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Cultura ed Identità: stagioni e futuro
Dall’inizio del mandato ad oggi abbiamo
messo in campo proposte di innovazione e
adeguamento del nostro sistema culturale che potessero tenere in considerazione
tanto il ruolo che Casalecchio ricopre nel
sistema culturale metropolitano, quanto le
esigenze della nostra comunità, senza tralasciare il tema della sostenibilità economica
e la collaborazione con soggetti pubblici e
privati che garantissero progetti e risorse
per rafforzare la nostra offerta culturale.
Alcuni risultati sono stati raggiunti in breve tempo ma non senza sforzi e attenzioni
condivise con i nostri uffici e i nostri partner.
TEATRO
l un nuovo nome per il Teatro Comunale,
dedicato a Laura Betti in occasione del 40°
anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, che rilanciasse visibilità e riferimenti alla
storia locale;
l una nuova gestione, affidata ad ATER,
frutto di un’adesione al circuito multidisciplinare regionale, che ha prodotto già nel
primo anno un più 27% della presenza media di pubblico;
l una rinnovata relazione con la città, con
i suoi rappresentati associativi ed imprenditoriali, che ha prodotto un Capodanno di
Comunità indimenticabile e riprogrammato;
l una rinnovata attenzione al rapporto tra
Teatro e Scuola, con il progetto distrettuale
CLASS ACTION, che rimette al lavoro insieme operatori del settore ed Enti Locali;

SPAZIO ECO
l un nuovo nome per lo storico Centro Giovanile. Dopo l’esperienza di Blogos, arriva
SPAZIO ECO e una nuova gestione che ha
ripensato spazi e funzioni dell’edificio;
l una cucina parte integrante del progetto
culturale e relazionale, attenta a scelte etiche e agricoltura di qualità;
l un rafforzato legame con le scuole superiori e con le esigenze culturali e aggregative delle nuove generazioni;
l un servizio attento alla comunità, con le
relazioni positive e fruttuose con l’attività
estiva della Piscina M.L. King;
l una capacità di mettersi in relazione con
il resto dell’offerta culturale cittadina, fatta
di progetti con il Teatro, la Casa della Conoscenza, l’associazionismo.

Centenario di Roald Dahl, o solidi appuntamenti come Vietato ai Maggiori e Nati per
Leggere;
l la promozione alla lettura, con i gruppi di
utenti, gli incontri con gli autori e la promozione delle memoria locale, e appuntamenti
di rete, come la Festa della Storia o altre
manifestazioni nazionali;
l la relazione con le associazioni culturali,
come gli Amici della Primo Levi, Querce di
Mamre o Aren’Aria, che rafforzano opportunità e offerte per la città;
l il coordinamento operativo dell’Anno
Martiniano, frutto della collaborazione con
la Parrocchia di San Martino, Casalecchio fa
centro e Casalecchio Insieme e la preziosa
presenza di studiosi locali come Chierici e
Goni;
l l’offerta di eventi ormai identitari per Casalecchio come “Politicamente Scorretto” e
“Incontri di Mondi”, che rappresentano un
biglietto da visita delle politiche di legalità,
cittadinanza, intercultura.

Infine, il perno del nostro sistema:
LA CASA DELLA CONOSCENZA
L’avvio del mandato ci ha costretto a rivedere gli orari di apertura per rendere più sostenibile il bilancio dell’Istituzione alla luce
del nuovo contesto finanziario degli Enti
Locali, ma parallelamente abbiamo condiviso tanto le preoccupazioni quanto gli impegni per il rilancio della nostra biblioteca e
della nostra “piazza”:
l l’impegno verso l’infanzia, con progetti nuovi come la “Notte in biblioteca” e il

Ma oggi Casa della Conoscenza significa
soprattutto una comunità che ripensa il suo
centro culturale con il percorso degli “Amici della Conoscenza” e l’istruttoria in corso
“la Conoscenza cerca Amici”, per mettere a
disposizione idee, strutture e competenze in
modo da conoscere i bisogni, i desideri, le
disponibilità dei cittadini in forma associata
e degli utenti singoli.
Mentre scriviamo l’istruttoria è in corso, e
il World Cafè del 26 settembre ne è un episodio rilevante, occasione per approfondire

l una nuova stagione 2016/2017 piena di
musica, danza e prosa, che mira a consolidare i risultati sul pubblico e a migliorare la
performance economica.

Un momento del World Cafè
dello scorso 26 settembre

i temi e rilanciare soluzioni e suggestioni.
Noi sappiamo che dopo 12 anni la nostra
casa più bella ha bisogno di ripensare alcune sue caratteristiche e di renderle più adeguate ai bisogni di questi anni, per rilanciare
quel mix di accoglienza e qualità dei servizi
bibliotecari che ci sono stati riconosciuti in
più sedi.
Sappiamo anche che questi riconoscimenti
poggiano sulla professionalità e passione
dei nostri dipendenti al servizio di una comunità attenta e abituata al meglio da anni
di investimenti della nostra Amministrazione e da una vivacità culturale diffusa.
Non ci tireremo indietro, ma non possiamo
far da soli!
Fabio Abagnato
Assessore Saperi e Nuove Generazioni
Massimo Bosso
Sindaco

La Casa della Solidarietà compie 15 anni
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CONVEGNO SUL VOLONTARIATO, RIFORMA E RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
In occasione dei 15 anni della Casa della Solidarietà,
la casa delle associazioni di volontariato territoriale
è stato organizzato per giovedì 20 ottobre, alle ore
18,00, in via del Fanciullo 6, un convegno dal titolo
“Il volontariato alla luce della Riforma e della Riorganizzazione territoriale in corso”. Sono previsti gli
interventi di Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di
Reno, di Massimo Masetti, Assessore al Welfare, Mario
Ansaloni, Regione Emilia Romagna, Luca De Paoli, già
portavoce Forum regionale II settore, Cinzia Migani,
Direttora VoLaBo e Gianni Devani, Presidente Conferenza Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo. Alle 20,00 piccola pausa con un piccolo rinfresco
offerto dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno

e poi approfondimento con domande e dibattito.
Il 20 ottobre del 2001, a quasi 11 anni dalla strage del
Salvemimi del 6 dicembre 1990, veniva inaugurata la
Casa della Solidarietà. Si disse allora che si trattava di
una tappa fondamentale del percorso di ricostruzione
materiale e morale della nostra comunità: da simbolo
di dolore e di disperazione, quell’edificio è diventato
un simbolo di speranza e di impegno civile, attraverso
il quale mantenere la memoria delle vento subito ed
onorare il ricordo delle giovani vittime. Quindi non un
luogo della memoria fine a se stesso, ma un centro
vitale di progettazione sociale, culturale, assistenziale che tante associazioni di volontariato hanno
valorizzato con la loro attività. Un impegno teso a

salvaguardare i diritti e la dignità di tutte le vittime,
la sicurezza di tutti i cittadini, specie per coloro che
si trovano in difficoltà. La tutela e la coesione sociale
dell’intera comunità continuano ad essere l’obiettivo
alla base dell’impegno comune e nel corso degli anni
si è intensificato sempre più il lavoro di tanti volontari
che si dedicano alla loro attività pronti a raccogliere
ogni richiesta di aiuto e solidarietà concreta. Il convegno mira ad approfondire la conoscenza della riforma
del Terzo Settore e della riorganizzazione territoriale in
corso per meglio valutare ogni possibile opportunità di
ulteriore crescita.
Info: Centro Vittime - Tel 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it
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INCONTRI DI MONDI

Incontri di MOnDI. Madrelingua, Madrilingue
SETTIMANA DELL’INTERCULTURA DA LUNEDÌ 24 SETTEMBRE A SABATO 29 OTTOBRE 2016 - VII EDIZIONE
“MADRELINGUA, MADRILINGUE”
Laboratori itineranti di parole italiane e
straniere come patrimonio comune nella
costruzione delle identità.
La Settimana dell’Intercultura intende promuovere il senso di appartenenza di cittadine e cittadini a una comunità composta
da alterità in grado di dialogare, convivere e
generare coesione sociale. Vengono promossi
laboratori, percorsi formativi, eventi, proiezioni e incontri pubblici che si rivolgono alle
diverse fasce generazionali. Il tema conduttore della Settimana si muoverà attorno al titolo
Madrelingua - Madrilingue: Laboratori itineranti di parole italiane e straniere come
patrimonio comune nella costruzione delle
identità.
Il focus è quindi posto sulla valorizzazione dei
legami affettivi con le proprie lingue madri e
con i suoni delle parole come patrimonio comune nella costruzione delle identità personali e culturali. Gli appuntamenti sono rivolti
al mondo della Scuola, a operatori pubblici e
del volontariato, a cittadine e cittadini.
La Settimana dell’Intercultura Incontri di
MoNdi è realizzata dal Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato Saperi e Nuove
Generazioni, in collaborazione con l’Istituzione Casalecchio delle Culture, le Scuole, le Associazioni, il Network Italiano delle Città del
Dialogo Interculturale e altre agenzie pubbliche e private del territorio.

go Ralph Linton.
Coordina: Giovanni Amodio, Responsabile
Servizi Educativi, Scolastici e di Integrazione
Sociale, Comune di Casalecchio di Reno.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati studenti di scuole secondarie di secondo
grado, Sindaci/Amministratori dell’Unione
dei Comuni Reno, Lavino e Valsamoggia, rappresentanti del Network Italiano delle Città
Interculturali.
Modalità di adesione: accesso libero.

l

Da martedì 25 a sabato 29 ottobre
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
“C. Pavese”
MOSTRA BIBLIOGRAFICA
“MAMMA LINGUA”
Bibliografia a cura della Biblioteca Comunale
“C. Pavese”
In mostra una selezione di libri per bambini in
età prescolare nelle sette lingue maggiormente
diffuse nel nostro paese: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno e spagnolo. I libri
in mostra e presenti nel catalogo della Biblioteca “C. Pavese” sono stati selezionati a partire dalla bibliografia Mammalingua, curata
da Nati per Leggere Lombardia, in collaborazione con IBBY Italia. L’obiettivo è valorizzare
“libri che hanno superato i confini e sono noti
e amati ovunque per il loro linguaggio universale”, tra i quali 18 classici per l’infanzia disponibili in buona parte delle lingue considerate.
Rivolta a: tutti i cittadini.
Modalità di adesione: accesso libero.

LE PAROLE DELL’IDENTITÀ
Incontro con Federico Montanari, Università
di Modena-Reggio Emilia, docente di Comunicazione e Semiotica; Cristina Balma Tivola,
antropologa e videomaker, che presenta il suo
cortometraggio “Identità culturale” ispirato
all’articolo “100% Americans” dell’antropolo-

Martedì 25 ottobre ore 10 - 12
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
“C. Pavese”
LETTURE PLURILINGUE
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.
Condotto da: operatori della Biblioteca “C.
Pavese” ed esperti dell’Associazione Girotondo
Rivolto a: bambine e bambini di classi I, II e III

Lunedì 24 ottobre ore 17 - 19
Sala Consiglio, Municipio, Via dei Mille 9
APERTURA DELLA SETTIMANA
DELL’INTERCULTURA
Interviene Massimo Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno.
Introduce Fabio Abagnato, Assessore Saperi
e Nuove Generazioni, Comune di Casalecchio
di Reno.

Incontri di Mondi

l

l

della scuola primaria. Sono previste repliche
(date in corso di definizione).
Modalità di adesione: iscrizione presso la Biblioteca Comunale “C. Pavese”.
Martedì 25 Ottobre ore 15 - 17
Casa per la Pace ‘La Filanda’,
via Canonici Renani 8
NORD E SUD DEL MONDO: COSE DELL’ALTRO MONDO
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 terze della
scuola secondaria di primo grado (breve aggiornamento, corredato da materiali e dalle
esperienze delle conduttrici).
Modalità di adesione: pre-iscrizione telefonica o via mail presso l’Associazione Percorsi di
Pace (tel. 051.6198.744 o a sgarzura@gmail.
com).
l

Martedì 25 ottobre ore 17 - 18
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
LA PAROLA IN POESIA
A cura di Roberto Pasquali, Coop AIPI.
Incontro rivolto a insegnanti che presenta
contenuti e metodologie del laboratorio di
educazione interculturale da attivare successivamente presso le classi pre-iscritte.
Il suono della parola unisce ogni persona prima
e al di là del suo significato perché la poesia
prima di ogni cosa è Suono, tutte le parole di
tutte lingue del mondo si possono riconoscere
dal Suono e incontrare nell’ascolto reciproco.
Rivolto a: insegnanti di classi III, IV e V di
scuole primarie e di classi secondarie di primo
grado di Casalecchio di Reno (massimo una
classe per plesso scolastico).
La mancata partecipazione all’incontro comporta l’attribuzione del laboratorio alle classi
in lista di attesa.
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione).
l

Martedì 25 ottobre ore 18 - 19
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
LE PAROLE DELLA MIGRAZIONE TRA REALTÀ E PERCEZIONI
A cura dei collaboratori, volontari e migranti
dell’Associazione Aprimondo.
Incontro rivolto a insegnanti che presenta
contenuti e metodologie del percorso da attivare successivamente presso le classi pre-iscritte.
l

Il percorso di due incontri che successivamente si realizzerà nelle classi ha l’obiettivo di far
conoscere agli studenti l’esperienza diretta di
chi emigra e le discrepanze tra realtà e proprie percezioni personali. Gli studenti potranno intervistare le persone migranti e mettere a
confronto il loro punto di vista con il proprio,
anche tramite attività legate a parole-chiave.
Al termine del percorso verranno presentati i
dati statistici collegati agli stereotipi più comuni sulla migrazione.
Rivolto a: insegnanti di scuole secondarie di
secondo grado di Casalecchio di Reno (massimo una classe per scuola).
La mancata partecipazione all’incontro comporta l’attribuzione del laboratorio alle classi
in lista di attesa.
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione)
Mercoledì 26 ottobre ore 17 - 19
Centro bambini/genitori - Meridiana
RACCONTARE, LEGGERE, SENTIRE…..LE
STORIE DEL MONDO
A cura di Milena Bernardi, docente di Letteratura per l’Infanzia, Dipartimento Scienze
dell’Educazione “Giovanni Bertin”, Università
di Bologna.
Intervento sul senso del raccontare.
Rivolto a: educatrici dei nidi d’infanzia e insegnanti delle scuole dell’infanzia.
Modalità di adesione: iscrizione telefonica o via
mail presso il Coordinamento Pedagogico (verrà
data conferma di iscrizione) - Tel. 051 598295 E-mail linfa@comune.casalecchio.bo.it
l

Mercoledì 26 ottobre ore 17,30 - 19,30
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
OLTRE LE PAROLE
A cura di Marianna Turriciano, Counselor
professionale, Psicologa gestaltista.
Laboratorio pratico-esperienziale con attività corporee.
Laboratorio pratico-esperienziale di Counseling in cui sperimentare una diversa modalità
di entrare in contatto con l’altro, in un incontro che vada oltre il linguaggio verbale. Attraverso la voce, lo sguardo e i gesti, l’obiettivo è
quello di potenziare la propria capacità creativa di comunicare ed esprimersi, e sviluppare
la propria empatia come base per costruire relazioni umane fondate sul rispetto e l’ascolto
reciproco.
Il percorso prevede un secondo incontro, che
si terrà nella stessa sede mercoledì 9 novembre, ore 17,30-19,30.
l
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Rivolto a: cittadine e cittadini.
Modalità di adesione: Incontro gratuito, max
20 partecipanti, iscrizione obbligatoria presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.
bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma
di iscrizione).
Giovedì 27 ottobre ore 10 - 12
Scuola Secondaria di Secondo Grado
DESCIENDO DE LOS BARCOS
Incontro condotto da Giulia Peragine
e Mariana Chiesa.
Un incontro di riflessioni che prendono spunto dalla visione di “Desciendo de los barcos“,
video vincitore dell’XI edizione del concorso “Memorie Migranti”, un progetto promosso
dal Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti” per
recuperare la memoria storica dell’emigrazione
italiana.
Il video, realizzato da Giulia Peragine con la
collaborazione di Sebastiàn R. Domìnguez,
vede Mariana Chiesa nel ruolo di se stessa.
Attraverso la sua testimonianza, il filmato racconta intrecci affettivi, culturali, genealogici
e intercontinentali, giocati sui due lati dell’oceano, raccontando il senso di spaesamento
che accompagna chi migra ed evidenziando la
circolarità della “Storia” e l’unicità delle singole
“storie”, spesso simili e sempre differenti.
Rivolto a: un gruppo-classe delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. L’incontro, della
durata di due ore, si effettua presso la scuola
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione).
l

Giovedì 27 ottobre ore 14 - 17
presso i Nidi d’infanzia
GIOCARE CON LA VOCE PER SCOPRIRE
LA MUSICALITA’ DI OGNI LINGUA
A cura di Franca Mazzoli, Associazione QB Quanto Basta.
Incontro formativo/laboratoriale rivolto a
educatrici, educatori dei nidi d’infanzia e scuola dell’infanzia.
Attraverso il gioco vocale è possibile sviluppare
una relazione positiva con i bambini, favorendo
l’acquisizione dei primi elementi del linguaggio
musicale in modo divertente e valorizzando
le caratteristiche di ogni lingua presente nel
gruppo. Il progetto editoriale “Musica da cameretta” propone quindi filastrocche, canzoni
e narrazioni che consentono anche ai piccoli di
interagire con la voce e con il corpo. L’incontro
presenta i materiali vocali attraverso l’ascolto,
l

Incontri di Mondi - Laboratori

l’analisi e la rielaborazione attiva, suggerendo
piste da sperimentare con i bambini. Verrà fornito un cd da utilizzare al nido o a scuola.
Rivolto a: personale dei nidi d’infanzia e della
scuola dell’infanzia (max 30 persone)
Modalità di adesione: iscrizione telefonica o
via mail presso il Coordinamento Pedagogico
(verrà data conferma di iscrizione) LInFA - Tel.
051 598295 - E-mail linfa@comune.casalecchio.bo.it

mondo contemporaneo, destinate a far crescere gli incontri tra persone legate a tradizioni
linguistiche e culturali diverse.
Rivolto a: insegnanti, educatori, educatrici e
operatori del sociale e del volontariato.
Modalità di adesione: incontro gratuito, max
15 partecipanti, iscrizione obbligatoria presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.
bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma
di iscrizione).

Venerdì 28 ottobre ore 9 - 10.30
Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza,
Biblioteca Comunale “C. Pavese”
UN FILM NELLO ZAINO: PROIEZIONI
PER LE SCUOLE
A cura dell’Associazione Culturale Gli Anni in
Tasca.
Introduce Giovanni Amodio, Responsabile
Servizi Educativi, Scolastici e di Integrazione
Sociale del Comune di Casalecchio di Reno.
Visione commentata di cortometraggi dell’archivio di Un Film Nello Zaino rivolta a bambine
e bambine delle classi III, IV e V di scuole primarie di Casalecchio di Reno.
L’evento dà l’avvio a una rassegna che la Biblioteca proseguirà per favorire la visione guidata di film che offrono spunti per l’approfondimento nelle scuole.
Rivolto a: classi III, IV e V di scuole primarie di
Casalecchio di Reno .
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione).

Sabato 29 ottobre ore 19
ECO Spazio polifunzionale per le nuove
generazioni, Via dei Mille 26
DJ SET E CHIUSURA MOSTRA
‘CHI È BOLOGNA’
A cura di Spazio ECO.
Aperitivo e dj set di chiusura della mostra
“Chi è Bologna”, campagna fotografica che ha
come protagonisti gli ospiti dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo di Bologna, ideata
e realizzata dalla Cooperativa Sociale Arca di
Noè. I ragazzi coinvolti nel progetto Alta Frequenza Web Radio proporranno una selezione
di pezzi musicali in base ai propri artisti preferiti dei Paesi d’origine.
Durante l’aperitivo, sarà possibile scoprire una
set-list unica di musica africana/pakistana/
orientale selezionata dai richiedenti asilo ospiti
presso le strutture di accoglienza del territorio
di Bologna.
Rivolto a: tutte le persone interessate.
Modalità di adesione: accesso libero.

l

Venerdì 28 ottobre ore 17 - 19
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
LOST IN TRANSLATION.
Perdersi e ritrovarsi attraverso le parole
A cura di Susana Liberatore, psicologa del Dipartimento Scuole della Fondazione Augusta
Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus.
In questo laboratorio prenderemo come riferimento l’omonimo film di Sofia Coppola
(2003) per realizzare una riflessione, attraverso
una lettura psicoanalitica, sulla nostra epoca
e sulla relazione tra il linguaggio, la lingua,
l’affettività, l’identità e il rapporto con gli altri. Infatti, si tratta di questioni che circoscrivono il complesso e nonché necessario rapporto
tra l’identità e la differenza, ovvero tra l’Io e
l’altro. Contrasti che sono divenuti oggi di vitale importanza per le istituzioni (come quella
scolastica) che rispecchiano le dinamiche del
l

Con il patrocinio di

l

Sabato 29 ottobre ore 21
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
“C. Pavese”
UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
Un appuntamento dedicato alle lingue del
mondo: la notte in Casa della Conoscenza
con gli animatori dell’Associazione Girotondo
per bambini e bambine, con giochi, storie e laboratori prima di trascorrere la notte in sacco
a pelo, fra i libri e gli scaffali della Biblioteca,
realizzata in collaborazione l’associazione Girotondo. E al mattino di domenica, a partire
dalle ore 8.30, colazione per bambini e genitori
offerta da Melamangio Spa.
A ogni bambina/o è richiesto di portare materassino, sacco a pelo, calzini antiscivolo, pigiama, bustina con spazzolino e dentifricio e
una torcia.
Rivolto a: bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.
Modalità di adesione: quota di partecipazione Euro 10 - Max 25 partecipanti.
Preiscrizione con pagamento anticipato obbligatorio presso la Biblioteca Comunale “C.
Pavese”, a partire da sabato 15 ottobre, nei
seguenti giorni e orari: Prelazione per i bambini che non hanno partecipato alla Notte
in teatro del 13/09/2016: sabato 15 ottobre
dalle 10 alle 19.
Iscrizioni aperte per tutti:
Da martedì 18 a sabato 22 ottobre ore 13-19.
Da martedì 25 a sabato 29 ottobre, ore 13-19.
Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche o via mail.

In collaborazione con

l
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www.comune.casalecchio.bo.it
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Segreteria organizzativa:
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POLITICHE SOCIALI

Progetto Farmaco Amico
Da agosto di quest’anno il progetto “Farmaco Amico” è attivo anche sul territorio della
nostra Unione. Si tratta di un progetto volto a recuperare i farmaci ancora utilizzabili
presso le farmacie del territorio per riutilizzarli donandoli ad enti ed associazioni per
scopi sociali e umanitari.
La triplice valenza del progetto è evidente:
l ambientale: si evita la produzione di rifiuti speciali, quali sono i farmaci, che oltre
ad essere dannosi se dispersi nell’ambiente
sono di difficile e costoso smaltimento.
l sociale: si rendono disponibili farmaci a
chi non se li può permettere trasformando
le nostre eccedenze e i nostri sprechi in risorse.
l economica: il combinato disposto dei risparmi ottenuti dal mancato smaltimento
dei rifiuti e dalla possibilità di non acquistare farmaci ma utilizzare quelli recuperati,
genera un meccanismo virtuoso dal punto
di vista economico.
Il progetto è attivo su tutti i Comuni della
nostra Unione, i soggetti da ringraziare per
l’avvio di questo progetto sono tanti: Last
Minute Market, Hera, le Farmacie aderenti
e le relative sigle di categoria, l’AUSL… però
un ringraziamento particolare va alla Pubblica Assistenza di Casalecchio che grazie

PREMIO RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: 31 GRAZIE!

all’impegno dei suoi volontari raccoglie da
tutte le farmacie aderenti i farmaci donati
e ai farmacisti volontari che effettuano la
selezione dei farmaci per scegliere quelli effettivamente utilizzabili.
Farmaco Amico si inserisce nei progetti a
scopo sociale di recupero dei beni già attivi
da anni sul nostro territorio e, così come gli
altri interventi, ha anche un valore educativo e culturale di lotta allo spreco. Quindi, mi
raccomando, prima di buttare un farmaco
non scaduto passate nelle farmacie aderenti
al progetto e conferitelo negli appositi contenitori.

31 imprese, la maggior parte con sede nei Comuni della nostra Unione (Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), hanno ricevuto lo scorso 12
settembre, nella bella cornice di Villa Edvige Garagnani, il Premio Responsabilità Sociale di
Impresa per avere collaborato con i Servizi Sociali gestiti da ASC InSieme, Interventi Sociali valli
del Reno, Lavino e Samoggia in percorsi formativi e lavorativi dedicati a persone in situazioni di disagio sociale. Le ringraziamo una ad una: Acrineon Insegne Pannelli Targhe di Scalorbi
Claudio & C. Snc, Alimentari Pirandello Srl, Avendo Srl, Az.Agricola Maria Bortolotti, Bio & Logico
Srl, C.AR.TEC Snc di Montaguti M. & C., Carbel Sas, Drogheria 53 di Pareschi Rita, Elcontrol Energy Net Spa, F.S. snc di Dio Sara & C., Felsineo La Mortadella Spa, Giorgio Fanti Spa, Giuscades
Snc, IKEA Italia Retail Srl, Il Biricoccolo società agricola Ss, L’Angolo Dei Desideri di Benuzzi Catia,
Legatoria B.F. Snc di Balboni Antonio, Leroy Merlin Italia Srl, Malini PaoloBici Malini, Martignoni
Angela Vivai Piante Soc. Agricola Ss, Melamangio Spa, MM Minuteria Meccanica Srl, Caseificio
Olmi & Centomo Srl, Omnia di Vella Maurizio, Reno Supermercati Srl, Ristorante Self Service
GarisendaSnc, Riverside di Paolo Trombetta, Sofia Srl, Soluzione Bimbi, Valservice Srl, Veronesi
& Cevenini Sas.
Per le imprese che volessero informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione:
Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia, via Cimarosa 5/2
tel. 051 596676 www.ascinsieme.it
Centro Risorse Territoriale ASC InSieme, via Cimarosa 5/2, crtasc@gmail.com

Massimo Masetti
Assessore al Welfare
LE FARMACIE ADERENTI
A CASALECCHIO DI RENO:
l LLOYDS FARMACIA MARCONI
Via Marconi, 47
l FARMACIA CALZAVECCHIO
Via Porrettana, 450/2/3

Dai Centri Sociali
IL CENTRO 2 AGOSTO
PER I TERREMOTATI
Il Centro Sociale 2 Agosto organizza per
domenica 2 ottobre un pranzo sociale a
base di polenta e salsiccia (con possibilità di
asporto dalle ore 11,45 alle ore 12,15).
L’intero ricavato sarà devoluto totalmente
al fondo per i terremotati
Sono ricominciate le abituali attività autunnali: tutti i mercoledì dalle ore 15,00 si
possono gustare le buone crescentine. Tutti
i giovedì ricomincia il gioco della tombola
dalle ore 15,00.
INCONTRI CON INSALUTE
AL CENTRO GARIBALDI
Tornano gli incontri a partecipazione gratuita con l’associazione INSALUTE al Centro

Sociale Garibaldi di via Esperanto. Dopo un
primo ciclo nel 2015 dedicato alla pressione arteriosa sono stati preparati in ottobre
4 incontri sul tema: colonna vertebrale lombalgia e osteoporosi che si svolgeranno sempre di giovedì alle ore 15 con questo
programma:
6/10 - La lombalgia cos’è? - Gli stili di vita.
L’importanza dell’attività motoria per la colonna. Con il dott. Claudio Tacconi- medico di medicina generale.
13/10 - Principali patologie - L’auto mantenimento della colonna, ergonomia cos’è esami strumentali: quando sono importanti.
Con il dott. Davide Vaccarisi - specialista
ortopedia e traumatologia.
20/10 - Primi rimedi autogestiti e attività
decontratturante - Posture - la manuten-

zione dell’apparato locomotore - la riabilitazione. Con la dott.ssa Michela Rizzi
fisiatra.
27/10 - Cause favorente, la struttura ossea,
stili di vita sani. Mantenimento della struttura ossea e l’endocrinologo. Cause della
rarefazione ossea. Quando può essere di
aiuto l’endocrinologo. Con la dott. ssa Rita
Manini, Specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno.
SINDACATO AL CENTRO CROCE
In accordo con il Centro Sociale Croce di via
Canonica 18, lo S.P.I. Sindacato Pensionati
Italiani C.G.I.L. offre, in un apposito spazio
all’interno del Centro, un servizio di consu-

lenza ai pensionati ed anziani iscritti. Tutti i
martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
17,00.
IN GITA CON I CENTRI SOCIALI
Continua in autunno il programma di viaggi
e gite per i Soci Ancescao dei nostri centri
sociali.
Per sabato 8 ottobre è prevista una gita a
Loreto e Recanati, con pranzo in ristorante
a base di pesce. Sono aperte le prenotazioni
anche per le 4 gite di novembre in Toscana:
sabato 5/19/26 novembre - gita a: Sarteano - Chianciano, “Sulle strade dell’olio” (?)
domenica 16 novembre - gita a: Sarteano
- Chianciano “ sulle strade dell’olio”
Info presso il Centro sociale Villa Dall’olio:
051/576632 Cell.340/3985567.
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Feste di Strada,
gli appuntamenti di ottobre
16 OTTOBRE FESTIVAL DEL GIOCO (VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI, PIAZZA STRACCIARI)
30 OTTOBRE ASPETTANDO HALLOWEEN (VIA PORRETTANA, QUARTIERE CHIUSA)
Al Festival del Gioco i primi interlocutori sono i
bambini, con il loro mercatino di scambio che ha
visto in questi anni un numero sempre crescente
di presenze. Laboratori e giochi di una volta messi
a disposizione da Eventi. Insieme ai genitori si può
partecipare al puzzle therapy, un gioco a squadre
che consiste nel comporre un puzzle da 500 pezzi.
Gonfiabili e percorsi fantastici non mancheranno
e così le animazioni. Lego che passione con tanti
mattoncini colorati. Ma la novità dell’AVIS, promotore dell’iniziativa, la riserva ai ragazzi e alle
ragazze: il calcio balilla umano, torneo a squadre
(squadre a 6) per partecipare e vincere la prima
coppa messa in palio. Divertente e appassionante
più del famoso “bigliardino”. Ai giochi come sempre è abbinato lo stramercato e i negozi aperti per
lo shopping. Immancabile poi la grigliata della
solidarietà AVIS per l’autofinanziamento dell’As-

sociazione. Il gioco, la gastronomia, lo shopping
per avvicinare nuovi donatori che purtroppo non
sono mai abbastanza.
Si continua a giocare il 30 ottobre questa volta
con i fantasmi e i mostri. “Aspettando Halloween” è il titolo della festa di strada della “Chiusa”.
Dal ponte del Reno fino all’imbocco del Talon, la
strada sarà piena di attività. Mercato, mercatino,
giochi, attrazioni, spettacoli e un laboratorio di
maschere per il primo concorso della maschera
più mostruosa. Una novità per Casalecchio ed i
commercianti della Chiusa che insieme ad Eventi
organizzano un’iniziativa dedicata alla più famosa
festa importata dall’America: Halloween.
Preparatevi a ricevere la visita dei bambini per
dolcetto o scherzetto.
Giocare, far festa, ritrovarsi in strada la domenica
è ancora un modo per divertirsi insieme.

Sapori e Profumi d’Autunno
XIV EDIZIONE DELLA SAGRA ENOGASTRONOMICA D’AUTUNNO
14-16 OTTOBRE, PIAZZA DEL POPOLO, VIA PASCOLI, VIA XX SETTEMBRE
Ormai è una tradizione autunnale di Casalecchio la sagra enogastronomica che porta in
Piazza i sapori dell’autunno. Come al solito ci
saranno le caldarroste e il vin brule, i dolci di
castagne e il castagnaccio. I sapori dell’Appennino con le tigelle e quelli delle regioni d’Italia: il lampredotto toscano, i taralli di Puglia,
le orecchiette fresche e il caciocavallo fatto

ancora artigianalmente, formaggi del Friuli e
salumi dell’Umbria, la pizza fritta del napoletano e ancora tanti sapori per esaltare le tradizioni italiane. La passeggiata dei visitatori sarà
accompagnata da banchi dell’artigianato artistico con proposte varie e accattivanti. Gonfiabile per bimbi nell’area giochi dedicata insieme
a zucchero filato e palloncini.

TERZA EDIZIONE DI “CERETOLO DAY PER STEFANO”
Buon successo della terza edizione del “Ceretolo Day per Stefano”, nel corso del quale i
“Ragazzi del ‘67 e dintorni ed Zradal” hanno
consegnato al Sindaco i nuovi cartelli per
Ceretolo ed hanno raccolto fondi per i terremotati del centro Italia.
Sono inoltre stati presentati i calendari 2017
che saranno consegnati in cambio di un offerta
da devolvere in beneficenza.

Mondo LILT
LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE PER OTTOBRE
BASTONCINI PER GUARIRE
Il nordic walking - la camminata con i bastoncini - è
una disciplina sportiva che nasce in Finlandia negli
anni ‘30 per allenare d’estate gli sciatori di fondo. E’
estremamente salutare: facendolo si controlla meglio
la postura e aumenta la spesa energetica. E’ uno sport
ecologico e divertente da fare in gruppo. E combatte la
stanchezza cronica. E’, insomma, l’ideale per la riabilitazione dei malati oncologici. Ecco perché la LILT organizza corsi gratuiti con la Polisportiva Masi.
Nel 2015 la LILT ha deciso di attivare con la Polisportiva Masi il progetto “Percorsi di Supporto Psico-Fisico
per Malati Oncologici”: il nordic walking diventa
insomma una terapia complementare in campo
oncologico. È infatti nota l’importanza di mantenere
un’adeguata attività fisica sia nel periodo di trattamento che nel post-trattamento della patologia neoplastica. Il Nordic Walking fa questo e inoltre previene
e cura l’osteoporosi, malattia che può colpire come
conseguenza delle terapie antitumorali. Può rappresentare poi un valido rimedio per contrastare la stanchezza cronica, indotta da chemioterapia e radioterapia.
Le camminate del progetto Masi-LILT si svolgono
su due lezioni da 90 minuti circa per l’apprendimento
della tecnica di base a cui seguono quattro passeggiate di continuità a cadenza regolare, per poter mettere

in pratica la tecnica acquisita durante il corso. E finora si sono dedicate a donne operate di cancro al seno.
Per informazioni sui prossimi corsi gratuiti di Nordic
Walking per pazienti oncologici telefonare alla segreteria della LILT allo 051 4399148.
ESTETICA ONCOLOGICA
Caduta dei capelli, pallore, cambio improvviso di peso...
spesso il cancro trasforma il nostro aspetto esteriore.
Un mutamento per nulla facile da accettare, neppure
se passeggero, e che, oltre al fisico, colpisce anche la
psiche. Il nostro progetto di Estetica oncologica vuole
invertire la rotta, donando alle donne malate gli strumenti per riappropriarsi della propria femminilità e di
se stesse e nel contempo aiutarle a contenere gli effetti
delle terapie.
L’Estetica Oncologica, che oggi è considerata complementare alle terapie oncologiche, è un metodo di trattamento estetico messo a punto nel 2008 negli Stati Uniti
da Morag Currin, che opera da oltre vent’anni accanto
a medici oncologi, dermatologi e operatori sanitari. Lo
scopo dell’Oncology Esthetics è affiancare le terapie
medico-chirurgiche in una prospettiva di umanizzazione delle cure per migliorare la qualità di vita delle
pazienti, aiutandole a rilassarsi alla vigilia della terapia, insegnando loro a prendersi cura di quel corpo

Bastoncini per guarire

Ceretolo un paese in rosa

diventato improvvisamente sconosciuto e delicato.
Il nostro progetto - Oncocosmesi: workshop teorici
e pratici di rieducazione cosmetologica - è ispirato
a tali linee guida e realizzato con la collaborazione di
OTI Italia, piattaforma dell’Estetica oncologica in Europa,
con l’assistenza specializzata di Martha Health Care e
il supporto della Susan G. Komen Italia, l’associazione
no-profit dedicata al tumore al seno.
Prossimo workshop: lunedì 24 ottobre presso la nostra
sede di via Turati 67.
Per adesioni: tel. 051 4399148.

molto diffuso nel mondo femminile: la prevenzione del
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.
La seconda domenica di ottobre, che quest’anno cade
l’11, Ceretolo si tingerà di rosa, dalle 8 alle 20. Nel quartiere si svolgeranno attività di sensibilizzazione, quindi
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 in collaborazione con
il Consorzio “le bancarelle del Forte” famose per la loro
qualità, band musicali, gonfiabili per bambini ed il meraviglioso mercato dei bimbi, punti ristoro e ristoranti. I
negozi saranno aperti per l’intera giornata.
Gli Afroeira apriranno la giornata con la loro musica ritmica e le ballerine brasiliane, per finire in serata con lo
spettacolo di ballo country Miki West.

“CERETOLO UN PAESE IN ROSA”, 12° EDIZIONE
Si rinnova come ogni anno l’appuntamento a Ceretolo - domenica 9 ottobre 2016 - con la sua 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 su un problema
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Ottobre al Parco della Chiusa
LA PEDAGOGIA DELLA NATURA
Domenica nel bosco:
16 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00
Attività sempre diverse, secondo i diversi approcci
della pedagogia della natura, che nel corso dell’anno permettono un incontro globale con l’ambiente
che ci circonda, vivendo i cicli delle stagioni e il
bosco come una seconda casa.
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al 1°
di scuola primaria.
l Avventure nei boschi:
16 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30
Pomeriggi all’insegna dell’avventura, per metterci
alla prova con attività coinvolgenti e impegnative e scoprire quanti nuovi giochi sono possibili
usando solo ciò che il bosco ci offre. Per bambini
dal 2° al 4° anno di scuola primaria. Per entrambe
le iniziative quota a giornata: 20 euro a bambino.
Abbonamenti da 3 appuntamenti 54 euro, da 6 98 euro. Gli abbonamenti sono intercambiabili tra
fratelli.
l Faccio il ponte… nel bosco!
31 ottobre 2016
Una giornata di gioco immersi nel verde, per risvegliare la connessione tra individuo e ambiente, e
ricaricarci così di energie positive, facendo il pieno
di natura! Ogni volta un tema differente diventa lo
spunto da cui si sviluppano le attività, e ci accompagna nel fantastico mondo del bosco…
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al 1°
di scuola primaria, dalle 8.30 alle 16.30.
Quota a giornata: 40 euro a bambino.
Solo su iscrizione per tutte e tre le iniziative:
associazionenespolo@gmail.com
INFO http://associazionenespolo.wordpress.com
l Laboratorio per bambini dai 5 anni
Sabato 8 ottobre, ore 15.00, presso la Corte di
Casa Margherita
“Realizziamo mandala e sculture con la sabbia
l

colorata”. Contributo: euro 5,00. Per info e prenotazioni: Associazione Biodinamicamente, cell.
370/3139375.
CORSO DI ERBORISTERIA
Con l’arrivo dell’autunno i prati rinverdiscono e
ritorna il corso di erboristeria alla Casa per l’Ambiente, a cura de “Il Giardino di Pimpinella” e in
collaborazione con WWF Bologna. Il corso è rivolto
anche a chi non ha una preparazione di base e si
articola in 5 incontri.
Programma: Il potere curativo delle piante. Cosa
significa curarsi con le piante officinali. I principi
attivi e il fitocomplesso. Il calendario balsamico.
Carrellata delle principali piante officinali di uso
comune e delle loro proprietà con uso di piante
fresche, secche e di slide. Suddivideremo le piante
a seconda dei principali effetti sulla nostra salute
e apparati.
QUANDO: il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30,
in data 12/10, 19/10, 26/10, 2/11 e 9/11/16.
DOVE: alla Casa per l’Ambiente - Via Panoramica
24 (ingresso Parco della Chiusa). Facilmente raggiungibile in autobus (n.20) o in auto a 10 minuti
dall’uscita della tangenziale e dell’autostrada.
COSTO: il corso costa 110 euro a totale copertura delle spese; in alternativa è possibile venire ai
singoli incontri (costo 28 euro l’uno). Al termine
del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione che dichiara il numero delle ore effettuate
e l’argomento trattato. Info e iscrizioni: info@
pimpinella.it oppure sms al 389/9703212. A cura
di Laura Dell’Aquila (Biologa ed Erborista), con la
collaborazione di Michele Vignodelli (Botanico)
LA PORRETTANA: VALENZE STORICHE E
PAESAGGISTICHE LUNGO L’ANTICA VIA
Conferenza, sabato 22 ottobre, ore 9,00 /18,00
Si studieranno i luoghi e i paesaggi lungo la via

Pulizia di gruppo al parco Zanardi con le GEV, lo scorso 11 settembre
Porrettana, da Borgo Colle Ameno, passando per
Marzabotto per arrivare a Riola di Vergato.
La conferenza è propedeutica alla visita studio del
pomeriggio. Ore 9,00, registrazione dei partecipanti. Ore 9,30, presentazione delle giornata. Ore
9,45 Inquadramento storico-paesaggistico della
via Porrettana. I luoghi sono: Borgo di Colle Ameno a Borgonuovo di Sasso Marconi; il sito etrusco
di Kainua a Marzabotto; la Chiesa di Alvar Aalto e
la Rocchetta Mattei di Riola di Vergato. Relatori:
Maria Luisa Boriani, Andrea Gentilini, Caterina Michelini, Barbara Negroni. Ore 13,30 - 14,30. Pausa
pranzo e partenza con mezzi propri per Marzabotto. Ore 15,00, visita guidata all’area archeologica
etrusca di Kainua con il Dott. Tiziano Trocchi, Direttore Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di
Marzabotto. L’incontro si terrà presso: Sala Montagnola di Sopra - Parco della Chiusa - Via Panoramica 25. Su prenotazione e pre-iscrizione entro il
15 ottobre, mandando una email con il proprio nominativo all’indirizzo info@eventopaesaggio.eu.
Quota partecipativa euro 50,00 [conferenza +
pranzo a buffet + visita guidata + ingresso museo
Marzabotto] euro 20,00 per studenti [conferenza +
pranzo a buffet + visita guidata + ingresso museo
Marzabotto].

PULIAMO IL MONDO, CASALECCHIO E IL PARCO
DELLA CHIUSA NON SONO POSACENERI

Puliamo il mondo 2106 con LEGAMBIENTE collaborano le GEV, il WWF, la Comunità Solare e l’efficiente gruppo di Auto Mutuo Aiuto Liberi dal
Fumo. L’iniziativa riguarderà Casalecchio di Reno e
il Parco della Chiusa per ricordare che non sono
posaceneri.
L’appuntamento è per domenica 2 ottobre, alle
ore 9.30, presso la Casa per l’Ambiente per una
pulizia del parco da cicche e rifiuti.
Invitiamo tutti, famiglie, giovani, adulti, gruppi di
volontari. A tutti i partecipanti verranno forniti
guanti e sacchetti per la raccolta dell’immondizia.
Si consiglia di indossare scarpe e vestiti comodi,
portare bevande, merenda e... un pizzico di entusiasmo, per condividere una giornata di pulizia
ambientale.
Vi chiediamo di segnalare la vostra presenza a: Casa
per l’Ambiente, tel. 051/593750, Angelo di Legambiente, Cell. 338/6936736.
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Limitazioni alla circolazione dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017
NELL’AMBITO DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)
QUALI VEICOLI DEVONO RISPETTARLE
Tutti i veicoli a motore ad esclusione di tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o
con almeno 3 persone a bordo (car pooling), i
veicoli in deroga specificati nell’ordinanza comunale (veicoli di emergenza e di soccorso, veicoli in
servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui
servizi essenziali, veicoli attrezzati per il pronto intervento, ecc.). Possono inoltre circolare i veicoli
a benzina EURO 2 e successivi e i diesel EURO
4 e successivi. Per quanto riguarda motocicli e
ciclomotori, possono circolare quelli di classe
EURO 1 e successivi.
DOVE
Comuni interessati alle limitazioni della circolazione: Bologna; agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,
Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia,

Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa); Imola.
QUANDO
Dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.30 e nelle
“domeniche ecologiche” (la prima domenica di
ogni mese, tranne nel mese di gennaio). Nel mese di
gennaio le limitazioni alla circolazione sul territorio
di Casalecchio di Reno saranno in vigore, non la
prima, bensì la seconda domenica del mese e precisamente l’8 gennaio 2017. Le giornate festive di sospensione delle limitazioni sono invece:
martedì 1° novembre 2016, venerdì 11 novembre
2016 (giorno di San Martino, Patrono di Casalecchio di Reno), giovedì 8 dicembre 2016, lunedì 26
dicembre 2016 e venerdì 6 gennaio 2017.
MISURE EMERGENZIALI
In caso di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per 7 giorni continuativi, si

applica la limitazione della circolazione anche
alla domenica successiva allo sforamento e le
limitazioni interesseranno anche tutti i veicoli
diesel EURO 4 (potranno circolare i veicoli diesel euro 5 e successivi). Le misure emergenziali
(Allarme Smog) saranno attuate previa ordinanza
pubblicata sul sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it
ZONE DI CASALECCHIO DI RENO
ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI
l Gli itinerari all’interno del centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali),
per i dettagli consulta l’ordinanza sul sito www.
comune.casalecchio.bo.it;
l La Zona Arcobaleno e la Zona industriale di via
del Lavoro non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL);
l Gli ambiti comunali esterni al centro abitato.

Scopri i dettagli dei percorsi consentiti e la classe
del tuo veicolo:
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria
Contatti:
Polizia Municipale numero verde 800 253808
polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it

PIAZZALE RITA LEVI-MONTALCINI: NUOVA REGOLAMENTAZIONE SOSTA

INAUGURATO IL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE DI VIA CANONICA

Si sono ultimati proprio in questi giorni i lavori
di regolamentazione della sosta nel Piazzale Rita
Levi-Montalcini. L’intervento comprendeva la realizzazione di 121 stalli a pagamento (strisce
blu), 59 stalli a sosta libera (strisce bianche) e
l’installazione delle colonnine per il pagamento.
La tariffa è di 0,20 euro per i primi 90 minuti
e 1,00 euro/h per le ore successive, dal lunedì
al sabato - escluso domeniche, festivi, patrono (11
novembre) dalle ore 8.30 alle 19.30. Il mercoledì

È stato inaugurato lo scorso 18 settembre il collegamento ciclo-pedonale in via Canonica tra i
Vialetti Baldo Sauro e Collado nell’ambito del
completamento dell’itinerario pedo-ciclabile
tra la Chiusa del Reno e Castel Maggiore lungo il Canale di Reno e il Canale Navile, realizzato grazie al contributo della Fondazione del
Monte e in collaborazione con la Fondazione
Villa Ghigi. L’intervento ha comportato, oltre
al tratto ciclo-pedonale di collegamento fra i
vialetti Baldo Sauro e Collado, la realizzazione
di due attraversamenti pedonali rialzati, uno
in prossimità dell’intersezione con via Porrettana e il secondo all’altezza di Vialetto Baldo
Sauro. L’opera si configura come una globale
riqualificazione urbana del primo tratto di via
Canonica e comprende anche la rilocalizzazione

dalle 16,00 alle 19.30, sosta giornaliera in totale
pari a 3,00 euro.
A fianco del piazzale c’è un parcheggio nuovo
libero accessibile da via Porrettana (rotonda
Biagi) dotato di 28 stalli di sosta.
Ricordiamo inoltre che nel momento in cui andiamo in stampa è in programma l’apertura del
parcheggio coperto di Galleria Ronzani con 94
stalli di sosta gratuiti e accesso da via della Chiusa 11 (apertura: tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00).

SETTIMANE SELVATICHE AUTUNNO/INVERNO
La Corte colonica Montagnola di Mezzo all’interno del Parco della Chiusa è aperta tutta l’anno! Per chi
voglia trascorrere in uno dei due appartamenti un soggiorno da un minimo di due notti info su www.
parcodellachiusa.it oppure Servizio Verde tel. 051 598273 int 5 mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it

della sosta veicolare in via Porrettana.
All’inaugurazione erano presenti il Sindaco
Massimo Bosso, Nicola Bersanetti, Assessore
alla Qualità Urbana del Comune di Casalecchio
di Reno, Enrico Ratti, Direttore Generale Fondazione del Monte, Elena Vincenzi, Progettista,
Mariateresa Guerra, Fondazione Villa Ghigi.
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La scuola è un Bene Comune
Un altro anno scolastico è iniziato.
Il periodo di pausa estiva è stato utilizzato, come
di consueto, per eseguire alcuni interventi di
manutenzione su diverse scuole del territorio
casalecchiese. Il più importante ha coinvolto la
scuola secondaria di primo grado Moruzzi che
anche grazie ai fondi ottenuti in base alla legge
128/2013, ha visto realizzati gli interventi necessari al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi, il miglioramento della risposta sismica e l’efficientemente energetico dell’edificio.
Ma la scuola non è fatta dai soli edifici.
E’ nelle scuole che i nostri ragazzi si formano,
crescono e si confrontano. Oggi come sempre e
forse ancora di più l’istruzione è base indispensabile affinché i ragazzi possano avere un pensiero
libero, aperto per andare oltre, vedere lontano.
Per fare in modo che la scuola sia una vera comunità è fondamentale il ruolo dei Dirigenti, dei
docenti e del personale non docente. Un grande
grazie a questi professionisti che pur vedendo
ancora un inizio anno in salita, dovendo fare i
conti con ingranaggi della riforma non ancora
ben oliati e non ancora attuati nella sua interezza
e soffrendo ancora di “supplentite”, continuano a
fare il loro lavoro con passione e impegno.
Gli obiettivi importanti sono sempre faticosi
quanto necessari: alcuni già sperimentati l’anno scorso, come l’alternanza scuola - lavoro, è

strada utile per fare acquisire agli studenti quelle
competenze pratiche e trasversali, oggi tanto necessarie e non previste prima in alcuni indirizzi,
e consentono ai giovani di fare emergere le loro
attitudini e di capire e meglio affrontare il successivo percorso scolastico.
Accanto a questo, per i nostri giovani, dal 15 settembre si potrà accedere all’applicazione “18app”
(www.18app.it oppure www.diciottapp.it) che
consentirà a coloro che hanno compiuto 18 anni
o li compiranno durante il 2016, di ottenere un
piccolo tesoretto di 500 euro per beni e servizi legati alla cultura (acquisto di libri, ingressi a
spettacoli e a mostre, concerti e cinema).
E’ impegno del nostro gruppo sostenere l’azione
dell’Amministrazione Comunale per mantenere
alta l’attenzione alle esigenze delle scuole del
territorio, sia per quanto riguarda le strutture sia
per bisogni e opportunità di docenti e alunni, offrendo progetti e servizi per avvicinare la scuola
ai cittadini e al territorio, per le nuove generazioni, dai bambini più piccoli agli studenti di tutte
le età.
Quindi un buon anno scolastico a tutti e un particolare augurio ai nuovi Dirigenti, ai nuovi docenti e alle nuove famiglie!
Isabella Guidotti
Consigliere PD

Voci popolari
L’edilizia residenziale pubblica da decenni non
prevede investimenti da parte delle amministrazioni e quella che nasceva come un modo
di rendere più equo il mercato della casa consentendo l’accesso ad un abitazione dignitosa
anche ai meno abbienti è divenuta quasi una
forma di assistenzialismo per pochi, utilizzando criteri complicati, poco trasparenti ed
iniqui.
Purtroppo la ridotta attenzione da parte dello stato centrale all’edilizia popolare si riflette
drammaticamente su quella comunale, con
la conseguenza di dover gestire situazioni di
incuria e di abbandono. Spesso in questi due
anni in Consiglio Comunale abbiamo ricevuto e discusso di problematiche inerenti le
cosiddette “case popolari” che vanno da una
gestione confusa, mancanza di regole, assenza di controlli e trasparenza. La manutenzione
delle case popolari a Casalecchio è assegnata
ad ACER Bologna, un ente pubblico costituito
dalla Regione con l’obiettivo, a loro dire, di migliorare e rendere più economica la gestione di
questi immobili.
Come spesso accade la politica a parole dipinge
mondi fantastici ma poi nella realtà disattende
a tante dichiarazioni altisonanti. Riportiamo
alcune situazioni nella speranza che questo
possa dare voce a chi resta sistematicamente
inascoltato:
l spesso le segnalazioni non vengono recepite e ACER sembra avere la tendenza a la-

sciare all’inquilino i problemi di convivenza,
dovuti sia all’esubero di stranieri, ma anche ai
rapporti difficili tra gli stessi cittadini italiani,
sottovalutando ogni tipo di esortazione ad
effettuare incontri condominiali. Spesso ci si
sente abbandonati e si preferisce tacere perché
non adeguatamente ascoltati e non basta un
regolamento appeso nella bacheca che viene
talvolta anche cestinato;
l i criteri di assegnazione degli alloggi prevedono una sorta di privilegio o diritto acquisito
che non viene più rivisto, come ad esempio ottenere un appartamento in base a delle caratteristiche del nucleo familiare e non rivederne i
criteri neanche a distanza di decenni;
l l’utilizzo di appartamenti per stazionamenti temporanei di immigrati concessi in forma
gratuita, senza un adeguato controllo e monitoraggio dell’eventuale incuria dell’alloggio in
carico a chi sa di dover soggiornare per poco
tempo in quel luogo, crea tensioni tra gli inquilini e contribuisce a quella sensazione di
degrado spesso percepito dal condomino;
l sembrerebbe addirittura che in alcune situazioni appartamenti e garage vengano subaffittati, con buona pace del rispetto della legge.
Il mondo dell’edilizia pubblica dovrà essere
rivoluzionato e certamente non potrà essere
fatto da chi ha contribuito a ridurlo in questo
stato.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

La verità ti fa male...
soprattutto quando la scopri
Ritorniamo sul tema dell’interramento della ferrovia e la conseguente eliminazione
del passaggio a livello per comunicarvi che
continua con grande successo la raccolta
di firme che proseguirà anche nei prossimi
giorni.
In nemmeno un mese abbiamo raccolto
1500 firme: invitiamo chi non avesse firmato a farlo nei seguenti luoghi al Mercato
settimanale il mercoledì davanti alla Casa
della Conoscenza, il sabato e la domenica davanti alla pasticceria Dino.
Queste firme saranno consegnate al Sindaco, nella speranza di andare a Roma con lui
per ottenere quello che ci spetta anche se
l’attuale primo cittadino è stato in Giunta nei precedenti 10 anni e c’era quando
il 29 luglio 2007 vi fu una grande manifestazione al teatro Testoni con un consiglio
Comunale pubblico che approvò all’unanimità un Ordine del Giorno nel quale si elencavano le considerazioni sul traffico che i
nostri concittadini conoscono benissimo.
Si considerava che il primo progetto risaliva
al 1965, che il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE nel marzo del 2006
che il Comune ha assolto le procedure pagandola progettazione dell’opera e testualmente “il progetto della Nuova Porrettana
prevede anche contestualmente l’interramento e raddoppio dei binari della Ferrovia Bologna - Pistoia che costituirebbe un
importante rafforzamento del sistema ferroviario a favore dei tanti pendolari che
utilizzano quotidianamente questa tratta
ribadisce che il nodo ferro-stradale di Casalecchio rappresenta un tassello strategico

per la mobilità locale e nazionale”. È c’era
anche il 12 marzo 2009 quando il Consiglio
Comunale, sempre all’unanimità, fece un
appello al Governo insieme a tutti i concittadini che stavano sopportando l’aggravio
dei lavori della 3^ corsia autostradale e decise di portare le rimostranze dei cittadini
a Roma. E c’era anche il 4 novembre 2009
quando il Sindaco Gamberini annunciava
una cabina di regia con il presidente Errani
e il Governo ed entro il mese il CIPE avrebbe
finanziato con 48,8 milioni di euro la parte ferroviaria e con questo si sarebbe fatto
tutto.
Non sappiamo se c’era il 17/02 2012 a Roma
quando in un tavolo con tutti presenti Comune ANAS RFI, Ministro si decise di stralciare l’opera ferroviaria da quella stradale!!!
Poi nel luglio 2012 ci fu l’approvazione da
parte del CIPE del progetto definitivo dell’opera stradale e l’annuncio che con l’apertura del casello autostradale di Borgonuovo
entro la fine 2013 si sarebbe avuto un calo
del traffico del 30%.
Poi si arriva ai giorni nostri e la verità viene
a galla. Per 50 anni i nostri cittadini sono
stati traditi da amministratori che hanno
scritto e detto delle cose e fatto nulla di
tutto ciò.
Caro Sindaco non sappiamo se lei c’era, o
non c’era ma noi della Lista Civica ci siamo
e ci batteremo sempre per interrare e raddoppiare i binari della linea ferroviaria ed
eliminare il passaggio a livello.
NOI NON MOLLIAMO.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Amministrazioni di sinistra,
si Salvini chi può..!
Ogni giorno si sentono i dati disastrosi che
riguardano l’economia italiana, ad esempio
il mercato del lavoro.
Nel secondo trimestre del 2016, in base a
quanto emerge in questi giorni dalle comunicazioni ministeriali, le attivazioni di contratti stabili sono crollate del 30% rispetto
allo stesso periodo del 2015 mentre i licenziamenti sono aumentati del 7,4%.
È chiaro che quando si usano bonus e incentivi a puro scopo elettorale, i risultati non
possono essere altro che questi.
Senza misure strutturali, senza una rivoluzione fiscale, senza un cambio di rotta e di
governo, la situazione è destinata a peggiorare.
È inoltre evidente l’effetto della mancata
cancellazione della vergognosa legge Fornero: un drastico calo delle uscite per pensio-

LA CHIUSA E I CANALI DI BOLOGNA: LUOGHI DEL CUORE FAI DA VOTARE!
Fino al 30 novembre 2016 è possibile votare la Chiusa di Casalecchio e i Canali di Bologna come Luoghi del Cuore FAI.
I Consorzi dei Canali di Reno e Savena, con il supporto della delegazione FAI di Bologna, partecipano all’ottava edizione del
censimento nazionale I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo,
che si svolgerà fino al 30 novembre 2016. Il progetto I Luoghi del Cuore chiede a tutti i cittadini di segnalare, votandoli al censimento, i piccoli e grandi tesori italiani che amano e che vorrebbero salvare.
Quanti più voti raccoglie un luogo, tanto più il FAI riuscirà a portare l’emergenza all’attenzione nazionale.
Fino al 30 novembre 2016 si potrà votare La Chiusa di Casalecchio e i Canali di Bologna come il proprio luogo del cuore attraverso una delle seguenti modalità:
l sul sito www.iluoghidelcuore.it accedendo alla scheda Chiusa di Casalecchio e Canali di Bologna
l attraverso i moduli di raccolta firme dedicati al Luogo distribuiti presso il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del canale
del Reno, in via della Grada 12, Bologna.
I moduli sono disponibili anche presso il Municipio di Casalecchio di Reno, in via dei Mille 9 e presso la Casa della Conoscenza,
in via Porrettana 360.
l attraverso la App FAI - disponibile su App Store e Google Play - all’interno della sezione dedicata a “Luoghi del Cuore”.
l nelle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

namento, in particolar modo tra le donne.
Il folle disegno dell’esecutivo sembra chiaro:
farci lavorare fino alla fine dei nostri giorni,
risolvendo così il problema delle pensioni, e
nel frattempo sostituirci con manodopera
immigrata a basso costo... Fermiamoli, prima
che sia troppo tardi!
Appena ce lo consentiranno, sono sicuro che
gli elettori manifesteranno in massa la loro
contrarietà con un bel NO, potente e convinto, che varrà sia per quella pessima riforma
che nei confronti di Renzi e delle sue politiche fallimentari.
P.S. a Casalecchio, la maggioranza è della
stessa pasta, ricordatevelo......
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2016

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

fino a giovedì 6 ottobre
72° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
“Resistenza ti scrivo”
Raccolta di pensieri degli studenti sulla Seconda Guerra Mondiale
sabato 1 ottobre
Allattiamo insieme
Flashmob per la promozione dell’allattamento al seno, si invitano le
ore 10.30
neomamme a indossare una maglietta bianca
Wild Style
Inaugurazione della mostra di Raffaele Posulu e degli studenti delle Scuole
ore 16.30
Secondarie di I grado Galilei, aperta fino all’8/10
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti direzione
ore 17.00
artistica di Franz Campi
domenica 2 ottobre
ore 9.00

Puliamo il Mondo, a cura di LEGAMBIENTE

ore 9.00

Dall’Eremo ai Gessi, camminata podistica a cura di Pol CSI

ore 12.00

Pranzo di beneficenza pro terremotati (anche d’asporto)

lunedì 3 ottobre
ore 16.30-18.30
martedì 4 ottobre
ore 17.00-18.15
giovedì 6 ottobre

ore 19.00

ScarpetTiAmo
Degustazione di “scarpette”

ore 20.30

sabato 8 ottobre
ore 15.00

ore 17.15
domenica 9 ottobre
ore 8.00 - 20.00
lunedì 10 ottobre

ore 10.00

ore 12.00
ore 20.30-22.30
martedì 11 ottobre

mercoledì 12 ottobre
ore 17.30-20.00
ore 19.00
ore 20.30 - 22.30
giovedì 13 ottobre
ore 12.30
ore 15.00
ore 14.30-16.00
venerdì 14 ottobre
ore 9.00 - 19.00
sabato 15 ottobre
ore 10.00-12.00
ore 10.00-12.00
domenica 16 ottobre
ore 10.00-19.00
ore 10.00
martedì 18 ottobre
ore 10.30 e 14.00

Casa della Conoscenza
Atrio - v. pag. 12
Shopville Gran Reno - Galleria
Commerciale (Via Marilyn
Monroe 2) - v. pag. 14
Casa Ambiente,
Parco della Chiusa - v. pag. 6
Partenza Centro Sportivo
Ceretolo - v. pag. 15
Centro Sociale 2 Agosto
v. pag. 4

Progetto Roald Dahl 2016/17 - Progetto “Class Action”
Il GGG a Casalecchio di Reno. Primo incontro del laboratorio teatrale per Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13
bambini 6-10 anni condotto da Paolo Nori e Bruno Stori
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria (051.573557)
“Che cos’è la lombalgia?”, incontro per il ciclo di INSALUTE

ore 17.00

Casa della Conoscenza
Atrio e Sala Seminari - v. pag. 10

Pump My Bike
Spazio ECO - Laboratorio
Laboratorio di personalizzazione della propria bicicletta con Ass. Esecreando

ore 15.00

venerdì 7 ottobre

mercoledì 19 ottobre
Atrio delle Scuole Secondarie
di I grado - v. pag. 10

Geni in vendita. Quanto vale il nostro DNA
Conferenza del biologo Tommaso Pippucci
72° Anniversario Eccidio del Cavalcavia - XIII Festa della Storia
Nilde levatrice della Costituzione
Lettura-concerto dedicata a Nilde Iotti di Compagnia Teatrale O.T.E. Le
Saracinesche. Voce recitante Giuseppina Randi, fisarmonica Gressi Sterpin,
immagini Benedetta Carmignani + mostra fotografica “Donne della
Resistenza”, aperta da sabato 8 a martedì 11/10 e dalle h.16.00 alle 19.00
Laboratorio per bambini dai 5 anni
“Realizziamo mandala e sculture con la sabbia colorata”
a cura di Biodinamicamente
72° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Commemorazione ai luoghi dei rastrellamenti fascisti e dell’agguato
di Rasiglio. Alle 17.15, benedizione presso il cippo a ricordo di Padre Mario
M. Ruggeri. Alle 17.45, visita e commemorazione sul luogo dell’agguato
“Ceretolo in rosa” Festa di Strada di Ass. Ceretolando in favore della LILT
72° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione ufficiale per i Caduti dell’Eccidio
del Cavalcavia. Interventi di Federico Chiaricati (ANPI Casalecchio), del
Sindaco Massimo Bosso e dell’Ambasciatore della Repubblica di Costa Rica
in Italia Cristina Eguizabal Mendoza
In caso di maltempo, gli interventi si terranno presso il Teatro L. Betti
In collaborazione con ANPI Reno/Lavino/Samoggia
71° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado
Martinez e agli altri studenti caduti per la libertà
Corso di fotografia
Prima lezione del corso condotto da Stefano Alberti

Centro Sociale Garibaldi
v. pag. 4

ore 16.45
ore 21.00-23.00
giovedì 20 ottobre
ore 14.30-16.00
ore 18.00-23.00
ore 15.00
ore 19.00
venerdì 21 ottobre
ore 17.00
sabato 22 ottobre
ore 9.00 - 18.00
ore 10.30-16.30
ore 17.30
martedì 25 ottobre

ore 10.00-12.00

Spazio ECO - Cucina
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - v. pag. 12
Abbazia SS. Fabiano e
Sebastiano, Via Mongiorgio 4
Badia di Monte S. Pietro
v. pag. 10

ore 15.00-17.00

ore 17.00-18.00

ore 18.00-19.00
mercoledì 26 ottobre

Casa Margherita
Parco della Chiusa - v. pag. 6
Cippo di Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi)
v. pag. 10
Via Bazzanese, quartiere
Ceretolo - v. pag. 5

ore 16.45
ore 17.30
ore 17.30-19.30
ore 20.00
giovedì 27 ottobre
ore 14.30-16.00
ore 15.00

Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - v. pag. 10

ore 21.00
venerdì 28 ottobre

Istituto di Anatomia Patologica
(Padiglione 18) - Policlinico S.
Orsola (Bologna) - v. pag. 10
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 12

ore 9.00-10.30
ore 17.00-19.00
sabato 29 ottobre
ore 9.00-10.30

XIII Festa Internazionale della Storia - Anno Martiniano
Le città di Martino
Mostra su San Martino di Tours, con parole e immagini delle opere d’arte
che lo celebrano in chiese e musei di Bologna e Casalecchio, fino a 22/10
La Conoscenza che verrà
Incontro conclusivo dell’istruttoria pubblica
Fish&Co
Cena con menu a base di pesce fresco dell’Adriatico
Corso di erboristeria a cura del WWF.
Le altre date: 19/10, 26/10, 2/11 e 9/11/16.

Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 12
Municipio - Sala Consiliare
v. pag. 12
Spazio ECO - Cucina
Casa Ambiente, Parco della
Chiusa - v. pag. 6

“L’auto mantenimento della colonna, ergonomia cos’è”
Per il ciclo INSALUTE
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere

Giardino Coop, via Marconi
v. pag. 10
Centro Sociale Garibaldi
v. pag. 4
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 11

“Sapori e profumi d’autunno” Sagra enograstronomica
14a edizione a cura di Pro Loco Casalecchio di Reno - Fino a 16/10

Piazza Popolo, via XX Settembre
- via Pascoli - v. pag. 5

Staffetta Podistica per le Vittime della Uno Bianca

Pump My Bike
Spazio ECO - Laboratorio
Laboratorio di personalizzazione della propria bicicletta con Ass. Esecreando
Genitori quasi perfetti
Comportamenti a rischio
Spazio ECO - Salotto
Trasgressioni e condotte devianti in adolescenza
v. pag. 14
Incontro di formazione
Festival del Gioco - Festa di Strada - Torneo di Calcio Balilla Umano
a cura di AVIS ed Eventi
“Domenica nei boschi” e “Avventure nei boschi” a cura di Ass Nespolo

Via Garibaldi- Via Mazzini
Piazza Stracciari - v. pag. 5
Parco della Chiusa - v. pag. 6

XIII Festa Internazionale della Storia - Scuola Bene Comune 2016/17
I CercaStoria in Biblioteca
Lettura animata riservata alle classi 4° e 5° scuola primaria

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

ore 19.00
ore 21.00
domenica 30 ottobre
ore 10.00-19.00
lunedì 31 ottobre

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Primo incontro del ciclo di racconti per
bambini con i lettori volontari della Biblioteca
WePhoto - Le macchine fotografiche. Prima lezione del corso di
fotografia con Paolo Lambertini - Info: www.wephoto.biz

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 11
Casa della Solidarietà
Il volontariato alla luce della riforma e della riorganizzazione in corso
“A. Dubcek”
Convegno in occasione dei 15 anni della Casa della Solidarietà
Aula della Memoria
“Posture - la manutenzione dell’apparato locomotore - la
Centro Sociale Garibaldi
riabilitazione”. Per il Ciclo di INSALUTE
v. pag. 4
Gli Inabbinabili. Cena-degustazione con birre artigianali
Spazio ECO - Cucina
1116-2016: i nove secoli del Comune di Bologna
Conferenza dello storico Marco Poli

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

La Porrettana: valenze storiche e paesaggistiche lungo l’antica via.
Incontro formativo di e.ventopaesaggio
Scrivere un racconto: il processo creativo
Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
La notte che diventammo grandi
Presentazione del libro di Andrea Cavalieri, con l’autore

Montagnola di Sopra
Parco della Chiusa - v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11

Incontri di MOnDI 2016
Mamma Lingua
Mostra bibliografica di testi per bambini nelle 7 lingue straniere più diffuse
in Italia, fino a 29/9
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
Letture plurilingue
Incontro interattivo gratuito riservato alle classi 1°, 2° e 3° scuola primaria,
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
Nord e Sud del Mondo: cose dell’altro mondo
Incontro gratuito per insegnanti di classi 3° Scuola Secondaria di I grado
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
La parola in poesia
Incontro con Roberto Pasquali (Coop Aipi) per insegnanti di classi 3°, 4° e
5° Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
Le parole della migrazione tra realtà e percezioni. Incontro con Ass.
Aprimondo per insegnanti di Scuola Secondaria di I grado

Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 2-3
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
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
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con La moglie (Guanda, 2013) di Jhumpa Lahiri
Incontri di MOnDI
Oltre le parole. Primo incontro del laboratorio pratico-esperienziale della
counselor Marianna Turriciano
Spazio EtiCO. Degustazione con presentazione di produttori e distributori
alimentari attenti al sociale

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 11
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
v. pag. 2-3
Spazio ECO - Cucina
v. pag. 14

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
“Mantenimento della struttura ossea e l’endocrinologo. Cause della
rarefazione ossea” Incontro per il ciclo di INSALUTE
Conversazioni di psicologia
Ma che coaching fai? Incontro con la psicologa Marta Trevisan

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v.pag. 11
Centro Sociale Garibaldi
v. pag. 4
Casa della Conoscenza - Sala di
lettura (primo piano) - v. pag. 11

Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
Un film nello zaino. Proiezioni per le classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
Lost in Translation. Perdersi e ritrovarsi attraverso le parole
Incontro con Susana Liberatore (Fondazione Augusta Pini)

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

Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune 2016/17
Un film nello zaino
Proiezioni per le classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria
Incontri di MOnDI
Chi è Bologna. Aperitivo con DJ-Set di “Alta Frequenza Web Radio”
e chiusura della mostra fotografica sui richiedenti asilo
Incontri di MOnDI - Vietato ai Maggiori
Una notte in Biblioteca
Giochi e notte tra gli scaffali per i bambini 6-10 anni

Spazio ECO - Cucina
v. pag. 2-3

Aspettando Halloween - Festa di Strada a cura di Eventi
Concorso per la maschera più mostruosa

Via Porrettana - zona Parco della
Chiusa - v. pag. 5

“Faccio il ponte… nel bosco!” Giornata di gioco nel bosco
a cura di Ass. Nespolo
mercoledì 2 novembre
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me
giovedì 3 novembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Conversazioni di psicologia
Le emozioni nel piatto. Incontro con la psicologa Eliana Pellegrini e il
ore 21.00
medico alimentarista Natalia Mazzella
venerdì 4 novembre
Commemorazione di Giuseppe Fanin
ore 9.00
A cura del Circolo MCL “G. Lercaro” di Casalecchio di Reno
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
Commemorazione 97° Anniversario della fine della I Guerra Mondiale
ore 12.00
Con Massimo Bosso
XIII Festa della Storia - Anno Martiniano
Figure magistrali e vita scolastica a Casalecchio di Reno tra Ottocento
e Novecento. Inaugurazione della mostra documentaria curata da Mirella
ore 15.00
D’Ascenzo nell’ambito del Progetto “Aula dei ricordi Tommasina Giuliani”
presso le Scuole Carducci
Benefattore dell’umanità o criminale di guerra?
ore 17.00
Fritz Haber e l’ambiguità della ricerca scientifica
Conferenza dello storico Leonardo Goni
ore 9.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3

Casa della Conoscenza
v. pag. 2-3 e 12

Parco della Chiusa - v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 11
Casa della Conoscenza - Sala di
lettura (primo piano) - v. pag. 11
Via Giuseppe Fanin
(angolo Via del Lavoro)
Piazza del Monumento ai Caduti

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

Commemorazione del 72° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
10 OTTOBRE 1944 - 10 OTTOBRE 2016
DA LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
A GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
Atrio delle Scuole Secondarie di Primo Grado
“G. Marconi”, “G. Galilei” e “L. Moruzzi”
“Resistenza ti scrivo”
Sei uno studente di terza media in una delle scuole
di Casalecchio? Vuoi lasciare un tuo pensiero o una
riflessione sugli eventi che hanno caratterizzato la
storia della Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze? Nell’atrio della tua scuola verrà creata
una buchetta denominata “Resistenza ti scrivo”,
dove potrai inserire un tuo pensiero su questi avvenimenti. Tutte le riflessioni saranno poi raccolte
dai volontari di Casalecchio nel Cuore e condivise
con le tre Scuole Secondarie e il territorio.
In collaborazione con Casalecchio nel Cuore e
ANPI Reno/Lavino/Samoggia.
VENERDÌ 7 OTTOBRE - ORE 20.30
Abbazia SS. Fabiano e Sebastiano (Via Mongiorgio, 4) - Loc. Badia, Monte San Pietro (BO)
Nilde levatrice della Costituzione
Nel 70° anniversario dell’elezione dell’Assemblea
Costituente, lo spettacolo rende omaggio alla figura di Leonilde Iotti, parlamentare che ha contribuito alla ratifica della Costituzione nonché prima
donna eletta presidente della Camera dei Deputati.
“Una vita densa di passioni non solo politiche, di
intrighi, rinunce, conquiste e sentimenti strettamente intrecciata con i drammi e le contraddizioni
dell’Italia di quegli anni”. Lettura-concerto realizzata dalla Compagnia teatrale O.T.E. Le Saracinesche, voce recitante Giuseppina Randi, fisarmonica
Gressi Sterpin, immagini di Benedetta Carmignani.

Alle ore 17.45, in via Rasiglio, visita e deposizione di corone presso il cippo posto sul luogo
dell’agguato delle truppe nazifasciste ai partigiani
della 63° Brigata Garibaldi.
Parteciperanno 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 Reno/Lavino/Samoggia.

Lo spettacolo fa parte della 6a edizione della rassegna “Tracce. Segnali di Storia e Memoria dalla
Seconda Guerra Mondiale”, realizzata dalle Associazioni Culturali La Conserva e Cinerana, da ANPI
Monte San Pietro e ANPI Reno/Lavino/Samoggia
con il patrocinio del Comune di Monte S. Pietro, ed
è inserito nel programma della XIII Festa Internazionale della Storia.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

l

In occasione dello spettacolo, sarà inaugurata
Donne della Resistenza
Mostra fotografica con alcune tavole della mostra
“Dalla Resistenza alla Repubblica” realizzate da Gilberto Veronesi per Camera Chiara e le Associazioni
Fotoviva e UFO. Interverranno Stefano Rizzoli (Sindaco di Monte S. Pietro), Giulia Casarini (Assessore
alla Cultura di Monte S. Pietro), Beatrice Collina e
Agnese Portincasa (Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 Parri E-R). La mostra sarà aperta a
ingresso libero da sabato 8 a martedì 11 ottobre,
dalle 16.00 alle 19.00. Possibilità di apertura in
orario mattutino per le scuole, su prenotazione
(350.5035787).

LUNEDÌ 10 OTTOBRE
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; S.E. Sig.
ra Cristina Eguizábal Mendoza - Ambasciatore
Straordinario e Plenipotenziario 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 il Teatro Comunale.

SABATO 8 OTTOBRE
Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato
delle truppe nazifasciste ai partigiani della 63°
Brigata Garibaldi.
l Alle ore 17.15, in via Barleda, deposizione di corona e benedizione presso il cippo posto a ricordo
di Padre Mario M. Ruggeri, barbaramente trucidato
durante i rastrellamenti nazisti.

l ore

l ore 12.00
Bologna - Istituto di Anatomia Patologica
(pad. 18) - Policlinico S. Orsola
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.

Le iniziative sono organizzate con il coordinamento
dell’istituzione Casalecchio
delle Culture, nell’ambito delle attività “Storie di
Casa” per la memoria del territorio, e 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, 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.
Info:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

QUARTO FLASH MOB REGIONALE - ALLATTIAMO INSIEME

STAFFETTA PODISTICA PER LE VITTIME DELLA UNO BIANCA

Sabato 1° ottobre, ore 10,30
Casa della Conoscenza
In occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento al seno 2016 che ha per tema “Allattamento: una chiave per lo sviluppo sostenibile”, la Regione Emilia Romagna promuove
il 4° Flash Mob regionale, dal titolo “Allattiamo
Insieme!” - “Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare”.
Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce alla
iniziativa a dà appuntamento a tutti i suoi concittadini sabato 1° ottobre , alle ore 10,30 davanti e dentro alla Casa della Conoscenza, in via
Porrettana 360.
Ricordiamo che a Casalecchio esiste il Gruppo
AMA Allattiamo&Cresciamo https.//www.face-

Giovedì 13 ottobre, ore 12,30
15a edizione
La staffetta partirà da Castel Maggiore dal
cippo che ricorda i due Carabinieri Umberto
Erriu e Cataldo Stasi per poi fare tappa ai
diversi cippi nella provincia di Bologna che
ricordano le altre vittime della banda della Uno Bianca per terminare in via Lenin a
Bologna per la commemorazione ufficiale di
tutte le vittime.
La staffetta passerà da Casalecchio di
Reno alle ore 12,00 e si fermerà presso il
cippo eretto in memoria di Carlo Beccari, in
via Marconi, davanti all’ingresso Coop, ove si

book.com/allattiamocresciamo, con consulenze tecniche tutti i giorni dopo le 17,30 (mamme
formate): Annalisa Fochi 335/1974703, Simona
Di Mario 327/39065457. Incontri mensili il primo sabato del mese, ore 10,30 - 12, presso la
Casa della Salute. Altri riferimenti ed info:
www.salute.regione.emilia.romagna.it
www.saperidoc.it

sosterà per una breve cerimonia alla presenza del Sindaco Massimo Bosso e delle Forze
dell’Ordine locali.
Info:
Gruppo Podistico Polisportiva progresso ASD
Castel Maggiore (Bo), tel 329.6222496
E mail info@gruppopodisticoprogresso.it
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l
l
l
l
l
l
l

Un’estate magica, Corina Bomann, Giunti
Lampedusa, Maylis de Kerangal, Feltrinelli
I misteri di Chalk Hill, Susanne Goga, Giunti
Musica per un amore proibito,
Hanni Münzer, Giunti
Quell’estate di sangue e di luna,
Eraldo Baldini e Alessandro Fabbri, Einaudi
La sindrome di Brontolo,
Stefano Bollani, Baldini Castoldi Dalai
Tina, Alessio Torino, Minimum fax

FILM E SERIE TV
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Psycho, Gus Van Sant
Medianeras, Gustavo Taretto
La prima neve, Andrea Segré
La scomparsa di Eleanor Rigby, Ned Benson
Giovani,carini e disoccupati, Ben Stiller
Soap opera, Alessandro Genovesi
About Alex, Jesse Zwick
E fu sera e fu mattina, Emanuele Caruso
I pinguini di Madagascar
Tiziano Terzani, una vita sopra le righe,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Maurizio Bernardi
Trash, Stephen Daldry
La storia di Glenn Miller, Anthony Mann
The Bang Bang Club, Steven Silver
Miss Julie, Liv Ullmann
In grazia di Dio, Edoardo Winspeare
Blues di mezzanotte, John Cassavetes
Dieci piccoli indiani, René Clair
Party Girl, Marie Amachoukeli
Una folle passione, Susanne Bier
Pranzo alle otto, Gorge Cukor
The Protagonists, Luca Guadagnino
The Interview, Evan Goldberg
Todo modo, Elio Petri

DVD SCIENZE
l
l
l
l

Il cosmo: alla scoperta
dell’universo - 30 DVD, Piero Angela
Cosa ti dicono gli occhi,
National Geographic Video
Viaggio nella matematica, Cinehollywood
Supertornado, National Geographic
Television & Film

SOS Computer
Dal mese di novembre, nell’Area Internet al
primo piano di Casa della Conoscenza, riparte il
progetto di alfabetizzazione informatica “SOS
Computer”, promosso nell’ambito del progetto
regionale “Pane e Internet” in collaborazione con
l’ITCS G. Salvemini: un mini corso di 7 incontri
pomeridiani in cui le studentesse e gli studenti
dell’Istituto scolastico forniscono indicazioni e
consigli alle persone di tutte le età interessate a
migliorare le proprie competenze di utilizzo del
computer e degli strumenti informatici.
Verrà inoltre attivato in novembre un nuovo servizio di facilitazione digitale, che in determinati

orari consentirà a
tutti gli interessati
che ne avranno
bisogno, che utilizzino le postazioni di Area Internet oppure propri dispositivi mobili, di rivolgersi
a uno studente del Salvemini per risolvere tutti
i principali dubbi informatici, dall’installazione di
programmi applicativi alla prenotazione di biglietti online.
Maggiori informazioni e iscrizioni ai corsi presso
la Biblioteca C. Pavese in via Porrettana 360, telefonando allo 051.598300 o scrivendo una mail a
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

LA NOTTE CHE DIVENTAMMO GRANDI
Sabato 22 ottobre 2016 alle ore 17.30, in Piazza
delle Culture, presentazione del libro La notte che diventammo grandi (Ibiskos Editrice Risolo, 2016) con
l’autore Andrea Cavalieri, acuto e attento osservatore
di vizi e virtù della realtà umana e narratore di storie
attraverso sogni e suggestioni.
Viaggiatore e maratoneta, Cavalieri si nutre e scrive
di sensazioni suscitate regalando emozioni. Esordisce
come scrittore nel 2013 dando alle stampe Le voci del
fiume e nel 2014 pubblica Dove i diritti stanno di casa,
entrambi illustrati da Claudio Pesci e a favore di UNICEF.
Nel 2015 insieme a Silvia Aquilini auto-produce e promuove il romanzo Via San Vitale 56, la Dea e il Poeta.

LA MOGLIE, JHUMPA LAHIRI
Il Gruppo di lettura “I Sognalibro” della Biblioteca C. Pavese si ritrova
mercoledì 26 ottobre alle 17.30 in Sala Seminari per conversare insieme
sul romanzo La moglie di Jhumpa Lahiri (Guanda, 2013).
Da una scrittrice di origine indiana nata a Londra, cresciuta negli USA (dove
ha vinto il premio Pulitzer nel 2000) e che ha vissuto a Roma, pubblicando
anche il libro di racconti autobiografici In altre parole scritto in italiano, un
delicato romanzo dove Oriente e Occidente si passano il testimone in un
continuum di terra e acqua, boschi e città, pathos e filosofia, bianchi, neri e
varianti del rosso, da Calcutta al Rhode Island, perlustrando temi universali
come il tempo e la giustizia, la famiglia e l’identità.
La partecipazione agli incontri mensili del gruppo di lettura è libera.

PARLA CON ME, ANCORA
Dal 13 ottobre, ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.00, torna
nell’Area Ragazzi della Biblioteca “Parla con me”, il ciclo di incontri di conversazione per donne straniere con una conoscenza
di base dell’italiano, curato in collaborazione con LInFA Luogo
per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e giunto alla terza stagione
consecutiva. Un’occasione per migliorare il proprio italiano conversando con altre donne volontarie di madrelingua italiana 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 di incontro in incontro.

I GIOVEDÌ DELLA CONOSCENZA
Dopo il grande successo della scorsa primavera,
ripartono con due “Conversazioni di Psicologia”
gli appuntamenti serali con “I giovedì della Conoscenza”.
Giovedì 27 ottobre, in “Ma che coaching fai?”
la psicologa del lavoro ed executive coach Marta
Trevisan illustrerà cos’è il “coaching” di cui si sente
spesso parlare: che cosa fa un coach? Quali i punti
di contatto e le differenze con motivatore, allena-

tore, trainer? Quali risultati ci si può aspettare dal
coaching?

Giovedì 3 novembre in programma “Le emozioni
nel piatto”, incontro con Eliana Pellegrini, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale,
e Natalia Mazzella, medico specialista in Scienza
dell’Alimentazione: parleremo dello stretto legame
tra l’equilibrio alimentare e l’equilibrio emotivo, e
di come un cattivo rapporto con il cibo e con il
proprio corpo porta a problemi sia fisici che psicologici.
Entrambi gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00

nella Sala di lettura (primo piano) di Casa della
Conoscenza, con partecipazione libera.
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Finalmente è ottobre!
RITORNANO CON L’AUTUNNO GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI E
FAMIGLIE A CURA DELLA BIBLIOTECA C. PAVESE
Mercoledì 19 ottobre alle 16.45 il pomeriggio si riempie di storie appassionanti e tanti
nuovi libri da leggere ed ascoltare insieme con
i bambini da 2 a 6 anni. Riprende infatti Io
leggo a te, tu leggi a me… con i lettori volontari Nati per Leggere, il ciclo che proseguirà
tra i cuscini dell’Area Ragazzi tutti i mercoledì
fino a primavera, con ingresso libero.

A breve sarà inoltre disponibile in Biblioteca e
su www.casalecchiodelleculture.it il programma della dodicesima stagione consecutiva di
“Vietato ai Maggiori”, con laboratori, feste,

corsi, cinema e molto altro ancora, per tutti i
gusti e tutte le età.

Segnaliamo intanto che sabato 29 ottobre, in
occasione di “Incontri di MOnDI” (vedi pag.
2-3), torna la “Notte in Biblioteca” per i bambini da 6 a 10 anni, dedicata alle tante lingue
del mondo. La quota di partecipazione è di 10
Euro, le iscrizioni aprono sabato 15 ottobre,
con prelazione per i bambini che non hanno
partecipato alla “Notte in Teatro” con Roald
Dahl del 13 settembre scorso - si consiglia di
effettuare l’iscrizione con largo anticipo.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

La Conoscenza che verrà
Mercoledì 12 ottobre, dalle 17.30 alle
20.00, la Sala Consiliare del Municipio di
Casalecchio di Reno ospiterà l’incontro conclusivo dell’istruttoria pubblica “La Conoscenza che verrà”: le 19 realtà associative,
cooperative e sindacali che hanno partecipato
al percorso, realizzato in collaborazione con
il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, saranno
chiamate a presentare il proprio contributo
per la definizione degli indirizzi culturali e
gestionali di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese nei prossimi 10 anni. La
partecipazione come uditori è aperta a tutti;

l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming
con le stesse modalità applicate per i Consigli
Comunali.
Tenendo conto dei contributi raccolti in sede
di istruttoria e di quelli pervenuti nelle scorse
settimane da utenti e cittadini, il Consiglio Comunale sarà chiamato entro la fine del 2016
a definire le linee per la programmazione culturale, la gestione dei servizi e la destinazione
e qualificazione degli spazi di Casa della Conoscenza.
Tutti i documenti relativi al percorso partecipato “La Conoscenza che verrà” saranno resi disponibili su www.casalecchiodelleculture.it.

WILDSTYLE: L’ARTE DI STRADA IN MOSTRA
Sabato 1 ottobre alle ore 16.30, nell’Atrio di Casa della Conoscenza, sarà inaugurata, con la partecipazione dell’Assessore a Saperi e Nuove Generazioni Fabio Abagnato e degli autori, la mostra
del progetto WildStyle, realizzato dal Centro Giovanile Spazio ECO
e dal giovane artista casalecchiese Raffaele Posulu con le Scuole
Secondarie di I grado Galilei di Casalecchio di Reno.
Durante l’anno scolastico 2015/16, alcuni studenti delle Galilei hanno seguito un percorso storico e artistico sul disegno come arte di
strada legata al movimento Hip Hop; fino a sabato 8 ottobre, negli
orari di apertura di Casa della Conoscenza, saranno esposti i 9 murales su pannelli realizzati con spray, vernici, carta e matita, insieme
agli schizzi che descrivono il percorso di creazione e ai teli su cui
sono stati “testati” gli spray. Info: relazioni@spazioeco.it

FESTA DELLA STORIA IN CASA DELLA CONOSCENZA

CONFERENZE TRA STORIA E SCIENZA

Anche quest’anno la Biblioteca C. Pavese aderisce alla Festa Internazionale della Storia (Bologna, 15-23 ottobre), la cui XIII
edizione è dedicata al tema “La Storia: Patrimonio dell’Umanità”.
Martedì 11 ottobre apre Le città di Martino, una mostra di
parole e immagini sul “Santo della misericordia” di Tours attraverso le opere d’arte che lo celebrano nelle chiese e nei musei
bolognesi, fino alla chiesa madre di Casalecchio a lui dedicata.
La mostra è curata in occasione del 2016 Anno Martiniano da
Chiara Cantalice, Francesca Caldarola, Maria Domenica D’Elia
e Ilaria Maria Romilio per l’Associazione Culturale Aren’Aria, con la collaborazione del Comitato organizzatore dell’Anno
Martiniano e dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, e sarà
esposta nell’Atrio di Casa della Conoscenza fino a sabato
22 ottobre, per poi proseguire in una tournée che la porterà
nel Foyer “A. Testoni” del Teatro L. Betti durante la Festa di S.
Martino e subito dopo nella basilica bolognese di S. Martino
Maggiore. Per informazioni: 370.3242429 - info@arenaria.eu.

Tre appuntamenti in Casa della Conoscenza Piazza delle Culture il venerdì pomeriggio alle
ore 17.00, promossi dall’Associazione Amici
della Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese.
Venerdì 7 ottobre Tommaso Pippucci, biochimico
esperto in genomica, affronta una delle frontiere
oscure delle ricerca scientifica nella conferenza
“Geni in vendita. Quanto vale il nostro DNA”.
Lo storico Marco Poli parlerà di un centenario
importante il 21 ottobre in “1116-2016: I nove

Ulteriori iniziative sono in programma mercoledì 18 ottobre, con l’iniziativa riservata alle scuole elementari I CercaStoria in Biblioteca - Lettura animata con l’autrice Arianna Capiotto, e venerdì 4 novembre
con l’inaugurazione della mostra documentaria Figure magistrali e vita scolastica a Casalecchio di
Reno tra Ottocento e Novecento, curata da Mirella D’Ascenzo nell’ambito del Progetto “Aula dei ricordi
Tommasina Giuliani” presso le Scuole Carducci. Info: www.festadellastoria.it

secoli del Comune di Bologna”.
Infine, venerdì 4 novembre lo storico Leonardo
Goni si confronterà con una figura complessa
come Fritz Haber, chimico tedesco insignito del
Nobel sebbene promotore dell’uso dei gas tossici nella I Guerra Mondiale, e poi inventore dello
“Zyklon B” usato in seguito nei campi di sterminio
da Hitler (che peraltro costrinse all’esilio in quanto ebreo lo scienziato), chiedendosi se fu “Benefattore dell’umanità o criminale di guerra?”
Le tre conferenze sono a ingresso libero.

Corso di fotografia in Casa per la Pace
Prende il via lunedì 10 ottobre un nuovo
corso di fotografia presso la Casa per la
Pace “La Filanda”.
In 4 incontri, il lunedì dalle 20.30 alle
22.30, Stefano Alberti darà alcune indicazioni per migliorare i propri scatti a tutti gli interessati di qualunque livello e con qualunque
strumentazione, dedicando tra l’altro una delle serate
alla fotografia da cellulare.

Il costo di partecipazione è di 10 Euro.
Per informazioni e iscrizioni:
Casa per la Pace “La Filanda” Via Canonici Renani 8. Tel. e Fax 051.6198744
casapacefilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
Segui gli aggiornamenti sulla programmazione di
Casa per la Pace anche sulla nuova pagina Facebook di Percorsi di Pace
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I 14 spettacoli del Teatro Laura Betti

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

PROSA, MUSICA, DANZA NELLA STAGIONE 2016/17, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Dopo l’esito assai positivo della stagione 2015/16,
che ha visto un aumento medio degli ingressi del
27% rispetto a quella precedente, la collaborazione
tra Amministrazione Comunale e Circuito Multidisciplinare Regionale dell’Emilia Romagna di
ATER - Associazione Teatrale Emilia-Romagna
prosegue con la ricca programmazione multidisciplinare che il Teatro Comunale Laura Betti propone per la stagione 2016/17.
Gli spettacoli in programma tra novembre 2016
e aprile 2017 sono quattordici e sono caratterizzati, oltre che dalla combinazione di prosa, musica e danza che ha già contrassegnato la scorsa
stagione, da intrecci tra tradizione e innovazione
all’insegna della contaminazione e della multidisciplinarietà, con forti richiami all’attualità, un
protagonismo sempre più marcato entro il sistema
teatrale metropolitano (si pensi ai progetti “Hello
Stranger” e “Teatro Arcobaleno”) e un panorama di
grandi nomi, italiani e internazionali, che non mancherà di suscitare curiosità e interesse in coloro che
vanno a teatro alla ricerca di stimoli estetici e intellettuali sempre nuovi.
E se il buongiorno si vede dal mattino, il grande
successo della Notte in Teatro con Roald Dahl per
i bambini il 13 settembre e dell’”Omaggio a Laura
Betti” portato in scena a Spazio ECO da Francesca
Ballico, Luisa Cottifogli e Camilla Missio il 21 settembre sono di ottimo auspicio.
In cartellone:
PAROLE E MUSICA
25 novembre
EUGENIO FINARDI RACCONTA 40 ANNI
DI MUSICA RIBELLE
con Eugenio Finardi;
in collaborazione con Arci Bologna.

PROSA
29 novembre
LACCI
di Domenico Starnone; con Silvio Orlando, Roberto
Nobile, Sergio Romano, Maria Laura Rondanini, Vanessa Scalera e con Giacomo de Cataldo; regia Armando Pugliese; produzione Cardellino.

PROSA
3 dicembre
COME UN CANE SENZA PADRONE
ideato e diretto da Enrico Casalgrande e Daniela
Nicolò; con Dani Greggio; narratrice Emanuela Villagrossi; produzione Motus e Théâtre National de
Bretagne nell’ambito di HELLO STRANGER. 25 anni
di Motus a Bologna.
DANZA
13 dicembre
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN
ideazione e realizzazione Lisbeth Gruwez & Maarten
Van Cauwenberghe; musica Bob Dylan; produzione
Voetvolkvzw.
CAPODANNO DI COMUNITÀ
31 dicembre
NUOVA BARBERIA CARLONI
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini,
Alessandro Mori; regia Mario Gumina; produzione
Teatro Necessario. Spettacolo fuori abbonamento.
MUSICA
19 gennaio
ARA MALIKIAN IN CONCERTO
violino Ara Malikian; orchestra Regionale dell’Emilia
Romagna; direttore Roberto Polastri; musiche dal
barocco al rock.
PROSA
27 gennaio
LA VOLONTÀ. Frammenti per Simone Weil
drammaturgia e regia César Brie; produzione Campo teatrale/César Brie.
PROSA
3 febbraio
RICCARDO III E LE TRE REGINE
da Shakespeare; ideazione e regia Oscar de Sum-

ma; con Oscar de Summa, Silvia Gallerano, Marina
Occhionero e Isabella Carloni; produzione La corte
ospitale.
PROSA
10 febbraio
VENERE IN PELLICCIA
di David Ives; con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti; regia Valter Malosti; produzione Pierfrancesco
Pisani, Parma Concerti e Teatro di Dioniso.
PROSA
22 febbraio
AMLETO+DIE FORTINBRASMACHINE
drammaturgia Roberto Latini, Barbara Weigel; regia
Roberto Latini; musiche e suoni Gianluca Misiti; luci
e tecnica Max Mugnai; produzione Fortebraccio Teatro.
PROSA
7 marzo
SORRY, BOYS
di e con Marta Cuscunà; progettazione e realizzazione teste mozze Paola Villani; coproduzione Centrale Fies; nell’ambito del progetto Teatro Arcobaleno 2016/17.
PROSA
14 marzo
IL VOLO. La ballata dei picchettini
di Luigi Dadina, Laura Gambi e Tahar Lamri; con
Tahar lamri e Luigi Dadina; musicisti Francesco
Giampaoli, Diego Pasini; e Lanfranco-Moder-Vicari;
regia Luigi Dadina; coproduzione Ravenna TeatroRavenna Festival.
MUSICA
31 marzo
CIAMPI VE LO FACCIO VEDERE IO
di e con Bobo Rondelli; tastiere Fabio Marchiori;
tromba Filippo Ceccarini.
DANZA
8 aprile
TRADITIONAL FUTURE
danzatore, coreografo Anuang’a Fernando; musica
Maasai Vocals e composizioni moderne; produzione
Pierre Cardin.

ABBONAMENTO LAURA BETTI
(13 spettacoli)
l Intero 140 Euro
l Ridotto over 60 130 Euro
l Soci Coop 120 Euro
l Speciale giovani 90 Euro
Nuovi abbonamenti dal 5 ottobre
ABBONAMENTO SOLO PROSA
(8 spettacoli)
l Prezzo unico 100 Euro
dal 12 ottobre
ABBONAMENTO MUSICA E DANZA
(5 spettacoli)
l Prezzo unico 62,50 Euro
dal 12 ottobre
ABBONAMENTO POLITICAMENTE SCORRETTO
(4 spettacoli: Eugenio Finardi racconta 40
anni di musica ribelle / La Volontà / Sorry,
boys / Il volo)
l Prezzo unico 40 Euro
Dal 19 ottobre
CARNET
(6 ingressi a scelta, massimo 2 biglietti a
spettacolo)
l Prezzo unico 78 Euro
Dal 26 ottobre
BIGLIETTI
l Intero 15 Euro
l Ridotto 13,50 Euro
l Speciale giovani 8 Euro
l Scuole superiori e titolari Carta Doc 7,50 Euro
Vendita dal 2 novembre
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il
venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 18.30. I biglietti singoli saranno in vendita anche su www.
vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Informazioni e prevendite: Tel. 051.570977
E-mail info@teatrocasalecchio.it
Diventa fan della pagina Facebook
@casalecchioteatro
e segui l’account Twitter @Teatro_Betti

“LEGGERE VISIONI” PER LE SCUOLE

IL GGG A CASALECCHIO DI RENO

Se nel 2015/16 la stagione rivolta alle scuole dal Teatro L. Betti era “A passo di lumaca”, nel 2016/17 si vola come le
lumache con l’immaginazione per le otto “Leggere visioni” in programma per i diversi gradi scolastici da novembre a marzo. L’obiettivo, in linea con il Progetto “Class Action” (vedi sotto) di cui la stagione fa parte, è “formare
spettatori attivi, capaci di trasformare in esperienza l’incontro col teatro, ma poiché qui parliamo di giovani spettatori, il cammino deve essere lieve, allegro e piacevole”. Una leggerezza che, sulla scorta delle parole di Calvino,
non è sottrazione bensì vivacità e mobilità dell’intelligenza.
Il programma degli spettacoli e le modalità di prenotazione per le classi (entro il 31 ottobre 2016) sono disponibili
su www.teatrocasalecchio.it.

In partenza martedì 4 ottobre il laboratorio teatrale gratuito che vedrà Paolo Nori, Bruno Stori e 20
bambini da 6 a 10 anni a confronto con il Grande
Gigante Gentile di Roald Dahl, per “spostarne” la
spassosa e un po’ paurosa vicenda nel contesto di
Casalecchio di Reno. Il laboratorio prosegue tutti i
martedì fino al 6 dicembre e il suo frutto sarà presentato al pubblico, sempre al Teatro Laura Betti,
domenica 11 dicembre alle ore 16.30.

UNA “CLASS ACTION” PER I GIOVANI SPETTATORI
I Comuni del Distretto Culturale di Casalecchio di Reno (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa), con il contributo della Regione Emilia-Romagna, promuovono nel
2016 il progetto “CLASS ACTION: il diritto al Teatro”, che intende potenziare e mettere a sistema l’offerta di teatro rivolta alle giovani generazioni negli spazi teatrali e nelle scuole del
territorio. All’obiettivo di contrastare la flessione nelle presenze delle classi alle stagioni teatrali per le scuole, anche con un contributo economico da destinare ai trasporti necessari, si affianca
quello più generale di fare crescere una nuova generazione di spettatori interessati e consapevoli del futuro, attraverso le stagioni teatrali per le scuole di Teatro Laura Betti, Spazio Binario
(Zola Predosa) e Teatro delle Temperie (Valsamoggia) e ulteriori azioni in corso di definizione per i prossimi mesi, anche per il pubblico non scolastico.
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Le nuove proposte di Spazio ECO
TRA REALTÀ CULINARIE VIRTUOSE E “GENITORI QUASI PERFETTI
Spazio ECO prosegue il suo rinnovamento di immagine e attività con una
serie di novità nelle sue proposte a
partire da ottobre.
Per una serata al mese, a partire da mercoledì 26
ottobre alle 20.00, ECO diventa uno “Spazio EtiCO” ospitando nella sua Cucina realtà della produzione o distribuzione alimentare che dedicano
un’attenzione particolare al risvolto sociale della
propria attività, combinando la presentazione della filosofia alla base del processo produttivo alla
degustazione dei suoi frutti.

Il rinnovato Salotto di ECO sarà invece la sede di “Genitori quasi perfetti. Essere genitori nella società
che cambia”, un ciclo di formazione
curato dall’équipe educativa per genitori, insegnanti e operatori che si confrontano
con le nuove generazioni e con i loro problemi
vecchi e nuovi. Gli incontri, a cadenza mensile il
sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00, si svolgeranno in contemporanea con un nuovo “Spazio
Baratto” in cui i più giovani potranno scambiarsi oggetti e conoscersi. Il primo appuntamento
è in programma sabato 15 ottobre per parlare

di “Comportamenti a rischio. Trasgressioni e
condotte devianti in adolescenza”. La quota di
partecipazione è di 6 Euro a persona per ogni incontro oppure 30 Euro per tutto il ciclo (6 incontri fino a maggio 2017), con iscrizione obbligatoria
a relazioni@spazioeco.it.
“Genitori quasi perfetti” è solo uno dei numero-

sissimi corsi per bambini, ragazzi e adulti che
partono in queste settimane nelle diverse stanze di ECO: musica, danza, teatro, yoga… tutte le
informazioni nella sezione “Corsi” del rinnovato
sito web www.spazioeco.it, nel quale è possibile
e agevole trovare anche gli eventi in programma
e richiedere online la prenotazione delle sale per
feste, compleanni o spettacoli.

TIENI IL PALCO!
Dopo la pausa estiva, sabato 1 ottobre alle
17.00 riprendono nella Galleria commerciale
dello Shopville Gran Reno i concerti di “Tieni il
Palco!”, il progetto per musicisti e gruppi emergenti promosso dal centro commerciale con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e
in collaborazione con MAN - Music Academies
Network, All For Music e Spazio ECO, con la
direzione artistica di Franz Campi. Tutti i sabati pomeriggio fino a fine 2016, i partecipanti si
esibiranno in set di 15 minuti a partire dalle
ore 17.00, concorrendo per diventare “Artista
del mese” ed essere così inseriti in una compilation e vincere premi in strumentazioni e servizi
musicali offerti dai partner. I concerti sono preceduti alle 16.00 da seminari musicali tematici
gratuiti condotti da esperti.

“Tieni il Palco” ha raccolto in questi mesi ben
133 iscrizioni di artisti singoli e band, in prevalenza locali ma non solo, per un totale di oltre
400 musicisti che hanno calcato o attendono di
calcare il palco dello Shopville - alcuni di quelli
che si sono esibiti la scorsa primavera saranno protagonisti dei concerti in programma nei
prossimi mesi sul “Palco sul Reno” di Spazio ECO.
Info: www.granreno.it/tieniilpalco

SPORT

Centro del Balletto, 47°anno
Con il nuovo anno al Centro Balletto Endas
è previsto uno stage di coreografia aperto
agli allievi e agli insegnanti delle scuole di
danza di Bologna che sarà tenuto dal coreografo Luca Veggetti, la cui attività spazia
tra l’Italia e New York e la cui ultima opera
“Scenario”, agli inizi di settembre, è stata
particolarmente apprezzata alla rassegna
internazionale di danza del MART di Rovereto. Luca Veggetti è il coordinatore della
didattica del Centro del Balletto, il corpo
insegnanti è di grande levatura professionale e tecnica e comprende: Chiara Scarani,
Monica Morleo e Lucrezia Bencivegna per la
danza classica e la propedeutica alla danza,

Patrizia Proclivi e Anna Bariselli (lyrical jazz
e danza contemporanea) e Noemi Boraggini
(Hip-hop e mini Hip-hop).
Il Centro del Balletto Endas A.S.D. nato nel
1969 per iniziativa di Lucia Beregamaschi,
da alcuni anni sostiene “Save the Children”
e ha adottato a distanza Arminda, una bambina boliviana.
Presso la sede del Centro di via Carducci
13 si possono avere informazioni riguardo
questa importante associazione per la tutela dell’infanzia e per eventuali adozioni a
distanza.
Per informazioni ed iscrizioni:
tel. 327/3915283.

ORARIO PISCINA KING AUTUNNO/INVERNO
Per tutti gli appassionati nuotatori, si ricorda che dal 26 settembre è entrato in vigore il
nuovo orario invernale per l’ingresso del pubblico nella piscina M .L. King.
Giorni e orari: lun. mart. merc. giov. e ven. ore 11.30-16.30.
Mercoledì 20.30-22.30. Sabato 16.30-19.30. Domenica 9.00 -13.00.

17 settembre: “Tra Sport e
Sbaracco” ha inaugurato l’autunno
Sabato 17 settembre scorso in via Carducci, in Piazza del Popolo, via XX Settembre e
via Pascoli, si è svolta “Tra Sport e Sbaracco”, l’iniziativa che per il secondo anno
consecutivo abbina Sport in Centro e la
Festa dello Sbaracco, con protagonisti i
commercianti casalecchiesi, sotto l’egida
del Tavolo di coordinamento Casalecchio

fa centro, e le associazioni sportive di tutto il territorio.
L’inaugurazione della manifestazione, alle
ore 15,00, ha visto la presenza del Sindaco Massimo Bosso, di Elisa Filippini,
Presidente del tavolo di coordinamento di
Casalecchio fa centro e di Piero Gasperini,
Presidente della Consulta dello Sport.
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Passeggiare nel territorio
LE INIZIATIVE DI OTTOBRE ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ESCURSIONISMO, TREKKING E NORDIC WALKING
Il gruppo escursionismo e cicloturismo
G.Masi/Percorsi di pace dal 7 al 9 ottobre
organizza una staffetta podistica Casalecchio - Perugia per poi partecipare alla
Marcia della pace Perugia-Assisi.
Domenica 17 in bicicletta lungo il Panaro.
Domenica 23 passeggiata del Movimento
in Rosa.
Domenica 30 passeggiata a Vicchio e Barbiana (tutto il giorno).

Il gruppo organizza anche brevi passeggiate
sul territorio tutti i martedì e giovedì mattina e biciclettate tutti i mercoledì.
Per info sgarzura@gmail.com
Il gruppo Nordic Walking, sempre della
Polisportiva Masi, organizza domenica 2
ottobre una passeggiata a Pieve del Pino
sul tracciato “Masi1” unitamente ai partecipanti a “Parchi in movimento”.
Domenica 16 passeggiata tecnica con
istruttore - luogo da definire.

Domenica 23 passeggiata del “movimento
in rosa”.
Domenica 13 passeggiata promozionale
di S. Martino. Domenica 20 passeggiata a
Montombraro o Monteveglio. Domenica 27
passeggiata tecnica con istruttore - luogo da
definire.
Nel mese di ottobre anche un nuovo corso
base per apprendere la tecnica del Nordic
Walking, guadagnare in salute ed entrare nel
circuito di passeggiate ed altre iniziative del
Gruppo NW: si svolgerà sabato 8 e domenica 9 ottobre Parco della Chiusa (sabato ore
15,00 -17,00 e domenica 9,30-11,30) - info@
polmasi.it
Dall’Eremo ai Gessi
Si svolgerà domenica 2 ottobre la 5^ camminata non competitiva “Dall’Eremo ai
Gessi”.

Pallavolo senior: Torneo “Davide Quercia”
Anche quest’anno la pallavolo mista amatoriale della Polisportiva Ceretolese si è impegnata
per organizzare il torneo “Davide Quercia”, che
si gioca all’interno della festa provinciale
dell’Unità al Parco Nord di Bologna. Torneo
ormai diventato un classico di fine estate per
la pallavolo mista amatoriale, a cui molte
squadre della provincia non vogliono assolutamente rinunciare (quest’anno 12 le squadre
iscritte) soprattutto perché ci sono golosi premi gastronomici, secondo e molto più importante, il ricavato del torneo viene consegnato
alla moglie di Davide che lo destina in beneficenza ad associazioni di volontariato. Il Torneo è patrocinato dal Comune di Casalecchio
di Reno, la stessa Amministrazione riserva una
palestra (generalmente la Finco di Ceretolo) in
cui disputare le gare quando non è possibile
giocare causa pioggia (quest’anno per lavori
di ristrutturazione della Finco si è giocato alle
Marconi 2). Purtroppo per la serata delle finali,
16 settembre, la pioggia non ha consentito di
disputare le gare in programma all’aperto al
parco nord. Dopo varie proposte di rinvio della
serata o di disputare le gare in una palestra
(piuttosto angusta), il responsabile dello Sport
del PD provinciale, Piero Ceccardi che è anche
Assessore allo Sport del Comune di Baricella,

ha proposto di giocare la finale al Palazzetto
dello Sport di Baricella, la finale del torneo
“D. Quercia” è quindi emigrata a Baricella, è
dispiaciuto non poter giocare a Casalecchio
dove Davide era molto conosciuto, ma a Baricella le squadre hanno potuto giocare in un
impianto che ha esaltato le qualità tecniche
dei giocatori, regalando, a circa i 100 spettatori presenti, giocate emozionanti. Al termine
di 5 set combattuti punto a punto, ha prevalso la squadra degli Angels sulla Polisportiva
Ceretolese, aggiudicandosi il trofeo intitolato
a Davide per un anno, trofeo che il prossimo
anno sarà rimesso in palio e che sarà aggiudicato definitivamente alla squadra che lo conquisterà per 3 volte.
Classifica finale: Angels, Pol. Ceretolese a.d.,
Dozza minimo sforzo, M.F.S.

Organizzata dalla Polisportiva Csi Casalecchio
prevede la partenza dalle ore 9,00 dal Centro
sportivo Ceretolo con 3 diversi percorsi per
ogni capacità: 3, 7 o 12,5 km nel suggestivo
scenario delle colline tra Casalecchio e Zola
Predosa. Saranno presenti un’ambulanza e
tre punti di ristoro di cui uno all’arrivo. Premi
di partecipazione a tutti gli iscritti e ai gruppi
con almeno 10 persone. Iscrizioni singoli fino
a 10 minuti prima della partenza.

OPEN DI TENNIS
Filippo Leonardi vince il torneo Open a Casalecchio nella finale dell’11 settembre.
Un ottimo Leonardi ha dominato la finale del
17° torneo, vincendo contro Gianluca Beghi con
il punteggio di 6/3 6/2. L’allievo della Max tennis Time è stato profeta in patria, conquistando
il successo sui campi che lo vedono quotidianamente impegnato negli allenamenti. Ha dato dimostrazione di solidità e forza, sconfiggendo un
bravissimo avversario, autore dell’eliminazione in
semifinale di Luca Pancaldi, testa di serie numero
1 e uno dei beniamini locali.
Nello stesso torneo, Rocco Baravelli ha conquistato la vittoria nella sezione dedicata ai giocatori di

terza categoria, sconfiggendo il giovane tennista
in ascesa Mattia Bandini con il punteggio di 2/6
6/3 6/4.
Le premiazioni si sono tenute alla presenza del
Sindaco Massimo Bosso, del presidente del Circolo Bruno Pozzi e dei diversi sponsor che hanno
permesso la realizzazione del torneo.

SAN MARTINO SPORT AWARDS: È TEMPO DI 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 tutti 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

2016, ricordandosi di specificare le motivazioni di
tale candidatura e i dati anagrafici e di reperimento della persona indicata. A breve l’Assessorato
risponderà se la candidatura ha o meno i requisiti
per essere accettata.
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SPORT

Notizie in breve
IRONMAN

Nella foto: 20 anni fa, era il 26 ottobre
del 1996, dopo la qualifica in luglio nell’ironman di Roth in Germania in 9 ore 50’,
Stefano D’Agostino concludeva il Campionato del Mondo su distanza Ironman
(km 3,8 di nuoto+180 di ciclismo+42,195 di
corsa) nell’isola di Kailua Kona alle Hawaii
in 10 ore 32’ 11’’. Un bel ricordo!
PICCOLO GIRO DELL’EMILIA

La classica bolognese di ciclismo Under 23
/ Elite, organizzata dalla S.C.Ceretolese, si è
svolta tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa lo scorso 18 settembre; in mezzo tanta
strada 157 km e tanta salita sull’Appennino
bolognese. Un epilogo mozzafiato che ha
visto primeggiare, a braccia alzate, Davide
Ballerini, in maglia Hopplà. L’azzurro, in
procinto di passare professionista con l’Androni Sidermec, ha innestato il turbo quando mancavano 15 kilometri all’arrivo, prima
qualche decina di metri, poi 15 secondi,

poi una discesa mozzafiato ha consentito
di ampliare il vantaggio; al traguardo erano 31” e c’era tanto pubblico ad applaudire. Ballerini ha chiuso in 3.35.49 (media
43,648), dietro di lui Michael Bresciani (Zalf
Euromobil Désirée Fior) e Damiano Cima
(Viris Maserati Sisal Matchpoint).
MEMORIAL COLLINA

WINNING CLUB

è stato vedere alla fine tutti i bambini e gli
allenatori uscire contenti, ed indossare la
bella maglietta verde “fluo” che quest’anno era il premio per ogni partecipante.
CVD BASKET

Nella foto giovanissimi/e atleti del gruppo di ballo Winning Club durante i recenti
campionati italiani che si sono svolti a
Zola Predosa.
OLIMPIADI DEI CASTELLI 2016,
TORNEO DI CALCIO

Nella foto, premiata dall’Assessore Massimo Masetti, la squadra “Pol Masi verde”
che ha vinto il trofeo di basket Esordienti
che si è svolto nel campo del Centro Sociale 2 Agosto il 17 e 18 settembre in ricordo di Roberto Collina, già presidente del
centro. Al torneo hanno partecipato anche
SG.Fortitudo, F.Francia e Masi bianco.
MASI BASKET

Immagine della squadra Esordienti Verdi
di Masi Basket. Al torneo di Argenta - che
in settembre ha inaugurato la nuova stagione sportiva - ha conquistato il terzo posto

Sabato 17 settembre, nei campi di Ceretolo,
si è giocato il recupero del torneo di calcio
delle Olimpiadi dei Castelli.
Al torneo, rinviato il 1° maggio a causa del
maltempo, hanno aderito le società: Pol.
Ceretolese, Valsa, Crespo e Real Casalecchio.
Non ha aderito per impegni presi in precedenza l’associazione Meridiana calcio.
I campi sportivi si sono riempiti di oltre
190 ragazzi da 5 a 10 anni che, incitati
dai numerosi presenti, si sono confrontati
con tanto agonismo e fair play, disputando
combattutissime partite.
Non importa indicare chi siano stati i gruppi
che hanno prevalso sugli altri, l’importante

Da sx a dx Andrea Gatti, Luca Brochetto e
Stefano Lanzoni. Sono il nuovo staff tecnico del CVD Basket, la squadra casalecchiese che quest’anno partecipa al campionato
di serie C.
ACROBATICA E PARKOUR

Nella foto i due gruppi di atleti della Polisportiva G. Masi “ginnastica acrobatica” e
“parkour” che svolgono la loro attività sportiva presso il Gimi sport club di via Allende.

