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La Scuola è la priorità
Pur rimanendo in una situazione emergenziale la scuola deve riaprire in presenza, è il
luogo di confronto, di socializzazione e di
crescita dei nostri ragazzi.
La scuola è in ogni istante al centro della
nostra azione amministrativa, per mantenerne alta la qualità con un’ampia offerta
formativa. La conoscenza apre la mente,
cuore pulsante del processo educativo di
ogni cittadino. E, come diceva Piero Calamandrei, «la scuola è come il sangue e
il principale compito della scuola è nella
mobilità sociale. Non si ha vera democrazia
laddove l’accesso all’istruzione non è garantito in misura pari a tutti».
La scuola deve essere una comunità capace
di accogliere ed integrare.
Mettere al centro l’istituzione scolastica in
questo periodo storico significa costruire
un “Patto Educativo di Corresponsabilità”
con tutti i soggetti della comunità educante: cittadini, associazioni, centri sociali, polisportive, parrocchie, scuole, insomma tutti
i soggetti che a Casalecchio costituiscono la
forza di questa realtà.
Significa ripristinare la cittadinanza attiva e sociale: i bambini e i ragazzi non sono
solo studenti o scolari, sono cittadini a loro

modo attivi nella collettività. Dunque, è opportuno che non solo la scuola, ma tutto il
territorio si confrontino per ripartire insieme.
Ci vuole uno spirito attivo tra i diversi soggetti, piani di lavoro, di coesione e di
confronto per ricostruire la vita sociale dei
nostri bambini e giovani interrotta in questi
lunghi mesi di chiusura e di “paura”.
Dobbiamo infondere un pensiero positivo
per rimettere in cima ai nostri pensieri i
bambini, le ragazze e i ragazzi che quotidianamente incontrano i loro amici, i loro
professori, i loro collaboratori scolastici e
tutta la comunità che ogni giorno vigila per
la loro crescita e il loro benessere.
Sono stati mesi intensi di riflessione insieme ai dirigenti scolastici, ai rappresentanti
dei genitori, agli insegnanti, tutti impegnati
nei propri ruoli a far ripartire questa macchina, che solo sul nostro territorio muove
oltre 6.500 studenti di ogni ordine e grado,
oltre al personale docente e ATA.
Le criticità sono state tante e ci sono ancora
incertezze sia dal punto di vista strutturale
che organizzativo, incertezze alle quali non
siamo in grado di dare risposte dirette, in
quanto le funzioni dello Stato non sono de-

legate agli Enti locali.
In attesa di risposte sull’organizzazione degli spazi, sulle scelte metodologiche della
didattica, a noi Amministrazione comunale
spetta l’adeguamento delle strutture, dei
giardini, dello smaltimento degli arredi obsoleti, del facchinaggio, della mensa scolastica e del trasporto scolastico.
I tre istituti comprensivi, i tre istituti di
scuola secondaria di secondo grado, sono
pronti a ripartire e ad accogliere gli alunni
e le loro famiglie, in sicurezza e nel rispetto delle linee nazionali per il contrasto alla
diffusione del Covid 19. Molte le questioni
tuttora aperte, molti i problemi da affrontare in questi ultimi giorni che rimangono
prima dell’apertura e che ci vedono in prima
linea per trovare le soluzioni più efficaci e
per poter dare risposte chiare ai bambini, ai
ragazzi e alla ragazze e a tutto il personale
docente e non.
Siamo convinti che la nostra comunità affronterà anche questa prova con determinazione e con il rispetto che è una prerogativa della democrazia e della comunità
educante.
Per l’apertura di questo nuovo anno scolastico dobbiamo quindi mettere in campo le

migliori energie, per trovare insieme le soluzioni più idonee.
Non sarà facile ma possiamo farcela solo se
remeremo tutti nella stessa direzione.
Massimo Bosso - Sindaco
Concetta Bevacqua - Assessore Scuola e Infanzia
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Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre
Domenica 20 settembre, dalle ore 7.00 alle
ore 23.00, e lunedì 21 settembre, dalle ore
7.00 alle ore 15.00, si voterà per il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138 della
Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 240 del 12 ottobre 2019?”.
L’elettore che ritiene che debba entrare in vigore la legge costituzionale che riduce il numero
dei parlamentari deve apporre il segno sul “SI”.

L’elettore che ritiene che il numero dei parlamentari debba rimanere invariato deve apporre il segno sul “NO”.
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti
nelle liste elettorali del Comune che abbiano
compiuto 18 anni entro il 20 settembre 2020, i
residenti all’estero (AIRE) che hanno presentato opzione di voto e i temporaneamente all’estero che hanno presentato apposita richiesta.
Per votare è necessario presentarsi al seggio
con:
l la tessera elettorale personale
l un documento di riconoscimento (carta
d’identità o altro documento di identificazione con fotografia rilasciato da una Pubblica
Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale
ecc.. Sono considerati validi per accedere al
voto anche se scaduti, purché risultino sotto

ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore).
I seggi elettorali sono ubicati:
l Scuola media Galileo Galilei, via Porrettana
97 - sezioni: 1-2-3-4-25-26
l Scuola elementare Garibaldi, via dello Sport
1 - sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
l Scuola elementare Ciari, via Dante 8 - sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
l Istituto Tecnico Salvemini, via Pertini 8 - sezioni: 21-22-23-24-35-36
l Scuola elementare XXV Aprile, via dei Carracci 21 - sezioni: 27-28-29-30-39
l Istituto statale comprensivo di Ceretolo
(Scuola media), Viale della Libertà 3 - sezioni:
31-32-33-34-37.
Per il rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati e dei tagliandi adesivi, lo Sportello
elettorale in Municipio (via dei Mille 9) osser-

verà la seguente apertura straordinaria:
l da lunedì 7 a venerdì 11 settembre dalle
ore 8.00 alle ore 13.30;
l sabato 12 settembre dalle ore 8.30 alle ore
12.00;
l da lunedì 14 settembre a giovedì 17 settembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
l venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre 2020 dalle ore 8.00 alle 18.00;
l domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle
ore 23.00;
l lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore
15.00.
Per avere informazioni relative al voto domiciliare e al voto assistito e agli orari di apertura degli ambulatori dell’AUSL per il rilascio
delle certificazioni sanitarie potete telefonare
all’ufficio elettorale comunale (051 598158) o
consultare il sito web del Comune alla pagina
http://tiny.cc/referendum2020
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Lavori al Parco della Chiusa
Al Parco della Chiusa stanno proseguendo
alcuni interventi di riqualificazione da parte
di Copaps - Cooperativa per attività produttive e sociali onlus. Dopo i cestini e le staccionate ora è stato il turno delle panchine nella
parte storica del Parco.
E’ stata rigenerata e rimontata l’altana per il
bird watching al Parco della Chiusa a cura di
Copaps. Ora l’altana la trovate alla Ca’ Bianca,
vicino agli affioramenti gessosi, dove è possibile
avere un bellissimo scorcio sulla valle del Reno.
Procedono inoltre le attività di eliminazione
dell’infestante broussonetia che purtroppo
stavano impropriamente colonizzando due
aree, una nei pressi dell’ingresso del Parco vi-

Parco della Chiusa - Altana

cino alle stalle, l’altra vicino a Villa Ada, dove
sono state ricollocate anche le reti di sicurezza.
Così come sarà necessario eliminare alcune
piantine di gymnocladus (albero del Caffè)
che stanno pericolosamente colonizzando il
boschetto vicino alla scultura a vela. Si ringrazia il WWF Bologna per la tempestiva segnalazione.
La necessità di eliminare tali piante infestanti
e colonizzanti è perché possono prevalere sulle
piante “autoctone” del Parco (aceri, tigli, acacie, querce, ippocastani...) e negli anni produrre un’impropria modifica dell’ecosistema del
bosco. Stesso ragionamento vale anche per la
specie Alianto.
Ora da corte di Villa Ada è possibile scendere al
pratone basso utilizzando il vecchio sentiero.
I gelsi ed i ciliegi piantumati lungo via Panoramica stanno crescendo grazie alle cure settimanali dell’Associazione Nazionale Alpini
Nucleo Casalecchio Sasso.
In ultimo una piccola avvertenza. Nel periodo
estivo ci sono state numerose segnalazioni di
nidi di calabroni al Parco. È normale, siamo in
un ecosistema ricco di biodiversità. Basta avere

ASSUNTO IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
GLI ONERI URBANISTICI ANDRANNO ANCHE ALLA CITTÀ METROPOLITANA
Tesoretto di 10 milioni all’anno
per riqualificare il territorio
Con l’assunzione della proposta di Piano Territoriale Metropolitano, firmata il 15 luglio dal
sindaco metropolitano Virginio Merola, la Città
metropolitana si appresta a completare il percorso
di formazione del nuovo strumento di pianificazione metropolitana che sostituirà il vecchio
piano provinciale (PTCP).
Fino al 17 ottobre verranno raccolte le osservazioni di enti territoriali, portatori di interesse,
cittadini e associazioni per arrivare poi all’approvazione definitiva a marzo 2021.
Nella proposta di Piano sono contenuti elementi
che rappresentano una svolta importante. Per
la prima volta a livello nazionale infatti gli oneri
di urbanizzazione non rimarranno solo alle amministrazioni comunali: il 50% degli oneri urbanistici
di tutti i Comuni, e in particolare dei Comuni dove
saranno permesse le nuove urbanizzazioni (sia per
insediamenti di imprese che residenziali), andranno nel nuovo fondo perequativo metropolitano. Un “tesoretto”, stimato in almeno 10 milioni
di euro all’anno, con il quale si finanzieranno
interventi di rigenerazione urbana e ambientale,
di sviluppo turistico e economico, di infrastrutture

per la mobilità sostenibile. Tutto a sostegno dei
comuni più fragili sotto il profilo demografico
e dei servizi meno “attrattivi” per le imprese, cioè
quelli di montagna e della pianura più periferica.
“Si tratta di una scelta, equa e sostenibile - è il
commento del sindaco metropolitano Virginio
Merola - con la quale affermiamo che l’Appennino e i territori più periferici non sono le “cenerentole” ma il serbatoio di aria, acqua, suolo e
ambiente per il resto della città metropolitana e
che per questo devono essere ricompensati in termini di accessibilità, servizi, investimenti, lotta al
dissesto, opportunità di lavoro”.
L’assunzione della proposta del PTM è stata preceduta da una fase di consultazione del territorio, in collaborazione con la Fondazione
Innovazione, con interviste ai 55 sindaci e a quasi
250 Consiglieri comunali e con la raccolta dei contributi degli Enti e soggetti competenti in materia
ambientale.
I documenti integrali della proposta di Piano sono
consultabili su: www.ptmbologna.it
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

LAGHETTO MERIDIANA
Il laghetto Meridiana viene monitorato in modo
costante da Amministrazione comunale e WWF.
L’associazione effettua controlli settimanali
e si occupa della fauna e flora acquatica, recentemente sono state introdotte nuove piante
acquatiche per rinaturalizzare e ossigenare
l’acqua. La presenza di pesci, rane e girini aiuta
tra l’altro a contrastare quella di zanzare. Per
mantenere in equilibrio l’ecosistema è importante che i frequentatori rispettino il divieto di
non dare da mangiare agli animali presenti così
come quello di non abbandonare rifiuti.

cautela e segnalare gli avvistamenti al nostro
servizio ambiente che valuterà caso per caso
(ambiente@comune.casalecchio.bo.it).
Inoltre, possiamo anticiparvi che sono iniziate
le attività di smielatura del miele delle api del
Parco della Chiusa e presto i vasetti saranno
pronti.
Per informazioni: info@copaps.it

Piante acquatiche - Laghetto Meridiana

TAPPA CASALECCHIESE PER IL FESTIVAL ITACÀ DI TURISMO RESPONSABILE
Il Festival di turismo responsabile Itacà
2020
(https://www.festivalitaca.net/ilfestival/programma-itaca-2020/) avrà nel
mese di settembre una sessione “in presenza” e con le dovute misure di sicurezza.
L’evento casalecchiese, a cura di Coop.
Madreselva, Ass. Le nostre api - Apicoltori felsinei, Coop. La Piccola Carovana,
Coop. Copaps, Forno Calzolari, si svolgerà
domenica 20 settembre nel Parco della
Chiusa con il seguente programma:
Domenica 20 settembre, ore 14.30
Con partenza dall’ingresso storico del
Parco della Chiusa, oggi solo pedonale, sito in prossimità della Chiesa di San
Martino in via Panoramica incrocio sentiero dei Bregoli.
Bread and Bees: dalla città alla campagna andata e ritorno Vol.2
Itinerario a piedi con laboratorio.
I racconti della nostra guida esperta di
Coop. Madreselva, Alessandro Conte, ci
guideranno attraverso il Parco della Chiusa: la sua flora, la sua fauna la storia e il

valore che questo parco ha e ha avuto nella
cultura bolognese. Giunti alla Montagnola
di Mezzo ci accoglieranno la Coop. la Piccola Carovana e la Coop. Copaps. Qui, con
i nostri amici apicoltori, faremo un viaggio
tra l’apicoltura e la panificazione, assaggiando, impastando e scoprendo l’intimo
legame tra le api, il miele e il pane; l’intimo legame tra città e campagna, non poli
separati ma un’indivisibile unità.
Potrete sperimentare tutto questo con il
laboratorio di panificazione gratuito tenuto da niente poco di meno che il maestro della panificazione bolognese Matteo
Calzolari del mitico Forno Calzolari. Alla
fine del laboratorio, aperitivo con prodotti
da forno, bevande di miele e buon vino.
Per misure anti Covid19 l’itinerario è a
numero chiuso: max 15 persone.
Costo: 10 euro a persona; 5 euro per i minori fino a 14 anni.
Iscrizioni: compilando il modulo online
http://tiny.cc/iscrizionibreadandbees
Info: info@festivalitaca.net
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Aggiornamenti sui lavori pubblici estivi 2020
LAVORI NELLE SCUOLE
In previsione dell’apertura del nuovo anno scolastico, grazie al contributo di euro 160.000
dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020
per arredi ed interventi nelle scuole nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, si sta lavorando sui seguenti plessi: scuola secondaria
di primo grado Moruzzi, scuola primaria XXV
Aprile, scuole dell’infanzia Caravaggio, Don
Milani, Dozza e Lido. Gli interventi sono stati
concordati tra i dirigenti scolastici degli istituti
comprensivi e l’Amministrazione comunale e
riguardano principalmente la realizzazione di
nuovi accessi pavimentati ed indipendenti da
quelli principali, la modifica di alcuni servizi
igienici per favorire il distanziamento sociale,
la realizzazione di aree pavimentate da utilizzare per l’attività educativa e la modifica di
alcuni locali in relazione alle nuove esigenze.
Anche la scuola secondaria di primo grado Galilei è interessata da lavori finanziati con risorse comunali. Le altre scuole hanno individuato
procedure e sistemazioni interne differenti per
adeguarsi ai nuovi protocolli.
In corso.
Conclusione prevista in settembre 2020.
MIGLIORAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NIDO VIGHI
Attraverso il contributo statale di euro
130.000 (articolo 30 comma 2del Decreto
Legge n. 34 del 30 aprile 2019) sono stati realizzati presso l’asilo nido Vighi alcuni interventi
di manutenzione quali: intervento di miglioramento sismico; manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico del coperto.
In corso.
Conclusione prevista in settembre 2020.
RIQUALIFICAZIONE PEDONALE
DI VIALE DELLA LIBERTÀ
Sono in corso i lavori di sistemazione del marciapiede pedonale e ciclabile di viale della Libertà in zona Ceretolo attuati dal Consorzio
della Bonifica Renana di concerto con il Comune. I lavori sono stati pianificati ed approvati dal Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, in
sinergia con la Società Adopera ed Hera Spa
in ragione della presenza di sottoservizi che
interferiscono con l’infrastruttura.
L’importo complessivo dei lavori ammonta
a circa euro 60.000, finanziati da Consorzio
Bonifica Renana e Comune di Casalecchio di
Reno ed assistenza di Hera Spa.

Viale della Libertà

I lavori consistono nella demolizione di un
tratto di circa 100 m di percorso pedonale e ciclabile, consolidamento della scarpata stradale
sul quale insiste e ripristino dell’infrastruttura.
In corso.
Conclusione prevista in settembre 2020.
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
PATRIMONIO STRADALE
Attraverso il contributo governativo di euro
130.000, derivante dall’art.1 commi 29-37
della Legge 27/12/2019 n.160 e successivo
Decreto Ministeriale 14/01/2020, sono in fase
di affidamento i tre diversi interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio
stradale comunale elencati di seguito:
Lotto 1: Intervento di adeguamento e di messa in sicurezza delle strade via dei Mille, via
dello Sport e via Tripoli e Via D’Azeglio tramite interventi edili e di segnaletica stradale
della viabilità carrabile.
L’intervento prevede: l’individuazione di una
zona residenziale per l’area compresa tra via
Garibaldi, via dei Mille, via Tripoli ed il fiume Reno (dove sono presenti il Municipio, lo
Stadio Nobile, la scuola Garibaldi, Spazio Eco,
la Piscina comunale M. L. King e il Ponte di
Pace) che andrà ad individuare percorsi pedonali e ciclabili ove ora mancano riorganizzando
la sosta veicolare.
In via D’Azeglio è prevista la pavimentazione
della strada che attualmente è ammalorata al
fine di creare una connessione pedonale tra via
Cavour e via Piave. È inoltre prevista l’istituzione di un’area pedonale per valorizzarne la
funzione di connessione pedonale.
Lotto 2: I lavori previsti nel lotto 1 saranno
affiancati da interventi di riqualificazione
della pubblica illuminazione con l’obiettivo
di aumentare la sicurezza stradale e la percezione di pubblica sicurezza in via dei Mille
e via D’Azeglio.
Lotto 3: I lavori consistono in interventi di
messa in sicurezza di via Tizzano tra via
Galluzzo e il confine con Sasso Marconi che
comporteranno l’installazione di nuove barriere di sicurezza (guardrail) e delineatori di margine per strade extraurbane.
Inizio lavori entro il 15 settembre, fine lavori
prevista entro novembre.
MANUTENZIONE ALL’IMPALCATO
DEL PONTE DI PACE
È in corso l’aggiudicazione dei lavori per la
manutenzione dell’impalcato del Ponte di Pace.
I lavori consisteranno in interventi di manutenzione e ritinteggiatura della struttura portante del ponte, sarà poi modificata la tipologia
di impalcato attraverso l’utilizzo di tecnologia
che consentirà successive manutenzioni più
veloci ed economiche.
I lavori dovrebbero iniziare dopo l’estate. La
fine lavori è prevista entro fine anno.
ROTATORIA PORRETTANA-DUSE
Proseguono i lavori presso l’incrocio tra via
Porrettana e via Duse per la realizzazione della
rotatoria sospesi per lo spostamento di una tubazione dell’oleodotto militare che attraversa
l’intersezione.

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA
IN VIA DEL FANCIULLO
Continuano i lavori per attrezzare una nuova
area di sosta in via del Fanciullo e contestualmente riqualificare la zona. L’intervento consentirà di individuare spazi per lo stazionamento di circa 30 vetture dando ordine all’area
e risposta alla domanda di sosta locale.
L’opera è eseguita da privati a scomputo di
oneri di urbanizzazione.
La fine lavori è prevista entro l’autunno.

GIARDINO PUBBLICO TRA VIA GARIBALDI
E VIA BANDIERA
Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione di un giardino pubblico nell’area
ex argenteria all’angolo tra via Bandiera e via
Garibaldi.
L’opera è eseguita da privati a scomputo di
oneri di urbanizzazione.
MANUTENZIONE CIMITERO
Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione del coperto del cimitero.
REALIZZAZIONE STRUTTURA
POLIFUNZIONALE CERETOLO
Sono in fase di conclusione i lavori di realizzazione della nuova struttura polifunzionale a
Ceretolo che comprenderà anche i campi per il
gioco delle bocce.
In corso.
Conclusione prevista entro fine anno.

Via del Fanciullo

AREA GIARDINO PUBBLICO VIA BASTIA
Sono in corso di collaudo i lavori di realizzazione di un’area verde attrezzata pubblica in via
Della Bastia.
L’opera è eseguita da privati a scomputo di
oneri di urbanizzazione.

MANUTENZIONE MUNICIPIO
Si stanno completando i lavori per il riassetto
interno del Municipio a seguito della riorganizzazione dell’Ente: i servizi educativi e scolastici, il coordinamento pedagogico, il centro
LInFA (Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza) si
trasferiranno al piano interrato del Municipio,
negli ex uffici della Polizia Locale (che dalla primavera 2019 è in via Sozzi).
In corso.
Conclusione prevista entro fine anno.

ADEGUAMENTO DEL DEFLUSSO DEL FIUME RENO
A fine agosto si è avviata l’ultima fase dell’“Intervento
di somma urgenza per l’Adeguamento del deflusso del fiume Reno nei pressi della Chiusa di Casalecchio”, a cura del Servizio regionale Area Reno e Po
di Volano. I lavori sono finanziati con 140mila euro
nell’ambito dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di
Protezione Civile n. 590/2019 ed eseguiti dalla ditta
Baraccani di Vergato.
Dopo l’esecuzione del ribassamento del Lido, per
consentire l’attivazione più frequente dello scaricatore
laterale (detta Chiusa piccola) in caso di piena, si procede quindi ora all’ampliamento della sezione a monte della Chiusa: viene rimossa
parte dei sedimenti fermati sulla sponda destra e consolidati dalla crescita di una folta
vegetazione, in una fascia di circa 30 metri dal ciglio dell’acqua, che ha determinato
un progressivo interrimento del bacino e un importante restringimento della sezione del
fiume Reno, esponendo la sponda opposta a intensi fenomeni erosivi.
Il materiale legnoso recuperato sarà ceduto alla ditta esecutrice dell’intervento stesso a
compensazione del lavoro di esbosco e trasporto del materiale stesso.
L’intervento durerà circa 45 giorni ed è stato inserito nelle linee principali nel corso di
un ampio processo partecipativo del 2019, denominato “Contratto di Fiume dei Canali
Bolognesi”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Consorzi
dei Canali di Reno e di Savena, Consorzio della Bonifica Renana, Comune di Casalecchio di Reno e Legambiente, oltre ai singoli cittadini interessati.
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Dedica a Giorgio Consolini
Restringimento di via de Curtis
della pista ciclo-pedonale di Ceretolo per lavori Futurshow Station
Verrà dedicata al nostro illustre concittadino Giorgio Consolini, interprete e ambasciatore della canzone melodica in Italia
e nel mondo, la pista ciclo-pedonale di
Ceretolo che corre in fregio alla ferrovia
Bologna-Vignola. Consolini, scomparso nel
2012, avrebbe compiuto proprio nel 2020
cento anni ed era residente nella zona di
Ceretolo/Riale. Ogni anno partecipava alla
Sagra di Riale, ecco perché, anche dietro
proposta di un gruppo di cittadini ceretolesi e rialesi, l’Amministrazione comunale ha
scelto di dedicare a lui questo percorso ciclopedonale venerdì 11 settembre, giorno del
tradizionale incontro pubblico che i sindaci
di Casalecchio di Reno e Zola Predosa hanno con i cittadini durante la manifestazione.
La scopertura dell’ovale di dedica a Giorgio

Giorgio Consolini e la moglie Lina, scomparsa nel
2014, in occasione della consegna di una targa
per i 90 anni del cantante da parte dell’allora
sindaco Simone Gamberini - agosto 2010

Consolini si svolgerà nei pressi dell’area giochi in fondo a via Vivaldi alle ore 18.30.
Per i partecipanti è obbligatorio l’uso della
mascherina (dai 6 anni di età).

I CANI E NOI, COMUNICAZIONE ED EMPATIA
L’assessorato all’Ambiente in collaborazione con
l’associazione Fuori le Zampe odv organizza un
corso di due giornate di educazione cinofila. Questo è il programma:
l sabato 12 settembre 2020 presso l’area di
sgambamento cani di San Biagio, dalle ore
16.00 alle ore 18.00. Parte pratica: valutazione dei
soggetti coinvolti; basi di una corretta gestione
nei luoghi pubblici e nelle aree cani; attività utili
a favorire il benessere del cane e a migliorare la
relazione;
l domenica 20 settembre 2020 nell’area verde
davanti al Municipio di Casalecchio di Reno,
via dei Mille 9, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Parte
teorica: basi di etologia e conoscenza del comportamento; la scelta e il possesso responsabile del

cane; le aree urbane: norme di comportamento,
buone abitudini e buone prassi.
Ci si può iscrivere entro giovedì 10 settembre
con un massimo di 20 partecipanti.
Il costo è di 20 euro tramite bonifico all’associazione Fuori le Zampe odv
IBAN IT28S0538736650000003053100,
causale: erogazione liberale.
La quota associativa sarà interamente devoluta
all’associazione Fuori le Zampe che si occupa del
benessere cinofilo al canile di Calderara di Reno
(che ospita anche i cani di Casalecchio di Reno).
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Info e iscrizioni:
ambiente@comune.casalecchio.bo.it

Dal 24 agosto al 21 settembre 2020, in via
de Curtis, nel tratto compreso tra la rotonda
Cervi e la rotonda Villeneuve, con direzione
verso Modena, viene istituito un restringimento di carreggiata e un limite di velocità
di 30 km/h con divieto di sorpasso.
Il provvedimento si rende necessario nell’ambito della realizzazione delle opere pubbliche previste dall’accordo di programma
Futurshow Station. Dopo il fermo causato
dall’emergenza Covid, i lavori sono ripresi e
riguardano lo svincolo della Nuova Bazzanese e la rotatoria di via Camellini, i sottoservizi
in via de Curtis, il collegamento pedonale tra
la fermata ferroviaria e il centro commerciale,
compreso il nuovo ponte pedonale, la barriera anti-rumore verso l’abitato di Riale, il parcheggio pubblico in via Monroe.
La conclusione di queste opere è prevista
nella primavera 2021. Sempre nel 2021 si

Il ponte pedonale rimosso nel mese di agosto,
che verrà riposizionato e sostituito

compiranno i lavori di riqualificazione del
parcheggio di fronte a Unipol Arena.
I soggetti coinvolti nel progetto per la Riqualificazione Polo funzionale Futurshow
Station-Unipol Arena e Shopville GranReno
sono i Comuni di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa, la Città Metropolitana di Bologna,
la società Real Station e la multinazionale
Klepièrre.

APERITALK: IL RAPPORTO FRA ACQUA E CLIMA
E’ previsto per martedì 8 settembre, dalle ore
19.00, alla Casa della Acque, in via Lido 15, l’Aperitalk dal tema “Acqua e clima: o troppa o
troppo poca… come governarla?”
Interverranno Barbara Negroni, Assessore alla
Qualità dell’Ambiente e del Territorio, Luigi Castagna, Presidente Confservizi Emilia - Romagna
e Fabio Marchi, Direttore Canali di Bologna.
L’iniziativa è promossa da Comune di Casalecchio
di Reno, associazione Casa delle Acque, Canali di
Bologna, in collaborazione con il gruppo Hera.
Contributo per l’associazione Casa delle Acque: 10 euro. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: casadelleacque@gmail.com, WhatsApp 391 7046783
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Coronavirus: gli aggiornamenti
Nel corso del mese di agosto sono state aggiornate le misure in vigore in tutto il Paese
e in Emilia-Romagna per il contenimento
del Covid-19. Queste le principali novità:
MASCHERINE E SOSPENSIONE
ATTIVITA’ DI BALLO
Con il DPCM del 7 agosto il Governo ha ribadito l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie
nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni,
nonché i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono
con i predetti. E’ inoltre sempre obbligatorio
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

protezioni delle vie respiratorie, anche
all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli
spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove, per
le caratteristiche fisiche, sia più agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale. L’utilizzo delle
mascherine di comunità deve aggiungersi
alle altre misure di protezione finalizzate
alla riduzione del contagio: distanziamento
interpersonale e igiene costante e accurata delle mani;
l la sospensione delle attività che abbiano
luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso.
LE PERSONE CON OBBLIGO DI TAMPONE
Con l’ordinanza del 12 agosto il Ministro
della Salute stabilisce, dal 13 agosto al 7
settembre, che tutte le persone che inten-

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute
del 16 agosto 2020 è inoltre previsto dal
17 agosto al 7 settembre:
l l’obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 6.00,
sull’intero territorio nazionale, di usare

dono fare ingresso nel territorio nazionale a partire dal 13 agosto 2020 e che
nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato in Croazia, Grecia,
Malta o Spagna hanno l’obbligo di segnalarsi alla AUSL territorialmente competente
e di avere eseguito un test molecolare o
antigenico risultato negativo nelle 72
ore precedenti l’arrivo in Italia. In caso
di non esecuzione del suddetto test prima
dell’ingresso, hanno l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico entro 48
ore dall’ingresso sul territorio nazionale
La nostra AUSL ha predisposto una apposita sezione sul sito internet aziendale che
permette contestualmente la segnalazione
del rientro e la prenotazione del tampone:
https://ambo.ausl.bologna.it/metro/sam/
sanita-on-line/rientro-da-croazia-grecia-malta-e-spagna
Consigliato il tampone per chi rientra dalla
Sardegna.
PRESENZA DEL PUBBLICO DURANTE
LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Con apposita ordinanza la Regione Emilia
Romagna consente la presenza del pubblico
durante gli eventi e le competizioni sportive, negli impianti all’aperto e al chiuso,

esclusivamente per quei settori nei quali sia
possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera
durata dell’evento e nel rispetto di specifiche disposizioni volte a ridurre il rischio di
contagio ed ha anche ritenuto di definire
nel numero di 1000 all’aperto e di 200
al chiuso il massimo di spettatori consentito, salvo la possibilità di deroga, che
potrà essere concessa per singoli eventi di
interesse nazionale e internazionale e previa richiesta presentata alla Regione EmiliaRomagna.
Info e aggiornamenti:
www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

ORARI SEDE MUNICIPALE E UFFICI COMUNALI

PROROGATA LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E IDENTITÀ

Fino a sabato 3 ottobre gli orari di apertura dello Sportello Polifunzionale Semplice e
della sede comunale sono da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 12.00.
Per prenotare online gli appuntamenti con gli uffici comunali:
http://tiny.cc/prenotazioneappuntamenti
Riaperta anche la Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale Cesare Pavese: martedì e
giovedì 14.00-19.00, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-14.00..
Per dettagli sulle prenotazioni e prospetto completo degli orari: http://tiny.cc/oraricasalecchio

Come da disposizioni del Ministero dell’Interno, la validità a ogni effetto dei documenti
di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data del
31 gennaio 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta
limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Le carte di identità (cartacee ed elettroniche) possono essere rinnovate anche quando
mancano più di 180 giorni dalla loro scadenza.
Per prenotare online il vostro appuntamento per la carta di identità elettronica
https://prenotazioni.comune.casalecchio.bo.it/cie/
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TARI 2020: 30 settembre scadenza prima rata

SGRAVI PER IL MONDO PRODUTTIVO E COMMERCIALE
Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 30 luglio, ha approvato la delibera per
l’assestamento di bilancio, nel quale, per
venire incontro alle difficoltà del mondo
produttivo e commerciale della città, per
le 793 attività di Casalecchio di Reno che
hanno visto una chiusura obbligata per l’emergenza Covid, è stato previsto l’esonero
del pagamento della TARI per i giorni di
lockdown, con un impegno di spesa pari a
250.000 euro. Il ricalcolo della TARI avverrà
in maniera automatica e non dovrà essere
presentata alcuna documentazione né autocertificazione.
Inoltre come sapete, quest’anno, a causa
dell’emergenza sanitaria COVID19, sono
state assunte alcune decisioni straordinarie:
a) rinvio delle scadenze di pagamento:
30 settembre (prima rata) e 30 novembre
(seconda rata) oppure 16 ottobre (se il pagamento viene eseguito in unica soluzione);
b) conferma delle tariffe per la riscossione
della TARI già applicate nel 2019 (invarianza
della tariffa), con riserva di distribuire nel

triennio 2021 - 2023 eventuali conguagli
sui costi del servizio (D.L. 18/2020 - articolo
107 comma 5), sulla base del piano finanziario 2020, che verrà approvato entro il 31
dicembre 2020.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito internet del Comune, ed in
particolare alle pagine del servizio Raccolta
rifiuti o della TARI (www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare).
Modalità di pagamento: esclusivamente
mediante delega F24, pagabile presso qualsiasi sportello postale o bancario. Il pagamento può inoltre essere eseguito mediante
home banking se il proprio istituto di credito lo consente.
Assistenza all’utenza
Mail: per una più efficiente e spedita gestione delle richieste dei bisogni dell’utenza
consigliamo di scrivere alla casella entrate@comune.casalecchio.bo.it, segnalando le esigenze e indicando sempre un reca-

pito telefonico per il ricontatto.
Telefono: il Servizio Entrate presta assistenza telefonica al pubblico tel. 051 598245
in fascia oraria 9.00-13.00 dal lunedì al
venerdì.
Sportello: l’accesso allo sportello è consentito solo su appuntamento, da registrarsi
previamente e obbligatoriamente con accesso dal sito www.comune.casalecchio.bo.it
sezione Servizi Online - Prenotazione appuntamenti - Sportello Entrate-Tributi. Dopo la
registrazione dell’appuntamento un operatore del Servizio Entrate proverà comunque a
contattare l’utente per cercare di dare soluzione rapida alle necessità del contribuente.
Reclami
Se il cittadino vuole presentare un reclamo
può utilizzare il canale reperibile alla pagina
del sito internet del Comune di Casalecchio
di Reno - Servizi Online - Invia una segnalazione. Se intende segnalare problemi relativi
al calcolo della tassa è preferibile utilizzare
il canale della posta elettronica:
entrate@comune.casalecchio.bo.it

SOSTENIAMO IL COMMERCIO DI VICINATO
Entro il 30 settembre possibile versare per la raccolta fondi “Su le serrande”
Ancora aperta fino al 30 settembre 2020 la raccolta fondi “Su le serrande” da destinare agli
esercizi di vicinato che sono stati costretti a sospendere le loro attività durante il lockdown.
Sull’IBAN IT78O0200836671000000756804, intestato a Comune di Casalecchio di Reno, con la
causale CAMPAGNA SU LE SERRANDE chiunque lo desidera può dare il proprio contributo.
L’iniziativa è sostenuta anche dalle associazioni di categoria locali Ascom Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato.
All’inizio di agosto la raccolta fondi aveva raggiunto la cifra di 13.280 euro grazie ai contributi di
singoli cittadini e anche all’interessamento di aziende come Marzocchi Pompe S.p.A., Free Shark Italia Srl, Nykor Pilot Pen Italia Srl, Ecocap’s Srl.
Grazie! Info: http://tiny.cc/suleserrande

ABBONAMENTI BUS GRATUITI
PER 2.905 STUDENTI UNDER 14
1.563 studenti delle scuole primarie di
Casalecchio di Reno - nati tra il 2010 e
il 2014 - e 301 che frequentano l’ ultimo
anno di scuola dell’infanzia, nati nel 2015,
stanno ricevendo a casa l’abbonamento
annuale gratuito al trasporto pubblico
locale.
1.041 sono poi gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado (nati nel 2007,
2008, 2009) che stanno invece ricevendo
una lettera che li invita a scaricare un’apposita App (Roger) per avere l’abbonamento oppure a fare richiesta a Tper di un
abbonamento Mimuovo cartaceo.
Tutto questo è possibile grazie ai finanziamenti della Regione Emilia-Romagna
che con ‘Grande - crescere viaggiando per
l’Emilia-Romagna’ fornisce il nuovo abbonamento gratuito che tutti gli under
14 residenti in regione potranno utilizzare, a partire dal 1° settembre 2020 e
fino al 31 agosto 2021 e poi per l’anno
scolastico 2021-2022, per spostarsi con
gli autobus e i treni lungo i percorsi casascuola e nel tempo libero, per la tratta
coperta dall’abbonamento.
Il Comune finanzia invece l’abbonamento
per i bambini che frequentano l’ultimo
anno di scuola dell’infanzia e per i volontari di Amico Vigile che effettuano servizio di sorveglianza all’ingresso e all’uscita
dei nostri istituti scolastici.
Info di dettaglio:
rogerapp.it/grande
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Festa del Gelato artigianale,
edizione straordinaria
Abbiamo dato vita alla 15a edizione della Festa del Gelato in
modalità straordinaria, causa
Coronavirus ed emergenza sanitaria. Le iniziative che si potevano
realizzare senza assembramenti
non erano tante. Ci siamo adoperati per organizzare tante anteprime per una settimana intera
e anche con più di una iniziativa
per sera. Un esperimento riuscito tra gelaterie e ristoranti, con
prenotazione obbligatoria, mascherati e distanziati, in numeri
definiti per ogni serata. Abbiamo avuto idee nuove utilizzando l’asporto
come Avis con le crescentine e i buoni gelato
o frutta da ritirare in gelateria da Tortiamo o
all’ortofrutta Giada. Dall’inaugurazione di un
nuovo dehors con sottofondo musicale alla
gelateria Ambaradan, alla degustazione del gelato alcolico della gelateria Paciugo. Dal salotto
di Piazza dei Caduti con Sfoglia Rina e Garden
Bo, al verde di Casa delle Acque con il ristorante A Stàgh Bàn e il gelato di Ice Cream. Dalla
pizza con gelato della Dolce Lucia - Arisbar con
il suo caffè letterario, alla cena del Tramvia con
un menù impreziosito dal vino delle Cantine
Le Rocche Malatestiane e il gelato salato della Cremeria Scirocco di Bologna. Per chiudere
con una durissima biciclettata che ha coinvolto nove gelaterie di Casalecchio che, tra una
pedalata e l’altra, hanno distribuito ai ciclisti
quasi mezzo chilo di specialità gelatiera di
lusso. Lo diciamo a ragion veduta. Il voto medio attribuito dai ciclisti di ogni età è pari a 8

Dai centri sociali

punti su 10. Partenza da Tortiamo
e a seguire Ambaradan, Paciugo,
Ice Cream, Gelateria Gianni, Oggi
Gelato, La Dolce Lucia, Garden
Bo, fino al Bar Teatro di Piazza
del Popolo. Essendo stata un’edizione particolare, abbiamo
avuto una sorpresa nel decretare il vincitore. Con lo stesso
punteggio abbiamo premiato
sia la gelateria del Bar Teatro
che Tortiamo con un ex aequo
di 8,5 punti. Avevamo fatto una
previsione di 900 presenti circa,
le abbiamo superate abbondantemente senza mai abbassare la guardia verso il
Covid-19. C’era voglia di normalità e tra menù
con gelato, musica d’ascolto, passeggiate e biciclettate, crediamo di aver dato un contributo
ai cittadini di Casalecchio e dintorni. La Festa
del Gelato c’è stata e vi dà appuntamento al
luglio del 2021 con tutti gli operatori di Casalecchio, i banchetti degli ambulanti, lo street
food, i concerti e le animazioni per i bambini,
con grande divertimento e aggregazione sociale, che sono i presupposti per una grande
Festa del Gelato metropolitana. Grazie al Comune, alla Polizia Locale, ai commercianti e alle
aziende che hanno sostenuto anche questa
edizione, alle gelaterie e ai ristoranti che l’hanno resa possibile, all’Avis e alle associazioni di
volontariato sempre disponibili. Insieme, ritorneremo il prossimo anno, più forti di prima.
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi

CENTRO SOCIALE
CERETOLO
(via Monte Sole, 2)
Aperto dal lunedì al sabato
dalle 16.00 alle 19.00.
l Ripartono in settembre le attività organizzate il sabato sera, con ritrovi a base di crescentine, polenta, fagioli, frittura di pesce e
altre prelibatezze gastronomiche.
l E’ in programma anche la ripartenza da
settembre della tombola nella giornata del
venerdì.

Per informazioni complete e aggiornate,
contattare il centro: 051.592908
centro.ceretolo@libero.it.
Le iniziative sono riservate ai soci
ANCESCAO.
CENTRO SOCIO-CULTURALE
CROCE
(via Canonica, 18/20)

Il centro è aperto dal lunedì alla domenica
dalle 14.00 alle 18.00 e dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 23.00.
Riprendono in settembre varie attività continuative ospitate dal centro:
l corso per principianti di balli di gruppo il
giovedì e il lunedì;
l corsi di danza sportiva dell’ASD Winning
Club;
l corsi di computer.
Inoltre, giovedì 3 e 10 settembre dalle 20.30,
serata di balli di gruppo, con crescentine a
partire dalle 19.30. Ingresso con prenotazione tavoli al cell. 371.3192762.
Per aggiornamenti sulle attività che riprendono da settembre, contattare il centro:
051.6192233 - croce.servizi@yahoo.it
CENTRO SOCIO-CULTURALE
GARIBALDI
(via Esperanto, 20)
Il centro sarà aperto in settembre con questi orari:
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica: 14.00-18.00
Martedì e giovedì: 14.00-19.00
l Tutti i martedì, dalle 15.00 alle 19.00:
pizza.
l Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 19.00:
crescentine

Per informazioni: 051.570176
centrosocgaribaldi@gmail.com
Le iniziative sono riservate ai soci
ANCESCAO.
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PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE -

I GRUPPI CONSILIARI

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.

Turismo è lavoro
Il Covid ha innescato una crisi senza precedenti sia in ambito umanitario che economico. Sul turismo ha avuto effetti devastanti. Un settore che in Italia conta il
13,2% del PIL e che impiega nei servizi e
nel suo indotto circa 3,5 milioni di persone
è in ginocchio (nelle agenzie di viaggi, tour
operator e centri congressi in Italia lavorano
circa 80.000 persone!).
E’ fondamentale tenere alta l’attenzione su
questo comparto per cercare di superare
questa profonda crisi e riflettere su come
possiamo porci, dopo questa pandemia,
nei confronti del turismo. Già le attività di
quest’estate 2020 hanno evidenziato come
le regole del distanziamento sociale hanno
“favorito” la valorizzazione del turismo di
prossimità, più attento alla natura, spingendo le persone a fruire di itinerari meno
frequentati rispetto alla città, alla ricerca di
borghi e spazi meno affollati, con iniziative
dedicate al trekking e alle camminate lungo
i tanti sentieri che la città metropolitana offre, in particolare sul nostro territorio.
Casalecchio può offrire molto da questo
punto di vista: il Parco della Chiusa, protagonista assoluto, oltre a offrire la possibilità
di itinerari brevi - da alcune ore alla giornata intera - è ubicato proprio alla partenza di
sentieri come le Vie degli Dei e della Lana e
della Seta, e proprio nell’ottica di evidenziare questa parte di territorio si sta lavorando
per l’inserimento nelle mappe e nei vari siti

Buone Ferie o Buona Notte

di informazione dei cammini naturalistici
della nostra zona, per aumentarne quanto
più possibile la visibilità anche al di fuori della città di Bologna. Ma non solo; per
incentivare e promuovere il territorio si è
attivato il punto UIT (Ufficio Informazione
Turistica) associato nella gestione dei servizi
con Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia (www.visitcollibolognesi.it) che
ha aderito alla sperimentazione del punto
ExtraBO (piazza Nettuno), riaperto al pubblico recentemente dopo la chiusura dovuta
alla pandemia e gestito da Bologna Welcome, dove verranno promosse le attività del
nostro territorio. Inoltre lo stesso punto UIT,
in collaborazione con il Tavolo del Turismo
dell’Unione Reno Lavino Samoggia, sta approntando una mappatura delle infrastrutture legate all’industria del turismo come
strutture ricettive, attività produttive, locali,
ristoranti e servizi che possano consentire
aiuto e sostegno a chi viaggia in bici o a
piedi; infine, sono in progettazione nuovi
itinerari dedicati alla valorizzazione dei percorsi culturali del distretto dell’Unione.
Certo non si ha la presunzione che il turismo di Casalecchio possa risollevare le sorti
dell’economia turistica ma ognuno può fare
la sua parte, magari anche con iniziative individuali.
Hai qualche idea?
Isabella Guidotti
Consigliera PD

La scuola è l’ingresso alla vita
della ragione
Mi rivolgo al consiglio del quale mi onoro
di far parte. Mi rivolgo in particolar modo
all’assessore Bevacqua: ”Vi prego cancelliamo la parola impossibile dal dizionario,
uniamo le forze”.
Noi diamo la nostra disponibilità, voi date
ascolto ai genitori e ai loro portavoce e troveremo il modo di arrivare al risultato.
La scuola è il luogo destinato all’educazione

ed istruzione degli studenti, ma non ha solo
questa valenza. Forma l’individuo, preparando alla vita “vera”, quella che lo attende
al di fuori dell’edificio e dei suoi banchi.
La scuola è, o dovrebbe essere, tutto questo.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

Black Lives Matter
Il 30 luglio scorso è stato inaugurato sulla
parete della Casa della Conoscenza il murales “Black Lives Matter”. Casalecchio si
unisce così ad altri comuni che, su proposta
dell’associazione 6000sardine, con questa
scritta manifestano solidarietà al movimento nato negli USA per difendere i diritti della
comunità afroamericana dagli abusi e dalle
violenze.
Non si tratta di concetti lontani: queste
rivendicazioni di giustizia sociale sono attualissime in ogni paese. Sappiamo bene
che gli USA sono una realtà differente dalla
nostra: la comunità afroamericana ha una
storia molto più lunga e radicata rispetto
alla storia dell’immigrazione in Italia. Però
risulta anche chiaro che, adeguatamente
contestualizzate, le rivendicazioni di Black
Lives Matter siano valide anche qui, dove
serve fare ancora molto per consentire una
reale uguaglianza tra persone di provenienza diversa.
L’opera artistica rimane lì a ricordarcelo.
Ma quel murales ci deve anche ricordare
che la solidarietà non basta, perché quando
in campo c’è una vera e propria lotta per

i diritti occorre che la politica accolga le
istanze di chi la sta portando avanti. Nella
lotta per i diritti di una parte, è il tutto a
guadagnarci.
Ad esempio, se un lavoratore migrante non
è sfruttabile, pagato pochi euro al giorno e
in nero, allora è l’intero mercato del lavoro
ad essere più equo, con ricadute positive
per tutti i lavoratori. In Italia ancora non
c’è una legge sulla cittadinanza per i figli
di genitori immigrati che sono nati e cresciuti nel nostro Paese, c’è ancora un grosso sfruttamento di manodopera straniera
irregolare in molti settori dell’economia, la
gestione dell’immigrazione è costantemente improntata all’emergenza, ci sono ancora
gli accordi con la Guardia Costiera libica nonostante sia ormai acclarato il fatto che in
Libia i migranti vengano torturati nei campi
di detenzione.
Siamo sicuri che non ci sia bisogno di dire
anche qui “Black Lives Matter”?
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare
E’Wiva Casalecchio

Si, lo sappiamo, siamo in piena emergenza,
però ad un breve periodo di ferie solo pochi
rinunciano è così anche per la politica locale e
nazionale il problema è capire se dopo questo
periodo feriale vi sarà un Buongiorno oppure
caleranno le tenebre della Notte buia. Questo
è il tema: non vediamo a livello nazionale
qualcuno che possa rasserenare l’orizzonte,
se il tema principale è l’acquisto di un banco
di scuola alla bella cifra di 3 miliardi invece
della qualità dell’insegnamento ai nostri ragazzi non siamo messi bene. A livello locale la
Notte è già calata da un pezzo e all’orizzonte
non si vede nessun investimento tale da poter
farci vedere l’alba di un nuovo Giorno. Il ponte del Reno a bilancio da 16 anni, quello della
Pace da 5, i marciapiedi e le strade per molti tratti malandati, la raccolta differenziata
sempre peggio, etc…Prima della pandemia c’è
stata la spinta di qualche investimento priva-

to come l’ex argenteria Mantel, l’ex ASL di via
Garibaldi, però dal 2004 è in piedi l’annoso
problema dell’area ex Pedretti in pieno centro. Come Lista Civica pensiamo che su questa area si possa giocare l’ultima possibilità
di creare un vero centro-città di Casalecchio.
Siamo sollecitati a fare ciò da molti cittadini
che dopo la demolizione dell’edificio intravedono la possibilità di un nuovo orizzonte.
Durante il periodo ferragostano i consiglieri
Cevenini e Tonelli hanno avuto diversi incontri e si faranno portatori di queste idee con gli
amministratori comunali e con la proprietà:
non escludiamo, anzi caldeggiamo un pubblico confronto su di un tema così importante.
Vi terremo aggiornati sulle novità in proposito e ricordate che la Lista Civica è sempre
dalla vostra parte.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio di Reno

Mai usare i bambini
Da che mondo è mondo la simbologia viene
usata nel teatro, nel cinema, ovunque, ma
crediamo che l’arte di comunicare debba
passare quantomeno attraverso un’etica
basilare.
Dal Festival del cinema di Venezia alle pubblicità di un noto marchio di autovetture,
a saloni dell’auto in Cina, citati in tutto il
mondo, assistiamo ad un orribile sdoganamento dell’immagine di bambine usate
quali elogio, non troppo indiretto, all’abisso
della pedofilia.
Ciò che le società occidentali hanno sempre condannato in tempi moderni, torcendo il volto da questi reati contro l’infanzia
e quindi contro l’umanità, oggi diventa
immagine opaca di un mondo quotidiano.

La condanna non si alza abbastanza violenta, non ci sono cori, non c’è sdegno collettivo, nessuno fa eventi di piazza o chiede che
quelle immagini siano rimosse.
Nemmeno quelli che hanno votato contro
le pubblicità sessiste nei Comuni d’Italia,
nemmeno quelli che hanno fatto del MeToo
il karma di una società.
Inutile esibire “panchine rosse” contro la
violenza alle donne se accettiamo questo.
Il gruppo Centrodestra per Casalecchio si
farà promotore di un Odg di condanna da
inviare al Presidente della Repubblica.
Erika Seta
Capogruppo Consiliare
Centrodestra per Casalecchio

IL CONSIGLIO COMUNALE CONTRO LA CHIUSURA DEL DISTACCAMENTO
DI POLIZIA STRADALE DI CASALECCHIO DI RENO
In seguito alla comunicazione inviata dal Ministero dell’Interno ai sindacati di Polizia,
per il prosieguo dell’iter di trasferimento del personale e la chiusura del distaccamento di
Polizia Stradale a Casalecchio di Reno, tutti i rappresentanti delle forze politiche del
Consiglio comunale della città hanno promosso una manifestazione di protesta, lunedì
6 agosto, davanti al distaccamento di via Bazzanese 29/6, alla presenza del presidente
del Consiglio comunale Andrea Gurioli, del sindaco Massimo Bosso e dei rappresentanti di tutte le forze politiche cittadine.
Questo il messaggio promosso dai Presidenti di tutti i gruppi consiliari del Comune di
Casalecchio di Reno (Giulio Alberto Bonifazi per il PD, Samuele Abagnato per E’Wiva
Casalecchio e Fabrizio Agostinelli per Casalecchio da vivere, Bruno Cevenini per Lista
civica Casalecchio di Reno, Erika Seta per Centro destra per Casalecchio, Andrea Doria
per Lega Salvini Premier e Pietro Cappellini per Movimento 5 Stelle):
“La città di Casalecchio di Reno è un crocevia per la mobilità bolognese, e più in generale, di tutto il Paese. È quindi incomprensibile la scelta portata avanti dal Ministero
dell’Interno della chiusura di questo importante presidio di sicurezza per la città. Tutte
le forze politiche della città manifestano la loro assoluta contrarietà a questa scelta e
chiedono nuovamente al Ministro Lamorgese di rivalutare questa decisione, anche dati
gli spazi che l’Amministrazione comunale si è impegnata a mettere a disposizione gratuitamente, in modo tale da salvaguardare il numero delle forze dell’ordine impiegate
attualmente nel distaccamento di Polizia Stradale”.
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Il nuovo anno educativo dei nidi d’Infanzia
La “tempesta” Covid19 che ci sta ancora
oggi travolgendo, anche se in forma più
“lieve”, ha messo in difficoltà il sistema dei
servizi per la prima infanzia e in modo particolare i nidi.
Abbiamo lavorato in questi mesi con modalità diverse del solito, abbiamo inventato
modalità educative e pedagogiche online
per non lasciare sole le famiglie nella fase
del lockdown, abbiamo riaperto durante l’estate e abbiamo progettato la nuova apertura dei nidi a partire dalle linee nazionali
e regionali.
In seguito all’emanazione, a fine luglio, da
parte del Ministero dell’Istruzione, delle linee
guida per la ripresa delle attività in pre-

senza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia per la fascia 0-6, è stato infatti possibile arrivare alla stesura delle graduatorie definitive per l’accesso ai Nidi
d’Infanzia sul territorio comunale per l’anno
2020/2021 con 141 nuovi iscritti ammessi.
Le graduatorie sono state pubblicate sul
sito del Comune (link diretto http://tiny.cc/
graduatorienidi) e i genitori dei nuovi iscritti
hanno ricevuto via mail una lettera in cui
è stata comunicata l’ammissione/non ammissione e, in caso di ammissione, il nido
di destinazione e la retta mensile assegnata.
I nidi a Casalecchio sono ripartiti il 1° settembre (Don Fornasini, Zebri, Pan Di Zenzero, Meridiana e Balenido), il nido Vighi ha

Scuola Bene Comune 2020/21:
l’offerta formativa territoriale
Sarà pubblicato entro il 10 settembre
l’aggiornamento
di
“Scuola Bene comune”, il Piano
dell’Offerta Formativa territoriale
dell’Amministrazione comunale curato dal Centro LInFA che, anche
per l’anno scolastico 2020/21, si
offre ad integrazione e completamento degli strumenti di programmazione
educativa per il mondo della scuola del territorio di Casalecchio di Reno.
I progetti, proposti da associazioni e partner locali, sono rivolti alle scuole di ogni
ordine e grado, agli insegnanti, agli operatori e ai genitori e riguardano differenti
ambiti educativi: ambiente, cultura, formazione civile, salute e benessere, contrasto al
disagio, solidarietà, sostegno alla genitorialità. Anche se ancora non ci sono modalità
certe sulla ripresa delle scuola si è cercato
di portare avanti la programmazione per il
prossimo anno scolastico, sia per dare un
segnale di continuità al mondo della scuola,
sia per essere comunque pronti quando sarà
possibile riprendere i progetti nelle scuole.

La programmazione di quest’anno ha subito alcuni adeguamenti a seguito dell’emergenza
sanitaria appena vissuta; diverse
iniziative avranno modalità di svolgimento necessariamente adattate
alle nuove normative di sicurezza e,
soprattutto per le iniziative pubbliche, le date di svolgimento sono ancora in
via di definizione e verranno indicate dai
singoli referenti e organizzatori. I progetti
quest’anno si sono tuttavia arricchiti di nuove proposte: da quelle sui temi ambientali a
quelle di importanti associazioni quali per
esempio AIDO, ANT e LILT che auspichiamo
possano riscuotere l’interesse da parte delle
scuole.
Il materiale in formato pdf è suddiviso per
grado di scuola (nidi e scuole dell’infanzia,
scuole primarie, scuole secondarie di I e di
II grado, insegnanti e famiglie) e sarà visionabile/scaricabile esclusivamente online
sul sito del Comune nell’apposita sezione
dedicata al progetto:
http://tiny.cc/scuolabenecomune

Riaperti i centri diurni
nel territorio dell’Unione
Sul territorio dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia hanno riaperto i
centri diurni a gestione diretta e anche quelli
accreditati.
I centri diurni offrono un servizio fondamentale per gli anziani e le loro famiglie: sono
tornati a frequentarli 91 anziani, numero
che può variare nel corso delle settimane,
suddivisi in gruppi e con frequenze differenziate (le frequenze non sono su tutta la
settimana ma alcuni anziani fanno 2 giorni,
altri 3 e alcuni anche 1).
Dopo i controlli più stringenti causa Covid
sulla sicurezza dei locali e quelli effettuati sul piano sanitario, in collaborazione con
Azienda USL Bologna, sia sui lavoratori sia sui
frequentatori dei centri diurni, con test sierologici e tamponi per tutti, hanno quindi riaperto Villa Magri, Cà Mazzetti e San Biagio
a Casalecchio di Reno, Il Borgo del Sasso a
Sasso Marconi, il centro Pedrini a Crespellano, Biagini e Fantoni a Zola Predosa.
Per tutti la formula è la stessa, così come da
normativa: anziani suddivisi in 2 o 3 gruppi
da 7 persone che si alternano in struttura.
Le regole sono molto rigide ma allo stesso
tempo tutelanti per gli anziani e gli operatori.
Prevedono l’utilizzo di spazi univoci per ogni
gruppo con la sanificazione al termine delle
attività, prescrizioni circa l’utilizzo dell’aria
condizionata qualora la temperatura fosse

Villa Magri

elevata, l’utilizzo dei dispositivi individuali
di sicurezza, i controlli sanitari per gli operatori e per gli ospiti.
Si mantengono al contempo gli interventi
individuali, a domicilio e da remoto. Ogni
progetto è stato condiviso dagli operatori
con l’anziano e la sua famiglia in un’ottica
di ripresa dell’attività, di socializzazione e di
supporto alle famiglie nella gestione quotidiana.
Nel caso specifico di Villa Magri, gli interventi
individuali erano in realtà ripresi già a giugno, mentre su tutta l’Unione non si sono mai
fermati il monitoraggio telefonico e le visite
domiciliari ed è partito nel corso dell’estate
il progetto sperimentale “R-estate a distanza” che supporta un gruppo di anziani grazie
all’uso delle nuove tecnologie (in particolare
con tablet tarati sulle esigenze individuali).

riaperto il 3 settembre per permettere la
conclusione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria (elencati a pagina 3).
Entro la fine del mese di settembre i servizi
saranno operativi a pieno regime, sono entrati da subito i bambini che erano iscritti
nell’anno educativo 2019/2020 e successivamente tutti gli altri che per la prima volta
si avviano alla frequenza di questo importante servizio educativo e di supporto alla
genitorialità e all’intera comunità.
Complessivamente per l’anno educativo
2020/2021 i nostri nidi sono completi, abbiamo avuto 23 rinunce al servizio e stiamo quindi chiamando le 65 famiglie in lista
d’attesa per poter inserire altri bambini.
I servizi riaprono con tutte le precauzioni e
i protocolli di sicurezza anti-Covid che stiamo adottando in tutta l’Unione dei Comuni
grazie ad un intenso lavoro del Coordinamento pedagogico.
L’assessore alla Scuola Concetta Bevacqua afferma: “Siamo molto contenti di

poter riavviare l’attività dei nidi potendo
mantenere gli stessi numeri rispetto agli
anni scorsi. La ripartenza a settembre è un
segnale importante per le famiglie e per il
percorso educativo dei bambini che è stato
bruscamente interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Desidero ringraziare tutti
i tecnici del Comune che hanno lavorato
senza sosta anche in agosto per permettere
l’avvio dei nidi d’infanzia a settembre”.
Servizi educativi e scolastici

Test sierologici e tamponi Covid-19
a Unipol Arena
Dopo una prima fase aperta solo alle richieste aziendali, anche i privati cittadini
possono sottoporsi, a prezzi scontati per
i residenti di Casalecchio di Reno, a test
sierologici e tamponi per il Covid-19 a
Unipol Arena.
I test, condotti da Synlab, vengono effettuati dietro prescrizione del medico di fiducia, su appuntamento e in modo sicuro
e veloce: gli utenti devono accedere con
la propria auto all’interno dell’anello che
circonda l’Arena, e in quattro minuti possono uscirne dopo aver fatto l’esame. Entro
le 24 ore successive il paziente potrà scaricare l’esito del test dalla piattaforma dedicata ai referti online sul sito www.synlab.it.
Il test sierologico qualitativo stabilisce
solo se una persona ha sviluppato o meno gli
anticorpi contro il Sars-Cov-2, secondo una
logica positivo/negativo. Il test sierologico
quantitativo, più specifico, rileva e misura
la quantità di anticorpi neutralizzanti IgM
e IgG in grado di dare l’immunità al virus.
Infine, il tampone naso-faringeo è in grado di diagnosticare se l’infezione è attiva.
In caso di positività al test, scatta l’isolamento precauzionale in attesa dell’effettuazione del tampone oro-faringeo di
verifica.

Questo il prospetto dei costi:
Test qualitativo: euro 27 - per cittadine e
cittadini di Casalecchio di Reno euro 22
Test quantitativo: euro 52 - per cittadine e
cittadini di Casalecchio di Reno euro 42
Tampone: 75 euro - 70 euro per medicina
del lavoro
Per prenotare il test, scrivere a
synlabtest@unipolarena.it
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Nuovo sportello informativo e di mediazione a San Biagio
Nel centro sociale di San Biagio ha aperto
uno sportello informativo, gestito dagli
operatori di Open Group, rivolto in parti-

colare agli inquilini delle case di edilizia
residenziale pubblica.
Il nuovo sportello informativo svolge le se-

guenti attività: segretariato sociale, orientamento, accompagnamento nella gestione
degli alloggi, mediazione di comunità, tutoraggio digitale, mediazione sociale e gestione dei conflitti.
Lo sportello si trova presso il centro sociale
S. Biagio, in via Micca 17, con apertura il
mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00.
Contatti: paola.costanzo@opengroup.eu,
cell. 345 3481953.
Verranno organizzati eventi e si creeranno nuovi legami per una buona convivenza. L’equipe di operatori ha il compito
di valorizzare le competenze del territorio e
di coinvolgere i cittadini per la creazione di
una comunità consapevole e partecipativa.
L’iniziativa si avvale della collaborazione fra
il Comune di Casalecchio di Reno, Open
Group e Acer.

“Questo servizio”, sottolinea l’assessore al
Welfare Massimo Masetti, “si affianca alla
mediazione sociale che viene svolta sul
comparto Micca. Ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di convivenza nel quartiere
ed in particolare all’interno delle case ERP.
Lo scopo è di intercettare conflitti, segnalazioni e affrontarli utilizzando i canali giusti
affinché non diventino cronici. Il servizio
di mediazione sociale avviato nel 2019 ha
subito un periodo di stop forzato dovuto al
lockdown ed ora riprende e si amplia grazie
all’apertura di questo nuovo sportello presso il centro sociale che farà da riferimento
per tutti gli inquilini e per il quartiere”.

DONNE IN-VIOLA per le pari opportunità
Anche
quest’anno,
come già lo scorso, la
Regione Emilia Romagna ha riconosciuto
all’Unione Valli del
Reno Lavino Samoggia un’esperienza di pari opportunità significativa nel contrasto della violenza contro
le donne. La presenza su questo territorio di
Commissione Pari Opportunità Mosaico e il
lavoro politico-tecnico che essa conduce dal
1993, congiuntamente a quello dell’Ufficio
di Pari Opportunità di ASC InSieme, hanno
ricevuto un riconoscimento economico di
24.000 euro per lo sviluppo di DONNE
IN-VIOLA, un progetto che mette al centro
il tema della responsabilità e della responsabilizzazione degli autori nelle situazioni di
violenza intrafamiliare.
Il progetto valorizza l’esperienza di formazione e di autoformazione avviata dal 2014 da
ASC InSieme con l’obiettivo di specializzarsi
nel riconoscimento e nell’intervento nei
casi di violenza maschile contro le donne,
come servizio competente in stretta sinergia
con i luoghi che sul territorio metropolitano
operano per la protezione e il sostegno delle donne e l’aiuto agli uomini che agiscono

violenza. Questa esperienza ha portato nel
2019 alla pubblicazione, presso la casa editrice Il Mulino, di un volume che racconta
l’esperienza di pari opportunità maturata sul
nostro territorio in oltre 25 anni di lavoro politico e tecnico e l’impegno di ASC InSieme per
attuare pratiche di contrasto all’altezza della
crescente domanda di protezione, accoglienza, orientamento e sostegno di tante donne
del territorio.
Il progetto DONNE IN-VIOLA ha quattro macro obiettivi: 1) la trasmissione di
modelli culturali e professionali alternativi
alla svalutazione e alla discriminazione delle
donne, nella società in generale e nel lavoro
educativo e sociale in particolare con l’obiettivo di sensibilizzare al valore delle differenze di genere, di educare alla reciprocità
e di promuovere una società paritetica; 2) la
mobilitazione delle nuove generazioni e delle associazioni di migranti per il contrasto di
stereotipi e di modelli culturali discriminatori
e violenti nei confronti delle donne; 3) la formazione di operatrici e operatori del Servizio
Sociale nel lavoro con donne vittime e uomini
autori di violenza, in particolare provenienti
da altri contesti culturali, con l’obiettivo di
migliorarne la “presa in carico” e in particola-

re di agire una protezione e un orientamento
efficaci delle donne; 4) il consolidamento e
l’ulteriore sviluppo del lavoro di rete tra tutti i
soggetti pubblici e privati del territorio.
Il progetto, che sarà realizzato nell’anno
2020 (salvo proroghe dovute all’emergenza
Coronavirus), prevede due macroazioni: 1)
la realizzazione di attività di formazione su
stereotipi di genere e metodologia della decostruzione attiva rivolte a educatrici e educatori impegnate/i negli interventi individuali e di
gruppo con ragazze e ragazzi del territorio e a
operatrici e operatori degli Sportelli d’Ascolto
scolastici oltre alla realizzazione di laboratori
rivolti a ragazze e ragazzi per l’elaborazione di
pratiche di contrasto smart; 2) la produzione
e la diffusione di microvideo animati con contenuti coideati dai diversi partner del progetto
per un’azione efficace di contrasto per generi,
genesi e generazioni; 3) il miglioramento della “presa in carico” socioeducativa del Servizio
Sociale attraverso iniziative formative, lavoro
di rete, condivisione di metodologie e di prassi, analisi di esperienze efficaci ed elaborazione di specifici strumenti operativi.
Molti i partner del progetto che si ringraziano vivamente per la partecipazione: AUSL Distretto Reno Lavino Samoggia,

Foto di Andrea Piacquadi

Dipartimento LILEC - Università di Bologna,
Istituto Comprensivo Ceretolo, CGIL Camera
del Lavoro metropolitana, SPI-CGIL CADIAI,
CSAPSA2, Open Group, Nuove Generazioni,
Associazione Senza Violenza, Associazione AltraPsicologia, Associazione Nema Problema,
Donne multietniche Valsamoggia, Associazione La conserva, Associazione Voci di donne,
Comunità Islamica di Bologna, Polisportiva
Masi, Polisportiva Valsamoggia.
ASC InSieme
www.ascinsieme.it
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Una Biblioteca sempre più riaperta

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO E NUOVI ORARI IN CASA DELLA CONOSCENZA
Dal 1° settembre la Casa della Conoscenza - Biblioteca Cesare Pavese ha ripreso
gli orari di apertura (ridotti) precedenti il
periodo estivo:
l martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 19.00
l mercoledì, venerdì e sabato
dalle 8.30 alle 14.00
Dalle 9.00 alle 13.30 (nei giorni di apertura mattutina) o dalle 14.00 alle 18.30 (nei
giorni di apertura pomeridiana) è ora possibile salire al primo piano di Casa della
Conoscenza liberamente per la consultazione dei documenti destinati al prestito,

ma sempre in modo contingentato, con
una postazione di smistamento e controllo flussi al piano terra. Rimane comunque
possibile prenotare i documenti da prendere in prestito, scrivendo una mail a
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.
I servizi di consulenza bibliografica verranno offerti telefonicamente, allo 051.598300,
per tutto l’orario di apertura; è di nuovo possibile usufruire del prestito circolante, con
l’esclusione delle biblioteche universitarie.
Parziale apertura anche per le postazioni
della sala studio, sempre al primo piano,
limitatamente a 19 posti (10 nell’area del
ponte e 9, dotati di presa per PC, nei tavo-

li lunghi) e con obbligo di prenotazione
online tramite l’area personale del portale
SBN-UBO (https://sol.unibo.it), sezione
“Appuntamenti”.
Per esigenze di sanificazione, gli utenti
non potranno spostarsi dalla postazione
assegnata ad altra postazione, e dovranno
mantenere i propri oggetti nello spazio di
pertinenza della postazione stessa.
Saranno aperti all’utenza i bagni del primo piano, mentre rimangono chiusi il terrazzo al primo piano e l’area snack bar, i
bagni e l’emeroteca al piano terra.
In tutte le aree aperte al pubblico di Casa
della Conoscenza rimane obbligatorio

Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

La fine del tempo, Guido Maria Brera,
La nave di Teseo
l I passi nel bosco, Sandro Campani, Einaudi
l La morte di Gesù, J. M. Coetzee, Einaudi
l L’ultima Tudor, Philippa Gregory,
Sperling & Kupfer
l Caldo in inverno, Joe R. Lansdale,
Mondadori
l Anima triplice: racconti
1961-1967/2015-2017, Luciano Nanni,
Cleup
l Sete, Amélie Nothomb, Voland
l Il regno delle ombre, Louise Penny,
Einaudi
l I colpevoli, Andrea Pomella, Einaudi
l Il lato nord del cuore, Dolores Redondo,
DeA Planeta
l Ciacco: l’ennesima involontaria inchiesta
dell’ineffabile Di Tuccio,
Valerio Tagliaferri, Amazon Fulfillment
l Come una storia d’amore,
Nadia Terranova, Giulio Perrone
l Le colpe degli altri, Linda Tugnoli, Nord
l Un ragazzo sulla soglia, Anne Tyler,
Guanda
l La lettrice testarda, Amy Witting,
Garzanti
l

FUMETTI
l

Johnnyfer Jaypegg e il problema
dei tre corgi, Sio, Panini

Bowie: Stardust, Rayguns & Moonage
Daydreams, Steve Horton, Michael Allred,
Panini comics
l Bastava chiedere!: 10 storie di
femminismo quotidiano, Emma, Laterza
l I am not okay with this,
Charles Forsman, 001
l Nello spazio di uno sguardo,
Tom Haugomat, Terre di mezzo,
l La processione funebre di K,
Maki Kusumoto, Star Comics
l Piccolo!, Labadessa, Feltrinelli
l Un’estate senza mamma,
Grégory Panaccione, ReNoir
l Angela Davis, Mariapaola Pesce
& Mel Zohar, Becco Giallo
l Girotondo, Sergio Rossi,
Agnese Innocente, Il castoro
l $porchi e $ubito, Fumettibrutti presenta,
Feltrinelli
l Vacanze in scatola, Tuono Pettinato,
Martina Sarritzu, Canicola
l Rusty Brown, F.C. Ware, Coconino
l Kobane Calling: oggi, Zerocalcare,
Bao Publishing
l

BAMBINI E RAGAZZI

Il segreto del pettirosso, Elisa Puricelli
Guerra, Salani
l Il furto del secolo, Daniele Nicastro,
Einaudi ragazzi
l La torre fantasma, Gillian Cross,
Biancoenero
l

La casa sull’albero di 39 piani,
Andy Griffiths, Salani
l Una gallina in mongolfiera, Guia Risari,
Terre di mezzo
l L’impavida Aurora e la sfida delle
principesse, Matthieu Sylvander,
Terre di mezzo
l Myra sa tutto, Luigi Ballerini, Il castoro
l Factory, Tim Bruno, Rizzoli
l Jonas e il predatore degli incubi,
Francesco Carofiglio, Piemme
l Sfidare il cielo: le 24 partite che hanno
fatto la storia, Marco Cattaneo, Rizzoli
l La ragazza Falco, Joseph Elliott, Mondadori
l Il lato oscuro della luna, Fabio Geda,
Marco Magnone, Mondadori
l Non è colpa della pioggia, Lynda Mullaly
Hunt, Uovonero
l 2146, Marco Marmeggi, Einaudi Ragazzi
l Il mistero di Black Hollow Lane,
Julia Nobel, EL
l Scuola media: dalle stelle alle stalle,
James Patterson ; Chris Tebbets, Salani
l Il popolo dei Notturni, Benjamin Read
& Laura Trinderr, Mondadori
l Elise e il cane di seconda mano,
Bjarne Reuter, Iperborea
l La sorpresa della volpe, Virginia Stefanini,
Margherita Micheli, Camelozampa
l Quell’asino di mio nonno,
Gionata Bernasconi, Emme
l Cane Puzzone va al mare, Colas Gutman,
Terre di mezzo
l

l’uso corretto della mascherina.
La biblioteca è sottoposta costantemente alle
procedure di igienizzazione previste dai protocolli di sicurezza, e i volumi sono trattati in
conformità alle linee guida, con una “quarantena” di alcuni giorni tra il rientro e la messa
a disposizione per il prestito, per garantire la
massima sicurezza di operatori e utenti.
Per informazioni e aggiornamenti:
www.comune.casalecchio.bo.it/biblioteca

LA FESTA DELLA STORIA
DIVENTA VIRTUALE
La XVII edizione della Festa Internazionale
della Storia (17-25 ottobre 2020), promossa
dal DiPaSt - Centro Internazionale di Didattica
della Storia e del Patrimonio dell’Università di
Bologna, rinvia la manifestazione in presenza
e rinnova le proprie modalità in conseguenza
dell’emergenza sanitaria, con un canale Youtube dedicato in cui saranno ospitate dirette
ed eventi registrati.
Casalecchio fa la sua parte già nelle prossime
settimane, con due appuntamenti curati dalla
Biblioteca C. Pavese: la presentazione della “Cronologia di Casalecchio di Reno” dal
1804 a oggi, online sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it (link diretto:
https://tiny.cc/cronologiadicasalecchio),
e “I profughi friulani e veneti da Caporetto
al territorio bolognese”, una presentazione
di Leonardo Goni sull’accoglienza con cui,
nell’autunno 1917, i 5.000 abitanti di Casalecchio, già stremati da oltre due anni di guerra,
ospitarono 800 degli oltre 500.000 fuggitivi
dai territori a nord del Piave, invasi dall’Impero
Austro-Ungarico dopo la rotta di Caporetto. I
due video saranno trasmessi rispettivamente
giovedì 24 settembre e giovedì 1° ottobre
alle ore 17.30, entrando in una rassegna che
in questa edizione 2020 ci ricorda che “La
storia siamo noi. Il mondo cambia noi, noi
cambiamo il mondo”.
Per il programma complessivo:
www.festadellastoria.it
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Diritto alla salute e spirito dello sport

DUE INCONTRI IN SETTEMBRE (DAVANTI) A CASA PER LA PACE
Gli appuntamenti della Casa
per la Pace “La Filanda”
riprendono dopo la pausa
estiva con un incontro dedicato all’inedita esperienza
della pandemia, che ne ha fermato per diversi
mesi le attività.
Mercoledì 9 settembre alle 20.30 il dibattito
“Il diritto alla salute all’epoca del Covid-19”
vedrà il sindaco Massimo Bosso a confronto con
Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda
USL di Bologna, e con l’assessore regionale alla
Sanità Raffaele Donini: al centro la tutela della
salute come scelta non negoziabile dopo anni di
tagli ai finanziamenti pubblici, in particolare rispetto alle fasce di popolazione più fragili, e con
un rapporto di priorità da rivedere tra Sistema
Sanitario Nazionale e sanità privata.
Annullata a fine
marzo, si recupera domenica 13
settembre
alle
10.00 la presentazione di A testa in
giù. Storia di una
sincronette (EL,
2020), il libro autobiografico della
campionessa casalecchiese di nuoto
sincronizzato Sara
Sgarzi. All’incontro, insieme all’autrice, parteciperanno l’atleta e
allenatrice Giovanna Burlando, il presidente Polisportiva Masi Giacomo Savorini, il presidente

Raffaele Donini

UISP Bologna Gino Santi e Paolo Lambertini,
responsabile Settore Formazione di Polisportiva
Masi.
Pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 anni, il
testo di Sara Sgarzi racconta gli allenamenti, i sacrifici, la perseveranza e anche le delusioni che
sono alla base delle vittorie e dei grandi risultati
sportivi, come quelli che la sincronette ha conseguito nel corso della sua carriera, fino allo storico
5° posto con la nazionale italiana alle Olimpiadi
di Rio 2016.
Entrambi gli incontri si terranno all’aperto, nel
cortile antistante Casa per la Pace, con partecipazione libera; in caso di maltempo ci si sposterà
all’interno, con un massimo di 30 posti per garantire il distanziamento fisico.
Sarà comunque possibile seguire gli appuntamenti in diretta streaming dalla pagina Facebook di Percorsi di Pace.
Per maggiori informazioni:
www.casaperlapacelafilanda.it

BOCCACCIO SUI “CRINALI”
Ultimo appuntamento casalecchiese, dopo le due tappe svolte in luglio, per
“Crinali”, la proposta culturale e turistica ideata e coordinata da Marco
Tamarri per Destinazione turistica Bologna metropolitana e le Unioni dei
Comuni dell’Appennino.
Sabato 12 settembre, tra le 17.30 e le 19.30, in programma la lettura
scenica di alcune novelle dal Decameron di Boccaccio: la “Compagnia delle Tele” di Porretta Terme vi aspetta in tappe a sorpresa lungo un percorso
di circa 5 km (facile e senza necessità di attrezzatura) sulla collina di Tizzano, con partenza e arrivo all’Eremo, da svolgere in piccoli gruppi di 15-20
persone. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria ai
numeri 338.3096308 - 348.0165185 (Silvia Masi).
Al termine del percorso, sarà possibile recarsi a Spazio Eco per un “aperitivo-cena del Pellegrino”, e anche pernottare presso la Montagnola di Mezzo, nel cuore del Parco, su prenotazione
(345.5897073 - lemontagnole@lapiccolacarovana.it).
“Crinali”, dopo tanti appuntamenti che hanno visto grande partecipazione di pubblico in questa estate
appenninica, prosegue in varie località fino al 25 ottobre: calendario completo su
www.crinalibologna.it

Percorsi di Pace presenta:
“Tessere reti di pace”
Il manifesto, dall’impatto visivo
subito coinvolgente, è molto bello. I colori bruno-dorato, con lievi
trame di fantasia nei due settori in
alto e in basso, richiamano motivi e
colori dei tessuti di abiti femminili.
Nel settore di centro si trovano gli
elementi più significativi. A sinistra
c’è una frase della sociologa e scrittrice marocchina Fetema Mermissi, tradotta in italiano: “Devi focalizzarti sugli stranieri / che incontri
e cercare di comprenderli./ Più riesci a capire uno straniero, / maggiore è la tua conoscenza / di te
stesso, / e più conoscerai te stesso,
/ più sarai forte”. Il colore scuro del
settore centrale ricorda l’abito con
cui le donne musulmane hanno
tutto il corpo coperto e, in genere,
solo parte del volto. Il viso è decorato, come usa in occasione di eventi importanti, con tatuaggi temporanei di
buon auspicio. I grandi occhi della donna, truccati come
d’uso nei Paesi musulmani, sono ben aperti, come se vedessero con chiarezza il mondo che la circonda.
Nella parte superiore del manifesto domina il titolo
dell’incontro “Tessere reti di pace” dove, indicando
con un colore diverso la lettera ‘T’, si rende evidente
l’intento dei promotori di “essere reti di pace” per promuoverne altre.
Nella parte inferiore, all’interno di spazi ben cadenzati,
compaiono le scritte che invitano al convegno, i cui
relatori sono due donne e un uomo. Donne e uomini
che intrecciano relazioni che aiutano, e non poco, a
risolvere i conflitti: una pace che non può che essere
vita. Concetto ben rappresentato anche dalla striscia
leggermente ricurva che, focalizzando l’attenzione sul
volto, ricorda il profilo di un uovo, simbolo della vita

che la donna crea e protegge.
La scelta dei tre relatori non deve
essere stata casuale: una donna
afgana, una donna irachena e un
medico di Baghdad. Il convegno
si tenne a Foggia nel 2005. Dopo
i molti, troppi anni di guerra e
guerriglia in Afghanistan contro
l’occupazione sovietica, si stava
profilando un altro lungo periodo
di guerra, seguito all’attentato contro le torri gemelle di New York nel
2001, con l’occupazione americana
che, di fatto, aveva sostituito quella
sovietica. Sorte analoga aveva subito l’Iraq con la guerra scatenata
nel marzo 2003 da una coalizione
di Paesi a guida USA contro il dittatore iracheno Saddam Hussein,
ingiustamente accusato di detenere armi di distruzione di massa. Due guerre che, come
sempre accade in questi casi, avevano provocato, tra
l’altro, grandi correnti migratorie verso l’Europa e alcuni
Paesi del Vicino Oriente, soprattutto Giordania e Libano.
Il convegno fu promosso da otto organizzazioni politiche, culturali e sindacali tra cui l’ARCI e la CGIL e patrocinato da Provincia e Comune di Foggia.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI
(temporaneamente chiuso per le limitazioni legate
al Coronavirus):
Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744 - www.casaperlapacelafilanda.it
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
La rubrica mensile sui manifesti pacifisti
è a cura del CDMPI

UN TEATRO CHE RIPRENDE
Dopo la ripartenza al lento ritmo del fiume con
Marinella Manicardi il 10 settembre (vedi pag.
13), il Teatro comunale Laura Betti torna attivo nel cuore
della città con un altro appuntamento “a piccoli passi”.
Nei cinque pomeriggi da martedì 15 a sabato 19 settembre, alle ore 18.00, la performance di danza contemporanea The Halley Solo, ideata da Fabrizio Favale e interpretata da Vincenzo Cappuccio, andrà in scena con un set diverso ogni giorno, da Piazza del Popolo ai vari
spazi del Teatro Laura Betti, in un graduale riavvicinamento alla scena verso la quale riportare spettatrici
e spettatori in vista di una nuova stagione.
Per informazioni e dettagli: www.teatrocasalecchio.it
Sono stati risolti i problemi che nel mese di agosto hanno causato l’attivazione ripetuta dell’allarme sonoro del
Teatro Laura Betti; l’Amministrazione e il gestore ATER si scusano per il disagio causato ai residenti della zona.
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In volo con perAspera

IL FESTIVAL DI ARTI CONTEMPORANEE A SPAZIO ECO IL 25 SETTEMBRE
La 13a edizione di “perAspera Festival di arti performative contemporanee” è dedicata al tema
dell›”imbattersi”, lo stupore di respirare arte in luoghi e modi inattesi
e anche la durezza inimmaginata di
un evento epocale come la pandemia che ha stravolto il manifestarsi
della ricerca artistica. Non è però un imbattersi casuale quello del festival in Casalecchio, dove torna dopo le edizioni del 2015
e del 2016 per un appuntamento capace di
sospendere la credulità.
Venerdì 25 settembre alle 18.30, con la
performance site-specific HE, l’artista e

acrobata Martina Nova farà volteggiare sul cielo sopra Spazio Eco
un’immagine in movimento alta
7 metri, un corpo piantato a terra
con la testa fra le nuvole sospeso in
un’atmosfera di leggerezza e silenzio, il cui moto sarà guidato dall’interazione tra aria, terra, stimoli
esterni e corpo dell’artista. La performance,
prodotta da La Fucina del Circo, è accompagnata dai suoni di Roberto Vigliotti e
“spiazzata” dall’incursione AAA Amorevole
Approvvigionamento Autogestito del collettivo messicano Fassbinder’s Wives.
Sarà possibile assistere gratuitamente alla
performance, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a info@perasperafestival.
org o via WhatsApp al 349.5824266.
Il festival, inserito nel cartellone 2020 di
Bologna Estate, propone numerosi appuntamenti su tutto il territorio metropolitano
tra il 20 e il 27 settembre: info e programma su www.perasperafestival.org

Le Acque di settembre
Si conclude con importanti appuntamenti la ricchissima stagione estiva di
Casa delle Acque APS, che in queste
settimane ha portato, attraverso lo spettacolo e la cucina, tante e tanti a scoprire la bellezza di un luogo come quello di via Lido
15 e l’importanza del fiume che lo costeggia.
Dopo l’aperitalk su “Acqua e clima” dell’8 settembre (vedi pag. 4), appuntamento alle 19.00 di
giovedì 10 settembre per la serata teatrale “Al
tramonto, alla Casa delle Acque” di e con Marinella Manicardi, in collaborazione con il Teatro
Laura Betti e con Canali di Bologna. Racconti
sul Reno, sull’Isola Verde che ne regola il flusso
e altre storie legate al rapporto tra l’acqua e la

Marinella Manicardi

città. A seguire, un picnic e il concerto che “profuma di mare” dei Tropical
Swingers.
Il costo del biglietto per tutta la serata
(spettacolo, picnic e concerto) è di 25
euro, con riduzione 15 euro per bambine/i; obbligatoria la prenotazione al 389.5950213 o a
prenotazioni@canalidibologna.it.
Il giorno dopo, sempre al tramonto, un “aperitivo con l’autore”: dalle 18.00 di venerdì 11
settembre ospite sarà l’attrice, regista e scrittrice
Cristina Nughes, che nel 2019 ha pubblicato il
romanzo Quel suo profumo d’estate.
Prenotazioni a casadelleacque@gmail.com.
Sabato 12 e 19 settembre, partono alle ore
10.00 da Casa delle Acque le visite guidate
alla Chiusa condotte da Andrea Papetti, che si
aggiungono a quelle di Canali di Bologna (vedi
a lato) e che proseguiranno oltre l’estate, in ottobre e novembre: costo 10 euro, prenotazione
obbligatoria sempre a
casadelleacque@gmail.com.
Per info e aggiornamenti:
www.facebook.com/casadelleacqueaps/

Open Week per i corsi di Spazio Eco
Nemmeno il tempo di completare
le partecipatissime settimane estive
per ragazze/i “Art d’Eco”, e Spazio
Eco si lancia sui corsi della stagione 2020/21 con la consueta settimana di
lezioni di prova gratuite, nel rispetto dei
nuovi protocolli sanitari di riferimento.
Questo il calendario della Eco Open Week
2020:
l Lunedì 21 settembre
18.30: Zumba Fitness
l Giovedì 24 settembre
17.00: “Piccolo Circo” per bambine/i 5-7 anni
18.00: “Piccolo Circo” per bambine/i 8-10 anni
20.00: Zumba Fitness

l Lunedì 28 settembre
19.30: Percussioni afro-brasiliane
l Martedì 29 settembre
20.45: Teatro per adulti
21.00: Circo per adulti
l Mercoledì 30 settembre
17.30: Circo - 11-17 anni

Informazioni e aggiornamenti:
www.spazioeco.it/corsi
Il Laboratorio/centro giovanile rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni riapre
a inizio settembre il martedì, mercoledì e
giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
Per informazioni: 335 7815501
centrogiovanile@spazioeco.it

FINE ESTATE IN CUCINA
La Cucina di Spazio Eco rimane aperta con il menu e l’orario estivo,
dal martedì al sabato dalle 18.00 alle 23.00, fino al 17 settembre.
I tavoli, tutti all’aperto, sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione allo 051.4381109 oppure al 346.3008880; rimane sempre possibile
l’acquisto da asporto.
Per aggiornamenti sulla data di riapertura con gli orari invernali e
sulle modalità di accesso, consultate www.spazioeco.it e seguite la
pagina Facebook di Spazio Eco.

ALLA CHIUSA IN SETTEMBRE/OTTOBRE
Meditare al tramonto
alla Chiusa
con Gianna Iannilli, insegnante di yoga
classico e counsellor in psicosintesi,
a cura di Canali di Bologna
e Polisportiva Masi
Lunedì 7 settembre, ore 18.30
Quota di partecipazione 10 euro,
richiesta tessera associativa della Polisportiva
Info e prenotazione obbligatoria:
sgarzura@gmail.com

Chiusa di Casalecchio di Reno:
la casa delle acque bolognesi
Visite guidate in italiano e inglese
con Canali di Bologna,
in collaborazione con Bologna Welcome
Sabato 26 settembre - ore 11.00
e venerdì 9 ottobre - ore 15.00
Quota di partecipazione 8 euro
(5 euro da 6 a 11 anni, gratuito sotto i 6 anni)
Prenotazione obbligatoria online >
http://tiny.cc/visitachiusa_bw

WIKI LOVES MONUMENTS: SONO DIECI GLI OBIETTIVI DA FOTOGRAFARE A CASALECCHIO
Dal 1° al 30 settembre torna Wiki Loves
Monuments. Il concorso fotografico propone
a cittadine/cittadini, turisti, istituzioni di
immortalare i monumenti del proprio territorio e condividere le foto sul sito Wikimedia
Commons. A stabilire i vincitori del concorso
nazionale sarà la giuria di qualità istituita da
Wikipedia Italia e la lista completa delle immagini in concorso sarà poi consultabile su
wikilovesmonuments.wikimedia.it
Da fotografare a Casalecchio: Parco Jacopo

della Quercia, esterno della ex Limonaia
di Villa Sampieri Talon, Chiusa e Canale di
Reno, Parco della Chiusa e Sentiero Bregoli,
Rifugio antiaereo Ettore Muti al Parco della
Chiusa (esterno), Chiesa di San Martino, Eremo di Tizzano, Chiesa di San Giovanni Battista, esterno Teatro comunale Laura Betti.
Tutte le istruzioni per caricare le proprie foto al
seguente indirizzo:
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/
come-caricare-le-fotografie
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Il russo Aleksandr Vlasov vince in solitaria il 103° Giro dell’Emilia - Granarolo
Va al talento russo classe ’96 Aleksandr
Vlasov (Astana Pro Team) il 103° Giro dell’Emilia - Granarolo, andato in scena martedì
18 agosto a Bologna e partita da Casalecchio di Reno con un minuto di silenzio
dedicato al 30° anniversario della Strage del
Salvemini (6 dicembre 1990).
Vlasov ha tagliato in solitaria il traguardo
posto in cima al colle dominato dal Santuario della Madonna di San Luca, grazie ad

un attacco nel finale che gli ha permesso di
riprendere e scavalcare il portoghese classe
’98 Joao Almeida (Deceuninck Quick Step).
Terza piazza per il livornese Diego Ulissi
(UAE Team Emirates).
Una gara, quella organizzata dal Gruppo
Sportivo Emilia di patron Adriano Amici, che si è accesa dopo una quarantina di
chilometri, quando a uscire dal gruppo sono
in quattro: Danilo Wyss (NTT Pro Cycling
Team), Philipp Walsleben (Alpecin - Fenix),
Giovanni Visconti e Andrea Garosio (Vini
Zabù - KTM), sui quali poco dopo rientrano
Manuel Senni (Bardiani - Csf), Felix Dopchie
(Bingoal WB), Oscar Quiroz (Colombia Tierra
de Atletas - GW Bicicletas) e Dario Puccioni
(Work Service - Dynatek). Il loro vantaggio
sul gruppo cresce rapidamente, toccando il
margine massimo al chilometro 75: 7’20”.
Gli ultimi a cedere sono Garosio e Viscon-

ti, raggiunti da Almeida al principio della
quarta e penultima ascesa verso il Santuario della Madonna di San Luca. Il talento
portoghese (secondo al Giro d’Italia Under
23 del 2018 proprio alle spalle di Vlasov) fa
il vuoto e inizia al comando l’ultima tornata, inseguito ad una trentina di secondi da
ciò che era rimasto del gruppo dei migliori:
Nibali, Fulgsang, Vlasov, Ciccone, Dunbar,
Visconti (poi nono al traguardo), Ulissi e

Settembre con Palestra nell’Ambiente
A settembre continuano gli appuntamenti
del progetto dello sport di cittadinanza “Palestra nell’ambiente”, promosso dall’Assessorato promozione sportiva e coesione sociale
e realizzato con la collaborazione di diverse
associazioni del territorio con l’obiettivo di
favorire l’attività motoria dei cittadini di ogni
età attraverso la partecipazione alle attività
proposte.
In questa edizione tutta l’attività verrà svolta
secondo i protocolli anti-covid in ottemperanza alle normative vigenti, sotto la guida degli istruttori messi a disposizione dei partecipanti dalle associazioni sportive casalecchiesi.
YOGA
Parco Zanardi
date: 8, 10, 15, 17 settembre - ore 18.30-20.00
Giardini Spazio Eco
date: 9,16 settembre - ore 18.00-19.00
l GINNASTICA DOLCE
Giardini Spazio Eco
date: 10, 17 settembre - ore 17.00-18.00
l GINNASTICA POSTURALE
Parco Zanardi
date: 7, 14, 21 settembre - ore 9.00-10.00
Per yoga, ginnastica dolce e ginnastica posturale la partecipazione è gratuita, richiesta
solo quota associativa. È necessario portare
l

tappetino, telo e bottiglia d’acqua.
Per prenotare scrivere a sgarzura@gmail.com
A cura di Polisportiva Masi
l GINNASTICA NEL VERDE
Giardini Spazio Eco
date: 7, 10, 14, 17 settembre - ore 9.30-10.30
Partecipazione gratuita, richiesta solo quota
associativa. È necessario portare tappetino,
telo e bottiglia d’acqua.
Prenotazioni a: b.cioppi@polmasi.it
A cura di Polisportiva Masi
l ORIENTEERING
Area Faianello - San Biagio
date: 9, 16, 23 settembre - ore 18.00-20.00
Verranno fornite bussole e carte topografiche,
richieste scarpe comode. Partecipazione gratuita, richiesta solo quota associativa e prenotazione a mail info@mosaic-o.it
A cura di Associazione il Mosaico
l PASSEGGIATE DI NORDIC WALKING
Ritrovo presso giardini Spazio Eco ore 18.35,
partenza passeggiata ore 18.45.
date: 8, 15 settembre
Durata 90 minuti (5-7 Km). Partecipazione
gratuita, richiesta solo una quota associativa.
Prenotazioni a: nordicwalking@polmasi.it
A cura di Polisportiva Masi
l ORIENTEERING E FRISBEE
Date: 8, 15, 22, 29 settembre dalle 17.00 alle

Andrea Bagioli.
All’ultimo chilometro il portoghese ha
19” da difendere su Vlasov, che però accelera, lo riprende e lo stacca, andando a
vincere con una manciata di secondi su Almeida e Ulissi.
Quinta piazza per Andrea Bagioli, settima
per Nibali, arrivato alle spalle di Fulgsang.
Stefano Bertolotti, GS Emilia

ORARI INVERNALI PISCINA KING

18.30 sarà possibile sperimentare percorsi di
orienteering e disc golf accompagnati e guidati da tecnici esperti.
Il luogo di svolgimento delle attività verrà comunicato al momento della prenotazione.
Partecipazione gratuita, richiesta la sola quota
associativa.
E’ necessario riempire il modulo di partecipazione su www.polmasi.it/finalmentefuori entro
la sera precedente.
A cura di Polisportiva G. Masi
l MINI BASKET E MINI VOLLEY
in sicurezza
Campo Basket “Romainville 2 agosto”
Dal 2 al 18 settembre il mercoledì e il venerdì
dalle 18.00 alle 19.00. Partecipazione gratuita
per ragazze/i dai 6 ai 10 anni, richiesta la sola
tessera associativa. Per prenotazioni scrivere a
segreteria@csicasalecchio.com
A cura di Polisportiva CSI Casalecchio.

Dopo la lunga stagione estiva la piscina Martin Luther King di via dello Sport riaprirà al
pubblico libero lunedì 28 settembre, limitatamente alle due vasche coperte e tornando
al consueto orario invernale che resterà in
vigore fino alla primavera. Verrà mantenuta
l’esperienza avviata lo scorso anno dell’apertura mattutina dalle ore 6.30 nelle giornate
di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Lunedì: ore 10.30-16.30; martedì: 6.30-9.00 e
11.30-16.30; mercoledì: 6.30-16.30 e 20.3022.30; giovedì: 6.30-9.00 e 10.30-16.30; venerdì: 6.30-9.00 e 11.30-16.30; sabato: 16.3019.30; domenica: 9.00 - 18.30.
Per facilitare l’applicazione dei protocolli di
sicurezza adottati per contrastare la diffusione del Covid, rimarrà attivo il sito www.
piscinaking.it da utilizzare per effettuare la
prenotazione dell’accesso libero, sempre consigliata.
Con condizioni meteorologiche favorevoli, rimarrà comunque accessibile fino alla fine del
mese anche la vasca all’aperto con solarium.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo delle iniziative inserite nel programma della Palestra
nell’Ambiente, si consiglia di contattare le associazioni organizzatrici per verificare la conferma di date e orari che potrebbero subire
modifiche a causa delle condizioni atmosferiche o altri imprevisti.

Polisportiva CSI tel. 051/570124
info@csicasalecchio.it
segreteria@csicasalecchio.com
Polisportiva G.Masi tel. 051/571352
info@polmasi.it - nordicwalking@polmasi.it
Oratorio Il Mosaico tel. 051/6135450
anspi.mosaico@san-biagio.it
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In forma ad ogni età con la ginnastica over 60
Per gli anziani l’attività motoria in compagnia è importante sia dal punto di vista
fisico che dal punto di vista psico-sociale
e lo è particolarmente ora, dopo mesi di forzata immobilità. Per un invecchiamento attivo
che contenga i danni dell’età, il Comune di
Casalecchio di Reno e le Polisportive Giovanni
Masi, Renogroups, Ceretolese e C.S.I. di Casalecchio promuovono da molti anni una specifica attività per il mantenimento del benessere psico-fisico della persona e per favorire
esperienze di socializzazione. Si tratta della
“Ginnastica sempreverde”, riservata agli over
60 di Casalecchio di Reno, che possono partecipare a corsi mono o bisettimanali organizzati in palestre e altri locali in diverse zone della
città e quindi facilmente raggiungibili anche
senza mezzi. Per favorire la partecipazione, il
Comune e il gestore degli impianti mettono a

disposizione le palestre gratuitamente e quindi i costi per la frequentazione dei corsi risultano particolarmente vantaggiosi.
Di seguito l’elenco dei corsi che cominceranno a ottobre (data di inizio da definire):
l Centro Socio-Culturale Croce (via Canonica
18/20): lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.00,
dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.00
- Istruttrice Serena Sant.
l Centro Socio-Culturale Croce (via Canonica
18/20): martedì e venerdì dalle 8.45 alle 9.45,
dalle 9.45 alle 10.45, dalle 10.45 alle 11.45 Istruttrice Paola Ferraro.
l Palestra Ciari (via Dante 8): mercoledì dalle
16.30 alle 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 10.00
- Istruttrice Annarosa Colombo.
l Palestra Scuola Media Galilei (via Porrettana 97): lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00

Una palestra da provare

Il Gimi sport club è la grande e funzionale
palestra polivalente comunale ricavata dal
vecchio bocciodromo in via Allende 5, nella
Cittadella dello Sport.
Inaugurata nel marzo 2015 dopo una rapida ed efficace ristrutturazione, la palestra
è un impianto moderno di ampia superficie
(1150 mq) diviso tra la parte club, dedicata al
fitness per ragazzi e adulti (due sale fitness
e una grande sala attrezzi), e un’ampia parte
sportiva che ospita diverse discipline della ginnastica artistica e dell’arrampicata sportiva per
bambini e ragazzi.
Nel mese di settembre sono stati programmati
l’Open day e l’Open week, due iniziative promozionali a partecipazione gratuita nel Gimi
club, con accesso riservato a coloro che non

hanno abbonamenti attivi e fino ad esaurimento posti disponibili.
l Da venerdì 11 a domenica 13 settembre
Open Week-End della Sala Attrezzi
Technogym
Prenotazione
da lunedì 7/9 a giovedì 10/9/2020.
l Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre
Open Week dei corsi fitness open
della mattina e pausa pranzo
Prenotazione
da lunedì 7/9 a venerdì 11/09/2020.
Per prenotare o avere maggiori informazioni
sui diversi corsi disponibili, consultare il programma dei corsi su www.gimisportclub.it
o scrivere a info@gimisportclub.it

- Istruttrice Mery D’Urso.
l Palestra Finco (Scuola Media Moruzzi - Viale della Libertà 3/3): lunedì e giovedì dalle
16.15 alle 17.15 e dalle 17.15 alle 18.15 Istruttore Luca Breviglieri.
l Pista Mazzotti (via Cavour 6): i lunedì e
giovedì dalle 9.00 alle 10.00, dalle 10.00 alle
11.00, dalle 11.00 alle 12.00, dalle 14.30 alle
15.30 e dalle 15.30 alle 16.30 - Istruttore Vito
Zaccagnino.
Gli orari e i luoghi precisi delle attività potrebbero subire variazioni a causa di eventuali cambi organizzativi dovuti all’emergenza
sanitaria in corso. Tutti i cittadini interessati
ad iscriversi possono tenersi aggiornati sul
sito www.polmasi.it e contattare la segreteria della Polisportiva Masi (tel. 051-571352)
dall’inizio di settembre.

Camminare che passione
Dopo la forzata immobilità dovuta alle restrizioni anti-covid, le attività di passeggiata all’aria aperta sono state fra le prima a riprendere,
consentendo a un numero sempre maggiore di
persone di scoprire, in modo spontaneo o organizzato, il piacere di camminare in compagnia ed
esplorare nuovi luoghi, spesso a noi vicini.
Riprendono dunque con rinnovato vigore le attività dei gruppi casalecchiesi attivi da tempo in
questo campo.
Il gruppo escursionismo della Polisportiva Masi
e dell’Associazione Percorsi di Pace propone per
i prossimi mesi molteplici attività ed escursioni,
con partenza da Casa per la Pace, strutturate
secondo questo schema:
l lunedì: camminate tranquille di mezza giornata
adatte anche ai principianti, con frequenti divagazioni culturali;
l martedì: camminate di una giornata di discreta
intensità, con itinerari prevalentemente nei dintorni di Casalecchio e partecipazione rivolta a
coloro che hanno già un minimo di allenamento;
l mercoledì: “Mercolebici”, ossia percorsi in bicicletta di 50 km al massimo, della durata di mezza
giornata, con utilizzo prevalente di piste ciclabili;
l giovedì: camminate di mezza giornata prevalentemente pianeggianti adatti a tutti;
l venerdì: attività in palestra adatte a tutti;
Con cadenza bimestrale, verranno organizzati
anche i “Sabatotrek” in giornata di sabato, cam-

minate escursionistiche senza vincoli di luoghi,
difficoltà e durata, riservate a coloro che siano già
un po’ allenati.
Per informazioni: 339.4413949, 377.1294553
gruppo.escursionismo2020@gmail.com,
Per iscrizioni: Segreteria Centrale Pol. Masi (via
Nino Bixio 12, tel. 051/571352) o Casa per la
Pace La Filanda (via dei Canonici Renani 8 - tel.
051/6198744).
È una realtà consolidata anche il gruppo nordic
walking della Polisportiva Masi, che propone in
settembre questo programma:
l Domenica 6 settembre passeggiata promozionale nel parco della Chiusa
l Martedì 8 settembre - passeggiata Palestra
nell’Ambiente nel parco
l Domenica 13 settembre - Monte Sole (con nuovo percorso)
l Martedì 15 settembre - passeggiata Palestra
nell’Ambiente nel parco
l Sabato 19 settembre - prove pratiche di nordic
walking le Parco Rodari per “Sport in Centro”
l Domenica 27 settembre - passeggiata keep
calm Vignola-Marano
Per partecipare a tutte le attività, è necessario
compilare un modulo di autocertificazione e
rispettare specifiche norme di prevenzione e sicurezza.
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Trofeo in pista
A causa delle restrizioni dovute al Covid, il
calendario con le gare di campionato e di
trofeo degli automodelli radiocomandati è
stato purtroppo cancellato. Ma il gruppo
QuellidelmodellismoRC ha comunque frequentato e mantenuto in attività la pista
di via Ronzani 99 e organizza una competizione per il 19 settembre dalle ore 18.00.
Quest’anno alla prima gara organizzata in
notturna, insieme alle classiche categorie
1/10 Touring 4wd esistenti, si aggiungerà
la nuova categoria “Fwd”, un automodello
Touring scala 1/10 con la sola trazione anteriore, motorizzato con motore brushless
17,5.
Il pubblico potrà accedere alla pista gratuitamente e in numero limitato, con mascherine e rispettando le distanze. Le famiglie con bambini godranno di precedenza
nell’ingresso alla pista.

VOUCHER SPORT PER LE FAMIGLIE
In settembre è possibile partecipare al bando per l’assegnazione di voucher da utilizzare per la pratica sportiva dei figli. La misura, finanziata con fondi regionali, è volta
a sostenere la partecipazione a corsi e campionati da parte di minori appartenenti alla
fascia di età dai 6 ai 16 anni e giovani con disabilità di età compresa fra i 6 e i 26 anni,
il cui nucleo famigliare abbia classe di reddito da 3.000,00 a 17.000,00 euro attestata
dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS. Nel caso di nucleo famigliare con quattro
o più figli, il limite di classe ISEE è innalzato fino a 28.000,00. Il voucher rilasciato potrà
avere valore nominale massimo di 150 euro in caso di nucleo famigliare con un figlio,
200 euro in caso di due figli, 250 per tre figli e 150 euro per ogni figlio in caso di nucleo
famigliare con almeno quattro figli.
Il voucher dovrà essere utilizzato per l’iscrizione a corsi e ad attività sportive organizzate da associazioni e società sportive iscritte ai Registri CONI e al Registro parallelo
CIP. Per partecipare, occorre che il minore abbia residenza anagrafica nel Comune di
Casalecchio di Reno.
Per informazioni complete sui criteri di assegnazione e sulle modalità di partecipazione,
consultare la pagina degli Avvisi pubblici del sito www.comune.casalecchio.bo.it
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Orienteering: riprendono le gare
e le casalecchiesi si distinguono
Quello del 18 e 19 luglio scorsi è stato un
fine settimana doppiamente soddisfacente per
i colori della Polisportiva Masi orienteering
sull’Appennino Bolognese, a San Benedetto Val
di Sambro e Valserena.
Dal lato organizzativo lo staff guidato da Alessio Tenani è riuscito a offrire ai concorrenti
le prime gare in Italia post lockdown, i campionati regionali sprint e a lunga distanza, rispettando tutti i protocolli vigenti grazie anche
alla collaborazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro. Nelle due giornate di gara,
hanno gareggiato 270 atleti provenienti da
diverse regioni d’Italia, con le competizioni
valide anche per il Trofeo Emilia-Romagna e
per il Trofeo dell’Italia Centrale. Sul piano agonistico i risultati non sono stati da meno, con
l’en plein di 8 titoli regionali su 8 conquistati
dai portacolori della società casalecchiese nella
gara a lunga distanza. Viola Zagonel ed Enrico Mannocci nella categoria assoluta elite
(che sono andati a bissare il successo del giorno precedente nella sprint), Francesco Ognibene e Lucia Murer negli under 18, Sebastiano Lambertini e Agata Ognibene negli under
14, Alessandro Calligola e Simona Santi tra
i master. Nella medesima competizione, si è

Premiazione Viola Zagonel

Premiazione Isabelle Champalbert

distinta anche un’altra associazione sportiva
casalecchiese, Il Mosaico ASD, la cui atleta
Isabelle Champalbert ha vinto nella categoria
W35. Per festeggiare la ripartenza delle gare
dopo il lockdown, il Mosaico ha inoltre voluto
presentare ufficialmente le nuove divise del
settore orienteering.

SUMMER CAMP ALL’INSEGNA DEL FRISBEE
In luglio, si è tenuta la prima esperienza di camp estivo per i ragazzi dell’ultimate frisbee della
Polisportiva Masi. Tra restrizioni anti-contagio e le montagne di Andalo a fare da sfondo, dopo
un periodo di lontananza da amici e compagni di squadra, i ragazzi della Polisportiva hanno
partecipato ad un camp di frisbee con allenamenti misti ad altre attività. Una settimana
trascorsa in una location unica in cui i ragazzi hanno potuto approfondire aspetti tecnici, schemi
di gioco e sinergie di squadra sempre all’insegna del divertimento e dell’affiatamento di gruppo.

