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Ricomincia la scuola, un patrimonio in cammino!
Settembre… è tempo di scuola!
Bambini e maestre, famiglie e istituti, genitori ed educatori dei nidi… si riparte.
E anche noi ci siamo, dopo un’estate calda in
cui abbiamo visto la città provata e in movimento continuo, chi parte e chi arriva, chi
resta e chi cerca soluzioni per i propri figli. E
i nostri centri estivi e gli educatori della Pol.
Masi sono stati a disposizione.
Perché l’estate per qualcuno è fonte di vacanza e svago, ma per altri, per necessità lavorative o per la crisi occupazionale, è anche
costante ricerca di attività ricreative per i
propri bambini, dopo la quotidianità vissuta
collettivamente nell’anno scolastico.
Una sfida che i nostri servizi educativi, sportivi e culturali (dalla Piscina King a Spazio
Eco, dalla Casa della Conoscenza al Parco
della Chiusa) conoscono e stanno attrezzandosi sempre più ad affrontare, con la collaborazione di volontari e associazionismo.
Ora ci si ritroverà di nuovo insieme sui banchi e nelle sezioni di scuole e nidi d’infanzia,
aspettando di incontrare la nostra maestra,
di ritrovare il compagno di giochi e di sport;
ci sembra tutto pronto, grazie al lavoro degli uffici e dei dirigenti scolastici, grazie alla
supervisione dei nostri funzionari comunali
e dei nostri tecnici di Adopera.
Noi ripartiamo con il risultato importante
di un coordinamento pedagogico sovracomunale rinnovato e pronto per le sfide
dei 5 territori dell’Unione dei comuni, per
rendere più pronti i nostri servizi educativi
in un contesto in continuo mutamento per
le famiglie, ma che per noi non significa dimenticare la centralità del bambino, i suoi
bisogni, le sue potenzialità.

La rete dei nostri servizi, seppur riorganizzata, ma comunque adeguata alle richieste
e alle disponibilità finanziarie del Comune,
rimane tra le più qualificate e riconosciute.
Ripartiamo dal patrimonio dei nostri istituti scolastici, i suoi edifici nuovi e quelli
più provati dal tempo, tutti in forma per la
ripresa, e, nelle condizioni finanziarie date,
per noi è una grande soddisfazione. Famiglie e docenti ci richiedono sempre maggiori
impegni organizzativi ed economici e noi ci
siamo per la possibile ricerca fondi, tuttavia
il contesto in cui operano gli Enti locali non
si modifica con la bacchetta magica; inoltre, bisogna tenere conto che “oggi” molte
risorse vengono assegnate direttamente agli
istituti, con tempi e modalità non sempre
favorevoli alla collaborazione efficace.
Vorremmo fare di più, ma “non possumus”!
Questi edifici sono un patrimonio della nostra comunità, delle nostre famiglie, e ci addolora moltissimo dover constatare che negli ultimi periodi siano stati oggetto di furti
e atti vandalici da parte di ignoti ladruncoli
o “sbandati”, che di notte hanno razziato o
danneggiato classi o giardini.
Noi stiamo rafforzando controlli di sicurezza, con la collaborazione preziosa dei
dirigenti scolastici, misure di prevenzione,
impianti di allarme e video-sorveglianza,
ma niente sarà utile quanto una più rafforzata cultura dell’appartenenza e del bene
comune: e la scuola è il Bene Comune per
eccellenza, il nostro luogo di eguali, il nostro
progetto futuro.
Per questo, mentre ci accingiamo a “richiamare in servizio” tutti i nostri cittadini impegnati nella galassia scuola, compresi i tanti
volontari coinvolti nei vari progetti e servizi

scolastici, vogliamo segnalare questo, come
un problema cui non eravamo soliti prestare
attenzione.
Per il resto siamo orgogliosi delle nostre
scuole, dei progetti che educatori, docenti ed esperti mettono in campo ogni anno,
della collaborazione importante con istituti
comprensivi e con le secondarie superiori
del territorio, che ci aiutano ad avvicinare
le nuove generazioni al contesto territoriale, lavorando su memoria storica, identità
ambientale e lavorativa, potenzialità creative e innovative. I progetti di Scuola Bene
Comune e dell’alternanza scuola-lavoro, la
rassegna di Teatro Scuola e di YoungERcard sono pensati per questo.
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Aggiornamento Nuova Porrettana: le dichiarazioni di Comune e Regione

È stato firmato nel mese di luglio l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica ASPI (Autostrade
per l’Italia)/MIT (Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti) che sancisce il finanziamento a

carico di ASPI della parte stradale della Nuova
Porrettana. Con questo atto, che si aggiunge
agli atti tecnici già autorizzati, ANAS, responsabile del procedimento, potrà tornare al CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione economica) per avere il via libera al proseguimento dell’iter realizzativo.
Si è inoltre costituito il tavolo di lavoro tra
Regione, Comune, RFI e ANAS per valutare la
fattibilità e la copertura economica dell’interramento della parte ferroviaria con l’eliminazione del passaggio a livello di via Marconi.

Nel corso dell’incontro di aggiornamento con
i consiglieri comunali di Casalecchio di Reno
che si è tenuto lo scorso 12 luglio presso la sala
consiliare, alla presenza di Regione, Comune e
ANAS, quest’ultima ha chiarito che il Nodo di
Casalecchio è finanziato, per lo stralcio nord,
attraverso la firma dell’atto aggiuntivo alla convenzione fra Autostrade per l’Italia e MIT e, per
lo stralcio sud, attraverso la previsione nel contratto di programma ANAS/MIT 2016-2020 con
appaltabilità 2019 per un importo già previsto
di 55 milioni di euro.

Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di
Casalecchio di Reno
“La soluzione positiva del nodo ferro-stradale di
Casalecchio, con la Nuova Porrettana e l’interramento della ferrovia, è un impegno prioritario
del nostro programma amministrativo. Per il
bene della città e per il suo futuro, il raggiungimento di questi obiettivi - che ora appare più
concreto - deve vedere impegnate tutte le forze
politiche rappresentate in Consiglio comunale.

CONTINUA A PAGINA 2
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Piano Aria Integrato Regionale:
le limitazioni alla circolazione

Abbonamenti bus gratuiti
per 1.994 bambini residenti

Come previsto dal PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale, anche quest’anno, dal 1°
ottobre 2017 al 31 marzo 2018, entrano in
vigore le limitazioni alla circolazione di alcune
classi di veicoli nei centri abitati dei Comuni
della regione con popolazione superiore a
30.000 abitanti, nonché nei Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna: Argelato,
Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo
dell’Emilia, Imola, Ozzano dell’Emilia, Pianoro,
San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e Zola
Predosa.

Per il quinto anno consecutivo, 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 stanno ricevendo a casa propria,
prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’abbonamento gratuito per il Trasporto Pubblico Locale, frutto di una convenzione tra
Amministrazione comunale e Tper-SRM
finanziata dal Comune.
Per l’intero A.S. 2017/2018 (dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2018) i 1.994
giovanissimi studenti potranno quindi
viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico dell’area urbana di Bologna,
portando con sé la tessera-abbonamento
(strettamente personale e pertanto utilizzabile solo dal diretto interessato) allegata alla
lettera ricevuta, da corredare con la propria
foto. La tessera deve essere obbligatoriamente validata ad ogni utilizzo.
“L’Amministrazione comunale sceglie di
sostenere economicamente questa agevolazione, in aggiunta al servizio di trasporto
scolastico dedicato”, sottolinea l’Assessore
alla Qualità urbana Nicola Bersanetti, “per

Veicoli interessati
Tutti i veicoli a benzina pre-Euro ed Euro 1, i
veicoli diesel pre-Euro ed Euro 1, 2 e 3, i ciclomotori e motocicli pre-Euro.
Area, oggetto e durata delle limitazioni
I veicoli indicati non potranno circolare
all’interno dei centri abitati, salvo lungo i
percorsi consentiti, dal lunedì al venerdì tra
le 8.30 e le 18.30 e nelle domeniche ecologiche (in genere la prima domenica di ogni
mese tra il 1° ottobre ed il 31 marzo, con sospensione nel periodo 1 - 6 gennaio).
Chi non conosce la classe Euro del proprio
veicolo, può verificarla con la targa nel portale
dell’automobilista: www.ilportaledellautomobilista.it nella sezione “Verifica da solo”
Ogni Comune definisce inoltre una serie di categorie di veicoli in deroga a queste limitazioni, all’interno delle proprie ordinanze. Quella di Casalecchio di Reno sarà resa disponibile
online nei prossimi giorni sul sito istituzionale
www.comune.casalecchio.bo.it
Misure emergenziali
Ogni lunedì e giovedì ARPAE, l’Agenzia regionale per l’ambiente, esegue le verifiche sulle
concentrazioni di inquinanti nell’aria. I rilevamenti vengono pubblicati sul sito Liberiamo
l’aria: www.arpae.it/liberiamo nella sezione
Qualità dell’Aria - Dati PM10 ultimi 14 giorni.
In caso di sforamento continuativo dei limiti
giornalieri di PM10 nei 4 giorni precedenti
ai giorni di controllo, si applicano le misure
emergenziali, che prevedono:
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Anche la realizzazione entro l’anno del casello
autostradale di Borgonuovo e il completamento
del sistema di rotatorie della vecchia Porrettana
contribuiranno alla strategia di risoluzione del
problema del traffico nella nostra città, elemento fondamentale per la qualità di vita dei cittadini e per lo sviluppo economico di Casalecchio”.
Dichiarazione di Nicola Bersanetti, assessore
all’Urbanistica di Casalecchio di Reno
“Come Amministrazione comunale constatiamo
con rammarico la difficoltà a far proseguire l’iter delle Grandi Opere, in Italia più simile ad una

l’estensione delle limitazioni del traffico anche a tutti i veicoli diesel EURO 4;
l la riduzione delle temperature di almeno
1°C negli ambienti riscaldati (max 19°C nelle
case, uffici, attività commerciali e luoghi di
culto; max 17°C dove si eseguono attività industriali ed artigianali);
l il potenziamento dei controlli sui veicoli
circolanti.
l

Le misure decorrono dal giorno seguente al
controllo fino al giorno di controllo successivo; se il giorno di controllo e/o di attivazione
delle misure emergenziali è festivo, si rimanda
al primo giorno successivo non festivo.
Esempio: ARPAE il giovedì rileva che ci sono
stati 4 giorni consecutivi di sforamento dei limiti di PM10, a questo punto entrano in vigore dal giorno dopo le misure emergenziali.
Ciò significa che venerdì, sabato, domenica e
il lunedì del controllo successivo, è vietata la
circolazione a tutti i veicoli a benzina pre-Euro
ed Euro 1, i veicoli diesel pre-Euro ed Euro 1, 2
e 3, i ciclomotori e motocicli pre-Euro ed in più
anche ai diesel Euro 4. Inoltre, le temperature
devono essere ridotte di almeno 1°C negli ambienti riscaldati (max 19°C nelle case, uffici, attività commerciali e luoghi di culto; max 17°C
dove si eseguono attività industriali ed artigianali). Il lunedì stesso c’è un nuovo controllo,
se il controllo stabilisce che il livello di PM10 è
sotto soglia le misure tornano ad essere quelle
delle normali limitazioni alla circolazione, se si
rileva nuovamente lo sforamento nei 4 giorni
precedenti, si va avanti con le misure emergenziali fino al controllo successivo, e così via.
Le misure emergenziali si applicano ai soli
comuni in cui è avvenuto lo sforamento dei
valori di PM10.
Info e dettagli:
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/

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”.
Per informazioni e segnalazioni:
semplice@comune.casalecchio.bo.it

COME DIVENTARE AMICO VIGILE
La mobilità sostenibile dei più giovani è al centro dei percorsi sicuri casa-scuola (Pedibus),
che da anni l’Amministrazione comunale sostiene grazie all’importante collaborazione dei
volontari di “Amico vigile”, che accompagnano
i bambini su questi percorsi e presiedono l’ingresso e l’uscita da scuola.
Periodicamente si svolge un corso di formazione gratuito costituito da 4 incontri teorici di
circa due ore - tenuti dalla Polizia Locale presso la Casa della Solidarietà di via del Fanciullo
6 - seguiti da un tirocinio in affiancamento ai
veterani Amici Vigili.
Per la delicatezza dell’impegno richiesto i cittadini che si rendono disponibili devono:
l essere maggiorenni;
l essere residenti o domiciliati a Casalecchio
di Reno;
l essere in possesso di idoneità psico-fisica
specifica;
l non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

L’impegno settimanale richiesto va in base alle
possibilità e alla disponibilità del volontario, in
media è di tre turni alla settimana (mattina o
pomeriggio). Gli orari del turno di mattina vanno dalle 8.10 alle 8.30 circa, quelli del turno pomeridiano dalle 16.20 alle 16.40 circa.
Coloro che fossero interessati a fare parte del
gruppo possono informarsi presso Semplice Sportello Polifunzionale n. verde 800
011837 oppure scrivere a sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it

Aggiornamento Nuova Porrettana: le dichiarazioni di Comune e Regione
corsa ad ostacoli che ad un iter amministrativo
classico. Speriamo davvero che questo ulteriore
passaggio porti ANAS, responsabile dell’opera,
alla realizzazione della Nuova Porrettana nel più
breve tempo possibile. Dall’altro lato, rileviamo
invece con soddisfazione la disponibilità di RFI a
poter ridiscutere e verificare la fattibilità anche
della parte ferroviaria, che per noi sarebbe indispensabile nella ricucitura urbanistica del centro città. Ringraziamo in particolar modo la Regione e l’Assessore Donini per l’interessamento
e l’impegno costante a fianco dell’Amministrazione con l’obiettivo condiviso di raggiungere

questi risultati fondamentali per Casalecchio”.
Dichiarazione di Raffaele Donini, assessore ai
Trasporti Regione Emilia-Romagna
“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo
lavorato per sbloccare il Nodo di Casalecchio
che abbiamo trovato fermo nelle pastoie della
burocrazia.
Grazie al lavoro di questi due anni siamo riusciti
a giungere oggi alla firma dell’atto aggiuntivo
che permetterà il definitivo via libera da parte
del CIPE.
Entro il mandato realizzeremo la gara d’appalto

e il progetto esecutivo per giungere finalmente
al cantieramento di un’opera attesa da troppi
anni da questo territorio.
Affianco a ciò abbiamo riaperto il tavolo di
lavoro con RFI e gli Enti locali per la modifica
del progetto e la ricerca del finanziamento per
il progetto dell’interramento della ferrovia e
dell’eliminazione del passaggio a livello nel centro di Casalecchio. Siamo fiduciosi di poter assicurare entro il 2019, fine del nostro mandato,
un finanziamento certo e un progetto pronto
per quanto riguarda lo stralcio ferroviario del
Nodo di Casalecchio”.
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Cosa succede a settembre al Parco della Chiusa
CORSI DI ORTICOLTURA E KUNG-FU, PULIAMO IL MONDO E FESTA DI FINE ESTATE
LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE
BIO-DINAMICAMENTE
l Sabato 9 e domenica 10 Settembre
Dalle 9 alle 17.30 presso Casa Santa Margherita
Corso di Orticoltura sinergica-biodinamica
Si apprenderanno le conoscenze di base per poter
riprodurre nel proprio contesto un orto a bassa
manutenzione e ad alto potere rilassante e si realizzerà insieme un orto sinergico biodinamico. È
una modalità di fare l’orto adatto a famiglie, istituti scolastici, comunità, associazioni, agriturismi
e molte altre situazioni, anche in contesti fortemente antropizzati.
Relatori: Paolo Pistis, tecnico agricolo, esperto
in agricoltura biodinamica www.paolopistis.it Elena Zaramella, progettista organismi agricoli
biodinamici
Indicazioni utili: portarsi indumenti da lavoro e
per chi vuole palette, vanghe, sementi, carta penna e tanto buon umore.
Costi: il corso è a numero chiuso. I costi sono di
130 euro a partecipante, comprensivi di materiali,
euro 30 per pranzi e coffee break di entrambe le
giornate.
Per iscrizioni e informazioni sul corso: Associazione Biodinamica-Mente Parco Talon
cell. 371 1091542

l Domenica 24 settembre
Nel pomeriggio presso Casa Santa Margherita
Festa di fine estate, con musica
e danze popolari

Info: Associazione Biodinamica-Mente
Parco Talon (vd. recapiti sopraindicati)
LEZIONI APERTE DI KUNG-FU PER BAMBINI
mail biodinamicamente.parcotalon@gmail.com
Fb Biodinamica-Mente Parco Talon
È possibile pernottare all’interno del Parco della
Chiusa, presso l’edificio Montagnola di Mezzo, per
info contattare direttamente il Servizio Ambiente
del Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051 598273 int. 5
mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Il programma completo è consultabile sul sito
www.parcodellachiusa.it
l Domenica 17 settembre
Ore 15 presso Casa Santa Margherita
Laboratorio per bambini dai 5 anni
“Salutiamo l’estate”
Sarà attivo un punto ristoro con i prodotti di
Panegirico

Casalecchio di Reno tra parchi e storia
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO “ANELLO DEI PARCHI”
“Casalecchio di Reno tra parchi e
storia” è il titolo dell’iniziativa casalecchiese che fa parte del programma
2017 di Vivi il Verde, la manifestazione
annuale promossa dall’IBC, l’Istituto
Beni Culturali dell’Emilia-Romagna,
con l’obiettivo di far scoprire le bellezze
presenti nei giardini e nei parchi della
nostra regione.
Quest’anno la nostra Amministrazione comunale
partecipa con l’“Anello dei parchi”, un progetto realizzato dal gruppo Nordic è salute della Polisportiva
Masi e dall’associazione e.ventopaesaggio, con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
Si tratta di un itinerario che, collegando parchi pubblici, piste-ciclopedonali, ponti sul fiume Reno e costeggiando il canale, mostra alla cittadinanza edifici
di valore storico-culturale e di archeologia industriale dei luoghi attraversati e, in collaborazione con LILT
(lega italiana lotta ai tumori), fornisce informazioni
sulla prevenzione delle malattie oncologiche.
Il percorso è corredato da segnaletica multimediale
QR code sugli aspetti naturalistici e storici.
La proposta ha un duplice obiettivo: da una parte,
vuole invitare i cittadini grandi e piccoli a utilizza-

re sempre di più i parchi, i giardini, le
piste ciclo-pedonali vicino a casa per il
proprio benessere fisico, sottolineando l’importanza del praticare attività
sportiva e ludica; dall’altra, attraverso
la conoscenza del territorio e dell’ambiente in cui si vive, punta ad aumentare la sensibilità e il rispetto nei loro
confronti.
Il percorso completo è lungo circa 12 km; in occasione di Vivi il Verde, venerdì 22 settembre, dalle ore
17,30 alle ore 19,30, si propone un assaggio di
3-4 km circa che, partendo dalla Casa per la Pace
“La Filanda” (via Canonici Renani 8), si dipana lungo
canale Reno, parco Zanardi, parco dell’ex Galoppatoio, vialetto Collado e Parco della Chiusa.
Info: info@eventopaesaggio.eu
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Percorso “Anello dei parchi”
venerdì 22 settembre - ore 17,30
Ritrovo presso la Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani 8 - possibilità di parcheggio
Lunghezza percorso: 3-4 km

PULIAMO INSIEME IL PARCO FAIANELLO!
Le Guardie Ecologiche Volontarie di Casalecchio, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno,
organizzano per domenica 10 Settembre, alle ore 10, la pulizia collettiva del parco Faianello.
Per tutti coloro che desiderano dare una mano l’appuntamento è all’inizio dell’Arena.
I partecipanti saranno dotati di guanti, pinze, sacchi di plastica forniti dal Comune di Casalecchio, per
l’occasione vi sarà data un’opportuna pettorina di riconoscimento. Si consigliano scarpe da trekking o da
ginnastica e vestiti adeguati. Venite numerosi!
Per informazioni: GEV c/o Casa della Solidarietà, via del Fanciullo, 6
tel. 051 6132805 - Franco cell. 347 1616161.

l Tutte le domeniche fino al 24/9
dalle ore 10 alle 11
Impareremo, in maniera giocosa e divertente, a
coordinarci per poi praticare le prime semplici tecniche, da fermi e in movimento, derivate da alcuni
animali (Tigre, Cavallo, Scimmia, Aquila, ecc). Non
trascureremo la disciplina marziale, per acquisire
il basilare rispetto per sé e per gli altri. Fascia d’età:
dai 6/7 fino ai 10/11 anni.
Istruttore: Andrea Corticelli 340-6677463
qinglong@fastwebnet.it
www.bagua-martial-academy.it

L’APPUNTAMENTO CON PULIAMO IL MONDO
l Domenica 1 ottobre
Ore 9,15 ritrovo presso Casa per l’Ambiente
Torna la giornata di pulizia ambientale con la

raccolta delle cicche di sigarette abbandonate
impropriamente nel parco organizzata da LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno in
collaborazione con le GEV e le associazioni Nespolo, WWF e Liberi dal fumo. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale.
L’appuntamento per i volontari è alle ore 9,15
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. È consigliabile indossare vestiti e scarpe adatte, portare bevande e merende.
I partecipanti sono invitati a segnalare in anticipo
la propria presenza alla Casa per l’Ambiente (tel.
051 593750), ad Angelo di Legambiente (cell. 338
6936736) o al numero verde di Semplice Sportello
Polifunzionale del Comune 800 011837.

Lavori pubblici
Passaggio pedonale e ciclabile via Isonzo
L’intervento consiste nello spostamento del passaggio pedonale di via Isonzo, che attualmente è
collocato tra la carreggiata stradale e la sosta laterale posta a pettine, in aderenza alle recinzioni
delle vicine proprietà, interponendosi così tra questi e gli stalli auto che saranno disposti a “spina”.
Il passaggio pedonale che sarà protetto con una
cordonatura longitudinale collegherà i marciapiedi
esistenti di via Isonzo tra i civici 7 e 25. All’altezza
della fermata di trasporto pubblico “Casalecchio
Isonzo”, il passaggio pedonale e ciclabile sarà
protetto con paletti dissuasori di sosta. L’avvio
dei lavori, a carico di privati perché frutto di una
convenzione con l’Amministrazione comunale, è
previsto per il mese di ottobre.

Nuova rotatoria Porrettana/Fattori
Verrà realizzata una nuova rotatoria all’incrocio tra
via Porrettana e via Fattori. L’opera rientra nell’intervento generale di miglioramento del livello di
servizio della via Porrettana dal confine con Sasso
Marconi alla rotatoria Biagi. I lavori sono iniziati nei
giorni scorsi e, in base alle attuali previsioni, si protrarranno fino all’inizio dell’anno prossimo.

ATTIVAZIONE NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE SUAPER
Dal 1° luglio 2017 i procedimenti di competenza del Suap sono migrati dalla piattaforma della Città Metropolitana di Bologna SUAP-BO alla nuova piattaforma della Regione Emilia-Romagna SuapER con
l’obiettivo di avere una maggiore omogeneizzazione della modulistica. Il sistema SuapER è aggiornato
e gestito dalla Regione, presso la quale è attivo un servizio di Help desk Lepida sia telefonico sia via
mail per il supporto agli utenti (cittadini, professionisti ed imprese) per tutte le problematiche nelle fasi
di compilazione, invio e gestione delle relative pratiche. Data la recente attivazione, il sistema è in fase di
implementazione, si stanno pertanto riscontrando criticità segnalate sia dagli utenti che dai Comuni alla
Regione, per i quali la Regione Emilia-Romagna ha già avviato un processo di analisi e risoluzione.
Le informazioni aggiornate vengono pubblicate sul sito del sistema regionale SuapER.
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Vent’anni di Pubblica Assistenza
Il 5 e 7 ottobre prossimi si festeggeranno
20 anni di Pubblica Assistenza casalecchiese, un’associazione che negli anni ha
saputo rendere più ricca la qualità dei servizi sociali e sanitari pubblici grazie all’opera
di tanti volontari. Sono cittadine e cittadini che, con le loro capacità e passione, si
mettono a disposizione di altri cittadini più
deboli. Una scelta da apprezzare che rappresenta uno stimolo di crescita per tutta
la comunità.
La positiva esperienza di Arquata del Tronto
- la cittadina marchigiana colpita dal terremoto del 2016 - con la donazione di cinque
generatori, è solo l’ultimo progetto di solidarietà finanziato dalla Pubblica Assistenza
di Casalecchio di Reno, a cui si aggiungerà a
breve una ulteriore fornitura di attrezzature
per un’attività di prodotti tipici.
L’associazione è costituita da 53 soci sostenitori, 89 volontari effettivi, di cui 25,
a turno, ogni giorno, lavorano per organizzare tutte le attività richieste.
Dal lunedì al venerdì trasportiamo gli anziani ai Centri Diurni di Villa Magri e Cà
Mazzetti alla mattina, con il rientro alla sera
nelle proprie abitazioni.
Tutte le mattine contattiamo per telefono
persone abitualmente sole a casa. Un’attività di tele compagnia che viene ripetuta alla
sera. Con i nostri mezzi effettuiamo circa
1.500 servizi all’anno. In gran parte visite

in ospedale seguendo i pazienti durante il
loro accertamenti o terapie. Con il last minute market, insieme ad ASC InSieme e altre associazioni, diamo un aiuto alimentare
concreto a circa 100 famiglie casalecchiesi.
I prodotti vengono raccolti vicino alla scadenza presso Camst, Carrefour, con progetti
legati alla comunità europea e distribuiti
una volta alla settimana. Per poter svolgere
questa attività al meglio ci siamo dotati da
poco di una cella frigo di 21 metri quadrati ed è di imminente consegna un camion
dotato di frigo, per garantire la “catena del
freddo” durante il trasporto dei generi alimentari.
Tra le iniziative da segnalare i corsi annuali
di primo soccorso che contribuiscono alla
crescita della cultura delle prime tecniche
del soccorso tra i cittadini.
In questi nostri progetti abbiamo sempre
avuto di fianco l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno e questo ci ha
consentito di crescere negli anni.
E infine, anche tanti incontri ludici, con
la partecipazione a visite guidate alla città
e gite fuori porta come occasioni per rinsaldare l’amicizia che lega i nostri volontari e va oltre il già importante ruolo attivo
nell’associazione.
Imminente la partecipazione all’importante
iniziativa “Race for the cure”, l’evento simbolo della Susan G. Komen Italia, un’orga-

nizzazione basata sul volontariato, in prima
linea nella lotta ai tumori del seno su tutto
il territorio nazionale. Se volete unirvi a noi
attendiamo le vostre adesioni al numero
051 572789, tramite mail pubblica.assistenza1@libero.it oppure potete cogliere
l’occasione per venire a trovarci in Via del
Fanciullo 6 alla Casa della Solidarietà.
Claudio Bianchini
Presidente Pubblica Assistenza
casalecchiese
IL PROGRAMMA
DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO
Nel momento in cui andiamo in stampa il
programma è ancora in corso di definizione, per consultare il programma aggiornato
visita il sito www.comune.casalecchio.bo.it
Giovedì 5 ottobre
Dalle ore 17,30 alle ore 20
Presso la Sala Piazza delle Culture in Casa
della Conoscenza
Incontro pubblico sul ruolo del volontariato
sul territorio a partire dall’esperienza della
Pubblica Assistenza in una relazione di rete
tra associazioni, istituzioni e Azienda USL.
Già nei giorni precedenti sarà visitabile
presso la Casa della Conoscenza una Mo-

Può succedere di questi tempi che si
abbiano le gambe gonfie, oppure che la
pianta dei piedi faccia particolarmente
male nel camminare, o ancora, che si abbia spesso il mal di schiena.
A seconda di quello che il medico consiglia o prescrive, alla Sanitaria S.Orsola si
può trovare la soluzione.
E adesso anche a Casalecchio.
In via Ronzani 7/19, nella parte esterna
della Galleria, rivolta verso il parcheggio
laterale, abbiamo aperto un centro che,
oltre proporre ausili (come deambulatori,
carrozzine, letti ortopedici, ausili per il bagno, etc.) ha un’ampia gamma di prodotti
ortopedici e su misura.
Si possono trovare le calze-collant-gambaletti preventivi a compressione gradua-

stra sulla storia e i servizi della Pubblica
Assistenza.
Sabato 7 ottobre
Ore 9 corteo ambulanze e altri mezzi della
Pubblica assistenza casalecchiese e di altre
associazioni ospiti per le vie del centro di
Casalecchio, con fermata in Comune e alla
Casa della.
Ore 12 rientro presso la sede della Pubblica
Assistenza alla Casa della Solidarietà.
Interventi delle autorità e riconoscimento
ai volontari e alle persone che nei vari ruoli
hanno contribuito alla nascita e alla crescita
dell’Associazione.
Sarà possibile visitare la mostra sulla storia
e i servizi della Pubblica Assistenza.
Nel pomeriggio mini corsi aperti ai cittadini sul rischio sanitario rispetto alle piante
ornamentali da casa e sulla disostruzione
pediatrica (manovre di emergenza).

ta di molti marchi (Medi, Sollievo, etc.)
e anche una splendida offerta in 3X2;
oppure le collant o i gambaletti curativi
Medi, Juzo, Sigvaris…
Tramite il nostro negozio si può consultare l’addetto alla vendita e prendere appuntamento con il tecnico ortopedico per
un plantare o un calzatura su misura.
Si possono trovare numerosi busti di forme e marchi diversi, a partire da Roten,
FGP, TLM, Tielle.
Per gli sportivi, per gli anziani, per i disabili, abbiamo tutori e ortesi di serie, ma
possiamo costruire anche quelli su misura
attraverso i nostri tecnici ed i nostri laboratori.
Ricordiamo che siamo convenzionati con
tutte le Ausl d’Italia.
Se in quel momento non abbiamo il prodotto, non c’è da preoccuparsi perché lo
facciamo arrivare dagli altri negozi o lo
ordiniamo direttamente al fornitore.
Per ringraziare le persone che verranno
a visitarci nel mese di settembre, regaleremo un buono sconto da spendere
nei mesi successivi anche negli altri negozi della Sanitaria S. Orsola a Bologna,
dove potrete trovarci davanti all’ospedale
Maggiore, davanti all’ospedale S.Orsola o
in via Toscana.
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Dai centri sociali
IN FASE DI DEFINIZIONE LE NUOVE
GESTIONI PER CROCE E SAN BIAGIO
Con una deliberazione del dicembre scorso,
la Giunta comunale ha disposto il rinnovo
triennale delle concessioni in scadenza per 5
centri sociali del territorio (Ceretolo, La Villa
di Meridiana, Villa dall’Olio, 2 Agosto 1980 e
Garibaldi) e una proroga fino al termine del
2017 per i rimanenti 2, centro sociale Croce
e San Biagio. Contestualmente alla proroga,
l’Amministrazione comunale ha avviato un
percorso di verifica per i Centri Croce e San
Biagio per valutarne profilo, funzione e modello gestionale. Sono quindi state approvate
le linee d’indirizzo per la gestione e il conseguente avvio di due procedimenti di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti
gestori. I bandi - scaduti nello scorso mese di
luglio - sono stati riservati alle associazioni

di promozione sociale che svolgono attività
di utilità sociale a favore di associati e di
terzi avvalendosi prevalentemente di collaborazioni volontarie e operando secondo i
principi della democrazia, del pluralismo e
della partecipazione. Ha risposto al bando
una sola associazione per Centro.
L’Amministrazione comunale ha ora richiesto
ai candidati un progetto gestionale da cui si
evinca il tipo di programmazione, il sistema
relazionale, la destinazione d’uso dei locali
interni ed esterni e la gestione dell’attività di
somministrazione cibi e bevande, nonché la
vocazione del Centro. Tale progetto sarà valutato dall’Amministrazione sulla base degli
indirizzi e, in caso di aggiudicazione, sarà oggetto di apposita convenzione della durata di
3 anni, rinnovabili per altri 3, con decorrenza
1 gennaio 2018.

Centro Sociale Croce

A CERETOLO RIPARTONO IL BALLO
E LA TOMBOLA
Dopo la pausa estiva ricomincia l’attività
sociale nel Centro sociale di Ceretolo. Dal
29 settembre tutti i venerdì pomeriggio
riparte la tombola, mentre la sera di sabato
30 ci sarà l’avvio delle serate di ballo con
l’orchestra Guccini.
GARIBALDI IN FESTA
IL 10 SETTEMBRE
Durante l’estate il Comitato di Gestione
del Centro Garibaldi, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha provveduto ad
effettuare alcuni importanti interventi migliorativi nella struttura.
È stata installata una nuova caldaia esterna
(a completamento dell’intervento effettuato lo scorso anno nella grande sala polivalente).
Installati anche 7 nuovi infissi e relative vetrate sulle finestre della stessa sala (3 dotate anche di zanzariera) e sostituito il banco
bar nel salone centrale con uno nuovo e più
funzionale.
Per festeggiare questi interventi e inaugurare il nuovo banco bar è prevista una
giornata di festa al Centro di via Esperanto
per domenica 10 settembre: alle ore 16 un
rinfresco per tutti i presenti e alle ore 20,30
una serata con spettacolo a sorpresa.
Mercoledì 27 settembre inizia la stagione
danzante con una cena e il ballo con l’orchestra Gavioli.

FESTA DEI NONNI AL DALL’OLIO
Sabato 30 settembre, al Centro Dall’Olio di
via Guinizelli 5, è in programma la Festa dei
Nonni. Dalle ore 15 per nonni, nipoti e per
tutti coloro che vogliono partecipare ci sarà
un pomeriggio di divertimento con spettacoli, giochi, crescentine.
Il Centro è anche alla ricerca di nuovi volontari che abbiano voglia di dedicare un
po’ del loro tempo libero per aiutare nella
gestione del bar interno e della cucina. Chi
fosse interessato può rivolgersi al numero
051 576632 o direttamente presso la sede
del Centro.
AL 2 AGOSTO SI GIOCA A BURRACO
Al centro Sociale 2 Agosto di via Canale,
martedì 19 settembre inizia la stagione
del “burraco”, alle ore 20,30 tutti i martedì. Mercoledì 20 settembre crescentine
dalle ore 15,00 alle ore 17,45, mentre giovedì 21 settembre inizia la tombola dalle
ore 14,30. Nei giorni 9/10 settembre, in
collaborazione con la polisportiva Masi, 4°
memorial Roberto Collina, torneo di basket cat. allievi (vedi articolo pagina 16).

ITALIANO PER STRANIERI CON FAMI

SOSTITUZIONE PROGRAMMA INFORMATICO ANAGRAFE

Prende il via il 19 settembre in Casa della Conoscenza, e prosegue fino a novembre tutti
i martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30, un nuovo corso gratuito di lingua italiana per
stranieri, con l’obiettivo di raggiungere il livello A2 di conoscenza linguistica, entro il
progetto “FAMI - Futuro in corso” per la formazione linguistica dei cittadini stranieri,
curato dal CPIA Metropolitano di Bologna. Il corso, organizzato da LInFA e Biblioteca
C. Pavese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Croce, ha ancora alcuni posti disponibili, riservati a cittadini extra-UE con permesso di soggiorno, status di rifugiato o
protezione umanitaria/sussidiaria - info presso LInFA, 051.598295.
Le iscrizioni agli altri corsi FAMI di italiano per stranieri, dal livello base fino a quello B1,
sono sempre aperte; interessate e interessati sono invitati a rivolgersi allo Sportello Sociale di Casalecchio di Reno. I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero
sufficiente di domande omogenee per sede di svolgimento e livello di partenza.
Per informazioni: Sportello Sociale presso la Casa della Salute (Piazzale Rita Levi Montalcini 5) - Tel. 051.598176.

Modifiche orario apertura sportelli
Per un intervento di sostituzione del programma informatico con cui vengono gestiti i
Servizi Demografici (anagrafe e leva, stato civile ed elettorale) e per l’installazione delle
nuove apparecchiature presso le postazioni degli operatori, l’apertura degli sportelli comunali subirà le seguenti variazioni temporanee:
l lunedì 18 settembre
Lo Sportello Cittadini sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 11.30.
Lo Sportello Polizia Locale e lo Sportello Raccolta Differenziata saranno aperti regolarmente con il consueto orario.
l martedì 19 settembre
Tutti gli sportelli comunali con accesso libero resteranno chiusi.
Da mercoledì 20 settembre, salvo imprevisti, riprenderanno gli orari di apertura consueti.
Ci scusiamo per l’inevitabile disagio motivato dall’intento di migliorare il servizio offerto.
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Effetto Blu: alla scoperta
della Chiusa e non solo

SABATO 9 SETTEMBRE, A CURA DEI CONSORZI CANALI RENO E SAVENA
Sabato 9 settembre 2017 avrà luogo la
quinta edizione di Effetto Blu, un evento
organizzato dai Consorzi dei Canali di Reno
e Savena, con il patrocinio tra gli altri della
nostra Amministrazione comunale, dedicato alla valorizzazione del patrimonio idraulico e storico del territorio casalecchiese, tra
cui la monumentale Chiusa di Casalecchio,
che nel 2000 ha ottenuto il riconoscimento
UNESCO di “Patrimonio messaggero di una
cultura di pace a favore dei giovani”.
Tanti gli eventi in programma, tra cui sono
previste aperture eccezionali di siti normalmente non accessibili al pubblico come il
Paraporto Scaletta (la cosiddetta Casa dei
Ghiacci) e la Centrale Idroelettrica della
Canonica. La giornata si chiuderà con un
evento finale che offrirà la possibilità ai
partecipanti di vivere un’esperienza indimenticabile: la “Cena in blu: la Chiusa di
Casalecchio illuminata dalla luna”.
Sarà un’occasione irripetibile per scoprire la
Chiusa di Casalecchio di notte: una cena a
tema “cromatico” seduti sul camminamento
cinquecentesco di uno dei manufatti idraulici più antichi d’Europa.
L’iniziativa ha come finalità la raccolta di
fondi per sostenere i Consorzi nella loro attività di valorizzazione del principale sito del
patrimonio storico, tecnico ed idraulico di
Casalecchio di Reno e della Città Metropolitana di Bologna.
Programma, recapiti per le prenotazioni e
info complete consultabili sul sito
www.effettoblu.it

LA FESTA DEGLI ANGELI IN ONORE DELLE FORZE DELL’ORDINE
Domenica 17 settembre, a partire dalle ore 10,00, l’area polivalente del Parco Rodari sarà lo scenario
della Festa degli Angeli, in onore di tutte le Forze Armate, dell’Ordine e della Protezione Civile. Saranno
presenti Esercito, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione civile, Associazione nazionale Pubbliche Assistenze e Associazione Nazionale Alpini. Nel corso
della giornata sarà possibile assistere alle dimostrazioni delle varie Specialità e dei Corpi speciali. Alle 12
previsti i saluti delle Autorità, alle 12,30 “una pasta per tutti”, pranzo da campo gratuito e alle 16 il taglio
della torta. L’evento sarà seguito in diretta da Punto Radio. Gli alpini del gruppo Casalecchio-Sasso raccoglieranno eventuali offerte da destinare ad attività del volontariato di Protezione civile del territorio.

La Parata di S. Martino a Tours:
Casalecchio Insieme c’era
“CENA IN BLU: la Chiusa di Casalecchio
illuminata dalla luna”
Gli ospiti saranno accolti da un aperitivo
di benvenuto allietato dalle note dell’arpa
della concertista Marianne Gubri e, a seguire, parteciperanno alla visita guidata del
monumento, immerso nella calda luce del
tramonto, condotti dal Segretario dei Consorzi, dott. Fabio Marchi. Alle 21 prenderanno posto ai tavoli allestiti rigorosamente a
tema “blu” lungo il primo tratto del camminamento del XVI secolo.
Dove: Chiusa di Casalecchio di Reno, via
Porrettana 187, Casalecchio di Reno.
Quando: ore 20.00
Quota di partecipazione: euro 65,00 a
persona comprensivi di menu completo con
servizio e vino.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
e impegnativa scrivendo a:
prenotazioni@consorzireno-savena.it
Dress code: è richiesto di indossare qualcosa di colore blu (è sufficiente anche solo un
accessorio) e scarpe basse.

Sabato 1 luglio 2017, nella città francese di
Tours, si è svolta la seconda edizione della
“Grande Parade de Saint Martin”, organizzata
dal Centro Culturale Europeo San Martino di
Tours con il Comune della città in occasione dei
festeggiamenti della nascita del santo (4 luglio).
La manifestazione fa parte degli “Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”. Erano presenti
diciassette delegazioni da sei paesi europei, con
350 partecipanti: Francia, Italia, Spagna, Ungheria, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Paesi
Bassi, Austria, Belgio e Scozia. L’Italia era rappresentata da quattro delegazioni: il Comune di
Arcole (VR), il Comune di Pont - Saint -Martin
(AO), l’Istituto Scudi (FI), la Pro Loco Casalecchio
Insieme di Casalecchio di Reno (BO).
Nel tardo pomeriggio, le delegazioni sono partite dal giardino di Mirabeau, con bande di orchestrali, trampolieri, figuranti in costumi e gruppi
di ballo, attraversando la zona della Martinopoli
fino ad arrivare alla rotonda dei Mariniers. Il clima festoso, europeo e di unità ha contagiato
tutti i partecipanti e i tantissimi cittadini e turisti che erano presenti lungo le vie e dai balconi
delle case, nonostante il tempo piovoso.

Casalecchio Insieme ringrazia sentitamente per
l’ospitalità, l’accoglienza e l’organizzazione di
tutta la manifestazione: il Sindaco del Comune di Tours Serge Babary e tutto lo staff delle
Relazioni Internazionali, il Centro Culturale S.
Martino di Tours nelle persone del Direttore Antoine Selosse e del Presidente Bruno Judic, che
nell’ottobre 2016 è stato uno dei relatori alla
conferenza sui Cammini Martiniani alla Casa
della Conoscenza. S. Martino unisce tanti paesi
nella solidarietà, e questa Parata Internazionale
è stata un momento di condivisione europeo.
Pro Loco Casalecchio Insieme
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Feste e manifestazioni

7° RADUNO CONGIUNTO ALPINI

NUOVE REGOLE = STESSO DIVERTIMENTO E MAGGIOR SICUREZZA
Sono state recentemente introdotte sul piano nazionale alcune misure preventive atte
a migliorare il sistema della sicurezza in
occasione di eventi e manifestazioni pubbliche.
Queste indicazioni operative prendono forma
anche in seguito ai drammatici fatti accaduti
in piazza San Carlo a Torino quando, durante la diffusione su maxischermo della partita
tra Real Madrid e Juventus, si è generata una
situazione di panico di massa in conseguenza
del quale una persona ha perso la vita e oltre
millecinquecento sono rimaste ferite.
I provvedimenti, che partono dalla circolare
prodotta dal Capo della Polizia Franco Gabrielli ed alla quale hanno fatto seguito ulteriori
circolari ministeriali e prefettizie, vanno a delineare il quadro organizzativo necessario per
poter dar corso alle varie manifestazioni, in
assenza del quale le stesse non possono essere
svolte.
Gli eventi pubblici dovranno necessariamente
contemplare sia le misure di safety, cioè le
azioni strutturali e gestionali a salvaguardia
dell’incolumità delle persone, sia le misure per
la security, ovvero i servizi di ordine e sicurezza pubblica. Il tutto allo scopo di innalzare ulteriormente le condizioni di sicurezza generali.
Ogni evento e ogni manifestazione devono
quindi essere valutati singolarmente e chi
si propone quale soggetto organizzatore ha
l’onere di predisporre un adeguato piano di

emergenza realizzando tutte le opere strutturali necessarie per attuarlo.
“Tutti gli sforzi per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone devono essere compiuti attraverso un lavoro di squadra tra tutti i
soggetti coinvolti, istituzioni, forze dell’ordine
e privati”, afferma il sindaco Massimo Bosso,
“ma non possiamo abdicare ai nostri stili di
vita riaffermandoli anche attraverso iniziative di aggregazione che vogliono unire tutti i
cittadini”.
“A Casalecchio”, sottolinea l’assessore alla
Sicurezza Paolo Nanni, “gli sforzi organizzativi, grazie anche all’imprescindibile supporto
delle Prefettura, della Questura, delle Forze
dell’Ordine e della Protezione Civile, hanno
permesso l’ordinato e piacevole svolgimento
della recente Festa del Gelato che ha visto

la partecipazione di migliaia di persone. Alcune misure già introdotte in occasione di
importanti eventi all’Unipol Arena sono state
riproposte anche in occasione della Festa del
Gelato rivelandosi efficaci, saranno quindi
impiegate anche in occasione dei prossimi
eventi”.
“Due su tutte”, precisa Maria Rosaria Sannino, comandante della Polizia municipale, “il
divieto volto ad impedire vendita e detenzione
di bevande contenute in bottiglie di vetro e
in lattine così come il divieto di esplosione di
botti e petardi. Si tratta di azioni preventive
che, grazie alla collaborazione dei pubblici
esercenti e dei cittadini, possono migliorare
la sicurezza delle manifestazioni e permettere
a tutti una sempre più serena partecipazione
agli eventi pubblici”.

Festa del Gelato Artigianale: una coppetta tira l’altra
Più di 30.000 coppette di gelato vendute
dalle 18 gelaterie presenti e tanto divertimento: questo il bilancio assai positivo della
12^ edizione della Festa del Gelato Artigianale, che ha animato il centro di Casalecchio di Reno dal 21 al 23 luglio scorso.
Premio alla Gelateria Tortiamo di via IV
Novembre per il miglior variegato all’amarena votato dai partecipanti al concorso
“Il gusto dell’anno”.
Ricavato di 570,00 euro destinato alla ricostruzione nelle zone terremotate del centro
Italia.

Si svolgerà sabato 23 e domenica 24 settembre, tra la Casa della Conoscenza, il Parco Rodari e la Casa dei Popoli, il 7° Raduno
congiunto Alpini dei Gruppi Casalecchio
di Reno-Sasso Marconi, Bologna, Ozzano
dell’Emilia, Castel San Pietro Terme.
L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno.
Ecco il programma della due giorni in dettaglio:
Sabato 23 settembre
l Ore 20.30 Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Via Porrettana 360
Esibizione dei Cori CAI Alto Appennino
Bolognese e ANA Porretta Terme
Domenica 24 settembre
l Ore 8.30 Area Polivalente Parco Rodari
(accesso da via Porrettana - Rotatoria Biagi)
Ammassamento
l Ore 9.00 Monumento dedicato agli Alpini
e ai Caduti (Parco Rodari)
Alzabandiera
l Ore 9.30 Partenza dal Parco Rodari
Sfilata con banda musicale Montefiorino
Percorso: Piazzale R.L. Montalcini, Via Marconi, Via Pascoli, Piazza del Popolo, Piazza
Matteotti (Cavalcavia), Via Martiri Della Libertà, Via Marconi, Piazza dei Caduti
l Ore 11.00 Chiesa San Giovanni Battista
via Marconi 39
Santa Messa
l Ore 12.30 Casa dei Popoli
via Cimarosa, 107
Rancio alpino
Saluto delle Autorità presenti e consegna
degli omaggi a ricordo della manifestazione
Prenotazioni entro il 19 settembre 2017 ai
seguenti numeri:
Giordano Emeri 347 2215636
Gruppo ANA Casalecchio di Reno - Sasso
Marconi 3395276237
l Ore 18.00 Monumento dedicato agli Alpini e ai Caduti (Parco Rodari)
Ammainabandiera
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Con il gioco d’azzardo
c’è sempre da perdere
Il 27 luglio il Consiglio comunale ha approvato il regolamento sul gioco d’azzardo.
Solo noi del Partito Democratico abbiamo
votato a favore. Approvando questo regolamento ci siamo assunti la responsabilità politica e morale nei confronti della lotta alla
ludopatia, una patologia che produce gravi
danni alle persone che purtroppo entrano
nel meccanismo perverso del gioco d’azzardo dovendo poi ricorrere a cure costose per
le proprie famiglie e per la comunità. Una
delle novità fondamentali del regolamento
è l’introduzione delle distanze dai luoghi
sensibili - come scuole di ogni ordine e grado o luoghi di culto - per le sale slot o per
quegli esercizi commerciali che detengono
questi apparecchi. Il regolamento prevede
naturalmente anche azioni di tipo culturale
rivolte ai cittadini per sensibilizzarli sui rischi legati al gioco d’azzardo e sui legami,

La sottomissione continua

che in questo settore ci sono spesso, con la
malavita organizzata.
Vengono inoltre promosse azioni di incentivazione nei confronti delle attività commerciali che ospitano le slot e che decideranno
di toglierle, scelta che riteniamo utile alla
comunità e quindi da sostenere con tutti i
mezzi a disposizione, anche sollecitando la
Regione a supportare la riconversione dei
locali… visto che questo regolamento si
situa nel solco della legge regionale modificata recentemente sul contrasto al gioco
d azzardo.
Pensiamo sia un mattoncino piccolo ma
utile per costruire una grande barriera contro questo gioco d’azzardo che ci fa perdere
sempre.
Libero Barbani
Capogruppo PD

Noi della lista civica di Casalecchio siamo
molto contrariati per la mancata approvazione da parte del CIPE del finanziamento
del primo stralcio della nuova Porrettana.
Nella riunione di lunedì 7 agosto il comitato
ha deliberato 110 milioni di euro per la città
metropolitana di Bologna, ma del finanziamento nessuna traccia.
Purtroppo l’assessore regionale alla mobilità Raffaele Donini ci aveva promesso, non
più tardi di un mese fa, che nella prossima
riunione del CIPE sarebbero stati inseriti i
160 milioni di euro di finanziamento per il
primo stralcio della tanto agognata nuova
Porrettana, ma ciò non è accaduto.
Il tutto doveva essere solo una formalità
poiché il finanziamento dello scorso anno
era stato rispedito al mittente dalla Corte
dei Conti per alcuni “vizi formali”.
Ci sorprende, ma non più di tanto, anche
il fatto che dall’Amministrazione comunale non sia arrivata nessuna nota per stig-

matizzare tale diniego ma sappiamo bene
che questa Amministrazione è totalmente
sottomessa alle altrui volontà. Mentre da
Bologna si festeggia per l’arrivo dei finanziamenti per il nodo di Rastignano, per
l’edilizia scolastica e per quella pubblica, a
Casalecchio si rosica per questo ennesimo
ritardo che sa tanto di beffa. La lista civica non molla e si prepara per una grande
manifestazione con i cittadini contro questo ennesimo ritardo e perché si proceda
al più presto anche con il progetto per l’interramento della ferrovia e la conseguente
eliminazione del passaggio a livello di via
Marconi che taglia in due il centro della
nostra città.
Così non si può andare avanti, sono più
di cinquant’anni che i nostri concittadini
aspettano che finisca questa continua sottomissione!
Lista civica Casalecchio di Reno

GIOCO D’AZZARDO LECITO E DISTANZA MINIMA DAI LUOGHI SENSIBILI: APPROVATO IL REGOLAMENTO
È stato approvato nella seduta consiliare dello
scorso 27 luglio il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle
problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” che, per la prima volta in regione, tiene conto delle distanze minime dai luoghi sensibili
di slot machines e sale slot, così come stabilite
con la Delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12
giugno 2017 che reca le “Modalità applicative
del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse
e alla nuova installazione di apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito (L.R 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)”.
La novità fondamentale di questo regolamento
- approvato con il voto favorevole del gruppo
consiliare PD che costituisce la maggioranza
insieme al Gruppo Misto che non era presente
alla seduta, mentre ha votato contro Forza Italia
e non hanno partecipato alla votazione Movimento 5 Stelle, Lista civica Casalecchio di Reno
e Lega Nord - è l’introduzione delle distanze dai
luoghi sensibili per le sale gioco, sale scommesse e gli esercizi commerciali che ospitano slot machines che non potranno svolgere
l’attività di gioco se si trovano a meno di 500

metri di distanza da uno dei luoghi sensibili
definiti dalla Regione (scuole di ogni ordine e
grado, luoghi di culto, strutture socio-sanitarie,
ecc.).
Oltre al regolamento, è stata approvata la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, indispensabile per il calcolo
delle distanze che dovrà essere fatto.
Le sale slot che si trovano all’interno dei 500
metri avranno poi 6 mesi di tempo se decidono di chiudere oppure un anno se scelgono di
spostarsi, mentre gli esercizi commerciali che
ospitano slot machines, al termine delle concessioni in essere, non potranno rinnovarle. A
Casalecchio di Reno sono presenti 41 attività
commerciali che ospitano slot machines al
loro interno e 4 sale gioco/sale scommesse
dedicate, per un totale di 175 slot machines
(una ogni 208 abitanti).
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno
“Il provvedimento ci dà il tempo per aprire un
confronto con le attività che ospitano slot all’interno della fascia di rispetto per supportarle nella riconversione degli spazi.

I segnali che arrivano dal territorio sono preoccupanti e denotano una propensione al gioco
in continuo aumento con tutte le implicazioni
negative che questo comporta. Come amministratori non possiamo non intervenire consci
degli effetti che questo fenomeno ha sulla salute e sui rapporti sociali. Non si tratta di proibizionismo ma di riduzione dell’offerta e conseguentemente del danno. Crediamo che le nostre
attività commerciali siano mature per ragionare
assieme alle Istituzioni di come superare questa
condizione con il supporto della comunità tutta
e per il bene della comunità stessa”.
Massimo Masetti, Assessore al Welfare
“L’approccio dell’Amministrazione a questo
tema segue tre linee di azione ben definite: 1)
prevenzione, con azioni rivolte alle scuole ai lavoratori e a tutti i cittadini per diffondere una
differente cultura di approccio al gioco d’azzardo. L’obiettivo è fornire a tutti i cittadini gli strumenti culturali per un’analisi corretta dei rischi
legati al gioco, in contrapposizione rispetto alla
promozione sfrenata e alle illusioni di vincita
facile che vengono proposte ormai ovunque

tramite i vari canali pubblicitari; 2) promozione,
realizzando azioni e adottando provvedimenti
per sostenere le attività commerciali che fanno
la scelta di dismettere le slot machines, anche
sollecitando la Regione a sostenere le riconversioni dei locali; 3) contrasto adottando provvedimenti per limitare la diffusione dei punti di
gioco sul territorio e per arginare le occasioni
di gioco tutelando prioritariamente le fasce
più deboli (es. ordinanza di restrizione oraria).
Nell’ambito del previsto riordino del settore giochi sul piano nazionale, speriamo tengano conto
di quanto abbiamo fatto”.

Carlo Lucarelli nominato presidente Fondazione regionale per le vittime dei reati
Il sindaco Massimo Bosso ha salutato con
queste parole la nomina di Carlo Lucarelli
alla Presidenza della Fondazione regionale
per le vittime dei reati, avvenuta nel mese
di luglio.
“La scelta di Carlo Lucarelli come nuovo
presidente della Fondazione emilianoromagnola per le vittime dei reati ci fa
particolarmente piacere per due ragioni.
In primo luogo, Carlo è sin dal 2009 cittadino onorario di Casalecchio di Reno, a
riconoscimento di una attività di promozione di una cultura della verità e della legalità
che per la nostra comunità si è sostanziata,

CONTINUA DA PAGINA 1
Tutti pronti anche sul fronte servizi: fornelli
accesi della nostra “invidiata” Melamangio e
Scuolabus “revisionati”, casacche dell’Amico
Vigile splendenti e corda del Pedibus a disposizione, sperando di estendere percorsi e
partecipazione, per far vivere a tanti queste
esperienze di autonomia individuale e riqualificazione civico-ambientale del territorio.
E ringraziamo quanti lavorano nel back-office a raccogliere richieste, iscrizioni e, sempre
più spesso, ad inseguire qualche “bollettino”

in particolare, nella collaborazione costante
al progetto culturale Politicamente Scorretto, sin dalla sua nascita nel 2005. In questi anni, e da ultimo il 9 maggio scorso con
la partecipazione al “Maggio dei Libri” nella
giornata dedicata alla memoria delle vittime
del terrorismo e delle stragi, in cui abbiamo presentato il suo libro Intrigo italiano,
abbiamo potuto apprezzare la dedizione di
Carlo a questo progetto e a questi temi, e
siamo certi che la stessa dedizione contraddistinguerà il suo nuovo ruolo di presidente.
Non dimentichiamo inoltre, in secondo luogo, che la nostra città da anni è sede di un
‘Centro per le vittime di reato e di ca-

lamità’, nato dalla strage del Salvemini del
6 dicembre 1990 (e dalla successiva vicenda giudiziaria) e ospitato nell’edificio della
Casa della Solidarietà in cui persero la vita
12 studenti. L’aiuto a chi ha subito un grave
danno da un reato inteso come attività da
realizzare nel corso del tempo, quando i riflettori mediatici si spengono e le esigenze
psicologiche e pratiche si fanno ancor più
pressanti, è un impegno che le istituzioni
devono fare proprio più di quanto non avvenga oggi, e ci fa piacere che la Regione
Emilia-Romagna abbia scelto di investire,
anche in termini di risorse economiche, su
questo tema”.

Ricomincia la scuola, un patrimonio in cammino!
non pagato: ma anche qui ci stiamo attrezzando meglio, perché i servizi possono esistere se ognuno fa il suo dovere, compreso il
pagare quando è richiesto.
Siamo pronti a fare il nostro compito nella
filiera istituzionale, dal Ministero alla Città
Metropolitana, passando per la Regione, e
non ci sfuggono le difficoltà di attuazione
e le possibilità derivanti da nuove risorse e
nuove norme per il mondo scuola: dai progetti PON alle risorse comunitarie, da nuovi

curricula ai nuovi obblighi di prevenzione
sanitaria.
Saremo pronti anche ad accogliere “anagraficamente” tanti nostri piccoli cittadini
stranieri come concittadini a pieno titolo, e
per questo non smetteremo di chiedere nelle forme opportune al nostro Parlamento di
approvare la legge sullo “jus soli” temperato
nell’incomprensibile attesa di un voto definitivo, e per questo rilanceremo il nostro
appuntamento “Incontri di MOnDI” con

scuole e comunità, perché la scuola ci ricorda ogni giorno che la nostra è da tempo una
comunità interculturale che costituisce una
opportunità educativa e sociale - e non un
problema - se la si considera come tale con
precise norme, risorse e strumenti.
Buona Scuola per la nostra Città!
Massimo Bosso
Sindaco
Fabio Abagnato
Assessore Saperi e nuove generazioni
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 9 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE 2017

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

sabato 9 settembre
Presentazione percorso sulla nonviolenza
ore 9.00-13.00
Ingresso libero
A cura del Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace
Corso di orticoltura sinergica-biodinamica
Il corso prosegue domenica 10/9 dalle 9.00 alle 17.30
ore 9.00-17.30
Iscrizione a pagamento
A cura di Associazione Biodinamica-Mente
Effetto Blu
ore 10.30-22.30
Programma su www.effettoblu.it
A cura del Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno
4° Memorial Roberto Collina
pomeriggio
Torneo di basket categoria Esordienti
A cura di Polisportiva Masi e Centro sociale 2 Agosto
domenica 10 settembre
4° Memorial Roberto Collina
mattina
Torneo di basket categoria Esordienti
A cura di Polisportiva Masi e Centro sociale 2 Agosto
Puliamo insieme il Parco Faianello
ore 10.00
A cura di GEV Casalecchio
Lezione aperta di kung-fu
ore 10.00-11.00
Per bambini dai 6 agli 11 anni
A cura di Bagua Martial Academy
Festa del Centro sociale Garibaldi
ore 16.00
Alle 20.30, spettacolo a sorpresa
lunedì 11 settembre
ore 19.00

Palestra nell’Ambiente
Ginnastica dolce nel prato

mercoledì 13 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 18.30
Passeggiate in collina
Traditi dalla memoria
Primo incontro di formazione con i conduttori della Scuola di
ore 18.30
Pace di Monte Sole - prosegue 20 e 27 settembre
Partecipazione gratuita su iscrizione
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
giovedì 14 settembre
ore 19.00

Palestra nell’Ambiente
Ginnastica dolce nel prato

sabato 16 settembre
Palestre olistiche
ore 14.00
A cura del Settore Linguaggi del corpo di Polisportiva G. Masi
ore 15.00-19.00

Sport in Centro

Trofeo Pilotti
Torneo di basket Under 16
domenica 17 settembre
37° edizione Piccolo Giro dell’Emilia
Partenza della gara ciclistica giovanile
Trofeo Pilotti
ore 9.30
Torneo di basket Under 16
Palestra nell’Ambiente
ore 9.30-17.00
Pesca sportiva per ragazzi/e
Lezione aperta di kung-fu
ore 10.00-11.00
Per bambini dai 6 agli 11 anni
A cura di Bagua Martial Academy
ore 10.00
Festa degli Angeli
Salutiamo l’estate
ore 15.00
Laboratorio per bambini dai 5 anni
A cura di Associazione Biodinamica-Mente
lunedì 18 settembre
Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi
Presentazione del romanzo grafico (Comma 22, 2013) di Pietro
Scarnera, con l’autore
ore 20.30
Ingresso libero
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
venerdì 22 settembre
Giornata nazionale Giochi della Gentilezza
Il gioco degli abbracci
pomeriggio
A cura di Associazione Cor et Amor e Percorsi di Pace, con il
patrocinio del Comune
Presentazione nuovi corsi 2016/17 Università Primo Levi
ore 17.00
Partecipazione libera e piccolo rinfresco finale
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Vivi il Verde
ore 17.30-19.30
Anello dei Parchi. Escursione a piedi
In collaborazione con Polisportiva Masi ed E-ventopaesaggio
sabato 23 settembre
Torneo Alex Giorgi
Torneo di basket Under 14 maschile
7° raduno congiunto Alpini
Esibizione corale
Cori CAI Alto Appennino Bolognese e ANA Porretta Terme
ore 20.30
Ingresso libero
A cura di Gruppo Ass. Naz. Alpini Casalecchio di Reno-Sasso
Marconi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
domenica 24 settembre
Torneo Alex Giorgi
Torneo di basket Under 14 maschile
ore 16.30

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa Santa Margherita
Parco Chiusa - vedi pag. 3
Chiusa di Casalecchio
di Reno - vedi pag. 6
Parco Romainville
vedi pag. 16

Parco Romainville
vedi pag. 16
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 5
Prato davanti alla palestra
Finco di Ceretolo
vedi pag. 15
Centro sportivo Ceretolo
vedi pag. 15
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12

Prato davanti alla palestra
Finco di Ceretolo
vedi pag. 15
Palestrina Croce
(via Carracci 36)
Piazza del Popolo e dintorni
vedi pag. 15
PalaSalvemini
vedi pag. 16
Shopville Gran Reno
vedi pag. 16
PalaSalvemini
vedi pag. 16
Laghetti Sapaba
vedi pag. 15
Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Parco Rodari - vedi pag. 6
Casa Santa Margherita
Parco Chiusa - vedi pag. 3

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 10
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
vedi pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
(partenza)
vedi pag. 3

7° raduno congiunto Alpini
Ammassamento, alzabandiera e sfilata
Seguono Santa Messa (Chiesa S. Giovanni Battista)
ore 8.30-13.30
e Rancio alpino (Casa dei Popoli, su prenotazione)
A cura di Gruppo Ass. Naz. Alpini Casalecchio di Reno-Sasso
Marconi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Lezione aperta di kung-fu
ore 10.00-11.00
Per bambini dai 6 agli 11 anni
A cura di Bagua Martial Academy
Festa di fine estate
pomeriggio
Musica e danze popolari
A cura di Associazione Biodinamica-Mente
lunedì 25 settembre
Laboratorio di percussioni con Marakatimba
ore 19.30
Prima lezione di prova - Ingresso libero
martedì 26 settembre
Piccolo Circo
ore 20.30 - 22.30 Prima lezione di prova del corso per adulti di ArterEgo
Ingresso libero
mercoledì 27 settembre
Piccolo Circo
ore 17.30 - 19.00 Prima lezione di prova del corso per bambini di ArterEgo
Ingresso libero
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con La scuola cattolica di Edoardo Albinati
ore 17.30
Partecipazione libera
A cura della Biblioteca C. Pavese
Laboratorio di teatro per adulti
ore 21.00 - 22.30 Prima lezione di prova - Ingresso libero
A cura di Burattingegno Teatro
giovedì 28 settembre
Laboratorio di teatro per ragazzi
ore 15.00 - 16.30 Prima lezione di prova - Ingresso libero
A cura di Burattingegno Teatro
Laboratorio di teatro per bambini
ore 17.15 - 18.45 Prima lezione di prova - Ingresso libero
A cura di Burattingegno Teatro
venerdì 29 settembre
Festa Internazionale della Storia
Maghreb: l’occupazione coloniale e le sue conseguenze
Conferenza di Tommaso Palmieri
ore 17.00
Ingresso libero
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno,
in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
sabato 30 settembre
Sport e inclusione
Convegno su sport e disabilità
Ingresso libero
ore 9.00-12.00
A cura di CasaMasi, Comitato Italiano Paralimpico
e ITCS “G. Salvemini”, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale
ore 11.30

Partenza 100° Giro ciclistico dell’Emilia

ore 15.00

Festa dei Nonni

Wake up! Riot
Concerto di I Maiali in Inglese, Fritto Mistico e French Kiss &
Aloha Aloha Beach, con i disegnatori Zazza e Gramba
ore 20.30
Ingresso libero
A cura di Esecreando
domenica 1 ottobre
Puliamo il mondo
ore 9.15
Raccolta dei rifiuti e dei mozziconi nel parco
A cura di Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno
lunedì 2 ottobre
Laboratorio per bambini di percussioni
ore 18.00
con Marakatimba
Prima lezione di prova - Ingresso libero
giovedì 5 ottobre
20° anniversario Pubblica Assistenza
Incontro pubblico sul ruolo del volontariato sul territorio
ore 17.30
Ingresso libero
A cura di Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno
venerdì 6 ottobre
ore 7.00

ore 17.00

PalaCabral
vedi pag. 16
ore 18.00-19.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 7

Ogni libro è un incredibile incontro
Conferenza di Mariapia Guerrieri
Ingresso libero
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Corso di ballo in carrozzina
Prima lezione
A cura di Winning Club

Parco della Chiusa
vedi pag. 3
Casa Santa Margherita
Parco Chiusa - vedi pag. 3
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12

Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 11
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 12

Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 12
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 12

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Piazzale
Casa della Conoscenza
vedi pag. 15
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 5
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12

Casa per l’Ambiente
Parco Chiusa - vedi pag. 3

Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 12

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 4
Centro Terapia S. Biagio
(Via Porrettana 516)
vedi pag. 15
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
vedi pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

sabato 7 ottobre
ore 9.00

PalaCabral
vedi pag. 16

6° Camminata dall’Eremo ai Gessi
A cura di Polisportiva CSI Casalecchio

Parco Rodari (partenza)
vedi pag. 7

20° anniversario Pubblica Assistenza
Corteo ambulanze e mezzi di soccorso
nel centro città
A cura di Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” (partenza)
vedi pag. 4

24 ore di basket

PalaCabral
vedi pag. 16
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POLITICHE EDUCATIVE

Scuola Bene Comune 2017/18
Sarà disponibile online nel mese di
settembre, ed è già stato presentato
nelle sue linee principali alle scuole
del territorio, il catalogo dell’offerta
formativa per l’anno 2017/18
“Scuola Bene Comune”, rivolto a
studenti, insegnanti, operatori e
genitori e coordinato da LInFA Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza.
A differenza che negli scorsi anni scolastici,
saranno incluse in “Scuola Bene Comune”
solo le proposte formative gestite direttamente dai servizi del Comune (Ambiente,
Polizia Locale, Biblioteca…) o dalle realtà
culturali e sociali gestite da soggetti terzi
per conto del Comune (Teatro Betti, Spazio

Eco). Ogni servizio propone cataloghi
differenziati per gradi di scuola e destinatari (0-6 anni, scuole primarie
e secondarie, adulti) in cui figurano proposte su temi come salute e
benessere, intercultura, educazione ambientale e sicurezza stradale,
nonché alla promozione di “Casalecchio Città che legge” riconosciuta nel 2017 a livello
nazionale, corredate da indicazioni chiare
sui referenti a cui occorre rivolgersi per
iscriversi o attivare i percorsi nelle scuole.
Per informazioni:
LInFA - 051.598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Giochi della gentilezza
Si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 22
settembre, davanti alla Casa per la Pace “La
Filanda” di via Canonici Renani, i “Giochi della
Gentilezza” promossi dall’associazione culturale
Cor et Amor (www.coretamor.education) in collaborazione con Percorsi di Pace e con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale.

L’associazione Cor et Amor si occupa di fare conoscere la gentilezza e diffonderne la pratica, attraverso I Giochi della Gentilezza, con particolare
attenzione a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni ed
a tutti gli adulti che vivono (genitori e nonni) e lavorano (insegnanti, educatori, animatori, operatori dell’infanzia, allenatori sportivi..) con e per loro.

Contributi libri di testo 2017/18
Fino alle ore 18.00 di lunedì 23 ottobre è possibile presentare la domanda, esclusivamente
online, per i contributi della Regione EmiliaRomagna all’acquisto dei libri di testo per
gli studenti delle scuole secondarie. I contributi
sono destinati agli studenti delle secondarie di
I e II grado (medie e superiori) il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un valore ISEE
2017 (scadenza 15 gennaio 2018) non superiore a 10.632,94 Euro.
La domanda deve essere presentata tramite il
sito web dedicato della Regione, https://scuola.er-go.it; è necessario possedere un indirizzo e-mail, un numero di cellulare nazionale
e un conto corrente intestato al richiedente
(genitore o altro soggetto). Da quest’anno è

possibile farsi assistere, per la presentazione
della domanda online, da uno dei CAF convenzionati, il cui elenco è disponibile sullo
stesso sito web dedicato.
L’importo del contributo, determinato sulla
base delle risorse disponibili con l’obiettivo
di soddisfare tutte le domande ammissibili, è
al massimo pari alla spesa effettivamente
sostenuta, e non può comunque superare il
costo della dotazione dei testi della classe frequentata nell’anno scolastico 2017/18, come
definito a livello scolastico e ministeriale.
Si raccomanda di conservare scontrini e fatture attestanti la spesa dei testi acquistati,
che dovranno avere data antecedente al 23
ottobre 2017 (chiusura del bando).

Il 21 e 22 settembre è prevista la seconda edizione
della giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, caratterizzata dal tema “Giochiamo insieme
per la pace”. Il titolo dell’iniziativa casalecchiese,
organizzata da Percorsi di Pace per il venerdì pomeriggio, sarà “Il gioco degli abbracci”; parteciperanno gli alunni di una classe prima della scuola
Garibaldi e di una quinta della scuola XXV Aprile
insieme ai genitori che vorranno condividere questo momento.

VACCINI: INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE
In vista dell’avvio dell’anno scolastico la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio Scolastico
Regionale hanno concordato alcune semplificazioni per aiutare le famiglie che devono
attestare lo stato vaccinale dei figli. Ecco le
indicazioni per il nostro Comune:
Nidi
I genitori dei bambini già iscritti ai servizi
educativi 0/3 anni non dovranno presentare alcuna documentazione.
L’AUSL infatti è già in possesso degli elenchi
dei bambini iscritti e comunicherà lo stato
vaccinale direttamente al Comune/gestore
dei servizi educativi. Nei casi in cui lo stato vaccinale del bambino non sia completo
per l’età, l’AUSL invia entro il 10 settembre
una lettera di convocazione alla famiglia
con la data dell’appuntamento.
Scuole dell’infanzia (3/6 anni)
Per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, la documentazione che attesta lo sta-

to vaccinale viene inviata direttamente
dall’AUSL alle famiglie entro i primi giorni
di settembre; nei casi in cui lo stato vaccinale
non sia regolare rispetto all’età, le famiglie
riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni.
I genitori consegneranno alle scuole la documentazione inviata dall’AUSL, evitando
così di presentare autocertificazioni e successive certificazioni. I tempi infatti sono stretti
in particolare per questo ordine di scuola:
il 10 settembre è il termine per consegnare
alla scuola l’autocertificazione o la documentazione che attesti lo stato vaccinale.
Le famiglie che, per qualsiasi motivo, non dovessero ricevere la comunicazione AUSL, potranno comunque presentare un’autocertificazione (il modulo è scaricabile dal sito www.
ascuolavaccinati.it) e avranno tempo fino al
10 marzo 2018, come da legge nazionale, per
presentare la certificazione AUSL.

Scuola dell’obbligo (dai 6 ai 16 anni)
Per la scuola dell’obbligo (dove i termini per
presentare la documentazione sono fissati al 31 ottobre) la Regione rimanda invece
a informazioni successive, impegnandosi a
cercare con l’Ufficio Scolastico Regionale ogni
possibile forma di semplificazione e di supporto alle famiglie. L’AUSL manderà comunque a chi non è in regola con il calendario
vaccinale la prenotazione per completarlo.
Cosa prevede la legge nazionale
La legge sulle vaccinazioni approvata dal
Parlamento (Legge 119/2017) estende da 4
a 10 le vaccinazioni obbligatorie previste per
l’iscrizione a scuola (bambini e i ragazzi da 0 a
16 anni). Finora erano obbligatorie difterite,
tetano, polio ed epatite B, ora si aggiungono pertosse, emofilo di tipo B, morbillo,
rosolia, parotite e varicella (quest’ultima
è obbligatoria solo per i nati dal 1 gennaio
2017). Tutte le 10 vaccinazioni obbligato-

rie sono gratuite. Le famiglie che non presenteranno alla scuola la documentazione
sull’avvenuta vaccinazione o sull’esonero o
sul rinvio saranno convocati dall’AUSL per
un colloquio informativo sulle vaccinazioni e
per sollecitare a farle. Chi non rispetta gli
obblighi di legge non potrà iscrivere agli asili
nido, scuola materna e servizi per l’infanzia
i bambini di età 0-6 anni; per tutte le famiglie inadempienti sono invece previste sanzioni economiche da 100 a 500 euro.
Informazioni
Siti regionali www.ascuolavaccinati.it
http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza
mail infovaccinazioni@regione.emilia-romagna.it, curato da un gruppo di esperti della
Regione e delle Aziende sanitarie
numero verde regionale 800 033 033, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, il sabato
dalle 8.30 alle 13.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

FILM

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

L’angelo della tempesta: Villette,
Charlotte Brontë, Oscar Mondadori
La biografa, David Constantine,
Nutrimenti
Il pepe di Griet, Lina Danielli,
Bononia University Press
I Guardiani, Maurizio De Giovanni,
Rizzoli
Le figlie di Caino, Colin Dexter, Sellerio
Il vestito da sposa, Rachel Hauck,
Newton Compton
La bambina che ascoltava i fiori,
Stephanie Knipper, Nord
Auriga e Orione, Ken Liller, Albatros
Uno sterminio di stelle:
Sarti Antonio e il mondo disotto,
Loriano Macchiavelli, Mondadori
Risorgimento e contro-risorgimento:
un’epopea familiare,
Gian Carlo Montanari, Sugarco
Piccole grandi bugie, Liane Moriarty,
Mondadori
Tre piani, Eshkol Nevo, Pozza
Il maestro, James Patterson
e Michael Ledwidge, Rcs MediaGroup
L’archivio delle stelle, Giuseppe Rigoni,
Cavinato
Ally nella tempesta, Lucinda Riley,
Giunti
La ragazza nell’ombra, Lucinda Riley,
Giunti
I regali di Ciccio: non è un paese
per disabili, Forse, Valerio Tagliaferri
Una meta nella vita: un romanzo ovale,
Valerio Tagliaferri
Hotel delle muse, Ann Kidd Taylor,
Corbaccio
Madame Claudel è in un mare di guai,
Aurélie Valognes, Newton Compton

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

SERIE TV
l
l
l
l

Homeland, quarta stagione
Mad Men, settima stagione
Shameless, prima stagione
Sonic Highways

l
l
l
l
l

Acrid: storia di donne,
Kiarash Asadizadeh
Giovani si diventa, Noah Baumbach
Janis, Amy J. Berg
Pulce non c’è, Giuseppe Bonito
Non essere cattivo, Claudio Caligari
Basta guardare il cielo, Peter Chelsom
Short Skin: i dolori del giovane Edo,
Duccio Chiarini
Il Natale della mamma perfetta,
Ivan Cotroneo
Le avventure di Huck Finn,
Michael Curtiz
‘71, Yann Damange
I nostri ragazzi, Ivano De Matteo
Domani, Cyril Dion e Melanie Laurent
Qui, Daniele Gaglianone
Il Racconto dei Racconti,
Matteo Garrone
Per amore vostro, Giuseppe M. Gaudino
Going Clear: Scientology
e la prigione della fede, Alex Gibney
Joe, David Gordon Green
Einstein in Messico, Peter Greenaway
Motel, David Grovic
Valletti, il campione dimenticato,
Lucio Lionello
Amy, Asif Kapada
Le ricette della signora Toku,
Naomi Kawase
Nausicaa della valle del vento,
Hayao Miyazaki
Cobain: Montage of Heck, Brett Morgen
Bansky Does New York, Chris Moukarbel
Taxi Teheran, Jafar Panahi
Cane di paglia, Sam Peckinpah
Pazza idea, Panos H. Koutras
Love & Mercy: Brian Wilson
& the Beach Boys, Bill Pohlad
Notturno selvaggio, Roy Rowland
Cloro, Lamberto Sanfelice
Self/less, Tarsem Singh
Predestination, The Spierig brothers
Pioggia di ricordi, Isao Takahata
La notte di San Lorenzo,
Paolo e Vittorio Taviani

I SOGNALIBRO: IL GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA “C. PAVESE”
Dopo la pausa estiva, il gruppo di lettura “I
Sognalibro” torna a riunirsi mercoledì 27
settembre alle 17.30 in Sala Seminari per
confrontarsi sulla lettura del libro La scuola cattolica di Edoardo Albinati (Rizzoli
Editore), vincitore del Premio Strega 2016:
“un romanzo fagocitante, bulimico, che
cerca, impossibilmente, di fare i conti una
volta per tutte con gli atti e le ideologie di
quella generazione diventata adulta negli
anni settanta tra crisi dei valori borghesi ed
esplosione della violenza non solo politica”
(Christian Raimo, Internazionale).
Chi fosse interessato ad unirsi al gruppo può
presentarsi all’appuntamento, non è necessaria alcuna prenotazione. In quell’occasione
verrà scelto insieme il romanzo di cui si parlerà il mese successivo.
Per maggiori informazioni:
Biblioteca C. Pavese - Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno
Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
l
l
l
l

l

l

L’estate sta finendo, Stefano Tummolini
Wild, Jean-Marc Vallée
I bambini sanno, Walter Veltroni
Jupiter, il destino dell’universo,
Lana e Andy Wachowski
Difret, il coraggio per cambiare,
Zeresenay Berhane Mehari
Al di là delle montagne, Jia Zhang-Ke

FILM PER RAGAZZI
l
l

l

l

l
l

Inside Out, Pete Docter
Il mio amico Nanuk,
Roger Spottiswoode
Ooops! Ho perso l’arca…,
Toby Gnekel
Asterix e il regno degli dei,
Louis Clichy e Alexander Astier
Paddington, Paul King
Minions, Pierre Coffin, Kyle Balda

MUSICA ITALIANA
l
l
l
l

Roma live, Baustelle
Simili, Laura Pausini
Cattedrali, Antonella Ruggiero
Persona, Urali

MUSICA STRANIERA
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

25, Adele
Heart of a dog, Laurie Anderson
Thank you lucky star, Beach House
Cajun Moon, JJ Cale
Nightbird, Eva Cassidy
Live at the BBC: rock goes
to College 1978, Climax blues band
What kind of love, Danny and the
champions of the world
Not to disappear, Doughter
The Atlantic collection,
Aretha Franklin (19 cd)
Hello I feel the same, Innocence mission
Bound by the blues, Sonny Landreth
Looking into you, a tribute to
Jackson Browne
MGM years: 1965 - 1973,
Roy Orbison (13 cd)
Golden years, Pixel
If I can dream, Elvis Presley with the
Royal Philharmonic Orchestra
S/t, Saint Vincent
Carrie & Lowell, Sufjan Stevens
Yum Yum Yum, Joe Tex
B’lieve I’m goin down, Kurt Vile
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Per una memoria di pace

SETTEMBRE IN CASA PER LA PACE
Due presentazioni di libri entro il ricco calendario di iniziative con cui la Casa per la Pace
“La Filanda” riprende le proprie attività dopo
la pausa estiva.
Lunedì 18 settembre alle 20.30, Pietro
Scarnera presenta Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi (Comma
22, 2013), graphic novel pluripremiato e pubblicato nel 2015 anche in Francia. Basandosi
esclusivamente su episodi raccontati o citati
dallo scrittore torinese, l’autore (nato anch’egli
a Torino, ma bolognese di adozione) reimmagina e reinventa nella forma del romanzo a fumetti la vicenda di Primo Levi, dal suo ritorno
da Auschwitz nel 1945 fino all’ultima opera I
sommersi e i salvati, e il suo rapporto con il
“bisogno fisico” della scrittura.
Un ricordo di Bruno Amoroso, economista di
fama internazionale e amico di Percorsi di Pace
scomparso nel gennaio scorso, sarà proposto
giovedì 21 settembre alle 20.45 da Arrigo
Chieregatti, con la presentazione del libro Vie
di pace (Mutus Liber, 2016) da lui curato: una
raccolta di testi per riflettere su come abbiamo

Primo Levi - (C) Pietro Scarnera

assimilato la cultura della violenza, a partire da
una scansione storica basata sui grandi conflitti armati, e su come possiamo superarla.
Inoltre, mercoledì 13, 20 e 27 settembre
alle 18.30 tre incontri per “Traditi dalla memoria”, un percorso formativo condotto dagli
educatori della Scuola di Pace di Monte Sole
per riflettere, a partire dal calendario civile
italiano, su come il “fare memoria” costruisce
(e può costruire) la nostra identità collettiva. La partecipazione è gratuita su iscrizione
(051.6198744 - casaperlapacelafilanda.info@
gmail.com).

“PIETRE D’INCIAMPO” A CASALECCHIO
L’Amministrazione Comunale ha aderito ufficialmente al progetto “Stolpersteine - Pietre
d’inciampo”, avviato nel 1995 dall’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare le vittime e i
deportati del nazifascismo, che in questi anni
ha visto l’installazione di oltre 61.000 “pietre
d’inciampo” e in Italia ha ricevuto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.
A Casalecchio di Reno due Stolpersteine ricorStolpersteine - (C) Karin Richert
deranno i partigiani casalecchiesi Vanes De
Maria, sopravvissuto alla deportazione a Dachau, e Giovanni Galli, morto a Gusen (sotto-campo
di Mauthausen) nel marzo 1945, due figure al centro di un percorso didattico svolto nel 2016/17
dalle classi terze della Scuola secondaria di I grado “Galilei”, che studentesse e studenti hanno
presentato alla città nel maggio scorso.
La posa delle due pietre commemorative in Piazza del Popolo, a cura del Servizio Casalecchio delle
Culture, è prevista per gennaio 2018.

WAKE UP! RIOT
Nella serata di sabato 30 settembre riprendono a Spazio Eco
i concerti di “Wake up! Riot”, il progetto con cui l’associazione
Esecreando porta a esibirsi dal vivo i gruppi del “Garage” di Eco,
la sala prove da essa gestita.
Sul palco, dalle 20.30, I Maiali in inglese, Fritto Mistico e French
Kiss & Aloha Aloha Beach; il fumettista Zazza ed il disegnatore
e fumettista Gramba parteciperanno con le loro tavole e con disegni dal vivo.
I concerti proseguiranno con cadenza mensile fino a gennaio 2018. Info su www.esecreando.eu

Percorsi di Pace presenta:
Martin Luther King (1929-1968)
Con il Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale proseguiamo la marcia all’interno dell’archivio che ha sede presso la
Casa per la Pace “La Filanda”, attraverso grandi personaggi che hanno segnato la storia dei movimenti
nonviolenti.
Questo semplice manifesto è stato
realizzato nel 1998 per un convegno
di presentazione del progetto “La città del terzo millennio” a Pesaro; tra i promotori
dell’iniziativa, il direttore del mensile Confronti,
che tratta di dialogo interculturale e interreligioso, politica e società. In maggiore evidenza, anche
rispetto all’argomento trattato “La nonviolenza
evangelica attiva”, è però il nome di M.L. King:
il termine “evangelica” assegnato alla nonviolenza
assume così il doppio significato di valore religioso delle chiese protestanti (e quindi anche della
Chiesa Battista, di cui King era vicepresidente)
e, in senso più esteso, di adesione al messaggio
evangelico di Gesù Cristo.
Pastore battista nel sud degli Stati Uniti, King gui-

dò la lotta delle popolazioni di colore
per l’affermazione dei loro diritti.
Nel 1955, a Montgomery (Alabama), il boicottaggio degli autobus
da parte dei neri durò 382 giorni, e
la vittoria fu totale: poco dopo venne
abolita la segregazione dei neri sui
mezzi pubblici.
Nel 1964 a King venne conferito il
Premio Nobel per la Pace. Nel discorso che pronunciò ricevendo il premio, parlò dei problemi causati dall’”infantilismo
etico” dell’uomo: la discriminazione razziale, la
povertà, la guerra.
Nel 1968 King fu assassinato a Memphis (Tennessee), dove stava organizzando manifestazioni per
parificare il lavoro degli spazzini neri a quello degli
spazzini bianchi.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI: Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8, Casalecchio di Reno
Tel. 051.6198744 - www.casaperlapacelafilanda.it
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com

Ripartono i corsi a Spazio Eco

PERCUSSIONI, CIRCO E I NUOVI ORARI DEL CENTRO GIOVANILE
Dopo la sospensione per
le vacanze estive, riprendono in autunno le attività corsistiche di Spazio Eco, tra Laboratorio e
Palco sul Reno, con una
serie di prove aperte.
Lunedì 25 settembre
alle 19.30, la lezione di
presentazione del laboratorio di percussioni per
adulti con Marakatimba,
cui seguirà la prova per
bambini e ragazzi lunedì
2 ottobre alle 18.00.
Martedì 26 settembre
alle 20.30 e mercoledì
27 settembre alle 17.30,
ArterEgo propone invece
le prove libere dei suoi
corsi di “Circo per adulti”
e “Piccolo Circo” (rivolto

a partecipanti dai 5 ai 16 anni di età), per
migliorare la consapevolezza del corpo attraverso acrobatica, equilibrismo, giocoleria,
clownerie e improvvisazione teatrale.
Tra mercoledì 27 e giovedì
28 settembre in programma anche le lezioni di prova per i corsi di teatro per
bambini, ragazzi e adulti con
Burattingegno.
Le attività di educazione e
socializzazione del Laboratorio di Spazio Eco, rivolte a
ragazze e ragazzi dagli 11
anni di età, hanno già riaperto a fine agosto, con un
nuovo orario: apertura martedì, mercoledì e giovedì
dalle 15.30 alle 18.30.
Tutte le info sono su

Piccolo Circo www.spazioeco.it
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Art Bonus per la cultura

LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI AL SOSTEGNO A BENI E PROGETTI CULTURALI
Anche Casalecchio di Reno aderisce all’“Art
Bonus”, il regime fiscale agevolato introdotto
in via sperimentale nel 2014 e reso permanente
nel 2016 per le erogazioni liberali a sostegno
della cultura, che godono di una detrazione
fiscale del 65% “spalmata” su tre anni.
L’Amministrazione comunale ha individuato
due ambiti di destinazione delle donazioni,
riferiti rispettivamente a “manutenzione, protezioni e restauro di beni culturali cittadini” e
“istituti e luoghi della cultura di appartenenza
pubblica”. Nel primo di essi rientrano l’efficientamento energetico di Spazio Eco (impianto

di riscaldamento autonomo e nuova unità di
trattamento aria) e il rifacimento di facciate
e intonaco del Teatro comunale Laura Betti;
entro il secondo ambito sarà possibile contribuire alle ristrutturazioni interne e riqualificazioni di Casa della Conoscenza frutto del
percorso “La Conoscenza che verrà” (adattamento di Piazza delle Culture a locale di pubblico spettacolo, riorganizzazione del piano terra
con collegamento tra corpo principale e “Virgola”, adeguamento sicurezza dei vani deposito e
sostituzione delle insegne esterne), nonché alle
prossime edizioni dei progetti “Politicamente

Scorretto” e “Il Maggio dei Libri”.
Tutti i dettagli su attività e progetti che persone fisiche, enti non commerciali e titolari di
reddito di impresa possono ora finanziare con
vantaggio fiscale, insieme alle modalità per il
versamento corretto e tracciabile che dà diritto
all’agevolazione, saranno disponibili nel mese
di settembre su www.comune.casalecchio.bo.it.
Per informazioni:
Servizio Casalecchio delle Culture
051.598243 - casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it

Teatro comunale in gestione ad ATER fino al 2020

RICONOSCIUTO IL SUCCESSO DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE

Proseguirà per le prossime tre stagioni l’affidamento della gestione del Teatro comunale
Laura Betti ad ATER - Associazione Teatrale
Emilia Romagna, Circuito Multidisciplinare
Regionale riconosciuto a livello ministeriale.
La scelta dell’Amministrazione comunale, nel
prorogare fino al 30 giugno 2020 la forma di
gestione adottata in via sperimentale nel 2015,
riconosce gli ottimi risultati da essa ottenuti
nelle ultime due stagioni. In termini quantita-

tivi, la partecipazione media del pubblico agli
spettacoli serali di prosa, musica e danza è passata da 147 presenze nella stagione
2014/15 (ultima a gestione ERT) a 247 in quella 2016/17, con spettacoli e concerti di qualità che hanno portato a esibirsi in città, tra gli
altri, Cristiana Morganti, Avion Travel, Eugenio
Finardi, Ramin Bahrami, Silvio Orlando, Roberto Latini e i Motus. Notevole anche il successo
per gli spettacoli rivolti alle scuole, con un
incremento medio di 125 presenze tra la stagione 2015/16 e quella 2016/17, legato anche
alla ricostituzione di relazioni con il mondo
scolastico entro il progetto “Class Action” (vedi
sotto). Nel complesso, i biglietti staccati per i
diversi cartelloni (prosa/musica/danza, teatro
scuola, dialettale e teatro per le famiglie) sono

passati da 10.742 per 54 spettacoli (media
199) nella stagione 2014/15 a 10.975 per 44
spettacoli (media 249) nel 2016/17, con un
netto incremento rilevato anche tra la prima e
la seconda stagione di ATER.
La partecipazione del teatro al Circuito Multidisciplinare Regionale ha consentito di accedere
a risorse pubbliche aggiuntive e di coordinare
l’offerta teatrale in un sistema variegato, dando sostanza alle parole chiave individuate nel
2015 per la vocazione pubblica del Teatro Betti:
“contemporaneità”, “formazione”, “comunità” e “sostenibilità economica”. Intorno a
queste stesse parole chiave si articolerà, con
una struttura in continuità con gli ultimi anni,
la programmazione teatrale 2017/18, che
sarà presentata in settembre.

UNA SECONDA “CLASS ACTION” PER IL TEATRO
Anche nella stagione 2017/18 i Comuni del Distretto culturale di Casalecchio di Reno (Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), con le loro 4 sedi teatrali, coordinano la
propria programmazione teatrale per le scuole tramite “Class Action II - Il diritto al teatro per le nuove
generazioni”, progetto finanziato per il secondo anno consecutivo dalla Regione Emilia-Romagna tramite
programma L.R. 37/1994.
Le tre linee del progetto si propongono su tutto il territorio distrettuale la qualificazione dell’offerta (tra le
iniziative della scorsa stagione a Casalecchio di Reno, vanno ricordati la “Roald Dahl Night” in Teatro del 16 settembre 2016 e la presentazione del documentario Parliamo d’amore? (In treno) del Teatro delle Ariette il 21 dicembre 2016), la formazione e promozione
del pubblico rispetto ai linguaggi teatrali (già avviata con la “Casa dello Spettatore” di Roma) e il sostegno alla fruizione da parte di un
mondo scolastico che affronta difficoltà, pratiche ed economiche, nel proporre lo spettacolo a teatro come parte della propria offerta
formativa.
Per informazioni: Servizio Casalecchio delle Culture - 051.598243 - casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it

FESTA DELLA STORIA
CON LA PRIMO LEVI

La XIV edizione della Festa Internazionale della Storia, organizzata dal DiPaSt
(Centro Internazionale di Didattica della
Storia e del Patrimonio) dell’Università
di Bologna e dedicata nel 2017 al tema
“Contesti. clima, ambiente e risorse tra
storia e futuro”, a Casalecchio inizia venerdì 29 settembre alle 17.00 in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture,
con la conferenza “Maghreb: l’occupazione coloniale e le sue conseguenze” di
Tommaso Palmieri, ricercatore nell’ambito della storiografia del mondo arabo. Al
centro l’intreccio tra la storia delle due
sponde del Mediterraneo nel XIX secolo,
attraverso i concetti di “costruzione coloniale” da parte delle potenze europee e
di “identità plurale” assunta dalle società
nordafricane in rapporto al potere di occupazione.
La conferenza, a ingresso libero, è organizzata dall’Associazione Amici della
Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, e prelude a ulteriori appuntamenti con la Festa
della Storia nel mese di ottobre (programma completo su www.festadellastoria.it).
In coda all’assemblea annuale, la “Amici
della Primo Levi” presenta i nuovi corsi
della stagione 2017/18 (cui è possibile
iscriversi da www.universitaprimolevi.it),
insieme al nuovo direttore tecnico-scientifico Matteo Marchesini, venerdì 22
settembre alle 17.00 nella Sala Foschi di
Casa della Solidarietà.
L’Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno propone inoltre venerdì 6
ottobre alle 17.00, sempre in Casa della
Solidarietà e a ingresso libero, la conferenza “Ogni libro è un incredibile incontro” di Mariapia Guerrieri.
Info: www.amiciprimolevivalledelreno.org
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Sport e disabilità: Casalecchio città solidale
UN CONVEGNO SU SPORT E INCLUSIONE È L’OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SU ATTIVITÀ, SERVIZI, EVENTI
LEGATI AL TEMA DELL’INTEGRAZIONE NELLO SPORT DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
IL CONVEGNO
Sabato 30 settembre 2017, dalle ore 9
alle ore 12 circa, in Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture), ci sarà il convegno
“Sport e Inclusione”, organizzato da CasaMasi in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e l’Istituto Tecnico
Commerciale “G. Salvemini”.
L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto
“Oltre la parete”, organizzato dalla polisportiva Masi con l’Istituto Salvemini e uniLE ATTIVITÀ

ATELIER MOTORIO, LABORATORIO DI DANZA
E ATTIVITÀ IN ACQUA
CasaMasi è il settore della Polisportiva G. Masi
che da diversi anni segue e promuove l’inclusione sociale. In questo ambito organizza, presso la
palestra Tovoli, l’Atelier Motorio, spazio di gioco
flessibile in base alle esigenze di ragazzi, istruttori
e allenatori, e un Laboratorio di danza tutti i giovedì pomeriggio al Centro socio-culturale Croce.
Inoltre, presso la piscina XXV Aprile CasaMasi ha
avviato un’attività motoria in acqua, concordata
con l’Azienda USL, per prevenire e/o posticipare
peggioramenti nei soggetti colpiti da diverse patologie degenerative.
BALLO IN CARROZZINA
Winning Club organizza il 4° corso di danza
in carrozzina e danza integrata dedicato alle
persone che utilizzano la carrozzina (manuale o
elettrica) o altri ausili di deambulazione. Il corso,
con prima lezione gratuita, comincia il 6 ottobre
2017, e si svolgerà fino a maggio 2018 tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00 presso la Casa per la
Pace “La Filanda”.
SITTING VOLLEY
Il settore Volley della Polisportiva G. Masi organizza quest’anno, per la prima volta sul nostro
territorio, un corso di sitting volley, pallavolo da
seduti, tutti i mercoledì sera presso la palestra delle scuole Marconi in via Cavour. L’attività è particolarmente indicata per chi ha una mobilità nulla
o limitata degli arti inferiori, ma anche per tutti
coloro che, magari non più giovanissimi, vogliono
divertirsi giocando a pallavolo.
PALESTRA ETICA
Gimi Sport Club, impianto comunale polivalente
strutturato nella palestra Luxemburg di via Allende, è riconosciuto da Azienda USL e Regione Emilia Romagna come “palestra etica”: oltre ai tradizionali corsi di fitness e wellness, propone infatti
corsi di attività fisica adattata (AFA) per diversi tipi

co progetto in regione premiato dal bando
di gara nazionale “Lo sport per tutti a scuola” per favorire l’avviamento allo sport degli
studenti con disabilità.
Dopo i saluti iniziali del sindaco Massimo
Bosso e del presidente della Polisportiva
Masi Giacomo Savorini, si susseguiranno
gli interventi seguenti:
l “L’integrazione sportiva nel distretto”,
Massimo Masetti - assessore al Welfare.
l “L’attività sportiva a scuola come fattore
di condivisione e vicinanza”, Carlo Braga di patologie e abilità, condotti da personale laureato con la supervisione di personale AUSL. I corsi
di attività fisica adattata sono rivolti a persone affette da morbo di Parkinson, lombalgia cronica
e (attivabile su richiesta) artroprotesi dell’anca.
Ulteriori attività motorie adattate, tese a prevenire/posticipare peggioramenti o indurre miglioramenti delle condizioni fisiche, sono “Quasi Amici”, per persone non deambulanti, e “Emisprint”,
dedicato a persone con esiti stabilizzati di ictus
cerebrale.
Per informazioni: www.gimisportclub.it - info@
gimisoprtclub.it - tel. 051 578423 - Via Allende, 5
TERAPIA MULTISISTEMICA
La TMA - terapia multi sistemica, secondo il
metodo Caputo - Ippolito, è una terapia praticata
in tutta Italia che utilizza l’acqua come attivatore
emozionale, sensoriale e motorio, raggiungendo
obiettivi terapeutici e relazionali. La TMA è rivolta
principalmente a bambini e ragazzi con disturbo
dello spettro autistico e disturbi generalizzati
dello sviluppo; a Casalecchio si svolge presso la
piscina M.L. King, con il coordinamento dell’Associazione Passo Passo.
IL CALCIO A 5
Uno degli sport più praticati e amati dai ragazzi è
strumento di integrazione e crescita in due diverse esperienze che si svolgono da anni sul nostro
territorio: i “Diavoli Rossi”, affermata squadra di
calcetto dei pazienti dei Centri di Igiene mentale, e il “Calcetto Lungo Reno”, gruppo di disabili
adulti coordinati dagli operatori di ASC InSieme.
Entrambe svolgono la loro attività nei campi di
calcio a 5 del Centro Tennis di Via Allende.
SPECIAL CLIMB: PARETE E VERTIGINI PER TUTTI
La Polisportiva G. Masi ha avviato proposte di
arrampicata sportiva, in gruppo e individuali,
per avvicinare ragazze e ragazzi con differenti
tipologie e gradi di disabilità. La pratica regolare
dell’arrampicata sportiva, attività complessa che
coinvolge profondamente il corpo e la mente, può
infatti fornire preziosi stimoli corporei e ricreativi.

dirigente scolastico ITCS Salvemini.
“Arrampicata sportiva: solo uno sport?”,
Maria Letizia Grasso - responsabile FASI
para e specialclimb.
l “Testimonianza di un’esperienza di successo”, Ruben Bruzzi - studente ITCS Salvemini e Jessica Raimondi - tutor Salvemini.
l “Lo sport è per tutti - L’esperienza di Casamasi”, Chiara Campazzi - coordinatrice
Casamasi.
l “Un’esperienza di continuità tra scuola e
attività sportiva”, Eugenio Pepoli - ex stul

Gli interventi, diversificati in relazione ai bisogni
dei partecipanti, si tengono presso le pareti attrezzate di Palestra Salvemini e Gimi sport club.
LA CANOA
Sempre attento alle diverse disabilità anche il
Canoa Club Bologna, che favorisce attività su
canoe e kayak per persone con diverse disabilità,
avviandole anche all’attività agonistica. Presso la
sede di via Venezia, nel campo gara allestito nel
Reno al Lido di Casalecchio, è cresciuto anche Federico Mancarella, il campione che ha partecipato
con la maglia azzurra alle Paralimpiadi di Rio de
Janeiro 2016.

dente ITCS Salvemini e giocatore dei Bradipi.
l “Oltre i miei limiti”, Davide Scazzieri campione paralimpico di Tennis tavolo.
l “Gioco libera tutti. L’esperienza del Centro
Documentazione Handicap nelle scuole”,
Tristano Redeghieri e Luca Cenci - CDH
Coop. Accaparlante.
l “Il progetto paralimpico: passato, presente e futuro”, Melissa Milani - presidente
regionale CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
promossa da Polisportiva G. Masi e Percorsi di
Pace con diverse associazioni del territorio bolognese, che ha raccolto l’eredità della “Vasca lunga
un giorno”. Per 24 ore consecutive, tra sabato 8 e
domenica 9 aprile 2017, tre diversi tracciati di 200,
450 e 3000 metri, adatti a ogni capacità, sono
stati percorsi da oltre 700 cittadini, associazioni
e gruppi scolastici, solidali con il “cammino per
l’autonomia” delle persone con disabilità.
SUPER MAGIC CRAZY SPORT
Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna,
del Comune di Casalecchio di Reno e di diversi
enti e associazioni, l’Azienda USL e la rete delle
polisportive per l’inclusione sociale promuovono da 5 anni il progetto “Sportour - Sportivi
in cammino solidale”, entro il quale, il secondo
sabato di maggio, si svolge “Super magic Crazy
sport”. La manifestazione, presso la Cittadella dello Sport di via S. Allende, coinvolge le polisportive
in cui militano i pazienti dei Centri di Igiene mentale, associazioni locali e rappresentative studentesche di diversi istituti superiori, tra basket, calcio
a 5, beach volley, arrampicata sportiva, trekking e
cicloturismo.
INOLTRE...
Ulteriori iniziative di educazione motoria e sportiva dedicate a persone con disabilità vengono
organizzate per conto dell’Azienda USL, nel Palazzetto dello Sport A. Cabral e nella piscina M. L.
King, dalla Coop. Il Martin Pescatore.

GLI EVENTI

Anche l’Istituto Salvemini è particolarmente attento al tema, e organizza ogni anno scolastico
un’attività motoria in acqua dedicata ai suoi studenti disabili presso la piscina S. Cesari.

UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Camminare per attenuare le differenze tra persone, favorendo l’inclusione di chi ha una disabilità.
Questo l’obiettivo della prima edizione della manifestazione “Un cammino lungo un giorno”,

Da segnalare infine l’impegno costante delle principali associazioni sportive a favorire l’inserimento, ove vi siano le condizioni, di bambini e ragazzi
con disabilità nei corsi sportivi, in particolare in
piscina.
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Giro dell’Emilia: la prima volta di Casalecchio
Il Gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici,
con sede a Casalecchio di Reno, in occasione
del 100° anniversario del “Giro dell’Emilia”,
manifestazione ciclistica per corridori professionisti, organizza in co-progettazione con il
Comune di Casalecchio di Reno e la ProLoco
Casalecchio Insieme Meridiana la partenza
della gara, sabato 30 settembre, alle ore
11.30, in via Porrettana, di fronte alla Casa
della Conoscenza.
Il Giro dell’Emilia è la più importante gara
internazionale del territorio regionale e
una delle più importanti a livello nazionale,
avrà notevole copertura mediatica con la diretta televisiva della Rai e prevede la presenza di oltre 200 ciclisti tra i più importanti al
mondo, tra cui Nibali e Chavez, oltre 90 mezzi
al seguito tra auto e moto di servizio e della
polizia stradale. La manifestazione prenderà il

via dalla sede della Regione in modalità “corteo”, composto dai 200 ciclisti professionisti,
100 ragazzini delle scuole di ciclismo, auto
di servizio e alcuni mezzi storici della polizia.
Arriverà a Casalecchio lungo via Porrettana
in formazione compatta per fermarsi alcuni
minuti davanti alla Casa della Conoscenza
dove, alle 11,30 precise, il sindaco Massimo
Bosso sventolerà la bandiera dello start per la
gara vera e propria, che si dirigerà verso Sasso
Marconi e l’Appennino per poi giungere nel
pomeriggio al tradizionale arrivo a Bologna,
con 4 giri sul colle di San Luca e premiazione alle ore 17.00. Tra le iniziative collaterali
è prevista per tutta la mattina di sabato la
presenza in piazza del Popolo di auto e moto
storiche e del “Pullman Azzurro” della Polizia
Stradale. Una vera e propria aula multimediale itinerante destinata alla sensibilizzazione

PALESTRA AMBIENTE: SI CHIUDE
CON LA PESCA SPORTIVA

dei bambini sul delicato tema della sicurezza stradale. Sono stati invitati a partecipare
ai laboratori gli alunni delle prime classi della
vicina scuola Marconi, ma la partecipazione è
aperta a tutti i bambini interessati - così come
ci si augura ampia partecipazione di alunni e
cittadini di ogni età al momento della partenza, per festeggiare insieme questa occasione
unica di vedere da vicino i tanti campioni protagonisti dell’evento sportivo.

Con la fine dell’estate termina anche il progetto
Palestra nell’Ambiente. Di seguito le ultime iniziative in programma.
Pesca sportiva per ragazzi/e
Ritrovo, teoria e pratica Laghetti Sapaba - Pontecchio Marconi.
Domenica 17 settembre - dalle ore 9,30 alle
ore 17. Ragazzi/e 12-15 anni. Quota di iscrizione: euro 15. La quota comprende canne da pesca, esche, lenze, e materiale didattico per parte
teorica e merenda a metà giornata. Prenotazione obbligatoria. Si svolgerà con minimo 7 e max.
15 iscritti.
A cura di Lenza Casalecchiese - Sig. Bortolotti
347/1487116 - bortolottimassimo@libero.it

Sport in centro
Sabato 16 settembre, dalle ore 15 alle 19, in
Piazza del Popolo, ci sarà una nuova edizione
di “Sport in Centro”, la festa promossa dal Servizio Casalecchio delle culture - cultura, sport e
comunità unitamente alla “Consulta Comunale
sportiva” che inaugura la nuova stagione dello
sport casalecchiese con esibizioni, coinvolgimenti,
spettacoli nel centro cittadino.
In evidenza quest’anno il ritorno nella manifestazione dopo alcuni anni dell’arrampicata sportiva,
del karate e dell’orienteering oltre a tanti altri sport
e alla tradizionale passeggiata per tutti. Nei diversi gazebo allestiti dalle associazioni sportive sarà
possibile richiedere tutte le informazioni dettagliate sulle attività sportive e di benessere praticabili in
città nella stagione 2017/18 in piscine, palestre e
nell’ambiente naturale. Questo il programma della
manifestazione:

Pista polivalente - piazza del Popolo - esibizioni
15,15 Esser Danza - balli; 15,45 Pol.Csi Zumba;
16,15 Studio movimento - balli; 16,45 Pol.Masi
pattinaggio; 17,15 Pol Csi pattinaggio; 17,45
Pol.G.Masi ginn. artistica e acrobatica; 18,15 Winning club - balli.
Tatami - davanti al teatro - esibizioni
16,00 Aksa.do karate; 16,30 Pol. Csi Thai chi; 17,00
Pol.Csi Judo; 17,30 Pol.Csi Aikido; 18,00 Pol. Csi
Daito-riu; 18,30 Accademia Judo.
Altri sport con esibizioni e /o coinvolgimento
del pubblico dalle ore 16 nel centro città

6A CAMMINATA DALL’EREMO AI GESSI
La polisportiva Csi Casalecchio ha definito un nuovo percorso per la classica camminata autunnale inserita nel
circuito provinciale delle iniziative podistiche non competitive e in programma domenica 1 ottobre.
Il ritrovo è previsto alle ore 7,00 in via Porrettana 516 presso il Centro di Terapia San Biagio che è supporter dell’iniziativa. Si consiglia di parcheggiare le auto nella vicina zona del Faianello che ha ampia disponibilità. La partenza
è prevista alle ore 9 con questi percorsi: Camminata 18,5 km, alternative 12,5 o 7 km, mini 3 km.
Le iscrizioni per i Gruppi si possono fare ai numeri 051 563784 - 347 0641783 dal 25 al 29 settembre dalle 20 alle
22 mentre quelle dei singoli fino a 10 minuti prima della partenza. A partire dalle 8 e durante la manifestazione per
i primi 50 partecipanti che si presenteranno al Poliambulatorio San Biagio sarà possibile effettuare uno screening
cardiologico di base, consistente in ECG e prova della pressione arteriosa.

Pol.G.Masi minibasket; Pol.G.Masi prove di Arrampicata sportiva su parete attrezzata; Pol. G.Masi
prove di badminton; Pol.G.Masi minivolley; Pol.
G.Masi orienteering - prove pratiche a sequenza
libera; Circolo tennis Casalecchio - prove di tennis
per bambini. Passeggiata per tutti alle ore 16,00
da Piazza del Popolo a cura di Pol.G.Masi Nordic
walking ed Escursionismo. Inoltre nel programma
anche una gara ciclistica giovanile “Aspettando il
piccolo Giro dell’Emilia” per bambini di 7/12 anni
presso il circuito protetto “P. Ballestri” di via Allende a cura di SC Ceretolese69.

Ginnastica Dolce nel prato
Prato antistante la palestra Gianluca Finco di
Ceretolo.
Lunedì e giovedì dalle ore 19 alle 20 - fino al
14/9. Partecipazione libera - per adulti. Portare
materassino o asciugamano.
A cura di Polisportiva Ceretolese - 051 6138110
polceretolese@gmail.com
Passeggiate in collina
Ritrovo Centro sportivo Ceretolo - via Monte
Sole. Passeggiare in compagnia verso l’Eremo e
verso San Luca.
Mercoledì 13/9 dalle ore 18,30. Partecipazione libera - per ragazzi e adulti.
A cura di Polisportiva Ceretolese - 051 6138110
polceretolese@gmail.com

NUOVO ORARIO PISCINA MARTIN LUTHER KING
C’è tempo fino a domenica 10 settembre per rinfrescarsi nelle acque della piscina King
scoperta. Da lunedì 11 settembre l’impianto resterà chiuso due settimane per le abituali
manutenzioni annuali e riaprirà per il pubblico domenica 24 settembre, limitatamente
alle due vasche coperte e con l’orario invernale: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore
11.30-16.30; mercoledì 11.30-16.30 e 20.30-22.30; sabato 16.30-19.30; domenica 9 -13.
Lunedì 25 settembre, alla King e nelle altre due piscine Cesari e XXV Aprile, è previsto
l’avvio dei nuovi corsi di nuoto, nuoto sincronizzato, sub, apnea e le diverse discipline
del fitness in acqua, per i quali sono già aperte le iscrizioni presso le polisportive Csi e
G.Masi.
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Tris di basket... e la 24 ore
Come oramai è tradizione, è il settore pallacanestro
della polisportiva G.Masi ad inaugurare la nuova stagione dei tornei sportivi. Si comincia il 9 e 10 settembre con il “4° Memorial Roberto Collina” dedicato
alla categoria Esordienti (2006-2007) e organizzato
dalla Polisportiva Masi e dal Centro sociale 2 Agosto.
Si gioca nel campo scoperto del Parco Romainville il
pomeriggio del 9 e la mattina del 10 settembre. In
campo Masi, F. Francia, Castenaso e Fortitudo.
Il 16 settembre dalle 16,30 e il 17 settembre dalle
9,30, squadre Under 16 in campo al Pala Salvemini
per il “Trofeo Pilotti” in ricordo dello storico allenatore che ha formato intere generazioni di cestisti a
Bologna e Casalecchio.
Il 24 e 25 settembre chiude il trittico di basket il
torneo alla memoria del giovane giocatore di Masi
basket “Alex Giorgi”. Sul parquet del Palacabral la

categoria Under 14 maschile. Ma non finisce qui.
Sabato 7 e domenica 8 ottobre al PalaCabral si svolgerà la famosa “24 ore di basket”: si alterneranno
sul campo per 24 ore tutti i 500 atleti/e divisi in oltre
28 gruppi che compongono la numerosa famiglia di
Masi basket, pronti ad iniziare la nuova lunga stagione sportiva 2017/18.

Piccolo Giro dell’Emilia
Domenica 17 settembre, con partenza a Casalecchio
presso la zona commerciale Shopville Gran Reno, partirà la 37° edizione del Piccolo Giro dell’Emilia, la
classica d’autunno del ciclismo Under 23 e Elite, per
l’organizzazione della S.C. Ceretolese 1969. Si tratta di
una gara internazionale in cui saranno presenti, oltre
alle migliori squadre italiane, team dilettanti provenienti da diversi paesi europei. La partenza sarà in
via Fausto Coppi, nel tratto tra il centro commerciale

“Le Rotonde” fino all’intersezione con Via Gino Cervi.
La carovana dei corridori percorrerà il primo tratto di
percorso, Via Fausto Coppi, Via Villeneuve, Via D’Antona, Via Risorgimento, Riale, Ceretolo, Rotonda Biagi,
Via Porrettana. La corsa quindi uscirà definitivamente
dal territorio comunale di Casalecchio e gli atleti si
avvieranno sulla Porrettana in direzione Sasso Marconi. L’arrivo è previsto di fronte al Municipio di Zola
Predosa dopo 156,90 km tra le 16,45 e le 17,00.

CAMPIONATO COMUNALE TIRO A ELICA
Anche quest’anno le Associazioni venatorie comunali si sono attivate per dar vita all’ormai tradizionale “gara di tiro a volo all’elica” tra
i tiratori casalecchiesi. In questa occasione si è voluto dare un volto
diverso alla manifestazione, evitando una gara dai toni agonistici
ma proponendo un avvicinamento a tale disciplina. L’amministrazione comunale ha fornito il trofeo e la famiglia Olivieri, proprietaria del Tiro a Volo Bologna e sempre disponibile, ha messo a disposizione il campo, il servizio e i bersagli. La manifestazione ha giovato di una splendida
giornata di sole e anche per questo, oltre al fatto che anno dopo anno la manifestazione sta diventando sempre
più conosciuta ed apprezzata, la presenza dei tiratori è stata elevata. Non resta che complimentarsi con il Sig.
Paolo Bassi, vincitore del trofeo, e ringraziare tutti i partecipanti, dando loro appuntamento all’anno prossimo.

KOMEN, LA RACE FOR THE CURE
Anche quest’anno il Comitato organizzatore è al lavoro per organizzare la decima edizione della “Race
for the Cure”: la manifestazione di raccolta fondi e di solidarietà alle donne operate di tumore del seno
è in programma il 22, 23, 24 settembre 2017..
La tradizionale corsa di 5 km, o la passeggiata di 2 km, il 24 settembre, concluderà un weekend caratterizzato da tante iniziative dedicate allo sport, alla salute e al benessere. La partenza è come sempre
prevista domenica alle ore 10 da Piazzale Jacchia ai Giardini Margherita, seguendo il consueto percorso.
La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Casalecchio e sul territorio sono i gruppi Escursionismo e Nordic Walking della Polisportiva G.Masi che organizzano le adesioni dei cittadini casalecchiesi
per partecipare tutti insieme all’iniziativa podistica (info: sgarzura@gmail.com).

Dimagrire insieme... si può
Con il mese di settembre riparte il progetto Dimagrire Insieme, nato all’interno del percorso di programmazione partecipata (Piani per la Salute) previsto dal Piano Sanitario Regionale Emilia Romagna.
I corsi sono organizzati dalla Polisportiva G.Masi
in collaborazione con il Comune di Casalecchio di
Reno (Assessorato Politiche Sociali) e l’Azienda Sanitaria Locale Bologna Sud e si rivolgono a persone
che vogliono armonizzare il proprio stile alimentare
per vivere al meglio il proprio corpo. Le tre aree, psicologica, nutrizionale e sportiva, vengono sviluppate a livello individuale da esperti del settore, nell’ottica comune del benessere psico-fisico nutrizionale.
La proposta di quest’anno è una formula rinnovata
su due corsi quadrimestrali con diverse opzioni

ma che prevede, oltre agli incontri settimanali del
gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto e l’attività in palestra
con trainer qualificati, la possibilità di avvalersi della
consulenza nutrizionale e/o di quella sportiva tramite il supporto di un nutrizionista specializzato.

Ginnastica sempreverde
Il Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione
con le polisportive G. Masi, Renogroups, Ceretolese
e Csi organizza la Ginnastica sempreverde, corsi di
educazione motoria per gli over 60 praticabili a costi
ridotti e tenuti da insegnanti qualificati.
Le iscrizioni per i corsi Pista Mazzotti, Centro socio
culturale Croce, Palestre Ciari e Galilei sono previste
nei seguenti giorni: lunedì 18 e mercoledì 20 settembre c/o scuola XXV Aprile dalle 9.00 alle 11.00;
martedì 19 e giovedì 21 settembre c/o sede Masi
via bixio dalle 9.00 alle 11.00. Le iscrizioni per i corsi

nella palestra Gianluca Finco si svolgeranno invece
c/o centro sociale Ceretolo il lunedì 18 e giovedì 21
settembre dalle 17,15 alle 19,00.

