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Obiettivi 2018: per la qualità del buon vivere nella nostra città
L’avvicinarsi alla fine dell’anno, periodo di festività, ma anche di progetti e di bilanci, rende utile riflettere sulla situazione e programmare obiettivi
della nostra Amministrazione Comunale per il
2018 che sarà l’ultimo anno intero a disposizione
per concretizzare progetti per la nostra città.
La recessione che ci ha accompagnato in questi
anni è stata profonda, anche se gli indicatori di
ripresa vanno visti positivamente. Siamo ancora
ben lontani dalla crescita pre-crisi e quindi assistiamo a segnali contraddittori e con un grado
d’incertezza elevato. Situazione che determina
una difficoltà per la nostra economia e per le famiglie, con un incremento ancora debole dell’occupazione.
Per questo, non possiamo pensare di avere maggiori risorse economiche, anzi da qualche tempo
stiamo razionalizzando tutto quanto possibile
per continuare a dare servizi di qualità, con particolare riferimento a quelli sociali ed educativi.
Il sostegno alle famiglie che affrontano problemi
economici, di gestione della disabilità o di anziani
non autosufficienti resta una priorità da realizzare, come lo è mantenere un’offerta formativa
che accompagni i nostri ragazzi dal nido alle superiori.
In questo quadro, la gestione coordinata di attività tra i Comuni, attraverso l’Unione, realizza
l’obiettivo di sostenere l’azione a favore dei cittadini, senza abbandonare l’autonomia di scelta di
ogni singola Amministrazione comunale. Accan-

to alla gestione del personale, dell’informatica,
delle gare di appalto, della protezione civile, del
coordinamento pedagogico e dei servizi sociali,
ora puntiamo alle funzioni urbanistiche e a quelle di servizio alle imprese. Sulla polizia municipale, l’accordo per un unico corpo tra i Comuni
potrebbe rafforzare l’azione sulla sicurezza, in
collaborazione con le forze dell’ordine e i sistemi
tecnologici come la videosorveglianza che stiamo
consolidando, anche in collaborazione con i condomini privati.
Ci sono obiettivi importanti da concretizzare nel
2018. Intanto, la definitiva soluzione del nodo
ferro-stradale di Casalecchio, la nuova Porrettana. Annoso problema che vorremmo sbloccare
con l’avvio dei cantieri. Accanto all’inaugurazione,
il prossimo 18 dicembre, del casello autostradale
di Borgonuovo (Sasso Marconi nord) che aiuterà,
ma non risolverà, il traffico che affligge la Porrettana, ci aspettiamo a breve la fine degli iter
amministrativi nazionali per la nuova Porrettana
e l’individuazione di risorse economiche per l’interramento della ferrovia in centro città.
La sistemazione di problemi ai quali da qualche
tempo stiamo lavorando; la ripresa di ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici privati, come
l’ex Pedretti, l’ex poliambulatorio, la Mantel, la
Coop, ecc., dopo anni di blocco di ogni attività
significativa in edilizia; l’efficientamento energetico negli edifici pubblici, in particolare quelli
scolastici, che produrrà un risparmio economico

utile a sistemare la pubblica illuminazione a led
in tutta la città. Avvieremo il bando di gara per
la gestione pubblica del Parco della Chiusa, ricercando disponibilità d’investimenti e di qualità
nella gestione ambientale. Così come procederemo alla gara per la gestione di importanti impianti sportivi (piscine, palestre e il Cabral), completando in tal modo rinnovi utili a mantenere
in efficienza impianti attraverso investimenti dei
gestori. Stiamo infine progettando miglioramenti
per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nella consapevolezza che abbiamo raggiunto
buoni livelli (anche quest’anno terzi tra i comuni
sopra i 25.000 abitanti in Emilia Romagna per
minori quantità di indifferenziata prodotta), ma
occorre puntare a una maggiore efficacia del rispetto delle regole e della pulizia della città.
È previsto l’avvio di grandi investimenti nel
polo commerciale e di spettacoli che è già oggi
Shopville Gran Reno e Unipol Arena. Nel realizzare uno sviluppo utile alla ripresa economica,
l’obiettivo è da tempo quello di concretizzare
contemporaneamente opere pubbliche deputate
a risolvere problemi già esistenti per i residenti
rispetto alla viabilità, ai rumori e alla disponibilità
di parcheggi.
Con i pochi fondi a disposizione, attraverso l’accensione di mutui, vorremmo inoltre investire
per la manutenzione delle strade, del verde e dei
parchi, sistemare la facciata e il tetto del Teatro,
mettere in sicurezza il ponte sul fiume, continua-

re nella sistemazione graduale delle nostre scuole
e portare a termine l’investimento già stanziato
per la sistemazione del ponte pedonale della Pace
e del bocciodromo a Ceretolo. Abbiamo poi a disposizione fondi derivanti dalla legge nazionale
sulle periferie urbane destinati a piste ciclabili,
per cui nel 2018 realizzeremo quella da Ceretolo
a Riale e nel 2019 da San Biagio a Borgonuovo.
Pur in presenza di un contesto economico ancora
difficile, ci aspetta quindi un 2018 con obiettivi
sfidanti e impegnativi, ma essenziali per mantenere alta la qualità del buon vivere nella nostra
città.
Massimo Bosso, Sindaco
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“...ma i fili della Memoria e della Solidarietà non si spezzano mai”

6 DICEMBRE 1990-2017: 27° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEL SALVEMINI
Le iniziative in programma fino al 17 dicembre
2017 per ricordare Deborah, Laura, Sara, Laura,
Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta,
Elena, Carmen e Alessandra, sono promosse dai Comuni di Casalecchio di Reno, Bologna, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa; la
Città Metropolitana di Bologna; la Regione EmiliaRomagna; l’Istituto Gaetano Salvemini e l’Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990. In collaborazione con i soggetti indicati nei singoli eventi.
L’immagine scelta per l’opuscolo e per il manifesto
è di Elia Barbieri per il progetto “Un manifesto per il
Salvemini” (vedi paragrafo successivo).
Il programma di mercoledì 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 dell’illustratore e graphic designer

Elia Barbieri dedicata all’anniversario e corredata
dalle riflessioni degli studenti della classe 1f guidati
dalla prof.ssa Ludovica Libonati
l 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
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 Santa Lucia (via Bazzanese 17)
Santa Messa

Domenica 26 novembre (già svolta)
l 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
Sabato 2 dicembre
l Ore 10.30 - Monte San Pietro,
Sala del Consiglio Comunale
(piazza della Pace, 4 - ingresso da via Lavino)
“La parola vittima. Una riflessione tra identità e
riconoscimento sociale a partire dalla strage del
Salvemini”
Con l’avvocato Andrea Fornasari ed esperti psicologi
A cura dell’Amministrazione comunale
di Monte San Pietro
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Dal 4 dicembre nuove carte d’identità solo elettroniche
CAMBIANO COSTI, TEMPI E MODALITÀ PER IL RILASCIO (SOLO SU PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO)
Da lunedì 4 dicembre 2017 il Comune di Casalecchio di Reno provvede al rilascio della CIE
- Carta di Identità Elettronica ai cittadini residenti o dimoranti.
Con l’introduzione della CIE non è più possibile rilasciare la carta di identità nel tradizionale formato cartaceo, salvo che per reali
e documentati casi di urgenza (salute, viaggio,
consultazioni elettorali e partecipazione a gare o
concorsi pubblici) o ai cittadini iscritti all’A.I.R.E.
- Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Chi possiede una carta di identità cartacea o
elettronica in corso di validità non deve sostituirla fino alla scadenza.
La CIE ha le dimensioni di una carta di credito
e può essere utilizzata sia in Italia sia all’estero anche per richiedere un’identità digitale su
SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, che
consente, a sua volta, l’accesso ai servizi erogati
dalle Pubbliche Amministrazioni.
Prenotazione appuntamento in Comune
Per richiedere la CIE occorre prenotare un appuntamento presso il Comune.
Infatti, sono necessarie alcune operazioni (es.
l’acquisizione delle impronte digitali e la foto)
e verifiche preliminari da parte dell’ufficio, che
richiedono un po’ di tempo, per cui si tratta di
un’attività incompatibile con l’accesso libero a
sportello.
È possibile fissare l’appuntamento in Comune attraverso la sezione Servizi online > Prenotazioni appuntamenti nell’home page del sito web
www.comune.casalecchio.bo.it; telefonando al
numero verde 800 011 837 o al numero del
centralino 051 598 111; oppure di persona.

Va fissato un appuntamento per ciascuna
persona che deve richiedere la CIE e si consiglia di fissare l’appuntamento con almeno 3
giorni di anticipo rispetto alla data prescelta,
per consentire al Comune di verificare che i dati
dell’interessato presenti nelle banche-dati siano
aggiornati e allineati.
Qualora l’appuntamento venga fissato con minore anticipo, potrebbe non essere possibile
acquisire e inoltrare la richiesta della CIE al momento dell’appuntamento.
Le persone non residenti dovrebbero fare la
CIE nel loro Comune. Tuttavia, se dimostrano di
essere almeno dimoranti a Casalecchio di Reno,
devono chiedere, tramite lo Sportello Semplice,
il nullaosta al loro Comune di residenza. Solo
quando tale nullaosta sarà arrivato potranno
fissare l’appuntamento per fare la CIE.
ATTENZIONE: all’appuntamento deve presentarsi il titolare della carta di identità, anche
se minore. In caso di persona affetta da infermità, all’appuntamento deve presentarsi un delegato provvisto dei documenti richiesti.

Documentazione richiesta
All’appuntamento in Comune bisogna presentarsi con la documentazione richiesta consultabile sul sito www.comune.casalecchio.bo.it >
Servizi online > Prenotazione appuntamenti >
Carta di identità elettronica
Costo per il rilascio
Per il rilascio della CIE, è previsto un costo di 22
euro, da pagare in contanti, tramite bancomat o
carta di credito al momento dell’appuntamento
presso il Comune.
Modalità di rilascio
Il rilascio della CIE è a cura del Ministero
dell’Interno, in collaborazione con l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. La CIE non
è rilasciata al momento dell’appuntamento
presso il Comune, ma viene consegnata nel
luogo indicato dall’interessato entro 6 giorni
lavorativi dalla data di invio della richiesta.
Per ulteriori informazioni o per verificare a che
punto si trova la propria richiesta, consultare il
sito web del Ministero dell’Interno alla pagina
www.cartaidentita.interno.gov.it

PIANO ANTI-CORRUZIONE:
RACCOLTA OSSERVAZIONI
È pubblicato online l’Avviso per la presentazione
di contributi o di suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018/2020 del Comune di Casalecchio di Reno.
Cittadini e organizzazioni sono invitati a presentare osservazioni e proposte rispetto al Piano
vigente entro il 15 dicembre 2017, attraverso
apposita modulistica da inviare all’e-mail:
segreteria@comune.casalecchio.bo.it
Avviso e modulo sono scaricabili dal sito
www.comune.casalecchio.bo.it > Comune >
pagina Avvisi Pubblici.

PARCO DELLA CHIUSA:
INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI
L’Amministrazione comunale invita gli operatori
economici interessati alla gestione pluriennale del
Parco della Chiusa ad un incontro di approfondimento: lunedì 11 dicembre, alle ore 15, presso
il Centro visite Montagnola di Sopra in via Panoramica 25.
Per partecipare all’incontro occorre accreditarsi
mandando una mail a:
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Info: Servizio Ambiente tel. 051 598273
www.parcodellachiusa.it

PIATTAFORMA SUAPER: NUOVE
MODALITÀ DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dal 1° luglio 2017 i procedimenti di competenza del Suap (Sportello Unico Attività Produttive)
sono migrati alla piattaforma della Regione
Emilia-Romagna SuapER aggiornata e gestita dalla Regione, presso la quale è attivo un
servizio di Help desk Lepida sia telefonico sia
via mail per il supporto agli utenti (cittadini,
professionisti ed imprese).
Per rendere più veloce la risposta da parte
dell’helpdesk, è preferibile, anziché utilizzare
il numero di assistenza telefonica, servirsi del
presente link:
http://www.lepida.it/richiesta-di-assistenza
Questo link può essere indistintamente utilizzato da utenti, operatori e professionisti, e ad
esso è possibile allegare anche documentazione, basta seguire le istruzioni presenti nel form
stesso e compilare i campi/pulsanti obbligatori
contrassegnati dagli asterischi, consenso dati
personali, e premere invia richiesta al termine
dell’operazione.
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Porta a porta: fase di avvicinamento alla tariffa puntuale
COME ADERIRE ALLA SPERIMENTAZIONE
Dall’8 aprile 2013 il Comune di Casalecchio
di Reno ha adottato il sistema porta a porta
per la raccolta dei rifiuti al fine di avvicinarsi
man mano all’obiettivo imposto dall’Unione
Europea che punta entro il 2020 al 78% di
raccolta differenziata (Casalecchio è attualmente al 66%) e a ridurre la produzione di
rifiuti pro-capite.
Con il sistema di raccolta porta a porta abbiamo conseguito il premio di Legambiente
“Comuni Ricicloni” per gli anni 2015 e 2016 e
il “Premio Rifiuti Zero” anno 2016 della Rete
Rifiuti Zero. Inoltre, la percentuale di rifiuto
non differenziabile smaltito nelle discariche è
diminuita notevolmente evitando di sovraccaricare gli impianti già arrivati al collasso. Di
pari passo all’introduzione del nuovo sistema,
sono stati fatti controlli per arginare i fenomeni di abbandono di rifiuti; tali controlli verranno aumentati anche a tutela dei cittadini
che svolgono correttamente la raccolta differenziata porta a porta e vedono vanificato il
loro impegno dai comportamenti scorretti di
altri utenti.
Fase sperimentale di avvicinamento
alla tariffazione puntuale
Per ottemperare alle nuove direttive europee,
l’Amministrazione comunale sta avviando un
sistema sperimentale di avvicinamento alla

tariffazione puntuale con l’obiettivo di individuare un nuovo metodo di calcolo della tassa
dei rifiuti (TARI) basato sulla reale produzione
degli stessi da parte dei singoli nuclei familiari
(sono escluse dalla sperimentazione le utenze commerciali e industriali). Si tratta di un
percorso di avvicinamento al 2020, anno in
cui tutte le utenze dovranno comunque passare, alla luce dei principi contenuti nella L.R.
16/2015, alla tariffazione puntuale.
Come si partecipa alla sperimentazione
Il Comune ha emanato un bando di manifestazione d’interesse rivolto a tutti i cittadini
possessori di un kit per la raccolta differenziata (sono esclusi quegli utenti che usufruiscono
del bidone condominiale).
Per partecipare occorre presentare domanda
secondo le seguenti modalità:
l direttamente allo Sportello Polifunzionale
del Comune di Casalecchio di Reno in via dei
Mille 9;
l via PEC all’indirizzo comune.casalecchio@
cert.provincia.bo.it;
l via mail all’indirizzo ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Il modulo è reperibile presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di
Reno o consultabile sul sito del Comune nella sezione Come fare per > Modulistica o

dalla pagina www.comune.casalecchio.bo.it/
differenziare
Vantaggi e impegni dei partecipanti
Chi partecipa all’iniziativa percepisce un incentivo a valere sulla tassa rifiuti (TARI)
dell’anno successivo (anni 2018-2019) e si dovrà impegnare:
l a recarsi (a seguito di specifica chiamata da
parte dell’Amministrazione Comunale) presso
lo Sportello Raccolta Differenziata in Municipio per sostituire il bidone marrone da litri
20 per la raccolta del rifiuto organico con
un altro dotato di transponder;
l a partecipare ad incontri calendarizzati
dall’Amministrazione comunale utili ad individuare forme sostenibili di miglioramento
del servizio;
l a rispettare le regole definite dal “Piano per
la Raccolta Integrata dei Rifiuti” effettuando
un’attenta raccolta differenziata.
Contatti: Sportello Raccolta Differenziata
Municipio di Casalecchio di Reno,
via dei Mille 9, piano terra - stanza n. 12
tel. 051 598273 interno 1
mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Orario di apertura:
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì
8.30 - 12.30; giovedì 11.30 - 18.30;
sabato 8.30 - 12.00.

DALL’UFFICIO TRIBUTI
Il prossimo 16 dicembre scade il termine di legge per il pagamento del saldo dell’IMU 2017. Poiché la scadenza cade di sabato è prorogata di diritto al giorno
18 dicembre 2017. Sono disponibili materiali di approfondimento nel sito, nell’Area tematica “Entrate e Tributi” (sezione “I tributi comunali). Nel caso di fruizione
di agevolazioni, è necessario presentare al Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (scaricabile dal sito internet del Comune), se non già
presentata negli anni precedenti e se non sono cambiati i termini dell’utilizzo. Per quanto concerne le agevolazioni introdotte dalla legge 248/2015, se vi si ricorre
per la prima volta nell’anno 2017, occorre presentare, in alternativa:
a) Autocertificazione su modello comunale (consigliato) entro il 31 dicembre 2017; b) Dichiarazione su modello ministeriale (entro e non oltre il 30 giugno 2018).
Ricordiamo inoltre che gli errori commessi in sede di pagamento negli anni precedenti o in sede di pagamento dell’acconto sono sanabili con il ricorso al ravvedimento operoso.
Precisiamo da ultimo che: a) A partire dall’anno 2016 la TASI prima casa è stata abolita; b) I termini per il pagamento della TARI 2017 sono scaduti: chi non avesse
ancora provveduto è invitato a provvedervi al più presto e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Per chiarimenti vi consigliamo di scrivere alla e-mail: entrate@comune.casalecchio.bo.it oppure di telefonare al numero 051 598245, dal lunedì al venerdì, dalle ore
12 alle ore 14 ed anche il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Il Servizio Entrate riceve il pubblico negli orari e con le modalità indicate sul sito internet www.
comune.casalecchio.bo.it e periodicamente aggiornate (dal bottone “Come fare per”).
Servizio Entrate
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l Ore 20.00 - Casalecchio di Reno, Palazzetto
dello Sport A. Cabral (via Allende 5)
“Per non dimenticare”
Manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle
A cura della Polisportiva Giovanni Masi

Domenica 3 dicembre
l Ore 16.30 - Sasso Marconi,
Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni
Le note incorniciano il silenzio
Concerto corale con la partecipazione di:
Coro interscolastico “Nativi Musicali” diretto da
Angela Troilo, Gian Paolo Luppi, Giovanna Giovannini, Marco Cavazza, Pier Paolo Scattolin e
Michele Napolitano; Coro “AcCanto al Sasso” diretto da Silvia Vacchi; Coro “Farthan” diretto da
Elide Melchioni
A cura dell’Amministrazione comunale di Sasso
Marconi
Martedì 5 dicembre
ore 17.00 - Zola Predosa, Auditorium Spazio

“...ma i fili della Memoria e della Solidarietà non si spezzano mai”
Binario (piazza della Repubblica 1)
Proiezione del cortometraggio “Il Messaggio”
di Davide Labanti e Raffaella Faggioli
Incontro con gli studenti protagonisti
A cura di Amministrazione comunale di Zola Predosa, Istituto Salvemini, Associazione Culturale
Cantharide

Fino al 10 dicembre gli studenti dell’Istituto Salvemini possono, attraverso Instagram, pubblicare
con l’hashtag #ilmiosalvemini, tutte le fotografie
che raccontano la loro personale visione della
scuola.
Info e regolamento del concorso #ilmiosalvemini
su www.centropertinizola.it

Venerdì 8 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
A cura dell’Amministrazione comunale di Zola
Predosa e dell’Abbazia Santi Nicolò e Agata

l ore 19.00 - Zola Predosa, Centro socioculturale
Sandro Pertini (via Raibolini 44)
Young Night Music Art - Rassegna musicale
giovanile
Gli studenti del Salvemini saranno i protagonisti
del concerto annuale delle band giovanili composte da ragazzi dell’Istituto. A seguire apericena.
Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno
dei progetti del Centro per le vittime di Casalecchio di Reno.
Iniziativa ideata e promossa dal Centro socioculturale Pertini in collaborazione con l’Associazione “Vittime del Salvemini 6 Dicembre 1990” e
l’Istituto Salvemini.

Domenica 17 dicembre
l ore 18.00 - Zola Predosa, Centro socioculturale
Sandro Pertini (via Raibolini 44)
Mostra e premiazione del concorso fotografico Instagram #ilmiosalvemini

TASSA RIFIUTI:
NESSUN ERRORE NEL CALCOLO
Il Comune di Casalecchio di Reno applica
un sistema di tassazione della Tassa Rifiuti
- TARI (previsto dall’articolo 1 comma 652
della legge 147/2013) che non prevede ancora il calcolo e la richiesta di una quota
variabile.
Gli errori di calcolo che si sono verificati in
alcune amministrazioni comunali, diversi da
comune a comune, di cui è stata data notizia sugli organi di comunicazione nazionali
nelle scorse settimane, non riguardano il
Comune di Casalecchio di Reno.
L’attuale sistema di calcolo scelto e utilizzato
prevede l’applicazione della sola quota fissa.
Ne deriva che non vi è la possibilità che si
verifichi l’errore riscontrato in altri comuni.
Ricordiamo inoltre che l’intero gettito del
tributo è posto a copertura delle spese del
sistema di raccolta rifiuti e dei servizi ad esso
collegati.

RACCOLTA PORTA A PORTA SFALCI
E POTATURE ANNO 2018

Di seguito, mese per mese, indichiamo le
domeniche di raccolta sfalci e potature
per il 2018. Ricordiamo che è comunque
sempre possibile portarle alla Stazione
Ecologica di Zola Predosa (via Roma 65)
e al Punto temporaneo Weekend presso il
parcheggio della Stazione Garibaldi Meridiana negli orari di apertura. Info: www.
comune.casalecchio.bo.it/differenziare
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

14
11
11 - 25
8 - 22 - 29
6 - 13 - 27
10 - 17
1 - 15 - 29
19
2 - 16 - 30
14 - 21 - 28
11 - 25
2 - 16
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Lavori pubblici: aggiornamento interventi sul territorio
RFI: intervento di ristrutturazione alla
stazione Casalecchio centro
C’è anche Casalecchio di Reno fra le prime
sette stazioni dell’Emilia Romagna in cui Rete
Ferroviaria Italiana completerà, entro la fine
dell’anno, importanti lavori di ristrutturazione.
Lo scalo di via Ronzani si presenterà completamente rinnovato nella facciata e negli interni,
sia dal punto di vista infrastrutturale e impiantistico, sia dell’accessibilità.
Fra gli interventi avviati nello scorso mese di
ottobre: la ritinteggiatura della facciata, il rifacimento del tetto, la sostituzione degli infissi,
una nuova pavimentazione con percorsi tattili
integrati, la ristrutturazione del secondo piano
dell’edificio, il potenziamento dell’impianto di
informazione ai viaggiatori.
Sarà migliorata anche l’illuminazione, con
impiego di led a risparmio energetico utilizzati
anche per illuminare la pensilina a servizio del
marciapiede di partenza/arrivo dei treni, già
adeguato agli standard europei per il servizio
ferroviario metropolitano (altezza 55 cm).
Prevista l’installazione di nuovi bagni automatici e autopulenti, per garantire maggiore
resistenza agli atti vandalici e condizioni igie-

niche adeguate e costanti.
Il piano di ristrutturazione prevede il mantenimento di spazi assegnati, in accordo con
l’amministrazione comunale, ad associazioni
no-profit.
“Le stazioni ferroviarie - ricorda Giovanni
Gualario, Responsabile delle stazioni dell’Emilia Romagna di RFI - sono fra i protagonisti
del Piano Industriale 2017 - 2026 del Gruppo
Ferrovie dello Stato. Obiettivo è rafforzarne
la centralità, sviluppando la loro naturale
vocazione di snodo intermodale e ampliando
la gamma di nuovi servizi qualificati per il
cliente. Nei prossimi dieci anni - ha aggiunto
Gualario - le attività di sviluppo pianificate da
RFI si concentreranno in particolare sulle 620
stazioni della rete nazionale utilizzate da oltre
il 90% dei clienti. In 50 di queste, di cui sette
in Emilia Romagna, gli interventi si concluderanno entro la fine del 2017”.
“L’intervento alla stazione Casalecchio Ronzani ad opera di RFI - aggiunge Nicola Bersanetti, assessore all’Urbanistica del Comune
di Casalecchio di Reno - è un importante investimento nel cuore della città. La sua ristrutturazione rientra nel quadro del più ampio
progetto di riqualificazione di tutta la zona
che l’Amministrazione comunale sta portando
avanti in sinergia con soggetti pubblici, privati e associazioni. Stiamo collaborando con RFI
al fine di rinnovare e meglio qualificare il ruolo della stazione per il centro cittadino. I lavori
attuali si aggiungono a quelli già realizzati
propedeutici al passaggio della Nuova Porrettana, opera sulla quale si è appunto riaperto
il tavolo di lavoro con Ferrovie e Regione per
raggiungere anche l’obiettivo dell’interramento dei binari”.

Via Marconi: interventi abbattimento
barriere architettoniche
Dopo l’intervento di abbattimento barriere
architettoniche di via Marconi all’altezza del
negozio di cicli Vignoli, vicino all’incrocio con
via Martiri della Libertà, proseguono le opere
di miglioramento dell’accessibilità pedonale
lungo via Marconi, alcune delle quali in partnership con esercizi commerciali della zona. In
particolare, si sono conclusi nel mese scorso
i lavori previsti nella convenzione con Dolce
Lucia - Aris Bar allargando il marciapiede
all’intersezione tra via Marconi e via Righi
e abbattendo le barriere architettoniche (nella
foto l’assessore Nicola Bersanetti insieme a
Gabriele Gandini, proprietario Dolce Lucia Aris Bar).
In continuità con questo percorso, si è avviata inoltre, in collaborazione con B+ Street
Kitchen, l’opera di riqualificazione dello slar-

go stradale compreso tra via Marconi, via
Toti e piazzale Levi-Montalcini con la realizzazione di una piccola piazzetta (nell’immagine il rendering del progetto a cura di Concept
Architettura).
Ciò consentirà un miglioramento dei collegamenti pedonali sia su via Marconi sia verso la
Casa della Salute.
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Zona a traffico limitato durante gli eventi a Unipol Arena
INCONTRO PUBBLICO SU FUNZIONAMENTO E RITIRO DEI PASS PER GLI ABITANTI DELLA ZONA
In occasione dei grandi eventi a Unipol Arena, l’Amministrazione comunale ha studiato
un sistema di pass per facilitare agli abitanti
della zona l’accesso alle proprie abitazioni
e, nello stesso tempo, per impedire a chi
non abita nell’area di utilizzare i parcheggi
delle zone residenziali durante gli eventi al
Palasport.
Gli abitanti delle vie: Coppi; Costituzione;
Vivaldi; Albinoni; Corelli; Scarlatti; Pergolesi; Frescobaldi; Bonani; Grassi; Cherubini
sono quindi invitati a partecipare a un’as-

semblea pubblica che si terrà: martedì19
dicembre alle ore 18,30 presso il centro
sociale di Ceretolo in via Monte Sole 3, in
cui verranno presentate le modalità di funzionamento e ritiro dei pass.
L’assemblea sarà anche l’occasione per illustrare alcuni interventi di riqualificazione
della viabilità di via Coppi. I cittadini interessati riceveranno a casa un volantino di
convocazione.
La deliberazione di Giunta con cui è stata
decisa la ZTL è la n. 93 del 01.08.2017.

PIANO ARIA: LIMITAZIONI AL TRAFFICO, MISURE EMERGENZIALI E PROSSIME DOMENICHE ECOLOGICHE
Fino al 31 marzo 2018, dalle 8.30 alle 18.30, dal
lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche
(di norma la prima domenica di ogni mese), sono
in vigore le limitazioni alla circolazione di alcune
classi di veicoli nei centri abitati, come previsto dal
PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale.
Le limitazioni riguardano, oltre a Casalecchio
di Reno, Bologna, Imola e gli altri nove Comuni
dell’agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara
di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San
Lazzaro di Savena e Zola Predosa).
Le misure del Piano regionale prevedono il divieto
di circolazione per i motori benzina Euro 0 ed Euro
1; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, compresi
i veicoli commerciali categoria M2, M3, N1, N2, N3,
i ciclomotori e motocicli Euro 0.
In caso di sforamento dei livelli di polveri sottili,
scattano le misure emergenziali, sono due i livelli
di allerta previsti dal Piano regionale:
Primo Livello: scatta se dai controlli che ArpaE effettua ogni lunedì e giovedì, risultano sforamenti
dei limiti di PM10 avvenuti nei 4 giorni consecutivi

precedenti il controllo.
In questo caso, dal giorno successivo il controllo, le
limitazioni vengono estese anche a tutti i veicoli
diesel EURO 4 e restano valide fino al giorno di
controllo successivo compreso.
Il primo livello prevede la riduzione della temperatura negli ambienti riscaldati a massimo 19°C nelle
case e 17 per le attività industriali e artigianali, divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, divieto di uso di biomasse per il riscaldamento
domestico (in presenza di impianto alternativo) con
classe di prestazione emissiva inferiori a 3 stelle, il
potenziamento dei controlli sulla circolazione dei
veicoli nei centri urbani (es: se dai controlli del lunedì risultano 4 giorni consecutivi di sforamento, le
misure emergenziali scattano dal martedì al giovedì
successivo compreso).
Secondo livello: scatta se gli sforamenti si protraggono per oltre 10 giorni e prevede in aggiunta
alle misure del primo livello il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza
di impianto alternativo) con classe di prestazione
emissiva inferiore a 4 stelle.

Sono esclusi dalle limitazioni:
l tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL
l i veicoli con almeno 3 persone a bordo
(car pooling)
l i veicoli in deroga specificati nelle ordinanze
dei singoli Comuni
l veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili
nido, scuole materne, elementari e medie inferiori,
muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario.
L’elenco completo dei veicoli in deroga è specificato nell’ordinanza comunale 173/2017 scaricabile
dal sito www.comune.casalecchio.bo.it
Elenco delle principali zone e vie di Casalecchio
di Reno in cui non si applicano le limitazioni:
zona industriale via del Lavoro; zona Arcobaleno;
via Porrettana (1. dall’accesso al centro abitato a
sud fino alla rotatoria Biagi; 2. dalla rotatoria Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e via
Caravaggio a Bologna); Asse Attrezzato Sud-Ovest

e relative rampe di ingresso ed uscita su via 63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana; Via Bazzanese dal confine ovest con il Comune di Zola Predosa
fino alla rotatoria Biagi; Via 63° Brigata Bolero.
Prossime domeniche ecologiche:
3 dicembre, 7 e 14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo
Festivi in cui non si applicano le limitazioni che
valgono dal lunedì al venerdì: 8 dicembre, 25 e 26
dicembre, 1 gennaio
Ulteriori info:
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria
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Le feste Natalizie dei Centri sociali
I TORTELLINI DI NATALE
SI FANNO IN MERIDIANA
Presso il Centro socioculturale la Villa di Meridiana sabato 9 dicembre dalle ore 9 avrà inizio una vera “maratona del tortellino”. Obiettivo:
superare il record di 70 kg dello scorso anno. Il
materiale verrà messo a disposizione dal Centro
e chi è interessato (fino al limite dei posti disponibili) può prepararsi in buona compagnia i tortellini per il proprio pranzo di Natale o fermarsi
a mangiare quanto prodotto insieme. Prenotazione obbligatoria 335 7437819
I PRANZI SOLIDALI DEL GARIBALDI
Quest’anno saranno due i pranzi solidali natalizi
del Centro Sociale Garibaldi. Il primo, domenica 10 dicembre, alle 12,30, avrà come fine la
raccolta fondi a favore della Parrocchia di Cristo
Risorto che si trova nello stesso quartiere del
Centro. Il secondo, programmato per venerdì
15 dicembre, alle 12, è invece il tradizionale
pranzo di Natale in compagnia che i soci del
Garibaldi offrono tutti gli anni agli anziani ospiti dei Centri diurni di Casalecchio.

CROCE IN FESTA
In occasione della festa dell’Immacolata, il
Centro Croce organizza il tradizionale pranzo

sociale venerdì 8 dicembre con inizio alle ore
12,30. Il clima natalizio si rinnoverà però sabato
23 dicembre quando alle ore 15 ci sarà il tradizionale momento di scambio di auguri, brindisi
e ringraziamento a tutti i volontari che hanno
sostenuto le attività durante l’anno.
IL CAPODANNO NEI CENTRI
Al centro Garibaldi, la sera di domenica 31 dicembre, verrà organizzata una cena per tutti i
Soci Ancescao e loro familiari che vorranno
aderire. Al termine e in attesa del brindisi di
mezzanotte sarà offerta a tutti partecipanti una
serata danzante con DJ Charly.
Analogo programma nei Centri sociali Croce,
Ceretolo e Dall’Olio, dove, per domenica 31
dicembre, è organizzato il grande cenone alle
ore 19.30-20.00 e, a seguire, serata danzante e
brindisi alle ore 24.
LA BEFANA AL 2 AGOSTO E AL GARIBALDI
Anche quest’anno non poteva mancare la festa della befana che il Centro 2 Agosto dedica
a tutti i bambini che frequentano il Parco Romainville e a quelli che vorranno partecipare.
L’iniziativa si svolgerà venerdì 5 gennaio dalle
15,30 alle 18 e prevede animazione e merenda
per tutti i partecipanti.
Al centro Garibaldi di via Esperanto la festa è
invece programmata per domenica 7 gennaio
dalle 15 alle 18, con la collaborazione dello
SPI CGIL. Saranno presenti Balanzone, Fagiolino
e l’animatrice Francesca. Merenda per tutti gli
intervenuti.
WINTER CAMP
Ritorna presso il Centro la Villa di Meridiana
il campo invernale pensato per i genitori con

CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI DI MUSO”
impegni di lavoro, è dedicato ai bambini dai 6
agli 11 anni, organizzato da educatori preparati.
Dal 27 al 29 dicembre 2017 e dal 2 gennaio al
5 gennaio 2018.
Dalle ore 7,30 alle ore 18,00, al costo di 25 euro
al giorno (compreso pranzo, merenda e uscite)
a bambino.
Sono previste attività sportive, ludiche, laboratori ed eventuali uscite. Dopo pranzo si fanno
i compiti.
Info: cell. 348 8227691
E-mail: paolo.b8180@libero.it
ALTRE INIZIATIVE
In viaggio
Per tutti i soci Ancescao questo il programma
delle prossime iniziative del Gruppo Turismo:
Sabato 16 dicembre: gita in pullman in Trentino per visitare i caratteristici borghi e i mercatini di Natale di Rango e Canale di Tenno in una
atmosfera da vera favola.
Dal 30 dicembre a 2 gennaio: gita in pullman
e hotel in Campania per festeggiare insieme il
capodanno partenopeo sulla costa amalfitana.
Aperte le prenotazioni per il tour dell’Andalusia dal 6 al 13 aprile 2018 - Viaggio in aereo
e hotel.
Info: Centro Dall’Olio - tel. e fax 051 576632
E-mail: csvilladallolio@tiscali.it
I tanti balli di Ceretolo
Un programma di balli per il mese di dicembre
nel Centro di Ceretolo: tutti i lunedì alle 21 ci
sono i balli country, i martedì alle 21 i balli
popolari e tutti i sabati (escluso il 30) le serate
danzanti con il ballo liscio.
A completare il programma il gioco della tombola tutti i venerdì.

L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno lancia il concorso fotografico “Scatti di muso”, verranno premiati lo scatto di
muso più bello e quello più simpatico tra
quelli dei propri animali da compagnia.
Sono previste due categorie di partecipanti:
l gli alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado (sezione Junior);
l i maggiorenni residenti in provincia di Bologna (sezione Adulti).
Al 1°, 2° e 3° classificato delle due categorie
verranno consegnati premi per gli animali
Le foto (massimo due per partecipante)
devono essere inviate via mail a:
Ufficio Diritti Animali
mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
mail agiordano@comune.casalecchio.bo.it
entro sabato 20 gennaio 2018
Le migliori nelle due sezioni, selezionate dalla giuria entro la fine del mese di gennaio,
dovranno poi essere portate anche in forma
cartacea (formato A3) entro il 10 febbraio 2018. Sabato 17 febbraio 2018, alle ore
16.30, presso la Casa della Conoscenza (via
Porrettana 360) è prevista la premiazione in
occasione della giornata internazionale del
gatto con mostra delle foto selezionate.
Info: Ufficio Diritti Animali
tel. 051 598273 int. 4
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Incontri di MOnDI

REPORT DI UNA SETTIMANA DEDICATA ALL’INTERCULTURA

Sabato 28 ottobre si è conclusa l’ottava edizione
della Settimana dell’Intercultura Incontri di Mondi,
presentata come Festival delle pluralità espressive
- Esprimere identità, arricchirsi nelle contaminazioni.
Questa edizione ha sviluppato, attraverso vari approcci, il tema dell’espressività come possibilità,
per ciascuno di noi, di proiettare e amplificare le
proprie identità, appartenenze, soggettività e vissuti. Allo stesso tempo, ogni forma di espressione
crea terreni di comunicazione e scambio sui quali
mettere in gioco le somiglianze e le differenze che
definiscono ciascuno di noi.
Le iniziative in programma hanno coinvolto scuole, cittadini, associazioni e altri servizi pubblici o
del privato sociale del territorio. In particolare va
sottolineato il contributo di Melamangio Spa, che
ha offerto a cittadine e cittadini grandi e piccoli
una cena multiculturale presso la scuola primaria
Viganò durante la quale sono stati raccolti fondi
per l’attivazione di sette incontri laboratoriali per
le scuole. Anche i ragazzi e le ragazze del Consiglio
Comunale e di Casa Mila - Coop Dolce hanno sostenuto le iniziative proposte, soprattutto durante
l’evento di apertura della Settimana in sala consiliare. Una rappresentanza di docenti e studenti
dell’ITCS “G. Salvemini” ha invece presentato il
progetto “La Costituzione per tutti” nel corso di un
incontro pubblico.
Gli appuntamenti di Incontri di MoNdi hanno
previsto sia incontri formativi rivolti a insegnanti,

educatori e volontari, sia proiezioni qualificate, laboratori e incontri rivolti a classi di studenti di vari
gradi scolastici, in collaborazione con la Biblioteca
C. Pavese, il teatro Laura Betti e la Casa per la Pace.
La Settimana si è conclusa sabato 28 ottobre nel
piazzale del Municipio con l’appuntamento #IusSoli!?! Italiani senza cittadinanza, partecipato da
cittadine e cittadini convenuti a manifestare il proprio sostegno a una nuova legge sulla cittadinanza
italiana, insieme all’Amministrazione comunale.
Gli interventi del sindaco Massimo Bosso, dell’assessore Saperi e nuove generazioni Fabio Abagnato
e di Marwa Mahmoud, responsabile dei progetti
di educazione interculturale del Centro Culturale
Mondinsieme - Comune di Reggio Emilia hanno
sottolineato l’importanza di una società coesa in
questa battaglia di civiltà e democrazia.
Incontri di MOnDI è stato organizzato dal Comune
di Casalecchio di Reno attraverso LInFA - Luogo per
Infanzia, Famiglie, Adolescenza, con il patrocinio
di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione
Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e Fondazione Augusta Pini.
Hanno collaborato alle iniziative il servizio Casalecchio delle Culture, il Teatro comunale Laura Betti,
la Casa per la Pace “La Filanda”, AIPI, Aprimondo,
Melamangio e l’associazione culturale Gli anni in
tasca.
Centro LInFA

Mangiare a scuola

UN INCONTRO PUBBLICO CON TAVOLI DI CONFRONTO
La Commissione mensa del Comune di Casalecchio
di Reno, in collaborazione con Melamangio, promuove l’incontro “Mangiare a Scuola. Un servizio pubblico di qualità per la tutela della salute
del bambino”, martedì 5 dicembre 2017, alle ore
17,30, presso la Scuola Primaria Bruno Ciari in via
Dante 2. La storia della scuola si intreccia con quella
della ristorazione scolastica che nel corso di 50 anni
si è trasformata da servizio assistenziale e di nutrizione dei bambini (dopo il periodo bellico) a servizio che
si connota a più livelli: nutritivo, educativo, sociale,
solidale, preventivo. Discutere di ristorazione scolastica non è mai semplice, significa toccare molti temi
e tanti ambiti: educazione alimentare e prevenzione
di patologie, qualità igienica e nutrizionale, sviluppo del territorio e risorse agroalimentari, tradizioni
culturali e gastronomiche, educazione e sostenibilità
ambientale, modalità di raccolta differenziata, utilizzo detersivi biodegradabili, organizzazione di spazi
ristorativi, obblighi normativi e capitolati di appalto,
ruolo dei docenti e dei collaboratori scolastici, selezione e formazione del personale di cucina, partecipazione delle famiglie al costo e al monitoraggio del
servizio, ruolo della Commissione Mensa.

Ecco il programma:
Saluti istituzionali
Massimo Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; Giuliana Bartolini, Presidente società
Melamangio Spa; Virna Venturoli, Dirigente Istituto
Comprensivo Croce.
Comunicazioni
Raffaela Donati, Presidente Slow Food Emilia Romagna; Renata Alleva, Ricercatrice Università di
Bologna.
Focus
Disturbi alimentari e patologie in adolescenza
Giovanna Cuzzani, psichiatra e psicoterapueta.
Tavoli di confronto
- Il costo e la qualità del servizio erogato;
- Diete e intolleranze;
- Menù e gusti diversi.
Sarà organizzato uno spazio ludico per i bambini a
cura delle volontarie del servizio civile nazionale e
regionale.
Aperitivo/cena offerto da Melamangio. È gradita la
conferma di partecipazione indicando a quale Tavolo si intende partecipare e il numero di bambini presente scrivendo a linfa@comune.casalecchio.bo.it

SCOMPARSO GRAZIANO “MIRCO” ZAPPI: IL RICORDO DEL SINDACO MASSIMO BOSSO
“È scomparso nella notte tra il 15 e il 16 novembre Graziano Zappi
detto Mirco; a nome delle nostra comunità e mio personale, mando un
abbraccio affettuoso alla famiglia, nel ricordo di questo nostro grande
concittadino. Partigiano di Casalecchio di Reno, premiato con la “Medaglia della Liberazione” del Ministero della Difesa il 28 gennaio scorso
nella sala del Consiglio Comunale, Croce di guerra al valore militare, ci
ha lasciati a 90 anni. Figura storica della nostra Resistenza, in quella
occasione, con grande lucidità, ci ha ricordato i valori della Resistenza
alla base della nostra Costituzione ancora oggi in grado di indicare la strada per mantenere e rinnovare una
società libera, democratica e solidale. Di fronte all’emergere anche in questi giorni, come è capitato a Marzabotto, di tentativi di sminuire od offendere la storia e il movimento che portò alla Liberazione del nostro
Paese, resta vivo l’esempio dei partigiani come Mirco. Quei ragazzi che, oltre settant’anni fa, non si voltarono
dall’altra parte e decisero con coraggio di lottare per consegnare un futuro democratico al nostro Paese. La
scomparsa di Mirco ci ricorda che questa responsabilità deve essere alla base del nostro impegno quotidiano”.

8

DAL CONSIGLIO COMUNALE

FICO: quando la PA si impegna
per la collettività (ristretta)
Foto di Sergio Poli

Raccolta differenziata: dal decreto
Ronchi alla tariffazione puntuale
Il “Decreto Ronchi”, che disciplina la gestione
dei rifiuti, quest’anno ha compiuto 20 anni, e
in questi 20 anni ha cambiato radicalmente le
abitudini degli italiani ed i risultati ottenuti nel
campo della raccolta differenziata. Basti pensare che nel 1997 la raccolta differenziata, su
scala nazionale, era al di sotto del 9%, mentre
nel 2015 è arrivata a superare il 47%, segno che
gli italiani hanno iniziato a capire come questo
sia un aspetto importante che migliora la qualità della vita.
Questi numeri ci fanno capire i grandi passi
avanti che sono stati fatti, ma anche quanto
c’è ancora da lavorare, se si pensa che L’Europa
pone, come obiettivo comune, il 65% di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030.
La Regione Emilia Romagna ha poi alzato ulteriormente l’asticella, approvando, nel 2016, il
“Piano regionale di gestione dei rifiuti” (PRGR),
il quale prevede che entro il 2020 vi sia:
- l’aumento della raccolta differenziata al 73%
su scala regionale e nello specifico al 79% per il
Comune di Casalecchio;
- la riduzione del 20-25% della produzione
pro-capite di rifiuti;
- l’introduzione della tariffazione puntuale;
- il progressivo spegnimento degli inceneritori.
A Casalecchio, grazie all’introduzione della raccolta Porta a Porta, e all’impegno dei cittadini,
si è arrivati al 66% di raccolta differenziata, ma

ciò non basta, anche perché negli ultimi due
anni la percentuale si è lievemente abbassata
anziché aumentare (nel 2015 eravamo quasi al
68%). Per questa ragione, il Consiglio comunale ha approvato le “Linee guida per il miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti”.
Due sono gli aspetti che nell’immediato interesseranno i cittadini di Casalecchio di Reno.
Il primo è l’aumento dei controlli per arginare i
fenomeni di abbandono dei rifiuti.
Il secondo è l’avvio di una fase sperimentale
di avvicinamento alla tariffazione puntuale, la
quale, una volta a regime, farà sì che i cittadini
pagheranno per ciò che buttano e non più per
i metri quadrati dell’abitazione o per il numero
di componenti del nucleo familiare.
Per partecipare alla sperimentazione il Comune
ha emanato un bando di manifestazione d’interesse rivolto a tutti i cittadini. I partecipanti
aiuteranno l’Amministrazione comunale ad individuare il nuovo metodo di calcolo della tassa
dei rifiuti (TARI) ed inoltre percepiranno un incentivo sulla tassa rifiuti dell’anno successivo.
Il percorso iniziato 20 anni fa, che aveva come
principio fondante quello del “chi inquina
paga”, non è ancora concluso ed una nuova
tappa ci attende.
Alice Morotti
Consigliere gruppo PD

Autonomia
E’ da oltre 20 anni che la Lega Nord parla di
autonomia, un concetto fondamentale per garantire la stabilità di un paese e servizi ottimali
ai cittadini.
Chi paga le tasse, lo fa per ottenere un servizio, ma purtroppo oggi in questo paese malandato non funziona proprio così. Tagli ai posti
letto negli ospedali, risorse ridotte all’osso per
quanto riguarda le politiche per il sociale, sono
soltanto alcuni esempi di situazioni critiche
che dimostrano come questo paese sia ormai
incapace di gestire anche la normale amministrazione.
Eppure, i cittadini emiliani e romagnoli versano
nelle casse dello stato centrale parecchi miliardi
di euro ogni anno, soldi che, nella maggior parte dei casi, non tornano indietro in servizi.
Come ho già detto più volte, nelle casse dello

stato centrale si perdono poco meno di 20 miliardi all’anno, soldi che potrebbero garantire
un netto miglioramento dei servizi offerti sul
nostro territorio.
La nostra battaglia mira proprio a trattenere
tutte queste risorse economiche sul nostro territorio.
Purtroppo oggi, il Partito Democratico finge di
voler ottenere una maggiore autonomia, ma
soltanto a parole però perché guardando i documenti presentati dalla Giunta Regionale non
si dice assolutamente nulla.
Non si parla di risorse economiche e ci si limita
ad affrontare alcuni temi in maniera fumosa.
Un vero e proprio bluff.
Mauro Muratori
Capogruppo consiliare Lega Nord

Nelle scorse settimane è stato inaugurato FICO,
Fabbrica Italiana Contadina, che nelle intenzioni del gestore, l’onnipresente Farinetti di
Eataly, dovrebbe diventare una vera e propria
Disneyland del cibo italiano, capace di attrarre più di 6 milioni di visitatori all’anno e di far
conoscere la cultura agroalimentare italiana
nel mondo. Il progetto ha coinvolto decine di
imprenditori autonomi del settore, ed ha creato
numerosi posti di lavoro. Tutti contenti quindi
e chi solleva qualche critica sarà sicuramente
il solito “complottista gufo populista grillino”
che nell’immaginario degli avversari politici
del M5s rappresenta la maggior parte delle
persone che ne condividono le idee ed i principi. Il punto è che dal progetto in se non vi
è dubbio che si avranno risultati positivi e che
la struttura realizzata sarà gradevole e bella, le
perplessità sono più che altro su chi saranno i
reali destinatari dei benefici economici del parco agroalimentare una volta a regime.
Dalla trasparenza della filiera produttiva all’effettivo guadagno delle aziende agricole coinvolte, dalla qualità della gestione del personale
alle modalità di selezione, fino all’effettivo
coordinamento con la destinazione turistica
per sfruttare FICO come attrattore di turismo
nelle aree rurali, le domande da porre sarebbero
molte e non ci sembra che ci sia stato tanto
dibattito in merito. Se poi aggiungiamo che a
solo 1 km di distanza è presente un incenerito-

re di Hera (che anche chiamandolo termovalorizzatore sempre di incenerire rifiuti si occupa)
e che la valutazione di impatto ambientale e
delle emissioni cancerogene non sono state
prese in considerazione, forse qualche perplessità sulla bontà del progetto sorge o dovrebbe
sorgere spontanea.
FICO ha beneficiato di circa 55 mln di euro di
patrimonio immobiliare del Caab del comune
di Bologna e di alcuni milioni di euro di investimento da parte della Camera di Commercio,
per cui forse qualche accortezza in più sulle
procedure di gestione del progetto, come ad
esempio utilizzare un bando di gara pubblico per l’assegnazione dei lavori, sarebbe stata
opportuna. Come pure gradito sarebbe stato
l’interessamento dell’ANAC in merito alle valutazioni della trasparenza delle procedure di
affidamento.
Siamo lieti che a livello istituzionale non siano
nati ostacoli o impedimenti di sorta, ma conoscendo un minimo la complessità della macchina amministrativa, più che di efficienza della
pubblica amministrazione sembra invece che
questa abbia lavorato per favorire un privato
senza valutare pienamente i benefici per la comunità che invece vengono considerati attentamente in un normale partenariato pubblico/
privato.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

La Politica in freezer - Atto secondo
Noi della Lista Civica avevamo la sensazione fin
dall’inizio di questo mandato amministrativo
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 particolare 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 cittadi-

no 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!
Questo è l’articolo che abbiamo scritto l’anno scorso, purtroppo l’Amministrazione non
è uscita dal freezer e i problemi sono rimasti
tali. Della Porrettana neanche l’ombra, la raccolta differenziata sempre peggio e sempre in
proroga di contratto il parco Talon, sempre più
abbandonato a se stesso… la manutenzione
chi l’ha vista? Noi consiglieri civici Cevenini
e Tonelli non crediamo che l’Amministrazione comunale riesca ad uscire dal congelatore
neanche nel 2018 ma pensiamo che grazie al
contributo di voi cittadini riusciremo a correggere tanti errori commessi da questi burocrati maldestri che la nostra comunità di certo
non merita.
Vi Auguriamo di cuore un sereno 2018 a voi ed
ai vostri cari.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Come, Dove, Quando
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sabato 2 dicembre
XXVII Anniversario strage del Salvemini. La parola vittima. Una riflessione
ore 10.30
tra identità e riconoscimento sociale a partire dalla strage del Salvemini.
Incontro a ingresso libero. A cura del Comune di Monte San Pietro
Stagione multidisciplinare 2017/18. Da dove guardi il mondo? Spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2017, per bambini 6-10 anni, in prima nazionale.
ore 16.30
Biglietto unico 3 Euro. In collaborazione con Associazione Scenario
Stagione multidisciplinare 2017/18
I Veryferici. Spettacolo vincitore del Premio Scenario Ustica 2017, in prima nazioore 18.00
nale. Biglietto unico 3 Euro. In collaborazione con Associazione Scenario
Contro ogni probabilità. Presentazione del libro (2017) di Andrea Cavalieri
ore 18.00
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
XXVII Anniversario strage del Salvemini
Per non dimenticare i ragazzi del Salvemini
ore 20.00
Manifestazione di pattinaggio artistico
domenica 3 dicembre
ore 16.30

XXVII Anniversario strage del Salvemini
Le note incorniciano il silenzio. Concerto corale a ingresso libero

Sala del Consiglio Comunale di
Monte San Pietro (Calderino)
vedi pag. 1
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
PalaCabral (Via Allende 5)
vedi pag. 3
Salone delle Decorazioni Borgo di
Colle Ameno - Sasso Marconi
vedi pag. 3

Stagione multidisciplinare 2017/18
Da dove guardi il mondo?
Stagione multidisciplinare 2017/18
ore 22.30
I Veryferici
martedì 5 dicembre
XXVII Anniversario strage del Salvemini. Il Messaggio. Proiezione del cortomeore 17.00
traggio e incontro con gli studenti protagonisti. Ingresso libero
Mangiare a Scuola. Un servizio pubblico di qualità per la tutela della salute
ore 17.30
del bambino. Incontro per genitori, gradita iscrizione (linfa@comune.casalecchio.
bo.it) A cura di Commissione Mensa del Comune e Melamangio
Autoproduzione di saponi. Lezione del corso condotto da Laura dell’Aquila e
ore 20.00-22.00 Michele Vignodelli. Quota di partecipazione 28 Euro + 10 Euro iscrizione, 100 + 10
Euro per i quattro incontri. A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
Tecnologie digitali e bambini
Incontro per genitori e insegnanti con la psicologa Rosanna De Sanctis
ore 20.00
Ingresso libero. A cura del Settore Formazione di Polisportiva Masi
mercoledì 6 dicembre
XXVII Anniversario strage del Salvemini. Un manifesto per il Salvemini
ore 9.30
Alle 10,10 partenza del corteo verso la Casa della Solidarietà

ore 21.00

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Auditorium Spazio Binario
Zola Predosa - vedi pag. 3
Scuole primarie Ciari - vedi pag. 7
Casa per l’Ambiente
Casa per la Pace “La Filanda”
ITCS G. Salvemini (Via Pertini 8)
vedi pag. 1
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APPUNTAMENTI
XXVII Anniversario strage del Salvemini
Commemorazione ufficiale. Deposizione di fiori nell’Aula della memoria
XXVII Anniversario strage del Salvemini
ore 11.30
Santa Messa
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me... Racconti per bambini con i lettori volontari della
ore 17.00
Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”. Appuntamento con Gli innamoore 17.30
ramenti (Einaudi, 2012) di Javier Marias. A cura della Biblioteca C. Pavese
Teste in Gioco
ore 18.30
Riunione del gruppo. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
giovedì 7 dicembre
Festa degli Elfi. Palloncini e cartoline di Babbo Natale per i bambini
ore 16.00
In collaborazione con Casalecchio fa Centro e AVIS Casalecchio
La Domenica del Teatro - Festa degli Elfi. Il postino di Babbo Natale. Spettacolo
di narrazione e pupazzi di e con Claudio Milani ed Elisabetta Viganò - dai 3 anni
ore 17.30
In collaborazione con Casalecchio fa Centro e AVIS Casalecchio
venerdì 8 dicembre
Festa Parrocchia di Santa Lucia
Fino a domenica 10 dicembre

ore 10.30

ore 12.30

Pranzo sociale di Natale

XXVII Anniversario strage del Salvemini
Concerto in Abbazia. Ingresso libero
sabato 9 dicembre
“Maratona del tortellino”
ore 9.00
Prenotazione obbligatoria (335.7437819)
Vietato ai Maggiori. I migliori film per bambini a sorpresa. Ingresso gratuito
ore 16.00
riservato agli iscritti alla Casa della Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese
Wake Up! TurMik Festival. Concerto gratuito in ricordo di Michele Turrini
ore 17.00-24.00
In collaborazione con Esecreando
Stagione multidisciplinare 2017/18
La principessa Sissi. Musical di Compagnia Corrado Abbati
ore 21.00
Spettacolo fuori abbonamento - Biglietto unico 25 Euro platea, 22 Euro galleria
domenica 10 dicembre
Babbi Natale in cammino
ore 9.00
Camminata natalizia lungo il Reno. A cura di CSI Casalecchio
Pranzo solidale di Natale
ore 12.30
Raccolta fondi a favore della Parrocchia di Cristo Risorto
lunedì 11 dicembre
ore 15.00
Incontro interessati gestione Parco Chiusa
martedì 12 dicembre
L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione? Che cos’è il
denaro? Storia, funzioni e attualità. Conferenza a cura di Fiorenza Manzalini.
ore 15.00
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli studenti. In collaborazione con Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M. Minghetti di Bologna
Il Lunario Casalecchiese 2018
Presentazione della 24° edizione del periodico, con Paolo Ceroni e Nicodemo Mele.
ore 17.30
Brindisi augurale offerto dal Caffè Margherita. Ingresso libero e diretta streaming
A cura della Biblioteca C. Pavese
Autoproduzione di saponi
ore 20.00-22.00
Ultima lezione del corso. A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna
mercoledì 13 dicembre
Teatro Arcobaleno 2017/18
Classe di balletto con Taneli Törmä. Per ragazze da 11 a 16 anni, dal 13 al 16
pomeriggio
dicembre. Partecipazione gratuita su iscrizione (info@teatrocasalecchio.it)
ore 18.00

ore 17.00

Io leggo a te, tu leggi a me…

venerdì 15 dicembre
ore 12.00
Pranzo solidale di Natale con gli anziani dei Centri Diurni
Mi ricordo Bologna 1945-1970. Presentazione del libro fotografico, con Marco
Poli. Ingresso libero e diretta streaming. A cura dell’Associazione Amici della
ore 17.00
Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Concerto VignonInCanto
ore 20.30
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
sabato 16 dicembre
Genitori quasi perfetti
Sostanze. Adolescenti, sostanze e nuovi scenari di consumo. Incontro per geore 10.00-12.00 nitori, insegnanti e operatori con formatori di Open Group ed educatori di Spazio
Eco. Per i giovani accompagnatori, attività in Laboratorio. Costo di partecipazione
10 Euro, con iscrizione obbligatoria anticipata (346.3008880)
Vietato ai Maggiori in Festa!
Le storie di Faustina… aspettando il Natale. Lettura animata di Antonella
ore 16.00
Antonellini. Età 4-10 anni - Ingresso 4 Euro. A cura della Biblioteca C. Pavese
ComiCibando. Sinisi e Bugatti. Cena e spettacolo comico con Alessandro Sinisi
e Marco Bugatti Ingresso 20 Euro (12 Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo
ore 20.00
(prenotazione obbligatoria: 339 4035446 – info@lofficinadelgusto.org), con consumazione obbligatoria al solo spettacolo. Richiesta iscrizione AICS o ANCESCAO
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Wake Up! Natan - New Eyes
ore 21.00
Ingresso 6 Euro, con CD in omaggio. In collaborazione con Esecreando
domenica 17 dicembre
La Domenica del Teatro - Teatro Arcobaleno 2017/18
Classical Beauty. Spettacolo di danza contemporanea/classica con Taneli Törmä e
ore 16.30
le allieve della classe di balletto - dagli 8 anni. Biglietto unico 5 Euro
Al termine, merenda nel Foyer in collaborazione con Melamangio
XXVII Anniversario strage del Salvemini
ore 18.00
Mostra e premiazione del concorso fotografico Instagran #ilmiosalvemini
XXVII Anniversario strage del Salvemini
ore 19.00
Young Night Music Art. Concerto di band giovanili e apericena
martedì 19 dicembre
ore 18.30
Assemblea pubblica sul pass viabilità zona Unipol Arena
mercoledì 20 dicembre
ore 17.00

Io leggo a te, tu leggi a me…

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
vedi pag. 1
Chiesa di Santa Lucia
(Via Bazzanese) - vedi pag. 1
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per la Pace “La Filanda”
Piazza del Popolo - vedi pag. 10
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 10 e 14
Parrocchia di S. Lucia
vedi pag. 10-11
Centro Socio-culturale Croce
vedi pag. 6
Abbazia SS. Nicolò e Agata
Zola Predosa - vedi pag. 3
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 6
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Ex Acquedotto di Via Allende
(partenza) - vedi pag. 11
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 6
Montagnola di Sopra - v. pag. 2
Aula A del Complesso
di S. Cristina - Bologna
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa per l’Ambiente
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Centro Sociale Garibaldi - v.pag. 6
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

martedì 3 gennaio
Cantiamo ancora insieme il Natale. Concerto corale con i cori delle parrocchie
ore 20.45
di S. Biagio, S. Lucia, S. Giovanni Battista, S. Croce, coro “Mamme in Cantico” e
Musichiere della Valle del Reno. Ingresso libero
venerdì 5 gennaio
ore 15.30-18.00 Befana per bambini con animazione e merenda
sabato 6 gennaio
Befana AVIS. Ingresso libero fino a esaurimento posti (apertura ore 14.45)
ore 15.45
A cura di AVIS e AIDO Casalecchio di Reno, in collaborazione con Casalecchio
Insieme Pro Loco e Emilbanca
Befana per bambini. Laboratori, giochi e racconti con il Settore Zerosei di
ore 16.00
Polisportiva Masi. Ingresso libero
domenica 7 gennaio
Befana per bambini con Balanzone e Fagiolino
ore 15.00-18.00
In collaborazione con SPI-CGIL
mercoledì 10 gennaio
ore 17.00

giovedì 11 gennaio
L’anima nell’era della tecnica - Denaro. Natura, storia, religione? Il denaro nel
Capitale. Incontro con Roberto Fineschi, studioso e traduttore di Marx. Ingresso
ore 15.00
libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli studenti. In collaborazione con
Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e Liceo M. Minghetti di Bologna
venerdì 12 gennaio
Giorno della Memoria 2018
Stolpersteine. Posa delle “Pietre d’Inciampo” in memoria dei partigiani casalecore 9.00
chiesi Vanes De Maria e Giovanni Galli. In collaborazione con I.C. Croce
Guardare e capire l’arte moderna
Conferenza di Daniele Guernelli. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Amici
ore 17.00
della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Stagione multidisciplinare 2017/18. Ombre folli. Spettacolo di Franco Scaldati
ore 21.00
Interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
sabato 13 gennaio
Genitori quasi perfetti. Comportamenti a rischio. Dipendenza da internet, blue
whale, cutting, ritiro sociale... Incontro per genitori, insegnanti e operatori con
ore 10.00-12.00
formatori di Open Group ed educatori di Spazio Eco. Costo di partecipazione 10
Euro, con iscrizione obbligatoria anticipata (346.3008880)
domenica 14 gennaio
La Domenica del Teatro. Nonna e volpe. Spettacolo di burattini con Vladimiro
Strinati - dai 4 anni. Al termine, merenda nel Foyer in collaborazione con
ore 16.30
Melamangio
mercoledì 17 gennaio
ore 17.00

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
Spazio Eco - Palco sul Reno
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Centro Socio-Culturale Sandro
Pertini - Zola Predosa - v. pag. 3
Centro Socio-Culturale Sandro
Pertini - Zola Predosa - v. pag. 3
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 5
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13

Natale in… cantato
Casa della Conoscenza - Piazza
Concerto corale a favore dell’assistenza alle donne operate di carcinoma mammaore 20.45
delle Culture - vedi pag. 11
rio. A cura di Il Seno di Poi ONLUS, con il patrocinio dell’Assessorato al Welfare
sabato 23 dicembre
Centro Socio-culturale Croce
ore 15.00
Brindisi di Natale
vedi pag. 6
mercoledì 27 dicembre
Winter Camp
Centro Socio-Culturale La Villa di
ore 7.30-18.00 Campo invernale per bambini 6-11 anni, dal 27 al 29 dicembre
Meridiana - vedi pag. 6
e dal 2 al 5 gennaio
domenica 31 dicembre
Spazio Eco e Centri sociali
ore 20.00
Cenone di Capodanno
vedi pag. 6 e 10
Stagione multidisciplinare 2017/18 - Capodanno di Comunità
Teatro comunale Laura Betti
Franz Campi in Sono Fred dal whisky facile. Recital dedicato a Fred Buscaglioore 22.00
vedi pag. 10 e 14
ne e brindisi di mezzanotte con buffet. Biglietto unico 25 Euro
lunedì 1 gennaio
Passeggiata degli Auguri
ore 10.15
Municipio (ritrovo) - vedi pag. 11
A cura di Casalecchio nel Cuore

Io leggo a te, tu leggi a me…

giovedì 18 gennaio
Convegno su caregiving familiare e formazione online
ore 16.30
In collaborazione con ASC InSieme
sabato 20 gennaio
La famiglia nei sistemi locali di welfare
ore 9.00-13.00 Convegno sulle pratiche di promozione familiare del benessere. Ingresso libero.
In collaborazione con Ass. Fam. “Le Querce di Mamre” e MCL Bologna
ComiCibando
La serata dei folli. Cena e spettacolo comico con Davide Dalfiume, il “Duo Torri”
e Fernando Foroni. Ingresso 20 Euro (12 Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo
ore 20.00
(prenotazione obbligatoria: 339 4035446 – info@lofficinadelgusto.org), con consumazione obbligatoria al solo spettacolo. Richiesta iscrizione AICS o ANCESCAO
A cura di Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana” e L’Officina del Gusto
Stagione dialettale 2018
ore 21.00
I Persichetti in muntagna. Compagnia Arrigo Lucchini
domenica 21 gennaio
Stagione dialettale 2018
ore 16.00
I Persichetti in muntagna. Compagnia Arrigo Lucchini
martedì 23 gennaio
Stagione multidisciplinare 2017/18. La scortecata. Testo e regia di Emma Dante
ore 21.00
con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola
mercoledì 24 gennaio
ore 17.00

Spazio Eco - Salotto

Io leggo a te, tu leggi a me…

Io leggo a te, tu leggi a me…

giovedì 25 gennaio
Giorno della Memoria 2018. “Seme della conoscenza”. Inaugurazione della
scultura collettiva realizzata dalla classe 3^F 2016/17 scuola secondaria Galilei,
ore 10.30
sotto la direzione dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, per il progetto
“Pietre d’Inciampo”
Giorno della Memoria 2018. Gli occhiali d’oro. Lettura scenica dal romanzo di
Carlo Bassani. Testo e regia di Carlo Varotti. Regia tecnica, musica e immagini di
ore 15.00
Alessandro Pirotti. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli
studenti del Liceo “L. da Vinci”. A cura del Liceo “L. da Vinci”
venerdì 26 gennaio
Giorno della Memoria 2018. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Lettura
e interpretazione di Simone Maretti da Erich Maria Remarque. Ingresso libero. A
ore 17.00
cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione
con la Biblioteca C. Pavese
sabato 27 gennaio
Genitori quasi perfetti
Nutrilandia. Allattamento - nutrimento - consumo consapevole. Incontro
ore 10.00-12.00 per genitori di bambini 0-6 anni con formatori di Open Group ed educatori di
Spazio Eco. Costo di partecipazione 10 Euro, con iscrizione obbligatoria anticipata
(346.3008880)
Stagione dialettale 2018
ore 21.00
In sam par forza. Compagnia Gloria Pezzoli
domenica 28 gennaio
Stagione dialettale 2018
ore 16.00
In sam par forza. Compagnia Gloria Pezzoli
mercoledì 31 gennaio
ore 17.00

Io leggo a te, tu leggi a me…

Stagione multidisciplinare
Teatro Arcobaleno 2017/18. La coscienza del vostro amore. Kepler-452. Regia
Nicola Borghesi con Guillermo Mariscal, Giulia Maulucci e un gruppo di abitanti
del Residence Galaxy. Ingresso intero 10 Euro
Non è colpa mia e Lune Nuove. Presentazione dei libri (Giraldi, 2017 di Fabio
ore 21.00
Cassanelli e Beatrice Masella. Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 2 febbraio
Stagione multidisciplinare 2017/18.
ore 21.00
The Pianist. Spettacolo di circo contemproaneo. Regia Thomas Monckton &
Sanna Silvennoinen
sabato 3 febbraio
Vietato ai Maggiori.
Festa di Nati per Leggere. Spettacolo Papparappa del Collettivo QB e consegna
ore 10.30
del kit ai nuovi nati. Età 0-6 anni - Ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese
Stagione dialettale 2018
Tot i magnen e me a peg. Compagnia Marco Masetti
ore 21.00
Replica domenica 4/2 alle 16.00
ore 21.00

Chiesa di S. Biagio - vedi pag. 11
Centro sociale 2 Agosto - v.pag. 6
Teatro Comunale Laura Betti
vedi pag. 10
Scuola XXV Aprile - vedi pag. 11
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Piazza del Popolo e Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Spazio Eco - Salotto

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 13

Parco di via della Badia

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 15

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 15

Spazio Eco - Salotto
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
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Gli eventi di Natale & dintorni
ALBERO DI NATALE, PRESEPE,
LUMINARIE
Fino al 14 gennaio 2018 potremo vedere l’Albero di Natale e il Presepe in Piazza del Popolo a
cura di Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana
in co-progettazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
Anche le luminarie nel centro cittadino sono
state accese durante la Festa di San Martino e
abbelliranno il centro fino al 7 gennaio 2018.
Resteranno spente i giorni 4, 5, 6 dicembre 2017
in prossimità dell’anniversario della Strage del
Salvemini (6 dicembre).
I MERCATINI DI NATALE
IN PIAZZA DEL POPOLO
1, 2, 3 dicembre - 7, 8, 9,10 dicembre
15, 16,17 dicembre
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno

ASPETTANDO IL NATALE:
FESTA DEGLI ELFI, ACCENSIONE
ALBERO E SPETTACOLO TEATRALE
Giovedì 7 dicembre 2017, dalle ore 16.00, in
Piazza del Popolo: Merenda con Avis, prodotti
artigianali dei forni e delle pasticcerie locali, vin
brulé con gli Alpini, Palloncini e cartoline di
Babbo Natale per i bambini.
Inoltre… Accensione dell’Albero di Natale e
inaugurazione presepe di terracotta con Casalecchio Insieme.
Alle 17,30, presso il Teatro comunale Laura
Betti, “Il postino di Babbo Natale”, spettacolo
di narrazione e pupazzi. Età consigliata: dai 3
anni. Biglietti: 8 euro adulti e 6 euro bambini.
Per tutti gli spettacoli di Teatro per le famiglie,
vedi p. 14.
UN CAPODANNO BIS
Due bellissime opportunità per festeggiare
l’arrivo del 2018!
A Spazio ECO, domenica 31 dicembre, dalle
20.00, cenone di Capodanno in Cucina con
brindisi di benvenuto e menu in corso di definizione... A seguire, musica dal vivo e brindisi di

sciuto 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.
LA FESTA DELLA PARROCCHIA
DI SANTA LUCIA
La tradizionale Festa della Parrocchia di Santa
Lucia quest’anno si svolgerà nell’arco di ben tre
giorni, da venerdì 8 dicembre (festa dell’Immacolata) a domenica 10 dicembre.
Ecco il programma:

mezzanotte con stuzzichini benaugurali.
Per prezzi e prenotazioni: 051 4381109
gusto@spazioeco.it
Il Teatro Comunale Laura Betti propone, per il
terzo anno consecutivo, il Capodanno di comunità. Il 31 dicembre dalle ore 22 Franz Campi,
Barbara Giorgi e la Billy Car Jazz Band, per la
regia di Eros Drusiani, si cimentano nel suggestivo recital “Sono Fred dal whisky facile” che
rende omaggio all’arte e alla simpatia di Fred
Buscaglione, un artista che ha segnato una
svolta importante nella musica leggera dell’Italia
di fine anni ’50. A colpi di swing si ripercorrono
i momenti più significativi della carriera e della
vicenda umana di Buscaglione: la giovinezza a
Torino, gli studi al Conservatorio, le prime esibizioni nei piccoli locali della città, l’incontro con
l’amico e geniale paroliere Leo Chiosso, e poi la
guerra, la prigionia, l’America, la musica jazz e
l’incontro con Fatima, la donna della sua vita.
Non mancheranno le sue più celebri canzoni
da Che bambola a Che notte, Eri piccola così,
Teresa non sparare, Guarda che luna, Noi duri,
Il dritto di Chicago, ma anche brani divertenti e
meno conosciuti come Giorgio del Lago Maggiore dove si parla di “Chianti, risotto e polenta”.
Il tutto recitato e raccontato con grande ironia
e leggerezza come lo stesso Fred faceva nei suoi
concerti, facendo rivivere il personaggio del
simpatico gangster rubacuori all’italiana. Dopo
lo spettacolo brindisi di mezzanotte con buffet.
Spettacolo fuori abbonamento.
Info: www.teatrocasalecchio.it

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.

NATALE IN VIA MARCONI ALTA
Dall’8 dicembre all’8 gennaio via Marconi sarà
allietata da musica in filodiffusione lungo la
strada. A cura del Comitato Commercianti di via
Marconi alta.

Sabato 9 dicembre
Alle ore 14 apertura del Mercatino di Natale e
degli stand gastronomici, con bancarelle gastronomiche per tutti i gusti, articoli artigianali
per i regali di Natale, creazioni artistiche, il tutto accompagnato da dolci musiche natalizie e
da stand gastronomici con crescentine, tigelle,
patatine fritte, crepes, vin brulè. Per tutto il pomeriggio e la sera (fino alle 23) il cortile della
Parrocchia, in via Bazzanese 17, sarà un luogo
di festa e di incontro per tutti, grandi e piccini.
Alle ore 16.30, proprio nel cortile, il mago MacheMalippo animerà l’addobbo del grande albero di Natale con gli ornamenti creati dai bambini del catechismo. E per i grandi? Fantastiche
degustazioni di buoni vini da parte dei sommelier di Apnea Alcolica!
Alle ore 21, nel Salone parrocchiale, lo splendido
spettacolo “Merge” della Compagnia di improvvisazione teatrale “I Dettagli”: una fusione di
due tipi di spettacolo, sketches leggeri e divertenti e una sfida fra 4 registi in cui il pubblico
sarà la giuria!

LA BEFANA AVIS
Avis comunale ricorda a tutti i bambini casalecchiesi che la Befana sabato 6 gennaio 2018
vi aspetta al Teatro “Laura Betti” alle ore 15,45.
Verrà presentato uno spettacolo scritto, diretto
e interpretato dall’associazione Machemalippo.

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 cono-

Domenica 10 dicembre
Alle ore 9 riapertura delle bancarelle del Mercatino e alle 12.30 riapertura stand gastronomici.
Alle ore 11.30 solenne celebrazione della Santa
Messa di Santa Lucia.
Alle ore 13 tradizionale pranzo di Santa Lucia

Altri appuntamenti:
UNA PASSEGGIATA ALLA CHIUSA
Domenica 3 dicembre, dalle 10 alle 13, la
Chiusa di Casalecchio, patrimonio Unesco
messaggero di pace, sarà aperta a ingresso
libero.
Nell’occasione si potrà partecipare anche a Glu
glu glu blu blu blu, una grande opera collettiva
dedicata all’acqua. I partecipanti saranno invitati a riempire un grande cartellone con materiali e tecniche di diverso tipo (età 3-99 anni.
Genitori con bambini. Durata: 2 h ore 10.0012.00, l’attività è modulare: ci si può aggiungere in qualunque momento. Senza prenotazione)
Info: eventi@consorzireno-savena.it

Venerdì 8 dicembre
Alle ore 19 apericena informale per tutti i partecipanti al torneo di Risiko fra giovani e per gli
iscritti al 1° torneo di Burraco di Santa Lucia a
16 coppie, ricchi premi in palio. Entrambi i tornei inizieranno alle ore 20.
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nel caldo del salone parrocchiale.
Alle ore 15 proiezione di divertenti filmati natalizi e di cartoni animati per grandi e piccini.
Alle ore 16 super tombola di Santa Lucia ed
estrazione della grande lotteria, entrambe con
ricchissimi premi.
La festa ed il Mercatino di Natale avranno termine alle ore 19.30.
BABBI NATALE IN CAMMINO
La Polisportiva CSI Casalecchio organizza domenica 10 dicembre la 18^ Camminata Natalizia lungo il fiume Reno. La camminata, è costituita da tre diversi percorsi: km 12, alternativa
km 8, minicamminata km 3. La partenza è fissata per le ore 9 in Via Allende, zona ex Acquedotto. Premi ai gruppi con almeno 10 iscritti,
due punti di ristoro lungo il percorso, 300 premi
speciali per chi partirà puntuale alle 9 vestito
da Babbo Natale. Iscrizioni: singoli partecipanti
fino a 10 minuti prima la partenza. Per gruppi e
maggiori informazioni segreteria@csicasalecchio.it o 051 570124.
NATALE IN… CANTATO
Mercoledì 20 dicembre 2016, alle ore 20.45,

in Casa della Conoscenza (via Porrettana 360),
esibizione del Coro Antonella Alberani di Bologna, diretto da Gian Marco Grimandi, e del
Coro Arcanto di Bologna, diretto da Giovanna
Giovannini. Ingresso a offerta libera. In collaborazione con Il Seno di Poi Onlus
CANTIAMO INSIEME IL NATALE
Mercoledì 3 gennaio 2018, alle ore 20,45, nella Parrocchia di San Biagio concerto di sei cori.
LA PASSEGGIATA DEGLI AUGURI 2018:
LA TRADIZIONE CONTINUA
Lunedì 1 gennaio 2018 i volontari di “Casalecchio nel Cuore organizzano la “Passeggiata degli Auguri”. Il ritrovo sarà alle ore 10.15
davanti al Municipio di Casalecchio in via dei
Mille 9. Alle 10.30 si andranno a fare gli auguri
in un condominio casalecchiese per una sosta
e letture legate alle tradizioni del Nuovo Anno
provenienti dalla storia del territorio locale. Si
proseguirà per via Garibaldi e la passeggiata si
concluderà con la benagurante tazzina di caffè condivisa in uno dei bar aperti. I volontari di
Casalecchio nel Cuore vi aspettano ed augurano
Buone Feste a tutte le famiglie di Casalecchio.

FESTA DI S. MARTINO:
COM’È ANDATA

LA BEFANA ALLO ZEROSEI
Il settore Zerosei della polisportiva G. Masi
organizza una festa aperta a tutte le famiglie
presso il plesso XXV Aprile in via Carracci 36 alla
Croce di Casalecchio il pomeriggio di sabato 6
gennaio dalle ore 16 con laboratori per bambini, giochi e racconti per festeggiare l’arrivo
della befana!
Il settore Zerosei si occupa dal 1985 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.
Per tutte le iniziative nei centri sociali
vedi pag. 6

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.
Per tenersi sempre aggiornati
Per rimanere costantemente informati vi
invitiamo a seguire il sito www.comune.casalecchio.bo.it 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.

ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Per le allerte meteo seguite il canale Telegram della Protezione civile dell’Unione
@ProtCivURLS
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
l Non parcheggiare nei punti di interesse
pubblico (fermate autobus, passaggi pedonali, ecc.)
l Utilizzare calzature idonee
l Evitare di gettare la neve sulla carreggiata
appena pulita dalle lame
l Segnalare con nastro bicolore o altro sistema, qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità per caduta neve dai tetti delle abitazioni
l Non 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

La 23^ edizione della Festa di S. Martino a cura della Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme con le
Associazioni di Volontariato e il patrocinio del Comune di Casalecchio si è svolta dal 7 al 12 novembre ed ha avuto un ottimo gradimento di pubblico.
Dal corteo con S. Martino a cavallo, le conferenze
storiche e sul santo patrono, tutte le iniziative delle
scuole, gli spettacoli di Comaschi e “La rosa incantata a Teatro”, i concerti del Coro 100 Passi e Consonanze, “S. Martino in fiaba”, le mostre e le visite
guidate e le premiazioni hanno animato tutta la
settimana. L’utile della Festa andrà a sostenere la
realizzazione dell’emporio solidale e dei cartelli turistici nei punti più rilevanti della città. Casalecchio
Insieme ringrazia sentitamente le Associazioni di
volontariato, il Comune, la Polizia Municipale e
tutti gli sponsor e il pubblico che ha partecipato.
Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari della Festa che sono invitati venerdì 15
dicembre alle ore 18 nella Sala Consiliare del
Comune di Casalecchio per i ringraziamenti di
Casalecchio Insieme, alla presenza del Sindaco.
Casalecchio Insieme augura Buone Feste a tutti i
casalecchiesi e vi aspetta alle prossime iniziative.
Pro Loco Casalecchio Insieme

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.

Tutti gli uffici comunali presso il municipio e le sedi
distaccate sono chiusi il 25, il 26 dicembre 2017
e il 6 gennaio 2018. Negli altri giorni sono aperti
negli orari consueti, con le seguenti eccezioni:
l Sportello Stato Civile aperto anche il 25 e il 31
dicembre 2017 e il 6 gennaio 2018 dalle 9 alle 12
per registrazioni di decessi
l Nidi d’infanzia e Centri Gioco chiusi dal 23
dicembre 2017 all’8 gennaio 2018 compresi
l LInFA - Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza chiuso dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio
2018 compresi
l Spazio Eco: Spazio Relazioni chiuso dal 22 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018 compresi; Spazio
Gusto chiuso il 24, il 25 e il 26 dicembre 2017 e
dall’1 al 15 gennaio 2018 compresi
l Sportello Sociale chiuso dal 24 dicembre 2017
all’1 gennaio 2018 compresi
l Servizio di Assistenza Domiciliare sospeso il
24, 25, il 26 e il 31 dicembre 2017, l’1 e il 6 gennaio
2018 (l’utenza sarà informata)
l Cimitero Comunale solo accesso alla struttura
anche il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre 2017, l’1 e
il 6 gennaio 2018 dalle 8 alle 17
l Numero NEVE: tel. 051 598 123
l Info: SEMPLICE Sportello Polifunzionale
n. verde 800 011 837
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CASA DELLA CONOSCENZA - BIBLIOTECA C. PAVESE SU FACEBOOK!
Aperta l’11 novembre scorso in occasione di San Martino, la nuova pagina Facebook “Casa della Conoscenza - Biblioteca ‘C. Pavese’” (www.facebook.com/CasadellaConoscenza/)
propone informazioni e aggiornamenti sui servizi bibliotecari, consigli di lettura, ascolto e visione, appuntamenti per bambini e adulti, resoconti e immagini delle tante attività che si
svolgono in Casa della Conoscenza.
Metti “mi piace” sulla nostra pagina per essere sempre informato su tutte le nostre iniziative e partecipare alla vita della biblioteca!
Ricordiamo anche che molte attività in Piazza delle Culture sono trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese:
dove poi rimangono disponibili i video: per essere sempre avvisato delle dirette è sufficiente iscriversi al canale.

Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI

l Non lasciarmi andare, Catherine Ryan Hyde,

Leggereditore

l Un adulterio, Edoardo Albinati, Rizzoli
l Ragazze elettriche, Naomi Alderman,

l L’incontro, Bodo Kirchhoff, Pozza
l La giravolta delle libellule, Lucrezia Lerro,

l Il racconto dell’ancella, Margaret Atwood,

l La bambina che guardava i treni partire,

Nottetempo

Ponte alle Grazie
l Terremoto, Chiara Barzini, Mondadori
l Agatha Raisin: Natale addio!, M.C. Beaton, Astoria
l Funne: le ragazze ottantenni che sognavano
il mare, Katia Bernardi, Mondadori
l Maria accanto, Matteo B. Bianchi, Fandango
l La sottile armonia degli opposti, Nicola Bolaffi,
Garzanti
l Il fiore d’inverno, Corina Bomann, Giunti
l Ci vediamo un giorno di questi, Federica Bosco,
Garzanti
l La distanza tra le stelle, Lily Brooks-Dalton, Nord
l Ballata senza nome, Massimo Bubola, Frassinelli
l La rilegatrice di storie perdute, Cristina Caboni,
Garzanti
l Esercizi di memoria, Andrea Camilleri, Rizzoli
l Gipi, Lorenzo Mattotti, Guido Scarabottolo
e Olimpia Zagnoli, Rizzoli
l Le tre del mattino, Gianrico Carofiglio, Einaudi
l Alcuni avranno il mio perdono, L.R. Carrino, E/O
l Festa di famiglia, Sveva Casati Modignani,
Sperling & Kupfer
l Non è colpa mia, Fabio Cassanelli, Giraldi
l Santamamma, Giulio Cavalli, Fandango
l La famiglia Wang contro il resto del mondo,
Jade Chang, Ponte alle Grazie
l Ludus in fabula, Danila Comastri Montanari,
Mondadori
l La casa senza porta, Elizabeth Daly, Polillo
l Ogni storia è una storia d’amore,
Alessandro D’Avenia, Mondadori
l Il giglio di fuoco, Vic Echegoyen, Sonzogno
l Meno di zero, Bret Easton Ellis, Einaudi
l Nonnitudine, Fulvio Ervas, Marcos y Marcos
l Voi due senza di me, Emiliano Gucci, Feltrinelli
l Il trapezista, Marco Gulinelli, La nave di Teseo
l La bambina con il cappotto rosso, Kate Hamer,
Einaudi
l La sposa era vestita di bianco, Mary Higgins
Clark & Alafair Burke, Sperling & Kupfer

La nave di Teseo

Ruperto Long, Newton Compton
l Negli occhi di chi guarda, Marco Malvaldi, Sellerio
l Tre donne: una storia d’amore e disamore,
Dacia Maraini, Rizzoli
l La compagnia delle anime finte, Wanda Marasco,
Pozza
l Malaparte: morte come me, Monaldi & Sorti,
Baldini & Castoldi
l Dente per dente, Francesco Muzzopappa, Fazi
l Un caffè alle mandorle, Massimiliano Nardi,
Neri Pozza
l Mio padre la rivoluzione, Davide Orecchio,
Minimum fax
l Amici per paura, Ferruccio Parazzoli,SEM
l Accendimi, Marco Presta, Einaudi
l L’ultimo continente, Midge Raymond, Marsilio
l L’errore di Platini, Francesco Recami, Sellerio
l Gli occhi di Borges: la settima indagine del
commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, Fazi
l L’anima della frontiera, Matteo Righetto,
Mondadori
l Le cento vite di Nemesio, Marco Rossari, E/O
l La stanza profonda, Vanni Santoni, Laterza
l Bacio feroce, Roberto Saviano, Feltrinelli
l Come i fiori di notte, Lisa See, TEA
l Storie ribelli, Luis Sepúlveda, Guanda
l L’eredità dell’abate nero: Secretum Saga,
Marcello Simoni, Newton Compton
l Nessuno può fermarmi, Caterina Soffici, Feltrinelli
l L’amante, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Il Cane, il Lupo e Dio, di Folco Terzani, Longanesi
l Viaggiatore suo malgrado, Minh Tran Huy,
O barra O
l Lei, Mariapia Veladiano, Guanda
l Angeli minori, Antoine Volodine, L’orma

FILM

l Star Wars: il risveglio della forza, J. J. Abrams
l Alien vs. Predator, Paul W.S. Anderson

l Le nozze di Laura, Pupi Avati
l The War, Jon Avnet
l Ghosthunters, Tobi Baumann
l Il sole dentro, Paolo Bianchini
l Tutto può accadere a Broadway,

l La felicità è un sistema complesso,

l Le 10 vite del gatto Titanic, Grethe Bøe
l Meru, Jimmy Chin
l Mamma ho perso l’aereo, Chris Columbus
l Life, Anton Corbijn
l Via Castellana Bandiera, Emma Dante
l Patria, Felice Farina
l Il sasso in bocca, Giuseppe Ferrara
l Faccia di spia, Giuseppe Ferrara
l Donne di mafia, Giuseppe Ferrara
l Il caso Moro, Giuseppe Ferrara
l Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo:

l Selected ambient works: 85-92, Aphex Twin
l Devil’s walk, Apparat
l Montage of Heck: the home recordings,

Peter Bogdanovich

il mare dei mostri, Thor Freudenthal

l 45 anni, Andrew Haigh
l Outrage, Takeshi Kitano
l Hunger Games: Il canto della rivolta, parte 2,

Francis Lawrence

l Una scatenata dozzina, Shawn Levy
l Noora contro tutti, Arne Lindtner Næss
l La vita è un sogno, Richard Linklater
l Mon roi: il mio re, Maïwenn
l Bologna 2 agosto: i giorni della collera,

Giorgio Molteni

l 87 ore: gli ultimi giorni di Francesco

Mastrogiovanni, Costanza Quatriglio

l Dobbiamo parlare, Sergio Rubini
l Una storia tutta italiana: gli anni giovani,

Federico Scardanelli

l E’ arrivato Zachary, John Schultz
l Snoopy & friends, Schulz
l Freeheld: amore giustizia uguaglianza,

Peter Sollett

l Suburra, Stefano Sollima
l 5 bambini & It, John Stephenson

Gianni Zanasi

l Pan: viaggio sull’Isola che non c’è, Joe Wright

MUSICA

Kurt Cobain

l Pale sun crescent moon, Cowboy junkies
l Il padrone della festa: live, FabiSilvestriGazzè
l Something to shout about:...from the golden age

of Gospel, Five blind boys of Mississippi

l Beautiful rewind, Four Tet
l Over the bluffs, The Holiday Crowd
l Home again, Michael Kiwanuka
l The decline of the country & western

civilization: 1993-1999, Lambchop

l In love, Cheryl Lynn
l Their originals & greatest hits,

The Mills Brothers

l Early classics: 1931-1934, The Mills Brothers
l Monkeytown, Modeselektor
l Happy birthday, Modeselektor
l Complete John Peel sessions, Gary Numan
l Walking Rhythm, The Pilgrim Travellers
l Better than that, The Pilgrim Travellers
l Hope six demolition project, PJ Harvey
l Santiago serenade: Chile broadcast 1999,

Red Hot Chili Peppers

l Nocturne, Siouxsie and the Banshees
l Tinderbox, Siouxsie and the Banshees
l The scream, Sioxsie and the Banshees
l Cigar box guitar Stomp, Mike Snowden
l Ultravisitor, Squarepusher
l Standards, Tortoise
l Io sono, Paola Turci
l Lost in the dream, The War on Drugs

TANTI LIBRI SOTTO L’ALBERO
In occasione del Natale, tante proposte di lettura da concedersi o “regalare” alle persone care. Cerca fra i titoli
selezionati dai bibliotecari quello più adatto ad accompagnarti nei giorni di festa. Casa della Conoscenza e Biblioteca C. Pavese saranno sempre aperte con i consueti
orari, ad eccezione delle festività previste dal calendario.
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I 24 lunari di Casalecchio
Come ogni anno, nel mese di dicembre, Casa
della Conoscenza ospita la presentazione
del Lunario Casalecchiese, il periodico sulla storia di Casalecchio curato dal Prof. Pier
Luigi Chierici, diretto dal giornalista Gabriele Mignardi e che giunge nel 2018 alla 24°
edizione.
L’appuntamento con Paolo Ceroni ed il giornalista Nicodemo Mele è per martedì 12
dicembre alle ore 17.30 in Piazza delle
Culture. L’incontro, a cura della Biblioteca C.
Pavese, sarà trasmesso in diretta streaming
e si concluderà con un piccolo brindisi augurale, cortesemente offerto dallo storico Caffè
Margherita di Casalecchio di Reno.
Il Lunario Casalecchiese è sin dal 1995
un’occasione per appassionati e cittadini per
ricordare insieme la Casalecchio di ieri e conversare su quella di oggi. Sul Lunario, oltre
ai resoconti dell’anno appena trascorso, sono
state pubblicate in questi anni oltre 300 immagini rare e storiche di Casalecchio, trat-

CAPIRE L’ARTE CONTEMPORANEA
Impariamo a “Guardare e capire l’arte contemporanea” con la conferenza gratuita
dell’esperto Daniele Guernelli: l’appuntamento, a cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, è per venerdì 12
gennaio alle ore 17.00 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture.

FABIO CASSANELLI E BEATRICE MASELLA

te dagli archivi della Biblioteca C. Pavese e, in
misura crescente, da collezioni private (cartoline, album di famiglia), abbinate ai mesi
dell’anno e corredate da spiegazioni e commenti che, in questi 24 anni, hanno costituito
un corpus imprescindibile (e di accattivante
lettura) per conoscere la storia di Casalecchio
di Reno tra Ottocento e Novecento.
Il Lunario Casalecchiese 2018 sarà in vendita al prezzo di 4 Euro in occasione dell’incontro di presentazione, nonché presso edicole e librerie di Casalecchio di Reno.

MI RICORDO BOLOGNA
Venerdì 15 dicembre alle ore 17.00, in Casa della Conoscenza
- Piazza delle Culture, Marco Poli presenta e illustra il volume fotografico Mi ricordo Bologna 1945-1970. 25 anni della nostra storia
nelle foto di Walter Breveglieri (Minerva, 2016), di cui è curatore.
Le istantanee in bianco e nero di Breveglieri, fra i più grandi fotografi
del ‘900, raccontano la Bologna che fu, tra il dopoguerra e il boom
economico e fino agli anni ‘70 e ‘80, attraverso i volti dei personaggi
Foto di Walter Breveglieri
del cinema, delle istituzioni, dell’arte e del costume e le immagini dei
momenti cruciali nella storia recente della città.
La conferenza con immagini, a ingresso libero e con diretta streaming, è a cura dell’Associazione
Amici della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese.

Vietato ai Maggiori

GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI VERSO IL NATALE E IL 2018
Dopo la Notte in Biblioteca del 2 dicembre, un
altro appuntamento dedicato alla festa più amata da bambine e bambini in Casa della Conoscenza, per la rassegna Vietato ai Maggiori a
cura di Coop. “Le Pagine” e Biblioteca C. Pavese. Sabato 16 dicembre alle 16.00, in Piazza
delle Culture, “Vietato ai Maggiori in Festa!”
propone “Le storie di Faustina… aspettando il
Natale”, narrazione di Antonella Antonellini di
Le Pagine per bambine/i da 4 a 10 anni “dalle
orecchie grandi”: tante storie di un Babbo Natale
finito nel fiume con la slitta rotta, della Befana,
di quando la neve sciogliendosi portò via i colori
delle cose, di fiocchi tramutati in fantasmi e di
dolci di Natale scomparsi. Al termine, la merenda
offerta da Melamangio. L’ingresso costa 4 Euro
per ogni bambino.

primi mesi del 2018: già in programma per sabato 3 febbraio alle 10.30 la Festa annuale di
Nati per Leggere, con lo spettacolo Papparappa
del Collettivo QB e la consegna ai nuovi nati del
kit del progetto nazionale per la lettura ad alta
voce.
Il programma completo da gennaio ad aprile
2018 sarà presto disponibile in Biblioteca e su
www.comune.casalecchio.bo.it.

Le iniziative di Vietato ai Maggiori per bambine e bambini di diverse età, “per cominciare il
weekend divertendosi fra i libri”, proseguono nei

Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese - 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Prosegue intanto tutti i mercoledì alle 17.00,
tra i cuscini dell’Area Ragazzi, Io leggo a te, tu
leggi a me…, con le storie raccontate dai lettori
volontari Nati per Leggere per piccoli futuri lettori da 2 a 6 anni di età (ingresso libero). Durante le vacanze di Natale, le letture sono sostituite
da altre iniziative: chiedi in Biblioteca!

Il gennaio di Casa della Conoscenza si chiude con una presentazione
di libri “a due”: Fabio Cassanelli e Beatrice Masella racconteranno
le loro ultime fatiche letterarie, rispettivamente Non è colpa mia e
Lune Nuove, edite nel 2017 da Giraldi.
Cassanelli, 21enne casalecchiese che ha raccontato il suo periodo appena concluso di servizio civile volontario alla Biblioteca C. Pavese in
un brillante “Diario di bordo” sul gruppo Facebook “La Conoscenza
cerca Amici”, esordisce nel romanzo con un “giallo senza nessun omicidio”: di fronte a un suicidio, cinque personaggi salgono sul banco degli imputati, in una narrazione corale e contemporaneamente
alternata, spiazzante per contenuti e registri linguistici, in cui ogni
versione dei fatti, come commenta nella prefazione proprio Beatrice
Masella, “si ribalta continuamente in un caleidoscopio di possibilità
e dubbi” rispetto a cui nessuno può realmente dire Non è colpa mia.
Con Lune Nuove, Masella dà seguito agli apprezzati Respiro (2013)
e Mare di argilla (2014) con un racconto ambientato a Bologna, fra
due abitazioni situate nella stessa via ma con destini diversi. Al centro
della storia si muove Costanza, donna attiva e impegnata, e i suoi tre
figli Agata, Arturo e Athena, compagni di scuola e amici di Misal e
Mohammed, vicini di casa, marocchini di origine e italiani di nascita.
Ed è dentro Misal, 18 anni, genio della matematica e appassionata di
astronomia, che si agitano un disagio personale e una difficile decisione da prendere. I punti di vista degli adulti e degli adolescenti si intrecciano e a volte confliggono, tra improvvise rivelazioni, sofferenze
e speranze, in un libro in cui “si è diversi ma si lotta insieme”.
L’appuntamento, curato dalla Biblioteca C. Pavese e con letture affidate all’Associazione “Legg’Io”, è per mercoledì 31 gennaio alle ore
21.00 in Piazza delle Culture.

Verso l’obiezione alla leva militare
Con il CDMPI - Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale prosegue la
marcia all’interno dell’archivio che ha sede presso
la Casa per la Pace “La Filanda”.
Questo manifesto, privo di titolo e data, è essenziale nella sua semplicità. L’elmetto è bucato da
un proiettile, ma la vita se ne impossessa con un
fiore (la bellezza che nutre lo spirito), una spiga
di grano (la possibilità di sfamare) e un filo d’erba (la semplicità della forza vitale della natura).
L’immagine, metafora della dolorosa vacuità della guerra, si abbina alla poesia di Bertolt Brecht
(1898-1956), il grande poeta e drammaturgo
tedesco, per proporre ai giovani il rifiuto della
leva militare, ancora obbligatoria in Italia all’epoca della realizzazione del manifesto, in quanto
“obbligo a uccidere o ad essere ucciso”.
Aldo Capitini e Pietro Pinna lottarono sin dal
1948 per diffondere l’obiezione di coscienza
al servizio militare, scelta illegale in Italia fino
all’approvazione della prima legge in materia nel
dicembre 1972. La pratica del servizio civile alternativo a quello militare si avviò poi per iniziativa
della LOC - Lega degli Obiettori di Coscienza,
attiva anche su obiezione di coscienza alle spese
militari, educazione alla pace, disarmo e difesa
popolare nonviolenta (DPN).
In Italia, attualmente, la leva militare obbligatoria
non è stata abolita, ma solo sospesa: il Parlamento, a fronte di un pericolo di guerra, la può

reintrodurre in qualunque momento. Da qui l’opportunità di continuare a dichiarare preventivamente la propria indisponibilità a far parte delle
forze armate per ragioni di coscienza.
Per informazioni e visite al CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”
Tel. 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI
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Il volgere dell’anno al Teatro Betti

PRIME NAZIONALI, GRANDE PROSA E CIRCO

Venerdì 12 gennaio, ore 21.00
Ombre folli
di Franco Scaldati
interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
produzione Cooperativa le tre corde - Vetrano/Randisi

Tanti appuntamenti tra dicembre e gennaio per la stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro Comunale Laura Betti, con il passaggio tra gli altri di grandi
nomi della prosa nazionale come Vetrano e Randisi ed
Emma Dante.
Sabato 2 dicembre, ore 18.00
e domenica 3 dicembre, ore 22.30
I veryferici
con Lamin Kijera, Moussa Molla Salih, Alexandra Florentina Florea, Natalia De Martin Deppo, Youssef El
Gahda, Matteo Miucci, Younes El Bouzari, Gianfilippo
Di Bari, Camillo Acanfora
regia coordinata da Camillo Acanfora
drammaturgia coordinata da Natalia De Martin Deppo
Vincitore Premio Scenario Ustica 2017
Spettacolo fuori abbonamento in prima nazionale - Biglietto unico 3 Euro
In collaborazione con Associazione Scenario
“La contagiosa vitalità di un gruppo che fa della propria presenza in situazioni di periferia urbana il cuore
stesso dell’esposizione teatrale”: da una compagnia
nata all’interno dei “Cantieri Meticci”, momenti scenici
di forte impatto emotivo e straripante energia veicolata
dalla musica per una rappresentazione sperimentale e
collettiva.
Sabato 9 dicembre, ore 21.00
La principessa Sissi
di Corrado Abbati
musiche Alessandro Nidi
produzione Compagnia Corrado Abbati
Spettacolo fuori abbonamento- Biglietto unico 25 Euro
platea, 22 Euro galleria

Dal celebre film con Romy Schneider, e da una compagnia specializzata in operetta, un musical in lingua
italiana ma in stile viennese, tra melodie romantiche,
danze tradizionali e temi popolari.
Domenica 31 dicembre, ore 22.00
Franz Campi in Sono Fred dal whisky facile
vedi pag. 10

LA TRADIZIONE DIALETTALE AL TEATRO BETTI
Prende il via a gennaio e si concluderà in marzo
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, organizzata
da Giampaolo Franceschini, che con il 2018 tocca le 26 stagioni consecutive di teatro dialettale bolognese, sempre in doppio spettacolo il sabato sera alle 21 e la domenica pomeriggio alle 16.
20 e 21 gennaio
I Persichetti in muntagna - Compagnia Lucchini
27 e 28 gennaio
In sam par forza - Compagnia Pezzoli

3 e 4 febbraio
Tot i magnen e me a peg - Compagnia Masetti
Biglietto intero 12 Euro, ridotto (fino a 14 e oltre
65 anni) 10 Euro; abbonamento ai 6 spettacoli in
stagione 57 Euro intero - 48 Euro ridotto.
Info e prenotazioni abbonamenti: 051.347986
(ritiro abbonamenti presso la biglietteria del Teatro). Info per biglietti (vendita dal 27 dicembre):
051.570977.

NON È SEMPRE DOMENICA (DEL TEATRO)
Enzo Vetrano e Stefano Randisi tornano a dare corpo e
voce a un testo di Franco Scaldati, con il suo palermitano crudo e poetico. Due uomini svelano le loro vere
passioni (travestimento, prostituzione, oppressione)
nascoste dietro un’apparente normalità, con monologhi
struggenti in cui la solitudine delle “ombre” si abbina a
una comune ricerca di salvezza.
Martedì 23 gennaio, ore 21.00
La scortecata
Liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile
testo e regia Emma Dante
con Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola
Produzione Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di
Palermo
Spettacolo inserito nell’abbonamento
“Politicamente Scorretto”

Una stagione articolata per bambini e famiglie
al Teatro Betti
Debutti nazionali e danza classica affiancano i “tradizionali” spettacoli per i più piccoli nella stagione
2017/18 di “La Domenica del Teatro”, rassegna per
bambini e famiglie del Teatro Laura Betti.
Sabato 2 dicembre, ore 16.30
e domenica 3 dicembre, ore 21.00
Da dove guardi il mondo?
di e con Valentina Dal Mas
Danza, dai 6 anni. Vincitore Premio Scenario Infanzia
2017. Spettacolo fuori abbonamento in prima nazionale - Biglietto unico 3 Euro. In collaborazione con
Associazione Scenario. Danya ha nove anni e non ha
ancora imparato a scrivere: quattro amici con le loro
diverse caratteristiche le daranno i pezzi per giungere
al “punto di allegria”.
Giovedì 7 dicembre, ore 17.30
Il postino di Babbo Natale
di e con Claudio Milani ed Elisabetta Viganò
Narrazione e pupazzi, dai 3 anni. Nell’ambito della Festa
degli Elfi. Le peripezie del postino che deve consegnare in tempo le letterine dei bambini a Babbo Natale: ce
la farà?
Domenica 17 dicembre, ore 17.30
Classical Beauty
coreografo e performer Taneli Törmä, con le allieve del

Un re e due sorelle vecchie e brutte, tra amore, invidie
e magie: una fiaba della celebra raccolta napoletana di
Basile viene affidata da Emma Dante a due uomini anche per i ruoli femminili, come nel teatro settecentesco,
in uno spettacolo che alterna umorismo, grottesco e
terrore, che la regista dedica “a tutti coloro che sono
riusciti ad invecchiare senza diventare adulti”.

lini per i suoi Comizi d’amore riproposte oggi agli abitanti del Galaxy di Bologna, in sistemazione precaria e
sovraffollata (e nel frattempo sgomberati): la mancanza di intimità, i matrimoni in età giovanile, raccontati
in prima persona per “un ritratto dell’amore ai tempi
dell’esplosione delle nuove povertà e delle maggiori
diseguaglianze”.

Mercoledì 31 gennaio, ore 21.00
La coscienza del vostro amore
regia Nicola Borghesi
con Guillermo Mariscal, Giulia Maulucci e un gruppo di
abitanti del residence Galaxy
produzione Kepler-452
Spettacolo fuori abbonamento, nell’ambito del progetto “Teatro Arcobaleno” 2017/18 - Ingresso intero 10
Euro, riduzioni per giovani e studenti
Come nascono i bambini? Vorresti essere un Don Giovanni? Le domande poste agli italiani del 1963 da Paso-

Venerdì 2 febbraio, ore 21.00
The Pianist
con Thomas Monckton

suo laboratorio di balletto (dal 13 al 16 dicembre: età
11-16 anni, gratuito - iscrizioni info@teatrocasalecchio.it), produzione Location X.
Danza, dagli 8 anni. Spettacolo fuori abbonamento
entro “Teatro Arcobaleno” 2017/18 - Biglietto unico
5 Euro. Da un danzatore finlandese di fama internazionale: il sogno di diventare un grande solista di balletto classico diventa realtà con umorismo e l’aiuto di
giovani compagne.
Domenica 14 gennaio, ore 16.30
Nonna e Volpe
con Vladimiro Strinati, regia Danilo Conti, produzione
Compagnia Vladimiro Strinati.
Burattini, dai 4 anni. Al termine, merenda in compagnia nel Foyer con Melamangio. Una nonna tradizionalista e una volpe birichina: lo scontro sarà epocale,
surreale e divertente.
La rassegna prosegue con altri due spettacoli in abbonamento il 18 febbraio e il 18 marzo.
Biglietti: 8 Euro adulti, 6 Euro bambini (fino a 12 anni).
Abbonamento ai 4 spettacoli: 25 Euro adulti, 20 Euro
bambini, 1 adulto + 1 bambino 40 Euro, 1 adulto + 2
bambini 50 Euro. Abbonamento famiglie ai 3 spettacoli 2018 (escluso Il postino di Babbo Natale): 1 adulto
+ 1 bambino 30 Euro, 1 adulto + 2 bambini 35 Euro.
Info: www.teatrocasalecchio.it
regia Thomas Monckton & Sanna Silvennoinen
produzione Circo aereo & Courtenay Stevens
Un one-man-show di circo comico contemporaneo,
che ruota interamente a un pianoforte a coda: un raffinato concerto degenera in una catastrofe esilarante per
tutte le generazioni di spettatori, grazie alla maestria di
un clown-acrobata e di una compagnia di livello internazionale nata in Finlandia.
La biglietteria del teatro è aperta il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 18.00 (chiusura il
23 dicembre e dal’1 al 5 gennaio) e nei giorni di spettacolo dalle 15.30 alle 18.00 e dalle 20.00 a inizio
rappresentazione.
I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it e
nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Informazioni: 051.570977
biglietteria@teatrocasalecchio.it
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Giorno della Memoria: le iniziative
In occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) che ricorda ogni anno le vittime della Shoah
e del nazifascismo, l’Amministrazione comunale
organizza un programma di iniziative coordinato dal
servizio Casalecchio delle Culture.
Venerdì 12 gennaio
l ore 9.00, Piazza del Popolo, Posa delle Stolpersteine (Pietre d’Inciampo) dedicate ai partigiani
casalecchiesi Vanes De Maria e Giovanni Galli. Le
“Pietre di inciampo”, ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig, sono il più grande monumento diffuso d’Europa dedicato ai deportati nei lager nazisti.
Verranno collocati in Piazza del Popolo i sampietrini
ricoperti di ottone che riportano per ciascuno dei
due partigiani nome, anno di nascita, giorno e luogo
della deportazione e data di morte. In collaborazione con le classi terze (A.S. 2016/2017) della Scuola
secondaria di I grado Galilei e con Istituto Parri
Emilia-Romagna
Giovedì 25 gennaio

ore 10.30, Parco di Via della Badia (Croce di Casalecchio), Inaugurazione scultura collettiva “Seme
della conoscenza” realizzata dalla classe 3F (A.S.
2016/2017) della Scuola secondaria di I grado Galilei guidata dalla professoressa Maria Lucia Cavara
sotto la direzione dello scultore Felice Tagliaferri,
nell’ambito del progetto “Pietre di inciampo”.
l ore 15.00, Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture. Gli occhiali d’oro. Lettura scenica dal romanzo di G. Bassani. Testo e regia di C. Varotti. Ingresso
libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli
studenti del Liceo “L. da Vinci”. Iniziativa a cura del
Liceo scientifico “L. da Vinci”
Venerdì 26 gennaio
l ore 17.00, Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture. Niente di nuovo sul fronte occidentale. Lettura e interpretazione di S. Maretti da E.M. Remarque. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Amici
della Primo Levi - Valle del Reno, in collaborazione
con la Biblioteca “C. Pavese”.
l

Musica che fa Eco
Due appuntamenti dal vivo “Wake Up!” a
dicembre nel Palco sul Reno di Spazio Eco,
in collaborazione con l’associazione Esecreando che gestisce il Garage-Sala Prove.
Sabato 9 dicembre, a partire dalle 17.00 e
fino a sera, il TurMik Festival ricorda Michele Turrini, musicista prematuramente

Natan Rondelli

scomparso nel 2011, con un lungo concerto
gratuito per vari gusti (dal reggae al metal)
di Big Babel, I love degrado, The Heathens
(Bob Marley tribute), The Rudiments, Aut in
the Shock Band e Gedrizz feat. Mary Blue.
Sabato 16 dicembre alle 21.00, il cantante e chitarrista Natan Rondelli presenta dal
vivo il suo nuovo album New Eyes, insieme
ad altri brani del suo repertorio rock: l’ingresso di 6 Euro comprende CD in omaggio.
La rassegna “Wake Up!” proseguirà nel 2018
con appuntamenti mensili di musica e arte
visiva.
Info: www.spazioeco.it

SPORT

In cammino
Le passeggiate organizzate dalle Associazioni locali per una migliore qualità della vita e scoprire il
territorio in cui viviamo. Per motivi assicurativi occorre essere iscritti alle Associazioni organizzatrici.
POLISPORTIVA G.MASI NORDIC WALKING
(camminata nordica con bastoncini)
nordicwalking@polmasi.it
Domenica 3 dicembre - keep calm - facile passeggiata sul sentiero 102 dei gessaroli
Domenica 17 dicembre - passeggiata lungo Reno a
Marzabotto e pranzo di Natale
Martedì 26 dicembre - Passeggiata di Santo Stefano sulle colline
Lunedì 1 gennaio - Passeggiata del buon anno a
Monte Adone
POLISPORTIVA CERETOLESE TREKKING
polceretolese@gmail.com
Sabato 16 dicembre gita con visita guidata alla
città di Bologna
POLISPORTIVA G.MASI ESCURSIONISMO
sgarzura@gmail.com
Domenica 3 - gruppo giovani a Budrio
Lunedì 4 ore 14,30 - Casa per la pace : i parchi della
Barca e ritorno dal parco della Certosa.
Martedì 5 ore 8,30 - Casa per la pace : si va a Villa
Bernaroli e si ritorna per il ponte Lungo
Mercoledì 6 - dalla Stazione Garibaldi a Savignano
fino al Borgo
Giovedì 7 - in treno: passeggiata Pioppe di Salvaro,

Orienteering

Pian di Venola, Marzabotto, Lama di Reno
Domenica 10 Piccola Cassia: si cammina sul lungo
percorso Castel D’Aiano e Gaggio Montano
Lunedì 11 ore 14,30 - Casa per la pace: parco della
Chiusa e parco Biagi
Martedì 12 ore 8,30 - Casa per la pace: all’Oasi di
S.Gherardo, visita all’acquedotto romano e pausa
all’osteria di Colle Ameno
Mercoledì 13 - ore 9,00 - dalla Casa della Conoscenza a Borgonuovo e alla corte dei Fiori
Giovedì 14 - ore 8,30 - Casa per la pace: si va al
MAST (via Speranza); si visita una mostra di sculture
Sabato 16 - fino a Palazzo Fava e poi visita alla
mostra di Duchamp, Magrit, Dalì
Lunedì 18 ore 14,30 - Casa per la pace: si cammina
fino a Villa Bernaroli
Martedì 19 ore 8,30 - Casa per la pace: si arriva
fino ai Laghetti del Maglio. Andata per il parco della Chiusa, ritorno dal Lido
Mercoledì 20 - via Marconi fermata bus n. 20 a
S.Lucia e poi a via Azzurra a vedere il presepe
Giovedì 21 ore 8,30 - Casa per la pace: si va a Bologna al mercatino di S.Lucia (strada Maggiore)
Mercoledì 27 - all’Eremo di Tizzano in auto poi si
scende a piedi fino a S.Biagio
Giovedì 28 ore 8,30 - Casa per la pace: Anello dei
parchi di Casalecchio
Venerdì 29 - “Chi c’è, c’è” tradizionale iniziativa di
cammino natalizia al Doccione (Porretta)

PODI PER TENANI E DE NARDIS NEI CIRCUITI NAZIONALI
Sabato 4 e Domenica 5 Novembre si sono
svolte a Bologna le ultime due prove dei circuiti nazionali 2017 dell’orienteering: dapprima la Coppa Italia, con la prova valida
anche come Sprint Race Tour, che ha visto
al via tantissimi portacolori della Pol.Masi
di Casalecchio in tutte le categorie previste,
dai giovanissimi ai master passando per agli
assoluti.
Proprio in questa categoria elite Alessio
Tenani ha centrato la seconda posizione di
tappa al termine di una gara velocissima
al quartiere Navile, con arrivo nella pista
dell’Arcoveggio.
A livello giovanile, argento nel circuito di
Coppa Italia per Fracesca De Nardis (under
20), frutto dei punteggi accumulati durante
tutto l’arco della stagione nelle 7 prove previste, senza nessuno scarto.
Grazie ai punti ottenuti da tutti i biancoverdi, la Polisportiva Masi ha chiuso anche al 5°
posto nella classifica generale del campionato italiano di società, confermandosi tra
le migliori realtà nazionali.
La gara di Domenica si è corsa nel centro
storico felsineo; un’altra prova velocissima, seppur a tratti corsa sotto una pioggia torrenziale che ha reso il fondo molto

scivoloso, che ha concluso lo Sprint Race
Tour. Anche in questo caso due i portacolori
della Pol.Masi sul podio generale, con Alessio Tenani 3° Elite e Francesca De Nardis 3^
juniores dopo le 5 prove di Urbino, Dervio,
Marostica e le due tappe finali bolognesi.
Da segnalare la doppia vittoria per Sebastiano Lambertini, nella categoria under 12.
Non è una categoria agonistica ma è un bel
segnale per il futuro.
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Resoconti
SAN MARTINO SPORT AWARDS

SPORT
ultimate frisbee “Welcome to the jungle”
che si è svolta domenica 5 novembre nel
centro Veronesi con 30 squadre maschili e
femminili di diverse categorie provenienti
da tutta Italia.
Nella divisione mixed sono stati i Bbc del
Cus Bologna ad avere la meglio sugli Ufo
di Trento; vittoria per i 45 Giri di Forlì nella maschile contro i Cusb Cous, mentre la
divisione femminile ha visto le Mucche di
Bergamo battere le Cusb Yell.
La divisione under 15, che si è sfidata 5vs5
outdoor, è stata dominata dai Cota Vietcong.
CVD BASKET

Due immagini dalla serata del 10 novembre
scorso quando, in occasione di San Martino
Sport Awards, l’Amministrazione Comunale
ha voluto premiare squadre e atleti che si
sono distinti nel corso del 2017, oltre a dirigenti sportivi con particolari e meritevoli
carriere.
Nelle foto la squadra basket Gazzelle Pol. Csi
e Luca Bruni dell’Itc Salvemini.

BOWLING: A CASALECCHIO
I NAZIONALI MASTER

Il bowling di Casalecchio di Reno ha ospitato i nazionali master ai quali hanno partecipato 195 tra atleti ed atlete, record dei campionati a sede unica. L’Emilia-Romagna l’ha
fatta da padrona nel maschile: 13 medaglie
d’oro su 15, 7 argenti su 15 e 11 bronzi su
15 + 5 pass (su 9) per i Campionati Europei
di Vienna in giugno 2018.

ospitato dalla Polisportiva G.Masi il Maestro
Wolfgang Wimmer, Responsabile del Verband Asiatiche Kampfkunste, l’associazione tedesca per la pratica delle arti marziali
tradizionali giapponesi di cui la polisportiva
casalecchiese fa parte ed è rappresentante
per l’Italia.
Unitamente ai Maestri R. Majcen e T. Uedeloven, già titolare dei corsi di jodo e iaido
nell’ambito del settore arti marziali della
Polisportiva, Wimmer ha tenuto interessanti stage di Aikijutsu e Iaido sia a livello
base che avanzato richiamando appassionati da diverse parti d’Italia.
GINNASTICA ARTISTICA

ARTI MARZIALI
La squadra CVD basket che milita nel campionato regionale di serie C e gioca le sue
partite il sabato sera nel Palazzetto Cabral
di via Allende.
MASI VOLLEY

WELCOME TO THE JUNGLE
Un momento della bella manifestazione di

La rinnovata squadra G.Masi di pallavolo
che milita nel campionato regionale di serie
D e gioca il sabato sera nella palestra Salvemini.

Tra le mura casalinghe del Palacabral e del
Gimi sport club, l’11 e 12 novembre è stato

Ottimo inizio di Campionato regionale di
squadra serie C3B FGI Gold per le giovani
ginnaste G.Masi.
Nella prima gara Sabrina Fabbri, Agnese Sakamato e Margherita Serra hanno conquistato la medaglia d’argento.

