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La cura della città per la ripartenza economica e sociale
Alcuni mesi fa vi parlavo dell’importanza,
nella ripartenza dopo l’emergenza Covid-19, di investire sui lavori pubblici e gli
interventi per la cura della città.
In questo anno abbiamo proseguito nella
progettazione di importanti interventi sugli
edifici e sulle infrastrutture comunali, che
oggi vedono la luce.
A pagina 4 e 5 di questo Casalecchio News
trovate il racconto dei principali lavori in
corso in queste settimane, da molto tempo
attesi dalla città.
Penso, prima di tutto ai lavori di riqualificazione e cura delle nostre scuole: a partire dall’investimento per 250.000 euro alle
scuole Galilei, per il rifacimento del coperto
e delle superfici esterne, la riqualificazione
del coperto con efficientamento energetico
delle Scuole Esperanto e altro ancora.
Curare le scuole dei nostri figli è il regalo più
grande che possiamo fare per la costruzione del futuro della comunità di Casalecchio
di Reno: a loro vogliamo assicurare edifici
scolastici di qualità e modernità.
E ancora, l’ingente investimento per la completa ristrutturazione edilizia dell’impianto
sportivo polifunzionale a Ceretolo e il piano
di sostituzione dei giochi nei parchi pubblici
in varie aree della città.
Infine, la realizzazione dei collegamenti
ciclabili legati al progetto Bike to Work e
Bicipolitana della Regione e della Città metropolitana di Bologna, con l’istituzione di

nuove “Zone 30” e del senso unico in via
Ugo Bassi, nel cuore della città.
Gli investimenti nella cura degli edifici e dei
luoghi pubblici sono per la città un’occasione di rinnovamento, di miglioramento e di
crescita.
La mobilità ciclistica è poi un obiettivo a
cui la nostra città deve tendere sempre di
più, se crediamo in un futuro green e sostenibile. Troppo spesso ancora utilizziamo
il mezzo privato per compiere piccoli spostamenti che potremmo tranquillamente
svolgere a piedi o in bicicletta. Per fare ciò è
però necessario che si investa con coraggio
sulla mobilità ciclistica e sulla realizzazione
di percorsi ciclabili ben collegati e irradiati
in tutta la città. Questo è il nostro impegno,
in linea con quanto promosso dalla Regione
e Città metropolitana di Bologna.
L’avvio dei cantieri e degli investimenti pubblici è un elemento che ci fa ben sperare
sulla ripartenza economica e sociale della
città.
Casalecchio sta pian piano tornando alla
normalità, pur mantenendo alte le attenzioni.
I nostri parchi e luoghi della cultura stanno
tornando a riempirsi di socialità e divertimento.
Il cartellone estivo “A mente fresca”, che ci
accompagnerà fino a fine settembre, sta
offrendo tantissime occasioni di intrattenimento ai nostri cittadini. Spazio Eco, Casa

Museo Nena, Casa delle Acque: luoghi meravigliosi che tornano finalmente a vivere e
a riempirsi di cultura.
L’edizione 2021 di Politicamente Scorretto è
stato un successo e ha offerto importanti
occasioni di confronto e ascolto con ospiti
di grande rilievo.
Vi invito a consultare, a pagina 13, il calendario degli eventi di luglio, agosto, settembre e a partecipare ai tantissimi appuntamenti organizzati a Casalecchio di Reno.
Un’emozionante serata è stata senza dubbio
quella di venerdì 25 giugno, a Casa delle Acque, per la presentazione del docufilm sulla
Strage del Salvemini: “Per sempre giovani”.
Un prodotto di grande qualità, sostenuto
dall’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna e realizzato dal regista
Stefano Ferrari, che ripercorre con delicatezza e precisioni gli avvenimenti di
quel terribile 6 dicembre 1990, quando,
alla succursale di via del Fanciullo dell’ITC
Salvemini, un aereo in avaria centrò l’aula
della classe 2°A, portando alla morte di 11
ragazze e 1 ragazzo e al ferimento di oltre
85 persone, ma anche degli anni che hanno
seguito quella tragedia.
A rendere la serata ancora più emozionante
è stata senza dubbio la presenza di Stefano
“Cisco” Bellotti, che ha suonato dal vivo il
suo brano inedito “Per sempre Giovani”, colonna sonora del docufilm.
La comunità di Casalecchio si è ritrovata,

6 giugno 2021, il disinnesco della bomba di via Garibaldi
Dalle ore 6.00 alle ore 9.00 di domenica 6 giugno si sono svolte le operazioni
di evacuazione di tutta l’area all’interno
della zona di pericolo. Oltre 5.500 cittadini evacuati, grazie al lavoro di oltre 450
volontari e delle Forze dell’Ordine. Il Vice
Prefetto Sallusto ha quindi dato il via alle
operazioni di disinnesco dell’ordigno rinvenuto in via Garibaldi, a cura degli artificieri
dell’Esercito Italiano.
Alle ore 16.00, come preventivato, si è
conclusa con successo l’operazione di disinnesco della bomba. Le spolette sono state
tagliate e fatte brillare in loco, mentre il
corpo restante dell’ordigno è stato trasportato in una cava di Pianoro per concludere
il brillamento nei giorni successivi. La po-

polazione evacuata ha potuto così rientrare
nelle proprie abitazioni compreso il rientro
delle persone fragili e fragilissime che sono
state ospitate in centri diurni e ospedali.
Grazie a tutti i soggetti coinvolti, in particolare la Prefettura di Bologna, l’Esercito Italiano, la Protezione Civile Unione Valli Reno,
Lavino e Samoggia, le Forze dell’Ordine, tutte le operatrici e gli operatori del Comune,
di Azienda USL di Bologna, di ASC InSieme,
Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, delle associazioni e tutte le volontarie e i volontari in campo.
E grazie ai nostri cittadini e cittadine per
aver collaborato con l’Amministrazione comunale affinché tutto si svolgesse senza
problemi.

molto numerosa e commossa, a questo appuntamento, a significare la ferita ancora
aperta che rappresenta quella Strage per il
nostro territorio.
Per chi non ha potuto partecipare a quella
serata, Casa delle Acque ha previsto una replica del film LUNEDÌ 2 AGOSTO alle ore
21.30.
Per prenotazioni potete scrivere a
casadelleacque@gmail.com
L’arte e la cultura hanno il potere straordinario di raccontare tratti e aspetti della
vita delle nostre comunità: senza dubbio
“Per sempre giovani” permetterà di portare
avanti il ricordo della Strage del Salvemini
e far conoscere ai più giovani cosa accadde
quel 6 dicembre del 1990 a Casalecchio e
che mai più dovrà accadere.
Massimo Bosso
Sindaco
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La sportina digitale: un progetto di valorizzazione del territorio
e promozione delle attività di commercio, artigianato e servizi
UNA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE E VETRINA DIGITALE FORNITA DIRETTAMENTE A COMMERCIANTI, ARTIGIANI E ATTIVITÀ DI SERVIZIO DAI COMUNI
DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SENZA DOVER SOSTENERE I COSTI DI STRUTTURA

È previsto nel mese di luglio il lancio della prima piattaforma di e-commerce dei
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa
con l’obiettivo di valorizzare il territorio, e
promuoverne le attività così duramente colpite dalla pandemia di questi lunghi mesi,
ma anche così coraggiose e importanti
come termometro della qualità di vita di
una città.
Grazie ai fondi dei Comuni (per Casalecchio
sono stati utilizzati i fondi della campagna
Su le serrande), prende quindi forma il progetto “La sportina digitale”, uno strumento di e-commerce estremamente semplice
e immediato, che sarà di supporto a chi si
vorrà avvicinare al mondo delle piattafor-

me digitali, indispensabile oggi per la promozione e la vendita dei propri prodotti e
servizi online.
Spesso proprio i costi dell’infrastruttura
digitale costituiscono un primo ostacolo
alla volontà degli imprenditori di valorizzare
anche online il proprio business. E qui sta la
grande novità del progetto: saranno infatti
i Comuni a sostenere gli oneri iniziali di
costruzione della piattaforma e del gestionale.
Le attività che decideranno di aderire dovranno quindi solo pagare un abbonamento annuale a partire da 50 euro
all’anno per la vetrina digitale e da 100 euro
all’anno per lo spazio e-commerce, con cifre
che cambiano a seconda delle dimensioni
del negozio ma che rimangono comunque
assolutamente sostenibili.
Per l’attivazione del primo abbonamento,
che durerà un anno e mezzo (dal 1° luglio
2021 al 31 dicembre 2022), i primi sei mesi
verranno offerti dal Comune.
Quanto verrà incassato dagli abbonamenti

verrà reinvestito per compensare in parte i
costi del mantenimento della piattaforma
negli anni successivi al fine di garantire una
continuità e implementazione del servizio.
Inoltre, saranno sempre i Comuni, attraverso il partner del progetto CommunicAction,
a fornire la necessaria assistenza e formazione affinché chi entrerà a far parte del
progetto possa curare e sfruttare al meglio
il proprio potenziale online. Il fattore formazione è infatti molto importante, i Comuni la sosterranno sia in fase di avvio sia
successivamente attraverso le risorse provenienti dal “canone di abbonamento”.
Il mese di giugno è stato dedicato alla
raccolta delle adesioni a questo progetto
(che però sono sempre possibili), che ha già
registrato la reazione positiva delle associazioni di categoria coinvolte, mentre da
questo mese si punta ad aprire il portale al pubblico che siamo certi imparerà
a conoscerlo, apprezzarlo e utilizzarlo con
la possibilità di allargare la conoscenza delle attività presenti del territorio che a loro

volta potranno condividere le proprie esperienze e promuovere i propri prodotti e/o
servizi in una nuova modalità garantendo,
seppur a distanza, la loro assistenza qualificata.
Per info e invio candidature
commercianti di Casalecchio di Reno:
sportinadigitale@comune.casalecchio.bo.it

Covid-19: Emilia-Romagna in zona bianca

CERTIFICAZIONE VERDE E STOP MASCHERINE ALL’APERTO
Libertà di spostamenti e apertura di bar e
ristoranti senza limiti di orario. Grazie ai
dati confortanti delle settimane precedenti
che mostrano un costante miglioramento in
termini di numero di contagi da Covid-19,
dal 14 giugno la nostra regione è entrata in
zona bianca, anticipando così di una settimana l’abolizione del coprifuoco (prevista
per il 21 giugno nelle zone gialle).
Momento questo molto atteso, che consente una ripresa della vita sociale con modalità più simili a quelle “pre Covid”, senza
limitazioni di orario sugli spostamenti e
sulle aperture di bar e ristoranti (anche
all’interno), pur mantenendo necessariamente un’attenzione particolare sui comportamenti da osservare (distanziamento,
igienizzazione frequente delle mani, uso

della mascherina al chiuso e in contesti di
potenziale affollamento…).
Stop obbligo mascherine all’aperto
L’ordinanza del Ministro della Salute del 22
giugno 2021 sospende dal 28 giugno nelle
zone bianche l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, ad eccezione delle situazioni in cui non sia possibile mantenere il
distanziamento interpersonale (es: mercati,
fiere, code, ecc.) e negli spazi all’aperto delle
strutture sanitarie.
È opportuno comunque mantenere il distanziamento, se non si è congiunti, e la
mascherina va comunque indossata nei
luoghi a rischio assembramento all’aperto
così come sui mezzi di trasporto, ma non
quando si è a tavola.

Certificato verde (green pass)
L’utilizzo del certificato verde è operativo
dal 28 giugno nel nostro Paese. Il certificato attesta la vaccinazione, la guarigione o
il risultato negativo a un test per il Covid-19.
È disponibile in formato digitale e stampabile, viene emesso dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute e contiene
un codice Qr per verificarne autenticità e
validità.
La Certificazione verde COVID-19 può
essere richiesta per partecipare a eventi
pubblici, per accedere a residenze sanitarie
assistenziali o altre strutture, spostarsi in
entrata e in uscita da territori classificati in
“zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID

certificate e renderà più semplice viaggiare
da e per tutti i Paesi dell’Unione europea
e dell’area Schengen, senza sottostare alle
misure di quarantena.
Info: www.regione.emilia-romagna.it/
coronavirus
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Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali

DAL 26 LUGLIO AL 28 AGOSTO 2021
UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9

UFFICI IN ALTRE SEDI

SEMPLICE - Sportello Polifunzionale
per il Cittadino
(Centralino Telefonico - Punto
Accoglienza - Sportello Cittadini)
l Da lunedì a venerdì ore 8.00-13.30
l Pomeriggi e sabato: chiusi

Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza
via Porrettana 360)
l Martedì, giovedì ore 14.00-19.30
l Mercoledì, venerdì, sabato ore 9.00-14.00
l Chiusa dal 3 al 23 agosto compresi

Sportello Anagrafe
(cambi residenza) / Carte d’identità
Sportello Entrate - Tributi
Sportello Edilizia / Sportello Commercio /
Segr. Prof. e Imprese
Sportello Polizia Locale
l Su appuntamento

Centro per le Famiglie
(via del Fanciullo 6)
l Chiuso dal 1 luglio al 24 agosto compresi

Sportello Stato Civile
l Su appuntamento
Solo per registrazione decessi:
l Da lunedì a venerdì ore 8.00-12.00
l Sabato ore 8.30-12.00
Sportello Raccolta Differenziata
l Chiuso
È possibile inviare tutte le richieste attraverso la modulistica online reperibile sul sito
istituzionale
LInFA
l Chiuso dal 1 luglio al 31 agosto compresi

Sportello Sociale (Casa della Salute
piazzale R. Levi Montalcini 5)
l Su appuntamento
l Chiuso dal 9 al 21 agosto compresi
Segreteria distrettuale al numero
051 598 186
da lunedì a sabato ore 9.00-12.00
ADOPERA S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)
l Servizi Cimiteriali: su appuntamento
martedì e giovedì ore 8.30-12.30
l Altri Servizi: su appuntamento
da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30
l Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)
l Da martedì a domenica ore 7.00-18.00
(apertura cancelli)

l Da martedì a sabato ore 8.00-12.30
(Sportello in guardiola)

ICA - Pubbliche Affissioni
(via Guido Rossa 1/3)
l Lunedì, mercoledì e venerdì
ore 8.30- 3.30
l Martedì e giovedì 8.30-13.30-14.30-16.30
Prima di accedere agli uffici, consigliamo
agli utenti:
l di contattare il Comune 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, online e
cartacea, è scaricabile dalla sezione MODULISTICA del sito web istituzionale)

Per informazioni o emergenze rivolgersi
a Semplice - Sportello Polifunzionale per
il Cittadino
Numero verde da rete fissa 800 011 837
Centralino 051 598 111
Email:
semplice@comune.casalecchio.bo.it

IN ESTATE L’ACQUA È PREZIOSA, LIMITIAMONE L’USO

ORARI ESTIVI UFFICI POSTE ITALIANE

Limitazioni nell’uso extradomestico
dell’acqua nel periodo estivo
Il Regolamento di Polizia Urbana prevede una
limitazione dell’uso 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 tutti i corsi d’acqua, per ragioni legate sia alla sicurezza (presenza
di correnti, mulinelli, ecc.) che a motivi di ordine igienico-sanitario. È inoltre vietato accendere
fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.

L’ufficio postale di via Porrettana 374, dal 9 al 14 agosto, osserverà il seguente orario
ridotto: lunedì-venerdì ore 8.20-13.35, sabato ore 8.20-12.35.

BUONE PRATICHE PER EVITARE FASTIDI E MALATTIE CAUSATI DALLE ZANZARE
Consigli utili per il cittadino per contrastare la
diffusione della zanzara comune e della zanzara
tigre:
l Alla zanzara basta poca acqua stagnante per
depositare le uova e riprodursi. Elimina i sottovasi o evita il ristagno di acqua al loro interno
l Tieni il giardino pulito. Non lasciare gli innaffiatoi con l’apertura rivolta verso l’alto. Tieni pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introduci pesci rossi che sono predatori delle larva della zanzara tigre
l Controlla periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite. Svuota settimanalmente e tieni puliti gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua degli animali domestici
l Non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino pieni d’acqua
l Copri le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana
l Nei cimiteri, durante l’estate, se puoi metti fiori finti e usa sabbia al posto dell’acqua e se
metti acqua nei vasi trattala con prodotti larvicidi.

I TURNI ESTIVI DELLE FARMACIE
Riportiamo di seguito le aperture e le
chiusure della farmacie del territorio casalecchiese durante l’estate
l Farmacia Bertuzzi,
Piazza degli Etruschi, 6 - Non chiude
l Farmacia Calzavecchio,
via Porrettana, 450 - dal 9 al 21 agosto
chiusa
l Farmacia Cimabue, via Porrettana, 385/2
Non chiude
l Farmacia Comunale Marconi,
via Marconi, 47 - Non chiude
l Farmacia di Ceretolo,
via Marconi, 47 - Non chiude
l Farmacia Reale Montebugnoli,
via Porrettana, 312 - 314 - Non chiude
l Farmacia San Biagio,
via Resistenza, 2 - Non chiude
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l Farmacia S. Lucia della Croce,
via Porrettana, 55 - Non chiude
l Farmacia Salus,
via Ugo Bassi, 4 - Dal 14 al 22 agosto
chiusa
l Farmacia San Martino,
via Garibaldi, 2 - Non chiude
l Farmacia Soli
della Croce di Casalecchio,
via Porrettana, 48/2 - Non chiude
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via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
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Chiuso in redazione il 29/06/2021
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Lavori pubblici in corso estate 2021
Estate, tempo di lavori pubblici, nelle scuole, ma non solo: nella carrellata di seguito
trovate gli interventi principali eseguiti dal
Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con la società Adopera Srl.
“Una città che cura se stessa, le proprie infrastrutture, i propri edifici, il bene pubblico, è la città che ci piace” - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Nanni - “non
è facile, nella riduzione delle risorse, fare
tutto quello che vorremmo, ma possiamo
credo considerarci soddisfatti di questi risultati che - nella vita quotidiana dei nostri
cittadini che portano i propri figli in scuole ben manutenute, girano in bicicletta su
strade che ora hanno più corsie per la mobilità sostenibile, frequentano i nostri parchi e giardini - possono fare la differenza”.
SCUOLE
Scuola secondaria di primo grado Galilei
Partito il cantiere il 4 giugno per la riqualificazione del coperto e delle superfici esterne
(euro 250.000): i lavori sono in corso con

Scuola Esperanto

Percorso pedo-ciclabile Casalecchio-Borgonuovo (euro 419.219,50)
Sono in corso i lavori di realizzazione del

Collegamenti ciclabili legati ai progetti
Bike to Work e Bicipolitana
In corso di completamento anche altri collegamenti ciclabili legati ai progetti Bike
to Work (Regione Emilia-Romagna, contributo di euro 49.602,67) e Bicipolitana
(Città metropolitana di Bologna, contributo
di euro 72.877,75) che si integrano e completano a vicenda e sono cofinanziati dal
Comune:
l Già realizzato il collegamento ciclabile
tra la zona Meridiana e via Guido Rossa con l’obiettivo di aumentare l’offerta di

sosta in un’area in cui si trovano scuole e
la nuova Casa Museo Nena; restringere una
carreggiata molto larga favorendo la diminuzione della velocità in una zona che è già
a 30 km/h; consentire collegamenti tra città
e luoghi di lavoro come la zona industriale.
Le corsie tratteggiate sono corsie ciclabili
introdotte nel 2020 dalla normativa nazionale per favorire la mobilità sostenibile anche in conseguenza della situazione
pandemica, contribuendo a sgravare così il
trasporto pubblico;
l Completata anche la connessione ciclabile tra Casalecchio di Reno e Bologna
in via 63a Brigata Bolero e via Caduti di
Casteldebole;
l Terminata inoltre quella in via Ugo Bassi
con istituzione del senso unico di marcia
per le auto dalla rotonda di via Piave a via
Garibaldi; mantenimento della sosta veicolare su entrambi i sensi di marcia; realizzazione per la direzione ovest (verso la Meridiana) di una corsia ciclabile in sede propria;
Del progetto Bike to Work fanno parte anche gli interventi già realizzati della connessione ciclabile presso il sottopasso di

Scuola Marconi

Scuola Galilei

Ciclabile Borgonuovo

completamento previsto entro il nuovo
anno scolastico.
Scuola dell’infanzia Esperanto
Riqualificazione del coperto con relativo efficientamento energetico (euro 70.000).
Intervento realizzato da Rekeep all’interno
dell’appalto in corso: lavori in avvio a metà
luglio con completamento previsto entro il
nuovo anno scolastico.
Scuola dell’infanzia Lido
In partenza per inizio luglio la riqualificazione delle grondaie, dei pluviali e dei lucernari presenti sulle falde del coperto, impermeabilizzazione della copertura (circa euro
30.000).
Scuola secondaria di primo grado
Marconi
Da realizzare a luglio la riqualificazione della copertura del tunnel di collegamento con
le palestre (circa euro 8.000).
MOBILITÀ SOSTENIBILE

collegamento ciclopedonale San Biagio Borgonuovo di circa 600 m lungo il lato
destro di via Porrettana, dall’innesto con via
Resistenza fino al confine sud del territorio
comunale.
I lavori sono finanziati attraverso il Bando
Periferie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri tramite la Città metropolitana di
Bologna e vengono eseguiti dalla Società
Cooperativa Avola.
La conclusione è prevista entro il mese di
settembre 2021.
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Ciclabile Meridiana

Impianto sportivo Ceretolo

Cimitero

Parco Rodari

via Modigliani e l’istituzione della “Zona 30”
presso il contesto urbano “Garibaldi”.
Previsti questa estate anche i lavori della:
l Linea 2 sud della Bicipolitana che da
Bologna porta a San Biagio passando per
la Croce, i ponti della Filanda o di Pace fino
a via Garibaldi, proseguendo su via Bixio, da
cui è previsto l’attraversamento su via Porrettana (con isola pedonale), via Carducci,
via Marconi, via Martiri di Piazza Fontana
e infine sottopasso Modigliani (al ritorno
cambia poco: da via Marconi dritto per via
Mazzini e poi Garibaldi);
l Linea 3 della Bicipolitana che da Bologna porta a Zola Predosa passando
sempre dalla Croce, i ponti della Filanda o di

Pace, via Garibaldi poi via Ugo Bassi, Meridiana, pista ciclabile che corre a fianco della
ferrovia Bologna-Vignola dalla stazione di
Ceretolo fino a via Frescobaldi al confine
con Zola Predosa.

la sistemazione dell’area cimiteriale (euro
50.000) destinata ad ospitare le tombe di
famiglia. Gli spazi predisposti verranno concessi tramite procedura pubblica ai privati
richiedenti per la realizzazione di tombe di
famiglia.
La conclusione dei lavori è prevista entro
l’estate.
Parcheggio via Ronzani (tra l’area giochi
vicino alla stazione e via Ronzani)
In conclusione l’intervento di riqualificazione del parcheggio: a breve disponibili 14
stalli sosta (di cui uno per disabili).
Parco Rodari:
sostituzione del gioco del Castello
Sono iniziati mercoledì 9 giugno i lavori

presso il Parco Rodari di sostituzione del
gioco del castello. La durata prevista dei
lavori è di circa 30 giorni. Per tutta la durata
dei lavori l’area del gioco sarà chiusa, rimarranno fruibili la fontana ed un paio di punti
raccolta rifiuti.

ALTRI LAVORI
Struttura polifunzionale Ceretolo
In corso di completamento le opere per il
recupero funzionale e la ristrutturazione
edilizia dell’impianto sportivo polifunzionale a Ceretolo (euro 328.000). L’inaugurazione è prevista nel corso dell’estate.
Tombe di famiglia
Lo scorso 14 giugno è partito il cantiere per

LABORATORIO ARTISTICO AL SOTTOPASSO A CURA DEGLI STUDENTI DELL’ITCS SALVEMINI
In accordo con l’Amministrazione comunale
di Casalecchio di Reno l’ITCS Salvemini ha
organizzato il laboratorio artistico SottOsopra con lo scopo di riqualificare il sottopasso che mette in comunicazione la scuola,
in via Pertini con le principali fermate degli
autobus provenienti dalla cintura metropolitana, attualmente in stato di abbandono e
degrado.

Il progetto è stato autofinanziato dall’istituto Salvemini ed è un ottimo esempio di virtù
civica ed educativa.
Le pareti sono state ripulite e decorate con
un murale sotto la guida di artisti professionisti, docenti ed ex alunni in qualità di tutor.
Il laboratorio era aperto a tutte le classi e si
è svolto dal 10 al 30 giugno, dal lunedì al
venerdì, con orario 9.00-12.00.

Giardino area ex argenteria
via Garibaldi
Lavori completati per il nuovo giardino
provvisto di area giochi in via Garibaldi
dove sorgeva l’ex argenteria Clementi che
verrà dedicato alle Vittime del Covid.
L’inaugurazione è prevista per martedì 6 luglio alle ore 18.00.
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Punto Raccolta Weekend e Centro
di Raccolta: orari di apertura

Zona residenziale Parco della Chiusa:
sosta vietata ai non residenti

Punto Raccolta Weekend
Riaperto dall’8 maggio, presso il parcheggio della Stazione Casalecchio Garibaldi,
al Punto di Raccolta Temporaneo Weekend
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.

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. Nella fascia oraria 8.30-20 la sosta è quindi
consentita solo ai residenti muniti di apposito tagliando rilasciato dal Comune di
Casalecchio di Reno.
La zona residenziale Parco della Chiusa
comprende le seguenti vie: 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, Vicolo dei Santi, via
Panoramica, via dei Bregoli.
Nelle vie Panoramica e dei Bregoli il provvedimento è valido nello stesso periodo
anche i sabati pomeriggio e i pre-festivi
(sempre fascia oraria 8.30-20).

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)
l 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.
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.
Il Centro di Raccolta è chiuso il 15 agosto.
Calendario raccolta sfalci estate
(sempre di domenica)
l 11 e 25 luglio
l 8 e 29 agosto
l 12 e 26 settembre
Info:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

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.

FASE DI ATTENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI
È stata attivata la fase di attenzione per gli
incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 12 settembre 2021 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.
Se si avvista un incendio
Ecco i numeri da memorizzare:
115 Pronto Intervento Dipartimento Vigili del Fuoco.

1515 Emergenze Ambientali Carabinieri Forestali.
La telefonata è gratuita: vanno indicati nome e cognome, il numero da cui si sta
chiamando, la località che
sta bruciando e le dimensioni dell’incendio; prima
di riagganciare, attendere
la conferma del messaggio
ricevuto.
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Festa dei Sapori Curiosi

SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO

Casalecchio Insieme finalmente riparte con la Festa
dei Sapori Curiosi, alla nona edizione e dedicata ai
primi della tradizione bolognese. Ricordiamo inoltre che l’11 luglio è la Giornata Nazionale delle
Pro Loco. Si riparte dal territorio: curiosità, buona
gastronomia e cultura vi aspettano! La Festa si svolgerà sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 nel centro
di Casalecchio. Saranno presenti in Piazza del Popolo gli stands dei ristoratori Casalecchiesi abbinati ai
vini dei Colli Bolognesi. L’abbinamento di quest’anno
è con il centenario del Casalecchio Calcio 19212021 e non mancheranno piatti Bianco-Verdi. Alla
“Festa dei Sapori Curiosi” si potranno degustare originali e gustose ricette della tradizionale della cucina
bolognese. Acquistando il coupon degustazione al
costo di 15,00 euro si avrà diritto a quattro assaggi e un bicchiere di vino delle cantine dei Colli Bolognesi. Assaggio primo piatto singolo 3,50
euro, vino 3 euro. La Festa si svolgerà nel centro di
Casalecchio tra Piazza del Popolo, via Pascoli, via
XX Settembre. I primi piatti della cucina bolognese,
e non solo, sono pronti a sorprendervi.
PROGRAMMA
Sabato 10 luglio 2021
Ore 9,00, Piazza del Popolo, via XX Settembre e via
Pascoli, apertura stands. Ore 18,00, Apertura Stands gastronomici: “La cucina bolognese entra in
scena”. Ore 18,30, in Piazza del Popolo, inaugurazione “Festa dei Sapori Curiosi”. Ore 19,00, in Piazza del Popolo, inaugurazione Mostra itinerante
del centenario del Casalecchio Calcio. Ore 20,00,
Piazza del Popolo, Live show con Andrea Campi e
Pietro Posani.
Domenica 11 luglio 2021
Ore 9,00, Piazza del Popolo, via XX Settembre e
via Pascoli, apertura Stands. Ore 18,00, Apertura
stands gastronomici: “La cucina bolognese entra in scena. Ore 19,00, Piazza del Popolo, il Ca-

salecchio Calcio si racconta. Ore 19,30, Piazza
del Popolo, Casalecchio Insieme e la solidarietà:
consegna al Centro per le Vittime dell’assegno ottenuto grazie alla vendita delle “Mascherine di San
Martino” 2020. Ore 20,00, Piazza del Popolo, Lambrosca in concerto “Lambrosca e tagliatelle”. Ore
22,30, Piazza del Popolo, Premiazione “Vota il tuo
Primo bolognese”. Vota il tuo Piatto: a tutte le
persone che acquisteranno il coupon, verrà consegnata la cartolina “Vota il Piatto”. I partecipanti
potranno votare la ricetta che avranno più gradito,
nei punti ristoro. Premiazione domenica 11luglio al
termine della Festa. In Premio cena per 3 persone
al Ristorante della Festa di San Martino.
Saranno presenti otto punti ristoro:
Casalecchio Insieme: tagliatelle al Ragù di Maglio
Melamangio: garganelli al prosciutto di Parma con
Tropea croccante. Sfoglia Rina: tortelli al cuor di
pomodoro e profumi d’estate. Ristorante Tramvia:
strozzapreti verdi con pesto di erbe e mortadella.
Ristorante Dolce Lucia: maccheroncini di pasta
fresca verdi alla Ca.Ca.Ce. (Casalecchio  Calcio Centenario). Ristorante Biagi: gramignone alla Ceroni.
Ristorante A Stagh Ban: strette alla cipolla gialla di
Medicina. Ristorante Me&Lo Sushi: sushiitaly.
In abbinamento alle ricette si potranno degustare i
vini dei Colli Bolognesi delle cantine delle aziende agricole di Tizzano e Gaggioli.
Per maggiori informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
Nelle giornate di sabato e domenica:
l i negozi del centro cittadino esporranno nelle vetrine i cimeli del Casalecchio Calcio a cura
di Confcommercio Ascom.
l  i Volontari della Croce Rossa Italiana saranno
presenti con attività ludico-informative per grandi e
piccoli a cura dei volontari della Croce Rossa comitato di Bologna sede di Casalecchio di Reno.

Festa del Gelato artigianale

CASALECCHIO DI RENO 20-25 LUGLIO 2021
Sono un incurabile ottimista.
Nella presentazione della Festa del Gelato artigianale dello
scorso anno, avevo dato appuntamento al 2021 per una festa
“tradizionale”, come eravamo
abituati ad avere con migliaia di
persone in centro. Purtroppo non è andata
così. Sì, siamo in fascia bianca, i vaccini stanno facendo la loro parte, ma ci sono ancora
tante incognite e limitazioni. E soprattutto
non ci si può ancora assembrare.
Per la nostra sedicesima edizione della Festa
del Gelato abbiamo pensato di riproporre la
formula dell’anno scorso. Una settimana
dedicata al gelato artigianale, dal 20 al 25
luglio, in tante piccole location, tutte le sere.
Tanti eventi, cene con gelato, presentazione
di gusti nuovi, inaugurazioni, biciclettata del
gusto per avere momenti di svago e divertimento, nonostante la pandemia.
Si parte martedì 20 con la cena più gelato
alla Casa delle Acque. Il Sushi di Izumi incontra il gelato di Oggi Gelato.
Mercoledì 21 inaugurazione della nuova gelateria-laboratorio di Roberto Lobrano gelato cult in via Parini zona artigianale di Casalecchio. Nella stessa serata cena con gelato
in abbinata con vini di qualità alla gelateria
Gianni davanti al suo locale in via Porrettana.
Giovedì 22 serata di beneficenza pro Avis,
presso il parcheggio dell’ex municipio, con
crescentine, gelato di Tortiamo e frutta di
Ortofrutta Giada.
Venerdì 23 saremo come sempre sorpresi
dalla gelateria Paciugo in via Caravaggio alla
Croce di Casalecchio. Sempre venerdì potremo gustare la pizza con gelato alla Dolce

Lucia, in via Marconi.
Nella stessa sera cena con gelato, in piazza dei Caduti, con
menù tradizionale della Sfoglia
Rina e il gelato di Garden Bo.
Sabato 24 appuntamento in
Piazza del Popolo con il gelato
del Bar Teatro, spettacolo e premiazione del
gusto dell’anno.
Domenica 25 gran finale con la cena al Ristorante Tramvia, menù abbinato ai vini delle Rocche Malatestiane e al gelato.
Tutti oggi parlano di green, mobilità sostenibile. Noi è ormai sedici anni che proponiamo
la biciclettata del gusto. Cosa c’è di più bello e allettante di una pedalata in compagnia,
gustandosi un gelato ogni kilometro di pedalata? Quest’anno c’è un motivo in più. In
occasione dei 100 anni del Casalecchio Calcio
abbiamo chiesto ai gelatieri di abbinare, a
loro creazione, i colori bianco e verde. A noi il
compito di scegliere il migliore abbinamento.
Appuntamento il 23 e 24 luglio alle ore 19
per la partenza in Piazza del Popolo.
Speriamo davvero di essere tutti vaccinati
entro l’autunno, di avere sconfitto questo
terribile virus, per riprenderci la nostra vita.
Tornare ad abbracciarci, viaggiare insieme,
ridere in compagnia senza limitazioni.
E allora appuntamento al 2022, ultimo
weekend di luglio per la nostra Festa del Gelato artigianale.
Rimango ottimista. Intanto buon gelato a
tutti.
Sosteniamo insieme le associazioni e i commercianti di Casalecchio di Reno.
Mirko Aldrovandi
Eventi scarl
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

TOPONOMASTICA FEMMINILE,
il Consiglio Comunale si impegna
per le Donne
“Le donne hanno sempre aiutato a cogliere
il valore universale e positivo della diversità,
della solidarietà, della condivisione, della
pace. Rispettare e ascoltare le donne vuol
dire lavorare per rendere migliore la nostra
società.”
In queste parole si coglie la saggezza del nostro Presidente Sergio Mattarella sull’uguaglianza di genere, ancora lontana dall’essere
raggiunta, ostacolata spesso da scogli legislativi e culturali.
L’Associazione Toponomastica femminile, costituita nel 2014 che usufruisce del patrocinio
di ANCI, ha effettuato un censimento nazionale da cui risulta che la media di vie intitolate
a donne oscilla solo dal 3 al 5% per Comune.
Partendo quindi dal presupposto che la toponomastica femminile, fotografia dei rapporti
di potere nella società, è tema istituzionale
ma la sua applicazione è volontà politica, ci
siamo rese proponenti di una risoluzione per
monitorare e perseguire nel futuro un obiettivo condiviso che tenga conto di una corposa
futura presenza di intitolazioni e dediche a figure italiane essenziali per la crescita sociale,

economica, tecnica, scientifica, artistica, intellettuale.
È noto che la nostra Amministrazione è sensibile al tema e si avvale di numerose e competenti figure femminili sia tra i funzionari tecnici, sia negli incarichi dirigenziali e di Giunta,
ma è indispensabile dotarsi di uno strumento
per rendere visibili le opere delle donne fissandole nella memoria collettiva, che attesti la volontà di un percorso culturale per una società
paritaria, perché le strade che attraversiamo
ed i luoghi che viviamo ogni giorno includano
anche le donne meritevoli di memoria storica.
Siamo consapevoli che la svolta culturale necessaria non si compie con un singolo atto,
non solo con una risoluzione, non solo con
le quote rosa, non solo con degli obblighi nei
regolamenti, non solo con l’attenzione al linguaggio di genere, ma sicuramente tutti questi
ed altri provvedimenti attuati insieme e costantemente nel tempo, innescano l’attenzione indispensabile affinché il principio di uguaglianza si possa diffondere e prendere colore.
Isabella Guidotti - Lorena Peri
Consigliere PD

Una bugia detta più volte
diventa una verità
Il Presidente Giuseppe Conte ha detto: non
essere né di destra né di sinistra, oggi significa avere un programma diverso dal Pensiero
Unico. Reddito di cittadinanza, decreto dignità,
giustizia per le vittime, via la prescrizione, no
ai licenziamenti facili, innovazione e bioeconomia, difesa dell’ambiente, reddito di base universale sono solo alcuni cardini di una politica
che metta davvero al centro il popolo. Non per
nulla siamo avversati, con gli stessi argomenti
dalla destra e da una parte della sinistra. Siamo stati derisi dalle èlite, siamo stati accusati
di essere degli ”scappati di casa” ma rivendichiamo di aver realizzato riforme di indubbia
rilevanza. Tra il 2018 e il 2020 abbiamo prodotto il reddito di cittadinanza che ha dato
riparo economico a circa 3 milioni di persone:
mai nella Repubblica una simile platea di poveri era stata coperta a fronte di vitalizi erogati
e percepiti da condannati per reati contro la

pubblica amministrazione. La nostra battaglia
sarà per eliminarli.
Vi è inoltre il decreto Dignità che ha messo un
limite all’abuso dei contratti a termine, l’estensione della cassa integrazione per gli autonomi
istituita nel gennaio 2021. Il divario dei tassi
tra Btp italiani e i Bund tedeschi è passato da
222 punti del 13 agosto 2019 a 106 punti del
6 gennaio 2021 durante il nostro governo. È
stato abolito il superticket sanitario introdotto da Renzi; prima sterilizzate e poi eliminate
le clausole di salvaguardia che prevedevano
l’aumento dell’Iva, lascito dell’ultimo governo
Berlusconi. Nel prossimo periodico continueremo a informarvi sulle cose fatte dal nostro
Governo, quello di Conte. La formula alla quale
vogliamo arrivare è quella di esprimere la libertà dell’uomo prima di tutto nella politica.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

“Politicamente molto scorretto”
Da qualche anno il Comune di Casalecchio
di Reno organizza la rassegna Politicamente Scorretto con la quale cerca di mettere in
luce gli intrecci tra politica e malaffare e la
mancanza di trasparenza nelle scelte politiche
che favorisce da un lato l’infiltrazione della malavita dall’altro il distacco del cittadino
dalla partecipazione attiva. Ma se da un lato
l’iniziativa è certamente lodevole e meritoria
dall’altro bisogna vedere cosa fa in concreto
il nostro Comune per non incorrere in certe
scorrettezze che dapprima appaiono veniali
ma poi con il ripetersi diventano seriali per poi
essere una prassi consolidata. Così succede
che le più elementari regole democratiche e
cioè l’accesso agli atti e le risposte alle interrogazioni presentate da noi consiglieri della Lista
Civica che per legge dovrebbero essere corrisposte nel termine di 30 giorni, ci vengano
recapitate fino a sei mesi dopo e con risposte
parziali. Ciò succede anche per i cittadini che
scrivono mail o lettere all’Amministrazione e
che dopo mesi od in alcuni casi anche anni
non ottengono alcuna risposta. Venendo a

“PER SEMPRE GIOVANI”
È stato presentato per la prima volta lo scorso 25 giugno alla Casa delle Acque
il docufilm sulla Strage del
Salvemini “Per sempre giovani”, diretto dal giornalista e
regista Stefano Ferrari e promosso dall’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna, in collaborazione
con il Comune di Casalecchio
di Reno e l’associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre
1990.
Molto emozionante la serata
che è stata chiusa da Stefano
“Cisco” Bellotti, autore della
colonna sonora del film.
Prevista una nuova proiezione il 2 agosto sempre alla
Casa delle Acque.
Foto di Massimo Gennari

casi più tangibili dispiace anche che in Consiglio comunale vengano deliberate e discusse
delle cose e nei fatti ne vengano realizzate
altre. In campo edilizio ad esempio, tutte le
ultime realizzazioni non corrispondono al deliberato dall’edificio ex argenteria Mantel, alla
ex USL di via Garibaldi fino all’ex Samantha
di San Biagio dove si costruisce un piano in
più degli edifici preesistenti ed in modo singolare non si va nel sottosuolo. Dispiace per
i cittadini di San Biagio che ancora una volta
saranno penalizzati dalle scelte di questa amministrazione, sorda alle proposte della Lista
Civica che, con la piccola circonvallazione a
monte degli edifici avrebbe reso il quartiere
più sicuro più vivibile e più ecosostenibile.
Confidiamo che in futuro le regole vengano
rispettate, e che vi sia più coinvolgimento e
più trasparenza nei confronti dei consiglieri di
opposizione e dei cittadini che non sono dei
sudditi ma bensì i depositari veri della democrazia e della legalità.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio
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“I nostri tempi”: l’IPSAR Veronelli in 52 Quattro microvideo per il contrasto
ricette contemporanee, sane e veloci
della violenza contro le donne
Un nuovo traguardo raggiunto dal progetto “Il Sole a Scuola”: il ricettario “I nostri
tempi” dell’Istituto Alberghiero “Luigi
Veronelli” di Casalecchio di Reno, con sede
anche in Valsamoggia, è realtà.
“Il Sole a Scuola” è un progetto nato
nell’ambito della collaborazione, promossa dalla Città metropolitana di Bologna
e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, tra
Emporio Solidale Il Sole e gli Istituti superiori del territorio dell’Unione Reno
Lavino Samoggia. Nello specifico, la realizzazione di questo ricettario è stata possibile
grazie al finanziamento della Fondazione
Carisbo e alla collaborazione con la LILT
(Lega Italiana Lotta contro i Tumori).
52 ricette facili, sane, veloci, multietniche e contemporanee rivolte in particolar
modo ai giovani, che racchiudono lo spirito
di questa collaborazione!
Il ricettario è disponibile presso l’Emporio
solidale Il Sole in via Modigliani e durante
le iniziative congiunte di Emporio e LILT. È
acquistabile con un’offerta libera.
Fin dall’avvio dell’Emporio solidale Il Sole nel
2018, l’Istituto Veronelli ha sempre collaborato trasformando le eccedenze alimentari
recuperate dall’Emporio in piatti pronti, sughi, vellutate, ecc., allungando così la vita
dei prodotti che vengono messi a disposizione delle famiglie in difficoltà dell’Unione
Reno Lavino Samoggia. Un circuito virtuoso
che porta con sé diversi benefici: la lotta
allo spreco alimentare, il riuso, la formazione professionale e valoriale degli studenti e
studentesse e naturalmente la solidarietà.
È stato proprio durante questa collaborazione fruttuosa che è nata l’idea di realizzare il ricettario ed è subito stato chiaro quali
fossero i temi da affrontare: ricette veloci e
facili che anche i ragazzi potessero preparare in autonomia, cibo sano per una dieta
equilibrata, grazie alla consulenza della LILT.
Si va dalle ricette della tradizione bolognese alle tante contaminazioni etniche che
rendono il ricettario in linea appunto con “i
nostri tempi”.

sto sia un bellissimo esempio di Comunità,
inoltre il ricavato delle donazioni per il ricettario verrà devoluto all’Emporio Solidale
Il Sole e alla LILT, due realtà particolarmente
attive sul nostro territorio”.
Tiziana Tiengo,
dirigente scolastica IPSAR Veronelli
“Da una parte l’Istituto Alberghiero Veronelli
si è sempre attivato per realizzare iniziative
capaci di creare una continuità tra l’utenza
scolastica, gli enti locali e le imprese del territorio; dall’altra la promozione della salute
psico-fisica e degli stili di vita sani è al centro delle attività patrocinate dal MIUR, dalla
LILT e dall’Azienda USL indirizzate a tutti gli
studenti dell’Istituto attraverso la strategia
didattica della peer education. Questi due
aspetti sono confluiti nell’idea del ricettario, dimostrazione di come il cibo, elemento
vitale e identitario, possa essere il filo conduttore di un sistema di valori”.
Domenico Francesco Rivelli,
presidente LILT Bologna
ed Elisabetta Martoni,
responsabile progetto Scuole
“I giovani sono i destinatari privilegiati delle
attività di prevenzione primaria della LILT. In
particolare, il progetto I gusti della salute
si rivolge agli istituti alberghieri nei quali
viene sviluppato il tema della prevenzione
oncologica e dell’educazione a un corretto comportamento alimentare. Grazie alla
collaborazione con la dirigenza scolastica,
il team docenti, studenti e studentesse e i
peer educator, il ricettario è stata l’occasione ideale per realizzarlo”.
Info: www.emporioilsole.it

Massimo Masetti,
vicesindaco e assessore al Welfare
del Comune di Casalecchio di Reno
“Il percorso che ha portato al ricettario è un
esempio di sinergia positiva che racchiude
in sé i valori della sostenibilità ambientale,
della formazione professionale e della solidarietà. Un ringraziamento a chi ha reso
possibile questo risultato e in particolar
modo alla dirigente scolastica Tiziana Tiengo, ai docenti - ne cito uno per tutti: Simone Fogacci - ai ragazzi e le ragazze del
Veronelli che con tanto impegno e capacità
hanno reso possibile questa pubblicazione
e naturalmente alla Fondazione Carisbo che
ha finanziato l’iniziativa. Ritengo che que-

Nasce nell’alveo del progetto DONNE INVIOLA di ASC InSieme* e Commissione Pari
Opportunità Mosaico** - riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna anche con un
contributo economico - la realizzazione di
quattro pillole video delicate ma pregnanti
che affrontano il tema della violenza sulle
donne mettendo al centro il ruolo del Servizio
Sociale, gli stereotipi di genere e culturali, la
responsabilità e responsabilizzazione degli autori nelle situazioni di violenza intrafamiliare.
I video rappresentano un’ulteriore tappa di un
lungo percorso che vede Commissione Pari
Opportunità Mosaico, ASC InSieme e il territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia svolgere un ruolo attivo nell’azione di prevenzione
e di contrasto alla violenza contro le donne.
L’idea dei video prende forma dal lavoro sul
campo del Gruppo specialistico Violenza intrafamiliare di ASC InSieme che ha raccolto
testi e testimonianze, la regia e il coordinamento sono affidati a Letizia Lambertini,
antropologa specializzata in gender studies e
politiche sociali, referente dell’Ufficio di Pari
Opportunità di ASC InSieme. L’esperienza è il
punto di partenza da cui sono stati costruiti i
video: l’esperienza delle donne che subiscono
violenza e l’esperienza delle operatrici che le
incontrano.
Due video sono espressamente dedicati alla
presentazione del Servizio Sociale (nel lavoro con donne che hanno subito violenza e in
situazioni nelle quali sono presenti bambine e
bambini vittime di violenza assistita), altri due
si rivolgono a donne anziane e assistenti familiari e a donne di religione islamica e parlano di alcune delle forme di violenza meno
visibili (la segregazione domestica, la violenza
economica, gli stereotipi culturali). Attorno al
Servizio Sociale i partner dell’azione - Casa
delle donne per non subire violenza, Senza
Violenza, SPI CGIL, Comunità Islamica di
Bologna - sono stati coinvolti attivamente per
condividere contenuti e valutare, passo dopo
passo, tutto l’iter dello sviluppo.
In ogni microvideo una pars destruens si alterna a una pars construens: la prima elaborata a
partire dalle testimonianze raccolte all’interno
del Servizio Sociale, la seconda che intreccia
testimonianze e messaggi tratti, oltre che
dall’esperienza di Servizio Sociale, da quella
dei partner dell’azione.
Le illustrazioni sono di Maria Agnese Sti-

gliano mentre le fotografie di Anna Pinto; le
voci utilizzate per gli audio sono quelle delle
operatrici del Gruppo specialistico Violenza
intrafamiliare e quelle di alcune donne del
territorio, gli audio di Piero Fiorini, le traduzioni di Saadia Lafhimi e le musiche di Giuseppe Grassi, esperto di musica popolare del
Mediterraneo. Infine le animazioni e il montaggio sono opera di Fabio Vassallo e la produzione esecutiva di Communication Box.
I video sono pubblicati sul canale YouTube
di Commissione Mosaico.
Partner nella realizzazione dei video: Associazione Casa delle donne per non subire violenza, Associazione Senza Violenza, SPI CGIL,
Comunità Islamica di Bologna.
Partner del progetto DONNE-IN-VIOLA:
Città Metropolitana di Bologna, AUSL - Distretto Reno Lavino Samoggia, Dipartimento LILEC - Università degli Studi di Bologna,
Istituto Comprensivo Ceretolo, Associazione
Trama di Terre, Associazione Altrapsicologia,
Associazione Nema Problema, Associazione
Donne Multietniche Valsamoggia, Associazione La Conserva, Associazione Voci di donne,
Cooperativa CADIAI, Cooperativa CSAPSA2,
Cooperativa Open Group, Cooperativa NuoveGenerazioni, Polisportiva Masi, Polisportiva
Valsamoggia, CDLM CGIL Bologna.
*ASC InSieme (Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali
Valli del Reno, Lavino e Samoggia) è un ente
pubblico per la gestione dei Servizi alla Persona dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (costituita dai Comuni di Casalecchio
di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa).
**Commissione Pari Opportunità Mosaico
è costituita da un organismo politico (Prospettiva Politica Mosaico), rappresentativo di
tutte/i le/gli Assessore/i con delega alle Pari
Opportunità dei Comuni dell’Unione, e da
un organismo tecnico (Prospettiva Tecnica
Mosaico), rappresentativo di tutte le figure
tecniche con responsabilità in materia di Pari
Opportunità dei Comuni dell’Unione.
All’interno di ASC InSieme, un Ufficio di Pari
Opportunità garantisce l’applicazione dei
principi e della metodologia di pari opportunità a tutta l’azione aziendale in stretto
collegamento con le indicazioni politicotecniche dei Comuni del territorio.

COME DIFENDERSI DALLE ONDATE DI CALORE
Con l’aumento delle temperature nel periodo estivo, alcune categorie, come anziani e bambini, sono le più a rischio di subire
gli effetti negativi delle ondate di calore,
ma in generale siamo tutti tenuti a seguire
alcune semplici indicazioni per proteggerci
dal caldo eccessivo.
Essere informati
ARPAE Emilia-Romagna dedica nel periodo estivo una pagina web specifica,
aggiornata quotidianamente, alla pagina previsione del “Rischio calore” sul
territorio regionale.
Anche il sito web Allerta Meteo EmiliaRomagna riporta le allerte per “Temperature calde estreme”.

Un numero verde gratuito
contro il caldo: 800 562110
Per informazioni sui rischi per la salute
e sui comportamenti da adottare in caso
di ondata di calore è attivo un numero
verde gratuito - 800 562 110 - gestito
da Azienda USL Bologna e attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il
sabato dalle 8.30 alle 13.00.
Per gli anziani particolarmente fragili,
inoltre, l’Azienda Usl di Bologna promuove,
insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e LepidaCup2000, il servizio
di sostegno e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali
interventi di assistenza a domicilio, l’atti-

vazione degli interventi sociali o sanitari,
servizi di trasporto o iniziative di socializzazione.
Come affrontare le ondate di calore
Tra le precauzioni per affrontare le ondate
di calore, ecco alcuni consigli:
l limitare per quanto possibile la permanenza all’aperto nelle ore più calde della
giornata (tra le 11 e le 17)
l bere molto e spesso, anche quando non
si ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite
gassate o contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde
l fare bagni o docce con acqua tiepida per
abbassare la temperatura corporea

l utilizzare climatizzatori regolando la
temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6-7° rispetto a quella
esterna
l se si utilizzano ventilatori, evitare di rivolgerli direttamente sul corpo

Particolare attenzione va prestata nei confronti dei bambini molto piccoli, degli anziani con patologie croniche (ad esempio i
diabetici che devono assumere insulina o
le persone con scompenso cardiaco), di chi
ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello
spazio, delle persone non autosufficienti,
oltre che di quanti lavorano all’aperto o in
ambienti nei quali c’è produzione di calore.
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Melamangio: approvazione del Bilancio d’esercizio 2020
e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
Giovedì 27 maggio 2021 si è riunita l’Assemblea dei Soci, di Melamangio S.p.A., la
società a partecipazione mista (i soci pubblici sono i Comuni di Casalecchio di Reno
e di Zola Predosa, il socio privato è Elior
Ristorazione S.p.A.) che si occupa della gestione della ristorazione collettiva di scuole,
centri diurni e assistiti domiciliari.
Alla presenza dei Sindaci di Casalecchio di
Reno, Massimo Bosso, e di Zola Predosa,
Davide Dall’Omo, oltre che del rappresentante di Elior Ristorazione S.p.a., l’Assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio
d’esercizio 2020, chiuso (malgrado la pandemia da COVID-19 che ha comportato la
sospensione dell’attività di refezione scolastica per diversi mesi) con un sostanziale
pareggio (è stato registrato un utile civilistico di 571 euro).

zione alimentare. Il risultato dell’esercizio
2020, di sostanziale pareggio, è fondamentale al fine di consolidare l’equilibrio
patrimoniale ed economico della Società.
Il risultato è molto importante, tenuto
conto dell’interruzione dell’attività per
circa metà dell’anno scolastico 2019/20,
dovuta alla chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per contrastare l’epidemia
COVID-19. Apprezziamo l’operato del Consiglio di Amministrazione, che ha anche
saputo concludere importanti accordi con
le OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori di
Melamangio, consentendo l’anticipo degli
ammortizzatori sociali da parte della Società (FIS). Auspichiamo che il 2021, come
emerge dai primi dati a disposizione, possa
essere un anno di pieno ritorno alla ‘normalità’ anche per Melamangio”.

I sindaci Bosso e Dall’Omo sottolineano:
“Melamangio offre un servizio molto importante e di qualità sia per le scuole sia
per gli anziani e anche in termini di educa-

L’Assemblea degli azionisti ha anche proceduto a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della società per il triennio
2021-2023.

Assegno di maternità
È possibile presentare esclusivamente
online (con credenziali SPID) la domanda
per l’assegno di maternità 2021.
Per avere diritto all’assegno è necessario:
l essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia;
l avere una situazione economica ISEE pari
o inferiore a euro 17.416,66;
lper presentare richiesta di contributo bisogna dichiarare la propria posizione rispetto al requisito di cittadinanza come indicato
nella pagina di dettaglio sul sito
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it;
l presentare la domanda di concessione
dell’assegno nel termine perentorio di 6
mesi dalla data di nascita del figlio o dalla
data di ingresso nella famiglia di un minore
con età non superiore ai sei anni in caso di
affidamento preadottivo o di adozione (per
gli affidamenti e le adozioni internazionali
non superiore ai 18 anni);
l non beneficiare di nessuna indennità di

maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che tale indennità sia
inferiore all’importo del contributo stesso
(in quest’ultimo caso è possibile avanzare
richiesta per la quota differenziale);
l l’assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni (con apposita modulistica) o ad altri soggetti quando ricorrono situazioni specifiche riferite a situazioni
di particolare gravità: decesso della madre
o il suo ricovero in gravi condizioni (e con
apposita documentazione medica).
L’assegno di maternità è pari, per il 2021,
ad euro 348,12 per cinque mensilità,
quindi a complessivi euro 1.740,60.
Info di dettaglio e modulo online:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
Centro per le Famiglie, Piazza Repubblica 1,
Zola Predosa, Tel. 0516161627
e-mail:
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

L’Assemblea ha confermato la fiducia al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Albano, indicato dal
Comune di Casalecchio di Reno, e all’Amministratore delegato, espressione del socio
privato ELIOR Ristorazione S.p.A, Stefano
Barassi, che quindi resteranno in carica fino
all’approvazione del Bilancio d’esercizio
2023. L’Assemblea ha poi nominato, su indicazione del Comune di Zola Predosa, Rosanna Bontadini, che porterà nell’Organo
amministrativo della Società la vasta esperienza maturata come componente delle
commissioni consiliari “Servizi alla persona
e rapporti con il cittadino” e “Affari generali,
istituzionali e finanziari” del Comune di Zola
Predosa.
Rosanna Bontadini sostituisce Valeria Mainieri, a cui l’Assemblea unanime ha riconosciuto l’importante contributo dato come
consigliera al funzionamento della Società,
a partire dal 2015, e concluso nel periodo
più difficile (anche) per Melamangio.
Il Presidente del CdA di Melamangio S.p.A.,

Alessandro Albano, dichiara: “Ringrazio
a nome del CdA, per la fiducia i Sindaci di
Casalecchio di Reno e di Zola Predosa e i
Dirigenti di Elior. Grazie al lavoro di tutti, e
in primo luogo dei dipendenti di Melamangio, siamo riusciti a “centrare” un obiettivo
insperato, cioè il pareggio di bilancio in
quest’anno così straordinariamente impegnativo. Siamo particolarmente orgogliosi
di aver concluso importanti accordi sindacali con tutte le OO.SS., che hanno consentito l’erogazione direttamente da parte
della Società dell’anticipo dell’ammortizzatore sociale ‘FIS’. Grazie, infine, alla nostra utenza, principalmente rappresentata
dalle bambine e bambini, a cui cerchiamo
di offrire sempre il miglior servizio possibile”.
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Notizie dall’Ufficio Scuola
Graduatorie definitive nidi d’infanzia
anno educativo 2021/2022
Sono state pubblicate sul sito del Comune
lo scorso 16 giugno le graduatorie definitive per l’accesso ai 6 nidi d’infanzia del
territorio per l’anno educativo 2021/2022.
Le graduatorie per l’accesso ai nidi a tempo
pieno sono divise per fascia di età:
l piccoli: nati dal 01/10/2020 al 31/01/2021;
l medi: nati dal 01/01/2020 al 30/09/2020;
l grandi: nati dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
La graduatoria per l’accesso ai nidi part time
è unica e comprende i nati dal 01/01/2019
al 31/01/2021.
Per consultare criteri e punteggi visita la
pagina dedicata sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it >
Servizi educativi e scolastici > Iscrizioni
e graduatorie > Graduatorie nidi
Per informazioni:
scuola@comune.casalecchio.bo.it
Centri estivi
Si è chiuso lo scorso 14 giugno l’avviso
pubblico rivolto ai gestori dei centri estivi
privati che desideravano aderire al progetto

regionale per la conciliazione dei tempi di
vita e lavoro. L’elenco è disponibile sul sito
del Comune nella pagina dedicata:
www.comune.casalecchio.bo.it >
Servizi educativi e scolastici >
Centri estivi
Le famiglie che hanno iscritto i propri figli
ai centri estivi accreditati e hanno un ISEE
fino a 35.000 euro, avranno la possibilità
di ricevere un rimborso fino a 112 euro
settimanali per un massimo di 336 euro
per ogni figlio.
Per averlo occorre fare domanda entro il
15 luglio 2021 attraverso il bando pubblicato nella pagina dedicata:
tiny.cc//vouchercentriestivi
Centro estivo comunale
Il centro estivo 2021, gestito dalla coop
sociale NuoveGenerazioni che ha la convenzione con il Comune di Casalecchio di
Reno, è rivolto a tutti i bambini frequentanti
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado.
l Scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni)
Sede: SCUOLA INFANZIA CARAVAGGIO

“Quattro chiacchiere con...”

LABORATORI PER GENITORI E BAMBINI 0 - 3 ANNI
Il Centro per le Famiglie e l’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia promuovono il progetto
“Quattro chiacchiere con..” che
offre uno spazio dedicato alle famiglie per stimolare il confronto
fra genitori e permette di condividere un’esperienza di gioco con i propri figli attraverso laboratori ludici e di manualità.
Il percorso è condotto da professioniste
della Cooperativa sociale Comefo: Angela Maria Camasta, psicopedagogista e
counselor, Giovanna Fortuzzi, counselor e
mediatrice famigliare.
Si è già svolto il primo incontro, lo scorso 2
luglio, sul tema “Giocattoli e capacità di
immaginare, la noia come fonte di creatività”, il prossimo e ultimo si terrà: lunedì
12 luglio 2021, ore 17 - 18, nel giardino
scolastico del Nido Zebri, in via Irma Bandiera 2 sul tema “Nuove tecnologie: come,

quando, perché offrirle ai bambini”.
Il percorso è rivolto a genitori e
bambini in età 0 - 3 anni, è gratuito ma è necessaria l’iscrizione:
per comunicare la partecipazione
scrivere via mail o telefonare al Centro per
le Famiglie: tel 051 6161627, per urgenza
339 6888971, email centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Dal mese di luglio
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 17.30
l Scuola Primaria e secondaria
(dai 6 ai 14 anni)
Sede: SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE
Fino al 3 settembre
Orario di apertura: dalle 7.30 alle 17.30

Chiusura delle sedi del centro estivo settimana dal 16 al 20 agosto 2021
TARIFFA: Quota centro estivo infanzia, primaria, medie: 93 euro a settimana.
Tutte le info qui:
www.ngcoop.it

PER RIPARTIRE SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO
DESTINA IL TUO 5X1000 SOLIDALE AL COMUNE
In fase di ripartenza, con una pandemia
che sembra aver diminuito la morsa, anche grazie all’accelerazione della campagna vaccinale, restano però sul campo
molte persone che hanno sofferto gli effetti della crisi. Il Comune di Casalecchio
di Reno non vuole lasciare indietro nessuno. Destinando il 5X1000 della dichiarazione dei redditi al tuo Comune aiuterai
i servizi sociali a prendersi cura di tutti
coloro che si trovano in gravi difficoltà
economiche. La crisi post-pandemica sta
colpendo chi già era stato messo in ginocchio dalla precedente crisi del 2008 e crea
un’ondata di “nuovi poveri” che, anche in
vista dell’imminente sblocco degli sfratti
e dei licenziamenti, nonché all’emergenza
alimentare, solo come Comunità potremo
essere in grado di affrontare concretamente. Dai il tuo contributo solidale!
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca C. Pavese
ROMANZI E RACCONTI

La seduta spiritica, Antonio Iovane,
Minimum fax
l Klara e il Sole, Kazuo Ishiguro, Einaudi
l L’anomalia, Hervé Le Tellier,
La nave di Teseo
l Un incendio, Megha Majumdar,
Frassinelli
l Bianco è il colore del danno,
Francesca Mannocchi, Einaudi
l I demoni di Berlino, Fabiano Massimi,
Longanesi
l The good lord Bird: la storia di John
Brown, James McBride, Fazi
l La lampada del diavolo, Patrick McGrath,
La nave di Teseo
l Il re ombra, Maaza Mengiste, Einaudi
l Utopia Avenue, David Mitchell, Frassinelli
l Nel nome del figlio: Hamnet,
Maggie O’Farrell, Guanda
l La casa delle madri, Daniele Petruccioli,
Terrarossa
l Avanti, parla, Lidia Ravera, Bompiani
l Ciao Vita, Giampiero Rigosi,
La nave di Teseo
l La sorella perduta, Lucinda Riley, Giunti
l Le conseguenze, Richard Russo, Neri Pozza
l Quattro indagini a Màkari,
Gaetano Savatteri, Sellerio
l Hōzuki, Aki Shimazaki, Feltrinelli
l Dante enigma, Matteo Strukul,
Newton Compton
l Storia di Shuggie Bain, Douglas Stuart,
Mondadori
l La rinnegata, Valeria Usala, Garzanti
l

L’ultima estate, André Aciman, Guanda
l L’inverno dei leoni, Stefania Auci, Nord
l Delitto d’inverno, John Banville, Guanda
l Alabama, Alessandro Barbero, Sellerio
l Una rosa sola, Muriel Barbery, E/O
l La fonte della vita, Bergsveinn Birgisson,
Iperborea
l Per tutto il resto dei miei sbagli,
Camilla Boniardi, Mondadori
l Tutto il sole che c’è, Antonella Boralevi,
La nave di Teseo
l Fleishman a pezzi, Taffy Brodesser-Akner,
Einaudi
l Tutto ciò che è sulla terra morirà,
Michel Bussi, E/O
l E verrà un altro inverno,
Massimo Carlotto, Rizzoli
l L’uomo del porto, Cristina Cassar Scalia,
Einaudi
l Italiana, Giuseppe Catozzella, Mondadori
l Indipendenza, Javier Cercas, Guana
l L’implacabile, Lee Child, Longanesi
l La donna gelata, Annie Ernaux, L’orma
l Il banchiere di Milano, Ippolito Edmondo
Ferrario, Fratelli Frilli
l Scusate il disturbo, Richard Ford,
Feltrinelli
l

VIAGGI
Amazzonia, Editoriale Domus
Calabria, Touring Club Italiano
l Campania, EDT
l La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi:
da Bologna a Brisighella e Faenza in 7
tappe, Sara Cavina, Sara Zanni, Ediciclo
l Friuli Venezia Giulia, Touring
Club Italiano
l Roma, Iperborea
l Liguria, EDT
l Trentino Alto Adige, Touring Club Italiano
l A Napoli con Maurizio de Giovanni,
Vincenza Alfano, Perrone
l Pianura, Marco Belpoliti, Einaudi
l
l

Javier Cercas

ESTATE IN BIBLIOTECA!
Finalmente è di nuovo possibile accedere liberamente agli scaffali, si può salire al primo
piano per la consultazione dei documenti destinati al prestito (libri, CD e DVD), senza
prenotazione ma sempre in modo contingentato e con il controllo dei flussi all’ingresso.
Sono tante le proposte di lettura per l’estate che riempiranno gli scaffali e i punti espositivi della biblioteca, dalla musica ai viaggi, dagli esordi letterari ai classici autori da scoprire... non fatevele scappare! Come sempre, il prestito nel periodo estivo è esteso a 45
giorni, ma limitato per quanto riguarda le guide turistiche (max 2). Rimane comunque
possibile prenotare i prestiti per telefono o email.
Con la zona bianca riapre anche l’emeroteca e finalmente tornano i quotidiani! È possibile
sfogliarli e leggerli sempre nel rispetto delle regole, indossando la mascherina e igienizzandosi le mani!
Per l’orario di apertura, informazioni e prenotazioni consultate la nostra pagina Facebook,
il sito www.casadellaconoscenza.it, telefonate al numero 051.598300 oppure inviate un’email a biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
La chiusura totale dei servizi per il periodo estivo sarà dal 3 al 23 agosto compresi.

FILM E SERIE TV
Un amore così grande,
Cristian De Mattheis
l La donna invisibile, A. Edward Sutherland
l Il fantasma della libertà, Luis Buñuel
l Submergence, Wim Wenders
l Il mio profilo migliore, Safy Nebbou
l Benvenuti a Marwen, Robert Zemeckis
l Yesterday, Danny Boyle
l Parola di Dio, Kirill Serebrennikov
l Ad Astra, James Gray
l Il Regno, Rodrigo Sorogoyen
l Diego Maradona Ribelle. Eroe.
Sfrontato. Dio, Asif Kapadia
l Menocchio, Alberto Fasulo
l Vivere, Francesca Archibugi
l Il Vangelo secondo Matteo Z.
professione vescovo, Emilio Marrese
l L’invasione degli ultracorpi, Don Siegel
l Black Panther, Ryan Coogler
l Midsommar il villaggio dei dannati,
Ari Aster
l Penguin Highway, Hiroyasu Ishida
l Balloon il vento della libertà,
Michael Bully Herbig
l Gli ultimi Butteri, Walter Bencini
l Il segreto di una famiglia, Pablo Trapero
l La terra trema episodio del mare,
Luchino Visconti
l Kamikazen, Gabriele Salvatores
l Memorie di un Assassino, Bong Joon Ho
l Serenity l’isola dell’inganno,
Steven Knight
l C’era una volta ad Hollywood,
Quentin Tarantino
l Magnum P.I., Stagioni 1-8
l Elementary, Stagioni 5-6
l Gomorra, Stagione 4
l Jack Ryan di Tom Clancy, Stagione 1
l 1993 - Ogni rivoluzione ha un prezzo,
Stagione 2
l American Horror Story Apocalypse,
Stagione 8
l

MUSICA ITALIANA E STRANIERA
Tradizione e Tradimento, Niccolò Fabi
Oro Incenso & Birra 30 years,
Zucchero Sugar Fornaciari
l Diari Aperti Segreti Svelati, Elisa
l
l

John Banville

Non siamo mica gli americani!,
Vasco Rossi
l Lorenzo sulla luna, Jovanotti
l Tre per una, Danilo Rea,
Massimo Moriconi, Alfredo Golino
l Rolling Pop, Massaroni Pianoforti
l Scialla Semper, Massimo Pericolo
l Alone Vol III, Gianni Maroccolo
l Jazz at Lincoln Center Orchestra,
Wynton Marsalis, Wayne Shorter
l Raw Like Sushi (30th Anniversary
Remastered Edition), Neneh Cherry
l Vienna 1995, Ry Cooder & David Lindley
l Somebody’s Knocking,
Mark Lanegan Band
l Live at the Royal Albert Hall,
Loreena McKennitt
l The little box of, Simon & Garfunkel
l Everyday Life, Coldplay
l Handfuls of Night, Penguin Cafe
l Good Luck, Kid Joseph
l Colorado, Neil Young with Crazy Horse
l Bomber, Motörhead
l OverKill, Motörhead
l Like the River loves the Sea, Joan Shelley
l Ode to joy, Wilco
l Thanks for the dance, Leonard Cohen
l Hyperspace, Beck
l Travelin’ Thru the bootleg series vol.15,
Bob Dylan
l Monster, R.E.M.
l
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A mente fresca 2021. È bello esserci!

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021 A CASALECCHIO DI RENO
Il calendario degli appuntamenti estivi da
luglio a settembre.
Info: tiny.cc/Amentefresca2021
LUGLIO
l Sabato 3 luglio
Partenza da Eremo di Tizzano, via Tizzano 34
ore 17.00
Zola Jazz&Wine
Passeggiata con partenza dall’Eremo di Tizzano.
Lungo il percorso due interventi musicali del vibrafonista e compositore Pasquale Mirra e del
trombettista Maurizio Piancastelli. Arrivo a Villa
Marescalchi (via Marescalchi 13) con degustazione prodotti azienda vitivinicola Tizzano.
Prenotazione obbligatoria:
www.crinalibologna.it
Info: IAT Colli Bolognesi 051 9923221
zolajazzwine@comunicamente.it
info@iatcollibolognesi.it
www.zolajazzwine.it
l 6, 13, 21, 27 luglio
Giardino Casa per la Pace La Filanda
Via Canonici Renani 8
ore 20.30
Luglio in musica alla Filanda
Concerti di musica popolare
Fragole e tempesta (6 luglio):
balfolk dall’Appennino emiliano e romagnolo,
da nord Italia, Francia e Irlanda
Archam (13 luglio):
balfolk da tutta Europa e dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo
Jamin-a (21 luglio):
formazione italo-francese che propone spettacoli di teatro-canzone
Gruppo emiliano di musica popolare (27
luglio):
quando la musica popolare si fa cabaret, tra
musica tradizionale della nostra regione e intrattenimento
Ingresso libero.
A cura di Percorsi di Pace
Info: www.casaperlapacelafilanda.it
l Dall’8 luglio al 2 settembre
Casa delle Acque, Via Lido 15
ore 19 e ore 21
Terza edizione “Cabaret di Fiume” a cura di
Teatro delle Temperie
Alle 19 aperitivo in modalità pic nic con cestini
pre-ordinati e preparati in monodose, a cura di
ass. Casa delle Acque e ristorante A stàgh bàn
Alle 21.15 inizio spettacoli
Giovedì 8 luglio Tony & Ketty
Giovedì 15 luglio Inutili atti eroici di uomini
ridicoli

Giovedì 22 luglio Stelle, lucciole e parole d’amore - i consigli di Flora, l’ultima rasdora
Giovedì 29 luglio Spettacolo spettacolare
Giovedì 12 agosto Ammuìna - canti, cantori
e cantatrici del Sud
Giovedì 26 agosto Spettacolo spettacolare
Giovedì 2 settembre Beat generation
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni:
info@teatrodelletemperie.com
335 1647842 (anche whatsapp) - 051 963037
www.teatrodelletemperie.com
l Sabato 10 e domenica 11 luglio
Piazza del Popolo
Festa dei Sapori Curiosi
Evento enogastronomico con degustazioni dei
prodotti del territorio ma non solo. Musica,
spettacoli, intrattenimenti per tutta la famiglia. A cura di Proloco Casalecchio Insieme
(vedi approfondimenti p. 7)
Info: www.casalecchioinsiemeproloco.org
l Domenica 18 luglio
Parco della Chiusa, Via Panoramica
ore 17
La retta è per chi ha fretta. Dentro e fuori la
Via degli Dei Vol. 4
Esperienze di movimento e di ascolto consapevole del corpo immerso nel verde, in un percorso botanico e apistico. Miele e prodotti bio, cena
e performance teatrale presso la suggestiva “Limonaia”. Possibilità di dormire alla Montagnola
di Mezzo, all’alba incontro di yoga/meditazione.
A cura di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori.
Festival del Turismo responsabile
Evento a pagamento
Info e prenotazioni: www.festivalitaca.net
info@festivalitaca.net
o whatsapp al 340 1779941
l Venerdì 23 luglio
Villa Spada, Via di Casaglia 3 (Bologna)
ore 16
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del
nostro Appennino.
In collaborazione con Destinazione turistica Bologna metropolitana e Assessorato alla
Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Partenza da Villa Spada, si attraversa il
parco dei 300 scalini per poi scendere da via di
Monte Albano in direzione delle Montagnole al
Parco della Chiusa.
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it
l Mercoledì 28 luglio
Giardino Casa per la Pace La Filanda
Via Canonici Renani 8
dalle ore 18.30

“Acqua in Bocca”
Passeggiata tra le acque con cena finale a sorpresa
A cura di Canali di Bologna, in collaborazione
con l’associazione Casa delle Acque, nell’ambito della rassegna “Sere sull’acqua”
Ingresso a pagamento solo su prenotazione:
3895950213,
prenotazioni@canalidibologna.it
Info: www.canalidibologna.it
l Dal 31 luglio al 9 agosto
(con un’anteprima il 30 luglio)
Casa delle Acque, Via Lido 15
ore 21
Quarta edizione de “Lo scorrere dell’acqua
attraverso il cinema”
Rassegna di cinema estivo in co-progettazione
con Cineteca Bologna. Ingresso a offerta libera
(vedi box in questa pagina)
Info e prenotazioni: whatsapp 391 7046783
casadelleacque@gmail.com
AGOSTO
Venerdì 6 agosto
Paraporto Scaletta, Via Canale
ore 16
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del
nostro Appennino
Anello dentro al Parco della Chiusa. Partendo
dal Paraporto Scaletta (anche detto Casa dei
Ghiacci) fino al ponte blu al confine con Sasso
Marconi. Si scende da via Panoramica con sosta alla Casa dell’Orso.
Info e prenotazioni:
www.crinalibologna.it
l Venerdì 27 agosto
Casa delle Acque, Via Lido 15
ore 21
“Tra Oriente e Occidente”
Concerto del gruppo Zambramora.
Per la rassegna Corti Chiese e Cortili a cura
di Fondazione Rocca dei Bentivoglio, con il
sostegno delle amministrazioni comunali, del
Distretto Culturale di Casalecchio, della Città metropolitana di Bologna e della Regione
Emilia-Romagna
È possibile prenotare (a partire da una settimana prima):
online sul sito
https://prenota.collinebolognaemodena.it/
tel. 051 836441
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13
Info: tel. 051 836441/26
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it
www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili
l

SETTEMBRE
l Venerdì 10 settembre
Eremo di Tizzano, Via Tizzano 34
ore 16
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del
nostro Appennino. Partenza dalla chiesa Santissimo Crocifisso (Tizzano) in direzione Tenuta
Marescalchi. Passaggio attraverso le vigne di
Tizzano per risalire fino al Monte del Cappellano con rientro alla chiesa di Tizzano.
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it
l Sabato 11 settembre
Chiusa di Casalecchio - Via Porrettana 187
ore 10
“Sò e zò par l’Acua” - Su e giù per l’acqua
Visita guidata condotta dall’ing. Andrea Papetti
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni: whatsapp 391 7046783
casadelleacque@gmail.com
l Sabato 18 settembre
Casa delle Acque - Via Lido 15
ore 10
“Sò e zò par l’Acua” - Su e giù per l’acqua
Visita guidata condotta dall’ing. Andrea Papetti con l’intrattenimento in dialetto bolognese
del prof. Roberto Serra.
Al termine della passeggiata sarà offerto un
aperitivo.
Ingresso a pagamento 20,00 euro
Info e prenotazioni: whatsapp 391 7046783
casadelleacque@gmail.com
l Venerdì 24 settembre
ex Limonaia Villa Sampieri Talon
(Parco della Chiusa), Via Panoramica
nel pomeriggio
Gesto Silenzio
Performance artistica site specific di Francesco
Giomi (Tempo Reale) nell’ambito di perAspera14
Festival di arti interdisciplinari contemporanee.
Micro improvvisazioni coreografico-sonore
Ingresso con contributo libero
Su prenotazione fino a esaurimento posti:
info@perasperafestival.org
o whatsapp al 349 5824266
Info: www.perasperafestival.org

“LO SCORRERE DELL’ACQUA ATTRAVERSO IL CINEMA”
4a edizione rassegna di cinema estivo alla Casa delle Acque
Il calendario delle prime giornate di proiezioni alla Casa delle Acque
(via Lido 15), in collaborazione con Cineteca di Bologna:
l 30 LUGLIO Presentazione e proiezione dell’anteprima nazionale: TEASER “T’ACORDET AL
LIDO” a seguire IL PASSO DELL’ACQUA (2019) di Antonio di Biase
l 31 LUGLIO - THROUGH THE LENS (2020) di Costanza La Bruna
l 1 AGOSTO - UNDINE: UN AMORE PER SEMPRE (2020) di Christian Petzold
l 2 AGOSTO - PER SEMPRE GIOVANI (2021) di Stefano Ferrari

3 AGOSTO - LA DONNA ELETTRICA (2018) di Benedikt Erlingsson
4 AGOSTO - A grande richiesta il ritorno di: LE AVVENTURE ACQUATICHE DI STEVE ZIZOU
(2005) di Wes Anderson
l
l

Le proiezioni cominciano alle 21.30.
Ingresso gratuito con gentile contributo per associazione.
Picnic dalle 19.30 su prenotazione e a pagamento.
Info e prenotazioni: whatsapp 391 7046783 casadelleacque@gmail.com
Il programma può essere soggetto a variazioni.
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L’estate di Spazio Eco
Art d’Eco, Summer School
Continua nel mese di luglio 2021 la Summer School di Spazio Eco (via dei Mille 26)
gratuita di arti circensi, teatro, fumetto e
musica per ragazze/i tra i 12 e i 17 anni, dal
lunedì al venerdì, ore 15.30-17.30.
Iscrizione obbligatoria:
centrogiovanile@spazioeco.it
tel. 3357815501 - www.spazioeco.it
Programma:
l Caccia al tesoro: 2 - 9 luglio
l Disegno - animazione 2D: 12 - 16 luglio
l Teatro fisico: 19 - 23 luglio
l Circo: 26 - 30 luglio

zona osteria in cui sedersi liberamente, bere
e ordinare snack.
Il menù Osteria prevede snack sfiziosi per
gli aperitivi (chips, popcorn, olive marinate, pizza, focaccia e crostini con hummus e
barbatofu).
Nel menù Ristorante ci sono spuntini (pizza, focaccia, olive marinate), tapas (bru-

schetta, falafel, crostini con hummus e
barbatofu, verdure fermentate alla coreana,
rosti di patate), primi e secondi piatti (i bao
bun cinesi con funghi, fish & chips, tortelloni, Norma di mare con fregola, cotoletta alla
petroniana) e dolci.
Prenotazioni:
339 3185876 - 344 3905345

Riaperto il ristorante di Spazio Eco
con nuovi orari
La novità del 2021 è la gestione del ristorante in collaborazione con Tavola della
Signoria, azienda del territorio, eccellenza
locale, rinomata per l’organizzazione di catering di alta qualità.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 16 alle
24 da lunedì a domenica.
Organizzazione: 60 coperti per la zona ristorante con prenotazione obbligatoria +

VISITE GUIDATE
A CASA MUSEO NENA

Nei mesi di luglio e agosto, dal mercoledì
alla domenica è possibile, senza appuntamento, compiere visite guidate a Casa
Museo Nena. Gli orari delle visite sono:
10.00, 11.30, 15.30, 17.00 e 18.30
Si prega di arrivare 15 minuti prima dell’inizio della visita
Info: 351 5355800

I manifesti raccontano... / La guerra vista attraverso gli occhi delle donne
Questo manifesto invita alla presentazione del libro “Il fronte Iraq. Diario di una
guerra permanente” di Giuliana Sgrena.
Nella parte alta lo slogan dell’iniziativa “LA
GUERRA VISTA ATTRAVERSO GLI OCCHI
DELLE DONNE” chiarisce come si voglia portare l’attenzione non solo sul conflitto che
affligge il paese ma soprattutto su come
le donne, una giornalista occidentale e le
donne irachene, vivono in prima persona
il dramma della guerra e nel contempo le
difficoltà della condizione della donna nella
società islamica. Per questo in una striscia
collocata in zona centrale appare la foto di
una donna musulmana velata con il niquab.
Sui lati i nomi di Sgrena e di Allegrini, studiosa di formazione e ricerca su donne e
conflitti globali.
L’ incontro fu organizzato a Bologna dallo
Spazio Sociale Studentesco l’8 giugno 2004.
Non si può non apprezzare l’intento dei
giovani di conoscere e interpellare Giuliana Sgrena, giornalista animata da passione

pacifista che dava ascolto ai dissidenti iracheni ed azzardava critiche agli occupanti.
Ha lavorato per “Il Manifesto” dal 1988 ed è
nota per aver scritto numerosi resoconti su
zone di guerra come Algeria, Somalia, Afganistan ed Iraq, ove nel 2005 fu sequestrata
per un mese. In seguito a una trattativa tra i
sequestratori e il governo italiano, la Sgrena
venne liberata e consegnata a due poliziotti
dei servizi segreti italiani. Uno dei due, Nicola Calipari, responsabile del servizio antiterrorismo della NATO, a un posto di blocco
dei militari USA, in seguito a una sparatoria,
rimase ucciso e la Sgrena ferita.
Merita rilevare che il lavoro dei giornalisti,
in particolare dei corrispondenti di guerra, è
fondamentale se essi sono al servizio della
ricerca e della diffusione della verità. È un
lavoro rischioso che richiede conoscenza
storica e politica, intuizione ed abnegazione. Spesso sono in pericolo perché le verità
che portano alla luce disturbano e intralciano i piani di chi manovra per perseguire

determinati obiettivi o sfruttare a proprio
vantaggio le situazioni esistenti.
Ancora più colpite sono le giornaliste. Nel
2013 l’ONU ha premiato tre giornaliste irachene in un concorso per raccontare l’impegno lavorativo delle donne in Iraq, uno dei
luoghi più pericolosi al mondo per svolgere
la professione di giornalista.
Vale la pena di ricordare che nello stesso
anno, in Italia, alla giornalista del “Manifesto” Federica Angeli venne fornita una scorta per aver denunciato il malaffare mafioso
ad Ostia. Anche grazie al suo lavoro nel
2018 la dinastia Costa fu sgominata.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani l’Art. 18 recita: “Ogni individuo ha
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza...“. Ma come si possono elaborare opinioni ed esprimerle se non si conosce la realtà
dei fatti? È grazie ai giornalisti preparati e
impegnati che possiamo sperare di avvicinarci alla verità.

A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale
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Politicamente Scorretto 2021: com’è andata

Willie Peyote e Carlo Lucarelli

Dall’11 al 24 giugno 2021 è tornato Politicamente Scorretto, il progetto culturale ideato
nel 2005 dall’Istituzione (oggi Servizio) Casalecchio delle Culture con Carlo Lucarelli,
per combattere le mafie e la corruzione con
le sole armi della cultura promuovendo i valori di giustizia, solidarietà e legalità.
Il tema di questa XVI edizione è stato “La
cultura dell’impegno” che ha visto insieme
coinvolti da un lato gli artisti e i personaggi
del panorama culturale e dall’altro le istituzioni. Un breve reportage.
TEATRO
Ad aprire Politicamente Scorretto 2021 l’11
giugno è stato lo spettacolo teatrale “The
Black’s Tales Tour” di e con Licia Lanera - una delle attrici e autrici più promettenti della scena italiana contemporanea,
vincitrice del Premio UBU nel 2014 - e con
Qzerty.
Altro spettacolo d’eccellenza della rassegna,
che è andato in scena il 16 giugno, è stato
“Controcanti. L’opera buffa della censura”
di e con Carlo Lucarelli che ha ricoperto la

sua nota veste di storyteller accompagnato
sul palco dai musicisti Marco Caronna (voce
e chitarra) e Alessandro Nidi (pianoforte).
Vincenzo Pirrotta, attore di rara sensibilità
e grande talento, ha portato in scena il 18
giugno e 19 giugno l’intenso e drammatico
monologo “Storia di un oblio” di Laurent
Mauvignier, con la regia di un maestro del
teatro e del cinema come Roberto Andò.
In modalità online mercoledì 23 giugno
è andato in scena lo spettacolo “Luna di
Giorno” su testi e canzoni di Pier Paolo Pasolini, proposto da Elena Pau e Matteo Gazzolo de La Fabbrica Illuminata.
PANEL DI INCONTRI
Ospiti d’eccezione di questa edizione sono
stati i noti rapper Murubutu e Willie Peyote in conversazione rispettivamente con il
giornalista Pierfrancesco Pacoda e con Carlo Lucarelli.
Al centro il ruolo dell’artista, in particolare
dell’artista hip hop, durante la pandemia,
tra denuncia sociale, letteratura, filosofia,
lotta agli stereotipi.

Carlo Lucarelli

Licia Lanera

LIBRI

Come le scorse edizioni, anche la letteratura ha avuto ampio spazio all’interno della
rassegna.
Si è partiti il 14 giugno con l’incontro del
Gruppo di lettura I Sognalibro con “A ciascuno il suo” di Leonardo Sciascia, a cura
della Biblioteca C. Pavese.
Il programma letterario è proseguito con
la presentazione de “La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid: rischi,
pericoli e proposte di riforma” (Altreconomia, 2021) di Claudio Forleo e Giulia Migneco.
Gianni Speranza, ex-sindaco di Lamezia
Terme, è tornato ospite della rassegna per

presentare il suo ultimo libro “Una storia
fuori dal comune” (Rubbettino Editore,
2021) sul tentativo di rinascita di una città,
visto attraverso il vissuto personale di chi
ne è stato attore principale.
Le presentazioni sono proseguite con la
graphic novel “Vita di Niccolò Machiavelli. Fiorentino” (Minerva 2019) di Simone Testa e Marco De Luca che ripercorre le
gesta del politico fiorentino: le sue missioni
diplomatiche, l’incontro con Cesare Borgia,
la creazione della milizia fiorentina durante
la Repubblica di Pier Soderini, le giornate
durante la stesura de Il Principe.
A conclusione della rassegna la presentazione del libro “La seduta spiritica” (Minimum Fax, 2021) di Antonio Iovane: l’autore
ha risposto alle domande del giornalista Valerio Varesi, su una seduta spiritica fatta nel
1978, diciassette giorni dopo il rapimento di
Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, nel
rocambolesco tentativo di trovarlo.
www.politicamentescorretto.org
Foto di Massimo Gennari

Murubutu intervistato da Pierfrancesco Pacoda
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CENTRI SOCIALI: SI RIPARTE
Centro sociale ricreativo Garibaldi
A partire dal 1° giugno, tutti i martedì, dalle
ore 15.00 alle 19.00, pizza al taglio anche da
asporto. A partire dal 3 giugno, tutti i giovedì
dalle ore 15.00 alle 19.00 crescentine, anche
da asporto. Per prenotazioni: tel. 051 570176,
dalle ore 14.00 alle 18.00. Da martedì 1° giugno il centro sociale Garibaldi è aperto con
i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 14.00 alle 18.00. Martedì dalle
14.00 alle 19.00 (pizza). Giovedì dalle 14.00
alle 19.00 (crescentine). Domenica chiuso.
Centro socio-culturale Ceretolo
Per i mesi di luglio e agosto, il Centro socioculturale di Ceretolo ha in programma: centri
estivi della Pol. Ceretolese; aperture giornaliere sia mattina che pomeriggio fino alla fine
di luglio e dalla terza settimana di agosto;
corsi di ballo fino al 10 luglio al martedì sera.
Centro socio-culturale Villa dall’Olio
Orario: da lunedì a sabato dalle 15.30 alle
19.30, la domenica aperto solo su prenotazione per eventi (compleanni, pranzi per
gruppi, ecc.). Tutti i martedì crescentine e
tutti i venerdì pizza da asporto. In alcuni
mercoledì ancora da definire, si organizzeranno apericene con taglieri misti e bevande..
Tutti i giorni il bar è aperto con stuzzichini e
merende.
Centro Sociale Croce
Al momento di andare in stampa non si ha
ancora nessuna certezza riguardo la completa riapertura. Sono previsti il giovedì e
il sabato pomeriggio balli di gruppo e balli
con orchestra accompagnati da crescentine
e affettati.

SPORT E COMUNITÀ

News dal mondo sportivo
Orienteering: Polisportiva Masi
fa en plein regionale nella Sprint Relay
Poker di titoli regionali per la Pol. Masi
orienteering nel campionato Sprint Relay
mista disputato ad Adria lo scorso 13 giugno: nella categoria elite, netta vittoria per
il terzetto Viola Zagonel, Enrico Mannocci
ed Emilio Tamarri, che si sono imposti anche nella gara complessiva. Titolo junior
per Caterina De Nardis, Simone Frascaroli e
Fabio Murer e titolo youth per Agata Ognibene, Sebastiano Lambertini e Lucia Murer.
Successo anche tra i master con Anna Pettenò, Alessandro Calligola e Karol Gabrowski.
La gara, che ha visto la Polisportiva G. Masi
impegnata anche con diversi tecnici nell’organizzazione, assieme alla locale associazione 45° Parallelo Outdoor Delta Po, è stata
corsa con alte temperature ma ben digerite
dai concorrenti, e ha visto l’arena di gara nella piazza Garibaldi con partenza, arrivo e passaggio spettacolo intermedio dei concorrenti.
Apertura estiva piscina King
È ripartita la stagione estiva della piscina
M.L. King di via dello Sport, con l’apertura
della vasca ludica scoperta con idromassaggi e il grande solarium con lettini, sedie
a sdraio e ombrelloni. Anche le due vasche
interne hanno riaperto il 14 giugno.
Orari di apertura al pubblico:
l dal lunedì alla domenica: 9.30-19.30;
l mercoledì: 9.30-22.00.
Ingressi
l Biglietto Intero dai 14 anni compiuti euro
6,00 dal lunedì al venerdì euro 7,50 sabato e
festivi (Soci: euro 5,50 - Euro 6,50)
l Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni Euro 4,00

Biglietto SOLO PARCO Euro 4,00
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis
I minori di 14 anni sono ammessi all’interno
della piscina solo se accompagnati almeno
l
l

da un parente adulto. I minori dai 14 ai 18
anni devono presentarsi muniti di documento di identità.
Info: www.polmasi.it

