo. Il nostro impegno
è quello di essere punti di riferimento per i cittadini, mettendo a disposizione idee, tempo ed
energie, all’interno di un cammino collettivo che
porti a migliorare il comune dove viviamo. Auguriamo buon lavoro al Sindaco, alla giunta e a
tutti i gruppi consiliari. Avanti insieme.
E’wiva Casalecchio

I prossimi cinque anni
Siamo sulla soglia del secondo mandato Bosso.
L’estrema sinistra, artefice della vittoria della sinistra locale, sarà la guida del nuovo Consiglio.
Questo sicuramente influenzerà le scelte di governo. Spiace leggere cittadini che si congratulano per aver fermato, col loro voto, l’onda nera del
fascismo perché a Casalecchio, il 26 maggio, non
si votava un referendum sul fascismo ma l’amministrazione quotidiana di un territorio, quella che
si fa con il buon senso del padre di famiglia, che
comporta la manutenzione, la raccolta differenziata, il traffico, le imposte ecc. Si delineano anni
complicati. La nostra opposizione sarà propositiva e attenta. Contraria al denaro pubblico speso
per opere di dubbia utilità, di stimolo alle opere
necessarie quali la ristrutturazione del ponte sul
Reno, di miglioramento del sistema di raccolta
differenziata, argomento molto sentito, anche se
il Sindaco, in campagna elettorale non ha lasciato molti spiragli di miglioramento, proclamando
un sistema di sanzioni quale unica variazione sul
tema. Ribadiremo le nostre proposte sulla neces-

sità di un progetto di marketing del territorio al
fine di aiutare città e commercio, allo stremo in
alcuni quartieri, prima che l’incidenza dei cantieri
della Nuova Porrettana, data per certa, paralizzino il centro per i prossimi anni. Ascoltare la città è
una prerogativa imprescindibile per chi si propone di rappresentare i cittadini, soprattutto in una
realtà dove l’ascolto delle esigenze reali e delle
volontà è falsata da un sistema di partecipazione solo a parole. Il fermento della città, dove il
47% dei votanti si è espresso in modo contrario a
questa Amministrazione, deve veicolarsi affinché
Casalecchio abbia ciò che merita: rinascita, sviluppo economico legato alle nuove imprese, progetto territoriale che la riposizioni come entità
del sistema metropolitano, controllo del territorio
che garantisca una vita sicura. Il nostro operato
proseguirà nella richiesta di implementare la Caserma dei Carabinieri affinché abbia un organico
consono al dimensionamento territoriale.
Erika Seta
Gruppo “Centrodestra per Casalecchio”

Si ricomincia
Anche in questo nuovo mandato amministrativo
la Lista Civica sarà presente per la quarta volta
consecutiva dal 2004 ad oggi con i suoi due consiglieri comunali eletti da quasi 2.000 elettori.
A loro va il nostro ringraziamento per aver scelto
il nostro programma e apprezzato il lavoro svolto dal nostro gruppo in questi 15 anni. A dire il
vero, mai come questa volta siamo preoccupati
per il forte sbilanciamento a sinistra della giunta comunale con un vice sindaco del partito dei
Comunisti Italiani, con due consiglieri della Lista
di estrema sinistra e con cinque consiglieri del
centro destra eletti sull’onda dell’entusiasmo
per il Salvini pensiero. Noi consiglieri civici faremo come al solito un’opposizione costruttiva e
responsabile, saremo attenti alle problematiche
della nostra città senza nasconderci dietro gli interessi personali o di partito.
Durante l’aspra campagna elettorale appena finita molti dei punti cardine del nostro programma sono stati presi ad esempio sia dalle forze di
governo che da quelle di opposizione, vedremo
in quali tempi saranno realizzati. Le isole ecologiche per la raccolta differenziata nei centri so-

ciali h24 è un provvedimento che noi avremmo
effettuato nei primi 100 giorni. Saremo vigili sulla cantierizzazione della Nuova Porrettana e sui
nuovi progetti del centro di Casalecchio, dall’ex
Poliambulatorio, al Pedretti, all’ex Mantel e a tutti
i cantieri che si apriranno. Particolare attenzione
nella zona Palasport dove purtroppo constatiamo che il cantiere dello Shopville GranReno è già
partito mentre i lavori di mitigazione ambientale
e le migliorie viabilistiche tanto sbandierate ancora latitano. Un capitolo a parte merita il Parco
Talon, non vorremmo intervenire ancora una volta come abbiamo già fatto con la vecchia gestione, vi terremo aggiornati appena avremo notizie,
così come sull’edificazione nella zona ex Sapaba
da noi fortemente avversata anche alla luce dei
nuovi provvedimenti adottati dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle regole europee
sui siti a rischio esondazione. Vorremmo contribuire a migliorare il decoro e la vivibilità della
nostra città nonché la qualità della vita dei nostri
concittadini, per fare questo abbiamo bisogno del
vostro contributo. Noi siamo disponibili. A presto
Lista Civica Casalecchio di Reno
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2019

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

sabato 6 luglio
ore 20.00
lunedì 8 luglio

Orchestra Romano Rocchi
Serata di ballo

Palestra nell’Ambiente
Pilates
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino. Tutti i lunedì di luglio
A cura di Oratorio Il Mosaico
Corso di zumba, pound e strong
ore 19.00-21.00 Partecipazione gratuita. Tutti i lunedì di luglio
A cura di OrAnge Dance Fitness
martedì 9 luglio
Laboratorio di disegno
ore 16.00-18.00 Partecipazione gratuita
Tutti i martedì di luglio
Palestra nell’Ambiente
Conoscere l’orienteering
Ai Parchi San Biagio, Faianello e Chiusa
ore 18.00-20.00
Partecipazione gratuita su iscrizione (orienteering@polmasi.it) entro la sera
precedente. Tutti i martedì di luglio
A cura di Polisportiva Masi
Piccola guida eccentrica di Bologna
Prima presentazione del libro (Persiani, 2019) di Federico Cinti, con l’autore,
ore 18.00
Doriana Russi e la classe 5^B del Liceo “L. da Vinci”
Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese
Palestra nell’Ambiente
Street basket
ore 18.30-20.00
Partecipazione gratuita - dai 10 anni di età
A cura di CSI Casalecchio
Palestra nell’Ambiente
Zumba
ore 19.00-20.00 Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
Tutti i martedì di luglio
A cura di Oratorio Il Mosaico
Cabaret degli Arcani.
Teatromanzia delle Temperie
ore 20.30
Aperitivo e spettacolo di e con Andrea Lupo. Produzione Teatro delle Temperie
Info e prenotazioni:
335.1647842 - 051.963037 - info@teatrodelletemperie.com
mercoledì 10 luglio
Just Dance
ore 17.00-18.00 Corso di danza. Partecipazione gratuita
Tutti i mercoledì di luglio
giovedì 11 luglio
Palestra nell’Ambiente
Street basket
ore 18.30-20.00
Partecipazione gratuita - dai 10 anni di età
A cura di CSI Casalecchio
Palestra nell’Ambiente
Yoga dinamico
ore 19.00-20.00 Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
Tutti i giovedì di luglio
A cura di Oratorio Il Mosaico
Il Buio… è Servito Tour.
Il gusto non ha bisogno della vista
Cena con esperienza sensoriale collettiva
ore 19.00-22.30
Partecipazione a pagamento con prenotazione obbligatoria (349.4419268)
A cura di Network srl, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi, Uragani
Impianti e Sinergica e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Orchestra Maruska
ore 20.30
Serata di ballo
venerdì 12 luglio
ore 14.00
Scadenza domande Servizio Civile Regionale
Palestra nell’Ambiente
Pilates
ore 19.00-20.00 Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
Tutti i venerdì pomeriggio
A cura di Oratorio Il Mosaico
sabato 13 luglio
ore 18.30
Street basket
Orchestra Gianni e Giorgio
ore 20.00
Serata di ballo
martedì 16 luglio
Cabaret degli Arcani.
ore 20.30
Teatromanzia delle Temperie
giovedì 18 luglio
Orchestra William Monti
ore 20.30
Serata di ballo
Festa del Gelato artigianale
Anteprima AVIS
ore 20.00
Crescentine, affettati, gelato e frutta fresca
In collaborazione con Eventi Bologna
sabato 20 luglio
Orchestra Bovinelli
ore 20.00
Serata di ballo
martedì 23 luglio
Cabaret degli Arcani.
ore 20.30
Teatromanzia delle Temperie
mercoledì 24 luglio
Festa del Gelato artigianale
Apericena delle Acque
ore 20.00
Degustazione granite e proposte gastronomiche
In collaborazione con Eventi Bologna
giovedì 25 luglio
DJ Richard
ore 20.30
Serata di ballo
venerdì 26 luglio
ore 19.00-20.00

ore 19.00

Festa del Gelato artigianale
In collaborazione con Eventi Bologna

sabato 27 luglio
Centro socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)
vedi pag. 14
Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 13
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 13

Gimi Sport Club (partenza)
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Campo Parco Toscanini (via
Martiri di Piazza Fontana)
vedi pag. 14
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)
vedi pag. 14

Casa delle Acque (via Lido 15)
vedi pag. 13

Spazio Eco - Giardino
vedi pag. 13

Campo Centro sociale
San Biagio - vedi pag. 14
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)
vedi pag. 14

Centro commerciale Meridiana
Area ristorazione - vedi pag. 7
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14
vedi pag. 6
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)
vedi pag. 14
vedi pag. 14
Centro socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Casa delle Acque (via Lido 15)
vedi pag. 13
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14
Piazzale ex Municipio
(via Porrettana 254)
vedi pag. 11
Centro socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Casa delle Acque (via Lido 15)
vedi pag. 13
Casa delle Acque (via Lido 15)
vedi pag. 11
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 14
Piazza del Popolo, Piazzale
Levi-Montalcini e centro storico
vedi pag. 11

ore 18.00

Festa del Gelato artigianale
In collaborazione con Eventi Bologna

Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 70 Euro, info: 3483235264
Orchestra Moreno
ore 20.00
Serata di ballo
domenica 28 luglio
ore 10.30-16.30

ore 17.00

Festa del Gelato artigianale
In collaborazione con Eventi Bologna

Piazza del Popolo, Piazzale
Levi-Montalcini e centro storico
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Centro socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Piazza del Popolo, Piazzale
Levi-Montalcini e centro storico
vedi pag. 11

Urbano ma non troppo
Urban Na-Tour: il “selvaggio urbano”
Passeggiata esplorativa in ecosistemi naturali in contesti urbani e periurbani
Casa della Conoscenza (ritrovo)
ore 10.00-12.00 con il biologo e guida escursionistica Francesco Nigro
vedi pag. 4
Partecipazione gratuita - max. 25 persone, gradita prenotazione (334.3022348)
A cura di WWF Bologna Metropolitana, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno e il co-finanziamento del Ministero dell’Ambiente
lunedì 29 luglio
Sospensione servizio ferroviario Bologna-Vignola
vedi pag. 5
Fino a venerdì 9 agosto - Attivi bus sostitutivi Tper
giovedì 1 agosto
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio
Cancello della Chiusa (via
Contributo 8 euro adulti (riduzioni fino a 18 anni), prenotazione obbligatoria
ore 19.00
Porrettana 187 - ritrovo)
(389.5950213 - prenotazioni@canalidibologna.it)
vedi pag. 7
A cura di Consorzio Canali di Bologna
Centro sociale 2 Agosto
Orchestra Maruska
ore 20.30
Serata di ballo
vedi pag. 14
venerdì 2 agosto
ore 14.00
Scadenza richieste contributi regionali centri estivi
vedi pag. 6
sabato 3 agosto
Centro socio-culturale Croce
Orchestra Romano Rocchi
ore 20.00
Serata di ballo
vedi pag. 14
mercoledì 14 agosto
Scadenza iscrizioni trasporto scolastico 2019/20
vedi pag. 6
giovedì 22 agosto
Centro sociale 2 Agosto
Orchestra Alex
ore 20.30
Serata di ballo
vedi pag. 14
giovedì 29 agosto
ore 15.00-18.00 Open Day Canoa club
Via Venezia
Centro sociale 2 Agosto
Orchestra William Monti
ore 20.30
Serata di ballo
vedi pag. 14
sabato 31 agosto
Centro socio-culturale Croce
Orchestra Gianni
ore 20.00
Serata di ballo
vedi pag. 14
lunedì 2 settembre
Palestra nell’Ambiente
Prato palestra Finco - Centro
Ginnastica dolce
ore 19.00-20.00
sportivo Ceretolo - vedi pag. 14
Partecipazione gratuita
A cura di Polisportiva Ceretolese
Palestra nell’Ambiente
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Pilates
ore 19.00-20.00
(via Resistenza 1/9)
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
vedi pag. 14
A cura di Oratorio Il Mosaico
martedì 3 settembre
Palestra nell’Ambiente
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Zumba
ore 19.00-20.00
(via Resistenza 1/9)
Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
vedi pag. 14
A cura di Oratorio Il Mosaico
mercoledì 4 settembre
Palestra nell’Ambiente
Centro sportivo Ceretolo
Passeggiate sulle colline
ore 18.30-20.30
(partenza) - vedi pag. 14
Partecipazione gratuita
A cura di Polisportiva Ceretolese
giovedì 5 settembre
Palestra nell’Ambiente
Prato palestra Finco - Centro
Ginnastica dolce
ore 19.00-20.00
sportivo Ceretolo - vedi pag. 14
Partecipazione gratuita
A cura di Polisportiva Ceretolese
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Palestra nell’Ambiente
(Via Resistenza 1/9)
ore 19.00-20.00 Yoga dinamico. Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
A cura di Oratorio Il Mosaico
vedi pag. 14
venerdì 6 settembre
Oratorio il Mosaico di San Biagio
Palestra nell’Ambiente
(via Resistenza 1/9)
ore 19.00-20.00 Pilates. Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
A cura di Oratorio Il Mosaico
vedi pag. 14

“LIBRI X GIOCO” CONTRO L’AZZARDO
Complimenti alla squadra “Allygally”,
che il 13 giugno scorso ha vinto la caccia
al tesoro di “Libri X Gioco 2.0” andando alla scoperta dei luoghi di cultura e
comunità della città.
Il progetto, promosso dall’Unione Reno
Lavino Samoggia, con il co-finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna e
la partnership di Avviso Pubblico, si propone di dismettere (o non installare mai)
le slot machines nelle attività commerciali del territorio, convertendo i relativi
spazi in punti di incontro e di scambio
libri. Il gioco d’azzardo lascia quindi spazio alla cultura, come avvenuto il 26 giugno presso il Bar
latteria Milk and Coffee di via Calzavecchio e il 29 giugno presso Aris Bar La Dolce Lucia: in due
dei locali aderenti, due serate tra presentazione libri e musica dal vivo promosse dal progetto in
collaborazione con l’équipe educativa di Spazio Eco - Open Group.
Restate aggiornate/i seguendo la pagina Facebook “Libri per gioco - No alle Slot”!
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Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali dal 29 luglio al 31 agosto
UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9

UFFICI IN ALTRE SEDI

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

Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)

Da lunedì a venerdì ore 8.00-14.00 / Pomeriggi e sabato: chiuso

Dal 1° luglio al 31 agosto 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 5 al 19 agosto compresi

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
Chiuso venerdì 16 agosto

LInFA (via del Fanciullo 6)
Chiuso dal 1° luglio al 31 agosto compresi
Sportello Sociale
(Casa della Salute - piazzale R. Levi Montalcini 5)
Chiuso dal 12 al 25 agosto compresi
ADOPERA S.r.l.
(via Guido Rossa 1/3)
Dal 1° al 31 agosto compresi, aperti
con le seguenti modalità:
Ufficio Servizi Cimiteriali: martedì e giovedì ore 8.30-13.00
Tutti gli altri Servizi: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.00
Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)
Da martedì a domenica ore 7.00-18.00
(accesso alla struttura)

Servizio Casalecchio delle Culture

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

Martedì e giovedì ore 10.00-13.00
Chiuso dal 12 al 17 agosto compresi

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 (SOLO DA TELEFONO FISSO) OPPURE 051 598 111

Punto Raccolta Weekend: orari estivi
Il Punto di Raccolta Temporaneo per rifiuti differenziati e indifferenziati, situato nel
parcheggio della Stazione ferroviaria
Garibaldi Meridiana, è aperto al pubblico
dal venerdì pomeriggio alla domenica
mattina.
All’interno dell’area i cittadini residenti, domiciliati o possessori di immobili nel Comune di Casalecchio di Reno possono conferire
i seguenti tipi di rifiuti:
l ingombranti (max 2 pezzi)
l scarti verdi
l RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed
elettroniche) non pericolosi (max 2 pezzi)
l imballaggi in plastica (max 3 sacchi gialli)
l carta (max 6 sacchi azzurri)
l organico (max 2 pattumelle marroni)
l rifiuti indifferenziati (max 1 pattumella
grigia)
È vietato abbandonare rifiuti fuori dall’area

TURNI FARMACIE DURANTE L’ESTATE

o nei pressi dell’ingresso.
Orario 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
attrezzata / Centro di Raccolta Rifiuti di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa, in via
Roma 65 a Zola Predosa, con i seguenti orari di apertura:
l lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
8.00-11.45;
l martedì, giovedì e venerdì 14.30-18.15;
l sabato 9.00-16.45;
l domenica 9.00-12.45.
La stazione ecologica resterà chiusa giovedì
15 agosto.

Calendario raccolta sfalci e potature
Queste le domeniche di raccolta sfalci e
potature nel corso dell’estate (esposizione
dalle 18.00 alle 20.30):
l 30 giugno
l 14 e 28 luglio
l 18 agosto
l 1, 15 e 29 settembre
È comunque sempre possibile conferire
questi rifiuti al Centro di Raccolta di Zola
Predosa negli orari di apertura.

Farmacia di guardia, aperta 24 ore su 24 dalle 8.30
del lunedì alle 8.30 del lunedì successivo
1-8 luglio: S. Lucia della Croce
8-15 luglio: Marconi
15-22 luglio: Calzavecchio
22-29 luglio: Cimabue
29 luglio - 5 agosto: Ceretolo
5-12 agosto: Bertuzzi
12-19 agosto: S. Biagio
19-26 agosto: Soli della Croce
26 agosto - 2 settembre: S. Martino
2-9 settembre: Reale Montebugnoli
NB. Non sono più in vigore i cosiddetti
“appoggi”, che prevedevano un turno di
apertura solo il sabato o la domenica in
aggiunta al turno settimanale; verificare gli orari presso le singole farmacie.

11

SPECIALE ESTATE

Campagna contro la zanzara tigre
Come ogni anno, per tutta l’estate e fino a
fine ottobre è attiva la campagna di contrasto alla diffusione della zanzara tigre,
insetto vettore di malattie infettive trasmissibili all’uomo.
Tutti i cittadini sono tenuti a usare ogni 30
giorni nei propri tombini l’apposito prodotto larvicida, che non viene fornito dal
Comune ma può essere acquistato nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei negozi specializzati: è necessario conservare lo scontrino di acquisto per eventuali controlli da
parte di incaricati del Comune.
Sempre per evitare la formazione di focolai larvali, occorre inoltre eliminare ogni
raccolta d’acqua stagnante in contenitori
all’aperto (sottovasi, annaffiatoi, bidoni, cisterne…), svuotandoli e/o capovolgendoli.
A partire dall’estate 2019, in ottemperanza
alle linee guida della Regione Emilia-Romagna, i trattamenti con prodotti adulticidi
da parte dei privati sono consentiti solo
in via straordinaria e in una logica di lotta
integrata e mirata all’interno di aree specifiche, dove i livelli di infestazione superano la

ragionevole soglia di sopportazione.
L’uso di prodotti adulticidi è permesso nelle
ore crepuscolari/notturne o nelle prime ore
del mattino, previa comunicazione con apposito modulo, almeno 5 giorni prima del
trattamento, al Comune e al Servizio Igiene
Sanità Pubblica. Per effettuare questo tipo di
trattamento, che comporta maggiori rischi
per la salute e la necessità di particolari cautele, si consiglia fortemente di incaricare
un’impresa specializzata o personale professionalmente competente.
Per informazioni:
Servizio Ambiente / Ufficio Diritti Animali
Tel. 051/598273 int. 4
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Chiusure uffici postali
nel periodo estivo
Nell’ambito della rimodulazione delle aperture estive giornaliere, e nel rispetto degli
standard minimi definiti da Ministero e
AGCOM, gli uffici postali di Casalecchio
di Reno osserveranno le seguenti riduzioni
di orario nel mese di agosto 2019:
l Ufficio postale Casalecchio di Reno
Via Porrettana, 374
Apertura ridotta 8.20-13.35
da lunedì 19 a venerdì 23 agosto

Chiusura sabato 17 e sabato 24 agosto
l Ufficio postale
Casalecchio di Reno 1
Via Calari, 16
Chiusura venerdì 16 agosto
l Ufficio postale
Casalecchio di Reno 2
Via Ugo Bassi, 29
Chiusura sabato 17 agosto
Info: www.poste.it

Come affrontare le ondate di calore

CONSIGLI E RECAPITI UTILI

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

FORTI, domenica 28 i LAVORI IN CORSO.
Aumenteremo anche lo spazio a disposizione prima dei concerti con altri spettacoli.
Ma la novità è il “MOTOR SAFETY PARK”.
Motori, sicurezza, parco divertimenti.
Una area tra esposizione, vendita e beneficenza con moto e auto storiche, sportive
e d’epoca, ma anche scuola guida con simulatore, wrapping… uno spazio vivo e
da vivere dai giovani con la possibilità di

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.

Acqua: limitazioni all’uso
e divieto di balneazione
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
esentate da tale divieto le annaffiature necessarie per la manutenzione del verde pubblico e dei campi sportivi.

Festa del Gelato artigianale - 14a edizione
Coinvolgeremo tutti, perché tutti nella nostra festa si possono riconoscere cercando
di passare ore liete in compagnia.
La novità di quest’anno la troverete in
piazzale Montalcini. Un’area in gran parte
rinnovata. Verrà aumentato il Food, diversificando il prodotto, tra ristoranti, street e
birrerie.
Qualificheremo ancora i concerti delle tre
serate: venerdì 26 i GEM BOY, sabato
27 la tribute band di Vasco SENSAZIONI

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 febbre.

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.

CONTINUA DA PAGINA 1
partecipare alla beneficenza. Adottiamo un
DSM (dispositivo salva motociclisti) è un
progetto di solidarietà civile dell’associazione “Motor Lab” per evitare che anche una
banale caduta si trasformi in una tragedia
per gli utenti delle 2 ruote. Un intervento
già concretizzato in alcuni punti della nostra viabilità.
Ma non è finita, ci sono le anteprime solidali: il 18 luglio alle ore 20.00 nel parcheggio dell’ex municipio con Avis, crescentine,

affettati, gelato di Tortiamo e frutta fresca
di Ortofrutta Giada.
Il 24 luglio alle ore 20.00 si cena alla
“Casa delle acque”, in via Lido 15, con Paella, Sangria, Gelato e Granite del Reno.
Altre iniziative stanno maturando mentre
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 Bologna
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
I leoni di Sicilia, Stefania Auci, Nord
Un caso speciale per la ghostwriter,
Alice Basso, Garzanti
l Due fiocchi di neve uguali, Laura Calosso,
SEM
l La logica della lampara,
Cristina Cassar Scalia, Einaudi
l Le cause innocenti, Matteo Cerami, Garzanti
l L’arcipelago del cane, Philippe Claudel,
Ponte alle Grazie
l Il rilegatore, Bridget Collins, Garzanti
l Le lettere smarrite di William Woolf,
Helen Cullen, Nord
l Alba nera, Giancarlo De Cataldo, Rizzoli,
l Nella notte: una storia di potere,
Concita De Gregorio, Feltrinelli
l Fratelli d’anima, David Diop, Neri Pozza
l Di qua dal paradiso, Francis Scott Fitzgerald,
Minimum fax
l Il delitto ha le gambe corte,
Christian Frascella, Einaudi
l Il canto dell’ippopotamo, Alberto Garlini,
Mondadori
l Lena e la tempesta, Alessia Gazzola, Garzanti
l La nave dei vinti, Leonardo Gori, TEA
l La candidata perfetta, Greer Hendricks
e Sarah Pekkanen, Piemme
l L’interprete, Annette Hess, Neri Pozza
l Cibo, Helena Janeczek, Guanda
l La scuola, Herman Koch, Neri Pozza
l Mars room, Rachel Kushner, Einaudi
l Rosso sangue, Elda Lanza, Salani
l Fiabe finlandesi : un’antologia, Paula Loikala,
Aracne
l I segreti del college, Catherine Lowell,
Garzanti
l Max Fox, o Le relazioni pericolose,
Sergio Luzzatto, Einaudi
l Delitti senza castigo: un’indagine inedita di
Sarti Antonio, Loriano Macchiavelli, Einaudi
l Il ragazzo, Marcus Malte, Fazi
l Vento in scatola, Marco Malvaldi
Glay Ghammouri, Sellerio
l Ogni riferimento è puramente casuale,
Antonio Manzini, Sellerio
l Città irreale, Cristina Marconi,
Ponte alle Grazie
l Ritorno a Fascaray, Annalena McAfee,
Einaudi
l Gettami ai lupi, Patrick McGuinness, Guanda
l Presunzione, Luca Mercadante, Minimum fax
l
l

La libreria del tempo andato, Amy Meyerson,
Nord
l La paziente silenziosa, Alex Michaelides,
Einaudi
l Frattura, Andrés Neuman, Einaudi
l La ragazza della palude, Delia Owens,
Solferino
l Almarina, Valeria Parrella, Einaudi
l L’amore per nessuno, Fabrizio Patriarca,
Minimum fax
l L’invenzione del vento,
Lorenzo Pavolini, Marsilio
l Pulpito di luce, Silvana Ada Pedretti
l L’ombra del mulino, Stefano Petri
l Su questa pietra: storia di un uomo che
andava a morire, Sergio Ramazzotti,
Mondadori
l Resina, Ane Riel, Guanda
l Persone normali, Sally Rooney, Einaudi
l Notte a Caracas, Karina Sainz Borgo, Einaudi
l La solitudine di un corpo abituato alla ferita,
Elvira Sastre, Garzanti
l Cose più grandi di noi, Giorgio Scianna,
Einaudi
l Il campo, Robert Seethaler, Pozza
l La danzatrice di Seul, Kyung-Sook Shin,
Piemme
l Venne alla spiaggia un assassino,
Elena Stancanelli, La nave di Teseo
l Con in bocca il sapore del mondo,
Fabio Stassi, Minimum fax
l Inquisizione Michelangelo, Matteo Strukul,
Newton Compton
l Doppio vetro, Halldora Thoroddsen, Iperborea
l Veleno: una storia vera, Pablo Trincia, Einaudi
l Documenti, prego, Andrea Vitali, Einaudi
l Quando finirà la sofferenza? Lettere e poesie
da Theresienstadt, Ilse Weber, Lindau
l La versione della cameriera,
Daniel Woodrell, NNE
l La macchina del vento, Wu Ming 1, Einaudi
l

FILM

Un re allo sbando: King of the Belgians,
Peter Brosens & Jessica Woodworth
l One more time with feeling, Andrew Dominik
l Mothers and daughters: madri e figlie,
Paul Duddridge
l La battaglia dei sessi, Valerie Faris
& Jonathan Dayton
l Wonder Woman, Patty Jenkins
l Libere disobbedienti innamorate: in between,
Maysaloun Hamoud
l

LE NOVITÀ ESTIVE
DELLA BIBLIOTECA C. PAVESE
Ritratto di famiglia con tempesta,
Kore-Eda Hirokazu
l Dunkirk, Christopher Nolan
l Sieranevada, Cristi Puiu
l Prima di domani, Ry Russo-Young
l Spider-Man: Homecoming, Jon Watts
l

FILM PER RAGAZZI
l
l
l

Sasha e il Polo Nord, Rémi Chayé
Cattivissimo me 3, Pierre Coffin
Paddington 2, Paul King

DOCUMENTARI
l
l
l

Cani e gatti: lotta senza fine
Earth live: viaggio intorno al mondo
The story of God: la ricerca di Dio

SERIE TV

C’era una volta Studio 1
Grey’s Anatomy. Tredicesima serie
The Good Wife. La prima stagione
The Good Wife. La seconda stagione
The Leftovers: svaniti nel nulla.
La terza ed ultima stagione
l The Night Of: cos’è successo quella notte?
l The Walking Dead. Stagione 7
l
l
l
l
l

CD MUSICALI

Musica straniera
l Prisoner, Ryan Adams
l Ruth Brown: Atlantic 8004
l Sacha guitarist, Sacha Distel
l Scoubidou (pommes et poires), Sacha Distel
l Sacha Distel sings Desafinado
l Ivory Joe Hunter: Atlantic 8008
l Butterfly, Natalie Merchant
l 5 Original LP’s on CD in stereo,
Santo & Johnny
l Broadcast From the Plant. 1974,
Record Plant,
Sausalito, CA, Ry Cooder
l If all I was was black, Mavis Staples
l The Joshua Tree: 30th anniversary
collection, U2
l Live at the Troubadour 11/12/96, Wilco
Musica italiana
l Gli Esordi, Nada
l All’Italia, Massimo Priviero
l Contatto; Ieri Oggi Domani, Tiziana Rivale
l Da questa parte del mare, Gianmaria Testa
l Vitamia, Gianmaria Testa
l Wanted, Zucchero Sugar Fornaciari
l Il meglio dello Zecchino d’Oro

Vi ricordiamo che fino a sabato 31
agosto 2019 compreso sono in vigore
orari ridotti estivi di apertura per Casa
della Conoscenza, che osserva inoltre
chiusura totale dal 5 al 19 agosto vedi pag. 10.
Come sempre, 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.
Per riempire di letture le lunghe vacanze estive, la Biblioteca propone consigli
bibliografici adatti a tutte le classi
delle scuole primarie e per le scuole
secondarie di I grado, disponibili qui:
http://tiny.cc/bibliografieunder16
E tra i segnalibri divisi per genere dei
“210 titoli da non perdere” per lettrici
e lettori da 11 a 16 anni, uno è ancora
in bianco: completatelo con i vostri
consigli di lettura per coetanee/i, la
Biblioteca lo esporrà per tutta l’estate!
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

I SOGNALIBRO
DEL VENERDÌ
Avete tutta l’estate per prepararvi su
Canto della pianura, il primo romanzo
dell’acclamata “Trilogia della pianura” di
Kent Haruf, che sarà al centro del prossimo incontro del Gruppo di lettura “I
Sognalibro” della Biblioteca C. Pavese:
l’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle 17.30.
Come già da alcuni mesi, il Gruppo si
riunisce con cadenza mensile il venerdì
pomeriggio presso lo Spazio La Virgola di Casa della Conoscenza. La partecipazione è sempre libera e aperta a tutte
le lettrici e tutti i lettori!
Per informazioni: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Piccola guida eccentrica di Bologna

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA USCITA IL 9 LUGLIO
IN CASA DELLA CONOSCENZA
La calda stagione estiva è il miglior momento per presentare un libro fresco di stampa,
specie se invita a conoscere la propria città
da turista, e però in modo “deviante” rispetto
a percorsi ormai battutissimi, come la Piccola
guida eccentrica di Bologna (Persiani, 2019).
Martedì 9 luglio alle ore 18.00, in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture, a presentare per la prima volta al pubblico il volume
(che si apre con un contributo originale di Andrea Mingardi) sarà l’autore Federico Cinti,
in un dialogo con Doriana Russo e la classe
5^B 2018/19 del Liceo “L. da Vinci” che ne
hanno curato l’apparato fotografico.
Come sottolinea Cinti, nella guida “tutto vuole
essere eccentrico, dai luoghi prescelti ai percorsi proposti, dalla descrizione di un modo di
essere alla sua rappresentazione fotografica,
dal senso della città alla sua storia che sfocia
spesso in aneddoti leggendari e in personaggi
unici […] Mi sono affidato alla mia memoria,
adesso che i miei occhi non possono più indagare tra i mattoni di color rosso scuro, sotto
i portici accoglienti e talvolta infidi, lungo le

strade che da sotto le Due Torri si dipanano a
raggiera per correre fino alle dodici porte della
città e oltre, in mezzo a palazzi, chiese, monumenti che rendono Bologna oggi quello che è.
È uno scandaglio insolito, inusuale, alla ricerca
di un sapore, di un colore e di una forma che,
nonostante tutto, resistono e riaprono mondi e
testimoniano un’eccentricità insita ovunque e
tutta nostra e particolare”.
L’incontro, introdotto dai saluti del sindaco
Massimo Bosso e dell’assessora a Culture e
Nuove e Generazioni Simona Pinelli, è a ingresso libero.

Giovanni Bonani,
il medico dei casalecchiesi
ONLINE GLI ATTI DEL CONVEGNO

Grazie alla collaborazione della famiglia Bonani, è disponibile anche online sul sito del Comune, all’indirizzo:
https://tiny.cc/convegnobonani2016,
la pubblicazione che contiene gli atti del convegno “Giovanni Bonani, il medico dei casalecchiesi”, svoltosi il 9 aprile 2016 in Casa della Conoscenza. Giovanni Bonani (1891-1979),
una delle figure più amate dalla comunità
casalecchiese, ha attraversato personalmente
tante vicende storiche del XX secolo: l’infanzia
nel Trentino “irredento”, il periodo universitario
a Bologna, la Grande Guerra in cui prestò servizio come medico volontario nell’Esercito Italiano, la Seconda Guerra Mondiale con l’inclusione nella “lista Jacchia” per la sua vicinanza
al Partito d’Azione, e naturalmente il periodo
di quasi mezzo secolo, dal 1924 al 1969, in
cui Bonani operò a Casalecchio come medico

condotto. Gli interventi di storici ed esperti e le testimonianze di familiari, cittadini ed
esponenti delle istituzioni locali, raccolte anche tramite l’appello pubblico “Mi ricordo del
dottor Bonani”, sono arricchiti dalla prefazione
dello storico Pier Luigi Chierici e da numerose
immagini d’epoca mostrate in occasione del
convegno.

Estate a Spazio Eco:
mani e piedi in movimento
I corsi della stagione estiva
2019 di Spazio Eco proseguono
per tutto il mese di luglio:
l il lunedì dalle 19.00 alle
21.00, restiamo in forma a tempo di musica con il nuovo corso gratuito di
zumba, pound (con movimenti di bacchette
in mano) e strong (allenamento compresso
nel tempo);
l il martedì dalle 16.00 alle 18.00 laboratorio di disegno per tutte le età e i livelli;
l il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00, il

ballo collettivo di “Just Dance”,
sempre a partecipazione gratuita.
Il Laboratorio/centro giovanile
rimane aperto fino a fine luglio,
sempre il martedì/mercoledì/giovedì dalle
15.30 alle 18.30, per poi chiudere da venerdì 2 a lunedì 26 agosto.
Non chiude invece in agosto la combinazione gastronomica estiva del Giardino
- Garden Bar all’aperto, durante il giorno,
e della Cucina all’interno, per l’aperitivo e
la cena. L’apertura è tutti i giorni, con i seguenti orari:
l fino a domenica 11 agosto, lun/sab
11.00-22.30 e dom 11.00-20.30 (NB il
mercoledì è la giornata in cui la Piscina M.L.
King prolunga l’apertura estiva fino alle
22.00);
l da lunedì 12 agosto a domenica 8 settembre, lun/dom 11.00-20.00.
Per informazioni: www.spazioeco.it

SHOPVILLE GRAN RENO DÀ APPUNTAMENTO ALL’AUTUNNO
A causa dei lavori in corso di ristrutturazione
e ampliamento di Shopville Gran Reno, che
coinvolgono anche l’Arena esterna, nell’estate
2019 è sospesa la rassegna Cinema Gran Reno.
Restano invece aperte tutta l’estate e fino a
metà ottobre le iscrizioni gratuite a “Tieni il
Palco!”, il concorso per musicisti e band emergenti con la direzione artistica di Franz Campi,
giunto alla quarta edizione e a quasi 140 partecipanti nel 2019.
Oltre ai concerti di 15 minuti nella galleria commerciale di Shopville, che riprenderanno a
ottobre tutti i sabati pomeriggio, il format a novembre sbarcherà in grande stile anche in
Lombardia, nel centro commerciale Milanofiori di Assago (MI), coinvolgendo una nuova rete
di partner che offrirà ai partecipanti sempre maggiori opportunità di fare conoscere la propria
musica. A breve tutte le info su www.tieniilpalco.it e sulla pagina Facebook www.facebook.
com/tieniilpalco.

CABARET DEGLI ARCANI SUL FIUME
Tocca anche la Casa delle Acque del Lido di Casalecchio, con 4 date in luglio, lo spettacolo di “teatromanzia” del Teatro delle Temperie (preceduto da aperitivo).
Info e prenotazioni: 335.1647842 - 051.963037 - info@teatrodelletemperie.com
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Dai centri sociali
CENTRI IN VIAGGIO
Sempre grande successo di partecipazione
per le gite e vacanze organizzate dal gruppo
turismo per tutti i soci Ancescao del territorio. Nelle due foto i diversi gruppi che hanno partecipato ai recenti tour a Madrid e in
Irlanda. Questo il programma per agosto e
settembre:
Sabato 24 agosto
all’Arena di Verona per “Invito All’opera”
(Carmen)
Giovedì 12 settembre
Gita sul Delta del Po con navigazione
Dal 22 al 29 settembre
Tour Soggiorno in Calabria “Grisolialido” 8 gg-7 notti nel “Village Cormorano”
e viaggio con Freccia Rossa Bologna - Salerno.

Centri in viaggio - Irlanda

Ulteriori informazioni
presso il Centro sociale 2 Agosto
oppure Giancarlo
cell. 340 3985567
e-mail gianca38.iotti@gmail.com
IL BALLO IN ESTATE
Questo il programma delle serate danzanti
nei centri sociali nel periodo luglio/agosto

Centri in viaggio - Madrid

Centro sociale 2 Agosto - Via Canale 20
tutti i giovedì dalle ore 20.30
04/7 con orchestra Alex
11/7 con orchestra Maruska
18/7 con orchestra William Monti
25/7 con DJ Richard
01/8 con orchestra Maruska
22/8 con orchestra Alex
29/8 con orchestra William Monti

Il ballo in estate

Centro socio culturale Croce
via Canonica 20
tutti i sabati sera dalle ore 20
06/7 con orchestra Romano Rocchi
13/7 con orchestra Gianni e Giorgio
20/7 con orchestra Bovinelli
27/7 con orchestra Moreno
03/8 con orchestra Romano Rocchi
31/8 con orchestra Gianni

SPORT

Palestra nell’ambiente
Continua nel mese di 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 proposte delle associazioni sportive
locali che hanno aderito al progetto e messo a
disposizione istruttori qualificati.
Da prendere nota: ove non diversamente segnalato le iniziative sono gratuite e a libera
partecipazione. Prima di recarsi sui luoghi di
ritrovo si consiglia di contattare le associazioni organizzatrici per verificare date e orari che
potrebbero subire modifiche a causa delle condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
PILATES
Oratorio il Mosaico di San Biagio
via della Resistenza1/9
Lunedì e venerdì ore 19-20, mesi di luglio e
settembre. Partecipazione gratuita: è necessario un certificato medico del medico di famiglia e portarsi un tappetino - A cura di Oratorio
il Mosaico - anspi.mosaico@san-biagio.it
ZUMBA
Oratorio il Mosaico di San Biagio
via della Resistenza1/9
Martedì ore 19-20, mesi di luglio e settembre. Partecipazione gratuita: è necessario

un certificato medico del medico di famiglia
e portarsi un tappetino - A cura di Oratorio il
Mosaico - anspi.mosaico@san-biagio.it
YOGA DINAMICO
Oratorio il Mosaico di San Biagio
via della Resistenza1/9
Giovedì ore 19-20, mesi di luglio e settembre
Partecipazione gratuita: è necessario un certificato medico del medico di famiglia e portarsi un tappetino - A cura di Oratorio il Mosaico - anspi.mosaico@san-biagio.it
CONOSCERE L’ORIENTEERING
Gimi sport club e parchi San Biagio,
Faianello e Chiusa.
Martedì 18-20 per tutto giugno e luglio con
ritrovo al Gimi Sport club in via Allende 5.
Teoria e attività pratica sull’orienteering con
tecnici FISO. Partecipazione gratuita per ragazzi e adulti: è necessario confermare la presenza con una e.mail a orienteering@polmasi.
it entro la sera precedente. Materiale tecnico
messo a disposizione dall’organizzazione. A
cura di Polisportiva G. Masi.
STREET BASKET
Parco Toscanini e San Biagio.
Dal 18 giugno al 16 luglio - Allenamenti e par-

tite coordinati da tecnici qualificati.
Martedì dalle 18.30 alle 20 presso il campo di
Martiri Piazza Fontana (Parco Toscanini).
Giovedì dalle 18.30 alle 20 presso il campo di
San Biagio in via Pietro Micca (Centro sociale).
Partecipazione gratuita per ragazzi/e dai 10
anni in poi.
Palloni e divise saranno messi a disposizione
dagli organizzatori.
A cura di Polisportiva CSI Casalecchio - segreteria@csicasalecchio.com
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Per motivi legali e assicurativi, dove non specificato diversamente, occorre essere iscritti
all’associazione organizzatrice per potere partecipare alle iniziative.
Gruppo Escursionismo G. Masi/Percorsi
di pace - sgarzura@gmail.com
Da venerdì 12 a domenica 14 luglio: 3 tappe
della via Vandelli.
Da sabato 3 a sabato 10 agosto: vacanza in Val
D’Aosta.
Da sabato 24 a venerdì 30 agosto: 2° tratto della
Linea Gotica da S. Anna Pelago a Gaggio Montano.
Gruppo Nordic walking G.Masi
nordicwalking@polmasi.it
Domenica 14 luglio: Sestola- Abetone.
Domenica 31 luglio: Farneto - Spipola.

APERTURA ESTIVA
PISCINA M. L. KING
Fino ad inizio settembre è in vigore la stagione estiva della piscina M. L. King di via
dello Sport, con l’apertura della vasca ludica scoperta (con idromassaggi) e il grande
solarium con lettini, sdraio e ombrelloni,
collegato direttamente al Garden bar di
Spazio Eco. Rimane sempre aperta, con
speciale tariffa agevolata, la piscina coperta, per chi vuole nuotare senza usufruire
della piscina e della zona esterna.
Orari di apertura al pubblico e costi:
Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle
10.00 alle 19.30 (mercoledì chiusura ore
22.00). Biglietto intero dai 14 anni compiuti. Euro 5,50 dal lunedì al venerdì Euro
7,00 sabato e festivi.
Biglietto ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni. Euro 3,50 dal lunedì
al venerdì - Euro 4,00 sabato e festivi.
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis
Agevolazioni Famiglie: con il pagamento
di 2 ingressi interi adulti, ingresso gratuito
per 1 bambino/a fino ai 12 anni compiuti.
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.
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Winning Mondiale
Si è svolto a Pola nello Sport center Mate
Parlov dal 23 al 27 maggio scorsi il 17°
Campionato Mondiale IDF di danza. Winning Club ha partecipato con diversi gruppi e ha riportato a Casalecchio ben 7 titoli
intercontinentali e numerosi piazzamenti.
Questi sono stati i risultati complessivi:
l Techno Dance: 4 ori, 1 argento, 2 bronzi,
2 quarti posti, 2 quinti posti e 1 sesto.
l Disco Dance: 1 oro per il Piccolo Gruppo
Adulte, quinto posto per il Piccolo Gruppo
Junior e per il singolo di Emma Ganzaroli.
l Street Dance: 1 oro per il Piccolo gruppo
Adulti di Dance Hall e due quarti posti per
l’assolo di Alessia Della Fera ed il Piccolo
Gruppo Adulti di Heels.
l Fantasy Show: 1 bronzo per il Piccolo
Gruppo e la Formazione Adulti, quinto posto per il Formazione Junior.
l Free Dance: 1 oro per il Piccolo Gruppo Adulti e 1 Argento per la tanto bramata
coreografia di 66 componenti fra agonisti e

genitori nel Premium National Team.
“Sempre più fieri e orgogliosi di questo
bel gruppo” - ci dice il presidente Franco
Ventura - “un ringraziamento va doveroso
a tutti i nostri danzatori, genitori e a tutti gli insegnanti che hanno lavorato con
tanta passione e tenacia per creare sempre
nuove e più belle coreografie. L’ultima settimana di settembre saremo al Centro socio-culturale Croce con prove gratuite per
tutti coloro, grandi e piccoli, che vorranno
cimentarsi nelle nostre discipline”.

Momento magico
per Pol.Masi orienteering
Ottimo momento per il settore orienteering:
dopo il titolo tricolore di Alessio Tenani e il
bronzo di Francesca De Nardis nei Campionati
italiani Tempo, il mese di giugno ha regalato
altre gioie alla società casalecchiese. Si è cominciato con il sabato magico, 1° giugno, al
quartiere Meridiana di Casalecchio, dove sono
state organizzate due gare: nella prova di
Coppa Italia Trail-O (orientamento di precisione), dominio con la Top 6 tutta appannaggio della Pol. Masi (vittoria di Viola Zagonel
su Enrico Mannocci e Marcello Lambertini)
che ha consentito al settore di ipotecare il
campionato italiano di società in questa disciplina. Nella gara regionale sprint, doppia
vittoria nelle categorie elite, sempre con Viola
Zagonel ed Enrico Mannocci, vittoria under
18 con Francesco Ognibene e soprattutto
bellissimi risultati di tutto il gruppo under
14 che ha conquistato la fase regionale del
Trofeo CONI e con essa la qualificazione alla
finale nazionale che si disputerà in Calabria a
fine settembre. In questa rassegna, dedicata
ai giovanissimi under 12 e under 14, la Pol.
Masi ha centrato tutte e 4 le vittorie con Se-

Argento mondiale per Mancarella
Federico Mancarella dopo il bronzo europeo torna a guadagnarsi un posto tra i migliori nella gara del KL2 200 mt. maschile.
Il portacolori del Comitato Paralimpico e
del Canoa Club Bologna ha chiuso il 25
maggio la Coppa del Mondo di Poznan in
Polonia in seconda posizione, alle spalle del
neozelandese Scott Martlew. Mancarella
ha trovato il giusto ritmo terminando in
42.467, tempo che vale l’argento ex aequo
con il fuoriclasse austriaco Markus Swoboda. “Sono soddisfatto della prova odierna,
la gara è stata molto bella ed il campo mi
è piaciuto molto, sono partito un po’ male
per via delle raffiche di vento, ma ho tirato fino in fondo ed è uscito il risultato” ha
commentato Mancarella. Ma l’azzurro di Rio
2016 punta già alla sua seconda paralimpiade e conclude: “questi risultati devono
essere da stimolo per fare ancora meglio in
vista dell’obiettivo principale dell’anno, ovvero il mondiale di qualificazione per Tokyo

2020 di fine agosto a Szeged”. Grande festa
al Canoa Club di via Venezia che sta anche
preparando un Open Day per sabato 31
agosto: dalle 15.00 alle 18.00 prove di canoa gratuite per tutti, adulti e bambini.

TORNEO GOLEADA E PROMOZIONE IN 1A CATEGORIA
Al torneo di calcio giovanile Goleada che si è svolto a cura della Polisportiva Ceretolese
nel centro sportivo di Ceretolo per tutto il mese di maggio hanno partecipato oltre 70
squadre, con atleti dai 6 ai 16 anni, provenienti dalla provincia di Bologna e alcune squadre dalle province di Ferrara e Modena. Un torneo molto lungo in cui tutte le squadre che
hanno partecipato si sono confrontate lealmente. Il 19 maggio al campo di Ceretolo si è
svolto lo spareggio fra le squadre di 2^ categoria della Polisportiva Ceretolese e la squadra del Savignano valido per la promozione in 1^ categoria. Ceretolo ha vinto la partita e
così dalla prossima stagione anche la polisportiva Ceretolese militerà nel campionato di
1^ categoria dove già giocano il Real Casalecchio e il Casalecchio 1921.

NUOTO SINCRO
bastiano Lambertini, Lucia Murer, Carlotta
Mela e Alessio Marchesini. Il weekend si è
completato domenica 2 giugno con la Relay
delle Dolomiti all’Alpe di Siusi, staffetta a 5
frazionisti che vede impegnate compagini miste maschi/femmine ed elite/giovani, con frazioni dedicate e team provenienti dall’estero:
la Pol. Masi ha saputo schierare ben 5 squadre
complete e piazzarne 2 nella Top 20 (8° posto
con Samuele Curzio-Francesco OgnibeneCaterina De Nardis-Viola Zagonel-Alessio
Tenani e 18° posto con Enrico MannocciNiccolò Santi-Simone Francaroli-Lucia
Curzio-Marcello Lambertini).

Durante il fine settimana del 31 maggio,1 e 2 giugno si è svolta a Senigallia
la 14^ edizione dei Campionati Italiani Estivi UISP. La competizione ha
visto la partecipazione di più di 1000 atlete provenienti da tutta l’Italia che
si sono cimentate in più di 600 balletti in tre giorni.
La Polisportiva G. Masi ha partecipato con tutte le sue 70 atlete, dalle più
giovani classe 2012 alle più “vecchie” classe 1999. Ottimo risultato la medaglia di bronzo portata a casa dalle atlete Noemi Santoro, Arianna Solmi,
Elena Pallara nel trio categoria Juniores (vedi foto).
Ma anche tutte le altre si sono difese portando a casa piazzamenti di tutto
rispetto, tra cui: 4° posto libero combinato categoria es A, 5° posto squadra categoria es C, 6° posto trio categoria es C, 6° posto libero combinato
categoria Ragazze, 6° posto libero combinato categoria Assoluta, 6° posto
squadra categoria es B. La stagione del Sincro si è conclusa sabato 7 giugno
a Forlì dove si è svolta l’ultima tappa dei Campionati regionali UISP con
la partecipazione di molte società di tutta l’Emilia Romagna. La squadra G.
Masi ha conquistato il gradino più alto del podio con il duo Assoluto (Francesca Fumo e Maria Giulia Burci) oltre a 4 argenti e 5 bronzi.
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TORNEO OLIVINI

NUOTO MASTER VICE CAMPIONE NAZIONALE

posto Trofeo Benuzzi, 2° posto Trofeo Manteo, 4°
posto nel girone U14 e, ciliegina sulla torta, il premio
“Fair Play” all’atleta Chiara Tarantino ricevuto in occasione delle Finali Young Volley Gran Prix.
JUNIOR TIM CUP

Nella foto la squadra di nuoto master della Polisportiva G. Masi che lo scorso 9 giugno ha conquistato
il secondo posto nel Campionato nazionale estivo di
nuoto Uisp che si è svolto dal 7 al 9 giugno a San
Marino.
TAE KWON DO

Nella foto il bel gruppo di Tae Kwon Do G. Masi ripreso presso la palestra Ciari durante lo stage che ha
concluso la stagione sportiva lo scorso 29 maggio.

Si è chiuso il 7 maggio, dopo un mese di partite presso il centro calcio Veronesi, il Torneo di calcio giovanile organizzato dal Real Casalecchio e dedicato al
ricordo di Armando Olivini, storico dirigente sportivo
casalecchiese e anche per un breve periodo assessore allo Sport. Alla presenza del Sindaco Massimo
Bosso si sono svolte le premiazioni che hanno visto
prevalere il Fossolo nella categoria 2008 e il Valsa
nei 2009.

“all-around” Carolina Lanzoni e Nisrine Hassanaine e 5 Campionesse Nazionali di specialità Arianna Mateiciuc, Rachele Bragagni, Virginia Balestri,
Giulia Gnudi e Cecilia Sassi. Bravissime anche le
altre ragazze in gara che hanno conquistato altri 8
podi e diversi piazzamenti di valore.

PATTINAGGIO PER LA LILT

PICCOLE GINNASTE CRESCONO

GRAN PRIX YOUNG VOLLEY

TROFEO CARLO CONTI

Nella foto la squadra di pallavolo della Polisportiva
Csi che si è aggiudicata il triangolare dedicato al ricordo del dirigente Carlo Conti che si è svolto a fine
maggio nella palestra Galilei con l’organizzazione
della stessa polisportiva.

Gli atleti del Real Casalecchio classe 2006, con la
maglia della Parrocchia Cristo Risorto, sono andati
a Coverciano per le fasi finali della Junior Tim Cup, “il
calcio negli Oratori”, organizzata dal CSI. Un torneo
con centinaia di squadre che incarna lo spirito del
claim “il calcio è di chi lo ama”, promuovendo così
la buona pratica sportiva fatta di valori, lealtà e divertimento puro. Hanno partecipato alla fase finale
di Coverciano il 25 maggio le squadre che avevano
vinto il loro girone regionale.

Sabato 1° giugno si è svolto presso il PalaCabral lo
spettacolo del pattinaggio artistico G. Masi dedicato
alla raccolta fondi per la LILT. Nella foto tutte le atlete e atleti che vi hanno preso parte.

Dopo due intense giornate di gare di pallavolo a Riccione l’8 e 9 giugno, la squadra under 13 FocaMasi,
pur priva di alcune giocatrici, ha conquistato il quarto posto nelle finali nazionali del prestigioso “Torneo
Gran Prix Young volley 2019”. Un’ultima bella prestazione per una squadra che nel corso della stagione si
era già aggiudicata: 5° posto Torneo nazionale della
Befana, il titolo di Campionesse Provinciali U13, 1°

7 TITOLI PER LA GINNASTICA CASALECCHIESE
Tantissime soddisfazioni per Masi ginnastica artistica al Campionato Nazionale UISP che si è svolto a
Montelupo Fiorentino l’8 e 9 giugno. Venti ginnaste
del Gimi sport in gara, accompagnate dai tecnici Angelica Fuzzi e Asfodelo Marchesini, ed una
splendida conclusione di attività agonistica per la
22enne Greta Andreoli, che ora si dedicherà all’insegnamento della ginnastica alle bambine. Il bottino
più importante è stato di 2 Campionesse Nazionali

Domenica 9 giugno a Cesena si è svolta la prova
regionale FGI del P. T. Young rivolto alle piccole ginnaste. Accompagnate dal tecnico Martina Calanca
le tre giovani promesse della classe 2011, in campo
gara per la Polisportiva Masi, Martina Galardini,
Alessia Colucci e Vilma Franchetti hanno conquistato il livello “Oro”.

