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Il valore del nostro volontariato per la comunità
Il 7 ottobre, la festa per il Ventennale della
nascita della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno, è l’occasione per una riflessione sul valore del nostro volontariato per
la città.
Un mondo storicamente importante, diffuso con diverse sensibilità e in grado di
esprimere progetti di solidarietà a favore sia
della nostra città sia di criticità nazionali,
come quelli rivolti alle aree terremotate, e
internazionali.
Tante le associazioni legate a temi culturali,
sociali, sanitari, ambientali e tutte supportate da un vasto numero di volontari che
contribuisce a realizzare obiettivi o gestire servizi preziosi per la collettività. Molti
anche i progetti innovativi che seguono le
esigenze e l’evoluzione della nostra società,
le occasioni di incontro per sensibilizzare,
creare cultura di solidarietà e raccogliere
fondi a fini benefici.
Tra le iniziative più recenti la Festa degli Angeli il 17 settembre scorso, che ha evidenziato il ruolo a favore della comunità delle
varie forze dell’ordine e delle associazioni
che con loro collaborano alla gestione e sicurezza del territorio.
Il 24 settembre si sono festeggiati gli Alpini, con il 7° Raduno congiunto, per il valo-

re della loro storia a difesa della Patria ma
anche per la concreta e costante presenza
quale associazione fondamentale e centrale
per la nostra protezione civile.
Nei giorni attorno all’11 di novembre, avremo la Festa di San Martino, occasione civile
e religiosa per festeggiare il nostro Patrono, coordinata da Casalecchio Insieme con
le tante associazioni del nostro territorio.
Veniamo da un Anno martiniano che ha
unito la città nelle sue varie espressioni e
rappresenta un’esperienza da coltivare per
rafforzare la coesione sociale.
La società è in continua trasformazione,
l’invecchiamento della popolazione, con i
suoi aspetti positivi ma anche le criticità;
la diminuzione della natalità e la riduzione
delle reti familiari tradizionali; la crescita
dell’immigrazione e la crisi economica degli ultimi anni, sono elementi che hanno
condizionato le scelte sui servizi pubblici
alla nostra comunità e anche le attività del
nostro volontariato.
Per questo il ruolo delle associazioni si è
trasformato, in molti casi andando oltre gli
obiettivi originali. Solo per citarne alcune,
la Pubblica Assistenza, dai trasporti sociali e sanitari si è impegnata negli anni sul
sostegno alle famiglie con il Last minute

market assieme a Percorsi di Pace e alla Polisportiva Masi. La Polisportiva Masi che, da
grande forza dello sport di base, ha creato
CasaMasi per intervenire sul disagio, sulla
disabilità e sulle famiglie. Casalecchio Insieme che si sta sempre di più spingendo sulla
promozione culturale e turistica del territorio. Il Centro Vittime, nato dall’Associazione
familiari vittime del Salvemini, ha creato un
vero e proprio servizio di rete per le vittime
di reati, oltre ad altre importanti iniziative
come il progetto Lavoro Amico.
La Casa della Solidarietà e quella per la Pace
ricercano costantemente un’evoluzione del
ruolo del volontariato rispetto ai temi sociali emergenti della nostra società (nuove
povertà, crisi occupazionale e valoriale,
ecc.).
Una storia e un’evoluzione che dimostrano
quanto sia stato utile investire negli anni da
parte della nostra Amministrazione Comunale sul volontariato: un “cuore” di Casalecchio che va difeso e preservato per renderci
più uniti e solidali e quindi più forti rispetto
alle complessità che oggi assieme dobbiamo
affrontare.
Massimo Bosso
Sindaco

“Terre di Libertà”

73° ANNIVERSARIO ECCIDIO CAVALCAVIA - 10 OTTOBRE 1944-2017
INIZIATIVE A CASALECCHIO DI RENO
l Martedì 10 ottobre
ore 10.00
Cippo del Cavalcavia, Piazza Matteotti
Cerimonia di commemorazione
per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corona
Interventi commemorativi:
Massimo Bosso - Sindaco di Casalecchio di
Reno; Federico Chiaricati - Presidente ANPI Casalecchio di Reno; Orlando Guzmán Vásquez Presidente Associazione Costa Rica-Italia; Giovanna Valverde - Ministro Consigliere e Console
Generale 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 Laura Betti.
ore 12.00 - Istituto di Anatomia Patologica
(pad. 18), Policlinico S. Orsola di Bologna
Deposizione di fiori presso la lapide dedicata
a Carlos Luis Collado Martinez
e agli altri studenti caduti per la libertà
Sarà presente una delegazione composta da amministratori del Comune di Casalecchio di Reno,
personale sanitario, ANPI Casalecchio di Reno ed
esponenti della Repubblica di Costa Rica.
l Mercoledì 11 ottobre
ore 20.45 - Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Paura non abbiamo
Proiezione del documentario (2016 - 70’)
di Andrea Bacci

L’Italia degli anni ‘50 attraverso le lotte per i diritti
delle donne e del lavoro
A cura di SPI-CGIL
e ANPI Casalecchio di Reno
l Lunedì 16 ottobre
ore 20.30 - Casa per la Pace “La Filanda”
Il fascismo della repubblica sociale a processo
Presentazione del libro (Il pozzo di Giacobbe,
2017) di Alberto Mandreoli, con l’autore, Luca
Alessandrini (coordinatore della direzione Istituto
Parri) e Antonella Micele (vicesindaco di Casalecchio di Reno e avvocato)
Le conseguenze della mancata epurazione, il
destino dei responsabili della guerra civile e una
attenta analisi degli eccidi di Marzabotto
A cura del Servizio Casalecchio
delle Culture

CONTINUA A PAGINA 10

Vent’anni di Pubblica Assistenza
Il programma di sabato 7 ottobre 2017
ore 9,00 Partenza Corteo ambulanze Pubblica
Assistenza dalla Casa della Solidarietà.
ore 9,30 Prima tappa alla Casa della Salute in
Piazzale Rita Levi-Montalcini.
ore 10,15 Seconda tappa presso il Municipio di
Casalecchio di Reno.
ore 10,45 Rientro presso la Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6.
ore 12,00 Celebrazioni ufficiali del Ventennale.
dalle ore 15,00 Mini corsi aperti ai cittadini sul
rischio sanitario rispetto alle piante ornamentali da casa e sulla disostruzione pediatrica.
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Incontri di MOnDI: Festival delle pluralità espressive
PER LA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA DAL 23 AL 28 OTTOBRE 2017
“Esprimere identità, arricchirsi nelle contaminazioni”, è questo il titolo dell’ottava edizione
di Incontri di MOnDI, la rassegna di incontri, laboratori, proiezioni che mette al centro il valore
dell’intercultura. I linguaggi espressivi ci offrono
infatti una doppia possibilità, quella di essere
specchio del sé e allo stesso tempo ponte rispetto alle alterità. Permettono infatti a ciascuno di
noi di esprimere, proiettare e amplificare, come in
uno specchio, identità, appartenenze, soggettività
e vissuti. Allo stesso tempo, ogni forma di espressione permette di creare un terreno di comunicazione e scambio, su cui possono essere messe
in gioco somiglianze, differenze e incontri che
definiscono ciascuno di noi.
Il programma che trovate di seguito potrebbe
essere soggetto a variazioni; si consiglia di controllare il sito www.comune.casalecchio.bo.it nei
giorni precedenti le iniziative.
Lunedì 23 ottobre ore 17-19, Sala Consiglio,
Municipio, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno
APERTURA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
Coordina: Fabio Abagnato, Assessore Saperi e
Nuove Generazioni.
Intervengono: Massimo Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; Massimo Masetti,
Assessore al Welfare; Giovanni Amodio, Responsabile Servizi Educativi, Scolastici e di Integrazione Sociale, Comune di Casalecchio di Reno.
Con la partecipazione del Gruppo Reticolo
Zero, immagini e riflessioni sui temi dell’accoglienza sulla base del reportage fotografico da
Ventimiglia.
Mostra fotografica delle attività svolte dai ragazzi del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze) e dalle donne e bambini richiedenti
asilo nella giornata trascorsa assieme nella struttura d’accoglienza ‘Casa Mila’ e presentazione del
cortometraggio La scatola delle identità prodotto dal CCRR.
Esposizione dell’opera d’arte collettiva collegata
al laboratorio emotivo AMARCORD (Je me souviens), a cura di Laura Ranuzzi, artista e scenografa, in gemellaggio con quella realizzata in occasione del Forum delle Associazioni Italiane tenuto
nel giugno 2017 al Museo Nazionale della Storia
della Immigrazione di Parigi.
Accoglienza e presentazioni curate dai ragazzi e
dalle ragazze del CCRR.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
l

Sindaci/Amministratori dell’Unione dei Comuni
Reno, Lavino e Valsamoggia, rappresentanti del
Network Italiano delle Città Interculturali, Dirigenti Scolastici, docenti e studenti di scuole secondarie di secondo grado.
Modalità di adesione: accesso libero.
Lunedì 23 ottobre ore 19,30, Scuola primaria
R. Viganò, Casalecchio di Reno
SAPORI DI MOnDI
Cena multiculturale per grandi e piccini di ogni
Paese. Menù multietnico a buffet in collaborazione con Melamangio Spa e le famiglie di origine straniera. Con accoglienza e intrattenimento
per i più piccoli curate da volontarie e volontari
del Servizio Civile Nazionale e Regionale.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
Sindaci/Amministratori dell’Unione dei Comuni
Reno, Lavino e Valsamoggia, rappresentanti del
Network Italiano delle Città Interculturali, Dirigenti Scolastici, docenti e studenti delle scuole
del territorio.
Contributo: Ai partecipanti è richiesto un contributo di Euro 6 da corrispondere all’entrata, gratis
per i bambini fino a 6 anni di età. Il ricavato sarà
devoluto al finanziamento di progetti scolastici.
Modalità di adesione: Max 150 partecipanti in
ordine di adesione. Per informazioni e per l’iscrizione obbligatoria contattare LInFA: mail linfa@
comune.casalecchio.bo.it / tel. 051 598295 (verrà
data conferma di iscrizione).
l

Da martedì 24 a sabato 28 ottobre,
Biblioteca Comunale C. Pavese, Casa della Conoscenza
DISCOGRAFIA “MUSICHE DAL MONDO”
Discografia a cura della Biblioteca Comunale “C.
Pavese”. Proposte di scoperta delle tradizioni musicali folkloriche nelle culture popolari del mondo.
Rivolta a: cittadine e cittadini.
Modalità di adesione: accesso libero.
l

Martedì 24 ottobre ore 10,30, Piazza delle
Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”
“L’INCONTRO”
Proiezione rivolta a classi di Scuola Superiore di
Secondo Grado. Con la partecipazione dei registi
Michele Mellara e Alessandro Rossi e di Paolo Masini, coordinatore del Progetto MigrArti,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
l

Turismo (in attesa di conferma). Introduce Fabio
Abagnato, Assessore Saperi e Nuove Generazioni
del Comune di Casalecchio di Reno.
Visione commentata del cortometraggio “L’incontro”, girato a Bologna, sulla vita di un sedicenne
marocchino dall’accento italiano, appassionato
di pugilato, che lotta per avere la cittadinanza.
Il cortometraggio, prodotto dalla Mammut Film,
è stato selezionato dalla Commissione del Premio MigrArti per la 74ma Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia e sarà trasmesso questo autunno su RAI 1.
Rivolto a: classi di scuole secondarie di secondo
grado 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).
Martedì 24 ottobre ore 18, Aula seminari della Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
“C. Pavese”
LETTURE PLURILINGUE
A cura degli operatori della Biblioteca “C. Pavese”,
in collaborazione con LInFA. Incontro propedeutico rivolto a insegnanti interessati a iscrivere la
propria classe all’attività Letture plurilingue.
Dopo l’esperienza delle passate edizioni, durante
le quali le classi di scuola dell’infanzia e primaria coinvolte hanno assistito alla lettura di fiabe
tradizionali e albi illustrati in lingua albanese,
araba, catalana, cinese, francese, spagnola, per
l’anno scolastico 2017-18 la Biblioteca e LInFA si
propongono di rafforzare il confronto con gli insegnanti e con le famiglie degli alunni, specie se di
lingua madre diversa dall’italiano, coinvolgendoli
nella definizione del percorso librario e linguistico
più adatto al profilo della classe.
Gli incontri di lettura in italiano e lingua straniera
saranno realizzati in collaborazione con le lettrici
volontarie del gruppo Parla con me e di Casa Mila
e si svolgeranno presso la Casa della Conoscenza
nel mese di febbraio 2018, in concomitanza con
l’annuale Giornata Mondiale della Lingua Madre
(21 febbraio).
Rivolto a: insegnanti di classi 1°, 2° e 3° di scuole
primarie.
Modalità: Un incontro di circa 1 ora e 30 minuti
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Comunale
“C. Pavese”, referente Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it.
l

Martedì 24 ottobre ore 20,30
Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”
ESSERE ITALIANI: IN ATTESA DELLO IUS SOLI.
Testimonianze e riflessioni di nuovi cittadini italiani. Conducono Antonella Micele (Vice
Sindaco) e Fabio Abagnato (Assessore Saperi
e Nuove Generazioni). Con la partecipazione di
cittadine e cittadini neo-italiani e di docenti e
studenti dell’ITCS “G. Salvemini” del progetto “La
Costituzione per tutti”.
Il significato di sentirsi ed essere italiani dalle
parole di nuove cittadine e cittadini di origine
straniera che hanno acquisito di recente la cittadinanza italiana. Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Salvemini coinvolti nel progetto
“La Costituzione per tutti”, premio speciale Marta
Genoviè de Vita del concorso bandito dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dal
MIUR.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
Sindaci/Amministratori dell’Unione dei Comuni
Reno, Lavino e Valsamoggia, rappresentanti del
Network Italiano delle Città Interculturali, Dirigenti Scolastici, docenti e studenti di scuole secondarie di secondo grado.
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito.
l

Mercoledì 25 ottobre ore 10-12, Sala Foschi,
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
e Giovedì 26 ottobre ore 14,30-16,30 Sala
Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
AMARCORD (Je me souviens)
A cura di Laura Ranuzzi, artista e scenografa.
Laboratorio emotivo: luoghi, partenze, percorsi.
Parole, racconti, emozioni consegnati alla Posta.
Il laboratorio, ideato da Patrizia Molteni, Laura Ranuzzi e Francesco Forlani, è stato realizzato anche
in occasione del Forum delle Associazioni Italiane
tenuto nel giugno 2017 a Parigi al Museo Nazionale della Storia della Immigrazione.
Il laboratorio propone la costruzione collettiva di
un’opera d’arte in valigia, con cartoline postali,
l
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multimediali allo scopo di mettere a confronto il
loro punto di vista con il proprio.
Rivolto a: Classi 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).
Giovedì 26 Ottobre ore 17-19, Casa per la
Pace ‘La Filanda’, via Canonici Renani 8
CREATIVITA’ E GIOCO PER INSEGNARE
L’ITALIANO AI BAMBINI STRANIERI
A cura di Adele Credi e Milena Veratti, dell’Associazione Percorsi di Pace. Ragionare e sperimentare tra adulti per insegnare l’italiano di base
a bambine e bambini neo arrivati da altri Paesi.
L’incontro propone materiale e esperienze delle
conduttrici ed è in continuità con il percorso di
formazione sull’insegnamento della lingua italiana rivolto agli insegnanti organizzato da LInFA da
maggio a settembre 2017, ma aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato a conoscere
tecniche, strumenti e metodologie ludiche per
l’insegnamento di italiano come seconda lingua a
bambine/i straniere/i.
Rivolto a: insegnanti, educatori, educatrici e
operatori del sociale e del volontariato.
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito.
l

Foto di Futura Tittaferrante

oggetti, parole e frasi delle persone che parteciperanno all’incontro, giocando sulla sintassi di
vecchie cartoline per costruire un’opera d’arte.
Le cartoline, antiche e già scritte, saranno strappate e scucite (a significare la lacerazione della
partenza), scritte sul retro, al di sopra della scrittura originale, come un destino che si riscrive
generazione dopo generazione, e ricucite in una
valigia di cartone. Il timbro del ricordo sarà il suo
francobollo.
Rivolto a: cittadine e cittadini italiani e stranieri
di tutte le età.
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione). Si può partecipare a uno o a
entrambi gli incontri. E’ gradito ma non indispensabile portare all’incontro le proprie vecchie
cartoline.
Mercoledì 25 ottobre ore 17-19, Sede di
LInFA, Casa della Solidarietà (1° piano), via del
Fanciullo 6
L’ACCOGLIENZA NEI SERVIZI D’INFANZIA
A cura delle psicologhe dell’Area Scuole della
Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus. Incontro formativo sull’accoglienza
delle famiglie straniere nei servizi d’infanzia 0-3.
Rivolto a: educatrici e educatori dei nidi e dei
servizi d’infanzia 0-3 del Comune di Casalecchio
di Reno.
Modalità di adesione: incontro gratuito, max
20 partecipanti in ordine di adesione, iscrizione
obbligatoria presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it (verrà data conferma di
iscrizione).
l

Mercoledì 25 ottobre ore 17-19,30, Sala
Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
REALIZZARE UN LABORATORIO DI ESPRESSIONE POETICA NELLE CLASSI MULTICULTURALI
A cura di Roberto Pasquali, Coop AIPI. Incontro
formativo rivolto a insegnanti che presenta spunti,
contenuti e metodologie utili alla loro attivazione,
presso le classi, di laboratori di espressione poetica.
Rivolto a: insegnanti di scuole primarie e secondarie di primo grado 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).
l

Giovedì 26 ottobre ore 10-12, Scuole Secondarie di Secondo Grado di Casalecchio di Reno
IO ESPRIMO, TU ESPRIMI…
A cura dei collaboratori, volontari e migranti
dell’Associazione Aprimondo. L’incontro ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti l’esperienza
diretta di chi emigra attraverso un gioco collettivo con parole significative, immagini e contenuti
l

Giovedì 26 ottobre ore 17-19, Sala Foschi,
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
IDENTITÀ, ALTERITÀ E NOVITÀ
A cura di Susana Liberatore, psicologa - psicoterapeuta. Incontro-laboratorio rivolto a insegnanti, educatori, educatrici e operatori del sociale e
del volontariato. Per la psicoanalisi il concetto
d’alterità è imprescindibile, perché in esso alloggia tanto il versante dello sconosciuto - nonché
dell’inconscio- quanto il gioco identificatorio con
il simile, con il gruppo e la cultura. Per questo motivo il campo dell’intercultura e il rapporto con la
diversità diventano un ottimo spunto per analizzare la tensione e le dinamiche soggettive umane tra l’identità e l’alterità, ovvero tra il miraggio
dell’io e quella zona sconosciuta che è, non senza
prendersene carico, la premessa del nuovo.
Il laboratorio è specialmente rivolto a docenti,
educatori, operatori del sociale, ecc, cioè, a coloro
che lavorano quotidianamente con altre persone
promuovendo “il nuovo”.
Rivolto a: insegnanti, educatori, educatrici e
operatori del sociale e del volontariato.
Modalità di adesione: incontro gratuito, max 15
partecipanti in ordine di adesione, iscrizione obbligatoria presso LInFA via mail linfa@comune.
casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data
conferma di iscrizione).
l

Venerdì 27 ottobre ore 9-11, Piazza delle
Culture, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”
THE CROW’S EGG
Proiezione speciale strettamente riservata alle
scuole all’interno del progetto Un Film nello
Zaino. A cura di Angela Mastrolonardo e Laura
Zardi - Associazione Culturale Gli Anni in Tasca -. in collaborazione con Biblioteca C. Pavese
e LInFA. Un Film nello Zaino: film d’autore pensati, scritti e diretti per un pubblico giovanissimo..
ancora in formazione. La rassegna internazionale,
a cura dell’Associazione Gli Anni in Tasca, è nata
l

vent’anni fa dall’esigenza di appassionare al cinema di qualità bambine e bambini alla loro prima
visione cinematografica, offrendo loro l’opportunità di conoscere cinematografie che non trovano
accoglienza nel circuito commerciale italiano.
Con una grazia incredibile, The Crow’s egg - regia
di Manikandan, India, 2014 - racconta le aspirazioni di due bambini che, incuranti del loro status
economico e sociale, credono che a realizzare la
volontà sia l’impegno, e non la fortuna cieca di
aver un paio di scarpe nuove per passeggiare sul
pavimento di una pizzeria quando loro, scalzi, affrontano campi rinsecchiti e insidiose distese di
pietra. E’ la dimostrazione che la guerra contro
il razzismo e le discriminazioni non deve essere
combattuta solo nei talk-show televisivi o nelle
tavole rotonde delle organizzazioni internazionali,
ma anche nel piacere, semplice ma non scontato,
di permettersi una pizza.
Rivolto a: classi 4° e 5° di scuole primarie di Casalecchio di Reno.
Modalità: Un incontro di circa 2 ore.
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Comunale
“C. Pavese”, referente Nicola Longhi, nlonghi@
comune.casalecchio.bo.it.
Venerdì 27 ottobre ore 10-12, Scuola Secondaria di Secondo Grado
RACCONTARE PER IMMAGINI
Dal progetto alla realizzazione di un video documentario. Incontro condotto da Giulia Peragine
(Hippocampo Films).
Rivolto a: Classi 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

Sabato 28 ottobre ore 11, piazzale antistante
il Municipio, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno
#IUS SOLI !?!-ITALIANI SENZA CITTADINANZA

l

PROPOSTA TEATRALE EXTRASETTIMANA:
Mercoledì 15 novembre, ore 10
(durata 60 minuti), teatro comunale Laura Betti,
piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno
IL FIORE AZZURRO
spettacolo di narrazione e teatro di figura
Condotto da Daria Paoletta (consulenza artistica
Nicola Masciullo). Tzigo, un pupazzo animato così
bene che a volte sembra vivere di vita propria, è il
protagonista di questo spettacolo che racconta di
un viaggio alla ricerca della felicità e della fortuna
al seguito di un magico fiore azzurro. È un personaggio che appartiene alla tradizione fiabesca degli zingari, è un bambino che deve continuamente
fare i conti con la sua diversità e con il pregiudizio
che colpisce il suo popolo ma che, come tutti gli
eroi delle fiabe, dopo aver attraversato boschi e
villaggi, incontrato animali magici e affrontato
mille pericoli, crescerà e diventerà grande. Un
viaggio iniziatico dove l’andare di Tzigo corrisponde ad una ricerca identitaria di grande impatto
emotivo in cui sono raccontati con leggerezza e
poesia la diversità, il superamento delle avversità
della vita, il coraggio e l’amicizia. Lo spettacolo ha
vinto il premio Inbox Verde 2017 come miglior
spettacolo di Teatro Ragazzi.
Rivolto a: bambine e bambini dai 7 agli 11 anni.
Riferimenti e iscrizioni: teatro Betti
Tel. 051 573557 - Info@teatrocasalecchio.it.
l
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Reddito di solidarietà - RES: chi può fare domanda e dove
Il reddito di solidarietà - RES prende forma,
dopo l’approvazione della Legge regionale
19 dicembre 2016 n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”,
queste le misure previste:
l il contributo economico va da un minimo
di 80 euro per i nuclei composti da una sola
persona, a un massimo di 400 euro al mese
per quelli composti da 5 o più membri, per
una durata massima di 12 mesi
l è rivolto ai nuclei familiari di cui almeno
un componente sia residente in Emilia Romagna da almeno 24 mesi, con un ISEE inferiore o uguale a 3000 euro.
l i beneficiari della misura saranno coinvolti in un “Progetto di attivazione sociale
e di inserimento lavorativo”, con l’obiettivo
di favorire l’occupazione delle persone in età
da lavoro e di combattere l’esclusione sociale per coloro che non sono nelle condizioni
di poter lavorare.
l l’erogazione del Reddito di solidarietà ai
nuclei che l’avranno ottenuto avverrà, bimestralmente, attraverso accredito su un’apposita Carta acquisti prepagata.

La mancata sottoscrizione del patto, oppure
di mancato rispetto degli obblighi previsti
dal progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo, o comunque in presenza di
comportamenti incompatibili con il progetto
da parte dei componenti il nucleo familiare,
comporta la decadenza del beneficio.
Il Res è incompatibile con l’Assicurazione
sociale per l’impiego (NASpI), l’Assegno di
disoccupazione (ASDI), o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. È inoltre incompatibile la
fruizione del SIA (Sostegno per l’inclusione
attiva) da parte del nucleo familiare beneficiario.

La domanda per ottenere il Res deve essere
presentata da uno dei componenti il nucleo
familiare presso gli sportelli sociali del Comune di residenza, tramite apposito modello
corredato da tutte le dichiarazioni individuate nel regolamento attuativo.
Sportello Sociale Comune
di Casalecchio di Reno
c/o Casa della Salute
Piazzale Rita Levi-Montalcini 5
tel. 051 598176
sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
ore 8-12,
giovedì ore 11.30-18.30.

Rinegoziazione dei canoni di affitto: rinnovato il bando
AFFITTI MENO CARI, PAGAMENTI PIÙ CERTI
I Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso
Marconi e Zola Predosa rinnovano il Bando
per l’erogazione di contributi destinati ai
proprietari che intendono rinegoziare il
canone di affitto a favore degli inquilini,
prevedendo almeno una riduzione del 10%
rispetto al canone precedente.
Si tratta di un intervento di prevenzione agli
sfratti e aiuto alle famiglie che permette
agli inquilini una diminuzione dell’affitto
per tutta la durata del contratto, rendendo
più certa la continuità nel pagamento della

locazione e compensando la minore entrata
del proprietario con un incentivo una tantum.
I contributi a favore delle proprietà sono
stati aumentati e raggiungono i 2.000
euro una tantum, nel caso la locazione da
rinegoziare (il vecchio contratto) sia superiore a 610 euro/mese. Il nuovo contratto rinegoziato dovrà essere di tipo “concordato”,
ricordiamo che questa tipologia di contratto
prevede alcune agevolazioni fiscali, quali ad
esempio la cedolare secca al 10% e una si-

gnificativa riduzione dell’IMU sull’immobile.
Relativamente a questo nuovo bando è stato
siglato un accordo con tutti i sindacati degli
inquilini che hanno condiviso l’iniziativa e ci
aiuteranno a promuoverla tra i loro iscritti.
Il Bando è consultabile sul sito di ASC InSieme (www.ascinsieme.it) alla voce di menù
“Bandi e concorsi”, sezione “Senza scadenza”.
Dal 2015 ad oggi sono stati rinegoziati 15
contratti (13 a Casalecchio, 1 a Sasso Marconi e 1 a Zola Predosa) per un risparmio
medio a famiglia di 93 euro mensili.

IL MIO AMICO PARKINSON
Dal 3 ottobre riprendono gli incontri gratuiti settimanali de “Il mio amico Parkinson”, tutti i martedì alle ore 10,00, presso la Casa della Salute
di Casalecchio di Reno. Gli appuntamenti sono rivolti a persone con Parkinson e ai loro familiari, promossi da Azienda USL Distretto Reno Lavino Samoggia, Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia, in collaborazione con ASC InSieme e CADIAI. Le date di ottobre: 3, 10, 17 e 24.
Si tratta di mattinate informative/formative durante le quali i familiari hanno la possibilità di confrontarsi in modo informale sui temi legati alla malattia di  Parkinson e alla sua gestione, con una psicologa e altri esperti del settore.
Gli incontri vogliono essere anche un momento di socializzazione per le persone colpite dalla malattia, che saranno coinvolte in attività socioricreative, motorie, percorsi di rilassamento e psicomotricità, musicoterapia e tanto altro a cura di personale qualificato.

APPUNTAMENTI
ALLA CASA DELLA SALUTE

GIORNATA MONDIALE
DELLA SALUTE MENTALE
l Il 10 ottobre 2017, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Dipartimento di Salute Mentale-DP di
Bologna e il Distretto Reno, Lavino e Samoggia organizzano un pomeriggio di musica
e convivialità dal titolo Insieme Musicalmente a partire dalle ore 17,30.
MOMENTI D’INCONTRO CON CITTADINI,
FAMILIARI E PAZIENTI CON MALATTIE
NEUROLOGICHE DEGENERATIVE
l Il 17 ottobre 2017 dalle 17.00 alle 18.30
in aula Corazza
“Mi piace se ti muovi... allora muovi”
in cui si parlerà di Attività Fisica Adattata
(AFA) con Stefania Degli Esposti (Fisiatra Medicina Riabilitativa - AUSL di Bologna),
Maida Santamaria (Fisioterapista AUSL di
Bologna), un rappresentante della Polisportiva Masi.
l Il 24 ottobre 2017 dalle 17.00 alle 18.30,
sempre in aula Corazza
“A.M.A. per ritrovarti”
in cui si parlerà di Auto Mutuo Aiuto (AMA)
con Stefania Degli Esposti (Fisiatra - Medicina Riabilitativa Sud - AUSL di Bologna),
Maria Alessandra Rinieri (Psicologa - AUSL
di Bologna), Chiara Manzoni (Educatrice
professionale - AUSL di Bologna UASS Reno
Lavino e Samoggia),
Daniela Demaria (Educatrice professionale
- AUSL di Bologna - coordinatore progetto
gruppi Auto Mutuo Aiuto), Fabio Michelini
(Educatore professionale - Ausl di Bologna
- referente tavolo distrettuale gruppi Auto
Mutuo Aiuto).
Tutti gli eventi si svolgono presso la Casa
della Salute di Casalecchio di Reno,
in Piazzale Rita Levi-Montalcini 5.
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News dai centri sociali
INCONTRI “INSALUTE”
AL CENTRO GARIBALDI
Dopo il successo dei precedenti corsi organizzati nel 2015 e nel 2016 dall’Associazione “Insalute APS” nei centri sociali del territorio, arriva
una nuova proposta ad accesso libero per tutti
i cittadini patrocinata dall’Amministrazione comunale. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con la Farmacia Salus, GHA Europe srl e
il Centro Sociale Garibaldi dove si svolgono gli
incontri nella fascia oraria 15.00-16.00.
Il titolo del ciclo di incontri è “Attenzione ai
farmaci - salvavita o veleni?”, al centro il tema
del corretto uso dei farmaci.
l Giovedì 12 ottobre
Dott.ssa Cristina Farina - Farmacista
Il Farmaco - la chimica - quale obiettivi della
ricerca
La filosofia del farmaco, un percorso terapeutico
Tipologie di farmaci
Gli “altri” farmaci, generici , genericati, equivalenti, perché?
l Giovedì 19 ottobre
Dott.ssa Cristina Farina - Farmacista
Il bugiardino, come leggerlo?
Quali sono le informazioni generiche e quali necessitano di personalizzazione (peso)
Come e dove si conservano i farmaci (luce, calore, umidità)
l Giovedì 26 ottobre
Dott.ssa Patrizia Landi - Specialista in Medicina Interna, Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva
Il fegato, un laboratorio con molte funzioni
Il fegato inserito in una “rete” di apparati nel
corpo umano
Il farmaco che arriva al fegato e/o al rene
Come proteggere il nostro fegato? Per ridurre
gli effetti collaterali dei farmaci
IL 2 AGOSTO PER GLI AMICI PELOSI
Domenica 8 ottobre, presso il centro socioculturale 2 agosto 1980 di via Canale, si terrà
un pranzo organizzato dall’Associazione Il
Rifugio a favore del mantenimento dei cani
adottati dall’associazione. Menù: lasagne alla
bolognese, arrosto di carni bianche, patate fritte, insalata, semifreddo allo yogurt acqua, vino,
caffè, limoncello.
Per prenotare:
tel. 347 7711225/051 577262/051 573177.

TANTI CORSI AL CENTRO SOCIALE CROCE
Riparte la ricca attività corsistica per adulti e
bambini al centro socio-culturale Croce. Ecco
tutte le opportunità: Danza Sportiva con Winning Club, Ginnastica Dolce per Anziani G.Masi,
corsi di Computer, corsi di cucito, attività di teatro con il gruppo Diversamente Giovani, radioamatori ARI, corsi di inglese, corsi di recupero
scolastico, lezioni di economia, le attività del
gruppo di softair e di quello di informatica. Diversificata anche l’attività specifica per i disabili:
con l’azienda USL, l’associazione Passo-Passo, il
gruppo sportivo Diavoli Rossi e il ballo per disabili di CasaMasi.
BALLO E FISARMONICHE AL GARIBALDI
Presso il centro sociale Garibaldi in via Esperanto continuano i sabati danzanti alle ore 20,30.
Questo il programma di ottobre: sabato 7/10
Stefano Capitani, 14/10 William Monti e Niccolò, 28/10 Silvano e Mauro. Una serata speciale
dedicata alle fisarmoniche è invece programmata per mercoledì 25 ottobre. Si cena insieme
e poi si balla con Tiziano Ghinazzi. Il centro ricorda che per tutto inverno il giovedì sera dalle
20,30 c’è il gioco della tombola.
YOGA E PRANZO SOCIALE
AL CENTRO DALL’OLIO
Novità della stagione sono i nuovi corsi di
yoga per i soci Ancescao presso il centro sociale
Villa Dall’Olio. Si comincia mercoledì 18 ottobre dalle 18,30 alle 19,30 con una prima prova
gratuita. Si consiglia di venire con un tappetino
e abbigliamento comodo. Fino al 9 ottobre sono
aperte le iscrizioni al pranzo sociale di domenica 15 ottobre a base di cinghiale.
Info: 051 576632.
IN MERIDIANA SI IMPARANO GLI SCACCHI
Il Circolo scacchistico di Casalecchio di Reno
organizza corsi di scacchi per bambini/e ragazzi
/e della Scuola primaria e secondaria di primo
grado, presso il centro socio-culturale La Villa
di Meridiana in via Isonzo 53. Tutti i sabati dalle
ore 14.00 alle ore 16.00
Info e iscrizioni: reno.scacchi@gmail.com
CORSI INFORMATICI NEI CENTRI
Al centro Dall’Olio sono iniziati i corsi per l’uso del tablet e per PC.
Corso di Tablet (gratuito) dalle ore 9,30 alle

Inaugurato lo scorso 10 settembre il nuovo banco bar del centro sociale Garibaldi, installato
nell’ambito di un programma di lavori migliorativi del centro sociale effettuati dal Comitato di
gestione. Un’attività importante per l’omonimo quartiere che offre in una struttura pubblica servizi
gestiti e auto finanziati dai cittadini volontari associati.
ore 11,30: lunedì 16/10 - giovedì 19/10 - lunedì
23/10 e giovedì 26/10. I corsi avranno luogo a
partire da 10 prenotazioni.
Corso per principianti di computer: PC con
Windows 10. Ogni lunedì dalle ore 10,00 alle
ore 11,30. 10 incontri con inizio il 19 ottobre
2017. Programma disponibile presso il centro
Dall’Olio tel. 051 576632.
Anche al Centro Croce sono in programma da
ottobre: Corso per tablet di 10 lezioni di 2 ore
venerdì ore 16-18 e sabato ore 15-17. Corso
per Pc principianti 10 lezioni di 2 ore il lunedì
- martedì e mercoledì dalle 14 alle 16 o 16-18.
Corso per Pc avanzati 10 lezioni di 2 ore mercoledì ore 16-18, venerdì ore 14-16.

CENTRO SAN BIAGIO: CORSI DI TEATRO,
MUSICA E INGLESE
Ricca e articolata la programmazione del centro sociale San Biagio per l’autunno/inverno. Si
comincia con i nuovi corsi di Samba e Bachata
tutti i giovedì dell’Associazione Gustando Salsa
per proseguire con il Percorso ritmico musicale per bambini da 0 ai 6 anni tutti i lunedì
con Music Togheter, i nuovi corsi di teatro in
diversi giorni e orari per ragazzi delle scuole
elementari e medie inferiori e superiori organizzati da Percorso Vitale e, per finire, anche corsi
di lingua inglese e per bambini della fascia prescolare e scolare il venerdì pomeriggio.
Info: tel. 051 570038.

BARCOLLO MA NON MOLLO
Auto mutuo aiuto per chi aiuta familiari malati
È stato avviato alla fine del mese di agosto un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) per Caregiver
Familiari, ossia coloro che assistono familiari malati o in difficoltà.
L’Auto Mutuo Aiuto si propone di mettere in relazione persone che condividono lo stesso problema,
facilitando il dialogo, lo scambio vicendevole e il confronto. Il gruppo è un luogo protetto nel quale
raccontare i nostri bisogni: il bisogno di essere ascoltati e accolti, quello di trovare altre persone
con cui condividere la nostra esperienza, quello di vedere riconosciute le nostre competenze e di
valorizzare il nostro lavoro, quello di condividere le difficoltà, quello di costruire insieme benessere e
cambiamento. Gli incontri si svolgono presso Ex Moduli via IV Novembre, 1 Calderino.
Gruppo pomeridiano
A partire dal 28 agosto ogni quindici giorni: il lunedì dalle 14.00 alle 15.30
Gruppo serale
A partire dal 30 agosto ogni quindici giorni: il mercoledì dalle 20.00 alle 21.30
Info e adesioni: Cecilia Baldini, 339 6889918 pariopportunita@ascinsieme.it
La partecipazione al gruppo è libera e gratuita e garantisce il rispetto della riservatezza.
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Piano Aria: partite dal 1° ottobre le limitazioni al traffico
ONLINE L’ORDINANZA COMUNALE CON TUTTI I DETTAGLI

Dal 1° ottobre al 31 marzo 2018, dalle 8.30
alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (di norma la prima domenica
di ogni mese), sono in vigore le limitazioni alla
circolazione di alcune classi di veicoli nei centri
abitati, come previsto dal PAIR 2020 - Piano Aria
Integrato Regionale.
Le limitazioni riguardano, oltre a Casalecchio di
Reno, Bologna, Imola e gli altri nove Comuni
dell’agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara
di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San
Lazzaro di Savena e Zola Predosa).
Le misure del Piano regionale prevedono il divieto di circolazione per i motori benzina Euro 0 ed
Euro 1; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,
compresi i veicoli commerciali categoria M2, M3,

N1, N2, N3, i ciclomotori e motocicli Euro 0.
Le principali novità di quest’anno riguardano le
misure emergenziali.
Sono due i livelli di allerta previsti dal Piano
regionale.
Primo Livello: scatta se dai controlli che ArpaE
effettua ogni lunedì e giovedì, risultano sforamenti dei limiti di PM10 avvenuti nei 4 giorni
consecutivi precedenti il controllo.
In questo caso, dal giorno successivo il controllo, le limitazioni vengono estese anche a tutti i
veicoli diesel EURO 4 e restano valide fino al
giorno di controllo successivo compreso.
Il primo livello prevede la riduzione della temperatura negli ambienti riscaldati a massimo 19° nelle
case e 17° per le attività industriali e artigianali,
divieto di sosta con motore acceso per tutti i
veicoli, divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiori
a 3 stelle, il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani (es: se dai

controlli del lunedì risultano 4 giorni consecutivi
di sforamento, le misure emergenziali scattano
dal martedì al giovedì successivo compreso).
Secondo livello: scatta se gli sforamenti si protraggono per oltre 10 giorni e prevede in aggiunta alle misure del primo livello il divieto di
uso di biomasse per il riscaldamento domestico
(in presenza di impianto alternativo) con classe di
prestazione emissiva inferiore a 4 stelle.
Sono esclusi dalle limitazioni:
- tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL;
- i veicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling);
- i veicoli a servizio di persone invalide provvisti
di contrassegno;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni
di asili nido, scuole materne, elementari e medie
inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di
uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo
tale orario.

L’elenco completo dei veicoli in deroga è specificato nell’ordinanza comunale 173/2017 scaricabile dal sito www.comune.casalecchio.bo.it
Domeniche ecologiche: 1 ottobre, 5 novembre,
3 dicembre, 7 e 14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo.
Festivi in cui non si applicano le limitazioni
che valgono dal lunedì al venerdì: 1 novembre,
8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio
Elenco delle principali zone e vie di Casalecchio
di Reno in cui non si applicano le limitazioni:
zona industriale via del Lavoro; zona Arcobaleno;
via Porrettana (1. dall’accesso al centro abitato
a sud fino alla rotatoria Biagi; 2. dalla rotatoria
Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e
via Caravaggio a Bologna); Asse Attrezzato SudOvest e relative rampe di ingresso ed uscita su via
63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana; Via
Bazzanese dal confine ovest con il Comune di Zola
Predosa fino alla rotatoria Biagi; Via 63° Brigata
Bolero.
Ulteriori info:
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria

SISMA-BONUS ED ECO-BONUS PER I CONDOMINI: DAI PIÙ VALORE ALLA TUA CASA!
Ci sono importanti novità per i condomìni che
possono essere riqualificati dal punto di vista
energetico e/o sismico. Vi è infatti la possibilità,
in alcuni casi, di ottenere detrazioni maggiorate
fino al 75-80% della spesa. Inoltre, sulle parti comuni degli edifici in condominio, per gli interventi
di riqualificazione energetica e per gli interventi
che prevedono l’adozione di misure antisismiche
di maggior rilievo, è possibile cedere il credito
d’imposta corrispondente alla detrazione, per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicem-

bre 2021. Questo significa che si può cedere gran
parte della spesa da sostenere direttamente alla
ditta che esegue i lavori la quale, attraverso altri
meccanismi fiscali ed amministrativi, potrà a sua
volta recuperare il credito. Questa è un’IMPORTANTE NOVITÀ. Fare riqualificazione energetica
oggi significa abbattere i costi di riscaldamento
e di elettricità, oltre a far aumentare il valore del
proprio immobile che potrebbe passare ad una
classe energetica più alta di quella attuale. Vale
la pena cercare di capire di che cosa si tratta. Ne

parleremo con alcuni esperti in un incontro per
amministratori di condominio e tecnici il prossimo 21 ottobre, alle 9,30, in Casa della Conoscenza, e in due incontri pubblici a Monte San
Pietro e a Casalecchio di Reno grazie a un’iniziativa nata dalla collaborazione tra i due Comuni,
l’ANACI, associazione che riunisce gli amministratori di condominio e la Comunità Solare di
Casalecchio di Reno.
l Sabato 11 novembre 2017
Sala del Consiglio a Calderino di Monte San Pietro.

l Sabato 18 novembre 2017
Sala Piazza della Culture presso la Casa della
Conoscenza, via Porrettana 360 a Casalecchio di
Reno.
Gli incontri sono rivolti ai cittadini residenti in
condominio e si svolgono entrambi dalle ore
9,30 alle ore 12,30.
Barbara Negroni, Assessore all’Ambiente
Casalecchio di Reno
Barbara Fabbri, Assessore allo Sviluppo
Sostenibile Monte San Pietro
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Un autunno denso di novità al Parco della Chiusa
PER I BIMBI E LE FAMIGLIE: LE ATTIVITÀ
DI BIODINAMICAMENTE, NESPOLO E GEV
Domenica 15 ottobre
l Ore 9.30 ritrovo Casa per l’Ambiente
Alla scoperta degli alberi
Giornata di educazione ambientale organizzata
dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Una passeggiata aperta a tutti per scoprire e acquisire semplici nozioni sulla flora spontanea. Partecipazione
gratuita. Minori accompagnati. 1^ visita guidata:
partenza ore 9.45/10.00; 2^ visita guidata: partenza ore 10.45/11.00. Sono indispensabili scarpe
e abbigliamento adatto. In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata a data da definirsi. Info: Gianfranco 339 5893355 - Roberto 339 6212444.
l Dalle 10.30 alle 11.45 circa
Primi passi nel bosco
Un tempo e uno spazio dedicati al gioco con i
vostri bambini, unicamente con gli elementi della
natura, in cui il bosco ci accoglie e si trasforma
grazie all’immaginazione. Iscrizione e ritrovo
dalle 10.15 presso Casa per l’Ambiente in via Panoramica 24, all’ingresso del Parco della Chiusa.
Rivolto a bambini da 0 a 3 anni accompagnati da
un adulto. Partecipazione gratuita. Numero massimo 20 bambini scrivendo a: associazionenespolo@gmail.com. In caso di maltempo l’iniziativa
sarà annullata. A cura di Associazione Nespolo.
l Ore 15.30
“La natura in poesia e la poesia della natura”,
brevi racconti, poesie e brani musicali. Offerta libera. Sarà attivo un punto ristoro con prodotti
biologici/biodinamici. A cura di associazione Biodinamicamente.
Giovedì 2 novembre 2017
l Dalle 8.30 alle 16.30
Faccio il ponte nel bosco
Una giornata di gioco immersi nel verde, per ri-

svegliare 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 5° di scuola primaria, divisi in gruppi secondo l’età. I gruppi vengono attivati con il numero minimo di 10 partecipanti. Quota a giornata:
40 euro a bambino. Solo su iscrizione, scrivendo
a: associazionenespolo@gmail.com
CORSO DI ERBORISTERIA DI BASE
Dal 3 ottobre al 14 novembre si svolge alla
Casa per l’Ambiente il corso di erboristeria di
base a cura di Laura dell’Aquila (Biologa ed Erborista), con la collaborazione di Michele Vignodelli
(WWF Bologna) per conoscere il potere curativo
delle piante.
Quando: martedì dalle 20.00 alle 22.00 con
ritrovo alla Casa per l’Ambiente.
Costi: corso completo - euro 140 per 7 incontri
+ euro 10 per quota di iscrizione “Amici di Pimpinella”. Si ha il diritto di priorità rispetto ad altri
iscritti a incontro singolo in caso di sovrannumero di partecipanti. Costo a incontro singolo: euro
25 + euro 10 per quota di iscrizione.
Il corso è pratico, a numero chiuso ed è necessario prenotarsi in anticipo. Il costo comprende le
preparazioni realizzate che i partecipanti si porteranno a casa. Al termine del ciclo di incontri viene
rilasciato un attestato di partecipazione.
Ulteriori informazioni e prenotazioni su http://
www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/id:42/
10 ANNI DI CASA PER L’AMBIENTE
+ FESTA DEGLI ALBERI
Casa per l’Ambiente festeggia 10 anni di attività!

Domenica 29 ottobre, dalle 10 alle 18: mostra
fotografica sulla flora protetta del Parco della
Chiusa e delle attività dalle associazioni.
Nel pomeriggio castagne e vino (offerta libera),
e giochi per bambini!
A Casa per l’Ambiente in via Panoramica 24.
In occasione dei 10 anni di Casa per l’Ambiente si svolgerà anche la Festa degli Alberi nel
giardino del Tarassaco: aspettiamo le famiglie
dei nuovi nati!
ARBORICOLTURA MODERNA:
DUE GIORNI DI TREECLIMBING
Il 28 e 29 ottobre si svolgerà un evento tra professionisti nel settore dell’arboricoltura in fune e
della cura dell’albero a 360 gradi.
Dalla mattina di sabato fino a domenica pomeriggio sarà possibile assistere gratuitamente
a dimostrazioni di potatura corretta e manutenzione degli alberi, professionali analisi sulla
stabilità degli alberi e una tecnica di accesso a
impatto zero: il Treeclimbing!
Le indagini sulla stabilità
degli alberi e la gestione
del rischio, la sicurezza
degli operatori del verde ornamentale e i criteri
etici nella scelta tra abbattimento e conservazione saranno al centro della due giorni patrocinata
dal Comune di Casalecchio di Reno e dalla Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A.).
Per i professionisti del settore che volessero partecipare saranno organizzati conferenze e workshop offerti gratuitamente dai soci S.I.A. dell’Emilia Romagna ai loro colleghi.
Le dimostrazioni, i seminari e le conferenze verranno svolte tra l’ingresso del parco, la limonaia e
nella sede di ‘Montagnola di Sopra’.

SETTIMANE SELVATICHE: RELAX NELLA
NATURA A DUE PASSI DA CASA

Fai domanda per passare una vacanza
a Montagnola di Mezzo
Sono usciti i bandi per i periodi autunno inverno
2017/2018 e primavera estate 2018 per vivere
una “settimana selvatica” al Parco della Chiusa.
Si tratta infatti di soggiorni, a prezzi contenuti, da un minimo di due notti a un massimo di
una o più settimane, presso la Corte colonica
Montagnola di Mezzo, foresteria del Parco della
Chiusa ristrutturata e suddivisa in due appartamenti. La finalità dell’iniziativa è offrire a gruppi
e famiglie la possibilità di vivere una settimana
a contatto con la natura del Parco della Chiusa.
Bando autunno inverno 2017/2018
Periodo di soggiorno: da sabato 4 novembre
2017 a sabato 31 marzo 2018.
Scadenza: 20 ottobre 2017.
Bando primavera estate 2018
Periodo di soggiorno: da sabato 31 marzo 2018
a sabato 29 settembre 2018.
Scadenza: 10 marzo 2018.
È possibile presentare domanda anche al di
fuori del periodo di scadenza dei bandi. I posti
ancora disponibili verranno assegnati in base ai
criteri presenti nell’Avviso.
Info: www.parcodellachiusa.it
Servizio Verde Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051 598273 int. 5.
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Il nuovo anno scolastico: il valore
dell’insegnamento e la motivazione

Lo stato di salute della democrazia
a Casalecchio

Il 15 settembre è suonata la campanella in tutte
le scuole: il ritorno in aula in luoghi familiari per
alcuni, nuovi per altri, una ritualità dove ancora
le persone, giovani ed adulte sono importanti. Ma
ci sono figure che fanno la differenza: gli insegnanti, coloro che accompagnano i bambini e i
ragazzi nel cammino della crescita personale e
dell’apprendimento.
A tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di
scuola va un grazie sincero per l’impegno, la professionalità e la motivazione che mettono ogni
giorno nell’avvicinare i più giovani alla bellezza
delle tante discipline e a sperimentare che il nuovo non è sempre qualcosa di negativo ma ci aiuta
ad allargare i nostri orizzonti, a conoscere persone diverse, a sperimentare nuovi stili di insegnamento e a confrontarci con i mondi inesplorati
che ogni persona ha in sé.
Cosa propone il Comune di Casalecchio come
supporto al lavoro docente e all’offerta formativa?

Secondo il sindaco Massimo Bosso le opposizioni sarebbero a corto di contenuti se lamentano
una cattiva gestione dell’area nomadi, in odore di
razzismo, se chiedono conto delle modalità con
cui si accolgono i migranti sul nostro territorio
oppure demagoghi se propongono di aumentare
la sicurezza con l’introduzione di collaborazioni
di vicinato. Secondo il capogruppo del partito di
maggioranza, invece, solo loro sarebbero i baluardi del contrasto alla ludopatia perché di recente solo il PD locale avrebbe votato a favore di
un regolamento sulla riduzione della diffusione
delle slot machine sul territorio comunale.
Io non mi sono mai permesso di fare campagne
di allarmismo e di contrasto alla disonestà degli amministratori pubblici casalecchiesi perché
devo ammettere che ho trovato nell’organizzazione della macchina comunale locale un’efficienza ed un senso di responsabilità superiori alle
mie aspettative, nonostante le tante confuse e
spesso pasticciate normative provenienti dal governo centrale.
Ma, considerate le affermazioni dei politici locali
e considerati i tanti sforzi profusi in questi anni
dal mio gruppo nel proporre, correggere, supportare, integrare, approfondire i tanti temi che
l’amministrazione comunale si trova ad affrontare, mi trovo a dover riconsiderare l’approccio
di costruttività e di correttezza avuto finora nei
loro confronti e a ricordargli che in realtà non

I progetti e i corsi formazione del programma
“Scuola Bene Comune”, quelli dell’alternanza
scuola - lavoro che incentivano la partecipazione
giovanile e il variegato cartellone per le scuole
del Teatro “Laura Betti” assieme alle attività formative e di approfondimento nei progetti “Teatro
Arcobaleno” e in quello distrettuale “Class Action
- il diritto al Teatro per le giovani generazioni”,
riconosciuto e sostenuto dalla Regione EmiliaRomagna nell’ambito della L. R. 37 per promuovere l’accesso al teatro da parte delle scuole
come qualificazione dell’offerta e di formazione
del pubblico.
Valore e motivazione impegnano tutti i settori
della società, ma la Scuola è un settore primario
per la crescita. Il Comune di Casalecchio prosegue
il cammino di rete di servizi e proposte scolastiche di qualità per tutto il territorio. Buon anno
scolastico a tutti!
Chiara Casoni
Consigliera PD

Lo tsunami del crimine
Il territorio di Casalecchio e i suoi abitanti stanno assistendo ad un’ondata di furti in
appartamenti, garage, cantine, vetture pari
ad uno tsunami. In alcuni quartieri, stanno
battendo a tappeto appartamento dopo appartamento secondo una logica del “fatto, mi
manca”.
I furti, dalle testimonianze spontanee dei derubati, raccolte su un gruppo Facebook creato ad hoc, hanno caratteristiche simili; pochi
sono quelli messi a segno in modo mirato,
molti evidenziano tracce di bande, sicuramente attrezzate, ma più legate a quel mondo
sommerso che ormai anima tutte le periferie.
Ci sono ingressi dove i ladri hanno addirittura
mangiato nelle case dei derubati, altri caratterizzati da ingressi nella notte mentre i proprietari dormivano, uno dove addirittura per
tre sere di seguito hanno visitato tutti i piani
dello stesso palazzo.
Queste modalità evidenziano una certa tranquillità e controllo del territorio da parte di
questi gruppi che possono vantare basisti
molto attenti, piazzati strategicamente ai crocevia in modo da intercettare le pattuglie delle
forze dell’ordine prima che arrivino a destinazione. Vantano anche segnalatori che girano
per le strade e valutano percorsi, abitudini dei
residenti, appartamenti.
Le forze dell’ordine, la locale Caserma dei Ca-

rabinieri, per il cui quotidiano operato non
possiamo che ringraziare, fanno il possibile e
l’impossibile per monitorare il territorio, queste bande e offrire assistenza alla popolazione,
considerando l’organico risicato e le criticità,
ormai più che note, in cui versano ma senza
una coordinazione con tutti gli altri soggetti
e probabilmente con tutti i territori limitrofi, il
quotidiano impegno rischia di trasformarsi in
una rincorsa costante contro il tempo.
Non pare però di notare all’orizzonte alcuna
intenzione, da parte della politica che amministra i territori, di ammettere la gravità del
problema né di valutare un piano coordinato.
La sicurezza è argomento di destra e non pare
riguardarli. Vorremmo vedere una forte presa di posizione degli Enti che non si limiti a
sgombri fatti con presenza di Assessori, con
reportage fotografici che odorano di campagne mediatiche pre-elettorali, con difficoltà
ad identificare gli occupanti abusivi nelle baracche, e forse anche sul suolo italiano, spesso
detentori di refurtiva.
Oggi assistiamo all’undicesimo furto ai danni
di un esercente casalecchiese, il decimo furto
è di un paio di giorni prima. Cosa fanno il Sindaco e l’Assessore alla Sicurezza?

hanno titolo alcuno per poter affermare che le
opposizioni siano a corto di contenuti o che non
si impegnino su temi delicati come il contrasto
alla ludopatia. Questo perché la maggior parte
delle difficoltà economiche, delle tensioni sociali,
delle devastazioni ambientali del nostro territorio
sono causate anche da quel partito democratico,
di cui la maggioranza in consiglio fa parte, che un
tempo per il sottoscritto rappresentava un sogno
di cambiamento e che oggi si configura come un
gruppetto di potere determinato soltanto a preservare le posizioni che detiene. Sono corresponsabili nell’aver creato situazioni imbarazzanti in
qualsiasi settore, dai favoritismi delle lobbies del
gioco d’azzardo fino alla recente scellerata ed
inopportuna legge sull’obbligatorietà dei vaccini,
dall’inutile e confusa riforma della pubblica amministrazione fino al riassetto dell’organizzazione
delle amministrazioni locali che di fatto impedisce o rende più difficoltoso per come sono state
pensate l’esercizio democratico di controllo e garanzia da parte delle minoranze.
La collocazione seminascosta di questo articolo,
unica voce delle opposizioni in un giornale pagato dai cittadini tutti che invece pare essere il
gazzettino di propaganda della maggioranza, la
dice lunga sullo stato di salute della democrazia
a Casalecchio.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Dalla sottomissione all’omertà

Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

Caro Sig. Sindaco, noi della Lista Civica ma anche tutte le altre forze politiche di opposizione
aspettiamo ancora le sue scuse per quanto da
Lei affermato venerdì 8 settembre a Riale durante il dibattito con il Sindaco di Zola “a Casalecchio le opposizioni non hanno nessun altro
argomento se non quello dei nomadi”. A parte
che forse quello dei nomadi a Casalecchio è un
problema per la stragrande maggioranza dei
cittadini, ma non certamente per la sua giunta che permette che questi individui facciano
quello che vogliono: discarica a cielo aperto,
autodemolizioni abusive, corse con i cavalli in
strada, mancato pagamento delle poche tariffe richieste e come premio per abbandonare il
campo sosta una bella casa pubblica gratis.
Caro Sindaco, così non va, come non vanno le
mancate risposte alle interrogazioni sempre in
ritardo non pertinenti o evasive alle varie domande da noi formulate, senza parlare delle
commissioni richieste dalle opposizioni e mai

convocate entro i termini regolamentari.
Se poi a precisa domanda sul tema Unipol
Arena in cui le chiedevamo come mai l’amministrazione comunale ha ceduto praticamente
gratis ad un soggetto privato il diritto di superficie esterno all’arena e questo soggetto lo ha
venduto alla proprietà dello Shopville Granreno
per la bella cifra di euro 12.000.000, sì dodici
milioni di euro, e Lei candidamente ci risponde
che ciò è frutto di un Accordo con le precedenti
amministrazioni di cui Lei non sa nulla! Bé, pensiamo che qui siamo passati dalla sottomissione
all’omertà, le ricordiamo che Lei è in consiglio
dal 1999 e in giunta dal 2004, non può non
saperne nulla. Tutto questo ci dispiace molto
perché pensiamo che i nostri concittadini non si
meritino simili risposte ma Le assicuriamo che
noi non molleremo e fino alla fine del mandato
Le faremo un’opposizione ferma e forte.

vari enti locali. C’è un problema congenito che
parte dall’alto: la politica sui migranti, pervasi da
una ricerca di sociale storpiato, c’è chi insegue
gli schiamazzi della sinistra radicale basata sul
“dentro tutti” e sulla concessione gratuita delle
nostre case, del nostro welfare e la giustizia che
non funziona bene, fa sì che loro si “credano” intoccabili “prendendosi”, qualche volta, anche le

nostre donne non consenzienti! Dall’altra parte
c’è la gente normale, noi, quelli che non arriviamo a fine mese, quelli che oramai in ogni famiglia c’è un disoccupato, quelli che non sanno
cosa dire ai propri figli che chiedono un futuro,
quelli che SANNO che l’intero terzo mondo qui
non ci sta, quelli che hanno paura a mandare la
nonna a gettare il rusco perché qualche risorsa

è pronta a violentarla, quelli che si sono rotti le
scatole e non ne possono più! E se i bellimbusti
di PD e compagnia cantante non hanno capito
che l’aria sta cambiando nei “loro” comuni, la
resa dei conti la vedremo alle prossime elezioni
politiche... mandiamoli a casa!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Lista civica Casalecchio di Reno

L’aria sta cambiando
Con lo JUS soli le sinistre si avviano a perdere le prossime elezioni. Oramai le roccaforti si
cominciano a sgretolare, anche in questo lembo
di Padania i comuni stanno per cambiare colore perfino dove sembrava impossibile e il filo
conduttore della lenta cancellazione dello strapotere PD è da leggersi non solo “nell’inabilità”
dei vari amministratori piazzati a “comandare” i

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2017

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

martedì 3 ottobre
Ventennale Pubblica Assistenza. Mostra del Ventennale. Apertura fino
alla mattina di sabato 7/10 - dalle 15 la mostra sarà esposta in Casa della
Solidarietà. A cura di Pubblica Assistenza Casalecchio e Amministrazione
comunale

ore 11.00
Casa della Conoscenza - Atrio

sabato 7 ottobre
ore 9.00-18.00

Ventennale Pubblica Assistenza. Celebrazioni e Festa del Ventennale. Corteo
ambulanze nel centro città, celebrazioni ufficiali e interventi delle autorità
Casa della Solidarietà
Dalle 15.00, mini corsi aperti ai cittadini
“A. Dubcek”
A cura di Pubblica Assistenza Casalecchio e Amministrazione comunale

ore 11.00

ore 16.00

73° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Via Pradalbino 10 - Valsamoggia
Inaugurazione del cippo in ricordo di Paul R. Joyce
vedi pag. 1
Allattiamo insieme
V Flashmob regionale per la promozione dell’allattamento al seno.
Partecipazione libera, si invitano le neomamme a indossare una maglietta
Casa della Conoscenza
bianca. In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Gruppo AMA
“Allattiamo e Cresciamo”, LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e
Biblioteca C. Pavese
Casa della Conoscenza - Piazza
Vietato ai Maggiori. I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
delle Culture - vedi pag. 11
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APPUNTAMENTI
ore 17.00

ore 17.00
ore 20.30
ore 20.30

73° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
“Flight Googles” (“Gli occhiali del pilota”)
MissiOn n. A054
Tieni il Palco! Esibizioni del vivo di Fangoraro, Daniele Carnali, Marble house,
Elisa Genghini e Sirius. Ingresso libero
I concerti proseguono tutti i sabati pomeriggio fino al 25/11
CorInFestival VI edizione del festival corale internazionale, A cura di Schola
Cantorum di Bazzano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Sabato danzante con Stefano Capitani

Museo del Lavino
Abbazia SS. Fabriano e Sebastiano
Badia di Monte S. Pietro
vedi pag. 10
Shopville Gran Reno - Galleria
commerciale - vedi pag. 13

ore 17.15

Centro sociale 2 Agosto 1980
vedi pag. 4

martedì 24 ottobre

Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi) - vedi pag. 1

ore 12.00
ore 17.30

ore 20.30

73° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione ufficiale per i Caduti dell’Eccidio
del Cavalcavia
73° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado
Martinez e agli altri studenti caduti per la libertà
Giornata mondiale della Salute mentale
Insieme Musical-mente. Pomeriggio di musica e convivialità
A cura di DSM di Bologna e Distretto Reno, Lavino e Samoggia
Robe da matti. Psicologia per tutti
Compiti a casa: che fatica! Conferenza di Elisa Roda
Ingresso libero, gradita prenotazione: 338.9893594
A cura di Psicosfere, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - vedi pag. 1

ore 18.00-20.00 e
20.00-22.00

Ginnastica pelvica
Prima lezione del corso in 10 incontri
Corso di disegno
Prima lezione del corso condotto da Maurizio Tangerini

ore 20.30

73° Anniversario Eccidio del Cavalcavia - Paura non abbiamo

ore 16.00-17.00

ore 15.00
ore 20.30

ore 17.00

ore 17.00-18.30
ore 18.00

Casa della Salute - vedi pag. 4

ore 20.30

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

mercoledì 25 ottobre
ore 10.00-12.00

Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 1

ore 17.00-19.00
ore 17.00-19.30
ore 17.00

ore 20.30

Sabato danzante con William Monti e Nicolò

ore 21.00

“Signori in carrozza, anzi in carrozz..eria!”. Revival automusicale con i
veicoli della Collezione Pollini. Ingresso a offerta libera, prenotazione posti a
sedere (051.577562) 12 Euro. A cura di Ass. “Conoscere il passato vivendo il
presente”

ore 15.30

Primi passi nel bosco. Spazio gioco per genitori e bambini 0-3 anni.
Iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com. A cura di Associazione Nespolo
Sapori e Profumi d’autunno. A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale
Festival del gioco. A cura di Eventi scarl, in collaborazione con AVIS
Casalecchio e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
La natura in poesia e la poesia della natura. Letture e brani musicali.
Ingresso a offerta libera. A cura di Associazione Biodionamica-Mente

ore 20.45

ore 20.30

“Mi piace se ti muovi... allora muovi”
Incontro sulla Attività Fisica Adattata (AFA). Ingresso libero
A cura di AUSL Bologna e Polisportiva Masi
Robe da matti. Psicologia per tutti
Il dottor Jekyll e il Mister Hyde che è in noi. Conferenza di Claudia
Palermo. Ingresso libero, gradita prenotazione: 340.3363194
A cura di Psicosfere, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

ore 18.30

“Comportamenti a rischio”. Incontro formativo per genitori di ragazze/i
delle scuole secondarie di I grado. Ingresso libero. A cura di Spazio Eco
Yoga
Prima lezione del corso - Info e iscrizioni: 051.576632

Piazza del Popolo, Via Pascoli e Via
XX Settembre - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 4
Autocarrozzeria 3T
(Via Guido Rossa 7)

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 6
Piazza del Popolo, Via Pascoli e Via
XX Settembre - vedi pag. 10
Via Garibaldi - vedi pag. 10
Casa Santa Margherita
Parco della Chiusa - vedi pag. 6
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 1
Casa della Salute - vedi pag. 4

ore 15.00
ore 18.00
ore 20.30

Anello dei Parchi. Presentazione del nuovo percorso escursionistico

Scuola Secondaria I grado
“Galilei”
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 4

ore 10.00-12.00

Incontri di MOnDI - Io esprimo, tu esprimi... Incontro per le scuole
secondarie di II grado

ore 14.30-16.30

Incontri di MOnDI - Amarcord (Je me souviens)

ore 15.00
ore 17.00-19.00
ore 17.00-19.00
ore 20.45
ore 21.00

ore 16.00
ore 17.00-22.00

Attenzione ai farmaci - salvavita o veleni?
Il fegato e gli effetti collaterali dei farmaci. Incontro con Patrizia Landi
(specialista in Medicina Interna e Gastroenterologia)
Incontri di MOnDI - Creatività e gioco per insegnare l’italiano ai bambini
stranieri. Incontro formativo per insegnanti e educatori condotto da Adele
Credi e Milena Veratti (Percorsi di Pace)
Incontri di MOnDI - Identità, alterità e novità
Incontro-laboratorio per insegnanti e educatori condotto da Susana
Liberatore, con iscrizione obbligatoria presso LInFA (051.598295)
Welfare e migranti. Incontro con A. Alberani (presidente ACER Bologna)
A cura del Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace
Teatro Arcobaleno
R.Osa. di Silvia Gribaudi, con Claudia Marsicano. Produzione La Corte
Ospitale. Ingresso intero 10 Euro. In collaborazione con Gender Bender

Scuole secondarie di II grado
vedi pag. 3
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi - vedi pag. 3
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 4
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 3
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi - vedi pag. 3
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

venerdì 27 ottobre
ore 9.00-11.00
ore 10.00-12.00
ore 21.00

Incontri di MOnDI - The Crow’s Egg
Proiezione riservata alle scuole primarie
Incontri di MOnDI - Raccontare per immagini
Incontro per le scuole secondarie di II grado
Teatro Arcobaleno
R.Osa

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3
Scuole secondarie di II grado
vedi pag. 3
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13

sabato 28 ottobre

ore 10.00

ore 20.30

ore 10.00-18.00

Treeclimbing
Parco della Chiusa - vedi pag. 6
Dimostrazioni di potatura e analisi stabilità alberi con tecnica a impatto zero
Incontri di MOnDI - #IusSoli?! Italiani senza cittadinanza
Piazzale del Municipio
Flashmob
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza - Piazza
Vietato ai Maggiori. I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
delle Culture - vedi pag. 11
Centro sociale Garibaldi
Sabato danzante con Silvano e Mauro
vedi pag. 4

ore 18.30-20.00
martedì 31 ottobre

Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 4

ore 20.30

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

ore 21.00

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 15

giovedì 2 novembre

XIV Festa internazionale della Storia
A capo coperto. Storie di donne e di veli

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

Sisma Bonus - Eco Bonus: da obblighi di legge a incentivi, dall’energia
alla programmazione. Incontro per tecnici del settore energetico
Vietato ai Maggiori - Laboratori. “Breve storia a fumetti”.
Ingresso a pagamento
La luce dell’unità
Celebrazione del Bicentenario della Nascita di Baha’u’llah. Ingresso libero
A cura di Comunità Baha’i di Casalecchio, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 6
Casa della Conoscenza - Sala
Seminari - vedi pag. 11

ore 8.30-16.30
ore 17.00

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi

Treeclimbing
10 anni di Casa per l’Ambiente
Mostra fotografica e nel pomeriggio castagne, vino e giochi per bambini

Parco della Chiusa - vedi pag. 6

“Adolescenti e nuovi media”. Incontro formativo per genitori di ragazze/i
delle scuole secondarie di I grado. Ingresso libero. A cura di Spazio Eco

Scuola Secondaria I grado
“Moruzzi”

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 6

lunedì 30 ottobre

Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 12

sabato 21 ottobre
ore 10.00

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Fosch
vedi pag. 3
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - LInFA (1° piano)
vedi pag. 3
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 11
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 4

domenica 29 ottobre

venerdì 20 ottobre
ore 17.00

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

giovedì 26 ottobre

ore 16.00
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

giovedì 19 ottobre
XIV Festa internazionale della Storia
La linea del tempo. Mostra informativa sulla prevenzione sismica
Apertura fino a sabato 28 ottobre. A cura della Biblioteca C. Pavese
Attenzione ai farmaci - salvavita o veleni?
Il bugiardino, come leggerlo? Incontro con Cristina Farina (farmacista)
XIV Festa internazionale della Storia
Il terremoto bolognese del 1929.
Effetti a Casalecchio di Reno e Zola Predosa

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2

WePhoto - Le macchine fotografiche
Casa della Conoscenza
Prima lezione del corso di fotografia condotto da Paolo Lambertini e Vittorio
Spazio Formativo La Virgola
Valentini. Quota di iscrizione 305 Euro. A cura di WeBIG

mercoledì 18 ottobre
ore 18.30-20.00

Casa della Salute - vedi pag. 4

ore 21.00-23.00

martedì 17 ottobre
ore 17.00-18.30

Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2

Serata musicale con la fisarmonica di Tiziano Ghinazzi

lunedì 16 ottobre
73° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Il fascismo della repubblica sociale a processo

Incontri di MOnDI - Amarcord (Je me souviens). Laboratorio emotivo
condotto dall’artista Laura Ranuzzi, con iscrizione obbligatoria presso LInFA
(051.598295)
Incontri di MOnDI - L’accoglienza nei servizi d’infanzia. Incontro per
educatori di nidi e servizi 0-3 anni, con iscrizione obbligatoria presso LInFA
(051.598295)
Incontri di MOnDI - Realizzare un laboratorio di espressione poetica nelle
classi multiculturali. Incontro formativo per insegnanti
“Io leggo a te, tu leggi a me...”. Letture per bambini 2-6 anni
Ingresso libero
XIV Festa internazionale della Storia
Il Canale di Reno all’origine dell’economia bolognese

Scuola primaria Viganò
vedi pag. 2

ore 20.30

domenica 15 ottobre
ore 10.30

Incontri di MOnDI - Musiche dal mondo. Discografia sulle tradizioni folk,
esposta fino a sabato 28 ottobre. A cura della Biblioteca C. Pavese
Incontri di MOnDI
L’incontro. Proiezione riservata alle scuole secondarie di II grado
“A.M.A. per ritrovarti” Incontro sui gruppi di Auto Mutuo Aiuto. Ingresso
libero. A cura di AUSL Bologna e Polisportiva Masi
Incontri di MOnDI
Letture plurilingue. Incontro per insegnanti
Incontri di MOnDI
Essere italiani: in attesa dello Ius Soli
Robe da matti. Psicologia per tutti
Perdita di impiego, difficoltà lavorative: il punto di vista della
Psicogenealogia. Conferenza di Paola Camisa
Ingresso libero, gradita prenotazione: 339.7746722
A cura di Psicosfere, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Municipio - Sala Consiglio
vedi pag. 2

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

sabato 14 ottobre

ore 16.00

Incontri di MOnDI
Apertura della Settimana dell’Intercultura
Interventi istituzionali, video ed esposizioni
Incontri di MOnDI
Sapori di MonDI. Cena multiculturale a buffet
Contributo Euro 6, prenotazione obbligatoria presso LInFA (051.598295)

ore 18.00

Sapori e Profumi d’autunno. A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno, con il Piazza del Popolo, Via Pascoli e Via
patrocinio dell’Amministrazione comunale
XX Settembre - vedi pag. 10
Cippo Carlo Beccari - Coop via
Passaggio della staffetta podistica per le vittime della Uno bianca
Marconi - vedi pag. 10
XIV Festa internazionale della Storia
Casa della Conoscenza - Piazza
1530: quando l’Imperatore scelse Bologna
delle Culture - vedi pag. 12
Sapori e Profumi d’autunno. A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale
Vietato ai Maggiori in Festa! “Zuan Fort e altre storie della tradizione”.
Ingresso a pagamento

Parco della Chiusa (partenza)
vedi pag. 15
Piazzale Rita Levi-Montalcini
vedi pag. 10

Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 4

venerdì 13 ottobre

ore 12.30

ore 10.30

ore 20.30

giovedì 12 ottobre
Attenzione ai farmaci - salvavita o veleni? La filosofia del farmaco,
tipologie e generici. Incontro con Cristina Farina (farmacista)
Robe da matti. Psicologia per tutti - “Quando le emozioni diventano cibo”
Conferenza di Eliana Pellegrini. Ingresso libero
A cura di Psicosfere, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

ore 19.30

Istituto di Anatomia Patologica
(Padiglione 18) - Policlinico
S. Orsola (Bologna) - vedi pag. 1

mercoledì 11 ottobre

Anello dei Parchi. Percorso escursionistico con aperitivo finale
In collaborazione con Polisportiva Masi ed E.Ventopaesaggio
Autunno in festa
A cura di Smart M&E

lunedì 23 ottobre
ore 17.00

martedì 10 ottobre
ore 10.00

ore 8.30

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 4

domenica 8 ottobre
Pranzo a sostegno dell’Associazione Il Rifugio
Info e prenotazioni: 347.7711225
73° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Commemorazione ai luoghi dei rastrellamenti fascisti e dell’agguato di
Rasiglio. In collaborazione con ANPI Zona Reno / Samoggia

domenica 22 ottobre

Robe da matti. Psicologia per tutti
Rabbia e colpa: energia pura a nostra disposizione
Conferenza di Marzia Zunarelli. Ingresso libero
A cura di Psicosfere, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
Vietato ai Maggiori. Halloween Night.
Notte in Biblioteca per bambini.
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Faccio il ponte nel bosco
Giornata di gioco nel verde per bambini 5-10 anni. Iscrizione 40 Euro associazionenespolo@gmail.com. A cura di Associazione Nespolo
XIV Festa internazionale della Storia - Giornata delle Forze armate
Si possono evitare le guerre?
Discussione filosofica tra A. Einstein e S. Freud

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
vedi pag. 11

Parco della Chiusa - vedi pag. 6
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12

sabato 4 novembre
ore 10.30

Giornata delle Forze armate
La memoria della Grande Guerra a Casalecchio: il Parco della
Rimembranza. Conferenza della storica Carmen Santi
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 16.00

Vietato ai Maggiori in Festa! “Amici diversi amici”. Ingresso a pagamento

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11
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Nuova vita per i beni sequestrati

AVVISO PUBBLICO FIRMA PROTOCOLLO PER GESTIONE BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI

In considerazione del costante aumento sul
territorio emiliano-romagnolo di operazioni
investigative sfocianti in sequestri di beni e
aziende a carico della criminalità organizzata ed economica, è emersa l’esigenza di dotarsi di uno strumento efficace, in grado di
realizzare un solerte riutilizzo di tali beni a
vantaggio dell’intera collettività.
Per questo motivo, lo scorso 8 settembre,
presso la Sala delle Colonne del Tribunale
di Bologna, Avviso Pubblico insieme ad altri
Enti ed associazioni ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per la gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ha partecipato il nostro
Vice Sindaco Antonella Micele.

Hanno sottoscritto il protocollo i seguenti
Enti e Associazioni: Città Metropolitana di
Bologna; Regione Emilia-Romagna; CGILCISL-UIL Regionali, della Città Metropolitana
e di Imola; Legacoop Bologna; Confcooperative Bologna; AGCI Bologna; Legacoop Imola; Confindustria Emilia Area Centro; CNA
Bologna e Imola; ASCOM Bologna e Imola;
Confesercenti Bologna e Imola; Cia Bologna
e Imola; Confagricoltura; Coldiretti; Confartigianato Bologna Metropolitana; Libera - Associazione nomi e Numeri Bologna e Emilia
Romagna; Avviso Pubblico; Camera di Commercio di Bologna e UnionCamere Emilia Romagna; Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Staffetta Uno Bianca
Anche quest’anno farà tappa nella nostra città
la Staffetta Podistica che vuole ricordare tutte le vittime della banda criminale della “Uno
bianca” che seminò morte e terrore tra il 1987 e
il 1994 in tutta la Regione. Venerdì 13 ottobre
la staffetta partirà da Castel Maggiore, dal cippo che ricorda i due Carabinieri Umberto Erriu
e Cataldo Stasi, per fare tappa ai diversi cippi

CONTINUA DA PAGINA 1
INIZIATIVE DIFFUSE SUL TERRITORIO
l Sabato 7 ottobre
Ore 11.00 - Via Pradalbino 10, Valsamoggia
Inaugurazione del cippo in ricordo del pilota
Paul.R. Joyce nel luogo dove fu ritrovato nel 1993
l’aereo americano abbattuto nel 1944 dai nazisti
Parteciperanno rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Monte San Pietro e Valsamoggia
A cura di ANPI sez. Monte San Pietro - Associazione culturale La Conserva Circolo ARCI - As-

nella provincia di Bologna che ricordano le altre vittime della banda guidata dai fratelli Savi.
I podisti sono attesi a Casalecchio alle 12,30,
per posare un mazzo di fiori al cippo che ricorda
il sacrificio della guardia giurata Carlo Beccari,
davanti alla Coop di via Marconi. Ad attenderli
il Sindaco Massimo Bosso, forze dell’ordine e i
cittadini che vorranno partecipare.

Sportello Progetti d’Impresa

PER CHI VUOLE AVVIARE UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
È attivo presso lo Sportello Unico Attività
Produttive in Municipio (Via dei Mille 9) il
servizio di Progetti d’Impresa che ha l’obiettivo di fornire un servizio “chiavi in
mano” al cittadino che vuole iniziare un’avventura imprenditoriale.
Il cittadino sarà seguito da un unico referente o sotto la supervisione dello stesso, in
tutto l’iter che va dalla semplice richiesta di
informazioni fino all’adempimento di tutti
gli aspetti burocratico-amministrativi necessari ad avviare un’impresa.

Per prendere un appuntamento presso lo
sportello di Casalecchio di Reno scrivere a:
attivita.produttive@comune.casalecchio.bo.it
tel. 051 598229.
È attivo anche uno sportello centrale situato presso la sede della Città metropolitana di Bologna:
Via Benedetto XIV n. 3 - Bologna
Per appuntamenti:
progimpresa@cittametropolitana.bo.it
tel. 051 6598505

Feste e sagre in ottobre e dintorni...
Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre
in Piazza del Popolo, Via Pascoli,
Via XX Settembre
“Sapori e Profumi d’autunno”
Sagra enogastronomica all’aperto dedicata
ai sapori autunnali.
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno
Info: prolococasalecchio@gmail.com

Domenica 22 ottobre
in Piazzale Rita Levi-Montalcini
“Autunno in festa”
Evento enogastronomico all’aperto legato
ai sapori autunnali
A cura di SMART M. & E. srl
Info: info@smart-me.it
tel. 051 6131013

Domenica 15 ottobre
in via Garibaldi
“Festival del gioco”
Festa di strada dedicata al gioco: di società,
per famiglie e bambini con intrattenimenti
e laboratori.
A cura di Eventi Scarl in collaborazione con
Avis che nell’occasione propone carne alla
griglia.
Info: www.eventibologna.com
www.festedistrada.net
tel. 051 6340480

E a novembre… Dal 7 al 13
In Piazza del Popolo, Via Pascoli,
Via XX Settembre
“Festa di San Martino”
Arriva la tradizionale festa dedicata al patrono con: ristorante con specialità bolognesi, stand gastronomici, spettacoli e iniziative di solidarietà.
A cura di Pro Loco Casalecchio Insieme
Meridiana.
Info: info@casalecchioinsiemeproloco.org
tel. 051 6132867 - cell. 329 3712871

A cura di ANPI sez. Monte San Pietro - Associazione culturale La Conserva Circolo ARCI - Associazione La Rana dalla bocca larga Cinerana
l Domenica 8 ottobre
Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato delle truppe nazifasciste ai partigiani
della 63° Brigata Garibaldi
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.
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.

“Terre di Libertà”
sociazione La Rana dalla Bocca Larga Cinerana
Museo della Badia del Lavino - Abbazia dei Santi
Fabriano e Sebastiano, Badia di Monte San Pietro
ore 17.00 Inaugurazione della mostra foto
documentale “Flight Googles” (Gli occhiali del
pilota) di Simone Caniati
ore 18.00 Proiezione del docu-film Mission n.
A0#54 di S. Caniati, C. Contri, A. Cosi, L. Stefanini
Iniziativa inserita nella Festa della Storia
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Novità in biblioteca
FILM
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Swinging Roma, Andrea Bettinetti
Io sono Ingrid, Stig Björkman
L’amore non perdona, Stefano Consiglio
La zuppa del demonio, Davide Ferrario
Qualcosa di noi, Wilma Labate
Il figlio di Frankenstein, Rowland V. Lee
Il fascino indiscreto dell’amore,
Stefan Liberski
Spectre: 007, Sam Mende
Il figlio di Hamas, Nadav Schirman
Sul lago dorato, Ernest Thompson

FILM PER BAMBINI
l
l
l
l
l

Shaun, vita da pecora: il film,
Mark Burton e Richard Starzak
Masha e Orso, 2: episodi 11-18,
Oleg Kuzovkov
Masha e Orso, 3: episodi 19-26,
Oleg Kuzovkov
Il magico mondo di Oz,
Daniel St. Pierre e Will Finn
Alla ricerca di Dory, Andrew Stanton

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

MUSICA CLASSICA

l

l

l

Goldberg Variations, Bach

The French Suites, Bach
Bartòk plays Bartòk:
Contrasts & Mikrokosmos
Piano concertos nos. 1 & 3, Beethoven
Piano concertos nos. 2 & 4, Beethoven
Waltzes & Impromptus, Chopin
Ballades, Chopin
Slavonic Dances opp. 46 & 72, Dvořák
Keyboard sonatas nos. 33, 38, 58 & 60,
Haydn
Piano concertos nos. 1 & 2, Liszt
Sonata K. 448 et al., Mozart
Piano sonatas nos. 1-5
& Rondo K. 485, Mozart
Piano concertos nos. 21 & 24,
Piano sonata no. 12, Mozart
Piano concertos nos. 22 & 26, Mozart
Rachmaninoff plays Rachmaninoff:
solo works & transcriptions
Keyboard sonatas, Scarlatti
Piano sonatas nos. 1 & 18, Schubert
Fantasia D. 940, Schubert
Fantasia op. 17 & Fantasiestücke op. 12,
Schumann
Piano concerto no. 1, Tchaikovsky
Piano concertos nos. 1 & 2, Weber

Vietato ai Maggiori...si riparte!

PER COMINCIARE IL WEEK END DIVERTENDOSI COI LIBRI
Ad ottobre in Biblioteca riprendono gli appuntamenti per bambini e famiglie di “Vietato ai
Maggiori”. La ormai celebre rassegna di letture
animate e laboratori intorno al mondo dei libri
propone numerose attività curate da Coop.
Soc. Le Pagine e tante novità per i giovani lettori e le loro famiglie, per trascorrere la giornata
del sabato (e non solo) all’insegna dei libri e del
divertimento.
Le visioni collettive del ciclo “I migliori libri per
ragazzi sul grande schermo” terranno compagnia alle famiglie sabato 7 e 28 ottobre a
partire dalle 16.00.
Il ciclo di letture animate per bambini da 5 anni
in su “Vietato ai Maggiori in Festa!” inaugura
sabato 14 ottobre (ore 16.00) con la narrazione
“Zuan Fort e altre storie della tradizione”, a
cura di Antonella Antonellini della Cooperativa
Le Pagine. La raccontastorie è una viaggiatrice
che porta con sé solo una valigia, contenente
tante storie e pochi oggetti che la aiutano ad

animarle, dalla quale prenderà forma e si animerà il fantastico mondo delle storie della tradizione orale. Al termine di ogni lettura animata
è prevista la merenda per tutti i partecipanti,
offerta da Melamangio.
La rassegna prosegue sabato 4 novembre sempre alle ore 16.00, con la lettura animata “Amici diversi amici”: un percorso sulla diversità affrontato attraverso la lettura a due voci di alcuni
libri per ragazzi di grande bellezza e profondità,
a cura de Il Baule Volante.
Per i più grandi in programma anche tanti laboratori creativi e divertenti a partire da sabato 21
ottobre alle ore 16.00 con il laboratorio “Breve
storia a fumetti” (7-11 anni), che insegna come
leggere, ideare e realizzare un fumetto. Ad aiutare i piccoli partecipanti e a svelare i “trucchi”
del mestiere ci sarà il fumettista Martoz, autore
del graphic novel per ragazzi La mela mascherata. Al termine del laboratorio, a cura dell’Associazione Culturale Canicola, ogni bambino avrà

MUSICHE DAL MONDO
In occasione della VIII settimana
dell’intercultura
“Incontri di Mondi”, da
martedì 24 a sabato 28
ottobre (vedi pag. 2-3), la
Biblioteca Comunale C. Pavese propone una discografia per scoprire le tradizioni
musicali folkloriche nelle culture popolari del
mondo: dai canti rituali degli indiani d’America alle antiche tarantelle lucane, passando
attraverso le sonorità del flamenco e le melodie tradizionali giapponesi, e molto altro
ancora.
Tra i CD esposti in Casa della Conoscenza e
ammessi al prestito:
Route 66. Country Western
Melodie western, sonorità country e canzoni
cowboy: la colonna sonora del west americano
Choeurs Russes (Cori Russi)
I più famosi cori popolari russi, interpretati
dalla voce di Ludmilla Zykina
Tibet - Nepal. Musique du toit du monde
prodotto il proprio fumetto personale.
A grande richiesta torna la Notte in Biblioteca! Martedì 31 ottobre è Halloween Night
in Casa della Conoscenza per bambini da 7 a 10
anni con gli animatori della Cooperativa Le Pagine. Alle 21.00, dopo la sistemazione dell’angolo
per la nanna e il saluto ai genitori, bambini e
animatori si prepareranno a vivere una notte
da “brividi” con travestimenti e scherzi. Al mattino di mercoledì 1 novembre, dopo il risveglio
e piccole attività, alle 8.30 appuntamento con i
genitori per la colazione offerta da Melamangio.
Da non dimenticare, inoltre, l’imperdibile appuntamento con il progetto “Nati per Leggere”,
a cura della Biblioteca C. Pavese, e la rassegna
“Io leggo a te, tu leggi a me”: le storie dai
migliori libri per bambini scelte e raccontate dai
lettori volontari. Si comincia mercoledì 25
ottobre alle 17.00; gli appuntamenti del ciclo
proseguiranno tutti i mercoledì fino all’11 aprile
2018. Età 2-6 anni, ingresso libero.
Informazioni su modalità di partecipazione,
costi e prevendite a partire dal mese di ottobre
presso la Biblioteca comunale “C. Pavese” e sul
sito www.comune.casalecchio.bo.it

(Tibet - Nepal. Musica dal
tetto del mondo)
Registrazioni rare di canzoni secolari e religiose delle
regioni del Tibet e del Nepal,
dove la musica è espressione autentica di gioia, saggezza, amore e nostalgia
Martinique (Martinica)
Il ritmo della biguine e dello zouk, ballabili
afro-francesi e musica reggaeton: ecco gli
ingredienti del cocktail esotico del sound
dell’isola caraibica di Martinica
Les etoiles de la Chanson Française (Le stelle
della Canzone Francese)
Una selezione dei più grandi classici della
musica leggera francese
Djembe and African Drums (Djembé e percussioni africane)
Viaggio nel mondo delle percussioni africane
Music of Serbia & Montenegro (Musica dalla
Serbia e Montenegro)
Tutta l’euforia e l’energia dei ritmi balcanici

Martoz - La mela mascherata
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Festa della Storia
GLI APPUNTAMENTI DELLA
BIBLIOTECA C. PAVESE…

Il mese di ottobre a Casalecchio è ricco
di storia grazie agli eventi organizzati
dalla Biblioteca comunale C. Pavese all’interno del
programma della Festa Internazionale della Storia,
manifestazione organizzata dal Dipast - Centro internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio
dell’Università di Bologna e giunta alla sua XIV edizione, che ogni autunno rende Bologna “capitale
della Storia” grazie a conferenze, mostre, dibattiti
e spettacoli che quest’anno ruotano intorno al tema
“Contesti. Clima ambiente e risorse tra storia e futuro”.
Giovedì 19 ottobre alle 18.00, Pier Luigi Chierici
e Gabriele Mignardi illustreranno il più grave terremoto del secolo scorso nel bolognese documentato
da rare fotografie d’epoca tratte dalla collezione di
Giuseppe Masetti, nella conferenza “Il terremoto
bolognese del 1929. Effetti a Casalecchio di Reno
e Zola Predosa” in collaborazione con la Biblioteca
di Zola Predosa.
Nella stessa data verrà inaugurata “La linea del
tempo”, una mostra informativa sulla prevenzione sismica realizzata dalla Protezione Civile del
Comune di Casalecchio di Reno nell’ambito della campagna nazionale “Io non rischio”. La mostra,
che resterà allestita in Casa della Conoscenza fino a
sabato 28 ottobre, si propone di promuovere una
cultura della prevenzione e la formazione di cittadini responsabili ed attivi nella riduzione dei rischi
sismici.
Giovedì 25 ottobre alle 18.00 al centro della conferenza con immagini “Il Canale di Reno all’origine dell’economia bolognese” di Ivana Monesi ci
sarà l’affascinante ed intrigante mondo delle acque,
che, al di là dell’atmosfera evocativa delle incisioni
del Basoli, diventa storia vera, forza energetica ed
economica essenziale nella cultura e nella vita dei
bolognesi.
Per tutto il mese di ottobre sarà inoltre consultabile
e ammessa al prestito la bibliografia aggiornata sul
romanzo storico: dall’Antico Egitto al Novecento,
passando attraverso i viaggi nel tempo.

… E DEGLI AMICI
DELLA PRIMO LEVI

Anche l’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, propone due
approfondimenti per la Festa della Storia.
Come mai Carlo V di Asburgo scelse la Basilica di
San Petronio per farsi porre sul capo, nel giorno del
suo 30° compleanno, la corona del Sacro Romano
Impero da papa Clemente VII? Le risposte nella conferenza “1530: quando l’Imperatore scelse Bologna”, condotta da Federico Marangoni venerdì 13
ottobre alle 17.00.
Di un altro genere di copertura della testa si parlerà
venerdì 20 ottobre, sempre alle 17.00, quando la
docente dell’Università di Bologna Maria Giuseppina Muzzarelli presenterà e commenterà il suo libro
A capo coperto. Storie di donne e di veli (Il Mulino, 2016): un uso femminile segno di verecondia ma
anche di eleganza, nella sua lunga storia occidentale
(dall’antica Grecia ai Padri della Chiesa e al Medioevo) che precede di molto le più recenti polemiche sui
costumi del mondo islamico.
Venerdì 3 novembre alle 17.00, nella conferenza
“Si possono evitare le guerre? Discussione filosofica tra A. Einstein e S. Freud”, lo storico e filosofo
Carlo Monaco affronterà un tema eterno e sempre
attuale alla luce della riflessione del Novecento.
Tutte le conferenze della Festa della Storia avranno
luogo in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, con ingresso libero e diretta streaming sul
canale Youtube di Casa della Conoscenza.
Programma completo:
www.festadellastoria.it
Per informazioni:
Biblioteca comunale C. Pavese,
Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Percorsi di Pace presenta: manifesto
celebrativo dei 40 anni Unesco
Il manifesto che presentiamo nel mese di
ottobre (ricordando che il 2 ottobre, data
di nascita di Gandhi, è stata proclamata
dall’ONU “giornata mondiale della nonviolenza”) costituisce l’esemplare prosecuzione e coronamento degli ideali di
Martin Luther King, presentato in queste
pagine lo scorso mese di settembre.
Al centro del manifesto sono raffigurate
tre mani. Mani che possono sostenere,
lavorare, accarezzare e sono esse stesse
simbolo di operosa e utile costruttività:
quella di un vecchio tiene un rametto di
ulivo che passa nel palmo della mano di
un adulto nero, mentre la manina di un bambino ne
prende alcune foglie.
La millenaria pianta dell’ulivo è stata considerata, fin
dai tempi del biblico Antico Testamento, un simbolo di
pace, simbolo ripreso dalla famosissima immagine di
Pablo Picasso riproducente una colomba che porta nel
becco un rametto di ulivo.

Viene da pensare che le tre diverse età
delle mani raffigurate simboleggino,
rispettivamente, la vecchia civiltà occidentale che tende la mano alla gioventù
africana contro tutti i razzismi e dà speranza, nella cura e nella crescita, a tutti i
bambini del mondo.
Proposta, accettazione ed attesa di pace:
tutti i diritti umani nascono dalla confluenza e compresenza di queste esigenze primarie.
Lo sfondo su cui risaltano le tre mani ha
una tonalità di colore tra il rosa e il rosso
che fa pensare a sentimenti positivi attivati dal calore umano.
Il manifesto è stato pubblicato nel 1986 dall’UNESCO,
l’organismo delle Nazioni Unite per la promozione in
tutto il mondo della cultura e dell’istruzione, in occasione della celebrazione del suo quarantennale.
A cura del CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale

Disegno e integrazione
Prende il via mercoledì 11 ottobre, presso la
Casa per la Pace “La Filanda”, la nuova edizione del corso di disegno e pittura condotto da Maurizio Tangerini. In 10 incontri, su
due turni tutti i mercoledì dalle 18.00 alle
20.00 e dalle 20.00 alle 22.00, sarà possibile affrontare una “introduzione all’arte figurativa” o un livello
più avanzato di “colore e pittura”, sempre collegando
la pratica alla storia dell’arte e con attenzioni personalizzate per ogni iscritto. Il costo del corso, promosso dal

Gruppo Formazione di Percorsi di Pace, è di
120 Euro; per info e iscrizioni, 339.8444476
(Maurizio Sgarzi).
Inoltre, è in corso di definizione per la serata
di giovedì 26 ottobre un incontro pubblico
sul tema “Welfare e migranti”, con la partecipazione
del presidente di ACER Bologna Alessandro Alberani.
Per informazioni: 051.6198744
casaperlapacelafilanda.info@gmail.com

GINNASTICA PELVICA A SPAZIO ECO
Da mercoledì 11 ottobre, per 10 pomeriggi dalle 16.00 alle
17.00, Mila Marchesini conduce nel Laboratorio di Spazio Eco
un corso di ginnastica pelvica: ginnastica dolce per riattivare e
rinforzare il pavimento pelvico, migliorare la fluidità vertebrale,
ridurre le tensioni lombari e aumentare la consapevolezza del
proprio corpo, migliorando la postura e la salute complessiva. Il
costo complessivo è di 100 Euro, più 15 Euro di iscrizione annuale all’Associazione OrAnge - Dance
Fitness Bologna ASD. Info e iscrizioni: 338.7462873 - ginnasticapelvicabologna@gmail.com.
Il corso di ginnastica pelvica si aggiunge a quelli di percussioni, circo, teatro e zumba partiti tra settembre e ottobre, e agli incontri per genitori in programma da novembre: scopri tutte le opportunità
formative su www.spazioeco.it/corsi!

FESTA IN CUCINA!
Canale di Reno

Terremoto Ponte Ronca - collezione Masetti

Oltre che per i pranzi (da martedì a venerdì dalle 12.30 alle 14.30) e le cene (venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.30), la Cucina di Spazio Eco è a disposizione
per feste e servizi catering collegati a eventi. Per informazioni e prenotazioni:
051.4381109 - gusto@spazioeco.it
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“Dei momenti e delle svolte”: la
stagione 2017/18 del Teatro Laura Betti
NOVITÀ E RITORNI IN 21 SPETTACOLI, TRA PROSA, MUSICA E DANZA

Non sarà facile mantenere la media di 247
spettatori a serata ottenuta nella scorsa stagione, e ancor meno confermare un
incremento di oltre il 30% sulla stagione
precedente. La stagione 2017/18 del Teatro comunale Laura Betti, affidata nuovamente ad ATER - Circuito Multidisciplinare Regionale dell’Emilia Romagna,
accetta tuttavia la sfida di un’offerta centrata sulla comunità locale e al contempo di
eccellenza entro il ricco contesto metropolitano e regionale.
Ai 13 spettacoli in abbonamento si affiancano ben 8 appuntamenti fuori abbonamento, in buona parte legati alla rete
sempre più forte con progetti a valenza
nazionale come Gender Bender, che per la
prima volta tocca Casalecchio per lo spettacolo di apertura R.Osa (vedi a lato), e il
Premio Scenario giunto all’edizione del
trentennale, che porterà al Teatro Betti il
debutto nazionale dei progetti premiati per
le sezioni “Ustica” e “Infanzia”.

La stagione prevede un ruolo importante
per la musica di vari generi, a partire dalle
canzoni di Laura Betti con cui gli spettacoli
in abbonamento si apriranno per la prima
volta nei giorni della Festa di San Martino,
fino all’unione tra il jazz di Fabrizio Bosso e
la classica dell’Orchestra Toscanini nel segno di Jack London, passando per un nuovo
Capodanno di Comunità con Franz Campi
nei panni di Fred Buscaglione. Da gennaio
entra in scena la prosa, declinata spesso al
femminile da nomi come Emma Dante, Michela Murgia e Michela Cescon, transitando da una data di nouveau cirque verso un
appuntamento conclusivo affidato a Marco
Baliani che promette di essere molto emozionante. Importante nell’economia della
stagione anche la danza in tutte le sue forme, dalla classica dello Yakobson Ballet, tra
le più prestigiose compagnie russe, all’hip
hop ispirato a Murakami Haruki. Torna poi
a Casalecchio con due date la Compagnia
Corrado Abbati per l’operetta, genere tanto
amato dal pubblico quanto poco rappresentato nell’area bolognese.
E tutto questo solo per la stagione multidisciplinare, cui si affiancano le “Leggere
visioni” per le scuole, le domeniche per
bambini e famiglie, il calendario di teatro dialettale… scoprite tutti i dettagli su
www.teatrocasalecchio.it

Gender Bender - “R.Osa”

“10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI” NEL 1° SPETTACOLO DI STAGIONE
Libertà, bellezza e piacere che
scaturiscono da una debordante
fisicità stile “Botero”. In R.Osa
-10 esercizi per nuovi virtuosismi, della coreografa torinese
Silvia Gribaudi, il corpo di Claudia Marsicano (finalista Premio
Ubu 2016 come nuova attrice under 35)
diventa movimento coreografico, suono,
immagine, colore, in una partitura che si
richiama con ironia alle videocassette anni
‘80 di Jane Fonda, e al concetto di successo e prestazione che quel decennio ci ha
lasciato in eredità. Un one-woman-show
che sfida a un tempo la forza di gravità e la
rappresentazione tradizionale del ruolo sociale ed estetico della donna, per una performance di danza che coinvolge il pubblico
nella sua leggerezza e lo invita a guardare
le persone con nuovi occhi.

R.Osa, prodotto da Silvia Gribaudi Performing art e La Corte
Ospitale in coproduzione con
Santarcangelo Festival, andrà in
scena giovedì 26 e venerdì 27
ottobre alle ore 21.00 al Teatro
Laura Betti, entro il programma della 15° edizione di Gender Bender
(Bologna, 25 ottobre - 5 novembre 2017),
festival internazionale e interdisciplinare
incentrato sugli immaginari contemporanei
legati alle nuove rappresentazioni del corpo,
delle identità di genere e di orientamento
sessuale.
Lo spettacolo fa anche parte dell’edizione
2017/18 del progetto “Teatro Arcobaleno”, che educa al rispetto delle differenze
di genere attraverso il linguaggio teatrale e
occasioni formative.
Spettacolo fuori abbonamento; ingresso
intero 10 Euro, riduzione per ragazze/i e
genitori 8 Euro, riduzione per titolari GenderBenderCard, soci Coop, Arcigay o Arcilesbica 6 Euro.
Al termine dello spettacolo è previsto un
incontro aperto tra il pubblico e la compagnia.
Info e prenotazioni:
051.573557
biglietteria@teatrocasalecchio.it

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
ABBONAMENTO SOLO PROSA
(8 spettacoli)
Prezzo unico 100 Euro
Dal 14 ottobre

Biglietteria Teatro - (C) Futura Titta Ferrante
ABBONAMENTO LAURA BETTI (13 spettacoli)
Intero 140 Euro - Ridotto over 60 130 Euro
Soci Coop 120 Euro - Speciale giovani 90 Euro
Nuovi abbonamenti dal 7 ottobre

ABBONAMENTO POLITICAMENTE SCORRETTO
(4 spettacoli di impegno civile)
Prezzo unico 40 Euro
Dal 21 ottobre

BIGLIETTI
Intero 15 Euro
Ridotto 13,50 Euro
Speciale giovani 8 Euro
Scuole superiori e titolari Carta Doc 7,50 Euro
Vendita dal 3 novembre (eccetto R.Osa)
Capodanno di Comunità: prezzo unico 25 Euro
Operetta: prezzo unico 25 Euro platea,
21 Euro galleria

CARNET (6 ingressi a scelta, massimo 2 biglietti
a spettacolo)
Prezzo unico 78 Euro - Dal 28 ottobre

La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il
venerdì e il sabato e nei giorni di spettacolo dalle
15.30 alle 18.00

“Tieni il Palco!” alle battute finali
Riparte il 7 ottobre, e prosegue tutti i sabati pomeriggio alle 17.00 fino al 25
novembre, la seconda edizione di “Tieni il
Palco!”, la rassegna per musicisti emergenti
promossa da Shopville Gran Reno e diretta
da Franz Campi.
Esibizioni dal vivo di 15 minuti in galleria
commerciale, con la sfida di catturare un
pubblico affaccendato in altro, per ottenere premi (buoni spesa musicali, borse di
studio) e visibilità (interviste video, speciali
radio, audiodiffusione di una selezione di
brani allo Shopville), grazie a una ricca rete
di partner, e in più la possibilità di suonare

in locali come Mercato Sonato (prima data
il 27 ottobre con Tizio Bononcini + Leo e
Beatrice Montorsi), Arteria e Bravo Caffè.
Un’opportunità cui nel 2017 hanno aderito 153 tra singoli e gruppi di ogni genere
musicale (superando i 133 partecipanti di
una già sorprendente prima edizione), a testimonianza e alimentazione del fermento
musicale di tutta l’area metropolitana e non
solo, come attestano le iscrizioni da Udine,
Terni, Reggio Calabria, Taranto, Pescara…
Info:
www.tieniilpalco.it

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 biglietteria@teatrocasalecchio.it
Diventa fan della pagina Facebook
@casalecchioteatro
e segui l’account Twitter
@Teatro_Betti

CorInFestival
Sabato 7 ottobre alle 20.30, il Teatro
Betti ospita il Gran Concerto della VI edizione di “CorInFestival”, rassegna corale
internazionale organizzata dalla Schola
Cantorum di Bazzano e che ha ottenuto
il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno. Sul palco corali tradizionali e gospel da Italia, Austria, Croazia, Repubblica
Ceca e Slovenia, con la partecipazione
della scuola di danza “Il cigno”. L’ingresso
è libero fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione al 338.6766180 o
tramite il modulo online sul sito
www.scholacantorumbazzano.it
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San Martino Sport Awards:
è tempo di candidature
Anche quest’anno, in occasione della festa
patronale di San Martino, 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 al Servizio Casalecchio delle
Culture (fax 051 598333 o sport@comune.
casalecchio.bo.it) entro e non oltre il 10 ottobre 2017, ricordandosi di specificare le motivazioni di tale candidatura e i dati anagrafici
e di reperimento della persona indicata. A
breve verrà risposto se la candidatura ha o
meno i requisiti per essere accettata.

Passeggiate ed escursioni
Passeggiate, pedalate e facili escursioni per i
cittadini che vogliono mantenersi in forma e
scoprire nuovi aspetti del nostro territorio.
Gruppo Nordic walking G.Masi
info: nordicwalking@polmasi.it
Dal 6 al 8 ottobre weekend nelle Langhe a San
Giovanni Belbo - con soggiorno in rifugio
Domenica 15 ottobre passeggiata a Vallesanta
e nell’Oasi di Campotto - tutto il giorno
Domenica 15 ottobre keep calm - facile passeggiata in zona
Domenica 22 ottobre passeggiata in “Rosa” per
inaugurazione del percorso” Anello dei parchi”
di Casalecchio
Domenica 5 novembre keep calm - facile passeggiata in zona
Gruppo Pol. Ceretolese
info: polceretolese@gmail.com
Domenica 22 ottobre passeggiata al mattino
attorno a SAN Luca
Gruppo Escursionismo e Cicloturismo G.Masi
info: sgarzura@gmail.com
Mercoledì 4 in bicicletta alle scuderie Orsi Mangelli km.28 (casco obbligatorio)
Giovedì 5 passeggiata mattina ai laghetti del
Maglio e pomeriggio giro dei 4 ponti
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 weekend per
la raccolta delle mele in Val di Non
Lunedì 9 passeggiata a Ferrara lungo le mura
Martedì 10 passeggiata mattina al parco Pellegrino, passando dal Meloncello.
Mercoledì 11 in bicicletta a Villa Bernaroli, con
rientro dalla Meridiana
Giovedì 12 al mattino si cammina sul giro dei

4 ponti e pomeriggio ai giardini della Certosa
Domenica 15 in bicicletta ai “Calici Euganei”
lungo la strada dei vini
Domenica 15 passeggiata sul Contrafforte
pliocenico
Lunedì 16 passeggiata a Bologna al museo Pelagalli
Martedì 17 passeggiata a Sabbiuno con pranzo
al sacco
Mercoledì 18 in bicicletta all’ Arcoveggio
Giovedì 19 passeggiata al mattino dal parco
della Chiusa, all’Oasi di S.Gherardo. Nel pomeriggio si va al parco della Meridiana
Domenica 22 camminata in rosa per l’inaugurazione dell’Anello dei Parchi
Lunedì 23 passeggiata al parco della Certosa
Martedì 24 passeggiata lungo il Reno, verso
l’oasi di S.Gherardo
Mercoledì 25 in bicicletta nei parchi e giardini
fra Casalecchio e Bologna km
Giovedì 26 passeggiata al mattino lungo il Lavino verso Ponte Rivabella e nel pomeriggio a S.
Luca con pizza finale
Lunedì 30 passeggiata da S.Lorenzo in Collina
a Ponte Ronca
Martedì 31 passeggiata all’Eremo di Tizzano,
salendo da via Rosa

ORARIO PISCINA KING AUTUNNO - INVERNO
Per tutti gli appassionati nuotatori, si ricorda che dal 25 settembre è entrato in vigore il nuovo orario
invernale per l’ingresso del pubblico nella piscina comunale M.L. King di via dello Sport.
Giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì ore 10.30-16.30; mercoledì 10.30-16.30 e 20.30-22.30;
venerdì ore 11,30 - 16,30; sabato 16.30-19.30; domenica 9.00 -13.00.

Anello dei Parchi
Il gruppo di progetto Nordic è Salute della Polisportiva Masi e l’Associazione culturale
e.ventopaesaggio hanno creato e regalato alla
Comunità un progetto di salute attiva e turismo
consapevole denominato “Anello dei Parchi”.
L’anello è un percorso che collega tra loro i Parchi
Pubblici di Casalecchio di Reno permettendo a chi
lo utilizza di scoprire i paesaggi ed gli edifici di valore storico-culturale e di archeologia industriale
della cittadina. Il percorso completo, di circa 12
km, utilizza le piste-ciclopedonali esistenti, i ponti
sul fiume Reno ed i sentieri a lato dei corsi d’acqua; è composto da 12 tappe, ognuna delle quali marcata dalla presenza di una tabella in cui il
fruitore può trovare informazioni generali relative
alla propria ubicazione rispetto al percorso ed una
segnaletica Q-R Code, attraverso cui poter attivare contenuti multimediali relativi agli aspetti
storico-naturalistici dei luoghi attraversati. Coloro
che utilizzeranno “l’Anello dei Parchi”, aiutati da
una segnaletica a frecce che li indirizzerà, si troveranno ad attraversare la quasi totalità del territorio comunale attraversando il Parco della Chiusa,
il Quartiere San Biagio, il Parco del Faianello, l’area
esterna della Casa della Salute, il Parco Rodari, la
zona Garibaldi fino alla Croce di Casalecchio e il
Parco Zanardi, per concludere il proprio cammino con il ritorno al Parco della Chiusa. A questo
progetto ha collaborato LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori), che si occupa della preven-

zione delle malattie oncologiche. Il percorso può
essere fatto di corsa, con tecnica nordic walking,
camminando o in bicicletta: questa proposta
vuole sollecitare i cittadini ad utilizzare i parchi,
i giardini, le piste ciclo-pedonali vicino a casa per
il proprio benessere fisico ed intende promuovere
l’importanza del praticare attività sportiva e ludica
e tutelare, attraverso la conoscenza, il territorio e
l’ambiente in cui si vive.
Giovedì 19 ottobre, alla Casa per la Pace, ore
20.30, ci sarà la serata aperta al pubblico di presentazione del progetto con Davide Montanari del
CAI, mentre domenica 22 ottobre con ritrovo
ore 8,30 all’ingresso del Parco della Chiusa sarà
possibile per tutti i cittadini percorrere tutto o
parte del percorso in buona compagnia e con
aperitivo finale. Questo evento costituirà l’appuntamento di “Movimento In Rosa” che la Polisportiva G. Masi dedica alla sensibilizzazione sul tema
oncologico, in particolare sulla prevenzione e la
cura dei tumori femminili, dove il Cammino e il
Nordic Walking hanno un riconosciuto beneficio
fisico e psicologico.

WORK IN PROGRESS AL CENTRO TENNIS
Sono in fase avanzata i lavori previsti dalla fase 1 che hanno richiesto
e ricevuto il parere positivo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Paesaggistici.
Si è cominciato questa estate con gli interventi di rifacimento della
copertura fissa dei campi 5-6 e 8-9 e del fondo sintetico dei campi 7 e
9, attualmente in fase di realizzazione e a cura del gestore del centro
tennis, così come previsto dal nuovo e recente contratto di convenzione. Sopra le nuove coperture fisse, in materiali isolanti, è previsto
anche un rivestimento in pannelli fotovoltaici che renderà il centro autosufficiente energeticamente. Tutte le illuminazioni dei campi saranno
a LED. La fase 2 prevede la nuova copertura dei palloni 1-2 che è in attesa di risposta della Soprintendenza entro
al fine del mese di ottobre.
Terminata la fase 2, verrà inoltrato alla Soprintentendenza il progetto della fase 3 che prevede la ristrutturazione
della palazzina bar con ampliamento degli edifici e realizzazione di un ristorante.
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Il Centro Remiero verso una nuova gestione
Entro il mese di ottobre uscirà l’avviso di
gara per nuova la gestione del Centro Remiero di via Venezia. Nato dalla demolizione della ex piscina Lido il Centro Remiero è
stato gestito negli ultimi 10 anni dal Canoa
Club Bologna, unitamente, ma solo fino al
2013, con l’associazione Canottieri Brasimone. Il Centro Remiero è dedicato alla
memoria di Gastone Piccinini, partigiano,
medaglia d’oro al valor militare, che per
primo sul finire degli anni 80 intuì il potenziale di quegli spazi trasformati proprio su
sua richiesta e diretto intervento in centro
per canottieri. Oggi è uno dei più importanti

della Regione, frequentato da decine di Soci
del Canoa Club e sede di allenamento e gara
di atleti, anche disabili, che competono e
spesso vincono in gare nazionali e internazionali di canoa e kayak. Soffre però della
cronica carenza di acqua nel fiume che in
diversi mesi dell’anno limita l’attività e che
potrebbe essere superata solo con alcuni
interventi strutturali nel sistema di uscita
dell’acqua verso il canale. Dopo il recente rifacimento totale della palazzina spogliatoi,
chi si aggiudicherà la nuova gestione oltre
a garantire la continuità dell’attività sportiva dovrà impegnarsi negli anni a venire in

diverse altre migliorie della struttura, come
la nuova palestra polivalente e un adeguato
pontile che faciliti l’accesso al fiume a tutti
gli atleti.

Open di tennis: vince Capecchi
Nella giornata di sabato 9 settembre 2017 si
è conclusa la diciottesima edizione del Torneo
Open Maschile “Trofeo Alis” al Circolo Tennis
Casalecchio. Il torneo, con un montepremi di
4000 euro, ha visto la nutrita partecipazione di
150 iscritti, che si sono dati battaglia all’ultima
palla sui 4 campi outdoor in terra. Nella partita
finale sono giunte le prime due teste di serie, il
toscano Daniele Capecchi (2.1) e l’allievo della
Max Tennis Time Filippo Leonardi (2.2). Daniele Capecchi ha vinto con il punteggio di 64 60,
fin troppo severo considerando che Leonardi
si è trovato a condurre nel primo set per 42 e
con un break di vantaggio. Non sfruttando il
vantaggio accumulato, ha subito il ritorno del
tenace avversario, che dopo aver vinto il primo
set, ha avuto vita facile nella seconda frazione.
Un applauso a Capecchi che ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di combattente; un
po’ di rammarico per Leonardi che nel secondo
set è stato sopraffatto dall’avversario e dalla

MASI BASKET
Nella foto la squadra Esordienti di Masi
basket che domenica 1° settembre si è aggiudicato il primo torneo cittadino di pallacanestro battendo 64-48 la squadra di Cesenatico nel memorial Roberto Collina che si è
svolto sabato nel campo scoperto Romaniville e domenica nella palestra del Liceo Da
Vinci. Nella finale per il terzo posto Vignola
ha battuto SG.Fortitudo Bologna.

stanchezza del match del mattino vinto 75 al
terzo contro il forte Davide Della Tommasina.
Bisogna ricordare infatti che i due finalisti hanno disputato le semifinali al mattino e la finale
nel pomeriggio, scelta obbligata per le previsioni meteo pessime per la giornata di domenica
che doveva essere la giornata canonica della
finale.
Un applauso all’organizzazione del torneo, in
particolare modo agli sponsor, al Presidente del
Circolo Bruno Pozzi, ai giudici arbitri Gianpaolo
Sensi e Tiziana Tori, al direttore Luca Sabbioni.
Alla premiazione finale dei due giocatori, davanti ad un folto pubblico, è stata gradita la presenza del Sindaco di Casalecchio Massimo Bosso.
Il torneo Open ha concluso una ricchissima annata sportiva al Circolo Tennis Casalecchio, che
ha visto sui propri campi il susseguirsi di numerosi ed importanti tornei come le Pre-Qualificazioni Bnl maschili ad aprile, i Campionati
Provinciali maschili a marzo, il Torneo Veterani

over 45 e over 55 a maggio, i Tornei a squadre
maschili e femminili ed i Corsi della Max Tennis
Time.
A proposito dei nuovi corsi di tennis, la Max
Tennis Time organizzerà, al Circolo Tennis Casalecchio in via Salvador Allende , dal 2 ottobre
2017 al 31 maggio 2018: Corsi di Baby Tennis
per bambini di 4-5 anni; Corsi di Young Tennis per ragazzi dai 6 ai 16 anni; Corsi Adulti per
gli over 16 anni; Corsi Agonistici per ragazzi ed
adulti.

ULTIMATE FRISBEE IN EUROPA
Un titolo Europeo per Davide Parodi e tanta
soddisfazione per tutti gli atleti della società
casalecchiese impegnati negli Europei e Mondiali di Ultimate Frisbee, uno sport che a Casalecchio ha sempre più successo e adesioni tra i
giovani di entrambi i sessi.
Quella appena passata è stata davvero una
estate ricca di eventi per gli “Alligators”, la
squadra di ultimate frisbee della polisportiva
G.Masi. Nel mese di giugno 2 atleti Masi sono
stati convocati nella nazionale “Beach Mixed”
per partecipare ai mondiali su spiaggia, svoltisi
in Francia a Royanne. Sono Federico Forte e
Giulia Baroni, che hanno contribuito alla conquista del 12° posto nella classifica generale
della squadra azzurra mista.
A inizio agosto è stata invece la volta degli atleti Junior del settore, che sono stati convocati
per i Campionati Europei U17 e U20, entrambi
svoltisi in Olanda.
Si tratta di Davide Parodi (U20), Federico Baraldi e Joshua Poltock (U17); nella femminile
invece le ragazze convocate sono state Irene
Fustini, Federica Accorsi, Chiara Gasperini,
Giulia Severino (U20); Benedetta Lambertini,
Nicole Baiocchi e Letizia Angella (U17).
Le prestazioni delle nazionali Junior in Olanda
sono state di alto livello, segno che la giovane
Federazione di Ultimate sta facendo un ottimo lavoro in questa direzione, e merito anche
agli e alle Alligators, che visto l’alto numero di
convocati in azzurro, hanno dato un notevole
contributo. La nazionale U20 maschile ha portato a casa la medaglia d’oro e il titolo Europeo
vincendo tutte e 10 le partite giocate. La U17
maschile ha chiuso al 4° posto perdendo poer
un soffio l’accesso alle medaglie. Entrambe
le nazionali femminili invece hanno terminato l’europeo con un più che soddisfacente 5°
posto.
Ma non è finita qui. A fine agosto gli Alligators
hanno partecipato ai “Regionals mixed”, un
campionato Europeo per Club. Una selezione di
giocatori della squadra maschile e delle femminile sono andati a Versailles (Francia) per affrontare le migliori squadre “mixed” dell’Europa sud-ovest. Purtroppo l’8° posto conquistato
non è stato sufficiente per qualificarsi alla
fase finale e affrontare le migliori 20 squadre
di club europee, ma si è trattata comunque di
un’altra esperienza importante per la crescita
del team Alligators G.Masi.
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Orienteering: pioggia di titoli
regionali per la Polisportiva Masi
La seconda parte di stagione è iniziata al
meglio per il settore orienteering della Polisportiva Masi di Casalecchio: nei campionati regionali a lunga distanza e a staffetta,
disputati a cavallo del raduno tecnico estivo
svolto nelle Marche dal 27 Agosto al 3 Settembre, sono stati numerosi i titoli conquistati.
Nella lunga distanza corsa al Parco Sasso
Simone e Simoncello, doppietta nella categoria assoluta grazie a Lucia Curzio ed Enrico Mannocci, mentre a Francesco Ognibene
(under 14) e Daniele Mannocci (under 18)
sono andato i titoli giovanili.
Nella staffetta di Mercatello sul Metauro
(PU), nuova doppietta elite con le coppie
Samuele Curzio - Alessio Tenani e Anna
Petterò - Martina Paone. Tra i giovani, successi maschili nella under 13 con Simone
Frascaroli e Alberto De Nardis, nella under
17 con Fabio Murer e Francesco Ognibene,
nella over 35 con Davide De Nardis e Karol
Gabrowski. Tra le ragazze, affermazioni nella under 20 con Gemma Bocchi e Benedetta

REAL CASALECCHIO
La squadra dei pulcini
2007 del Real Casalecchio
che il 2 settembre scorso
hanno vinto il 6° Torneo
internazionale Simtec Engineering di Baricella battendo squadre blasonate
come Padova, Hellas Verona e Juventus.

Canoa Club International

Il giovanissimo Leonardo Grimandi ha vinto
la “Eca junior slalom cup 2017” categoria k1

under16. Il circuito di gare, ideato dall’ European Canoe Association come una sorta
di “Coppa d’Europa” dedicata ai canoisti più
giovani, si è composto di 6 tappe distinte
(due gare per tappa), sparse per tutto il
continente: Solkan (Slovenia), Flattach (Austria), Augsburg (Germania), Cracovia (Polonia), České Budějovice (Repubblica Ceca) e
Bratislava (Slovacchia).

Federico Mancarella

Leonardo Grimandi

Federico Mancarella, atleta del Comitato
Paralimpico e del Canoa club si è classificato al 6° posto ai Campionati del Mondo di
Paracanoa Velocità che si sono svolti a fine
agosto nella Repubblica Ceca. Complimenti
a lui e a tutto il club!

Samuele Curzio

Lambertini e nella over 35 con Simona Santi
e Marisa Bernagozzi.
Come dicevamo, i campionati regionali si
sono svolti a cavallo del raduno estivo di
preparazione: quest’anno lo stage ha avuto
come base Calvillano (PU) e i partecipanti
hanno potuto svolgere sessioni di allenamento sia in bosco che sprint al Parco Sasso
Simone e Simoncello, Rimini, Valverde, Urbino, Tavullia, Chiusi della Verna, Sansepolcro, Sant’Angelo in Vado e San Marino.

Piccolo Giro dell’Emilia
È stato Aleksandr Vlasov, russo della Viris Maserati, a vincere il 37° Piccolo Giro
dell’Emilia-Gran Premio Shopville Granreno, la gara internazionale per dilettanti di
fine stagione per élite-under 23 organizzata
dalla Sc Ceretolese 1969 con il patrocinio
dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa. Alla gara, con un percorso di 156
chilometri, hanno preso parte 188 corridori
dei più importanti team nazionali. Questo
l’ordine d’arrivo: 1° VLASOV Aleksandr (Viris Maserati) km. 156 media 42,444; 2° Blais
Mattia (C.T. Friuli); 3° Lizde Seid (Colpack).

