ANNO 18 N. 7 - SETTEMBRE 2015

Pronti... via! La scuola ricomincia per tutti!
La vita di una comunità riprende completamente corpo quando le scuole sono attive,
quando i bambini e le bambine, i ragazzi e le
ragazze, ricominciano a dettare i tempi delle
famiglie, riprogrammati dai momenti didattici,
dagli impegni extra-scuola.
Noi siamo pronti ad accompagnare questo
nuovo inizio, avendo lavorato nel periodo estivo, a scuole chiuse, alla loro manutenzione,
avendo predisposto i servizi necessari e mantenendo alta l’attenzione sulle novità che l’anno scolastico 2015-2016 porta con sé.
Non deve essere considerato scontato l’impegno delle amministrazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri edifici scolastici, ma va letta come una nostra
scelta precisa, promossa e condivisa da tutta
la Giunta, nel momento in cui bisogna definire
le priorità degli investimenti in questi anni di
difficoltà prolungata della finanza locale.
Risultato di scelte precise è anche il buon livello dei nostri servizi di refezione e trasporto scolastico, con i partners Melamangio e
Cosepuri, pronti a svolgere i rispettivi servizi;
a ciò si aggiunge la collaborazione dei volontari di Amico Vigile, che ogni giorno aumentano la sicurezza dei nostri figli nei percorsi
casa-scuola, un progetto attivato da tempo,
ma per il quale la collaborazione delle famiglie
potrebbe favorire un incremento del numero
dei bambini e delle bambine che scelgono di
andare a scuola a piedi, procurando così effetti
positivi tanto sulla salute quanto sulla mobilità
cittadina (vedi articolo a pagina 3).

E all’interno delle nostre attività abbiamo,
come al solito, provveduto a mettere a disposizione delle famiglie, servizi per il prolungamento del tempo scuola, un supporto per la
conciliazione dei tempi di lavoro, per chi non
ha potuto ottenere un tempo pieno nella distribuzione degli organici statali, nonostante le
battaglie e le richieste, portate avanti insieme
a genitori e scuole.
Questo è anche l’anno dei primi effetti della
Riforma della “Buona Scuola” una riforma
necessaria quanto discussa da ampi settori del
sistema scuola, che avrà ricadute positive nel
medio - lungo periodo, ma sconta oggi percezioni di indeterminatezza nei primi passi di
attuazione: l’offerta didattica e le sue innovazioni potranno godere di opportunità nuove, interessanti, ma procura ancora un po’ di
incertezza nell’organico dei singoli istituti, dal
momento che le risorse non potranno subito
entrare a regime con il cosiddetto organico
funzionale, mentre non sono ancora concluse
le procedure per l’immissione in ruolo.
Noi cercheremo di svolgere il nostro compito
supportando i 6 istituti del nostro territorio,
coordinandoci con gli altri Comuni dell’Unione
laddove possibile, costruendo sedi e occasioni
di confronto, sapendo tuttavia che le competenze sono statali e che per noi saranno anche
rilevanti le formulazioni dei decreti delegati su
servizi per l’infanzia e organi collegiali.
Consideriamo una buona notizia quanto previsto nella riforma, ovvero che anche lo 0-6
anni entrerà a pieno titolo nel sistema sco-

lastico nazionale per le nostre amministrazioni, che hanno investito attenzione, risorse,
progetti in questi decenni, questo è un obiettivo importante e “storico”.
Consideriamo nostro compito principale lavorare sulla “comunità scuola”, sulle relazioni
con i Dirigenti scolastici, sui progetti per rendere protagonisti alunni e studenti, sulle opportunità che offre il nostro territorio, sulla
partecipazione delle famiglie e sull’ascolto delle esigenze culturali a supporto delle attività
didattiche dei docenti.
Abbiamo sottoscritto a giugno il Patto per
la Scuola con i 6 istituti con questi obiettivi, e
soprattutto abbiamo costruito il nuovo “catalogo” di Scuola Bene Comune con questa
prospettiva, la prospettiva di una comunità che
conosce e si riconosce nello sforzo di sostenere
l’offerta formativa e il suo ampliamento (vedi
articolo a pagina 2). E quando parliamo di
ascolto intendiamo antenne ritte per cogliere
le necessità di una infanzia fragile e le difficoltà di famiglie spesso disorientate, soprattutto
mettendo a disposizione competenze e servizi
nell’ambito dell’integrazione sociale e della
mediazione interculturale.
La novità di quest’anno è anche l’arrivo di due
nuovi dirigenti scolastici all’Istituto “Centro” e
“Croce”, rispettivamente Nicola Cutolo e Virna Venturoli a cui diamo il benvenuto e con
cui ci auguriamo di proseguire il percorso di
collaborazione e stima compiuto con i predecessori, Maria Teresa Bagnoli e Milena Bertacci
che hanno maturato il diritto alla pensione e

che ringraziamo per quanto fatto per il nostro
sistema scolastico territoriale. Siamo inoltre
soddisfatti del fatto che l’Ufficio scolastico
regionale abbia voluto confermare Fulvio Bonomo all’Istituto di Ceretolo, garantendo quindi una continuità necessaria alla qualità delle
nostre scuole.
In questo anno lavoreremo anche alla riprogettazione del protagonismo delle nuove generazioni nella nostra comunità, cercando di
intrecciare la partecipazione alla vita scolastica
con i percorsi di cittadinanza nei tre segmenti
principali della crescita formativa: un Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze con due
momenti separati tra scuola primaria e scuola “media” e un Forum giovani che prenderà
avvio dalla rappresentanza dei nostri istituti
superiori; siamo convinti che queste sedi di
confronto possano arricchire di nuovi sguardi
anche il nostro operato nell’amministrazione
quotidiana.
Auguriamo quindi a tutti i lavoratori di asili
nido e scuole, alle famiglie, a bambini, alunni e
studenti, un sereno e proficuo anno educativo
e scolastico.
Fabio Abagnato
Assessore Saperi e Nuove Generazioni
Massimo Bosso
Sindaco
L’ELENCO DEI LAVORI ESTIVI
NELLE SCUOLE È A PAG. 2

Casa della Salute: a fine mese conclusi i lavori sulla struttura

Prende sempre più forma la Casa della Salute, 4.500
metri quadrati nel cuore della città, che sostituirà il
Poliambulatorio di via Garibaldi ampliandone le funzioni e integrando i servizi sanitari e quelli sociali.
Alla fine del mese di settembre è prevista la conclusione dei lavori sulla struttura, tra ottobre e gennaio
l’Azienda Usl di Bologna - Distretto di Casalecchio di
Reno provvederà agli arredi e alle attrezzature e nel
mese di gennaio 2016 se ne ipotizza l’inaugurazione.

Nel frattempo verranno sistemati gli esterni (aree verdi, camminamenti, ecc.) e i collegamenti infrastrutturali (nuovo tratto di strada tra Parcheggio via Porrettana di fronte alle Poste Centrali e Casa della Salute).
Il piano seminterrato sarà riservato ai locali tecnici e alle sale riunioni, il piano terra dedicato in particolare alla medicina generale con 5 ambulatori a
disposizione dei Medici di medicina generale di
Casalecchio e alla Guardia Medica (che traslocherà dalla sede Ausl di via Cimarosa), il primo piano alla
specialistica ambulatoriale che si trasferirà in toto
da via Garibaldi, mentre al secondo piano troveranno posto gli assistenti sociali attualmente operanti presso la sede municipale. La Casa della Salute
ospiterà anche i Pediatri di libera scelta, la Pediatria di
comunità e la Neuropsichiatria Infantile, l’ambulatorio
dedicato ai pazienti cronici, l’assistenza infermieristica
ambulatoriale e domiciliare, gli ambulatori psichiatrico

e geriatrico, strettamente collegati con i Medici di famiglia, gli ambulatori odontoiatrici, l’area riabilitativa
con fisiatria e fisioterapia, il Consultorio familiare.
“Il trasferimento dei servizi nella nuova Casa della
Salute”, afferma Fabia Franchi, Direttore del Distretto
casalecchiese dell’Azienda Usl di Bologna, subentrata
a Francesca Isola nel corso dell’anno, “avverrà praticamente senza sospendere le attività sanitarie. La
filosofia con la quale nasce questa nuova struttura è
quella di mettere il cittadino al centro, prendendo in
carico la sua situazione socio-sanitaria in modo sempre più completo, tempestivo ed efficace, consentendogli di accedere a tutti i servizi dei quali ha bisogno
grazie a specifici percorsi di cura e assistenza interni
alla Casa della Salute, e comunque, il più vicino possibile ai suoi luoghi di vita. La scommessa è che le Case
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Scuola Bene Comune

I LAVORI ESTIVI NELLE SCUOLE
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei lavori estivi che
sono stati realizzati nelle scuole per un importo totale di
circa 150.000 euro.
Nidi d’Infanzia:
Don Fornasini Eliminazione infiltrazioni
Scuole dell’Infanzia:
Caravaggio Sistemazione intonaco cucina, tinteggiatura
e rifacimento distribuzione acqua
Dozza Sistemazione piastrelle cucina, allargamento stallo Melamangio ed eliminazione infiltrazioni
Esperanto Ripristino intonaci esterni distaccati e messa
in sicurezza

LE PROPOSTE FORMATIVE PER LE SCUOLE
Da anni il Comune di Casalecchio di Reno
mette a disposizione delle scuole progetti e
opportunità formative curate dai propri servizi, costruendo un catalogo che sostiene
l’ampliamento dell’offerta formativa d’istituto; quest’anno con lo slogan “Ci vuole un
villaggio per crescere un bambino” abbiamo
invitato anche associazioni e realtà del terzo
settore, operatori economici (ditte, cooperative, ecc.) e soggetti singoli, a contribuire a riorganizzare e rendere più visibile la ricchezza
culturale e formativa dedicata alle nuove generazioni.
“È la prima volta che ciò viene fatto” - sottolinea Fabio Abagnato, Assessore Saperi e
Nuove Generazioni - “e quindi i miglioramenti sono ineludibili, ma gli interlocutori più attenti non hanno declinato l’invito e ci hanno
permesso di costruire il catalogo dell’offerta
formativa territoriale 2015/2016, composto

da proposte nuove o già consolidate, che
mettiamo a disposizione di servizi educativi
e scuole di ogni grado per arricchire le conoscenze dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.
È uno degli impegni che ci eravamo presi e
che continueremo a perseguire, in coerenza
con il Patto per la scuola sottoscritto per la
prima volta dai 3 istituti comprensivi e dai 3
istituti superiori del nostro territorio”.
“Scuola Bene Comune” è quindi un catalogo
ricco, differenziato e qualificato, strutturato
per aree (Formazione civile, Intercultura,
Salute e Benessere, Contrasto alla dispersione scolastica, Ambiente e Sostenibilità, Comunicazione Espressione) e per destinatari
(scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di
primo e di secondo grado, adulti - insegnanti, operatori, genitori) attento alle emergenze educative e le sfide sociali e culturali del
nostro contesto tanto metropolitano quanto

rurale. Oltre ad essere distribuito agli istituti
scolastici del territorio, il catalogo si può trovare on line sul sito www.casalecchiodelleculture.it
Coordina il progetto il Servizio LInFA, Luogo
per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza, il polo
progettuale e di servizi dell’Amministrazione
Comunale che nasce dalla sinergia tra CDP Centro Documentazione Pedagogico e Centro
per le Famiglie.

Bando alloggi canone convenzionato o concordato

PRESENTAZIONE NUOVA ATTESTAZIONE ISEE
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M.
159/2013, dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le
regole per la compilazione della dichiarazione e il conseguente calcolo del valore I.S.E.E.
- Indicatore della Situazione Economica
Equivalente. Per questa ragione, le attestazioni
I.S.E.E. rilasciate in precedenza con le modalità
previste dal D.LGS. 109/1998 non sono più utilizzabili, anche se in corso di validità.

CONTINUA DA PAGINA 1
della Salute diventino riconoscibili tanto quanto gli
ospedali. Sempre di più sarà evidente, infatti, che in
ospedale viene affrontata la fase acuta della malattia, mentre la risposta ai bisogni di salute legati alla
prosecuzione delle cure e agli aspetti conseguenti alla
cronicità, che necessitano di una relazione duratura
nel tempo, si trova qui, nelle Case della Salute. Luoghi
nei quali il dialogo e il confronto fra i molti professionisti presenti garantiscano il coordinamento e la
continuità delle cure; dove sviluppare un approccio
innovativo del coinvolgimento attivo dei cittadini
realizzando interventi di promozione della salute e
attività di prevenzione individuale e collettiva”.

Per aggiornare la graduatoria per l’assegnazione di alloggi a canone convenzionato o
calmierato sul territorio comunale, sia chi ha
già presentato domanda ed è interessato a
rimanere in graduatoria sia chi intende presentare una nuova domanda, deve consegnare la nuova attestazione I.S.E.E.
Tutte le persone già presenti in graduatoria
vengono avvisate tramite lettera inviata a casa.

Le nuove domande o le integrazioni possono
essere presentate su appuntamento da fissare
presso SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per
il Cittadino:
tel. 800 011 837 - 051 598 111
e.mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it
Apertura:
dal lunedì al venerdì: 8.00 - 18.30
e sabato: 8.30 - 12.00.

“A distanza di tre anni dalla posa della prima pietra”,
sottolinea il Sindaco Massimo Bosso, “il raggiungimento di questo risultato è di tutto rilievo sul piano
delle caratteristiche costruttive, delle dimensioni
e sul piano dell’integrazione tra ambito sanitario e
sociale. Così come il Municipio aveva a suo tempo
messo al centro il cittadino raccogliendo in un’unica
nuova sede e poi in un unico Sportello Polifunzionale
la maggior parte dei servizi di cui poteva avere necessità, così la Casa della Salute fa con il paziente”.
I lavori
Sia per le funzioni in essa contenute sia per la vicinanza dell’Area della Protezione Civile del Parco Rodari, la
struttura e gli impianti dell’edificio sono stati realizzati in modo tale da rispondere a un grado di sismicità

superiore a quello previsto dalla normativa per il nostro territorio. Il quadro economico complessivo è di
11.400.000 euro (8,4 milioni di euro derivanti da un
accordo di programma Meridiana Gold del 2008 e 3
milioni del Comune che rientrerà della somma grazie
all’affitto). Adopera Srl, la società patrimoniale comunale, ha coordinato i lavori in collaborazione con i
tecnici dell’Azienda Usl di Bologna e con l’Associazione
Temporanea di Impresa CCC Melegari che si è aggiudicata il progetto esecutivo in seguito a quello definitivo
con il quale l’arch. Elena Zacchiroli aveva vinto il concorso di idee per l’edificio. Tra gli accorgimenti tesi alla
riduzione del consumo energetico della struttura sul
tetto sono presenti pannelli fotovoltaici che producono 60 kW/anno.

Vignoni Completamento insonorizzazione ala ex-nido,
riparazione perdita in cucina e tinteggiatura, sostituzione
bollitore acqua calda sanitaria
Rubini Sostituzione pavimentazione interna sezioni (linoleum)
Scuole Primarie:
XXV Aprile Sostituzione piastrelle danneggiate dell’ingresso, eliminazione infiltrazione aula motoria piano interrato, realizzazione piazzola per biciclette, eliminazione
buche con relativo ristagno d’acqua nel corsello laterale
Carducci Rifacimento porzione di recinzione e relativi
sostegni, installazione saracinesche sul ramo principale
del riscaldamento
Tovoli Eliminazione infiltrazioni
Viganò Eliminazione infiltrazioni
Scuole Secondarie di Primo Grado:
Galilei Sostituzione scambiatore per la produzione di
acqua calda delle palestre
Moruzzi Sistemazione acqua e riscaldamento nei bagni
ala vecchia
Nelle scuole Don Milani, Marconi, Carducci e Dozza sono
inoltre state sostituite le centraline dell’impianto rilevazione incendi.

Da sinistra, fotografati negli spazi interni in corso
di realizzazione, Franco Spalazzese, Responsabile
Edifici Adopera Srl, Sandra Degli Esposti, Direttore
Cure Primarie e Specialistica Distretto Casalecchio
di Reno, Fabia Franchi, Direttore Distretto Casalecchio di Reno, Serse Luigi Catani, Direttore Adopera
Srl, Massimo Bosso e Nicola Bersanetti, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Qualità Urbana.
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Sportelli comunali: nuovi orari
A partire da lunedì 31 agosto 2015 sono modificati gli orari di apertura al pubblico degli
sportelli comunali. Il numero di ore di apertura
settimanale è invariato, ma vi è stata una rimodulazione organizzativa in seguito a una riflessione emersa da diversi elementi oggettivi raccolti. Innanzitutto, i dati sull’afflusso dell’utenza
esaminati dall’avvio di SEMPLICE ad oggi.
In secondo luogo, le preferenze espresse dagli utenti intervistati nell’ambito delle indagini
periodiche condotte sul livello di soddisfazione
rispetto all’accesso e all’utilizzo dei servizi di
sportello offerti dal Comune. Infine, è stata considerata un’evoluzione strutturale ed organizzativa dell’Ente degli ultimi anni.
Antonella Micele, Vicesindaco con delega ai
Servizi al Cittadino, sottolinea: “Complessivamente il numero di ore settimanali di apertura al pubblico dello Sportello Cittadini e degli
Sportelli dedicati non subisce alcuna riduzione.
Quello che abbiamo fatto è stato rimodularlo
utilizzando meglio le nostre risorse di personale,
spostandole dalle fasce orarie meno utilizzate
e concentrandole invece in orari più richiesti,
come ad esempio l’anticipo dell’orario di apertura del sabato alle 8,30. Fra i Comuni simili per
dimensioni e caratteristiche socio-demografiche che hanno attivato uno sportello polifunzionale, Casalecchio di Reno è fra quelli con un
nastro orario di apertura al pubblico più ampio e
strutturato; l’operazione fatta va a favore di un
miglior servizio ai cittadini. La stessa ottica ci
ha guidato nella scelta di destinare le pratiche
dell’Ufficio Anagrafe e alcune dello Stato Civile
ad essere trattate esclusivamente su appuntamento per la loro lunghezza e complessità”.

Ecco le novità in vigore dallo scorso 31 agosto:
SABATO
L’apertura del sabato mattina aumenterà di 30
minuti, cominciando alle ore 8,30 anziché alle
9,00.
ORARI DI CHIUSURA
La chiusura degli sportelli il giovedì e della sede
municipale tutti i giorni da lunedì a venerdì sarà
anticipata di 30 minuti, passando dalle 19,00
alle 18,30, in considerazione della scarsa affluenza di pubblico nell’ultima mezz’ora che non
giustifica i costi di funzionamento della struttura.
UFFICIO ANAGRAFE
L’Ufficio Anagrafe riceverà solo su appuntamento.
UFFICIO STATO CIVILE
L’Ufficio Stato Civile riceverà solo su appuntamento per le seguenti pratiche:
l riconoscimento di figli naturali, separazione e
divorzio ‘brevi’, riconciliazione dei coniugi;
l registrazione testamento biologico, richiesta
cittadinanza.
Per le altre pratiche continuerà l’accesso libero a
sportello negli orari consueti.
MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Cambia l’organizzazione del servizio, che non
sarà più erogato a sportello con accesso libero. Le
competenze maturate dagli addetti alla mediazione interculturale verranno utilizzate per attività di
affiancamento agli assistenti sociali nella gestione
di casi complessi riguardanti nuclei familiari stranieri e per l’attivazione di progetti specifici avviati
da ASC InSieme.
Per attività di orientamento nei confronti dei cittadini stranieri restano a disposizione lo Sportello
Sociale presso il Comune o altri sportelli informativi specifici sul territorio http://comune.bologna.
it/sportellosociale/servizi/4352/2686/

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GRATIS PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE
Da quest’anno anche per i bambini dell’ultimo
anno di scuola dell’infanzia.
È arrivato a casa delle famiglie nei giorni scorsi l’abbonamento gratuito per il Trasporto pubblico locale che per il terzo anno consecutivo è dedicato agli
studenti delle scuole primarie e, novità 2015, anche ai bimbi dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia (materna) per un totale di 2.100 abbonamenti.
Il servizio è frutto di una convenzione tra Amministrazione comunale e Tper ma finanziata dal Comune. Portando con sé la tessera (corredata da foto
e dati personali) e convalidandola a ogni utilizzo, le
bambine e ai bambini residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, nati dal 2005 al 2010, possono quindi
viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto
pubblico locale - su gomma e su rotaia - dell’area
urbana di Bologna e sul territorio comunale di
Casalecchio di Reno per l’intero anno scolastico

2015/2016, a partire dal 1° settembre e fino al 31
agosto 2016.
“Nonostante la riduzione di risorse per gli enti locali”
- sottolinea Nicola Bersanetti, Assessore alla Qualità Urbana - “l’Amministrazione comunale sceglie
di sostenere economicamente questa agevolazione,
in aggiunta al servizio di trasporto scolastico dedicato, per la forte attenzione da sempre prestata a
politiche che favoriscano la mobilità sostenibile, in
special modo dei bambini e degli anziani, la mobilità
ciclabile e pedonale.
Muoversi in città a piedi, in bicicletta, o attraverso
la rete di trasporto pubblico locale contribuisce a rispettare l’ambiente, migliorare la qualità del vivere
quotidiano e la propria salute. Speriamo dunque che
questo abbonamento rappresenti un piccolo aiuto
economico e un incentivo a promuovere stili di vita
più sostenibili per le famiglie e per la nostra città”.

CORSI PER ADULTI AL SALVEMINI
Negli ultimi anni l’istituto Salvemini ha attivato un progetto specifico di corsi di istruzione
per adulti con alcuni corsi serali per studenti
lavoratori, creando un canale preferenziale,
per quanti si trovino nella difficile situazione
di Cassa Integrazione o mobilità, che favorisca
l’acquisizione di titoli spendibili in ambiente
lavorativo.
I corsi permetteranno il recupero di anni scolastici e il pieno reinserimento nel percorso
di istruzione per acquisizione del Diploma di
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Diventa anche tu un Amico Vigile!
Conosci già i volontari Amici Vigili? Se hai un
bimbo da accompagnare a scuola li avrai sicuramente visti all’ingresso e all’uscita impegnati
a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto degli
attraversamenti pedonali in prossimità degli istituti scolastici.
Ma gli Amici Vigili non fanno solo questo, accompagnano anche i bambini che aderiscono al
progetto Pedibus per camminare in sicurezza sui
percorsi casa - scuola.
C’è bisogno anche di te! Tra ottobre e novembre
partirà un nuovo corso tenuto dalla Polizia Municipale e da chi è già Amico Vigile per formare
nuovi volontari.
Si tratta di 4 incontri teorici di circa due ore
che si terranno presso la Casa della Solidarietà, ai
quali seguirà un tirocinio affiancati ai veterani
per poi diventare attivi da gennaio 2016.
Gli amici vigili a tutt’oggi sono 28 e coprono 4
plessi scolastici, Ciari, XXV Aprile, Carducci e Garibaldi. Ai volontari viene garantita, da parte del
Comune, la copertura assicurativa rc ed infortuni
oltre ad una dotazione personale composta da
strumento (paletta), corda per pedibus, gilet rifrangente, giacca impermeabile rifrangente.
Nella seconda metà di settembre, sarà possibile ricevere informazioni e aderire al corso anche
presso i banchetti informativi gestiti dagli Ami-

ci Vigili e dalla Polizia Municipale che si terranno
il mercoledì durante il mercato in via Toti.
Testimonianze dirette
Ecco le testimonianze dirette di un’Amica Vigile
e di una famiglia al completo: papà, mamma e
bimbi che usufruiscono del servizio Pedibus.
“Andando in servizio, ho notato una bambina
coi capelli rossi che pedalava energicamente
verso la scuola Ciari. Era sola e mi sono fermata
per osservarla, ho poi visto che il padre la stava
controllando a distanza. Oggi nel cortile della scuola, tante bici; servono per la prova della
patente del ciclista, dopo il corso tenuto dagli
Agenti della Polizia Municipale. Ho pensato che
forse ci stiamo avvicinando a raggiungere a pieno gli obiettivi del progetto “A piedi e in bici
con le amiche e con gli amici. Un sogno? Forse.
Noi Amici Vigili ci stiamo impegnando molto,
siamo parecchi ma non sufficienti per le esigenze del territorio, per cui invitiamo tutti coloro
che hanno un po’ di tempo da dedicare agli altri ed a se stessi ad unirsi a noi e sperimentare
quanto sia gratificante essere un buon esempio
per i giovani”. Gloriana Roveri, Amica Vigile.
“Ogni giorno, puntuali alle 8.10, arriviamo al

punto di raccolta del pedibus vicino alla COOP.
Ad accoglierci troviamo, sempre gentili, i cari
volontari. I bambini stanno insieme ai loro
compagni e io arrivo in tempo alla stazione per
il treno delle 8.14. Niente auto e niente stress!
Grazie”. Carlo, papà di Anna e Andrea.
“II pedibus attivo tutti i giorni per noi rappresenta un grande miglioramento nell’organizzazione
mattutina, ma è molto più di questo: è un’opportunità per i bambini di vivere il tragitto verso
la scuola in modo gioioso e quasi in autonomia,
talmente divertente che vogliono andarci anche
quando piove. Ma è anche una prova concreta
dell’esistenza di persone generose che mettono
a disposizione di famiglie a loro sconosciute il
proprio tempo, simpatia e competenza gratui-

tamente, per puro senso civico. Un bell’esempio.
Grazie ai volontari del pedibus!” Simona, mamma di Anna e Andrea.
“Il pedibus: molto meglio di fare lunghi tratti in
macchina, e poi è come un pre-intervallo scolastico, no?”. Anna.
“Con tutti i bambini che ci sono io mi diverto
molto”. Andrea.
Per informazioni: LinFa Luogo Infanzie Famiglie
Adolescenza tel. 051598295 oppure
Nucleo Sicurezza del Territorio e Protezione Civile
della Polizia Municipale
tel. 051 598222
mail: sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it
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Novità dei Centri Sociali

CORSI DI COMPUTER AL CENTRO CROCE
Il Centro Socio Culturale Croce, organizza i
seguenti corsi di computer:
A. Corso base per adulti, con durata di 10 lezioni - Costo 25 euro.
B. Corso avanzato per chi ha già frequentato il
corso A, in dieci lezioni - Costo 25 euro.
C. Corso a domanda e risposta per adulti, in
dieci lezioni - Costo 25 euro.
Le lezioni saranno tutte di due ore ciascuna,
una volta alla settimana e precisamente:
l Corso A - Lunedì e martedì, ore 14 - 16 e
16 - 18 mentre il mercoledì e il giovedì solo
dalle 14 alle 16;
l Corso B - Mercoledì e giovedì, dalle 16 alle
18;
l Corso C - Venerdì dalle 14 alle 16 e dalle 16
alle 18.
Le iscrizioni si faranno martedì 15 settembre
dalle ore 14, contattando Fulvio Liverani, tel.
051 6192233, fino alle ore 18. L’inizio dei
corsi è previsto a partire dal lunedì 5 ottobre.
LE ATTIVITÀ A VILLA DALL’OLIO
Sabato 12 settembre il Gruppo Turistico dei Centri Sociali/Ancescao che ha sede presso il centro
sociale di via Guinizelli ha in programma una gita
al lago di Garda con escursione in Funivia sul
Monte Baldo (info tel 051 576632)
Dopo la pausa estiva ricominciano le diverse iniziative del centro.
Tutti i martedì pomeriggio dal 15/9 tornano le
crescentine tutti i venerdì pomeriggio dal 18/09

le pizze, tutti i giovedì dal 17/9 alle 20,30 burraco.
Tutti i venerdì dal 18/09 alle 20,30 tombolata,
tutti i lunedì dal 21/9 alle 20,30 il corso di ballo.
Domenica 20/09 ore 20,30 serata danzante
mentre Domenica 27/9 vi sarà il pranzo per i
soci a base di pesce. Domenica 11/10 pranzo per
i soci con polenta e cinghiale.
LA LILT AL CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO
Il 20 settembre, alle ore
12.30, presso il Centro 2
Agosto si terrà un pranzo a
favore della Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
L’iniziativa è un’occasione per far conoscere
l’associazione, che da oltre 90 anni opera senza scopo di lucro nell’ambito della prevenzione
oncologica, ma anche un’opportunità per stare
insieme, conoscerci, conoscere le nostre volontarie e sostenere i progetti per la lotta ai tumori. Oggi combattere i tumori è possibile: prevenendone la comparsa attraverso la riduzione
dei fattori di rischio e adottando stili di vita
sani a partire dal non fumare, dal fare attività
fisica, all’adozione di una corretta alimentazione. E’ poi importante individuare tempestivamente la malattia attraverso l’anticipazione
diagnostica con controlli clinico - strumentali
periodici. La LILT è impegnata in queste attività di prevenzione oncologica attraverso un
servizio di visite di diagnosi precoce dei tumori oltre ad essere presente sul territorio con
campagne di informazione e sensibilizzazione
del cittadino e corsi di educazione alla salute
nelle scuole.
Vi aspettiamo domenica 20 settembre! Per
prenotare e avere informazioni sull’iniziativa
potete contattare la nostra referente su Casalecchio, Pierina Zoccadelli 051 570422.

I bonus della raccolta differenziata
I bidoni condominiali
I bidoni condominiali per l’organico e l’indifferenziata ti permettono di conferire i rifiuti
quando vuoi. Possono richiederli i condominii
con 4 o più unità immobiliari; con presenza di
Amministratore di Condominio o di un Rappresentante della totalità dei condomini in
possesso di Codice Fiscale del Condominio (o
di un rappresentante delegato). I richiedenti
devono impegnarsi ad esporre i bidoni correttamente e ad eseguirne pulizia e lavaggio
periodico.
Contributo economico: ai condominii sarà
riconosciuto un incentivo annuale:
l 50 Euro per condominii da 4 a 15 unità immobiliari;
l 100 Euro per condominii da 16 a 30 unità
immobiliari;
l 150 Euro per condominii con 31 o più unità
immobiliari.
Pannolini lavabili
Il bando si rivolge a genitori di bambini resi-

denti nel Comune di Casalecchio di Reno di
età compresa tra zero e 2 anni con uso di Kit
di pannolini lavabili. Le prime 20 famiglie che
presenteranno domanda potranno ricevere,
previo presentazione dello scontrino fiscale
che certifichi l’acquisto di un Kit di pannolini lavabili, un incentivo pari al 80% della cifra riportata nello scontrino e relativa a detto
acquisto per un massimo di euro 100,00 per
bambino.
Assegnazione compostiere
Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico mediante l’assegnazione in
comodato d’uso gratuito di n 20 compostiere
da 300 lt. La compostiera da 300 lt. è sufficiente per smaltire i rifiuti organici domestici
prodotti da una famiglia media di 4 persone
e i residui vegetali di un piccolo orto/giardino.
Sconto sulla TARI, la tassa sui rifiuti
Ricordiamo inoltre che ogni volta che un cittadino porta rifiuti alla Stazione Ecologica di
Casalecchio - Zola Predosa il quantitativo viene segnato su un’apposita tesserina. In base
alla quantità del conferimento annuale si può
ottenere uno “sconto” sulla tassa rifiuti, la cosiddetta TARI.
Info:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

RITIRO SFALCI E POTATURE
Vi ricordiamo che da luglio è cambiata la frequenza di raccolta di sfalci e potature.
Prossimi ritiri domenica 13 e 27 settembre.
Calendario completo su
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare
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Coltivare l’essenza
CONVERSAZIONI AL VIVAIO COMUNALE PER LA BIODIVERSITÀ

“Dalla limonaia dei Sampieri Talon, ieri, le radici, oggi, i semi per il futuro”
All’interno della limonaia di Villa Sampieri Talon, costruita all’inizio del XVII secolo e
recentemente restaurata mantenendone le
caratteristiche originarie di serra fredda - priva quindi di riscaldamento - è stato allestito
il Vivaio Comunale per la Biodiversità, destinato alla coltivazione di piante tipiche
della nostra regione, i cui semi sono forniti
dall’Orto Botanico dell’Università di Bologna. Le piante, successivamente reintrodotte
nell’ambiente urbano, creano aiuole ad alta
biodiversità e bassa manutenzione.
Questa attività continua e completa, è il “Progetto Farfalle”, realizzato tra il 2010 e il 2013
grazie alla collaborazione tra Comune di Casalecchio di Reno e Università di Bologna con
l’obiettivo di individuare le principali specie
di piante autoctone che fanno parte del ciclo
biologico delle farfalle del nostro territorio.
La serra è oggi anche sede della Mostra permanente sul Parco della Chiusa e di attività
didattiche e divulgative.
Il primo ciclo di conversazioni su politiche,
metodi e azioni per la biodiversità si svolge
dal 3 al 24 settembre 2015, tutti i giovedì
sera, alle ore 20.30.
Ecco il programma:
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
l Il Parco della Chiusa: un’area protetta, un
parco storico, un ecosistema in città. Per la
città
Presentazione a cura del Servizio Verde e
Sostenibilità ambientale - Biodiversità del
Comune di Casalecchio di Reno (con ritrovo

all’ingresso storico del Parco e breve passeggiata fino al Vivaio)
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

l Biodiversità quotidiana. Il contributo di tut-

Quattro stagioni nel parco
VENERDÌ 11 SETTEMBRE, IL PAESAGGIO NELLO SPAZIO URBANO

Venerdì 11 settembre, alle ore 10,00, alla
Casa per la Pace La Filanda, in via Canonici Renani 8, si terrà “Quattro stagioni nel
Parco: il paesaggio nello spazio urbano”.
Si tratta di una conferenza sulla promozione
del paesaggio in contesti urbani e delle sue
declinazioni stagionali organizzato dall’associazione e.ventopaesaggio che si è aggiudicata nel 2014 un riconoscimento da parte di
IT.A.CA’ - Festival del Turismo Responsabile
- con l’adesione di AIAPP Sezione Triveneto
Emilia-Romagna.
La giornata si aprirà con la presentazione del
volume “Paesaggi in ombra”, di Alessandro
Tugnoli, a seguire, grazie agli interventi di
Annachiara Vendramin, Imoto Saori e Haruko Seki, si approfondiranno i temi della
progettazione contemporanea dello spazio

pubblico urbano nei paesi europei ed extraeuropei per terminare con uno sguardo sulla
sensibilità del giardino giapponese nei confronti della natura.
Prenotazione a numero chiuso (max. 50
partecipanti) con pre-iscrizione entro il 9
settembre 2015 mandando una mail con
il proprio nominativo a quattrostagioni.nel.
parco@gmail.com
Quota partecipativa euro 25,00 - euro
5,00 studenti.
I partecipanti potranno ottenere crediti formativi da: Ordine Dottori Agronomi e Forestali provincia di Bologna, Ordine Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di
Bologna, Ordine Ingegneri di Bologna.
Per ulteriori info: www.eventopaesaggio.eu

ti noi alla tutela della natura
Pierpaolo Lanzarini, Naturalista esperto in
conservazione
l Flora della città. Piccole abitatrici verdi degli ambienti urbani
Alessandro Alessandrini, Esperto botanico
Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

l Biodiversità e alimentazione sostenibile

Introduzione a cura di Erika Geminiani, LEGAMBIENTE e Michele Vignodelli, WWF
l La riscoperta dei grani antichi come valore
per l’uomo e per la terra
Silvano Cristiani, Presidente Coop. Biodiversi
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
l Aree per le farfalle a Casalecchio di Reno
Mario Marini Docente di Zoologia Dipartimento BIGEA Università di Bologna
l Ricostruire l’equilibrio
Umberto Mossetti, Curatore Orto Botanico
Università di Bologna
Introduce e modera gli incontri Beatrice
Grasselli, Assessore all’Ambiente del Comune
di Casalecchio di Reno.
Info: Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità tel. 051 598273 ambiente@
comune.casalecchio.bo.it - www.parcodellachiusa.it #ParcoChiusa

“SMART PARK”: LA PASSEGGIATA PER TUTTI
Sabato 26 settembre 2015,
alle ore 19, con ritrovo all’ingresso principale del Parco
della Chiusa (via Panoramica,
vicino alla Chiesa di San Martino) prenderà il via la prima passeggiata
“smart” all’interno del Parco.
L’Associazione culturale e.ventopaesaggio,
ideatore e realizzatore del progetto “smart
parks”, con il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Casalecchio di Reno, ha infatti realizzato il primo percorso guidato multimediale all’interno del Parco della Chiusa,
pensato per tutti i cittadini ed in particolare
per persone non vedenti accompagnate (in

collaborazione con l’Associazione Girobussola). Le informazioni
generali riguardanti il progetto
si trovano su segnaletica rossa ad ogni ingresso del Parco;
lungo la passeggiata - che va dall’ingresso
della Chiesa di San Martino alla Ca’ Bianca - saranno posizionati piccoli pannelli rossi
dotati di codice QR-Code e NFC i quali, letti
grazie ai nostri strumenti smart (smart phone
o tablet), attivano descrizioni vocali e testuali
del luogo in cui ci si trova.
Per informazioni e iscrizioni: www.eventopaesaggio.eu - www.parcodellachiusa.it
quattrostagioni.nel.parco@gmail.com

6

AMBIENTE E TERRITORIO

Festival di Ecologia Profonda
3A EDIZIONE DEDICATA ALL’INFANZIA E AL TEMPO LIBERATO
La 3a edizione del Festival di Ecologia Profonda a
cura dell’Ass. Sintesi Azzurra è dedicata al tema
Ecologia dell’infanzia per condividere un nuovo
approccio alla salute e all’ambiente.
All’iniziativa si collega il Contest poetico “La piccola grandezza dell’essere” per opere inedite di
poesia. La premiazione si terrà al Vivaio comunale
per la Biodiversità, sabato 26 settembre 2015,
alle ore 21,00 alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli. Di seguito una sintesi
del programma, tutti gli aggiornamenti sul sito
http://saeventi.blogspot.com
SABATO 26 SETTEMBRE
Ore 10.00-13.30 Casa per l’Ambiente,
Via Panoramica 24
Escursione “Il parco della chiusa tra passato e
futuro” con Alessandro Conte, guida escursionistica. Euro 5,00 Prenotazioni: geografica1@inwind.
it o cell. 328 4766980.
l

FESTA DEL TEMPO LIBERATO
Ideazione di Mauro Ungarelli, in collaborazione
con il Consorzio della Chiusa e Canale Reno.
Per riscoprire un tempo non mercantile, non consumistico, non produttivistico o del divertimento
obbligato ma nemmeno il tempo del mancato
lavoro, il tempo della disoccupazione e dell’ansia
prestazionale.
l Ore 15.00 Vivaio comunale per la Biodiversità
Inizio della festa: giochi di luci, musiche d’ambiente, laboratori e nursery creativa per i bambini. I
partecipanti sono invitati a portare con sé stuoie
e panni per sedersi sul prato.
l Ore 16.00 Tre interventi sul significato del tempo: il tempo filmico a cura di Roberto Chiesi Cineteca Bologna; il tempo non tempo. Il Vuoto e il
Non senso performance dell’attore Filippo Pagot-

to; il tempo mistico introduzione verbale + concerto di musica indiana a cura di Bashir al Dilruba
(strumento musicale a corda).
Ore 17.30 Casa del Custode della Chiusa, via Porrettana 187
l Saluto al sole: musica indiana di Bashir con lettura di poesie a cura di Sintesi Azzurra, a seguire
Chiara Tenan, al violoncello, dà il benvenuto al
tramonto con una sonata di Bach.
l Ore 16.00 - 17.30 Casa per l’Ambiente
Laboratorio ceramico per bambini (dai 5 agli 11
anni) e/o adulti, a cura di Bottega d’Arte Ceramica.
Euro 5,00 Prenotazioni: s.elmi@tin.it
l Ore 21,00 Vivaio comunale per la biodiversità
Premiazione Contest Poetico “Infanzie. La piccola
grandezza dell’essere” con reading poetico.
DOMENICA 27 SETTEMBRE
Ore 10.00-13.00 Casa per l’Ambiente,
Via Panoramica 24
Escursione “Le piante come risorsa per la nostra
salute” con Alessandro Conte, guida e Michele Vignodelli, WWF. Euro 5,00 Prenotazioni: geografica1@inwind.it o cell. 328 4766980.
l Ore 10.30 Casa per l’Ambiente
Laboratorio Giocare con il tempo condotto da
Alda Baldini. Gratuito. Info: alda.baldini.1@alice.it
Laboratorio ceramico, a cura di Bottega d’Arte
Ceramica, euro 5 Info: s.elmi@tin.it
l Dalle 11.00 Vivaio comunale per la Biodiversità
Ciclo di conferenze:
La pedagogia steineriana con Silvia Trevisani (ore
11.00-12.30)
Il tempo dei bambini rivisitato attraverso l’arte
(ore 14.30-16.30) con Patrizia Guandalini ed Elio
Talon
La percezione del tempo nella relazione con il
bambino (ore 16.30-18.30) con Teresa Di Camillo.
l

Nel bosco con Nespolo
LE PROSSIME ATTIVITÀ DELL’ASS. NESPOLO AL PARCO DELLA CHIUSA

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
ore 17.00-18.30 ritrovo Casa per l’Ambiente,
Via Panoramica 24
l Primi passi nel bosco
Attività dedicata ai bambini da 0 a 3 anni, per
iniziare a familiarizzare con l’ambiente del bosco
accompagnati da un solo adulto. A cura dell’Associazione Nespolo.
Dopo una breve passeggiata, insieme ai vostri
bambini parteciperete alla cerimonia di entrata
nel bosco: bisogna chiedere il permesso all’albero
guardiano per poter entrare! Qui troverete un rifugio accogliente e vi immergerete in una storia
semplice e un po’ magica che vi accompagnerà
nel gioco, aiutandovi ad utilizzare come giocattoli
gli elementi naturali.
Costo: Euro 15,00 a bambino. Solo su prenotazione (entro il giovedì precedente).
Per iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
cell. 344 1885701

DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 10.00-13.00 ritrovo Casa per l’Ambiente,
Via Panoramica 24
l Una domenica nel bosco
Primo appuntamento degli incontri mensili domenicali per bambini da 4 a 9 anni (senza genitori) finalizzati all’esperienza diretta del bosco,
immersi nell’area protetta del Parco della Chiusa.
Costo: Euro 15,00 a bambino. Solo su prenotazione (entro il giovedì precedente).
Per iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
cell. 344 1885701.

PULIAMO IL MONDO
Domenica 4 ottobre, con
ritrovo alle ore 9, alla Casa
per l’Ambiente, via Panoramica 24 (Parco della
Chiusa), Legambiente Circolo Setta Samoggia Reno
in collaborazione con le associazioni della
Casa per l’Ambiente (GEV, Nespolo, Casa
per l’Ambiente, WWF) organizzano “Clean Up the World - Puliamo il Mondo”
nell’ambito delle Giornate internazionali
del Volontariato Ambientalista.
Siete tutti invitati a partecipare, vi verranno forniti gratis, guanti e sacchetti

per la raccolta dei rifiuti,
funzionerà un servizio assicurativo previa iscrizione
personale.
Vi consigliamo di indossare
vestiti e scarpe adatte, portare bevande e merende.
In caso di maltempo la pulizia verrà
rinviata a domenica 11 ottobre 2015.
Va segnalata la propria presenza ai numeri: 338 6936736 Angelo LEGAMBIENTE
oppure al N.verde 800 011837 Sportello
Polifunzionale Comune di Casalecchio di
Reno
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Stazione Casalecchio Centro:
il risultato dei lavori
Chi era a Casalecchio questa estate non ha
potuto non accorgersi dei lavori che hanno
riguardato la stazione ferroviaria Casalecchio
Centro.
L’intervento complessivo, che si è concluso lo
scorso 23 agosto, era funzionale alla futura costruzione da parte di ANAS della nuova galleria
artificiale stradale al cui interno correrà un tratto
della SS 64 Porrettana (#NuovaPorrettana). I lavori sono stati realizzati da Rete Ferroviaria
Italiana, con oneri a carico della società stradale. In particolare, sono stati spostati parte del
tracciato ferroviario (circa 750 metri di binari) e i
relativi sistemi tecnologici (linea di alimentazione

PRIMA

DOPO

elettrica dei treni e apparati di gestione e controllo del traffico e distanziamento in sicurezza
dei convogli).
La nuova infrastruttura, compresa fra il passaggio a livello di via Marconi (lato Bologna) e via
Genova (lato Sasso Marconi), corre ora più vicina
a via Ronzani (centro città).
Dopo questi lavori, l’assetto di Casalecchio di
Reno rispecchia lo standard previsto per le stazioni del servizio ferroviario metropolitano (SFM)
con marciapiedi (lunghi 250 metri e alti 55 cm)
funzionali per una più facile entrata e uscita dai
treni. Rinnovati anche gli impianti di illuminazione, informazione al pubblico e i percorsi tattili.

NEWS
RIPARTE LA CAMPAGNA:
REGALA UN ALBERO!
Se passi alla Boletta Hera on
line semplifichi la tua vita.
Ogni 50 adesioni, Hera pianterà un albero nella nostra
città. Sono già stati piantati,
nei 74 Comuni aderenti, più
di 2000 alberi. Il prossimo
obiettivo è piantarne altri 100 e ridurre il consumo di carta. Se elimini la bolletta cartacea contribuisci quindi a regalare un albero al tuo territorio. Facciamo un esempio: con 50.000 adesioni
si avranno 182 nuovi alberi in città, si avranno in
meno 22 tonnellate all’anno di CO2 e 1.182.000
fogli di carta risparmiata.
Nel momento in cui scriviamo le adesioni sono
9.086 con un risparmio di 214.793 fogli all’anno.
INSIEME
CONTRO
LA ZANZARA
TIGRE
Ricordiamo che
anche per il mese
di settembre è in
vigore l’ordinanza
per il controllo della zanzara tigre sul territorio
comunale. I cittadini sono tenuti a trattare con
prodotto larvicida tutte le caditoie, i tombini e
le raccolte d’acqua stagnante non rimovibili insistenti in proprietà privata, come ogni anno, con
prodotti larvicidi che possono essere acquistati nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei
negozi specializzati, conservando lo scontrino
di acquisto.
E’ importante agire nei confronti delle uova e
delle larve di zanzara al fine di evitarne lo sviluppo e la nascita di individui adulti contro i quali
l’utilizzo di prodotti abbattenti ha un effetto
dannoso per l’ambiente ed alquanto limitato nel
tempo.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it

PULIAMO INSIEME IL PARCO
Domenica 13 settembre al Parco Ventura e
Collina di San Biagio, con inizio alle ore 9,30, le
GEV - Guardie Ecologiche Volontarie - saranno
presenti per ripulire gli spazi verdi dagli eventuali
rifiuti presenti e tutti i cittadini sono caldamente invitati a partecipare. “Puliamo insieme il
Parco” i partecipanti saranno dotati di guanti,
pinze, sacchi di plastica forniti dal Comune di
Casalecchio di Reno.
Per l’occasione i partecipanti indosseranno una
pettorina di riconoscimento e si consigliano
scarpe da trekking o da ginnastica e vestiti adeguati. Le GEV vi aspettano numerosi!
Info: Casa della Solidarietà, sede GEV, via del
Fanciullo 6, a Casalecchio di Reno.
Tel. 0516132805 - Franco, cell. 3282947726.
ASSOCIAZIONE
ALPINI:
LE INIZIATIVE
DEL NUCLEO
CINOFILO RENO
Sabato 19 e domenica 20 settembre,
presso la sede ANA,
Alpini di Casalecchio di Reno - Sasso
Marconi, in via Allende 11, si terrà un
corso di Pronto Soccorso Veterinario. Si potrà
così imparare ad aiutare il nostro cane in caso di
necessità e ad affrontare l’emergenza.
Domenica 4 e domenica 11 ottobre, sempre in
via Allende, si svolgerà la manifestazione “Play
to be happy”. Verrà insegnato a giocare con il
proprio cane nel modo giusto, rispettando le sue
inclinazioni, rendendolo così equilibrato e felice.
Sono aperte le pre iscrizioni per entrambe le
iniziative:
info 339 8716516, Enzo - 345 0108995, Marilena
oppure al
unitacinofile@alpinicasalecchiosasso.it
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Una cultura di conoscenza
e partecipazione

Non CONTRO il sistema ma per
un ALTRO sistema

Conoscenza e partecipazione sono le parole
chiave di carattere culturale per uscire da una
crisi che non è soltanto economica. Gli impellenti bisogni di ogni famiglia stanno conducendo le nostre comunità al disorientamento.
Occorre quindi scoprire e valorizzare strumenti
per uscire dallo spread di valori, ritrovando la
solidità delle nostre radici, del pensiero critico,
dell’interesse verso l’Altro inteso come essere
umano e come apertura a nuovi confini. Martha Nussbaum, una delle più importanti filosofe
contemporanee, scrive che dobbiamo rendere
le nostre democrazie partecipative e deliberative, consentendo a molti di entrare nell’arena
pubblica e di dire la propria su come vogliamo
le nostre città. Luigi Einaudi, economista e già
Presidente della Repubblica affermava che occorre “conoscere per deliberare”. Queste sono le
linee direttrici che hanno ispirato il primo anno
di mandato del gruppo PD nell’orientare l’ente
a un nuovo modo di fare cultura. La rinnovata convenzione pluriennale con la Casa per la
Pace La Filanda consentirà alla nostra cittadinanza di informarsi attivamente e di prender
parte in prima persona ai cambiamenti in atto
a livello globale grazie alle molte associazioni
che orbitano in quello spazio ed in primo luogo alla benemerita attività di Percorsi di Pace.
SpazioEco è adesso qualcosa di più di un centro
giovanile, infatti offre un nuovo modo di fare

Non vorremmo utilizzare questo spazio per
fare propaganda politica, ma considerando il
ridottissimo spazio che la stampa locale dedica
alle nostre attività siamo costretti a raccontarvi qui un po’ del nostro lavoro.
In circa un anno abbiamo depositato decine di
proposte utili alla nostra comunità che vanno
dal parcheggio gratuito per le neomamme,
alla richiesta di rimodulare l’accesso ai servizi
assistenziali per evitare che la nuova valutazione dell’ISEE possa creare disagi o perdite di
diritti, all’ottenimento della possibilità di erogare buoni lavoro sul territorio dell’unione dei
Comuni per cittadini in difficoltà economica, al
contrasto della diffusione delle slot machine, al
sensibilizzare l’ufficio gare in modo da ridurre
drasticamente l’utilizzo di formule di aggiudicazioni di appalti che favoriscono l’infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica
amministrazione, solo per citarne alcune tra
quelle che siamo riusciti a far approvare utilizzando il semplice buon senso e nonostante
spesso si debbano superare pregiudizi e consuetudini di una politica autoreferenziale. Abbiamo partecipato a più di 50 commissioni in
cui abbiamo approfondito, discusso e criticato
tanti regolamenti e proposto altrettante modifiche a nostro avviso migliorative, molte delle
quali purtroppo bocciate. Abbiamo lottato in
decine di Consigli comunali e dell’Unione dei

rete (attraverso spettacoli, laboratori, mostre,
ristoro) con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Mentre scrivo è in atto la 17a edizione del Cinema GranReno sotto le stelle in
collaborazione con la Cineteca di Bologna che
offre un programma di altissimo livello consentendo al mondo del cinema (registi e produttori)
di interfacciarsi direttamente con un pubblico
desideroso di conoscere meglio il grande schermo. Il Consiglio comunale, con un ruolo da protagonista nel PD, ha appoggiato convintamente
l’intitolazione del nostro teatro a Laura Betti,
artista poliedrica ed innovativa legata al nostro
territorio, compagna d’arte e di vita di Pier Paolo Pasolini e molto attenta alle esigenze delle
donne. Anche questa decisione arriva dopo un
percorso di riflessione e di ascolto di chi vive il
mondo del teatro. La nuova convenzione con il
circuito ATER Emilia-Romagna porterà prestigio alla prossima stagione con un occhio rivolto
alle nuove forme di espressione (danza, musica). La dedica a Laura Betti è testimonianza di
attenzione al mondo delle pari opportunità ed
al mondo dell’avanguardia artistica. La cultura
casalecchiese non è periferica ma centrale per
aiutarci a uscire dalla crisi. Liberiamo le menti e
la parola verso la conquista di nuove occasioni
di futuro!
Mattia Baglieri
Consigliere Partito Democratico

Comuni per sensibilizzare la maggioranza e
la Giunta su temi di equità e giustizia sociale,
invitando i nostri colleghi della maggioranza
ad approfondire e a discutere con più passione
i tanti ed importanti temi sottoposti alla nostra attenzione, consci che anche una piccola
variazione ad un servizio può essere determinante per il benessere e per la vita di un concittadino.
Chi vi scrive è solo uno dei tanti che ha deciso
di dedicare parte del proprio tempo libero alla
comprensione del meccanismo della Pubblica
amministrazione, affrontandone con profondo
rispetto la complessità e la delicatezza ma con
la determinata consapevolezza che è necessario rimboccarsi le maniche per riprendere
in mano il nostro tempo ed il nostro futuro.
Non è più tollerabile un sistema in cui possano convivere situazioni diffuse di disagio che
conducano tanti ad una profonda infelicità o
a togliersi la vita con altre in cui pochi “furbi”, approfittando del prossimo, corrompendo,
rubando e mentendo riescano ad arricchirsi e
a vivere concentrando ricchezze spropositate.
Per iniziare a ricostruire questo sistema, come
sempre, vi chiediamo e vi chiederemo di condividere le vostre idee o aspettative, cercheremo
di realizzarle insieme.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Casalecchio: un cammino in ripida discesa
Da fiore all’occhiello della provincia bolognese a periferia in fase di degrado di una
grande città il passo è stato davvero breve e veloce. Passeggiando per Casalecchio
vediamo quello che chi ci amministra non
vede perché troppo affannato a fare tanto
fumo affinché i cittadini non si accorgano
di ciò che sta succedendo, troppo affannata
a cercare di riordinare i conti della società
partecipata Adopera, a cercare di far quadrare i conti in quelle casse che lei stessa ha
contribuito a svuotare, a raccontare che la
popolazione è entusiasta della raccolta differenziata e che a luglio e agosto le piante
non crescono quindi non si raccolgono gli
sfalci e altre simili amenità.
Il risultato che ne deriva è un disamore
della città verso se stessa. Negozi chiusi, la
più importante pasticceria del centro città
chiusa per fallimento, vetrine che espongono merci che compreranno, forse, solo i
residenti perché a Casalecchio non c’è un
vero motivo per venire appositamente. Ma

abbiamo la Casa della Salute. Somiglia più
a un carcere di massima sicurezza e, guardandola, ti chiedi dove scriveranno “perdete
ogni speranza Voi che entrate” mutuando
l’Inferno dantesco, ma secondo tutto lo staff
che ruota intorno al PD, associazioni di categoria comprese, sarà la cura per tutti i mali,
anche quelli del commercio dei negozi di
vicinato. Quale sia il nesso non è dato saperlo. Ma non sembra il caso di perdere troppo
tempo a capirlo poiché lo stesso sconnesso
principio viene applicato anche alla grande
distribuzione con targa Coop, ovviamente,
che vogliono portare in centro sostenendo
che chi entrerà dentro il nuovo bazar del
bendidio spenderà anche nel resto dei negozi. Politiche davvero inconcepibili ma che
vedono la nostra Amministrazione, più appassionata di appalti che del risorgere della
città, convinta. Se poi fuori da questi luoghi
c’è una città di sacchetti di spazzatura conferiti e mai raccolti o abbandonati, di strade
pulite male da chi, Hera, tanto viene pagato

comunque, di un parco, il Talon, con profili
di pericolosità tanto da meritare la chiusura
al pubblico, senza fissa dimora italiani che
dormono sulle panchine e gruppi di extracomunitari a caccia di metodi per sbarcare il
lunario a spese di qualche persona distratta
o vettura posteggiata, non importa perché
a Casalecchio abbiamo anche la Casa della
Conoscenza, illustre biblioteca che accende i
riflettori del sapere sulle menti. Attualmente i riflettori del sapere sono spenti su tutta
quella fauna non autoctona che vaga all’interno a caccia di portafogli, telefoni cellulari, orologi degli avventori del luogo. Ma la
cultura è sempre cultura e mentre la Giunta cambia il nome al teatro, per lasciare un
suo segno nella storia, le ragazzine vengono
molestate dai soggetti preferiti delle politiche dell’accoglienza del Pd, ovvero sbandati
di nazionalità assortite. Se passando davanti
alla Ex Norma, fabbrica abbandonata a San
Biagio, di notte senti russare, non importa,
fatti i fatti tuoi e soprattutto non ritirare

PER UNA CULTURA CONTRO LE BARBARIE
Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito al lutto per Khaled al-Asaad, responsabile del sito archeologico di Palmira, trucidato dall’Isis.
Ha condiviso e partecipato alle iniziative di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei
principali luoghi di cultura del Paese, promosse dall’ANCI e dalla Regione Emilia Romagna, con la propria bandiera a mezz’asta
in segno di lutto e con azioni di informa-

zione presso la Casa della Conoscenza.
La distruzione sistematica di un sito come
Palmira e l’uccisione dei custodi di quell’inestimabile patrimonio archeologico sono
un crimine contro l’intera cultura dell’umanità e quindi contro l’umanità stessa.
Il fondamentalismo musulmano da tempo,
e ancora in queste ore, ha preso di mira il
patrimonio culturale di nazioni riconosciute come culla della civiltà come arma non

convenzionale di una guerra che va rifiutata e combattuta con le armi della cultura,
della non violenza, della cooperazione e
della giustizia internazionale. Combattere i
fondamentalismi e favorire la conoscenza
e il dialogo sono parti della stessa battaglia.
Le bandiere del Comune e della Pace esposte a mezz’asta gli scorsi 21, 22, 23 agosto.

fuori la storia dell’amianto, se no il Pd si arrabbia. Se la tendopoli abusiva che stanzia
lungo il fiume ti da fastidio, non ci andare.
Se i lampioni per le strade sono spenti tutta la notte, esci di casa con la torcia e non
costringere la Giunta a spiegazioni a suon
di voli pindarici. Questo è il sogno della nostra Giunta: cittadini proni e silenziosi. Ma
la nostra Giunta questo lo chiama: cittadini
collaborativi.
Chi ci amministra ci considera degli stolti.
Non c’è altra spiegazione. Ma dal momento che non abbiamo nessuna intenzione di
essere trattati da stolti, continueremo ad
ostacolare questa visione aberrante di Casalecchio con tutti gli atti che la legge ci
consente.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia
Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE
martedì 1 settembre
Apertura iscrizioni al Gruppo escursionismo
Vari orari
ore 8,30

ore 20,45

Dal 31 agosto al 14 settembre, Trofeo Quercia - A cura della
Polisportiva Ceretolese
I martedì del cammino
S.Luca, attraverso il Parco della Chiusa
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Brindisi di inizio attività Gruppo escursionistico: iscrizioni,
chiacchiere, foto, baci, abbracci e auguri.
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace

mercoledì 2 settembre
I mercoledì della bicicletta
Casalecchio - Palazzo de’ Rossi - Vizzano Km. 17
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
giovedì 3 settembre
I giovedì del cammino
Giro dei 4 ponti
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
I giovedì del cammino pomeridiano
ore 18
S.Luca, attraverso i portici
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 20,30

Coltivare l’essenza. Tema il Parco della Chiusa, a cura del Servizio
Ambiente e Sostenibilità

Casa per la Pace “La Filanda”
e Polisportiva G.Masi
v. pag. 13
Parco Nord, Bologna,
v. pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Casa per la Pace “La Filanda”

ore 17

Finale dell’Open di Tennis

martedì 8 settembre
I martedì del cammino
I parchi della Croce e della Barca
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
mercoledì 9 settembre
I mercoledì della bicicletta
Casalecchio - Bologna Km.14
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
giovedì 10 settembre
I giovedì del cammino
Villa Bernaroli
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
I giovedì del cammino pomeridiano
ore 18
Lungo Reno fino al Ponte Lungo
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 18

Laboratorio di teatro-danza. Primo incontro
A cura del Gruppo Disabilità di Percorsi di Pace

Coltivare l’essenza. Tema la Biodiversità e la Flora del parco con
ore 20,30
P. Lanzarini e A. Alessandrini
venerdì 11 settembre
4 stagioni nel Parco: il paesaggio nello spazio urbano,
ore 10
Conferenza sui paesaggio in contesti urbani
domenica 13 settembre
ore 9,30
Puliamo insieme il parco
martedì 15 settembre
I martedì del cammino lungo
Grotte e Cascate di Labante
ore 7
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
mercoledì 16 settembre
I mercoledì della bicicletta
Casalecchio - Trebbo di Reno Km.24
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 17
Primi passi nel bosco. Bimbi 0-3 anni
Tutta un’Altra Vita
ore 17,30
Presentazione dei corsi di counseling sul cambiamento efficace
Ingresso libero. A cura di Ass. “Tutta un’Altra Vita”
Inaugurazione della mostra di pittura
Esposizione dei lavori dei partecipanti ai corsi di disegno 2014/15 e
iscrizioni ai corsi 2015/16. Apertura fino al 30/9
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
giovedì 17 settembre
I giovedì del cammino
Parco del Faianello
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
I giovedì del cammino pomeridiano
ore 18
Parco della Chiusa
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 18,30

Coltivare l’essenza. Tema alimentazione sostenibile e i grani antichi,
con WWF Coop Biodiversi
sabato 19 settembre

ore 20,30

Trofeo Calcio Lucia Monetti
ore 10 - 19

Festa dello Sbaracco A cura di Casalecchio fa Centro

ore 15,45

W la bicicletta. Raduno in Piazza del Popolo in occasione
dell’inaugurazione della tangenziale delle biciclette

Sport in Centro. Esibizione spettacolo di tutti gli sport del territorio

domenica 20 settembre
Pronto Soccorso veterinario, dimostrazione a cura del Gruppo
ore 9,00
Cinofilo ANA. Prosegue da sabato 19 settembre
ore 10,00
Una domenica nel bosco. Per bimbi 4-9 anni
Giornata LILT di Informazione, con pranzo di beneficemza, a cura
ore 12,30
di LILT Casalecchio
lunedì 21 settembre
Sani stili di vita (alimentazione, buone pratiche, attività fisica)
ore 20,45
Conferenza di Gerardo Astorini e Andrea Garulli. Ingresso libero
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

martedì 22 settembre
I martedì del cammino
Parco Pellegrino
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

ore 20,30

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Vivaio Villa Sampieri Talon,
Parco Chiusa, v. pag. 5

sabato 5 settembre
Sagra di Riale. A cura della Parrocchia di San Luigi di Riale, fino al
ore 19
14 settembre
domenica 6 settembre
Puliamo il Parco, giornata di pulizia volontaria dell’areaverde a cura
ore 9,00
delle GEV

ore 15

Parrocchia di San Luigi, Riale,
v. pag 11

Corso cestini di vimini
Incontro introduttivo del corso in 5 lezioni condotto
da Gabriella e Silvano. Costo 50 Euro
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
mercoledì 23 settembre
I mercoledì della bicicletta
Casalecchio - Anzola km. 26
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Incontro del gruppo di lettura
ore 17,30
Appuntamento con i romanzi di Marcello Fois. Partecipazione libera
A cura della Biblioteca C. Pavese
Il saper dire di no in educazione
Incontro con Paolo Ragusa. Ingresso libero
A cura di LINFA - Luogo per l’Infanzia le Famiglie e l’Adolescenza e
Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
giovedì 24 settembre
I giovedì del cammino
I Parchi della Croce e della Barca
ore 8,30
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
I giovedì del cammino pomeridiano
ore 18
Giro dei 4 ponti
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 18

Parco Zanardi, v. pag. 7
Centro tennis, via Allende,
v. pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

Coltivare l’essenza. Temi area farfalle e sostenibilità con M. Marini e
U. Mossetti
sabato 26 settembre

ore 20,30

Memorial Valter Nerozzi di ciclismo
Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

ore 8,30

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

ore 10,30 - 22,30

Casa per la Pace “La Filanda”

I martedì del cammino
L’Eremo di Tizzano
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Festival di Ecologia Profonda, terza edizione dedicata al tema delle
infanzie, con laboratori, eventi e contest poetico.
A cura di Sintesi Azzurra

Centro di Casalecchio di Reno
v. pag 10
Sede Alpini, via Allende 11,
v. pag. 7
Casa Ambiente, v. pag. 6
Centro Socio Culturale 2
agosto, v. pag 4

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Vivaio Villa Sampieri Talon,
Parco Chiusa, v. pag. 5
Centro sportivo via Allende,
v. pag. 15
Casa della Conoscenza
(ritrovo)
Parco della Chiusa, v. pag. 6
Parco della Chiusa e casa
Custode della Chiusa,
v. pag. 6

Ore 15 - 18,30

Festa del Tempo Liberato, all’interno del Festival di Ecologia
Profonda, con mini conferenze, musiche e laboratori

Casa per la Pace, via Canonici
Renani 8, v. pag. 6

ore 18,30

Festival dei Lettori volontari
Luce perfetta
Casa della Conoscenza
Presentazione del libro (Einaudi 2015) di Marcello Fois con l’autore
Piazza delle Culture
Ingresso libero
A cura della Biblioteca C.Pavese, in collaborazione con Punto Einaudi

San Biagio, v. pag. 7

ore 19

Vivaio Villa Sampieri Talon,
Parco Chiusa, v. pag. 5

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

Smart Park: la passeggiata per tutti.
Per persone non vedenti accompagnate, a cura di e.ventopaesaggio
Corso cestini di vimini
ore 20,30
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
domenica 27 settembre
ore 10

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Casa Ambiente, v. pag. 6

Piccolo Giro dell’Emilia, organizzato dalla Pol. Ceretolese

Ritrovo ingresso Parco Chiusa,
v. pag. 5
Casa per la Pace “La Filanda”
Partenza presso Shopville,
v. pag. 14

Festival di Ecologia Profonda, terza edizione dedicata al tema delle
Parco della Chiusa, v. pag. 5
infanzie, con laboratori, eventi e contest poetico. A cura di Sintesi Azzurra
mercoledì 30 settembre
ore 10 - 20

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

ore 8,30

I mercoledì della bicicletta
Casaglia Km. 16
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)

Casa per la Pace “La Filanda”

ore 18 - 20

Corso di disegno
Incontro introduttivo del corso in 10 lezioni condotto da Maurizio
Tangerini, su due turni. Costo 120 Euro
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace

Casa per la Pace “La Filanda”

venerdì 2 ottobre
Casa della Conoscenza
(ritrovo)

ore 17

Casa per la Pace “La Filanda”
(ritrovo)
Vivaio Villa Sampieri Talon,
Parco Chiusa, v. pag. 5
Campo di calcio Ceretolo
v. pag 14
Centro di Casalecchio di Reno
v. pag 10
Centro di Casalecchio di Reno
v. pag 15

Quando la Grecia incontrò l’Egitto. Dalla conquista di Alessandro
Magno alla morte di Cleopatra
Conferenza di Barbara Faenza per l’inaugurazione dell’anno
Casa della Conoscenza
accademico Università Primo Levi. Ingresso libero
Piazza delle Culture
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese

sabato 3 ottobre
tutta la giornata

La 24 ore di basket. Continua domenica 4 ottobre

ore 10,30

Allattiamo e cresciamo insieme. Flashmob per la promozione
dell’allattamento al seno e del progetto Nati per Leggere
A cura del Gruppo AllattiAMO&CresciAMO, in collaborazione con
Casa della Conoscenza
LINFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza e Biblioteca
C. Pavese

Palacabral, v. pag. 16

domenica 4 ottobre
ore 9

Puliamo il Mondo. A cura di Legambiente

Casa Ambiente, v. pag. 6
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Festa dello Sbaracco: corsa agli ultimi saldi!
SABATO 19 SETTEMBRE, ORE 10-19, IN VIA MARCONI E PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI

W i saldi! I negozi di Casalecchio mettono letteralmente in piazza tutta la merce rimasta al
termine del periodo di saldi per offrire ai tanti

casalecchiesi (e non) opportunità di acquisto davvero convenienti prima del cambio
di stagione! Appuntamento dunque con “Tra
Sport e Sbaracco: corsa agli ultimi saldi” sabato 19 settembre, dalle 10.00 alle 19.00,
in via Marconi (pedonalizzata per l’occasione nel tratto tra Piazza della Repubblica e
via Ronzani) e in Piazza del Monumento ai
Caduti. L’iniziativa si svolge in contemporanea
con “Sport in Centro” in cui sono le società
sportive del territorio a promuoversi con stand,
esibizioni e lezioni di prova all’aperto in Piazza
del Popolo, via Pascoli e via XX Settembre .
La Festa dello Sbaracco avviene già in alcuni
comuni italiani, ma è la prima volta che si sperimenta nella provincia di Bologna.
L’idea nasce dal gruppo di lavoro costituito dall’Associazione Casalecchio fa Centro
che riunisce le associazioni di commercianti
e artigiani, l’Amministrazione comunale e i
commercianti stessi e ha l’obiettivo, da una
parte, di sostenere il commercio di vicinato - in
particolare il centro commerciale naturale di
Casalecchio - dall’altra, le famiglie che anche
grazie a occasioni come questa possono com-

prare risparmiando in un contesto di ritrovata
vitalità della propria città.
Vietato perdere la corsa all’ultima “bazza”!
Il nuovo sito WWW.CASALECCHIOFACENTRO.COM
Se hai un’attività, aderisci e fatti pubblicità
gratis!
Per avere maggiori informazioni sulla Festa ma
anche sugli eventi e le attività commerciali che
popolano la nostra città visitate il nuovo sito
casalecchiofacentro.com.
Una veste grafica diversa e contenuti che si
stanno man mano aggiornando (elenco di
negozi, ristoranti e bar anche geolocalizzati
sulla mappa) costituiscono gli ingredienti del
portale di promozione del centro commerciale
naturale di Casalecchio.
Se hai un’attività commerciale o di ristorazione cogli l’occasione di farti pubblicità gratuita
aderendo al sito e inviando descrizione, recapiti e foto del tuo locale grazie all’apposito
modulo da compilare on line!
L’aggiornamento del sito è a cura di CATER,
grazie alla collaborazione tra le associazioni di
categoria Ascom e Confesercenti.

Sport in centro
Sabato 19 settembre si terrà, dalle ore 15, una nuova edizione di Sport in Centro, la festa che inaugura
la nuova stagione dello sport casalecchiese con esibizioni, coinvolgimenti, spettacoli nel centro cittadino. Quest’anno è stata concordato con l’associazione
Casalecchio fa Centro un “gemellaggio” con la Festa dello Sbaracco dei commercianti casalecchiesi e
quindi ecco “Tra sport e sbaracco”, una grande kermesse che vedrà tutto il centro di Casalecchio occupato dalla festa sportiva e dai tanti banchetti dei commercianti che proporranno gli ultimi saldi (via Marconi
bassa chiusa al traffico dal mattino a sera con cambio
di senso di marcia in via Carducci).
Questo il programma dell’iniziativa, nei diversi gazebo
allestiti dalle associazioni sportive, sarà anche possibile richiedere tutte le informazioni dettagliate sulle
attività sportive e di benessere praticabili in città nella
stagione 2015/16.
PISTA IN PIAZZA DEL POPOLO

l Pol. Csi pattinaggio, ore 16,15
l Pol. Masi artistica, ore 16,45
l Winning club, ore 17,15
l Studio e movimento, ore 17,45
l Pol. Masi pattinaggio, ore 18,15

TATAMI DI ARTI MARZIALI
DAVANTI AL TEATRO
l Pol. Csi judo, ore 16,00
l Pol. Csi aikido, ore 16,20
l Accademia Judo Reno Group, ore 16,40
l Pol. Csi thai chi, ore 17,00
l Pol. Csi daito ryu, ore 17,20
l Pol. Csi kung fu, ore 17,40
l Pol. Csi Pilates, ore 18,00
ALTRE DISCIPLINE
Inizio ore 15,30
l Pol. Masi volley - Via XX Settembre
l Pol. Csi volley - Via XX Settembre
l Pol. Csi minibasket - Via Marconi
di fronte a via Pascoli

l Pol. Masi minibasket - Via Marconi

di fronte a via Pascoli

l Quelli del modellismoRC, incrocio

via XX Settembre/Pascoli

l Sc Ceretolese 69 ciclismo - Piazza dei Caduti
l Masi badminton - Via Pascoli ang. via Marconi
l Csi tiro con l’arco - A fianco del teatro
l Canoa Club - Porte aperte al Centro Remiero di

via Venezia, con prove gratuite di canoa nel fiume,
con istruttori
PRESENTI SOLO CON IL LORO GAZEBO

l Circolo Tennis
l Casalecchio calcio
l Pol. Avis Casalecchio
l Centro del Balletto Endas asd

Le prospettive
del commercio
di vicinato
L’ANALISI DEL SINDACO

Le norme degli ultimi anni hanno introdotto criteri di liberalizzazione nell’apertura delle attività commerciali che hanno
avuto, come conseguenza, un cambiamento nel ruolo dell’Amministrazione
comunale: non più di regolatore, come
avveniva nel passato, bensì di indirizzo
politico, promozione e incentivazione
delle attività produttive.
In questa direzione, diverse sono le azioni
messe in campo per costituire una regia
salda e coordinare le possibili iniziative
di promozione del commercio di vicinato in collaborazione con Casalecchio
fa Centro, associazione costituita dai
rappresentanti dei commercianti e degli
artigiani e luogo costante di confronto e
programmazione. Per prima cosa, abbiamo svolto una ricerca sul commercio
a Casalecchio, con fondi della Regione,
in un percorso partecipato con le associazioni dei commercianti che ci hanno
indicato temi e problemi del “centro commerciale naturale”. La ricerca, composta
da interviste a frequentatori, operatori
del centro e focus group mirati, ha fatto
emergere una visione tutto sommato positiva dei servizi che si trovano in centro
individuando alcune linee di azione da
sviluppare: maggiore presenza sul web e
sui social network - proprio a partire dal
nuovo sito già on line di Casalecchio fa
Centro - un raccordo maggiore tra gli organizzatori di eventi e qualche iniziativa
nuova, come la Festa dello Sbaracco, il
prossimo 19 settembre, di cui trovate un
approfondimento nella pagina.

CONTINUA è
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Altra scelta portata avanti è stata quella
di coordinare in modo più efficace le feste di strada o mercatini che andavano
ordinate e qualificate per evitare un fiorire di iniziative altrimenti sempre uguali a
se stesse e spesso in concorrenza proprio
con i negozi del centro.
La nuova legge regionale su mercati e
feste e un lungo lavoro avviato già nel
2014 ci ha permesso di apportare modifiche all’iter amministrativo che ora stiamo
sperimentando.
Non dimentichiamo infine le grandi opere che contribuiranno anche alla vitalità
del commercio.
Tra la prossima inaugurazione della Casa
della Salute e l’ampliamento della Coop
avremo una frequentazione molto più
ampia della zona già dal prossimo anno.
Nel progetto di ampliamento dell’Area
Futurshow Station sono previsti circa
440.000 euro a favore del commercio di vicinato di Casalecchio e Zola, per
una sorta di compensazione rispetto al
l’ampliamento della grande distribuzione
commerciale.
Il centro di Casalecchio risulta essere
ancora molto appetibile rispetto ad altri
territori dell’area metropolitana. Accanto
alle chiusure di attività commerciali, registriamo anche le aperture. Il saldo non
è negativo. Il fallimento di attività a volte
anche storiche ha spesso ragioni specifiche e sono fiducioso che si aprano prospettive interessanti. Il settore commerciale non è esente dalla crisi economica
che viviamo e dipende molto da quante
possibilità hanno le famiglie di “spendere”, oltre che dalla capacità di innovare
prodotti e servizi da parte degli operatori
commerciali stessi, ma con tutti gli elementi citati e con la partecipazione delle associazioni e dei cittadini sono certo
sapremo rafforzare progetti a sostegno
delle attività commerciali intrecciate alla
crescita sociale della nostra città.

La Festa del Gelato merita un dieci!
Si è svolta in tre giorni dal 24 al 26 luglio scorso, in via Marconi, in Piazza del Popolo e in
Piazza Monumento ai Caduti la decima edizione della Festa del Gelato artigianale, con
varie anteprima in diversi luoghi della città, il
15, il 21, il 22 e il 23 luglio.
Sono state sicuramente più di 60.000 le
presenze nelle tre sere. Grazie al tempo ideale
per stare all’aperto, grazie al programma della
manifestazione, grazie all’ottimo gelato che
la piazza di Casalecchio ha offerto, grazie alla
perfetta organizzazione della manifestazione dalla Protezione Civile, all’Avis, alla Polizia
Municipale, ad Eventi che ha organizzato tutto
al meglio, si è avuto un’edizione di particola-

re successo. Il concorso “Gusto dell’anno” era
dedicato al melone ed è risultata vincitrice la
gelateria “Tortiamo” di via IV Novembre.
La Festa del Gelato artigianale è stata promossa dall’Associazione no profit Casalecchio
fa Centro (composta da Comune di Casalecchio di Reno, Confcommercio Ascom, Confesercenti, CNA, Confartigianato), con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e
della Camera di Commercio di Bologna e
l’organizzazione della Società Cooperativa
Eventi.
Nella foto il taglio della torta e il brindisi per
i 10 anni della Festa del gelato. Da sinistra:
Rosa Bernardi, Antonella Micele Vicesindaco,

Fotografa con Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments Italia è il concorso fotografico on line che riesce a far
risaltare le emergenze architettoniche del
nostro meraviglioso paese, così poco tutelato e protetto. Il Comune di Casalecchio
di Reno ha aderito a questa campagna e
quindi, dal 1° al 30 settembre nel nostro
territorio tre saranno gli obiettivi da fotografare: l’Arco e la Chiesa di Tizzano,
la cantina storica dell’azienda agricola
di Tizzano (Villa Marescalchi). Vogliamo
invogliare i fotografi, oltre che con le immagini con le storie dei luoghi.
La Chiesa e l’Arco di Tizzano
Il complesso monastico dell’Eremo è costituito da molti edifici ed ha vissuto vicende assai varie: nacque per decisione dei
Monaci Eremitani Camaldolesi di Monte
Corona (Frascati) che decisero di avvia-

re una nuova comunità nel Bolognese
sul terreno della famiglia Guastavillani.
La chiesa, dedicata a San Benedetto, fu
iniziata nel 1655 ma i lavori andarono a
rilento: fu quindi terminata nel 1741 e consacrata il 27 agosto dal Cardinale Giovanni
Battista Scarselli.
Azienda agricola di Tizzano
(in Villa Marescalchi)
Alla metà del XVIII secolo il Conte Vincenzo Marescalchi, discendente di una
illustre famiglia, iscritta al Senato bolognese fin dal 1578, acquistò dai Benedettini una proprietà terriera su cui fece
costruire “un grandioso ed elegante casino” con bosco e parco. Nel 1811, Antonio
Marescalchi, di ritorno dal suo soggiorno in Francia, fece ristrutturare la villa,
aggiungendo alla primitiva costruzione un
doppio ordine di ariose logge, scandite ad
agili colonne. Il Conte Antonio, morendo,
lasciò erede un’unica figlia, Matilde, che
andò poi sposa al Conte Guido Carlo Visconti di Modrone.
Il Conte Visconti di Modrone ha modernizzato la tenuta agricola e l produzione dei
vini, soprattutto il Pignoletto e il Sauvignon, che godono di un ottimo apprezzamento. Molto bella è l’antica cantina con
ancora ben conservate le antiche botti in
legno, tuttora utilizzate.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
www.wikilovesmonuments.org

Tamara e Daniele della Tabaccheria le 2 api,
Raffaella della Pelletteria Gianna, Elisa Filippini Pres. Casalecchio fa Centro, Simonetta
Soverini di Cna, Mirko Aldrovandi Pres. Eventi.

SAGRA DI RIALE

DAL 5 AL 14 SETTEMBRE
La Parrocchia di San Luigi di Riale, al confine fra i Comuni di Casalecchio di Reno e quello di Zola Predosa
organizza l’annuale sagra che inizia sabato 5 settembre con l’apertura alle 19 degli stand gastronomici e
un gara/esibizione di ballo, dopo la celebrazione della
Santa Messa. Domenica 6, festa di San Luigi, patrono
di Riale, dopo la Messa si terrà la Solenne Processione.
Sul palco l’Orchestra Spettacolo Orietta Delli. Lunedì
7 sarà la volta di Tiziano Ghinazzi e la sua Orchestra e
dopo alle 20,15 la dimostrazione di karate del Karate
Musokan di Riale. Il giorno successivo si esibirà Fausto
Carpani con il suo nuovo spettacolo e poi la gara di
briscola. Mercoledì 9 la tradizione continua con la
Grande Orchestra di Riki Renna, con Stefano Consolini ed altri ospiti mentre il giorno successivo (10/9)
si esibirà Michele con anteprima di danze country.
Venerdì 11 l’appuntamento clou sarà “Due contro
tutti” incontro fra il Sindaco Stefano Fiorini di Zola
Predosa e Massimo Bosso di Casalecchio di Reno,
moderatore il giornalista del Resto del Carlino Gabriele Mignardi. Seguirà il personalissimo “telegiornale” di
Mandrillo. Sabato 12 la serata sarà dedicata interamente alla danza, classica e moderna e domenica 13
sul palco vi sarà l’Orchestra Andrea Scala. Gran Finale
il 14 settembre con Orchestra spettacolo di Junior
Magni e Rosanna, con l’esibizione di Cristian De Rosa,
Campione del Mondo di Pizza acrobatica.

Sagra di Riale - Edizione 2014
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Novità in biblioteca

IERI E OGGI: TUTTI A SCUOLA!

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Cosimo e Nicole, Francesco Amato
Questi sono i 40, Judd Apatow
Gigantic, Matt Aselton
La traversata di Parigi, Claude Autant-Lara
Le migliori cose del mondo, Laís Bodanzky
In trance, Danny Boyle
Matalo, Cesare Canevari
Holy Motors, Leos Carax
Una donna, Giada Colagrande
Il volto di un’altra, Pappi Corsicato
Dream team, Olivier Dahan
La guerra è dichiarata, Valérie Donzelli
Miele, Valeria Golino
Amour, Michael Haneke
La città ideale, Luigi Lo Cascio
La camera dei morti, Alfred Lot
To the wonder, Terrence Malick
Bellas mariposas, Salvatore Mereu
Confessions, Nakashima Tetsuya
Carlo Maria Martini, un uomo di Dio,
Salvatore Nocita
Nella casa, François Ozon
Francesco De Gregori: finestre rotte,
Stefano Pistolini
Il cecchino, Michele Placido
Passione sinistra, Marco Ponti
I giorni della vendemmia, Marco Righi
Tutti pazzi per Rose, Régis Roinsard
Slow Food story, Stefano Sardo
Il ministro: l’esercizio dello Stato, Pierre Schoeller
L’uomo d’acciaio, Zack Snyder
Adriano Olivetti: la forza di un sogno, Michele Soavi
Effetti collaterali, Steven Soderbergh
Addio, Mr. Chips, Sam Wood

ROMANZI E RACCONTI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Il dossier Rachel, Martin Amis, Einaudi
Un caffè amaro per il commissario Dupin,
Jean-Luc Bannalec, Piemme
Il divano di Istanbul, Alessandro Barbero, Sellerio
L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome,
Alice Basso, Garzanti
Dimmi che credi al destino, Luca Bianchini,
Mondadori
Santa degli impossibili, Daria Bignardi, Mondadori
La cognizione del potere, Federico Bonadonna,
Castelvecchi
Quando il mondo era in ordine,
Isabella Bossi Fedrigotti, Mondadori
Al di là del fiume, Claudio Calzolari, Pendragon
La giostra degli scambi, Andrea Camilleri, Sellerio
Gli ingredienti della felicità, Katy Cannon,
Mondadori
Il paese dei coppoloni, Vinicio Capossela, Feltrinelli
Disaccordi imperfetti, Jonathan Coe, Feltrinelli

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

Expo 58, Jonathan Coe, Feltrinelli
Alla nostra età, con la nostra bellezza,
Daria Colombo, Rizzoli
I misteri della montagna, Mauro Corona,
Mondadori
Onora il babbuino, Michele Dalai, Feltrinelli
Solitude Creek, Jeffery Deaver, Rizzoli
Anime di vetro: falene per il commissario Ricciardi,
Maurizio De Giovanni, Einaudi
Le ali della vita,Vanessa Diffenbaugh, Garzanti
Il caffè dei miracoli, Franco Di Mare, Rizzoli
Tutta la luce che non vediamo, Anthony Doerr,
Rizzoli
Meravigliosa Chicago,Theodore Dreiser,
Mattioli 1885
La scomparsa di Philip S., Ulrike Edschmid, E/O
Braccialetti azzurri: ama il tuo caos,
Albert Espinosa, Salani
A Lupita piaceva stirare, Laura Esquivel, Garzanti
La piuma, Giorgio Faletti, Baldini & Castoldi
Il mostro dell’hinterland, Matteo Ferrario,
Fernandel
Qualcosa di vero, Barbara Fiorio, Feltrinelli
Luce perfetta, Marcello Fois, Einaudi
Serenissima vendetta, Paolo Forcellini, Cairo
Tutto potrebbe andare molto peggio, Richard Ford,
Feltrinelli
Fossi in te io insisterei: lettera a mio padre sulla
vita ancora da vivere, Carlo G.Gabardine, Mondadori
La musa, Jonathan Galassi, Guanda
I cospiratori del Baklava, Jason Goodwin, Einaudi
Il bacio del traditore, Anna Grue, Marsilio
Una notte soltanto, Markovitch,
Ayelet Gundar-Goshen, Giuntina
Voglio la tua morte, Peter James, Longanesi
Due splendidi destini, Nadia Hashimi, Piemme
La ragazza del treno, Paula Hawkins, Piemme
I giorni sospesi, Anna Hope, Sperling & Kupfer
La misura del mondo, Daniel Kehlmann, Feltrinelli
Cosa aspettano le scimmie a diventare uomini,
Yasmina Khadra, Sellerio
Tutta colpa di un libro, Shelly King, Garzanti
La versione di Josh, James Kirkwood Jr.,
Il Saggiatore
Uomini in guerra, Andreas Latzko, Keller Editore
Dov’è finita Audrey?, Sophie Kinsella, Mondadori
La donna dal taccuino rosso, Antoine Laurain,
Einaudi
Più gentile della solitudine, Yiyun Li, Einaudi
Ogni cosa è segreta, Laura Lippman, Neri Pozza
Finché sarò tua figlia, Elizabeth Little, Garzanti
L’albero delle arance amare, Lidia Maggioli,
Montedit
Era di maggio, Antonio Mancini, Sellerio
Il buio ha paura dei bambini, Emilio Marrese,
Piemme

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

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

Tutti i nostri nomi, Dinaw Mengestu, Frassinelli
Il giardino persiano, Chiara Mezzalana, E/O
Le ore invisibili, David Mitchell, Frassinelli
Giorni perfetti, Raphael Montes, Einaudi
I segreti di mio marito, Liane Moriarty, Mondadori
Il segreto delle stelle bianche, Emily Murdoch,
Feltrinelli
L’estate infinita, Edoardo Nesi, Bompiani
La piccola Battaglia portatile, Paolo Nori,
Marcos y Marcos
Un bambino piangeva, Aldo Nove, Mondadori
Il gruppo, Joseph O’Connor, Guanda
La lettrice di mezzanotte, Alice Ozma,
Sperling & Kupfer
Bees: la fortezza delle api, Laline Paull, Salani
Il ladro di nebbia, Lavinia Petti, Longanesi
Momenti di trascurabile infelicità,
Francesco Piccolo, Einaudi
Le vedove del giovedì, Claudia Pineiro, Feltrinelli
La vita sessuale dei nostri antenati: spiegata
a mia cugina Lauretta che vuol credersi nata per
partenogenesi, Bianca Pitzorno, Mondadori
Non va sempre così, Evelina Santangelo, Einaudi
Fama tardiva, Arthur Schnitzler, Guanda
Kruso, Lutz Seiler, Del Vecchio
Vita in famiglia, Akhil Sharma, Einaudi
La pecora nera, I.J. Singer, Adelphi
La stagione che verrà, Paola Soriga, Einaudi
La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks,
Frassinelli
Breve storia della morte, William M. Spellman,
Bollati Boringhieri
Un cuore pensante, Susanna Tamaro, Bompiani
Non siamo più noi stessi, Matthew Thomas,
Neri Pozza
I miei piccoli dispiaceri, Miriam Toews,
Marcos y Marcos
Phi: un viaggio dal cervello all’anima,
Giulio Tononi, Codice
La figlia più bella, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
Ritratto di madre, in cornice americana,
Miklós Vajda, Voland
Il bambino ombra, Carl-Johan Vallgren, Marsilio
Tempi glaciali, Fred Vargas, Einaudi
La ballata delle acciughe, Dario Vergassola,
Mondadori
Il console, Marco Vichi, Guanda
Il defunto odiava i pettegolezzi, Serena Vitale,
Adelphi
L’estate dell’amicizia, Volker Weidermann,
Neri Pozza
Augustus, John Williams, Castelvecchi		
Tra le vite di Londra, Jennifer Worth, Sellerio
Il lago, Banana Yoshimoto, Feltrinelli
L’eco di uno sparo: cantico delle creature emiliane,
Massimo Zamboni, Einaudi

Chi si riconosce in questo scatto che
immortala un momento significativo
di una scuola casalecchiese degli anni
Sessanta?

Se queste immagini vi fanno affiorare
qualche ricordo, la Biblioteca C. Pavese è
interessata a raccogliere i vostri racconti per arricchire di nuove testimonianze il
progetto dell’Aula dei Ricordi allestita
presso la scuola elementare Carducci, un
luogo dove toccare con mano la storia
dell’educazione nel nostro Paese e approfondire la conoscenza storica del territorio.
E per accompagnare studenti, insegnanti e genitori (ma non solo) nel rientro a
scuola, la Biblioteca propone come bibliografia settembrina una selezione di
romanzi ambientati fra banchi, cattedre
e lavagne.
“Io non voglio insegnare proprio niente
nella vita.
Io non voglio insegnare. Perchè dovrei?
Non ho nulla da trasmettere, e anche l’avessi, perchè trasmetterlo?
Insegnare proprio no. Semmai allevare.
Rafforzare le ali a qualcuno perchè voli,
questo sì, questo mi piace.”
(P. Mastrocola. La gallina volante)
La bibliografia è disponibile in Biblioteca
e nella sezione
“Biblioteca C. Pavese - Percorsi di lettura”
del sito www.casalecchiodelleculture.it
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Incontro con Marcello Fois
IL FESTIVAL DEI LETTORI A CASALECCHIO DI RENO
Sabato 26 settembre alle
18.30, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, lo scrittore Marcello
Fois incontra il gruppo di
lettura della Biblioteca C.
Pavese presentando il suo
ultimo libro, Luce perfetta,
edito da Einaudi nel 2015. Il
romanzo chiude la trilogia
iniziata nel 2009 con Stirpe e continuata nel 2012
con Nel tempo di mezzo:
protagonisti i Chironi, una
famiglia “sempre caduta in
piedi, perché il suo destino
è di sembrare lì lì per precipitare, ma poi questo non
accade mai”.
Il gruppo di lettura dedica
proprio a Marcello Fois, con un libro a scel-

ta, l’incontro di mercoledì
23 settembre alle 17.30 in
Sala Seminari.
L’appuntamento è a cura
della Biblioteca C. Pavese in
collaborazione con Punto
Einaudi Bologna, e rientra
nel programma del “Festival dei Lettori 2015 - I
gruppi di lettura invadono la città”: una manifestazione che, giunta alla
terza edizione, per la prima
volta tocca Casalecchio, e
che dal 25 al 27 settembre, a Bologna e dintorni,
prevede numerosi incontri
con autori: da Nicola LagioMARCELLO FOIS ia a Adelmo Cervi, da Marco
Malvaldi ai Wu Ming.
Info: http://festivallettori.wordpress.com

TEATRO COMUNALE LAURA BETTI
Saranno presentati nel mese di settembre
il nuovo logo e la stagione 2015/16 del
Teatro Comunale “Laura Betti”, affidato
alla nuova gestione di ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, che si è
già presentata con successo alla città con
il concerto gratuito di Sarah Jane Morris in
Piazza del Popolo e per la quale il Teatro di

Casalecchio di Reno sarà una delle punte
di diamante del Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna.
Tutte le informazioni presto su www.teatrocasalecchio.it; aggiornamenti in tempo reale anche attraverso @Teatro_Betti,
il rinnovato account Twitter del Teatro.

Riparte il Gruppo Escursionismo
Da diversi anni Polisportiva G. Masi e Associazione Percorsi di Pace hanno costituito insieme
un “Gruppo Escursionismo”, per organizzare
escursioni a piedi e per promuovere la cultura
del cammino, sulla base di valori di solidarietà
e attenzione reciproca, di amore e rispetto per
l’ambiente, di crescita individuale e collettiva. Il
cammino in compagnia consente di condividere
le esperienze, imparare da chi è più “bravo”, contare sull’aiuto di altri in caso di inconvenienti, e
conoscere nuove persone con le stesse passioni,
dovendosi al contempo adattare a limiti, tempi,
velocità e capacità del gruppo (aperto a partecipanti di ogni età) e accettare gli imprevisti.
Queste le proposte operative del Gruppo, che
riprendono dopo la pausa estiva con il mese di
settembre:
l I martedì del cammino - percorsi intorno a
Casalecchio accompagnati da un conduttore,
partendo alle ore 8.30 dalla Casa per la Pace o
dalla Casa della Conoscenza e rientrando entro
le ore 12.00, con un ritmo a volte intenso e con
salite; nei periodi più favorevoli si compiono anche camminate, che durano tutta la giornata (i
“martedì lunghi”);
l I mercoledì della bicicletta - percorsi sul sellino e preferibilmente lungo piste ciclabili, partendo alle ore 8.30 dalla Casa per la Pace o dalla Casa
della Conoscenza e rientrando entro le ore 12.00;
l I giovedì del cammino - percorsi intorno a
Casalecchio accompagnati da un conduttore,
partendo alle ore 8.30 dalla Casa per la Pace o
dalla Casa della Conoscenza e rientrando entro
le ore 12.00, con un ritmo più tranquillo e senza
salite impegnative;
l I giovedì del cammino pomeridiani - percorsi

intorno a Casalecchio accompagnati da un conduttore, partendo alle ore 18.00 dalla Casa per la
Pace e rientrando entro le ore 20.00;
l Le escursioni mensili - percorsi di 1, 2 o 3
giorni in luoghi più lontani, a cadenza mensile,
con gradi diversi di difficoltà (primi appuntamenti dal 18 al 20 settembre a Londa, sull’Appennino
Fiorentino, e dal 2 al 4 ottobre alle Cinque Terre).
Sono poi possibili, da ottobre a maggio, attività
in palestra per lavorare sulla mobilizzazione della
colonna vertebrale, sulla mobilità del collo e delle
spalle, sull’allungamento muscolare, sul defaticamento e sulla respirazione.
Il Gruppo organizza inoltre attività culturali
sulla conoscenza approfondita del territorio, e
aderisce con la Polisportiva Ceretolese al progetto
dell’AUSL di Bologna “Datti una mossa” sui benefici del camminare.
L’adesione al Gruppo Escursionismo, necessaria
per partecipare alle escursioni, ha un costo annuale di 30 Euro, che comprendono tessera associativa e quota assicurativa. Il Gruppo conta già
oltre 200 soci.
Per informazioni e iscrizioni:
l Polisportiva G. Masi - Tel. 051.571352
l Associazione Percorsi di Pace
Tel. 051.6198744 - sgarzura@gmail.com

Le novità autunno/inverno di Spazio ECO

Dopo una torrida estate, che ha consentito di
sfruttare al meglio la sinergia con la contigua
Piscina M.L. King e di farsi
così conoscere dalla cittadinanza, ECO. Spazio a
cultura, gusto e relazioni scalda i motori per
la stagione autunnale e invernale.
La cultura vedrà il ritorno delle attività vecchie e nuove proposte nel periodo estivo,
dalle percussioni afrobrasiliane agli aperitivi
per famiglie e dalle cene con delitto ai labo-

ratori di cucina, affiancate da una corsistica
concentrata su giocoleria e tessuti aerei e
da concerti di vari generi nella “sala grande”
soggetta in questi mesi a un restyling. Il gusto bio e a km 0 che tanti hanno già potuto
apprezzare si arricchirà di ulteriori proposte
gastronomiche, anche sulla base di nuove
collaborazioni con produttori locali, con il
ritorno dei mercatini di prodotti biologici e
il progetto di un servizio da asporto rivolto
alle aziende del territorio. Sul piano delle relazioni, oltre alle proposte per il mondo scolastico inserite in Scuola Bene Comune (vedi

pag. 2), sono in programma iniziative per la
promozione della cittadinanza attiva, il riuso
dei materiali e la riparazione degli oggetti (a
partire dalle biciclette) in un’ottica di sostenibilità e il contrasto alla dispersione scolastica.
Tutte le novità saranno online nelle prossime settimane su www.spazioeco.it, da cui
è anche possibile richiedere la prenotazione
di sale per feste e compleanni e della sala
prove, nonché unirsi ai quasi 800 fan della
pagina Facebook che segnala tutti gli aggiornamenti (e promuove i fornitori biologici
di Spazio ECO).
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La foto del mese

I CAMPIONATI MONDIALI DI BOWLING PER SORDI
Si è chiusa domenica 30 agosto al Reno Bowling di Casalecchio la bellissima esperienza dei
Mondiali di bowling per sordi, prima esperienza del genere in Europa.
210 i partecipanti, di cui 75 donne, che hanno
partecipato alle seguenti discipline: singolo
doppio tris squadra e master. 26 nazioni presenti. Miglior piazzamento azzurro, quello di
Benedetta Foderà, trapanese, sesta nel singolo.
Sotto le aspettative, nel complesso, il rendimento azzurro: 12 gli italiani partecipanti.
Soddisfazione di tutto il movimento del bowling per il livello organizzativo, la qualità delle
piste e l’accoglienza. Si tenga conto che l’evento è stato preparato in soli 8 mesi.

Ragguardevole il programma sociale, con visita alla Chiusa e alle bellezze di Bologna.
Sul sito wdbcitaly2015.com un video sulla città con linguaggio dei segni resta come
pietra miliare per il futuro, al fine di aprire la
comunità casalecchiese (e quella della Città
Metropolitana) al turismo, sportivo e non, di
chi ha questa (o altre) disabilità.
Anche la Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana era presente all’evento e ha promosso
ed offerto a tutti gli atleti una carta di benvenuto (“Casalecchio Insieme Welcome Card”)
patrocinata dal Comune di Casalecchio di
Reno, con una scontistica su più di quaranta
negozi della nostra città.

Nordic Walking
L’autunno è uno periodi dei più belli per le passeggiate. Il gruppo che pratica la “camminata nordica”
con i bastoncini nella nostra città ha già preparato
un programma:
l 6 settembre - passeggiata tecnica con istruttore.
l 12-13 settembre - corso base per imparare la tecnica della camminata nordica finlandese.
l 19-20 Settembre: tra pinete e spiagge - weekend
di camminate a Marina Romea con il Gruppo Percorsi.
l 20 settembre passeggiata tecnica con istruttore
nel percorso vita di Zola Predosa (dedicata in particolare a tutti coloro che hanno frequentato il corso
base).
l 27 settembre Race for the Cure - la camminata
Komen a Bologna di sensibilizzazione sulla cura dei

tumori al seno.
l 4 ottobre - passeggiata alle Salse di Nirano.
l 11 ottobre - passeggiata Acquaramata Dragodena
l 18 ottobre - passeggiata tecnica con istruttore Castel S.Pietro Terme.
l 15 novembre - passeggiata tecnica con istruttore
- Spilamberto, lungo il fiume Panaro.
Info Pol.G. Masi nordic walking - 051 571352
nordicwalking@polmasi.it

Piccolo Giro dell’Emilia
Domenica 27 Settembre con
partenza a Casalecchio presso
il Centro Shopville e arrivo
a Zola Predosa si svolgerà
la 35a edizione del Piccolo
Giro dell’Emilia, la classica
d’autunno del ciclismo Under
23 e Elite, per l’organizzazione della S.C. Ceretolese 1969. Si tratta di una gara internazionale in

cui saranno presenti oltre alle
migliori squadre italiane team
provenienti da diversi paesi
europei. La consolidata tradizione vuole che il vincitore del
Piccolo Giro dell’Emilia trovi
l’anno successivo un contratto
tra i professionisti e questo contribuisce a favorire
la grande partecipazione di atleti.

TROFEO DI CALCIO “LUCIA MONETTI”
Avrà inizio il 19 settembre il Trofeo di calcio giovanile dedicato al ricordo di “Lucia
Monetti” indimenticata dirigente della Pol.
Ceretolese. Il torneo inaugura la nuova stagione sportiva e si svolge sui campi di calcio
di Ceretolo in viale Libertà in orari pomeridiani. Calendario:
l sabato 19/9 - esordienti 2003 a 3 squadre

TROFEO QUERCIA
Angels, Smf, Dozza, Bo Sud A14,
Zinella, Albathros, Csi Casalecchio, Pol.Ceretolese e Gnu Tim
sono le squadre di categoria
“Seniores misto” che parteciparanno alla 8a edizione del Trofeo
di pallavolo dedicato al ricordo
di Davide “Dadda” Quercia, giocatore casalecchiese scomparso in un incidente
stradale. Organizzato dalla Polisportiva Cereto-

lese, il torneo si svolgerà dal 31
agosto al 18 settembre presso
il campo allestito all’interno del
Parco Nord, in occasione della Festa dell’Unità Provinciale. Alla fine
del torneo verranno effettuate le
premiazioni e come di solito verrà
consegnato alla signora Quercia il
ricavato dell’intero torneo, da devolvere, secondo la sua volontà, in beneficenza.

l sabato 19/9 - pulcini 2006 a 8 squadre
l martedì 22/9 - pulcini 2005 a 9 squadre
l sabato 26/9 - pulcini 2007 a 9 squadre
l lunedì 28/9 - esordienti 2004 a 3 squadre
l sabato 3/10 - piccoli amici 2007

a 6 squadre
l lunedì 5/10 - triangolare estemporaneo
cat. 2004 a 4 squadre.

16° OPEN DI TENNIS
Iniziato il 25 agosto, finirà il 6 settembre
sulla terra rossa dei campi del Centro Tennis Casalecchio la 16a edizione dell’Open
Maschile Nazionale.
Un torneo fra quelli più significativi del
circuito nazionale di questa categoria e
sicuramente il più importante della nostra
Regione. Un risultato ottenuto grazie alla

organizzazione del Circolo Tennis Casalecchio, al sostegno le imprese che hanno
creduto nel progetto e ai tanti soci del Circolo che offrono quell’impegno volontario
grazie al quale si è ottenuto nel tempo un
livello di eccellenza.
Saranno presenti 150 giocatori di diverse
categorie provenienti da tutta Italia.
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W la bicicletta!
Sabato 19 e domenica 20 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, si svolgerà a
Bologna una manifestazione
promozionale all’uso della bicicletta che prevede anche l’inaugurazione della Tangenziale delle
Biciclette.
Il programma prevede alcune biciclettate che
partiranno da diversi punti della Città Metropolitana per poi convergere ai Giardini Margherita, punto di ritrovo per l’evento inaugurale
della pista ciclabile che scorre all’interno dei
viali di circonvallazione della città. Questo il
programma di chi parteciperà da Casalecchio di
Reno concordato con il Gruppo cicloturistico
G.Masi/Percorsi di Pace, che si è reso referente per l’iniziativa che parte dalla nostra città.
Sabato 19 settembre:
1° ritrovo ciclisti, alle ore 14,45, Piazza del

Palestra nell’Ambiente:
Popolo dove è in corso l’iniziativa
Sport in Centro.
2° Ritrovo ore 15,00, Casa per la
Pace (Via Canonici Renani - Croce
di Casalecchio).
Partenza verso Bologna lungo l’adiacente pista ciclabile ore 15,15.
Arrivo Giardini Margherita ore
16,00. E a seguire:
l ore 16:00 - Ritrovo ai Giardini Margherita e
taglio del nastro.
l ore 16:30 - arrivo biciclettata Fermi Tutti Passa
La Signora Bicicletta.
l ore 17:00 - partenza percorso sulla Tangenziale delle Biciclette.
l ore 18:00 - arrivo in Piazza XX Settembre,
premiazione Sfida in bici Bologna Bicipolitana,
animazione e aperitivo.
L’iniziativa è a partecipazione libera ed è per tutti
coloro che amano andare in bicicletta.

TROFEO MEMORIAL VALTER NEROZZI
Si conclude il 26 settembre 2015 con la gara “Aspettando il Piccolo Giro dell’Emilia” al velodromo del Centro
sportivo di via Allende di Casalecchio di Reno - riservata
ai ciclisti “giovanissimi” maschi e femmine - il Trofeo in
ricordo di Valter Nerozzi, casalecchiese appassionato
di ciclismo. In memoria di Valter, deceduto a gennaio del
2014 per malattia professionale causata dall’amianto, la
famiglia, gli amici e la società ciclistica Pedale Casalecchiese - di cui era Presidente - in collaborazione con la
Società Ciclistica Ceretolese 1969, hanno voluto dedicare
un premio per i giovani ciclisti, che premierà con buoni
in materiale scolastico e sportivo, le prime tre squadre
risultate migliori nelle 3 tappe previste dal trofeo che si
sono tenute a Casalecchio il 26 maggio e il 30 maggio a

Pian di Venola. Il giorno
successivo, il 27 settembre, con l’allestimento di
un Trofeo Gran Premio
della Montagna all’interno del Piccolo Giro
dell’Emilia dei ragazzi
della categoria éliteunder 23, e una dedica sulla maglietta dei giovani ciclisti,
si concluderà il Challenge dedicato a Valter Nerozzi. In
questo modo, grazie all’attenzione e alla disponibilità
della Società Ciclistica Ceretolese 1969 di Casalecchio
la famiglia, gli amici e colleghi ciclisti di Valter lo hanno
voluto ricordare.

4 WEEKEND DI TORNEI PER MASI BASKET
Il settore pallacanestro della polisportiva G. Masi inaugura la nuova stagione organizzando 4 diverse iniziative. Il primo con atleti esordienti e organizzato in
collaborazione con il Centro Sociale 2 agosto, si svolgerà il 12 e 13 settembre presso il campo del Parco
Romainville di via Canale e sarà dedicato al ricordo di
Roberto Collina che in vita è stato stimato dirigente
sportivo e presidente del Centro sociale. Dal 19 al 20
settembre sarà la volta del torneo “Memorial Meliconi” riservato alla categoria Elite under 17 con le
squadre che si confronteranno nel PalaCabral di via
Allende. Dal 26 al 27 settembre presso il PalaSalvemini saranno in campo diverse squadre under 14 maschili per il “Trofeo Alex Giorgi”. Tutti questi giocato-

ri, insieme a molti altri,
si ritroveranno insieme
al Palacabral sabato 3
e domenica 4 ottobre
per l’importante “24
ore di basket”, una
nuova edizione della
tradizionale festa e
inaugurazione ufficiale della stagione cestistica che
vedrà sfilare sul parquet per 24 ore tutti gli oltre 450
gli iscritti al settore del basket Masi, dai bambini di
5 anni ai più attempati “Masi Lover’s”, passando per
tutte le numerose squadre agonistiche maschili e
femminili di ogni categoria.

IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE
Di seguito il programma delle iniziative di
settembre che chiudono il progetto dello
sport di cittadinanza “Palestra nell’Ambiente”
che si è svolto nel corso dell’ estate con oltre
200 iniziative e l’obiettivo di favorire l’attività
motoria dei cittadini di ogni età attraverso la
partecipazione libera e gratuita alle attività
proposte.
GINNASTICA NEI PARCHI
PARCO DEL LIDO
l Fino al 4 settembre
Dal lunedì al giovedì, dalle 9,30 alle 10,30 e
dalle 18,30 alle 19,30.
A cura di Pol. G. Masi.

RISCOPRI IL TUO CORPO
Socializzazione attraverso giochi ginnici non
competitivi. Fino al 16 settembre, il mercoledì
dalle ore 18,30 - Parco Zanardi. A cura di Lodi
Club.

l

CORRERE PER CASALECCHIO
dal 2 settembre al 28 ottobre
Ritrovo ore 18,45, Centro Giovanile Blogos Via dei Mille 27. Correre per diversi itinerari
della città per circa un’ora con diversi accompagnatori che mantengono differenti ritmi di
corsa per ogni esigenza e capacità.
A cura di Polisportive Csi e Masi, da una idea di
Gianni Garbarino.
l

GINNASTICA DOLCE
Fino al 17/9 lunedì e giovedì dalle 19 alle 20,
nel prato antistante la palestra Finco di Ceretolo (viale Libertà). A cura di Pol. Ceretolese.
l

PASSEGGIATE NEL TERRITORIO
mercoledì 9 settembre 2015 ore 18,15 via
Galluzzo e Parco Fabbreria - Ritrovo campo
Ceretolo.
A cura di Pol. Ceretolese.
l mercoledì 16 settembre 2015 ore 18,15 via
della Libertà, via Galluzzo, via Tizzano - Ritrovo
campo Ceretolo.
A cura di Pol. Ceretolese.
l

MINIBASKET IN MERIDIANA
giovedì 3 - 10 - 17 - 24 settembre, dalle
18,30 alle 20,00, Parco della Meridiana.
A cura di Pol. Csi.

l

NEO MAMME IN FORMA
L’ALLENAMENTO CON IL PASSEGGINO
l Fino al 29 settembre - Il martedì e venerdì
dalle ore 10,00 - Parco della Chiusa.
A cura di Lodi club.

FAMIGLIE IN CANOA
Fino al 16/9 tutti i mercoledì dalle 18 alle
19 - Centro Remiero Piccinini, in via Venezia 7.
Lezioni di tecnica di canoa in acqua. Si raccomanda puntualità nell’orario di inizio attività.
Tutto il materiale tecnico sarà fornito dall’associazione.
A cura di Canoa Club Bologna.
l

Informazioni importanti
l Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo delle
iniziative inserite nel programma della Palestra
nell’Ambiente 2015 si consiglia di contattare le
associazioni organizzatrici per verificare date e
orari che potrebbero subire modifiche a causa
delle condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
l Le associazioni che aderiscono al progetto
hanno un loro programma annuale di passeggiate, gite, escursioni e corsi riservati ai soci
con iscrizione obbligatoria.
Di seguito i loro recapiti:
l Canoa Club Bologna, tel. 051 575354
info@canoaclubbologna.it
l Polisportiva Ceretolese,m tel. 051 6138110
polceretolese@yahoo.it
l Polisportiva CSI, tel. 051 570124
info@csicasalecchio.it
l Polisportiva G.Masi, tel - tel 051 571352
info@polmasi.it
l Lodi Club - Tel. 051 567337
info@lodiclub.it
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Com’è andata
FEDERICO E LE PARAOLIMPIADI

Lo scorso 20 agosto Federico Mancarella,
atleta casalecchiese del Canoa Club è arrivato
4° ai Campionati Mondiali di Paracanoa velocità a Milano, qualificandosi così anche per
le Paraolimpiadi di Rio De Janeiro del 2016.
Federico, il più giovane dei 10 finalisti, ha pagaiato i 200 metri in 45”.9 ed è stato superato
solo dal austriaco Svoboda, dal australiano Mc
Grath e dal brasiliano Rufino. 23 anni a settembre, Federico è nato con la spina bifida, una
malformazione della colonna vertebrale e del
midollo spinale e riesce a camminare grazie ai
tutori. Ha cominciato a frequentare la sede del
Canoa Club di via Venezia grazie a delle prove
in acqua effettuate con la scuola, poi alcuni
mesi di slalom e il passaggio nella squadra di
canoa polo. Dal 2012 grazie al consiglio di un
osservatore della Nazionale è passato alla velocità che lo ha portato in breve tra i più forti
del mondo. Già nel 2014 aveva conquistato un
2° posto in Coppa del Mondo, un 3° agli Europei, un 4° ai Mondiali in Russia, oltre al doppio
titolo Italiano sui 200 e 500 mt.

WINNING CLUB AL CAMPIONATO
MONDIALE DELLA INTERNATIONAL
DANCE FEDERATION
Bellaria (RN), 27-31 maggio, al Campionato
Mondiale idf 2015 di Danza Sportiva. Nonostante la crisi che attanaglia ancora le famiglie,
le nazioni presenti erano 25 rappresentate da
1.665 ballerini. Tanti i ragazzi saliti sul podio
sia in assolo che in duo e coppia che nei piccoli
gruppi e formazioni. Tante ore di gara ma tante
soddisfazioni. Non potendo citare tutti coloro
che sono saliti sul podio, un plauso va alla più
anziana e al più giovane:
Eleonora Franchini, che ha cominciato tanti
anni fa con noi e che ora è Insegnante; Campionessa Mondiale di Techno Dance in assolo.

Giacomo Lomuscio, Campione Mondiale di
Disco Dance in assolo con appena i suoi 10
anni quindi con tante possibilità di rimanere
sulla cresta dell’onda per ancora tanti anni.

I GIRASOLI VINCONO A RICCIONE

La coalizione di pattinaggio del gruppo I GIRASOLI sorta tra le Polisportive CSI Casalecchio
e Crespellano in occasione dello scorso Trofeo Mariele Ventre, fa di nuovo centro vincendo il 1’ gradino del podio nella categoria
Gruppi Show Promozionali all’International
Skate Team Trophy di Riccione presentando
la coreografia “Il Casanova di Venezia” sulle
musiche del Rondò Veneziano.
Questa manifestazione, che si è svolta nelle
giornate del 26 e 27 giugno, concilia il momento agonistico con le opportunità di divertimento che offre la città di Riccione.
UN ALTRO IRONMAN A CASALECCHIO
Il 19 Luglio a Zurigo l’atleta Giancarlo Pezzulli (casalechiese, Maestro di Aikido della Pol.
CSI), dopo aver partecipato a decine di maratone e svariati 70.3 (mezzo Ironman), ha portato
a termine l’IronMan di Zurigo in 14 ore e 24
minuti.
Ma che cos’è l’IronMan? E’ la competizione
più dura che esista: mettete davanti ad una

maratona, che è già di per sé dura e faticosa,
3.8 km di nuoto e 180 km di bicicletta senza
interruzione nei passaggi da disciplina all’altra.
Per affrontare questo tipo di competizione, oltre a saper nuotare in mare aperto anche se
mosso, occorre saper gareggiare in bicicletta,
in pianura come in montagna, con il sole o con
la pioggia, controvento e comunque mai sfruttando la scia dei ciclisti che corrono davanti e,
in ultimo, occorre correre in qualsiasi condizione atmosferica per 42 chilometri. Ma più di
tutto occorre possedere tanta determinazione,
che è poi alimentata da tanta passione unita
alla voglia di mettersi in gioco.
Una competizione di questo genere non può
essere improvvisata perché necessita di mesi
di allenamento continuo anche due volte al
giorno.
Giancarlo, che l’anno prossimo compirà 60
anni, il tempo di allenarsi lo ha trovato al
mattino prima di andare a lavorare e alla sera
prima o dopo cena, oltre naturalmente a tutti i fine settimana, molti dei quali dedicati ai
lunghi allenamenti (uscite di 6/8 ore sulle varie
discipline).

