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Confermato il finanziamento per la Nuova Porrettana
OPERA FONDAMENTALE PER RISOLVERE IL TRAFFICO DELLA NOSTRA CITTÀ
Casalecchio è da sempre crocevia tra Nord
e Sud del Paese, oltre che porta di accesso a
Bologna per i territori delle vallate del fiume
Reno e del Samoggia; la mobilità è quindi una
questione fondamentale, da affrontare con
soluzioni molteplici e diversificate, progetti sia
destinati alla viabilità classica sia alla mobilità
sostenibile. Mercoledì 10 agosto 2016, il CIPE
(Comitato Interministeriale Programmazione
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Economica) ha approvato diversi interventi in
materia di infrastrutture, confermando il finanziamento al progetto “Nodo ferrostradale
di Casalecchio di Reno”, la cosiddetta “Nuova
Porrettana”. Quest’ultimo passaggio, necessario per definire tutti dettagli procedurali, rende esecutiva l’opera mettendo in condizione
ANAS, titolare del procedimento, di avviare il
cantiere entro il prossimo anno.
Ricordiamo che l’opera, attraversando il territorio casalecchiese, consentirà il collegamento
con il tracciato della Nuova Porrettana già realizzata con l’ampliamento delle Terza Corsia
fino al confine con Comune di Sasso Marconi.
La Nuova Porrettana servirà quindi a riorganizzare l’intero flusso di traffico diretto e proveniente dalle vallate del Reno e del Setta. Sarà
così fornita una nuova direttrice per smaltire
il traffico di attraversamento (oltre 30.000
veicoli al giorno) che ad oggi si riversa sulla
viabilità locale.
Si tratta di un’opera complessa che misura
4.200 metri per l’intero percorso casalecchiese
e che comprenderà anche una galleria di 1.200
metri, in quanto parte del tracciato previsto
nella parte più centrale e urbanizzata della città, sarà sotterraneo.

Nel frattempo è in costruzione il nuovo casello
a Borgonuovo che consentirà una diminuzione
del flusso di traffico di circa il 20%. Il casello
si ipotizza sarà terminato entro fine primavera
2017.
È questa la fase finale per arrivare alla realizzazione di questa opera fondamentale, attesa
dal 1964. È frutto del lavoro delle tante Amministrazioni che ci hanno preceduto e della
collaborazione della Regione Emilia Romagna
che ci ha supportato in questa ultima e delicata fase.
Ci rapporteremo con i nostri cittadini per illustrare le modalità della fase esecutiva dei
lavori che saranno complessi ma determinanti
per il futuro della nostra città. Attualmente la
copertura economica è sufficiente a realizzare
la sola parte stradale. Non intendiamo rinunciare a questo finanziamento e, come scritto
nel programma elettorale del centro sinistra,
oggi abbiamo compiuto una scelta di responsabilità per risolvere intanto uno dei problemi
esistenti, certamente quello più sentito relativo al traffico di attraversamento.
Al tempo stesso, chiederemo con forza a Rete
Ferroviaria Italiana ed al Governo di non perdere questa occasione concreta di avvio di la-

“Dade e maestre” per nuove generazioni

LA COMUNITÀ SCOLASTICA PRONTA AL NUOVO ANNO!
Settembre e si ricomincia: qualche giorno
ancora per risistemare la “macchina” (un
lavoro in dirittura di arrivo, qualche nomina
da effettuare, un libro da prenotare, qualche “colonna” che è andata in pensione, un
po’ di fila per la cancelleria, ecc.), ma si riparte tutti con le attività per nidi e scuole
del territorio.
Noi siamo pronti a fare quello che ci viene
chiesto e a proporre quello che riteniamo
utile a qualificare e consolidare un’offerta
educativa e culturale importante e significativa, frutto di un confronto continuo dei
nostri operatori con insegnanti e dirigenti e
di una sensibilità condivisa quotidianamente con le famiglie della nostra città.
Sugli edifici abbiamo confermato i nostri
sforzi, con la ristrutturazione importante
delle scuole “Moruzzi” e con tanti interventi diffusi nelle scuole che necessitavano di

manutenzione ordinaria e straordinaria (per
elenco lavori vedi pag.2). Sappiamo che non
è mai tutto quello che viene desiderato,
ma sappiamo che è quello che è necessario, dovendo fare tutti i giorni i conti con
un contesto finanziario e un rispetto delle
normative diventato difficoltoso e insolito
per la nostra storia amministrativa, senza
ignorare sorprese sempre in agguato.
Per fortuna ritroviamo molti interlocutori
validi e affidabili, con cui fare insieme questo pezzo di strada, sapendo che tutti sono
necessari per fare una scuola migliore, dal
dirigente al collaboratore scolastico, dai
tecnici ai genitori; tutti al servizio del momento formativo principale, la relazione di
un adulto con un bambino in comunità, che
si svolge ogni giorno in aula o in sezione.
Noi ci siamo, con progetti e servizi, con i
nostri operatori e quelli degli importanti

partners privati, pensando ai più piccoli di
meno di un anno per arrivare finanche ai
maggiorenni o quasi delle scuole superiori,
e ringraziamo fin d’ora tutti quelli che collaboreranno a rendere questo anno educativo
e scolastico un anno importante e indimenticabile.
I nostri slogan non cambiano: la Scuola è un
Bene Comune e la nostra Città è una Comunità Educante!
Obiettivi belli e faticosi, ma connaturati alla
nostra identità e alla nostra storia… e faremo di tutto per costruirli, mantenerli, raccontarli e ricordarli.
Auguriamo quindi a tutti i lavoratori di nidi
e scuole, alle famiglie, a bambini, alunni e
studenti, un buon anno educativo e scolastico.
Fabio Abagnato
Assessore Saperi e Nuove Generazioni

vori per finanziare anche l’interramento della
ferrovia.
Il nostro obiettivo ed il nostro impegno sarà
quindi diretto ora a far realizzare un intervento
di alta qualità sulla mobilità sostenibile, con la
possibilità del raddoppio dei binari e quindi l’eliminazione del passaggio a livello di via Marconi per ricucire finalmente il nostro centro.
Ci auguriamo che questo sia un obiettivo condiviso che come sempre finora è stato sulla
Nuova Porrettana unifichi gli sforzi di cittadini
e forze politiche per produrre quella mobilitazione che arrivi al risultato finale nell’interesse
del nostro territorio, dell’ambiente dell’economia e quindi della qualità della vita dei nostri
cittadini.
Massimo Bosso
Sindaco Casalecchio di Reno
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Abbonamenti bus gratis per bambini
Per il quarto anno consecutivo, tutte le
bambine e i bambini residenti nel Comune di Casalecchio di Reno che frequentano
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e
le scuole primarie hanno ricevuto a casa
l’abbonamento gratuito per il Trasporto
Pubblico Locale.
Per l’intero A.S. 2016/2017 i giovanissimi
studenti potranno quindi viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico
dell’area urbana di Bologna, portando con
sé la tessera-abbonamento allegata alla lettera ricevuta.
“Nonostante l’ulteriore riduzione di risorse
subita anche quest’anno dagli enti locali”
- afferma l’Assessore alla Qualità Urbana
Nicola Bersanetti - “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”.
In particolare, si stanno sviluppando i percorsi sicuri casa-scuola grazie all’importante collaborazione dei volontari di “Amico vigile” e invitiamo tutti coloro che sono
interessati a fare parte del gruppo che accompagna e presidia l’ingresso e l’uscita dei
nostri studenti a scuola ad informarsi presso Semplice Sportello Polifunzionale n.
verde 800 011837 o scrivendo a sicurezza.

territorio@comune.casalecchio.bo.it
“A questo progetto”, prosegue l’Assessore, “si aggiungono altri interventi messi in
campo negli ultimi anni tra cui l’aumento
delle zone con limite di velocità a 30 km/h
e delle zone residenziali; l’estensione della
tariffa urbana all’intero territorio comunale (comprese le zone di Ceretolo e San Biagio); il finanziamento integrale con risorse
comunali della linea 85 circolare interna e
il nuovo collegamento pedo - ciclabile su
via Canonica tra i Vialetti Baldo Sauro e
Collado. Stiamo inoltre lavorando con Società Autostrade per ottenere il completamento del nuovo tratto di pista ciclabile in
fondo a via Micca a San Biagio che permetterà di bypassare il ponte sull’autostrada.
Continua poi la collaborazione con Tper per
la reintroduzione del filobus anche a Casalecchio”.
“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. Inoltre, nelle nuove
generazioni, anche sotto un profilo pedagogico, sviluppa la capacità di orientamento favorendo il senso civico. Speriamo
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”, conclude
l’Assessore Bersanetti.

Diventa anche tu un Amico Vigile
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con i volontari “Amico Vigile”, l’Amministrazione comunale attiva il progetto
Pedibus, giunto ormai al suo quarto anno
di vita. Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale vuole promuovere
una mobilità più sostenibile sul territorio
partendo proprio dai ragazzi e dalla scuola.
Il progetto, che parte ad ottobre, si sviluppa
per tutto l’anno scolastico ed è attivo nelle stesse giornate di apertura delle scuole.
I volontari accolgono i bambini in corrispondenza delle “fermate” individuate e
li accompagnano verso la scuola come un
autobus che cammina. Inoltre, presidiano l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle
scuole, in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali.
Si tratta di un servizio davvero molto apprezzato da scuole e famiglie per gli evidenti effetti positivi sul fronte pedagogico,
della mobilità e della sicurezza.

abituati a prestare volontariato in ambiti
“più tradizionali”, ma crediamo che anche
questo sia un servizio davvero importante
per la nostra comunità e per questo invitiamo tutti quelli che ne hanno la possibilità ad interessarsi anche a questa forma
di volontariato con la speranza che nuovi
volontari aderiscano e decidano di far parte
di questa bella iniziativa.

A dimostrazione di ciò, è stato chiesto al
Comune di estendere il servizio anche ad
altri plessi scolastici ma ad oggi purtroppo
ciò non è possibile perché servirebbero più
volontari.
A tal fine si sta organizzando un nuovo
corso di formazione, che partirà indicativamente tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, e si stanno cercando nuove
adesioni. Sappiamo che usualmente si è

Per ulteriori informazioni è possibile visitare
la pagina dedicata sul sito del Comune di
Casalecchio di Reno (all’interno dell’Area
Comune) oppure rivolgersi a:
LinFa Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza
tel. 051 598295
Nucleo Sicurezza del Territorio
e Protezione Civile Polizia Municipale
tel. 051 598222
sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it

dei tubi della rete di riscaldamento nel deposito al piano terra;
l certificazione e adeguamenti relativi a
parapetti, finestre, due scale interne e due
porte finestre.
L’intervento è in fase di completamento.
l Ulteriore cantiere per la messa a norma
e sostituzione integrale dei due cancelli di
accesso al parcheggio e all’area scolastica (il
cantiere è iniziato a fine agosto).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO MORUZZI
Con i fondi ottenuti in base alla Legge
128/2013 (vincolati ad opere per miglioramento sismico / ottenimento CPI / efficientamento energetico), per un importo di
270.000 euro, sono stati realizzati interventi
presso la scuola secondaria di primo grado
Moruzzi al fine di migliorare la risposta sismica dell’edificio, conseguire il Certificato
di Prevenzione Incendi ed inoltre è stata
completamente rifatta la coibentazione del
coperto in modo da eliminare alcune infiltrazioni e ridurre la dispersione termica (lavori in fase di esecuzione).
Termine dei lavori previsto il 10 di settembre.

Lavori estivi scuole
Illustriamo di seguito un elenco dei lavori
e degli interventi eseguiti nelle scuole nel
periodo estivo.

piano terra della scuola. E’ in corso la placcatura del solaio. Il lavoro si concluderà entro il
10/15 settembre.

NIDO FRANCO CENTRO
Avviate le procedure per la sostituzione
integrale della distribuzione dell’impianto di riscaldamento del nido a partire dalla
centrale termica. I lavori dureranno circa 3
settimane.
I bambini, fino a cantiere ultimato, verranno ospitati al Nido Meridiana (il cantiere si concluderà verso il 10/15 di settembre).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO GALILEI
Il sopralluogo effettuato congiuntamente
da Azienda Usl e da Adopera ha evidenziato
la necessità di realizzare alcuni interventi
all’edificio:
l fornitura e posa in opera di un parapetto
mediante fissaggio perimetrale esterno da
posizionare a protezione del primo livello
della copertura piana di collegamento tra
l’edificio e le palestre;
l sostituzione di 12 lucernai;
l eliminazione di elementi di coibentazione

SCUOLA DELL’INFANZIA VIGNONI
Intervento presso l’aula polifunzionale di

Scuola Media Moruzzi

SCUOLA DELL’INFANZIA RUBINI
Rifacimento completo delle linee di distribuzione dell’impianto idrico sanitario della
scuola. Tinteggiatura della cucina e dei locali ad essa accessori (intervento concluso).
SCUOLA DELL’INFANZIA
DON MILANI
Sostituzione delle porte della cucina (il lavoro verrà completato i primi di settembre)
e sistemazione delle porzioni di pareti danneggiate da alcune infiltrazioni.
In relazione ai fondi relativi alla Legge n. 107
del 13 luglio 2015 sono state inoltre effettuate le indagini per la verifica del livello di
sicurezza, di tenuta e resistenza dell’intradosso dei solai presso la scuola elementare
XXV Aprile, elementare Garibaldi, materna
Lido, materna Vignoni e media Marconi (intervento concluso).
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Liberiamo l’aria: nuove regole per 13 Riorganizzazione della sosta
nel centro della città
Comuni del territorio metropolitano
Migliorare il presente proteggendo il futuro è l’obiettivo principale del Piano Aria
Integrato regionale-PAIR 2020 che da
quest’anno coinvolgerà per la prima volta
anche 11 Comuni dell’agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso,
Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia,
Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa) oltre a Bologna e Imola
già interessate dalle limitazioni dal 2015.
Il Piano regionale nasce dalla necessità di
proteggere la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente in cui viviamo facendo
rientrare il livello delle sostanze inquinanti attraverso 90 misure di intervento su
diversi ambiti (mobilità e trasporti, energia, attività produttive, agricoltura, edilizia). Adottato a luglio 2014 dalla Regione
Emilia-Romagna e in via di approvazione, il
Piano è attualmente in salvaguardia quindi
a tutti gli effetti vigente.
Tra le misure connesse alla mobilità il PAIR
prevede l’adozione di alcune regole di limitazione della circolazione a decorrere
dal 1° ottobre 2016 nel territorio dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000
abitanti nonché nei Comuni appartenenti
all’agglomerato di Bologna, quindi anche a
Casalecchio di Reno.
Le limitazioni verranno applicate dalle
8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e
nelle domeniche ecologiche (prima domenica del mese, per il mese di gennaio la
limitazione verrà applicata a Casalecchio
nella seconda domenica del mese), dal 1°
ottobre al 31 marzo, per alcune classi di
veicoli benzina e diesel.
Sono esclusi dalle limitazioni tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o con

almeno 3 persone a bordo (car pooling) e
i veicoli in deroga che verranno specificati
nelle ordinanze dei singoli Comuni. Possono
inoltre circolare i veicoli a benzina EURO
2 e successivi e i diesel EURO 4 e successivi. Per quanto riguarda motocicli e ciclomotori, possono circolare quelli di classe
EURO 1 e successivi.
In caso di superamento del valore limite
giornaliero del PM10 per 7 giorni continuativi, si applica la limitazione della circolazione anche alla domenica successiva allo
sforamento e le limitazioni interesseranno
anche tutti i veicoli diesel EURO 4.
La Città metropolitana di Bologna si sta occupando insieme a Regione, Anci regionale,
Arpae e Comuni, del coordinamento tecnico
per l’applicazione del Piano a livello metropolitano con l’obiettivo di definire i criteri
di individuazione delle aree interessate alle
limitazioni, i percorsi di accesso a parcheggi
e stazioni SFM e di uniformare ordinanze
comunali, cartellonistica e comunicazione,
in modo da semplificare o omogeneizzare
le regole, consentendone una più semplice
comprensione per i cittadini.
www.comune.casalecchio.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria

La Giunta comunale ha deliberato alcune
misure di riorganizzazione della sosta nel
centro della città supportate dai risultati di
recenti analisi eseguite dai tecnici comunali
che hanno riguardato l’impatto della Casa
della Salute sulla domanda di sosta.
Le due azioni - che erano già state discusse
e deliberate nel 2013, poi sospese nell’attesa
di valutare il reale impatto della Casa della
Salute sul centro cittadino - verranno realizzate entro la fine del mese di settembre:
l la prima, sul piazzale Rita Levi-Montalcini, ha lo scopo di incentivare la rotazione
della sosta a favore delle attività insediate
nei dintorni, così come già sperimentato per
gli altri parcheggi concentrati delle Poste e
di Casa della Conoscenza. Verrà pertanto individuata una quota pari ad un massimo
del 70% dei complessivi 190 stalli disponibili da destinare a pagamento. Le tariffe
saranno identiche a quelle del parcheggio
di Casa della Conoscenza (20 centesimi la
prima ora e mezza, un euro all’ora per quelle seguenti). La parte restante, equivalente
almeno al 30% degli stalli, rimarrà invece
gratuita e a libera utenza al fine di man-

tenere una dotazione per le soste di lunga
durata;
l la seconda azione ha invece l’obiettivo di
aumentare l’offerta complessiva di sosta
nel centro cittadino e, più specificatamente, di rispondere all’aumentato fabbisogno
nella giornata del mercato del mercoledì. Verrà quindi aperto, sperimentalmente
ad accesso gratuito, anche il parcheggio
Ronzani che, per la sosta di lunga durata, si
aggiunge ai parcheggi gratuiti ai lati della
Stazione Casalecchio Ronzani. Il parcheggio Ronzani fu acquisito dall’Amministrazione comunale, senza esborsi economici
attraverso accordi urbanistici, proprio con
l’obiettivo di dare una duplice risposta sia
alla nuova domanda di sosta della Casa della Salute sia al futuro cantiere della Nuova
Porrettana.
Da ultimo, nel corso del 2017, l’Amministrazione comunale ha intenzione di consentire
il pagamento della sosta attraverso l’uso degli smartphone al fine di agevolare l’utenza e
sviluppare campagne promozionali assieme
al mondo del commercio cittadino.
Foto di Paolo Righi - Meridiana Immagini
Archivio Azienda USL Bologna

La Chiusa e i Canali di Bologna, luoghi del cuore FAI da votare!
FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 È POSSIBILE VOTARE LA CHIUSA DI CASALECCHIO E I CANALI DI BOLOGNA COME LUOGHI DEL CUORE FAI
I Consorzi dei Canali di Reno e Savena, con
il supporto della delegazione FAI di Bologna, partecipano all’ottava edizione del
censimento nazionale I Luoghi del Cuore,
promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano
in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che
si svolgerà fino al 30 novembre 2016.
Il progetto I Luoghi del Cuore chiede a tutti
i cittadini di segnalare, votandoli al censimento, i piccoli e grandi tesori italiani che
amano e che vorrebbero salvare.
Quanti più voti raccoglie un luogo, tanto
più il FAI riuscirà a portare la sua emergenza
all’attenzione nazionale.
Fino al 30 novembre 2016 si potrà votare
La Chiusa di Casalecchio e i Canali di Bologna come il proprio luogo del cuore attraverso una delle seguenti modalità:

l sul sito www.iluoghidelcuore.it accedendo

alla scheda Chiusa di Casalecchio e Canali
di Bologna.
attraverso i moduli di raccolta firme dedicati al Luogo distribuiti presso il Consorzio
della Chiusa di Casalecchio e del canale del
Reno, in via della Grada 12, Bologna. I moduli sono disponibili anche presso il Municipio di Casalecchio di Reno, in via dei Mille
9 e presso la Casa della Conoscenza, in via
Porrettana 360.

l

attraverso la App FAI - disponibile su App
Store e Google Play - all’interno della sezione dedicata a “Luoghi del Cuore”.

l

l

nelle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Vedi anche articolo a pag. 7 sul tema del
Contratto di Fiume.
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Convegno “Tra nuove povertà ed esclusione sociale”
Si terrà il prossimo sabato 17 settembre,
a partire dalle 9,30, presso la Casa della
Conoscenza, in via Porrettana 360, il convegno “Tra nuove povertà ed esclusione
sociale. Le risposte di una comunità solidale” organizzato in occasione dell’Anno
Martiniano dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato dell’Anno Martiniano di cui fanno parte la Parrocchia di San Martino, Casalecchio Insieme e
Casalecchio fa centro.
Programma:
l Ore 9.30 saluti di apertura di Massimo
Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno;
l Ore 9.45 intervento introduttivo di Maurizio Bergamaschi, Docente di Sociologia
dell’Ambiente e del Territorio Dipartimento
di Sociologia e Diritto dell’Economia - Università di Bologna;
l Ore 10.15 “Evoluzione dei bisogni ed evo-

luzione delle risposte” Cira Solimene, Direttora Azienda Speciale per la Cittadinanza
ASC InSieme
l Ore 10.30 “Nuove forme di povertà: La
povertà educativa e culturale” Mariagrazia
Contini, Docente di Pedagogia Generale e
Sociale Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” Università di
Bologna;
l Ore 11.00 “Il ruolo del volontariato nel
contrasto alla povertà” Mario Marchi, Direttore Caritas Diocesana di Bologna;
l Intervento di Don Bruno Biondi, Parroco
di Santa Lucia di Casalecchio di Reno;
l Intervento di Gianni Devani, Presidente
della Conferenza del volontariato e dell’Associazionismo di Casalecchio di Reno;
l Ore 12.00 conclusioni di Don Roberto
Mastacchi, Parroco di San Martino e di
Massimo Masetti, Assessore al Welfare Comune di Casalecchio di Reno.

Summer Camp 2016: per affrontare
insieme la disabilità
Anche quest’anno ASC InSieme ha organizzato il Summer Camp, un’iniziativa estiva di tipo
semiresidenziale della durata di due settimane rivolta a bambini e bambine con disabilità,
del Distretto di Casalecchio di Reno, affetti/e
da disturbi dello spettro autistico. Il campo
si è svolto dal 4 al 15 luglio presso la scuola
materna Lido di Casalecchio di Reno e ha visto
la presenza di 15 bambini e bambine tra i 6
e i 14 anni, che hanno potuto partecipare ad
attività sportive e ludiche a valenza educativa
e riabilitativa. Il progetto, avviato in maniera
sperimentale dal 2014, si propone di potenziare abilità personali e sociali dei bambini e
delle bambine e promuoverne l’integrazione
sociale. Contestualmente, permette di dare
un supporto alle famiglie nella gestione quotidiana di figli e figlie durante il periodo estivo,

di chiusura delle scuole. L’ambiente protetto
e le dinamiche di piccolo gruppo permettono
ai bambini e alle bambine di sperimentarsi in
attività educative, ricreative e sportive studiate
per potenziare le abilità comunicative e sviluppare le loro capacità di interazione sociale.
Il progetto si fonda sull’impegno e il supporto
da parte di attori privati, di privato sociale e
istituzionali, in un’ottica di welfare comunitario; infatti prevede un lavoro sinergico dei
Servizi sociali territoriali con il Servizio di Neuropsichiatria e il Progetto Pri-A Team Autismo
dell’AUSL di Bologna, le Associazioni dei familiari ANGSA e Passo Passo, la Polisportiva Masi,
il Consorzio SolCo Insieme Bologna. Per l’anno
2016, il progetto si è realizzato anche grazie al
contributo da parte della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

GIORGIO TUFARIELLO NUOVO PRESIDENTE DI ASC InSieme
Giorgio Tufariello è stato nominato nuovo Presidente di Asc InSieme Azienda Servizi per la cittadinanza “InSieme” dell’Unione dei Comuni Valli
del Reno Lavino e Samoggia - contestualmente alla nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione, che oltre a Giorgio Tufariello, prevede come
componenti Loretta Carlini e Arash Bahavar.

LA FESTA DEL GELATO PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CASALECCHO
Se serviva una conferma della giustezza della scelta fatta dalla Festa del Gelato negli ultimi due
anni di donare in beneficenza alla Protezione Civile di Casalecchio, oggi drammaticamente per le
popolazione del centro Italia, ieri per quelle dell’Emilia o dell’Aquila solo per ricordare le ultime, è sotto
gli occhi di tutti. Nel nostro piccolo abbiamo contribuito all’acquisto di un mezzo di intervento della
protezione civile, in capo agli Alpini di Casalecchio e Sasso, per le emergenze. E in Italia, purtroppo,
sono davvero tante. Terremoti, alluvioni, nevicate, solo per citare gli ultimi eventi atmosferici.
Nella foto il capo squadra degli alpini, Giordano Emeri riceve dalle mani del sindaco, Massimo Bosso
e da Eventi, organizzatrice della festa, l’assegno di 1.531 euro. La raccolta ha coinvolto diverse attività di Casalecchio durante le anteprime e nella cena di solidarietà in compagnia di Duilio Pizzocchi.
Il locale B+street kitchen di via Marconi, appena inaugurato, la Sfoglia Rina, la gelateria Tortiamo,
il Bar Gelateria Teatro. A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e degli organizzatori della festa. Pronti per una nuova Festa del Gelato e per nuovi obiettivi solidali.
Eventi soc. coop

5

POLITICHE SOCIALI

SIA: Sostegno all’Inclusione Attiva
AL VIA LE DOMANDE DAL 2 SETTEMBRE MA ATTENZIONE A VERIFICARE I REQUISITI RICHIESTI
Dal 2 settembre è possibile fare domanda per il
Sostegno all’Inclusione Attiva il cosiddetto SIA.
Si tratta di un contributo mensile rivolto alle famiglie residenti in Italia da più di 2 anni, con
minori o disabili a carico o con una donna in
stato di gravidanza dal 4° mese, che hanno
un reddito ISEE non superiore ai 3.000 euro.
L’obiettivo del contributo, che ha durata massima di un anno e ammonta ad 80 euro al mese

per componente famigliare fino ad un massimo
di 400 euro, è quello di sostenere le famiglie in
difficoltà ed è correlato ad un impegno attivo
nella ricerca lavorativa. Proprio per questo, il
progetto legato all’erogazione del contributo è
predisposto dai servizi sociali in collaborazione
con il Centro per l’impiego, che verificheranno
la permanenza dei requisiti e il rispetto del
progetto, pena la sospensione o revoca del

Orari ricevimento Sportello
Sociale Casalecchio di Reno

Lunedì

Martedì

contributo. Le domande saranno accolte presso
gli Sportelli Sociali presenti in ciascun Comune
dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Le domande saranno accolte presso lo Sportello
Sociale presente all’interno della Casa della Salute in Piazza Rita Levi Montalcini, 5.
Essendo i requisiti richiesti per l’ottenimento
del SIA alquanto stringenti ci raccomandiamo
di informarsi preventivamente per verificare

Acrineon di Scalorbi Claudio & C.
Alimentari Pirandello Srl
l Avendo Srl
l Azienda Agricola Maria Bortolotti
l Bio & Logico Srl
l C.AR.TEC Snc di Montaguti M. & C.
l Carbel Sas
l Drogheria 53 di Pareschi Rita
l Elcontrol Energy Net Spa
l F.S. Snc di Dio Sara & C.
l Felsineo Spa
l
l

Venerdì

che il proprio nucleo risponda a quanto previsto.
Le informazioni dettagliate si trovano sul sito
www.ascinsieme.it e sui siti dei Comuni dell’Unione.
Sportello Sociale Casalecchio di Reno
Piazza Rita Levi Montalcini 5
c/o Casa della Salute
Tel. 051/598176
sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it

VILLAGGIO SOLIDALE VILLA MAGRI

termini di:
l integrazione della mappatura delle aziende disponibili a collaborare con ASC InSieme (attualmente le aziende inserite in banca dati sono circa 1200);
l aggiornamento delle disponibilità delle
aziende attraverso il contatto periodico di
queste in funzione dell’andamento produttivo (calo/picco) e in relazione alle possibilità progettuali da avviare rispetto agli utenti
segnalati dagli operatori dei Servizi sociali;
l ulteriori inserimenti lavorativi/tirocini di
persone che si trovano in situazione di disagio sociale a seguito della perdita del lavoro
dovuta alla crisi economica.
Nell’ambito del progetto è previsto un evento per la consegna dell’attestato: Premio per
la Responsabilità sociale di impresa per il
12 settembre 2016 alle ore 18,00 presso
Villa Edvige Garagnani in via Masini 11 a
Zola Predosa, al fine di valorizzare il contributo delle seguenti Aziende che collaborano
con ASC InSieme e riconoscerne il ruolo attivo nel welfare plurale e di comunità:

Giovedì

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 11.30-18.30 8.00-12.00

Responsabilità sociale d’impresa:
un premio alle aziende del territorio
Fino al 2015 i servizi sociali attivavano borse lavoro (attività formative e lavorative
finanziate dal servizio sociale) presso aziende, cooperative e associazioni finalizzate
alla socializzazione, al mantenimento delle
autonomie, all’acquisizione di competenze
ed, in alcuni casi, a favorire opportunità
lavorative.
Dal 2015, ASC InSieme si è adeguata alla
Legge Regionale 14/2015 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione
di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro,
sociali e sanitari” che introduce il tirocinio
al posto della borsa lavoro.
Attraverso il tirocinio si crea un contatto
diretto tra l’azienda ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento delle conoscenze, delle competenze
professionali e trasversali e di favorire l’inserimento o il re-inserimento lavorativo.
Il Centro risorse territoriale del Distretto
di Casalecchio di Reno rappresenta il nodo
di una rete tra Servizi sociali distrettuali, affidati dall’Unione dei Comuni alla gestione
di ASC InSieme, e le Aziende del territorio
che si rendono disponibili ad effettuare inserimenti lavorativi (anche tramite tirocini)
di persone in situazione di disagio sociale
che sono in carico ai Servizi sociali.
Grazie alla premiazione del progetto da parte della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Premio ER.RSI: Premio per la
Responsabilità sociale di impresa in Emilia-Romagna, è stato possibile sviluppare
ulteriormente la funzionalità del Centro in

Mercoledì

Giorgio Fanti Spa
Giuscades Snc
l Ikea Italia Retail Srl
l Il Biricoccolo società agricola Ss
l L’angolo dei desideri di Benuzzi Catia
l Legatoria B.F. Snc di Balboni Antonio
l Leroy Merlin Italia Srl
l Malini Paolo
l Martignoni Angela Vivai Piante Soc. Agr. Ss
l Melamangio Spa
l MM Minuteria Meccanica Srl
l Olmi e Centomo Srl
l Omnia di Vella Maurizio
l Reno Supermercati Srl
l Ristorante Selfservice Garisenda Snc
l Riverside di Paolo Trombetta
l Sofia Srl
l Soluzione Bimbi
l Valservise Srl
l Veronesi & Cevenini Sas
l
l

ASC InSieme e il Comune di Casalecchio di Reno
intendono promuovere il progetto “Villaggio
solidale Villa Magri” con l’obiettivo di sperimentare un nuovo modello di abitare solidale,
caratterizzato da dinamiche interne di mutuo
aiuto e da relazioni con l’esterno di tipo comunitario.
Il progetto verrà realizzato a Casalecchio di
Reno in via Porrettana 548, dove si trovano il
Centro Diurno per anziani Villa Magri e un
condominio di 7 alloggi protetti (“alloggi solidali”) per nuclei di persone in situazione di
non autosufficienza o di difficoltà abitativa
temporanea. Il progetto affronta dunque contemporaneamente il tema dell’emergenza casa
e quello della domiciliarità ricercando una soluzione trasversale.
Agli “abitanti” del condominio solidale (attuali
e futuri) si chiede, attraverso un “patto di solidarietà”, di impegnarsi a mettere in campo
(ciascuno a seconda del grado di autosufficienza,
del carico di cura o dello stile di vita lavorativo)
risorse e capacità utili a rispondere (anche solo
parzialmente) al bisogno dei vicini di casa, a costruire solidarietà condominiale e, in definitiva,
ad aumentare la qualità di vita di tutti.
Importante nell’ambito del progetto saranno,
inoltre, l’interazione tra il condominio e l’adiacente Centro Diurno per anziani, nonché il coinvolgimento delle realtà associative e commerciali
del territorio, nell’ottica della costruzione di una
rete, segno di una comunità accogliente. La sperimentazione potrà portare all’adozione di un
modello di intervento da replicare in altri contesti. L’avvio del progetto è previsto con la “Festa
nel parco di Villa Magri”, che si terrà il 17 settembre dalle 16,00 alle 21,30 in via Porrettana 548 a Casalecchio di Reno. La festa, aperta
a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito,
prevede stand gastronomici, attività per l’intrattenimento dei bambini, pesca e tombolata, musica anni ‘70 e cabaret, stand dell’associazionismo
locale e commercianti ambulanti.
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Agricoltura biologica e biodinamica: due giorni di approfondimenti
Il biologico e il biodinamico, partiti qualche decennio fa come settori di nicchia, oggi rappresentano uno degli ambiti più vitali dell’agricoltura con percentuali di crescita a doppia cifra.
Il dato, oltre a essere interessante sul piano economico, è rilevante anche per gli effetti positivi
per la salute dell’ambiente e delle persone: il biologico e il biodinamico infatti sono metodi che
rigenerano i terreni, rispettano e favoriscono la
biodiversità, custodiscono il paesaggio e generano cibo sano, di elevato valore nutrizionale e
organolettico.
Di questi temi, ormai avvalorati da numerose
esperienze importanti, si parlerà per due giorni,
il 17 e 18 settembre prossimi, nell’ambito del
Convegno “Dall’agricoltura biologica e biodinamica l’unico nutrimento sano che rispetta
la Terra” al quale parteciperanno docenti universitari, esperti del settore, agricoltori, medici
e rappresentanti delle istituzioni proprio qui, a
Casalecchio di Reno, dove l’Amministrazione
Comunale ha istituito nel 2007 un’azienda agricola biodinamica per la gestione del Parco della
Chiusa.
L’evento è organizzato dall’Associazione Biodinamicamente in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e con il contributo di Natura Sì
Bologna. L’ingresso è libero.

SABATO 17 SETTEMBRE
Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360
Ore 14,30
“Dall’agricoltura biologica e biodinamica l’unico nutrimento sano che rispetta la Terra”
Saluto di apertura Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno.
l Isabella
Pratesi, Responsabile progetti
biodiversità WWF internazionale “L’agricoltura e
la biodiversità”.
l Francesco Perri, Responsabile ufficio delle
biodiversità Regione Emilia Romagna “I progetti
e le esperienze della Regione Emilia-Romagna”.
l Stefano Benedettelli, Docente Dipartimento
di Agraria Università di Firenze “Le qualità nutrizionali del frumento”.
l Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente di
Casalecchio di Reno “L’esperienza dell’attività
agricola biodinamica all’interno del Parco della
Chiusa: il valore dell’agricoltura periurbana”.
Coffee break gentilmente offerto da Natura Sì
Bologna.
“La salute nel piatto: la produzione agricola
e gli effetti sull’ambiente e sulla salute dei
consumatori”
l Renata Alleva, Ricercatrice e nutrizionista “I
prodotti biologici nell’alimentazione dei bambini”.

UN NUOVA SPIAGGIA AL PARCO FLUVIALE ROMAINVILLE
Questa nuova zona è stata realizzata col contributo
determinante dei ragazzi delle scuole superiori di Bologna e Casalecchio, coordinati da Remo Nucci, anima
del Parco Fluviale Romainvile, nell’ambito dei programmi regionali promossi da Sayes-Volabo e LINFA: 15
giorni indimenticabili!.

Roberto Pinton, Segretario AssoBio Bologna
“Biologico, la parola alla scienza”.
l Antonio Lo Fiego, Responsabile Selezione e
moltiplicazione sementi Arcoiris Sementi Biologiche e Biodinamiche “Il valore culturale-ambientale del recupero delle antiche varietà”.
l Fabrizia Pratesi, Vicepresidente Associazione
Equivita “TTIP, trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico: quali ripercussioni per la
difesa della qualità, dei consumatori e dei marchi
italiani”.
l

Marisa Fontana, Ricercatrice “Ricerca e classificazione varietà di viti presenti in Emilia Romagna”.
l Enea Burani, Vicepresidente Coop “La Collina”
Reggio Emilia “Esperienze biodinamiche per la
ricerca della qualità di vini”.
l Marco Bertelli, Agronomo “L’importanza delle
varietà antiche di cereali,ortaggi e fruttiferi per il
massimo valore nutrizionale per la salute umana
e ambientale”.
Coordina Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente di Casalecchio di Reno.
Conclusioni Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura Regione Emilia-Romagna.
l

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360
Ore 9,00
I progetti, le esperienze
l Silvia Barbieri, Responsabile vivaio biodinamico Barbieri Reggio Emilia “Esperienze di coltivazione di piante orticole biodinamiche”.
l Riccardo Bocci, Direttore tecnico Associazione
Rete Semi rurali “Dalla conservazione all’innovazione: la sfida del miglioramento evolutivo”.
l Gianni Tamino, Docente emerito Dipartimento
di Biologia Università di Padova “Come effettuare la ricerca sulle varietà vegetali in modo ecocompatibile”.
l Enrico Zagnoli, Titolare Zad Agrodynamics,
Castel di Casio Bo “L’impollinazione delle api a
fondamento delle biodiversità”.
Coffee break gentilmente offerto da Natura Sì
Bologna.
Claudio Casera, Socio Cooperativa OSIRIS, Postal (BZ) “Esperienze biodinamiche nella ricerca
di varietà di frutta di alta qualità”.
l Fabrizio Barbieri, Imprenditore e ricercatore
“Esperienze e riqualificazione del germoplasma
di mela rosa romana della collina bolognese”.
l

Dalle ore 15 alle ore 19
presso il Vivaio comunale per la Biodiversità
(Villa Sampieri Talon)
Scambio dei semi e delle piante, per conoscere,
promuovere e diffondere il nostro straordinario
patrimonio di biodiversità sia in ambito agricolo
sia in ambito ornamentale.
Dalle ore 15,30
presso Corte di Casa Margherita
Festa di fine estate, con musiche e balli
dell’Appennino, Francia e Irlanda, suona il gruppo “Fragole e Tempesta”.
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Settembre al Parco
della Chiusa

Contratto di Fiume della Chiusa di
Casalecchio e Bologna città d’acqua

APERTURA DEL SABATO DEL VIVAIO
COMUNALE PER LA BIODIVERSITÀ
Ogni sabato del mese a partire dal 10 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, il
WWF Bologna, grazie a una convenzione
con l’Amministrazione comunale, curerà l’apertura del Vivaio per la Biodiversità di fianco a Villa Sampieri Talon.
I cittadini potranno ottenere gratuitamente una consulenza qualificata sulla
gestione del proprio verde domestico.

Il Contratto di Fiume della “Chiusa di Casalecchio e Bologna Città d’Acqua” è un
“patto collaborativo” basato su un processo
partecipativo volontario.
Costituisce il primo caso regionale di applicazione dello strumento “contratto di
fiume” ad una area urbana e il secondo al
livello nazionale, dopo il Tevere.
Ad oggi coinvolge oltre 40 stakeholders
che rappresentano sia le Istituzioni del
territorio che il tessuto economico-sociale. Ha l’obiettivo di condividere e adottare un sistema di regole comuni, per la tutela,
riqualificazione ambientale e paesaggistica
dei bacini fluviali e per la valorizzazione
economica, culturale e di valore sociale
dei territori interessati. Gli Enti aderenti
al Contratto di Fiume saranno uniti nel
promuovere la Chiusa di Casalecchio e i
Canali di Bologna in quanto beni comuni
di grande valore.
La Chiusa di Casalecchio di Reno è infatti tra le più antiche opere idrauliche
fluviali ancora in funzione al mondo. Insieme al suo articolato sistema di canali ha
contribuito allo sviluppo di Bologna e della
sua pianura rifornendole d’acqua per oltre

ERBE ALL’IMBRUNIRE
Mercoledì 21 settembre al Parco della
Chiusa, passeggiata alla scoperta delle
erbe nel Parco della Chiusa, fino alla panoramica Corte di Montagnola di Sopra.
Ritrovo alle ore 18.00 davanti alla Casa per
l’Ambiente (via Panoramica 24). Rientro previsto per le ore 20.30 (portare una torcia).
Prenotazione obbligatoria. Costo 10 euro
adulti, 5 euro bambini.
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
oppure sms al 389 9703212
TORNA VIVI IL VERDE
Venerdì 23 settembre, all’interno del programma di Vivi il Verde promosso dall’IBC
(Istituto per i Beni Culturali) della Regione
Emilia-Romagna, il Servizio Verde Sostenibilità ambientale Biodiversità del Comune di
Casalecchio di Reno organizza un’apertura
straordinaria del Vivaio comunale per la
Biodiversità.
Il ritrovo è previsto alle ore 21.00, all’ingresso del Parco della Chiusa in prossimità
della Chiesa di San Martino. Seguirà una

breve passeggiata guidata) lungo il viale degli ippocastani nel giardino storico di Villa
Sampieri Talon che terminerà con la visita
al Vivaio che sarà illuminato per l’occasione.
L’iniziativa è gratuita.
Info: Semplice Sportello Polifunzionale
N. Verde 800 011837.
LA PEDAGOGIA DELLA NATURA
Domenica nel bosco: 25 settembre e 16
ottobre dalle 10.00 alle 13.00
Attività sempre diverse, secondo i diversi
approcci della pedagogia della natura, che
nel corso dell’anno permettono un incontro globale con l’ambiente che ci circonda,
vivendo i cicli delle stagioni e il bosco come
una seconda casa. Per bambini dal 2° anno di
scuola dell’infanzia al 1° di scuola primaria.
Avventure nei boschi: 25 settembre e 16
ottobre dalle 14.30 alle 17.30
Pomeriggi all’insegna dell’avventura, per
metterci alla prova con attività coinvolgenti
e impegnative e scoprire quanti nuovi giochi
sono possibili usando solo ciò che il bosco ci
offre. Per bambini dal 2° al 4° anno di scuola
primaria.
Per entrambe le iniziative quota a giornata:
20 euro a bambino. Abbonamenti da 3 appuntamenti 54 euro, da 6 appuntamenti 98
euro. Gli abbonamenti sono intercambiabili
tra fratelli.
Solo su iscrizione:
associazionenespolo@gmail.com
Info: http://associazionenespolo.wordpress.com
PULIAMO IL MONDO 2016
Casalecchio di Reno e il Parco della Chiusa
non sono né pattumiere né posaceneri.
Domenica 2 ottobre 2016, giornata di
pulizia ambientale con la raccolta dell’immondizia. Appuntamento ore 9,30 alla Casa
per l’Ambiente nel Parco della Chiusa, in via
Panoramica 24.
Ai partecipanti verranno forniti gratis, guanti
e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, funzionerà un servizio assicurativo previa iscrizione personale. Portare bevande e merende.
Riferimenti: Casa Ambiente, tel. 051 593750
- Cell. 338 6936736, oppure al N. Verde 800
011837, Sportello Polifunzionale Comune
Casalecchio di Reno.

800 anni. Un tesoro urbanistico inestimabile fatto di pozzi, cunicoli, gallerie e acquedotti, 67 chilometri di canali di cui ormai
solo pochi tratti rimangono scoperti. Inserita nella lista del programma dall’UNESCO
tra i Patrimoni Messaggeri di una Cultura di
Pace a favore dei Giovani, la Chiusa è una
ricchezza da proteggere e far conoscere.
Tra le iniziative di promozione anche la creazione di una nuova APP “Chiusa di Casalecchio e Bologna città d’acqua” che consentirà di conoscere attraverso l’approccio
multimediale la storia ma anche i particolari
nascosti dei canali.

LA CHIESA DI SAN MARTINO OBIETTIVO DEL CONCORSO WIKI LOVES MONUMENTS
Dal 1° al 30 settembre 2016 torna Wiki loves Monuments, il progetto di valorizzazione visiva delle risorse culturali e turistiche locali, coordinato da Wikipedia
Italia.
www.wikilovesmonuments.wikimedia.it
Lo strumento principale dell’iniziativa è un concorso
fotografico che propone a cittadini, turisti, istituzioni, di fotografare i monumenti del proprio territorio e
condividere le foto sul sito www.wikipedia.org nonché
distribuirle liberamente sul motore fotografico Open Data Monuments all’indirizzo photo.
aptservizi.com.
Il Comune di Casalecchio di Reno partecipa anche quest’anno e lo fa proponendo come monumento da fotografare la Chiesa di San Martino in via Bregoli 1. Scelta non casuale visto
che proprio nel 2016 ricorre l’Anno Martiniano che celebra con diverse iniziative i 17 secoli
dalla nascita di San Martino di Tours, patrono della nostra città. Grazie anche alla disponibilità della Curia di Bologna, la Chiesa potrà essere fotografata sia all’esterno sia all’interno.
Si potranno inviare anche foto scattate in precedenza rispetto al periodo di svolgimento del
contest. Tutte le istruzioni per caricare le fotografie si trovano qui:
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/come-caricare-le-fotografie/
Scattate, gente, scattate!
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Verso metà mandato: non solo
Porrettana
Un gruppo consiliare rinnovato quasi al 90% si
è preso la responsabilità di governare la nostra
città, Casalecchio di Reno, con grande impegno
e senso di responsabilità. Non si tratta solo di
decidere per il bene dei nostri cittadini, da cui
abbiamo avuto la delega per il buon governo, ma
anche di formare e sviluppare un gruppo che è e
sta diventando sempre più coeso.
Su ogni tema ha sempre cercato di capire fino in
fondo le problematiche dei cittadini e la ricaduta
delle decisioni prese. Il nostro metodo è contraddistinto dal cercare il confronto costante con la
gente e con i quartieri. Questo crediamo possa
portare a decisioni orientate verso il bene comune.
La città si è confrontata negli ultimi mesi con una
serie di decisioni molto importanti.
Prima tra tutte la rinnovata decisione del CIPE
(Comitato Interministeriale Programmazione
Economica) per il prosieguo di un’opera che da
troppo tempo è programmata e aspettiamo: per
la parte stradale della Nuova Porrettana sono
state sbloccate le linee di finanziamento. Crediamo fortemente che, anche in assenza dei fondi
per l’interramento della ferrovia, sia nostro dovere proseguire su questa “strada”, la quale rappresenta con certezza il tassello più grande per
la risoluzione delle problematiche di viabilità di
Casalecchio.

Ora che è stato definito questo importante finanziamento, vi sono le condizioni per insistere
per l’interramento in centro a Casalecchio anche della Ferrovia. Il progetto già lo prevede ma
RFI (Rete Ferroviaria Italiana) non ha mai stanziato la cifra necessaria. Chiederemo quindi anche al
Governo e a RFI, di non perdere questa occasione
di avvio dei lavori per finanziarla eliminando un
problematico passaggio a livello. Creando in questo modo le condizioni per il raddoppio dei binari,
incentivando il trasporto ferroviario alternativo a
quello stradale. L’inaugurazione della Casa della
Salute, l’approvazione del PSC che disegna il futuro urbanistico della città.
I grandi contenitori: il Museo della Scienza assieme al Comune di Sasso Marconi ed Unipol Arena - Shopville Gran Reno. Il nuovo regolamento
per l’edilizia privata, RUE, volto alla rigenerazione
del tessuto esistente. E questo solo per quanto riguarda la commissione di cui faccio parte. Stiamo
preparando il bilancio di metà mandato, occasione importante per analizzare pubblicamente i
risultati anche delle altre aree di intervento. Come
Capogruppo sono molto fiero del nostro gruppo.
Dobbiamo guardare al futuro con serenità: i nostri
cittadini ed elettori sono governati da persone serie e responsabili.
Libero Barbani
Capogruppo consiliare PD

Salviamoci
I numeri sulla povertà delle famiglie sono da pelle d’oca, il debito pubblico ha raggiunto il record
storico, più di 2200 miliardi, la tassazione pubblica è insostenibile e continua ad aumentare.
Nonostante questo quadro funesto, qualcuno ha
pensato bene di organizzare dei festeggiamenti
per l’abbassamento delle tasse. Siamo allibiti, non
vi sono limiti alla decenza, ci vuole un serio piano
di riduzione delle tasse per dare respiro a famiglie
e imprese. Siamo stanchi delle bugie, il paese arranca, la gente non ce la fa più e c’è chi festeggia.
È ora di “mandarli a casa”. Se dovesse passare la
riforma costituzionale di “Renzi” si rischierebbe il
crollo del tessuto produttivo del paese. La riforma
centralista che ammazza le autonomie locali è

infatti l’opposto rispetto alle esigenze delle piccole e medie imprese, spina dorsale del nostro
sistema produttivo, che invece hanno bisogno
di realtà locali forti che abbiamo potere di incidere e governare le scelte secondo le necessità
delle diverse realtà. La riforma di “Renzi”, invece,
strangola e ammazza le PMI a favore dei grandi
gruppi multinazionali. Dunque votare no a una
riforma antidemocratica che toglie il voto ai cittadini non rappresenta solo una scelta di libertà,
ma anche un “no” a un’impostazione centralista,
un “no” che serve a tutelare le nostre imprese e
il nostro lavoro.
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

UN AIUTO ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE
C’era anche un gruppo della nostra Protezione civile insieme alla colonna della Protezione civile regionale che lo scorso 24 agosto è andata a prestare il proprio intervento
presso il comune terremotato di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. Gli operatori
hanno allestito una tendopoli in grado di ospitare 250 persone, cucine da campo, una
tensostruttura e altri servizi per la prima emergenza. Montegallo è un comune di circa
5/600 abitanti che si trova a 850 metri di altitudine ai piedi del Monte Vettore, a pochi
chilometri dall’epicentro del sisma.
Ricordiamo inoltre che la Regione Emilia-Romagna ha aperto un conto corrente
unico regionale per la raccolta di fondi che saranno destinati alle esigenze delle popolazione e dei territori colpiti.
IBAN IT69G0200802435000104428964
Causale: “Emilia Romagna per sisma Centro Italia”.
È attivo anche il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni colpite dal
sisma, grazie al quale è possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa.
I fondi raccolti saranno trasferiti dai gestori di telefonia mobile, senza alcun ricarico, al
Dipartimento della Protezione Civile che provvederà a destinarle alle regioni colpite dal
sisma. La Protezione Civile Nazionale chiede di non inviare né cibo né indumenti perchè,
al momento, non vi sono carenze in questo senso, il modo migliore di aiutare è l’sms
solidale. Info: N. Verde Urp Regionale 800 407 407.

Partenza mezzi dall’Emilia Romagna

Campo Montegallo Ascoli Piceno

La Costituzione è il primo bene
comune
A breve saremo chiamati ad esprimere il nostro parere sulle recenti riforme costituzionali
mediante un referendum confermativo. Chi
voterà SI esprimerà il proprio favore al mantenimento delle modifiche già adottate dal
Parlamento, chi voterà NO farà in modo che la
Costituzione resti integra e non venga alterata
da un ristretto gruppo di politici, eletti da una
legge elettorale dichiarata incostituzionale ed
in molti casi coinvolti in gravi episodi di reati
anche penali.
Un tempo le constitutio erano le leggi più
importanti emanate dall’imperatore, oggi per
“Costituzione” si intende un insieme di leggi
fondamentali prodotte dalla sovranità del popolo che permettono di garantire la legalità di
tutte le altre leggi e di fondare il principio della separazione dei poteri, il modo più efficace
che fin dall’antichità è stato utile per prevenire
abusi ed iniquità. Questo principio è essenziale per evitare lo stato autoritario, ad esempio
di tipo nazifascista, che per sua natura rifiuta la separazione dei poteri e concentra nella
persona del “capo” i ruoli di capo dello stato,
capo del governo e leader del partito unico in
modo da esercitare direttamente la funzione
legislativa ed esecutiva (con un Parlamento
che si riduce a organo consultivo o di ratifica),
cancellando l’indipendenza dei giudici. E’ importante sottolineare questo principio poiché
le recenti modifiche alla Carta Costituzionale

sembrano proprio servire allo scopo di ridurre
drasticamente il potere decisionale espresso
dalla volontà popolare. Le modifiche alla Costituzione richiamano drammaticamente quel
pericolo di deriva autoritaria citato in precedenza e auspicato da potenti lobby industriali
e finanziarie, che vedono nel popolo e nella
democrazia un impedimento all’accrescimento
degli enormi profitti di pochi ed un contrasto
alla predazione delle risorse umane e naturali
di un intero pianeta.
Se la costituzione richiederà di essere modificata, dovrà essere il popolo a valutarlo e sicuramente dovrà essere indirizzata a rafforzare
le garanzie di diritto per i cittadini, non ad
indebolirle, e perché no anche ad introdurre
concetti come il rafforzamento della dignità
umana ed il raggiungimento della felicità di
ciascun individuo all’interno della società civile.
Nelle prossime settimane saremo per strada
per discutere di questi temi con chi vorrà venire a trovarci ai nostri banchetti informativi.
Ci sarà bisogno di tutto l’aiuto possibile per
difendere i nostri diritti e per portare un po’ di
luce in questi tempi bui per la democrazia e per
l’equità sociale. Anche un piccolo contributo o
consiglio sarà ben accetto ed utile per questa
battaglia.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Storia di un passaggio a livello
Mettetevi il cuore in pace, il passaggio a livello continuerà ad imporre i suoi lenti ritmi
alla vita della città, dividendola in due parti. In
tutto questo si insinuano elementi dissonanti.
É davvero curiosa, infatti, la difesa che il Pd
fa di se stesso, davanti ai cittadini e ai Consiglieri Comunali di opposizione, per il mancato
interramento del passaggio a livello che taglia
in due il Comune: si appella al programma di
mandato dove, in un politichese da beceri sistemi elettorali a caccia di voti, quelli dove la
verità la si confonde in mezzo alle parole, scrive che non condivide la scelta di Rfi di “non
cogliere l’opportunità di sviluppo di una mobilità sostenibile attraverso il potenziamento
di un’importante direttrice” ed è in questo
l’ennesima beffa agli elettori, non c’è scritto
a chiare lettere che la nuova Porrettana sarà
un’opera monca di un suo tratto essenziale. E
monca definitivamente perché la posizione di
Rfi non lascia spiragli. Ma ancora oggi il Pd

nostrano si aggrappa, attraverso i suoi fieri
apostoli, al “noi ve lo avevamo detto” dando
per inteso che tutti voi non avevate capito. Quindi altrettanto curioso è il peso che il
Pd locale mostra di avere all’interno del suo
sistema di governo: non è riuscito ad ottenere né dall’AD di Rfi (ferrovie) né dal Governo,
tutti del suo stesso colore politico, alcun risultato, alcuna considerazione. Ancora una volta
hanno preso in giro la città. Hanno respinto
l’appoggio offerto dalle opposizioni (cosa che
invece la giunta Gamberini accolse, almeno in
prima fase) nel cercare di sensibilizzare il Governo sull’importanza dello stralcio completo
dell’opera. Si assumano davanti alla città le
loro responsabilità. E si preparino ad assumersi anche le responsabilità per un tracciato stradale che immobilizzerà la città con un
cantiere faraonico.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

“La Verità ti fa male lo sai...”
Noi della Lista Civica di Casalecchio abbiamo ben presente il problema che da oltre 50
anni paralizza la viabilità della nostra città. Ma
ahimè anche questa volta, la quarta negli ultimi 15 anni, in cui il CIPE delibera i soldi per la
nuova Porrettana, il problema resterà irrisolto
perché il problema di Casalecchio è la presenza di un passaggio a livello a metà della strada
principale del paese, via Marconi, che anche
con questo stanziamento rimarrà probabilmente per sempre. Anche nei paesi del terzo
mondo non esistono più passaggi a livello a
raso nei centri città! Ammesso e non concesso
che l’opera si faccia, sicuramente non sarà nei
due anni sbandierati da tutti i tromboni della
politica locale e nazionale che in questi 50 anni
più che fare gioco di squadra hanno fatto solo
degli autogoal, non ultimo questo. Del resto la
richiesta del casello di Borgonuovo con relativo
parere favorevole unanime è del 2006 e se va
bene aprirà nel 2018. A quel punto il traffico di
attraversamento diminuirà di molto e la nuova

Porrettana andrà in second’ ordine. Il vero problema è la ricucitura in due del paese che con
50 milioni in più si sarebbe fatta con l’interramento della ferrovia, come già deliberato dal
CIPE nel 1998, nel 2009 nel 2014, ma purtroppo
il PD ha ritenuto prioritario fare qualcosa altro.
Noi della Lista Civica ci siamo sempre battuti
per questo e ci continueremo a battere a tutti
i livelli tanto è vero che per la nostra protesta
dell’anno scorso siamo stati anche paradossalmente multati da questa Amministrazione che
ancora una volta dimostra di non tutelare gli
interessi dei cittadini ma solo quelli della casta. A tal proposito abbiamo iniziato una raccolta firme che si protrarrà per tutto il mese di
settembre, al mercoledì, durante il mercato al
sabato presso la Casa della Conoscenza e alla
domenica in Piazza Monumento ai Caduti. Ciò
permetterà al nostro Sindaco, che ahimè ci rappresenta, di avere la forza per ottenere la sospirata ricucitura. NOI non MOLLIAMO!
Lista Civica di Casalecchio di Reno
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2016

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

venerdì 2 settembre
LaFunky DJ-Set
ore 19.00
Ingresso libero
dal 2 al 4
Piazza Vegetariana a cura di Marpa Eventi
settembre
sabato 3 settembre
Shellvibes
ore 19.00
Concerto di conchiglie con Antonio Coatti e tapas di
pesce - Ingresso libero
pomeriggio

Green Village Live

lunedì 5 settembre
Festival Danza Urbana 2016
CorpoGiochi® OFF
Laboratorio corporeo per bambini dai 5 anni e adulti con
il Network Anticorpi XL - Ass. Cantieri
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
ore 15.00-18.00
(info@teatrocasalecchio.it)
Al termine, alle ore 18.00, dimostrazione aperta a tutti in
Piazza del Popolo
In collaborazione con ATER - Associazione Teatrale
Emilia-Romagna
Iscrizioni al Gruppo Escursionismo e Cicloturismo
ore 18.00-22.00 A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
martedì 6 settembre
La Conoscenza che verrà
Primo incontro dell’istruttoria pubblica
ore 17.30-20.00 Ingresso libero
In collaborazione con Dipartimento di Sociologia Università di Bologna
venerdì 9 settembre
Notte Bianca quartiere Croce. A cura di ConfComercio e
ore 18 - 24
dei Commercianti della Croce
Festa dei prodotti artigianali: stand di birrifici,
dal 9 all’11
produttori locali e slow production.
settembre
Venerdì 9 alle 19.00, concerto dei Marakatimba
dal 9 all’11
Festa country a cura di Proloco Casalecchio di Reno
settembre
domenica 11 settembre
ore 9.30
Puliamo insieme il parco (GEV)
nel pomeriggio

Finale del Torneo Open di Tennis

lunedì 12 settembre
Responsabilità Sociale di Impresa: un premio alle
ore 18.00
aziende del territorio
martedì 13 settembre
Roald Dahl Day & Night
ore 10.30-20.30 Un giorno di iniziative per festeggiare il compleanno del
grande scrittore per ragazzi. Iscrizioni dal 6 settembre
mercoledì 14 settembre
Scuola Bene Comune 2016/17
Semi di Pace. Presentazione delle attività per le scuole
di Percorsi di Pace, con Elena Buccoliero (Movimento
ore 17.30
Nonviolento). A seguire, presentazione del gruppo “Teste
in gioco” di insegnanti per il rinnovamento delle strategie
didattiche. Ingresso libero
A cura di Percorsi di Pace
Scuola Bene Comune 2016/17
Con gli altri imparo. Far funzionare la classe come
gruppo di apprendimento. Presentazione del libro (Erickson,
ore 19.00
2015) con il co-autore Daniele Novara. Ingresso libero
A cura di Biblioteca C. Pavese, LInFA Luogo per Infanzia,
Famiglie, Adolescenza e Percorsi di Pace
venerdì 16 settembre
Mangia con le mani!
ore 19.00
Degustazione con piatti da mangiare senza posate
sabato 17 settembre
Tra nuove povertà ed esclusione sociale. Le risposte di
ore 9.30
una comunità solidale - Convegno
Dall’agricoltura biologica e biodinamica l’unico
dalle ore 14.30 nutrimento sano che rispetta la Terra
Convegno. Continua anche domenica 18/9
Tra Sport e Sbaracco. Promosso da Casalecchio fa
dalle 10 alle 19 centro in collaborazione con Eventi, Assessorato allo
Sport e associazioni sportive

Spazio ECO - Giardino
v. pag. 13
Piazza del Popolo

Spazio ECO - Giardino
v. pag. 13
Centro Soc. Meridiana
v. pag. 14

Festa nel parco di Villa Magri per promuovere il
progetto “Villaggio solidale”
European Mobility Week. Iniziative per la promozione
ore 17.00
della mobilità ciclabile. Alle 19.00, Morra MC Dj-Set
“Bianca”, performance con disegni dal vivo di Stefano
ore 21.00
Ricci e musiche in accompagnamento di Emilio Varra’
(pianoforte)
serata
Concerto The Who all’Unipol Arena
domenica 18 settembre
ore 16.00

mattina

Dall’agricoltura biologica e biodinamica l’unico
nutrimento sano che rispetta la Terra. Convegno e a
seguire Festa di fine estate
martedì 20 settembre
La Conoscenza che verrà
Secondo incontro dell’istruttoria pubblica, con la
partecipazione di Roberta Paltrinieri (Università di
ore 17.30-20.00 Bologna)
Ingresso libero
In collaborazione con Dipartimento di Sociologia Università di Bologna
mercoledì 21 settembre
Erbe all’imbrunire, passeggiata botanica
ore 18.00
al Parco della Chiusa
Aperitivo di presentazione stagione 2016/17
ore 19.00
Teatro Betti
Pupattole. L’identità, verso sera, fa male
ore 21.00
Spettacolo di e con Francesca Ballico su Laura Betti
Ingresso libero
venerdì 23 settembre
ore 9.00

Teatro L. Betti
v. pag. 13

Casa per la Pace
“La Filanda”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 12

Via Porrettana,
parte interna, v. pag. 10
Spazio ECO - Giardino
v. pag. 13
Piazza del Popolo
Parco Zanardi
Centro Sportivo in via
Allende- v. pag. 16
Villa Edvige Garagnani
Zola Predosa, v. pag. 5
Casa della Conoscenza
e Spazio Eco e Teatro
Laura Betti, v pag. 13

Casa per la Pace
“La Filanda”
v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 12

Spazio ECO - Cucina
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
v. pag. 4
Casa della Conoscenza
v. pag. 6
Piazza del Popolo
v. pag. 15

Piccolo Giro dell’Emilia. A cura di S.C. Ceretolese 1969

Villa Magri
v. pag. 5
Spazio ECO - Giardino
v. pag. 13
Centro soc.
La Villa Meridiana
v pag. 14

Partenza presso
Shopville Gran Reno
v. pag. 16
Casa della Conoscenza e
Parco della Chiusa
v. pag. 6

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

Casa per l’Ambiente
v. pag. 7
Spazio ECO - Cucina
v. pag. 13
Spazio ECO - Il Palco
sul Reno, v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Assemblea di bilancio Associazione Amici della Primo
Piazza delle Culture
Levi - Valle del Reno
v. pag. 12
Processo a Ugolino
Lezione-spettacolo su Dante con gli OrtoDantisti e Guido
Mascagni, per l’inaugurazione dell’anno accademico
Casa della Conoscenza
ore 17.00
2016/17 dell’Università Primo Levi
Piazza delle Culture
Ingresso libero
v. pag. 12
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle
del Reno
San Martino a ECO. Incontro per l’Anno Martianiano,
con mostra di Aren’Aria “Le città di Martino. Un viaggio Spazio ECO - Cucina
ore 19.00
da Tours a Casalecchio” e degustazione del “Menu del
v. pag. 13
Pellegrino”. Ingresso libero
Ingresso Parco della
Vivi il verde. Apertura straordinaria del Vivaio
Chiusa, via Panoramica
ore 21.00
comunale per la biodiversità.
v. pag. 7
sabato 24 settembre
Sabato olistico
Attività di yoga, ginastica posturale, meditazione,
biodanza e reiki per lo sviluppo del rapporto
Scuole XXV Aprile
ore 9.00-20.00
corpo-mente. Partecipazione gratuita con iscrizione
(Via Carracci 36)
obbligatoria (sgarzura@gmail.com)
A cura di Polisportiva Masi - Settore Linguaggi del Corpo
Open Day corsi 2016/17
Spazio ECO
ore 16.00-20.00 Musica, corpo, teatro, circo e creatività, con possibilità di
v. pag. 13
iscrizione - Ingresso libero
domenica 25 settembre
Piazzale
Street Italy a cura di Smart M&E
Rita Levi-Montalcini
lunedì 26 settembre
La Conoscenza che verrà - World Café
Incontro per il percorso partecipativo sul futuro di
Casa della Conoscenza
Casa della Conoscenza
ore 18.00-22.00
Partecipazione libera, gradita preiscrizione (051.598243) v. pag. 12
In collaborazione con Dipartimento di Sociologia Università di Bologna
sabato 1 - domenica 2 ottobre
Al Palacabral
24 ore di Basket per AIL. A cura di Pol. Masi
centro sportivo Allende
v. pag 16
domenica 2 ottobre
Puliamo il Mondo. A cura di Legambiente Circolo
Casa Ambiente, Parco
ore 9.30
SettaSamoggiaReno
della Chiusa, v. pag. 7
ore 16.00
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Scuola Bene Comune: le offerte
formative per le scuole

Contributi libri di testo 2016,
la domanda solo on line

I cataloghi con le offerte
formative per l’anno scolastico 2016/17 sono pronti e dal
1° settembre saranno diffusi
alle scuole e al territorio e reperibili sul sito del Comune di
Casalecchio di Reno. Le proposte progettuali
pervenute, provenienti da privati e associazioni
sono state 92 e a queste si sommano le proposte dei servizi interni: Spazio Eco, Casa per la
Pace, Polizia Municipale, Biblioteca, Teatro Laura Betti. I destinatari delle proposte formative
sono gli adulti (insegnanti e genitori) e le classi
delle scuole di ogni ordine e grado che vorranno lavorare insieme agli esperti nelle diverse
aree di intervento educativo e formativo.
Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al servizio LInFA:
linfa@comune.casalecchio.bo.it
“È un panorama ricco di idee e opportunità” sottolinea Fabio Abagnato, Assessore Saperi e

La Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1116
del 18 luglio 2016 ha approvato i criteri e le modalità
riguardanti la concessione dei
contributi per l’acquisto dei
libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della
regione per l’Anno scolastico 2016/2017. La

Nuove Generazioni - “che mira a valorizzare le
competenze di tanti esperti e realtà culturali e
socio-educative della nostra comunità e non
solo, che è finalizzato a semplificare il lavoro amministrativo degli istituti e che prova a
favorire una programmazione più consapevole di insegnanti e famiglie. Crediamo molto
nella possibilità che tutti possano contribuire
a rendere più forte il percorso educativo e scolastico dei nostri bambini e delle nostre bambine con la collaborazione reciproca e provando anche a intercettare nuove esperienze
e buone pratiche.
Sembra solo un catalogo, ma è soprattutto un
approccio, una prassi costante, che i servizi
del Comune di Casalecchio di Reno utilizzano
da tempo, convinti che il ruolo degli enti locali non si esaurisca nei dettati legislativi, ma
debba incrociare bisogni e fornire opportunità
di crescita pedagogica ad insegnanti, genitori,
studenti”.

LA NOTTE BIANCA DELLA CROCE
Il 9 settembre, dalle ore 18 alle 24 al quartiere Croce, nella parte interna di via Porrettana,
si terrà la Notte Bianca del quartiere.
Per i bambini sono previsti laboratori creativi e
sculture di palloncini a cura di Gioco anch’io.
Vi saranno i banchetti con artigianato artistico
a cura dell’Associazione Creare Insieme. Molto
ampia la partecipazione dei commercianti con
tante iniziative e regali. Due nuove aperture: il
negozio di fiori e cartoleria giocattoli. e lo street food, con prodotti del nostro territorio, dai
borlenghi alle crescentine fino alla crema fritta.
Non mancherà tanta musica dal vivo e spettacoli di danza. Tredici sono gli artisti presenti: dalle note swing jazz, alla musica
contemporanea e lirica. Originale la pista
per gli amanti del liscio accompagnati dalla
fisarmonica di Orietta Delli fino alle esibizio-

ni dal tango argentino, ai balli country, salsa
e swing con i costumi tipici per rivivere gli
anni 30. Non dimentichiamo le odalische della
danza del ventre e Giulia con la danza Zumba. Sarà presente il Sindaco Massimo Bosso.                                      
Maria Durr

VIAGGI AL FEMMINILE
Ad un anno di distanza dalla morte della fondatrice Lucia Biagini, casalecchiese ed organizzatrice
volontaria per più di 25 anni di tanti viaggi per sole
donne, spesso sole ed avanti negli anni, il gruppo
“La Luciascarpinabus-in tour” continua ad incontrarsi per coltivare e proseguire quello spirito di

solidarietà al femminile trasmesso da Lucia.
Prossimo appuntamento il 17 settembre con la visita alle Ville della riviera del Brenta. Si siete donne
interessate a un turismo al femminile, originale,
goliardico, scherzoso ma anche qualificato, questo
gruppo fa per voi. Info: Renata cell 339 4883001.

richiesta di contributo per i
libri di testo per gli studenti
delle scuole secondarie di I e
II grado dovrà essere presentata dal 1° al 30 settembre
2016 esclusivamente online
andando sulla pagina dedicata della Regione Emilia-Romagna https://
scuola.er-go.it

Servizio Civile Regionale: in corso
la selezione pubblica
È aperto il bando per la selezione di volontari nei progetti di servizio civile della Regione
Emilia Romagna. Il Comune di Casalecchio di
Reno aderisce con il progetto “Nuove Generazioni” da svolgersi presso il servizio LInFA
(Luogo per l’Infanzia, Famiglie, l’Adolescenza).
Il progetto verte sul coordinamento e la promozione di attività e iniziative rivolte alla fascia d’età 0-6, con particolare attenzione agli
aspetti multiculturali.
Per partecipare alla selezione bisogna avere:
l almeno 18 e non oltre i 29 anni di età;
l cittadinanza italiana, dell’Unione Europea
o extracomunitaria se regolarmente soggiornante;
l nessuna condanna per i reati previsti dal
bando.
Escluso il limite di età, gli altri requisiti devono
essere posseduti fino al termine del servizio.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 16
settembre 2016.
Alcuni elementi sintetici del progetto, per
tutti i dettagli e la modulistica occorre visitare la pagina dedicata sul sito www.comune.
casalecchio.bo.it>Comune>Avvisi pubblici
Sono 2 i giovani da impegnare nel progetto
per 25 Ore di servizio settimanali, 5 giorni alla
settimana. Durata complessiva del progetto: 7
mesi, con un compenso mensile di 360 euro.
Data selezioni: 26 settembre 2016. Data presunta avvio progetto: 17 ottobre 2016.

FESTA DI SAN MARTINO 2016: COSA BOLLE IN PENTOLA?
Ben ritrovati dopo la pausa estiva. Casalecchio
Insieme sta lavorando per voi: stiamo preparando la Festa di San Martino edizione 2016
che si svolgerà dall’8 al 14 novembre. Cosa
bolle in pentola? Si conferma un’Ecofesta e sarete deliziati dai piatti tradizionali preparati nel
ristorante in Piazza del Popolo. Buon cibo sarà
abbinato a cultura ed intrattenimenti di alta
qualità: spettacoli, concerti, conferenze per tutti in centro a Casalecchio e ad ingresso libero.
Sarà approfondito il tema della figura di San
Martino in questo che è l’Anno Martiniano. Anche quest’anno Volontassociate sarà presente

con uno spazio informativo delle associazioni
di volontariato del territorio. Forza della Festa sono i suoi volontari. Chi volesse dare una
mano in quei giorni può scrivere una mail a:
info@casalecchioinsiemeproloco.org lasciando
il suo nominativo e recapito telefonico.
Il programma completo della Festa di S. Martino 2016 lo troverete nei prossimi mesi nel sito
di Casalecchio Insieme: www.casalecchioinsiemeproloco.org e su quello del Comune.
Sarà un’edizione indimenticabile: siete i benvenuti. A presto!
Casalecchio Insieme
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l

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

l
l

l
l

Codice Millenarius Saga 3:
L’abbazia dei cento inganni,
Marcello Simoni, Newton Compton
Ai morti non dire addio, Brian Freeman,
Piemme
L’altro capo del filo, Andrea Camilleri,
Sellerio
Gli anni, Annie Ernaux, L’Orma
L’anno che non caddero le foglie,
Paola Mastrocola, Guanda
L’assassinio di un immortale,
Pétros Márkaris, La nave di Teseo
Benedizione, Kent Haruf, NNE
Borderlife, Dorit Rabinyan, Longanesi
Cabaret Biarritz, José C. Vales, Neri Pozza
Canto della pianura, Kent Haruf, NNE
Cavallo nero carbone, Robert Olmstead,
Einaudi, 2009
Chi ama non sa: romanzo,
Gianna Schelotto, Rizzoli
China Girl: le indagini di Neal Carey,
Don Winslow, Einaudi
Crepuscolo, Kent Haruf, NNE
Dieci minuti per uccidere,
Francesco Caringella. Newton Compton
Dobbiamo trovarla, Lisa Gardner,
Marcos y Marcos
Dove troverete un altro padre come il
mio, Rossana Campo, Ponte alle Grazie
Essere vivi, Cristina Comencini, Einaudi
Il fermaglio, Sloane Crosley, Einaudi
La figlia sbagliata, Raffaella Romagnolo,
Frassinelli
Flavia De Luce e il delitto nel campo
dei cetrioli, Alan Bradley, Sellerio
Geometrie di un panorama sconosciuto,
Vendela Vida, Neri Pozza
Il giardiniere del re, Philippa Gregory,
Sperling & Kupfer
I giorni dell’amore e della guerra
(La bastarda degli Sforza vol. 2),
Carla Maria Russo, Piemme
Un giorno di festa, Graham Swift,
Neri Pozza
Grande come l’universo:
storia di una famiglia,
Jón Kalman Stefánsson, Iperborea
Gratitudine, Oliver Sacks, Adelphi
L’innamoratore, Stefano Piedimonte,
Rizzoli

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

Jack deve morire, Joyce Carol Oates,
Il saggiatore
La lista di Schindler, Thomas Keneally,
Frassinelli, 2013
Mio fratello rincorre i dinosauri: storia
mia e di Giovanni che ha un cromosoma
in più, Giacomo Mazzariol, Einaudi
Una moglie giovane e bella,
Tommy Wieringa, Iperborea
Morte di un ex tappezziere,
Francesco Recami, Sellerio
Il movimento è fermo, Lo Stato sociale,
Rizzoli
Nel nome di mio padre, Viveca Sten,
Marsilio
Ninfee nere, Michel Bussi, E/O
La notte dimenticata dagli angeli,
Natsuo Kirino, Neri Pozza
Oggetto d’amore: i racconti, Edna O’Brien,
Einaudi
Ogni cosa è per te, Ronald H. Balson,
Garzanti
Onora il padre, Eliza Wass,Hotspot
L’ora di tutti, Maria Corti, Bompiani
Il passeggero del Polarlys,
Georges Simenon, Adelphi
Per ultimo il cuore, Margaret Atwood,
Ponte alle Grazie
Piranha: romanzo, di Clive Cussler
e Boyd Morrison, Longanesi
Una pistola come la tua: un romanzo de
Les italiens, Enrico Pandiani, Rizzoli
Il principio del male, Stefano Tura, Piemme
La randagia, Valeria Montaldi, Piemme
Una risata nel buio, Vladimir Nabokov,
Adelphi
Sanctuary line, Jane Urquhart, Nutrimenti
Serenata senza nome: notturno per il
commissario Ricciardi,
Maurizio De Giovanni, Einaudi
La sostanza del male, Luca D’Andrea,
Einaudi
La spia inglese, Daniel Silva,
HarperCollins Italia
Spy story love story, Nicolai Lilin, Einaudi
Lo strano caso dell’orso ucciso nel bosco,
Franco Matteucci, Newton Compton
Le streghe di Lenzavacche,
Simona Lo Iacono, E/O
La sumera, Valentino Zeichen, Fazi
Il tempo dell’attesa,
Elizabeth Jane Howard, Fazi

BIBLIOGRAFIE PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE ETÀ
Dalla storia della Germania nel ‘900 ai diritti dei bambini, dalle diverse sfumature
della letteratura al femminile al “bianco e
nero” degli scacchi, dal calcio per adulti e
ragazzi ai “Racconti DiVini” incentrati sul
nettare degli dei… sono tanti e diversificati gli argomenti delle oltre 90 bibliografie curate dalla Biblioteca C. Pavese,
composte di libri di narrativa e saggistica,
musica e film, spesso esposte in questi
anni in Casa della Conoscenza e disponibili su richiesta in Biblioteca e nella sezione “Biblioteca Cesare Pavese - Percorsi di
l
l
l
l
l
l
l

Tre giorni e una vita, Pierre Lemaitre,
Mondadori
L’uomo a rovescio, Fred Vargas,
Einaudi, 2012
La vedova, Fiona Barton, Einaudi
La via del male, Robert Galbraith
[i.e. J. K. Rowling] Salani
La via del sole: romanzo, Mauro Corona,
Mondadori
La vita felice, Elena Varvello, Einaudi
La vita secondo Banana, PP Wong,
Baldini&Castoldi

FUMETTI
l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l

A testa in giù, Zosia Dzierzawska,
Topipittori, 2014
L’arabo del futuro: una giovinezza in
Medio Oriente (1978-1984),
Riad Sattouf, Rizzoli Lizard
L’argine, Marina Girardi &
Rocco Lombardi, Becco Giallo
Danilo Dolci: verso un mondo nuovo,
mediterraneo, Emiliano Martino,
Lorenzo Martino, ego Di Masi &
Alessio Surian, BeccoGiallo
La distanza, Baronciani & Colapesce,
Bao Publishing
Incendi estivi, Giulia Sagramola,
Bao publishing
Jones e altri sogni, Franco Matticchio,
Rizzoli Lizard
Kill my mother, Jules Feiffer, Rizzoli Lizard
Kobane calling, Zerocalcare,
Bao Publishing
Marco Polo: la via della seta,
Marco Tabilio, BeccoGiallo
Officina millegiri, Andrea Satta &
Eleonora Antonioni, Sinnos

lettura” del sito www.casalecchiodelleculture.it.
E per i lettori in erba, la Biblioteca e la
sezione “Biblioteca Cesare Pavese - Letture per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni”
del sito www.casalecchiodelleculture.it
offrono consigli in base alla classe della
scuola primaria, “80 titoli da non perdere”
divisi in 8 generi per ragazzi della scuola
secondaria, percorsi tematici sulla scienza
e sulle storie multietniche e tanto altro…
non perdere nemmeno una pagina!
l
l
l
l
l
l

Il porto proibito, Teresa Radice &
Stefano Turconi, Bao Publishing
Quaderni giapponesi, Igort,
Coconino Press
Quasi signorina, Cristina Portolano,
Topipittori
Qui, Richard McGuire, Rizzoli Lizard
Lo scultore, Scott McCloud,
Bao Publishing
Le Variazioni d’Orsay, Manuele Fior,
Coconino press - Fandango

FILM E SERIE TV
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

For the Love of a Dog, Sheree Le Mon
La trattativa, Sabina Guzzanti
The Judge, David Dobkin
Sherlock - Stagione 1-3
La buca, Daniele Ciprì
Get on up, Tate Taylor
Men Women and Children,
Jason Reitman
Prossima fermata Fruitvale Station,
Ryan Coogler
Un ragazzo d’oro, Pupi Avati
Naked, Mike Leigh
Small Town Murder Songs,
Ed Gass-Donnelly
La maison de la radio, Nicolas Philibert
Storia ragazzi e ragazze, Pupi Avati
L’angelo ubriaco, Akira Kurosawa
Barbecue, Eric Lavaine
Blancanieves, Pablo Berger
Guardiani della galassia, James Gunn
Il tempo di vincere, Thomas Carter
L’uomo per bene, Vanessa Lapa
Arance e martello, Diego Bianchi
Boyhood, Richard Linklater
House of Cards - Stagione 2
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“La Conoscenza che verrà”:
il 26 settembre un “caffé” per parlarne

“WORLD CAFÉ”:
CHE COSA È, COME FUNZIONA

PROSEGUE IL CONFRONTO PER PENSARE INSIEME LA CASA DELLA CONOSCENZA DI DOMANI
Per chi ha a cuore il futuro di Casa della
Conoscenza e Biblioteca C. Pavese, l’appuntamento è per lunedì 26 settembre dalle 18.00 alle 22.00 (con accreditamento
dalle 17.30): in Casa della Conoscenza, “La
Conoscenza che verrà” proporrà uno spazio aperto e un’opportunità per scambiare
e connettere idee, condividere conoscenze
ed elaborare proposte, in un pomeriggio
di apertura straordinaria condotto secondo la metodologia del World Café (vedi a
fianco).
La partecipazione al World Café del 26 settembre è gratuita e libera, e sarà predisposto un buffet aperto con cibi e bevande. Per
ragioni di organizzazione e logistica, è gradita l’iscrizione anticipata presso Casalecchio delle Culture (051.598243 - info@
casalecchiodelleculture.it) entro giovedì 22
settembre.
Il World Café si inserisce in un percorso
partecipato condotto in collaborazione con
il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna, i cui facilitatori aiuteranno

la discussione dei partecipanti, percorso che
si sta articolando in diversi momenti e modalità di ascolto e confronto.
Tra giugno e luglio, in particolare, diversi cittadini hanno risposto con proposte e
idee sui social network, via mail e nell’urna
appositamente allestita in Casa della Conoscenza ad alcuni “stimoli tematici” lanciati
sulla pagina Facebook del Comune.
La fase di ascolto e di elaborazione di nuove proposte proseguirà fino ai primi giorni
di ottobre anche con l’istruttoria pubblica
per i soggetti del terzo settore, cui hanno
aderito 20 realtà associative. A partire da
lunedì 6 settembre, con un calendario consultabile su www.casalecchiodelleculture.it,
si svolgeranno gli incontri dell’istruttoria,
cui anche i cittadini e i soggetti non iscritti
potranno partecipare come uditori, fino a
un incontro finale in cui le realtà iscritte del
terzo settore saranno chiamate a presentare in un documento le proprie proposte.
Tra ottobre e novembre le indicazioni emerse saranno vagliate e inserite in un docu-

IMPARARE IN GRUPPO CON DANIELE NOVARA
Il pedagogista, consulente
e formatore Daniele Novara torna in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture mercoledì
14 settembre alle 19.00
per presentare il suo libro
Con gli altri imparo. Far
funzionare la classe come
gruppo di apprendimento (Erickson, 2015), scritto
con la filosofa e formatrice Elena Passerini. Nato
dall’esperienza maturata nel CPP - Centro
PsicoPedagogico per l’educazione e la
gestione dei conflitti di Piacenza, il testo
fornisce agli insegnanti strumenti per una
scuola “senza cattedra” basata sul mutuo
insegnamento e sullo sviluppo di un buon
clima di gruppo, in cui migliorare le abilità

socio-relazionali dei singoli alunni e la capacità dei
gruppi di esprimere creatività e affettività, sfruttando anche i conflitti come
“territorio di crescita” nel
riconoscimento reciproco.
La presentazione, a ingresso libero, è curata da
Biblioteca C. Pavese, LInFA Luogo per Infanzia,
Famiglie, Adolescenza e
Percorsi di Pace, che nella stessa giornata, alle ore 17.30, presenterà in Casa per la
Pace il proprio programma “Semi di Pace”
di iniziative per le scuole nel 2016/17, con
la partecipazione di Elena Buccoliero del
Movimento Nonviolento e del gruppo “Teste in gioco”.

mento di indirizzi, con un progetto esecutivo per gli interventi strutturali, che sarà
discusso dal Consiglio Comunale. Entro la
fine del 2016 il percorso e i suoi esiti saranno presentati pubblicamente, per illustrare
alla cittadinanza forme e tempi delle innovazioni che riguarderanno Casa della Conoscenza negli anni a venire.
Per informazioni e proposte:
Istituzione Casalecchio delle Culture
051.598243
E-mail dedicata:
conoscenza@casalecchiodelleculture.it

Usato nel mondo ormai da diversi anni in vari
contesti e settori, il metodo del “World Café” si
basa su conversazioni autentiche, informali,
vivaci e costruttive su questioni importanti e
concrete che riguardano la vita di una comunità,
di un’organizzazione o di un gruppo di persone,
rispetto alle quali è in grado di promuovere apprendimento e condivisione delle conoscenze e
aprire nuove possibilità di azione.
Gli ingredienti principali di un World Café sono
domande chiare e utili per affrontare i temi che
stanno a cuore a chi partecipa, e un buon ascolto tra i partecipanti (persone che magari difficilmente hanno la possibilità di “sedersi allo stesso
tavolo”) per poter cogliere intuizioni e riflessioni
profonde.
Seduti in piccoli gruppi attorno ad un tavolo,
come in un caffè, i partecipanti si confrontano
su alcune domande. Per ogni domanda ci sono
diverse sessioni di discussione; in ogni sessione i partecipanti possono cambiare tavolo per
continuare a discutere, acquisendo nuovi punti di
vista e connettendo idee. Ogni gruppo decide chi
assume il ruolo di prendere nota della discussione, rimanendo al tavolo mentre gli altri girano e
accogliendo i nuovi arrivati e arrivate.
Sono inoltre forniti penne, pennarelli e fogli
di carta con cui ciascuna e ciascuno è invitato a
contribuire, scrivendo o disegnando ogni idea e
proposta ritenuta importante. La conoscenza così
prodotta viene condivisa in una sessione plenaria
finale e con l’invio successivo di un report.

LA PRIMO LEVI PROCESSA IL CONTE UGOLINO
Venerdì 23 settembre alle ore 17.00,
la tradizionale inaugurazione dell’anno
accademico dell’Università Primo Levi
in Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture (dopo una breve assemblea di bilancio dell’associazione alle 16.00) assume
una curiosa forma “processuale”.
Un tavolino con bottiglia, bicchieri e poltroncine, quattro signori e una signora
amabilmente impegnati in una conversazione con tema il Conte Ugolino. Era
colpevole? E di cosa? E perché? E Dante,
cosa c’entrava in tutto questo? È il salotto
degli OrtoDantisti, quattro corsisti della
Primo Levi di Bologna appassionati dell’opera dantesca e che frequentano da anno
le Lecturae Dantis del loro docente Guido
Mascagni, che funge da moderatore. Da
conoscitori della Commedia, i quattro si
impegnano in un dibattito sul celebre e

Guido Mascagni

inquietante personaggio, protagonista del
Canto XXXIII dell’Inferno concluso dal verso di indimenticabile ambiguità “poscia,
più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno”.
Il processo è un vero e proprio spettacolo in cui, alla fine, il pubblico viene chiamato a essere giudice del conte pisano. La
partecipazione è libera.
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Spazio ECO: Energie di Origine Controllata
NUOVA IDENTITÀ PER LA “CASA” POLIFUNZIONALE

Cambiamenti in corso a Spazio ECO, la struttura di Via dei Mille 26 nata dall’esperienza
del centro giovanile e capace in questi mesi

di conquistare gruppi eterogenei di cittadini,
che da oggi si propone come “una casa in cui
tutti possano esprimere le proprie energie
al meglio”. Alla divisione tra “Spazio Gusto”,
“Spazio Cultura” e “Spazio Relazioni” si sostituisce così una nuova distinzione in “stanze”
di un’unica casa: la “Cucina” in cui sperimentare e approfondire le qualità del cibo
biologico; il “Giardino” che offre refrigerio
nei mesi caldi dell’estate e anche in settembre
(vedi sotto); il “Palco sul Reno” dove si concentrano musica, teatro e altre performances

dal vivo; il “Laboratorio” con iniziative di creatività attiva rivolte alla fascia giovanile 1125 anni e non solo; il “Garage”, la sala prove
gestita da Esecreando sempre più frequentata
dai gruppi musicali; il “Salotto”, nella parte
centrale della struttura, in cui persone di diverse età e provenienze possono sedersi, rilassarsi, conoscersi.
Questa nuova identità di Spazio ECO si traduce in un nuovo logo, che integra la frasechiave “Energie di Origine Controllata”, e in
una nuova segnaletica interna ed esterna che

clistica entro la “European Mobility Week” assieme
a Demetra Social Bike e Montesole Bike Group (vedi
pag. 15).
Pupattole, spettacolo di teatro e musica dedicato
a Laura Betti e diretto da Francesca Ballico, sarà
in scena a ingresso libero mercoledì 21 settembre
alle 21.00, preceduto alle 19.00 da un aperitivo di
presentazione della stagione teatrale 2016/17 (vedi
sotto), mentre venerdì 23 settembre “San Martino

a ECO” proporrà un incontro legato all’Anno Martiniano con Casalecchio Insieme e Aren’Aria, con la
possibilità di degustare il “Menu del pellegrino”.
Infine, la giornata di sabato 24 settembre introdurrà all’autunno presentando i corsi di musica,
corpo, teatro, circo e creatività che riempiranno
le stanze di ECO nella stagione 2016/17.
Tutte le iniziative saranno promosse anche su
www.facebook.com/spazioecocasalecchio

SETTEMBRE NEL GIARDINO
Un ricco programma di iniziative riempirà gli ultimi
scampoli di estate nel verde di Spazio ECO. Tra le attività di settembre, la festa dei produttori agricoli
locali e dei birrifici artigianali con i loro stand da
venerdì 9 a domenica 11 settembre.
Venerdì 16 settembre la Cucina di ECO vi invita
a “Mangia con le mani”, con 4 piatti salati e 1
dolce da gustare senza posate, mentre sabato 17
sarà dedicato alla promozione della mobilità ci-

I NUOVI ORARI DEL LABORATORIO

Roald Dahl Day (& Night!)
IL 13 SETTEMBRE TANTE INIZIATIVE PER BAMBINI
PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DEL GRANDE SCRITTORE
Da diversi anni e in molti Paesi del
mondo il 13 settembre è il “Roald
Dahl Day”, un giorno di iniziative
per festeggiare il compleanno del
grande scrittore per ragazzi, nato in
Galles nel 1916. Quest’anno, a 100
anni dalla nascita, è quindi un “Roald Dahl Day” speciale, e a Casalecchio di Reno martedì 13 settembre
tante iniziative si inseriscono nel
progetto “Roald Dahl. Un centenario in Biblioteca, a scuola, a
teatro”, promosso e organizzato da Biblioteca
C. Pavese, Teatro Comunale “Laura Betti”,
Accademia Drosselmeier e Cooperativa Culturale Giannino Stoppani.
Le celebrazioni iniziano alle ore 10.30 presso
la Biblioteca C. Pavese, con il divertente laboratorio gratuito in inglese My Friend, The
Giant di Apple Tree School of English per bambini dai 6 ai 10 anni (3 repliche per max. 10
bambini ognuna).
Nel pomeriggio, Spazio ECO si trasformerà in
una vera e propria “fabbrica di cioccolato”,
per un laboratorio tutto da gustare dedicato
ad aspiranti cuochi e pasticceri da 6 a 10 anni
(costo 5 Euro inclusa merenda).
Per entrambe le attività, maggiori informazioni
e prenotazione obbligatoria in Biblioteca a
partire da martedì 6 settembre.
In serata saranno lo scrittore Paolo Nori e l’attore Bruno Stori ad animare una festa speciale, accogliendo alle ore 20.30 al Teatro Laura
Betti i piccoli partecipanti alla Roald Dahl
Night: una notte in cui 25 bambini dai 6 ai
10 anni potranno dormire in teatro, dopo aver
ascoltato le storie del grande scrittore inglese

sarà posizionata nel mese di settembre, il tutto comunicato anche attraverso il rinnovato
sito web www.spazioeco.it aggiornato con
tutte le attività e gli appuntamenti.

e giocato a una caccia al tesoro tra
le tavole del palcoscenico e la platea
con gli animatori di Ass. Girotondo.
Alle 8.00 del mattino dopo, prima di
tornare a casa con i genitori, si farà
colazione tutti insieme con i biscotti
e il latte offerto da Melamangio.
La partecipazione ha un costo di 10
Euro con iscrizione obbligatoria
a info@teatrocasalecchio.it da
martedì 6 settembre.
Le iniziative per il centenario di Roald Dahl non si fermano il 13 settembre: dal 4
ottobre al 6 dicembre saranno ancora Paolo
Nori e Bruno Stori a condurre tutti i martedì dalle 17.00 alle 18.15 un laboratorio
teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni, per
creare insieme un “romanzo teatrale” intitolato
Il GGG a Casalecchio di Reno, una sorta di
riscrittura in salsa emiliana del meraviglioso
mondo dei giganti descritto da Dahl, che sarà
presentata a dicembre. Per partecipare, maggiori informazioni e iscrizione obbligatoria
presso il Teatro (info@teatrocasalecchio.it) a
partire dal 14 settembre.
Inoltre, sono in corso di definizione un corso
di formazione per insegnanti condotto da
Grazia Gotti, co-fondatrice di Libreria Giannino Stoppani e Accademia Drosselmeier, le
attività per le scuole primarie incentrate sui
libri dell’autore a cura della Biblioteca, inserite all’interno di “Scuola Bene Comune”, e un
appuntamento autunnale per ragazzi dedicato
a Roald Dahl autore “politicamente scorretto”.
Info: www.casalecchiodelleculture.it
www.teatrocasalecchio.it

Le attività educative e creative per ragazze e ragazzi da 11 a 25 anni di Spazio ECO
riaprono il 5 settembre con un nuovo
orario: il lunedì (e non più il martedì), il
mercoledì e il giovedì dalle ore 15.30
alle ore 18.30.
Info: 346.3008880.

La nuova stagione del Betti
Sarà presentata mercoledì 21 settembre la stagione multidisciplinare 2016/17 del Teatro Comunale
Laura Betti, affidata ad ATER e sempre incentrata su
un mix calibrato e di alta qualità di prosa, musica e
danza arricchito da eventi speciali fuori abbonamento.
Info: www.teatrocasalecchio.it

“HELLO STRANGER” - 25 ANNI DI MOTUS
Anche Casalecchio di Reno partecipa a “Hello
Stranger”, progetto speciale che la città di Bologna dedica tra ottobre e dicembre 2016 a Motus,
“gruppo teatrale nomade e indipendente” fondato a
Rimini da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, in
occasione dei 25 anni di attività, attraverso “spettacoli, installazioni, film, incontri verso direzioni
inesplorate, di apertura verso ogni ‘altro’ possibile”.
Motus è oggi una delle compagnie teatrali italiane
più importanti e note anche a livello internazionale,
©Diego Beltramo
con una ricerca che affronta grandi classici del teatro e della letteratura per confrontarsi direttamente
con le questioni brucianti della quotidianità, generando un teatro di forte impegno civile capace di coinvolgere fasce di pubblico sempre più eterogenee in una molteplicità di luoghi e città.
In dicembre, il Teatro Laura Betti di Casalecchio, che più volte ha ospitato gli spettacoli di Motus in
questi anni, includerà nella sua stagione Come un cane senza padrone, tratto da alcuni degli appunti di
Petrolio, incompiuto “testamentum-monumentum” di Pier Paolo Pasolini.
“Hello Stranger”, presentato l’8 luglio scorso, è promosso da Comune di Bologna e Emilia Romagna
Teatro Fondazione in con il contributo di Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura. Info e
programma: www.hellostranger.it

CORPOGIOCHI® OFF PER “DANZA URBANA”
Il Festival Internazionale di Danza nei paesaggi urbani di Bologna giunge alla 20° edizione, e tocca per la
prima volta anche Casalecchio di Reno. Lunedì 5 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il Teatro L. Betti
ospiterà il laboratorio “CorpoGiochi® OFF” ideato da Monica Francia e aperto a bambini e adulti dai 5 ai 99
anni: Il laboratorio si struttura come un “gioco di ruolo” in cui adulti e bambini si aiutano tra loro per far emergere
la sapienza naturalmente insita nel proprio corpo, ed è condotto dai giovani “danz’autori” del progetto “CorpoGiochiXL”, che proporranno anche i propri “Assaggi di Danza d’Autore” da discutere con i partecipanti. Al termine
del laboratorio, alle ore 18.00, è prevista una breve dimostrazione di lavoro aperta al pubblico in Piazza del
Popolo. La partecipazione a “CorpoGiochi® OFF” è gratuita con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti
presso il Teatro (051.573557 - info@teatrocasalecchio.it). Per informazioni sul laboratorio e per il programma
completo del Festival (2-11 settembre 2016): www.danzaurbana.it
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Escursionismo e cicloturismo
LE ATTIVITÀ DI POLISPORTIVA MASI E PERCORSI DI PACE

Quella trascorsa, la quinta stagione di attività del Gruppo Escursionismo e cicloturismo di Pol. Masi e Percorsi di Pace, è ancora
da considerare da record, tanti soci 261 (94
di Percorsi di pace, 167 della Polisportiva
G.Masi), tante proposte, tante gratificazioni,
con una leggera flessione di partecipazione
nell’ultima parte dell’attività.
Ecco, in modo schematico, tutte le informazioni che si devono sapere per orientarsi, in
modo positivo, fra le tante e nuove proposte riservate ai cittadini di Casalecchio per
il 2016-2017.
In tutte le escursioni a piedi o in bicicletta il
gruppo è accompagnato da un conduttore.
l “I martedì del cammino”: tutti i martedì
dell’anno (escluso luglio e agosto) con partenza alle ore 8,30 (o dalla Casa per la Pace
o dalla Casa della Conoscenza), si cammina
intorno a Casalecchio, per ritornare al massimo alle ore 12,00. Nei periodi più favorevoli, si compiono anche camminate che durano tutta la giornata (i martedì lunghi del
cammino). Si percorrono dai 10 ai 14 Km.
anche con salite.
l “I mercoledì della bicicletta”: nei mesi
di settembre-ottobre e dall’inizio della bella
stagione fino a giugno, con partenza alle
ore 8,30 (dalla Casa per la Pace), si va in
bicicletta, utilizzando preferibilmente piste
ciclabili, per ritornare al massimo alle ore
12,00 (a volte si fanno escursioni per tutta
la giornata). Massimo chilometraggio: 50
Km complessivi a/r. Il casco è obbligatorio.
l “I mercoledì del cammino lento”: tutti i
mercoledì dell’anno (escluso luglio-agosto),
partenza alle ore 9,00 (dalla Casa per la
Pace), si cammina piano, per circa 1 ora e
trenta, nelle zone verdi circostanti, cercan-

do di trovare il giusto equilibrio tra energia fisica e le eventuali difficoltà del nostro
corpo.
l “I giovedì del cammino mattutino”: tutti
i giovedì dell’anno (escluso luglio e agosto),
partenza ore 8,30 (o dalla Casa per la Pace
o dalla Casa della Conoscenza), si cammina intorno a Casalecchio, per ritornare al
massimo alle ore 12,00. Nei periodi più favorevoli, si compiono anche camminate che
durano tutta la giornata (i giovedì lunghi
del cammino). Si percorrono dagli 8 ai 12
km prevalentemente pianeggianti.
l “I giovedì del cammino pomeridiano”:
a settembre-ottobre e da aprile a giugno,
partenza ore 18,00 (dalla Casa per la Pace),
si cammina intorno a Casalecchio, per ritornare alle ore 20,00. I percorsi sono misti,
con tratti in salita e pianeggianti, per un
massimo di 10 km.
l “Il venerdì in palestra”: da settembre
a maggio, il venerdì dalle ore 10,15-11,30
alla Pista Mazzotti (via Cavour), sotto la
supervisione di un’educatrice, è possibile
frequentare la palestra e lavorare sulla mobilizzazione della colonna vertebrale, sulla
mobilità del collo e delle spalle, sull’allungamento muscolare, sul defaticamento, sulla
respirazione.
l “Le attività culturali”: spesso organizzate al momento, ma con un filone preciso da
sviluppare, “la conoscenza approfondita del
territorio che esploriamo”. Inoltre, saranno
organizzate iniziative di solidarietà, svago e
approfondimento dal punto di vista medico-sportivo.
l “Le escursioni mensili”: sono escursioni
di uno o più giorni, organizzate per camminare in libertà e per scoprire le bellezze del
territorio. Il gruppo sarà guidato da un conduttore, a volte anche da una guida esterna.
A settembre 2016 sono previste:
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11
Escursioni a Londa (Foreste Casentinesi).
Sabato 17 Vignola-Castelvetro in bici.
Partecipazione a “Sport in Centro”
Domenica 18
Prati di Mugnano - S. Martino a Battidizzo
in occasione dell’anno Martiniano.
Domenica 25
Partecipazione alla Race For The Cure.

CENTRI SOCIALI
CENTRO 2 AGOSTO:
MEMORIAL ROBERTO COLLINA

In ricordo dell’indimenticato presidente prematuramente scomparso e in collaborazione con la
Polisportiva G. Masi, il Centro sociale 2 agosto organizza il secondo torneo di basket maschile, categoria Esordienti, Roberto Collina, presso il campo
da pallacanestro adiacente la sede del Centro in via
Canale, nel Parco Romainville. Si giocherà sabato
17 settembre alle 15,30 e alle 17 e domenica 18 le
finali alle 10 e alle 11,30. A seguire le premiazioni e
al termine pasta asciutta e tigelle per tutti a cura
dei bravi cuochi del Centro sociale.
CENTRO MERIDIANA: MUSICA E SPETTACOLO
Sabato 3 settembre Nel pomeriggio le associazioni che sono ospitate e che collaborano con il
Centro presenteranno le loro attività. Nella stessa
serata verrà recuperata la serata annullata causa
maltempo del Green Village Live con possibilità
di cenare. Tra un buon panino alla salsiccia e una
birra artigianale, ascolterete nove ottime band che
propongono la propria musica.
Al momento di andare in stampa gli ospiti musicali
della serata sono in corso di definizione. Maggiori
info qui: info@lofficinadelgusto.com
Sabato 17 settembre alle ore 21 in scena”Bianca”,
performance con disegni dal vivo di Stefano Ricci
e musiche in accompagnamento di Emilio Varra’
(pianoforte).
Info: ricci@kontattore.it 348 8873200.
Per ogni maggiore informazione e aggiornamenti
in tempo reale: facebook.com\cscmeridiana.
CENTRO CROCE, IL PC PER TUTTI
Il centro socioculturale Croce organizza dal mese
di ottobre nuovi corsi di computer aperti a tutti di
diverso livello. Info e iscrizioni da lunedì 15 settembre dalle ore 14 (contributo di partecipazione euro
30,00 a persona per ogni corso).
Un corso base per adulti di 10 lezioni di 2 ore
settimanali il lunedì o martedì dalle 15 alle 16 o
dalle 16 alle 18. Mercoledì o giovedì dalle 15 alle
16. Il programma prevede: familiarizzazione con il
computer, Windows 10 ed i suoi utilizzi, Word 2013
come scrivere con il PC, cosa è Internet e l’uso della
posta elettronica, la masterizzazione come inserire
i dati in un CD/DVD,la fotografia digitale, gli stru-

menti x il trasferimento dei dati tra computer e da
Internet.
Un corso avanzato di uguale durata il mercoledì o giovedì dalle 16 alle 18. Il corso comprende:
ottimizzazione pratica del computer, Windows 10
ed i suoi utilizzi nello studio e nel lavoro, Word
2013 applicazione completa di come si integra la
scrittura con il PC, Excel 2013 usi principali del foglio elettronico, Power Point 2013 come integrare
immagini, testo e musica, Publisher 2013 creare
qualsiasi tipo di stampato, utilizzo dello scanner e
del formato PDF.
Un corso “domanda e risposta” sempre per adulti
il venerdì dalle 14 alle 16 o dalle 16 alle 18 con
programma: chiarimenti e spiegazioni alle quotidiane problematiche che si hanno con il PC, sia dal
punto di vista hardware (componenti PC), sia software come programmi ed applicativi specifici.
I corsi saranno avviati al raggiungimento dei 10 iscritti.
Info e iscrizioni tel 051 6192233 ore 14 -18 o direttamente al Centro sociale negli stessi orari.

ANCHE AL CENTRO DALL’OLIO
SI IMPARA AD USARE IL PC
Il centro Villa dall’Olio di via Guinizelli organizza un
corso base (per principianti) per imparare ad usare il computer. Dieci lezioni tutti venerdì dalle 10
alle 11,30 con costo di partecipazione euro 60,00.
Il corso si attiverà al raggiungimento di minimo 20
iscritti con inizio il 30 settembre. Il programma prevede: sistema operativo windows 10, uso di internet, fotografia base, programmi di videoscrittura,
calcolo, presentazioni, sicurezza e manutenzione.
Proiezione su grande schermo, possibilità di fare
domande e compreso dvd con manuale in formato
elettronico.
Info e iscrizioni tel 051 576632 - 333 3595808.
AUTUNNO, CHE BELLO ANDARE IN GITA!
Dopo la gita all’altopiano di Asiago del 3 settembre
il gruppo Turismo dei Soci Ancescao propone dal 18
al 25 settembre una settimana di soggiorno marino
in Basilicata al “Villagge Club Ti-Blu” a Marina di
Pisticci in provincia di Matera.
Sabato 8 ottobre sarà invece la volta di una gita turistica nelle Marche, a Loreto e Recanati con pranzo
a base di pesce sul mare. Per maggiori informazioni su queste e sulle prossime gite di novembre e
dicembre per i soci dei centri sociali occorre telefonare al Centro sociale Dall’Olio, 051576632 o
Giancarlo, cell. 3403985567.
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Tra Sport e Sbaracco: occasioni da non perdere
Sabato 17 settembre, dalle ore 15.30, partirà una
nuova edizione di Sport in Centro, la festa promossa dall’Assessorato alla promozione sportiva
unitamente alla Consulta Comunale sportiva che
inaugura la nuova stagione formativa e agonistica
casalecchiese con esibizioni, coinvolgimenti, spettacoli nel centro cittadino. Anche quest’anno è
stato confermato l’abbinamento con la “Festa
dello Sbaracco” dei commercianti casalecchiesi
e quindi ecco il titolo “Tra Sport e Sbaracco”,
una grande kermesse che vedrà il centro di Casalecchio occupato dalla festa sportiva e dai
tanti banchetti dei commercianti locali che
proporranno gli ultimi saldi. Da notare che via
Carducci sarà chiusa al traffico veicolare dalla
mattinata, con conseguente variazione di percorso degli autobus. 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 2016/17. Questo il programma:
Via Carducci da via Marconi a via Porrettana,
dalle 10 alle 19, sarà dedicata allo sbaracco. I
negozianti di Casalecchio scendono in strada per
le ultime occasioni della stagione. Ma lo sbaracco interesserà tutta Casalecchio oltre i gazebo in

strada in centro, i negozi faranno i saldi all’interno
delle loro attività nelle loro sedi: alla Croce piuttosto che alla Marullina, a Garibaldi piuttosto che a
Ceretolo o a San Biagio. I negozi di vicinato come
un unico grande centro commerciale.
Esibizioni Pista polivalente in piazza del Popolo
15,45 Pol. Masi pattinaggio
16,15 Winning club
16,45 Pol. Csi pattinaggio
17,15 Essere Danza
17,45 Pol. Masi artistica
18,15 Studio movimento
Esibizioni Tatami davanti al teatro
16,00 Pol. Csi Kung fu  
16,20 Pol.Csi Pilates
16,40 Pol. Csi Daito Ryu
17,00 Pol. Csi Aikido
17,20 Accademia Judo Reno Group
17,40 Pol. Csi Thai chi
18,00 Pol. Csi Judo
Altri sport con esibizioni e/o coinvolgimento
del pubblico dalle ore 16
l Pol. Masi Basket - Via Carducci
l Quelli del modellismoRC - Piazza del Popolo
l Pol. Masi - Prove di badminton - Via Carducci
l Pol.Csi - Prove di tiro con l’arco - A fianco del

Teatro L.Betti
l Circolo tennis - Prove di tennis per bambini in
Via Carducci
l Gara ciclistica giovanile presso il circuito protetto “P. Ballestri” di via Allende a cura di SC Ceretolese69.
l Partenza passeggiata per tutti a cura di Pol.
Masi Escursionismo e Nordic Walking, da Piazza
del Popolo.
Presenti con il loro gazebo anche le seguenti
associazioni
l Centro del balletto Endas asd
l Oratorio Il Mosaico
l Canoa Club Bologna
l Real Casalecchio calcio
l SC Ceretolese 69 ciclismo
Inoltre in occasione della Settimana Europea della
mobilità sostenibile è stato organizzato da Spazio
Eco ed inserito nel programma di Sport in Centro
anche un evento specifico per gli appassionati della
bicicletta. L’evento inizierà con un corteo di biciclette che partendo da Bologna e sulle piste ciclabili, arriverà a SpazioEco di via dei Mille sabato 17
settembre, verso le ore 17. Contemporaneamente
un secondo gruppo organizzato da Monte Sole bike

Group e altre associazioni arriveranno da un diverso percorso. A SpazioEco la festa continuerà fino a
sera con aperitivo, musica, incontri e la presenza di
cittadini e associazioni amiche della bicicletta.

Palestra nell’ambiente, il programma di settembre
Di seguito il programma delle iniziative di settembre che chiudono il progetto comunale 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
l Fitness per tutti per restare in forma
Fino al 9/9 al Parco del Lido
Dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 10,30.
Dal lunedì al giovedì ore 18,30 - 19,30.
A cura di Pol.G. Masi.
GINNASTICA DOLCE
l Ginnastica dolce e benessere psicofisico
Dal 1/9 al 15/9
Lunedì e giovedì dalle 19 alle 20, nel prato antistante la palestra Finco di Ceretolo
(Scuola media Moruzzi) Viale Libertà.
A cura di Pol. Ceretolese.

NEO MAMME IN FORMA
L’allenamento… con il passeggino
dal 5 al 30 settembre - Il martedì e giovedì, dalle ore 10,00, ritrovo ingresso Parco della Chiusa
- Via Panoramica. A cura di Lodi Club.
PASSEGGIATE ED ESCURSIONISMO
l Il camminare lento in pianura e collina
Ritrovo Centro sportivo Ceretolo (via Monte Sole) o Chiesa San Martino ( Parco Chiusa)
martedì 6 e 13 settembre ore 18,15. Passeggiate nel territorio, lungo la valle del Lavino o verso
la collina di San Luca.
A cura di Polisportiva Ceretolese Trekking.
l Ritrovo ore 8,30, Casa per la Pace
Martedì 6/9, S. Luca, attraverso il parco della
Chiusa. Martedì 13/9, settembre Villa Bernaroli
e si ritorna dal lungo Reno Barca.
A cura di Polisportiva G. Masi Escursionismo.
FAMIGLIE IN CANOA
l Prove di canoa nel fiume Reno - Zona Lido
fino al 14/9, tutti i mercoledì dalle 18 alle 19,30.
l

Al Centro Remiero Piccinini, in via Venezia 7.
Si raccomanda puntualità nell’orario di inizio
attività. - Tutto il materiale tecnico sarà fornito
dall’associazione. A cura di Canoa Club Bologna.
MINIBASKET IN MERIDIANA
l Dal 1 al 22/9 dalle 18,30 alle 20, presso Parco della Meridiana, nel campetto della scuola
elementare Tovoli in via Aldo Moro 15. A cura
di Pol. Csi.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Dove non diversamente segnalato le iniziative
sono gratuite e a libera partecipazione.
Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo delle iniziative inserite nel programma della
Palestra nell’ambiente 2016 si consiglia
contattare le associazioni organizzatrici per
verificare la conferma di date e orari che
potrebbero subire modifiche a causa delle
condizioni atmosferiche o altri imprevisti.
Canoa Club Bologna, tel. 051 575354.

email info@canoaclubbologna.it
Lodi Club, tel. 051 567337 - cell. 3384710418
email   info@lodiclub.it
Percorsi di Pace, tel. 051 6132264
email percorsidipace@virgilio.it
Polisportiva Ceretolese, tel. 051 6138110
email polceretolese@gmail.com
Polisportiva CSI, tel. 051 570124
email info@csicasalecchio.it
Polisportiva G.Masi - Tel 051 571352
email info@polmasi.it
nordicwalking@polmasi.it
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Notizie in breve
PROVE GRATUITE AL GIMI SPORT CLUB

Il Gimi sport club, il primo “family sport
center” della nostra città, promuove l’inizio
della nuova stagione sportiva con una settimana di prova gratuita da lunedì 19/09
a venerdì 23/09 per tutti i cittadini che desiderino cimentarsi con corsi fitness e wellness e la sala con gli attrezzi Technogym.
Per le prenotazioni (obbligatorie):
Segreteria Gimi dal 12/09 al 16/09
tel. 051 578423 - www.gimisportclub.it
PICCOLO GIRO DELL’EMILIA

DA CASALECCHIO A RIO DE JANEIRO
quindi Circuito Tricolore di Monteveglio,
Zappolino, quindi ancora un po’ di pianura, Crespellano, Calcara, Anzola, per arrivare
nella parte tecnicamente più interessante, il
circuito di San Lorenzo in Collina, che sarà
da ripetere 4 volte, prima dell’arrivo.

Sara Sgarzi che nel 2016 con la squadra azzurra ha vinto
due bronzi e un argento ai Campionati Europei di nuoto sincronizzato, ha partecipato alle recenti Olimpiadi di
Rio de Janeiro dove ha conquistato un prestigioso quinto
posto.

PISCINA KING,
APERTURA AUTUNNO-INVERNO

Federico Mancarella, atleta del CIP e del Canoa club Bologna nel 2016 ha vinto un bellissimo argento ai Campionati Europei di canoa (KL2 200 metri) dopo un sesto posto
ai Campionati mondiali. In questi giorni è impegnato a
Rio de Janeiro nelle prove della Paralimpiade.

Dal 12 al 25 settembre la piscina resterà
chiusa per i tradizionali lavori di manutenzione e pulizie. Dal 26 settembre 2016 entrerà in vigore il nuovo orario autunnoinvernale per l’ingresso del pubblico e il
giorno successivo inizieranno i nuovi corsi
di nuoto, sincro, sub e fitness in acqua.
Tutte le info su www.polmasi.it

razione con l’Amministrazione Comunale.
I corsi si svolgono in orario mattutino o
nel primo pomeriggio nelle palestre Ciari,
Mazzotta, Finco, Galilei e nel Centro Sociale Croce. Per maggiori informazioni e per le
modalità di iscrizione: tel. 051 571352.
TORNEO OPEN DI TENNIS

GINNASTICA SEMPREVERDE...
NON SI È MAI TROPPO ANZIANI!
Domenica 18 settembre con partenza a
Casalecchio presso il Centro Shopville si
svolgerà la 36° edizione del Piccolo Giro
dell’Emilia, la classica d’autunno del ciclismo Under 23 e Elite, organizzata dalla S.C.
Ceretolese 1969. Dopo la partenza da Casalecchio, gli atleti si avvieranno sulla Porrettana, fino a Pian di Venola - Marzabotto,
per proseguire lungo la salita che porta a Cà
Bortolani, poi lunga discesa verso Savigno,

Dal mese di ottobre cominciano i corsi di
ginnastica sempreverde per gli over 60 organizzati dalle polisportive locali in collabo-

24 ORE DI BASKET AL PALACABRAL
PER AIL

E’ in corso di svolgimento dal 25 agosto sui
campi del Centro sportivo di via Allende il
17° torneo Nazionale Open, singolare maschile di tennis, 12^ Coppa Pilot e 6° trofeo
Studio Alis. Il torneo organizzato ancora
una volta dal Circolo Tennis Casalecchio ha
un montepremi di 4.000 euro e la partecipazione di decine di atleti provenienti da
tutta Italia. Finale in programma domenica
11 settembre. Ingresso gratuito.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre torna al
PalaCabral di via Allende la grande festa che
inaugura la nuova stagione del basket casalecchiese.
Con inizio alle ore 12,30 del sabato la manifestazione vedrà in campo tutte le numerose squadre maschili e femminili della
Polisportiva G. Masi ed altre ospiti.
Si giocherà per 24 ore consecutive, grazie
anche al contributo di “quelli della notte”.
Parte del ricavato dalle vendita delle magliette ricordo dell’evento sarà devoluto ad
AIL, l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

