ANNO 21 N. 9 - NOVEMBRE 2018

Casalecchio di Reno: orgogliosi della nostra città
CRESCITA E INVESTIMENTI NEL RISPETTO DEI VALORI DI SOLIDARIETÀ E COESIONE
Il Presidente Mattarella, in occasione della marcia Perugia-Assisi, ha scritto che «La nostra forza
poggia sulla capacità di mobilitare le coscienze
e di non retrocedere per nessuna ragione sui
diritti della persona». Un pensiero profondo da
condividere e che deve guidare la nostra azione
quotidiana.
Nel passato abbiamo dato prova di questa forza
sul nostro territorio per uscire dai danni di un periodo tragico e da una guerra disastrosa. Anche
oggi, siamo chiamati a realizzare obiettivi con
un’energica volontà collettiva, in una città bella
e coesa, uscendo da quanto ci ha lasciato la crisi
economica.
Il 10 ottobre abbiamo ricordato il 74° Eccidio
del Cavalcavia dove vennero trucidati ed esposti
i corpi dei 13 partigiani della 63^ Brigata Bolero fatti prigionieri dopo la battaglia di Rasiglio.
Una delle massime dimostrazioni del furore di
un’ideologia che esaltava la violenza e la prevaricazione del più forte sul più debole. Dopo la
seconda guerra mondiale Casalecchio ha saputo
risollevarsi dalle enormi distruzioni.
Il Presidente Ciampi il 25 aprile 2003 riconobbe
la medaglia d’oro al merito civile alla nostra comunità proprio per questa capacità di rinascita.
Oggi quei valori, base della nostra Costituzione,
sembrano messi in discussione. Riemergono fenomeni, che pensavamo superati, di estremismo
di destra. Dare l’idea, nella politica nazionale, che
oggi ci siano maggiori spazi per gli estremismi,
rappresenta una grave responsabilità che può
condurre ad una società incapace di affrontare i
problemi nel solco dei valori di libertà, solidarietà
e giustizia. Dobbiamo impegnarci di più sul piano
culturale, soprattutto tra i giovani, dove queste

forme si stanno manifestando, specchio di un’involuzione culturale alimentata da strumenti che
possono essere utili, come sono i social network,
ma al contempo micidiali se usati male.
Le liti tra le Istituzioni Italiane e quelle Europee
con scambi a colpi di tweet fanno dimenticare il
ruolo sulla pace che negli ultimi 70 anni è stato
garantito proprio dall’esistenza dell’Europa, come
luogo di tutti, con l’Italia che ne è stato Paese
fondatore.
La crisi economica ci ha accompagnato in questi
anni e noi abbiamo scelto di difendere le famiglie e di ripartire con un tessuto sociale coeso e
forte. Tutelando i percorsi educativi dei minori e
l’assistenza agli anziani. Oggi l’economia sta fornendo segni di ripresa. Diversi gli investimenti, sia
sulla ristrutturazione di edifici inutilizzati da anni
(come il Pedretti, l’ex poliambulatorio o la ex Norma), sia nello sviluppo di aree importanti (come
il Futurshow, avendo come priorità la soluzione
di problemi per i cittadini lì residenti), sia nelle
infrastrutture pubbliche (interramento strada
Porrettana e linea ferroviaria).
Siamo una realtà composta da gente concreta
che punta a risolvere le questioni, non a fare
propaganda che non si traduce in nulla. E ci auguriamo che il Governo Nazionale non fermi con
manovre economiche sbagliate la tenue ripresa
esistente.
Migrazione e sicurezza sono temi che hanno
attraversato la recente campagna elettorale per
l’elezione del Parlamento. Si parla molto alla
“pancia”, tralasciando la ragione.
Viviamo in un contesto internazionale di tensioni
e guerre, assistiamo a migrazioni epocali. La pressione esiste in tutta Europa e in particolare per un

Paese come il nostro collocato al centro del Mar
Mediterraneo. A Casalecchio, non siamo mai stati invasi (abbiamo meno di 20 presenze su oltre
36.000 abitanti). Occorre evitare quindi di lasciarsi andare alle paure alimentate da quelle politiche
che mirano a sollecitare spinte e pulsioni razziste, ma pensare che siamo di fronte a fenomeni
strutturali e quindi occorre un modello chiaro di
accoglienza nel rispetto delle regole. Da un po’ di
tempo non si parla più del terrorismo di matrice
islamica, che non è “magicamente” scomparso
bensì viene alimentato proprio dall’incapacità di
gestire il dialogo tra religioni e popoli all’interno
delle comunità europee.
La sicurezza dei cittadini interessa tutti, ma non
può essere sventolata come una clava contro gli
avversari politici, pensando al potere più che a risultati concreti. Noi vogliamo condurre la nostra
azione politico-amministrativa attraverso interventi efficaci nel rispetto dei valori che tengono
insieme le persone e la comunità. C’è una forte
e positiva collaborazione con le forze dell’ordine
che operano sul territorio a partire dai Carabinieri, con i quali la nostra Polizia Locale collabora
costantemente. Inoltre, a seguito della creazione
del Corpo di Unione insieme ai Comuni di Zola
Predosa e Monte San Pietro, abbiamo creato le
condizioni per rafforzarla con assunzioni e con
un forte investimento che porterà la sede in
centro a Casalecchio per testimoniare visibilità e
vicinanza ai cittadini di una presenza necessaria.
Stiamo incrementando il sistema di telesorveglianza già consistente con oltre 50 telecamere
che controllano tutto il territorio, anche in collaborazione con i condomini privati.
Abbiamo affrontato recentemente il fenomeno

San Martino 2018: la 24a edizione della Festa patronale
La Festa del Patrono è una festa di comunità. Tante persone e tante associazioni si
adoperano ogni anno per Casalecchio e il
suo Patrono. San Martino è una festa di solidarietà e di rapporti che stanno crescendo
e uscendo dai confini territoriali. Un paese
che cresce e sa fare Rete.
Casalecchio di Reno ormai dialoga con
un territorio più ampio che include Sasso
Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e
Valsamoggia e in questo ci sono tanti esem-

pi come la rete delle Pro Loco e l’Emporio
Solidale.
San Martino è sostenibile: le iniziative saranno per la maggior parte dei casi gratuite
e l’Ecofesta produrrà meno rifiuti.
San Martino è condivisione con i contributi
in ambito sociale e territoriale.
San Martino è per le famiglie e i giovani che
diverranno ambasciatori del territorio.
San Martino è l’estate che ci deve spronare
a uscire e vivere un paese illuminato a festa.

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 XXIV edizione.
Come direbbe il mio vice presidente: “Sarò
Breve”.
Buona Festa a tutti.
Alessandro Menzani
Presidente Pro loco Casalecchio Insieme
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del bullismo alla Meridiana dialogando direttamente con le famiglie preoccupate, intervenendo con una forte sinergia tra la nostra Polizia
locale e i Carabinieri, sanando la situazione, ma
contestualmente abbiamo avviato azioni di prevenzione per evitare che tali situazioni si possano
ripetere. Sono nati progetti dentro al centro commerciale Meridiana, finanziati anche dal centro
stesso per creare un dialogo con i tanti giovani
che lo frequentano.
Nella ripresa economica dobbiamo quindi avere
attenzioni allo sviluppo della nostra comunità.
Costruire certezze nella sicurezza, ma dando risposte di democrazia e accoglienza. Dobbiamo
ribadire attraverso le nostre azioni che vi sono diritti di civiltà, di libertà e di solidarietà che vanno
difesi. La nostra comunità è in grado di realizzare
tutto questo e di indicare quindi con fiducia la
giusta strada per il futuro.
Massimo Bosso
Sindaco

POLITICAMENTE SCORRETTO
Quattordicesima edizione

Dal 19 al 25 novembre 2018
www.politicamentescorretto.org
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FESTA SAN MARTINO 2018
Il programma
Mentre andiamo in stampa il programma della
Festa di San Martino è in corso di completamento, per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito www.casalecchioinsiemeproloco.org
SABATO 3 NOVEMBRE 2018
Ore 20.45 - Chiesa di San Martino, Via dei Bregoli, 1 - Ensemble Phonurgia Nova. Soprano
Miho Kamiya, trombe Antonio Quero e Marco Vestiboli, organista Giuseppe Monari. Il concerto fa
parte della rassegna Organi Antichi.
l

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
Ore 19.00 - apertura ristorante con asporto a
cura del volontariato e associazionismo casalecchiese.
l

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
Ore 15.00 - Apertura degli Stands: caldarroste
(Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), Crescentine
(Pubblica Assistenza), Info Point Casalecchio Insieme in collaborazione con la Rete delle Proloco
Reno Lavino Samoggia, l’Istituto Salvemini e l’Istituto Alberghiero Casalecchio e Valsamoggia.
l Ore 17.30 - Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture: 100 anni dalla Grande Guerra. I caduti
di Casalecchio. Conferenza del dott. Phd Leonardo Goni e di Pier Luigi Chierici, con presentazione
della ristampa del volume di Mons. Filippo Ercolani
l

“Memoria dei valorosi parrocchiani di Casalecchio
di Reno caduti in guerra” integrato da Pier Luigi
Chierici e pubblicato nella collana dei Quaderni di
San Martino. Con il contributo della Parrocchia di
San Martino. Questa iniziativa fa parte anche del
programma per il IV Novembre (vd. pagg. 4-5).
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: Festeggiamo insieme il 60° anniversario di Avis Casalecchio
con l’orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta
da Barbara Manfredini. Ingresso ad offerta libera.
Info 338.9203717.
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari.
l Ore 15.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 16.30 - Piazza del Popolo: inaugurazione
festa - Apertura della Festa di San Martino con il
saluto del sindaco Massimo Bosso e del presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani.
l Ore 17.30 - Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture: seminario formativo “Riforma del
Terzo Settore: a che punto siamo”. Saluti del
presidente dell’Unione Reno Lavino Samoggia
Massimo Bosso. Introduzione Massimo Masetti,
assessore al Welfare del Comune di Casalecchio
di Reno. “Dal fare al saper fare: opportunità nella
nuova disciplina del terzo settore” Cinzia Migani,
direttora Volabo, Centro Servizi Città Metropolitana; “La regolamentazione del nuovo terzo settore”. Alessandro Albano, Vice presidente VALE - avvocato, studio Gnudi e associati. Coordina Gianni
Devani, presidente Conferenza del volontariato di
Casalecchio di Reno.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante.
l Ore 20.30 - Teatro “Laura Betti” di Casalecchio di
Reno - Piazza del Popolo, 1: “San Martino Sport
Awards” in cui l’Amministrazione Comunale e i
cittadini tributeranno i meritati onori e applausi
a squadre, atleti e dirigenti sportivi che si sono
particolarmente distinti rappresentando la nostra
città nella stagione sportiva 2017/2018.
l

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
Ore 10.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari.
l Ore 15.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 15.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture: “Il ruolo naturale del Lupo” conferenza
l

di Antonio Iannibelli con proiezione di foto e video
del lupo selvatico dei nostri boschi. A cura del Circolo dipendenti Comunali Rosella Farnè.
l Ore 16.00 - Casa della Conoscenza - Sala Seminari: il gruppo “Casalecchio Maglia” vi aspetta per
fare cuffie e sciarpe da vendere per beneficenza;
chiunque avesse voglia di partecipare troverà sul
posto strumenti, materiali e semplici schemi per
la realizzazione.
l Ore 17.00 - Foyer del Teatro Laura Betti. Inaugurazione mostra del “Ventaglio del Presidente
Mattarella” realizzato da Marianna Degli Esposti.
Il ventaglio d’artista “made in Accademia” in dono
al capo dello Stato Sergio Mattarella. Una studentessa casalecchiese dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna, Marianna Degli Esposti, è la vincitrice
del concorso nazionale 2018 per il manufatto che
viene consegnato ogni anno a Roma dai giornalisti dell’Associazione stampa parlamentare alle più
alte cariche dello Stato, in vista della pausa estiva
dei lavori delle Camere.
l Ore 17.00 - Via Modigliani 12/14 - Truccabimbi, Laboratori per bambini da 0 a 6 anni. Musiche
e balli popolari con i Disel. Buffet dolce e salato.
Alle ore 18.45 inaugurazione dell’Emporio Solidale con i sindaci e gli assessori dell’Unione Reno
Lavino Samoggia. Benedizione dell’Arcivescovo di
Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi.
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 con arrivo tra un
concerto di campane, alla chiesa di San Martino
in via dei Bregoli, 1.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante con asporto.
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Ore 9.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e
degli Alimentari.
l Ore 9.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 9.00 partenza “Passeggiata di San Martino” In programma la passeggiata sul “anello dei
parchi casalecchiesi” con possibilità di provare i
bastoncini da Nordic Walking. Due opzioni da 8
e 12 km. A cura del gruppo Nordic Walking Pol.
“G. Masi”. Il percorso potrà essere variato in caso
di condizioni meteo sfavorevoli.
l Ore 11.00 - Piazza del Popolo: Spettacolo per
bambini “Piccolo Circo Machemalippo”.   
l Ore 12.00 - Apertura ristorante con asporto.
l Ore 14.30 5° Memorial don Carlo Marzocchi
e Trofeo “Vittorio Righi”. - Stadio Comunale “L.
l

Veronesi” in Via Allende, 1 - Incontro di calcio tra i
Diavoli Rossi e i Casalàcc Boys.
l Ore 15.00 - Piazza del Popolo - Balli e musiche
delle tradizioni popolari col Gruppo Sbanda Ballet.
l Ore 15.00 - Chiusa di Casalecchio, Via Porrettana 187. Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio con Andrea Papetti a cura della Casa delle
Acque. Costo 5,00 euro info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com
l Ore 17.00 - Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture: “Concerto di S. Martino” del Coro 100
Passi. Associazione Percorsi di Pace.
l Ore 17.30 - Piazza del Popolo - Premiazione
5° Memorial Don Carlo Marzocchi con Trofeo
“Vittorio Righi”.
l Ore 18.00 - Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture: La via della lana e della seta: 130 chilometri da Bologna a Prato. Presentazione della
nuova guida con l’autore Vito Paticchia. A cura
della Polisportiva G. Masi gruppo escursionismo e
Percorsi di Pace.
l Ore 19.00 - Apertura ristorante con asporto.
l Ore 20.30 - Teatro “Laura Betti” di Casalecchio
di Reno - Piazza del Popolo, 1: ‘Musical on Tour’,
spettacolo musicale di Polisportiva Onda Blu che
porterà in scena un mix di vari brani da musical
ispirati all’Oriente, all’Africa e all’Oceania. Nel cast
una trentina tra ballerini, cantanti, attori, acrobati,
che sapranno intrattenere e entusiasmare anche
i più piccoli. Ideazione, regia e adattamento Monica Tolomelli, direzione musicale Melissa Stott.
Ingresso a offerta libera, prenotazione consigliata
via whatsapp al 338 2710577. Seguirà conferma
nelle successive 24 h.
l Ore 21.00 - “Consonanze vocali e strumentali”
Concerto corale e strumentale a cura dell’associazione Consonanze. Il coro Consonanze è impegnato nella ricerca e nello studio dei canti in lingue e dialetti dell’area mediterranea, valorizzando
le similitudini tra le varie culture e riducendone
le differenze. Direttore, Maurizio Mancini. Oltre al
coro si esibiranno i Musici di Consonanze, gruppo
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musicale formato dai musicisti dell’associazione
che da anni diffondono e promuovono la musica
dal vivo con strumenti acustici: Antonio Laganà
- violino, Giovanni Calcaterra - contrabbasso,
Maurizio Mancini - chitarra, Daniele D’Alessandro
- clarinetto. Ingresso libero.
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Via Marconi pedonale da Piazza della Repubblica fino all’incrocio con Via Ronzani dalle
8.00 alle 19.00.
l Ore 9.00 - Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e
degli Alimentari.
l Ore 9.00/19.00 - Piazzale Rita Levi-Montalcini Mercato straordinario “Toti” degli ambulanti.
l Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - 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 9.00-16.00 - Ritrovo in via Emilia Ponente
162, davanti al mercato coperto del Pontelungo
(bus 13). Rientro da Casalecchio di Reno, Piazza
dei Caduti (bus 20). Le Colline Fuori della Porta. Da Borgo Panigale a Casalecchio, seguendo
il fiume Reno. Un’escursione lungo il Reno alla
scoperta di luoghi insoliti, tra echi del passato e
prospettive future: per conoscere i parchi fluviali,
lambire la “Casa dei Ghiacci” e la vicina Chiusa,
entrare nel parco omonimo e arrivare al Lido. Il
fiume Reno saprà “raccontarci” tante storie sino
a Casalecchio, fra gli odori e sapori della Festa di
San Martino. Accompagna Percorsi di Pace.
l Ore 9.30 Piazza del Popolo: Concerto di campane di San Martino. A cura del Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei.
l Ore 10.00 - Apertura degli Stands.
l Ore 10.00 - Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture: “Le scapriolate” in un mondo strambo
fra fantasia e colore due clown ci conducono tra
incredibili avventure e mirabolanti acrobazie. Con
Paola Crivellaro e Briana Zaki. Rivolto ai bambini
dai 3 agli 8 anni e alle famiglie. A cura di Machemalippo.
l Ore 10.30 - Circuito ciclistico P. Ballestri di via
Allende: “Casalecchio Cross San Martino” Campionato Regionale Ciclocross. Previste 50 società
sportive partecipanti e circa 200 atleti. A cura Società SC Ceretolese 69.
l Dalle ore 10.00 alle 18.00 - Tizzano, Via Antonio
Marescalchi 13 “Cantine aperte per San Martino”: alle 10.00 Visite gratuite al parco della Villa
Marescalchi ed alla Cantina; è confermata la presenza del proprietario Conte Luca Visconti di Modrone. Nel corso della giornata sarà possibile assistere ad Accademie di suono di campane, eseguite
secondo la tecnica dell’Antica Arte Campanaria
Bolognese, 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!
l Ore 10.00 - Piazza del Popolo: “Frasi, citazioni
e proverbi su San Martino”. Letture a cura della
classe 2E Scuola Sec. di Primo Grado “G. Galilei”.
Coordinamento: Prof.ssa Chiara Casoni.
l Ore 11.30 - Piazza del Popolo: Concerto di
campane di “San Martino”. A cura del Gruppo
Campanari Padre Stanislao Mattei.
l Ore 12.00 - Piazza del Popolo: 7^ edizione Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi meritevoli.
6^ Premio “Luigi Masetti” in collaborazione con
Confcommercio Ascom e del Comitato Commercianti Nuova Piazza e strade adiacenti. Premiazione del concorso fotografico “Casalecchio
in Foto” dei Sapori Curiosi di giugno.
l Ore 12.00 - Apertura ristorante con asporto a
cura del Volontariato e Associazionismo Casalecchiese.  
l Dalle ore 15.00 alle 17.00 Casa per L’Ambiente Parco della Chiusa - via Panoramica 24
Casalecchio di Reno - Il mantello nel bosco.
“Mentre Martino faceva la ronda delle mura a
cavallo avrà avuto attorno un bosco? E le foglie
cadendo dagli alberi, tutte felici della sua generosità… si saranno abbracciate al mantello?” laboratorio gratuito di riciclo naturale e creta per
costruire un mantello pieno di foglie assieme alla
fibula che gli antichi romani usavano per indossarlo! di Alessandra Stivani per L’Isola della Creta
in collaborazione con Legambiente Circolo SettaSamoggiaReno.
l San Martino Sul Canale
Ore 16.00 - il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno apre straordinariamente i cancelli del Paraporto Scaletta
(via Scaletta 1, Casalecchio di Reno). Il Paraporto
Scaletta, più noto come la Casa dei Ghiacci, è un
sito idraulico di grande importanza per garantire
la sicurezza e la pulizia del Canale di Reno, che
nasce, poco distante, dalla monumentale Chiusa
di Casalecchio. Si tratta di un complesso formato
da tre paraporti (Scaletta, San Luca e Verocchio)
uniti da un suggestivo camminamento posto tra
il fiume Reno e il canale. Immersi in una cornice
naturale sospesa nel tempo, si potrà entrare in un
luogo normalmente non accessibile al pubblico
per scoprirne la storia. Alle ore 16:00, si potranno
scoprire i segreti di questo luogo con una visita
guidata su prenotazione (eventi@consorzirenosavena.it, 389/5950213) accompagnati da Fabio
Marchi - Segretario del Consorzio.
A seguire, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, i Festeggiamenti di San Martino: in un’intima atmosfera tra candele e riflessi dell’acqua si potranno
assaporare gli antichi sapori di una volta, assaggiando la polenta appena fatta, le caldarroste,
degustando un buon bicchiere di vino. Il tutto
sarà accompagnato dal calore della musica del
gruppo tutto al femminile Missing Joel. Ingresso
libero e gratuito, consumazioni a pagamento. Per
maggiori informazioni: Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno 389/5950213 o
eventi@consorzireno-savena.it
l Ore 18.00 - Chiesa parrocchiale di S. Martino,
v. Bregoli,1: Santa Messa Solenne.   
l Ore 19.00 - Apertura ristorante.
l Ore 20.30 - Teatro “Laura Betti”- Piazza del Popolo, 1: “Secondo Lui. L’amore ai tempi del valzer” spettacolo con Giorgio Comaschi. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
Ore 15.00 Caldarroste (Ass. Lungo Reno Tripoli
Masetti).
l Ore 20.00 Presso il ristorante: Gran Galà di
San Martino. In collaborazione con i Cuochi ed
Alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione
(IPSSAR) Casalecchio e Valsamoggia e l’Istituto “Arrigo Serpieri”.
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”
Flan di cardi alla parmigiana con nuvole di mortadella IGP Bologna e pan brioche ai pistacchi
Lasagnette di zucca e provola affumicata
Tacchinella farcita di salsiccia e castagne con purea di patate al tartufo nero
Tortino di cioccolato e noci con semifreddo al
nocino
Pignoletto Spumante, Pignoletto Frizzante, Pignoletto Superiore e Cabernet Sauvignon
La Festa di San Martino sosterrà la realizzazione
dell’Emporio Solidale e la realizzazione dei Cartelli
Turistici nei punti turisticamente rilevanti di Casalecchio
l

INOLTRE…
Nello stand di Volontassociate saranno presenti di volta in volta il sindaco e gli assessori
della Giunta comunale.
l Dal 3 al 24 novembre in centro:
Ristorante Tramvia, via Marconi, 31: Donne,
Gatti e Sfere. Personale di pittura e scultura di
Franco Bergamaschi Arte Ceramica. Vernissage
sabato 3 novembre alle ore 16,30. Apertura giornaliera ore 12-15 e 19-22
l martedì 6 novembre 2018
Ore 20,00 - AVIS “Festa del Donatore“. Cena
con Premiazione dei Soci Benemeriti presso Hotel
Calzavecchio. La cena è aperta a tutti i soci e simpatizzanti. Serata sarà allietata da uno spettacolo
di Duilio Pizzocchi - Per prenotazioni: 051.591288
dalle 20 alle 22 il martedì, il mercoledì ed il giovedì
oppure tutti i giorni: cell. 338.9203717 Sig. Piana.
l Venerdì 9 novembre
Ore 21.00 - Teatro Laura Betti - Piazza del Popolo,
1- White rabbit red rabbit - 369gradi dir. gen.
Valeria Orani di Nassim Soleimanpour con Giuliana Musso - Biglietteria aperta dal 8 al 11 novembre dalle ore 15.30 alle 18.00. Tel. 051.570977
l Mostra itinerante: Casalecchio Underground,
Ceramica on Road.
In concomitanza dei festeggiamenti organizzati
per la Festa di San Martino ASCOM, l’Associazione Casalecchio Insieme e la BACC - ideatrice
e promotrice del Progetto - hanno realizzato la V
Mostra Ceramica Itinerante. Come tradizione consolidata luoghi deputati, scenari e spazi espositivi,
saranno le vetrine illuminate delle Attività Commerciali operative all’interno del Centro Storico
cittadino. Tema centrale dell’iniziativa artistica La
l
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Ceramica nelle sue persuasive, composite, declinazioni espressive. D’altro canto ceramica On De
Road, denominazione polisemica dell’iniziativa,
sottende una libera interpretazione creativa del
Manufatto Ceramico. Talenti, esperienze e saperi
diversi, quindi, caratterizzano i paradigmi narrativi, i temi, gli stimoli visivi, scelti dai Ceramisti
BACC - allievi e maestri - coinvolti nella mostra
espositiva.
ECOFESTA
Anche quest’anno San Martino 2018 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. Le Luminarie accese al Led.
VOLONTASSOCIATE 2018 A SAN MARTINO
Il volontariato di Casalecchio per economia solidale e giustizia sociale: dall’8 all’11 novembre,
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. A cura della Conferenza
Comunale del volontariato e dell’associazionismo
casalecchiese.
VILLAGGIO CROCE ROSSA ITALIANA
Via XX Settembre - Dal 10 al 12 novembre i volontari vi aspettano per le innumerevoli attività per
adulti e bambini. A cura del Comitato di Bologna
sede di Casalecchio.
GADGET DI SAN MARTINO
PER LA SOLIDARIETÀ
Quest’anno a tiratura limitata verrà riproposto
il Piatto di San Martino in terracotta dal tema
“Saluti da Casalecchio”.
COLLINE TRA BOLOGNA E MODENA
La Rete delle Proloco dell’Unione Reno Lavino e
Samoggia come promotore della Destinazione Turistica Bologna e Modena. Nuovi progetti e nuove
prospettive per un territorio ricco di eccellenza
turistiche. Insieme si Può.
www.collinebolognaemodena.it

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
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Inaugurato il nuovo polo dedicato all’innovazione
IL WORKLIFE INNOVATION HUB OSPITA IMPRESE D’ECCELLENZA AD ALTO TASSO TECNOLOGICO

Si è svolta lo scorso 18 ottobre, alla presenza
delle autorità cittadine, la cerimonia di inaugurazione del complesso WorkLife Innovation Hub in via del Lavoro, un business center
all’avanguardia dal punto di vista dell’office
planning e della sostenibilità ambientale, di
proprietà del Fondo immobiliare Scarlatti gestito da Generali Real Estate S.p.A. realizzato
anche grazie a una convenzione urbanistica
siglata con l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno.
Edificato a metà degli anni ’80, il complesso
porta la firma dell’architetto e maestro del design Vico Magistretti. L’importante ed attento
intervento di valorizzazione e riqualificazione
coordinato dallo studio Open Project di Bologna ha trasformato Worklife Innovation Hub
in un polo direzionale moderno ed innovativo,
che ha saputo incontrare le esigenze di aziende
giovani e dinamiche operanti in settori legati
all’innovazione ed all’high-tech - CEDAC Software, EON Reality Italia, Ivoclar Vivadent
Italia, Kantar Consulting, Schneider Electric,
Skidata e TAS Group - che hanno scelto di insediarvi i propri uffici. Durante l’evento del 18

ottobre, alcune aziende hanno aperto i propri
uffici, ognuno personalizzato in base alle specifiche modalità di lavoro, agli ospiti e visitatori.
Il complesso da circa 16.000 mq è caratterizzato da ambienti di ampio respiro e modulabili
che si sviluppano intorno a luminose corti interne, dotate anche di spazi relax e di lavoro
informale.
È circondato da ampi spazi verdi e dispone di
parcheggi e servizi quali la ristorazione ed un
auditorium - la Worklife Arena - da circa 100
posti.
Al taglio del nastro del nuovo polo erano presenti il sindaco Massimo Bosso e l’assessore
Nicola Bersanetti, a breve, il prossimo 14 novembre, è prevista anche l’inaugurazione degli
spazi di EON Reality Italia, sede italiana della
multinazionale californiana specializzata in
realtà virtuale che proietta la nostra città in
Europa e nel mondo, grazie anche alla sinergia
con Università di Bologna e Regione EmiliaRomagna che hanno attratto qui il colosso
americano.
“Il complesso edilizio un tempo chiamato Tecnocentro in quanto centro di elaborazione
dati della Carisbo è rimasto inutilizzato per
alcuni anni fino a quando circa tre anni fa,
assieme a Generali Real Estate SpA SGR, attuale gestore del fondo proprietario, abbiamo condiviso le strategie tese a recuperare
e riqualificare la struttura; da qui è scaturita
una prima convenzione urbanistica e via via
tutta la progettazione del nuovo Worklife Innovation hub” - spiega l’assessore all’Urbanistica Nicola Bersanetti - “Oggi finalmente la

COME VALUTATE IL SERVIZIO FORNITO DALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE SEMPLICE?
Un’indagine di customer satifaction dal 5 novembre al 7 dicembre 2018.
Il Comune di Casalecchio di Reno sta effettuando un’indagine sull’accesso e
sull’utilizzo dei servizi forniti presso lo Sportello Polifunzionale del Comune
per verificare il livello di soddisfazione degli utenti.
L’obiettivo dell’indagine - che viene realizzata ogni due anni - è comprendere,
rispetto a tali aspetti, quali sono le attese di chi si rivolge a queste strutture e
in che misura vengono soddisfatte, individuando le aree di miglioramento su
cui intervenire. Per questa ragione chiediamo ai nostri lettori di compilare un
questionario completamente anonimo, ringraziandovi fin da ora per il contributo e per l’attenzione e il tempo che ci vorrete dedicare. La compilazione del
questionario può avvenire direttamente presso il municipio oppure online a partire da lunedì 5 novembre e
fino a venerdì 7 dicembre 2018 compresi.

struttura è riqualificata al 100%, sia sotto il
profilo energetico ed edilizio sia, nelle prossime settimane, con nuove connessioni verso la
vicina fermata SFM, e ha visto l’insediamento
di nuove importanti aziende a livello nazionale e internazionale.
Ovvio dire come questa iniziativa, per qualità
degli interventi e delle nuove aziende insediate, produca un importante valore aggiunto
al tessuto economico casalecchiese oltre che
creare volano per ulteriori investimenti, nuove
aziende e nuovi posti di lavoro.
Nel caso specifico di Eon Reality, davvero efficace e proficuo è stato il lavoro di squadra tra
Comune, proprietà dell’immobile e suoi partners, Regione, Città Metropolitana e associazioni di categoria; uno sforzo comune che
consentirà nel mese di novembre l’insediamento di questa importante multinazionale
del settore della realtà aumentata. Worklife

Innovation Hub conferma, con la sua presenza
e quella delle aziende presenti, la sempre più
marcata vocazione dell’area produttiva di via
del Lavoro verso i mercati del terziario avanzato, dell’informatica, dell’hi-tech e dell’ICT”.

Nella foto Roberto Lauritano, Generali Real
Estate Head of Letting Fund Management
Italy, con il sindaco Massimo Bosso e l’assessore Nicola Bersanetti

4 NOVEMBRE: 100° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
1918 - 2018: domenica 4 novembre è la Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate e il 100° anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale. Il programma della commemorazione ufficiale a Casalecchio di Reno: ore 12 Monumento di
Piazza dei Caduti. Cerimonia Commemorativa, Benedizione e
deposizione di corone. Intervento di Massimo Bosso, sindaco di
Casalecchio di Reno.
Inoltre:
Da giovedì 1 a domenica 4 novembre sarà aperta al pubblico
presso il centro socioculturale Croce in via Canonica 18, la mostra dell’associazione Modellistica bolognese e del gruppo
La Società dei Balzani dedicata al centenario della fine della
prima guerra mondiale. In mostra soldatini, mezzi e scenari riferiti al periodo bellico. Ingresso libero dalle ore 10 alle ore 18.
Mercoledì 7 novembre, ore 17.30, Casa della Conoscenza Piazza delle Culture “100 anni dalla Grande Guerra. I caduti di Casalecchio” Presentazione della ristampa del volume di
Mons. Filippo Ercolani integrato da Pier Luigi Chierici rientrante nella collana dei Quaderni di
San Martino. Pier Luigi Chierici dialogherà con il dott. Phd Leonardo Goni. In collaborazione con
Casalecchio Insieme Proloco e con il contributo della Parrocchia di San Martino.

RICORDO DI GIUSEPPE FANIN
Nella giornata di domenica 4 novembre, alle ore 9, in via Giuseppe
Fanin (angolo via del Lavoro, di fronte alla Polizia Stradale), il Circolo
MCL “G. Lercaro”, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno, commemorerà il 69° anniversario della barbara uccisione del
sindacalista cristiano Giuseppe Fanin (1924-1948).
Interverranno don Luigi Garagnani, parroco dei SS. Antonio e Andrea
di Ceretolo, il sindaco Massimo Bosso e Francesco Motta, presidente del Circolo MCL “G. Lercaro”.
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Agenda digitale Locale

LAVORI STRAORDINARI
IN CASA DELLA CONOSCENZA

QUESTIONARI ONLINE PER IMPRESE E CITTADINI FINO AL 5 NOVEMBRE
I Comuni dell’Unione Valli
Reno, Lavino e Samoggia stanno avviando un
percorso condiviso per
definire l’Agenda Digitale,
un piano per favorire lo
sviluppo digitale del territorio.
L’Agenda Digitale Locale, che fa parte di un più
ampio programma regionale e nazionale, è infatti uno strumento politico-programmatico
che ha l’obiettivo di accompagnare il territorio
ad essere al 100% digitale: un territorio in cui le
persone vivono, studiano, si divertono e lavora-

no utilizzando le tecnologie, Internet e il digitale. Un territorio con “zero differenze” tra luoghi,
persone e imprese al fine di garantire a tutti un
ecosistema digitale adeguato.
Per questo, sono stati messi a disposizione dei
cittadini e delle imprese due questionari - da
compilare online - finalizzati a raccogliere le esigenze del territorio e approfondire la diffusione
dei servizi online. I link per l’accesso ai questionari sono disponibili fino al 5 novembre
sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
Fateci avere la vostra opinione, grazie!
Il 16 novembre, la Sala dell’Arengo presso il
Municipio di Zola Predosa, ospiterà inoltre un

incontro secondo la metodologia dell’Open Space Technology rivolto ad alcuni portatori di interesse del territorio dell’Unione che svilupperà
i temi dell’Agenda Digitale Locale con tre gruppi
di lavoro dedicati in particolare ai servizi online
per scuola, imprese e cittadini.

IL BILANCIO DI BOLOGNA ESTATE METROPOLITANA:
OLTRE 180.000 PRESENZE NEI 300 EVENTI SUL TERRITORIO

A Casalecchio la novità di Suoni e la conferma di Cinema Gran Reno ed Equilibri
A cura di Bologna Metropolitana - Registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017 www.cittametropolitana.bo.it

Per il primo anno Bologna Estate, il cartellone culturale del Comune di Bologna, ha
coinvolto anche il territorio della città metropolitana. Negli oltre 300 eventi tra festival, rassegne, escursioni culturali e spettacoli in luoghi inusuali le presenze sono
state 180.000.
Grandi protagonisti sono stati i festival. In
quelli musicali è stato il jazz a farla da padrone, con appuntamenti come Zola Jazz&Wine
e il Festival Jazz dell’area metropolitana di
Bologna ad Anzola. Sempre in ambito musicale, grande successo per appuntamenti ormai storici come Porretta Soul Festival e The
Valley Of Soul (con oltre 30mila presenze),
Infrasuoni, Eco della Musica e Imola Summer Piano Academy & Festival.

Sempre in ambito musicale segnaliamo la
rassegna Suoni, organizzata da Dry-Art,
che per la sua sesta edizione nel mese
di settembre ha scelto per la prima volta
Casalecchio di Reno: 4 appuntamenti tra
Spazio Eco e Casa della Conoscenza per
mettere a confronto poesia e musica di
altissima qualità, con collettivi letterari
bolognesi e musicisti da tutta Italia.
Costituisce una conferma, invece, il Cinema Gran Reno, che nel 2018, sempre
entro Bologna Estate, ha celebrato la sua
20° stagione consecutiva nell’Arena
Shopville, con il consueto mix, curato
dalla Cineteca di Bologna, di commedie, pellicole d’autore, film per famiglie e
anteprime nazionali della nuova stagione

cinematografica. Con le sue 13.000 presenze, nonostante diverse serate annullate
per maltempo, la rassegna casalecchiese si
conferma appuntamento tra i più rilevanti per il cinema estivo all’aperto (e, visti i
numeri dei partecipanti, per tutta la programmazione culturale estiva) dell’area
metropolitana bolognese.
Da rilevare anche il successo consolidato
di Equilibri, che con ArterEgo alla fine di
maggio ha portato “sul Reno”, per la sua
ottava edizione, alcuni tra i più importanti
esponenti nazionali e internazionali del
circo contemporaneo: 7 spettacoli in 4
giorni, sempre con la formula volutamente popolare dell’uscita “a cappello”, e ben
1.000 spettatori.

Suoni - Eleonora Bordonaro

Cinema Gran Reno

Equilibri

A partire dal 27
novembre 2018
saranno
effettuati alcuni lavori in Casa della
Conoscenza per
rendere la struttura ancora più funzionale e flessibile,
rispondendo alle proposte emerse durante il percorso partecipato “La Conoscenza che verrà”.
Con il contributo della Regione Emilia
Romagna, verranno realizzati interventi
e adeguamenti che potrebbero rendere
necessarie alcune limitazioni del servizio: sul sito del Comune pubblicheremo
le notizie aggiornate.

SUSEGANA - CASALECCHIO
DI RENO: DUE COMUNITÀ UNITE

Lo scorso 6 ottobre il sindaco Massimo
Bosso è intervenuto alla presentazione
del libro “Susegana 1917-18. Profughi,
occupati, distruzioni” di Luigi Maretto,
Innocente Azzalini, Giorgio Visentin, che
si è svolta presso la Sala consiliare del
Municipio di Susegana (Treviso).
L’appuntamento fa seguito a una conferenza che si era tenuta durante l’edizione 2017 della Festa di San Martino.
Entrambi muovono dal desiderio di stabilire un nuovo legame tra le nostre due
comunità che si erano già unite un secolo fa. Una ricerca storica aveva infatti
fatto emergere che, subito dopo la disfatta di Caporetto del 1917, furono accolti in una Casalecchio che allora contava 5.000 abitanti circa 800 profughi
veneti e friuliani e venne trasferita nella
nostra città anche la sede provvisoria
della municipalità del comune veneto.
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Cambia la manovra antismog: fermi diesel fino all’euro 3,
raddoppio domeniche ecologiche e misure emergenziali più aspre
DAL 2020 BLOCCO DIESEL EURO 4
La manovra antismog cambia, accogliendo la
richiesta della maggioranza dei territori della
regione Emilia-Romagna, senza che vengano
modificate le stime sul taglio alle emissioni inquinanti. Lo spostamento al 1° ottobre 2020 del
blocco alla circolazione dei diesel euro 4 viene
infatti sostanzialmente compensato dagli incentivi per rottamare i veicoli commerciali e di
privati più inquinanti, dalla stretta sulle misure
emergenziali e dal raddoppio delle domeniche
ecologiche.
Le misure, dunque, in vigore fino al 31 marzo 2019
per il miglioramento della qualità dell’aria sono:
l blocco dei diesel fino all’euro 3;
l misure d’emergenza più restrittive in caso di
sforamento delle emissioni che scatteranno
dopo soli 3 giorni di superamento continuativo
del valore giornaliero di pm10, e che comprenderanno anche gli stessi diesel euro 4;
l raddoppio delle domeniche ecologiche, almeno due al mese.
Vedi infografica a pagina 7.
Gli eco-bonus per i veicoli commerciali:
contributi da 4 a 10mila euro
Prenderanno il via dal mese prossimo gli eco-

bonus per i veicoli commerciali destinati alle
micro, piccole e medie imprese. In tutto, è a disposizione un pacchetto di 3 milioni e 850mila
euro (1.850.000 di fondi regionali e 2 milioni
statali) per incentivare la rottamazione dei diesel
fino all’euro 4 fino a 12 tonnellate (categoria N1
e N2).
Ogni impresa potrà sostituire fino a due veicoli
per avere diritto a due contributi ed è ammessa
anche la formula del leasing con ‘obbligo del riscatto’. Potranno essere acquistati mezzi elettrici,
ibridi a benzina (full hybrid o hybrid plug in), a
metano (mono e bifuel benzina) euro 6 o gpl
(mono o bifuel benzina) sempre euro 6.
A seconda del mezzo acquistato sarà corrisposto
in forma diretta un contributo variabile dai 4 ai
10 mila euro. E a questo, grazie a un accordo tra
Regione e associazioni Anfia, Unrae e Federauto,
si aggiunge uno sconto non inferiore al 15% che
i concessionari dovranno applicare a chi acquisterà i mezzi con il contributo regionale. Nella
manovra sono ammessi anche i veicoli già rottamati a far data dal 1° gennaio 2018.
Le misure emergenziali:
blocco dopo 3 giorni di sforamento

e raddoppio delle domeniche ecologiche
Le misure emergenziali scatteranno dopo soli 3
giorni, un giorno in meno rispetto al Pair 2020,
di superamento continuativo del valore limite
giornaliero di pm10 con il divieto di circolazione
che si estenderà, in questo caso, anche ai diesel euro 4. Inoltre, scatterà il divieto di utilizzo
di stufe a biomassa legnosa fino alla classe 3
stelle compresa (se in presenza di impianti di
riscaldamento alternativi), e ci sarà l’obbligo di
abbassare a 19 gradi il riscaldamento nelle case
e negli uffici e a 17 gradi nelle attività produttive
e artigianali e il divieto di sostare in strada con
il motore acceso.

Cesena, Faenza (Ra), Ferrara, Forlì, Formigine
(Mo), Imola (Bo), Lugo (Ra), Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Riccione (Rn), Rimini, Sassuolo (Mo) - e gli 11 centri
dell’agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara
di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso
Marconi, Zola Predosa.

Le altre misure fino al 31 marzo 2019
Blocco alla circolazione dei veicoli diesel
fino all’euro 3, benzina fino all’euro 1 e ciclomotori pre-euro. I divieti si applicano in
via ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle 18.30, e nelle domeniche ecologiche. Sono interessate da queste limitazioni 30
città dell’Emilia-Romagna: 19 tra capoluoghi
di provincia o comunque aree urbane con oltre
30 mila abitanti - in ordine alfabetico Bologna,
Castelfranco Emilia (Mo), Carpi (Mo), Cento (Fe),

Per tutti i dettagli, le strade e i veicoli in deroga* consulta la nuova ordinanza comunale
pubblicata sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it
*tra i veicoli che possono circolare: i mezzi alimentati a metano, gpl, elettrici, ibridi e quelli
che viaggiano con almeno 3 persone a bordo,
se omologati per 4 o più posti, e con almeno 2
persone, se omologati per 2 o 3 posti a sedere
(car pooling).
www.liberiamolaria.it

Domeniche ecologiche
25 novembre, 2 dicembre, 6 gennaio (T-Day metropolitano), 20 gennaio, 10 e 17 febbraio, 3 e
24 marzo.

VOTA LA CHIUSA E I CANALI DI BOLOGNA “LUOGHI DEL CUORE” FAI
La Chiusa di Casalecchio e i canali bolognesi sono entrati nei lista dei Luoghi del Cuore essendo parte significativa dell’immagine e della storia di Bologna. È possibile votare ancora fino al 30 novembre
in modalità online, oppure firmare sui moduli presenti in Municipio e alla Casa della Conoscenza
Votate e invitate il maggior numero di persone a farlo, ogni voto è prezioso! È sufficiente un click sul
sito www.fondambiente.it ed è anche possibile votare più di un Luogo del Cuore FAI.
Tutti noi casalecchiesi vorremmo che la Chiusa ed i canali di Bologna venissero ulteriormente va-

lorizzati, curati e difesi perché fanno parte del nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico e
svolgono ancora oggi una funzione fondamentale per tutto il sistema idraulico bolognese.
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AL PARCO DELLA CHIUSA UN CORSO SULL’USO TERAPEUTICO DELLE ERBE

Dal 6 novembre al 18 dicembre Il Giardino
di Pimpinella - una delle associazioni che
operano all’interno del Parco della Chiusa
grazie a una convenzione con l’Amministrazione comunale - propone un corso
sull’uso terapeutico delle erbe che si articola in 7 incontri. Durante il corso verranno trattate le piante per monografie,
perché a differenza dei farmaci di sintesi
che agiscono per un principio attivo, nelle
piante esiste il fitocomplesso, una sinergia
tra diverse sostanze presenti nella pianta
che fa sì che possano essere impiegate per
diversi scopi. Ci si accosterà alle piante
quindi sia con un approccio scientifico
che parta dalla conoscenza dei principali
principi attivi presenti, sia analogico che
scopra attraverso l’analisi dell’aroma, del
sapore, l’osservazione della forma, dei colori e dell’ambiente di crescita, le proprietà
della pianta stessa.
Il corso si tiene il martedì dalle 20.30 alle

22.30 nelle seguenti date: 6, 13, 20, 27
novembre, 4, 11 e 18 dicembre presso
la Casa per l’Ambiente in via Panoramica
24 (ingresso Parco della Chiusa). È possibile partecipare a singoli incontri e inserirsi
a corso iniziato.
A cura di Laura dell’Aquila (Biologa ed Erborista), con la collaborazione di Michele
Vignodelli WWF (Botanico).
L’iniziativa è a pagamento.
Per iscrizioni e informazioni:
https://www.pimpinella.it/it/Dettaglioincontro/id:73/

RACCOLTA PORTA A PORTA SFALCI E POTATURE: LE PROSSIME DATE
Queste sono le domeniche di raccolta porta a porta degli sfalci e delle potature dal mese
di novembre alla fine dell’anno: 11 novembre e 25 novembre, 2 dicembre e 16 dicembre.
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I GRUPPI CONSILIARI - IL PARTITO DEMOCRATICO COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Grazie Professore!
Grazie è una semplice parola di sei lettere che
vuole esprimere sincera gratitudine verso chi
ci ha teso la mano in un nostro momento di
difficoltà o dei nostri cari.
Desideriamo esprimere questo sentimento sincero a un casalecchiese speciale che
dell’aiuto agli altri ha fatto la sua missione:
il Prof. Franco Pannuti che venerdì 5 ottobre
2018 è tornato alla casa del Padre. E’ stato il
fondatore dell’ANT, l’Associazione che cura i
malati oncologici a domicilio che quest’anno
ha compiuto quarant’anni di vita. Ha messo
al centro la persona che soffre affinchè potesse ricevere le cure più appropriate, l’assistenza di personale specializzato (medici
ed infermieri) tutto l’anno, gratuitamente, a
casa propria accanto al calore e all’affetto
dei propri cari. Umanità, rispetto della vita
soprattutto nelle fasi terminali della malat-

tia. Il progetto Eubiosia (Buona Vita) è stato
veramente rivoluzionario ed è un esempio
d’eccellenza non solo nel nostro Paese. Lei
Professore diceva: “Considera la vita un bene
supremo, sempre!” e “il medico deve avere
sentimenti di compassione per l’ammalato
ed impegnarsi ad alleviarne le sofferenze
qualunque sia il ceto”.
Un grazie più profondo e una preghiera, Le
inviamo da parte di tutte le famiglie casalecchiesi e italiane che con l’assistenza di medici
ed infermieri Ant hanno accompagnato i loro
cari negli ultimi mesi di vita in un percorso
fatto di rispetto della persona con grande
umanità e fraternità. Quello che ha creato
continuerà e come diceva sempre: “Buona
Eubiosia a tutti!
Chiara Casoni
Consigliera PD

Amministrazione coerente,
come una piuma al vento
E’ davvero curiosa la capacità del nostro
Sindaco e della sua Giunta di cambiare opinione in un lasso di tempo invisibile. Si potrebbe dire che, evidentemente, le convinzioni con cui applicano il principio di buona
amministrazione siano piuttosto fragili.
L’esempio del giorno è la gestione del Parco
Talon, quello che, per la sola sinistra locale,
è il Parco della Chiusa. All’inizio del mandato amministrativo, nel vicino 2014 e anni
successivi, il parco doveva essere ambiente
di integrità ecologica, non si tagliava l’erba
per non disturbare i grilli, non si rimuovevano i tronchi caduti per non offendere l’ecosistema che, nei secoli avrebbe divorato
il tronco, la manutenzione era minimalista
perché in un bosco non è possibile contemplare l’intervento umano. Difesa a spada
tratta dell’allora Assessore quando le opposizioni ne chiesero la sfiducia da parte del
Sindaco, con sottofondo di slogan del tipo
“giù le mani dal Talon”.
Poi, forse stravolgimenti di correnti interne
al PD, hanno portato alla defenestrazione dell’Assessore dalla mattina alla sera e,
di conseguenza, della visione talebana del
verde incontaminabile, difesa fino al giorno
prima come un dogma papale.
Oggi il parco-bosco diventa un luogo anche
commerciale e oggetto di una gara d’appalto europea per il suo affidamento per 19

lunghi anni. Il che equivale a blindare, per
i tre Sindaci che seguiranno, il mega progetto. Nessuno potrà sottrarre il gioco a chi
vincerà il bando.
Sorgerà un agriturismo con ristorante e camere, dove, nella teoria delle parole, la gente
dovrà andare e tornare a piedi, per un percorso non breve e di sera pure al buio, perché le vetture non potranno entrare. Va da
sé, dati anche i tempi che corrono, che, per
la sopravvivenza dell’attività commerciale,
qualcosa prima o poi si inventeranno..
Si amplia l’area coltivata, sempre per garantire sopravvivenza economica all’agriturismo, cedendo allo stravolgimento naturalistico che il giorno prima era il faro guida, e si
riavvierà il famoso forno del biopane.
Con buona pace dell’integralismo ecologico
del 2014, 2015,2016 e anni precedenti, dell’ecosistema intoccabile, dell’ambientalismo,
delle aree protette. Ma anche della coerenza
nelle scelte di governo e del popolo sovrano,
che non pare proprio rassegnato davanti a
cotanto triplo salto mortale delle idee.
Ma per il partito, il grande PD, si fa anche
questo: si dice che i coccodrilli volano, con
convinzione.
Magari prima di rivotarli, riflettete.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

Parco Talon
Parco Talon, era cosi che noi ragazzini
chiamavamo il Parco della Chiusa di Casalecchio. Avevo 13 anni o giù di li, quando
alcune domeniche d’estate, con una decina
di amici, si partiva dalla Croce in bici e si
andava a fare il pic nic, su alla Casa Bianca;
ci bastava un pallone, 2 panni per sederci
all’ombra degli alberi, qualche panino e la
giornata passava alla grande.
Poi l’inverno quando al pomeriggio, finiti i
compiti (quando avevo voglia di farli), mi
caricavo lo slittino in spalla e sempre con gli
amici, si andava a slittare giù per i campi, si
tornava inzuppati e infreddoliti, ma con un
the caldo e una fetta di ciambella, passava
tutto e nemmeno uno starnuto.
Poi si cresceva e il parco nelle serate di
primavera diventava il posto giusto per i
fidanzatini. Si cresceva ancora e dove si an-

dava a fare la corsetta o il giro in bicicletta
per metter giù la pancetta, naturalmente al
parco, che con i suoi “infiniti” sentieri faceva sparire tutti i pensieri.
Ora, invece, si discute sulla gestione di questo stupendo parco un po’ malato di malinconia.
L’Amministrazione tra mille capriole riesce a
trovare la “quadra” (chiamiamola cosi) con
un Bandino e un Bandone, in parole povere due bandi, uno di piccola gestione e uno
grande di gestione ventennale... che, non
voglio commentare, volevo solo riportare
alcuni aneddoti che ho vissuto di questo
che era un splendido parco! Sono perplesso,
vedremo come andrà a finire.
Mauro Muratori
Capogruppo Consiliare Lega Nord

La svendita del bene pubblico
Le amministrative si avvicinano e tutti i
gruppi politici scalpitano per cercare di ottenere più visibilità e consensi possibili, in
attesa di una tornata elettorale che a Casalecchio sembra promettere un cambio di
governo dopo 70 anni di storia monocolore
della compagine politica di maggioranza in
consiglio. Che ci sarà un cambiamento sembra confermarlo anche l’amministrazione
che inopinatamente sta compiendo scelte
che non sono esattamente popolari come la
non gestione dei tanti disagi segnalati dai
cittadini dei quartieri in prossimità dell’Unipol Arena o nell’affidamento ventennale
ad un soggetto sconosciuto del Parco della
Chiusa, nonostante migliaia di firme raccolte da un comitato di cittadini che proponevano indirizzi precisi per il nostro gioiello
ecologico ed il notevole ritardo nella pubblicazione di un bando avvenuto in prossimità della scadenza dello stesso. In questo
ambito poi trovo particolarmente vergognoso che l’attuale gestore del parco che a
mio avviso ha dimostrato che con passione,
impegno e competenza si possa tenere al
meglio la manutenzione di un area verde
importante e delicata come l’ex-Talon, sia
stato defenestrato senza tanti convenevoli
dall’amministrazione.
I temi da rivedere coinvolgendo la comunità in questo territorio sono davvero

tanti e su alcuni occorrerebbe ripensarli
completamente, dall’istituzione di meccanismi di partecipazione seri e concreti
alla ridefinizione delle tipologie di eventi previsti in città che oramai si risolvono
nei soliti banchi del mercato e soprattutto
quasi esclusivamente in centro escludendo
completamente i quartieri periferici. Occorre rivedere le priorità dell’assegnazione di
risorse per i settori gestiti dai servizi sociali
di ASC InSieme favorendo la tutela delle fasce più fragili, soprattutto minori, chiedendo un maggiore impegno sulla cura delle
persone anziane da parte dell’ASL. Per non
parlare del porta a porta su cui occorrerà
rivedere le frequenze di raccolta e prevedere l’apertura di isole ecologiche diffuse sul
territorio o della rigenerazione urbana che
dovrà completamente azzerare il consumo
di suolo sul territorio promuovendo scelte
edilizie a bassissimo impatto ambientale.
Insomma gli argomenti sono tanti e tanto
ci sarebbe da fare per migliorare la vita di
noi tutti nel nostro Comune ma per farlo
occorre attivarsi, partecipare ed impegnarsi.
Mancano pochi mesi e c’è bisogno di tutte
le mani possibili per contribuire a ricostruire
insieme qualcosa di utile per la comunità.
Coraggio.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Le assenze e le bugie politiche del sindaco
Abbiamo scelto questo titolo senza possibilità di essere smentiti in quanto il nostro
Sindaco ha preferito snobbare sia il nostro
convegno sulla mobilità di Casalecchio e
della città metropolitana svoltosi venerdì
19 ottobre scorso, sia la nostra richiesta di
smentire e rettificare quanto da lui scritto
in prima pagina di News di Settembre a proposito della ristrutturazione dell’ex asilo F.
Centro e della sua trasformazione in sede
della Polizia Locale testualmente “a costo
zero per il bilancio del Comune “quando in
realtà nessuno ci ha detto esattamente il
costo ma dato che nessuno è fesso e nes-

suno fa niente per niente la società che lo
costruirà è quella che ha avuto l’appalto per
15 anni della pubblica illuminazione e della
sostituzione e gestione del calore negli immobili comunali e che avrà in premio altri 5
anni di gestione dal 1/1/2033 al 31/12/2037
alla modica cifra di euro 1465569,77+IVA
ed inflazione annui per un totale di minimo
euro 7.327.848,85.
Se per voi è gratis!!! Casalecchio e Bologna
sono da sempre il nodo infrastrutturale
d’Italia, la politica regionale in nome del
policentrismo ha trascurato le necessità di
Bologna e di Casalecchio portandole all’at-

tuale paralisi. Un grande raccordo anulare
a Sud, la banalizzazione del tratto cittadino dell’autostrada oltre che la Nuova Porrettana e l’interramento della ferrovia con
eliminazione del passaggio a livello di via
Marconi sono opere improcrastinabili sia
per la mobilità nazionale sia per l’operosità
e la vivibilità della cittadinanza.
Di questo ci hanno parlato gli illustri Ingg.
Crocioni, Salizzoni, Kolletzek, Ferrari intervenuti al nostro convegno ma il nostro Sindaco ha pensato bene di non venire tanto
lui ed il suo partito che governano ininterrottamente da 73 anni sanno perfettamente

come risolvere il problema. Loro vorrebbero
obbligare i cittadini ad andare a piedi come
i viandanti nel medioevo o in bicicletta con
relativa coreana come i cinesi con Mao Tse
Tung o in treno con dei mezzi più lenti di
quelli di 100 anni fa.
Ma si sa la superiorità intellettuale e culturale della sinistra non permette di confrontarsi con degli umili ingegneri per di
più civici!
Complimenti signor Sindaco continui così!!!
Siamo sulla buona strada!
Lista Civica Casalecchio di Reno
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 AL 30 NOVEMBRE

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

sabato 3 novembre
Tieni il Palco!
Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti,
ore 17.00
tutti i sabati pomeriggio fino al 24 novembre
TurMik Festival. Concerto in memoria di Michele Turrini, con Duodadà, I love
ore 20.00
Degrado, Big Babel, Luca del Sarto, Persia e special guest a sorpresa. Ingresso 5
Euro. In collaborazione con Esecreando e Luca Fattori
Organi Antichi - Festa di San Martino
ore 20.45
Concerto di San Martino
Orchestra Stefano Linari
ore 20.45
Serata di ballo
domenica 4 novembre
Commemorazione di Giuseppe Fanin
ore 9.00
A cura del Circolo MCL “G. Lercaro” di Casalecchio di Reno
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
Commemorazione 100° Anniversario della fine della I Guerra Mondiale
ore 12.00
Con la partecipazione del sindaco Massimo Bosso
martedì 6 novembre
Parla con me. Incontro del ciclo di conversazione tra donne straniere e italiane,
ore 14.30-16.00 tutti i martedì pomeriggio. Partecipazione libera
A cura di Linfa Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Festa di San Martino - Festa del Donatore
Cena e premiazione soci benemeriti AVIS con spettacolo di Duilio Pizzocchi
ore 20.00
Prenotazioni 051.591288 - 338.9293717
mercoledì 7 novembre
L’italiano per noi. Incontro del percorso di lingua italiana per donne straniere,
ore 9.30-11.30 tutti i mercoledì mattina. Partecipazione libera
A cura di Linfa Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Nati per Leggere - “Io leggo a te, tu leggi a me…”
ore 17.00
Letture per bambini 2-5 anni con il Gruppo lettori volontari della Biblioteca,
Festa di San Martino - 100 anni dalla Grande Guerra. I caduti di Casalecchio
Presentazione del volume di Mons. Filippo Ercolani Memoria dei valorosi
ore 17.30
parrocchiani di Casalecchio di Reno, ristampato nei “Quaderni di San Martino”
Intervengono Leonardo Goni e Pier Luigi Chierici
Festa di San Martino - Un fiume di vita
ore 20.45
Spettacolo di Orchestra “Sursum Corda” per i 60 anni di AVIS Casalecchio
giovedì 8 novembre
Inaugurazione Festa di San Martino - Saluto del sindaco Massimo Bosso e del
ore 16.30
presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani
Festa di San Martino - Volontassociate
ore 17.30
Riforma del Terzo Settore: a che punto siamo
Tecnica della ceramica e piccola scultura
Prima lezione del laboratorio in 5 incontri settimanali condotto da Alessandra
ore 19.00-21.00
Stivani - L’Isola della Creta
Iscrizione 150 Euro, inclusi quota associativa e materiali. Info: 051.6198744
Festa di San Martino - Mostra di Franco Bergamaschi e BACC - Bottega d’Arte
ore 20.00
Ceramica Casalecchio
Festa di San Martino - San Martino Sport Awards
ore 20.30
Premiazione di sportivi e squadre
venerdì 9 novembre
Festa di San Martino - Il ruolo naturale del lupo
ore 15.00
Conferenza di Antonio Iannibelli con foto e video
Festa di San Martino - Il “Ventaglio del Presidente Mattarella” di Marianna
ore 17.00
Degli Esposti. Inaugurazione mostra con il sindaco Massimo Bosso
Festa di San Martino - Inaugurazione Emporio Solidale “Il Sole”
Truccabimbi e laboratori per bambini, musiche e balli popolari con i Diesel e alle
ore 17.00
18.45 inaugurazione ufficiale
Festa di San Martino - Sfilata di San Martino
ore 17.45
con sfilata a cavallo e concerto di campane
ore 20.00
WWE (Wrestling) Live
Stagione multidisciplinare 2018/19
ore 21.00
White Rabbit Red Rabbit di Nassim Soleimpanpour
sabato 10 novembre
Festa di San Martino - Passeggiata di San Martino
ore 9.00
Percorso lungo l’Anello dei Parchi (8 o 12 km)
Genitori quasi perfetti 3.0
ore 10.30-12.00 Bullismo e cyberbullismo
Primo incontro del modulo formativo in due appuntamenti
Festa di San Martino - Piccolo Circo Machemalippo
ore 11.00
Spettacolo per bambini
Festa di San Martino
ore 14.30
5° Memorial “Don Carlo Marzocchi” e Trofeo “Vittorio Righi”
Festa di San Martino - Sbanda Ballet
ore 15.00
Balli e musiche popolari
Festa di San Martino
ore 16.00
Visita guidata al Paraporto Scaletta - Casa dei Ghiacci
Festa di San Martino
ore 17.00
Concerto di San Martino con il Coro Cento Passi
Festa di San Martino - Festeggiamenti di San Martino
ore 17.30-19.30
Polenta, caldarroste e vino con musica dal vivo delle MISSing Joel
Festa di San Martino - Via della Lana e della Seta. A piedi da Bologna a Prato
ore 18.00
Presentazione della guida (Fusta, 2018) di Vito Paticchia
Orchestra Silvano & Mauro
ore 20.45
Serata di ballo
Festa di San Martino - Musical on Tour
ore 20.30
Spettacolo musicale
Festa di San Martino - Consonanze vocali e strumentali
ore 21.00
Concerto di Associazione Musicale Consonanze
domenica 11 novembre
Festa di San Martino
ore 9.00-14.00
Mercato straordinario
Festa di San Martino - Concerto di campane di San Martino
ore 9.30 e 11.30
con il Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei
Festa di San Martino - Cantine aperte per San Martino
Visita guidata a Villa Marescalchi (gratuita con prenotazione obbligatoria
ore 10.00-18.00
- 329.371287), concerto mobile di campane e mostra di pittura di Franco
Bergamaschi
Festa di San Martino - Frasi, citazioni e proverbi su San Martino
Letture della classe 2^E della scuola secondaria di I grado “G. Galilei” coordinata
ore 10.00
da Chiara Casoni
ore 12.00
Festa di San Martino - 7° Premio “Gianni Magni” e 6° Premio “Luigi Masetti”
Festa di San Martino
ore 15.00
Animazione itinerante con ArterEgo

Shopville Gran Reno
vedi pag. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
Chiesa di San Martino
(Via dei Bregoli 1) - vedi pag. 2
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 15
Via Giuseppe Fanin (angolo Via
del Lavoro) - vedi pag. 4
Piazza del Monumento ai Caduti
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca
Hotel Calzavecchio - vedi pag. 2

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2 e 4
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 2
Piazza del Popolo - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2
Casa per la Pace “La Filanda”
Ristorante Tramvia
(Via Marconi 31) - vedi pag. 2
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 2 e 15
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 2
Foyer Teatro Laura Betti
vedi pag. 2
Emporio Solidale, via Modigliani
vedi pag. 2 e 10
Piazza del Popolo, partenza
vedi pag. 2
Unipol Arena
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 3 e 14
Piazza del Popolo partenza
vedi pag. 2
Spazio Eco - Salotto
vedi pag. 14
Piazza del Popolo, vedi pag. 2
Stadio Comunale Veronesi
via Allende, vedi pag. 2
Piazza del Popolo, vedi pag. 2
Paraporto Scaletta
Via Scaletta 1 - vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 2
Paraporto Scaletta
(Via Scaletta 1) - vedi pag. 3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 15
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 3
Piazzale Rita Levi-Montalcini
vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Villa Marescalchi - Tizzano
vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Piazza del Popolo, Via Carducci
e Via Marconi - vedi pag. 3

Festa di San Martino - Il mantello nel bosco
Laboratorio gratuito di riciclo naturale e creta con Alessandra Stivani
Festa di San Martino
ore 18.00
Santa Messa Solenne
Festa di San Martino - Secondo Lui. L’amore ai tempi del valzer
ore 20.30
Spettacolo con Giorgio Comaschi
lunedì 12 novembre
Festa di San Martino - Gran Galà di San Martino
Cena con menu 28 Euro
ore 20.00
Prenotazione obbligatoria: 051.6132867 - 329.3712871
martedì 13 novembre
ore 21.00
Concerto Claudio Baglioni
mercoledì 14 novembre
Teatro Arcobaleno 2018/19
Corpo e Copro
ore 17.30
Incontro per insegnanti e non solo condotto da Letizia Lambertini
ore 21.00
Concerto Claudio Baglioni
venerdì 16 novembre
Mario Rigoni Stern
Le vite dell’altipiano. Racconti di uomini, boschi e animali
ore 17.00
Letture del Gruppo “Legg’io” di e su M.R. Stern, in ricordo di Davide Montanari
Ingresso libero e diretta streaming
sabato 17 novembre
ComiCibando
Paolo Migone
Cena e spettacolo comico
ore 20.00
Ingresso 22 Euro (12 Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo, con prenotazione
obbligatoria (339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org)
Orchestra Cristina Cremonini
ore 20.45
Serata di ballo
Wake Up! Eco’s Garage Act. 2
Concerto delle band della sala prove di Eco: Piovre sul bagnato, Noway e
ore 21.00
Speedfree
ore 21.00
Concerto Negramaro
domenica 18 novembre
Il libro nell’arte contemporanea - “Libri tattili”
Laboratorio intensivo di creazione manuale di libri per insegnanti e educatori,
ore 10.00-18.30 con Silvana Verduci e Nunzia Bianchina - Bottega del Racconto. Costo 60 Euro
materiali compresi. Info e iscrizioni (entro mercoledì 14 novembre): 370.3467787
– info@bottegadelracconto.it”
lunedì 19 novembre
Politicamente Scorretto
XIV edizione - fino a domenica 25 novembre
mercoledì 21 novembre
Teatro Arcobaleno 2018/19
Formas e Performances
ore 17.30
Incontro per insegnanti e non solo condotto da Letizia Lambertini
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
ore 17.30
Appuntamento con La casa dei Krull (Adelphi, ed. or. 1939) di Georges Simenon
ore 20.30
Cirque du Soleil - Toruk. Il primo volo
giovedì 22 novembre
ore 20.30
Cirque du Soleil - Toruk. Il primo volo
venerdì 23 novembre
ore 20.30
Cirque du Soleil - Toruk. Il primo volo
Serata Insieme. A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva
ore 20.30
Masi e Percorsi di Pace
sabato 24 novembre
ore 16.30 e 20.30 Cirque du Soleil - Toruk. Il primo volo
Orchestra William Monti & Nicolò
ore 20.45
Serata di ballo
Stagione multidisciplinare 2018/19 - Politicamente Scorretto 2018
Napucalisse di e con Mimmo Borrelli
ore 21.00
musiche dal vivo Antonio Della Ragione
domenica 25 novembre
ore 13.30 e 17.30 Cirque du Soleil - Toruk. Il primo volo
XXVIII Anniversario strage del Salvemini
ore 15.00-19.00 Trofeo regionale di nuoto pinnato
A cura di CN Record Nuoto
Pomeriggio a Teatro 2018/19
Innocence con Elsa Bouchez e Philippe Droz
ore 16.30
Produzione Cie La Scie du Bourgeon
martedì 27 novembre
Lo sguardo trasversale
ore 14.30-16.30 Laboratorio in tre incontri (27-28-29 novembre) per ragazze/i 14-18 anni con
Nicola Galli, collegato allo spettacolo De Rerum Natura
V Festival della cultura tecnica
Per una scelta consapevole dopo la terza media
ore 17.30
Incontro per genitori
ore 21.00
Concerto Cesare Cremonini
mercoledì 28 novembre
Inaugurazione mostra artistica Centro Diurno Modiano
Visita libera fino a martedì 4 dicembre
ore 16.00
A cura della Biblioteca C. Pavese
Un viaggio in mare aperto: quando i genitori si separano
Incontro per insegnanti, educatori, assistenti sociali e operatori dei servizi alle
ore 17.30
famiglie
Cambiare la scuola si può
ore 20.30
Presentazione del libro (Rizzoli, 2018) di Daniele Novara
ore 21.00
Concerto Cesare Cremonini
giovedì 29 novembre
Stelle splendenti
ore 16.40-18.00
Laboratorio educativo per bambine e bambini
Teatro per bambini
ore 17.15-18.45
Laboratorio per bambini 8-10 anni con Valentina Grasso - Burattingegno Teatro
Festa della Storia
Memorie scolastiche a Casalecchio di Reno
ore 17.30
Conferenza delle scuole primarie “G. Carducci”
ore 21.00
Concerto Cesare Cremonini
Doc in Tour - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Ma l’amore c’entra?
ore 21.00
Proiezione del documentario (Italia, 2017 - 52’) di Elisabetta Lodoli
venerdì 30 novembre
Festa Internazionale della Storia. La dea Ishtar e altre storie mesopotamiche
Conferenza di Barbara Faenza. Ingresso libero e diretta streaming.
ore 17.00
In collaborazione con Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno

ore 15.00-17.00

Casa per l’Ambiente - vedi pag. 3
Chiesa di San Martino
(Via dei Bregoli 1) - vedi pag. 3
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 3
Piazza del Popolo - vedi pag. 3
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - vedi pag. 11
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 14
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 15
Spazio Eco - Palco sul Reno
Unipol Arena

Spazio Eco - Laboratorio

vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Unipol Arena
Unipol Arena
Unipol Arena
Casa per la Pace “La Filanda”
Unipol Arena
Centro sociale Garibaldi
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Unipol Arena
Piscina M. L. King
vedi pag 15
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Municipio - Sala Consiglio
vedi pag. 11
Unipol Arena
Casa della Conoscenza - Atrio
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - vedi pag. 10
Municipio - Sala Consiglio
vedi pag. 13
Unipol Arena
Centro socio-culturale Croce
Spazio Eco - Palco sul Reno
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
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Il Sole inizia a splendere…
L’EMPORIO SOLIDALE INAUGURA DURANTE LA FESTA DI SAN MARTINO
Il 9 novembre prossimo, a partire dalle ore
17.00, l’Emporio Solidale “Il Sole” inaugurerà la sua sede in Via Modigliani 12-14.
Un traguardo, o meglio un punto di partenza
importante che attendiamo da tempo. Vedere
concretizzati gli sforzi di tanti che hanno cre-

duto in questo progetto è emozionante, come
emozionante è parlare alla gente e alle imprese del progetto e assistere alla loro reazione…
vedere concretizzarsi nei fatti lo scopo che ci
ha da sempre animato: “la Comunità al servizio della Comunità”.

Proprio per questo stiamo organizzando una
festa di comunità, abbiamo previsto laboratori per bambini, truccabimbi, musica dal vivo,
balli popolari, attività sportive, una “Camminata della Solidarietà” e un buffet in attesa del
brindisi di apertura che faremo alla presenza
dei sindaci e degli assessori dei Comuni
dell’Unione Reno Lavino Samoggia e della benedizione dell’Arcivescovo di Bologna,
Mons. Matteo Maria Zuppi, alle ore 18.45.
Saranno presenti i rappresentanti di tutte le
associazioni promotrici del progetto, le famiglie che accederanno all’Emporio, ASC InSieme, gli amici della Rete Regionale degli Empori
Solidali e naturalmente i nostri sponsor: Coop
Alleanza 3.0 e il comitato soci di zona che ci
hanno donato gli arredi, la pasticceria Filippini di Casalecchio di Reno che ha “adottato”
lo scaffale dei biscotti dell’Emporio, Alce Nero
che ha “adottato” lo scaffale degli alimenti
0-3 anni, il Banco Alimentare che ci fornisce
i prodotti da loro recuperati, e tutte le altre
imprese che stanno collaborando con noi.
In occasione dell’inaugurazione abbiamo
lanciato l’iniziativa “Dona una spesa”: chiediamo quindi a chiunque verrà a trovarci il 9
novembre di portare prodotti alimentari e per
la pulizia della casa e della persona: in questo
modo riempiremo assieme per la prima volta

gli scaffali dell’Emporio Il Sole!
Nel frattempo troverete i volontari dell’Emporio in diverse occasioni sul territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia, ad esempio alla
Tartufesta di Sasso Marconi e a San Martino
a Casalecchio. Saranno disponibili per approfondire il progetto e venderanno i biglietti
della lotteria che stiamo organizzando per
raccogliere fondi per l’avvio e la gestione
dell’Emporio.
Inizia un viaggio, un progetto che vuole coinvolgere l’intera comunità con l’obiettivo di
non lasciare nessuno ai margini. Solo insieme
possiamo vincere questa appassionante sfida,
solo come comunità possiamo raggiungere
questo obiettivo.
Quindi il 9 novembre non mancate, venite a
veder splendere il Sole!
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

UN VIAGGIO IN MARE APERTO: QUANDO I GENITORI SI SEPARANO
Uno spazio di confronto tra mediatori familiari e operatori dei servizi. L’incontro si
terrà il 28 novembre, ore 17,30-19,30 in
Sala Foschi alla Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6.
Negli ultimi decenni profonde trasformazioni hanno investito la sfera delle relazioni
familiari e sociali. Le statistiche riportano
un aumento considerevole di separazioni e divorzi, ma, oltre questi numeri, cosa
succede davvero all’interno delle famiglie
quando affrontano questi cambiamenti e
quando subentra la conflittualità? Quali
difficoltà incontrano i figli e i genitori? Chi
accompagna la famiglia in questo complesso e delicato viaggio in mare aperto?

La mediazione familiare nasce proprio
come percorso di aiuto alla famiglia prima, durante o dopo l’evento separativo.
L’obiettivo principale è quello di facilitare questa transizione e offrire al sistema
famiglia la possibilità di riorganizzarsi in
nuove forme ed equilibri.
L’intervento mira non solo alla riduzione
degli aspetti più aspri del conflitto in vista degli accordi di separazione, ma prova
a sostenere la famiglia in questa fase così
dolorosa e nello stesso tempo cruciale per
il benessere psicologico dei suoi componenti.
Nello specifico, il modello sistemico - relazionale, proposto da Co.Me.Te Bologna,

pone al centro dell’interesse la complessa
rete dell’intero sistema familiare e propone
una lettura complessa della dinamica che
ruota attorno al conflitto.
L’incontro sarà un’occasione per parlare di
tutto questo: verrà presentata la specificità dello strumento e delle tecniche della
mediazione familiare, ma, soprattutto, sarà
un’opportunità per aprire un dialogo a più
voci tra realtà sociali ed educative del territorio, per intrecciare visioni e prospettive
verso una sempre maggiore integrazione
degli sguardi.
L’incontro è rivolto a tutti quei professionisti che quotidianamente entrano in
contatto con le famiglie e con le criticità

connesse all’evento separativo e che, in
fondo, svolgono già importanti funzioni di
mediazione legate alla tutela degli interessi
del minore e del benessere della famiglia.
Il confronto sarà un modo per continuare
insieme a prendersi cura delle relazioni.
Co.Me.Te. Bologna
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Per una scelta consapevole:
Per un’educazione alle differenze:
incontro sull’orientamento scolastico quinta edizione di Teatro Arcobaleno
I grandi cambiamenti culturali e
tecnologici degli ultimi anni, le
novità e l’evoluzione del sistema
scolastico italiano ma anche la
maggiore complessità della realtà in cui viviamo e del mondo
del lavoro spesso confondono
le idee, soprattutto quando si parla di scelte
per il futuro dei figli.
Per questi motivi anche quest’anno l’Amministrazione comunale dedica un appuntamento nel mese di novembre all’orientamento scolastico, per sostenere le famiglie
nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.
L’iniziativa si svolgerà martedì 27 novembre alle 17,30 presso la Sala Consiliare del
Municipio: genitori e ragazzi delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado
potranno incontrare i referenti del liceo e
degli istituti tecnici e professionali del territorio che illustreranno i percorsi offerti dalle
scuole e le possibilità di esperienze di tirocinio e alternanza scuola-lavoro nelle imprese
locali. È previsto inoltre l’intervento di un
rappresentante della Camera di Commercio
di Bologna in qualità di esponente del mondo del lavoro e del tessuto produttivo locale.
L’occasione permetterà di approfondire e
conoscere più nel dettaglio i percorsi di
studio, divenuti più numerosi e articolati rispetto al passato, e di approfondire non solo
il tema degli sbocchi professionali dopo la
scuola, ma anche il legame sempre più stret-

to tra la formazione scolastica e
le possibilità di inserimento nelle realtà lavorative del territorio.
L’accesso è libero e gratuito.
L’appuntamento fa parte della
V edizione del Festival della
Cultura tecnica che si svolge
nei territori della Città Metropolitana dal 18
ottobre al 17 dicembre.
L’ iniziativa è nata nel 2014 per promuovere
l’istruzione e la formazione tecnica e scientifica, ma anche per valorizzare l’arte del saper
fare e le connessioni tra il fare e il pensare
in tutte le possibili declinazioni. Il focus degli appuntamenti sarà “la Cultura tecnica
per l’innovazione sociale”: sono previsti
seminari, dimostrazioni, laboratori ed eventi,
rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese
ed istituzioni che intendono valorizzare iniziative realizzate nei diversi Comuni metropolitani, in grado di esprimere il know-how
e la creatività delle comunità locali. Tutti gli
eventi si concentreranno sui modi attraverso
cui le competenze tecniche e scientifiche, in
particolare dei giovani, possono contribuire
ad uno sviluppo che sia insieme economico, sociale e culturale, favorendo il dialogo
e l’inclusione, contrastando gli stereotipi e
le discriminazioni, migliorando la vita delle
comunità. Per avere maggiori informazioni
e conoscere il programma completo delle
iniziative è possibile consultare il sito web
dedicato: www.festivalculturatecnica.it
Servizio LinFA

Ha preso il via lo scorso 28 ottobre e proseguirà fino al mese
di aprile 2019 con numerosi appuntamenti la quinta edizione
di Teatro Arcobaleno, il progetto sull’educazione alle differenze di genere che propone
spettacoli di teatro e danza per l’infanzia e
l’adolescenza. I temi delle identità di genere e
di orientamento sessuale vengono affrontati e
presentati come portatori di valore per tutti e
tutte, come elementi che contribuiscono alla
costruzione di una società più ricca e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. Accanto agli spettacoli incontri teorici e workshop
pratici per insegnanti e operatori educativi, laboratori per classi e un laboratorio universitario
riconosciuto.
Questa edizione nasce all’insegna del Premio
Eolo 2018, il riconoscimento che il Teatro Ragazzi assegna alle migliori produzioni nazionali
destinate ai pubblici dell’infanzia e dell’adolescenza, e vede ospiti anche altri paesi: Paesi
Bassi, Francia, Messico e Argentina.
Filo conduttore è l’educazione al rispetto per le
differenze di genere, il contrasto alle azioni di
bullismo e discriminatorie, la creazione di un
terreno di fiducia favorevole alla crescita serena
e consapevole delle giovani generazioni.
I partner del progetto (Comitato provinciale Arcigay Il Cassero di Bologna, La Baracca Teatro
Testoni, Associazione Teatrale Emilia Romagna,
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro comunale Laura Betti, Comune di Casalecchio di

buto alla lotta contro il pregiudizio, la nostra
lanterna in tempi difficili e rischiosi di sguardi cupi”, con queste parole Fabio Abagnato,
assessore ai Saperi e alle Nuove generazioni,
ha presentato la nona edizione della settimana dell’Intercultura Incontri di MOnDI che si
è svolta a Casalecchio di Reno dal 12 al 20
ottobre scorsi e aveva per titolo “Intercultura: Dialogo e conoscenza come patrimonio di
comunità”.
Ad aprire la Settimana dell’Intercultura è stato,
venerdì 12 ottobre, presso la Casa della Conoscenza, l’incontro con Valeria Collina, autrice
insieme a Brahim Maarad del libro “Nel nome

di chi - la madre del jihadista italiano dell’attentato di Londra si racconta” (edizioni Rizzoli,
2017). Ha dialogato con l’autrice Marwa Mahmoud, responsabile educazione Fondazione
Mondinsieme di Reggio Emilia. Fra le tante
iniziative ricordiamo ”Il Mondiale in Piazza”,
martedì 16 ottobre, ha introdotto la proiezione
del film Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e
Nuove generazioni con il regista Vito Palmieri, il produttore Ivan Olgiati e Michele Cattani,
Arca di Noè Cooperativa Sociale (vedi foto 1).
Venerdì 19 ottobre, nei locali della Scuola
primaria B. Ciari, era piena di allegria, suoni e
colori la cena multiculturale per grandi e pic-

Reno, Teatro dell’Argine, ITC Teatro San Lazzaro, Dipartimento
di Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Bologna,
ASCInsieme), attraverso i diversi
linguaggi e modalità delle proposte, intendono infatti non
solo parlare di Identità e Genere, ma interrogarsi
e far riflettere sulla responsabilità educativa che
il teatro, la letteratura e l’arte in generale hanno
nel veicolare, consolidare e decostruire modelli
e stereotipi. Tutti gli appuntamenti sono pensati
come occasioni di approfondimento e scambio
tra artiste, artisti, insegnanti, studentesse, studenti e genitori intorno al tema importante e
fondante dell’identità dell’essere umano.
Il programma completo di Teatro Arcobaleno
è a disposizione sul sito dedicato al progetto:
www.teatroarcobaleno.net.
Tra gli appuntamenti a Casalecchio segnaliamo
gli incontri “Differenza Indifferenza”, condotti
da Letizia Lambertini: un percorso alla scoperta
delle differenze di genere intese come chiave di
accesso a tutte le altre differenze e come confronto primario nell’educazione alla relazione.
Gli incontri (14, 21 novembre e 5 dicembre,
ore 17,30 presso lo spazio la Virgola, Casa della
Conoscenza) si rivolgono a insegnanti, educatrici ed educatori e a chi opera negli sportelli
d’ascolto e nell’associazionismo. I posti sono limitati, pertanto è necessario iscriversi inviando
un’email entro il 7 novembre a:
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Servizio LinFA

INCONTRI DI MONDI A COLORI
“Osservare e interpretare un mondo a colori e
lasciare il bianco e nero alla bellezza della fotografia. Incontri Di MOnDI è il nostro contri-

Foto 1

cini di ogni paese, Sapori di MOnDI. Il menù
multietnico è stato preparato da Melamangio
(voto foto 2).

Foto 2
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
I grandi romanzi distopici,
Robert Hugh Benson, Gondolin
l Kitchen Confidential: avventure
gastronomiche a New York,
Anthony Bourdain, Feltrinelli
l La buona terra, Pearl S. Buck, Mondadori
l Sotto il falò, Nickolas Butler, Marsilio
l Ora dimmi di te: lettera a Matilda,
Andrea Camilleri, Bompiani
l La radice quadrata della vita,
Lorella Carimali, Rizzoli
l Suite 405, Sveva Casati Modignani,
Sperling & Kupfer
l L’imperfezione del male, Fabio Clemente,
Erasmo Scipione, Ensemble
l Il giallo di via Tadino: Milano, 1950,
Dario Crapanzano, Mondadori
l Il mistero della giovane infermiera:
Milano, 1953, Dario Crapanzano,
Mondadori
l Il taglio di Dio, Jeffery Deaver, Rizzoli
l La morte mi è vicina, Colin Dexter,
Sellerio
l Rockaway Beach, Jill Eisenstadt,
Black Coffee
l Siracusa, Delia Ephron, Fazi
l Una cosa sull’amore: racconti,
Jeffrey Eugenides, Mondadori
l L’innocente, Marco Franzoso, Mondadori
l Una lunga vita da idealista,
Jean-Michel Guenassia, Salani
l Una bambina, Torey L. Hayden, Corbaccio
l La felicità del cactus, Sarah Haywood,
Feltrinelli
l Cambio di rotta, Elizabeth Jane Howard,
Fazi
l Riunione di classe, Rona Jaffe, Pozza
l

E Marx tacque nel giardino di Darwin,
Ilona Jerger, Pozza
l Il sangue versato, Åsa Larsson, Feltrinelli
l I colori dell’incendio, Pierre Lemaitre,
Mondadori
l La storia dell’acqua, Maja Lunde,
Marsilio
l Il cadavere nel bosco, Stuart MacBride,
Newton Compton
l Dopo il diluvio, Leonardo Malaguti,
Exorma
l Quinto comandamento,
Valerio Massimo Manfredi, Mondadori
l La ragazza del Convenience store,
Murata Sayaka, E/O
l La ragazza e la notte, Guillaume Musso,
La nave di Teseo
l Il collezionista di bambole: racconti neri,
Joyce Carol Oates, Il saggiatore
l Country dark, Chris Offutt, Minimum fax
l Il lido, Libby Page, La nave di Teseo
l Cosi incessantemente, Alida Palma,
Genesi
l Le sere: un racconto d’inverno,
Gerard Reve, Iperborea
l L’anno dei fuggiaschi, Sunjeev Sahota,
Chiarelettere
l Come una famiglia, Giampaolo Simi,
Sellerio
l Storia di Asta: dove fuggire, se non c’è
modo di uscire dal mondo?,
Jón Kalman Stefánsson, Iperborea
l Lei è scomparsa, Susie Steiner, Piemme
l Il basilico di Palazzo Galletti,
Giuseppina Torregrossa, Mondadori
l Il sogno di Jakov, Ludmila Ulitskaya,
La nave di Teseo
l Scene da un matrimonio, John Updike,
Edizioni Clichy
l

Gli ultimi passi del sindacone,
Andrea Vitali, Garzanti
l Un’ estate in montagna,
Elizabeth von Arnim, Fazi
l L’educazione, Tara Westover, Feltrinelli
l

CD MUSICALI
Musica straniera
l Blackstar, David Bowie
l Skeleton Tree, Nick Cave
& The Bad Seeds
l West Coast Vocalists: 1953-1961,
June Christy
l Lodestar, Shirley Collins
l Lighthouse, David Crosby
l Nothing Lasts Forever,
Echo & the Bunnymen
l Future Standards, Howe Gelb
l Fire on the Floor, Beth Hart
l Goodbye to Language, Daniel Lanois,
Rocco Deluca
l Thunderbird, Roger McGuinn 3, Moderat
l The Happy Cats, Joe Newman sextet
featuring Frank Wess
l Sundur, Pascal Pinon
l Complete Unplugged: New York
Broadcast 1992, Paul Simon
l Tinderbox, Siouxsie and the Banshees
l Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson
l The Phil Spector Story 1958-1962,
Phil Spector
l Chapter and Verse, Bruce Springsteen
l 1995 Radio Tour: the Tom Joad Sessions,
Bruce Springsteen
l Live at BBC: the Peel Sessions, Stretch
l The Waiting Room, Tindersticks
Musica Italiana
Inswingwetrust: Ballroom & Classic
Vintage Jazz Swing. Vol. 1,
Giorgio Cuscito

Una somma di piccole cose, Niccolò Fabi
50 anni in buona compagnia, Nuova
compagnia di canto popolare

l
l

FILM IN DVD
Nessuna pietà per Ulzana, Robert Aldrich
Café Society, Woody Allen
l Bella vita: un viaggio in Italia tra surf,
tradizione e passione, Jason Baffa
l Sing Street, John Carney
l Più forte ragazzi, Giuseppe Colizzi
l Qualcosa di nuovo, Cristina Comencini
l Giorgia vive, Ambrogio Crespi
l La vita possibile, Ivano De Matteo
l Ordet, Carl Th. Dreyer
l Agnus Dei, Anne Fontane
l Kippur, Amos Gitai
l The boy and the beast, Mamoru Hosoda
l Tutto in una notte, John Landis
l Neruda, Pablo Larraín
l This changes everything, Avi Lewis
l Io ci sono, Luciano Mannuzzi
l 7 minuti, Michele Placido
l Güeros, Alonso Ruizpalacios
l Umano non umano, Mario Schifano
l La famiglia, Ettore Scola
l Senza Lucio, Mario Sesti
l WebJunkie, Shosh Shlam
e Hilla Medaglia
l Una squadra da sogno, Thomas Sorriaux
l Satantango, Bela Tarr
l Il cavallo di Torino, Bela Tarr
l La ragazza del treno, Tate Taylor
l Dal ritorno: depuis le retour,
Giovanni Cioni
l

l

SERIE TV

l

l
l

La mafia uccide solo d’estate. La serie
Masters of Sex. Terza stagione

SOS COMPUTER: RIPARTONO I CORSI GRATUITI IN BIBLIOTECA

CASALECCHIO MAGLIA: SFERRUZZO (E CHIACCHIERE) IN BIBLIOTECA

Il progetto di alternanza scuola/lavoro sulla facilitazione digitale delle
classi terze dell’ITCS “G. Salvemini”
di Casalecchio di Reno torna in Casa
della Conoscenza per offrire agli
utenti della biblioteca uno spazio
di approfondimento sull’uso del
computer e sulla navigazione Internet.
Per iscriversi ai corsi basta telefonare
in biblioteca comunicando le proprie
necessità e le preferenze sul giorno
di attività, da scegliere fra il martedì, il mercoledì e il venerdì. Si verrà poi ricontattati
nel momento in cui ci saranno posti disponibili per fissare le date e i contenuti degli
incontri.
Da metà novembre, inoltre, verrà attivato nella giornata del giovedì, su appuntamento,
uno sportello di assistenza per esigenze specifiche come la compilazione del curriculum vitae, il primo approccio allo smartphone, l’uso della biblioteca digitale EmiLib, ecc.
L’attività 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.

Sin dal 2016 in Casa della Conoscenza si riunisce informalmente un gruppo di persone di
diverse età che si trovano insieme per sferruzzare e condividere chiacchiere e opinioni, sul
lavoro a maglia e non solo. Questa occasione
conviviale, coordinata da Grazia Baravelli, ha
riscontrato un numero crescente di partecipanti, che hanno animato il “World Wide Knit in
Public Day - Giornata mondiale della maglia
in pubblico” nel secondo sabato di giugno del
2016 e del 2017 a Casalecchio (in contemporanea con centinaia di iniziative analoghe in Italia
e nel mondo), e hanno preparato in questi anni
cuffie e sciarpe poi vendute per beneficenza in
occasione della Festa di San Martino. Alcuni
dei lavori realizzati sono visibili su Instagram,
nella pagina @maglialenta.
Il gruppo “Casalecchio Maglia” si riunisce
tutti i venerdì pomeriggio (con pause da metà
dicembre al 10 gennaio e in estate) dalle 16.00
alle 18.30 in Sala Seminari. La partecipazione
è sempre aperta a tutte le interessate e gli interessati, di qualunque livello nel lavoro con i ferri
e l’uncinetto: c’è sempre da imparare!

Info e prenotazioni: Tel. 051.598300 - E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Casa della Conoscenza - Biblioteca Comunale C. Pavese - via Porrettana 360
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Politicamente Scorretto 2018
L’IMPEGNO CIVILE TORNA A CASALECCHIO DAL 20 AL 25 NOVEMBRE
Politicamente Scorretto, il progetto ideato da Casalecchio delle
Culture con Carlo Lucarelli, torna per la sua XIV edizione.
Nella settimana compresa tra il
20 ed il 25 novembre, un ricco
programma di iniziative, rivolto
alle scuole e a tutta la cittadinanza, per approfondire la riflessione che da 14
anni viene sviluppata attorno al tema delle

Carlo Lucarelli - foto di Francesca Cassaro

mafie, in collaborazione con soggetti istituzionali e della società
civile, artisti e scrittori, giornalisti
e testimoni da tutta Italia.
Al centro di molti incontri di
questa edizione, il tema della ribellione/adesione agli schemi
sociali che i contesti criminali e
i condizionamenti sociali e familiari impongono alle comunità, e le testimonianze o
le storie di coloro che si sono opposti alla
coercizione mafiosa, all’intolleranza o all’indifferenza, come gli imprenditori e commercianti sostenuti da “Addio Pizzo” che
saranno raccontati dagli studenti del Liceo
“L. da Vinci”, che li hanno conosciuti in diversi viaggi scolastici e hanno stretto con
loro rapporti di solidarietà.
Una riflessione specifica sarà invece fatta
sui temi trattati dal nuovo libro di Giovanni

Percorsi di Pace presenta:
Ernesto Balducci (1922-1992)
“Organizzare la speranza, costruire la pace” è il
titolo del manifesto di convocazione del III Congresso nazionale dell’Associazione per la Pace,
congresso dedicato a Ernesto Balducci nell’anno
successivo a quello della sua morte. È una frase
dello stesso Balducci, che bene sintetizza il fondamento del suo pensiero e che viene fatta propria
da Assopace nel suo lavoro per la costruzione di
una società e di un mondo nonviolenti; frase tuttora attuale per incrementare un comportamento attivo su tematiche e iniziative riguardanti la
costruzione di un “mondo” collaborativo volto al
superamento della violenza nella risoluzione dei
conflitti.
Ernesto Balducci (Santa Fiora 1922 - Cesena
1992), sacerdote dell’Ordine degli Scolopi, ha studiato Teologia a Roma e Lettere e Filosofia a Firenze. Con Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani è
stato tra i protagonisti della storia culturale ed ecclesiale della seconda metà del Novecento nel nostro Paese. Fu il fondatore, nel 1958, della rivista
Testimonianze, sulle cui pagine espresse per molti
anni il suo maggior impegno culturale e politico.
Le sue tesi relative al rinnovamento ecclesiale, alla
laicità, al dialogo, al primato della coscienza, nella
prospettiva di un nuovo rapporto tra fede e modernità, costituirono le premesse essenziali dello
stesso Concilio Vaticano II. Negli ultimi anni della
sua vita approfondì la riflessione sui grandi temi
della transizione epocale ed il suo impegno per la
pace attraverso i convegni fiorentini “se vuoi la
pace prepara la pace”. Le sue ultime opere, L’uomo
planetario, Le tribù della Terra, La terra del tramonto, e la raccolta delle omelie Gli ultimi tempi
costituiscono ancora oggi gli strumenti fondamentali per la conoscenza del suo pensiero.
Nella foto, la posa di Ernesto Balducci suggerisce
un atteggiamento dialogante: si è tolto gli occhiali
per “parlare” con noi. Il fondo, sfocato ma luminoso, attiva una speranza di luce.

L’Associazione per la Pace nasce nel 1988 a
Bari con il motto “PACE ORA” (dal nome del movimento pacifista israeliano “Peace now”) dopo
l’importante esperienza dei Comitati per la Pace
sorti un po’ ovunque in risposta all’installazione
degli euromissili tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio
degli anni ‘80.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it

Tizian, sugli allontanamenti di minori dai
nuclei familiari di contesto mafiosi.
La presenza di Mimmo Borrelli non si limiterà allo spettacolo Napucalisse in programma al Teatro Betti (vedi pag. 14), e non
mancherà un ricordo di un casalecchiese
di adozione e di eccezione (e professore
del Liceo da Vinci) recentemente scomparso come Claudio Lolli, che ha influenzato
molti artisti della scena musicale italiana, e

che sarà ricordato da studenti e docenti.
Il programma completo sarà online dal 14
novembre su
www.politicamentescorretto.org

Giovanni Tizian

Claudio Lolli

Percorsi di Pace alla Perugia-Assisi
Anche Percorsi di Pace ha partecipato da Casalecchio, con una delegazione di circa 80 persone, alla XXIII Marcia per la pace Perugia-Assisi,
svoltasi sabato 7 ottobre 2018 nel segno dello
slogan “Osiamo la fraternità” e a cui si stima
abbiano aderito, nonostante un cielo cupo,
100.000 persone. Un segnale forte contro l’odio
e la rassegnazione che sembrano essersi impadroniti delle nostre società, a favore di tante piccole “azioni di pace” e per la crescita dal basso
di una “economia della fraternità” basata sulla
cura per l’altro e rispettosa dell’ambiente.

Con il gruppo di Percorsi di Pace hanno marciato anche, dagli Stati Uniti, Zion Kelly, tra
gli oratori della March for Our Lives che il 24
marzo scorso ha riempito Washington di giovani manifestanti per la restrizione al possesso
e alla compravendita delle armi da fuoco, e Karen Lee, docente di una scuola in un quartiere
di Washington segnato dalla violenza di strada:
la loro testimonianza, in un’intervista condotta
da Ilaria Venturi di Repubblica, era stata proposta in Casa per la Pace pochi giorni prima della
Marcia.

A cura del Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale

CAMBIARE LA SCUOLA CON DANIELE NOVARA
La scuola italiana è un sistema immutato da un secolo, su cui periodiche riforme ed episodiche innovazioni come la digitalizzazione agiscono
come semplice maquillage. Questa la premessa di Cambiare la scuola si
può (Rizzoli, 2018), l’ultimo libro di Daniele Novara, che l’autore, tra i più
importanti pedagogisti italiani, presenterà mercoledì 28 novembre alle
20.30 nella Sala Consiglio del Municipio di Casalecchio di Reno.
Per superare l’inerzia di una pedagogia fondata su lezioni frontali, compiti
a casa e studio mnemonico, Novara propone un metodo “maieutico” che
trasforma la scuola in comunità di apprendimento, nella quale si impara
dai compagni, si fanno domande, si sperimenta in laboratorio, si sbaglia e
ci si diverte, e in cui l’insegnante agisce come un regista, lasciando il protagonismo ai suoi allievi.
Un’occasione per genitori e docenti per confrontarsi con una proposta didattica “fuori dagli schemi”
e tuttavia pienamente concreta, e ritrovare il senso autentico della scuola in un mondo che cambia.
La presentazione, che segna il ritorno a Casalecchio di Daniele Novara solo pochi mesi dopo la sua
partecipazione al “Maggio dei Libri” per il bestseller I bulli non sanno litigare, è curata da Percorsi
di Pace e Biblioteca C. Pavese, con ingresso libero fino a esaurimento posti e diretta streaming
sul canale Youtube del Consiglio comunale.
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Teatro Betti: Giuliana Musso
e Mimmo Borrelli
DUE IMPERDIBILI SPETTACOLI DI PROSA A NOVEMBRE

Dopo i primi due appuntamenti fuori abbonamento con Paolo Belli e Alessandro Berti,
entra nel vivo la stagione multidisciplinare
2018/19 del Teatro comunale Laura Betti.
Venerdì 9 novembre alle 21.00 va in scena la
“sfida” lanciata da Nassim Soleimanpour nel
2010, in un momento in cui il drammaturgo
iraniano era isolato dall’estero, e raccolta da
un’attrice di rilievo nazionale come Giuliana
Musso. White Rabbit Red Rabbit è un testo
che l’interprete apre direttamente sul palco
da una busta sigillata e può interpretare per
un’unica volta nella sua carriera, senza regia e senza prove. La produzione italiana è di
“369gradi”, la sorpresa per il pubblico (e per
l’attrice) emozionante, totale e da conservare
come un segreto ben custodito a fine spettacolo.
All’interno di Politicamente Scorretto (vedi
pag. 13), sabato 24 novembre alle 21.00

Mimmo Borrelli

Mimmo Borrelli porta a teatro la sua Napucalisse, accompagnato dalle musiche dal vivo
di Antonio Della Ragione. Il drammaturgo
e attore partenopeo propone un “oratorio in
lettura” che passando dal cratere del Vesuvio
si getta nelle viscere dell’umanità dolente e
arrabbiata di Napoli, mettendo al centro la
potenza delle parole e celando dietro un apparente stato di trance una lucidissima costruzione del discorso teatrale. Lo spettacolo rientra nel progetto “Il teatro di Mimmo Borrelli”,
in collaborazione con Agorà.

Pomeriggio a Teatro

A NOVEMBRE IL CIRCO CONTEMPORANEO DAL BELGIO
Primo appuntamento pomeridiano al Teatro Betti con gli spettacoli che mettono le
“Generazioni Insieme”, e di respiro europeo: domenica 25 novembre alle 16.30
la compagnia belga “La Scie du Bourgeon” propone Innocence (e.no.sens). Il duo
di attori e performer composto da Elsa
Bouchez e Philippe Droz porta in scena la
storia di un’insegnante di pianoforte con le
tecniche del circo contemporaneo, e scava
poeticamente nel misterioso e delicato processo dell’invecchiamento, esplorato attraverso corpo, movimento e suono, concentrandosi sulla possibilità di imparare lungo
tutto l’arco della vita.
Lo spettacolo rientra nell’abbonamento
“Generazioni Insieme 8+”, ed è proposto
entro i progetti europei “Bruxelles en piste”
e “Focus Circus Brussels 2018/19” e nell’ambito del progetto “Ricordi”, un fil rouge
che attraverserà altri appuntamenti del “Pomeriggio a Teatro” a febbraio e marzo 2019.

Lo sguardo trasversale

I biglietti per gli spettacoli di tutta la stagione 2018/19 sono in prevendita dal 2 novembre presso il Teatro (apertura mer, ven e sab
15.30-18.00) e il circuito Vivaticket. Restano in
vendita anche gli abbonamenti, tra cui quello “Politicamente Scorretto” a 4 spettacoli
di impegno civile, il primo dei quali è proprio
Napucalisse.
Giuliana Musso - Foto di Elena Bazzolo

Info: www.teatrocasalecchio.it

Innocence - Foto di Serge Gutwirth

Nicola Galli

Da martedì 27 a giovedì 29 novembre, dalle 14.30 alle
16.30, al Teatro Betti un laboratorio per ragazze e ragazzi
da 14 a 18 anni con il giovane coreografo e danzatore
Nicola Galli, in preparazione al suo spettacolo De Rerum
Natura a Casalecchio il 13 dicembre alle 21 e il 14 dicembre alle 11 per gli istituti superiori.
Tre incontri gratuiti, con prenotazione obbligatoria a
info@teatrocasalecchio.it, che dalla lettura critica di brani
di Lucrezio esploreranno le sue nozioni di corpo, spazio e
tempo, attraverso la teoria e la pratica motoria individuale
e di gruppo.

“GENITORI QUASI PERFETTI 3.0” A SPAZIO ECO

COMICIBANDO “FA IL SALTO” AL CSC MERIDIANA

Per la loro edizione “3.0”, gli appuntamenti per
“Genitori quasi perfetti” condotti dai professionisti educativi di Open Group nel Salotto di
Spazio Eco cambiano leggermente formula, con
moduli di due incontri collegati per ogni tema.
Si comincia sabato 10 e 17 novembre dalle 10.30 alle 12.00 parlando
di “Bullismo e cyber bullismo”: opportunità e rischi delle relazioni e delle dinamiche di gruppo in infanzia e
adolescenza. A seguire, a dicembre 2018 e febbraio 2019, altri doppi appuntamenti su “Trasgressione e comportamenti a rischio” e “Corpo e identità”.
Gli incontri sono sempre rivolti, oltre che ai genitori, a insegnanti e operatori che hanno a che fare per ragioni
professionali con le nuove generazioni “nella società che cambia”; a eventuali bambine/i e ragazze/i accompagnatori saranno proposte attività educative.
Per ogni modulo il costo di partecipazione è di 20 Euro a persona (30 Euro per coppia genitoriale); è obbligatoria l’iscrizione entro il giovedì precedente al primo incontro di ogni modulo.
Per informazioni e iscrizioni: 346.3008880 - relazioni@spazioeco.it

Con la stagione 2018/19 giunge alla settima edizione la rassegna ComiCibando, organizzata da
L’Officina del Gusto con il Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana”. Confermata la direzione artistica di Davide Dalfiume, che ha calcato il palco con lo storico “compare” Marco Dondarini
e con Andrea Vasumi nella prima data di sabato 20 ottobre; confermata la formula che abbina
cucina tradizionale di qualità e monologhi di stand-up comedy, a cui il pubblico risponde con
attenzione, partecipazione e numeri crescenti negli anni, per passare il sabato sera divertendosi in
famiglia e in compagnia.
In questa edizione ComiCibando fa un “salto di qualità”, allargandosi dal panorama comico emiliano-romagnolo ad artisti della risata di rilievo nazionale e affermata presenza televisiva (in
particolare della scuderia di Zelig), a partire da Paolo Migone, che con la sua mordacità toscana
sarà ospite del CSC Meridiana sabato 17 novembre. Seguiranno Max Pisu (15 dicembre), Duilio
Pizzocchi (16 febbraio) ed Enrico Zambianchi (16 marzo), senza dimenticare la tradizionale “Serata
dei folli” con ospiti a sorpresa il 19 gennaio.
Tutte le serate prevedono cena alle 20.00 e spettacolo alle 22.00, con prezzo di 22 Euro (12
euro per bambine/i e ragazze/i fino a 12 anni) esclusi aperitivi, caffè e liquori, e con prenotazione
obbligatoria al 339.4035446 o a info@lofficinadelgusto.org; esclusivamente in caso di posti rimanenti, è possibile assistere al solo spettacolo con consumazione obbligatoria. Richiesta inoltre
tessera annuale AICS o FederCentri. Le prenotazioni sono già aperte per tutta la stagione, e chi prima
arriva sta più vicino al palco!
Per informazioni: www.lofficinadelgusto.org

“TIENI IL PALCO”: CHIUSURA DI UN’EDIZIONE RECORD
Ultimi appuntamenti, tutti i sabati fino al 24 novembre, per
la terza edizione di “Tieni il Palco!”, il concorso per musicisti e
gruppi esordienti ideato da Shopville Gran Reno e diretto da
Franz Campi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
La rassegna ha battuto tutti i record degli anni precedenti,
sfondando il muro dei 200 partecipanti e chiudendo le iscrizioni
a 205: un segnale incoraggiante per la scena musicale di base,
bolognese e italiana, cui “Tieni il Palco!” si rivolge.
I concerti degli artisti in gara, alle 17.00 nella galleria commerciale Shopville, sono preceduti alle 16.00 da esibizioni fuori concorso di giovanissimi musicisti e gruppi
emergenti selezionati da Music Academy.
Info: www.tieniilpalco.it.
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AVIS Casalecchio:
un doppio appuntamento per il 60°

In novembre l’AVIS Casalecchio festeggia i suoi
primi 60 anni di attività, e lo vuole fare con due
imperdibili serate in compagnia dei simpatizzanti e di tutti i cittadini. Martedì 6 novembre
alle ore 20 presso il Ristorante Calzavecchio (Via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno)
si terrà la tradizionale cena di premiazione dei
soci benemeriti, con la partecipazione della autorità civili e dei dirigenti dell’AVIS provinciale.
La cena sarà arricchita e allietata dagli spiritosi interventi di Duilio Pizzocchi. Dalle ore 18,
sempre presso il ristorante, i soci benemeriti
potranno ritirare il loro diploma. Gli interessati
possono prenotare contattando Alberto Piana
(338.9203717) o Paolo Longhi (051.590690). Il
prezzo per la cena è di 25 euro: sconti sono
previsti per i soci benemeriti.
La sera successiva, mercoledì 7 novembre alle
ore 20.45, l’AVIS invita i cittadini al Teatro
Comunale Laura Betti per festeggiare l’anniversario con un piacevole concerto per tutti (la
data è inserita anche nella festa di San Martino. Dopo i saluti delle autorità e i discorsi di
rito (che aiuteranno ad essere più consapevoli
della tanta strada percorsa dall’associazione in
questi decenni) l’Orchestra Sursum Corda di

Bologna diretta da Barbara Manfredini proporrà uno spettacolo intitolato Zapping nel
tempo: sarà un viaggio tra le sigle e le musiche dei programmi televisivi, sceneggiati e film
che tante volte ci hanno tenuto compagnia,
da Gianburrasca a La freccia nera, sino a Superquark e ai programmi più recenti. Una vera
passeggiata musicale - televisiva attraverso i
sessant’anni che hanno accompagnato la storia dell’AVIS Casalecchio.
L’ingresso è a offerta libera.
Per informazioni: Alberto Piana
338.9203717; Paolo Longhi: 051.590690.

Dai Centri Sociali
DALLA SARDEGNA AL MAROCCO E SPAGNA

Nella foto una parte dei 150 Soci Ancescao di
Casalecchio di Reno che hanno partecipato alla
riuscita vacanza nel villaggio turistico di Castelsardo (Olbia) dal 26 al 3 ottobre. Una iniziativa
del gruppo turismo dei centri sociali casalecchiesi. Forte di questo successo il gruppo ha già
programmato due nuovi viaggi a lunga durata
per il 2019: dal 3 al 10 maggio il tour delle città
imperiali del Marocco con il supporto di Cucets
viaggi e dal 7 al 12 maggio un viaggio in Spagna:
Madrid, Toledo, Escoriale, Avila e Segovia con il
supporto di I viaggi dell’orso.
Per novembre e dicembre 2018 questo il programma delle gite:
l Domenica 18, Gita a Pienza - Sarteano
“Sulle Strade Dell’olio”
l Sabato 15 dicembre Gita a
Bressanone -Vipiteno ”Atmosfere Natalizie”
l Dal 30/12/18 al 02/01/19 Capodanno
Molise/Abruzzo ”La costa dei Trabocchi”
Umbria 4 giorni / 3 notti o Slovenia:
tra Lubiana - Cadez-Bled
Per maggiori informazioni e prenotazioni, già
aperte, Centro sociale Villa Dall’Olio
051 576632.

MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA
Dall’1 al 4 novembre, al centro socioculturale Croce, mostra dell’associazione Modellistica bolognese e del gruppo La Società dei Balzani dedicata al
centenario della fine della prima guerra mondiale
(vd. pag. 4).
SERATE DI BALLI AL GARIBALDI
Continuano con successo i sabato sera danzanti per i soci Ancescao al Centro Garibaldi di via
Esperanto.
l 03/11 con l’orchestra “Stefano Linari”
l 10/11 con l’orchestra “Silvano & Mauro”
l 17/11 con l’orchestra “Cristina Cremonini”
l 24/11 con l’orchestra “William Monti & Nicolo”
Inizio alle 20,45. Prenotazioni tavoli 051 570176.
CONFERENZE AL CENTRO CROCE

l Alle origini del Natale: le radici del cristianesimo

Venerdì 9 alle ore 20,30 presso il Centro socio
culturale Croce di via Canonica 18 il Prof. Filippo
Galletti dell’ Università di Bologna ripercorrerà le
diverse tappe della lunga tradizione del Natale,
dalla nascita di Gesù ai giorni nostri. Cosa e perchè si è modificato nel tempo. Ingresso libero.
l Alla scoperta del cervello
Due serate divulgative dedicate alle problematiche del cervello umano per comprendere le
precise definizioni, i sintomi e come affrontare
le diverse patologie. Relatrici due psicologhe formate in area neuropsicologica: le dottoresse Monia Mereu e Alessia Marra. Giovedì 15 alle 20,30
un incontro dedicato alla “demenza”. Giovedì 22
alle 20,30 una serata dedicata a: ictus, tumori e
traumi cranici. Ingresso libero.

SPORT

Passeggiate ed escursioni
Questo il calendario delle passeggiate programmate dalle associazioni sportive del
territorio nel mese di novembre.
Per la copertura assicurativa è necessario
essere iscritti alla associazione organizzatrice.
Polisportiva Ceretolese
(polceretolese@gmail.com)
Domenica 14 - Sentiero del Montello
a Montese.
Polisportiva Masi Nordic walking
(nordicwalking@gmail.com )
Domenica 4 - Castelvetro
Domenica 11 - San Martino sul colle
dell’Eremo.
16-17- 18 novembre Weekend in Toscana,
sulle crete senesi, terme di Rapolano.
Domenica 18 - Monte Sole e Monte Caprara.
Domenica 25 - passeggiata con gli istruttori.
Domenica 2 dicembre - doppia
passeggiata- Abbazia a Zola Predosa
+ Monteveglio.
Polisportiva Masi
Escursionismo e cicloturismo
(sgarzura@gmail.com)
1-2-3- novembre - Trekking
La via della Lana e della Seta.

CASALECCHIO CROSS SAN MARTINO
La Federazione Ciclistica Italiana ha assegnato alla Società casalecchiese SC Ceretolese 69 l’organizzazione del Campionato Regionale Ciclocross, per tutte le categorie, che si svolgerà nel circuito ciclistico
P. Ballestri di Via Allende nella giornata di domenica 11 novembre con questo programma di gare:
ore 10,30 Giovanissimi, a seguire Esordienti, Allievi, Juniores, Elite e Amatori con termine delle competizioni alle 15,30. Previste 50 società sportive partecipanti e circa 200 atleti. La manifestazione ha
avuto il patrocinio del Comune di Casalecchio ed è stata denominata “Casalecchio Cross San Martino”.

SAN MARTINO SPORT AWARDS
E’ in programma giovedì 8 novembre alle 20,30 la tradizionale
serata di premiazioni organizzata dall’Amministrazione comunale
in accordo con la Consulta Comunale Sportiva.
Sul palco del Teatro L. Betti saranno chiamati atleti e squadre che
hanno ottenuto risultati di valore almeno provinciale ma molti
saranno atleti di livello regionale, nazionale e anche internazionale.
Un riconoscimento è previsto anche per dirigenti sportivi di lunga
esperienza (premi alla carriera) e ad alcuni sponsor che da anni
supportano l’attività sportiva nella nostra città.

Venerdì 9 - ore 17,30 passeggiata
per l’inaugurazione dell’Emporio solidale.
Domenica 18 - Il Gruppo Giovani
sui colli bolognesi.
Il gruppo Escursionismo organizza inoltre
per tutto il mese camminate a frequenza
settimanale nel territorio bolognese nei
giorni: lunedì alle 9 e alle 14,30 / Martedì
alle 8,30 / Mercoledì alle 9 /Giovedì alle 8,30.

NUOTO PINNATO PER IL SALVEMINI
Si svolgerà nel pomeriggio di domenica 25 novembre nella
piscina M. L. King il trofeo regionale di nuoto pinnato organizzato da CN Record nuoto per ricordare le giovani vittime
dell’aereo militare che il 6 dicembre 1990 precipitò nella sede
distaccata del Istituto Salvemini in via del Fanciullo. In gara
tantissimi atleti provenienti dalle principali società sportive
della regione.
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Resoconti
TORNEO RENZO PALLOTTI

Si è svolto il 14 ottobre al PalaCabral il 2° torneo
regionale di volley under 13 femminile organizzato da Polisportiva Masi e dedicato al Prof.
Renzo Pallotti, professore di educazione fisica
che con serietà, passione e competenza ha “insegnato lo sport” a centinaia di ragazze e ragazzi
a Casalecchio.
La classifica finale ha visto la squadra dell’Anderlini Modena aggiudicarsi la seconda edizione
del Torneo Renzo Pallotti; seconda posizione per
Teodora Ravenna e terzo gradino per le bimbe
FocaMasi, quarta classificata Coop Parma.

SPORT
posto: medaglia d’argento vinta dal team under 12-14 composto da Francesco Ognibene,
Sebastiano Lambertini, Carlotta Mela e Maria
Eugenia Grossi (nella foto assieme al tecnico
Martina Paone) grazie ai loro brillanti risultati
nelle due prove - individuali e staffetta- chiudendo con pochissimo distacco dai vincitori del
Trentino.
Contemporaneamente a Silkeborg, in Danimarca, Alessio Tenani e Lucia Curzio hanno
portato l’Italia alla conquista della medaglia di
bronzo assieme ai compagni di nazionale nella
prova di Nordic Match (Orienteering di precisione a squadre) interrompendo una egemonia scandinava che durava da tantissimi anni. Gli
Azzurri hanno chiuso al terzo posto con 200/220
alle spalle di Finlandia e Svezia e precedendo la
compagine norvegese. Nella foto: il quintetto
azzurro dopo le premiazioni.
ULTIMATE FRISBEE
UN PODIO AI CAMPIONATI ITALIANI

10-9 contro gli Herny ha’l Disco di Padova).
Classificati così per le semifinali, hanno perso una
combattuta partita contro i BeeFire di Torino 8
-10 e poi hanno vinto la finale per il terzo gradino
del podio (nuovamente contro i Bbc) per 11-9.
24 ORE DI BASKET

CANOA POLO

Si è svolta con successo la 18^ edizione della 24
ore di basket al PalaCabral. Oltre 450 atleti si
sono confrontati nella kermesse cestistica ininterrottamente dalle ore 13 di sabato 6 alle ore
13 di domenica 7 ottobre.
ORIENTEERING 2: 4 TITOLI REGIONALI

ORIENTEERING 1: POL. MASI
SUI PODI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Fine settembre ricco di soddisfazioni per il settore orienteering della Pol. Masi sia a livello di
giovanissimi che di elite. A Rimini, la rappresentativa del Trofeo CONI ha egregiamente figurato concludendo la manifestazione al secondo

pletare la bella giornata nei boschi di Ceci-Le
Vallette.
Contemporaneamente, a Praga, brillanti risultati
per Alessio Tenani impegnato nel round finale
di Coppa Europa di Trail-O (orienteering di precisione) in Repubblica Ceca, con il 5° posto nel
TempO e il 15° nel PreO nelle due gare di disputate nel parco Pruhonicky, patrimonio Unesco,
valide anche per il World Ranking, che hanno
visto con un centinaio di concorrenti al via.

Nella foto l’esultanza della squadra di Canoa
Polo del Canoa club Bologna arrivata sul terzo
gradino del podio nel competitivo Torneo di Rovigo
SERIE C PALLAVOLO

La squadra G. Masi torna a casa con un prestigioso terzo posto dal campionato italiano beach.
Il campionato di “Ultimate frisbee beach” si è
svolto a Rosolina (Rovigo) sabato 22 e domenica
23 settembre. Iscritte 9 squadre nella divisione
Mixed dove era presente la squadra G. Masi Alligators, che ha presentato una compagine anche
nella divisione Men che si è classificata 5° su 14
Nella giornata di sabato la squadra Mixed ha
vinto tutte le partite di girone (4 vittorie: 11-10
contro Ultimate Brescia, 9-8 contro i Bbc di Castelmaggiore, 13-6 contro i Sanbulls di Bologna,

Domenica 7 ottobre da incorniciare per il settore
orienteering della Polisportiva Masi, impegnata
su due fronti. Nel campionato regionale lunga
distanza, corso nell’Alto Appennino piacentino,
doppio successo nelle categorie assolute elite
per i portacolori della società casalecchiese, Lucia e Samuele Curzio. Nelle categorie giovanili,
doppietta nell’under 14 con Simone Frascaroli
e Lucia Murer, con i podi di Sebastiano Lambertini (2°) e Maria Eugenia Grossi (3^) a com-

Nella foto la nuova squadra di pallavolo femminile nata dalla sinergia tra Polisportiva G. Masi e
Pallavolo San Lazzaro e che milita nel campionato regionale di serie C. Le partite in casa si alterneranno tra la palestra Salvemini di Casalecchio
e la palestra Kennedy di San Lazzaro.

