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Nuova Porrettana: avanti insieme con fiducia!
Lo scorso 24 settembre abbiamo dato il via,
con Regione e Anas Spa, all’attività di bonifica bellica delle zone che saranno attraversate dal tratto di Nuova Porrettana che correrà dalla Rotonda Biagi alla zona Faianello.
Calendarizzare queste operazioni preliminari
quasi un anno prima della gara d’appalto programmata per la primavera 2020 è
davvero una best practice a livello nazionale perché significa risparmiare tempo
una volta avviato il cantiere vero e proprio.
Sappiamo infatti che se trovassimo bombe
da disinnescare la procedura imporrebbe
un iter complesso con il coinvolgimento
dell’Esercito, degli artificieri e le operazioni
di evacuazione della popolazione interessata. Facendo ora la ricerca degli eventuali
ordigni - ricordo che Casalecchio di Reno è
stata soprannominata la “Cassino del Nord”
per via dei 41 bombardamenti subiti alla fine
della seconda guerra mondiale per cui si
tratta di analisi tutt’altro che inutili - saremo
in grado di mettere in piedi tutto questo iter
prima di andare in appalto con la gara per la
realizzazione della strada.
Già in corso anche altre procedure propedeutiche fondamentali come gli espropri
che stiamo seguendo con attenzione - la cui
liquidazione dovrebbe avvenire nel corso di
questi mesi - l’individuazione e lo spostamento delle interferenze e la valutazione di

come trasferire temporaneamente il mercato settimanale di Piazzale Levi-Montalcini
per consentire le prossime bonifiche belliche.
Quindi, dopo essere passati per due volte al
Comitato Interministeriale per la programmazione economica, avere superato le vicissitudini e gli ostacoli di ordine burocratico
e legislativo, avere ottenuto, grazie anche
al supporto fondamentale della Regione e
alla volontà delle parti in causa, l’impegno
sui finanziamenti sia da parte di Autostrade e Anas per le due tratte stradali della
Nuova Porrettana (quella nord tra Rotonda
Biagi e Faianallo e quella sud da Faianello e
Borgonuovo) sia da parte di RFI per la parte
di interramento della ferrovia con l’eliminazione della sbarra in centro città, ora siamo
convinti che l’opera si concretizzerà auspicabilmente nell’arco del mandato.
Il Nodo di Casalecchio è parte integrante
del Nodo di Bologna, un investimento di
160 milioni di euro atteso da oltre 30 anni
soprattutto dai cittadini di Casalecchio di
Reno e Sasso Marconi per decongestionare
il traffico della Porrettana.
Sono stati ottenuti oltre 100 milioni di euro
per l’interramento della Ferrovia e 55 milioni
per lo stralcio sud Faianello-Borgonuovo.
Investimenti in opere pubbliche fondamentali
per la qualità delle vita e dello sviluppo della

nostra zona per una cifra di circa 300 milioni
di euro totali. Tolte bonifiche belliche, espropri e rilevazione/spostamento interferenze,
una volta che avremo il vincitore della gara
d’appalto per lo stralcio nord (dalla rotonda
Biagi al Faianello), non ci saranno più ostacoli. Dopo la realizzazione della prima tratta
stradale, che durerà circa 3 anni, sarà la volta
del cantiere per l’interramento della ferrovia
in centro a Casalecchio che andrà di pari
passo con il cantiere dello stralcio sud della Nuova Porrettana dalla zona Faianello a
Borgonuovo. Interrare la ferrovia significherà inoltre poter raddoppiare i binari e quindi
incentivare la mobilità su rotaia. È chiaro infatti che dobbiamo incentivare sempre più i
trasporti diversi dall’auto, più sostenibili, ma
dobbiamo anche dare risposte alla qualità di
vita quotidiana delle persone.
Casalecchio di Reno, la porta sud di Bologna, centro commerciale e industriale, di
fondamentale importanza anche per i collegamenti nord-sud del Paese, con questa
opera si svilupperà sempre di più e cambierà
volto. Le aziende hanno voglia di venire e ce
lo hanno dimostrato anche in questi ultimi
mesi con nuove aperture e investimenti, i
tempi di movimento sono però un elemento
fondamentale per l’appeal di un territorio,
anche per questo la Nuova Porrettana sarà
un’opera storica, cambierà la città che verrà

ripensata dal punto di vista urbanistico.
Cambierà la vita dei casalecchiesi ma anche
quella dei cittadini dei comuni limitrofi.
Quindi Avanti Insieme con fiducia!
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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Patrimoni comuni: dalle differenze ai legami che trasformano
Incontri di MOnDI - X edizione: lunedì 21 - venerdì 25 ottobre 2019
In uno scenario mondiale dove ogni irrigidimento
provoca fratture, l’incontro con il differente da
sé allena a ridefinizioni e rimodellamenti importanti per le identità di tutte le persone coinvolte.
Anche la comunità in cui viviamo viene definita
dalla qualità dei suoi spazi e dei legami che in
questi si creano.
Incontri, relazioni e legami tra persone differenti
sono quindi patrimoni comuni da tutelare, come
qualsiasi altro bene pubblico.
Programma soggetto a variazioni:
nei giorni precedenti le iniziative si consiglia
di controllare il sito
www.comune.casalecchio.bo.it
Lunedì 21 ottobre ore 17-19
Sala Consiliare, Municipio, Via dei Mille 9,
Casalecchio di Reno

l

Apertura della Settimana dell’Intercultura
Intervengono Massimo Bosso, sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; Massimo Masetti,
assessore al Welfare; Concetta Bevacqua, assessore a Infanzia e Scuola, Pari Opportunità.
Partiamo da Riace
Introduce Giovanni Amodio, psicopedagogista,
responsabile servizi educativi, scolastici e sociali
del Comune di Casalecchio di Reno.
Incontro con Nico Staiti
docente di etnomusicologia presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Con
la partecipazione del gruppo di studenti e docenti del progetto RiSorse (ripartiamo da Riace),
Università di Bologna.
Presentazione del progetto di ricerca sul campo
dell’Università di Bologna condotta in Calabria
(Riace, Gioiosa Jonica, Stignano, Camini, Cau-

lonia), in Campania (Petruro Irpino), nelle Marche, in Piemonte (province di Biella e Cuneo,
Val Pellice). Il team ha indagato le interazioni
sul piano culturale ed economico tra comunità locali e immigrati, là dove, grazie a politiche
e progetti di integrazione virtuosa, la presenza
di immigrati è trattata come una risorsa utile a
dare nuova linfa al tessuto economico e sociale.
Il fine della ricerca è di produrre una documentazione audio-video per raccontare, con rigore
accademico, un aspetto dell’immigrazione che
in Italia viene raccontato solo marginalmente e
sporadicamente.
Partecipa Sebastiano Miele, che presenterà
Ghetto Out, il progetto dell’Associazione Come
Pensiamo (Study Visit finanziata dal Programma
Erasmus Plus) che ha portato a Foggia 24 operatori europei per studiare la realtà dei migranti.

Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
Sindaci/Amministratori dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino, e Samoggia, 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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“Al nido con la Regione”: 190.000 euro destinati
all’abbattimento delle rette dei nidi di Casalecchio di Reno
Il Comune di Casalecchio di Reno ha scelto
di aderire alla Misura sperimentale della
Regione Emilia-Romagna di sostegno
economico alle famiglie “Al nido con la

Regione” che attribuisce ai comuni aderenti
- sulla base del numero di iscritti ai nidi - un
contributo da destinare all’abbattimento
delle rette per famiglie con un ISEE fino
a 26.000 euro.
Al Comune di Casalecchio di Reno verranno
assegnati 190.118 euro.
A partire da quest’anno educativo potranno beneficiare della riduzione sia gli
iscritti ai nidi d’infanzia pubblici sia gli
iscritti ai nidi privati convenzionati (per i
posti in convenzione con il Comune).
Le famiglie non dovranno effettuare alcuna richiesta: il Comune provvederà d’ufficio alla riduzione per gli aventi diritto già a
partire dalla retta di settembre.
È possibile che, viste le necessarie operazioni di controllo delle dichiarazioni ISEE (per i
frequentanti i nidi di Casalecchio l’ultima
data utile per presentarla è stata il 30 settembre), di rideterminazione delle tariffe e
di definizione dell’articolazione dello sconto, i bollettini per il pagamento delle prime
rette arrivino con qualche ritardo rispetto
alla norma e con scadenze diversificate.

Corso Tecnici Superiori
per realtà aumentata e virtuale

Dalla collaborazione tra EON Reality,
azienda californiana leader mondiale nel
trasferimento della conoscenza basato
sulla realtà aumentata e realtà virtuale, e Fitstic - Fondazione Istituto Tecnico
Superiore Tecnologie e industrie Creative,
nasce il primo corso ITS (Istituto Tecnico Superiore) in Emilia-Romagna per la
progettazione e realizzazione di sistemi
di realtà aumentata e virtuale AVR: un
biennio professionalizzante di 2000 ore
presso la sede di EON, nel Worklife Innovation Hub di Casalecchio di Reno, per
formare la figura del progettista dell’interazione fra utente e sistema in queste innovative esperienze.
L’ammissione è a numero chiuso (massimo

25 studenti) con scadenza per la candidatura il 16 ottobre e con una prova di selezione che si svolgerà nella seconda metà
di ottobre.
Per iscriversi occorre compilare la domanda
sul sito della Fondazione, www.fitstic.it; il
requisito di accesso è il possesso del diploma di scuola superiore.
Al termine del biennio, con un esame finale
si acquisisce il titolo di Tecnico Superiore,
un diploma statale riconosciuto a livello nazionale ed europeo.
Per informazioni:
Fondazione Fitstic - 051.4858036
(dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-17)
info@fitstic.it

“Siamo molto contenti di poter contribuire,
grazie a queste risorse regionali, a sostenere le famiglie che scelgono di far vivere
l’esperienza del nido ai propri figli”, sottolinea il sindaco Massimo Bosso, “Ancora
non ci è possibile avere i conteggi precisi
per la distribuzione delle risorse, ma con gli
oltre 190.000 euro che arriveranno dalla
Regione ipotizziamo che circa i 2/3 delle famiglie che usufruiscono del servizio
possano beneficiare della riduzione delle
rette”.

“Alla base della misura regionale”, aggiunge Concetta Bevacqua, assessore Risorse,
Infanzia e Scuola, “c’è una motivazione
che condividiamo profondamente: dare
a quanti più bimbi e bimbe possibili l’opportunità di entrare al nido come tessera
fondamentale del loro percorso di crescita,
di sviluppo delle capacità relazionali, di
riduzione delle disuguaglianze, ma anche
di sostegno al ruolo di cura ed educazione
delle famiglie”.

Per ulteriori informazioni sugli atti adottati
dalla Regione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito web della Regione:
www.regione.emilia-romagna.it/alnidoconlaregione
I NUMERI DEI NIDI A CASALECCHIO
Nidi a gestione diretta: 3
Nidi a gestione indiretta: 3
l Posti nido - comprensivi di nidi
comunali a gestione diretta, indiretta e
nidi convenzionati: 257, a fronte di una
popolazione in età di 563 bambini da 0 a
3 anni.
l Soddisfacimento delle richieste di
iscrizione anno educativo 2019/2020:
88-90%.
l

l

Ai nidi a gestione diretta e indiretta
si aggiungono:
l 1 nido privato autorizzato;
l 3 piccoli gruppi educativi;
l 1 asilo sperimentale nel bosco;
l 1 spazio bambino presso centro
polisportivo.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019
All’interno del Servizio Civile Universale 2019, il Comune di Casalecchio di Reno (comune capofila) partecipa al
bando della Regione Emilia Romagna con il progetto Biblioteca per tutti, realizzato insieme ai Comuni di Zola
Predosa e di Monte San Pietro e finalizzato a riqualificare
l’offerta delle biblioteche con servizi innovativi, valorizzare il ricco patrimonio documentario e strumentale in possesso delle biblioteche, facilitandone l’utilizzo
da parte della cittadinanza. Le sedi di attuazione sono le
tre biblioteche comunali.
Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti).
A Casalecchio sono disponibili 6 posti degli 11 complessivi a bando.
La scadenza per la presentazione delle domande, esclusivamente online, è il 10 ottobre
2019.
Possono partecipare alla selezione i giovani che:
1. hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo
anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda
2. sono cittadini italiani, oppure cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
oppure cittadini di un Paese extra - UE purché regolarmente soggiornanti in Italia
3. non hanno riportato condanna anche non definitiva alla pena di reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di
entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione od esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per
delitti riguardanti l’appartenza od il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.
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Info: Biblioteca Comunale “C. Pavese”, email: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Tel: 051 598 300
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito
Mercoledì 23 ottobre ore 17-19
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6,
Casalecchio di Reno
La relazione educativa
A cura delle psicologhe dell’Area Scuole della
Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon
Pastore Onlus.
Incontro formativo sulla relazione educatricebambino italiano e straniero nel periodo di primo
inserimento e ambientamento al nido.
Rivolto a: personale dei nidi d’infanzia
Modalità di adesione: incontro gratuito, max.
24 partecipanti in ordine di iscrizione, obbligatoria, presso LInFA via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it (verrà data conferma di iscrizione)
l

Incontri di MOnDI 2018

Martedì 22 ottobre ore 14,30-16
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese
Parla con me - Primo incontro aperto
Incontri di conversazione tra donne straniere
e italiane
A cura di Milli Ruggiero
Gli incontri di Parla con me si ripeteranno tutti i
martedì successivi allo stesso orario, in biblioteca. Sono rivolti alle donne straniere che vogliono
ricevere suggerimenti su come esprimersi meglio
in lingua italiana e, anche per le donne italiane,
sono occasioni di confronto, scambio e condivisione di pensieri su temi di loro interesse.
Rivolto a: donne straniere e italiane
Info: servizio comunale LInFA, email linfa@
comune.casalecchio.bo.it; tel. 051 598295 dal
lunedì al venerdì ore 9 - 13
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito
l

Mercoledì 23 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 per donne straniere
A cura di Marilena Mastrantuono
L’Italiano per noi è un percorso gratuito di apprendimento dell’italiano (livello base) per sole donne,
in un contesto accogliente. L’obiettivo è quello di
migliorare la conoscenza della lingua italiana, delle
risorse del territorio e di favorire l’interazione tra
donne. Gli incontri si ripetono tutti i mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 nella stessa sede.
Rivolto a: donne straniere che vogliono imparare l’italiano di base, anche analfabete.
Info: servizio comunale LInFA, email linfa@
comune.casalecchio.bo.it; tel. 051 598295 dal
lunedì al venerdì ore 9 - 13.
Modalità di adesione: accesso libero e gratuito, tutti i mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 fino a
maggio 2020. Non è necessaria iscrizione, basta
presentarsi all’incontro.
l

Mercoledì 23 ottobre ore 17
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
“C. Pavese”
Letture multilingue nell’ambito
del progetto Nati per Leggere
Nati per Leggere è un programma nazionale
di promozione della lettura che ha l’obiettivo di
promuoverla in famiglia sin dalla nascita, perché
leggere precocemente e con continuità ai bambini ha una influenza positiva sul loro sviluppo
intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con
effetti significativi per tutta la vita adulta.
Rivolto a: bambine e bambini dai tre ai sei anni
l

Giovedì 24 ottobre ore 10
Teatro Comunale Laura Betti,
Casalecchio di Reno
Spettacolo teatrale
Come nelle favole
Fiaba contemporanea, calata nel mondo di oggi
ma con la struttura della fiaba tradizionale, firmata da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani
di Babilonia Teatri.
Lo spettacolo affronta un argomento delicato, la
formazione e la crescita di due fratelli dalla carnagione nera, Leo e Cloe che, attraverso un vero e
proprio viaggio di iniziazione, affrontano il cammino che li farà diventare grandi.
Una bella riflessione sulla difficoltà di costruirsi
una propria identità nel nostro mondo ma anche sulla determinazione con cui i bambini sanno
farlo, se i grandi forniscono loro gli strumenti
necessari.
Rivolto a: classi di scuola primaria, bambine e
bambini di età 5 - 10 anni
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
tramite modulo sul sito del teatro www.teatrocasalecchio.it In caso di difficoltà si accettano
prenotazioni telefoniche presso il Teatro Comunale Laura Betti, tel. 051 573557. Per ulteriori
info: info@teatrocasalecchio.it
Biglietti: 5,00 euro
Sede: teatro Comunale Laura Betti, Casalecchio
di Reno
l

Giovedì 24 ottobre ore 15-17
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
Incontri (di MOnDI) per diventare noi stessi:
Riflessioni e concetti psicoanalitici sull’identità
e sulla diversità. Quale compito per la scuola?
A cura di Susana Liberatore, psicologa - psicoterapeuta.
Nello scenario globalizzato d’oggi contrassegnato
da passioni identitarie, la ridefinizione e rimodellamento dell’identità a partire dall’incontro con la
diversità si presenta come un’operazione difficile
che, eventualmente, può sfiorare l’impossibile.
La scuola, forse oggi più che mai, è divenuta lo
scenario in cui tale difficoltà si presenta, rendendo a volte il suo compito molto arduo. Basta
l

solo considerare che la scuola, oltre alla funzione
della trasmissione d’un sapere, è uno dei pochi
spazi rimasti in cui i bambini e le bambine si “allenano” per diventare soggetti. Come districare i
molteplici nodi che il rapporto con la diversità ci
presenta? Quali strumenti teorici ci possono aiutare, come una bussola, per capire e per incidere
in modo pratico nel contesto scolastico?
In questo incontro formativo parleremo dell’identità e delle identificazioni e analizzeremo le
diverse declinazioni della differenza, della diversità e dell’estraneità, concetti chiavi attorno a cui
s’avviluppano rapporti, relazioni, ma anche fratture, disagi e, a volte, angoscia.
Rivolto a: insegnanti di scuole secondarie di
primo grado e delle classi prime e seconde delle
scuole superiori; educatori e operatori del volontariato e dei servizi sociali
Modalità di adesione: incontro gratuito, max
20 partecipanti in ordine di adesione, iscrizione
obbligatoria presso LInFA preferibilmente via
mail linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure
tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì dalle h.
9,30 alle 13 (verrà data conferma di iscrizione e
rilasciato attestato di frequenza)
Giovedì 24 ottobre ore 19,30
Scuola Primaria Ciari
Sapori e suoni di MOnDI
Cena multiculturale per grandi e piccini di
ogni Paese, con musica dal vivo.
A grande richiesta, anche quest’anno si realizzerà
la serata della cena con menù multietnico di Melamangio Spa e della musica dal vivo e animazione di Tabala Thioune - Africa Ritmo.
In collaborazione con le famiglie straniere, il
CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze di Casalecchio di Reno) e le volontarie
del Servizio Civile Regionale di LInFA.
Introducono: Massimo Masetti, assessore al
Welfare e Giovanni Amodio, psicopedagogista,
responsabile servizi educativi, scolastici e sociali
del Comune di Casalecchio di Reno.
Rivolto a: cittadine e cittadini.
Sede: La cena si svolgerà presso la scuola primaria di Casalecchio di Reno che sarà indicata in
seguito alla prenotazione.
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 progetti e materiali scolastici.
Modalità di adesione: max 100 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

Venerdì 25 ottobre ore 15-17
Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
La valutazione scolastica degli alunni stranieri
neo arrivati
A cura di Francesca Isaia - Cooperativa AIPI.
Incontro formativo e informativo sulle prassi
operative della valutazione scolastica delle alunne e degli alunni stranieri neo arrivati in Italia.
l

L’esigenza di un confronto su questa tematica è
emerso in Commissione Intercultura Territoriale,
composta da referenti comunali, scolastiche e del
volontariato organizzato e sede di condivisione
delle linee guida definite nel Protocollo di accoglienza per alunne e alunni stranieri adottato
dagli Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno.
Rivolto a: insegnanti delle scuole secondarie di
primo grado
Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria presso LInFA preferibilmente
via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì dalle h.
9,30 alle h. 13 (verrà data conferma di iscrizione
e rilasciato attestato di frequenza)
Venerdì 25 ottobre ore 17-19
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
C. Pavese, Via Porrettana 360
Di cultura in culture
A cura di Adriana Di Rienzo, esperta in pedagogia interculturale.
Incontro formativo rivolto a insegnanti delle
scuole dell’infanzia.
Cosa vuol dire lavorare con una visione interculturale all’interno delle scuola dell’infanzia? Quali
strategie, strumenti e sinergie si possono utilizzare? Quali sono le potenzialità e le sfide legate
alla presenza di bambini e famiglie straniere nella
comunità scolastica?
Rivolto a: insegnanti, educatrici e educatori,
operatrici e operatori delle scuole dell’infanzia
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino,
Samoggia.
Modalità di adesione: incontro gratuito, iscrizione obbligatoria presso LInFA preferibilmente
via mail linfa@comune.casalecchio.bo.it oppure tel. 051 598295 dal lunedì al venerdì dalle h.
9,30 alle h. 13 (verrà data conferma di iscrizione
e rilasciato attestato di frequenza)
Le/gli insegnanti sono invitate/i a portare
schede, immagini, oggetti o materiali audiovideo di una esperienza interculturale della
loro scuola. Per informazioni e accordi, contattare LInFA alla mail linfa@comune.casalecchio.bo.it entro venerdì 11 ottobre.
l
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Lavori del Comune di Bologna sul ponte dell’Asse Attrezzato
Partiti lo scorso 21 settembre i lavori del
Comune di Bologna per importanti interventi di adeguamento e manutenzione del
ponte di viale Sandro Pertini (Asse Attrezzato Sud Ovest).
Il cantiere sta interessando la direzione
Zola Predosa mentre entro la metà del
mese di ottobre, secondo le indicazioni attuali, il cantiere si sposterà in direzione
Bologna.
Per garantire la sicurezza del cantiere, è stato inizialmente necessario chiudere 2 cor-

sie su 3, mentre in questi giorni verranno
lasciate libere due corsie, alleggerendo la
pressione sul traffico. Stessa cosa accadrà
quando il cantiere si sposterà sulla carreggiata in direzione di Bologna. I lavori nelle
due direzioni non saranno contemporanei.
Grazie anche all’interessamento della nostra Amministrazione comunale, per ridurre
al massimo l’impatto sul traffico veicolare, i
lavori si svolgono anche durante le giornate festive e, compatibilmente col cantiere,
in orario notturno. Allo stato attuale si sta

inoltre valutando una sospensione del cantiere nel periodo delle festività natalizie per
poi riprenderlo successivamente.
Le motivazioni e le fasi dell’intervento
L’intervento si è reso necessario dopo che,
nel corso dell’ultimo monitoraggio, gli
esperti hanno segnalato un aggravamento
delle condizioni del calcestruzzo dei piloni
dovuto alle infiltrazioni d’acqua dal manto
stradale nei giunti, già sotto osservazione
dal 2018.
Durante l’estate 2019 sono stati eseguiti i
saggi e le prove strutturali, operazioni necessarie alla progettazione dell’intervento
poi avviato il 21 settembre. I lavori si svolgono in due fasi: la prima, in corso, agisce
sulla causa del deterioramento, e cioè è mirato al rifacimento dei giunti il cui deterioramento provoca le infiltrazioni; la seconda
è il restauro del cemento armato delle pile
del ponte.
Percorsi alternativi
Direzione Zola Predosa
I veicoli provenienti da via Emilia Ponente,
in entrambe le direzioni, e da via Prati di
Caprara verso Casalecchio, Zola Predosa, la
tangenziale e l’autostrada, vengono indi-

rizzati, dal piano di segnalamento, verso la
rotonda Romagnoli e poi in viale Togliatti,
oltre l’incrocio con via Battindarno. Da qui,
la segnaletica permanente indirizza i veicoli
sia verso la tangenziale e lo svincolo per la
A14 di Bologna - Borgo Panigale, che verso
Casalecchio in corrispondenza della rotatoria Togliatti-Salvemini-della Pietra.
Direzione Croce di Casalecchio/Bologna
Per chi proviene da via Bazzanese e da Casalecchio centro si consiglia di percorrere
via Porrettana centro.
Per chi proviene dalla rotonda Biagi in direzione Asse Attrezzato, si consiglia di prendere la tangenziale e uscire alla 2 (su viale
Togliatti).
Anche per chi esce al Casalecchio autostradale Bologna - Casalecchio il suggerimento
è prendere la Tangenziale e uscire alla 2.
Da via Brigata Bolero a Casalecchio la direzione consigliata per raggiungere Bologna è
via Casteldebole.
Per chi proviene dalla provinciale SP569
(per semplicità è l’Asse Attrezzato da Zola
Predosa verso Casalecchio) e va in direzione
Bologna il consiglio è di prendere la Tangenziale e uscire alla 2, mentre se si deve
andare a Casalecchio conviene uscire alla
Meridiana.

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019
A ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del
Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni che rileva le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio
e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.
Con cadenza annuale e non più decennale il
Censimento permanente 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.
Consente di ottenere un forte contenimento dei
costi e una riduzione del 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 rac-

colta dei dati il 6 ottobre 2018 (mezzanotte
fra il 5 e il 6 ottobre): 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.
AREALE
Viene effettuata tra il 10 ottobre e il 13 novembre 2019.
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 il 9 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 il 7 ottobre e il 20 dicembre 2019.
Coinvolge circa 450 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:
- dal 7 ottobre al 7 novembre
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Vento di Libertà, Vento di Pace: 75° anniversario Eccidio del Cavalcavia
MARTEDÌ 8 OTTOBRE
ore 11.30 e 13.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Tasche vuote
Spettacolo teatrale di e con
Alice De Toma e Max Giudici
Musiche dal vivo (fisarmonica)
Angelica Foschi
Produzione Tomax Teatro
Nell’ambito del progetto “Dai valori della
Resistenza alla Costituzione”
Ingresso gratuito riservato alle scuole secondarie, su prenotazione (tel. 051 598243)
A cura di ANPI, CGIL-CdlM e SPI Casalecchio di Reno.
l

l ore 17.45
Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
Visita e commemorazione sul luogo
dell’agguato delle truppe nazifasciste
ai partigiani della 63° Brigata Garibaldi
Alle ore 17.45, 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 18.00, in Via Rasiglio, visita e deposizione di corone presso il cippo posto sul

1) da casa o da altra postazione (ufficio, internet
point, ecc) in modo autonomo
2) o da una postazione presso l’Ufficio Comunale di Censimento di Via dei Mille n.9
presso il Municipio in modo autonomo o con
l’ausilio di un operatore.
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:
- dall’8 novembre al 20 dicembre:
l i rilevatori che effettuano l’indagine a domicilio;
l o gli operatori dell’Ufficio Comunale di
Censimento che effettuano l’indagine telefonicamente o faccia a faccia presso l’Ufficio
Comunale di Censimento di Via dei Mille n.9
c/o il Municipio;
l e restano comunque attive le modalità di
compilazione on-line del questionario in modo
autonomo da casa o da altra postazione (uf-

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.
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE
ore 18.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
L’Appennino ferito. Vite volti e storie
Presentazione del libro (Fernandel, 2019)
sulle vittime civili lungo la Linea Gotica nel
1944-45, con gli autori Michele Serafini
(presentazione e premessa storica) e Daniela Lollini (dipinti)
Ingresso libero e diretta streaming
A cura della Biblioteca C. Pavese.
l

GIOVEDÌ 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

ficio, internet point, ecc), fino al 13 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:
- due solleciti sono inviati entro l’8 novembre,
- un sollecito è inviato durante la fase di recupero (tra l’8 novembre e il 12 dicembre).
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

Federico Chiaricati
presidente ANPI Casalecchio di Reno
Carlos Luis Collado Carboni
nipote di Carlos Luis Collado Martinez
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 organizzeranno una catena umana per unire il Cavalcavia con 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.
l 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 e Carlos Luis Collado Carboni.

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 gratuito dell’ISTAT
800.188.802, attivo dall’ 1 ottobre al 20 dicembre 2019, 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/censimenti-permanenti/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, mercoledì e
venerdì 8.30-13.30

Tel. 051-598174 e indirizzo e-mail: censimentopermanente@comune.casalecchio.
bo.it
Per la rilevazione da lista, nel caso di smarrimento della lettera inviata dall’Istat, il numero verde 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 che reca
il nome, cognome, la foto, il timbro del Comune
e la firma del Sindaco o di un suo delegato. 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.
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Piano Aria: le limitazioni al traffico
Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020 sono in vigore le misure
antismog come previsto dal PAIR
2020 - Piano Aria Integrato Regionale.
Le limitazioni alla circolazione nei
centri abitati, previste dal lunedì al
venerdì e nelle domeniche ecologiche (la prima e la terza del mese a partire da domenica
6 ottobre) dalle 8.30 alle 18.30, riguardano:
l veicoli benzina fino all’euro 1
l diesel fino all’euro 3
l ciclomotori pre euro
Attenzione! Da ottobre 2020 non sarà più
possibile circolare con veicoli diesel euro 4
durante le limitazioni.
Misure emergenziali
Quando si superano i limiti di PM10 per 3
giorni consecutivi scattano invece le misure
emergenziali: divieto di circolazione per i diesel euro 4, divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva
minore di 3 stelle o 4 stelle (in caso di 10 giorni
o più consecutivi di superamento dei limiti di
PM10), l’abbassamento del riscaldamento fino
a un max di 19 °C nelle case e 17 °C 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.
In tutti i Comuni (esclusi quelli montani) 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 i
caminetti a legna aperti).
Comuni interessati
Le limitazioni riguardano Argelato, Bologna,

Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Castel Maggiore, Castenaso,
Granarolo dell’Emilia, Imola, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro
di Savena e Zola Predosa.
Deroghe
Previste deroghe a tutela di particolari necessità quotidiane: esentati, fra gli altri, lavoratori
turnisti, chi si sposta per cura e assistenza, chi
accompagna i figli a scuola e i meno abbienti con
Isee annuo fino a 14mila euro. Ulteriori deroghe
(anche su alcune strade non vigono le limitazioni) possono essere controllare sull’ordinanza
comunale pubblicata sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
Sul sito https://www.cittametropolitana.bo.it/
pianoaria/ è possibile:
l inserire la targa del proprio veicolo per controllare se può circolare
l iscriversi al servizio di alert sms (o mail) per
sapere quando scattano e quali sono le misure
emergenziali e le domeniche ecologiche.
App “Che aria è”
È scaricabile gratuitamente su Play Store (per Android) e su App Store (per iOS) la app Che Aria è
per conoscere quotidianamente la qualità dell’aria che respiri a Bologna e ricevere ogni giorno
informazioni e suggerimenti.
L’applicazione è frutto del Laboratorio Aria, nato
dalla collaborazione tra Comune di Bologna e
Università di Bologna, Arpae Emilia-Romagna,
Ausl Bologna e Città metropolitana di Bologna
e coordinato dalla Fondazione per l’Innovazione
Urbana
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/
progetto/laboratorioaria

Lavori pubblici: interventi recenti
Ridisegnata la viabilità in zona Lido
È stata completamente ridisegnata la viabilità in
zona Lido con una nuova segnaletica orizzontale che ha razionalizzato la sosta già esistente e
creato nuovi stalli (7). Sono stati inoltre realizzati
nuovi passaggi pedonali per connettersi al Parco
del Lido e al controviale pedonale di via Trieste e
posizionati due dissuasori di velocità. Nuovi dossi
rallentatori verranno realizzati anche in via Venezia e in via del Lido.
Intervento in via Monte Sole
In via Monte Sole a Ceretolo, nei pressi dell’area
scolastica, è stato realizzato un intervento che
va nella direzione di tutelare la mobilità debole e
razionalizzare la sosta: disegno stalli sosta, nuovi
dossi rallentatori e nuova segnaletica orizzontale
di passaggio pedonale.
Nuova illuminazione Eremo di Tizzano
Rinnovata anche l’illuminazione dell’Eremo di
Tizzano grazie al contratto tra Comune, Adopera e il raggruppamento di imprese guidato da
Rekeep che ha già sostituito con i nuovi LED la
maggior parte dei punti luce di strade e parchi
pubblici.

MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO
Lunedì 2 settembre è iniziata la 2^ campagna denominata “estiva/autunnale” di monitoraggio della
qualità dell’aria sul territorio comunale svolta dall’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia
Romagna (Arpae) in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno. La 2^ campagna di monitoraggio fa seguito alla 1^ campagna svoltasi nel periodo primavera/estate 2019. I punti di monitoraggio
della 2^ campagna sono i medesimi della 1^ campagna nella necessità per Arpae di confrontare i dati
complessivi rilevati in due diversi periodi dell’anno. I punti di monitoraggio sono:
1) Centro Ciclistico/Sede Alpini di Via Allende (monitoraggio del 2 settembre 2019 al 27 settembre 2019).
2) Via de Curtis (nei pressi dei centri Commerciali), a seguire al punto 1. 3) Parco Rodari (Area di protezione Civile), a seguire al punto 2.
La 2^ campagna di monitoraggio consentirà ad Arpae di stilare una relazione generale sui valori rilevati.
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Lo stato di salute degli ippocastani
all’ingresso del Parco della Chiusa
INCONTRO PUBBLICO SABATO 12 OTTOBRE
Sabato 12 ottobre prossimo, dalle ore
9.00 alle ore 12.30, si terrà un incontro
pubblico sullo stato di salute degli ippocastani del Parco della Chiusa: la prima parte,
dalle 9.00 alle 11.00, si svolgerà nella Sala
del Consiglio comunale in Municipio (via
dei Mille 9), mentre dalle 11.30 alle 12.30
ci si sposterà al Parco della Chiusa per un
sopralluogo guidato al viale di ingresso.
Questi gli interventi in Sala consiliare:
l ore 9.00 Barbara Negroni, assessore alla
qualità dell’Ambiente e del Territorio: presentazione del percorso propedeutico alla
rigenerazione del viale di ingresso del Parco
della Chiusa.
l ore 10.00 Vincenzo Blotta, Dottore forestale: illustrazione dei risultati delle indagini tecniche svolte sulle alberature del
viale.

STUDENTI BULGARI AL PARCO DELLA CHIUSA
L’11 settembre scorso un gruppo di studenti del NPG Hristo Botev - Velingrad,
istituto silvo-forestale, in soggiorno a
Bologna, è venuto in visita al Parco della Chiusa, accompagnato dalle GEV e dal
WWF.
L’attività fa parte di un programma sul
“Sviluppo di un competenze pratiche
per la gestione sostenibile delle foreste”
contratto il 2018 - 1 - BG01 - KA102 047.029, finanziato nell›ambito del programma “Erasmus+”.

Casalecchio città amica degli animali

INCONTRO PUBBLICO SULLE AREE DI SGAMBATURA CANI
E SU PROGETTI PRO ANIMALI
Sabato 12 ottobre, alle ore 15.00, alla
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture (via Porrettana 360) verrà presentata
la convenzione-tipo per la gestione delle
aree di sgambatura cani e si dialogherà con
i cittadini che hanno richiesto di entrare a
far parte dei comitati di gestione delle aree.
Sarà anche l’occasione per presentare i
nuovi progetti in materia di animali.
Interverranno: Barbara Negroni, Assessore
alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio e
tecnici comunali.
Per informazioni: Ufficio Promozione
Ambientale e diritti degli animali
tel. 051 598273, interno 4
e-mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it

CORSO DI COSMESI NATURALE
Il 9 di ottobre inizia il corso di cosmesi naturale che si sviluppa in 7 incontri di 2 ore ciascuno,
dalle 20.30 alle 22.30, tutti i mercoledì dal 9 ottobre al 20 novembre 2019 in via Panoramica
24, Casa per l’Ambiente. Questi gli argomenti:
9/10 - Le estrazioni in olio
16/10 - Dall’olio all’unguento
23/10 - Stick per le labbra
30/10 - Un dentifricio che non inquina e che cura denti
e gengive
6/11 - E i capelli?
13/11 - Le acque toniche e gli impacchi antiage
20/11 - Sali da bagno e impacchi per drenare e sgonfiare
Costo del corso completo - 7 incontri.
140 euro, più 10 euro di tessera annuale per chi si iscrive per la prima volta (euro 10,00 per quota
di iscrizione “Amici di Pimpinella” (solo per 1° incontro - tessera annuale).
Info e iscrizioni a info@pimpinella.it o sms o WhatsApp al 3899703212. A cura di Laura Dell’Aquila
(Il Giardino di Pimpinella), con la collaborazione di Michele Vignodelli (WWF Bologna).
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

In questa pagina vengono pubblicati gli articoli dei gruppi consiliari che hanno inviato alla redazione il proprio contributo entro la scadenza comunicata dal servizio Comunicazione e relazioni esterne.

Il servizio nido costerà meno
con i contributi della Regione
Durante la Legislatura del Governo PD
2014-2016 sono stati elaborati obiettivi
strategici con un nuovo sistema integrato d’istruzione per la fascia 0-6 anni che
hanno previsto la riduzione delle rette dei
servizi educativi come dal Decreto Legislativo varato nell’ambito della riforma
della “Buona Scuola”. A tal fine lo Stato ha
stanziato risorse ai Comuni che attraverso
il recepimento dei Decreti attuativi della L
107/2015 hanno permesso in questi anni
l’abbassamento della spesa a carico delle
famiglie. Un ulteriore contributo arriva ora
dalla Regione Emilia-Romagna che al fine di
offrire alle bambine e ai bambini una maggiore facilità di accesso alle esperienze di
educazione e cura per la prima infanzia, ha
approvato in luglio 2019 una nuova misura
sperimentale di sostegno economico denominata “Al nido con la Regione per l’anno
educativo 2019/2020”.
L’abbattimento delle rette interesserà i nuclei familiari con un Isee massimo di 26
mila euro e vedrà la sua attuazione già per
l’anno scolastico 2019-2020, con 18,25 milioni, cifra che sarà poi ripetuta anche per i

due anni scolastici successivi 2020-2021 e
2021-2022.
È il nuovo welfare targato Emilia-Romagna,
su cui la Regione, guidata dal Presidente
Bonaccini, investe da subito per poter garantire i contributi già da settembre con
l’avvio dell’anno educativo.
I contributi vengono assegnati a tutti i 220
Comuni dell’Emilia-Romagna che avranno
il vincolo di utilizzarle esclusivamente per
l’obiettivo assegnato.
Gli asili nido, per cui l’Amministrazione comunale si fa carico il larga misura del costo
(a fronte di una spesa totale che il Comune
sostiene per il servizio di euro 3.194.853 la
copertura richiesta alle famiglie copre solo
euro 1.021.100) potranno continuare ad essere garantiti agli interessati con gli stessi
standard di qualità ad una retta sensibilmente ridotta. Le famiglie non dovranno
effettuare alcuna richiesta: il Comune provvederà d’ufficio alla riduzione per gli aventi
diritto già a partire dalla retta di settembre.
Lorena Peri
Consigliera PD

Pedibus con l’Amico Vigile
Nell’anno in cui tutti abbiamo conosciuto
Greta Thunberg, una ragazza che con tenacia e convinzione ha portato la tematica del
cambiamento climatico ai tavoli dei potenti,
milioni di persone nel mondo hanno raggiunto la consapevolezza che è necessario
l’impegno di tutti per arrestare la distruzione del nostro ecosistema e garantire un
futuro alle nuove generazioni.
Come adulti, genitori ed amministratori abbiamo il dovere di individuare ed adottare
soluzioni che riducano il nostro impatto
ambientale e migliorino la qualità della vita
dei nostri figli.
Da anni sul nostro territorio è attivo un
progetto che ha l’obiettivo principale di implementare percorsi pedonali protetti casa-scuola, attraverso i cosiddetti Pedibus,
gestiti dagli Amici Vigili: volontari che si
occupano inoltre della sorveglianza davanti
alle scuole e che con il loro impegno contribuiscono ad aumentare lo spirito di cittadinanza attiva e a rafforzare il senso civico
come comunità.
Grazie a questi angeli custodi i nostri ragazzi adottano modalità di spostamen-

to sostenibili (spingendo magari anche i
propri genitori a farlo), vivono momenti di
socialità aggiuntivi prima dell’inizio delle
lezioni e si recano a scuola in completa sicurezza.
Ritengo però si possa ambire a qualcosa
di ancora più dirompente delle abitudini
autocentriche e più incisivo nel contrasto
dei cambiamenti climatici: la realizzazione
di Strade Scolastiche, strade in prossimità di una scuola in cui è temporaneamente
proibito il traffico degli autoveicoli in modo
che tutti possano raggiungere la scuola in
sicurezza a piedi o in bicicletta.
Le Strade Scolastiche saranno attuabili solo
come traguardo di percorsi partecipati con
cittadini, genitori ed istituzioni scolastiche,
ma non possono prescindere dalla fondamentale collaborazione degli Amici Vigili.
Esorto quindi i cittadini che fossero interessati a svolgere questa attività di prendere
contatto con il Corpo Unico di Polizia Locale
(800 253 808).
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare
Casalecchio da Vivere

“L’ideologia nel pattume”
Visti gli ultimi sviluppi della politica nazionale lo possiamo ben dire: ormai l’ideologia
è superata ed anche chi doveva spazzare
via la mala e vecchia politica si è pian piano adeguato al potere. L’alleanza PD-M5S
è talmente innaturale che molto probabilmente sarà un boomerang che inesorabilmente travolgerà i due partiti. Vorremmo
attirare la vostra attenzione però sul tema
dei rifiuti. Nonostante la fatica di cittadini
ed imprese per differenziare la tassazione
TARI è quadruplicata dal 2001 ad oggi e la
qualità del servizio non è impeccabile.
Come più volte ha denunciato la Lista Civica
la nostra città è sempre più sporca. Strade
e cestini pieni di rifiuti, bidoncini di tutti i colori sempre presenti sui marciapiedi,
tombini otturati di carta ed erbacce fanno

si che il panorama sia indecoroso. Qualche
Comune, ad esempio Bologna, sta facendo
retromarcia reintroducendo i cassonetti per
l’indifferenziata ma sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti si fronteggiano ideologie
ed interessi che quasi mai fanno l’interesse
del cittadino. Se poi, come nel nostro caso,
il tutto è gestito da comuni che decidono il
prezzo, incassano la tariffa e fanno gestire
la raccolta e lo smaltimento da una SpA di
loro proprietà, cioè Hera, voi capite bene
che l’interesse del cittadino viene messo in
disparte. La Lista vigilerà sulle nuove azioni che l’Amministrazione vorrà mettere in
campo nel settore e vi terremo informati
come sempre.
Lista Civica
Casalecchio di Reno

“Ciò che non siamo,
ciò che non vogliamo”
Ci piacerebbe un mondo in cui i luoghi delle
istituzioni e del vivere comune non venissero imbrattati da scritte afferenti alla sfera
dell’ideologia fascista. Ma a quanto pare,
questo mondo non esiste. Perché è successo
qua, a Casalecchio. È successo tre volte negli ultimi mesi: primo bersaglio la Casa della
Conoscenza in febbraio, poi il municipio e
la sede di CGIL e SPI nel mese di agosto.
Soffiare sul fuoco dell’odio e utilizzare strumentalmente i fatti di cronaca riguardanti
Bibbiano per il mero consenso elettorale (e
capiamo bene come questa battaglia si inscriva nella campagna elettorale verso le regionali) non è ciò di cui la nostra comunità
ha bisogno. Le politiche a favore delle famiglie (di tutti i tipi di famiglie!) non si portano avanti con gli striscioni intimidatori ma

con il lavoro serio e competente. Per questo
il 2 settembre scorso si è tenuto un presidio
davanti al municipio, in cui tutte le forze
democratiche si sono mostrate compatte
contro l’ennesimo atto di questo genere.
Ci diranno che vediamo fascismo ovunque
e che il fascismo è finito più di 70 anni fa.
Ma qui non siamo davanti a qualcosa che
sta sui libri di storia. Qui il fascismo sta nei
metodi, nei modi, nei comportamenti. Quello che vediamo è una totale mancanza di
rispetto per i luoghi della vita pubblica con
il solo intento di avvelenare il dibattito politico. Non ci stiamo. Tutto questo è “ciò che
non siamo, ciò che non vogliamo”.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 4 AL 31 OTTOBRE 2019

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

venerdì 4 ottobre
ore 17.30
sabato 5 ottobre

Festa internazionale della Storia
Fotografie bugiarde. Presentazione del libro (Etabeta, 2018) di Susanna Barta
Birnberg. Dialogano con l’autrice Michela Turra e Silvana Strocchi

ore 11.30

Giro dell’Emilia di ciclismo

ore 13.00

24 ore di basket
Allattiamo insieme
VII Flashmob regionale per la promozione dell’allattamento al seno
Tieni il Palco! Esibizioni dal vivo
Serata di sapori e musica
Cena e serata danzante con Orchestra Roberto Scaglioni

ore 17.00
ore 17.00
ore 19.30
ore 20.30

Serata danzante con Orchestra Linari

domenica 6 ottobre - domenica ecologica
ore 8.00-20.00

Trofeo ACI Sport di automodelli elettrici

ore 11.00-17.30

Urbano ma non troppo.
Proiezione dei video e premiazione del concorso fotografico
5^ Festa degli Angeli
Dimostrazioni delle forze dell’ordine, Pompieropoli per i bambini
“Arriva l’autunno”
Pranzo sociale.

ore 12.30
ore 20.30

Serata danzante con Orchestra Linari

ore 20.30

Serata danzante con intermezzo culinario

lunedì 7 ottobre

Robe da matti. Psicologia per tutti
L’ipnosi questa sconosciuta: scopriamo insieme cos’è e come utilizzarla
Conferenza della psicoterapeuta Veronica Petraglia
martedì 8 ottobre
75° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
ore 11.30 e 13.00
Tasche vuote. Spettacolo teatrale di Tomax Teatro
Costruzione giochi di legno
ore 16.00-18.30
Laboratorio
75° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
ore 17.45
Commemorazione ai luoghi della battaglia di Rasiglio
Costruzione di cestini di vimini
ore 20.30-22.30
Prima lezione del laboratorio in 5 incontri
mercoledì 9 ottobre
Eco Bijoux
ore 16.00-18.30
Crea la tua collana di stoffa. Laboratorio gratuito
Salotto Magico
ore 17.00-18.30
Incontro/scambio di trucchi di magia, tutti i mercoledì pomeriggio
75° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. L’Appennino ferito. Vite, volti e storie
ore 18.00
Presentazione del libro (Fernandel, 2019) di Margherita Lollini e Daniela Carpano
ore 18.00-20.00 Corso di disegno
Prima lezione del corso condotto da Maurizio Tangerini, in due turni
e 20.00-22.00
Giocolestra
ore 20.00-24.00
Open space di arti circensi, tutti i mercoledì sera
Corteo. Spettacolo del Cirque du Soleil
ore 20.30
Le estrazioni in olio
ore 20.30-22.30
Primo incontro del corso di cosmesi naturale in 7 lezioni
giovedì 10 ottobre
75° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. Cerimonia di commemorazione ufficiale
ore 10.00
per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
75° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. Deposizione della corona presso la
ore 12.30
lapide dedicata a Carlos Collado Martinez e agli altri studenti caduti per la
libertà
Corteo. Spettacolo del Cirque du Soleil
ore 20.30
venerdì 11 ottobre
Casalecchio Maglia
ore 16.00
Incontro del gruppo, tutti i venerdì pomeriggio
Festa internazionale della Storia. Cyrano e D’Artagnan. Fortune letterarie della
ore 17.00
guerra dei 30 anni. Conferenza di Federico Marangoni
ore 20.30
Serata Insieme. Canti e danze
Corteo. Spettacolo del Cirque du Soleil
ore 20.30
sabato 12 ottobre
Incontro pubblico sullo stato di salute degli ippocastani all’ingresso del Parco della
ore 9.00
Chiusa
Casalecchio amica degli animali. Presentazione della convenzione-tipo per la
ore 15.00
gestione delle aree sgambamento cani e dei progetti per gli animali, con l’assessore
alla Qualità dell’ambiente e del territorio Barbara Negroni
ore 16.30 e 20.30 Corteo. Spettacolo del Cirque du Soleil
ore 20.30

ore 20.30

Serata danzante con Orchestra Bovinelli

ore 20.45

Serata danzante con Orchestra William Monti e Nicolò

domenica 13 ottobre
ore 10.00-19.00 Ceretolando un paese in rosa. 15° edizione della festa di strada
ore 13.30 e 17.30 Corteo. Spettacolo del Cirque du Soleil
ore 20.30
lunedì 14 ottobre

Serata danzante con intermezzo culinario

Robe da matti. Psicologia per tutti
ore 20.30
Crisi scolastica dell’adolescente: come sostenere la ripresa verso il futuro
Conferenza della psicoterapeuta Elisa Roda
martedì 15 ottobre
I servizi sanitari online
ore 17.30
Incontro sui vantaggi del Fascicolo Sanitario Elettronico
Lo spazio del possibile. Percorsi di lettura potenziale tra Centuria e Sillabari
ore 20.30
Presentazione del libro (In riga, 2019) di Eleonora Galloni
mercoledì 16 ottobre
Eco Bijoux
ore 16.00-18.30
Braccialetti di cotone. Laboratorio gratuito
Scuola Bene Comune 2019/20 - L’Alveare a Casalecchio. Bambini difficili a scuola
ore 18.00
e a casa. Incontro per genitori e insegnanti con Alessandra Ricciardi
Dall’olio all’unguento
ore 20.30-22.30
Incontro del corso di cosmesi naturale in 7 lezioni
giovedì 17 ottobre
Genitori e adolescenti nell’epoca di internet e del narcisismo. Molti amici e nuovi
ore 18.00
amori. Incontro con la psicologa e psicoterapeuta Loredana Cirillo
Doc in Tour
ore 21.00
Pentcho

venerdì 18 ottobre
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
(partenza) - vedi pag. 15
PalaCabral - vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Shopville Gran Reno -vedi pag. 14
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 10-11
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 10-11
Miniautodromo via Ronzani
vedi pag. 15
Parco della Chiusa
Parco Rodari - vedi pag. 8
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 10-11
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 10-11
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 10-11
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 5
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi) - vedi pag. 5
Casa per la Pace “La Filanda”
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 5
Casa per la Pace “La Filanda”
Spazio Eco - Palco sul Reno
Unipol Arena
Parco della Chiusa - Casa
per l’Ambiente - vedi pag. 7
Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti - vedi pag. 5
Istituto di Anatomia Patologica
(Padiglione 18) - Policlinico
S. Orsola (Bologna) - vedi pag. 5
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
Unipol Arena
Municipio - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 7
Unipol Arena
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 10-11
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 10-11
Ceretolo - vedi pag. 10
Unipol Arena
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 10-11
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13

Sapori e profumi d’autunno
Festa internazionale della Storia. Studenti ed Università a Bologna tra 1100 e
1400. Problemi, svaghi e tribolazioni. Conferenza di Ivana Monesi
RiGenerazioni a Confronto Festival
ore 18.30
Aperitivo e “concerto in azienda” dei Lovesick Duo
Le male parole
ore 20.30
Incontro con Francesca Ciampi e Elisa Durso
sabato 19 ottobre
ore 17.30

Sapori e profumi d’autunno
ore 20.30

Serata danzante con Orchestra Scala

ore 20.45

Serata danzante con Orchestra Roberto Gamberini

domenica 20 ottobre - domenica ecologica
Sapori e profumi d’autunno
ore 9.00

Festival del Gioco AVIS Casalecchio

ore 20.30

Serata danzante con intermezzo culinario

lunedì 21 ottobre

Incontri di MOnDI
Apertura della Settimana dell’Intercultura
Robe da matti. Psicologia per tutti
ore 20.30
Il vero amore è a seconda vista. Conferenza della psicoterapeuta Paola Camisa
martedì 22 ottobre
Incontri di MOnDI
ore 14.30-16.00
Parla con me. Primo incontro
Doc in Tour. I mestieri delle donne
Incontro con le assessore Concetta Bevacqua, Barbara Negroni e Simona Pinelli e
ore 17.30
proiezione del documentario In questo mondo (Italia, 2018 - 97’) di Anna Kauber
WePhoto - Le macchine fotografiche. Prima lezione del corso di fotografia
ore 21.00-23.00
condotto da Paolo Lambertini e Vittorio Valentini. Info: www.wephoto.biz
mercoledì 23 ottobre
Incontri di MOnDI. L’italiano per noi. Primo incontro aperto per il percorso di
ore 9.30-11.30
apprendimento della lingua italiana per donne straniere
Eco Bijoux
ore 16.00-18.30
Portachiavi in fimo. Laboratorio gratuito per ragazze/i
Nati per Leggere - Incontri di MonDI. “Io leggo a te, tu leggi a me…”
ore 17.00
Primo appuntamento stagionale con le letture per bambini 2-6 anni
Incontri di MOnDI. La relazione educativa. Incontro formativo per educatrici dei
ore 17.00
nidi d’infanzia
Serata delle fisarmoniche
ore 19.30
Cena e ballo con Orchestra Tiziano Ghinazzi
Stick per le labbra
ore 20.30-22.30
Incontro del corso di cosmesi naturaleb
giovedì 24 ottobre
Incontri di MOnDI. Incontri (di MOnDI) per diventare noi stessi. Incontro
ore 15.00-17.00 formativo per insegnanti delle scuole secondarie di I e di II grado (biennio) con la
psicologa Susana Liberatore
Incontri di MOnDI. Sapori e suoni di MOnDI. Cena multiculturale per grandi e
ore 19.30
piccini, con menu multietnico di Melamangio
Paesaggi Kosovari, 1998-2018.
ore 20.30
Il patrimonio culturale come risorsa di progresso e opportunità per la pace
venerdì 25 ottobre
Incontri di MOnDI. La valutazione scolastica degli alunni stranieri neo arrivati.
ore 15.00-17.00 Incontro formativo per insegnanti delle scuole secondarie di I grado con Francesca
Isaia
Festa internazionale della Storia. Leonardo a tutto tondo. Anatomia di un genio
ore 17.00
Conferenza di Daniele Guernelli
Incontri di MOnDI. Di cultura in culture. Incontro formativo per insegnanti delle
ore 17.00-19.00
scuole dell’infanzia con l’esperta in pedagogia interculturale Adriana Di Rienzo
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con Patria di Fernando Aramburu
sabato 26 ottobre
Laboratorio intensivo di scrittura creativa.
ore 10.30-16.30
Costo 70 euro. Info e iscrizioni: corsodiscritturacreativa@gmail.com
Generazioni a teatro - Teatro Arcobaleno - Scuola Bene Comune 2019/20
ore 11.00 e 18.00 Stereotypes Game. Spettacolo-laboratorio di danza in lingua inglese, in prima
nazionale
ore 17.00

ore 20.30

Serata danzante con Orchestra Capitani

ore 20.45

Serata danzante con Orchestra Carlo & Sandro Group

domenica 27 ottobre
Generazioni a teatro - Teatro Arcobaleno - Scuola Bene Comune 2019/20
ore 18.00 e 20.00 Stereotypes Game. Spettacolo-laboratorio di danza in lingua inglese, in prima
nazionale. Dai 12 anni. Di Yasmeen Godder con Shuli Enosh e Ofi Yudilevitch
ore 20.30
lunedì 28 ottobre

Serata danzante con intermezzo culinario

Robe da matti. Psicologia per tutti. Mindfulness. Una chiave per gestire lo stress
Conferenza della psicoterapeuta e trainer Luana Giannini
mercoledì 30 ottobre
Eco Bijoux
ore 16.00-18.30
Orecchini con materiali di riciclo. Laboratorio gratuito per ragazze/i
Scuola Bene Comune 2019/20
Come cambia la coppia con l’arrivo dei figli?
ore 18.00
Ingresso libero, gradita prenotazione (linfa@comune.casalecchio.bo.it)
A cura di Co.Me.Te. Bologna
Un dentifricio che non inquina e che cura denti e gengive
ore 20.30-22.30
Incontro del corso di cosmesi naturale in 7 lezioni
giovedì 31 ottobre
Vietato ai Maggiori
ore 17.00
Halloween. Laboratorio per bambine/i 4-7 anni
Vietato ai Maggiori. Libretto o scherzetto
ore 19.00-20.00
Un libro in regalo per tutte le bambine e i bambini che si presenteranno mascherati
Festa in maschera di Halloween
ore 20.30
Rinfresco e concorso per la “strega più spaventosa” e il “mostro terrificante”
Doc in Tour
ore 21.00
Scuola in mezzo al mare
ore 22.00
Random. Una festa a caso

ore 20.30

Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
SIT - Società Italiana Tecnospazzole (via Porrettana, 453) - v. p. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 10-11
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 10-11
Piazza del Popolo, via Pascoli
e via XX Settembre
Via Garibaldi, via Mazzini
e Piazza Stracciari - vedi pag. 10
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 10-11
Municipio - Sala Consiliare
vedi pag. 1
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 3
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 3 e 12
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 3
Centro sociale Garibaldi
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 3
sede da definire - vedi pag. 3
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 11
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 3
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 12-13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 10-11
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 10-11
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 10-11
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Spazio Eco - Laboratorio
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Parco della Chiusa - Casa
per l’Ambiente - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Atrio - vedi pag. 12
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 10-11
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Unipol Arena
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Festival del gioco AVIS
Il Festival del gioco pro Avis, in co-progettazione con il Comune e organizzata da Eventi,
in via Garibaldi, via Mazzini, Piazza Stracciari,
si terrà domenica 20 ottobre dalle ore 10.00
alle ore 19.00. Ormai è una festa di strada
storica per Casalecchio di Reno. C’è una presenza importante del volontariato Avis, Ant,
associazione Tripoli Masetti… un modo sano e
divertente per autofinanziarsi. I commercianti
che in gran numero partecipano alla festa con
loro iniziative promozionali, salvaguardando il
commercio di vicinato. I bambini e i loro genitori o nonni, che riempiono la strada e i loro
portici con i giochi per lo scambio. E non finisce qui. Spettacoli, animazioni e attrazioni di
spettacolo viaggiante. Gli adolescenti, i ragazzi e le ragazze, con i giochi di ruolo, il puzzle
therapy, il Quizzone Avis. I cittadini che, come
sempre in queste manifestazioni, invadono

e prendono possesso di una strada, di una
piazza 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, insieme al Comune, oltre all’autofinanziamento (grigliata della
solidarietà) è fare festa tutti insieme, piccoli e
grandi, che conta.
Mirko Aldrovandi, Società Eventi

Candidature per gli eventi
su suolo pubblico
LA SCADENZA PER PRESENTARLE È GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
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 dall’1/1/2020 al
30/6/2020. 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” dell’Area
tematica dedicata alle Attività economiche.
Con l’occasione si ricorda agli organizzatori
di eventi che per tutte le manifestazioni deve
essere preventivamente acquisito dal Servizio
Edilizia del Comune il parere sul piano di sicurezza inerente le misure di safety previste
dall’organizzatore.

Festa di San Martino 2019:
stiamo arrivando
Festa di San Martino edizione 2019: casalecchiesi stiamo arrivando! Ma 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 7 novembre.
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
Reno 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 su tutte le iniziative di Casalecchio Insieme potete visitare
il sito: www.casalecchioinsiemeproloco.org
I lavori proseguono. Vi aspettiamo!!
Casalecchio Insieme Pro Loco

Ceretolando 2019
I volontari dell’Associazione “Ceretolando”
vi invitano alla 15° edizione della festa di
strada “Ceretolo un paese in rosa“ dedicata alla LILT domenica 13 ottobre 2019
che si svolge nel quartiere Ceretolo, dalle
10.00 alle 19.00.
In occasione dei nostri 15 anni abbiamo
preparato tante novità: torneo storico di
calcio giovanile delle vie di Ceretolo, passeggiata nel verde con la LILT, balli dell’800
in costumi d’epoca, impariare a ballare il
Country, gruppi musicali lungo le vie del
quartiere, il ritorno di un graditissimo ospite, il famoso cantante anni ’60 Don Backy
che vuole festeggiare con noi, il mercatino
del “baratto“ dedicato ai bambini, negozi,
bar, ristoranti aperti tutta la giornata. Ed in

più giochi, fate, allegria, solidarietà e tanta
allegria nonché le bancarelle del Forte da
Forte dei Marmi.
I volontari
dell’Associazione Ceretolando

Dai Centri Sociali
TOMBOLA E BALLI A CERETOLO
Per tutti i soci Ancescao ha ripreso a Ceretolo il gioco della tombola, tutti i venerdì
alle 14.30 e i balli con orchestra tutti i sabati
sera dalle 20.30, con questo calendario:
l 5 ottobre - Orchestra Linari.
l 12 ottobre - Orchestra Bovinelli.
l 19 ottobre - Orchestra Scala.
l 26 ottobre - Orchestra Capitani.
NUOVO PROGRAMMA
DEL CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO
Il Centro sociale 2 agosto riparte con l’atti-

vità autunnale per tutti i soci Ancescao con
un pranzo sociale organizzato per domenica 6 ottobre alle 12,30.
Questi gli altri appuntamenti fissi:
l martedì sera alle 20,30 burraco
l mercoledì pomeriggio dalle 15
crescentine
l giovedì pomeriggio dalle 15 tombola
SERATE DI BALLO
AL CENTRO GARIBALDI
Con l’autunno riprendono le serate danzanti tutti i sabati alle 20.30.

l 5 ottobre “Serata di sapori e musica” cena sociale alle 19.30, a seguire si balla con
Roberto Scaglioni.
l 12 ottobre - William Monti e Nicolò.
l 19 ottobre - Roberto Gamberini.
l 26 ottobre - “Carlo & Sandro Group”
Inoltre, mercoledì 23 ottobre “Serata delle
fisarmoniche” - cena sociale alle 19,30, a
seguire si balla con Tiziano Ghinazzi.

Per prenotazione tavolo contattare il Centro sociale Garibaldi, tel. 051570176 alle ore
14-18.

Presso il centro è possibile anche frequentare lezioni di ginnastica dolce, woogie
boogie, balli di gruppo e balli di coppia,
si fanno la pizza il martedì pomeriggio dalle
15 alle 18 e le crescentine il giovedì sempre
dalle 15 alle 18, si gioca a tombola tutti i
giovedì sera alle 20.30 e a burraco lunedì
14 e 28 ottobre alle 20.30.
Tutte le iniziative del centro sono esclusive
per i soci Ancescao.
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Percorsi di Pace presenta: Movimenti per la pace degli anni ‘50
Con questo manifesto degli anni ’50 diamo
inizio alla presentazione commentata di
una successione di manifesti che raccontano la storia dei movimenti che hanno lottato per la pace negli ultimi 70 anni.
Questo primo manifesto della serie coglie
l’attenzione dell’osservatore con la drammatica immagine di un gruppo di persone
ferite o morenti che cercano di sostenersi
a vicenda, abbracciandosi e stringendosi le
mani. Tutte hanno le bocche socchiuse quasi a cercare un poco di aria venuta a mancare con lo scoppio della bomba atomica.
L’immagine è così eloquente che non può
che suscitare orrore e sdegno.
Il dramma causato dai bombardamenti atomici delle città giapponesi di Hiroshima e
Nagasaki il 6 e 9 agosto 1945 creò in tutto il mondo una forte ostilità contro tutte
le armi di distruzioni di massa (atomiche,
batteriologiche, chimiche, mine anti - persona, ecc.) e contro tutte le guerre. Negli
anni successivi sorsero movimenti a livello
internazionale che, con la loro azione di
pressione sui governi e sulle Nazioni Unite,
portarono all’approvazione di importanti
trattati contro la proliferazione delle armi
nucleari e, più in generale, contro tutte le
armi di distruzione di massa. Trattati che,
tuttavia, mostrarono nel tempo la loro
sostanziale inefficacia. Si formarono così
alcuni movimenti che, anche puntando su
esperienze positive di singoli stati (ad esempio il Costarica), portarono avanti proposte
HALLOWEEN
A VILLA DALL’OLIO
Appuntamento giovedì 31 ottobre alle
20.30 al centro sociale di via Guinizelli per
la festa in maschera di Halloween, con
rinfresco culinario e concorso a premi per
la “strega più spaventosa” e per il “mostro
terrificante”.
Da ottobre entrano nel vivo le attività “regolari” di Villa Dall’Olio: il pomeriggio e la
sera dal lunedì al mercoledì lezioni di ballo (Baby Dance, liscio, tango argentino…) e
yoga, il venerdì dalle 20 la tombola e la domenica dalle 20.30 le serate danzanti con
intermezzo culinario.

di disarmo unilaterale.
In Italia, all’inizio degli anni ‘50, si costituì
il movimento dei “Partigiani della Pace”
che si diffuse in molti paesi europei e, con
gli strumenti delle petizioni e degli appelli
contro il riarmo atomico, pur non criticando
il militarismo in quanto tale, diede un suo
contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della pace.
Il manifesto, pubblicato dal Partito Comunista Italiano nel 1955, invita a firmare
l’Appello di Vienna, lanciato dal Consiglio
mondiale per la Pace durante un importante convegno a Vienna dal 1 al 6 novembre
1951. L’Appello, rivolto “all’ONU e ai popoli
del mondo”, poneva l’attenzione sul fatto
che la pace non poteva essere realizzata
dall’imposizione della volontà della maggioranza dei Paesi membri dell’ONU (che
all’epoca rappresentavano la minoranza di
tutti i popoli della Terra), tra cui i 5 membri

permanenti del Consiglio di Sicurezza (USA,
URSS, Francia, Gran Bretagna e Repubblica
di Cina - attuale Taiwan), ma da accordi
negoziali e consensuali. Probabilmente fu
anche grazie a questo appello che la Repubblica Popolare Cinese, fino ad allora esclusa,
venne poi ammessa a far parte dell’ONU al
posto di Taiwan.
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

IL PATRIMONIO CULTURALE DEL KOSOVO
Giovedì 24 ottobre alle ore 20.30 il Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace organizza in Casa
per la Pace la presentazione del libro Paesaggi Kosovari, 1998-2018. Il Patrimonio Culturale
come risorsa di progresso e opportunità per la pace (Multimage, 2019) con l’autore Gianmarco Pisa, operatore civile di peacekeeping e segretario dell’Istituto Italiano di Ricerca per la
Pace - Corpi Civili di Pace.
Esito del progetto “PRO.ME.T.E.O. Productive Memories to Trigger and Enhance Opportunities”, lo studio analizza
il patrimonio storico e culturale di un territorio la cui vicenda recente è intrecciata al conflitto del 1999, la prima
“guerra umanitaria” della storia, nel suo potenziale di sviluppo socioeconomico e come elemento di una rigenerazione delle memorie, oltre i recinti delle appartenenze etniche e religiose, per una costruzione della “pace con
giustizia”.
Per maggiori informazioni: www.casaperlapacelafilanda.it
AL CENTRO CROCE
SI IMPARA L’INGLESE
Il Centro socio culturale Croce ospita nella giornata del venerdì due cicli di corsi di
lingua inglese in 10 lezioni, con inizio l’11
ottobre:
l livello intermedio dalle 16.00 alle 17.30,
l livello principianti dalle 17.30 alle 19.00.
Previsto un numero minimo di iscritti.
Per informazioni e iscrizioni:
347.1103651 (Barbara).
IN VIAGGIO CON I CENTRI
Questo il programma autunnale di gite e
viaggi per i Soci Ancescao che ha sede pres-

so il Centro sociale 2 agosto e con referente per ogni informazione Giancarlo, cell.
340-3985567:
l da venerdì 11
a domenica 13 ottobre
gita nelle Langhe & Le terre D’Asti
(3 giorni-2 notti).
l mercoledì 23 ottobre
gita a Venezia - Basilica di S. Marco,
visita serale.
l domenica 3 e 17 novembre
e sabato 9 e 23 novembre
gita a San Quirico d’Orcia - Sarteano
“Sulle Strade Dell’olio”.
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Novità in biblioteca

Libretto o scherzetto?

LE ATTIVITÀ PER I BAMBINI IN BIBLIOTECA NEL MESE DI OTTOBRE
È un doppio appuntamento “da paura” quello che
nel pomeriggio di giovedì
31 ottobre apre la 15^
edizione di “Vietato ai
Maggiori”, la rassegna per
bambini e famiglie curata
dalla Biblioteca C. Pavese.
Alle ore 17.00, in Sala Seminari, festeggiamo Halloween con un laboratorio
creativo per bambine e
bambini da 4 a 7 anni: 15 i posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria allo
051.598300 (dal 15 ottobre).
E più tardi, “Libretto o scherzetto”: a bambine e bambini che si presenteranno in
maschera tra le 19.00 e le 20.00 in Casa
della Conoscenza, la Biblioteca regala un libro da leggere nella notte più inquietante
dell’anno!
“Vietato ai Maggiori” proporrà tanti altri
appuntamenti per bambine/i nel segno dei
libri, concentrandosi sulla fascia di età dei
più piccoli fino a dicembre, e poi anche per

i più grandi da gennaio a
marzo 2020 - presto disponibili i calendari delle
attività.
Riparte invece mercoledì
23 ottobre alle ore 17.00
il ciclo “Io leggo a te, tu
leggi a me…” con le storie proposte a bambine
e bambini da 2 a 5 anni
dai lettori volontari della
Biblioteca tutti i mercoledì pomeriggio tra
i cuscini dell’Area Ragazzi, entro il progetto nazionale Nati per Leggere. L’appuntamento inaugurale ricade nei giorni e nel
programma della settimana interculturale
Incontri di MOnDI (vedi pag. 1), e sarà
quindi l’occasione per sentire letture in
tante lingue del mondo! La partecipazione
è sempre libera.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

ROMANZI E RACCONTI

Figlia di una vestaglia blu,
Simona Baldanzi, Fazi
l L’amore è cieco: la passione di Brodie
Moncur, William Boyd, Neri Pozza
l Pelle di foca, Su Bristow, E/O
l Solo un fiume a separarci: dispacci
dalla frontiera, Francisco Cantù,
Minimum fax
l Disperata & felice: diario segreto
di una mamma, Julia Elle, Mondadori
l La strategia della clarissa,
Cristiano Governa, Romanzo Bompiani
l Tempo curvo a Krems: cinque racconti,
Claudio Magris, Garzanti
l Buchi nella sabbia, Marco Malvaldi,
Sellerio
l La donna capovolta, Titti Marrone,
Iacobelli
l Indagine sul male assoluto,
Luciano Nanni, CLEUP
l La lavoratrice, Elvira Navarro, LiberAria
l La libertà, Ben Okri, La nave di Teseo
l Storia dei capelli, Alan Pauls, SUR
l Storia del denaro, Alan Pauls, SUR
l La stanza delle farfalle, Lucinda Riley,
Giunti
l Marie la strabica, Georges Simenon,
Adelphi
l Ultimo domicilio conosciuto:
tredici storie sulle Pietre d’inciampo,
Stefano Accorsi e altri, Morellini
l

AUDIOLIBRI
l
l

Lamento di Portnoy, Philip Roth
La condanna del sangue,
Maurizio de Giovanni

FILM

A monster calls, J.A. Bayona
Il profumo del tempo delle favole,
Mauro Caputo
l A Ciambra, Jonas Carpignano
l Ragazza senza nome, Jean-Pierre
e Luc Dardenne
l Cuori puri, Roberto De Paolis
l Maradonapoli, Alessio Maria Federici
l Weekend, Andrew Haigh
l Easy, Andrea Magnani
l La scelta di Leone, Florence Mauro
l Io sono Bruce Lee, Pete McCormack
l Adesso tocca a me: Paolo Borsellino,
Francesco Miccichè
l I giorni cantati, Paolo Pietrangeli
l Vado a scuola: il grande giorno,
Pascal Plisson
l The War: il pianeta delle scimmie,
Matt Reeves
l Frank e Lola, Matthew Ross
l
l

Cittadini 100% digitali
con Pane e Internet
INCONTRI E CORSI IN CASA DELLA CONOSCENZA
Il progetto regionale “Pane e Internet”,
parte integrante dell’Agenda Digitale Emilia-Romagna, propone numerose iniziative
in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese per rendere i cittadini sempre più
“digitali”, in termini di competenza tecnica
ma anche di consapevolezza delle opportunità e dei rischi collegati al crescente uso
delle tecnologie per i servizi e il tempo libero.
Martedì 15 ottobre alle ore 17.30, in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture,
un incontro a ingresso libero su “I servizi sanitari online - Il Fascicolo Sanitario
Elettronico”, per scoprire lo strumento con
cui possiamo ottenere prescrizioni mediche,
pagare online le prestazioni sanitarie e consultare gli esiti di esami clinici.
Un secondo incontro sulla “Social Family”
e sulle regole da dare ai figli nell’uso di
smartphone e tablet è in programma martedì 5 novembre con la stessa ora e luogo.
Inoltre, aprono sabato 2 novembre le iscrizioni al corso di alfabetizzazione di 1° livello per smartphone e tablet, che si svolgerà in 8 lezioni dal 28 novembre 2019 al 30
gennaio 2020 tutti i giovedì dalle 14.30
alle 16.30, in collaborazione con studentesse e studenti in alternanza scuola/lavoro
dell’ITCS “G. Salvemini”: un’opportunità
per conoscere meglio dispositivi che spesso

Indignazione, Philip Roth
Ritormo sui monti naviganti,
Alessandro Scillitani
l Silence, Martin Scorsese
l Your name, Makoto Shinkai
l Smetto quando voglio masterclass,
Sydney Sibilia
l Clan, Pablo Trapero
l Sole cuore amore, Daniele Vicari
l Life Animated, Roger Ross Williams
l
l

FILM PER RAGAZZI

Diario di una schiappa, portatemi a
casa!, David Bowers
l Inside Out, Pete Docter
l Il Gruffalò e la sua piccolina,
Johannes Weiland
l

SERIE TV

The Affair, st. 1
Bastardi di Pizzofalcone
l The Good Wife, st. 3-7
l Ispettore Coliandro, st. 6
l Orange is the New Black, st. 3
l La porta rossa
l Riviera, st.1
l Starsky & Hutch, st. 1-3
l True Blood, st. 6-7
l
l

CD MUSICALI

Musica italiana
l H3+, Paolo Benvegnù
l Gigi, Fabio Concato,
Paolo di Sabatino trio
l Possibili Scenari, Cesare Cremonini
l Diventi Inventi 1997-2017, Niccolò Fabi
l Ostaria delle Dame, Francesco Guccini
l Apriti Cielo, Mannarino
l Oh, Vita, Jovanotti
l Extra-muros, Gianmaria Testa
Musica Straniera
l American Football
l Atlantic 8007, La Vern Baker
l Altlantic 8006, Ray Charles
l Something Else, Cranberries
l New Year’s Eve with the Dead,
David Crosby
l David & the Dorks, David Crosby
and the Grateful dead
l Personnalites, Sacha Distel
l Maladie D’amour, Sacha Distel
l Crack Up, Fleet Foxes
l Listen to me! the complete 1956-1962
u.s. singles, Buddy Holly
l Tigerlily, Natalie Merchant
l I’m a Harmony, Linda Perhacs
l Live from the Fox Oakland,
Tedeschi Trucks Band
l Roll with the punches, Van Morrison

Il venerdì “La storia è viva”

LE DATE DELLA FESTA DELLA STORIA A CASALECCHIO

già possediamo ma che raramente sfruttiamo nel pieno delle loro potenzialità, con indicazioni pratiche sulla scelta delle app nei
diversi ambiti di utilizzo (messaggistica, social network, foto, video, geolocalizzazione
GPS) e sulle necessarie misure di sicurezza.
La partecipazione è gratuita, i posti limitati: le iscrizioni si raccolgono in Biblioteca
(051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it).
“Pane e Internet”, che compie 10 anni nel
2019, propone corsi, anche per l’uso di PC,
e incontri tematici (sicurezza online, videogiochi, e-book) in tutto il territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia: consulta il
calendario aggiornato su
www.paneeinternet.it

Dopo l’appuntamento inaugurale del 4 ottobre con le Fotografie bugiarde di Susanna
Barta Birnberg, prosegue tutti i venerdì di
ottobre il calendario con cui Casalecchio di
Reno partecipa alla XVI Festa Internazionale
della Storia (19-27 ottobre 2019), promossa
dal DiPaSt - Centro Internazionale di Didattica
della Storia e del Patrimonio dell’Università di
Bologna, con lo slogan “La storia è viva”.
Venerdì 11 ottobre alle ore 17.00, in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture, lo
storico Federico Marangoni conduce la conferenza “Cyrano e D’Artagnan. Fortune letterarie della Guerra dei 30 anni”: condottieri
più e meno noti della letteratura fungono da
chiave per rileggere le caratteristiche e le fasi
del drammatico conflitto del 1618-1648, cruciale per le vicende d’Europa successive.
Grazie a Ivana Monesi torniamo entro le
mura venerdì 18 ottobre alle ore 17.30,
sempre in Casa della Conoscenza - Piazza

delle Culture, con la conferenza “Studenti e
Università a Bologna tra 1100 e 1400. Problemi, svaghi e tribolazioni”. I documenti dei
primi secoli dello Studium bolognese offrono
un ricco spaccato della vita degli studenti: la
scelta del maestro, il viaggio spesso avventuroso verso la città, le difficoltà nel trovare
alloggio, un mondo di divertimenti che distrae
dallo studio (e spesso porta alla miseria)... cosa
è cambiato dal Medioevo a oggi?
Venerdì 25 ottobre la Festa della Storia si
sposta in Casa della Solidarietà - Sala Foschi

CONTINUA A PAGINA 13
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Doc in Tour

LE PROIEZIONI D’AUTUNNO CON I MIGLIORI DOCUMENTARI REGIONALI
Come da molti anni, Casa
della Conoscenza è uno dei
luoghi di “Doc in Tour”, la
rassegna che da 13 anni promuove sul territorio i migliori
esiti del cinema documentario regionale, e che dal 2018
separa le proiezioni primaverili nelle sale cinematografiche da quelle autunnali in
altri spazi del territorio.
Questo il calendario delle proiezioni di ottobre in Piazza delle Culture il giovedì alle
ore 21.00:
Giovedì 17 ottobre
Pentcho
di Stefano Cattini - 2018 - 80’
Il rocambolesco viaggio lungo il Danubio,
nel 1940, di un vecchio battello fluviale con
a bordo 500 ebrei in fuga dagli orrori dell’Europa nazista, da Bratislava fino all’Egeo.
Giovedì 31 ottobre
Scuola in mezzo al mare
di Gaia Russo Frattasi - 2018 - 73’
Quando i turisti se ne vanno a fine estate,
sull’isola di Stromboli rimangono i pochi
bambini che vanno a scuola, tra difficoltà
logistiche (se gli aliscafi non partono per il
maltempo, la maestra non arriva) e nuove
possibilità aperte dal web.

Giovedì 14 novembre
La mia casa
e i miei coinquilini
(il lungo viaggio
di Joyce Lussu)
di Marcella Piccinini - 2016
- 56’
La voce narrante di Maya
Sansa e numerosi materiali
di archivio animano il ricordo
e la figura della scrittrice, poetessa, partigiana, scomparsa nel novembre del 1998.
Inoltre, martedì 22 ottobre alle ore 17.30
in programma l’incontro “I mestieri delle
donne”, con le assessore comunali Concetta Bevacqua (Scuola e infanzia), Barbara
Negroni (Qualità dell’ambiente) e Simona
Pinelli (Cultura e nuove generazioni): una
discussione sulle difficoltà delle donne nel
contesto sociale e lavorativo prima della
proiezione di In questo mondo di Anna
Kauber (2018 - 97’), che, con il suo intenso
ritratto di fatiche e speranze delle donne
dedite alla pastorizia, ha vinto il Premio
Documentari italiani al Festival di Torino
2018.
La rassegna casalecchiese si chiuderà giovedì 21 novembre alle 20.30, spostandosi in Casa per la Pace per la proiezione
di Strange Fish (2018 - 52’) di Giulia Ber-

Pentcho

In questo mondo

toluzzi: i pescatori di Zarzis, cittadina della
Tunisia ai confini della Libia, e la loro resistenza contro la disumanità delle morti nel
Mediterraneo, con il salvataggio di migliaia
di vite e, purtroppo, la sepoltura di moltissimi corpi trovati in mare.
“Doc in Tour” è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione EmiliaRomagna, 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.
Gli appuntamenti sono sempre a ingresso
libero.
Dettagli sui film e programma completo
all’indirizzo
http://tiny.cc/docintour2019.

Joyce Lussu

Scuola in mezzo al mare

Strange Fish

“Tieni il Palco!” riprende i concerti (e va a Milano)

Hanno raggiunto il numero record di 221
(rispetto ai 208 del 2018) le iscrizioni alla
quarta edizione di “Tieni il Palco!”, la rasse-

gna per musicisti e gruppi emergenti con la
direzione artistica di Franz Campi, promossa
da Shopville Gran Reno con il patrocinio

per ospitare alle ore 17.00 l’esperto d’arte Daniele Guernelli e la sua conferenza su
“Leonardo a tutto tondo. Anatomia di un
genio”. Nel quinto centenario della morte di
Leonardo da Vinci, riscopriamone la grandezza
insuperata per capacità di svariare in discipline diverse - cercando però di “parlarne male”,
ovvero mettendo in evidenza gli elementi che
da mito eterno lo “riportano sulla terra” come
uomo del suo tempo.
I tre appuntamenti sono curati dalla Biblioteca C. Pavese e (ad eccezione del 18 ottobre)

dall’Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno; sono tutti a ingresso libero, e
per le date in Piazza delle Culture è prevista la
diretta streaming sul canale Youtube di Casa
della Conoscenza.
La Festa della Storia prosegue in Casa della
Conoscenza nel mese di novembre: il calendario a Casalecchio, e le decine di altri appuntamenti a Bologna e dintorni, sono su
www.festadellastoria.it

dell’Amministrazione comunale.
Dal 5 ottobre e fino a fine novembre riprendono, ogni sabato alle 17.00 in galleria commerciale, i concerti dal vivo dei partecipanti,
che hanno a disposizione 15 minuti per catturare il pubblico e la giuria ed essere scelti come
“Artista del Mese”, ottenendo premi musicali
grazie a una rete di partner sempre più estesa.
Intanto, il progetto si prepara a conquistare
Milano, dove nei sabati dal 2 al 23 novembre
le esibizioni sbarcheranno al Centro commerciale Milanofiori: i musicisti già iscritti e

quelli che si iscrivono ora potranno scegliere
in quale delle due sedi suonare.
Tutti gli aggiornamenti su www.tieniilpalco.it
e sulla pagina Facebook di Tieni il Palco, dove
trovate anche un video che, con le immagini
firmate da Nik Soric (fotografo ufficiale del
contest) e in sottofondo il brano Le migliori
evidenze della la band Le frequenze di Tesla
(registrato alla San Luca Sound come premio
della scorsa edizione), ripercorre quasi 4 anni
e oltre 1.000 musicisti che hanno calcato le
scene del concorso.

RIGENERAZIONI A CONFRONTO FESTIVAL
Tornano anche a Casalecchio di Reno i “concerti in azienda”
del RiGenerazioni a Confronto Festival, eventi conclusivi per
la seconda edizione del progetto giovanile promosso dai Comuni dell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia (capofila
Comune di Zola Predosa) in collaborazione con CNA e Radio
Frequenza Appennino e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre presso SIT - Società Italiana Tecnospazzole,
che apre le porte della sua sede in via Porrettana 453 a San Biagio. Alle 18.30 aperitivo, e
a seguire il concerto dei Lovesick Duo, in tour con l’ultimo album La valigia di cartone: la
chitarra di Paolo Roberto Pianezza e il contrabbasso
di Francesca Alinovi portano a New Orleans (ma cantando in italiano!) con sonorità tra rock ‘n’roll delle
radici, blues, country e bluegrass. La partecipazione
ad aperitivo e concerto è libera.
Con “Rigenerazioni a Confronto”, i concerti sono legati alla valorizzazione di significative esperienze imprenditoriali del territorio con i linguaggi proposti
da una redazione di giovani. Il video che ripercorre
la prima edizione del progetto, con la partecipazione
di un’impresa per ognuno dei 5 Comuni dell’Unione
Reno Lavino Samoggia, è online all’indirizzo
http://tiny.cc/rigenerazionifestival2018

Lovesick Duo
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Teatro Laura Betti: “un concerto elementare”

STEREOTYPES GAME

PROSA, DANZA E MUSICA ARMONIZZATE PER UNA STAGIONE 2019/2020 DI NUOVI RECORD
Forte di un crescente successo di pubblico (13.600 presenze nel 2018/19,
quasi 3.000 in più rispetto a quella precedente) e di una qualità ampiamente riconosciuta a livello metropolitano, il Teatro
comunale Laura Betti, gestito in convenzione con ATER - Circuito Multidisciplinare Regionale dell’Emilia Romagna, presenta la nuova stagione multidisciplinare
2019/2020. “Un concerto elementare”
che armonizza gli elementi ormai consueti
di prosa, musica e danza, per ben 19 spettacoli di cui 13 in abbonamento.
Il calendario apre fuori abbonamento con la
prima nazionale di Stereotypes Game (2627 ottobre - vedi a fianco), e poi in abbonamento con Overload (7 novembre) che ha
vinto il Premio Ubu Spettacolo dell’anno
2018. Ascanio Celestini, Angela Baraldi,
Mario Martone, Lucia Calamaro, Petra
Magoni & Ferruccio Spinetti, Alessandro
Berti (con un altro debutto assoluto), Fabrizio Bosso, Vincenzo Pirrotta e Marco
Baliani sono solo alcuni tra gli artisti e i

registi che, a seguire, calcheranno le tavole
del Teatro Betti. Una nota speciale merita il
grande ed eclettico coreografo/performer
coreano Won Myeong Won, che dà il volto ai manifesti della stagione e la cui prova
aperta a febbraio, per un lavoro che debutterà nell’estate 2020, sarà il frutto di una
lunga residenza nella nostra città.
Un teatro sempre meno “di ospitalità” e
sempre più “di progetto”, che dedica le sue
attenzioni a estendere sul territorio il lavoro
intorno a ogni appuntamento in scena - in
particolare con le attività per adolescenti di
“Generazioni a teatro”, sempre più ricche.
Un teatro “vivo”, che a decine di spettacoli
delle diverse rassegne (oltre alla stagione
multidisciplinare, il teatro scuola di “Leggere visioni”, gli spettacoli per le famiglie e
le commedie dialettali) aggiunge laboratori,
residenze e altri progetti e così rimane aperto (quasi) tutti i giorni.
Un teatro “accessibile”, con prezzi, specie
in abbonamento, tra i più bassi di tutto il
panorama bolognese.
Un teatro che vi invitiamo a scoprire in bi-

glietteria, aperta il mercoledì, il venerdì
e il sabato dalle 15.30 alle 18.00 (nuovi
abbonamenti dal 9 ottobre, biglietti dal 30
ottobre) e sul rinnovato sito web
www.teatrocasalecchio.it

La coreografa Yasmeen Godder, nata a Gerusalemme e da sempre legata alla scena
punk di New York, ha scelto il Teatro Betti
per la prima nazionale di una sua nuova
performance interattiva (la prima opera di
Godder per adolescenti), che riprende elementi dei suoi progetti precedenti, affidati
ai corpi di Shuli Enosh e Ofir Yudilevich, e
li mette sotto la lente del pubblico per riconoscere e discutere apertamente gli stereotipi di genere sottesi ai ruoli maschili e
femminili, nella danza e nella società.
Stereotypes Game, realizzato nell’ambito del progetto “Teatro Arcobaleno” e
di Gender Bender Festival, sarà in scena
per ben 4 repliche, sabato 26 ottobre alle
11.00 e alle 18.00 e domenica 27 ottobre alle 18.00 e alle 20.00. I biglietti
(prezzo intero 12 euro) sono in vendita dal
4 ottobre, anche su www.vivaticket.it

Gioielli, giocattoli e magia a Spazio Eco

LE ATTIVITÀ POMERIDIANE DEL CENTRO GIOVANILE
Il Laboratorio - Centro giovanile di Spazio
Eco, aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle
15.30 alle 18.30, nella nuova stagione dedica il pomeriggio del mercoledì, dalle 16.00 alle
18.30, ad attività laboratoriali a tema mensile
per ragazze/i da 11 a 25 anni.
Il mese di ottobre è a tema “bijoux”:
l 9 ottobre - “Crea la tua collana di stoffa”
l 16 ottobre - “Braccialetti di cotone”
l 23 ottobre - “Portachiavi in fimo”
l 30 ottobre - “Orecchini con materiali di riciclo”
A seguire, in arrivo hip hop a novembre, escape
room a dicembre… La partecipazione è sempre
libera.
Per informazioni: 335.7815501
centrogiovanile@spazioeco.it
Tra i tanti corsi e attività cui è possibile partecipare nel Laboratorio di Spazio Eco, segnaliamo
due novità:

ogni martedì dalle 16.00 alle 18.00, un laboratorio di falegnameria per ragazze e ragazzi
per costruire giochi con materiali di scarto - partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria (335.7815501 - centrogiovanile@
spazioeco.it)
l ogni mercoledì dalle 17.00 alle 18.30, un
l

“salotto di magia” aperto a giovani appassionati o non ancora appassionati, per scambiarsi
trucchi, segreti, giochi di carte, monete - e condividere l’arte fondamentale della loro presentazione - partecipazione libera.
Info e aggiornamenti su www.spazioeco.it e
sulla pagina Facebook di Spazio Eco.

ORARI INVERNALI DELLA ECO-CUCINA

Dopo la stagione estiva la Cucina di Spazio Eco
torna agli orari invernali: da lunedì a venerdì
dalle 12.30 alle 14.30.
Per informazioni sul menu di giornata, prenotazione tavoli e informazioni/prenotazioni
delle sale con servizio catering: 051.4381109 344.0671512 - nicolo.melotti@opengroup.eu
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Giro dell’Emilia
Anche quest’anno il “patron” della corsa
Adriano Amici del GS Emilia, in collaborazione con Proloco Meridiana Casalecchio
Insieme e il Comune di Casalecchio, ha organizzato per sabato 5 ottobre alle ore 11.30
in via Porrettana, di fronte alla Casa della
Conoscenza, la partenza del Giro dell’Emilia
di ciclismo per corridori professionisti, una
delle più importanti corse in linea nazionali.

24 Ore di basket
Poco meno di 200 atleti e carovana al seguito, provenienti da Bologna, si fermeranno
una manciata di minuti sotto l’arco di partenza, giusto il tempo perché il Sindaco Massimo Bosso sventoli la bandiera che darà il
via alla gara. Minimi i disagi al traffico, anche
se è ovviamente consigliato non immettersi
nella via Porrettana con l’automobile in prossimità dell’orario di passaggio della gara.

39° PICCOLO GIRO DELL’EMILIA - GRAN PREMIO SHOPVILLE GRANRENO
Una edizione tutta emiliano romagnola questo 39° Piccolo Giro dell’Emilia Gran Premio Shopville
GranReno svoltosi a Casalecchio di Reno & Zola Predosa il 15 settembre per l’organizzazione di
S. C. Ceretolese. Un vincitore un po’ a sorpresa, che beffa i velocisti, che è romagnolo di Faenza
e corre per una squadra che porta il logo stilizzato della APT Emilia Romagna sulla maglietta.
Esattamente 10 anni dopo la vittoria di Alberto Contoli, altro romagnolo, e ora tecnico di Manuele Tarozzi, il vincitore di ieri, il Piccolo Giro dell’Emilia torna nelle mani di un atleta di casa. Gara
bella e divertente, con tanti capovolgimenti di fronte quella andata in scena, per il divertimento
del folto pubblico che l’applaudiva. Una fuga di 11 unità sembrava aver messo fine alla corsa, ma
mancavano ancora 100 km e i due minuti accumulati non erano sufficienti; le ripetute ascese del
colle di San Lorenzo rendevano il gruppetto di testa sempre più esiguo e gli ultimi 4 superstiti
della fuga venivano raggiunti a 2 km. dall’arrivo. Volata di una trentina di corridori, con Manuele
Tarozzi che sorprende tutti ai 300 metri e vince a braccia alzate con due biciclette di vantaggio.
Classifica:
1° Tarozzi Manuele (Inemiliaromagna) km. 154,4
in 3.45.30 media 41,082;
2° Tagliani Filippo (Casillo Maserati); 3° Colonna Yuri (Casillo Maserati); 4° Di Felice Francesco
(General Store); 5° Karl Adam (UC Monaco); 6°
Smarzaro Daniel (General Store); 7° Duranti Jalel
(Colpack); 8° Sowinski Artur (Porto S.Elpidio); 9°
Retailleau Valentin (Chambery Cyclisme Formation); 10° Favero Emanuele (Northwave Cofiloc).

SAN MARTINO SPORT AWARDS: LE CANDIDATURE
In occasione della festa patronale di San Martino l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Comunale sportiva intende organizzare anche quest’anno la tradizionale
serata in cui le autorità e tutti i cittadini tributeranno i meritati onori e applausi a squadre,
atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione sportiva
o per la lunga carriera o altri particolari meriti. 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 2019, ricordandosi di specificare le motivazioni di tale candidatura e i dati anagrafici e di reperimento della persona indicata. A breve
verrà risposto se la candidatura ha o meno i requisiti per essere accettata.

TROFEO ACI SPORT DI AUTOMODELLI
Si svolgerà per tutta la domenica 6 ottobre (5 ottobre prove) il primo Trofeo “ACI sport”
presso la pista di auto modelli elettrici di via Ronzani. In gara le categorie: Formula 1,
modificata, stock 13,5, DTM 21,5. Organizza Quelli del modellismoRC.

Si svolgerà dalle ore 13 di sabato 5 ottobre alle ore 13 di domenica 6 ottobre
la nuova edizione della 24 Ore di basket organizzata dalla Polisportiva G. Masi. Una
vera festa della pallacanestro che vedrà in
campo centinaia di giocatori e giocatrici
del settore basket Masi. Partite ed esibizioni
che si protrarranno anche durante la notte senza soluzione di continuità. Nel corso
dell’iniziativa, nel pomeriggio del sabato,
è prevista anche la presentazione ufficiale

di tutte le squadre agonistiche maschili e
femminili pronte per gli imminenti tornei e
campionati.

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 dell’ampliamento
dell’apertura dalle 6.30 alle 9.00 anche nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì per favorire chi vuole nuotare prima di dedicarsi agli studi o al lavoro: lunedì
ore 10.30-16.30; giovedì ore 6.30-9.00 e 10.30-16.30; martedì e venerdì ore 6.30-9.00 e
11.30-16.30; mercoledì 6.30-9.00, 10.30-16.30 e 20.30-22.30; sabato 16.30-19.30; domenica 9.00-13.00. Il giorno lunedì 23 settembre, alla King e nelle altre due piscine Cesari
e XXV Aprile, è previsto anche l’avvio per 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.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Passeggiate, pedalate e facili escursioni per i
cittadini che vogliono mantenersi in forma e
scoprire nuovi aspetti del nostro territorio. Per
motivi assicurativi, salvo diversa indicazione,
occorre essere associati alla polisportiva organizzatrice.
Polisportiva Ceretolese Polisportiva G. Masi
nordic walking - nordicwalking@polmasi.it
Sabato 5 ottobre, inaugurazione del nuovo percorso su sentieri e strade “La via dei Colli“ con
visita e assaggi nelle numerose aziende vinicole del territorio. Il tragitto è stato diviso in diverse
tappe che verranno percorse la mattina. S. Lorenzo - Monteveglio (7 km) o Monteveglio Bazzano (6,5km). Evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 19 e domenica
20 ottobre - Weekend nelle Langhe (zona di Barolo) con prenotazione obbligatoria. Domenica
20 - Keep calm all’oasi ambientale di Bentivoglio. Domenica 27 - Passeggiata con gli istruttori.
Gruppo Escursionismo/cicloturismo G. Masi/Percorsi di Pace.
Sabato 5 - Inaugurazione del percorso La Via dei Colli: il gruppo avrà due opzioni; in bicicletta,
partendo dalla Gimi sport club, fino all’azienda vinicola Cinti di Sasso Marconi e ritorno; a piedi
dalla palestra Gimi sport club, fino all’azienda vinicola Monticino di Zola Predosa. Ritorno in
bus. Evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Mercoledì 23 - Trekking tra le vigne a
Castel D’Arquato. Dal 25 al 27 - Weekend di trekking a Monfalcone e incontro con la famiglia
di Giulio Regeni.
Il gruppo organizza inoltre: passeggiate in zona il lunedì mattina e pomeriggio; facili escursioni
in bicicletta e passeggiate a piedi il mercoledì mattina, passeggiate in zona giovedì mattina e
pomeriggio.
Per maggiori informazioni e programma completo sgarzura@gmail.com
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Resoconti
ORIENTEERING: G. MASI DOMINA
I CAMPIONATI REGIONALI
Non ci sono dubbi, è la Polisportiva G. Masi Orienteering la squadra più forte del 2019 di tutta l’Emilia
Romagna. Nelle gare del Campionato regionale
Sprint a Sestola e Campionato regionale Long
alle Piane di Mocogno che si sono svolte il primo
weekend di settembre, sono state ben 11 le vittorie
biancoverdi nelle 16 categorie previste tra Juniores,
Assoluti e Master nelle due giornate di gara (6/8
sprint e 5/8 long) a cui occorre aggiungere 5 secondi
posti. Da evidenziare su tutti l’ en plein nella prestigiosa categoria Elite nella gara Long, con 1° Alessio
Tenani, 2° Samuele Curzio, 3° Enrico Mannocci.
Buona affermazione anche per l’altra associazione
casalecchiese che pratica orienteering, Mosaic-O,
che ha visto sul terzo gradino del podio Isabelle
Champalbert  nella categoria W35.
Questi gli altri risultati:
Sestola (MO) 31 agosto
Campionato regionale Sprint
M14 - 2° Sebastiano Lambertini.
M18 - 1° Francesco Ognibene, 3° Niccolò Santi.
M ELITE - 1° Enrico Mannocci, 2° Samuele Curzio, 3°
Lambertini Marcello.
M35 - 2° Alessandro Calligola, 3° Karol Gabrowski.
W14 - 1^ Lucia Murer, 3^ Agata Ognibene.
W18 - 1^ Caterina De Nardis, 3^ Sofia Lanzarini.
W ELITE - 1^ Viola Zagonel.
W35 - 1^ Anna Pettenò, 2^ Simona Santi.
Piane di Mocogno (MO) 1 settembre
Campionato regionale Long
M14 - 2° Sebastiano Lambertini.
M18 - 2° Francesco Ognibene.

SPORT
M35 - 1° Alessandro Calligola, 2° Karol Gabrowski.
W14 - 1^ Lucia Murer, 3^ Agata Ognibene.
W18- 1^ Caterina De Nardis.
W ELITE - 1^ Viola Zagonel, 3^ Martina Paone.
W35 - 2^ Anna Pettenò, 3^ Simona Santi.
MANCARELLA IL “TRIPLETE”
NEI CAMPIONATI ITALIANI

settembre a Millegrobbe. Il giorno precedente a Folgaria aveva già conquistato l’argento sulla distanza
“sprint”. Nella stessa gara di Folgaria le compagne di
squadra Viola Zagonel e Anna Pettenò sono salite
sul gradino più alto del podio. La prima nella prestigiosa categoria Elite e la seconda nella categoria
Elite Master. Un weekend di successi per la squadra
casalecchiese, confermato anche dal’argento di
Francesco Ognibene, dal bronzo di Viola nella lunga
distanza e da numerosi altri piazzamenti ai piedi del
podio. Nella gara di Millegrobbe anche Mosaic-O,
associazione di San Biagio, ha ottenuto un ottimo
terzo posto con Giovanni Greco in categoria MC
(master) a conferma della qualità della scuola casalecchiese in questo sport.

tro Tennis la ventesima edizione del torneo Open
maschile nazionale: “VI Coppa Pilot, IX Trofeo Sudio
Alis” che ha visto vincere in finale Manuel Mazza
(a destra nella foto) del ct Viserba che si è imposto
al terzo set contro Federico Maccari (secondo da
sinistra nella foto) del CT club Piazzano. Si sono viste delle belle giornate di sport sui campi del Circolo
Tennis Casalecchio con ben 133 partecipanti di cui
42 seconde categorie.
OPEN DAY AL CANOA CLUB

MARGHERITA CAMPIONE D’EUROPA
Nel fine settimana del 7 e 8 settembre, dopo aver
conquistato in estate l’argento ai Campionati Mondiali, Federico Mancarella, ha conquistato ai Campionati Italiani assoluti di velocità, 3 titoli di Campione Italiano, nelle Paracanoa Velocità: 500 metri
kl2, 200 metri kl2 e 200 metri kl3.
Subito dopo è partito per il Giappone, al test event
per provare il campo di gara delle Paralimpiadi di
Tokio 2020.
TITOLI ITALIANI PER MASI ORIENTEERING
E BRONZO PER MOSAIC-O

Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico che si
sono svolti ad Harsefeld in Germania dal 30 agosto
al 7 novembre, la nostra giovane concittadina in maglia azzurra Margherita Zanni (Polisportiva Orizon)
in coppia con Jacopo Campoli sì è laureata Campione d’Europa 2019 nella categoria Coppia Artistico
Cadetti.

Nell’immagine il fiume colorato dalle imbarcazioni
dei tanti cittadini che hanno partecipato al Open day
del Canoa Club Bologna che lo scorso 31 agosto, per
promuovere lo sport del remo, ha messo a disposizione canoe e kayak per chiunque volesse provare a
pagaiare sul Reno.
SPORT IN CENTRO

TORNEO OPEN DI TENNIS

Nei Campionati italiani “Sprint” e Long” in programma in Trentino, Enrico Mannocci, atleta di
Polisportiva Masi orienteering ha conquistato per il
secondo anno consecutivo il titolo di Campione italiano di categoria sulla lunga distanza, lo scorso 8

Terminato sabato 7 settembre scorso presso il Cen-

Si è svolta domenica 15 settembre, per tutta la giornata la oramai abituale manifestazione Sport in centro, questa edizione nello spazio apposito del Parco
Rodari. Si sono esibite squadre e singoli in un susseguirsi di spettacolo e virtuosismi. Con questa manifestazione, grazie ai gazebo informativi delle varie
associazioni sportive, si sono aperte ufficialmente le
iscrizioni per la stagione sportiva 2019/2020.

