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Il volontariato e la solidarietà di Casalecchio
nell’Anno Martiniano
Il mondo del volontariato casalecchiese è
storicamente importante, diffuso con diverse
sensibilità e in grado di esprimere progetti di
solidarietà a beneficio della nostra città o altre
criticità nazionali e internazionali, come quelle
legate alla raccolta fondi a favore delle aree
terremotate.
Tante le associazioni legate a temi culturali, sociali, sanitari, ambientali e tutte con un
vasto mondo di volontari che gratuitamente
contribuiscono a realizzare obiettivi o gestire
servizi importanti per la collettività.
Un “cuore” di Casalecchio da difendere e preservare che ci rende più forti rispetto ai problemi e alle sfide che ci aspettano in questo
momento di grande trasformazione sociale,
economica e con una crisi che non ci ha ancora abbandonato.

Il 20 ottobre scorso abbiamo festeggiato i
quindici anni della Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek”, nata nel 2001 a 11 anni dalla
strage del Salvemini del 6 dicembre 1990.
La Casa della Solidarietà, diventata la sede del
mondo associativo e del volontariato locali,
rappresenta per la nostra comunità la trasformazione di un simbolo di dolore e disperazione, in speranza e solidarietà.
Luogo della memoria ma anche di progettazione sociale e culturale che ha creato le condizioni per lo sviluppo di molte associazioni e
delle loro attività.
La coesione sociale rappresenta un valore fondamentale per la vita e la crescita della nostra
comunità e la Casa della Solidarietà testimonia concretamente questa scelta. Un impegno
teso a salvaguardare i diritti e la dignità di

tutte le vittime, la sicurezza di tutti i cittadini,
specie per coloro che si trovano in difficoltà.
Nel 2016 abbiamo programmato e realizzato
varie iniziative in occasione dell’Anno Martiniano a 1700 anni dalla nascita di San Martino, che avranno il momento più alto l’11
novembre, nei giorni della Festa del nostro patrono. In questo percorso, tutti assieme abbiamo saputo mettere in comunicazione il nostro
vasto mondo associativo con quello operante
nelle Parrocchie e nelle Caritas, in una collaborazione che apre una strada nuova, con progetti significativi, di crescita culturale e sociale
per tutta la città, a partire dai più deboli.
Lungo è l’elenco dei progetti finanziati nel
corso degli anni e in particolare dalla Festa di
San Martino. Importante evento che Casalecchio Insieme organizza da oltre due decenni
in collaborazione con la Consulta Comunale
del Volontariato che coordina le tante associazioni del volontariato del nostro territorio.
Il ricavato del 2015 di 12.000 euro è stato
consegnato alle scuole di Casalecchio volendo
sottolineare l’importanza di sostenere l’educazione dei nostri ragazzi (vedi pag. 7).
Per il 2016 si pensa di sostenere la ricostruzione dopo il terremoto dello scorso mese di agosto e altri progetti a favore della nostra città.
Questa occasione rappresenta un momento
collettivo importante della nostra comunità.
La presenza delle Associazioni in questi giorni
nella piazza centrale è un veicolo fondamentale per dialogare con i cittadini.

Approvata in Consiglio comunale una risoluzione sulla
Nuova Porrettana a sostegno dell’interramento della ferrovia
È stata approvata nella seduta di Consiglio Comunale del 6 ottobre 2016, con delibera n. 80,
la risoluzione “Nuova Porrettana” con la quale il
Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi affinché “si recuperino le risorse
necessarie all’avvio dei lavori di realizzazione del
raddoppio e dell’interramento della linea ferroviaria
in modo che l’intera opera venga avviata congiuntamente, permettendo in ogni caso l’avvio dei lavori
già autorizzati, ponendo inoltre la massima attenzione al rispetto dei vincoli di impatto ambientale
previsti”.

Hanno votato a favore in modo unanime i Gruppi
Consiliari presenti: PD, Lista Civica Casalecchio da
Vivere, Movimento 5 Stelle, Lista Civica Casalecchio
di Reno. Forza Italia ha dichiarato di non partecipare
al voto. Assente dall’aula la Lega Nord.
Di seguito il testo completo della risoluzione:
RISOLUZIONE NUOVA PORRETTANA
Premesso che
Casalecchio è da sempre crocevia tra Nord e Sud
del Paese, oltre che porta di accesso a Bologna per i
territori delle vallate del fiume Reno e del Samoggia.
La mobilità è quindi una questione fondamentale

per il nostro territorio, da affrontare con soluzioni
molteplici e diversificate, progetti sia destinati alla
viabilità classica sia alla mobilità sostenibile.
Evidenziato che
La Nuova Porrettana è un’opera strategica per il
nostro territorio in quanto nella sua parte stradale
rappresenterebbe l’unica alternativa non a pedaggio
all’attuale SS64 Porrettana per gli oltre 30.000 veicoli che quotidianamente si spostano dalla Valle del
Reno verso Bologna.

CONTINUA A PAGINA 2

C’è sempre necessità di ampliare il sostegno e
la condivisione, non solo con gli aiuti economici ma con la fondamentale disponibilità di
nuovi volontari, vera ricchezza per sviluppare
solidarietà.
Questo mondo e i valori che rappresenta ci
danno speranza di un futuro migliore e ci danno più forza per affrontare le difficoltà.
Il mio invito è quindi di vivere la prossima occasione della Festa di San Martino, nell’Anno
Martiniano, come un alto momento di coesione sociale, di solidarietà e di disponibilità di
tutti per il bene della nostra Città.
Massimo Bosso
Sindaco
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Festa San Martino 2016: il programma
VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Ore 15.00 - Casa della Conoscenza. Inaugurazione Mostra “Figure magistrali e vita scolastica a Casalecchio di Reno tra Ottocento e
Novecento”. A cura di Mirella D’Ascenzo (Università di Bologna) con la Collaborazione del Comune di Casalecchio di Reno e la Biblioteca C.
Pavese, con il contributo di Nykor Pilot Pen Italia.
L’evento rientra all’interno delle iniziative della
Festa Internazionale della Storia.
La mostra sarà visitabile fino al 16 novembre
presso la Casa della Conoscenza.
l Ore 20.45 - Chiesa di San Martino, via dei
Bregoli, 1 - Rassegna Organi Antichi - “Lætare, o Sancte Martine”. Mottetti in onore di San
Martino di Tours nel 1700° anniversario della
nascita. Musica di Maurizio Cazzati nel 400°
anniversario della nascita. Tenore: Alberto Allegrezza. Violinisti: Yayoi Masuda, Massimo
Percivaldi. Organista: Michele Vannelli.
l In tutte le giornate sono previsti stand di
dolci, caldarroste e crescentine gestiti dalle
Associazioni locali, nonché l’apertura del ristorante.
l

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari.
l Ore 17.30 - alla Casa della Conoscenza, sala
Piazza delle Culture: “Concerto di S. Martino”
del Coro 100 Passi. Associazione Percorsi di
Pace.
l Ore 18.00 - Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - “Io sono Paolo, io sono Luigi”. Gli
studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” impegnati in prima persona nelle battaglie di Libera si
raccontano... A cura di SPI CGIL di Casalecchio.
l Ore 20.00 - Piazza del Popolo - AVIS “Festa
del Donatore“. Cena con Premiazione dei Soci
Benemeriti. La cena è aperta a tutti i soci e simpatizzanti. La serata sarà allietata da uno spettacolo di Duilio Pizzocchi - Per prenotazioni: 051
591288 dalle 20 alle 22 il martedì, il mercoledì ed
il giovedì oppure tutti i giorni: cell. 338 9293717
Sig. Piana.
l

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 16.30 - Piazza del Popolo: INAUGURAZIONE FESTA Apertura della Festa di S. Martino
con il saluto del Sindaco Massimo Bosso e del
Presidente di Casalecchio Insieme Alessandro
Menzani.
l

Ore 17.00 - Casa della Conoscenza - Le ricette di San Martino a cura di Roberto Luceri di
www.menuetto.it e degli studenti coordinati
dalla Prof.ssa Patrizia Tassinari I.T.C.S. “Salvemini” e promosso dal Comitato Martiniano.
l Ore 21.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture - Incontro: “Dalla musica alle
bombe: sopravvivere ai campi di concentramento e ricostruire il futuro a mani nude”
Memorie di vita e di guerra dal fiume Reno ai
lager nazisti. Con la testimonianza di: Alessandra
Aselli (scrittrice). Coordina il prof. Andrea Marchi.
l

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Ore 16.45 - Rievocazione dell’antica tradizione nordica della sfilata di San Martino in
cui è prevista la presenza di un figurante rappresentante San Martino a cavallo e di bambini con
le lanterne. Partenza da Piazza del Popolo con
arrivo tra un concerto di campane, alla Chiesa di
San Martino in via dei Bregoli, 1. Promossa dal
Comitato Martiniano.
l Ore 20.30 - Teatro “Laura Betti” di Casalecchio di Reno - Piazza del Popolo, 1 “San Martino
Sport Awards” in cui 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 2015/2016.
l

VENERDÌ 11 NOVEMBRE - SAN MARTINO
Casa della Conoscenza e Biblioteca aperte
dalle 9.00 alle 19.30.
l Ore 9.30 - Piazza del Popolo: Concerto di
campane di “San Martino”.
Parco della Chiusa: escursione guidata (vd. pag. 10)
l Ore 10.00 - Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio, 1. Inaugurazione mostra “Immagini Sacre
e calici di vino” di Pierluigi Benassi. A cura del
Comitato Marconi Alta.
l Ore 10.30 - Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture: San Martino in fiaba. Divertenti
racconti, filastrocche e leggende per immergerci
in una calda e allegra atmosfera “Martiniana” di
Paola Crivellaro.
l Ore 11.30 - Concerto delle campane di “San
Martino”.
l Ore 12.00 - Piazza Popolo: 5^ edizione Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi meritevoli.
4° Premio “Luigi Masetti” in collaborazione
con Confcommercio Ascom, Comitato Commercianti Nuova Piazza e strade adiacenti di

Casalecchio ed EmilBanca.
l Ore 15.00-18.30 - Casa della Conoscenza,
Atrio: “Una sciarpa per San Martino”. Il gruppo “CASAlecchioMAGLIA” invita chiunque abbia una conoscenza di base del lavoro a maglia
(dritto,rovescio) a partecipare alla creazione di
una grande sciarpa che verrà donata in beneficenza.
l Ore 15.00 - via dei Bregoli, 3 (Chiesa di San
Martino): Casalecchio tutta una scoperta:
“Casalecchio, come le acque...??...” Un itinerario curioso alla scoperta per Casalecchio di Reno,
dei segreti di un’originale geografia-topografia
dei luoghi, così legata alle acque che hanno
plasmato magicamente la forma della città dal
Medioevo fino ai giorni nostri. In collaborazione
con Gaia e Casalecchio Insieme. Visita gratuita.
Prenotazione: info@bolognaeventi.com
tel. 051.9911923.
l Ore 15.00-17.00 - Paraporto Scaletta (Casa
dei Ghiacci) - Via Scaletta, 1 - In occasione della
Festa di San Martino, il Consorzio della Chiusa
di Casalecchio e del Canale di Reno ha deciso di
organizzare la Giornata Unesco per la Pace.
Apertura straordinaria del Paraporto Scaletta
conosciuto come “Casa dei Ghiacci” dove ai
primi arrivati sarà consegnato un omaggio simbolico per un’azione di pace.
l Ore 17.30-19.00 - I festeggiamenti di San
Martino: in un’intima atmosfera tra candele e
riflessi dell’acqua si potranno assaporare gli antichi sapori di una volta, assaggiando la polenta
appena fatta e non solo, degustando un buon
bicchiere di vino e per i più piccoli i dolcetti tipici e cioccolata calda, il tutto accompagnato dal
calore della musica. Ingresso libero e gratuito,
consumazioni a pagamento. Per maggiori informazioni: Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno 389/5950213 o eventi@
consorzireno-savena.it
l Ore 15.30 - Piazza Popolo: Spettacolo per
bambini “Piccolo Circo Machemalippo”.    
l Ore 16.00 - Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture. “Un pomeriggio con San Martino
di Tours”. Lettura teatrale del poemetto in ottave
“Vita di San Martino di Tours” del poeta nonché
docente Federico Cinti. Con l’attore Leonardo
Ventura. Ingresso libero. A cura della Biblioteca
“Cesare Pavese”.
l Ore 16.15 - Monumento ai Caduti, Piazza
ai Caduti di Casalecchio: “Avevamo vent’anni. Letture di poesie sulla Prima e Seconda

OBIETTIVO DELLA FESTA
DI SAN MARTINO 2016
Il ricavato della Festa sosterrà le
zone terremotate di Montegallo, il
potenziamento della rete Wi-Fi alla
Casa della Conoscenza e l’acquisto dei
defibrillatori per la Polizia Municipale.

Guerra Mondiale per ricordare tutti i soldati,
in particolare quelli casalecchiesi, dei due conflitti mondiali. A cura delle classi 3C e 3D della
Scuola Sec. di Primo Grado “G. Marconi” con
il coordinamento della Prof.ssa Chiara Casoni e
della Prof.ssa Silvia Scopelliti.
l Ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale di S. Martino, v. Bregoli,1: Santa Messa Solenne. Presieduta dall’Arcivescovo di Bologna Monsignor
Matteo Maria Zuppi.
l Ore 21.00 - Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture: Concerto “Frà Martino campanaro…” a cura della Banda Comunale “G. Donizetti” e de L’Accademia Corale Reno.
Ingresso libero.
SABATO 12 NOVEMBRE

l Ore 9.30 - partenza “Passeggiata di San Mar-

tino” In programma la passeggiata nei dintorni
della città con possibilità di provare i bastoncini
da camminata nordica. A cura del gruppo Nordic
Walking Pol. “G. Masi”. Il percorso potrà essere
variato in caso di condizioni meteo sfavorevoli.
l Ore 10.00 - Casa della Conoscenza, Spazio
formativo La Virgola: “Riflessioni sulla riforma
del terzo settore”. A cura della Conferenza Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo Casalecchiese.
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 14.30 - 3° Memorial don Carlo Marzocchi e Trofeo “Vittorio Righi”. - Stadio Comunale
“L. Veronesi” Via Allende, 1 - incontro di calcio tra
i Rainbow Angel’S e i ragazzi dell’ ITCS Salvemini.
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Ore 17.00 - Casa della Conoscenza: “Le vetrate di San Martino. Un itinerario nel cuore
dell’Europa attraverso i luoghi di devozione
del Santo”. Conferenza di Andrea Papetti. A
cura del Comitato Martiniano.
l Ore 17.30 - Piazza del Popolo - Premiazione
3° Memorial Don Carlo Marzocchi con Trofeo
“Vittorio Righi”.
l Ore 20.30 al Teatro “Laura Betti” di Casalecchio
di Reno - Piazza del Popolo, 1: spettacolo “Alice in Wonderland”. Liberamente ispirato al romanzo di L. Carroll. Ideazione, regia, adattamento
teatrale, coreografie, direzione artistica: Monica
Tolomelli. Direzione musicale, arrangiamenti,
assistente: Melissa Stott. Scenografie e costumi:
Erica Bencivenni. Assistente: Fabio Maldina. Ingresso ad offerta libera, posti numerati. Per prenotazioni: inviare un sms al numero 338 2710577.
Seguirà conferma nelle successive 24 h.
l

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Via Marconi pedonale da Piazza della Repubblica fino all’incrocio con via Ronzani dalle
8.00 alle 19.00.
l Ore 9.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari.
l Ore 9.00 - Piazza Rita Levi Montalcini - mercato straordinario “Toti” degli Ambulanti.
l Ore 9.00 - Piazza San Martino angolo via Marsala a Bologna - Le Colline Fuori della Porta. Il
percorso di San Martino. Arrivo a Casalecchio di
Reno entro le 17 (ritorno a Bologna con bus 20).
L’escursione, inserita nell’Anno Martiniano, parte
dalla Chiesa di San Martino di Bologna e arriva
a quella di San Martino di Casalecchio di Reno.
Accompagna Ass. Percorsi di Pace.
l Ore 10.00-18.00 - Tizzano - Via Antonio Marescalchi 13 - “Cantine aperte per San Martino”:
vino nuovo, caldarroste, degustazioni, visita guidata al giardino e alla villa.
l Alle 10.00 è prevista una visita guidata gratuita alla Villa Marescalchi. Ritrovo davanti
all’ingresso della villa. Nel corso della giornata
sarà possibile assistere ad Accademie di suono di
campane, eseguite secondo la tecnica dell’Antica
Arte Campanaria Bolognese, esibite su concerto
mobile dell’Associazione Campanari della Beata
Vergine di San Luca di Bologna. Sarà inoltre possibile visitare la mostra permanente di pittura del
Maestro Franco Bergamaschi. Per partecipare
alla visita guidata gratuita delle 10.00 è necessario
prenotarsi (presso Iat Colli Bolognesi, Villa Ga-

ragnani, tel. 051 9923221 - email: info@iatcollibolognesi.it). In collaborazione con l’Associazione
Ville Storiche. Caldarroste a cura dei volontari di
Casalecchio Insieme.
l Ore 10.15 - Piazza del Popolo: La Forma di San
Martino del Caseificio Dismano di Montese.
l Ore 11.00 - Giochi per bambini con GIGI IL
MAGO e alle 15.00 con Machemalippo.
l Ore 15.00 - Via Marconi (Piazza Repubblica):
Live show con gli Electro Harmonix, Pink Floyd
tribute Band; Via Marconi (vicinanze passaggio
livello), concerto rock dal vivo con gli Arial Black;
Piazzetta Carducci - Ballo in maschera. A cura
di 8CENTO in collaborazione con Acconciature
Marilena.
l Ore 16.30 - Piazza del Popolo: Premiazione
Foto e Video della Festa dei Vicini 2016.
l Ore 20.30 - al Teatro “Laura Betti” di Casalecchio di Reno - Piazza del Popolo, 1: “...se non le
cantiamo noi... chi vût mâi ch’a i canta? musica, dialetto, strumenti e cante della tradizione
di casa nostra” spettacolo con Fausto Carpani e
il Gruppo Emiliano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
l Ore 15.00 - Al Pra Znein (Prato Piccolo), accesso da via Giordani: “Pause di felicità”. Letture a
cura di Casalecchio nel Cuore in collaborazione
con “Gli Amici del Prà Znein” e il Circolo dei
Dipendenti Comunali “Rosella Farnè”.
l Ore 20.00 - Presso il ristorante: GRAN CENA
DI SAN MARTINO. L’incasso della serata sarà
totalmente devoluto alla zona terremotata di
Montegallo (AP). In collaborazione con i Cuochi ed Alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione (IPSSAR) “B. SCAPPI” di Casalecchio,
Carrefour di Casalecchio (alimenti utilizzati) e
l’Azienda Agricola di Tizzano (vini).
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 6132867 - 329 3712871.
Prezzo euro 28,00.
Menù:
l Aperitivo di benvenuto con “flambè e bollicine”
l Risotto al profumo di rosmarino con pancia
di maiale brasata e saba di Pignoletto
l Tortellacci di patate con dadolata di cardi e
fonduta di Parmigiano Reggiano
l Arista farcita di fichi e marinata alla birra
scura, millefoglie di zucca tartufato
l Semifreddo di cassata all’italiana e cialda
alle mandorle
l Biscotti di San Martino da condividere e bagnare nel vino, con i vini dell’Azienda Agricola
di Tizzano
...infine, un piccolo omaggio a San Martino
di Tours...
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
l Ore 20.00 - Ristorante Piazza del Popolo Cena a invito della Polisportiva G.Masi
“Insieme si può”. Durante la serata sarà presentato il progetto per la disabilità di CasaMasi e la
nascita della Fund-Action in memoria di Mauro
Burnelli con le relative finalità.
Le crescentine di San Martino sono a cura dell’Avis di Casalecchio, della Pubblica Assistenza di
Casalecchio. Dei Centri Sociali Ceretolo, Due
Agosto, Garibaldi, Villa dall’Olio e Meridiana.

INOLTRE...
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
IN CENTRO:
l Ore 20.00 - Ristorante Tramvia, via Marconi,
31: “Pane e vino di San Martino” Cena di presentazione del “Pane di Tizzano” ottenuto con il
grano delle nostre colline. A cura del Ristorante
Tramvia e dell’Azienda Agricola di Tizzano e del
Mulino Ferri. Per informazioni e prenotazioni
051.575044.
l Mostra itinerante martinus: l’Uomo, il Santo.
In occasione dei festeggiamenti organizzati per la
Festa di San Martino di Tours, il Comune di Casalecchio, l’ASCOM, l’Associazione Casalecchio
Insieme 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 vita, le gesta, i pensieri altri, le riflessioni, i saperi, gli aforismi, le iconografie, i rimandi letterari, le cronache biografiche del Santo, i miracoli:
questi i temi centrali dell’iniziativa artistica, gli
elementi, gli aspetti, le semantiche, che hanno
ispirato e stimolato le singole realizzazioni degli
artefatti che i Ceramisti della BACC, Bottega
d’Arte Ceramica Casalecchio, allievi e maestri,
hanno liberamente interpretato per la realizzazione dei manufatti ceramici.
l Mostra Presso il foyer del Teatro Comunale
“Laura Betti”, da martedì 8 a domenica 13 novembre, con i seguenti orari 15.30-18.30, l’Associazione Aren’aria espone la mostra itinerante
Le Città di Martino, promossa dal Comitato per
l’Anno Martiniano. Domenica 13 novembre alle
ore 17.30 i curatori saranno a disposizione per
accompagnare il pubblico in visita alla mostra.
Per informazioni info@arenaria.eu.
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
DALLE 14.00 ALLE 18.30
l Apertura in occasione della Festa di San Martino, del “Museo” della Collezione Pollini in via
Guido Rossa, 7 presso autocarrozzeria 3T a Casalecchio di Reno: “Revival automobilistico con
divagazioni sul tema (e non)”.
E’ consigliabile un appuntamento per organizzare i gruppi per la visita guidata telefonando allo
051.520311 (dopo le 20) o scrivendo a: collezionepollini@gmail.com. Entrata a offerta libera.
A cura dell’Associazione Conoscere il passato
vivendo il presente.
DOMENICA 6 NOVEMBRE
IN CAMMINO CON SAN MARTINO
l Passeggeremo seguendo le tracce di San Martino alla scoperta della sua storia e della Chiesa di
San Martino in Casola. Ritrovo partecipanti ore
9.50 parcheggio stazione Chiesa Nuova - località Crespellano. Per chi viene da Bologna: treno
Bologna-Vignola delle 9.16 - da Casalecchio 9.32.
Costo euro 22 a partecipante, comprensivo di:
assicurazione, aperitivo, visita guidata e pranzo.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione
entro il 29 ottobre (numeri di telefono di riferimento di accompagnatori Cai).
VENERDÌ 11 NOVEMBRE
ESCURSIONE NEL PARCO DELLA CHIUSA
l Ore 9.30 - Ritrovo davanti a Casa per l’Ambiente via Panoramica. Visita guidata. Ritorno
ore 13,30 circa. Quota di partecipazione euro

5,00; Gratuita per i soci C.S.L.* che comprende:
accompagnamento con Guida GAE, assicurazione
e carta del Parco della Chiusa come si presentava nel 1900, Prenotazione obbligatoria entro il
10/11/2016 inviando mail a geografica1@inwind.
it o cell. 328.4766980.
MARATONA DEI GRANDI CHEF
LE 42 ORE IN ACCADEMIA
l Dalle ore 9.00 di Lunedì 14/11 alla sera di
martedì 15/11 in via Porrettana, 234: Evento ideato e creato da Athos Guizzardi Barbecue nello
storico negozio di famiglia. Le nuove attrezzature
prenderanno vita nelle mani di Chef d’eccellenza
in una indimenticabile kermesse di alta cucina,
professionalità, gusto e solidarietà.
L’evento, della durata di 42 ore, sarà organizzato
in occasione della Festa di San Martino in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
Il biglietto di ingresso dal costo di 10,00 euro darà
diritto di entrata per tutta la manifestazione.
L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Hospice
di Casalecchio. Per informazioni: 051 571122.
ECOFESTA
Anche quest’anno San Martino 2016 sarà all’insegna dell’Ecofesta. Un ulteriore impegno verso
la riduzione dei rifiuti e il risparmio energetico.
Casalecchio Insieme continua nella sua opera
a favore dell’ambiente e della sostenibilità.

l

VOLONTASSOCIATE SAN MARTINO
Viale della Solidarietà - dal 10/11 al 13/11 dalle ore 10.00 alle 19.00, in Piazza del Popolo e Via
XX Settembre le associazioni e le organizzazioni
di volontariato vi danno appuntamento con un
ampio 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. A cura della Conferenza Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo casalecchiese.
l

TEATRO COMUNALE “LAURA BETTI”
Piazza del Popolo 1 - biglietteria aperta dall’8 al
13 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30.
Tel. 051.570977.
GADGET DI SAN MARTINO
Mercoledì 9/11 in Casa della Conoscenza e venerdì 11/11 presso lo stand del Comune saranno
in vendita i Calendari Martiniani 2016 realizzati
dagli studenti di alcune classi dell’Istituto Salvemini.
l Quest’anno a tiratura limitata il Tagliere di San
Martino in terracotta.
l I segnalibri delle Chiese di San Martino del
bolognese e non solo.
l

Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
Direttore Responsabile: Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

4

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016
Domenica 4 dicembre 2016 si voterà per il
Referendum popolare confermativo avente
ad oggetto il seguente quesito referendario:
Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II della Costituzione”
approvato dal Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?
Nel referendum confermativo, detto anche
costituzionale, non è previsto un quorum
(cioè un numero minimo di votanti affinché
il referendum sia valido). Si procede infatti
al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato
o meno alla consultazione la maggioranza degli elettori, a differenza pertanto da
quanto avviene nel referendum abrogativo.
Attraverso il referendum confermativo si
decide se confermare o meno una legge di
riforma costituzionale già approvata dal Par-

CONTINUA DA PAGINA 1
L’opera denominata “Nuova Porrettana” prevede non
solo la realizzazione di una nuova arteria viaria, ma
anche il raddoppio della linea ferroviaria Bologna Pistoia, con un importante potenziamento della mobilità
ferroviaria - con conseguenti benefici anche di carattere ambientale in prossimità di un luogo divenuto
sensibile e strategico in seguito all’insediamento della
Casa della Salute - e ricucirebbe una storica frattura
urbanistica rappresentata dalla ferrovia che taglia a
metà il paese.
Pertanto viene ritenuta inaccettabile da questo Consiglio la decisione di Rete Ferroviaria Italiana di non voler contribuire all’opera di miglioramento del trasporto
ferroviario pendolare e più in generale alla mobilità
sostenibile.
Dato atto che
È attualmente in costruzione un nuovo casello autostradale in località Borgonuovo, il quale è atteso possa determinare una riduzione di traffico sull’attuale
strada Porrettana di circa il 20%, consentendo inoltre
l’attivazione di ulteriori politiche sulla mobilità.
Considerato che
Nel 2012 il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha approvato il progetto definitivo dell’intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio
di Reno (BO) - Progetto stradale», dichiarando l’opera

lamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.
Relativamente alla modalità di espressione
del voto si ricorda che:
l votando SI, si esprime la volontà di confermare le modifiche previste dalla legge costituzionale approvata nell’aprile 2016;
l votando NO si manifesta la volontà di conservare il testo costituzionale nella formulazione attualmente vigente.
CHI VOTA
Possono votare tutti i cittadini italiani, iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 4 dicembre
2016 e gli elettori residenti all’estero ed
iscritti all’AIRE e che hanno presentato opzione di voto in Italia.
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto si svolgeranno nella
sola giornata di domenica 4 dicembre, dalle

ore 7.00 alle ore 23.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
della votazione.
DOVE SI VOTA
Scuola media Galileo Galilei,
via Porrettana 97 - sezioni: 1-2-3-4-25-26.
l Scuola elementare Garibaldi,
via dello Sport 1 - sezioni: 5-6-7-8-9-10-11.
l Scuola elementare Ciari, via Dante 8
sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38.
l Istituto Tecnico Salvemini, via Pertini 8
sezioni: 21-22-23-24-35-36.
l Scuola elementare XXV Aprile,
via dei Carracci 21 - sezioni: 27-28-29-3039.
l Istituto statale comprensivo di Ceretolo
(Scuola media), Viale della Libertà 3
sezioni: 31-32-33-34-37.
l

COSA SERVE PER VOTARE
Per poter votare occorre che l’elettore esibisca al seggio:
a) la tessera elettorale personale

b) unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (con fotografia)
rilasciato dalla Pubblica Amministrazione,
per esempio: patente, passaporto, libretto di
pensione, tessera di riconoscimento rilasciata
da un ordine professionale ecc..
Gli elettori del nostro Comune sono invitati a
ritirare la Tessera Elettorale presso SEMPLICE,
Sportello Polifunzionale in via dei Mille 9 nei
seguenti giorni e orari:
l Lunedì 28/11, dalle 8.00 alle 14.00.
l Martedì 29/11, dalle 8.00 alle 14.00.
l Mercoledì 30/11, dalle 8.00 alle 14.00.
l Giovedì 1/12, dalle 8.00 alle 18.30.
l Venerdì 2/12, dalle 8.00 alle 18.00.
l Sabato 3/12, dalle 8.30 alle 18.00.
l Domenica 4/12, dalle 7.00 alle 23.00.

Approvata in Consiglio comunale una risoluzione sulla Nuova Porrettana a sostegno dell’interramento della ferrovia
realizzabile per stralci funzionali, parte stradale e parte
ferroviaria.
Nel 2014 Anas S.P.A., titolare del procedimento, in
qualità di stazione appaltante ha conseguentemente
emanato il bando di gara “SS. n. 64 “Porrettana” - Lavori di realizzazione del Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno. Progetto stradale. Stralcio Nord”.
Il 10 Agosto 2016 si è reso necessario per fini procedurali un ulteriore parere del CIPE il quale, confermando
l’iter in essere, consentirà ad Anas S.P.A. di poter concludere la gara attualmente pendente, così giungendo
alla fase operativa.
Preso atto che
Delle risorse necessarie a realizzare l’opera nella sua
interezza, sia stradale sia ferroviaria, al momento sono
stati reperiti solo 162 milioni di euro, nello specifico
quelli messi a disposizione da Autostrade per l’Italia
S.p.A. ed Anas per la parte stradale.
Considerato inoltre che
ll nuovo piano industriale 2017-2026 del gruppo ferroviario italiano prevede che Ferrovie dello Stato italiano e Anas saranno “un soggetto efficiente ed efficace
anche nella gestione delle gare e nei progetti di investimento” con investimenti previsti per ANAS di 15,5
miliardi che, uniti a quelli per la rete ferroviaria, portano a oltre 70 miliardi la quota totale per le infrastrut-

ture, di cui 58 miliardi già disponibili in autofinanziamento per i contratti di programma che comprendono
anche il progetto del nodo ferrostradale di Casalecchio
di Reno, con una sinergia tra le due società che dovrebbe comportare risparmi per 400 milioni di euro.
Visto che
Sono state raccolte in pochi giorni più di 1600 sottoscrizioni certificate in una petizione che richiede a
questa Amministrazione di impegnarsi ad interrare e
a raddoppiare i binari permettendo la rimozione del
passaggio a livello di via Marconi dimostrando il grande interesse della cittadinanza a tale annoso problema.
Visto inoltre che
Sono oltre 40 anni che i cittadini di Casalecchio di
Reno lottano per affermare la necessità di quest’opera
e le precedenti amministrazioni si sono impegnate a
più riprese in numerosi tentativi di sollecitare l’avvio
dei lavori senza ottenere risultati concreti.
Impegna
Il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi in modo che si
recuperino le risorse necessarie all’avvio dei i lavori di
realizzazione del raddoppio e dell’interramento della linea ferroviaria in modo che l’intera opera venga
avviata congiuntamente, permettendo in ogni caso
l’avvio dei lavori già autorizzati,  ponendo inoltre la

massima attenzione al rispetto dei vincoli di impatto
ambientale previsti.
Impegna inoltre
Il Sindaco e la Giunta Comunale, informando in tutte le fasi dell’iter le rappresentanze politiche presenti
in Consiglio comunale coinvolgendole nei necessari
confronti politici istituzionali nelle sedi competenti, a
mettere in atto tutte le azioni utili al fine di sensibilizzare l’Amministrazione metropolitana, l’Amministrazione regionale, i ministeri competenti, i Gruppi Parlamentari e le forze politiche a reperire la necessaria
quota di finanziamento atte a realizzare il nodo ferro
stradale di Casalecchio nella sua interezza.
Casalecchio di Reno, 6 ottobre 2016
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NELLA FASE DI RITIRO:
1) coloro che votano per la prima volta, devono esibire un documento valido d’identità
o riconoscimento,
2) i nuovi residenti, invece, dovranno restituire le tessere elettorali rilasciate dai Comuni di provenienza. In caso di smarrimento
dovranno dichiararlo su apposito modello e
esibire un documento valido d’identità o riconoscimento.
Il documento può essere ritirato anche da altra persona che presenti:
l la tessera elettorale rilasciata dal Comune
di provenienza,
l oppure la dichiarazione di smarrimento
firmata dall’interessato con allegata la fotocopia del documento valido d’identità o
riconoscimento.

Gli elettori che abbiano smarrito o deteriorato
la tessera elettorale potranno ottenere il duplicato della tessera elettorale smarrita o deteriorata presentandosi personalmente presso SEMPLICE, Sportello Polifunzionale in via
dei Mille 9, nei giorni e negli orari di cui sopra.
Il documento può essere ritirato anche da altra persona che presenti la dichiarazione di
smarrimento/deterioramento firmata dall’interessato con allegata la fotocopia del documento valido d’identità o riconoscimento.
Gli elettori che hanno effettuato un cambio
di via all’interno del Comune e a cui è stato
inviato per posta il tagliando relativo al cambio di sezione elettorale da applicare sulla
tessera elettorale (nel caso però lo avessero
smarrito) possono ottenerne un duplicato
presso SEMPLICE, Sportello Polifunzionale in
via dei Mille 9, nei giorni e negli orari di cui
sopra.
ELETTORI CHE POSSONO
VOTARE A DOMICILIO
Sono ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità
che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature

SICUREZZA DEL TERRITORIO: IN RETE TUTTE LE FORZE COINVOLTE
È stata sgomberata lo scorso 6 ottobre con un blitz ad opera di Polizia Municipale,
Carabinieri, Servizio Verde, Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi,
Adopera ed HERA, l’area che si trova tra la rampa di accesso all’Asse Attrezzato
dalla Rotonda Biagi e la Tangenziale.
Al momento dell’intervento si trovavano nell’accampamento abusivo 12 tende, 4
adulti e 1 minore già identificati.
Nel campo sono stati rinvenuti oggetti preziosi. Il campo è stata ripulito dalle
tende e dall’immondizia accumulata, sono stati inoltre tagliati arbusti e cespugli
in modo da rendere maggiormente visibile l’area.
Si è trattato del quarto intervento di sgombero da quest’estate in zone adiacenti
l’Asse Attrezzato.
A questo sgombero sono seguiti l’11 e il 18 ottobre scorsi altri interventi in zone
limitrofe (Area Sfalci e Parco Masetti) e il 26 ottobre nell’area ex Hatu.
Paolo Nanni, Assessore alla Sicurezza, sottolinea “Esprimo soddisfazione per
questi interventi, frutto di un lavoro congiunto tra tutte le forze in campo che
hanno fatto un efficace lavoro di rete e che monitorano costantemente tutte
queste aree già conosciute ma anche eventuali nuovi possibili siti di occupazione”.
Nella cornice del monitoraggio e della sicurezza viabilistica del territorio si situa
anche l’importante intervento di pulizia del manto stradale da una grossa perdita
di liquido da parte del camion di un’azienda privata di San Giovanni in Persiceto.
Lo scorso 18 ottobre l’operazione ha impegnato per più di otto ore consecutive
a partire dalle 15 la Polizia Locale, Adopera, la Protezione civile locale e una ditta
specializzata nella zona di via del Lavoro, dalla rotatoria UCI Cinemas a Leroy
Merlin.

elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
b) gli elettori affetti da gravissime infermità
tali che l’allontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile anche con
l’ausilio dei servizi previsti dall’art.29 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in
occasione dei consultazioni per facilitare agli
elettori disabili il raggiungimento del seggio
elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire
al Sindaco, da martedì 25 ottobre a lunedì
14 novembre 2016, vedi al link
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie
ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi,
gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità)
che necessitano nelle operazioni di voto
dell’assistenza in cabina di un accompagnatore possono:
1) individuare come accompagnatore un
qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comu-

ne l’apposizione sulla tessera elettorale di un
particolare timbro (AVD) che eviterà loro di
doversi munire di volta in volta, in occasione
di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.
Dovranno quindi presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria,
rilasciata dall’AUSL, attestante che l’impossibilità permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Nel caso poi la
richiesta venga formulata da un elettore non
vedente, è sufficiente che la stessa venga
corredata dall’esibizione del libretto di pensione attualmente rilasciato dall’INPS o, in
passato, dal Ministero dell’Interno, nel quale
sia indicata la categoria “ciechi civili” ed un
numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè, 6, 7 ,10 ,11,15,18,19).
ELETTORI NON DEAMBULANTI
Possono votare in una qualsiasi sezione elettorale, ai fini dell’accesso a sedi prive di barriere architettoniche, se muniti:
1) di un’attestazione medica rilasciata
dall’AUSL (anche in precedenza per altri scopi);
2) di una copia autenticata della patente di
guida speciale.

MANGIARE A SCUOLA:

UN INCONTRO-DISCUSSIONE PUBBLICA
Mercoledì 16 novembre 2016, alle ore
17,30, alla Scuola Primaria Viganò (Ceretolo), si terrà un incontro-discussione
aperto a tutti gli interessati dal titolo
“Mangiare a scuola: un servizio pubblico di qualità per la tutela della salute
del bambino”.
Interverranno Amministratori comunali,
referenti di Melamangio SpA, la società
di ristorazione collettiva pubblico-privata
dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa, insegnanti, collaboratori e genitori.
Si attiverà una discussione collettiva attraverso 4 tavoli tematici su 1) costo 2)
qualità dei prodotti 3) menù e gusti 4)
diete, disturbi e intolleranze.
Sarà organizzato anche uno spazio per i
bambini presenti all’incontro. La serata si
concluderà con un aperitivo/cena offerto
da Melamangio SpA.
Accesso gratuito previa iscrizione a
linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Per le famiglie: riapre il Centro
Bambini Genitori La Meridiana

Dal 18 ottobre riapre il Centro Bambini Genitori La Meridiana per accogliere in uno spazio
ripensato e ricco di proposte per le famiglie, i
nonni e i loro bambini.
Un luogo accogliente e attivo, in cui ogni
bambino insieme all’adulto di riferimento
sperimenta se stesso nella relazione con altri
adulti e con il gruppo di pari.
Ogni area è pensata per offrire esperienze
diverse e diversificate per età e complessità,
suddivisa in area creativa, cognitiva e motoria.
L’educatrice ridisegna il suo ruolo di esperta
attraverso un dialogo e un ascolto costante
con le famiglie, interpreta in maniera creativa e attenta la sua professionalità attraverso
proposte educative e laboratoriali di volta in
volta calibrate sui bambini che frequentano
il servizio, al fine di favorire lo sviluppo delle
competenze sociali.
Per quest’anno è previsto un calendario ricco di attività: le famiglie potranno scegliere
se giocare liberamente con i loro bambini,
selezionando le proposte ludiche presenti nel centro, oppure potranno partecipare
alle esperienze organizzate dall’educatrice

secondo percorsi tematici, legati all’arte, al
riciclo e alla natura.
L’apertura del mercoledì mattina sarà dedicata ai piccolissimi, accompagnati da mamme o
nonni in un’atmosfera più tranquilla e serena,
contraddistinta da momenti ed esperienze
adeguate all’età dei bambini.
Infine potranno essere pianificate, in accordo
con le famiglie, conversazioni con la pedagogista su argomenti specifici, attività su richiesta, come il massaggio infantile, e corsi
di accompagnamento alla nascita per le
future mamme.
Sarà inoltre attivo uno sportello di ascolto in cui la pedagogista sarà disponibile su
appuntamento per le famiglie che ne faranno
richiesta.
CENTRO BAMBINI GENITORI
LA MERIDIANA
Sede: Via Aldo Moro n. 15
Destinatari: bambini da 0 mesi ai 5 anni
Orari di apertura: da ottobre a maggio il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 rivolto in particolare a bambini 0-36 mesi, il martedì e il giovedì
16.30-18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Incontri per una scelta consapevole
dopo la terza media
Torna in novembre il percorso di sostegno
alle famiglie per aiutarle nella scelta della
scuola secondaria di secondo grado. L’iniziativa, organizzata quest’anno dal Comune
di Casalecchio di Reno e dal Comune di Zola
Predosa, prevede due distinti momenti:
il primo è un incontro di orientamento
scolastico-formativo rivolto alle famiglie
dei ragazzi e delle ragazze che frequentano
l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado. Vedrà la partecipazione dei referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, con la
presentazione dei diversi percorsi scolastici
e formativi e delle strategie e competenze
per orientarsi nel mondo del lavoro. Lo stesso incontro si terrà in due date: martedì 15
novembre dalle ore 17,30 presso la Casa
della Conoscenza in via Porrettana 360 a
Casalecchio di Reno e sabato 26 novembre
dalle ore 11,00 presso l’auditorium della
scuola F. Francia in Piazza della Repubblica
2 a Zola Predosa.
L’iniziativa è stata inserita nel programma
del Festival della Cultura tecnico scientifica della Città Metropolitana e si rivolge
a famiglie e studenti del distretto dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia (Comuni di Casalecchio di Reno,
Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia,
Monte San Pietro).
Il secondo appuntamento a Casalecchio di
Reno è un incontro interattivo rivolto ai
genitori degli alunni delle terze classi delle
scuole secondarie di primo grado guidato
dalla psicologa Marianna Turriciano. Si ri-

fletterà sulle difficoltà che gli adulti possono incontrare nell’affiancare i figli nella
scelta scolastica e quali aspettative, timori,
desideri possono influenzarne l’orientamento. L’obiettivo è quello di potenziare
le proprie risorse e strumenti in direzione
di una scelta consapevole. L’incontro si
svolgerà martedì 22 novembre dalle ore
17,30 presso la Casa della Solidarietà in via
del Fanciullo.
Per partecipare ad entrambe le date di Casalecchio è necessario iscriversi presso Linfa:
tel. 051 598295
E mail linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Gli Sportelli del Centro Linfa
Linfa informa che, da settembre
2016, è di nuovo possibile accedere agli sportelli di ascolto
e consulenza del Centro per le
Famiglie. A seguire l’elenco degli sportelli:
l Informafamiglie:
un primo accesso libero e diretto per avere
informazioni sui servizi del territorio, con
l’opportunità di un colloquio di orientamento per una migliore comprensione della
richiesta.
l Consulenza di coppia e familiare:
per le famiglie che stanno vivendo momenti di disagio personale e relazionale, con
l’obiettivo di aiutarle nel superamento di
situazioni di stallo o di tensione che coinvolgono l’intero contesto familiare.
l Consulenza Pedagogica:
sostegno e ascolto per i genitori che desiderano approfondire e migliorare il proprio
stile educativo e la comunicazione in famiglia, con l’opportunità di esplorare e progettare orientamenti educativi adeguati al

proprio contesto familiare
l Mediazione Familiare:
rivolto ai genitori orientati alla
separazione oppure già separati, con l’obiettivo di condividere
le decisioni che riguardano i
figli, cercando di affrontare e
comporre i conflitti, trovando accordi più
duraturi e sostenibili nel tempo.
l Consulenza Legale:
rivolto a coppie e singoli che affrontano la
separazione o il divorzio dove sono coinvolti
i figli minori.
Per accedere agli Sportelli è necessaria la
prenotazione telefonica o diretta.
Per informazioni:
Centro Linfa - Via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051 6133039 (Centro per le Famiglie)
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 14.30
alle ore 18.
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

IL FUTURO DELL’AUTONOMIA NELLA DISABILITÀ
“Durante, dopo e oltre noi. Il futuro dell’autonomia nella disabilità - Distretto di
Casalecchio di Reno”, questo è il titolo del convegno che si terrà venerdì 4 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso Villa Edvige Garagnani in via Masini 11 a Zola
Predosa. Interverrà tra gli altri l’Onorevole Donata Lenzi.
L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia in collaborazione con Azienda USL di Bologna e ASC InSieme.

News 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 delle
serate per voi! Ogni secondo e quarto martedì
di ogni mese alle 20,30 è possibile assistere al
“non-corso”. Principianti benvenuti.
Per maggiori informazioni: info@raspibo.org
http://www.raspibo.org
LINGUE STRANIERE NEI CENTRI
Dopo il corso di spagnolo già iniziato dal 13
ottobre, al centro Socioculturale Meridiana
è appena iniziato il nuovo corso di lingua
inglese. Un corso introduttivo - livello base,
quadro di riferimento europeo A1 - per chi
vuole conoscere (o vuole ripassare) l’inglese
con qualche regola grammaticale e un po’

di lessico. Il tutto condito da un clima informale, musica e tante curiosità linguistiche.
Quattro appuntamenti, il giovedì dalle 18,30
alle 20,00. Corso di lingua inglese per ragazzi e adulti (principianti e intermedio) anche
al Centro socioculturale Croce il venerdì,
mentre ulteriori corsi di lingua inglese in 10
lezioni dedicati ai bambini, ragazzi e adulti
vengono organizzati al Centro sociale Villa
Dall’Olio il giovedì pomeriggio in collaborazione con CAIL, International language club.
TOMBOLA PER TUTTI
E’ sempre frequentatissimo il gioco della
tombola nei centri sociali del nostro territorio. Il gioco ha ripreso regolarmente dopo la
pausa estiva il giovedì nei Centri 2 Agosto
e Garibaldi, il venerdì nei Centri Dall’Olio e
Ceretolo.

ASPETTANDO HALLOWEEN - FESTE DI STRADA
“Aspettando Halloween” festa di strada alla Chiusa/Canale di Casalecchio svolta domenica 30 ottobre
patrocinata dal Comune, da Casalecchio fa centro e
organizzata da Eventi insieme ai commercianti e alle
associazioni di volontariato. Grande la partecipazione
dei cittadini, 40 i concorrenti al primo concorso della
maschera più mostruosa, tantissimi i bambini che hanno partecipato al mercatino dello scambio e che hanno
lavorato al laboratorio di maschere. Pranzo all’AVIS con
la mitica polenta al ragù. Musica, truccabimbi e magia
per poter passare una bella domenica insieme.

CONSEGNATI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO I FONDI RACCOLTI DURANTE LA FESTA DI SAN MARTINO - EDIZIONE 2015
È stato ufficialmente consegnato nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre l’assegno con i
fondi raccolti durante l’edizione 2015 della Festa di San Martino.
Si tratta di 12.000 euro donati ai tre Istituti comprensivi del territorio (Centro, Croce,
Ceretolo) che hanno ricevuto 3.000 euro a testa da impiegare in attrezzature e attività
per la didattica. Per volontà degli stessi Dirigenti scolastici, i restanti 3.000 euro sono stati
destinati agli Istituti superiori del territorio (Liceo Scientifico da Vinci, Istituto Salvemini,
Alberghiero Scappi) che li hanno già utilizzati, in forma unitaria, per l’organizzazione della
Festa della Creatività Giovanile avvenuta alla fine dello scorso mese di maggio.
Erano presenti Tiziana Tiengo, Dirigente Istituto Comprensivo Centro, Virna Venturoli,
Dirigente Istituto Comprensivo Croce, Fulvio Buonomo, Dirigente Istituto Comprensivo
Ceretolo, Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni, Alessandro Menzani,
Presidente Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana, il Sindaco Massimo Bosso, componenti della Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

La nuova composizione della
Giunta e del Consiglio Comunale
Siamo arrivati a metà mandato amministrativo e come previsto abbiamo fatto il tagliando alla Giunta Comunale con un rimpasto che ha portato a due nuove nomine.
Il nuovo Assessore al’Ambiente, Barbara
Negroni, crediamo ci possa portare nuovo
slancio in questo settore molto importante per la nostra città, dopo due mandati
e mezzo svolti dal precedente Assessore,
Beatrice Grasselli, a cui va il nostro ringraziamento per il tutto il lavoro compiuto in
questi anni. Consideriamo le problematiche
legate all’ambiente e al verde decisive per
un futuro equilibrato ed ecocompatibile
della nostra comunità; il curriculum e la
serietà professionale di Barbara Negroni ci
danno la sicurezza che in questa direzione
navigheremo in acque sicure.
Paolo Nanni, già presidente del Consiglio
Comunale, è anche il capolista della lista civica Casalecchio da Vivere che è nella maggioranza di governo del nostro Comune così
come da risultato ottenuto alle elezioni. E’
normale che gli spettasse in posto in Giunta con deleghe a lui particolarmente congeniali e che conosce perfettamente. Avrà
quindi le condizioni migliori per raggiungere i risultati che si è prefisso per questa
seconda parte di mandato. Il suo preceden-

te lavoro compiuto da Presidente del Consiglio Comunale è comunque risultato molto
valido. Oggi al suo posto come Presidente
del Consiglio è stato eletto Dario Palumberi che durante la prima parte di mandato
ha svolto il suo incarico di presidente della
Commissione Risorse con grande senso di
equilibrio e capacità amministrativa.
Il Sindaco Massimo Bosso ha valutato il
percorso di metà mandato assai positivo,
anche considerando le difficoltà di bilancio
e il processo di coordinamento con l’Unione
dei Comuni e con la Città Metropolitana.
Con le nuove professionalità in Giunta
Comunale vogliamo dare nuovo slancio e
coordinamento alle attività produttive, sia
in senso economico, sia per dare impulso
alla rinascita commerciale e sociale che già
intravvediamo in alcune zone e strade del
nostro Comune, nonostante non si sia ancora usciti, in Italia e in Europa, dalla nube
recessiva dell’economia. In questo contesto
è anche importante dare certezze sul punto
di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico che sono fra le condizioni preliminari per
uno sviluppo ordinato della città.
Libero Barbani
Capogruppo consiliare PD

La politica sia vicina alla realtà
Viviamo in anni in cui la politica è sempre
più lontana dalla realtà delle cose concrete
che ci circondano ed ai reali problemi dei
cittadini.
Dopo aver raccolto oltre 1600 firme certificate e depositate in Comune ed inviate
ai ministeri interessati alla risoluzione del
nodo “Ferro-stradale di Casalecchio“ noi
della Lista Civica abbiamo deciso di sospendere la raccolta in attesa delle prossime
mosse degli Amministratori locali e nazionali.
Nel frattempo il Sindaco e la sua Giunta si
sono impegnati a fare di tutto per cercare di reperire le risorse necessarie all’avvio
dei lavori di realizzazione del raddoppio e
dell’interramento della linea ferroviaria in
modo che l’intera opera venga avviata congiuntamente.
Ciò permetterebbe una cantierizzazione
che seppur impattante per la popolazione
durerebbe molti meno anni e soprattutto
un risparmio economico ingente. Infatti se
fino ad ora la parte economica mancante

era stimata in 50 mil.euro a carico di RFI,
se ciò non accadesse ed i lavori venissero
effettuati in due volte, il costo a carico della
comunità raddoppierebbe e salirebbe a 100
mil.euro.
In tempi di crisi economica pensiamo che
i lavori pubblici siano un volano importantissimo per tutta l’economia del Paese ma
anche i soldi che si possono risparmiare
non sono da meno. Riteniamo che a questo
punto la Politica debba fare il suo dovere
in primis il Sindaco e la sua Giunta, poi la
Regione infine il Governo, devono risolvere
una volta per tutte un problema che affligge i cittadini di Casalecchio da oltre 50 anni.
Se ciò non avvenisse noi della Lista Civica
siamo pronti a riprendere la raccolta firme
ed a fare manifestazioni di tutti i tipi per far
si che la città venga ricucita, il traffico sia
più scorrevole la circolazione ferroviaria più
sicura e soprattutto sia eliminato il passaggio a livello. NOI NON MOLLIAMO!
Lista Civica Casalecchio di Reno

Amministrazioni di sinistra,
si Salvini chi può..!
Ogni giorno si sentono i dati disastrosi che
riguardano l’economia italiana, ad esempio
il mercato del lavoro.
Nel secondo trimestre del 2016, in base a
quanto emerge in questi giorni dalle comunicazioni ministeriali, le attivazioni di contratti stabili sono crollate del 30% rispetto
allo stesso periodo del 2015 mentre i licenziamenti sono aumentati del 7,4%.
È chiaro che quando si usano bonus e incentivi a puro scopo elettorale, i risultati
non possono essere altro che questi. Senza
misure strutturali, senza una rivoluzione fiscale, senza un cambio di rotta e di governo,
la situazione è destinata a peggiorare.
È inoltre evidente l’effetto della mancata cancellazione della vergognosa legge
Fornero: un drastico calo delle uscite per

pensionamento, in particolar modo tra le
donne.
Il folle disegno dell’esecutivo sembra chiaro:
farci lavorare fino alla fine dei nostri giorni,
risolvendo così il problema delle pensioni,
e nel frattempo sostituirci con manodopera immigrata a basso costo... fermiamoli,
prima che sia troppo tardi! Appena ce lo
consentiranno, sono sicuro che gli elettori
manifesteranno in massa la loro contrarietà
nei confronti di Renzi e delle sue politiche
fallimentari.
P.S. a Casalecchio, la maggioranza è della
stessa pasta, ricordatevelo......
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Bonifica Renana, un altro
balzello?
Recentemente, in un incontro pubblico, si è
svolta la presentazione del Consorzio della
Bonifica Renana, fusione di due consorzi
che operavano sul Reno, dove il presidente Tamburini ha esposto il report dell’anno
2015, spiegando il motivo della tassa di scopo (che recentemente è arrivata a numerosi
casalecchiesi) e dei nuovi poteri assegnati al
consorzio riguardo ai permessi urbanistici.
Questa tassa che sembra corrispondere per
di più ad una piccola patrimoniale raccolta
da un consorzio, a differenza dell’IMU e della TASI, colpisce solo una parte dei cittadini,
ossia quelli che, ignari del nuovo balzello,
sono possessori di un immobile all’interno
delle aree individuate come “di competenza” da parte del consorzio.
Durante la serata uno dei presentatori ci
ha tenuto a precisare che su una popolazione di quasi un milione di abitanti della
città metropolitana di Bologna solo 200.000
utenti pagano la tassa e che il servizio è utile a tutti alfine di valorizzare il patrimonio
immobiliare posseduto. Qualche cittadino
ha chiesto se le tante cooperative presenti
sul territorio non potessero già assolvere a
parte dei compiti del consorzio di bonifica,
ottenendo una risposta evasiva e facendo
riferimento ad una “ipotetica” eccellenza
dell’organizzazione del consorzio rispetto
ad altre realtà.
Purtroppo questo incontro organizzato dal
Consorzio, a cui erano presenti il Sindaco

Bosso e l’Assessore all’Ambiente, risulta
tardivo rispetto alle recenti comunicazioni
a mezzo posta inviate sul nostro territorio
in cui improvvisamente si scopriva di dover
pagare un ulteriore imposta per mantenere puliti i fossi e i rii di prossimità. Fino
all’anno scorso queste attività erano di
competenza regionale e poiché non risulta
che ci siano state riduzioni sulla tassazione
regionale, il dubbio legittimo è che si paghi
due volte lo stesso servizio. Naturalmente
con questo non si intende criticare il lavoro
svolto dal consorzio che in alcuni casi (vedi
Rio Bolsenda a San Biagio) è stato anche realizzato in modo egregio, ma si punta il dito
sulle tempistiche sbagliate e sulla carenza
di comunicazione rivolta ai cittadini che
oramai, vessati da ogni istituzione, locale e
nazionale, condizionati da un governo che
continua a raccontare che le tasse vengono diminuite, si recheranno a pagare col
“sorriso” l’ennesima gabella, mentre i servizi
pubblici continuano ad essere ridimensionati o assegnati a privati o enti parastatali,
a causa dell’impossibilità degli enti locali di
far fronte al pur minimo investimento per la
sicurezza del cittadini, vincolati da gestioni
di bilancio imposte indirettamente da una
Unione Europea sempre più lontana dai bisogni reali delle persone.
Massimo Mattei
Movimento 5 Stelle

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
1918 - 2016 98° Anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale
Venerdì 4 novembre 2016, ore 12.00
Monumento di Piazza dei Caduti
Cerimonia Commemorativa
Benedizione e deposizione di corone.
Intervento di Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno
Tra Prima e Seconda Guerra Mondiale, gli
altri appuntamenti:
Venerdì 4 novembre
Ore 9.00, via Giuseppe Fanin
Commemorazione di Giuseppe Fanin
In occasione del 68° anniversario dalla
sua barbara uccisione. Saranno presenti
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio
di Reno, Francesco Motta, Presidente del
Circolo MCL “G. Lercaro”, Don Luigi Garagnani, Parrocchia S.ti Antonio e Andrea di
Ceretolo, Don Bruno Biondi, Parrocchia S.
Lucia. A cura di Circolo MCL “G.. Lercaro” patrocinata dall’Amministrazione comunale
Ore 17.00, Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Benefattore dell’umanità o criminale di guerra?
Fritz Haber e l’ambiguità della ricerca scientifica
Chimico tedesco insignito del Nobel per aver sviluppato i fertilizzanti a basso costo per
l’agricoltura, Haber è stato al contempo accusato di crimini di guerra per aver promosso
l’utilizzo dei gas tossici nella Prima Guerra Mondiale.
Conferenza del dott. Leonardo Goni. Ingresso libero
A cura di Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno e Biblioteca C. Pavese
Venerdì 11 novembre, ore 16.15, Monumento di Piazza dei Caduti
Avevamo vent’anni. Letture di poesie sulla Prima e sulla Seconda Guerra Mondiale per
ricordare tutti i soldati, in particolare casalecchiesi.
A cura delle classi 3C e 3D della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Marconi”
vd. Programma Festa di San Martino pagg. 2-3
Venerdì 18 novembre, ore 21.00, Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Ricordi di guerra 1916-1919. La vita di un artista in trincea
Presentazione del diario di Eugenio Pollini, sottotenente di fanteria, pluridecorato nella
Prima Guerra Mondiale. A cura di Giovanni Pollini (Pendragon, 2016).
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese vd. pag. 11
Per informazioni: www.casalecchiodelleculture.it
Istituzione Casalecchio delle Culture: Tel. 051598243 - info@casalecchiodelleculture.it
Biblioteca Comunale “C. Pavese”: Tel. 051598300
biblioteca@comune.casalecchio.comune.bo.it
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 5 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2016

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

sabato 5 e domenica 6 novembre
Scuola Bene Comune 2016/17
ore 15.00-19.00 (sab)
Linguaggi creativi nell’educazione
e 9.00-13.00 (dom)
Laboratorio di formazione per educatori
sabato 5 novembre
Vietato ai Maggiori in Festa!
ore 16.30
Profumo di banane. Narrazione di Antonella Antonellini
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergent con
ore 17.00
Franz Campi
domenica 6 novembre
ore 9.00

Welcome to the Jungle. Torneo di Ultimate Frisbee

ore 16.00

We’re Sixties - 23° Anniversario Shopville
I Nuovi Angeli

lunedì 7 novembre
ore 16.30-18.30
martedì 8 novembre

Pump My Bike
Laboratorio gratuito di personalizzazione della propria bicicletta

Festa di San Martino 2016 - Le città di Martino. Mostra itinerante su San
Martino di Tours, con parole e immagini delle opere d’arte che lo celebrano
Inaugurazione apertura pomeridiana Cucina
ore 17.00
Letture, tisane e dolcetti offerti dalla casa
Festa di San Martino 2016
ore 17.30
Concerto di S. Martino. Esibizione del Coro Cento Passi
Festa di San Martino 2016 - “Io sono Paolo, io sono Luigi”
ore 18.00
Letture e racconti degli studenti del Presidio Libera Liceo L. Da Vinci
Musica in Cucina
ore 20.30
Cena accompagnata da musica dal vivo
L’attualità di Don Milani
ore 20.30
Conferenza di Tiziana Pironi
mercoledì 9 novembre
ore 16.30
Inaugurazione Festa di San Martino 2016
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Festa di San Martino 2016 - Le ricette di San Martino. Presentazione di
ore 17.00
ricette con il gastronomo Roberto Luceri e studenti ITCS G. Salvemini
Spazio EtiCO - Birreria Oltremondo
ore 20.00
Degustazione con presentazione della birreria artigianale
Festa di San Martino 2016 - Dalla musica alle bombe: sopravvivere ai
ore 21.00
campi di concentramento e ricostruire il futuro a mani nude
Conferenza della scrittrice Aklessandra Aselli
giovedì 10 novembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
Festa di San Martino 2016
Sfilata di San Martino. Rievocazione storica della tradizione nordica con
ore 16.45
cavaliere e bambini, da Piazza del Popolo alla Chiesa di San Martino
Festa di San Martino 2016 - San Martino Sport Awards
ore 20.30
Premiazione di sportivi e squadre per la stagione 2015/16
venerdì 11 novembre
ore 9.00-19.30
ore 10.30
ore 15.00-18.30
ore 16.00
ore 16.15
ore 18.00
ore 21.00
sabato 12 novembre
ore 10.00

Apertura straordinaria Casa della Conoscenza e Biblioteca C. Pavese
Festa di San Martino 2016 - San Martino in fiaba
Racconti, filastrocche e leggende con Paola Crivellaro
Festa di San Martino 2016 - Una sciarpa per San Martino
Creazione a maglia di una sciarpa collettiva per beneficenza
Festa di San Martino 2016 - Un pomeriggio con San Martino di Tours
Lettura teatrale con l’attore Leonardo Ventura del poemetto in ottave
Vita di San Martino di Tours di Federico Cinti
Festa di San Martino 2016 - Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate - “Avevamo vent’anni”. Letture di poesie sulle due Guerre
Mondiali per ricordare i soldati
Festa di San Martino 2016 - Santa Messa solenne presieduta
dall’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi
Festa di San Martino 2016 - Fra Martino campanaro...
Concerto di Banda Comunale G. Donizetti e Accademia Corale Reno
Festa di San Martino 2016 - Riflessioni sulla riforma del terzo settore
Incontro con la partecipazione dell’On. Donata Lenzi

I Polentars di Verzegnis
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Red Leaf, Yellow Leaf. Laboratorio in lingua inglese
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti con la
ore 17.00
direzione artistica di Franz Campi
Festa di San Martino 2016
Le vetrate di San Martino. Un itinerario nel cuore dell’Europa
ore 17.00
attraverso i luoghi di devozione al Santo. Conferenza di Andrea Papetti
Festa di San Martino 2016 - Alice in Wonderland
ore 20.30
Spettacolo liberamente ispirato al libro di Lewis Carroll
domenica 13 novembre
ore 11.30

ore 16.30

ore 9.00
ore 10.00-19.00
ore 10.00
ore 16.00
ore 16.30
ore 17.30
ore 20.30

Festa di San Martino 2016 - Le colline fuori della Porta. Il percorso di
San Martino. Escursione da Bologna a Casalecchio
Apertura straordinaria piano terra Casa della Conoscenza
Il servizio bibliotecario non sarà attivo
Festa degli Alberi. A Cura di Assessorato Ambiente e WWF
We’re Sixties - 23° Anniversario Shopville
I Camaleonti. Concerto aperto da Marco Bonvicini. Con Claudio Lippi

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Shopville Gran Reno - Galleria
Commerciale (Via Marilyn
Monroe 2) - v. pag. 12
Stadio Veronesi, via Allende
v. pag. 15
Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
Spazio ECO - Laboratorio
Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni - v. pag. 2-3
Spazio ECO - Cucina - v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Spazio ECO - Cucina - v. pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Piazza del Popolo - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Spazio ECO - Cucina - vedi
pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Piazza del Popolo - v. pag. 2-3
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
v. pag. 11 e pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza - Atrio
v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Piazza del Monumento ai Caduti
v. pag. 2-3
Chiesa di S. Martino
(Via Bregoli, 3) - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
v. pag. 2-3
Piazza del Popolo - v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Shopville Gran Reno - Galleria
Commerciale (Via Marilyn
Monroe 2) - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-3
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 2-3
Basilica di San Martino
(Piazza San Martino, Bologna)
v. pag. 2-3
Casa della Conoscenza
v. pag. 11
Area Scuole Viganò, v. pag. 10
Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
Piazza del Popolo
v. pag. 2-3
Teatro Comunale Laura Betti
Foyer A. Testoni - v. pag. 2-3

Festa di San Martino - Premiazione Festa dei Vicini 2016
A cura dell’Amministrazione Comunale
Festa di San Martino 2016 - Le città di Martino
Visita guidata gratuita alla mostra fotodocumentaria con le curatrici
Festa di San Martino 2016 - Se non le cantiamo noi.. chi vût mâi ch’a i
Teatro Comunale Laura Betti
canta? Musica, dialetto e canti tradizionali con Fausto Carpani e il Gruppo
v. pag. 2-3
Emiliano

lunedì 14 novembre
ore 20.00
Gran cena di San Martino.
martedì 15 novembre
Corso di fumetto - “Di cosa volete parlare?”
ore 16.30-18.30
Primo incontro del laboratorio per ragazzi condotto da Raffaele Posulu

Incontro orientamento scuole medie
A cura di LINFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
ore 20.30
Musica in Cucina - Cena accompagnata da musica dal vivo
mercoledì 16 novembre
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
ore 17.30
Mangiare a scuola, incontri e discussioni con il pubblico
ore 19.00
Fish&Co - Cena con menu a base di pesce fresco dell’Adriatico
giovedì 17 novembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
One-Dimensional Man. How are you? “L’uomo a una dimensione” nella
ore 15.00
società del rischio e della globalizzazione. Seminario su Herbert Marcuse
e Ulrich Beck con Andrea Marchi e Paola Guazzotti
venerdì 18 novembre
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Ricordi di guerra 1916-1919. La vita di un artista in trincea
ore 21.00
[Prima] Presentazione del libro (Pendragon, 2016) di Eugenio Pollini,
Risonanze. Incontro con teatro, musica e danza. As Madalenas. Concerto
ore 21.00
di musica brasiliana del duo composto da Cristina Renzetti e Tati Valle
sabato 19 novembre
Genitori quasi perfetti
Genitori digitali. Tecnologie digitali: regole, limiti, potenzialità
ore 10.00-12.00
Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
Pump My Bike
ore 10.00-12.00
Laboratorio gratuito di personalizzazione della propria bicicletta
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Wild Animals
ore 16.30
Laboratorio in lingua inglese con Apple Tree School of English
Tieni il Palco!
Concerti di 15 minuti del progetto per musicisti e band emergenti con la
ore 17.00
direzione artistica di Franz Campi
ore 17.30

Piazza del Popolo - v. pag. 2-3
Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 14

ore 20.00

Balli folk con i Lyradanz

ComiCibando
ore 20.00
Henry Zaffa. Cena e spettacolo comico
ore 21.00
Spettacolo raccolta fondi Onconauti “Amizezzia (amicizia)”
domenica 20 novembre
ore 16.00

We’re Sixties - 23° Anniversario Shopville
Vittorio De Scalzi. La storia dei New Trolls. Conduce Claudio Lippi

lunedì 21 novembre

I 500 anni dell’Orlando Furioso - Conferenza della guida d’arte Manuela
Zucchi sulla mostra in corso a Ferrara. Ingresso libero
mercoledì 23 novembre
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Corso di autoproduzione di detergenti
ore 20,30
A cura di WWF. 4 incontri al mercoledì fino al 14/12
giovedì 24 novembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
ore 19.00
Gli Inabbinabili - Cena-degustazione con birre artigianali
venerdì 25 novembre
ore 20.30

Politicamente Scorretto
ore 17.00
ore 21.00
sabato 26 novembre

Gli Etruschi nella Valle del Reno. Vie etrusche tra Appennino e
pianura. Un viaggio nel passato passando per Casalecchio
Conferenza della storica Silvia Romagnoli
Stagione multidisciplinare 2016/17 - Politicamente Scorretto
Eugenio Finardi racconta 40 anni di musica ribelle

Politicamente Scorretto
ore 17.00

Tieni il Palco! - Franz Campi - Tributo a Fred Buscaglione
Concerto e premiazione finale del contest

ore 11.00

Incontro Orientamento Scolastico. A cura di LInFA

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 6
Spazio ECO - Cucina
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Scuola Viganò - v. pag. 5
Spazio ECO - Cucina
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11
Spazio ECO - Palco sul Reno
v. pag. 14
Spazio ECO - Salotto - v.pag. 14
Spazio ECO - Laboratorio
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Shopville Gran Reno - Galleria
Commerciale (Via Marilyn
Monroe 2) - v. pag. 12
Pista Mazzotti, in via Cavour 8,
v. pag. 10
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
Teatro Comunale Laura Betti
Shopville Gran Reno
Galleria Commerciale
(Via Marilyn Monroe 2)
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa Ambiente, ingresso
Parco Chiusa - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. ?
Spazio ECO - Cucina
Casa della Conoscenza
v. pag. 12
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
v. pag. 12
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
v. pag. 12
Shopville Gran Reno - Galleria
Commerciale (Via Marilyn
Monroe 2) - v. pag. 12
Scuole Francia - Zola Predosa,
v. pag. 6
Casa della Conoscenza
v. pag. 12

Politicamente Scorretto - Una notte in Biblioteca
ore 21.00
Giochi e notte tra gli scaffali per i bambini 6-10 anni
Torneo di burraco di solidarietà. Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di
Centro Sociale 2 Agosto
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
domenica 27 novembre
Casa della Conoscenza
Politicamente Scorretto
v. pag. 12
Campionato Regionale di Nuoto Pinnato. A cura di CN Record Bologna Piscina M. L. King, via dei Mille
ore 14.00
In ricordo della Strage al Salvemini
v. pag. 15
Ritrovo Casa Ambiente
ore 14.30
Avventure nel bosco. A cura di Ass. Nespolo
Parco della Chiusa - v. pag. 10
Shopville Gran Reno
We’re Sixties - 23° Anniversario Shopville
Galleria Commerciale
ore 16.00
Dik Dik. Concerto aperto da Enrico Zoni
(Via Marilyn Monroe 2)
martedì 29 novembre
Musica in Cucina
ore 20.30
Spazio ECO - Cucina
Cena accompagnata da musica dal vivo
Teatro Comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2016/17
ore 21.00
Lacci. di Domenico Starnone con Silvio Orlando e Giacomo de Cataldo
v. pag. 13
mercoledì 30 novembre
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Area Ragazzi - v. pag. 12
giovedì 1 dicembre
Casa della Conoscenza
ore 14.30-16.00
Parla con me
Area Ragazzi
venerdì 2 dicembre
1176: Bologna prima e dopo Legnano. Dai primi contrasti con
Casa della Conoscenza
ore 17.00
l’Impero all’adesione alla Lega Lombarda
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Conferenza di Federico Marangoni
sabato 3 dicembre
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Casa della Conoscenza
ore 16.30
Dal brodo primordiale ai dinosauri
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Laboratorio di Sandro Natalini su ambienti e animali
Stagione multidisciplinare 2016/17 - HELLO STRANGER
Come un cane senza padrone
ore 21.00
ideato e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
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La Chiusa e i Canali di Bologna, luoghi del cuore FAI da votare!
I Consorzi dei Canali
di Reno e Savena,
con il supporto della
delegazione FAI di
Bologna, partecipano all’ottava edizione del censimento
nazionale I Luoghi
del Cuore, promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa
Sanpaolo. Il progetto I Luoghi del Cuore chiede a tutti i cittadini di segnalare,

votandoli al censimento, i piccoli e grandi
tesori italiani che amano e che vorrebbero salvare. Quanti più voti raccoglie un
luogo, tanto più il FAI riuscirà a portare la
sua emergenza all’attenzione nazionale.
Fino al 30 novembre 2016 si potrà votare La Chiusa di Casalecchio e i Canali
di Bologna come il proprio luogo del cuore
attraverso una delle seguenti modalità:
l sul sito www.iluoghidelcuore.it accedendo alla scheda Chiusa di Casalecchio e Canali di Bologna.

Al Parco della Chiusa in novembre
Escursione martiniana
tra passato e presente
Venerdì 11 novembre, ore 9,30, ritrovo davanti a Casa per l’Ambiente via
Panoramica 24. Durante l’escursione
guidata, con una carta del Parco del 1900 e alcune
vecchie immagini, si cercherà di conoscere (o immaginare) come poteva presentarsi il Parco della Chiusa
all’inizio del secolo scorso e saranno illustrate quali
sono o saranno le sue diverse funzioni. Ritorno al
punto di partenza alle ore 13,30 circa.
Quota di partecipazione: 5 euro, gratuita per i soci
della Comunità Solare Locale.
Prenotazione entro il 10 novembre:
mail geografica1@inwind.it o cell. 328 4766980.
Corso di autoproduzione di detergenti
Quattro incontri serali condotti da Laura Dell’Aquila
(Il Giardino di Pimpinella), biologa ed erborista, in
collaborazione con WWF Bologna, adatti anche a chi
è già in possesso di alcune nozioni ed esperienze di
saponificazione.
23 novembre: l’arte della saponificazione, introduzione e prima ricetta base col metodo a freddo. 30
novembre: personalizzare la ricetta del sapone con
oli differenti, inserendo coloranti, oli essenziali, erbe
e spezie.
7 dicembre: saponi pregiati e delicati.
14 dicembre: il sapone liquido per detergenza domestica, per le mani e per il corpo.

PULIAMO IL MONDO
Tutti insieme lo scorso 2 ottobre al Parco della
Chiusa in occasione dell’edizione 2016 della giornata organizzata da LEGAMBIENTE in collaborazione con le GEV, il WWF, la Comunità Solare e
il gruppo di Auto Mutuo Aiuto tra fumatori. Al
centro l’Assessore all’Ambiente Barbara Negroni.

Quando e dove: mercoledì dalle 20.30
alle 22.30 alla Casa per l’Ambiente, Via
Panoramica 24
Costo (a copertura delle spese): 100
euro per l’intero corso, oppure 28 euro
a incontro. Il costo comprende le preparazioni che i
partecipanti porteranno a casa.
Info e iscrizioni:
info@pimpinella.it  - cell. 389 9703212.
Nel bosco con Nespolo
Le avventure nel bosco
Un ciclo di attività di outdoor education per bambini dal 2° al 4° anno di scuola primaria. La domenica
dalle 14.30 alle 17.30, prossimo appuntamento: 27
novembre “A ognuno la sua tana”.
Ritrovo a Casa per l’Ambiente, via Panoramica 24.
Quota a giornata: 20euro a bambino. Abbonamenti
da 3 avventure 54euro, da 6 avventure 98euro. Gli
abbonamenti sono intercambiabili tra fratelli.
E nelle giornate di chiusura delle scuole a ridosso
delle festività.
Faccio il ponte… nel bosco!
Una giornata di gioco immersi nel verde! Ogni volta
un tema differente diventa lo spunto da cui si sviluppano le attività…
Prossimo appuntamento:
11 novembre (festa di San Martino).
Info e iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com

l attraverso i moduli di raccolta firme dedicati al Luogo distribuiti presso il Consorzio
della Chiusa di Casalecchio e del canale del
Reno, in via della Grada 12, Bologna, presso
il Municipio di Casalecchio di Reno, in via
dei Mille 9 e presso la Casa della Conoscenza, in via Porrettana 360.
l attraverso la App FAI - disponibile su App
Store e Google Play - all’interno della sezione dedicata a “Luoghi del Cuore”.
l nelle filiali del Gruppo Intesa
Sanpaolo.

Settimane Selvatiche autunno-inverno
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione l’edificio principale della Corte
Colonica Montagnola di Mezzo per permettere a gruppi e famiglie, a prezzi contenuti,
di vivere qualche giorno a contatto con la
natura del Parco della Chiusa. I soggiorni
vanno da un minimo di due notti a un massimo di una o più settimane. La struttura,
arredata in modo semplice e funzionale, è
suddivisa in due appartamenti, un appartamento al pian terreno, privo di barriere
architettoniche con una camera matrimoniale, un bagno e una cucina al costo di 200
euro/settimana. Un appartamento, al piano
primo con 3 camere e diverse possibili combinazioni:
l camera a 2 letti + camera a 4 letti e bagno
in comune 380 euro/settimana

l camera a 3 letti con bagno privato 190
euro/settimana
l appartamento completo 3 camere (9 posti
letto), 2 bagni, cucina e sala ad uso esclusivo 550 euro/settimana
Info e tariffe: www.parcodellachiusa.it

FESTA DEGLI ALBERI
Si svolgerà domenica 13 novembre 2016 la Festa degli Alberi organizzata dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con il WWF per festeggiare tutti i nuovi nati nell’ultimo anno. Appuntamento dunque alle ore 10.00 nell’area verde tra via della Libertà e
via Ivo Peli a fianco della scuola primaria “R. Viganò”.

BALLI FOLK CON I LYRADANZ
Sabato 19 novembre una nuova serata di festa dedicata alla musica folk presso la pista
Mazzotti di via Cavour 8. Masi renofolk invita a ballare con i Lyradanz.
LyraDanz è un progetto composto da tre musicisti già singolarmente affermati con diverse
formazioni nella scena del folk italiano e europeo. L’idea nasce dal desiderio di introdurre
nel Neo - Trad strumenti musicali non canonici quali il salterio ad arco e l’arpa celtica e di
fondare un gruppo di musica da danza che non facesse uso di strumenti a mantice classici
ma che sperimentasse sonorità inconsuete e nuove. Ingresso a offerta libera.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l
l

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

7-7-2007, Antonio Manzini, Sellerio
13 hours: la verità sui fatti di Bengasi
raccontata dall’interno, Mitchell Zuckhoff
con i membri di sicurezza dell’Annex, Salani
Ada, o Ardore, Vladimir Nabokov, Adelphi
Agenzia Bonetti (e Bruno) Investigazioni
Bologna, Roberto Carboni, Fratelli Frilli
Alla fine di un giorno noioso,
Massimo Carlotto, E/O
L’amico di una vita, Roddy Doyle, Guanda
L’amore a due passi, Catena Fiorello, Giunti
Anemone al buio, Maria Silvia Avanzato, Fazi
L’angelo rosso, Nedim Gürsel, Ponte alle Grazie
Aspetta primavera, Bandini, John Fante,
Einaudi
La baia, James A. Michener, E/O
Bar sport Duemila, Stefano Benni, Feltrinelli
Beate noi, Amy Bloom, Fazi
Belgravia, Julian Fellowes, Pozza
La bionda del Kontiki, Katia Ceccarelli, E/O
Un buon presagio, Gillian Flynn, Rizzoli
La bustina di Minerva, Umberto Eco,
Bompiani/Rcs libri
Casa di mare: una storia italiana,
Marco Buticchi, Longanesi
La casa sul lago, Thomas Harding,
Ponte alle Grazie
La città sacra, Christian Jacq, Tre60
Un conformista romantico: una storia
bolognese, Donatella Gorini, In Edit
Confusione, Elizabeth Jane Howard, Fazi
Una corsa nel vento, Jojo Moyes, Mondadori
Il corso dell’amore, Alain De Botton, Guanda
Un delitto da dimenticare,
Arnaldur Indriðason, Guanda
Eccomi, Jonathan Safran Foer, Guanda
L’effetto Susan, Peter Høeg, Mondadori
Equivoci e bugie, Joanna Cannon, Corbaccio
Era mia madre, Iaia Caputo, Feltrinelli
Il giardino del nuovo mondo, Philippa Gregory,
Sperling & Kupfer
Giorni di luglio, Hermann Hesse, Guanda
Hotel del Nordamerica, Rick Moody,
Romanzo Bompiani
In missione: agente Kasper una vita sotto
copertura, Vincenzo Fenili, Chiarelettere
Il libro proibito, Christian Jacq, Tre60
La mia strada sei tu, Isabelle Broom, Giunti
Morte sotto spirito: la cuoca Katharina torna
a casa, Brigitte Glaser, Emons

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

La natura esposta, Erri De Luca, Feltrinelli
Non è la fine del mondo, ovvero La tenace
stagista, ovvero Una favola d’oggi,
Alessia Gazzola, Feltrinelli
La paura del desiderio, Claire Messud,
Bollati Boringhieri
I pesci devono nuotare, Paolo Di Stefano,
Rizzoli
Pioggia sul viso, Natsuo Kirino, Neri Pozza
La ragazza nel parco, Alafair Burke, Piemme
La ragazza senza nome, Sandra Block, Fanucci
Il sole dell’avvenire. 3, Nella notte ci guidano
le stelle, Valerio Evangelisti, Mondadori
Solo con un cane: un uomo, una ex e un cane
bruttino, Mark B. Mills, Mondadori
Spiccioli per il latte : il primo caso del
commissario Kluftinger, Volker Klüpfel,
Michael Kobr, Emons
Teutoburgo, Valerio Massimo Manfredi,
Mondadori
Tiro al piccione: storie della mia vita,
John le Carré, Mondadori
La triomphante, Teresa Cremisi, Adelphi
Va’, metti una sentinella, Harper Lee, Feltrinelli
Veritas, Monaldi & Sorti, Baldini & Castoldi
La vita davanti a sé, Romain Gary (Emile Ajar)
Un weekend da sogno, Jojo Moyes, Mondadori

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

Il giovane favoloso, Mario Martone
Words and pictures, Fred Schepisi
Due giorni una notte,
Luc & Jean- Pierre Dardenne
L’uomo che inventò la vespa, Leonardo Araneo
Hunger Games: il canto della rivolta,
Francis Lawrence
Lo Hobbit, Peter Jackson
Tre Tocchi, Marco Risi
Andrea Camilleri. Il maestro senza regole,
Claudio Canepari
Magic in the moonlight, Woody Allen
Interstellar, Christopher Nolan
Big Hero, Disney
One on one, Kim Ki-Duk
90 minuti a New York, Phil Alden Robinson
Blue ruin, Jeremy Saulnier
I toni dell’amore, Ira Sachs
Belle speranze, Mike Leigh
La spia, Anton Corbijn
La teoria del tutto, James Marsh
Mercante delle quattro stagioni,
Rainer Fassbinder

LIBRI FRA PASSATO E PRESENTE
Nel mese di novembre la Biblioteca C. Pavese cura in Piazza delle
Culture due prime presentazioni al pubblico di libri, tra storia e
finzione.
Il primo appuntamento è venerdì 18 novembre alle 21.00, per
la presentazione di Ricordi di guerra 1916-1919. La vita di un
artista in trincea (Pendragon, 2016) di Eugenio Pollini, a cura del
nipote Giovanni Pollini che parteciperà alla serata.
Nel suo diario, scritto in modo fluido e arricchito dalle sue bellissime
illustrazioni di vita militare, Eugenio Pollini (Ravenna 1889 - Bologna 1976) descrive i suoi stati d’animo di fronte alle operazioni belliche della Grande Guerra, cui partecipò in prima persona ricevendo
diverse decorazioni al valore. Aneddoti, considerazioni ed esperienze
personali della solidarietà umana, non solo fra commilitoni ma anche tra militari e civili, che portano ad apprezzare sempre di più
chi si occupa della pace - perché la guerra avrà sì i suoi trainanti
momenti epici di fulgore ma, come diceva Pio XII, “nulla è perduto
con la pace mentre tutto può esserlo con la guerra”.
La presentazione fa parte delle iniziative per la Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate in occasione del 4 novembre, 98°
Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.
Ancora in corso di definizione (aggiornamenti su www.casalecchiodelleculture.it)
la data in cui Morena Benincasa presenterà il suo libro Il Manoscritto. Storia di un amore tormentato (Matarrese, 2016), con cui
l’autrice, nata nel 1957 a Castelfranco Emilia, fa seguito alla sua
opera prima Piccole perle tra i capelli (2015).
Per informazioni: Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

APERTURE CASA DELLA CONOSCENZA PER SAN MARTINO
Venerdì 11 novembre, in occasione della festività patronale di San Martino (vedi pag. 2-3), la Biblioteca
Comunale C. Pavese sarà aperta con i consueti orari e tutti i servizi attivi. Verrà allestita una bancarella
di libri ad offerta libera a cura de I Sognalibro, il Gruppo di lettura della Biblioteca, il cui ricavato sarà
utilizzato per arricchire le collezioni bibliotecarie.
Casa della Conoscenza sarà aperta anche domenica 13 novembre dalle 10.00 alle 19.00, sempre per la
Festa di San Martino, limitatamente al piano terra e senza servizi bibliotecari.

ONE-DIMENSIONAL MAN, HOW ARE YOU?

Herbert Marcuse

Nuova e più ricca edizione del ciclo “L’anima nell’era della tecnica” quella che prende il via giovedì 17 novembre alle 15.00 in
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture. Il Liceo L. Da Vinci
di Casalecchio congiunge le forze con il Liceo Minghetti di Bologna e Casalecchio delle Culture per riflettere su attualità e limiti
dell’opera di Herbert Marcuse, e in particolare del suo testo più
noto, L’uomo a una dimensione, la cui prima edizione italiana compie 50 anni nel 2017.
Come è invecchiato il testo che per primo ha descritto la “confortevole, levigata, ragionevole, democratica
non libertà” della civiltà industriale avanzata, e in quale dialogo si pone con la filosofia odierna? Sarà
possibile scoprirlo in incontri a cadenza mensile, affidati a diversi relatori e aperti a tutti fino a esaurimento posti, che accompagneranno studenti, docenti e interessati fino a un dibattito finale il 28 aprile
2017 presso il Teatro L. Betti.
Il ciclo è curato da Alberto Gualandi e Michele Gardini, e le registrazioni video degli incontri saranno
rese disponibili su Youtube. Informazioni e calendario su www.casalecchiodelleculture.it
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Politicamente Scorretto - XII edizione
Da martedì 22 a domenica 27 novembre, nuova
edizione per Politicamente Scorretto, che conta come sempre sulla preziosa collaborazione di
Carlo Lucarelli.
FESTA NAZIONALE DI AVVISO PUBBLICO
Dopo il sostegno della Regione Emilia-Romagna,
co-finanziatrice di Politicamente Scorretto sulla
base della LR 3/2011 per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, la rassegna ottiene un altro riconoscimento
istituzionale: Avviso Pubblico, Associazione di
Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie che mette in rete oltre 360 realtà
istituzionali in tutta Italia, ha scelto Casalecchio
di Reno e i giorni di Politicamente Scorretto per
la propria Festa Nazionale, che nel 2016 celebra
anche il ventennale dell’Associazione.
Venerdì 25 e sabato 26 novembre sono attesi
in città decine di amministratori locali da tutte le Regioni italiane, per discutere di contrasto
alle mafie e alla corruzione attraverso le buone
pratiche amministrative adottate dalle istituzioni
locali. Per informazioni: www.avvisopubblico.it
A TEATRO CON POLITICAMENTE SCORRETTO
La stagione multidisciplinare 2016/17 del Teatro
Comunale Laura Betti si apre venerdì 25 novembre alle 21.00 con un appuntamento irri-

prezzo unico di 40 Euro.
Info e prevendite: www.teatrocasalecchio.it

Eugenio Finardi

petibile nell’ambito di Politicamente Scorretto
e in collaborazione con Arci Bologna: Eugenio
Finardi racconta 40 anni di musica ribelle in
dialogo con Carlo Lucarelli.
A 40 anni fa dall’uscita di “Sugo”, il disco che ha
portato al successo il cantautore milanese con la
canzone-manifesto Musica Ribelle, Finardi e Lucarelli si domanderanno chi siano i “ribelli” nella
società di oggi, alternando una discussione su
creatività, libertà e impegno civile all’esecuzione di una selezione di brani in versione per
chitarra e voce.
L’abbonamento “Politicamente Scorretto” consente di assistere a 4 spettacoli della stagione
teatrale scelti per il loro valore di impegno civile: oltre alla serata del 25 novembre, La volontà.
Frammenti per Simone Weil, Sorry, Boys e Il
volo. La ballata dei picchettini, al vantaggioso

Vietato ai Maggiori
VIAGGI PER BAMBINI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Finalmente ritornano gli appuntamenti per
bambini e famiglie a cura della Biblioteca
Comunale C. Pavese.
Sabato 5 novembre alle 16.30 in Piazza
delle Culture si inaugura la stagione delle
letture animate, con Antonella Antonellini
della cooperativa ”Le Pagine” in “Profumo
di banane”, narrazione tratta dal libro ormai storico Oh com’è bella Panama dello
scrittore e llustratore tedesco Janosch: una
storia di sincera amicizia, di viaggi, di sogni
e d’immaginazione.
Sabato 12 novembre, con l’autunnale Red
Leaf, Yellow Leaf, e sabato 19 novembre,
con l’emozionante Wild Animals, riprendono anche i laboratori di inglese per bambini curati da Apple Tree School of English.
Entrambi gli appuntamenti sono alle 16.30
per i bambini 4-6 anni e alle 17.45 per
quelli 7-11 anni, per un massimo di 10
iscritti per gruppo. Prenotazioni in Biblioteca; il costo di 5 Euro dovrà essere pagato
direttamente il giorno del laboratorio.
Dopo la notte in Biblioteca per Politicamente Scorretto (vedi sopra), sabato 3 dicembre alle 16.30 in Piazza delle Culture il
laboratorio “Dal brodo primordiale ai dinosauri”: insieme a Sandro Natalini andiamo alla scoperta di come sono cambiati gli

ambienti e gli abitanti del nostro pianeta nel
corso delle diverse ere geologiche. Età 5-10
anni, costo 10 Euro comprensivo del libro
La storia della Vita. Dal brodo primordiale
ai giorni nostri (Editoriale Scienza, 2015)
scritto e illustrato da Natalini.
Tutti i mercoledi alle 17.00, il pomeriggio
si riempie di storie appassionanti e tanti
nuovi libri da leggere ed ascoltare insieme
con Io leggo a te, tu leggi a me… a cura
dei lettori volontari Nati per Leggere. Gli
appuntamenti del ciclo, per bambini da 2 a
6 anni, proseguiranno fino a primavera con
ingresso libero.
Il programma completo di Vietato ai Maggiori, con laboratori, feste, corsi, cinema…
sarà presto disponibile in Biblioteca e su
www.casalecchiodelleculture.it

STUDENTI PER LA LEGALITÀ
Anche quest’anno Politicamente Scorretto rinnova il suo impegno verso le nuove generazioni,
essenziali per lanciare un ponte di legalità tra
Nord e Sud del nostro Paese.
Mercoledì 23 novembre gli studenti del Collettivo di LIBERA “Nino Polifroni” del Liceo L. da
Vinci racconteranno la loro esperienza di viaggio
in Calabria per partecipare alle iniziative “Il coraggio delle libertà, il dovere della memoria”
in ricordo di Antonino Polifroni, ucciso il 30
settembre 1996 da quella ‘ndrangheta a cui come
imprenditore edile non si era voluto piegare.
Accompagnati dal Prof. Giacomo Ciacci del Liceo
e dall’Assessore a Saperi e Nuove Generazioni Fa-

Nino Polifroni

bio Abagnato, ragazze e ragazzi hanno incontrato tra gli altri gli studenti di Oppido Mamertina
(RC) e Varapodio (RC), la Cooperativa di Libera Terra “Valle del Marro” a Polistena (RC), e gli operatori
del Festival Trame a Lamezia Terme (CZ).
MISTERO IN BIBLIOTECA
Sabato 26 novembre, Politicamente Scorretto
propone “Una notte MISTERIOSA in Biblioteca”: i bambini da 6 a 10 anni sono invitati alle
21.00 a partecipare a una caccia al tesoro e a laboratori misteriosi con gli animatori di Associazione
“Girotondo”, per passare poi la notte in sacco a
pelo tra gli scaffali, fino alla mattina di domenica
27 quando si ritroveranno con i genitori per la colazione offerta da Melamangio.
La quota di partecipazione è di 10 Euro; è obbligatoria la prevendita anticipata presso la
Biblioteca C. Pavese (non si accettano iscrizioni
telefoniche o via mail), a partire da sabato 12
novembre (dalle 10.00 alle 19.00) per i bambini
che non hanno partecipato alla Notte in Biblioteca
del 27 ottobre scorso, e per tutti da martedì 15
novembre.
Il programma completo di #PS2016
sarà online dal 17 novembre su
www.politicamentescorretto.org

A confronto con la storia nelle
conferenze della Primo Levi
Dopo la conferenza di Leonardo Goni sull’ambigua figura di Fritz Haber il 4 novembre,
l’Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno propone altri appuntamenti
aperti a tutti, incentrati sulla storia locale.
Venerdì 25 novembre alle 17.00, in Casa
della Solidarietà - Sala Foschi, l’esperta Silvia Romagnoli parlerà di “Gli Etruschi nella
Valle del Reno”: i percorsi dell’antica civiltà
tra Appennino e pianura, passando per Casalecchio come punto nevralgico degli scambi
con la civiltà villanoviana e i popoli del Nord.

Un balzo in avanti di 1500 anni, e venerdì
2 dicembre alle 17.00, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, rivivremo il
“1176: Bologna prima e dopo Legnano”
con lo storico Federico Marangoni. Nella conferenza, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, saranno descritti i primi
contrasti della città con l’Impero, l’adesione
alla Lega Lombarda nel 1167 e la battaglia di
Legnano in cui i Comuni sconfissero Federico
Barbarossa e si garantirono l’autonomia di
giurisdizione.

TIENI IL PALCO!
Si chiude con il mese di novembre il progetto “Tieni il
Palco!”, con cui Shopville
Gran Reno ha consentito
a decine di artisti e gruppi
(per un totale di quasi 400
musicisti), in tanti sabati pomeriggio tra il marzo scorso Franz Campi
e oggi, di esibirsi davanti a
un pubblico “generalista” che difficilmente
avrebbero potuto raggiungere altrimenti, e
di contendersi il titolo di “Artista del mese”
per dare ancor maggiore visibilità alla propria musica.
Sabato 26 novembre alle 17.00, nella gal-

leria commerciale del Gran
Reno, le ultime premiazioni
si combineranno a un concerto-tributo a Fred Buscaglione con Franz Campi,
fondamentale direttore artistico della rassegna, realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e in
collaborazione con MAN - Music Academies
Network, All For Music e Spazio ECO.
Su www.granreno.it/tieniilpalco restano
disponibili le schede di tutti i partecipanti e la gallery fotografica della loro bella
avventura.
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Legàmi
I PRIMI SPETTACOLI DELLA STAGIONE DEL TEATRO LAURA BETTI
Dopo il debutto del 25 novembre con Eugenio Finardi e Carlo Lucarelli per Politicamente Scorretto (vedi pag. 12), la stagione multidisciplinare 2016/17 del Teatro
Comunale Laura Betti prosegue nei giorni
successivi con due spettacoli di prosa di altissimo livello.
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE, ORE 21.00
LACCI
di Domenico Starnone
con Silvio Orlando, Roberto Nobile, Sergio
Romano, Maria Laura Rondanini, Vanessa
Scalera
e con Giacomo de Cataldo
regia Armando Pugliese
produzione Cardellino

Silvio Orlando

Foto Nevio Vitali

“Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te
lo ricordo io: sono tua moglie”. Si apre così

la lettera che Vanda scrive al marito che se
n’è andato di casa, lasciandola in preda a
una rabbia impotente. Si sono sposati giovani all’inizio degli anni Sessanta, per desiderio di indipendenza, ma poi attorno a loro
il mondo è cambiato; adesso lui è a Roma,
innamorato della grazia lieve di una sconosciuta, e lei a Napoli con i figli, a misurare il
crescere dell’estraneità.
Che cosa siamo disposti a sacrificare, pur
di non sentirci in trappola? E che cosa perdiamo, quando scegliamo di tornare sui
nostri passi? Perché niente è piú radicale
dell’abbandono, ma niente è piú tenace di
quei lacci invisibili che legano le persone
le une alle altre.
Domenico Starnone affida una storia
emozionante e fortissima a un grande cast
di attori guidato da Silvio Orlando, per il
racconto di una fuga, di un ritorno, di tutti
i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci fanno compagnia per
una vita intera.

produzione Motus e Théâtre National de
Bretagne
nell’ambito di
HELLO STRANGER | 25
anni di Motus

SABATO 3 DICEMBRE, ORE 21.00
COME UN CANE SENZA PADRONE
ideato e diretto da Enrico Casalgrande e
Daniela Nicolò
con Dani Greggio
narratrice Emanuela Villagrossi

Un itinerario lacerato fra La Nuova Periferia e il deserto, dagli appunti 58-62 dell’incompiuto Petrolio di Pier Paolo Pasolini:
la “manifestazione” di Carmelo all’ing. Carlo
dell’ENI scatena in lui lo stordimento emotivo concesso a personaggi “ripugnanti” e

La Domenica del Teatro 2016/17
Tra dicembre 2016 e febbraio
2017, 5 spettacoli per bambini e
famiglie la domenica pomeriggio
al Teatro Betti, per sognare insieme e poi, come da tradizione, fare
merenda nel Foyer grazie a Melamangio.

Gli abbonamenti (con formula
agevolata per famiglie con 2 bambini) sono già in vendita, mentre i
biglietti singoli saranno disponibili
da mercoledì 9 novembre.
Info: www.teatrocasalecchio.it

Progetto speciale promosso da Comune di
Bologna ed Emilia Romagna Teatro Fondazione con il contributo di
Regione Emilia-Romagna Assessorato alla
Cultura
www.hellostranger.it

Come un cane senza padrone
Foto Valentina Bianchi

borghesi “per forma razziale dell’umanità”
secondo il loro stesso autore.
I Motus trasformano la fascinazione per le
immagini evocate e la crudezza matematico/descrittiva del testo in un “film di letteratura”, tra due schermi, un’automobile
e la voce di una narratrice “sadiana” come
Emanuela Villagrossi, nel crescendo di una
relazione fra vittima e carnefice.
Pasolini amava le corse in automobile di
notte: “... giro per la Tuscolana come un
pazzo, per l’Appia come un cane senza padrone”.
Il viaggio artificiale di Come un cane senza
padrone e quello reale dell’autore si richiamano con impressionanti coincidenze, nel
loro svolgersi e nel loro violento interrompersi.
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 15.30
alle 18.30 e nei giorni di spettacolo dalle
15.30 alle 18.30 e dalle 20.00 a inizio
rappresentazione
I biglietti sono in vendita anche su
www.vivaticket.it
e nei punti vendita del circuito Vivaticket
Informazioni: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it

AVVISO SULLA STAGIONE 2016/17
Per motivi indipendenti da ATER e dal Teatro Laura Betti, il concerto di Ara Malikian con
l’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna è annullato insieme a tutta la tournée italiana.
Il concerto verrà sostituito, nella stessa data di giovedì 19 gennaio 2017, da Pierino e il
Lupo con Elio e l’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna.
Per maggiori informazioni: www.teatrocasalecchio.it

Class Action

DON MILANI E ARIOSTO: DUE CONFERENZE IN CASA PER LA PACE

ENTRA NEL VIVO IL PROGETTO PER PROMUOVERE IL TEATRO PER E TRA I GIOVANI

Martedì 8 novembre alle
20.45, Tiziana Pironi (docente dell’Università di Bologna)
condurrà presso la Casa per la
Pace “La Filanda” una conferenza su “L’attualità di Don
Milani”, ricordando il sacerdote che, in un contesto assai diverso da
quello di oggi come quello della Barbiana
degli anni ‘50 del Novecento, seppe creare
una pedagogia capace di parlare ancora ai
nostri tempi.

Nella giornata di lunedì 28 novembre sarà presentato a pubblico e stampa il progetto “Class
Action - Il diritto al teatro per
le nuove generazioni”, che i
Comuni del Distretto Culturale di Casalecchio di Reno (Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) stanno realizzando
in questi mesi con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna tramite programma
L.R. 37/1994.
L’incontro “Educarsi al teatro, educare al
teatro” con la Casa dello Spettatore di
Roma, che si svolgerà a Monte San Pietro
ed entro cui in mattinata sarà presentato il
progetto, apre uno dei momenti più significativi di “Class Action”: un’opportunità offerta a insegnanti e mediatori per “imparare
a vedere” 4 spettacoli delle stagioni di teatro
scuola del territorio distrettuali, attraverso
incontri prima e dopo ogni rappresentazione.
Tra le altre iniziative, lunedì 14 novembre
Grazia Gotti di Accademia Drosselmeier
condurrà un corso di formazione per insegnanti, genitori, operatori teatrali e bibliotecari su Roald Dahl e scrittura per l’infanzia:
l’appuntamento è alle ore 17.00 in Casa
della Conoscenza - Spazio Formativo la Virgola, la partecipazione è gratuita
con iscrizione obbligatoria presso il Teatro
(051.573557).
“Class Action” proporrà nei prossimi mesi ulteriori incontri, laboratori e attività, ponendosi come obiettivo che le giovani generazioni sentano sempre più il teatro come
bisogno e diritto.
Info: www.casalecchiodelleculture.it

“I 500 anni dell’Orlando Furioso” saranno
invece al centro della conferenza di Manuela Zucchi (guida d’arte) in programma
lunedì 21 novembre alle 20.45: il miglior
modo per prepararsi alla visita della mostra
“Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli
occhi” allestita al Palazzo dei Diamanti di

Ferrara fino all’8 gennaio 2017
per il cinquecentenario della
prima edizione di uno dei capolavori della letteratura italiana.
Entrambi gli appuntamenti
sono a ingresso libero e organizzati dal Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di
Pace.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail casapacefilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
Segui gli aggiornamenti sulla programmazione di Casa per la Pace anche sulla nuova
pagina Facebook di Percorsi di Pace

IN MARCIA PER LA PACE
Circa 150 le persone che il 9 ottobre 2016 hanno partecipato con Percorsi di Pace alla
XXII Marcia per la Pace Perugia-Assisi, con diverse modalità (partendo il venerdì in
bicicletta oppure la domenica mattina in pullman) ma uniti dall’impegno “contro la rassegnazione e l’indifferenza che circondano le tragedie dei nostri giorni”.

La dichiarazione dell’Assessore
Fabio Abagnato
“Con il progetto “Class Action”
abbiamo rimesso al centro
delle politiche culturali del
nostro territorio il teatro, la
sua relazione con le nuove generazioni, il
ruolo delle famiglie e soprattutto delle insegnanti e del sistema scolastico. Il teatro
come servizio culturale di cui si ha diritto,
ma anche come linguaggio specifico, con
un suo codice che non può essere semplificato eccessivamente pena la perdita dell’arte
dell’immaginare e del rappresentare storie
ed emozioni. Siamo soddisfatti di un risultato non scontato di capacità di collaborazione
tra operatori ed enti locali, e siamo contenti
del sostegno della Regione Emilia-Romagna
che ha colto il bisogno di innovazione nella
promozione del teatro per l’infanzia e i giovani in territori ampi come quello della nostra Unione dei Comuni”.
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Risonanze a Spazio ECO
MUSICA E DANZA OFF NEL PALCO SUL RENO

Con la nuova rassegna “Risonanze. Echi di teatro, danza e
musica” si consolida la collaborazione tra Spazio ECO e Teatro
L. Betti, con l’obiettivo di rendere
il Palco sul Reno di ECO una nuova scena per
spettacoli off del territorio casalecchiese a
prezzi contenuti.
Il primo appuntamento con il teatro dei Quotidiana.com è andato in scena venerdì 4 novembre; seguirà venerdì 18 novembre alle
ore 21.00 il concerto delle As Madalenas,
duo formato dall’italiana Cristina Renzetti e
dalla brasiliana Tati Valle. Il loro primo disco
“Madeleine”, uscito nel luglio 2015, è stato
salutato dalla critica come “uno dei migliori dischi brasiliani dell’anno”, venendo tra
l’altro scelto come disco della settimana dalla
trasmissione Fahrenheit di Radio3. Tra inediti,

brani di musica d’autore brasiliana e di Arto Lindsay e una geniale
rivisitazione del brano di Paolo
Conte che dà il titolo all’album, le
voci, le chitarre e le percussioni
delle due artiste danno vita a un live al femminile, ora intimo e delicato e ora energico, ricco
di sfumature folk, samba e swing. L’ingresso è
di 5 Euro, e chi ha il biglietto può abbinarlo
a un aperitivo o a una cena in Cucina a
prezzi ridotti.
L’ultimo spettacolo di “Risonanze” andrà in
scena martedì 20 dicembre, sempre alle 21.00,
con la danza della Compagnia Enzo Cosimi.
Per non perdere i prossimi appuntamenti,
consulta www.spazioeco.it e segui la pagina Facebook di Spazio ECO (insieme a oltre
2.000 fan!).

Nuovi corsi a ECO:
risveglio yoga e fumetto
La già sostanziosa offerta di corsi per
adulti, ragazzi e bambini nel Laboratorio
di Spazio ECO si arricchisce ancor più in
novembre.
Gli appuntamenti con 321yoga per rigenerarsi, rilassarsi ed esplorare le potenzialità
del proprio corpo con la disciplina dello Hata
Yoga si moltiplicano: per chi desidera un inizio di giornata consapevole e coraggioso, un
nuovo “yoga del risveglio” è disponibile il
mercoledì e il giovedì dalle 7.45 alle 8.45.
Lo yoga del mattino si affianca a quello serale, che a sua volta aggiunge una serata e si
svolge martedì, mercoledì e giovedì dalle
19.00 alle 20.00.
Tutti i corsi sono aperti a diverse età e livelli,
e possono essere frequentati con periodicità monosettimanale, bisettimanale o nella
formula libera “open”, a un costo mensile

da 25 a 50 Euro.
Info e iscrizioni: 321yoga.net@gmail.com.
E da martedì 15 novembre, un nuovo laboratorio di fumetto per adolescenti condotto dal giovane artista Raffaele Posulu.
6 incontri, tutti i martedì dalle 16.30 alle
18.30, per attraversare tutti i passaggi dall’idea alla stampa finale di un fumetto (soggetto, storyboard, prove grafiche). I partecipanti saranno invitati a creare una storia che
parli anche di loro stessi, e i lavori realizzati
saranno esposti in una mostra finale.
Il costo di partecipazione è di 20 Euro; iscrizioni e richieste di informazioni a posulu.r@
gmail.com o relazioni@spazioeco.it.
Scopri tutte le attività corsistiche di ECO
all’indirizzo www.spazioeco.it/corsi

POMERIGGI E CARTE REGALO IN CUCINA
La Cucina di Spazio ECO apre anche nei
pomeriggi da martedì a venerdì, per
chi vuole prendere un tè, un caffè o una
tisana oppure gustare torte e biscotti di
produzione propria, che saranno offerti, accompagnati da letture in Salotto,
nell’evento di inaugurazione di martedì 8
novembre a partire dalle ore 17.00.
Questi i nuovi orari di apertura dall’8 novembre:

As Madalenas - (C) Malì Erotico

lunedì 12.30-15.00
da martedì a venerdì 12.30-24.00
(pranzo 12.30-15.00, cena 19.30-22.00)
l sabato 18.00-24.00 (cena 19.30-22.00)
l
l

E se la Cucina di ECO vi è piaciuta, ora potete anche regalarla ad altri con le nuove
Gift Card da 50, 70 o 100 Euro, in vendita
fino a fine 2016 con lo sconto del 10%.
Chiedete info alla cassa!

SPORT

Nuova gestione del Centro Tennis
Nel mese di ottobre è entrata in vigore la
nuova concessione per la gestione del Centro Tennis “Sacco e Vanzetti”, nella cittadella dello sport di via Allende.
L’Amministrazione Comunale ha provveduto al nuovo affidamento del servizio sportivo tramite lo strumento della finanza di
progetto nei servizi, avvenuto tramite due
gare ad evidenza pubblica. Prima è stata
acquisita una proposta per la gestione e
riqualificazione strutturale ed energetica
del centro sportivo che l’Amministrazione
Comunale ha valutato di pubblico interesse
con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 51 del 9/7/2015 e nominato il promotore; poi con la seconda il progetto del promotore è stato posto a base di gara per la
ricerca della migliore offerta e l’individuazione del soggetto concessionario.
All’Associazione Temporanea d’Impresa aggiudicataria, costituita dall’associazione
Circolo Tennis Casalecchio ASD e Società
Geetit srl, è stata quindi affidata la concessione del Centro Tennis Casalecchio per un
periodo di 25 anni.

L’A.T.I. ha presentato un progetto che prevede il rinnovamento sportivo, gestionale e la
realizzazione di importanti lavori accessori
di ristrutturazione ed ammodernamento
dell’intero Centro per un importo pari ad
euro 1.332.520,00 (oneri fiscali esclusi),
da ammortizzare nel periodo di validità
del contratto. Sono previsti importanti interventi orientati al risparmio energetico
come la sostituzione tutti gli impianti di illuminazione, la sostituzione delle coperture
dei campi con strutture coibentate ed una
nuova da realizzazione in legno lamellare,
la ridefinizione dei passaggi pedonali con
coperture fotovoltaiche per la produzione
di energia elettrica, l’ampliamento e miglioramento dell’area della ristorazione, la
ricollocazione dei 4 campi da beach tennis,
la ristrutturazione del campo da calcio a 5.
Un progetto che darà nuova immagine e
vitalità al centro sportivo che l’ATI dovrà realizzare nei prossimi anni, con investimenti
significativi al cui monitoraggio provvederà
l’apposito Comitato degli investimenti che
si costituirà. Questa profonda ristruttura-

zione del Centro Tennis si colloca così come
un ulteriore tassello della Cittadella dello
Sport, la struttura sportiva pubblica nell’area Allende che si era già arricchita all’inizio
del 2015 della riqualificazione dell’ex bocciodromo comunale trasformato, sempre

con una finanza di progetto in palestra polifunzionale R.Luxemburg (Gimi Sport Club).
Maria Paola Bignami
Responsabile Servizio Promozione sportiva,
partecipazione e coesione sociale

PREMIO CONI PER SANDRO DEGLI ESPOSTI
Il Coni provinciale ha accettato la candidatura proposta
dall’Amministrazione comunale di Sandro Degli Esposti al
premio “Una vita per lo sport” che gli verrà consegnato,
unitamente ad altri, nel corso di una cerimonia lunedì 5 dicembre presso la Sala Conferenze del Coni Emilia Romagna
in via Trattati Comunitari Europei 7 a Bologna.
Sandro Degli Esposti, casalecchiese, classe 1940, si è avvicinato al mondo dello sport negli anni ’80 come autodidatta
cominciando a giocare a tennis con discreto profitto. Anche
quando ha dovuto smettere di giocare a tennis è rimasto,
per oltre 30 anni, nel settore e nel Circolo Tennis Casalecchio con vari titoli: prima vice
Presidente, poi consigliere, infine semplice socio. Da oramai 30 anni è presente giornalmente al circolo ed è diventato una figura insostituibile per i soci del circolo, sempre
presente e sempre a disposizione di tutti per ogni necessità che riguardi l’impianto o il
regolare svolgimento dell’attività.
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San Martino Sport Awards
Si svolgerà giovedì 10 novembre con inizio alle 20,30 nel Teatro Comunale L. Betti
di Piazza del Popolo la tradizionale serata
di premiazione degli sportivi “San Martino Sport Awards”, iniziativa organizzata
dall’Assessorato allo Sport e dalla Consulta
Comunale Sportiva, giunta alla sua 25^ 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 dimo-

strato un particolare 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
La 4^ edizione di “Welcome to the Jungle”
la manifestazione nazionale di Ultimate
Frisbee organizzata dagli “Alligators” della
polisportiva G. Masi si svolgerà domenica
6 novembre dalle 9 alle 18 presso lo stadio Veronesi di via Allende. Quest’anno in
campo tre categorie con squadre provenienti da tutta Italia: Open, Mixed (2 donne
in campo), U15 (5vs5) che si alterneranno
sui diversi campi allestiti nel centro per
promuovere uno sport molto amato dalle
giovani generazioni e che a Casalecchio è
ben rappresentato dagli Alligators, capaci di
fornire atleti/e anche alle squadre nazionali.
Al termine premiazioni con premi per ogni
squadra, premi per i vincitori dello SOTG,
premi per i vincitori di ogni categoria.

Orienteering
TANTE MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI PER LA POLISPORTIVA MASI

CN Record Bologna per il Salvemini
Domenica 27 novembre dalle 14 alle 19
presso la piscina comunale M. L. King di via
dello sport si svolgerà una nuova edizione
della prima tappa del Campionato Regionale FIPSAS di nuoto pinnato dedicata al
ricordo delle vittime del Salvemini. Alla manifestazione, organizzata da CN Record Bo-

logna, sono previsti circa 200 atleti provenienti da Emilia Romagna, Toscana e Veneto
e che vengono a Casalecchio per rinnovare
la memoria dei giovani studenti scomparsi
nella tragedia del 1990 e per confrontarsi
nelle distanze dei 50, 100, 200 pinne/Np, 50
Finis e nelle staffette 4x50 metri.

Nel fine settimana del 24-25 settembre si
sono svolti a Sgonico (Trieste) i Campionati
italiani di orienteering a lunga distanza e
staffetta, uno degli appuntamenti clou della stagione per prestigio. Il terreno carsico
della zona, ricco di vegetazione e dal fondo
particolarmente sconnesso, è stato il teatro
naturale della manifestazione, che vedeva
al via anche un alto numero di straniero,
essendo la manifestazione valida anche per
l’Alpe Adria Cup.
Il gruppo della Polisportiva G. Masi si è
presentato al via più numeroso che mai,
con oltre 30 atleti iscritti e ben 11 staffette
partecipanti, nuovo record sociale. A livello
individuale gli acuti sono arrivati da Chiara
Bazzigotti e Francesca de Nardis, che hanno
centrato il podio rispettivamente nell’under
16 (2^) e under 18 (3^). Vittoria nell’under 12

CANOA CLUB E SCOUT PER LA PULIZIA DEL LUNGOFIUME
Sabato 24 e domenica 25 settembre, un nutrito gruppo Scouts del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani
(CENGEI), Bologna, Reggio Emilia, Parma, Argenta, Bondeno e Modena è stato ospite del centro remiero Piccinini
di via Venezia. Gli Scouts, oltre a svolgere le loro attività e ad essere andati in canoa, hanno effettuato la pulizia
del lungo Reno, al Lido e in particolare sotto la Chiusa, recuperando un notevole quantitativo di immondizia. Nel
frattempo un gruppo di atleti agonisti del locale Canoa Club Bologna, gestore della struttura, ha provveduto a
rimettere in sesto il campo di slalom installato nel fiume: revisione dei cavi, smontaggio delle vecchie porte, predisposizione delle nuove porte. Per entrambi i gruppi un ottimo lavoro di pubblica utilità.

(che non assegnava il titolo tricolore ma è la
rampa per le futura categorie agonistiche)
per Francesco Ognibene.
Nelle prove a staffetta ancora una volta
sono state le “quote rosa” a ben comportarsi, con il podio raggiunto dalle ragazze
under 17 (Caterina De Nardis, Chiara Bazzigotti e Sofia Lanzarini - vedi foto) ed il 4°
posto elite per Lucia Curzio, Francesca De
Nardis e Laura Carluccio. Ambivano al podio
ma lo hanno solo sfiorato invece gli under
20, con Gabriele Cenni, Andrea Rimondi ed
Enrico Mannocci.
Podio elite per l’allenatore del settore Alessio Tenani, che chiude al 3° posto e medaglia di bronzo con il Gruppo Sportivo Forestale, dopo il 5° posto dell’individuale ed il
3° nella middle del venerdì valida anche per
il ranking internazionale.
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SPORT

Fotonotizie
24 ORE DI BASKET
Nella foto: durante la recente e ben riuscita 24 ore di Basket che si è svolta al PalaCabral l’1 e il 2 ottobre e alla quale hanno partecipato centinaia di atleti casalecchiesi, il sindaco Bosso premia la squadra under 14 G. Masi femminile, seconda classificata nel
campionato regionale 2015/16. Foto 1.
MASI VOLLEY CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
La squadra under 14 femminile di Masi Volley, nella foto ripresa durante il torneo regionale che si è svolto nella palestra Salvemini
in settembre, è stata scelta per partecipare di un progetto sull’aggressività nello sport, legato al tema della violenza sulle donne e
promosso da Paola Luciani, fotografa professionista da tempo impegnata su questi temi. Un progetto che è iniziato lo scorso 16 ottobre e che vorrebbe portare ad una riflessione sull’aggressività e violenza che può scattare anche nelle discipline sportive. Foto 2.
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CSI VOLLEY
Nella foto la squadra di pallavolo della Polisportiva CSI Casalecchio iscritta anche quest’anno al Campionato FIPAV di prima divisione. Foto 3.
STAFFETTA PER LA PACE
La partenza davanti al Municipio , insieme all’Assessore Massimo Masetti, del gruppo di soci di Percorsi di Pace e Polisportiva G.
Masi che hanno aderito alla staffetta ciclo podistica Casalecchio -Perugia per andare a partecipare alla Marcia della Pace Perugia
- Assisi. Foto 4.
ORIENTEERING STAFFETTA MISTA
Si è svolta sabato 15 ottobre, a cura della Pol. G. Masi, nei pressi della Piscina King, una partecipata gara di orienteering a staffetta
mista. Nella foto la squadra del GS Forestale con Laura Scaravonati, Daniele Pagliari, Viola Zagonel che ha vinto la gara davanti ai
padroni di casa della Polisportiva G. Masi, con Andrea Rimondi, Francesca De Nardis e Mattia Greco. Foto 5.
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