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Ripartire, con fiducia e prudenza
Tre parole che in questo 2020 così particolare assumono un significato straordinario.
Il Coronavirus ha stravolto le nostre vite
e reso più complicato pensare e costruire
il futuro. Ma questo non deve e non può
significare fermarsi, per molteplici ragioni.
Prima di tutto per una questione di tenuta
economica e sociale del nostro territorio,
messa fortemente a dura prova da questi
mesi così difficili.
Molte volte in questi editoriali vi ho parlato del nostro sforzo per non lasciar sole le
aziende e le attività economiche del territorio: con il mese di settembre si è conclusa
la raccolta fondi “Su le Serrande”, che sta
vedendo un’importante partecipazione
e impegno da parte di cittadini e grandi
aziende attive sul territorio di Casalecchio,
per sostenere economicamente la rete di
commercio di vicinato. In queste settimane,
insieme all’assessore Lollini, abbiamo incontrato tutte le principali realtà produttive
della città per testimoniare loro la vicinanza
e il sostegno dell’Amministrazione e condividere le problematiche di questa fase storica così delicata. Abbiamo trovato piccoli e
grandi imprenditori, che vogliono tornare a
guardare al futuro con coraggio e speranza,
stringendo i denti e investendo per ripartire
più forti di prima.
La stessa tenacia che abbiamo trovato nel
mondo della scuola, con il quale abbiamo
lavorato incessantemente, da aprile ad

oggi, per permettere la ripartenza dell’attività per i nostri ragazzi. Abbiamo portato
avanti, insieme all’assessore Bevacqua, un
lavoro proficuo e continuo con i dirigenti
scolastici, gli insegnanti e i rappresentanti
dei genitori, per affrontare e risolvere tutte
le problematiche inerenti alla necessità di
nuovi spazi che permettano una didattica
in totale sicurezza per studenti, docenti e
personale ATA.
Il 14 settembre scorso è stata una grande
emozione dare il via al nuovo anno scolastico. Siamo riusciti a garantire per le
scuole elementari e medie di Casalecchio,
i cui edifici sono di stretta competenza
dell’Amministrazione, una didattica 100%
in presenza e a lavorare affinché gli Istituti
Veronelli e Salvemini potessero usufruire di
spazi aggiuntivi, quest’ultimo in particolare
tornando ad occupare alcune aule nell’attuale Casa della Solidarietà, succursale del
Salvemini fino a quel terribile 6 dicembre
1990. Un ritorno dei ragazzi in quel luogo,
a 30 anni da quella terribile Strage, è un segno davvero importante di costruzione del
futuro su solide radici di memoria e ricordo.
Ripartiamo quindi, con grande fiducia
nell’organizzazione e nella responsabilità
dell’intera comunità cittadina.
Questa grave pandemia, unica da cent’anni
a questa parte, ha infatti mostrato il cuore
grande di Casalecchio di Reno. Centinaia di
donne e di uomini si sono messi a dispo-

sizione, in particolare nelle dure settimane
di lockdown, per l’intera comunità, affinché
nessuno rimanesse indietro.
Forze dell’Ordine e del Soccorso, associazioni, volontari e semplici cittadini: uniti per
tenere unita la città in un momento difficilissimo.
Abbiamo ritenuto doveroso rendere loro
omaggio con una cerimonia organizzata il
24 settembre scorso, al Teatro Laura Betti,
alla presenza del presidente della Regione
Stefano Bonaccini e dell’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini. Da parte
del presidente è arrivato un ringraziamento
di cuore a tutti coloro che hanno operato
nella “Fase 1”, con queste parole: “Il premio
nobel francese Romain Rolland disse che
<<eroe è colui che fa quello che può>>.
Voi avete fatto molto di più e ve ne saremo

76° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia: 10 ottobre 1944 - 10 ottobre 2020
DALLA RESISTENZA IL FIORE DELLA LIBERTÀ
Tra giovedì 8 e sabato 10 ottobre 2020 ricordiamo il 76° Anniversario dell’Eccidio del
Cavalcavia in cui vennero trucidati da truppe nazi-fasciste 13 partigiani della 63^ Brigata Garibaldi “Bolero”e i loro corpi esposti
dove si trova l’attuale Piazza Matteotti, nei
pressi del cavalcavia ferroviario.
Le iniziative, che vanno sotto il titolo “Dalla Resistenza il fiore della libertà” sono
realizzate in collaborazione con il Tavolo di
coprogettazione della Memoria Civile, composto da servizio Casalecchio delle Culture,
ANPI Casalecchio di Reno, Percorsi di Pace,
ANED Bologna, Art&Tu Associazione Culturale / Burattingegno Teatro, Casalecchio
nel Cuore, CdLI-CGIL Casalecchio di Reno,

Circolo MCL “G. Lercaro”, Amici della Primo
Levi - Valle del Reno, Casalecchio Insieme
Pro Loco, Associazione Aren’Aria, Associazione Vittime del Salvemini “6 dicembre
1990”, Istituto per la storia e le memorie del
Novecento Parri E-R, SPI-CGIL Casalecchio
di Reno, Istituti Comprensivi Centro, Ceretolo e Croce, Liceo “L. da Vinci”, ITCS “G.
Salvemini”, IIS “L. Veronelli”.
Quest’anno il programma risente delle restrizioni anti-Covid e si raccomanda al
pubblico presente alle iniziative l’uso della
mascherina e il rispetto del distanziamento
fisico di almeno un metro tra le persone.
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eternamente grati”.
Il regalo più grande che possiamo fare a
tutti coloro che hanno messo a disposizione
il loro tempo e a rischio la propria salute
fisica per l’intera comunità, è avere prudenza e continuare a rispettare tutte le regole
di distanziamento, uso della mascherina e
sanificazione delle mani.
Una cosa è ormai chiara a tutti: finché non
sarà disponibile un vaccino per il Coronavirus, non potremo abbassare la guardia.
Mi tornano alla mente le parole pronunciate da Papa Francesco, il 27 marzo scorso, in
una Piazza San Pietro deserta: “Nessuno si
salva da solo”.
Sono certo che questo sia l’insegnamento
straordinario che questo 2020 ci lascerà. Se
continueremo a dimostrarci una comunità
unita, forte e leale, riusciremo a vincere
questa battaglia.
Casalecchio da sempre ha dato prova di saper affrontare e vincere, unita, le sfide.
Ripartiamo, quindi, insieme con attenzione
e fiducia nel futuro.
Massimo Bosso
Sindaco
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Una scelta consapevole:
l’ANCI sostiene la donazione organi
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76° Anniversario
dell’Eccidio
del Cavalcavia
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
l ore 16.30
Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
Visita e deposizione di corone presso il
cippo posto sul luogo dell’agguato delle
truppe nazifasciste ai partigiani della 63°
Brigata Garibaldi.
Intervento sulle biografie dei caduti della
frazione di Tignano, a cura di ANPI Sasso
Marconi.
l ore 17.30
via Barleda - Sasso Marconi
Deposizione di corona e benedizione presso il nuovo cippo posto a ricordo di Padre
Mario M. Ruggeri, barbaramente trucidato
durante i rastrellamenti nazisti.
Intervento musicale a cura dell’orchestra
Oro del Reno.
Alla presenza di S.Em. Card. Matteo Maria
Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna.

SABATO 10 OTTOBRE
l ore 10.00
Piazza Matteotti - Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corona
Interventi commemorativi:
l Massimo Bosso,
sindaco di Casalecchio di Reno
l Ronald Flores Vega,
ambasciatore del Costa Rica in Italia
l Rappresentante ANPI Casalecchio di Reno
l Testimonianze degli studenti
delle scuole del territorio
Parteciperanno le Autorità locali,
i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri,

delle Forze Armate e delle Istituzioni
scolastiche
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.
l ore  17.30
Canale YouTube Casa della Conoscenza
Presentazione del libro di Fabio Franci
L’angelo in bicicletta:
Don Giovanni Fornasini (2018)

Preceduta dal docufilm
Viaggio nei luoghi
di Don Giovanni Fornasini (31 minuti)
realizzato da Massimiliano Belluzzi e Don
Angelo Baldassarri su progetto del “Comitato Don Giovanni Fornasini” in collaborazione con la redazione 12Porte della Curia
di Bologna
Massimiliano Neri della Biblioteca comunale Cesare Pavese dialoga con gli autori
Fabio Franci e Massimiliano Belluzzi.

Già da tempo il Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con la
sezione AIDO locale, supportava tale
opportunità attraverso la campagna
“Una scelta in Comune”, aggiungiamo
con l’iniziativa ANCI un altro tassello al
percorso di sensibilizzazione dei nostri
cittadini sul tema.
Come esprimere la propria volontà di
donare organi?
l In Comune, al momento del rilascio della carta
di identità.
l In uno degli sportelli di riferimento delle ASL.
l Iscrivendosi all’AIDO.
l Compilando il tesserino blu del Ministero scaricabile on line e che va tenuto fra i propri documenti personali.
l Scrivendo di proprio pugno una dichiarazione
su un foglio bianco, completo di data e firma.
Cosa è possibile donare dopo la morte
Tessuti e cellule; cornee, cute, tessuto muscoloscheletrico (ossi, tendini, cartilagini); tessuto cardiovascolare (vasi, valvole cardiache) - Organi;
cuore, polmoni, fegato, rene, pancreas, intestino.
Cosa è possibile donare da vivente
Tessuti e cellule; sangue e midollo osseo - Scarti
da chirurgia; ossi (testa di femore), vene (safena), membrana amniotica (placenta) - Organi;
rene e segmenti di fegato.

Informazioni
Segreteria del Sindaco
Tel. 051 598247
sindaco@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it

I RISULTATI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE A CASALECCHIO
Si sono concluse lunedì 21 settembre alle
15.00 le votazioni per il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei
parlamentari».
Questi i risultati registrati nel comune

Il Comune di Casalecchio di Reno ha
aderito alla proposta di ANCI Emilia-Romagna di sostenere la campagna ‘Una
scelta consapevole’, promossa dalla
Rete regionale donazione e trapianti,
che mira a informare e sensibilizzare
la cittadinanza sull’importanza della
donazione di organi, tessuti e cellule.
Con il trapianto, è possibile salvare
la vita a molte persone consentendo loro, a seguito spesso di gravi patologie, di
riprendere una vita normale. La probabilità di
reperire organi, tessuti e cellule compatibili dipende esclusivamente dal numero dei donatori.
Per questo è importante - oltre che previsto da
specifici articoli di legge - che le persone siano
adeguatamente informate e consapevoli riguardo la possibilità di compiere preventivamente
tale scelta. L’espressa disponibilità a donare
organi, tessuti e cellule rappresenta infine una
garanzia che siano rispettate le volontà dell’individuo in tal senso, sollevando gli affetti e la famiglia dalla responsabilità di una decisione difficile.
Il Comune riveste un ruolo attivo in quest’ambito, dal momento che il rinnovo del documento di identità è per legge la sede dedicata alla
raccolta della volontà del cittadino come da art.
3 comma 8 bis della Legge 25/2010 e del successivo art. 43 del D.L. 69/2013 convertito in legge
98/2013.

di Casalecchio di Reno:
l Votanti 15.873
pari al 58,1% degli aventi diritto
l SI: 66,33% (10.477)
l NO: 33,67% (5.318)
l Schede bianche: 32
l Schede nulle: 46
l Voti nulli: 0
l Voti contestati/non assegnati: 0

ORARI UFFICI COMUNALI DAL 5 OTTOBRE
Riprende dalla settimana del 5 ottobre l’apertura pomeridiana della sede municipale e dello
Sportello cittadini il giovedì.
La sede municipale, il filtro (per la distribuzione
dei sacchi raccolta differenziata) e il Punto Accoglienza all’ingresso saranno quindi aperti da lunedì
a venerdì dalle 8 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 12.
Il centralino telefonico risponde: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; giovedì dalle 8 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 12.

Lo Sportello Cittadini - per le sole pratiche da
rendere in presenza con accesso libero anche se
contingentato - riceve lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, giovedì dalle
11.30 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 12.
È possibile prenotare online gli appuntamenti
per: pratiche anagrafe, stato civile, carta identità elettronica, edilizia, attività produttive, polizia locale, tributi.
Per tutti i dettagli: www.comune.casalecchio.bo.it

NASCE LA SALA DELLE PLURALITÀ ALLA CASA DELLA SOLIDARIETÀ
Nei giorni scorsi il servizio LInFA ha traslocato presso la sede municipale, mentre presso la Casa della Solidarietà è in atto la creazione di una Sala delle Pluralità.
La nuova collocazione di LInFA permette una migliore sinergia con le altre risorse comunali nelle aree tipiche di competenza del servizio e cioè azioni di promozione della cultura educativa nel territorio rivolte a scuole, associazioni e famiglie.
Rimane presso la Casa della Solidarietà di via del Fanciullo 6 uno spazio dedicato alla documentazione e alle attività interculturali, una Sala delle Pluralità (titolo provvisorio), che
si propone di offrire a insegnanti, operatori del volontariato e cittadini grandi e piccoli un ambiente accogliente e attrezzato nel quale trovare documentazione, occasioni formative,
laboratori e opportunità di sperimentazione dell’incontro con l’alterità culturale. Si svolgeranno consulenze, formazione e orientamento interculturale rivolti a enti e soggetti di
diversa natura, percorsi di apprendimento della lingua e della cultura italiana rivolti ad alunni o donne straniere, offerte di esperienze a volontari (es. servizio civile), tirocinanti, studenti
in alternanza scuola - lavoro.
La Sala offre servizi, materiali e consulenze a chiunque desideri approfondire e discutere temi legati alla convivenza tra pluralità culturali, al dialogo interculturale e interreligioso, alle
strategie di inclusione scolastica. Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Riapertura scuole: le azioni dell’Amministrazione comunale
Lunedì 14 settembre ha riaperto la scuola
per i nostri 6.500 bambini/e e studenti/
esse impegnati/e nelle 8 scuole dell’infanzia, 6 scuole primarie, 3 secondarie di
primo grado e 3 istituti superiori.
Vediamo punto per punto le azioni messe
in campo dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con i dirigenti scolastici,
le società Adopera Srl, che si è occupata
dei lavori agli edifici, e Melamangio SpA, la
società pubblico-privata di ristorazione collettiva che fornisce i pasti ai nidi d’infanzia,
scuole dell’infanzia e primarie di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.
Il primo giorno di scuola il sindaco Massimo Bosso e l’assessore Concetta Bevacqua
sono stati all’Istituto Salvemini insieme
all’assessore alla Sanità regionale Raffaele Donini. Anche gli assessori della Giunta
comunale sono stati impegnati nei saluti di
inizio anno in alcune scuole del territorio.
“La scuola costituisce le fondamenta della
nostra società”, hanno sottolineato insieme il sindaco Bosso e l’assessore Bevacqua,
“abbiamo lavorato in questi mesi a stretto
contatto con dirigenti scolastici e tecnici
comunali per poter riaprire le nostre scuole
in sicurezza da lunedì 14 settembre, mentre
i nidi sono già ripartiti il 1° settembre.
L’Amministrazione comunale ha messo a
disposizione gli spazi richiesti dai dirigenti,
in altri casi la scuola ha optato per riorganizzare locali interni già esistenti. In ogni
caso la collaborazione del Comune è stata
massima. Ringraziamo i tecnici di Comune,
Adopera e Melamangio e le scuole per la
proficua collaborazione che non mancherà
neanche nei prossimi mesi in caso siano necessari ulteriori adeguamenti. È importante
oggi guardare con attenzione ma anche
con fiducia al futuro. In bocca al lupo a tutti
gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale scolastico per questo anno così diverso e per il quale è ancora più importante
la collaborazione di tutti affinché si possa
andare avanti in presenza e in sicurezza”.

SPAZI
Dal mese di giugno è stata attivata un’interlocuzione con i dirigenti scolastici, responsabili della gestione dell’attività scolastica
ed educativa, chiedendo ci venissero presentate tutte le necessità in fatto di spazi
aggiuntivi.
Tutte le richieste che ci sono state fatte

sono state esaudite.
Per quanto riguarda le scuole primarie, non
sono stati previsti spazi aggiuntivi esterni
alle scuole.
I dirigenti scolastici hanno previsto l’adeguamento di spazi interni che sono stati
allestiti a classe.
Per quanto riguarda le scuole secondarie
di primo grado, non sono previsti spazi
aggiuntivi esterni alle scuole, ad esclusione della scuola Marconi che ha richiesto
un’aula aggiuntiva allestita all’interno del
centro sociale Garibaldi (utilizzata a partire
dal 21/09).
Per quanto riguarda le scuole secondarie di
secondo grado (di competenza della Città
metropolitana di Bologna), questa la situazione:
l Liceo scientifico da Vinci: ha gestito
autonomamente gli spazi senza richieste
aggiuntive.
l Istituto Salvemini: su richiesta del dirigente abbiamo messo a disposizione 4
aule aggiuntive all’interno della Casa della
Solidarietà in via del Fanciullo 6, ex sede
distaccata dell’Istituto Salvemini fino al
6 dicembre 1990 (ricordiamo che proprio
quest’anno ricorre il 30° anniversario della
Strage del Salvemini).
l Istituto alberghiero Veronelli: messe a
disposizione cucine di soggetti privati per i
laboratori.
Sono stati investiti 160.000 euro da fondi PON, oltre a risorse comunali in fase di
quantificazione, per interventi di edilizia
leggera - adeguamento di spazi interni,
acquisto arredi, creazione percorsi di ingresso e uscita in sicurezza, riqualificazione di giardini e spazi esterni - alle seguenti
scuole: secondarie di primo grado Moruzzi
e Galilei, primaria XXV Aprile, infanzia Caravaggio, Don Milani, Dozza e Lido.
PRANZO
Avviene prevalentemente in classe (ad
esclusione di alcune classi dell’Istituto
Comprensivo Ceretolo per le quali avviene
nel refettorio) con l’utilizzo di vassoi monoporzione.
La qualità del cibo viene mantenuta sugli
standard di qualità precedenti.
Melamangio ha regalato il primo giorno ai
bambini delle scuole primarie una borraccia
che utilizzano per bere durante i pranzi.
Tutti gli operatori di Melamangio sono stati
sottoposti a screening sierologico, la società
ha infatti dato la possibilità ai propri dipendenti non rientranti nel percorso previsto
dall’Azienda USL per lo screening con test
sierologico rapido del COVID-19 di sottoporsi, su base volontaria, a tale esame con
oneri a carico della società stessa.
“La società”, spiega il presidente Alessandro Albano, “si è profondamente impegnata per studiare soluzioni di fornitura dei
pasti, in concerto con gli uffici comunali e
le direzioni didattiche, in conformità alle
linee guida emanate dal Ministero competente, valutandone l’applicazione per ogni
singolo plesso; siamo quindi pronti a fare

la nostra parte, confidando nel senso di responsabilità di tutti coloro che lavoreranno
nelle scuole.
Per questo, abbiamo ritenuto importante
offrire un’opportunità di screening ulteriore, per coloro che non rientrano tra gli
operatori scolastici”.
ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA
In collaborazione con il gestore, la cooperativa NuoveGenerazioni, si è potuto avviare
il servizio di pre e post scuola.
L’attività viene realizzata prevalentemente
all’esterno o in spazi grandi come ad esempio le palestre.
Gli spazi sono sanificati quotidianamente
ed è previsto l’obbligo della mascherina per
tutto il tempo, per ragazzi e operatori.
L’Amministrazione sta lavorando per prevedere un impegno economico dell’ente
che permetta di non aumentare i costi del
servizio.
TRASPORTO SCOLASTICO
Ha avuto inizio a partire da martedì 15 settembre, gestito come negli anni scorsi da
Cosepuri.
Sono state tutte accolte le circa 160 richieste per quanto riguarda le scuole primarie
Viganò, Ciari e XXV Aprile e per la scuola
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secondaria di primo grado Moruzzi.
Il servizio verrà svolto regolarmente, con
una capienza totale (ragazzi + accompagnatori) dell’80% rispetto allo scorso anno.
Per tutto il viaggio è obbligatorio l’uso della
mascherina ed è previsto il distanziamento
dei posti, oltre ad una sanificazione quotidiana dei mezzi.
DIDATTICA
IN PRESENZA/A DISTANZA
La didattica è di competenza dei dirigenti
scolastici e del collegio dei docenti nel rispetto dell’autonomia scolastica. Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie
di primo grado (medie), è previsto il 100%
di didattica in presenza. Per quanto concerne invece le scuole superiori, per scelta
dei dirigenti, è prevista una didattica mista
in presenza e a distanza, con modalità che
vengono individuate in modo indipendente
dal dirigente scolastico.
Non vi è nessun spezzettamento di orario,
ma esclusivamente un leggero scaglionamento (di pochissimi minuti) dell’orario di
ingresso e uscita per evitare assembramenti.
Inoltre sono arrivate alle famiglie da parte
dei dirigenti scolastici comunicazioni dettagliate sulle attività e sui protocolli di sicurezza da rispettare.
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Online le proposte formative di Scuola Bene Comune 2020/2021

OLTRE 20 I SOGGETTI PROMOTORI, ADESIONI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 16 OTTOBRE
Anche nell’anno scolastico
2020/2021 l’Amministrazione comunale, con il coordinamento di LInFA - Luogo
per Infanzia Famiglie Adolescenza, propone “Scuola
Bene Comune”: un programma di offerte formative per
scuole di ogni ordine e grado,
insegnanti, operatrici e operatori educativi e genitori,
a integrazione e completamento degli strumenti di programmazione
educativa.
I cataloghi, in formato PDF, divisi per grado
di scuola (nidi e scuole dell’infanzia, scuole
primarie, scuole secondarie di I e di II gra-

do, insegnanti e famiglie) e
per agenzia che propone le
offerte formative, sono tutti
disponibili sul sito web del
Comune di Casalecchio di
Reno alla pagina
tiny.cc/scuolabenecomune.
Quest’anno sono più di 20
i soggetti promotori tra i
quali il Comune di Casalecchio di Reno, Spazio Eco, Teatro Comunale Laura Betti e
varie associazioni.
I macrotemi principali riguardano tematiche ambientali (conoscenza e rispetto
dell’ambiente ed ecologia), la prevenzione
della salute (con proposte a cura di Ausl,

Ant e Lilt), il contrasto al disagio (bullismo
e cyber bullismo del Centro per le vittime e i
progetti di Spazio Eco), la solidarietà (Aido
ed Emporio Solidale) e il sostegno ai genitori (Spazio Eco e le proposte di Alveare su
DSA e Adolescenti).
Sono 2 le proposte per i nidi e scuole infanzia, 13 per le scuole primarie, 15 per le
secondarie di primo grado, 9 per gli istituti
superiori e 9 per il target insegnanti, operatori, genitori.
Le richieste di iscrizione o di altre specifiche informazioni devono essere inviate
al riferimento (e mail o telefono) indicato
all’interno di ogni singola scheda e progetto.
Per le proposte rivolte alle scuole - ove non

diversamente indicato - sarebbe opportuno,
per concordare le date con gli organizzatori,
far pervenire le adesioni entro il 16 ottobre 2020, al fine di permettere adeguata
programmazione degli interventi durante
tutto l’anno scolastico.
La programmazione di quest’anno ha subito
alcuni adeguamenti a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di
Coronavirus; diverse iniziative avranno
modalità di svolgimento necessariamente
adattate alle nuove normative di sicurezza
e, soprattutto per le iniziative pubbliche, le
date di svolgimento sono ancora in via di
definizione e verranno indicate dai singoli
referenti e organizzatori.

DIECI SEMPLICI REGOLE PER AFFRONTARE LA SCUOLA IN MODO SICURO E PROTETTO
Per affrontare la scuola in modo sicuro e
protetto è importante attenersi ad alcune
semplici indicazioni. Si tratta di piccole attenzioni, facili da ricordare e da acquisire;
se ognuno di noi riuscirà a farle diventare
parte della propria quotidianità, insieme
potremo ridurre il rischio di nuovi contagi
e il presentarsi di nuove situazioni di emergenza.
Non è difficile né faticoso, è solo questione
di abitudine.
Info da: www.regione.emilia-romagna.it/
torniamoascuola/dieci-semplici-regole
MANTIENI ALMENO UN METRO
DI DISTANZA DAGLI ALTRI
Il distanziamento fisico è uno dei modi più

sicuri per proteggere se stessi e gli altri,
anche a scuola e nel tragitto casa-scuola.
È importante rispettare la distanza con tutti non solo con gli sconosciuti: compagni
di classe e docenti, personale scolastico e
alunni di altre classi, con maggiore riguardo per le persone più fragili.
LAVA SPESSO LE MANI
Usa acqua e sapone o, in alternativa, sfrega le mani con un gel idroalcolico, facendo
attenzione a detergere a fondo e in modo
completo le mani.
È necessario ripetere l’operazione molte
volte nell’arco della giornata, soprattutto dopo aver maneggiato cose toccate da
altre persone o potenzialmente esposte al

virus (quando usi mezzi di trasporto pubblico, bagno, sale computer, materiale di
laboratorio, tutto quanto presente negli
spazi comuni).
NON TOCCARTI IL VISO
Non toccarti occhi, naso, bocca, se non
dopo esserti opportunamente lavato le
mani.
Meno ci si tocca il volto, più si riducono
le possibilità di contagio. Per questo, ad
esempio, non ci si deve assolutamente
toccare il viso dopo essersi sistemati la
mascherina che si sta indossando. È attraverso occhi, naso e bocca che i virus, anche
il SARS-CoV-2 entrano nell’organismo e
possono causare un’infezione.

INDOSSA I GUANTI SOLO
SE NECESSARIO
Le mani, opportunamente e frequentemente lavate, garantiscono una protezione
superiore rispetto all’uso dei guanti che,
oltre ad aumentare il rischio di contagio,
diventano presto rifiuti plastici di difficile
smaltimento.
Solo per gli educatori 0-6 ANNI: l’uso dei
guanti è raccomandato al momento del
cambio del pannolino; nella pulizia periodica di giochi e spazi comuni; in caso si debba assistere un bambino che ha vomitato.
INDOSSA
LA MASCHERINA
In ingresso, in uscita e in tutte le situazioni
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Contributi libri di testo 2020/21
Dal 16 settembre fino alle ore 18.00 del 30
ottobre 2020 è possibile presentare la domanda, esclusivamente online, per i contributi della Regione Emilia-Romagna per
l’acquisto dei libri di testo per gli studenti
delle scuole secondarie.
Requisiti:
I requisiti richiesti per partecipare al bando,
i cui contributi sono destinati agli studenti
delle scuole secondarie di I e II grado (medie
e superiori), sono:
1) essere studenti residenti e frequentanti le
scuole nella Regione Emilia Romagna;
2) avere un valore ISEE 2020 (riferito al
nucleo familiare dello studente) al di sotto
delle seguenti soglie:
l Fascia 1: Isee da 0 Euro a 10.632,94 Euro

l Fascia 2: Isee da 10.632,95 Euro a
15.748,78 Euro.
Si precisa che verranno destinate prioritariamente le risorse erogate dalla Regione
Emilia Romagna a copertura totale della
Fascia 1, utilizzando eventuali residui alla
copertura della Fascia 2.

Destinatari del beneficio:
Studenti di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1996, fatti salvi i
casi in cui gli studenti siano disabili ai sensi
della L. 104/92.
La domanda deve essere presentata tramite
il sito web dedicato della Regione, https://
scuola.er-go.it; è necessario possedere un
indirizzo e-mail, un numero di cellulare

Non è richiesto l’uso della mascherina nei
bambini fino a sei anni di età.

in cui non riesci a mantenere almeno un
metro di distanza.
Si raccomanda l’uso della mascherina chirurgica monouso o in tessuto lavabile.
La mascherina protegge se stessi e gli altri
e non espone a rischi chi la indossa.

INDOSSA CORRETTAMENTE
LA MASCHERINA
Come indossare correttamente la mascherina:
l igienizza le mani prima di indossarla;
l copri sempre e completamente naso e
bocca;
l non toccare la parte frontale durante l’uso o per toglierla;
l buttala quando è inumidita o deteriorata;
l se è lavabile, riponila in un sacchetto prima di detergerla.
USA LA PIEGA DEL GOMITO
QUANDO TOSSISCI O STARNUTISCI

nazionale e un conto corrente intestato al
richiedente (genitore o altro soggetto). Inoltre è possibile farsi assistere, per la presentazione della domanda online, da uno dei
CAF convenzionati, il cui elenco è disponibile sullo stesso sito web dedicato.
La definizione degli importi del beneficio
sarà effettuata in funzione delle effettive
domande nel rispetto dei seguenti principi:
l Soddisfare integralmente le domande
ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1;
l Valutare l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari;
l Prevedere un importo unitario di almeno
euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità di rimodulare tale importo

unitario minimo in funzione delle risorse
disponibili per rispettare la garanzia del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti.

Se devi tossire o starnutire, copri la bocca e
il naso servendoti della piega del gomito e
non della mano. L’uso della mano favorisce
la trasmissione di eventuali germi a superfici, oggetti o altre persone a te vicine.

scambio di oggetti contaminati: per la tua
sicurezza e quella dei tuoi compagni non
condividere cibo, bevande, ma neanche
penne, libri o altro con i tuoi compagni di
scuola.

ARIEGGIA SPESSO I LOCALI
È bene cambiare frequentemente l’aria
in aula e in tutti i locali scolastici ad uso
comune e prediligere, quando possibile, le
attività all’aria aperta. In questo modo si
respira aria più pulita e con minore concentrazione di germi. Anche di inverno!

IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO,
STAI A CASA E AVVERTI
IL TUO MEDICO
Se compaiono sintomi come febbre, tosse
e raffreddore con difficoltà respiratorie,
vomito o diarrea oppure se hai avuto un
contatto stretto con una persona positiva
al CoVID-19, non andare a scuola, avverti o
fai avvertire immediatamente il tuo medico
curante o la guardia medica e segui attentamente le istruzioni che ti saranno fornite.

NON SCAMBIARE CIBO, BEVANDE,
PENNE O ALTRO MATERIALE
Il virus si trasmette anche attraverso lo
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Misure di sostegno all’abitare, il nuovo fondo affitto 2020
L’emergenza sanitaria ha complicato ulteriormente la condizione socio-economica di
molte famiglie. Al momento il blocco degli
sfratti ha arginato le uscite dagli alloggi dei
nuclei in difficoltà, ma in prospettiva il sostegno all’affitto diventa una misura strategica per cercare di garantire il più possibile
il diritto alla casa per tutti.
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato in totale per l’anno 2020 14 milioni e
900.000 euro per il sostegno all’affitto individuando diverse azioni possibili. Si tratta
del primo importante tassello di un nuovo e organico Piano per la casa che la
nostra Regione intende costruire in questa
legislatura per dare piena sostanza al diritto
all’abitare.
Per la nostra Unione le risorse destinate
ammontano a 372.162 euro così suddivisi
tra i comuni:
l Casalecchio di Reno 142.598 euro
l Monte San Pietro 28.755 euro
l Sasso Marconi 41.931 euro
l Valsamoggia 99.912 euro
l Zola Predosa 58.963 euro

Massimo Masetti, assessore al Welfare,
spiega: “Si tratta di misure con caratteristiche diverse e un doppio obiettivo: da un
lato, sostenere le famiglie in un momento
di difficoltà immediata e, dall’altro, produrre un beneficio a più lunga prospettiva.
In particolare, la misura collegata all’attuale bando sulle rinegoziazioni dei canoni
di affitto e sulla stipula di nuovi contratti,
guarda oltre l’emergenza e può trasformarsi in una buona pratica con effetti positivi
durevoli”.

in essere oppure per la stipula di nuovi
contratti di locazione secondo i parametri
individuati nel bando.
Per questa seconda misura il bando è stato
pubblicato sul sito dell’Unione
(www.unionerenolavinosamoggia.bo.it)
e su quello dei Comuni e le domande possono essere presentate dagli inquilini entro il 30 ottobre 2020, il contributo verrà
erogato al proprietario.
Vedi approfondimento a pag. 7

3) il restante 25% delle risorse ricevute dalla Regione (93.040 euro), cui si
aggiungono eventuali residui del fondo
per le rinegoziazioni, verrà utilizzato per il
prossimo bando affitti al fine di concedere
contributi a famiglie in grave difficoltà
economica (con valore ISEE compreso tra 0
e 3.000 euro) e agli inquilini che abbiano
subito una perdita o una riduzione di almeno il 20% del proprio reddito a causa
del Covid-19.

DAI CENTRI SOCIALI
La nostra Unione ha deciso di utilizzare i
fondi nel seguente modo:
1) 50% delle risorse disponibili (186.081
euro) per scorrere la graduatoria unica
di Unione formulata all’inizio dell’anno
2020 in seguito a domande di contributo
già presentate (bando affitti 2019).
2) 25% delle risorse disponibili (93.040
euro) per concedere contributi per la rinegoziazione dei contratti di locazione

LA FESTA DI SAN MARTINO 2020 C’È
Il mantello di San Martino è pronto per essere vicino all’edizione 2020 della Festa di San
Martino, organizzata da Casalecchio Insieme con il patrocinio del Comune di Casalecchio
e in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato del territorio. La Festa che per
rispetto alle norme anti - Covid sarà in forma ridotta, si svolgerà nel centro di Casalecchio a novembre in date che stiamo definendo e vedrà la presenza del ristorante in Piazza
del Popolo e di Volontassociate.
Il programma dettagliato e maggiori informazioni sul numero di novembre 2020 di Casalecchio news e sul sito di Casalecchio Insieme: www.casalecchioinsieme.org
Casalecchio Insieme

CENTRO SOCIALE GARIBALDI
(Via dell’Esperanto 20)
Aperto:
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica
dalle 14.00 alle 18.00
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00
Tutti i martedì dalle 15.00 alle 19.00: pizza.
Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 19.00: crescentine. Tutti i giovedì dalle 9.00 alle 10.00: ginnastica dolce.
A partire dall’8 ottobre, tutti i giovedì dalle
20.30 tombola.
Il sabato sera dalle 20.45 il centro ospiterà
cena accompagnata da musica d’ascolto:
3 ottobre - Musica d’ascolto con Cristina
Cremonini
10 ottobre - Musica d’ascolto con William
Monti e Nicolò
17 ottobre - Musica d’ascolto con Davide
Ballestri
24 ottobre - Musica d’ascolto con Roberto
Gamberini
31 ottobre - Musica d’ascolto con Carlo e
Sandro

Per prenotazione tavolo, contattare:
3451790571
Per informazioni:
tel. 051570176 dalle 14.00 alle 18.00.
CENTRO SOCIALE LA VILLA
DI MERIDIANA (Via Isonzo 53)
Il centro ospiterà diverse attività continuative:
ginnastica posturale: lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle 9.30 alle 10,30;
corsi di zumba: martedì e giovedì dalle 19.30
alle 20.30
corso di ballo country: lunedì dalle 20.00 alle
23.00
corso di boogie-woogie, lindy hop: mercoledì
dalle 19.30 alle 21.30
coro a cura dell’Associazione musicale Consonanze: giovedì dalle 21.00 alle 23.00
corsi della scuola di musica di Consonanze
tutti i pomeriggi
corso di pasta fresca e dolci in forno a cura di
impastiAmo: giovedì 15, 22 e 29 ottobre
Sarà possibile l’eventuale avvio di ulteriori
corsi e attività sulla base delle normative anticovid in vigore.
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Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno
della rinegoziazione dei canoni di locazione
Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda di contributo
gli inquilini residenti in alloggi in locazione situati nei Comuni dell’Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio
di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa) aventi ISEE fino
a 35.000 euro.

Per informazioni, contattare
Valerio (335 7437819)
o recarsi al centro il martedì pomeriggio o il
sabato mattina.
CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO 1980
(via Canale 20)
Aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.30.
Tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.30: crescentine
Ritrovo il martedì sera dalle 20.30
Sabato 18 ottobre:
pranzo con menu tradizionale
Per ulteriori informazioni:  tel. 051.573177,
centro2agosto1980@gmail.com
CENTRO SOCIALE VILLA DALL’OLIO
(via Guinizelli 5)
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 14.00
alle 18.00 (chiuso in caso di maltempo).
Sono al momento sospese iniziative specifiche, che verranno programmate in base alle
possibilità organizzative e all’andamento della
situazione generale.
Per informazioni: tel. 051.576632,
csvilladallolio@tiscali.it

La domanda di contributo può essere presentata anche da un componente del
nucleo familiare che non sia intestatario
del contratto di locazione purché risulti residente nell’alloggio oggetto del contratto.
Ai sensi della DGR n. 602 del 3 giugno 2020
i contributi una tantum concessi ai richiedenti saranno erogati direttamente

CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO
(Via Pietro Micca 17)
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 11.00
alle 21.00
Per informazioni: tel. 051.570038,
centrosanbiagio@libero.it
CENTRO SOCIALE CERETOLO
(Via Monte Sole 2)
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle
10.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
Venerdì pomeriggio: tombola.
Ripartono i corsi di ballo ospitati dal centro.
Per informazioni complete e aggiornate, contattare il centro: 051.592908
centro.ceretolo@libero.it
Le iniziative sono riservate ai soci ANCESCAO.
CENTRO SOCIALE CROCE
(Via Canonica 18/20)
Aperto dal lunedì al mercoledì dalle 14.00 alle
18.00 e dalle 19.30 alle 23.00. Il sabato e la
domenica aperto dalle 14.00 alle 18.00.
Per aggiornamenti su corsi e altre attività programmate, contattare il centro:  051.6192233
croce.servizi@yahoo.it

ai proprietari locatori dell’alloggio da essi
occupato.
Tipologie di rinegoziazioni per cui
è possibile richiedere il contributo
1. rinegoziazioni di contratti di locazione
esistenti (canone libero, concordato o transitorio) con riduzione dell’importo del canone di locazione per un periodo non inferiore
ai 6 mesi;
2. modificazione della tipologia contrattuale, da canone libero o transitorio a canone
concordato sempre con riduzione dell’importo del canone;
3. stipula di nuovi contratti a canone concordato per alloggi precedentemente sfitti
Entità del contributo
1. Nei casi di rinegoziazione dei canone
di locazione:
l per i Comuni ATA (Casalecchio di Reno,
Sasso Marconi, Zola Predosa): al 70%
dell’importo della riduzione del canone di
locazione fino ad un contributo massimo
non superiore a euro 2.000;
l per i Comuni non ATA (Monte San Pietro, Valsamoggia): al 50% dell’importo della
riduzione del canone fino ad un contributo
massimo non superiore a euro 1.500.
2. Nei casi di modifica contrattuale
(da canone libero a concordato):
Il contributo spettante è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata
sui primi 12 mesi, per un contributo massimo non superiore a euro 2.500.

3. Nei casi di nuovo contratto concordato:
Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo comunque non superiore a
euro 3.000. Il canone concordato mensile
massimo ammesso è fissato in euro 700.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere fino al 30 ottobre 2020, utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica certificata di ASC Insieme: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
INFO:
Sul sito www.ascinsieme.it nella sezione
Bandi attivi e scaduti sono pubblicati: Avviso e Modulistica per la presentazione delle
domande.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli
Sportelli sociali (luoghi e orari sono indicati
nel sito di ASC InSieme)
o alla segreteria di ASC Insieme
segreteria@ascinsieme.it
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2020

Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / fb: facebook.com/casadellaconoscenza / Twitter: @CasalecchioNews / Fb: facebook.com/comunecasalecchio
Sportello Polifunzionale Semplice - tel. 051 598111 - n. verde 800 011837 (solo da rete fissa)

giovedì 1 ottobre
ore 17.30

XVII Festa della Storia
I profughi friulani e veneti da Caporetto al territorio bolognese
Conferenza di Leonardo Goni in diretta streaming sul canale Youtube Festa della
Storia. A cura della Biblioteca C. Pavese

Online

sabato 3 ottobre
Allattiamo insieme. VIII Flashmob regionale per la promozione dell’allattamento
al seno. Partecipazione libera, si invitano le neomamme a indossare una maglietta
ore 11.00
bianca
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, AUSL Bologna, La Leche League
Italia, Gruppo AMA “Allattiamo e Cresciamo” e Biblioteca C. Pavese
martedì 6 ottobre
ore 21.00-23.30 Corso di teatro-circo per adulti. A cura di ArterEgo e CSI Casalecchio
Corso di teatro adulti
ore 21.00
A cura di Valentina Grasso in collaborazione con Burattingegno
mercoledì 7 ottobre
ore 17.30
Piccolo circo per ragazze/i 11-17 anni. A cura di ArterEgo e CSI Casalecchio
Corso di Hula Hoop - Dance&Fit
ore 19.15
A cura di Paola Berton in collaborazione con Arterego
giovedì 8 ottobre
ore 17.00
Piccolo circo per bambine/i 5-7 anni. A cura di ArterEgo e CSI Casalecchio
76° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Commemorazione ai luoghi della battaglia di Rasiglio
Alle 16.30 in via Rasiglio visita e commemorazione presso il cippo sul luogo
dell’agguato, a cura di ANPI Sasso Marconi. Alle 17.30 in via Barleda benedizione
ore 16.30
presso il nuovo cippo a ricordo di Padre Mario M. Ruggeri con la presenza del
Card. Matteo Maria Zuppi, intervento musicale dell’orchestra Oro del Reno.
Partecipano rappresentanti dei Comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno e
Zola Predosa
ore 18.00
Piccolo circo per bambine/i 8-10 anni. A cura di ArterEgo e CSI Casalecchio
ore 21.00
Corso di danza afro-brasiliana. A cura di Felipe Soares
venerdì 9 ottobre
XVII Festa della Storia
Donne e filosofia. Conferenza di Carlo Monaco
Prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
ore 17.30
Diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
A cura dell’Ass. Amici della Primo Levi Valle del Reno in collaborazione con la
Biblioteca C. Pavese
sabato 10 ottobre
76° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione ufficiale per i Caduti dell’Eccidio del
Cavalcavia. Interventi del sindaco Massimo Bosso, Ronald Flores Vega,
ore 10.00
ambasciatore del Costa Rica in Italia, ANPI Casalecchio, e testimonianze degli
studenti. In caso di maltempo, gli interventi si terranno presso il Teatro Laura Betti.
In collaborazione con ANPI Zona Reno / Samoggia
76° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martinez
ore 12.30
e agli altri studenti caduti per la libertà
In collaborazione con ANPI Zona Reno / Samoggia
76° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
L’angelo in bicicletta: Don Giovanni Fornasini. Presentazione del libro di Fabio
Franci (2018) in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza
In apertura proiezione del docufilm Viaggio nei luoghi di Don Giovanni
ore 17.30
Fornasini di Massimiliano Belluzzi e don Angelo Baldassarri su progetto del
“Comitato Don Giovanni Fornasini” in collaborazione con la redazione 12Porte
della Curia di Bologna. In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
domenica 11 ottobre
Domenica di raccolta sfalci
Marcia per la Pace Perugia-Assisi
martedì 13 ottobre
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Via dalla pazza folla di Thomas Hardy
ore 17.00
Prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese
A conti fatti
Coronavirus, cosa significa per i miei risparmi.
Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa, formatore e consulente
ore 18.30
finanziario indipendente
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@
comune.casalecchio.bo.it. A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 15 ottobre
Storia di una bomba
Presentazione del libro di Cinzia Venturoli. Ingresso libero.
ore 20.30
In caso di maltempo, presentazione all’interno con posti limitati. Diretta streaming
sulla pagina Facebook di Percorsi di Pace. A cura di Percorsi di Pace
venerdì 16 ottobre
Riparare il mondo
Fare memoria per costruire la pace. Incontro con Paolo Lambertini, vice
presidente dell’associazione 2 Agosto 1980. Ingresso libero con prenotazione
ore 18.00
obbligatoria: percorsidipace@libero.it. Diretta streaming sulla pagina Facebook di
Percorsi di Pace. A cura di Percorsi di Pace e Movimento Nonviolento

Casa della Conoscenza

Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13

Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi) - vedi pag. 2

Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14

Cippo del Cavalcavia - Piazza
Matteotti - vedi pag. 2

Istituto di Anatomia Patologica
(Padiglione 18) - Policlinico
S. Orsola (Bologna) - vedi pag. 2

Online - vedi pag. 2

vedi pag. 13

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11

Online - vedi pag.11

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

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

CASALECCHIO PEDALA PER IL VOLONTARIATO
Si è svolta domenica 27 settembre scorso la manifestazione “Casalecchio pedala
per il Volontariato”.
Nonostante il meteo incerto, la biciclettata è andata a buon fine con la consegna
dei defibrillatori alla Casa per la Pace e all’Emporio Solidale grazie alla donazione
di Avis, frutto della generosità della famiglia Martelli.
Inaugurate anche le due fontane pubbliche donate da Avis al Parco Faianello e il
furgone refrigerato per uso dell’Emporio solidale acquistato con il contributo di
Fondazione Carisbo e Soci Polisportiva Masi.

sabato 17 ottobre
Scadenza bando voucher sport
domenica 18 ottobre
Domenica di raccolta sfalci
Festival del Gioco AVIS Casalecchio
ore 10.00-19.00
In collaborazione con Eventi Bologna
martedì 20 ottobre
ore 15.30-17.30 ECO in LAB. Percussioni. Laboratorio gratuito su prenotazione
mercoledì 21 ottobre
ore 15.30-17.30 ECO in LAB. Cura del corpo. Laboratorio gratuito su prenotazione
giovedì 22 ottobre
ore 15.30-18.00 ECO in LAB. Bici. Attività gratuita su prenotazione
venerdì 23 ottobre
Riparare il mondo
Fare memoria per costruire la pace. Incontro con Gianni Devani, responsabile
Centro per le vittime di Casalecchio di Reno. Ingresso libero con prenotazione
ore 18.00
obbligatoria: percorsidipace@libero.it. Diretta streaming sulla pagina Facebook di
Percorsi di Pace. A cura di Percorsi di Pace e Movimento Nonviolento
Buon compleanno Gianni Rodari!
Ci vuole un fiore. Spettacolo musicale per famiglie. Con Alessio Lega, Maurizio
Muzzi, Maria Grazia Fiore, Rocco Marchi, musiche di Sergio Endrigo, Virgilio
ore 20.00
Savona, Alessio Lega, Rocco Marchi, produzione CircoRibolle Srls
Biglietti 8 euro adulti, 6 euro bambini. Nell’ambito di Class Action 2020
sabato 24 ottobre
Teste in gioco
Convegno sul gioco come attività educativa, entro il progetto europeo Play to
ore 8.30-13.00 Lead. Iscrizione 10 euro con prenotazione obbligatoria: adiscuola.it
A cura di ADI (Associazione Docenti Italiani Bologna) in collaborazione con
Percorsi di pace, Movimento di Cooperazione Educativa e Gruppo Teste in Gioco
domenica 25 ottobre
Domenica di raccolta sfalci
martedì 27 ottobre
A conti fatti
Investire in titoli di stato oggi. Webinar di educazione finanziaria con Corrado
Festa, formatore e consulente finanziario indipendente. Partecipazione gratuita
ore 18.30
con prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.
bo.it. A cura della Biblioteca C. Pavese
Doc in Tour
Vivere, che rischio. Proiezione del documentario (84’, 2019) di Michele Mellara e
ore 21.00
Alessandro Rossi. Prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.
casalecchio.bo.it. A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna
mercoledì 28 ottobre
Hiking. Alla scoperta delle meraviglie bolognesi
giovedì 29 ottobre
Doc in Tour
Berlino Est Ovest
Proiezione del documentario (90’, 2019) di Enza Negroni
ore 21.00
Prenotazione obbligatoria: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con la Regione EmiliaRomagna
venerdì 30 ottobre
Scadenza bando rinegoziazione canoni di locazione
Scadenza bando contributi libri di testo
A nostro agio fra le righe
Dialogo fra scrittori dentro e al di fuori dei Centri di Salute Mentale: Simone
Piscitelli, Paolo Veronesi, Luca Gioacchino De Sandoli, Francesco Valgimigli e Fabio
ore 17.30
Tolomelli si confrontano con Wu Ming 2
Prenotazione obbligatoria: sogniebisognicufo@gmail.com Diretta streaming sul
canale Youtube di Casa della Conoscenza
A cura del DSM-DP dell’AUSL di Bologna in collaborazione con Sogni e Bisogni
sabato 31 ottobre
Dal Libro degli Errori
Primo incontro del laboratorio di scrittura poetica epistolare con Azzurra
D’Agostino per bambini dai 6-10 anni. Iscrizioni: info@teatrocasalecchio.it
lunedì 2 novembre
Robe da matti
Campagna online di informazione psicologica fino al 2 dicembre
A cura di Psicosfere APS con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
martedì 3 novembre
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”. Prenotazione obbligatoria:
ore 17.00
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it. A cura della Biblioteca C.
Pavese
mercoledì 4 novembre
Commemorazione di Giuseppe Fanin
ore 9.00
A cura del Circolo MCL “G. Lercaro” di Casalecchio di Reno, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Commemorazione 102°
ore 12.00
Anniversario della fine della I Guerra Mondiale. Intervento del sindaco
Massimo Bosso

vedi pag. 15

Via Garibaldi, via Mazzini
e Piazza Stracciari - vedi pag. 10
Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13
Spazio Eco - vedi pag. 13

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

Teatro Comunale “Laura Betti”
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 12

Online - vedi pag. 11

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

Spazio Eco - vedi pag. 13

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

vedi pag. 7
vedi pag. 5

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture

Teatro Comunale “Laura Betti”
vedi pag. 14

Online

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Via Giuseppe Fanin
(angolo Via del Lavoro)
Piazza dei Caduti

I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE 9
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.

Salvemini, il trentesimo
anniversario di una strage civile
Una strage civile, assurda e crudele. 90 feriti
e 12 adolescenti che perdono la vita durante
l’ora di tedesco di una mattina qualunque,
nella loro scuola, nella loro classe. Sono passati 30 anni dallo schianto di un aereo militare
contro la parete della II° A dell’istituto tecnico
Salvemini. Da quel 6 dicembre 1990 l’istituto Salvemini non fu più lo stesso: ricostruito
e risorto è divenuto il simbolo dell’impegno
civile e, da ultimo, un centro di sostegno per
le vittime.
Non una strage di stampo terroristico, ma
scaturita da un errore umano, sebbene la
giustizia italiana abbia accertato, dopo due
gradi di giudizio e la pronuncia di Cassazione,
che no, quel giovane pilota, il 24enne tenente Bruno Viviani che si gettò dall’Aermacchi
Mb-326 in avaria, non ha nessuna colpa per il
fatale impatto. E con lui i vertici dell’Aeronautica e l’ufficiale della torre di controllo dell’aeroporto di Verona-Villafranca.
Un disastro che poteva essere evitato se solo
l’aereo fosse stato diretto dal pilota verso il
mare aperto, invece che verso un centro abitato. Un disastro che non deve ripetersi mai più.
È con questo impegno che lunedì 31 agosto
in occasione delle Festa dell’Unità provinciale, Simona Lembi, allora alunna della V° A del
Salvemini e oggi assessora alla Cultura e alle
Pari opportunità della Città Metropolitana di
Bologna, ha coordinato un’iniziativa alla presenza del sindaco della nostra città, Massimo
Bosso, del dirigente scolastico dell’istituto

Salvemini, Carlo Braga, di Roberto Alutto, padre di una delle vittime e Presidente dell’Associazione Familiari Vittime del Salvemini, e del
Coordinatore del Centro per le Vittime, Gianni
Devani.
In occasione dell’anniversario “tondo” dalla
strage, numerose sono quest’anno le iniziative in calendario che stiamo definendo..
«Rimane comunque difficile trasmettere ai
giovani di oggi il dolore sofferto dai protagonisti di quella tragica giornata» ha affermato
il Dirigente scolastico del Salvemini, il quale,
per colmare le differenze tra le due diverse
generazioni, ha coinvolto gli studenti dell’istituto - sotto la guida di un artista italiano
di fama mondiale - nella realizzazione di un
graffito sulle pareti della scuola.
Nel corso degli anni, tuttavia, la comunità di
Casalecchio si è mostrata in grado di reagire
e di superare la tragedia. «Ricordare ciò che
è successo costituisce un dovere affinché sia
garantita verità e giustizia non solo ai familiari delle vittime di allora», ha ricordato Gianni Devani, «ma anche a tutti i cittadini oggi
vittime di qualsiasi evento». Ed è da qui che
la storica sede dell’istituto, che oggi ospita la
Casa della Solidarietà, rappresenta il primo
esempio in Italia di centro per l’assistenza
alle vittime di reati, violenze, calamità, truffe
che necessitano di sostegno e consulenza. Un
bell’esempio di impegno civile e sociale.
Giulio Alberto Bonifazi
Capogruppo consiliare PD

Ciò che conta è il coraggio
di andare avanti!
Il sogno di Casalecchio diventa idea politica. Durante la pandemia abbiamo avuto
un approccio graduale e pragmaticamente
‘funzionale’.
Abbiamo varato linee guida che sono principi generali e dovranno essere adattati ai
vari gradi di scuola ma anche ai vari plessi.
Ora ha inizio una fase di sperimentazione
delle linee guida “nei confronti degli attori

della scuola, insegnanti e personale, ma anche delle famiglie”.
Ci proponiamo ora come interlocutori che
hanno imboccato una strada di convergenza verso i cittadini per portarli con noi in
Consiglio su tutti i temi a 360 gradi.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

Street Art e femminismo
Il 23 settembre sono stati inaugurate le
opere di street art che contribuiscono alla
riqualificazione di piazza Beccari, nel centro
della nostra città. Riteniamo che il processo
di riqualificazione di zone della città tramite
la street art sia assolutamente da replicare
anche in futuro: si tratta di qualcosa che
va incontro alle esigenze di decoro urbano
coinvolgendo spesso giovani artisti e inoltre
consente di affrontare temi di attualità, cosa
che le opere d’arte non devono rinunciare
a fare. Le opere realizzate in piazza Beccari
dialogano con la panchina rossa inaugurata
lo scorso anno: il tema affrontato è quello
della violenza sulle donne. In Italia il 31,5%
delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel
corso della propria vita una qualche forma
di violenza fisica o sessuale (fonte ISTAT):
vuol dire che esiste ancora uno scoglio
culturale ancora molto grande che occorre
superare. Occorre dibattere, ascoltare i movimenti femministi, finanziare le case rifugio
che forniscono assistenza alle donne vittima
di violenza sui territori. Ma non basta che
cessi la violenza per far sì che si raggiunga
una vera parità di genere. Basti pensare che
in Italia la differenza in busta paga fra uomo

e donna è del 23,7% (da analisi Eurostat)
e inoltre il tasso di occupazione femminile è più basso rispetto alla media europea:
questo fa sì che nel complesso le donne
italiane godano di una minore autonomia
finanziaria. Occorre prima di tutto sanare
questo divario economico. Ma oltre al lato
economico c’è quello legato alla cultura, al
costume. Da questo punto di vista occorre
porsi in ascolto delle rivendicazioni fatte dai
movimenti femministi, che negli ultimi anni
sono tornati ad alzare giustamente la voce
con le loro battaglie: dall’oggettivizzazione del corpo femminile, alla questione del
linguaggio (ad esempio bisogna chiamare
una donna per cognome quando è ospite
di una trasmissione televisiva, come viene
fatto per gli ospiti uomini), fino ad interrogarsi su come il femminismo si relazioni con
tutte le altre battaglie per i diritti, per una
società più equa, per l’ambiente (si parla di
femminismo intersezionale). Allora occorre
ascoltare e dibattere, per venire a capo dei
problemi. E un’opera d’arte nel centro della nostra città magari può aiutare anche in
questo senso.
Gruppo E’wiva Casalecchio

Area ex Pedretti, novità in vista
Sono ormai 16 anni che non mangiamo
più lo squisito fritto all’italiana, il carrello
dei bolliti e le tante altre prelibatezze con
cui la Famiglia Pedretti ci ha deliziato in
oltre un secolo di onorato lavoro nel pieno
centro della nostra città. Ma cosa è successo in questi anni, praticamente nulla. Per
tanti anni l’edificio è rimasto lì così come
era. Fino alla svolta del 31 luglio 2018 in
cui, in un consiglio comunale dimezzato
senza la presenza delle opposizioni, l’attuale
maggioranza gratifica la proprietà con la
possibilità di innalzare l’edificio di ulteriori
due piani e con la promessa di far partire
i lavori nei sei mesi seguenti. In effetti nei
mesi seguenti l’edificio è stato abbattuto,
poi da oltre un anno tutto tace almeno apparentemente. Nello scorso mese di agosto
l’amministrazione ha risposto ad una interrogazione della Lista Civica e finalmente abbiamo capito cosa verrà costruito, e
francamente, senza entrare nel merito del
progetto, ci pare che un edificio di 8 piani più un piano terra di commerciale ed i
servizi sul tetto non ci azzecchino nulla nel
cuore della nostra città. Pensiamo che una

costruzione di oltre 6000 mq. sia fuori luogo in questo fazzoletto di terra e riteniamo
che accordandosi con la proprietà sia più
conveniente per tutti trasferire l’edificazione in altre aree di proprietà del Comune.
Confidiamo che almeno una volta la Lista
Civica venga ascoltata non come per altre
cose, vedi raccolta differenziata, nuova Porrettana, svincoli sulla nuova Bazzanese, in
cui invece di fare le strade si costruiscono
capannoni, pubblica illuminazione, manutenzione delle strade ecc... Confidiamo
anche nella politica che dovrebbe essere
l’arte di mediare tra diversi interessi e far
trionfare il buon senso e il pubblico soddisfacimento e ci appelliamo al sindaco Bosso
perché su questi temi il confronto sia più
franco e trasparente di quello avuto finora.
A tal proposito il Tavolo istituzionale per la
ripresa postCovid che fine ha fatto? Bisogna
cambiare passo, ci vuole uno scatto! Forza
forza forza… noi della Lista Civica siamo
sempre con voi casalecchiesi.
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica Casalecchio

Carramba che sorpresa?
Il tramonto cala, un’altra volta, sul progetto
Nuova Porrettana.
Dopo che il nostro Sindaco, gomito a gomito con l’Assessore Regionale Donini, aveva
esultato, senza nulla di definitivo in mano,
all’avvio dell’infrastruttura più sospirata
d’Italia, si scopre che, a causa dell’aumento
dei costi dell’opera, dovuto al prolungarsi
dei tempi, il bando di gara è stato sospeso.
Quindi ci vorrà qualche altro anno prima
della posa di quella prima pietra che doveva
essere posta già a fine 2019, poi ad inizio
2020 poi a data futura.
Perdonateci ma noi non ci stupiamo. Siamo
stati profeti in patria quando abbiamo raccomandato di esultare solo ad effettivo inizio dei lavori. In campagna elettorale, dove
l’avvio della Nuova Porrettana fu vessillo
portante del Pd, dicemmo che era il solito ri-

tornello ormai sfruttato negli ultimi vent’anni di tornate elettorali. Di una cosa però ci
stupiamo, che qualcuno ancora ci creda.
Attendiamo fiduciosi che il nostro Sindaco
ci aggiorni sul pasticciaccio brutto di via
Porrettana perché, come sempre, secondo
un’interpretazione democratica un pò singolare del ruolo del Consiglio Comunale,
ancora non lo ha fatto.
Siamo certi che il Pd stia tirando un sospiro
di sollievo, per le prossime campagne elettorali potrà continuare a usare la carrambata della Nuova Porrettana che si avvia.
Ci chiediamo per quanto tempo ancora i
cittadini di Casalecchio si prestino a questa
atavica presa in giro.
Erika Seta
Capogruppo consiliare
Centrodestra per Casalecchio

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Giovedì 24 settembre, al Teatro comunale Laura Betti, i ringraziamenti a tutti gli operatori, le associazioni e i cittadini che si sono impegnati a favore della comunità durante
la fase 1 dell’Emergenza Coronavirus, alla presenza del sindaco Massimo Bosso, del Presidente della Regione Stefano Bonaccini e dell’Assessore regionale alle politiche per la
salute Raffaele Donini. Grazie!

10

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ

Lavori pubblici:
gli interventi più recenti

Liberiamo l’aria: limitazioni
alla circolazione dal 1° ottobre

Via Bazzanese: lavori di consolidamento
della sponda stradale
Sono stati completati i lavori urgenti e improcrastinabili di consolidamento della sponda
stradale di via Bazzanese, nel tratto compreso tra il cavalcavia autostradale e la Chiesa
dei SS Antonio e Andrea di Ceretolo, cominciati il 10 settembre scorso.

Le limitazioni regionali
alla circolazione dei veicoli valgono dal lunedì
al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle
ore 8.30 alle ore 18.30,
nei Comuni con più di 30.000 abitanti e
in quelli dell’agglomerato urbano di Bologna, tra cui Casalecchio di Reno.

La pista ciclo pedonale di Ceretolo
dedicata a Giorgio Consolini

E’ stata dedicata al nostro illustre concittadino Giorgio Consolini, lo scorso 11 settembre,
la pista ciclo-pedonale di Ceretolo che corre
in fregio alla ferrovia Bologna-Vignola. Sono
intervenuti Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno, Davide dall’Omo, sindaco
di Zola Predosa e Stefano Consolini, figlio di
Giorgio Consolini.
Consolini è stato interprete e ambasciatore
della canzone melodica in Italia e nel mondo. Scomparso nel 2012, avrebbe compiuto
proprio nel 2020 cento anni ed era residente
nella zona Ceretolo/Riale a cavallo dei comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa.
Ogni anno partecipava alla Sagra di Riale;
dietro proposta di cittadini casalecchiesi e rialesi, l’Amministrazione comunale ha scelto di
dedicare a lui questo percorso ciclo-pedonale
proprio nel giorno del tradizionale incontro
che i due sindaci di Casalecchio e Zola Predosa hanno con i cittadini durante la manifestazione.

Ceretolo in viale della Libertà.
Nella foto un tratto dell’intervento terminato
(la sabbia che si vede sul percorso serve per
costipare le betonelle).
Il tratto oggetto dell’intervento, di 105 mt,
porta verso il centro sportivo e il complesso
scolastico della zona. Si quindi di una pista
molto utilizzata, soprattutto dai più piccoli.
È stata rimossa e sostituita la pavimentazione, allargato il nuovo tratto di pista a 2,15 mt
(superiore rispetto all’attuale di circa 20-30
centimetri), consolidata la sponda che degrada
verso le case di via Mercadante. Rifatti inoltre
alcuni sottoservizi e, infine, ripristinata la staccionata di legno.
I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio della Bonifica Renana e sono stati pianificati ed
approvati dal Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, in sinergia con la Società Adopera
ed Hera. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 60.000 euro, finanziati da Consorzio della Bonifica, Comune di Casalecchio di
Reno, Regione Emilia Romagna ed Hera Spa.
Staccionata di via Berlinguer
La staccionata di Via Berlinguer è stata sostituita a cura di Copaps - Cooperativa per attività
produttive e sociali onlus di concerto con la
Società Adopera.

Pista ciclopedonale di viale della Libertà
Si sono conclusi - prima dell’apertura dell’anno scolastico come da programma - i lavori
di rifacimento della pista ciclo-pedonale di

FESTIVAL DEL GIOCO AVIS
Il Festival del gioco pro Avis, organizzato da Eventi con il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno, in via Garibaldi, via Mazzini, Piazza Stracciari, si terrà domenica 18 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 in gran numero partecipano alla festa con loro iniziative promozionali, salvaguardando il commercio di vicinato. I bambini e i loro genitori o nonni, riempiono la strada
e i portici delle vie 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 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? Sempre nel rispetto delle norme anti covid: igienizzati, distanziati e con la
mascherina. 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

Ecco le categorie di veicoli coinvolte:
Dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021,
NON possono circolare
l veicoli diesel fino a Euro 3 (fino a Euro 4
durante le misure emergenziali)
l veicoli benzina fino a Euro 1
l ciclomotori e motocicli pre Euro

Attenzione! Dall’11 gennaio 2021 al 31
marzo 2021, NON possono circolare
l veicoli diesel fino a Euro 4 (fino a Euro 5
durante le misure emergenziali)
l veicoli benzina fino a Euro 2
l veicoli metano-benzina e gpl-benzina
fino a Euro 1
l ciclomotori e motocicli fino a Euro 1
Tutti i dettagli - anche sulle misure emergenziali - e le deroghe si trovano nell’ordinanza comunale in corso di definizione
mentre andiamo in stampa e che viene
pubblicata sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
Ulteriori info www.arpae.it > Aria oppure
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria

Riparte #andràtuttoinbici

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA BICICLETTA
NELLA MOBILITÀ POST-COVID
Dopo il lockdown tantissimi cittadini e cittadine bolognesi hanno scelto di pedalare
per spostarsi ogni giorno e la bicicletta ha
assunto un nuovo ruolo da protagonista
nella città di Bologna: +20% secondo le rilevazioni di maggio e giugno sulle ciclabili
di viale Ercolani, via Sabotino e via San Donato. Con la nuova rete ciclabile di emergenza sono comparse le prime corsie ciclabili che permetteranno a tanti di scegliere la
bici per spostarsi: via Saragozza/Don Sturzo,
via Lenin, via Casarini/Malvasia, via Galliera
e tante altre in corso di realizzazione, mentre la Bicipolitana - rete ciclabile metropolitana sta avanzando e presto verranno
illustrate le azioni per collegare i Comuni
dell’hinterland con il capoluogo.
Per questo Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna hanno promosso la
seconda edizione di #andràtuttinbici, la
campagna di comunicazione per promuovere l’uso della bici, valorizzando il proprio
impegno sulla mobilità ciclistica durante la
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Un’onda gialla invade di nuovo la città: è
l’onda di #andràtuttinbici che, con lo slogan “una strada per tutti”, vuole invitare
i cittadini a spostarsi in modo rispettoso
degli altri condividendo gli spazi stradali,
valutando le alternative più pratiche ed efficienti per gli spostamenti brevi.
38 postazioni pubblicitarie lungo i viali di
circonvallazione, 40 pensiline Tper, 100
bacheche comunali, 700 manifesti sulle
bacheche dei comuni della Città metropolitana e 300 locandine negli edifici pubblici.
Sono questi i numeri della seconda campagna #andràtuttinbici.
La campagna pedala anche online: sul sito
www.andratuttinbici.it tutte le informazioni su regole, percorsi, facilitazioni
e consigli per chi vuole iniziare a usare la

bicicletta. E dal 21 settembre vi è anche un
incentivo in più: il contest “Bike-to-work”
sulla app Wecity che premia chi pedala
per andare al lavoro: caschi, riparazioni, tshirt e parcheggi custoditi per chi sceglie un
mezzo sostenibile. Grazie al supporto della
app Wecity e la sponsorizzazione di Velostazione Dynamo che mettono a disposizione i
premi, il Comune di Bologna potrà calcolare
il risparmio di C02 generato dai nuovi ciclisti.
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

La peste nuova, Fulvio Abbate,
La nave di Teseo
La ragazza del ponte, Arnaldur Indriðason,
Guanda
Le ospiti segrete, John Banville, Guanda
Sedici parole, Nava Ebrahimi, Keller
Storia di un figlio: andata e ritorno,
Fabio Geda, Baldini+Castoldi
Per tutti i giorni della mia vita, Abbie Greaves,
Garzanti
Vardø: dopo la tempesta, Kiran Millwood
Hargrave, Pozza
Sotto cieli rossi: diario di una millennial
cinese, Karoline Kan, Bollati Boringhieri
La pallottola in cerca dell’eroe, Andrej Kurkov,
Keller
Il Mare senza stelle, Erin Morgenstern, Fazi
Il quaderno dell’amore perduto, Valérie Perrin,
Nord
Senza ritorno, Susana Rodríguez Lezaun,
Elliot
I segreti del giovedì sera, Elvira Seminara,
Einaudi
L’orizzonte ci regalerà le stelle, Ruta Sepetys,
Garzanti
Mare calmo, isolati misteri, Simona Soldano,
Garzanti
Le segnatrici, Emanuela Valentini, Piemme
Oltre il limite, Marco Vichi, Guanda
3: La linea del sangue, Jesmyn Ward, NNE

FILM
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Sangue facile (Director’s Cut), di Joel
& Ethan Coen
Non aprite quella porta, di Tobe Hooper
Parola di Dio, di Kirill Serebrennikov
Papillon, di Michael Noer
Antartctica, di Koreyoshi Kurahara
Il sacrificio del cervo sacro,
di Yorgos Lanthimos
I Cormorani, di Fabio Bobbio
Riparare i viventi, di Katell Quillévéré
Don’t worry, di Gus Van Sant
Doppio Amore, Francois Ozon
Mary Shelley - un amore immortale,
di Haifaa Al-Mansour
Resta con me, di Baltasar Kormakur
Il prigioniero coreano, di Kim Ki-duk
La casa dei libri, di Isabel Coixet
L’incredibile vita di Norman, di Joseph Cedar
La profezia dell’armadillo,
di Emanuele Scaringi

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Lucky, di John Carroll Lynch
The escape, di Dominic Savage
Un sacchetto di biglie, di Christian Duguay
Benvenuti a Marwen, di Robert Zemeckis
L’atelier, di Laurent Cantet
Il presidente, di Santiago Mitre
Hereditary, di Ari Aster
L’affido, di Xavier Legrand
Tully, di Jason Reitman

SERIE TV
l
l
l

Il miracolo, prima stagione
Luther, prima, seconda e terza stagione
Il cacciatore, prima stagione

FILM PER RAGAZZI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Il ritorno al bosco dei 100 Acri, di Marc Forster
Luis e gli alieni, di Wolfgang
& Christoph Lauenstein
La strega Rossella e Bastoncino,
di Max Lang & Jan Lachauer
Dragon Trainer (mini cofanetto),
di Dreamworks
Lo Schiaccianoci e i quattro regni,
di Lasse Hallstrom & Joe Johnston
Hotel Transylvania 3, di Genndy Tartakovsky
Small Foot, di Karey Kirkpatrick
I corti di Pixar collection, di Disney Pixar
Superpigiamini - pronti all’azione,
di Marc Seal et al.
Asterix e la pozione magica,
di Alexander Astier & Louis Clichy

CD MUSICA STRANIERA
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Live in Buenos Aires, Coldplay
Everything Blues, Willie Dixon
In the blue light, Paul Simon
An American treasure, Tom Petty
Down the road wherever, Mark Knopfler
Here if you listen, David Crosby
Look Now, Elvis Costello & The Imposters
With animals, Mark Lanegan
& Duke Garwood
Masseducation/St. Vincent, Loma
Vista Recordings
Delta, Mumford & Sons

CD MUSICA ITALIANA
l
l
l
l
l

Duvudubà, Lucio Dalla
Ciao cuore, Riccardo Sinigallia
L’infinito, Roberto Vecchioni
Love, Thegiornalisti
Possibili scenari, Cesare Cremonini

A conti fatti

NUOVI INCONTRI “PER UN USO CONSAPEVOLE DEL PROPRIO DENARO”
Da ottobre torna il ciclo di incontri di educazione finanziaria con Corrado Festa,
formatore e consulente finanziario indipendente, 5 webinar il martedì pomeriggio
dalle 18.30 alle 20.00 in collegamento
online su Meet.
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria.
Questo il calendario degli appuntamenti:
l 13 ottobre:
“Coronavirus, cosa significa
per i miei risparmi”.
Cos’è accaduto sui mercati finanziari? Posso
fidarmi ad investire in titoli italiani? Ci sarà
una tassa patrimoniale e che devo fare al
riguardo? Quali gli impatti della pandemia
sui mercati finanziari? Come devo regolarmi
per i miei risparmi?
l 27 ottobre:
Investire in titoli di Stato oggi.
Cosa significa investire in titoli di stato, funzione dei titoli di stato nel portafoglio di un
investitore; situazione attuale di rendimenti
a zero per i titoli di stato, degli interventi
delle banche centrali, degli scenari possibili
e di cosa tutto questo può significare per
l’investitore privato.

l 10 novembre:
Investire in azioni oggi.
Cosa significa investire in azioni e qual è la
loro funzione nel portafoglio di investimenti. Cosa è accaduto da marzo in poi e qual è
la situazione ad oggi. Opportunità e rischi,
come regolarsi.
l 24 novembre:
I principi guida per l’investitore.
Come affrontare un ribasso dei mercati
come quello della prima metà di marzo.
l 1 dicembre:
Fare un piano di investimento.
Spunti di attualità e focus sul ruolo che
l’oro potrà avere nella difesa del valore del
capitale nei prossimi anni.

Per informazioni e prenotazioni 051598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

I SOGNALIBRO: IL GRUPPO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA “C. PAVESE”
Dopo gli incontri online e la pausa estiva il
gruppo di lettura “I Sognalibro” torna a riunirsi in presenza martedì 13 ottobre alle 17.00
in Piazza delle Culture per confrontarsi sulla lettura del libro Via dalla pazza folla di Thomas
Hardy, Fazi Editore.
“Quell’amore che nessun’acqua riesce a dissetare, nessun diluvio ad affondare, e di fronte ai
quali quella passione che usurpa il nome svanisce come vapore nell’aria. Questo romanzo, costellato da situazioni ed eventi così inaspettati
e devastanti, enuncia la vera e propria poetica
hardyana”.
Chi fosse interessato ad unirsi al gruppo e partecipare può prenotarsi contattando la biblioteca.

ORARI BIBLIOTECA DAL 6 OTTOBRE
Da martedì 6 ottobre 2020 la Casa della Conoscenza - biblioteca comunale “Cesare Pavese”
allunga il suo orario di apertura nelle giornate di martedì e giovedì.
Ecco quindi il prospetto completo:
l martedì e giovedì ore 14.00 - 19.30 (anche al primo piano)
l mercoledì, venerdì e sabato: 8.30 - 14.00 (apertura primo piano: 9.00-13.30)
ATTENZIONE: in ottemperanza alle misure contro la diffusione del Coronavirus, sono in vigore
contingentamenti nell’accesso agli scaffali del primo piano e limitazioni di accesso ad alcune
aree. Sono attivi i servizi di prestito, anche interbibliotecario e circolante (su prenotazione via
telefono/mail) e di accesso alle postazioni della sala studio (su prenotazione online)
Contatti
Via Porrettana 360 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Convegno Teste in gioco

SABATO 24 OTTOBRE, ALLA CASA DELLA CONOSCENZA
ADi, in collaborazione con Movimento di
Cooperazione Educativa, Percorsi di Pace
e Teste in gioco, organizza per sabato 24
ottobre alla Casa della Conoscenza, in
via Porrettana 360, il convegno Teste in
gioco. L’attività del gioco appartiene da
sempre all’esperienza umana, tanto che
qualcuno può a ragion veduta affermare
che Homo Sapiens e Homo Ludens siano
la stessa persona. Nella percezione comune
l’attività ludica è associata principalmente
al mondo dell’infanzia e al divertimento.
A causa di questa semplificazione, il gioco,
su cui si fondano i contesti educativi della fascia 0 - 6 anni, si va completamente
perdendo mano a mano che si procede nel
percorso scolastico, dalla primaria in poi.
Nella convinzione, evidentemente, che se
ci si diverte non si impara. Eppure è stato
ampiamente dimostrato dalle ricerche in
questo campo che giocare non è solo svago: attraverso il gioco si possono costruire umanità e comunità, carattere e saperi.
L’evento formativo connesso al progetto
Erasmus Plus Play to Lead e ai suoi risultati, vuole presentare un gioco da tavolo
che ha l’obiettivo di promuovere le competenze di servant leadership e di cittadinanza globale.
Il convegno, oltre a presentare il gioco Play
to Lead, ha come obiettivo quello di riunire
tutte le associazioni e i docenti interessati

ai giochi per scopi didattici per favorire lo
scambio di esperienze e il dialogo. E’ necessario che la scuola inizi a coltivare una
cultura ludica, garantendo che sia riconosciuta, apprezzata, visibile, in un’esperienza
formativa che abbracci il rischio, la prova,
l’esperienza e la gioia dell’apprendimento.
Insegnare potrebbe essere il gioco più
bello.
L’iniziativa si rivolge particolarmente ai
docenti e alle associazioni.
Quota di iscrizione: 10 euro per tutti.
Si può pagare con
a) bonifico bancario alla banca San Paolo
con IBAN IT32W030690906100000073808
b) Pagamento con Carta del Docente
c) Sistema PayPal o con carta di credito. Bisogna poi compilare il modulo di iscrizione.
Il convegno osserva il rispetto delle norme
anti - covid 19 e per questo la partecipazione è riservata a 35 persone.

PANE E INTERNET: CORSI E WEBINAR
Dopo la pausa estiva, ripartono i corsi online,
gratuiti e aperti a tutti, organizzati da Pane
e Internet per favorire l’alfabetizzazione
digitale dei cittadini dell’Emilia-Romagna
sull’uso del computer e di smartphone e
tablet. Per partecipare ai corsi basta compilare la scheda di iscrizione online (www.
paneeinternet.it): gli iscritti saranno quindi
contattati dalla segreteria organizzativa che fornirà tutte le indicazioni relative all’avvio
delle lezioni, con date, orari e nominativo del docente.
È inoltre disponibile il calendario dei webinar per lo sviluppo delle competenze digitali. Per partecipare ai webinar è sufficiente seguire le istruzioni presenti nella scheda
descrittiva di ciascun appuntamento e accedere a Zoom nella data prestabilita.
Per avere supporto e informazioni è possibile contattare il numero verde 800 590 595
(attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00).

Doc in Tour riaccende il grande
schermo di Casa della Conoscenza
In Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture due proiezioni di Doc in Tour, la
rassegna regionale di
promozione del cinema documentario. Partecipazione libera
con ingresso contingentato, massimo 27
persone.
Martedì 27 ottobre ore 21.00 - Vivere,
che rischio (84’, 2019) di Michele Mellara
e Alessandro Rossi. Attraverso immagini di
repertorio e testimonianze, viene raccontata la figura di Cesare Maltoni: un pioniere
nell’ambito della cancerogenesi ambientale
e industriale, della prevenzione oncologica e
della chemio prevenzione. Un uomo difficile
e scomodo e per questo condannato a essere isolato e marginalizzato e, dopo la morte
avvenuta nel 2001, in parte dimenticato.
Giovedì 29 ore 21.00 - Berlino Est Ovest
(90’, 2019) di Enza Negroni. Il ritrovamento di uno straordinario archivio girato da
Maurizio Stanzani, manager musicale bolognese, racconta quella che già negli anni
80’ è stata la più incredibile e mutevole capitale europea: Berlino. A raccontare questa

storia oltre a Manuel Agnelli, si incontrano
personaggi che hanno vissuto o che vivono
tuttora nella capitale tedesca e musicisti,
storici che ci raccontano di come Bologna,
in quegli anni, assomigliava tanto a Berlino.

STREET ART IN PIAZZA BECCARI
Inaugurate lo scorso 23 settembre, le bacheche artistiche in Piazza Beccari, frutto del contest di street art
ideato da Spazio Eco. Grazie al coordinatore del progetto Raffaele Posulu e agli artisti Angelica Liguori,
Francesco Moselli e Romina Lechiara. Sono intervenute Simona Pinelli, assessore Cultura e Nuove generazioni, Concetta Bevacqua, assessore Pari opportunità, Barbara Negroni, assessore Qualità dell’Ambiente e del Territorio. L’area è stata abbellita anche dalla sistemazione del verde a cura di Adopera Srl.
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Centro Giovanile,
le attività settembre-dicembre 2020
Tre diversi laboratori rivolti alle scuole
superiori da realizzarsi in fascia mattutina presso Spazio Eco (gruppi classe) su
temi riguardanti le dinamiche di gruppo,
l’utilizzo dei ragazzi di strumenti digitali, l’hate
speech e modalità di relazionarsi attraverso la
rete (6 percorsi totali):
1) Spazio Relazioni, dinamiche di gruppo, coesione e motivi di appartenenza (classi intere).
Digital skills, oltre lo schermo - Linguaggi oltre
la rete, discorsi sull’odio nell’era dei social.
2) Eco e dintorni: le proposte di Spazio Eco e
del territorio dedicate ai giovani. Micro laboratorio rivolto alle scuole superiori di presentazione delle attività presenti sul territorio rivolte ai
ragazzi e agli adolescenti, sia promosso da Spazio

Eco sia promosso da altri servizi (Educativa di strada, Spazio Giovani, Casa della
Conoscenza…) per 10 percorsi in totale.
3) ECO in LAB, 6 laboratori gratuiti:
falegnameria, cura del corpo, percussioni, bici,
scultura, gite (15 persone). Calendario:
Dal 20 ottobre: martedì, percussioni 15.30-17.30,
mercoledì, cura del corpo 15.30-17.30, giovedì
bici h. 15.30-18.
Dal 17 novembre: martedì, percussioni 15.3017.30, mercoledì scultura 15.30-17.30, giovedì
falegnameria 15.30-17.30.
4) Hiking: Alla scoperta delle meraviglie bolognesi, con la sola energia delle tue gambe. 28
ottobre, 11 e 25 novembre, 2 e 16 dicembre.
Info: www.spazioeco.it

Le iniziative di Casa per la Pace
in ottobre
Domenica 11 ottobre
La Perugia Assisi diventa una catena umana!
Una catena umana di 25 km, da
Perugia ad Assisi, sulla strada della
pace e della fraternità!
Questo è il tempo in cui dobbiamo sviluppare la nostra capacità
di prenderci cura gli uni degli altri,
della comunità e del mondo in cui
viviamo. Questo è il tempo in cui
dobbiamo unire le energie migliori
per cambiare e costruire, città per
città, una nuova economia e una nuova società.
La pace si fa così.
Oggi la pace si allontana, aiutala a ritornare
nel mondo e a radicarsi nelle nostre coscienze!
Programma:
Ore 6.00, ritrovo davanti alla Casa per la Pace,
partenza per Perugia. L’arrivo è previsto per le
9.30 circa. Il ritrovo e l’orario per il ritorno viene
fissato in pullman da capogruppo e autista, ma
al massimo si partirà alle ore 18.00 per essere a
Casalecchio alle ore 22.00.
Quota di partecipazione: 25 euro, per i bambini/
ragazzi 0 - 19, il costo è di 10 euro (pranzo al
sacco).
Per iscrizioni e informazioni: sgarzura@gmail.
com. Chi si iscrive e poi si ritira per qualsiasi mo-

tivo, dovrà necessariamente pagare
la quota, a meno che non via sia un
sostituto o da una nostra lista d’attesa o perché l’interessato trova da
sé una sostituzione.

Giovedì 15 ottobre, ore 20.30
Presentazione del libro di Cinzia
Venturoli “Storia di una bomba.
Bologna, 2 agosto 1980 la strage, i processi, la memoria” con
prefazione di Carlo Lucarelli
”Tanti, troppi anni di menzogne e ricatti hanno complicato le cose, anni di depistaggi, coperture e insabbiamenti, anche istituzionali,
i peggiori, perché lo sanno anche i bambini che
quando giochi a Guardie e ladri, se le guardie
fanno anche la parte dei ladri allora il gioco non
funziona più.”
Venerdì 16 e venerdì 23 ottobre, ore 18.00
Fare memoria per costruire la pace
Nell’ambito del progetto “Riparare il mondo”,
costruito da Casa per la Pace, Movimento Nonviolento e Modena.
16 ottobre: incontro con Paolo Lambertini, vice
presidente dell’associazione 2 agosto
23 ottobre: incontro con Gianni Devani, responsabile Centro per le vittime di Casalecchio

I NUOVI CORSI
DI SPAZIO ECO

LA CUCINA DI SPAZIO ECO,
ORARIO INVERNALE

Dopo la settimana di Open Week tenutasi
dal 21 al 30 settembre segnaliamo alcuni
corsi a cui ci si può iscrivere:
l Piccolo Circo
(per bambine/i dai 5 ai 7 anni e per bambini dagli 8 e 10 anni];
l Danza Afro-Brasiliana;
l Teatro per adulti;
l Teatro circo adulti;
l Hula Hoop - Dance&Fit

I gestori di Spazio Eco hanno deciso di continuare con le aperture serali fino a nuove
disposizioni. La chiusura estiva è stato il 17
settembre e la riapertura autunno - inverno
è stata giovedì 1° ottobre e ha i seguenti
orari: mercoledì 19-23; giovedì 19-23;
venerdì 19-00; sabato 19-00. Per ogni
aggiornamento sulle modalità di accesso
consultate www.spazioeco.it e seguite la
pagina facebook di Spazio Eco.

Percorsi di Pace presenta:
Sars? No, smog!
Il manifesto, non datato, fu prodotto dai
Verdi bolognesi tra il 2002 e il 2004, all’epoca della epidemia influenzale conosciuta
con il nome di SARS.
La scritta “Sars? No, smog!” non è come potrebbe apparire, negazionista del virus ma
vuol far riflettere sui danni alla salute provocati dallo smog. La mascherina sul volto
del Nettuno (all’epoca utilizzata da alcuni
per proteggersi dallo smog e non dal virus)
ci proietta nei problemi dell’oggi, molto più
gravi di quelli di allora.
Infatti, se si pongono a confronto le statistiche sulla diffusione e pericolosità del virus
Sars (8.000 contagiati e 774 decessi nei 26
Paesi colpiti) con il Coronavirus Covid-19
(ad oggi oltre 28 milioni di contagiati ed
oltre 900.000 decessi in 188 paesi) non si
può che convenire con i Verdi di inizio millennio quando malattie e mortalità causate
dall’inquinamento atmosferico erano incomparabilmente superiori a quelle causate
dalla Sars.
Questo manifesto attira subito l’attenzione
per l’impostazione in primo piano del busto
del Nettuno (“al Zigànt” in dialetto), statua
bronzea collocata in pieno centro cittadino,
realizzata dal fiammingo Jean de Boulogne
(detto il Giambologna), nel 1565 e divenuta
uno dei principali simboli di Bologna.
Alla base del manifesto si legge la conclusione dei Verdi: “Il futuro è Verde”, slogan
di attualità, oggi più di ieri, considerato il
fatto che, come ritengono molte autorevo-

li personalità della scienza, della politica e
della religione, la diffusione e la pericolosità
del virus sono strettamente connesse con
uno sviluppo perverso nel rapporto uomo/
uomo e uomo/natura, di cui l’inquinamento
atmosferico è una delle principali componenti. Questo manifesto si trova esposto sul
sito del CDMPI (www.cdmpi.it).
A cura del centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale
CDMPI
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Teatro/scuola, “Il teatro è la scuola!”
Da dove si ricomincia? Dopo le fragilità
emerse con la pandemia da Covid 19 bisogna riaffrontare la riapertura di questo
anno scolastico, avvolto in una fitta nebbia,
ricostruendo il patto educativo tra scuola
e teatro a partire dai nuovi bisogni e da
una nuova Stagione teatrale per le scuole, in cui i progetti diventano una solida
base di partenza. I teatri, in questa situazione inedita, potranno affiancare la scuola
assolvendo una funzione pubblica mentre
la scuola, affidando ai teatri una parte della
propria attività formativa, può praticare innovazione didattica.
Ecco perché, con queste premesse, la stagione per le scuole di ogni ordine e grado
2020/21 del Teatro Comunale Laura Betti
rivolta alle scuole cambia nome e diventa “Il
teatro è la scuola” ed è organizzata i due
distinte fasi di lavoro:
l Fase 1 - Il teatro è la scuola/stagione di
transizione, ottobre - dicembre 2020.
l Fase 2 - Il teatro è la scuola, rassegna per
le scuole, gennaio - giugno 2021.
Programma per ottobre 2020
Dopo l’open day di venerdì 2 ottobre, rivolto

Anna Fascendini

Buon compleanno Gianni Rodari!
Il Teatro Comunale Laura Betti organizza un
ciclo di spettacoli, lettura/gioco e laboratori
di scrittura dedicata alla grande figura di
scrittore, pedagogista e autore Gianni Rodari.
Questo è il programma:

Giorgio Testa

a docenti e genitori di ogni ordine e grado su visione multimediali, teatro e attività
educative ecco la programmazione data per
data della stagione:
l Giovedì 8 ottobre 2020, ore 16.30
Micromondi - Seminario rivolto a educatori, insegnanti e genitori della scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria.
Con Silvano Antonelli, Unoteatro, e Claudio
Milani. Coordina Giorgio Testa.
l Giovedì 15 ottobre 2020, ore 16.30
Vedere insieme - Seminario rivolto ai
docenti della scuola primaria e secondaria inferiore (prime classi). Con Michele di
Giacomo, attore e regista e Anna Fascendini, Scarlattine teatro, Enzo Boldrini, Giallo
Mare Minimal Teatro.
l Giovedì 22 ottobre 2020, ore 16.30
Teatro e transmedialità - Seminario rivolto
a docenti della secondaria inferiore (seconde e terze classi) e secondaria superiore.
Con Alessandro Gallo, Caracò edizioni,
Francesca Sanzo, Storyteller, e altri ospiti in
via di definizione dal mondo della danza e
della contemporanea.
www.teatrocasalecchio.it

FESTA DELLA STORIA PER LA PRIMO LEVI
Dopo l’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del bilancio che si è tenuta il 25
settembre scorso l’associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno propone i primi due
appuntamento facenti parte della Festa Internazionale della Storia:
Venerdì 9 ottobre, alle ore 17.30, alla Casa della Conoscenza
Conferenza di Carlo Monaco: Donne e filosofia
Introduzione del corso del secondo periodo.
E’ necessaria la prenotazione
Venerdì 4 dicembre alle ore 17.00
alla Casa della Conoscenza
Conferenza di Federico Marangoni
A corte con Raffaello, le arti, le armi ed
i costumi del Rinascimento. Necessaria la
prenotazione (Tel. 051598300).

l Spettacolo musicale per le famiglie
23 ottobre, ore 20.00
Ci vuole un fiore
Le canzoni di Gianni Rodari
Con Alessio Lega, Maurizio Muzzi, Maria
Grazia Fiore, Rocco Marchi. Musiche di Sergio Endrigo, Virgilio Savona, Alessio Lega e
Rocco Marchi.
Produzione CircoRibolle Srl.
Vedi approfondimento a fondo pagina.
l Lettura - gioco interattivo per le classi
di scuola primaria
17-18-19 novembre (orario da definire).

Favole al telefono… al telefono
Una produzione di Camposirago Residenza, da un’idea di Anna Fascendini, di e con
Anna Fascendini, Soledad Nicolazzi, Giulietta De Bernardi.
l Laboratorio di scrittura poetica
epistolare e in presenza
31 ottobre - dicembre 2020
Dal Libro degli Errori
Con Azzurra D’Agostino, per bambini dai 6
ai 10 anni.

“CI VUOLE UN FIORE”
Primo appuntamento della nuova
stagione di Teatro per famiglie
Venerdì 23 ottobre, ore 20.00
Ci vuole un fiore
Le Canzoni di Gianni Rodari
Regia Michelangelo Ricci
con Alessio Lega, Maurizio Muzzi,
Maria Grazia Fiore - Rocco Marchi
Musiche di Sergio Endrigo,
Virgilio Savona, Alessio Lega
e Rocco Marchi
produzione CircoRibolle Srls nell’ ambito
del Progetto Buon compleanno Gianni progetto su Gianni Rodari - Class Action
2020
“Le Canzoni di Gianni Rodari” portate al
successo in un famosissimo disco di Sergio Endrigo, interpretate per la prima volta
dal vivo, in uno spettacolo nel centesimo
anniversario della nascita dell’autore: un
viaggio poetico in musica che fa ascoltare
le più famose favole e filastrocche del novecento, fluttuanti tra le bolle.
Grazie agli arrangiamenti originali suonati
dal vivo, ai dialoghi scherzosi, alle poesie

stimolanti e alla magia sospesa delle bolle
di sapone, lo spettacolo si presenta come
un trionfo di intelligenza e un’allegra provocazione, quasi un laboratorio di poesia
interattivo, con decine di ritornelli ripresi
continuamente in coro dal pubblico.
Parole, musica e bolle di sapone, giochi,
gag e nonsensi creativi per raccontare ai
bambini di ogni età il genio di Rodari: tutta la poetica del maestro più conosciuto
d’Italia si ritrova in questo spettacolo, che
è una iniezione di allegria, un inno divertente e liberatorio alla fantasia, una gioia
per gli occhi e per le orecchie.
Pubblico: adatto a tutte le età
genere: Circo Teatro / Teatro canzone
Durata: 50 minuti.
La biglietteria è aperta
da venerdì 2 ottobre
In via provvisoria osserverà i seguenti
orari:
venerdì 16-19.30 e sabato 9.30-12.30
Costo del biglietto:
adulti 8 euro,
bambini 60 euro.
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Domande per voucher sport
fino al 17 ottobre

Sport in centro:
l’edizione 2020 è digitale

Fino al 17 ottobre è possibile partecipare
al bando per l’assegnazione di contributi economici da utilizzare per la pratica
sportiva dei figli (voucher sport), sulla base
di certificazione ISEE rilasciata dall’INPS.
La misura, finanziata con fondi regionali, è
volta a sostenere la partecipazione a corsi e
campionati da parte di minori appartenenti
alla fascia di età dai 6 ai 16 anni e giovani
con disabilità di età compresa fra i 6 e i 26
anni. Il voucher dovrà essere utilizzato per

Alla luce della complessità organizzativa che
l’adozione delle misure di prevenzione antiCovid avrebbe comportato nella realizzazione della festa e vista l’impossibilità per la
cittadinanza di partecipare a prove gratuite
delle discipline sportive promosse, il comitato organizzatore ha ritenuto opportuno per
quest’anno soprassedere alla realizzazione del
tradizionale evento di promozione dell’attività
corsistica delle associazioni e società sportive del territorio, dandoci appuntamento per
il 2021.
Abbiamo quindi pensato a un’edizione digitale di Sport in centro, proponendovi una
versione pdf sfogliabile con l’elenco delle società sportive operanti sul territorio, le relative
discipline praticate e i recapiti per contattarle.

l’iscrizione a corsi e ad attività sportive organizzate da associazioni e società sportive
iscritte ai Registri CONI o al Registro parallelo CIP. Per partecipare, occorre che il minore
abbia residenza anagrafica nel Comune di
Casalecchio di Reno. Per presentare domanda attraverso modulo online e per avere
informazioni complete sui criteri di assegnazione e sulle modalità di partecipazione,
consultare la pagina degli Avvisi pubblici
del sito www.comune.casalecchio.bo.it

Nordic Walking
con la Polisportiva G. Masi
Il Nordic Walking è una camminata all’aria
aperta che si effettua con appositi bastoncini. Muoversi a contatto con la natura giova
al cuore e alla circolazione, rafforza braccia
e spalle, migliora la postura della schiena e
tonifica glutei e addominali. Allevia le tensioni muscolari di spalle e collo migliorando
complessivamente la mobilità della colonna
vertebrale e il benessere psicofisico. Praticare Nordic Walking incrementa la capacità aerobica poiché si bruciano più calorie rispetto
ad una normale camminata.
In ottobre si terrà al Parco della Chiusa un
nuovo corso base per imparare la tecnica
del Nordic Walking. Il corso, cui possono
iscriversi anche ragazzi/e over 15,  consente
di partecipare successivamente e per l’intera
stagione alle camminate proposte dal settore.
Gli appuntamenti sono:
l Sabato 10 ottobre dalle 15.00 alle 17.00
l Domenica 11 ottobre dalle 9.30 alle 11.30
l Mercoledì 14 ottobre dalle 18.00 alle 19.30

La trovate qui:
tiny.cc/sportincentro2020_pdf
Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Escursioni a piedi:
le prime proposte autunnali
Queste invece le uscite:
l Domenica 11 ottobre
Livergnano - Monte Rosso
l Domenica 18 ottobre
passeggiata keep calm - da definire
l Domenica 18 ottobre
passeggiata sportiva - da definire
l 23-24-25 ottobre
week-end in Toscana (Chianti)
l Domenica 25 ottobre
Casona- Puzzole- Festà (sopra Marano)
Info: nordicwalking@polmasi.it

Il gruppo Escursionismo della Polmasi/Percorsi di Pace ha un intenso programma settimanale proponendo per ogni giorno un diverso tipo di attività. Ne segnaliamo alcune:
l Martedì 6 ottobre - Villa Bernaroli
l Giovedì 8 ottobre - da Pontecchio Marconi al Laghetto di Preda
l Sabato 10 ottobre - per “Sabatotrek”, la
Via dei Calanchi
l Domenica 11 ottobre - Marcia della Pace
Perugia-Assisi. Per partecipare, scrivere
a sgarzura@gmail.com
(vd. notizia a pag. 13)
l Martedì 13 ottobre - Castiglione dei Pepoli e Santuario di Boccadirio
l Lunedì 19 ottobre - da via San Mamolo

NUOVA COPERTURA PER LA TRIBUNA DELLO STADIO VERONESI
È stata inaugurata lo scorso 19 settembre la nuova copertura della tribuna del campo Veronesi. Quella
precedente era stata divelta da forte vento circa 5 anni fa. Presenti le principali istituzioni sportive, dal
presidente del Comitato regionale della FIGC, Paolo Braiati, al delegato provinciale di Bologna, Franco
Fancelli, al responsabile sicurezza del Comitato regionale, Gianfilippo Rossi, assieme al sindaco Massimo Bosso, l’assessore allo sport Matteo Ruggeri, oltre naturalmente al presidente del Real Casalecchio,
Franco Degli Esposti, che ha fatto gli onori di casa con la preziosa dirigente del Club, Francesca Bertacchi. La tribuna, progettata dall’ingegner Pasquini e realizzata secondo le più recenti norme antisismiche è completamente ignifuga, la copertura è di 208 metri realizzata in legno lamellare.

al Rizzoli con visita guidata alla Biblioteca e
allo Studio Putti
l Sabato 24 ottobre - “Sabatotrek” a Montecorone
l Martedì 27 ottobre - Parco della Chiusa,
Parco del pellegrino e Villa Spada
Inoltre tutti i mercoledì, gite di mezza giornata in bicicletta con utilizzo prevalente di
piste ciclabili.
Per informazioni:
gruppo.escursionismo2020@gmail.com,
339.4413949, 377.1294553.
Per iscrizioni: Segreteria Centrale Pol. Masi
(Via Nino Bixio 12, tel.051/571352) o Casa
per la Pace La Filanda (Via dei Canonici Renani 8 - Tel.051/6198744).
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Resoconti
CANOA CLUB SULLA VETTA D’ITALIA

Vanno a grande velocità le imbarcazioni del Canoa Club Bologna asd, gestore dell’impianto al
Lido di Casalecchio di Reno, e portano la loro
squadra a conseguire i più alti risultati a livello
nazionale.
Domenica 6 settembre, allo Stadio della Canoa
di Ivrea, ai Campionati Assoluti di Canoa Slalom,
il club si laurea Campione d’Italia 2020 nel K1
Senior a squadre, in una gara che ha visto dieci
team partecipanti e si è conclusa con la Marina
Militare al secondo posto e i i padroni di casa
dell’Ivrea Canoa Club al terzo. Autori dell’impresa del club bolognese: Marcello Beda, atleta
della squadra nazionale, e i terribili e giovanissimi “Grimandi Bros”, il diciottenne Leonardo
Grimandi e il quindicenne Gabriele Grimandi.
Complimenti a loro, agli allenatori e ai genitori
per il bellissimo risultato, frutto di grandi sacrifici e di un incredibile impegno, fatto di lunghi
allenamenti e frequenti trasferte alla ricerca di

SPORT
rapide più impegnative di quelle del nostro fiume
Reno, sacrificando il tempo libero, ottimizzando
lo studio, accettando molte rinunce e con un impegno economico non indifferente da parte della
società e delle famiglie.
Passa una sola settimana e l’atleta del club Federico Mancarella, casalecchiese doc, ottiene
uno straordinario risultato ai Campionati Italiani
Assoluti di Velocità, Fondo e Paracanoa svoltisi
all’Idroscalo di Milano, laureandosi “Penta campione italiano”, ossia vincendo ben 5 titoli di
Campione Italiano.
Lui, specialista del K1 200 metri nella categoria
KL2, si è messo in gioco anche su distanze maggiori, a lui non proprio congeniali, e in categorie
Paracanoa superiori, KL3, e tra i normodotati. Ha
vinto il titolo tricolore senior nei: K1 200 metri
KL2, K1 500 metri KL2, K1 1.000 metri KL2, K1
3.000 metri KL2, K1 200 metri KL3. A completare
questi risultati si è piazzato 2° nel K1 500 metri
KL3 ed è arrivato in semifinale nel K1 200 metri
Senior (normodotati).
Non ci sono più parole per questo campione, che
dopo le ultime vittorie ha dichiarato: “In un anno
difficilissimo per me, con il sogno paralimpico
solo rimandato, per la mia società sportiva, per lo
sport tutto e per il mondo intero, queste vittorie
sono una spinta ad andare avanti. Per il sostegno
e le vicinanza ringrazio la mia famiglia, il Canoa
Club Bologna, il mio precedente allenatore Raffaele Scirpoli, il mio nuovo allenatore Gianni Anderlini, la Canottieri Mutina e il Comune di Casalecchio di Reno. Dedico questa mie vittorie alla
memoria del nostro atleta Alessandro Ferriani”.
PICCOLO GIRO DELL’EMILIA: 40!
Si è svolta il 13 settembre la quarantesima
edizione del Piccolo Giro dell’Emilia, quest’anno
valevole anche per il Campionato Italiano Under
23. La competizione ciclistica, con partenza e
arrivo a Zola Predosa, si è snodata lungo un

podio dai sindaci di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa.

percorso di 162 km che ha toccato anche Casalecchio di Reno e ha incoronato come degno
e meritato vincitore Giovanni Aleotti, riuscito
a imporsi su altri 158 atleti sferrando l’affondo
decisivo a 5,5 km dall’arrivo e arrivando dunque
al traguardo solo e a braccia alzate.
Supportato da una squadra che ha saputo sostenere il peso della corsa e che, si può anche
dire, ha dominato in lungo e in largo per tutta
la giornata, Aleotti è stato il finalizzatore di una
strategia perfetta. Un successo che Aleotti condivide con l’organizzatore S.C. Ceretolese, la
società che ha casa presso il Circuito ciclistico
comunale di via Allende, e che, in pieno periodo Covid, ha deciso di rimboccarsi le maniche
e affrontare i faticosi e onerosi protocolli sanitari necessari per la realizzazione di una corsa
ciclistica. La quarantesima edizione del Piccolo
Giro dell’Emilia, consolidata e apprezzata gara
del calendario nazionale, è stata così all’altezza
dell’incarico ricevuto dalla Federazione Ciclistica
Italiana, dimostrandosi gara interessante e consona al “titolo” di Campione Italiano che sarebbe
andata a consegnare.
Alle spalle del neo-campione italiano, si sono
classificati Alessandro Santaromita Villa del Vc
Mendrisio e Luca Colnaghi della Zalf Euromobil Desirée Fior, premiati accanto ad Aleotti sul

SUCCESSI AI CAMPIONATI ITALIANI
ORIENTEERING
Dopo il lungo stop agonistico per il lockdown,
la stagione nazionale dell’orienteering ha preso
il via con i Campionati italiani sprint e a lunga
distanza. Nella gara sulla distanza più breve, disputata a San Martino di Castrozza, Viola Zagonel della Polisportiva Masi si è riconfermata
Campionessa italiana Elite, vincendo la categoria
assoluta e bissando così il titolo conquistato a
Folgaria lo scorso anno. Tra i maschi, 6° Alessio
Tenani e 7° Samuele Curzio.
Ottime soddisfazioni per la polisportiva casalecchiese anche nelle categorie giovanili con la
vittoria di Sebastiano Lambertini (nella foto)
negli Under 14 e l’argento di Francesco Ognibene negli Under 16. Podi Master, inoltre, per
Alessandro Calligola e Simona Santi. Lambertini
ha poi bissato il successo il giorno successivo
nella gara a lunga distanza corsa al Passo Valles,
per una bella doppietta che conferma l’ottimo
momento del ragazzo di Casalecchio, già tricolore TempO una settimana fa in Liguria. Bronzo per
Francesco Ognibene e, seppur senza nessun acuto, tante Top10 in Elite per gli atleti Masi: Alessio
7°, Samuele 8°, Enrico 10°, Viola 8^ e Lucia 9^.

