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La scuola è un bene comune
“È nostro compito contrastare il circolo
vizioso tra povertà economica e povertà
educativa. Sappiamo che le condizioni di
bisogno o di deprivazione della famiglia
d’origine aumentano i rischi di marginalità
anche nella scuola. Ed è vero anche l’inverso: la povertà nelle conoscenze moltiplica i
pericoli di marginalità da adulti. Ogni sforzo
va compiuto per rompere questa spirale. La
scuola non può rinunciare a essere un motore di mobilità sociale. Una scuola che funziona bene può aiutare il Paese a togliersi le
ingessature. È, questo, un grande traguardo,
che corrisponde pienamente ai principi della
nostra Costituzione”.
Sono parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate per
l’inaugurazione dello scorso anno scolastico.
Sono parole che devono impegnare tutti
a dare il meglio di noi stessi. Ognuno con
rinnovato senso di responsabilità deve sentirsi parte in causa in tutto ciò; parliamo dei
nostri figli, dei nostri nipoti, parliamo dei
cittadini di domani.
A settembre una comunità si rimette in

moto, alunni, studenti e famiglie, docenti
e educatori, amministrativi e collaboratori
scolastici insieme ai Dirigenti Scolastici, una
comunità che deve essere al centro della
nostra attenzione, per il ruolo e le finalità ai
quali è chiamata.
Il dialogo e il confronto costante saranno
strumenti indispensabili per favorire questo
processo, che deve consolidare e sviluppare,
anche tramite formule innovative e sperimentali, la collaborazione fra la comunità
scolastica nel suo insieme e l’ente locale,
sapendo che tutto ciò avviene in un sistema
che è locale nelle relazioni quotidiane ed è
invece regionale o nazionale per le norme di
riferimento e le risorse necessarie.
La scuola è e resta un “bene comune” per
tutta la collettività, un cantiere aperto al
territorio che aiuta gli alunni e gli studenti
di oggi a diventare i cittadini di domani.
Siamo preoccupati da quello che le agenzie
di stampa durante l’estate hanno raccontato per i posti vacanti sia di docenti e personale ATA che di Dirigenti Scolastici, una
scuola “bene Comune” non può prescinde-
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re dall’avere a inizio anno scolastico tutto
l’organico necessario per iniziare il proprio
cammino.
Il consolidamento dei servizi della prima infanzia è al centro della nostra azione politica e di qualificazione nell’ottica del supporto alla genitorialità e all’“universalità” dei
servizi. Il sistema pubblico/privato sul nostro
territorio rimane centrale, ampliando la nostra offerta (già molto alta rispetto a molte
altre realtà, con una copertura del 60% dei
bambini aventi diritto) verso le aziende del
territorio per offrire ai dipendenti posti riservati nei nidi comunali e/o convenzionati.
La nostra comunità scolastica progetta e
sviluppa con il territorio attività che creano
un forte legame tra il mondo della scuola,
quello delle aziende, dell’associazionismo,
della cultura in un’ottica di sistema e di
inclusione sociale, economica e culturale.
Queste azioni mirano a costruire una comunità educante e di sviluppo delle competenze degli adolescenti e dei giovani mettendo
al primo piano i diritti, la parità di genere, la
valorizzazione delle differenze. Tutto ciò per
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realizzare veramente una comunità accogliente e inclusiva, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e la creazione di spazi di condivisione
e di confronto con i genitori che “abitano” la
comunità intera.
Buon inizio!
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
Concetta Bevacqua
Assessore all’Infanzia e alla Scuola

Un’estate di lavori

UN REPORTAGE FOTOGRAFICO SUI PRINCIPALI LAVORI ESTIVI REALIZZATI
Scuole
Ogni anno, il periodo estivo di chiusura delle
scuole è quello ottimale per eseguire gli interventi di manutenzione ai numerosi edifici scolastici del nostro comune, con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza (certificato
prevenzione incendi e sismica) e della riqualificazione energetica. Di seguito pubblichiamo un
elenco degli interventi di quest’estate:

Interventi Comune/Adopera
Nidi infanzia
l Vighi: riqualificazione pavimentazione perimetrale con particolare priorità per la zona di

ingresso ed il giardino interno (euro 15.000).
Scuole infanzia
l Esperanto: sistemazione gradoni esterni,
pavimentazione antitrauma e intonaci lesionati (euro 30.000). Entro il 31 ottobre verrà
avviato (con la parte di lavori non impattante
sullo svolgimento delle attività quotidiane della scuola) un intervento del valore di 130.000
euro, finanziato con fondi statali, di efficientamento energetico dell’edificio (rifacimento del
coperto, cappotto esterno, ecc.) e di misure che
aumentano la sicurezza anti-sismica.
l Don Milani: rifacimento marciapiede perimetrale (euro 15.000).

Scuole primarie
l XXV Aprile: rifacimento solaio palestra (euro
58.000).
l giardino Carducci - 1° stralcio: realizzazione
di un accesso pedonale, semina di una porzione del giardino prospetto nord, posa ghiaia nella porzione frontale del giardino (euro
7.000).
l Ciari: sistemazione intonaci e armate colonne esterne (euro 5.000).
Scuole secondarie
di primo grado
l Galilei: realizzazione locali archivio e sdoppiamento linea antincendio (euro 45.000).

Moruzzi: rifacimento marciapiede perimetrale (euro 20.000).
Interventi raggruppamento di imprese
guidato da Rekeep
Sostituzione infissi:
l nei nidi d’infanzia Zebri e Vighi
(circa euro 140.000 totali).
l nella Scuola infanzia Esperanto
(circa euro 10.000).
l nelle palestre, piscina, spogliatoi della
scuola secondaria primo grado Marconi
(circa euro 110.000).

Giardino scuole primarie Carducci

Scuola secondaria Moruzzi: prima e durante i lavori

Nido d’infanzia Vighi

Palestra scuola secondaria Marconi

l
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Gruppi consiliari e capigruppo
Nella seduta di Consiglio comunale di
giovedì 4 luglio sono stati formalizzati i 7
gruppi consiliari e nominati i capigruppo:
GRUPPI CONSILIARI
DI MAGGIORANZA
PD
l Alice Morotti, Capogruppo
l Andrea Gurioli, Presidente
del Consiglio Comunale
l Maria Attanasio
l Giulio Alberto Bonifazi
l Chiara Casoni
l Franco Ciraulo
l Mario Durante
l Tamara Frascaroli

l
l
l
l

Isabella Guidotti
Giulia Meli
Lorena Peri
Gabriela Trittoni

E’ Wiva Casalecchio
l Samuele Abagnato, Capogruppo
l Irene Ratti
Lista Civica Casalecchio da Vivere
l Fabrizio Agostinelli, Capogruppo
GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA
Centrodestra per Casalecchio
l Erika Seta, Capogruppo
l Mirko Pedica

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Nella seduta di Consiglio comunale di giovedì 4
luglio, sono stati eletti Presidente e Vice Presidente
delle commissioni consiliari permanenti.
Questi i risultati:
l Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia.
Presidente Mirko Pedica (Centrodestra per Casalecchio) - Vice Presidente Irene Ratti (E’ Wiva
Casalecchio).
l Risorse e Programmazione. Presidente Giulio
Alberto Bonifazi (Partito Democratico) - Vice Pre-

sidente Andrea Doria (Lega Salvini Premier).
l Salute e Sapere. Presidente Chiara Casoni (Partito Democratico) - Vice Presidente Umberto La
Morgia (Lega Salvini Premier).
l Assetto e Sviluppo del Territorio. Presidente
Isabella Guidotti (Partito Democratico) - Vice
Presidente Pietro Cappellini (Movimento Cinque
Stelle).
Per un approfondimento:
http://tiny.cc/commissioniconsiliari2019

Lega Salvini Premier
l Gabriele Dalboni, Vice Presidente
del Consiglio Comunale, capogruppo
l Andrea Doria
l Umberto La Morgia
Lista Civica Casalecchio di Reno
l Bruno Cevenini, Capogruppo
l Andrea Tonelli

Giovanni Baglieri

Movimento 5 Stelle
l Pietro Cappellini,
Capogruppo
l Giovanni Baglieri
(il consigliere Baglieri è entrato in Consiglio comunale lo
scorso 4 luglio a seguito delle
dimissioni della prima eletta
Alessandra Capalbo)

MASSIMO BOSSO CONFERMATO ALLA GUIDA DELL’UNIONE RENO LAVINO SAMOGGIA
CHIARA CASONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO

Il 29 luglio scorso la prima seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, rinnovato dopo le elezioni amministrative, ha eletto presidente
dell’Unione Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno, che aveva ricoperto la
carica anche nel precedente mandato 2014-2019.
Queste le materie delegate da Bosso ai sindaci dei 5 Comuni che formano la Giunta dell’Unione: Vice Presidente Monica Cinti (Monte San Pietro), funzioni montane;
Davide Dall’Omo (Zola Predosa), personale, urbanistica e sismica; Daniele Ruscigno (Valsamoggia),
informatica, Suap/Sue; Roberto Parmeggiani (Sasso Marconi), servizi sociali, ASC InSieme, coordinamento pedagogico. Al presidente Massimo Bosso restano le deleghe a Polizia Locale, Protezione Civile
e Servizio Gare Associato.
Il Consiglio dell’Unione si compone di 26 consiglieri: i 5 sindaci, che ne fanno parte di diritto, e 21 membri scelti al proprio interno dai 5 Consigli comunali. Nel complesso 19 consiglieri sono espressione della maggioranza che governa i Comuni e 7 delle minoranze.
Questo l’elenco completo dei membri del nuovo Consiglio dell’Unione:
Casalecchio di Reno (8 consiglieri):
Massimo Bosso; Chiara Casoni, Mario Durante, Tamara Frascaroli, Alice Morotti, Irene Ratti (maggioranza); Umberto La Morgia, Erika Seta (minoranza).
Monte San Pietro (3 consiglieri):
Monica Cinti; Cosimo Villanova (maggioranza);
Alessandro Corbari (minoranza).
Sasso Marconi (4 consiglieri):
Roberto Parmeggiani; Silvia Martini, Matteo Vincenzi (maggioranza); Achille Chillari (minoranza).
Valsamoggia (7 consiglieri):
Daniele Ruscigno; Giuliana Alimonti, Silvia Lelli,
Monica Poggi, Juri Zagnoni (maggioranza); Stefano Colangeli, Simone Rimondi (minoranza).
Zola Predosa (4 consiglieri):
Davide Dall’Omo; Sergio Cardo, Luca Lorenzini
(maggioranza); Vanelli Mario (minoranza).
Nella seduta del 29 luglio sono stati eletti all’unanimità alla Presidenza del Consiglio dell’Unione Chiara Casoni e alla Vice Presidenza Achille
Chillari.

Il Sindaco, attraverso una disposizione interna, ha dato indicazioni agli ufficiali di anagrafe di provvedere all’iscrizione nel Registro della popolazione del Comune di Casalecchio di Reno di tutti i
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che abbiano maturato i requisiti ordinari
(avere una residenza e la volontà di risiedere).
Tale orientamento è legittimato dalle indicazioni fornite dalle ordinanze del Tribunale Ordinario di
Bologna (sezione specializzata in materia di protezione internazionale civile), del Tribunale Ordinario
di Ancona (prima sezione civile) e dalla pronuncia del Tribunale di Firenze, citate nella premessa
della disposizione.
Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno
“Occorre prima di tutto partire dal fatto che le persone che vivono e risiedono sul nostro territorio, a fronte del rifiuto di iscrizione all’anagrafe, hanno problemi concreti, ad esempio non
possono avere il medico di base in riferimento all’assistenza sanitaria, non possono aprire un conto
corrente oggi obbligatorio per ricevere lo stipendio o iscriversi ai servizi comunali come i nidi e altro,
con il rischio di essere di fatto condannate a vivere nell’illegalità.
La materia è in evoluzione, la circolare del Ministero dell’Interno genera dubbi perché contiene
elementi che non sono presenti nella legge. Tanto è vero che i giudici ritengono prevalenti le disposizioni di legge che vanno applicate iscrivendo chi ne ha i requisiti ordinari (abitazione e volontà di
risiedere) all’anagrafe. Sono infatti in corso diverse cause da parte dei richiedenti asilo che si sono
visti negare la residenza dai comuni e, come anticipato, esistono diverse pronunce di Tribunali (Bologna - in cui si svolgono queste cause per tutta la regione - Ancona, Genova, Firenze...) a sostegno
dell’interpretazione di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti protezione internazionale.
Dopo approfondita valutazione con diversi legali e forze sociali, a partire dalle Organizzazioni Sindacali Confederali, ho quindi ritenuto, assieme ai Sindaci della nostra Unione dei Comuni, di procedere dando indicazione di iscrivere all’anagrafe i richiedenti protezione internazionale esattamente
come è già avvenuto in altri importanti comuni tra i quali Bologna, Padova, Crema, Livorno e molti
altri. Sollevando in questo modo come Sindaco da ogni responsabilità gli uffici anagrafe ed evitando
cause certe con danni richiedibili al Comune e al Sindaco per mancata iscrizione.
Lo Stato con una legge interpretabile e una circolare del Ministero degli Interni inapplicabile
ha infatti messo in difficoltà i Sindaci che si possono trovare a subire i danni e pagarne le
conseguenze.
Come recita la disposizione, ci riserviamo comunque di sospendere o revocare tale atto nel caso in
cui intervenisse una diversa normativa ovvero sopraggiungessero pronunciamenti di segno nuovo
da parte della stessa sezione specializzata o da parte degli organi della giustizia sovraordinata”.
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Un’estate di lavori
Strade
l Via Isonzo: lavori di asfaltatura e risanamento della carreggiata e dei marciapiedi su
via Isonzo, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Brigata Bolero. Realizzata anche la
nuova segnaletica orizzontale.
l Asse Attrezzato: 25/26 luglio: lavori di risanamento del manto stradale dei due raccordi
che dall’Asse Attrezzato portano allo Zoo Giardineria e alla Meridiana.
Dal 29 al 31 luglio: bonifica completa (rimo-
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zione totale dell’asfalto ammalorato esistente
e sua sostituzione) del tratto di Asse Attrezzato in direzione Bologna che va dal raccordo Meridiana al ponte sul Reno
l Zona Croce: ripasso segnaletica orizzontale
in via Caravaggio, via Canonica, via della Badia.
Pista ciclabile Ceretolo
Sono cominciati il 10 luglio scorso i lavori
di realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra i tratti esistenti nella zona della

stazione SFM Ceretolo (Meridiana) e al parco
della Fabbreria (Ceretolo/Riale).
Il nuovo collegamento di 430 metri, in parte
su percorso dedicato e in parte su carreggiata, correrà in fregio alla ferrovia BolognaVignola, passando per le vie Podgora, del
Carso e Sabotino, per arrivare a collegarsi
con il parco della Fabbreria e da lì con la
zona Arcobaleno, l’area di Unipol Arena e
Zola Predosa.
La conclusione dei lavori, finanziati al 70%

entro il Piano Periferie coordinato dalla Città
metropolitana di Bologna, è prevista entro
gennaio 2020.
Altri impianti
l Bocciofila Ceretolo: in via Monte Sole a Ceretolo vanno avanti i lavori per la realizzazione
di una struttura polifunzionale che consenta
l’attività delle bocce ma non solo.
l Centro sociale Meridiana: installato un
container a uso spogliatoio.

Via Isonzo

Segnaletica via Caravaggio

Bocciofila Ceretolo

Raccordo Asse Attrezzato

Pista ciclabile Ceretolo

Centro Sociale Meridiana

Abbonamenti bus gratuiti
per 1.966 bambini residenti
FREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/20
Per il settimo 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 riceveranno a casa propria, prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2019/20,
l’abbonamento gratuito per il Trasporto
Pubblico Locale, frutto di una convenzione
tra Amministrazione comunale e TperSRM finanziata dal Comune.
Per l’intero anno scolastico 2019/20 (dal
1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020)
i 1.966 giovanissime/i studentesse e
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/la
diretto/a interessato/a) allegata alla lettera
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ricevuta, da corredare con la propria foto.
La tessera deve essere obbligatoriamente
validata ad ogni utilizzo.
Diventa anche tu un “Amico Vigile”!
La mobilità sostenibile dei più giovani è
anche al centro dei percorsi sicuri casascuola (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”).

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
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TRASPORTI, DOPO L’ABBONAMENTO BUS-TRENO ECCO QUELLO
BUS-LINEE EXTRAURBANE: RISPARMI FINO A 171 EURO PER I PENDOLARI
Novità dal 1 agosto.
Abbonamenti urbani invariati, aumenti per i biglietti
Novità importanti per i pendolari che ogni giorno si muovono sulle
linee bus extraurbane per raggiungere il capoluogo. Chi ha un abbonamento extraurbano potrà infatti circolare anche sui bus urbani con
risparmi fino a 171 euro rispetto ad oggi.
Un passaggio strategico, come previsto dal Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che completa il processo di integrazione tariffaria, già avviata lo scorso anno con
l’utilizzo combinato di treno e bus urbano nelle città capoluogo con lo stesso abbonamento, ampliandolo al sistema gomma-gomma (utilizzo, con un unico titolo di viaggio,
dei sistemi urbani con i servizi bus urbani/extraurbani) non solo per gli abbonamenti, ma
anche per i biglietti di corsa singola.
Comune e Città metropolitana hanno inoltre dato il via libera alla manovra tariffaria proposta da TPB (l’associazione d’imprese con capofila Tper) per l’adeguamento all’inflazione
delle attuali tariffe di Tper ferme dal 2013. La manovra consiste, relativamente all’area
urbana di Bologna, nel solo aumento (da 1,30 euro a 1,50 euro) del biglietto - a terra,
giornaliero ed ecoticket - e conseguente adeguamento del city pass urbano (da 12 a 14
euro) e dei titoli collegati. La manovra contempla poi l’adeguamento da 1,50 a 2 euro
per il biglietto acquistato a bordo. Sistema che è già oggi tuttavia mitigato con l’entrata
in servizio della “app” Roger e, a partire dal 2020, beneficerà dell’utilizzo della carta di
credito “contactless”. Non è invece previsto alcun aumento per gli abbonamenti mensili e
annuali urbani (aumenti tra il 2 e il 3% per quelli extraurbani).
La manovra tariffaria interesserà solo il 25% dell’utenza: su oltre 110 milioni di passeggeri annui del sistema di trasporto pubblico bolognese, 83 milioni fanno infatti uso
dell’abbonamento e 27 milioni del biglietto. In questo modo Bologna si pone in linea
con l’impianto tariffario di altre città della regione che, già da tempo, avevano portato
il biglietto singolo a 1,50 euro. Inoltre, benché prevista dagli adeguamenti all’inflazione,
la manovra contribuirà al sostenimento degli investimenti per l’integrazione tariffaria.
A cura di Bologna Metropolitana
registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it
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Casalecchio Green City
Sempre più spesso, anche nella nostra
città, assistiamo a fenomeni climatici
estremi: piogge violente, grandinate
straordinarie, ondate di calore.
Questi fenomeni debbono impegnare tutti noi a mettere in atto
buone pratiche quotidiane per cercare, insieme, di contenere l’innalzamento
di temperatura del pianeta entro 1,5/2° C al
massimo, limite ritenuto dagli esperti il punto
di “non ritorno”. Già così si stima che tutta la
parte del Centro-Nord Africa nei prossimi dieci
anni sarà completamente desertificata ed invivibile, portando le popolazioni a migrare a
nord in altri continenti.
Questo il motivo per cui le amministrazioni
pubbliche devono elaborare strategie di adattamento climatico che vedono nella pianificazione ambientale l’elemento principale per
gestire la progettazione urbanistica e gli stili
di vita. Parliamo quindi di governance e di responsabilità nei confronti dei nostri cittadini:
la nostra Amministrazione comunale governerà le trasformazioni urbanistiche della città
attraverso una lente e un setaccio ambientale che metta in campo strategie e processi di
cambiamento flessibili, misure di mitigazione e
progettazioni che applichino soluzioni basate
sulla natura per sviluppare capacità adattive e
ridurre la vulnerabilità del territorio.
Per questi motivi Casalecchio di Reno:
• ha aderito al PAESC (Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima) impegnandosi ad attivare azioni per ridurre le emissioni

PULIZIA DEL RENO IN CANOA
È stata un’Apecar intera il rifiuto che ha garantito la vittoria del premio speciale nella gara “Puliamo il fiume in canoa”, organizzata il 26 giugno scorso al Lido di Casalecchio dal Canoa Club
Bologna con la collaborazione di Coop Alleanza
3.0 (che ha sostenuto l’iniziativa con l’1% della
spesa di prodotti a marchio Coop), il patrocinio
del Comune e la collaborazione della Federazione
Italiana Canoa Kayak - Italia in Canoa. Tre squadre di ragazzi, con l’aiuto dei volontari e dei genitori - si sono sfidate per rimuovere dal letto del
fiume Reno la maggior quantità possibile di
rifiuti, utilizzando tre canoe vuote come pattumiera e raccogliendo diversi quintali di materiale.
Per rivedere il servizio dedicato alla giornata da
BolognaToday TV:
http://tiny.cc/puliziarenocanoa2019

di CO2 di almeno il 40% entro il 2030,
ad aumentare l’efficienza energetica
e il ricorso a fonti rinnovabili, e preparare il territorio alle mutazioni del
clima;
• è tra i firmatari della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City, impegnandosi ad
adottare gli indirizzi e i criteri in essa contenuti
e definiti nei seguenti 10 punti:
1. Definire e aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città.
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico.
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le
misure sia di emergenza sia di medio e lungo
termine.
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure
di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza di tali misure.
5. Sviluppare le capacità adattive.
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla
natura.
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense.
8. Affrontare le ondate e le isole di calore.
9. Promuovere gli investimenti del settore privato.
10. Rafforzare la governance.
Barbara Negroni
Assessore alla Qualità dell’Ambiente
e del Territorio

Liberiamo l’aria 2019/20
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Costituzione comitati di gestione
per le aree sgambatura cani

Consulta comunale Ambientale,
Animali ed Energia

SCADENZA CANDIDATURE: 21 SETTEMBRE
INCONTRO CON I CITTADINI: 5 OTTOBRE

LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A FARNE PARTE
DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 14 OTTOBRE

Per garantire la rivitalizzazione e il restyling
delle aree di sgambatura per cani, l’Amministrazione comunale ritiene necessario
creare Comitati di gestione formati da
almeno 3 cittadine/i per ogni area. Entro
sabato 21 settembre 2019, le cittadine e i
cittadini interessate/i a far parte dei comitati di gestione, in forma singola o associata, sono invitate/i a manifestare la propria
disponibilità scrivendo alla e-mail
ambiente@comune.casalecchio.bo.it, o per
posta ordinaria al Servizio Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno - via dei Mille 9.
Le manifestazioni di disponibilità dovranno
contenere nome, cognome e area sgambatura per la quale ci si candida alla gestione.
Le 6 aree di sgambatura cani (nelle quali
è possibile lasciare gli animali liberi e senza
guinzaglio) presenti sul territorio comunale
sono: Parco Rodari, Parco Zanardi, Collina
di San Biagio, Parco Fabbreria, Parco della
Villa, via Nenni.
A esse si aggiungerà una settima area di
prossima realizzazione in via dei Mille, nei
pressi della Piscina M.L. King e di Spazio Eco.

È in pubblicazione dallo scorso 14 agosto e
scadrà il prossimo 14 ottobre l’avviso per
le manifestazioni d’interesse a partecipare alla Consulta comunale Ambientale,
Animali ed Energia.
L’avviso si rivolge ad associazioni ed enti
(o istituzioni) pubblici o privati con finalità di protezione, tutela, ricerca, innovazione e valorizzazione in campo ambientale, energetico e degli animali.
La Consulta è un organismo di partecipazione in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell’Amministrazione
comunale in campo ambientale, animale ed
energetico.
Tra le attività della Consulta la formulazione di
pareri non vincolanti, l’elaborazione di proposte per l’Amministrazione comunale, l’ascolto
di esigenze ed idee dei cittadini, la promozione

Ogni Comitato sarà chiamato a gestire a titolo gratuito una delle aree di sgambatura
per 3 anni, garantendo il rispetto delle rego-

le di accesso e di permanenza nelle aree per
i cani e i loro proprietari, e l’organizzazione,
in accordo con l’Ufficio Diritti Animali del
Comune, di almeno una giornata all’anno di
festa/promozione, in particolare per aggregare e educare la cittadinanza sulle tematiche riguardanti gli animali da compagnia e
celebrare il cane come soggetto e non oggetto della comunità.
Sabato 5 ottobre alle ore 16.00, in Casa
della Conoscenza (via Porrettana 360),
l’Amministrazione comunale presenterà la convenzione-tipo per la gestione
delle aree e dialogherà con interessate e
interessati a entrare a far parte dei comitati di gestione; sarà anche l’occasione
per presentare i nuovi progetti in materia
di animali.

NEWSLETTER PER IL MONDO DELLE IMPRESE
Mese per mese tutte le informazioni utili per le attività produttive
Il Servizio Attività produttive, economiche, commerciali e fieristiche del
Comune di Casalecchio di Reno cura l’invio a cadenza mensile di una
newsletter per le aziende, le attività commerciali e gli aspiranti imprenditori del territorio con informazioni relative a:
l opportunità e servizi per le imprese, il mondo produttivo ed il lavoro in generale;
l attività, bandi, regolamenti ed atti del Comune di interesse per le imprese del territorio.
Come iscriversi? Per iscriversi alla newsletter basta andare sul sito del Comune www.comune.casalecchio.bo.it > Area tematica Comunicazione > Newsletter e compilare i campi pre-impostati.
Come rimanere sempre aggiornato
Sempre sul sito del Comune, nell’Area tematica Attività economiche, è presente la sezione “Finanziamenti - Formazione - Lavoro”, aggiornata dal Servizio Attività produttive e dai Servizi di
Comunicazione del Comune di Casalecchio di Reno in cui sono presenti informazioni su: finanziamenti pubblici; attività formative; opportunità per il lavoro.

di incontri ed eventi sui temi indicati.
Bando e modulo di domanda si trovano nella sezione Avvisi pubblici del sito
www.comune.casalecchio.bo.it
Info: Servizio Ambiente tel. 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

PULIAMO IL MONDO: GIORNATA DI PULIZIA AMBIENTALE
Sabato 28 settembre, in corrispondenza della giornata per il decoro urbano “La città si
prende cura della città” (vedi pag. 7), si svolgerà anche Puliamo il mondo, giornata volontaria di pulizia ambientale dedicata alla raccolta delle cicche di sigaretta e dei rifiuti
abbandonati, con ritrovo alle ore 9.15 alla Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24).
Quest’anno la pulizia riguarderà il nostro amato Parco della Chiusa. Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare segnalandolo allo Sportello Polifunzionale Semplice: n. verde
800 011837 (da rete fissa) oppure tel. 051 598111, mail semplice@comune.casalecchio.bo.it
Ai partecipanti verranno forniti gratis guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, previa
iscrizione personale. Si consiglia di indossare vestiti e scarpe adatte, portate bevande e merende.
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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Vivi il verde 2019: appuntamento il 21 settembre
Il Comune di Casalecchio di Reno rinnova la propria adesione all’iniziativa “Vivi il
verde”, promossa da IBC Emilia-Romagna
che quest’anno, al tradizionale obiettivo
di favorire la scoperta di parchi e giardini
della nostra regione, ha aggiunto un sottotitolo “Intelligenza della natura e progetto
umano” che è anche un proposito: indurre
una riflessione sulle forme possibili di una
nuova alleanza tra l’uomo e la natura, tra la
qualità della vita futura e la sopravvivenza
della pluralità delle specie viventi.

A Casalecchio si terrà una visita guidata ad accesso libero dal titolo “Dalla tenuta agricola Sampieri-Talon al Parco
della Chiusa”, sabato 21 settembre, con
partenza alle ore 17.30 dallo storico ingresso della Tenuta Agricola della Famiglia
Sampieri Talon, oggi Parco della Chiusa,
all’incrocio tra via Panoramica e via dei
Bregoli.
Lo scopo è illustrare ai partecipanti come
questo parco sia contemporaneamente un
Parco storico, un Parco pubblico, un Parco

VISITE GUIDATE ALLA CHIUSA E AI PARAPORTI
Le visite guidate organizzate a settembre
da Canali di Bologna sono entrambe su
prenotazione al 3895950213 (lunedìgiovedì 8.30-12.00, venerdì 8.30-12.30) o
a prenotazioni@canalidibologna.it (indicando nome, cognome, numero di persone e recapito telefonico).
Ecco i dettagli:
Visita guidata alla Chiusa
di Casalecchio
sabato 7 settembre 2019, ore 10,

cancello della Chiusa (via Porrettana, 187)
La visita dà la possibilità di esplorare un
sito storico-tecnico normalmente non accessibile al pubblico, la cui storia attraversa i secoli dal Duecento fino ad oggi.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Contributo: 8 Euro a persona
(5 Euro per bambine/i e ragazze/i da 6 a 18
anni, gratuito sotto i 6 anni).
Visita guidata ai Paraporti Scaletta,
San Luca e Verocchio
mercoledì 18 settembre 2019, ore 18.00,
Paraporto Scaletta (via Scaletta, 1)
Durante la visita sarà possibile percorrere
il camminamento che unisce i Paraporti,
sospesi tra il canale e il fiume, e vedere gli
antichi meccanismi idraulici custoditi nei
Paraporti.
Durata: 1 ora circa
Contributo: 6 Euro a persona
(3 Euro per bambine/i e ragazze/i da 6 a 18
anni, gratuito sotto i 6 anni).

agricolo, una Sito di interesse Comunitario,
una Zona di Protezione Speciale, un Paesaggio Seminaturale Protetto e come tutto questo abbia influito sulla natura che lo
caratterizza. Con l’occasione l’Amministrazione comunale presenterà gli interventi di
ripristino ambientale eseguiti dal Consorzio
della Bonifica Renana, dall’Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale in collaborazione con la stessa amministrazione e la nuova modalità di gestione
del Parco.

“BIODIVERSITY MUST”: LABORATORIO DI ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO NATURALE
WWF Italia e WWF
Bologna Metropolitana promuovono,
nell’ambito del progetto “Urbano ma non
troppo”, Biodiversity
Must - Laboratorio
di allestimento di
un giardino naturale che si svolgerà,
domenica 29 settembre 2019, ore
9.30-11.30,
con
ritrovo presso Casa
per l’Ambiente (via
Panoramica 24, Parco
della Chiusa).
L’evento è gratuito e aperto a tutti, la disponibilità di posti però è limitata (25 persone) per cui è consigliabile prenotarsi ai n.
333 8164699 - 328 8817727.
Con questo laboratorio pratico gli esperti botanici del WWF Bologna Metropo-

litana aiuteranno a
capire quali mosse
intraprendere
per
trasformare il proprio
giardino in modo da
alimentare la biodiversità locale. L’iniziativa è a cura di Fausto
Bonafede e Michele
Vignodelli.
“Urbano ma non
troppo” è un progetto di educazione
ambientale dedicato
alla conoscenza e
all’incremento della
biodiversità urbana e rivolto ai cittadini
e alle scuole, realizzato con il cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, bando
“Invito a presentare proposte in materia di
educazione ambientale” Decreto MATTM
n. 96/SG del 10/12/2018.
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5a edizione della Festa degli Angeli
in onore delle Forze dell’Ordine
Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 11.00,
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 dimostra-

zioni delle varie Specialità e dei Corpi speciali,
compresa una dimostrazione in elicottero!
I bambini potranno divertirsi con Pompieropoli, la città dei Pompieri.
Alle 12.30 previsti i saluti delle Autorità, alle
13.00 “una pasta per tutti”, pranzo da campo
gratuito e alle 16 il taglio della torta. Prevista anche la benedizione dell’Arcivescovo di
Bologna Matteo Maria Zuppi. L’evento sarà
seguito in diretta da Punto Radio.

La città si prende cura della città
Sabato 28 settembre 2019 si terrà la terza
edizione di La città si prende cura della città (originariamente ipotizzata per il 18 maggio
2019, ma rinviata per maltempo). All’iniziativa
parteciperanno associazioni di volontariato,
scuole, cittadini e operatori economici del
territorio comunale.
L’edizione 2019 della Giornata ha anche l’obiettivo di minimizzare la produzione di rifiuti di plastica, e pertanto tutti i partecipanti
sono invitati a portare con sè guanti non usa
e getta.
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 davanti
al Municipio, poi i vari gruppi si recheranno
presso i luoghi oggetto di intervento.
Nella giornata sono in programma la “Pulizia
di graffiti e ripulitura pareti”, la “Pulizia
di arredi urbani”, la “Rimozione di rifiuti
dal fondale del fiume Reno”.
Nella passata edizione, grazie alla collaborazione di scuole, imprese e realtà associative
locali, sono stati ripuliti dai graffiti il Ponte
Giovanni Masi, la Casa della Conoscenza, la

scuola Marconi, la piscina King, sono stati raccolti i rifiuti nelle zone intorno alle scuole Garibaldi, Ceretolo e Ciari, al parco Zanardi ed Ex
Galoppatoio, al Prà Znein, ai parchi Meridiana
e Zanardi e nel tratto lungoreno sotto Galleria
Ronzani, ridipinta la staccionata del Parco della Chiusa e ripassata la segnaletica dei percorsi
pedibus in via Marconi alta.
L’edizione 2019 de La città si prende cura
della città è realizzata con il coinvolgimento
dei tecnici comunali, di Adopera Srl, dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Casalecchio Sasso, della Polisportiva Masi, del
WWF, del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
di Leroy Merlin, della Banca Credito Cooperativo Felsinea, dell’Associazione Amici
del Prà Znein, dell’Associazione Lungoreno
Tripoli-Masetti, di Legambiente, delle Guardie Ecologiche Volontarie, di Coop Alleanza
3.0, dell’Associazione Casa delle Acque, dei
Sub Sea Sheperd, dell’Associazione Percorsi
di Pace, dell’Istituto Salvemini e dal Gruppo
Scout Casalecchio.

FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE DI CASALECCHIO DI RENO
La 14a edizione della Festa del Gelato artigianale è andato bene, nonostante il maltempo di sabato 27 luglio. Partita alla grande con il mitico
concerto dei Gem Boy e le innumerevoli attrazioni dell’inaugurazione, si è chiuso con la variopinta parata afrobrasiliana con
i percussionisti Va mò là e le ballerine Sambeleza. Animazioni, balli di tutti i tipi, hip hop,

country, latino americano, swing,
tango; e poi dj, musica dal vivo.
Come sempre tanto gelato buono e
di qualità. Ha vinto, per la cronaca,
il gusto salato della gelateria Gianni.
Ma quanta creatività nei nostri maestri gelatieri! Appuntamento al 2020 con la festa dei
15 anni. Grazie al Comune, alle associazioni, ai
commercianti, alle aziende e ad Eventi.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

Lavori pubblici sulle scuole
ed inizio anno scolastico
Metà settembre: che cosa ci ricorderà il
suono della campanella quest’anno? Tanti
alunni saranno accolti in un luogo sicuro.
Quest’estate si sono svolti lavori manutentivi e sono stati spesi 260.000 euro per la
sostituzione degli infissi in quattro edifici
scolastici a cura di Rekeep, Engie e Sgargi
impianti, con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza (certificato prevenzione incendi e sismica) e della riqualificazione energetica.
Gli interventi del Comune di Casalecchio
con Adopera srl sono stati: di riqualificazione (pavimentazione), di sistemazione
(gradoni esterni, intonaci, armate colonne
esterne), di rifacimento interno (solai palestra, intonaci, realizzazione di locali di
archivio e sdoppiamento linea antincendio)
e/o esterno (marciapiedi, realizzazione di un
accesso pedonale) al Nido “Vighi”, alle Scuole dell’Infanzia “Esperanto” e “Don Milani”,
alle Scuole Primarie “XXV Aprile”, al giardino “Carducci”, “Ciari” e alle Scuole Sec. di
1° Grado “Galilei” e “Moruzzi”. Ci sono stati
lavori di sistemazione ai solai (50.000 euro)
e interventi di piccolo cabotaggio in varie

scuole oggetto di infiltrazioni e di sopralluoghi. Gli interventi hanno interessato: la
sostituzione di infissi ai Nidi “Zebri” e “Vighi”, Scuola dell’Infanzia “Esperanto”, nelle
palestre, piscina, spogliatoi della Scuola Sec.
di 1° Grado “G. Marconi”.
Ma una scuola senza le persone sarebbe un
edificio vuoto, senz’anima. Chi le dà significato sono tutti quelli che vi interagiscono.
Buon inizio d’anno a tutti i docenti delle
scuole di Casalecchio perché attraverso le
tante iniziative culturali proposte dal territorio possano trovare sempre nuovi stimoli
e sviluppare passioni negli alunni.
A tutti gli studenti perché attraverso i loro
insegnanti e il confronto con i compagni
imparino a diventare parte attiva della
scuola e del territorio.
Al personale ATA e amministrativo perché il
lavoro di tutti è importante.
Ai genitori perché siano vicini ai propri figli
nel cammino scolastico e nel coinvolgimento delle iniziative comunitarie.
Chiara Casoni
Consigliera Pd

Riqualificazione urbana
e costituzione della Consulta
Ambientale
Nel mese di luglio sono iniziati i lavori in
tutte le Commissioni, nelle quali si è già sviluppato un dibattito politico su tematiche
importanti, al centro della recente campagna elettorale.
Voglio soffermarmi su due delibere che ritengo significative ed in cui trovano applicazione quei valori sui quali sono basate le
linee programmatiche e di governo.
La prima delibera si riferiva al piano di recupero dell’”Osteria San Biagio” ed aveva
come oggetto tre elementi di variazione rispetto ad un piano già approvato in passato:
l la realizzazione di un vialetto pedonale
per il collegamento di via Bolsenda con la
fermata dell’autobus su via Porrettana;
l la diminuzione della superficie di piano
interrato;
l lo spostamento di un edificio per consentire la realizzazione di un tratto di pista
ciclabile.
Ritengo che tutti questi elementi siano migliorativi sia per l’accessibilità e la fruibilità
dell’area da parte dei cittadini, che per il
minor impatto ambientale del progetto, in

quanto consentono una maggiore permeabilità del suolo e la possibilità di completare il tracciato ciclabile previsto dal piano
della Città Metropolitana, volto a favorire la
mobilità sostenibile.
La seconda delibera riguardava la costituzione della “Consulta ambientale, animali ed energia”.
Tale organismo di partecipazione ha lo scopo di includere nei processi amministrativi
le competenze presenti nella comunità in
materia di ambiente, animali ed energia.
Alla Consulta possono partecipare rappresentanti di Enti, Associazioni ed Istituzioni
formalmente individuate, con sede legale
nella Città Metropolitana di Bologna ed anche soggetti che negli ambiti di competenza
ambientale, risultino operanti nel territorio
comunale.
Esorto quindi i concittadini con tali competenze ed ispirati ai principi fondamentali
della sostenibilità a partecipare attivamente allo sviluppo del nostro territorio.
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare
Casalecchio da Vivere

Un posto migliore
Non è necessario mostrare bellezza ai ciechi o dire verità ai sordi, è sufficiente non
mentire a chi ti ascolta né deludere chi si
è fidato di te, le parole conquistano temporaneamente, i fatti, quelli sì, che ti fanno
vincere o perdere per sempre.
Non temiamo l’avversario politico, chi lotta
per le sue idee in maniera democratica. Con
lui sarà sempre possibile il confronto; temiamo il disimpegno, il nulla, il tirare i remi
in barca e il vivere di inerzia.
Sto osservando i colleghi più saggi e avveduti di me, sto ammirando il grande lavoro

svolto dai tecnici e dirigenti dei servizi del
comune, arrivando alla conclusione che
è davvero ammirevole andare comunque
ogni giorno al lavoro e sforzarsi di realizzare qualcosa, nonostante il disincanto circa
le motivazioni.
Nonostante tutto questo il focus è sempre
lo stesso: ‘’Lasciare in eredità un posto migliore di come lo abbiamo trovato’’.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

E’wiva i giovani
Luglio è stato il primo mese di lavoro vero e
proprio per il consiglio e le commissioni. Nella discussione sulle linee di mandato durante
il consiglio del 25 luglio, il nostro gruppo ha
espressamente dato grande disponibilità per
ragionare insieme alla giunta su quanto riguarda le politiche per i giovani. Riteniamo
opportuno riportare qualche pensiero a riguardo. Si tratta di un argomento sempre molto
delicato, dato che intercettare i bisogni e le
richieste degli under 30, favorendo il cosiddetto dialogo intergenerazionale, non è affatto
semplice. Bisogna poi distinguere tra la fascia
degli adolescenti, ancora inseriti nel contesto
scolastico, e la parte di giovani già fuori dalla
scuola, inseriti quindi nel mondo dell’università o del lavoro. Queste due fasce d’età hanno
esigenze diverse ma crediamo che sia fondamentale, in entrambi i casi, superare il concetto di “giovani-utenti” per approdare al concetto di “giovani-creatori” di servizi e opportunità,
naturalmente affiancati in maniera adeguata.

È quindi necessario pensare agli strumenti da
mettere in campo per un nuovo protagonismo dei giovani. Il problema non è quello del
mancato dialogo con la fetta più giovane della
popolazione, che in realtà esiste: il problema è
che questo dialogo spesso avviene a livello di
individui, mentre sarebbe necessario avere un
respiro più ampio, che non guardi alle singole
e particolari esigenze ma che miri alla costruzione di una vera e propria coscienza collettiva
giovanile. Sappiamo che si tratta di concetti
molto generali, validi su larga scala. E a livello
locale? Noi siamo a disposizione per costruire
strumenti di dialogo strutturati tra l’amministrazione e il mondo giovanile, in maniera da
arginarne la fuga dalla vita pubblica, e per fare
rete tra le varie realtà giovanili anche a livello
sovracomunale, sull’impulso dell’Unione dei
comuni.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Non molliamo il nostro
programma
Buongiorno, Lega Salvini Premier è rappresentata
in Consiglio Comunale da tre consiglieri, il sottoscritto ed i signori Umberto La Morgia e Andrea
Doria. Personalmente è il secondo mandato;
manco in Consiglio Comunale da circa 5 anni e la
cosa che mi ha più stupito è che le problematiche
che percepivo e contestavo allora le ritrovo oggi.
Mi sembra proprio che non siano passati cinque
anni a livello di organizzazione e riqualificazione
comunale. Penso che tutti i cittadini si aspettino
che in un mandato la giunta ed il consiglio comunale intervengano per migliorare il territorio e
i servizi che evidenziano delle criticità. Partendo
da uno dei più “semplici” la raccolta differenziata,
che è rimasta tale e quale: mi ricordo che l’obiettivo era quello di premiare i cittadini più virtuosi
con bidoncini tecnologici…. Beh a tutt’oggi nessuno sa cosa personalmente smaltiamo e quanto smaltiamo, tutto è rimasto come allora e mi
chiedo se sono solo io che vedo discariche vicino
alla campane del vetro e i bidoncini dei giardini
straripanti di immondizia (sintomo che qualcosa
non funziona).

Poi ci sono problemi più complessi come la sicurezza del territorio, la sua viabilità, pianificazione
e riqualificazione.
Ho sempre tentato di dialogare in consiglio comunale proponendo soluzioni integrative, alternative
e a volte anche innovative invece del solito “no”.
Abbiamo idee innovative per migliorare il nostro
territorio ed i servizi per i cittadini ed è per questo che porteremo avanti il nostro programma
che spazia su tanti argomenti tra i quali: meno
burocrazia, meno costi di amministrazione, più
risparmio energetico, più sicurezza, risollevare il
commercio e portare turismo, organizzare una
nuova raccolta differenziata “intelligente”.
Vedremo già dai primi mesi se saremo di fronte a
una maggioranza disposta a ragionare sulle nostre proposte. L’inizio non è stato entusiasmante…
vedremo.
Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci continuano a sostenere.
Gabriele Dalboni
Capogruppo consiliare Lega Salvini Premier

Falsa partenza. La storia di
Casalecchio non interessa
all’Amministrazione
È partita la quarta legislatura amministrativa
in cui è presente la Lista Civica Casalecchio,
anche questa col piede sbagliato. La nuova
compagine del Sindaco Bosso ha iniziato nel
solco delle precedenti, incurante del risultato elettorale che l’ha sì premiata ma che è di
molto inferiore a quello delle precedenti amministrative. Sono soprattutto le nuove rigenerazioni urbanistiche a preoccupare: ex Mantel, ex
poliambulatorio, ex Pedretti ed ex Osteria San
Biagio. I primi due i lavori sono già iniziati e
non sono iniziati bene: alla Mantel è stato distrutto completamente lo splendido giardino
all’italiana e le future abitazioni saranno costruite molto più vicino a via Garibaldi; nell’ex
poliambulatorio saranno abbattute anche le
splendide magnolie ricoverate in un vivaio ed
eventualmente ripiantate, nonostante le rassicurazioni del precedente assessore anche la
facciata in qualche modo storica è stata abbattuta. Avremo una copia non si sa come, verrà
chiusa al traffico via Mameli e si perderanno
molti posti auto gratis sostituiti da quelli sottostanti l’edificio che saranno però venduti. Per

quanto riguarda l’ex Pedretti, nessuna novità a
parte la demolizione. Vedremo le proposte della
proprietà. Un discorso a parte merita L’Osteria
di San Biagio, edificio storico di almeno trecento anni fa. Qui nel 2012 fu concessa licenza
di costruire demolendo l’ex sala da ballo all’aperto ed il magazzino dietro ma non l’edificio
principale e la Casella. Oggi si consente, con un
provvedimento a nostro parere sbagliato, l’abbattimento e la ricostruzione 20 metri a monte.
Soprattutto non si è presa in considerazione la
proposta della Lista Civica di fare un percorso
partecipato e di costruire la circonvallazione di
San Biagio. L’amministrazione non ha ascoltato
il nostro suggerimento e anche in questo caso
si cancellerà per sempre un pezzo della nostra
storia. Il pilastrino votivo all’angolo dell’attuale via Bolsenda rientra nella nuova proprietà e
probabilmente non sarà più fruibile dai fedeli,
coperto da un’orribile barriera di vetro, da un
marciapiede e da una pista ciclabile.
Se si ha a cuore la storia e le proprie radici così
non si fa!
Lista Civica Casalecchio
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 7 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2019

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

sabato 7 settembre
ore 10.00

Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio

ore 20.00

Orchestra Lucio e Roberta

domenica 8 settembre
Per-corsi d’acqua. Passeggiata emozionale fino a Palazzo De’ Rossi. Cammino
sulla Via della Lana e della Seta guidato da Vito Paticchia, a recupero dell’iniziativa
ore 9.00-12.30 annullata per maltempo il 22 giugno. Al termine, possibilità di pranzare presso gli
stand della Fira di Sdaz. Consigliata prenotazione a casadelleacque@gmail.com
Nell’ambito di Bologna Estate 2019
lunedì 9 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 19.00-20.00
Ginnastica dolce. Partecipazione gratuita
Palestra nell’Ambiente
ore 19.00-20.00
Pilates. Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
martedì 10 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 19.00-20.00
Zumba. Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
mercoledì 11 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 18.30-20.30
Passeggiate sulle colline. Partecipazione gratuita
giovedì 12 settembre
Palestra nell’Ambiente
ore 19.00-20.00
Ginnastica dolce. Partecipazione gratuita
Palestra nell’Ambiente
ore 19.00-20.00
Yoga dinamico. Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
venerdì 13 settembre
Casalecchio Maglia
ore 16.00
Incontro del gruppo, tutti i venerdì. Partecipazione libera
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con Canto della pianura di Kent Haruf
Palestra nell’Ambiente
ore 19.00-20.00
Pilates. Partecipazione gratuita con certificato medico e tappetino
sabato 14 settembre
Giornata olistica
ore 14.00-18.00
Attività sportive con Polisportiva G. Masi
ore 15.00-19.00 Sport in Centro
ore 20.30
Orchestra Romano Rocchi. Serata di ballo
domenica 15 settembre
ore 8.00-20.00

Campionato italiano ACI di automodelli elettrici “Touring”

Ritrovo Via Porrettana 187,
cancello della Chiusa - v. pag. 6
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14

Casa delle Acque
Parco del Lido (partenza)

Prato palestra Finco
Centro sportivo Ceretolo
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)
Centro sportivo Ceretolo
(partenza)
Prato palestra Finco
Centro sportivo Ceretolo
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(Via Resistenza 1/9)
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Oratorio il Mosaico di San Biagio
(via Resistenza 1/9)

ore 21.15-22.15 Boogie Woogie principianti - Lezione di prova
giovedì 26 settembre
ore 17.00

Consiglio Comunale straordinario apertura anno scolastico

Palestra Croce (via Carracci 36)

Eco Open Week
Piccolo Circo per bambine/i - Lezione di prova. Ingresso libero
Danza hip hop bambine/i 6-9 anni - Lezione di prova
ore 17.00-18.00
Ingresso libero
Danza hip hop ragazze/i 10-13 anni - Lezione di prova
ore 18.00-19.00
Ingresso libero

Pista Polivalente del parco Rodari,
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce

ore 18.00-19.30 Danza Modern per ragazze/i - Lezione di prova
ore 19.00-20.00 Danza hip hop ragazze/i 14-17 anni - Lezione di prova

Miniautodromo via Ronzani
v. pag. 15

ore 20.00-21.00

Giornata olistica
Palestra Croce (via Carracci 36)
Attività sportive con Polisportiva G. Masi. Ingresso libero
Ceretolo Day. Pranzo, lotteria e intrattenimento musicale in memoria di Stefano Centro sociale Ceretolo
ore 12.30
Gambarini, con ricavato a favore della Fondazione “Il Bene” ONLUS
v. pag. 14
Via Fausto Coppi, c/o Shopville
ore 13.00
Partenza del Piccolo Giro dell’Emilia
Gran Reno - v. pag. 16
martedì 17 settembre
Burraco
Centro sociale 2 Agosto
ore 20.45
Tutti i martedì sera
v. pag. 14
mercoledì 18 settembre
ore 15.00-17.45 Crescentine. Tutti i mercoledì pomeriggio
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 14
Ritrovo Paraporto Scaletta,
ore 18.00
Visita guidata ai Paraporti Scaletta, San Luca e Verocchio
via Scaletta 1 - v. pag. 6
Difficoltà di apprendimento e metodo di studio
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 18.00
Laboratorio pratico per genitori e insegnanti con Alessandra Ricciardi - Coop.
Sala Foschi - v. pag. 11
Alveare. A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
giovedì 19 settembre
ore 15.00
Tombola. Tutti i giovedì pomeriggio
Centro sociale 2 Agosto-v. pag. 14
venerdì 20 settembre
Presentazione corsi Università Primo Levi 2019/20. Con Rinaldo Falcioni
Casa della Solidarietà
ore 17.00
(direttore scientifico) e i docenti. A seguire, piccolo rinfresco. Ingresso libero
“A. Dubcek” - Sala Foschi
1919-2019 cento volte Coppi
Casa della Conoscenza
ore 18.00
Presentazione del libro con gli autori Roberto Fiorini e Claudio Pesci
Piazza delle Culture - v. pag. 12
ore 20.30
Serata Insieme. Canti e danze. Partecipazione libera
Casa per la Pace “La Filanda”
sabato 21 settembre
ore 16.30
4° Trofeo “Gianfranco Pilotti” di basket under 16. A cura di Polisportiva Masi PalaCabral - v. pag. 15
Vivi il verde. Vista guidata dalla tenuta agricola Sampieri - Talon al parco
Via Panoramica/Via dei Brigoli
ore 17.30
della Chiusa
v. pag. 6
Orchestra Moreno Band
Centro socio-culturale Croce
ore 20.00
Serata di ballo con crescentine e affettato
v. pag. 14
domenica 22 settembre
ore 9.30
4° Trofeo “Gianfranco Pilotti” di basket under 16
PalaCabral - v. pag. 15
lunedì 23 settembre
Riapertura della Piscina M. L. King
Via dei Mille - v. pag. 15
Gioco Danza per bambine/i 3-5 anni - Lezione di prova
Centro socio-culturale Croce
ore 17.00-18.00
Ingresso libero
v. pag. 14
Eco Open Week
Spazio Eco - Laboratorio
ore 18.30-19.30
Zumba Fitness - Lezione di prova
v. pag. 13
Eco Open Week
Spazio Eco - Laboratorio
ore 19.30-21.00
Percussioni afro-brasiliane - Lezione di prova
v. pag. 13
Balli di gruppo - Lezione di prova
Centro socio-culturale Croce
ore 19.00-20.00
Ingresso libero
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
ore 20.00-21.00 Danza hip hop intermedi - Lezione di prova
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
ore 20.15-21.15 Tango argentino principianti - Lezione di prova
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
ore 21.00-22.00 Danza hip hop principianti - Lezione di prova
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
ore 21.30-22.30 Tango argentino intermedi - Lezione di prova
v. pag. 14
martedì 24 settembre
Eco Open Week. Corso di teatro per le scuole secondarie - Lezione di prova
Spazio Eco - Laboratorio
ore 15.00-16.30
Ingresso libero. A cura di Burattingegno Teatro
v. pag. 13
Eco Open Week
Spazio Eco - Laboratorio
ore 16.30-18.00
Ginnastica pelvica - Lezione di prova
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
ore 17.00-18.00 Danza hip hop bambine/i 6-9 anni - Lezione di prova
v. pag. 14
Danza contemporanea per ragazze/i - Lezione di prova
Centro socio-culturale Croce
ore 17.15-18.45
Ingresso libero. A cura di Winning Club
v. pag. 14
Eco Open Week. Corso di teatro per le scuole primarie - Lezione di prova
Spazio Eco - Laboratorio
ore 17.15-18.45
Ingresso libero. A cura di Burattingegno Teatro
v. pag. 13
Parliamo di DSA. Incontro per per genitori con lo psicologo Pierluigi Cafaro
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
ore 17.30
Partecipazione gratuita su iscrizione (linfa@comune.casalecchio.bo.it)
Sala Foschi - v. pag. 11
A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Danza hip hop ragazze/i 10-13 anni - Lezione di prova
Centro socio-culturale Croce
ore 18.00-19.00
Ingresso libero. A cura di Winning Club
v. pag. 14
Danza hip hop ragazze/i 14-17 anni - Lezione di prova
Centro socio-culturale Croce
ore 19.00-20.00
Ingresso libero. A cura di Winning Club
v. pag. 14
ore 8.00-13.00

Eco Open Week
Yoga - Lezione di prova. Ingresso libero. A cura di Yoga & You
ore 19.00-20.00 Corpo libero Pilates - Lezione di prova
e 21.15-22.15
Ingresso libero. A cura di Winning Club
Salsa cubana principianti - Lezione di prova
ore 21.00-22.00
Ingresso libero. A cura di Winning Club
Eco Open Week
ore 21.00-23.00
Atelier di canto con Serena Pecoraro - Lezione di prova. Ingresso libero
Salsa cubana intermedi - Lezione di prova
ore 22.00-23.00
Ingresso libero. A cura di Winning Club
mercoledì 25 settembre
Un paese di libri. Installazione di bookcrossing in occasione del BiblioPride 2019.
ore 14.00-19.30
Partecipazione libera
Eco Open Week
ore 17.00-19.00
Corso di fumetto - Lezione di prova. Ingresso libero
Gioco Danza per bambine/i 3-5 anni
ore 17.00-18.00
Lezione di prova
Sport senza stereotipi. Laboratorio per allenatrici e allenatori con Cassero e
ore 17.30-22.30
Maschile Plurale, nell’ambito del progetto “Donne sul filo”. Partecipazione libera
Eco Open Week
ore 18.00-19.30
Piccolo Circo per ragazze/i - Lezione di prova
Liscio e ballo da sala principianti - Lezione di prova
ore 20.15-21.15
Ingresso libero
Heels Dance - Lezione di prova
ore 21.00-22.00
Ingresso libero

ore 19.00-20.30

ore 17.00-18.00

Eco Open Week
Zumba Fitness - Lezione di prova
Corpo libero Zumba - Lezione di prova
ore 20.00-21.00
Ingresso libero
ore 20.30
Festa per il 50° anniversario del centro del balletto Endas
Eco Open Week
ore 20.45-22.30
Corso di teatro per adulti - Lezione di prova
ore 21.00-22.00 Dance Hall - Lezione di prova
venerdì 27 settembre
Giochi della gentilezza
ore 15.30
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 17.00-18.00 Breakdance per ragazze/i - Lezione di prova
ore 20.00-21.00 Beguine, Fox Trot, Valzer Lento - Lezione di prova
ore 21.00-22.00 Boogie Woogie intermedi - Lezione di prova

Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Piazzale antistante Casa della
Conoscenza - v. pag. 12
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - v. pag. 16
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Sala Consiliare Municipio,
via dei Mille
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Casa della Conoscenza, v. pag. 16
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 13
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 14

sabato 28 settembre
Generazioni connesse. Convegno sui nuovi processi di costruzione dell’identità
nella virtualità della rete, con Fabiana Manservisi (Istituto Ramazzini), Federico
Casa della Conoscenza
ore 9.00-13.00 Chicchi (Università di Bologna), Vera Gheno (Accademia della Crusca), Gabriele
Piazza delle Culture
Benassi (IC21 Bologna) e Arianna Marfisa Bellini (Centro Dedalus); Modera Nicola v. pag. 12-13
Longhi (Gruppo “Genitori in gioco”). Ingresso libero e diretta streaming
Ritrovo Casa per l’Ambiente
ore 9.15
Puliamo il mondo, giornata volontaria di pulizia ambientale
v. pag. 5
10° Trofeo “Alex Giorgi” di basket under 14
PalaCabral - v. pag. 15
domenica 29 settembre
Dall’Eremo ai Gessi
Centro sportivo di Ceretolo
ore 9.00
Camminata podistica non competitiva. Quota di partecipazione 2 Euro
(partenza) - v. pag. 15
Urbano ma non troppo. Biodiversity must. Laboratorio pratico di allestimento
Casa per l’Ambiente (ritrovo)
ore 9.30-11.30 di un giardino naturale con Fausto Bonafede e Michele Vignodelli. Partecipazione
v. pag. 6
gratuita - max. 25 persone, gradita prenotazione (333.8164699-328.8817727)
10° Trofeo “Alex Giorgi” di basket under 14
PalaCabral - v. pag. 15
lunedì 30 settembre
Centro socio-culturale Croce
ore 14.00-16.00
Corso base computer
v. pag. 14
e 16.00-18.00
martedì 1 ottobre
Centro socio-culturale Croce
ore 14.00-16.00
Corso base computer
v. pag. 14
e 16.00-18.00
Parla con me
Casa della Conoscenza
ore 14.30-16.00
Primo incontro del ciclo di conversazione tra donne straniere e italiane
Sala Seminari
mercoledì 2 ottobre
Centro socio-culturale Croce
ore 14.00-16.00 Corso base computer
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
ore 16.00-18.00 Corso avanzato computer
v. pag. 14
venerdì 4 ottobre
Centro socio-culturale Croce
ore 14.00-16.00
Corso avanzato computer
v. pag. 14
e 16.00-18.00
Festa internazionale della Storia
Casa della Conoscenza
ore 17.30
Fotografie bugiarde. Presentazione del libro (Etabeta, 2018) di Susanna Barta
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Birnberg, con l’autrice. Ingresso libero
sabato 5 ottobre
Giro dell’Emilia di ciclismo
Casa della Conoscenza (partenza)
ore 11.30
A cura di G.S. Emilia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
v. pag. 15
ore 13.00
24 ore di basket. A cura di Polisportiva Masi
PalaCabral - v. pag. 15
Centro socio-culturale Croce
ore 14.00-16.00 Corso avanzato computer
v. pag. 14
Comitati di gestione aree sgambamento cani
Casa della Conoscenza
ore 16.00
Presentazione della convenzione-tipo e dialogo con le/gli interessate/i
Piazza delle Culture - v. pag. 5
Ingresso libero
Allattiamo insieme
ore 17.00
VII Flashmob regionale per la promozione dell’allattamento al seno
Casa della Conoscenza
Partecipazione libera, si invitano le neomamme a indossare una maglietta bianca
domenica 6 ottobre
24 ore di basket. A cura di Polisportiva Masi
Palacabral - v. pag. 15
Area Polivalente del Parco Rodari
ore 11.00
Festa degli Angeli
v. pag. 7
ore 12.30
“Arriva l’autunno”. Pranzo sociale
Centro sociale 2 Agosto - v. pag. 14
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Scuola Bene Comune 2019/20
Sarà disponibile online nel mese
di settembre il catalogo dell’offerta formativa per l’anno 2019/20
“Scuola Bene Comune”, rivolto
a studenti, insegnanti, operatori e genitori e coordinato da
LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza. Il catalogo
viene inviato ogni anno a tutti i
dirigenti scolastici interessati e raccoglie sia
le proposte formative gestite direttamente
dai servizi del Comune (Ambiente, Polizia
Locale, Biblioteca…) sia delle realtà culturali
e sociali locali collegate (tra le quali Teatro
Betti, Biblioteca, Spazio Eco, Centro Vitti-

me, Percorsi di Pace). Il catalogo
è differenziato per gradi di scuola e destinatari (0-6 anni, scuole
primarie e secondarie, adulti), le
proposte riguardano temi come
salute e benessere, intercultura,
educazione ambientale e sicurezza stradale, diritti, genitorialità,
corredate da indicazioni chiare
sui referenti a cui occorre rivolgersi per
iscriversi o attivare i percorsi nelle scuole.
Per informazioni:
LInFA tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Tariffe e agevolazioni
servizi scolastici
Ricordiamo che le domande di agevolazione, basate sull’ISEE, per le tariffe di nidi e
refezione scolastica vanno presentate per
ogni anno scolastico; per l’anno scolastico
2019/20 possono essere presentate entro il
30 settembre 2019. I nuclei familiari con
più figli iscritti ai servizi per l’infanzia e/o
alla ristorazione scolastica devono presentare un’unica richiesta di agevolazione.

Agli utenti che non presentano domande
di agevolazione sarà attribuita d’ufficio
la tariffa massima.
Per tutte le altre informazioni e dettagli
sulle tariffe e agevolazioni relative a nidi
d’infanzia e refezione scolastica si rimanda
al sito del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it

VOUCHER PER I CENTRI ESTIVI 2019
È pubblicata su www.comune.casalecchio.bo.it la graduatoria per i contributi regionali alla frequenza dei centri estivi 2019 per bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni.
Dopo le necessarie verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni presentate, l’erogazione materiale dei contributi è prevista entro il mese di dicembre.

Emporio Solidale Il Sole: bando
permanente per le nuove richieste
L’Emporio Solidale “Il Sole”, in via Modigliani 12 a Casalecchio di Reno, opera da
dicembre 2018 a favore della collettività
dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia, cioè
dei cittadini residenti nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, offrendo due tipologie di aiuto:
1) Distribuzione gratuita di beni di prima
necessità
Si tratta di prodotti (alimenti e prodotti
per l’igiene della persona e della casa) che
provengono dalle catene distributive solidali, sia nazionali che europee, dalla grande
distribuzione commerciale, da collaborazioni e sponsorizzazioni varie, dalla lotta agli
sprechi. Viene garantita la qualità sanitaria
dei prodotti, ma non è possibile garantire
la presenza continua di marche e varietà di
generi alimentari e non. Tale servizio viene
assicurato ad un massimo di 70 nuclei familiari (circa 300 persone) sulla base di una
tessera mensile a punti rapportata al numero dei componenti.
Il progetto ha lo scopo di aiutare le famiglie
a recuperare la propria autonomia economica e sostituisce o affianca solo temporaneamente le altre forme di aiuto di competenza dei servizi sociali. Per questo motivo
e per una solidale logica di rotazione, la
durata della tessera è limitata a 12 mesi
e un ulteriore periodo di assegnazione può
essere previsto solo dopo un’interruzione di
almeno 6 mesi.
2) Sportello di ascolto solidale
Con la collaborazione dei servizi sociali,
dell’associazionismo volontario, delle istituzioni locali, dei sindacati, delle organizzazioni di categoria, si cerca di affrontare
insieme difficoltà di natura economica, lavorativa o sociale in un percorso di aiuto e
condivisione. A cominciare dal tema dell’occupazione, si individuano percorsi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo, favorendo anche progetti di inclusione
culturale, sociale, scolastica e sportiva, sia
per adulti che per giovani. Questo secondo
tipo di attività non ha limiti di tempo ed
è rivolto anche a chi, in base alla graduatoria, non rientra nei benefici della tessera.

Bando per le richieste di accesso
Il bando per le richieste di accesso all’Emporio Solidale è permanente, ciò significa che
si può fare richiesta in ogni momento e si
viene inseriti all’interno di una graduatoria aggiornata mensilmente. Il primo
aggiornamento utile della graduatoria è
previsto per lunedì 9 settembre 2019.
La permanenza in graduatoria dà accesso
ai servizi collaterali dell’Emporio, in particolare per quanto riguarda le iniziative di
sostegno al lavoro: orientamento, formazione, gestione del curriculum, gestione di
situazioni debitorie, ecc.
I subentri avverranno sulla base della graduatoria nel momento in cui i posti si rendono liberi.
Dopo i 12 mesi di accesso al negozio, si decade dal diritto alla spesa, ma si rimane in
graduatoria per i servizi accessori.
Chi è già inserito in graduatoria, indipendentemente dal diritto alla tessera, non
deve presentare nuova domanda, salvo
aggiornamento ISEE o modifica sostanziale
nelle condizioni precedentemente dichiarate.
Chi e come può presentare domanda
di accesso
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Unione con
una certificazione ISEE in corso di validità
per un massimo di 7.500 euro. Le domande
vanno compilate presso la Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di
Reno, previo appuntamento telefonico al n.
051 6132162 (da lunedì a venerdì ore 9-12
e 15-18) presentando la documentazione
ISEE insieme a un documento di identità.
Per info: www.emporioilsole.it
mail info@emporioilsole.it
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Parliamo di DSA

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO:
UN INCONTRO E UN LABORATORIO PER GENITORI
Negli ultimi anni sempre più frequentemente si discute di DSA - Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, locuzione che racchiude
una serie di problemi per bambine/i e ragazze/i
nell’approcciarsi allo studio e non solo: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia.
Convivere con queste differenze può non essere facile, per chi deve affrontare quotidiane
difficoltà a scuola e per le famiglie, che devono essere consapevoli di come fronteggiare la
situazione. Tuttavia molti sono gli strumenti e
le tecniche oggi a disposizione di insegnanti e
genitori, che consentono di attivare le risorse
di studentesse e studenti, individuando modalità alternative con cui possono avvicinarsi ai
diversi campi della conoscenza.
Il servizio comunale LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza, in collaborazione
con Oltremodo società cooperativa, propone, in vista del nuovo anno scolastico, un approfondimento su una tematica così articolata
e attuale, con Pierluigi Cafaro, psicologo specializzato nei processi di apprendimento, da
anni attivo nella promozione di una didattica
sempre più inclusiva.
Dopo un primo appuntamento rivolto agli insegnanti il 5 settembre, un incontro per le famiglie è in programma martedì 24 settembre
alle 17.30 in Casa della Solidarietà, in particolare come supporto ai genitori con figli/e
che vivono queste problematiche.
L’obiettivo è favorire una riflessione condi-

visa sulle situazioni che spesso le famiglie si
trovano a fronteggiare una volta ricevuta la
diagnosi con le sue peculiarità, sulle modalità
con cui relazionarsi con la scuola per la condivisione del Piano Didattico Personalizzato
(PDP), e su alcune opportune strategie di apprendimento da mettere in atto per supportare figlie e figli nello studio e assicurare loro
uguali opportunità di inserimento e sviluppo
delle capacità in ambito scolastico, sociale e
professionale.
La partecipazione è gratuita, ma per ragioni
organizzative è opportuno inviare una e-mail di
iscrizione a linfa@comune.casalecchio.bo.it.
Sullo stesso tema è in programma anche il laboratorio pratico per genitori e insegnanti
“Difficoltà di apprendimento e metodo di
studio”, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Alessandra Ricciardi per la Cooperativa
Sociale Alveare ONLUS che da anni si occupa,
anche nelle scuole di Casalecchio, di apprendimento personalizzato. L’appuntamento, curato con LInFA, è per giovedì 18 settembre
alle 18.00, sempre in Casa della Solidarietà,
con partecipazione libera. Ulteriori incontri sui
“bambini difficili” e sul fenomeno dell’hikikomori sempre più diffuso tra adolescenti sono in
programma in ottobre e novembre.
Nella giornata di venerdì 27 settembre, alle
18.00, Alveare inaugurerà un proprio spazio a
Casalecchio, in via de’ Carracci 18/A, a disposizione delle famiglie e dei loro bisogni.

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2019/20
Dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 è possibile presentare domanda per i contributi della
Regione Emilia-Romagna all’acquisto dei libri di testo per studentesse e studenti delle
scuole secondarie di I e II grado (medie e superiori), residenti e frequentanti le scuole in
Emilia-Romagna. I contributi sono riservati a nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 15.748,78 euro; si invita a verificare per tempo la validità dell’attestazione ISEE,
tenendo presente anche che l’entrata in vigore del nuovo ISEE precompilato è al momento prevista per il 1° settembre 2019.
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sito web regionale dedicato,
https://scuola.er-go.it, con autenticazione anche tramite SPID; è necessario possedere
un indirizzo e-mail, un numero di cellulare nazionale e un conto corrente intestato al
richiedente (genitore o altro soggetto). Per eventuale assistenza nella presentazione della
domanda online, ci si può rivolgere a uno dei CAF convenzionati elencati nel sito web.
Si raccomanda di conservare scontrini e fatture attestanti la spesa dei testi acquistati,
che dovranno avere data antecedente al 31 ottobre 2019 (chiusura del bando).

Corso Tecnici Superiori
per realtà aumentata e virtuale
PARTE A CASALECCHIO IL PRIMO CORSO DI QUESTO TIPO IN REGIONE
Dalla collaborazione tra EON Reality,
azienda californiana leader mondiale nel
trasferimento della conoscenza basato
sulla realtà aumentata e realtà virtuale, e Fitstic - Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Tecnologie e industrie Creative,
nasce il primo corso ITS (Istituto Tecnico Superiore) in Emilia-Romagna per la
progettazione e realizzazione di sistemi
di realtà aumentata e virtuale AVR: un
biennio professionalizzante di 2000 ore
presso la sede di EON, nel Worklife Innovation Hub di Casalecchio di Reno, per
formare la figura del progettista dell’interazione fra utente e sistema in queste innovative esperienze.
Opportunità formativa post-diploma ancora poco conosciuta in Italia, e valida
alternativa ai percorsi universitari, gli ITS
puntano a formare profili con competenze
altamente tecnologiche, rispondendo ai
fabbisogni occupazionali delle aziende del
territorio di riferimento, in linea con le strategie regionali di ricerca e innovazione per
la specializzazione intelligente.
I vasti orizzonti applicativi che le nuove tecnologie AVR lasciano intravedere spaziano
dall’automotive al manufacturing, dalla
medicina al turismo, dalla produzione alla
manutenzione, dal controllo qualità al safety management, dal design alla logistica.
Tutte aree strategiche per lo sviluppo delle
attività produttive in Emilia-Romagna, per
le quali occorre preparare i lavoratori super
specializzati di domani.
Il percorso formativo è strutturato in modo
da favorire l’acquisizione di competenze
specialistiche con una metodologia didattica di tipo esperienziale, che ha una forte
componente laboratoriale, e soprattutto
800 ore di formazione in azienda (anche
all’estero con ERASMUS+) che favoriscono
l’apprendimento in situazione, creando le
premesse per un successivo coinvolgimento
occupazionale: un dato su cui gli ITS si distinguono a livello nazionale per una capacità di assorbimento dei diplomati, a un
anno dal diploma, pari all’80%.

Il corso sarà gestito dalla Fondazione FITSTIC
in partenariato con la EON Reality, presso
cui si realizzerà il percorso formativo, ed è
finanziato dal MIUR, dal FSE e dalla Regione
Emilia-Romagna; prevista solo una tassa di
iscrizione di 200 euro per l’intero biennio.
L’ammissione è a numero chiuso (massimo
25 studenti), con una prova di selezione che
si svolgerà nella seconda metà di ottobre.
Per iscriversi occorre compilare la domanda
sul sito della Fondazione, www.fitstic.it; il
requisito di accesso è il possesso del diploma di scuola superiore.
Al termine del biennio, con un esame finale
si acquisisce il titolo di Tecnico Superiore,
un diploma statale riconosciuto a livello nazionale ed europeo.
Per informazioni:
Fondazione Fitstic - 051.4858036
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-17)
info@fitstic.it
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Novità in biblioteca

ROMANZI E RACCONTI

Ultimo domicilio conosciuto: tredici storie sulle Pietre
d’inciampo, Stefano Accorsi e altri, Morellini
l Figlia di una vestaglia blu, Simona Baldanzi, Fazi
l L’amore è cieco: la passione di Brodie Moncur,
William Boyd, Neri Pozza
l Pelle di foca, Su Bristow, E/O
l Solo un fiume a separarci: dispacci dalla frontiera,
Francisco Cantù, Minimum fax
l Disperata & felice: diario segreto di una mamma,
Julia Elle, Mondadori
l La strategia della clarissa, Cristiano Governa,
Romanzo Bompiani
l Tempo curvo a Krems: cinque racconti, Claudio Magris,
Garzanti
l Buchi nella sabbia, Marco Malvaldi, Sellerio
l La donna capovolta, Titti Marrone, Iacobelli
l Indagine sul male assoluto, Luciano Nanni, CLEUP
l La lavoratrice, Elvira Navarro, LiberAria
l La libertà, Ben Okri, La nave di Teseo
l Storia dei capelli, Alan Pauls, SUR
l Storia del denaro, Alan Pauls, SUR
l La stanza delle farfalle, Lucinda Riley, Giunti
l Marie la strabica, Georges Simenon, Adelphi
l

AUDIOLIBRI
l
l

La condanna del sangue, Maurizio de Giovanni
Lamento di Portnoy, Philip Roth

FILM

A monster calls, J.A. Bayona
Il profumo del tempo delle favole, Mauro Caputo
l A Ciambra, Jonas Carpignano
l Ragazza senza nome, Jean-Pierre e Luc Dardenne
l Cuori puri, Roberto De Paolis
l Maradonapoli, Alessio Maria Federici
l Weekend, Andrew Haigh
l Easy, Andrea Magnani
l La scelta di Leone, Florence Mauro
l Io sono Bruce Lee, Pete McCormack
l Adesso tocca a me: Paolo Borsellino, Francesco Miccichè
l I giorni cantati, Paolo Pietrangeli
l Vado a scuola: il grande giorno, Pascal Plisson
l The War: il pianeta delle scimmie, Matt Reeves
l Frank e Lola, Matthew Ross
l Indignazione, Philip Roth
l Ritormo sui monti naviganti, Alessandro Scillitani
l Silence, Martin Scorsese

l

l

Your name, Makoto Shinkai
l Smetto quando voglio Masterclass, Sydney Sibilia
l Clan, Pablo Trapero
l Sole cuore amore, Daniele Vicari
l Life Animated, Roger Ross Williams
l

FILM PER RAGAZZI

Diario di una schiappa, portatemi a casa!,
David Bowers
l Inside Out, Pete Docter
l Il Gruffalò e la sua piccolina, Johannes Weiland
l

SERIE TV

The Affair, st. 1
Bastardi di Pizzofalcone
l The Good Wife, st. 3-7
l Ispettore Coliandro st. 6
l Orange is the New black st. 3
l La porta rossa
l Riviera, st.1
l Starsky & Hutch st. 1-3
l True Blood st. 6-7
l

100 VOLTE COPPI
Sarà presentato venerdì 20 settembre alle 18.00, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, 1919-2019 Cento volte Coppi, il
libro che il giornalista Roberto Fiorini e l’illustratore Claudio Pesci
hanno dedicato a uno dei campioni più amati della storia del ciclismo
in occasione del centenario della sua nascita (15 settembre 2019). Nel
volume, curato con l’Associazione “Fausto e Serse Coppi a Castellania” e con la prefazione del presidente del CONI Giovanni Malagò,
decine di testimonianze di esperti, scrittori, tifosi e colleghi (tra cui
non manca il “rivale” Gino Bartali) e 100 tavole illustrate ricostruiscono le imprese del Campionissimo e la sua importanza nell’Italia
del dopoguerra. A discutere con gli autori saranno numerosi ospiti
coordinati dal giornalista e conduttore televisivo Alberto Bortolotti.
La presentazione, organizzata dalla Biblioteca C. Pavese, è a ingresso libero e con diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza, dove resterà disponibile la videoregistrazione.

l

CD MUSICALI

Musica italiana
l H3+, Paolo Benvegnù
l Gigi, Fabio Concato, Paolo di Sabatino trio
l Possibili Scenari, Cesare Cremonini
l Diventi Inventi 1997-2017, Niccolò Fabi
l Ostaria delle Dame, Francesco Guccini
l Apriti Cielo, Mannarino
l Oh, Vita, Jovanotti
l Extra-muros, Gianmaria Testa
Musica straniera
l American Football
l Atlantic 8007, La Vern Baker
l Altlantic 8006, Ray Charles
l Something Else, Cranberries
l New Year’s eve with the dead, David Crosby
l David & the Dorks, David Crosby and the Grateful dead
l Personnalites, Sacha Distel
l Maladie D’amour, Sacha Distel
l Crack Up, Fleet Foxes
l Listen to me! the complete 1956-1962 u.s. singles,
Buddy Holly
l Tigerlily, Natalie Merchant
l I’m a Harmony, Linda Perhacs
l Live from the Fox Oakland, Tedeschi Trucks Band
l Roll with the punches, Van Morrison

BIBLIOPRIDE
Segnate in calendario la data di mercoledì 25 settembre: dalle ore 14.00, la Biblioteca C. Pavese
celebra con una sorprendente “installazione” il BiblioPride, l’8^ Giornata nazionale delle Biblioteche
promossa tra il 23 e il 28 settembre da AIB - Associazione Italiana Biblioteche!

IL VENERDÌ È FESTA DELLA STORIA
Al via il 4 ottobre le iniziative in Casa della
Conoscenza.
Per 6 venerdì, a partire dal 4 ottobre (e saltando il 1° novembre), appuntamento a Casalecchio di Reno con la XVI Festa Internazionale
della Storia promossa dal DiPaSt - Centro
Internazionale di Didattica della Storia e del
Patrimonio dell’Università di Bologna. L’edizione 2019, con il suo centro a Bologna dal 19
al 27 ottobre, ci ricorda con il suo slogan che
“La storia è viva”.
Si parte venerdì 4 ottobre alle 17.30 in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture con
Susanna Barta Birnberg che, ospite della Biblioteca C. Pavese, presenta le sue Fotografie
bugiarde (Etabeta, 2018). In un romanzo basato sulla biografia familiare, l’autrice fa riscrivere
alle sue protagoniste la storia dei genitori, ebrei
ucraini negli anni della guerra e delle occupazioni sovietica e poi nazista, che dopo il 1945
hanno tenuto le figlie all’oscuro della loro vicenda e delle loro radici. La presentazione è a
ingresso libero.
Per scoprire in anticipo gli appuntamenti che
seguiranno: www.festadellastoria.it.

Generazioni connesse

SABATO 28 SETTEMBRE UN CONVEGNO SU DIGITALE E EDUCAZIONE IN CASA DELLA CONOSCENZA
Quali effetti ha l’ambiente del digitale nelle generazioni che vi sono “immerse” dalla nascita? Esiste un modo per rendere l’informatica e Internet
un’opportunità educativa? Queste alcune delle
domande, di interesse per genitori e figure edu-

cative ma non solo, sottese al convegno “Generazioni connesse. I nuovi processi di costruzione dell’identità nella virtualità della rete” che
Percorsi di Pace, con i servizi comunali Biblioteca
C. Pavese e LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie,

Adolescenza, promuove sabato 28 settembre
dalle 9.00 alle 13.00 in Casa della Conoscenza
- Piazza delle Culture.

CONTINUA A PAGINA 13
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La stagione 2019/20 a Spazio Eco

OPEN WEEK PER I CORSI DAL 23 AL 26 SETTEMBRE
Con il mese di settembre, Spazio
Eco dismette le vesti estive e si
prepara a una nuova stagione
invernale ricca di opportunità
educative, per giovani e non
solo, e di gusto.
Tutti i corsi in partenza, curati da varie realtà associative, saranno presentati nel Laboratorio/centro giovanile con lezioni di
prova gratuite in una “Eco Open Week”.
Ad eccezione di dove specificamente indicato, i corsi sono aperti a ogni fascia di età.
Questo il programma:
Lunedì 23 settembre
18.30-19.30: Zumba Fitness
19.30-21.00: Percussioni afro-brasiliane
Martedì 24 settembre
15.00-16.30: Teatro per ragazze/i
delle scuole secondarie
16.30-18.00: Ginnastica pelvica
17.15-18.45: Teatro per bambine/i
delle scuole primarie
19.00-20.30: Yoga
21.00-23.00: Canto
Mercoledì 25 settembre
17.00-19.00: Fumetto
18.00-19.30: “Piccolo Circo”
per ragazze/i 8-16 anni
Giovedì 26 settembre
17.00-18.00: “Piccolo Circo”
per bambine/i 6-8 anni
20.00-21.00: Zumba Fitness
20.45-22.30: Teatro per adulti

Il Laboratorio/centro giovanile,
che propone attività educative
e ludiche con accesso libero a
ragazze e ragazzi dagli 11 ai
25 anni nel 2019/20 è aperto
sempre il martedì, mercoledì e giovedì
dalle 15.30 alle 18.30, risponde sempre
al 346.3008880, ma cambia e-mail: centrogiovanile@spazioeco.it.
La Cucina di Spazio Eco, dopo aver chiuso
il Giardino e la stagione estiva domenica 8
settembre, riapre martedì 10 settembre
con gli orari invernali, da lunedì a venerdì
dalle 12.30 alle 14.30.
Per informazioni sul menu di giornata, per
prenotazione tavoli e per informazioni/prenotazioni delle sale con servizio catering,
chiamate lo 051.4381109 o il 344.0671512,
o scrivete a nicolo.melotti@opengroup.eu.
Info e aggiornamenti su www.spazioeco.it
e sulla pagina Facebook di Spazio Eco.

APPUNTAMENTO CON IL TEATRO
Martedì 24 settembre sarà presentata alla stampa e svelata al pubblico la stagione multidisciplinare 2019/20 del Teatro Comunale Laura
Betti, nuovamente affidata ad ATER - Circuito Regionale Multidisciplinare, per un calendario di appuntamenti di qualità con prosa, musica e
danza. Nei giorni successivi sarà attiva la prelazione per gli abbonati 2018/19, a seguire la campagna
per i nuovi abbonamenti. Info e aggiornamenti su www.teatrocasalecchio.it.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Bosso, in programma gli interventi di Fabiana Manservisi, ricercatrice dell’Istituto Ramazzini che illustrerà
gli studi sull’esposizione di lungo periodo alle onde
elettromagnetiche (anche in relazione all’arrivo della
tecnologia 5G); Federico Chicchi, sociologo dell’Università di Bologna esperto di soggettività; Vera
Gheno, sociolinguista dell’Accademia della Crusca
e autrice con Bruno Mastroianni del libro Tienilo

acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere
il cervello (Longanesi, 2018); Gabriele Benassi, insegnante e animatore digitale presso l’I.C. 21 di Bologna, sulla tecnologia come materia e non semplice
strumento didattico; Arianna Marfisa Bellini, coordinatrice del centro di clinica psicoanalitica Dedalus di Bologna, specializzato nell’affrontare i sintomi
del disagio giovanile con la metodologia lacaniana.
A seguire, dopo un intervento registrato in video dal

Percorsi di Pace presenta:
Ingrid Betancourt (1961 - vivente)
Il manifesto è impostato in modo semplice e chiaro: invita ad un incontro, presso
l’Aula Magna dell’Università di Bologna, con
Ingrid Betancourt, cui nel dicembre 2008
venne conferita la cittadinanza bolognese
come omaggio al suo impegno politico.
La foto mostra Ingrid in posa di dialogo con
l’osservatore. Le spugnature blu del fondo
fanno pensare a cieli un po’ tormentati che
si possono trovare ovunque. Sullo stesso
fondo risaltano i colori caldo-ocra delle
scritte, come terre assolate, e bianco come
la purezza del suo pensiero e l’intensità del
suo impegno nella difesa dei diritti umani e
nella lotta contro la violenza, la corruzione
e il narco-traffico.
Nata in Colombia nel 1961, Betancourt ha
vissuto a lungo in altri Paesi, soprattutto in
Francia. Nel 1989 fece ritorno in Colombia
dedicandosi all’attività politica. Nel 1994
fondò il “Partido Verde Oxygeno”.
Nel 2002 fu rapita dalle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) nel corso
di un suo tentativo di contatto con le stesse
FARC. Fu liberata nel 2008. Durante i suoi 6
anni di prigionia ha ricevuto varie onorificenze e mobilitato manifestazioni di piazza
in varie città, divenendo la paladina dei diritti umani e della lotta alla corruzione.
A fine 2008, invitata a Cipro dalla Comunità
di S. Egidio, lanciò un appello in cui esortava
a “... credere che un mondo migliore è possibile, che il bene vince sempre il male e che
i giorni a venire saranno i giorni del tempo
dello spirito che noi stavamo aspettando. Le
soluzioni che andiamo cercando e di cui abbiamo bisogno non verranno dall’intelligenza degli uomini ma dalla forza dell’amore...”.
E ancora: “... Se accettiamo di lavorare su noi
stessi... allora saremo in grado di effondere

i valori di armonia e di pace attorno a noi e
attraverso il nostro esempio cominceremo
a porre le fondamenta di una nuova civiltà
della pace...”.
Per informazioni e visite al Centro di
Documentazione del Manifesto Pacifista
Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744
E-mail:
casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

pedagogista Daniele Novara, ampio spazio sarà lasciato alle domande del pubblico.
La partecipazione al convegno è libera, e (ovviamente…) è prevista la diretta streaming sul canale
Youtube di Casa della Conoscenza.

nell’azione educativa, di cui fa parte il coordinatore
e moderatore del convegno Nicola Longhi. Il gruppo, che si riunisce a cadenza mensile in Casa per la
Pace, è pronto a un nuovo anno di attività e sempre
aperto a nuovi ingressi, non solo casalecchiesi.

“Generazioni connesse” è il frutto di una stagione di
lavoro di “Genitori in gioco”, un gruppo creato da
Percorsi di Pace per il coinvolgimento delle famiglie

Informazioni: Biblioteca C. Pavese
051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Dai centri sociali
CORSI DI COMPUTER
Iniziano il 16 settembre, al Centro socio culturale Croce di via Canonica, le iscrizioni ai
nuovi corsi di computer per adulti e anziani. I
corsi avranno inizio il 30 settembre e saranno di due tipi: per principianti e per chi ha già
frequentato il corso base. Ognuno sarà di 2
ore settimanali per un totale di 10 lezioni in
orari pomeridiani. Iniziativa riservata a tutti gli
iscritti Ancescao. Per altre informazioni e dettagli tel. 051 6192233 dalle 14 alle 18.
CERETOLO DAY
Il 6° Ceretolo Day si svolgerà domenica 15
settembre presso il Centro sociale di Ceretolo
e ancora una volta nel ricordo di Stefano Gambarini, indimenticato volontario del quartiere.
In programma dalle ore 12,30 un pranzo, la
lotteria e intrattenimento musicale. Il ricavato
della giornata sarà devoluto alla Fondazione
“Il Bene” Onlus di Bologna che promuove lo

sviluppo delle attività di ricerca scientifica,
formazione e assistenza nel campo delle neuroscienze, con particolare attenzione alle malattie neurologiche rare e neuroimmuni come
sclerosi multipla e S.L.A.
Info presso centro sociale tel. 051 592908.
CORSO DI GIORNALISMO E SCRITTURA
AL CENTRO CROCE
In collaborazione con la radio che ha sede nel
centro, “Radio 4zero3”, presso il centro socio
culturale Croce di via Canonica si organizzano
due interessanti corsi: 1) “corso di formazione
per diventare speaker radiofonico e regista
di programmi radio”. 2) “corso di scrittura
creativa, per aspiranti scrittori”.
I corsi si svolgeranno a partire dal mese di ottobre e sarà possibile trovare le date precise e
le modalità di iscrizione presso il sito del Centro e della Radio (www.ledodiciporte.it)
Iscrizione euro 25,00 cadauno. L’iscrizione dà

diritto alla tessera associativa annuale, ed alla
maglietta della radio. Per informazioni: radio4zero3@gmail.com o mandate un whatsapp
al numero: 320.7032200.
CENTRO 2 AGOSTO…. SI RIPARTE
Con il mese di settembre ripartono le abituali
attività del centro sociale di via Canale:
Crescentine dal 18 settembre tutti i mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 17.45. Tombola dal 19
settembre tutti i giovedì pomeriggio, dalle ore
15.00. Burraco dal 17 settembre tutti i martedì
sera, dalle ore 20.45. Pranzo sociale “Arriva l’
autunno” domenica 6 ottobre alle ore 12.30.
BALLI PER TUTTI
Dalla fine di settembre riprendono i corsi di ballo per bambini/e, ragazzi/e e adulti/e nel Centro socio culturale Croce in collaborazione
con Winning Club: hip hop, disco dance, tango,
di gruppo, boogie woogie, liscio, ballo di sala,

pilates, zumba e tanto altro. Maggiori informazioni presso il Centro o www.winningclub.it
Anche al Centro Dall’Olio riprendono in
settembre i balli: dal 23 riparte la Scuola di
Ballo “Chorus Academy“ con corsi di ballo da
sala per principianti e per intermedi e anche i
balli di gruppo. Da domenica 22 alle ore 20,30
al via le domeniche danzanti: musica ballo
liscio e balli di gruppo (alle 21.30 intermezzo
culinario). Da sabato 21 riprendono le serate di
tango argentino alle 21.00, che proseguiranno
fino a giugno a sabati alterni.
SERATE DANZANTI AL CENTRO CROCE
Ultime serate estive di ballo per tutti presso il
Centro socio culturale Croce nei seguenti sabato sera, sempre dalle ore 20,00. 7 settembre
con Lucio e Roberta, 14 settembre con Romano Rocchi, 21 settembre con Moreno band.
Stand gastronomico aperto tutta sera. Riservato a tutti i soci Ancescao.
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Concorso video “Insieme nello sport”
Arrivato al traguardo il concorso video nazionale rivolto alle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado, per raccontare lo sport
e i suoi valori universali attraverso la realizzazione di un cortometraggio. La Polisportiva G.
Masi ha scelto di promuovere un concorso dedicato al ricordo di Angelo Pozzi che è stato per
lunghi anni presidente prima della stessa polisportiva e poi della associazione che gestisce
palestre e piscine del nostro Comune.
L’iniziativa premia prodotti audiovisivi di qualità realizzati da giovani e giovanissimi registi
e attori, in ambito scolastico. Un’iniziativa che,
attraverso la creatività e l’arte visiva, promuove
lo sport in ogni età della vita e il legame profondo che lega l’attività sportiva ai territori.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di
Casalecchio e dell’Ufficio scolastico regionale.

Il Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con le Polisportive G. Masi, Renogroups,
Ceretolese e C.S.I. organizza corsi di “Ginnastica sempreverde” riservati ai cittadini/e over 60 che
avranno inizio martedì 1 ottobre fino a maggio 2020. Divisi in due quadrimestri con diversi orari
tra mattina e pomeriggio, i corsi hanno un costo di iscrizione fortemente agevolato per favorire
la partecipazione degli anziani del nostro territorio. Iscrizioni settembre 2019: corsi palestre
Mazzotti - Ciari - Galilei - Centro Sociale Canonica: lunedì 16 e giovedì 19 settembre 2019 c/o
Segreteria Masi via N. Bixio n°12 dalle 9.30 alle 11.00; martedì 17 e venerdì 20 settembre 2019 c/o
Segreteria Masi via. Carracci n°36 dalle 9.30 alle 11.00. Iscrizioni Settembre 2019: Corsi palestra
GL Finco: lunedì 16 e giovedì 19 Settembre 2019 c/o Centro Sociale Ceretolo dalle 17,15 alle 19.00.
Sempre per anziani, ma in questo caso over 65 è “Acquamorbida” ovvero una attività motoria in piscina che con l’azione dell’acqua sulla gambe facilita il ritorno venoso e la risalita del sangue verso l’alto, migliora la circolazione e l’ossigenazione del sangue. Un corso con
sottofondo musicale con o senza attrezzi in compagnia e con una quota di iscrizione anche in questo caso agevolata grazie alla collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
Il corso si svolgerà dal 23 settembre presso la vasca piccola della piscina M.L. King il martedì e/o
giovedì dalle 10.30 alle 11.30. Iscrizioni presso la segreteria Masi in via Bixio 12 (info 051571352).

“SPORT IN CENTRO” 2019 AL PARCO RODARI
Angelo Pozzi

Sezione Secondaria di II° Grado
“Handbike”, Liceo “Less” - Reggio Emilia.

l

Questi i vincitori delle tre sezioni del concorso:
l Sezione infanzia/primaria
“Uno spot per lo sport”, Scuola statale
dell’infanzia “il Platano” - Carpinello (FC).
l Sezione Secondaria di I° Grado
“Trasportami Con Te”, Scuola secondaria di
I° grado “Viale Della Resistenza” - Cesena (Fc).

GINNASTICA IN PALESTRA E ACQUAMORBIDA: NON SI È MAI TROPPO ANZIANI PER PRATICARE

Le premiazioni ufficiali si sono svolte il 5
settembre, terzo anniversario della scomparsa di Angelo Pozzi, in occasione dell’
iniziativa Masincontro, in programma dalle
ore 19 presso il Centro Falcone di Riale.

Sabato 14 settembre nella pista Polivalente del Parco
Rodari dalle ore 15 alle 19 si svolgerà una nuova edizione
di “Sport in Centro”, la festa promossa dalla “Consulta Comunale sportiva”, che inaugura la nuova stagione dello sport
casalecchiese con esibizioni, spettacoli di arti marziali, balli,
ginnastica artistica, pattinaggio, orienteering, 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
2019/20 in piscine, palestre e nell’ambiente naturale. Organizzata inoltre una passeggiata per tutti alle
ore 16.00 con partenza dalla pista polivalente.
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Giro dell’Emilia di ciclismo…e tre
Il Gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici,
con sede a Casalecchio di Reno, organizzatore
del “Giro dell’Emilia”, manifestazione ciclistica
per corridori professionisti, ha chiesto e ottenuto di co-progettare anche quest’anno con
Comune di Casalecchio di Reno e Casalecchio
Insieme Pro Loco la partenza della gara, sabato
5 ottobre alle ore 11.30 in via Porrettana, di
fronte alla Casa della Conoscenza.
E’ il terzo anno che la più importante gara
internazionale del territorio regionale e una
delle più importanti a livello nazionale ha la
partenza ufficiale dalla nostra città. Seguita
dalla diretta Rai, la manifestazione coinvolgerà
oltre 150 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 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 darà il via alla gara vera e propria, che nel
percorso attraverserà Sasso Marconi, Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Grizzana, Vergato
e poi ancora 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.

PISCINA M. L. KING, SI NUOTA ALL’ALBA!
Dopo l’impegnativa stagione estiva che ha visto
migliaia di presenze, la piscina coperta M.L. King
riaprirà al pubblico libero lunedì 23 settembre, e
con il nuovo orario invernale che resterà in vigore
fino alla fine di maggio 2020. Novità della nuova
stagione l’ampliamento della apertura alle ore
6.30 della mattina anche il martedì, giovedì e venerdì oltre al mercoledì. Lunedì ore 10.30-16.30;
Martedì 6.30-9.00 e 11.30-16.30; Mercoledì 6.3016.30 e 20.30-22.30; Giovedì 6.30-9.00 e 10.3016.30; Venerdì 6.30-9.00 e 11.30-16.30; Sabato
16.30-19.30; Domenica 9.00-18.30.
Il giorno lunedì 23 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. Info piscina 051575836.

AUTOMODELLISMO: TROFEO CASALECCHIO
Con la regia del gruppo Quelli del modellismo RC, si svolgeranno domenica 15 settembre dalle ore 8 fino a sera le
gare del Campionato ACI di automodelli elettrici “Trofeo Casalecchio di Reno” presso il mini autodromo di via Ronzani.
L’impianto ha ottenuto quest’anno l’omologazione dell’Automobile Club Italiano e quindi l’inserimento nel prestigioso
circuito nazionale.
Le gare in programma saranno della categoria Touring modificata, ovvero riservate ai piloti nazionali più abili ed esperti.
Ingresso del pubblico libero.

Sport e inclusione con Casamasi
Casamasi è attiva sul territorio dal 2010, in
affiancamento alle istituzioni e in collaborazione con altre associazioni, per promuovere
iniziative a favore delle categorie più deboli
e svantaggiate. Vengono proposte attività
ed interventi che coinvolgono la disabilità,
le famiglie in difficoltà economica, gli anziani e la sostenibilità ambientale. Per quanto
riguarda la disabilità questi sono i progetti
confermati nella nuova stagione sportiva
che inizierà a fine settembre:
Atelier Motorio
È uno spazio di gioco flessibile, capace di
modificarsi e strutturarsi in base alle esigenze dei protagonisti per creare un percorso di
crescita condiviso. L’atelier, realizzato in collaborazione con il Centro Documentazione

Handicap di Bologna, è aperto a persone con
disabilità e a coloro che desiderano partecipare all’esperienza educativa e si svolgerà il
mercoledì dalle 18.30 alle 20,00 presso la
scuola Tovoli - via Aldo Moro.
Laboratorio Di Danza Contemporanea
Durante gli incontri si userà la danza come
mezzo per un’esperienza relazionale, creativa e ricreativa. Si terrà un lavoro di consapevolezza corporea, di tonificazione muscolare
e mobilità articolare in cui ciascun partecipante svilupperà le proprie capacità espressive. Si svolgerà il giovedì dalle 16.30 alle
17.30 presso il Centro Sociale Croce in via
Canonica 18/20 di Casalecchio di Reno.
Info presso Polisportiva G.Masi
info@polmasi.it - 051571352.

LA STELLA D’ORO ALLA G. MASI
Nel 55° anno di attività e nel 40° della scomparsa del suo fondatore, la Polisportiva Masi ha ottenuto dalla Giunta del CONI Nazionale una delle massime
onorificenze concesse ad una società sportiva: la Stella d’oro al merito. I numerosi risultati sportivi agonistici di livello regionale, nazionale e internazionale
in diverse discipline sportive; l’iscrizione e la pratica in 14 diverse federazioni
sportive e diversi Enti di promozione; gli oltre 8.000 soci tesserati; l’impegno
sociale nel favorire la pratica motoria sportiva ai disabili e agli anziani; la dimostrata capacità di gestire la diversa impiantistica del territorio. L’onorificenza verrà consegnata nel corso di una specifica
cerimonia in autunno presso la sede del CONI regionale.

TRIS DI BASKET BIANCO VERDE
Anche quest’anno il settore pallacanestro della
Polisportiva G. Masi è il primo ad inaugurare la
nuova stagione dei tornei sportivi. Il 21 settembre
dalle 16,30 e il 22 settembre dalle 9,30, squadre
Under 16 in campo al PalaCabral per il “4° Trofeo Gianfranco Pilotti” in ricordo dello storico
allenatore che ha formato intere generazioni di
cestisti a Bologna e Casalecchio.
Il 28 e 29 settembre sarà la volta degli Under 14 impegnati nella 10a edizione del torneo alla memoria del giovane giocatore di Masi basket “Alex Giorgi” scomparso prematuramente.
Infine, sabato 5 e domenica 6 ottobre, sempre al PalaCabral, si svolgerà la tradizionale “24 ore di
basket”.
Nel corso dell’iniziativa, unica nel suo genere nel nostro territorio, si alterneranno sul campo per 24
ore tutti i 500 atleti/e della polisportiva e numerosi ospiti. Al pomeriggio del sabato vi sarà anche
la presentazione ufficiale di tutte le squadre maschili e femminili in campo nella stagione 2019/20.

DALL’EREMO AI GESSI
Si svolgerà domenica 29 settembre la “8a 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 euro 2,00 e iscrizioni singoli fino
a 10 minuti prima della partenza. Informazioni tel. 051 570124.

16
10 ANNI DI REAL CASALECCHIO
Sono passati 10 anni da quando è nata la società di calcio Real Casalecchio. Con il coordinamento tecnico di Renato “mitico” Villa la
società fu infatti presentata alla stampa e alla città nel settembre
2009 andando così ad affiancarsi alle altre realtà calcistiche della
nostra città. Con orgoglio i dirigenti rivendicano oggi il successo del
loro progetto che ha anche il merito di avere formato alcuni ragazzi
talentuosi che ora giocano in società professionistiche, con buoni risultati e con la prospettiva di una bella carriera davanti a loro. Nata
inizialmente per dedicarsi alle sole categorie giovanili oggi conta non
solo tantissimi bambini e ragazzi che partecipano a tutti i campionati
dai Pulcini alla Juniores ma anche una squadra a “Km 0” che milita
nel campionato di 1a categoria e che quest’anno dovrà affrontare ben
due derby: con Casalecchio calcio e Polisportiva Ceretolese.

PICCOLO GIRO DELL’EMILIA
Domenica 15 Settembre con partenza a Casalecchio e il Patrocinio Comunale si svolgerà la 39° edizione
del Piccolo Giro dell’Emilia “Trofeo Shopville Gran Reno”, la classica d’autunno del ciclismo Under 23
e Elite, per l’organizzazione della S.C. Ceretolese 1969. Si tratta di una gara internazionale in cui saranno
presenti oltre alle migliori squadre italiane team dilettanti provenienti da diversi paesi europei. Il ritrovo di
partenza sarà allestito all’interno della struttura Shopville Gran Reno. La sede stradale dedicata alla partenza, alle ore 13.00, sarà una sezione di Via Fausto Coppi, delimitata dall’entrata del centro commerciale “Le
Rotonde” fino all’intersezione con Via Gino Cervi. La carovana dei corridori percorrerà il primo tratto di percorso da via Via Fausto Coppi in direzione della via Bazzanese, Rotonda Biagi, Via Porrettana in direzione
Sasso Marconi. L’arrivo è previsto di fronte al Municipio di Zola Predosa dopo 154 km tra le 16.30 e le 16.50.

SPORT SENZA STEREOTIPI
Nell’ambito del progetto “Donne Sul Filo” dell’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia e di ASC InSieme,
CONI Comitato Regionale Emilia Romagna, è stata programmata l’iniziativa “Sport senza stereotipi” per
mercoledì 25 settembre dalle 17.30 alle 22.30 (con pausa intermedia) presso la Casa della Solidarietà
in via del Fanciullo 6. Si tratta di un laboratorio trasformativo per allenatrici e allenatori delle locali
associazioni sportive dove confrontare pregiudizi ed esperienze con l’aiuto di esperte/i di educazione al
genere, attraverso discussioni, visione di filmati e giochi educativi. Conducono le Associazioni Cassero
Gruppo Scuola e Maschile Plurale della Rete Attraverso lo Specchio. La partecipazione è libera.

50° CENTRO DEL BALLETTO ENDAS
La storica scuola di danza classica (e non solo) Centro del balletto Endas compie 50 anni e festeggia
l’evento il prossimo giovedì 26 settembre presso la Casa della Conoscenza. Alle ore 20.30 ci sarà un
ricordo con i tanti protagonisti dei primi 50 anni a cui tutta la cittadinanza è invitata. Verrà proiettato
un video girato con le attuali ballerine e operatori dell’associazione nella palestra storica di via Carducci
e in diversi luoghi della nostra città. Dal 15 al 19 ottobre nell’Atrio della Casa della Conoscenza verrà allestita una mostra fotografica che ripercorre la storia dell’associazione creata da Lucia Veggetti nel 1969.

SPORT

Resoconti

MANCARELLA ARGENTO MONDIALE
Con la maglia azzurra della nazionale, Federico Mancarella del Canoa Club Bologna ha
vinto il 24 agosto la medaglia d’argento nella
finale del KL2 ai Mondiali di paracanoa di
Szeged, in Ungheria, e si è così messo in tasca
il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 - dove
cercherà di centrare di nuovo la finale come a
Rio 2016. Complimenti a un grande campione!
CANOA: OTTIMA PROVA EUROPEA
DI LORENZO GRIMANDI
Una buona affermazione di un atleta del Canoa
Club Bologna ai Campionati Europei Juniores
che si sono svolti ad inizio luglio a Liptovsky
Mikulas (Slovacchia). Lorenzo Grimandi si è
infatti aggiudicato il 5° posto in una finale europea disturbata da un vento fortissimo, con
le paline che letteralmente volavano e hanno
determinato tantissime penalità (diversi salti
di porta e innumerevoli tocchi involontari).

ORIENTEERING:
CAMPIONATI DEL MONDO
Alessio Tenani, atleta e coach della Polisportiva G. Masi, è entrato nella Top10 ai Campionati del Mondo di Trail Orienteering che si
sono svolti in luglio a Idanha-A-Velha, Castelo
Branco (Portogallo). Per lui 7° posto nel PreO
(orienteering di precisione) ed il decimo in
Staffetta. Alessio ha centrato anche la finale
nel TempO, chiudendo 18° e per la quinta volta
consecutiva nei primi 20 ai Mondiali di questa
disciplina.
Esordio nella squadra della nazionale anche
per la giovanissima atleta della stessa polisportiva Francesca De Nardis, campionessa
italiana in carica della sua categoria, che ha
chiuso al 51° posto alla sua prima esperienza
iridata WTOC 2019.

QUINTO POSTO AI MONDIALI
Alessio Tenani e Samuele Curzio di Polisportiva G.Masi - Settore Orienteering hanno conquistato lo scorso mese di luglio il 5° posto
al Campionato Mondiale di “Rogaining”, una
particolare e molto impegnativa disciplina
dell’ orientamento, che si è svolto nello scorso
mese di luglio a La Molina, Catalogna, Spagna.
Un risultato straordinario se si considera che
erano scese in campo 176 coppie di atleti provenienti da ogni parte del mondo.

