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Scelte importanti per il futuro della nostra Comunità
Il 31 luglio scorso il Consiglio Comunale ha
approvato importanti progetti che danno alla
nostra città la possibilità di rilancio dopo gli
anni di profonda crisi economica.
Dal 2014, all’inizio di questo mandato amministrativo, abbiamo ancora risentito degli
effetti negativi di una recessione globale iniziata negli anni precedenti. Gli effetti pratici
sono stati la riduzione del lavoro per la crisi
di molte aziende e, quindi, delle risorse per le
famiglie e anche per gli enti pubblici. L’economia in crisi sta iniziando a dare segnali di
ripresa e gli investimenti stanno ripartendo.
Il compito delle istituzioni e della politica è
quello di accompagnare questi processi riducendo i tempi decisionali affinché possano
avere quanto prima una ricaduta benefica
per la comunità, non solo di carattere generale per l’aumento del lavoro e della crescita
economica, ma investimenti con conseguenze dirette per la qualità della vita dei cittadini.
Si è lavorato per anni per arrivare a questi
risultati, pertanto non si può dire che parliamo di novità assolute, bensì della concretizzazione di progetti rilevanti. Se da una parte
ci si lamenta dei tempi lunghi della politica,
dall’altra non si può poi fare di tutto per evitare le decisioni necessarie alla città.
Ci sono situazioni che dimostrano tutto questo. È il caso ad esempio dell’arrivo della Eon
Reality, multinazionale americana della realtà virtuale aumentata, che attorno a metà
novembre inaugurerà la propria sede in via
del Lavoro, nella struttura dell’ex Tecnocentro
della Carisbo. Si assumeranno 160 addetti
per una presenza di qualità assoluta e uni-

ca nel nostro Paese. Un investimento di 24
milioni e 350 mila euro, che comprende un
contributo della Regione Emilia-Romagna di
6,3 milioni di euro. Ma perché è avvenuto?
Certo, la Regione ha investito, ma il Comune
di Casalecchio di Reno ha operato per favorirla, questa localizzazione, con scelte precise
che oggi hanno portato a questo risultato.
Decisioni, dispiace ricordarlo, qualche anno
fa contrastate aspramente dall’opposizione
in Consiglio Comunale. Questi insediamenti
produttivi, grazie a queste nostre azioni, sono
ora una bella e importante realtà.
Il 31 luglio scorso sono state quindi diverse le
decisioni importanti.
Per citarne alcune tra le più significative:
l L’approvazione del Piano Strategico Comunale che avvia il recupero di importanti
aree dismesse nel cuore della città. Entro sei
mesi l’avvio della ristrutturazione del Pedretti, la trasformazione dell’ex argenteria
Mantel (residenze e giardini pubblici), ex area
artigianale via Don Gnocchi (percorso partecipato, residenze e aree ad uso pubblico), ex
Norma a San Biagio (possibilità di progetto
che ricucirà le varie zone del quartiere San
Biagio con aree ad uso pubblico e collegamenti pedonali ciclabili). Questi progetti si
aggiungono a quello partecipato già in fase
avanzata dell’ex poliambulatorio di via Garibaldi (ristrutturazione e aree ad uso pubblico per la città).
l La ristrutturazione dell’ex nido Franco
Centro vicino al parcheggione per dare una
sede importante al Corpo Unico di Polizia
Locale avvicinandola al cuore della città. In-

vestimento per la sicurezza a costo zero per il
bilancio comunale.
l L’avvio concreto degli investimenti del
Futurshow (oltre 100 milioni di investimenti)
dopo anni di progettazione e percorsi amministrativi. Accanto al completo rifacimento di
Shopville, prioritariamente dovranno partire
gli investimenti per la barriera anti rumore
per i residenti e per la viabilità; l’utilizzo di
400.000 euro per il piccolo commercio di vicinato di Casalecchio e di 346.000 euro per il
miglioramento del trasporto pubblico.
l L’approvazione degli indirizzi per il bando
per la gestione integrata del Parco della Chiusa (100 ettari) con il verde cittadino
(143 ettari). Scelta innovativa per avere una
sostenibilità economica e garantire una gestione pubblica efficiente, con progetti sociali
e ambientali.
L’opposizione ha deciso di non partecipare
alla discussione, di non essere presente nel
merito di queste importanti scelte, evidenziando sui giornali e non nelle sedi istituzionali la propria posizione. Si è accampata una
fantomatica mancata consegna della documentazione, non partecipando neppure alle
commissioni utili, appunto, agli approfondimenti. Si è poi protestato per le troppe decisioni da prendere. Ma la città può aspettare?
Quando tutti questi argomenti sono ben conosciuti e approfonditi da anni?
Si voleva impedire di scegliere, di avviare gli
investimenti, in nome di una logica politica
legittima, ma che reputo profondamente
sbagliata. Anche da noi, terra storicamente
pragmatica e che si è sempre saputa rimboc-

care le maniche e lavorare, si vuole affermare
la politica dei no, del non fare nulla e del “non
va bene” qualunque scelta? Dell’impegnarsi
solo per una propaganda politica di parte e
piena di slogan vuoti sui giornali, abbandonando le vere sedi decisionali?
Occorre ricordare che, sia maggioranza che
opposizione, siamo chiamati dal voto dei
cittadini ad esercitare il nostro compito ed
essere presenti in Consiglio Comunale. Noi
siamo impegnati a realizzare il programma
votato nel 2014 e tutti sono tenuti, ognuno
nel proprio ruolo, a partecipare al dibattito e
alle decisioni nelle sedi istituzionali democratiche, guardando avanti e al bene futuro di
Casalecchio.
Massimo Bosso
Sindaco

AMBIENTE, TERRITORIO, MOBILITÀ . . . . . . . 2-5
POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE . . . . . . . . . . 6-7
I GRUPPI CONSILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CALENDARIO APPUNTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . 9
EVENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CASALECCHIO DELLE CULTURE . . . . . . . . 11-13
COMUNITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16

Scuola, comunità futura!
Un pezzo di città si rimette in moto a settembre:
figli e nipoti, dagli 8 mesi ai 19 anni, guidati da una
comunità fatta di educatrici, insegnanti, dirigenti,
amministrativi, collaboratori, tecnici. Un pezzo di
città a cui un altro pezzo tiene moltissimo, fatto da
famiglie, associazioni, istituti culturali, teatri e musei, palestre, parrocchie, enti locali, educatori professionali, cuochi, aziende sanitarie e servizi sociali.
Una città che scommette e lavora per il suo segmento futuro, quelle nuove generazioni che hanno
bisogno di essere innanzitutto accolte e protette, e
poi educate e istruite, rendendole infine protagoniste non solo delle loro scelte individuali, ma anche
consapevoli e partecipi nelle scelte collettive.
Questo il nostro approccio convinto, questo il no-

stro sforzo in un sistema che è locale nelle relazioni
quotidiane ed è invece regionale o nazionale per
le norme di riferimento e le risorse necessarie. Noi
ci siamo comunque! Non a tutto possiamo trovare
una soluzione, ma per tutto proviamo a cercarla,
insieme a tutti gli attori coinvolti, anche quando
cambiano.
Mentre scriviamo siamo ancora impegnati nei cantieri di efficientamento energetico degli edifici e
nel loro adeguamento strutturale dove necessario,
e soprattutto siamo in attesa di conoscere la squadra definitiva dei dirigenti scolastici con cui lavoreremo insieme per l’anno scolastico 2018/2019,
visto che solo un istituto comprensivo su 3, ovvero
Ceretolo, ha il dirigente titolare (Fulvio Bonomo),

mentre per Croce e Centro si attendono due reggenti.
Diverso il panorama degli istituti superiori, dove
ritroveremo i dirigenti Carlo Braga al Salvemini
e Massimo Giorgini al Liceo “Da Vinci”, e rinnoveremo la collaborazione con la dirigente Tiziana
Tiengo, già conosciuta per l’IC Centro, ma da poco
chiamata a costruire il nuovo e autonomo Istituto
alberghiero, oggi formalmente Istituto Casalecchio-Valsamoggia, domani Istituto “Luigi Veronelli”, nome importante da valorizzare, frutto di un
percorso partecipato di docenti e studenti della
sedi di Casalecchio e Crespellano.

CONTINUA A PAGINA 6
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Concorso progettazione
Rigenerazione urbana Garibaldi

Al via i lavori di posa della fibra
ultraveloce di Open Fiber

Scadrà il prossimo 8 ottobre il concorso europeo, con procedura aperta, per la redazione
del Progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativa all’intervento di “Rigenerazione urbana degli spazi pubblici dell’isolato posto
fra le vie Garibaldi, Mameli e Cavour” e
l’individuazione dei progettisti - architetti ed
ingegneri su scala nazionale e internazionale
- che eseguiranno i successivi livelli di progettazione.
Tutto il materiale è pubblicato sia sulla piattaforma online dell’Ordine degli Architetti di
Bologna, all’indirizzo www.concorsiarchibo.eu
sia nella sezione “Avvisi pubblici” del sito del
Comune di Casalecchio di Reno, www.comune.
casalecchio.bo.it.
Il concorso dà seguito al percorso di urbanistica partecipata svolto dall’Amministrazione
comunale nel 2017 durante il quale sono state
raccolte le aspettative e le suggestioni della
cittadinanza, del mondo scolastico e delle attività presenti nella zona in merito alla trasformazione dell’area.
La rigenerazione edilizia della vecchia sede
del Poliambulatorio, situato in Via Garibaldi,
in angolo con le vie Cavour e Mameli, ed oggi
in parte dismesso, rappresenta un’occasione
per la riqualificazione dell’intero isolato e
per la creazione di una nuova centralità urbana.
L’intervento prevede, da una parte, la demolizione e ricostruzione del fabbricato privato dismesso, conservandone gli stilemi della
facciata e riducendone il sedime, dall’altra, il
progetto di riqualificazione degli spazi pubblici
retrostanti l’edificio.
Gli spazi pubblici così ottenuti potranno essere destinati a nuove funzioni al servizio
del quartiere, contribuendo a dare una nuova
identità a questo luogo.
In particolare, dagli incontri pubblici di partecipazione erano emersi come elementi da tenere
in considerazione il riconoscimento dell’area
come nodo urbano tra le diverse polarità del
centro cittadino, la richiesta di qualificazione
dello spazio verde di pubblica fruizione, anche
al servizio del plesso scolastico che vi si affaccia, la necessità di individuare comunque spazi
di parcheggio e definire i collegamenti pedonali e ciclabili con il contesto.

Come vi avevamo anticipato, la banda ultra
larga sta arrivando nel nostro comune grazie alla convenzione firmata con Open Fiber
che realizzerà una nuova infrastruttura in
fibra ottica ultraveloce. I primi cantieri saranno inaugurati nei prossimi giorni in via
Ponchielli, Vivaldi, Bonani, Mascagni, Leoncavallo e Donizetti.
In tutto, le abitazioni della nostra città cablate in modalità FTTH (Fiber To The Home)
saranno 12mila e saranno stesi complessivamente circa 7mila chilometri di fibra
ottica grazie ad un investimento di 4 milioni di euro.
La rete di Open Fiber consentirà ai cittadini
e alle imprese del territorio di navigare via
internet ad una velocità di connessione
fino a 1 Gigabit al secondo, garantendo
così il massimo delle performance. I lavori
proseguiranno per 18 mesi circa.
I lavori su Casalecchio verranno eseguiti
dall’azienda SITE per conto di Open Fiber.
I disagi per i cittadini saranno minimizzati
perché verranno utilizzate, se possibile, infrastrutture e cavidotti sotterranei già esistenti.
Occorre però la collaborazione dei cittadini
perché, una volta completata l’infrastrutturazione e la posa dei cavi nella zona, gli

I progetti presentati saranno valutati da
una giuria tecnica e da una giuria popolare cui sarà chiesto di verificare la rispondenza
delle proposte progettuali agli obiettivi posti
dal progetto partecipato.
“Con questo concorso di progettazione”, spiega Nicola Bersanetti, assessore alla Qualità urbana, “l’Amministrazione comunale dà
corso alle politiche di rigenerazione edilizia
ed urbana attraverso le quali ha sviluppato
il proprio Piano Strutturale Comunale. Altra
scelta fondamentale dell’Amministrazione è
quella di attivare tali politiche di rigenerazione urbana attraverso percorsi di partecipazione. Il progetto mira ad offrire alla comunità
una nuova piazza, uno spazio importante di
socializzazione, visto che lungo tutta via Garibaldi, ad oggi, non ve ne sono di significativi;
diventa ancora più rilevante realizzare un luogo di aggregazione, a fianco di quella che per
molti anni è stata la sede di un servizio importante come il poliambulatorio dell’Ausl, senza
il quale ovviamente la vitalità di quei luoghi si
è ridotta, e a maggior ragione visto che questo
futuro spazio si trova di fronte alla scuola media Marconi e vicinissimo al Liceo scientifico
da Vinci. A questo aggiungo che stiamo lavorando per far diventare spazio pubblico anche
una parte del giardino davanti all’argenteria
Clementi, il quale potrebbe quindi essere in
diretta connessione e fruibilità rispetto a ciò
di cui stiamo parlando. Siamo ancora in trattativa con la proprietà ma il nostro obiettivo è
questo. Per realizzare contesti urbani davvero
fruibili per i nostri cittadini”.

operatori avranno la necessità di procedere al cablaggio dei condomìni, accedendo
ai locali comuni degli stabili (cantine, sottoscala) per predisporre i collegamenti nelle
abitazioni (interventi generalmente poco
invasivi grazie all’utilizzo dell’infrastruttura interna esistente). A questo proposito è
stata già inviata una e-mail informativa dal
Comune agli amministratori di condominio
e sarà cura di Open Fiber affiggere agli ingressi dei condomini un avviso.
È opportuno che l’accesso ai condomìni avvenga non appena l’impresa ha terminato la
realizzazione dell’infrastruttura esterna del
quartiere. Qualora Open Fiber non riesca ad
effettuare il cablaggio del condominio prima
che inizino gli interventi di riqualificazione
del manto stradale nella zona man mano
interessata, l’abitazione potrebbe essere
raggiunta dalla rete in FTTH soltanto alla
fine del progetto che Open Fiber sta portando avanti in tutta la città, e comunque con
tempistiche e modalità ancora da definire.
Open Fiber è un operatore wholesale
only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato
interessati.

Bella Mossa: la sfida è aperta
fino al 30 settembre
Fino al 30 settembre l’iniziativa Bella
Mossa premia i tuoi comportamenti virtuosi negli “spostamenti sostenibili” a piedi,
in bus, treno, bicicletta all’interno dell’area
metropolitana bolognese...
Partecipare a Bella Mossa è gratuito, basta
scaricare la app BetterPoints (per sistemi
Android e iOS) e registrare i propri spostamenti sostenibili per ottenere Punti Mobilità convertibili in sconti e buoni spesa
messi a disposizione dei tanti esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
Scopri come partecipare su
www.bellamossa.it

3

AMBIENTE, TERRITORIO, MOBILITÀ

Casalecchio più sostenibile

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E NUOVA ILLUMINAZIONE
Riqualificazione energetica e sostituzione
dell’illuminazione pubblica con la nuova tecnologia a led, due facce di una stessa medaglia: quella di una Casalecchio più sostenibile
dal punto di vista ambientale ed economico
grazie al contratto di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli
impianti energetici degli edifici comunali affidato nel dicembre 2017 dal Comune attraverso la società Adopera Srl -a Manutencoop Facility Management (ora Rekeep),
capofila del raggruppamento di imprese che
include Engie e Sgargi Impianti.
Di seguito una breve panoramica di alcuni dei
principali interventi che quest’estate hanno
riguardato edifici pubblici e illuminazione
stradale.
INTERVENTI NELLE SCUOLE
E NEGLI EDIFICI
Obiettivo: minori dispersioni termiche, maggior
comfort per chi vive questi spazi tutti i giorni.

ABBONAMENTI BUS GRATUITI PER 1.959 BAMBINI RESIDENTI
Per il sesto 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. 2018/2019 (dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2019) i 1.959
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.
“In questi sei anni”, sottolinea l’assessore alla Qualità urbana Nicola Bersanetti, “abbiamo inviato a casa 11.494 abbonamenti gratuiti, augurandoci che ciò rappresenti anche un piccolo aiuto economico e un incentivo a promuovere stili di vita più sostenibili
per le famiglie e per la nostra città”.
La mobilità sostenibile dei più giovani è anche al centro dei percorsi sicuri casa-scuola
(Pedibus) che da anni l’Amministrazione comunale sostiene grazie all’importante collaborazione dei volontari di “Amico vigile”.
Coloro che fossero interessati a fare parte del gruppo che accompagna e presidia l’ingresso e l’uscita dei nostri studenti a scuola possono informarsi presso Semplice Sportello Polifunzionale n. verde 800 011837 oppure scrivere a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it (specificando nell’oggetto “Amico Vigile a Casalecchio di Reno”).

Scuola primaria XXV Aprile
Scuola infanzia Caravaggio.
Importo investimento complessivo =
euro 152.455
Risparmio TEP/ANNO = 5,94
Risparmio CO2 = 17,7 tonnellate
l Sostituzione Unità Trattamento Aria
piscina
l Sostituzione ventilconvettori scuola
dell’infanzia e 3 aule scuola primaria (16
fancoil con 16 radiatori)
l Sostituzione di 138 mq di infissi palestra
e piscina
l Realizzazione nuova linea distribuzione
riscaldamento aerotermi palestra con nuove
elettropompe
l Sostituzione aerotermi palestra
l Installazione boiler con pompa di calore
per produzione acqua calda sanitaria
l Installazione pompa di calore per
riscaldamento acqua vasca piscina
Scuola secondaria di primo grado Galilei.
Importo investimento complessivo =
euro 282.466
Risparmio TEP/ANNO = 3,29
Risparmio CO2/ANNO = 9,8 tonnellate
l Installazione sistema meccanico di
ventilazione nelle palestre e spogliatoi
l Sostituzione di 283 mq di infissi palestre
l Installazione valvole termostatiche sui
radiatori degli spogliatoi
l Sostituzione delle caldaie
l Installazione boiler con pompa di calore
per produzione acqua calda sanitaria
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Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
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Scuola primaria Viganò
Scuola infanzia Dozza.
Importo investimento complessivo =
euro 187.985
Risparmio TEP/ANNO = 5,12
Risparmio CO2/ANNO = 15,3 tonnellate
l Sostituzione boiler acqua calda sanitaria
ed installazione di 5 pannelli per il solare
termico
l Sostituzione elettropompe circuito
riscaldamento scuola primaria parte vecchia
e scuola infanzia
l Sostituzione di 6 mq di infissi nella scuola
infanzia
l Installazione cappotto isolante nella scuola
infanzia per mq 1.035
Scuola secondaria primo grado Moruzzi.
Importo investimento complessivo =
euro 398.691
Risparmio TEP/ANNO = 4,91
Risparmio CO2/ANNO = 14,7 tonnellate
l Riqualificazione centrale termica
con sostituzione delle caldaie
l Sistemazione edile del locale caldaia
l Sostituzione di 631 mq di infissi
(ala vecchia e palestra)
l Sostituzione fancoil ala vecchia
Casa della Conoscenza.
Importo investimento complessivo =
euro 72.400
l Ampliamento del sistema di telegestione
l Sistemazione edile del locale caldaia
l Sostituzione gruppo frigo con pompa
di calore
l Sostituzione canalizzazioni esterne
dell’Unità Trattamento Aria
LA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Dopo la sostituzione, all’interno dei parchi o
giardini di Casalecchio, di oltre 175 apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi apparecchi a LED, dal 18 luglio ha preso
avvio la sostituzione con la stessa tecnologia delle lampade “stradali”.
Tra luglio e agosto, la nuova illuminazione
ha interessato le vie: Aldo Moro, Pertini, Cristoni, Berlinguer, don Carlo Marzocchi, Isonzo
(area Nike), Colle Ameno, Sabotino, Col di Lana,
via Vivaldi e via Fattori (incluse zone limitrofe),
via Cimarosa (tra i civici 10 e 14), via del Lavoro
e zona Industriale, via Ronzani e l’area centri
commerciali attorno Unipol Arena. In totale, è
prevista la sostituzione con corpi illuminanti
a LED - nel rispetto degli ultimi orientamenti in materia di temperatura di colore - in
tutti gli oltre 5.500 punti luce del territorio.

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
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A settembre il bando di gara per
La nuova cartellonistica
l’appalto integrato del verde urbano del Parco della Chiusa
Nella seduta del Consiglio comunale del
31 luglio scorso è stata approvata la deliberazione con gli “Indirizzi per la gestione
integrata del verde pubblico” di Casalecchio di Reno, atto preliminare all’uscita,
nel mese di settembre, del bando per la
gestione integrata del verde che prevede
una concessione di servizi della durata di
19 anni per un costo complessivo a carico
del Comune di circa 7,9 milioni di euro. Il
Capitolato di gara è articolato in due parti:
la prima riguarda il Parco della Chiusa, la
seconda i restanti parchi e aree verdi del
Comune.
L’intento è duplice: estendere le modalità
manutentive attente alla biodiversità studiate per il Parco della Chiusa all’intero sistema del verde comunale e incrementare
le risorse per la manutenzione dell’intero
sistema. Attraverso la concessione di servizi, il Comune corrisponderà infatti al futuro
gestore un canone medio annuale di circa
400.000 euro, la possibilità di coltivare
l’azienda agricola biodinamica del Parco
della Chiusa, che sarà portata a 12 ettari, la
possibilità di utilizzare Corte Santa Margherita e Montagnola di Mezzo per piccole attività di ospitalità (15 posti letto)
e somministrazione (40 coperti) nella formula dell’agriturismo. A queste, si aggiunge l’utilizzo del forno per la produzione
e vendita di prodotti biologici trasformati
anche per il consumo da asporto.
Al futuro gestore è richiesto il restauro di
Casa Santa Margherita, come centro delle attività di coltivazione e agriturismo, la
messa in sicurezza dei ruderi presenti nel
parco come segno della storia e la gestione
di Montagnola di Sopra per attività sociali
e culturali. Le attività potranno essere or-

VENITE A SCOPRIRLA IL 21 SETTEMBRE NELL’AMBITO DI VIVI IL VERDE

Foto di Chiara Lelli

ganizzate anche negli altri parchi urbani,
alleggerendo così la pressione antropica
sul Parco della Chiusa. La manutenzione del
Parco della Chiusa è organizzata in ambiti
differenziati per grado di protezione naturalistica, come richiesto dalle Misure di
Conservazione per i Siti protetti sotto il profilo ambientale. Tale differenziazione è stata
condotta con il supporto dell’Università di
Bologna. Gli interventi sugli edifici saranno
invece valutati dalla Sovrintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali.
“Obiettivo politico dell’Amministrazione
comunale”, sottolinea Barbara Negroni,
assessore all’Ambiente, “è quello di avere
una qualità diffusa di gestione su tutto il
patrimonio verde della città, rafforzando il
valore del sistema verde di Casalecchio che
metta sullo stesso piano sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tre elementi indissolubili per chi governa una realtà
territoriale come quella della nostra città
che vanta un patrimonio di verde pubblico
di quasi 250 ettari”.
Anche il WWF Casalecchio di Reno e Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno si
dichiarano favorevoli alla gestione integrata del verde e relativo bando evidenziando
la necessità di un monitoraggio costante.

La nuova cartellonistica del Parco della Chiusa, installata questa estate e corredata da Qrcode dai quali si può accedere a spiegazioni
più approfondite pubblicate sul sito www.
parcodellachiusa.it, verrà presentata il 21
settembre nell’ambito dell’iniziativa regionale
a cura dell’IBC “Vivi il Verde”. Il ritrovo della
passeggiata guidata è alle 17,30 all’ingresso del Parco della Chiusa su via Panoramica
(vicino alla Chiesa di San Martino). A seconda
del numero di partecipanti, il pubblico verrà

suddiviso in due gruppi, uno seguirà un percorso alla portata di tutti, l’altro un itinerario
un po’ più impegnativo.
I nuovi cartelli sono stati realizzati in stretta
collaborazione tra il Comune di Casalecchio
di Reno e l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Orientale che ha finanziato la produzione dei cartelli nell’ambito
del “Piano d’Azione Ambientale” della Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della Montagna.

PULIAMO IL MONDO: IL 7 OTTOBRE GIORNATA DI PULIZIA AMBIENTALE
Domenica 7 ottobre, con ritrovo alle ore 9 davanti al Municipio di Casalecchio di Reno
(via dei Mille 9), giornata volontaria di pulizia ambientale dedicata alla raccolta delle
cicche di sigaretta e dei rifiuti abbandonati nei parchi Faianello e Fabbreria.
Ai partecipanti verranno forniti gratis, guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, funzionerà un servizio assicurativo previa iscrizione personale. Si consiglia di indossare vestiti e
scarpe adatte e di portare bevande e merende.

La partecipazione va segnalata ai numeri:
Casa Ambiente tel. 051 593750 - Angelo Legambiente cell. 338 6936736
Sportello Polifunzionale Comune Casalecchio di Reno n. verde 800 011837 - tel. 051 598111
L’iniziativa è promossa da Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, l’associazione Nespolo, il WWF e l’associazione ALIBERF Liberi dal fumo.
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Vacanze nella natura
alla Montagnola di Mezzo

PUBBLICATO IL NUOVO BANDO AUTUNNO - INVERNO
Fino al 24 settembre 2018 prenota la tua
‘Settimana selvatica’, un piccolo soggiorno
nella natura a due passi dalla città!
Le Settimane selvatiche sono soggiorni, a
prezzi contenuti, da un minimo di due giorni a un massimo di una o più settimane,
presso la Corte Colonica Montagnola di
Mezzo, la foresteria del Parco della Chiu-

sa ristrutturata. La finalità dell’iniziativa è
offrire a gruppi e famiglie la possibilità di
vivere una settimana a contatto con la natura del Parco della Chiusa.
Il bando per i soggiorni nel periodo autunno/inverno è pubblicato nella sezione Avvisi
pubblici del sito del Comune di Casalecchio
di Reno.

Virus West Nile:
le indicazioni da seguire
Al fine di prevenire la circolazione del virus West Nile (WNV), la Regione EmiliaRomagna fornisce alcune utili indicazioni
per proteggersi dalle punture degli insetti
vettori, in particolare:
l Visita il sito www.zanzaratigreonline.it e
informati attraverso il numero verde 800
033 033 del Servizio sanitario regionale.
l Contrasta la proliferazione di zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci, evitando
ristagni d’acqua e usando i prodotti larvicidi ogni 15 giorni fino al 30 settembre. I prodotti larvicidi sono generalmente
efficaci sia nel contrasto della zanzara tigre
che della zanzara comune (Culex).
l Evita di farti pungere, applica repellenti
sulla pelle e sugli abiti, usa diffusori di insetticidi negli ambienti chiusi (rispettando
sempre le istruzioni riportate in etichetta).

Settembre al Parco della Chiusa:
le iniziative delle associazioni

Piccolissimi in natura
Domenica 9 settembre dalle 10 alle 12,
a frequenza libera, al Parco della Chiusa di
Casalecchio di Reno, percorso sensoriale e
motorio per bambini da 0 a 36 mesi proposto da La Chiocciola e da Nespolo, servizi
educativi in natura.
“I laboratori della limonaia”:
corso di ceramica raku
Sabato 22 (ore 10-18) e domenica 23 settembre (ore 10-13), presso l’ex limonaia di
Villa Sampieri Talon (oggi Vivaio comunale
per la Biodiversità) al Parco della Chiusa,
l’associazione socio-culturale L’Isola della
Creta propone, in collaborazione con Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno e
con il patrocinio dell’Amministrazione co-

Ex Limonaia

NUOVE STRUTTURE “TAGLIA-ACQUA” AL PARCO DELLA CHIUSA
Chi di voi si è avventurato lungo i sentieri del Parco della Chiusa in prossimità dei Bregoli avrà certamente notato i lavori eseguiti con i
Fondi del Piano di sviluppo Rurale (Misura 8), i quali hanno lo scopo di preservare da fenomeni di dissesto idrogeologico il ripido pendio
sito tra il crinale del colle della Guardia e la parte storica del Parco della Chiusa.
In particolare, i taglia-acqua in legno costituiti da tronchi infissi trasversalmente ai sentieri hanno lo scopo di ridurre il ruscellamento
delle acque piovane, preservando i pendii da fenomeni franosi e di dilavamento. Tali interventi rallentano di fatto anche la mobilità ciclistica in discesa, come comunque opportuno in un sentiero aperto al transito dei pedoni.
Anche il legname depezzato posizionato trasversalmente alla massima pendenza del pendio ha lo scopo di limitare i fenomeni di ruscellamento e franosità, oltre a essere habitat per diverse specie di insetti xilofagi (che si nutrono di legno).
Non è quindi consentito apportare modifiche alle strutture in essere, né asportare legname.
Si ricorda inoltre che nel Parco della Chiusa è vietato circolare con qualsiasi tipo di bicicletta/velocipede al di fuori dai sentieri.

munale, un piccolo laboratorio intensivo
di ceramica raku. Conduce il laboratorio
Alessandra Stivani, laureata in scultura
all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Iscrizioni: cell. 335 7836016 (Alessandra)
alessandrastivani@gmail.com
Costo: 150 euro, materiali compresi
Medicina Forestale:
passeggiare nel bosco come cura
La scienza ci dimostra che quando stiamo
nella natura lo stress diminuisce, con tutti i conseguenti benefici all’organismo e al
sistema immunitario. In Giappone questa
nuova branca della medicina si chiama proprio Medicina Forestale o Shinrin-yoku.
Sabato 6 ottobre, alle ore 15, all’ingresso
del Parco della Chiusa, davanti alla Casa per
l’Ambiente, in Via Panoramica 24, appuntamento per una passeggiata in natura che
terminerà alle ore 18.
Info e prenotazioni: info@pimpinella.it
sms o whatsapp al 389 9703212
sito www.pimpinella.it
pagina facebook Giardino di Pimpinella
Costo: 25 euro
L’evento è introduttivo alle 5 tappe del
Percorso di “Forest Therapy” organizzato dall’Associazione di Medicina Forestale
ANIMeF, in collaborazione con il Giardino di
Pimpinella, la Scuola di Naturopatia “EDUCAM Benedict Lust”, la Scuola di Osteopatia
Vegetale EDUCAM SIOsV (www.educam.it) e
il Provider AIROP (www.airop.it).
A breve disponibili programma e date.
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Qualche novità anche per la gestione del Nido
Meridiana, dopo la positiva collaborazione con la
società Dolce, a cui subentra la Coop Selios, di Reggio Emilia, avvicendamento frutto dei risultati della
gara prevista per i prossimi 3 anni di una struttura
importante per la rete dei servizi per l’infanzia della
nostra città e dell’intera Unione dei Comuni.
Ogni anno che parte vede novità e conferme, e anche di questo parleremo in un Consiglio comunale,
che proporremo per il 26 settembre, a cui inviteremo le famiglie per raccontare del loro ruolo e
delle loro proposte nei differenti campi della partecipazione alla vita scolastica e della sfida educativa di nuove generazioni sempre più necessarie
di attenzione e progetti. In questa sfida ci spiacerà
moltissimo non avere ancora al nostro fianco un
genitore prezioso come Gabriele Giunchi, drammaticamente scomparso durante l’estate, sempre
attento e disponibile ai problemi della scuola e alla
qualità degli spazi per l’infanzia, e che ha contribuito fortemente alla fondazione dell’associazione
genitori dell’IC Centro.

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE
Scuola, comunità futura!
Noi siamo pronti e dare il nostro contributo di conoscenza e opportunità, per 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 scuolalavoro, una speciale edizione di Incontri di Mondi,
Politicamente Scorretto la rassegna di Teatro Scuola, Class-Action e i progetti di GECO6-YoungERcard
sono pensati per questo. Inoltre siamo pronti anche sul fronte servizi: Melamangio, con un nuovo Presidente, Alessandro Albano, dopo la bella
collaborazione con Giuliana Bartolini, Cosepuri
con il trasporto scolastico e i preziosi volontari di
Amico Vigile con cui rinnoviamo ogni anno il progetto Pedibus, a cui sarebbe gradito un supporto
ulteriore di nuovi genitori per ampliare i percorsi
casa-scuola e favorire l’autonomia degli alunni e la
mobilità sostenibile.
Bentornati al nido, bentornati a scuola!
Fabio Abagnato
Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni

NUOVA SEDE INPS A CASALECCHIO
È stata inaugurata ufficialmente l’11 luglio scorso, alla presenza del sindaco Massimo Bosso e
dei direttori INPS regionale Michele Salomone e
provinciale Emanuela Zambataro, la nuova sede
INPS di Casalecchio di Reno. Gli uffici dell’ente
di previdenza sono ora in via Zacconi 3 (zona
Marullina), in una struttura di proprietà comunale adibita in passato ad edificio scolastico, dopo
un trasloco dalla sede di via Isonzo che non ha
interrotto l’operatività nemmeno per un giorno;
restano invariati gli orari di ricevimento del pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
La nuova collocazione, frutto di una collaborazione virtuosa tra Pubbliche Amministrazioni, consentirà di mantenere sul territorio di Casalecchio, in spazi più accoglienti e razionali e con un
significativo risparmio di spesa, una mole ingente di servizi al pubblico (nel 2017 quasi 9.000 domande di pensione, oltre 19.000 richieste per prestazioni a sostegno di reddito e famiglie e 29.700
contatti diretti con l’utenza), e a regime di migliorarli grazie alle nuove tecnologie, che consentiranno di fruire da remoto di consulenze specialistiche finora disponibili solo nella sede di Bologna.

Bando Erp: novità sui requisiti
per presentare la domanda
In attesa di definire le modalità con cui verrà aggiornato il Bando ERP del Comune di
Casalecchio di Reno, informiamo i cittadini
interessati a presentare la domanda per la
prima volta o a modificarla, di alcune importanti novità che riguardano i requisiti
per la partecipazione al bando.
Cosa è cambiato?
A giugno del 2018, l’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna ha riordinato la normativa in materia di requisiti
per l’accesso e la permanenza negli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica e di metodologia per determinare il canone di locazione, in un Atto Unico, approvato con la
Delibera n. 154 del 06/06/2018. Di fatto,
i requisiti sono quelli già previsti dalle normative che in questi anni, dal 2015 ad oggi,
hanno integrato e modificato la L.24/2001,
mentre vi sono alcune novità rilevanti che
riguardano le proprietà immobiliari e
quelle possedute all’estero.
Il punto della Delibera 154 del 06/06/2018
relativo alle proprietà immobiliari stabilisce:
Limiti alla titolarità di diritti reali su beni
immobili. I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari complessivamente di una quota superiore al
50% del diritto di proprietà, usufrutto o
abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del
nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti
sopra indicati è rilevabile dalla documen-

tazione fiscale e dalla dichiarazione Isee
presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di
controllo. L’omessa dichiarazione della
titolarità di tali diritti è sanzionabile ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Cosa significa questo in parole
più semplici?
Significa che, a partire dalla data di approvazione dell’Atto unico (6 giugno
2018), chi è proprietario di un immobile
sia in Italia che all’estero, non potrà presentare la domanda per la casa popolare,
tranne nei casi previsti e specificati sempre
nello stesso articolo.
Per verificare la proprietà, si farà riferimento, per il momento, sia alla Dichiarazione dei
redditi sia alla Dichiarazione ISEE e non si
escludono ulteriori forme di controllo che
saranno definite in futuro.
Contatti
Sportello Casa
del Comune di Casalecchio di Reno
Allo Sportello Casa è presente un operatore di ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna
per fornire informazioni e/o assistenza nella
compilazione delle domande dei Bandi Comunali per l’assegnazione e/o per cambio
alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Orario di apertura: solo su appuntamento,
richiedendolo presso Semplice Sportello
Cittadini.
semplice@comune.casalecchio.bo.it
tel. 051 598111 n. verde 800 011837
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Il Sole sta arrivando…

AL VIA LA RACCOLTA DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO
ALL’EMPORIO SOLIDALE
Il minimarket “speciale” in cui sarà possibile fare la spesa senza utilizzare denaro è in
fase di realizzazione in via Modigliani 12-14
a Casalecchio di Reno. Inizia quindi la raccolta delle domande per l’accesso rivolta alle
famiglie in difficoltà del territorio dell’Unione
Reno Lavino Samoggia (Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa).
Il progetto coinvolge 18 realtà del territorio
(associazioni di volontariato, Caritas, parrocchie, coop sociali, ecc.) che gestiscono l’Emporio “Il Sole” con il sostegno dei cinque
Comuni dell’Unione.
È possibile scaricare la domanda sul sito
www.emporioilsole.it
I moduli sono reperibili anche presso gli Uffici
Relazioni con il Pubblico dei Comuni, presso gli sportelli sociali territoriali (trovate
l’elenco completo sul sito www.ascinsieme.it
> Sportelli Sociali > Luoghi e orari) e presso la
sede dell’Associazione Emporio Solidale Reno
Lavino Samoggia alla Casa della Solidarietà, in
via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
La domanda deve essere compilata in ogni
sua parte a cura degli interessati e consegnata, dal 3 al 21 settembre 2018, con una
delle seguenti modalità:
l via posta tradizionale inviandola all’Associazione Emporio Solidale Reno Lavino
Samoggia (Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, 40033 Casalecchio di Reno BO).
l di persona, presso la sede dell’Associazione
Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia nei
seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì,
ore 9-12 e 15-18 (in queste giornate e orari

Gruppi AMA, incontri Parkinson,
Caffè San Biagio
Tutti i servizi gratuiti elencati - realizzati in collaborazione tra Azienda USL di Bologna e ASC
InSieme - sono rivolti ai cittadini dell’Unione
dei Comuni Reno Lavino Samoggia, residenti quindi nei Comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
e Zola Predosa.
Info di dettaglio sul sito: www.ascinsieme.it

è attivo anche uno sportello di aiuto alla
compilazione).
l per e-mail all’indirizzo
info@emporioilsole.it
Per richieste di chiarimenti è inoltre disponibile il numero dell’Emporio 324 0927266.
La selezione delle domande avverrà tramite
una commissione che vede la presenza dei
servizi sociali e dei rappresentanti dell’Emporio. In fase di avvio dell’attività, prevista per il
mese di novembre 2018, potranno accedere
all’Emporio 70 famiglie.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
Con il mese di settembre ripartono i gruppi di
auto mutuo aiuto che mettono in relazione
persone che condividono lo stesso problema,
facilitando il dialogo, lo scambio vicendevole e
il confronto:
l Barcollo ma non mollo.
Gruppo AMA per Caregiver Familiari
Gruppo pomeridiano, referente Cecilia Baldini
A partire dal 10 settembre ogni 15 giorni: il lunedì dalle 14.30 alle 16.00 a Zola Predosa.
Gruppo serale, referente Carmen Armaroli
A partire dal 12 settembre ogni 15 giorni il
mercoledì dalle 20.00 alle 21.30 a Calderino di
Monte San Pietro. Queste le date degli incontri
settembrini: 12/9, 26/9.
Info e adesioni: Cecilia Baldini
051 596666 - 339 6889918
pariopportunita@ascinsieme.it
l Badiamoci.
Gruppo AMA tra Assistenti familiari
A partire dal 25 settembre ci si incontra ogni 15
giorni il martedì dalle 14 alle 15.30 presso la
Casa della Salute di Casalecchio di Reno.
Info e adesioni: Maria Teresa Zucchi.
tzucchi@ascinsieme.it
tel. 051 596666 - 051 596781

Gruppo AMA tra Familiari di Persone
(minori o adulte) con Disabilità
A partire dal 17 settembre ci si incontra il lunedì ogni 15 giorni, presso il Comune di Zola
Predosa, dalle 14.30 alle 16.00.
Info e adesioni: Cecilia Baldini 339 6889918,
Marinella Fanti mfanti@ascinsieme.it,
Maria Teresa Zucchi tzucchi@ascinsieme.it
tel 051 596666 www.ascinsieme.it
l

Gli incontri di
Il mio amico
Parkinson
Continua da settembre a dicembre, alla Casa della
Salute in Piazzale
Rita Levi - Montalcini 5, il ciclo
di incontri “Il mio amico Parkinson”, mattinate
formative/informative rivolte e persone con Parkinson e loro familiari, gratuiti a cadenza settimanale, il martedì, dalle 10 alle 12, a partire
dall’11 settembre.
Info Sportelli Sociali:
a Casalecchio di Reno, tel. 051 598176
sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
Caffè San Biagio
Il Caffè San Biagio è un luogo di incontro, sostegno e socializzazione rivolto ad anziani soli
e/o con demenza e loro familiari. Gli incontri si
tengono tutti i martedì, nella Sala Polivalente
della Casa Residenza di San Biagio a Casalecchio
di Reno, dalle 14.30 alle 16.30 e ripartono l’11
settembre.
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I GRUPPI CONSILIARI - IL PARTITO DEMOCRATICO COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Campo estivo Meridiana, la nostra risposta
Governare è fare delle scelte e non sempre
tutto, come al Colosseo nei tempi antichi
o sui social in quelli moderni, si riduce alla
semplificazione di un pollice in alto o in
basso, o ad un “like”, come si dice oggi. Governando e facendo scelte, i toni grigi sono
molto più frequenti di quelli chiaramente
definiti, la nostra responsabilità è fare delle
scelte e motivarle come nella vita quotidiana di tutti. Analizzare le cose non è sinonimo di non scelta ma di approfondimento,
perché la vita reale non è un sondaggio. Per
questo ci ritroviamo pienamente nelle posizioni espresse pubblicamente del Sindaco
Massimo Bosso in varie sedi.
In questa vicenda c’è stata un’opportunità,

sfruttata strumentalmente non per il bene
dei bambini ma guardando alle elezioni
amministrative del 2019. Un attacco vero
ad un modello educativo che respingiamo
totalmente.
L’inopportunità è stata delle educatrici nel
fare riferimento esplicito ad una manifestazione sul foglio del “diario di bordo”
delle attività. Una leggerezza “politica” per
la quale le persone interessate, per eccesso
di entusiasmo e in buona fede, ora si stanno chiedendo, con timore, se hanno fatto
qualcosa di così grave che possa portare
al licenziamento. Questa leggerezza va segnalata con chiarezza per poter poi passare
legittimamente alla fase due della risposta,

che riguarda il vero obiettivo della polemica: il modello educativo su cui costruire i
cittadini di domani.
Per noi non è inopportuno leggere libri presenti nelle nostre biblioteche che affrontano tematiche importanti con linguaggi
adatti e consoni, non è inopportuno lavorare su percorsi pedagogici che portano a
parlare delle differenze in classi di bambini
sempre più differenziate, per etnie, religioni,
provenienze, famiglie fino alla conoscenza
della lingua italiana. Il lavoro pedagogico
delle maestre è faticoso e difficile perché
complessa è la società odierna come mai
prima. I progetti sono utili a costruire gli
adulti di domani con linguaggi, colori ed

esempi adatti all’età di chi ascolta e gioca.
Su questo non rileviamo niente di inopportuno, censurabile o che porti a richieste di
sanzioni personali o all’azienda.
Su queste basi valoriali non facciamo nessun passo indietro e non lasciamo soli gli
educatori che ogni giorno lavorano con autonomia e professionalità con i nostri bimbi,
sia nel pubblico che con aziende in convenzione con il Comune. Pensiamo che sia un
lavoro impostato bene, ci rendiamo conto
però che a volte fa più rumore un albero che
cade che una foresta che cresce.
Matteo Ruggeri
Consigliere Gruppo PD

Il bavaglio alle opposizioni
Il compito di un gruppo consiliare di opposizione è, se affrontato responsabilmente, complesso e faticoso. Richiede molto
tempo dedicato allo studio di documenti
spesso complicati, alla valutazione delle
segnalazioni e delle istanze dei cittadini da
convertire in azioni, possibilmente concrete,
in amministrazione e soprattutto necessita
di pazienza e di equilibrio nella discussione
istituzionale per evitare che la maggioranza sfugga strumentalmente alle richieste o
alle osservazioni delle minoranze. Il compito
viene reso ancora più arduo in un territorio
da sempre politicamente monocolore, dove
il monocolore che governa ha invaso tanti ambiti della società civile locale. Ma tale
lavoro, già quindi di per se molto impegnativo, diventa impossibile se la maggioranza
che amministra una città programma i lavori di Commissione e di Consiglio Comunale in modo autoritario, senza prestare
la minima attenzione alle necessità di un
serio approfondimento delle tematiche da
affrontare in modo da rendere un servizio
migliore ai cittadini. Questo atteggiamento
ci sembra profondamente antidemocratico
e probabilmente frutto di una prassi consolidata nei decenni passati.
E’ ora però di dire basta ad un modus operandi che non tiene conto delle esigenze di
quasi metà della popolazione casalecchiese
rappresentata dalle minoranze che hanno
deciso, tutte insieme, di interrompere questo
vizioso comportamento del PD locale. In segno di protesta verso questa dittatura ideologica e decisionale, che porta conseguenze
dirette sulla città, le opposizioni non hanno
partecipato alla seduta di Commissione e di
Consiglio, poiché hanno ritenuto inaudito
che, a fine luglio, con il tempo stretto dalla
imminente pausa estiva, con convocazioni
già decise ed obbligate, che non consentivano a nessuno di approfondire i temi in
trattazione, con decisioni da prendere che
avrebbero inciso sul contenuto urbanistico
di Casalecchio, la maggioranza che sostiene
il Sindaco volesse a tutti i costi approvare
un futuro che vincolerà tutti, in alcuni casi
per sempre. La maggioranza PD ha di fatto limitato il confronto democratico e si è
comportata come ha sempre fatto: abbiamo
la maggioranza e governiamo come ci pare.
Secondo questo principio dittatoriale il cittadino non conta nulla, quello che conta è
solo il partito politico che amministra. Per
noi questo è inaccettabile. Chi amministra
una città lo fa tramite un potere delegato
dal cittadino attraverso il voto, non può
quindi mai prescindere dal pensiero di chi
lo delega. Questa si chiama democrazia, il
resto è PD.

In un clamoroso autogol persino il Sindaco, forse senza rendersene conto, ha
dato ragione alle forze di opposizione. Ha
ammesso che gli argomenti del Consiglio
Comunale del 31 Luglio, erano una “discussione fondamentale per il futuro della città.
I provvedimenti che arrivano in Consiglio
apriranno una nuova stagione di sviluppo
con possibilità di nuovi investimenti e di lavoro.” Il futuro non si decide col fiato corto
e va condiviso, non si impone.
Da vent’anni a questa parte, invece, le delibere più importanti, soprattutto quelle di
natura urbanistica, si discutono in unica
soluzione nell’ ultima Commissione e Consiglio prima delle vacanze estive e prima di
quelle natalizie.
Il motivo? Evidentemente meno tempo
hanno le opposizioni per fare osservazioni
e chiedere chiarimenti, meglio è.
Questa partita 2018 non fa eccezioni ma ha
l’aggravante di essere l’ultima prima della
fine del mandato amministrativo con il peso
del dubbio che la giunta monocolore, che ha
avuto in mano Casalecchio per settant’anni,
potrebbe non essere riconfermata.
Ecco di cosa stiamo parlando:
l la gestione integrata del verde pubblico, materia controversa e oggetto di un
bando non condivisibile che coinvolge tutto
il verde pubblico compresa la gestione del
Parco della Chiusa che vedrà sorgere, al suo
interno, una struttura ricettiva con camere
e ristorante attraverso un bando che evidenzia una sostenibilità economica già fallimentare sulla carta.
l il piano urbanistico attuativo PUA,
strumento urbanistico di dettaglio per
dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e riqualificazione, per l’area
Bazzanese Nuova. Sorgeranno costruzioni
da valutare con estrema attenzione poiché
modificherano l’aspetto e la destinazione di
un’area di importanti proporzioni. Un bando
ed un appalto di tale portata non possono
essere licenziati dopo analisi sommaria.
l servizi aggiuntivi per la gestione integrata
dei servizi di approvvigionamento e gestione dell’energia termica e dell’illuminazione stradale, materia che ci vede dubbiosi e che merita attento dibattito anche
alla luce dei deludenti risultati prodotti fin
ora dal bando di pubblica illuminazione.
l aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, atto attraverso il
quale si decidono le prossime opere pubbliche sul territorio, materia sempre necessi-

tante di attente valutazioni, anche perché
vincola il territorio per i tempi futuri.
l aggiornamento del programma funzionale di attuazione del piano urbanistico attuativo del Futurshow Station meglio conosciuto come Unipol Arena e zone limitrofe, e
considerando l’importanza come impatto e
come opere di questo piano, le problematiche sollevate dai residenti, i dubbi sull’interesse pubblico espressi in alcuni esposti alla
Procura da parte di cittadini, crediamo non
sia un argomento sul quale si possa sorvolare o considerare minoritario.
l varianti al Piano strutturale comunale,
atto che delinea le scelte strategiche di sviluppo e assetto del territorio, a seguito della
nuova legge urbanistica. Vari i punti che delineano non solo interventi importanti ma
che sollevano anche perplessità.
Due esempi per tutti: l’ex Pedretti a cui
viene concesso un aumento di cubatura
costruibile pari a 500 mq, passando quindi dai 4.500 mq finora accordati (l’attuale
costruito è di meno di 2000) a 5.000 mq
fuori terra, quindi un piano in più per un
totale di 8 piani, con impegno formale del
privato all’avvio dell’intervento entro sei
mesi dall’approvazione della variante ( tempi studiati affinchè si agisca sul limite delle
elezioni amministrative e lo si possa utilizzare come successo politico, poi che sorga
una struttura esagerata per il centro cittadino poco importa tanto verrebbe finito
ad elezioni passate..) ma la cosa singolare è
che non viene richiesto nessun plus valore,
che ci si aspettava. In parole povere il Comune non chiede un aumento degli oneri/
opere di urbanizzazione, cosa che avrebbe
potuto fare in virtù dei 500 mq costruibili
concessi. Non si avranno incassi economici da questa operazione poiché a fronte
del primo aumento di cubatura il Comune
ha rinunciato ad incassare gli oneri chiedendo al costruttore la ristrutturazione del
parcheggio coperto sito in via della Chiusa, operazione fortemente osteggiata dalle
opposizioni poiché ritenuta inutile e fonte
di costi per la comunità, e la quotidianità
ci ha dato ragione poiché quel posteggio è
solo occasionalmente utilizzato - rifugio di
extracomunitari - ma ci costa circa 70.000
l’anno di utenze e condominio, e la riqualificazione del parcheggio ex Vignola, ad oggi
non realizzata ma che torna in auge. Questo
argomento, per il ruolo impattante e strategico per la città e per il commercio, meritava una seduta di Commissione da solo,
invece è stato inserito, insieme ad una moltitudine di varianti, senza cenni particolari,
a margine dell’estate. Non ci pare sinonimo

di trasparenza e di efficienza.
Altra questione: la nuova sede del corpo
unico di Polizia locale che verrà dislocata
presso l’ex asilo Franco Centro. Scelta politicamente esecrabile poiché la struttura è
inadeguata. Spese di ristrutturazione previste: 200.000 euro. Alcune opere sono state
inserite all’interno del progetto di gestione
integrata dei servizi di approvvigionamento
e gestione dell’energia termica e dell’illuminazione pubblica, perimetro entro il quale
non erano previste al momento del bando
pubblico e che hanno quindi comportato la necessità di adeguare i costi di presa
in carico degli impianti e degli edifici, con
adeguamento del valore del corrispettivo
annuale e della durata della concessione
alla società di gestione, vincitrice del bando.
Il tutto a bando già chiuso. A nostro avviso
la questione merita una attenta valutazione
e un approfondito passaggio dal Consiglio
poiché i parametri, anche in merito ai costi,
di un bando pubblico, vincolante per la Città, sono variati.
Nessuno ci ha contattati, malgrado gli articoli sulla stampa avessero annunciato
la nostra assenza. Nessuno ha raccolto e
nostre osservazioni fatte attraverso mail
istituzionali dove si evidenziava che i tempi
di analisi non erano congrui agli argomenti
(Seta) e dove si chiedeva di poter stralciare
dal Consiglio almeno quei punti non urgenti
per poter dedicare attenzione a quelli non
rinviabili (Rainone). Il Presidente ha risposto
che si poteva valutare di proseguire la seduta il giorno dopo.
Ci siamo stufati delle prese in giro, dell’arroganza e dei toni sprezzanti. Ci siamo stufati
di assistere a decisioni sulle teste dei cittadini senza mai preoccuparsi di condividere
davvero e non con proforma che lasciano il
tempo che trovano.
Ci dispiace che la maggioranza prosegua
con questi atteggiamenti ma comprendiamo la preoccupazione del PD di non essere
riconfermato alla guida di Casalecchio, il
che fa emergere la necessità di blindare il
territorio e di rendere formali tutte le opere
di cui ha trattato negli ultimi anni.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Erika Seta
Capogruppo Consiliare Forza Italia
Bruno Cevenini
Capogruppo consiliare Lista Civica
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE

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

venerdì 7 settembre
Incontro del Gruppo maglia
ore 16.00
Partecipazione libera. In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
sabato 8 settembre
ore 20.30
Serata di ballo con la musica di Ermes Clò
domenica 9 settembre
Piccolissimi in natura
ore 10.00-12.00
Percorso sensoriale e motorio per bambini 0-36 mesi
Suoni. “Bologna in Lettere” / La Banda della Ricetta
Reading poetico e concerto folk-jazz-klezmer. Ingresso libero
ore 19.00
In collaborazione con Ass. Dry-Art, nell’ambito di Bologna Estate 2018
lunedì 10 settembre
Viaggio in Israele
Proiezione foto e filmati. Ingresso libero
ore 20.30
A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
mercoledì 12 settembre
Scuola Bene Comune 2018/19
Semi di Pace - Presentazione delle proposte per le scuole. Ingresso libero
ore 18.00
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
giovedì 13 settembre
ore 18.00

Incontro informativo bando Servizio Civile Nazionale

La lezione di don Lorenzo Milani
Incontro con Alessandro Tolomelli (Università di Bologna). Ingresso libero
A cura di Percorsi di Pace, Biblioteca C. Pavese e Fondazione Don Lorenzo Milani
sabato 15 settembre
Sport in centro con la partecipazione di tutte le associazioni sportive
ore 15.00-19.00
del territorio
ore 15.00-20.00 Effetto Blu. A cura del Consorzio di Canali di Reno e Savena
ore 20.30
Serata di balli con Andrea e Lorena
ore 20.30
Serata di balli con Sandro e Carlo Band
domenica 16 settembre
Domenica olistica. Lezioni gratuite su prenotazione
ore 8.00-14.00
A cura di Polisportiva Masi - Settore Linguaggi del Corpo
ore 8.00-20.00 Gara di automodellismo Rally Legends, Touring e Stock 13.5
ore 10.00-18.00 Festa degli Angeli
ore 12.30
Pranzo Sociale di Solidarietà
ore 13.00
Piccolo Giro dell’Emilia
mercoledì 19 settembre
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Pastorale americana (Einaudi, 1998) di Philip Roth
ore 17.30
Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
Suoni. Gruppo ‘98 / Eleonora Bordonaro
Presentazione antologia poetica In dialogo (2018) e concerto folk. Ingresso libero
ore 20.30
In collaborazione con Ass. Dry-Art, nell’ambito di Bologna Estate 2018
Il nostro approccio alla disabilità: atteggiamenti, modalità, suggerimenti
Incontro con la psicologa Rosanna De Sanctis. Ingresso libero
ore 20.30
A cura dei Gruppi Disabilità e Formazione di Percorsi di Pace
giovedì 20 settembre
Tempesti e il segreto del Kuku Macan
Presentazione del libro (Youcanprint, 2018) di Silvano Bruzzi. Ingresso libero
ore 20.30
A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
venerdì 21 settembre
ore 20.30

Cucine a spasso
Komen, Race for the Cure
Giochi della Gentilezza
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
La lezione di don Lorenzo Milani
“Gianni e Pierino. La scuola di Lettera a una professoressa”
Inaugurazione della mostra fotografica della Fondazione Don Lorenzo Milani
ore 17.00
Apertura fino al 14 ottobre, con visite libere o su prenotazione
A cura di Percorsi di Pace, Biblioteca C. Pavese e Fondazione Don Lorenzo Milani
Vivi il Verde. Passeggiata guidata di presentazione della nuova cartellonistica
ore 17.30
del Parco della Chiusa
La lezione di don Lorenzo Milani
Barbiana ‘65. La lezione di don Milani. Proiezione del documentario (2017) di
ore 18.00
Alessandro G.A. D’Alessandro. Ingresso libero
A cura di Percorsi di Pace, Biblioteca C. Pavese e Fondazione Don Lorenzo Milani
“Un’altra storia”. Concerto di Luca Merlini con canzoni di Zucchero.
ore 20.30
Ingresso 10 Euro, con ricavato devoluto ai servizi che si occupano di disabilità.
Info e prenotazioni: 339.5776626
sabato 22 settembre
ore 15.00

Cucine a spasso
Komen, Race for the Cure
I laboratori della Limonaia. Rakuvaso x te. Laboratorio intensivo in due giorni di
ceramica raku, con Alessandra Stivani. Costo 150 Euro
Info e iscrizioni 335.7836016 - alessandrastivani@gmail.com
ore 10.00-18.00
Il corso prosegue domenica 23 dalle 10.00 alle 13.00
A cura di L’Isola della Creta, in collaborazione con Circolo Legambiente
SettaSamoggiaReno e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 10.00 - 18.00 Citybility, gara di acquisto solidale
ore 20.30
Musica e ballo con Silvano
domenica 23 settembre
Cucine a spasso
Komen, Race for the Cure
ore 9.30

Terzo trofeo di basket Gianfranco Pilotti

ore 10.00-18.00 Citybility, gara di acquisto solidale
ore 14.00-17.00 Auto storiche in piazza

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Centro Sociale Croce - v. pag. 14
Parco della Chiusa - v. pag. 5
Spazio Eco - Giardino / Palco sul
Reno - v. pag. 13

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12
Piazza del Popolo, Via XX
Settembre, Via Pascoli, v. pag. 15
Centro Sociale Croce, v. p. 14
Centro sociale Garibaldi, v. p. 14
Palestrina scuole XXV Aprile
Pista di via Allende, v. pag 15
Parco Rodari, v. pag. 10
Centro Sociale Ceretolo, v.p. 14
Partenza via Fausto Coppi, v.p.15
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12

Casa per la Pace “La Filanda”
Piazzale Rita Levi-Montalcini
v. pag. 10
Partenza via Iacchia a Bologna
v. pag. 15
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12
Via Panoramiaca (ritrovo)
v. pag. 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Spazio Eco

lunedì 24 settembre
Riapertura della Piscina M. L. King
Open Week
ore 18.30-19.30
Zumba - Lezione di prova. Ingresso libero. A cura di Ass. Orange Bologna
Open Week
ore 19.30-21.00 Percussioni afro-brasiliane - Lezione di prova
Ingresso libero. A cura di Marakatimba
Via della Lana e della Seta. A piedi da Bologna a Prato
Presentazione della guida (Fusta, 2018) di Vito Paticchia. Ingresso libero
ore 20.30
A cura del Gruppo Escursionismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
martedì 25 settembre
Open Week
ore 17.00-18.00
Capoeira - Lezione di prova. Ingresso libero
Open Week
ore 18.15-19.15
Zumba - Lezione di prova. Ingresso libero. A cura di Ass. Orange Bologna
Open Week
ore 20.30-22.30
Circo per adulti - Lezione di prova. Ingresso libero. A cura di ArterEgo
mercoledì 26 settembre
Trofeo Monetti di calcio a cura della pol. Ceretolese
Open Week
ore 17.00-18.00
Yoga - Lezione di prova. Ingresso libero. A cura di Ass. Yoga&You
Open Week
ore 17.30-19.30
Piccolo Circo - Lezione di prova. Ingresso libero. A cura di ArterEgo
ore 20.30
Serata di ballo con Orchestra Ghinazzi
Suoni
Rosada / Lorenzo Marianelli
Presentazione antologia Officine della poesia (2018) e concerto blues
ore 20.30
Ingresso libero
In collaborazione con Ass. Dry-Art, nell’ambito di Bologna Estate 2018
Open Week
ore 21.00-23.00 Teatro per adulti - Lezione di prova
Ingresso libero. A cura di Burattingegno Teatro
giovedì 27 settembre
Open Week
ore 15.00-16.30 Teatro per bambini - Lezione di prova
Ingresso libero. A cura di Burattingegno Teatro
Open Week
ore 17.15-18.45 Teatro per ragazzi - Lezione di prova
Ingresso libero. A cura di Burattingegno Teatro
venerdì 28 settembre
ore 12.30
Pranzo Sociale di Beneficenza
Festa Internazionale della Storia
Una strada lunga cent’anni: Casalecchio dalla Fondazza alla Casa della
Conoscenza. Inaugurazione della mostra fotografica di Paola Bertone
ore 16.45
Visita libera fino al 6 ottobre, negli orari di apertura
A cura della Biblioteca C. Pavese
Festa Internazionale della Storia
Gli Etruschi di Felsina e gli altri popoli
Conferenza di Silvia Romagnoli. Ingresso libero e diretta streaming
ore 17.00
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione
con la Biblioteca C. Pavese
Open Week
Genitori previdenti di figli adolescenti
ore 18.00-19.30
Incontro di presentazione del ciclo di formazione “Genitori Quasi Perfetti 3.0”
Ingresso libero. A cura di Open Group
“Penny Wirton”
Lo scrittore Eraldo Affinati presenta il metodo di insegnamento dell’italiano a
ore 20.30
stranieri a formatori e insegnanti. Ingresso libero
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 21.00
Gara di tombola
sabato 29 settembre
La lezione di don Lorenzo Milani
Parole per uomini liberi. Il messaggio di don Milani oggi
ore 9.00-13.00
Convegno con ingresso libero e diretta streaming
A cura di Percorsi di Pace, Biblioteca C. Pavese e Fondazione Don Lorenzo Milani
Trofeo di Basket Alex Giorgi
ore 20.30
Serata di ballo con Orchestra Antonella Marchetti
ore 21.30
Serata di ballo con l’orchestra Guccini
Wake Up! Reggae Steady Go
Le Birrette - Bolognina Roots Family - Mystical Rull
ore 21.00
Concerto reggae. Ingresso 4 Euro. In collaborazione con Ass. Esecreando
domenica 30 settembre
Mercatino di Forte dei Marmi

Piazzale Rita Levi-Montalcini
v. pag. 10
Partenza via Iacchia a Bologna
v. pag. 15
Vivaio comunale per la
biodiversità - Parco della Chiusa
v. pag. 5
Centro Commerciale Meridiana,
v. pag. 10
Centro Sociale Croce, v. pag.14
Piazzale Rita Levi-Montalcini
v. pag. 10
Partenza via Iacchia a Bologna
v. pag. 15
Palacabral, v. pag. 15
Centro Commerciale Meridiana
v. pag. 10
Piazza del Popolo, v. pag. 16

Gara di automodellismo Rally Legends, Touring e Stock 13.5
Dall’Eremo ai Gessi Camminata podistica non competitiva organizzata
ore 9.00
dalla Pol. Ceretolese
Trofeo di Basket Alex Giorgi
ore 12.30
Pranzo per raccolta fondi della Chiesa di Cristo Risorto
mercoledì 3 ottobre
ore 15.00-16.00 Il sistema respiratorio a cura di INSALUTE
giovedì 4 ottobre
La lezione di don Lorenzo Milani
La pedagogia dell’aderenza
ore 20.30
Conferenza di Edoardo Martinelli (allievo di don Milani). Ingresso libero
A cura di Percorsi di Pace, Biblioteca C. Pavese e Fondazione Don Lorenzo Milani
venerdì 5 ottobre
Festa Internazionale della Storia
Il mestiere delle Armi. Tra Condottieri e Signori a Bologna e in Italia
Conferenza-spettacolo di Federico Marangoni. Ingresso libero e diretta streaming
ore 17.00
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione
con Biblioteca C. Pavese e Società dei Vai
sabato 6 ottobre
24 ore di basket
ore 8.00-20.00

ore 11.30

Partenza del Giro dell’Emilia

Via dello Sport, v. pag. 15
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Campo di Calcio Ceretolo, v. p. 16
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Centro sociale Garibaldi, v. p. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Centro Sociale Ceretolo, v. p. 14
Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 11

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11

Spazio Eco - Salotto - v. pag. 13

Casa per la Pace “La Filanda”
Centro Sociale Ceretolo, v. p. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Palacabral, v. pag 16
Centro sociale Garibaldi, v. p. 14
Centro Sociale Ceretolo, v. p. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 13
Piazzale Rita Levi-Montalcini
v. pag. 10
Pista di via Allende, v. pag. 16
Partenza Centro Sportivo
di Ceretolo
Palacabral, v. pag. 15
Centro sociale Garibaldi, v. p. 14
Centro sociale Garibaldi, v. p. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11

Palacabral, v. pag 16
Via Porrettana, davanti
a Casa Conoscenza, v. pag. 15

EFFETTO BLU TORNA IL 15 SETTEMBRE
La Chiusa, la Casa dei Ghiacci, la centrale idroelettrica della Canonica, se siete curiosi di scoprire queste meraviglie progettate dall’uomo ma immerse in contesti naturali e urbani affascinanti, partecipate sabato 15 settembre, dalle 15 alle 20, agli eventi e alle visite guidate organizzate dal Consorzio dei Canali di Reno e Savena.
Per info e aggiornamenti sul programma: www.effettoblu.it - tel. 051 6493527 - mail eventi@consorzireno-savena.it
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La Festa degli Angeli in onore
delle Forze dell’Ordine
Domenica 16 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 12,00 previsti i saluti delle Autorità
e del Prefetto di Bologna, alle 12,30 “una
pasta per tutti”, pranzo da campo gratuito,
alle 16 il taglio della torta e nel pomeriggio iniziative per bambini.

L’evento sarà seguito in diretta da Punto
Radio. Gli alpini del gruppo Casalecchio Sasso Marconi raccoglieranno eventuali
offerte da destinare ad attività del volontariato di Protezione civile del territorio.

Citybility, shopping solidale
in Meridiana
Sabato 22 e domenica 23 settembre, dalle 10 alle 18 circa prenderà piede all’interno
dello Shopping Center di Meridiana una nuova forma di Shopping Solidale dove il Centro
Commerciale farà delle donazioni a fronte dei
normali acquisti dei clienti. Il centro commerciale Meridiana ha stanziato 6.000 euro che
andranno alle tre associazioni che prenderanno parte all’evento.
I clienti riceveranno, al momento dell’acquisto
in ognuno dei punti vendita, un gettone che
poi consegneranno ad una delle tre postazioni
onlus identificabili con apposito corner di presentazione.
Il monte donazioni verrà poi suddiviso propor-

zionalmente tra le tre non-profit a seconda del
numero di gettoni raccolti da ciascuna.
Questa la modalità dell’evento:
1. Per ogni acquisto effettuato nei negozi presenti in galleria, ai clienti verrà dato un gettone
solidale che comporterà una donazione.
2. Tutti i gettoni verranno raccolti al “Villaggio
Solidale” presente in galleria, dove il cliente
potrà decidere a chi destinare una donazione;
3. Per ogni gettone raccolto, Il Centro Commerciale Meridiana effettuerà una donazione;
4. La partecipazione verrà tracciata in tempo
reale e proiettata sugli schermi presenti nella
struttura, “spettacolarizzando” tutta l’iniziativa
con effetto “Telethon”.

Cucine a spasso, Food Truck Festival

21-23 SETTEMBRE IN PIAZZALE RITA LEVI MONTALCINI
Le ape car e i furgoncini vintage di Cucine a
Spasso si spostano a Casalecchio di Reno per
la terza tappa del festival itinerante dedicato
al cibo di strada. La location scelta stavolta è
Piazzale Rita Levi Montalcini, accanto a Parco
Rodari. Vere e proprie cucine su ruote selezionate in base alla qualità dei prodotti, all’originalità della proposta gastronomica e all’estetica dei mezzi proporranno tante prelibatezze
da diverse cucine regionali italiane: dalle bombette di Martina Franca ai fritti napoletani, dai
tortellini alle focacce. E ancora panini col polipo, fish burger, pizza, hamburger e tanto altro.
E non solo cibo di strada di qualità, ma anche
tanta Forst, la birra prodotta in Val Venosta
simbolo di tradizione e amore per la natura, e
un ampio programma collaterale con concerti,
giocolieri, area bimbi e un mercatino del riuso
(sabato 22 e domenica 23) dedicato a mamme
e papà, dove si potranno acquistare giocattoli, accessori per neonati, libri per bimbi, mobili
e molto altro. Cucine a Spasso è un’idea nata
negli States, lì focalizzata sul Junk o Fast food;
qui viene declinata sul tipico e raffinato gusto
italiano, con piatti gourmet che escono dalle
cucine in muratura per rivitalizzare uno dei

parchi più belli della città. Chef su ruote proporranno, quindi, l’altra Italia, quella da gustare passeggiando all’aria aperta e in compagnia.
L’evento e organizzato da Eventeria in collaborazione con Feednfood e con il supporto del
Comune di Casalecchio di Reno.
Programma musicale
l Venerdì 21 / ore 21: The Coffee Killers
(Rock’n’roll e rockabilly)
l Sabato 22 / ore 17: Country Ride ASD
(Musica e balli di gruppo della cultura country
americana)
l Sabato 22 / ore 21: Marakatimba
(Percussioni sudamericane ed africane tra
samba batucada, funky, sambaraggae, maracatù, baiao, ixejà...)
l Domenica 23 / ore 21: B.Folk Bo
(Musica irlandese tradizionale).

Arriva il Mercatino di Forte dei Marmi
Domenica 30 settembre il mercatino di Forte
dei Marmi arriva a Casalecchio in Piazzale Rita
Levi Montalcini con più di 50 banchi di abbigliamento e calzature uomo e donna di ottima
qualità. Vi saranno inoltre stand con pigiami,
intimo, tovaglie e articoli per la casa ne mancheranno le specialità fiorentine: pelletteria,
capi in kashmir e pellicce.
Per la gastronomia ben 3 banchi offriranno le
caratteristiche produzioni toscane.

Questo evento si caratterizzerà perché non è
solo mercato ma contiene uno spazio per le
attività ricreative per bambini come il calcio
balilla a 11, i gonfiabili, il toro meccanico e la
mini scuola d’arti marziali.
Quindi a completamento di questa manifestazione a 360 gradi, anche i negozi e le attività
della zona rimarranno aperte per offrire alla
gente un evento integrato fra offerta toscana
ed offerta locale delle merceologia e del cibo.

GRANDE SUCCESSO DELLA FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE
Questa edizione della sagra più dolce dell’anno ha battuto tutti record per la partecipazione della gente e per la qualità e la quantità delle
iniziative proposte. Questa edizione era dedicata al cornetto scomposto cioè quello proposto nella sua versione più artigianale, a partire
dalla base di fiordilatte, cioccolata e granelle. Ha vinto quest’anno il concorso per il gelato più buono la gelateria Paciugo, alla Croce di
Casalecchio votata dalla giuria itinerante in bicicletta per tutta la città e dalla giuria popolare; ben 19 erano le gelaterie presenti alla manifestazione che ha avuto anche due anteprime di cui una alla Casa delle Acque al Lido. Musica dal vivo in vari punti di Casalecchio di Reno,
ballerini della scuola di Winning Club, la musica afrobrasiliana del gruppo di percussionisti Va mo là, le ballerine di Sambeleza, animazioni,
assaggi, cibi di strada, tutto questo e altro è stata la Festa del Gelato Artigianale di quest’anno organizzata dalla società Eventi in collaborazione con le associazioni di categoria e con la regia del Comune di Casalecchio di Reno.

La consegna del premio alla gelateria Paciugo
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l

l

l

l
l

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

Torpedone trapiantati, Francesco Abate,
Einaudi
Le nostre ore contate, Marco Amerighi,
Mondadori
A mano disarmata: cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta, Federica Angeli,
Baldini+Castoldi
La ragazza di Marsiglia, Maria Attanasio,
Sellerio
Il bambino, Fiona Barton, Einaudi
La ferita, quella vera, François Bégaudeau,
Einaudi
Il codice segreto di Pechino, Adam Brookes,
Newton Compton
La vita fino a te, Matteo Bussola, Einaudi
Sbirre, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo,
Maurizio de Giovanni, Rizzoli
Sabbia nera, Cristina Cassar Scalia, Einaudi
Se vuoi vivere felice: ricordi, sogni, invenzioni,
bugie, vanità, Fortunato Cerlino, Einaudi
Il profumo del mosto e dei ricordi,
Alessia Coppola, Newton Compton
Del camminare e altre distrazioni: antologia
per viandanti e sognatori, Ediciclo
That boy, Jillian Dodd, Newton Compton
I Formidabili Frank, Michael Frank, Einaudi
Fa troppo freddo per morire: la prima indagine
di Contrera, Christian Frascella, Einaudi
Il primo giorno della mia vita, Paolo Genovese,
Einaudi
Punizione, Elizabeth George, Longanesi

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

l
l

Il re mago, Lev Grossman, Rizzoli
All’inizio del settimo giorno, Luc Lang, Fazi
Due come loro, Marco Marsullo, Einaudi
La misteriosa scomparsa della collana di perle,
Claire McMillan, Newton Compton
Cattiva, Rossella Milone, Einaudi
Lo sport dei re, C. E. Morgan, Einaudi
The Paris Review: il libro per aerei, treni,
ascensori e sale d’attesa, Fandango Libri
The Paris Review: il libro della gente con
problemi, Fandango Libri
La forza di gravità, Claudio Piersanti, Feltrinelli
Notte senza fine, Douglas Preston &
Lincoln Child, Rizzoli
Lo stupore della notte, Piergiorgio Pulixi, Rizzoli
Trenta giornate, Antonio Segna, Imprimatur
False resurrezioni, Domenico Starnone, Einaudi
Ogni coincidenza ha un’anima, Fabio Stassi,
Sellerio
Sherlock Holmes è morto: la prima amara
inchiesta dell’intuitivo Di Tuccio,
Valerio Tagliaferri
Anatomia di uno scandalo, Sarah Vaughan,
Einaudi
Viaggi nello spazio, James G. Ballard e altri,
Einaudi

FILM IN DVD
l
l
l
l

Frank, Lenny Abrahamson
1945 l’anno che non c’è, Beppe Attene
Nebbia a San Francisco, William Dieterle
Ma loute, Bruno Dumont

“I SOGNALIBRO” E PHILIP ROTH
Riprendono mercoledì 19 settembre alle 17.30, in Casa
della Conoscenza - Sala Seminari, gli incontri del Gruppo
di lettura della Biblioteca C. Pavese “I Sognalibro”. Ci si
confronterà con uno dei capolavori letterari di fine Novecento, Pastorale americana, pubblicato nel 1997 da Philip
Roth, scomparso nel maggio scorso.
Gli incontri dei “Sognalibro” si tengono a cadenza indicativamente mensile, il mercoledì pomeriggio; la partecipazione è sempre libera.
Per informazioni: Biblioteca C. Pavese - 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Giovanni Falcone, Giuseppe Ferrara
Le cose belle, Agostino Ferrente
e Giovanni Piperno
1001 grammi, Bent Hamer
The Invitation, Karyn Kusama
Con il fiato sospeso, Costanza Quatriglio
Where to Invade Next, Michael Moore
Un momento di follia, Jean François Richet
Romanzo di un giovane povero, Ettore Scola
Django Unchained, Quentin Tarantino
Una storia sbagliata, Gianluca Maria Tavarelli
Segreti di famiglia, Joachim Trier
Land of Mine - Sotto la sabbia,
Martin Zandvliet

SERIE TV
l
l

Homeland (quinta stagione)
Downton Abbey (sesta stagione)

CD MUSICALI

Musica italiana
l Da Caporetto al Piave (antologia di canzoni
sulla grande guerra), Massimo Bubola
l Le sigle più belle, Cristina D’Avena

Il mestiere della vita, Tiziano Ferro
Combattente, Fiorella Mannoia
l Le storie che ci raccontiamo, Perturbazione
l Acrobati, Daniele Silvestri
Musica straniera
l Heartbreaker, Ryan Adams
l Are you serious, Andrew Bird
l Lovers, Nels Cline
l Roger McGuinn, Roger McGuinn
l Cardiff rose, Roger McGuinn
l Peace on you, Roger McGuinn
l Live from South Africa: dust and thunder,
Mumford and Sons
l Strangers, Marissa Nadler
l Citizen of glass, Agnes Obel
l Blue and Lonesome, The Rolling Stones
l Radio Chicago 1976, Bob Seger &
the Silver Bullet Band
l Heaven adores you Soundtrack, Elliott Smith
l Remember us to life, Regina Spektor
l All the singles, The Turtles
l Live at BBC, The Yardbirds
l Acoustic recordings 1998 - 2016, Jack White
l Schmilco, Wilco
l
l

FESTA DELLA STORIA. ETRUSCHI E CONDOTTIERI MEDIOEVALI: LE PRIME INIZIATIVE IN CASA DELLA CONOSCENZA
po” con appuntamenti già a cavallo tra settembre e ottobre in Casa della Conoscenza.

Anche nel 2018 Casalecchio di Reno ospita
diverse iniziative della Festa Internazionale della Storia (Bologna, 20-28 ottobre),
promossa dal DiPaSt - Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio dell’Università di Bologna, la cui
XV edizione è dedicata al tema “I volti della
storia. Culture, incontri, patrimoni”. E anche
quest’anno, la collaborazione tra Biblioteca
C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno “gioca d’antici-

Venerdì 28 settembre alle 17.00, in
Piazza delle Culture, Silvia Romagnoli,
archeologa e travel designer, condurrà la
conferenza “Gli Etruschi di Felsina e gli
altri popoli. Tracce di scambi culturali e
migrazioni tra Etruria Padana, Italia ed
Europa”: attraverso la documentazione archeologica, il ruolo di Bologna come snodo
delle relazioni tra la civiltà etrusca e popoli
come Veneti, Leponzi, Reti, Liguri, Celti e
fino all’Europa centro-settentrionale.
Sempre in Piazza delle Culture e sempre alle
17.00, venerdì 5 ottobre, in programma

“Il mestiere delle armi. Tra Condottieri e Signori, a Bologna e in Italia”: una
conferenza-spettacolo di e con Federico
Marangoni, in collaborazione con la Società dei Vai, in cui il relatore impersonerà un
ufficiale bolognese del tardo Medioevo per
illustrarne le compagnie di ventura, le armi
da battaglia e i condottieri più significativi.
Entrambe le conferenze sono a ingresso
libero, con diretta streaming sul canale
Youtube di Casa della Conoscenza.
Per la Festa della Storia, la Biblioteca C. Pavese propone inoltre “Una strada lunga
cent’anni: Casalecchio dalla Fondazza
alla Casa della Conoscenza”, una mostra
foto-documentaria curata da Paola Berto-

ne che mette a confronto gli stessi luoghi
nelle immagini storiche dell’Archivio della
Biblioteca e nelle fotografie odierne, per
evidenziare l’evoluzione di Casalecchio da
paese a città.
La mostra, nell’ambito dei percorsi culturali
“Storie di Casa” legati a storia e memoria
del territorio casalecchiese, sarà allestita e
liberamente visitabile da venerdì 28 settembre (inaugurazione alle ore 16.45) a
sabato 6 ottobre nell’Atrio di Casa della
Conoscenza, aperto da martedì a sabato in
orario 8.30-19.30.
Info e programma della XV Festa Internazionale della Storia su
www.festadellastoria.it
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La lezione di don Lorenzo Milani

INCONTRI IN CASA PER LA PACE

UNA MOSTRA E NUMEROSE INIZIATIVE PER “INIZIARE L’ANNO” CON LA PEDAGOGIA DI BARBIANA
Perché la scuola nata
in un borgo di 40 anime sperduto nell’Appennino degli anni ‘60
è ancora un punto di
riferimento per chi si
occupa di educazione
oggi? E cosa c’è davvero di quella “scuola
buona” nei metodi di insegnamento del
presente e nel pensiero di chi si propone di
cambiarli? Questi sono alcuni dei nodi delle tante iniziative dedicate a “La lezione di
don Lorenzo Milani” che Percorsi di Pace
e Biblioteca C. Pavese, in collaborazione
con la Fondazione Don Lorenzo Milani di
Firenze e con il patrocinio del Dipartimento
di Scienze dell’Educazione dell’Università di
Bologna, propongono a Casalecchio tra settembre e ottobre.

tadine e cittadine.
La mostra sarà inaugurata venerdì 21 settembre alle 17.00, e sarà visitabile fino a
domenica 14 ottobre.
L’apertura libera, con i volontari di Percorsi
di Pace a disposizione per accompagnare i
visitatori, è lun 15.00-17.30, mar-ven 15.0019.00 e sab 10.00-12.00; apertura solo su
prenotazione (051.6198744 - 339.8444476)
tutte le mattine, domenica inclusa, 8.0013.00. La guida e la prenotazione sono obbligatori per i gruppi; ad accompagnare le
classi in visita saranno studentesse e studenti della 5^BU del Liceo “L. da Vinci”, che
in alternanza scuola/lavoro con Federico
Barbino (Università di Bologna) e Percorsi
di Pace hanno lavorato all’allestimento della
mostra e più in generale hanno approfondito la figura e l’importanza del parroco di
Barbiana.

cumentario sono le testimonianze di Adele
Corradi e Beniamino Daidda, che hanno insegnato a Barbiana con don Milani, e di don
Luigi Ciotti.
In Casa della Conoscenza anche il convegno
“Parole per uomini liberi. Il messaggio di
don Milani oggi”: nella mattinata di sabato
29 settembre, a partire dalle 9.00, a confrontarsi tra loro e con le domande del pubblico saranno Sandra Gesualdi (Fondazione
don Lorenzo Milani), lo scrittore Eraldo Affinati, Daniele Lugli (Movimento Nonviolento) e il giornalista Mario Lancisi, sempre
con l’intento di fare di don Milani non un
“santino” ma una fonte di spunti critici per
la pedagogia di questo secolo e questa società - anche attraverso i nuovi metodi didattici, come la peer education e la scuola
“Senza zaino”, su cui Percorsi di Pace ha da
tempo avviato riflessioni e sperimentazioni.

In Casa per la Pace “La Filanda” sarà allestita la mostra foto-documentaria “Gianni
e Pierino. La scuola di Lettera a una professoressa” della Fondazione don Lorenzo
Milani. 32 pannelli con immagini d’epoca,
brani originali e riflessioni raccontano il
“manifesto” scritto nel 1967 dai ragazzi di
Barbiana sotto la supervisione di don Milani,
atto d’accusa contro i fallimenti della scuola
italiana di ieri e di oggi: abbandono scolastico, ripetenze, disagi incompresi e incapacità
generale di promuovere l’uguaglianza di cit-

Sempre venerdì 21 settembre, alle 18.00
in Casa della Conoscenza, la proiezione gratuita del documentario Barbiana ‘65. La
lezione di don Milani (2017 - 62’) di Alessandro G.A. D’Alessandro. Il filmato girato
dal padre del regista nel dicembre 1965 è
l’unico documento video che ritragga don
Milani nella sua scuola di Barbiana, della
quale mostra alcuni momenti fondamentali:
la scrittura collettiva, la lettura dei giornali,
l’insegnamento dei ragazzi più grandi ai più
piccoli, il lavoro manuale. Ad arricchire il do-

Altri incontri di approfondimento sono in
programma in Casa per la Pace nelle serate
di giovedì 13 settembre, con Alessandro
Tolomelli (Università di Bologna), e giovedì
4 ottobre, con l’allievo di don Milani Edoardo Martinelli. Il Gruppo escursionistico di
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace camminerà inoltre nella primavera 2019 da Barbiana a Monte Sole.

Mercoledì 19 settembre alle 20.30, la
psicologa Rosanna De Sanctis condurrà
un incontro con i Gruppi Disabilità e Formazione di Percorsi di Pace sul tema “Il
nostro approccio alla disabilità; atteggiamenti, modalità, suggerimenti…”; la
partecipazione è libera.
Sarà invece Vito Paticchia a presentare
la sua carto-guida Via della lana e della
seta. A piedi da Bologna a Prato (Fusta,
2018): tutte le indicazioni utili per percorrere il nuovo trekking, inaugurato nel
giugno scorso, che collega i due versanti
dell’Appennino in 6 tappe e 130 km complessivi, toccando architetture medievali
e opere di archeologia industriale legata
alle lavorazioni tessili (tra cui la Chiusa di
Casalecchio).
L’appuntamento, curato dal Gruppo
Escursionismo di Polisportiva Masi e
Percorsi di Pace, è per lunedì 24 settembre alle 20.30.

Informazioni e programma completo su
www.comune.casalecchio.bo.it

Per non perdere le prossime iniziative,
consulta www.casaperlapacelafilanda.it!

PRESTO IN SCENA

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2018
Il Comune di Casalecchio di Reno partecipa come capofila al bando di servizio civile volontario della Regione Emilia-Romagna con il progetto “Leggere la biblioteca”, realizzato insieme ai Comuni di Zola Predosa e di Monte San Pietro e finalizzato a facilitare la fruizione del servizi
di biblioteca, sviluppando interventi verso le fasce di pubblico più deboli e verso coloro che non conoscono le opportunità offerte dai
servizi bibliotecari. Le sedi di svolgimento delle attività sono le tre biblioteche comunali; presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di
Reno sono disponibili 5 posti dei 9 complessivi (la graduatoria sarà comunque unica per le tre sedi).
Possono partecipare alla selezione giovani da 18 a 28 anni (29 non compiuti), con cittadinanza italiana o straniera. Il servizio dura 12 mesi,
indicativamente da gennaio 2019; l’impegno è mediamente di 30 ore settimanali ed è previsto un compenso mensile di 433,80 Euro.
Un incontro informativo per interessate e interessati è in programma giovedì 13 settembre alle ore 18.00 in Casa della Conoscenza; la scadenza per la presentazione delle domande (a mano presso Sportello SEMPLICE, via raccomandata A/R o PEC) è fissata a venerdì 28 settembre.
Tutte le informazioni e la modulistica sono su www.comune.casalecchio.bo.it

Sarà presentata nel mese di settembre la
stagione multidisciplinare 2018/19 del
Teatro Comunale Laura Betti, affidata sempre ad ATER - Circuito Regionale
Multidisciplinare.
Inoltre, sabato 13 e domenica 14 ottobre il Teatro aderirà insieme a Casa della
Conoscenza all’Open Day delle istituzioni culturali promosso da Regione EmiliaRomagna e IBC, con numerose iniziative
aperte al pubblico.
Tutte le informazioni a breve su
www.teatrocasalecchio.it
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“Suoni” di fine estate
UN CICLO DI CONCERTI E LETTURE FINO AL 26 SETTEMBRE
ti-Disciplinare di Letteratura Contemporanea
tra classicità e sperimentazione.
A seguire, concerto della folk-band femminile
La Banda della Ricetta (Clara Graziano, Teresa Spagnuolo, Valentina Ferraiuolo e Carla
Tutino), che presenta dal vivo il recente album
A fuoco lento con brani originali e cover sul
tema del cibo.
Per la prima volta si svolge a Casalecchio di
Reno la rassegna Suoni, giunta alla sesta edizione e organizzata dall’Associazione Dry-Art
in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Al centro degli appuntamenti il dialogo tra musica e poesia, attraverso esempi
autoriali e di ricerca di queste due pratiche
artistiche, tra Bologna e il panorama italiano,
portati sulla scena in modo originale.
Dopo la prima data di domenica 2 settembre
a Spazio Eco, questi i prossimi appuntamenti,
sempre a ingresso gratuito:
Domenica 9 settembre, ore 19.00
Spazio Eco, Giardino / Palco sul Reno
Reading di “Bologna in Lettere”, festival Mul-

con Silvia Albertazzi, Paola Elia Cimatti, Zara
Finzi, Serenella Gatti Linares, Loredana Magazzeni, Alessandra Vignoli, Vannia Virgili e Anna
Zoli.
A seguire, concerto della canta storie siciliana
Eleonora Bordonaro, con l’album di esordio
Cuttuni e lamé. La lingua arcaica dei dialetti
siciliani e gli strumenti tradizionali in brani
profondi e ironici che vedono al centro il tema
delle donne.

Maria Luisa Vezzali.
A seguire, concerto del cantautore di Pisa Lorenzo Marianelli, che dopo la lunga militanza
nei Betta Blues Society presenta l’album d’esordio solista State Sereni (Premio Ernesto De
Pascale 2018), spaccato malinconico/ironico
autobiografico (il compimento dei 35 anni, la
scomparsa del padre e la nascita della figlia, il
rapporto con Shakira) tra pop e cantautorato.
Suoni fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato da
Comune di Bologna e Città Metropolitana; la
parte musicale è finanziata dall’ente mutualistico NUOVOIMAIE, che intende favorire la
promozione dei progetti discografici degli artisti interpreti esecutori, riavvicinando il pubblico al piacere di ascoltare la musica dal vivo.

Mercoledì 19 settembre, ore 20.30
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
Presentazione dell’antologia In Dialogo Vent’anni di poesia 1998-2018 (Qudu, 2018)
del collettivo femminile Gruppo ‘98 Poesia,

Mercoledì 26 settembre, ore 20.30
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
Presentazione dell’antologia Officine della poesia (Kurumuny, 2018) della collana “Rosada”,
progetto editoriale di poesia contemporanea
rivolto a tutte le sperimentazioni, con Vincenzo Bagnoli, Alberto Bertoni, Alessandro Brusa,
Martina Campi, Salvatore Jemma, Francesca
Serragnoli, Giancarlo Sissa, Sarah Tardino e

La Banda della Ricetta

Eleonora Bordonaro

Lorenzo Marianelli

rakatimba, con gli strumenti della batucada e ritmi che vanno dal Sud America all’Africa, passando
per l’Europa. Lun 19.30-21.00.
Info e iscrizioni:
info@marakatimba.com
www.marakatimba.com
LA BOTTEGA DEL RACCONTO
Due workshop intensivi per adulti:
“Il libro nell’arte contemporanea”,
per sperimentare l’importanza della manualità e
della polisensorialità - Dom 14 ottobre e 18 novembre, 10.00-18.30 (pausa pranzo 13.00-14.00).
“Plasmare la terra”,
laboratorio di tecniche e didattica della ceramica - Dom 28 ottobre, 10.00-18.00 (pausa pranzo
13.00-14.00).
Info e iscrizioni: 370.3467787 (Silvana)
info@bottegadelracconto.it

Inoltre, venerdì 28 settembre dalle 18.00 alle
19.30 “Genitori previdenti di figli adolescenti:
agitare bene prima dell’uso”, la presentazione
della rassegna di incontri di formazioni per “Genitori Quasi Perfetti” (con figli di diverse età) che
giunge alla sua versione 3.0.

Info: 333.2206226 - dry-art@dry-art.com

Imparare a Spazio Eco, 2018/19

OPEN WEEK DAL 24 AL 28 SETTEMBRE: UNA STAGIONE DI CORSI

Sono tanti, tra conferme e nuove proposte, e rivolti a una molteplicità di interessi e di età, i corsi
che il Laboratorio di Spazio Eco propone nella
stagione 2018/19: così tanti che, come l’anno
scorso, per presentarli tutti serve una settimana,
la “Open Week” in programma da lunedì 24 a
venerdì 28 settembre. Questi i corsi in partenza:
ZUMBA FITNESS
Per tutta la stagione, da fine settembre a giugno,
un’attività adatta a tutte/i e a tutte le forme, per
fare amicizia e bruciare insieme un po’ di calorie.
Con Associazione Orange Bologna - Lun 18.3019.30, mar 18.15-19.15, gio 20.00-21.00.
Info e iscrizioni: 392.9190171 (Ornella)
info@orangebologna.it - www.orangebologna.it
FUMETTO
Da ottobre, Raffaele Posulu insegna a ragazze/i e
adulti come realizzare una storia a fumetti, dall’idea iniziale allo storyboard e alle tavole definitive.
Mar 17.00-18.30 (da 8 a 17 anni) - Mer 17.0018.30 (da 18 anni).
Info e iscrizioni: posulu.r@gmail.com
CAPOEIRA
Un’arte afro-brasiliana, caratterizzata da elementi espressivi come la musica, l’acrobazia, il ballo
e arti marziali, in un corso dedicato a ragazze/i e
giovani adulti. Mar 17.00-18.00.
Info e iscrizioni: 338.8554681 (Stefano)

YOGA
Lezioni settimanali da ottobre per un percorso
di crescita personale per la consapevolezza di sé
e l’armonia con noi stessi e con tutto ciò che ci
circonda.
Con Yoga&You - Mer 17.00-18.00.
Info e iscrizioni: yogaeyou@gmail.com
TEATRO
Per tutta la stagione, uno spazio di qualità guidato
da Valentina Grasso, dove l’esperienza dell’attore
professionista si fonde con le principali competenze dell’ascolto.
Con Burattingegno Teatro - Gio 15.00-16.30 (810 anni) - Gio 17.15-18.45 (11-13 anni) - Mer
21.00-23.00 (adulti).
Info e iscrizioni: valent.grasso@gmail.com
GINNASTICA PELVICA
Dal 9 ottobre nuova edizione per il corso di ginnastica pelvica condotto da Mila Marchesini: per 8
mattine, ginnastica dolce per migliorare la fluidità
vertebrale, ridurre le tensioni lombari e aumentare
la consapevolezza del proprio corpo.
Con Associazione Orange Bologna - Mar 11.0012.00.
Info e iscrizioni: 338.7462873 (Mila)
ginnasticapelvicabologna@gmail.com
CIRCO
ArterEgo si propone di “contagiare” per tutto
l’anno grandi e piccini con il sorriso e il benessere
interiore, attraverso il circo, la giocoleria, il teatro
comico, il clown, l’acrobatica, la musica e l’allegria.
Mer 17.00-18.00 (5-7 anni) - Mer 18.00-19.30 (816 anni) - Mar 20.30-23.00 (dai 17 anni).
Info e iscrizioni: www.arterego.org
PERCUSSIONI AFRO-BRASILIANE
Un corso aperto a tutti, esperti e principianti con
la voglia di imparare, condotto dall’orchestra Ma-

E questo è il densissimo programma della Open
Week, con le lezioni di prova gratuite:
l Lunedì 24 settembre
18.30-19.30: Zumba Fitness
19.30-21.00: Percussioni afro-brasiliane
l Martedì 25 settembre
17.00-18.00: Capoeira
18.15-19.15: Zumba Fitness
20.30-23.00: Circo per adulti
l Mercoledì 26 settembre
17.00-18.00: Yoga
17.30-19.30: “Piccolo Circo”
per bambine/i e ragazze/i
21.00-23.00: Teatro per adulti
l Giovedì 27 settembre
15.00-16.30: Teatro per bambine/i 8-10 anni
17.15-18.45: Teatro per bambine/i 11-13 anni
20.00-21.00: Zumba Fitness

E in più sono in arrivo nuovi corsi di falegnameria
per bambini e di Kizomba, ballo originario dell’Africa…
dettagli e info: www.spazioeco.it/corsi

LIVE DAL PALCO SUL RENO
Sabato 29 settembre alle 21.00 il concerto di Le Birrette, Bolognina Roots
Family e Mystical Rull, con la sua musica “in levare” (ingresso 4 Euro), chiude la
Open Week (vedi a lato) e apre la rassegna
“Wake Up! Reggae Steady Go”. Info:
www.spazioeco.it

SPAZIO ECO: PAUSA IN CUCINA
Dopo il superlavoro 7 giorni su 7 del Garden Bar nel periodo estivo e fino a domenica 9 settembre, la Cucina di Spazio Eco rimane chiusa da lunedì 10 a
martedì 18 settembre; alla riapertura,
mercoledì 19 settembre, si torna agli orari invernali, dal lunedì al venerdì dalle
12.30 alle 14.30 (chiusura la sera, il sabato e la domenica).
Per info e prenotazioni: 051.4381109
nicolo.melotti@opengroup.eu
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Dai Centri Sociali
CERETOLO DAY
In occasione del Ceretolo Day, la festa organizzata dal gruppo di Ceretolesi “ Quelli del 67” per
ricordare Stefano Gambaroni e che si svolgerà il
16 settembre, il Centro sociale Ceretolo organizza alle ore 12,30 un pranzo di beneficenza
aperto a tutti. Nello stesso centro venerdì 28
settembre, dopo la pausa estiva, ricomincerà il
gioco della tombola e il giorno successivo, sabato 29 alle 20,30 la prima delle serate di ballo
della nuova stagione con l’orchestra Guccini.
CORSI DI COMPUTER
PER ADULTI E ANZIANI

Al Centro sociale Croce inizieranno il 15 settembre le iscrizioni ai corsi di computer in
programmazione dal 1° ottobre. Previsti due
diversi tipologie per adulti: un corso base ( A)
e un corso avanzato (B), entrambi di 10 lezioni
di 2 ore ciascuna.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro
socioculturale Croce, in via Canonica 18/20 tel. 051/6192233 ore 14,00 - 18,00.
IL SISTEMA RESPIRATORIO
Comincerà presso il Centro Sociale Garibaldi, mercoledì 3 ottobre, dalle 15 alle 16, il
primo dei 4 incontri dedicati al sistema respiratorio. Organizzato da INSALUTE APS con la
collaborazione del Centro Garibaldi, il patrocinio del Comune di Casalecchio e della Azienda
USL, il ciclo di incontri servirà ad analizzare la
morfologia dell’apparato respiratorio, le sue
patologie, le principali allergie ed acquisire gli
strumenti per la prevenzione. Si comincia il 3
ottobre con il Dott. Claudio Tacconi che parlerà
di come funziona e quali sono i problemi respiratori in medicina generale. Le altre date degli
incontri: giovedì 11-18 e 25 ottobre.

MARIA GRAZIA BONFIGLIOLI, UNA VITA PER GLI ALTRI

CENTRO GARIBALDI: NON SOLO BALLI
Anteprima sabato 15 settembre alle 20,45
per la stagione dei balli al Centro Garibaldi con
l’orchestra Sandro e Carlo band. Si prosegue
mercoledì 26 con cena alle 19,30, a seguire
ballo con l’orchestra Ghinazzi e intermezzo dei
ballerini della scuola Gabusi.
Sabato 29 serata con l’orchestra Antonella Marchetti. Info e prenotazioni tavoli tel.
051570176.
Domenica 30 è programmato un pranzo per
raccolta fondi pro Parrocchia Cristo Risorto, in
occasione dei 50 anni di sacerdozio di Don Duilio. Le prenotazioni per l’ evento sono gestite
direttamente dalla Parrocchia.
I pomeriggi gastronomici riprenderanno martedì 18 con le pizze e giovedì 20 con le crescentine.
BALLI ALLA CROCE
Ultimi sabati di balli nella pista esterna al Centro socio culturale Croce:
8 settembre alle 15,30 con Ermes Clò, 15 settembre con Andrea e Lorena, 22 settembre
con Silvano. Sempre aperto lo stand gastronomico con le crescentine farcite.
IN GITA CON I CENTRI
Queste le prossime gite programmate per i soci
Ancescao:
Sabato 8 - Gita a Venezia e isole della spiritualità.
Dal 25 settembre al 4 ottobre - in Sardegna
del nord. (8gg./7nt) a scelta con nave o aereo.
Sabato 13 ottobre - Gita a Pomaria- Castel
Thun in Trentino.

Lunedì 13 agosto 2018 è scomparsa dopo una grave
malattia, Maria Grazia Bonfiglioli, seguita e vegliata sino
alla fine dalle sue figlie Chiara e Francesca. Era molto
conosciuta a Casalecchio e a Bologna per la sua attività
professionale e per quella di volontaria. Maestra elementare, poi docente nell’Aula Didattica del Museo del
Risorgimento di Bologna ed infine per ben 17 anni componente del Gabinetto del Sindaco di Bologna, addetta
alle relazioni con il pubblico con i sindaci Guazzaloca,
Cofferati e Merola.
Nata a Casalecchio di Reno, Maria Grazia Bonfiglioli era molto conosciuta in città in
quanto molto attiva nel volontariato culturale e sociale, in particolare per trent’anni di
attività con L’Accademia Corale Reno e nell’associazione Profutura di Bologna. È stata
catechista nella Parrocchia di San Giovanni Battista, volontaria per l’associazione Susan
G. Komen di Bologna, dove seguiva i patrocini della manifestazione Race for the Cure, e
volontaria nella Cattedrale di San Pietro di Bologna.
Ai casalecchiesi e a tutti coloro che l’hanno conosciuta rimarrà nella memoria per valori
quali la fede, l’amicizia, l’impegno nella famiglia e la capacità di relazionarsi con tutti,
sempre con il sorriso sulle labbra e con una parola buona per tutti.

IN RICORDO DI GIANLUCA FINCO
La festa di fine anno scolastico delle scuole Moruzzi di Ceretolo è
stata quest’anno particolarmente toccante per la partecipazione
di Luciano Finco, il padre di Gianluca, scomparso nel giugno del
1996 in seguito ad un incidente stradale sull’asse attrezzato. Da
allora il dolore di un padre si è trasformato in un impegno a dotare questa scuola di attrezzature e strutture a disposizione degli
studenti, quali un videoproiettore con schermo e accessori, diversi strumenti musicali, un defibrillatore (in palestra), un tabellone
elettronico per la palestra e attrezzature varie nonché le riverniciature del cancello all’ingresso della palestra. Anche per questo
la palestra di Ceretolo è stata intitolata alla memoria di Gianluca,
dove il ragazzo aveva frequentato le elementari e le medie. Nel discorso pronunciato da Luciano Finco, oltre al ricordo del figlio, c’è stata la raccomandazione al rispetto degli ambienti e
delle persone più fragili. Ha sottolineato inoltre come la solidarietà e l’amicizia siano i migliori
antidoti al sopruso, al bullismo e un viatico ottimale lungo il percorso scolastico.

“STELLE SPLENDENTI” ALLA CROCE
Riprende a settembre, con l’anno scolastico, il laboratorio per bambine e bambini
“Stelle Splendenti” che la Comunità Baha’i di Casalecchio di Reno, con il patrocinio del Comune, conduce tutti i giovedì
dalle 16.40 alle 18.00 presso il Centro
socio-culturale Croce.
Attraverso attività come canto, racconto, giochi educativi, meditazione, arte e teatro, guidate da un’équipe educativa, il laboratorio si propone di “incoraggiare i bambini a pensare,
a riflettere, a mettere in pratica i principi morali e spirituali nella vita personale e sociale”. La
partecipazione è aperta “a tutti i bambini, di qualunque religione e cultura, nel pieno rispetto
del principio di unità nella diversità” che caratterizza la filosofia morale Baha’i.
Per informazioni e iscrizioni: 346.2400884 - www.stellesplendenti.it
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Giro dell’Emilia: si replica
Il Gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici, con
sede a Casalecchio di Reno, e organizzatore del
“Giro dell’Emilia” manifestazione ciclistica per
corridori professionisti, ha chiesto e ottenuto di
co-progettare anche quest’anno con il Comune di
Casalecchio e ProLoco Casalecchio Insieme Meridiana la partenza della gara il giorno sabato 6 ottobre, alle ore 11.30, in via Porrettana, di fronte
alla Casa della Conoscenza
Si tratta della più importante gara internazionale
del territorio regionale e una delle più importanti
a livello nazionale, che avrà notevole copertura
mediatica con la diretta televisiva della Rai e che
prevede la presenza di circa 175 ciclisti tra i più
importanti al mondo, circa 90 mezzi al seguito dei
gruppi sportivi e altri 40 tra servizio, stampa e sicurezza. La manifestazione patrocinata da questa
Amministrazione prenderà il via dalla sede della
Fiera di Bologna in modalità “corteo”, composto
dai 200 ciclisti professionisti, auto di servizio e
alcuni mezzi storici della polizia. Arriverà a Casalecchio lungo via Porrettana in formazione compatta per poi 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 nel
percorso attraverserà Sasso Marconi, Marzabotto,
Castiglione dei Pepoli, Grizzana, Vergato e poi an-

cora Marzabotto, Pianoro e arrivo nel pomeriggio
a Bologna sul colle di San Luca con i tradizionali 5
giri del circuito per via Casaglia.
Tra le iniziative collaterali è prevista per tutta la
mattina di sabato la presenza in piazza del Popolo
del “Pullman Azzurro” della Polizia Stradale. Una
vera e propria aula multimediale itinerante destinata alla sensibilizzazione dei bambini sul delicato
tema della sicurezza stradale. Sono stati invitati
a partecipare ai laboratori gli alunni delle scuole
locali ma la partecipazione è aperta tutti i bambini
interessati. Ci si augura anche ampia partecipazione di alunni e cittadini di ogni età al momento
della partenza, per festeggiare insieme questa
occasione di vedere da vicino i tanti campioni
protagonisti un evento sportivo tanto importante.

Piccolo Giro dell’Emilia
Domenica 16 Settembre con partenza a Casalecchio alle ore 13 e con il patrocinio comunale  si svolgerà la 38° 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 anche team dilettanti  provenienti da diversi paesi europei. Il ritrovo
di partenza sarà allestito all’interno della struttura
Shopville Gran Reno. La sede stradale dedicata alla
partenza sarà una sezione di Via Fausto Coppi, de-

limitata dall’entrata del centro commerciale “Le Rotonde” di Zola Predosa 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, Savigno, Monteveglio,
Ponterivabella. L’arrivo è previsto di fronte al Municipio di Zola dopo 154 km  tra le 16,30 e le 16,50.

Sport in Centro
Sabato 15 settembre, dalle ore 15 alle 19, si
svolgerà 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 di arti marziali, balli, ginnastica artistica, pattinaggio, orienteering, tiro con l’arco, arrampicata
sportiva, basket, volley, badminton, ciclismo. Nei
diversi gazebo allestiti dalle associazioni sportive,
sarà anche possibile richiedere tutte le informazioni dettagliate sulle attività sportive e di benessere
praticabili in città nella stagione 2018/19 in piscine, palestre e nell’ambiente naturale.
Questo il programma della manifestazione:
Pista polivalente in piazza del Popolo
esibizioni
15,30 EsserDanza; 16,00 Pol.Csi Zumba; 16,30 Studio movimento ballo; 17,00 Pol.Masi pattinaggio;
17,30 Pol Csi pattinaggio; 18,00 Pol.G. Masi ginnastica artistica; 18,30 Winning club ballo.
Tatami davanti al teatro
esibizioni
15,30 Studios Club boxe/arti marziali; 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
Pol. G. Masi Basket - Via Pascoli; Pol. G. Masi Arrampicata sportiva - Piazza Popolo/angolo XX Settembre; Pol. G. Masi - Prove di badminton - Piazza
del Popolo; Pol. G. Masi pallavolo - Via XX Settembre; Pol. G. Masi orienteering - Prove pratiche a
sequenza libera - Piazza del Popolo; Circolo tennis
Casalecchio - Prove di tennis per bambini - Via Pascoli; Passeggiata per tutti alle ore 16,00 partenza
da Piazza del Popolo a cura di Pol.G. Masi Nordic
Walking ed Escursionismo. Gara ciclistica giovanile
“Aspettando il piccolo Giro dell’Emilia” per bambini
7/12 anni presso il circuito protetto “P. Ballestri” di
via Allende a cura di SC Ceretolese69.
Presenti con il loro gazebo
le seguenti associazioni
Oratorio Il Mosaico - San Biagio; SC Ceretolese 69
ciclismo; Pol.G.Masi; Pol. Csi Casalecchio; Circolo
Tennis Casalecchio; Aksado karate; Studios club;
Esser Danza; Studio movimento; Winning club.

TRE VOLTE BASKET
Come oramai è tradizione è il settore pallacanestro della Polisportiva G. Masi ad inaugurare la nuova
stagione dei tornei sportivi.
Il 22 settembre dalle 16,30 e il 23 settembre dalle 9,30, squadre Under 16 in campo al PalaCabral
per il “3° Trofeo Gianfranco Pilotti” in ricordo dello storico allenatore che ha formato intere generazioni di cestisti a Bologna e Casalecchio.
Il 29 e 30 settembre sarà la volta della nona edizione del torneo alla memoria del giovane giocatore
di Masi basket “Alex Giorgi”. Sul parquet del Palacabral la categoria Under 14 maschile.
Infine, sabato 6 e domenica 7 ottobre al PalaCabral si svolgerà la famosa “24 ore di basket”. Nel
corso dell’iniziativa, unica nel suo genere nel nostro territorio, si alterneranno sul campo per 24 ore
tutti i 470 atleti/e divisi in oltre 28 gruppi che compongono la numerosa famiglia di Masi basket,
pronti ad iniziare la nuova lunga stagione sportiva.

KOMEN. 11A RACE FOR THE CURE

PISCINA M. L. KING - ORARIO INVERNALE

Anche quest’anno il Comitato organizzatore è al lavoro
per organizzare la 11a edizione della “Race for the
Cure” tre giorni di salute, benessere e solidarietà”: la
manifestazione di raccolta fondi e di solidarietà alle
donne operate di tumore del seno è in programma il
21, 22, 23 settembre 2018, con la medaglia del Presidente della Repubblica. La tradizionale corsa di 5 km, o la passeggiata di 2 km, che si svolgerà il 23 settembre, concluderà un weekend caratterizzato fin dal venerdì 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 alla iniziativa podistica (info: sgarzura@gmail.com).

C’è ancora tempo fino a domenica 9 settembre per rinfrescarsi nelle acque della piscina comunale.
Sarà questo l’ultimo giorno di apertura della piscina scoperta M. L. King e dello speciale orario estivo
di tutto il più frequentato impianto sportivo e ricreativo della città.
La piscina resterà chiusa due settimane per le abituali manutenzioni annuali e riaprirà per il pubblico
lunedì 24 settembre, limitatamente alle due vasche coperte e con questo orario invernale:
Lunedì giovedì ore 10,30-16,30; Martedì e venerdì ore 11.30-16.30.
Mercoledì 10.30-16.30 e 20.30-22.30; Sabato 16.30-19.30; Domenica 9.00-13.00.
Il giorno lunedì 24 settembre, alla King e nelle altre due piscine Cesari e XXV Aprile, è previsto l’avvio per tutti i nuovi corsi di nuoto bambini, ragazzi e adulti, nuoto agonistico, sub, apnea e le diverse
discipline del fitness in acqua, per i quali sono già aperte le iscrizioni presso le locali polisportive Csi
Casalecchio e G. Masi.
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Ginnasticamente

IL TORNEO MONETTI

STILE ALIMENTARE E MOVIMENTO PER DIMAGRIRE
Il progetto GinnasticaMente, nato all’interno del
percorso di programmazione partecipata (Piani per
la Salute) previsto dal Piano Sanitario Regionale
Emilia Romagna, vede un sistema di alleanze per
la promozione della salute in capo agli Enti Locali
e con la partecipazione attiva di enti, associazioni e
cittadini, è organizzato dalla Polisportiva G. Masi
in collaborazione con il Comune di Casalecchio di
Reno (Assessorato Politiche Sociali) e l’Azienda Sanitaria Locale Bologna Sud ed è rivolto a persone
che vogliono armonizzare il proprio stile alimentare
per vivere al meglio il proprio corpo. La proposta di
quest’anno è una formula rinnovata che prevede,
oltre agli incontri settimanali di gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto, la possibilità di avvalersi di un percorso
nutrizionale personalizzato e/o di quello sportivo.
1) Gruppo di Mutuo Aiuto
E’ formato da persone che si impegnano per superare, attraverso il sostegno reciproco, i disagi psicologici legati alle condotte alimentari disfunzionali. La
partecipazione è regolata dalla disponibilità di ciascuno a portare la propria esperienza e soggettività.
L’ascolto e l’accoglienza, la comunicazione e il confronto con diverse esperienze, promuovono cambiamenti individuali e sono contemporaneamente di
sostegno a quelli altrui.

Il gruppo è tenuto dalla Dott.ssa Evelina Villa psicologa psicoterapeuta, esperta in disturbi alimentari.
Salone Sede Polisportiva G. Masi, Via Bixio 12.
Mercoledì 18.30 - 20.00 e giovedì 18.45 - 20.15.
2) Percorso Nutrizionale Personalizzato
Dimagrire mangiando è possibile.
Il dimagrimento in salute non dipende da una eccessiva restrizione calorica. Sarà necessario però
seguire con fiducia i consigli della nutrizionista per
elaborare insieme il piano nutrizionale personalizzato, ricordandosi che la collaborazione tra utente e
professionista è alla base della buona riuscita della
dieta Il percorso verrà elaborato con la Dott.ssa Catia Lanzarini, biologa nutrizionista.
3) Attività con Personal Trainer
L’obiettivo del dimagrimento non può prescindere da
un’idonea attività sportiva, fondamentale anche per
dedicare attenzione al proprio corpo e al movimento.
Personale esperto e un istruttore qualificato seguirà
le persone nello svolgimento dell’attività in palestra, proponendo esercizi idonei alle caratteristiche
individuali e ai problemi connessi al sovrappeso e
all’obesità. L’attività si svolge al Gimi Sport Club e
sarà seguita da: Diego Polombito, personal trainer,
laureato in Scienze Motorie all’Università di Bologna
- Iscrizione ad una seduta a settimana.

Beach Tennis mondiale
Dal 30 luglio al 4 agosto si è svolta a Cervia la 6^ edizione del BTWC Beach Tennis World Championship,
con 25 nazioni, 650 giocatori iscritti. Tra loro anche
il nostro concittadino Giovanni Camillo, studente del
Liceo Da Vinci di 14 anni che in coppia con il brasiliano Joao Pedro Ignacio Melo Melo, ha conquistato
la medaglia di bronzo salendo sul terzo gradino del
podio nella sua categoria. Già secondo sul podio dei
campionati italiani nel 2014, e dopo diverse vittorie
a livello regionale e nazionale negli anni, tra cui titolo regionale outdoor Emilia Romagna nel 2017 e
terzo al campionato italiano under 14 outdoor 2017,

Si svolgerà a Ceretolo il 26 settembre il Torneo di calcio dedicato al ricordo della dirigente sportiva Lucia
Monetti e organizzato dalla Pol.Ceretolese. Saranno 2 triangolari che si svolgeranno in una unica serata a
partire dalle ore 18 e saranno interessate le categorie pulcini 2008 e pulcini 2009 che giocheranno a 7 vs 7.

DALL’EREMO AI GESSI
Si svolgerà domenica 30 settembre la “7^ Camminata podistica non competitiva dall’Eremo ai Gessi”
organizzata dalla Polisportiva Csi Casalecchio. Si partirà dalle ore 9 dal Centro sportivo di Ceretolo in viale
della Libertà per percorrere uno dei 3 itinerari segnalati da 3, 7 o 12,5 km lungo le colline attorno all’Eremo.
Premi di partecipazione ai partecipanti e ai gruppi con più di 10 iscritti, 2 posti di ristoro e ambulanza sul
percorso. Quota di partecipazione di Euro 2,00 e iscrizioni singoli fino a 10 minuti prima della partenza.

AUTOMODELLISMO
Con la regia del gruppo Quelli del modellismo RC, si svolgeranno nelle domeniche 16 e 30 settembre dalle ore 8 alle 20 le ultime gare di interesse nazionale della stagione estiva di automodelli
elettrici presso il mini autodromo di via Ronzani. In pista in entrambe le giornate le auto della
categoria Rally Legend, gara Touring e Stock 13.5. Ingresso libero.

GINNASTICA SEMPREVERDE
Il Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con le polisportive G. Masi, Renogroups, Ceretolese e Csi organizza corsi di educazione motoria per gli over 60 della nostra città. È la Ginnastica
sempreverde e non è mai troppo tardi per praticarla, anche perché per favorire sani stili di vita tra gli
anziani il progetto condiviso consente costi di partecipazione ridotti al minimo per tutti gli aderenti.
Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti qualificati e prevedono anche diverse altre iniziative collaterali
durante l’intera stagione sportiva.
Iscrizioni per i seguenti corsi: Mazzotti, Centro Socio Culturale Croce, Ciari e Galilei: lunedì 17 e
giovedì 20 settembre c/o segreteria G. Masi, Via Bixio 12, dalle ore 9.30 alle ore 11.00. Martedì 18 e
venerdì 21 settembre c/o segreteria G. Masi XXV Aprile, Via Carracci 36, dalle ore 9.30 alle ore 11.00.
Iscrizioni per i corsi palestra Finco: lunedì 17 e giovedì 20 settembre c/o centro sociale Ceretolo dalle
17.15 alle 19.00.

AUTO STORICHE IN PIAZZA
è riuscito a portare a Casalecchio questo prestigioso
risultato a livello mondiale. Prossimo obiettivo del
giovane atleta, allenato dalla CT della nazionale Simona Bonadonna è il campionato italiano indoor a
marzo 2019.

La prossima domenica 23 settembre in piazza del Popolo dalle 14 alle 17 sarà possibile ammirare veri pezzi da collezione grazie a CAMEBO, Club Auto Moto d’Epoca Bologna, un’associazione
di collezionisti, amatori e appassionati di motorismo storico costituita da 40 anni e federata all’ASI
Automotoclub Storico Italiano. Si tratterà di una esposizione di 25/30 vetture di interesse storico,
attentamente selezionate. Alle ore 17,00 il gruppo dei partecipanti si sposterà in via Guido Rossa
presso la ditta 3T Service per la visita alla collezione “Conoscere il passato vivendo il presente” illustrata dal dott. Pollini, un percorso nella storia dell’auto nella città di Bologna.

