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Il futuro sono i giovani: mettiamo al centro educazione e scuola
Questi mesi così particolari e, per molti versi, complicati ci hanno fatto riscoprire l’importanza di molti aspetti della nostra vita di
tutti i giorni che troppo spesso davamo per
scontati.
Penso al valore della libertà, della democrazia, dei diritti conquistati. Ma anche ad una
parola che, con il passare delle settimane di
lockdown, si è fatta sempre più spazio all’interno delle nostre famiglie e, forse con un colpevole ritardo, anche nella discussione pubblica: l’istruzione dei nostri bambini e ragazzi.
La chiusura delle scuole, prevista dal Governo a fine febbraio, e il successivo lockdown
ha costretto migliaia di giovani a rimanere in
casa, con evidenti difficoltà di gestione per le
famiglie. Se pensiamo alla fatica che abbiamo vissuto tutti noi nel dover interrompere
le nostre abitudini, rimanendo chiusi in casa,
possiamo comprendere perfettamente quanto sia stato complicato per i più piccoli, pieni
di energia e voglia di socialità, dover rinunciare a tutto ciò.
Sul piano scolastico ed educativo, va riconosciuto che la macchina organizzativa dei nostri
dirigenti scolastici e insegnanti si è attivata
immediatamente e trasversalmente per mettere in campo da subito la didattica a distanza,
affrontando e risolvendo le puntali difficoltà,
in fatto di dotazione tecnologica e di connessione, che sorgevano nelle famiglie.
In questo mio breve saluto ci tengo a rivolgere a tutti loro un ringraziamento di cuore per

l’impegno profuso: l’educazione dei giovani è
una sfida di straordinaria importanza e nella
nostra città possiamo vantare educatori ed
insegnanti di grandissima professionalità.
Superata la fase più critica della pandemia, è
ora il momento di porre al centro la ripartenza delle attività educative.
Prima di tutto abbiamo voluto regalare un ultimo momento di saluto a coloro che il prossimo anno cominceranno una nuova avventura
scolastica, chi nella scuola primaria chi nella
scuola secondaria. Il 9, 10, 11 e 20 giugno abbiamo allestito un’“aula” all’aperto, nel cuore
del nostro bellissimo Parco della Chiusa, nella
quale abbiamo invitato questi ragazzi, per rivolgere loro un grande augurio di Buon Futuro! I sorrisi, la commozione e la gioia dei bambini, ragazzi, genitori e insegnanti presenti
rimarranno nel mio cuore come il momento
più bello di questi primi mesi del 2020.
Accanto a ciò abbiamo messo fin da subito in
campo un dialogo con tutte le realtà educative e associative della nostra città per organizzare le attività estive per i più giovani.
Dal 15 giugno scorso, fra i primi nel territorio
bolognese, abbiamo avviato nel nostro territorio i centri estivi per la fascia 3-14 anni,
rispettando tutte le prescrizioni e le attenzioni per la salute di chi li frequenta. In questo
senso abbiamo accolto molto positivamente i
contributi giunti dal livello regionale e nazionale (di cui trovate indicazione a pagina 7),
per permettere a molte famiglie un abbatti-

mento della retta dei centri estivi.
E ancora, abbiamo riattivato le attività nei
nostri nidi dedicati ai bambini fino a 3 anni:
dal 1° luglio al 24 luglio, infatti, saranno operativi, per i bambini già iscritti, gli asili comunali
Zebri e Don Fornasini e gli asili privati convenzionati Meridiana e Balenido (che proseguiranno le attività per ulteriori due settimane).
Ora è però giunto il momento di affrontare
con urgenza il tema della riapertura delle
scuole a partire da settembre. Come Amministrazione comunale stiamo svolgendo tutti i
lavori previsti di manutenzione dei nostri edifici scolastici e di cablaggio della quasi totalità delle scuole con fibra ottica, che permetta
una connessione veloce, utile alle attività
didattiche digitali. Vogliamo scuole sempre
più belle, tecnologiche e all’avanguardia, che
permettano ai docenti di offrire un’attività
educativa di alto livello.
Stiamo seguendo con grande interesse la discussione a livello nazionale sul protocollo,
di imminente pubblicazione, per la riapertura
delle scuole a partire da settembre. È fondamentale trovare il giusto equilibrio fra le
doverose attenzioni in materia di prevenzione sanitaria e le indubbie necessità di incontro sociale per bambini e ragazzi.
Come Comune saremo al fianco di tutti i dirigenti scolastici per affrontare le eventuali
problematiche che dovessero sorgere, in fatto
di spazi, e siamo pronti, qualora ci venga richiesto, a individuare luoghi pubblici che pos-

Una città green… un percorso lungo ma possibile!
Il Comune di Casalecchio di Reno è stato
tra i primi 100 comuni che hanno sottoscritto nel 2019 la “Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City”,
presentata a Milano nella 2^ Conferenza
Nazionale delle Green City.
La Fondazione sviluppo sostenibile ha promosso la formazione di un Green City Network in modo da sviluppare attività e interventi per attivare e sostenere un maggiore
impegno delle città italiane, grandi medie e
piccole, per migliorare la qualità ecologica,
l’impegno di mitigazione e adattamento climatico, il risparmio di suolo e l’uso efficiente e circolare delle risorse in una prospettiva
di sviluppo sostenibile locale.

Il Sindaco Bosso e tutta la Giunta credono fortemente nella necessità di un cambio di passo nelle politiche del territorio,
soprattutto di uno come quello di Casalecchio, il più piccolo per estensione della Città
Metropolitana (soli 17,33 kmq), ma il terzo
come densità e numero di abitanti, dopo
Bologna e Imola.
Il percorso non è facile, perché entrano
in gioco diritti di terzi e cambio di paradigma culturale, dagli Amministratori,
dai tecnici, ai cittadini.
Ci stiamo provando con iniziative puntuali,
ma diffuse nella città; già dal 2017, anno in
cui è stata emanata anche la L.R. 24/2017
che disciplina e tutela l’uso del territorio

attraverso la consapevolezza che si deve
andare verso un consumo del suolo a saldo
zero e che la strada da percorrere è la rigenerazione urbana.
Riporto brevemente alcune iniziative dove
le parole chiave sono qualità e potenzialità del territorio in funzione di uno
sviluppo più sostenibile che porti ad una
transizione energetica, ad una gestione
consapevole delle risorse ambientali, dal
verde, alla biodiversità, alla gestione delle
acque. Sviluppo che si confronti con l’esigenza di rendere più confortevole la città,
partendo dalla cura e progettazione degli

CONTINUA A PAGINA 2

sano essere messi a disposizione per le attività
scolastiche.
La scuola, e il percorso educativo ad essa legato, sono per questa Amministrazione un
aspetto centrale, dal quale non si può prescindere. I giovani sono il futuro della comunità di Casalecchio di Reno e, a loro, vogliamo
offrire tutte le opportunità che si meritano.
Massimo Bosso
Sindaco
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Visite guidate ai siti dei Canali
di Bologna luglio - settembre 2020
Vieni ad esplorare la Chiusa di Casalecchio,
uno dei siti di “archeologia delle acque” più
interessanti e significativi d’Europa, normalmente non accessibile al pubblico, realizzato a
metà del XIV secolo lungo il corso del fiume
Reno e giunto fino ai nostri giorni.
Sospeso tra il fiume e il canale e circondato dal
paesaggio del Parco della Chiusa, percorrerai il
camminamento costruito nel XVI secolo, il cui
progetto è stato attribuito al genio di Jacopo
Barozzi, detto il Vignola, forse l’architetto più
noto e più rappresentativo del tardo Rinascimento.
Iniziative a cura di Canali di Bologna
(www.canalidibologna.it).

racconto intimo e psicologico fino al romanzo giallo. Ci immergeremo in questi racconti e
alla fine del tour chiunque vorrà dedicare un
pensiero alla Chiusa avrà a disposizione carta
e penna per farlo.
I pensieri più belli verranno pubblicati su facebook.

LUGLIO

Alla scoperta dei paraporti Scaletta,
San Luca e Verrocchio
Quando:
Sabato 1° agosto ore 10.30
Dove:
Via Scaletta 1, Casalecchio di Reno (BO)

La Chiusa di Casalecchio
Quando
Sabato 4 luglio alle ore 10.30
Sabato 18 luglio ore 15.30
Dove
via Porrettana 187, Casalecchio di Reno (BO)
Alla scoperta dei paraporti Scaletta,
San Luca e Verrocchio
Quando
Sabato 4 luglio ore 16.00
Sabato 18 luglio ore 11.00
Dove
Via Scaletta 1, Casalecchio di Reno (BO)
Sul filo dell’acqua e della letteratura
Visita letteraria alla Chiusa di Casalecchio
Nel corso della visita guidata ritroveremo la
Chiusa di Casalecchio protagonista dei più
svariati generi letterari: dal diario di viaggio al

Quando
Mercoledì 15 luglio ore 19.00
Mercoledì 29 luglio ore 19.00
Dove
via Porrettana 187, Casalecchio di Reno (BO)
AGOSTO

Mistery Tour alla Chiusa di Casalecchio.
Misteri, aneddoti, leggende e incredibili
storie realmente accadute
Oltre ad essere un manufatto idraulico perfettamente funzionante la Chiusa di Casalecchio
è anche un luogo magico, protagonista di tante leggende, misteri e aneddoti curiosi. Passeggiando rievocheremo racconti orali tramandati
di generazione in generazione: gli avvistamenti
dell’Uomo Rosso, una presenza segnalata più
volte fra la fine dell’Ottocento ed il primo Novecento, l’esistenza di un tesoro a lungo cercato, anche se invano e tante altre storie che si
intrecciano con quelle della vita quotidiana dei
casalecchiesi, legata al fiume e al canale.

Alcune delle storie che riporteremo sono realmente accadute, eppure, raccontate oggi,
hanno dell’incredibile. Canali di Bologna attua
una manutenzione costante sulla Chiusa per
continuare ad assicurare il necessario equilibrio idrogeologico del territorio e per garantire
la conservazione di uno straordinario monumento custode delle nostre storie e della nostra identità.
Quando:
Mercoledì 5 agosto ore 19.00
Mercoledì 12 agosto ore 19.00
Dove:
via Porrettana 187, Casalecchio di Reno (BO)
Info e prenotazioni:
prenotazioni@canalidibologna.it
LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE
Chiusa di Casalecchio di Reno:
la casa delle acque bolognesi
Canali di Bologna in collaborazione
con Bologna Welcome
Giovedì 9 luglio, ore 19.00
Sabato 26 settembre, ore 11.00
Sabato 10 ottobre, ore 15.00
Punto di ritrovo:
Cancello della Chiusa di Casalecchio
Via Porrettana 187
40033, Casalecchio di Reno (BO)

Una città green… un percorso lungo ma possibile!
spazi urbani per un maggior benessere dei
cittadini, e che al contempo risponda anche
alle esigenze economiche di tutti gli attori
coinvolti e coinvolgibili, pubblici e privati.
I percorsi partecipati, con il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder,
che Casalecchio ha messo in atto in questi ultimi anni sono “un passo” in questa
direzione.
Abbiamo tracciato e definito una politica
ambientale tesa alla salvaguardia del verde
della città nella sua interezza con un affidamento pluriennale di gestione del verde
pubblico tramite un contratto innovativo
quale è il partenariato pubblico privato.
Abbiamo promosso e sostenuto processi
di rigenerazione urbana sia su contenitori
dismessi con l’inserimento di funzioni pregiate, sia rinnovando o prevedendo nuovi
luoghi di socializzazione. Tutto ciò nella
consapevolezza che la città si rende riconoscibile attraverso gli spazi pubblici e i servizi

che fornisce ai cittadini, ovvero i luoghi che
consentono l’incontro delle persone.
Per questo abbiamo fatto il concorso di rigenerazione urbana con il progetto di recupero di spazio pubblico dell’area dell’ex
poliambulatorio Garibaldi e il percorso partecipato per la riqualificazione del giardino
sul fiume in via Don Gnocchi.
Percorsi partecipati che l’Amministrazione
ha voluto portare avanti anche in tempo di
pandemia, cambiando modalità e adeguandosi ai nuovi strumenti di comunicazione e
di coinvolgimento.
Stiamo concludendo in queste nuove modalità il percorso dell’area Morandi, area
che il Comune sta acquisendo a patrimonio
pubblico per trasformarlo in parco pubblico, e quello della riqualificazione dell’area
Michelangelo con l’obiettivo di recuperare
spazio permeabile a parco e servizi, quali
parcheggi e connessioni pedonali.
A maggio 2020 abbiamo fatto un altro “pas-

so” aderendo alla “Carta per la rigenerazione urbana delle green city”, che ha
come sottotitolo Per uscire dalla crisi, dopo
la pandemia, con più cura per il nostro futuro, che verrà presentata il 9 luglio 2020
nell’ambito della 3^ Conferenza Nazionale
delle Green City. Carta a cui abbiamo contribuito nella stesura partecipando come città
alla 1^ Riunione plenaria del Network del 14
febbraio 2020, portando le nostre esperienze di governo del territorio.
Come si legge nella presentazione della Carta, la Conferenza ha lo scopo di promuovere un vasto programma, adeguatamente
finanziato, di rigenerazione urbana come
pilastro fondamentale per lo stimolo alla
ripresa dell’economia in Italia, in grado di
mettere in moto una pluralità di attività
economiche, di mobilitare importanti investimenti anche privati, di impiegare consistente occupazione, di rivitalizzare tessuti
sociali ed economici locali, di fare leva
sull’attivazione dei poli decisivi dello sviluppo italiano: le sue città, grandi e piccole.

Quota:
Intero: euro 8,00 p/persona
Ridotto: euro 5,00 p/persona
(bambini dai 6 ai 11 anni)
Gratuito: under 6
Per info e prenotazioni:
http://tiny.cc/visitachiusa_bw
LUGLIO E SETTEMBRE
Meditare al tramonto alla Chiusa
Canali di Bologna in collaborazione
con Polisportiva Masi
20 e 27 luglio, 7 settembre ore 18.30
(durata 1 ora e 30 minuti)
Conduce l’attività Gianna Iannilli, insegnante
di yoga classico e counsellor professionista in
psicosintesi.
Per prenotazioni: sgarzura@gmail.com
Quota di partecipazione per i soci della Polisportiva euro 10 ad incontro. Quota di partecipazione per i non soci euro 10 ad incontro +
tessera associativa euro 8. Ricorda di portare il
tuo materassino, la mascherina e il certificato
medico di “Idoneità alla pratica sportiva non
agonistica”
A MENTE FRESCA
Gli appuntamenti estivi promossi dall’amministrazione comunale sono a pagina 12-13

CONTINUA DA PAGINA 1
Si tratta di una sfida nazionale ambiziosa che Casalecchio raccoglie, provando a
perseguire un progetto di città futura che
travalichi il mandato politico, un progetto strategico, di sviluppo durevole che sia
all’altezza delle sfide di questa nostra epoca, che punti ad una economica circolare
che possa assicurare un ampio ed equo benessere per tutti.
Per farlo abbiamo bisogno di impegno da
parte di tutti, ognuno per le sue competenze, insieme, diventando davvero una
comunità che solo così potrà riuscire a
fronteggiare ed annullare gli impatti generati da questa pandemia.
Barbara Negroni
Assessore alla Qualità dell’Ambiente
e del territorio
Ulteriori approfondimenti:
https://www.fondazionesvilupposostenibile.
org/green-city-network-2/
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Lavori pubblici in estate
Una sintesi dei principali interventi seguiti
da Comune di Casalecchio di Reno e Adopera srl:
RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA
VIA DEL FANCIULLO
Lunedì 22 giugno sono iniziati i lavori di
riqualificazione dell’area sosta di via del
Fanciullo che si concluderanno nel corso
dell’estate 2020.
Per tutta la durata dei lavori si invitano i
cittadini a rispettare la segnaletica di cantiere e, qualora necessario, a parcheggiare
nel vicino parcheggio di via Calzavecchio/
Belvedere.
L’intervento riguarda i lavori per la riqualificazione dell’area verde posta tra l’autostrada A1 e via del Fanciullo. Il fine è quello
di una riqualificazione urbana che prevede
l’aumento e la miglior gestione degli spazi
di sosta nel comparto.
Info: Servizio lavori pubblici, tel. 051
598286 oppure territorio@comune.casalecchio.bo.it
CIMITERO COMUNALE
Negli edifici del cortile sud-ovest del cimitero (angolo compreso tra via Berlinguer
e la ferrovia) è in stato avanzato l’intervento
di ripristino delle coperture, è stata infatti
completata la bonifica dal cemento/amian-

to ed è vicino alla conclusione il miglioramento dell’impermeabilizzazione.
Giunto quasi al termine anche il ripristino
degli intonaci dei muri esterni.
I lavori si chiuderanno entro l’estate, in anticipo sui tempi previsti e non precludono
l’accesso del pubblico al cimitero.
Dal 1° luglio il cimitero comunale ha riaperto anche la mattina, ecco gli orari estivi:
da martedì a domenica dalle 7.00 alle
18.00 (chiusura il lunedì, salvo funerali),
sempre con obbligo di mascherina e distanziamento interpersonale.
ROTATORIA PORRETTANA/DUSE
Per i lavori di realizzazione della rotatoria in
zona San Biagio, nell’ambito del progetto di
risistemazione e fluidificazione del traffico
su via Porrettana, è prevista la ripresa nel
corso dell’estate 2020.
SCUOLE E NIDI
Durante la chiusura estiva verranno effettuati lavori di miglioramento della sismica
e impermeabilizzazione del coperto al Nido
Vighi, lavori di pavimentazione del cortile
alla Scuola dell’infanzia Don Milani e piccole manutenzioni in diversi plessi scolastici
del territorio.

PERCORSO PARTECIPATO AREA MICHELANGELO: FASE CONCLUSIVA
Il percorso partecipato che riguarda l’area compresa tra via Michelangelo e via Leonardo da
Vinci e che si pone l’obiettivo di individuare interventi di riqualificazione del tessuto urbano, è
nella fase conclusiva. Nel rispetto delle disposizione igienico-sanitarie previste, l’Amministrazione comunale ha optato per rendere questa
fase digitale e non in presenza. Sono stati quindi preparati due video di approfondimento: uno
riassuntivo dell’incontro del 28 gennaio 2020
nella Sala Consiglio del Comune di Casalecchio di Reno e uno della fase conclusiva con le
proposte emerse dal percorso - che potete trovare sul canale YouTube del Comune di Casalecchio di Reno nella playlist dei progetti partecipati - e un sondaggio online che vi chiediamo
di compilare, se interessati, entro il 5 luglio 2020 http://tiny.cc/SondaggioMichelangelo
Approfondimenti: http://tiny.cc/ProgettoMichelangelo

UN POMERIGGIO CON L’EDUCATORE CINOFILO
La gestione dei cani nelle aree di sgambamento è questione
delicata e va ben definita per tutti coloro che ne usufruiscono. Anche per questo è stata indetta nell’Area sgambamento cani del Parco Rodari, giovedì 9 luglio 2020, dalle ore
17.30 alle ore 19.30, una riunione, “Quattro chiacchiere
per 4 zampe”.
I volontari del comitato di gestione dell’area incontreranno le
famiglie degli amici a quattro zampe per consigli sulla gestione del cane in casa e fuori, giochi da fare insieme, il corretto
uso dell’area di sgambamento spiegato dalla “parte dei cani”.
Chi è interessato a partecipare deve mandare una mail ad
ambiente@comune.casalecchio.bo.it entro il 5 luglio 2020.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio offerto
dall’azienda FEED-8
Info: Servizio Ambiente - Ufficio Diritti Animali.
Tel. 051 598274 int. 4 - ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Area di via del Fanciullo oggetto dei lavori

Cimitero comunale

Oltre agli interventi già programmati,
come indicato dal Piano scuola 2020/21
del 26 giugno scorso, e in attesa dell’ulteriore confronto a livello regionale, sono in
corso tavoli di confronto con i Dirigenti
scolastici e i servizi comunali interessati, al fine di procedere alla ricognizione e
valutazione degli spazi e all’avvio di una
riflessione condivisa sugli interventi che
si renderanno necessari per garantire la ripresa dell’attività didattica a settembre.

mese di luglio avvio dei lavori per la realizzazione di sottoservizi (linee elettriche,
fognarie, idriche e gas) che serviranno ad
alimentare le nuove attività insediate nella
porzione nord del parcheggio del palazzetto
delle sport.
Contestualmente, a cavallo tra i comuni
di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa, saranno avviati i lavori legati al potenziamento della viabilità circostante che
comporterà, tra i vari interventi, l’eliminazione del sottopasso della rotatoria Villeneuve con il successivo ampliamento della
strada in accesso alla rotatoria.
A primavera sono iniziati, a Zola Predosa,
i lavori di ampliamento della corona giratoria della rotatoria tra via Bencivenni e
via Camellini.
Nel mese di settembre inizieranno anche
i lavori finalizzati alla realizzazione di una
barriera antirumore lungo via Coppi di
fronte all’ingresso sud all’Unipol Arena: la
barriera avrà uno sviluppo di circa 142 metri ed un’altezza media di circa 7 metri.
Assieme alla barriera sarà inoltre riqualificato il marciapiede e la pubblica illuminazione di via Coppi.
Nel corso dell’estate saranno inoltre appaltati ed avviati, sempre con oneri a carico dei
privati, anche i lavori di ampliamento del
parcheggio di via Monroe, interposto tra
l’Ikea e l’autostrada A1.

PONTE DI PACE
Durante l’estate di svolgeranno le procedure di gara per consentire l’affidamento dei
lavori di manutenzione del Ponte di Pace.
OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
ALLA RIQUALIFICAZIONE
POLO FUNZIONALE FUTURSHOW
STATION-UNIPOL ARENA
E SHOPVILLE GRANRENO
La viabilità circostante l’Unipol Arena sarà
interessata nel corso del 2020 da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione, finanziate dai Soggetti Attuatori Privati sottoscrittori dell’Accordo di
Programma con il Comune e la Città Metropolitana per la trasformazione urbanistica
del Polo Funzionale Futurshow:
Via de Curtis (tra l’Unipol Arena ed il centro commerciale Shopville): nel corso del

LA CAMPAGNA #ANDRÀTUTTINBICI SI ESTENDE ALL’AREA METROPOLITANA
La Città metropolitana di Bologna ha esteso a tutti i
comuni dell’area metropolitana la campagna di sensibilizzazione sull’uso della bicicletta #andràtuttinbici
promossa dalla Consulta Comunale della Bicicletta di
Bologna e dall’associazione Salvaiciclisti e diffusa inizialmente solo nel comune capoluogo per raccontare i vantaggi della mobilità attiva post coronavirus.
Spostarsi in bici garantisce il distanziamento sociale, fa
bene alla salute, rafforza le difese immunitarie, mantiene l’aria pulita. Concede inoltre più tempo per sé stessi
e permette il ricostruirsi di relazioni interrotte dalla quarantena.
Vedrete quindi anche a Casalecchio i riconoscibili manifesti
“gialli” per spiegare a tutti che usare la bici, specialmente
per spostamenti sotto i 5-10 km, non solo è possibile, comodo e convenientissimo nei costi, ma anche molto veloce.
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Coronavirus: le disposizioni generali in vigore da giugno 2020
Nel corso del mese di giugno sono state aggiornate le misure in vigore in tutto il Paese
e in Emilia-Romagna per il contenimento del
Coronavirus nella “fase 3”. Queste le principali novità:
SPOSTAMENTI
Dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e all’estero, limitatamente ai Paesi dell’Area Schengen (Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera,
Liechtenstein) e al Regno Unito, senza più
necessità di autodichiarazioni sui motivi dello spostamento. Per gli altri Stati restano in
vigore fino al 30 giugno le limitazioni legate
alla motivazione del viaggio e l’obbligo di
quarantena.
Sui mezzi di trasporto pubblici e privati (incluse quindi auto e moto) restano in vigore
l’obbligo di distanziamento di almeno un
metro e di uso della mascherina, eccetto il
caso di familiari conviventi e salve deroghe
specifiche. Rimane vietato utilizzare mezzi
di trasporto se si hanno febbre superiore a
37.5° o altri sintomi associati al Covid-19.
MASCHERINE
È obbligatorio sull’intero territorio naziona-

le usare protezioni delle vie respiratorie nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico e in
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento
interpersonale di un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al
di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Possono essere utilizzate mascherine di
comunità, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate che permettano
di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità deve
aggiungersi alle altre misure di protezione
finalizzate alla riduzione del contagio: distanziamento interpersonale e igiene costante e accurata delle mani.
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Nel corso del mese di giugno è stata autorizzata la ripresa per le attività di cinema,
circhi, spettacoli dal vivo, discoteche e
sale gioco, nonché per congressi, convegni,
sagre e fiere locali, nel rispetto delle linee

guida regionali specifiche per ogni settore.
Restano comunque sospesi gli eventi che
implichino assembramenti in spazi chiusi o
all’aperto quando non è possibile assicurare
il rispetto delle condizioni di sicurezza.
Per lo svolgimento di attività sportive, anche al chiuso, sono state emanate linee guida nazionali e protocolli regionali specifici. In
queste attività la distanza di sicurezza interpersonale deve essere di almeno 2 metri.
BAMBINE E BAMBINI
Dall’8 giugno sono consentite le attività dei
centri estivi e le attività per i minori di età
superiore a 3 anni, nel rispetto del protocollo regionale e dei principi contenuti nelle
linee guida nazionali.
Lo scorso 15 giugno sono state approvate
anche le linee guida regionali per le attività con bambini 9-36 mesi. Ciò ha consentito l’apertura dei nidi a luglio per le famiglie
interessate già iscritte al servizio e che hanno fatto apposita domanda.
Per quanto riguarda le aree gioco nei parchi,
l’allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 prevede per la riapertura protocolli operativi di
sorveglianza e pulizia approfondita almeno
giornaliera, per le quali a livello locale non

sussistono ad oggi le condizioni operative e
logistiche.
Pertanto, in base all’ordinanza n. 23 del 19
maggio 2020, le strutture ludiche nei parchi pubblici di Casalecchio di Reno rimangono chiuse fino a nuova disposizione.
SANITÀ
Dal 15 giugno è di nuovo consentito l’accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, nel
rispetto di indicazioni specifiche. Per i centri
diurni e residenziali per anziani e disabili le
indicazioni operative per la riapertura sono
state emanate il 17 giugno.
L’Azienda USL di Bologna sta provvedendo
alla riprogrammazione delle prestazioni
sanitarie non urgenti sospese durante le
fasi più acute della pandemia, ricontattando
direttamente interessate e interessati, e ha riaperto le prenotazioni per nuove prestazioni.
Gli aggiornamenti sulla normativa contro la
diffusione del Coronavirus sono sul sito del
Comune - link diretto
https://tiny.cc/coronavirus-disposizioni

NUOVE SANE ABITUDINI
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Sosteniamo il commercio di vicinato

RACCOLTA FONDI “SU LE SERRANDE” ED ESENZIONI/RIDUZIONI COSAP
Per sostenere il commercio di vicinato, le cui
sofferenze si sono acuite durante la fase di
lockdown collegata all’emergenza sanitaria,
l’Amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno ha messo in campo azioni che riguardano, da una parte, esenzioni e agevolazioni
legate al canone sul suolo pubblico (COSAP) e,
dall’altra, una raccolta fondi sul conto corrente
del Comune da destinare a quelle attività di vicinato che sono rimaste chiuse durante la fase
di lockdown.
COSAP
Il Consiglio comunale di Casalecchio di Reno,
nella seduta di giovedì 21 maggio 2020, ha
approvato:
l una riduzione del canone proporzionale
ai giorni di chiusura forzata in favore delle
aziende che hanno subito il lockdown causa
COVID19. Il servizio Entrate contatterà i singoli
titolari di concessione e mediante procedimento semplificato ricalcolerà il dovuto. Questa
riduzione è finanziata dal Bilancio comunale.
l esoneri speciali: l’art. 181 del DL Rilancio (n°
34/2020) ha introdotto l’esonero straordinario
dal pagamento del canone di occupazione di
suolo pubblico per sei mesi (dal 1° maggio
al 31 ottobre 2020) per le imprese di pubblico

esercizio. Nello stesso periodo possono essere
richiesti spazi aggiuntivi o ex novo, con una
procedura semplificata. Il periodo coperto da
esonero è finanziato dallo Stato.
l riduzione del 30% del COSAP, stabilita dal
Comune, per chi organizzerà piccoli eventi su
suolo pubblico, da quando sarà possibile programmarli e sempre nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste.

RACCOLTA FONDI
“SU LE SERRANDE”
La Giunta comunale di Casalecchio di Reno,
nella seduta del 26 maggio scorso, ha approvato l’attivazione di una raccolta fondi da
destinare agli esercizi di vicinato che sono
stati costretti a sospendere le loro attività
durante il lockdown.

NUOVE SANE ABITUDINI

Sull’IBAN IT78O0200836671000000756804
intestato a Comune di Casalecchio di Reno,
con la causale CAMPAGNA SU LE SERRANDE,
chiunque lo desidera potrà versare un contributo.
L’iniziativa è sostenuta anche dalle associazioni di categoria locali Ascom Confcommercio,
Confesercenti, CNA e Confartigianato.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
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“Batti un 5X1000” al Comune
per le famiglie in crisi
#CASALECCHIOSOLIDALE DOPO L’EMERGENZA SANITARIA

Anche nel 2020 è possibile devolvere il 5
per mille dell’imposizione fiscale al proprio
comune di residenza. Non si tratta di una
tassa aggiuntiva, ma di una diversa assegnazione di una parte dell’IRPEF comunque dovuta a sostegno dei servizi sociali
erogati dall’Amministrazione comunale.
Il Comune di Casalecchio di Reno utilizzerà
i fondi raccolti nel 2020 in via prioritaria per
sostenere le famiglie in crisi a causa dell’emergenza Covid-19.
Attraverso la sua scelta il/la contribuente
residente potrà così fare avere aiuti alimentari, sostegno al pagamento di affitti e
bollette e implementare percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro.

Basta una firma per contribuire ad una
maggiore qualità di vita delle persone che
più hanno subito gli effetti economici della
pandemia da Coronavirus.
Massimo Masetti, vicesindaco con delega
al Welfare, afferma che “in un momento di
crisi come quello che stiamo attraversando la forza di una Comunità sta nell’essere in grado di non lasciare indietro nessuno! Quest’anno più che mai, quindi, il
tuo 5 per mille è importante! La scelta di
destinarlo al Comune di Casalecchio di Reno
ci permetterà di sostenere le famiglie che
attraversano un periodo di difficoltà legato
all’emergenza Covid-19. Un gesto di solidarietà che non costa nulla ma vale tanto!”.

Mascherine e guanti,
conteniamo l’usa e getta!
Anche a Casalecchio, che pure è una città
complessivamente virtuosa nella raccolta e
nella differenzazione dei rifiuti, abbiamo assistito allo spettacolo non molto edificante,

in alcuni luoghi di mascherine e guanti abbandonati. Ricordiamo che vanno conferiti
nella raccolta indifferenziata, giacché si
tratta di un rifiuto molto impattante.
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Centri estivi: aperto il bando per
“R-Estate a distanza”
richiedere i contributi regionali 2020 a sostegno degli anziani
FINO A 336 EURO PER LA FREQUENZA DI BAMBINE/I E RAGAZZE/I

UN PROGETTO INNOVATIVO REALIZZATO DA FONDAZIONE ASPHI E ASC INSIEME

Confermati anche nell’estate 2020 i contributi
alle famiglie a sostegno della retta dei centri
estivi per bambine/i e ragazze/i, grazie al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri estivi”
promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Asse II
Inclusione.
Il voucher è rivolto alle famiglie con bambine/i
e ragazze/i tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007
al 2017) i cui genitori siano entrambi occupati
(o uno dei due non lo sia perché si trova in
cassa integrazione, mobilità, disoccupato che
partecipa alle misure di politica attiva del lavoro definite dal patto di servizio o impegnato in
compiti di cura di familiari con disabilità grave
o non autosufficienza), e con un valore ISEE
fino a 28.000 euro. L’importo massimo previsto per il contributo è di 84 euro a settimana

L’uso delle nuove tecnologie a supporto dei
servizi domiciliari per anziani è al centro di
“R-Estate a Distanza”, un progetto nato dalla
collaborazione tra Fondazione ASPHI ONLUS
e ASC InSieme, che gestisce i servizi sociali
nel territorio dell’Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, con il co-finanziamento di Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che prevede attività sperimentali e innovative in risposta ai bisogni
emergenti dal periodo di isolamento domiciliare dovuto alla pandemia Covid-19.
“R-Estate a distanza” si rivolge a 15 anziani/e
fragili del Distretto Reno Lavino Samoggia,
che vivono una situazione di grave isolamento sociale e relazionale, con conseguente rischio di deterioramento della loro condizione
fisica e mentale, a causa della chiusura del
centro diurno frequentato e dell’impossibilità
di incontrare amici e parenti per la carenza di
conoscenze digitali che consentano la comunicazione a distanza.
Per ricostruire una rete relazionale centrata sul
domicilio dopo il lockdown, il progetto fornirà
gratuitamente a ognuno dei soggetti coinvolti
un tablet appositamente preparato da Fondazione Asphi con una interfaccia semplice e
personalizzata in base alle abitudini e interessi
della persona, sul quale saranno installate applicazioni semplificate per comunicare a distanza e per svolgere attività ricreative e di
stimolazione cognitiva. Operatrici e operatori
socio sanitari di ASC InSieme, adeguatamente
formate/i da Fondazione Asphi, garantiranno

per un massimo di 4 settimane di frequenza,
dunque fino a 336 euro complessivi.
Il contributo viene riconosciuto solo per la frequenza dei centri estivi accreditati, che rispettano i requisiti qualificanti previsti dal progetto regionale, oltre naturalmente ai nuovi e
più stringenti protocolli di sicurezza sanitaria
previsti nell’estate 2020.
È sul sito del Comune il bando per richiedere i
voucher destinati alle famiglie che si chiuderà il 31 luglio 2020. Sempre sul sito potete
trovare l’elenco dei centri accreditati.
Per tutti i dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata:
http://tiny.cc/vouchercentriestivi2020
La graduatoria dei beneficiari sarà online
dal 20 agosto 2020.
Info: Ufficio Scuola tel. 051 598280
scuola@comune.casalecchio.bo.it

BUON FUTURO!
Con il saluto, lo scorso 20 giugno, ai bimbi delle
nove scuole dell’infanzia che si apprestano a cominciare la scuola primaria, si sono conclusi gli eventi di
fine anno scolastico che hanno riguardato anche le
29 classi degli ultimi anni di primarie e secondarie di
primo grado. Momenti tanto richiesti dalle famiglie
e dagli studenti e organizzati dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con i dirigenti scolastici
degli Istituti comprensivi Centro, Ceretolo, Croce e
con la Fondazione Lamma. Sono state giornate belle ed emozionanti, trascorse nella suggestiva cornice
del Parco della Chiusa, sotto al cedro monumentale dove erano state allestite sedie con tronchi d’albero
distanziate nel rispetto delle misure di contrasto al Covid-19. Tanti bimbi, famiglie e insegnanti hanno
così potuto chiudere un cerchio per cominciare davvero, a settembre, come promesso dalla Vice Ministra
all’Istruzione Anna Ascani (al centro nella foto) che era con noi il 20 giugno, un buon futuro!

per 6 mesi un supporto a domicilio per l’uso
del tablet.
Inoltre, grazie alla sinergia tra Fondazione
ASPHI, ASC InSieme e la startup U-Watch
SRLS, sviluppata all’interno del Clust-ER Industrie della Salute e del Benessere della
Regione Emilia-Romagna (del quale sono
tutte e tre socie), per 5 delle persone anziane
coinvolte dal progetto si sperimenterà un dispositivo di monitoraggio anticaduta e di
tracciamento GPS messo a disposizione in
comodato d’uso da U-Watch.
A sostegno economico del progetto intervengono la Fondazione Cassa Risparmio in
Bologna, con un contributo di 15.000 euro
destinato all’acquisizione e personalizzazione
delle dotazioni tecnologiche hardware e software per i/le beneficiari/e del progetto, e la
Fondazione del Monte di Bologna con un contributo di 10.000 euro destinato a coprire
una parte dei costi degli operatori di Fondazione ASPHI e di ASC InSieme impegnati nel
progetto.
Info e aggiornamenti su
www.unionerenolavinosamoggia.it
e www.ascinsieme.it

8

PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE -

I GRUPPI CONSILIARI

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.

Il negozio di vicinato,
un valore da proteggere
L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione forzata delle attività, ha messo
a dura prova il piccolo commercio e artigianato locale. Sono questi i settori che
costituiscono l’essenza di una città, la sua
vivacità, la possibilità di viverla ed esserne
coinvolti. In questa difficile fase non possiamo dimenticarci di come il tessuto produttivo di Casalecchio, che tanto ha dato alla
nostra comunità, abbia bisogno di sostegno
e rinnovata scoperta. L’Amministrazione comunale, attraverso la campagna di raccolta
fondi “Su le serrande”, intende non solo
raccogliere risorse da destinare alle attività
del territorio che a causa della chiusura si
trovano in difficoltà, ma anche e soprattutto dare voce alle attività stesse, coinvolgere

attivamente nel progetto in modo tale da
ripartire insieme, uniti. Durante il lockdown
tante sono state le attività che hanno aiutato il territorio, operando in prima linea per
far fronte ai bisogni dei cittadini. Ed è proprio da questo ritrovato spirito di comunità
che l’Amministrazione comunale intende
ripartire mettendo in campo un aiuto economico che, affiancato ad una progettualità
partecipata, sia capace di dare slancio alle
attività locali. Non si può pensare a Casalecchio di Reno senza impegnarsi per il relativo
tessuto produttivo, radicato nel territorio e
nella sua storia.
Tamara Frascaroli
Consigliera PD

Stimolare la produttività
Come si stimola la produttività? Con gli
investimenti. Il nostro Comune esce con
l’idea del secolo: il progetto “Su le serrande”. Dovrebbe aiutare le piccole imprese e
le attività commerciali a risollevarsi dopo la
chiusura obbligata per il Covid19.
Tutti possono donare per aiutare il commercio a risollevarsi facendo versamenti su un
conto corrente o lasciando il resto del caffè
nella scatolina degli spiccioli sul bancone
del negozio.
Diteci la verità: nel nostro Comune è nascosto un Rocco Casalino della situazione?
La gente non ha soldi per mangiare, e la
massa di nuovi poveri che ha aderito al bonus spesa ce lo dimostra, le attività commerciali di Casalecchio, che già non navigavano nell’oro prima del lockdown, sono in
grande difficoltà, le imprese e i professionisti non sanno dove sbattere la testa, il rischio dell’ingresso della malavita e dell’usu-

ra sono altissimi e il nostro Comune pensa
di risollevare l’economia cittadina chiedendo soldi a cittadini, negozi e imprese?
Ci sarebbe da ridere se non fosse una tragedia.
Avevo proposto, in sede istituzionale, di
valutare insieme, maggioranza e opposizione, superando ogni posizione politica per
il bene della città, alcune proposte per il
commercio, già utilizzate con successo in
altre realtà e ovviamente, come sempre,
nessuno si è posto il problema di dialogare
con noi.
Il momento di arroccarsi in posizioni di
supremazia politica del Pd è finito. O si fa
Casalecchio o si muore. Su le serrande è una
proposta che non si può sentire.
Erika Seta
Capogruppo consiliare
Centrodestra per Casalecchio

Dov’è il falegname?
Cari concittadini vi chiederete il perché di
questo titolo: ve lo spieghiamo subito. A
tutti i livelli, e quindi anche a Casalecchio,
l’amministrazione, durante tutto il periodo
della chiusura totale imposta dalle autorità
sanitarie, ha sbandierato nelle occasioni in
cui abbiamo avuto un dialogo istituzionale,
la necessità di programmare la ripartenza e
le scelte economiche che dovranno essere
intraprese insieme alle opposizioni in un
apposito tavolo. Ogni promessa è debito,
caro Sindaco, non abbiamo ancora il legname o il falegname si è perso? La ripartenza
si è avviata ma del tavolo nessuna traccia,
nessuna iniziativa a cui la minoranza sia
stata invitata. Eppure qualcosa l’amministrazione l’ha fatto, ad esempio l’iniziativa
“Su le serrande” sbandierata in prima pagina sull’ultimo numero di Casalecchio News
di cui noi eravamo all’oscuro sia nei tempi
che nelle modalità, iniziativa condivisibile
soprattutto nella finalità di aiutare le attività di vicinato chiuse in questo periodo di
pandemia e che sono molto importanti per
il tessuto sociale ed economico della città.
È chiaro che su questo e su altri argomenti
per rilanciare l’economia comunale la Lista
Civica ha molte idee e, se sarà invitata al ta-

volo, le enuncerà al Sindaco, alla Giunta ed
ai partiti di maggioranza. Pensiamo che in
questo particolare momento storico la cosa
pubblica debba essere gestita collegialmente da tutti coloro che sono stati eletti dai
cittadini. Noi della Lista Civica non ci siamo
mai sottratti al dialogo e mai ci sottrarremo
rimarcando le cose fatte male ed elogiando
quelle positive. Se ci permette, signor Sindaco, anche al saluto ai ragazzi delle scuole
fatto al parco Talon se fossero state invitate le opposizioni sarebbe stato meglio, in
fondo la scuola è di tutti ed in questo momento ancora di più. Poi se me lo consente,
signor Sindaco, avendo il Comune un ottimo ufficio stampa ed un eccellente neo responsabile dell’area comunicazione il Dott.
Malferrari a cui va il nostro benvenuto, mi
permetta di dirle che è ora che finisca il
malcostume che noi consiglieri impariamo
le notizie importanti per la nostra città dai
mass media o dai social: la prego vivamente
in futuro di annunciarcele almeno un attimo prima. Grazie, se poi volesse convocare
il tavolo per fare il punto della situazione
gliene saremo grati.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio

RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO
Il 29 maggio scorso è stato ritrovato un ordigno bellico di 500 libbre risalente alla seconda guerra mondiale nel cantiere dove sorgeva
l’AUSL di via Garibaldi. In circa 3 ore gli artificieri, con il supporto di Forze dell’Ordine e Polizia Locale che hanno chiuso le strade limitrofe e
fatto temporaneamente evacuare i residenti delle
abitazioni affacciate sul cantiere, hanno messo in
sicurezza l’ordigno. Le fasi successive verranno
comunicate dopo gli opportuni accordi con la
Prefettura, gli artificieri e tutti i soggetti coinvolti.

IL REDDITO DEI CONTRIBUENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA SUPERA I 20 MILIARDI DI EURO
Pubblicato il rapporto di Palazzo Malvezzi sui redditi dichiarati nei Comuni
del territorio: Casalecchio al 7° posto.
Il reddito complessivo nei comuni della
città metropolitana di Bologna è di oltre
20,2 miliardi di euro (+4,2% sul 2017,
quando era di 19,4 miliardi). È uno dei dati
contenuti nel rapporto dell’Ufficio sta-

tistica di Palazzo Malvezzi sui redditi dei
782.379 cittadini metropolitani che hanno
effettuato una dichiarazione nel 2019 (con
riferimento all’anno di imposta 2018).
Il reddito medio per contribuente è
di 25.827 euro (+3,3% rispetto all’anno
precedente) e resta più alto del 10,2% rispetto a quello regionale (23.435 euro)

e del 21,4% rispetto al dato nazionale
(21.269 euro).
Tra i Comuni, il reddito medio più alto
(29.529 euro) si registra a San Lazzaro di
Savena, seguito da Bologna con 28.025
euro e da Zola Predosa al terzo posto; Casalecchio di Reno si conferma nelle prime
posizioni (7°) con 26.491 euro. Il reddito

medio più basso è invece a Fontanelice con 19.683 euro.
In generale, i redditi medi più alti si confermano nel capoluogo e nei comuni della
cintura, tratto ormai strutturale nella distribuzione del reddito sul territorio. Nell’area metropolitana bolognese la maggioranza dei contribuenti dichiara tra 15.000
e 55.000 euro. Nel 2018 il reddito complessivo della città metropolitana si è infatti
articolato nel modo seguente:
l 242.493 contribuenti (31,4%) hanno dichiarato meno di 15.000 euro e un reddito
pari al 9,2% del totale dei contribuenti; di
questi 154.337 hanno dichiarato meno di
10.000 euro (19,9% sul totale contribuenti);
l 258.215 contribuenti (33,4%) hanno dichiarato tra 15.000 e 26.000 euro e un reddito pari al 26,2% del totale;
l 217.641 contribuenti (28,2%) hanno dichiarato tra 26.000 e 55.000 euro e un reddito pari al 37,7% del totale;
l 53.693 contribuenti (7%) hanno dichiarato oltre 55.000 euro, per un reddito pari al
26,9% del totale.
Le tipologie di reddito più frequenti, in
termini sia di numerosità sia di ammontare,
sono quelle relative al lavoro dipendente e
alle pensioni.
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it
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ESTATE

Gli orari degli uffici comunali e di altri servizi nella fase 3
Nuovi orari dei servizi comunali in vigore da
mercoledì 3 giugno 2020 e fino a nuove
disposizioni.
ACCESSI SEDE COMUNALE
Prima di accedere agli uffici consigliamo
agli utenti:
l di contattare il Comune
numero verde da rete fissa 800 011 837
centralino 051 598 111
semplice@comune.casalecchio.bo.it
per cercare di risolvere il bisogno telefonicamente o con altri strumenti
l di utilizzare la posta elettronica, il fax
e il servizio postale per inviare pratiche e
documentazioni indirizzate agli uffici (tutta la modulistica del Comune è scaricabile
dalla sezione MODULISTICA del sito web
istituzionale e nell’intestazione di ciascun
modulo sono indicati i riferimenti a cui va
inviato)
Dal 3 giugno 2020 e fino a nuove disposizioni gli accessi fisici al pubblico presso
il municipio avverranno nelle seguenti modalità.
FILTRO, ACCOGLIENZA
E CENTRALINO
l lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.00 alle 13.30
l giovedì dalle 8.00 alle 18.30
l sabato dalle 8.30 alle 12.00
SPORTELLO CITTADINI
* per le sole pratiche da rendere in presenza è consentito accesso libero anche se
contingentato:
l lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.00 alle 13.30
l giovedì dalle 11.30 alle 18.30
l sabato dalle 8.30 alle 12.00
* in occasione di bandi o pratiche specifiche che richiedono un tempo di lavorazione superiore ai 20 minuti (es. CIE
Carta d’identità elettronica): ricevimento su
appuntamento tramite le apposite agende
di prenotazione
(sul sito www.comune.casalecchio.bo.it >
Servizi online).

ANAGRAFE
l contatto telefonico (tel. 051/598150
tasto 1 da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle
14.00 e sabato dalle 8.30 alle 12.00) o via
email (servizi.demografici@comune.casalecchio.bo.it)
o tramite fax al numero 051/598200
l ricevimento su appuntamento (lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle
12.00, giovedì dalle 11.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.00 ogni 60 minuti).
STATO CIVILE
* per le dichiarazioni di decesso:
accesso libero anche se contingentato:
l lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.00 alle 12.00
l giovedì dalle 11.30 alle 18.30
l sabato dalle 8.30 alle 12.00
* per le altre pratiche:
l contatto telefonico (tel. 051/598150
tasto 2 da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle
14.00 e sabato dalle 8.30 alle 12.00) o via
email (servizi.demografici@comune.casalecchio.bo.it)
o tramite fax al numero 051/598200
l ricevimento su appuntamento (lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle
12.00 ogni 60 minuti).
ENTRATE
contatto telefonico (tel. 051/598245 da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00) o
via email (entrate@comune.casalecchio.
bo.it) o tramite fax al numero 051/598200
l ricevimento su appuntamento (lunedì
dalle 8.00 alle 12.00 e giovedì dalle 11.30
alle 18.30 ogni 30 minuti) per assistenza
specifica o in casi di particolare complessità.
L’ufficio si riserva di contattare il richiedente prima dell›appuntamento fissato per cercare di risolvere il bisogno telefonicamente
o con altri strumenti.
l

SUE (EDILIZIA)
contatto telefonico (tel. 051/598146)
o via email (territorio@comune.casalecchio.bo.it) o tramite fax al numero
051/598200
l dall’8 giugno 2020 ricevimento su appuntamento (martedì dalle 8.30 alle 12.30
l

e giovedì dalle 11.30 alle 17.00 ogni 30 minuti). L’ufficio si riserva di contattare il richiedente prima dell’appuntamento fissato:
° per cercare di risolvere il bisogno telefonicamente o con altri strumenti
° in caso di necessità o chiarimenti, per fissare un incontro tramite videoconferenza
Meet, previo invio di apposito link.
SUAP (ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
contatto telefonico (tel. 051/598229) o
via email (attivita.produttive@comune.
casalecchio.bo.it) o tramite fax al numero
051/598200
l dall’8 giugno 2020 ricevimento su appuntamento (martedì dalle 9.00 alle 11.30
e giovedì dalle 11.30 alle 16.00 ogni 30 minuti). L’ufficio si riserva di contattare il richiedente prima dell’appuntamento fissato:
° per cercare di risolvere il bisogno telefonicamente o con altri strumenti
° in caso di necessità o chiarimenti, per fissare un incontro tramite videoconferenza
Meet, previo invio di apposito link.
l

SEGRETERIA SUE
per la visione di pratiche edilizie: contatto preliminare telefonico o via email
da parte dell’ufficio, che fissa un appuntamento presso la sede (1 all’ora in fasce orarie compatibili con l’apertura dello Sportello
Cittadini) e riconvoca l’utente per l’eventuale ritiro delle copie (se non è praticabile
l’invio telematico).
POLIZIA LOCALE
verificare se il proprio bisogno può essere risolto telefonicamente: Semplice 051
598111 o 800 011837 (da rete fissa)
l prenotazione online dell’appuntamento
con lo Sportello Polizia Locale sul sito del
comune (area Servizi online > Prenotazione
appuntamenti)
l per urgenze: Centrale radio-operativa Polizia Locale n. verde 800 253 808 lunedì sabato dalle 7.30 alle 19.30.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
consegna a domicilio dei kit pattumelle
per organico ed indifferenziabile su segnalazione/richiesta dell’utente, dell’Anal

ORARI ESTIVI UFFICI COMUNALI
In considerazione delle disposizioni collegate all’emergenza Coronavirus e del
periodo estivo in cui abitualmente gli
uffici comunali riducono l’orario di apertura, vi invitiamo a tenere monitorato il
sito www.comune.casalecchio.bo.it o a
contattare Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino al n. 051 598111
oppure 800 011837 (n. gratuito da rete
fissa) per verificare giorni, modalità e
orari di ricevimento del pubblico.
Fra la fine di luglio e la fine di agosto,
gli uffici sono solitamente chiusi al
pomeriggio e di sabato.
grafe o di SEMPLICE
l è possibile contattare il Servizio Parchi,
Rifiuti, Energia, Inquinamento telefonicamente (tel. 051/598273 lunedì, mercoledì e
venerdì 8.30-12.30, martedì e giovedì 8.3012.30 e 14.30-17.30) o via email (ambiente@comune.casalecchio.bo.it)
l Inoltre sul tema rifiuti è sempre possibile contattare il Numero Verde HERA 800
999 500 oppure consultare l’app Il Rifiutologo.
CASALECCHIO DELLE CULTURE
Il servizio Casalecchio delle Culture (Cultura, Sport, Comunità) è contattabile telefonicamente allo 051/598243 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
oppure sempre all’email casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it
Biblioteca Cesare Pavese
aperta esclusivamente per il servizio di prestito e restituzione con i seguenti orari:
l martedì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00
l mercoledì, venerdì e sabato
dalle 8.30 alle 14.00
Il prestito si svolgerà su prenotazione
l telefonica al numero 051/598300
l tramite mail all’indirizzo
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
SPORTELLO PEDAGOGICO 0/6
E CENTRO PER LE FAMIGLIE
chiuso al pubblico
attività con modalità a distanza: proposte sul sito www.comune.casalecchio.bo.it >
Area tematica Servizi educativi e scolastici.

Punto Raccolta Weekend e Centro di raccolta: orari di apertura
Punto Raccolta Weekend
Riaperto dall’8 maggio, presso il parcheggio della Stazione Casalecchio Garibaldi,
al Punto di Raccolta Temporaneo Week end
possono accedere tutti i cittadini residenti,
domiciliati o proprietari di edifici nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti nelle
banche dati della tassa rifiuti, presentando
la propria tessera sanitaria
Orari 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
All’interno dell’area sono conferibili
le seguenti tipologie di rifiuti:
l Ingombranti (max 2 pezzi)
l Scarti verdi (5 sacchi e/o 3 fascine di 150
cm di lunghezza e 50 cm di diametro
l RAEE (rifiuti da Apparecchiature elettriche
ed Elettroniche) non pericolosi e di piccole
dimensioni (max 2 pezzi)
l Imballaggi di plastica (max 3 sacchi gialli)
l Carta (max 6 sacchi azzurri)
l Organico (max due pattumelle marroni)
l Rifiuti indifferenziati (max 1 pattumella
grigia).
Non si devono abbandonare materiali o rifiuti fuori dall’area o nei pressi dell’ingresso.

Sarà presente personale qualificato con il
compito di aiutare i cittadini, presidiare l’area e mantenerla pulita. L’area è sorvegliata
da telecamere.
Centro di raccolta (stazione ecologica)
Per tutti i cittadini rimane comunque a
disposizione il Centro di raccolta di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, in via
Roma 65:
l lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
8.00-12.00
l martedì, giovedì e venerdì 14.30-18.30
l sabato 9.00-17.00
l domenica 9.00-13.00
Chiuso il 15 agosto.
Sia per il Punto weekend sia per il Centro
di raccolta l’apertura al pubblico è garantita fino a 15 minuti prima dell’orario di
chiusura.
Calendario raccolta sfalci estate
l Le domeniche del 7, del 14
e del 28 giugno.
l Le domeniche del 12 e del 25 luglio.
l Le domeniche del 9 e del 30 agosto.
l Le domeniche del 13 e del 27 settembre.
Info:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
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Come affrontare le ondate di calore

CONSIGLI E RECAPITI UTILI

Zona residenziale Parco
della Chiusa: più ampia la fascia oraria
Ogni anno, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre (ma anche
Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile), di
domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, è in vigore la zona
residenziale del Parco della Chiusa con una fascia oraria più ampia
dalle 8.30 alle 20.00.

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 (continuità assistenziale); per malori improvvisi
e altre problematiche urgenti, telefonare al
118.
In attesa dei soccorsi è indispensabile rilevare la temperatura corporea, soggiornare possibilmente in un ambiente fresco e
ventilato, rinfrescarsi con un asciugamano
bagnato e non assumere farmaci contro la
febbre.
La popolazione è invitata a consultare
il portale
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
per le allerte meteo legate a “temperature
calde estreme” sul territorio regionale.

In estate l’acqua è preziosa,
limitiamone l’uso extradomestico
Limitazioni nell’uso extradomestico
dell’acqua nel periodo estivo
Il Regolamento di Polizia Urbana prevede
una limitazione dell’uso extradomestico
dell’acqua nel periodo estivo, dal 1° luglio al
15 settembre: dalle 8.00 alle 20.00 sono
vietati i prelievi dalla rete idrica per utilizzi extradomestici, come l’annaffiamento
di orti e giardini e il lavaggio di veicoli.
Sono esentati da tale divieto le annaffiature
necessarie per la manutenzione del verde
pubblico e dei campi sportivi.
Divieto di balneazione
Ricordiamo che è in vigore tutto l’anno il
divieto di fare il bagno nel fiume Reno,
nel Canale di Reno, nei torrenti ed in

Nel periodo indicato, la sosta nelle vie indicate di seguito è consentita solo ai residenti muniti di apposito tagliando rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno:
via Canale, via A. Costa, via Don Gnocchi,via
Ercolani, via Chierici, via Cerioli, via del Municipio, via Galvani, via Turati, via IV Novembre, via Scaletta, via Giordani, via Cesare Battisti, via del Reno, via Risorgimento,
Piazza Kennedy, via Fermi, via Baracca, vi-

colo dei Santi, via Panoramica, via
dei Bregoli.
Nelle vie Panoramica e dei Bregoli il
provvedimento è valido nello stesso
periodo anche i sabati e i pre-festivi
(sempre fascia oraria 8.30-20).
Parcheggi consentiti (tutti gratuiti
nei giorni festivi):
l Parcheggi nei pressi del Municipio in via
dei Mille e via dello Sport collegati alla zona
del Parco della Chiusa attraverso la passerella pedonale “Ponte di Pace”;
l Parcheggi vicino alla Casa della Conoscenza, in pieno centro a Casalecchio, collegati alla zona del Parco attraverso il Ponte
sul Reno;
l Parcheggi dell’area sportiva di via Allende
vicini all’ingresso al Parco in zona ex cava
SAPABA.

Una nuova app contro le zanzare
La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Lepida, ha creato la nuova app
gratuita ZanzaRER (disponibile per Android
e iOS): uno strumento di comunicazione vicino al cittadino e di facile consultazione in
qualsiasi momento, semplicemente tramite
uno smartphone, sulla lotta alla zanzara
tigre e comune e la prevenzione della sua
diffusione, nell’ambito della campagna informativa 2020.
Creando un account, è possibile ottenere indicazioni operative differenziate in base alla
tipologia di utente, ai potenziali focolai da
trattare con larvicidi e a quelli che richiedono altri accorgimenti, nonché tenere traccia
dei trattamenti effettuati, contribuendo in
forma anonima alla loro mappa sul territorio regionale, e ricevere promemoria su
quelli successivi.
Per informazioni:
www.zanzaratigreonline.it

ALLA SCOPERTA DEI PARCHI DI CASALECCHIO

tutti i corsi d’acqua, per ragioni legate sia
alla sicurezza (presenza di correnti, mulinelli, ecc.) che a motivi di ordine igienicosanitario.
È inoltre vietato accendere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

Il Sentiero dei Bregoli, il Parco Zanardi e naturalmente il
Parco della Chiusa: sono le tre “emergenze ambientali” di Casalecchio incluse nella nuova sezione “Alla scoperta del verde della città metropolitana” del portale della Città Metropolitana di Bologna, all’indirizzo www.cittametropolitana.
bo.it/portale/scoperta_del_verde, insieme ad altri 14 luoghi
(in continuo incremento) tra pianura, collina e Appennino.
Per nuovi spunti sui fine settimana nel verde, non perdete
inoltre la rubrica “I venerdì dei parchi” proposta dalla pagina
Facebook del Comune di Casalecchio di Reno - naturalmente ogni venerdì!

FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE 2020 - EDIZIONE STRAORDINARIA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - 21-26 LUGLIO 2020
Come la potremmo definire la Festa del Gelato
artigianale 2020?
Straordinaria, alternativa, diffusa, distanziata,
itinerante, lunga…
Ma rimarrà sempre… il
gusto più dolce dell’anno.
Si inizia martedì 21 luglio con Sfoglia
Rina e Garden Bo in Piazza dei Caduti.
I primi della tradizione bolognese, con le
novità del gelato di Garden Bo, in una cornice di verde e di vista sul Reno.
Mercoledì 22 nel parcheggio dell’ex Municipio, serata a base di crescentine e gelato.
L’Avis organizza una serata da asporto di
crescentine e salumi, abbinata al gelato e
alle granite di Tortiamo.
Trasferimento all’altro capo di Casalecchio

giovedì 23. Si sbarca alla
Casa delle Acque, Lido 15,
verde spazio del Consorzio,
con una degustazione di
piatti della cucina emiliana
e gelato. #Bàn - A stag
bàn con Ice Cream, abbinamento e collaborazione
stimolante.
Venerdì 24 si passa alla Dolce Lucia con
un abbinamento pizza e gelato di Aris Bar
coinvolgendo tutto il loro ampio locale e la
loro meravigliosa terrazza su via Marconi.
Sabato 25 tocca ad Oggi Gelato con abbinamento in via di definizione.
Ma venerdì 24 e sabato 25 saranno anche le due serate della famosa biciclettata
del gusto. Partenza da Piazza del Popolo,
gelateria bar del Teatro, percorso solito
passando per la Chiusa di Casalecchio, la
Croce, il Comune, via Bazzanese, via Por-

rettana, via Marconi e rientro in Piazza del
Popolo.
In queste due serate le gelaterie visitate
proporranno il loro gusto dell’anno, per la
biciclettata, ma anche per la loro clientela
tradizionale o quella attratta da questa festa nuova che abbiamo realizzato.
E allora Tortiamo, Ambaradan, Paciugo, Il
Ciocco, Ice Cream, Gianni, Oggi Gelato,
La dolce Lucia, Garden Bo, Bar del Teatro
si potranno presentare nella loro veste migliore e accontentare il palato dei visitatori.
In alcuni posti troveremo musica di sottofondo o piccole performance in “presenza”,
come si dice oggi.
Chiuderemo questa edizione straordinaria
domenica 26 in piazza del popolo con la
premiazione del gusto del gelato 2020.
Tanti luoghi, tanti piccoli incontri, eventi,
che coinvolgono le realtà economiche di
Casalecchio, quelle alimentari, che valoriz-

zano realtà associative come Avis, creando
insieme un evento estivo unico nel panorama metropolitano di Bologna.
Da ricordare la prenotazione obbligatoria, la mascherina, il distanziamento.
Siamo sempre in un periodo particolare e la
sicurezza sanitaria è ancora al primo posto.
Torneremo “sicuramente” alla normalità nel
2021.
Segnatevi già la data 23-24-25 luglio
per una nuova edizione della Festa del
Gelato artigianale che definiremo: sociale, divertente, popolare e popolosa, con assembramenti… come nelle nostre migliori
tradizioni.
Ripartiamo insieme!
Info: www.festadelgelato.net
Mirko Aldrovandi
Eventi soc. coop.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l

l

l

l

l

l

l

l

Il ponte sulla Drina, Ivo Andric,
Mondadori
Baci da Polignano, Luca Bianchini,
Mondadori
Cadrò, sognando di volare,
Fabio Genovesi, Mondadori
Ex ortodossa: il rifiuto scandaloso
delle mie radici chassidiche,
Deborah Feldman, Abendstern
Fra terra e cielo: la vera storia della
cupola di Brunelleschi, Sergio Givone,
Solferino
Il giallo di Villa Nebbia, Roberto Carboni,
Newton Compton
Io sono Zelda, Andrew David MacDonald,
Sperling & Kupfer
La volpe era già il cacciatore,
Herta Müller, Feltrinelli

l

l
l
l
l

l

l

Molto amore per nulla, Anna Premoli,
Newton Compton
Nàccheras, Ilenia Zedda, Dea Planeta
Pandemia, Lawrence Wright, Piemme
Primavera, Ali Smith, Sur
Regina di sangue: la vera storia
di Lady Macbeth, Joanna Courtney,
Superbeat
Sognando il cavalluccio marino,
Lidia Maggioli, Panozzo
Usciti di Senna, Michel Bussi, E/O

GUIDE TURISTICHE
E LIBRI DI VIAGGIO
l
l

l

l

Abruzzo, Touring Club Italiano 2020
Emilia Romagna, Touring Club
Italiano 2020
I borghi più belli d’Italia: il fascino
dell’Italia nascosta, SER 2019
Mantova, Odos 2020

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

l

l
l

l

Marche, EDT 2019
Piemonte, Touring Club Italiano 2020
Puglia, EDT 2019
Trieste, Odos 2020
Viterbo e la Tuscia, Odos 2020
Lubiana e dintorni, Odos 2020
Oman, Emirati Arabi Uniti
e Penisola Arabica, EDT 2020
Scozia, EDT 2020
Yucatán, EDT 2020
Andare per i luoghi di Ulisse,
Maurizio Harari, Il mulino
Beit Beirut: uno sguardo sul Libano,
Alessandro Pellegatta, Besa
Bologna, Valeria Moschet, Do it human
In Giappone: cronaca di un
cambiamento, Albert Londres, O Barra O
Soul of Los Angeles: guida alle 30
migliori esperienze, Emilien Crespo,
Jonglez

FILM IN DVD
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

Colette, Wash Westmoreland
Sea Sorrow, Vanessa Redgrave
La melodie, Rachid Hami
L’ultima spiaggia,
Thanos Anastopoulos
Wild West Coast, Brace Beltempo
The Teacher, Jan Hřebejik
Diva!, Francesco Patierno
Manuel, Dario Albertini
Tito e gli alieni, Paola Randi
Il mio Godard, Michel Hazanavicius
Si muore tutti democristiani,
Il terzo segreto di Satira
I racconti dell’orso,
Samuele Sestieri
Zanna bianca, Alexandre Espigares
La principessa e il gigante,
Mikkel Brænne Sandemose

SERVIZI ESTIVI E CONSIGLI DI LETTURA ALLA BIBLIOTECA C. PAVESE
Casa della Conoscenza osserva per tutto il
periodo estivo gli orari ridotti di apertura
adottati alla ripresa del servizio di prestito
dopo il lockdown:
l

martedì e giovedì: 14.00-19.00

l mercoledì,

venerdì e sabato: 8.30-14.00

La struttura osserverà inoltre una chiusura

totale per parte del mese di agosto: i dettagli saranno comunicati appena possibile
tramite il sito web del Comune e i canali
social di Comune e Biblioteca.
Con le stesse modalità saranno comunicati
eventuali ampliamenti dei servizi bibliotecari, che sono in discussione a livello metropolitano mentre andiamo in stampa.
Al momento, rimangono in vigore tutte le

limitazioni di accesso a Casa della Conoscenza per i protocolli sanitari, e in particolare il prestito solo su prenotazione e il
divieto di accesso a scaffali e sale studio,
per minimizzare i tempi di presenza nella
struttura.
Le consulenze bibliografiche sono svolte
solo telefonicamente, negli orari di apertura.

Per bambine/i e ragazze/i la Biblioteca ha
preparato tanti consigli di lettura per
l’estate 2020, disponibili sul sito web del
Comune e al link diretto
http://tiny.cc/bibliografieunder16
Info e prenotazioni prestiti:
051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Percorsi di Pace presenta: “Il tempo di fare pace”
Questo manifesto si impone all’osservazione di qualunque passante.
Il colore nero del fondo fa risaltare i toni
brillanti della figura, a cui l’autore, Pablo
Echaurren, ha riservato uno spazio quadrato in cui fa campeggiare la testa di un
mostro dai denti a sciabola, feroci. La sua
grande bocca è spalancata, ma il simbolo
del pacifismo la blocca. Il cerchio che lo
racchiude è composto da alcuni settori, più
due rettangoli esterni, che potrebbero simboleggiare le diverse realtà che danno vita
al mondo pacifista. Gli spazi sono colorati
con toni vivaci e forti, come quelli del mostro, ma tra loro ben delimitati e coordinati
per bloccarne la voracità.
Nella parte bassa, in caratteri corsivi ma
molto ben visibile, la scritta “Il tempo di fare
pace” spiega il valore simbolico di queste
due forze.
Il manifesto pubblicizza la convocazione del
II Congresso nazionale dell’Associazione per
la Pace, tenutosi a Perugia dal 5 al 7 ottobre
1990.

L’Assopace nasce nel 1988 sull’onda del
movimento mondiale di lotta contro il riarmo nucleare dei primi anni ‘80 in conseguenza della guerra fredda tra USA e URSS.
Nel corso della prima metà di questo decennio in Italia nascono, spesso affiancandosi
e collaborando con pre-esistenti movimenti pacifisti e nonviolenti (Lega Obiettori di
Coscienza, Movimento Internazionale per
la Riconciliazione, Pax Christi, Lega per il
Disarmo Unilaterale...), numerosi “Comitati
per la Pace” che danno vita al “Coordinamento nazionale dei Comitati per la Pace”,
al cui interno, nel 1986, emerge l’idea di costituire un’Associazione per la Pace al fine di
rendere più visibile ed efficace l’azione dei
gruppi locali.
Nel 1987 (anno dell’accordo Reagan-Gorbaciov per lo smantellamento degli euromissili) si forma il comitato promotore
dell’Associazione per la Pace che organizza
il primo congresso a Bari dal 26 al 28 febbraio 1988, con la presenza di 400 delegati
in rappresentanza di 5000 iscritti. Ospiti
d’onore del Congresso sono una pacifista

israeliana e una palestinese, a testimonianza del crescente impegno per la solidarietà
internazionale e i diritti dei popoli. Negli
anni successivi non pochi saranno i temi,
oltre i due citati, su cui si attiverà l’Associazione: disarmo, educazione alla pace, denuclearizzazione, spese militari e commercio
delle armi, obiezione di coscienza...
L’Assopace si farà anche promotrice o copromotrice di iniziative e di campagne per
la pace in Palestina, contro le “Guerre del
Golfo” e contro la guerra in Ex-Jugoslavia.
Oggi l’Associazione è articolata in modo più
pluralistico e culturalmente vario, spaziando dai temi della giustizia al servizio civile,
alla parità di genere.
A cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI

Per informazioni e visite al Centro
di Documentazione del Manifesto
Pacifista Internazionale - CDMPI
(temporaneamente chiuso per le
limitazioni legate al Coronavirus):

Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744
casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
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Dopo alcuni anni, torna il cartellone estivo
“A Mente Fresca” di Casalecchio delle Culture, con appuntamenti fino a settembre:
altre anticipazioni su
http://tiny.cc/pieghevoleamf2020.

CASALECCHIO DELLE CULTURE - A MENTE FRESCA

Estate a Casa delle Acque

TANTE INIZIATIVE CULTURALI NELLA SPLENDIDA LOCATION LUNGO IL RENO
È un’estate ricca di appuntamenti variegati
quella di Casa delle Acque APS, che in via
Lido 15, lungo il fiume, propone serate di
teatro, musica e cinema.
La rassegna “Cabaret di fiume” offre ben
6 serate di spettacoli con il Teatro delle
Temperie, scritti e interpretati da Andrea
Lupo, entro le stagioni estive “Vivo dal
vivo” con il contributo della Regione Emi-

Anja, la segretaria di Dostoevskij

UNA LETTURA ONLINE CON “LA FABBRICA ILLUMINATA”
Si rinnova la collaborazione tra Amministrazione comunale e Associazione culturale “La Fabbrica Illuminata”
di Cagliari per i “Dialoghi di Carta” che pochi mesi fa
hanno portato in Casa della Conoscenza i Dialoghi con
Leucò di Cesare Pavese. Mercoledì 8 luglio è in programma la presentazione online di Anja, la segretaria di Dostoevskij (La Lepre, 2019), ultimo romanzo di
Giuseppe Manfridi, sull’amore estremo e profondo tra
lo scrittore russo e la giovane stenografa cui nel 1866 è
costretto ad affidarsi per la rapidissima stesura del Giocatore.
L’autore, tra i massimi drammaturghi italiani viventi, e
l’attrice Elena Pau proporranno una lettura drammatizzata di alcuni passi del libro, con la traduzione in LIS Lingua dei Segni Italiana dell’interprete Luciana Ledda,
per una “coda” di grande qualità di “Il Maggio dei Libri”
che sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Casa della
Conoscenza - Biblioteca C. Pavese.

lia-Romagna. Questo il calendario:
l mercoledì 1 e 8 luglio: Esaurimenti di
un uomo ridicolo, da La terapia di Lupo Un folle ed esilarante rapporto tra psicologa
e paziente.
l mercoledì 22 luglio e 19 agosto: Spettacolo spettacolare. La fiera del disumano
- Cabaret d’altri tempi con un capocomico
grottesco e una sfilata di “casi troppo umani”.

mercoledì 29 luglio: Mediterraneo. Speranze, naufragi e nuove libertà - Un mare
raccontato dalle storie delle grandi migrazioni di ieri e di oggi, tra parole e danza
aerea.
l mercoledì 26 agosto: Cent’anni sciolti
in un bicchiere. Il mito di Charles Bukowski - Poesie e aneddoti sulla vita del
poeta underground.
l

A 40 ANNI DAL 2 AGOSTO
Alle 10.25 del 2 agosto 1980, il soffio arroventato prodotto da una miscela
di tritolo e T4 tranciò i destini di persone provenienti da 50 città diverse
italiane e straniere, con un bilancio finale di 85 morti e 200 feriti. 40 anni
dopo la strage della stazione di Bologna, risultati processuali sono stati faticosamente raggiunti, ma l’obiettivo di tutti è quello di lavorare ancora tenacemente
per arrivare alla verità e alla condanna dei mandanti.
Percorsi di Pace commemora la strage nella serata
di giovedì 16 luglio: dalle 20.45, nel cortile antistante la Casa per la Pace “La Filanda” (o all’interno
in caso di maltempo, sempre garantendo il distanziamento interpersonale), testimonianze, filmati,
ricordi, interventi musicali e letture su uno dei più
drammatici eventi della storia italiana recente, con
il contributo dell’attrice Tita Ruggeri e la partecipazione di due cittadini casalecchiesi coinvolti: Paolo
Lambertini, vicepresidente associazione familiari “2
Agosto 1980”, e Roberta Garuti, ferita nella strage.
Info: www.casaperlapacelafilanda.it

ART D’ECO, APERICENE E BIRRE ARTIGIANALI. LE INIZIATIVE ESTIVE A SPAZIO ECO
Sono in pieno svolgimento le settimane a
tema di “Art d’Eco”,
la Summer School di
arti varie che Spazio
Eco propone a ragazze e ragazzi da 12 a 17
anni nel parco adiacente il centro giovanile,
nel rispetto dei protocolli sanitari.

Queste le discipline in programma nelle prossime settimane:
l dal 6 al 10 luglio
e dal 31 agosto al 4 settembre:
circo con ArterEgo
l dal 13 al 17 luglio:
percussioni con Daniele Festi
l dal 20 al 24 luglio:
fumetto e scultura con Raffaele Posulu e
Francesca Paternostro
l dal 27 al 31 luglio:
hiking con Francesca Marani
l dal 7 all’11 settembre:
“Passaggi” teatrali con Teatro Laura Betti
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 17.00, con partecipazione

gratuita ma iscrizione obbligatoria: per info 335.7815501
centrogiovanile@spazioeco.it
La Cucina porta la sala del ristorante tra gli alberi fuori dal centro
giovanile per aperitivi e cene, con
orari leggermente modificati e
apertura dal martedì al sabato
dalle 18.00 alle 23.00. Rimane l’obbligo
di prenotazione allo 051.4381109 oppure
al 346.3008880, ma per chi non riuscirà a
trovare un tavolo sarà sempre possibile optare
per il takeaway.
In programma inoltre, sabato 11 e giovedì 16 luglio, due serate di degustazione di

birra artigianale con produttori
del territorio, a partire dalle ore
17.00 e con prenotazione obbligatoria.
Il punto di ascolto virtuale per
ragazze/i è sospeso nel periodo
estivo, mentre rimane attivo lo
Sportello “ABC Digitale” rivolto ai genitori di adolescenti per
consulenze gratuite su un utilizzo “sano” degli
strumenti digitali (videogiochi, social) dopo
l’esperienza dell’isolamento pandemico: basta
scrivere a genitori@opengroup.eu
Per informazioni e aggiornamenti:
www.spazioeco.it
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Per ognuno degli spettacoli, l’inizio è alle
21.30, il biglietto è di 10 euro ed è obbligatoria la prenotazione:
051.963037 - 335.1647842
(anche WhatsApp)
info@teatrodelletemperie.com
Omaggio alla musica napoletana venerdì
17 luglio alle 21.30, con la “Piccolissima
serenata Carosone” del quartetto Ánema:
Marcello Corvino al violino, Biagio Labanca alla chitarra, Massimo De Stephanis al
contrabbasso e Fabio Tricomi a mandolino e

percussioni. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 391.7046783
(WhatsApp) o alla mail
casadelleacque@gmail.com.

La serata con aperitivo è organizzata da Canali di Bologna; per informazioni e prenotazioni, 389.5950213
prenotazioni@canalidibologna.it.

Martedì 21 luglio alle 19.00, il segretario del Consorzio Canali di Bologna Fabio
Marchi e l’assessore alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio Barbara Negroni si
confronteranno nell’aperitalk “Lo scorrere
dell’acqua”, con la partecipazione straordinaria di Nicola Borghesi, attore e regista
della compagnia Kepler-452.

A inizio agosto torna “Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema”, l’originale rassegna di proiezioni di film a tema acquatico
giunta alla 3^ edizione.
Il programma, in collaborazione con Cineteca di Bologna e con il contributo di
Gruppo Hera, sarà presto disponibile; l’appuntamento è per tutte le sere da sabato

I “Crinali” di Casalecchio

PERCORSI IN MUSICA PER LA RASSEGNA SULL’APPENNINO
Casalecchio di Reno partecipa per la prima
volta nell’estate 2020 a “Crinali”, proposta
culturale e turistica ideata e coordinata da
molti anni da Marco Tamarri per l’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese, con artisti
di fama internazionale, provenienti da diversi
ambiti espressivi, incaricati di raccontare e promuovere la montagna in suoi luoghi suggestivi.
In questa edizione, che risente delle misure di
contenimento del Coronavirus, gli appuntamenti si tradurranno in percorsi nella natura
con “apparizioni” artistiche e musicali.
Dopo un primo percorso “In Cammino verso le Montagnole” venerdì 3 luglio, “Crinali”
propone a Casalecchio per venerdì 31 luglio
l’itinerario “Il Parco della Chiusa e i suoi misteri”: dalle 17.00 alle 20.00, un itinerario
nel parco più grande della città, da percorrere
in piccoli gruppi seguendo le indicazioni degli
organizzatori, per poi scoprire in alcuni punti
a sorpresa le narrazioni in musica degli artisti ospiti (la cui identità è, ugualmente, una
sorpresa!).
La partecipazione è gratuita con posti limitati
e prenotazione obbligatoria al 340.1841931
(da lunedì a venerdì 9.00-19.00) o alla mail
marco.tamarri@unioneappennino.bo.it.
Al termine del percorso, sarà possibile recarsi a Spazio Eco per un “aperitivo-cena del
Pellegrino”, e anche pernottare presso la
Montagnola di Mezzo, nel cuore del Parco, su
prenotazione (345.5897073 - lemontagnole@
lapiccolacarovana.it).
“Crinali” è promossa da Destinazione turistica Bologna metropolitana, Unioni Appen-

1 a giovedì 6 agosto, con inizio proiezioni
alle 21.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione
al 391.7046783 (WhatsApp) o a
casadelleacque@gmail.com.
In preparazione inoltre tante visite guidate
alla Chiusa in autunno, dal 12 settembre al
14 novembre; per informazioni e aggiornamenti, seguite
www.facebook.com/casadelleacqueaps/
e il profilo Instagram @casadelleacque,
o scrivete a casadelleacque@gmail.com.

Un assaggio estivo
di “Mente Locale”
In attesa del festival in programma dall’11
al 15 novembre, “Mente Locale - Visioni
dal territorio” propone un’anticipazione
estiva con la serata “Visioni sull’acqua” in
programma venerdì 7 agosto alle 21.30
presso la Casa delle Acque, a margine di
“Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema”
(vedi sopra).
Maggiori dettagli e aggiornamenti sul festi-

val in www.festivalmentelocale.it.
E ricordate che il contest “Grand Tour Emil
Banca - Il cuore nel territorio” mette in
palio due premi da 250 euro ciascuno per
la miglior fotografia e il miglior breve video
caricati su Instagram di Appennino e pianura bolognese (ma anche Terre Matildiche
reggiane e Parma e dintorni)!
Info su https://emilbancatour.it.

Corti, chiese e cortili

SABATO 8 AGOSTO UNA “OUVERTURE” DEL FESTIVAL MUSICALE
ALLA CASA DELLE ACQUE
nino Bolognese, Savena Idice e Reno Lavino
Samoggia, Nuovo Circondario Imolese, GAL
Appennino bolognese ed Ente Parchi Emilia
orientale, in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con Gruppo Hera come main
sponsor.
Le date al Parco della Chiusa fanno parte della
rassegna “Infrasuoni/Eco della musica” con
la direzione artistica di Carlo Maver e Claudio
Carboni, in uno dei numerosi filoni di “Crinali”,
che propone anche “cammini”, teatro e molto
altro… Un terzo passaggio di “Crinali” a Casalecchio è in programma, con data e modalità
da definire, nel mese di settembre: scopritelo,
insieme alle 31 date già in programma e a
quelle che verranno, su
www.cittametropolitana.bo.it/crinali

La 34° edizione di “Corti, Chiese
e Cortili”, la rassegna di concerti
curata da Fondazione Rocca dei
Bentivoglio che da decenni anima
in estate i luoghi più suggestivi del
territorio, slitta a settembre 2020,
ma offre un appuntamento in anteprima sabato 8 agosto alle 21.00 presso la
Casa delle Acque.
Nella suggestiva location lungo il Reno,
accanto a numerose altre iniziative estive
(vedi pag. 12), saranno di scena gli apprezzatissimi Minor Swing Quartet, con “Minor
Mali”. La formazione bolognese composta
da Alessandro Cosentino (violino), Matumaini (chitarra ritmica), Francesco Angelini
(tastiera) e Tommy Ruggero (percussioni) si
ispira al gipsy jazz del grande Django Reinhardt per proporre sonorità moderne e ibride, con forti influenze della world music ma

anche della musica classica, in una
miscela esplosiva e godibile anche
per i non appassionati.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione
consigliata.
Per prenotazioni e informazioni sulla rassegna: www.cortichiesecortili.it
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Centri sociali
In seguito alle ultime normative emanate,
hanno potuto riaprire anche i centri sociali,
pur adottando precauzioni e modalità di
funzionamento particolari a tutela di frequentatori e volontari.
Non sono ovviamente ammessi assembramenti e sono vietate attività che non permettono il
rispetto del distanziamento, come i balli, o che
richiedono l’utilizzo condiviso dei medesimi
oggetti, come il gioco delle carte, e tuttavia i
centri, spesso dotati anche di ampi spazi esterni, possono essere utilizzati come piacevole
luogo di ritrovo e aggregazione. I sette centri
sociali sul territorio hanno nella maggior
parte dei casi deciso di riaprire, mettendo in
funzione anche i propri bar. A tutti i frequentatori si richiede ovviamente la responsabilità nel rispetto delle norme adottate dai gestori
e nel non recarsi nei centri in caso di febbre o
altre forme di malessere.
Riportiamo gli orari adottati per il periodo
estivo insieme ai recapiti dei singoli centri, da
contattare per informazioni precise e aggiornate, considerando che i gestori potranno restringere o ampliare le proprie aperture in base
all’andamento della situazione o per ospitare
iniziative non ancora programmate.
l Ceretolo: Via Monte Sole, 2
051.592908 - centro.ceretolo@libero.it
Aperto dal lunedì alla domenica: 16.00-20.00
l Croce: Via Canonica, 18/20
051.6192233 - croce.servizi@yahoo.it
Dal lunedì al venerdì: 14.00-18.00 e 19.30-23.00
Sabato e domenica: 14.00-18.00
Aperto inoltre in concomitanza con le partite
del Bologna FC, con visione su schermo gigante.
l 2 Agosto 1980: Via Canale, 20
051.573177 - centro2agosto1980@gmail.com

L’Avis ricorda Otello Martelli
Dal lunedì alla domenica: 15.00-18.00 o 18.30
l Garibaldi: via Esperanto, 20
051.570176 - centrosocgaribaldi@gmail.com
Dal lunedì al sabato: 14.00-18.00
l San Biagio: via Micca, 17 - 051.570038
Dal lunedì alla domenica: 11.00-21.00
l Villa dall’Olio: via Guinizelli, 5
051.576632 - csvilladallolio@tiscali.it
Dal lunedì alla domenica: 15.00-19.00
Chiuso in caso di maltempo
l Villa di Meridiana: via Isonzo, 53
335.7437819- cscmeridiana@gmail.com  
Spazi dedicati al centro estivo. Sono possibili
ulteriori aperture per specifiche iniziative; per
informazioni al riguardo, rivolgersi ai recapiti
sopra esposti.
Casa della Solidarietà
La Casa della Solidarietà di via del Fanciullo 6
è la “casa” delle associazioni di Casalecchio, il
luogo in cui diverse di esse hanno la propria
sede e i propri uffici. Durante le restrizioni legate all’emergenza coronavirus, alcune organizzazioni di volontariato non hanno interrotto l’attività, altre hanno gradualmente ripreso
a frequentare lo spazio, non appena ciò è stato
possibile.
Presso la Casa della Solidarietà si trova anche
il Centro per le Vittime promosso e gestito
dall’associazione Vittime del Salvemini, che sta
lavorando a pieno ritmo per far fronte ai nuovi
bisogni che stanno emergendo nelle fasce più
vulnerabili della popolazione. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00; la Casa è aperta nei
medesimi giorni e orari.
Per info e appuntamenti: tel. 051.6132162,
centrovittime@gmail.com

Il 24 maggio 2020 Otello Martelli ci ha lasciati. Probabilmente non avrebbe neppure
bisogno di un ricordo, dato che lo ricordiamo e lo ricorderemo tutti, nessuno escluso.
Il suo impegno per l’AVIS Casalecchio, che
lo vedeva in prima fila ogniqualvolta c’era
da organizzare qualcosa - e di cose da organizzare ce ne sono state davvero tante - lo
ha portato a divenire molto conosciuto, nel
gruppo di amici e anche al di fuori. L’intero
movimento podistico bolognese lo ha ben
presente nella memoria come uno dei suoi
personaggi più importanti sin dalla fine degli
anni ’70: era membro dello staff organizzativo di tante manifestazioni come il Challenge
dell’Unità, la Bologna Maratona, il Run Tune
Up, le staffette dalla Toscana e altrove, la
StraBologna-Vivicittà, un campionato italiano per portatori di handicap e, naturalmente, l’annuale Maratonina AVIS di Casalecchio
di Reno, alla cui organizzazione Otello ha
contribuito anche in qualità di “padrone di
casa”, che per nulla al mondo avrebbe fatto
mancare qualcosa ai partecipanti, dal maratoneta professionista o amatoriale al bimbo
dal passo incerto, venuto con i genitori per
una domenica di svago.
Paolo Longhi, Presidente dell’AVIS Casalecchio, nel breve discorso in occasione delle
esequie ha sottolineato “quanto era preciso e
pignolo (in senso positivo) per la giusta esecuzione di ogni lavoro, dall’organizzare un
evento al giusto chilometraggio nelle corse,
fino nel fissare i posti a tavola per oltre duecento persone nelle ricorrenze”. Il fatto è che,
dopo tutto questo, Otello si ritirava in buon
ordine in un angolo, come se nulla avesse
avuto a che fare con la riuscita degli eventi.

Sigaretta in bocca, aria quasi indifferente di
chi non vuole prendersi alcun merito poiché
è lo spirito di gruppo a vincere, e l’impegno
individuale, mai separato da un’innata modestia, a quel punto non contava più. Adesso che non è più tra noi possiamo rendergli
tutti i meriti che ha avuto - e che non ha
voluto prendersi - e ricordarlo così, ancora
secondo le parole di Paolo Longhi “sempre
attivo, sempre pronto e rivolto a nuove idee.
Voglio immaginarti intento ad organizzare in
paradiso una maratona degli angeli, magari
allontanandoti di quando in quando per fumare la tua sigaretta”.
A Federica e a Michele l’AVIS Casalecchio è
vicina in questo momento di dolore.
Avis Casalecchio

SPORT

Riapertura della Piscina M.L. King
Dopo il periodo di chiusura dovuto alle restrizioni adottate per contrastare il coronavirus, diversi gestori hanno riaperto gli
impianti sportivi comunali affidati, adottando misure di sicurezza ad hoc, spesso
seguendo quelle suggerite dalle federazioni
sportive di appartenenza.
Per la gioia degli appassionati di nuoto ma
anche dei frequentatori occasionali, deside-

rosi di contrastare la calura estiva con una
piacevole giornata al fresco, ha riaperto la
Piscina comunale Martin Luther King di via
dello Sport, gestita da ASD Reno Sportiva.
L’impianto è dotato di due vasche coperte e di una piscina ludica scoperta, con
fontanelle e idromassaggi, circondata da
un’ampia area verde con tribuna e solarium
dotato di ombrelloni e lettini.

Grazie all’adozione di un regolamento specifico anti-covid per garantire a tutti relax
e svago in sicurezza, l’impianto è aperto
tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle
9.30 alle 19.30 e il mercoledì dalle 9:30 alle
22:00.
E’ altamente consigliato prenotare in anticipo l’accesso tramite il sito www.piscinaking.it, dove è possibile anche consultare

il regolamento e le tariffe, che prevedono
diverse agevolazioni; fra esse, la riduzione
per i bambini dai 5 ai 13 anni e gli adulti
over 60, e l’accesso gratuito per i bambini
fino a 4 anni.
Per informazioni ulteriori i contatti
della piscina sono: tel. 051.575836,
piscinamlking@gmail.com
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Partenza da Casalecchio per il 103° Giro dell’Emilia

L’EDIZIONE 2020 SARÀ DEDICATA AL RICORDO DEI RAGAZZI DEL SALVEMINI NEL 30° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE
Martedì 18 agosto alle ore 11.30, in via
Porrettana, davanti alla Casa della Conoscenza, si terrà la partenza del 103° Giro
dell’Emilia che quest’anno vede la partecipazione di 28 squadre e 175 corridori di prestigio internazionale. La gara di
quest’anno, che sarà seguita in diretta dalle
telecamere della Rai, è la prima che vede la
nostra città quale luogo di partenza ufficiale (negli ultimi anni a Casalecchio era stato
fissato il km0). Contemporaneamente alla
gara degli uomini, in Piazza della Costituzione a Bologna verrà dato lo start anche
alla gara femminile.
La corsa non causerà particolare disagio alla
cittadinanza in quanto via Porrettana sarà
chiusa al traffico solo nel tratto tra via
Garibaldi e via Carducci. I bus delle squadre saranno sul parcheggione centrale e la
firma del foglio di partenza da parte dei
corridori, in Piazza del Popolo, di fronte al

Teatro comunale Laura Betti. I tanti appassionati potranno così vedere da vicino i propri beniamini in quanto il villaggio avrà un
allestimento ad hoc, che permetterà, con le
dovute misure di sicurezza dovute al Covid
19, di vivere le fasi della partenza in tutti i
suoi aspetti.
Si tratta di una gara di grande prestigio
in quanto il percorso è vario e molto impegnativo, ed è una corsa internazionale
inserita nel calendario di agosto assieme ad
altre classiche famosissime quali la Milano
- Sanremo, la Milano - Torino e il Giro di
Lombardia.
Adriano Amici, l’organizzatore dell’evento,
ci tiene a dire che “per Casalecchio sarà una
grande festa dello sport, senza disagi per la circolazione e che darà visibilità alla nostra città”.
Dopo un quarto d’ora dalla firma del foglio di partenza che si chiuderà alle 11.15,
verrà data la partenza. I corridori, dopo un

Piccole grandi corse
Casalecchio ospita in via Ronzani 99 una
pista di automodelli, nata su iniziativa
dell’associazione
Quellidelmodellismorc
che tuttora la gestisce. Si tratta di un gruppo
di persone con la passione del modellismo
dinamico (automodelli radiocomandati, prevalentemente in scala 1/10, 1/12, 1/18), che
si ritrova nel miniautodromo verso il fine
settimana o nei giorni festivi, dalle ore 9 alle
19, a svagarsi o competere, quando si organizzano gare, con i vari automodelli.
Durante il periodo estivo, meteo permettendo, vi saranno ritrovi serali (indicativamente
dalle 19.00 all’una di notte) nella giornata
del venerdì.
Si può accedere all’impianto come spettatori, attualmente, a causa delle misureanticovid, sostando dietro alle apposite transenne di delimitazione, oppure diventando
soci (tramite una quota annuale che dà diritto all’accesso al miniautodromo col proprio automodello in qualsiasi momento) o
tramite abbonamento giornaliero (accesso
consentito col proprio automodello con la
presenza di una persona del direttivo previ
accordi telefonici o mail).
Per maggiori informazioni è possibile con-

Un momentodel Giro dell’Emilia - edizione 2019

tratto di pianura si inerpicheranno sugli impegnativi tratti in salita fino ad arrivare al
pomeriggio (tra le 15.00 e le 16.30, secondo

Passione su due ruote
Nell’area della Cittadella dello Sport, in via
Allende 13, ha ripreso le attività anche il
Circuito ciclistico Paolo Ballestri, impianto
sportivo dedicato alla bicicletta su strada
e fuoristrada gestito dalla Società ciclistica
Ceretolese 69.
Gli orari di apertura di luglio e agosto saranno: il martedì dalle 18.00 alle 19.30, il
giovedì dalle 17.30 alle 19.00 e il sabato
dalle 15.30 alle 18.00.
Nell’ambito dell’organizzazione della S.C.
Ceretolese 1969, verrà svolta attività ludi-

tattare l’associazione all’indirizzo quellidelmodellismorc@gmail.com o consultare il
sito www.quellidelmodellismorc.com, dove
vengono pubblicati anche i calendari delle
gare. Prossima competizione in programma,
la Gara Formula1 Remilia il 26 luglio.

il ritmo della gara) al Colle di San Luca che
verrà percorso cinque volte di seguito, fino
all’arrivo.

co-sportiva con la bicicletta (mountainbike
o da corsa) per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni con
il coordinamento di istruttori abilitati della
Federazione Ciclistica Italiana e seguendo
i protocolli sanitari e di sicurezza suggeriti
dalla federazione stessa.
La bicicletta mountainbike dovrà essere
portata dal ragazzo, quella da corsa verrà
fornita dalla società.
Per informazioni:
347.2205458, 339.6441078,
ceretolese@libero.it
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Tennis su terra, sintetico e…sabbia
Fra le discipline sportive riprese non poteva
mancare all’appello il tennis, sport individuale che non fatica ad adattarsi alle misure anti-covid. Il Circolo Tennis Casalecchio di via Allende sarà dunque aperto nel
periodo estivo tutti i giorni dalle 9 alle 22
(giornata di chiusura 15 agosto), mettendo
a disposizione di soci e frequentatori campi da tennis in terra rossa e in sintetico,
campi da beach tennis e calcetto, nonché
il bar del Circolo.
Per prenotare i campi, i soci potranno utilizzare un’applicazione dedicata, mentre i
frequentatori potranno telefonare alla segreteria del Circolo: 051.593152. Tutti coloro che accedono all’impianto sono invitati a
prendere visione del protocollo di sicurezza
affisso all’interno dell’impianto e pubblicato
sul sito www.circolotenniscasalecchio.it e
sulla pagina facebook del Circolo. Il regolamento indica le disposizioni e i comportamenti da osservare in questo periodo per

l’accesso al circolo e alle strutture annesse.
Per svolgere attività occorre presentare certificato medico in corso di validità.
Sono riprese nell’impianto anche le lezioni
individuali o a piccoli gruppi della scuola
Max Tennis Time.
Per informazioni in merito alla scuola, oltre
che al numero della segreteria, è possibile
rivolgersi direttamente ai numeri:
339.2460455 (Fabio),
346.9584837 (Simone).

GIMI Sport Club
È di nuovo in attività un altro dei cuori pulsanti della Cittadella dello Sport di Via Allende. Ha infatti riaperto i battenti GIMI Sport
Club, la palestra circondata dal verde e fornita di comodo parcheggio, dotata di moderne
attrezzature per il fitness. Sono state adottate apposite linee guida per tutelare la sicurezza dei frequentatori che prevedono, tra
l’altro, l’obbligo di utilizzo della mascherina
per l’accesso e gli spostamenti all’interno della struttura ma non durante gli allenamenti, e
la necessità di prenotare l’ingresso tramite
l’area riservata del sito www.polmasi.it. In
contemporanea sono riprese anche le attività
della ginnastica artistica, maschile e femminile, disciplina per la quale GIMI è una delle
palestre più attrezzate in Italia. In questo
ambito, hanno ricominciato ad allenarsi gli
atleti del settore agonistico e si è dato il via
ai corsi estivi, organizzati in turni settimanali.
In giugno ha inoltre inaugurato la propria attività il nuovo OCR Camp, una vera e pro-

pria palestra all’aperto nell’area adiacente
a GIMI, ben 700 mq con attrezzature adatte
all’allenamento OCR (Obstacle Course Race),
ovvero le nuove corse ad ostacoli. In questo
tipo di attività si utilizzano tutti i muscoli del
corpo perché bisogna correre, strisciare, saltare, tirare e trasportare pesi. Si tratta di un
allenamento estremamente completo e tonificante, che infonde un’impagabile sensazione di benessere, oltre a far scoprire a chi lo
pratica di riuscire a fare cose che non avrebbe
mai creduto di saper fare.

PALESTRA NELL’AMBIENTE

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI: “CHI C’È, C’È”

Continua anche quest’anno nel periodo estivo 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 a diverse attività sportive. Quest’anno il progetto, realizzato dalle
associazioni sportive del territorio grazie al contributo del Comune di Casalecchio di Reno,
è finalizzato anche a favorire occasioni di socialità in un contesto sicuro poiché all’aperto,
anche a seguito delle limitazioni imposte durante il cosiddetto lockdown collegato all’emergenza coronavirus. Le attività si tengono nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e
del distanziamento interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di
un metro, se si tratta di semplice attività motoria, nonché del divieto di assembramento in
occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività.
Per informazioni complete e aggiornate sul programma, consultare il sito web del Comune o
contattare il Servizio Casalecchio delle Culture - Sport e comunità:
sport@comune.casalecchio.bo.it, tel. 051.598333.

In luglio e agosto proseguono nella giornata del giovedì le camminate ed escursioni del Gruppo escursionismo di Polisportiva Masi e associazione Percorsi di
pace, utili per riprendere la forma fisica e
conoscere nuovi luoghi in compagnia.
16 luglio - Tolè e Vergato
23 luglio - Pracchia e Granaglione
30 luglio - Casette del Doccione
6 agosto - La Cà e Sboccata dei Bagnadori
13 agosto - Porretta, Castel di Casio e Riola
20 agosto - Savignano e Monteveglio
Per partecipare, è sempre necessario

prenotarsi e dotarsi di mascherina, igienizzante e guanti monouso; i dispositivi
devono essere utilizzati solo al ritrovo e
nei tratti di percorso più affollati. Occorre
inoltre dichiarazione firmata riguardante
l’assenza di febbre e di contatti avvenuti
con persone sospette di contagio.
Per contattare il gruppo o informarsi sulle
sue attività:
gruppo.escursionismo2020@gmail.com,
www.casaperlapacelafilanda.it
e Pagina Facebook Gruppo escursionismo/
cicloturismo Polisportiva Masi.

