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La trasparenza per una buona amministrazione
Trasparenza: un vocabolo del quale si sente parlare
sempre più spesso ed il cui significato non è sempre
adeguatamente conosciuto da coloro che, come le
cittadine ed i cittadini, ne sono i principali destinatari. Crediamo allora che, forti dell’esperienza maturata negli anni nel nostro Comune, sia venuto il
momento di proporre una riflessione sul significato
della parola Trasparenza nel rapporto tra cittadini
e Pubblica Amministrazione. Partiremo da un dato:
da tempo, ormai, in tutto il Paese si va diffondendo
un sentimento di distacco, se non di aperta ostilità, nei confronti della Pubblica Amministrazione e
della gestione della cosa pubblica; un sentimento
confermato dal fenomeno della ridotta partecipazione al voto ed originato non solo dagli episodi di
malaffare che emergono dalle indagini giudiziarie e
che inevitabilmente destano sconcerto e delusione,
ma anche dalla percezione della Pubblica Amministrazione come soggetto estraneo, lontano ed
irraggiungibile. Colmare questo distacco e ricreare
le condizioni di una sentita partecipazione alla vita
pubblica sono obiettivi ai quali occorre mirare. Far
conoscere quanto di buono vi sia nella Pubblica
Amministrazione consiste nel raccontare e rendere
note le buone pratiche, nella consapevolezza che,
in particolar modo per una Pubblica Amministrazione, il modo più efficace di praticare la Legalità
sia agire correttamente ed efficacemente. Raccontare il buon agire amministrativo è quello
che abbiamo fatto, nell’ambito della XII edizione
di Politicamente Scorretto, parlando, nell’iniziativa
“Amministratori sotto tiro”, degli amministratori

sottoposti a pesanti minacce per il solo fatto di avere adempiuto al loro dovere e, nell’iniziativa “Una
buona amministrazione per i beni e le aziende
confiscate”, delle buone prassi messe in atto nella
gestione dei beni confiscati alle mafie nonostante
tutte le difficoltà; è quello che faremo il 3 dicembre premiando gli studenti e le studentesse che
hanno partecipato il concorso “Il silenzio è dolo”,
organizzato da Avviso Pubblico Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie, del quale
il nostro Comune è socio. Raccontare il buon agire
amministrativo significa, sotto altro profilo, rendere sistematicamente conoscibili e trasparenti i
dati relativo all’operato dell’Amministrazione e, per
usare un’espressione non nuova, ma ancora efficace, rendere l’Ente una Casa di Vetro, aperta ai
cittadini ed alle loro organizzazioni. Ciò in quanto
solo cittadini informati possono essere cittadini
attivi e soggetti propositivi. In questo contesto,
la Trasparenza, intesa come accessibilità totale da
parte di tutti ai dati, ai documenti ed alle informazioni della Pubblica Amministrazione, rappresenta,
senza dubbio, uno dei nodi centrali dell’azione di
una Amministrazione che interloquisce giorno per
giorno con la collettività, che rende conoscibile e
giudicabile il suo agire e che consente a ciascuno di fare metaforicamente (e non solo) ingresso
nell’attività dell’Amministrazione, di conoscerne le
scelte, strategiche ed operative, di verificare quali
siano le azioni intraprese, le attività svolte, i risultati
conseguiti, gli strumenti di prevenzione di possibili
fenomeni di comportamenti contrari agli interessi

della collettività. In altri termini, di sapere, con la
consultazione della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e con l’esercizio del
diritto di accesso civico, cosa l’Amministrazione
voglia fare, cosa faccia, perché lo faccia, come lo
faccia, con quali risorse e con quali esiti. Il tutto in
vista di obiettivi di assoluta importanza, quali la tutela dei diritti dei cittadini, l’esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e,
soprattutto, la creazione di un strumento di partecipazione alla vita delle Istituzioni dei cittadini e
delle cittadine, che, pur non operando all’interno
degli Enti, vogliono esercitare il diritto / dovere di
fornire il loro apporto alla costruzione della società
nella quale vivono. A questi temi abbiamo dedicato
l’iniziativa del 24 novembre 2016, anch’essa collocata all’interno del programma della XII edizione di
Politicamente Scorretto, “La Trasparenza per una
buona amministrazione. Valori, comportamenti,
strumenti”, nella quale abbiamo indagato, insieme ai relatori Prof. Luca Mazzara e Dott. Giuliano
Palagi, il ruolo della Trasparenza anche alla luce
delle recenti riforme al D.Lgs. 33/2103 delle quali la
stampa nazionale ha scritto. Il quadro che è emerso
conferma le potenzialità del principio della Trasparenza in una società complessa come quella nella
quale operiamo.
Massimo Bosso, Sindaco
Antonella Micele, Vice Sindaco e Assessore alla
Legalità Trasparenza Accessibilità
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26° Anniversario della Strage del Salvemini

6 DICEMBRE 1990 - 6 DICEMBRE 2016
“Per continuare a condividere Memoria,
Solidarietà e Impegno civile”
Le iniziative sono promosse dai Comuni di
Casalecchio di Reno, Bologna, Sasso Marconi,
Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa,
dalla Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, l’Istituto Gaetano Salvemini, l’Associazione Vittime del Salvemini 6
dicembre 1990.
In collaborazione con i soggetti indicati nei
singoli appuntamenti.
IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE:
l Ore 9.30 - Casalecchio di Reno,
Istituto Gaetano Salvemini (via Pertini 8)
Un manifesto per il Salvemini

Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno e
ai rappresentanti dell’Associazione delle Vittime del Salvemini dell’opera artistica di Marina Girardi, dedicata all’anniversario e corredata dalle riflessioni degli studenti della classe
1aS guidati dalla prof.ssa Ludovica Libonati
Ore 10.10 Partenza corteo degli studenti, dei
docenti, dei familiari delle vittime e delle Autorità di tutti gli Enti coinvolti
In contemporanea alle iniziative, a partire
dalle ore 9.00, presso la Palestra dell’Istituto:
Mani che ridanno la vita
Le classi seconde dell’Istituto Salvemini saranno impegnate nell’apprendimento di
pratiche di primo soccorso a cura della Croce
Rossa Italiana in collaborazione con il 118

di Bologna e i Centri di Formazione Italian
Resuscitation Council e American Heart Association
l Ore 10.30 Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
(via del Fanciullo 6)
Deposizione di fiori nell’Aula
della Memoria
l Ore 11.30 Chiesa di San Giovanni Battista
(via Marconi 39)
Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo
di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi

In occasione del 26° Anniversario della Strage, l’Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990 ha realizzato il volume “La me-

moria costruisce la solidarietà” che raccoglie
tutte le opere partecipanti al concorso letterario giovanile indetto per il 25° anniversario.
La pubblicazione può essere richiesta all’Associazione Vittime del Salvemini, presso la
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6,
tel. 051 6132162
e-mail centrovittime@gmail.com
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Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016
Domenica 4 dicembre
2016 si voterà per il
Referendum popolare
confermativo avente
ad oggetto il seguente quesito referendario:
Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costituzione” approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15
aprile 2016?
Relativamente alla modalità di espressione del
voto si ricorda che:
l votando SI, si esprime la volontà di confermare le modifiche previste dalla legge costituzionale
approvata nell’aprile 2016;
l votando NO, si manifesta la volontà di conservare il testo costituzionale nella formulazione
attualmente vigente.

QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola
giornata di domenica 4 dicembre, dalle ore
7.00 alle ore 23.00.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito
dopo la chiusura della votazione.
DOVE SI VOTA
Scuola media Galileo Galilei,
via Porrettana 97 - sezioni: 1-2-3-4-25-26.
l Scuola elementare Garibaldi,
via dello Sport 1 - sezioni: 5-6-7-8-9-10-11.
l Scuola elementare Ciari, via Dante 8
sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38.
l Istituto Tecnico Salvemini, via Pertini 8
sezioni: 21-22-23-24-35-36.
l Scuola elementare XXV Aprile,
via dei Carracci 21 - sezioni: 27-28-29-30-39.
l Istituto statale comprensivo di Ceretolo
(Scuola media), Viale della Libertà 3
sezioni: 31-32-33-34-37.
l

Dall’Ufficio Tributi
Si rammenta la scadenza, il 16 dicembre
2016 del termine per il pagamento del saldo
IMU per l’anno 2016.
Quest’anno la legge di stabilità ha introdotto
importanti novità:
l Riduzione del 25% dell’IMU sui contratti a
canone concordato;
l Riduzione del 50% dell’IMU nel caso di concessione in uso gratuito di un appartamento a
parente entro il 1° grado (ma ha posto condizioni stringenti e selettive per usufruirne).
Sono disponibili materiali di approfondimento
nel sito (sezione “I tributi comunali”) E’ inoltre
disponibile un apposito questionario-test da
compilare (e allegare all’eventuale autocertificazione dovuta) per verificare il possesso dei
requisiti.
Le nuove agevolazioni comportano l’obbligo
di dichiarazione se applicate per la prima volta. La dichiarazione (su modello ministeriale)
andrebbe presentata non oltre il 30 giugno
2017, tuttavia si consiglia di accelerare l’adempimento, non oltre il 31 dicembre 2016,
utilizzando il modello di autocertificazione
appositamente aggiornato e scaricabile dal

TESSERA ELETTORALE
Gli elettori residenti nel nostro Comune sono
invitati a ritirare la Tessera Elettorale presso
SEMPLICE, Sportello Polifunzionale in via dei
Mille 9 nei seguenti giorni e orari: venerdì 2/12,
dalle 8.00 alle 18.00 - sabato 3/12, dalle 8.30 alle
18.00, domenica 4/12, dalle 7.00 alle 23.00.
ELETTORI AFFETTI DA GRAVI
INFERMITÀ CHE NECESSITANO
DI ASSISTENZA IN CABINA
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi, gli
amputati delle mani e gli affetti da paralisi o altro
impedimento di analoga gravità) che necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza in
cabina di un accompagnatore possono:
1) individuare come accompagnatore un qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune
l’apposizione sulla tessera elettorale di un particolare timbro (AVD) che eviterà loro di doversi
munire di volta in volta, in occasione di ogni con-

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

OLTRE 100.000 EURO DI CONTRIBUTI AI COMMERCIANTI
sito (sezione modulistica - agevolazioni IMU).
Per chiarimenti si consiglia di scrivere alla
casella e.mail:
entrate@comune.casalecchio.bo.it
oppure di telefonare al numero 051/598245,
preferibilmente fra le ore 12 e le ore 14.
Si rammenta inoltre che entro il 16 dicembre
2016 si può ancora rimediare ad eventuali
minori versamenti 2015 con il ravvedimento operoso (IMU e TASI), come anche a conguagliare, sempre in ravvedimento eventuali
errori commessi in occasione del pagamento
dell’acconto.
Il Servizio Entrate riceve il pubblico negli orari
e con le modalità indicate sul sito internet e
periodicamente aggiornate.
Si ricorda, da ultimo, che:
l per l’anno 2016 la TASI prima casa è stata
abolita;
l i termini per il pagamento della TARI 2016
sono scaduti: chi non avesse ancora provveduto è invitato a non superare il termine del
31 dicembre 2016.

Il Sindaco Massimo Bosso e Paolo Nanni, Assessore alle Attività produttive, insieme ai rappresentanti di ASCOM Confcommercio, hanno consegnato lo scorso 15 novembre ai commercianti di Casalecchio di Reno un cospicuo assegno di oltre 100.000 euro (108.897 per
l’esattezza) derivanti da fondi della L.R. 41/1997. Nel 2009 il Comune di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con il Comitato Nuova Piazza e strade adiacenti, aveva infatti partecipato
al bando regionale che premiava gli enti locali i quali, in collaborazione con i comitati dei
commercianti, svolgevano azioni e interventi di valorizzazione del centro commerciale naturale costituito dai negozi di vicinato. Il progetto presentato per la partecipazione al bando è
stato ulteriormente integrato nel 2013 e nel 2016 la Regione ha erogato i fondi che verranno
suddivisi tra i commercianti. Erano 19 (sui 32 totali) in Municipio i rappresentanti di attività
commerciali casalecchiesi beneficiate da questi contributi.
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Nuova apertura parcheggio pubblico Galleria Ronzani
Ha aperto a metà novembre il parcheggio
pubblico di Galleria Ronzani in via Ragazzi
della Chiusa: 94 posti auto al coperto gratuiti, aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle
20.00. L’apertura e la chiusura del parcheggio sono automatiche, i veicoli che si trovassero all’interno del parcheggio dopo le ore
20.00 non potranno essere fatti uscire fino
alla mattina successiva. L’uscita pedonale è
sempre possibile. Il parcheggio è videosorvegliato ed è gestito da Adopera Srl, Società
patrimoniale al 100% di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno.
“L’apertura del parcheggio Ronzani”, sottolinea Nicola Bersanetti, Assessore alla Qualità urbana, “è tesa ad aumentare l’offerta
complessiva di sosta nel centro cittadino e
favorire l’accessibilità dei suoi servizi: dalle attività commerciali, nel caso specifico

con particolare attenzione a Galleria Ronzani
stessa, alla Casa della Salute, dalla Stazione
al mercato settimanale del mercoledì.
Il parcheggio è stato quindi aperto, sperimentalmente ad accesso gratuito, e si aggiunge a quelli di lunga durata ai lati della

Stazione Casalecchio Ronzani.
Questo parcheggio, acquisito dall’Amministrazione comunale senza esborsi economici
attraverso accordi urbanistici, in prospettiva
sarà altresì fondamentale in occasione del
cantiere della Nuova Porrettana”.

CONCESSIONE DEI POSTEGGI
NEI MERCATI DEL TERRITORIO
Dal 1° al 31 dicembre 2016 verrà pubblicato all’Albo on line del Comune di Casalecchio di Reno il bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche, relative ai mercati settimanali presenti sul
territorio del Comune di Casalecchio di
Reno.
La concessione dura 12 anni ed è assegnata in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una
graduatoria solo in caso di pluralità di
domande concorrenti.
Le domande, complete di bollo, devono
essere inviate al Comune di Casalecchio
di Reno dal 2 al 31 gennaio 2017.
Per consultare l’avviso vai alla sezione Avvisi pubblici del sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it

Le domeniche ecologiche per il Piano Aria
Nell’ambito del Piano PAIR, Piano Aria
Integrato regionale, sono in vigore fino
al 31 marzo 2017 limitazioni alla circolazione.
Dal lunedì al venerdì ore 8,30-18,30 e nelle
domeniche ecologiche: le prossime saranno il 4 dicembre e l’8 di gennaio.
Quali veicoli devono rispettarle
Tutti i veicoli a motore ad esclusione di
tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e

Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003

GPL, o con almeno 3 persone a bordo (car
pooling), veicoli di emergenza e di soccorso,
veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad
Aziende che effettuano interventi urgenti e
di manutenzione sui servizi essenziali, veicoli attrezzati per il pronto intervento , ecc.
Possono inoltre circolare i veicoli a benzina
EURO 2 e successivi e i diesel EURO 4 e successivi. Per quanto riguarda motocicli e ciclomotori, possono circolare quelli di classe
EURO 1 e successivi.
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Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche
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GLI ALTRI APPUNTAMENTI:

della cittadinanza attiva attraverso i linguaggi creativi giovanili.
Saluto del Sindaco Massimo Bosso. Intervengono: Ismaele La Vardera (giornalista
Redazione “Le Iene”), Marco Ligabue (musicista e cantuatore), Fabio Abagnato (Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni), Antonella Micele (Vice Sindaco e Assessore alla
Legalità, Trasparenza e Accessibilità), un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
Emilia Romagna.
Coordina: Piero Gurrieri (Vicepresidente di
Avviso Pubblico e ideatore del concorso)
Evento in diretta in streaming
A cura dell’Amministrazione comunale di
Casalecchio di Reno e di Avviso Pubblico

l Domenica 27 novembre (già svolto)
Ore 14.00 - Casalecchio di Reno,
Piscina M.L. King (via dello Sport)
Manifestazione regionale di nuoto pinnato
dedicata al ricordo delle vittime
A cura di CN UISP Record Bologna.
l Venerdì 2 dicembre (appuntamento
annullato per ragioni organizzative)
Ore 20.30, Casalecchio di Reno, Casa per la
Pace “La Filanda” (via Canonici Renani 8)
Presentazione del libro “Il ballerino nell’albero”. Il percorso che ha trasformato un uomo
come tutti noi in un uomo eccezionale.
Con gli autori William Boselli e Alessandro
Dall’Olio
A cura dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno e della Polisportiva G.Masi.

Sabato 3 dicembre
Ore 10.00 - Casalecchio di Reno, Sala
del Consiglio comunale (via dei Mille 9)
Cerimonia di premiazione de “Il silenzio è
dolo - Siamo l’Italia che sceglie il coraggio”
Concorso nazionale rivolto ai ragazzi e alle
ragazze delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado per promuovere la
cultura della legalità, della partecipazione e
l

Ore 20.00 - Casalecchio di Reno, Palazzetto
dello Sport A. Cabral (via Allende 5)
“Per non dimenticare”
Manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle (v. pag. 16).
A cura di Polisportiva G.Masi.
l Domenica 4 dicembre
Ore 18.00 - Zola Predosa, Abbazia Santi Nicolò
e Agata (via Don Aldino Taddia 20)
Concerto in Abbazia
Si esibiranno il Coro dell’Abbazia e “I Musici
dell’Accademia” di Bologna, con complesso

d’archi e la partecipazione di Istvan Batori,
giovane organista ungherese
A cura dell’Amministrazione comunale
di Zola Predosa.
Sabato 10 dicembre
Ore 11.00 - Casalecchio di Reno, Teatro
Comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)
Laboratorio di teatro civile “BIG BANG!
La storia di Gigi e Paolo: vittime innocenti
di criminalità”. Performance teatrale con gli
studenti dell’ITCS Salvemini del progetto di
pedagogia civile “Il viaggio legale…vi raccontiamo le mafie” a cura di Alessandro Gallo e
Noemi Pulvirenti. Nell’ambito del progetto
Class-Action - Il diritto al teatro per le giovani generazioni a cura del Distretto culturale
di Casalecchio di Reno in collaborazione con
Associazione Caracò, finanziato dalla Regione Emilia Romagna tramite il programma L.R.
37/1944. Attività riservata agli studenti delle
Scuole secondarie di II grado.
l

Domenica 11 dicembre
Ore 16.30 - Sasso Marconi, Borgo di
Colle Ameno, Salone delle Decorazioni
Le note incorniciano il silenzio
Concerto corale con la partecipazione di: Coro
polifonico CantEr diretto da Marco Cavazza,
Coro AcCanto al Sasso diretto da Silvia Vacchi,
l

Coro Farthan diretto da Elide Melchioni
A cura dell’Amministrazione comunale di Sasso Marconi.
l Sabato 17 dicembre
Ore 10.30 - Calderino di Monte San Pietro,
Sala Consiliare del Centro Civico Culturale
(ingresso da via Lavino)
Incontro “6 dicembre, memoria
di un territorio”. Intervengono:
Cinzia Venturoli (storica) - Storia e memoria
a partire da una strage
Gianni Devani (Centro per le vittime di reato e
calamità) - Centro per le vittime: un’esperienza di memoria attiva
Introduce e coordina Giulia Casarini, Assessora alla Cultura Comune di Monte San Pietro
A cura dell’Amministrazione comunale di
Monte San Pietro in collaborazione e con la
partecipazione dell’Associazione Culturale La
Conserva di Monte San Pietro

Ore 17.00 - Zola Predosa, Centro Socio
Culturale Sandro Pertini (via Raibolini 44)
Concerto “Il ricordo della musica”
Concerto dei giovanissimi musicisti di Tempi
Dispari Ensemble nel quarto anniversario
dell’intitolazione della sala lettura ai ragazzi
vittime della strage. Ingresso libero. A cura del
Centro socio-culturale Sandro Pertini.
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Progetto Mappa del Rispetto:
presentazione dei dati della ricerca

Il CCRR ricorda la Convenzione
dei diritti dell‘infanzia e adolescenza

Verranno presentati i dati emersi dalla ricerca
relativi al Progetto Mappa del Rispetto, lunedì 12 dicembre, alle ore 17,00, nella Sala
del Consiglio Comunale, in via dei Mille 9, alla
presenza del Sindaco Massimo Bosso. Con il
coordinamento di Giovanni Amodio, Responsabile dei Servizi Educativi dell’Amministrazione Comunale. Interverranno Isabella Marenzi,
pedagogista sul tema “Il CCRR a Casalecchio
di Reno”, Manuel Finelli che darà conto dei
risultati della ricerca e Matilde Callari Galli
che fornirà il suo parere da antropologa in merito alla ricerca. Concluderà Fabio Abagnato,
Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni..
La Mappa del Rispetto è una ricerca-azione
partecipativa realizzata assieme ai membri del
CCRR, Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Il progetto è stato finanziato dalla
Fondazione del Monte e gestito dal Comune
di Casalecchio di Reno e dalla Polisportiva G.
Masi.
Le attività con i bambini sono state condotte
tra gennaio e giugno 2016, in 6 classi del territorio e in occasione delle sessioni del “gruppo piccoli” del CCRR come proseguimento del
percorso dedicato ai temi del bullismo e del
rispetto reciproco
Gli obiettivi erano su due livelli:
a) comprendere e diffondere quanto e come
i bambini si sentano rispettati dai loro pari e
dagli adulti con cui entrano in contatto nei
luoghi di vita più significativi,
b) rafforzare le capacità del CCRR sul fronte
dell’analisi delle opinioni, nonché la formulazione di raccomandazioni per le politiche territoriali.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - CCRR - riparte anche quest’anno con
la sua progettualità e le attività per l’intero
anno scolastico con tante aspettative e nuove
proposte presentate direttamente dai ragazzi
delle scuole.
Durante il mese di ottobre si sono svolte le elezioni nelle classi quinte delle scuole primarie
Garibaldi, Ciari, Viganò, Tovoli, e nelle classi
prima, seconda, terza delle scuole secondarie
di primo grado Moruzzi, Galilei e Marconi per
eleggere i rappresentanti che faranno parte
del Consiglio Comunale. I candidati che hanno
espresso il desiderio di far parte del consiglio
si sono proposti alla classe e tramite votazione
dei compagni è stata indicata la preferenza del
miglior progetto e quindi del consigliere.
A metà novembre hanno avuto luogo i primi
incontri dell’Anno Scolastico 2016/2017 in
presenza di tutti i consiglieri eletti. Lo scorso
21 novembre abbiamo dedicato un incontro
anche alla Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza del 1989, in oc-

Sono stati adottati vari metodi, dal disegno
libero alla compilazione della scheda descrittiva per ogni disegno, 18 laboratori (3 per
ogni classe).
Dopo una fase molto accurata di elaborazione
dei dati, si è arrivati ad alcuni risultati preliminari:
l i bambini/e hanno manifestato la necessità
di essere oggetto in tutti i contesti di comportamenti più inclusivi e di maggiore ascolto;
l i bambini/e hanno indicato con grande
decisione il ruolo educativo e di cura degli
adulti;
l il rispetto fa parte di un contesto in cui essere sempre più inclusivi e oggetti di ascolto.
Hanno dato il loro contributo Patrizia Guerra di LInFA, Manuel Finelli (Pol Masi) esperto
di metodi partecipativi, Isabella Marenzi (Pol
Masi) facilitatrice del CCRR, i 16 membri del
CCRR, 124 bambini e bambine e 5 insegnanti
delle scuole primarie Viganò, Tovoli, Garibaldi
e Ciari.

casione della Giornata mondiale dell’infanzia,
per porre l’accento sulle capacità e le competenze dell’infanzia in difesa e promozione dei
loro diritti. Il CCRR vuole dare voce ai ragazzi e
incoraggia il loro desiderio di conoscenza, stimola in loro la passione per i problemi generali,
aiutando le famiglie e la scuola ad educarli per
una visione più ampia del mondo. La democrazia e la partecipazione non sono un risultato
già raggiunto ma vanno conquistate e rinnovate con grande impegno sempre costante.
Isabella Marenzi
Facilitatrice CCRR
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Servizio Civile Volontario: un nuovo
anno di collaborazioni a LInFA

Anche quest’anno il servizio comunale LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza, ha
appena attivato due progetti di
Servizio Civile che prevedono l’inserimento in servizio di quattro
nuove volontarie. Carlotta Zagato
e Roberta Marafetti aderiscono al progetto di
Servizio Civile Regionale “Nuove generazioni”,
della durata di sette mesi; Francesca Solinas
e Claudia Panico sono invece coinvolte nel
progetto Servizio Civile Nazionale “Ci vuole
un villaggio per crescere un bambino”, che si
concluderà tra dodici mesi.
Per accedere al Servizio Civile è necessario
presentare domanda quando viene indetto il
bando di selezione, una volta all’anno. Si tratta di una grande opportunità per i giovani e
gli enti che li accolgono, è infatti prevista la
costruzione di un percorso di collaborazione
e formazione, finalizzato all’acquisizione di
particolari competenze e abilità da parte dei
volontari e all’arricchimento umano di tutti i
soggetti coinvolti.
LInFA aderisce a diverse modalità di attivazione del Servizio Civile. Per i giovani tra i 18 e i

29 anni, propone infatti progetti
sia all’interno del Servizio Civile
Nazionale, sia del Servizio Civile
Regionale. Inoltre trova poi spazio
un’ulteriore opportunità di servizio rivolta ai giovanissimi, ragazze
e ragazzi tra i 14 e 19 anni, per i
quali l’esperienza di partecipazione civile porta al riconoscimento di crediti formativi e può
essere svolta durante l’anno scolastico oppure
nel corso delle vacanze estive. Chiunque fosse interessato ad avere ulteriori informazioni
sulle opportunità offerte dal Servizio Civile e le
modalità di candidatura può trovare le relative
informazioni in rete, sui siti tematici dedicati, o
contattare l’Ufficio del Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile di Bologna, ai seguenti
recapiti: Tel. 051/6599261 - fax 051/6598620,
E-mail: serviziocivilebologna@gmail.com
oppure via San Felice 25, Bologna, nei seguenti
orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle
10 alle 13, lunedì anche dalle 14 alle 17.
Sito internet:
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
Servizio LInFA

Gita al Senato
Gli studenti della classe 3C della Scuola Sec.
di Primo Grado “Marconi” (vedi foto) stanno
completando un percorso sulla conoscenza
della Costituzione Italiana e il funzionamento del Parlamento, iniziati lo scorso
anno.
Il 21 aprile scorso, giorno del Natale di
Roma, insieme all’allora classe 2B, hanno
visitato a Roma Palazzo Montecitorio (sede
della Camera dei Deputati) ed assistito ad
alcune votazioni.
Il 4 aprile hanno incontrato a scuola l’Avv.
e già Senatrice Ada Valeria Fabj nell’ambito
del 70° Anniversario del diritto di voto alle
donne italiane.
Il 31 maggio hanno conosciuto il funzionamento del Comune di Casalecchio di Reno
con una visita guidata a cura di alcuni funzionari del Comune e sono stati accolti dal

Scuola Secondaria di I Grado “Marconi”

Sindaco di Casalecchio.
Il percorso è proseguito con l’approfondimento sugli organi istituzionali e la visita
del 26 ottobre a Palazzo Madama (Senato
della Repubblica) dove hanno assistito a
parte della seduta con una preparazione
precedente al Centro In-form@azione del
Senato.
Nel pomeriggio hanno visitato la mostra
“1946: la svolta” sul 70° Anniversario del
diritto di voto alle donne italiane, a Palazzo
Montecitorio (Camera dei Deputati).
Gli studenti hanno dimostrato interesse e
partecipazione a tutte queste attività didattiche proposte.
Il coordinamento didattico ed organizzativo
è stato curato dalla Prof.ssa Chiara Casoni
in collaborazione con la Prof.ssa Silvia Scopelliti.
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perCORSI perCOPPIE
ASC InSieme in collaborazione con UDI
(Unione Donne in Italia) Bologna organizza
un ciclo di incontri gratuiti per coppie.
l 26 gennaio 2017
ore 18.30-20.30
“Diritto di famiglia
e Servizi del territorio”
Con Lucina Santagata,
avvocata - Unione Donne in Italia
e Elisabetta Veronesi,
Coordinatrice Servizio FaMiCo - Comune
di Zola Predosa.
l 2 febbraio 2017 - ore 18.30-20.30
“Differenze di genere
e gestione del conflitto
Letizia Lambertini,
antropologa - Consulente ASC InSieme

pedagogista - Coordinamento pedagogico
Unione Reno Lavino Samoggia

l 9 febbraio 2017
ore 18.30-20.30
“Diventare genitori”
Grazia Bartolini,

Informazioni e iscrizioni:
tel. 051 6161742
email:
famico@comune.zolapredosa.bo.it

I corsi si terranno a Zola Predosa,
presso il Municipio - Sala Arengo.

Dai Centri Sociali

GLI SCACCHI IN MERIDIANA
Il Circolo Scacchistico di Casalecchio di
Reno organizza corsi di scacchi per ragazzi /e della Scuola primaria e secondaria di
primo grado, in collaborazione con il Centro
Socio Culturale La Villa di Meridiana in via
Isonzo 53. Tutti i sabati dalle ore 14.00 alle
ore 16.00. Per informazioni ed iscrizioni:
reno.scacchi@gmail.com
Tel. 333 5438097.

MORBO DI PARKINSON, INCONTRI PER MALATI E FAMILIARI
Martedì 22 novembre, alle ore 10,00,
presso la Casa della Salute di Casalecchio di Reno, nel Piazzale Rita Levi Montalcini, si è svolto il primo degli incontri
gratuiti a cadenza settimanale rivolti a
persone con Parkinson e ai loro familiari, promossi da AUSL Distretto Reno
Lavino Samoggia, Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia,
in collaborazione con ASC InSieme e
CADIAI.
Si tratta di mattinate informative/formative gratuite e a cadenza settimanale durante le quali i familiari avranno
la possibilità di confrontarsi in modo informale sui temi legati alla malattia di Parkinson e alla sua gestione, con una psicologa
e altri esperti del settore che prenderanno parte all’iniziativa.
Gli incontri vogliono essere anche un momento di socializzazione per le persone colpite dalla malattia, che saranno coinvolte in attività socio-ricreative, motorie, percorsi
di rilassamento e psicomotricità, musicoterapia e tanto altro a cura di personale qualificato. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli Sportelli Sociali presenti nei
presidi territoriali. A Casalecchio di Reno lo Sportello Sociale si trova presso la Casa
della Salute, nel Piazzale Rita Levi - Montalcini.
Tel. 051 598176 - mail: sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it

IN VIAGGIO CON I CENTRI SOCIALI
Due le gite organizzate in dicembre dal
Gruppo Turismo dei centri sociali e riservate
ai soci Ancescao. Per entrambe viaggio in
pullman e soggiorno in albergo.
Da mercoledì 14 a Giovedì 15 ad Assisi e
Gubbio per i visitare le belle cittadine e i
loro speciali mercatini di Natale.
Da venerdì 30/12 a lunedì 2/1 un lungo
weekend di capodanno in Slovenia presso
le suggestive Terme di Cadez.
Info e iscrizioni centro sociale Villa Dall’Olio,
via Guinizelli, 5- Tel.e fax 051 576632.

UN DICEMBRE DI BALLI
Al centro sociale Garibaldi di via Esperanto
un ricco programma di sabato sera danzanti
nella funzionale e rinnovata sala polivalente: il 3 dicembre con Viviana, il 10 con William Monti e Nicolò, il 17 con Suppini. Due
gli appuntamenti extra: mercoledì 21 con
Marco Gavioli e sabato 31 con D.J Ciarli per
la speciale festa di capodanno.
Info 051 570176 dalle 14 alle 18.

CROCE IN FESTA
Per il mese di dicembre il Centro socio culturale Croce di via Canonica ha organizzato
il tradizionale pranzo sociale per la festività
dell’Immacolata il giorno giovedì 8 dicembre alle ore 12,00.
Nel menu lasagne, scaloppine,contorno, acqua, vino e caffè.
Per la vigilia di Natale, sabato 24 in programma il ringraziamento ai soci che hanno
lavorato nel centro e scambio di auguri con
rinfresco.

CS CERETOLO, PER TUTTI I GUSTI…
Sono davvero tante le iniziative previste nel
Centro sociale Ceretolo questo mese. Si comincia lunedì 12 alle 20 con la cena dedicata ai volontari della LILT. Le domeniche 11 e 18 dicembre
prevedeno ancora cene, ma entrambe riservate
alle squadre di calcio della Polisportiva Ceretolese che si allenano nei campi adiacenti. Infine
il 31 sera gran cenone sociale di Capodanno
e successiva serata danzante con orchestra.
Il centro ricorda che tutti i martedì sera alle 21
si balla con musica folk e che tutti i martedì
alle 14,30 si svolge la tradizionale tombola, con
i pulmini della pubblica assistenza disponibili al trasporto A/R degli interessati da diverse
zone di Casalecchio.
Info tel. 051 051592908.
IL PRANZO SPECIALE
Si svolgerà venerdì 16 dicembre alle 12,30
il tradizionale pranzo di solidarietà che il
Centro Sociale Garibaldi di via Esperanto
offre tutti gli anni agli anziani ospiti dei
Centri Diurni di Casalecchio Villa Magri e
Ca’ Mazzetti per celebrare insieme le festività natalizie.
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La attività di dicembre/gennaio al Parco della Chiusa
EDUCAZIONE NELLA NATURA
CON NESPOLO
l Domenica nel bosco
Frequentando il bosco con regolarità scopriamo che ogni uscita è unica e appassionante, perché la natura è in costante
cambiamento. Allo stesso tempo, vivendo i
cicli delle stagioni, troviamo continuità nel
cambiamento, punti di riferimento regolari,
che ci danno sicurezza e ci fanno vivere il
bosco come una seconda casa.
Dalle 10.00 alle 13.00, per bambini dal 2°
anno di scuola dell’infanzia al 1° di scuola
primaria.
Prossime domeniche:
18 dicembre, 15 gennaio.

l Avventure nei boschi
Orientamento e segnalazione, trekking
animato, costruzione, giochi motori, falegnameria, esperimenti scientifici, land art
e giochi motori. Esperienza diretta e multisensoriale dell’ambiente che ci circonda, per
scoprire quanti nuovi giochi sono possibili
usando solo ciò che il bosco ci offre.
Dalle 14.30 alle 17.30, per bambini dal 2°
al 4° anno di scuola primaria.
Prossime domeniche:
18 dicembre, 15 gennaio.
l Campo invernale
Con questo campo viviamo l’esperienza
dell’inverno nel bosco. Nuove luci e ombre, diverse tracce di vita, temperature più

rigide. Scopriamo così che ogni stagione è
adatta alla vita all’aria aperta, basta essere
attrezzati per stare bene fuori anche quando fa freddo, e poi abbiamo una calda sede
sempre pronta ad accoglierci!
Dalle 8.30 alle 16.30.
Periodi: il 27, 28, 29, 30 dicembre 2016 per
bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia
al 1° di scuola primaria.
Il 2, 3, 4, 5 gennaio 2017 per chi frequenta
dal 2° al 4° anno di scuola primaria.
Luogo di ritrovo: Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24.
Contatti:
associazionenespolo.wordpress.com
mail associazionenespolo@gmail.com
LABORATORIO PER BAMBINI
“Per la festività di Natale, realizziamo
un quadro di lana cardata con soggetti
natalizi”.
l Sabato 17 dicembre, ore 14.30, presso
Casa Margherita, laboratorio per bambini
dai 5 anni.
Costo: 7 euro
Info e prenotazioni: Fatima 370 3139375.
DETERGENTI NATURALI
CON IL GIARDINO DI PIMPINELLA
l Mercoledì 7 e 14 dicembre
ore 20.30-22.30 Casa per l’Ambiente,
via Panoramica 24
Il corso di autoproduzione di detergenti si
rivolge anche a chi non ha una preparazione di base e si articola in 4 incontri. I prossimi saranno il 7 e 14 dicembre.
Il 7 si parlerà di saponi pregiati e delicati, il
14 di sapone liquido per detergenza dome-

PORTA A PORTA: RACCOLTA SFALCI E POTATURE 2017
Pubblichiamo di seguito il calendario 2017 delle domeniche di raccolta degli sfalci e delle potature
che devono essere esposti in orario serale negli appositi sacchi di colore marrone ritirabili in Municipio.
15/01
12/02
12/03 e 26/03
02/04, 09/04,
23/04 e 30/04
07/05, 14/05
e 21/05
04/06, 11/06
e 18/06

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

09/07
20/08
03/09, 17/09
e 24/9
15/10, 22/10
e 29/10
12/11 e 26/11
03/12
e 17/12

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

stica, per le mani e per il corpo.
Costo a copertura delle spese: 28 euro a
singolo incontro e comprende le preparazioni che i partecipanti porteranno a casa.
A cura di Laura Dell’Aquila (Biologa ed Erborista) dell’Associazione “Il Giardino di
Pimpinella” in collaborazione con WWF
Bologna.
Info e iscrizioni: info@pimpinella.it
o sms al 389 9703212

ESCURSIONE “ANELLO DELLA
COLLINA DI SAN LUCA”
l Domenica 18 dicembre, con ritrovo alle
ore 10.00 presso la Casa per l’Ambiente,
parte un’escursione guidata da Alessandro
Conte in collaborazione con la Comunità
Solare Locale che si svilupperà intorno al
Colle della Guardia.
Il rientro è previsto per le ore 17.00.
Quota di partecipazione
(pagamento in loco):
euro 10,00 (euro 5,00 per i soci CSL)
Iscrizioni: Alessandro Conte
cell. 328 4766980
geografica1@inwind.it

Diventa “GEV per un giorno”
Potrai accompagnare le Guardie Ecologiche Volontarie in
un’uscita nei parchi cittadini,
nelle attività di controllo dei
rifiuti e delle aree verdi, nelle
iniziative di educazione ambientale, toccando con mano
l’impegno delle GEV nella difesa
dell’ambiente e del nostro territorio. In seguito, potrai decidere se partecipare o meno al corso per guardia ecologica.

Contatti:
Sede di Casalecchio di Reno
c/o Casa della Solidarietà
via del Fanciullo, 6.
40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051 61 32 805 (di mattina)
e-mail:
casalecchio@gev.bologna.it
Apertura al pubblico il 1° e 3°
mercoledì del mese dalle 21,00.
Sito: www.gevbologna.org

8

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Donne migranti verso l’intercultura
Le Consigliere del Gruppo PD in collaborazione con la Conferenza delle Donne Democratiche di Casalecchio di Reno hanno realizzato un’iniziativa pubblica sul tema della
migrazione, con uno sguardo particolare al
mondo femminile ed ai progetti che, dopo
averle sostenute nelle primarie necessità
d’accoglienza, individuano percorsi che ne
favoriscano l’integrazione, l’autonomia economica e l’accudimento dei loro figli.
Di fronte alle crudeli immagini di macabre
spiagge che tanto ci hanno scosso negli ultimi mesi c’è chi semplicemente volta pagina,
chi si affretta ad innalzare muri e chi vorrebbe revocare Convenzioni internazionali
regredendo a vent’anni fa.
Dall’altra parte ci sono comuni, come Casalecchio, che si adoperano nonostante le
difficoltà e reperiscono risorse a sostegno
delle emergenze e, parallelamente, esigono
un intervento strutturale europeo come da
impegno costante del Governo Renzi.
Dai relatori delle strutture d’accoglienza
sono emerse anche toccanti riflessioni sulle
numerose minori arrivate sole, per scelta forzata o rimaste orfane, che sviluppano ulteriori disagi emotivi per lo stato d’abbandono.
Il Direttore del Cefa ha presentato le attività
di volontariato svolte presso i villaggi africani. I principi promotori della Onlus sono
l’intensificazione delle azioni che possano
garantire un’autosufficienza locale e limitarne l’emigrazione. Uno di questi strumenti
è il progetto “Dal seme al cibo” a cui, con

delibera di Giunta, partecipiamo in veste di
co-proponenti per la sostenibilità agricola
in Africa, volta prevalentemente alle donne
che tradizionalmente sono preposte all’agricoltura. L’On. Marilena Fabbri, gentilmente
intervenuta, nel corso del suo intervento
ha concluso la serata con l’approfondimento sulla riforma della cittadinanza per i figli
d’immigrati attualmente in discussione al
Senato.
Casalecchio di Reno per scelta politica supporta come priorità i servizi sociali, e attraverso ASC InSieme e l’attività di LInFA, prevede anche percorsi per famiglie straniere
e minori, accompagnandoli verso la nostra
cultura con il sostegno genitoriale e riservando particolare attenzione al cammino
scolastico dei bambini.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale si
esprime con una costante programmazione
territoriale di cui è annualmente protagonista anche “La settimana dell’Intercultura”
svoltasi recentemente, mentre il Consiglio
Comunale ha manifestato la volontà di costituire un tavolo di lavoro, come era per le
consulte, preposto ad una collaborazione integrativa ai servizi esistenti.
Accogliere non è ingenuo buonismo, non è
abbracciare la criminalità né tollerare il degrado e chi dimora illegalmente: queste sono
le “scuse” di cui si fanno bandiera schieramenti politici discriminatori.
Lorena Peri
Consigliere PD

La Politica in freezer
Noi della Lista Civica avevamo la sensazione
fin dall’inizio di questa legislatura amministrativa che non si sarebbero prese decisioni
importanti o fatto investimenti eclatanti ma
a mano a mano che il tempo passa siamo
già a metà percorso e la nostra sensazione è
diventata realtà. La politica cittadina è congelata e quindi i problemi avuti in dote dai
Sindaci precedenti si acuiscono di giorno in
giorno. La viabilità, la raccolta differenziata,
il Parco Talon, sono tutti problemi irrisolti.
La manutenzione del bene pubblico è una
chimera. Strade, ponte sul fiume, marciapiedi, scoline, verde pubblico, illuminazione pubblica, sono lasciati alla loro agonia
senza che nessuno intervenga nonostante
le ripetute sollecitazioni dei cittadini delle
forze politiche di opposizione ed in partico-

lare dei consiglieri della Lista Civica Bruno
Cevenini e Andrea Tonelli che sono sempre
disponibili per qualsiasi segnalazione. In
questo quadro il bilancio globale del Comune si aggira attorno ai 60 milioni di euro. La
domanda sorge spontanea: dove li spendiamo? Per quale motivo non si fanno più Consigli Comunali? Forse è meglio nascondere
la polvere sotto il tappeto cercando di sviare
il cittadino con feste di tutti i tipi e per tutti
i gusti? Nell’augurare ai nostri concittadini
di trascorrere un Buon Natale e un felice
e prospero 2017 auspichiamo che questa
Amministrazione esca dal freezer ed inizi a
risolvere i problemi reali della nostra comunità. Statene certi NOI NON MOLLIAMO!
Lista Civica di Casalecchio di Reno

Paga e taci!
Sono sempre più esterrefatto! Vi sembra
giusto pagare sempre più tasse per ricevere in cambio sempre meno servizi? Non
so voi, ma a me sembra che qualcosa non
funzioni nel verso giusto. Ogni anno ciò che
versiamo tende ad aumentare; perché allora le città degradano sempre di più? Strade, marciapiedi, illuminazioni pubbliche,
ponti fatiscenti che non vengono riparati,
delinquenza che dilaga, topi che proliferano indisturbati come se si trovassero in un
allevamento intensivo, vie che si riempiono
di montagne di rusco, parchi pubblici che
sembrano giungle/discariche, viabilità pro-

Confusioni (P)democratiche
Di recente, in Consiglio Comunale si è discusso dell’elezione del Presidente della
Commissione Risorse e Programmazione
che a Casalecchio viene assegnato di prassi
alla maggioranza.
In considerazione dell’esperienza e della
competenza acquisita dalla nostra portavoce Loredana Candido, abbiamo pensato che
proporre la sua candidatura per un ruolo
che richiede capacità e conoscenze specifiche avrebbe potuto migliorare i risultati dei
lavori di questa amministrazione ed inoltre
avrebbe aumentato il livello della trasparenza di un’istituzione che di questi tempi
è sottoposta a sforzi e sacrifici notevoli per
riuscire a mantenere i tanti servizi di cui è
responsabile. Inoltre, in questi due anni di
mandato, ci siamo impegnati nell’affrontare
ogni argomento in discussione con serietà e
passione, in modo da poterne capire il reale
beneficio per la cittadinanza. Ma la nostra
proposta non solo è stata respinta o derisa,
ma ha fatto emergere la confusione in cui
buona parte della maggioranza in Consiglio
sembra essere immersa. I consiglieri del PD
ci hanno accusato di richiedere una presidenza nonostante in passato noi del M5s
non avessimo mai espresso voti favorevoli
ai loro candidati, evidenziando il fatto che
in questo modo noi dimostriamo di non
aver compreso o di non voler partecipare
al “gioco democratico”. In buona sostanza, i consiglieri del PD sembrano intendere
per “democrazia” lo scambio di favori più o

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Il parcheggio della Casa
della Salute
Circa due mesi fa è stato messo a pagamento gran parte del parcheggio antistante
la Casa della Salute. Vi avranno raccontato che la motivazione è l’interscambio di
parcheggi, la promozione della mobilità
sostenibile e, magari, vi avranno esposto
qualche altisonante “percorso” di rigenerazione del Piano Traffico. Si arrampicano
sugli specchi. Ecco come la pensiamo noi:
1- È un malcelato modo per fare cassa: se
da un lato è vero che la tariffazione non
è ai tremendi livelli di Bologna, abbiamo
calcolato che la cifra potenziale che il Comune preleverà dal portafogli dei cittadini, grazie a quel parcheggio, è intorno ai
200.000 euro all’anno.
2- Far pagare il parcheggio a chi si reca in
una struttura con finalità mediche è eticamente disdicevole.

blematiche, trasporti inadeguati, tagli importanti alla sanità con conseguenti chiusure di interi reparti come sta ad esempio
accadendo a Vergato e a Porretta, istruzione
mal gestita, etc… E quando provi a chiedere
spiegazioni o interventi la risposta è sempre
quella: mancanza di fondi. Quindi, cari Sindaci di sinistra, per cosa vengono utilizzati
tutti i soldi che versiamo? Non sarebbe ora
di imporvi per ottenere maggiore autonomia? O devo pensare che siete complici di
questo inetto sistema?
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

meno istituzionali tra gruppi politici in occasione del conferimento di cariche e posizioni che contrasterebbe “leggermente” con
la nostra visione di un esercizio democratico che dovrebbe consentire a chiunque di
poter dire la propria, di rivendicare i propri
diritti e di poter partecipare alla vita politica
della comunità.
Abbiamo sempre inteso il nostro impegno
come un’attività temporanea utile a poter
incidere positivamente per la vita dei cittadini, cercando di acquisire le competenze
necessarie per poter coinvolgere in modo
più serio possibile altre persone interessate a voler vivere più attivamente la propria città. Abbiamo quasi sempre evitato di
criticare la persona concentrandoci invece
sugli argomenti affrontati, proponendone
cambiamenti o motivando compiutamente
la nostra contrarietà.
Per noi questo è fare politica, responsabilmente e costruttivamente. Purtroppo rileviamo un atteggiamento di superficialità
misto ad arrivismo che non dovrebbe mai
appartenere a chi decide di ricoprire un ruolo politico e che sicuramente contribuisce
negativamente ad uno scenario nazionale
non edificante che ha avuto come disastrosa e sciagurata conseguenza di promuovere
delle modifiche costituzionali pasticciate e
antidemocratiche.

3- La “mobilità sostenibile” si ottiene migliorando il sistema di trasporto pubblico,
che allo stato attuale, a Casalecchio, è da
terzo mondo. Non si ottiene rendendo scomoda o costosa l’unica alternativa: l’auto.
Altrimenti, si chiama “mobilità forzata”.
4- I parchimetri sono dislocati male e,
oltretutto, non sono dotati di pagamento Pos/bancomat. L’ultima legge di stabilità
prevede, dal 1° luglio 2016, l’obbligo per i
comuni di dotarsi di parchimetri in grado
di accettare pagamenti Pos, rendendo po-

tenzialmente impugnabili tutte le multe per
omesso o scaduto pagamento del ticket.
A completamento di questa illuminata azione, ovviamente durante la Festa del Patrono, per celebrare, con la massima pubblicità
possibile, l’opera benefica, hanno aperto al
pubblico il garage seminterrato in via della Chiusa, rimasto misteriosamente serrato
per anni. Ad uso gratuito. Incustodito. Consideriamo che quell’immobile è pervenuto
al Comune dopo il fallimento, causato dal
mancato uso, di tutte le gestioni precedenti.
Costo per la comunità, più di 30.000 euro
l’anno di solo condominio, a cui si aggiungono ora i costi di gestione. Viene spacciato come la valida alternativa gratuita al
parcheggio antistante la Casa della Salute,
senza considerare la distanza tra le sue
strutture.
Questo dà l’impressione che siano più preoccupati di giustificare l’acquisizione del
parcheggio di via della Chiusa più di quanto
siano convinti della sua utilità.
Peccato, inoltre, che quel garage, per il posto isolato e non proprio ben frequentato,
in cui è dislocato, generi di per sé un senso
di insicurezza.
Scelte di amministrazione della città che
non valutano l’utilità delle azioni ma la
rincorsa continua al soldo sulle teste dei
cittadini.
Mirko Pedica - Erika Seta
Gruppo consiliare Forza Italia
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 DICEMBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017
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sabato 3 dicembre
ore 10.00

Mercatini di Natale. A cura di Pro loco Casalecchio di Reno
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
Il silenzio è dolo - Siamo l’Italia che scegli il coraggio

ore 14.30-18.30 +
Perché ridere è una cosa seria!
dom 4/12, ore 10.00Laboratorio di comicità
13.00 e 14.30-17.00
Vietato ai Maggiori - Laboratori
ore 16.30
Dal brodo primordiale ai dinosauri. Laboratorio di Sandro Natalini
DaVinCiClone. Il segreto di Leonangelo
Presentazione del libro di Giampaolo Guida, con l’autore
ore 17.30
A cura di Libreria Mondadori
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
ore 20.00
Per non dimenticare. Manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle
HELLO STRANGER
Come un cane senza padrone. ideato e diretto da Enrico Casagrande e
ore 21.00
Daniela Nicolò con Dani Greggio. Produzione Motus
domenica 4 dicembre
“We’re Xmas”
ore 16.00
Paolo Mengoli
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
Concerto in Abbazia
ore 18.00
Esibizione del Coro dell’Abbazia con i Musici dell’Accademia di Bologna
martedì 6 dicembre
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
ore 9.30
Un manifesto per il Salvemini
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
ore 10.30
Commemorazione ufficiale. Deposizione di fiori nell’Aula della Memoria
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
ore 11.30
Santa Messa. Presiede l’Arcivescovo di Bologna Matteo M. Zuppi
One-Dimensional Man. How are you? Perché anche la cultura è barbarie. I
ore 15.00
francofortesi oggi con Matteo Marchesini
Musica in Cucina - Old Sock
ore 20.30
Cena accompagnata da musica dal vivo
mercoledì 7 dicembre
ore 16.00
Festa degli Elfi
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
Incontro del Gruppo “Teste in Gioco”
ore 18.00
A cura di Percorsi di Pace
Detergenti naturali con Il giardino di Pimpinella
ore 20.30
a cura del Giardino di Pimpinella
giovedì 8 dicembre
ore 12.00
Pranzo Sociale
“We’re Xmas”
ore 16.00
Rischiatutto live. Presenta Mauro Casciari
sabato 10 dicembre
Festa Parrocchia di Santa Lucia, continua anche domenica 11 dicembre
Inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla chiesa
sull’Autostrada del Sole, fino al 21/12
Big Bang! La storia di Gigi e Paolo: vittime innocenti di criminalità
Fine del laboratorio teatrale condotto da Alessandro Gallo e Noemi Pulvirenti
ore 11.00
con gli studenti Salvemini (XXVI Anniversario Strage del Salvemini)
domenica 11 dicembre
ore 9.00
Babbi Natale in cammino - Camminata natalizia a cura di Pol CSI
“We’re Xmas”
ore 16.00
Marco Berry - “Trentakarte”. Spettacolo di magia
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
ore 16.30
Le note incorniciano il silenzio. Concerto di Coro polifonico
Il GGG di Casalecchio di Reno
ore 16.30
Spettacolo tratto da Roald Dahl del laboratorio di Paolo Nori e Bruno Stori
lunedì 12 dicembre
ore 17.00
Facciamo un pacco alla camorra
ore 20.30
Cena e pacco dono di Nuovo Commercio Organizzato
Canti, cantoni e cantine - Blues e Gospel. Serata di ascolto con Paolo Giacoore 20.30
moni (Conservatorio di Parma) e Andrea Burzoni (musicista)
martedì 13 dicembre
Come capo Giuseppe, sono stanca della guerra
ore 17.30
Presentazione del libro di Dorina Cavallaro, con l’autrice
ore 20.30
Musica in Cucina. Cena accompagnata da musica dal vivo
Stagione multidisciplinare 2016/17
ore 21.00
Lisbeth Gruwez Dances Bob Dylan
ideazione e realizzazione Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe
mercoledì 14 dicembre
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
ore 10.30

Piazza del Popolo - v. pag. 10
Sala del Consiglio Comunale
v. pag. 3
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - v. pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Palazzetto A. Cabral
(Via Allende 5) - v. pag. 3
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13
Shopville Gran Reno
(Via M. Monroe 2)
Abbazia SS. Nicolò e Agata
Zola Predosa - v. pag. 3
ITCS G. Salvemini
(Via Pertini 8) - v. pag. 1
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - v. pag. 1
Chiesa di San Giovanni Battista
v. pag. 1
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Spazio ECO - Cucina - v. pag. 13
Piazza del Popolo - v. pag 10
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

Centro Sociale Croce - v pag. 6
Shopville Gran Reno
(Via M. Monroe 2)

ore 16.00

Chiesa di Santa Lucia
e spazi circostanti - v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 3
Ritrovo vi Allende - v. pag. 15
Shopville Gran Reno
(Via M. Monroe 2)
Borgo di Colle Ameno
Sasso Marconi - v. pag. 3
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 14

ore 12.30

Pranzo speciale di solidarietà

ore 17.00

Parole di Shakespeare: voci lontane sempre presenti
Letture del Gruppo “Legg’io” tratte da vita e opere dello scrittore

ore 20.30

Concerto VignonInCanto

sabato 17 dicembre
ore 10.00-12.00
ore 10.00-12.00
ore 10.30
ore 14.30

Genitori quasi perfetti - Comunicare con i figli
Incontro di formazione per genitori, insegnanti e operatori
Pump My Bike
Laboratorio gratuito di personalizzazione della propria bicicletta
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
6 dicembre, memoria di un territorio
Incontro con Cinzia Venturoli (storica) e Gianni Devani
Laboratorio per bambini per le festività natalizie. A cura di Nespolo

ore 17.00
giovedì 12 gennaio
ore 14.30-16.00
venerdì 13 gennaio
ore 17.00
sabato 14 gennaio
ore 17.30
domenica 15 gennaio

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Il brigantaggio da Ghino di Tacco al Passator Cortese, da Mugolino fino Casa della Conoscenza
ai giorni nostri. Conferenza del generale Fabio Rizzo
Piazza delle Culture - v. pag. 13

Nella pancia del mostro.
La psico-giustizia nascosta e una storia dal manicomio criminale.
Presentazione del libro (Lettere Animate, 2016) di Dario Villasanta

venerdì 20 gennaio
sabato 21 gennaio

Centro Sociale Garibaldi
v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio ECO - Salotto - v. pag. 13
Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13

mercoledì 25 gennaio
ore 17.00
giovedì 26 gennaio
ore 14.30-16.00
ore 18.30
venerdì 27 gennaio
ore 17.00
ore 21.00
sabato 28 gennaio
ore 10.30
ore 10.30-16.30
domenica 29 gennaio

Sala Consiliare - Calderino di
Monte San Pietro - v. pag. 2

ore 16.30

Casa Margherita
Parco della Chiusa - v. pag. 7

ore 15.30-19.30

martedì 31 gennaio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Casa Ambiente
Parco della Chiusa - v. pag. 7
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me...
Area Ragazzi - v. pag. 13
La memoria della Grande Guerra a Casalecchio: il Monumento ai Caduti Casa della Conoscenza
e il Parco della Rimembranza. Conferenza della storica dell’arte Carmen Santi Piazza delle Culture - v. pag. 12

Stagione multidisciplinare 2016/17
Pierino e il lupo. di S. Prokofiev

ore 15.00

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 10

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

ore 21.00

martedì 24 gennaio

Spazio ECO - Cucina e Palco
sul Reno - v. pag. 10

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me...

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

ore 16.30

Parrocchia di Ceretolo -v. pag.10

Shopville Gran Reno
(Via M. Monroe 2)

Parla con me

domenica 22 gennaio

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Spazio ECO - Laboratorio
v. pag. 13
Spazio ECO - Cucina - v. pag. 13

“We’re Xmas”
Affari tuoi live. Presenta Filippo Roma

ore 14.30-16.00

ore 20.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 10
Scuole XXV Aprile - v. pag. 16
Shopville Gran Reno
(Via M. Monroe 2)

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Spazio ECO - Cucina - v. pag. 13

ore 21.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Spazio ECO - Palco sul Reno
v. pag. 13

Befana AVIS - Spettacolo di Ass. Machemalippo
Doni per tutti i bambini e piccolo rinfresco all’uscita
La Befana alla Zerosei Masi, aperta a bambini e famiglie
“We’re Xmas”
Strega Varana. Befana per bambini

La Domenica del Teatro 2016/17
Rosso Cappuccetto. Spettacolo di Emanuela Dall’Aglio

ore 18.00

Casa Ambiente, Parco della
Chiusa, v. pag.7
Shopville Gran Reno
(Via M. Monroe 2)

Ritrovo davanti al Municipio,
via dei Mille 9 - v. pag. 10

ore 16.30

giovedì 19 gennaio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Centro Socio-Culturale Sandro
Pertini - Zola Predosa - v. pag. 3
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - v. pag. 14

La Passeggiata degli Auguri 2017: i ponti di Casalecchio

Domenica nei boschi - Avventure nei boschi. A cura di Nespolo

ore 17.00

Casa per la Pace “La Filanda”

Festa di Natale del Centro Giovanile

Tutta la giornata

mercoledì 18 gennaio

Sala Consiglio Comunale,
Municipio, via dei Mille 9
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12

venerdì 16 dicembre

mercoledì 11 gennaio

Spazio ECO - Cucina - v. pag. 14

Concerto di Natale
A cura delle Scuole Secondarie di Primo Grado
Parla con me
Incontro di conversazione
Il Lunario Casalecchiese 2017
Presentazione con Pierluigi Chierici e Nicodemo Mele

ore 17.30

domenica 8 gennaio

Spazio ECO - Cucina - v. pag. 14

Fish&Co - Cena con menu a base di pesce fresco dell’Adriatico
Detergenti naturali con Il giardino di Pimpinella
Corso a cura del Giardino di Pimpinella
Natale in… cantato - Concerto Coro Antonella Alberani diretto da Gian
Marco Grimandi e Coro La Fonte di Cognento

ore 14.30-16.00

ore 15.30
ore 14.30

ore 20.00

ore 14.30

venerdì 6 gennaio

ore 16.00

Antonio Faeti racconta: “Le illustrazioni di Wolfango”

giovedì 15 dicembre

ore 10.15

Casa per la Pace “La Filanda”

ore 17.30

ore 20.45

ore 15.30

ore 20.00
Gli Inabbinabili - Degustazione con birre artigianali
giovedì 29 dicembre
ore 20.45
Cantiamo ancora insieme il Natale, concerto per cori
sabato 31 dicembre
Capodanno a ECO
ore 20.00
Cenone e musica dal vivo
Stagione multidisciplinare 2016/17 - Capodanno di Comunità
Nuova Barberia Carloni. Spettacolo comico con Leonardo Adorni, Jacopo
ore 21.00
Maria Bianchini e Alessandro Mori
domenica 1 gennaio

Casa per l’Ambiente
Parco della Chiusa - v. pag. 7

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 12
Spazio ECO - Cucina - v. pag. 13
Casa Ambiente
Parco della Chiusa - v. pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 10

ore 20.30

Vietato ai Maggiori in Festa!
Gli uomini rossi. Spettacolo con musica e ombre tratto dal racconto di Pef
XXVI Anniversario Strage del Salvemini
ore 17.00
Il ricordo della musica. Concerto di Tempi Dispari Ensemble
ComiCibando - Giampiero Pizzol. Cena con menù tradizionale bolognese e
ore 20.00
spettacolo comico
domenica 18 dicembre
Domenica nei boschi - Avventure nei boschi
Tutta la giornata
A cura di Nespolo
“We’re Xmas”
ore 16.00
Lara Lù. Concerto con Andrea Burani, Stefano Carrara e Luca Savazzi
martedì 20 dicembre
Caffè Margherita: 130 anni di bar
ore 17.30
Presentazione della pubblicazione dedicata allo storico caffè con brindisi
Risonanze. Incontro con teatro, musica e danza
ore 21.00
Tipologia della resistenza. Spettacolo di danza di Pablo Tapia Leyton
mercoledì 21 dicembre
Nati per Leggere
ore 17.00
Io leggo a te, tu leggi a me...
giovedì 22 dicembre
Parla con me
ore 14.30-16.00
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
ore 16.30

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

“In ricordo di Caterina” a cura di Sintesi Azzurra

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ComiCibando - La notte dei folli.
Cena e spettacolo di comici presentato da Davide Dalfiume

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

La Domenica del Teatro 2016/17
Teatro Comunale Laura Betti
Diario di un brutto anatroccolo. Spettacolo con Ilaria Carlucci, Fabio Tinella,
v. pag. 13
Luca Pastore, Francesca De Pasquale
One-Dimensional Man. How are you? L’uomo a una dimensione e lo
spettro della dialettica. Seminario su Herbert Marcuse e Slavoj Zizek

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

Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me…

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 13

Parla con me
Incontro di conversazione in italiano per donne straniere
perCORSI perCOPPIE, incontro su diritto di famiglia e servizi territorio

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Zola Predosa - v. pag. 6

Giorno della Memoria
L’amico ritrovato. Lettura di Simone Maretti dal libro di Fred Uhlman
Stagione multidisciplinare 2016/17 - La volontà. Frammenti per Simone
Weil. drammaturgia e regia César Brie con César Brie e Catia Caramia

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

Vietato ai Maggiori - Grande Festa annuale di Nati per Leggere. Letturanarrazione “Leggiamo note e suoniamo parole” di Alfonso Cuccurullo
Raccontarsi: corso di storytelling autobiografico
Laboratorio i di scrittura creativa di Francesco Izzo

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola

La Domenica del Teatro 2016/17
Tre porcellini di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanile

Teatro Comunale Laura Betti
v. pag. 13

Class Action - Educarsi al teatro, educare al teatro
Incontro di formazione per insegnanti, operatori teatrali

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La Virgola
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NATALE 2016

Gli eventi di Natale & Dintorni
I MERCATINI DI NATALE
IN PIAZZA DEL POPOLO
l 2, 3, 4 dicembre
l 8, 9,10,11 dicembre
l 16,17,18 dicembre
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno.
FESTA DEGLI ELFI
Mercoledì 7 dicembre 2016,
alle ore 16.00, in Piazza del Popolo:
l Palloncini e cartoline di Babbo Natale
per i bambini.
l Accendiamo insieme le luci dell’Albero
di Natale.
l Il Presepe - Omaggi natalizi
e buoni sconto.
l Stand Avis con i panettoni artigianali
dei forni e delle pasticcerie locali.
UN CAPODANNO BIS
Sono ben due le opportunità per festeggiare l’arrivo del 2017 con Casalecchio delle
Culture.
A Spazio ECO, dalle 20.00, cenone di Capodanno in Cucina con brindisi di benvenuto, antipasto di piccola pasticceria salata,
passatelli prosciutto, limone e melagrana e
“crespella lasagnata”, rollè di cotechino con
mosaico di contorni, sorbetto e dessert (disponibili proposte alternative vegetariane e
vegane su prenotazione). A seguire, musica
dal vivo e brindisi di mezzanotte con stuzzichini benaugurali. Il prezzo è di 40 Euro
per gli adulti e 20 Euro per i bambini,
prenotazioni entro martedì 20 dicembre
(051.4381109 - gusto@spazioeco.it).
Il Teatro Comunale Laura Betti, dopo il
successo del 2016, ripropone alle 22.00 del
Nuova Barberia Carloni

31 dicembre il Capodanno di Comunità
con l’esilarante spettacolo Nuova Barberia
Carloni diretto da Mario Gumina e prodotto da Teatro Necessario. Nel locale di
barberia che fino a non molti anni fa era
il punto nevralgico delle conversazioni maschili del paese, Leonardo Adorni, Jacopo
Maria Bianchini e Alessandro Mori sono
tre aspiranti barbieri acrobati e musicisti
impegnati in singolari dimostrazioni di abilità, tra gags, musica e comicità in attesa del
primo cliente…
A seguire, brindisi di mezzanotte con buffet
in Piazza del Popolo. Lo spettacolo è fuori
abbonamento, con biglietto unico di 20
Euro.
LA BEFANA AVIS
Avis comunale ricorda a tutti i bambini casalecchiesi che la Befana venerdì 6 gennaio 2017 vi aspetta al Teatro “Laura Betti”
alle ore 15,45.
Verrà presentato uno spettacolo scritto,
diretto e interpretato dall’associazione Machemalippo.
I bambini riceveranno un dono (fino ad
esaurimento).
Lo spettacolo sarà seguito dall’ormai tradizionale rinfresco in Piazza del Popolo, davanti al teatro.
Alcune indicazioni: il teatro sarà aperto
dalle ore 14,45 e vista l’affluenza degli anni
passati sarebbe meglio limitarsi ad un solo
accompagnatore per bambino, in modo da
dare a tutti la possibilità di assistere allo
spettacolo.
La Festa degli Elfi, i Mercatini, il Capodanno di Comunità e la Befana sono iniziative
promosse dal Tavolo di coordinamento di
Casalecchio fa Centro composto dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni di categoria di commercianti e artigiani
(Ascom Confcommercio, Confesercenti,
CNA e Confartigianato) insieme alla Pro
Loco Casalecchio Insieme Meridiana e alla
Pro Loco Casalecchio di Reno.
Con la partecipazione di AVIS comunale,
Associazione Nazionale Alpini Gruppo Casalecchio di Reno - Sasso Marconi, il Teatro
comunale “Laura Betti”.

Altri appuntamenti:
PRESEPE A CERETOLO
Anche quest’anno in occasione delle feste
natalizie, a Ceretolo, in via Bazzanese, 63, di
fianco alla pasticceria Aurora, per il quindicesimo anno consecutivo Walther Tonelli aprirà al pubblico dall’8 dicembre il suo
ormai conosciuto presepe ogni anno ricco
di novità da scoprire.
All’interno della pasticceria si troverà 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 del Nuovo
Anno, alla presenza dei responsabili della
struttura e dei ragazzi loro ospiti, sarà aperto il salvadanaio e il suo contenuto verrà
loro consegnato personalmente.
LA FESTA DELLA PARROCCHIA
DI SANTA LUCIA
Sul solco di una tradizione ormai consolidata, la Parrocchia di Santa Lucia fa grande festa ed attende tutti i parrocchiani ed i
cittadini di Casalecchio alle sue celebrazioni
sacre, ai mercatini natalizi, agli spettacoli
che si terranno fra sabato 10 domenica 11
dicembre.
Essendo poi la festa in pieno clima natalizio, quest’anno la festa della Parrocchia
riceverà un regalo veramente speciale: S.E.
Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di
Bologna, ha deciso di venire a celebrare la
festa in mezzo alla sua gente sabato dalle
18 in poi.
Questo è il programma della festa:
l Sabato 10 dicembre
Alle 18.00 l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi celebrerà la Santa Messa
e, dopo la messa, resterà un po’ in compagnia dei parrocchiani e di tutti coloro che
vorranno fare due chiacchiere con lui.
Alle 21.00 grande concerto del “Coro
nuestro” con arie natalizie, musiche sacre
e della tradizione.
l Domenica 11 dicembre
Dalle 9.30 di mattina apertura delle bancarelle e degli stand gastronomici del mercatino di Natale.

Alle 11.30 solenne celebrazione della S.
Messa di Santa Lucia.
Alle 13.00, pranzo nel salone parrocchiale.
Alle 14.30 spettacolo per i più piccoli di
Paola, una maga veramente “speciale” del
gruppo “Machemalippo”.
Alle 16 super tombola e subito dopo estrazione della grande lotteria nel salone parrocchiale.
La festa ed il Mercatino di Natale avranno
termine alle ore 20.00.
NATALE IN… CANTATO
Mercoledì 14 dicembre 2016, alle ore
20.30, in Casa della Conoscenza (via Porrettana 360), esibizione del Coro Antonella
Alberani di Bologna, diretto da Gian Marco
Grimandi, e del Coro La Fonte di Cognento di Modena, diretto da Cecilia Fontana
e Pietro Corni. Ingresso a offerta libera. In
collaborazione con Il Seno di Poi Onlus.
CANTIAMO ANCORA INSIEME
IL NATALE
Giovedì 29 dicembre 2016, alle ore 20,45,
nella Parrocchia dei Santi Antonio e Andrea
di Ceretolo in via Bazzanese, 47, concerto
di cori con: Coro aperto delle 9 (Parr. S.
Giovanni Battista), Coro Mamme in Cantico
(Parr. S. Martino), Coro Parrocchia S. Lucia,
Coro Santa Croce, Nuova formazione musicale diretta dal M° Raoul Ostorero. Partecipazione e presentazione di Adriana e Ghino
Collina.
LA PASSEGGIATA DEGLI AUGURI 2017:
I PONTI DI CASALECCHIO
Domenica 1° gennaio 2017 ritorna, la
“Passeggiata degli Auguri” organizzata
dai volontari di “Casalecchio nel Cuore”. Il
ritrovo sarà alle ore 10.15 davanti al Municipio. Alle 10.30 si andrà poi a fare gli auguri in un condominio casalecchiese e poi
si proseguirà a piedi fino al Ponte Giovanni
Masi, per un brindisi e una lettura legata al
fiume. La passeggiata si concluderà con la
beneaugurante tazzina di caffè condivisa in
uno dei bar aperti dei quartieri attraversati.
I volontari di Casalecchio nel Cuore vi
aspettano ed augurano Buone Feste a tutte
le famiglie di Casalecchio.
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Orario degli uffici comunali durante le festività natalizie
Tutti gli uffici comunali presso il municipio e le sedi distaccate sono chiusi il 26
dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017, negli
altri giorni sono aperti negli orari consueti,
con le seguenti eccezioni:

SPORTELLO STATO CIVILE
Aperto anche il 26 dicembre 2016 dalle 9.00
alle 12.00 per registrazioni di decessi

ASILI NIDO E CENTRO GIOCO
Chiusi dal 24 dicembre 2016 all’8 gennaio
2017 compresi
LINFA - LUOGO PER L’INFANZIA
LE FAMIGLIE, L’ADOLESCENZA
Chiuso dal 24 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017 compresi
CASA DELLA CONOSCENZA
BIBLIOTECA “C. PAVESE”
Aperta il 24 e il 31 dicembre 2016
dalle 9.00 alle 13.00
“ECO - SPAZIO CULTURA,
GUSTO E RELAZIONI”
l Spazio Relazioni:
chiuso dal 23 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017 compresi
l Spazio Gusto: chiuso dal 24 al 30

dicembre 2016 compresi e l’1 gennaio 2017
(aperto il 6 gennaio 2017)
SPORTELLO SOCIALE
Chiuso dal 25 dicembre 2016
all’1 gennaio 2017 compresi
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
Sospeso il 25 e il 26 dicembre 2016,
l’1 e il 6 gennaio 2017
(l’utenza sarà informata)
CIMITERO COMUNALE
Aperto anche il 25 dicembre 2016,
1 e il 6 gennaio 2017 dalle 8.00 alle 17.00
Per informazioni:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale
n. verde 800 011 837

NUOVO ORARIO SPORTELLO ENTRATE
A partire da gennaio 2017 lo Sportello Entrate del Comune di Casalecchio di Reno è
aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle 8 alle 12; giovedì
dalle 11.30 alle 18.30.
Il personale del Servizio Entrate è a disposizione dell’utenza anche telefonicamente nei
seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì
dalle 12 alle 14; martedì e giovedì dalle 15
alle 17.
Per informazioni specifiche o approfondimenti è possibile contattare gli uffici anche
tramite email all’indirizzo di posta elettronica entrate@comune.casalecchio.bo.it

In caso di neve: tutte le informazioni utili

051 598123: IL NUMERO DI TELEFONO PER LE SEGNALAZIONI
Per richieste di intervento, segnalazioni e
informazioni sul Piano neve e sull’attività degli spartineve è possibile rivolgersi al
numero telefonico 051 598123 attivo 24
ore su 24.
A questo numero, durante il giorno, risponderanno gli uffici comunali, mentre fuori
orario di ufficio si potrà registrare la propria segnalazione nella segreteria telefonica che sarà ascoltata dal tecnico reperibile.
Durante nevicate più importanti il numero

sarà collegato alla centrale operativa della
Protezione Civile.
Il numero neve è un canale di comunicazione attivo dall’inverno 2015 che, attraverso
la collaborazione di tutti i cittadini, permetterà di gestire meglio e con tempestività i
problemi causati dalle nevicate.

e gli account social dell’Amministrazione
comunale: twitter @CasalecchioNews
e FB facebook.com/comune.casalecchio
Iscrivetevi anche al Servizio WhatsApp
salvando nella vostra rubrica il numero
333 9370672 e inviando un messaggio
WhatsApp con il testo Iscrizione on.

PER TENERSI SEMPRE AGGIORNATI
Per rimanere costantemente informati, vi
invitiamo a seguire il sito
www.comune.casalecchio.bo.it

COME COMPORTARSI QUANDO
NEVICA O C’È GHIACCIO
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione comunale su come comportarsi in caso di
precipitazioni nevose:
l 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.) evitando di intralciare servizi
pubblici, pedoni, mezzi di soccorso e di intervento pulizia strade.
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 circolare con veicoli a due ruote.
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.
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 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.
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Novità in biblioteca
FILM
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Unbroken, Angelina Jolie
Sils Maria, Olivier Assayas
Il giorno dei due papi santi: 27 aprile 2014,
Luca Viotto
Rapsodia in blu, Irving Rapper
Maicol Jecson, Francesco Calabrese
e Enrico Audenino
Il testamento del dottor Mabuse, Fritz Lang
The Cake Eaters: le vie dell’amore,
Mary Stuart Masterson
Teatro di guerra, Mario Martone
Minuscule: La valle delle formiche perdute,
Thomas Szabo e Hélène Giraud
American Sniper, Clint Eastwood
Il nome del figlio, Francesca Archibugi
Cinquanta sfumature di grigio,
Sam Taylor-Johnson
Pride, Matthew Warchus
Storie pazzesche, Damian Szifron
Il matrimonio di Maria Braun,
Rainer Werner Fassbinder

MUSICA
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Better than home, Beth Hart
Io sono, Paola Turci
Più che logico: Live, Cesare Cremonini
L’ultimo giorno di sole, Giorgio Faletti
Wilder mind, Mumford & Sons
Can’t forget: A souvenir of the Grand Tour,
Leonard Cohen
Rebel Heart, Madonna
California Nights, Best Coast
Duke, Fabrizio Bosso

ROMANZI E RACCONTI

L’amore prima di noi, Paola Mastrocola,
Einaudi
l L’arte di Khem, Stefano Santarsiere, Pendragon
l Atlante degli abiti smessi, Elvira Seminara,
Einaudi
l Un bene al mondo, Andrea Bajani, Einaudi
l Da VinCiClone: il segreto di Leonangelo,
Giampaolo Guida, Scripta Maneant
l Gli eredi della terra, Ildefonso Falcones,
Longanesi
l Essere senza destino, Imre Kertész, Feltrinelli
l L’estate fredda, Gianrico Carofiglio, Einaudi
l Il fiume, Marco Lodoli, Einaudi
l I fratelli Ashkenazi, Israel J. Singer
l La frontiera, Alessandro Leogrande, Feltrinelli
l L’imperfetta meraviglia, Andrea De Carlo,
Giunti
l Io, Pablo e le cacciatrici di eredità,
Alessandro Banda, Gaffi

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Monogramma rosso sangue, Andrea Ancona,
Bononia University press
Orfani bianchi, Antonio Mancini, Chiarelettere
Paradise Sky, Joe R. Lansdale, Einaudi
Qualcuno, Alice McDermott, Einaudi
Il rosso vivo del rabarbaro,
Auður Ava Ólafsdóttir, Einaudi
Il rumore del tempo, Julian Barnes, Einaudi
Scherzetto, Domenico Starnone, Einaudi
Secretum, Monaldi & Sorti, Baldini & Castoldi
Vento & Flipper, Murakami Haruki, Einaudi
Zero K, Don DeLillo, Einaudi

NUOVE ACQUISIZIONI SEZIONE STORIA
LOCALE DONATE DALL’ARCHIVIO LIBRARIO
E DOCUMENTALE FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI BOLOGNA
l

l
l
l

l

l
l
l

l

l
l

l
l

l
l

l

L’architettura del Rinascimento a Bologna.
Passione e filologia nello studio di Francesco
Malaguzzi Valeri, Valeria Rubbi
Augusto Baroni: un passo da portici di
Bologna, a cura di Giorgio e Anna Barghigiani
Le città della musica. Celibidache e Bologna,
a cura di Luigi Girati e Luigi Verdi
Da Giuseppe a Leopoldo Finck: maioliche
bolognesi del Settecento (1764-1797),
Raffaella Ausenda e Gabriella Lippi
Dell’eccellenza delle Dame di Bologna.
Dodici busti di donne illustri bolognesi,
Stefano Tumidei
Bologna vecchia e nuova Dialogo sulla
cittadinanza, Ezio Raimondi e Angelo Varni
I gerghi bolognesi, Alberto Menarini
Giacomo De Maria. Dodici pensieri fatti
con le mani, Eugenio Riccomini
Giovanni Poggeschi 1905-1972.
Pittura e grafica, a cura di Franca Varignana
Guido Reni e i Carracci: un atteso ritorno.
Capolavori bolognesi dai Musei Capitolini,
a cura di Sergio Guarino
Morandi nelle raccolte private bolognesi,
Cassa di Risparmio in Bologna
Gli organi della Basilica di San Petronio in
Bologna, Oscar Mischiati
e Luigi Ferdinando Tagliavini
Palazzo Pepoli: da residenza cittadina a
museo della storia di Bologna
Salvati dal terremoto: dipinti e sculture dai
centri storici tra Bologna e Ferrara,
a cura di Graziano Campanini
I terremoti a Bologna e nel suo territorio
dal XII al XX secolo, Enzo Boschi
ed Emanuela Guidoboni

LA CHIESA DI SANT’ANGELO AL CANTAGALLO NEL CINQUANTESIMO, 1966-2016
Sabato 10 dicembre, alle ore 10.30, inaugurazione della mostra fotografica, organizzata dalla Biblioteca C. Pavese in collaborazione con Autostrade
per l’Italia - Dir. Bologna, sulla chiesina nell’area di servizio del Cantagallo
sull’Autostrada del Sole, nel territorio di Casalecchio di Reno.
Negli anni ‘60 l’architetto Melchiorre Bega progettò la Chiesa di Sant’Angelo
al Cantagallo insieme all’avveniristica struttura del “Mottagrill”. Inaugurata il
15 aprile 1966 dal Cardinale Giacomo Lercaro, distrutta nel 1980 da un incendio e poi ricostruita, la chiesa è attualmente l’unico luogo di culto aperto al pubblico accessibile direttamente ai viaggiatori autostradali.
La mostra sarà visitabile liberamente dal 10 al 21 dicembre negli orari di apertura di Casa della Conoscenza.

APPUNTAMENTI CON I LIBRI
Tre presentazioni di particolare interesse tra dicembre e gennaio con la Biblioteca C. Pavese, a ingresso
libero.
Martedì 13 dicembre alle 17.30, in Sala Seminari, Dorina Cavallaro presenta il suo ultimo libro Come
capo Giuseppe, sono stanca della guerra (Eracle, 2016), su un tema scottante e delicato: le vicende di
una donna, proveniente da una famiglia ricca e famosa, che ha subito violenza sessuale dal suo genitore,
e il percorso che compie per cercare di uscirne.
Mercoledì 14 dicembre alle 17.30, Piazza delle Culture ospita “Antonio Faeti presenta: I libri
illustrati da Wolfango”. I libri I Cappuccetto Rosso (2015) e I Pollicino (2016), pubblicati nella collana
“Molliche” di Edizioni Minerva, riuniscono per la prima volta le versioni di Perrault e dei fratelli Grimm
delle due fiabe, illustrate con espressività da un importante artista bolognese come Wolfango. Faeti, pedagogista e illustratore, commenterà le immagini con Tiziana Roversi, curatrice della collana “Molliche”,
in un incontro organizzato con Percorsi di Pace e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno.
Sabato 14 gennaio alle 17.30, Dario Villasanta presenta in Piazza delle Culture il suo nuovo libro
Nella pancia del mostro. La psico-giustizia nascosta e una storia dal manicomio criminale (Lettere
Animate, 2016): un romanzo sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari diventato testimonianza e occasione
di confronto con le istituzioni, in un dialogo con gli scrittori Massimo Fagnoni e Roberto Carboni
condotto da Giusy Giulianini.

LA STORIA DI CASALECCHIO IN BIBLIOTECA
Un dicembre all’insegna della storia locale in Casa della Conoscenza, a partire da giovedì 15 dicembre alle ore 17.30 per l’appuntamento con l’ormai
storico Lunario Casalecchiese, che esce ininterrottamente dal 1995. Anche
quest’anno Piazza delle Culture ne ospita la presentazione, con interventi di
Pierluigi Chierici e Nicodemo Mele e piccolo brindisi finale offerto dal Caffè
Margherita.
Martedì 20 dicembre, alle ore 17.30, sarà invece la volta della presentazione
della pubblicazione Caffè Margherita:130 anni di bar dedicata allo storico
bar casalecchiese: un racconto di Pierluigi Chierici con contributi di Paolo
Ceroni, Federico Cinti e Gabriele Mignardi, occasione per conversare insieme
sulla Casalecchio di ieri e di oggi attraverso immagini, aneddoti e curiosità.
Gli incontri dedicati alla storia locale proseguono anche nell’anno nuovo: mercoledì 18 gennaio alle ore 18.00 la storica dell’arte Carmen Santi condurrà
la conferenza “La memoria della Grande Guerra a Casalecchio: il Monumento ai Caduti ed il Parco della Rimembranza”. Attraverso documenti d’archivio e immagini d’epoca saranno
narrate le vicende che nel primo dopoguerra portarono alla realizzazione di questi tributi alla memoria, a Casalecchio come in tutta Italia, e saranno illustrati i risultati del progetto di ricerca “Grande Guerra e processi di
pace: i luoghi e i contenuti”, svolto tra 2015 e 2016 presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bologna
entro il programma formativo “500 giovani per la cultura”.

IN BIBLIOTECA PER LE FESTE
Tante le proposte di lettura della Biblioteca per accompagnarvi nei mesi di dicembre e gennaio, dagli
ormai classici libri impacchettati da scartare sotto l’albero ai libri consigliati dai bibliotecari e le novità
editoriali di fine anno. Vi aspettiamo!
Durante il periodo natalizio la Biblioteca Comunale C. Pavese sarà regolarmente aperta ad eccezione
dei giorni festivi; chiusura anticipata alle ore 13.00 sabato 24 e sabato 31 dicembre. Buone Feste!
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Vietato ai Maggiori
LE FESTE E I LABORATORI DEL SABATO, LE LETTURE DEL MERCOLEDÌ
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 2017 non mancheranno le storie ad
alta voce e i percorsi nell’ambito del progetto
Nati per Leggere e i pomeriggi di letture, animazione e merenda.
Questi i prossimi appuntamenti:

Sabato 17 dicembre alle ore
16.30 andiamo
alla scoperta delle
origini di Babbo
Natale con Gli
uomini rossi, spettacolo con musica e ombre
ispirato a un racconto di Pef con Nella Califano dell’Associazione Culturale “Il Giardino
Segreto Arte e Natura”. Età 4-8 anni, ingresso
4 Euro inclusa la merenda offerta da Melamangio (prevendita da martedì a sabato dalle
13.00 alle 19.00)

Sabato 28 gennaio 2017 in
Piazza delle Culture la grande Festa annuale di Nati
per Leggere alle ore 10.30,
con la lettura-narrazione
“Leggiamo note e suoniamo parole” di Alfonso
Cuccurullo per bambini 0-5
anni. A seguire, distribuzione di materiale informativo e promozionale
sul progetto nazionale di lettura ad alta voce
ai piccolissimi, in collaborazione con il Distretto Culturale di Casalecchio. L’ingresso è libero
fino ad esaurimento posti.

Ricordiamo infine a tutte le famiglie l’appuntamento con Io leggo a te, tu leggi a me… in
compagnia dei lettori volontari della Biblioteca, tutti i mercoledì pomeriggio alle 17.00
in Area Ragazzi. Vi aspettiamo!
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Risonanze di danza a Spazio ECO
LA PERFORMANCE DEL 20 DICEMBRE CONCLUDE LA RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE
Dopo gli appuntamenti estivi
del perAspera, la danza contemporanea torna a Spazio
ECO nella serata di martedì 20
dicembre.
Alle ore 21.00, nel Palco sul Reno, la Compagnia Enzo Cosimi porta in scena Tipolo-

gia della resistenza: un assolo
di Pablo Tapia Leyton che nasce “da una necessità personale, da un’incapacità tradotta in
movimento, trasformandola in
discorso coreografico”.
L’indagine sulla resistenza in rapporto all’esistenza e ai segni che lascia nei corpi si
tramuta in una costruzione coreografica
autogestita, che lascia il performer come
unico artefice dello spettacolo.
Ingresso 5 Euro, con possibilità di abbinare
il biglietto a un aperitivo o a una cena a
prezzi scontati presso la Cucina di ECO.
La serata di danza chiude la rassegna “Risonanze. Echi di teatro, danza e musica”,
nata dalla collaborazione tra Spazio ECO e
Teatro L. Betti, che tra novembre e dicembre ha aperto il Palco sul Reno di ECO come
nuova scena per spettacoli off.

Tipologia della resistenza

Info: www.spazioeco.it

APPUNTAMENTI CON LA PRIMO LEVI
Tra dicembre e gennaio tris di appuntamenti in Piazza delle Culture alle ore 17.00
con l’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con
la Biblioteca C.Pavese.
Venerdì 16 dicembre, “Parole di Shakespeare: voci lontane sempre presenti”: il
gruppo “Legg’io” propone la lettura di brani scelti dalle opere del grande drammaturgo
a 400 anni dalla sua morte.
Venerdì 13 gennaio, il generale Fabio Rizzo conduce la conferenza “Il brigantaggio
da Ghino di Tacco al Passator Cortese, da Mugolino fino ai giorni nostri”.
Venerdì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, lettura e interpretazione
del testo L’amico ritrovato di Fred Uhlman da parte di Simone Maretti.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

ONE-DIMENSIONAL MAN, HOW ARE YOU?
Prosegue in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture il ciclo di incontri dedicato ad attualità e limiti dell’opera di Herbert Marcuse, ideato da Alberto Gualandi e realizzato da Liceo L. da Vinci e Biblioteca C. Pavese,
in collaborazione con il Liceo M. Minghetti di Bologna, per la nuova edizione di “L’anima nell’era della tecnica”.
Martedì 6 dicembre alle 15.00, Matteo Marchesini riflette con gli studenti sull’impatto della Scuola di Francoforte sulla sua stessa attività di critico, saggista e scrittore in “Perché anche la cultura è barbarie. I francofortesi
oggi”. Sullo sfondo una difficile domanda: la Cultura è antidoto dialettico alla brutalità, oppure strumento del
dominio e della frantumazione del mondo in un individualismo narcisista?
Martedì 24 gennaio alle 15.00, un confronto tra Marcuse e Slavoj Žižek, forse il principale filosofo contemporaneo della tradizione marxista, nell’incontro “L’uomo a una dimensione e lo spettro della dialettica” coordinato
da Filippo Pangallo, docente del Liceo L. da Vinci.
Gli incontri, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, proseguono fino al dibattito finale del 28 aprile 2017 presso
il Teatro L. Betti; le registrazioni video degli incontri saranno disponibili su Youtube.
Info: www.casalecchiodelleculture.it

ECOrsistica
Tra i tanti corsi cui è ancora possibile iscriversi nel Laboratorio di Spazio ECO:
l il “giovedì di teatro” con Burattingegno, per ragazze/i 11-13 anni (15.00-16.30), bambine/i 8-10
anni (17.00-18.30) e adulti (21.00-22.30)
l l’originale yoga del risveglio con 321yoga, il mercoledì e il giovedì dalle 7.45 alle 8.45, aperto
a tutte le età e combinabile anche con gli appuntamenti serali;
l le percussioni afro-brasiliane con Marakatimba, tutti i lunedì dalle 18.00 alle 19.30 per
bambine/i e ragazze/i e dalle 19.30 alle 21.00 per adulti,
l il “Piccolo Circo” di ArterEgo per una maggiore consapevolezza corporea per bambine/i e
ragazze/i dai 5 ai 16 anni, in vari turni il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il mercoledì dalle 17.00
alle 19.00.
Da non perdere anche gli incontri per “Genitori quasi perfetti” con l’équipe educaticva di ECO:
sabato 19 dicembre dalle 10.00 alle 12.00, strategie per “Comunicare con i figli” e gestire i conflitti e l’emotività nei rapporti familiari. Mentre i genitori partecipano, i figli possono divertirsi con
lo “Spazio Baratto” gestito da un educatore. Il costo è di 6 Euro a persona, l’iscrizione è obbligatoria
(346.3008880 - relazioni@spazioeco.it).
Tutte le proposte e i dettagli su www.spazioeco.it/corsi!

MUSICA IN CUCINA!
Per gli appuntamenti del martedì sera con le cene accompagnate da musica
acustica dal vivo, il 6 dicembre la Cucina di ECO ospita il pop/rock anni ‘70/’90
degli Old Sock, il progetto del cantautore inglese Benjamin Walker accompagnato da Julian Walker: dai Beach Boys ai Verve, passando per David Bowie e
Paul Weller. La Cucina di ECO propone tanti appuntamenti periodici, dal pesce
fresco dell’Adriatico di “Fish&Co” alle degustazioni di produttori socialmente responsabili di “Spazio Etico” e
alle combinazioni di tapas e birre artigianali di “Gli inabbinabili”... tutte le info su www.spazioeco.it/la-cucina/.
E se quel che avete mangiato vi è piaciuto, ora potete regalarlo agli amici con le nuove “Gift Card” dal valore di
50, 70 o 100 Euro in vendita presso la cassa della Cucina. Fino al 31 dicembre, e quindi anche per Natale, le card
sono in vendita con uno sconto del 10%! Info e prenotazioni: 051.4381109 - gusto@spazioeco.it

14

CASALECCHIO DELLE CULTURE

La grande scena

La Domenica del Teatro

GLI SPETTACOLI DI DICEMBRE E GENNAIO AL TEATRO LAURA BETTI

APPUNTAMENTI CON MERENDA PER BAMBINI E FAMIGLIE

Prosa, danza e musica di altissima qualità nella stagione multidisciplinare
2016/17 del Teatro Comunale Laura
Betti tra dicembre e gennaio.

Torna nel 2016/17 l’apprezzata stagione “La Domenica del Teatro”, con 5 pomeriggi di teatro
per le famiglie capaci di reinventare fiabe assai
note in modo inatteso. Gli spettacoli, alle ore
16.30, si concludono nel Foyer con la Merenda in
compagnia in collaborazione con Melamangio.
l Domenica 11 dicembre
Il GGG di Casalecchio di Reno
Per tutti.
Nell’ambito del progetto “Class Action” con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

ospitando burattini e pupazzi animati fino al tanto atteso lieto fine.
l Domenica 22 gennaio
Diario di un brutto anatroccolo
Regia Tonio De Nitto. Factory compagnia transadriatica, Tir danza.
Dai 5 anni.
Teatro e danza si fondono per la narrazione del
viaggio di formazione di un piccolo cigno che
non sa di esserlo, tramite la diversità di una protagonista con sindrome di Down, alla ricerca di
se stessa e del proprio posto nel mondo di fronte
alle avversità della vita.
l Domenica 29 gennaio
Tre porcellini
Di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale.
Dai 4 anni.
I tre maiali più famosi al mondo e una curiosa
famiglia con tre fratellini (Primo, Secondo e Ultimo), in due storie parallele che si intrecciano,
miscelando ironia e gioco narrativo in un “magico
teatrino familiare”.

Una rielaborazione “in salsa emiliana” del classico
di Roald Dahl, proposta dal laboratorio condotto
tra ottobre e novembre dallo scrittore Paolo Nori
e dall’attore Bruno Stori con 20 bambini: il Grande Gigante Gentile (e la Regina!) di Casalecchio di
Reno in un esilarante adattamento teatrale.
l Domenica 15 gennaio
Rosso Cappuccetto
Di Emanuela Dall’Aglio. Teatro delle Briciole.
Dai 4 anni.
La fiaba di Perrault raccontata con un grande
congegno scenico, che da vestito da dama si apre
a essere scena e sipario, paesaggio e baracca,

La stagione si chiude il 12 febbraio con lo spettacolo Rosa entro il progetto Teatro Arcobaleno.

Sabato 3 dicembre,
ore 21.00
COME UN CANE SENZA PADRONE
ideato e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, con Dani Greggio, narratrice Emanuela Villagrossi,
produzione Motus e Théâtre National de Bretagne,
nell’ambito di HELLO STRANGER | 25 anni di Motus.
Progetto speciale promosso da Comune di Bologna ed
Emilia Romagna Teatro Fondazione con il contributo di
Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura
www.hellostranger.it
Un itinerario lacerato fra La Nuova Periferia e il deserto,
dagli appunti 58-62 dell’incompiuto Petrolio di Pier
Paolo Pasolini, trasformato daiI Motus in un “film di
letteratura”, tra due schermi, un’automobile e la voce
di una narratrice “sadiana” come Emanuela Villagrossi,
nel crescendo di una relazione fra vittima e carnefice.
l Martedì 13 dicembre, ore 21.00
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN
ideazione e realizzazione Lisbeth Gruwez & Maarten
Van Cauwenberghe, musica Bob Dylan, produzione
Voetvolkvzw.
Le canzoni degli anni ‘60 e ‘70 del fresco Premio Nobel
per la Letteratura Bob Dylan, scelte su vinile dal musicista e compositore Maarten Van Cauwenberghe, si trasformano nel movimento ipnotico di Lisbeth Gruwez.
Uno spettacolo puro e minimalista, che conduce lo
spettatore in un luogo misterioso capace di appassionare e colpire anche chi non è appassionato di danza né
fan del “menestrello di Duluth”.
l Giovedì 19 gennaio 2017
PIERINO E IL LUPO
di Sergej Prokofiev, con Elio e
l’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna.
A sostituzione del concerto
annullato di Ara Malikian, una
serata con il grande classico
l

dell’opera musicale per l’infanzia e non
solo, affidato alla collaborazione tra
una voce narrante che non ha bisogno
di presentazioni e una delle principali
orchestre regionali italiane, diretta da
Roberto Polastri. Programma completo online a breve
su www.teatrocasalecchio.it.
l Venerdì 27 gennaio 2017
LA VOLONTÀ. Frammenti per Simone Weil
drammaturgia e regia César Brie, con César Brie e
Catia Caramia, produzione Campo teatrale/César Brie.
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente
Scorretto”.
Le iniziali “C.M.” incise sotto le parole scritte sulla lapide di Simone Weil al cimitero di Ashford, nel Kent,
stanno per “Carlo Manfredi”, infermiere che accudisce
nella sua agonia la scrittrice, filosofa e combattente
morta di stenti e in esilio a soli 34 anni. Nel Giorno della
Memoria, uno spettacolo sul pensiero della Weil, quasi
sconosciuto alla sua morte nel 1943 e che oggi ci interroga con una forza sconvolgente.
l Venerdì 3 febbraio 2017
RICCARDO III E LE REGINE
da Shakespeare, ideazione e regia Oscar de Summa,
produzione La corte ospitale.
Riccardo III è dominatore non tanto grazie alla forza
fisica, quanto grazie alle sue capacità oratorie, che ammaliano soprattutto le donne; perfino la sua deformità
fisica rafforza il suo carattere di eccezionalità e contribuisce alla sua ascesa al trono. Una riflessione sul potere nelle sue diverse forme e sulla persuasione della parola, con gli strumenti shakespeariani che nulla hanno
a che fare con la teoria, ma molto con la pratica scenica.
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì
e il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e nei giorni di
spettacolo dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 20.00 a
inizio rappresentazione.
I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it e
nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Informazioni: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it

UN QUARTO DI SECOLO DI TEATRO DIALETTALE
La 25° stagione Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, organizzata da Giampaolo Franceschini, prende il via al Teatro
L. Betti sabato 4 e domenica 5 febbraio e prosegue fino a
inizio aprile.
7 doppi spettacoli per una delle più longeve tradizioni casalecchiesi, con “tante belle serate e pomeriggi assieme a godere
dell’arte teatrale in magnifica compagnia!”
L’abbonamento intero a 7 spettacoli costa sempre 63 Euro
(ridotto fino a 14 anni e oltre 65 anni 52,50 Euro); il biglietto singolo ha un prezzo di 11 Euro (ridotto
9,50 Euro). Info e prenotazioni abbonamenti: 051.347986 (ritiro abbonamenti presso la biglietteria del Teatro). La prevendita dei biglietti singoli partirà mercoledì 25 gennaio. Info: 051.570977

L’abbonamento ai 5 spettacoli costa 30 Euro per
gli adulti e 25 Euro per i bambini (fino a 12 anni),
con offerta famiglia (1 adulto + 2 bambini) 60
Euro; i biglietti singoli costano 8 Euro per gli
adulti e 6 Euro per i bambini.
La biglietteria del Teatro è aperta mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30 e il giorno dello spettacolo dalle 15.30; biglietti anche
su www.vivaticket.it

COMICIBANDO AL CSC MERIDIANA
Fino ad aprile la 5° edizione della rassegna ComiCibando, curata in collaborazione con “La Bottega del Buonumore” e L’Officina del Gusto, porta
il divertimento al Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” il terzo
sabato di ogni mese .
Sabato 17 dicembre, una cena tradizionale bolognese introdurrà allo spettacolo di Giampiero Pizzol, attore e autore attivo fin dagli anni ‘80 in ambito comico e non solo.
Sabato 21 gennaio in scena “La notte dei folli”, con le gags di tanti comici presentati da Marco
Dondarini, precedute da una cena altrettanto folle e tutta da scoprire!
Ogni serata di ComiCibando prevede aperitivo dalle ore 20.00, cena alle ore 20.30 e spettacolo alle
ore 22.00; richiesta tessera annuale AICS o ANCESCAO in corso di validità. L’ingresso con cena ha
un costo di 20 Euro per gli adulti e 12 Euro per bambini e ragazzi fino a 11 anni, con prenotazione obbligatoria (339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org). È anche possibile partecipare al solo
spettacolo a 12 Euro consumazione inclusa.
ComiCibando propone anche un laboratorio di comicità condotto da Davide Dalfiume tra sabato
3 e domenica 4 dicembre, seguito a gennaio da un corso di comicità per bambini e ragazzi con
Davide Dalfiume, Antonio Pizzurro e Barbara Alzani.
Info: www.casalecchionet.it/cscmeridiana
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Babbi Natale in cammino
La Polisportiva CSI Casalecchio organizza domenica 11 dicembre la 17^ Camminata Natalizia lungo il fiume Reno. La camminata, è
costituita da tre diversi percorsi: km 11,500, alternativa km 7,00, minicamminata km 3,00. La
partenza è fissata per le ore 9,00 in via S. Allende a Casalecchio di Reno, zona ex Acquedotto.

Ginnastica e cinema

Premi ai gruppi con almeno 15 iscritti, due
punti di ristoro lungo il percorso, 300 premi
speciali per chi partirà puntuale alle 9,00,
vestito da Babbo Natale. Iscrizioni: singoli
partecipanti fino a 10 minuti prima la partenza. Per gruppi e maggiori informazioni a emal
info@csicasalecchio.it o tel. 051 570124.

La giovane ginnasta casalecchiese della polisportiva G. Masi, Carolina Lanzoni, è stata chiamata
a interpretare, nel suo ruolo di giovane atleta,
Bianca nel film “Dopo la guerra“. Anche altre 9
ginnaste della polisportiva, Elena S., Elena M.,
Anna, Valentina, Chiara, Agnese, Naike, Margherita e Sabrina, faranno le comparse, come compagne di Bianca, nel film come nella vita. Saranno
riprese in palestra durante gli allenamenti. “Dopo
la guerra”, il nuovo film di Annarita Zambrano,
è stato riconosciuto di interesse culturale dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è
ambientato tra la Francia e Bologna. Si tratta di
un affresco corale che tocca una delle pagine più
buie della recente storia italiana e trae spunto
dall’omicidio di un professore universitario in un
agguato terrorista a Bologna. Ciò che ne esce è

Carolina Lanzoni

l’affresco umano e politico di una famiglia di un
terrorista inciampata nella storia, costretta ad affrontare la responsabilità dei vincoli di sangue e
la violenza di un paese che non può - e non vuole
- dimenticare o perdonare.

Audioguida per il percorso di
cammino nel Parco Rodari

Specialclimb:
arrampicata sportiva e disabilità

Sono state installate nel Parco Rodari di
Casalecchio nuove frecce che faciliteranno
il percorso del circuito guidato di cammino
“Prospettiva Salute” realizzato dal gruppo di
progetto della polisportiva G. Masi “Nordic
walking è salute” con il contributo di Susan
G.Komen Italia onlus. Inoltre, sotto la tabella
di partenza, verrà collocato un cartello Smart
Park, con l’audioguida di spiegazione dell’attività sul circuito, realizzato in collaborazione
con l’associazione e.ventopaesaggio.
L’audioguida viene attivata attraverso l’applicazione QR Code reader o altra simile, per
smartphone o tablet, scaricabile gratuita-

La Polisportiva G. Masi ha avviato da questa
stagione proposte di arrampicata sportiva, in
gruppo e individuali, per avvicinare ragazze
e ragazzi con differenti tipologie e gradi di
disabilità alle pareti attrezzate che gestisce
nella palestra Salvemini e nel Gimi sport club
di via Allende. Perché l’arrampicata? Perché
è un’attività sportiva complessa che coinvolge profondamente il corpo e la mente.
Praticarla con regolarità può fornire preziosi
stimoli e l’opportunità di vivere nuove esperienze.
Per questi motivi è già da diverso tempo,
è una disciplina adottata dal mondo della disabilità e la stessa Polisportiva ha già
organizzato insieme ad altri a Casalecchio
nel 2010 il primo “Campionato Italiano Paraclimb” con atleti/e con diverse abilità provenienti da tutta Italia. Inoltre, nello scorso
mese di febbraio la G.Masi è stata l’unica
vincitrice emiliano-romagnola del bando di
gara nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) “Lo sport per tutti a scuola” con lo
specifico progetto “Oltre la parete”, dedicato
all’inclusione nella pratica dell’arrampicata.
Per incrementare e svolgere meglio questo
compito la Masi ora si è affiliata alla FISDIR,
Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale che opera in collabora-

mente dalla rete. L’app “fotografa” il codice
QR (il quadratino in basso a destra), si collega e fa partire l’audio con la spiegazione del
percorso nel vostro smartphone (consigliati
gli auricolari per una migliore ricezione). Si
ricorda che per potere godere appieno delle
potenzialità del tracciato e conseguentemente dell’adeguato ritmo di cammino in
relazione al personale controllo cardiaco, è
consigliato l’uso di un cardiofrequenzimetro.
Uno strumento di facile utilizzo già incluso
nei più moderni orologi connessi o acquistabile a prezzi modici, per i modelli base, nei
negozi di articoli sportivi.

GLI ORARI DELLA PISCINA KING NEL PERIODO NATALIZIO
DICEMBRE 2016
GENNAIO 2017
Giorno
Data
orario
Giorno
Data
Martedì
27/12/2016
10.30 / 17.30
Lunedì
02/01/2017
10.30 / 17.30
Martedì
03/01/2017
Mercoledì
28/12/2016
20.30 / 22.30
Mercoledì
04/01/2017
Giovedì
29/12/2016
10.30 / 17.30
Venerdì
30/12/2016
10.30 / 17.30
Giovedì
05/01/2017
CON CONSEGUENTE CHIUSURA NEI SEGUENTI GIORNI:
Giorno
Data
Giorno
Sabato
24/12/2016
Sabato
Domenica
25/12/2016
Domenica
Lunedì
26/12/2016
Venerdì
L’ATTIVITÀ RIPRENDERÀ REGOLARMENTE SABATO 07 GENNAIO 2017

orario
10.30 / 17.30
10.30 / 17.30
10.30 / 17.30
20.30 / 22.30
10.30 / 17.30
Data
31/12/2016
01/01/2017
06/01/2017

zione con la FASI, Federazione Arrampicata
Sportiva, disciplina che già dal 2001 è attività
“paralimpica” riconosciuta.
L’idea portante della proposta è offrire la
possibilità di vivere, attraverso lo sport,
esperienze stimolanti, capaci di introdurre
elementi di novità nella vita delle persone
coinvolte: giocare con la vertigine, migliorare
il controllo del corpo, vivere momenti di ricreazione mirati e strutturati. Obiettivi prettamente sportivi o tecnici sono aspetti che
guidano solo marginalmente la proposta. Gli
interventi ovviamente saranno diversificati
in relazione ai bisogni e alle diverse abilità
dei partecipanti.
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Resoconti
PALLAVOLO CSI

prova di Coppa Italia middle sul Monte Beigua.
Show delle sorelle De Nardis, oro con Francesca nella under 18 e argento con Caterina nella
under 16. Doppietta elite con vittoria per Alessio Tenani e bronzo per Samuele Curzio.

Società generale e assoluto e al 5° posto a livello giovanile, fascia di età che da oltre vent’anni
vede la Polisportiva casalecchiese ai vertici nazionali e con ragazzi convocati nelle rispettive
selezioni azzurre.

ORIENTEERING: GRAN FINALE IN TOSCANA
PER TENANI, DE NARDIS E CURZIO

WELCOME TO THE JUNGLE

Un’azione di gioco della squadra di pallavolo
maschile della Polisportiva CSI Casalecchio che
ha esordito quest’anno nel campionato di serie
C e che gioca le sue partite al PalaCabral.
ORIENTEERING: TITOLO ITALIANO
PER LA MASI NELLA SPRINT RELAY

Titolo italiano junior per la Polisportiva Masi
orienteering, nella disciplina della Sprint relay
mista a Savona, sabato 22 ottobre. Tre frazioni, di cui almeno una doveva essere corsa da
una ragazza, per una dozzina di chilometri corsi nel centro storico ligure. Enrico Mannocci,
Francesca De Nardis e Gabriele Cenni (vedi
foto) sono stati autori di una prova maiuscola
che li ha visti vincere e portare a casa così la
medaglia d’oro. Nella classifica elite, bronzo per
l’allenatore del settore Alessio Tenani in gara
per il G. S. Forestale, autore del miglior tempo
assoluto. Il giorno dopo è stata la volta della

Il fine settimana del 5-6 novembre ha visto
le finali dei circuiti nazionali dell’orienteering,
prima a San Gimignano per la Coppa Italia poi
a Siena per lo Sprint Race Tour. A livello elite,
grandissimo finale di stagione per la Pol. Masi
con Alessio Tenani (allenatore del settore in
gara per la Forestale), che prima ha vinto la
finale di Coppa Italia e poi si è aggiudicato la
classifica generale dello Sprint Tour. Doppietta
sul podio generale anche per Lucia Curzio, argento in entrambe le competizioni. Tra i giovani, bellissime prove di Francesca De Nardis
che le hanno consentito sia la vittoria in Coppa
Italia under 18 che il 2° posto nello Sprint Tour
tra le under 20. Podio under 18 di Coppa anche
per Enrico Mannocci, grazie ai punti ottenuti
nella prova sprint di San Gimignano. Grazie ai
risultati di tutti i partecipanti alle gare nazionali, sempre più numerosi in tutte le categorie, il
settore orienteering si è confermato tra le prime società in Italia classificandosi al 6° posto
sia nella classifica del Campionato Italiano di

Quarta edizione di “Welcome to the jungle” la
festa sportiva del “Ultimate frisbee” casalecchiese: domenica 6 novembre presso il Centro Veronesi di via Allende si è svolto il torneo
nazionale organizzato dal gruppo “Alligators
G. Masi” che ha richiamato oltre 300 atleti di
ambo i sessi appassionati dello sport del “disco
volante”.
GAZZELLE MASI BASKET

La squadra delle Gazzelle di Masi Basket vittoriosa nel torneo organizzato il 30 ottobre
da Playbasket di Vergato davanti UP Calderara, Anzola, Cestistica Rosa Prato e Vergato (2
squadre).

PER NON DIMENTICARE...
STRAGE SALVEMINI
Sono attesi tanti atleti/e alla manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle,
sabato 3 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 G. Masi dedica ai ragazzi vittime dell’aereo che il 6 dicembre
1990 precipitò sulla succursale dell’Istituto Salvemini in via del Fanciullo. Saranno
in pista tutti gli atleti della polisportiva
di ogni età. All’inizio della manifestazione verranno ricordate le 12 vittime e le
decine di feriti alla presenza di una rappresentanza dei genitori delle Vittime del
Salvemini e dell’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento. L’ingresso è libero.

LA BEFANA
ALLA ZEROSEI MASI
Il settore “Zerosei” della Polisportiva G.
Masi organizza una festa aperta a tutte
le famiglie presso il plesso scolastico XXV
Aprile, in via Carracci 36, il pomeriggio
di venerdì 6 gennaio con laboratori per
bambini, giochi e racconti per festeggiare
l’arrivo della Befana! Il settore si occupa
da più di trent’anni non solo di acquaticità per bambini piccolissimi (0-6 anni), ma
anche di educazione motoria in palestra,
psicomotricità e attività pre e post parto
per gestanti.

