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Diritti di cittadinanza: un valore per tutti
Nell’ambito di Incontri di Mondi, settimana
dell’intercultura, sabato 28 ottobre, alle ore
11.00, nel piazzale del Municipio di Casalecchio di Reno, abbiamo organizzato un’iniziativa pubblica, “#IusSoli!?! Italiani senza cittadinanza”, per esprimere il sostegno a una
nuova legge sulla cittadinanza italiana.
Momento simbolico e pubblico che appoggia in particolare l’appello “Insegnanti per la
Cittadinanza”, promosso da docenti ed educatori per l’approvazione in Senato della legge, con l’obiettivo di garantire eguale status
ai tanti bambini e ragazzi figli di immigrati
che, pur frequentando le scuole con i compagni italiani, non sono cittadini come loro.
Il Comune di Casalecchio di Reno, come altri Enti locali della nostra regione, da tempo
promuove i diritti delle giovani generazioni
come investimento per il futuro del nostro
Paese. Nel 2013, durante la IV edizione della
Settimana dell’Intercultura, l’Amministrazione ha conferito la cittadinanza italiana
simbolica a 82 bambini e bambine nati e
cresciuti a Casalecchio di Reno, ma stranieri
secondo la legislazione italiana. Un riconoscimento di valenza civica che è stato possibile realizzare grazie alla condivisione e
collaborazione degli Istituti Comprensivi.
Sono due i fenomeni collegati all’immigrazione che creano apprensione, ma che vanno distinti e non strumentalizzati rispetto ai

diritti di cittadinanza. Gli atti di terrorismo
in Europa e nel mondo, compiuti spesso da
cittadini residenti e di origine straniera, e le
migrazioni epocali alle quali stiamo assistendo. Profughi che arrivano in Italia e in
una Europa che fatica ad affrontare questo
fenomeno inarrestabile. Si fugge dalle guerre, dalla disperazione e dal fondamentalismo
religioso. Quest’anno è stata avviata dal Governo un’importante azione di regolazione
dei flussi in collaborazione con la Libia limitando in questo modo un evidente traffico
di esseri umani da parte di criminali. Questa
scelta sta avendo effetti positivi, riducendo
la polemica politica a volte strumentale su
un tema come questo che genera apprensione ed uno sconcerto eccessivo presso i
nostri cittadini rispetto alle dimensioni reali
e concrete degli arrivi.
Siamo finora riusciti a gestire la situazione
senza riflessi negativi sui nostri territori, anche con percorsi di integrazione. Ma resta
la necessità di una politica più coordinata a
livello europeo con una strategia che tenga
conto di questa situazione epocale rispetto
all’accoglienza e anche rispetto alle modifiche sociali che comporta.
Nella nostra Unione abbiamo una struttura
della Caritas, Villa Angeli, una in Valsamoggia (Località Crespellano), vari appartamenti
tra Monte San Pietro, Zola Predosa, due a

Casalecchio. Abbiamo partecipato al bando
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Riugiati) coordinato dal Comune di Bologna, per evitare arrivi con collocazioni non condivise. Continueremo a gestire
con attenzione questo fenomeno.
Papa Francesco, nel corso della sua visita a
Bologna il 1° ottobre scorso, ha ringraziato
le istituzioni ed i volontari impegnati nelle
azioni di accoglienza e integrazione esortando i profughi stessi ad essere aperti alla cultura della nostra città e a camminare sulla
strada indicata dalle leggi di questo Paese.
Un messaggio che ci richiama alla concretezza, alla riflessione su questi fenomeni che
ci pongono davanti persone reali e, nel contempo, un monito verso chi arriva, di rispetto delle regole e della cultura, per un vero
inserimento nelle comunità.
Anche per questo non dobbiamo avere paura dei bambini e dei ragazzi figli di genitori stranieri che sono nati nel nostro Paese,
che sono cresciuti insieme ai nostri figli, che
hanno frequentato le nostre scuole, che con
loro hanno giocato e fatto sport! Credo sia
necessario e urgente arrivare a un dettato
normativo che li riconosca a tutti gli effetti
per quello che loro sentono di essere: cittadini italiani.
Massimo Bosso
Sindaco
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Verso il Piano di gestione del Parco della Chiusa

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE, NUOVO INCONTRO DEL PERCORSO PARTECIPATO
L’Amministrazione comunale sta concludendo
il percorso partecipato per arrivare all’affidamento della gestione pluriennale del Parco
della Chiusa.
La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro pubblico di:
l giovedì 9 novembre, alle ore 20.00
presso la Sala Consiglio, Municipio di Casalecchio di Reno (via dei Mille 9), con i seguenti
interventi:
Roberta Rava - analista finanziario
“Progetto di affidamento della gestione pluriennale del Parco della Chiusa
Risultati preliminari del modello finanziario”
Roberta Zanaboni - avvocato
“Progetto di affidamento della gestione pluriennale del Parco della Chiusa
Aspetti giuridici e amministrativi”

Nel corso dell’incontro presenteremo i risultati preliminari del modello finanziario elaborato sui dati emersi e relazionati negli incontri
pubblici che, a partire dal dicembre 2016, si
sono susseguiti nei primi mesi del 2017, con il
coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni
e degli organi istituzionali competenti.
Punto di partenza è stato quello di fare chiarezza sull’evoluzione del territorio e del paesaggio del Parco della Chiusa, ripercorrendone
le tappe storiche fino ai giorni nostri.
Dalla conoscenza concreta delle motivazioni
che hanno portato a fare la scelta politica del
Comune di Casalecchio di acquisire, a partire
dal 1975, i terreni dei possedimenti agricoli dei
Sampieri-Talon, in un’ottica di salvaguardia, e
delle successive tappe percorse dall’Amministrazione ad oggi, è stato possibile delineare

lo scenario di una nuova gestione pluriennale
del Parco. L’Amministrazione ha evidenziato
le invarianti che dovevano guidare l’elaborazione del Piano a partire dalla necessità di
tutela e riqualificazione dell’area SIC (Sito
di Interesse Comunitario) - ZPS (Zona di Protezione Speciale) e di Paesaggio Seminaturale
Protetto, ritrovando al tempo stesso quella
connotazione storico-produttiva di paesaggio agricolo tipico della collina bolognese
che ha caratterizzato fino agli anni novanta il
Parco della Chiusa. Gli esperti dell’Università di
Bologna e i tecnici del settore agronomico e
forestale hanno individuato i punti di forza e
di debolezza del Parco della Chiusa, fornendo
una fotografia dello stato dei luoghi, da cui è
stato elaborato il Piano di Sviluppo e Gestione
aziendale, poi esaminato sul piano della tenuta

economico-finanziaria. I risultati del modello
finanziario elaborato da esperti del settore che
sono stati già visti e discussi con la cabina di
regia istituita dall’Amministrazione, dalla Consulta Ambientale e dalla Commissione Assetto
e Territorio, porteranno alla stesura del documento per la gara di affidamento di incarico
per la gestione pluriennale del Parco.
Barbara Negroni
Assessore all’Ambiente
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Il programma della Festa di San Martino 2017
DAL 7 AL 13 NOVEMBRE IN PIAZZA DEL POPOLO E NON SOLO
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 15.00 Apertura degli Stand con CRESCENTINE (Centro Sociale Due Agosto)
l Ore 17.00 CASA DELLA CONOSCENZA. Piazza
delle Culture. Conferenza “Ci vuole un Emporio Solidale! La comunità al servizio della comunità” vd. programma p. 7. Diretta streaming
l Ore 19.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 21.00 CASA DELLA CONOSCENZA - Spazio la Virgola - Conferenza: “San Martino e il
vino tra fede, proverbi e paesaggi” con Don
Roberto Mastacchi, Renzo Tosi Università di
Bologna e Fiorella Dallari Centro Culturale di
San Martino, Basilica di San Martino Maggiore
l

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE
Ore 15.00 Apertura degli Stand:
BAR e DOLCI (Avis e Pubblica Assistenza),
CALDARROSTE (Ass. Lungo Reno Tripoli
MASETTI),
CRESCENTINE (Pubblica Assistenza),
VOLONTASSOCIATE
e INFO POINT CASALECCHIO INSIEME
in collaborazione con l’Istituto Salvemini
l Ore 19.00 Apertura RISTORANTE
con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 10.00 Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari
l Ore 15.00 Apertura degli Stand con CRESCENTINE (Centro Sociale Ceretolo)
l

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 FOYER A. TESTONI TEATRO COMUNALE “LAURA BETTI”, presentazione mostra
sui 20 anni della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno
l Ore 18.00 FOYER A. TESTONI TEATRO COMUNALE “LAURA BETTI”, incontro “Io son una
(che vivere sa)”. vd. pagina 12
l Ore 19.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 21.00 TEATRO “LAURA BETTI” DI CASALECCHIO DI RENO - Piazza del Popolo, 1: Giro
a vuoto “Gli stornelli intellettuali per Laura
Betti”. Con Elena Pau. Regia Marco Parodi. Ingresso 10 euro.
vd. pagina 12
l

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
Ore 10.00 Piazza del Popolo - La Storia in
Piazza - “Vagare nel tempo” raccontata dagli
studenti del Liceo Leonardo Da Vinci di Casalecchio di Reno
l Ore 15.00 Apertura degli Stand con CRESCENTINE (Avis)
l Ore 17.45 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,
arrivo con concerto di campane alla chiesa di
San Martino
l Ore 17.45 CASA DELLA CONOSCENZA Piazza delle Culture - “Tina Anselmi, la normalità di una donna fuori dagli schemi”. A
cura di SPI CGIL di Casalecchio con Anpi e
Primo Levi. Diretta streaming
l Ore 19.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 20.30 TEATRO “LAURA BETTI” DI CASALECCHIO DI RENO - Piazza del Popolo, 1 “SAN
MARTINO SPORT AWARDS” vd. pagina 15
l

SABATO 11 NOVEMBRE
Casa della Conoscenza e Biblioteca aperte
dalle 9.00 alle 19.30.
l Ore 9.00 Apertura degli Stands con CRESCENTINE (Centro Sociale Meridiana mattina
- Avis pomeriggio)
l Ore 9.30 PIAZZA DEL POPOLO: CONCERTO
DI CAMPANE di “SAN MARTINO”
l
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A cura del Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei
l Ore 11.00 CASA DELLA CONOSCENZA - Piazza delle Culture. “Dal Piave al Reno e ritorno”.
Popolazioni e amministrazioni delle zone invase venete e friulane sfollate a Casalecchio di
Reno dopo Caporetto. A cura della Biblioteca
C. Pavese, in collaborazione con ANA sezione
Bolognese Romagnola “Angelo Manaresi”
l Ore 11.30 PIAZZA POPOLO: CONCERTO DI
CAMPANE di “SAN MARTINO”
A cura del Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei
l Ore 12.00 PIAZZA DEL POPOLO: 6^ edizione
Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi meritevoli. 5^ edizione Premio “Luigi Masetti”
in collaborazione con Confcommercio Ascom
e del Comitato Commercianti Nuova Piazza
e strade adiacenti di Casalecchio e di EmilBanca
l Ore 12.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 14.30 4° Memorial “Don Carlo Marzocchi” e Trofeo “Vittorio Righi” - Stadio
Comunale “L. Veronesi” Via Allende, 1 - incontro di calcio tra i Diavoli Rossi e i ragazzi
dello Scappi. Premiazioni alle 17.30 in Piazza
del Popolo
l Ore 15.00 Piazza del Popolo - Balli e musiche delle tradizioni popolari col Gruppo
SBANDA BALLET
l Ore 16.00 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 17.30 CASA DELLA CONOSCENZA - sala
Piazza delle Culture: “Concerto di S. Martino”
del Coro 100 Passi. Associazione Percorsi di
Pace

San Martino, patrono di solidarietà: festeggiamo tutti insieme la 23^ edizione,
dal 7 al 13 novembre in Piazza del Popolo, nel cuore della città, organizzata grazie
alla collaborazione tra gli organizzatori
storici della Proloco Casalecchio Insieme,
le associazioni di volontariato locali, le
scuole e altre realtà locali legate alla promozione del territorio. L’Amministrazione
comunale, attraverso il servizio Casalecchio delle Culture, co-progetta la Festa.
Veniamo da un Anno Martiniano che ha
unito la città nelle sue varie espressioni e
sarà un’esperienza da coltivare per continuare a realizzare iniziative di coesione sociale. L’edizione 2017 rafforza il filo rosso
della cultura, della storia locale e del racconto della figura di San Martino.
Il Teatro comunale Laura Betti sarà grande protagonista di questa edizione sia perché sede di numerosi e importanti eventi
sia perché a Laura Betti e ai suoi “stornelli
intellettuali” sarà dedicata la serata dell’8
novembre. Proprio a teatro Giorgio Comaschi chiuderà in bellezza domenica 12
novembre alle 20.30 con il suo divertente
“Ma te ci sei su feizbuc?”.
Tanti gli eventi che uniscono la promozione delle bellezze della nostra città con le
eccellenze eno-gastronomiche della stagione. Scopriteli nel programma.
Le associazioni, cuore della kermesse, saranno al centro dell’iniziativa Volontassociate: dal 7 al 12 novembre in Piazza del
Popolo ci sarà un ampio spazio informativo e d’incontro in cui far conoscere le loro
attività e ci sarà modo di rivedere anche
la mostra fotografica del Ventennale della
Pubblica Assistenza casalecchiese festeggiato nello scorso mese di ottobre.
Tutto sarà all’insegna dell’Eco-festa rispettosa dell’ambiente, attenta alla raccolta differenziata e al risparmio energetico.
Grazie agli organizzatori, ai volontari e a
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Festa e soprattutto grazie
in anticipo a tutti quelli che non ci faranno
mancare il loro sostegno per devolvere anche quest’anno il ricavato ad iniziative utili
per la città individuate dagli organizzatori
in condivisione con l’Amministrazione comunale.
Buon San Martino a tutti!
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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In occasione della Festa di San Martino, il
Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del
Canale di Reno organizza “San Martino sul
Canale” con apertura straordinaria del Paraporto Scaletta.
Per scoprire i segreti di questo suggestivo angolo di Casalecchio alle ore 11.00 e alle 15.00
i visitatori saranno accompagnati da Fabio
Marchi - Segretario del Consorzio.
Dalle ore 12.30 alle ore 15.00, il Consorzio vi
accoglie per festeggiare insieme, in un’intima
atmosfera tra i riflessi dell’acqua si potranno
assaporare gli antichi sapori di una volta, assaggiando la polenta appena fatta dei Matti
della Polenta mentre L’associazione Culturale
experienceIN propone, un “banchetto” di funghi, tartufi e marroni e la degustazione di un
ottimo bicchiere di vin brûlé di uva centesimo
e caldarroste di marroni dell’appennino.
Sulla riva del Canale di Reno, vi faranno compagnia il gruppo musicale Le Corde Locali, con
la loro musica retrò, e l’Accademia Culturale
Castelli in Aria che in chiave ironica interpreteranno la Leggenda dell’estate di San Martino.
Ingresso libero, consumazioni a pagamento.
Visite guidate gratuite solo su prenotazione!
Ritrovo: via Scaletta 1, Casalecchio di Reno.
Info e prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
tel. 051 6493527 cell. 389 5950213

l Ore 16.00 Monumento ai Caduti, Piazza ai
Caduti di Casalecchio: “Parole di Pace, parole
di Memoria”. Letture di poesie sulla Pace e la
Memoria per non dimenticare i tragici eventi
della Seconda Guerra Mondiale. A cura di una
rappresentanza degli studenti della classe
3C della Scuola Media “G. Dossetti” di Marzabotto e con il coordinamento della Prof.
ssa Chiara Casoni
l Ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di S. Martino, v. Bregoli, 1 SANTA MESSA SOLENNE.   
l Ore 19.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 20.30 TEATRO “LAURA BETTI” DI CASALECCHIO DI RENO Piazza del Popolo, 1:
“La rosa incantata”. Liberamente ispirato al
romanzo di Jeanne-Marie Leprince di Beaumont. Ideazione, regia, adattamento originale
teatrale, coreografie, direzione artistica: Monica Tolomelli. Direzione musicale, arrangiamenti, assistente: Melissa Stott. Scenografie
e costumi: Erica Bencivenni, Daniele Zambelli,
Fabio Maldina. Ingresso ad offerta libera, posti
numerati. Per prenotazioni: inviare un sms al
numero 338/2710577, seguirà conferma nelle
successive 24 h
l Ore 21.00 CASA DELLA CONOSCENZA, Piazza delle Culture: “Armonicamente Insieme”
Concerto corale e strumentale a cura dell’associazione Consonanze. Ingresso libero

DOMENICA 12 NOVEMBRE
l VIA MARCONI PEDONALE DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA FINO ALL’INCROCIO
CON VIA RONZANI DALLE 8,00 ALLE 19,00
l Ore 9.00 PIAZZALE RITA LEVI-MONTALCINI
MERCATO straordinario “Toti” DEGLI AMBULANTI
l Ore 9.00 Ritrovo davanti alla Casa per l’Ambiente di Casalecchio di Reno, via Panoramica
24 (Parco della Chiusa). Le Colline Fuori della
Porta. Dove la valle del Reno sfocia nella pianura. Dal Parco della Chiusa (Talon) si sale per
l’antico sentiero dei Bregoli alla Madonna di
San Luca, si rientra nel parco, si scende verso il
Reno e, superato il fiume, si risale tra i vigneti
il versante opposto sino alla chiesa di Tizzano.
Da qui un sentiero riporta a Casalecchio, tra
gli odori e sapori della Festa di San Martino.
Il percorso di San Martino. Accompagna Percorsi di Pace

UFFICI COMUNALI CHIUSI
PER SAN MARTINO

ALBERO DI NATALE,
PRESEPE, LUMINARIE

Sabato 11 novembre, giorno di San
Martino, patrono di Casalecchio di Reno,
gli uffici comunali sono chiusi, tranne
l’ufficio di stato civile aperto dalle 9.00
alle 12.00 per le sole registrazioni di
decessi (tel. 051 598 150 - tasto 2).
Sono aperti inoltre la struttura del cimitero comunale, dalle ore 8.00 alle ore
17.00, e il Punto Raccolta Weekend nel
parcheggio della Stazione Garibaldi.
Aperta anche la Casa della Salute in
Piazzale Rita Levi-Montalcini.

Il periodo natalizio si avvicina, già nelle
giornate intorno al 20 novembre (e fino al
14 gennaio 2018) potremo vedere l’Albero
di Natale e il Presepe in Piazza del Popolo
a cura di Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana in co-progettazione con il Comune
di Casalecchio di Reno. Anche le luminarie
nel centro cittadino potranno essere accese
dal 7 novembre al 7 gennaio 2018, mentre
resteranno spente i giorni 4, 5, 6 dicembre
2017 in prossimità dell’anniversario della
Strage del Salvemini (6 dicembre).

l Ore 9.00 partenza “Passeggiata di San
Martino” In programma la passeggiata
“Dell’Eremo di Tizzano e vigneti dell’azienda
agricola di Tizzano” con possibilità di provare i
bastoncini. A cura del gruppo Nordic Walking
Pol. “G. Masi”. Il percorso potrà essere variato
in caso di condizioni meteo sfavorevoli
l Ore 10.00 Apertura degli Stands con CRESCENTINE (Centro Sociale Garibaldi mattina Centro Sociale Ceretolo pomeriggio)
l Dalle ore 10.00 alle 18.00
TIZZANO - Via Antonio Marescalchi 13
“CANTINE APERTE PER SAN MARTINO”:
Alle 10.00 è prevista una visita guidata gratuita a numero chiuso alla Villa Marescalchi e
alla cantina curata personalmente dal Conte Luca Visconti di Modrone.
Prenotazioni al 329 371287
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
I volontari di “Casalecchio Insieme” nel corso della giornata scalderanno l’ambiente con le
loro caldarroste... e certamente non mancherà
il vino!
Alle ore 12.00 scopertura della targa del maestro Franco Bergamaschi dedicata al restauro
dell’orologio sul campanile del vecchio Eremo
di Tizzano
l Dalle ore 10.00 in poi in via MARCONI:
Mercatino dei Bambini del baratto e del commercio. Piazzale Chiesa San Giovanni Battista
Spazio Scuole San Martino a cura dei genitori delle scuole Casalecchiesi.
l Ore 11.00 PIAZZA DEL POPOLO: Spettacolo
per bambini “Piccolo Circo MACHEMALIPPO”
l Ore 12.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 15.00 PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA
CARDUCCI, VIA MARCONI: Animazione itinerante a cura Arterego
l Ore 16.30 Piazza del Popolo: Consegna agli
esercizi commerciali aderenti degli attestati di
partecipazione al progetto “Libri per Gioco,
libri al posto delle slot” e consegna delle
vetrofanie Slot FreER a cura del Comune di
Casalecchio di Reno. Le attività aderenti: Bar
latteria Milk and Coffee, Bar Il Girasole, Bar 13,
Spazio Eco, Aris Bar La Dolce Lucia
l Ore 19.00 Apertura RISTORANTE con asporto a cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese
l Ore 20.30 TEATRO “LAURA BETTI” DI CASALECCHIO DI RENO - Piazza del Popolo, 1: “Ma
te ci sei su feizbuc?” spettacolo con Giorgio
Comaschi. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
l Dal 7 al 12 novembre tutte le mattine Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari
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La Festa di San Martino è il modo con
cui una comunità si prende cura del
proprio territorio promuovendolo, valorizzandolo. Mettendo come primo punto
la voglia di stare insieme, di confrontarsi
e cercando di contribuire al benessere del
prossimo e di chi gli sta vicino.
Spesso ci chiedono quanta gente viene
alla Festa e si risponde ironicamente con
36.327 (Istat 2016) corrispondente al
numero di abitanti di Casalecchio perché
ci piace il coinvolgimento di tutti. Poi se
vengono anche da fuori, come spesso
capita, a questi offriremo tutta la nostra
migliore ospitalità ed allegria.
Ci chiedono anche quanti sono i volontari e su questo vi confermo che i 500
braccialetti che usiamo per contarli non
bastano mai, perché in tantissimi vogliono contribuire alla festa ed è quello che
non solo vogliamo, ma che ogni anno
auspichiamo.
Più di cinquecento volontari si mobiliteranno per farvi gustare la polenta, le
caldarroste, le crescentine, gli spettacoli,
le conferenze, le mostre, le animazioni, i
nostri luoghi culturali e sociali di Casalecchio di Reno.
Il manifesto di questa edizione è la spada che Condivide. Una metà la coloriamo noi, l’altra dipenderà da voi.
La festa contribuirà alla realizzazione
dell’Emporio Solidale e alla realizzazione
della cartellonistica turistica di Casalecchio. Non solo solidarietà ma anche opportunità per il territorio.
Quando si parla di giovani, si parla delle famiglie e San Martino a tal fine sarà
sostenibile: le iniziative saranno per la
maggior parte dei casi gratuite.
Ringrazio a nome di Casalecchio Insieme
tutte le persone, le associazioni, gli enti e
le aziende che si sono impegnate con noi
per il successo di questa XXIII edizione.
Non rimanete in casa: San Martino e la
sua Estate sono arrivati!
E ricordatevi sempre che insieme si può.
Buona Festa a tutti.
Alessandro Menzani
Presidente Casalecchio Insieme
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LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
Ore 15.00 CALDARROSTE (Ass. Lungo Reno
Tripoli MASETTI).
l Ore 15.00 PRÀ ZNEIN (Prato Piccolo), accesso da v. Giordani: “Pause di felicità. Condividi
una tua lettura sul Prato Piccolo”. Letture a
cura di Casalecchio nel Cuore in collaborazione con “Gli Amici del Prà Znein” e il Circolo
dei Dipendenti Comunali “Rosella Farnè”.
l

l Ore 20.00 Presso il RISTORANTE:
GRAN GALÀ DI SAN MARTINO
In collaborazione con i Cuochi ed Alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione
“Bartolomeo Scappi” di Casalecchio, l’Istituto “Arrigo Serpieri”, il Carrefour di Casalecchio e l’Azienda Agricola di Tizzano.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
tel. 051 6132867 - 329 3712871
Prezzo euro 28,00
Menù:
Aperitivo di benvenuto con i prodotti a km 0
dell’istituto agrario “Arrigo Serpieri”
Zuppetta di broccoli con zucca passita al forno
e bignole al gorgonzola
Rosetta allo stracotto di cinghiale e profumi
del sottobosco
Arista di maiale in bellavista con tortino di spinaci e carote
Semifreddo ai fichi con salsa mou, croccante e
salsa al cioccolato fondente
Pignoletto Spumante, Pignoletto Frizzante, Pignoletto Superiore e Cabernet Savignon

GRAZIE DI CUORE A TUTTI I VOLONTARI PERCHÉ INSIEME SI PUÒ. La festa di San
Martino sosterrà la realizzazione dell’Emporio
Solidale e la realizzazione dei Cartelli Turistici
nei punti rilevanti di Casalecchio

FESTA DI SAN MARTINO

Il programma della Festa di San Martino 2017
INOLTRE...
l MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE IN CENTRO:
Ore 20.00 RISTORANTE TRAMVIA, via Marconi, 31: “San Martino tra proverbi e vino ”
Cena con la presenza della prof.ssa FiOrella
Dallari dell’Università di Bologna. A cura del
Ristorante Tramvia e dell’Azienda Agricola
di Tizzano. Per informazioni e prenotazioni
051.575044
l Dolce Lucia, via Marconi, 80 Mostra:
“IL BOLOGNA DI BERNARDINI
E CASALECCHIO”.
In collaborazione con il club ‘Tretorri rossoblù,
Dall’Ara e Dolce Lucia’, il Centro di coordinamento Bologna Club, il ‘Percorso della Memoria rossoblù’, La Dolce Lucia organizza, grazie
alla preziosa collaborazione del collezionista
Luciano Brigoli e dell’artista in miniature Fabio Galletti, una mostra presso il proprio locale
con oggetti della storica squadra degli anni
sessanta, legata al nome e al lavoro di Fulvio
Bernardini, allenatore dello scudetto che in
quegli anni abitava nella nostra città. La mostra è a ingresso gratuito.
Da giovedì 9 a domenica 12 novembre
l MOSTRA ITINERANTE:
Casalecchio Verde: Canto alla Natura
L’Amministrazione comunale, ASCOM, Casalecchio Insieme e la BACC Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio - ideatrice e promotrice
del progetto - hanno realizzato la IV Mostra
Ceramica Itinerante.
Gli spazi espositivi saranno le vetrine illuminate delle attività commerciali del centro cittadino. Tema centrale dell’iniziativa artistica la
Natura

l Foyer del Teatro Comunale “Laura Betti”,
da martedì 7 a domenica 12 novembre, con
i seguenti orari 15.30-18.30, Mostra sui 20
anni della Pubblica Assistenza di Casalecchio
di Reno
l Mostra Anno Martiniano:
durante la festa di San Martino presso la Casa
della Conoscenza, il Teatro Laura Betti e il Ristorante saranno a disposizione, su monitor
appositamente installati, le immagini relative
alle iniziative dell’Anno Martiniano 2016
l Domenica 12 novembre
dalle 14.45 alle 18.00 apertura 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)”
È 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 culturale “Conoscere il passato vivendo il presente”.
Entrata ad offerta libera per i progetti dell’Associazione

ECOFESTA
Anche quest’anno San Martino 2017 sarà 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
VOLONTASSOCIATE 2017 A SAN MARTINO
Il volontariato di Casalecchio per economia

solidale e giustizia sociale: dal 07/11 al 12/11
dalle ore 10.00 alle 19.00, in Piazza del Popolo,
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.
Per il terzo anno la manifestazione di Volontassociate all’interno della Festa di San Martino sta ad indicare il forte connubio tra tutto
l’Associazionismo locale e le finalità della Festa
promossa e organizzata da Casalecchio Insieme.
La decisione di destinare parte del ricavato al
Progetto dell’EMPORIO SOLIDALE suggella
in maniera evidente questa volontà condivisa
di operare a favore di tutta la nostra comunità
anche attraverso la massima attenzione ai casi
di maggiore gravità sociale.
Il progetto, che coinvolge in maniera trasversale tante Associazioni e realtà locali, sarà presentato nella sua veste definitiva nell’ambito
del Convegno inserito nel programma generale
(vd. articolo p. 7)
A cura della Conferenza Comunale del volontariato e dell’associazionismo casalecchiese
TEATRO COMUNALE “LAURA BETTI”
Piazza del Popolo 1
Biglietteria aperta dal 7 all’11 novembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Tel. 051.570977
GADGET DI SAN MARTINO
PER LA SOLIDARIETÀ
Quest’anno a tiratura limitata verrà riproposto
il Piatto di San Martino in terracotta
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Lavori pubblici: aggiornamenti
Abbattimento barriere architettoniche:
realizzata rampa in via Marconi

Nel mese di ottobre è stato realizzato un significativo intervento di abbattimento barriere architettoniche in via Marconi: è stata infatti realizzata
da Adopera srl una rampa al posto dei gradini che
si trovavano all’altezza del negozio di cicli Vignoli,
vicino all’incrocio con via Martiri della Libertà.
L’intervento è costato 5.000 euro.
“Con questo intervento”, spiega l’assessore alla
Qualità urbana Nicola Bersanetti, “viene abbattuta una storica barriera architettonica nel centro di Casalecchio di Reno ricucendo le due riqualificazioni di via Marconi bassa e alta avvenute
negli anni scorsi. L’opera si inserisce nell’ambito
di un percorso più ampio che l’Amministrazione
comunale sta portando avanti con il coinvolgimento anche di soggetti privati al fine di dare
continuità nell’abbattimento delle barriere architettoniche lungo l’estensione di via Marconi.
Mi riferisco in particolare alle convenzioni con
Dolce Lucia - Aris Bar per la riqualificazione del
marciapiede all’intersezione tra via Marconi e
via Righi e al futuro intervento in collaborazione con B+ Street Kitchen per la riqualificazione
dello slargo stradale compreso tra via Marconi,
via Toti e piazzale Levi-Montalcini. Ringraziamo
UILDM Bologna per la collaborazione che sempre
dimostra nella progettazione di questo genere

di interventi, frutto di una specifica convenzione che ha da tempo istituito il Tavolo di lavoro
sull’accessibilità urbana”.
Nella foto da sinistra Odino Cocchi, UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
Bologna e l’assessore Nicola Bersanetti.
Rotatoria Porrettana-Fattori
Prosegue secondo i tempi stabiliti la realizzazione
della nuova rotatoria all’incrocio di via Porrettana
e via Fattori.
L’opera rientra nell’intervento generale di miglioramento del livello di servizio di via Porrettana dal
confine con Sasso Marconi alla rotatoria Biagi.

RIEPILOGO INTERVENTI SUGLI EDIFICI
Di seguito una panoramica degli interventi che
negli ultimi mesi sono stati realizzati sugli edifici
pubblici (scuole, teatro, sede municipale, impianti sportivi):
Scuole
l nido Zebri: rimozione di 3 lavandini all’interno
delle sezioni per migliorare la fruibilità degli spazi
in relazione alle attività educative organizzate dal
personale;

nido Don Fornasini: risoluzione di un’infiltrazione nel locale cucina;
l nido Meridiana: tinteggiatura di alcuni locali
interni;
l scuola dell’infanzia Vignoni: riqualificazione
porzione di recinzione esterna su via Fermi;
l scuola dell’infanzia Caravaggio: eliminazione
gazebo esterno non più conforme alla vigente
normativa recentemente cambiata e conversione
a prato;
l scuola dell’infanzia Esperanto: per migliorare
la sicurezza dei bambini durante le attività all’aperto è stato modificato il parapetto del muro di
accesso alla centrale termica;
l scuola primaria Garibaldi: riqualificazione dei
due ambienti semi-interrati convertiti in atelier
per le attività scolastiche; risoluzione di un’infiltrazione nel vano scala che conduce dalla palestra
agli spogliatoi del piano interrato;
l scuola primaria Carducci: ripristino del sistema di rilevazione incendi per un importo di 7.360
euro;
l scuola primaria XXV Aprile: risoluzione di alcune infiltrazioni e ripristino della tinteggiatura
danneggiata; riqualificazione dell’impianto elettrico e dei relativi quadri elettrici per un importo
di 21.735 euro (finanziato con contratto calore);
l scuola secondaria di primo grado Galilei: spostamento dei 2 stalli handicap ubicati all’interno
del parcheggio scolastico, al fine di ricollocare i
new-jersey di materiale plastico per realizzare una
zona di sicurezza per gli alunni che escono/entrano da scuola;
l scuola secondaria di primo grado Marconi: rifacimento della linea di distribuzione esterna che
alimenta i servizi igienici del piano primo;
l complesso scolastico Meridiana/Arcobaleno/
Tovoli: sostituzione addolcitore trattamento acl

qua per un importo 3.300 euro (finanziato con
contratto calore).
Teatro Comunale Laura Betti
l adeguamento dei sistemi di apertura delle porte utilizzate come vie di esodo per un importo di
3.200 euro;
l sostituzione dei ventil-convettori non performanti nella zona camerini, atrio e palcoscenico
per un importo di 7.550 euro;
l lavori di adeguamento al quadro elettrico principale per un importo di 1.980 euro.
Municipio e Centro Diurno
l Municipio: riqualificazione di cablaggi della
postazione “accettazione” per un importo di 1.100
euro;
l Cà Mazzetti: sostituzione addolcitore 1.947
euro e sostituzione boiler per 670 euro.
Casa della Conoscenza
riparazione di n. 2 perdite sul circuito radiatori
e ventil-convettori per un importo 9.640 euro (finanziato con contratto calore);
l rifacimento linee distribuzione di piano terra per
un importo 4.600 euro (finanziato con contratto
calore).
l

Impianti sportivi
impianto sportivo Veronesi: installazione di
una nuova canna fumaria della centrale termica
per un importo di 1.820 euro; manutenzione straordinaria della cabina di media tensione per un
importo di 10.300 euro;
l sono stati realizzati i rilievi topografici dei tre
impianti dedicati al calcio e aggiornate le relative
pratiche edilizie per un importo complessivo di
7.000 euro.
l
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Piano Aria: riepilogo misure emergenziali anti-smog
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa).

In virtù dei recenti sforamenti ai valori delle
polveri sottili (PM10) che hanno innescato l’adozione delle misure emergenziali ricordiamo
che fino al 31 marzo 2018, dalle 8.30 alle
18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (di norma la prima domenica
di ogni mese, le prossime sono 5 novembre e
3 dicembre), sono in vigore le limitazioni alla
circolazione di alcune classi di veicoli nei centri
abitati, come previsto dal PAIR 2020 - Piano Aria
Integrato Regionale. Le limitazioni riguardano
- oltre a Casalecchio di Reno - Bologna, Imola
e gli altri Comuni dell’agglomerato di Bologna
(Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore,

Le misure del Piano regionale prevedono il divieto di circolazione per:
- i motori benzina Euro 0 ed Euro 1;
- i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, compresi i veicoli commerciali categoria M2, M3, N1,
N2, N3;
- i ciclomotori e motocicli Euro 0.
Le misure emergenziali sono di due livelli:
l Primo Livello: scatta se, dai controlli che Arpae effettua ogni lunedì e giovedì, risultano sforamenti dei limiti di PM10 avvenuti nei 4 giorni
consecutivi precedenti il controllo.
In questo caso, dal giorno successivo il controllo,
le limitazioni vengono estese anche a tutti i
veicoli diesel Euro 4 e restano valide fino al
giorno di controllo successivo compreso.
Il primo livello prevede inoltre:
- la riduzione della temperatura negli ambienti
riscaldati a massimo 19°C nelle case e 17 per le

attività industriali e artigianali;
- divieto di sosta con motore acceso per tutti
i veicoli;
- divieto di uso di biomasse per il riscaldamento
domestico (in presenza di impianto alternativo)
con classe di prestazione emissiva inferiori a 3
stelle;
- il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani (es: se dai controlli del lunedì risultano 4 giorni consecutivi di
sforamento, le misure emergenziali scattano dal
martedì al giovedì successivo compreso).
l Secondo livello: scatta se gli sforamenti si
protraggono per oltre 10 giorni e prevede, in
aggiunta alle misure del primo livello, il divieto
di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo)
con classe di prestazione emissiva inferiore
a 4 stelle.
Sono esclusi dalle limitazioni tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL: i veicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling); i veicoli in

deroga specificati nelle ordinanze dei singoli
Comuni; veicoli diretti agli istituti scolastici per
l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli
alunni di asili nido, scuole materne, elementari e
medie inferiori, muniti di attestato di frequenza
o autocertificazione indicante l’orario di entrata
e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e
dopo tale orario.
L’elenco completo delle strade e dei veicoli in
deroga è specificato nell’ordinanza comunale n.
173/2017 scaricabile dal sito
www.comune.casalecchio.bo.it

ECO BONUS E SISMA BONUS: GLI ESPERTI RISPONDONO
La Comunità Solare di Casalecchio, in coordinamento con il Centro per le Comunità Solari, la
collaborazione di ANACI (Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari) e con
il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
organizza un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza dal titolo “Eco bonus e Sisma bonus.
Casi particolari - Gli esperti rispondono”.
L’incontro si svolgerà nella mattina di sabato 18
novembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sala
Piazza delle Culture alla Casa della Conoscenza,
in via Porrettana 360.

L’evento verrà introdotto dall’Assessore all’Ambiente Barbara Negroni.
L’iniziativa è pensata per diffondere la cultura
dell’efficienza e del risparmio energetico, verranno presentate le possibilità e le attività della
Comunità Solare Locale per fare di Casalecchio
una Città Solare, ovvero una Comunità dove
siano al primo posto il rispetto dell’ambiente e
dell’uomo attraverso l’uso razionale ed efficiente
dell’energia.
Il programma propone una tavola rotonda rivolta ai cittadini, condomini e imprese in cui esperti

professionisti permetteranno di approfondire le
opportunità di riqualificazione energetica ed
antisismica:
l Detrazione fiscale e Conto Termico recentemente rinnovati dal Governo: guida all’uso, esempi pratici, aspetti fiscali, risposta alle domande;
l ESCo: cosa sono e come possono esserci utili
per i nostri interventi;
l Possibilità di realizzare i piani energetici domestici personalizzati.
Questa è una nostra prima proposta nell’ambito
del percorso informativo che abbiamo pensato

per i prossimi mesi sul delicato passaggio al mercato libero dell’energia previsto per il 2018.
L’incontro sarà anche l’occasione per ricordarvi le
possibilità che la Comunità Solare mette a disposizione dei propri associati: le quote di energia
solare generata dalle piattaforme fotovoltaiche installate su diversi edifici pubblici del Comune ed i bonus energetici.
Per info e programma: tel. 051 0035777
info@comunitasolare.eu
facebook.com/cslcasalecchio
Comunità Solare Locale
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Attività di novembre al Parco della Chiusa
PER BIMBI E FAMIGLIE
Domenica 12 novembre
Domenica nel bosco con Nespolo
Dalle ore 10 alle ore 13, ritrovo presso Casa per
l’Ambiente (via Panoramica 24)
La domenica il bruco Nespolo ci accoglie nel suo
bosco magico per coinvolgerci in attività sempre
diverse, secondo i diversi approcci della pedagogia della natura che nel corso dell’anno permettono un incontro globale con l’ambiente che ci
circonda. Frequentando il bosco con regolarità
scopriamo che ogni uscita è unica e appassionante, perché la natura è in costante cambiamento.
Allo stesso tempo, vivendo i cicli delle stagioni,
troviamo continuità nel cambiamento, punti di
riferimento regolari, che ci danno sicurezza e ci
fanno vivere il bosco come una seconda casa.
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al
2° di scuola primaria.
Quota a giornata: 20 euro a bambino. Abbonamenti: da 3 domeniche 54 euro, da 6 domeniche
98 euro. Gli abbonamenti sono intercambiabili tra
fratelli. Solo su iscrizione, scrivendo a:
associazionenespolo@gmail.com
A cura di associazione Nespolo
l

Dalle ore 15, presso Casa Santa Margherita (via
Panoramica 36)
Castagnata. Castagne, vin brulè e racconti accanto al fuoco del camino
A cura di associazione Biodinamicamente

Domenica 19 novembre
Dalle ore 15, presso Casa Margherita
“Costruiamo un acchiappasogni”
Laboratorio per bambini dai 5 anni.
Contributo euro 5
Durante gli eventi sarà attivo un punto ristoro
con pizza, focacce e dolci bio di Panegirico
A cura di associazione Biodinamicamente

l

CORSI PER ADULTI
Dal 23 novembre al 12 dicembre
presso Casa per l’Ambiente
Corso di autoproduzione di saponi naturali
Ci piace pensare che imparare a fare da sé i saponi sia una piccola grande rivoluzione!
Non solo infatti impariamo una tecnica divertente e che possiamo personalizzare con le nostre
ricette e i nostri gusti personali mettendo alla
prova la nostra manualità, ma i benefici che ne
derivano sono davvero tanti altri: dal nostro portafoglio, all’ambiente, alla nostra pelle.
Il corso si tiene il 23/30 novembre e il 5/12 dicembre dalle ore 20 alle 22.
1° incontro: L’arte della saponificazione, introduzione e prima ricetta base col metodo a freddo;
2° incontro: Personalizzare la ricetta del sapone
con oli differenti, inserendo coloranti, oli essenziali, erbe e spezie;
3° incontro: Saponi pregiati e delicati. Scontare
la soda per valorizzare gli ingredienti;
4° incontro: Il sapone liquido per la detergenza

Parco della Chiusa - Foto di Chiara Lelli

l

domestica, per le mani e per il corpo.
Costi: corso completo 4 incontri euro 100 + euro
10 per quota di iscrizione “Amici di Pimpinella”
(solo per 1° incontro - tessera annuale).
Si ha il diritto di priorità rispetto ad altri iscritti
a incontro singolo in caso di sovrannumero di
partecipanti.
È possibile partecipare a singoli incontri (costo
euro 28 + 10 al 1° incontro).
Il costo comprende le preparazioni che i partecipanti si porteranno a casa. Corso a numero
chiuso.
Al termine del ciclo di incontri viene rilasciato un
attestato di partecipazione.
Ulteriori info e prenotazioni:
http://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/
id:69/
A cura di Laura dell’Aquila (Biologa ed Erborista Il Giardino di Pimpinella), con la collaborazione di
Michele Vignodelli (WWF Bologna).

DOMENICHE DI RACCOLTA SFALCI E POTATURE: MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
Di seguito l’elenco delle domeniche di esposizione della raccolta porta a porta di sfalci e potature
(sacco marrone) nei mesi di novembre e dicembre: domenica 12 novembre; domenica 26 novembre;
domenica 3 dicembre; domenica 17 dicembre.

BANDO STARTUP
INNOVATIVE 2017
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato
un bando che sostiene startup innovative nell’ambito delle nuove tecnologie con
finanziamenti a fondo perduto pari al
60% delle spese di investimento per
l’avvio o il consolidamento di nuove
imprese.
Per startup si identifica un’impresa già
costituita che ha definito, tramite attività
di ricerca e sviluppo, il proprio prodotto o
servizio nella quale sono ancora in corso
processi di consolidamento organizzativo
e strategico. Nella fase di startup possono avvenire in particolare operazioni di
acquisizione delle risorse tecniche e tecnologiche, di definizione dei metodi di
produzione, organizzazione, accesso al
mercato, ricerca di personale e competenze manageriali.
Per partecipare al bando le imprese devono rispettare i seguenti requisiti di base:
- Piccole e micro imprese costituite dopo
il 01/01/2014;
- La sede legale/unità locale oggetto del
progetto deve essere all’interno dell’Emilia-Romagna;
- Iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese come “Startup Innovative”.
Altri requisiti, le tipologie di spese ammissibili e l’entità dei contributi si distinguono
a seconda che l’impresa si trovi nella fase
di avvio o in quella di consolidamento.
Per consultare il bando completo visita la
pagina
www.emiliaromagnastartup.it/bandi
È ancora possibile presentare domanda
fino al 30/11/2017.
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Cultura e informazione contro
la violenza sulle donne
A seguito degli episodi di violenza nei confronti di donne di varie età e nazionalità
che hanno dato avvio a teatrini mediatici e
politici dividendo l’opinione pubblica, vorremmo invece riportare l’attenzione sulla
donna, unica parte lesa nel corpo e nello
spirito, troppo spesso vittima di molteplici
forme di violenza, in una società dove certi atteggiamenti di abuso e prevaricazione
sono spesso percepiti come normali.
Nella relazione finale della Commissione
sull’intolleranza, il razzismo e i fenomeni
di odio, istituita nel 2016, si è parlato di
violenza dalla matrice culturale fortissima,
che nasce prevalentemente dalla convinzione di debolezza e inferiorità femminile,
con manifestazioni di odio per lo più con
connotati sessuali. Per contrastare quindi
questa forte matrice culturale e scardinare questo fenomeno è necessario educare
al rispetto della persona e al rispetto della
libertà dell’altro.
Gli ultimi studi confermano che il fenomeno è in crescita fra i giovanissimi, quindi
dobbiamo chiederci come stiamo crescendo
i nostri figli, portare maggiore attenzione all’educazione all’interno della famiglia
e nella scuola per educare ai sentimenti e
insegnare che l’amore è il rispetto dell’autonomia dell’altro e non un malsano possesso.
Inoltre, bisogna aiutare i ragazzi a gestire la
frustrazione e a re-imparare l’attesa. Noi
viviamo in una regione all’avanguardia e
sensibile rispetto a questo fenomeno, qui
diverse associazioni a tutela della donna

hanno trovato l’energia e la forza di costituirsi. Molti passi sono stati fatti, anche a
livello nazionale, in questa legislatura, ricordiamo:
- la ratifica della convenzione di Istanbul,
con un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di
violenza;
- l’approvazione del decreto 119 sul femminicidio che punta sulla prevenzione per
la tutela delle vittime ad alto rischio;
- il comma 16 della buona scuola che definisce l’inserimento, nel piano triennale
dell’offerta formativa, di attività di educazione alla parità fra i sessi e la prevenzione
sulla violenza di genere;
- più risorse alla scuola per la formazione
degli insegnanti e degli operatori;
- l’estensione del fondo antimafia e antiusura all’indennizzo delle vittime dei reati
violenti oltre ad un codice rosa come percorso di accesso dedicato al pronto soccorso.
Ma tutto questo deve essere supportato da
una continua attenzione da parte di tutti. Le
Consigliere del PD, insieme alla conferenza delle donne, hanno organizzato e ancora
organizzeranno incontri affinché si tenga
alta l’attenzione e la sensibilità per una cultura che riesca a sconfiggere queste torture,
che fra stalking, violenza psicologica e violenza fisica sono ancora fra le più tollerate
violazioni dei diritti umani.
Isabella Guidotti
Consigliera PD

Casalecchio e il suo declino
Pare veramente inarrestabile il declino della
nostra città che nell’ultimo secolo è passata
da essere considerata la “piccola Parigi” ad
una sorta di grande e caotico paesone della
prima periferia bolognese. Grande responsabilità di questa situazione è da addebitare
all’amministrazione comunale che da oltre
70 anni governa la nostra città. In tutto
questo periodo non si è riusciti a costruire
una viabilità degna di un paese che già nel
dopoguerra era considerato il crocevia degli
spostamenti nord-sud dell’Italia intera, una
cementificazione selvaggia che ha portato
ad oltre 2200 persone al km la densità abitativa, la costruzione e il progressivo ampliamento di due grandi centri commerciali
che hanno sì attratto moltissimi visitatori
ma hanno creato un caos ed uno smog incontrollabili. La situazione, se possibile, è
peggiorata molto anche nel corso di questo

mandato dove l’attuale amministrazione
non è riuscita a governare la cosa pubblica; anche le piccole manutenzioni non
vengono più effettuate. L’incuria di strade
e marciapiedi pieni di buche e di erbacce,
la costante presenza di bidoncini di tutti i
colori e di sacchetti di plastica colmi di rusco a qualsiasi ora del giorno e della notte,
la presenza massiccia di topi e di insetti di
vari tipi, il fetore che si espande nell’aria
fanno sì che la città sia veramente indecorosa. Ma dal Comune nulla, si finge di non
vedere e di non sentire le nostre critiche ed
i nostri suggerimenti, a loro evidentemente va bene così. A noi no! Se ci sosterrete,
vi promettiamo che la situazione cambierà
drasticamente e si tornerà alla bellezza della
“piccola Parigi”.
Lista civica Casalecchio di Reno

Perché autonomia?
L’autonomia è un diritto sancito dalla Costituzione italiana; una sfida che non significa solo
maggiori entrate, ma anche maggiori responsabilità, nella gestione diretta dei servizi, con
relativi costi. È prevista dal Titolo V della Carta
costituzionale, e in particolare nell’articolo 116,
comma 3. L’autonomia si ottiene attraverso
una trattativa tra i due enti, Regione e Stato,
che si avvia su richiesta della Regione interessata, si concretizza in un accordo sulle competenze che la Regione prenderà in carico e, infine, viene formalizzata in una legge, il cui iter
di approvazione è specificato in Costituzione.
Insomma, le tasse versate dai cittadini, destinate ai capitoli di spesa relativi alle competenze acquisite, non finiscono più nelle casse
dello Stato ma si fermano in quelle dell’ente
locale (al 90%). Gli esempi più virtuosi di autonomia applicata, come quelli delle provincie
di Trento e Bolzano, dimostrano che una fiscalità autonoma rende possibile una migliore gestione delle risorse. Come le altre regioni
traino d’Italia, anche la nostra è gravata da
un residuo fiscale attivo che, nel 2015, era di
17,8 miliardi di euro pari a 4.076 euro per ogni
abitante. Significa che ogni cittadino, con le
tasse versate, cede più di 4.000 euro all’anno

al resto d’Italia, senza ricevere nulla in cambio. Mantenere queste entrate sul territorio e
gestire direttamente i servizi garantirebbe più
risorse per gli investimenti e i servizi necessari
ad una realtà altamente produttiva come la
nostra. Perché Veneto e Lombardia hanno
deciso di andare a referendum sulla questione autonomia? Il motivo lo ha spiegato
il governatore del Veneto Zaia: “Il referendum
sull’autonomia del Veneto serve perché fino
ad ora le trattative sono andate male con governi di centrosinistra e centrodestra e quindi
al tavolo bisogna andarci con forza, una forza
gandhiana, che viene dal popolo”.
Anche l’Emilia Romagna dovrebbe passare
attraverso il referendum? Non necessariamente. Proprio in virtù della spinta propulsiva
delle due regioni del nord che stanno affrontando lo stesso percorso, l’Emilia Romagna
può presentarsi al tavolo della trattativa forte
di una proposta chiara e in linea con quelle
di Veneto e Lombardia. L’errore da non commettere, però, è quello di fingere di avviare un
percorso per ottenere consenso politico, senza portare a casa alcun risultato!
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Un nuovo inizio
Energia, Esteri, Lavoro, Trasporti, Agricoltura, Difesa, Turismo, Scuola, Sicurezza, Salute,
Banche, Ambiente, Fisco, Telecomunicazioni,
Immigrazione, Giustizia, Università, Beni culturali, Sviluppo Economico, Editoria, Animali,
Sport: queste le tematiche sui cui il M5s ha
aperto una discussione in rete e definito un
programma che potrà essere anche imperfetto ma che sicuramente verrà sostenuto ed
applicato dai portavoce eletti in caso dovessero diventare forza di governo. Non solo, i
punti verranno perseguiti rispettando i ruoli
istituzionali che i padri costituenti hanno
voluto delineare nella carta costituzionale e
soprattutto senza interessi o vincoli con lobby
o altri soggetti “privilegiati” che finora hanno
condizionato le scelte dei politici.
Solo su temi utili ai cittadini si dovrebbero
sviluppare i contrasti politici tra parti con
posizioni differenti, invece da anni i partiti al
governo stanno avvelenando l’opinione pubblica insinuando odi, diffidenze, bugie, false
priorità con l’unico scopo di sopravvivere ad
una forza politica come il M5s che rappresenta, piaccia o meno, l’unica novità rilevante del
panorama politico degli ultimi anni. Invece di
cercare di comprendere i meccanismi sociali e
le esigenze dei cittadini che hanno condotto
alla nascita di un nuovo movimento politico,
i rappresentanti dei partiti storici hanno pre-

ferito ingaggiare una vera e propria battaglia
con l’intento di eliminare l’avversario.
In questi anni mi sono reso conto che le discussioni e le azioni dei politici, nei vari enti
di cui faccio parte, sono oramai legate ad un
mondo che quasi non esiste più, superato dalla drastica accelerazione che le tante scoperte
scientifiche e tecnologiche hanno impresso
alla nostra società. Nel migliore dei casi gli
argomenti promossi dai vecchi partiti sono
obsoleti ed anacronistici, nel peggiore invece
cercano di realizzare obiettivi che non vanno
certo nella direzione di migliorare la vita della
comunità tutta, ma solo di favorire lo sviluppo di pochi, sperando che questi pochi concedano qualche avanzo alla massa.
L’anno prossimo avremo un’altra occasione
per dare un indirizzo nuovo e di speranza alla
nostra cara Italia e anche se stanno facendo
di tutto per convincerci che il nostro voto non
sia utile al cambiamento, approvando leggi
elettorali ridicole ed interessate o evitando di
impegnarsi seriamente nella tutela dei cittadini in difficoltà, dobbiamo necessariamente
prendere coscienza che partecipare attivamente alla vita politica del nostro paese è l’unico modo per dare corso ad un nuovo inizio,
per avviare un lungo percorso di rinascita.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 4 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2017
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sabato 4 novembre
ore 9.00
ore 12.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 19.00

ore 20.00
ore 20.45

Commemorazione di Giuseppe Fanin
A cura del Circolo MCL “G. Lercaro” di Casalecchio di Reno
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
Commemorazione 99° Anniversario della fine della I Guerra Mondiale
In caso di maltempo, la commemorazione si svolgerà in Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori in Festa! Amici diversi amici. Lettura animata di “Il Baule
Volante”. Età 4-10 anni - Ingresso 4 Euro. A cura della Biblioteca C. Pavese
Tieni il Palco! Esibizioni dal vivo di Enoteca, Candybag, FopurSeasonTrio,
RadioElektra e Andrea Mangone. Precede alle 16.00 lezione di batteria con Rudy
Mariani. Ingresso libero
Proiezioni e spuntini. Proiezione di immagini di viaggio e dello spettacolo degli
“Amici di Angelo Vassallo”. Ingresso libero. A cura del Gruppo Escursionismo e
Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ComiCibando. Sergio Sgrilli. Cena e spettacolo comico
Ingresso 25 Euro per cena+spettacolo, con consumazione obbligatoria al solo
spettacolo. Richiesta iscrizione AICS o ANCESCAO. A cura di Centro SocioCulturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Orchestra Stefano Linari
Serata danzante con ingresso libero

Via Giuseppe Fanin (angolo Via del
Lavoro) - vedi pag. 14
Piazza del Monumento ai Caduti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 11

domenica 5 novembre
ore 8.00-19.00
martedì 7 novembre
ore 17.00

Shopville Gran Reno - Galleria
commerciale - vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”

ore 17.30-19.30
ore 18.30-20.00

Welcome to the giungle
Torneo nazionale di Ultimate Frisbee
A cura di Polisportiva G. Masi
Festa di San Martino
Mostra del Ventennale Pubblica Assistenza
La mostra sarà presentata mercoledì 8 novembre alle 17.00 e sarà visitabile
liberamente fino a sabato 11 novembre, dalle 15.30 alle 18.00
In collaborazione con Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno
IV Festival della cultura tecnica
Per una scelta consapevole dopo la terza media. Incontro per genitori
Ingresso libero. A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Genitori quasi perfetti
Pre-adolescenza e adolescenza. Incontro per genitori. Ingresso libero
Legittima difesa. Dibattito con gli avvocati Salvatore Tesoriero (PD), Manes
Bernardini (Insieme Bologna) e Daniele Lugli (Movimento nonviolento)
Ingresso libero. A cura del Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace

Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14

ore 20.30

Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14

mercoledì 8 novembre
ore 16.30
Inaugurazione Festa di San Martino

Stadio Veronesi (via Allende)
vedi pag. 15

Teatro comunale Laura Betti
Foyer “A. Testoni” - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 10
Scuola secondaria di I grado
“Marconi” - vedi pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
Piazza del Popolo - vedi pag. 2
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APPUNTAMENTI
ore 17.00
ore 18.00
ore 21.00
ore 20.30

ore 21.00
giovedì 9 novembre
ore 17.00
ore 19.00
ore 20.30
ore 21.00
venerdì 10 novembre
ore 10.00
ore 16.45
ore 17.00-18.30
ore 17.45
ore 20.30
sabato 11 novembre

Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me... Racconti per bambini con i
lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese
Festa di San Martino - Stagione multidisciplinare 2017/18. “Io son una (che
vivere sa)” Incontro con il regista Filippo Crivelli, il giornalista Claudio Cumani e
l’attrice Elena Pau. Ingresso libero. In collaborazione con ATER
Festa di San Martino. San Martino tra proverbi e vino. Cena con Fiorella Dallari
(Centro culturale Basilica di S. Martino Maggiore) Info e prenotazioni 051.575044
In collaborazione con Azienda Ahricola Tizzano
Difendersi senza aggredire: la potenza della Nonviolenza. Incontro pubblico
con Pat Patfoort. Ingresso libero
A cura di Gruppo Formazione di Percorsi di Pace e Biblioteca C. Pavese
Festa di San Martino - Stagione multidisciplinare 2017/18
Giro a vuoto. Gli stornelli intellettuali per Laura Betti.
Ingresso intero 10 Euro.
Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Festa di San Martino. Ci vuole un Emporio! La comunità al servizio della
comunità. Ingresso libero e diretta streaming
Laboratorio di pasta fresca. La pasta ripiena. Laboratorio con ImpastiAmo.
Info e prenotazioni: 328.1882123. In collaborazione con La Ronda del Piacere
Verso il Piano di gestione del Parco della Chiusa
Incontro pubblico. A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Festa di San Martino. San Martino e il vino tra fede, proverbi e paesaggi
Conferenza a ingresso libero
Festa di San Martino. La storia in piazza - “Vagare nel tempo”
Lezione pubblica con gli studenti del Liceo “L. Da Vinci”
Festa di San Martino
Sfilata di San Martino da Piazza del Popolo alla chiesa di San Martino
Corso di fumetto. Prima lezione del corso per adolescenti in 8 lezioni condotto
da Raffaele Posulu. Costo 50 Euro. Info e iscrizioni: posulu.r@gmail.com
Festa di San Martino. Tina Anselmi: la normalità di una donna fuori dagli
schemi. Ingresso libero e diretta streaming
Festa di San Martino
San Martino Sport Awards

Festa di San Martino. Apertura straordinaria Casa della Conoscenza e bancaore 9.00-19.00
rella di libri con Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 9.30 e 11.30
Festa di San Martino. Concerto di campane di San Martino
Festa di San Martino - Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
ore 11.00
Dal Piave al Reno e ritorno. Conferenza con ingresso libero e diretta streaming
Festa di San Martino. Visita guidata alla Casa dei Ghiacci. Partecipazione libera
ore 11.00 e 15.00
con premotazione obbligatoria (342.0167397 - eventi@consorzireno-savena.it)
A cura del Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno
ore 12.00
Festa di San Martino. 6° Premio “Gianni Magni” e 5° Premio “Luigi Masetti”
Festa di San Martino. San Martino sul Canale. Polenta, caldarroste e vino.
ore 12.30-15.00
Ingresso libero, consumazioni a pagamento. A cura del Consorzio della Chiusa e
del Canale di Reno
Festa di San Martino. Memorial don Carlo Marzocchi e Trofeo “Vittorio Righi”
ore 14.30
Torneo di calcio, con premiazione alle 17.30 in Piazza del Popolo
Festa di San Martino
ore 16.00
San Martino in fiaba. Racconti e filastrocche per bambini
Festa di San Martino. Parole di Pace, parole di Memoria
ore 16.00
Lettura di poesie sulla Seconda Guerra Mondiale
ore 16.30
Festa di San Martino. Animazione Reno Folk
Tieni il Palco! Esibizioni dal vivo di White Mama & the Soul’d Out, Marco Biasetti
ore 17.00
e Christian Grassilli. Ingresso libero
Festa di San Martino. Concerto di San Martino con il Coro Cento Passi
ore 17.30
In collaborazione con Percorsi di Pace
Festa di San Martino
ore 18.00
Santa Messa Solenne
Orchestra William Monti & Nicolò
ore 20.45
Serata danzante con ingresso libero
Festa di San Martino. Armonicamente Insieme
ore 21.00
Concerto corale e strumentale di Associazione Musicale Consonanze
Festa di San Martino. La rosa incantata. Ingresso a offerta libera su prenotazioore 21.00
ne (SMS a 338.2710577) A cura di Polisportiva Onda Blu
domenica 12 novembre
Festa di San Martino
ore 9.00
Le colline fuori della porta. Escursione a San Luca e Tizzano
Festa di San Martino. Passeggiata di San Martino
ore 9.30
A cura del Gruppo Nordic Walking di Polisportiva Masi
Domenica nel bosco. Attività con il bruco Nespolo per bambini dai 4 ai 7 anni
Quota di partecipazione 20 Euro - Iscrizione obbligatoria (associazionenespolo@
ore 10.00-13.00
gmail.com) A cura di Associazione Nespolo
Festa di San Martino. Cantine aperte per San Martino. Alle 10.00, visita guidata
ore 10.00-18.00
gratuita a Villa Marescalchi su prenotazione (329.3712871)
A cura del Gruppo Nordic Walking di Polisportiva Masi
ore 11.00
Festa di San Martino. Piccolo Circo Machemalippo. Spettacolo per bambini
Festa di San Martino. Revival automobilistico con divagazioni sul tema (e
ore 14.45-18.00
non). Apertura e visita guidata alla Collezione Pollini, con offerta libera
ore 15.00
ore 15.00
ore 16.30
ore 20.30
lunedì 13 novembre
ore 15.00
ore 20.00
martedì 14 novembre

Castagne e vin brulè
Festa di San Martino
Animazione itinerante con ArterEgo
Festa di San Martino
Consegna attestati “Libri per Gioco” agli esercizi commerciali aderenti
Festa di San Martino. Ma te ci sei su feizbuc? Spettacolo di Giorgio Comaschi
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Festa di San Martino. Pause di felicità. Condividi una tua lettura sul Prato
Piccolo. Letture con Casalecchio nel Cuore, “Gli Amici del Pra’ Znein” e Circolo
dipendenti comunali “Rosella Farnè”
Festa di San Martino. Gran Galà di San Martino. Cena con menu 28 Euro
Prenotazione obbligatoria: 051.6132867 - 329.3712871

L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione? Per cominciare:
analisi del film Il capitale umano. Conferenza a cura di Alberto Gualandi e Maria Sortino. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli studenti
ore 15.00
In collaborazione con Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M.
Minghetti di Bologna
IV Festival della cultura tecnica.
Per una scelta consapevole dopo la terza media. Incontro per genitori, consiore 17.00-19.00
gliata preiscrizione (051.598295 - linfa@comune.casalecchio.bo.it).
A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
mercoledì 15 novembre
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me…
Teatro Arcobaleno 2017/18. Io e ia: dentro e fuori gli schemi di genere.
Incontro per insegnanti e non solo condotto da Letizia Lambertini (Commissione
ore 17.30
Pari Opportunità Mosaico). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
(051.598295). A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 11
Teatro comunale Laura Betti
Foyer “A. Testoni” - vedi pag. 12

giovedì 16 novembre
ore 15.30-17.30
ore 20.30

Ristorante Tramvia
(Via Marconi 31) - vedi pag. 4

venerdì 17 novembre

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13

ore 20.30

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 2 e 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2 e 10
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14
Municipio - Sala Consiliare
vedi pag. 1
Casa della Conoscenza - Spazio
Formativo La Virgola - vedi pag. 2
Piazza del Popolo - vedi pag. 2
Piazza del Popolo (partenza)
vedi pag. 2
Spazio Eco - Laboratorio
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 2 e 15
Casa della Conoscenza
vedi pag. 11
Piazza del Popolo - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2 e 14
Casa dei Ghiacci
(Via Scaletta 1) - vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 2
Casa dei Ghiacci
(Via Scaletta 1) - vedi pag. 3
Stadio Veronesi (Via Allende 1)
vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2
Monumento ai Caduti, Piazza dei
Caduti - vedi pag. 2
Piazza del Popolo - vedi pag. 2
Shopville Gran Reno - Galleria
commerciale - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2
Chiesa di San Martino
(Via dei Bregoli 1) - vedi pag. 3
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3
Teatro comunale Laura Betti vedi
pag. 3
Casa per l’Ambiente (partenza)
vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Parco della Chiusa - vedi pag. 7
Villa Marescalchi
(Via Tizzano 13) - vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Autocarrozzeria 3T (Via Guido
Rossa 7) - vedi pag. 4
Casa Santa Margherita
Parco della Chiusa - vedi pag. 7
Piazza del Popolo, Via Carducci
e Via Marconi - vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 3
Pra’ Znein - Parco della Chiusa
vedi pag. 4
Piazza del Popolo - vedi pag. 4

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 11
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi

sabato 18 novembre

“La Costituzione per tutti”
Casa della Conoscenza
Presentazione del progetto dell’ITCS “G. Salvemini”. Ingresso libero
Piazza delle Culture
A cura dell’ITCS “G. Salvemini”
Il senso del cammino. Incontro con Arrigo Chieregatti in preparazione al viaggio
in Israele. Ingresso libero. A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di
Casa per la Pace “La Filanda”
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
Politicamente Scorretto
Linea Gotica. Da oggetti di guerra a oggetti di pace
Conferenza a ingresso libero

Sisma Bonus - Eco Bonus
Incontro pubblico. A cura di Comuni di Casalecchio di Reno e Monte San Pietro,
ANACI e Comunità Solare Locale
Genitori quasi perfetti. Autonomia in adolescenza. Incontro per genitori,
ore 10.00-12.00
insegnanti e operatori con gli educatori di Spazio Eco. Costo di partecipazione 10
Euro, con iscrizione obbligatoria anticipata (346.3008880)
Vietato ai Maggiori - Laboratori. CoderDojo. Laboratorio di programmazione per
l’International Game Day. Età 7-13 anni - Max. 15 partecipanti -Partecipazione
ore 15.00
gratuita con prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura di Biblioteca C. Pavese e Associazione CoderDojo Bologna
Tieni il Palco!
ore 17.00
Esibizioni dal vivo di Jam P, Parallel Street, Riccardo Marini e Le Fragole
Ingresso libero
ComiCibando. Margherita Antonelli. Cena e spettacolo comico. Ingresso 25
Euro per cena+spettacolo, con consumazione obbligatoria al solo spettacolo
ore 20.00
Richiesta iscrizione AICS o ANCESCAO. A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa
di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Orchestra Davide Ballestri
ore 20.45
Serata danzante con ingresso libero
domenica 19 novembre
Acchiappasogni
ore 15.00
Laboratorio per bambini dai 5 anni, con punto ristoro - Costo 5 Euro
lunedì 20 novembre
Presentazione del trekking sulla Linea Gotica. Ingresso libero. A cura del
ore 20.30
Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
martedì 21 novembre
Politicamente Scorretto
mercoledì 22 novembre
Politicamente Scorretto
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me…
Teatro Arcobaleno 2017/18. Corpi in movimento: trasformazioni delle identità
e dei ruoli. Incontro per insegnanti e non solo condotto da Letizia Lambertini
ore 17.30
(Commissione Pari Opportunità Mosaico). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (051.598295). A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie,
Adolescenza
giovedì 23 novembre
Politicamente Scorretto
Laboratorio di pasta fresca.
ore 19.00
Sua maestà il tortellino. Laboratorio con ImpastiAmo.
Info e prenotazioni: 328.1882123. In collaborazione con La Ronda del Piacere
venerdì 24 novembre
Politicamente Scorretto
Politicamente Scorretto - Stagione multidisciplinare 2017/18. Fútbol
ore 21.00
Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
sabato 25 novembre
Politicamente Scorretto
Tieni il Palco!
Data finale delle esibizioni dal vivo di musicisti e gruppi emergenti,
ore 17.00
con FridaPink, Andrea Turone, Due Note e Bob.
Ingresso libero
Orchestra Suppini
ore 20.45
Serata danzante con ingresso libero
domenica 26 novembre
Politicamente Scorretto
ore 9.30-13.00

vedi pag. 13
Centro Socio-culturale Croce
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 6
Spazio Eco - Salotto
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture e Sala Seminari - vedi
pag. 11
Shopville Gran Reno - Galleria
commerciale - vedi pag. 12
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
Casa Santa Margherita - Parco
della Chiusa - vedi pag. 7
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 11
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi

vedi pag. 13
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14
vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 12-13
vedi pag. 13
Shopville Gran Reno - Galleria
commerciale - vedi pag. 12
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 14
vedi pag. 13
Centro sociale Villa Dall’Olio
vedi pag. 14

ore 12.30

Pranzo sociale

ore 14.00

27° anniversario strage del Salvemini. Campionato Regionale di Nuoto Pinnato
Piscina M. L. King - vedi pag. 15
A cura di CN Record Bologna.

martedì 28 novembre

Autoproduzione di saponi. Prima lezione del corso
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
mercoledì 29 novembre
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me…
Teatro Arcobaleno 2017/18.
Amori e disamori: costruire e decostruire stereotipi.
Incontro per insegnanti e non solo condotto da Letizia Lambertini (Commissione
ore 17.30
Pari Opportunità Mosaico).
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (051.598295).
A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
venerdì 1 dicembre
Dopo Marconi il diluvio. Evoluzione nell’infosfera.
Presentazione del libro (Pendragon, 2016) di Gabriele Falciasecca.
Ingresso libero e diretta streaming.
ore 17.00
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Non è colpa dei bambini
Presentazione del libro (Rizzoli, 2017) di Daniele Novara. Ingresso libero.
ore 20.30
A cura di Biblioteca Pavese e Gruppo formazione Percorsi di Pace
Il ruolo dell’intestino sullo stato di salute
ore 20.30
Conferenza a ingresso libero
sabato 2 dicembre
Genitori quasi perfetti
I no che fanno crescere. Incontro per genitori di bambini 0-6 anni con gli eduore 10.00-12.00
catori di Spazio Eco. Costo di partecipazione 10 Euro, con iscrizione obbligatoria
anticipata (346.3008880)
Stagione multidisciplinare 2017/18.
Da dove guardi il mondo? Per bambini 6-10 anni, in prima nazionale.
ore 16.30
Spettacolo fuori abbonamento, biglietto unico 3 Euro
In collaborazione con Associazione Scenario
Stagione multidisciplinare 2017/18.
I Veryferici. Spettacolo fuori abbonamento in prima nazionale, biglietto unico 3
ore 18.00
Euro. In collaborazione con Associazione Scenario
27° anniversario strage del Salvemini. Per non dimenticare
ore 20.00
Manifestazione di pattinaggio artistico. A cura di Polisportiva Masi
Vietato ai Maggiori - Festa degli Elfi.
Posta express per il magico villaggio di Babbo Natale!
ore 21.00
Notte in Biblioteca, prevendita dal 25/11
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Tavolo Casalecchio fa
Centro, Teatro Betti e AVIS Casalecchio
ore 20.00-22.00

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 11
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Sala Foschi

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Centro Socio-culturale Croce
vedi pag. 14

Spazio Eco - Salotto - vedi pag. 13

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 12
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 12
PalaCabral (via Allende)
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
vedi pag. 11
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L’Unione fa… l’Emporio solidale

Scelta consapevole scuola superiore

CONVEGNO, 9 NOVEMBRE, ORE 17, ALLA CASA DELLA CONOSCENZA

INCONTRI DI ORIENTAMENTO IL 7 E 14 NOVEMBRE

L’esperienza di Last Minute Market attiva
sul nostro territorio ormai da diversi anni
è stata preziosa per dare forma al progetto
dell’Emporio Solidale, complementare e non
sostitutivo al Last Minute Market…

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale
dedica due appuntamenti nel mese di novembre all’orientamento scolastico per la scelta
della scuola secondaria di secondo grado.
Il primo si svolgerà martedì 7 novembre alle
17,30 presso la Casa della Conoscenza (via
Porrettana 360): genitori e ragazzi delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado
potranno incontrare i referenti del liceo e degli
istituti tecnici del territorio che illustreranno i
percorsi offerti dalle scuole e le possibilità di
esperienze di tirocinio e alternanza scuolalavoro nelle imprese locali.
L’occasione permetterà di approfondire non
solo il tema degli sbocchi professionali dopo la
scuola, ma anche il legame sempre più stretto
tra la formazione scolastica e le possibilità di
inserimento nelle realtà lavorative del territorio.
L’accesso è libero e gratuito.
Il secondo appuntamento è per martedì 14
novembre alle ore 17,00 presso la Casa della
Solidarietà (via del Fanciullo 6) vuole essere un

Cos’è esattamente?
Si tratta di una sorta di piccolo supermercato in cui le persone in difficoltà, segnalate dai servizi sociali territoriali, possono
ottenere beni di prima necessità che riguardano il cibo, la cura della persone e della
casa senza esborso di denaro.
Un luogo semplice ed accogliente gestito
totalmente dal volontariato che permette
di fare la spesa anche a chi non può permetterselo.
Lo stiamo costruendo a Casalecchio di
Reno in via Modigliani ma sarà un Emporio a servizio del territorio dell’Unione
di Comuni (Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola
Predosa), alla cui gestione prenderanno
parte più di trenta soggetti tra associazioni
di volontariato, parrocchie e Caritas.
Una vera esperienza di comunità per la comunità!
All’interno dell’emporio non si usa il denaro ma una tessera a punti che viene ricaricata o dai servizi sociali o mediante “buone
azioni”. Sì, avete capito bene, è il concetto
di reciprocità: la comunità fa qualcosa per
te se tu fai qualcosa per la comunità, sotto
forma di volontariato o lavoro socialmente
utile.
Come si sostiene l’emporio?
Attraverso il contributo di aziende che possono fornire prodotti o sponsorizzare l’emporio, attraverso la solidarietà dei cittadini
che possono sostenere economicamente
l’emporio o donare beni di prima necessità.
Inoltre l’emporio, nascendo come evoluzione del Last Minute Market, ovvero del recupero degli sprechi alimentari, utilizza i beni
recuperati dalla grande distribuzione organizzata trasformandoli da potenziale rifiuto
a risorsa certa.
Ma quando aprirà l’emporio?
Gli spazi sono stati individuati, le associa-

zioni e le parrocchie che volontariamente
lo gestiranno anche, stiamo ristrutturando i locali in cui avrà sede; ora quello che
ci serve è farci conoscere, far sapere alle
aziende del territorio e a tutti i cittadini che
possono sostenere questo progetto, e a primavera prossima contiamo di invitarvi tutti
all’inaugurazione.
Quindi un grazie di cuore alla Festa di San
Martino, alla Pro Loco Casalecchio Insieme e
alla Conferenza del Volontariato di Casalecchio di Reno che hanno deciso di dedicare
una parte dell’utile della festa di quest’anno
per sostenere questo progetto.
Vi aspettiamo per parlarne insieme
al convegno:
“Ci vuole un emporio solidale.
La comunità al servizio della comunità”
giovedì 9 novembre
alle ore 17
presso la Casa della Conoscenza.
In diretta streaming sul canale YouTube di
Casa della Conoscenza.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

momento di riflessione sul tema delle scelte e
sul ruolo di supporto che hanno i genitori verso i figli fornendo strumenti che possano dare
consapevolezza rispetto alle scelte e ai fattori che possono influenzarle. Per partecipare è
opportuno comunicare i nominativi degli
interessati al centro LInFA, linfa@comune.
casalecchio.bo.it, tel. 051 598295.
Entrambe le iniziative sono inserite nell’ambito
della IV edizione del Festival della Cultura
tecnica che si svolge nei territori della Città
Metropolitana dal 13 ottobre al 18 dicembre.
www.festivalculturatecnica.it

Contratti affitto a canone concordato

ACCORDO RINNOVATO E VALIDO IN TUTTA L’AREA METROPOLITANA
È stato rinnovato il 26 settembre scorso a Palazzo
Malvezzi, sede della Città Metropolitana di Bologna, l’Accordo Territoriale relativo ai contratti di
locazione a canone concordato in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. Si tratta di un
importante atto che stabilisce regole condivise
e parametri trasparenti per l’applicazione dei
contratti di locazione residenziale.
L’Accordo tra Sindacati degli Inquilini e Associazioni di Proprietari è entrato in vigore il 9 ottobre
e ha una durata triennale. Per la prima volta la
valenza è metropolitana, con una maggiore semplificazione burocratica a vantaggio dei cittadini.
Anche in considerazione della perdurante staticità del mercato della locazione, nell’Accordo non
sono previsti ritocchi verso l’alto dei canoni di
locazione, congelandoli di fatto a quelli del 2014.
VANTAGGI PER GLI AFFITTUARI
L’Accordo prevede che venga concordato
un canone di affitto più basso rispetto a
quello di mercato - sulla base di parametri
oggettivi relativi allo stato dell’immobile e alla
sua localizzazione; canone che può essere in
parte (e a certe condizioni) detratto dal red-

dito imponibile del conduttore ai fini Irpef.
VANTAGGI PER I PROPRIETARI
I proprietari, quale contropartita, possono godere
di agevolazioni fiscali: la cosiddetta “cedolare secca”, cioè una tassazione particolarmente
vantaggiosa per i redditi derivanti dalla locazione
concordata, e - laddove le amministrazioni comunali annualmente lo deliberino - anche di una
tariffa Imu agevolata rispetto a quella ordinaria.
“Va sottolineato”, spiega l’assessore al Welfare
Massimo Masetti, “come per la prima volta si superi la contrattazione separata per il Circondario
Imolese e si arrivi quindi ad un unico accordo per
tutta l’area metropolitana di Bologna. Per Casalecchio di Reno, considerato tra i comuni ad alta
tensione abitativa, non ci sono variazioni di carattere economico sui parametri per il calcolo degli affitti concordati. Il totale degli appartamenti
e pertinenze qualificati come canoni concordati
è di 3.206 (2.917 appartamenti e 1.270 pertinenze), di questi la parte preponderante (3.099
immobili) gode anche del beneficio dell’aliquota
ridotta 0,86% (anziché 1,06%)”.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Selection Day, Aravind Adiga, Einaudi,
l Nessuno può volare, Simonetta Agnello Hornby,

Feltrinelli

l Patria, Fernando Aramburu, Guanda
l La confraternita, P. D. Baccalario, Einaudi
l L’irlandese, Jo Baker, Einaudi
l Il bivio, Kathleen Barber, Corbaccio
l Il rumore del tempo, Julian Barnes, Einaudi
l Il caffè dei piccoli miracoli, Nicolas Barreau, Feltrinelli
l Gelide scene d’inverno, Ann Beattie, Minimun fax
l Il blues del ragazzo bianco, Paul Beatty, Fazi
l Bagliori a San Pietroburgo: passeggiate tra presente

e passato, Jan Brokken, Iperborea

l Origin, Dan Brown, Mondadori
l La luce dell’impero, Marco Buticchi, Longanesi
l Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane,

Massimo Carlotto, E/O

l Sognando la luna, Michael Chabon, Rizzoli
l I coraggiosi saranno perdonati, Chris Cleave, Pozza
l Ballando nel buio, Roberto Costantini, Marsilio
l In mare aperto, Clive Cussler e Justin Scott, Longanesi
l Rondini d’inverno: sipario per il commissario Ricciardi,

Maurizio De Giovanni, Einaudi

l La fine dei vandalismi, Tom Drury, NNE
l Il castello Rackrent, Maria Edgeworth, Fazi,
l Ipotesi di una sconfitta, Giorgio Falco, Einaudi
l Il segreto, Antonio Ferrari, Chiarelettere
l Dimenticare, Peppe Fiore, EinaudI
l La torre di Scarhaven, J. S. Fletcher, Polillo
l Eisenberg, Andreas Föhr, Fazi
l La colonna di fuoco, Ken Follett, Mondadori
l Tra loro: ricordando i miei genitori, Richard Ford, Feltrinelli
l Il mare dove non si tocca, Fabio Genovesi, Mondadori
l Dentro l’inverno, Peter Geye, Einaudi
l La maledizione del re, Philippa Gregory, Sperling & Kupfer
l Il caso Fitzgerald, John Grisham, Mondadori
l Tempo da elfi: romanzo di boschi, lupi e altri misteri,

Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli, Giunti

l Atti umani, Han Kang, Adelphi
l Tutto cambia, Elizabeth Jane Howard, Fazi
l Noi, i salvati, Georgia Hunter, Nord
l Il commesso viaggiatore, Arnaldur Indriðason, Guanda
l Il segreto dei Mac Gordon: un’indagine dell’ispettore

Higgins, Christian Jacq, Tea

l La ragazza con la Leica, Helena Janeczek, Guanda
l La bambola, Ismail Kadare, La nave di Teseo
l Dio non abita all’Avana, Yasmina Khadra, Sellerio
l Ballando al buio, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli
l L’isola dell’infanzia, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli
l La pioggia deve cadere, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli
l La natura della grazia, William Kent Krueger, Neri Pozza
l Picnic sul ghiaccio, Andrej Kurkov, Keller
l La strega, Camilla Läckberg, Marsilio
l L’uomo che inseguiva la sua ombra,

David Lagercrantz, Marsilio

l Un estraneo in casa mia, Shari Lapena, Mondadori
l Prima dell’alba, Paolo Malaguti, Neri Pozza

l La giostra dei criceti, Antonio Manzini, Sellerio
l Pulvis et umbra, Antonio Manzini, Sellerio
l Il sentiero, Peter May, Einaudi
l Sangue Giusto, Francesca Melandri, Rizzoli
l La vita che hai sognato, Jojo Moyes, Mondadori
l Sedici alberi, Lars Mytting, DeA planeta
l I rifugiati, Viet Thanh Nguyen, Neri Pozza
l Il giardino delle delizie: Epopea americana,

Joyce Carol Oates, Il saggiatore

l I ricchi: Epopea americana, Joyce Carol Oates, Il saggiatore
l La fila indiana, Antonio Ortuno, SUR
l Un giorno di festa: un romanzo de Les Italiens,

Enrico Pandiani, Rizzoli
l Bull mountain, Brian Panowich, NNE
l Intima apparenza, Edith Pearlman, Bompiani
l Dietro i suoi occhi, Sarah Pinborough, Piemme
l Florence Grace, Tracy Rees, Pozza
l Corsa nello spazio, John Sandford, Ctein, Fanucci
l Lincoln nel Bardo, George Saunders, Feltrinelli
l Il generale: Revolution Saga, Simon Scarrow,
Newton Compton
l Nuvole di fango, Inge Schilperoord, Fazi
l Penelope Poirot e il male inglese, Becky Sharp,
Marcos y Marcos
l Penelope Poirot fa la cosa giusta, Becky Sharp,
Marcos y Marcos
l La vita in due, Nicholas Sparks, Sperling & Kupfer
l Tutto è possibile, Elizabeth Strout, Einaudi
l Un profilo da favola: la prima inchiesta notturna
dell’inconsapevole Di Tuccio, Valerio Tagliaferri
l L’assassino del Luna Park, Nicholas Brady, Polillo
l La vita com’è: storia di bar, piccioni, cimiteri e giovani
scrittori, Grazia Verasani, La nave di Teseo
l Bello, elegante e con la fede al dito, Andrea Vitali, Garzanti
l Quando siete felici, fateci caso, Kurt Vonnegut, Minimum fax
l Asso di quadri, asso di cuori, Edgar Wallace, Polillo
l Miraggio 1938, Kjell Westö, Iperborea
l La ferrovia sotterranea, Colson Whitehead, SUR
l Uno sparo nel bosco, Victor L. Whitechurch, Polillo
l Nicotina, Nell Zink, Minimum fax

FILM

l Sangue del mio sangue, Marco Bellocchio
l Gli ultimi saranno ultimi, Massimiliano Bruno
l In un posto bellissimo, Giorgia Cecere
l Alaska, Claudio Cupellini
l Dove eravamo rimasti, Jonathan Demme
l Mustang, Deniz Gamze Ergüven
l Belle & Sebastien: l’avventura continua, Christian Dugay
l Rock the Casbah, Barry Levinson
l Chiamatemi Francesco: il Papa della gente,

Daniele Luchetti

l Autoritratto siriano: eau argentée,

Ossama Mohammed e Wiam Simav Bedirxan

l Io che amo solo te, Marco Ponti
l The Martian: sopravvissuto, Ridley Scott
l L’equilibrio del cucchiaino, Adriano Sforzi
l The visit, M. Night Shyamalan
l Il viaggio di Arlo, Peter Sohn

SAN MARTINO IN BIBLIOTECA
Sabato 11 novembre 2017, in occasione della festività patronale di San Martino, Casa della Conoscenza sarà aperta con i consueti orari e la Biblioteca
comunale C. Pavese avrà tutti i servizi attivi.
Nell’Atrio di Casa della Conoscenza verrà allestita la bancarella di libri ad offerta libera a cura de I Sognalibro, il Gruppo di lettura della Biblioteca C. Pavese. Il ricavato sarà utilizzato per arricchire collezioni e arredi della Biblioteca.
Il programma completo della Festa di San Martino, tra cui la conferenza
“Dal Piave al Reno e ritorno” condotta da Leonardo Goni e dedicata alle
popolazioni venete e friulane sfollate a Casalecchio dopo Caporetto, è alle
pagine 2-3-4.

SOS COMPUTER. RIPARTONO I CORSI IN BIBLIOTECA
Vuoi trovare ciò che cerchi su Internet? Hai bisogno di creare un account di posta
elettronica? Non sai come utilizzare il tablet? Vieni in biblioteca!
Per tre giorni a settimana (mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.00), studenti e studentesse delle classi terze dell’ITCS “G. Salvemini” saranno a disposizione per fornire indicazioni e consigli alle persone di tutte le età interessate a migliorare le proprie competenze di utilizzo del computer e degli strumenti informatici.
Per iscriversi ai corsi, composti di 4 incontri settimanali, basta telefonare in Biblioteca in orario di apertura; si verrà poi ricontattati nel momento in cui ci saranno posti disponibili, per fissare le date e i contenuti degli incontri.
L’attività rientra fra i progetti di alternanza Scuola-Lavoro dell’Istituto e si avvale della collaborazione dei referenti di “Pane e Internet”, progetto regionale attivo già da tempo sul territorio, finalizzato allo sviluppo delle
competenze digitali dei cittadini.
Info e prenotazioni: Biblioteca comunale C. Pavese, Casa della Conoscenza
Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

VIETATO AI MAGGIORI: AMICI, COMPUTER E BABBO NATALE
Continuano in novembre gli appuntamenti per bambini e famiglie
a cura della Coop. Le Pagine e della Biblioteca Comunale C. Pavese.
Sabato 4 novembre alle 16.00, in Piazza delle Culture, “Vietato ai
Maggiori in Festa!” propone le letture animate a due voci “Amici
diversi Amici” con Andrea Lugli e Liliana Letterese di “Il Baule Volante”, per bambini 4-10 anni: un percorso sulla diversità affrontato
attraverso testi per bambini di grande bellezza e profondità. Ingresso
4 Euro, inclusa merenda offerta da Melamangio.
Sabato 18 novembre alle 15.00, in occasione dell’”International Game
Day”, per la prima volta in Casa della Conoscenza il Coderdojo, laboratorio per imparare i linguaggi di programmazione con Scratch e insegnare
ai ragazzi a usare il computer per creare il proprio videogioco, stimoAmici diversi Amici
lando creatività e fantasia. Età 7-13 anni, massimo 15 partecipanti,
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria in Biblioteca
Coderdojo
(051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it). Durante il laboratorio è previsto un incontro per i genitori con un professionista
del settore pedagogico/educativo, per affrontare il tema del rapporto
tra genitori, figli e nuove tecnologie.
In attesa del Natale, sabato 2 dicembre ritorna la “Notte in Biblioteca” per i bambini da 7 a 10 anni. Con “Posta express per il magico
villaggio di Babbo Natale”, per una notte la Biblioteca si trasformerà
in un magico ufficio postale dove i bambini potranno ascoltare storie di renne, elfi, befane e prima
di dormire scriveranno la loro speciale letterina a Babbo Natale. La prevendita obbligatoria parte
in Biblioteca alle ore 12.00 di sabato 25 novembre: costo 12 Euro (inclusa colazione offerta da
Melamangio), massimo 28 partecipanti - è possibile iscrivere massimo 3 bambini per genitore
Tutti i mercoledì 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 proseguiranno fino a primavera. Età 2-6 anni, ingresso libero.
Il programma completo di Vietato ai Maggiori, con laboratori, feste, corsi, cinema…è disponibile in
Biblioteca e consultabile sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
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Canzoni d’autore (e nuovi scenari)

I PRIMI SPETTACOLI NELLA STAGIONE DEL TEATRO BETTI

Dopo un’anteprima fuori abbonamento entro
Gender Bender in ottobre, la stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro Comunale Laura
Betti prende il via in novembre, con l’apertura
degli spettacoli in abbonamento che coincide,
per la prima volta, con i giorni della Festa di San
Martino (vedi pag. 2-3) in piazza.
Mercoledì 8 novembre, ore 21.00
GIRO A VUOTO. GLI STORNELLI
INTELLETTUALI PER LAURA BETTI
testi e musiche di Pasolini, Flaiano, Fo, Moravia,
Arbasino, Mauri, Soldati, Fortini, Parise, Cederna,
Bassani
canto e voce recitante Elena Pau
pianoforte e direzione musicale Alessandro Nidi
regia Marco Parodi
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Biglietto di San Martino: 10 Euro

Giro a vuoto

“TIENI IL PALCO!”
La seconda edizione della rassegna per musicisti e gruppi emergenti, promossa da Shopville
Gran Reno e diretta da Franz Campi, si avvia al
gran finale di sabato 25 novembre, con i suoi
concerti di 15 minuti in galleria commerciale
- opportunità di cui hanno fruito centinaia di
musicisti da tutta Italia - preceduti da lezioni
musicali gratuite. Info: www.tieniilpalco.it

MARCONI E LE MACCHINE
DELL’INFORMAZIONE
A 80 anni dalla scomparsa del grande scienziato bolognese, Gabriele Falciasecca ne ha
ricordato la controversa eredità nel libro Dopo
Marconi il diluvio. Evoluzione nell’infosfera
(Pendragon, 2017). L’autore, a lungo docente di
Elettromagnetismo presso l’Università di Bologna e dal 1997 presidente della Fondazione
Guglielmo Marconi, presenterà il suo saggio
venerdì 1 dicembre alle 17.00 in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture, in un incontro a ingresso libero promosso da Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese:
si parlerà di intrecci tra biologia e tecnologia,
crescente dominio dell’artificiale sul naturale,
gestione del “diluvio” di informazioni consentito dai nuovi mezzi di comunicazione.

Un concerto-spettacolo direttamente ispirato al
cabaret-letterario messo in scena da Laura Betti
agli inizi degli anni ‘60, dopo aver chiesto testi
per le canzoni ai maggiori intellettuali dell’epoca.
Folletto in calzamaglia nera e caschetto di capelli
biondo cenere, appoggiata al pianoforte, invitava gli spettatori a “giocare” con gli autori del
momento, messi in musica da compositori come
Fiorenzo Carpi, Gino Negri, Franco Nebbia, Piero
Umiliani, Luciano Chailly, Piero Piccioni, e portati
in scena con la regia di Filippo Crivelli.
Nella nuova versione di Giro a vuoto Elena Pau
parte dal canto per arrivare alla recitazione, in un
continuo fluire di forme artistiche che rievocano
l’irriverenza e del genio dell’attrice casalecchiese, in un’occasione rara e preziosa per capire
come si viveva in quegli anni e gettare squarci di
riflessione sul presente. Lo spettacolo, dopo Bimba con Elena Bucci e Pupattole con Francesca
Ballico, chiude un trittico dedicato dal teatro a
Laura Betti.
Alle ore 18.00, nel Foyer “A. Testoni” del teatro,
l’incontro “Io son una (che vivere sa)” con Filippo Crivelli, che insieme a Claudio Cumani ed
Elena Pau ripercorrerà quei giorni e il processo
di creazione di quel lavoro. Ingresso libero.
Venerdì 24 novembre, ore 21.00
FÙTBOL
voce Peppe Servillo
sax soprano e baritono Javier Girotto
piano, tastiere e voce Natalio Mangalavite
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”.
Tredici canzoni liberamente ispirate al capola-

TEATRO PER BAMBINI E DIALETTALE
Sono già in vendita gli abbonamenti a La Domenica del Teatro
2017/18: 4 spettacoli per bambini e famiglie, tra dicembre 2017 e
marzo 2018, con pomeriggi da concludere con la merenda in compagnia offerta da Melamangio. La vendita dei biglietti parte mercoledì
8 novembre.
Con il 2018 tornerà anche la stagione di teatro dialettale: per info
sugli abbonamenti (con ritiro da dicembre) chiamare l’organizzatore
Giampaolo Franceschini, 051.347986 o 337.572489. Vendita biglietti
dal 27 dicembre.
Info: www.teatrocasalecchio.it

Fùtbol

voro della letteratura argentina Futbol - Storie
di calcio di Osvaldo Soriano, che usa il calcio
come metafora della vita, parlando poco dei
campioni e delle stelle e molto di anonimi e più o
meno onesti calciatori che inseguono un pallone
nei villaggi della Patagonia, e della malinconia
degli sconfitti, degli esclusi, degli sfortunati, “dei
goal che uno si perde nella vita”.
Il trio italo-argentino composto da Peppe Servillo e dai due maestri del jazz Javier Girotto e
Natalio Mangalavite crea un connubio perfetto tra mondo musicale sudamericano e grande
cantautorato italiano, dove il tango la fa da padrone ma lascia spazio anche ad altri ritmi del
folklore argentino ed uruguaiano, creando uno
spazio in cui ogni musicista tira i suoi palloni,
“finendo a volte senza fiato ma felice”.
In arrivo a inizio dicembre due debutti nazionali per
gli spettacoli vincitori del Premio Scenario 2017:

Sabato 2 dicembre, ore 16.30
e domenica 3 dicembre, ore 21.00
Da dove guardi il mondo?
regia, coreografia, interpretazione Valentina Dal
Mas
Spettacolo vincitore Premio Scenario Infanzia
2017 - per bambini dai 6 ai 10 anni
Sabato 2 dicembre, ore 18.00
e domenica 3 dicembre, ore 22.30
I veryferici
con Lamin Kijera, Moussa Molla Salih, Alexandra Florentina Florea, Natalia De Martin Deppo,
Youssef El Gahda, Matteo Miucci, Younes El
Bouzari, Gianfilippo Di Bari, Camillo Acanfora
regia coordinata da Camillo Acanfora
drammaturgia coordinata da Natalia De Martin
Deppo
Spettacolo vincitore Premio Scenario Ustica 2017
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì,
il venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 18.00
(apertura straordinaria per San Martino giovedì 9 novembre, con gli stessi orari) e nei giorni
di spettacolo dalle 15.30 alle 18.00 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
biglietteria@teatrocasalecchio.it

Denaro. Natura, storia, religione?

A 200 ANNI DALLA NASCITA DI MARX, UN CICLO SULL’ONTOLOGIA DEL DENARO
La quarta edizione del ciclo “L’anima nell’era della tecnica” ricorda il bicentenario
della nascita di Karl Marx (Treviri, 1818)
concentrandosi su un elemento chiave del
suo pensiero negli 8 incontri di “Denaro.
Natura, storia, religione?”, curati da Alberto Gualandi e altri docenti di storia e filosofia dei Licei “L. Da Vinci” di Casalecchio
e “M. Minghetti” di Bologna.
Già negli scritti giovanili di Marx, prima di
diventare Capitale, il denaro è descritto
come “oggetto in senso eminente”, “divinità
visibile”, “mezzana universale degli uomini
e dei popoli” e “mezzo universale e potere
universale di ridurre la rappresentazione a
realtà e la realtà a semplice rappresentazione”. Che cos’è il denaro nella storia e oggi? La
metafora che meglio lo rappresenta è quella
della macchina, dell’animale vorace, del Dio
onnipotente? La sua onnipresenza lascia
spazio ad altre dimensioni umane come
l’amore o l’arte? A queste e altre domande
risponderanno gli incontri, in cui il coordinamento dei docenti lascerà ampio spazio al
lavoro degli studenti.

Primo appuntamento martedì 14 novembre alle 15.00 in Casa della Conoscenza
- Piazza delle Culture, con la “Analisi del
film Il capitale umano di Paolo Virzì” guidata da Alberto Gualandi e Maria Sortino.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento
posti, con priorità per gli studenti dei due
licei. A seguire, altri appuntamenti tra Casa
della Conoscenza e il Liceo “Minghetti” a

Bologna, fino ad aprile 2018.
Nel sito www.liceovinci.gov.it, oltre al calendario dell’edizione 2017/18 realizzata
in co-progettazione con il Servizio Casalecchio delle Culture del Comune, sono
disponibili i video delle precedenti edizioni
di “L’anima nell’era della tecnica”, dedicati
ad autori del ‘900 come Gehlen, Heidegger,
Arendt, Benjamin, Lyotard e Marcuse.
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Politicamente Scorretto

IN ARRIVO LA XIII EDIZIONE DEL PROGETTO CULTURALE
Da venerdì 17 a domenica 26
novembre tornano le iniziative
dell’edizione 2017 di Politicamente Scorretto, il progetto di
impegno civile e lotta alle mafie
attraverso gli strumenti della
cultura, ideato nel 2005 dall’Istituzione (oggi Servizio) Casalecchio delle Culture con Carlo
Lucarelli.
La XIII edizione rinnova la collaborazione con
Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie e sviluppa
le proprie attività in riferimento a una molteplicità trasversale di linguaggi creativi:
libri, cinema, musica.
13 le edizioni di Politicamente Scorretto, 13
le canzoni di Fùtbol, il concerto-spettacolo
con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio
Mangalavite di venerdì 24 novembre al Teatro comunale Laura Betti (vedi pag. 12) che fa
parte del programma della rassegna, insieme a
un incontro aperto a tutti in via di definizione.
Lo spettacolo fa parte dell’abbonamento
“Politicamente Scorretto” a 4 spettacoli di
musica e prosa della stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro Betti (Giro a vuoto,

Fùtbol, La scorticata e Knock
out) selezionati per le loro caratteristiche di impegno civile, ancora disponibile al prezzo unico
ridotto di 40 Euro.
L’attenzione che da sempre Politicamente Scorretto riserva alle
giovani generazioni si traduce
anche quest’anno in numerose iniziative all’interno dell’offerta di Scuola
Bene Comune per i diversi gradi di scuola:
gli incontri con Anna Sarfatti, autrice della
collana “La Costituzione nello zainetto”, e Daniele Aristarco, autore di Io dico No. Storie di
eroica disobbedienza, e lo spettacolo Mafia
liquida di Vito Baroncini.
Inoltre, nella giornata di venerdì 24 novembre il “Primo piatto della legalità” porterà
nelle mense scolastiche gestite da Melamangio a Casalecchio di Reno/Zola Predosa e da
Elior in altri Comuni un piatto interamente
preparato con ingredienti di Libera Terra,
coltivati nei campi confiscati alla criminalità
organizzata.
Il programma completo di #PS2017 sarà
online da giovedì 16 novembre su
www.politicamentescorretto.org

Genitori quasi perfetti

INCONTRI EDUCATIVI IL SABATO MATTINA A SPAZIO ECO
Dopo il primo ciclo nel 2016/17,
e dopo gli incontri gratuiti nelle
scuole secondarie di I grado che
si chiudono il 7 novembre “Genitori quasi perfetti”, il ciclo di
formazione e confronto proposto a genitori, insegnanti e operatori educativi “nella società che cambia” da formatori di Open Group, riprende e si moltiplica
nel Salotto di Spazio Eco.
Sabato 18 novembre, dalle 10.00 alle 12.00,
un incontro su “Autonomia in adolescenza.
La gestione degli spazi di negoziazione tra
genitori e ragazzi” apre il ciclo di 6 appuntamenti, ogni mese fino ad aprile 2018, per
confrontarsi meglio con le/i teenagers nella
difficile transizione dall’infanzia all’età adulta. Nei diversi incontri si parlerà di dipendenze
(da sostanze, ma anche da Internet), condotte alimentari, educazione affettivo-sessuale...

DA OSLO A SPAZIO ECO
Nella giornata di martedì 17 ottobre, la Cucina di Spazio Eco ha
avuto a pranzo 10 ospiti molto speciali: un gruppo aziendale di Deli de
Luca, catena di convenience store e
Deli Shop, in viaggio premio dalla
Norvegia. Il loro Food Tour tra Bologna e Modena, organizzato da Emilia
Storytellers con la guida di Maddalena Barozzi, ha toccato anche Eco
per un menu vegetariano pensato su
misura dalla chef Diletta Poggiali che, a quanto ci risulta, è stato molto
gradito dai commensali!

e ai “giovani accompagnatori”
dei genitori saranno proposte in
parallelo attività educative nel
Laboratorio.
Al via anche un nuovo ciclo in
3 incontri rivolto a genitori di
bambini 0-6 anni: si parte sabato 2 dicembre, sempre dalle 10.00 alle 12.00, con
“Regole e limiti. I no che fanno crescere”,
per poi parlare di allattamento e nutrizione in
gennaio e di stili educativi a febbraio.
La partecipazione a ognuno degli incontri ha
un costo di 10 Euro, con iscrizione obbligatoria entro il giovedì precedente.
Per informazioni, iscrizioni e calendario
completo: Spazio Eco - Centro giovanile
Cell. 346.3008880 (da mar a gio 15.30-18.30)
E-mail relazioni@spazioeco.it
www.spazioeco.it (sezione “Corsi”)

Pat Patfoort e la nonviolenza
Appuntamento importante
nella serata di mercoledì
8 novembre in Casa della
Conoscenza: alle ore 20.30
l’antropologa belga Pat
Patfoort condurrà la conferenza “Difendersi senza
aggredire: la potenza della
Nonviolenza”, organizzata da Biblioteca C. Pavese
e Gruppo Formazione di
Percorsi di Pace, con ingresso libero fino a esaurimento posti.
Nata nel 1949, Patfoort è
una delle principali teoriche odierne del
pensiero nonviolento, che ha sviluppato come docente, autrice di libri e articoli
tradotti in varie lingue e co-fondatrice e
direttrice del Centro per la gestione nonviolenta del conflitto “De Vuurbloem” (“Il
Fiore di Fuoco”) a Brugge, e che ha messo
in pratica tra l’altro conducendo attività di

facilitazione in progetti di
riconciliazione tra gruppi
etnici in conflitto in Caucaso, Kosovo e Africa (continente dove ha vissuto per
otto anni).
Nella conferenza, ispirata a
uno dei suoi testi principali
(edito nel 2006 e con una
seconda edizione rivista nel
2012), l’antropologa propone un diverso modo di relazionarsi con gli altri tramite
una cultura della gestione
costruttiva dei conflitti,
basata sul contributo personale che ognuno
può dare quando emergono comportamenti
violenti e aggressivi in diversi contesti (dalla
sfera educativa alla politica internazionale),
e una strategia di difesa dalla violenza,
subita e minacciata, diversa e più efficace
rispetto all’”occhio per occhio, dente per
dente”.

ALDO CAPITINI (1899-1968)
Con il Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale e Percorsi di Pace proseguiamo la marcia all’interno dell’archivio che
ha sede nella Casa per la Pace “La Filanda”, attraverso grandi personaggi
che hanno segnato la storia dei movimenti nonviolenti.
Il manifesto è stato realizzato dal Comune di Perugia nel 1988, in occasione del ventennale della scomparsa di Aldo Capitini, raffigurato in una
foto in bianco e nero; il nome é in grandi lettere maiuscole colorate in una
successione cromatica che ricorda i colori dell’arcobaleno.
Professore di Pedagogia all’Università di Perugia, Capitini introdusse in
Italia i principi della nonviolenza gandhiana. Nel 1933 rifiutò l’iscrizione
al Partito Fascista, perdendo così il lavoro come segretario all’Università di
Pisa, dove aveva divulgato il pensiero di Gandhi. Fu incarcerato nel 1942 e
nel 1943. Nel 1944, a meno di un mese dalla liberazione di Perugia, fondò
i Centri di Orientamento Sociale (COS), caratterizzati da assemblee popolari in cui si discutevano i problemi della comunità di fronte agli amministratori locali. Emblematico il
titolo della rivista dei COS: “Il potere è di tutti”.
Nel 1961 Capitini organizzò la prima Marcia per la pace “Perugia - Assisi”, cui seguirono la fondazione
del Movimento Nonviolento e della rivista Azione Nonviolenta. Nel 1962, a Firenze, costituì la Consulta
italiana per la Pace, luogo di incontro delle associazioni e delle personalità operanti per la pace.
Capitini fu protagonista anche sul piano religioso, per le critiche che, da credente, rivolse alla Chiesa Cattolica, ma soprattutto per la riflessione sulla nonviolenza e sull’impegno per concretizzarla.
Per informazioni e visite al CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale: Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani 8, Casalecchio di Reno, Tel. 051.6198744,
e-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
A cura del CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale

LA CASA PER LA PACE HA UN NUOVO SITO INTERNET!
Finalmente il nuovo sito web di Casa per la Pace “La
Filanda” - Percorsi di Pace, www.casaperlapacelafilanda.it, è attivo, con l’obiettivo di dare visibilità, in tempo
reale, a tutta l’attività della struttura e dell’associazione.
Il sito si presenta come una scacchiera sulla quale appaiono i diversi gruppi di interesse nei quali è suddivisa
l’associazione: Nonviolenza, Formazione, Escursionismo e trekking, Disabilità, Last Minute Market, Gas
La Filanda... Ogni immagine toccata con il mouse lascia il posto al titolo, e cliccando si accede alla
finestra del gruppo nella quale sono inserite le iniziative e qualche approfondimento su temi specifici.
Il calendario, invece, raggruppa tutti gli eventi in un comodo ordine mensile. C’è anche uno spazio
di notizie e segnalazioni nel quale saranno inserite proposte o attività non organizzate direttamente dall’associazione che gestisce la Casa, ma che sono ritenute interessanti e meritevoli da portare
all’attenzione.
In corso anche il lavoro per mettere a disposizione anche la ricca raccolta di manifesti del CDMPI - Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, che i volontari di Percorsi di
Pace stanno passando allo scanner per renderli fruibili; oggi nel sito sono a disposizione la struttura
dell’archivio e l’elenco delle mostre tematiche allestibili su richiesta.
Il cantiere del sito web è comunque sempre attivo, restate in contatto!
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News dai centri sociali
LINEA GOTICA
AL CENTRO SOCIALE CROCE
“Linea gotica: da oggetti di guerra a oggetti
di pace” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 17 novembre, alle 20,30, nel
centro socio-culturale Croce con relatore
Jean Pascal Marcacci. Professore e avvocato a Bologna, è autore di numerosi saggi di
storia sulla linea gotica nella seconda guerra mondiale. La serata è dedicata al fenomeno del riciclo e riuso del materiale bellico
a fini civili di cui Marcacci ha trattato in due
saggi: I riciclanti (2012) e Recuperanti della
Linea gotica (2014).
INTESTINO E SALUTE
Sarà Maria Elena Cafagna, biologa nutrizionista con Master in nutrizione molecolare e in alimentazione e dietetica vegetariana, a intrattenere i presenti nel centro
socio-culturale Croce nella serata dal titolo
“Il ruolo dell’intestino sullo stato di salute”, venerdì 1° dicembre alle 20,30. Studi
scientifici recentissimi confermano che è
dall’intestino che dipende la nostra salute.
L’intestino non è un organo a sé, ma perfettamente comunicante con il resto del corpo. Una serata per capire come la corretta
alimentazione può influire in modo decisivo
sullo stato di salute.
TANTE NOVITÀ A SAN BIAGIO
Una nuova stagione con tante novità al
centro sociale San Biagio di via Pietro Micca.
La situazione è “work in progress” e quindi
raccomandiamo di restare informati su altri
eventuali inserimenti. Di certo si è inserita
nel centro l’Associazione Percorso Vitale
che organizza corsi di teatro per cittadini
di ogni età in diversi giorni della settimana.
Nuovi anche il corso di salsa cubana a cura
di Gustando Salsa, il giovedì alle 21,00, e i
percorsi musicali per bambini insieme alle
loro famiglie di Music Together, tutti i lunedì dalle 17 alle 19. Per finire, le ultime novità
sono il corso di inglese per bambini, il venerdì dalle 17 alle 19, e quello per imparare
a suonare la batteria il giovedì e sabato.
COMICIBANDO IN MERIDIANA
Comincia presso il centro socio-culturale La
Villa Di Meridiana la sesta stagione di Comi-

Cibando, la rassegna che unisce spettacolo
e buona cucina organizzata in collaborazione con L’Officina del Gusto, con tutte le carte in regola per essere una delle edizioni più
prestigiose di sempre. Una serata speciale il
4 novembre con Sergio Sgrilli e ancora il
18 novembre con Margherita Antonelli.
Per prenotazioni e informazioni consulta il
sito www.lofficinadelgusto.org.
Ingresso riservato ai soci Aics o Ancescao.
LABORATORIO DI PASTA FRESCA
Si imparano i segreti della pasta buona
e fresca con le sfogline di Impasti…amo
presso il centro socio-culturale Meridiana.
Giovedì 9 novembre, la pasta ripiena, giovedì 23 novembre sua maestà il tortellino.
Info e prenotazioni:
rondadelpiacere@gmail.com
PESCE PER IL PRANZO SOCIALE
Al centro sociale Villa Dall’Olio si sta organizzando il tradizionale pranzo sociale a
base di pesce, a cui possono partecipare tutti i soci del centri Ancescao, per la giornata
di domenica 26 novembre alle 12,30. Tra le
numerose portate preparate da esperti chef
non mancheranno lo spaghetto allo scoglio
e le classiche grigliata e frittura mista.
SI BALLA AL GARIBALDI
Questo il ricco programma danzante del
centro sociale Garibaldi (ore 20,45):
Sabato 4 novembre
orchestra “Stefano Linari”
Sabato 11 novembre
orchestra “William Monti & Nicolò”
Sabato 18 novembre
orchestra “Davide Ballestri”
Sabato 25 novembre
orchestra “Suppini”
Per prenotazione tavolo ballo telefonare a:
Italo Calzolari cell. 345 1790571.

4 NOVEMBRE: ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
1918 - 2017: sabato 4 novembre è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e il 99°
anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Il programma della commemorazione ufficiale
a Casalecchio di Reno: ore 12.00 Monumento di Piazza dei Caduti, Cerimonia Commemorativa,
Benedizione e deposizione di corone. Intervento di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno.
Inoltre:
Venerdì 3 novembre, ore 17, Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
“Si possono evitare le guerre?” Discussione filosofica tra A. Einstein e S. Freud. Con il prof. Carlo
Monaco, docente di storia e filosofia. A cura di Biblioteca C. Pavese e Amici della Primo Levi
Sabato 11 novembre, ore 11, Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
“Dal Piave al Reno e ritorno” Popolazioni e amministrazioni delle zone invase venete e friulane
sfollate a Casalecchio di Reno dopo Caporetto.
A cura di Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con ANA sezione bolognese - romagnola “Angelo
Manaresi”. Nell’ambito della Festa di San Martino 2017

Centro per le Vittime di Reato e Calamità

LA SICUREZZA NON È UNO SLOGAN

Dopo 12 anni di attività, l’Associazione Vittime
del Salvemini si appresta a rinnovare la convenzione con ASC InSieme per la gestione del
Centro Distrettuale per le Vittime, per un ulteriore
triennio. In questi 12 anni sono stati migliaia i
casi trattati: truffe, violenze, maltrattamenti, ingiustizie, stalking, conseguenze del gioco d’azzardo le situazioni più gravi e complesse da trattare.
La crisi economica e le sue conseguenze hanno
poi progressivamente esteso l’intervento del Centro, su richiesta dei servizi sociali, a sostegno delle
famiglie e dei soggetti in difficoltà. Sono così nati
i progetti per l’affiancamento nella gestione dei
bilanci familiari, la gestione delle situazioni debitorie, compresi i rientri dalla morosità ACER, i
prestiti sull’onore, la ricerca di lavori saltuari e
occasionali per le persone rimaste senza lavoro
e così via. Nelle situazioni più diverse la duttilità
e l’elasticità di intervento di un’organizzazione
volontaria si rivela un’arma vincente in più a
disposizione di chi deve intervenire in maniera
istituzionale.
Fin dalla sua proposta, il Centro per le Vittime
ha inteso battere una strada nuova e sperimentale a tutela di tutte le vittime, supplendo
alla storica mancanza, in Italia, di strutture tese
a salvaguardare i diritti e le aspettative di chi
subisce qualunque genere di reato. Esistono, è
vero, forme di tutela specifica su alcuni crimini,
come quelli legati ai fenomeni mafiosi, all’usura, al terrorismo, ma non esistono strumenti che
facciano riferimento alla generalità dei reati e,
quindi, delle vittime che ne scaturiscono. Tutto questo nonostante le Direttive Europee, che
sembrano finalmente recepite nel recente impegno che il Ministro della Giustizia ha preso con
il Coordinamento Nazionale della rete di Servizi

per le Vittime, che si è spontaneamente realizzata
in varie parti d’Italia, pur in maniera occasionale,
disomogenea e per lo più volontaria.
Continuando a sperare in una soluzione istituzionale dei Centri, quello dell’Unione dei Comuni
di Reno, Lavino e Samoggia si appresta quindi
a estendere ulteriormente la propria presenza
sul territorio, convinti come siamo che anche la
consapevolezza di poter trovare aiuto e sostegno
nei momenti in cui si rimane vittime di reati o
di calamità possa accrescere il senso di sicurezza,
specie dei soggetti maggiormente esposti.
Per qualunque tipo di consulenza, anche legale, psicologica o finanziaria, non esitate a
prendere contatto col Centro, all’interno della
Casa della Solidarietà.
Contatti
Centro per le Vittime di Reato e Calamità
c/o Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
tel. 051 6132162 - centrovittime@gmail.com
www.centrovittime.org
orari di apertura:
da lunedì a venerdì ore 9-13 e ore 15-18
Sportello per i consumatori: venerdì ore 15-18
Gianni Devani
Coordinatore Centro per le Vittime
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Frisbee - 5a Welcome to the giungle
La 5a edizione di “Welcome to the giungle”, la
manifestazione nazionale di Ultimate Frisbee,
organizzata dagli “Alligators” della polisportiva
Giovanni Masi, si svolgerà domenica 5 novembre dalle 8 alle 19 presso lo stadio Veronesi di via Allende. Quattro divisioni di gioco:
maschile, femminile, mista e under 15. Sono
previste circa 30 squadre da tutta Italia. Nella categoria maschile garantita l’adesione dei
Redbulls di Bologna e dei Gremlins di Rimini.
Nella cat. mixed la presenza dei Kiss My Disc
di Cremona e i Pgs di Modena. Per il femminile
sicuro il derby tra le Yell di Bologna e le pa-

Di seguito il programma di escursioni e passeggiate per ogni esigenza e capacità organizzate nel
mese di novembre dalle associazioni locali. Per
motivi assicurativi occorre essere Soci e iscritti al
gruppo della associazione organizzatrice.

drone di casa Alligators di Casalecchio e infine
nella cat. U15 anche gli Historyone di Bologna
saranno tra i protagonisti del torneo.

San Martino Sport Awards
Si svolgerà venerdì 10 novembre, alle 20,30,
nel Teatro Laura Betti e nell’ambito della Festa di San Martino, la tradizionale serata che il
Comune di Casalecchio di Reno e la Consulta
Comunale Sportiva organizzano per premiare
gli atleti, dirigenti e tecnici che si sono particolarmente distinti nelle competizioni sportive
nel 2017 o per altri particolari meriti. Saranno in tutto 11 squadre di diverse discipline
e poco meno di 100 singoli atleti, diversi dei

Passeggiate ed escursioni

quali hanno partecipato a manifestazioni internazionali, alcuni in categorie paralimpiche,
che verranno chiamati sul palco e premiati dal
Sindaco Massimo Bosso e dal presidente della
Consulta Sportiva Piero Gasperini. Uno speciale riconoscimento alla carriera verrà consegnato al nostro concittadino Raffaele Soavi,
classe 1933, dal 1954 arbitro e dirigente internazionale di pallacanestro e Stella d’argento al
merito del Coni.

ANNIVERSARIO SALVEMINI: NUOTO PINNATO E PATTINAGGIO ARTISTICO
Le prime due iniziative del programma in ricordo del 27° anniversario della Strage del Salvemini
sono domenica 26 novembre, alle ore 14,00, presso la Piscina M.LKing, la manifestazione regionale di
nuoto pinnato dedicata a cura di CN UISP Record BO, e sabato 2 dicembre, alle ore 20,00, presso il PalaCabral, la Manifestazione di pattinaggio artistico “Per non dimenticare” a cura di Polisportiva G.Masi.

Polisportiva Giovanni Masi Nordic walking
(nordicwalking@polmasi.it)
Domenica 5/11 - keep calm - facile passeggiata
nei dintorni. Domenica 12/11 - passeggiata per
Sagra San Martino a Casalecchio - promozionale aperta a tutti. Domenica 19/11 - passeggiata
con gli istruttori in collina. Domenica 3/12 keep calm - facile passeggiata nei dintorni.
Polisportiva Ceretolese
(polceretolese@gmail.com)
Domenica 19 /11 - Gita urbana a Pisa - viaggio
in pullman.
Polisportiva Giovanni Masi
Gruppo escursionismo e cicloturismo
(sgarzura@gmail.com)
Sabato 4/11 si cammina sulla piccola Cassia: Tolè
- Castel D’Aiano tutto il giorno. Lunedì 6/11 ore
14,30 Casa per la Pace: si cammina per i parchi
di Casalecchio. Martedì 7/11 ore 8,30 Casa per la
Pace: anello dei parchi di Casalecchio. Mercoledì
8/11 ore 9,00 appuntamento davanti al’ingresso
dell’Esselunga; si percorrono i parchi della Meridiana, di Ceretolo basso e si ritorna dalla pedonale del Polo sportivo di Ceretolo. Mercoledì 8/11
“Gruppo Passi leggeri” ore 17,00 gruppo giovani

in cammino. Giovedì 9/11 ore 8,30 Casa per la
Pace: si cammina in via Di Ravone. Lunedì 13/11
ore 14,30 Casa per la Pace: si va a S.Luca dal
parco della Chiusa. Martedì 14/11 ore 8,30 Casa
per la Pace: Marzabotto, Luminasio, Lama di Reno
Mercoledì 15/11 ore 9,00 dalla Chiesa di San
Martino fino alla Cà Bianca e si ritorna. Giovedì
16/11 ore 8,30 Casa per la Pace: verso Ceretolo,
Riale e parchi della Meridiana. Giovedì 16/11 ore
20,30 Casa per la Pace - incontro in preparazione al viaggio in Israele: “Il senso del cammino”
con Arrigo Chieregatti. Sabato 18/11 si cammina
da Ridracoli, verso le foreste Casentinesi tutto
il giorno. Lunedì 20/11 ore 14,30 Casa per la
Pace: Lido di Casalecchio e si ritorna per il parco
della Chiusa. Giovedì 16/11 ore 20,30 Casa per
la Pace: viene presentato il trekking sulla Linea
Gotica. Martedì 21/11 ore 8,30 Casa per la Pace:
si percorre il “cammino dei cinghiali”. Mercoledì
22/11 ore 9,00 Casa per la Pace: in bus fino al
Meloncello. Poi nel parco di Villa Spada. Giovedì
23/11 ore 8,30 Casa per la Pace: da via Azzurra,
verso S.Lazzaro. Lunedì 27/11 ore 14,30 Casa
per la Pace: si va al parco della Chiusa e si sale
in via Montalbano e si scende dal sentiero dei
Gessaroli. Martedì 28/11 ore 8,30 Casa per la
Pace: si cammina lungo il canale Navile. Mercoledì 29/11 ore 9,00 Casa per la Pace: in bus fino
a porta Saragozza. Si raggiungono poi i giardini
Margherita (ritorno in bus). Giovedì 30/11 ore
8,30 Casa per la Pace: si va al Lido, poi alla palestra Gimi, passando per le Montagnole del parco
della Chiusa.

NUOVE ATTIVITÀ AL GIMI SPORT CLUB PER CHI SOFFRE DI DIVERSE PATOLOGIE

ORIENTEERING: POLISPORTIVA GIOVANNI MASI IN SCENA A VERGATO E VALSERENA

Un importante riconoscimento regionale e nuove opportunità salutistiche nella palestra comunale R.Luxemburg di via Allende. È arrivata a fine
estate dalla Regione Emilia Romagna la ratifica ufficiale dell’inserimento
della palestra comunale Luxemburg (Gimi Sport Club), nella “Rete Regionale delle palestre che promuovono salute e attività motoria adattata”
(DGR n. 2127 del 5 dicembre 2016). L’importante qualifica fa seguito al
titolo di Palestra Etica regionale che lo stesso Gimi, unitamente ad alcune
fasce orarie nel PalaCabral, aveva ottenuto nel 2015. Il nuovo riconoscimento legittima ulteriormente lo svolgimento dei corsi organizzati nella
palestra di via Allende in collaborazione con l’Azienda USL e con la supervisione delle sue figure professionali.
Nello specifico questi sono i corsi svolti a Casalecchio: 1) Attività Fisica
Adattata (AFA) per Lombalgia cronica e Parkinson. 2) Attività Motoria Adattata (AMA) per persone
con esiti di ictus stabilizzati e per persone in carrozzina.
Per accedere, in relazione al corso che si vuole frequentare, è necessario avere la prescrizione del medico
di medicina generale, o specialista (ortopedico, fisiatra, reumatologo), o ancora della valutazione del
servizio di fisiatria dell’Ausl di Casalecchio di Reno.
Maggiori informazioni e iscrizioni alle specifiche attività: info@gimisportclub.it - tel 051 578423.

Nelle giornate del 30 Settembre e 1° Ottobre il settore
orienteering della Polisportiva Masi ha organizzato due prove
regionali valide per il Trofeo Emilia-Romagna “Gianni Peroni”: una sprint nel centro storico di Vergato e una middle
nel bosco di Valserena, San Benedetto Val di Sambro. Grazie
alla preziosa collaborazione dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, che ha creduto e supportato l’iniziativa
contribuendo alla realizzazione dei due nuovi impianti sportivi
a cielo aperto per l’orienteering. Lo staff tecnico ha offerto ai
concorrenti 2 giorni di gare federali sotto la direzione di gara
di Federico Bacci e Marisa Bernagozzi, sui tracciati di Lucia e Samuele Curzio. Gli atleti non impegnati
nell’organizzazione hanno potuto così gareggiare: tra i risultati più importanti, la doppia vittoria nella
categoria assoluta per la campionessa junior in carica Francesca De Nardis, le vittorie giovanili di Lucia
Murer, Sebastiano Lambertini, Caterina De Nardis, Carlotta Mela e Francesco Ognibene e l’exploit
tra i master di Karol Gabrowski. Lo stesso fine settimana ha avuto anche un tocco di internazionalità
per la Polisportiva Masi, in quanto Alessio Tenani e Enrico Mannocci, dopo i recenti risultati di vertice
ai Campionati italiani a lunga distanza, sono stati convocati nelle rispettive nazionali per rappresentare
l’Italia nella finale di Coppa del Mondo in Svizzera (a Grindelwald) e nella Junior European Cup in Austria.
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TORNEO “LUCIA MONETTI”
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pia con il compagno societario Pietro Camporesi si è
classificato al 7° posto assoluto nella Canadese biposto.
L’azzurro Stefano Cipressi, atleta della Marina Militare,
cresciuto come atleta sulle sponde del nostro fiume, si
è fermato alla semifinale nella categoria C1, solo però
dopo avere conquistato la medaglia di bronzo nella categoria C2 discesa a squadre.
24 ORE DI BASKET

La Polisportiva Ceretolese, come ogni anno, ha voluto ricordare la figura della dirigente Lucia Monetti mediante
un torneo di calcio dedicato alla categoria esordienti. Il
torneo, che si è svolto dal 26 al 28 settembre, ha
visto la disputa di due triangolari con la partecipazione
delle società Ceretolese, Marzabotto, Pontevecchio e Val
di Setta. Partite contraddistinte dalla sportività dei protagonisti, ragazzi di 11 e 12 anni. Sono state due serate
di vero sport che hanno fatto da anteprima della nuova
stagione sportiva.
ARGENTO E BRONZO AI MONDIALI DI CANOA

COPPA DELLE NAZIONI

CSI PALLAVOLO

Due atlete della Polisportiva Giovanni Masi Silvia Cavalli
e Irene Cau e un’altra nostra concittadina, Martina Savigni, inserite nella rappresentativa bolognese Precision
Skate, hanno conquistato un meritato terzo posto nella
Coppa delle Nazioni di pattinaggio sincronizzato che si è
svolta a Barcellona ad inizio ottobre.

Nella foto le belle ragazze della squadra Senior della Polisportiva Csi Casalecchio che militano nel campionato di
pallavolo CSI Eccellenza
JUDO: CESARE AMOROSI

CANOA POLO

Si è svolta con successo dalle ore 13 di sabato 7 alle
ore 13 di domenica 8 ottobre la 24 ore di basket al
PalaCabral. Oltre 450 atleti si sono confrontati nella kermesse organizzata dalla Polisportiva Masi.
MASI VOLLEY TORNEO PALLOTTI

Il 24 settembre scorso nelle acque dei laghetti Curiel
a Campogalliano (Mo), i piccoli atleti del Canoa Club si
sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali U14 nonché il gradino più alto del podio del Torneo. Un grande
risultato che riscatta il 4° posto e l’amaro per avere sfiorato il podio ai recenti Campionati Italiani.

Nella foto l’atleta e maestro della Accademia Judo casalecchiese Cesare Amorosi, attuale Campione italiano in
carica di Judo Kata, 4° classificato al Campionato Europeo 2017, 5° al Campionato del Mondo Judo Kata - Kata
Grand Slam over 35 e 5° al Campionato del Mondo Judo
Kata che si è svolto a Olbia ad inizio ottobre.
GINNASTICA ARTISTICA

REAL CASALECCHIO

Ai campionati mondiali di canoa slalom e discesa che si
sono svolti a fine settembre a Pau in Francia, ottime prestazioni degli atleti azzurri del Canoa Club di Via Venezia.
Niccolò Ferrari in coppia mista con Stefanie Horn ha
vinto l’argento nella categoria C2 misto mentre in cop-

Nella foto la premiazione della squadra FocaMasi che si
è classificata terza al torneo regionale di pallavolo under13 che si è giocato al PalaCabral domenica 15 ottobre
e che è stato vinto da Anderlini Modena. Organizzata dalla Polisportiva Masi, l’iniziativa, oltre a portare a
Casalecchio alcune delle migliori squadre giovanili della
regione, è stata dedicata al ricordo di Renzo Pallotti,
professore di educazione fisica della scuola media Galilei e per oltre 20 anni noto allenatore di pallavolo nella
nostra città.

Nella foto la squadra del Real Casalecchio che quest’anno esordisce nel campionato di prima categoria, diritto
conquistato con una straordinaria stagione che ha procurato alla Società casalecchiese la seconda promozione
in due anni.

Il 30 settembre scorso, a Fermo, si è svolta la prima prova di zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna)
del Campionato Gold FGI di serie B1. A questo campionato, che prevede 3 competizioni interregionali, partecipa la
squadra della Polisportiva Giovanni Masi formata da Eleonora Guidi, Carlotta D’Este, Noemi Rubino e Alessia
Baratta, che al debutto nella prima prova, con ottime
prestazioni ma con programma tecnico incompleto, ha
sfiorato il podio per pochi decimi classificandosi al 4 posto ottenendo molti punti che andranno a sommarsi a
quelli che conquisteranno nelle prossime due prove.

