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La città si trasforma: guidiamola insieme per il bene comune
Per anni, per effetto di una recessione importante, non abbiamo avuto investimenti nella
città. Ora assistiamo visibilmente a cambiamenti significativi. Nel primo mandato
amministrativo abbiamo lavorato per creare le
condizioni e oggi i risultati possono essere concretizzati.
Le opere e le innovazioni seguono sempre le
esigenze della città e vanno gestite nei loro effetti che, nell’immediato, possono creare anche
qualche problematica.
La viabilità e il traffico sono da sempre la principale difficoltà del nostro territorio. Questo perché siamo geograficamente e logisticamente in
un punto strategico tra nord e sud del Paese.
Porta a sud di Bologna ma anche realtà piena di
attività importanti sul piano commerciale e industriale, che si sono rafforzate molto negli ultimi anni con nuovi insediamenti. Una per tutte
il Worklife Innovation Hub con 800 lavoratori e
imprese innovative.
Casalecchio non deve gestire solo 36.500 abitanti residenti ma i circa 100.000 lavoratori e
frequentatori che ha durante la giornata.
Anche la zona dei centri commerciali
nell’ambito del progetto Futurshow è in ristrutturazione con ingenti investimenti e ritorni in termini di viabilità e riduzione dei disagi e
rumori per la zona.
Tutto ciò all’interno di un sistema produttivo
che ha visto una costante crescita delle imprese
anche di qualità, sul nostro territorio.
Appare quindi necessario, rispetto a nuovi
assetti, verificare e ripensare servizi e infrastrutture.
Abbiamo potuto toccare con mano cosa è suc-

cesso chiudendo due corsie dell’Asse attrezzato
nelle scorse settimane. Lavori che Bologna ha
ritenuto urgenti. Ed è vero che i ponti dopo il disastro di Genova sono alla costante attenzione
dei tecnici e dei cittadini. Pronti tutti a lamentarsi delle conseguenze inevitabili per i grandi
flussi di traffico nella nostra zona. Se poi, com’è
successo, manca la comunicazione preventiva
adeguata e uno stretto raccordo tra Amministrazioni comunali, le difficoltà, poi superate, si
ampliano.
Sul tema viabilità, si sta avviando il cantiere per
la Nuova Porrettana con gli espropri e la disamina bellica delle aree che faranno parte dei
lavori. In prospettiva avremo benefici e un superamento della divisione della città, arrivando
anche all’interramento della Ferrovia in centro
città, ma qualche disagio ci sarà e andrà gestito
con attenzione. Già abbiamo affrontato il rapporto con le proprietà private con porzioni di
cortili o di aree interessate, sgomberando luoghi adibiti a giochi, stiamo programmando lo
spostamento del mercato settimanale di piazzale Levi-Montalcini per un mese per la necessità, anche in quella sede, dei lavori di ricerca bellica. Stiamo progettando soluzioni, nuove aree
di parcheggio e dovremo immaginare il futuro
a fine cantiere con maggiori aree a disposizione
in centro città.
Sempre nel cuore della città, assistiamo alla
ristrutturazione di edifici abbandonati e dequalificati.
È evidente che a Casalecchio stanno crescendo esigenze residenziali anche per il lavoro che
cresce.
Ex Poliambulatorio, ex Argenteria, ex Pe-

dretti e da poco si prospetta un intervento
anche per l’ex Hatu.
Per anni ci è stato sollecitato dai cittadini di
intervenire per il decoro e la qualità urbana.
Tutti progetti che sono stati stimolati da nuove
norme regionali che li hanno incentivati. In ogni
caso un ritorno importante anche in termini di
opere per la città. Per riqualificare luoghi privati
occorre chi investe ed è disponibile al confronto
con la pubblica amministrazione. Ne ricaveremo nuove piazze, giardini e tanto altro utile
ai cittadini. In una logica non solo di riqualificazione, ma anche di benefici concreti per la
vita della nostra comunità.
Tutto questo comporta qualche disagio per i lavori, ma per risultati rilevanti e significativi per
il futuro di Casalecchio.
Cresce assieme alla città, l’esigenza di conoscere
e vivere bene il territorio. Valorizzarlo, portare a
visibilità le bellezze e le potenzialità dei nostri
luoghi, rappresenta un impegno nuovo e significativo in termini di marketing urbano. La Chiusa,
il Parco, le Colline, le feste significative come
San Martino e al Festa del Gelato, rappresentano momenti di una filiera importante del
nostro territorio che si relaziona con la vallata
del Reno, e quindi i percorsi marconiani, e quella
del Samoggia con tanto in termini di politiche
agricole ed enogastronomiche.
Le politiche culturali con il teatro Laura Betti,
il centro giovanile Spazio Eco e il sistema delle
“Case”, a partire dalla Casa della Conoscenza, la
gestione delle feste cittadine riqualificandole e
rendendole luogo di forte aggregazione, costituiscono tutti elementi di questa nuova scelta.
Anche il verde cittadino è una ricchezza da vivere

per tutti. A breve l’avvio della gestione integrata, che mette insieme il Parco della Chiusa e
il verde pubblico cittadino, sarà l’occasione per
consolidare la cura del nostro bellissimo Parco
come dei tanti parchi e giardini cittadini. Soprattutto, si rafforzerà la scelta culturale per il nostro
Parco che va vissuto dalle scuole e dai cittadini
nel rispetto del suo valore storico e ambientale.
In sostanza, quindi, una Casalecchio che cresce,
pur in un contesto dove le difficoltà non mancano anche sul piano sociale, ma che ci chiede
di gestire questa fase, di indirizzarla per il bene
comune, in modo il più possibile partecipato,
offrendoci delle potenzialità per una comunità
migliore e capace, come è sempre stata, di governare bene il proprio futuro.
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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Il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno e le opere per l’area metropolitana

INTERVISTA A RAFFAELE DONINI, VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vicepresidente, qual è la situazione del
Nodo ferrostradale di Casalecchio?
Innanzitutto ci tengo a dire una cosa: in
questi ultimi 5 anni abbiamo sbloccato una
situazione che era a dir poco ingarbugliata.
All’inizio del nostro mandato il progetto della
Nuova Porrettana stradale era completamente
bloccato nella burocrazia romana con scarse
possibilità di arrivare al cantieramento. Per
non parlare poi dell’interramento della ferrovia nel centro di Casalecchio che non aveva
alcuna copertura finanziaria. Abbiamo immediatamente preso il toro per le corna e grazie
ad una collaborazione proficua e quotidiana

con l’Amministrazione di Casalecchio oggi
possiamo festeggiare un traguardo tagliato.
Ci spieghi meglio.
Negli scorsi giorni abbiamo finalmente aperto
i primi cantieri di bonifica ordigni bellici per
il primo lotto dell’interramento stradale (dalla
rotonda Biagi alla zona industriale Faianello).
Una scelta davvero innovativa: solitamente,
infatti, la fase di bonifica ordigni bellici viene
avviata solo a seguito della conclusione dell’iter di progettazione esecutiva e gara di affidamento lavori. Il rischio, come purtroppo già avvenuto in altri cantieri che abbiamo aperto in

questi anni in giro per la regione, è quello che
si avviino i lavori per poi doverli interrompere
immediatamente a causa del ritrovamento di
ordigni bellici che necessitano di un intervento
da parte dei militari. Operazione che ovviamente avvengono nel giro di mesi e mesi, in cui
i lavori necessariamente si interrompono. Per il
Nodo di Casalecchio abbiamo messo in campo
una innovazione di metodo: parallelamente
all’iter di approvazione del progetto esecutivo
e gara, abbiamo avviato insieme ad ANAS le
operazioni di bonifica ordigni bellici. In questo
modo qualora dovessero essere ritrovati degli
ordigni inesplosi (circostanza molto probabile

visti i numerosi bombardamenti che durante la
seconda guerra mondiale hanno visto protagonista Casalecchio) potremmo procedere con
la bonifica dell’area senza perdere tempo rispetto al cantiere, che entro un anno si avvierà
senza più possibili intoppi sul suo cammino.
E per quanto riguarda l’interramento della
ferrovia?
Anche su questo siamo riusciti a centrare un
obiettivo storico. L’interramento della ferrovia,
con la conseguente soppressione del passag-
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25a edizione Festa di San Martino 2019

IL PROGRAMMA
Nel momento in cui andiamo in stampa il
programma non è ancora definitivo,
vi invitiamo a consultare i siti:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
www.comune.casalecchio.bo.it
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
Ore 20.00 Ristorante Piazza del Popolo A cena con Maura. Maura Popoli ci ha lasciati da poco. Dopo aver dedicato per anni
tutto il suo tempo libero alle iniziative sportive e solidali della nostra polisportiva e di
altre associazioni di volontariato della città.
La vogliamo ricordare mentre faceva quello
che forse gli piaceva di più, dietro i fornelli
a cucinare le tante cose buone che sapeva
fare. A cura della Polisportiva Masi. Il ricavato servirà a progetti solidali. Per prenotazioni tel. 051 571352 o info@polmasi.it
l

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
Ore 15.00 Apertura degli Stands: Caldarroste (Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), Crescentine (Associazioni e Centri Sociali), Info
Point Casalecchio Insieme in collaborazione
con la Rete delle Pro Loco RLS.
l Ore 19.00 Apertura ristorante con asporto
a cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.
l

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
Ore 10.00 Mercato degli Hobbisti, degli
Artisti e degli Alimentari.
l Ore 15.00 Apertura degli Stand.
l Ore 17.30 Piazza del Popolo: Inaugurazione Festa - Apertura della Festa di S. Martino
con il saluto del Sindaco Massimo Bosso,
del Presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani e di Simona Pinelli, assessore al Turismo e Marketing urbano.
l

l Ore 18.00 Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture: presentazione del portale
Terra di Fame e abbondanza. Un portale
dedicato alla storia dell’alimentazione nel
Novecento in Italia e in Emilia-Romagna.
Iniziativa a cura degli Istituti Storici dell’Emilia Romagna in rete, con il contributo
della Regione Emilia Romagna e di Coop
Alleanza 3.0. Rinfresco con prodotti Coop a
cura degli studenti dell’Istituto L. Veronelli
di Casalecchio di Reno.
l Ore 19.00 Apertura Ristorante.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 10.00 Mercato degli Hobbisti, degli
Artisti e degli Alimentari.
l Ore 15.00 Apertura degli Stand.
l Ore 17.00 Rievocazione dell’antica tradizione nordica della sfilata di San Martino. Partenza da Piazza del Popolo con arrivo tra un concerto di campane, alla chiesa
di San Martino in via dei Bregoli, 1.
l Ore 17.30 Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - Casalecchiesi nel mondo. Saccheggi di tombe in Medio Egitto alla fine
del Nuovo Regno (1500-1000 a.C. ca):
il caso di Gurob (Fayyum) Conferenza di
Valentina Gasperini, Conservatrice presso il
British Museum di Londra: la storia degli scavi nel sito archeologico di Gurob, uno degli
insediamenti più importanti del Nuovo Egitto
e le implicazioni, in termini di storia sociale,
delle razzie e spoliazione che ha subito nel
corso dei secoli. L’iniziativa è all’interno del
programma del Festival della Storia.
l Ore 18.30 Riaccensione in via Marconi
(ang. Piazza del Popolo) delle luminarie
artistiche di via d’Azeglio dedicate alla
canzone “L’anno che verrà” di Lucio Dalla,
ora parte del patrimonio del Museo on Stage
di Unipol Arena, e installazione della panchina ispirata al cantautore bolognese, opera
dello scultore Carmine Susinni, Premio MInimal Design ad Expo Milano 2015. A seguire,
in Piazza del Popolo, esibizione dedicata a Lucio Dalla del Piccolo Coro “Mariele Ventre”
dell’Antoniano di Bologna insieme a Iskra
Menarini. Presenta Franz Campi.
A cura dell’Amministrazione Comunale e di
Casalecchio Insieme. In collaborazione con
Unipol Arena, in occasione della posa della
prima pietra dell’ampliamento della struttura.
l

Ore 19.00 Apertura ristorante.
Ore 20.30 Teatro “Laura Betti”.
Presentazione e proiezione del cortometraggio (20’) realizzato in occasione del 40°
anniversario della scomparsa di Giovanni
Masi.
l Ore 21.00 Teatro Laura Betti - “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 2018/2019.
l
l

SABATO 9 NOVEMBRE
Ore 9.00 Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari.
l Ore 9.00 Apertura degli Stand.
l Ore 9.30 Partenza “Passeggiata di San
Martino”. In programma la passeggiata
sull’“anello dei parchi casalecchiesi” con
possibilità di provare i bastoncini da Nordic
Walking. Due opzioni da 8 e 12 km.
l Ore 8.30 Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture: Arboricoltura moderna
in Emilia-Romagna convegno rivolto ai
tecnici ed operatori del verde a cura della
Società Italiana di Arboricoltura (SIA).
l Ore 11.00 Casa per la Pace “La Filanda”
Inaugurazione mostra “Non muri ma ponti” a cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale e
Percorsi di Pace.
l Ore 11.00 Giardino Amendola: La città si
fa bella: inaugurazione dei cestini floreali. A cura dell’Assessorato all’Ambiente
e del gruppo di volontarie “Casalecchio in
maglia”.
l Ore 12.00 Apertura ristorante.
l Ore 14.00 Parco della Chiusa. Dimostrazione di potature in tree climbing e seminario sulla stabilità delle piante a cura della
Società Italiana di Arboricoltura (SIA).
l Ore 14.30 6° Memorial “don Carlo Marzocchi” e Trofeo “Vittorio Righi”. Stadio
Comunale “L. Veronesi” Via Allende, 1 - incontro di calcio tra i Diavoli Rossi e amministratori comunali.
l Ore 14.30 Casa della Conoscenza - Emeroteca. International Games Week. A cura
della Biblioteca C. Pavese.
l Ore 15.00 Piazza del Popolo - Balli e mul

siche delle tradizioni popolari con i Sbanda
Ballet.
l Ore 16.00 Casa della Conoscenza - Spazio
la Virgola Convegno “Mobilità Elettrica:
un passo necessario per la transizione
energetica” a cura della Comunità Solare
con le auto elettriche della Moreno.
l Ore 17.30 Piazza del Popolo - Premiazione 6° Memorial don Carlo Marzocchi con
Trofeo “Vittorio Righi”.
l Ore 18.00 Casa della Conoscenza - Sala
Piazza delle Culture: Dentro e Fuori la
Classica… L’Orchestra “L’Oro del Reno”,
diretta dal M° Michela Tintoni, si esibirà in
concerto.
l Ore 19.00 Apertura ristorante.
l Ore 20.30 Teatro Laura Betti - Piazza del
Popolo, 1: ‘Alba Africana’, spettacolo musicale di Polisportiva Onda Blu che porterà
in scena i colori e la passionalità dell’Africa.
Nel cast una trentina tra ballerini, cantanti,
attori, acrobati, che sapranno intrattenere e
entusiasmare non solo gli adulti ma 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 Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture: “Canti: i veri migranti” Concerto del Coro Consonanze.
Direttore Maurizio Mancini.
Ingresso libero.
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DOMENICA 10 NOVEMBRE
Via Marconi pedonale da Piazza della
Repubblica fino all’incrocio con via Ronzani dalle 8.00 alle 24.00.
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 Ore 9.00-19.00 In via Marconi: Mercatino
dei Bambini del baratto e del commercio.
Piazzale Chiesa San Giovanni Battista Spazio Scuole San Martino a cura dei genitori
delle scuole casalecchiesi.
l Ore 9.00-13.00 Parco della Chiusa. Cantieri dimostrativi sulle tecniche di consolidamento delle alberature a cura della Società Italiana di Arboricoltura (SIA).
l Ore 9.30 PalaCabral via Allende, 5 - Torneo under 12 di volley femminile dedicato
al ricordo di Maura Popoli.
l Ore 9.00-16.00 Ritrovo a Casalecchio di
Reno, davanti alla stazione ferroviaria, sotto
il portico della Galleria Ronzani (bus 20).
Le Colline Fuori della Porta. Dove la valle
del Reno incontra la pianura…
l Ore 10.00 Apertura degli Stand.
l Ore 10.00-18.00 Tizzano - Via Antonio
Marescalchi 13 - “Cantine aperte per San
Martino”: alle 10.00 visite gratuite al parco
di 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
dell’Associazione Campanari della Beata
Vergine di San Luca di Bologna.
Sarà inoltre possibile visitare la mostra
permanente di pittura del Maestro Franco
Bergamaschi.
l Ore 12.00 Piazza del Popolo: premiazione
dei primi migliori piatti dei Sapori Curiosi
2019.
Consegna formale di 3.000 euro all’Emporio
Solidale di San Martino 2018. Consegna del
defibrillatore alla Casa della Conoscenza
grazie alla Festa dei Sapori Curiosi 2109 e
alla Croce Rossa Italiana che formerà il personale.
l Ore 12.00 Apertura ristorante.
l Apertura straordinaria della biblioteca
ore 14.00-19.00.
l Ore 15.00 Casa della Conoscenza. Bancarella di libri a offerta libera con i volontari
del Gruppo di lettura “I Sognalibro” della
Biblioteca C. Pavese.
l Ore 15.00 Teatro Laura Betti - Piazza del
Popolo, 1: Esibizione in Set Acustico degli
Allievi e Insegnanti della Scuola Audioline Music Village di Casalecchio.
l

San Martino sul Canale
“Le acque e Lucio”- la storia di Bologna passa per due canali e… Lucio!
l 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. Immersi in una cornice
naturale sospesa nel tempo, si potrà entrare
in un luogo normalmente non accessibile al
pubblico per scoprirne la storia.
l Alle ore 16.00, si potranno scoprire i segreti di questo luogo con una visita guidata gratuita su prenotazione accompagnati
da Fabio Marchi - Canali di Bologna.
l A seguire, dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Festeggiamenti di San Martino: in un’intima atmosfera tra candele e riflessi dell’acqua si potranno assaporare gli antichi
sapori di una volta (polenta, biscotti San
Martino, vino novello…) con la musica di
Piazza Grande, uno dei più significativi concerti omaggio a Lucio Dalla.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Canali di Bologna 389/5950213 o prenotazioni@canalidibologna.it
l Ore 17.00 Chiesa Parrocchiale di S. Martino, v. Bregoli,1 - Rassegna Organi Antichi:
Serafino Rossi in memoriam nel decimo
anniversario della scomparsa.
l Ore 17.00 Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - Casalecchio di Reno fra dominazione etrusca e celtica. Conferenza
di Dominga Fiorenti.
Le dominazioni etrusche e celtiche hanno
segnato profondamente il territorio di Casalecchio di Reno e ne rimangono importanti tracce nelle testimonianze archeologiche e nei testi degli storici dell’antichità
classica.
l Ore 18.30 Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture: “Concerto di S. Martino”
del Coro 100 Passi. Associazione Percorsi
di Pace.
l Ore 19.00 Apertura ristorante.
l Ore 21.00 Teatro Laura Betti - Piazza del
Popolo, 1: Concerto per ricordare Giorgio
Ventura ad un anno dalla scomparsa.
Fausto Carpani con il Gruppo Emiliano e
con la partecipazione di Alessandro Ventura
al pianoforte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE
GIORNO DI SAN MARTINO
l Ore 9.00 Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari.
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 Stand.
l Ore 10.00 Piazza del Popolo: “Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Letture degli articoli di questa Convenzione (20 novembre 1989) di cui
quest’anno ricorre il trentesimo anniversario, a cura delle classi 1B e 3E Scuola Sec.
di Primo Grado “G. Galilei”. Coordinamento:

Prof.ssa Chiara Casoni.
l Ore 10.30 Chiusa di Casalecchio - via Porrettana, 187. Visita guidata alla Chiusa di
Casalecchio con Andrea Papetti a cura della
Casa delle Acque. Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com
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: 8^ edizione
Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi
meritevoli. 7^ Premio “Luigi Masetti” in
collaborazione con Confcommercio Ascom
e del Comitato Commercianti Nuova
Piazza e strade adiacenti di Casalecchio.
l Ore 12.00 Apertura ristorante.
l Ore 14.30 Chiusa di Casalecchio - via Porrettana, 187. Visita guidata alla Chiusa di
Casalecchio con Andrea Papetti a cura della
Casa delle Acque. info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com
l Ore 15.00 Piazza del Popolo. Il Circo di
Machemalippo.
l Ore 16.00 Chiusa di Casalecchio - via
Porrettana, 187, presso la Casa dell’intendente incontro con Maurizio Garuti che
presenterà il suo ultimo libro: “Il segreto
della Cavallina storna”. Letture di Paola
Ballanti a cura della Casa delle Acque. Info:
casadelleacque@gmail.com
l Ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di S. Martino, v. Bregoli,1: Santa Messa Solenne.   
l Ore 19.00 Apertura ristorante.
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 17.30 Spazio “La Virgola” - I 26 anni
dei Lunari Casalecchiesi a cura di Pier Luigi
Chierici e il gruppo di collaboratori.
l Ore 20.00 Presso il ristorante: Gran Galà
di San Martino. In collaborazione con i
cuochi ed alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione L. Veronelli e l’Istituto
“Arrigo Serpieri”. Con le Cantine azienda
agricola Tizzano e “Borgo delle Vigne”
Gaggioli.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 051 6132867 - 329 3712871
Prezzo 28 euro.
l

INOLTRE…

l Da venerdì 8 a lunedì 11 novembre, Centro

Sociale Croce in via Canonica 20 (orari di
visita mostra 9-12 e 15-18). “In carrozza, si
parte! In treno da Bologna a Pistoia nel
155° anniversario della ferrovia Porrettana” - mostra di Gianfranco Caretti in collaborazione col Circolo Filatelico Emiliano.
l Mercoledì 6 novembre ore 20.00 - Ristorante Tramvia, via Marconi, 31: “Indovina
chi viene a cena” con l’autrice Lorena Lusetti. Anteprima del racconto e del libro “Misteri e Manicaretti sui Colli Bolognesi”.
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l Giovedì 7 novembre ore 21.00 Teatro Laura Betti - Piazza del Popolo, 1: Overload
- Un ipertesto teatrale sull’ecologia dell’attenzione.
l Venerdì 8 novembre ore 11.00 Teatro
“Laura Betti” - Piazza del Popolo, 1: Overload - Un ipertesto teatrale sull’ecologia
dell’attenzione.
l Sabato 9 novembre - Dall’alba al tramonto. Seguendo il cammino del sole, scopriamo la nostra collina al lento passo del
viandante, fino al tramonto - Prenotazione
obbligatoria entro 7 novembre. Alessandro
Conte (Guida) - 328 4766980.
l Mostra itinerante: Raggn - Rhenus Rén - Reno: “Un fiume di parole” In contemporanea con i festeggiamenti previsti
per la Festa di San Martino, il Comune di
Casalecchio, l’ASCOM, l’Associazione Casalecchio Insieme e la BACC - ideatrice e
promotrice del Progetto - hanno realizzato
la VI Mostra Ceramica Itinerante. Come tradizione consolidata luoghi deputati, spazi e
palcoscenici espositivi, saranno le vetrine
illuminate delle attività commerciali operative all’interno del centro storico cittadino.
Al centro dell’iniziativa artistica la ceramica
nelle sue formali ed informali declinazioni
espressive. Tema prescelto: Un fiume di parole.
l Volontassociate 2019 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.
A cura della Conferenza Comunale del
volontariato e dell’associazionismo casalecchiese.
l Villaggio Croce Rossa - Piazza del Popolo - dal 8 all’11 novembre vi aspettano
per le innumerevoli attività in-formative e
ludiche rivolte ad adulti e bambini. A cura
del Comitato di Bologna, sede di Casalecchio di Reno.
l 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”.
I Colori della Vita: Il gioco da tavolo
dell’Emporio Solidale il Sole.
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Lavori pubblici: aggiornamenti
STRADE
l Asse Attrezzato: terminata la prima
fase dei lavori del Comune di Bologna
al ponte Pertini
Nella giornata di sabato 19 ottobre è tornata regolare la circolazione sull’Asse Attrezzato in direzione Bologna, dopo il completamento della prima fase (sostituzioni dei
giunti del ponte) del cantiere del Comune
di Bologna per la manutenzione del ponte
Pertini, avviata il 21 settembre scorso. La
seconda fase dei lavori, con interventi sui
piloni del ponte, è prevista nel 2020.
Maggiori informazioni e aggiornamenti sul
sito web del Comune di Bologna.

l Bonifiche belliche Nuova Porrettana:
spostamento giochi bimbi di Villa
Dall’Olio
Per proseguire l’attività di bonifica bellica
propedeutica alla realizzazione della Nuova Porrettana, è emersa la necessità di rimuovere tutti i manufatti (pali della luce,
panchine, betonelle dei percorsi pedonali,
giochi, cestini, ecc.) dal parco di Villa Dall’Olio. La rimozione dei giochi è avvenuta nella
settimana del 21 ottobre 2019, mentre nel
mese di novembre venivano ricollocati al
Parco Rodari (nella posizione indicata nella
mappa).

l Segnaletica orizzontale
Sono terminati nelle scorse settimane i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale
nelle vie Carducci, Volta, dei Martiri e nel
parcheggio di fronte alla sede della Polizia
locale in via Sozzi (nella foto).

EDIFICI

l Via Tizzano
È in via di ultimazione la realizzazione di un
tratto di nuovo marciapiede lungo via Tizzano, tra via Galluzzo e viale della Libertà a
completamento del tratto esistente di fronte al numero civico 29. Oltre al marciapiede,
sarà installato un dosso rallentatore, sarà
riordinata la segnaletica verticale e sarà
realizzato un nuovo attraversamento pedonale all’intersezione con viale della Libertà
(vedi foto).

l Ex bocciodromo Ceretolo
Riavviate a ottobre le attività in cantiere
con il montaggio delle strutture metalliche
in elevazione. Al termine dei lavori Ceretolo
potrà disporre di una nuova struttura polifunzionale per l’attività delle bocce ma non
solo.
l Smantellamento campo sosta
In corso le attività di smantellamento del
campo sosta di via Allende (vedi foto e articolo di approfondimento a pag. 10).

Chiusa di Casalecchio: ripristinato
il manto di copertura in granito
Sono terminati in ottobre i lavori di ripristino
del manto di copertura in granito della Chiusa
di Casalecchio, a cura di Canali di Bologna. La
Chiusa, con le opere idrauliche ad essa collegate, è espressione di una tecnologia paleoindustriale di grande impatto monumentale e
paesaggistico e va considerata come uno dei
siti di “archeologia delle acque” più interessanti e significativi d’Europa.
Nel 2010 la Chiusa ha ottenuto il riconoscimento UNESCO di “Patrimonio messaggero
di una cultura di pace a favore dei giovani”.
Il 2 febbraio la piena del fiume Reno ha registrato il picco di portata alle ore 10.20 con
un livello idrometrico sulla Chiusa di Casalecchio di m 2,33, corrispondenti ad oltre 1.300
mc/s (l’equivalente di 6500 vasche da bagno
al secondo).
L’evento ha prodotto danni ingenti anche a
quest’antica e monumentale opera idraulica
che chiude (da qui il nome) il bacino montano
del fiume. Il mantello in granito che la riveste
e protegge è stato parzialmente divelto ed in
parte “mosso” per complessivi 600 mq, sono
state 1.986 le lastre di granito distaccate.
Canali di Bologna si è immediatamente attivato per organizzare il cantiere di riparazione
che ha visto il suo effettivo inizio lo scorso
17 giugno. La spesa aggiuntiva, ed ovviamente imprevista, di circa 300.000 euro ha
comportato una severa revisione del bilancio
preventivo del 2019, ma questi costi sono
stati sostenuti grazie anche al finanziamento di 200.000 euro della Regione EmiliaRomagna.

Durante i lavori, purtroppo, si è riscontrata la
necessità e l’urgenza di intervenire sul manto
della Chiusa anche il prossimo anno con una
stima di spesa pari a 400.000 euro.
Comunicazione e Relazioni esterne
Canali di Bologna
Secca annuale del Canale di Reno
e chiusura vialetto Collado
Dal 19 ottobre al 2 novembre 2019 Canali di Bologna effettua la secca annuale
del canale di Reno, mediante chiusura della
presa di derivazione dal fiume Reno, per lavori programmati sul sistema idraulico a valle
della Chiusa.
Per lo svolgimento di lavori di pulizia del verde nel Canale di Reno in coincidenza con il
periodo di secca annuale, fino a domenica
3 novembre, negli orari di cantiere dalle 8.30
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, è disposta
la chiusura a pedoni e veicoli del vialetto
ciclo-pedonale Collado, con conseguente
interruzione dell’itinerario ciclabile da/per
Bologna.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

l Installazione fibra ottica ultraveloce
Continuano sul territorio comunale i lavori
di Open Fiber e Flash Fiber di installazione
della fibra ottica ultraveloce, che proseguiranno fino a febbraio 2020.

Il 4 novembre 2019 inizieranno i lavori
HERA di adeguamento strutturale e normativo del Centro di Raccolta rifiuti in via
Roma 65 a Zola Predosa (ex Stazione Ecologica). I lavori si articoleranno in quattro
fasi per concludersi, salvo imprevisti, entro
febbraio 2020.
Nelle giornate di martedì e giovedì,
a partire dal 4 novembre e per tutta la
durata dei lavori, sarà adottato l’orario
continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.30

(l’apertura è garantita fino a 15 minuti
prima dell’orario di chiusura).
Orari del Centro di Raccolta a partire dal
4 novembre 2019 e fino a fine lavori:
l lunedì 8.00-12.00
l martedì 8.00-18.30
l mercoledì 8.00-12.00
l giovedì 8.00-18.30
l venerdì 14.30-18.30
l sabato 9.00-17.00
l domenica 9.00-13.00
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myCicero e Roger:
la sosta si paga con le App

Due giorni sulla cura dell’albero
e il treeclimbing

E CON LE APP SI POSSONO ANCHE ACQUISTARE TITOLI DI VIAGGIO
DEL TRASPORTO PUBBLICO

CON DIMOSTRAZIONI APERTE AL PUBBLICO SABATO 9
E DOMENICA 10 NOVEMBRE

A Casalecchio di Reno era già possibile pagare la sosta con l’app EasyPark, ma dallo
scorso 17 ottobre l’utente può scegliere
anche tra le App myCicero e Roger disponibili per iOS e Android che, oltre al pagamento sosta, offrono ulteriori servizi.

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2019,
l’Associazione Arboricoltori e la Società
Italiana d’Arboricoltura, con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno, organizzano una due giorni dal titolo “Arboricoltura moderna in Emilia-Romagna: valorizzare l’albero ornamentale” di incontri,
autoformazione e condivisione tra profes-

“Grazie alla collaborazione tra Comune
di Casalecchio di Reno, la società patrimoniale Adopera Srl e i gestori delle App
myCicero e Roger, pagare la sosta in città
diventa davvero smart - sottolinea Paolo
Nanni, assessore alla Mobilità - entrambe
le applicazioni consentono infatti non solo
di pagare comodamente il parcheggio dal
proprio smartphone ma anche di pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici e acquistare titoli di viaggio, favorendo
quindi la mobilità intermodale”.

myCicero
myCicero, app lanciata nel 2013 dall’omonima azienda marchigiana e diffusa in più
di 140 città italiane, permette di pagare e
modificare la sosta, ma anche di acquistare
i biglietti del treno e del bus e scoprire itinerari e orari dei mezzi pubblici direttamente
dal proprio smartphone.
Il parcheggio si attiva e disattiva direttamente da app: la zona viene riconosciuta
grazie alla localizzazione GPS e fornisce automaticamente la tariffa da applicare, senza
bisogno di recarsi al parcometro. Chi non
dispone di uno smartphone può utilizzare
comunque la piattaforma con una chiamata o un sms. Per utilizzare myCicero si deve
solo scaricare l’app gratuita (disponibile per

iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi a disposizione, dalla
carta di credito, a Masterpass, a PostePay, al
conto corrente (con Satispay), fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay.
Info: https://www.mycicero.it/z/casalecchio-di-reno/

sionisti nel settore dell’arboricoltura in fune.
Due i momenti aperti al pubblico con dimostrazioni pratiche sulle alberature presenti
in Piazza del Popolo, sabato 9 novembre
dalle 10.00 alle 12.30, e al Parco della
Chiusa, tra il viale degli Ippocastani e la prima parte di via Panoramica, domenica 10
novembre, tra le 9.00 e le 13.00 circa.

CIMICE ASIATICA: COME DIFENDERSI

Roger - Il tuo assistente virtuale
Così come myCicero, Roger, la app di Regione Emilia-Romagna e Tper Spa, non
solo consente il pagamento della sosta ma
anche di comprare biglietti e abbonamenti
(presto anche abbonamenti annuali personali) e di trasformare il cellulare in un sostituto tecnologico del biglietto stesso (o della
tessera Mi Muovo). Con Roger si valida il
biglietto direttamente usando il telefono a
bordo vettura.
Roger funziona con tutti gli smartphone
Android, sia NFC che non, e anche con il
mondo Apple.
I biglietti acquistati su Roger sono utilizzabili da un solo utente per ogni viaggio.
Roger è anche un assistente virtuale per
la mobilità. Con il sistema di navigazione dell’app è possibile infatti scegliere
come spostarsi, integrando le varie forme
di trasporto pubblico: in autobus fino alla
stazione, poi in treno e all’arrivo ancora in
autobus. È Roger a proporre tutte le possibili combinazioni e, una volta che l’utente avrà individuato la soluzione di viaggio
prescelta, Roger procede anche all’acquisto
dei relativi titoli di viaggio, inclusi quelli per
Trenitalia. Info: https://rogerapp.it
Il servizio myCicero e Roger prevede una
commissione pari al 10% dell’importo
della sosta effettuata.

Il Comune di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con la
ditta Biblion, sta effettuando
una campagna informativa per
impedire la diffusione della cimice asiatica. Si tratta di un insetto originario della Cina che si sta diffondendo
in alcune province della nostra Regione, fra cui
anche quelle di Bologna. Sono insetti non dannosi per l’uomo ma molto pericolosi per le coltivazioni. Con l’arrivo del clima più freddo tendono
a rifugiarsi in abitazioni, magazzini e garage, per
entrare in una specie di letargo. Diventano quindi una presenza molto fastidiosa e se disturbate
possono emettere un odore assai sgradevole.
Come possiamo difenderci: le indicazioni
del Servizio Fitosanitario Regionale
Montare zanzariere e fare attenzione a eventuali fessure nei serramenti per impedire loro

l’ingresso, perlomeno in questo
momento di particolare disagio.
Quando le temperature si abbasseranno, gli insetti non saranno più così mobili, resteranno rintanati e il problema sarà

ridimensionato.
Per rimuoverle all’interno delle abitazioni, la
soluzione più pratica è l’aspirapolvere per poi
smaltirle in modo adeguato.
In alternativa, si possono gettare in un secchio
di acqua con del sapone o del semplice detersivo per i piatti: è importante, perché in questo modo affondano, mentre in semplice acqua
sono in grado di galleggiare.
Ci sono anche prodotti da supermercato che
possono aiutare nella disinfestazione, ma bisogna usarli con cautela e attenendosi alle indicazioni.

CORSO DI AUTOPRODUZIONE SAPONI
Il corso si sviluppa in 4 incontri
di 2 ore ciascuno, dalle 20.30
alle 22.30, tutti i mercoledì dal
27 novembre al 18 dicembre 2019, in via Panoramica
24, all’ingresso del Parco della Chiusa, presso la Casa per
l’Ambiente. Il Programma:
l 1° incontro: l’arte della saponificazione: introduzione e prima ricetta base col metodo a
freddo;
l 2° incontro: personalizzare la ricetta del sapone con oli differenti, inserendo coloranti, oli
essenziali, erbe e spezie;

3° incontro: saponi pregiati
e delicati. Scontare la soda per
valorizzare gli ingredienti.
l 4° incontro: il sapone liquido
per la detergenza domestica,
per le mani e per il corpo.
Il corso è a pagamento e su
iscrizione (si attiverà con minimo 12 persone).
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it o sms o
WhatsApp al 389 9703212
A cura di Laura Dell’Aquila (il Giardino di Pimpinella), con la collaborazione di Michele Vignodelli (WWF Bologna) https://www.pimpinella.it/
it/Dettaglio-incontro/id:178/
l

6

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Qualità della vita e criticità

IL SONDAGGIO DI CITTÀ METROPOLITANA E COMUNE DI BOLOGNA
Lavoro e disoccupazione preoccupano
il 57,5% dei cittadini metropolitani
mentre le problematiche sull’immigrazione crollano al 3% in ultima posizione, in mezzo futuro dei giovani, ambiente e clima, criminalità e sicurezza: è questa
la classifica dei principali problemi della realtà
di oggi.
E’ quanto emerge dal sondaggio annuale sul
gradimento dei cittadini verso i principali servizi e il loro giudizio su qualità della vita e criticità del territorio svolto dalla Città metropolitana
in collaborazione con il Comune di Bologna.
Ad un anno dalla prima rilevazione si conferma ad alti livelli la valutazione della qualità
della vita nel proprio comune: l’80% dei cittadini metropolitani le attribuisce un voto tra
7 e 10. Sommando i giudizi di sufficienza, la
quota sale al 93% (nel 2018 era al 91,6%) con
un voto medio stabile a 7,3. La presenza di
degrado nell’habitat circostante è denunciata
dal 12% dei cittadini metropolitani (-3,7% sul
2018) mentre il senso di sicurezza della zona in

cui vive, coinvolge in media il 64% dei
cittadini metropolitani, ma solamente
la metà della popolazione femminile.
Si registra una crescita generalizzata
della soddisfazione dei servizi legati
alla mobilità seppur con priorità diverse tra
capoluogo (alto il gradimento per trasporto
pubblico e ciclabili, critiche per parcheggi e
traffico) e resto del territorio (dove vanno meglio parcheggi e traffico mentre vengono visti
più carenti manutenzione e ciclabili).
Per quel che riguarda gli altri servizi nel territorio metropolitano i 5 più apprezzati sono: URP/
Anagrafe, Servizi infanzia, Servizi scolastici, Impianti sportivi e Servizi sanitari.
Infine i cittadini metropolitani mantengono
un ottimo livello di partecipazione culturale (il
47% svolge almeno 3 attività culturali) e sociale (le associazioni di volontariato coinvolgono
oltre il 30% della popolazione).
A cura di Bologna Metropolitana, Registrazione
Tribunale di Bologna n.8471 del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

Impianti Vistared
Terminata la fase sperimentale, sono stati
attivati lo scorso 23 ottobre i due impianti
Vistared per rilevare le infrazioni con il rosso nei seguenti incroci:
l Via Piave intersezione Via Porrettana e
Via Martiri della Libertà.
l Via Porrettana (provenendo da Bologna
dopo il ponte sul Reno) all’intersezione
Via Marconi, Via Mazzini e Via Garibaldi
(come indicati nella mappa).
La scelta ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza della viabilità in questi punti.
Inoltre, tali impianti funzionano anche
come videosorveglianza e già in diversi casi
i filmati conservati presso la Polizia Locale
sono stati utili alle Forze dell’Ordine nell’identificazione di autori di reati.

Gli utenti che ricevono il verbale possono, in
qualità di proprietario o con apposita delega dello stesso:
l vedere la sequenza delle tre foto più significative estratte dal filmato, accedendo
online all’Area VistaRed all’indirizzo https://
casalecchio.146-3.it/
l vedere il filmato ogni martedì pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.30 negli uffici della Polizia Locale, previo appuntamento al numero
800 253808.

OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE E PNEUMATICI DA NEVE
Ricordiamo che è in vigore dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno l’obbligo per tutti gli
autoveicoli di circolare su tutto il territorio e le strade del comune di Casalecchio di Reno solo se
dotati di appositi pneumatici da neve o di catene, in caso di condizioni climatiche disagevoli con
neve o ghiaccio sul manto stradale. Le biciclette, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli non
possono circolare nel corso di nevicate o con ghiaccio sulle strade.

Il nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno e le opere per l’area metropolitana

CONTINUA DA PAGINA 1

Raffaele Donini lo
scorso 24 settembre a
Casalecchio in occasione
dell’avvio delle attività
di bonifica bellica in
previsione del cantiere
della Nuova Porrettana

gio a livello di Via Marconi che ogni giorno
crea ingorghi e file, fino a 3 anni fa non aveva una copertura finanziaria. Noi abbiamo
riaperto il tavolo con RFI e siamo riusciti ad
ottenere l’impegno di finanziamento per oltre
100 milioni di euro. È in corso in questi mesi la
realizzazione del progetto dell’opera che potrà
avviarsi appena concluso il progetto riguardante la strada, di cui abbiamo parlato. Le due
opere non potevano essere realizzate contemporaneamente. Entro 5 anni Casalecchio

vedrà risolte definitivamente le sue principali
questioni trasportistiche che oggi bloccano la
città e, più in generale, tagliano in due la Città
Metropolitana di Bologna.
Casalecchio è una delle due porte di accesso alla città anche rispetto all’entrata di
tangenziale e autostrada. Qual è la situazione per quanto riguarda il progetto del
Passante di Bologna?
Siamo ad un passo dalla svolta anche per il
Passante di Bologna, ma è necessario fare in

fretta. Ogni giorno Bologna è attraversata da
oltre 170.000 veicoli, fra Tangenziale e Autostrada, per la maggior parte di traffico passante diretto a nord e sud Italia. Dopo un anno
di blocco a causa della rivalutazione del progetto (conclusasi poi con esito positivo) voluta dall’ex Ministro Toninelli, ora siamo nelle
condizioni grazie all’aiuto della neo Ministra
De Micheli di avviare a breve la conferenza dei
servizi e il cantiere entro la fine del 2020.
I.I.
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Dai Centri Sociali

Mercatini di Natale

MOSTRA SULLA FERROVIA PORRETTANA
AL CS CROCE
Nei locali del Centro Socioculturale Croce in via
Canonica 20, a Casalecchio di Reno, da venerdì
8 a lunedì 11 novembre, si terrà la mostra fotografica: “In carrozza, si parte!” In treno da
Bologna a Pistoia nel 155° anniversario della ferrovia Porrettana. L’esposizione, curata da
Gianfranco Caretti in collaborazione con il Circolo Filatelico Emiliano, propone un viaggio storico
e paesaggistico sul tracciato della Porrettana da
Bologna a Pistoia illustrato da cartoline d’epoca e
fotografie attuali di tutte le stazioni realizzate da
quando la ferrovia fu inaugurata dal Re Vittorio
Emanuele II 155 anni fa, il 2 novembre 1864. La
mostra sarà visitabile al mattino dalle 9.00 alle
12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

l Dal 30 dicembre al 2 gennaio: Capodanno in
Abruzzo, con veglione e cenone di fine anno con
musica dal vivo.
Per informazioni e prenotazioni:
Centro sociale 2 Agosto 1980: Via Canale 20/1,
turismo2agosto@libero.it, tel. 051.573177.

VIAGGI DEL GRUPPO TURISMO
Prosegue intensa l’attività del gruppo turismo dei
centri sociali casalecchiesi, cui partecipano i soci
ANCESCAO. Questo il programma degli appuntamenti dei prossimi mesi:
l Domenica 3 e 17 novembre e sabato 9 e 23
novembre: Gita a San Quirico d’Orcia e Sarteano
“Sulle strade dell’olio”.
l Sabato 30 novembre: “Gita del pesce” a Porto
Recanati.
l Da venerdì 13 a sabato 14 dicembre: “La magia
dell’Avvento in Carinzia”, con visita dei mercatini di Natale.

SI BALLA AL CENTRO SOCIALE GARIBALDI
Anche al Centro sociale Garibaldi si balla tutti i
sabati sera dalle 20.45, con questo calendario:
l 2 novembre: orchestra Silvano, Mauro e Cristina
l 9 novembre: orchestra Stefano Linari
l 16 novembre: orchestra Antonella Marchetti
l 23 novembre: orchestra William Monti e Nicolò
l 30 novembre: orchestra Cristina Cremonini
Prenotazione tavolo telefonando al 345.1790571.

BALLI A CERETOLO
Proseguono al Centro sociale di Ceretolo le attività ordinarie. Oltre al gioco della tombola, tutti i
venerdì alle 14.30, ogni sabato alle 20.30, si balla
con accompagnamento musicale dal vivo:
l 2 novembre: orchestra Cristina
l 9 novembre: orchestra Gazzetta del liscio
l 16 novembre: orchestra Gamberini
l 23 novembre: orchestra Guccini
l 30 novembre: orchestra William Monti e Nicolò

Continuano inoltre i numerosi appuntamenti fissi
riservati ai soci ANCESCAO:
l Martedì dalle 15.00 alle 18.00: pizza insieme
l Giovedì dalle 15.00 alle 18.00: crescentine
l Giovedì sera, dalle 20.30: tombola
l Lunedì 11 e 25 novembre, ore 20.30: burraco
I volontari del centro Garibaldi saranno presenti
nella mattinata del 10 novembre allo stand delle
crescentine, in centro a Casalecchio, in occasione
della festa di San Martino.

Tra le numerose iniziative previste per festeggiare insieme Natale, Capodanno e
l’Epifania a Casalecchio di Reno, le prime
a partire saranno i Mercatini di Natale a
cura della Pro Loco Casalecchio di Reno,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che prenderanno il via in Piazza
del Popolo e nelle vicine vie pedonali a
partire dal weekend del 29/30 novembre
e 1° dicembre. I classici mercatini di Natale
con tante bancarelle a tema, per respirare
l’atmosfera natalizia, proseguiranno poi nei
fine settimana dal 13 al 15 dicembre e dal
20 al 22 dicembre.
Info: prolococasalecchio@gmail.com

5A EDIZIONE DELLA FESTA DEGLI ANGELI
Si è tenuta domenica 6 ottobre 2019, dalle ore
11.00, al Parco Rodari, la quinta edizione della
Festa degli Angeli, un modo molto sentito per
dire grazie alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile.
Hanno partecipato con le loro specialità e i Corpi Speciali: Esercito, Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa
Italiana Comitato di Bologna, Polizia Locale Reno
Lavino. Erano presenti i rappresentanti del volontariato socio-sanitario e della Protezione civile:
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Associazione Nazionale Alpini, Guardie Ecologiche
Volontarie, Radio Amatori Casalecchio.
L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione della Polizia Locale Reno Lavino e del
Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso
Marconi. Con la partecipazione di Punto Radio.
Si ringraziano Carrefour e Pasticceria Filippini
per il sostegno.
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I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

Il rispetto dell’ambiente
La tutela dell’ambiente e la lotta al sempre più
veloce cambiamento climatico, sono fonte di
grande preoccupazione, anche fra i giovani,
come dimostrato dalla partecipazione al maxi
sciopero del 27 settembre ‘Fridays for Future’
al quale hanno aderito anche molti studenti di
Casalecchio.
Con attenzione a questa sensibilità, il Consiglio
Comunale del 26/09 ha aperto l’A.S. 2019/2020
con il titolo “Il Rispetto dell’Ambiente - Partiamo dalla scuola”, volendo ricordare come
l’educazione ambientale sia una disciplina fondamentale per la formazione di giovani consapevoli. Sono state ricordate alcune iniziative
che l’amministrazione ha pensato per i più
piccoli e che nel tempo hanno trovato sempre più partecipazione; Pedibus, brevi tratti di
strada casa/scuola da fare a piedi in percorsi
sicuri (grazie anche ai volontari del ‘Progetto
Amico Vigile’) con l’obiettivo di promuovere
movimento e scoraggiare l’utilizzo delle auto;
la Città si prende cura della città, alla sua
terza edizione, scuole, cittadini e associazioni in una giornata di cura collettiva; Plastic
Free, delibera approvata in maggio che vieta
in modo progressivo l’utilizzo e la vendita di

plastica non biodegradabile e non compostabile, anche per la refezione scolastica, e sempre
in questa ottica, entro l’anno, verranno consegnate a tutti i bambini delle scuole primarie dei
Casalecchio le borracce per l’acqua.
In ambito urbano il Comune di Casalecchio ha
aderito al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima) per attivare azioni che
riducano le emissioni di CO2, aumentino l’efficienza energetica e preparino il territorio alle
mutazioni del clima; ha aumentato la premialità per la riqualificazione in rispetto ai nuovi
canoni ambientali, disincentivando il consumo
di suolo, negli spazi di flessibilità lasciati ai
Comuni nella Del. Reg. 186/2018 sugli oneri di
Costruzione; è tra i firmatari della dichiarazione Green City, dieci punti di indirizzi indicanti
misure più incisive per l’adattamento climatico
delle città.
Casalecchio cerca di invertire la rotta attraverso strategie di mitigazione in ambito urbano
e con iniziative e progetti partecipati che stimolino in tutti noi l’impegno a buone pratiche
quotidiane.
Isabella Guidotti
Consigliera PD

Una mobilità intelligente
ma che sia sostenibile
Qualità dell’aria, rumore, congestione e sicurezza stradale sono i temi chiave della
pianificazione della mobilità.
Essendo un volano dell’occupazione stiamo proponendo nuove iniziative chiedendo
all’amministrazione la volontà di supportare metodi di trasporto alternativi perché ad
oggi sono diffusi molti malumori.
Stimoleremo l’amministrazione ad aumentare e riorganizzazione i parcheggi per i

residenti e le attività, valutando la gestione
a zone.
In ultimo, ma non per importanza, bisogna
considerare la sicurezza sulle strade (una
priorità assoluta) ed utilizzare tutti gli strumenti necessari per limitare la velocità delle
vetture.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

Fare cassa, sempre
In una città come Casalecchio, che vedrà
l’apertura di cantieri che paralizzeranno
l’economia commerciale del centro cittadino, a tutto vantaggio dei limitrofi centri
commerciali, assistiamo alla più miope delle
decisioni che una Giunta possa prendere:
l’aumento delle tariffe orarie dei parcheggi
che, per come sono modulate, andranno a
colpire proprio gli utenti della sosta breve.
Non ci possiamo dire stupiti.
Vengono eliminate le tariffe definite a franchigia che consentivano agli utenti utilizzatori di soste temporanee di godere di una
tariffa agevolata (50 cent/90 minuti) per i
parcheggi più importanti della città. Ciò
colpisce anche il parcheggio di Piazza Rita
Levi Montalcini, al servizio anche della Casa
della Salute, dove sparisce la tariffa forfettaria con un aumento netto del 100% - il
calo della tariffa oraria, da 1,20 ad 1 euro,
non va a compensare, per quanto riguarda
l’interesse dell’utenza, la soppressione della
tariffa agevolata.
Aumenta la tariffa massima giornaliera, che
viene equiparata per tutte le aree sosta a 6
euro, con aumento del 100%, per i parcheggi Poste, Piazza Montalcini e Cavalcavia.
La novità ulteriore è l’introduzione della sosta a pagamento presso il parcheggio di via
della Chiusa a partire da 2020.
Parliamone: ora che questo parcheggio potrebbe finalmente vedere una sua utilità,
che fino ad oggi non ha visto data anche

la sua dislocazione per nulla agevole ed in
zona buia e poco frequentata, dato il futuro
cantiere della Nuova Porrettana che interesserà proprio l’area parcheggio antistante la Casa della Salute, congestionando la
sosta della zona, l’ Amministrazione decide
che quel parcheggio è un carico economico passivo e quindi va messo a produrre
reddito. Nel momento in cui l’utenza sarà
costretta ad utilizzare quel parcheggio, il
Comune sorride e lo mette a pagamento.
Attendo fiduciosa la voce delle Associazioni di categoria in merito a questa delibera
che va sicuramente a penalizzare ulteriormente quella sosta che in parte è dedicata
all’accesso ai negozi del centro. Capisco che
allo stato attuale, essendo alcune presenti
in Giunta, non sia facile poter esprimere un
parere senza implicazioni.
Non posso invece che esprimere soddisfazione per la scelta di accogliere una battaglia del Consigliere Mirko Pedica, mio
collega di gruppo, cioè adeguare i parchimetri alle nuove normative con servizio di
pagamento attraverso sistemi/applicazioni
mobili e con carte.
Avevamo avuto sempre dinieghi e risposte
di scherno, oggi vediamo accolta una nostra
proposta che è al servizio dell’utenza.
Erika Seta
Capogruppo Consiliare
Centrodestra per Casalecchio

Questione migranti:
dall’Europa al locale
Questione migranti: dall’Europa al locale
Il 3 ottobre è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, poiché in tale data, nel 2013, si verificò un
terribile naufragio al largo di Lampedusa in
cui persero la vita 366 migranti. È doveroso ricordare tali eventi, che sono una delle
maggiori tragedie del nostro tempo. Nel
Mediterraneo si continua a morire: risale
al 7 ottobre l’ultimo naufragio (al momento della scrittura di questo articolo), che
ha visto 28 persone disperse o morte sui
50 a bordo, quasi tutte donne con bambini. Compito della politica, dal livello locale
fino a quello europeo, è affrontare questa
questione senza mistificazioni, con senso di
realtà e sempre a salvaguardia della dignità
umana. Una sfida simile si affronta ragionando su più livelli. Per prima cosa è necessario lavorare a livello diplomatico con i paesi di provenienza dei migranti, superando
la politica economica ancora predatoria di
tanti paesi nei confronti dell’Africa. Occorre
organizzare un servizio di guardia costiera
che salvaguardi le vite umane e non solo i
confini, lavorando in maniera integrata con

le ong, erroneamente dipinte in passato
come “taxi del mare”. Il primo step è proprio salvare le persone. Il punto successivo
è l’accoglienza, che deve avvenire a livello
dei paesi dell’UE, studiando adeguati criteri
di redistribuzione. Poi l’accoglienza si deve
declinare a livello locale e diffuso, altrimenti non avremo un’accoglienza di qualità ma
solo una ghettizzazione dei nuovi arrivati. A
questo scopo, Casalecchio, insieme agli altri
comuni dell’Unione, ha deciso di concedere
la residenza anagrafica ai richiedenti asilo
che ne faranno richiesta, dopo che il tribunale di Bologna si era espresso in questa direzione, contro il Decreto Sicurezza del passato governo. Senza l’iscrizione anagrafica
infatti, si impedisce ai richiedenti asilo di
lavorare, aprire un conto corrente, pagare le
tasse, iscrivere i figli a scuola, avere accesso ai servizi sanitari di base, relegandoli alla
marginalità con il rischio concreto di creare
manodopera a basso costo per i caporali e
per le organizzazioni criminali.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’wiva Casalecchio

Benvenuti al manicomio
Quello che stanno vivendo i cittadini, automobilisti e non, di Casalecchio in questo
inizio di autunno è un vero e proprio incubo
dettato da scelte amministrative improvvide e folli. L’idea di fare i lavori sul ponte
del Reno dell’asse attrezzato in questo periodo è una pura follia presa senza aver la
minima cognizione di causa degli effetti di
tale decisione. E questo in una città come
la nostra che vive quotidianamente in perenni file determinate dalle non scelte di
75 anni di amministrazione monocolore
che non hanno risolto un solo problema
viabile! Nuova Porrettana NO eliminazione
passaggio a livello NO allargamento entrata
casello autostradale NO apertura di nuove o
vecchi tratti di strada NO Passante Sud NO
passerelle sul fiume SI, ben tre nel nostro
territorio, ma ponti carrabili NO. Vedremo
nei prossimi mesi se le proposte della Lista
Civica verranno prese in considerazione e
come l’amministrazione si muoverà sulla
cantierizzazione della Nuova Porrettana e

dei lavori sulla banchina del ponte storico.
Vedremo ma intanto pensiamo che questo
disagio sia dettato dalla mancanza assoluta
di programmazione, dal mancato collegamento tra i vari enti, il Comune di Bologna
che non avvisa quello di Casalecchio, dalla mancanza di alternative valide di mezzi
pubblici (servirebbero dei droni), da inettitudine, i cartelli gialli con le indicazioni
stradali alternative hanno disorientato e
hanno svuotato le grandi direttrici tangenziale e l’autostrada. Intasato completamente il centro città dove brillava per la sua
assenza la Polizia Municipale, ora dell’Unione. Sfido chiunque a dire che ha visto un
Vigile dirigere il traffico. Ma noi pensiamo
che tutto ciò sia dettato da una lucida follia
che vorrebbe fare andare tutti i cittadini a
piedi o in bicicletta in barba allo sviluppo
economico e reddituale di un paese.
Lista Civica
Casalecchio di Reno

4 NOVEMBRE: ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Lunedì 4 novembre è la Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e il 101° anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale.
Il programma della commemorazione
ufficiale a Casalecchio di Reno:
l ore 12 Monumento di Piazza dei
Caduti
Cerimonia Commemorativa, Benedizione e deposizione di corone
Intervento di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno.

RICORDO DI GIUSEPPE FANIN
Nella giornata di lunedì 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 71° anniversario della barbara uccisione del sindacalista cristiano Giuseppe Fanin (1924-1948).
Interverranno Don Matteo Monterumisi, nuovo Parroco ai S.ti Antonio e Andrea di
Ceretolo e Santa Lucia, il sindaco Massimo Bosso e Gabriele Sannino, presidente del
Circolo MCL “G. Lercaro”.
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE 2019

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

sabato 2 novembre
ore 17.00

Tieni il Palco!

ore 20.30
Serata danzante con Orchestra Cristina
ore 20.45
Serata danzante con Orchestra Silvano, Mauro e Cristina
lunedì 4 novembre
ore 9.00

Commemorazione di Giuseppe Fanin

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
Commemorazione 101° Anniversario della fine della I Guerra Mondiale
martedì 5 novembre

Shopville Gran Reno + Centro
commerciale Milanofiori di
Assago (MI)
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 7
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 7
Via Giuseppe Fanin (angolo Via
del Lavoro) - v. pag. 8

ore 12.00

Piazza dei Caduti - v. pag. 8

ore 14.30-16.00 Parla con me

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Costruzione giochi di legno. Laboratorio tutti i martedì pomeriggio su
prenotazione (335.7815501 - centrogiovanile@spazioeco.it)
Social Family. Incontro per genitori di bambini, preadolescenti e adolescenti sul
ore 17.30
rapporto con il mondo digitale
Festa di San Martino
ore 20.00
A cena con Maura. Cena con ricavato devoluto a progetti solidali
mercoledì 6 novembre
Incontri di MOnDI
ore 9.30-11.30
L’italiano per noi
Eco in Lab
ore 16.00-18.30
Danza hip hop
Nati per Leggere
ore 17.00
“Io leggo a te, tu leggi a me…”
Teatro Arcobaleno 2019/20
ore 17.30-19.30
Mobile/Immobile
ore 20.00-24.00 Giocolestra
Indovina chi viene a cena
ore 20.00
Cena-presentazione in anteprima del linro Misteri e Manicaretti sui Colli Bolognesi
E i capelli? Facciamo assieme un tonico antiforfora e caduta di capelli e un
ore 20.30-22.30
gel curativo e modellante. Incontro del corso di cosmesi naturale
giovedì 7 novembre
ore 17.30
Inaugurazione 25^ Festa di San Martino
Festa di San Martino
ore 18.00
Terra di Fame e di Abbondanza
Onde elettromagnetiche a radiofrequenza: lo studio sperimentale dell’Istituto
ore 20.30
Ramazzini e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Incontro pubblico con Simone
Gamberini (presidente) e Fabiana Manservisi (ricercatrice), Istituto Ramazzini
Stagione multidisciplinare 2019/20 - Generazioni a Teatro
ore 21.00
Overload
venerdì 8 novembre
ore 16.00-18.30

In carrozza, si parte! In treno da Bologna a Pistoia
Festa di San Martino. Volontassociate
Casalecchio Maglia
ore 16.00
Incontro del gruppo, tutti i venerdì pomeriggio. Partecipazione libera
ore 16.30-18.00 Corso di inglese per intermedi. Info e iscrizioni: 347.1103651
Festa di San Martino
ore 17.00
Sfilata di San Martino
Festa internazionale della Storia - Festa di San Martino. Saccheggi di tombe in
ore 17.30
Medio Egitto alla fine del Nuovo Regno: il caso di Gurob (Fayyum)
Conferenza di Valentina Gasperini
ore 18.00-19.30 Corso di inglese per principianti. Info e iscrizioni: 347.1103651
ore 18.30
Festa di San Martino. L’anno che verrà. Accensione luminarie natalizie
ore 19.30
Festa di San Martino. Concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano
Festa di San Martino. San Martino Sport Awards 2019
ore 20.45
Alle 20.15 precede un cortometraggio di ricordo di Giovanni Masi
sabato 9 novembre
Festa di San Martino. Raggn-Rhenus-Rén-Reno: un fiume di parole
Festa di San Martino. Arboricoltura moderna in Emilia-Romagna. Potatura
ore 8.30
corretta e manutenzione degli alberi ed analisi sulla stabilità degli alberi
Festa di San Martino
ore 9.30
Passeggiata di San Martino
ore 10.00-19.00

ore 10.00-12.00

Incontri con pance, mamme, bambini, papà, nonni...

ore 10.00-19.00

Festa di San Martino. Volontassociate
Politicamente Scorretto - Festa di San Martino
“Non muri ma ponti”
Festa di San Martino
La città si fa bella: inaugurazione dei cestini floreali
Festa di San Martino
Rimonda del secco in tree climbing e seminario sulla stabilità delle piante
Festa di San Martino
6^ Memorial Don Carlo Marzocchi - Trofeo Vittorio Righi

ore 11.00
ore 11.00
ore 14.00
ore 14.30

Vietato ai Maggiori - Festa di San Martino
ore 15.00-19.00
International Games Week
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00

Festa di San Martino. Sbanda Ballet. Balli e musiche popolari
Festa di San Martino
Mobilità elettrica: un passo necessario per la transizione energetica
Tieni il Palco!
Esibizioni dal vivo per il concorso di musicisti e band emergenti

Festa di San Martino. Dentro e fuori la Classica...
Concerto dell’Orchestra “L’Oro del Reno” per i 20 anni dell’Associazione Aliante
ore 20.30
Serata danzante con Orchestra “Gazzetta del Liscio”
Festa di San Martino
ore 20.30
Alba Africana
ore 20.45
Serata danzante con Orchestra Stefano Linari
Festa di San Martino
ore 21.00
“Canti: i veri migranti”
domenica 10 novembre
Festa di San Martino
ore 9.00
Cantieri dimostrativi sulle tecniche di consolidamento delle alberature
Festa di San Martino
ore 9.00-16.00
Le colline fuori della porta. Escursione guidata nella valle del Reno
ore 9.30
Festa di San Martino. Torneo di volley femminile under 12 “Maura Popoli”
Festa di San Martino
ore 10.00-18.00
Cantine aperte per San Martino
ore 10.00-19.00 Festa di San Martino. Volontassociate
ore 12.00
Festa di San Martino. Premiazione Festa dei Sapori Curiosi
ore 14.00-19.00 Festa di San Martino. Apertura straordinaria della Biblioteca C. Pavese. 15-18
Festa di San Martino
ore 15.00
Esibizione in set acustico di allievi e insegnanti Audioline Music Village
Festa di San Martino
ore 16.00
Apertura straordinaria del Paraporto Scaletta - Casa dei Ghiacci
Festa di San Martino
ore 17.00
Casalecchio di Reno fra dominazione etrusca e celtica
ore 18.00

Spazio Eco - Laboratorio
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Piazza del Popolo - v. pag. 2
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Spazio Eco - Laboratorio
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 14
Spazio Eco - Palco sul Reno
Ristirante Tramvia
(via Marconi 31) - v. pag. 3
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Piazza del Popolo - v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 14
Centro socio-culturale Croce
v. pag. 7
Piazza del Popolo
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Centro socio-culturale Croce
Piazza del Popolo (partenza)
v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2-13
Centro socio-culturale Croce
via Marconi - v. pag. 2
Piazza del Popolo - v. pag. 2-15
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 2
v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2
Piazza del Popolo (partenza)
v. pag. 2
Biblioteca di Villa Spada - Bologna
v. pag. 10
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 2 e 13
Giardino Amendola
Piazza del Popolo - v. pag. 2
Parco della Chiusa - v. pag. 2
Stadio comunale “L. Veronesi”
v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca e Piazza delle
Culture - v. pag. 2
Piazza del Popolo - v. pag. 2
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola - v. pag. 2
Shopville Gran Reno + Centro
commerciale Milanofiori di
Assago (MI)
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 7
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 2
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 2
Parco della Chiusa - v. pag. 3
Galleria Ronzani (ritrovo)
v. pag. 3
PalaCabral - v. pag. 3
Villa Marescalchi - Tizzano
v. pag. 3
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Casa della Conoscenza - v. pag. 3
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 3
Paraporto Scaletta
(via Scaletta, 1) - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 3

Festa di San Martino - Organi Antichi
Serafino Rossi in memoriam nel decimo anniversario della scomparsa
Festa di San Martino
ore 17.30-19.30
Festeggiamenti di San Martino sul Canale di Reno
Festa di San Martino
ore 18.30
Concerto di San Martino del Coro “100 Passi”
Festa di San Martino
ore 21.00
Concerto per ricordare Giorgio Ventura a un anno dalla scomparsa
lunedì 11 novembre
ore 9.30 e 11.30 Festa di San Martino. Concerto di campane di San Martino
ore 10.00
Festa di San Martino. Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ore 10.00-19.00 Festa di San Martino. Volontassociate
Festa di San Martino. Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio
ore 10.30 e 14.30
Doppia visita con Andrea Papetti, su prenotazione (casadelleacque@gmail.com)
ore 12.00
Festa di San Martino. 8^ Premio “Gianni Magni” e 7^ Premio “Luigi Masetti”
ore 17.00

ore 16.00

Festa di San Martino. Il segreto della Cavallina storna
Presentazione del libro (Minerva, 2019) di Maurizio Garuti

ore 18.00
Festa di San Martino. Santa Messa solenne
martedì 12 novembre
SOS Computer. Consulenza digitale con studentesse e studenti dell’ITCS
ore 14.30-16.30
“G. Salvemini”, il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
Festival della cultura tecnica
ore 17.00-19.00 Per una scelta consapevole: incontro con le famiglie e le imprese
Incontro per genitori di alunni di terza media
Festa di San Martino
ore 17.30
I 26 anni dei Lunari Casalecchiesi
L’inizio della fine delle armi nucleari. Proiezione del documentario (2019-’60) di
Alvaro Orus e Tony Robinson con presentazione di Oliver Torquet, coordinatore per
ore 18.00
l’Italia dell’agenzia di stampa “Pressenza”. Ingresso libero.
In collaborazione con CDMPI
ore 20.00
Festa di San Martino. Gran Galà di San Martino
mercoledì 13 novembre
Teatro Arcobaleno 2019/20
ore 17.30-19.30
Prototipo/Stereotipo
Le acque toniche e gli impianti antiage: acque aromatiche, fiori e miscele di
ore 20.30-22.30
erbe per il viso
giovedì 14 novembre
Festa di San Martino
ore 18.00
Addio Vint. Presentazione del libro (Bèbert, 2019) di Nader Ghazvinizadeh
Doc in Tour. La mia casa e i miei coinquilini (il lungo viaggio di Joyce Lussu)
ore 21.00
Proiezione del documentario (Italia, 2018 - 56’) di Marcella Piccinini
venerdì 15 novembre
ore 17.30

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”

L’assassinio di John F. Kennedy a Dallas il 22 novembre 1936. I sei secondi
che hanno cambiato la storia
sabato 16 novembre
Vietato ai Maggiori
ore 16.00
Cosa hai sentito? Giocare con-tatto!
ComiCibando
ore 20.00
Microband. Cena e spettacolo comico con Luca Domenicali e Danilo Maggio
ore 20.30
Serata danzante con Orchestra Gamberini
ore 20.45
Serata danzante con Orchestra Antonella Marchetti
ore 21.00
“I mostri del folk”
ore 21.00
Concerto Coez
lunedì 18 novembre
Politicamente Scorretto. Fino a domenica 24 novembre
ore 21.00

ore 20.30

Essere cittadini negli anni 2000

mercoledì 20 novembre
Scuola Bene Comune 2019/20 - L’Alveare a Casalecchio
ore 18.00
Adolescenti chiusi in una stanza: il fenomeno dell’hikikomori e la dipendenza
da internet. Incontro con Alessandra Ricciardi
Sali da bagno e impacchi per drenare e sgonfiare: erbe, sale, oli essenziali per
ore 20.30-22.30
la salute delle gambe
ore 20.30
Comunicare con il cuore. La comunicazione nonviolenta
giovedì 21 novembre
Doc in Tour - Politicamente Scorretto
ore 20.30
Strange Fish. Proiezione del documentario
Facciamo luce sul tumore al pancreas
venerdì 22 novembre
Stagione multidisciplinare 2019/20 - Politicamente Scorretto
ore 21.00
Radio clandestina di Ascanio Celestini
ore 21.00
Notre Dame de Paris musiche di Riccardo Cocciante
sabato 23 novembre
ore 16.00 e 21.00 Notre Dame de Paris. Musiche di Riccardo Cocciante
ore 20.30
Serata danzante con Orchestra Guccini
ore 20.45
Serata danzante con Orchestra William Monti e Nicolò
Torneo solidale di burraco
sera
In collaborazione con Percorsi di Pace
domenica 24 novembre
ore 14.00
XXIX Anniversario Salvemini. Memorial Salvemini di nuoto pinnato
ore 17.00
Notre Dame de Paris
mercoledì 27 novembre
Teatro Arcobaleno 2019/20
ore 17.30-19.30
Pari/Dispari. Terzo e ultimo incontro
ore 20.30-22.30 L’arte della saponificazione
giovedì 28 novembre
ore 14.30-16.30 Corso di alfabetizzazione sull’uso dello smartphone e tablet - Livello 1
Scuola Bene Comune 2019/20. Come riconoscere i segnali di disagio nel
ore 18.00
bambino che vive problematiche familiari
venerdì 29 novembre
Mercatini di Natale
Fino a domenica 1 dicembre
Uno sguardo sulla Cina. Capire la Cina di ieri e di oggi
ore 17.00
Conferenza di Antonella Orlandi
Festival E5ecreando
ore 19.00-24.00
Aperitivo sociale e spettacolo circense
ore 21.00
Concerto Mika
sabato 30 novembre
Vietato ai Maggiori
ore 16.00
Il mio corpo suona!
Festival E5ecreando
ore 19.00-24.00
TurMik Festival. Decima edizione del concerto in memoria di Michele Turrini
ore 20.30
Serata danzante con Orchestra William Monti e Nicolò
ore 20.45
Serata danzante con Orchestra Cristina Cremonini
domenica 1 dicembre
ore 21.00
Concerto David Guetta

Chiesa di San Martino - v. pag. 3
Paraporto Scaletta
(via Scaletta, 1) - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 3
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 3
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Cancello della Chiusa
(via Porrettana 187) - v. pag. 3
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Casa dell’intendente della Chiusa
(accesso da via Porrettana 187)
v. pag. 3
Chiesa di San Martino - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Area Internet - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Piazza del Popolo - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 14
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 7
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 7
Pista Mazzotti
Unipol Arena
v. pag. 13
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - v. pag. 11
Parco della Chiusa - Casa per
l’Ambiente
Spazio Eco - Salotto
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Municipio
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 14
Unipol Arena
Unipol Arena
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 7
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 7
Centro sociale Falcone-Borsellino
Zola Predosa
Piscina M.L. King
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 14
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente - v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi - v. pag. 11
Piazza del Popolo e dintorni
v. pag. 7
Pasticceria La Dolce Lucia
(via Marconi 80)
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 7
Centro sociale Garibaldi - v. pag. 7
Unipol Arena
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La chiusura del campo sosta
Il campo sosta di via Allende, meglio conosciuto ai casalecchiesi come campo nomadi,
chiude dopo più di cinquant’anni. All’epoca venne creato per avere un unico luogo
dove far sostare le carovane di nomadi che
attraversavano il nostro territorio ed era
supportato da una strategia europea per la
creazione di aree sosta dedicate ai popoli
nomadi.
Oggi le condizioni sono mutate e l’Amministrazione ha scelto di dare seguito alle
nuove normative internazionali, europee,
italiane e regionali che, in accordo con i
rappresentanti delle popolazioni Rom, Sinti
e Caminanti, indicano la necessità di superare l’esperienza dei campi sosta. Oggi, infatti, solo il 3% di queste popolazioni sono
ancora realmente nomadi, il rimanente 97%
è divenuto negli anni stanziale. All’interno
della nostra area sosta erano presenti esclusivamente Rom italiani (di origine abruzzese) ormai insediati a Casalecchio da anni,
tant’è che tutti i figli sotto i quarant’anni
sono nati e cresciuti a Casalecchio frequentando le nostre scuole.
Quando la Regione Emilia-Romagna ha

legiferato in materia di superamento
dei campi sosta dando seguito alle direttive europee e nazionali, abbiamo deciso di
cogliere l’occasione ed avviare un percorso
per superare il campo. È stato un percorso
condiviso tra Amministrazione, servizi
sociali e residenti del campo. Siamo riusciti a far convivere all’interno del campo
le famiglie residenti con le prime fasi del
cantiere per l’abbattimento delle strutture e
ora che al campo non ci sono più residenti è
partita l’ultima fase di demolizione.
I tempi erano maturi per questa scelta ed
anche i residenti volevano andare oltre,
consapevoli che la presenza del campo da
sempre ha generato diffidenza tra i cittadini
ed ha contribuito a creare barriere. Il tutto
in un contesto di stanzialità che vedeva le
medesime presenze all’interno del campo
ormai da anni.
Ora inizia la seconda parte della sfida, accompagnare gli ex-residenti al campo in
un reale percorso di integrazione. Aver vissuto per anni in un contesto come quello
del campo e ritrovarsi in un condominio
costringe a cambiamenti radicali dei propri

Garanzia Giovani Emilia Romagna

AL LAVORO PER I TUOI SOGNI

Si tratta di una iniziativa
della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con
l’Unione Europea, l’ANPAL
e l’Agenzia Regionale per il
Lavoro Emilia Romagna per
l’inserimento al lavoro dei giovani.
Si può aderire a Garanzia Giovani, se non si
sona ancora compiuti 30 anni, se si è maggiorenne, o, se si ha meno di 18 anni ma si ha
assolto l’obbligo di istruzione/formazione, se
non si studia e se non si lavora.
Le opportunità
Il percorso sarà personalizzato in base alla
storia personale e alle proprie aspirazioni e
potrà comprendere una o più di queste opportunità: a) orientamento; b) formazione
mirata all’inserimento lavorativo; c) tirocinio;
d) accompagnamento al lavoro; e) accompagnamento all’avvio di una attività autonoma
o imprenditoriale

Come avviare
il proprio percorso:
l Aderisci. Aderisci a Garanzia Giovani sul sito Lavoro
per Te e prendi un appuntamento con il Centro per
l’impiego più vicino;
Scegli. Scegli con quale soggetto accreditato
ai servizi per il lavoro realizzare il tuo percorso;
l Incontri. Incontri l’operatore del centro per
l’impiego per condividere il patto di servizio e
fissare il tuo primo incontro con il soggetto
accreditato che si occuperà di te;
l Costruisci. Fai il colloquio e costruisci il tuo
percorso personalizzato.
E ora il programma Garanzia Giovani ti accompagna nel futuro.
Info sul sito: formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani
Email:
garanziagiovani@regione.emiliaromagna.it

comportamenti che, se non gestiti, possono
provocare attriti con gli altri inquilini andando a minare le reali possibilità di integrazione.
È un percorso complesso che va sostenuto,
per questo abbiamo attivato tra le altre iniziative un progetto di mediazione sociale
che ha il compito di facilitare la corretta
convivenza, ribadendo le regole, superando
i pregiudizi e appunto mediando tra le dif-

ferenti esigenze delle famiglie.
Si tratta di un investimento sul futuro,
non vogliamo essere ipocriti pensando che
in questa fase tutto sarà perfetto e la convivenza risulterà facile ma lavorandoci, in
particolare sulle nuove generazioni, abbiamo l’ambizione che una reale integrazione
sia possibile.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

Incontri sull’allattamento

A CURA DELLA LECHE LEAGUE ITALIA
La Leche League Italia, in occasione della
Settimana Mondiale per l’Allattamento
(SAM), dall’1 al 7 ottobre 2019, ha organizzato il 5 ottobre scorso alle ore 17.00
un Flash Mob alla Casa della Conoscenza
dal titolo “Potere ai genitori per favorire
l’allattamento”. Gli altri incontri si svolgeranno l’11 dicembre, il 12 febbraio ‘20
l’8 aprile ‘20, il 10 giugno ’20 e l’8 luglio
’20.
La Leche League Italia Onlus è un’associazione apolitica, aconfessionale e senza
scopo di lucro per fornire alle donne che
vogliono allattare informazioni e sostegno
da mamma a mamma tramite pubblicazioni,
incontri di gruppo, consulenze telefoniche,
epistolari e per posta elettronica.
Esiste in Italia dal 1979 ed è composta
da circa 120 consulenti, tutte donne che
hanno allattato almeno un figlio e si sono
preparate con cura per aiutare altre donne

nella normale gestione dell’allattamento.
Consulenti di riferimento:
Sarah Cereghini 3337343794, dopo le 17.00
e Ilaria Mazzocco, 338 79944767.
Llli Italia.org
199 432326, numero unico nazionale.
La Leche League Italia presenta il suo nuovo
libro dal titolo “Sogni d’oro. Strategie per
il sonno della famiglia con un bambino
allattato” che sarà disponibile ai Flash Mob
e agli incontri dell’associazione.
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Per una scelta consapevole: incontro Gli appuntamenti di novembre
con le famiglie e le imprese
a cura di LInFA
Appuntamento nel mese di novembre per
sostenere le famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado e orientarsi
nella complessa realtà del mondo del lavoro
di oggi.
Martedì 12 novembre alle 17.00, presso
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360,
Casalecchio di Reno) si svolgerà l’ incontro
sul tema dell’orientamento scolastico-formativo rivolto ai genitori dei ragazzi e delle
ragazze che frequentano l’ultimo anno delle
scuole secondaria di primo grado. L’iniziativa, organizzato da Comune di Casalecchio
di Reno e Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, vedrà la partecipazione
dei referenti per l’orientamento, della Camera di Commercio di Bologna e delle imprese del territorio e verrà replicato in altre
2 date anche in altri territori dell’Unione.
L’occasione permetterà di approfondire il
complesso tema dell’orientamento scolastico dal punto di vista psico-pedagogico, il tema degli sbocchi professionali dopo
la scuola, il legame sempre più stretto tra la
formazione scolastica e le possibilità di inserimento nelle realtà lavorative del territorio. L’evento è rivolto a genitori di studenti e
studentesse iscritti al terzo anno nelle scuole secondarie di primo grado dei comuni di
Casalecchio di Reno e Sasso Marconi. Per
partecipare è necessario iscriversi inviando
email a: linfa@comune.casalecchio.bo.it.

L’iniziativa fa parte della VI edizione del
Festival della Cultura tecnica che si svolge nei territori della Città Metropolitana dal
17 ottobre al 18 dicembre.
La manifestazione 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 tematico di quest’anno sarà “Tecnica
e genere” e si propone di contrastare gli stereotipi che vogliono le ragazze poco predisposte verso lo studio delle STEM (discipline
scientifico - tecnologiche) e meno interessate a intraprendere studi e professioni tecniche. 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. L’iniziativa intende inoltre
valorizzare gli indirizzi dell’istruzione e
della formazione tecnica e professionale
e il loro collegamento al sistema produttivo e sociale territoriale, che può essere elemento per sostenere uno sviluppo che sia
insieme economico, sociale e culturale. Per
avere maggiori informazioni e conoscere il
programma completo degli appuntamenti
è possibile consultare il sito web dedicato:
www.festivalculturatecnica.it

Proseguono anche nel mese di novembre gli
incontri sul sostegno dei genitori e degli
operatori educativi patrocinati dal Comune e co-progettati da LInFA (Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza) insieme
ad altri partner.
Mercoledì 20 novembre si terrà il terzo e
ultimo appuntamento del ciclo a cura della
cooperativa Alveare: “Adolescenti chiusi
in una stanza: il fenomeno dell’Hikikomori e la dipendenza da Internet“. La dott.
ssa Alessandra Ricciardi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale,
affronterà il tema dell’Hikikomori, cioè
gli adolescenti che rifiutano il mondo e si
chiudono in camera per non uscirne più per
mesi ed anni, un fenomeno preoccupante
che continua a crescere e diffondersi anche in Italia. Un disagio esistenziale poco
conosciuto, perché nuovo, che colpisce ragazzi/adulti tra i 14 ed i 30 anni, portandoli
all’isolamento da tutto e tutti, e a saziare le
loro esigenze relazionali attraverso internet
e la rete, che fornisce risposte immediate e
permette di costruire legami senza mettersi
realmente in gioco. L’incontro tenterà di far
luce su questo fenomeno e sul suo rapporto
con il web quale causa o effetto del disagio
che sta colpendo sempre più ragazzi .
Giovedì 28 novembre invece l’appuntamento è dedicato a insegnanti ed educatori con l’incontro, a cura dell’Associazione

RESTAURO DEL MURALE A CURA DELL’ISTITUTO SALVEMINI
L’ITCS Salvemini, nell’ambito di una sua attività laboratoriale avente ad oggetto la cura degli ambienti scolastici e del decoro urbano, nella giornata di
sabato 12 ottobre, ha provveduto a restaurare il murale del sottopasso in
zona Meridiana recentemente danneggiato da scritte.
Il murales dal titolo “l’Europa in 80 passi” è  stato dipinto alcuni anni fa da
studenti del Salvemini insieme ad altri studenti provenienti da diverse scuole
d’Europa e rappresenta un bosco dove gli alberi del nostro territorio si intrecciano con le  essenze arboree dei diversi paesi.
Durante l’intervento anche i cittadini che si sono trovati ad attraversare il
sottopasso si sono uniti agli studenti nel lavoro, il tutto sotto  gli occhi  divertiti della dott.ssa Kendra Kotz del Dipartimento dell’educazione australiano
accompagnata dalla prof.ssa Sandri del  Dipartimento di didattica e pedagogia
speciale dell’Università di Bologna venute al Salvemini per studiare le prassi
che la scuola attiva per l’inclusione degli studenti con disabilità.

Co.Me.Te. Bologna, “Come riconoscere i
segnali di disagio nel bambino che vive
problematiche familiari?” Le problematiche relazionali delle famiglie hanno spesso
un grosso impatto sui bambini, provocando in loro disagi e sofferenza. Gli operatori
che per lavoro si trovano ad interagire con
questi bambini e bambine capita spesso si
trovino coinvolti in situazioni complesse,
all’interno delle quali è difficile orientarsi ed
agire di conseguenza nel bene del minore.
Obiettivo dell’ incontro è quindi sostenere
gli operatori nella loro difficile funzione,
aiutandoli a cogliere quei segnali che possono essere indicatori di un disagio vissuto
in famiglia da parte dei bambini e fornire
spunti di azione su come gestire le dinamiche che ne scaturiscono.
Gli incontri si terranno presso Casa della
Solidarietà (via del Fanciullo 6) con inizio
alle ore 18,00. Per partecipare è opportuno segnalare la propria iscrizione tramite
email a: linfa@comune.casalecchio.bo.it.
Entrambe le iniziative fanno parte della
programmazione di Scuola Bene Comune
2019/20, il Piano dell’Offerta Territoriale
dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno che offre proposte per le scuole di ogni ordine e grado, gli insegnanti, gli
operatori educativi e le famiglie ed è consultabile sul sito del Comune di Casalecchio
nella relativa sezione.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

La generosita della sirena, Denis Johnson,
Einaudi
l La clausola del padre, Jonas Hassen
Khemiri, Einaudi
l L’appennino ferito: vite, volti, storie,
Margherita Lollini, Daniela Carpano,
Fernandel
l Archivio dei bambini perduti,
Valeria Luiselli, La nuova frontiera
l Filologia dell’anfibio: diario militare,
Michele Mari, Einaudi
l L’ora nona, Alice McDermott, Einaudi
l Macchine come me e persone come voi,
Ian McEwan, Einaudi
l Il coltello, Jo Nesbo, Einaudi
l L’amico fedele, Sigrid Nunez, Garzanti
l Instinct, James Patterson
e Howard Roughan, Longanesi
l Lo stradone, Francesco Pecoraro,
Ponte alle Grazie
l Luna di miele, Giorgio Scerbanenco,
La nave di Teseo
l Re dei re, Wilbur Smith
con Imogen Robertson, HarperCollins
l Turbolenza, David Szalay, Adelphi
l Madrigale senza suono: morte
di Carlo Gesualdo, principe di Venosa,
Andrea Tarabbia, Bollati Boringhieri
l Il cuore non si vede, Chiara Valerio,
Einaudi
l Via del riscatto: Imma Tataranni e le
incognite del futuro, Mariolina Venezia,
Einaudi
l La verità delle donne: solo noi possiamo
decidere del nostro destino,
Meg Wolitzer, Garzanti
l

Il treno dei bambini, Viola Ardone,
Einaudi
l Miss Islanda, Audur Ava Olafsdottir,
Einaudi
l L’ultima notte di Aurora, Barbara Baraldi,
Giunti
l Il silenzio delle ragazze, Pat Barker,
Einaudi
l Lettere d’amore da Montmartre,
Nicolas Barreau, Feltrinelli
l Effetto Domino, Romolo Bugaro,
Marsilio
l Il cuoco dell’Alcyon, Andrea CamillerI,
Sellerio
l Carnaio, Giulio Cavalli, Fandango
l Inarrestabile, Lee Child, Longanesi
l Il libro dei numeri, Joshua Cohen, Codice
l Il suo nome e Fausto Coppi,
Maurizio Crosetti, Einaudi
l Promesse: due indagini di Lincoln Rhyme
e Amelia Sachs, Jeffery Deaver, Solferino
l Dodici rose a Settembre,
Maurizio De Giovanni, Sellerio
l Trilogia della citta di Parigi,
Virginie Despentes, Romanzo Bompiani
l Il giorno del rimorso, Colin Dexter,
Sellerio
l Little boy, Lawrence Ferlinghetti,Clichy
l Pietro e Paolo, Marcello Fois, Einaudi
l Lezioni di felicità: esercizi filosofici
per il buon uso della vita, Ilaria Gaspari,
Einaudi
l Una domenica, Fabio Geda, Einaudi
l La sorella perduta, Dinah Jefferies,
Newton Compton
l

MEMORIE DEL SAMOGGIA
Da novembre 2019, gli appassionati di storia locale potranno
consultare e prendere in prestito la collezione completa della
rivista Samodia: testimonianze, studi, memorie samoggine
della Accademia del Samoggia, che l’Accademia del Samoggia
ha gentilmente donato alla Biblioteca C. Pavese.
L’Accademia del Samoggia, associazione culturale fondata nel
1976 come la rivista, propone una conoscenza multidisciplinare del territorio, accogliendo in Samodia contributi non solo di
affermati studiosi e ricercatori, ma anche di residenti della zona
che attraverso le loro preziose testimonianze mantengono viva
la memoria del territorio e delle sue tradizioni.

VIETATO AI MAGGIORI!
Sensi, suoni, sentimenti. Queste le parole che accompagneranno le prime tre attività dell’ormai storica rassegna per bambini e famiglie della Biblioteca C. Pavese, realizzata in questa
15^ edizione 2019/20 con la collaborazione di Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale.
Si comincia sabato 16 novembre con Cosa hai sentito? Giocare con-tatto!, attività
sensoriale tattile con elementi da toccare ed esplorare con le dita e realizzazione del
gioco “memory” con materiali di scarto naturali e artificiali.
Sabato 30 novembre sarà la volta di Il mio corpo suona! dove verranno costruiti strumenti musicali ispirati alle culture popolari di tutto il mondo.
Infine sabato 14 dicembre Emozioni in gioco. Raccontami una storia, per imparare
un nuovo linguaggio espressivo, realizzando un piccolo teatrino di marionette.
Tutti i laboratori, in programma alle ore 16.00, sono gratuiti (richiesta iscrizione alla
Biblioteca), rivolti a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da acque e succhi
di frutta offerti da Melamangio e saranno preceduti da un momento di lettura.
Massimo 15 partecipanti a incontro, l’iscrizione è obbligatoria da 2 settimane prima di
ogni data telefonando al numero 051.598300 oppure inviando una mail a biblioteca@
comune.casalecchio.bo.it

SOS COMPUTER
Dal 12 novembre gli studenti delle classi
terze dell’ITCS “G. Salvemini” di Casalecchio di Reno torneranno nell’Area Internet
(primo piano) di Casa della Conoscenza, dal
martedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.00,
per offrire agli utenti interessati uno spazio di approfondimento sull’uso del computer,
del tablet o dello smartphone.
L’attività di “SOS Computer” rientra nel progetto di alternanza scuola/lavoro del Salvemini sulla facilitazione digitale, e si avvale della collaborazione dei referenti di “Pane
e Internet”, progetto regionale attivo già da tempo sul territorio per lo sviluppo delle
competenze digitali dei cittadini.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione (gratuita) e prenotazione (obbligatoria),
rivolgersi in Biblioteca: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

DALLAS, 11.22.63
Una visita che ha dato una svolta
alla vicenda storica del Novecento
e all’immaginario di una nazione,
quella di John F. Kennedy a Dallas il
22 novembre 1963. Ne parlerà Giovanni Pollini, dando ampio spazio
alle immagini e alle curiosità (chi accompagnava Kennedy? Perché Jackie
indossava un abito rosa?), nella sua
conferenza “I sei secondi che hanno cambiato la storia”, organizzata in collaborazione con Biblioteca C. Pavese e Associazione culturale “Conoscere il passato vivendo il presente” e in programma venerdì
15 novembre alle 20.45 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture.
Sarà presente alla serata Aldo Mariotto, che nel suo libro The day before Dallas (Pendragon, 2018) ha ricostruito inediti punti di vista sul viaggio presidenziale anche grazie
alla conoscenza diretta di alcuni protagonisti di quella tragica giornata.
La conferenza è a ingresso libero con diretta streaming sul canale Youtube di Casa
della Conoscenza.
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Oltre i muri con Politicamente Scorretto

LA XV EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI IMPEGNO CIVILE CON CARLO LUCARELLI
Da lunedì 18 a domenica 24 novembre torna
l’appuntamento con Politicamente Scorretto, il
progetto ideato dal servizio comunale Casalecchio delle Culture insieme a Carlo Lucarelli e che nel 2019 compie
15 anni, il che colloca la rassegna tra le più
longeve del territorio metropolitano.
Grazie al sostegno della Regione EmiliaRomagna e alla collaborazione con soggetti istituzionali nazionali come Avviso
Pubblico, in arrivo un programma di iniziative, come sempre ricchissimo, all’insegna dell’impegno civile, caratterizzato da
una particolare attenzione dedicata alla

scuola e ai giovani: Claudio Ponzana proporrà uno spettacolo sul Muro di Berlino,
Daniele Aristarco rifletterà con studentesse
e studenti sul fascismo di ieri e di oggi, e
ci sarà l’opportunità di conoscere meglio la
collana “Semplicemente eroi” di Einaudi
Ragazzi, che celebra figure importanti della
contemporaneità.
Tra le iniziative per le scuole, confermato
anche l’appuntamento con “Il primo piatto
della legalità” in collaborazione con Melamangio: venerdì 22 novembre tutte le mense scolastiche di Casalecchio serviranno un
piatto interamente composto da ingredienti di Libera Terra coltivati su terreni
confiscati alle mafie; inoltre, eccezionale
l’incontro con Ascanio Celestini (nei giorni

Percorsi di Pace presenta:
Basi militari straniere in Italia
Il manifesto è semplice ed essenziale nel suo
messaggio comunicativo: un semplice segno
definisce i contorni dell’Italia. La posizione
geografica della penisola permette una composizione chiara: divide in diagonale il manifesto, offrendo in tal modo un ampio spazio per
le scritte che esplicitano il messaggio. Piccoli
cerchi segnalano la posizione delle 14 basi militari presenti sul territorio italiano negli anni
‘50. Basi situate nel nord-est, a fronteggiare il
blocco dei paesi comunisti, e a sud per il controllo dell’area mediterranea. Fanno eccezione
tre basi in Toscana. Nel grafico manca la Sardegna che, probabilmente, all’epoca non aveva
basi USA o NATO.
L’immagine di un soldato con fucile, collocata tra la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia, è
rappresentata in posizione di marcia, come
a indicare che i militari sono sempre pronti a
procedere e intervenire.
Il manifesto non riporta il nome del suo autore
o committente e il nome di chi ha organizzato
il “Convegno delle città e delle zone concesse
come basi militari straniere”. La sede è Livorno
e il convegno si svolge l’1 e il 2 marzo 1952. La
scelta della città è dovuta al fatto che, in base
a un accordo tra Italia e USA firmato nel 1951,
qui sorse nel 1952 la prima base americana in
Italia: Camp Darby, tra Livorno e Pisa.
Da allora il numero di basi USA nel nostro Paese è aumentato di molto, arrivando a 59 basi e
installazioni militari con 13.000 militari (11.800
nel 2015).
Secondo fonti riportate dall’enciclopedia online Wikipedia, di queste 59 basi due (Aviano
nel Friuli-Venezia Giulia e Ghedi in provincia
di Brescia) sono dotate di armi nucleari (90
bombe atomiche). Altre fonti on-line (“Elenco
delle basi e installazioni militari degli USA in
Italia” di A.B.Mariantoni) riportano un numero
quasi doppio di basi e installazioni militari USA
in Italia: 113.
L’estensione territoriale complessiva di queste basi deve essere particolarmente ampia se
consideriamo che nella sola Sardegna, a Capo

in cui ripropone Radio Clandestina al Teatro Betti - vedi pag. 14) e Carlo Lucarelli su
come gli artisti possono interpretare l’impegno civile.
Un programma, quello del 2019 di Politicamente Scorretto, che tocca diversi linguaggi artistici, dalla letteratura e dal teatro al cinema e al writing, e si diffonde su
molti luoghi di Casalecchio di Reno, oltre ai
“tradizionali” Casa della Conoscenza e Teatro Betti: Casa della Solidarietà, Casa per la
Pace, il Centro sociale Ceretolo e, coerentemente con l’attenzione al mondo giovanile,
Spazio Eco.
Scoprite tutti gli appuntamenti online dal
14 novembre su
www.politicamentescorretto.org

Carlo Lucarelli - foto Francesca Cassaro

“NON MURI, MA PONTI”
Nell’ambito della Festa di San Martino (vedi pag. 2-3) e di Politicamente
Scorretto (vedi sopra), inaugura sabato 9 novembre alle 11.00 in Casa
per la Pace la mostra “Non muri ma ponti”, un allestimento inedito
tratto dalla collezione di manifesti pacifisti (la più vasta al mondo nel
suo genere) di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno e gestita
dal CDMPI.
Il percorso espositivo, attraverso manifesti originali di diverse epoche,
si focalizza sul ruolo fisico e metaforico dei “muri”, strumento di divisione legato alle paure - quella delle migrazioni oggi, ma anche, in un
singolare parallelo, quella del conflitto atomico ieri, simboleggiata dal
Muro di Berlino di cui in queste settimane si ricordano i 30 anni della
caduta - e dei “ponti”, segno di comunicazione e scambio tra le popolazioni delle diverse parti del mondo.
La mostra sarà visitabile liberamente fino a venerdì 22 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 15.30
alle 19.00; possibili visite, anche guidate, in orario mattutino, su prenotazione allo 051.6198744.
Mercoledì 20 novembre alle 17.30 in programma una visita guidata entro Politicamente Scorretto.

CASA PER LA PACE: 5G E NUOVE CITTADINANZE

Teulada, sede di un poligono di tiro, la base si
estende per 77.200 ettari (pari a 772 kmq).
Poichè l’Italia compartecipa attivamente con
propri finanziamenti al mantenimento di
contingenti stranieri sul suolo nazionale, e tenendo presente che la spesa militare italiana
attualmente è di 70 milioni di euro al giorno
(fonte: MILEX - Osservatorio sulle spese militari), quale è la fetta di spesa che il cittadinocontribuente italiano ha sostenuto e tuttora
sostiene ogni giorno per le basi militari straniere?
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
casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
La rubrica mensile sui manifesti pacifisti
è a cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale

Giovedì 7 novembre alle 20.30, in Casa per la Pace, l’Istituto Ramazzini ONLUS presenterà le risultanze di un proprio attualissimo filone di ricerca, con il
presidente Simone Gamberini e la ricercatrice Fabiana Manservisi, nell’incontro
pubblico “Onde elettromagnetiche a radiofrequenza: lo studio sperimentale
dell’Istituto Ramazzini e lo sviluppo delle nuove tecnologie”.
Si discuterà invece di “Essere cittadini nell’anno 2000”, e di come le radici nella cultura classica
possano aiutare a costruire convivenza e diritti nella società multietnica di oggi, lunedì 18 novembre alle 20.30: relatori dell’incontro Federico Condello, grecista dell’Università di Bologna, e
Ignazio De Francesco, islamologo della Piccola famiglia dell’Annunziata.
Per maggiori informazioni: www.casaperlapacelafilanda.it.

FESTA DELLA STORIA
Ultimi appuntamenti casalecchiesi per la XVI edizione della Festa: venerdì 8 novembre alle ore
17.30, in Casa della Conoscenza, Valentina Gasperini ci porta lungo il Nilo con la conferenza
“Saccheggi di tombe in Medio Egitto alla fine del Nuovo Regno (1500-1000 a.C ca): il caso
di Gurob (Fayyum)”, curata dalla Biblioteca C. Pavese entro la Festa di San Martino, con ingresso
libero e diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza.
La conferenza “Sana e robusta costituzione?” di Carlo Monaco, prevista per il 15 novembre, è invece
rinviata a venerdì 20 dicembre alle 17.30.

DOC IN TOUR
Le proiezioni conclusive della rassegna 2019,
sempre con ingresso libero:
Giovedì 14 novembre, ore 21.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
La mia casa e i miei coinquilini
(il lungo viaggio di Joyce Lussu)
di Marcella Piccinini - 2016 - 56’

Giovedì 21 novembre, ore 20.30
Casa per la Pace “La Filanda”
Strange Fish
di Giulia Bertoluzzi - 2018 - 52’
Nell’ambito di Politicamente Scorretto 2019
Dettagli sui film all’indirizzo
http://tiny.cc/docintour2019
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Teatro sotterraneo e clandestino
A NOVEMBRE AL TEATRO BETTI
IL PREMIO UBU OVERLOAD E ASCANIO CELESTINI

Dopo lo spettacolo di danza Stereotypes Game,
fuori abbonamento e dentro Gender Bender,
la stagione multidisciplinare 2019/20 del
Teatro comunale Laura Betti inizia calando
subito una “coppia di assi”.
Giovedì 7 novembre alle 21.00 ad aprire
la stagione in abbonamento è Overload, un
“ipertesto teatrale sull’ecologia dell’attenzione” scritto da Daniele Villa e prodotto da Teatro Sotterraneo. Sara Bonaventura, Claudio
Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Marco D’Agostin mettono in scena, interagendo
con il pubblico, la distrazione del pensiero e la
frammentazione della comunicazione nell’era
dei social: un’”acqua” entro cui le nuove generazioni (solo loro?) sono immerse senza averne
coscienza, come ricorda il famoso apologo di
David Foster Wallace - non a caso, uno dei personaggi in scena.
Overload ha vinto il premio Best of BE Festival
Tour 2016 e il Premio Ubu come Spettacolo dell’anno 2018, e sta avendo un notevole
successo internazionale: la data casalecchiese
si inserisce tra quelle di Zagabria, Maribor e
Madrid.
Lo spettacolo fa parte del cartellone per adolescenti e adulti “Generazioni a teatro”, e sarà re-

Overload - foto Filipe Ferreira

Ascanio Celestini

plicato in matinée venerdì 8 novembre alle 11.00.
Uno degli ospiti di punta della XV edizione
di Politicamente Scorretto (vedi pag. 13) è
Ascanio Celestini: venerdì 22 novembre alle
21.00 il grande attore romano riporta in scena
il monologo Radio clandestina, tratto da L’ordine è già stato eseguito di Alessandro Portelli,
a 20 anni da un debutto che segnò una svolta nella drammaturgia italiana. Le poche ore
del marzo 1944 tra l’attentato di via Rasella e
l’eccidio delle Fosse Ardeatine si dilatano ad
abbracciare la storia di Roma tra Ottocento e
Novecento, per denunciare l’assurdità di qualunque guerra attraverso l’atto, e la problematizzazione, del ricordo.
Radio clandestina è il primo dei 4 spettacoli
di impegno civile inclusi nell’abbonamento
Politicamente Scorretto, in vendita al prezzo
unico di 40 euro.
I biglietti per tutta la stagione 2019/20 sono in
prevendita presso il Teatro (apertura mer, ven
e sab 15.30-18.00) e il circuito Vivaticket. In
vendita per tutto il mese di novembre anche
gli abbonamenti, tra cui il “Carnet” a 6 ingressi
a scelta (abbinabili per ogni spettacolo fino a
due ingressi) al prezzo di 78 euro.
Info: www.teatrocasalecchio.it

I CORSI A SPAZIO ECO
Avete già visitato la sezione “Corsi” di www.spazioeco.it? Trovate tante
opportunità di apprendimento e socializzazione per bambine/i, ragazze/i
e adulti.
Numerose iniziative sono già partite, ma segnaliamo i corsi di teatro con l’attrice e cantante
professionista Valentina Grasso (Burattingegno) per ragazze e ragazzi da 11 a 13 anni, il
martedì 15.00-16.30, e per adulti, il giovedì

21.00-23.00: rimane possibile inserirsi nel corso
fino a dicembre.
L’équipe educativa di Spazio Eco, con “Eco in
Lab”, propone inoltre, a chi frequenta o vuole frequentare il centro giovanile (dagli 11 ai
25 anni), appuntamenti a tema mensile ogni
mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30: a
novembre danza hip hop, a dicembre il gioco
sempre più diffuso della escape room.
Per informazioni: 346.3008880
centrogiovanile@spazioeco.it

Teatro arcobaleno

VI EDIZIONE DEL PROGETTO SULL’EDUCAZIONE
ALLE DIFFERENZE DI GENERE

Teatro Arcobaleno: VI edizione del progetto
sull’educazione alle differenze di genere
Ha preso il via a fine ottobre e proseguirà fino ad
aprile 2020 la VI edizione di Teatro Arcobaleno, il
progetto sull’educazione alle differenze di genere attraverso numerosi spettacoli di teatro e
danza per l’infanzia e l’adolescenza. Accanto agli
spettacoli, incontri teorici e workshop pratici
per insegnanti e operatori educativi, laboratori
per classi e un laboratorio riconosciuto nel curriculum universitario.
In sei anni il progetto, unico in Italia, si è arricchito non solo di proposte, ma anche di punti di vista
e linguaggi, con l’obiettivo di creare una cultura
di contrasto a tutte le azioni discriminatorie 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.
Tra gli appuntamenti a Casalecchio di Reno, segnaliamo gli incontri “Differenza Indifferenza”,
condotti da Letizia Lambertini: un percorso rivolto a insegnanti, educatrici ed educatori e a chi
opera negli sportelli d’ascolto e nell’associazionismo, attraverso tre coppie oppositive (“Mobile/
Immobile”, “Prototipo/Stereotipo”, “Pari/Dispari”),
per andare alla scoperta delle differenze di genere intese come chiave di accesso a tutte le altre
differenze e come confronto primario nell’edu-

cazione alla relazione. Gli incontri sono in programma mercoledì 6, 13 e 27 novembre, dalle
17.30 alle 19.30, presso lo Spazio La Virgola
di Casa della Conoscenza; la partecipazione è
gratuita ma i posti sono limitati, pertanto è necessario iscriversi inviando un’e-mail a
linfa@comune.casalecchio.bo.it
“Teatro Arcobaleno” ha il sostegno di Regione
Emilia-Romagna e Comune di Bologna, il patrocinio di Città metropolitana di Bologna e Università
di Bologna e una ricca rete di partner.
Il programma completo è a disposizione sul sito
dedicato al progetto: www.teatroarcobaleno.net

E5ECREANDO, CIRCO E MUSICA
L’associazione Esecreando, che gestisce il
Garage - Sala prove e collabora a numerose iniziative di Spazio Eco, compie 5 anni
e li festeggia con il weekend di iniziative
“E5ecreando”.
Venerdì 29 novembre, dalle 19.00, in programma un aperitivo sociale in Cucina, e
poi, nel Palco sul Reno di Spazio Eco, uno
spettacolo di cabaret circense con ArterEgo, come sempre con ingresso libero e
uscita “a cappello”.
Sabato 30 novembre, sempre dalle 19.00,
la decima edizione del “TurMik Festival”
che ricorda Michele Turrini, giovane musicista prematuramente scomparso, con un
concerto-intrattenimento preceduto da
un aperitivo. L’ingresso al concerto è di 5

euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza a “Un sorriso tra le nuvole” ONLUS, attiva nell’assistenza a malati oncologici e non.
Info e aggiornamenti su www.spazioeco.it
e sulle pagine Facebook di Spazio Eco ed
Esecreando.
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Salute: due momenti
di sensibilizzazione
SUI TUMORI A PANCREAS E POLMONI
l Giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, l’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di
sensibilizzazione “Facciamo luce”, illuminando di
viola il retro della sede municipale.
l Sabato 23 novembre nel pomeriggio, invece,
l’associazione ALCASE sarà davanti alla Casa della
Conoscenza con banchetto informativo e palloncini
bianchi per sensibilizzare il pubblico sul tumore ai
polmoni.

CANOA: MARCELLO BEDA AI MONDIALI
Nella foto Marcello Beda, l’atleta del Canoa club Bologna, qui in gara con la squadra azzurra classificato nelle semifinali
dei Campionati del Mondo di canoa
slalom. Non è riuscito ad entrare nei primi
10 finalisti ma il suo 18° posto è motivo
di grande soddisfazione nella società casalecchiese, anche in considerazione della
sua giovane età.

E’ in programma venerdì 8 novembre alle
20.45 la tradizionale serata di premiazioni
organizzata dall’Amministrazione comunale in accordo con la Consulta Comunale
Sportiva. Sul palco del teatro Laura Betti
saranno chiamati atleti e squadre che hanno ottenuto risultati di valore almeno provinciale, ma molti saranno gli 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.
L’evento quest’anno sarà preceduto alle ore
20.15 dalla proiezione di un cortometraggio che la Polisportiva G. Masi ha realizzato per ricordare il proprio fondatore a 40
anni dalla prematura scomparsa.
Ingresso libero.

Nuoto pinnato per il Salvemini
Si svolgerà domenica 24 novembre dalle
ore 14.00, nella piscina M. L. King la ventottesima edizione del “Memorial Salvemini”, gara di nuoto pinnato organizzato da
Record Team Bologna asd per ricordare le
giovani vittime dell’aereo militare che il 6
dicembre 1990 precipitò nella sede distac-

cata dell’Istituto Salvemini in via del Fanciullo.
Alla gara regionale open FIPSAS parteciperanno più di 200 atleti provenienti dalle
principali società sportive della regione, oltre che da Toscana e Veneto.
Ingresso libero.

Festa Folk alla Pista Mazzotti

ORIENTEERING: OTTIME PROVE IN COPPA EUROPA E COPPA ITALIA
Ottimi risultati per Alessio Tenani nella prova di Coppa Europa di Trail-O (orientamento
di precisione) disputata il 14-15 settembre
a Jelenia Gora, in Polonia. Nella prova di PreO
Alessio ha chiuso con 25/26 e 5/6 nei punti
a tempo, risultato che gli è valso la quinta
posizione nel gruppo dei primi, tutti con lo
stesso punteggio e differenza data dai punti
cronometrati. Nelle giornate precedenti, Tenani era stato il migliore degli Azzurri nella
staffetta, guidando l’Italia al 4° posto finale, e nel TempO (21°). I punteggi ottenuti in
queste gare, valide anche per il ranking mondiale, hanno consentito al portacolori della

San Martino Sport Awards

Polisportiva Masi di confermarsi nella top 20
iridata in vista delle gare successive in Svezia
e ad Hong Kong.
Successo degli atleti della Polisportiva Giovanni Masi anche alla Piana delle Viote in
Trentino dove domenica 29 settembre si è
svolta la gara Long di Coppa Italia Orienteering. Alessio Tenani è stato il vincitore della
prestigiosa categoria Elite in una manifestazione che ha visto complessivamente ben
700 atleti al via. Lui e l’altra atleta Masi Viola
Zagonel (4a nella categoria Elite femminile)
sono stati inoltre premiati per aver vinto la
graduatoria dello Sprint Race Tour. Con questa gara Tenani ha allungato in modo decisivo anche nella graduatoria di Coppa Italia.
Tutta la squadra Masi si è contraddistinta
per una buona prova riuscendo a piazzare altri atleti in ottime posizione in diverse
categorie: Francesco Ognibene (2° cat. M16),
Marcello Lambertini (4° cat. M20), Samuele
Curzio (5° cat. Elite M), Lucia Ikki Curzio (8a
cat. Elite W).

Alla Pista Mazzotti (Via Cavour 8) ogni terzo
sabato del mese la polisportiva Giovanni
Masi organizza una festa aperta a tutti
dedicata agli amanti del folk, un’occasione aggregativa per ascoltare buona musica

dal vivo e ballare insieme. Appuntamento
dunque il 16 novembre alle ore 21.00 con
la serata “I mostri del folk”, aperta a tutti
coloro che vogliano suonare o cantare. Ingresso libero e gratuito.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Il calendario delle passeggiate programmate dalle associazioni sportive del territorio nel mese di novembre. Per la copertura assicurativa è necessario essere
iscritti all’associazione organizzatrice.
Polisportiva Ceretolese
(polceretolese@gmail.com)
Domenica 16 - Sentiero CAI 404 a Maserno
Polisportiva Masi Nordic walking
(nordicwalking@gmail.com)
Domenica 3 - Castel de Britti
Sabato 9 - passeggiata promozionale
di San Martino - anello dei parchi
Domenica 10 - tra le vigne di Castelvetro
Domenica 17 - passeggiata itinerante
dedicata alla tecnica - con istruttore
Domenica 24 - passeggiata da definire

Domenica 1 dicembre - passeggiata e
pranzo sociale degli auguri
Polisportiva Masi Escursionismo
e cicloturismo (sgarzura@gmail.com)
Martedì 5 - Bacino del Brasimone
e dintorni
Domenica 17 - giornata a Ripoli
Mercoledì 27 - Stiore e Oliveto
Giovedì 28 - al Museo Davia
Bargellini (BO)
Il gruppo organizza anche facili passeggiate sul territorio tutti i lunedì mattina
e pomeriggio, martedì, mercoledì e giovedì mattina. Inoltre propone il valore del
“camminare insieme” al mondo dei più
giovani, bambini e ragazzi autonomi e
pronti ad affrontare esperienze di gruppo
della fascia di età 6-11 e 11-14 anni.
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dese Demi Vollering davanti alla piemontese
Elisa Longo Borghini e alla ceca Nikola Noskova, mentre la lituana Rasa Leleivyte, prima lo
scorso anno, si è dovuta accontentare della
quarta piazza.

24 ORE DI BASKET

PALLAVOLO - TORNEO RENZO PALLOTTI

quello che si è svolto lo scorso 29 settembre
al Pala Salvemini. In campo UP Calderara, Pallavicini, PGS Bellaria e i padroni di casa del Csi
Casalecchio ( nella foto) che si sono aggiudicati il torneo 55-37 su Calderara.
GINNASTICA ARTISTICA
CAMPIONATO GOLD

Si è svolta con successo la 19^ edizione della 24 Ore di Basket al PalaCabral. Oltre 450
atleti/e di ogni età si sono confrontati senza
tregua nella kermesse cestistica dalle ore 13 di
sabato 6 alle ore 13 di domenica 7 ottobre nel
PalaCabral.
Si è tenuto il 5 ottobre scorso il Giro dell’Emilia, competizione ciclistica di livello internazionale giunta alla 102a edizione. Organizzata fin
dal 1990 dalla società sportiva casalecchiese
GS Emilia di Adriano Amici, il percorso di 207
km ha avuto la sua partenza ufficiale, con la
collaborazione di Pro loco Casalecchio Meridiana, proprio nella nostra città davanti alla
Casa della Conoscenza, dove molti cittadini,
appassionati di ciclismo e non, si sono radunati per applaudire campioni internazionali del
calibro di Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde,
Richard Carapaz e molti altri. Lo sloveno Primoz Roglic, recente vincitore della Vuelta di
Spagna e primo sulla stessa salita nella crono
di apertura dell’ultimo Giro d’Italia, ha tagliato in solitaria il traguardo, posto in cima allo
spettacolare colle di San Luca, grazie ad uno
scatto nell’ultimo chilometro, precedendo il
canadese Michael Woods e il colombiano Sergio Higuita. Primo degli italiani, Diego Ulissi,
arrivato sesto.
La giornata ha inoltre visto protagoniste le
donne della categoria Elite, anche in questo
caso con diversi nomi di spicco ai nastri di partenza. Nella competizione si è imposta l’olan-

CALCIO - REAL VINCE
Nella foto un momento del torneo regionale
di pallavolo under 13 dedicato al ricordo di
Renzo Pallotti che si è svolto al PalaCabral lo
scorso 13 ottobre a cura di Masi volley. Ha
vinto la compagine Vip S. Lazzaro, davanti a
Teodora Ravenna, G. Masi Casalecchio e Clai
Imola.
BASKET - TORNEO GIORGI

Una bella partenza di stagione per il Real Casalecchio che vince il primo derby della stagione
con la prima squadra e si afferma anche con la
Juniores. Nella foto i pulcini del 2012 felici per
avere vinto la coppa al Torneo di San Donato.
CSI BASKET VINCE AL SALVEMINI

Nella foto la squadra under 14 G. Masi che si
è classificata 3^ nel Trofeo Alex Giorgi e che si
è giocato il 28 e 29 settembre al PalaCabral
e vinto da Salus Bologna davanti a Benedetto
Cento, G. Masi e San Giorgio di Piano.

Un bel quadrangolare di basket per under 15

Sabato 19 ottobre si è svolta a Padova la
prima prova del Campionato Gold FGI serie C
Zona Tecnica (Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna). Nonostante una forma fisica
non eccellente a causa di influenze e piccoli infortuni, le ragazze della Polisportiva Masi - Sabrina Fabbri, Nisrine Hassanaine, Carlotta D’Este, Noemi Rubino, Virginia Balestri - si sono
classificate al quarto posto. Oltre all’istruttrice
Asfodelo Marchesini, ad accompagnare e sostenere le compagne di squadra c’era Eleonora
Guidi che, per un infortunio, non ha potuto
partecipare a questa prima prova.

