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Parco della Chiusa: un patrimonio da salvaguardare e rilanciare

DICHIARAZIONI DEL SINDACO MASSIMO BOSSO E DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE BEATRICE GRASSELLI
COSA È SUCCESSO
Lo scorso 3 settembre è stato notificato al
Sindaco di Casalecchio di Reno il verbale di
ispezione igienico-sanitaria e di contestuale
sequestro cautelativo sanitario eseguiti dal
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bologna presso la Corte Santa
Margherita all’interno del Parco della Chiusa
gestita dalla Coop. Agricola Biodiversi.
Nel verbale sono state riscontrate in particolare carenze igienico-sanitarie all’interno del
forno e di Casa Margherita.
Gli uffici amministrativi, accertati i fatti,
hanno eseguito i conseguenti provvedimenti
amministrativi:
l ordinanza del Sindaco per convalidare il sequestro di alcuni generi alimentari non correttamente etichettati e conservati rinvenuti
nella struttura;
l provvedimento di sospensione dell’attività
di panificazione a causa delle carenze igienico-sanitarie rilevate.
LE DICHIARAZIONI
Massimo Bosso, Sindaco
“Gli elementi che abbiamo approfondito con
attenzione su questa vicenda confermano la
correttezza dell’operato della nostra Amministrazione rispetto ai rilievi igienico-sanitari
segnalati nel verbale dei NAS alla Cooperativa
Biodiversi. Abbiamo già detto che le condizioni in cui sono stati lasciati i locali assegnati alla cooperativa - pur in assenza accertata

di attività di panificazione - erano tali da far
cadere in ogni caso il rapporto di fiducia nel
gestore.
Di conseguenza abbiamo proceduto verso lo
scioglimento in via anticipata del contratto.
Voglio però ricordare che il Parco ha la necessità che i campi arati vengano seminati, coltivati e la manutenzione agricola venga nel
frattempo effettuata. Nel Parco della Chiusa
abbiamo un’attività rurale che va mantenuta
così come devono continuare ad essere tutelati gli aspetti naturalistici che tutti possono apprezzare. Entro la prossima settimana
definiremo la soluzione che permetta questa
continuità di gestione mentre sarà predisposto un nuovo bando pluriennale che continui
nel percorso di valorizzazione di questo importante bene della città.
Purtroppo, devo constatare che alcuni partiti di minoranza stanno utilizzando questa
vicenda in maniera strumentale chiedendo
dimissioni, ribaltoni e lanciando accuse prive
di qualsiasi reale fondamento. L’obiettivo non
è certo quello, pur nella distinzione dei ruoli,
di contribuire con responsabilità istituzionale
al governo di un bene pubblico, bensì quello di lucrare uno spicchio di visibilità da un
episodio del tutto circoscritto. Fornire cifre
fuori da ogni contesto, inesatte o inesistenti, mescolando responsabilità sui controlli
è un’azione irresponsabile che danneggia
innanzitutto la città ed il suo patrimonio, la
dignità e l’onesta dei suoi amministratori, la
professionalità dei tecnici che negli anni han-

no lavorato sul progetto del Parco.
Se da una parte agiremo nei confronti delle
diffamazioni, dall’altra ribadisco che proseguiremo nella tutela della zona semi naturale
protetta e nel progetto di riqualificazione che
insieme a tanti cittadini ed associazioni abbiamo condotto in questi anni per lo sviluppo
della qualità della vita dell’ecosistema urbano
e non urbano”.
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente
“La scadenza naturale del bando era ottobre
2016, l’Assessorato all’Ambiente aveva già tra
le sue priorità quella di lavorare alla realizzazione del nuovo bando, su questo ci muoveremo dunque nei prossimi mesi.
Questa vicenda deve essere distinta dal
progetto che ha portato all’istituzione di
un’azienda agricola biodinamica all’interno
del Parco della Chiusa. Il valore di questa
iniziativa è infatti rilevante sotto molteplici
aspetti - ambientale, culturale e sociale - ed
è obiettivo dell’Amministrazione comunale
proseguire in questa direzione trovando anzi
ulteriori opportunità per dare a questa esperienza respiro e ampiezza maggiori.
Va ricordato che l’istituzione di un’azienda
agricola biodinamica all’interno del parco è
stata ideata dal Comune di Casalecchio di
Reno nel 2007 ed il progetto conseguente è
stato negli anni punto di riferimento a livello
nazionale nell’ambito della gestione di aree
agricole in zona periurbana.
All’interno del parco si sono sviluppate espe-

rienze fortemente innovative e anticipatrici:
dall’esperienza dell’orto condiviso fino ad
un progetto a filiera corta su grani di antica
varietà. Attorno a questa esperienza si sono
riunite le attività di numerose associazioni
ecologiste che hanno contribuito a promuovere importanti contenuti ambientali e di
sostenibilità e ben si può comprendere come
tale patrimonio non possa andare perduto
bensì rilanciato”.
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Incontri di MoNdi, Incontri di Scuola

DAL 26 OTTOBRE LA SESTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
La Settimana dell’Intercultura “Incontri di MoNdi”,
evento autunnale dedicato alle pluralità culturali
presenti sul territorio, è giunta alla sua sesta edizione e si svolgerà da lunedì 26 a sabato 31 ottobre
2015. Quest’anno il tema conduttore delle riflessioni, eventi e attività si muoverà attorno al titolo
“Incontri di Scuola. Nuove generazioni, culture
e differenze: enti locali e scuole in tempi di crisi
e di opportunità”. Il focus quindi è sulla Scuola e
sulla sua possibilità di interagire nel sistema formativo e culturale. Gli appuntamenti sono rivolti a
insegnanti, educatori, alunni, operatori pubblici e
del volontariato, cittadine e cittadini del Distretto
di Casalecchio di Reno. Il calendario della settimana
prevede incontri pubblici, percorsi formativi, labo-

ratori, spettacoli e proiezioni. La Settimana sarà
inaugurata dal Sindaco Massimo Bosso nell’incontro pubblico con il senatore Luigi Manconi,
Presidente della Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani del Governo
(lunedì 26 ottobre ore 16,30 - Sala consiliare del
Municipio). Tra gli altri eventi ad accesso libero si
segnalano l’incontro aperto delle donne migranti
del gruppo Donne in Cammino di ASC InSieme
(martedì 27 ottobre ore 15, Casa della Solidarietà
di Via del Fanciullo 6), la cena e concerto multietnici di Spazio ECO (mercoledì 28 ottobre),
l’incontro “L’Italia sono anch’io: il disegno di
legge sulla cittadinanza” (venerdì 30 ottobre ore
18, Casa della Conoscenza) e lo spettacolo del Coro

Multietnico Consonanze (venerdì 30 ottobre ore
21, Casa della Conoscenza). La Settimana Incontri
di MoNdi è realizzata dal Comune di Casalecchio di
Reno - Assessorato Saperi e Nuove Generazioni, in
collaborazione con le agenzie pubbliche e private
del Distretto socio-sanitario di Casalecchio di Reno
e in collegamento con la rete italiana del Network
delle Città del Dialogo Interculturale.
Il programma completo della Settimana è pubblicato sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
Segreteria organizzativa: LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza
tel. 051.598.295/051.6133.039 (lun.-ven. ore 9-13);
linfa@comune.casalecchio.bo.it
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INCONTRI DI MONDI

Incontri di MOnDI 2015 - VI edizione
SETTIMANA DELL’INTERCULTURA: DA LUNEDÌ 26 A SABATO 31 OTTOBRE
INCONTRI DI SCUOLA
Nuove generazioni, culture e differenze:
enti locali e scuole in tempi di crisi e di
opportunità.
Programma soggetto a variazioni: si consiglia di controllare il sito www.comune.casalecchio.bo.it nei giorni precedenti le iniziative.
LUNEDÌ 26 OTTOBRE ORE 16,30 - 19
APERTURA DELLA SETTIMANA
DELL’INTERCULTURA
Interviene Massimo Bosso,
Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno
LE PAROLE DEL PREGIUDIZIO
Incontro con il senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani del
Governo.
Introduce Fabio Abagnato, Assessore Saperi
e Nuove Generazioni
Rivolto a: insegnanti educatori, servizi sociali ed educativi, cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
Luogo: Sala Consiglio, Municipio, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno
DA MARTEDÌ 27 A SABATO 31 OTTOBRE
MOSTRA BIBLIOGRAFICA “LA SCUOLA:
UN PONTE FRA CULTURE DIVERSE”
Bibliografia sulla didattica interculturale
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Proposte di lettura sui temi della didattica
interculturale.
Rivolto a: tutti i cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
Luogo: Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale “C. Pavese”, via Porrettana 360,
Casalecchio di Reno
MARTEDÌ 27 OTTOBRE ORE 9,30 - 11
RACCONTI PLURILINGUE
Lettura rivolta alle scuole d’infanzia
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”,
in collaborazione con cittadine e cittadini
provenienti da altri Paesi
Un incontro interattivo a più voci nel quale
ai bambini verranno proposte semplici storie
raccontate non solo a parole, ma tramite immagini e suoni di lingue straniere, che arricchiscono il linguaggio e la fantasia di nuove
suggestioni.
Rivolto a: bambine e bambini della scuola
d’infanzia (max. una sezione). Sono previste
repliche (date in corso di definizione)
Modalità di adesione: pre - iscrizione presso
la biblioteca comunale “C. Pavese” ”
Luogo: Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale “C. Pavese”
MARTEDÌ 27 OTTOBRE ORE 15 - 16
“DONNE IN CAMMINO”:
dove le parole fanno scuola
Incontro aperto del gruppo DONNE IN
CAMMINO di Commissione Mosaico Pari
Opportunità d’InSieme
Se l’istituzione scolastica ha l’obiettivo di tra-

smettere, gli incontri di “Donne in cammino”
vogliono raccogliere ciò che le partecipanti,
una per una, vogliono dire di sé stesse, riprendendo ogni volta la loro particolarità attraverso il confronto con le altre donne come
segno della loro soggettività. Nel corso dell’evento verrà presentato un cartellone con le
frasi e le parole dette e scritte dalle donne
partecipanti durante l’ultimo anno di lavoro.
Rivolto a: cittadine, cittadini, operatori dei
servizi territoriali e del volontariato
Modalità di adesione: accesso libero
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
MARTEDÌ 27 OTTOBRE ORE 17 - 19
IN CLASSE COME AL FRONTE
Incontro-laboratorio per riflettere sul
compito “impossibile” di insegnare
A cura di Susana Liberatore, psicologa - Dipartimento Scuole della Fondazione Augusta
Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus
L’incontro è gratuito e prevede un numero
massimo di 15 partecipanti.
Rivolto a: insegnanti, educatrici, educatori,
operatori sociali e del volontariato
Modalità di adesione: iscrizione telefonica
o via mail presso LInFA (verrà data conferma
di iscrizione)
Luogo: Sala Polivalente, Municipio, via dei
Mille 9, Casalecchio di Reno
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE ORE 17 - 19
I MONDI DI SHAUN TAN:
un viaggio oltre le categorie
e le monovisioni del mondo
A cura di Milli Ruggiero (LInFA) ed esperti
Coop AIPI
Incontro rivolto a insegnanti che presenta
contenuti e metodologie del laboratorio di
educazione interculturale da attivare successivamente presso le classi pre-iscritte. L’attività proposta stimolerà bambine e bambini a
sviluppare l’ottica interculturale per vedere
meglio il mondo, l’alterità, se stessi attraverso le suggestioni grafiche dell’illustratore e
scrittore australiano Shaun Tan.
Rivolto a: insegnanti di classi III, IV e V di
scuole primarie del Distretto di Casalecchio
di Reno (massimo una classe per plesso di
scuola primaria di Casalecchio e una classe
per Istituto Comprensivo del Distretto).
La mancata partecipazione all’incontro comporta l’attribuzione del laboratorio alle classi
in lista di attesa.
L’incontro è aperto alla partecipazione di persone interessate.
Modalità di adesione: iscrizione presso
LInFA
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
ORE 19,30 E ORE 21
SVILUPPIAMO I SENSI MULTICULTURALI
Incontro di suoni, sapori e profumi con la
presenza del Gruppo musicale Jed Balack

A cura di ECO - Spazio a Cultura, Gusto e
Relazioni
Cena a buffet (per info e prenotazioni:
gusto@spazioeco.it; cell. 3281825180)
Concerto multietnico alle ore 21;
accesso libero
Rivolto a: tutte le persone interessate
Luogo: ECO Spazio polifunzionale per le nuove generazioni, Via dei Mille 26, Casalecchio
di Reno
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ORE 10 - 12
RELIGIONI E CULTURA DI PACE
Studenti dell’Istituto G. Salvemini raccontano la loro esperienza sul tema della
conoscenza delle religioni come straordinario veicolo di pace.
In collaborazione con l’Associazione “Abramo
e Pace”
Proiezione di due brevi documentari, uno sul
viaggio interreligioso a Gerusalemme e l’altro
sul viaggio interreligioso a Roma a cui hanno
partecipato studenti di diversi Istituti Scolastici, appartenenti alle tre religioni monoteistiche.
Partecipa Beatrice Draghetti, Presidente
dell’Associazione “Abramo e Pace”
Rivolto a: classi di scuola secondaria di secondo grado e cittadinanza

Modalità di adesione: Accesso libero
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via
Porrettana 360
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ORE 16 - 18
SCUOLE IN SINERGIA
Riunione straordinaria della Commissione
Intercultura di Casalecchio di Reno
Coordina Giovanni Amodio, Responsabile
Servizi Educativi e Scolastici Comune di Casalecchio di Reno.
Condividere visioni, orientamenti, strategie, risorse rispetto la presenza degli alunni
stranieri nelle scuole: un confronto tra Amministratori e operatori comunali, scolastici,
socio-sanitari e delle Associazioni del Distretto di Casalecchio di Reno.
Saranno presenti Adriana Di Rienzo, docente a contratto Università di Modena e Reggio
Emilia; Ivana Bolognesi, ricercatrice dell’Università di Bologna; rappresentanti del Network delle Città del Dialogo Interculturale.
Rivolto a: amministratori e operatori comunali, scolastici, socio-sanitari e Associazioni
del Distretto di Casalecchio di Reno
Modalità di adesione: accesso libero
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
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Isonzo 53, Casalecchio di Reno
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via
Porrettana 360

VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 15
NORD E SUD DEL MONDO
Le cause della distribuzione iniqua della
ricchezza.
A cura dell’Associazione Percorsi di Pace
Ragionare e sperimentare tra adulti per far
capire ai ragazzi, attraverso giochi e simulazioni, caratteristiche e potenzialità di Sud e Nord
del mondo e per cercare possibili soluzioni nel
presente, collegate alla loro realtà. Educare al
senso dei limiti, alla sobrietà contro l’eccesso,
all’assunzione di responsabilità individuali e
collettive è un obiettivo che ci si deve porre in
ogni contesto educativo per concorrere a sensibilizzare i ragazzi al tema della mondialità.
Rivolto a: insegnanti delle classi 5° di scuola
primaria e 3° di scuola secondaria di I grado
Modalità di adesione: accesso agli insegnanti con pre-iscrizione telefonica o via mail
presso l’Associazione Percorsi di Pace (tel.
051.6198.744 o a sgarzura@gmail.com)
Luogo: Casa per la Pace ‘La Filanda’, via Canonici Renani 8, Casalecchio di Reno
VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 18
L’ITALIA SONO ANCH’IO: IL DISEGNO
DI LEGGE SULLA CITTADINANZA
Incontro pubblico sulla campagna per la riforma del diritto di cittadinanza promossa dalle

principali organizzazioni sociali impegnate nel
campo dei diritti e sostenuta dal Network delle
Città del Dialogo Interculturale. Intervengono il
Sindaco Massimo Bosso, la relatrice on. Marilena Fabbri e Filippo Miraglia, Vicepresidente
nazionale ARCI.
Sono stati invitati parlamentari di altri gruppi
politici.
Rivolto a: tutti i cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via
Porrettana 360
VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 21
CONCERTO DEL CORO
MULTIETNICO CONSONANZE
Il Coro diretto dal maestro Maurizio Mancini
è una realtà musicale che si occupa di studio e
ricerca dei canti popolari provenienti da tutto
il mondo. Un Coro aperto a “tutti” che offre la
possibilità di potersi esprimere con il proprio
dialetto e i propri canti, in cui il processo di integrazione diventa uno scambio reciproco, sia
culturale, attraverso la conoscenza di nuove e
diverse esperienze musicali, sia sociale, poiché
nel gruppo Coro tutte le voci sono ugualmente
importanti. Ci si incontra tutti i giovedì dalle
21.00 alle 23.00 presso la Villa Meridiana, via

INAUGURAZIONE DI CASA VOLHAND
Sabato 19 settembre scorso è stata inaugurata
Casa Volhand, una struttura distrettuale che potrà
ospitare persone con disabilità, per favorire la
loro autonomia. Si tratta di un progetto dell’Ass.
Volhand di Crespellano, partito nel 2008 e che
vede la compiuta realizzazione oggi, grazie anche
ai contributi di Comuni, Associazioni e privati. Durante la Festa di S. Martino 2013 venne promossa
la lotteria distrettuale “Costruire Insieme: una casa
tra le nuvole per sognare con i piedi per terra per
vivere”, a favore di questa iniziativa.
All’inaugurazione hanno partecipato i sindaci Daniele Ruscigno di Valsamoggia, Stefano Fiorini di
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SABATO 31 OTTOBRE ORE 9 - 11
IHSANE E IL PAESE DI PAPA’:
un viaggio dall’Italia al Marocco e ritorno
alla ricerca delle proprie radici
Presentano Nicoletta Manzini e Adil El Marouakhi (Fondazione Mondinsieme del Comune
di Reggio Emilia, regista e soggettista del film),
Fabio Abagnato (Assessore Saperi e Nuove
Generazioni, Comune di Casalecchio di Reno).
Visione del documentario prodotto e realizzato dalla Fondazione Mondinsieme del Comune
di Reggio Emilia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’accordo
Geco2. Ihsane Ait Yahia, giovane di origine marocchina studia Giurisprudenza all’Università
di Modena ed è appassionata di hip-hop. Dalla
sua casa di Canossa e dalla sua vita reggiana
parte verso il villaggio berbero che ha dato i
natali alla sua famiglia accompagnata dal padre e dalla madre ed esprime lo sguardo di una
nuova generazione interculturale.
Rivolto a: classi del primo triennio di scuola
secondaria di secondo grado
Modalità di adesione: Iscrizione presso
LInFA
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, via
Porrettana 360
Con il patrocinio di

In collaborazione con

Si ringraziano
Le Associazioni di Volontariato del territorio,
Associazione Abramo e Pace, Cooperativa AIPI,
Coro Multietnico Consonanze, Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus,
Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia, Istituti Comprensivi e Superiori di
Casalecchio di Reno, Vivaio Menzani.
Segreteria organizzativa

LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie
e l’Adolescenza
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
tel. 051.598.295/051.6133.039
lun.-ven. ore 9-13
linfa@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it

CORSO DI ITALIANO GRATUITO PER DONNE STRANIERE
Zola Predosa, Stefano Rizzoli di Monte S. Pietro e
Massimo Bosso di Casalecchio di Reno.

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

Dal 13 ottobre 2015, tutti i martedì, dalle 9,30 alle 11,30 (livello base), presso LInFA,
alla Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo n.6, Casalecchio di Reno.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: LInFA, tel. 051 598295 - 051 6133039
Lun - Ven. ore 9,00 - 13,00 - linfa@comune.casalecchio.bo.it
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CONTINUA DA PAGINA 1: LE PRECISAZIONI
a. La corte Santa Margherita
È un complesso colonico composto da tre
edifici: la casa colonica, la stalla/fienile inagibile fino alla fine del 2014 e uno stallino
tuttora inagibile. La corte costituisce il centro
aziendale dell’azienda agricola del Parco della Chiusa che è gestita dalla Coop. Agricola
Biodiversi per effetto di un appalto del Comune (2007 - 2016). I tre edifici si affacciano
su un’aia non pavimentata e distano l’uno
dall’altro circa 30 metri.
La casa colonica Santa Margherita è la sede
operativa dell’azienda agricola e non svolge funzioni di foresteria. È invece adibita
all’alloggio delle persone che lavorano
nell’azienda e al deposito di materiali e
attrezzi agricoli.
b. La ristrutturazione della stalla/fienile
per adibirla a Forno per la cottura del pane
Nel 2013, stante l’inagibilità della stalla/fienile della corte S. Margherita, è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune e la Coop.
Agricola Biodiversi finalizzata al consolidamento dell’edificio e alla sua ristrutturazione per adibirla all’utilizzo per l’attività di
panificazione.
La Coop Biodiversi, pur non essendo obbligata per contratto ad effettuare lavori di
manutenzione straordinaria sull’edificio, si è
resa disponibile a co-finanziare parzialmente
tali lavori. Il progetto di ristrutturazione ad
uso forno ha ottenuto il parere favorevole
della Soprintendenza, dell’AUSL e dell’ARPA.
Il costo complessivo dei lavori è stato preventivato in 243.000 euro. La convenzione
prevede che la Coop Biodiversi co-finanzi i
costi dei lavori, acquisti gli arredi e macchinari necessari e copra anche gli oneri finan-

AMMINISTRAZIONE INFORMA
ziari fino al valore di 63.000 euro, mentre il
Comune vi partecipa con 53.000 euro ottenuti a fondo perduto da Fondazioni Bancarie
e investendo dal bilancio comunale fino a
127.000 euro in quattro annualità.
Questo progetto non ha ricevuto finanziamenti da parte della Regione Emilia Romagna ne di altro Ente pubblico.
I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati
ed è in corso la verifica della contabilità.
c. Gli aspetti sanitari
L’attività di panificazione che si svolge nell’edificio da poco ristrutturato ad uso forno è
regolare anche sotto il profilo sanitario. La
normativa prevede che l’inizio di tale attività
sia segnalato al Comune da parte del privato
che la avvia attraverso una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). A tale Segnalazione è anche allegata la Notifica sanitaria
che il Comune invia all’AUSL perché svolga i
controlli di sua competenza sull’effettiva sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
dichiarate dal privato e segnali eventualmente al Comune eventuali irregolarità riscontrate. La segnalazione circa l’avvio dell’attività di
panificazione è pervenuta al SUAP completa
della Notifica sanitaria che è stata trasmessa
all’Ausl il 21 novembre 2014.
Fino al 3 settembre 2015 non era mai pervenuto al Comune nessun riscontro negativo rispetto all’attività né alcuna richiesta
di sospensione dell’attività per carenze igienico-sanitarie.
Durante il sopralluogo dei Nas non risultava in corso nessuna attività di panificazione.
d. La cosiddetta somministrazione nell’aia
La Coop Biodiversi è un produttore agricolo
che gestisce i terreni comunali concessi attraverso il “contratto d’appalto per la costi-

MONTAGNOLA DI MEZZO: PRENOTA LA TUA SETTIMANA SELVATICA
Sono aperti i due bandi comunali per
prenotare la propria settimana selvatica
nel contesto suggestivo di Montagnola
di Mezzo al Parco della Chiusa. Immersi
nella natura, a due passi dalla città! I
soggiorni possono andare da un minimo
di tre giorni a un massimo di una o più
settimane. La corte colonica dispone di
due appartamenti, uno a piano terra,
privo di barriere architettoniche, da due persone, per
200 euro alla settimana, uno al primo piano che può
ospitare fino ad un massimo di 9 persone (550 euro/
settimana), eventualmente suddivisibile. Ecco scadenze

e periodi prenotabili: per il periodo invernale - dal 7 novembre 2015 al 27
febbraio 2016 - la domanda va inviata
entro il 25 ottobre 2015. Per il periodo
primaverile - dal 27 febbraio 2016 al
30 aprile 2016 - entro il 30 gennaio
2016. I soggiorni verranno assegnati in
base all’ordine di arrivo. Per partecipare
va compilato e inviato al Servizio Verde
Sostenibilità Ambientale e Biodiversità (ambiente@comune.casalecchio.bo.it) l’apposito modulo che si trova
on line sul sito del Comune e su quello del Parco della
Chiusa. Info: Servizio Verde tel. 051 598273 interno 5.

tuzione di un’azienda biodinamica nel Parco
della Chiusa”.
Come qualunque produttore agricolo può
liberamente vendere nell’ambito dell’azienda
agricola i prodotti della propria azienda (art.4,
c.2 Dlgs 228/2001) integrandovi anche una
quota minoritaria di prodotti confezionati da
altri produttori (art.4, c.8 . Dlgs 228/2001).
Chi li compra può consumarli sul posto anche
con stoviglie a perdere (art.34 DL 201/2011).
Tale tipo di attività è libero, ossia non richiede nessun tipo di Comunicazione di
inizio attività e tantomeno di autorizzazione. Al momento del sopralluogo dei Nas
tale attività di degustazione non era in
corso.

e. Gli animali dell’azienda agricola
Gli animali presenti nell’azienda agricola
sono di proprietà della Coop Agricola Biodiversi che ve li ha portati perché il contratto
con il Comune consente la presenza di animali allo stato brado. Non sono mai giunte
al Comune segnalazioni dall’ufficio veterinario dell’AUSL circa cattiva conduzione di tali
animali.
Dopo il sopralluogo dei Nas, l’ufficio veterinario dall’Ausl ha effettuato un controllo
e verificato che gli animali sono condotti
regolarmente e che la cavalla risultava “emaciata” solo perché molto vecchia. Gli animali
vengono quotidianamente accuditi dalla
Coop. Biodiversi.

IO NON RISCHIO: BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE
Il 17 e 18 ottobre
al Centro Meridiana
Sabato 17 e domenica 18 ottobre più di 4.000 volontari e
volontarie allestiranno punti informativi “Io non rischio” in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul
rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.
In Emilia-Romagna saranno 21 le piazze interessate, a
Casaleccchio, grazie alla collaborazione Associazione
Nazionale Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi,
l’iniziativa si svolgerà in Piazza degli Etruschi, presso

il Centro Meridiana, dalle ore 10
alle ore 18. In particolare, verranno diffusi e illustrati materiali informativi sui comportamenti da
adottare in caso di terremoto e
maremoto e sugli accorgimenti che i cittadini possono
mettere in pratica per prevenire alcune conseguenze di
queste calamità.
“Io non rischio” è una campagna promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.
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Le iniziative al Parco della Chiusa in ottobre
PULIAMO IL MONDO
Domenica 4 ottobre, con ritrovo alle ore
9, alla Casa per l’Ambiente, via Panoramica
24 (Parco della Chiusa), Legambiente Circolo
Setta Samoggia Reno in collaborazione con
le associazioni della Casa per l’Ambiente organizzano “Clean Up the World - Puliamo
il Mondo” nell’ambito delle Giornate internazionali del Volontariato Ambientalista.
La cittadinanza è invitata a partecipare!
In caso di maltempo la pulizia verrà rinviata a domenica 11 ottobre 2015.
Va segnalata la propria presenza ai numeri:
338 6936736 Angelo LEGAMBIENTE
oppure al N.Verde 800 011837, Sportello Polifunzionale Comune di Casalecchio di Reno.
l

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
CON NESPOLO
http://associazionenespolo.wordpress.com
cell. 344 1885701
l Domenica 4 ottobre
alle ore 10.00-12.00, ad entrata libera
Laboratorio di ri-uso creativo
per Puliamo il Mondo
Per creare con ciò che normalmente buttiamo via. Consigliato per bambini di 4-9
anni, accompagnati da un adulto. Aperto
dalle 10 alle 12, gratuito.
l Mercoledì 14 ottobre
alle ore 17.00-18.30
Primi passi nel bosco
Attività di outdoor education dedicata ai

bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un
adulto, che partecipa attivamente! Ritrovo
alla Casa per l’Ambiente.
Solo su prenotazione, 15 euro a bambino. Per
iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
l Domenica 18 ottobre
alle ore 10-13
Una domenica nel bosco
Una magica avventura immersi nell’area
protetta del Parco della Chiusa. Pedagogia
nella e con la natura per bambini da 4 a 9
anni (senza genitori). Ritrovo alla Casa per
l’Ambiente.
Solo su prenotazione, 15 euro a bambino. Per
iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
CORSO PRATICO PER LA PRODUZIONE
DI SAPONI
4 serate di autoproduzione di saponi naturali, a cura del WWF
Ci piace pensare che imparare a fare da sé
i saponi sia una piccola grande rivoluzione!
Partiremo da oli vegetali (olio extravergine di
oliva, olio di soia, di mais, di cocco, di riso),
acqua, succhi di frutta, decotti di erbe, oli
essenziali, magari aggiungendo ingredienti
particolari come semi e farine per raggiungere risultati particolarmente piacevoli e
personali.

proveremo il metodo a caldo (per poter avere un sapone pronto all’uso) e realizzeremo
un sapone liquido, con una variante adatta a
fare shampoo e bagnoschiuma.
l 1° incontro, 6 ottobre. L’arte della saponificazione: il metodo a freddo. Come creare
la propria ricetta personale aggiungendo
erbe, spezie, oli vegetali diversi, coloranti vegetali, oli essenziali....
l 2° incontro, 13 ottobre. Il sapone col metodo a caldo, per creare saponi subito pronti
all’uso.
l 3° incontro, 20 ottobre. Come fare da sé
il sapone traslucido a base di glicerina.
l 4° incontro, 27 ottobre. Il sapone liquido
per detergenza domestica, per le mani e per
il corpo.
Tutti e quattro gli incontri si svolgeranno il
martedì sera, dalle 20.30 alle 22.30, alla
Casa per l’Ambiente, all’ingresso del Parco
della Chiusa, in via Panoramica 24.

Questi incontri sono adatti anche a chi è già
in possesso di alcune nozioni ed esperienze
di saponificazione: oltre al metodo a freddo,

LA PULIZIA DEI PARCHI CITTADINI CON LE GEV
Buon successo, il 13 settembre scorso,
per l’iniziativa delle GEV, Puliamo insieme
il Parco a San Biagio: oltre ai 7 volontari
GEV - PolMasi, si sono aggregati tredici
cittadini, di cui cinque bambini molto attivi ed entusiasti.
Grazie quindi a Paolo, Mirko, Renzo, Anna,
Giulia, Claudio, Edoardo, Eleonora, Valentina, Alessandro, Marco, Andrea!
Il prossimo appuntamento di “Puliamo
insieme il Parco”, al quale invitiamo il
maggior numero possibile di cittadini,
sarà per domenica 18 ottobre, con inizio
alle ore 9,30, presso il Parco Zanardi e

il Parco dell’ex Galoppatoio, zona Croce.
Ritrovo presso l’ingresso del Parco Zanardi da via Caravaggio.

INAUGURATA LA PASSEGGIATA PER TUTTI AL PARCO DELLA CHIUSA
L’associazione
culturale
e.ventopaesaggio, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di Casalecchio di Reno, ha ideato, finanziato e realizzato
il progetto “Smart Park”:
primo percorso guidato
multimediale all’interno
del Parco della Chiusa pensato per tutti i cittadini e in
particolare per persone non
vedenti accompagnate.
Il progetto ha vinto il 1° Premio del Festival IT.A.CA’ 2014
come “Progetto culturale di

Turismo Responsabile”. Lungo la passeggiata - che va
dall’ingresso del Parco vicino
alla Chiesa di San Martino
alla Ca’ Bianca - sono stati
posizionati 13 piccoli pannelli rossi dotati di codice
QR-Code e NFC i quali, letti
con tablet e smart phone,
attivano descrizioni vocali
(audio) e testuali dei luoghi
fruibili anche dalle persone
non vedenti accompagnate.
Info:
www.eventopaesaggio.eu

6

POLITICHE SOCIALI

Il “mantra dell’emergenza” profughi
Tutti i mezzi di informazione non parlano d’altro, il dibattito in Europa vede posizioni differenti sull’accoglienza dei profughi e lo stesso
accade in Italia. Prima di “prendere posizione”
credo sia utile tentare di fare un po’ di chiarezza sui numeri dell’accoglienza.
All’11 settembre 2015 erano circa 432.000
gli arrivi in Europa dal Mediterraneo nei primi
9 mesi del 2015. Fra coloro che hanno tentato
la traversata, sono 2.748 le persone che hanno
perso la vita. L’Oim stima che i profughi arrivati
in Grecia via mare sono stati 309.356, in Italia
121.139, in Spagna 2.166.
La matematica dell’accoglienza non è un’opinione. I numeri, quelli veri, ci dicono che c’è
un aumento dei flussi migratori verso il nostro
continente ma al momento non c’è stata la
tanto paventata invasione dalle coste africane. L’Italia è in grado di sopportare, senza
andare in “stress”, 140-150 mila richiedenti
asilo (fonte Ministero dell’Interno). Ad oggi,
su 121.000 sbarchi i profughi richiedenti
asilo che abbiamo accolto sono poco più
di 90.000 (al 10 settembre 93.608 per l’esattezza), gli altri si sono immediatamente diretti
verso altri paesi europei, cosa che intendono
fare anche molti di quelli che hanno presentato la richiesta di asilo. Questi numeri collocano
l’Italia in terza posizione in Europa, praticamente a pari merito con la Francia, per numero
assoluto di richieste di asilo dietro a Germania
e Ungheria.
Consideriamo che la Germania ne accoglie circa 200.000 e un paese come il Libano
1.600.000.
In effetti i richiedenti asilo in Italia sono aumentati rispetto al 2014 (+47%) ma molto
meno rispetto alla media europea che ha visto
un aumento dell’86%. Ma la domande sono

veramente troppe per il nostro paese?
Questa è la risposta dell’UNHCR “Il numero di
rifugiati accolti dall’Italia rimane modesto se
comparato a quello di altri Paesi in Europa e
nel mondo, in media, infatti, l’Italia accoglie
un rifugiato ogni mille persone, ben al di sotto di Svezia e Ungheria (con più di 11 rifugiati
ogni mille), della Francia (3,5 ogni mille)
di Germania, Danimarca e Malta (3 ogni mille). Per non parlare di casi limite: in Medio
Oriente il Libano, al confine con la Siria, ospita
circa 1,2 milioni di rifugiati, pari a un quarto
della popolazione del Paese”.
L’Emilia Romagna sta facendo la sua parte
egregiamente, tanto da diventare una sorta di
modello per l’accoglienza. I profughi sbarcati
sulle coste siciliane e calabresi vengono trasferiti in un Hub regionale (l’ex CIE di Bologna di
Via Matteotti). Qui vengono effettuati tutti gli
screening sanitari e viene predisposta la primissima accoglienza. Dopo una quindicina di
giorni i profughi vengono trasferiti sui Distretti
dove strutture di accoglienza di secondo livello, con numeri di ospiti contenuti, li accolgono per 3 o 4 mesi, il tempo necessario per le
pratiche del permesso di soggiorno. Ottenuto
il permesso di soggiorno per motivi umanitari i
profughi escono dalle strutture di accoglienza
con pochissime possibilità di autonomia. Alcuni proseguono il loro viaggio verso altri paesi
europei, altri con meno mezzi e meno autonomie, rimangono sui territori. Naturalmente
il punto di riferimento più vicino è il Comune
ed il tessuto sociale del territorio (associazioni,
parrocchie, coop. sociali) che devono inventarsi, senza alcuna risorsa ad hoc, modalità di
integrazione.
Attualmente l’Unione Reno Lavino Samoggia, formata dai Comuni di Casalecchio di

Reno, Valsamoggia, Zola Predosa, Sasso Marconi e Monte San Pietro, ospita 90 profughi
per lo più giovani centro africani, presso “Villa
Angeli”, una struttura di proprietà della Curia di Bologna sul territorio di Sasso Marconi,
gestita, tramite una cooperativa sociale, direttamente dalla Prefettura con i fondi messi a
disposizione del Ministero e altri 27 profughi
a Crespellano.
Quali sono i costi dell’accoglienza? Nel 2014
per l’accoglienza l’Italia ha speso 628 milioni di euro. Il costo medio per l’accoglienza di
un richiedente asilo o rifugiato è di 35 euro
al giorno, di questi 2,5 euro vanno al profugo
la rimanente parte viene utilizzata per il suo
sostentamento.
La Commissione Europea ha recentemente
stanziato 2,4 miliardi di euro per i prossimi sei
anni.
Il nodo centrale della questione è che continuiamo a definire emergenza lo sbarco dei
profughi lungo le coste del nostro paese
negando un’evidenza che ormai è storia. Fin
dal 1995 questo flusso è continuo, ha i suoi
picchi stagionali ed è direttamente proporzionale al numero di conflitti che interessano
l’Africa ed il Medio Oriente, ma è comunque
costante. Smettiamo quindi di trincerarci dietro l’emergenza e strutturiamo un sistema di
accoglienza reale.
“Aiutiamoli nei loro paesi” è una delle frasi
ricorrenti che si sentono pronunciare quando
si parla di profughi. Bene, sono d’accordo. Ci
sono però alcune questioni da tenere in considerazione: il tempo e le finalità, mi spiego
meglio:
a) il tempo: per riuscire a stabilizzare territori
in guerra da sempre, dove la democrazia non è
mai esistita, non bastano mesi e neppure anni

Lo scorso 11 settembre anche Casalecchio di
Reno si è mobilitata per testimoniare la propria
solidarietà ai migranti: l’Associazione Percorsi
di Pace, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale, ha infatti promosso la Marcia degli
Scalzi partita dalla Casa per la Pace e arrivata
al Teatro comunale Laura Betti, passando per il
Municipio.

e gli sforzi da fare sono enormi, quindi nel frattempo che facciamo?
b) le finalità: se gli aiuti sono finalizzati allo
sfruttamento delle risorse, a una nuova forma
di colonialismo che sguazza nella mancanza di
democrazia (molto più semplice convincerne o
corromperne uno che non un popolo intero),
allora i nostri aiuti saranno inutili, anzi dannosi.
E’ un momento decisivo in cui l’Europa deve
scegliere se e come essere accogliente. E’ chiaro che ci devono essere regole e controlli precisi ma deve essere altrettanto chiaro che non
è pensabile non gestire la situazione fingendo
che non esista o non ci riguardi. Sono convinto che erigere muri non risolva le cose, anzi
le complichi. Per vincere questa sfida ognuno
deve fare la sua parte a tutti i livelli, dal piccolo
Comune fino all’Europa, solo allora ci potremo
veramente definire Comunità.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

7

POLITICHE SOCIALI

Segni di Memoria
COMMEMORAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DEL CAVALCAVIA: 10 OTTOBRE 1944 - 10 OTTOBRE 2015
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
Visita e commemorazione ai luoghi dei rastrellamenti nazifascisti e dell’agguato di Rasiglio
Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
l ore 17.15
Benedizione presso il cippo posto a ricordo di Padre
Mario M. Ruggeri, barbaramente trucidato durante
i rastrellamenti nazifascisti.
l ore 17.45
Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato delle truppe nazifasciste ai partigiani della 63° Brigata
Garibaldi. Partecipano rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Sasso Marconi, Casalecchio di
Reno e Zola Predosa. Letture a cura di ANPI Sasso
Marconi e Gruppo25aprile.
In collaborazione con ANPI Zona Reno / Samoggia
VENERDÌ 9 OTTOBRE
ore 10.00 e 11.30
Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360)
Piazza delle Culture
S. Martino di Sotto (alle bombe)
Spettacolo di Sara Nanni e Pierpaolo Bertocchi, con
Massimo Sceusa e Sara Nanni, regia Sara Nanni. Burattingegno Teatro.
Spettacolo gratuito riservato alle classi 3a delle scuole secondarie di I grado, con prenotazione obbligatoria (anpicasalecchio@gmail.com).
San Martino di Sotto è un paese immaginario dell’
Appennino bolognese. Si racconta la sua storia fra l’8
settembre 1943 e la primavera del 1945, come luogo
simbolico ed emblematico: i fatti qui narrati riguardano molti comuni della montagna nel periodo del
conflitto sulla linea gotica. Sullo sfondo c’è l’Italia, ci
sono le strategie, i fatti bellici, e le scelte politiche del
tempo.
l

ore 18.00
Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360)
Piazza delle Culture
9.813 chilometri di memoria
Prima presentazione assoluta del libro (Pendragon,
2015) di Giulia Casarini, illustrato da Rosanna Mezzanotte. Parteciperanno l’autrice, l’editore Antonio
Bagnoli e Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio di
Reno).
l I LUOGHI DELLLA MEMORIA
Via Porrettana - fronte attuale civico 438
Strada Porrettana - Pietra miliare km 87
Il 20 aprile 1945, di fronte a questa pietra miliare, una
Combat Camera Unit (unità americana di foto e cineoperatori di guerra) riprende l’arrivo delle truppe della
91a Divisione di fanteria americana e della 6a Divisione corazzata sudafricana mentre entrano a Casalecchio di Reno, da sud, avanzando lungo la Strada Porrettana. Questa pietra miliare, insieme ad altri luoghi
della memoria, è uno dei simboli della lunga strada
che ha portato alla liberazione di Casalecchio di Reno
dalla dittatura e dall’occupazione nazi-fascista. Venerdì 9 ottobre alle ore 17.00 inaugurazione della
targa che ricorda l’evento. Interventi dell’Assessore
Nicola Bersanetti e dello storico Leonardo Goni.
l

SABATO 10 OTTOBRE
SENTIERI DELLA LIBERTÀ
Casalecchio, la guerra e la Lotta di Liberazione
Trek urbano guidato con Associazione Trekking Italia
sui luoghi legati all’Eccidio del Cavalcavia. Ritrovo
alle ore 9.00 presso l’ Arco del Meloncello; percorso
attraverso Portico di S. Luca, S. Luca (m. 300), Sentiero dei Bregoli, Parco della Chiusa e Casalecchio;
partecipazione alla commemorazione ufficiale; sosta
guidata alla zona della Fondazza e presso il Rifugio
l

Ettore Muti; rientro alle ore 12.30 da Casalecchio. Per
informazioni, prenotazioni e quote di iscrizione contattare Trekking Italia (051.222788 - bologna@trekkingitalia.org) entro venerdì 9 ottobre, oppure recarsi
direttamente al punto di ritrovo indicato. La quota si
paga direttamente all’accompagnatore.
l ore 10.00
Piazza Matteotti - Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i Caduti
dell’Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corona
Interventi commemorativi: Federico Chiaricati Presidente ANPI Casalecchio di Reno; Massimo Bosso - Sindaco di Casalecchio di Reno; Alfredo Pizarro
Campos - Incaricato di Affari ad interim della Repubblica di Costa Rica in Italia.
Testimonianze degli studenti delle scuole del territorio. Parteciperanno le Autorità locali, i rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle
Istituzioni scolastiche. In caso di maltempo, gli interventi si terranno presso la Casa della Conoscenza.
l ore 12.00
Istituto di Anatomia Patologica (padiglione 18)
Policlinico S. Orsola di Bologna
Deposizione di fiori presso la lapide dedicata a
Carlos Luis Collado Martinez e agli altri studenti
caduti per la libertà
Sarà presente una delegazione composta da amministratori del Comune di Casalecchio di Reno, personale sanitario, ANPI ed esponenti della Repubblica di
Costa Rica.
l ore 18.00
Spazio ECO (Via dei Mille, 26)
eSSeRi o Non EssEri
Concerto/spettacolo del gruppo I Mulini a Vento
Possibilità di aperitivo a buffet a pagamento.

DOMENICA
11 OTTOBRE
l ore 10.00
Giardini Repubblica
di Costa Rica
Casa per la Pace
“La Filanda”
(via Canonici Renani, 8)
Scopertura del busto alla memoria di Carlos Luis
Collado Martinez
Interventi di: Massimo Bosso - Sindaco di Casalecchio di Reno; Alfredo Pizarro Campos - Incaricato
di Affari ad interim della Repubblica di Costa Rica in
Italia.
SEGNI DI MEMORIA fa parte di: Storie di Casa
Le iniziative sono realizzate in collaborazione con
il Tavolo di coprogettazione della Memoria Civile,
composto da Accademia Corale Reno di canto popolare, ANPI Casalecchio di Reno, Percorsi di Pace,
ANED Bologna, Associazione Sintesi Azzurra, Art&Tu
Associazione Culturale / Burattingegno Teatro, Casalecchio nel Cuore, Circolo MCL “G. Lercaro” , Amici
della Primo Levi - Valle del Reno, Pro Loco Casalecchio Meridiana, Associazione Aren’ Aria, Associazione Vittime del Salvemini “6 dicembre 1990” , Istituto
per la storia e le memorie del Novecento Parri E-R.
Informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture - Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it
Semplice Sportello Polifunzionale
N. Verde 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

In prima linea: integrazione,
prevenzione, scuola

I Biodiversi
dell’Amministrazione

Cartolina di fine estate e di inizio autunno. Il
Comune di Casalecchio dal 20 al 30 agosto
ha ospitato il “Terzo Campionato Mondiale
di Bowling per sordi”, per la prima volta in
Italia. Cerimonia d’inaugurazione al campo
sportivo di Ceretolo, mentre quella di chiusura e tutte le gare, al “Reno Bowling”. In gara
atleti sordi e udenti di delegazioni da ventisei
Paesi del mondo. Si è favorita la conoscenza,
l’integrazione ed apertura all’altro in un clima sereno, aperto e professionale. Gli atleti
hanno inoltre conosciuto la Chiusa di Casalecchio e il Santuario dell’Eremo di Tizzano
con visite in lingua dei segni, e usufruito di
una carta con sconti nei negozi convenzionati
della nostra città, entrambe le iniziative grazie
alla collaborazione tra il Comune, la Pro Loco
Casalecchio Insieme e gli organizzatori. Il
cammino d’integrazione ed accoglienza intrapreso da molti anni dal Comune Casalecchio
di Reno, proseguirà.
P come prevenzione. Domenica 27 settembre per il secondo anno, una numerosa e motivata squadra dei “Consiglieri del Comune
di Casalecchio e Amici” ha partecipato alla
nona edizione della “Race for the Cure”, maratona benefica nel centro di Bologna a favore dell’Associazione “Susan G. Komen Italia” che si occupa attivamente di prevenzione
del tumore del seno e supporto alle donne

Pet Therapy praticata da bambini con animali non certificati dal punto di vista sanitario e
veterinario; vecchie reti metalliche, materassi e
mobilie in disuso posti all’esterno, nell’aia, come
se si fosse in una discarica; accumuli di letame.
Presenza, nel laboratorio di panificazione e nella
cucina:
1) di sporcizia, ragnatele, polvere, residui alimentari diffusi rispettivamente in modo uniforme su tutte le superfici, le pavimentazioni, le pareti, i piani di lavorazione gli utensili, i frigoriferi;
2) di stoviglie sporche con residui di pietanze
ormai putrescenti, poggiate sui tavoli, nei lavelli
e su ogni piano di appoggio utilizzabile, in prossimità di stoviglie pulite o alimenti/verdure buone o anch’esse ormai da buttare, riposte spesso
anche a terra.
L’affettatrice era sporchissima e piena di residui
rancidi di pregressi utilizzi remoti. Vi erano piccoli roditori sotto i sacchi di farina, i quali erano
privi di qualsiasi etichetta che ne comprovasse
la provenienza. Nel frigorifero, si riscontrava la
presenza di circa 66 Kg di tranci di mortadella
sotto vuoto, anonimi, privi di etichetta ai fini
della rintracciabilità ed, in taluni casi, con il
vuoto perso ed in evidente cattivo stato di conservazione in quanto ricoperti da muffe verdi e
nere. All’interno dello stabile, si trovava, a terra,
un fusto di plastica integro, contenente 20 kg di
olive verdi, riportanti data di scadenza superata

operate al seno. Si ringraziano per la sensibilità al tema e la partecipazione i consiglieri
di tutti gli schieramenti politici e i cittadini di
Casalecchio.
S come Scuola. Cosa porterà il nuovo anno
scolastico a Casalecchio? Un’ampia offerta
culturale e di formazione per gli studenti e i
docenti. Con la L.107/2015 in tutte le scuole
italiane entrano in vigore delle novità. La prima è la predisposizione del PTOF - il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa entro ottobre’15 (c.2), il documento che definisce le
finalità della scuola, il fabbisogno dei posti,
delle infrastrutture e il potenziamento dell’offerta formativa. E’ elaborato dal Collegio dei
Docenti, approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico decide gli indirizzi per
le attività scolastiche e delle scelte di gestione amministrativa. Viene valutato sul piano
triennale perché ne risponde in prima persona. Il nuovo Comitato di Valutazione determinerà i criteri e sarà di durata triennale. La
formazione in servizio degli insegnanti diventa obbligatoria, strutturale e coerente con il
PTOF e il Piano di Miglioramento (c.124).
Buon inizio d’anno scolastico e buon lavoro a
tutti gli studenti e gli insegnanti delle scuole
di Casalecchio.
Chiara Casoni
Consigliere PD

Appello per un progetto solidale
Siamo un gruppo di persone che nel tempo ha
maturato oltre ad una certa insoddisfazione
e malessere per le tante storture della nostra
società, anche un senso di urgenza, necessità e
non accettazione nei confronti della sofferenza
delle persone che patiscono la fame, le ingiustizie, l’isolamento, l’indifferenza. Non riusciamo
più a sopportare che la disperazione, ai giorni
nostri, in una comunità che si definisce evoluta,
civile, progressista, porti addirittura a togliersi
la vita. Noi dobbiamo fare qualcosa, almeno
dobbiamo provarci in base alle nostre capacità
e possibilità. Pensiamo a un progetto che possa
portare sollievo, aiuto concreto e speranza a un
bel po’ di persone residenti sul nostro territorio. Questo progetto potrebbe contagiare altre
persone, altri territori e questo senso di aiuto,
condivisione e distribuzione del benessere, del
sorriso, della speranza e dell’emozione possa
allargarsi “a macchia d’olio” cominciando così
a cambiare la vibrazione stessa della terra e di
quello che ci sta sopra. Abbiamo tanto fantasticato prima su quello che avremmo potuto
fare, in grande, che è in sostanza il contenuto
del nostro “appello”, poi abbiamo pensato che
dovevamo partire anche in piccolo, con quello
che avremmo potuto fare con le nostre scarsis-

sime risorse. Quindi cominceremo, quando e se
il Comune ci consentirà di usufruire di strutture esistenti e non utilizzate, aprire una mensa
per i poveri in primo luogo e man mano che
si proseguirà sulla via, allargare il sostegno in
sempre più settori della vita nei quali le persone
e le famiglie si trovano a vivere una situazione
di maggior disagio. Quello che siamo a richiedervi è la possibilità di dare visibilità al nostro
appello. Un primo progetto è stato realizzato a
Bologna e ha avuto bisogno di un primo sostegno economico che è stato ottenuto grazie ad
una idea fantastica di un sostenitore che si è
sposato e ha deciso di fare la sua lista nozze,
raccogliendo donazioni per il progetto.
Grazie a questa iniziativa e l’aiuto e sostegno
del Comune di Bologna e della Regione Emilia
Romagna, il progetto è stato realizzato e sta
dando i suoi frutti anche come esempio per
allargare ad altri quartieri della città questa iniziativa solidale. Noi vorremmo fare questo nel
nostro Comune. Vi ringraziamo per l’attenzione
che vorrete riservarci.
Catia Cicchetti
Presidente Associazione “La Cicchetteria”
Testo ospitato dal Gruppo Consigliare
Movimento 5 stelle

e solo parzialmente leggibile, nel congelatore
a pozzetto, si rinvenivano grossi quantitativi
di mascarpone scaduto nel febbraio 2015, numerosi chili di krapfen, pane, grissini, salami di
cioccolato e un taglio di carne, tutti congelati,
privi di etichetta, anonimi ed irrintracciabili.
Questo, in sostanza, è quanto è stato dichiarato,
nel verbale, dai NAS dei Carabinieri.
Se si considera che, a detta dello stesso gestore,
“i prodotti da forno e il pane, venivano prodotti
e venduti ai visitatori o utilizzati per preparare
e somministrare le merende pomeridiane”, evidentemente farcite con gli alimenti rinvenuti,
riteniamo che, al di la di tutti i soldi pubblici di
cui poteva godere la Cooperativa in questione,
ci siano degli inquietanti risvolti che investono
la salute pubblica, di cui il Sindaco, che fa finta
di non sapere, è massima autorità locale ai sensi
della legge.
Visto che non lo ha fatto il Sindaco, come avrebbe dovuto, invitiamo i cittadini che, nel tempo,
hanno consumato i prodotti di Casa Santa Margherita, a segnalare eventuali problematiche di
natura sanitaria, di cui, eventualmente, siano
rimasti vittime.
Un’ultima considerazione: a voi sembra possibile
che l’Assessore Grasselli, assidua frequentatrice
di Casa Santa Margherita non si fosse accorta
proprio di nulla?!!
Gruppo Consiliare Forza Italia

La caduta della Regina del Parco
L’uscita di questo numero cade dopo che sono
accadute molte cose a Casalecchio. Fra le tante una su tutte: la ormai tristemente famosa
ed umiliante, per il suo risultato, ispezione dei
NAS al Parco Talon. Dopo il risalto che ne ha
dato la stampa in diverse uscite, tutti ne sono a
conoscenza. L’incredibile quantità di violazioni
igienico sanitarie, di malgoverno dei prodotti
alimentari che hanno rischiato di mettere a
repentaglio la salute dei fruitori del parco, le
condizioni di pulizia generale dell’aia ingombra di rottami con i bambini che giocavano
intorno, gli animali ricoverati alla meno peggio configurando una sorta di maltrattamento
strisciante, il forno che sfornava pane con farina mal conservata in sacchi privi di etichetta
di provenienza. Poi ci fermiamo qui per evitare
inutili lungaggini. Nei giorni della bufera il
Sindaco Bosso e l’Assessore Grasselli, di fronte alla richiesta di spiegazioni sull’accaduto, si
sono sperticati a giurare che nulla sapevano di
quella situazione e che nessuno gli aveva riferito nulla prima dell’ispezione dei NAS, che
avrebbero chiesto la risoluzione del contratto
con la cooperativa scaricando ogni responsabilità su di essa. La Lista Civica Casalecchio di
Reno aveva denunciato le gravi mancanze già

da moltissimo tempo in tutte le sedi possibili
ed immaginabili, in Consiglio Comunale, nella
Commissione apposita e anche sulle colonne
di questo giornale. Addirittura esiste una adunanza dei Consiglieri comunali, presente il Sindaco e registrata, relativa al 22 maggio 2015,
dove si chiede conto al Sindaco e all’Assessore
della questione. Nonostante questo continuano a dire che non sapevano, la cosa peggiore
di un politico è mentire ai cittadini. Non avere
il coraggio di ammettere le proprie responsabilità crea un clima di sfiducia generale: chi
viene scoperto a mentire una volta apre dubbi
su quante volte ci avrà mentito in passato. In
questo periodo abbiamo approfondito diverse
questioni sulla gestione generale del parco, dai
controlli amministrativi su fatture non ancora
definite a sedi affittate per uso professionale
non ammesse dal regolamento ecc. ecc. Affideremo in questi giorni il controllo di vari atti
alla Guardia di Finanza competente. Dobbiamo
tutti lavorare perché gli errori fatti si risolvano,
il buon nome dei casalecchiesi non deve essere macchiato. Chi ha sbagliato deve rimediare
anche con un cambio politico di chi ha ideato,
guidato e autorizzato le attività del Talon.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Biopane: una partita persa miseramente
Il forno del biopane è una di quelle vicende
che si potrebbe paragonare al famigerato
gioco dei tre bussolotti.
Quale sia la verità e dove stia di casa non
si riesce a capire. Ogni informazione, documento, atto sembra costantemente spostato
e interpretato e rilanciato in un gioco perpetuo che sposta costantemente la palla.
Il Comune scarica la responsabilità sulla Cooperativa, la quale ha preso un legale
a sua tutela, la palla poi viene lanciata sui
Consiglieri Comunali, tenuti al segreto delle

informazioni, non si sa neanche tanto bene
perché.
Il verbale dei Nas viene persino messo in
dubbio da una Consigliera Comunale, da
verbale di Commissione, nei suoi contenuti.
Gli uffici comunali, sulla medesima questione riescono a rispondere due cose opposte
o, in altri casi, rispondono tutti in fotocopia,
senza nemmeno cambiare le virgole.
Davanti al crescente stupore di cittadini e
Consiglieri Comunali di opposizione (quelli
di maggioranza stanno sereni perché obbe-

discono) per un comportamento abbastanza
inconcepibile da parte del Comune che, invece di dare risposte chiare e univoche alla città, si trincera dietro comunicati stampa più
asettici di una sala operatoria. Altro non traspare che una immensa paura di sbagliare.
Quello che resta lì, immobile sul piatto, è
che nella farina c’erano i topi ma non c’era
etichetta comprovante la provenienza né la
data di scadenza. Che c’erano 66 kg di mortadella marcia senza etichetta di tracciabilità
né date di scadenza che non si capisce cosa

ci stesse a fare e cosi anche i kg di mascarpone presumibilmente scaduto. C’è lo spazio
dedicato agli animali descritto come trascurato nella pulizia e i servizi igienici, a uso di
un’eventuale utenza, in stato imbarazzante.
Si dice stessero facendo lavori di manutenzione ordinaria all’interno delle strutture. Ci
sta. Ma non giustifica tutti gli elementi.
Ciò che è certo è l’immenso fallimento del
Comune su tutta la linea.
Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord

9

APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE
venerdì 2 ottobre
ore 17.00
ore 20.00
sabato 3 ottobre
ore 10.30

Quando la Grecia incontrò l’Egitto. Dalla conquista di Alessandro
Magno alla morte di Cleopatra. Con Barbara Faenza
Disco Funky. Serata di musica SuperFunk con DJ vari

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 10
Spazio ECO - v. pag. 13

AllattiAMO insieme
Flashmob per la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno

Casa della Conoscenza

domenica 4 ottobre
ore 9.00
Puliamo il Mondo, a cura di LEGAMBIENTE
Laboratorio di uso ri-creativo, in occasione di Puliamo il Mondo, a cura di
ore 10.00
Ass. Nespolo
ore 12.30
Pranzo sociale in favore di LILT
martedì 6 ottobre
Corso di autopreparazione del sapone, in 4 incontri al martedì.
ore 20.30
A cura di WWF
La salute attraverso lo yoga
ore 20.30
Presentazione del corso pratico base di meditazione in 12 incontri
giovedì 8 ottobre
71° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia. Commemorazione ai luoghi dei
ore 17.15
rastrellamenti fascisti e dell’agguato di Rasiglio
ore 20.30
Jam! Improvvisazioni aperte a tutti i musicisti con la house-band di ECO
I giochi delle banche
ore 20.45
Incontro sull’uso responsabile del denaro e dei risparmi con il GIT
venerdì 9 ottobre
Sapori e Profumi d’autunno, a cura di Prolo Loco Casalecchiodi Reno.
dalla mattina
Continua fino domenica 11 ottobre
71° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia - Scuola Bene Comune
ore 10.00 e 11.30
San Martino di Sotto (alle bombe)
71° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
ore 17.00
Inaugurazione della targa che ricorda il passaggio delle truppe Alleate il
20 aprile 1945. Con Assessore Nicola Bersanetti e Leonardo Goni
71° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
9.813 chilometri di memoria
ore 18.00
Presentazione libro (Pendragon, 2015) di Giulia Casarini, con l’autrice,
l’editore Antonio Bagnoli e Federico Chiaricati
sabato 10 ottobre
71° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Sentieri della libertà. Casalecchio, la guerra e la Lotta di Liberazione.
ore 9.00
Trek urbano guidato dal Meloncello a Casalecchio attraverso San Luca, con
visita alla zona della Fondazza e al Rifugio Ettore Muti
71° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione ufficiale per i Caduti dell’Eccidio del
ore 10.00
Cavalcavia. Interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio), del Sindaco
Massimo Bosso e di A. Pizarro Campos (Costa RIca)
71° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado
ore 12.00
Martinez e agli altri studenti caduti per la libertà
71° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
ore 18.00
eSSeRi o Non EssEri
Concerto-spettacolo de I Mulini a Vento
domenica 11 ottobre
tutta la giornata
Ceretolo paese in rosa, a cura di Ceretolando
71° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. Scopertura del busto alla memoria
di Carlos Luis Collado Martinez. Inaugurazione del bronzo di Olger Villegas
ore 10.00
Cruz. Interventi del Sindaco Massimo Bosso e dell’Incaricato di Affari a di
Costa Rica in Italia Alfredo Pizarro Campos
martedì 13 ottobre
ore 9.30
Corso di italiano per donne straniere gratuito, a cura di Linfa
mercoledì 14 ottobre
ore 17.00
Primi Passi nel Bosco, per bambini 0 - 3 anni. Ass. Nespolo
La mia scuola è un grande fiume
ore 17.30
Presentazione del libro (Bacchilega, 2015) di Maria Beatrice Masella e Agnese
Baruzzi, con le autrici
Incontro del Gruppo di lettura
ore 17.30
della Biblioteca C. Pavese
giovedì 15 ottobre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
venerdì 16 ottobre
Chiese e oratori lungo le mura di Bologna
ore 17.00
Proiezione di fotografie dei siti con Roberto Bertocchi
L’Ordine del Tempio a Bologna e Modena
ore 18.00
Presentazione del libro di Evelin Leva
Quello che dall’anima compare
ore 21.00
Spettacolo tratto dalle poesie di Emanuela Scorsa
sabato 17 ottobre
ore 10.00-18.00
Io non rischio. Buone pratiche di Protezione Civile. Prosegue il 18 ottobre
ore 19.00
Suonabanda. Concerto del gruppo di danze e musiche popolari emiliane
domenica 18 ottobre
Festival del Gioco
ore 9.00
Festa di strada pro Avis
Puliamo insieme il Parco
ore 9.30
A cura delle GEV. Parco Zanardi ed ex Galoppatoio
ore 10.00
Una domenica nel bosco. Per bambini 4 - 9 anni. Ass. Nespolo
ore 12.00

Festa d’autunno, con polenta e carne di cinghiale

ore 16.45

ore 14.30-16.00

ore 17.30
ore 17.30
sabato 24 ottobre
ore 10.30

Casa Ambiente, v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi) - v. pag. 7
Spazio ECO - v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”,
v. pag. 13
Centro di Casalecchio di Reno,
v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 7
Pietra miliare km 87
Via Porrettana fronte attuale
civico 438 - v. pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 7

ore 18.00
ore 20.00
domenica 25 ottobre

Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - v. pag. 7
Istituto di Anatomia Patologica
(Padiglione 18) - Policlinico S.
Orsola (Bologna) - v. pag. 7
Spazio ECO - v. pag. 7

Ceretolo, via Bazzanese, v. pag. 11
Giardini Repubblica di Costa Rica
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 7
Casa della Solidarietà, v. pag. 3

ore 16.30

Parco Zanardi - v. pag. 5
Ritrovo Casa Ambiente, v. pag. 5
Centro Sociale Villa Dall’Olio,
v. pag. 15

ore 9.30
ore 15.00

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - v. pag. 12
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - v. pag. 13

Spazio ECO - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Piazzale di via Toti, v. pag. 11
Area verde vicino Cimitero
Comunale

Incontri di MOnDI
Apertura della manifestazione, con il senatore Luigi Manconi

Sala Consiglio Comunale,
v. pag. 2

Incontri di MOnDI - La scuola: un ponte fra culture diverse
Mostra bibliografica sulla didattica interculturale. Fino a 31/10
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
Racconti plurilingue
Incontri di MOnDI
“Donne in Cammino”: dove le parole fanno scuola

Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - v. pag. 2-3
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi - v. pag. 2-3

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
I mondi di Shaun Tan: un viaggio oltre le categorie e le monovisioni
del mondo per insegnanti con Milli Ruggiero (LInFA) ed esperti Coop AIPI su
contenuti laboratorio interculturale
Incontri di MOnDI
Sviluppiamo i sensi interculturali. Incontro con suoni, sapori e profumi del
Marocco. Alle 21.00, concerto del gruppo Jed Balack

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

mercoledì 28 ottobre

ore 17.00

ore 19.30

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - v. pag. 2-3

Spazio ECO - v. pag. 2-3

giovedì 29 ottobre
ore 10.00-12.00
ore 14.30-16.00

ore 16.00

ore 20.30

ore 15.00

Incontri di MOnDI
Religioni e cultura di pace
Incontro per le scuole secondarie di II grado con Beatrice Draghetti
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Incontri di MOnDI
Scuole in sinergia
Riunione straordinaria della Commissione Intercultura di Casalecchio di Reno
sull’accoglienza degli alunni stranieri. Coordina Giovanni Amodio
No alla Grande guerra (1915-1918)
Presentazione del libro (I Libri di Emil, 2015) di Ercole Ongaro
venerdì 30 ottobre
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
Nord e Sud del mondo
Laboratorio per insegnanti sulle cause della diseguaglianza economica
Incontri di MOnDI
L’Italia sono anch’io: il disegno di legge sulla cittadinanza
Incontro pubblico con il Sindaco Massimo Bosso, Marilena Fabbri (deputata,
relatrice del ddl) e Filippo Miraglia (ARCI)
Incontri di MOnDI
Concerto del Coro Multietnico Consonanze

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - v. pag. 2-3
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3

sabato 31 ottobre
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
Ihsane e il paese di papà
ore 9.00
Proiezione del documentario realizzato da Fondazione Mondinsieme - Comune di Reggio Emilia per le classi I-II-III delle scuole secondarie di II grado
Presentano Nicoletta Manzini e Adil El Marouakhi e Ass. Fabio Abagnato
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. I sentieri del silenzio.
ore 21.00
Dalla terra alla guerra. Concerto del Coro Stelutis diretto da Silvia Vacchi
mercoledì 4 novembre
Commemorazione di Giuseppe Fanin
ore 9.00
Circolo MCL “G. Lercaro”
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
ore 12.00
Commemorazione 97° Anniversario della fine della I Guerra Mondiale
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me. Con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni
WePhoto - Diaframma e otturatore
ore 21.00-23.00
Lezione del corso di fotografia
giovedì 5 novembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
serata

Due pazzi all’Inferno
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate. Lezione-spettacolo su Dante di e
con Federico Cinti (docente di letteratura) e Leonardo Ventura (attore)
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Con lettori volontari. Età 2-6 anni

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - v. pag. 13

martedì 27 ottobre

ore 21.00

Piazza Stracciari, via Garibaldi,
via Mazzini

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13

lunedì 26 ottobre

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Centro Meridiana - v. pag. 4
Spazio ECO - v. pag. 13

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
I fiori della Luna... racconti all’ombra di un giardino
Lettura in musica di Saula Cicarilli
XII Festa Internazionale della Storia
Via San Vitale 56. La Dea e il Poeta
Presentazione del libro di Silvia Aquilini e Andrea Cavalieri, con gli autori
Bolo Pop Punk Fest. Concerto di band emergenti del territorio

Festa degli Alberi, con piantumazione simbolica di nuove piante arboree

ore 18.00

Spazio ECO - v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

dalle ore 8.00

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - v. pag. 12

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

Dagli States al nostro Appennino. Canti, balli, testi da cantastorie nella
ricerca di Alan Lomax. Con Gian Paolo Borghi
Leggere Insieme Ancora - I sogni
Incontro del gruppo di lettura per adulti sui libri per bambini e ragazzi

ore 10.00

Ritrovo Casa Ambiente, v. pag. 5

Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - v. pag. 12

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12

Arte&Crea - Aspettando Halloween
Corso di Cardmaking. A pagamento
Mercanti Petroniani. Prodotti di qualità ed eventi spettacolari

ore 9.30-17.00

ore 16.45
Arco del Meloncello
(Bologna - ritrovo) - v. pag. 7

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere

venerdì 23 ottobre

Ritrovo Casa Ambiente, v. pag. 5
Centro Sociale Ceretolo, v. pag 11

Casa della Conoscenza
WePhoto - Le macchine fotografiche
Prima lezione del corso di fotografia condotto da P. Lambertini e V. Valentini Spazio Formativo La Virgola

giovedì 22 ottobre

Ritrovo Casa Ambiente, v. pag. 5

mercoledì 21 ottobre
ore 16.30

ore 21.00-23.00

Intitolazione Teatro Comunale a Laura Betti

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Teatro Comunale “Laura Betti”
v. pag. 13
Via Giuseppe Fanin
(angolo Via del Lavoro)
Piazza del Monumento ai Caduti
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Teatro Comunale “Laura Betti”
v. pag. 14

venerdì 6 novembre
ore 17.00
ore 20.00

XII Festa Internazionale della Storia - Il Medioevo a Bologna
Il boom economico della Bologna medievale. Con Marco Poli
Disco Funky. Serata di musica funk anni ‘70

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio ECO - v. pag. 13
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POLITICHE EDUCATIVE

Contributo per i libri di testo per
gli studenti delle scuole secondarie

Concorso letterario:
tema la strage del Salvemini

Anche per l’anno scolastico 2015/2016 è
prevista l’assegnazione di un contributo
relativo alle spese sostenute per l’acquisto
di libri di testo per gli studenti della scuola
secondaria di 1° e 2° grado (scuole medie
e superiori). Possono accedere al beneficio
gli studenti le cui famiglie abbiano un valore
ISEE, calcolato con riferimento ai redditi 2013, inferiore o uguale a 10.632,94
euro. Pertanto anche chi ha la certificazione
precedente in corso di validità, ma non relativa ai redditi del 2013, deve presentarne
una nuova.
I moduli di domanda per la concessione del
contributo saranno disponibili presso le segreterie delle scuole frequentate e vanno
presentati alle scuole stesse entro e non
oltre il 30 ottobre 2015. Si ricorda inol-

L’Associazione “Vittime del
Salvemini - 6 dicembre
1990”, nell’ambito delle
iniziative per ricordare le 12
giovani vittime, promuove un concorso letterario
rivolto ai giovani, iscritti
agli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado “G. Salvemini”, “L. Da
Vinci”, “I.I.S. Scappi” e “B. Ferrarini”, oppure
residenti nel Distretto di Casalecchio di Reno
e iscritti ad Istituti di Istruzione Secondaria
di II Grado.
L’opera letteraria deve essere contenuta in
max. 5000 battute e ispirarsi liberamente
all’evento del 6 dicembre 1990. Inoltre deve
essere consegnata entro il 30 ottobre
2015.

tre ai genitori che richiedono il contributo,
di allegare copia degli scontrini/fatture o di
farsi rilasciare certificazione attestante la
spesa dei testi acquistati. In caso contrario
potranno essere richiesti in fase di controllo.
Ufficio Scuola

Diventa anche tu Amico Vigile!
Conosci già gli Amici Vigili? Se
hai un bimbo da accompagnare a scuola li avrai sicuramente visti all’ingresso e all’uscita
impegnati a sensibilizzare gli
automobilisti al rispetto degli
attraversamenti pedonali in
prossimità degli istituti scolastici oppure sui percorsi casa - scuola al
fianco dei bambini che aderiscono al Progetto
Pedobus.
La notizia è che tra ottobre e novembre
partono i Corsi per formare nuovi volontari.
C’è bisogno anche di te!

Il corso si svolgerà alla Casa della Solidarietà, 4 incontri teorici
tenuti dagli agenti della Polizia
Municipale seguiti da un tirocinio con gli Amici Vigili veterani,
per poi diventare attivi già da
gennaio 2016 e aggiungersi ai
26 Amici Vigili già in servizio.
Per ulteriori informazioni
l Linfa: tel. 051.598295
l Nucleo Sicurezza del Territorio
e Protezione Civile Polizia Municipale
tel. 051.598222
sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it

L’associazione mette a disposizione un montepremi
di 1000 euro in buoni di
acquisto librario e si rende
disponibile a incontrare gli
studenti e le classi che lo
richiedono per ogni tipo di
informazione e approfondimento dell’evento. Le due opere vincenti
saranno pubblicate su Il Resto del Carlino
e premiate in occasione della ricorrenza del
25° Anniversario del 6 dicembre.
Il concorso letterario gode del patrocinio dei
Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, con la collaborazione de Il
Resto del Carlino, Coop Adriatica e Mondadori Retail.

FESTIVAL DEL GIOCO CON AVIS
Si terrà domenica 18
ottobre, dalle ore 10.00
alle ore 19.00, in via
Garibaldi, via Mazzini e Piazza Stracciari
il Festival del Gioco
promosso da Avis con il
patrocinio del Comune e
organizzato dalla società
cooperative Eventi. Una giornata dedicata
ai giochi per grandi e bambini, da quelli
di una volta ai Lego più moderni, dai laboratori creativi al gioco a squadre “puzzle

therapy”, dal mercatino
dei bambini ai sempre
amati gonfiabili.
E per tutti... grigliata di
solidarietà pro Avis!
Per l’organizzazione della manifestazione sarà
necessario chiudere al
traffico via Garibaldi dall’incrocio con via Porrettana a quello
con via Cavour - via Mazzini e Piazza
Stracciari.
Buon gioco a tutti!

SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO AUTO PER DISABILI
Il nuovo formato europeo
da ritirare presso lo Sportello Semplice
Il DPR 151 del 31 luglio 2102
aveva introdotto in Italia il
nuovo formato di contrassegno auto per disabili di
colore azzurro secondo le regole europee
.Quindi dal 31 agosto 2015 il contrassegno
precedente, di colore arancione, non è più
valido.

Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha inviato una lettera di invito per ritirare presso il Municipio il nuovo contrassegno a tutti i titolari disabili residenti a
Casalecchio di Reno e ancora in possesso del
modello di colore arancione. Infine, fin dallo
scorso anno, gli sportelli comunali stanno già
rilasciando agli aventi diritto i contrassegni
conformi al nuovo modello europeo.
I titolari di contrassegno di colore arancione in corso di validità che ancora devono

provvedere alla sostituzione, devono presentarsi allo Sportello Polifunzionale Semplice presso il piano terra del Municipio, in via
dei Mille 9, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 8,00 - 14,00
(il primo venerdì lavorativo del mese, alle ore
8,00 - 12,00). Giovedì 8 - 12,30. Sabato: 8,30
- 12,00.
Per il ritiro del nuovo contrassegno occorre
presentare:
l Una fotografia formato tessera recente e a

capo scoperto del titolare del contrassegno
contrassegno di colore arancione in corso
di validità ancora in proprio possesso oppure
la copia della denuncia di furto o smarrimento del contrassegno resa dalle Forze dell’Ordine. In caso di furto o smarrimento, se il ritiro
avviene da parte di altra persona, occorre
presentare anche la fotocopia del documento
di identità/riconoscimento con delega scritta
del contrassegno nei confronti di chi ritira il
contrassegno.
l Il

TABACCHERIA LE 2 API

Inaugurata la nuova tabaccheria “Le 2 Api” alla presenza delle autorità e con un grande
rinfresco. E’ aumentato lo spazio ma soprattutto la qualità dell’offerta sui giochi:
Lego, Ravensburger e Burago.

A Tamara e Daniele gli auguri perchè l’investimento fatto dia frutti e soddisfazioni.
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FESTE E SAGRE
VUOI ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI SU SUOLO PUBBLICO?
Chiunque sia interessato a promuovere lo svolgimento di eventi aggregativi o del tempo libero per i quali
si intenda richiedere l’uso di aree pubbliche, è tenuto
(a pena di decadenza) a presentare la propria candidatura mediante PEC indirizzata al SUAP del Comune,
entro e non oltre i 60 giorni che precedono l’inizio di

ogni trimestre solare, quindi entro il 31/10/2015
per le iniziative che si svolgono nel trimestre
01/01/2016 - 31/03/2016.
Per maggiori informazioni contattare il Servizio Attività Produttive tel. 051/598229 (giovedì dalle 15.00 alle
16.00) attivita.produttive@comune.casalecchio.bo.it.

“Ceretolo, un paese in rosa”
DOMENICA 11 OTTOBRE L’11A EDIZIONE

Si rinnova come ogni anno l’appuntamento a
Ceretolo con la sua ormai storica festa di strada.
“Ceretolo, un paese in rosa” organizzata dall’Associazione Ceretolando che opera sul territorio da
molti anni. Gli organizzatori, con questa manifestazione, vogliono richiamare l’attenzione ad un
problema molto diffuso nel mondo femminile:
la prevenzione sul tumore al seno. Infatti questa
festa si svolge durante il mese del nastro rosa
legato alla L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta Tumori.
Gli utili verranno interamente devoluti a tale scopo. Così come gli anni scorsi. la seconda domenica
di ottobre, che quest’anno cade l’11, Ceretolo si
tingerà di rosa, dalle ore 8 alle ore 20. Nel quartiere
si svolgeranno attività per sensibilizzare le perso-

ne su questo importante problema. Saranno presenti rappresentanti della L.I.L.T. per rispondere ad
eventuali quesiti e curiosità con un punto raccolta
per offerte libere. Inoltre nell’intero quartiere sarà
presente il mercato di Ceretolando con bancarelle varie e di qualità, band musicali, gonfiabili per
bambini, il meraviglioso mercato dei bimbi, punti
ristoro e ristoranti. I negozi saranno aperti per l’intera giornata. Ad allietare la splendida giornata la
Polisportiva Ceretolese organizza giochi per bambini: nel pomeriggio da non perdere il concerto
di Ivan Cattaneo, offerto dall’officina Mazzanti e
Cerfogli e per i più piccoli il Fantateatro con laboratorio e spettacolo. Vi aspettiamo rigorosamente
in rosa domenica 11 ottobre a Ceretolo.

È in arrivo la Festa di S.Martino
SIETE PRONTI A SCOPRIRLA?
Casalecchiesi, calendari alla mano: è in arrivo
la nuova edizione della Festa di S. Martino che
si svolgerà nel centro di Casalecchio dal 6 al
12 novembre. Cosa ci sarà?
Dal loro magico cilindro i volontari della Pro
Loco Casalecchio Insieme vi proporranno:
buon cibo nel ristorante in Piazza del Popolo dove si potrà mangiare la gustosa polenta
declinata nelle caratteristiche ricette autunnali. Domenica 8/ il centro di Casalecchio sarà
chiuso al traffico perché vi saranno i banchetti di hobbistica a colorare le vie centrali.
Ma oltre al palato, sarà deliziata anche la
mente. Saranno in programma spettacoli e
concerti al Teatro “Laura Betti” e alla Casa
della Conoscenza ed iniziative in anteprima,
sull’Anno Martiniano, che si concluderà nel
2016. Sarà inoltre approfondito il tema della
Grande Guerra. Tutte le emergenze turistiche
di Casalecchio saranno coinvolte. Protagoniste saranno anche le scuole del territorio.
Gran finale il 12 con la Gran Cena di S. Martino.

I Mercanti Petroniani
PIAZZALE DI VIA TOTI, IL 25 OTTOBRE E IL 22 NOVEMBRE
Nell’area del mercato di Piazzale Toti si terranno due edizioni della manifestazione “I
Mercanti Petroniani”, dalle 8,00 alle 20,00,
proposta da CO. FI. BO. Le date saranno domenica 25 ottobre e domenica 22 novembre.
Si tratta di un evento itinerante che nacque
per la prima volta a Bologna nel 2013, con lo
scopo: a) di dare nuove occasioni di vendita ai
settori del commercio ambulante locale che
hanno investito sulla qualità Made in Italy e
b) una nuova possibilità di intrattenimento a
costi contenuti negli acquisti che precedono le
festività natalizie.
Allo scopo è stato anche aperto un nuovo sito
internet, http://imercantipetroniani.it/idex.htm
e una nuova pagina Facebook, creando così
una comunità virtuale ma anche fisica che
segue queste attività commerciali e di intrattenimento.
Si è voluto riproporre questo evento a Casalecchio di Reno per arricchire l’offerta di eventi sul
territorio e al contempo dare una alternativa di

intrattenimento e di acquisti alle aree del centro cittadino durante le giornate in cui il commercio a sedi fisse è chiuso. In questo modo
si cerca di consolidare l’abitudine dell’offerta
di qualità dei prodotti e dei valori commerciali
e garantire continuità ad una manifestazione
che si sta conquistando, nell’area bolognese, la
reputazione di evento “tradizionale”.
I settori merceologici saranno l’abbigliamento,
le pellicce, le calzature, la pelletteria, la profumeria, i fiori, i tessuti, la bigiotteria e il vintage.

Sapori e Profumi d’Autunno
DA VENERDÌ 9 A DOMENICA 11 OTTOBRE, NEL CENTRO DELLA CITTÀ

La Festa di S. Martino è organizzata dalla Pro
Loco Casalecchio Insieme in collaborazione
con tutte le associazioni di volontariato del
territorio e con il patrocinio del Comune di
Casalecchio.
Pro Loco Casalecchio Insieme

Sapori e Profumi d’Autunno In Piazza del Popolo, via
Pascoli e via XX Settembre, dalle 9.00 alle 20.00, da
venerdì 9 a domenica 11 ottobre, si terrà la manifestazione “Sapori e Profumi d’Autunno, sagra enogastronomica dedicata ai sapori dell’autunno, organizzata
dalla Pro Loco di Casalecchio di Reno.
Tante le specialità presenti sui banchi e nei chioschi
troviamo borlenghi, crescentine, focacce liguri, le prime
castagne, la polenta, le farine per la polenta dell’inverno,
i salumi e i primi piatti a base di funghi che accoglie-

ranno i visitatori della dodicesima edizione di questo
appuntamento d’autunno. Sarà possibile pranzare in
piazza godendosi il tepore del sole. Uno spazio è dedicato al mercatino dei creativi con mille idee per farsi un
regalo per la nuova stagione, dai cappelli in feltro, alle
borse fatte con i sacchi del caffè, piccole gioie e idee per
la casa, sciarpe e copri spalle nonchè i primi scaldacollo!
Non mancheranno inoltre giochi, intrattenimenti per i
più piccoli e musica che animeranno le giornate della
sagra.

PER LE IMPRESE, UN PROGETTO CHE “VALE”
L’Associazione VALE propone il bando Un progetto
che Vale con scadenza il 31 ottobre 2015.
In particolare possono partecipare progetti che sviluppano:
l iniziative di aggregazione e socializzazione per
giovani e meno giovani che favoriscano la nascita di
nuove opportunità di lavoro;
l iniziative di ri-start di imprese esistenti che sono “a
rischio di scomparsa”;
l attività di sostegno, formazione e auto-aggiornamento per saperi e competenze esistenti sul territorio

che faticano a trovare una collocazione o sbocchi sul
mercato.
I progetti possono essere presentati da singoli, associazioni ed imprese in rete tra loro, che l’Associazione
di promozione sociale VALE ha ideato e promosso al
termine del convegno: “L’impresa che vale è anche
un bene comune” svoltosi il 23 maggio scorso presso
la Casa della Conoscenza.
I termini del bando, i contenuti e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito di VALE. http://
www.associazionevale.org/un-progetto-che-vale/
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CASALECCHIO DELLE CULTURE

Novità in biblioteca

FILM IN DVD, CD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD

l

l

l

Il mondo di Arthur Newman, Dante Ariola
l L’albero di Guernica, Fernando Arrabal
l Garage Olimpo, Marco Bechis
l En la cama: a letto, Matias Bize
l Foxfire: ragazze cattive, Laurent Cantet
l Viaggetto nella pianura, Francesco Conversano,
Nene Grignaffini
l Viaggetto sull’Appennino: a piedi da Piacenza
a Rimini, Francesco Conversano, Nene Grignaffini
l Bling Ring, Sofia Coppola
l Gravity, Alfonso Cuarón
l Un giorno devi andare, Giorgio Diritti
l Nina, Elisa Fuksas
l Captain Phillips: attacco in mare aperto,
Paul Greengrass
l Wolf children: Ame e Yuki, i bambini lupo,
Mamoru Hosoda
l 2046, Wong Kar Wai
l Parkland, Peter Landesman
l Tutto parla di te, Alina Marazzi
l Come ti spaccio la famiglia,
Rawson Marshall Thurber
l Il fondamentalista riluttante, Mira Nair
l Il caso Kerenes, Calin Peter Netzer
l La variabile umana, Bruno Oliviero
l I giorni della vendemmia, Marco Righi
l Sacro GRA: storie dal Grande Raccordo Anulare,
Gianfranco Rosi
l After Earth, M. Night Shyamalan
l Drinking buddies: amici di bevuta, Joe Swanberg
l Viaggio sola, Maria Sole Tognazzi
l Triangle, Tsui Hark, Ringo Lam e Johnnie To
l Prisoners, Denis Villeneuve
l Una fragile armonia, Yaron Zilberman
l L’arbitro, Paolo Zucca

CD MUSICALI

MUSICA ITALIANA
l Canzoni tour 2011, Edoardo Bennato
l Mario Christmas, Mario Biondi
l Fisico & politico, Luca Carboni
l E forse sono pazzo, Diodato
l Fibrillante, Eugenio Finardi
l Come2me, Ilaria Graziano, Francesco Forni
l Syria 10, Syria
l Men at work live, Gianmaria Testa
l X factor: compilation 2013
MUSICA STRANIERA
l Magpie and the dandelion, The Avett Brothers
l Live 2012, Coldplay
l Recovering the satellites, Counting Crows
l Songs our daddy taught us, The Everly Brothers
l A day in Nashville, Robben Ford
l Wilderness, The Handsome Family
l I’d give you anything if I could, Harmonica Hinds
l Lives, Hobby Horse

This song is for you, Ronald Isley of the Isley brothers
Pure heroine, Lorde
l Love at the bottom of the sea, The Magnetic Fields
l MBV, My Bloody Valentine
l World boogie is coming, North Mississippi Allstars
l Aventine, Agnes Obel
l Racine carrée, Stromae
l The ghost of the mountain, Tired Pony
l Version D’Un Ouvrage Traduit, Le Ton Mitè

ROMANZI E RACCONTI

Il bambino che parlava con la luce: quattro storie
di autismo, Maurizio Arduino, Einaudi
l Lunedì nero per il commissario Dupin,
Jean-Luc Bannalec, Piemme
l Anche le scimmie cadono dagli alberi,
Alessandro Berselli, Piemme
l La stagione degli innocenti, Samuel Bjørk, Longanesi
l L’Amalassunta, Pier Franco Brandimarte, Giunti
l Scambi, equivoci eppiù torbidi inganni,
Gaetano Cappelli, Marsilio
l La vigna di Angelica, Sveva Casati Modignani,
Sperling & Kupfer
l Lisario, o Il piacere infinito delle donne,
Antonella Cilento, Mondadori
l Musica dura, Michael Connelly, Piemme
l Sepolcro, Clive Cussler e Thomas Perry, Longanesi
l La coscienza di Andrew, E. L. Doctorow, Mondadori
l Da una notte all’altra: passeggiando tra i libri
in attesa dell’alba, Carlo Fruttero, Mondadori
l La vita in meglio: due storie, Anna Gavalda, Frassinelli
l L’uomo sulla bicicletta blu: sogni da una vecchia
macchina fotografica, Lars Gustafsson, Iperborea
l Questa scuola non è un albergo, Pino Imperatore,
Giunti
l Camille, Pierre Lemaitre, Mondadori
l Le inchieste del colonnello Reggiani,
Valerio Massimo Manfredi, Einaudi
l Rex, Giulio Massobrio, Bompiani
l Perché tu non ti perda nel quartiere,
Patrick Modiano, Einaudi
l Il regno degli amici, Raul Montanari, Einaudi
l Uomini senza donne, Murakami Haruki, Einaudi
l La ragazza di fronte, Margherita Oggero, Mondadori
l Niente è come te, Sara Rattaro, Garzanti
l L’uomo con la valigia, Francesco Recami, Sellerio
l Solo il tempo di morire, Paolo Roversi, Marsilio
l La bastarda degli Sforza, Carla Maria Russo, Piemme
l Il grande male, Georges Simenon, Adelphi
l Cosa resta di noi, Giampaolo Simi, Sellerio
l Timidezza e dignità, Dag Solstad, Iperborea
l Qualunque cosa significhi amore, Guia Soncini, Giunti
l Se chiudo gli occhi, Simona Sparaco, Giunti
l Tradita, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l La volatilità dell’amore, Uwe Timm, Mondadori
l Le belle Cece, Andrea Vitali, Garzanti
l Ti mando un bacio, Niccolò Zancan, Sperling & Kupfer
l

SCUOLA E TEMPLARI: DUE NUOVI LIBRI “ESORDISCONO” IN BIBLIOTECA
Mercoledì 14 ottobre alle 17.30, in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture, l’autrice Maria Beatrice Masella e l’illustratrice
Agnese Baruzzi presentano per la prima volta a genitori, insegnanti ed educatori la loro
nuova opera La mia
scuola è un grande
fiume (Bacchilega,
2015): “un libro per
bambini,
bambine,
maestri e maestre”,
con filastrocche da
leggere e parole con
cui giocare per accompagnare mese per mese,
e dai due lati, il percorso a scuola.
L’incontro, che vedrà la partecipazione dell’editor Angela Catrani (Bacchilega), le letture
delle insegnanti Ilenia Burgio, Cecilia Lorenzetti e dei bambini e le bambine delle classi 3°
e 5° B delle scuole XXV Aprile e la conduzione

delle insegnanti Chiara Nerozzi e Francesca
Gaffori, è curato dalla Biblioteca Comunale
C. Pavese in collaborazione con LInFA - Luogo
per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza.
Venerdì 16 ottobre alle 18.00, sempre in
Piazza delle Culture, sarà Evelin Leva, pedagogista e storica per passione, a presentare
in prima assoluta il
suo libro L’ordine del
Tempio a Bologna
e Modena (Penne
e Papiri, 2015): uno
spaccato della vita
templare nelle città di
Bologna e Modena tra
il XIII e il XIV secolo, basato anche sul rinvenimento di documenti originali che permettono
di svelare alcuni dei misteri di un ordine cavalleresco da sempre ammantato di fascino.

DUE PAZZI ALL’INFERNO
Federico Cinti, docente di letteratura italiana e latina presso il Liceo L. Da Vinci e
poeta, e Leonardo Ventura, attore diplomato all’Accademia “Galante Garrone” di
Bologna ed ex studente del Liceo, accompagnano alla scoperta di alcuni passi della
prima cantica della Commedia di Dante
con un ciclo di tre lezioni-spettacolo a
ingresso libero presso la Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture. L’appuntamento di apertura “Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate” è in programma
mercoledì 21 ottobre alle ore 16.30; i
due successivi incontri, sui canti di Pier

delle Vigne e di Ulisse, si svolgeranno rispettivamente a novembre e dicembre.
Info: Biblioteca C. Pavese - 051.598300.

(RI)PARLA CON ME
Dal 15 ottobre ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.00,
in Casa della Conoscenza,
torna Parla con me, il ciclo
di incontri di conversazione
in italiano per donne straniere curato dalla Biblioteca
C. Pavese in collaborazione
con LInFA.
Un’occasione per parlare
insieme con altre donne di

madrelingua italiana, fare
conversazione su argomenti legati alla vita quotidiana
e all’attualità, arricchire
il proprio lessico, ricevere
correzioni sulla grammatica e suggerimenti sull’uso
della lingua nei diversi contesti.
La partecipazione è libera e
non vincolante.
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CASALECCHIO DELLE CULTURE
FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA
XII edizione:
gli appuntamenti in Casa della Conoscenza

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale C.
Pavese aderisce alla Festa Internazionale della
Storia, con due attività in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture.
Venerdì 23 ottobre alle 17.30 Gian Paolo
Borghi, studioso di etnografia, ricorda il pioniere dell’etnomusicologia mondiale nell’incontro “Dagli States al nostro Appennino.
Canti, balli, testi da cantastorie nella ricerca
di Alan Lomax”. Fra il 1954 e il 1955, Lomax
condusse con l’etnomusicologo Diego Carpitella una vasta opera di registrazioni sul campo
in Italia, con oltre 90 testi raccolti in Emilia-Romagna; Borghi ha ripercorso le tracce di questo
viaggio lungo l’Alta Valle del Reno.
Sabato 24 ottobre alle 18.00 Silvia Aquilini
e Andrea Cavalieri presentano il libro Via San
Vitale 56. La Dea e il Poeta (Edizioni Brigida
Palmieri). I due autori, camminando nel centro
di Bologna, si sono imbattuti in una casa che
agli inizi del XIX secolo fu uno dei salotti più
importanti del Nord Italia, e nella storia della
contessa Cornelia Rossi Martinetti che ammaliò anche Foscolo. Dialoga con gli autori Milena Naldi, Presidente del Quartiere San Vitale.
La XII edizione della Festa Internazionale della
Storia (17-25 ottobre 2015, www.festadellastoria.it) è dedicata a “Il lungo cammino delle
libertà e dei diritti”. Per trarre vigore in questa
marcia dalle tappe passate, la Biblioteca espone per tutto ottobre una mostra bibliografica
con lo stesso titolo; la bibliografia completa
è disponibile in Biblioteca e nella sezione “Biblioteca C. Pavese - Percorsi di lettura” del sito
www.casalecchiodelleculture.it

VIETATO AI MAGGIORI
Finalmente è ottobre! Ritornano gli appuntamenti
per bambini e famiglie a
cura della Biblioteca Comunale C. Pavese.
Mercoledì 21 ottobre
alle 16.45 il pomeriggio
si riempie di storie appassionanti e tanti nuovi
libri da leggere ed ascoltare insieme: riprende infatti Io leggo a te, tu leggi a me…, per
bambini da 2 a 6 anni, con i lettori volontari di
Nati per Leggere. Gli appuntamenti a ingresso libero proseguono tutti i mercoledì fino a
primavera.
Sempre per i più piccoli, sabato 24 ottobre
alle 10.30 in Piazza delle Culture (ingresso
libero) si inaugura la stagione delle letture animate con Saula Cicarilli e I fiori della Luna
… racconti all’ombra di un giardino, dove i
personaggi e le scene si mutano in parole, suoni e melodie.
In ottobre sarà inoltre disponibile il programma
completo di Vietato ai Maggiori, con laboratori, feste, corsi, cinema… Info in Biblioteca e
su www.casalecchiodelleculture.it

Spazio ECO: tutte le novità dopo l’estate
MUSICA, CORSI SUL CORPO, TEATRO NELLA PROGRAMMAZIONE AUTUNNALE
Dopo la chiusura in settembre che ha consentito di riqualificare alcuni
degli spazi interni, tra
cui la “sala grande”, ECO.
Spazio a cultura, gusto
e relazioni ha riaperto
con una programmazione che, dopo il successo della stagione estiva, si
ridefinisce e si amplia per l’autunno e l’inverno.
Sono in partenza nelle prossime settimane numerosi corsi per bambini, ragazzi e adulti, incentrati sulle aree del corpo e della musica. Il mercoledì pomeriggio bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni potranno cimentarsi, insieme ad ArterEgo,
con il circo (acrobatica, equilibrismo, giocoleria,
clownerie, teatro d’improvvisazione), un’occasione di socialità che agli adulti sarà proposta
la sera come “Giocolestra”. Inoltre, in orario
mattutino sarà attivato un corso di ginnastica dolce basato su tecniche di rieducazione
posturale e yoga. Molto ricca l’offerta di corsistica musicale, con le percussioni per bambini
e ragazzi e per adulti che attraverseranno con
Marakatimba il lunedì, la musica cubana (coro,
percussioni e danza) il martedì, la danza latina
il giovedì e la danza hip hop di Arci Mondo il
martedì e il venerdì. Le offerte formative di ECO
per i singoli si affiancano a quelle per le classi
inserite in “Scuola Bene Comune” e focalizzate
sullo sviluppo della cittadinanza consapevole,
attraverso la promozione della legalità e la formazione sul mondo dei “nativi digitali”.
Anche la programmazione culturale di ECO dà
grande spazio alla musica, con “maratone musicali” di gruppi emergenti dedicate a un genere

(prossimo appuntamento sabato 24 ottobre con
il pop punk) e serate SuperFunk per riscoprire il
groove degli anni ‘70. Il giovedì sera, periodicamente, con “Jam!” la musica si fa pratica attiva:
vere e proprie jam sessions saranno aperte ai
musicisti di ogni livello, con l’accompagnamento della “ECO house-band”. Da non mancare anche gli appuntamenti teatrali, che prendono il
via il 16 ottobre con la prima assoluta di Quello
che dall’anima compare, spettacolo tratto dalle
poesie di Emanuela Scorsa che traccia il viaggio
personale di una donna, e proseguiranno con
l’improvvisazione “Fast Comedy” già apprezzata in estate. Anche il punto ristoro si rimette

a nuovo e cambia orari, con apertura a pranzo
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 15.00 e a
cena dalle 18.00 alle 23.00, con prolungamento
alle 2.00 il venerdì e sabato (chiusura totale la
domenica). I menu sono periodicamente aggiornati sulla lavagnetta per utilizzare solo prodotti
di stagione, esclusivamente biologici e forniti
da aziende agricole e artigianali il più possibile
vicine al territorio, che è possibile conoscere con
la massima trasparenza.
Tutte le info e gli aggiornamenti sono su www.
spazioeco.it (dove è possibile anche prenotare
sale e spazi con gli appositi moduli online) e sulla pagina Facebook di ECO.

Guerre di ieri, denari di oggi

DUE APPUNTAMENTI A OTTOBRE IN CASA PER LA PACE
In ormai due anni di
iniziative legate al centenario della I Guerra
Mondiale, poco si è parlato dei movimenti che
a essa si opposero in
modo attivo e nonviolento. No alla Grande guerra 1915-1918 (I Libri di Emil, 2015),
l’ultimo libro di Ercole Ongaro, ripercorre le
tracce dell’antimilitarismo di inizio ‘900, dalla
repressione violenta delle proteste sociali nel
1898 alla crescita dell’opposizione alla guerra con il suo perdurare, nonostante le misure
draconiane adottate dal Governo e dall’Eser-

cito per stroncarla. L’autore presenterà il libro
giovedì 29 ottobre alle 20.30 in Casa per
la Pace, in una serata che combinerà
letture, proiezioni
e un dibattito per
descrivere da una
diversa prospettiva
il conflitto mondiale.
Giovedì 8 ottobre,
sempre alle ore
20.45, l’incontro “I
giochi delle ban-

che”, condotto dal Gruppo di Intervento Territoriale di Banca Etica, chiamerà i partecipanti
a riflettere su come usano il denaro attraverso
un vero e proprio gioco di educazione alla
responsabilità finanziaria che mostrerà le
conseguenze delle scelte individuali su spese
e gestione risparmi. La partecipazione è libera.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

Il Coro Stelutis ricorda la I Guerra Mondiale
Nell’ambito delle iniziative della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, la cui celebrazione ufficiale
si svolgerà come sempre il 4 novembre presso il Monumento ai Caduti, il Coro Stelutis diretto da Silvia
Vacchi ricorda i 97 anni dall’armistizio che pose fine al
I conflitto mondiale con il concerto “I sentieri del silenzio. Dalla terra alla guerra”, che congiunge i canti
più noti sulla guerra in un percorso unitario attraverso
i testi di Albertina Malferrari. L’appuntamento, curato

dai Lions Club Bologna Colli A. Murri e Grizzana Morandi-Caterina De’ Vigri è per sabato 31 ottobre alle
21.00 presso il Teatro Comunale Laura Betti. L’incasso
della serata, a invito, sarà devoluto alla campagna mondiale per sconfiggere il morbillo a livello mondiale
attraverso la fornitura di dosi di vaccino (che costano
meno di 1 dollaro) per i bambini.
Per informazioni e richiesta inviti:
Giorgio Ferrari (L.C.Bologna Colli A. Murri)

Tel. 051.242127 – 339.7038060
ferrari.giorgio@fastwebnet.it
Graziella Vaccari Pucci (L.C. Grizzana Morandi-Caterina
De’ Vigri)
Tel. 051.6342819 – 338.7208941
graziella.vaccari@fastwebnet.it
Roberta Gamberini Palmieri (Segreteria Lions Club Distretto 108 Tb)
Tel. 051.4210709 - roberta.gamberinipalmieri@gmail.com
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Lo sguardo di Laura Betti

NUOVO LOGO E NUOVA IMMAGINE PER IL TEATRO COMUNALE
Il 21 settembre scorso, insieme alla stagione
teatrale 2015/16 (vedi in basso a desta), è stato
presentato il nuovo logo del Teatro Comunale di Casalecchio di Reno, cui si abbina una
nuova immagine coordinata complessiva.
Si completa così il percorso di rinnovamento
dell’immagine e della vocazione del teatro
avviato dall’Amministrazione Comunale con
la sua intitolazione a Laura Betti nel giugno
2015.
Il logo richiama in maniera stilizzata il volto dell’attrice casalecchiese: linee squadrate e
toni raffreddati esprimono la pertinenza alla
modernità di Laura Betti, mentre la varietà cromatica intende ricordare l’eterogeneità delle
discipline artistiche che caratterizzeranno il

teatro. Elemento cruciale del logo è l’occhio di
Laura Betti, espressione di uno sguardo intenso e critico sulla contemporaneità che dalla
sua attività artistica (e da quella strettamente
intrecciata di Pier Paolo Pasolini) si perpetuerà nella nuova programmazione teatrale; uno
sguardo che al contempo, “dimezzato”, parziale
e laterale, richiede di essere completato dallo
sguardo dello spettatore, invitato a farsi “parte attiva” con il proprio coinvolgimento attento.
Come rileva l’Assessore comunale a Saperi e
Nuove Generazioni Fabio Abagnato nello spiegare attraverso il logo la nuova politica culturale del teatro, “lo sguardo di Laura Betti puntava
al centro e al contempo ai margini per cogliere
una realtà complessa, interrogazione personale

in un momento collettivo come succede a chi
guarda uno spettacolo. Come Amministrazione
Comunale lavoreremo per collegare sempre di
più il ‘luogo/teatro’ con la comunità cittadina,
cercando il coinvolgimento di un nuovo pubblico ed anche di coloro che sembrano poco
interessati al mondo del teatro. L’apertura dello
sguardo della Betti ci indica ancora oggi che
non vi devono essere preclusioni e chiusure, ma
che è necessario offrire una proposta qualitativa e allo stesso tempo ‘accogliente’”.
Il teatro sarà intitolato ufficialmente a Laura
Betti giovedì 5 novembre (pochissimi giorni dopo il 40° anniversario della morte di Pier
Paolo Pasolini), in una serata che, grazie alla
collaborazione della Cineteca di Bologna, si

La stagione 2015/16 del Teatro
PROSA, MUSICA, DANZA IN 13 SPETTACOLI CON ATER

CRISTIANA MORGANTI

BAHRAMI-MERCELLI

Prende il via venerdì 20 novembre la stagione
2015/16 del Teatro Comunale di Casalecchio di
Reno, con un nuovo nome “Laura Betti”, un nuovo
gestore, ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, e una nuova impostazione della programmazione, che in 13 spettacoli, accanto alla prosa
di qualità come nelle precedenti stagioni, dà spazio
alle forme artistiche della musica e della danza.
Alla figura cui è intitolato il teatro è dedicata l’apertura, con la prima assoluta dello spettacolo
Bimba. Inseguendo Laura Betti portato in scena
da Elena Bucci, mentre la chiusura di stagione è
affidata a Roberto Latini, il cui forte legame con
Casalecchio di Reno porterà le Metamorfosi di
Ovidio a divenire un vero e proprio evento cittadino
per due giorni. Nel mezzo, se la prosa propone tra
l’altro l’atteso ritorno di Davide Enia, si segnalano
due spettacoli di danza (tra cui il Jessica and me di
e con Cristiana Morganti, storica danzatrice della
compagnia di Pina Bausch) e tre concerti, dalla giovane Orchestra Senzaspine al “Retour” degli Avion
Travel e al Bach di Massimo Mercelli e Ramin
Bahrami.
Vengono confermati, oltre all’abbonamento “Politicamente Scorretto” a 3 spettacoli di prosa scelti

per il loro impegno civile, la stagione per bambini e
famiglie “La domenica del teatro”, con 5 spettacoli
tra gennaio e marzo 2016, e il teatro dialettale.
Il programma 2015/16 del Teatro Betti consolida un
dialogo con il territorio metropolitano: il progetto
“Più moderno di ogni moderno”, promosso da
Comune e Cineteca di Bologna nel 40° anniversario
della morte di Pier Paolo Pasolini, oltre a Bimba
include il Porcile diretto da Valerio Binasco, mentre “Teatro Arcobaleno”, nel parlare di educazione
alle differenze per il terzo anno consecutivo tra Casalecchio e il Testoni Ragazzi di Bologna, si apre a
tutto il pubblico con lo spettacolo coreutico O O O
O O O O di Giulio D’Anna.
Al contempo, la nuova gestione inserisce Casalecchio di Reno tra i 6 teatri del nuovo Circuito
Multidisciplinare Regionale condotto da ATER:
un’opportunità importante per la circolazione di
appuntamenti culturali di qualità (con rilevanti
finanziamenti ministeriali), che consente ai Comuni di riaffermare la funzione pubblica del teatro
come luogo di cittadinanza e servizio educativo e culturale, e così, come afferma la Presidente
ATER Ilenia Malavasi, “essere di nuovo protagonisti del mondo dello spettacolo in Emilia-Romagna”.

concentrerà sul cinema come componente della carriera artistica della Betti, con proiezioni da
“Che cosa sono le nuvole?”, episodio diretto da
Pasolini del film Capriccio all’italiana, testimonianze e altre iniziative. Programma completo
della serata nel corso del mese di ottobre su
www.teatrocasalecchio.it
e www.casalecchiodelleculture.it

Programma, abbonamenti e biglietti
Venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015
Bimba. Inseguendo Laura Betti
Drammaturgia, regia e interpretazione
di Elena Bucci
Produzione Le belle Bandiere
l Sabato 5 dicembre 2015
Serenate per un ricordo
Orchestra Senzaspine
Direttore Tommaso Ussardi
l Giovedì 10 dicembre 2015
Il Regno dell’Ade. Canto XI
con Davide Enia, di Sergio Maifredi
l Mercoledì 20 gennaio 2016
OOOOOOO
concept / direzione / coreografia
Giulio D’Anna
l Sabato 30 gennaio 2016
Due donne che ballano
di Josep M. Benet i Jornet,
con Maria Paiato e Arianna Scommegna
l Giovedì 4 febbraio 2016
Bianco su Bianco
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca
l Martedì 16 febbraio 2016
Jessica and me
di e con Cristiana Morganti
l Venerdì 19 febbraio 2016
Retour. Avion Travel in concerto
l Sabato 27 febbraio 2016
Scannasurice
di Enzo Moscato, regia Carlo Cerciello,
con Imma Villa
l Sabato 5 marzo 2016
Polvere. Dialogo tra uomo e donna
di Saverio La Ruina,
l

l Sabato 12 marzo 2016
Bach Sanssouci
Massimo Mercelli & Ramin Bahrami
l Giovedì 17 marzo 2016
Porcile
di Pier Paolo Pasolini, regia Valerio Binasco
l Venerdì 8 e sabato 9 aprile 2016
Metamorfosi. Di forme mutate in corpi nuovi
da Ovidio. Adattamento e regia Roberto Latini

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00
ABBONAMENTO LAURA BETTI (13 spettacoli)
Intero: 140 Euro - Ridotto over 60: 130 Euro Coop: 120 Euro - Speciale giovani 90 Euro
Nuovi abbonamenti dal 7 ottobre
ABBONAMENTO POLITICAMENTE SCORRETTO
(3 spettacoli)
30 Euro
Dal 21 ottobre
CARNET (spettacoli a scelta)
8 spettacoli: 85 Euro
6 spettacoli: 70 Euro
Dal 28 ottobre
BIGLIETTI
Intero 15 Euro - Ridotto 13,50 Euro
Speciale giovani 8 Euro
Dal 4 novembre
In ottobre, per la campagna abbonamenti, la biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 18.30.
Informazioni e prevendite: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it
Segui anche l’account Twitter @Teatro_Betti
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Speciale sport e disabilità
Sempre più associazioni sportive del territorio si mobilitano per favorire l’integrazione e l’adesione di persone con diverse
disabilità alla pratica sportiva, integrando
così le attività organizzata da Usl e Asc
Insieme. Oltre ai tradizionali inserimenti
guidati nei diversi corsi di nuoto strutturati
oramai da diversi anni, ecco di seguito alcune delle più recenti opportunità presso il
nostro territorio:

si in base alle esigenze di bambini, ragazzi,
istruttori e allenatori, co-protagonisti di un
percorso di crescita condiviso.
E’ l’atelier motorio, realizzato dal settore
CasaMasi della Pol.G.Masi in collaborazione
con il Centro di documentazione Handicap
di Borgo Panigale (Bologna).
Tutti i mercoledì 18,30- 20
Palestra scuole Tovoli.
Info: Tel 051571352 casamasi@polmasi.it

CORSO DI BALLO DANZA IN
CARROZZINA E DANZA INTEGRATA
Il corso si rivolge a:
l Persone che utilizzano la carrozzina (manuale o elettrica), mini-walker o altri ausili
di deambulazione;
l Persone normodotate che vogliono partecipare all’esperienza.
A partire dal 25 settembre 2015 a fine aprile
2016, tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle ore
19.15 presso Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Per informazioni e iscrizioni:
360330159 Responsabile Franco
333 4060182 Insegnante Chiara
A cura di Winning Club e Percorsi di Pace.

LA BALLOTTA DEL BALLO
Laboratorio di danza, musica ed espressione corporea aperto a persone disabili,
educatori e volontari in collaborazione con
la cooperativa CIM e Settore Renofolk della Polisportiva G. Masi. Il percorso è molto
stimolante: va dagli ascolti musicali, all’apprendimento di danze popolari “codificate”
sino alla creazione di alcune coreografie
originali. Il taglio è decisamente educativo riabilitativo, con forte attenzione all’aspetto

ATELIER MOTORIO
Un luogo in cui possono coesistere ed interagire molte soggettività, spazio di gioco
flessibile, capace di modificarsi e strutturar-

ORARIO PISCINA KING AUTUNNO-INVERNO
Per tutti gli appassionati nuotatori, si ricorda
che dal 28 settembre 2014 è entrato in vigore
il nuovo orario invernale per l’ingresso del pubblico nella piscina King.
Giorni e orari
l lun. mart. giov. e ven. ore 11.30-16.30
l mercoledì, 11.30-14.00 e 20.30-22.30
l sabato 16.30-19.30
l domenica 9.00 -13.00
Costo ingresso
adulti (da 18 anni compiuti in poi) euro 5,50
ragazzi (fino ai 18 anni) euro 3,50
bambini (fino ai 4 anni) gratuito
adulti (oltre i 60 anni compiuti) euro 3,50
abbonamenti 10 ingressi:
adulti euro 48,00
ragazzi euro 28,00

Ingresso a prezzo ridotto per tutti
l lun. mart. giov. e ven. ore 11.30-16.30
l mercoledì, 11.30-14.00 e 20.30-22.30
l adulti: euro 3,50 - 10 ingressi: euro 28,00
Ulteriori agevolazioni ai soci delle polisportive
gestionarie e per le famiglie. Con l’ingresso di
due adulti un ingresso gratuito per 1 figlio.

emozionale e relazionale, prevedendo frequenti ed importanti momenti di verbalizzazione e confronto.
Tutti i mercoledì dalle 10 alle 12,30
nel Centro Sociale Croce.
Info: Tel 051571352 casamasi@polmasi.it
LABORATORIO DI DANZA
CONTEMPORANEA
Inizialmente rivolto agli ospiti dei gruppi
appartamento della Cooperativa Solidarietà
Familiare, si è aperto anche a nuovi iscritti.
La danza come momento relazionale, creativo e ricreativo.
Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 17.30
presso il Centro Sociale Croce.
Info: tel 051571352 casamasi@polmasi.it
NORDIC WALKING
La salutare camminata finlandese con i bastoncini come momento di sport e aggregazione per persone con sindrome di down e
i loro genitori, a cura del settore Casamasi
della Polisportiva G. Masi in collaborazione
con Associazione d’idee.
Info: Tel 051571352 casamasi@polmasi.it
Trattandosi di attività fortemente raccomandata dai medici per determinate patologie la stessa polisportiva organizza corsi
di nordic walking riservati alle donne operate al seno, in collaborazione con Komen
Italia.

CENTRI SOCIALI
ALL’EXPO E CENA AUTUNNALE
Giovedì 15 ottobre il Centro sociale Villa Dall’Olio
organizza per i soci una visita serale all’Expo di Milano. Domenica 18 ottobre è in programma la tradizionale Festa D’Autunno con pranzo sociale. Menù:
polenta condita con salsiccia o cinghiale.

IN GITA CON I CENTRI SOCIALI
Ecco il programma autunnale delle gite organizzate
per i soci dei centri sociali e Ancescao: Domenica 25
ottobre gita alle Sagre della Castagna a Marradi e Palazzuolo. Sabato 7, sabato 21 e sabato 28 nonché
domenica 15 novembre, 4 gite “sulle strade dell’olio”.
Sabato 12 dicembre è prevista una gita ai Presepi di
Sabbia a Rimini e Cesenatico con pranzo a base di pesce in un ristorante del posto. Dal 30 dicembre 2015
al 2 febbraio 2016 Capodanno nelle “Marche Incantevoli“ con viaggio in pullman e soggiorno in albergo.
Info presso il Centro sociale Villa Dall’olio: 051/576632
Cell. 340/3985567.
CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO
Sono ricominciate le attività autunnali del Centro 2
agosto in via canale: il martedì si gioca a burraco alle
ore 21,00; il mercoledì pomeriggio ci sono le crescentine con possibilità di ordinarle al n 051573177 dalle
ore 14,30; il giovedì si gioca a tombola dalle ore 14,30.
CENTRO SOCIALE CERETOLO
Il Centro Sociale di Ceretolo (via Monte Sole 2) organizza per domenica 4 ottobre alle ore 12,30 un
pranzo a favore della LILT Lega Italiana Lotta contro
i Tumori.

NUOVA GESTIONE CAMPI DA CALCIO
Dalla metà del mese di settembre
i campi comunali da calcio Veronesi, Nobile e San Biagio sono
stati affidati in via transitoria ad
una nuova gestione, subentrata
in emergenza alla precedente.
Nuovi gestori sono due delle più
importanti società di calcio del
territorio: la Polisportiva Ceretolese e il Real Casalecchio che,
riunitisi in ATI (Associazione Temporanea d’Impresa), hanno accettato l’invito dell’Amministrazione
Comunale ad attivare una sinergia al fine di garantire il regolare
svolgimento della stagione calcistica, almeno fino al termine

dei campionati 2015/16. Durante
l’inverno verrà preparato un nuovo bando pubblico con il fine di
reperire un soggetto che possa
garantire la gestione e i necessari
investimenti migliorativi degli impianti già dalla prossima stagione
sportiva 2016/17 e per un più
cospicuo numero di anni. Intanto
l’ATI ha già provveduto ad alcune
necessarie piccole manutenzioni
unitamente all’Amministrazione
Comunale che ha deliberato alcune decine di migliaia di euro per
garantire i più urgenti interventi
manutentivi nei tre campi e nelle
strutture di servizio.
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Com’è andata
DEFIBRILLATORI: OPERAZIONE COMPIUTA
Si stanno installando in questi giorni di ottobre
gli ultimi defibrillatori cardiopolmonari (DAE)
nei pochi impianti sportivi ancora sprovvisti.
Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla
promozione sportiva, associazioni sportive, enti
e aziende commerciali è stato infatti completato il progetto “una mano sul cuore”, iniziato
oltre un anno fa, per dotare tutti gli impianti
casalecchiesi dell’importante macchina “salvavita”.
MASI BASKET

campionati senior e giovanili di Basket City. Nel
1984 ottiene la qualifica di allenatore nazionale
e nel 1986 diventa istruttore minibasket.
REAL CASALECCHIO

Nella foto la squadra di calcio di 3a categoria,
novità della società sportiva Real Casalecchio
per la stagione 2015/16.
CASALECCHIO CALCIO 1921

Nella foto Alessandro David Gemelli, il nuovo
allenatore della squadra di “Promozione” di
Masi basket per la stagione 2015/2016. Nato a
Milazzo nel 1966 inizia la sua carriera nel Z-3
Argelati Basket. Pochi anni dopo si trasferisce a Bologna ed inizia la lunga militanza nei

Nella foto il nuovo gruppo dirigente del Casalecchio calcio 1921 del presidente Pucciarelli: Marco
Scagliarini (allenatore), Gian Filippo Rossi (general
manger), Fabio Ronzani (direttore sportivo).

“San Martino Sport Awards”:
aperte le candidature
Anche quest’anno in occasione della festa patronale l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Comunale sportiva, intende
organizzare la tradizionale serata in cui le autorità
e i cittadini tributeranno i meritati onori e applausi
a squadre, atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione sportiva.
Le associazioni sportive o i singoli cittadini che intendono avanzare la candidatura di atleti, tecnici

o dirigenti lo possono fare inviando comunicazione scritta all’Assessorato promozione sportiva
(fax 051 598200 o sport@comune.casalecchio.
bo.it) entro e non oltre il 10 ottobre prossimo,
ricordandosi di specificare le motivazioni di tale
candidatura e i dati anagrafici e di reperimento
della persona indicata.
A breve verrà risposto se la candidatura ha o meno
i requisiti per essere accettata.

Ginnastica sempreverde, non si è
mai troppo anziani per praticarla!
Per il mantenimento del benessere psico - fisico
della persona e per favorire esperienze di socializzazione degli anziani, dal mese di ottobre cominciano i corsi di ginnastica sempreverde organizzati dalle polisportive locali in collaborazione
e il supporto della l’Amministrazione Comunale
che permette costi di iscrizione particolarmente
contenuti. I corsi si svolgono in orario mattutino
o nel primo pomeriggio nelle palestre Ciari (via
Dante), Mazzotti (via Cavour), Finco (viale Libertà), Galilei (via Porrettana) e nel Centro Sociale
Croce (via Canonica). Per maggiori informazioni e
iscrizioni tel. al 051 571352.

TENNIS CASALECCHIO

UNA OPEN WEEK APRE I CORSI DEL CENTRO DEL BALLETTO

La premiazione del Torneo Open Nazionale si è
svolta ad inizio settembre presso il Circolo Tennis Casalecchio. Nella foto, da sinistra Piero Tomassini (titolare azienda Pilot, sponsor della
manifestazione), Bruno Pozzi (Presidente Circolo Tennis), Iacopo Marchegiani (1°cl), Federico
Bronzetti (2°cl.) e il Sindaco Massimo Bosso.

La quarantaseiesima stagione del Centro del Balletto di Casalecchio di Reno si è aperta con una Open
Week di una settimana che ha fatto sì che, dal 22 al
29 settembre, chiunque potesse gratuitamente provare tutti i corsi della scuola.
L’attività del Centro del Balletto di Casalecchio A.S.D.
prevede quest’anno corsi di vario livello di danza

classica, hip hop, mini hip hop, lyrical jazz e propedeutica alla danza per bambini dai 3 ai 5 anni.
Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni escluso mercoledì e sabato dalle 16 alle 19.30 presso la sede
del Centro del Balletto a Casalecchio in via Carducci 13 (ingresso dal viottolo laterale alle scuole
Carducci). Per informazioni tel. 327-3915283.

