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Nuova Porrettana: si parte!
Care cittadine e cittadini, non c’è ombra di
dubbio che il Nodo Ferro-stradale di Casalecchio di Reno sia il progetto più importante
e strategico per il futuro della nostra città.
Un progetto di cui si parla da oltre 50 anni,
tempi decisamente troppo lunghi per un
territorio che vuole vincere la sfida della
competitività e risolvere l’annoso problema
del congestionamento cittadino. Ma oggi
possiamo finalmente dire di essere pronti a
vincere questa sfida!
Ma andiamo per gradi: in questi ultimi decenni, uno dopo l’altro, diversi sindaci di
Casalecchio si sono impegnati, con tenacia
e regolarità, per ottenere un finanziamento
certo da parte del livello nazionale e per far sì
che fossero rispettati i tempi dell’iter procedurale, che purtroppo, come ben sappiamo,
troppo spesso nel nostro Paese subiscono dei
continui stop and go.
Nel mio scorso mandato da Sindaco ero
riuscito, grazie all’impegno della Regione
Emilia-Romagna, a sbloccare una situazione,
a dir poco ingarbugliata, e arrivare al finanziamento certo del primo stralcio stradale,
quello che tutti i cittadini di Casalecchio conoscono come Nuova Porrettana.
Per spiegare in breve a chi non lo sapesse
cosa prevede, nel suo complesso, il progetto del Nodo Ferro-stradale di Casalecchio,
va innanzitutto chiarito che parliamo di due
diversi interventi: uno riguarda la viabilità
stradale e uno quella ferroviaria.
Per quanto riguarda la viabilità stradale il
progetto vuole porre rimedio all’importante

congestionamento del centro urbano di Casalecchio lungo la via Porrettana, che porta
con sé traffico e inquinamento.
Per questo si è progettata la realizzazione di
una nuova infrastruttura stradale che, partendo dalla rotonda Biagi, si collegherà in
un primo stralcio con la zona industriale del
Faianello, per intendersi in corrispondenza di
via Cimarosa, e in un secondo stralcio dalla
zona del Faianello al casello autostradale di
Borgonuovo.
Dopo tantissimi anni di attesa e di impegno
da parte delle Amministrazioni di Casalecchio, oggi festeggiamo finalmente l’imminente avvio del cantiere del primo stralcio:
un’opera del valore di 135 milioni di euro,
finanziati da ANAS, che prevede la realizzazione di una strada a due corsie per senso di
marcia, della lunghezza di 2,1 km (di cui 1,2
km in galleria). Trovate tutti i dettagli dell’opera sul sito del Comune.
ANAS ha aggiudicato a luglio 2021 la gara
per la realizzazione dell’opera all’ATI Consorzio Stabile Modenese S.C.P.A. - Palingeo
S.r.l. - Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A e
nei giorni scorsi ha consegnato a loro le aree
di cantiere per permettere l’avvio dei lavori.
Un traguardo storico per Casalecchio: fra
3 anni, al termine dei lavori, la nostra città
avrà cambiato volto e potremo dire risolti
per sempre i problemi di congestionamento
cittadino.
Nei prossimi giorni riceveremo da parte di
ANAS il cronoprogramma dettagliato dei
cantieri e avvieremo un percorso di infor-

mazione per gli Organi Istituzionali e per la
cittadinanza, con incontri dedicati, online e
in presenza.
Siamo pronti per affrontare insieme alla
nostra comunità eventuali disagi che si verranno a creare con il cantiere, attraverso una
comunicazione continua e dettagliata.
Per quanto riguarda invece il cantiere ferroviario, che ricordo prevederà l’interramento
del tratto di ferrovia Bologna-Porretta nel
tratto urbano di Casalecchio con la conseguente eliminazione del passaggio a livello
di via Marconi che ogni giorno causa traffico
e problematiche, stiamo dialogando con la
Regione e con RFI, responsabile dell’opera,
perché possa essere presentato il progetto
definitivo già nella prima metà del 2022, per
poi poter essere pronti nel 2024 a partire con
i lavori.
Essendo due cantieri adiacenti, sarebbe infatti stato tecnicamente impossibile realizzare il cantiere della Nuova Porrettana in
contemporanea con quello dell’interramento
ferroviario.
Vogliamo però farci trovare pronti alla conclusione del primo, per avviare il secondo.
Oggi intanto festeggiamo un primo importante, anzi storico, traguardo per la nostra
città.
Quando parliamo di cantieri non dobbiamo
pensare solamente al beneficio che si avrà
al termine dei lavori, ma anche all’indotto,
diretto e indiretto, che essi porteranno per
l’economia cittadina. Saranno infatti molte
centinaia i lavoratori all’opera sul nostro ter-

ritorio per un lungo periodo.
Questa infrastruttura rappresenta una grande opportunità per Casalecchio di Reno e
sono orgoglioso di poter dire che abbiamo
rispettato il patto siglato con i cittadini alle
elezioni del 2019, quando ci eravamo impegnati ad avviare entro il mandato il cantiere
dello stralcio stradale.
Ora proseguiamo con il nostro impegno, per
la buona riuscita del cantiere e per assicurare
il finanziamento e la realizzazione dell’interramento ferroviario e del secondo stralcio.
Avanti insieme, per Casalecchio.
Massimo Bosso
Sindaco
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Vent’anni di Casa della Solidarietà

IL 20 OTTOBRE DEL 2001 VENIVA INAUGURATA LA CASA DELLA SOLIDARIETÀ
Si trattava di una tappa fondamentale nel percorso
di ricostruzione materiale, morale e simbolica dagli
effetti della strage del 6 dicembre 1990.
La nostra comunità si riappropriava di uno spazio
emblematico, dove sulle ceneri di una sciagura che
aveva profondamente scosso e condizionato la vita
di tanti, si poteva continuare e favorire il percorso di
rinascita cominciato immediatamente dopo la strage.
Da venti anni, salvo i recenti condizionamenti antiCovid 19, la Casa è sede di tante Associazioni di Volontariato che insieme, oltre a perpetrare l’impegno
sulle proprie specifiche attività, hanno saputo tessere
quella rete di attività coordinate a favore delle più
diverse esigenze di carattere sociale.
La gestione delle varie emergenze legate direttamente alla strage erano già state improntate all’obiettivo

di mantenere unita l’intera collettività, di evitare ogni
rischio di isolamento e di emarginazione. Questo è
stato possibile perché il nostro territorio era già, da
sempre, caratterizzato da un diffuso senso di spirito solidale. L’esperienza vissuta in quel frangente ha
fatto leva su questa caratteristica, amplificando ulteriormente quelle sensibilità.
La Casa della Solidarietà è quindi diventata simbolo
di quella coesione sociale che, per tutte le realtà di
volontariato, rimane il punto di riferimento cui indirizzare la barra del proprio impegno.
Da 20 anni la memoria della strage del 6 dicembre
e di tutte le vittime accompagna quotidianamente
l’attività, la progettazione, il lavoro di tanti volontari
e dei servizi pubblici che si occupano, a vario titolo,
di assistenza, tutela, cultura, ambiente, formazione

e promozione sociale. Tutto questo, salvo ulteriori emergenze, troverà a breve rinnovato impulso e
vigore attraverso il nuovo regolamento d’uso in via
di approvazione, l’inserimento di altre associazioni,
l’avvio di nuove progettazioni sociali che coinvolgeranno in maniera coordinata diversi soggetti, sia delle
Istituzioni che del Terzo Settore.
Si conferma, quindi, anche dopo 20 anni, la volontà
di fare della Casa della Solidarietà un perno vitale
della vita casalecchiese, capace di valorizzare l’impegno di tanti volontari e di tanti operatori a favore
di tutta la collettività, con particolare riguardo alle
tante situazioni di disagio e di difficoltà.
Favorire in ogni modo la coesione sociale e migliorare
la qualità della vita di tutti, sono gli obiettivi attraverso cui si intende onorare la memoria di chi, in questo

luogo, ha visto spezzati i propri sogni e il proprio futuro o ha visto cambiare la propria vita “…proprio qui,
alle dieci e trenta di un giovedì …”.
Gianni Devani
Amici della Casa della Solidarietà
“Alexander Dubcek”
Via del Fanciullo n. 6 - Tel. e Fax 051/593952
Il programma delle attività è pubblicato a pag. 14
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Lavori pubblici: gli aggiornamenti di ottobre
Terminati i lavori di riqualificazione
del Giardino di via Don Gnocchi
e delle aree circostanti
È stato inaugurato lo scorso 23 settembre il volto rinnovato del Giardino di via
Don Gnocchi e delle aree limitrofe.
Il progetto finale che, nell’ambito della
convenzione urbanistica Area Riva n. 3 Andrea Costa ha rielaborato una parte delle
idee raccolte attraverso il percorso di urbanistica partecipata svoltosi negli anni
2017/2018, ha visto la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per 19.600
euro e secondaria per 79.900 euro, in particolare:
l la realizzazione di un parcheggio disposto
a pettine e collocato al termine di via Andrea
Costa ed in aderenza al nuovo edificio residenziale oggetto della convenzione;

l la realizzazione di un marciapiede interpo-

fisiche e visive con il parco lungofiume.

L’obiettivo di questo progetto era migliorare le potenzialità di utilizzo che potessero
ottimizzare la fruizione dell’area verde,
valorizzando nel contempo le connessioni

Lavori stradali via del Lavoro
Nella seconda metà di settembre sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche
in via del Lavoro nel tratto compreso tra
via G. Rossa ed il cavalcavia che conduce
ai centri commerciali. Questo tratto stradale
ed i marciapiedi saranno inoltre riasfaltati. A seguire saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali, sarà regolamentata
la sosta e istituite nuove corsie ciclabili in
continuità a quelle già realizzate nel corso
della passata primavera.
I lavori dureranno 2 mesi, meteo permettendo,
ed avranno un costo complessivo di 127.000
euro e saranno organizzati per minimizzare il
disagio per la circolazione stradale.

sto tra il parcheggio e l’edificio residenziale;
l l’implementazione della pubblica illuminazione di via Andrea Costa;
l la complessiva riqualificazione dei percorsi pedonali interni al parco e di connessione con via Don Gnocchi e via Andrea
Costa;
l la complessiva riqualificazione della
pubblica illuminazione del parco;
l la riqualificazione della pista di pattinaggio presente nel parco;
l la risistemazione del verde pubblico del
parco.

Nuova scala e rampa
per la scuola dell’infanzia Vignoni
La scalinata e la rampa nuova sono state
realizzate dalla scuola dell’infanzia Vignoni
grazie a finanziamenti ministeriali.

Nuova area cimiteriale
per le ceneri dei defunti
Nelle foto è ritratta la nuova area del cimitero dove potranno essere sparse le ceneri
dei defunti.
Entrambi gli interventi sono stati realizzati
da Adopera Srl.

BANDO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO CIVILE A BIOMASSA
È pubblicato nella sezione Avvisi pubblici
del sito del Comune di Casalecchio di Reno
il bando per la sostituzione di impianti per
il riscaldamento civile a biomassa.
Il bando è rivolto ai cittadini residenti nei
Comuni della Regione Emilia-Romagna,
nelle zone di pianura.
Domande online dal 1° settembre 2021
al 31 dicembre 2023.
Obiettivo del bando
Contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza
energetica attraverso la sostituzione dei
generatori di calore alimentati a biomassa

legnosa con classificazione emissiva inferiore o uguale alle 4 stelle.
Requisiti
Possono presentare domanda per i contributi previsti nel bando le persone fisiche
residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna, nelle zone di pianura, che
siano proprietari, detentori o utilizzatori di
una unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, in cui si intende intervenire
attraverso la sostituzione di un camino
aperto, stufa a legna/pellet, caldaia legna/
pellet di potenza inferiore o uguale a 35
kW, con classificazione ambientale inferio-

re o uguale alle 4 stelle, con nuovi impianti
a biomassa 35kWt almeno 5 stelle o pompe di calore.
Entità del contributo
I nuovi interventi devono conseguire l’incentivo conto termico 2.0. Il contributo
concesso dalla Regione, cumulato con altri contributi pubblici o privati, non potrà
complessivamente superare il 100% della
spesa ammissibile.
Modalità e termini per la presentazione
delle domande
I cittadini interessati a partecipare all’ini-

ziativa potranno effettuare la domanda di
contributo online collegandosi all’applicativo informatico che sarà messo a disposizione dalla Regione sulla pagina web
dedicata al bando dalle ore 15.00 del 1
settembre 2021 alle ore 14.00 del 31
dicembre 2023.
È necessario disporre di credenziali SPID.
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Domenica 10 ottobre 2021
Puliamo il Mondo

Pulizia Area via Allende
nei pressi del ponte blu

Tenere in ordine l’ambiente dai rifiuti è il
compito che si prefigge l’edizione 2021 di
Puliamo il Mondo a cui aderiscono Legambiente, Casa per l’Ambiente, GEV,
Ass. Nespolo, WWF e Alberf - Liberi dal
fumo, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno.
La giornata di pulizia si terrà domenica 10
ottobre, appuntamento alle ore 9.00 a
Casalecchio di Reno in via Risorgimento (in
fondo a destra, indicazione gialla Negozio
dell’usato).
La giornata si propone di raccogliere i rifiuti
di diverse tipologie e dimensioni presenti
nel Parco fluviale Prà Znein (Prato Piccolo).
Ai partecipanti verranno forniti gratis
guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti
e funzionerà un servizio assicurativo previa iscrizione personale. Bisogna indossare
pantaloni lunghi e scarpe adatte, e portare
bevande e merende.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione
e pulizia delle aree in fondo a via Allende,
cominciato con la dismissione dell’area sosta nomadi ora affidata alla società ciclistica Ceretolese in un’ottica di ampliamento
della Cittadella dello Sport, l’Amministrazione comunale realizzerà la pulizia di manufatti presenti vicino all’area del ponte
blu attraverso il quale si arriva al Parco
della Chiusa.
Su quest’area di proprietà demaniale si trovano in particolare alcune strutture e manufatti senza alcun titolo autorizzatorio, in

Si prega di segnalare la propria adesione
all’email posta.circolo.l.ssr@gmail.com
oppure al numero verde 800 011837,
Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno.
È buona regola non buttare mai a terra cicche, cartacce, bottiglie di plastica, lattine,
immondizia in generale. Usiamo gli appositi contenitori, differenziamo i rifiuti con
il porta a porta e teniamo pulito il nostro
pianeta 365 giorni all’anno!

cui sono presenti anche alcuni cani di proprietà privata. L’Amministrazione comunale,
in coordinamento con i Carabinieri forestali,
ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza
comunale previa notifica dello sgombero,
che sarà a cura delle Forze dell’Ordine.
Lo sgombero, di cui erano già stati informati
i proprietari dei cani che l’Amministrazione
ha incontrato per chiederne la collaborazione, verrà eseguito seguendo tutte le
norme di tutela del benessere degli animali
eventualmente ancora presenti al momento
dell’operazione.

In arrivo le misure emergenziali
anti smog a valere dal 1° ottobre
LIBERIAMO L’ARIA

Nel momento in cui andiamo in stampa
stanno arrivando le misure emergenziali
anti smog di Liberiamo l’aria che dal 1° ottobre disciplinano l’uso degli autoveicoli e
dei motocicli.
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.
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni

https://www.cittametropolitana.bo.it/
pianoaria/
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali
aria/liberiamo-laria

PREMIATI I CANI VINCITORI DEL CONCORSO “SFILATA A 4 ZAMPE”

INCONTRO SULL’ ADOZIONE E L’ACQUISTO CONSAPEVOLE DI UN CANE
Il Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi e il Nucleo cinofilo da Soccorso
ANA “Reno” organizzano sabato 13 novembre, dalle ore 15 alle 19, presso la sede
del Gruppo Alpini, in via Allende 11, un
incontro di approfondimento sull’adozione e
l’acquisto consapevole di un cane.
Questi i temi principali: perché un cane;
per iniziare con il piede giusto; conoscersi
prima (motivazione di razza); adulto o cucciolo; casa a prova di cane; l’ABC per un rapporto sereno. La docente sarà Flavia Condi,
medico veterinario, esperta in comportamento animale. I posti sono limitati.
Per info e iscrizioni: unitacinofile@alpinicasalecchiosasso.it - 339 8716516, Enzo.

Stampato in 6.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile: Laura Lelli
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Sara Carboni, Michele Frascarelli, Francesco Malferrari,
Manuela Panieri, Mauro Ungarelli

Lo scorso 19 settembre al Parco Fabbreria si è svolta la oramai classica Sfilata a 4
zampe, con la presenza dell’assessore all’Ambiente Barbara Negroni. Con la classica
alzata di mano dei presenti, sono stati dichiarati due vincitori: per la taglia media, il cane
Arturo di Camilla Cardaci, e per la taglia media grande, il cane Nevil di Anna Maria
Benevento.
A tutti i partecipanti, grazie al negozio Cocoricò, è stata consegnata una busta con premi.
Una bella domenica di partecipazione e conoscenza tra proprietari di cani ed un grazie
all’associazione Fuori le Zampe che ha supportato la manifestazione.

Comune di Casalecchio di Reno - via dei Mille 9
40033 - Casalecchio di Reno - tel. 051 598242 (Ore 9-13)
fax 051 598248 - e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
Chiuso in redazione il 28/09/2021

Camilla Cardaci con il cane Arturo

Anna Maria Benevento con il cane Nevil
Anna Maria Benevento con il cane Nevil
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Parco del Lido
Il Parco del Lido si trova in via Venezia, lungo la sponda sinistra del fiume Reno, praticamente di fronte al Parco della Chiusa.
Questo Parco oggi è in parte di proprietà del
Comune ed in parte del Demanio Fluviale
del Consorzio della Chiusa; la superficie di
proprietà comunale è di circa 23.100 metri
quadri, mentre la restante parte è di 17.750
metri quadrati.
Ma come nasce questo Parco?
Il parco nasce a seguito di una devastante
piena del Reno, avvenuta il 1 ottobre 1893 e
durante la quale l’igrometro segnò 4,70 metri: “mai più raggiunti livelli così alti”, dicono
le cronache. La piena sconvolse il corso del
fiume lasciando in secca il Canale di Reno,
che porta l’acqua a Bologna, e la Chiusa, allora non coperta da lastre di granito ma da
assi in rovere. Questo costrinse i tecnici di
allora a risagomare il fiume e a costruire la
Chiusa Nuova (coperta in pietra), raccordata
alla vecchia da uno spartiacque a forma di
nave detto “Isola Verde”; venne inoltre spianato il terreno a monte della Chiusa sulla
sinistra orografica del fiume, dando così
vita al Lido.
Per accedere a questo prato, da cui si poteva anche entrare in acqua, si doveva passare per la proprietà privata a servizio del
custode della Chiusa, ma i Casalecchiesi
scoprirono presto un’altra via. Sulla sponda
sinistra del fiume, a valle della Chiusa, c’era,
e c’è ancora, una sorgente di acqua, allora
usata per scopi domestici, il “Fontanone”;
prima dei lavori di risistemazione del letto
del fiume di fine Ottocento, esso sgorgava
in un terreno privato (nel fondo della Famiglia Fontana) ma fu poi deviata su terreno

pubblico; da qui si poteva raggiungere, con
un po’ di impegno (ci si doveva arrampicare
per salire sopra ad un muro), il “Lido”.
Di questo accesso libero alla “spiaggia” si
sparse notizia, e nelle domeniche d’estate centinaia di persone arrivavano qui da
Bologna con il Vaporino. A metà degli anni
Venti del Novecento l’allora Soprintendente
della Chiusa, Solferino Chierici, suggerì di
fare pagare l’ingresso a questa “spiaggia”
sul Reno e così due intraprendenti casalecchiesi costruirono una scala per agevolare
la salita alla “spiaggia” e cominciarono a
farsi pagare due centesimi a persona; uno
di loro era il mutilato di guerra Loris Santi.
Il Lido nacque così dal passaparola e senza
nessuna inaugurazione. E dopo la scaletta
arrivarono le bibite.
Nel 1931 l’Amministrazione Comunale decise di rendere l’area un vero parco, dandola in gestione all’Associazione Mutilati di
Guerra che vi organizzò uno stabilimento
balneare con spogliatoi, servizio di custodia
vestiti e con un piccolo posto ristoro. Con il
tempo le strutture aumentarono: si fecero
le docce, si installarono giochi da spiaggia e
venne aperto un vero ristorante, gestito da
Adelmo Sandri. Il successo fu tale che nelle
domeniche d’estate, grazie anche al fatto
che non si accedeva più dal Fontanone ma
più comodamente dal cortile della casa del
custode della Chiusa, si staccavano fino a
10.000 biglietti da 25 centesimi di Lira a
persona; per i casalecchiesi l’ingresso era
gratis, come risulta da un articolo del Resto
del Carlino del 1932. Il medesimo articolo
segnalava però due gravi carenze: mancavano la latrina e le docce, che verranno costruite nel 1933, anno in cui vennero anche

messe tende ed ombrelloni e la gestione
venne data ad un vero gestore, anche se gli
incassi venivano devoluti sempre all’Associazione Mutilati di Guerra.
Nel 1939 l’Amministrazione allargò via del
Lido, fino ad allora piccola strada di campagna, per la struttura venne richiesta la
licenza di Stabilimento Balneare, nel 1942
venne redatto il primo regolamento di balneazione del Lido e poi… ci fu la guerra.
Nel 1946 l’Amministrazione comunale chiese lo sminamento dell’area e si ricostruirono
cabine in muratura, locali adibiti a deposito
e il ristorante; la platea della Chiusa Nuova
venne attrezzata con stand di tiro a volo,
mentre lo spartiacque (“Isola Verde”) fu trasformato in un locale da ballo che resterà in
funzione fino al 1952.
Già nel 1947, con la diffusione delle prime
motociclette, i bolognesi cominciarono però
a preferire il mare al Lido di Casalecchio, che
perse un po’ del suo splendore: qui continuarono a venire solo gli affezionati, che

però non erano pochi.
Poi la piena del 4 novembre del 1966 distrusse tutte le strutture allora esistenti, che
non furono più ricostruite.
Nel 1998 l’Amministrazione Comunale attuò un’opera di ingegneria naturalistica per
risagomare il fiume e le sue sponde, e costruì 8 cabine in legno con doccia, un chiosco, un bagno pubblico, creò una vasta area
sabbiosa e una pista ciclabile che dal Lido
arriva in via Trieste e quindi nel cuore di Casalecchio, ridando così nuova vita al Lido.
Il chiosco oggi svolge attività stagionale
facendo sì che il Lido sia di nuovo luogo
di ritrovo: la balneazione nel fiume Reno è
vietata ma lo spazio è ugualmente confortevole e i servizi non mancano.
(Informazioni storiche tratte da “Casalecchio di Reno, una città, la sua storia, la sua
anima” a cura di Chierici e Stadiotti, Telesio
Ed. 2003)
Maria Teresa Regazzi
Servizio Ambiente
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Inaugurazione bocciodromo Ceretolo
Si sono conclusi i lavori di recupero funzionale e
ristrutturazione edilizia dell’impianto sportivo di
Ceretolo in via Monte Sole che verrà dedicato al
gioco delle bocce (euro 328.000).
L’inaugurazione, organizzata in collaborazione
con la Bocciofila casalecchiese, è prevista per sabato 2 ottobre 2021 alla presenza del sindaco
Massimo Bosso, dell’assessore ai Lavori Pubblici
Paolo Nanni, dell’assessore allo Sport e Aggregazione sociale Matteo Ruggeri e di Francesco Furlani, presidente FIB regionale.
Alle ore 17.00 in programma una partita di bocce
inaugurale, a seguire un rinfresco al centro sociale
Ceretolo con autorità e cittadini nel rispetto delle
disposizioni anti-Covid.

Il progetto ha comportato:
l la demolizione di una porzione del fabbricato
esistente;
l la ricostruzione in ampliamento di un nuovo
corpo di fabbrica con copertura e chiusura perimetrale dei nuovi campi da gioco per bocce.
Oltre al gioco delle bocce, la riqualificazione totale
del fabbricato permetterà l’utilizzo al pieno delle
potenzialità dell’edificio in tutte le sue funzioni durante le quattro stagioni. Considerata la vicinanza
del centro sportivo, del centro sociale e delle scuole
l’obiettivo del progetto è proprio quello di rilanciare
l’interesse per l’attività sportiva delle bocce ma anche in futuro di incrementare le attività sociali e di
promozione sportiva mirate alle diverse fasce di età.

Estensione del Green Pass ai lavoratori pubblici e privati
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione
Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della
giustizia Marta Cartabia, ha approvato lo scorso 16
settembre un decreto-legge che introduce, a partire
dal 15 ottobre 2021, misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
LAVORO PUBBLICO
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità
indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti
pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di

cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche
esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi
di lavoro delle strutture prima elencate.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono
definire le modalità per l’organizzazione delle
verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso,
anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento
e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbli-

go del Green Pass, se comunica di non averlo o
ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo
di lavoro, è considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di
lavoro è sospeso.
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno
di assenza.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione
pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme
le conseguenze disciplinari previste dai diversi
ordinamenti di appartenenza.
LAVORO PRIVATO
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i
Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi
di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello
privato sono i datori di lavoro a dover assicurare
il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre
devono definire le modalità per l’organizzazione
delle verifiche.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di
somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato
dal Commissario straordinario per l’attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti
prescritti.
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Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021
Il 1° ottobre 2021 parte la terza edizione
del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che rileva le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali
ed economiche a livello nazionale, regionale
e comunale.
Il Censimento permanente prevede due
differenti tipologie di rilevazione a campione condotte in parallelo e che hanno
come data di riferimento per la raccolta
dei dati il 3 OTTOBRE 2021: AREALE e
DA LISTA.

DA LISTA
Consiste in un’indagine effettuata su di un
campione di famiglie estratte e contattate direttamente dall’Istat, che ricevono per
posta una lettera informativa nella quale la
famiglia è invitata alla compilazione on-line
del questionario. Nella lettera sono riportate le credenziali di accesso personali per
la compilazione del questionario.

AREALE
Consiste in un’indagine “porta a porta”,
effettuata da un rilevatore presso il domicilio di quelle famiglie che sono comprese
all’interno di un campione di indirizzi o
di una sezione di censimento, estratti in
modo casuale dall’Istat.
Viene effettuata dall’1 OTTOBRE al 18
NOVEMBRE 2021 e si articola in due
fasi:

1. nella prima settimana di ottobre: le
famiglie riceveranno la lettera informativa
da parte dell’ISTAT.

1. DALL’1 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE:
le famiglie vengono informate dell’avvio
della rilevazione con lettere informative
distribuite all’interno delle cassette postali
e una locandina affissa nell’androne delle
abitazioni.
2. DAL 14 OTTOBRE AL 18 NOVEMBRE:
le famiglie vengono contattate da un rilevatore per intervistare “faccia a faccia” tutte le
persone abitualmente dimoranti.
Coinvolge circa 115 famiglie abitualmente
dimoranti nel nostro territorio.

Viene effettuata dal 4 OTTOBRE
al 23 DICEMBRE 2021 e si articola in tre
fasi:

2. DAL 4 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2021:
le famiglie possono compilare il questionario via web:
da casa o da altra postazione (ufficio, internet point, ecc) in modo autonomo,
l o da una postazione presso l’Ufficio
Comunale di Censimento di Via dei Mille
n.9 c/o il Municipio in modo autonomo o
con l’ausilio di un operatore.
l

A partire da novembre, le famiglie che
non compilano il questionario o che lo
fanno in maniera incompleta ricevono da
parte dell’Istat un promemoria.
3. DALL’8 NOVEMBRE
E FINO AL 23 DICEMBRE 2021:
a) le famiglie possono continuare a compilare il questionario via web

l in modo autonomo FINO AL 13 DICEMBRE 2021,

o da una postazione presso l’Ufficio
Comunale di Censimento di Via dei Mille
n.9 c/o il Municipio in modo autonomo
o con l’ausilio di un operatore comunale
FINO AL 23 DICEMBRE 2021.

l

b) le famiglie che non hanno risposto o lo
hanno fatto solo in parte:
l vengono contattati da un operatore comunale che effettua l’intervista telefonicamente FINO AL 23 DICEMBRE 2021,
l o ricevono la visita di un rilevatore che
procede all’intervista a domicilio FINO AL
23 DICEMBRE 2021.
Coinvolge circa 450 famiglie abitualmente dimoranti nel nostro territorio.
Diritti e doveri dei cittadini
È obbligatorio per i cittadini rispondere ai
quesiti censuari (secondo quanto sancito
dall’art. 7, comma 3 del D.lgs 6 settembre 1989 n. 322).
È prevista una sanzione amministrativa
pecuniaria in caso di rifiuto a rispondere o
nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete. I dati
raccolti sono tutelati dal segreto statistico
(art. 9 del d.lgs. n. 322/1989), sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo
per fini istituzionali e statistici. I dati personali sono tutelati dal Regolamento UE
n. 679/2016, d.lgs. n. 101/2018 e d.lgs.
n. 196/2003 in ogni fase della rilevazione:
dalla raccolta alla diffusione dei dati.

Per chiedere assistenza, chiarimenti e informazioni sulla rilevazione è possibile contattare:
l il Numero Verde gratuito dell’ISTAT
800.188.802, attivo dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021, tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00
l l’Ufficio Comunale di Censimento di Via
dei Mille 9 sito presso il Municipio che osserva i seguenti orari di apertura:
il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 8.30 alle 13.30
Tel. 051-598154
e indirizzo e-mail:
censimentopermanente@comune.casalecchio.bo.it

Servizi Demografici
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TARI 2021: scadenze e modalità
È cominciata a inizio settembre la consegna via posta
dei documenti di pagamento TARI (Tassa Rifiuti)
2021: tutte le utenze domestiche di Casalecchio di
Reno regolarmente iscritte
dovrebbero quindi ricevere
proprio in questi giorni un
plico contenente una lettera informativa,
un prospetto contabile con la descrizione
degli immobili per i quali è richiesta la tassa
rifiuti, i periodi, le tariffe ed ogni altro elemento di dettaglio.
È possibile pagare in due rate (la prima
scadenza del 30 settembre è già passata, la
seconda sarà il 30 novembre 2021) oppure in un’unica soluzione (con scadenza 31
ottobre). Per questa ragione il plico contiene tre modelli di pagamento F24.
Per le utenze non domestiche, invece,
quest’anno la consegna viene suddivisa in
più lotti.
Molte hanno ricevuto la richiesta di pagamento (entro il 20 settembre) mediante invio con PEC (Posta Elettronica Certificata).
Un gruppo di utenze non domestiche
(produttori di rifiuti speciali) ha invece
ricevuto una lettera preliminare con la richiesta di ripresentare la dichiarazione in
conseguenza all’entrata in vigore a gennaio
di una riforma dei rifiuti che modifica i sistemi di calcolo della superficie imponibile
se vi è produzione di rifiuti speciali. Questi
produttori, quindi, riceveranno l’invito di
pagamento in seguito, affinché provvedano al versamento entro il 30 novembre
e 31 dicembre (due rate) oppure entro il 15
dicembre 2021 (unica soluzione).

L’accesso all’area riservata
Linkmate dalla quale è possibile consultare la propria posizione e scaricare il modello
di pagamento, a partire dal 1°
ottobre 2021 potrà avvenire
soltanto con l’utilizzo delle
credenziali SPID o CIE.
Ricordiamo che ogni modifica nella disponibilità di locali (indipendentemente
dall’essere o meno proprietari degli stessi)
prevede che il cittadino faccia una dichiarazione TARI. Non ci sono automatismi. Pertanto:
a) chi dà in affitto un appartamento di
cui prima pagava la TARI dovrà presentare
dichiarazione di chiusura della propria posizione. Non è sufficiente che la dichiarazione di iscrizione venga fatta dal nuovo
inquilino.
b) chi cambia o prende residenza nel Comune deve presentare idonea dichiarazione
per la TARI. La variazione registrata all’Anagrafe non ha infatti un effetto automatico
sulla cancellazione o iscrizione per la TARI.
c) a seguito di decesso dell’intestatario
della TARI, gli eredi devono chiedere il subentro.
Contatti Servizio Entrate:
tel. 051 598245 (ricezione telefonate dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00)
e-mail: entrate@comune.casalecchio.bo.it
Il servizio riceve solo su appuntamento il
lunedì dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì dalle
11.30 alle 18.30, prenotabile online nell’apposita sezione sul sito del Comune
http://tiny.cc/prenotazionionline

Vuoi approfondire la tua conoscenza
su SPID, pagoPA e app IO?

PARTECIPA AI CORSI DEL CICLO “IO IMPARO”
Nell’ambito del progetto Digitale Comune
la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Lepida, organizza un calendario di
incontri formativi su SPID, PagoPA e App IO.
I webinar sono aperti a tutte le persone che
abitano in Emilia-Romagna e sono in lingua
italiana e inglese. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi:
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/
digitale-comune/come-imparo
ECCO GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE:
l Mercoledì 6 ottobre
Come e cosa si può fare con SPID?
Online dalle 11.00 alle 12.30 - Lezione 2
l Mercoledì 6 ottobre
Cos’è SPID e come si ottiene?
Online dalle 15.30 alle 17.00 - Lezione 1

l Mercoledì 13 ottobre
Cos’è SPID e come si ottiene?
Online dalle 15.30 alle 17.00 - Lezione 1
l Mercoledì 13 ottobre
Come e cosa si può fare con SPID?
Online dalle 17.30 alle 19.00 - Lezione 2
l Martedì 19 ottobre
IO, l’app dei servizi pubblici
come funziona e a cosa serve?
Online dalle 15.30 alle 17.00 - Lezione 3
l Martedì 26 ottobre
Cos’è SPID e come si ottiene?
Online dalle 17.30 alle 19.00 - Lezione 1

PREMIO BARRESI PER LE GIOVANI IMPRESE
Scade il prossimo 29 ottobre la possibilità di candidarsi alla nuova edizione del Premio Barresi a cura
della Città metropolitana di Bologna che annualmente premia le imprese giovani e sostenibili che operano sull’area metropolitana di Bologna.
Il Bando è online sul sito
www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi
Quest’anno saranno quattro le imprese selezionate, di cui due operanti nel settore turistico, che riceveranno un contributo a fondo perduto di 7.000 euro ciascuna e accederanno alle numerose opportunità messe a disposizione. Il Premio è rivolto alle micro e
piccole imprese già costituite, attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese, guidate
da persone con un’età media inferiore o uguale ai 35 anni alla data di scadenza del
bando, e che operano sul territorio della Città metropolitana di Bologna.
Le imprese candidate dovranno avere finalità e modalità di lavoro orientate alla sostenibilità nell’accezione integrata promossa dalle Nazioni Unite attraverso l’Agenda 2030.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

Donne che lottano per la libertà,
l’emancipazione, l’uguaglianza
Donne che muoiono come gli eroi, sacrificando
la propria vita per i diritti di tutti, negati e violati
quotidianamente spesso nell’indifferenza dell’Occidente. Questo succede in molti Paesi del Sud del
Mondo, e non solo. Questo spazio lo dedico alle
donne turche e afghane. La Turchia, Paese alle
porte dell’Europa, da tempo ha assunto una deriva
autoritaria affermata anche con la decisione di recedere dalla convenzione di Istanbul, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica.
Contro questa scelta e a sostegno delle donne
turche, il 29 aprile scorso il Consiglio Comunale
di Casalecchio di Reno ha votato all’unanimità
una risoluzione con la quale ha espresso profonda indignazione nei confronti della decisione
assunta dalla Turchia di Erdogan, nella quale non
è più possibile combattere con un voto, una manifestazione di piazza. Ebru Timtik era una donna
turca, avvocata dei diritti umani. Pochi lo ricordano, ma lei non ha piegato la schiena di fronte a un
potere che voleva tapparle la bocca: condannata a
13 anni di carcere, accusata di terrorismo per ave-

re difeso altri accusati dello stesso crimine, morta
il 27 agosto 2020, dopo 238 giorni di sciopero della fame, invocando un processo equo.
Allo stesso modo, sono oggi le donne afghane ad
essere private del diritto di apparire, di partecipare, di istruirsi, costrette ad indossare il burka dai
Talebani, gruppo di integralisti religiosi che, con
il sostegno di paesi amici e la disattenzione del
mondo occidentale, si è rimpossessato dell’Afghanistan con lo scopo di instaurare un regime
islamico negazionista nel quale le donne vengono
private di ogni forma di partecipazione sociale e
del diritto all’istruzione. Le donne afghane, con
coraggio, sono scese in piazza per protestare.
A tutte le donne che lottano va il nostro incitamento: non vi fermate, proseguite nella lotta con
forza e tenacia, perché è anche grazie al sacrificio
di grandi donne come Ebru Timtik e le vittime
delle piazze di Kabul se un domani tutte le donne turche e afghane vedranno riconoscersi i diritti
che spettano loro. In questa lotta Casalecchio di
Reno e il PD sono al vostro fianco.
Mario Durante
Consigliere PD

Parliamo di rifiuti
La gestione dei rifiuti non è solo un tema di decoro
della città (a nessuno piace vedere sacchetti abbandonati fuori dai cestini o rifiuti ingombranti lasciati alle campane del vetro) ma è soprattutto una
questione di impatto ambientale. In questa sfida
tutti possono fare la loro parte: enti locali, aziende, associazioni, cittadini. Per prima cosa occorre
ridurre la quantità di rifiuti che produciamo. Un
grande sforzo deve essere compiuto dalle imprese,
come quelle del packaging che devono porsi l’obiettivo di trovare soluzioni per imballaggi diversi,
in quantità minore e riutilizzabili. Il secondo passo
è quello di riutilizzare i prodotti: in Emilia-Romagna esistono diversi centri del riuso, con esperienze
virtuose che nascono intorno al recupero di oggetti usati. La terza azione fondamentale è quella del
riciclo. A Casalecchio negli ultimi anni c’è stato un
calo della percentuale di rifiuti differenziati rispetto al totale: nel 2018 questo dato era del 68,21%,
nel 2019 del 66,31% e nel 2020 del 65,3% (dati

ISPRA e Arpae). Un calo che può essere dovuto a
vari fattori, tra cui, ad esempio, il forte ricambio di
abitanti che riguarda il nostro comune, con nuovi
cittadini che spesso si devono abituare al sistema
di raccolta. Non bisogna però dimenticare che prima di cambiare metodo di raccolta la percentuale
di differenziata era molto più bassa, solo del 35,1%
nel 2012. Se si vanno a guardare i comuni della
provincia di Bologna con maggiori percentuali di
differenziata (Anzola, Mordano, Dozza e Budrio,
tutti intorno al 90%) si nota come tutti adottino la
tariffazione puntuale, in cui il cittadino paga una
parte fissa e una parte variabile in base alla quantità di rifiuto indifferenziato che produce. In questo
modo si premia chi svolge la raccolta differenziata
correttamente. Come metodo di raccolta, invece,
ognuno di questi comuni adotta una modalità differente (porta a porta, misto con porta a porta e
isole ecologiche, cassonetti con carta magnetica)
a testimonianza del fatto che non esista il metodo

vincente in assoluto. Nei prossimi anni la Regione
ha chiesto che tutti i comuni passino alla tariffazione puntuale e ovviamente anche a Casalecchio
si lavora in questa direzione. Sarà anche l’occasione per tornare a fare incontri con i cittadini e
sensibilizzare tutti sull’argomento. Perché fare

correttamente la differenziata non è un esercizio
di stile, un vezzo, una cosa superflua. È semplicemente necessario, perché non abbiamo alternative,
perché la Terra è una.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Edilizia e ambiente (parte 2)
Segue dal Casalecchio news di settembre 2021
Il cemento interessa molto di più dell’ambiente
all’Amministrazione comunale e lo si può intuire
già ora, ma sarà ben lampante a cantiere finito in
via Garibaldi alla ex ASL, dove pur  riconoscendo
un progetto di alta qualità, la nostra contrarietà
si evidenzia nel fatto che verrà chiusa via Mameli
nel tratto antistante le scuole Medie con la perdita secca di oltre 60 posti auto pubblici a fronte di
parcheggi realizzati nel sottosuolo ed in vendita a
privati ed un mancato collegamento ovest-est della città. Ma la cosa evidente è la mancanza delle
splendide magnolie insite su via Garibaldi che l’assessora si è ostinata a dire che sono state salvate e
verranno trapiantate. Ma il mese scorso ha candidamente ammesso che le magnolie sono morte e
sono stati ripiantati alcuni alberi a compensazione
in via dello Sport. Lo stesso è accaduto anche di
fronte nello spazio dell’ex Argenteria Mantel; è
vero che quel luogo era decadente con una produzione quasi nulla, ma quando l’allora proprietà
chiese di trasformare il proprio edificio in abitativo
le fu risposto “Picche”. Lo scambio della edificabilità è avvenuto ottenendo il famoso Giardino
all’Italiana di cui però non vi è più traccia. Pur apprezzando quello che è stato realizzato, la variante

per costruire doveva a nostro avviso essere condizionata all’ottenimento di un bel giardino privato
di uso pubblico sgravando i costi di mantenimento
dalle casse comunali ed in una trattativa ben fatta
la proprietà avrebbe sicuramente accettato anche
perché  i piani abitativi dovevano essere 3, invece
diventano 4, compreso il piano terra per l’appunto
abitabile e gli edifici sono stati sensibilmente spostati verso la strada. Un altra perla è la vendita di
un terreno comunale in via del Lavoro. Questa vendita doveva servire per pagare la ristrutturazione
del ponte sul Reno ma il suo valore era talmente
sovrapprezzo che per tre anni l’amministrazione
non è riuscita a venderlo, allora il Comune si è
adoperato con mezzi speculativi dando un cambio
di destinazione d’uso da 14.500 mq di produttivo
a 3500 mq di commerciale: se poi nascesse, come
si dice, un altro centro commerciale davvero a Casalecchio se ne sentirebbe il bisogno? Per quanto
riguarda la riduzione della impermeabilizzazione,
riteniamo che non sia giusta: avremmo preferito
14.500 metri di Produttività di cui la nostra città
ha bisogno per produrre ricchezza e non per commercializzare solo prodotti esteri. Continua nel
prossimo numero
Lista Civica Casalecchio di Reno

Ripartire o non Fermarsi?
Siamo il Paese dei Comuni:
Il piano 5 stelle ‘Rigenera Italia’ che parte dal Ministero dell’Interno ha permesso di creare opere da
412 milioni in pochi mesi. E quest’anno metterà a
disposizione dei Comuni 1 miliardo di euro per avviare altri cantieri entro il 15 settembre. Grazie al
piano #RigeneraItalia la transizione ecologica è già
partita. Ad oggi finanziate opere per 400 milioni circa e ben 1 miliardo da settembre 2021. Tutti fondi
dal Ministero dell’Interno per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Chiedia-

mo quali cantieri partiranno entro quella data per
migliorare l’illuminazione pubblica, rifare il tetto di
una scuola o realizzare un impianto per produrre
energia con cui ricaricare anche i veicoli elettrici. Per
ottenere i fondi relativi all’anno in corso bisogna far
partire i cantieri entro il 15 settembre. Un’opportunità da non perdere. Ci siamo e saremo sempre in
prima linea per accogliere e intercettare ogni centesimo che potrebbe migliorare la nostra città.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

CAMBIAMENTI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nella seduta del 22 luglio scorso il Consiglio comunale ha provveduto alla surrogazione del Consigliere dimesso Andrea Doria del Gruppo Lega Salvini Premier, cui è subentrata la nuova
Consigliera Maria Mazza appartenente al Gruppo Centrodestra per Casalecchio. Dato che da Regolamento comunale un Gruppo consiliare non può consistere di un solo membro, il Gruppo Lega Salvini Premier è cessato ed il suo Presidente Gabriele Dalboni è entrato a far parte del Gruppo Misto.
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Settimana dell’intercultura: Incontri di MOnDI - XI edizione

LUNEDÌ 25 - SABATO 30 OTTOBRE 2021

ATTRAVERSARE INSIEME:
Azioni d’inclusione e anti-discriminazione
in tempo di pandemia
L’attuale pandemia colpisce tutte e tutti, con
criticità non solo di tipo sanitario ma anche
psicologico, relazionale, economico, educativo,
culturale, ambientale. Risentono maggiormente dell’impatto le persone più fragili per motivi
legati all’età, al genere, alla diversa origine, alla
povertà economica o relazionale. Si rende necessario interpretare e fronteggiare nuovi bisogni e nuove forme di discriminazione.
Questa edizione di INCONTRI DI MOnDI propone riflessioni su quanto sta accadendo nelle
nostre comunità e su quali esperienze territoriali si stanno attivando o potrebbero essere
messe in campo per attraversare in modo coeso le criticità di questo periodo e capitalizzare
nuovi approcci per il futuro, al di là dell’emergenza.
PROGRAMMA SOGGETTO A VARIAZIONI:
NEI GIORNI PRECEDENTI LE INIZIATIVE
SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SITO
www.comune.casalecchio.bo.it
Lunedì 25 ottobre ore 14.30-17.30
Sala Consiliare, Municipio, Via dei Mille 9,
Casalecchio di Reno*. Incontro in presenza di
pubblico e in diretta streaming sulla pagina
Facebook del Comune di Casalecchio di Reno.

l

AZIONI D’ INCLUSIONE
E ANTI-DISCRIMINAZIONE
IN TEMPO DI PANDEMIA:
CONVEGNO DI APERTURA DELLA
SETTIMANA INCONTRI DI MOnDI
l Ore 14.30-15.00:
Apertura istituzionale della Settimana di
Massimo Bosso, sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; Massimo Masetti, assessore
al Welfare; Concetta Bevacqua, assessore a
Infanzia e Scuola, Pari Opportunità.
l Ore 15.00-15.30:
PANDEMIA E FRAGILITÀ ECONOMICHE E
RELAZIONALI: esperienze regionali e locali
Interventi di:
Antonella Gandolfi, referente Servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta presso Regione Emilia-Romagna
Massimo Masetti, assessore al Welfare del
Comune di Casalecchio di Reno
Gianni Devani, coordinatore del Centro per le
Vittime
l Ore 15.30-16.00:
SOSTENERE IL SENSO D’APPARTENENZA:
percorsi di promozione del territorio di residenza
Interventi relativi al percorso di promozione
del territorio di residenza del progetto Città Metropolitana/Emporio Solidale/Istituti
Superiori introdotti e coordinati da Massimo Masetti, assessore al Welfare del Comune di Casalecchio di Reno.
Laura Venturi, Città metropolitana di Bologna
Roberta Marzoli, Vice Presidente dell’Emporio
Solidale Il Sole Reno Lavino Samoggia
Partecipa una rapprsentanza degli Istituti Superiori coinvolti nel progetto
l Ore 16.00-17.00:
PANDEMIA E DISCRIMINAZIONI CULTURALI
IN AMBITO SCOLASTICO
Interventi introdotti e coordinati da Giovan-

ni Amodio, responsabile Servizi educativi,
scolastici e sociali del Comune di Casalecchio di Reno.
Gaetana De Angelis, Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna USR ER
Virna Venturoli, dirigente scolastico Istituto
Comprensivo Croce di Casalecchio di Reno
Rosarita Cherubino, docente funzione strumentale per l’intercultura dell’Istituto Professionale di Stato Alberghiero e Ristorazione
(IPSAR) L. Veronelli di Casalecchio di Reno
l Ore 17.00-17.30:
DONNE E VIOLENZA INTRAFAMILIARE:
quattro microvideo di prevenzione e contrasto
Introduce Concetta Bevacqua, assessore alle
Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno.
Presentazione del percorso che ha portato alla
realizzazione di quattro video pubblicati sul
canale YouTube di Commissione Mosaico inerenti l’esperienza delle donne che subiscono
violenza e delle operatrici che le incontrano. I
video nascono all’interno del progetto DONNE
IN-VIOLA di ASC InSieme, con partner Casa
delle donne per non subire violenza, Senza Violenza, SPI CGIL, Comunità Islamica di Bologna.
Cristina Vignali, responsabile Servizio Sociale
Valsamoggia e attività trasversali minori, famiglie, pari opportunità e violenze di genere
Letizia Lambertini, coordinatrice Pari Opportunità ASC InSieme
Rivolto a: cittadine e cittadini. Sono invitati
sindaci e amministratori dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, rappresentanti del Network Italiano delle Città
del Dialogo Interculturale, dirigenti e docenti
scolastici, operatrici e operatori del volontariato organizzato.
Modalità di adesione: accesso libero con
green pass* fino al raggiungimento del massimo dei posti disponibili.
Martedì 26 ottobre ore 14.30-16.00
Sala delle Pluralità, Casa della Solidarietà “A.
Dubcek”, via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di
Reno*.
LE DONNE DEL “PARLA CON ME”
SI RACCONTANO
Incontro aperto rivolto a donne all’interno del
progetto di conversazione tra donne straniere
e italiane Parla Con Me.
A cura di Milli Ruggiero, facilitatrice di gruppo, centro comunale LInFA del Comune di Casalecchio di Reno.
Evento di presentazione e rappresentazione
delle donne straniere e italiane del Parla Con
Me. Il gruppo da vari anni si incontra ogni settimana per conversazioni che offrono l’opportunità, per le donne straniere, di ricevere suggerimenti su come esprimersi meglio in lingua
italiana e, per tutte le partecipanti, sono un’occasione di confronto e informazione su temi
di loro interesse. Il dialogo tra le partecipanti
crea la possibilità di incontrare diverse culture,
esperienze e desideri e favorisce la creazione di
una rete di conoscenze e supporto.
Gli incontri sono condotti da una facilitatrice
esperta in intercultura che stimola il coinvolgimento di tutte le partecipanti alle conversazioni e alle occasioni di partecipazione attiva alla
vita della comunità.
Rivolto a: tutte le donne interessate
Info: centro comunale LInFA
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: accesso libero con green pass* fino al raggiungimento del massimo
dei posti disponibili.
l

Mercoledì 27 ottobre ore 17.30-19.00
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”,
via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno*.
RELAZIONARSI IN TEMPI DI PANDEMIA
A cura di Sarà Bordò, Giulia Bianconi e Alessia Brodo, psicologhe dell’Area Scuole della
l

Fondazione Augusta Pini ed Istituto del
Buon Pastore Onlus.
Incontro formativo sulla tematica delle relazioni educatrice - bambini - famiglie dei nidi
d’infanzia nell’attuale contesto pandemico.
Rivolto a: personale dei nidi d’infanzia
Modalità di adesione: incontro gratuito, max
24 partecipanti in ordine di iscrizione, prenotazione obbligatoria presso LInFA
linfa@comune.casalecchio.bo.it
(verrà data conferma di iscrizione).
Accesso con green pass obbligatorio*.
Giovedì 28 ottobre ore 9.30-11.30
Incontro online su piattaforma Google Meet
L’ITALIANO PER NOI
Incontro di apprendimento dell’italiano
base per donne straniere
A cura della Coop LAI-MOMO (progetto “CONOSCENZE” - F.A.M.I. 2014 - 2020 del Ministero dell’Interno, co-finanziato dall’Unione
Europea)
Italiano per noi è un percorso gratuito di
apprendimento dell’italiano (livello base) per
donne straniere, condotto da insegnanti volontarie e della Coop LAI-MOMO. L’obiettivo è
quello di migliorare la conoscenza della lingua
italiana, delle risorse del territorio e di favorire
l’interazione tra le partecipanti. Gli incontri si
realizzano sulla piattaforma Google Meet tutti
i giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
Rivolto a: donne straniere che vogliono imparare l’italiano di base.
Info: Centro comunale Linfa
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Modalità di adesione: percorso gratuito,
iscrizione obbligatoria a LInFA:
linfa@comune.casalecchio.bo.it
(è necessario comunicare il proprio numero di
telefono cellulare).
l

Venerdì 29 ottobre ore 17.00-18.30
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”,
via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno*.
BUONE PRASSI D’ACCOGLIENZA
A SCUOLA: incontro aperto della
commissione intercultura scolastica
territoriale
Incontro aperto della Commissione intercultura scolastica territoriale
Confronto condotto da Milli Ruggiero,
centro LInFa Comune di Casalecchio di Reno.
Incontro aperto a insegnanti e volontari/e per
un confronto e per nuove proposte sulle prassi
territoriali per l’accoglienza e la promozione
del successo scolastico di alunne e alunni stranieri e per l’inclusione scolastica e territoriale
delle loro famiglie.
La Commissione Intercultura Territoriale, composta da referenti scolastiche, comunali e del
volontariato, è sede di condivisione delle linee
guida definite nel Protocollo di accoglienza
per alunne e alunni stranieri adottato dagli
Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno. Il
Protocollo prevede prassi per la migliore inclusione e per la promozione del successo scolastico di alunne e alunni stranieri neo arrivati in
Italia e delle loro famiglie.
Rivolto a: insegnanti, personale A.T.A. e volontario degli Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno.
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
a linfa@comune.casalecchio.bo.it
Accesso con green pass*.
l

Sabato 30 ottobre ore 11.00-12.00
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”,
via del Fanciullo n. 6, Casalecchio di Reno*
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA “SALA
DELLE PLURALITÀ” DEL CENTRO LInFA
A cura di Massimo Masetti, assessore al Welfare e Concetta Bevacqua, assessore a Infanzia e Scuola, Pari Opportunità del Comune di
Casalecchio di Reno.
Intervengono Giovanni Amodio, responsabil

le Servizi educativi, scolastici e sociali, Milli
Ruggiero, referente per l’intercultura e le pari
opportunità del centro comunale LInFA, e una
rappresentanza delle donne straniere e italiane del gruppo di conversazione PARLA CON
ME.
Inaugurazione ufficiale della nuova Sala delle
Pluralità gestita dal centro comunale LInFA
(Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza), ubicata al primo piano della Casa della Solidarietà “A. Dubcek” di via del Fanciullo n. 6.
La Sala delle Pluralità è uno spazio dedicato
alle attività interculturali e 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. In particolare saranno attivi presso
la Sala incontri di consulenza, formazione e
orientamento interculturale rivolti a enti e
soggetti di diversa natura, percorsi di apprendimento della lingua e della cultura italiana
rivolti a alunni o donne straniere, offerte di
esperienze di volontariato, tirocinio e stages
scolastici. La Sala offre inoltre spazio, materiali
e orientamento a chiunque desideri approfondire temi legati alla convivenza tra pluralità
culturali, al dialogo interculturale e interreligioso, alle strategie di inclusione scolastica e
territoriale.
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria
a linfa@comune.casalecchio.bo.it
Accesso con green pass*.
* EVENTO AD ACCESSO CON GREEN PASS:
In ottemperanza al DL 105/2021, l’accesso è
consentito esclusivamente alle persone munite di Certificazione verde Covid-19 (Green
Pass) in corso di validità, da esibire all’ingresso.
La verifica della certificazione avviene all’ingresso della struttura tramite esibizione del
Green Pass in formato digitale o cartaceo insieme a un documento di riconoscimento valido. A tutela della privacy, i dati personali del
titolare vengono solo letti, tramite l’app nazionale VerificaC19, ma non registrati. (Gli addetti al controllo agiscono in veste di pubblico
ufficiale ai sensi del Decreto Legge 105/2021).
In mancanza di Green Pass, si potrà presentare
il certificato di avvenuta guarigione (valido
6 mesi) o certificato medico specialistico comprovante l’esenzione da Green Pass.
Le presenti disposizioni non sono valide per
coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi medici e per bambini/e fino
ai 12 anni di età.
Segreteria organizzativa:

LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie
e l’Adolescenza
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno,
tel. 051.598.295 lun.-ven. h. 9.00-13.00
linfa@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it/linfa
Con il patrocinio di Augusta Pini e Istituto
del Buon Pastore Onlus e Città metropolitana di Bologna

In collaborazione con
Casalecchio delle Culture
Incontri di MOnDi aderisce a Festival 2021 della Cultura Tecnica - 20 ottobre - 16 dicembre.
Si ringraziano le Associazioni di volontariato,
gli Istituti comprensivi e le Scuole superiori del
territorio.
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Canoni di locazione

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE RINEGOZIAZIONI DEI CANONI DI LOCAZIONE
Nella sezione Avvisi Pubblici del sito di Asc
InSieme (www.ascinsieme.it) è pubblicato il bando per l’erogazione di contributi
economici a sostegno della rinegoziazione
dei canoni di locazione in favore di cittadini residenti nei Comuni dell’Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio
di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa).
Le domande di contributo dovranno essere
presentate e sottoscritte congiuntamente
sia dal proprietario che dall’inquilino dell’alloggio.
Le tipologie di rinegoziazione ammesse a
contributo sono:
a) Riduzione dell’importo del canone di
locazione libero (Art. 2, comma 1, Legge
431/1998) o concordato (art. 2, comma 3,
Legge n. 431/1998) almeno del 20% per una
durata non inferiore a mesi 6 e che abbia
prodotto un importo della locazione rinegoziata non superiore a euro 800,00 mensili:
b) Modifica della tipologia contrattuale da
libero (art. 2, comma 1 Legge 431/1998) a
contratto concordato (art. 2, comma 3 Legge 431/1998) con conseguente riduzione
dell’importo del canone di locazione che
abbia prodotto un importo della locazione
non superiore a euro 700,00 mensili:

La rinegoziazione del contratto deve essere
successiva alla data di pubblicazione della
DGR 1257/2021 (18/08/2021) e deve essere regolarmente registrata presso l’Agenzia
delle Entrate.
Il conduttore (inquilino) dell’alloggio deve
essere residente presso l’alloggio stesso e
deve avere un ISEE inferiore ai 35.000 euro.
La raccolta delle domande avverrà fino al
26 ottobre 2021.
Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito di ASC
InSieme ed inviate alla PEC
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
Per informazioni e supporto alla compilazione delle domande è possibile rivolgersi
all’email:
contributoaffitto2021@ascinsieme.it
oppure contattare i numeri
051 596681/051 598186

DOMANDE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DELL’EMPORIO SOLIDALE IL SOLE
È nuovamente possibile presentare la domanda per l’Emporio entro la fine del mese
di novembre.
L’opportunità è rivolta ai i nuclei familiari
residenti nei comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia con attestazione ISEE fino
a 7.500 euro. La domanda deve essere presentata previo appuntamento con il Centro
per le Vittime (centrovittime@gmail.com
- 0516132162) che ha sede presso la Casa della Solidarietà di via del Fanciullo, 6 a Casalecchio di Reno, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La
possibilità di presentare domanda verrà sospesa durante il mese di dicembre per elaborare la nuova graduatoria che prevederà l’accesso alla parte alimentare dell’Emporio di
70/80 nuove famiglie a partire da gennaio 2022.

“Se ti ascolto, ti parlo”

CICLO DI INCONTRI DEDICATO AI GENITORI DI ADOLESCENTI (11/18 ANNI)
Il ciclo di incontri “Se ti ascolto, ti parlo”
è organizzato dal Centro per le Famiglie:
5 appuntamenti serali online (dal 30 settembre 2021 al 21 febbraio 2022) rivolti ai
genitori con figli adolescenti con la collaborazione di esperti di Comefo (Counselling
Mediazione Formazione Coop. Sociale).
I temi trattati saranno: i ruoli dei social
networks; le sfide del crescere; tra dipendenza e indipendenza; educare al rischio;
trovare il proprio posto nel mondo. Gli
incontri si svolgeranno sulla piattaforma
Zoom con Cristina Chiari, psicoterapeuta
della famiglia e pedagogista.
Si tratta di uno spazio di riflessione sulla
complessità del dialogo tra genitori e figli in
età adolescenziale. Un’occasione per capire
come meglio sostenere le ragazze e i ragazzi
nel dialogo di crescita e rispondere al disagio sempre più profondo delle dinamiche
conflittuali interpersonali, accentuati anche
dall’emergenza sanitaria.
Non è semplice dialogare, a volte è complesso: quando ciò di cui si deve parlare
attiva pensieri ed emozioni impegnative
da affrontare, quando il tempo per parlare è relegato alle ore serali della giornata,
cariche di stanchezza, quando il bisogno di

far qualcosa sembra essere più importante
rispetto al tempo del “pensare insieme”.
Per informazioni e iscrizioni:
Centro per le Famiglie
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
tel. 051 6161627 - 339 6888971

BANDO MOBILITÀ (CAMBIO ALLOGGIO ERP)
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Con Determinazione di
Acer Bologna prot. n.
23611 del 1 settembre
2021 è stato pubblicato il 7° aggiornamento del bando di mobilità del Comune di Casalecchio di Reno.
Possono presentare domanda solo gli assegnatari titolari di un contratto di un
alloggio ERP nel Comune di Casalecchio
di Reno, con esclusione dei conduttori di
alloggi concessi in via provvisoria e temporanea, nonché di coloro che si trovino
in area di decadenza dalla permanenza
negli alloggi di ERP e che abbiano ottenuto l’assegnazione ovvero altra mobilità da
almeno quattro anni antecedenti la data
di presentazione della domanda.

Le domande devono essere presentate su appuntamento, da concordare telefonicamente chiamando il
numero 051/292830 nelle giornate di:
martedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00
venerdì 9.00 - 12.30
Gli appuntamenti per la presentazione
delle domande si svolgeranno presso il
Comune di Casalecchio, in via dei Mille, 9.
Il termine per la raccolta delle domande
è fissato entro e non oltre le ore 14.00
dell’8 ottobre 2021.
È sempre possibile presentare domanda di
cambio alloggio, se in possesso dei requisiti previsti, previo appuntamento con lo
Sportello Casa, telefonando allo Sportello
Semplice 80001137.
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10 ottobre 1944 - 10 ottobre 2021:
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
VENERDÌ 8 OTTOBRE
l ore 17.00
Ritrovo via Barleda - Sasso Marconi
Commemorazione presso il Cippo dedicato
a Padre Mario Ruggeri
Benedizione di Don Edoardo alla presenza dei
Padri Carmelitani e delle Istituzioni.
ore 18.00
Ritrovo via Rasiglio - Sasso Marconi
Commemorazione presso il Cippo del Cavalazzo dedicato alla battaglia di Rasiglio
Interventi istituzionali a cura dei Comuni di
Sasso Marconi, Casalecchio di Reno e Zola
Predosa.
l

ore 21.00 Casa della Conoscenza
(via Porrettana 360, Casalecchio di Reno)
I nazisti della porta accanto.
Come L’America divenne un porto sicuro
per gli uomini di Hitler
Spettacolo liberamente tratto dall’omonimo
libro di Eric Lichtblau (Bollati Boringhieri,
2017)
A cura di Le Tre Corde Società cooperativa.
Regia di: Corrado Gambi.
Con: Corrado Gambi, Sara Rosamilia, Laura
Tranchini.
Partecipazione in presenza con green pass
fino a esaurimento posti.
Evento in collaborazione con CdLI - Cgil Casalecchio di Reno e Consiglio di Zona Coop
Alleanza 3.0.
l

Eric Lichtblau (Premio Pulitzer nel 2006,
giornalista investigativo del New York Times,
professore presso lo United States Holocaust
Museum di Washington) racconta la storia
di come molti uomini di Hitler, benché riconosciuti come criminali di guerra, furono
reclutati dall’FBI e dalla CIA e utilizzati come
informatori negli anni della Guerra Fredda.
Lo spettacolo si snoda attraverso un’intensa,
asciutta, incalzante narrazione da parte degli
attori/giornalisti, che ricostruiscono alcune di
queste vicende, nella convinzione che sia necessario, sempre, fare e farsi domande.
SABATO 9 OTTOBRE
l ore 8.30 Ritrovo presso il parco
dell’Olivetta Sasso Marconi
(di fronte all’ex scuola primaria)
Passeggiate della memoria sui luoghi della
Resistenza e della guerra della Frazione di
Tignano Roma
Accompagnati dagli escursionisti del CSI e
dagli storici dell’ANPI il percorso attraversa alcuni luoghi interessati dalle maggiori
vicende resistenziali della seconda guerra
mondiale. Durata: circa 5 ore (14 km), sono
obbligatorie scarpe o scarponcini da trekking.
Richiesto il pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo: 3 euro per l’assicurazione.
A cura di ANPI Sasso Marconi, CSI Sasso
Marconi, Frazione Tignano Roma
Prenotazione obbligatoria:
anpisasso@gmail.com

DOMENICA 10 OTTOBRE
l ore 10.00
Piazza Matteotti - Cippo del Cavalcavia
Casalecchio di Reno
Cerimonia di commemorazione per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corona
Interventi commemorativi:
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di
Reno; Federico Chiaricati, segretario ANPI
Casalecchio di Reno. Parteciperanno le Autorità locali, i rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri e delle Forze dell’Ordine.
ore 11.30
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

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
l ore 17.30
Piazza delle Culture - Casa della
Conoscenza (via Porrettana 360)
ll mio nome era Tempesta. Vita del partigiano e combattente Franco Guazzaloca
di Federico Cinti (Ed. Persiani, 2021)

Dialogano con l’autore Alessandra Zani e
Giacomo Ventura.
Partecipazione in presenza con green pass
fino a esaurimento posti.
Diretta streaming sul canale Youtube e sulla
pagina Facebook di Casa della Conoscenza.
La biografia di Franco Guazzaloca narra la vicenda di un partigiano e sindacalista militante, esposta con onestà intellettuale e sguardo
retrospettivo, alla ricerca del senso più profondo del vivere e dell’impegno etico-civile.
Le iniziative sono realizzate in collaborazione
con il Tavolo di co-progettazione della Memoria Civile.
Informazioni
Segreteria del Sindaco
Tel. 051 598247
sindaco@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it

GIOVANI PROTAGONISTI! DUE OPPORTUNITÀ PER RAGAZZI E RAGAZZE
Nasce l’Assemblea dei ragazzi e delle
ragazze per la Regione Emilia-Romagna
La Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Emilia-Romagna, Clede
Maria Garavini, invita ragazzi e ragazze
a collaborare con lei entrando a far parte
dell’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze
per la Regione Emilia-Romagna.
Entro l’11 ottobre 2021, chi ha tra i 9
e i 18 anni, vive in Emilia-Romagna, e
desidera essere informato e influire sui
provvedimenti che riguardano i giovani,
può chiedere di far parte dell’Assemblea

dei ragazzi e delle ragazze per la Regione
Emilia-Romagna, compilando il modulo
pubblicato sul sito regionale.
L’avvio delle attività dell’Assemblea è previsto entro i primi mesi dell’anno scolastico 2021-2022.
Info e modulistica: http://tiny.cc/AssembleaRagazziRagazzeER
Contest “Express Yourself”:
un racconto per immagini
del protagonismo giovanile
Nell’ambito del progetto PerCorsi, l’Unione

Reno Lavino Samoggia lancia un contest
dedicato ai giovani con l’obiettivo di raccogliere i loro “racconti per immagini” di
stati d’animo, vissuti emotivi e narrazioni
biografiche legati al periodo della pandemia. Lo strumento espressivo è libero,
si possono inviare ad esempio fotografie,
disegni, elaborati grafico-pittorici, fumetti,
ecc.
Il contest è aperto a tutti gli adolescenti e
giovani adulti tra i 15 e 36 anni residenti
nei Comuni dell’Unione Reno Lavina Samoggia.

Invia la tua candidatura entro il 31 ottobre 2021 a serviziosociale.udp@unionerenolavinosamoggia.bo.it
allegando massimo tre elaborati grafici
per autore con risoluzione 300 dpi e una
breve didascalia di massimo 300 battute
spazi inclusi. Per i primi 6 classificati buoni
per le librerie Feltrinelli e ai primi 50 una
card Musei metropolitani di Bologna. Con
le opere ricevute verrà anche realizzata
una pubblicazione.
Info e regolamenti presto sul sito
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca C. Pavese
ROMANZI E RACCONTI

Non siamo tutti sulla stessa barca,
Giorgio Brizio, Slow Food Editore
l Come navi nella notte, Tullio Avoledo,
Marsilio
l Un fuoco che brucia lento, Paula Hawkins,
Piemme
l Casa Trelawney, Hannah Rothschild,
Neri Pozza
l L’eterna gioventù, Maurizio Maggiani,
Feltrinelli
l I fantasmi di una vita, Hilary Mantel,
Fazi Editore
l Homo caelestis, Tommaso Ghidini,
Longanesi
l Circe, Madeline Miller, Marsilio

l

Lo stivale di Garibaldi, Andrea Camilleri,
GEDI
l Il sogno, Agatha Christie, Gedi
l Per strada è la felicità, Ritanna Armeni,
Ponte alle Grazie
l Tracce di ruote, Lorenzo Amurri,
Fandango
l L’oro a Vigata, Andrea Camilleri, GEDI,
l Il colombre e altri cinquanta racconti,
Dino Buzzati, Mondadori
l La rettitudine fatta persona,
Andrea Camilleri, GEDI
l Il boccone del povero, Andrea Camilleri,
La Repubblica
l

Andrea Camilleri

l

FILM E SERIE TV

l

l

La metà scomparsa, Brit Bennett, Bompiani
Icaro, il volo su Roma, Giovani Grasso,
Rizzoli
l Il visitatore notturno, Jeffery Deaver,
Rizzoli
l L’omonimo, Jhumpa Lahiri, Guanda
l Ricordo di un’isola, Ana Maria Matute,
Fazi Editore
l Le sorelle Bunner, Edith Wharton, Elliot
l I colori dell’addio, Bernhard Schlink,
Neri Pozza
l Dolce è la vendetta Spa, Jonas Jonasson,
La nave di Teseo
l Kim Ji-Young, nata nel 1982,
Cho Nam-Joo, La Tartaruga

Jumpha Lahiri

Jeffery Deaver

Tutto il mio folle amore,
Gabriele Salvadores
l La Maledizione della Prima Luna
Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski
l Il trionfo di Tarzan, Wilhelm Thiele
l Undine - un amore per sempre,
Christian Petzold
l Il castello errante di Howl,
Hayao Miyazaki
l Westworld: The Door, Stagione 2

MUSICA ITALIANA E STRANIERA

Throwing Copper, Live
Twilight, The Handsome Family
l There is No Other…, Isobel Campbell
l In the Dark/ Sings Love,
Sonya Spencer
l Raintown, Deacon Blue
l El Corazón, Steve Earle
l Cip!, Brunori Sas
l Fleurs 3, Franco Battiato
l Forever, Francesco Bianconi
l Montecristo, Roberto Vecchioni
l Il cielo capovolto,
Roberto Vecchioni
l O vivere o ridere, Enzo Jannacci
l
l

PRIMO LEVI D’OTTOBRE
Gli eventi di ottobre organizzati dall’associazione Amici
Primo Levi Valle del Reno saranno proposti in presenza
(se possibile) totale o parziale alla Casa della Conoscenza,
in via Porrettana 360, e trasmessi in diretta streaming sul
canale YouTube e sulla pagina Facebook della Casa della
Conoscenza. Rimarranno visibili registrati anche sul sito
dell’associazione.

l Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 17.00
Conferenza di Federico Marangoni
Le donne è cavalier, li affanni e li agi
La quotidianità all’epoca di Dante
l Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 17.00
Marco Poli presenta il suo libro:
Sei secoli di epidemie a Bologna - 1348/1919
(Edizioni Minerva, 2020)

Informazioni www.amiciprimolevivalledelreno.org
Contatti info@amiciprimolevivalledelreno.org
Via del Fanciullo n.6 - Casalecchio di Reno
Ufficio n. X - piano terra - merc. dalle ore 11 .00 alle 12.00
Entrambe le conferenze si svolgono nell’ambito della XVIII
edizione della Festa Internazionale della Storia (16 ottobre - 14 novembre 2021).
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Teatro Comunale Laura Betti: stagione multidisciplinare 2021/2022

PER INFO E BIGLIETTERIA VISITA IL SITO WWW.TEATROCASALECCHIO.IT
Giovedì 14 ottobre, ore 18.30
Prova aperta - Collettivo Cinetico
MANIFESTO CANNIBALE
Esercizi di pornografia vegetale
Di e con (in ordine di età) Carmine Parise, movimento, organizzazione; Simone Arganini,
movimento, invenzioni tecnologiche; Teodora
Grano, movimento; Angelo Pedroni, movimento,
brainstorming; Francesca Pennini, movimento,
regia, coreografia; Stefano Baraldi, luci, tecnica;
Davide Finotti, pianoforte, azione; Franz Schubert, musica
Prova aperta nell’ambito della residenza creativa della Compagnia (4-17 ottobre) inserito nel progetto E’bal di ATER Fondazione
l Venerdì 5 novembre, ore 21.00
Prosa - Ravenna Teatro
FEDELI D’AMORE
di Marco Martinelli; ideazione e regia Marco Martinelli e Ermanna Montanari; in scena
Ermanna Montanari; musica Luigi Ceccarelli;
tromba Simone Marzocchi (progetto finanziato
da POC Campagna 2014-2020); produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione
con Fondazione Campania dei Festival - Napoli
Teatro Festival Italia 2018 e Teatro Alighieri di
Ravenna
l Sabato 6 novembre, ore 10.30
Incontro con M. Martinelli e le scuole superiori
di Casalecchio di Reno
La dignità della politica
guida Massimo Marino
*nell’ambito del progetto Sulla via Emilia nel
nome di Dante
l Data da definire
Installazione in realtà aumentata
Saveria Project
Odio gli indifferenti / I can’t breath
Installazione in una stanza aumentata
un progetto Saveria project con il sostegno di
Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ANPI
Comitati Provinciale di Bologna
e la collaborazione del Teatro Comunale Laura
Betti
l Venerdì 10 dicembre 2021
Teatro multimediale - Teatrino Giullare
GIORNI FELICI di Samuel Beckett
uno spettacolo costruito, interpretato e diretto
da Teatrino Giullare
Una produzione Teatrino Giullare realizzata con
il sostegno della Regione Emilia Romagna
l

*nell’ambito di Teatrino Giullare Venticinque
anni
l Sabato 15 gennaio, ore 21.00
Musica
RIDIRE - Parole a fare male
di Luca Persico; con Luca Persico (‘O Zulù), Edo
Notarloberti, Francesca De Nicolais; musiche
Edo Notarloberti; spazio scenico e regia Pino
Carbone; produzione Musica Posse sas di Diego
Magnetta & C
in collaborazione con Progetto Nichel
l Giovedì 27 gennaio 2022
Prosa
La Corte Ospitale/D. Manfredini
NEL LAGO DEL COR
di e con Danio Manfredini; musiche composte
ed eseguite dal vivo da Francesco Pini; aiuto
regia Vincenzo Del Prete; disegni Danio Manfredini; progetto audio Marco Olivieri progetto
luci Giovanni Garbo pittore scenografo Rinaldo
Rinaldi; costruzione scena Alan Zinchi, Officine
Contesto; direzione tecnica Guido Pastorino;
produzione La Corte Ospitale
*Giornata della Memoria 2022
l Martedì 8 febbraio 2022
Prosa
Carrozzeria Orfeo
MIRACOLI METROPOLITANI
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo; drammaturgia Gabriele di Luca; regia Gabriele di Luca,
Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi; con
Ambra Chiarello, Federico Gatti, Pier Luigi Pasino, Daniela Piperno, Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Federico Vanni
musiche originali Massimiliano Setti
Coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo,
Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro
di Napoli -Teatro Bellini in collaborazione con la
Corte Ospitale - residenze artistiche; si ringrazia
il coro del centro teatro attivo di Milano per la
collaborazione musicale
l Sabato 19 febbraio 2022
Prosa
I Sacchi di Sabbia - Massimiliano Civica
7 CONTRO TEBE da Eschilo
uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi
di Sabbia; con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano; produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi; co-produzione con I Sacchi di Sabbia e il sostegno della Regione Toscana
*Venerdì 18 febbraio ore 10.30, replica per
le scuole di Dialoghi degli Dei e Andromaca

Venerdì 25 febbraio, ore 21.00
Danza
Compagnia Abbondanza/Bertoni
LA MORTE E LA FANCIULLA
regia e coreografia Michele Abbondanza e Antonella Bertoni; con Eleonora Chiocchini, Valentina
Dal Mas, Claudia Rossi Valli; musiche F. Schubert
(La morte e la fanciulla); ideazione luci Andrea
Gentili; luci Andrea Gentili e Nicolò Pozzerle; video
Jump Cut; con il sostegno di MiBACT - direzione generale per lo spettacolo dal vivo, Provincia
autonoma di Trento - servizio attività culturali,
Comune di rovereto - Assessorato alla cultura,
Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto; produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni
l Giovedì 3 (da confermare)
Venerdì 4 marzo 2022
Corps Citoyen
GLI ALTRI
con Rabii Brahim, Marko Bukaqeja, Anja Dimitrijevic; spazio scenico Manuel D’Onofrio,
Paola Villani; luci e video Manuel D’Onofrio;
drammaturgia Bruna Bonanno; costumi Salah Barka; sartoria di scena Serpica Naro; cultural advisor Viviana Gravano; regia Anna Serlenga; promozione e sviluppo Vittoria Lombardi
- cultureandprojects. Con il sostegno di ZONA
K (IntercettAzioni); mare culturale urbano; Qui
e Ora residenza teatrale; COX 18; Base Milano; Tatwerk Performative Forschung; Santarcangelo festival
l Data da confermare
PICCOLI FUNERALI
di Maurizio Rippa; con Maurizio Rippa voce e
con Amedeo Monda chitarra
Spettacolo vincitore alla VI edizione de I Teatri del Sacro - Ascoli Piceno 2019
l Lunedì 21 marzo
Prosa
NEL TEMPO CHE CI RESTA
Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
testo e regia César Brie; con Marco Colombo Bolla, César Brie, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti,
Donato Nubile; allestimenti scenici Camilla Gaetani; musiche Pablo Brie; luci Stefano Colonna;
produzione Campo Teatrale, Teatro dell’Elfo
*22 marzo, ore 10.30, replica per le scuole
l Mercoledì 20 aprile
Prosa
Saveria Project
LA STANZA DI REMO I can’t breathe
ideazione e drammaturgia Saveria Project; con
l

Luca Carboni, Rebecah Commey, Stefano Moretti, Giulia Valenti; app engineering Valerio
Palma; disegno luci Orlando Bolognesi; produzione Fondazione Teatro Piemonte Europa e Saveria Project; con il sostegno di Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna, ANPI provinciale
di Bologna, Comune di Bologna, ATER Fondazione, Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio
di Reno. Progetto vincitore del bando Sostegno!
promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione e del bando Gramsci Lab
*Giovedì 22 aprile, ore 10.30, replica per le
scuole
l Mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 aprile
Prosa
Ravenna Teatro / Teatro delle Ariette
PANE E PETROLIO
dedicato a Pier Paolo Pasolini
di Paola Berselli, Luigi Dadina e Stefano Pasquini; con Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini; regia Stefano
Pasquini; collaborazione Laura Gambi; tecnica
Dennis Masotti; coproduzione Teatro delle Albe /
Ravenna Teatro, Teatro delle Ariette 2019
l Data da confermare
Danza
Associazione Culturale Zebra
MONJOUR
di Silvia Gribaudi; con i disegni di Francesca
Ghermandi; con Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino, Silvia Gribaudi, Riccardo Guratti, Fabio; Magnani e Timothée-Aïna Meiffren;
disegno luci Leonardo Benetollo; direzione tecnica Leonardo Benetollo; musiche Nicola Ratti,
Gioachino Rossini; produzione Associazione
Culturale Zebra; coproduzione Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro Stabile; del Veneto Carlo Goldoni, Les
Halles de Schaerbeek (Bruxelles); con il sostegno
del MIC, progetto realizzato nell’ambito di “Corpo Links Cluster” realizzato da Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Malraux scène nationale Chambéry et Savoie,
Associazione Dislivelli e Université Savoie Mont
Blanc, sostenuto dal Programma di Cooperazione PC INTERREG V A - Italia-Francia (ALCOTRA
2014-2020)
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I MANIFESTI RACCONTANO...
Vivere è aiutare a vivere
L’immagine della madre con il
bambino domina lo spazio del
manifesto. È collocata un po’ a
sinistra per lasciare nella zona
destra spazio per il nome dei
committenti del manifesto, per
lo slogan e per la forma del territorio del Perù, nazione a cui
si vuole far pensare. Pochi ed
efficaci i colori usati.
Un tono grigio-azzurro, che ricorda l’aria del nostro pianeta,
contorna un rettangolo.
Il color nocciola di questo evoca il colore di terreni. Il color
azzurro è sulla piccola forma
del Perù. Il disegno della donna è elegantemente stilizzato. Il suo volto, che scompare
sotto la falda del cappello ed è collocato sullo
sfondo grigio, fa pensare che i suoi pensieri
scorrono verso il mondo intero, da cui spera
aiuti per superare le difficoltà del vivere. Il
suo mantello rosso attira l’attenzione; esso
avvolge il suo bambino, raffigurato con tratti
realistici con il colore bianco che esprime la
sua innocenza.
Il manifesto è stato realizzato per l’Associazione italiana “Amici di Raoul Follereau” (AIFO)
che da 60 anni aiuta le persone più vulnerabili
in molte parti del pianeta, e oggi è presente in
12 paesi con 52 progetti in corso. AIFO lavora
per rafforzare i servizi sanitari e creare formazione per attività sociali inclusive degli ultimi,
favorendo così lo sviluppo locale.

Follereau (1903-1977), giornalista, filantropo e poeta francese, nel 1939 casualmente
venne a sapere da una suora
missionaria che i lebbrosi erano
confinati in un’isola della Costa
d’Avorio.
Follereau denunciò il fatto, allargando il discorso alle altre
‘lebbre’, causate da indifferenza, egoismo ed ingiustizia, che
subiscono persone povere e
sfruttate.
I suoi insegnamenti ed il suo
esempio sono stati divulgati
nei suoi libri. Il più famoso”Le
livre d’amour” del 1920 è stato diffuso in 10
milioni di copie e tradotto in 35 lingue.
Fu l’ispiratore dell’Associazione che ha il suo
nome e i cui principi rispondono a quanto recita l’Art. 25 dei Diritti Umani “Ogni individuo
ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione... e alle cure mediche e ai servizi
sociali”.
Errata corrige:
nel precedente articolo “Uomo - natura - animali” la data del disastro petrolifero in California non è 22-4-1960 ma 22-4-1969.
A cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale-CDMPI

GABRIELE VEGGETTI TERZO CLASSIFICATO AL PREMIO SCERBANENCO 2021
Il casalecchiese Gabriele Veggetti è risultato nella terna dei vincitori del premio letterario nazionale Scerbanenco 2021 con il racconto noir inedito “La tromba di Art”. Il Premio Scerbanenco,
giunto alla sua settima edizione, viene assegnato a Lignano Sabbiadoro, residenza degli ultimi
anni del grande scrittore Giorgio Scerbanenco
ed è la rassegna più importante in Italia dedicata a racconti inediti del genere noir. Il 28 agosto,
presso il CineCity di Lignano, Gabriele Veggetti
ha ricevuto dalle mani di Cecilia Scerbanenco,
editor e figlia del grande romanziere, il terzo premio. “La Tromba di Art” è stato pubblicato integralmente in data 24 agosto 2021 sulle pagine culturali de “Il Messaggero Veneto”.

20° anniversario della Casa della
Solidarietà “Alexander Dubcek”
20 OTTOBRE 2001 - 20 OTTOBRE 2021
In occasione del 20° anniversario della Casa
della Solidarietà, l’Amministrazione comunale
di Casalecchio di Reno, in collaborazione con
l’associazione Amici della Casa della Solidarietà, organizza una serie di appuntamenti che
nel momento in cui andiamo in stampa sono
ancora in corso di definizione.
Per il programma completo rinviamo quindi
al sito www.comune.casalecchio.bo.it
l Mercoledì 20 ottobre - ore 17.00
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Le istituzioni per la Casa della Solidarietà
Alla presenza del sindaco Massimo Bosso e
di Gianni Devani, presidente dell’associazione
Amici della Casa della Solidarietà.
Interverranno rappresentanti della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.
Con la partecipazione degli Assessori e dei
Consiglieri comunali.
Prevista la scopertura di una targa in ricordo
dell’anniversario.
l Giovedì 21 ottobre - ore 17.00
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Tavola rotonda “La Casa della Solidarietà
del futuro”
Incontro della Conferenza comunale del volontariato e dell’associazionismo allargato a
tutte le associazioni e gruppi interessati.
Intervengono:
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di
Reno
Matteo Ruggeri, assessore Sport Benessere e
Aggregazione sociale
Massimo Masetti, assessore al Welfare
Gianni Devani, presidente associazione Amici
della Casa della Solidarietà

Venerdì 22 ottobre - ore 17.00
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Presentazione della mostra sulla deportazione a cura di ANED
Con la partecipazione di rappresentanti
dell’Amministrazione comunale, di ANED e di
ANPI Casalecchio di Reno.
Previsti gli interventi di Cinzia Venturoli, docente Dipartimento di Scienze Dell’Educazione
“Giovanni Maria Bertin” Università di Bologna,
Leonardo Goni, dottore di ricerca in Storia
contemporanea presso l’Università di Bologna.
l Sabato 23 ottobre
ore 10.00-13.00
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)
Conferenza e Tavola rotonda sul tema delle
vittime sul lavoro
Con gli interventi tra gli altri di:
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di
Reno
Massimo Masetti, assessore al Welfare
Gianni Devani, presidente associazione Amici
della Casa della Solidarietà
Laura Mara, avvocato
Carlo Soricelli, Osservatorio Indipendente di
Bologna morti sul lavoro
Ulteriori ospiti sono in corso di conferma
Ingresso consentito fino a esaurimento posti
con esibizione del Green Pass.
È prevista la trasmissione in diretta streaming
sul canale YouTube della Casa della Conoscenza.
ore 15.00-18.00
Festa della Casa della Solidarietà
Con la partecipazione di tutte le associazioni
con sede alla Casa della Solidarietà.
In collaborazione con Guardie Ecologiche Volontarie e Pubblica Assistenza.
l

MUSIC TOGETHER IN FAMIGLIA A SPAZIO ECO
Music Together in Famiglia arriva a Spazio Eco: il piacere di fare musica con i bambini prevede canti, danze, filastrocche, movimenti ritmati,
oggetti sonori. L’attività è rivolta ai bambini da 0 a 5/6 anni insieme ai
propri genitori, nonni o chi si cura di loro.
Ogni incontro ha la durata di 50 minuti circa e ogni gruppo potrà essere
composto da un minimo di 5 famiglie. I corsi sono a pagamento per i genitori e comprendono il
materiale didattico (CD, 1 libro illustrato con spartiti, 1 manuale). Il corso prevede 8 incontri che
si svolgeranno all’aperto e in caso di maltempo al chiuso. La prima lezione potrà essere di prova,
se si decide di iscriversi si pagherà l’intero importo, in caso contrario verrà considerata gratuita.
Contatti: Marcello Usai 349 0803383 - e-mail musictogether@libero.it
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Sabato 2 ottobre 2021
Giro dell’Emilia - 104a edizione

Leonardo Canepa primo
al 41° Piccolo Giro dell’Emilia

Questa 104^ edizione del Giro, organizzata da
GS Emilia, vedrà al via, sabato 2 ottobre, alcuni tra i corridori più in vista del panorama
internazionale in rappresentanza di 25 squadre (14 World Teams); tra questi figurano il
vincitore delle ultime due edizioni del Tour de
France, lo sloveno della UAE Team Emirates
Tadej Pogacar, il suo connazionale Primosz
Roglic (Team Jumbo Visma), dominatore della
Vuelta Espana 2019, 2020 e 2021 nonché neo
campione olimpico della prova a cronometro,
e il fuoriclasse belga vice campione d’Europa,
Remco Evenepoel (Deceunick - Quick Step).
Sulla scia del grande successo ottenuto lo
scorso anno anche l’edizione 104 del Giro
dell’Emilia prenderà il via dal centro di Casalecchio di Reno grazie alla collaborazione
con Casalecchio Insieme e l’Amministrazione
comunale. Il raduno di partenza, il palco presentazione e l’incolonnamento saranno infatti
ospitati nell’area compresa tra la Casa della
Conoscenza, Piazza del Popolo ed i Giardini
Amendola tra le ore 9.30 e le ore 11.15. Un
tratto di trasferimento di circa 5 km da percor-

Leonardo Canepa (Viris Vigevano) vince il
41° Piccolo Giro dell’Emilia, gara Nazionale
per Under 23 e Elite, andata in scena sotto
un autentico diluvio. Pioggia battente fin
dalla partenza, con strade che sembravano
torrenti.
156 i corridori al via, in rappresentanza di
26 team, di cui tre di matrice estera.
Logistica di ritrovo nei comodi spazi del
PalaZola e via ufficiale in Via Risorgimento,
dove, nell’attigua Piazza del Municipio, era
in corso l’evento Zola Sport Day, purtroppo
rovinato dal maltempo che ha funestato la
giornata.
La corsa egregiamente organizzata dalla SC
Ceretolese, con i suoi numerosi volontari,
ha potuto contare sul robusto sostegno di
Polizia Stradale, Polizia Municipale e Carabinieri che ha garantito uno svolgimento in
sicurezza nonostante, come già detto, condizioni di tempo proibitive.
I concorrenti hanno onorato la gara, correndo il percorso di 152 km alla media di
oltre 41 kmh, con ripetuti tentativi di fuga,
senza un attimo di tregua.
Una coraggiosa visione di corsa di Leonardo
Canepa, supportato da una robusta squa-

rere ad andatura controllata condurrà i corridori verso Zola Predosa dove, in prossimità del
Municipio, sarà posto il “km zero” e sarà dato
il via ufficiale alla competizione alle ore 11.30.
Il percorso
Dopo un inizio su un tracciato pianeggiante tra Casalecchio, Anzola dell’Emilia e Zola
Predosa, la carovana inizia il percorso verso la
collina toccando Savigno, Cà Bortolani, Tolè,
Rocca di Roffeno e Castel d’Aiano per raggiungere il punto più alto di tutto il percorso: il
Passo Brasa, a quota 895 m. Passata Pietracolora si torna a scendere verso il fondovalle del
Reno toccando Marano, Vergato e Marzabotto
da dove si risale verso Luminasio, e nei pressi
del castello di Medelana si arriva al secondo
traguardo valido come GPM. La carovana raggiunge Calderino e poi Bologna.
Poi Bologna, un breve tratto sui Viali di Circonvallazione, quindi Porta Saragozza e l’Arco del
Meloncello, ed ecco iniziare, dopo 155,9 km di
corsa, la prima delle 5 scalate lungo il portico
più lungo, e probabilmente più bello, del mondo, San Luca.

Orienteering: tricolori sprint
da sogno per la Polisportiva Masi
Fine settimana da sogno (5 settembre scorso) per il settore orienteering della Polisportiva Masi, che si presentava al via delle
due manifestazioni a Feltre (Campionato
Italiano sprint) e Belluno (titolo tricolore
knock out) con buone ambizioni ed è rientrato a Casalecchio con medaglie importanti: doppietta Elite assoluta e titolo italiano
femminile per Viola Zagonel, che completa così il tris dopo i titoli degli ultimi due
anni a Folgaria e San Martino di Castrozza.
Ennesima conferma per Alessio Tenani,
argento nella sprint individuale caratterizzata da numerosi saliscendi nel centro feltrino e argento per Enrico Mannocci nella
knock out, gara ad eliminazione con quarti
di finale-semifinale e finale a 6 concorrenti
con corsa sull’uomo. I percorsi erano stati resi ancora più labirintici da una serie di
barriere artificiali. Per Mannocci un’altra
medaglia elite dopo l’argento conquistato

nel bosco del Cansiglio in staffetta con Tenani e Samuele Curzio lo scorso maggio.
Titolo tricolore juniores per Caterina De
Nardis, e argento under 18 per Francesco
Ognibene, a soli 2” dalla vittoria. Podio sfiorato per Sebastiano Lambertini nell’under16, a completamento di un’ottima serie
di risultati giovanili, oltre che elite. Non da
meno il settore master, con le medaglie di
Simona Santi, Anna Pettenò e Alessandro
Calligola.

dra, ha consentito l’attacco decisivo sull’ultima salita di giornata, lo strappo di Montevecchio, ancora una volta decisivo nella
risoluzione della corsa, dove in compagnia
di Elia Tovazzi (Sissio Team) si è involato,
acquisendo quella manciata di secondi utili
per arrivare sul traguardo di via Risorgimento e vincere la volata ristretta.
Ordine d’arrivo:
l 1° Canepa Leonardo (Viris Vigevano)
km 152, 400 in 3h42,59 media 41,008
l 2° Tovazzi Elia (Sissio Team)
l 3° Parashchak Yaroslav (Iseo Rime
Carnovali)
l 4° Baseggio Matteo (General Store
Essegibi Curia)
Franco Chini
SC Ceretolese

Federico Mancarella bronzo
alle Paralimpiadi di Tokyo
Il nostro concittadino Federico Mancarella,
venerdì 3 settembre, ha conseguito la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokio
nella disciplina della canoa, categoria KL2
200 maschile. Un bellissimo modo di festeggiare il suo compleanno che è caduto
il giorno successivo, 29 anni meravigliosi,
fatti di sacrifici ma anche di splendide vittorie. Il suo percorso era passato attraverso
le semifinali, terzo nella sua batteria e con il
quarto tempo assoluto.
Ancora Federico Mancarella!
Ancora un podio!: Argento ai Mondiali!
Dopo le emozioni di Tokyo, Mancarella non
perde tempo e si aggiudica anche la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di
Copenaghen, categoria KL2. Un altro im-

portante traguardo per Federico, un’altra
emozione pazzesca per tutti noi, un altro
indelebile vanto per il Canoa Club Bologna!
Canoa Club Bologna
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Sport in centro: edizione 2021 stampata e in digitale
Alla luce della maggiore complessità organizzativa anche legata alle disposizioni
anti-Covid, abbiamo pensato per il secondo
anno consecutivo di promuovere le attività sportive del territorio con un’edizione
di Sport in centro digitale, proponendovi
una versione pdf sfogliabile che potete scaricare dalla pagina http://tiny.cc/SportinCentro, alla quale quest’anno si aggiunge
anche un opuscolo che distribuiremo alle
società sportive.
Cosa potete trovare?
L’elenco delle associazioni sportive operanti
sul territorio, le relative discipline praticate
e i recapiti per contattarle.
Ce n’è per tutti i gusti, l’importante è
fare sport!
Per stare bene con se stessi e con gli altri.
Sport è salute, inclusione, condivisione!
Elenco società sportive e attività
l Polisportiva Masi:
acqua morbida anziani, acquabike,
acquaticità 0 - 6 anni, acrobatica, aikido,
arrampicata sportiva, avviamento allo
sport, badminton, cardio&tone, circo
e tessuti, crosswater, danze e balli,
escursionismo e cicloturismo, fitness in
acqua, fitness in palestra, pilates, gag,
ginnastica anziani, ginnastica artistica,
ginnastica posturale, ginnastica dolce,
giocomotricità, karate, meditazione,
nordic walking, nuoto (varie specialità),
pallacanestro, pallavolo, parkour,
pattinaggio, qui gong, reiki, reintegrazione
motoria in acqua, road to spartan,

stretching, sub e apnea, super jump,
taekwondo e tai chi chuan, total tone e
gym, ultimate frisbee, yoga.
Esserdanza:
danza classica, danza contemporanea,
danza moderna, hip hop. Break dance, pole
dance.
l

l Winning Club:
balli di gruppo, hip hop, pilates,
caraibico,liscio-ballo da sala, boogie.
woogie,tango argentino, hip hop
senior. Ragazzi: hip hop, break dance,
contemporaneo, disco dance, gioco danza.
l Polisportiva Csi:
nuoto, fitness in acqua, acquagym,
hidrobike, ginnastica preparto, subacquea,
rilascio brevetti cmas, apnea, pallavolo,
mini basket, pattinaggio, back school,
podismo, ginnastica posturale, pilates, tai
chi, judo, aikido, yoga, piccolo circo.
l Canoa Club Bologna:
corsi canoa adulti e under 14, eskimo e
canoa libera.

Centro del Balletto Endas:
Propedeutica alla danza, danza classica
principianti, intermedio, avanzato e per
adulti, hip hop, contemporaneo.
l

l S. C. Ceretolese 1969:
ciclismo

Real Casalecchio:
scuola calcio, pulcini, giovanissimi,
esordienti, allievi, juniores.
l

l Polisportiva Ceretolese:
calcio, volley, trekking, ginnastica.
l Centro Sociale Garibaldi:
ginnastica dolce e per anziani.
l Studio Movimento:
propedeutica alla danza, danza classica,
danza modern, contemporanea, hip hop,
breakdance, pilates, piolga, yoga, salsa
cubana, kizomba, zumba fitness, corrework,
tango argentino.
l Accademia Aksa-Do:
ansurara yoga, functional yoga, total
defence, pilates, fit combat, allenamento
funzionale, Kobiujutsu, karate per adulti
e per bambini - karate agonistico, difesa
personale maschile e femminile e per
teenager.
l Circolo Tennis Casalecchio:
7 campi terra rossa, 1 campo sintetici, 4
campi beach tennis, 1 campo calcetto,
baby tennis, young tennis, corso adulti,
agonistica.
l Il Mosaico:
orienteering, yoga, pilates, zumba.
l Accademia Judo
Casalechio:
judo adulti e bambini, judo agonisti.
l CVD Casalecchio:
basket
l Quellidelmodellismo Rc:
modelli Touring, (repliche di auto sportive)

e formulino (replica di auto formula 1), in
scala 1/10, con motori elettrici.
l Spazio Eco:
zumba fitness, teatro per adulti, piccolo
circo e circo per adulti, danza afrobrasiliani, percussioni afro brasiliane,
pound fitness.
l Centro Sociale Meridiana:
ginnastica posturale, zumba, ballo country,
boogie woogie, lindy hop.
l La Lenza Casalecchiese:
gare settimanali di gara sportiva,
campionato sociale, manifestazioni federali
FIPAS.

