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Disinnesco ordigni bellici: domenica 2 ottobre 2022
evacuazione popolazione interessata
Dopo le due significative operazioni di disinnesco di ordigni bellici avvenute nel 2021 a
Casalecchio di Reno in via Garibaldi e in via
Zannoni, anche nel corso del 2022, durante importanti lavorazioni collegate al Ponte
sul Reno, a via Porrettana e alla Nuova Porrettana, sono state ritrovate altre 3 bombe
d’aereo di fabbricazione americana risalenti al secondo conflitto mondiale.
Due si trovano nella zona dell’alveo del fiume Reno - una nei pressi del Ponte sul Reno
(250 libbre), l’altra vicino alla Chiusa (100
libbre) - la terza invece si trova nella zona
di via Zannoni (500 libbre).
Domenica 2 ottobre 2022 è previsto il disinnesco dei tre ordigni da parte dei genieri dell’Esercito effettivi al Reggimento
Genio Ferrovieri di Castel Maggiore.
Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Bologna in collaborazione con il
Comune di Casalecchio di Reno, la Protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia e la Polizia Locale Reno Lavino, le
Forze dell’Ordine, ASC InSieme e l’Azienda USL Distretto Reno Lavino Samoggia.
Consapevoli della necessità di programmare questa attività per poter garantire sia la
popolazione residente sia il proseguimento
in sicurezza dei cantieri in corso, tutti i soggetti coinvolti si stanno impegnando per

ridurre al massimo i disagi per i cittadini.
Per eseguire in sicurezza il disinnesco è infatti necessario evacuare, dalle ore 6.00
del mattino fino al pomeriggio del 2 ottobre, tutti coloro - circa 5.000 residenti
(2.533 nuclei familiari) di cui 822 over 75 che abitano e/o lavorano all’interno della
zona di pericolo (danger zone).
L’elenco completo delle vie e dei civici interessati è consultabile
sul sito del Comune a
questo link:
tiny.cc/bombeCdR2022
I cittadini fragili e fragilissimi già seguiti da Azienda USL e ASC InSieme vengono
contattati direttamente dal Comune di
Casalecchio di Reno.
I cittadini e le attività interessate dall’evacuazione riceveranno invece a casa entro
la metà di settembre un volantino informativo dedicato.
Per segnalare l’impossibilità di provvedere in autonomia a trovare un luogo per
restare fuori di casa per le ore necessarie o
per ulteriori necessità:
e-mail:
bombe2022@comune.casalecchio.bo.it

tel. 051 598126 attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Per ragioni organizzative, è opportuno fare
la segnalazione il prima possibile e comunque entro domenica 25 settembre
2022.
Viabilità
Sono previste modifiche temporanee alla
viabilità e alla sosta, inversioni di sensi di
marcia, ecc. con chiusura di 42 strade locali,
del Ponte sul Reno, di tratti di Autostrada
A1 e Ferrovia Bologna - Porretta - Pistoia
che verranno successivamente dettagliate.
Comunicazione fine operazioni
Al termine delle operazioni, che verrà comu-

nicato attraverso il sito, la pagina Facebook
e il canale Telegram del Comune, la popolazione potrà rientrare nelle proprie case.
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Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022: tutte le informazioni utili
Nella sola giornata di domenica 25 settembre, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si
terranno le elezioni politiche per il rinnovo dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti
nelle liste elettorali del Comune che avranno compiuto il 18° anno di età alla data del
voto.
Per votare occorre presentare la tessera elettorale e un proprio documento di identità.
Per tutti i dettagli visita la pagina dedicata alle elezioni politiche 2022 sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno:
tiny.cc/CdR_ElezioniPolitiche2022
A partire da queste elezioni ci saranno due
novità:

1) ETA’ PER VOTARE PER IL SENATO
DELLA REPUBBLICA
Non è più previsto che per il Senato possano
votare solo gli elettori che abbiano compiuto
il 25° anno di età, pertanto sia per la Camera
che per il Senato potranno votare tutti gli
elettori che abbiano compiuto il 18° anno di
età alla data del voto.
2) RIDUZIONE DEL NUMERO
DEI PARLAMENTARI:
• alla Camera dei Deputati passano da 630
a 400;
• al Senato della Repubblica passano da 315
a 200 (più i senatori a vita).

DOVE SI VOTA
• Scuola secondaria I° grado Galileo Galilei,
via Porrettana, 97 - sezioni: 1-2-3-4-25-26
• Scuola primaria Garibaldi, via dello Sport,
1 - sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
• Scuola primaria Ciari, via Dante, 8 - sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
• Scuola primaria XXV Aprile, via dei Carracci, 21 - sezioni: 27-28-29-30-39
• Scuola secondaria I° grado Moruzzi, viale
della Libertà, 3 - sezioni: 31-32-33-34-37
• Istituto Tecnico Salvemini, via Pertini, 8 sezioni: 21-22-23-24-35-36

CONTINUA A PAGINA 2
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Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022: tutte le informazioni utili
TESSERA ELETTORALE
Neo maggiorenni
Coloro che hanno compiuto o compiranno 18
anni alla data del 25 settembre 2022 potranno
venire a ritirare la nuova tessera nelle due settimane che precedono le Elezioni presso lo Sportello Elettorale.
Nuovi residenti e nuove cittadinanze
I nuovi residenti e le persone che hanno acquisito la cittadinanza dopo le ultime consultazioni di giugno 2022 potranno venire a ritirare la
nuova tessera elettorale nelle due settimane che
precedono le Elezioni presso lo Sportello Elettorale.
I nuovi residenti dovranno portare con sé:
• tessera elettorale del precedente Comune
• in alternativa dichiarazione di smarrimento
della tessera precedente (con allegato documento d’identità se per altra persona)

Coloro che hanno effettuato richiesta di residenza dal 9 agosto 2022 dovranno votare
presso il vecchio comune di residenza.
Esaurimento spazi
e/o smarrimento tessera
Chi invece, già in possesso della tessera elettorale di Casalecchio di Reno, avesse esaurito gli
spazi o l’avesse smarrita può:
• compilare il modulo di richiesta online, attivo
fino a giovedì 8 settembre 2022 e venirla a ritirare allo Sportello Elettorale
• recarsi direttamente presso lo Sportello Elettorale
Aggiornamento tessera per variazione
indirizzo
Se si è cambiato indirizzo all’interno del Comune
e c’è stata una variazione di sezione elettorale, il
Comune invia a casa dell’elettore, circa un mese

prima delle consultazioni successive al cambio
via, un adesivo di aggiornamento da applicare alla tessera. In caso di mancata ricezione o
smarrimento è necessario recarsi allo Sportello
Elettorale nelle due settimane che precedono le
consultazioni.
VOTO ASSISTITO E IN STRUTTURA
Voto assistito
Gli elettori che necessitano nelle operazioni di
voto dell’assistenza in cabina di un accompagnatore, possono:
1) recarsi presso il Poliambulatorio Casalecchio in via Cimarosa giovedì 22 e venerdì 23
settembre 2022 dalle 13.00 alle 14.30 per
ottenere la certificazione sanitaria attestante
l’impossibilità ad esercitare autonomamente il
diritto di voto.
Se la certificazione è permanente è consigliabile richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune,
presentando il documento rilasciato dalla AUSL,
l’apposizione sulla tessera elettorale di un particolare timbro (AVD) valido in occasione di ogni
consultazione futura
2) individuare come accompagnatore un qualsiasi elettore.
Per consultare gli orari di apertura degli ambulatori AUSL sul territorio metropolitano e per
registrare una certificazione permanente compilando online la domanda di voto assistito puoi
visitare la pagina dedicata alle Elezioni sul sito
del Comune (vedi QR code).
Voto a domicilio
Gli elettori per i quali l’allontanamento da casa
risulti impossibile per gravi motivi di salute e/o
necessità di assistenza continuativa, possono richiedere di votare nel proprio domicilio facendo
pervenire all’Ufficio elettorale del proprio comune una domanda di ammissione al voto domici-

liare, a cui deve essere allegata la certificazione
medica necessaria, rilasciata direttamente presso l’abitazione dell’elettore, previo accertamento medico prenotabile tramite mail all’indirizzo
medicina.legale@pec.ausl.bologna.it (l’indirizzo
riceve sia mail che PEC).
La richiesta di accertamento medico deve
contenere:
1) nome e cognome dell’elettore per il quale si
richiede l’accertamento domiciliale
2) indirizzo e recapito telefonico al quale si può
essere rintracciati
3) dichiarazione che l’elettore appartiene alla
categoria di persona affetta:
a) da gravissima infermità che impedisce l’allontanamento da casa
b) oppure la dipendenza da apparecchiature
elettromedicali

volanti per consentire il voto agli elettori ricoverati. È necessario che gli elettori interessati
facciano richiesta alla struttura la quale richiederà all’Ufficio Elettorale del comune l’apposita
autorizzazione al voto.
Per poter votare è necessaria la tessera elettorale e un documento d’identità.
SPORTELLO ELETTORALE
Lo Sportello Elettorale presso il Municipio, in via
dei Mille 9, aprirà lunedì 12 settembre e fino
a giovedì 22 settembre compresi osserverà gli
orari dello Sportello Cittadini:
• lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.00 alle 13.30
• giovedì dalle 11.30 alle 18.00
• sabato dalle 8.30 alle 12.00

Una volta in possesso della certificazione AUSL
occorre compilare online la domanda di voto
a domicilio. La scadenza non perentoria è lunedì 5 settembre 2022.

Nel fine settimana dedicato alle consultazioni
questi saranno gli orari di apertura:
• venerdì 23 settembre dalle 8.00 alle 18.00
• sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 18.00
• domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 23.00

Voto presso ospedali, case di cura
e di riposo
Presso le strutture Villa Chiara, Villa Fiorita, Villa
Milla, Casa Residenza San Biagio e Hospice Casalecchio vengono istituiti seggi speciali e seggi

Per informazioni:
Ufficio Elettorale
051 598 158
elettorale@
comune.casalecchio.bo.it

Foto di Massimo Gennari

DISCIPLINA DELLA PAR CONDICIO: ASSENZA DI CONTRIBUTI POLITICI SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
In data 21 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 relativo all’indizione dei comizi elettorali, per domenica 25
settembre 2022, per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
A partire dal 21 luglio 2022 sono, pertanto,
entrate in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio

- previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28
e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione
di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i
programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i
sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti
radiotelevisive locali.
L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che:

«Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali (n.d.r.: 21 luglio 2022) e fino alla
chiusura delle operazioni di voto (n.d.r.: 25
settembre 2022), è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella
effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie
funzioni».

Fino alla data delle elezioni, è quindi vietato inserire contributi di natura politica sugli
strumenti comunicativi on e off line dell’Amministrazione comunale. Per tale ragione non
troverete su questo numero del periodico né
l’editoriale del sindaco né i contributi degli
assessori e dei consiglieri comunali.
Laura Lelli
Direttore responsabile Casalecchio News
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Lavori pubblici estivi: reportage fotografico
Alcuni dei principali lavori pubblici a strade ed
edifici scolastici del territorio eseguiti durante
questa estate. Altri sono tuttora in corso.
Strade
Nelle foto alcune immagini di varie fasi delle
asfaltature eseguite da Adopera Srl in particolare nella zona di via Libertà, via del Lavoro, via Isonzo e l’avvio dei lavori di riqualificazione di via Monte Sole, intorno all’Istituto
Comprensivo Ceretolo.
Dal 29 agosto al 2 settembre sono inoltre state
eseguite la fresatura e asfaltatura di via Piave.

Via Canale
Lunedì 29 agosto sono stati eseguiti i lavori di
segnaletica per l’istituzione del senso unico
nel tratto di via Canale tra via Porrettana e
via del Municipio (direzione via del Municipio), come da ordinanza n. 9/2022.
Via Panoramica
Nei mesi scorsi il Consorzio della Bonifica
Renana ha eseguito i lavori di sistemazione
di via Panoramica nel Parco della Chiusa, nel
tratto compreso tra Corte S. Gaetano e Montagnola di Mezzo.

Scuole
Nelle immagini alcune lavorazioni degli interventi di Adopera Srl alla scuola primaria
Ciari, alla scuola dell’infanzia Don Milani, al
nido Zebri e alla scuola secondaria di primo

grado Galilei.
Oltre a quelli in foto si sono avviati a fine
agosto i lavori presso la scuola infanzia Vignoni (scala ingresso principale), primaria
Carducci (ripristino aiuole cortile), primaria
XXV Aprile (opere cortile accesso laterale),
secondaria di primo grado Moruzzi (opere
accesso cortile esterno).
In corso e da concludere prima dell’avvio
delle attività didattiche altre manutenzioni
presso le scuole dell’infanzia Esperanto e
Dozza, le elementari Viganò e le medie Moruzzi.

Il Consorzio si è occupato della pianificazione,
delle analisi ambientali e paesaggistiche, della
progettazione, della direzione lavori e dell’esecuzione.
A fine agosto è stata avviata anche la manutenzione del verde del Rio Gamberi e del Rio
Bolsenda.

Viale della Libertà

Via del Lavoro

Via Panoramica

Primaria Ciari - PRIMA

Via del Lavoro

Via Isonzo

Via Canale

Primaria Ciari - DOPO

Via del Lavoro

Via Monte Sole

Via Piave

Scuola d’Infanzia Don Milani

NUOVI PARCOMETRI NEL PARCHEGGIONE
A partire da lunedì 1 agosto 2022 nel
Parcheggione di fianco alla Casa della
Conoscenza, sono stati messi in funzione due nuovi parcometri per il pagamento sosta in sostituzione dei precedenti.
Le tariffe per la sosta non sono cambiate, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30
alle ore 19.30:
l euro 1,00 / ora
l euro 0,20 importo minimo per 12 minuti
di sosta
l euro 6,00 tariffa massima giornaliera
Capienza parcheggio: 154 posti auto.
La sosta è sempre gratuita di domenica,
nei festivi e per il patrono (San Martino 11 novembre).
I pagamenti sono possibili con:
l Contanti (solo monete)
l Carte di credito e bancomat con funzione contactless
l Attraverso le App EasyPark, MyCicero e
ROGER

PONTE SUL RENO: RIPRESA LA CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO DI MARCIA
È possibile fare anche abbonamenti
mensili o annuali “per tutte le strisce
blu” del territorio di Casalecchio di Reno.
Previste agevolazioni per veicoli elettrici,
ibridi, a metano, gpl e per i possessori di
abbonamento annuale Tper.
Info: Adopera Srl - tel. 051 598231
e-mail: sosta@adoperasrl.it
www.adoperasrl.it

Conclusa la prima fase del cantiere in corso sul
Ponte sul Reno, lo scorso 22 luglio 2022 è stata aperta al traffico una seconda corsia che ha
permesso di ripristinare il transito veicolare a
doppio senso di marcia.
È stata quindi spenta la telecamera di controllo
della Zona Traffico Limitato, nei due varchi di
accesso al Ponte.
Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi, per la
realizzazione della nuova passerella pedonale
lato monte e, successivamente, per la riqualificazione della passerella pedonale esistente, lato
valle, con previsione di fine lavori, così come da cronoprogramma, nell’autunno prossimo.
L’area di cantiere per i lavori del Ponte sul Reno rimane collocata su Piazza della Repubblica,
che è pertanto interdetta al transito, ad esclusione del passaggio pedonale laterale.
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Trasporto Pubblico Locale: abbonamento gratuito
dall’ultimo anno della scuola infanzia alle scuole superiori

GRAZIE ALLE RISORSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E AL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
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. 2022/2023, e grazie al
contributo del Comune di Casalecchio di Reno
per includere anche l’ultimo anno della scuola
dell’infanzia, si conferma per i giovani utenti
casalecchiesi questa significativa opportunità
anche per il prossimo anno scolastico.
L’abbonamento annuale gratuito include sempre andata e ritorno del percorso casa-scuola
ed è valido dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023.

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 256 bambini e bambine dell’ultimo anno di scuola
dell’infanzia (nati nel 2017) e per i 23 volontari Amici Vigili che presidiano l’ingresso e l’uscita degli 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
inferiori)
Con l’abbonamento regionale “Salta su!”

(ex abbonamento Grande) le studentesse e gli
studenti residenti in Emilia-Romagna, nati tra
l’1/1/2009 e il 30/4/2017 e iscritti alle scuole
primarie (elementari) o secondarie di primo grado (medie inferiori) hanno diritto all’abbonamento gratuito per muoversi con gli autobus e i
treni lungo il percorso casa-scuola e nel tempo
libero, per la tratta coperta dall’abbonamento.
Non è richiesta l’attestazione ISEE.
Per gli studenti nati dal 1/1/2007 al 31/12/2008
è necessario il requisito dell’iscrizione alla scuola media.
Come ottenere l’abbonamento gratuito?
l Gli studenti iscritti alla scuola primaria (elementari) residenti in una delle città capoluogo
(oppure a Carpi, Faenza e Imola, Casalecchio di
Reno, San Lazzaro di Savena e Granarolo dell’Emilia) ricevono direttamente a casa la nuova
tessera Salta su! sulla quale è già disponibile
per l’uso l’abbonamento annuale gratuito;
l Gli studenti iscritti alla scuola secondaria di
primo grado (medie) ricevono una lettera informativa che li invita a fare la richiesta online.
Per chi frequenta le scuole secondarie di secondo grado (superiori) e gli istituti di formazione professionale
Con l’abbonamento regionale “Salta su!” hanno diritto alla gratuità dell’abbonamento di
trasporto pubblico gli studenti, 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, nati dall’1/1/2002 al
31/12/2008, con attestazione ISEE definitiva
minore o uguale a 30.000 euro*.

La richiesta va presentata esclusivamente
online tramite piattaforma unica fino al 31
dicembre 2022 con credenziali SPID da parte
di uno dei genitori (o da chi esercita la responsabilità parentale) se lo studente è minorenne;
direttamente dallo studente se è maggiorenne.
L’abbonamento gratuito potrà essere rilasciato
dalle aziende di trasporto fino al 31 gennaio
2023.
*Gli iscritti al primo anno delle superiori nati
dall’1/1/2009 al 31/12/2009 (studenti anticipatari) non devono presentare l’attestazione ISEE
2022.
Iscritti alle scuole fuori dall’Emilia-Romagna
Le studentesse e gli studenti residenti in Emilia-Romagna e iscritti ad istituti scolastici al di
fuori della regione e/o che utilizzano servizi di
trasporto pubblico di Società di altre regioni,
possono richiedere il rimborso del loro abbonamento.
Sarà possibile fare richiesta dal 3 novembre al
31 dicembre 2022.
Per tutte le info di dettaglio:
mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu
www.tper.it/saltasu
Numero verde Mi muovo 800 388988

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Rimodulazione del funzionamento
degli impianti di pubblica illuminazione
Il recente notevole aumento delle tariffe di
energia elettrica e gas che sta producendo un forte incremento dei costi a carico
dell’Amministrazione comunale e il condizionamento del mercato energetico a
causa delle dinamiche internazionali hanno indotto la Giunta comunale ad agire
tempestivamente al fini di minimizzare il
rischio di un ulteriore impatto negativo
sull’equilibrio di bilancio dell’Ente.
Pertanto, con l’Ordinanza n.16/2022, il
sindaco ha stabilito, fino a nuove disposizioni, una rimodulazione del funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione come segue:
l riduzione delle ore di accensione anticipando di 60 minuti lo spegnimento
mattutino e ritardando di 30 minuti l’accensione serale dei punti luce;
l mitigazione della potenza laddove
l’impianto lo consenta e tale soluzione
non arrechi rischio alla pubblica sicurezza.

5

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ

Patti di collaborazione per la cura dei beni comuni

SCADE IL 16 SETTEMBRE L’AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE LE PROPOSTE
È pubblicato nella sezione Avvisi pubblici sul
sito del Comune tiny.cc/avvisipubblicicasalecchio l’Avviso pubblico per la raccolta
di proposte di collaborazione da parte di
cittadini attivi per interventi di cura dei
beni comuni urbani o lo svolgimento di
azioni utili per la collettività, senza scopo
di lucro.
L’Amministrazione comunale ha individuato
due aree di intervento:
A) Ambiente a cura del verde. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Parco del
Tarassaco e Casa per l’Ambiente. Le proposte potrebbero riguardare interventi e azioni
di pulizia e raccolta rifiuti, attività di cura e
presidio di spazi verdi comunali anche attraverso azioni di pubblica utilità.
B) Cultura, sport e volontariato. Gli spazi
sempre a titolo non esaustivo sono: centri
sociali, spazi sportivi all’aperto, Casa del-

la Conoscenza e Casa della Solidarietà. Le
azioni potrebbero prevedere ad esempio
promozione della lettura e della fruizione
culturale da parte delle diverse generazioni,
supporto all’accessibilità alle risorse culturali, realizzazione di iniziative di promozione culturale, aggregativa, sportiva e ludica,
interventi a favore dell’inclusione sociale e
dello sviluppo della persona.
La cura dei beni può esplicarsi a diversi livelli: la cura occasionale, la cura costante
e continuativa o la rigenerazione, realizzata
tramite intervento diretto, totale o parziale,
dei cittadini coinvolti dal patto prevedendo
anche il ricorso a forme di autofinanziamento.
Nell’ambito del patto di collaborazione, è
possibile un utilizzo anche prolungato di
spazi o edifici da parte del soggetto che ha
operato l’intervento, ma tale utilizzo deve

comunque garantire la possibilità di fruizione da parte di una collettività più ampia
e non determina un’assegnazione esclusiva
dello spazio.
I soggetti (singoli cittadini, gruppi, imprese) possono presentare una proposta
di collaborazione entro il 16 settembre
2022, specificando nell’apposito modulo
scaricabile online i nominativi, i tempi di realizzazione, le risorse impiegate e le richieste all’Amministrazione per la realizzazione
degli interventi. Alla domanda dovrà essere
allegata una copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore.
Per le proposte di collaborazione ritenute ammissibili, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, il percorso si conclude con
la sottoscrizione di un patto di collaborazione fra cittadini attivi e Comune di Casalecchio di Reno in cui le parti definiscono
tutto ciò che è necessario ai fini della re-

alizzazione degli interventi, definendo i reciproci impegni e le risorse rispettivamente
messe a disposizione.
Le proposte di collaborazione dovranno
essere inviate mediante posta elettronica
all’indirizzo
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
oppure presentate di persona al Servizio
Protocollo (presso il Municipio, in via del
Mille 9 a Casalecchio di Reno) dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 12.00; martedì e
giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 17.00.
Info: Servizio Casalecchio delle Culture
tel. 051 598243 interno 2
e-mail:
associazionismo@comune.casalecchio.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA
Oggetto dell’assegnazione sono 11 aree
per la realizzazione, da parte dei concessionari delle aree, di tombe di famiglia
nel Cimitero comunale di via Piave. I lotti hanno dimensioni di 5,10x4,50 metri
ciascuno confinanti con superfici comuni.
I soggetti privati potranno fare richiesta di
uno o più lotti.
Le aree verranno assegnate per una durata di 99 anni.
La concessione dell’area sulla quale il concessionario vuole realizzare la tomba di fa-

miglia può essere richiesta esclusivamente
da cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Casalecchio di Reno al momento
della presentazione della domanda.
Gli interessati alle concessioni di cui al presente avviso dovranno presentare a Adopera S.r.l. apposita domanda secondo lo
schema allegato al bando.
Alla scadenza del presente avviso Adopera
Srl provvederà a formulare una graduatoria
per ordine cronologico di acquisizione delle
domande al protocollo.

Tale graduatoria sarà resa disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it
e sul sito della società Adopera Srl,
www.adoperasrl.it
La domanda potrà essere consegnata:
l a mano presso la sede operativa di via G.
Rossa, 1 a Casalecchio di Reno dalle 8.30
alle 12.30 il quale provvederà a rilasciare
apposita ricevuta;

l a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Adopera Srl, via G. Rossa
1, 40033 Casalecchio di Reno
l a mezzo pec all’indirizzo:
adoperasrl@legalmail.it

Sono escluse altre modalità o forme di
presentazione.
La scadenza di presentazione delle domande è prorogata alle ore 12
dell’11/11/2022.
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Scuola Bene Comune: le proposte educative per l’A.S. 2022/23
Con l’inizio dell’anno scolastico
viene riproposta come di consueto la raccolta dell’offerta
formativa integrativa che l’Amministrazione comunale mette a
disposizione attraverso il coordinamento di LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza.
I percorsi formativi sono organizzati
dai partner del territorio che operano in sinergia con il Comune e hanno lo scopo di consolidare le buone prassi educative: finalità di
Scuola Bene Comune è infatti quella di contribuire a rafforzare i percorsi educativi e scolastici, e interagire con le scuole per costruire
nuove e più solide competenze e appartenenze
alla comunità, dall’infanzia sino all’età adulta.

Anche in questa edizione è presente
un ampio ventaglio di proposte in
diversi ambiti educativi: ambientale,
artistico ed espressivo, alimentare,
musicale, salute e benessere, solidarietà. Dopo i difficili anni della
pandemia e della sospensione di attività e relazioni in presenza diviene
infatti ancora più importante riuscire a riportare al centro delle attività educative
quei percorsi che permettano a tutte le età di
sperimentarsi e fare insieme esperienze significative con tante realtà diverse, che formino
l’individuo e il cittadino, in tutte le dimensioni
dell’essere. Questo è possibile solo attraverso
la sinergia tra Istituzioni e attori del territorio,
che, proprio attraverso iniziative come Scuola

Bene Comune, possono convergere verso azioni di impulso, per veicolare saperi e valori che
costituiscono il fondamento della nostra comunità: ritroviamo così più di 30 associazioni e
partner che mettono a disposizione oltre 40
proposte di attività educative per le diverse
fasce scolastiche, arricchendo quindi di contenuti i momenti formativi e realizzando l’incontro tra scuola e territorio e tra le generazioni.
I materiali di tutte le proposte saranno pubblicati in formato pdf a partire da settembre
sul sito del Comune, nella sezione di Scuola
Bene Comune e suddivisi come sempre per
grado scolastico (nidi e scuole dell’infanzia,
scuole primarie, scuole secondarie di I e di II
grado, insegnanti e famiglie). Le iscrizioni o le
richieste di informazioni vanno inviate al rife-

rimento (email o telefono) indicato all’interno
di ogni singola scheda progettuale; per alcune
iniziative non sono ancora definite le date e la
modalità di svolgimento, che verranno successivamente stabilite e comunicate 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 14 ottobre 2022, al fine di concordare le date con
gli organizzatori e permettere adeguata programmazione degli interventi durante tutto
l’anno scolastico.
Ulteriori informazioni contattando LInFA
linfa@comune.casalecchio.bo.it
LINFA
Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza

BORSE DI STUDIO 2022/2023 PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO ED ENTI DI FORMAZIONE
Per contrastare l’abbandono e la dispersione
scolastica, la Città metropolitana di Bologna
ha emanato il bando per la concessione
di borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023 destinate agli studenti ed
alle studentesse delle scuole secondarie
di secondo grado e degli enti di formazione professionale accreditati per l’obbligo di
istruzione che operano nel sistema regionale
Istruzione e formazione professionale (IeFP).
Destinatari
Le borse di studio sono rivolte ad alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso
formativo, finanziate anche quest’anno oltre
che dalle risorse regionali riferite alla L.R.
n.26/2001 anche da quelle ministeriali D.Lgs.
n.63/2017 (attuativo della Legge n.107/2015

cd. “buona scuola”). Per ottenere la borsa di
studio la Situazione Economica Equivalente
(ISEE) calcolata secondo la vigente normativa
non potrà essere superiore a euro 15.748,78.
Con questa tipologia di intervento lo scorso
anno sono state erogate più di 2.200 borse di
studio con importi unitari base di euro 183,00
e maggiorati di euro 229,00.
Presentazione domande
La presentazione delle domande può avvenire
unicamente on-line da uno dei genitori o da
chi rappresenta legalmente il minore o dallo
studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile
all’indirizzo internet
https://scuola.er-go.it
fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2022.

Ai fini della registrazione l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato
unicamente tramite l’identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE
(Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Per presentare la domanda on-line l’utente
può essere assistito gratuitamente anche dai
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato
sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it.
Il bando è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) comunali e metropolitano, nonché scaricabile dal sito Internet della
Città metropolitana:
www.cittametropolitana.bo.it
nella sezione “Avvisi e concorsi/ avvisi”.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.
Servizio Capitale Umano ai seguenti recapiti
telefonici:
051 6598268 e 051 6598275.
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Diritto_allo_studio_interculturalita/Borse_di_studio
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Contributi libri di testo 2022/2023
Dal 5 settembre fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2022 è possibile presentare la domanda,
esclusivamente online, per i contributi della Regione Emilia-Romagna per l’acquisto dei libri
di testo per gli studenti delle scuole secondarie.
Requisiti:
I requisiti richiesti per partecipare al bando, i cui
contributi sono destinati agli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado (medie e superiori), sono:
1) essere studenti residenti e frequentanti le scuole nella Regione Emilia Romagna;
2) avere un valore ISEE 2022 (riferito al nucleo
familiare dello studente) al di sotto delle seguenti
soglie:
l Fascia 1: Isee da 0 Euro a 10.632,94 Euro;
l Fascia 2: Isee da 10.632,95 Euro a 15.748,78
Euro.
Si precisa che verranno destinate prioritariamente
le risorse erogate dalla Regione Emilia-Romagna
a copertura totale della Fascia 1, utilizzando eventuali residui alla copertura della Fascia 2.
Destinatari del beneficio: studenti di età non
superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal

01/01/1997, fatti salvi i casi in cui gli studenti siano disabili ai sensi della L.104/92.
Ai fini della registrazione l’accesso all’applicativo
ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente
tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico
di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Per presentare la domanda online l’utente può
essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati
con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it.
A supporto della compilazione la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso per l’utilizzo
dell’applicativo https://scuola.er-go.it

PREMIAZIONI AVIS 2022
Dopo la lunga interruzione pandemica, AVIS Casalecchio si appresta nuovamente in autunno a
celebrare la sua festa più importante: la premiazione dei soci benemeriti. I numeri della sezione
casalecchiese sono come di consueto importanti: in questo ultimo anno verranno premiati in
totale 270 donatori che si sono contraddistinti
per il numero rilevante di donazioni. Di questi,
60 donatori saranno insigniti: 35 medaglie d’oro;
13 medaglie d’oro con rubino; 9 medaglie d’oro
con smeraldo; 5 hanno meritato la medaglia d’o-

ro con diamante. Per festeggiare dunque i soci
benemeriti e tutti gli altri soci verrà organizzato
una cena che si terrà domenica 2 ottobre 2022
alle ore 20.30 presso il Ristorante Calzavecchio
(Via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno) e sarà
allietato da divertenti intermezzi comici. Durante
la manifestazione i soci benemeriti potranno ritirare il loro diploma e relative medaglie dalle
ore 18.00 presso la Hall del Ristorante o, chi
gradisce, direttamente sul palco.
Info e prenotazioni: Alberto Piana 3389203717.

Agevolazioni nidi
e ristorazione scolastica
Si conferma che anche nell’anno
educativo 2022/2023 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 2022.
Attenzione! In caso di:
l attestazione ISEE compilata successivamente al
30 settembre 2022;
l intervenute modifiche del nucleo famigliare
conseguenti ad esempio a separazione legale,
perdita del coniuge o nascita figli;
l compilazione di “ISEE corrente” ai sensi
dell’art.9 del DPCM n. 159/2013.

Le famiglie dovranno invece 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
33.500 euro per i Nidi d’infanzia, o
con ISEE superiore a 13.500 euro
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

UN INVITO ALLA MOSTRA: IL GIARDINO DEI TAROCCHI DI CÀ MAZZETTI
Come il più noto “Giardino dei
tarocchi” di Capalbio, così anche il Centro Diurno Anziani Cà
Mazzetti di Casalecchio di Reno
ha creato la propria rivisitazione
delle carte dei tarocchi.
Con la tecnica della cartapesta
gli utenti, coadiuvati dagli operatori del Centro e dall’animatrice, hanno dato
vita a quattro delle famose carte, vere e proprie
sculture che verranno esposte nel giardino del
Centro.
Le carte dei tarocchi sono accompagnate da
descrizioni e fotografie che testimoniano il percorso eseguito insieme ai nostri utenti, oltre al
significato intrinseco delle raffigurazioni.

Come ogni mostra che si rispetti
è legata ad uno spazio e ad un
tempo: infatti i tarocchi saranno esposti nelle ultime due settimane di settembre, nei giorni
giovedì 15, venerdì 16 e la settimana successiva giovedì 22 e
venerdì 23 dalle ore 15 alle 17.
Che altro aggiungere? La nostra mostra è aperta
a tutti, vi aspettiamo numerosi nel giardino di
Cà Mazzetti, in via dell’Esperanto 20, per ammirare il lavoro svolto dai nostri anziani e scoprire
insieme il significato di queste carte speciali.
Enrica Bulzoni
Cooperativa CADIAI,
Animatrice Centro Diurno Anziani Cà Mazzetti
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DALL’8 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2022

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

giovedì 8 settembre
A Mente Fresca
Ceramica Spensierata
Ultimo del ciclo di 5 laboratori ceramici pomeridiani sulla Natura
Per ragazze/i 11-15 anni
Ore 17.00-19.00
Posti limitati, gruppi da 10-12 persone
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria all’associazione BACC
AICS
A cura di BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio
venerdì 9 settembre
A Mente Fresca - Bologna Estate
Crinali Festival - Anello Parco della Chiusa
Partendo dalla Chiesa di San Martino all’ingresso del Parco, fino al ponte
blu al confine con Sasso Marconi. Si scende da via Panoramica con sosta
alla Casa dell’Orso e Chiesa di San Martino. Durante il cammino concerto
Ore 15.00
di Bruno Briscik cello, Carlo Atti sax
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro 24 h prima
dell’evento su www.crinalibologna.it
Nell’ambito di Crinali Festival - Trekking, musica, letteratura nei
paesaggi del nostro Appennino
Sport in Centro
Dal 9 all’11 settembre 2022 la manifestazione annuale per la promozione
collettiva dello sport cittadino
Ore 18.30-22.00
Punti ristoro a cura di Finger Food Festival
A cura di Consulta Comunale Sportiva, Comitati dei Genitori degli
Istituti comprensivi, Avis Casalecchio
A Mente Fresca
Fleur | danza di Narciso
Un dialogo in danza tra Pier Paolo Pasolini e Laura Betti
Danzatrici: Beatrice Bedetti, Valentina Bonacini, Sara Castaldini, Serena
Dolcetti, Fjolla Ibraimi, Alice Landi, Emma Minardi, Giulia Righetti.
Coreografie: Arianna Ricci, Sara Castaldini
Ore 21.00
Dalla sera dello spettacolo a domenica 11 settembre 2022 mostra
fotografica di Eleonora Conti PH con la documentazione del progetto
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Prima e dopo lo spettacolo visite guidate al museo: 5 euro
Info e prenotazioni: 351/5355800 - info@museonena.it
A cura di Alma Danza, in collaborazione con Eleonora Conti PH e Casa
Museo Nena
martedì 13 settembre
Coppa Davis
Dal 13 al 18 settembre 2022 Casalecchio di Reno ospita uno dei 4
Dalle ore 15.00 gironi della fase finale del prestigioso torneo di tennis che avrà come
protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia
Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
mercoledì 14 settembre
Casalecchio Incanta - Assaporare i luoghi
Blu come il mare di mirtillo e il cielo di cavolo
Lettura animata per bambine/i 2-4 e genitori con merenda
Obbligatoria tessera associativa 8 euro con possibilità di tesserarsi sul
Ore 17.00
posto
Merenda 2 euro
Prenotazione obbligatoria: Whatsapp 351/7496268
A cura di A Casa dell’Orso
giovedì 15 settembre
Il giardino dei tarocchi di Ca’ Mazzetti
Mostra scultorea ispirata alle carte dei tarocchi realizzata dagli utenti che
frequentano il Centro Diurno Ca’ Mazzetti
Ore 15.00-17.00
Ingresso libero nelle giornate di giovedì 15, venerdì 16, giovedì 22 e
venerdì 23 settembre 2022
A cura di CADIAI
venerdì 16 settembre
Race for the Cure - Komen Italia
Dal 16 al 18 settembre 2022 16^ edizione della manifestazione sportiva
di raccolta fondi e di solidarietà per la lotta contro i tumori al seno
Dalle ore 10.00 Domenica 18 settembre tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e
passeggiata di 2 km nelle vie del centro città
A cura di Susan G. Komen Italia con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno
Bagno di Gong
Meditazione sonora accompagnata da gong e strumenti ancestrali
condotta da Raffaella e Roberto
Ore 19.00
Posti limitati (minimo 15 partecipanti), costo 20 euro
Info e prenotazioni: info@museonena.it - Raffaella 346/7317978
A cura di Casa Museo Nena
sabato 17 settembre
Laboratorio di ceramica Raku
Laboratorio di ceramica per adulti
Ore 10.30-13.30 Secondo appuntamento sabato 24 settembre 2022
Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 333/9607105
A cura di BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio
A Mente Fresca - Bologna Estate
Le Sere sull’acqua - Acqua in bocca
Passeggiata con cena a sorpresa alla scoperta delle acque di Casalecchio
Dalle ore 18.30 Durata percorso: 1h 45’ circa. Adatto a tutte le età
Costo: adulti 30 euro - bambini (4-11 anni) 20 euro
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@canalidibologna.it
A cura di Canali di Bologna

BACC - Bottega d’Arte
Ceramica Casalecchio
(via Don Gnocchi, 11)
vedi pag. 9

Chiesa di San Martino
(via dei Bregoli, 3)
vedi pag. 9

Area Polivalente
Parco Rodari
vedi pag. 14

Casa Museo Nena
vedi pag. 9-10

Unipol Arena
vedi pag. 14

Zazìe
(via Carducci, 10/2)
vedi pag. 9

domenica 18 settembre
Festa in giardino
Il Laboratorio BACC sarà aperto tutto il giorno con un aperitivo all’aperto
Tutto il giorno
Ingresso libero e aperto a tutti
A cura di BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio
martedì 20 settembre
Scuola Bene Comune 2022/23
Parla con me
Il martedì conversazione per donne straniere livello medio e avanzato
Ore 14.30-16.00 con Milli Ruggiero
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria:
linfa@comune.casalecchio.bo.it
A cura di LInFA
Gruppo di lettura “I Sognalibro” - Fiore di roccia
Appuntamento con Fiore di roccia di Ilaria Tuti (Longanesi, 2020)
Partecipazione libera, iscrizioni: 051.598300
Ore 17.30
cbergamini@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
mercoledì 21 settembre
Casalecchio Incanta - Assaporare i luoghi
Cucire storie
Lettura animata per bambine/i 2-4 e genitori con merenda
Obbligatoria tessera associativa 8 euro
Ore 17.00
con possibilità di tesserarsi sul posto
Merenda 2 euro
Prenotazione obbligatoria: Whatsapp 351/7496268
A cura di A Casa dell’Orso
giovedì 22 settembre
A Mente Fresca - Bologna Estate
perAspera Festival - Produrre teatro oggi in Italia
Presentazione del libro
Produrre teatro oggi in Italia. Pratiche poetiche, politiche (Audino
Ore 18.30
Editore, 2022) di Francesca D’Ippolito, modera Cira Santoro, responsabile
Teatro Laura Betti
Ingresso gratuito
Nell’ambito della 15^ edizione di perAspera - Festival di arti
interdisciplinari contemporanee
A Mente Fresca - Bologna Estate
perAspera Festival - Entertainment. Una commedia in cui tutto è
possibile
Spettacolo tratto dal testo del drammaturgo russo Ivan Vyrypaev, con
Tamara Balducci e Francesco Pennacchia, regia Gianni Farina, produzione
Le Città Visibili, E production/Menoventi
Ore 20.30
Ingresso 5 euro
Prenotazione obbligatoria:
info@perasperafestival.org - Whatsapp 349/5824266
Nell’ambito della 15^ edizione di perAspera - Festival di arti
interdisciplinari contemporanee
domenica 25 settembre
Ore 7.00-23.00

Giardini Margherita
(Bologna)
vedi pag. 16

Casa Museo Nena

Pesci cromatici
Laboratorio di manipolazione dell’argilla per bambine/i 5-10 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 333/9607105
A cura di BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio
mercoledì 28 settembre
Casalecchio Incanta - Assaporare i luoghi
Disegnare nell’aria
Lettura animata per bambine/i 2-4 e genitori con merenda
Obbligatoria tessera associativa 8 euro
Ore 17.00
con possibilità di tesserarsi sul posto
Merenda 2 euro
Prenotazione obbligatoria: Whatsapp 351/7496268
A cura di A Casa dell’Orso
sabato 1 ottobre
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio
Si consigliano scarpe comode, max 25 persone, durata 1h 30 minuti
Ore 10.45
Costo: adulti 8 euro, bambine/i 6-11 6 euro
Prenotazione obbligatoria sul sito di Bologna Welcome
A cura di Bologna Welcome e Canali di Bologna
domenica 2 ottobre

Bottega d’Arte
Ceramica Casalecchio
(Via Don Gnocchi, 11)
vedi pag. 9
Ritrovo area gioco
Parco Zanardi (ingresso
al parco da via
Caravaggio o da Via
Porrettana di fronte a
via Jacchia)
vedi pag. 10

Dalle ore 6.00

Casa della Solidarietà

Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
vedi pag. 12

Sfogliarina / Ca’ Rina
(via Carducci, 8)
vedi pag. 9

Teatro Comunale
Laura Betti
vedi pag. 11

Teatro Comunale
Laura Betti
vedi pag. 11

Elezioni politiche

Ore 14.30
e 16.30

Centro Diurno
Ca’ Mazzetti
(Via Esperanto, 20)
vedi pag. 7

Bottega d’Arte
Ceramica Casalecchio
(Via Don Gnocchi, 11)
vedi pag. 9

Bottega d’Arte
Ceramica Casalecchio
(Via Don Gnocchi, 11)
vedi pag. 9

Sfogliarina / Ca’ Rina
(via Carducci, 8)
vedi pag. 9

Cancello della Chiusa
(via Porrettana, 187)
vedi pag. 11

Bomba day

Premiazioni AVIS 2022
Cerimonia di premiazione dei soci benemeriti con cena e intermezzi
comici
Ore 20.30
Prenotazione obbligatoria: Alberto Piana 338/9203717
Dalle ore 18.00 possibile ritirare i diplomi presso la Hall dell’Albergo
A cura di AVIS Casalecchio
mercoledì 5 ottobre
Casalecchio Incanta - Assaporare i luoghi
Origami di sfoglia
Lettura animata per bambine/i 2-4 e genitori con merenda
Obbligatoria tessera associativa 8 euro
Ore 17.00
con possibilità di tesserarsi sul posto
Merenda 2 euro
Prenotazione obbligatoria: Whatsapp 351/7496268
A cura di A Casa dell’Orso

Ristorante
Calzavecchio
(via Calzavecchio, 1)
vedi pag. 7

Sfogliarina / Ca’ Rina
(via Carducci, 8)
vedi pag. 9
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A mente fresca: gli ultimi appuntamenti della stagione
Continua a settembre l’edizione 2022 di A
mente fresca, la programmazione culturale
e di intrattenimento dell’estate casalecchiese promossa dal Comune di Casalecchio di
Reno e coordinata dal servizio Casalecchio
delle Culture in collaborazione con i soggetti
organizzatori di ciascuna iniziativa.
LE MERENDE LETTERARIE
DI A CASA DELL’ORSO
Dalla programmazione di CASALECCHIO
INCANTA Sett/Ott 2022:
ASSAPORARE I LUOGHI
Tornano le merende letterarie
di A casa dell’Orso
Cinque pomeriggi per entrare, in punta di
piedi, in due luoghi magici in via Carducci a
Casalecchio di Reno, e continuare il progetto Casalecchio Incanta, con letture e attività
per bambini e genitori insieme: Zazie fatta di
profumi, colori e pietanze invitanti e naturali
in cui la frutta, la verdura sono i protagonisti
dello spazio, Sfogliarina/Ca’ Rina con pavimenti a nido d’ape, mattarelli come maniglie,
setacci come lampade e disegni fatti di fil di
ferro e filo.
A Casa dell’Orso ripropone le merende letterarie per assaporare ancor meglio, oltre al
cibo, la poetica che si cela dietro le quinte di
questi due luoghi e con l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccini in affascinanti contaminazioni di storie, saperi e sapori mettendo le
“mani in pasta” con attività che renderanno
questi luoghi ancor più incantevoli.
l Da Zazìe Rivolto ai bambini dai 2 ai 4
anni insieme ai genitori
Martedì 6 settembre 2022 ore 17.00 (già
svolto)
I colori che non ti aspetti
Tanti sono gli albi illustrati dedicati al colore.
Animali multicolor, strega e mostri comanda
colori, emozioni variopinte… i colori si mangiano, si annusano, si odorano e si indossano e le
storie si tingono di rosa avocado, rosso rapa. E
tu hai per caso la pelle color buccia di cipolla?
l Da Zazìe Rivolto ai bambini dai 2 ai 4
anni insieme ai genitori
Mercoledì 14 settembre 2022 ore 17.00
Blu come il mare di mirtillo e il cielo di
cavolo
Avventure per cielo e per terra per incontrare
i colori nei libri per bambini, immergersi nel
blu cobalto o cavalcare onde blu di Prussia
insieme a personaggi armati di coraggio, golosi di marmellata e collezionisti di zaffiri, da
custodire segreti come l’uovo nel pollaio.
Da Sfoglia Rina/Ca’ Rina
Rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni
insieme ai genitori
Mercoledì 21 settembre 2022 ore 17.00
Cucire storie
Letture di galline, pulcini e galli divertenti
che animano l’aia tra le pagine dei libri illustrati e ricami di storie fatti di filo e ago per
continuare ad animare il cortile ricamato di
Ca’ Rina.
Mercoledì 28 settembre 2022 ore 17.00
Disegnare nell’aria
Narrazioni di albi illustrati di grandi autori
che del filo di ferro hanno fatto il loro stru-

mento per disegnare e illustrare, un’occasione per modellare l’aria, giocare con la luce
e l’ombra con pinze e immaginazione, come
ha fatto Chizu Kobayashi nei locali di Sfoglia
Rina.
Mercoledì 5 ottobre 2022 ore 17.00
Origami di sfoglia
Storie in cucina fra thè, biscotti, torte e cene
bizzarre per finire con le mani in pasta anche questa volta, per imparare la tradizionale
forma e piega del tortellino bolognese con
una vera sfoglina.
Le attività sono rivolte ai soci al costo di 8
euro. A 2 euro la merenda è offerta da Zazìe
e Sfogliarina/Ca’ Rina.
La prenotazione è obbligatoria al numero
+393517496268 (messaggio whatsapp).
È possibile tesserarsi in loco.
Le letture e le attività sono accompagnante
da una mostra mercato di libri di qualità.
Per variazioni e altre info seguite la pagina
Instagram #acasadellorso.
CERAMICA MON AMOUR
Gli appuntamenti a cura della
BACC - Bottega d’Arte Ceramica
Casalecchio (Via Don Gnocchi, 11).
Info e prenotazioni: cell. 333 9607105

Ceramica Spensierata
giovedì 8 settembre 2022
Ore 17.00 - 19.00 - sede BACC
Ultimo del ciclo di 5 laboratori ceramici pomeridiani rivolti a gruppi di ragazze/i 11-15
anni.
I laboratori sono finalizzati alla realizzazione
creativa di artefatti ceramici ispirati al tema
suggerito: la natura.
Per ragazze/i 11-15 anni.
Posti limitati, gruppi da 10-12 persone.
Partecipazione gratuita.
A garanzia di qualsiasi infortunio ogni singolo partecipante ai laboratori previsti dovrà necessariamente versare una tantum la
quota di 5,00 Euro per la tessera associativa
BACC AICS.
l

da gli oggetti realizzati verranno smaltati e
cotti in un apposto forno.

Festa in Giardino
domenica 18 settembre 2022
Tutto il giorno - sede BACC
Il Laboratorio BACC sarà aperto tutto il giorno per una Festa in Giardino ed un aperitivo
all’aperto.
Inutile dirlo, siete tutti invitati!
l

l

Pesci cromatici

Laboratorio di Ceramica RAKU

l

sabato 17 settembre
e sabato 24 settembre 2022
ore 10.30 - 12.30 - sede BACC
Il Raku è un’affascinante tecnica di costruzione e cottura giapponese che permette di
ottenere effetti unici ed inimitabili.
Il laboratorio si svolgerà in due giornate: nella prima foggeremo i manufatti, nella secon-

A Casa dell’Orso - foto Zazie 2022

Fleur | danza di narciso
venerdì 9 settembre 2022
ore 21.00 - Casa Museo Nena (Via del Lavoro,46)
Un dialogo in danza tra Pier Paolo Pasolini e
Laura Betti vera musa-erede che ha saputo
riconoscere, cogliere e restituire il fiore inconsumato.
A cura di Alma Danza, in collaborazione con
Eleonora Conti PH e Casa Museo Nena.
Danzano Beatrice Bedetti, Valentina Bonacini, Sara Castaldini, Serena Dolcetti, Fjolla
Ibraimi, Alice Landi, Emma Minardi, Giulia
Righetti. Le coreografie sono di Arianna Ricci
e Sara Castaldini.
Lo spettacolo è organizzato da Alma Danza
(via Isonzo 16) che propone corsi dal classico
al contemporaneo, dal modern all’hip hop
per bambini, ragazzi e adulti suddivisi per età
e livello, sia amatoriali che pre-professionali
per aspiranti ballerini.
La sera dello spettacolo e per tutto il
weekend fino a domenica 11 settembre
Casa Museo Nena ospiterà la mostra fotografica di Eleonora Conti PH, che ha curato
le riprese e il materiale di foto e video del
progetto.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Ingresso al museo: 5 euro.
Info e prenotazioni: cell. 351 5355800.
info@museonena.it
l

domenica 25 settembre 2022
dalle 14.30 - sede BACC
Laboratorio di manipolazione dell’argilla per
bambini dai 5 ai 10 anni.
Eccoci tornati dalle vacanze, per ricordare il
mare faremo tanti pesci cromatici!
La partecipazione è organizzata in due gruppi per accogliere le richieste, solitamente
numerose.
Primo Gruppo: dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Secondo Gruppo: dalle ore 16.30 alle ore
18.00.
NATURA&MUSICA CON CRINALI
l

Crinali Festival

Carlo Atti
l

DANZA DI NARCISO DEDICATA
A PIER PAOLO PASOLINI E LAURA BETTI

Anello Parco della Chiusa
venerdì 9 settembre 2022
Ore 15.00 - ritrovo Chiesa di San Martino (via
dei Bregoli, 3).
Partendo dalla Chiesa di San Martino all’ingresso del Parco, fino al ponte blu al confine
con Sasso Marconi. Si scende da via Panoramica con sosta alla Casa dell’Orso e Chiesa di
San Martino.
Durante il cammino concerto di Bruno Briscik cello, Carlo Atti sax.
Bruno Briscik è un violoncellista che ha sperimentato fino dagli anni 90 modi non ortodossi di intendere lo “strumento dalla voce
umana”: suonandolo come una chitarra o
come un contrabbasso o ancora tradizionalmente con l’arco sperimentando però sonorità inesplorate sviluppando tecniche per
l’uso del violoncello elettrico. In questa occasione si esibirà in un contesto naturale cercando di mettere in relazione vari linguaggi
musicali con quello della natura circostante
ascoltandone i suoni e rispondendo ad essi.
Carlo Atti, uno dei sassofonisti più autentici
della scena jazz italiana segna un passo in
avanti portando la sua musica, attraverso
l’improvvisazione, in un percorso di esplorazione del suono verso una ricerca interiore
che mette alla prova se stesso e gli consente
di dialogare con l’essenza dell’anima.
Direzione musicale: Claudio Carboni e Carlo
Maver.
Partecipazione gratuita. Prenotazioni sul sito
di Crinali Festival: www.crinalibologna.it.
La prenotazione all’evento sarà disponibile
entro 24 h prima dell’evento.

Due domande su Fleur I danza di narciso a
Pier Paolo Gobbo - Direttore artistico di
Alma Danza
Come nasce Fleur I danza di narciso?
Nel centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini desideriamo rendere omaggio al
lavoro di diffusione del pensiero e della produzione del poeta, voluto e realizzato dalla
celebre Laura Betti negli ultimi trent’anni
della sua vita.
Nata a Casalecchio nel 1927, è stata cantante, regista e attrice protagonista in pellicole come La dolce vita di Fellini, Il gabbiano
di Bellocchio, Novecento di Bertolucci, Il
mondo nuovo di Scola e diverse produzioni
di Pasolini tra le quali Teorema per cui riceve
nel 1968 la Coppa Volpi come migliore attrice al Festival di Venezia. Dopo la morte di

CONTINUA A PAGINA 10

10
Pasolini si impegna per far sopravvivere il
suo pensiero diventando, come la definisce
Trevi in Qualcosa di scritto, l’autentica erede
spirituale del poeta. Ed è sul suo impegno
come Direttrice del Fondo Pier Paolo Pasolini - che nel 2003 ha donato alla Cineteca
di Bologna creando il Centro Studi Archivio
Pier Paolo Pasolini - per diffondere la conoscenza della sua opera e del suo pensiero,
che lo spettacolo Fleur | danza di narciso
pone l’attenzione.
Un omaggio in danza all’impegno della
grande attrice per mantenere viva l’autentica eredità di Pasolini nel dibattito culturale.
Bello questo connubio tra la danza e i
luoghi della storia e dell’arte, pensate di
replicarlo?
Lo spettacolo è un esperimento, che siamo
già impegnati a replicare in futuro anche in
altre forme, frutto di una sinergica collaborazione sostenuta dal Comune e coordinata
dal servizio Casalecchio delle Culture tra
due realtà culturali del territorio.
Alma Danza è un angolo artistico - sportivo
che in Via Isonzo 16 propone corsi di danza
modern e hip hop per ogni età, promuovendo la danza nel territorio di Casalecchio e
Bologna.
Casa Museo Nena conserva l’antico splendore del ‘600 e custodisce storie che ispirano racconti. Con l’intensificarsi della conoscenza tra queste due realtà si è sviluppato
il progetto Fleur | danza di narciso, ispirato
alle figure di Betti e Pasolini e alla storica bellezza di Casa Museo Nena, che nello
spettacolo di danza, videoproiezioni e poesia diventa teatro e personaggio, cinema
e attore, come Pasolini nella performance
Intellettuale di Fabio Mauri in cui vennero
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Chiusa di Casalecchio

proiettate sul petto del poeta alcune scene
de Il Vangelo secondo Matteo.
La collaborazione tra Alma Danza e Casa
Museo Nena dimostra che la danza non
solo può raccontare i luoghi della storia e
dell’arte, ma con un approccio sinergico
questi possono prendere parte alla danza e
raccontarsi in essa.
ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE ACQUE

Le Sere sull’acqua
Acqua in bocca
sabato 17 settembre 2022
(recupero dell’evento che era
in programma il 21 luglio)
Dalle ore 18.30 - ritrovo Parco Zanardi (via
G. Gasperi, 122).
l

storie, le curiosità e le tradizioni del Canale
Reno al ritmo della sorpresa.
Alla fine della passeggiata, un’atmosfera
inconsueta e suggestiva farà da sfondo ad
uno speciale cena open-air con musica. E per
“un’immersione completa” indossa un particolare blu e goditi pienamente la serata sulle
acque!
Terzo appuntamento della rassegna estiva Le
Sere sull’acqua a cura di Canali di Bologna.
Dalle ore 18.30 partenze area giochi Parco
Zanardi (ingresso al parco da via Caravaggio
o da Via Porrettana di fronte a via Jacchia).
Durata percorso: 1h 45’ circa. Adatto a tutte
le età.
Costo comprensivo di passeggiata animata e
cena con musica in location esclusiva:
Adulti 30 euro - Bambini (4-11 anni) 20 euro.
Prenotazione obbligatoria:
prenotazioni@canalidibologna.it

Passeggiata con cena a sorpresa alla scoperta delle acque di Casalecchio.
Sai qual è il bello della corrente? Porta con sé
segreti che affiorano a poco a poco.
Casalecchio di Reno è attraversata da acque
e canali che racchiudono innumerevoli misteri. L’acqua sente, ricorda e parla, l’acqua
culla, trascina, avvolge… lasciati trasportare
dal suo flusso: ti racconterà storie, aneddoti
e segreti che solo l’acqua e la sua corrente ti
possono svelare.
Attraverso una passeggiata tra canali, sentieri, paraporti, luoghi nascosti e sconosciuti,
scoprirai, tappa dopo tappa, un itinerario
segreto accompagnato dalle voci narranti di
chi le acque le conosce bene… Il 21 luglio ti
accompagneremo in un viaggio eccezionale
alla loro scoperta: un itinerario in quattro
tappe, durante le quali vi saranno svelate le

perAspera Festival
giovedì 22 settembre 2022
ore 18.30 - Teatro Comunale Laura Betti
(piazza del Popolo, 1)
Presentazione del libro Produrre teatro
oggi in Italia. Pratiche, poetiche, politiche
(Audino Editore, 2022) con l’autrice Francesca D’Ippolito. Modera l’incontro Cira Santoro, responsabile Teatro Laura Betti.
Dialogo aperto e circolare su come si produce uno spettacolo teatrale, suI modo in cui
si coniugano il desiderio artistico e la necessità di fare impresa. Attraverso l’analisi sia
dei modi tradizionali (consolidati ed efficaci)
di produrre teatro sia di quelli più recenti,

CENTRO SOCIALE CERETOLO
(Via Monte Sole 2)
Orari di apertura
Aperto dalle 7.30 alle 10.30 dalle 14.30 alle
19.30. Aperture serali in occasione di partite
infrasettimanali al campo sportivo e/o allenamenti.
l 18 settembre: Ceretolo Day, con pranzo,
lotteria e musicabaret.
l Ripresa della diffusione via SKY delle partite
del Bologna FC.
Le attività sono riservate ai soci Ancescao.

CENTRO SOCIALE VILLA DALL’OLIO
(Via Guinizelli 5)
Orari di apertura: dal lunedì al sabato aperti
con i seguenti orari fino al 18 settembre dalle ore 15.30 alle 19.30; dal 19 settembre dalle
15.00 alle 19.00.
Attività
l dal 15 settembre: corsi di Boogie Woogie dalle 21.30 sia per giovani che per “maturi”.
l il 23 settembre open day per un corso di cucito e sartoria.
l da domenica 25 settembre ripartono le nostre

PERASPERA FESTIVAL EDIZIONE 2022
l

CENTRI SOCIALI SETTEMBRE 2022
CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO
(Via Pietro Micca 17)
l Tutti i giovedì sera dalle 20.30 ballo liscio,
balli di gruppo, balli latini.
l Venerdì 2 settembre: Open Day - balli di
gruppo dalle 20.30 alle 22.30 poi tutti i venerdì allo stesso orario corso di balli di gruppo
con la maestra Michela Pinto.
l Sabato 3 settembre ore 10.00: Open day di
Karate con il maestro Stefano Parenti poi a
seguire tutti i sabati allo stesso orario corso
di Karate.

Tutti i lunedì pomeriggio dalle 17.00 in poi
corso di scacchi.
l Mercoledì 21 settembre, ore 10.00: Open day
ginnastica posturale poi a seguire tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 10.30 corso di
ginnastica posturale.
l Martedì 27 settembre, dalle ore 17.00 alle
ore 18.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00:
Open day del corso di propedeutica alla musica per bambini da 0 a 6 anni; poi di seguito
tutti i martedì si terranno gli incontri (che saranno 10).
l
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caratterizzati dall’innovazione dei processi
creativi, si discute degli strumenti necessari
per produrre e organizzare uno spettacolo in
costante riferimento alle politiche culturali
italiane attuali, tra strategia, pianificazione,
festival, residenze e altre esperienze concrete. Ingresso gratuito.
ore 20.30
Entertainment. Una commedia in cui tutto è possibile
Di Ivan Vyrypaev. Con Tamara Balducci e
Francesco Pennacchia.
Regia Gianni Farina.
Traduzione Teodoro Bonci del Bene.
Immagine Magda Guidi.
Voice over Consuelo Battiston.
Tecnica Luca Telleschi.

Organizzazione Maria Donnoli, Marco
Molduzzi.
Produzione Le Città Visibili, E production/
Menoventi.
I diritti dell’opera ENTERTAINMENT di Ivan
Vyrypaev sono concessi da henschel SCHAUSPIEL, Berlino, in collaborazione con Zachar
International, Milano.
Ora non vedo più né Steven né Margot, vedo
solo due attori che limonano davanti a tutti.
Si può amare qualcuno che non c’è?
Reiterando questa domanda, il testo di
Vyrypaev ci accompagna ai confini della
rappresentazione; Entertainment indica un
meridiano non segnato sulla carta della realtà, un ambiente in cui attori, spettatori e
personaggi innescano un cortociruito che
confonde i ruoli: senza di te io non esisto.
Il varco per entrare nel gioco delle parti viene
aperto dall’amore, forza generatrice che unisce i giocatori e confonde gli scenari.
Ingresso euro 5.
Info e prenotazioni:
info@perasperafestival.org
Whatsapp 349/5824266
All’interno del programma della 15^ edizione
di perAspera - Festival di arti interdisciplinari contemporanee.
I SEGRETI DELLA CHIUSA

Visita guidata alla Chiusa
di Casalecchio
sabato 1 ottobre 2022
ore 10.45 - ritrovo cancello
della Chiusa (via Porrettana, 187)
l

serate domenicali di ballo con inizio alle 20.30.
l dal 20 settembre ripartono i corsi di zumba il
martedì alle 18.45.
l da inizio settembre tutti martedì pomeriggio
riprendiamo con le nostre crescentine.
l da inizio settembre tutti i venerdì pomeriggio
riprendiamo con la nostra pizza.
l tutti giorni servizio bar sia all’esterno al fresco dei nostri alberi che all’interno per quattro
chiacchiere in compagnia o per gioco delle carte.
l 17 settembre: festa di inizio scuola con lotteria per bambini.

Le iniziative sono riservate ai soci Federcentri e
ai loro familiari.
CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO 1980
(Via Canale 20)
Orari di apertura attività aggregative e bar:
Dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30
Chiuso la domenica.
l dal 27 settembre, tutti i martedì sera, torneo
di burraco.
l dal 28 settembre, tutti i mercoledì pomeriggio, preparazione delle crescentine.

Paraporto Scaletta - foto di Massimo Gennari

Alla scoperta della Chiusa di Casalecchio,
uno dei siti di “archeologia delle acque” più
interessanti e significativi d’Europa, normalmente non accessibile al pubblico, realizzato
a metà del XIV secolo lungo il corso del fiume
Reno e giunto fino ai nostri giorni.
Sospeso tra il fiume e il canale e circondato
dal paesaggio del Parco della Chiusa, sarà
possibile percorrere il camminamento costruito nel XVI secolo.
E inoltre ammirare la monumentale opera
idraulica, il cui scivolo è lungo m 160 e largo
m 35, con un dislivello di ca. mt 8, per conoscere l’importanza funzionale ancora attuale
della Chiusa, le cui conservazione e manutenzione sono curate dall’antico Consorzio

il 10 settembre serata danzante “Strictly under Ground”.
l l’11 settembre torneo di basket.
l il 18 e il 19 ottobre dalle 15 in poi, elezioni del
nuovo Consiglio Direttivo.
Le iniziative sono riservate ai soci Anecascao.
Info e prenotazioni, anche del gruppo turismo:
turismo2agosto@libero.it, tel. 051.573177.
l

CENTRO SOCIO-CULTURALE CROCE
(Via Canonica 18)
Orari di apertura:

della Chiusa di Casalecchio e del Canale di
Reno.
Si consigliano scarpe comode, i minori devono essere accompagnati.
A cura di Bologna Welcome Travel Agency, in
collaborazione con Canali di Bologna.
Prenotazione obbligatoria sul sito di Bologna
Welcome:
www.bolognawelcome.com/it/esperienze/162037/Chiusa-di-Casalecchio-di-Reno-la-casa-delle-acque-bolognesi
Biglietti: Adulti 8 euro. Bambine/i 6-11 anni 5
euro. Under 6 gratuito.
Tutto il programma di A mente fresca:
tiny.cc/Amentefresca2022

Dal lunedì al venerdì 14.00-18.00/19.30-23.00;
sabato 14.00-18.00 solo nelle serate danzanti la
sera è 19.30-23.00; domenica chiuso.
Programma serate danzanti:
l Giovedì 1, 8 e 15 settembre, ore 20.00: balli di
gruppo con Martin.
l Sabato 3, 10 e 17 settembre, ore 20.00: Gerry
TNT.
l Sabato 10 settembre 2022 alle ore 12.30:
pranzo sociale. È richiesta la prenotazione telefonando al 334.8570881.
Tutte le iniziative sono riservate ai soci Ancescao.
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Le ultime acquisizioni
della Biblioteca Cesare Pavese

NUOVI ORARI CASA DELLA CONOSCENZA - BIBLIOTECA “C.PAVESE”

ROMANZI E RACCONTI

Il lato sbagliato del telescopio,
Rabih Alameddine, La Nave di Teseo
l L’ultimo figlio, Philippe Besson, Guanda
l Il rosmarino non capisce l’inverno,
Matteo Bussola, Einaudi
l Meglio morto, Lee e Andrew Child, Longanesi
l La quarta profezia, Glenn Cooper, Nord
l La Svedese, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
l Trust, Hernan Diaz, Feltrinelli
l Zucchero bruciato, Avni Doshi, Nord
l La donna invisibile, Slavenka Drakulić,
Bottega Errante
l Io sono l’Indiano, Antonio Fusco, Rizzoli
l In viaggio con la zia, Graham Greene, Sellerio
l Orizzonte perduto, James Hilton. Corbaccio
l Canoe: racconti, Maylis de Kerangal, Feltrinelli
l Storia del figlio, Marie-Hélène Lafon, Fazi
l La vita paga il sabato, Davide Longo, Einaudi
l Vittime innocenti, Angela Marsons,
Newton Compton
l Il libro della forma e del vuoto, Ruth Ozeki, e/o
l La settima luna, Piergiorgio Pulixi, Rizzoli
l I killer non vanno in pensione,
Francesco Recami, Sellerio
l I miei giorni alla libreria Morisaki,
Satoshi Yagisawa, Feltrinelli
l Il cimitero di Venezia, Matteo Strukul,
Newton Compton
l Chiedi al portiere, Giuseppina Torregrossa,
Marsilio
l Come vento cucito alla terra, Ilaria Tuti,
Longanesi
l Colibrí Salamandra, Jeff VanderMeer, Einaudi
l Non tutto è perduto: un’avventura del
commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda
l

FILM IN DVD

The Rossellinis, A. Rossellinis
Piccole donne, G. Cukor
Il grande sonno, H. Hawkes
Marie Curie, M. Noelle
Il presidente del Borgorosso football club,
L. F. D’Amico
l Il sequestro Moro, M. M. Milo
l La donna della spiaggia, J. Renoir
l Vacanze in Val Trebbia, M. Bellocchio
l Effetto domino, A. Rossetto
l Memorie di un assassino, B. J. Ho
l L’ora del lupo, I. Bergman
l La guerra dei mondi, B. Haskin
l
l
l
l
l

Graham Greene
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Elena di Troia, R. Wise
Monos, A. Landes
Per un pugno di dollari, S. Leone
Fiamme sul mare, M. Waszynski
Dragged across concrete, C. Zalher
Gretel e Hansel, O. Perkins
Il giardino segreto, M. Munden
Just Charlie, R. Fortune
Le più belle truffe del mondo, aa.vv.
Il grande peccatore, R. Siodmak
Luther, stagione 5

CD MUSICALI

Good souls better angels, Lucinda Williams
Montgolfières, Gianmaria Testa
Toccaterra, Emma Nolde
MTV unplugged, Pearl Jam
L’ultima casa accogliente, Zen Circus
Orione, Mina
Cassiopea, Mina
Farewell to all we know, Matt Elliott
Epica Etica Etnica Pathos, CCCP
Mental home recordings, Philip Parfitt
10 songs, Travis
Song machine, Gorillaz
Hey clokface, Elvis Costello
Quello che conta, Ginevra Di Marco
We 4, Fabrizio Bosso quartet
Trip, Lambchop
Odessa, The Handsome Family
Wildflowers & all the rest, Tom Petty
Cuttin’grass vol. 1 - vol. 2, Sturgill Simpson
We are sent here by History,
Shabaka & the ancestor
l Milk and scissors, The Handsome Family
l Straight songs of sorrow, Mark Lanegan
l Way down in the rust bucket, Neil Young
with Crazy Horse
l Return to Grendale, Neil Young
with Crazy Horse
l No time to die, Billie Eilish
l Non c’è, Edoardo Bennato
l Dalla (legacy edition), Lucio Dalla
l Tilt, Pino Marino
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

A partire dal 5 settembre 2022 la Biblioteca Cesare Pavese modifica i propri orari
ampliando l’apertura al pubblico, in particolare nella fascia oraria pomeridiana, al
fine di potenziare la fruizione da parte della
libera utenza ed in particolare degli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado.
Nuovi orari di apertura:
lunedì chiuso;
martedì, mercoledì e giovedì ore 9.00-19.30;
venerdì e sabato: 9.00-14.00.

GRUPPO DI LETTURA “I SOGNALIBRO” - FIORE DI ROCCIA
Si terrà martedì 20 settembre alle ore 17.30 - Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) - l’incontro mensile del gruppo di lettura “I Sognalibro” della Biblioteca “C. Pavese”.
Appuntamento con il libro Fiore di roccia di Ilaria Tuti (Longanesi,
2020).
La partecipazione è libera e l’accesso è secondo le normative anticovid vigenti. Chi volesse aggiungersi al gruppo, deve inviare
un’email a Cinzia Bergamini:
cbergamini@comune.casalecchio.bo.it - In questo modo si verrà aggiunti nell’indirizzario e invitati agli incontri.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”.

SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2022: COMUNITÀ CONNESSE ED INCLUSIVE
È aperto il bando di Servizio Civile
Digitale 2022: comunità connesse e
inclusive. L’associazione SCUBO e la
Biblioteca comunale “C. Pavese”
cercano 1 ragazz* tra i 18 e i 28 anni
per il progetto di Servizio Civile Digitale: Comunità connesse ed inclusive.
Attraverso servizi di facilitazione
e di educazione digitale sviluppati
capillarmente su tutto il territorio
metropolitano, il progetto è volto
ad orientare ed educare i cittadini
all’utilizzo dei servizi digitali affinché tutti possano avere accesso alle
risorse e opportunità disponibili nel
territorio e possano crescere nelle
competenze e professionalità.
Supportiamo i cittadini nell’accesso
ai servizi e agli strumenti digitali all’interno di tanti luoghi diversi!
È previsto per un anno un impegno di 25 ore la settimana dal martedì al sabato con un
compenso mensile di 444.30 euro. È possibile presentare le domande fino alle ore
14.00 del giorno 30 settembre 2022.
https://www.scubo.it/2022-comunita-connese-e-inclusive
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Manifesti raccontano / 1 metro
quadrato per la pace

Giorgio Consolini:
voce di Bologna, mito italiano

Come ci si oppone alla guerra? PREVENENDOLA!
Perchè quando un conflitto è già degenerato in
guerra enormi sono le difficoltà per riportare la
pace con strumenti di pace (la vicenda Ucraina
insegna). Quando si ricorre alle armi la spirale
della violenza si autoalimenta e gli spazi di manovra del pacifismo impegnato si riducono a poche cose, certo utili ma poco influenti sull’esito
del conflitto: la richiesta accorata di apertura di
tavoli negoziali, l’aiuto ai civili, il supporto agli
obiettori e disertori etc.
Consapevoli di questi limiti i pacifisti sanno che
la pace va preparata e richiede un impegno sul
lungo periodo, oltre che sul piano culturale, sul
piano materiale e politico. Per questo da sempre
chiedono di ridurre le spese militari, demilitarizzare i territori, ridurre il commercio delle armi,
convertire le fabbriche d’armi ad uso civile, preparare la popolazione a forme di difesa civile non
armata e nonviolenta etc.
Il manifesto, del 2009, è una rappresentazione di
questa visione e ci fornisce esempi concreti per
poter lottare per la pace immaginando un futuro senza eserciti e senza guerre. Esso riporta in
grande evidenza l’obiettivo generale della Campagna e, con una serie di fotogrammi, gli obiettivi specifici da perseguire. Fa da sfondo il mondo
che si vuole cambiare: da un concentrato funereo
di armi e apparati bellici a una verde sfera ecosostenibile, di cui l’area dell’aeroporto ‘Dal Molin’
può entrare a far parte. L’associazione per la riconversione civile si è chiamata “5 ottobre - No
dal Molin”. Questa data (del 2008) fu il giorno in
cui si tenne un referendum autogestito contro la
base militare. Il lungo elenco dei promotori della
Campagna e le date 2009 e 2010 (testimonianza
dell’ impegno civile perseguito nel tempo) sono
inserite su uno sfondo azzurro-cielo che richiama
alla speranza. La Campagna nasce dalla volontà
di una parte significativa della comunità locale
vicentina di opporsi all’allargamento di una base
militare USA richiesta dagli Stati Uniti e approvata dal governo italiano. Gli Stati Uniti intendevano utilizzare l’area dismessa dell’aeroporto
civile “Dal Molin” per ospitare la 173° brigata di
paracadutisti in stanza in Germania. Appresa la
notizia, si costituisce il comitato “No Dal Molin”
e sono messe in campo varie azioni per contrastare la realizzazione del progetto. Fra queste
viene lanciata la campagna “1 metro quadrato
per la pace” consistente in una raccolta fondi

Sabato 3 settembre, nell’ambito della “60° Sagra di Riale”, dopo la biciclettata con
partenza dalla pista ciclabile
“Giorgio Consolini” e arrivo
alla Casa della Conoscenza,
è stata inaugurata la mostra
fotografica “Giorgio Consolini: voce di Bologna, mito
italiano”. La mostra sarà visitabile fino al 10 settembre 2022 in orario di apertura alla Casa della Conoscenza. Per l’occasione
è stata pubblicata nella cronologia di Casalecchio sul sito del Comune la pagina dedicata a
Giorgio Consolini tiny.cc//cronologiadicasalecchio (anno 2012). Fin dagli anni della guerra Giorgio Consolini ha accompagnato, con
le sue canzoni melodiche, la vita di milioni di

italiani guadagnandosi il titolo di “Cantante nazionale”.
Ha avuto una vita piena,
grande passione sportiva, il
matrimonio con l’adorata
Lina e i figli Stefano e Marco. La sua vita pubblica è
stata davanti al microfono,
i Festival vinti, le importanti
onorificenze ricevute, i suoi
innumerevoli successi incisi
su centinaia di dischi storici.
È stato un uomo profondamente legato alle
sue origini, alla sua città e ai suoi principi mai
disattesi nemmeno negli anni in cui si trovava
all’apice della sua lunga e fortunata carriera.
Un artista di fama internazionale che ha sempre onorato e rispettato il prezioso dono avuto
dal cielo: quella voce unica e meravigliosa.

NASCE IL PIANO METROPOLITANO PER L’UGUAGLIANZA DI GENERE
per acquistare una parte dei terreni destinati alla
nuova base e creare dunque un intralcio alla sua
realizzazione. L’obiettivo del Comitato è anche
quello di riportare a livello nazionale la questione della militarizzazione dei territori, indicando
che solo attraverso la difesa collettiva dei beni
comuni e la promozione di uno sviluppo sostenibile e nonviolento è possibile farsi promotori
di politiche di pace. Ad una delle manifestazioni
partecipano quasi duecentomila persone fra cui il
premio Nobel per la Letteratura Dario Fo. L’esito
della lotta non è quello sperato ma l’Amministrazione locale, dialogando con il comitato e i vari
livelli istituzionali riesce ad ottenere varie opere
di compensazione e l’impegno a realizzare un
grande parco pubblico denominato “Parco della
Pace”. Il presidio No Dal Molin definisce l’accordo
“una vittoria dei movimenti che in questi anni si
sono battuti contro la base Usa” ed esito di una
lunga mobilitazione della comunità vicentina che
ha visto in campo attenzioni e sensibilità diverse.

Questa rubrica riprende grazie alla disponibilità di nuovi volontari del Centro di Documentazione del Manifesto pacifista. Ringraziamo
Vittorio Pallotti e sua moglie per il lavoro
svolto per 5 anni fino a luglio 2022.
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

Aumento dell’occupazione femminile di tre punti percentuali
e riduzione della differenza tra
uomini e donne di 3 punti, entro
la fine del mandato; misure per
ridurre le dimissioni volontarie
dal lavoro e diffusione del progetto “padri coraggiosi”; favorire
l’occupazione femminile in settori
a prevalenza maschile e quella
maschile nei settori della cura (cantoniere e informatiche, come pure baby sitter e assistenti famigliari
uomini), contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro; e,
ancora: aumento dei posti nido con innovazioni nella
fascia 0-1, per tendere ad 1 bambino/a su 2 con un
servizio educativo alla nascita (attualmente siamo al
40%) entro il 2030, protocollo pubblico-privato per
nidi aziendali; patto con Acer per favorire l’autonomia
abitativa di donne in uscita dal percorso della violenza,
e con le imprese e le parti sociali per favorirne l’autonomia lavorativa, apertura di una “stanza rosa” in ogni
distretto della città metropolitana e di un presidio antiviolenza in ognuno dei 55 comuni del territorio. Una
Casa della Comunità dedicata alla medicina di genere.
E, ancora, l’istituzione di una Assemblea dell’Uguaglianza Metropolitana come luogo permanente di
confronto e proposta.
Sono queste alcune delle azioni previste dal Piano per
l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, una nuova azione amministrativa, prevista dal
programma di mandato 2021-2026, per far fronte

alle crescenti disuguaglianze che
la crisi pandemica ha messo in
ulteriore evidenza. Uno strumento per costruire le condizioni per
un lavoro in divenire che dovrà
portare le Istituzioni, le forze
economiche e la società civile, ad
individuare le cause delle disuguaglianze di genere e a mettere
in campo politiche, risorse e azioni
per la rimozione degli ostacoli al raggiungimento di
una piena equità. Ora, a seguito di un lungo percorso
partecipato a cui hanno preso parte amministratori e
amministratrici, parti sociali ed economiche, associazioni, cittadine e cittadini, il Piano metropolitano per
l’Uguaglianza di Genere è realtà e il 13 luglio è stato
adottato dal Consiglio metropolitano.
Il Piano è strutturato in 5 Aree di intervento:
l Lavoro Pagato
l Lavoro non Pagato
l Contrasto alla Violenza di genere
l Cultura dell’Uguaglianza
l Contrasto alle Discriminazioni multiple, additive e
intersezionali
www.pianouguaglianza.it
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale
di Bologna n.° 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.it
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Palestra nell’Ambiente a settembre
Si conclude a settembre il programma di attività sportive e motorie all’aperto, promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di
Casalecchio di Reno in collaborazione con le
società sportive del territorio, che si rivolge
a tutti i cittadini e le cittadine, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica, contrastare la
sedentarietà e creare occasioni di integrazione e socializzazione.
GINNASTICA DI MANTENIMENTO
E PASSEGGIATE
Periodo e luogo di svolgimento: fino al 15
settembre 2022 nello spazio antistante la palestra Finco di Ceretolo. Passeggiate verso la
collina dell’Eremo, lungo il Lavino e il Reno.
Giorni e orari di attività: ginnastica di mantenimento: lunedì e giovedì, dalle ore 18.30
alle ore 19.30, passeggiate: mercoledì ore
18.30 fino alle ore 20.00.
Modalità di svolgimento: attività rivolta ai
cittadini del territorio, l’attività di ginnastica sarà seguita da un istruttore laureato
in scienze motorie. Le passeggiate saranno
seguite da un esperto del territorio.
Ai partecipanti è richiesto di portare un materassino per la ginnastica di mantenimento. La partecipazione è libera e gratuita.

A cura di Polisportiva Ceretolese
via della Libertà 3 - tel. 051 6131810
polceretolese@gmail.com
www.ceretolesecalcio.it
MINI BASKET
Luogo di svolgimento: campo Basket Romainville presso Centro Sociale 2 Agosto.
Giorni e orari di attività: lunedì e mercoledì
dalle 17.30 alle 18.30.
Modalità di svolgimento: rivolta a bambini
dai 6 ai 10 anni.
La partecipazione è libera e gratuita.
A cura di Polisportiva CSI
via della Stazione 1 - tel. 051 570124
segreteria@csicasalecchio.com
www.csicasalecchio.it
PROVA L’ORIENTEERING
Giorni e orari di attività: martedì dalle 18.30
alle 20.00 c/o Parco della Chiusa.
Modalità di svolgimento: “Prova l’Orienteering” è un progetto che consiste in lezioni
introduttive e personalizzate per esordienti,
ragazzi e famiglie.
La prenotazione non è obbligatoria ma è
consigliato inviare una mail entro la dome-

nica precedente ad orienteering@polmasi.
it, indicando numero ed età dei partecipanti
ed un recapito telefonico o mail per contatto diretto.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare la tessera MASI.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: abbigliamento sportivo comodo.
NORDIC WALKING
PASSEGGIATE PROMOZIONALI
Giorni e orari di attività: 15 settembre ritrovo ore 18.30 - Parco del Municipio.
Modalità di svolgimento: le passeggiate nel
parco hanno durata di circa 90 minuti l’una.
La conduzione è a cura di tecnici qualificati
ANWI (Associazione Nordic Walking Italia)
che faranno provare i bastoncini da camminata nordica e i benefici della pratica del
Nordic Walking. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata contattando la Segreteria della Polisportiva di via Nino Bixio
12, a Casalecchio di Reno.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare la tessera MASI.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: abbigliamento sportivo e scarpe
adeguate a sentieri sterrati.

ESCURSIONISMO
Luogo di svolgimento: parchi vari Bologna
e Casalecchio di Reno e Centro storico Bologna.
Giorni e orari di attività: 8/09 Certosa-Giardino Nicolas Green; 15/09, Villa Bernaroli;
22/09, Parco Faianello - Via della Rosa verso
Eremo di Tizzano; 29/09, Centro storico Bologna e apericena finale.
Modalità di svolgimento: tutte le camminate avranno inizio alle ore 18.00 con ritrovo
alla Casa della Pace in via Canonici Renani
9, Croce di Casalecchio, saranno condotte
da tecnici qualificati e adatte a camminatori
con un minimo di impegno.
Per prenotazioni ed iscrizioni occorre contattare la Segreteria della Polisportiva di Via
Nino Bixio 12. a Casalecchio di Reno.
Ai partecipanti è richiesto di portare attrezzature: scarpe da running, abbigliamento
sportivo e borraccia d’acqua. La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio fare la
tessera MASI.
A cura di Polisportiva Masi
via Nino Bixio 12 - tel. 051 571352
polmasi@polmasi.it
www.polmasi.it

CANOA SLALOM U23 E U18: IL BOTTINO DEI CAMPIONATI MONDIALI 2022

TENANI E LAMBERTINI: ORIENTEERING SUGLI SCUDI

Si conclude con una medaglia d’oro a squadre, 2 finali centrate e 1 undicesimo posto l’avventura del CCBO! È stato un onore per il Canoa Club avere
3 atleti a gareggiare sulle acque della Dora Baltea a Ivrea (TO), in questa
importante competizione internazionale: Leonardo Grimandi (K1 U23):
nella giornata dedicata alla gara a squadre K1 sale subito sul gradino più
alto insieme ai compagni Davide Ghisetti e Giacomo Barzon, Campioni
Mondiali U23 K1. In gara singola, nonostante una manche comunque
ottima, si ferma in semifinale con l’11° tempo (si qualificano per la finale i
primi 10 atleti). Nicola Mengoli (C1 U23): alla sua prima partecipazione
in categoria C1 U23, dopo anni di difficoltà fisiche, fatica nella manche di
qualifica piazzandosi all’ultimo posto disponibile per l’accesso alle semifinali. Poi il colpo di reni: con una manche precisa e veloce si qualifica per
la finale con il 5° posto; già così è incredibile ma ci si deve provare fino
alla fine: Nicola parte fortissimo e fino alla porta N.14 vola, poi basta un
piccolo errore che costa al nostro C1 2 tocchi di porta e finale conclusa al
10° posto. Gabriele Grimandi (K1 U18): dopo una fase di qualifica non
perfetta, in semifinale parte fra i primi e stampa sul tabellone un 84.04,un
tempo che gli sarebbe valso anche l’accesso alle finali U23 e 2° posto di
categoria. Nella finale Gabriele cerca la linea più veloce, “o la va o la spacca”; purtroppo dopo una prima parte di gara condotta magistralmente,
arriva l’errore alla porta n.10 che gli costa una penalità pesante e finale
conclusa al 10° posto. Quello che come soci, amici, familiari ,compagni di
squadra, tecnici e tifosi abbiamo vissuto in questi giorni è stato meraviglioso, è la quintessenza dello sport e non esiste niente di più bello.

Alessio Tenani

Marcello Lambertini

Questa estate l’orienteering, del quale Casalecchio è una “patria”, ha conosciuto grazie ad
Alessio Tenani e Marcello Lambertini momenti
di eccellenza sportiva.
Alessio Tenani era già stato vincitore del
Mondiale di orienteering over 40 ad inizio luglio ma nella staffetta inaugurale dei Mondiali
di Trail_O, in Polonia, Jelena Goria, assieme a
Marcello Lambertini e Aaron Galo, ha regalato
un’altra medaglia d’argento. Per l’Italia si trat-

ta del miglior risultato assoluto nella gara a
staffetta in un Mondiale. Grande soddisfazione
anche nella Polisportiva Masi per i successi dei
suoi due atleti.
Nella gara individuale Alessio Tenani centra
un’altro podio mondiale con la nazionale italiana, nella specialità del Temp-O. Tenani ha infatti
ottenuto il terzo posto a pari merito con il ceco
Pavel Ptacek. Ottimo risultato anche per Marcello Lambertini, quinto assoluto.

Leonardo Grimandi

Nicola Mengoli

Gabriele Grimandi
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Ginnastica per la terza età

PROPOSTE DA SETTEMBRE 2022 A MAGGIO 2023
GINNASTICA SEMPREVERDE
Attività finalizzata al mantenimento del benessere
psico-fisico della persona favorendo,anche, esperienze di socializzazione.
È rivolta a uomini e donne, in età pensionabile, residenti a Casalecchio di Reno.
I° Quadrimestre, da ottobre 2022 a gennaio 2023.
II° Quadrimestre, da febbraio 2023 a maggio 2023.
DOVE E QUANDO: Centro Socio Culturale Croce via Canonica, 18. Lunedì e giovedì ore 9-10; 10-11;
11-12. Martedì e venerdì ore 8.45-9.45; 9.45-10.45;
10.45-11.45. Palestra Galilei - via Porrettana, 97.
Martedì e venerdì ore 15-16. Palestra Finco - via della Libertà, 3. Lunedì e giovedì ore 16.15-17.15; 17.1518.15. Pista Mazzotti - via Cavour, 6. Lunedì e giovedì
ore 9-10; 10-11; 11-12; 14.30-15.30; 15.30-16.30.
ACQUAMORBIDA
Hai più di 65 anni? Ecco il corso che fa per te!
Ideale se si hanno limitazioni del movimento, dolori
articolari o disturbi, patologie a carico della colonna vertebrale, di osteoporosi, di tensioni muscolotendinee, di rigidità o di patologie artrosiche.
I° Quadrimestre da ottobre 2022 a gennaio 2023.
II° Quadrimestre da febbraio 2023 a maggio 2023.
DOVE E QUANDO: Piscina M.L.King - via dello
Sport. Martedì e giovedì ore 10.30-11.30.
Previste anche attività di socializzazione.
PER ISCRIZIONI e INFO SUI COSTI:
c/o Segreteria Polisportiva Masi, via Nino Bixio 12
(Casalecchio di Reno) - tel. 051 571352
Obbligatoria tessera associativa over 60. Iniziative
organizzate dalle Polisportive Giovanni Masi, Renogroups CSI Casalecchio, Ceretolese Progetto
Educazione Motoria e Salute Per La Terza Età.
DOLCE MOVIMENTO
Esercizi sotto soglia per favorire l’attivazione ed il
mantenimento della funzionalità globale dei gruppi
muscolari.

PILATES FISIOS
Attività di ascolto del corpo per favorire il mantenimento propriocettivo, nonché l’allenamento della
coordinazione.
DOVE E QUANDO: Il corso si svolgerà su base annuale da ottobre a maggio, mercoledì e venerdì
mattina tra le 9.00 e le 11.00 in via Tacconi, 6 a
Bologna.
PER ISCRIZIONI e INFO SUI COSTI:
Wellness Associazione Sportiva Dilettantistica
Giorgia Sabattini cell. 335 6808881.
Prevista tariffa agevolata per i residenti del Comune di Casalecchio di Reno over 65 e loro famigliari
conviventi residenti.
GINNASTICA DOLCE
GINNASTICA POSTURALE
RIABILITAZIONE FUNZIONALE
STRETCHING - PILATES - YOGA
DOVE E QUANDO: I corsi sono individuali o in
piccoli gruppi di 2/3 persone al massimo, durante
tutta la sessione di allenamento si è seguiti da un
istruttore specializzato. Ogni allenamento è su appuntamento. Per ogni persona viene preparata una
scheda di allenamento personalizzata in funzione
delle proprie esigenze. Le attività si svolgeranno
presso la sede in Via Aldina, 11 a San Vitale Grande
(Bologna).
PER ISCRIZIONI e INFO SUI COSTI:
Shape Evolution Asd cell. 370 379 5079.
Prevista tariffa agevolata per i residenti di Casalecchio di Reno.
Le attività sono proposte grazie a una convenzione
stipulata dal Comune di Casalecchio di Reno con le
associazioni sportive che si sono candidate attraverso una procedura pubblica.
Info: sport@comune.casalecchio.bo.it

PICCOLO GIRO DELL’EMILIA DI CICLISMO: ANNULLAMENTO EDIZIONE 2022
La 42a edizione del Piccolo Giro
dell’Emilia dilettanti, gara ciclistica Under 23/Elite, che doveva
disputarsi domenica 25 settembre 2022 sui territori di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, non
potrà tenersi quest’anno per la
concomitanza con le elezioni
politiche nazionali.
Le forze dell’ordine, gli operatori
della sicurezza locale e delle amministrazioni comunali coinvolti
in quella giornata saranno infatti impegnati in servizi pubblici
collegati alle consultazioni.
Non sarà possibile neppure un rinvio della manifestazione che è inserita in un calendario
nazionale con una programmazione già definita.
La Società Ciclistica Ceretolese 1969, organizzatrice dell’evento, e le Amministrazioni
comunali di Zola Predosa e Casalecchio di Reno esprimono il proprio dispiacere per
l’impossibilità di realizzare tale manifestazione sportiva di interesse nazionale, ma le condizioni derivanti dalle scadenze istituzionali non lo consentono.

RACE FOR THE CURE - KOMEN ITALIA
16a edizione della Race for the Cure e del Villaggio della Salute, che si terrà il 16-17-18 settembre 2022 a Bologna presso i
Giardini Margherita, manifestazione di raccolta fondi e di solidarietà per la lotta contro i tumori al seno a cura di Susan G. Komen
Italia e patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno.
Tre giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che culminano la
domenica con la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del
centro città. Nelle date di ogni Race, verrà allestito un Villaggio della Salute dove offrire esami
gratuiti di prevenzione e laboratori per promuovere stili di vita sani, insieme a tante attività di
sport e benessere. Grazie alla raccolta fondi, Susan G. Komen Italia rafforzerà le proprie attività
a sostegno delle donne che stanno affrontando un tumore del seno, premi di studio per giovani
ricercatori, collaborazioni con altre associazioni in Italia e organizzerà giornate di prevenzione
gratuite rivolte a donne in condizione di fragilità sociale grazie alla Carovana della Prevenzione
che offre esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici in tutta Italia.
Info: https://racebologna.komen.it/

