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La scuola e i servizi educativi: la nostra priorità
Questo è il secondo anno che la scuola e
i servizi per la prima infanzia iniziano con
la pandemia ancora in essere, che comporta
una serie di problemi ed implica una buona
organizzazione della scuola per mettere in
sicurezza i bambini, le bambine, i ragazzi, le
ragazze e tutto il personale che ogni giorno
si prende cura dei nostri figli.
“La scuola è una nostra priorità” non è solo
uno slogan ma un impegno che questa Amministrazione ha assunto verso la propria
comunità, verso tutti i bambini e i loro genitori, impegno che si traduce in attenzione
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, continuo confronto con i dirigenti,
con le famiglie, con il personale docente e
con tutti i soggetti coinvolti nella gestione
dei servizi educativi, della scuola pubblica e
privata paritaria (comunità educante).
Siamo consapevoli che riaprire questo nuovo anno significa affrontare ancora tutte le

criticità che la pandemia, purtroppo, mette
in evidenza.
Dal 1° settembre abbiamo aperto i nidi
d’infanzia per i bambini già iscritti e successivamente per gli altri che si sono iscritti
con il nuovo bando. I 6 nidi comunali e convenzionati sono tutti attivi e al completo,
questo a dimostrazione che i nostri cittadini apprezzano i servizi offerti e la qualità offerta. L’attenzione alla crescita e allo
sviluppo sano e ai bisogni sia dei bambini
e delle bambine che dei loro genitori è un
nostro obiettivo ma, soprattutto, è un nostro dovere.
Per l’apertura dell’anno nuovo scolastico,
insieme ai dirigenti scolastici, stiamo affrontando la gestione dei servizi che eroga
il Comune: la mensa, il trasporto e le attività
integrative di pre e post orario.
La nostra attenzione è concentrata sulla
sicurezza e sulle modalità di erogazione di
questi servizi. La Società Melamangio ha già
elaborato un piano che verrà proposto ai
dirigenti scolastici, così come gli interventi di integrazione e di trasporto. Durante il
periodo estivo, la nostra società Adopera, ha
lavorato per adeguare diversi edifici scolastici con vari interventi (vd. p. 5), questo a
significare che non ci siamo mai fermati.
Crediamo che una comunità educante debba prendere come elemento centrale del
proprio sviluppo le nuove generazioni che
la pandemia ha messo in grave difficoltà e
che spetta a noi tutelare e accompagnare
per una esistenza serena, di equilibrio e
di speranza. Un “patto per la scuola” che
faccia sentire tutti partecipi alla vita della

comunità scolastica che è parte integrante e fondamentale dell’esperienza di tutti
noi. Il “Patto per la scuola” vuole essere non
solo un documento ma un’opportunità per
coinvolgere in modo attivo i genitori, gli insegnanti e tutti i vari soggetti che operano
con e per la scuola.
È con questo augurio, con queste riflessioni,
che ci accingiamo ad inaugurare il nuovo
anno scolastico, nella speranza che questo
momento difficile possa essere un lontano
ricordo.
Questo dipende da tutti noi, aiutandoci nel
dare indicazioni, ma anche concentrando
l’attenzione sui più deboli, sui bambini con
disabilità, sui bambini che provengono da
altre nazioni e culture che necessitano una
maggiore attenzione per creare le condizioni di una reale integrazione e socializzazione. Attraverso il nostro servizio LInFA (Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza) stiamo
lavorando per migliorare le competenze sia
interne all’Amministrazione sui temi delle
discriminazioni dei soggetti deboli, sia con
gli insegnanti, per costruire quelle azioni di
accoglienza e di supporto per i bambini e
le bambine, per i ragazzi e ragazze che frequentano le nostre scuole di ogni ordine e
grado. Prevenire è un concetto che spesso
si dimentica, per noi è un concetto fondamentale per poter costruire una società accogliente e di auto mutuo aiuto ma anche
di condivisione e di rispetto.
Oggi apriamo le porte ai nuovi alunni che
per la prima volta entrano a scuola e con
l’auspicio che tutti possono frequentare i
loro compagni e i loro insegnanti in presen-

Il sindaco Bosso e l’assessore Bevacqua
insieme all’assessore regionale Donini
nel 2020 al Salvemini per l’apertura
dell’anno scolastico

za, chiediamo a tutti di essere responsabili
per fare in modo che questo possa avvenire
aiutando tutto il personale scolastico.
Auguri di un buon inizio di anno scolastico
a tutti e tutte da parte dell’Amministrazione
comunale.
Massimo Bosso
Sindaco
Concetta Bevacqua
Assessore Scuola e Infanzia
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Corsie e piste ciclabili per incentivare la mobilità sostenibile
“Parlare di lavori pubblici, di piste e corsie
ciclabili, vuol dire parlare di qualità di vita.
In una città che ha cura del proprio patrimonio si vive meglio. L’Amministrazione
comunale, insieme ad Adopera Srl, la società pubblica di proprietà comunale che
si occupa di manutenzioni, progettazione e
investimenti, cerca di farlo ogni giorno.
Anche nell’ottica di ripartire dopo la fase
più brutta della pandemia da Covid-19, le
opere pubbliche possono essere un volano
per l’economia, per il turismo, per gli investimenti. Una spinta verso il futuro.
Con i numerosi interventi in corso sulla

mobilità sostenibile, grazie anche ai progetti regionali e metropolitani Bike to Work
e Bicipolitana, ci stiamo allineando ai più
avanzati paesi europei dove piste e corsie
ciclabili sono diffuse e molto utilizzate: incentivarle è fondamentale per l’ambiente e
diventa ancora più importante nel contesto
della pandemia da Covid-19 in cui sempre
più persone si spostano così.
Oltre ai lavori sulle ciclabili, abbiamo concluso la struttura dedicata al gioco delle
bocce di Ceretolo che da tempo era attesa
e verrà inaugurata a settembre, sempre a
settembre inizieremo due importanti inter-

venti di messa in sicurezza del cavalcavia
di via Brigata Bolero e del tratto di via del
Lavoro tra via Guido Rossa e il cavalcavia
autostradale in cui elimineremo anche le
barriere architettoniche. Colgo l’occasione
per ringraziare tutta la squadra dei tecnici
del Comune e di Adopera che progettano gli
interventi e si impegnano ogni giorno per
monitorare l’andamento dei cantieri”.
Paolo Nanni
Assessore Lavori pubblici Mobilità
Protezione civile

CONTINUA A PAGINA 3

Intervento in via Porrettana (Zona Croce)
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Casalecchio e la Carta per la neutralità climatica delle città

IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO FA PARTE DEL GREEN CITY NETWORK DAL 2017
Il Green City Network è un’attività promossa
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi che hanno l’obiettivo di attivare e sostenere un maggiore impegno delle città italiane a favore di
una migliore qualità ecologica, mitigazione
e adattamento climatico, risparmio di suolo
e uso efficiente e circolare delle risorse in
una prospettiva di sviluppo sostenibile locale.
Dalla nostra adesione ad oggi, come Amministrazione, abbiamo partecipato ai tavoli di
discussione in preparazione delle conferenze e
della stesura della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City, della Carta
per la Rigenerazione urbana delle Green City.
Dichiarazione e Carta che abbiamo sottoscritto
quali impegni da attivare sul nostro territorio.
In occasione della 4a Conferenza Nazionale
delle Green City dell’8 luglio 2021, abbiamo
inoltre aderito alla Carta delle Città verso la
neutralità climatica, il cui contenuto voglio
condividere con tutti voi, poiché questo documento pone in primo piano due elementi
importanti, gli attori e le azioni.
L’Amministrazione non potrà infatti essere
il solo attore nel cambiamento climatico ma
dovrà avere al suo fianco associazioni, stakeholder e cittadini per poter fare davvero la
differenza e portare un contributo locale fattivo che, in rete con le altre amministrazioni, assume una grandissima importanza nella scala
globale del cambiamento climatico.
Per fare questo si dovranno adottare strategie multiple che Casalecchio ha già iniziato
a mettere in campo, dalla scelta del fotovoltaico su tutti i tetti degli edifici comunali alla
costituzione, nel 2013, della prima Comunità
solare a livello nazionale. Nella stessa direzione vanno la realizzazione della centrale idroelettrica della Canonica, alla Croce di Casalecchio, che alimenta i circa 2.000 condomini
della zona, l’adesione al PAESC (Piano d’A-
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zione per l’Energia Sostenibile e il Clima)
e la redazione del documento approvato in
Giunta comunale il 1° giugno 2021 con la Deliberazione n. 66 “Adesione Green City Network” che contiene l’inventario delle emissioni, le azioni di mitigazione e adattamento da
mettere in campo.
Ora l’Amministrazione sta lavorando al PUG
(Piano Urbanistico Generale) che sostituirà
gli attuali strumenti normativi legati all’urbanistica, che porteranno ad un azzeramento del
consumo del suolo e alla valorizzazione ambientale verso la neutralità climatica secondo
quanto delineato dalla normativa locale e regionale e in linea con quanto stabilito a livello
europeo e mondiale. La sfida alla neutralità
climatica è infatti un impegno decisivo per il
futuro delle città ed un’occasione di riqualificazione ecologica e di miglioramento dello
sviluppo locale e del benessere dei cittadini. La
transizione alla neutralità climatica richiede
oggi un ulteriore salto di qualità per arrivare
ad un taglio delle emissioni di gas serra di
almeno il 55% al 2030 e alla neutralità climatica al 2050. Ai più attenti di voi non sarà
sfuggito che le città sono infatti responsabili
di oltre il 70% di emissioni di gas serra e le
risorse per far fronte ai danni provocati dagli
eventi estremi in Italia dal 2013 ad oggi sono
stati di circa 11,42 miliardi di euro.
Sintetizzo qui il contenuto della Carta per
la neutralità climatica delle Green city, che
potete leggere integralmente con tutti i documenti del Green City Network al link
www.greencitynetwork.it
La Carta consiste in un pacchetto di una quarantina di misure, suddivise per 5 obiettivi
strategici, che spaziano dall’utilizzo delle risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza) per progetti con ricadute sul clima, alle riqualificazioni energetiche di edifici
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pubblici e privati; dall’utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza e la promozione
di sistemi mini e microeolici, alla diffusione
delle migliori soluzioni progettuali bioclimatiche passive; dall’elettrificazione della
mobilità urbana, comprese le infrastrutture
di ricarica e l’uso dei biocarburanti sostenibili,
alla promozione della bioeconomia rigenerativa che non genera emissioni di gas serra
e contribuisce a recuperare aree dismesse e
tutelare i suoli agricoli; dalle progettazioni
ispirate da modelli circolari che puntino su
rigenerazione, recupero, riutilizzo all’incremento dei parchi, dei giardini, delle dotazioni di alberature stradali, di pareti e coperture
verdi per facilitare l’assorbimento di carbonio.
Tutte misure che dovranno mettere le città
sulla “buona strada” verso la neutralità climatica, ma che da sole le Amministrazioni non
sono in grado di attuare senza un forte patto
di collaborazione con i cittadini.
Fronteggiare il cambiamento climatico deve
essere un impegno collettivo che riteniamo,
come Amministrazione, che la città e i suoi
cittadini siano in grado di affrontare.

I dati del monitoraggio che stiamo già facendo all’interno delle azioni del PAESC saranno
uno degli elementi che ci diranno se questa
nostra fiducia è ben riposta.
Per approfondimenti:
tiny.cc/TransizioneEnergeticaCDR
Barbara Negroni
Assessore alla Qualità all’Ambiente
e del Territorio

SFILATA A 4 ZAMPE
Domenica 19 settembre, alle ore 15.00, Parco della Fabbreria
Ritorna un appuntamento moto gradito a tutti i proprietari e gli amanti dei cani: la Sfilata a 4 zampe,
domenica 19 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, al Parco della Fabbreria, organizzata
dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno.
Si tratta di un sfilata di cani con premiazione per ciascuna categoria con votazione per alzata di
mano dei presenti nelle seguenti categorie: cani di piccola taglia, ore 15.00-16.00; cani di taglia
media, ore 16.00-17.00; cani di grande taglia, ore 17.00-18.00.
L’iscrizione alla gara si fa inviando una mail all’indirizzo: ambiente@comune.casalecchio.bo.it entro il 13 settembre 2021, specificando il proprio nome e cognome, recapito e taglia del cane.
È prevista la partecipazione di massimo 15 cani per categoria.
Il vincitore di ciascuna categoria riceverà un premio offerto dalle realtà commerciali nel settore
animali presenti sul territorio. Le foto del vincitore sarà pubblicata in uno dei periodici comunali.

DUE CORSI PER CANI E PADRONI
Il Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi Nucleo Cinofilo da Soccorso ANA “Reno” organizza tra settembre e ottobre due corsi, l’8^ edizione di Sguinzagliamoci!, che prenderà il via il 10
settembre, e un corso di primo soccorso veterinario il prossimo 9 ottobre. Sguinzagliamoci è un
corso teorico/pratico dedicato alla corretta costituzione del rapporto uomo-cane in 10 lezioni.
Calendario delle lezioni: 10-17-24-settembre; 1-8-15-22-29 ottobre; 5-12 novembre.
Sempre dalle ore 18.00 alle 19.30, al Campo addestramento UCS A.N.A. “Reno” (via S. Allende, 11)
Il corso di primo soccorso veterinario sarà invece condotto sabato 9 ottobre dalla dottoressa
Flavia Condi, veterinario Nucleo Cinofilo da Soccorso A.N.A. “Reno”. Ai partecipanti verrà rilasciato
attestato di partecipazione. Entrambi i corsi sono gratuiti ma su prenotazione.
Info e iscrizioni: unitacinofile@alpinicasalecchiosasso.it - Enzo 339/8716516.
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Abbonamento trasporto pubblico gratis per studenti e studentesse

DALL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA INFANZIA ALLE SCUOLE SUPERIORI
Grazie all’ingente impegno economico della
Regione Emilia-Romagna - in collaborazione con le aziende di trasporto pubblico
locale - che offre gratuitamente a studenti
e studentesse dalla primaria alla secondaria di secondo grado l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale per l’A.S.
2021/2022, e grazie al contributo del Comune di Casalecchio di Reno per includere
anche l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, sono oltre 6.000 i giovani utenti casalecchiesi ai quali è dedicata questa significativa opportunità.
PER CHI FREQUENTA L’ULTIMO ANNO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A CASALECCHIO E PER I VOLONTARI
AMICI VIGILI
Come già da diversi anni, il Comune di Casalecchio di Reno ha integrato con proprie
risorse l’estensione dell’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico locale anche per i quasi 300 bambini e bambine
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia
(nati nel 2016) e per i 23 volontari Amici
Vigili che presidiano l’ingresso e l’uscita de-

CONTINUA DA PAGINA 1
ECCO DI SEGUITO I PRINCIPALI INTERVENTI LEGATI ALLA MOBILITÀ CICLABILE CHE
HANNO CARATTERIZZATO QUESTA ESTATE
E ALTRI CHE SONO IN PARTENZA:
Percorso pedo-ciclabile
Casalecchio-Borgonuovo (euro 419.219,50)
Sono in corso i lavori di realizzazione del collegamento ciclopedonale San Biagio - Borgonuovo di
circa 600 m lungo il lato destro di via Porrettana,
dall’innesto con via Resistenza fino al confine sud
del territorio comunale.
I lavori sono finanziati attraverso il Bando Periferie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite
la Città metropolitana di Bologna, e vengono eseguiti dalla Società Cooperativa Avola.
La conclusione è prevista entro l’autunno.
Collegamenti ciclabili legati ai progetti
Bike to Work e Bicipolitana
In corso di completamento anche altri collegamenti ciclabili legati ai progetti Bike to Work
bando 2020 (euro 49.602,67 finanziati al 70% dalla Regione) e Bicipolitana (euro 72.877,75 finanziati al 50% dalla Città metropolitana di Bologna)
che si integrano e completano a vicenda e sono
cofinanziati dal Comune:

gli studenti dalle scuole (per il tragitto che
compiono per svolgere questa attività).
Le famiglie interessate riceveranno l’abbonamento direttamente a casa.
PER CHI FREQUENTA LE SCUOLE
PRIMARIE (ELEMENTARI) E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO (MEDIE)
Con l’abbonamento regionale “Grande”
ogni studente under 14 può muoversi con
gli autobus e i treni lungo il percorso casascuola e nel tempo libero, per la tratta coperta dall’abbonamento.
Hanno diritto all’abbonamento gratuito
gli studenti e le studentesse residenti in
Emilia-Romagna nati nel periodo 20082015 e/o che frequentano scuole primarie
(elementari) e secondarie di primo grado
(medie inferiori) in regione. A Casalecchio di
Reno sono oltre 2.500.
I residenti nelle 13 città della regione con
più di 50 mila abitanti, cui si aggiungono
i Comuni di Casalecchio di Reno, Granarolo dell’Emilia e San Lazzaro di Savena:
l se frequentano la scuola primaria (nati

PER CHI FREQUENTA LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO
(SUPERIORI)
Con la campagna regionale “Salta su!”,
hanno diritto alla gratuità dell’abbonamento di trasporto pubblico gli studenti,

CORSIE E PISTE CICLABILI PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
la diminuzione della velocità in una zona che è già a
30 km/h; consentire collegamenti tra città e luoghi
di lavoro come la zona industriale. Le corsie tratteggiate sono corsie ciclabili introdotte nel 2020
dalla normativa nazionale per favorire la mobilità
sostenibile anche in conseguenza della situazione
pandemica, contribuendo a sgravare così il trasporto pubblico.
Realizzazione della pista ciclabile a San Biagio

Intervento in via 63° Brigata Bolero
l Completata anche la connessione ciclabile tra
Casalecchio di Reno e Bologna in via 63° Brigata
Bolero e via Caduti di Casteldebole;
Terminata inoltre quella in via Ugo Bassi con istituzione del senso unico di marcia per le auto dalla rotonda di via Piave a via Garibaldi; mantenimento della sosta veicolare su entrambi i sensi di
marcia; realizzazione per la direzione ovest (verso
la Meridiana) di una corsia ciclabile in sede propria.

Collegamento ciclabile in zona Meridiana

Già realizzato il collegamento ciclabile tra la
zona Meridiana e via Guido Rossa con i seguenti
obiettivi: aumentare l’offerta di sosta in un’area in
cui si trovano scuole e la nuova Casa Museo Nena;
restringere una carreggiata molto larga favorendo

l

nel periodo 2011-2015), le società di trasporto pubblico Tper Spa, Start Romagna
Spa, Tep Spa e Seta Spa provvedono all’invio dell’abbonamento personale caricato
su supporto elettronico, direttamente a
domicilio;
l se frequentano la scuola secondaria di
primo grado fino alla terza media (nati nel
periodo 2008-2010) potranno scaricare
l’abbonamento annuale personale urbano sul proprio cellulare mediante l’app
ROGER - Emilia-Romagna gratuita o richiedere la card di abbonamento su supporto
elettronico anche online.
Tutte le info qui:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/
gratis/grande
Numero verde 800.388988
grande@regione.emilia-romagna.it

Intervento in via Ugo Bassi

Del progetto Bike to Work fanno parte anche gli
interventi già realizzati della connessione ciclabile
presso il sottopasso di via Modigliani e l’istituzione
della “Zona 30” presso il contesto urbano “Garibaldi”.

Sono in corso di esecuzione entro settembre anche i seguenti lavori:
l Nell’ambito della Direttrice 2 sud: interessato
a Casalecchio il tratto da Bologna a San Biagio,
passando per la Croce, i ponti della Filanda o di Pace
fino a via Garibaldi, proseguendo su via Bixio, da cui
è previsto l’attraversamento su via Porrettana (con
isola pedonale), via Carducci, via Marconi, via Martiri di Piazza Fontana e infine sottopasso Modigliani
(al ritorno cambia poco: da via Marconi dritto per
via Mazzini e poi Garibaldi);
l A seguire si procederà con i lavori nell’ambito
della Direttrice 3 sul tratto casalecchiese che da
Bologna porta a Zola Predosa passando sempre
dalla Croce, i ponti della Filanda o di Pace, via Garibaldi poi via Ugo Bassi, Meridiana, pista ciclabile
che corre a fianco della ferrovia Bologna-Vignola
dalla stazione di Ceretolo fino a via Frescobaldi al
confine con Zola Predosa.
Collegamento ciclabile di via Micca
In corso il progetto che avrà un cofinanziamento
della Città metropolitana di euro 24.375.
L’intervento, che sarà eseguito in autunno, prevede la realizzazione di una corsia pedo-ciclabile
in sede propria dal Centro Sociale San Biagio a via
Porrettana, compreso un attraversamento pedonale
rialzato.
Collegamenti ciclabili legati al progetto
Bike to Work 2021
In corso la definizione dei progetti per partecipare al finanziamento Bike to Work 2021, bandito

residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle
Scuole secondarie di secondo grado (medie
superiori) statali o paritarie, compresi gli
iscritti presso gli Istituti di formazione professionale che presentino la certificazione
Isee definitiva 2021, inferiore o uguale a
30.000 euro.
L’abbonamento viene rilasciato dietro richiesta da fare online tra la fine di agosto e
il 31 ottobre 2021.
A Casalecchio di Reno la popolazione scolastica delle superiori è di circa 3.400 tra
studenti e studentesse.
Tutte le info qui:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/
gratis/bus-e-treni-regionali-gratuiti-perstudenti-scuole-superiori
Numero verde 800.388988
saltasu@regione.emilia-romagna.it
dalla Regione, per la realizzazione di corsie ciclabili
ed altri interventi legati alla mobilità sostenibile.
L’obiettivo è di appaltarli nell’autunno corrente,
riguarderanno:
l Prolungamento della pedo-ciclabile in via MiccaAllende (San Biagio) di prossima apertura a seguito
di convenzione con la proprietaria Società Autostrade;
l Riqualificazione del percorso pedo-ciclabile del
parco Faianello;
l Sostituzione del ponte pedo-ciclabile sul Rio Bolsenda in zona Faianello;
l Completamento della pista pedo-ciclabile di
Ceretolo in Via Sabotino.
LE CORSIE CICLABILI:
COSA SONO E QUAL È LA LORO FUNZIONE
Le “corsie ciclabili” (non piste ciclabili) sono state
introdotte nella normativa nel 2020 con la Legge n.
120/2020 (Decreto Semplificazione) e consentono
all’Italia di allinearsi ad altri paesi europei ove le corsie ciclabili sono da tempo realtà.
Le corsie ciclabili rappresentano quanto già il Codice
della Strada prevede come norme comportamentali
per gli utilizzatori dei velocipedi. Va sottolineato che
anche in assenza di questa nuova segnaletica orizzontale le strade sono quotidianamente percorse da
molte persone che si spostano in bicicletta e le corsie
ciclabili rafforzano la loro presenza. La filosofia delle corsie ciclabili è inoltre quella di identificare una
direttrice veloce di spostamento per i pendolari bicimuniti che spesso si sentono limitati, in termini di
velocità, lungo le piste ciclabili e percorsi pedonali e
ciclabili frequentati dai pedoni. Tale aggiornamento
normativo, da tempo atteso in Italia, consente inoltre
di sviluppare itinerari ciclabili anche ove, per evidenti
limiti di spazio, non si possono realizzare infrastrutture dedicate alle due ruote. Il Comune di Casalecchio
affianca tale opportunità normativa alla realizzazione
delle nuove piste ciclabili in sede propria, ne è dimostrazione ad esempio il nuovo percorso pedonale e
ciclabile realizzato a Ceretolo tra via del Carso e via
Sabotino inaugurato nel 2020 e il percorso pedonale
e ciclabile in fase di realizzazione che collegherà San
Biagio a Borgonuovo.
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Il Parco della Chiusa si fa ancora più bello

SOSTITUZIONE DELLE STACCIONATE ED ERADICAZIONE DI PIANTE INFESTANTI
Si sono svolti questa estate al Parco della Chiusa i lavori di sostituzione delle staccionate in
via Panoramica. Si tratta di 170 metri lineari di
legno di castagno che la Copaps ha montato in
vari tratti di via Panoramica. Nell’ambito di questo
intervento è stato anche rimosso un tratto di staccionata tra il civico 11 di via Panoramica e Corte
San Gaetano con l’obiettivo di dare un nuovo e

più aperto assetto paesaggistico al contesto che
i frequentatori del parco stanno apprezzando. Parallelamente ai lavori che riguardano le staccionate sono continuati, in accordo con le misure specifiche di conservazione del SIC (Sito di Interesse
Comunitario quale è il Parco della Chiusa), quelli
di eradicazione dell’infestante Broussonetia
iniziati già nel 2020 e sempre a cura di Copaps.
La Broussonetia papyrifera, volgarmente chiamata
gelso da carta, è una pianta appartenente, come il
gelso, alla famiglia delle Moraceae. Questa specie,
di origine orientale, fu introdotta in Europa verso
la metà del XVIII secolo come pianta ornamentale
ed essendo una pianta rustica, indifferente al substrato e che si riproduce anche tramite polloni, è
in grado di colonizzare vasti territori a discapito
delle flora locale. L’obiettivo di questo intervento è
quindi conservare gli habitat locali che hanno fat-

to del Parco della Chiusa un’area naturale protetta
e un monumento storico.
UN “PUNTO RISTORO”
PER INSETTI IMPOLLINATORI
È stato realizzato lo scorso luglio da Copaps il
“Pronu-Bar” presso Casa Santa Margherita nel
Parco Della Chiusa: una piccola aiuola di salvia
che fa da punto di ristoro per gli insetti impollinatori, anche detti Pronubi.
La salvia, come tutte le piante aromatiche della
famiglia delle Lamiacee (rosmarino, lavanda,
timo, origano, ecc.) è apprezzata dalle api e dagli altri pronubi, perché ha periodi di fioritura
molto lunghi e non teme siccità e gelo.
Questo piccolo Pronu-Bar si inserisce in un progetto più ampio che vede impegnati i gestori del
Parco e l’Amministrazione comunale nel rendere l’area verde sempre più accogliente verso gli

Lavori di ristrutturazione Casa Santa Margherita
Cominceranno a metà settembre i lavori di
ristrutturazione dell’edificio principale di
Corte Santa Margherita.
L’intervento è eseguito dalla Società La Chiusa
S.r.l. (costituita da Copaps Cooperativa Sociale
A.r.l. in qualità di capofila, La Piccola Carovana
Società Cooperativa Sociale, La Città Verde Società Cooperativa Sociale, CEAR Consorzio Edili
Artigiani Ravenna) nell’ambito del Contratto di
Parternariato pubblico-privato sottoscritto con
il Comune di Casalecchio di Reno.
Tipologia di intervento
Si tratta di una casa colonica risalente a fine
‘800. Il progetto prevede di adibire la struttura
ad agriturismo con cucina e due sale ristoran-

te al piano terra e quattro camere, con rispettivi
servizi, al piano superiore.
L’intervento prevede l’abbattimento delle
barriere architettoniche tanto da rendere la
struttura pienamente fruibile anche per le persone fragili. L’agriturismo, una volta operativo,
sarà raggiungibile solo a piedi e/o in bicicletta.
L’intervento prevede anche il rifacimento del
tetto con cerchiatura, la realizzazione di un
cappotto interno, l’adeguamento dei solai,
il rifacimento degli infissi e degli impianti
di riscaldamento ed elettrici. È utile ricordare
che presso la Corte è già presente ed operativo
il laboratorio di smielatura realizzato da Copaps all’interno dell’ex stalla fienile.

Passaggio mezzi di cantiere:
avviso ai frequentatori del parco
Il Comune, in collaborazione con la ditta esecutrice dell’intervento, cercherà di limitare al
massimo il transito dei mezzi di cantiere su via
Panoramica ottimizzando gli spostamenti.
I mezzi d’opera avranno cura di procedere a
bassa velocità, dando precedenza a pedoni e
biciclette.
Per gestire al meglio le eventuali interferenze i frequentatori del parco sono comunque
invitati, quando possibile, a preferire la cavedagna indicata nella foto a fianco per le
passeggiate nel tratto che va da Corte S. Gaetano a Corte S. Margherita.

insetti impollinatori che, come le api, sono minacciati dall’inquinamento, dall’uso di pesticidi
e diserbanti e, non ultimo in importanza, dallo
stravolgimento causato dalla crisi climatica.
In questa ottica di tutela degli insetti, sono stati
seminati alcuni prati con miscugli di fiori nettariferi, prati che vengono sfalciati a scalare nel
tempo, per non privare gli insetti delle fonti di
cibo. Anche la piantumazione delle piantine di
lavanda rientra in questo progetto.
Il Pronu-Bar delle salvie è stato realizzato insieme alle bambine e ai bambini del centro estivo
di Associazione Nespolo.
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Altri lavori pubblici realizzati, in corso, in avvio
Struttura polifunzionale Ceretolo
Concluse le opere per il recupero funzionale e ristrutturazione edilizia dell’impianto sportivo polifunzionale a Ceretolo che
verrà dedicato al gioco delle bocce (euro
328.000). L’inaugurazione è prevista per il
mese di settembre.
Tombe di famiglia
Lo scorso 14 giugno è partito il cantiere per
la sistemazione dell’area cimiteriale (euro
50.000) destinata ad ospitare le tombe di
famiglia. Gli spazi predisposti verranno concessi tramite procedura pubblica ai privati
richiedenti per la realizzazione di tombe di
famiglia. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate.
Parcheggio via Ronzani (tra l’area giochi

vicino alla stazione e via Ronzani)
Concluso l’intervento di riqualificazione del
parcheggio: disponibili 14 stalli sosta (di cui
uno per disabili).
Intervento di messa in sicurezza
del cavalcavia di via Brigata Bolero
(euro 107.000 contributo ministeriale)
Realizzazione di apposita barriera bordo
ponte, compresa la riqualificazione e la
messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale dal cavalcavia alla rotatoria con via
Isonzo. I lavori, che inizieranno entro il
mese di settembre, si completeranno entro l’inverno.
Intervento di messa in sicurezza tramite
asfaltatura ed abbattimento delle barriere architettoniche di via del Lavoro da

via Guido Rossa al Cavalcavia autostradale compresa la riqualificazione dei marciapiedi presenti (euro 123.000 contributo
ministeriale)
I lavori, che inizieranno entro il mese di
settembre, si completeranno entro l’inverno.
Tesatura cavi Ponte di Pace
Previsti per settembre i lavori di tesatura
dei cavi del Ponte di Pace a completamento
dell’intervento di ristrutturazione eseguito.
Trattasi di euro. 54.000 di cui euro. 30.000
da finanziamento ministeriale.
Ampliamento del parcheggio
di via Monroe
In corso l’esecuzione dei lavori la cui conclusione è prevista entro l’autunno.

Parcheggio via Ronzani

Percorso pedonale di collegamento tra
la fermata ferroviaria Unipol Arena e lo
Shopville Gran Reno, in adiacenza al palazzetto Unipol Arena
Prevista per il mese di settembre la consegna e conseguente apertura del nuovo percorso pedonale.

Edifici scolastici: i lavori di manutenzione estate 2021
Il periodo di chiusura estiva delle scuole è
sempre dedicato alle manutenzioni degli
edifici scolastici.

I lavori nella Scuola dell’infanzia Esperanto

Il Comune di Casalecchio di Reno, attraverso la propria società Adopera Srl, si occupa
in particolare di nidi, scuole dell’infanzia,
scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre la manutenzione degli istituti
superiori è di competenza della Città metropolitana di Bologna.

Scuola dell’infanzia Esperanto
Quasi ultimata la riqualificazione del coperto con relativo efficientamento energetico
(euro 70.000).
Intervento realizzato da Rekeep all’interno
dell’appalto in corso, completamento previsto entro il nuovo anno scolastico.

Ecco i principali interventi di questa estate
per un investimento complessivo di oltre
350.000 euro:

Scuola dell’infanzia Lido
Avviata la riqualificazione delle grondaie,
dei pluviali e dei lucernari presenti sulle falde del coperto, impermeabilizzazione della
copertura (circa euro 30.000).

Scuola secondaria di primo grado Galilei
In corso i lavori per impermeabilizzazione
e coibentazione del coperto e delle superfici esterne delle facciate (euro 250.000). Il
completamento è previsto entro l’inizio del
nuovo anno scolastico.

Scuola secondaria di primo grado Marconi
Eseguita la riqualificazione della copertura
del tunnel di collegamento con le palestre
(circa euro 8.000).

I lavori nella Scuola Galilei

L’Amministrazione comunale ha inoltre partecipato proprio in questi giorni a un bando
recentissimo del Ministero dell’Istruzione
attraverso il quale ha richiesto finanziamenti per 130.000 euro da destinare soprattutto alla sistemazione di alcune aree
cortilive scolastiche. Nel momento in cui
andiamo in stampa siamo in attesa della
risposta del Ministro.
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Green Pass o Certificazione verde obbligatoria: le regole
Dallo scorso 6 agosto il Green Pass o Certificazione verde è obbligatoria per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose,
accedere a residenze sanitarie assistenziali o
altre strutture come ristoranti, cinema, teatri,
palestre e altre attività al chiuso, spostarsi in
entrata e in uscita da territori classificati in
“zona rossa” o “zona arancione”.
Come si ottiene
Il certificato attesta la vaccinazione, la guarigione o il risultato negativo a un test per il
Covid-19.
È disponibile in formato digitale e stampabile,
viene emesso dalla piattaforma nazionale del
Ministero della Salute e contiene un codice
QR per verificarne autenticità e validità.
Si può scaricare tramite le App Io o Immuni,
oppure tramite la piattaforma del Governo
italiano (www.dgc.gov.it) o dal proprio Fascicolo sanitario elettronico.
Si può stampare in farmacia, presentandosi
con il codice fiscale.
Dal 1 luglio 2021 è possibile utilizzarlo per
viaggiare in Unione Europea senza sottostare
alle misure di quarantena.
Ne disciplina il funzionamento il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.143 del
17 giugno 2021.
Costituiscono certificazione verde:
l certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi)
l certificato comprovante l’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale)
l certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2

(validità 6 mesi) effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato
negativo al virus SARSCoV-2 (validità 48 ore)
Dove viene richiesto
l Per partecipare alle feste per cerimonie civili
e religiose
l Per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture
l Per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”
l Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio per consumo al tavolo al chiuso
l Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
l Musei, altri istituti e luoghi della cultura e
mostre
l Piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra, centri benessere, anche all’interno di
strutture ricettive, limitatamente alle attività
al chiuso
l Sagre e fiere, convegni e congressi
Centri termali, parchi tematici e di divertimento
l Centri culturali, centri sociali e ricreativi,
limitatamente alle attività al chiuso e con
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i
centri estivi e le relative attività di ristorazione
l Attività di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casinò
l Concorsi pubblici
Accesso a strutture ospedaliere
e sanitarie
Con una nota, la Regione Emilia-Romagna
precisa le regole di accesso per visitatori e accompagnatori alle strutture sanitarie.
Chi dovesse accompagnare o andare in visita a un paziente in ospedale o al pronto
soccorso dovrà esibire il Green Pass.

Nessuna modifica invece per l’accesso alle
RSA rispetto a quanto già previsto.
Per quanto riguarda gli accompagnatori dei
pazienti disabili gravi (ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge n. 104/1992), l’assistenza è sempre consentita, anche nei reparti di
degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
Alcune eccezioni sono previste per l’accesso
dei visitatori/accompagnatori under 12 - al
momento esclusi per età dalla campagna
vaccinale - di persone con disabilità fisica,
psichica o cognitiva non certificata che ne
richiedono il supporto, di una persona di riferimento in sala parto per assistere la donna partoriente, che potranno accedere dopo
valutazione da parte della Direzione Sanitaria
anche prevedendo eventuali soluzioni organizzative (ad es. l’esecuzione del tampone).
In tutti i casi deve comunque sempre essere
compilata dall’accompagnatore / visitatore
/ caregiver l’autodichiarazione che indichi
negli ultimi 14 giorni l’assenza di sintomi legati al COVID-19 (es. febbre, tosse, difficoltà
respiratorie, assenza di gusto e olfatto, ecc),
di contatti con persone positive o sospette
positive al virus e di non essere sottoposti a
quarantena.
Viene confermata l’organizzazione dei flussi
dell’utenza già prevista in tutti gli ospedali e
viene ribadito il rispetto delle norme igienicocomportamentali previste, quali la misurazione della temperatura corporea, l’utilizzo della
mascherina chirurgica, la frizione delle mani
con gel idroalcolico e il mantenimento della
distanza di almeno un metro dagli altri pazienti, visitatori od operatori.
Non è richiesto Green Pass per chi si deve
recare a una visita medica per sé.

INFO COVID-19
Per tutte le informazioni sulle disposizioni Coronavirus nella nostra Regione:
regione.emilia-romagna.it/coronavirus
Info e aggiornamenti sulla campagna
vaccinale:
vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it
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Digitale Comune: online tutte le informazioni su SPID, AppIO, PagoPA e i servizi collegati

DAL 14 SETTEMBRE AL VIA ALCUNI WEBINAR FORMATIVI APERTI A TUTTI SU PRENOTAZIONE
È online da fine luglio alla pagina
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/
digitale-comune/ il sito a cura di Regione Emilia-Romagna e Lepida sul percorso degli enti
locali verso le nuove tecnologie, con contenuti
formativi per i cittadini. Dalla richiesta di certificati demografici alle spese per il parcheggio, dai
pagamenti delle rette per i servizi scolastici alla
prenotazione di appuntamenti, ogni giorno la vita
del cittadino incontra i benefici della trasformazione digitale: eliminazione di tempi e code, disponibilità oraria maggiore, nessuna necessità di
spostamento. Senza contare che la necessità di
ridurre gli assembramenti per evitare i contagi
durante il periodo di pandemia, negli ultimi tempi,
ha reso ancora più indispensabili le interazioni da
remoto. Per accompagnare i Comuni nella trasformazione digitale dei loro servizi, nel rispetto
delle scadenze previste dalla normativa nazionale,

la Regione Emilia-Romagna e Lepida
Scpa hanno sviluppato il progetto
“Digitale Comune” realizzato grazie a
2.161.700 euro messi a disposizione
a fine 2020 dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale nell’ambito dell’accordo tra
la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento per la trasformazione
digitale. Le risorse disponibili sono state integrate
con ulteriori 500mila euro investiti dalla Regione
Emilia-Romagna per il sostegno dell’iniziativa.
Digitale Comune si è sviluppato con la partecipazione di tutti gli enti dell’Emilia-Romagna e rientra nelle azioni previste nell’ambito dell’Agenda
Digitale - Data Valley Bene Comune. Lo scopo è
consentire l’accesso ai servizi online della PA
tramite SPID, il sistema pubblico di identità,
completare l’integrazione con la piattaforma

pagoPA per usarla per i pagamenti
verso le amministrazioni, rendere
accessibili i servizi online degli enti
della Regione da smartphone, attraverso l’app IO.
L’obiettivo è ambizioso: nel rispetto
delle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione
dei servizi pubblici e dei requisiti previsti per l’accesso alle risorse rese disponibili dal
Ministero, entro la fine dell’anno almeno il 70%
dei servizi di pagamento di ciascun ente deve essere integrato con pagoPA, tutti i servizi online
della PA devono interagire con SPID e ogni ente
deve esporre di almeno 10 servizi su app IO.
IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
HA ATTUALMENTE SULL’APP IO:
l Pagamenti rette nidi comunali e/o
convenzionati

Pagamenti trasporto scolastico
Avviso scadenze IMU
l Accesso unitario
l Servizio Tributi - TARI
l Servizio Tributi - COSAP
l Comunicazioni istituzionali
La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione
con Lepida, organizza alcuni webinar formativi
aperti e gratuiti per tutti (in italiano e in inglese) con prenotazione online, ecco il calendario
dei primi incontri:
Cos’è SPID e come si ottiene?
Martedì 14 e martedì 21 settembre, dalle 15.30
alle 17.00
La versione inglese “What is SPID and how do you
get it?” si svolge nelle stesse giornate dalle 17.30
alle 19.00.
Per info e prenotazioni: https://digitale.regione.
emilia-romagna.it/digitale-comune/come-imparo
l
l

Ottava edizione della rassegna ViVi il verde
Natura, benessere e socialità nel verde dell’EmiliaRomagna: torna dal 17 al 19 settembre 2021
l’ottava edizione della rassegna “ViVi il Verde” che
quest’anno si focalizza sul tema del “paesaggio che
cura” ovvero:
l Verde come terapia: le esperienze “sul campo”
l Verde come armonia: alla ricerca del benessere
psico-fisico
l Verde come luogo di incontro: la socialità ritrovata
che (ci) fa bene
Dallo storico Parco della Chiusa al nuovo Parco
Campagna Collina di Tizzano (iniziativa itinerante)
Sabato 18 settembre, partenza ore 10.00, con ritrovo in via dei Bregoli, incrocio via Panoramica, arrivo
nel Nuovo Parco Campagna Collina di Tizzano alle ore

14.00 (orario stimato, si consiglia di portarsi pranzo
al sacco se ci si vuole fermare a pranzare nel Nuovo
Parco). Passeggiata alla scoperta dello storico Parco
della Chiusa (SIC-ZPS) e del Nuovo Parco Campagna
Collina di Tizzano (SIC), quest’ultimo nato quest’anno
da una collaborazione tra il Comune di Casalecchio e
il Comune di Bologna proprietario di parte dei terreni
collinari esposti a est sulla valle del Reno.
Gratuito. Numero massimo partecipanti: 25
Per iscrizioni e informazioni: 051 598 111 semplice@comune.casalecchio.bo.it
Il concorso fotografico
Raccontare per immagini “il paesaggio che cura”: è
il tema centrale del concorso che riprende il titolo
dell’ottava edizione della rassegna regionale “ViVi il

Verde” (17-19 settembre 2021). Il bando è aperto a
tutti i fotografi, professionisti e non, fino al 14 novembre.
Ai partecipanti si richiede l’invio in formato digitale
di una o massimo due fotografie a colori o in b/n
scattate in Emilia-Romagna che illustrino liberamente il tema della rassegna, ovvero “il paesaggio
che cura”. L’obiettivo proposto è quello di “raccontare” per immagini il ruolo centrale nella vita di tutti
noi del verde che ci circonda, per il nostro personale
benessere e per il bene della comunità, per l’azione
curativa che può esercitare su alcune malattie, per
l’armonia e la bellezza che infonde, da scoprire o riscoprire, per la capacità di farci ritrovare noi stessi e
per essere luogo di incontro ideale per una socialità
ritrovata dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Le immagini, selezionate da una giuria composta da
fotografi ed esperti della Regione Emilia-Romagna,
saranno pubblicate in un volume. Una parte di queste, scelte in base al maggiore punteggio in graduatoria, sarà oggetto di una mostra organizzata dalla
Regione Emilia-Romagna in occasione della Giornata nazionale del paesaggio (14 marzo 2022).
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta
fino a domenica 14 novembre 2021.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

Welfare 2021:
a che punto siamo?
Welfare e benessere sociale sono temi molto
importanti che la tragica pandemia ha riportato in primo piano. In questi mesi l’Amministrazione comunale, in collaborazione con ASC
InSieme, associazioni di volontariato ed altri
soggetti pubblici e privati, si è prodigata con
numerosi servizi per gestire l’emergenza sanitaria nei confronti dei cittadini, in particolare
dei più deboli. Il servizio di Sportello sociale
ha riaperto regolarmente da lunedì 23 agosto
ed è possibile rivolgersi a qualsiasi Sportello
Sociale del Distretto indipendentemente dal
Comune di residenza per prime informazioni.
Molteplici sono le risorse reperibili a cui poter far riferimento in tema di diverse aree di
intervento quali Minori e famiglie, Adulti/e,
Anziani/e, Disabilità ed Attività trasversali
come, ad esempio, la Transizione Abitativa ed i
Gruppi Auto Mutuo Aiuto.
Attualmente, per quanto riguarda il delicato
tema della salute pubblica, fra le tante opere
messe in campo ricordiamo, oltre al sempre
attivo hub vaccinale allestito presso l’Unipol

Arena, la nuova postazione operativa 118
inaugurata martedì 1° giugno presso la Sede
della Croce Rossa di Casalecchio di Reno con
proprio personale e volontari.
Per le persone in condizioni di fragilità sono
stati attivati una serie di servizi quali la spesa, i pasti a domicilio e la consegna di farmaci
sempre presso la propria abitazione.
Fondamentale si è rivelato anche il servizio
gratuito di consulenza psicologica telefonica
e online per supportare i cittadini in questo
complesso momento. Anche il progetto “Parla
con Noi - Comunità in Connessione” ed il servizio di Telecompagnia sono stati di sostegno
nel periodo di isolamento degli scorsi mesi. È
stato inoltre inaugurato un nuovo spazio verde, il giardino “Vittime del Covid-19”, provvisto di panchine e giochi per bambini. Infine un
segno di speranza e nuovo inizio: l’intensificarsi delle attività dell’Emporio “Il Sole”, anche
in collaborazione con il mondo della scuola.
Maria Attanasio
Consigliera PD

La sportina digitale
Nell’ultimo anno e mezzo ci siamo accorti più
che mai che il mondo è cambiato. Dovere della
politica è governare e indirizzare il cambiamento, senza subirlo, attenuando gli effetti negativi
e moltiplicando quelli positivi. Ci siamo accorti
di come tutto passi dalla rete e che la digitalizzazione dei vari settori produttivi e dell’amministrazione pubblica non sia più rinviabile. Per
questo riteniamo che il progetto della Sportina
Digitale sia positivo proprio perché va in questa
direzione, mettendo al servizio di commercianti
e clienti una piattaforma digitale per la vendita
e l’acquisto di prodotti e servizi. Sappiamo che
i negozi di vicinato sono importanti per mantenere viva una città ma sappiamo anche che si
trovano a competere con colossi multinazionali
di e-commerce, che magari hanno sede fiscale
in paesi diversi dal nostro, per cui per molti commercianti è sempre più difficile continuare la loro
attività. A livello di politica internazionale è im-

portante trovare il modo di tassare queste grandi
aziende in base al loro fatturato nei vari paesi. Invece, a livello locale riteniamo che la costruzione
di questa piattaforma digitale sia un passo utile
per far conoscere ai cittadini tutto quello che il
nostro territorio può offrire, sensibilizzando anche sull’importanza di un consumo consapevole.
Acquistare da negozi e da produttori locali è anche un modo per limitare l’impatto ambientale
di ognuno di noi, con le scelte di ogni giorno.
Al contrario, dietro i nostri acquisti sulle grandi
piattaforme di e-commerce spesso si nascondono un alto impatto ambientale e turni alienanti
per i lavoratori. Appare quindi chiaro che la scelta di sostenere il piccolo commercio vada oltre il
semplice acquisto di un prodotto: implica anche
quale modello di sviluppo sostenere, per una città viva e su misura delle persone che la abitano.
Samuele Abagnato
E’ wiva Casalecchio

Edilizia e ambiente
È certamente molto difficile coniugare le due
cose ma a Casalecchio, come al solito, siamo
i migliori e riusciamo ad avere un assessorato
unico dei due comparti così antitetici e prendiamo spunto dalla protesta di un ambientalista
che ha affisso dei cartelli nell’area ex Sapaba che
presto vedrà sorgere 300 begli appartamenti a
dispetto delle leggi di Dio, della Natura ed anche degli uomini. Infatti nel 2016 la Regione ha
inviato una relazione alla Comunità Europea
in cui si dice che in gran parte di quella zona
non si può costruire per l’elevato rischio idrogeologico ma visto che le varianti al piano sono
antecedenti il Comune oggi fa costruire un argine di contenimento di 10 metri di altezza per
contenere eventuali piene che chiaramente si
riverseranno dall’altra parte del fiume cioè zona
parco Talon. Qui va tutto bene, non fu così nella
vicina San Lazzaro dove la coraggiosa sindaca
del PD Isabella Conti si mise di traverso contro
la già licenziata colata di Idice e bloccò la realizzazione di cinquecento appartamenti. Evidentemente qui da noi la sudditanza al mattone è

totale perciò non si pensa nemmeno un minuto all’ambiente ed al bene pubblico. Ma anche
nelle altre costruzioni appena fatte o in corso,
all’ambiente non ci si pensa, all’ex Samantha si
costruisce una ciclabile a filo con la Porrettana
quando a monte c’è tutto lo spazio che si vuole
solo per demolire lo storico edificio precedente e
costruire più metri cubi. A villa Volpe si è riusciti
a regalare tutto il parco al privato quando in una
trattativa precedente a fronte di una cospicua
edificazione il parco era stato ceduto al Comune.
Dell’area ex Pedretti ricordiamo solo che dal
2004 la situazione è questa e nel Consiglio comunale di luglio 2018, alle ultime regalie della
Giunta Bosso, edificio di 8 piani, le opposizioni
non parteciparono, ma nonostante queste è ancora tutto in stallo, pensiamo solo che dell’ambiente e della cosiddetta qualità della vita a
questa amministrazione interessa poco, piace
certamente di più il cemento.
Lista Civica Casalecchio di Reno
Nel prossimo numero tratteremo gli altri punti
relativi ad edilizia ed ambiente

Facciamo un bilancio
Il Presidente Giuseppe Conte ha detto: non
essere né di destra né di sinistra, oggi significa avere un programma diverso dal Pensiero
Unico. Reddito di cittadinanza, decreto dignità,
giustizia per le vittime, via la prescrizione, no
ai licenziamenti facili, innovazione e bioeconomia, difesa dell’ambiente, reddito di base universale sono solo alcuni cardini di una politica
che metta davvero al centro il popolo. Non per
nulla siamo avversati, con gli stessi argomenti
dalla destra e da una parte della sinistra. Siamo stati derisi dalle èlite, siamo stati accusati
di essere degli ”scappati di casa” ma rivendichiamo di aver realizzato riforme di indubbia
rilevanza. Tra il 2018 e il 2020 abbiamo prodotto il reddito di cittadinanza che ha dato
riparo economico a circa 3 milioni di persone:
mai nella Repubblica una simile platea di poveri era stata coperta a fronte di vitalizi erogati
e percepiti da condannati per reati contro la

pubblica amministrazione. La nostra battaglia
sarà per eliminarli.
Vi è inoltre il decreto Dignità che ha messo un
limite all’abuso dei contratti a termine, l’estensione della cassa integrazione per gli autonomi
istituita nel gennaio 2021. Il divario dei tassi
tra Btp italiani e i Bund tedeschi è passato da
222 punti del 13 agosto 2019 a 106 punti del
6 gennaio 2021 durante il nostro governo. È
stato abolito il superticket sanitario introdotto da Renzi; prima sterilizzate e poi eliminate
le clausole di salvaguardia che prevedevano
l’aumento dell’Iva, lascito dell’ultimo governo
Berlusconi. Nel prossimo periodico continueremo a informarvi sulle cose fatte dal nostro
Governo, quello di Conte. La formula alla quale
vogliamo arrivare è quella di esprimere la libertà dell’uomo prima di tutto nella politica.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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Assistenti familiari

SERVIZI E ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEL DISTRETTO RENO LAVINO SAMOGGIA
Il Distretto sociosanitario
Reno, Lavino e Samoggia ha
attivato da tempo una rete
di servizi integrati finalizzati alla piena attuazione
delle indicazioni sul riconoscimento e supporto al
lavoro dei caregiver (assistenti familiari)
contenute nella Legge Regionale n. 2/2014
e nella successiva Legge n. 205/2017 Legge
di bilancio 2018 che, all’Articolo 1 comma
255, riconosce la figura e prevede lo stanziamento di fondi.
Il sostegno ai caregiver, la qualificazione
della loro azione, il riconoscimento delle competenze maturate costituiscono gli
elementi per assicurare un significativo
sviluppo alle cure domiciliari, elemento
chiave per promuovere il benessere delle
persone con problematiche di salute e
autosufficienza e mantenere il più possibile la permanenza di queste persone nei
propri luoghi di vita.
Le conseguenze della pandemia hanno
notevolmente acuito il carico di lavoro dei
caregiver, aumentato le situazioni di isolamento, incrementato le criticità.
Questo ha portato alla necessità di variare e
incrementare le risposte della rete.
Il Distretto, sulla base delle indicazioni di cui
alla DGR 2318/2019, ha pertanto definito la
programmazione di una serie di servizi e
interventi integrativi utilizzando le risorse
destinate al Distretto da tale normativa.
La programmazione, di ambito distrettuale, è stata realizzata in maniera integrata
tra sociale e sanitario, tra ASC InSieme e
Azienda USL Distretto Reno, Lavino e Samoggia, ed è coordinata nell’ambito delle

azioni sviluppate a livello
metropolitano.
Il Comitato di Distretto ha
approvato la programmazione il 5 luglio scorso; tra
le azioni previste si trovano:
l Potenziamento del Progetto Badando con
pacchetti di interventi di Assistente Familiare
l Progetti di sollievo in struttura per persone anziane
l Progetti di sollievo per persone con disabilità
l Attività di consulenza psicologica individuale e di gruppo
l Attività di socializzazione, di movimento,
ricreative, culturali
l Potenziamento del servizio di dimissione
protetta facilitata.

Finalità complessiva di questi interventi è
quella di riuscire a rispondere a situazioni
di emergenza alle quali non si riesce solitamente a far fronte attraverso la presa in
carico da parte della rete ordinaria di servizi,
integrare la rete storica di servizi offerta
a questo target, potenziandola e sviluppandola verso risposte innovative a nuovi
bisogni.
Per maggiori informazioni e per l’accesso
alla rete contattare:
pariopportunita@ascinsieme.it
Sportello di Ascolto per Assistenti familiari e
famiglie 339 6889918
Sportelli Sociali territoriali:
http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/a3362c3a7v/luoghi-e-orari

Domicilio 2.0

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DI ANZIANI E ASSISTENTI FAMILIARI
Si è concluso da poco il progetto Domicilio
2.0, a cura di Fondazione ASPHI, finanziato
grazie al Fondo di beneficenza ed opere di
carattere sociale e culturale di Intesa San
Paolo e al quale ha aderito ASC InSieme,
azienda speciale dell’Unione Reno Lavino
Samoggia che si occupa degli interventi
socio-sanitari su tutti e 5 i Comuni dell’Unione .
Il progetto ha messo a disposizione degli
anziani e dei familiari che se ne prendono cura a domicilio, nuove tecnologie con
personalizzazioni che ne facilitino l’uso con
l’obiettivo di:
l Stimolare le competenze residue, anche
andando a compensare e/o adattare le attività e il contesto di vita.
l Mantenere o migliorare il tono dell’umore,
i desideri, la capacità di relazione.
l Incentivare la continuità delle attività.
l Diminuire i disturbi del comportamento,
l’irritabilità, la depressione e gli stati di agitazione.
l Mantenere le capacità cognitive e le abilità funzionali.
l Migliorare l’orientamento tempo-spaziale
e l’attenzione.
l Ridurre l’utilizzo di farmaci.
Sono stati coinvolti, in particolare sul territorio di Monte San Pietro:
l 25 persone anziane con demenza lieve
o moderata, individuati dalle equipe geriatriche.
l 25 caregiver di riferimento dell’anziano,
intendendo il familiare che più se ne prende
cura o il caregiver professionale.
Sono per esempio stati utilizzati tablet
semplificati per la stimolazione cognitiva,

pennini con maniglia stampati in 3D dal
team Asphi.
Alcuni anziani, motivati a proporre, hanno
creato oggetti come portatablet in legno o
astucci per tecnologie ricamati all’uncinetto
o in tessuto.
Sono stati realizzati nel corso del progetto
promemoria per terapie farmacologiche,
ferma pagina in 3D, album ricordo, ecc.
Per tutti i dettagli:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
Gli attori coinvolti sono stati:
l Fondazione ASPHI
l Centro per i disturbi cognitivi e demenze
(Poliambulatorio Byron) - Azienda USL di
Bologna
l ASP Città Di Bologna
l ASC InSieme - Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia
l Casa della Salute Casalecchio di Reno
Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera
del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna
Università degli Studi di Padova

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

È RIVOLTO AI LOCATORI DI UNITÀ ABITATIVE, DOMANDE ONLINE FINO AL 6 SETTEMBRE 2021
Che cos’è
Il contributo a fondo perduto - previsto
dall’articolo 9 quater del Decreto Legge 28
ottobre 2020 n. 137 - consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle Entrate,
di una somma di denaro ai locatori degli
immobili ad uso abitativo che, in data non
antecedente al 25 dicembre 2020 (data di
entrata in vigore della legge di conversione
istitutiva del contributo) e fino alla data del
31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto
di locazione per tutto o parte dell’anno
2021.
Le riduzioni per le quali è riconosciuto il
contributo a fondo perduto riguardano i
contratti di locazione in essere alla data del

VACCINAZIONI CON ACCESSO
DIRETTO ALL’HUB DI BAZZANO
Arriva dall’Azienda USL Distretto Reno
Lavino Samoggia l’invito ai cittadini di
età compresa tra i 12 e i 19 anni a
vaccinarsi senza bisogno di prenotazione accedendo direttamente all’HUB
di Bazzano (nella palestra delle scuole
medie di Bazzano in Viale dei Martiri, in
adiacenza all’Ospedale Dossetti) nei seguenti giorni:
SETTEMBRE
l 6 mattina e pomeriggio
l 7 mattina
l 9 mattina e pomeriggio
l 10 mattina
C’è al momento una trentina di posti liberi per ogni seduta.

29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili
abitativi situati nei comuni ad alta tensione
abitativa e adibiti ad abitazione principale
del conduttore.
Come si calcola
L’ammontare del contributo è determinato
in misura pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei
canoni previsti per l’anno 2021 relative ai
contratti di locazione che soddisfano i requisiti.
Nel caso di contratti di locazione con più
locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
Come si presenta
I contribuenti che intendono beneficiare del

contributo a fondo perduto possono richiederlo con apposita istanza, da presentare
via web all’Agenzia delle Entrate entro e
non oltre il giorno 6 settembre 2021.
La predisposizione e trasmissione delle
istanze deve avvenire esclusivamente in
via telematica, attraverso un’apposita
procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia, al percorso “Servizi per - Comunicare”.
L’erogazione del contributo è effettuata
mediante accredito sul conto corrente
identificato dall’IBAN indicato nell’istanza,
intestato al codice fiscale del soggetto che
ha richiesto il contributo.
Modulistica, istruzioni e informazioni di

dettaglio sono disponibili nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
web/guest/contributo-a-fondo-perdutoaffitti/infogen-contributo-a-fondo-perduto-affitti-cittadini

Comitato Consultivo Misto Socio-Sanitario:

IL NUOVO PRESIDENTE È STEFANO CASSANELLI
È Stefano Cassanelli il nuovo presidente del
Comitato Consultivo Misto Socio-Sanitario
del Distretto Reno Lavino Samoggia eletto
all’unanimità dai rappresentanti delle 19
associazioni del nostro territorio che hanno
aderito al bando indetto dall’azienda USL.
Stefano Cassanelli, 70 anni, ex dipendente
del Comune di Casalecchio di Reno, ex assessore al Personale di Zola Predosa negli
anni 1995-1999, ex segretario dello SPI CGIL
di Zola Predosa, da sempre attivo nel mondo del sindacato e del sociale, guida quindi
il CCMSS che ha una funzione di verifica,
controllo e di proposta relativamente ai
servizi socio-sanitari del nostro territorio.
“Siamo dalla parte dei cittadini”, sottolinea
Stefano Cassanelli, “per svolgere al meglio
il nostro compito ascolteremo gli utenti, ci

rapporteremo con il Distretto socio-sanitario, con l’Unione Reno Lavino Samoggia, con
ASC InSieme, con le consulte socio-sanitarie,
i sindacati e le associazioni tutte”.
“Condividiamo l’importanza della partecipazione dei cittadini alla programmazione
socio-sanitaria e il ruolo svolto dal CCMSS”,
evidenzia Ilaria Camplone, direttrice del Distretto Reno Lavino Samoggia dell’Azienda
USL, “auguro buon lavoro al nuovo presidente Cassanelli con l’impegno di una fattiva collaborazione da parte dell’Azienda USL”.
Il Comitato ha costituito al proprio interno 3
gruppi di lavoro:
l Segnalazioni dei cittadini e verifica dei
servizi
l Integrazione socio-sanitaria

Stefano Cassanelli
l Innovazione e nuove tecnologie a servizio
della salute
Per contattare il CCMSS (segnalazioni,
suggerimenti, proposte): tel. 051 596923
mail: distretto.renolavinosamoggia@
ausl.bologna.it
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Torniamo a progettare: le proposte di Scuola Bene Comune per il 2021/22
Con la riapertura delle scuole l’Amministrazione comunale raccoglie le proposte
formative integrative curata dal centro
LInFA: l’edizione per l’A.S. 2021/22 di Scuola Bene Comune intende, più che in altre
occasioni, rimettere al centro del lavoro
educativo la programmazione, così a lungo
interrotta, frammentata e colpita dal lungo
periodo legato alla pandemia, che ha impedito di progettare le attività per le scuole in
maniera adeguata.
I tempi dell’educazione sono infatti
tempi lenti, che necessitano riflessione,
attenzione ai dettagli e un pensiero di
lungo periodo; per questo l’offerta formativa di quest’anno vuole non solo cercare di
riannodare i fili spezzati, ma ha l’ambizione anche di riproporre quelle proposte di
qualità che il nostro territorio sviluppa
da anni, grazie all’impegno dei tanti attori del territorio: volontari, professionisti ed
esperti che mettono a disposizione saperi
ed esperienze verso le generazioni che si

stanno formando, per trasmettere non solo
conoscenze, ma anche esempi di vita e valori che contribuiranno a plasmare gli adulti
di domani.
Ritroviamo quindi, accanto alla programmazione della biblioteca C. Pavese e del
teatro Laura Betti, le attività dell’Emporio
solidale, quelle del Centro per le Vittime su
bullismo e cyber-bullismo, l’educazione ambientale delle associazioni che gestiscono il
Parco della Chiusa, passando per i percorsi
di educazione alimentare curati da Melamangio.
Accanto a queste le tante proposte, ancora
più ricche per il 2021/22, che arrivano dalle
associazioni del volontariato e che sostengono l’educazione e la sensibilizzazione alla
solidarietà e all’attenzione verso gli altri:
pensiamo ad AVIS, ad AIDO, alla Pubblica
Assistenza, così come ad ANT e LILT . Senza
dimenticare l’attenzione ai temi di supporto ai genitori di Spazio Eco o alle tematiche
che riguardano gli adolescenti e le sfide del-

Tariffe e agevolazioni nidi
e ristorazione scolastica
A partire dall’anno educativo 2021/2022
non sarà più necessario presentare richiesta di retta agevolata in base all’ISEE,
in quanto il Servizio educativo, scolastico
e sociale provvederà ad acquisirle direttamente dal sito INPS - se presenti sullo
stesso - entro il 30 settembre 2021.
In caso di:
l attestazione ISEE compilata successivamente al 30/09/2021;
l intervenute modifiche del nucleo familiare conseguenti ad esempio a separazione
legale, perdita del coniuge o nascita di figli;
l compilazione di un “ISEE corrente” ai sensi
dell’art. 9 del DPCM n. 159/2013

l le famiglie dovranno inviare richiesta di
ricalcolo della retta mensile attribuita all’indirizzo scuola@comune.casalecchio.bo.it
Agli utenti privi di attestazione ISEE, o con
ISEE superiore a euro 33.500,00 per i Nidi
d’Infanzia, o con ISEE superiore a euro
13.500 per il servizio di Ristorazione scolastica, sarà attribuita d’ufficio la tariffa massima.
N.B. Esclusivamente la domanda di riduzione per bambini disabili certificati e/o
di esenzione parziale della retta di mensa
scolastica viene accolta in modalità online con credenziali SPID.
Info: scuola@comune.casalecchio.bo.it

la crescita proposte dalle esperte della cooperativa Alveare, fino alle proposte legate a
luoghi come la Bottega d’Arte Ceramica o la
Casa Museo Nena; circa 30 i soggetti promotori per più di 40 proposte totali. Come
ogni anno i materiali e le schede progettuali
suddivisi per grado scolastico (nidi e scuole
dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e di II grado, insegnanti e famiglie) saranno pubblicati in formato pdf a
partire da settembre sul sito del Comune,
nella sezione di Scuola Bene Comune.
Le iscrizioni o le richieste di informazioni
vanno inviate al riferimento (email o telefono) indicato all’interno di ogni singola
scheda e progetto.
Per alcune iniziative non è ancora stata definita la modalità di svolgimento, così come
le date effettive sono ancora in via di definizione e verranno successivamente stabilite dai singoli referenti e organizzatori.
Per le proposte rivolte alle scuole - ove non
diversamente specificato - l’indicazione è

quella di inviare le adesioni entro il 15 ottobre 2021, al fine di concordare le date
con gli organizzatori e permettere adeguata
programmazione degli interventi durante
tutto l’anno scolastico. L’auspicio è che da
settembre si possa ricominciare a svolgere
tutte le attività con regolarità, realizzando
quell’incontro tra scuola e territorio che
pensiamo sia elemento fondamentale per
realizzare quell’idea di educazione in cui
abbiamo sempre creduto.
Ulteriori informazioni:
centro LInFA: 051 598295
email: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Servizio LInFA

INFO BANDI

INCONTRI PER NEO-GENITORI

Iscrizioni al servizio
di trasporto scolastico
Aperte fino a esaurimento posti le iscrizioni al
trasporto scolastico per l’A.S. 2021/22. Esclusivamente online tramite identificazione SPID.
Graduatoria voucher centri estivi 2021
Online la graduatoria dei contributi per i centri
estivi. La graduatoria è di distretto (comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa).
Dopo le verifiche amministrative di legge da
parte degli uffici competenti, il contributo
verrà erogato entro l’anno attraverso la modalità indicata dagli interessati al momento
della compilazione della domanda.
Contributi libri di testo A.S. 2021/22
Contributi regionali per l’acquisto dei libri di
testo per gli studenti delle scuole secondarie.
Domande esclusivamente online dal 6 settembre alle ore 18.00 del 26 ottobre 2021.
Bando per la concessione di borse di studio
A.S. 2021/22
Destinato agli studenti delle scuole superiori.
Domande esclusivamente online dal 6 settembre alle ore 18.00 del 26 ottobre 2021.
Dettagli: tiny.cc/InfoBandiScuola2021

Ripartono mercoledì 8 settembre, dalle
10.00 alle 11.30, in presenza e all’aperto, nel parco di Villa Edvige Garagnani
a Zola Predosa (via Masini 11), gli incontri
per neo-genitori de’ “Il tè delle 10” a cura
del Centro per le Famiglie dell’Unione Reno
Lavino Samoggia in collaborazione con le
ostetriche dei Consultori e con Comefo Counselling Mediazione Formazione cooperativa sociale. Il tè delle 10 è uno spazio
di incontro, scambio e socializzazione dedicato ai neo-genitori residenti nei comuni
dell’Unione Reno Lavino Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) con
bambini sotto l’anno di età. Gli incontri proseguiranno fino al 29 settembre
e saranno condotti da Angela Camasta,
psicopedagogista e counselor, Giovanna
Fortuzzi, counselor e mediatrice familiare.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione: Centro per le Famiglie
tel. 051 6161627 - centroperlefamiglie@
unionerenolavinosamoggia.bo.it
In caso di pioggia gli incontri avverranno
online.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca C. Pavese
ROMANZI E RACCONTI

l L’ultima caccia, Deon Meyer, E/o

l Una Sirena a Settembre, Maurizio de Giovanni,

l Un bello scherzo i casi del maresciallo

l Tre, Valérie Perrin, E/O

l Credere allo spirito selvaggio, Nastassja Martin,

l La rappresentazione, Romana Petri, Mondadori

l Dalla parte sbagliata, Alafair Burke, Piemme

l Reo confesso : un’indagine del commissario

Rizzoli
l La rabbia del lupo : un nuovo caso per il
detective contadino Pietro Bensi e il
commissario Vitaliano Draghi, che non è più un
fagiano, Fabrizio Silei, Giunti
l Vecchie conoscenze, Antonio Manzini, Sellerio
l Il tempo di un lento, Giuliano Sangiorgi, Einaudi
l Tre gocce d’acqua, Valentina D’Urbano,
Mondadori
l Le tombe di Whitechapel, Claire Evans, Neri Pozza
l Free, E. L. James, Mondadori
l L’avventura della signora barbuta, Manfred Lee,
Frederick Dannay, Gedi
l Il condominio del diavolo, Luciano Nanni, Cleup
l All’orizzonte, Benjamin Myers,
Bollati Boringhieri
l Poeta cileno, Alejandro Zambra, Sellerio
l Un bel quartiere, Therese Anne Fowler,
Neri Pozza
l L’arresto, Jonathan Lethem, La Nave di Teseo
l Regina di fuoco : la vera storia di Ofelia,
Joanna Courtney, SuperBeat
l La mano, Georges Simenon, Adelphi
l Un lavoro perfetto, Tsumura Kikuko, Marsilio

Flannery O’Connor, Minimum fax
l L’ultima magia : Dante, 1321, Marco Santagata,
Guanda
l Ritorno all’isola delle donne, Molly Aitken,
Garzanti
l Quando il mondo era giovane, Carmen Korn, Fazi
l Prisma, Gianluca Morozzi, TEA
l Il grido della rosa, Alice Basso, Garzanti
l Il suo freddo pianto, Giancarlo De Cataldo,
Einaudi
l Suisen, Aki Shimazaki, Feltrinelli
l La figlia del presidente, di Bill Clinton
e James Patterson, Longanesi
l Figlia della cenere, Ilaria Tuti, Longanesi
l Il tempo del diavolo, Glenn Cooper, Editrice Nord
l Memorie di un rettile, Silje O. Ulstein, Marsilio
l L’ossessione, Wulf Dorn, Corbaccio
l Chi ha peccato, Anna Bailey, Feltrinelli
l Panico, James Ellroy, Einaudi
l Gli anni del coltello, Valerio Evangelisti,
Mondadori
l L’uranio di Mussolini, Franco Forte,
Vincenzo Vizzini, Mondadori
l Piovevano uccelli, Jocelyne Saucier, Iperborea
l Estate, Ali Smith, SUR
l L’educazione sentimentale di Eugenio Licitra:
l’Alfasud, Francesco Recami,Sellerio
l La brigata delle cinque sorelle, Paola Peretti,
Rizzoli
l L’altra metà delle note, Laura Marzadori,
HarperCollins
l C’era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino,
La nave di Teseo

l Questa terra è la nostra terra: un manifesto

l La stagione dei ragni, Barbara Baraldi, Giunti

Ernesto Maccadò, Andrea Vitali, Garzanti

l I bastardi vanno all’inferno, Frederic Dard,

Flannery O’Connor

l Loro, Roberto Cotroneo, Neri Pozza
l Al contrario, Giuseppina Torregrossa, Feltrinelli
l Un brav’uomo è difficile da trovare,

IO IMPARO

Einaudi

Bompiani

Soneri, Valerio Varesi, Mondadori

dei migranti, Suketu Mehta, Einaudi

Il pedagogista Daniele Novara e Marta
Versilia, presentano quattro volumi scritti a
quattro mani della serie “Io imparo” (metodo
Novara) A litigare con mia sorella. Ad andare
a nanna. A riordinare la cameretta. A lavarmi. (BUR-Rizzoli, 2021).
Giovedì 30 settembre, alle ore 20.30, alla
Casa della Conoscenza, in Piazza delle Culture con ingresso libero con green pass obbligatorio fino ad esaurimento posti.
La presentazione è a cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace, in collaborazione con Biblioteca C. Pavese e LInFA Luogo
per Infanzia, Famiglie, Adolescenza.

l La casa di Fripp Island, Rebecca Kauffman, Sur
l I sette killer dello Shinkansen, Isaka Kōtarō,

Einaudi

l Ali di vetro, Katrine Engberg, Marsilio

l Quando si avvera un desiderio, Nicholas Sparks,

Sperling & Kupfer

l Ragazze smarrite : un’avventura del

commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda

l E questo cuore non mente, Levante, Rizzoli
l Dasvidania, Nikolai Prestia, Marsilio
l La profezia delle pagine perdute,

Marcello Simoni, Newton Compton

l Tutti si muore soli : la prima indagine

del commissario Veneruso, Diego Lama,
Mondadori

FILM E SERIE TV

l I Figli degli uomini, Alfonso Cuarón
l Iron Man 3, Shane Black

l Effetto notte, François Truffaut
l Thelma, Joachim Trier
l This is us, Stagione 1
l Chernobyl, Miniserie

l True Detective, Stagione 3

MUSICA ITALIANA E STRANIERA
l OverKill, Motörhead

l Revival, Gillian Welch

l I Have Made a Place, Bonnie “Prince” Billy

l Andrew Bird & the Mysterious Production

of Eggs, Andrew Bird

l Live at Massey Hall 1971, Neil Young

l Roxy: Tonight’s the Night Live, Neil Young
l Live at the Fillmore East, Neil Young

& Crazy Horse

l The Early Year, Scud Mountain Boys
l Film music, Brian Eno
l Earth to Dora, Eels

l Farewell to all we know, Matt Elliott
l Most messed up, Old 97’s

l Hey Clockface, Elvis Costello

l Soft Cavalry, The Soft Cavalry

l This Sweet Old World, Lucinda Williams

l Head games : the story of Larry Akles & CBM

records, Chocolate Buttermilk band

l Country Love Songs, Robbie Fulks
l King’s mouth : music and songs,

The Flaming Lips

l Il lanciatore di coltelli, Roberto Vecchioni

BIBLIOTECA “C. PAVESE”: MODALITÀ DI ACCESSO
La Casa della Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese” ha riaperto il 24 agosto, dopo la pausa estiva,
con alcune nuove regole collegate all’utilizzo del
Green Pass. Gli orari di apertura al pubblico
sono sempre gli stessi, martedì e giovedì 14.0019.30, mercoledì, venerdì e sabato 9.00-14.00,
ma, in ottemperanza al DL 105/2021, l’accesso e
la fruizione dei servizi (prestito, consultazione,
sale studio, emeroteca, pc, spettacoli, laboratori)
è consentito esclusivamente alle persone munite di Certificazione verde Covid-19 (Green
Pass) in corso di validità, da esibire all’ingresso

insieme a un documento di riconoscimento valido.
In mancanza di Green Pass, si potrà presentare il
certificato di avvenuta guarigione (valido 6 mesi)
o certificato medico specialistico comprovante
l’esenzione da Green Pass.
Le presenti disposizioni non sono valide per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale per
motivi medici e per bambini/e fino ai 12 anni di
età.
l Per chi non possiede il Green Pass è possibile
prendere in prestito libri e altro materiale, con

ritiro veloce all’ingresso e previa prenotazione.
Per la sola restituzione di libri, cd, dvd, giochi o periodici non è necessario avere il Green
Pass: si potranno lasciare all’ingresso senza entrare in biblioteca.
l Terminato il prestito “estivo”
Dopo la pausa estiva, si torna a 30 giorni per i
libri e 15 per tutto il resto del materiale.
l Sala studio
Prenotazione obbligatoria: per l’utilizzo dei tavoli
studio. L’accesso rimane comunque contingentato e potrà essere richiesto di accelerare le operal

zioni di restituzione, prestito o consultazione per
consentire a tutti la fruizione dei servizi.
l Emeroteca
È possibile sfogliare e leggere i quotidiani, sempre nel rispetto delle regole, indossando la mascherina e igienizzandosi le mani.
Info
051/598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Web: www.casadellaconoscenza.it
Facebook: www.facebook.com/CasadellaConoscenza
Telegram: t.me/casadellaconoscenza
l
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PerAspera Festival a Casalecchio di Reno
Venerdì 24 settembre 2021, “perAspera14. Festival di arti interdisciplinari
contemporanee”, farà tappa anche a Casalecchio di Reno.
Alle ore 20.00, nell’ex Limonaia di Villa
Sampieri Talon in via Panoramica al Parco
della Chiusa, il pubblico che si sarà prenotato potrà assistere a “Gesto Silenzio”, performance artistica site specific di Francesco
Giomi (Tempo Reale) con micro improvvisazioni coreografico-sonore.
In un tempo di chiasso e rumore che tutto riempie, diventa necessario ricercare il
silenzio. Un silenzio declinato in molteplici
prospettive, che stimola e assorbe la rifles-

sione su se stessi ma che rende relativa e
significativa qualsiasi azione sonora o corporea. L’obiettivo è quello di raggiungere
un grado di consapevolezza sull’importanza
di ogni gesto, segnale, respiro, così come
dell’accoglienza del paesaggio sonoro che
ci circonda.
L’idea progettuale, a carattere partecipativo,
prevede una breve residenza con lo scopo
di costruire e sperimentare un set musicale
per l’improvvisazione dal vivo, efficace per
l’interazione tematica con il silenzio. Un
singolo musicista con strumenti acustici
ed elettronici sarà in grado di coinvolgere,
ciascuno singolarmente, una pluralità di

Foto di Diego Bianchi con Elisabetta Consonni

coreografi e danzatori, attori e performer
(professionisti e non) in un dialogo improvvisato uno-a-uno, dedicato al tema del
silenzio e alle sue capacità di sensibilizzazione verso gli elementi più minimi e significativi dell’espressione artistica, al rapporto
con il paesaggio sonoro e alla costruzione di
una relazione di “intimità artistica” tra perfomer di provenienza, sensibilità e campo
espressivo diversi.
Parte integrante del progetto è la restituzione pubblica che prevede una sequenza
continua di brevi azioni improvvisate gestosuono a cui potranno accedere di volta in
volta, improvvisando, interlocutori diversi:
la partecipazione è aperta a tutti coloro che
lavorano con il gesto, con il corpo e con la
voce, desiderosi di confrontarsi con il suono
sul tema del silenzio secondo l’interpretazione di un musicista di ricerca.
Francesco Giomi
Compositore e regista del suono, ha collaborato con Luciano Berio e con altri importanti compositori, musicisti, coreografi
e registi, con orchestre ed ensemble italiani
e stranieri. Ha guidato l’equipe di live electronics di Tempo Reale (il centro di ricerca musicale fondato dallo stesso Berio) in
importanti teatri e festival di tutto il mondo. È attivo da molti anni come autore di
opere legate alle nuove tecnologie e come

Francesco Giomi - Foto di Laura Carrer

conductor di improvvisazioni creative. Ha
collaborato con il coreografo Virgilio Sieni
(dal 2001 al 2011) e con la coreografa Simona Bertozzi (dal 2014 al 2020); nel 2003,
2009 e 2012 ha ottenuto la commissione
di nuove opere musicali dal GRM di Parigi
mentre nel 2008 è stato vincitore dell’International Rostrum of Electroacoustic Music
di Lisbona. Nel 2008 ha pubblicato per Zanichelli il libro “Rumore bianco. Introduzione
alla musica digitale”. Insegna Composizione
Musicale Elettroacustica al Conservatorio di
Musica di Bologna ed è direttore di Tempo
Reale.
Ingresso con contributo libero.
Su prenotazione fino a esaurimento posti:
info@perasperafestival.org
o whatsapp al 349 5824266
Info: www.perasperafestival.org

VISITE GUIDATE A CASA MUSEO NENA
Boschi si hanno già verso la fine del XVII secolo e i primi anni del
Dal 1 settembre 2021 è possibile visitare Casa Museo Nena (via del
XVIII secolo.
Lavoro 46) dal mercoledì alla domenica, con visite guidate nei
La tenuta col Palazzo viene acquistata dal Marchese Boschi nel 1745
seguenti orari: ore 10.00, 11.30, 17.00, 18.30. Occorre prenotare
dall’eredità dei Segni. Il Palazzo verso quell’epoca presenta una torla visita con un messaggio Whatsapp al 351 53 55 800 oppure scrivendo una mail a info@museonena.it
re colombaia, oggi distrutta. Nei primi Ottocento cambia di nuovo
La Casa Museo NENA, inaugurata a ottobre 2020, è un progetto nato
proprietà ed insieme all’azienda agricola che lo circondava, diventa
con l’intento di riportare all’antico splendore il Palazzo di famiglia,
della nobile famiglia dei Rivani. Nel 1937, alla morte della nobildonna
condividendo con la comunità la bellezza di tanti mobili, quadri, ceAngiolina Garagnani, vedova di Angelo Rivani, passa in eredità al
nipote Conte Vincenzo Garagnani che a sua volta la lascia alla figlia
ramiche, arredi e memorie, collezionati con amore e gusto da diverse
Contessa Cesarina Garagnani Garavini.
generazioni e conservati con grande cura. L’Associazione Culturale
Quest’ultima sposa Tommaso Garavini, ingegnere, la cui famiglia è
NINA onlus ha deciso pertanto di onorare la figura di Maria Maddalena Garavini, in famiglia soprannominata “Nena”, non solo per una
Casa Museo Nena - foto di Massimo Gennari di origine napoletana: la loro vita si divide tra Roma, dove lui ha
il suo studio professionale e dove ricopre il ruolo di Gentiluomo di
questione di affetto, ma perché molti degli oggetti conservati le sono
Sua Santità, precisamente di Cameriere Segreto di Cappa e Spada, e Ceretolo. A loro si deve un
appartenuti ed inoltre perché, insieme a sua sorella Maria Letizia, rappresenta l’ultimo ramo di
ulteriore restauro dopo i danni causati dalla Seconda Guerra. La casa diventa la loro residenza
famiglia ad avervi dimorato.
negli anni del riposo. Dal loro matrimonio nascono due figlie, Maria Maddalena e Maria Letizia.
Le famiglie che vi hanno vissuto
www.museonena.it
Le prime notizie riguardanti il Palazzo di Ceretolo di Casalecchio di Reno appartenuto alla famiglia
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Il programma di settembre della rassegna A Mente Fresca
Si avvia alla conclusione la lunga e ricca
rassegna estiva di appuntamenti culturali
a Casalecchio di Reno che ha preso il via a
giugno e si conclude a settembre.
Ecco le proposte di questo ultimo scorcio di
estate 2021:
Giovedì 9 settembre
Alla Casa delle Acque
(via Lido 15)
Nell’ambito della 3a edizione di Cabaret
di Fiume a cura di Teatro delle Temperie
Cabaret di Fiume” - Tony & Ketty
l alle 19.00
Aperitivo in modalità picnic con cestini preordinati e preparati in monodose, a cura di
Casa delle Acque e ristorante A stàgh bàn
l alle 21.15
TONY & KETTY
commedia tragicomica da balera

di e con Andrea Lupo e con Mara Di Maio,
canzoni originali di Guido Sodo e Andrea
Lupo
Tony e Ketty sono due noti cantanti di “liscio”. Sarà la crisi di mezz’età o lo stress accumulato in 25 anni di carriera, ma Tony e
Ketty ormai sono i clown di loro stessi. Le
loro esibizioni faticano a mantenersi ad un
livello dignitoso, fra incidenti di scena e ridicoli battibecchi.
Uno spettacolo comico che svela i ridicoli
retroscena che si nascondono dietro sorrisi falsi, pailettes, vestiti luccicanti e capelli
impomatati.
Info e prenotazioni:
info@teatrodelletemperie.com
335 1647842 (anche whatsapp)
051 963037
Venerdì 10 settembre
Eremo di Tizzano (via Tizzano 34)
ore 16.00
Terzo appuntamento di Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del nostro Appennino
Partenza dalla chiesa Santissimo Crocifisso
(Tizzano) in direzione della Tenuta Marescalchi.
Passaggio attraverso le vigne di Tizzano per
risalire fino al Monte del Cappellano con rientro alla chiesa di Tizzano.
Durante il percorso musica di Carlo Maver
per bandoneon e flauto e Giuseppe Franchellucci al violoncello.

Carlo Maver

Carlo Maver presenta “racconti di Bandoneon”, solo per bandoneon e flauto.
Questo capitolo musicale di Maver è la trasformazione di un sentire, dove l’ascolto
fuori e dentro di sé è un traguardo, grazie
al quale ascoltatore ed esecutore si ritroveranno insieme in un’esperienza totale. Volver è musica che viene dal silenzio e che dal
silenzio è attratta.
Giuseppe Franchellucci, un concerto per
violoncello solo, un’indagine tra linguaggi
musicali moderni e antichi racchiusi in una
bolla intima e surreale tra improvvisazione
libera, musica classica contemporanea, vibrazioni arcaiche e spunti free jazz.
Info e prenotazioni:
www.crinalibologna.it
Per info sui tour è possibile contattare anche il numero 366/8169467 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

“Sò e zò par l’Acua”
Su e giù per l’acqua:
2 appuntamenti
l Sabato 11 settembre
Ore 10.00
Chiusa di Casalecchio
Visita guidata condotta dall’ing. Andrea Papetti
Ingresso a pagamento 10,00 euro
l Sabato 18 settembre
Ore 10.00
Lido di Casalecchio
Visita guidata condotta dall’ing. Andrea Papetti con l’intrattenimento in dialetto bolognese del Prof. Roberto Serra.
Al termine della passeggiata sarà offerto un
aperitivo.
Ingresso a pagamento 20,00 euro
Info e prenotazioni:
casadelleacque@gmail.com
Whatsapp 391/7046783

PANE E INTERNET: AL VIA LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA 2021/2022
Webinar gratuiti per favorire
le competenze digitali
Dal 6 settembre riparte l’offerta formativa di Pane e Internet, il progetto finanziato
dal 2009 dalla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito dell’Agenda digitale regionale,
per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire
una piena cittadinanza.
Tre le differenti proposte, che come sempre saranno gratuite su iscrizione e si

terranno online sulla piattaforma Zoom:
1) i corsi di alfabetizzazione digitale per chi
vuole prendere confidenza con computer e
smartphone;
2) i corsi di competenza digitale per acquisire abilità spendibili nella vita quotidiana;
3) gli eventi di cultura digitale con webinar
singoli su temi specifici.
Oltre settanta attività già programmate
da settembre a dicembre per un totale
di circa mille ore di formazione rivolte ad
adulti e giovani, con una attenzione par-

ticolare a genitori, volontari delle associazioni non profit e caregiver.
Cinque le macroaree tematiche che saranno affrontate da corsi ed eventi:
l l’alfabetizzazione digitale;

la vita digitale;
l’educazione digitale;
l il sociale;
l la privacy e la sicurezza.
Info e calendario completo su
www.paneeinternet.it
l
l
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Percorsi di Pace: prossimi appuntamenti
Lunedì 6 settembre,
ore 18.00, Casa per la Pace
Essere insegnanti durante la pandemia
La pandemia ha costretto le scuole ad affrontare in modo improvviso un cambiamento radicale del modo di organizzare il
lavoro: tempi, spazi e relazioni sono stati
completamente stravolti.
Abbiamo chiesto ad alcuni insegnanti come
hanno vissuto questa esperienza: le risposte
ricevute sono state le più variegate e sono
tutte pubblicate nel sito
www.casaperlapacelafilanda.it
Ne parliamo con alcune di loro, intervistate
da Paola Dri.
Nell’occasione presentiamo la nuova edizione di Semi di pace.
Lunedì 13 settembre
ore 20.30, Casa per la Pace
Presentazione del libro
Ai confini della via Lattea
Il libro è di Albino Carbognani, astronomo
presso l’INAF - Osservatorio di Astrofisica e
Scienza dello Spazio di Bologna, presso la
stazione osservativa di Loiano, dove condu-

ce osservazioni di satelliti artificiali e space
debris, oltre che di asteroidi e comete. In
campo divulgativo ha all’attivo diversi articoli e libri di carattere astronomico e collabora con Media-INAF, il notiziario online
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Perché le eclissi di Sole e Luna si ripetono
dopo poco più di 18 anni? Che orbita deve
seguire un razzo per arrivare a Marte? Come
evolvono le stelle e come si formano i buchi
neri? Come si scoprono i pianeti extrasolari e quanti sono quelli più simili alla Terra?
Sarà possibile, in un lontano futuro, vivere
sul pianeta in orbita attorno alla stella più
vicina a noi, ossia Proxima Centauri?
A queste e a molte altre domande risponde
il libro, ma non si limita solo alla “teoria”.
Saremo incoraggiati e consigliati su come
osservare il cielo, seguendone le tappe: a
occhio nudo o con un piccolo binocolo (da
portare quella serata), con reflex e telescopio anche per fotografare i corpi celesti con
semplici strumenti. In questo modo ci si
renderà conto che l’astronomia è alla portata di tutti e che siamo davvero... ai confini
della Via Lattea.

Giovedì 30 settembre
ore 20.30, Casa della Conoscenza,
via Porrettana, 360
Io imparo
Daniele Novara e Marta Versilia
presentano il loro nuovo libro
“IO IMPARO” (3-6 anni)
Collana BUR -Rizzoli (vedi anche pag. 11).
Collana composta da quattro volumetti (Io
imparo a lavarmi, Io imparo a riordinare la
cameretta, Io imparo a litigare con mia sorella, Io imparo ad andare a nanna).
L’iniziativa è proposta da Percorsi di Pace,
con la collaborazione della Biblioteca C. Pavese e di Linfa.
Venerdì 8 ottobre
ore 18.00, Casa per la Pace
Outdoor Education
Presentazione del libro
di Alessandro Bortolotti
(Ricercatore Università di Bologna)
OUTDOOR EDUCATION Storia, ambiti, metodi, ED. Guerini Scientifica.
Questo testo risulta molto significativo per
formare docenti, dirigenti scolastici, educa-

I MANIFESTI RACCONTANO... / Uomo, natura, animali
Con fotomontaggi dei diversi settori della
natura (mondo vegetale, marino e dell’aria) un creativo ha ideato questo manifesto dando vita ad un’immagine suggestiva
e chiaramente comprensibile. Gli occhi di
un giovane indio ci interrogano e sono gli
stessi occhi degli animali che noi contribuiamo a ferire con l’inquinamento dell’aria e
dei mari. Il vivace ciuffo di pianta che evoca
i capelli è il simbolo della vegetazione che
distruggiamo.
Terra, uomo e animali sono tutt’uno.
La sintetica scritta posta in alto esplica il
potente concetto che la Natura è una sola:
la Terra e la vita su di essa devono essere
protette. Noi uomini, con la società che abbiamo creato, sfruttiamo le risorse oltre il
limite che esse ci impongono, inquinando
aria, acqua e suolo.
L’art. 28 dei Diritti Umani inizia con questa
asserzione: “Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità...”. Ed ora questi stessi doveri si chiedono alla politica ed ai cittadini.

E’ stato un lento crescere di consapevolezza.
Nel 1970 è stata istituita la GIORNATA DELLA TERRA (22 aprile). A seguito di importanti manifestazioni mondiali studentesche
si è voluto ricordare il disastro petrolifero
della Union Oil in California accaduto il
22/4/1960. Da un pozzo in mare fuoriuscì
del petrolio. Il greggio ha un peso specifico minore dell’acqua, per cui si forma una
pellicola impermeabile all’ossigeno sul pelo
dell’acqua che uccide il plancton, privando
così la macro-fauna marina del suo cibo di
base e i volatili che di essa si nutrono.
Nel 1989 Bill Mc Kidden con il suo libro “The
end of nature” richiamò l’attenzione sul
problema. Oggi lo scrittore dirige la “350.
org” una delle più attive organizzazioni
sull’ambiente.
In questi ultimi 30 anni si è parlato di cambiamento climatico e si è costituito un movimento globale per cambiare direzione:
molte ed importanti le associazioni che
operano nel settore. In questi ultimi tempi

in molte città del mondo si è manifestato e
si è ragionato su programmi ed azioni per
affrontare la crisi ambientale. Proposte da
incorporare in politiche e linee di finanziamento provengono da comunità globali e
locali, da scienza, cultura e politica, ma anche dai ragazzi del Free Day for Future.
Nella prima metà di novembre 2021 è programmata a Glasgow la COP 26 (UN Climate Change Conference) con la presidenza
dell’UK e con la co-presidenza italiana. Dal
30-9 al 2-10-2021 si apre la Pre-COP26 a
Milano, che sarà seguita da molte realtà
della società civile, tra cui organizzazioni
ambientaliste e pacifiste, e da molti ‘media’.
Il 30-31 ottobre a Roma si terrà il G-20 ove,
al centro dell’agenda, sarà il clima. A noi,
semplici cittadini, spetterà al 50% la transizione verde. Alle varie realtà politiche ed
economiche il restante 50%.
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazinale

tori. È un lavoro importante di traduzione,
sintesi e ricerca che ci aiuta a comprendere
la vastità e l’articolazione di questa prospettiva. L’autore invita ciascuno di noi a
una attento approfondimento per evitare
semplificazioni e banalizzazioni nel nostro
fare scuola fuori.
“Outdoor education” ci restituisce in lingua
italiana un dibattito internazionale sia in
chiave storica che attuale, e consente di approcciare in modo completo e puntuale una
prospettiva che sta progressivamente entrando sempre più “dentro” il dibattito della
scuola innovativa oggi nel nostro paese.
Chi ha avuto la possibilità di apprezzare
l’incisiva capacità motivazionale e formativa di Bortolotti, ritroverà nel libro storie,
approcci, direzioni di sperimentazione e ricerche grazie a cui rilanciare e approfondire
la propria professionalità di docente.
Info:
Casa per la Pace La Filanda
via Canonici Renani 8
tel. 051 619 8744
www.casaperlapacelafilanda.it
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Festa del Gelato artigianale

EDIZIONE STRAORDINARIA 2021

Festa dei Sapori Curiosi 2021

RIPARTENZA E SOLIDARIETÀ

gelato alla Dolce Lucia - Arisbar
per 2 serate. Gran finale come
sempre al Ristorante Tramvia
con una cena studiata dallo chef
del ristorante e dal gelatiere
Lobrano. Abbiamo registrato un
record con la biciclettata. Il venerdì abbiamo dato vita ad una carovana di 60
ciclisti con tanti bambini che hanno assaggiato
8 gelati legati al tema bianco verde per ricordare il centenario del Casalecchio calcio 1921.
Coppa per 2 gelaterie che si sono classificate a
pari merito con 8.8 punti su 10: Gelateria bar
teatro e gelateria Tortiamo. In tempo di Covid,
ingressi contingentati, niente assembramenti,
mascherine, igienizzazione delle mani... È stato
complicato, ma è stato un successo.
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 da appuntamento al luglio del
2022 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
Municipale, 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. Ottimisti sempre!
Mirko Aldrovandi - Presidente Eventi

Sabato 10 e domenica 11 luglio
2021 in Piazza del Popolo a Casalecchio si è svolta la nona edizione della
Festa dei Sapori Curiosi a cura di Casalecchio Insieme e nell’ambito di “A
Mente fresca 2021. E’ bello esserci”, il
calendario estivo comunale con il coordinamento di Casalecchio delle Culture. Questa
è stata l’edizione della ripartenza dopo il fermo
dovuto alla pandemia. Tutto si è svolto nel pieno rispetto dei protocolli anti - Covid previsti per
sagre e feste.
Erano presenti otto punti ristoro gestiti dai
ristoranti di Casalecchio (Casalecchio Insieme,
Melamangio, Sfoglia Rina, Ristorante Tramvia,
Ristorante Dolce Lucia, Ristorante Biagi, Ristorante A Stàgh Bàn e Ristorante Me&Lo Sushi), che
hanno presentato originali e gustose ricette della
tradizionale cucina bolognese e piatti biancoverdi per ricordare il centenario del Casalecchio
Calcio 1921. Ad essi erano abbinati i vini dei Colli
bolognesi delle cantine delle aziende agricole di
Tizzano e Gaggioli.
Il pubblico è stato ben presente nelle due giornate
e ha gradito il buon cibo e tutti coloro che hanno
acquistato il coupon degustazione, hanno ricevuto la cartolina “Vota il Piatto”.
Il primo premio alla Festa dei Sapori Curiosi 2021
è andato al Ristorante A Stàgh Bàn con il piatto
“Strette alla cipolla gialla di Medicina”, secondo
posto Sfoglia Rina con “Tortelli al cuor di pomodoro e profumi d’estate” e terzo posto a Melamangio con “Garganelli al prosciutto di Parma
con Tropea croccante”. Premiazione alla Festa di
San Martino 2021.

Visite guidate gratuite tra arte, natura e shopping in alcuni comuni dell’area metropolitana
bolognese, tra cui Casalecchio di Reno.
Iniziativa a cura di Confcommercio Ascom con
il contributo di CCIAA di Bologna, Emil Banca Credito Cooperativo, in collaborazione con
Confguide, Federalberghi Bologna, Fiavet Emilia
Romagna e Marche, Bologna Welcome, organizzazione Cedascom SpA.

Prenotazione online su
https://ascom.bo.it/2021/08/04/settembre-fuoriporta/

Sabato 11, 18 e 25 settembre 2021
Ore 15.00-17.00 con ritrovo alla Chiesa di San
Giovanni Battista (via Marconi 39)

Adagiato ai piedi del Colle della Guardia e attraversato dal Reno, il territorio di Casalecchio
si distende tra pianura e collina.

Già abitato al tempo dei Villanoviani e degli
Etruschi, è il fiume Reno il protagonista attorno
a cui si dispiega il comune, tanto da essere definito da Stendhal nel suo diario di viaggio il Bois
de Boulogne di Bologna, un luogo lussureggiante dove si recava volentieri per una “passeggiata
pittoresca alle cascate del Reno”.
Le storiche ville, il sistema della Chiusa e il passato di luogo di villeggiatura tracciano una parte della storia di questo luogo.
Segnato pesantemente dai bombardamenti della II guerra mondiale, Casalecchio ha saputo risorgere dalle sue macerie e così oggi si possono

Abbiamo dato vita alla 16 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 obbligatorie, mascherati e distanziati, in numeri definiti
per ogni serata. Come ci è già capitato in questi
anni di festa del gelato, abbiamo inaugurato
una nuova gelateria, “Lobrano gelato cult”, in
zona artigianale con laboratorio di produzione,
aula per la formazione, biblioteca del gelato e
ovviamente punto vendita diretta. In via del
Lido 15, con l’associazione Casa delle Acque,
abbiamo fatto incontrare il sushi di Izumi con
il gelato bianco verde di Oggi Gelato. In via
Porrettana, alla Bottega G. by gelateria Gianni, abbiamo creato una serata gourmet con 5
portate abbinate a gusti diversi di gelato e serviti con vini di qualità. Serata all’insegna della
beneficenza all’Avis con un grande numero di
volontari per offrire le migliori crescentine di
Casalecchio con affettati e formaggi, abbinati al
gelato di Tortiamo e alla frutta di Giada. Grande serata di musica soul e blues in piazza dei
Caduti con la pasta fresca di Sfoglia Rina e il
“bomberone” di GardenBo. Degustazione particolare come da tradizione alla Gelateria Paciugo alla Croce di Casalecchio con gelato alla birra
in collaborazione con la Locanda. Pizza e grande
a

Alla Festa erano presenti i volontari
della Croce Rossa Italiana (Comitato di
Bologna, sede di Casalecchio di Reno)
con attività ludico - informative per
tutti, lo stand dell’Avis di Casalecchio
e della Pubblica Assistenza di Casalecchio. Ci sono stati anche momenti di
musica e intrattenimento.
Nelle stesse giornate i negozi del centro cittadino
nelle vetrine hanno esposto cimeli del Casalecchio Calcio in collaborazione con Confcommercio
Ascom. L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 10 luglio alla presenza del sindaco Massimo Bosso, del presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani, degli assessori
Matteo Ruggeri e Simona Pinelli, dei ristoratori e
dei volontari della Festa. Nella serata di domenica
11, alla conclusione della Festa e prima della finale
degli Europei di calcio, il presidente Menzani ha
consegnato a nome di Casalecchio Insieme, un
assegno di 1000 euro per borse di studio per la
Palestra per l’Ambiente all’assessore Ruggeri e un
assegno di 1600 euro al Centro per le Vittime a
sostegno dei bisognosi nella persone di Giuliana
Bartolini in rappresentanza del Centro per le Vittime, e alla presenza dell’assessore Massimo Masetti e del sindaco Massimo Bosso. Si tratta dei
proventi delle edizioni 2019 e 2020 della Festa di
San Martino. Casalecchio Insieme ringrazia tutte
le persone (dai volontari, all’Amministrazione comunale, ai ristoratori, alle associazioni di volontariato) presenti e al pubblico intervenuto, per aver
reso questa edizione della Festa dei Sapori Curiosi,
unica e speciale.
Casalecchio Insieme

SETTEMBRE FUORI PORTA

Cosa si vedrà?
Il ‘Casaliculum’ romano sulle rive del Fiume Reno
e ai piedi del Colle della Guardia, la Chiusa e il
Lido, storico luogo di villeggiatura dei bolognesi
(Casalecchio di Reno).

leggere anche testimonianze contemporanee
come la chiesa di San Giovanni a Casalecchio,
unica progettata dall’architetto Melchiorre
Bega, o il Monumento ai caduti realizzato dalla
scultrice Francesca Barbanti Brodano Fioroni e
inaugurato alla presenza del Re Vittorio Emanuele III.
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Ciclismo: Meeting Regionale
Fuoristrada Giovanissimi

Si è svolto lo scorso 26 giugno a Casalecchio di Reno, presso il Circuito ciclistico
Paolo Ballestri il Meeting Regionale Fuoristrada Giovanissimi, con la partecipazione
di 400 ragazzini e ragazzine provenienti
da tutta la regione, ben 35 le Società presenti. Classico momento di aggregazione
e di sintesi di tutto il movimento giovani-

IL TAVOLONE DEL LIDO
È stato ridipinto quest’estate da alcuni volontari di
Casalecchio Insieme Pro Loco lo storico tavolone del
Lido su cui è stata inoltre disegnata una scacchiera
per il gioco libero. Grazie!

le regionale, anche quest’anno il Meeting
ha assolto al suo compito, anzi proprio
quest’anno gli va riconosciuta l’immagine
plastica della ripartenza delle corse per i
giovanissimi. Si è respirato il clima della festa e del piacere di condividere l’atmosfera
delle gare, con i ragazzi sotto i gazebo delle
squadre in attesa della chiamata in campo
gara, del numero attaccato alla maglietta,
delle nuove conoscenze e amicizie che i ragazzi possono riprendere a coltivare.
Il Trofeo del Meeting è stato assegnato al
Pedale Fidentino che ha condiviso il podio con Cooperatori e Green Devils Team.
Il momento istituzionale del protocollo
premiazioni ha visto la presenza dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di
Reno con il sindaco Massimo Bosso e l’assessore allo Sport Matteo Ruggeri, oltre al
presidente del Comitato Regionale FCI Alessandro Spada e al vicepresidente della SC
Ceretolese, società organizzatrice, Claudio
Bianchini. Nell’occasione è stato ricordato
il dirigente della SC Ceretolese Gregorio
Andresani, prematuramente scomparso.
Una bella giornata di ciclismo giovanile.

Orienteering: Pol. Masi en plein
regionale nella Sprint Relay
Poker di titoli regionali per la Pol. Masi
orienteering nel campionato Sprint Relay
mista disputato ad Adria domenica 13 giugno; nella categoria elite, netta vittoria per
il terzetto Viola Zagonel, Enrico Mannocci
ed Emilio Tamarri, che si sono imposti anche nella gara complessiva. Titolo junior
per Caterina De Nardis, Simone Frascaroli e
Fabio Murer e titolo youth per Agata Ognibene, Sebastiano Lambertini e Lucia Murer.
Successo anche tra i master con Anna Pettenò, Alessandro Calligola e Karol Gabrowski.
La gara, che ha visto la Polisportiva G. Masi
impegnata anche con diversi tecnici nell’organizzazione assieme alla locale associazione 45° Parallelo Outdoor Delta Po, è stata
corsa con alte temperature ma ben digerite
dai concorrenti, e ha visto l’arena di gara
nella piazza Garibaldi, con partenza, arrivo
e passaggio spettacolo intermedio dei concorrenti.

Cambio Mannocci - Tamarri

Cambio Viola Zagonel - Enrico Mannocci

