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Casalecchio, una bella città nella quale vivere
A volte si sottovaluta il luogo in cui si vive, si
osservano, giustamente, i problemi che vanno risolti, ma allo stesso tempo è importante
anche rendersi conto delle tante possibilità
che offre la nostra comunità.
A Casalecchio si sta bene e, anche se tutto è
migliorabile, va considerato che i nostri cittadini possono godere di servizi difficilmente
uguagliati da altri territori.
Sulle famiglie abbiamo investito molto in
questi anni. Abbiamo mantenuto un sistema
di welfare di fronte a una crisi economica
che ha messo a dura prova la tenuta sociale
anche nella nostra realtà. I nidi e il sistema educativo in generale sono di altissima
qualità. Si accolgono bambini tra gli 8 mesi
e l’anno, cosa che non avviene in molte altre realtà comunali, con una capacità organizzativa e di gestione che sostiene davvero
le famiglie che ne hanno la necessità. Per gli
anziani, fascia percentualmente in crescita,
abbiamo una pluralità di opportunità di socializzazione e di servizi che non ha pari neppure rispetto all’area bolognese o regionale.
Oggi si vive più a lungo per questo l’attenzione alla cura della salute diventa essenziale. In
questo mandato amministrativo è stata inaugurata la Casa della Salute, luogo di presa
in carico per i servizi sociali e sanitari alle
famiglie, sede di progettualità per la prevenzione, vera nuova frontiera per una vita sana
e un invecchiamento nelle migliori condizioni

possibili. Stanno ripartendo gli investimenti
pubblici e privati nella città. Nuove aziende
si insediano: un esempio tra quelli più significativi, Eon Reality, in via del Lavoro, taglio
del nastro a metà novembre, sta assumendo
160 addetti per un’attività di avanguardia internazionale sulla realtà virtuale aumentata,
unica sede in Italia. Risultato delle scelte di
questa Amministrazione Comunale che ha
dato la possibilità di progettare ristrutturando i locali dell’ex Tecno Centro e rendendoli
appetibili per questi insediamenti.
Il rinnovo di Shopville: investimento importante che guarda al futuro, allo sviluppo della
città e partirà prioritariamente con opere per
mitigare il problema dei rumori e del traffico
già presenti da tempo in quella zona. Abbiamo creato le condizioni per la ristrutturazione di edifici abbandonati come l’ex Pedretti
(a breve l’avvio del cantiere), l’ex Poliambulatorio di via Garibaldi, l’ex Mantel, l’ex
Norma. Stiamo rinnovando in tutta la città
l’illuminazione a led, per renderla bella e più
sicura, attraverso un’operazione virtuosa che
ha portato un’azienda vincitrice di una gara
a investire per ristrutturare le nostre scuole,
per migliorarle sul piano del consumo energetico recuperando così le risorse per rinnovare la rete della pubblica illuminazione.
Si sono realizzate anche le condizioni per la
partenza concreta dal 2019 del cantiere
per la Nuova Porrettana e l’interramento

della ferrovia, contributo determinante per
un minore inquinamento e la liberazione dai
30.000 veicoli che quotidianamente attraversano Casalecchio. Il casello di Borgonuovo,
che fa parte di questo progetto, ha già aiutato in attesa dell’opera che aspettiamo da
decenni.
Sulla sicurezza, stiamo realizzando fatti
concreti. Nuova sede della Polizia Municipale in centro città pronta nei primi mesi del
prossimo anno, utile a un controllo vero e ad
una presenza visibile sul territorio. L’implementazione del nostro sistema di telecamere
(oltre 50) in accordo con condomini privati.
Controlli e sgomberi costanti dei senza fissa
dimora. Convenzione appena possibile per
l’utilizzo del vecchio Municipio quale sede dei
Carabinieri. Infine, non propagandiamo genericamente la chiusura dei campi rom, ma
con attenzione sociale, integrazione e gradualità arriveremo alla chiusura del nostro
campo in via Allende perché oggi non vi sono
più le ragioni che portarono a istituirlo.
Abbiamo un Parco della Chiusa meraviglioso
e tanti altri giardini che dobbiamo gestire al
meglio come patrimonio ambientale da trasferire alle future generazioni. Per questo è
in corso un bando per arrivare a un’efficace e
pubblica gestione di questi beni.
In sostanza, una città della quale dobbiamo
essere orgogliosi. Un luogo nostro da amare
e valorizzare.

I problemi esistono ma insieme e con l’impegno di ognuno di noi, sono certamente
risolvibili. Piccoli e grandi gesti a favore della
comunità, per partecipare e vivere in una società coesa e forte.
I parchi, le strade, le nostre Case, Salute, Conoscenza, Solidarietà... sono di proprietà di
tutti noi ed è questo il patrimonio da tutelare
e di cui dobbiamo prenderci cura e andare
orgogliosi.
È questo il faro che deve illuminarci, la luce
che deve guidarci e accompagnarci nella vita
di ogni giorno.
Massimo Bosso
Sindaco
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Incontri di MOnDI - IX edizione

SETTIMANA DELL’INTERCULTURA: VENERDÌ 12 - SABATO 20 OTTOBRE 2018
INTERCULTURA
Dialogo e conoscenza come patrimonio
di comunità
“Osservare e interpretare un mondo a colori e
lasciare il bianco e nero alla bellezza della fotografia. Incontri di MOnDI è il nostro contributo alla lotta contro il pregiudizio, la nostra
lanterna in tempi difficili e rischiosi di sguardi
cupi” sottolinea Fabio Abagnato, assessore ai
Saperi e alle Nuove generazioni. Le iniziative di
Incontri di MOnDI intendono infatti valorizzare
il patrimonio di beni immateriali, di conoscenze
e di abilità collegate al dialogo e all’interazione,
in un contesto di pluralismo culturale. La Settimana dell’intercultura si collega quest’anno
alla campagna di comunicazione “EnERgie Dif-

fuse- Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”, promossa dalla Regione Emilia
Romagna per l’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018.
Programma soggetto a variazioni: nei giorni
precedenti le iniziative. Si consiglia di controllare il sito www.comune.casalecchio.bo.it
Venerdì 12 ottobre ore 17-19, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale C. Pavese, Via
Porrettana 360, Casalecchio di Reno
APERTURA DELLA SETTIMANA
DELL’INTERCULTURA
Intervengono: Massimo Bosso, Sindaco del
Comune di Casalecchio di Reno e Massimo
Masetti, a-ssessore al Welfare.

Introduce: Fabio Abagnato, assessore Saperi e
Nuove Generazioni, Comune di Casalecchio di
Reno.
Incontro con: Valeria Collina, autrice del libro
‘NEL NOME DI CHI - la madre del jihadista italiano dell’attentato di Londra si racconta’ di Valeria Collina e Brahim Maarad, Ed. Rizzoli, 2017.
Dialoga con l’autrice Marwa Mahmoud, responsabile educazione Fondazione Mondinsieme di Reggio Emilia.
Bookshop a cura della Libreria Carta Bianca.
L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Casa della Conoscenza.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
Sindaci/Amministratori dell’Unione dei Comu-

ni 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.
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SETTIMANA DELL’INTERCULTURA: VENERDÌ 12 - SABATO 20 OTTOBRE 2018
Da venerdì 12 a sabato 20 ottobre
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese
MAMMA LINGUA - rassegna bibliografica
di albi illustrati per bambini in tante lingue
diverse
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
Sabato 13 ottobre ore 21
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese
NOTTE DI MOnDI
Per tutti i bambini e le bambine che hanno
voglia di trascorrere una divertente serata tra
libri, storie e laboratori. Per una notte la Biblioteca si trasformerà in un mappamondo colorato dove incontrare paesi, paesaggi e lingue
diverse prima di trascorrere la notte in sacco
a pelo, fra i libri e gli scaffali della Biblioteca.
Rivolto a: bambine e bambini dai 7 ai 10 anni
Modalità di adesione: prevendita da sabato 6
ottobre in biblioteca. Tel. 051 598 300; biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
l

Domenica 14 ottobre ore 17,45
Apertura straordinaria Casa della Conoscenza
piano terra con proiezione del film
IN DUE SOTTO IL BURQA
Un film di Sou Abadi, Commedia,
88 min. - Francia 2017.
Leila e Armand studiano a Scienze Politiche e si
amano. I genitori di lui sono iraniani che hanno
lasciato la patria dopo l’avvento di Khomeini. Lei
invece si vede piombare in casa il fratello Mahmoud, reduce dallo Yemen dove ha aderito al
radicalismo islamico. Una delle sue prime imposizioni è quella di impedire alla sorella di incontrare
Armand. Il quale però trova una soluzione. Indossa l’abito integrale che lascia scoperti solo gli
occhi e si presenta a casa di Leila come una fanciulla di nome Sheherazade bisognosa di lezioni.
La ‘studentessa’ attrae però l’attenzione amorosa
di Mahmoud e questo complica non poco le cose.
Rivolto a: famiglie e ragazzi
Modalità di adesione: gratuito
l

Lunedì 15 ottobre ore 17-19
Casa per la Pace ‘La Filanda’,
via Canonici Renani 8
INTERAGIRE CON BAMBINE E BAMBINI
NON ITALOFONI
A cura dell’Associazione Percorsi di Pace.
Riflessioni e metodi per interagire e introdurre
l’apprendimento dell’italiano di base a bambine e bambini neo arrivati da altri Paesi. L’incontro propone materiale ed esperienze delle
conduttrici: è aperto alla partecipazione di
chiunque sia interessato a conoscere tecniche,
strumenti e metodologie ludiche per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua a
bambine/i straniere/i.
Rivolto a: insegnanti di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, operatori
del sociale e del volontariato
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito
l

Lunedì 15 ottobre ore 21
Teatro Comunale Laura Betti,
Piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno
LO SVILUPPO È IL NUOVO
NOME DELLA PACE
Incontro pubblico - Comunità di Sant’Egidio
e Arcidiocesi di Bologna in collaborazione
con CEFA Il seme della solidarietà e Circolo MCL “G. Lercaro” nell’ambito di Ponti di
Pace Religioni e Culture in Dialogo.
Introducono Massimo Bosso, Sindaco, e Fabio
Abagnato, Assessore Saperi e Nuove Generazioni, Comune di Casalecchio di Reno.
Intervengono:
Karl Hinrich Manzke (Germania, Vescovo luterano responsabile dei rapporti con la Chiesa
cattolica della VELKD, la Vereinigte Evangelsich-Lutherischen Kirche Deutschlands).
Samia Nkrumah (Ghana, Presidente Kwame
Nkrumah Centre).
Andrea Segrè (Italia, Fondatore Last Minute
Market).
Modera: Patrizio Roversi (Conduttore televisivo).
A più di cinquanta anni dall’enciclica “Populorum Progressio” il mondo continua a interrogarsi sull’urgenza di mettere in campo nuove
azioni solidali. Questo implica oggi e in misura
sempre maggiore il rispetto della dignità di
tutti e l’esigenza di una giustizia mondiale che
garantisca una pace universale. Questa riflessione sarà al centro di un dialogo a tre voci per
andare oltre le dimensioni economiche imposte dal dibattito contemporaneo.
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
l

Martedì 16 ottobre ore 10,30
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese, Via Porrettana 360
“IL MONDIALE IN PIAZZA”
Proiezione del cortometraggio - Miglior film
del Premio MigrArtI alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia e premio per
la Migliore Realizzazione del Patrimonio Culturale 2018
Proiezione rivolta a studenti
Introduce Fabio Abagnato, Assessore Saperi
e Nuove Generazioni del Comune di Casalecchio di Reno.
Partecipano il regista Vito Palmieri, il produttore Ivan Olgiati (Articolture) e Michele Cattani (Arca di Noè Cooperativa Sociale)
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)
l

Martedì 16 ottobre ore 14,30-16
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese
“PARLA CON ME”
PRIMO INCONTRO APERTO
Incontro speciale all’interno degli appuntamenti di conversazione tra donne straniere
e italiane.
l

A cura di Milli Ruggiero, operatrice interculturale, servizio LInFA
Gli incontri di Parla con me si ripeteranno
tutti i martedì successivi allo stesso orario.
Sono una opportunità per le donne straniere
per ricevere suggerimenti su come esprimersi
meglio in lingua italiana e, anche per le donne
italiane, sono occasioni di confronto e informazione tra donne su temi di loro interesse.
Collaborano agli incontri le volontarie del Servizio Civile.
Rivolto a: donne straniere e italiane
Modalità di adesione: Accesso libero
Mercoledì 17 ottobre ore 9,30-11,30
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6,
Casalecchio di Reno
“L’ITALIANO PER NOI”
PRIMO INCONTRO APERTO
Percorso di italiano gratuito per donne
straniere
A cura di Marilena Mastrantuono
L’italiano per noi è un percorso di italiano (livello base) per l’apprendimento della lingua
italiana ad accesso libero, per sole donne, in
un contesto accogliente. Gli incontri sono tutti
i mercoledì dalle 9,30 alle 11,30. L’obiettivo è
quello di migliorare l’interazione delle donne e
la loro conoscenza della cultura italiana e dei
servizi territoriali.
L’incontro speciale di apertura del percorso del
22 ottobre è aperto a tutte le donne italiane
e straniere, e prevede un laboratorio di scrapbooking condotto da Manuela Marsan.
Rivolto a: donne straniere e italiane
Modalità di adesione: Accesso libero e gratuito. E’ gradito ma non indispensabile portare
all’incontro alcune immagini e un vecchio
libro
l

Mercoledì 17 ottobre ore 15-17
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360
ISTRUZIONE CONTRO RADICALISMI
Incontro pubblico contro l’esclusione sociale
Con la partecipazione di CEFA Onlus e Sebastiano Miele (Associazione Come Pensiamo).
Introducono Massimo Masetti, Assessore al
Welfare e Fabio Abagnato, Assessore Saperi
e Nuove Generazioni, Comune di Casalecchio
di Reno.
Come una collettività può costruire inclusione
sociale e rifiutare forme di razzismo e xenofobia? Come trasmettere alle nuove generazioni
visioni e linguaggi contrari a suprematismo
razziale, forme d’odio verso le diversità culturali, religiose e di genere?
Durante l’incontro verrà presentato un video,
realizzato dall’Associazione Come Pensiamo,
che documenta il progetto ‘I´m NOT dangerous, I´m IN danger! - i giovani per una società
più tollerante’ del programma Erasmus Plus:
giovani provenienti da Turchia, Spagna, Romania, Estonia, Lituania e Italia hanno potuto confrontarsi con rappresentanti di diverse
realtà locali, come Emergency, Libera, Centro
interculturale Baobab, Caritas, Fratelli della
stazione, Avvocato di strada, facendo anche
esperienza in luoghi di braccianti immigrati
l

come Casa Sankara e Borgo Mezzanone.
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
Giovedì 18 ottobre ore 17-18,30
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
“GIRO CON GLI AMICI”
A cura di Giulia Peragine in collaborazione
con l’equipe educativa di Spazio Eco - Open
Group
Proiezione del corto documentario con l’intervento dei ragazzi protagonisti.
Introduce: Giovanni Amodio, psicopedagogista, responsabile servizi educativi, scolastici e
sociali del Comune di Casalecchio di Reno.
Il film è stato girato a San Biagio durante il laboratorio di documentario realizzato nell’ambito del progetto “Quartiere 89”. Questo Street
Doc è una «guida» dove i ragazzi si raccontano
e mostrano il loro rapporto con il quartiere
dove vivono.
Il progetto è stato realizzato da Giulia Peragine
e Sebastian Dominguez in collaborazione con
Associazione Palomitas, Pantea Heidarzadeh e
Mariangela Canzoniero; con la collaborazione
dell’equipe educativa di Spazio Eco - Open
Group e del Comune di Casalecchio di Reno.
Realizzato con i finanziamenti della legge
regionale n.14/2008 all’interno del progetto
Centro Sociale Diffuso.
Nel corso della proiezione si mostreranno anche altri materiali realizzati.
Rivolto a: ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini, operatori pubblici e del volontariato
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito
l

Giovedì 18 ottobre ore 21
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese
OLTREMARE
Nell’ambito della rassegna Doc in Tour, proiezione del film Oltremare di Loredana Bianconi,
2017, 83’
Il racconto dell’emigrazione italiana da un piccolo paese romagnolo verso le colonie africane
in epoca fascista.
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito
l
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Venerdì 19 ottobre ore 17-19
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
INTERAGIRE CON LE FAMIGLIE STRANIERE
A cura delle psicologhe dell’Area Scuole della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del
Buon Pastore Onlus: Dott.ssa Alessia Brodo,
Dott.ssa Giulia Bianconi
Incontro formativo di riflessione sulle competenze comunicative nell’interazione con le famiglie straniere nei servizi d’ infanzia 0-6.
Nel lavoro con i bambini è di fondamentale
importanza la costruzione di una rete di lavoro
con le famiglie, spesso nei momenti di difficoltà è proprio a partire dalla tessitura di questa
rete che si riescono a trovare le soluzioni e le
invenzioni adatte ad ogni singolo bambino.
Grazie a queste il percorso a scuola ritrova un
nuovo slancio e le famiglie vengono implicate
in un lavoro attivo, dove ciascun genitore può
riscoprire la centralità desiderante del proprio
ruolo, soprattutto quando quest’ultimo incontra nuovi mondi e nuove culture con le quali
relazionarsi.
In questo incontro si daranno ai partecipanti
gli strumenti utili nell’articolazione del lavoro
di ascolto e di dialogo con i genitori attraverso
esempi clinici e riflessioni che metteranno al
centro anche le trasformazioni della famiglia
straniera contemporanea.
Rivolto a: personale dei nidi d’infanzia e delle
scuole d’infanzia
Modalità di adesione: incontro gratuito, max
20 partecipanti in ordine di iscrizione, obbligatoria, presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it (verrà data conferma di
iscrizione)
l

Venerdì 19 ottobre ore 19,30
Scuola primaria B. Ciari, Via Dante 8,
Casalecchio di Reno
SAPORI DI MOnDI
Cena multiculturale per grandi e piccini
di ogni Paese.
Menù multietnico di Melamangio Spa in collaborazione con le famiglie di origine straniera
e con il CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze di Casalecchio di Reno).
Introduce: Giovanni Amodio, psicopedagogista, responsabile servizi educativi, scolastici e
sociali del Comune di Casalecchio di Reno.
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
Sindaci/Amministratori dell’Unione dei Comuni Reno, Lavino e Valsamoggia, Dirigenti
Scolastici, docenti e studenti delle scuole del
territorio
Contributo: Ai partecipanti è richiesto un
contributo di Euro 5 da corrispondere all’entrata; gratis per i bambini fino a 6 anni di età.
Il ricavato sarà utilizzato per materiali e progetti scolastici
Modalità di adesione: Max 150 partecipanti
in ordine di adesione
Info e iscrizione obbligatoria: servizio comunale LInFA: email linfa@comune.casalecchio.
bo.it; tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì ore
9 - 13 (verrà data conferma di iscrizione)
l

Sabato 20 ottobre ore 10,30
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360
IL MIO NOME NON È RIFUGIATO
Presentazione del libro Il mio nome non è Ri-

l

fugiato e laboratorio, a cura di Les Mots Libres
edizioni, in collaborazione con Emergency.
L’albo illustrato di Kate Milner racconta il viaggio di un bambino che parte insieme a sua
madre da un imprecisato Paese segnato dalla
guerra e approda in un luogo sicuro e lontano. Il laboratorio basato sull’albo incoraggia i
piccoli lettori - attraverso il gioco, il disegno
e le domande dirette presenti nel libro - a sviluppare l’empatia e la riflessione sul tema: cosa
faresti se capitasse a te?
Rivolto a: Bambine e bambini di età 6-10
anni, max. 15.
Modalità di adesione: Ingresso gratuito con
prenotazione in Biblioteca, Tel. 051 598 300;
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Sabato 20 ottobre ore 16-18
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360
INCONTRO CON LA SCUOLA DI ARABO
Insegnanti, bambini e bambine della scuola
di arabo di Casalecchio di Reno si presentano.
Condotto da operatrici e operatori volontarie
di Fadaa al Maarifa. Sono invitati Cantieri
Meticci e l’Associazione Daru Salam.
Introduce: Giovanni Amodio, psicopedagogista, responsabile servizi educativi, scolastici e
sociali del Comune di Casalecchio di Reno.
Da alcuni anni tutti i sabati pomeriggio alcuni volontari di madrelingua araba insegnano
la loro lingua a decine di bambini di famiglie
straniere e italiane, presso una scuola del territorio. Gli insegnanti e i genitori, in questo
incontro speciale aperto alla cittadinanza, presentano la loro esperienza e propongono una
speciale attività di letture, canti e merenda.
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: accesso libero
e gratuito

Mercoledì 31 ottobre ore 18
Palestra Istituto Salvemini, Via Pertini 8,
Casalecchio di Reno
Corpo màquina
WARRIORS FOOT
Di Guilherme Miotto, con Nasser El Jackson,
Amine M’barki. Paesi Bassi/Prima nazionale
Tecniche: danza free-style
Età: dagli 11 ai 15 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

l

l

EXTRASETTIMANA
LE PROPOSTE IN COLLABORAZIONE
CON IL TEATRO COMUNALE LAURA BETTI
DI CASALECCHIO DI RENO:
Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31
ottobre, dalle ore 14,30 alle 17
Palestra Istituto Salvemini, Via Pertini 8,
Casalecchio di Reno
LABORATORIO TRA DANZA E CALCIO
Con Guilherme Miotto
Le ragazze e i ragazzi che parteciperanno ai tre
incontri di questo laboratorio tenuto da
Guilherme Miotto prenderanno parte alla performance finale di Warriors Foot (descritto
di seguito). Il laboratorio è pertanto aperto a
gruppi preferibilmente indicati dalle scuole di
appartenenza, con propensione verso la danza,
il calcio e il lavoro di gruppo.
Partecipazione gratuita.
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno, in collaborazione con Gender Bender.
FONDS PODIUM KUNSTEN
Performing art fund NL
Rivolto a: Max 20 ragazze/i
dagli 11 ai 15 anni di età
Info e iscrizioni: Teatro Comunale
Laura Betti, Casalecchio di Reno
Tel. 051 573557
info@teatrocasalecchio.it

Warriors Foot prende il calcio giocato dai ragazzi di strada e lo contamina con la danza,
trasformandolo in una sorta di battaglia coreografica tramite cui mettersi alla prova per
esprimere se stessi. Nella performance, realizzata dai e dalle giovani dagli 11 ai 15 anni
che parteciperanno al laboratorio annesso allo
spettacolo, dei giocatori-guerrieri danzano
cercando di entrare il più possibile a contatto con un pallone. Interagisce nel processo lo
stesso coreografo, che stimola i performer con
domande, indicazioni e incoraggiamenti. In bilico tra sperimentazione e workshop, le opere
del coreografo brasiliano Guilherme Miotto
hanno come filo conduttore una forte connotazione urbana.
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno, in collaborazione con Gender Bender.
FONDS PODIUM KUNSTEN
Performing art fund NL
Rivolto a: giovani dagli 11 ai 15 anni
Info e iscrizioni: Teatro Comunale
Laura Betti, Casalecchio di Reno
Tel. 051 573557
info@teatrocasalecchio.it
LE PROPOSTE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE ‘C. PAVESE’
DI CASALECCHIO DI RENO:

l

Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale C. Pavese
LETTURE PLURILINGUE
Prosegue per il quinto anno consecutivo la
proposta delle letture plurilingue, realizzate
in collaborazione con LinFA, lettori volontari,
insegnanti e genitori, e supportate da un patrimonio sempre più consistente di albi illustrati
in lingua originale o in traduzione in più di dodici lingue (sezione Mammalingua, in albanese,
arabo, catalano, cinese, francese, giapponese,
inglese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco).
Il programma delle letture viene concordato
con gli insegnanti in base alle specificità linl
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Direttore Responsabile: Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi

guistiche delle classi. Gli incontri si svolgono in
Biblioteca nel mese di febbraio 2019, in concomitanza con la giornata mondiale della lingua
madre (21 febbraio).
Rivolto a: classi di scuola primaria
Info e iscrizioni: Biblioteca Comunale
“C. Pavese”, referente Virginia Stefanini,
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it
tel. 051 598 300
Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale C. Pavese
IL GIRO DEL MONDO IN 80 LIBRI
(E NON SOLO)
La Biblioteca mette a disposizione degli insegnanti una serie di bibliografie suddivise per
paesi, che includono una selezione di romanzi, fumetti e film per scoprire storie passate e
presenti di continenti vicini e lontani, per lettori da 11 anni in su.
Rivolto a: classi di scuola secondaria di primo
grado
Info e iscrizioni: Biblioteca Comunale
“C. Pavese”, referente Virginia Stefanini,
vstefanini@comune.casalecchio.bo.it
tel. 051 598 300
l

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
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74° anniversario Eccidio del Cavalcavia
IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
Lunedì 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.
l

Martedì 9 ottobre
ore 17.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
“Suor Ciclamino”
Verrà proiettato il video che ricorda Suor Maria Nerina Fiori di Monteacuto Vallese, Maestra Pia dell’Addolorata, che fu trucidata dai
nazi-fascisti il 29 settembre 1944 nella zona
l

tra San Giovanni e San Martino a Monte Sole
insieme ad altre 50 persone rifugiate in una
grotta.
Saranno presenti Irma Fiori, cugina di “Suor
Ciclamino” e cittadina di Casalecchio, il regista del video Sergio Marzocchi, Suor Stefania
Vitali, preside Istituto Maestre Pie di Bologna
e Cinzia Venturoli, Unibo. Coordina Fabio
Abagnato, Assessore Saperi e nuove generazioni.
A cura di Biblioteca C.Pavese.
Mercoledì 10 ottobre
dalle 9 alle 19
Casa della Conoscenza - Atrio
mostra fotografica digitale con
le immagini dell’Eccidio del Cavalcavia
a cura di Biblioteca C. Pavese.
Mercoledì 10 ottobre
ore 10.00
Piazza Matteotti - Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione
per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corona
Interventi commemorativi:
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno.
l

Federico Chiaricati
Presidente ANPI Casalecchio di Reno.
Hernan Collado Martinez
fratello di Carlos Collado, vittima dell’eccidio.
Testimonianze degli studenti delle scuole del
territorio.
Parteciperanno le Autorità locali, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze
Armate e delle Istituzioni scolastiche, Al termine della cerimonia gli studenti e i cittadini
presenti si recheranno in Piazza del Popolo
per ricordare i partigiani a cui sono dedicate
le pietre d’inciampo.
In caso di maltempo, gli interventi si terranno
presso il Teatro comunale Laura Betti.
ore 12.30
Bologna
Istituto di Anatomia
Patologica (pad. 18)
Policlinico S. Orsola
Deposizione di fiori presso la lapide dedicata a Carlos Luis Collado Martinez e agli altri
studenti caduti per la libertà
Sarà presente una delegazione composta da
amministratori del Comune di Casalecchio di
Reno, personale sanitario, ANPI Casalecchio
di Reno, il fratello e famigliari di Carlos.

Sabato 13 ottobre
ore 15.00
Sala Consiglio Municipio - Piazza Berozzi 3
Crespellano
Presentazione della ricerca storica
La ricerca storica sugli emigrati italiani che
parteciparono alla lotta contro i nazisti che
occupavano il Belgio compiuta nel 1983 dalla
nota studiosa di origine italiana, Anne Morelli, nel 1983 e ora tradotta in italiano (edizioni
ANPI Belgique, Bruxelles, 2017). Sarà presente la curatrice Olga Massari.
A cura di ANPI.
l

PIANO DI SEGNALAMENTO: AVVIATO IL PERCORSO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NOME DELL’AREA DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI
L’Amministrazione comunale sta portando avanti l’attuazione del Piano di Segnalamento che si
prefigge l’obiettivo di rinnovare e migliorare la segnaletica verticale al fine di una più semplice
ed efficace raggiungibilità del nostro territorio. All’interno di questo progetto, si è evinto come
alcuni ambiti di Casalecchio di Reno non siano diffusamente riconoscibili con un loro nome
(toponimo). Ad esempio, l’ambito dei centri commerciali e strutture polifunzionali Ikea, Leroy
Merlin, Shopville Gran Reno, Unipol Arena - a differenza di altre aree bolognesi come Meraville,
immediatamente associabili a un determinato insieme di servizi e attività commerciali - non è
caratterizzato in modo altrettanto puntuale nell’immaginario collettivo.
Tale esigenza è stata condivisa dagli stessi operatori commerciali e Shopville GranReno ha messo
a disposizione le competenze di una società di consulenza di marketing specializzata in indagini
comportamentali, per sviluppare il percorso che porterà all’individuazione del toponimo dell’area
commerciale (si precisa che tale percorso non riguarderà le zone residenziali limitrofe già chiaramente identificate con un loro toponimo: Arcobaleno, Riale e Ceretolo).
Un nome preciso e definito comporterà una più immediata raggiungibilità dell’area sotto il
profilo della viabilità, grazie a una nuova segnaletica dedicata, e un suo maggior riconoscimento anche attraverso modalità di comunicazione che possano raggiungere in maniera chiara
e univoca il territorio più vasto. Il percorso di indagine è basato su metodi scientifici in grado
di far emergere un nome ampiamente condiviso e non artatamente calato dall’alto. Si ritiene,

infatti, che la ricerca e l’individuazione del nome che possa identificare l’area interessata, sia
che si rifaccia a ragioni storico-locali o che si ispiri a motivi di fantasia, debba essere perseguita
attraverso interrogazioni dirette a chi il territorio lo conosce e lo vive. Sarà infatti una sorta di
“legame intimo” l’elemento che consentirà il riconoscimento di quegli elementi di familiarità
opportuni a favorirne la maggior e miglior frequentazione.
L’indagine è partita nella seconda metà di settembre e si compone di due fasi distinte, la prima di
carattere più quantitativo, la seconda con valenza prettamente qualitativa.
Per prime sono state avviate le indagini face-to-face tra gli attuali frequentatori delle unità
commerciali dell’area, tra i clienti/consumatori delle vie commerciali principali del centro della
città di Bologna e di Casalecchio di Reno. A seguire, sono state realizzate interviste telefoniche
(CATI) ai residenti. Per quanto riguarda l’approfondimento qualitativo, si prevede lo svolgimento
di colloqui di approfondimento con la tecnica del focus group al fine di verificare e validare
i risultati raccolti nella parte quantitativa. Tale fase prevede il coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto Gaetano Salvemini. Verranno analizzate le proposte fatte
nella parte quantitativa arrivando a individuare i valori che sostengono ciascuna scelta fino a
restringerne il ventaglio. Le attività di indagine saranno svolte nel periodo compreso tra i mesi
di settembre e novembre 2018.
Al termine del percorso l’Amministrazione comunale valuterà le proposte pervenute.
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Censimento 2018
COINVOLTE 455 FAMIGLIE

A partire da ottobre 2018, prende avvio il
Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni con l’obiettivo di rilevare le
principali caratteristiche della popolazione dimorante sul nostro territorio e le sue condizioni
sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e comunale.
A differenza del passato, viene ora effettuato
con cadenza annuale e non più decennale.
Inoltre non coinvolge più tutti i cittadini e tutte le abitazioni del Comune di Casalecchio di
Reno, ma solo un determinato campione di
famiglie e di abitazioni. Consentirà di ottenere una forte riduzione dei costi, un minore disturbo per le famiglie e un impatto organizzativo meno oneroso per il Comune, che affianca
l’ISTAT nell’esecuzione della rilevazione.
Il Censimento permanente prevede due differenti tipologie di rilevazione a campione che
hanno come data di riferimento per la raccolta dei dati il 7 OTTOBRE 2018: AREALE
e DA LISTA.
Le famiglie del Comune di Casalecchio di Reno
contattate per essere intervistate devono tenere conto del fatto che la coincidenza temporale delle due rilevazioni potrebbe generare
in loro un po’ di confusione. Quindi di seguito
vengono elencate le principali caratteristiche e
le fasi delle due indagini.
Il questionario è compilabile solo on-line (tramite tablet dal rilevatore e tramite PC dalle famiglie) ed è lo stesso per le due rilevazioni.

Diritti e doveri dei cittadini
È obbligatorio per i cittadini rispondere ai quesiti
censuari (secondo quanto sancito dall’art. 7 del
d.lgs 6 settembre 1989 n. 322).
È prevista una sanzione in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete.
Il dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico
(art. 9 del d.lgs. n. 322/1989), sono diffusi solo
in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici.
I dati personali sono tutelati dal Regolamento
UE n. 679/2016, d.lgs. n. 101/2018 e d.lgs.
n. 196/2003 in ogni fase della rilevazione: dalla
raccolta alla diffusione dei dati.
Per chiedere assistenza, chiarimenti e informazioni sulla rilevazione è possibile contattare:
l il Numero Verde dell’ISTAT 800811177, attivo
dal 10 ottobre al 20 dicembre 2018, tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00 oppure all’indirizzo di posta
elettronica: censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it per la rilevazione da lista
e censimentipermanenti.popolazioneareale@
istat.it per la rilevazione areale e consultare il sito
dell’Istat all’indirizzo www.istat.it/it/censimentipermanenti/popolazione-e-abitazioni.
l o l’Ufficio Comunale di Censimento di Via dei
Mille 9 sito presso il Municipio che osserva i seguenti orari di apertura:
Lunedì, martedì, venerdì 8.30-13.30, giovedì
11.00-18.00, sabato 9.00-12.00.
Tel. 051-598174
e indirizzo e-mail: censimento
permanente@comune.casalecchio.bo.it
Per la rilevazione da lista, nel caso di smarrimento della lettera inviata dall’Istat, il numero ver-

AREALE
Viene effettuata tra l’1 OTTOBRE e il 9
NOVEMBRE 2018
Coinvolge circa 115 famiglie abitualmente dimoranti nel nostro territorio.
Al rilevatore sono stati assegnati solo
degli indirizzi, all’interno dei quali, ha
il compito di conteggiare le abitazioni
occupate e non occupate e rilevare le
principali caratteristiche delle abitazioni
occupate e delle famiglie che in esse vi
abitano. In sostanza si muove alla cieca.

Consiste in un’indagine porta a porta
effettuata al domicilio delle famiglie da
un rilevatore, munito di tablet. E’ sempre e solo il rilevatore a compilare il
questionario (la famiglia, sebbene informata, deve aspettare il rilevatore).

Qualche giorno prima della visita da parte del rilevatore (tra l’1 e l’8 OTTOBRE)
vengono affisse apposite locandine all’interno degli androni dei palazzi e distribuite lettere informative all’interno delle
cassette postali che ne preannunciano il
passaggio.

DA LISTA
Viene effettuata tra l’8 OTTOBRE e il 20 DICEMBRE 2018
Coinvolge circa 340 famiglie abitualmente dimoranti nel nostro territorio.
Le famiglie sono estratte e contattate direttamente dall’ISTAT tramite
una lettera informativa, nella quale la famiglia è invitata alla compilazione
on-line del questionario. Nella lettera sono riportate le credenziali di accesso per la compilazione del questionario.
Le famiglie possono compilare il questionario:
1) in modo autonomo da casa o da altra postazione (ufficio, internet
point, ecc) dall’8 OTTOBRE al 7 NOVEMBRE,
2) o da una postazione presso l’Ufficio Comunale di Censimento di
Via dei Mille n.9 c/o il Municipio:
l in modo autonomo,
o con l’ausilio di un operatore dall’8 OTTOBRE al 20 DICEMBRE.
Se il 7 NOVEMBRE vi sono delle famiglie che non hanno compilato il
questionario o lo hanno fatto in modo parziale, ecco che entrano in gioco
per il loro recupero:
l i rilevatori che effettuano l’indagine a domicilio dall’8 NOVEMBRE
al 20 DICEMBRE;
l o gli operatori dell’Ufficio Comunale di Censimento che effettuano
l’indagine telefonicamente dall’8 NOVEMBRE al 20 DICEMBRE;
l e restano comunque attive le modalità di compilazione on-line del
questionario in modo autonomo da casa o da altra postazione (ufficio,
internet point, ecc), fino al 12 DICEMBRE e da una postazione presso
l’Ufficio Comunale di Censimento di Via dei Mille n.9 c/o il Municipio, fino al 20 DICEMBRE.
Solleciti: le famiglie che non hanno provveduto alla compilazione del
questionario ricevono fino a tre lettere di sollecito ( 3° raccomandata),
oltre alla lettera informativa dall’Istat:
l due solleciti sono inviati entro l’8 NOVEMBRE,
l un sollecito è inviato durante la fase di recupero (tra l’8 NOVEMBRE
e il 12 DICEMBRE).

de dell’ISTAT o l’Ufficio Comunale di Censimento
rilasciano le credenziali per la compilazione del
questionario all’interessato.
ATTENZIONE!! Evitiamo che qualche malintenzionato approfitti del censimento e si spacci per
rilevatore al fine di entrare nella case. A tutela di

tutti ricordiamo che: ogni rilevatore è riconoscibile grazie ad un apposito cartellino di riconoscimento.
In caso di dubbi circa l’identificazione del rilevatore, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di
Censimento al numero 051-598174 per accertarsi
della sua reale identità.

CANDIDATURE PER GLI EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

LA STAFFETTA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA UNO BIANCA

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle candidature degli eventi da realizzarsi su suolo pubblico nel Comune di Casalecchio nel periodo dal
01/01/2019 al 30/06/2019.
La modulistica per la presentazione delle candidature degli eventi suddetti, unitamente
ad altra utile documentazione, è disponibile sul sito internet del Comune nella sezione
“manifestazioni temporanee” delle pagine dedicate alle Attività Produttive.

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. Sabato 13 ottobre la staffetta partirà alle 8,00 da Castel Maggiore dal cippo che ricorda i due Carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi per fare
tappa ai diversi cippi nella provincia di Bologna che ricordano le altre vittime della banda
guidata dai fratelli Savi e arrivare in via Lenin (Bologna) alle 15,15 per la commemorazione
ufficiale di tutte le vittime. Provenienti da Borgo Panigale i podisti sono attesi a Casalecchio alle ore 12,30, per posare un mazzo di fiori al cippo che ricorda il sacrificio della
guardia giurata Carlo Beccari, davanti alla Coop in via Marconi. Ad attenderli il Sindaco
di Casalecchio Massimo Bosso, Forze dell’Ordine e i cittadini che vorranno partecipare.

Con l’occasione si ricorda agli organizzatori di eventi che per tutte le manifestazione
deve essere preventivamente acquisito dal Servizio Edilizia del Comune il parere sul piano di sicurezza inerente le misure di safety previste dall’organizzatore.
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Lavori in corso
Senso unico in via Coppi

giormente incisiva l’attività di controllo e filtro della ZTL, dall’altra, di recuperare spazio
a favore della sosta veicolare aumentando la
dotazione di parcheggi pubblici del comparto
Arcobaleno.
Transenne marciapiede lato sud
Ponte sul Reno

Sono in corso i lavori di realizzazione del senso
unico permanente di via Coppi nel tratto compreso tra i civici n. 4-20 e via G. Cervi - direzione Palasport. Si stanno eseguendo ulteriori
interventi e la riapertura del tratto interessato è prevista entro la prima metà del mese di
ottobre 2018. L’intervento rientra nell’ambito
del progetto di istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) nelle aree circostanti l’Unipol
Arena durante gli eventi di rilievo. Questa modifica consente, da una parte, di individuare un
unico accesso alla ZTL - presso l’incrocio tra
via Coppi e via Giovannini - rendendo mag-

i passaggi pedonali su entrambi i lati del ponte
per spostarsi sul marciapiede coperto.
È stato inoltre già avviato uno studio di fattibilità economico-finanziaria per un intervento
risolutivo alle mensole in cemento armato che
sostengono il marciapiede lato sud - segnalato anche al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - e per il quale è in corso la richiesta di finanziamento alla Regione EmiliaRomagna.
Nuova illuminazione pubblica a LED

Terminato l’intervento sul manto stradale, è
stato transennato il marciapiede lato sud per
rendere ancora più efficace il divieto di passaggio - già in vigore e opportunamente segnalato - che non sempre però veniva rispettato. Invitiamo quindi i cittadini a non utilizzare

Continua la sostituzione di tutti i 5.500 punti
luce della città con la nuova tecnologia a LED.
I lavori hanno preso il via a febbraio 2018 con
una prima fase che ha riguardato la maggior
parte dell’illuminazione pubblica all’interno
dei parchi cittadini e lungo le piste ciclabili
presenti nelle aree verdi. Nel mese di luglio
2018 è iniziata la seconda e più corposa fase
degli interventi che prevede la sostituzione dei
punti luce di tutta l’illuminazione stradale, con
completamento previsto entro la fine del 2018,
secondo una pianificazione che punta a ridurre
i possibili disagi per i cittadini. Gli ultimi interventi - dalla metà di settembre 2018 - hanno
riguardato alcuni tratti di via Porrettana e via
Bazzanese.
A inizio ottobre sono invece state interessate le
vie Boccherini e Tizzano.
Open Fiber
Proseguono su tutto il territorio comunale i
lavori per l’installazione della fibra ottica ultraveloce di Open Fiber grazie alla convenzione
firmata con l’Amministrazione comunale.

CONCORSO RIGENERAZIONE URBANA GARIBALDI
Scade l’8 ottobre 2018 il concorso per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativa all’intervento di “Rigenerazione urbana degli spazi pubblici dell’isolato posto
fra le vie Garibaldi, Mameli e Cavour” e l’individuazione dei progettisti che eseguiranno i
successivi livelli di progettazione. Come anticipato nel numero di settembre, i progetti presentati verranno valutati da una giuria tecnica e da una giuria popolare cui sarà chiesto di
verificare la rispondenza delle proposte progettuali agli obiettivi posti dal progetto partecipato.
I cittadini interessati a fare parte della giuria popolare sono invitati a presentare una
manifestazione di interesse secondo le modalità indicate sul sito www.comune.casalecchio.
bo.it, entro mercoledì 10 ottobre 2018.

Si avvisa che, come disposto dal Disciplinare del concorso, non possono fare parte della giuria
coloro che hanno partecipato al concorso, o che sono a conoscenza della partecipazione di
loro coniugi o conviventi e loro parenti e affini fino al terzo grado compreso. Tra le manifestazioni di interesse, l’Amministrazione comunale selezionerà 20 cittadini che faranno parte
della giuria popolare, dando priorità ai residenti dall’area in cui verrà realizzato l’intervento.
Entro venerdì 12 ottobre verrà comunicato l’esito della selezione a coloro che hanno presentato domanda. Sono già state individuate anche le date in cui la giuria popolare si riunirà per
esaminare le proposte progettuali presentate presso la Sala Consiliare del Comune di Casalecchio, in via dei Mille 9: il 17 e 23 ottobre alle ore 17,30.
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Dal 1° ottobre sono scattate le misure Energy Tour: visita all’impianto
antismog: stop anche ai diesel euro 4
eolico di Monte Galletto
UN SERVIZIO GRATUITO AVVERTE IN CASO DI ALLERTA SMOG VIA SMS O MAIL

Scattano anche quest’anno - dal 1° ottobre
2018 al 31 marzo 2019 - le misure antismog
previste dal Piano Aria Integrato Regionale
(PAIR 2020). Per quel che riguarda il traffico la
principale novità riguarda la limitazione alla circolazione nei centri abitati (dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 18.30), che da quest’anno coinvolge anche i veicoli diesel fino agli euro 4 (oltre
ai benzina fino agli euro 1).
Quando si superano i limiti di PM10 per più giorni consecutivi, scattano invece le misure emergenziali che entrano in vigore dal giorno dopo
quello di controllo dei valori (lunedì o giovedì),
fino al successivo giorno di controllo compreso.
In questi giorni alle limitazioni alla circolazione
previste dal lunedì al venerdì, si aggiungono: il
divieto di uso di biomasse per il riscaldamento
domestico (in presenza di impianto alternativo)
con classe di prestazione emissiva minore di 3
stelle (nel caso di 4 giorni di superamento di
PM10) o 4 stelle (in caso di 10 giorni o più con-

secutivi di superamento dei limiti di PM10), l’abbassamento del riscaldamento fino a un max di
19° nelle case e 17° in attività produttive e artigianali, divieto di combustione all’aperto, divieto
di sosta con motori accesi e di spandimento di
liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
Nel territorio metropolitano le limitazioni riguardano i 10 Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna (Argelato, Calderara di Reno,
Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia,
Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa)
oltre a Bologna e Imola.
In tutti i Comuni (esclusi quelli montani) è invece sempre valido - da ottobre a marzo - lo stop
agli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico a una stella o di classe inferiore (compresi anche i caminetti a legna aperti).
Negli ultimi anni in tutti i territori interessati
al problema smog si sta concentrando sempre
di più l’attenzione sulla combustione del legno
perché questa inquina centinaia di volte in più
rispetto a un impianto a metano.
Per sapere quando scattano e quali sono le misure emergenziali potete iscrivervi al servizio
gratuito di alert sms (o mail) su www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria.
A cura di Bologna Metropolitana
registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it
Ordinanza con deroghe pubblicata sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE
La Comunità Solare Locale di
Casalecchio di Reno, insieme
alla Compagnia Guide Valli
Bolognesi, propone un nuovo
“Energy tour”, ovvero escursioni
“abbinate” alla conoscenza delle varie forme
di produzione di energia pulita (idrica, eolica,
solare, ecc.) con riferimenti nell’attualità e
nella storia.
Nella prossima escursione, in programma il
prossimo 3 novembre, con ritrovo ore 8,20
davanti alla sede della Comunità Solare Locale
presso la stazione Tper-FS di Casalecchio Garibaldi oppure ore 9,45 davanti al Ristorante - Albergo Poli (Piazza Madonna della Neve
n. 5/b a Madonna dei Fornelli), si conoscerà
il “Parco Eolico di Monte Galletto” che si
trova sul crinale tra le valli del Savena e Setta. Si tratta del primo impianto realizzato
nel Nord Italia (costruito nel 1999) per produrre energia elettrica pulita usando la forza
del vento. A seguito di radicali interventi di
ammodernamento, il parco è ora dotato di
nuovi aerogeneratori alti circa 40 metri che

producono quasi 3,5 MW ed è in
grado di soddisfare il fabbisogno
elettrico di circa tremila utenze
famigliari. Nel corso dell’escursione, l’impianto sarà illustrato
da un esperto in energie rinnovabili, al quale
i partecipanti potranno rivolgere domande e
chiarimenti.
Dopo la visita al Parco Eolico, la camminata
proseguirà attraverso i colori dell’autunno,
nei boschi che si aprono a vasti panorami
verso le vallate circostanti, per concludersi
a Madonna dei Fornelli, dove sarà possibile
fermarsi per la cena e concludere in allegria
una giornata sicuramente “diversa dal solito”
e “carica di energia positiva”.
Modalità di partecipazione: Pagamento in
loco di euro 12 (euro 10 per i soci CSL)
Per minori di anni 18, accompagnati: euro 6
Info e prenotazioni entro 31/10/2018 (max
20 posti): Guida Alessandro Conte mob. 328
4766980, mail alessandroconte@guidevallibolognesi.it oppure la CSL: mob. 389 8955134,
mail info@comunitasolare.eu

FESTA DEGLI ALBERI
Domenica 28 ottobre, in mattinata verso le ore 10, si svolgerà presso il Giardino del
Tarassaco la tradizionale Festa degli Alberi, con la piantumazione di alcune piante dedicate ai nuovi nati nell’ultimo anno. La Festa degli Alberi sarà l’occasione per dedicare
il Giardino del Tarassaco a Gabriele Giunchi, nostro concittadino scomparso nello scorso
mese di agosto molto attivo sia nel mondo della scuola sia nel volontariato ambientalista.
Parteciperanno il sindaco Massimo Bosso, l’assessore all’Ambiente Barbara Negroni e
Fabio Abagnato, assessore ai Saperi e Nuove generazioni.
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I GRUPPI CONSILIARI - IL PARTITO DEMOCRATICO COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Una vergogna senza fine.
80 anni di storia da non dimenticare
Immaginate che all’improvviso vi sia vietato
di svolgere il lavoro di una vita, che vi sia
proibito sposare la vostra fidanzata, oppure
semplicemente che non si possa più andare
a fare la spesa dove si è andati ogni mattina da quando si era ragazzini. Non si può
nemmeno più avere un garzone in negozio;
il proprio cognome, al quale nessuno ha mai
prestato attenzione, diviene pericoloso.
Non si può andare più nemmeno a scuola.
Ecco come è iniziato tutto 80 anni fa in
Italia, dove la debolezza di un regime, il cui
concetto di razza basato sul “molti, sani e
forti” non era più sufficiente dinanzi alle
pressanti richieste dell’alleato-padrone nazista.
Le leggi razziali, la razza. Un’invenzione
fatta a tavolino priva di alcun fondamento
scientifico. Per di più utilizzata in modo ancor più assurdo: contro una religione, spacciata per razza.
Perché?
Perché l’esistenza di un nemico, anche se
immaginario, il farne il capro espiatorio di
tutti i problemi, è postulato indispensabile
per cementare la coesione di un gruppo (che
incredibile attualità, non trovate?). Perché
la spersonalizzazione dell’individuo aiuta il
passaggio successivo; è difficile convincere
un intero popolo a compiere atti terribili su

esseri umani, ma farli su “parassiti”, “topi”,
“scarafaggi”? Beh quello sì, e dove è finito il
tutto? In fredde e buie camere a gas.
Il concetto di razza era talmente consapevolmente inventato, che per il solo intervento di un decreto del Re si poteva essere
trasformati in “ariani”. Pensate la facilità di
rendere il vicino di casa, non uno straniero
sconosciuto, un mostro. Il colore della pelle
e dei capelli, gli occhi e il naso era tutto così
uguale. Addirittura poteva essere un cugino
di qualche grado di lontananza.
Pensate allora come possa essere ancor più
facile farlo con uno straniero, di lingua e
colore diverso. Attribuirgli tutti i mali e le
mancanze della società. Confondere legalità
con normalità.
“E’ stata una parentesi drammatica della
storia”, dicevano. Eppure è risuccesso, una,
dieci, cento volte, anche nella bella Europa,
vicino a noi, nei campi della Bosnia, pochi
anni fa.
La storia torna sempre se non c’è qualcuno
a ricordarla, e in questi giorni troppo silenzio è giunto da chi governa questo Paese,
che evidentemente non sente più la necessità di mantenere alta la vigilanza su questi
pericoli.
Andrea Gurioli
Consigliere PD

Fra pochi mesi finirà, fortunatamente, l’agonia di
questa amministrazione: 5 anni che seguono ai
10 anni di mandato Gamberini, caratterizzati dal
più profondo disastro. Praticamente, ogni settore toccato dall’Amministrazione, ogni intervento
adoperato è seriamente fallito: un record.
Pensate al disastro urbanistico, nel quale si è
costruito ovunque e comunque, mentre alcuni
edifici abbandonati e fatiscenti sono ancora li,
come l’ex-Pedretti o il garage di galleria Ronzani.
Pensate ad una serie di politiche che in modo più
o meno voluto hanno lanciato Casalecchio verso
l’obiettivo 40mila abitanti, una sorta di Quarto
Oggiaro emiliana, aggravando la già esplosiva
situazione del traffico veicolare, il tutto senza
minimamente curarsi di un sistema di trasporto
pubblico che, semplicemente, a Casalecchio non
esiste.
Pensate alla surreale catastrofe del forno di
Casa Margherita, che ha portato Casalecchio
sui network nazionali; pensate al Parco Talon,
trasformato intenzionalmente da parco a bosco
selvatico.
Pensate all’aumento esponenziale di furti e criminalità per i quali la migliore risposta trovata
dalla Amministrazione è stata programmare l’assunzione di ausiliari della sosta (si, della sosta); e
pensate anche che visto che la PM era, evidentemente, considerata troppo efficiente, da oggi
la divideremo con altri comuni: come dire, non

siamo furbi ma almeno siamo gentili.
Pensate al fatto che Casalecchio 15 anni fa era il
secondo Comune più ricco dell’Emilia Romagna,
oggi non sappiamo neanche se rientri tra i primi
20; pensate che in questi 15 anni, comunque,
quei redditi sono stati abbondantemente spremuti, adottando continuamente livelli di tassazione locale al massimo consentito dalla legge.
Pensate alla situazione del commercio locale, nel
quale, in pochi anni, abbiamo perso la maggior
parte delle eccellenze che erano sul nostro territorio da decenni; e pensate anche alla folle idea
di dargli un colpo letale con l’ingigantimento
della Coop di via Marconi.
Pensate alle promesse, chiaramente non mantenute, di migliorare il sistema di raccolta differenziata, di renderlo più vicino alle esigenze dei
cittadini e, perché no, di prevedere indennizzi e/o
premi tariffari per chi differenzia correttamente,
come succede negli altri paesi europei.
Pensate che se non ci fossero i limiti di spazio
imposti su questa pubblicazione, questo elenco potrebbe continuare fino a riempire l’intero
giornale.
La prossima primavera si tornerà al voto e potrebbe succedere che gli si regalino altri 5 anni
per procedere su questa strada. Pensateci.
Mirko Pedica
Consigliere Forza Italia

Ultima chiamata
per il cambiamento

Buonsenso
Capacità naturale dell’individuo di valutare e
distinguere il logico dall’illogico, l’opportuno
dall’inopportuno e di comportarsi in modo
giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei
risultati pratici da conseguire. Questo recitano vocabolari e dizionari della lingua Italiana e a prescindere dalle leggi e dalle regole,
bisognerebbe proprio averne tantissimo, per
il quieto vivere.
Secondo me è naturale....quasi a dire che
tutti dovremmo averlo...e allora perché alcune persone dimostrano di esserne prive? Ad
esempio, affermazioni del tipo: “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in
Italia sulla spiaggia non si può violentare una
persona, perché lui probabilmente non lo sa
nemmeno!” denotano buonsenso? Io penso
proprio di no! Non lo percepisco né da parte di chi effettua la violenza, né da parte di
chi pronuncia queste parole! Altro esempio,
lasciare che l’erba del prato pubblico raggiunga una crescita talmente spropositata da
divenire addirittura più alta delle panchine,
o che i rami degli alberi pubblici invadano i
marciapiedi a tal punto che chi vi cammina

Il fallimento

sopra sia costretto ad abbassarsi o a scendere in strada, denota buonsenso? O ancora,
fare manutenzione (poca) ai manti stradali
solo ed escusivamente se si trovano in centri
abitati, denota buonsenso? Oppure rilasciare
uno spacciatore di sostanze stupefacenti con
la causale che tale azione è la sua unica fonte di sostentamento, denota buonsenso? Un
noto personaggio che posta sui social frasi
del tipo “Se vedessi sulla strada il figlio di Salvini vittima di un incidente stradale, passerei avanti dicendo ‘Prima i piddini’, dimostra
di avere buonsenso? Oppure ancora, il caso
di una badante che deruba, in più riprese,
una coppia di anziani che viene archiviato
in quanto ritenuto di “tenue” entità, emana
buonsenso?
Potrei andare avanti ore ed ore, senza trovare
alcun tipo di buonsenso in nessuna di queste azioni/affermazioni. E aggiungo: senza
buonsenso come si fa a far rispettare leggi e
regole? Come si fa a vivere tranquilli? Come
si fa a sentirsi tutelati?
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Da circa tre mesi, immediatamente dopo
l’insediamento del nuovo governo, nei vari
enti locali a guida PD, è partita una ossessiva e un po’ patetica presa di posizione
contro quasi qualsiasi scelta dell’esecutivo.
In realtà non mi dispiace che la politica del
territorio manifesti la propria contrarietà a
delle scelte che hanno condotto importanti
istituzioni come comuni e provincie a dover compiere veri e propri salti mortali per
mantenere il minimo dei tanti servizi che
erogano anche in virtù di quel principio di
sussidiarietà previsto dalla nostra carta costituzionale. Peccato che avvenga dopo un
decennio di silenzi o di lamentale sottovoce
in cui le risorse trasferite agli enti locali si
siano ridotte progressivamente attraverso
spending review non tanto eque, normative sempre più complicate e confusioni sui
meccanismi di contabilità pubblica a non
finire. Peccato che nonostante la batosta
elettorale e la continua diminuzione dei
consensi la dirigenza del Partito Democratico non abbia deciso di confrontarsi con i
propri elettori seriamente e non pare voler

definire chiaramente le sfide che intende
affrontare e soprattutto il mondo che vorrebbe contribuire a creare.
Io non so se questo sia il migliore dei governi possibili e devo ammettere che la condivisione del contratto di governo con la Lega
di Salvini ed alcuni problemi nella comunicazione del mio M5S mi vedono spesso
critico su alcune posizioni avute finora, ma
alla fine è anche giusto evitare di cadere
in quella “fede partitica” che in passato ha
fatto la fortuna di pochi ed ha impoverito
tanti, troppi cittadini che hanno smarrito la
speranza di un cambiamento positivo per il
loro futuro. E con questo spirito critico ma
costruttivo che mi aspetto di affrontare la
prossima tornata elettorale. Con obiettività,
serietà e passione, concentrati su azioni di
buon senso che possano migliorare la vita
della nostra comunità. Quindi come sempre
rinnovo l’invito a farsi avanti per impegnarsi concretamente in questo percorso.
Coraggio.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

ta e cattiva; le nostre preoccupazioni che ci
hanno portato a richiedere al Sindaco la
certificazione di agibilità carrabile del tratto
stradale del ponte, in fondo sono preoccupazioni irrilevanti visto che il nostro Sindaco ci ha risposto che gli “hanno detto”che è
tutto a posto! Come siamo fortunati, anche
noi abbiamo il nostro “Ponte dei Sospiri”, e
non importa se i nostri sospiri derivano dalla preoccupazione sullo stato del ponte, non
importa se mentre passiamo il ponte i nostri

ricordi vanno al disastro di Genova, città a
cui offriamo tutta la nostra solidarietà, non
importa tutto questo.
Anche noi, come i veneziani, possiamo sospirare tutte le volte che attraversiamo il
nostro amato ponte sul Reno certi del intercessione del nostro patrono San Martino
che dall’alto vigila sulle nostre teste !!!

Il ponte dei sospiri
Come siamo fortunati, anche Casalecchio di
Reno, come Venezia, ha il suo “Ponte dei Sospiri”! Non conta se i sospiri di Casalecchio
nascano da anni di mancata manutenzione
del marciapiede e delle balaustre sul lato a
monte dello storico ponte sul Reno di via
Porrettana; non conta se ci sono voluti tre
anni alla nostra Giunta per trovare 50 transenne per mettere in sicurezza il lato sud
del ponte, nonostante i nostri ripetuti interventi sulla pericolosità della situazione ed i

rilievi fatti a suo tempo dai Vigili del Fuoco;
non importa che i preventivi sui costi per
la ristrutturazione del ponte aumentino di
anno in anno, ma per la Giunta è prioritario sistemare la facciata estetica del teatro
Comunale rispetto a un ponte a forte flusso
di traffico.
Non importa tutto ciò perché grazie alla
Giunta e al Sindaco anche noi abbiamo il
nostro “Ponte dei Sospiri” come a Venezia!
Rimangono dettagli di un opposizione brut-

Gruppo consiliare
Lista Civica Casalecchio di Reno
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 6 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE

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

sabato 6 ottobre

ore 11.30

La lezione di don Milani
Gianni e Pierino. La scuola di Lettera a una professoressa
Mostra foto-documentaria, esposta fino al 10 ottobre

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13

Trekking col treno
Inaugurazione del “Sentiero di Davide” dedicato a Davide Montanari

Molino del Pallone - Pracchia

Partenza del 101° Giro dell’Emilia

24 ore di basket
Fino alle 13.00 di domenica 7 ottobre. A cura di Polisportiva Masi
Tieni il Palco!
ore 17.00
Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti
Orchestra Stefano Capitani
ore 20.45
Serata di ballo
Wake Up! Eco’s Garage Vol. 1. Concerto delle band della sala prove di Eco:
ore 21.00
Passato Prossimo, Nop, Einstein on the Bitch + special guest
domenica 7 ottobre
Marcia Perugia-Assisi
ore 9.00
Puliamo il Mondo. Parchi Faianello e Fabbreria
lunedì 8 ottobre
Scadenza concorso rigenerazione urbana isolato via Garibaldi
74° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia. Commemorazione ai luoghi dei
ore 17.15
rastrellamenti fascisti e dell’agguato di Rasiglio
Burraco
ore 20.45
Tutti i lunedì sera
martedì 9 ottobre
Ginnastica pelvica
ore 11.00-12.00 Prima lezione del corso in 10 incontri condotto da Mila Marchesini - Associazione Orange. Info e iscrizioni: 338.7462873 -ginnasticapelvicabologna@gmail.com
74° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Suor Ciclamino
ore 17.00
Proiezione del documentario su Suor Maria Nerina Fiori
Robe da matti. Psicologia per tutti
Lascia che si arrabbino. Come gestire la rabbia dei nostri figli
ore 20.30
Conferenza della psicologa Roberta Ricci
La convivialità delle differenze
ore 20.30
Incontro pubblico sul progetto interdisciplinare legato all’ora di religione
La bellezza attorno a casa
ore 20.45
Incontro pubblico su salvaguardia e sicurezza della casa
mercoledì 10 ottobre
74° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
ore 9.00-19.00
Mostra fotografica digitale con le immagini dell’Eccidio del Cavalcavia
74° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. Cerimonia di commemorazione
ore 10.00
ufficiale per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
74° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martiore 12.30
nez e agli altri studenti caduti per la libertà
giovedì 11 ottobre
Le problematiche dei polmoni
ore 15.00
Con il dott. Marco Patelli
Doc in Tour
Vita Nova
ore 21.00
Proiezione del documentario (Italia, 2016 - 80’) di Danilo Monte e Laura D’Amore
venerdì 12 ottobre
Incontri di MOnDI. Mamma lingua
Mostra bibliografica visitabile fino a sabato 20 ottobre
ore 13.00

ore 16.00

Incontro del Gruppo Maglia

Incontri di MOnDI. Apertura della Settimana dell’Intercultura
Valeria Collina dialoga con Marwa Mahmoud
ore 21.00
Concerto Laura Pausini
sabato 13 ottobre
ore 17.00

Via Porrettana, davanti a
Casa Conoscenza - vedi pag. 15
Palacabral - vedi pag. 15
Shopville Gran Reno
vedi pag. 12
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Ritrovo davanti al Municipio
vedi pag. 6
Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi) - vedi pag. 4
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Spazio Eco - Laboratorio
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Atrio
vedi pag. 4
Cippo del Cavalcavia - Piazza
Matteotti - vedi pag. 4
Istituto di Anatomia Patologica
(Padiglione 18) - Policlinico S.
Orsola (Bologna) - vedi pag. 4
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 1
Unipol Arena

Cippo Carlo Beccari - Coop
ore 12.30
Passaggio della staffetta podistica a ricordo delle vittime della Uno Bianca
via Marconi - vedi pag. 5
74° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Sala del Municipio di Crespellano
Gli emigrati italiani nella Resistenza belga
ore 15.00
/ Valsamoggia - vedi pag. 4
Presentazione del libro di Anne Morelli, con la curatrice Olga Massari
Open Day delle istituzioni culturali
Teatro comunale Laura Betti
ore 16.00-18.30 La parola nelle mani
vedi pag. 12
Incontro/conferenza di Claudio Milani
AH Brootal?! Vol. 1
Spazio Eco - Palco sul Reno
ore 18.00-24.00 Concerto hardcore con Metal Carter, A Traitor Like Judas, Grumo, Fulci, He
vedi pag. 12
comes later, Truth Starts in Lies e Heruin
Centro sociale Garibaldi
Orchestra William Monti e Nicolò
ore 20.45
Serata di ballo
vedi pag. 14
ore 21.00
Concerto Laura Pausini
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori - Incontri di MOnDI - Open Day delle istituzioni culturali
ore 21.00
Notte di MOnDI. Notte in Biblioteca per bambini 7-10 anni
vedi pag. 2 e 11
domenica 14 ottobre
Il libro nell’arte contemporanea - “Libri d’artista”
ore 10.00-18.00 Laboratorio intensivo di creazione manuale di libri. Info e iscrizioni (entro mer 10 Spazio Eco - Laboratorio
ottobre): 370.3467787 - info@bottegadelracconto.it
Open Day delle istituzioni culturali
Teatro comunale Laura Betti
ore 11.00 e 16.30 Nella pancia del teatro
vedi pag. 12
Doppio spettacolo itinerante per bambini di e con Claudio Milani
Incontri di MOnDI - Open Day delle istituzioni culturali
Casa della Conoscenza - Piazza
In due sotto il burqa
ore 17.45
delle Culture - vedi pag. 2 e 12
Proiezione del film (Francia, 2017 - 88’) di Sou Abadi
lunedì 15 ottobre
Casa per la Pace “La Filanda”
Incontri di MOnDI
ore 17.00
Interagire con bambine e bambini non italofoni
vedi pag. 2
Incontri di MOnDI - Ponti di Pace. Religioni e Culture in Dialogo
Teatro comunale Laura Betti
Lo sviluppo è il nuovo nome della pace
ore 21.00
vedi pag. 2
Incontro pubblico con Karl Hinrich Manzke, Samia Nkrumah e Andrea Segrè
Modera Patrizio Roversi
martedì 16 ottobre
Casa della Conoscenza - Piazza
Incontri di MOnDI
ore 10.30
Il Mondiale in Piazza. Proiezione del cortometraggio
delle Culture - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Incontri di MOnDI. Parla con me
ore 14.30-16.00
Primo incontro aperto per il ciclo di conversazione tra donne straniere e italiane Area Emeroteca - vedi pag. 2
Casa della Salute - Aula Gabriella
Io sono un caregiver? Aiutare chi è vicino a noi...
ore 17.00-19.30
Stare vicino a chi non è autosufficiente
Corazza - vedi pag. 10
Robe da matti. Psicologia per tutti
Casa della Conoscenza
Emozioni ed apprendimento. A scuola di Ben-Essere in classe e a casa coi
ore 20.30
Spazio La Virgola
compiti. Con la dott.ssa Elisa Roda

mercoledì 17 ottobre
Incontri di MOnDI. L’italiano per noi
ore 9.30-11.30
Primo incontro aperto per il percorso di lingua italiana per donne straniere
Incontri di MOnDI
ore 15.00-17.00
Istruzione contro radicalismi
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con Exit West di Mohsin Hamid
ore 18.00-20.00 Corso di disegno
e 20.00-22.00 Prima lezione del corso condotto da Maurizio Tangerini, in due turni
giovedì 18 ottobre
Bronchite e dispnea
ore 15.00
Incontro condotto dal medico Marco Patelli
Incontri di MOnDI. Giro con gli amici
ore 17.00
Proiezione del cortometraggio documentario
ore 21.00
Concerto The Smashing Pumpkins
Doc in Tour - Incontri di MOnDI. Oltremare
ore 21.00
Proiezione del documentario (Italia, 2017 - 83’) di Loredana Bianconi
venerdì 19 ottobre
Incontri di MOnDI. Interagire con le famiglie straniere
ore 17.00
Incontro formativo per insegnanti e operatori
Incontri di MOnDI. Sapori di MOnDI
ore 19.30
Cena multiculturale
sabato 20 ottobre
Infortunistica Stradale. Aspetti medico-giuridici nella ricostruzione della
dinamica del sinistro. Convegno con interventi di Paolo Franceschi, Chiara Pesci,
ore 8.30-13.00
Silvestro Romano, Cristina Di Loreto e Valter Giovannini
Introduce e modera Maria Rosaria Sannino
Vietato ai Maggiori - Incontri di MOnDI
Il mio nome non è rifugiato. Presentazione del libro (Les Mots Libres, 2018) di
ore 10.30
Kate Milner e laboratorio per bambini 6-10 anni
Incontri di MOnDI
ore 16.00-18.00
Incontro con la scuola di arabo
Orchestra Roberto Gamberini
ore 20.45
Serata di ballo
Wake Up! D.I.Y.
ore 21.00
Concerto di band autoprodotte, con Daphne, Riah, Big Cream e Subtrees
domenica 21 ottobre
Festival del Gioco
ore 10.00-19.00
A cura di Eventi Bologna e AVIS Casalecchio
martedì 23 ottobre
Scadenza domande contributi libri di testo 2018/19
Io sono un caregiver? Aiutare chi è vicino a noi...
ore 17.00-19.30
Essere Giovani e Caregiver. Incontro pubblico
Robe da matti. Psicologia per tutti
Il labirinto del Minotauro: affrontare i propri traumi per ritrovare se stessi
ore 20.30
Conferenza della psicologa psicoterapeuta Claudia Palermo
ore 21.00
Concerto TheGiornalisti
mercoledì 24 ottobre
Scadenza domande alloggi edilizia residenziale sociale
Nati per Leggere
ore 17.00
C’è un girotondo e mi guardo intorno. Animazione bambini 2-5 anni
Serata delle fisarmoniche
ore 19.30
Cena e ballo con Orchestra Tiziano Ghinazzi
WePhoto - Le macchine fotografiche
ore 21.00-23.00
Prima lezione del corso di fotografia
giovedì 25 ottobre
Allergie e asma
ore 15.00
Incontro condotto dal medico Vincenzo Mancuso
Festa Internazionale della Storia
ore 18.00
Arti e mestieri di strada a Bologna nei secoli
Doc in Tour
Cinema Grattacielo
ore 21.00
Proiezione del documentario (Italia, 2017 - 97’) di Marco Bertozzi
Stagione multidisciplinare 2018/19
Pur di fare musica. Commedia musicale di Paolo Belli e Alberto di Risio, in
ore 21.00
prima assoluta Ingresso unico 20 Euro
venerdì 26 ottobre
Festa Internazionale della Storia. La Montagna Sospesa. La comunità
ore 17.00
dell’Appennino Bolognese dopo la costruzione della Variante di Valico
sabato 27 ottobre
Il romanzo psicologico e le narrazioni dell’io
ore 10.30-16.30
Laboratorio intensivo di scrittura creativa - Info: leofficinedelracconto@gmail.com
Orchestra Elis Group
ore 20.45
Serata di ballo
ore 21.00
Concerto Ghali
domenica 28 ottobre
ore 10.00

Festa degli Alberi

Attività con l’argilla - “Imparare a pensare con le mani”. Laboratorio intensiore 10.00-18.00 vo per insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria e educatori. Info e iscrizioni
(entro mer 10 ottobre): 370.3467787 - info@bottegadelracconto.it
lunedì 29 ottobre
Incontri di MOnDI - Teatro Arcobaleno
ore 14.30-17.00 Laboratorio tra danza e calcio
Tre incontri per ragazze/i 11-15 anni Iscrizione obbligatoria
Stagione multidisciplinare 2018/19 - Gender Bender Festival
Bugie Bianche. Di e con Alessandro Berti. Casavuota. Spettacolo fuori abbonaore 18.00
mento, ingresso intero 10 Euro. Sconsigliata la visione ai minori di 14 anni
martedì 30 ottobre
Robe da matti. Psicologia per tutti
Vivere è separarsi. Poter sentire il pieno di sé e della vita nelle esperienze
ore 20.30
dei distacchi. Conferenza della psicologa Marzia Zunarelli
Stagione multidisciplinare 2018/19 - Gender Bender Festival
ore 21.00
Bugie Bianche. Di e con Alessandro Berti. Casavuota
mercoledì 31 ottobre
Scadenza candidature per eventi su suolo pubblico - I semestre 2019
Incontri di MOnDI - Teatro Arcobaleno
Warriors Foot
ore 18.00
Performance di danza free-style di Guillerme Miotto, in prima nazionale
Halloween Party!
ore 18.00-24.00
Concerto hardcore con Legless, Human Tornado, Own paw thee die e altre band
Random - Una festa a caso
sabato 3 novembre
Energy Tour - L’impianto eolico di Monte Galletto
Iscrizioni entro il 31 ottobre

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 2
Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2 e 12
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 3
Scuola primaria “Ciari”
vedi pag. 3
Municipio - Sala del Consiglio
comunale
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3 e 11
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Via Garibaldi, via Mazzini e
Piazza Stracciari - vedi pag. 14
vedi pag. 10
Casa della Salute - Aula Gabriella
Corazza - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Unipol Arena
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 11
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Unipol Arena
Giardino del Tarassaco
(via Panoramica) - vedi pag. 7
Spazio Eco - Laboratorio

Palestra ITCS “G. Salvemini”
vedi pag. 3
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 13
vedi pag. 5
Palestra ITCS “G. Salvemini”
vedi pag. 3
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 12
Unipol Arena
vedi pag. 7
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Contributi libri di testo 2018/19
Fino al 23 ottobre 2018 è possibile presentare
domanda, esclusivamente online, per i contributi della Regione Emilia-Romagna all’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado (medie e superiori). I
requisiti richiesti per partecipare al bando sono:
1) essere studenti residenti e frequentanti le
scuole nella Regione Emilia-Romagna;
2) avere un valore ISEE 2018 (riferito al nucleo
familiare dello studente) al di sotto delle seguenti
soglie:
l Fascia 1: ISEE da 0 a 10.632,94 Euro
l Fascia 2: ISEE da 10.632,95 a 15.748,78 Euro;
Le risorse verranno destinate prioritariamente a
copertura della Fascia 1, utilizzando eventuali residui per la Fascia 2.
La domanda deve essere presentata tramite il
sito web dedicato della Regione, https://scuo-

la.er-go.it; è necessario possedere un indirizzo
e-mail, un numero di cellulare nazionale e un
conto corrente intestato al richiedente (genitore
o altro soggetto). Inoltre, è possibile farsi assistere, per la presentazione della domanda online, da uno dei CAF convenzionati elencati nel
sito web. L’importo del contributo, determinato
sulla base delle risorse disponibili con l’obiettivo
di soddisfare tutte le domande ammissibili, è al
massimo pari alla spesa effettivamente sostenuta e non può comunque superare il costo
della dotazione dei testi della classe frequentata
nell’anno scolastico 2018/19, come definito a livello scolastico e ministeriale.
Si raccomanda di conservare scontrini e fatture attestanti la spesa dei testi acquistati, che
dovranno avere data antecedente al 23 ottobre
2018 (chiusura del bando).

L’Alberghiero di Casalecchio sede principale
del nuovo istituto Casalecchio-Valsamoggia
L’inaugurazione dell’anno scolastico 2018/19
si è svolta in una scuola “non nuova, eppure
nuova”: l’Istituto Alberghiero di via Cimabue,
che da sede coordinata dell’I.I.S. “Scappi”,
dopo un fortissimo incremento di iscritte e
iscritti negli ultimi anni, diventa sede principale del nuovo istituto “Casalecchio-Valsamoggia”, diretto da Tiziana Tiengo.
La proposta è di intitolare il nuovo istituto a
Luigi Veronelli: nata da un percorso svolto
con studentesse e studenti, una scelta importante e impegnativa, che rende il giusto onore
a una figura capace, partendo da una forma-

zione filosofica, di parlare in modo intelligente di eno-gastronomia, anticipando già nella
seconda metà del ‘900 tante questioni tuttora
sul tavolo, a partire da quella della salvaguardia della biodiversità alimentare.

L’offerta formativa integrativa
di Scuola Bene Comune
Anche per l’anno scolastico
2018/19 l’Amministrazione comunale mette a disposizione la
raccolta dei percorsi formativi
integrativi rivolti a studenti, insegnanti, operatori e genitori.
Il progetto è stato coordinato
da LinFA, Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza, che
ha raccolto le proposte dei diversi settori
dell’Amministrazione comunale e dei partner del territorio che operano in sinergia
con il Comune per consolidare le buone
prassi educative.
La finalità di Scuola Bene Comune è infatti
quella di contribuire a rafforzare il percorso
educativo e scolastico di bambini e bambine, per contribuire insieme alle scuole a
costruire nuove e più solide competenze,
consapevolezze, appartenenze alla comuni-

tà, dall’infanzia sino all’età adulta.
Le aree tematiche spaziano anche
quest’anno in diversi ambiti: ambiente, salute e benessere, contrasto al disagio, sostegno alla
genitorialità, intercultura, pari
opportunità, nonché le ampie offerte culturali e laboratoriali della
biblioteca Cesare Pavese e del teatro Laura Betti.
Le proposte, divise per grado di scuola (nidi
e scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e di II grado, insegnanti e
famiglie), sono disponibili on line in formato pdf sul sito del Comune di Casalecchio
www.comune.casalecchio.bo.it
> Area Servizi educativi e scolastici
> sezione dedicata della pagina di LInFA.
Per info generali: LInFA - tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Come assistere persone
non autosufficienti: due incontri
Nel mese di ottobre sono previsti due incontri gratuiti alla Casa della Salute, presso l’Aula Gabriella Corazza, organizzati dall’Azienda
Usl di Bologna, in collaborazione con AscInSieme e l’Unione dei Comuni Valli del Reno
Lavino e Samoggia. Il primo si terrà martedì
16 ottobre, dalle 17,00 alle 19,30, per il
ciclo “Io sono un caregiver?” dal titolo “Aiutare chi è vicino a noi… Conoscere di più

per capire meglio: stare vicino a chi non è
autosufficiente” con docenti Lalla Golfarelli,
Marina Grandi, Fabio Michelini e Cecilia Baldini. Martedì 23 ottobre, dalle 17,00 alle
19,30, secondo incontro sul tema “I giovani
caregiver: realtà e prospettive”.
La conferenza sarà a cura di Licia Boccaletti
con l’intervento di Cristina Malvi, Francesca
Pileggi, Cira Solimene e Clara Squarcia.

BANDO PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 24 OTTOBRE 2018
Con Edilizia Residenziale Sociale (ERS) si intendono gli alloggi ad affitto calmierato che vengono assegnati mediante una graduatoria, da non
confondersi con l’Edilizia Residenziale Pubblica (le
case popolari per intenderci). Questa offerta abitativa si rivolge alle famiglie della cosiddetta “fascia
grigia”, quelle cioè che possono permettersi un canone di affitto agevolato non troppo distante da
quello di mercato ma difficilmente trovano soluzioni sul privato che oggi chiede forti garanzie prima
di stipulare un contratto di affitto.
Il Bando pubblicato nei giorni scorsi si riferisce prevalentemente agli alloggi del comparto in località

Faianello, con canoni indicativi che variano, a seconda della metratura, da un minimo di 320-390
euro mensili per quelli più piccoli, per 1 o 2 persone, ad un massimo di 450-560 euro mensili, per
alloggi idonei fino a 4 persone.
A questo si dovranno aggiungere le spese condominiali che, per gli alloggi con riscaldamento centralizzato, si aggirano sui 150 euro mensili mentre
quelli con riscaldamento autonomo intorno ai 50
euro mensili.
Gli alloggi della zona centrale di Casalecchio hanno invece canoni mensili che variano dai 290 ai
350 euro con spese condominiali più basse, ge-

neralmente sotto i 50 euro, avendo riscaldamento
autonomo e privi di ascensore.
Ricordiamo che la graduatoria formata dal Bando
può essere utilizzata anche per assegnare eventuali
alloggi di privati inseriti nel circuito AMA (Agenzia
Metropolitana per l’Affitto).
Il bando con tutti i requisiti per l’accesso e le modalità di presentazione della domanda è consultabile
e scaricabile dai siti www.acerbologna.it e www.
comune.casalecchio.bo.it
La condizione economica del nucleo familiare
richiedente, valutata secondo i criteri stabiliti dal
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e Decreto Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, e
dichiarata mediante Certificazione I.S.E.E. deve
essere ricompresa nei seguenti valori:
l valore I.S.E. da Euro 13.000 a Euro 60.000
l valore I.S.E.E. da Euro 6.000 a Euro 40.000
La scadenza per la presentazione della domanda,
secondo le modalità precisate nel bando, è mercoledì 24 ottobre 2018.
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente l’attestazione e dichiarazione ISE/ISEE
valida unitamente agli altri documenti obbligatori
previsti dal presente bando.
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Novità in biblioteca

l
l
l

ROMANZI E RACCONTI

AUDIOLIBRI

l

l

l

l

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

l
l

La bambina nel buio, Antonella Boralevi,
Baldini+Castoldi
Due sirene in un bicchiere, Federica Brunini,
Feltrinelli
Molto lontano da casa, Peter Carey,
La nave di Teseo
La galassia dei dementi, Ermanno Cavazzoni,
La nave di Teseo
Non sono un mostro, Carme Chaparro, SEM
Hippie, Paulo Coelho, La nave di Teseo
La leggenda dell’azteco, Clive Cussler
e Russell Blake, Longanesi
Pacifico, Tom Drury, NNE
Inviata speciale, Jean Echenoz, Adelphi
Addio Gary Cooper, Romain Gary, Pozza
The sinner: la peccatrice, Petra Hammesfahr,
Giunti
Isola, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Iperborea
A bocce ferme, Marco Malvaldi, Sellerio
A Parigi con Colette: persone, luoghi, ricordi,
Angelo Molica Franco, Giulio Perrone
Una coppia pericolosa, James Patterson,
Tre60
La lettera d’amore, Lucinda Riley, Giunti
Le persiane verdi, Georges Simenon,
Adelphi
Ogni respiro, Nicholas Sparks,
Sperling&Kupfer
La ragazza che sorrideva perline: una storia
di guerra, di vita, di speranza, Clemantine
Wamariya, Mondadori
Il gatto che insegnava a essere felici,
Rachel Wells, Garzanti
Le sorelle Donguri, Banana Yoshimoto,
Feltrinelli

l
l
l

Il senso del dolore, Maurizio de Giovanni
Caffè amaro, Simonetta Agnello Hornby
Una notte del ’43, Giorgio Bassani
Le ore, Michael Cunningham

l

La serie in giallo della
casa editrice siciliana
Sellerio si arricchisce
di nuovi titoli tutti da
leggere:

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Un anno in giallo,
Simonetta Agnello
Hornby e altri

l
l

Il calcio in giallo, Esmahan Aykol e altri
Capodanno in giallo, Andrea Camilleri e altri
La crisi in giallo, Nicola Fantini e altri
Un Natale in giallo, Gian Mauro Costa e altri
Turisti in giallo, Alicia Giménez-Bartlett e altri
Vacanze in giallo, Alicia Giménez-Bartlett
e altri
Viaggiare in giallo, Alicia Giménez-Bartlett
e altri

CD MUSICALI
Musica Straniera
l Unplugged 1990, Aerosmith
l Live at Hollywood Bowl, The Beatles
l 22, A million, Bon Iver
l Earth, Bon Iver
l Changes, Charles Bradley
l Shine at light, Billy Brag & Joe Henry

l
l

AUTUNNO IN GIALLO

l

l

l
l
l
l

Live at the bottom lin ’74, Ry Cooder
American band, Drive by truckers
I’m gonna tell you somethin’ that I know,
David “Honeyboy” Edwards
Take cover, Foreign fields
Irish country dance collection
Harlequin, Alex Izenberg
La La Land original motion picture
soundtrack
Life will see you now, Jens Lekman
The complete BBC sessions, Led Zeppelin
Wall of death, Loveland
Day Breaks, Norah Jones
My dear companion, Dolly Parton,
Emmylou Harris, Linda Ronstadt
The narrows, Grant-Lee Phillips
Nearness, Joshua Redman
& Brad Mehldau
Harem street singer, Reverend Gary Davis
Notes of blue, Son Volt
57th & 9th, Sting
The colorist, Emiliana Torrini
Lover, beloved, Suzanne Vega
I’m glad trouble don’t last always,
Luke Winslow-King

Musica Italiana
l Il grande Bax, Ernesto Bassignano
l La fortuna che abbiamo, Samuele Bersani
l A casa tutto bene, Brunori Sas
l Black Cat, Zucchero Sugar Fornaciari
l Rock e ballate per quattro stagioni,
Ivan Graziani
l Leggera, Musica nuda
l L’amore devi inseguirlo, Nada
l Supereroi, Pan del diavolo
l La vita imprevedibile delle canzoni,
Antonella Ruggiero
l Lontano lontano nel tempo, Luigi Tenco
l Terza guerra mondiale, Zen Circus

FILM IN DVD
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

I ponti di Sarajevo, Aida Begic e altri
La pelle, Liliana Cavani
Un bacio, Ivan Cotroneo
Indivisibili, Edoardo de Angelis
Nebbia a San Francisco, William Dieterle
Luisa Spagnoli, Lodovico Gasparini
Somalia ’94, Marco Giolo
Questa è la mia vita, Jean-Luc Godard
Nightwatching, Peter Greenaway
La macchinazione, David Grieco
The Beatles. Eight days a week, Ron Howard
The sons of Cuba, German Kral
A hard day’s night: the beatles,
Richard Lester
Tutti vogliono qualcosa, Richard Linklater
Una volta nella vita,
Marie-Castille Mention-Schaar
Where to invade next, Michael Moore
Citizenfour, Laura Poitras
Pauline alla spiaggia, Eric Rohmer
L’uomo di londra, Bela Tarr
Almanacco d’autunno, Bela Tarr
Rapporti prefabbricati, Bela Tarr
The Outsider, Bela Tarr
Le armonie di Werckmeister, Bela Tarr
Giorno di festa, Jacques Tati
Cittadine si diventa, Linda Tugnoli
Il sindaco pescatore, Maurizio Zaccaro
La grande partita, Edward Zwick

Documentari
l Combattere l’Isis, National Geographic
l Gli ultimi giorni di Anna Frank, Erik Nelson
l Comanche: signori delle praterie
Serie TV
l Non uccidere. Prima stagione,
Claudio Corbucci
l Questo è il mio paese, Michele Soavi

MONDI E TONDI “VIETATI AI MAGGIORI”
Le iniziative per bambini e famiglie curate dalla Biblioteca C. Pavese per la stagione 2018/19 iniziano nel segno
di Incontri di MOnDI, la Settimana dell’Intercultura (vedi
pagg. 2-3).
Per tutti quelli che hanno voglia di trascorrere una divertente serata tra libri, storie e laboratori, sabato 13 ottobre alle 21.00 torna la “Notte di MOnDI” in Biblioteca:
con gli animatori di Coop. “Le Pagine”, alla scoperta di un
mappamondo colorato dove incontrare paesi, paesaggi
e lingue diverse, prima di trascorrere la notte in sacco a
pelo tra gli scaffali. L’età consigliata è 7-10 anni, il costo
di partecipazione 15 Euro, inclusa colazione per bambini
e genitori; massimo 30 partecipanti, prevendita obbliga-

toria in Biblioteca dalle ore 9.00 di sabato 6 ottobre.
Sabato 20 ottobre alle 10.30, in Piazza delle Culture, il
libro di Kate Milner Il mio nome non è Rifugiato verrà
presentato attraverso un laboratorio di Les Mots Libres
edizioni, in collaborazione con Emergency. L’albo illustrato
di Kate Milner racconta il viaggio di un bambino che parte
insieme a sua madre da un imprecisato Paese segnato dalla
guerra e approda in un luogo sicuro e lontano; il laboratorio incoraggia i piccoli lettori, attraverso il gioco, il disegno e le domande dirette presenti nel libro, a sviluppare
l’empatia e la riflessione sul tema: cosa faresti se capitasse
a te? Età 6-10 anni, massimo 15 partecipanti, ingresso gra-

tuito con prenotazione dal 13 ottobre (in Biblioteca, mail
o telefono).
Per i più piccoli, infine, la data da ricordare è quella di mercoledì 24 ottobre perchè in Area Ragazzi alle ore 17.00
tornano gli appuntamenti dedicati a Nati per leggere!
Il primo incontro C’è un girotondo e mi guardo intorno
sarà tenuto da Saula Cicarilli, con parole rotonde per giocare con la voce; la partecipazione per bambine e bambini
da 2 a 5 anni è libera.
Il calendario completo per il 2018/19 del ciclo Io leggo a
te, tu leggi a me…, curato dai lettori volontari della Biblioteca il mercoledì pomeriggio, è in corso di definizione.
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Open Day delle istituzioni culturali
UN WEEKEND DI APPUNTAMENTI A TEATRO E IN BIBLIOTECA IL 13-14 OTTOBRE
Casalecchio di Reno aderisce all’Open Day
dedicato alle istituzioni culturali promosso da Regione Emilia-Romagna e Istituto
Beni Culturali nelle giornate di sabato 13
e domenica 14 ottobre, entro la campagna
“EnERgie Diffuse - Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità” che celebra
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Questo il programma delle iniziative:

lani, per adulti che raccontano storie a
bambine e bambini o “hanno a che fare”
con loro: il metodo con cui un attore per
l’infanzia cerca di “stupire ed emozionare” il
suo pubblico attraverso le potenzialità della
narrazione.
Laboratorio gratuito, massimo 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria a info@
teatrocasalecchio.it

SABATO 13 OTTOBRE
l ore 16.00-18.30
Teatro comunale Laura Betti
LA PAROLA NELLE MANI
Incontro/conferenza di e con Claudio Mi-

l ore 21.00
Casa della Conoscenza
NOTTE DI MOnDI
Per bambine e bambini 7-10 anni
vedi pag. 11

Tra Bologna e l’Appennino
con la Festa della Storia

Proseguono in ottobre (e poi fino al 7 dicembre) le iniziative casalecchiesi della XV
Festa Internazionale della Storia, con due
appuntamenti in Casa della Conoscenza
- Piazza delle Culture, a ingresso libero e
trasmessi in diretta streaming sul canale
Youtube di Casa della Conoscenza.
Giovedì 25 ottobre alle 18.00, la storica
Ivana Monesi conduce una conferenza su
“Arti e mestieri di strada a Bologna nei
secoli”, a cura della Biblioteca C. Pavese: le
attività che si svolgevano nelle vie bolognesi tra XIV e XVIII secolo ripercorse attraverso
i versi e le incisioni degli artisti della città
nelle sue diverse epoche.
Il giorno dopo, venerdì 26 ottobre alle
17.00, il docente e scrittore Nader Ghazvinizadeh si concentrerà sulla storia recente nella conferenza “La Montagna
Sospesa. La comunità dell’Appennino
bolognese dopo la costruzione della Va-

riante di Valico”: Comune per Comune le
vicende legate al territorio e alle comunità
toccate da una grande opera, tra la borgata della “Quercia”, sovrastata dai viadotti
e abbandonata, la frazione di Sparvo, per
anni a strapiombo sui ciclopici cantieri, fino
a Santa Maria Maddalena di Ripoli, il paese
obliquo tra i trafori. La conferenza è curata
da Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno e Biblioteca C. Pavese.
La Festa della Storia (Bologna, 20-28 ottobre) è promossa dal DiPaSt - Centro Internazionale di Didattica della Storia e del
Patrimonio dell’Università di Bologna.
Info e programma completo su
www.festadellastoria.it

DOMENICA 14 OTTOBRE
l ore 11.00 e 16.30
Teatro comunale Laura Betti
NELLA PANCIA DEL TEATRO
Spettacolo itinerante (50’) di e con Claudio
Milani per bambine e bambini: un’esplorazione magica di sale, angoli, poltrone e tende, alla ricerca di scatole colorate che una
volta aperte raccontano storie classiche e
originali, per “fare il solletico alla pancia del
Teatro” e ridere insieme a lui.
Partecipazione gratuita, massimo 30 partecipanti per ogni replica,
prenotazione obbligatoria a
info@teatrocasalecchio.it

Cluadio Milani
l ore 17.45 - Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
DUE SOTTO IL BURQA
Proiezione del film di Sou Abadi
nell’ambito di Incontri di MOnDI
vedi pagina 2.

Ingresso gratuito.

Doc in Tour autunno

CAMBIANO STAGIONE LE PROIEZIONI DEI MIGLIORI DOCUMENTARI REGIONALI
L’edizione 2018 di “Doc in Tour”, la
rassegna che da 12 anni promuove sul
territorio i migliori esiti del cinema documentario regionale, per la prima volta ha separato temporalmente le sale
cinematografiche, toccate nella scorsa
primavera, e gli altri spazi, nei quali i
“film del reale” arrivano in questo autunno. Tra
essi, come ormai da molti anni, Casa della Conoscenza, che ospita le proiezioni in Piazza delle
Culture nella serata del giovedì.
l Giovedì 11 ottobre
Vita Nova
di Danilo Monte e Laura D’Amore - 2016 - 80’
Una coppia documenta in prima persona il proprio percorso di fecondazione assistita: il sogno
di diventare genitori, lo spaesamento iniziale, il
miracolo non scontato della vita.

Giovedì 18 ottobre
Oltremare
di Loredana Bianconi - 2017 - 83’
Negli anni ‘30 del XX secolo metà degli abitanti
di Borgo Tossignano, nell’imolese, emigrò nelle
colonie africane dell’Impero: la speranza, presto
l

frustrata, di un facile “posto al sole”.
Nell’ambito di Incontri di MOnDI (vedi
pag. 2-3)
l Giovedì 25 ottobre
Cinema Grattacielo
di Marco Bertozzi - 2017 - 97’
L’edificio che dal 1959 svetta su Rimini, passato da fulgido monumento al progresso a
“ecomostro”, tra le storie di ieri e l’umanità che
lo abita oggi.

Tutte le proiezioni si svolgono alle ore 21.00 e
sono a ingresso libero.
Ultimo appuntamento a fine novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne.
Doc in Tour è promosso dall’Assessorato alla
Cultura della Regione Emilia-Romagna, in
collaborazione con FICE - Federazione Italiana
Cinema d’Essai Emilia-Romagna, DE-R - Associazione Documentaristi Emilia-Romagna e
Cineteca di Bologna/Progetto Fronte del Pubblico.
Info: www.docintour.eu

SEMPRE PIÙ PARTNER PER “TIENI IL PALCO”

“WAKE UP!” A SPAZIO ECO

Riprendono sabato 6 ottobre, e proseguono fino al 24 novembre, le esibizioni dal vivo dei partecipanti alla terza edizione di “Tieni il Palco!”, la rassegna per musicisti e gruppi
esordienti ideata da Shopville Gran Reno e diretta da Franz
Campi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
L’appuntamento è sempre il sabato pomeriggio alle 17.00
nella galleria commerciale Shopville. Con la ripresa autunnale, si allarga ancora la rete di partner del concorso: in particolare, Radio Bruno e la storia rivista
musicale L’Isola che non c’era realizzeranno e pubblicheranno online interviste agli “Artisti del mese”.
I partecipanti a “Tieni il Palco!” 2018 hanno già raggiunto il numero record di 171, ma le iscrizioni
(gratuite e aperte a ogni genere musicale, purché suonato dal vivo) rimangono aperte fino al 15
ottobre, sempre su www.tieniilpalco.it

Prosegue nel Palco sul Reno di Spazio Eco la rassegna di concerti
“Wake Up!”, curata con Associazione Esecreando, a Spazio Eco: dal
vivo in queste settimane le
band storiche del “Garage”,
la Sala Prove di Eco (6 ottobre) e i gruppi indie
rock autoprodotti della scena bolognese (20
ottobre).
Inoltre, con Nuke Crew, il live di addio dei tedeschi A Traitor like Judas con altri gruppi
hardcore italiani (13 ottobre), e un’altra serata
hardcore per festeggiare Halloween (31 ottobre)... scopri tutti i dettagli su www.spazioeco.it

13

CASALECCHIO DELLE CULTURE

“Tutte le voci del mondo” al Teatro Laura Betti

LA STAGIONE 2018/19: “POLIFONICA”, CONTEMPORANEA, CHE UNISCE LE GENERAZIONI
ATER - Circuito Multidisciplinare Regionale
dell’Emilia Romagna propone nel 2018/19 un
nuovo e ancor più ricco cartellone al Teatro comunale Laura Betti, forte della “grande
bellezza” riconosciuta in ambito metropolitano
alla programmazione del teatro di Casalecchio
e dei numeri molto positivi degli ultimi anni.
Dopo l’Open Day del 13-14 ottobre (vedi pag.
12) e i primi appuntamenti fuori abbonamento
a fine mese (vedi [a lato]), la stagione di prosa,
musica, danza e circo si propone di mescolare i pubblici e aprire i compartimenti stagni degli abbonamenti. Così, le marionette di
Sergey Obraszov rientrano nell’abbonamento
multidisciplinare ma al pomeriggio, mentre il

nuovo circo internazionale entra nel cartellone
“Pomeriggio a Teatro”, che subentra al “teatro per le famiglie” e si innesta sulla stagione
“mainstream” del Teatro per parlare a tutte le
generazioni.
In arrivo le drammaturgie “biopolitiche” di
Nassim Soleimampur, Chiara Lagani e Manlio
Santanelli, le forti presenze di Giuliana Musso,
Mimmo Borrelli, Elio Germano, Fausto Russo
Alesi e Imma Villa, il teatro yiddish di Moni
Ovadia, ma anche la danza contemporanea
italiana di Roberto Castello e Nicola Galli e la
musica d’autore di Ginevra di Marco e Paolo
Angeli, nonché la sua divulgazione proposta
da Ernesto Assante e Gino Castaldo nel cin-

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
STAGIONE PROSA-MUSICA-DANZA
l ABBONAMENTO LAURA BETTI (13 spettacoli)
Intero 140 Euro, con riduzioni over 60, soci Coop
e giovani
l ABBONAMENTO SOLO PROSA (8 spettacoli)
Prezzo unico 100 Euro - Dal 13 ottobre
l ABBONAMENTO POLITICAMENTE SCORRETTO
(4 spettacoli di impegno civile)
Prezzo unico 40 Euro - Dal 20 ottobre
l CARNET (6 ingressi a scelta, massimo 2 biglietti
a spettacolo)
Prezzo unico 78 Euro - Dal 27 ottobre
l BIGLIETTI
Intero 15 Euro - Prezzi differenti per alcuni spettacoli
e per il Capodanno di Comunità

POMERIGGIO A TEATRO
l ABBONAMENTO (6 spettacoli)
Adulti 35 Euro, bambini 25 Euro, famiglie
(2 bambini + 1 adulto) 75 Euro
l ABBONAMENTI 4+ e 8+
(3 spettacoli ognuno, per fasce di età)
Adulti 18 Euro, bambini 15 Euro, famiglie
(2 bambini + 1 adulto) 40 Euro

Vendita dal 2 novembre
(eccetto Pur di fare musica e Bugie bianche)

Informazioni e prevendite:
051.570977 - biglietteria@teatrocasalecchio.it

La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 18.00 e nei giorni
di spettacolo serale dalle 16.30 alle 19.00 e dalle
20.00 a inizio rappresentazione
I biglietti singoli saranno in vendita anche sul sito e
nei punti vendita Vivaticket

Paolo Belli e Alessandro Berti
Paolo Belli ha scelto Casalecchio per la
prima tappa della tournée di Pur di fare
musica, la commedia scritta con Alberto Di
Risio per i 20 anni della “Casa dei Risvegli
Luca de Nigris” di Bologna. Giovedì 25 ottobre alle ore 21.00, Belli sarà in scena al
Teatro Betti con tanti altri musicisti per una
serata di canzoni e divertimento.
Il biglietto unico è di 20 Euro e l’incasso
sarà interamente devoluto alla Casa dei
Risvegli, un’unità ospedaliera per riabilitazione, formazione e ricerca nel campo degli
esiti da coma e delle gravi cerebrolesioni
acquisite che è un unicum in Italia.
Pochi giorni dopo, lunedì 29 ottobre alle
19.30 e martedì 30 ottobre alle 21.00,
in scena Bugie bianche. Capitolo primo:

“Black dick” di e con Alessandro Berti Casavuota. Un’indagine politicamente scorretta su come il maschio bianco vede il
corpo del maschio nero, tra diritto sulle
coppie miste del periodo coloniale e pornografia odierna, per svelare il groviglio
paura-desiderio per l’altro da sé ed evocare
i fantasmi della civilizzazione occidentale.
Lo spettacolo, momento iniziale di un progetto più ampio sull’affettività in contesto
interetnico, è sconsigliato ai minori di 14
anni per il suo contenuto sessuale esplicito,
ed è realizzato in collaborazione con Gender Bender.
Il biglietto intero è di 10 Euro, con riduzioni
speciali per possessori tessera Arcigay, Lesbiche Bologna e studenti Unibo.

quantenario di Woodstock.
Continua inoltre il dialogo con progetti culturali di ambito metropolitano e valore nazionale, come Gender Bender Festival e Teatro
Arcobaleno, e con il tavolo di concertazione
“Casalecchio fa centro”, grazie a cui tornano
due appuntamenti del periodo natalizio cari ai
casalecchiesi: la Festa degli Elfi e il Capodanno di Comunità.
Tra il calendario già disponibile delle “Leggere visioni” per le scuole, il cui “diritto al
teatro” è sempre più al centro dell’attenzione
del Distretto Culturale di Casalecchio, e quello
in arrivo del teatro dialettale, scoprite tutti i
dettagli su www.teatrocasalecchio.it!

Percorsi di Pace presenta:
La Comunità di Nomadelfia
Il manifesto proposto riguarda la Comunità di Nomadelfia (“dove la fraternità è legge”, dagli etimi
greci “nomos” e “adelphia”), fondata da don Zeno
Saltini nel 1948, stesso anno della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, nell’ex-campo di
concentramento di Fossoli (Carpi). Nel 1952 la Comunità si trasferisce nei pressi di Grosseto, dove si
trova tuttora. Nomadelfia si viene a definire come
un modello di vita alternativo rispetto a quello
abitualmente proposto dalle società occidentali. Tutti i suoi attuali 350 membri sono cattolici
praticanti e adottano uno stile di vita ispirato a
quanto riportato negli Atti degli Apostoli.
La Comunità, con la forma giuridica di associazione, è formata da singoli e famiglie disponibili
ad accogliere ragazzi in affido. Al suo interno esistono regole di vita ben precise, tra cui la gestione
comunitaria della scuola, per cui i ragazzi si presentano agli esami come privatisti, e le responsabilità educative sono assunte da tutti gli adulti
(art. 26 della citata Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani). Nel 1965 nascono le “serate di Nomadelfia”, spettacoli itineranti gratuiti in Italia e
all’estero per far conoscere questa realtà. Spettacoli che continuano anche oggi, come dimostra il
manifesto riprodotto che pubblicizza la commedia
musicale I ragazzi di don Zeno, rappresentata al
Teatro Celebrazioni di Bologna nell’aprile 2017.
Protagonisti sono i ragazzi di Nomadelfia, efficacemente fotografati nella parte inferiore del
manifesto in una scena dello spettacolo che, in
basso a sinistra, viene così presentato: “87 attori,
250 costumi, un laboratorio di dialoghi, immagini e idee: una proposta di vita”. La prevalenza del
colore rosso nella foto del gruppo di ragazzi simboleggia la loro energia vitale che contrasta con
il colore di fondo del manifesto, il nero, simbolo
e metafora di una morte, fisica o morale, da cui i

giovani Nomadelfi sono riusciti a scampare.
Nel giugno 2018 abbiamo pubblicato un manifesto su Lanza del Vasto, fondatore della prima Comunità dell’Arca; con questo manifesto abbiamo
ripreso il discorso sulle comunità (di origine laica
o religiosa) di vita e di accoglienza, sempre più
numerose nel mondo e con caratteristiche a volte
anche molto diverse tra di loro.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI: Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8 - Tel 051.6198744
E-mail: casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale.

CAMPANELLA ANTICIPATA PER DON MILANI

Bugie Bianche - foto di Daniela Neri

La mostra foto-documentaria “Gianni e Pierino. La scuola di Lettera a una professoressa” sarà visitabile
presso la Casa per la Pace “La Filanda” solo fino a mercoledì 10 ottobre: dall’11 al 14 ottobre sarà infatti
riallestita nell’Aula Magna del Liceo “L. da Vinci”, su richiesta della scuola (la cui classe 5^BU ha collaborato
in alternanza scuola/lavoro all’allestimento), e quindi non sarà accessibile al pubblico esterno. Interessate e
interessati si affrettino! La mostra rientra nel progetto “La lezione di don Milani”; ricordiamo che il video del
convegno del 29 settembre “Parole per uomini liberi”, con Sandra Gesualdi, Eraldo Affinati, Daniele Lugli e Mario
Lancisi, è disponibile nel canale Youtube di Casa della Conoscenza.
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Dai Centri Sociali
INCONTRI “INSALUTE”
AL CENTRO GARIBALDI
Arriva una nuova proposta ad accesso libero
organizzata dall’Associazione Insalute in collaborazione con il Centro Sociale Garibaldi di
via Esperanto, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno. Il tema di questa edizione
è l’apparato respiratorio, il funzionamento, le
patologie, le cure.
Il programma completo:
l Mercoledì 3 ottobre ore 15-16
Dott. Claudio Tacconi Medico di famiglia.
Come facciamo a respirare, quali sono i componenti dell’aria che si respira. I polmoni - Prendiamo confidenza. Problemi respiratori in ambulatorio di Medicina Generale. Quando si invia allo
specialista di II° livello.
l Giovedì 11 ottobre ore 15-16
Dott. Marco Patelli Spec. Malattie dell’App. Respiratorio e App. Cardiovascolare.
I polmoni - Quali le problematiche più frequenti per i giovani e per gli adulti. L’inquinamento
dell’aria e l’influenza sull’apparato polmonare. La
tosse e il suo significato. Terapia aerosolica efficace. L’aderenza alla cura, una grande garanzia
di curarsi bene.
l Giovedì 18 ottobre ore 15-16
Dott. Marco Patelli.
Le patologie da affrontare da “grandi”: cos’è la
bronchite cronica e la BPCO di ex fumatori e non
solo. Come capire quando si ha la dispnea per
cause polmonari o cardiache. Cenni di prevenzione fin dal nucleo familiare, messaggio educazionale.
l Giovedì 25 ottobre ore 15-16
Dott. Vincenzo Mancuso Spec. in Allergologia e
Immunologia Clinica.
La malattia allergica è una malattia sistemica:
riguarda tutto l’organismo. Asma, ma non solo,
manifestazioni cliniche con segnali premonitori.
Le allergie si possono manifestare anche nella
terza età. Abbiamo bisogno sempre di una diagnosi certa, effettuata con prove certe.

FESTA DI SAN MARTINO 2018: LAVORI IN CORSO
SERATE DI TANGO AL CENTRO DALL’OLIO
Dal 6 ottobre ricomincia “Tangheria Casalach”
con due sabati al mese dedicati al tango argentino presso il centro Villa Dall’Olio. Dalle 18,30 alle
19,45 stage con maestri che si alterneranno nelle
diverse serate. Alle ore 20 si balla e a seguire cena
a buffet. Info: tel. 051 576632 o pagina facebook
“tangheria casalach”.
SI GIOCA A SCACCHI IN MERIDIANA
Il Circolo Scacchistico di Casalecchio di Reno organizza corsi di scacchi per ragazzi /e della Scuola primaria e secondaria di primo grado, presso il
Centro Socio Culturale La Villa di Meridiana in via
Isonzo 53, a Casalecchio di Reno, il sabato dalle
ore 14 alle ore 16. Per informazioni ed iscrizioni:
reno.scacchi@gmail.com
CORSI DI COMPUTER PER ADULTI E ANZIANI
Al Centro Sociale Croce inizieranno il 15 settembre
le iscrizioni ai corsi di computer in programmazione dal 1° ottobre. Previsti due diversi tipologie per
adulti: un corso base (A) e un corso avanzato (B),
entrambi di 10 lezioni di 2 ore ciascuna. Per il corso
A le opzioni sono lunedì o martedì 14 -16 o 16-18;
mercoledì 14-16. Per il corso B: mercoledì 16-18;
venerdì 14-16 o 16-18; sabato 15-17. Per info rivolgersi al centro socioculturale Croce, via Canonica
18/20, Tel. 051 6192233, ore 14-18.		
BURRACO E BALLO AL GARIBALDI
Il gioco del burraco sbarca nel Centro sociale Garibaldi. Dal 1° ottobre tutti i lunedì sera alle 20,45
i Soci Ancescao possono giocare nella sede del
centro in via Esperanto 20. In palio buoni spesa coop. Una nuova iniziativa del centro che si
somma alle diverse altre tra cui il ballo serale che
in ottobre prevede, alle ore 20,30: sabato 6 con
Stefano Capitani, sabato 13 con William Monti e
Nicolò, sabato 20 con Roberto Gamberini, mercoledì 24 serata speciale con cena alle 19,30 e ballo
con Tiziano Ghinazzi, sabato 27 ottobre con Elis
Group. Info e prenotazioni tavoli: 051 57 0176.

“LA BELLEZZA ATTORNO A CASA”: INCONTRO SU SICUREZZA E SALVAGUARDIA
Martedì 9 ottobre, alle ore 20,45, presso la Casa della Solidarietà A. Dubcek in via del Fanciullo 6, si terrà un incontro aperto di ascolto dei cittadini sul tema della salvaguardia e sicurezza della casa organizzato da ASPPI Bologna con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Interverranno il presidente ASPPI Enrico Rizzo e il vicepresidente David Pierinelli, il sindaco
Massimo Bosso e l’assessore alla Sicurezza Paolo Nanni, il comandante della Stazione dei
Carbinieri locale Marco Boaretto.

Casalecchiesi, è in preparazione l’attesissima Festa di San Martino edizione 2018. Ma quest’anno in quali giorni sarà? Avrà inizio il 6 e terminerà il 12 novembre con la Gran Cena. L’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità sarà nel pomeriggio di giovedì 8/11. La Festa sarà
organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno e in collaborazione con tutte le Associazioni di Volontariato del territorio, Associazioni di
categoria e sponsor, la rete delle Pro Loco Reno Lavino Samoggia. Non mancheranno il ristorante della Festa in Piazza del Popolo e tantissime iniziative ludiche, culturali e sociali che coinvolgeranno tutta la città sul Reno. Per essere sempre aggiornati potete visitare il nuovo sito:
www.casalecchioinsiemeproloco.org. I lavori proseguono. Preparatevi: sarete tutti i benvenuti!
Casalecchio Insieme Pro Loco

LA CHIUSA E I CANALI DI BOLOGNA “LUOGHI DEL CUORE” FAI
Votateli entro il 30 novembre 2018!
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo promuovono la nona edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”
che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri chiedendo
loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero
vedere difesi, valorizzati e recuperati. Obiettivo del progetto
è sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema della tutela e
della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico del Paese. Proprio per questa ragione anche la Chiusa di
Casalecchio e i canali bolognesi sono entrati nella lista de “I Luoghi del Cuore”, essendo
parte significativa dell’identità della città di Bologna e della sua storia. Votate la Chiusa
di Casalecchio e i canali bolognesi e invitate il maggior numero di persone a farlo... ogni
vostro voto è prezioso! Basta un click dal sito www.fondoambiente.it
È possibile votare più di un Luogo del Cuore. Potrete anche trovare moduli cartacei da
firmare in Municipio e alla Casa della Conoscenza.

FESTIVAL DEL GIOCO - DOMENICA 21 OTTOBRE DALLE ORE 10.00
Festival del gioco pro Avis, in co-progettazione con il Comune e organizzata da Eventi,
in via Garibaldi, via Mazzini, Piazza Stracciari, domenica 21 ottobre dalle ore 10.00
alle ore 19.00. Ormai è una festa di strada
storica per Casalecchio di Reno.
Lo è per l’Avis e il volontariato più in generale con diverse presenze Ant, associazione
Tripoli Masetti… un modo sano e divertente
per autofinanziarsi. Lo è per i commercianti
che in gran numero partecipano alla festa
con loro iniziative promozionali, salvaguardando il commercio di vicinato. Lo è per i bambini e i loro genitori o nonni, che riempiono
la strada e i loro portici con i giochi per lo scambio. Hanno poi di che divertirsi con gli
spettacoli e le attrazioni di spettacolo viaggianti. Lo è per gli adolescenti, i ragazzi e le
ragazze, per i giochi di ruolo, il puzzle terapy, il teatro di strada. Lo è per i cittadini perché
possono, come sempre in queste manifestazioni, invadere e prendere possesso di una
strada per fare shopping, giocare, divertirsi e stare insieme, fare comunità.
Cosa c’è di più importante oggi che vincere tutte le paure e uscire in strada con gli altri,
toglierci dalla solitudine e fare festa insieme?
Per noi, per l’Avis che organizziamo l’evento, oltre all’autofinanziamento (grigliata della
solidarietà) è fare festa tutti insieme, piccoli e grandi, che conta.
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Giro dell’Emilia: rieccoci

Il Gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici,
con sede a Casalecchio di Reno, organizza il
“Giro dell’Emilia”, manifestazione ciclistica
per corridori professionisti. La ProLoco Casalecchio Insieme Meridiana che collabora con
GS Emilia ha chiesto di coprogettare anche
quest’anno con il Comune di Casalecchio la
partenza della gara il giorno sabato 6 ottobre alle ore 11.30 in via Porrettana, di fronte
alla Casa della Conoscenza.
Si tratta della più importante gara internazionale del territorio regionale e una delle
più importanti a livello nazionale, che avrà
notevole copertura mediatica con la diretta
televisiva della Rai e che prevede la presenza
di 175 ciclisti tra i più importanti al mondo, oltre 100 automezzi al seguito tra auto
e moto di servizio, della Rai e della polizia
stradale. La carovana arriverà a Casalecchio

lungo via Porrettana in formazione compatta per poi fermarsi alcuni minuti davanti alla
Casa della Conoscenza dove, alle 11,30 precise, il Sindaco Massimo Bosso sventolerà la
bandiera dello start per la gara vera e propria
che nel percorso attraverserà Sasso Marconi,
Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Grizzana,
Vergato e poi ancora Marzabotto, Pianoro e
arrivo a Bologna sul Colle di San Luca (4 giri
di dopo 223 km) con arrivo tra le 16,50 e le
17,22.
Tra le iniziative collaterali è prevista per tutta
la mattina di sabato la presenza in Piazza del
Popolo del “Pullman Azzurro” della Polizia
Stradale. Una vera e propria aula multimediale itinerante destinata alla sensibilizzazione
dei bambini sul delicato tema della sicurezza stradale. Sono invitati a partecipare
tutti i bambini interessati.

Passeggiate ed escursioni
Anche in ottobre passeggiate, pedalate e facili
escursioni per i cittadini che vogliono mantenersi in
forma e scoprire nuovi aspetti del nostro territorio.
Per motivi assicurativi occorre essere associati alla
polisportiva organizzatrice.
Polisportiva Ceretolese
26-28, gita a Caserta - San Leucio - Montecassino.
Polisportiva G. Masi nordic walking
Domenica 14, Passeggiata con istruttori. Domenica
21 - Doppia passeggiata: anello di Bazzano + sentiero degli Amici e Monte delle Formiche a Livergnano
(impegnativo). Domenica 28, Barbiana da Ponte a
Vicchio (FI). Pranzo al sacco. Domenica 4 novembre,
Facile passeggiata a Castelvetro.
Polisportiva G. Masi / Percorsi di Pace
Escursionismo e cicloturismo
Lunedì 1, ore 9,00, Casa per la Pace: ai giardini Margherita e ritorno in bus. Martedì 2, ore 8,30, Casa
per la Pace: si va a villa Bernaroli con giro lungo.
Mercoledì 3 “I mercoledì della bicicletta”, ore 8,30,
Casa per la Pace: alle scuderie Orsi Mangelli, ore 9,00
Casa per la Pace: si cammina fino ai giardini della
Meridiana, “Gruppo Passi Leggeri” ore 17,00, Casa
per la Pace: si incontra il gruppo giovanile Passi Leggeri. Giovedì 4 ore 8,30, Casa per la Pace: l’anello
dei parchi di Casalecchio; ore 18,00 Casa per la Pace:
si cammina fino ai laghetti del Maglio. Domenica
7, “Le escursioni mensili” ore 4,00, Casa della Conoscenza parte il pullman per la Marcia Della Pace
Perugia - Assisi. Lunedì 8, ore 9,00, Casa della Pace:
con le auto si arriva ai Gessi, vicino alla piscina e a
piedi si va a Ponte Rivabella. Ritorno ad anello sul
percorso vita. Martedì 9, ore 8,30, Casa per la Pace
: si cammina sul sentiero dei cinghiali, salendo dal
parco della Chiusa. Mercoledì 10, “I mercoledì della
bicicletta” ore 8,30 Casa per la Pace: si pedala fino
alla Lunetta Gamberini. Ore 9,00, Casa per la Pace:
si va al parco Jacopo della Quercia e ritorno a piedi.
“Gruppo Passi Leggeri” ore 17,00 Casa per la Pace: si
incontra il gruppo giovanile Passi Leggeri. Giovedì
11, ore 8,15, stazione Garibaldi: Vignola - Marano

con pranzo Antica trattoria Moretto. Ore 18,00, Casa
per la Pace: si va a villa Marullina e a villa Lubbia.
12/13 e 14, ore 17,00, partenza dalla Casa per la
pace: tre giorni sull’Arno. Domenica 14, “Gruppo
Passi leggeri” escursione mensile alle grotte e alle
cascate di Labante. Lunedì 15, ore 8,00, Casa per
la Pace: in auto condivise si va a Lucca, si cammina
sulle mura, si pranzerà e nel pomeriggio passeggiata
sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Si ritorna per le
ore 19,00. Martedì 16, ore 8,30, Casa per la Pace:
si cammina su di un tratto della Piccola Cassia nelle
colline di Monteveglio. Mercoledì 17, “I mercoledì della bicicletta”, ore 8,30, Casa per la Pace: verso
Calcara in bicicletta 35 km (casco obbligatorio). Ore
9,00, Casa della Conoscenza: si cammina nel parco
Rodari, ritornando poi alla Casa per la Pace attraverso il Parco del Reno e i due ponti. “Gruppo Passi
Leggeri” ore 17,00, Casa per la Pace: si incontra il
gruppo giovanile Passi Leggeri. Giovedì 18, ore 8,30,
Casa per la Pace: si cammina fino a S. Francesco, poi
si visita con guida Manuela. Ore 18,00 Casa per la
Pace: si va al parco Melloni. Sabato 20, “Le escursioni mensili in bici”: tutta la giornata a Monteveglio.
Lunedì 22, ore 9,00, Edicola del Parco della Chiusa e,
attraverso le Montagnole, andremo a S.Luca. Scenderemo i 467 gradini, poi prenderemo il bus. Martedì 23, ore 8,30, Casa per la Pace: al laghetto di Prada.
Mercoledì 24, “I mercoledì della bicicletta”, ore 8,30,
Casa per la Pace: si pedala fino alle Budrie. Km. 30
(casco obbligatorio). ore 9,00, Casa per la Pace: si va
a Villa Spada, camminando nella parte più bassa del
parco. Ritorno in bus. Giovedì 25, ore 8,30 Casa per
la Pace: parchi lungo Savena. Bus 14, ritorno bus 27
o bus 16. Si prevede un ritorno ritardato rispetto al
solito. Ore 18,00 Casa per la Pace: si va a S. Luca con
pizza finale. Sabato 27, “Le escursioni mensili”: le
altre 10 chiese di Venezia. Lunedì 29, ore 9,00 Casa
per la Pace: si va con le auto alla Croara e alla grotta della Spipola. Martedì 30, ore 8,30 Bar di Piazza
Kennedy: all’Oasi di S. Gherardo. Mercoledì 31, ore
9,00 ritrovo all’edicola della Chiusa: cammineremo
all’interno del Parco.

24 ore di basket
Si svolgerà dalle 13 di sabato 6 ottobre alle
13 di domenica 7 ottobre la nuova edizione
della 24 ore di basket organizzata dal Polisportiva G. Masi. Una vera festa della pallacanestro
che vedrà in campo gli oltre 400 iscritti al settore basket Masi e numerosi ospiti in un susseguirsi di partite ed esibizioni che si protrarranno
tutta notte senza soluzione di continuità. Nel
corso dell’iniziativa alle 19,15 del sabato è prevista anche la presentazione di tutte le squadre
agonistiche pronte per gli imminenti campionati mentre alle 20,30 vi sarà la prima partita di
campionato della squadra di Promozione tra G.
Masi e Libertas San Felice. Ingresso libero.

SAN MARTINO SPORT AWARDS: LE 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 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
p.v. ricordandosi di specificare le motivazioni di tale candidatura e i dati anagrafici e di reperimento della persona indicata.

ORARIO PISCINA KING AUTUNNO - INVERNO
Dopo la pausa manutentiva seguita alla lunga
stagione estiva, ha riaperto la Piscina King con
l’orario invernale per il pubblico che quest’anno
presenta la novità sperimentale di una apertura
settimanale (il mercoledì ) dalle 6.30 alle 9.00
per favorire chi vuole nuotare prima di dedicarsi agli studi o al lavoro: lunedì giovedì ore
10.30-16.30; martedì e venerdì ore 11.30-16.30;
mercoledì 6,30-9,00 (novità) - 10.30-16.30 e
20.30-22.30; sabato 16.30-19.30; domenica 9.00-13.00.
Il giorno lunedì 24 settembre, alla King e nelle altre due piscine Cesari e XXV Aprile, è previsto
anche l’avvio di tutti i nuovi corsi di nuoto bambini, ragazzi e adulti, nuoto agonistico, sub,
apnea e le diverse discipline del fitness in acqua. Iscrizioni presso le locali polisportive Csi
Casalecchio e G. Masi. Piscina King tel. 051575836.

AFA LOMBALGIA. PER VIVERE MEGLIO
Con il mese di ottobre ripartono presso il
Gimi sport club gli speciali corsi AFA (attività fisica adattata) promosso dalla Regione
Emilia Romagna e azienda USL per garantire
la giusta dose di movimento anche alle persone che soffrono di patologie croniche, per
migliorare la loro autonomia e la loro qualità
di vita. Persone che soffrono di lombalgia
cronica potranno farsi prescrivere dal proprio medico di famiglia un ciclo di sedute
AFA, incentrate su un tipo di attività non riabilitativa, ma piuttosto di mantenimento e
prevenzione, presso alcune palestre che hanno aderito al codice etico promosso dalla Regione. Nella nostra città è il Gimi sport club che ha ottenuto la qualifica grazie anche gli
operatori specificatamente formati per gestire i corsi AFA. Oltre ai corsi lombalgia sono
previsti corsi AFA specifici dedicati ai soggetti con morbo di Parkinson, con disabilità
motoria, stabilizzati da ictus cerebrale o affetti da sclerosi multipla.
Info Gimi sport club 051 578423.
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SPORT
coppia artistico; 4° posto, singolo artistico Campionato Italiano. Della stessa società sportiva anche
Greta Pani (foto 2) che nel 2018 ha vinto sia il Trofeo
italiano Uisp a Calderara di Reno (Bologna ) che il
Campionato Italiano FISR a Piancavallo (Pordenone)
nella disciplina solo dance categoria Allieva B.
MANCARELLA CAMPIONE ITALIANO

con successo una fuga che ha preso il via a 30 km
dall’arrivo, sganciandosi da un gruppo di 18 fuggitivi
che ha monopolizzato la fase centrale della corsa.
Una media oraria elevatissima (quasi 42 km/h), il caldo anomalo di questo settembre, un percorso che si
è rivelato duro hanno contribuito a fare una grande
selezione. Solo 21 corridori dei 130 partenti sono
stati classificati in tempo massimo.

ORIENTEERING TRICOLORE

TORNEO DAVIDE QUERCIA

E’ stato Edoardo Eremin ad aggiudicarsi il 9 settembre la finale della 19^ edizione del torneo di
Tennis Open di Casalecchio, Coppa Pilot e Trofeo
Studio Alis organizzato dal Circolo Tennis Casalecchio e a cui hanno partecipato ben 149 giocatori.
Eremin, già numero 282 della classifica mondiale, si
è aggiudicato il trofeo battendo 6/1 - 6/0 il pur bravo
Davide della Tommasina.
MARGHERITA E GRETA SUPERSTAR

Impegnato il primo week end di settembre all’Idroscalo di Milano nei Campionati Italiani CIP, il nostro
concittadino Federico Mancarella del Canoa Club
Bologna ha conquistato ben 3 titoli di Campione Italiano nella Paracanoa Velocità: 500 metri KL2 / 200
metri KL2 / 200 metri KL3
PICCOLO GIRO DELL’EMILIA

Nella serata del 7 settembre si è concluso nella palestra del Liceo Da Vinci il torneo di pallavolo seniores
mista che ricorda Davide Quercia, giunto quest’anno
all’11^ edizione.
Per il 3° posto la Zinella ha battuto Fritto Misto,
mentre la finalissima per il 1° e 2° posto ha visto di
fronte Ceretolese e Gnutim. La serata è stata davvero lunghissima, entrambe le gare sono andate al set
decisivo, il 3° per la prima ed il 5° per la seconda. Alla
fine la Ceretolese ha vinto il torneo 3-2 regolando
un Gnutim davvero in forma.

Si sono svolti il 18 e il 19 settembre in Puglia i
campionati italiani sprint e middle di Orienteering
con la presenza della squadra della Polisportiva G.
Masi. Nelle gare svolte nel centro storico di Martina
Franca (sprint) e nella macchia mediterranea del Bosco delle Pianelle (long) notevoli risultati per gli atleti
biancoverdi. Per cominciare c’è stato lo straordinario
titolo italiano nella lunga distanza under 20 di Enrico Mannocci e a seguire l’argento conquistato da
Francesca De Nardis, sempre under 20 long, infine
il bronzo nella prestigiosa gara Elite dell’ intramontabile Alessio Tenani nella stessa gara sprint nella quale Samuele Curzio ha chiuso con un ottimo
quarto posto.
In generale davvero una bella prova di squadra che
ha confermato la polisportiva di Casalecchio di Reno
al terzo posto nel campionato italiano di società.
SPORT IN CENTRO

7 TITOLI PER IL CANOA CLUB
Complimenti alle nostre concittadine Margherita
Zanni e Greta Pani entrambe classe 2005. Margherita (foto 1) è atleta agonista in prima categoria della
Polisportiva Orizon Bolognanel pattinaggio artistico a rotelle. Pratica 3 specialità: singolo artistico,
coppia artistico e solo dance. Ha chiuso la stagione
2017/2018 Allieva B, campionessa assoluta provinciale e regionale e con grandi risultati in campo
nazionale ed internazionale nelle gare federali: medaglia d’oro ai campioni italiani coppia artistico; medaglia d’argento, cat. Solo dance; medaglia di bronzo
nel Campionato Europeo 2018 alle isole Azzorre, cat.

Ancora un’edizione con i fiocchi per il Piccolo Giro
dell’Emilia Gran Premio Shopville Gran Reno, svoltasi
a Casalecchio di Reno e Zola Predosa per l’organizzazione della S. C. Ceretolese.
La partenza dalla prestigiosa location dell’Arena di
Shopville Gran Reno con un parterre di concorrenti
di elevato livello tecnico.
Umberto Marengo (Viris Vigevano) fa suo il Piccolo
Giro dell’Emilia con una volata di forza sui compagni di fuga Jalel Duranti (Petroli Firenze Hopplà) e
Marco Borgo (General Store Bottoli) che coronano

Si è conclusa con 7 medaglie d’oro, 6 d’argento ed
un bronzo italiano il penultimo week-end di gare del
Team Slalom del Canoa Club Bologna impegnato in
Valstagna sul Brenta.

Nella foto un momento di Sport in Centro, la bella
manifestazione di promozione dello sport e del benessere che si è svolta nel pomeriggio di sabato 15
settembre in Piazza del Popolo a cura del Servizio
comunale Casalecchio delle Culture e Consulta Comunale Sportiva.

