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Sicurezza dei cittadini: confrontiamoci su
problemi e misure di tutela
Casalecchio insicura? I dati che il Prefetto ci ha
anticipato nel corso della sua visita in Comune, che
confrontano il periodo gennaio/settembre 2013 e
2014, indicano una riduzione degli eventi criminosi.
Percentualmente, abbiamo ad esempio un meno
19,51% sui furti, meno 25% sulle rapine, meno
34,65% sui danneggiamenti. Riduzione non significa che non ci siano reati, ma che la situazione è sotto
controllo e in via di miglioramento. Naturalmente
occorre un presidio continuo tra tutte le istituzioni e i
cittadini per limitare il più possibile tutte le circostanze che comunque destano apprensione e sconcerto.
Certo, campagne elettorali come quella recente per
il governo della Regione Emilia-Romagna portano
a esaltare, per ragioni politiche, singoli episodi, ma
bisogna evitare il rischio di enfatizzare perché non ci
troviamo in un contesto di incertezza per la vita delle
persone.
Il susseguirsi di alcuni eventi odiosi accaduti nelle ultime settimane ha di certo aumentato una percezione
di disagio e ci indica la necessità di organizzare la
nostra azione in maniera ancora più efficace.
Vogliamo seguire l’evoluzione dei cambiamenti e
individuare misure adeguate.
Il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale
sono sempre a disposizione di tutti per confrontarsi
e capire come superare i problemi che esistono, a
volte concreti, altre volte più legati alla percezione di
insicurezza.
Il rapporto con la città e il continuo dialogo sono la
strada per individuare in ogni situazione le misure

migliori, in sinergia con le forze dell’ordine, la polizia
municipale e tutti i servizi comunali.
In quale modo possiamo agire? Non esiste una ricetta
magica: occorre lavorare su diversi versanti e lo
stiamo facendo.
Sulla repressione rispetto a chi commette reati c’è
l’azione delle forze dell’ordine che operano molto
bene sul nostro territorio e che, pur nella loro autonomia, sviluppano un’importante collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e in particolare
con la Polizia Municipale e i Servizi Sociali (Asc
InSieme). E’ importante questa azione perché se
chi ha intenzione di delinquere sa che potrà essere
individuato e punito è un primo deterrente.
Già da tempo, tramite la nostra Polizia Municipale,
stiamo realizzando un controllo costante del
territorio. Dall’inizio del mandato, a giugno, abbiamo
confermato la presenza settimanale di agenti alla
Casa della Conoscenza (dove stiamo per installare
telecamere interne che sorveglino le zone ad alta
presenza di pubblico), si sono eseguiti sgomberi di
senza fissa dimora dal fiume Reno e da due edifici
lasciati incustoditi (ex caserma vigili del fuoco ed ex
pizzeria Vecchio Fiume).
È sempre in funzione una Centrale di videosorveglianza sui punti principali della città le cui
immagini vengono quotidianamente visionate e
sono utili anche per i carabinieri nel corso delle loro
indagini. Stiamo inoltre avviando collaborazioni con
gruppi di condomini disponibili a collegare i propri
sistemi privati di videosorveglianza alla nostra Cen-

trale. In prospettiva, se, come auspico, riusciremo ad
avere un unico corpo di Polizia Municipale come
servizio associato dell’Unione dei Comuni, potremo
aumentare i servizi sul territorio, probabilmente
anche di sera.
Lavorare sulla sicurezza significa però non solo
reprimere ma anche operare con politiche di prevenzione sociale gestite attraverso i servizi sociali
sia rispetto agli adulti sia rispetto ai minori e nelle
scuole. La crisi economica ha prodotto l’aumento delle famiglie in difficoltà e in questi contesti è più facile
che emergano fenomeni di disagio sociale, per questo
è importante agire in modo preventivo anche grazie
alla collaborazione attiva e imprescindibile del mondo
associativo e del volontariato casalecchiese.
Prevenzione significa anche cultura della legalità
e del rispetto delle persone. Tante le azioni in questa
direzione. È appena terminata la decima edizione della rassegna Politicamente Scorretto, abbiamo inoltre
realizzato importanti iniziative di sensibilizzazione
sul femminicidio, sulla coesione sociale, sui diritti dei
bambini.
Prevenzione significa anche una politica urbanistica e di manutenzione della città che aiuti
la percezione di sicurezza, come gli interventi che
migliorano la pubblica illuminazione.
Il contesto generale non ci sta aiutando perché il
continuo taglio di risorse agli Enti Locali degli ultimi
decenni e la crescita dei fenomeni migratori, senza
una politica coerente nazionale, scaricano spesso
sui Comuni le difficoltà senza fornire loro adeguate
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risorse per fronteggiarle. Nonostante questo, penso
che un buon coordinamento degli strumenti di
cui disponiamo e soprattutto il costante rapporto
con i cittadini contribuiscano a trovare soluzioni
di volta in volta più adeguate per mantenere la
nostra quotidianità sicura e vivibile. Una collettività
che riesce a essere coesa lascia meno spazio a chi
vuole delinquere. Io sono a disposizione di tutti per
confrontarci e individuare assieme le strade migliori.
Massimo Bosso - Sindaco

XXIV Anniversario della Strage del Salvemini
Le iniziative dal 30 novembre al 14 dicembre
Domenica 30 novembre

l Ore 15.00
Piscina M.L. King, Via dello Sport - Casalecchio di Reno
Memorial Salvemini di nuoto pinnato
A cura di CN Record Bologna (vd. pag. 16)
l Ore 17.00
Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni
Sasso Marconi loc. Pontecchio
Due Cori per il Salvemini. Concerto in memoria delle
vittime del Salvemini con i cori “CantER” (Coro del Circolo Dipendenti della Regione Emilia-Romagna) diretto
da Marco Cavazza e “AcCanto al Sasso” diretto da Silvia
Vacchi

Mercoledì 3 Dicembre

l Ore 20.45
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
Via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno

Concerto per il Salvemini. Concerto dell’Accademia Corale Reno diretta dal Maestro Raoul Ostorero. Introduce
Ghino Collina

Sabato 6 Dicembre

l Ore 9.00
Istituto G. Salvemini Via Pertini 8 - Casalecchio di Reno
Mani che ridanno la vita. Le classi seconde dell’Istituto
Salvemini saranno impegnate nella palestra della scuola,
nell’apprendimento di pratiche di primo soccorso, evento
a cura del 118 di Bologna in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana e i Centri di Formazione Italian Resuscitation Council e American Heart Association del territorio
Bolognese
l Ore 9.30
Un manifesto per il Salvemini “6 dicembre 1990”.
Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno e ai rappresentati dell’Associazione delle Vittime del Salvemini
dell’opera dell’artista Anna Forlati dedicata all’anniversario e corredata dalle riflessioni degli studenti

l Ore 10.30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek” - Aula della Memoria
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Deposizione dei fiori nell’Aula dell’Evento. Intervengono: rappresentanti istituzionali di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Sasso Marconi, Zola Predosa,
i familiari delle vittime, una rappresentanza di studenti e
docenti dell’Istituto Gaetano Salvemini.
l Ore 11.30
Chiesa di San Giovanni Battista - Via Marconi 39
Casalecchio di Reno - Santa Messa
l Ore 20.00
Palazzetto dello Sport A. Cabral Via Allende 5
Casalecchio di Reno
Per non dimenticare. Manifestazione di pattinaggio
artistico a rotelle a cura della Polisportiva Masi. Ingresso
libero (vd. pag. 16).

Continua a Pagina 2
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Notizie da Ufficio Tributi

Continua da Pagina 1

l Ore 16.30
Centro Socio-culturale Sandro Pertini Via Raibolini 44
Zola Predosa
Concerto “Ensemble d’autore trio”. In ricordo della
strage e dell’apertura del Punto di Lettura del Centro
socio-culturale Pertini dedicato a Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, le giovani vittime
zolesi

Si avvicina la scadenza del 16 dicembre per il saldo IMU e TASI
IMU
E’ dovuta da chi possiede a titolo di proprietà (o
altro diritto reale) immobili situati sul territorio
comunale. Sono esenti da IMU l’abitazione
principale e relative pertinenze (una sola per
categoria catastale C2, C6, C7), con l’eccezione
delle cosiddette case di lusso (A1, A8, A9), per
le quali l’aliquota è pari allo 0,6%.L’aliquota
ordinaria IMU è pari all’1,06%.
Sono previste aliquote agevolate (con
obbligo di presentare entro e non oltre il
31 dicembre apposita richiesta). Tra queste
segnaliamo in particolare i seguenti casi:
a) canone concordato (aliquota 0,76%)
b) attività produttive se l’immobile è effettivamente utilizzato (aliquota 0,96% o aliquota
0,945% a seconda della classificazione catastale)
c) alcuni limitati casi di uso gratuito (il caso generale è assoggettato ad aliquota ordinaria) per
verificare i quali occorre consultare la delibera.
Per approfondimento: sito internet e delibera
CC n° 4 del 27 marzo 2014.
In sede di saldo il contribuente deve ricalcolare
in autoliquidazione (eventualmente con l’ausilio di un Centro autorizzato di assistenza fiscale
o professionista abilitato) il tributo per tutto
l’anno e versare a conguaglio il dovuto. Qualora in occasione dell’acconto abbia versato un
importo inferiore al dovuto, potrà correggere
l’errore ricorrendo al ravvedimento operoso.
TASI
Introdotta nell’anno 2014 è destinata a coprire
il taglio dei trasferimenti statali (compensativi
dell’esenzione prevista sull’IMU prima casa) e a
consentire ai Comuni di finanziare il costo dei
cd. servizi indivisibili.
I Comuni hanno il potere di stabilire: a) quali
immobili assoggettare a TASI; b) la misura di
aliquota da applicare; c) se introdurre detra-

24 e 31 dicembre: chiusura
anticipata del Municipio
Si avvisano i cittadini che nelle giornate di
mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre
il Municipio chiuderà anticipatamente
alle ore 14,00.

zioni sulla prima casa. Nella maggior parte dei
Comuni italiani il costo TASI 2014 è risultato
superiore (talvolta di molto) a quanto i cittadini
pagarono nel 2012 per l’IMU per la prima casa.
La scelta del Comune di Casalecchio di Reno
è stata ispirata da un principio di equità e di
far pagare (a parità di condizioni) lo stesso
ammontare che si pagò nel 2012 (con l’IMU
e relative detrazioni) confermando appunto
tutte le detrazioni comprese quelle per i figli
fino a 26 anni e le ulteriori detrazioni ISEE
legate al reddito e alla presenza di portatori
di handicap.
Per riuscire in questo intento si è dovuto creare
un sistema particolare di calcolo che si basa
sul confronto fra il costo dell’IMU 2012 (incluse
tutte le detrazioni: di legge, dei figli, ISEE) e
il costo che con l’aliquota TASI 3,3 per mille
deliberata per il 2014 sulla sola prima casa.
Da questo confronto si deriva un ammontare
che viene riconosciuto come detrazione TASI
spettante.
operazione A)
imponibile x 0,45% - detrazioni (200 euro;
50 euro per figlio fino a 26 anni; eventuale
ulteriore detrazione ISEE, da richiedere entro il
31 ottobre) = A
operazione B)
imponibile x 3,3 per mille = B
A è il costo equivalente con i parametri IMU
del 2012
l B è il costo TASI lorda per il 2014
l Sottraendo A da B otteniamo l’ammontare
della detrazione TASI spettante
l B - A = detrazione TASI spettante (da riportare sul modello F24)
l Se il risultato dell’operazione è zero o minore
di zero non spetta alcuna detrazione.
l Il versamento TASI per il 2014 = B meno
l’eventuale detrazione spettante
l

Domenica 14 Dicembre

Le iniziative sono organizzate con la collaborazione di
Comuni di: Casalecchio di Reno, Bologna, Valsamoggia, Sasso Marconi, Zola Predosa, Provincia di Bologna,
Regione Emilia-Romagna, Istituto Gaetano Salvemini,
Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990
PER INFORMAZIONI: Segreteria Organizzativa Istituzione Casalecchio delle Culture - Tel. 051 598243
www.comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it

TASI: Servizi Predisposti
Per l’anno 2014, anno di avvio della TASI, si
è preferito non inviare ai cittadini modelli
precompilati di pagamento, sia perché le
norme non erano stabili, sia perché il rischio
di ingenerare confusione è apparso ancora
troppo alto. Per il prossimo anno si valuterà
quali misure adottare, tenendo conto anche
dell’imminente cambiamento della legge.
Si ricorda comunque che anche la TASI è un
tributo in autoliquidazione (basato sull’evoluzione del possesso immobiliare). Per questo in
via primaria il cittadino deve rivolgersi ad un
CAF o professionista abilitato per ottenere il
calcolo corretto.
Tuttavia il Comune ha reso disponibile un
portale (LINKMATE, accessibile dalla sezione
servizi on line del sito del Comune), con il
quale il contribuente può: 1) accedere alla
propria area riservata; 2) controllare i dati (che
siano corretti; se si ritiene non lo siano si può
segnalarlo al servizio con il pulsante Bacheca);
3) stampare il documento di pagamento (già
pronto). Il servizio è totalmente gratuito.
Per assistere i cittadini - contribuenti più

deboli (anziani e persone in difficoltà) o non in
grado di utilizzare gli strumenti informatici il
Servizio Entrate potenzierà l’offerta al pubblico
con alcune aperture straordinarie, riservate
all’assistenza per la TASI, e precisamente:
l sabato 29 novembre, giovedì 4 dicembre,
sabato 6 dicembre, giovedì 11 dicembre,
sabato 13 dicembre, sempre dalle ore 9 alle
ore 12.
Invitiamo i cittadini in grado di utilizzare i
servizi informatici ad utilizzare prioritariamente
Linkmate, al fine di evitare un inutile appesantimento delle file allo sportello.
Ingiunzioni di pagamento
Sono state notificate le ingiunzioni di pagamento per diverse entrate e annualità.
L’ingiunzione è il documento, notificato con
busta e cartolina verde, che avvia la riscossione
(come la vecchia cartella Equitalia). Sportello
dedicato in Municipio (solo fino al 12
dicembre) esclusivamente il:
l martedì ore 8-12
l giovedì ore 12-19
l venerdì ore 8-12

Piccoli lavori di casa? Rivolgiti a “Lavoro amico”
Hai alcuni lavoretti da fare in casa?
Rivolgiti al Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno che, in collaborazione con
Asc InSieme, mette a disposizione persone
esperte per svolgere questi compiti: si

tratta di persone assistite dai servizi sociali
di Casalecchio di Reno che attraversano
un momento di difficoltà economica e che
avranno così un’opportunità di compenso
e di sostentamento. Il compenso sarà ero-

gato con voucher INPS e saranno assistiti
nelle incombenze organizzative a garanzia
di un’attività legale e trasparente.
Info: Centro Vittime, via del Fanciullo 6
tel. 051 6232162 (ore 9,00 - 13,00).

3

Amministrazione Informa

Porta a porta: un questionario
per conoscere le vostre opinioni

La modalità di porta a porta integrale avviata
nell’aprile del 2013 dall’Amministrazione
comunale, da una parte, ha permesso di raggiungere, in armonia con gli obiettivi europei,
una percentuale di raccolta che sfiora il 70%
di rifiuto differenziato, dall’altra ha però
comportato un importante cambiamento
negli stili di vita e nelle abitudini consolidate
dei cittadini.
Per questo, al fine di fare in modo che il modello sia più aderente alle esigenze della città,
l’Amministrazione ha deciso di affidarsi al
Dipartimento di Statistica dell’Università
di Bologna per la preparazione e l’analisi di
un questionario sulle opinioni, i bisogni e
le attitudini dei cittadini casalecchiesi.
Il gruppo di lavoro dell’Università di Bologna
è composto dalla Ph-dott.ssa Valentina
Adorno, Data Scientist di Moodwatcher con
la supervisione scientifica del Prof. Furio Camillo, Docente di Statistica aziendale e CRM

presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell’Università di Bologna. La rilevazione
campionaria verrà eseguita da Delos Ricerche
di Bologna.
Il questionario verrà somministrato on line
a un elenco di cittadini già digitalizzati (gli
iscritti alla newsletter e coloro che hanno
già fatto segnalazioni via e-mail al Comune
proprio sul tema del porta a porta) tra la fine
del mese di novembre e metà dicembre
2014 per arrivare ad un campione di circa
300 casi. A questo primo invio seguirà un recall telefonico per una fase “qualitativa” della
ricerca ed eventuali altre analisi integrate
quali-quantitative.
L’obiettivo della ricerca è doppio:
1. Misurare e segmentare l’atteggiamento
generale, le motivazioni e l’elasticità legata
al metodo di raccolta differenziata dell’immondizia, il tutto legato a stili di vita, stili di
percezione della sostenibilità, impieghi del
tempo, caratteristiche socio-demografiche;
2. Rilevare dati utili all’Amministrazione
comunale per la costruzione di un percorso
di consapevolezza in merito ai costi/benefici
dei servizi di raccolta e al tema dei rifiuti su
un piano più generale.

Via degli Dei: firmato un
Protocollo per promuoverla

È stato firmato lo scorso 1° novembre, a
Sasso Marconi, nell’ambito di Tartufesta,
il primo protocollo d’intenti tra i Comuni
della Via degli Dei, l’itinerario di origine etrusca che collega le città di Bologna e Firenze
attraversando l’Appennino Tosco/Emiliano.
La Via è oggi un percorso di trekking che
richiama escursionisti dall’Italia e dall’estero
e rappresenta una delle principali attrattive
turistiche dell’Appennino.
Alla cerimonia hanno partecipato gli amministratori dei 12 Comuni situati lungo la Via
degli Dei: oltre a Bologna e Firenze (rappresentati rispettivamente dall’assessore al
Turismo Matteo Lepore e dall’Assessore allo

Sport Andrea Vannucci), anche Casalecchio
di Reno, Sasso Marconi, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino del Mugello, Scarperia - San Piero a
Sieve, Borgo San Lorenzo, Vaglia e Fiesole.
Firmando questo documento, i sindaci e i
rappresentanti dei Comuni situati lungo il
percorso, si sono impegnati a definire, in
modo condiviso e coordinato, un piano di
azioni e interventi strategici finalizzati alla
valorizzazione e alla promozione turistica
della Via degli Dei e del territorio limitrofo.
Con l’occasione è stato presentato anche
il nuovo sito internet dedicato al percorso
(www.viadeglidei.it).

Comprati la qualità della vita!
Confcommercio - Ascom a favore del commercio di vicinato
Confcommercio - Ascom, insieme al
Comune di Casalecchio di Reno, ha pensato
di realizzare un’iniziativa promozionale
a favore degli esercizi di vicinato, tesa a
valorizzare e fare riscoprire ai cittadini
- consumatori la funzione e i servizi che
svolgono le aziende commerciali.
La crisi dei consumi e l’espansione delle
grandi strutture della distribuzione, anche
nei comuni dei territori vicini e nella provincia di Bologna, mettono (e potrebbero
mettere sempre di più) in grande difficoltà
la rete distributiva tradizionale.
Le difficoltà e le eventuali chiusure dei

negozi del commercio “sotto casa” rischiano di creare problemi e disservizi a quanti
abitano a Casalecchio (e forse nei paesi
limitrofi).
Infatti, venendo meno gli esercizi tradizionali in un territorio, il rischio è di avere
meno presidi, meno rapporto umano fra chi
vi abita e chi vi lavora, meno valore delle
abitazioni dei residenti, meno sicurezza per
tutti, ecc.
In estrema sintesi, meno qualità della vita.
E’ dunque nell’interesse di tutti che ciò non
accada. In questo senso vogliamo testimoniare, con la nostra iniziativa, che c’è una

4 novembre: in Piazza per l’Anniversario della Grande Guerra

Aiutaci a migliorare i nostri servizi
Ultimi giorni per
compilare
il questionario

Si è svolta lo scorso 4 novembre, nella Piazza
del Monumento ai Caduti, la celebrazione
del 96° Anniversario della fine della Prima
Guerra Mondiale, giornata delle Forze
Armate e Festa dell’Unità Nazionale.
Nell’immagine i Gonfaloni degli enti e delle
associazioni presenti.
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volontà comune tra la rete distributiva e le
istituzioni per mantenere servizi adeguati a
chi abita e lavora a Casalecchio di Reno.
Vogliamo impegnarci in tale direzione con
idee nuove e propositive al fine di aprire un
dialogo proficuo e ottimale con i cittadini,
consumatori e fruitori dei servizi delle reti
distributive della città. Da febbraio 2015
avvieremo anche un’iniziativa, tuttora in
corso di definizione, che coinvolgerà le
scuole del territorio: quelle che raccoglieranno più scontrini emessi dai negozi di
vicinato vinceranno un premio!
Confcommercio - Ascom

Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
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Fino a sabato 6 dicembre sarà possibile
compilare on line sul sito www.comune.
casalecchio.bo.it o in cartaceo allo Sportello Polifunzionale Semplice il questionario sull’accesso e l’utilizzo dei servizi di
sportello del nostro Comune, in modo da
verificare il livello di soddisfazione degli
utenti (Customer Satisfaction).
Il questionario è completamente anonimo,
le informazioni saranno utilizzate soltan-

to per fini statistici.
L’obiettivo dell’indagine, che viene fatta
ogni due anni, è comprendere, rispetto a
tali aspetti, quali sono le attese di chi si
rivolge alla struttura e in che misura,
vengono soddisfatte. In questo modo si
potranno individuare con precisione le aree
di miglioramento su cui intervenire.
Fra le domande presenti nel questionario
vi sono: giorni e orari preferiti di accesso, i
canali di comunicazione usati per ricevere
abitualmente le informazioni riguardanti il
Comune, i servizi on-line più utilizzati, il giudizio sul livello di gentilezza e di competenza
degli addetti allo sportello.
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Le attività di dicembre al Parco della Chiusa
Ecco le attività del mese di dicembre proposte
dall’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione
con le associazioni che operano all’interno
del Parco della Chiusa grazie alla convenzione
firmata con l’Amministrazione comunale.
Il programma potrebbe subire alcune variazioni.
Trovate il calendario aggiornato delle attività al
Parco della Chiusa su
www.comune.casalecchio.bo.it > Città > Parco
della Chiusa > Eventi
Associazione Landeres
Info e iscrizioni a tutte le attività:
montagnon@landeres.com
Week end ludico-espressivi nel parco
Conoscere la natura attraverso l’espressione
artistica e manuale
Rivolti ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.
Dalle 10.00 alle 16.00
Corte di Montagnola di Sopra
Costo: 30 euro per due giorni. 15 euro per un
giorno preferibilmente entro lunedì precedente.
l Sabato 13 e domenica 14 dicembre
[pARTE] Ghirlande e decorazioni natalizie
Intrecci di rami, pigne ed arance. Profumi
autunnali e canti natalizi. Come nelle antiche
tradizioni creiamo delle originali ghirlande da
appendere alla porta di casa per annunciare
le feste. Oltre a quello fornito, verrà chiesto di
portare materiale di riciclo da casa. Laboratorio
a cura di Petra Dotti.
l Sabato 20 e domenica 21 dicembre
[pARTE] Regali di Natale cuciti a mano

Nuovo metodo lettura
transponder
Da gennaio 2015 verrà modificato il metodo di
lettura dei transponder presenti sui contenitori
grigi per la raccolta del rifiuto indifferenziato. Fino
ad oggi l’operatore doveva avvicinare la pattumella
all’antenna posizionata sul mezzo di raccolta, con il
nuovo sistema introdotto da Hera gli operatori sono
dotati di un lettore portatile che consente loro di
eseguire la lettura nel punto in cui il cittadino ha
collocato la pattumella, senza spostare il contenitore
ed asportando il solo sacco presente all’interno dello
stesso. Usate sempre le pattumelle per esporre i
rifiuti indifferenziati e l’organico!
Info Raccolta porta a porta:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

Natale è alle porte, possiamo realizzare insieme gli ultimi regali armandoci di ago e filo, ferri
da lana, stoffe, bottoni per poter mettere sotto
l’albero dei manufatti di autentica bellezza!
Oltre a quello fornito, verrà chiesto di portare
materiale di riciclo da casa. Laboratorio a cura
di Petra Dotti e Rossella Peretto.
Il campo invernale, su al Talon!
Spiritosi sport invernali
l 9 dicembre 2014 - 2 gennaio 2015
dalle 10.00 alle 16.00
Corte di Montagnola di Sopra
Costo: 80 euro
È il campo di Montagn-ON declinato sulle
note del freddo! I lavori manuali, i laboratori
sul riciclo creativo, i racconti e le passeggiate
ad osservare l’inverno che modifica il bosco.
E poi se arriva la neve andiamo a slittare o a
costruire sculture ghiacciate! Sono previsti un
incontro con le Guardie Ecologiche del Parco e
un pomeriggio al Forno del bio-pane.
Le mattine a Montagn-ON
Due corsi rivolti a genitori e caregivers che
accompagnano bambini in età prescolare.
l MONTAGN - OM!
Incontri dedicati alle mamme che vogliono
sperimentare un momento di intimo rilassamento con il proprio piccolo, attraverso la
disciplina dello yoga, immersi nella pace del
Parco. Età: 0-3 anni con genitore o caregiver.
Costo: 10 euro ad incontro, acquistabili in
pacchetti da 4. Gli incontri sono dalle 9.30 alle
12.00 ogni martedì.

MUSIC - ON!
Un percorso di sviluppo della musicalità
attraverso canzoni, gesti, piccoli strumenti,
filastrocche. Ad ogni incontro precede la narrazione di un racconto, una fiaba musicata dai
contenuti ambientali.
Età: 0-3 anni con genitore o caregiver.
Costo: 10 euro ad incontro acquistabili in
pacchetti da 4. Gli incontri sono dalle 9.30 alle
12.00 ogni giovedì.

l

Associazione Nespolo
Info e iscrizioni alle attività:
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com
Pomeriggi outdoor
l I lunedì pomeriggio (dall’1/11/2014 al
28/2/2015 con interruzione per Natale e
dall’1/3/2015 al 30/6/2015) dalle 16.30 alle
18.00 Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
Giochi all’aperto dopo la scuola nel Parco della
Chiusa e nel Giardino del Tarassaco, per bambini
della scuola dell’infanzia e primaria.
Su prenotazione.
Costo: euro 50 a quadrimestre.
“Piccole impronte nel bosco”
l Domenica 14 dicembre
dalle 10.00 alle 13.00 Casa per l’Ambiente
Per bambini dai 4 agli 8 anni non accompagnati dai genitori, quota associativa per partecipare 15 euro. Per i soci pacchetto da tre attività
36 euro, pacchetto da sei attività 60 euro.
Attività educative in natura finalizzate all’espe-

rienza diretta del bosco e della biodiversità. Su
prenotazione.
CASA PER L’AMBIENTE
Info e iscrizioni alle attività:
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com
Progetto “Giochiamo nel bosco”
l Il mercoledì dalle 10.00 alle 14.00, ritrovo
Casa per l’Ambiente.
Per bambini di 4 e 5 anni senza genitori,
al Parco della Chiusa per un’esperienza di
“scuola nel bosco” con Associazione Nespolo,
in collaborazione con CPGEV e WWF Bologna
Metropolitana. Quota di partecipazione 100
euro per anno scolastico.

RAEE Point: raccolti 195 kg di rifiuti
Come avrete notato, dal 7 all’11 novembre,
Hera SpA ha allestito, in collaborazione con
l’Amministrazione, presso la Festa di San Martino il RAEE Point e il punto informativo sulla
raccolta differenziata. Il RAEE Point è un contenitore mobile e presidiato da un operatore, studiato appositamente per raccogliere le diverse
tipologie di rifiuti elettronici. Il contenitore che
abbiamo ospitato è un prototipo sviluppato per
il progetto europeo “Life Identis Weee”, tra
le principali caratteristiche vi è la tracciabilità
del rifiuto conferito nelle successive fasi di
raccolta e trasporto agli impianti di recupero. Per questo, siamo oggi in grado di comunicarvi che in questi giorni abbiamo raccolto

rifiuti RAEE per un totale 195,28 Kg di cui:
grandi elettrodomestici
30,30 Kg
l TV e monitor
15,10 Kg
l Piccoli elettrodomestici
125,54 Kg
l Lampade fluorescenti
8,90 Kg
l Pile
15,44 Kg
l

Forti di questo risultato, stiamo valutando
la possibilità di ospitare il RAEE POINT
sul nostro territorio un giorno alla settimana al fine di incentivare il recupero
dei rifiuti RAEE.
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Liberiamo l’aria: limitazioni al
traffico nel periodo invernale

In caso di neve
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione
comunale su come comportarsi in caso di
precipitazioni nevose:
Limitare l’uso delle auto private e, se si
devono usare, montare pneumatici da neve
o catene e procedere a velocità moderata
(vd. box di approfondimento)
l Non parcheggiare nei punti di interesse
pubblico (fermate autobus, passaggi pedonali, ecc.)
l Utilizzare calzature idonee
l Evitare di gettare la neve sulla carreggiata
appena pulita dalle lame
l Segnalare con nastro bicolore o altro sistema, qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità per caduta neve dai tetti delle abitazioni
l Non utilizzare motorini e biciclette
l Rimuovere la neve dai rami che sporgono
direttamente su aree di pubblico passaggio
l I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi
pedonali di fronte all’ingresso degli edifici e
dei negozi
l Provvedere allo sgombero della neve e del
ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o terrazzi,
usando tutte le cautele necessarie

Su tutta l’area del centro abitato del Comune
dal 5 novembre 2014 al 31 marzo 2015 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 è
previsto il divieto di circolazione per i veicoli
a motore indicati di seguito:
l ad accensione comandata (benzina) precedenti all’euro 1 ed ad accensione spontanea
(diesel) precedenti all’Euro 2, anche se provvisti
di bollino blu;
l ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, anche se provvisti
di bollino blu;
l dei veicoli diesel precedenti all’euro 3,

l

Servizio neve
Il servizio sgombero neve consiste nella pulizia delle strade da depositi di neve e ghiaccio
mantenendo, in via prioritaria, la viabilità
sugli itinerari principali e la percorribilità
dei marciapiedi non confinanti a proprietà
private, e, a seguire, quella nelle strade locali.
Il servizio prevede anche la rimozione della
neve negli accessi agli edifici comunali e alle
fermate autobus.

Per info e segnalazioni:
Sportello Semplice
Comune Casalecchio di Reno
n. verde 800 011837
Obbligo di circolazione con
catene e pneumatici da neve
È in vigore dal 15 novembre al 15
aprile di ogni anno l’obbligo per tutti
gli autoveicoli - stabilito con Ordinanza
sindacale n. 248/2013 - 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.

ovvero non dotati di sistema di riduzione della
massa di particolato (filtro antiparticolato) con
marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini
dell’inquinamento da massa di articolato, quali
euro 3 o categoria superiore.
Sono previste alcune esenzioni importanti dalle limitazioni (veicoli elettrici e ibridi, benzina
e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro
5; a gas metano o GPL; con almeno 3 persone
a bordo se omologati a 4 o più posti; con
almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; car
sharing) che vi invitiamo a consultare sul sito
del Comune www.comune.casalecchio.bo.it

Marciapiede scoperto del Ponte sul Reno
Nella prima metà di novembre l’Amministrazione comunale ha provveduto a chiudere il
transito sul marciapiede scoperto del Ponte sul
Reno. Tale intervento, come già pensato nella
progettazione di P.zza della Repubblica, è stato
anticipato dalla rottura accidentale ed improvvisa
di un tamponamento in catrame avvenuta il 5
novembre; per questo, dalla chiusura provvisoria
e tempestiva del marciapiede si è passati già nei
giorni successivi alla realizzazione dei lavori previsti dal disegno definitivo: nuovi attraversamenti
pedonali su via Porrettana (a valle e a monte
del ponte) e nuova lanterna lampeggiante per
pedoni che indica il verde per spostarsi dall’altra
parte e segnala alle macchine provenienti da via
Mazzini di fermarsi all’attraversamento in caso
di presenza di pedoni. Inoltre, contestualmente,
sono state posizionate le fioriere, la soluzione
esteticamente più gradevole già da tempo indivi-

duata e condivisa per mettere in sicurezza il lato
scoperto. Le fioriere sono state co-finanziate dal
contributo delle Associazioni dei commercianti
e dell’Assessorato alle Attività Produttive della
Provincia di Bologna.
I lavori strutturali per rendere di nuovo percorribile il marciapiede richiedono risorse ingenti e
non sono previsti nel breve periodo. La soluzione
adottata, che verrà potenziata da ulteriore segnaletica, mira a evitare le situazioni di pericolo per i
pedoni guidandoli sul lato sicuro del ponte.
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Ri-Generazioni partecipate
Il nuovo percorso di co-progettazione distrettuale
co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna

Sono passati tre anni dalla prima esperienza
di co-progettazione partecipata sperimentata dal Distretto di Casalecchio di Reno,
che per la seconda volta riceve la conferma della qualità dei percorsi proposti. Infatti, nella graduatoria regionale riferita al
bando 2014 della LR n.3/2010 che concede
contributi a sostegno dei processi di partecipazione, su 89 progetti presentati, quello
distrettuale ha ottenuto l’undicesimo posto
e un co-finanziamento di 9.050 euro.
“Ri-generazioni partecipate” è il titolo del
percorso che vuole coinvolgere la comunità
locale, ponendo l’attenzione sulle dinami-

che di pari opportunità di genere (maschile/
femminile), genesi (nativi/migranti) e generazione (classi di età), al fine di migliorare
i legami di coesione sociale, superare le
discriminazioni e rinnovare il senso di appartenenza.
Il progetto si inserisce all’interno di un disegno più ampio di coinvolgimento della
governance distrettuale basato sulla sperimentazione di strategie e percorsi di coprogettazione mediante metodologie di
tipo partecipativo.
Concretamente, si tratta di un percorso che
vuole portare alla formulazione, in maniera

Alloggi in vendita
Bando Adopera: via Giordani 15-17
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di
Reno S.r.l., mette in vendita un edificio residenziale in
via Giordani 15-17, composto da quattro piani fuori
terra ed un piano sotterraneo con annessa area cortiliva. Parte dell’edificio, circa 180 mq. di superficie utile,
potrà essere adibito, con prelazione all’Associazione
Percorsi di Pace (Capofila), a residenza sociale per
disabili in forma di cohousing.
Il prezzo a base d’asta è di 1.200.000 euro.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30 del
giorno 22 dicembre 2014 all’ufficio protocollo di
Adopera s.r.l. in via G. Rossa 1 (tutti i giorni feriali dalle
ore 8,30 alle ore 12,30).
Le offerte saranno aperte il 22 dicembre 2014 alle
ore 14,30 presso la sede di Adopera.
Bando completo e allegati sono scaricabili da:
www.comune.casalecchio.bo.it - www.adoperasrl.it

Bando Acer: 7 alloggi
Acer Bologna, per conto del Comune di Casalecchio
di Reno, ha indetto un’asta pubblica per la vendita
di 7 alloggi liberi (5 di Edilizia Residenziale Pubblica
e 2 no). L’avviso integrale d’asta e tutte le informazioni
utili possono essere acquisite on-line sul sito internet
di Acer Bologna all’indirizzo: www.acerbologna.it
(sezione bandi/bandi di vendita).
Vanno all’asta un appartamento in via Guinizelli 18
(base d’asta 117.000 euro) e uno in via Guinizelli 26
(base 129.600 euro), uno in via Canonica 16 (base
95.400 euro), due in via Canonica 22 (basi d’asta
71.100 e 101.250 euro), i due non ERP sono in via
Canonici Renani 2 con basi d’asta a 214.000 e 333.000
euro. Il termine di presentazione delle offerte è il
15 dicembre 2014 alle ore 12,00 e l’asta si terrà il
16 dicembre, alle ore 10,00, presso Acer Bologna in
Piazza della Resistenza 4 (Bologna).

condivisa, di proposte per la stesura di regolamenti sulla “rigenerazione partecipata” di spazi comuni e di relazioni. Si vuole
giungere alla presentazione di proposte da
sperimentare in tre comuni del territorio:
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e
Zola Predosa.

za definiscono e interrogano fortemente
l’identità di tali luoghi. La proposta di nuove forme di regolamentazione partecipata
nell’uso degli spazi delle due strutture può
donare un contributo significativo per una
più ampia regolamentazione sui temi della
rigenerazione urbana.

Per quanto riguarda Casalecchio di Reno
le nuove generazioni sono individuate
come protagoniste di un percorso di progettazione partecipata in due luoghi urbani significativi e in forte evoluzione: il Centro giovanile e la Casa della Conoscenza.
La sostenibilità ambientale e l’accoglien-

Ri-generazioni partecipate intende coinvolgere molteplici attori del territorio: associazioni, cooperative sociali, scuole, gruppi
informali e cittadini singoli. Con questa impostazione progettuale l’auspicio è condividere metodologie partecipative adeguate ai
diversi contesti.

Insieme con “CIAK SI GIRA 2014”
Si conclude a dicembre con due spettacoli
teatrali il Progetto E-Care “Ciak si gira 2014“
a sostegno degli anziani fragili residenti nel
Distretto di Casalecchio.
Il progetto vede coinvolte le associazioni di volontariato: CasaMasi, Auser, Pubblica Assistenza,
i Centri sociali Garibaldi e Croce di Casalecchio
di Reno e ASCInsieme coi Centri Diurni Biagini
-Fantoni di Zola Predosa, Villa Magri di Casalecchio, il Borgo di Sasso Marconi, Pedrini di
Crespellano, Centro Sereno di Monte S.Pietro.
“Ciak si gira” prevede attività di accompagnamento a piedi o in pullmino a cura di Casamasi
e dei suoi volontari, a spasso per la città, a fare
la spesa e al cimitero per anziani fragili segnalati
dai servizi sociali e per anziani del Centro Diurno

Villa Magri. Nel progetto rientrano anche attività
di mobilizzazione sempre all’interno di Centri
Diurni del territorio e un’attività di animazione
teatrale all’interno di 4 Centri Diurni.
La commedia che andrà in scena quest’ anno
si intitola “La grazia di S. Potito”, due atti
scritti da Cesarina Veneri riveduti e corretti
da Susanna Frangini, un vivace report di vita
rurale del secolo scorso con vecchi giochi,
filastrocche e conte infantili ormai dimenticate...
ma appartenenti alla nostra tradizione popolare!
Il gruppo teatrale Auser “I Diversamente
Giovani” aspetta tutti coloro che vogliono trascorrere un’ora in allegria assieme al cast degli
anziani-attori dei Centri diurni di Zola Predosa.
Lo spettacolo sarà arricchito dalle scenografie

fatte dagli anziani del Centro diurno di Sasso
Marconi, i costumi cuciti dagli anziani del
Centro diurno di Crespellano e la pubblicità
elaborata dagli anziani del Centro diurno
Villa Magri di Casalecchio.
l Martedì 16 dicembre ore 14.30 presso la

Sala dell’Arengo del Municipio di Zola Predosa
l Venerdì 19 dicembre ore 14.30 presso il
Centro Sociale Garibaldi in via Esperanto 20 a
Casalecchio di Reno
Lo Staff di Ciak si gira
ovvero gli anziani del Centro Diurno Villa Magri
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LInFA: l’esperienza del Servizio
Civile Regionale per stranieri
Dal 7 gennaio al 6 dicembre 2014 si è
svolto presso LInFA (Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza) il progetto
“Volontari per le scuole, le famiglie e
il territorio”, esperienza di volontariato
civile per ragazzi/e stranieri sostenuta dalla
Regione Emilia Romagna.
Hanno partecipato tre ragazze: Ruth Linda
Demessong Nantsop (camerunense),
Dounya Sassaoui (marocchina) ed Elsa
Tosku (albanese).
Le ragazze hanno collaborato alla realizzazione di percorsi di educazione interculturale attraverso azioni a scuola, nell’extrascuola e sul territorio con l’obiettivo di
favorire convivenza civile e valorizzazione
delle differenze.
“Noi come volontarie del Servizio Civile
Regionale”, affermano Ruth Linda, Dounya
ed Elsa, “ci siamo divise nelle varie scuole
del territorio a seconda della attività da
svolgere. Ognuna di noi ha quindi realizzato
attività simili all’altra ma anche molto diverse in base alle nostre competenze personali
e alle necessità che si presentavano. I nostri
ruoli sono stati quelli di affiancare le operatrici per l’alfabetizzazione e il sostegno alla
performance scolastica degli alunni stranieri
e facendo questo ci è capitato anche di
lavorare a fianco di tanti alunni italiani. Una
di noi ha collaborato in attività di sostegno
compiti in orario extra-scolastico, realizzando insieme agli educatori diverse attività
che trattano vari aspetti del pensiero degli
adolescenti come: il silenzio, la paura di
non essere accettati, l’identità e la crescita.
Un’altra ha collaborato con altre istituzioni
per la facilitazione all’inserimento scolastico

Nella foto da sinistra Ruth Linda, Dounya ed Elsa

di una bambina non vedente. Abbiamo
organizzato molte attività della Settimana
interculturale Incontri di Mondi e partecipato a tanti momenti formativi e di scambio di
conoscenze ed esperienze. La nostra esperienza si è conclusa e lasciamo il passo ai
volontari che inizieranno il lavoro nei prossimi mesi. Vi salutiamo quindi e possiamo
dire che questa esperienza è un’opportunità
per maturare e per contribuire allo scambio
delle belle ricchezze del mondo. Anche noi
siamo coinvolte nel contesto di crisi economica e con la necessità di una maggior
coesione sociale (ci sono più disoccupati, più
anziani, più immigrati e meno reti familiari),
perciò entrare in campo come volontarie
ci è stato utile non solo per esercitare una
cittadinanza attiva, ma anche per dare un
rinforzo agli interventi delle strutture e dei
servizi del territorio, lavorando con persone
che credono molto in questi progetti. Per noi
è stato un arricchimento in tutti i sensi, sia
per la crescita professionale, per la nostra
autostima, per far valorizzare quello che
siamo in grado e che possiamo essere per
il prossimo”.

Progetto CARER+
per le assistenti familiari
Un partenariato interdisciplinare internazionale composto da 14 organizzazioni ha
dato l’avvio al progetto europeo CARER+,
rivolto alle assistenti familiari. Il progetto
intende migliorare le competenze digitali
delle assistenti familiari che lavorano
nelle case degli anziani, anticipando così un
nuovo e fondamentale ruolo delle lavoratrici di cura.
Con l’introduzione di nuove tecnologie di
facile utilizzo, gli ambiziosi obiettivi del
progetto saranno concretizzati attraverso
azioni di ricerca, definizione di un quadro
di competenze digitali, programmi e strumenti formativi teorico-pratici, formazione,
visite esperienziali, oltre a uno spazio di
apprendimento on-line e a una comunità
on-line per le assistenti familiari inserite nel
programma.
L’Europa sta affrontando il problema di
una società che invecchia e, con la crisi
finanziaria che attanaglia l’economia europea, diventa sempre più necessario tenere
sotto controllo i sistemi socio-assistenziali
esistenti.
Ricerche condotte recentemente hanno
dimostrato che un numero crescente di
anziani può essere formato all’utilizzo dei
servizi online, e che l’ICT (Information and
Communications Technology) e le moderne
tecnologie AAL (Ambient Assisted Living)
possono cambiare radicalmente, e in meglio,
la loro vita. I soggetti-chiave che possono
svolgere a favore degli anziani un ruolo di
mediazione fra le tecnologie e la vita di tutti
i giorni sono le assistenti familiari.
CARER+ è nato per assistere le assistenti
familiari in questo nuovo ruolo, creando

Per i Genitori: un libro e un gruppo AMA
Gruppo AMA
Da settembre 2014 è ripartito il gruppo
di auto mutuo aiuto che vede coinvolti
i genitori di ragazzi/e 10-16 anni. E’ un
gruppo alla pari il cui obiettivo è lo scambio
e la condivisione di esperienze vissute nella
relazione con i figli. Ci si trova nei locali del
Centro LInFA, in Via del Fanciullo 6, in date

concordate dal gruppo stesso. Il prossimo
incontro sarà lunedì 15 dicembre dalle ore
17,30 alle 18,30.
Per informazioni: Centro Linfa
tel. 051 6133039 oppure Cris 320 0463859
Maty 333 2627424 - Fede 333 3452201
“Urlare non serve a nulla”
Giovedì 4 dicembre, alle ore 19,00, in Casa

della Conoscenza, verrà presentato il libro
“Urlare non serve a nulla” edito da BUR,
con l’autore, il pedagogista Daniele Novara.
Il libro attraverso l’esposizione di una vasta
casistica, ci guiderà a modificare i nostri
atteggiamenti rabbiosi e inutilmente conflittuali verso i figli per trovare una soluzione
ragionevole e saggia.

per loro un elenco di conoscenze e competenze digitali con relativo processo di
certificazione. In base a questo quadro di
competenze, aggiunto ad altre competenze
informali già possedute dalle assistenti
familiari, sarà realizzato un ambiente di apprendimento contenente risorse dedicate.
Poiché è essenziale accertare la funzionalità
del sistema in un contesto reale, il progetto
prevede un’azione pilota che coinvolgerà
500 persone in 5 paesi europei.
Nel Distretto di Casalecchio di Reno la sperimentazione coinvolgerà circa 35 assistenti
famigliari, sarà coordinata dall’Ufficio di
Piano per la salute e il benessere sociale con
il coinvolgimento attivo di ASC InSieme.
Per informazioni sul progetto:
www.carerplusproject.eu
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Coop Marconi: una
riqualificazione partecipata

Il Capitalismo rosso e...
chi si oppone

La riqualificazione del centro di Casalecchio
è un processo avviato da molti anni che ha
visto le amministrazioni che si sono succedute
al governo della nostra Città apportare il loro
contributo, con la definizione di un centro città
vero e proprio, il rifacimento di piazze e percorsi
pedonali. Su questa strada e con quest’eredità
proseguiamo per continuare a migliorare.
Coop Adriatica ha avviato la procedura amministrativa per l’ampliamento della sua struttura
commerciale di via Marconi e l’Amministrazione
ha colto quest’istanza vedendola come un’opportunità che può consentire di riqualificare
ulteriormente il centro di Casalecchio, ridando
slancio al centro commerciale naturale che da
sempre identifica il centro della nostra città.
Per questo si è sottoscritto un accordo che prevede l’impegno da parte di Coop a condividere
il progetto di ampliamento del supermercato
esistente e di riqualificazione dell’area su cui la
struttura insiste, approfondendone i contenuti
all’interno di un progetto partecipato con la
città e di un concorso di idee di architettura.
Il percorso di urbanistica partecipata che si
intende intraprendere per arrivare a un’elaborazione condivisa di questo progetto, e che sarà
avviato già nelle prossime settimane, prevede
il coinvolgimento di vari soggetti: oltre all’Amministrazione verranno coinvolti i proprietari
degli immobili interessati dal progetto stesso
e i vari stakeholders che vivono ed animano il
nostro centro città (soci coop, commercianti
del centro, cittadini, Associazioni di categoria,

Il gruppo consiliare di Forza Italia è rimasta
l’unica opposizione al Pd in Consiglio Comunale. Notiamo infatti, con una certa dose
di rammarico, che i nostri colleghi che si
sono presentati alle elezioni amministrative
promettendo guerra a tutto lo strapotere
della sinistra locale, una volta seduti, occupati gli incarichi istituzionali, hanno iniziato
ad evitare di contrariare Sindaco e Giunta.
Così il gruppo di Forza Italia è stato l’unico
a votare contro la nuova immagine di
Casalecchio: l’ipercoop che sorgerà al
posto dell’attuale supermercato Coop. Un
ampliamento di piu di 1850 mq con vista
panoramica sulla Chiusa, con buona pace
dei commercianti che dovranno dividere il
già magro incasso con la concorrenza della
grande distribuzionee le cui associazioni
di categoria, forse contagiate dallo stesso
virus dei nostri colleghi, non si sono sentite
in merito ma si sono espresse con forza a
favore dell’albero di Natale, e dei residenti
che, invece del fiume, vedranno, dalle loro
terrazze, arrugginire, nel tempo, i condizionatori del supermercato.

etc).
Ho sempre visto in Casalecchio una caratteristica che và preservata: viviamo in una delle
poche città che per dimensioni e conformazione consente di essere vissuta come un paese.
Ragionando a voce alta su alcune suggestioni
che mi vengono alla mente, ritengo che il
progetto di ampliamento del supermercato
Coop possa offrire l’opportunità di riqualificare
anche l’area sotto molti aspetti: ad esempio
quello di rendere maggiormente fruibile una
delle viste più belle di Casalecchio, l’affaccio
sulla Chiusa, che oggi invece per la conformazione della zona è il retro di un’area poco
frequentata della città, così come anche creare
una miglior relazione con la vicina struttura
commerciale di Galleria Ronzani, oppure
potenziare i percorsi pedonali o risolvere altri
problemi storici di quest’ambito.
Come Amministrazione abbiamo sempre
creduto nel dialogo tra pubblico e privato
per consentire alle imprese di svilupparsi al
meglio; questo ci ha permesso di attrarre sul
nostro territorio molti investitori, anche in un
momento di forte crisi economica come questo
dove è raro trovare imprese che investano.
In estrema sintesi, credo che questa possa
essere un’ulteriore occasione che consentirà
a tutti noi abitanti di Casalecchio di avere un
centro più vivace, frequentato, sicuro e bello.
Matteo Ruggeri
Consigliere PD

La politica per i cittadini non ha
colori di partito
In questi giorni, abbiamo discusso della
possibilità di far intervenire i cittadini in modo
attivo durante le sedute del consiglio comunale,
dando la possibilità di porre, in modo regolamentato, domande al Sindaco o agli Assessori
competenti. In attesa di regolamentarne lo
svolgimento, volevo sottolineare la DIFFERENZA
con cui il M5S si avvicina alla politica. I cittadini sono per noi la priorità assoluta, chiunque
voglia far sentire la sua voce ci può contattare
in qualsiasi momento. A noi preme dare voce a
tutti, anche a coloro che non si riconoscono in
nessuna forza politica e/o sono sfiduciati dalle
non risposte che ricevono. La forza è nelle idee
e nel come gli elettori, attraverso i consiglieri,
riescano ad esprimerle ed a vederle concretizzate. In questa ottica ragiona il M5S, senza voti di

scambio, senza inciuci, cercando la via migliore,
portando in discussione le vostre istanze. Insistendo con pazienza e fermezza i risultati si
ottengono. Non occorre credere a chi dice che il
M5S dice “sempre no”. In realtà in questi primi 5
mesi di attività abbiamo presentato diverse mozioni, risposto a cittadini che ci hanno chiesto
aiuto e partecipato ad ogni iniziativa politica del
territorio. Come al solito vi aspettiamo quindi
al banchetto settimanale oppure nell’ufficio
del gruppo consiliare il sabato mattina, presso
la sede comunale oppure ancora sul nostro
gruppo facebook. Auguro Buone Feste Natalizie
a tutti ricordando che almeno uno di noi sarà
sempre disponibile.
Stefano Stefanelli
Consigliere Movimento 5 Stelle

Tutti gli altri, Lista Civica di Cevenini e M5S
hanno votato a favore!
Tutti contenti di farsi raccontare che la
Giunta farà un bel progetto partecipato
(con chi non si sa) , che cosi finalmente si
riqualificherà l’area Coop (spostano gli extracomunitari dal giardinetto al parcheggio
tanto per assicurargli migliori guadagni?)
, che finalmente i cittadini avranno un’attività commerciale frontista alla Chiusa
ma.. dall’altro lato l’Assessore dice che il
supermercato sarà solo alimentare quindi
cosa dobbiamo dedurre che ci sarà un
banco del pesce vista Chiusa? Bucolico,
senza dubbio. Ma contestualmente emerge
che, una volta dato il permesso non si può
vietare a Coop di mettere dentro anche dei
negozi... Traendo le somme è la solita cosa
confusa casalecchiese e, malgrado questo,
un Consigliere Civico di lungo corso vota a
favore, lui che dovrebbe aver imparato che a
Casalecchio di partecipato non c’è nulla ma
proprio nulla...

Gruppo Consiliare Forza Italia

La sicurezza a Casalecchio?
Chiedere a chi l’ha vista!
Furti, rapine, aggressioni sessuali, da un po’
di tempo a queste parti, non passa giorno
che non sentiamo parlare di Casalecchio sui
giornali a riguardo di questi temi. Certamente non è una bella pubblicità per il nostro
Comune. Invece di ascoltare l’opposizione
per concordare azioni condivise, il nostro
Sindaco (con deleghe alla Polizia Locale, Sicurezza e Protezione civile), con la sua maggioranza, non sente, non vede e non parla!
Abbiamo già più volte segnalato da tempo
la completa sparizione dei vigili urbani dalle
strade (e non per il grande freddo), la scarsa,
se non la totale, mancanza di illuminazione
in alcuni punti molto frequentati come il
piazzale della Casa della Conoscenza e il
passaggio a livello di via Marconi. Notiamo
anche la mancata illuminazione a giorni
alterni in alcune strade (per risparmiare?).
Vi è il degrado del giardinetto di fronte alla
coop dove la fanno da padroni ubriaconi e
molestatori. Non siamo la banlieue di Parigi
o di Roma, almeno non ancora, ma bisogna
agire subito.
Sono 10 anni che il Comune spende 40.000

euro per una manifestazione a dire poco
strana e cioè “Politicamente Scorretto”.
Ebbene noi della Lista Civica di Casalecchio,
chiediamo che siano messi subito a bilancio
dal prossimo anno almeno altrettanti soldi
per la sicurezza sul territorio. Aumento delle
telecamere in tutti i luoghi pubblici - anziché ai semafori - aumento della pubblica
illuminazione nei luoghi più frequentati
e sensibili per la sicurezza delle donne e
delle ragazze che usano i trasporti pubblici.
Vigili urbani a pattugliare il territorio a piedi
anziché starsene negli uffici. Interventi
immediati contro il degrado, manutenzione
e pulizia del territorio e messa in sicurezza
di tutti gli spazi abbandonati, rifugi di
spacciatori e senza fissa dimora.
Su questi temi non ci sono maggioranze e
opposizioni e noi abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità a dialogare.
Speriamo per il bene comune di Casalecchio
e dei casalecchiesi, almeno per una volta, di
essere ascoltati.
Lista civica
Casalecchio di Reno

Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015
domenica 30 novembre
ore 10.00-19.00 Croce e Delizie - Festa di Strada
ore 15.00
Memorial Salvemini di nuoto pinnato
ore 16.30
La domenica del teatro
Cenerentola
Drammaturgia e regia di Tonio De Nitto. Segue merenda in compagnia con
Melamangio
lunedì 1 dicembre
ore 11.00
L’anima nell’era della tecnica
Arnold Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica
Lezione pubblica di Alberto Gualandi
ore 17.15
Progetto “Teatro Arcobaleno”
Generi, ruoli e famiglie in trasformazione
Incontro con Laura Mariani (storica del teatro, DMS) e Giovanna Guerzoni
(antropologa, CSGE)
ore 19.30
Invictus
Inaugurazione della mostra del calendario 2015 Reno Rugby a favore di
Istituto Ramazzini, aperta fino al 6 dicembre
ore 20.45
Ciclo di film sulla scuola
Juno
Proiezione del film (USA, 2007) di Jason Reitman

Croce di Casalecchio di Reno
Piscina King, vedi pag.1
Pubblico Teatro
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Atrio
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14

martedì 2 dicembre
ore 19.00
Lezioni di fotografia
Presentazione del libro La camera del tempo (Contrasto, 2014)
con l’autore e fotografo Cesare Colombo e la curatrice Simona Guerra
mercoledì 3 dicembre
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
Età 2-6 anni
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con La ballata di Iza
di Magda Szabó
ore 20.45
XXIV Anniversario Strage del Salvemini
Concerto per il Salvemini
Concerto de L’Accademia Corale Reno
giovedì 4 dicembre
ore 14.30-16.00 Parla con me
Incontro di conversazione in italiano con donne straniere
ore 19.00
Urlare non serve a nulla
Presentazione del libro (BUR, 2014)
del pedagogista Daniele Novara

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 1
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - vedi pag. 7
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Appuntamenti
ore 21.00

Stagione di prosa 2014/15
John Doe
di Marco Valerio Amico
venerdì 5 dicembre
ore 9.00
Mercatino di Natale
A cura di Pro Loco Casalecchio. Fino all’8 dicembre
ore 17.00
Le biblioteche di Bologna - L’Archiginnasio
Conferenza di Valeria Lenzi
sabato 6 dicembre
ore 10.30
Commemorazione ufficiale 24° Anniversario Strage del Salvemini
ore 16.30
Vietato ai Maggiori - Laboratori - Festa di San Martino 2014
La piccola Simo: che fine ha fatto Babbo Natale?
Lettura animata e laboratorio di Elisa Rocchi
domenica 7 dicembre
ore 9.00
Inaugurazione Presepe di beneficenza di Walther Tonelli
ore 12.30
Pranzo di tesseramento ANPI
ore 16.00
Natale con gli Elfi
Festa natalizia per bambini a cura di Casalecchio fa Centro
lunedì 8 dicembre
Serata danzante e pranzi nei centri sociali
martedì 9 dicembre
ore 18.00
Giornata Mondiale dei diritti umani
Manifesti raccontano… le molte vie per chiudere con la guerra
Presentazione in anteprima del libro di Vittorio Pallotti e Francesco Pugliese
ore 21.00
Giornata Mondiale dei diritti umani
Rwanda. Dio è qui
Spettacolo-inchiesta di Marco Cortesi e Mara Moschini
Ingresso a offerta libera
In collaborazione con Amnesty International
mercoledì 10 dicembre
ore 14.30
Laboratorio di costruzione di materiali didattici per la scuola
Con il Gruppo “Senza Zaino”
Partecipazione libera
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
ore 17.45
Genitori coinvolti e partecipi
Tradizioni e innovazioni nei giochi e nelle pratiche ludiche
(le attività di nicchia)
Conferenza di Alessandro Bortolotti
ore 18.00
Giornata Mondiale dei diritti umani
Less is More
Proiezione del documentario di Luca Vasco
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15 - Operetta
La vedova allegra
di Franz Lehár
giovedì 11 dicembre
ore 14.30-16.00 Parla con me
Incontro di conversazione in italiano con donne straniere
venerdì 12 dicembre
ore 9.00
Mercatino di Natale
A cura di Pro Loco Casalecchio. Fino al 14 dicembre
ore 17.00
Le biblioteche di Bologna - Sala Borsa
Conferenza di Marco Poli
ore 20.30
Concerto delle scuole dell’infanzia Vignoni
Ingresso libero
ore 20.45
Allenamento alle Decisioni: potenziare le proprie capacità
Conferenza di Giorgio Nigro
ore 21.00
La palla al piede
Commedia di Georges Feydeau con Compagnia “Gli Incauti”
sabato 13 dicembre
ore 10.00-16.00 Ghirlande e decorazioni natalizie Laboratorio per bambini
a cura di Landeres. Anche di domenica 14 dicembre
ore 10.30-16.30 La costruzione della trama
Corso di scrittura creativa a pagamento condotto da Francesco Izzo
ore 15.00
Festa Natalizia della Parrocchia di Santa Lucia
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa!
Rudolph dal naso rosso
Lettura animata di Kize’ Teatro
ore 21.00
La palla al piede
Commedia di Georges Feydeau con Compagnia “Gli Incauti”
domenica 14 dicembre
ore 9.00
Festa di Santa Lucia
Camminata di Natale a cura della Polisportiva CSI
Attività educative in natura per bambini dai 4 agli 8 anni. A cura di
Associazione Il Nespolo
ore 21.00
BolognaSIdanza
Performance di danza modern/jazz, contemporanea e hip hop
lunedì 15 dicembre
ore 18.00
Presentazione del Lunario Casalecchiese 2015
ore 9.00
ore 10.00

mercoledì 17 dicembre
ore 11.00
Giornata Mondiale dei diritti umani
Leila della tempesta
Conferenza-teatro per tre voci e coro di Labù Ass. Cult.
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
giovedì 18 dicembre
ore 14.30-16.00 Parla con me
Incontro di conversazione in italiano con donne straniere
venerdì 19 dicembre
ore 9.00
Mercatino di Natale, a cura di Pro Loco Casalecchio. Fino al 22 dicembre
ore 14.30
Spettacolo teatrale del gruppo Auser I Divesamente Abili
ore 16.00
I grandi tesori dell’arte a Bologna
Conferenza di Daniele Guernelli
ore 17.00
Dopo la Festa di San Martino. I volontari si ritrovano
sabato 20 dicembre
ore 10.00-16.00 Regali di Natale cuciti a mano Laboratorio per bambini a cura di Landeres
ore 17.30
Vietato ai Maggiori - I Tredicini
Cucciolo
Coop. Accaparlante
ore 21.00
Il sogno di Giuseppe
Musical di Castellacci e Belardinelli. Ingresso 12 Euro a favore di CEFA
ONLUS. A cura di Circolo MCL Casalecchio

Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Piazza del Popolo
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa Solidarietà - vedi pag. 1
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Via Bazzanese 63 - vedi pag. 10
Centro Ex Acquedotto - vedi pag 10
Piazza del Popolo
vedi pag. 10
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Piazza del Popolo
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
Pubblico Teatro
Montagnola di Sopra
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Ceretolo - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
Parrocchia di Santa Lucia, Ceretolo
vedi pag. 10
Ritrovo Ex Acquedotto - vedi pag. 16
Ritrovo Casa Ambiente
vedi pag.4
Pubblico Teatro
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
Centro Sociale Garibaldi - vedi pag. 6
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Municipio
vedi pag 11
Montagnola di Sopra - vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro

domenica 21 dicembre
Festa Natale Real Casalecchio
lunedì 22 dicembre
ore 17.30
Concerto delle Scuole medie Moruzzi
venerdì 26 dicembre
ore 20.30
Serata Danzante
mercoledì 31 dicembre
ore 21.00
Cena e danze per tutti. Capodanno
ore 21.00
Capodanno al Centro Garibaldi
domenica 4 gennaio
ore 14.30
Festa della Befana
martedì 6 gennaio
ore 15.30
Befana AVIS
Ingresso libero fino a esaurimento posti
mercoledì 7 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
giovedì 8 gennaio
ore 14.30-16.00 Parla con me
Incontro di conversazione in italiano con donne straniere
sabato 10 gennaio
ore 10.30
Vietato ai Maggiori - I Tredicini
Mia sorella è...
Narrazione/animazione sulla diversità con Progetto Calamaio
ore 10.30-16.30 Scrivere come i grandi
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
ore 17.30
Storia poetica di Mara Tugnoli
Presentazione delle raccolte Fuori e Dentro ed Emozioni, con l’autrice, Magda
Indiveri
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15
Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Musical Lo-Fi
Episodio 1/L’alternativa + Episodio 2/La festa dei morti
basato sull’omonimo graphic novel di Davide Toffolo
domenica 11 gennaio
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15
Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Musical Lo-Fi
Episodio 1/L’alternativa + Episodio 2/La festa dei morti
lunedì 12 gennaio
ore 20.45
Ciclo di film sulla scuola
Scialla
Proiezione del film (Italia, 2011) di Francesco Bruni
mercoledì 14 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
giovedì 15 gennaio
ore 14.30-16.00 Parla con me
Incontro di conversazione in italiano con donne straniere
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15
I giocatori di Pau Mirò
venerdì 16 gennaio
ore 17.00
“I nostri antenati”
Il barone rampante
Narrazione di Simone Maretti dal libro di Italo Calvino
sabato 17 gennaio
ore 15.00-19.00 Scuola Bene Comune
La Ri-motivazione educativa
Stage con Simona Garbarino
domenica 18 gennaio
ore 9.00-13.00 Scuola Bene Comune
La Ri-motivazione educativa
Stage con Simona Garbarino
lunedì 19 gennaio
ore 20.45
Scuola Bene Comune
Incontro con le insegnanti del Progetto “Senza Zaino”
mercoledì 21 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15
Ubu Roi di Alfred Jarry
giovedì 22 gennaio
ore 11.00
L’anima nell’era della tecnica
Martin Heidegger, La questione della tecnica
Lezione pubblica di Michele Gardini
ore 14.30-16.00 Parla con me
Incontro di conversazione in italiano con donne straniere
venerdì 23 gennaio
ore 17.00
Yoga - 15 tibetani - Stretching Zen
Lezione teorico-pratica di Massimo Barattini
ore 20.45
Il dono della terra, il cibo e i suoi simboli
Presentazione del terzo volume della collana “InterCulture”,
con Arrigo Chieregatti
sabato 24 gennaio
ore 10.30
Vietato ai Maggiori
Festa di Nati per Leggere
Lettura animata per bambini 0-5 anni a ingresso libero
domenica 25 gennaio
ore 16.30
La domenica del teatro
Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico
da H.C. Andersen
lunedì 26 gennaio
ore 20.45
Ciclo di film sulla scuola
Monsieur Lazhar
Proiezione del film (Canada, 2011) di Philippe Falardeau
mercoledì 28 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
giovedì 29 gennaio
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15
I giganti della montagna di Luigi Pirandello
venerdì 30 gennaio
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15
I giganti della montagna
sabato 31 gennaio
ore 10.30-16.30 Scrivere di sé: la scrittura autobiografica
corso di scrittura creativa a pagamento

Pubblico Teatro - vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro soc. Dall’Olio - vedi pag.10
Centro Sociale Ceretolo - vedi pag. 10
Centro Sociale Garibaldi - vedi pag. 10
Centro sociale 2 agosto - vedi pag 10
Pubblico Teatro

Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Area Ragazzi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Pubblico Teatro
vedi pag. 14

Pubblico Teatro
vedi pag. 14

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Salone Croce (Via Carracci)

Salone Croce (Via Carracci)

Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Area Ragazzi

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Sala Foschi
Casa per la Pace “La Filanda”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
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Natale insieme

Il Natale con gli Elfi
Bambini, luci e letterine in Piazza del Popolo
L’Associazione Casalecchio fa Centro organizza per tutti i bambini, in collaborazione
con le Proloco, Ascom Confcommercio, Cna e
Confesercenti, e con il patrocinio del Comune
di Casalecchio di Reno, un bell’evento in Piazza
del Popolo, domenica 7 dicembre, alle ore
16. Le letterine scritte dagli alunni delle nostre
scuole e raccolte dagli Elfi raggiungeranno
Babbo Natale legate a tanti palloncini. Nell’occasione merenda offerta dai pasticceri e panifici locali insieme ad Avis, vin brulè con gli
Alpini e accensione delle luci natalizie!

Mercatini di Natale in
Piazza del Popolo
La Proloco Casalecchio di Reno organizza in
Piazza del Popolo, via Pascoli, Via XX Settembre
i Mercatini di Natale. Ecco le giornate:
l 5.6.7.8 dicembre
l 12.13.14 dicembre
l 19.20.21.22 dicembre
Babbo Natale accoglierà i bimbi, regalerà le
caramelle e una carezza e porterà con sé le
letterine dei desideri per esaudire i sogni di
ogni bambino. Tanti banchi decorati a tema

offriranno spunti per piccoli doni e golosità
per le tavole delle feste, dolci tipici e vini. Non
mancheranno gli agrumi freschi direttamente
dal produttore e le caldarroste, profumo tipico
dell’inverno nostrano.
Molti banchi di addobbi per la casa, la tavola
e l’albero. Presepi fatti a mano e complementi
per il presepe. E nell’evento dal 5 all’8 dicembre
si potrà anche comprare l’albero di Natale da
decorare a casa come vuole la tradizione.

Centri sociali sotto l’Albero

La Parrocchia di Santa Lucia in festa
Dopo la bella partecipazione di parrocchiani
e di cittadini di Casalecchio alle passate edizioni della Festa di S. Lucia, anche quest’anno
si rinnova la tradizione fra celebrazioni sacre, mercatini natalizi e fantastici spettacoli.
Questo è il programma della festa:
SABATO 13 DICEMBRE
Dalle ore 15 apertura di tutti gli stand del meraviglioso mercatino di Natale, con bancarelle
gastronomiche per tutti i gusti, articoli per i regali
di Natale, creazioni artistiche, il tutto accompagnato da dolci melodie natalizie e da stand gastronomici con crescentine, patatine fritte, crepes, vin
brulè. Per tutto il pomeriggio i lati ed il cortile della
Parrocchia, in via Bazzanese, 17, saranno un luogo
di festa e di incontro per tutti, grandi e piccini. E

proprio per i più piccoli dalle 16 ci sarà il mago
Poponsky a proporre divertenti giochi e magie
Gli stand resteranno aperti fino alle 23, anche perché alle 21 ci sarà nel salone parrocchiale uno
degli eventi clou della parte ludica della festa:  potremo divertirci alla grandissima con lo spettacolo
del famosissimo DUO IDEA, direttamente da
Zelig!
DOMENICA 14 DICEMBRE
Dalle 9 di mattina apertura delle bancarelle e
degli stand gastronomici del mercatino di Natale.
Ore 11.30 solenne celebrazione della S. Messa di
Santa Lucia. Ore 13 pranzo nel salone parrocchiale. Ore 16 super tombola e subito dopo estrazione della grande lotteria nel salone parrocchiale.
Premi ricchissimi! La festa avrà termine alle 20.

Festa di Natale del Real Casalecchio
Domenica 21 dicembre, a Pubblico Teatro, si svolgerà la Festa di Natale del Real Casalecchio per i
bambini della scuola calcio e i pulcini. Durante la festa
verranno effettuate premiazioni di atleti e allenatori.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il Real Casalecchio SSD promuove attività di calcio giovanile per oltre 250 bambini dai 5 ai

16 anni presso i campi Nobile e Veronesi e partecipa ad
iniziative del territorio. Collabora con enti/associazioni
per progetti d’integrazione sociale, come ad esempio la
recente convenzione con ASCInSieme con cui si è realizzata una squadra di ragazzi con disabilità mentale e
motoria; collabora con l’Università di Bologna Facoltà
Scienze Motorie per stage formativi per studenti.

8 dicembre in festa
l Lunedì 8 dicembre (festivo) due pranzi organizzati dai Centri Sociali Croce (via Canonica)
e 2 Agosto (via Canale) per i soci Ancesaco. Il
Centro 2 Agosto ha già deciso il menu: polenta
con cinghiale. Per informazioni e prenotazioni:
Croce: 051 6192233 / 2 Agosto: 051 573177
Le feste natalizie nei centri
l Il dinamico Centro Dall’Olio propone due
speciali serate danzanti dalle 20,30 alle 23,30
lunedì 8 e venerdì 26 dicembre. Inoltre, mercoledì 31 ci sarà la tradizionale serata degli auguri di capodanno con cena a buffet e tombola.
Info 051 576632.
l Anche il Centro di Ceretolo (via Monte Sole)
ha organizzato la festa con cena e serata danzante per festeggiare l’anno nuovo, ovviamente
la sera di mercoledì 31 dicembre.
Info 051 592908.

Festa di capodanno anche al Centro Garibaldi (Via Esperanto) con cenone alle ore 20,00
e a seguire balli per tutti con Dj Teddy. Lo stesso
Centro Garibaldi organizza anche un pranzo di
solidarietà con tutti gli ospiti dei Centri Diurni
Cà Mazzetti e Villa Magri venerdì 19 dicembre
alle 12,30. A seguire uno spettacolo del gruppo teatrale Auser “Diversamente giovani”.
l Il Centro 2 Agosto festeggerà invece la “Befana” con tutti i bambini il pomeriggio di domenica 4 gennaio dalle 14,30 alle 18.
Info 051 573177
l

Presepe di beneficenza
In occasione delle feste natalizie, a Ceretolo, in
via Bazzanese n. 63, di fianco alla Pasticceria
Aurora, il 7 dicembre 2014, Walther Tonelli
aprirà al pubblico per l’undicesimo anno consecutivo il suo ormai conosciuto presepe, che
ogni anno riserva alcune novità da scoprire.
Per l’occasione, come di consueto, all’interno
della pasticceria ci sarà l’apposito salvadanaio
per fare una donazione alla comunità disabili ARCA di Quarto Inferiore, struttura che
accoglie persone non autosufficienti con gravi
problemi fisici e mentali.

Nella mattinata del 6 gennaio 2015 (Epifania), alla presenza dei responsabili della struttura e dei ragazzi loro ospiti, sarà aperto il
salvadanaio e il suo contenuto verrà consegnato personalmente a loro.
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Festa di S. Martino: alta qualità,
boom di presenze e tanti volontari

Pranzo ANPI
Domenica 7 dicembre, alle ore 12,30,
presso il Circolo “Amici dell’Acquedotto”
in via Allende, si terrà il pranzo di tesseramento ANPI 2015. Vi aspettiamo numerosi
per sostenerci e portare avanti i progetti
e le idee di Bruno Monti. Per prenotazioni
Catia Battistini: 051 572623 - 349 6192046

Gambarini, devolvendo il ricavato interamente in
beneficenza, in particolare all’acquisto del defibrillatore da donare al Centro Sociale e Sportivo di Ceretolo. La proposta è stata subito sposata da tutti e
appoggiata appieno anche dai familiari di Stefano.
Stefano Gambarini, 44 anni, ceretolese doc, ci ha
lasciato nel 2013 a causa di un male incurabile,
aveva dedicato gran parte della sua vita al sociale,
in particolare nella Pubblica Assistenza della zona.

La ventesima edizione della Festa di S. Martino
ha dimostrato come la Festa del patrono casalecchiese sia cresciuta non solo in numero di presenze (un vero e proprio boom di casalecchiesi
e cittadini dai Comuni limitrofi e anche da fuori
Regione), ma anche nella qualità dell’offerta culturale ed enogastronomica. Se volessimo lasciarvi una suggestione di quella settimana di metà
novembre, vi segnaleremmo oltre l’ottimo menù
del ristorante in Piazza del Popolo, le iniziative
proposte dalle Scuole Vignoni, Marconi, Galilei
e dal Liceo “Da Vinci” che hanno avuto grande
successo di pubblico ed apprezzamenti per aver
approfondito temi come il musical, la Prima
Guerra Mondiale e la figura di S. Martino. Qualità
musicale alta per i concerti dell’Accademia Corale Reno insieme alla Banda “Donizetti” e quello
del Coro 100 Passi. Lo spettacolo di Comaschi
ha fatto rivivere figure indimenticabili del Bologna calcio. Il ricordo del partigiano Bruno Monti
nella conferenza a cura dello SPI CGIL e ANPI è
stato molto apprezzato, così come la mostra di
Alberto Cavalieri sulla Prima Guerra Mondiale e
le conversazioni dei coniugi Lanzi sulla figura di
S. Martino e l’Europa. Conferma del gradimento
anche per i Polentars di Verzegnis con la polenta
da guinness e degli Scacchi Viventi. Divertimento,
curiosità ed allegria hanno caratterizzato la seconda edizione del “Casalacc Quiz Show”, molto
gradito dal pubblico. L’anima della Festa di S.
Martino sono stati gli oltre trecento volontari
che tra il ristorante, gli stand in Piazza del
Popolo, il Teatro e la Casa della Conoscenza
sono stati al servizio della suddetta manifestazione con entusiasmo e passione. Bravi e

tativa di Casalecchio nel Cuore, capitanata da
Athos Gamberini e infine dalla mitica squadra
della Turati. Il risultato sportivo non aveva molta
importanza, comunque ha vinto la manifestazione il Centro Bologna Clubs, ma l’importante
era tenere vivo un ricordo, mai cancellato per la
verità, di persone che sono state importanti all’interno del gruppo storico della Via Turati. Amici
che sono cresciuti insieme e che hanno condiviso
tanti anni e tante gioie. Naturalmente a fare gli
onori di casa il factotum dei Turatini Andrea

Azzaroni, infaticabile e intramontabile, nel tenere
unito un gruppo di una quarantina di persone che
dal periodo fine anni 60’ continua a frequentarsi

Un defibrillatore dedicato
a Stefano Gambarini
È stato consegnato domenica 23 novembre presso
il Centro Sociale e Sportivo di Ceretolo (via Monte
Sole) il defibrillatore automatico acquistato con i
fondi raccolti durante il Ceretolo Day del 14 settembre scorso. L’iniziativa è stata intitolata a Stefano Gambarini, ceretolese doc prematuramente
scomparso.
L’antefatto
Il 14 di settembre il gruppo Sei di Ceretolo se…, in
collaborazione con il Centro Sociale e la Polisportiva Ceretolese, hanno dato luogo al Ceretolo Day,
un ritrovo di vecchi e nuovi ceretolesi che hanno
potuto mangiare insieme e ricordare i vecchi tempi.
L’iniziativa ha avuto un grande successo, sono state
distribuite ai partecipanti magliette commemorative,
hanno partecipato il Sindaco Massimo Bosso, la Presidente del Consiglio Comunale di Bologna Simona
Lembi e tanta, ma davvero tanta gente.
Anna Cavazzoni, Presidente del Centro Sociale, Teresa Bianchini e le altre donne, insieme al presidente
della Polisportiva Ceretolese, hanno dato una fortissima spinta al tutto, operandosi al massimo affinché
la giornata potesse essere una di quelle da ricordare.
Da questa giornata, è nata l’idea di alcuni ragazzi (F.
Stanzani, F. Monari, M.Tamarri, M. Sandri, M. Nanni,
D. Demaria, M. Boschi, M. Santi, M. Guglielmi, M. Dibari, M. Suppini) di dedicare la giornata a Stefano

Da sinistra il Sindaco Massimo Bosso, Chiara,
la moglie di Stefano, Anna Cavazzoni,
Presidente del Centro sociale, Fabrizio, il fratello
di Stefano, Marisa e Fausto, i genitori, Simona
Lembi, Presidente del Consiglio comunale di
Bologna e Marco Sandri della PolCeretolese

ben preparati gli studenti dell’Ist. Alberghiero che
hanno cucinato e servito la Gran Cena di S. Martino. Casalecchio Insieme ringrazia le associazioni
di volontariato e quelle di categoria, gli sponsor,
la Pro Loco Casalecchio di Reno e il Comune di
Casalecchio per la disponibilità e la collaborazione nell’aver reso quest’edizione unica e speciale.
Ma non è finita qui: tutti volontari della Festa di S. Martino sono invitati a partecipare venerdì 19 dicembre alle ore 17.00, nella
Sala del Consiglio Comunale di Casalecchio, al
tradizionale momento di condivisione e ringraziamento da parte degli organizzatori della
Festa.
La Pro Loco Casalecchio Insieme anticipa sinceri
auguri di Buone Feste a tutti i cittadini. Ci saranno novità in città: vi invitiamo a scoprirle.

Pro Loco Casalecchio Insieme

Via Turati Amarcord
In una bella e soleggiata domenica di metà ottobre i “Ragazzi della via Turati” sono tornati a
riunirsi, numerosissimi come al solito per onorare
e commemorare il ricordo di tre loro amici scomparsi prematuramente negli ultimi anni. Andrea,
Antonella e Giulio, mai dimenticati. Nel contesto
del centro sportivo dello Stadio Veronesi a Casalecchio di Reno si è tenuto un triangolare di
calcio a 5 con la partecipazione di una rappresentativa del Centro Bologna Clubs, capitanata
dall’ottimo Piero Gasperini, da una rappresen-

con voglia sempre rinnovata di stare insieme e di
tenere vivo, con varie iniziative, un periodo casalecchiese assolutamente straordinario.
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Novità in biblioteca

Il lunario racconta

Film in Dvd, cd musicali, romanzi e racconti
Film in DVD:
Mare chiuso, Stefano Liberti e Andrea
Segre
The Dreamers, Bernardo Bertolucci
I figli del capitano Grant, Robert
Stevenson
The Edge of Love: unite dall’amicizia
divise dalla passione, John Maybury
Due occhi diabolici, George A. Romero e
Dario Argento
Skyfall 007, Sam Mendes
Monty Python’s the Meaning of Life, Terry
Jones
Battaglia nel cielo, Carlos Reygadas
La vita negli oceani, Jacques Perrin e
Jacques Cluzaud
CD musicali:
Romanza, Andrea Bocelli
Sempre nel cuore, Mino Reitano
Garota moderna, Rosalia De Souza
Non so ballare, Annalisa
Fantasma, Baustelle
Ci voglio ridere su, Paolo Simoni
Carry on, Willy Mason
Album di famiglia, Simone Cristicchi
In2ition, 2Cellos
Get up!, Ben Harper
Banda larga, Musica nuda (Petra Magoni
& Ferruccio Spinetti)
Electric, Richard Thompson.
Sotto casa, Max Gazzè
Twosomeness, Pascal Pinon
La bussola e storia di un impiegato:
1975.76, Fabrizio de André
+PFM: 1978.79, Fabrizio de André
L’indiano: 1981.82, Fabrizio de André
Creuza de Ma: 1984, Fabrizio de André
Le nuvole: 1991, Fabrizio de André
In teatro: 1992.93, Fabrizio de André
Anime salve: 1997, Fabrizio de André
Mi innamoravo di tutto: 1998, Fabrizio
de André
...Io ci sono: per Gaber 2003 - 2013,
Giorgio Gaber
Yellow House, Grizzly Bear
Diamond mine, King Creosote & Jon
Hopkins
The Harrow & the Harvest, Gillian Welch
In alto i cuori, Massimo Bubola
Son of Rogues Gallery: Pirate Ballads, Sea

Songs & Chanteys
Valtari, Sigur Ros
Anda Jaleo, Josephine Foster & the Victor
Herrero Band
Turisti della democrazia, Lo Stato Sociale
Child Ballads, Anais Mitchell & Jefferson
Hamer.
The Gospel Pimps, Juke Joint Pimps
Babel, Mumford & Sons
Fade, Yo la tengo
Tkol Rmx 1234567, Radiohead
Moonlight Serenade, Glenn Miller
Django Unchained: Original Motion
Picture Soundtrack
Libri:
Operette morali: dialoghi scelti, Giacomo
Leopardi, Il Sole 24 Ore
La dea delle piccole vittorie, Yannick
Grannec, Longanesi
Fango, Niccolò Ammaniti, Einaudi
Cuore primitivo, Andrea De Carlo, Bompiani
La fragile costellazione della vita,
Anthony Marra, Piemme
Le ossa non mentono, Kathy Reichs,
Rizzoli
Voglio vivere una volta sola, Francesco
Carofiglio, Piemme
Lo strano caso dell’apprendista libraia,
Deborah Meyler, Garzanti
Lo zaino di Emma, Martina Fuga,
Mondadori
L’estate di Ulisse Mele, Roberto Alba,
Piemme
Amore, cucina e curry, Richard C. Morais,
Neri Pozza
La cuoca di Himmler, Franz-Olivier
Giesbert, Rizzoli
Via dei ladri, Mathias Énard, Rizzoli
Noi due, Giorgio Diritti, Rizzoli
Le rockstar non sono morte, Valerio
Piperata, E/O
Coordinate d’oriente, Alessandro
Perissinotto, Piemme
Le scelte che non hai fatto, Maria
Perosino, Einaudi
La cresta dell’onda, Thomas Pynchon,
Einaudi
House of Cards 2: scacco al re, Michael
Dobbs, Fazi
Disperato erotico fox: manuale di ballo

liscio, Bruno Osimo, Marcos y Marcos
C’è bisogno di nuovi nomi, NoViolet
Bulawayo, Romanzo Bompiani
Nell’ombra e nella luce, Giancarlo De
Cataldo, Einaudi
Lingua madre duemilaquattordici:
racconti di donne straniere in Italia, a
cura di Daniela Finocchi, SEB 27
Non c’è niente che non va, almeno credo,
Maddie Dawson, Giunti
Lacci, Domenico Starnone, Einaudi
La via del ritorno, Erich Maria Remarque,
Neri Pozza
Il buon soldato Sc’vèik, Iároslav Hásek,
Feltrinelli
Il sale della terra, Józef Wittlin, Marsilio
Mare d’inverno, Grazia Verasani, Giunti
Confessioni di una squartatrice, Hakan
Nesser, Guanda
La valle delle meraviglie, Amy Tan, Salani
Quando tutto era possibile, Meg Wolitzer,
Garzanti
Storie ancora più strane, Carlo Lucarelli,
Skira
Per quanto mi riguarda sono sempre
innamorato, Sandro Settimj, Mondadori
L’oggetto sublime dell’ideologia, Slavoj
Žižek, Ponte alle Grazie
Morte in mare aperto e altre indagini del
giovane Montalbano, Andrea Camilleri,
Sellerio
Elisir d’amore, Eric-Emmanuel Schmitt, E/O
Le persone, soltanto le persone, Christian
Raimo, Minimum fax
L’amore che ti meriti, Daria Bignardi,
Mondadori
Tabù, Ferdinand von Schirach, Longanesi
Terre rare, Sandro Veronesi, Romanzo
Bompiani
La ferocia, Nicola Lagioia, Einaudi
Biglietto, signorina, Andrea Vitali, Garzanti
Tempesta, Lilli Gruber, Rizzoli
L’occhio del leopardo, Henning Mankell,
Marsilio
Storia della bambina perduta: L’amica
geniale, volume 4: maturità, vecchiaia,
Elena Ferrante, E/O
La pioggia fa sul serio: romanzo di frane
e altri delitti, Francesco Guccini e Loriano
Macchiavelli, Mondadori
Via Barberia 4, Maurizio Garuti, Minerva

Il Lunario Casalecchiese esce ininterrottamente dal 1995, e
anche quest’anno Casa della Conoscenza ne ospita la presentazione. Appassionati, nostalgici e curiosi sono invitati
lunedì 15 dicembre alle 18,00 per conversare insieme sulla
Casalecchio di ieri e di oggi, attraverso le immagini ritrovate
e gli aneddoti di un tempo che fu.
Al termine dell’incontro piccolo brindisi augurale offerto dal
Caffè Margherita.
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Casalecchio Insieme Pro Loco Meridiana.

Armonie. Letture di sottofondo
Il filo della musica lega insieme i romanzi della mostra bibliografica che la
Biblioteca Comunale “C. Pavese” propone ai suoi lettori
durante il periodo natalizio.
Atmosfere e citazioni musicali escono dalle pagine dei
romanzi per accompagnare

l’incontro con il libro. Buona
lettura e buon ascolto... sotto l’albero!

Storie di antenati
...da vere, raccontandole, diventavano inventate, e da inventate, vere. (Italo Calvino)
Anche da adulti è piacevole sedersi ad ascoltare delle belle
storie, dedicare del tempo al racconto di un bel libro che
diventa voce. La Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con
l’Associazione Amici della Primo Levi, organizza un ciclo di
letture-spettacolo a cura di Simone Maretti.
Si comincia il 16 gennaio con Il barone rampante di Italo
Calvino, si continua il 6 febbraio con Le mille e una notte,
si conclude il 27 febbraio con La Sirena di Tomasi di Lampedusa.
Tutti gli appuntamenti sono di venerdì alle ore 17.00 in Piazza delle Culture, con ingresso libero.
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Vietato ai Maggiori
Continuano nel mese di dicembre e proseguiranno
a gennaio gli appuntamenti rivolti ai più piccoli e
alle loro famiglie a cura della Biblioteca C. Pavese.
Anche nel nuovo anno non mancheranno le storie
ad alta voce, i percorsi del progetto Nati per Leggere e i pomeriggi di festa con letture e merenda.
Sabato 6 dicembre alle 16.30 (età 4-7 anni) è in
programma La piccola Simo: che fine ha fatto
Babbo Natale?, lettura e laboratorio a cura di Elisa Rocchi ispirato al libro omonimo. Ingresso 8
Euro (incluso il libro), con prenotazione obbligatoria. In collaborazione con Maglio editore e Libreria Il Covino di Mi-Cù.

Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 (età 3-8
anni), per “Vietato ai Maggiori in Festa”, Rudolph dal naso rosso, lettura animata natalizia con
musiche e canzoni dal vivo di KIZE’teatro, con Fabiana Giordano e al piano Claudio Giovannini. Rudolph, renna del Polo Nord derisa per il suo insolito
naso rosso, sarà scelto proprio per questa caratteristica da Babbo Natale per aprire la carovana della
missione regali” e illuminarne il percorso. Ingresso
4 Euro, inclusa merenda offerta da Melamangio.
A ridosso del Natale, anche due appuntamenti in
Piazza delle Culture della rassegna I tredicini, animazioni/narrazioni sulla diversità per bambini da
4 a 11 anni e famiglie con gli attori con disabilità
dell’Equipe di animazione del Progetto Calamaio
- Centro Documentazione Handicap Cooperativa Accaparlante.
Sabato 20 dicembre, alle ore 10.30, Cucciolo si

ispirerà al nano più piccolo della classica fiaba di
Biancaneve, nella versione disneyana “Dopey”, letteralmente “tonto”: Cucciolo, infatti, non sa parlare - o più semplicemente, come spiega Gongolo,
“Non ci ha mai provato”…
Sabato 10 gennaio 2015, sempre alle ore 10.30,
lo spettacolo Mia sorella è... mette a confronto
le due sorelle Giovanna, sorridente e affettuosa,
e Susanna, scorbutica e dispettosa: e anche se
hanno così poco in comune, si vogliono bene l’un
l’altra così come sono!
Gli appuntamenti sono in collaborazione con LInFA
- Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza,
nell’ambito del progetto provinciale “Siblings”, e
sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Festa annuale di Nati per
Leggere
Sabato 24 gennaio alle ore
10.30, in Piazza delle Culture,
Le avventure di Anacleto,
lettura animata a cura di
Almanacco delle Storie per
bambini 0-5 anni. Seguirà
la distribuzione di materiale informativo sul progetto
nazionale Nati per Leggere di promozione della
lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni, in
collaborazione con il Distretto culturale dell’Area
Bazzanese. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
Ricordiamo infine l’appuntamento con Io leggo a
te, tu leggi a me per bambini da 2 a 6 anni: i
lettori volontari della Biblioteca vi aspettano tutti
i mercoledì pomeriggio (tranne 24 e 31 dicembre)
alle 16.45 in Area Ragazzi.
Tutti gli ingressi a pagamento sono disponibili in
prevendita in Biblioteca, da martedì a sabato dalle
14 alle 19, e in vendita il giorno dell’attività.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Pace e guerra, viaggi e migrazioni
Le iniziative per la Giornata mondiale dei diritti umani
Numerose le iniziative a Casalecchio in occasione
del 10 dicembre, Giornata Mondiale dei diritti
umani nell’anniversario della Dichiarazione Universale ONU.
Martedì 9 dicembre alle 18.00, in Casa della
Conoscenza, Vittorio Pallotti, co-fondatore del
Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista
Internazionale con sede alla Casa per la Pace “La
Filanda”, presenta in anteprima il libro Manifesti
raccontano… le molte vie per chiudere con la
guerra, scritto con Francesco Pugliese. A discutere
con gli autori sarà Christine Weise (Amnesty International).
Nella serata di martedì 9, alle 21.00, Pubblico
Teatro, in collaborazione con Amnesty International Bologna, ospita lo spettacolo Rwanda. Dio è
qui di e con Marco Cortesi e Mara Moschini. Nel
ventennale del “genocidio più veloce e sistematico
della storia dell’umanità”, la storia di un uomo e
una donna capaci di un gesto di straordinario coraggio, in uno spettacolo di grande forza emotiva.
L’ingresso è a offerta libera a favore di Amnesty
International.
Mercoledì 10 dicembre alle 20.30, nuovo incontro con l’Africa in Casa della Conoscenza, con la
proiezione del documentario Less is More (Italia,

Less is more - Foto Gabriele Fiolo

2014) di Luca Vasco, in collaborazione con CEFA
ONLUS. L’emozionante viaggio di Norberto De
Angelis, ex sportivo dal 1992 in sedia a rotelle per
un incidente d’auto in Tanzania, che ha percorso in
handbike i 750 km tra Njombe e Dar Es Salaam, incarnando per la popolazione tanzaniana un nuovo
atteggiamento verso la condizione di disabilità: il “si
può fare” che il CEFA promuove in Tanzania con il
progetto Less is More per l’inserimento lavorativo.
L’ingresso è libero.
Infine, mercoledì 17 dicembre alle 11.00 in Casa
della Conoscenza, Leila della tempesta, conferenza-teatro di LABù Associazione Culturale incentrata sull’esperienza di migranti arabi detenuti nelle
carceri italiane per traffico di stupefacenti, proposta da Biblioteca C. Pavese e Liceo L. Da Vinci con
ingresso libero fino a esaurimento posti.

La “camera del tempo” di Cesare Colombo
Sarà presentato martedì 2 dicembre alle
19.00, in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture, il volume La camera del tempo (Contrastobooks, 2014) di Cesare Colombo,
fotografo tra i più rilevanti del Novecento italiano, che sarà presente insieme alla coautrice
Simona Guerra in un dibattito coordinato da
Vittorio Valentini. Una “lezione di fotografia” organizzata da Biblioteca C. Pavese, We-

Photo e Contrastobooks, nell’incontro con un
fotografo (ma anche grafico pubblicitario, giornalista, critico e polemista) che ha raccontato
per immagini la storia del nostro Paese tenendo
al centro del proprio obiettivo “la condizione
umana” e il ruolo sociale e politico del mezzo
fotografico, e che nel libro descrive la propria
esperienza per decenni, dagli anni ‘50 del XX
secolo al Duemila. L’ingresso è libero.

L’anima nell’era della tecnica
Curato e condotto da Alberto Gualandi e Michele Gardini per il Liceo L. Da Vinci in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, un ciclo
di quattro incontri in Casa della Conoscenza
- Piazza delle Culture, in orario mattutino e
aperti a tutti, su quattro testi (e autori) filosofici del ‘900 (di area tedesca), a confronto con

il rapporto tra coscienza, scienza e potere. Si
parte lunedì 1 dicembre alle 11.00 con Arnold Gehlen e L’uomo nell’era della tecnica,
e si prosegue con cadenza mensile fino a marzo
2015 con Heidegger (La questione della tecnica), Anders (La coscienza al bando) e Arendt
(Le origini del totalitarismo).

Cesare Colombo, funerali vittime di Piazza Fontana 1969
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Da John Doe a Roberto Latini (via Allegri Ragazzi Morti) Operette a Teatro
Tutti gli spettacoli di dicembre e gennaio a Pubblico Teatro

Prosegue la stagione di prosa 2014/15 di Pubblico
Teatro affidata a Emilia Romagna Teatro Fondazione, con numerosi appuntamenti di grande qualità e
appeal tra dicembre 2014 e gennaio 2015.

adattamento e regia Eleonora Pippo
Dopo il sorprendente sold-out a Roma e Milano del
primo episodio, prosegue la saga horror-romantica
sui cinque liceali divenuti zombie condannati a non
interferire nelle esistenze dei vivi, una regola che non
rispetteranno intraprendendo una sofferta iniziazione
a base di amore e morte. Un musical arricchito da
partecipazioni a sorpresa di interpreti del rock indipendente italiano.

Giovedì 4 dicembre, ore 21.00
John Doe
di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci
E / Gruppo Nanoi
Il nome attribuito ai cadaveri non ancora identificati
per uno spettacolo di corpi senza identità in narrazioni coreografiche sempre incomplete, di cui si può
cogliere solo una traccia come nei racconti di Carver.
Spettacolo fuori abbonamento

Giovedì 15 gennaio, ore 21.00
I giocatori
di Pau Mirò
con Renato Carpentieri, Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Giovanni Ludeno
Teatri Uniti / OTC / Institut Ramon Lull
Un cast di eccezione per lo spettacolo premio Ubu
2013 come miglior novità straniera: in un’atmosfera
pinteriana tra riso e tragedia, quattro uomini senza

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, ore 21.00
Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Musical Lo-Fi.
Episodio 1: L’Alternativa + Episodio 2: La festa
dei morti
basato sul graphic novel di Davide Toffolo
musiche Tre Allegri Ragazzi Morti

I giocatori - foto Lucature

età, senza nome e senza lavoro si giocano il tutto per
tutto.
Mercoledì 21 gennaio, ore 21.00
Ubu Roi
di Alfred Jarry
adattamento e regia Roberto Latini
Fortebraccio Teatro con Teatro Metastasio Stabile
della Toscana
Un testo ormai classico che apre il XX secolo alla
“patafisica”, la scienza delle soluzioni immaginarie, in
un gioco tra Pirandello e Beckett che si colloca agli
inquietanti confini del teatro come lo conosciamo.
Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, ore 21.00
I giganti della montagna
di Luigi Pirandello
adattamento e regia Roberto Latini
con Federica Fracassi e Roberto Latini
Fortebraccio Teatro con Armunia Festival, Festival
Orizzonti e ERT
Roberto Latini rilegge l’ultimo e incompleto capolavoro
pirandelliano affidando a due soli attori la polifonia
di personaggi del dramma, per portarla “al di fuori di
tempo e spazio” e riflettere sul linguaggio come limite.
Spettacolo in prima nazionale.

Teatro per famiglie con merenda
Quattro domeniche tra novembre e febbraio

Con la nuova stagione di “La domenica del teatro”,
tornano a Pubblico Teatro quattro appuntamenti
per bambini e famiglie nei pomeriggi invernali, con
spettacoli seguiti da merende in compagnia in collaborazione con Melamangio.
Questo il programma:
Domenica 30 novembre 2014, ore 16.30
Cenerentola
Teatro d’attore e danza, dai 5 anni
Spettacolo inserito nel progetto “Teatro Arcobaleno” di educazione alle differenze di genere

Domenica 25 gennaio 2015, ore 16.30
Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico
Teatro d’attore e videoproiezioni, dai 3 anni
Domenica 8 febbraio 2015, ore 16.30
L’uccello di fuoco
Teatro danza con loop station e origami, dai 4 anni
Musiche di Igor Stravinskij
Domenica 15 febbraio 2015, ore 16.30
Peter Pan
Teatro d’attore e di figura, dai 3 anni

L’abbonamento ai 4 spettacoli (in vendita fino a domenica 30 novembre) ha un costo di 25 Euro per gli adulti,
20 Euro per i bambini e 55 Euro per la modalità famiglia (1 adulto + 2 bambini).
Il costo dei singoli biglietti è di 8 Euro per gli adulti e 6
Euro per i bambini.
I biglietti sono in vendita il giorno precedente lo spettacolo dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno di spettacolo
dalle 15.30, oppure presso Arena del Sole o www.vivaticket.it (vedi box a fianco). Solo per Cenerentola, sabato 29 novembre la biglietteria del teatro sarà aperta la
mattina dalle 10.00 alle 12.00 e non il pomeriggio.

La scuola inquieta in Casa per la Pace
Si conclude in gennaio il ciclo
di film sulla scuola nella società “liquida”, con proiezioni
a ingresso libero alle ore 20.45
seguite per chi lo desidera da
momenti di discussione, in Casa per la Pace.
Lunedì 1 dicembre, in Juno di Jason Reitman (USA,
2007), le scelte di una sedicenne che rimane incinta
di un coetaneo, per un film che solleva le questioni

del passaggio all’età adulta senza formulare facili
giudizi.
Lunedì 12 gennaio 2015, Scialla! di Francesco
Bruni (Italia, 2011), con la storia di uno svogliato ex
insegnante che si scopre padre di uno dei suoi studenti, punta l’obiettivo con leggerezza sui genitori
in fuga dalle responsabilità.
Conclusione lunedì 26 gennaio con Monsieur
Lazhar di Philippe Falardeau (Canada, 2011), in cui

la tragedia di una classe la cui insegnante si è suicidata si incrocia al lutto nascosto nel passato del
supplente di origine algerina che la sostituisce, per
sottolineare il valore dei legami al di là delle differenze culturali.
Per informazioni: Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8 - Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

Si rinnova anche l’appuntamento con le operette a Pubblico Teatro, nei piacevoli adattamenti della Compagnia Corrado Abbati.
Mercoledì 10 dicembre alle 21.00 è di scena il grande classico La vedova allegra, musicato da Franz Lehár nel 1905: un vaudeville
di promesse, sospetti e rivelazioni legati a un
ricco patrimonio che potrebbe cambiare nazionalità nella Parigi della Belle Epoque, fino
al celebre finale che ricorda quanto “È scabroso le donne studiar!”.
Reso celebre dal film con Doris Day, Tè per
due è il secondo appuntamento in musica, in
programma mercoledì 25 febbraio.
È ancora in vendita fino al 10 dicembre l’abbonamento speciale alle 2 operette al prezzo di 35 Euro. In alternativa, i singoli biglietti
hanno un prezzo unico di 21 Euro in platea
e 18 in galleria, senza l’applicazione di riduzioni.

Pubblico Teatro
Orari biglietteria
Fino a sabato 20 dicembre, la biglietteria di
Pubblico Teatro sarà aperta al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00, nonché:
l nelle giornate precedenti lo spettacolo,
dalle 16.00 alle 19.00
l nei giorni di spettacolo, dalle 16.00 alle
19.00 e dalle 20.00 a inizio rappresentazione.
Da gennaio e fino a fine stagione, l’apertura
della biglietteria sarà limitata alle giornate
precedenti lo spettacolo e di spettacolo, con
gli orari sopra indicati.
Grazie all’integrazione tra i teatri gestiti da ERT, i
biglietti sono in vendita anche presso la biglietteria dell’Arena del Sole di Bologna, aperta
dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 14.00
e dalle 16.30 alle 19.00, oltre che online su
www.vivaticket.it
Informazioni e prevendite: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it
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Centro Tennis: ricerca promotori Campionato Mondiale
di Bowling per sordi
con proposte di gestione
Il Comune di Casalecchio di Reno ha emesso
alla fine di ottobre un Avviso pubblico per
la ricerca di proposte da promotore per la
concessione in finanza di progetto nei
servizi del Centro Tennis “Sacco e Vanzetti”.
La scadenza per la presentazione è fissata per
lunedì 16 febbraio 2015.
L’impianto di via A. Ashe 1 è costituito da 13
campi da gioco illuminati e in parte coperti
e riscaldati, da tre edifici a servizio della
struttura, un bar ristoro e un’area verde.
Il Comune di Casalecchio di Reno con questo
Avviso pubblico ricerca una gestione orientata a:
l ampliare i servizi esistenti integrandoli
con quelli della Cittadella dello Sport
l mantenere un’autonomia gestionale e
finanziaria del servizio sportivo sviluppando
un sistema tariffario che contempli agevolazioni per target specifici (ad es. giovani e
famiglie)
l realizzare nuovi investimenti (uno degli
obiettivi più importanti di questa concessione),
tra i quali ad esempio il riallineamento dei
campi di gioco da beach-volley/tennis e la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento

tra questi e gli spogliatoi, il rinnovamento tecnologico, la ristrutturazione del punto ristoro.
Il tutto dovrà essere orientato ad una logica
di innovazione, tenendo conto delle esigenze
espresse dal territorio, contemperando la sostenibilità economica della struttura. Dovrà
altresì essere salvaguardato l’interesse pubblico e il carattere sociale, di aggregazione e
di promozione dello sport per tutti.
La durata della concessione sarà di un arco
temporale medio/lungo, rapportata al piano
economico-finanziario e all’ammortamento
degli investimenti.
Il proponente dovrà quindi presentare:
uno studio di fattibilità, un piano economico/
finanziario, un progetto con le caratteristiche
del servizio e della gestione, una bozza di
convenzione con l’Amministrazione comunale.
Le indicazioni di dettaglio, l’avviso e la documentazione allegata sono scaricabili dal sito
dell’Amministrazione:
www.comune.casalecchio.bo.it - sezione Comune/Avvisi Pubblici/Avviso Pubblico Centro
Tennis.

Automodelli elettrici

Nella foto i vincitori del Campionato Italiano
“Off road 4wd” di automodelli elettrici che si è
svolto il 9 novembre presso la pista coperta allestita nel Centro Tennis comunale dagli organizza-

tori QuellidelmodellismoRC. Al centro il vincitore
Giuseppe Fermi (Lombardia), a sinistra il secondo
classificato Davide Ungaro (Friuli) e a destra il
terzo Lorenzo Vigi (Emilia-Romagna).

Si svolgerà a Casalecchio, dal 20 al 30 agosto
2015, presso il RenoBowling di via Pellico, il
Campionato mondiale di bowling per sordi
con più di 400 atleti e altrettanti accompagnatori che arriveranno nella nostra città da
Europa, Stati Uniti, Sud America e Paesi Arabi
con favorevoli ripercussioni anche per alberghi
e attività commerciali. La candidatura di
Casalecchio di Reno, che ora ha ottenuto il benestare della Federazione Mondiale, era stato
ufficialmente presentata in una conferenza
stampa in Municipio lo scorso 4 novembre
alla presenza del Sindaco e delle maggiori
autorità della Federazione Bowling per Sordi
tra cui il Direttore tecnico della Federazione
Mondiale Sig. Chodac Kazimier giunto appositamente dagli Stati uniti per visionare gli
impianti e la città, trovando il tutto ideale per

la manifestazione. Si tratta del secondo evento
di questa importanza che si svolgerà nel 2015
a Casalecchio. Nel prossimo mese di giugno
è infatti già in programma il Campionato Europeo di Bowling Categoria Senior con oltre
900 atleti già iscritti. Nei prossimi numeri del
Casalecchio News tutti gli aggiornamenti.

San Martino Sport Awards
Alcune istantanee scattate la sera del 10 novembre a Pubblico Teatro dove si è svolta l’ultima edizione di San Martino Sport Awards,
tradizionale serata di premiazione degli sportivi casalecchiesi. Sul palco si sono alternati
tantissimi dirigenti, tecnici ma soprattutto
atleti casalecchiesi o che gareggiano per società della nostra città. Molti di loro impegnati
anche con le selezioni “azzurre” dei rispettivi

sport e vincitori di importanti manifestazioni
italiane e internazionali. A premiarli il Sindaco
Massimo Bosso, il Presidente della Consulta
Sportiva Piero Gasperini e il Fiduciario CONI
Comunale Mario Depasquale, che hanno
espresso la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e del Coni per i risultati ottenuti,
testimonianza di come sia consolidata la pratica sportiva sul nostro territorio.
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Una vita per lo sport:
Franco Corticelli
C’è un dirigente
sportivo casalecchiese tra i selezionati volontari dello sport premiati dal CONI
Provinciale con il riconoscimento “Una vita per
lo sport” riservato a coloro che hanno dedicato
buona parte della loro vita alla promozione della
pratica motoria. La sera del 24 novembre in occasione del Gran Galà del CONI, il premio è stato
consegnato a Franco Corticelli che da oltre 40
anni è dirigente volontario nella polisportiva
G. Masi settore pattinaggio. Franco è conosciuto da tutti i bambini che fanno o hanno fatto pattinaggio a Casalecchio e dai genitori. Oltre
ad accompagnarli alle manifestazioni e collaborare alla riuscita dei diversi eventi sportivi con
vari incarichi, ha dedicato quasi ogni pomeriggio della sua vita ad aggiustare pattini, adattarli
e farli diventare belli e lucenti nella pista Mazzotti di via Cavour. Una passione condivisa con
la figlia Michela, atleta e allenatrice di livello internazionale nella specialità pattinaggio sincro.
Nella serata del 24 novembre il CONI ha voluto

anche consegnare importanti riconoscimenti ad
altri due nostri concittadini. La prima è Melissa Angela Milani, Stella d’argento al merito sportivo, insegnante di educazione fisica,
docente all’Alma Mater che ricopre importanti
incarichi tra cui la responsabilità regionale
del progetto “sport integrazione” dell’URS
Emilia-Romagna/CIP. Il secondo è Paolo Melotti, Stella di Bronzo al Merito Sportivo,
oggi presidente della Lenza casalecchiese ma
molto noto nel mondo della pesca sportiva per
essere stato direttore tecnico della nazionale,
professore ordinario di Acquacoltura, Facoltà di
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di
Camerino e altri numerosi incarichi sempre nel
mondo ittico.
Tra le associazioni sportive premiate anche il
Canoa Club Bologna che ha sede presso il Centro Remiero Piccinini di via Venezia. La società,
da molti anni ai vertici delle classifiche nazionali
in diverse specialità della canoa e del kayak, ha
anche raggiunto il traguardo di mandare tre atleti alle ultime Olimpiadi di Londra.

Welcome to the jungle
Seconda edizione di “Welcome to the jungle”, la
festa sportiva dell’”Ultimate frisbee” casalecchiese.
domenica 2 novembre, presso il Centro Veronesi
di via Allende, si è svolto il torneo organizzato dal
gruppo “Alligators G. Masi” che ha richiamato un
gran numero di appassionati dello sport del “disco
volante”.
In campo dalle 9 alle 18 squadre maschili e femminili, con la presenza di alcuni giocatori della nazionale under 20 maschile. Le squadre iscritte sono sta-

Per non dimenticare
Tanti bambini/e e ragazzi/e alla manifestazione di
pattinaggio artistico a rotelle, sabato 6 dicembre,
alle ore 20.00, presso il Palazzetto dello Sport
A.Cabral di via Allende. In pista lo spettacolo “Per
Non Dimenticare” che come ogni anno nel mese di
dicembre il settore pattinaggio della Polisportiva
Masi dedica ai ragazzi vittime dell’aereo che il 6 dicembre 1990 precipitò sulla succursale dell’Istituto
Salvemini in via del Fanciullo. Parteciperanno tutti
gli atleti della polisportiva dai grandi ai più piccolini. All’inizio della manifestazione verranno ricordate le 12 vittime e le decine di feriti alla presenza
di una rappresentanza dei genitori della vittime
del Salvemini e dell’Amministrazione Comunale

La camminata dei babbi natale

Torneo Lucia Monetti

La Polisportiva CSI Casalecchio organizza domenica 14 dicembre la 15^ Camminata Natalizia
lungo il fiume Reno. Prova valida per il Trofeo Anna
Maria Martelli riservato alle scuole. La camminata
è costituita da tre diversi percorsi: Camminata km
11,5, Alternativa km 7, MiniCamminata km 3. La
partenza è fissata per le ore 9.00 in Via S. Allende a Casalecchio di Reno, zona ex Acquedotto.
Premi ai gruppi con almeno 15 iscritti, due puntiristoro lungo il percorso, 300 premi speciali per chi

Nei campi da calcio di Ceretolo, dal 20 al 30 settembre
scorsi, si è giocato il torneo di calcio giovanile intitolato a Lucia Monetti, indimenticata dirigente della
Polisportiva Ceretolese che ha organizzato l’evento.
Il torneo si è disputato in 6 giornate, una giornata
per ogni categoria di ragazzi o bambini di 45 diverse
squadre (all’incirca 450 ragazzi in totale) del territorio
bolognese. Al termine delle varie giornate di gioco è
stata stilata una classifica e alle squadre partecipanti
è stato consegnato una coppa per la partecipazione al

partirà puntuale alle 9.00 vestito da Babbo Natale.
Iscrizioni: Singoli partecipanti fino a 10 minuti
prima la partenza. Per gruppi e maggiori informazioni: info@csicasalecchio.it o tel. 051 570124.

te 20, provenienti da Nord e Centro Italia (Venezia,
Como, Roma, Viareggio, Padova, Fano, Parma, Imola,
Forlì, Rimini, Bologna), divise in 4 categorie.

che ha patrocinato l’evento. L’ingresso è libero.
Domenica 30 novembre, presso la piscina King,
si svolge invece un’analoga iniziativa di nuoto
pinnato sempre dedicata al ricordo delle vittime.
Alla manifestazione, a cura di CN Record Bologna
partecipano oltre 200 atleti provenienti da tutta la
Regione.

torneo. Nonostante la classifica, per gli organizzatori
del torneo tutte le squadre sono arrivate prime, perché
per ricordare Lucia, ed il suo spirito sportivo, l’importante era partecipare e non vincere.

