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Casalecchio Comune riciclone: premiato il sistema porta a porta
Il 19 ottobre scorso a Parma il nostro Comune è
stato premiato da Legambiente per i risultati
raggiunti nella raccolta differenziata a domicilio. 2° classificato in Emilia-Romagna tra le realtà
sopra i 25.000 abitanti per minor quantitativi di
rifiuti messi a smaltimento (128,28 kg/abitante
annui), 5° per la percentuale di raccolta differenziata (63,9%.) Dati del 2014 importanti e significativi per una realtà fortemente urbanizzata
come la nostra. È un premio all’impegno dei cittadini e delle strutture comunali che hanno lavorato,
ricercando le soluzioni possibili ad un impegno
necessario per la tutela ambientale, per il nostro
futuro e per precisi obblighi normativi. Grazie
quindi a tutti quelli che hanno immediatamente
fatto la differenziata, ai cittadini che per motivi
organizzativi ci hanno messo un po’ di più, grazie
alle persone che differenziano per convinzione e a
coloro che differenziano solo per senso del dovere.
Grazie anche a chi ci ha criticato in questi anni, a
chi ci ha contestato, perché questo è stato anche
uno stimolo per studiare nuove soluzioni, per raggiungere questo importante traguardo, che, prima
che per noi, è importante per il futuro dei nostri
figli, per la qualità della vita dei nostri nipoti, per
garantire un ambiente migliore alle future generazioni. I nostri sono piccoli sacrifici per garantire un
buon vivere nel futuro.
Naturalmente la ricerca del miglioramento per
ridurre i disagi continua.
La nuova legge appena approvata dalla Regione
Emilia-Romagna con un nuovo sistema di incentivi e sostegno ai Comuni che si impegnano in questa direzione dovrebbe contribuire in modo innovativo a questi obiettivi. La nostra recente indagine
tra i cittadini, effettuata in collaborazione con l’Università di Bologna, ci ha indicato come si vive la
raccolta differenziata, le opinioni e i suggerimenti

per modificare gli aspetti negativi. Continueremo
quindi a ragionare per proporre soluzioni innovative, stimolando il gestore Hera sulla questione degli
investimenti necessari per una sfida determinante
del nostro futuro. D’altra parte, azioni come il riuso e la raccolta differenziata sono oggi strategie fondamentali per la trasformazione di uno
scarto in risorsa: ambientale, economica e sociale.
Non mandare in discarica e non incenerire significa allungare la vita della materia e ridurre di conseguenza la nostra impronta ecologica. Anche nel
2015 a metà agosto si è registrato l’overshoot day,
ovvero si è iniziato a livello planetario a consumare
le risorse che avrebbero dovuto restare invece a disposizione dell’anno successivo: l’Italia per esempio per far fronte ai suoi attuali consumi di risorse
avrebbe bisogno di triplicare le sue dimensioni. Il
riuso e il riciclo consentono invece di invertire la
rotta e creano condizioni favorevoli per stimolare ricerca e innovazione, creare nuove opportunità occupazionali (nella nostra regione, grazie
ai sistemi di raccolta domiciliare, sono stati creati
1200 nuovi posti di lavoro) e stimolano la nascita di attività socialmente utili. Quello che tutti i
giorni stiamo facendo a Casalecchio contribuisce
dunque a fare crescere questa onda ‘rigenerante’
i cui effetti positivi, soprattutto se moltiplicati su
vasta scala, costituiscono un contributo concreto
e fondamentale rispetto alla mitigazione di altre
problematiche, come i cambiamenti climatici, che
rischiano di compromettere la qualità della vita di
ciascuno di noi, oggi, delle generazioni future negli
anni a venire. Casalecchio di Reno, del resto, sta
mostrando di fare la raccolta differenziata molto
bene e sta altrettanto dimostrando di aver avviato
un percorso di consapevolezza nel ridurre i rifiuti, come del resto confermato anche dalla ricerca
“Raccolta differenziata, attitudini e stili di vita

a Casalecchio” affidata a MoodWatcher by Agorà Consulting effettuata tra fine 2014 e la prima
metà del 2015. Il dato di 128,28 kg per abitante
di rifiuto prodotto è davvero significativo: indica
sia una concreta capacità di diminuire l’uso degli
imballaggi sia un’elevata propensione al riuso.
Costituisce, inoltre, una reale conferma di quanto
già emerso dalla ricerca, in particolare dagli oltre
300 intervistati al telefono (campione di raddrizzamento), secondo cui il 14,1% ha limitato l’acquisto
di prodotti con involucri/imballaggi che generano
rifiuti, il 15,1% non compra più l’acqua minerale in
bottiglie di plastica, il 19,1% ha ridotto l’acquisto
di cose superflue per non avere il problema di buttarle. Queste sono ottime condizioni per prepararci
ad affrontare gli obiettivi dei prossimi anni. Di
fatto la Regione, con la nuova legge sui rifiuti,
alza ancora di più l’asticella. Entro il 2020 la
percentuale di raccolta differenziata nei comuni dovrà raggiungere il 73%, e oltre il 70% della materia dovrà essere recuperato. Sarà favorita
la tassazione puntuale e saranno previsti, inoltre,
incentivi per i Comuni virtuosi.
Grazie alle scelte che l’Amministrazione comunale ha fatto in questi ultimi anni, possiamo
oggi operare con agio. Agli incentivi già in essere
per chi conferisce in stazione ecologica e per chi
usufruisce della compostiera e dei bidoni condominiali, l’Amministrazione dal 2015 sarà infatti in
grado di affiancare anche nuovi sistemi di premialità. Potrà inoltre essere migliorata la comunicazione grazie anche al gruppo di volontari Ecovicini,
che speriamo possa diventare sempre più numeroso, e verranno resi più efficaci alcuni servizi.
Nel mese di novembre, come potete vedere nelle
pagine successive, numerose saranno le iniziative
dedicate all’importanza della raccolta differenziata
e della riduzione dei rifiuti: in particolare sabato

Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente
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STA ARRIVANDO SAN MARTINO: SEMBRA DI VEDERLO, DI TOCCARLO
con noi organizzano una delle feste più calde dell’anno
(l’estate di San Martino). Quasi cinquecento volontari
si riuniranno per sette giorni al motto di “Insieme si
può” per farvi gustare la miglior polenta di sempre, le
più gustose caldarroste e le più fragranti crescentine.
Non solo, ma ci saranno anche spettacoli, conferenze,
mostre ed animazioni di alta qualità e vi inviteremo a
scoprire luoghi culturali e sociali di Casalecchio di Reno
ricchi di storia, cultura e di un ambiente naturale unico. Insomma: la modestia è la nostra arma vincente…
Il manifesto di questa edizione è molto chiaro. San
Martino ruoterà tutto intorno alle nuove generazioni.
Sosterremo le scuole di Casalecchio di Reno. Quando si

Massimo Bosso, Sindaco
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Festa di San Martino 2015

In questi anni la Festa ha permesso di approfondire la
conoscenza su di lui, uomo e santo, e di riconoscere
quei valori indissolubili del dono e della solidarietà, ben
presenti in tutto quello che andremo a fare e a vedere
dal 6 al 12 novembre 2015. L’11 novembre inizieranno
simbolicamente i festeggiamenti per i 1700 anni dalla
nascita di Martino (316 Sabaria, Ungheria), e Casalecchio è già pronta con il Comitato Martiniano con tante
iniziative che termineranno l’11 novembre 2016. Con
questa ventunesima edizione torneremo al vecchio
logo e a chiamarci Casalecchio Insieme. Siamo giuridicamente una Pro Loco, ma la nostra anima è stare
Insieme a tutte le associazioni e a quelle persone che

31 ottobre alle ore 11,30 in Casa della Conoscenza verrà inaugurata la mostra “Chi li ha visti? Ciò che differenziamo una volta avrà nuova
vita. Indagine sul recupero dei rifiuti”. È la 3^
Edizione della campagna a cura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ARPA, CONAI
e ATERSIR che ha l’obiettivo di sfatare la ancora
troppo diffusa leggenda metropolitana del “tanto
finisce tutto insieme”.
Del resto la raccolta differenziata funziona tanto
più le persone sono convinte che sia fondamentale farla, anche se costa qualche piccolo sacrificio. Riciclare e riusare sono soprattutto progetti di
comunità. Sono il segno di un patto basato sulla
cura e sul rispetto tra una città e i suoi cittadini,
un segno di generosità e di responsabilità verso un
pianeta che non è nostro ma di chi verrà dopo di
noi: essere ricicloni è quindi oggi uno fra i migliori
biglietti da visita che possiamo presentare!

parla di giovani si parla della famiglia, e la Festa di San
Martino sarà “sostenibile”: le iniziative in programma
saranno nella maggioranza dei casi ad ingresso libero e
gratuite. Ringrazio a nome del Direttivo di Casalecchio
Insieme, tutte le persone, le associazioni, gli enti e le
aziende che si sono impegnate con noi per il successo
di questa XXI edizione.
Non rimanete in casa: San Martino è arrivato!
Alessandro Menzani
Presidente Casalecchio Insieme
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VENERDÌ 6 NOVEMBRE
Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari.
l Ore 15.00 - Apertura degli Stands: dolci (AVIS),
caldarroste (Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), crescentine (Avis). Da confermare.
l Ore 17.00 - Piazza del Popolo: Inaugurazione
della Festa - Apertura della Festa di S. Martino
con il saluto del Sindaco Massimo Bosso e del
Presidente di Casalecchio Insieme Pro Loco Alessandro Menzani.
l Ore 17.00 - Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture: “Il boom economico della Bologna medioevale” di Marco Poli a cura dell’ Associazione Amici della Primo Levi. Dal telaio meccanico
mosso dall’energia idraulica, all’industria della
seta, le Compagnie di Arti e Mestieri e l’affermazione di mercanti, banchieri, notai.
l Ore 18.00 - Casa della Conoscenza: Inaugurazione della Mostra storico-documentale “Una
mostra di artisti. “I Barbanti e il Monumento
ai Caduti di Casalecchio”, a cura della Biblioteca “C. Pavese”. La mostra sarà visibile fino al
14 novembre.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante con asporto.
l Ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale San Martino - Rassegna Organi Antichi, XXVII edizione.
Oboista: Marino Bedetti. Organista: Andrea Macinanti.
l

SABATO 7 NOVEMBRE
Ore 9.00 partenza “Passeggiata di San Martino” sulle nostre colline. In programma la passeggiata sulle vie ciclopedonali e collina attorno
alla città panoramico giro “anello di San Luca” di
10 km. A cura del gruppo Nordic Walking Pol.
“G. Masi”.
l Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari.
l Ore 10.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 10.30 Casa della Conoscenza, Spazio La Virl

FESTA DI SAN MARTINO
gola: “Il volontariato oltre i confini comunali
in un’ipotesi distrettuale”. Tavola rotonda con
le associazioni e le organizzazioni di volontariato dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia.
l Ore 11.30 - Piazza del Popolo - A grande richiesta ritornano i “Polentars di Verzegnis”, Udine.
La Polenta da Guinness dei Primati. Polenta da
asporto.
l Ore 11.30 - PIiazza del Popolo: animazioni musicali a cura di Radio Bruno.
l Ore 14,30 - Terzo Memorial Don Carlo Marzocchi, con il trofeo “Vittorio Righi”.
l Ore 16.00 - Piazzale della Chiesa di S. Giovanni
Battista, via Marconi: Partita di scacchi viventi in
costume medievale. La storia di Taddeo Parisio da
Marostica e delle sue figlie”. A cura dell’ Oratorio
“Il Mosaico” della Parrocchia di San Biagio.
l Ore 18.00 - Casa Della Conoscenza: “Sulle
tracce di San Martino. Un itinerario nel cuore
dell’Europa attraverso il luoghi di devozione
del Santo”. Conferenza di Andrea Papetti.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante.
l Ore 20.00 al Teatro “Laura Betti” di Casalecchio
di Reno - Piazza del Popolo, 1: spettacolo “Musical mania”. Una rassegna dei brani più famosi
che hanno fatto la storia del musical. Coreografie
e regia Monica Tolomelli, Associazione Onda
Blu, in collaborazione con Compagnia Esiupiiar
e Coro Vignoni In-Canto. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
l Ore 21,00 - Casa della Conoscenza: “Notte in
biblioteca” a cura di Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme in collaborazione con la Biblioteca “C.Pavese”. Giochi ed intrattenimento
a cura dell’Associazione Girotondo, Colazione
offerta da Melamangio. Max. 25 bambini/ragazzi
Età 6-12 anni. Prenotazione obbligatoria dal 25
ottobre in Biblioteca, via mail o tel. 051/598300.

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Marconi pedonale da Piazza della Repubblica fino all’incrocio con via Ronzani, dalle ore
8,00 alle 19,00.
l Casa della Conoscenza e Biblioteca aperta dalle
10,00 alle 19,00.
l Ore 9.00 - Piazza Toti - Mercato straordinario
degli ambulanti.
l Ore 9 - Portico della Galleria Ronzani, davanti
alla stazione ferroviaria di Casalecchio di Reno,
in via Ronzani 3 - Le Colline Fuori della Porta.
L’anello del colle di San Luca, con ritorno alle
ore 17. L’itinerario si sviluppa intorno al colle della
Guardia, sulla cui sommità sorge il Santuario della
Beata Vergine di San Luca, e tocca luoghi dai quali
si ammirano splendide vedute sulla città e le colline. L’escursione, che si svolge in parte all’interno
del bosco, ripercorre anche percorsi storici, come il
Sentiero dei Bregoli e il lungo portico di San Luca.
l Ore 10.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 10.00 alle 18.00 - Tizzano - “Cantine aperte
per San Martino” con vino nuovo, caldarroste,
degustazioni e visita guidata al giardino e alla
villa. Alle 10 del mattino è prevista una visita guidata a Villa Marescalchi. Nel corso della giornata
sarà possibile assistere alla esibizione della Accademie di suono di Campane, eseguite secondo la
tecnica della Antica Arte Campanaria Bolognese,
esibite su concerto mobile della Associazione
Campanari della Beata Vergine di San Luca in
Bologna. Sarà inoltre possibile visitare la mostra
permanente di pittura del Maestro Franco Bergamaschi. I volontari di “Casalecchio Insieme” nel
corso della giornata scalderanno l’ambiente con
le loro caldarroste... e certamente non mancherà
il vino! Per partecipare alla visita guidata delle 10
del mattino è necessario prenotarsi (presso Iat
Zola Predosa, villa Garagnani, tel. 051752472 email: info@iatcollibolognesi.it) In collaborazione
l Via

con il Centro Studi Ville Bolognesi.
l Ore 11.00, al Teatro “Laura Betti”, Piazza del Popolo, 1: spettacolo “Noi Siamo Qui” a cura della
Scuola dell’Infanzia “Vignoni”. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti. (da confermare titolo
e regia).
l Dalle ore 10.00 in poi in via Marconi, piazzale Chiesa San Giovanni Battista: Mercatino dei
Bambini, del baratto e del commercio.
l Ore 11.00, Piazza del Popolo: Giochi per bambini con Gigi il Mago.
l Ore 12.00 - Apertura ristorante.
l Ore 15.00, Centro Sociale Garibaldi, via dell’Esperanto, 20: Inaugurazione mostra “Insieme
nell’arte”, a cura del Centro Sociale Garibaldi.
La mostra sarà visitabile da domenica 8/11 a mercoledì 11/11, dalle ore 14.00 alle ore 18.30.
l Ore 15.00, Piazza del Popolo: Animazione itinerante a cura di Machemalippo.
l Ore 15.30, Centro Sociale Garibaldi, in via dell’Esperanto, 20: Inaugurazione targa dedicata a
Gianni Magni (v. box in fondo a pag. 3)
l Ore 15.00, in via Marconi: musica dal vivo con
gli Electro Harmonix, Pink Floyd tribute Band.
l Ore 15.00, in via Marconi: Virgin in concerto.
l Ore 15.00, in Piazzetta Carducci - “Musica con
il Black Prison” Proogressive rock, in collaborazione con i commercianti.
l Ore 16.00, alla Casa della Conoscenza, in Piazza
delle Culture: Concerto di S. Martino” a cura del
Coro 100 Passi.
l Ore 16.30, Piazza del Popolo: Premiazione Foto
e Video della Festa dei Vicini 2015 a cura del
Comune di Casalecchio di Reno e dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture.
l Ore 16.45, Piazza del Popolo: consegna auto
per disabili ad Asc InSieme da proventi Festa
San Martino 2014.
l Ore 17,00, in via Marconi. Virgin Active presenta il Grid e la Zumba.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante.
l Ore 20,30 al Teatro “Laura Betti” di Casalecchio
di Reno - Piazza del Popolo, 1: “Bologna fra ‘800
e ‘900 nelle canzoni dialettali di Carlo Musi
e altri autori”, spettacolo con Fausto Carpani e
Alessandro Ventura al pianoforte, con la partecipazione di Roberta Nanni. Nel corso della serata
Andrea Papetti leggerà “Casalecchio liberato”,
testo del 1935 scritto da Augusto Majani, in arte
“Nasica”, in omaggio a Ettore Trombetti. Ingresso
libero fino esaurimento posti.
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari.
l Ore 15.00 - Apertura degli Stands.

l
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Ore 15,00 al Pra Znein in fondo a via
Giordani:“Regala-ti una Storia”: letture a cura
di Casalecchio nel Cuore in collaborazione con Gli
Amici del Pra Znein e il Circolo dei Dipendenti Comunali “Rossella Farnè”.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante con asporto.
l

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari.
l Ore 15.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 17,30 - Casa della Conoscenza, “Ciak si
mangia”- Le migliori ricette dei film lette e raccontate dal gruppo Legg’io e della Biblioteca “C.
Pavese”.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante.
l Ore 20.15 Teatro “Laura Betti”- Piazza del Popolo,1. “San Martino Sport Awards”: l’Amministrazione Comunale e i cittadini tributeranno i meritati onori e applausi a squadre, atleti e dirigenti
sportivi che si sono particolarmente distinti rappresentando la nostra città nella stagione sportiva
2014/2015.
l

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE
Casa della Conoscenza e biblioteca aperta dalle
10,00 alle 19,00.
l Ore 9.00 - Mercato degli ambulanti e mercato
degli hobbisti.
l Ore 9.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 9.30 - Pazza del Popolo: Concerto di Campane di “San Martino”.
l Ore 9,30 - 19,30, nell’atrio della Casa della Conoscenza, Bancarella dei libri usati per raccolta
fondi a sostegno della Biblioteca “C. Pavese”, a
cura del gruppo di Lettura Segnalibro.
l Ore 10.00 Casa Della Conoscenza, Piazza delle Culture: Spettacolo di burattini: “Chi la fa
l’aspetti”, a cura della Compagnia Fuori Porta.
Ingresso libero.
l Ore 10.15 Piazza Del Popolo: La forma di San
Martino del Caseificio Dismano di Montese.
l Ore 11.30 Piazza del Popolo: Concerto di Campane di “San Martino”.
l Ore 12.00 Piazza del Popolo: Quarta edizione del Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi
meritevoli. Premio “Luigi Masetti” in collaborazione con Confcommercio Ascom e del Comitato
commercianti nuova piazza e strade adiacenti di
Casalecchio e di EmilBanca.
l Ore 12.00 - Apertura ristorante.
l Ore 15,00 - Via dei Bregoli, vicino Chiesa di San
l
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Martino. “Casalecchio tutta una scoperta: “Casalecchio, come le acque…?”. Un itinerario alla
scoperta della nostra città, dei segreti della geografia e della topografia dei luoghi e così legata
alle acque che hanno plasmato la forma della città
dal Medioevo fino ai giorni nostri. In collaborazione con Gaia e Casalecchio Insieme.
l Ore 15.30, in Piazza del Popolo: Spettacolo per
bambini “Piccolo Circo Machemalippo”.
l Ore 16.00 Piazza dei Caduti, Monumento ai Caduti, “Lettere dal fronte. (agosto - novembre
1915)” di Giosuè Borsi. Letture della classe 2C
della Scuola Sec. di Primo Grado “G. Marconi”
con il coordinamento delle professoresse Chiara
Casoni e Silvia Scopelliti.
l Consorzio Della Chiusa di Casalecchio alla
Festa di San Martino
Ore 15 - 17, Chiusa di Casalecchio, in via Porrettana 187. In occasione della Giornata Unesco per la
Pace, apertura straordinaria della Chiusa. Ai primi arrivati sarà consegnato un omaggio simbolico
per un’azione di pace.
l Ore 17,30 - 19,30, Chiusa di Casalecchio, via
Porettana 187. Una intima atmosfera tra candele e riflessi nell’acqua per assaporare gli antichi sapori di una volta, con la polenta appena
fatta, degustando un bicchiere di vino e dolcetti
tipici locali con la compagnia di una buona musica sulle rive del Canale. Info: Consorzio Chiusa,
cell. 389/5950213 oppure eventi@consorzirenosavena.it
l Ore 17,00, Casa della Conoscenza. SPI CGIL in
collaborazione con ANPI, con la conferenza dibattito “Resistere oggi”.
l Ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale di S. Martino,
v. Bregoli,1: Santa Messa Solenne.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante .
l Ore 21.00, Casa Della Conoscenza, Piazza delle Culture: Concerto: “Canti, poesie e proverbi
dell’Emilia - Romagna” A cura de l’Accademia
Corale Reno e della Banda “G. Donizetti” di
Casalecchio, insieme per eseguire brani popolari
intercalati da letture di poesie e proverbi. Ingresso
libero.
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 15.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 20.00   Presso il ristorante “Gran Cena di
San Martino”. In collaborazione con i Cuochi ed
Alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione (IPSSAR) “B. SCAPPI” di Casalecchio, Coop Adriatica
Supermercato di Casalecchio “zona Bo 7” (alil
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menti utilizzati) e l’Azienda Agricola di Tizzano.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
tel. 0516132867 - 3293712871
Prezzo euro 28,00
l Aperitivo di benvenuto con “flambè e bollicine”
l Zuppetta di legumi dle territorio con crostone
di pane e spuma di ricotta di pecorsa alle erbe
aromatiche
l Lasagnetta di zucca e ragù bianco su fonduta
di parmigiano
l Faraona in porchetta alle castagne, con tortino
di patate e funghi
l Per finire... torta di San martino in stile Scappi
l Con i vini dell’Azienda Agricola di Tizzano
*Giovanni Magni (detto Gianni). Nato il 5 luglio
1943 e scomparso il 10 aprile 2012, ha impegnato gran parte della sua vita al servizio della nostra comunità, prima come dipendente pubblico
poi come consigliere comunale. Protagonista appassionato nel mondo dell’associazionismo e del
volontariato, promotore della Festa di San Martino, fondatore e presidente dell’Associazione Casalecchio Insieme, fu interprete e animatore dei
valori ideali di giustizia sociale, solidarietà e pace
INOLTRE...
Martedì 11 novembre
Ore 20.00 - Ristorante Tramvia, via Marconi, 31:
“I cammini Martiniani” con la prof.ssa Fiorella
Dallari, a cura del ristorante Tramvia e della gioielleria Cevenini. Per prenotazioni 051.575044
l

MOSTRA ITINERANTE
In occasione dei festeggiamenti organizzati per la
Festa di San Martino di Tours, il Comune di Casalecchio, ASCOM, Casalecchio Insieme Proloco e la BACC, promotrice del progetto, hanno
realizzato una Mostra Ceramica Itinerante.
Scenari, spazi espositivi: le vetrine illuminate
delle attività commerciali del centro storico cittadino.
La CASA delle CASE ... sul Fiume Reno. Seconda
Edizione In occasione dei consueti festeggiamenti per la Festa di San Martino di Tours, il Comune di Casalecchio, la ASCOM, l’Associazione
Casalecchio Insieme e la BACC, promotrice del
Progetto, hanno realizzato la Seconda Edizione
della Mostra Ceramica Itinerante.
Palcoscenico espositivo: le ospitali vetrine cromatiche delle attività commerciali del centro
storico cittadino. La CASA delle CASE ... sul Fiume
Reno: le case prendono vita, si animano, respirano emozioni, si vivacizzano, spalancano porte
e finestre, si mostrano così come sono, ospitano, creano movimento, mostrano stili di vita,

tensioni, amorevoli gesti, presenze familiari. Su
questo tema centrale i ceramisti della BACC, e
non solo, si sono cimentati con talento, creatività
e passione dando vita alla vita. Case grandi, case
piccole, casette vezzeggiative: singoli artefatti
ceramici che hanno trovato una collocazione
performativa all’interno degli spazi vetrina dei
commercianti casalecchiesi che hanno aderito
con entusiasmo allo sviluppo dell’iniziativa.
MOSTRA
Venerdì 6 novembre dalle 15 alle 18:30 il
“Museo” della collezione Pollini sarà aperto, in
occasione della Festa di San Martino a Casalecchio di Reno, in via Guido Rossa 7:” Revival automobilistico con divagazioni sul tema (e non)”
E’ consigliabile un appuntamento per organizzare i gruppi per la visita guidata telefonando
allo 333/4753503 o scrivendo a collezionepollini@gmail.com. Entrata a offerta libera. A cura
dell’Associazione Conoscere il passato vivendo
il presente
l Maratona dei Grandi Chef - Dalle ore 9 di
lunedì 10/11 alle ore 13,00 di martedì 11/11 Evento ideato e creato da Athos Guizzardi Barbecue nello storico negozio di famiglia, le nuove
attrezzature per la cucina e i forni prenderanno
vita nelle mani di Chef d’eccellenza. In via Porrettana, 234 - info tel.051.571122.
l

ECOFESTA
Anche quest’anno San Martino 2015 sarà all’insegna dell’Ecofesta. Un ulteriore impegno verso
la riduzione dei rifiuti e il risparmio energetico.
Casalecchio Insieme Proloco continua nella sua
opera a favore dell’ambiente e della sostenibilità
Mostra: Dal 07/11/15 al 12/11/15 nel ristorante
sarà presente la terza edizione della campagna:
“Chi li ha visti? Ciò che differenziamo una volta avrà nuova vita. Indagine sul recupero dei
rifiuti” a cura della Regione Emilia - Romagna
in collaborazione con ARPA, CONAI e ATERSIR.
La mostra ricostruisce il percorso dei rifiuti dalla
raccolta differenziata fino agli impianti di riciclo
e recupero.
l AZIENDE APERTE. Sabato 7 novembre, dalle
ore 14, Melamangio, in via Guido Rossa 5/2 “Cucine aperte” a San Martino. Bambini e genitori sono
invitati ad un pomeriggio alla scoperta della cucina con intrattenimenti. Dalle 17, laboratori, giochi
e animazione
l VOLONTASSOCIATE. Dal 6 all’11 novembre, ore
10-19, in Piazza Popolo, uno spazio informativo e
d’incontro in cui far conoscere le loro molteplici
attività e il modo in cui contribuiscono ogni giorno alla vita della comunità.
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Le azioni per il contrasto alle ludopatie
IL MARCHIO “SLOT FREEE-R” PER I LOCALI CHE NON OSPITANO APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D’AZZARDO
Il marchio “Slot freeE-R” per i locali che
non ospitano le apparecchiature per il gioco d’azzardo è una delle novità della legge
di contrasto alle ludopatie recentemente
approvata dalla Regione Emilia-Romagna.
L’obiettivo del provvedimento normativo è
quello di dare la possibilità alle persone affette da gioco d’azzardo patologico di fare
qualcosa per se stessi. Le misure prescritte
nella legge definiscono i principi generali e
gli strumenti per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza
dal gioco d’azzardo patologico in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali,
Aziende sanitarie locali, Terzo settore e associazioni.
L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno è impegnata a contrastare la diffusione di questo fenomeno che sta creando
danni ingenti al tessuto sociale delle nostre
comunità.
Attualmente in Parlamento è in discussione
un testo che è la sintesi delle 21 proposte di
legge presentate in materia di contrasto al
gioco d’azzardo, tra le varie misure previste c’è quella che come enti locali riteniamo

fondamentale: maggior potere di controllo e di pianificazione ai Sindaci. Oggi infatti la possibilità di controllo da parte delle
Amministrazioni locali è quasi inesistente
visto che la normativa sul gioco d’azzardo
è nazionale.
Come Amministrazione, pur consapevoli di
non avere strumenti risolutivi, stiamo mettendo in campo diverse azioni con l’obiettivo di trasmettere consapevolezza e creare
una cultura volta al contrasto di questa
nuova piaga della società.
Abbiamo aderito a Slot FreeER e stiamo
sondando la sostenibilità dell’introduzione
di incentivi per le attività commerciali che
dismettono le slot machines.
E’ in corso di valutazione anche una modifica al regolamento sulla pubblicità nelle
pubbliche affissioni che vieti la promozione di attività commerciali che abbiano giochi d’azzardo al loro interno.
Stiamo realizzando il progetto “A scuola non t’azzardare”, rivolto agli Istituti
superiori del territorio sul tema della prevenzione, ed è in bozza anche un progetto dal titolo “Al lavoro non t’azzardare”,

DAI CENTRI SOCIALI
Informatica e non solo al Centro Croce
Se vi interessano l’informatica, l’elettronica, i
robot e la stampa 3D al Centro Sociale Croce,
in via Canonica 18, RaspiBO organizza alcune
serate per voi! Ogni secondo e quarto martedì di ogni mese venite ad assistere al “noncorso”. I principianti sono benvenuti.
Gli appuntamenti di novembre:
l martedì 10 e martedì 24 dalle 20.30
Per maggiori informazioni:
info@raspibo.org
e http://www.raspibo.org
In forma fisica nei Centri sociali
Di seguito l’elenco delle diverse opportunità per mantenersi in forma frequentando i
corsi organizzati nei diversi centri sociali del
territorio. Per maggiori dettagli e le tariffe di
iscrizione occorre rivolgersi ai diversi centri.

percorso formativo per la prevenzione delle
dipendenze patologiche da gioco d’azzardo
da svolgere nei luoghi di lavoro.
Nel nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio, sono state introdotte norme per limitare la diffusione di sale gioco e sale slot
sul territorio.
In collaborazione con il Centro per le Vittime abbiamo realizzato cicli di incontri
pubblici per mettere in guardia dai rischi
del gioco d’azzardo.

Come ottenere il marchio Slot free-ER
Hai un’attività a Casalecchio e vuoi far sapere
che non ospiti apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro? Puoi richiedere il
marchio (è un adesivo) Slot free-ER inviando
alla PEC comune.casalecchio@cert.provincia.
bo.it il modulo di domanda compilato insieme
a una copia documento di identità secondo
le indicazione che trovi sul sito del Comune
www.comune.casalecchio.bo.it

Oggi la lotta è impari, visti gli interessi e la
mole di denaro che ruota attorno a questo fenomeno. Noi, come Amministratori
pubblici dobbiamo però fare tutto quanto
in nostro potere per contrastarlo poiché la
ricaduta sociale sulla comunità è devastante e ha conseguenze che compromettono il
futuro di intere famiglie. Non vogliamo raccogliere solo i cocci, dobbiamo fare insieme
prevenzione e contrasto in collaborazione
con le istituzioni, le scuole, le associazioni,
le forze dell’ordine, i cittadini. Solo uniti si
vince.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

APERTO IL BANDO PER IL CONTRIBUTO AFFITTO
Yoga
Venerdì alle 9.30
nel Centro Dall’Olio (via Guinizzelli)
l Ginnastica Dolce
Martedì, alle 9.00
presso il Centro Garibaldi
(via Esperanto)
l Ginnastica per Sempreverdi
Lunedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.00
(3 corsi)
Martedì e venerdì, dalle 8.45 alle 11.45
(3 corsi)
al Centro Croce (via Canonica)
l Ginnastica posturale
Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
al Centro Meridiana (Via Isonzo)
l Shiatsu e discipline bionaturali
Martedì dalle 20.00 alle 23.00
al Centro Meridiana (via Isonzo).
l

È stato approvato da ASC InSieme il Bando
pubblico per l’erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione
anno 2015: fino a venerdì 27 novembre 2015
compreso sarà possibile presentare domanda.
La domanda compilata dovrà essere trasmessa
secondo una delle seguenti modalità:
l consegna a mano presso allo Sportello Cittadini del Comune di Casalecchio di Reno in
via dei Mille n.9
l spedizione mediante servizio postale di rac-

comandata con ricevuta di ritorno indirizzata
ad ASC Insieme in via Cimarosa n.5/2 - 40033
Casalecchio di Reno (BO)
l invio telematico dalla casella P.E.C. - Posta
Elettronica Certificata del richiedente alla casella P.E.C. di ASC Insieme insiemeaziendaconsortile@legalmail.it
Per scaricare il bando e la domanda:
www.comune.casalecchio.bo.it
www.ascinsieme.it - sezione Bandi

5

POLITICHE SOCIALI

InSieme: il nuovo
direttore Cira Solimene
Prima su 26 candidati, ha preso
servizio lo scorso
15 ottobre il nuovo direttore, anzi
la nuova direttrice,
dell’Azienda Consortile InSieme Interventi
Sociali Valli del Reno Lavino Samoggia, Cira
Solimene (nella foto a lato). Cominciamo a
conoscerla con questa intervista.

Ci spiega quali sono le sue esperienze professionali più significative maturate in ambito sociale?
Le mie esperienze più significative maturate in ambito sociale riguardano in particolar
modo l’area della disabilità. Per circa 20 anni,
infatti, ho operato come psicologa all’interno
di équipe multidisciplinari che avevano come
modello di intervento la presa in carico globale della persona con disabilità grave e la realizzazione di progetti di vita individualizzati, con
l’obiettivo principale di favorirne l’inclusione
sociale ed il miglioramento della qualità di vita
propria e dell’intero nucleo familiare. Altrettanto significativa, però, l’esperienza maturata nell’ambito dell’associazionismo che mi
ha consentito di partecipare, sia da volontaria
che da dirigente, a diversi tavoli istituzionali
(a livello locale, nazionale ed internazionale)
per rappresentare i bisogni delle persone con
disabilità nel momento della pianificazione e
programmazione dei servizi, non solo allo scopo di contribuire, da tecnico, all’individuazione dei percorsi di intervento più appropriati,
ma anche per tutelare i loro diritti.
Quali sono state le motivazioni che l’hanno
spinta a candidarsi per intraprendere questa esperienza ad Asc InSieme?
La mia esperienza professionale è stata caratterizzata da un continuo bisogno di crescita che mi ha portata a raggiungere progressivamente posizioni lavorative di sempre
maggiore responsabilità e complessità. Dopo
aver terminato il mio mandato di direttore
operativo della UILDM (Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare), ho avvertito l’esi-

genza di misurare le competenze manageriali
acquisite sperimentandomi in un contesto
diverso dalla disabilità pur rimanendo naturalmente nell’ambito della relazione di aiuto.
Così, quando ho visto il bando ho pensato
che poteva essere un’opportunità in tal senso.
Non è stata in ogni caso una scelta casuale.
Ho sempre ritenuto che il modello di organizzazione dei servizi sociali della regione Emilia
Romagna fosse quello che più si avvicina al
mio approccio culturale al disagio sociale, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione
dei servizi e il coinvolgimento di tutte le parti
coinvolte nel fornire la risposta più adeguata
al bisogno. Certo non pensavo di farcela!

Le parole-chiave con cui descriverebbe le
sue impressioni su lati positivi e criticità
incontrate in questi primi giorni dall’avvio
dell’incarico come nuovo direttore
Senso di appartenenza alla struttura, condivisione della mission, dedizione al lavoro, nonché la disponibilità nei miei confronti dimostrata da tutte le persone che ho incontrato
in questi primi giorni, mi sembrano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi
dell’organizzazione.
La prima criticità, per quanto ormai banale
in questi anni di congiuntura economica, mi
sembra certamente il rischio della riduzione
delle risorse disponibili e della conseguente
incapacità di rispondere esaustivamente ai
bisogni del territorio.

CONSEGNATE ALL’AZIENDA USL BOLOGNA LE CHIAVI DELLA CASA DELLA SALUTE
Il Sindaco di Casalecchio di Reno Massimo
Bosso ha consegnato lo scorso 22 ottobre
nelle mani del Direttore Generale dell’Azienda USL Bologna Chiara Gibertoni le chiavi
della Casa della Salute, la struttura di 4.500
metri quadrati nel cuore della città che sostituirà il Poliambulatorio di via Garibaldi ampliandone le funzioni e integrando i servizi
sanitari e quelli sociali.
L’inaugurazione è prevista nella primavera
2016.
“È un giorno importante”, ha sottolineato
il Sindaco Bosso, “siamo lieti di poter consegnare le chiavi della Casa della Salute
all’Azienda Usl. Abbiamo già fatto una parte
importante del percorso, ringrazio i proget-

tisti e tutte le maestranze, ora il contenitore
è pronto per essere arredato e infrastrutturato per la sua finalità di servizio. Sono certo
che al termine di questa breve fase i nostri
cittadini potranno contare su una struttura
di altissima qualità”.
Insieme al Sindaco e al Direttore Generale di
Azienda USL Bologna (al centro nella foto di
gruppo) erano presenti: da sinistra, Nicola
Bersanetti, Assessore alla Qualità Urbana
del Comune di Casalecchio di Reno, Angelo Fioritti, Direttore Sanitario dell’Azienda
USL, Fabia Franchi, Direttore Azienda USL
Distretto di Casalecchio di Reno e Massimo
Masetti, Assessore al Welfare del Comune di
Casalecchio di Reno.

PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA
Dallo scorso 2 novembre allo Sportello Polizia
Locale presso il municipio si possono pagare
tramite POS (bancomat o carta di credito) le
sanzioni riguardanti violazioni al Codice della
Strada elevate dal Comune. Il pagamento è
possibile solo con questa modalità.

Apertura Sportello Polizia Locale
lunedì e mercoledì: 8.00 - 12.00
martedì: 15.30 - 18.30 (solo su appuntamento)
giovedì: 15.30 - 18.30
sabato: 08.30 - 12.00
N Verde Sportello Semplice 800 011837

IO NON RISCHIO
Un’immagine scattata lo scorso 17 e 18 ottobre, nella Piazza degli Etruschi del Centro Meridiana dall’iniziativa “Io non rischio. Buone
Pratiche di Protezione Civile”, organizzata
dai volontari dell’Associazione Nazionale
Alpini del Gruppo Casalecchio di Reno Sasso Marconi nell’ambito della campagna
promossa dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, sul
rischio alluvioni e sul maremoto.
www.protezionecivile.gov.it
www.iononrischio.it
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Dall’Ufficio Tributi
Alcune informazioni in pillole (seguirà approfondimento nel prossimo numero del Casalecchio News).
16 dicembre 2015: scade il termine per il
pagamento del saldo IMU e TASI per l’anno
2015.
E’ in sede di saldo che si effettua il riconteggio del dovuto per tutto l’anno e si operano i
versamenti di conguaglio (e/o di ravvedimento operoso). Si ricorda che nel 2015 alcune
aliquote IMU sono state modificate, mentre il
sistema di calcolo della TASI è stato confermato nelle modalità e misure del 2014.
Devono rivolgersi al Servizio Entrate, per la
necessaria assistenza, i seguenti soggetti:

Per una sana alimentazione
Chi non abbia ricevuto la lettera di trasmissione dei modelli di pagamento della
sola TASI 2015;
l Chi è divenuto proprietario di prima casa
nel 2015 e non ha ancora richiesto il calcolo
della TASI 2015 al Servizio o non sia in possesso dei relativi modelli di versamento.
Si rammenta inoltre che entro il 16 dicembre
2016 si può ancora rimediare ad eventuali
minori versamenti 2014 con il ravvedimento
operoso (IMU e TASI).
Sportello Entrate - Tributi
entrate@comune.casalecchio.bo.it
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.00 12.00 giovedì: 11.30 - 18.30 sabato: chiuso.
l

FACEBOOK: PRESENTI!
Dopo un’estate in cui abbiamo lavorato off line
sulla pagina istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno per arrivare preparati all’appuntamento con il nostro primo post ufficiale,
siamo partiti!
Il 19 ottobre scorso, data simbolica per noi
perché lo stesso giorno di 12 anni fa era stata
inaugurata la nuova sede municipale di via dei
Mille, è stata attivata su Facebook la pagina
istituzionale del nostro Comune, il secondo
account social dell’Amministrazione comunale
dopo il profilo Twitter @CasalecchioNews che
ha compiuto 3 anni.
Partiremo con un piano editoriale che prevede
un post al giorno dal lunedì al venerdì e l’account sarà presidiato per poter rispondere ad
eventuali domande o commenti in particolare
durante la mattinata (ore 9-14 circa).
Insieme a tutti gli altri strumenti di comunicazione sia su carta sia digitali, continuiamo

GLI APPUNTAMENTI DI MELAMANGIO
L’attenzione all’alimentazione dei più piccoli è
al centro dell’attività di Melamangio Spa, la
società pubblico - privata che si occupa della
refezione collettiva delle scuole e dei centri
diurni per gli anziani di Casalecchio di Reno
e Zola Predosa. A novembre sono previsti i
seguenti appuntamenti:
l Sabato 7 novembre, dalle ore 14.00, presso
la Cucina centralizzata (via Guido Rossa 5/2)
“Cucine aperte”
Bambini e genitori delle scuole di Casalecchio
di Reno e Zola Predosa sono invitati ad un
pomeriggio di intrattenimento alla scoperta
della cucina! Previsti laboratori, giochi, animazioni e alle 17.00, per finire, la merenda!
l Giovedì 19 novembre, ore 17,30, Sala Foschi, Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
“I principi di una sana alimentazione”
Incontro insieme agli esperti dell’alimentazio-

ne di Azienda USL e Melamangio sui principi
di una dieta equilibrata, sull’applicazione di
tali principi nelle mense scolastiche, sui vincoli e le potenzialità nell’organizzazione e sul
ruolo degli adulti.
l Come ogni anno, Melamangio partecipa
anche alle iniziative per la Rassegna Politicamente Scorretto con il Piatto della Legalità:
martedì 24 novembre verrà preparata per
tutte le scuole la pasta al pomodoro utilizzando i prodotti di Libera Terra, l’associazione di
Don Ciotti che coltiva su terreni sottratti alle
mafie.

Incontri di MOnDI con il sen. Luigi Manconi

ad ampliare le modalità e le opportunità per
informare e comunicare con i cittadini.
Anche per noi della redazione inizia quindi un
nuovo percorso, con alcune regole (tra le informazioni della pagina, troverete pubblicata la
social media policy dell’account) e l’obiettivo
di essere utili a tutti in questo viaggio che ci/vi
porterà a sfogliare i nostri post.
Servizio Comunicazione e Relazioni esterne

Dietro quali parole si nascondono i pregiudizi?
Era questo il tema al centro della conferenza di
apertura della Settimana interculturale di Incontri di MOnDI lo scorso 26 ottobre che ha
visto l’intervento del senatore Luigi Manconi,

Presidente della Commissione straordinaria per
la tutela e promozione dei diritti umani del Senato, nella foto con il Sindaco Massimo Bosso,
l’Assessore Fabio Abagnato e Valentina Brinis, ricercatrice di ‘A Buon Diritto’.
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Car Sharing: nuova convenzione e modifiche
La Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla prosecuzione per l’anno 2015-2016 del
servizio car sharing di area vasta con il nuovo
gestore Tper Spa che subentra ad Atc Spa.
La sottoscrizione della nuova convenzione con
Tper comporterà la sostituzione della attuali Fiat
Punto a metano, ormai datate, con nuove vetture a limitato impatto ambientale (modelli ancora
da definire).
In base a tale accordo inoltre, a nuove vetture
disponibili, il costo annuale fisso a vettura per
l’Amministrazione comunale diventa di 5.500
euro, quindi maggiore rispetto a quanto precedentemente pattuito con Atc Spa (3.600,00euro/
vett./anno).

Dato l’aumento dei costi, per poter mantenere
il servizio nel rispetto degli equilibri di bilancio,
l’Amministrazione comunale ha deciso di rimodularlo: analizzati i dati di utilizzo delle auto, si
è scelto di passare dalle 3 vetture attualmente
presenti (due davanti al Municipio ed una presso
il parcheggio centrale adiacente alla Casa della
Conoscenza) a 2, mantenendo solo quelle presenti davanti al Municipio dove i dati confermano un utilizzo maggiore.
Si evidenzia la nuova agevolazione apportata dal
gestore Tper che prevede la gratuità dell’abbonamento car sharing annuale per i possessori
di abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico.

Le tariffe di utilizzo del servizio Car Sharing
per l’anno 2016 non subiranno aumenti.
“Abbiamo deciso di mantenere in essere il servizio”, sottolinea l’Assessore alla Qualità Urbana Nicola Bersanetti, “perché riteniamo il car
sharing una delle politiche attuate da questa
Amministrazione che concorre allo sviluppo di
una mobilità più sostenibile; servizio che diventerà ancora più interessante l’anno prossimo
viste le future restrizioni alla circolazione introdotte dal nuovo PAIR (Piano Aria Integrato Regionale) e che entreranno in vigore il prossimo
autunno nei comuni più piccoli. Invece, ci spiace notare questo importante aumento del costo del servizio da parte di Tper, cosa che in un

momento di bilanci così magri per gli enti locali
ha costretto i comuni più grandi come il nostro
a ridurre il servizio, e che probabilmente lo farà
scomparire nei Comuni più piccoli rischiando di
compromettere la rete attualmente esistente ”.

“Segni di Memoria” per immagini
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, in collaborazione con ANPI
Zona Reno - Samoggia e l’Istituzione Casalecchio delle Culture, ha commemorato il
71° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
(10 ottobre 1944) attraverso un articolato

programma di iniziative dall’8 all’11 ottobre.
Nelle immagini documentiamo, all’altezza della Pietra miliare km 87 (di fronte all’attuale
numero civico 438) l’inaugurazione dell’ovale
vicino al pilastrino che ricorda l’arrivo delle
truppe alleate a Casalecchio di Reno, con

l’Assessore Nicola Bersanetti, lo storico Leonardo Goni e Chiara Casoni per il gruppo
Casalecchio nel Cuore (foto 1).
Sabato 10 ottobre, in Piazza Matteotti, la Cerimonia di commemorazione per i Caduti del
Cavalcavia con gli interventi commemorativi

alla Casa della Conoscenza (foto 2/3).
Domenica 11 ottobre, presso i Giardini Repubblica di Costa Rica, accanto alla Casa per la
Pace La Filanda, si è scoperto un busto alla
memoria di Carlos Luis Collado Martinez,
martire costaricense dell’Eccidio (foto 4).

FOTO 2

FOTO 1

FOTO 3

FOTO 4
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Lavoro, occupazione e imprese
La nostra Amministrazione comunale
ha sempre avuto come tratto distintivo
delle proprie politiche un rapporto molto collaborativo e stretto con il mondo
delle imprese e le proprie associazioni di
rappresentanza, sia quando si è trattato
di riqualificare interi comparti artigianali
e insediamenti produttivi sia quando l’attenzione è posta al rilancio di quello che
possiamo definire un vero e proprio centro
commerciale allargato: la riqualificazione
del commercio nel centro storico.
Se questa disponibilità al dialogo e all’attenzione anche nei momenti di difficoltà
ci ha fatto seguire le crisi aziendali per
cercare di tutelare il più possibile imprese e dipendenti nei momenti più difficili
quando la recessione ha assestato duri
colpi al sistema produttivo non possiamo
oggi che salutare con soddisfazione i dati
che pubblica l’Ufficio Studi della Camera
di Commercio di Bologna che riguardano
il primo semestre 2015.
Produzione piccole e medie imprese e
industria +4%; settore manifatturiero
+3,9%; ordinativi +3,6% mentre la disoccupazione è intorno all’8%, percentuale
elevata e da abbattere ulteriormente, ma
ben al di sotto delle medie nazionali.
Con questi dati non vogliamo promuovere inutili trionfalismi, ma solo confermare
come anche attraverso il nostro costante
impegno ed attenzione abbiamo contribuito ad una svolta che se già si sta certificando con i dati, da un parte va consolidata e dall’altra ci conferma che solo
attraverso la sinergia di tutte le compo-

nenti coinvolte in un processo produttivo
si può uscire dalla crisi.
Come governo della comunità locale vogliamo quindi continuare ad essere all’altezza della sfida del cambiamento che è in
atto fornendo, con i nostri servizi, risposte
rapide alle necessità delle imprese e dei
loro dipendenti.
Un ultimo esempio di circuito virtuoso che
la nostra amministrazione ha fortemente
voluto.
Fra pochi mesi sarà inaugurata la Casa
della Salute, una struttura di grandissima
importanza per le opportunità di risposta
che potrà fornire sul versante sanitario,
sociale e della prevenzione.
Ma restando nel nostro precedente ambito di analisi, anche questa infrastruttura
con il suo forte polo di attrazione potrà di
certo portare un beneficio al commercio di
vicinato, allo stesso mercato del mercoledì ed a tutti quegli operatori che sapranno cogliere ed interpretare questa come
un’occasione favorevole.
La nostra amministrazione, come ha fatto
in questi anni, deve avere uno sguardo attento - superando le difficoltà che sempre
sono insite in ogni processo di trasformazione - convinti che solo insieme ai
cittadini ed alle imprese, senza piangerci
addosso, ma iniziando ognuno a mettere
in campo le proprie risorse e competenze si possono raggiungere i traguardi e le
sfide future.
Libero Barbani
Capogruppo consiliare PD

La moglie del nostro Sindaco e
i tortellini di ghisa contro Salvini
Qual è il problema che emerge dalla, ormai
famosa poiché rimbalzata sui quotidiani e
sui social, dichiarazione della consorte del
nostro Sindaco?
Non è il problema che sia stata espressa con
la leggerezza, scusabile, dei pensieri in libera uscita su un diario che, erroneamente,
vediamo rivolto agli amici, ne che sia detta riversandole addosso un’ironia davvero
molto soggettiva.
Il problema è che è scritta da una persona che vive, commenta, partecipa e dirige
la vita amministrativa e politica di questa
città. Da una persona che non è un cittadino qualunque che commenta una notizia
al bar ma da una persona che si sente, e ciò
appare in quello che scrive, investita di un
ruolo importante: il ruolo della First Lady,
il braccio destro del marito che altro non è
che il Sindaco di Casalecchio di Reno, primo
Comune della Provincia di Bologna.
Ed è, da una persona che si è imposta in un
ruolo, che arriva quella che appare a tutti gli effetti un’istigazione alla violenza in
occasione della manifestazione della Lega

Nord a Bologna il prossimo 8 novembre:
“Tortellini contro Salvini …si ma ripieni di
ghisa”. Ricorda molto le arance con monete, biglie e lamette che i comunisti tiravano
agli esponenti di destra negli anni ‘70. Brutta immagine.
Brutta per la democrazia e per un paese che
pensa di essersi evoluto, almeno politicamente. Brutta immagine per una First Lady
perché fa fare la figura al marito, il Sindaco, di essere della stessa opinione (non ha
smentito..) e quindi di non essere in grado
di rappresentare la sua comunità in toto ma
solo i cittadini di sinistra, di essere un antidemocratico perché augura palle di ghisa
addosso ad un competitor politico nemmeno suo competitor diretto.
Ci aspettavamo le scuse del Sindaco Bosso
ma non sono arrivate.
Solo un silenzio imbarazzato di tutto il Partito Democratico.
Altro esempio di inadeguatezza sconcertante.
Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord

Immobilismo o indifferenza?
Viviamo in tempi difficili per tutti, ognuno
di noi tende a difendere quello che ha o
quello che aveva spesso accusando a destra
e sinistra di averli defraudati di qualsiasi
cosa. I problemi di oggi sono tantissimi e
spesso non siamo pronti ad affrontarli. La
crisi economica, la disoccupazione giovanile e non solo, le ondate di immigrazione,
l’aumento della criminalità, le nuove povertà... Di fronte abbiamo le forze dirigenti del
paese che faticano a muoversi e a prendere
decisioni reali. Gli scandali che travolgono
l’Italia sono davanti a tutti, la finanza che
pensa solo a se stessa e rifiuta di sostenere
le imprese, funzionari pubblici corrotti da
imprenditori disonesti e politici collusi ora
con gli uni ora con gli altri. Un quadro desolante! Capiamo quindi la difficoltà dei politici onesti di procedere con i piedi di piombo
o spesso di non procedere affatto. Ma non
è per questo che il popolo li ha eletti, essi
devono agire, prendere delle decisioni e se
necessario fare pulizia al loro interno.. Non
è un caso che il vi sia un costante calo dei
votanti e che aumentino i populismi. Nel
nostro piccolo di Casalecchio possiamo fare
qualcosa! Negli anni sono state fatte molte
cose, ma non basta, tanti problemi sono irrisolti. La questione del parco Talon rimane
in sospeso, perchè? Si tende a farla dimenticare e questo porta sfiducia. La società
Adopera (100% del Comune manutenzione
e lavori pubblici) è in grave difficoltà finan-

ziaria, ma lo si nega e si cerca di non discuterne. Siamo ormai a fine anno e bisognerà
approvare bilanci consuntivi, preventivi,
PSC e regolamenti vari, ma in ottobre non
si è fatto nulla, si prevede il solito rally di
dicembre con una miriade di Consigli pieni
di temi d’approvare con urgenza senza discussioni e o spiegazioni. Ci si vanta della
raccolta differenziata con statistiche varie,
dimenticando i cittadini che devono lavorare di più e pagare di più e nessuno ammette che bisogna migliorare e non poco
questo sistema di smaltimento rifiuti. Siamo scarsi nella manutenzione della città,
vedi illuminazione pubblica, ma si continua
a concedere nuove costruzioni in un paese
piccolo con un numero di abitanti già molto
alto. La famosa salvaguardia dell’ambiente
dove è finita? Nelle costruzione del ex cava
della SAPABA? O forse sul ex Seminario in
collina? O sulla nuova cementificazione
dell’area del Palasport? O dell’ ampliamento della Coop in centro? O sulla strada di
collegamento realizzata per accedere alla
nuova Casa della Salute, forse si sono accorti che sui parcheggi c’è anche il mercato
di mercoledì. Vi è poca programmazione.
Dalla politica ci aspettiamo ben altro . Nei
momenti difficili come questo la gente deve
vedere autorevolezza, competenza e visione
del futuro.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Un’opportunità per chi è
indebitato
La crisi ha messo in ginocchio chiunque, e
sempre più spesso far fronte ai debiti contratti diventa praticamente impossibile. Ma
mentre le aziende hanno la possibilità di dichiarare fallimento e ricominciare da capo, i
privati sono costretti a fronteggiare difficoltà
enormi, con banche, fornitori e creditori che
non smettono di “bussare alla porta”. Con la
Legge 3/2012, meglio nota come “legge salva-suicidi” anche i singoli cittadini e tutti i
soggetti giuridici non fallibili possono avere
una via d’uscita. Questa via d’uscita è stata
varata proprio allo scopo di aiutare chi, a
causa di eventi eccezionali non riesce più a
onorare i propri debiti. La legge prevede la
possibilità per i singoli cittadini di presentare
al Tribunale di riferimento un “piano di uscita” che permetta di cancellare i propri debiti.
L’articolo 7, capo II della legge 3/2012 recita:
“Il debitore in stato di sovra indebitamento
può proporre ai creditori, con l’ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui
all’articolo 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell’articolo
9, comma 1, un accordo di ristrutturazione
dei debiti sulla base di un piano che assicuri
il regolare pagamento dei creditori estranei
all’accordo stesso…”. Riassumendo: la legge
salva-suicidi, sconosciuta alla stragrande

maggioranza degli italiani, concede ai privati
(artigiani, agricoltori, commercianti, ecc.) in
situazione di effettiva difficoltà economica,
che quindi non sono in grado di ripagare i
propri debiti nei confronti sia di Equitalia che
delle banche,la possibilità di rivolgersi al Tribunale. Quest’ultimo, una volta accettata la
proposta del debitore, nominerà un esperto
contabile che analizzerà i conti (debiti e averi)
del cittadino e lo aiuterà a mettere in atto un
“piano di rientro” creditizio. I creditori, dall’altra parte, non riceveranno l’intera somma cui
hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare.
Il comune può istituire un apposito ufficio,
denominato “organismo di compensazione
della crisi” che ha la funzione di assistere il
debitore sia nell’elaborazione del piano di
ristrutturazione sia nella formulazione della
proposta ai creditori, nonché di verificare la
veridicità dei dati ed attestare la fattibilità del
piano, e, ancora, svolge una serie di attività
direttamente ausiliarie rispetto alle funzioni
svolte dal Giudice. Nei prossimi giorni ci attiveremo per invitare l’amministrazione a valutare questa opportunità per i cittadini.

del biopane per contrastare il suo metodo
di governo del bene pubblico, le faremmo
quasi un favore.
Signor Sindaco, anche in questo caso
avremmo voluto essere noi, insieme ai
cittadini, a valutare il contributo della sua
Giunta al governo del bene pubblico, ma,
stavolta, la gravità dei fatti ha comportato
che anche magistratura, Corte dei Conti e

Guardia di Finanza, organi a cui sono stati
presentati esposti da vari gruppi consiliari,
compresa Forza Italia, si siano, come naturale conseguenza, interessate ai fatti.
Noi stiamo qui e attendiamo, insieme a lei,
gli esiti. Tanto si doveva.

Loredana Candido
Consigliere Movimento 5 Stelle

Biopane: tanto si doveva
Da Casalecchio Notizie di Ottobre 2015
“Purtroppo devo constatare che alcuni partiti di minoranza stanno utilizzando questa
vicenda (sequestro igienico sanitario di
Casa Santa Margherita e forno del biopane) in maniera strumentale (..) L’obiettivo
non è certo quello, pur nella distinzione dei
ruoli, di contribuire con responsabilità istituzionale al governo di un bene pubblico,

bensì quello di lucrare uno spicchio di visibilità da un episodio del tutto circoscritto”
Signor Sindaco, noi non lucriamo spicchi di
visibilità, lei ce ne offre così tanti attraverso
la sua non-amministrazione della città. Ce
ne offre così tanti in Commissione Consiliare, in Consiglio Comunale e per le vie della
città che, se ci concentrassimo solo sui topi

Erika Seta e Mirko Pedica
Gruppo Consiliare Forza Italia
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 7 AL 29 NOVEMBRE
sabato 7 novembre
ore 9.15

Passeggiata sulle colline per San Martino

Volontassociate - Festa di San Martino
Il volontariato oltre i confini comunali in un’ipotesi distrettuale
ore 10.00
Tavola rotonda con le associazioni dell’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino
e Samoggia
Cucine aperte
dalle 14.00
a cura di Melamangio
Festa di San Martino
Scatto Misto, gara ciclistica dimostrativa con e- bike a cura di Comunità
ore 14.30
Solare Locale
Festa di San Martino
Sulle tracce di San Martino. Conferenza di Andrea Papetti per un itinerario
ore 18.00
attraverso i luoghi di devozione al Santo in Europa
Festa di San Martino
Musical mania. Spettacolo di musica e danza diretto da Monica Tolomelli
ore 20.00
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Fast Comedy
ore 21.00
Improvvisazioni su ordinazione con Teatro a Molla. Ingresso 10 Euro
domenica 8 novembre
ore 9.00

Festa San Martino Escursione “L’anello del Colle di San Luca”

ore 10.00-19.00

Apertura straordinaria Casa della Conoscenza, fino all’11 novembre
Festa di San Martino
Noi Siamo Qui. Spettacolo di Compagnia della Seconda. Regia di Chiara
Albonico. Ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 11.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.30

ore 20.30

martedì 10 novembre

Inaugurazione Targa Gianni Magni
Festa di San Martino
Concerto di San Martino. Esibizione del Coro 100 Passi. Ingresso libero
In collaborazione con Percorsi di Pace
Festa di San Martino
Premiazione Festa dei Vicini 2015
A cura dell’Amministrazione Comunale
Festa di San Martino
Bologna fra ‘800 e ‘900 nelle canzoni dialettali
di Carlo Musi e altri autori
Spettacolo con Fausto Carpani e Alessandro Ventura, con la partecipazione
di Roberta Nanni
Lettura di “Casalecchio liberato” di Augusto Majani con Andrea Papetti

Festa di San Martino
Ciak si mangia
Lettura-spettacolo del Gruppo “Legg’io” con le migliori ricette dei film
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
Festa di San Martino
ore 20.15
San Martino Sport Awards. Premiazione di sportivi e squadre
mercoledì 11 novembre
ore 9.00-19.30
Apertura straordinaria Casa della Conoscenza
Festa di San Martino
ore 10.00
Chi la fa l’aspetti. Spettacolo di burattini con Compagnia “Fuori Porta”
dalle 15.00 alle 19.30 “San Martino sul Canale”
Festa di San Martino
Resistere oggi
ore 15.00
Conferenza-dibattito. Ingresso libero
A cura di SPI-CGIL Casalecchio di Reno, in collaborazione con ANPI
Nati per Leggere
ore 16.45
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni
Giocolestra
ore 20.00-22.00
Palestra di giocoleria tutti i mercoledì con ArterEgo. Ingresso libero
Festa di San Martino
Canti, poesie e proverbi dell’Emilia-Romagna
ore 21.00
Concerto de L’Accademia Corale Reno e Banda G. Donizetti di Casalecchio di
Reno, con brani popolari e letture. Ingresso libero
giovedì 12 novembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Laboratorio di riciclo
ore 15.30-17.30
Costruzione di oggetti di “ECO-Design”. Partecipazione libera
Troppo vicini… troppo lontani: Empatia, il cuore della Relazione
Conferenza gratuita di presentazione del seminario di psicosintesi condotto
ore 18.30-20.00
dai counsellor Magda Paoli, Marco Stefanelli e Claudio Paolini (a pagamento)
A cura di Associazione “Spazio Fertile”, in collaborazione con LInFA
ore 20.00
Gran Cena di San Martino
venerdì 13 novembre
XII Festa Internazionale della Storia - Il Medioevo a Bologna
L’eleganza proibita (?). Il costume medievale all’ombra delle Due Torri
ore 17.00
Conferenza dello storico Federico Marangoni. Ingresso libero
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
sabato 14 novembre
Incontro pubblico: le prospettive del Parco della Chiusa, con il sindaco
ore 10.30
Massimo Bosso e l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli
I sensi del teatro - Proiezioni dirette
ore 16.30
Laboratorio per bambini dai 4 anni con Noemi Bermani. Costo 8 euro,
prenotazione obbligatoria (347.4784177)
domenica 15 novembre
Una domenica nel bosco
ore 10.00 - 13.00
Attività nella natura per bambini 4/9 anni,
a cura di Nespolo
lunedì 16 novembre
Proiezione foto Via Francigena
Ingresso libero
ore 20.00
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
martedì 17 novembre
Infanzie e Welfare: Progettare il futuro
ore 17.30
Presentazione del libro (Carocci, 2015) di Giovanni Amodio
mercoledì 18 novembre
dalle ore 10.00
Punto informativo sulla Raccolta Porta a Porta
Due pazzi all’Inferno
ore 16.30
Ingiusto fece me contra me giusto. Lezione-spettacolo su Dante di e con
Federico Cinti (docente di letteratura) e Leonardo Ventura (attore)
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 16.45
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni
ore 17.30

Piazza del Popolo, partenza,
v. pag. 2-3-16

ore 17.30

Casa della Conoscenza - Spazio
Formativo La Virgola, v. pag. 2-3
Cucina centralizzata, v. pag. 6
Piazzale Casa della Conoscenza,
v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 2-3

ore 20.30
giovedì 19 novembre
ore 14.30-16.00
ore 15.30-17.30

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2-3
Spazio ECO, v. pag. 13
Chiesa San Martino,
v. pag. 2-3-11
Casa della Conoscenza
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2-3
Centro Sociale Garibaldi,
v. pag. 2-3

ore 17.30
venerdì 20 novembre

ore 18.00

ore 20.45

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 2-3
Piazza del Popolo, v. pag. 2-3

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2-3

ore 21.00
sabato 21 novembre
ore 18.30

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3

ore 21.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2-3 e 15

lunedì 23 novembre

Casa della Conoscenza
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 2-3
Chiusa, v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 2-3

ore 17.00

Spazio ECO

ore 18.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 2-3

ore 20.30
ore 20.00-22.00
giovedì 26 novembre

Spazio ECO, v. pag. 13

ore 14.30-16.00

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi

ore 15.30-17.30

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 10
Teatro Comunale L. Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14
Ritrovo Casa Ambiente
v. pag 11

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 15
Mercato in via Toti, v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

Politicamente Scorretto
Leggere Insieme Ancora - I draghi
Incontro del gruppo di lettura per adulti sui libri per bambini e ragazzi
Partecipazione libera
A cura di Biblioteca C. Pavese e Ass. “Leggere Insieme Ancora”
Armi e armamenti
Incontro con Valerio Morellato
L’imprenditore che ha rifiutato una commessa ebllica come esempio di
impegno politico e sociale. Ingresso libero
A cura del Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace
Stagione teatrale 2015/16 - Politicamente Scorretto - Pasolini, più moderno
di ogni moderno
Bimba. Inseguendo Laura Betti
Spettacolo in prima assoluta di e con Elena Bucci. Produzione Le belle Bandiere. Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Politicamente Scorretto - Pasolini, più moderno di ogni moderno
Laura Betti: Potentissima Signora
Incontro con Francesca Ballico e Elena Bucci
Conduce lo studioso Stefano Casi. Ingresso libero
Stagione teatrale 2015/16 - Politicamente Scorretto - Pasolini, più moderno
di ogni moderno
Bimba. Inseguendo Laura Betti
Spettacolo in prima assoluta di e con Elena Bucci. Produzione Le belle Bandiere. Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”

Trattamento ayurvedico di benessere, con massaggio e musica,
fino al 31 gennaio
mercoledì 25 novembre
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 16.45
Racconti per bambini con i lettori volontari della Biblioteca.
Età 2-6 anni - Ingresso libero
ore 17.00- 19.00
Ciclo 01: Dialogo Arte - Scienza, a cura di VID, ciclo con 4 argomenti

ore 17.30

Piazza del Popolo, v. pag. 2-3

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Partecipazione libera. A cura di Biblioteca C. Pavese e LInFA
Laboratorio di riciclo
Costruzione di oggetti di “ECO-Design”
Partecipazione libera
I principi di una sana alimentazione
Incontro con esperti di AUSL Bologna e Melamangio
Partecipazione libera
A cura di LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza

ore 10-14

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Teatro Arcobaleno
Copro e scopro
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Incontro del corso approfondito condotto dall’antropologa Letizia Lambertini
Sala Foschi
(Mosaico - ASC InSieme)
A cura di LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza
Jambo!
Improvvisazioni aperte a tutti i musicisti con la house-band di ECO
Spazio ECO, v. pag. 13
Partecipazione gratuita
In collaborazione con A.M.Bo. - Associazione Musicisti di Bologna

venerdì 27 novembre
ore 17.00

ore 20.30
sabato 28 novembre

“Mi differenzio con il Porta a Porta, conferenza a cura di Legambiente
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con La gemella H di Giorgio Falco
Amare il male
Conferenza dello psicoanalista Massimo Recalcati
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Ass. Fam. Le Querce di Mamre - 20 anni di anniversario
Corso di autoproduzione di cosmesi naturale,
4 incontri a cura di WWF
Giocolestra
Palestra di giocoleria con ArterEgo
Ingresso libero
Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Laboratorio di riciclo
Costruzione di “ECO-idee” per i regali di Natale. Partecipazione libera
Charles Darwin - Geni(o) del mutamento
Conferenza di Mauro Ungarelli
Ingresso libero
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Diabete e cuore: come mantenere il cuore in forma
Serata di informazione sanitaria. Ingresso libero
A cura della Pubblica Assistenza

Lo Sballo
Gli Ecovicini sbalerranno gli acquisti dei clienti per far capire quanti imballi
sono inutili
A passo di lumaca - Stagione di teatro scuola - Politicamente Scorretto
Digiunando davanti al mare
ore 11.00
Spettacolo “per un racconto su Danilo Dolci”. Regia di Fabrizio Saccomanno
con Giuseppe Semeraro. Dai 13 anni
Vietato ai Maggiori in Festa!
Buon compleanno Biblioteca… con la gara dei libri animati!
ore 16.30
Lettura animata di Millemagichestorie. Età 4-10 anni. Ingresso libero fino a
esaurimento posti e merenda offerti da Melamangio/Elior
I sensi del teatro - Sentire suoni costruire rumori
ore 16.30
Laboratorio per bambini dai 4 anni con Noemi Bermani. Costo 8 euro,
prenotazione obbligatoria (347.4784177)
Sogno d’amore
Spettacolo di danza con regia di Claudia Rota
ore 22.00
Ingresso 10 Euro
domenica 29 novembre
Il laboratorio degli Elfi di Babbo Natale
ore 9.30-16.30
A pagamento - Info: 051.570233 - ladiza02@yahoo.it
A cura di La Cartoleria di Zanotti
tutta la mattinata

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Spazio ECO, v. pag. 13
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 12

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

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

Montagnola di Sopra, v. pag. 11

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13
Montagnola di Sopra, v. pag.11
Sala Consiliare Municipio,
via dei Mille 9, v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Sala Seminari, v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 15
Casa Ambiente, v. pag. 11
Spazio ECO
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Spazio ECO, v. pag. 13

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Davanti, alla Coop, via Marconi
51 e davanti a Natura Sì, via
Porettana 388 - v. pag. 10
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, v. pag. 13
Teatro Comunale L. Betti
Foyer A. Testoni, v. pag. 14
Spazio ECO

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

TUTTE LE INIZIATIVE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI SAN MARTINO ALLE PAGINE 2 E 3
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Puliamo insieme il Parco della Meridiana
Il prossimo appuntamento con le
Guardie Ecologiche Volontarie di
“Puliamo insieme il Parco” è per
domenica 29 novembre, con inizio alle ore 10,00, presso il Parco
della Meridiana.
Ritrovo vicino al laghetto, i cit-

tadini sono invitati a partecipare!
Per tutti guanti, pinze e sacchetti
forniti dal Comune di Casalecchio
di Reno.
Info: tel. 051 6132805
Franco 328 2947726

INCONTRO PUBBLICO: PROSPETTIVE DEL PARCO DELLA CHIUSA
tenzione e condurrà i campi fino ad
ottobre 2016.
Interverranno:
Sabato 14 novembre, alle ore 10,30,
presso la Sala Piazza delle Culture
alla Casa della Conoscenza si terrà
l’incontro pubblico sulle prospettive
del Parco della Chiusa in cui verrà
presentata l’azienda agricola biodinamica La Collina che gestirà la manu-

l Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
l Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
l Un rappresentante dell’Azienda
La Collina

Novembre: un mese all’insegna
della riduzione dei rifiuti
Di seguito il calendario delle iniziative in tema
di raccolta differenziata in occasione dell’Ecofesta di San Martino e della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
SABATO 31 OTTOBRE 2015
ore 11.30 Atrio Casa della Conoscenza,
v Porrettana 360
l Inaugurazione della mostra “Chi li ha visti?
Ciò che differenziamo una volta avrà nuova
vita. Indagine sul recupero dei rifiuti” - 3a
Edizione.
Campagna a cura della Regione Emilia - Romagna in collaborazione con ARPA, CONAI
e ATERSIR.
La mostra ricostruisce il percorso dei rifiuti
dalla raccolta differenziata agli impianti di
riciclo e recupero.
Dal 6 al 12 novembre la mostra sarà visitabile
all’interno della Festa di San Martino.

Info: www.parcodellachiusa.it

DIFENDIAMOCI DALLA CIMICE ASIATICA
La cimice asiatica è un insetto originario della Cina
che si sta diffondendo in
alcune province della nostra Regione, fra cui anche quelle di Bologna.

tutti quegli accessi che
consentono il passaggio
delle cimici, quali tubazioni, canalizzazioni, feritoie,
profilati ed altre aperture.

Sono insetti non dannosi per l’uomo ma molto
pericolosi per le coltivazioni. Con l’arrivo del clima più freddo tendono
a rifugiarsi in abitazioni,
magazzini e garage, per
entrare in una specie di letargo.

Come eliminare le cimici
dalle case

Le principali strategie di carattere
preventivo e di contenimento:
Collocare zanzariere o reti anti insetto
alle finestre, attorno ai comignoli dei camini non in uso, sulle prese d’aria e alle
finestre dei sottotetti.
Sigillare, dove possibile, crepe, fessure e

Utilizzare l’aspirapolvere
per raccogliere le cimici
che si trovano in posti più
facilmente raggiungibili o
che sono state stanate col vapore.
Si possono usare bombolette di ghiaccio
spray per farle cedere.
Le cimici vanno raccolte subito!
La soluzione più semplice è quelle di
immergere il contenitore utilizzato per
raccoglierle in una bacinella d’acqua saponata per qualche minuto.

In quest’occasione verrà condivisa con i cittadini casalecchiesi la targa di “Comune riciclone” assegnata da Legambiente Emilia-Romagna e consegnata da Legambiente Circolo
SettaSamoggiaReno per il minor quantitativo di rifiuti messi a smaltimento (2° classificato tra i Comuni con più di 25.000 abitanti).
Inoltre, verrà presentato il gruppo degli Ecovicini e date informazioni sulla possibilità di
diventare Ecovicino per promuovere il Porta a
Porta nel territorio comunale.

SABATO 7 E DOMENICA 8 NOVEMBRE
dalle 14.00 alle 18.00
di fronte all’ex Hotel Pedretti
l Il RAEE POINT alla Festa di San Martino
Hera comm metterà a disposizione dei cittadini un punto “mobile” dove sarà possibile
portare i piccoli apparecchi elettrici ed elettronici da dismettere.
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
dalle ore 10.00
Mercato di via Toti
l Punto Informativo
sulla Raccolta Porta a Porta
I cittadini potranno portare alcuni materiali da smaltire: vecchie lastre radiologiche e
tappi di sughero (preziosissimo nel riciclo).
Sarà inoltre allestita una compostiera per il
riutilizzo del rifiuto organico.
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 17.00
Sala Consiliare Municipio
via dei Mille 9
l “Mi differenzio con il Porta a Porta”
Conferenza a cura di Legambiente Circolo
SettaSamoggiaReno e Assessorato all’Ambiente. Partecipano: Andrea Poggio, Vice
Direttore Legambiente Nazionale, Massimo
Bosso, Sindaco, Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente, Gio.Batta e Uber Pagliani come lettori d’eccezione. Moderano
Erica Geminiani e Claudio Corticelli di
Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno.
SABATO 28 NOVEMBRE
davanti a Coop (v Marconi 51)
e NaturaSì (v Porrettana 388)
l “Lo Sballo”
Quanti rifiuti ti porti a casa facendo la spesa? In mattinata gli operatori del Servizio
Ambiente e gli EcoVicini “sballeranno” gli
acquisti dei clienti per rispondere a questa
domanda.
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Il calendario delle attività al Parco della Chiusa
DA NOVEMBRE
Apertura delle iscrizioni al Campo invernale
di Nespolo
Il Campo invernale si svolgerà dal 28 al 31 dicembre, dalle 8.30 alle 16.00, per bimbi della
scuola dell’infanzia e dei primi tre anni di primaria. L’ambiente naturale cambia a seconda delle
stagioni, della temperatura, del momento della
giornata, della luce e dell’ombra... lasciamo che
i bambini vivano anche l’esperienza dell’inverno
nel bosco, affascinante ed avventuroso, per scoprire che ogni stagione è adatta alla vita all’aria
aperta. Non servono abbigliamento costoso e
preoccupazioni, basta essere preparati per stare
bene nel bosco anche quando fa freddo!
Info e iscrizioni: cell. 344 1885701
associazionenespolo@gmail.com
l

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Partenza ore 9 dal portico di Galleria Ronzani
l Escursione “L’anello del Colle di San Luca”
Nell’ambito della Festa di San Martino a Casalecchio di Reno è inserita questa escursione che

fa parte della rassegna “Colline fuori porta”.
L’itinerario si sviluppa intorno al Colle della
Guardia e attraversa aree boscate e percorsi storici, come il sentiero dei Bregoli e il lungo portico
di San Luca. L’escursione terminerà al Parco della
Chiusa.
Info: Alessandro Conte - cell. 328 4766980
DOMENICA 15 NOVEMBRE
10.00-13.00 ritrovo presso Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24
l Una domenica nel bosco
Attività nella e con la natura, per bambini da 4
a 9 anni, nello splendido bosco del Parco della
Chiusa, che ogni mese riserva nuove sorprese
(senza genitori). A cura di Nespolo. Solo su prenotazione, posti limitati! Costo:15 euro a bambino. Info e iscrizioni: vedi sopra.
DOMENICA 22 NOVEMBRE
l Qualche domenica al Talon
È una proposta per i bambini che iniziano l’età
scolare (dai 6 ai 10) perché possano sperimen-

La Comunità Solare si accende per San Martino
NUOVA CAMPAGNA ADESIONI DELLA COMUNITÀ SOLARE LOCALE
Durante la Festa di San Martino, presso lo
Stand di Volontassociate, si apre la nuova
campagna adesioni della Comunità Solare
Locale.
Un progetto del Comune di Casalecchio di
Reno che promuove il coinvolgimento dei
cittadini nelle politiche energetiche. Il meccanismo è semplice, iscrivendosi alla Comunità Solare si risparmia energia e si ottengono bonus per ristrutturare energeticamente
le proprie abitazioni con sconti sulla bolletta
elettrica, bonus per l’acquisto di e-bike e di
alcuni prodotti utili all’efficientamento energetico delle abitazioni da spendere presso
punti vendita convenzionati.
Inoltre, sabato 7 novembre, alle 14,30 la
Comunità Solare invita i cittadini a partecipare alla prima di gara di “Scatto Misto” che
si terrà nella giornata di sabato 7 novembre
presso il piazzale antistante alla Casa della
Conoscenza. I pedalatori nostrani dovranno misurarsi con le e-bike elettriche messe
a disposizione da Maresca Fiorentino in una

sfida all’ultima pedalata.
Le gare più esaltanti verranno riprese e postate sulla pagina FB https://www.facebook.com/cslcasalecchio in collaborazione con
Eurovideo.
I vincitori potranno scegliere tra alcuni premi messi in palio dalla CSL tra i quali un’escursione giornaliera con Guida Ambientale
Escursionistica, alcuni check up energetici
delle proprie abitazioni, oltre ad una serie di
gadget della CSL utili al monitoraggio energetico di mobilità e consumi energetici quotidiani.
Informazioni: tel. 338 3233320
comunitasolarecasalecchio@gmail.com
www.comunitasolare.eu/blog/i-nostri-comuni

tarsi nella natura con gruppi di coetanei. In più
vogliamo fare emergere come siamo collegati ai
momenti dell’anno, con l’aiuto di personaggi di
diversi libri scopriremo come ci sentiamo in ogni
momento dell’anno.
Vogliamo quindi fare emergere quanto siamo
parte della natura e esprimerlo creando delle
piccole opere artistiche.
A cura di Landeres.
Info: montagnon@landeres.com

4 incontri il mercoledì sera in collaborazione con
il WWF. Ogni incontro è principalmente pratico,
per imparare semplici tecniche di produzione
casalinga, personalizzando le ricette imparate
e diffondendo le tecniche acquisite ad amici e
familiari…
Costo: 28 euro a incontro a copertura delle spese, 100 euro per chi si iscrive a tutti i 4 incontri.
Informazioni e iscrizioni: info@pimpinella.it o
mandare sms al 389 9703212

DAL 23 NOVEMBRE AL 31 GENNAIO
ore 10.00-14.00 Montagnola di Sopra
l Trattamento ayurvedico di benessere
Trattamento massaggio e rilassamento sonoro.
A cura di VID www.vidartscience.org
Prenotazione obbligatoria:
mail web@vidartscience.org - cell. 328 5397481.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 17.00-19.00 Montagnola di Sopra
l Ciclo 01: Dialogo - Arte e scienza
Vid art|science vi invita per partecipare al primo
dialogo di un ciclo di 4 argomenti. Arte e Scienza
sono sempre state intrecciate. Le tecniche della
pittura, della musica, dell’architettura, sono cresciute assieme con gli sviluppi della matematica
e delle scienze fisiche.
Prenotazione obbligatoria
entro il 20 novembre: web@vidartscience.org
cell. 328 5397481.

DA MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 20.30-22.30 Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24
l Corso di autoproduzione di cosmesi naturale

LA FESTA DEGLI ALBERI

W IL PARCO FLUVIALE

12 edizione della Festa degli Alberi per i nuovi
nati lo scorso 25 ottobre nell’area verde tra le
vie Isonzo e Brigata Bolero. Dal 2004 ad oggi,
grazie alla Festa degli Alberi, sono state messe
a dimora nei nostri parchi circa 1200 piante.
Nell’ultimo anno i giardinieri comunali hanno
piantato nei parchi Rodari, Cilea, Toscanini: 55
Aceri campestri, 30 Frassini maggiori, 27 Tigli,
22 Celtis australis , 3 Cedri atlantica, 1 Cipresso sempervirens e 2 Tassi. Fra i cespugli sono
stati piantumati 50 Ligustri, 50 Sanguinelli, 50
cespugli di Crespino, 50 di Pallon di Maggio e
50 di Prugnolo. Anche nel prato dove si è svolta
la Festa degli Alberi verranno piantumati 300
cespugli al fine di completare il progetto di forestazione urbana previsto nell’area.

Un ringraziamento ai Volontari delle Associazioni “Amici del Pra’ Znein”, “Amici
del Reno Romainville” e “Lungoreno Tripoli-Masetti” per le attività di manutenzione straordinaria che rendono sempre
più bello il Parco Fluviale!

a
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Novità in biblioteca

FILM IN DVD, ROMANZI E RACCONTI
FILM IN DVD

Profezia: l’Africa di Pasolini,
Gianni Borgna
l Il perché non lo so: autobiografia in
parole e immagini, Margherita Hack,
Elia Castangia
l Charlie Chaplin: le comiche Mutual
Cinico TV: volume secondo, 1993-1996,
Daniele Ciprì e Franco Maresco
l Il castello,
Massimo D’Anolfi e Martina Parenti
l La gang del parigino: Pierrot le Fou,
Jacques Deray
l L’età di mezzo: L’intervallo; Cadenza
d’inganno; A scuola,
Leonardo Di Costanzo
l Uomini e spiriti: i documentari
di Luigi Di Gianni,
Andrea Meneghelli
l Mood Indigo: la schiuma dei giorni,
Michel Gondry
l Vizi privati, pubbliche virtù,
Miklos Jancso
l Gioventù, amore e rabbia,
Tony Richardson
l L’albero tra le trincee: Paolo Rumiz nei
luoghi della Grande Guerra,
Alessandro Scillitani
l La grande bellezza,
Paolo Sorrentino
l Non vi ho mai dimenticato: la vita
e l’eredità di Simon Wiesenthal,
Richard Trank
l Io sono Anna Magnani,
Chris Vermorcken
l

ROMANZI E RACCONTI

I traditori,
David Bezmozgis, Guanda
l Il segno dell’aquila,
Marco Buticchi, Longanesi
l La targa,
Andrea Camilleri, Rizzoli
l Il giorno perduto: racconto di un viaggio
all’Heysel,
Anthony Cartwright, Gian Luca Favetto,
66thand2nd
l Il difensore,
Steve Cavanagh, Longanesi
l La banda dei sospiri,
Gianni Celati, Quodlibet
l L’impostore,
Javier Cercas, Guanda
l Il caso della donna che smise
di mangiare,
Paolo Crepet, Einaudi
l Il caso Meursault,
Kamel Daoud, Bompiani
l Storia vera e terribile tra Sicilia
e America,
Enrico Deraglio, Sellerio
l Vita e morte di un giovane impostore
scritta da me, il suo migliore amico,
Cristiano De Majo, Ponte alle Grazie
l Morte improvvisa,
l

Álvaro Enrigue, Feltrinelli
La vita in generale,
Tito Faraci, Feltrinelli
l Hugo e Rose,
Bridget Foley, E/O
l Prometto di sbagliare,
Pedro Chagas Freitas, Garzanti
l Ritratto di famiglia con bambina grassa,
Margherita Giacobino, Mondadori
l La planata,
Anne-Gine Goemans, Iperborea
l La saga dei Cazalet: gli anni della
leggerezza,
Elizabeth Jane Howard, Fazi
l Il canto del crepuscolo,
Helen Humphreys, Playground
l Il gigante sepolto,
Kazuo Ishiguro, Einaudi
l Epepe,
Ferenc Karinthy, Adelphi
l I fratelli Friedland,
Daniel Kehlmann, Feltrinelli
l La notte in cui morirono gli autobus,
Etgar Keret, E/O
l Sette anni di felicità,
Etgar Keret, Feltrinelli
l Un uomo innamorato,
Karl Ove Knausgård, Feltrinelli
l Caro signor M.,
Herman Koch, Pozza
l Tempo d’estate,
Vanessa Lafaye, Pozza
l Quello che non uccide,
David Lagercrantz, Marsilio
l Alex,
Pierre Lemaitre, Mondadori
l Il romanzo della nazione,
Maurizio Baggiani, Feltrinelli
l L’uomo degli scacchi,
Peter May, Einaudi
l Le mogli di Los Alamos,
TaraShea Nesbit, Ponte alle Grazie
l Quello che non ti ho mai detto,
Celeste Ng, Bollati Boringhieri
l Raccontami di un giorno perfetto,
Jennifer Niven, DEA
l La luce della sera,
Edna O’Brien, Elliot
l Il tuo volto sarà l’ultimo,
João Ricardo Pedro, Nutrimenti
l Tranquillo prof, la richiamo io,
Christian Raimo, Einaudi
l Muori con me,
Karen Sander, Giunti
l Sender Prager,
I.J. Singer, Adelphi
l I pesci non hanno gambe:
storia di una famiglia,
Jón Kalman Stefánsson, Iperborea
l Tenero & violento,
Adam Thirlwell, Guanda
l I giorni dell’altra,
Maria Venturi, Rizzoli
l Estate,
Edith Wharton, Elliot
l

APERTURA STRAORDINARIA BIBLIOTECA
Mercoledì 11 novembre 2015, in occasione della festa di San Martino, Santo
Patrono di Casalecchio di Reno, la Biblioteca Comunale C. Pavese sarà aperta con
i consueti orari e tutti i servizi attivi. Si
svolgerà regolarmente, alle 16.45, anche
la lettura “Io leggo a te, tu leggi a me…”

per i bambini da 2 a 6 anni. Inoltre, nell’Atrio di Casa della Conoscenza verrà allestita una bancarella di libri ad offerta
libera a cura de I Sognalibro, il gruppo
di lettura della biblioteca; il ricavato sarà
utilizzato per arricchire le collezioni della
biblioteca comunale.

LETTURE… DI GRUPPO! INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA
Nel mese di novembre segnaliamo due
appuntamenti legati alla lettura condivisa
in biblioteca.
Venerdì 20 novembre alle 18.00, in Area
Ragazzi, il Gruppo LIA - Leggere Insieme
Ancora, un gruppo di lettura per adulti
appassionati di libri per bambini e ragazzi,
si riunisce per parlare di… draghi! Il tema
viene stabilito ogni mese a livello nazionale attraverso un sondaggio online.
Gli incontri sono aperti a tutti coloro che
sono interessati a condividere la passione
per la lettura dei libri per l’infanzia e l’adolescenza.
Appuntamenti, temi e materiali sono di-

sponibili nella nuova pagina dedicata al
Gruppo LIA nel sito
www.casalecchiodelleculture.it
sezione “Biblioteca C. Pavese”.
Mercoledì 25 novembre alle 17.30 in
Sala Seminari è la volta dello storico gruppo di lettura della Biblioteca, da poco denominatosi I Sognalibro. Il libro scelto per
questo mese è La gemella H di Giorgio
Falco (Einaudi, 2014).
Entrambi gli incontri sono a cura della
Biblioteca C. Pavese; non è necessaria alcuna iscrizione, basta presentarsi ad uno
degli appuntamenti.

PRESTITO CIRCOLANTE: UNA BIBLIOTECA CON 1 MILIONE DI LIBRI
Dal 1° ottobre 2015 in Biblioteca è attivo il prestito
circolante, un progetto
nato nel 2014 all’interno
dell’Istituzione Biblioteche
di Bologna che quest’anno
si è allargato anche al territorio di Casalecchio di Reno
e San Lazzaro di Savena,
includendo un totale di 18
biblioteche e oltre 1 milione di titoli. Un
modo nuovo per far viaggiare i libri… anziché i lettori!
Cerchi un libro che non è presente in
questa Biblioteca, ma risulta disponibile
a Sala Borsa, in Mediateca o in qualche
biblioteca di quartiere di Bologna? Puoi
chiedere al bibliotecario di attivare gratuitamente il prestito circolante. In questo

modo potrai ritirare il libro
direttamente in Biblioteca
a Casalecchio.
La richiesta deve pervenire
entro le 13.00 del mercoledì, e il libro potrà essere
ritirato a partire dal venerdì
al primo piano della biblioteca. Se non fai in tempo
a fare la richiesta in questi
tempi, il libro verrà recapitato il venerdì
della settimana dopo.
Il prestito circolante è un servizio gratuito
e disponibile solo per i libri - i materiali
multimediali e i periodici sono esclusi.
Per maggiori informazioni:
051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Vietato ai Maggiori: libri animati
e parole in inglese

GARA LIBRI ANIMATI

Ha preso il via in ottobre l’undicesima stagione di Vietato ai Maggiori, la rassegna
per bambini e famiglie della Biblioteca C.
Pavese. Per festeggiare il compleanno di
Casa della Conoscenza, sabato 28 novembre alle 16.30 in Piazza delle Culture Millemagichestorie propone “La gara dei libri
animati” per Vietato ai Maggiori in Festa!:
per i bambini da 4 a 10 anni, una divertentissima sfida, lontana dagli stereotipi, tra
mostri creduloni e malandati e principesse
birichine e coraggiose - e tutti saranno invitati a votare il proprio personaggio preferito! L’ingresso (libero fino a esaurimento
posti) e la merenda per i partecipanti saranno il regalo di compleanno di Melamangio/
Elior.
Prosegue inoltre il ciclo di laboratori di Apple Tree School of English per giocare con
la lingua inglese in Sala Seminari: sabato 14 novembre i colori dell’autunno con
“Red Leaf, Yellow Leaf”, mentre sabato 5
dicembre storie e canti di Natale con “Christmas Carols”. Ogni appuntamento prevede
due incontri, alle 16.30 (per bambini 4-6
anni) e alle 17.45 (per bambini 7-10 anni);
il costo è di 5 Euro, obbligatoria la prenotazione anticipata in Biblioteca.

Sono inoltre ripartiti gli amatissimi mercoledì pomeriggio di “Io leggo a te, tu leggi
a me…” con le storie raccontate dai lettori volontari ai bambini da 2 a 6 anni, per il
progetto Nati per Leggere: appuntamento
alle 16,45 tra i cuscini dell’Area Ragazzi,
fino ad aprile 2016.

Partendo dal monito di Papa Francesco “Non fabbricate armi, non
vendete armi”, l’Associazione Percorsi di Pace propone in novembre
un ciclo di incontri sul tema “Armi
e armamenti” per approfondire il
legame tra commercio di armi, conflitti, terrorismo e rischio nucleare e proporre esempi di scelte individuali per la pace.
Il ciclo, iniziato venerdì 6 novembre con
l’incontro “La guerra nucleare ci minaccia!”
con Alfonso Navarra, su un rischio solo
apparentemente scomparso con la Guerra Fredda nel XX secolo, prosegue venerdì
20 novembre alle ore 20.45, quando sarà
possibile incontrare Valerio Morellato, il
coraggioso imprenditore ed ingegnere poco
più che trentenne col pallino della sostenibilità e dell’etica in economia. Quando nel
2012 la sua azienda, la Morellato Termotecnica di Ghezzano (Pisa), riceve una richiesta per una commesa da 30.000 Euro dalla

WAAS (Whitehead Alenia Sistemi
Subacquei), azienda del gruppo
Finmeccanica, Morellato incontra
gli operai per parlarne e decidere
insieme: la commessa può essere
una boccata d’ossigeno per le casse dell’azienda in crisi, ma WAAS produce
siluri e tra i lavori richiede un sistema di
refrigerazione per una vasca da usare per
la ricerca militare. La scelta tra opportunità
economica ed etica aziendale è difficile, e
alla fine arriva a maggioranza la decisione di dire no, con una scelta coraggiosa ed
esemplare che ha avuto risonanza nei media e che Morellato discuterà nell’incontro
a Casalecchio.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

VALERIOMORELLATO
(C)ITALIACHECAMBIA

Tutti gli appuntamenti di Vietato ai Maggiori fino a fine anno sono disponibili anche su
www.casalecchiodelleculture.it
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Prevendite aperte dal martedì al sabato dalle 14.00 alle 19.00 e il giorno delle attività.

Riprende SOS Computer
Nella settimana da martedì 3 a venerdì 6
novembre parte un nuovo ciclo di “SOS
Computer”, il corso gratuito di alfabetizzazione informatica di base condotto dagli
studenti dell’ITCS “G. Salvemini” di Casalecchio di Reno. “SOS Computer” si compone
di 7 incontri, ogni settimana in un giorno
a scelta dal martedì al venerdì, dalle 14.30
alle 16.30 in Area Internet al primo piano
di Casa della Conoscenza; i primi 4 incontri
formano un percorso-base su navigazione
Internet, posta elettronica, programmi di
elaborazione testi e Facebook, mentre gli
altri 3 appuntamenti possono essere personalizzati in base alle preferenze dei corsisti,
scegliendo tra temi come Facebook, la ricerca
di informazioni utili in rete, l’organizzazione
delle proprie fotografie digitali e l’uso di app
come Whatsapp e Dropbox (è richiesta la disponibilità di uno smartphone o di un tablet).

Armi e armamenti, il tema del mese
in Casa della Pace

“SOS Computer”, curato dalla Biblioteca C.
Pavese, è nato dall’esperienza dei corsi di
“Pane e Internet” e si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, ad anziani, persone in cerca di occupazione e stranieri, con
un carattere innovativo (personalizzazione
contenuti, coinvolgimento degli studenti
come docenti, rapporto docenti/corsisti di
1:2 che consente una relazione più ricca) che
è stato riconosciuto a livello regionale dallo
stesso progetto “Pane e Internet”.
Per ogni ciclo di 7 incontri sono disponibili 4
posti in ogni giorno della settimana; nel caso
fossero esauriti i posti per il ciclo di novembre/dicembre 2015, un nuovo ciclo di “SOS
Computer”, con prenotazioni già aperte, è in
programma a partire dal 14 gennaio 2016.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Spazio ECO tra jam session
e riciclo creativo
Prosegue e si arricchisce la nuova programmazione autunnale di
ECO. Spazio a cultura, gusto e relazioni.
Dopo i primi appuntamenti in ottobre,
prosegue in novembre
(spostandosi nella serata del mercoledì) la
rassegna “Jambo!”, che offre a musicisti
di ogni livello (e con ogni strumento) di cimentarsi in una jam session con la “resident
band” di ECO. La prossima serata di improvvisazione, organizzate grazie alla collaborazione con A.M.Bo - Associazione Musicisti di Bologna, si svolgerà mercoledì

18 novembre, con ingresso libero a partire
dalle ore 20.30.
Il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle
17.30, lo Spazio Relazioni di ECO propone
nuovi laboratori di riciclo e riuso creativo,
per dare nuova vita a materiali di scarto e
farne oggetti di ECO-Design e, nelle prossime settimane, originali regali di Natale e
maschere di Carnevale. I laboratori, a partecipazione libera, sono aperti a ragazze e
ragazzi a partire dagli 11 anni di età.
Prosegue inoltre con Sogno d’amore, in
scena sabato 28 novembre alle ore 22.00, il
ciclo di spettacoli ideati e diretti da Claudia
Rota con CIAK Spettacoli e Danza. L’ingresso ha un costo di 10 Euro; è possibile
cenare prima dello spettacolo su prenotazione (gusto@spazioeco.it).
Info e aggiornamenti sono su
www.spazioeco.it
(dove è possibile anche prenotare sale e
spazi con gli appositi moduli online) e sulla
pagina Facebook di ECO.
Segnaliamo anche il nuovo numero telefonico di servizio di ECO: 346.3008880.
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Politicamente Scorretto: l’autunno della responsabilità civile
DAL 20 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE LA XI EDIZIONE DEL PROGETTO CULTURALE
Anche nel 2015 si rinnova la sfida civile alla
criminalità organizzata, attraverso le armi
della cultura, di Politicamente Scorretto,
il progetto culturale ideato dall’Istituzione
Casalecchio delle Culture in collaborazione
con Carlo Lucarelli e svolto in accordo con
la Regione Emilia-Romagna, che da alcuni
anni riconosce e sostiene la rassegna come
una delle migliori esperienze di cultura

CARLO LUCARELLI

per la legalità in ambito regionale.
L’XI edizione di Politicamente Scorretto
prenderà il via venerdì 20 novembre e proseguirà fino a martedì 1 dicembre, caratterizzandosi come negli ultimi anni per una
molteplicità di linguaggi, dalla musica al cinema e al teatro, affiancati ai dibattiti con
ospiti di rilievo nazionale.
Nel novembre 2015 ricorre il 40° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale che forse più di qualunque altro
ha costituito, con grande acutezza di pensiero, una voce critica e “scomoda” in una
società italiana conformista
e opportunista. A lui sarà
dedicato “Pasolini è morto?”, l’incontro condotto da
Carlo Lucarelli che si snoderà
nel pomeriggio di sabato 21
novembre in Casa della Conoscenza. Insieme a Pasolini,
questa edizione di Politicamente Scorretto ricorda Laura Betti, che con lui ebbe un
profondo connubio umano e
artistico: dopo l’intitolazione
ufficiale all’attrice nativa di

Bimba. Inseguendo Laura Betti
LO SPETTACOLO IN PRIMA ASSOLUTA DI E CON ELENA BUCCI
Il Teatro Comunale inaugura la sua prima
stagione come “Teatro Laura Betti” (e con
la gestione di ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna) con uno spettacolo
in prima assoluta dedicato all’attrice casalecchiese, affidato a una delle figure più
significative del panorama teatrale italiano.
Venerdì 20 e sabato 21 novembre alle ore
21.00 in scena Bimba. Inseguendo Laura
Betti, con drammaturgia, regia e interpretazione di Elena Bucci, drammaturgia del
suono, interventi elettrici e registrazioni
di Raffaele Bassetti e produzione Le belle Bandiere. Uno spettacolo su una figura
poliedrica e attiva in tante discipline artistiche, come multidisciplinare è la stagione
del teatro a lei intitolato, tra teatro, cinema
e musica, che anche attraverso il duraturo
legame con Pier Paolo Pasolini combina, in
un gioco di personaggi spesso opposti, la
consapevolezza dell’”Io so” e la capacità
di stupire e stupirsi.
Elena Bucci, a confronto con questa com-

ELENA BUCCI (C)PIERO CASADEI

plessità, afferma: “Ho scoperto una figura
poliedrica, libera, vasta e affascinante, piena di contraddizioni. Mi insegna la libertà
e tutti i suoi rischi, la generosità che disperde genio e talento, la lingua del teatro
e dell’arte di un’epoca che pare vicina ma
è ormai lontanissima. Laura Betti sveglia in
me la curiosità verso il fascino che le personalità coraggiose e originali si portano
intorno come un profumo o come l’odore
delle belve e che diventa piano piano parola,
canto, scena, luce, musica, danza, discorso
ininterrotto con chi ci ha preceduto e chi ci
seguirà. Vedo in lei una guerriera irriducibile
i cui terribili capricci diventano atti di ribellione al conformismo e vie di trasformazione del dolore”.
Lo spettacolo fa parte della XI edizione di
Politicamente Scorretto (e del relativo abbonamento a 3 spettacoli di impegno civile), in cui rientra anche l’incontro “Laura
Betti: Potentissima Signora” con Francesca Ballico ed Elena Bucci, condotto dallo
studioso Stefano Casi, in programma sabato 21 novembre alle 18.30 nel Foyer “A.
Testoni” del Teatro, con ingresso libero. Le
iniziative dedicate a Laura Betti sono inoltre
incluse nel progetto “Più moderno di ogni
moderno. Pasolini a Bologna”.
Per informazioni:
051.570977 - info@teatrocasalecchio.it

IL SABATO DEL TEATRO
Una nuova proposta per i bambini
apre il Teatro nel pomeriggio del
sabato, in accompagnamento alla
stagione di teatro per famiglie, a
partire dal 14 novembre, quando
prenderà il via il ciclo “I sensi del
teatro: quando il materiale si fa testo”,
composto di 3 laboratori indipendenti legati
a diversi sensi e condotti dall’esperta Noemi
Bermani secondo il metodo Bruno Munari.

Casalecchio di Reno nei giorni scorsi, il Teatro Comunale inaugurerà la stagione con lo
spettacolo Bimba. Inseguendo Laura Betti
e con l’incontro “Laura Betti. Potentissima
Signora” (vedi sotto). Le iniziative sono inserite in “Più moderno di ogni moderno.
Pasolini a Bologna”, il progetto speciale
promosso da Comune di Bologna e Cineteca di Bologna
nell’ambito delle iniziative
“Pasolini 1975/2015” riconosciute dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del
Turismo, che si svilupperà con
numerosi eventi (anche a Casalecchio di Reno) fino a marzo 2016.
L’edizione 2015 di Politicamente Scorretto si segnalerà
anche per una serie di eventi al di fuori del contenitore

tradizionale di Casa della Conoscenza: oltre
al Teatro Laura Betti, il nuovo spazio polifunzionale “ECO. Spazio a cultura, gusto
e relazioni”, una location ancora da svelare
per la serata finale del concorso regionale
“La Musica Libera. Libera la Musica”, e
in particolare della sezione “Musica libera (per la legalità)” di cui Politicamente
Scorretto è stato partner ufficiale e che ha
visto la partecipazione di ben 62 artisti, e
naturalmente le scuole, che nella giornata
di martedì 24 novembre saranno coinvolte
per l’ottavo anno consecutivo in “Il primo
piatto della legalità”, l’iniziativa con cui
Elior e Melamangio portano per un giorno
nelle mense scolastiche un piatto preparato
esclusivamente con prodotti di “Libera Terra”.
Il programma completo della rassegna sarà
disponibile a partire da giovedì 12 novembre
sul sito www.politicamentescorretto.org

Digiunando davanti al mare
Politicamente Scorretto avvicina le giovani
generazioni alla figura “inclassificabile” di
Danilo Dolci con lo spettacolo Digiunando
davanti al mare, inserito nella stagione di
teatro scuola “A passo di lumaca”, e con il
progetto per le scuole “Sognare per crescere”.
Digiunando davanti al mare, ideato e interpretato da Giuseppe Semeraro per la regia
di Fabrizio Saccomanno e la produzione
Principio Attivo Teatro, non si concentra
tanto sul profilo pubblico di Dolci come
poeta e intellettuale, ma, attraverso la sua
amicizia con Ambrogio Gallo, sulle sue qualità umane e sulla fiducia che sapeva spargere intorno a sé, che lo rese “organizzatore

degli ultimi” con la capacità di trasformare
i sogni in realtà, consapevole che “nessuno
cresce se non è sognato”. Lo spettacolo va in
scena sabato 28 novembre alle ore 11.00
al Teatro L. Betti, con priorità di ingresso
per le scuole (dai 13 anni) e possibilità di
accesso per il pubblico fino a esaurimento
posti al prezzo di 5 Euro.
Intorno allo spettacolo, tra novembre e
dicembre 2015, si sviluppa il progetto “Sognare per crescere” per le scuole secondarie
di II grado, che intreccia la partecipazione
culturale, la comunicazione radiofonica e
le pratiche di cittadinanza attiva attraverso
incontri e la costituzione di una redazione
web (info: 051.573557).

DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE (C)ANDREA RIZZELLI

LA DOMENICA DEL TEATRO
Il primo appuntamento del 14/11
“Proiezioni dirette” sarà seguito
sabato 28 novembre da “Sentire
suoni costruire rumori” e sabato
12 dicembre da “Storie profumate”. Tutti i laboratori si svolgeranno
alle ore 16.30 nel Foyer “A. Testoni” del
Teatro; il costo di partecipazione è di 8 Euro
a incontro, con prenotazione obbligatoria
(347.4784177 - noemi.bermani@libero.it).

Dopo le giornate dedicate a rinnovi e cambi posto, saranno in vendita da mercoledì
11 novembre i nuovi abbonamenti ai 4
spettacoli della rassegna per bambini e
famiglie “La Domenica del Teatro”, in
programma tra gennaio e febbraio 2016:
il costo è di 25 Euro per gli adulti e 20
Euro per i bambini fino a 12 anni, mentre
l’offerta “Famiglie” (1 adulto + 2 bambini)
ha un costo di 55 Euro.

I biglietti singoli (adulti 8 Euro, bambini 6
Euro) saranno in vendita da mercoledì 25
novembre, anche per il quinto spettacolo
fuori abbonamento Fa’afafine (13 marzo
2016), che rientra nel progetto “Teatro Arcobaleno” per l’educazione alle differenze.
La biglietteria del teatro è aperta mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle
18.30.
Info: www.teatrocasalecchio.it
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A.A.A. Ricordi cercasi
Anche in quest’anno scolastico partiranno i
laboratori storico - didattici sull’Aula dei Ricordi intitolata a «Tommasina Giuliani», che
vedranno coinvolte una quindicina di classi
tra le primarie e le secondarie di primo grado degli istituti del nostro Comune. L’Aula
museo, situata nelle Scuola primaria «Carducci» è un luogo di conservazione e studio di materiali, documenti e testimonianze
orali sulla scuola del passato. Da quest’anno
la proposta didattica si amplia grazie alla
collaborazione dell’Istituto Storico Parri
di Bologna che ha messo a disposizione le
sue risorse e proposto un laboratorio sui libri di scuola durante il fascismo.
Rinnoviamo a tutti la proposta di collaborare donando antichi materiali (pagel-

Il futuro per Infanzie e Welfare
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI G. AMODIO

le, oggetti, ecc..) o portando in biblioteca
vecchie foto che saranno subito scansionate e restituite al proprietario.
Info: LInFA 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

IL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO PER FUMATORI
La rete dei Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, Area Metropolitana AUSL
di Bologna ha attivato un Gruppo
di Auto Mutuo Aiuto tra persone
che desiderano smettere o hanno
già smesso di fumare, promuovendo un percorso di sani stili di
vita. L’incontro fisso è il venerdì

dalle ore 18,30 alle ore 20,00,
presso il Centro sociale Croce
in via Canonica 20. Per ulteriori
informazioni: Donatella Dammacco tel. 051 6769040 lunedì
e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30
- martedì, giovedì e venerdì dalle
9,30 alle 11,30.

Martedì 17 novembre, in Piazza delle Culture, alla Casa della Conoscenza, ore 17,30, si
terrà la presentazione della ricerca e del relativo volume di Giovanni Amodio “Infanzie e
Welfare: progettare il futuro. Buone pratiche tra politiche per le famiglie e servizi
educativi per l’infanzia”.
Dopo il saluto del Sindaco Massimo Bosso
interverranno Elena Iacucci, Pedagogista e
responsabile del Servizio Riesco del Comune
di Bologna, Giovanni Amodio, pedagogista e
responsabile dei servizi educativi, scolastici e
integrazione sociale del Comune di Casalecchio di Reno. e Natascia Nuzzo, ricercatrice
e sociologa. Infine sono previsti ulteriori interventi di Luciana Saccone, del Dipartimento
per le Politiche della Famiglia - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Lucia Balduzzi, del Dipartimento di Scienze Educazione “Giovanni
Maria Bertin”, dell’Università di Bologna, Alberto Alberani, Responsabile sociale Legacoop, Regione Emilia Romagna e Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni.
Concluderà Stefano Rizzoli, Sindaco di Monte
San Pietro.

Il libro nasce da una ricerca attivata nel 2014
nel Comune di Casalecchio di Reno sui servizi
per la prima infanzia. E’ stata l’occasione per
riflettere sui servizi erogati e sulla soddisfazione da parte dei genitori che li frequentano.
Il volume è uno strumento di analisi sull’esistente e di individuazione di strategie e strumenti per il miglioramento dei servizi, in una
situazione di profonde trasformazioni sociali
e di altrettanto forti mutamenti istituzionali.

IL VENTENNALE DELLE QUERCE DI MAMRE
L’Associazione Le Querce di Mamre è un’associazione familiare che offre servizi a sostegno
alle famiglie. Vi operano consulenti familiari,
psicologi, pedagogisti e volontari che mettono a
disposizione della comunità le loro competenze
svolgendo al contempo attività professionale e di
volontariato. L’associazione celebra quest’anno
i vent’anni dalla sua nascita e propone alla cittadinanza l’occasione per riflettere sulla famiglia
e sui suoi bisogni. Mercoledì 25 novembre 2015
si terrà la Conferenza di Massimo Recalcati
“Amare il male”, ore 18, Casa della Conoscenza.

SPORT

San Martino Sport Awards
Si svolgerà martedì 10 novembre, con inizio
alle 20,15, nel Teatro Comunale “Laura Betti”
di Piazza del Popolo la tradizionale serata di
premiazione degli sportivi “San Martino Sport
Awards”, iniziativa organizzata dall’Assessorato allo Sport, giunta alla sua 24^ edizione e che
offre la possibilità di conoscere e applaudire
i tanti atleti che portano sui podi nazionali e
internazionali il nome della nostra città.
Non saranno premiati solo atleti e squadre di
alto livello tecnico ma anche dirigenti, tecnici
sportivi e atleti che hanno dimostrato un par-

ticolare attaccamento ai colori sociali e alla
città, sponsor meritevoli, premi alla carriera
e al fair play. A consegnare le benemerenze il
Sindaco Massimo Bosso qui anche nella sua
carica di assessore allo sport, il Presidente
della Consulta sportiva Piero Gasperini, il Fiduciario Coni Mario De Pasquale. Sul palco
del teatro sfileranno atleti, squadre, dirigenti e
tecnici, tra cui numerosi convocati nelle diverse selezioni nazionali e che hanno partecipato
a manifestazioni di carattere europeo e mondiale e altri di livello nazionale o regionale.

WELCOME TO THE JUNGLE

CN RECORD BOLOGNA PER IL SALVEMINI

La terza edizione di “Welcome to the Jungle” la manifestazione di Ultimate Frisbee
organizzata dagli “Alligators” della Polisportiva G. Masi, domenica 1° novembre, dalle
9 alle 18, presso il campo Veronesi di via
Allende. In campo scenderanno 8 squadre
nella divisione maschile, 12 squadre nella
divisione mixed e 6 squadre nella divisione under 17 che si alterneranno sui diversi
campi allestiti nel centro per promuovere
uno sport molto amato dalle giovani generazioni e che a Casalecchio e Bologna sembra avere trovato terreno molto fertile.
Le squadre provengono da tutto il nord Italia e cioè Venezia, Padova, Piacenza, Rimini,
Viareggio. In totale saranno presenti circa
250 giocatori, tra cui anche alcuni dei players bolognesi che poche settimane fa hanno
conquistato uno storico 2° posto alle finali
europee di Champions.

Domenica 29 novembre, dalle 14 alle 19,
presso la Piscina Comunale M. L. King, di via
dello Sport, si svolgerà una nuova edizione
della gara di nuoto pinnato dedicata al ricordo delle vittime del Salvemini. Alla manifestazione, a cura di CN Record Bologna,
ogni anno partecipano oltre 200 atleti che
provenienti da tutta la regione vengono a
Casalecchio per confrontarsi sulle diverse
specialità del nuoto con le pinne e a rinnovare la memoria dei giovani studenti scomparsi nella tragedia del 1990.
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Passeggiate e arrampicate
Le due polisportive del territorio che si occupano
di escursionismo e trekking, Ceretolese e G. Masi,
hanno preparato un interessante programma autunnale di iniziative dedicato a chi ama camminare. Di seguito i programmi delle uscite aperte ai
cittadini che per motivi assicurativi devono però
essere iscritti all’ associazione organizzatrice. Per
le escursioni più impegnative potranno essere richiesti contributi.
POLISPORTIVA CERETOLESE
Domenica 15 novembre - Gita a Trento con visita guidata.
Domenica 12 dicembre - Visita a Bologna
Info: gigilucia@libero.it
POLISPORTIVA G. MASI NORDIC WALKING
Sabato 7 novembre - Passeggiata promozionale
di S. Martino sulle nostre colline (partecipazione
libera e aperta a tutti) con partenza ore 9,15 da
Piazza del Popolo (solo mattina).
15 novembre - Passeggiata tecnica con istruttore a Spilamberto, lungo il fiume Panaro - Con
prenotazione (solo mattina).
29 novembre - Anello di Savigno (solo mattina).
13 dicembre - Monte Budello (solo mattina).  
Info: nordicwalking@polmasi.it
POLISPORTIVA. G. MASI ESCURSIONISMO
Nel mese di novembre continuano le passeggiate
in compagnia tutti i martedì e giovedì mattina,
nei dintorni di Casalecchio e con ritrovo ore 8,30,
alla Casa per la Pace in via Canonici Renani, e ritorno di norma entro le 12,30. In programma an-

che gite la domenica (tutta la giornata). Il gruppo
ha formato anche un settore di cicloturismo che
organizza brevi pedalate nel nostro territorio tutti
i mercoledì mattina.
Info: sgarzura@gmail.com
LIBERI DI ARRAMPICARE
Una nuova opportunità per i tanti appassionati
di arrampicata sportiva. Le pareti attrezzate e il
boulder degli impianti comunali sono disponibili anche senza istruttore, con proposte flessibili
a ingresso libero. L’entrata a ingresso libero permette libertà di frequenza e flessibilità di orario.
La possibilità di utilizzare indifferentemente le
pareti delle due palestre Salvemini (Via Pertini
2)  e Gimi Sport Club (Via Allende 5) garantisce
un allenamento vario nella salita e livelli differenziati di difficoltà.
Opzioni a ingresso libero. Ingresso singolo (acquistabile direttamente in palestra al costo di euro
9,00). Tessera da 5 e 10 ingressi. Abbonamento
mensile, quadrimestrale o annuale.
Orari Palestra Itcs Salvemini:
Mercoledì 19:30-22:30, venerdì 18:00-22:00
Orari Palestra Gimi Sport Club:
Lunedì 18:00-22:00, martedì 18:00-22:00, giovedì 20:00-22:00, sabato 14:00-18:00, domenica
14:00-18:00.

Orienteering: medaglie tricolore
Il campionato italiano di orienteering a lunga
distanza e staffetta, uno degli highlights della
stagione agonistica, ha portato a Casalecchio due
titoli tricolori per la Pol. Masi: a Rovegno (Genova, in alta Val Trebbia), Marcello Lambertini ha
vinto la categoria under 16 (bronzo per Enrico
Mannocci) e Massimo Balboni la Over 55, confermandosi entrambi ai vertici nazionali.
Ottimi risultati anche nella categoria assoluta elite dove Lucia Curzio ha chiuso al 4° posto, Alessio Tenani medaglia di bronzo (allenatore del
settore in gara per la Forestale) e Samuele Curzio, 10°. Risultati, questi, che sono valsi a Lucia ed
Alessio la convocazione per la finale di Coppa del
Mondo che si correrà questo fine settimana ad
Arosa, in Svizzera. La nota positiva nella staffetta
invece è arrivata dalle under 17, con Elisabetta
Monaco, Chiara Bazzigotti (4a nell’individuale) e
Caterina De Nardis che solo salite sul 3° gradino
del podio. Nello Sprint Race Tour, dedicato alle
prove cittadine, e nella Coppa Italia, rassegna con
6 eventi suddivisi durante tutta la stagione che si
sono svolti il 17 e 18 ottobre altri ottimi risultati
per gli atleti della nostra città.
In coppa Italia: vittoria per Samuele Curzio,

davanti ad Alessio Tenani. Terzo posto nella
finale, e secondo in classifica generale, per Lucia Curzio.
Nelle categorie giovanili doppietta under 16
per Marcello Lambertini ed Enrico Mannocci
e vittoria anche per Andrea Rimondi (under
18) e per il sempreverde Massimo Balboni
tra gli over55. Bronzo per Caterina de Nardis
nell’under14 femminile.
Il campionato italiano di società vede la Polisportiva Masi orienteering sul 3° gradino del
podio con gli squadroni della Polisportiva Besanese (Lombardia) e U.S. Primiero (Trentino),
al 3° posto nella categoria juniores, data dai
risultati dei ragazzi della fascia 13-20 anni, con
un distacco minimo dai primi.

AMICHEVOLE BOLOGNA FC VS CASALECCHIO

Per chiedere conferma dell’apertura del sabato
e della domenica: Info Pol. G. Masi 051571352 info@polmasi.it

Nella foto la squadra del Casalecchio calcio 1921 subito prima dell’amichevole con il Bologna FC 1909
giocata allo Stadio Dall’Ara lo scorso 21 ottobre.

