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Dalla California a Casalecchio:
più occupazione e innovazione con EON Reality
ARRIVANO IN ITALIA LA REALTÀ AUMENTATA E LA REALTÀ VIRTUALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Una giornata significativa per Casalecchio
di Reno. Il 14 novembre scorso abbiamo
festeggiato la nuova sede, o meglio il nuovo quartier generale per l’Europa, di EON
Reality, il colosso californiano sulla realtà
virtuale e aumentata, che vede l’assunzione di 160 dipendenti e investimenti per 24
milioni di euro.
EON Reality entra a far parte del Worklife
Innovation Hub, una comunità di numerose aziende hi-tech di livello nazionale e internazionale, con oltre 700 milioni di fatturato e 800 addetti, inaugurata nello scorso
ottobre in via del Lavoro nell’ex edificio del
Tecnocentro della Cassa di Risparmio di Bologna, oggetto di uno straordinario progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione
energetica promosso dal Comune di Casa-

lecchio di Reno, che con visione e capacità
innovativa ha messo in piedi la convenzione
urbanistica in sinergia con realtà imprenditoriali private.
EON Reality ha scelto Casalecchio di Reno
per creare un sito europeo di ricerca e
sviluppo di avanzate tecnologie di realtà
virtuale e aumentata, in particolare per la
produzione e la formazione all’interno delle
nostre aziende.
Un successo possibile grazie all’efficace
lavoro di squadra e all’impegno per l’innovazione tra la nostra Amministrazione comunale, la proprietà dell’immobile (Fondo
immobiliare Scarlatti gestito da Generali
Real Estate S.p.A.) e i suoi partners, Regione Emilia-Romagna che ha fortemente
investito per attrarre l’impresa sul nostro

territorio, Città Metropolitana di Bologna e
associazioni di categoria.
All’inizio del mandato, come anticipavo,
avevamo avviato la convenzione urbanistica, ci abbiamo creduto e per questo abbiamo scelto di dare una mano a creare le condizioni per la realizzazione di un progetto
di rigenerazione urbana, energetica, edilizia
e riqualificazione innovativa sul piano produttivo del complesso, firmato a metà degli
anni ’80 dall’architetto e maestro del design
Vico Magistretti e rimasto vuoto per anni.
L’intervento di valorizzazione e riqualificazione coordinato dallo studio Open Project
di Bologna ha trasformato Worklife Innovation Hub in un polo direzionale moderno che ha saputo incontrare le esigenze di
aziende giovani e dinamiche operanti in settori legati all’high-tech: oltre a EON Reality
Italia, CEDAC Software, Ivoclar Vivadent
Italia, Kantar Consulting, Schneider Electric, Skidata e TAS Group. Durante l’evento
del 18 ottobre, alcune aziende hanno aperto
agli ospiti e visitatori i propri uffici, ognuno
personalizzato in base alle specifiche modalità di lavoro.
Il complesso da circa 16.000 mq è caratterizzato da ambienti di ampio respiro e modulabili che si sviluppano intorno a luminose corti interne, dotate anche di spazi relax
e di lavoro informale.
È circondato da ampi spazi verdi e dispone
di parcheggi e servizi quali la ristorazione e

un auditorium, la Worklife Arena, da circa
100 posti.
Aziende proiettate verso il futuro e importanti si insediano in territori in grado di
fornire servizi e supporti di qualità collegandosi ad un sistema che mette assieme
le Istituzioni, l’Università, le altre aziende
e una comunità viva e attenta con grandi
capacità di coesione sociale e servizi per le
famiglie. Una nuova realtà produttiva, quindi, con forti potenzialità strategiche che daranno un contributo importante alla crescita e alla prospettiva dei nostri territori.
Massimo Bosso
Sindaco

AMMINISTRAZIONE INFORMA . . . . . . . . . . . 2-3
POLITICHE SOCIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
COMUNITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
I GRUPPI CONSILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CALENDARIO APPUNTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . 9
NATALE 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
CASALECCHIO DELLE CULTURE . . . . . . . . 12-14
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16

“Memoria e solidarietà, cuore della speranza”

28° ANNIVERSARIO STRAGE DEL SALVEMINI (6 DICEMBRE 1990-2018)
Giorno delle commemorazioni ufficiali
Giovedì 6 dicembre
l Ore 9.30
Casalecchio di Reno, Istituto Gaetano Salvemini
(via Pertini 8)
Un manifesto per il Salvemini
Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno e ai
rappresentanti dell’Associazione delle Vittime del
Salvemini dell’opera artistica dell’illustratore Davide Bonazzi dedicata all’anniversario e corredata dalle riflessioni degli studenti della classe 1aE
guidati dalla prof.ssa Daniela Gudenzoni

l Ore 10.10 partenza corteo degli studenti, dei
docenti, dei familiari delle vittime e delle Autorità
di tutti gli Enti coinvolti
l In contemporanea alle iniziative, a partire dalle ore 9.00, presso la Palestra dell’Istituto:
Mani che ridanno la vita
Le classi seconde dell’Istituto Salvemini saranno impegnate nell’apprendimento di pratiche di
primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana
in collaborazione con il 118 di Bologna e i Centri di Formazione Italian Resuscitation Council e
American Heart Association

l Ore 10.30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
(via del Fanciullo 6)
Deposizione di fiori nell’Aula della Memoria
l Ore 11.30
Chiesa di San Giovanni Battista (via Marconi 39)
Santa Messa

Il programma delle altre iniziative
Venerdì 7 dicembre
l Ore 20.30
Monte San Pietro, Sala Consiglio Municipio

(Piazza della Pace
4, entrata da via
Lavino)
“Parole e voci”
Installazione sonora per una memoria collettiva
All’inaugurazione interverranno:
Laura Morelli, psicologa
Ghino Collina, sindaco di Casalecchio di Reno
nel 1990
L’installazione sarà aperta anche l’8 e il 9 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00

CONTINUA A PAGINA 3
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Lavori in corso
Intervento straordinario
in Casa della Conoscenza
Dal 27 novembre 2018 sono partiti alcuni
lavori in Casa della Conoscenza per rendere
la struttura ancora più funzionale e flessibile, rispondendo alle proposte emerse durante il percorso partecipato La Conoscenza
che verrà. In particolare, verranno realizzati
in Piazza delle Culture interventi che renderanno la sala idonea ad ospitare un maggior
numero di iniziative, anche in orari diversi
da quelli standard di apertura della Casa
della Conoscenza. Con il contributo della
Regione Emilia-Romagna, verranno realizzati interventi e adeguamenti che potrebbero rendere necessarie alcune limitazioni del
servizio. Per tutti gli aggiornamenti visitate
il sito www.comune.casalecchio.bo.it.
Per approfondimenti vedi pag. 12.
Modifiche viabilità vie Puccini
e via Virgilio
Così come condiviso in un’assemblea pubblica lo scorso 5 luglio, è stata modificata
la viabilità nel primo tratto di via Puccini tra
via Calzavecchio e via Giusti, con senso unico verso quest’ultima.
È inoltre in corso la modifica del senso di
marcia in via Virgilio (oggi a doppio senso)
con senso unico verso via Boito.

Marciapiedi via Bazzanese
Nella foto il tratto di via Bazzanese a Ceretolo interessato dai lavori.

Marciapiedi, passaggi pedonali, rotatorie
vie del Lavoro/Lercaro/Aldo Moro
Sono partiti nelle vie del Lavoro, Lercaro e
Aldo Moro lavori con i primi interventi che
nel complesso riguarderanno il rifacimento
di marciapiedi, la realizzazione di passaggi
pedonali rialzati e modifiche alle rotatorie
esistenti (via del Lavoro/incrocio Isonzo e via
del Lavoro/incrocio Aldo Moro). I lavori vengono eseguiti dall’impresa CG Costruzioni e
sono collegati al nuovo centro direzionale
Worklife Innovation Hub. Il termine dell’intervento è previsto per febbraio 2019.
La maggior parte degli interventi avrà conseguenze limitate sul traffico per restringimenti di carreggiata.
La parte più rilevante per la viabilità riguarda
il momento in cui la ditta interverrà sulle due

rotatorie, poiché saranno a turno chiusi tratti di via Isonzo e via Aldo Moro e indicate sul
posto tutte le deviazioni. Allo stato attuale
questo intervento è previsto a inizio 2019.
Continuano…
l i lavori sull’Asse attrezzato in corrispondenza del viadotto ANAS e del ponte sul
Reno nel territorio del Comune di Bologna;
l i lavori alla stazione Casalecchio Centro
(via Ronzani);
l i lavori in via Coppi per la realizzazione
del senso unico permanente nel tratto compreso tra i civici n. 4-20 e via Cervi (direzione Palasport);

l la riqualificazione dell’illuminazione
pubblica che prevede la sostituzione di
tutti i punti luce del territorio con la nuova tecnologia a LED, recentemente sono
state interessate le vie seguenti: via del Lavoro angolo via Bazzanese (14 novembre),
vie Canale, Municipio, Ercolani, A. Costa (16
novembre 2018), vie IV Novembre, Risorgimento, Battisti e Giordani (19 novembre
2018);
l l’installazione della fibra ottica ultraveloce su tutto il territorio, con lavori
a cura di Open Fiber che ha siglato una
convenzione con l’Amministrazione comunale.

DALL’UFFICIO TRIBUTI
Domenica 16 dicembre scade il termine di legge per il pagamento del saldo dell’IMU 2018. La
scadenza è pertanto prorogata di diritto al giorno 17 dicembre 2018. Sono disponibili materiali
di approfondimento nel sito, nell’Area tematica “Entrate e Tributi” (pagina IMU). Nel caso di fruizione di aliquote agevolate, è necessario presentare al Comune, entro il 31 dicembre, apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (modello scaricabile dal sito comunale), se non
già presentata negli anni precedenti e se non sono cambiati i termini dell’utilizzo. Nel caso di
concessione in locazione a canone concordato, a partire dal 1° marzo 2018, è necessario allegare
al modello anche la nuova attestazione bilaterale di conformità (DM 16/01/2017).
Termini da rispettare:
a) Autocertificazione su modello comunale entro il 31 dicembre 2018;
b) Dichiarazione su modello ministeriale entro e non oltre il 30 giugno 2019.
Si rammenta 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.
Con l’occasione si ricorda inoltre che:
l la TASI non si applica alla prima casa; a Casalecchio si applica solo agli immobili merce e ai
fabbricati rurali ad uso strumentale;
l i termini per il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) 2018 sono scaduti: chi non avesse ancora
provveduto è invitato a provvedervi al più presto e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Per ragioni di privacy l’assistenza telefonica è ridotta al minimo. Per ogni richiesta di assistenza si
prega di scrivere alla casella e-mail: entrate@comune.casalecchio.bo.it. Ricevimento del pubblico,
in questo periodo dell’anno: lunedì e mercoledì ore 8-12; giovedì orario continuato 11.30-18.30
Servizio Entrate

UN GIOCO COLLETTIVO PERCHÉ… CONOSCERSI È PIÙ BELLO
In occasione del compleanno di Casa della Conoscenza, che il 28 novembre 2018 ha compiuto 14 anni, l’Amministrazione comunale ha allestito un’installazione, una sorta di gioco
collettivo, per conoscersi di più.
Lo trovate nell’emeroteca, al piano terra della Casa della Conoscenza, negli orari di apertura
della struttura, dal martedì al venerdì 8.30-19.30 e sabato 8.30-19.00.
Non vi sveliamo troppo perché il gioco è spiegato sul posto e piuttosto intuitivo… in poche
parole troverete un filo di colore diverso che corrisponde a quattro fasce di età e dovrete
passarlo attraverso alcune asole metalliche che corrispondono a diverse opzioni di risposta,
a seconda di quello in cui più vi riconoscete. Le domande (5) sono sia generali sia legate
alla propria città. Aspettiamo di conoscere le vostre risposte e vedere insieme quale colore
assumerà la nostra tela collettiva!
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Campagna “Calore pulito”
L’Assessorato Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
della Regione Emilia-Romagna ha attivato una
campagna di sensibilizzazione e promozione
di comportamenti corretti nell’utilizzo degli impianti termici denominata “Calore pulito”.
L’iniziativa intende informare i cittadini sulle novità introdotte dalla Regione nella gestione e
controllo degli impianti termici, per ottenere
maggiore efficienza energetica, più sicurezza, e
meno inquinamento.
Il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa dell’inquinamento delle nostre città.
Il 40% del consumo energetico è dovuto agli
impianti di riscaldamento e raffreddamento. La
corretta gestione e controllo degli impianti di
casa è perciò un dovere di tutti: per la sicurezza,
per la tutela della salute, per ridurre i consumi,
per risparmiare e per inquinare meno.
In seguito all’emanazione della Direttiva europea
2010/31, nella nostra Regione è entrato in vigore
il regolamento (n. 1 del 3 aprile 2017) che ci obbliga a: rispettare i periodi di attivazione dell’impianto e le temperature previste, far registrare
l’impianto presso il Catasto Regionale degli
Impianti Termici, CRITER, della Regione EmiliaRomagna, far eseguire la manutenzione e i
controlli secondo le scadenze previste, far eseguire gli eventuali interventi di adeguamento a
norma proposti a seguito dei controlli.
Obblighi normativi: gli obblighi di registrazione
al CRITER riguardano gli impianti di riscaldamento (caldaie, incluse quella a pellet, legna, ecc.) di
potenza termica maggiore di 5 kW, gli impianti
di raffreddamento (aria condizionata) di potenza
termica maggiore di 12 kW e gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di
qualunque potenza. Gli obblighi relativi all’effettuazione dei controlli periodici di efficienza energetica si applicano alle caldaie di potenza termica
maggiore di 10 kW e agli impianti di raffreddamento con potenza termica superiore a 12 kW.
Criteri di responsabilità: se abiti, come proprietario o come inquilino, nell’immobile in cui è
presente l’impianto, responsabile sei tu. Se abiti

in un condominio con impianto centralizzato, il
responsabile è l’amministratore. Come responsabile dell’impianto sei tenuto a garantire la
sua corretta conduzione e il rispetto dei periodi
di attivazione e delle temperature-limite, fare
eseguire la manutenzione e i controlli di legge,
conservare i documenti che certificano i controlli
effettuati. Inoltre devi fornire al tecnico manutentore i dati utili alla registrazione del Libretto
di impianto nel Catasto Regionale degli Impianti
Termici - CRITER.
Perché devo registrare il mio impianto al CRITER? Perché il CRITER è il sistema informativo
regionale in cui vengono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti in
Emilia-Romagna. In questo modo la Regione ha
un quadro preciso della situazione e può intervenire per migliorare l’efficienza degli impianti. Con
il CRITER, ogni impianto termico ha un codice
identificativo, detto “targa impianto”. Che cos’è il
Libretto di impianto? Praticamente è il documento di identificazione di ogni impianto. Il Libretto
di impianto deve essere registrato presso il Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRITER)
in occasione dell’attivazione dell’impianto (per i
nuovi impianti) o del primo intervento di controllo dell’efficienza energetica (per gli impianti già
esistenti) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Come responsabile di impianto, hai
l’obbligo di fornire al tuo tecnico di fiducia i dati
necessari alla registrazione del Libretto, come, ad
esempio, i dati catastali dell’immobile e alcuni codici indicati sulle bollette (POD e PDR).
Se non fai registrare il tuo libretto d’impianto al
CRITER sei passibile di una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 3000 euro.
Quali controlli devi fare sul tuo impianto termico? Sono di due tipi: 1. Controllo funzionale
e manutenzione: serve a garantire la sicurezza, la
funzionalità e il contenimento dei consumi energetici degli impianti. 2. Controllo di efficienza
energetica: serve a verificare il rendimento energetico. Anche in questo caso, se non vengono
rispettate le regole si può andare incontro ad una
multa dai 500 ai 3000 euro.

Piano Aria Integrato: limitazioni
e domeniche ecologiche
In seguito all’aggiornamento del Piano Aria
Regionale, vi ricordiamo che sono cambiati alcuni aspetti della manovra antismog
che fino al 31 marzo 2019 prevede la
limitazione alla circolazione per alcune
categorie di veicoli nei centri abitati dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 e
nelle domeniche ecologiche. In particolare,
NON possono circolare:
l i veicoli a benzina fino agli Euro 1;
l i veicoli diesel fino agli Euro 3 (mentre gli
Euro 4 saranno interessati dal 2020);
l i ciclomotori e motocicli pre-Euro.
Domeniche ecologiche
Le domeniche ecologiche aumentano, le
prossime sono: 2 dicembre, 6 gennaio (T
Day metropolitano), 20 gennaio, 10 e 17
febbraio, 3 e 24 marzo.

Misure emergenziali
Dopo tre giorni di sforamento consecutivi
delle polveri sottili (pm10) scattano le limitazioni alla circolazione che interessano in
questo caso anche i diesel euro 4.
Nel territorio metropolitano le limitazioni
riguardano i 10 Comuni dell’agglomerato
urbano di Bologna (Argelato, Calderara di
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano
dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e
Zola Predosa) oltre a Bologna e Imola.
Per tutte le info su deroghe, strade interessate, incentivi per conversione dei veicoli
commerciali messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna visita la notizia sul
sito www.comune.casalecchio.bo.it

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021
È pubblicato nella sezione Avvisi pubblici del sito www.comune.casalecchio.bo.it l’Avviso per
la presentazione di contributi o di suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019/2021 del Comune di Casalecchio di Reno con la relativa modulistica. L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha infatti previsto che le Amministrazioni
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’aggiornamento del Piano medesimo.
Gli interessati devono inviare i propri contributi o le proprie osservazioni entro il 15 dicembre
2018 all’e-mail segreteria@comune.casalecchio.bo.it

RACCOLTA SFALCI E POTATURE 2019
Pubblichiamo di seguito il calendario delle domeniche di raccolta porta a porta di sfalci e potature per
il 2019. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni sulla raccolta differenziata potete consultare le
pagine dedicate sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare oppure
rivolgervi allo Sportello Raccolta differenziata presso il Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille
9 (Piano Terra - stanza n. 12): tel. 051 598273 interno 1, email ambiente@comune.casalecchio.bo.it,
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.30-12.30; giovedì: 11.30-18.30; sabato: 8.30-12.00.
Calendario servizi raccolta sfalci e potature anno 2019
GENNAIO: 13/01/2019 - FEBBRAIO: 10/02/2019 - MARZO: 10/03/2109 - 24/03/2019
APRILE: 07/04/2019 - 14/04/2019 - 28/04/2019 - MAGGIO: 05/05/2019 - 12/05/2019 - 26/05/2019
GIUGNO: 09/06/2019 - 16/06/2019 - 30/06/2019 - LUGLIO: 14/07/2019 - 28/07/2019
AGOSTO: 18/08/2019 - SETTEMBRE: 01/09/2019 - 15/09/2019 - 29/09/2019
OTTOBRE: 13/10/2019 - 20/10/2019 - 27/10/2019 - NOVEMBRE: 10/11/2019 - 24/11/2019
DICEMBRE: 01/12/2019 - 15/12/2019

“Memoria e solidarietà, cuore della speranza”

L’immagine è opera dell’illustratore Davide Bonazzi
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Sabato 8 dicembre
l 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
Domenica 9 Dicembre
l Ore 18.30 - Zola Predosa, Centro socioculturale
Sandro Pertini (via Raibolini 44)
Concerto di “nuove voci, musiche e parole”
Secondo appuntamento nell’ambito della rassegna
musicale giovanile “Young Night Musica Art”
Open bar e apericena. Ingresso gratuito
Mostra fotografica e premiazione del concorso Instagram #ilmiosalvemini18
Fino al 7 dicembre gli studenti dell’Istituto Tecnico Salvemini e degli istituti superiori del territorio
possono pubblicare su Instagram con l’hashtag
#ilmiosalvemini18, tutte le fotografie sul tema
“Il Salvemini: tra ricordo e quotidianità”. Info e

regolamento del concorso #ilmiosalvemini18
su www.centropertinizola.it.
Iniziativa ideata e promossa dal Centro socioculturale “Sandro Pertini” in collaborazione con
l’Associazione Vittime del Salvemini 6 Dicembre
1990 e l’Istituto Salvemini. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “X TUTTI - Il Centro
va a scuola”, promosso dal Centro Pertini e vincitore del bando nazionale ANCeSCAO.
Sabato 15 dicembre
l Ore 20.00 - Casalecchio di Reno, Palazzetto dello Sport A. Cabral (via Allende 5)
“Per non dimenticare i ragazzi del Salvemini”
Manifestazione di pattinaggio artistico a rotelle
A cura della Polisportiva Giovanni Masi
Programma a cura di Comuni di Casalecchio di
Reno, Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa, Città Metropolitana
di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Istituto
Gaetano Salvemini, Associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990.

Stampato in 9.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
DirettOre Responsabile: Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News: Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli, Francesco Borsari,
Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 - Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (Ore 9-13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Impaginazione, Grafica e Raccolta pubblicitaria: Eventi
via della Beverara, 58/10 - Bologna - tel. 051 634 04 80
Stampa: MIG - Moderna Industrie Grafiche

4

POLITICHE SOCIALI

Il Sole splende!
Lo scorso 9 novembre è stato inaugurato l’Emporio Solidale il Sole! Avevamo pensato, voluto
e organizzato una festa di Comunità ed effettivamente è stata proprio questo una bella festa
di Comunità che ha visto una partecipazione
oltre ogni previsione. Vedere così tante persone
interessate al progetto, cogliere i commenti positivi e le tante lodi per quanto è stato realizzato
ci ha veramente emozionato. L’avvio non poteva
andare meglio di così, un abbraccio collettivo ai
volontari, un’iniezione di energia positiva che ha
ripagato tutti degli sforzi fatti. Ora però inizia la
vera sfida e l’Emporio avrà sempre più bisogno
di tutti noi, avrà bisogno della vicinanza dei cittadini per continuare a splendere, per diventare
un volano aggregatore di forze positive che siano in grado di creare risposte e opportunità di
rilancio per le famiglie in difficoltà.
Dai primi giorni di dicembre le 70 famiglie
che hanno avuto accesso all’Emporio potranno fare la spesa grazie alla tessera a punti che
verrà loro rilasciata. Nel dettaglio stiamo parlando di un totale di 313 persone di cui 125

minori. Al rilascio della tessera dovranno sottoscrivere un patto di solidarietà in cui sono contenute le regole per poter accedere all’Emporio
e alle opportunità che esso offrirà. Fin da subito
sarà attivo il punto di ascolto e di supporto alle
famiglie, il servizio di orientamento lavorativo
e lo “Scaffale Relazionale” dove sarà possibile accedere ad una serie di opportunità legate
alla cultura, allo sport e alla socializzazione.
Stiamo lavorando anche per “costruire” lo scaffale formazione e per realizzare l’obiettivo della
“reciprocità”, vale a dire coinvolgere le persone
accedenti all’Emporio in attività di volontariato
utili alla comunità.
Se siamo giunti fino a qui dobbiamo ringraziare
in primo luogo le associazioni, le parrocchie e
le Cooperative Sociali socie dell’Emporio, un ringraziamento particolare alla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno e al suo presidente
Claudio Bianchini per aver anticipato le risorse
economiche per i lavori di ristrutturazione dei
locali; tutti i volontari; CSV Volabo che ci ha
supportato per tutto il percorso e ha realizza-

Da sinistra Massimo Masetti, Alessandro Alberani, presidente ACER Bologna, Massimo Bosso, Milena Bellini,
presidente associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia e Stefano Fiorini, sindaco di Zola Predosa

UNA LOTTERIA
PER SOSTENERE L’EMPORIO

to la formazione per i volontari dell’Emporio; le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; lo SPI;
Acer Bologna il presidente Alessandro Alberani,
il vicepresidente Marco Bertuzzi, il direttore generale Giuliano Palagi, Fabio Savastio e Franco
Roverini; l’architetto Arsenio Zanarini che gratuitamente ha progettato e seguito tutti i lavori
di ristrutturazione; Coop Alleanza 3.0 che ha
donato gli arredi; il comitato soci locale Coop
Alleanza 3.0 che ha donato i frigoriferi; Mauro
Meloni che assieme a Marzia Bartolini e Carmela Covelli ha progettato e allestito le scaffalature dell’Emporio; Ikea che ha allestito l’angolo
Bimbi; Leroy Merlin che ha allestito la Biblioteca delle cose; Lavoro più che ha adottato lo
“Scaffale Formazione” dell’Emporio, Pasticceria
Filippini che oltre al buffet dell’inaugurazione ha
adottato lo scaffale dei biscotti, l’Associazione
Patologie Endocrine che ha adottato lo scaffale del sale, Mirato s.r.l. e Diva International, che
hanno donato prodotti per la cura e l’igiene personale, Industrie Cartaie Tronchetti, Conapi che
ha donato miele e confetture, il forno Calzolari,
la Macelleria Salumeria Zivieri Massimo, Ascom
Confcommercio Valsamoggia; non possiamo
non citare le imprese che hanno partecipato
alla ristrutturazione dei locali: Antonio Dini per
le opere edili, Luigi Martini e Maurizio Zambelli
per cartongesso e isolamenti, Stefano Morselli
e Fabio Cremonini per gli impianti elettrici, Romano e Paolo Frontera per gli impianti idraulici,
Giuseppe Selecchia per gli intonaci, Gino Petalli
per i sottofondi, Pavital e Ismail Berdellina per

Volete dare il vostro sostegno all’Emporio?
Acquistate i biglietti della lotteria e potrete vincere anche bellissimi premi. Estrazione il 6 gennaio 2019, ore 16.30, in Piazza
del Popolo a Casalecchio di Reno. Potete
acquistarli presso tutti i soci dell’Emporio (trovate l’elenco qui: http://www.emporioilsole.it/raggi/) e in diversi esercizi
commerciali del territorio, elenco completo sempre sul sito www.emporioilsole.it

pavimenti e rivestimenti; ultimi ma non ultimi
la Pubblica Assistenza Sasso Marconi, la Croce
Rossa Italiana, Lorenzo Torri ed infine l’artista
Michele Liparesi che ci ha donato un bellissima
opera d’arte fatta con materiale di recupero che
rappresenta il logo dell’Emporio il Sole.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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POLITICHE SOCIALI

Convegno “L’inclusione possibile: condivisione
di buone pratiche per la coesione e l’integrazione”
Sabato 1 dicembre 2018, all’Auditorium Spazio
Binario di Zola Predosa (Piazza della Repubblica
1), dalle ore 8.45 alle ore 13.30, si svolgerà il convegno del progetto internazionale “L’inclusione
possibile: condivisione di buone pratiche per
la coesione e l’integrazione”, realizzato con il
sostegno della Regione Emilia-Romagna (Legge
Regionale 6/2004).
Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della Legge Regionale 6/2004,
muove i suoi passi dalla constatazione del fatto
che alla luce della crisi economica che ha coinvolto l’Europa e la globalità dei paesi degli ultimi
anni, alcune fasce di popolazione, tra cui i giovani
stranieri e i giovani con disabilità, abbiano pagato
attraverso una ulteriore e accentuata vulnerabilità nell’ambito della formazione e accesso al
mondo del lavoro. Si è quindi ritenuto importante indagare le reali ed attuali esperienze di integrazione dei giovani stranieri anche di seconda
generazione, degli studenti con bisogni educativi
speciali e dei giovani con disabilità, in ambito
scolastico (con particolare attenzione all’ultimo
biennio della scuola secondaria di secondo grado),
universitario e del mondo del lavoro sul nostro territorio, anche in un’ottica di analisi comparativa
con ciò che accade ed è al di fuori dai nostri confini, intesa quale occasione non di competizione ma
di confronto costruttivo. Il progetto di respiro internazionale si è quindi sviluppato grazie all’opera
congiunta con i partner stranieri della municipalità di Paredes (Portogallo) e del Centro di Educazione per persone con disabilità della città di Tuzla
(Bosnia) vissuta quale concreta opportunità di
consolidamento di una modalità di pensiero sempre più aperta alla relazione, alla collaborazione e

cooperazione internazionale, base fondamentale
per la diffusione di un effettivo senso di appartenenza all’UE e per la promozione della cittadinanza europea con i valori e le opportunità ad essa
collegati. Partito dall’analisi dell’attuale livello di
inclusione e integrazione, con l’obiettivo di analizzare le diverse esperienze e i diversi approcci attivi
in Europa, si conclude con un percorso di incontri
tecnici e aperti alla cittadinanza, che attraverso il
contributo delle diverse professionalità coinvolte
nel progetto e di riconosciuti esperti del settore,
saranno un’occasione di riflessione sullo stato
dell’arte e di stimolo alla ricerca e promozione di
nuovi percorsi di integrazione.
Stefano Rizzoli
sindaco di Monte San Pietro, assessore Politiche
sociali Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia
8.45 Accoglienza dei partecipanti.
l 9.00 Saluti Istituzionali.
Stefano Rizzoli, Sindaco del Comune di Monte
San Pietro e assessore alle Politiche sociali dell’Unione; Stefano Fiorini, Sindaco del Comune di
Zola Predosa; Giorgio Tufariello, Presidente di
ASC InSieme.
l

PRIMA PARTE Modera:
Maria Luisa Zaghi, referente CDI Valsamoggia
l 9.15 Presentazione del Progetto e dei Partners stranieri. A cura di Nicoletta Marcolin,
Direttore Area Affari Generali e Istituzionali del
Comune di Zola Predosa.
l 9.30 Esperienze e stato dell’arte sul nostro
territorio.
Lo sviluppo delle autonomie per favorire la
transizione scuola-università-lavoro. A cura di
Rabih Chattat, Delegato del Rettore per la Disa-

bilità; referente Servizio Studenti con Disabilità e
DSA - UNIBO.
L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nell’esperienza di ASC InSieme. A cura di
Maria Teresa Zucchi, Coordinatrice Area Disabilità ASC InSieme.
Servizi per l’inclusione lavorativa degli stranieri. A cura di Zaira Magno, Educatrice Area Adulti
ASC InSieme.
l 10.15 Esperienze dei Paesi Partners.
A cura di: Centro di Educazione per persone con
disabilità della città di Tuzla - Bosnia
Municipalità di Paredes - Portogallo.
l 10.40 Coffee break.
l 11.00 Presentazione dei risultati del progetto
a cura dei: Referente dei Tavoli.
SECONDA PARTE Modera:
Cira Solimene, direttora ASC InSieme
l 11.45 Tavola rotonda: Quali prospettive in
Italia e in Europa per le politiche di inclusione.
Intervengono: Patrizio Bianchi, Regione Emilia
Romagna, assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione
professionale, università, ricerca e lavoro; Giampiero Griffo, Membro del Consiglio mondiale di
Disabled People’s International; Andrea Canevaro, Professore Emerito Università di Bologna;
Alfredo Camerini, Sociologo, esperto di cooperazione educativa internazionale
l 12.45 Interventi del pubblico.
l 13.15 Chiusura dei lavori a cura di Stefano
Rizzoli.
Il convegno è sottotitolato per non udenti a cura
del Coordinamento FIADDA.

INAUGURAZIONE DEL CENTRO
PER LE FAMIGLIE DELL’UNIONE
Sabato 15 dicembre
2018, dalle ore 10,
al 4° Piano del Municipio di Zola Predosa (Piazza della Repubblica 1) verrà inaugurato il Centro
per le famiglie dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia.
Il servizio si rivolge a tutti gli utenti
interessati dei comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa.
Alla presenza delle autorità, saranno
presentate le attività del nuovo servizio.
Il nuovo Centro per le Famiglie offrirà
servizi informativi e di orientamento
per le famiglie con e senza figli e interventi di supporto alla genitorialità
al fine di promuovere il benessere delle
coppie (ad esempio in attesa di affido/
adozione o in attesa di maternità) e
delle famiglie con figli, il sostegno delle
competenze genitoriali, lo sviluppo delle
risorse familiari e comunitarie, l’integrazione e il potenziamento dell’attività dei
servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini
e dei ragazzi nonché alla promozione
della cultura dell’accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.
Info:
Centro per le famiglie Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, Piazza Della Repubblica, 1
Zola Predosa (BO), tel. 051 6161627,
centrofamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
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La comunità di Casalecchio al centro grazie a San Martino
L’identità di un popolo si riconosce dalla sua storia, cultura e tradizioni. Casalecchio è una cittadina accogliente e a dimensione umana che ha
messo al centro della sua storia San Martino, il
suo Santo Patrono con la tradizionale festa a lui
dedicata nella settimana dell’11 novembre e che è
cresciuta in qualità e in partecipazione perché ha
evidenziato la sua anima: un santo che è simbolo della solidarietà e della condivisione, cultura e
profondo legame con il territorio. L’ed. 2018 della Festa è stata questa: una partecipazione altissima a tutti gli eventi di qualità in programma (tutto esaurito ovunque), così come a gustare i piatti
tradizionali nel ristorante in Piazza consolidando
il senso di comunità nelle famiglie e nelle giovani
generazioni. Casalecchio Insieme Pro Loco ne
ha curato la regia e l’organizzazione che ha visto centinaia di volontari impegnati nel servizio al
ristorante e negli eventi culturali. Si ringraziano
tutti i volontari, il Comune di Casalecchio per
il patrocinio, la rete delle Pro Loco dell’Unione
Reno Lavino e Samoggia, tutti gli sponsor e
la Polizia Municipale. Ecco gli eventi più caratterizzanti. La mostra del “Ventaglio del Presidente
Mattarella” realizzato dall’artista casalecchiese
Marianna Degli Esposti vincitrice del concorso
nazionale’18. La Musica con i Concerti di “Organi
Antichi”, il Coro 100 Passi, il Coro Consonanze e
il “Musical on tour”. Il ricordo dei caduti casalecchiesi della Prima Guerra Mondiale nell’anniversario del centenario (conferenza e ristampa del
libro di Mons. Ercolani). San Martino a cavallo con
la sfilata delle lanterne da Piazza del Popolo alla

Chiesa di San Martino con grandissima partecipazione di famiglie e bambini. I tradizionali concerti
di campane e l’approfondimento sulla figura di
questo santo con le letture su San Martino a cura
della classe 2E della Scuola Media “Galilei”. Grande
partecipazione di studenti, genitori ed insegnanti
casalecchiesi ai mercatini dei bambini e allo spazio
Scuole San Martino. La promozione turistica della
nuova guida della “Via della lana e della seta”. È
stato inaugurato l’Emporio Solidale dell’Unione
Reno Lavino Samoggia “Il Sole” con la benedizione del Vescovo di Bologna Mons. Matteo Zuppi
alla presenza di moltissimi cittadini. Il Premio “G.
Magni” è stato consegnato alla volontaria Lea
Lipparini e il Premio “L. Masetti” a Lorenzo Scandellari di “Sfoglia Rina”. Partecipazione numerosa
anche alle passeggiate fuori porta, alla visita alla
Chiusa a “Cantine Aperte” a Tizzano. Gran finale
il 12 novembre con la Gran Cena di San Martino
curata dagli studenti dell’Ist. Alberghiero di Casalecchio e l’Ist. Agrario “Serpieri”. Anche quest’anno
è stata un’Eco Festa. L’utile della Festa di San
Martino’18 sosterrà la realizzazione dell’Emporio Solidale e dei Cartelli Turistici nei punti
rilevanti di Casalecchio. Alcuni giorni prima del
NataleCasalecchio Insieme ringrazierà tutti i volontari della Festa in P.zza del Popolo davanti
all’Albero di Natale illuminato. Seguiteci sul
sito e sulla pag. Facebook di Casalecchio Insieme.
Casalecchio Insieme augura a tutte le famiglie
di Casalecchio un sereno Natale. Vi aspettiamo
alle prossime iniziative!
Casalecchio Insieme Pro Loco

E’ stato un grande successo l’edizione 2018 della Festa di San Martino, sia per la qualità delle proposte sia per la
presenza molto consistente delle persone. Alla Casa della Conoscenza, in Teatro, nei vari luoghi della città si è fatto
sempre il tutto esaurito. Nelle immagini potete vedere la Conferenza sulla Grande Guerra con Leonardo Goni e
Pier Luigi Chierici, il Ventaglio del Presidente Mattarella, un concerto in Piazza del Popolo, animazioni di strada, il
pubblico che numeroso ha invaso le strade piene di bancarelle, la Sfilata di San Martino, il concerto di campane e
del Coro Consonanze, i giocatori del Trofeo Vittorio Righi.
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Dai Centri Sociali
LE INIZIATIVE DEL NATALE
Centro socio culturale Croce
In occasione della festa della Immacolata dell’
8 dicembre, il Centro Croce organizza alle ore
12,30 un pranzo per tutti i soci Ancescao, con un
ricco menu tradizionale. Lunedì 31 dicembre
festa di Capodanno dalle 20,30 con cenone, musica e tradizionale brindisi di mezzanotte. Prenotazioni entro 20 dicembre. Tel. 051 6192223.
Centro sociale Ceretolo
Un primo pranzo dedicato agli “ortolani” di Ceretolo per festeggiare la fine della stagione e
farsi gli auguri è in programma domenica 16
dicembre alle 12,30. La festa sociale di Capodanno è prevista ovviamente lunedì 31 dalle
19,30 con cenone, brindisi e musica con l’orchestra Bovinelli. Prenotazioni 051 592908.
Centro sociale Villa Dall’Olio
Sabato 15 il centro organizza una gita a Bressanone e Vipiteno per assaporare le atmosfere

natalizie sud tirolesi, mentre per il capodanno sono previste due iniziative: dal 30/12 al
02/01 in giro per i bei borghi dell’Umbria: Assisi,
Todi, Perugia, o in alternativa il tradizionale cenone la sera di lunedì 31 presso la sede sociale
nel parco di villa Dall’Olio. Tel 051 576632.
Centro sociale Garibaldi
La lunga lista delle feste natalizie al centro inizia
venerdì 7 alle 12,30 con il tradizionale pranzo
degli auguri che il centro offre agli ospiti dei
due centri diurni della nostra città: Ca’ Mazzetti e Villa Magri. Si continua domenica 16 con
il pranzo dedicato alla raccolta fondi a favore
della parrocchia di Cristo Risorto. Sabato 22
nel pomeriggio è in programma la festa dell’anniversario del Centro con un rinfresco per tutti
i partecipanti. Infine la sera di lunedì 31 è in
programma il tradizionale cenone con serata
danzante per tutti i soci e familiari.
Tel 051 570176.

LE GRANDI SFIDE DEL MILLENNIO
Al Centro socio culturale Croce è in programma
venerdì 14 dicembre alle 20,45 un interessante incontro sulle onde gravitazionali, il bosone di Higgs, la fisica delle particelle e altri argomenti di fisica che verranno trattati dal Prof.
Nicolò Masi, fisico particellare, astroparticellare
e nucleare, ricercatore dell’Università di Bologna e del Istituto nazionale di fisica nucleare.
Ingresso libero.

“William Monti & Nicolo’”; sabato 29, Orchestra
“Tiziano Ghinazzi.
Info e prenotazioni tavoli, tel. 051 570176.
I VOLONTARI DEL CENTRO
SOCIALE CROCE
Nell’immagine il pranzo organizzato dal Centro
socio culturale Croce per ringraziare tutti i volontari che si adoperano per tenere attivo uno dei
centri sociali più frequentati della nostra città.

SI BALLA A CERETOLO E AL GARIBALDI
Centro sociale Ceretolo:
si balla il sabato sera alle ore 20,30
sabato 1, Orchestra “Linari”; sabato 8, Orchestra
“Lorenzo”; sabato 15, Orchestra “Dacia Guccini”;
sabato 22, Orchestra “Ballestri”.
Info tel. 051 592908.
Centro Sociale Garibaldi:
si balla il sabato sera alle ore 20,45
sabato 1, Orchestra “Roberto Gamberini”; sabato
8, Orchestra “Giorgio Suppini”; sabato 15, Orchestra “Michele & Lorenzo”; sabato 22, Orchestra

GIORGIO VENTURA, UN AMICO DELLA FESTA DI SAN MARTINO

DIABETE E ALIMENTAZIONE. CONOSCERE PER PREVENIRE

Domenica 11 novembre, giorno della Festa patronale di San
Martino, è deceduto Giorgio
Ventura. Tutti quelli che lo
hanno conosciuto, sia come
imprenditore che come uomo
sono rimasti profondamente
addolorati. Nonostante avesse
87 anni compiuti e lavorasse
ancora come un giovanotto,
tutti lo pensavano inscalfibile,
un amico su cui poter sempre
contare per gli acquisti di elettrodomestici e accessori per la
casa. Aveva iniziato 60 anni fa e poi aveva aperto un negozio in via Garibaldi ed infine in via
Marconi. Nessuno sapeva come facesse ad ave-

Martedì 4 dicembre, dalle ore
17 alle ore 19, nell’Aula Gabriella Corazza alla Casa della Salute
di Casalecchio di Reno (Piazzale
Rita Levi-Montalcini 5) si svolgerà un incontro sul diabete rivolto
alle persone diabetiche e ai loro
familiari. Inoltre, dalle ore 16 alle
ore 17, per i partecipanti sarà
possibile effettuare: misurazione
della Glicemia; attivazione FSE
(Fascicolo Sanitario Elettronico),
baropodometria, test per la paradontite.
Ecco il programma completo degli interventi:
Saluti: Fabia Franchi, direttore Distretto Reno
Lavino Samoggia Azienda USL di Bologna;

re prezzi così competitivi con i
grandi centri commerciali; in
più c’erano il servizio e il grande
calore umano che facevano la
differenza. Era un uomo che si
spendeva anche nella relazioni
personali e che faceva donazioni e opere di beneficenza
senza farlo sapere. È stato un
grande amico della Festa di San
Martino dove proprio l’anno
scorso, come si vede nella foto,
aveva ricevuto il premio “Luigi
Masetti”. In segno di rispetto,
quest’anno è stato annullato lo spettacolo comico di Giorgio Comaschi previsto per la sera
dell’11 novembre al Teatro comunale Laura Betti.

Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno; Massimo Masetti, assessore al Welfare.
Relazioni:
“Il Diabete: le cause, i rischi, la terapia” Adolfo Ciavarella.
“Principi nutritivi e indice glicemico” Rita Bocchi.
“Come leggere correttamente
le etichette degli alimenti” Sara
D’Agostino.
“L’educazione alimentare in ambito familiare” Fiorenza Bertocchi.
“Le persone a rischio: scheda di
autovalutazione” Gilberto Laffi.
Moderatore: Adolfo Ciavarella.
A seguire buffet.
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I GRUPPI CONSILIARI - IL PARTITO DEMOCRATICO COSTITUISCE LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

Il buon governo della nostra città
sempre attento alle imprese e all’occupazione
In questi giorni nel nostro territorio è stato
riattivato l’ex Tecnocentro, struttura imponente di fronte a Villa Garagnani, costruita
negli anni ’80 e che ha avuto nel tempo diverse funzioni. Ora però stava cadendo in
disuso.
L’attenzione dell’Amministrazione comunale nel saperla riproporre, in collaborazione
anche con la Regione Emilia Romagna, ha
fatto sì che aziende importanti di livello internazionale si insediassero in questo edificio ridenominato Worklife Innovation Hub.
L’arrivo di aziende come Eon Reality Italia
che opera nel settore della realtà aumentata è un segnale di vitalità in quanto queste
imprese prima di insediarsi studiano con attenzione il territorio e le sue caratteristiche.
Ricordiamo l’atteggiamento contrario delle
minoranze in Consiglio Comunale quando
decidemmo di dare alla proprietà l’uso per
poter mettere sul mercato l’immobile e renderlo appetibile.
Oggi questa struttura occupa 800 addetti,
in un ambiente di 1600 metri quadrati completamente riqualificati e che ospita altre
aziende di grande qualità.

La maggioranza può essere contenta di
questo insediamento in quanto genera economia ad alto valore tecnologico (altro che
decrescita felice!).
Questa struttura diventa la porta d’ingresso
della zona industriale.
In zona Via del Lavoro vi sono altre aziende
di grande spessore tecnologico avanzato
come il Cineca (centro di calcolo tra i più
importanti in Europa).
Anche la zona Cà Bassa conta molte imprese artigiane e centri commerciali tra i più
importanti della Regione (pensiamo alla futura, rinnovata Unipol Arena), aziende che
generano lavoro ed energia positiva.
Questo farà sì che Casalecchio abbia un indice di disoccupazione a livelli statunitensi
(3-5%).
Una buona Amministrazione deve essere
sempre attenta ai valori dell’impresa che
costruiscono le condizioni per nuovi posti
di lavoro per i propri cittadini.
Libero Barbani
Capogruppo Consiliare PD

PD, il tuo nemico è la realtà
Il PD sferra i suoi ultimi colpi anche a Casalecchio, tentando d’infangare l’avversario.
Ecco comparire, sulla pagina Fb del PD locale, un post, a firma di un Consigliere PD, ove
si cerca di accaparrarsi la grande vittoria di
aver permesso all’azienda EON Reality di
stabilire la propria sede a Casalecchio, con
un simpatico tono da Don Chisciotte della
realtà aumentata, e che confonde volontariamente la verità di un Atto Pubblico.
Peccato che quando si fanno dichiarazioni
atte a creare confusione, capiti di essere
smentiti. Facciamo chiarezza: nel 2014 il PD
portò in Consiglio una delibera ove chiedeva di approvare l’avvio della rigenerazione
dell’immobile in via del Lavoro attraverso la
ristrutturazione di una porzione finalizzata
all’elaborazione di studi di fattibilità e ipotesi progettuali per la successiva riqualificazione, ma, specificando, che nell’immediato
non sarebbe stato chiesto alcun contributo
di costruzione.
Due profili: la richiesta proveniva da un
colosso e che, se quel contributo economico fosse stato incassato, si sarebbe potuto
utilizzare, ad es, per lavori pubblici e ogni
cittadino sa quanto ve ne sia bisogno.
Davanti ad una generica proposta di intervento edilizio e non ritenendo opportuno
favorire un fondo speculativo che avrebbe
rigenerato l’immobile per un suo tornaconto e non ravvisando alcuna opportunità nel
facilitarlo facendo slittare a tempi incerti la

corresponsione degli oneri di urbanizzazione (che il cittadino paga subito), votammo
contro.
Non trascuriamo che i 160 posti di lavoro,
sbandierati come conquista, non è detto
che verranno acquisiti dal territorio. Urge
anche rammentare che le Amministrazioni
rosse a Casalecchio non hanno dato prova
di essere efficienti per il territorio, alcuni
esempi: l’ex Hatu, quando chiese un ampliamento, specificando che in assenza avrebbe
delocalizzato, il Comune, impegnato in un
tira e molla, lasciò che l’azienda chiudesse,
lasciando a casa molti lavoratori casalecchiesi. Un’eccellenza come il Ristorante Biagi, oggi a Bologna.
La sede dell’Enea, costretta a vendere e a
delocalizzare, con relativa perdita per il territorio.
Lo storico albergo Pedretti costretto a chiudere ed oggi cancellato dal permesso di edificare un palazzo di otto piani.
Basta questo per dimostrare l’epidermica
incapacità del Pd di valorizzare il territorio?
Siamo qui, davanti alla clessidra dell’affannata campagna elettorale del Pd.
Comunque, se qualcuno ha una cantina da
inaugurare, questo è il momento adatto per
onorarsi della presenza del Sindaco e di Bonaccini: basta fornirsi di nastro e forbici.
Erika Seta
Capogruppo Consiliare Forza Italia

Orgogliosi ma di chi?
Riprendiamo il titolo dell’ultimo articolo di
fondo del nostro Sindaco per dire di chi dobbiamo essere orgogliosi in particolare di due
persone recentemente scomparse che rappresentano l’orgoglio di una comunità com’è
quella di Casalecchio. Parliamo del Prof.
Franco Pannuti e di Giorgio Ventura. Il primo
è stato uno scienziato, l’inventore delle cure
oncologiche a domicilio, il fondatore dell’ANT
quarant’anni fa proprio qui a Casalecchio. Il
secondo è venuto a mancare proprio il giorno
del nostro Patrono San Martino ed è stato un
commerciante, un imprenditore ma soprattutto un benefattore. Ha sempre aiutato clienti e
conoscenti con le vendite a rate e con beneficenza che non amava sbandierare. Per il resto di che cosa dovremmo essere orgogliosi?
Nella nostra città si è costruito in ogni parte
compreso una parte del Parco Talon, si costruirà ancora nel greto del fiume Reno area ex
Sapaba. A ridosso dell’Unipol Arena poi c’è la
rigenerazione urbana che porterà altro cemento soprattutto se gestito chiudendo delle strade, come via Mameli per l’ex poliambulatorio.
Sulla viabilità constatiamo che dopo 70 anni
di promesse il passaggio a livello di via Mar-

coni è ancora lì, la nuova Porrettana è ferma
e il traffico in città è paralizzato, il trasporto
pubblico è carente e quello ferroviario non è
quasi mai puntuale. Un capitolo a parte lo merita il decoro urbano. Penso che una città così
indecente non si ricordi a memoria di uomo.
Siamo passati dalla ”piccola Parigi” di inizio
‘900 alla “grande monnezza” dei nostri giorni
alimentata da un tipo di raccolta differenziata
cervellotica che subiamo da 8 lunghi anni e
che a Bologna ha fatto dire in fretta e in furia
all’assessore competente che va cambiata. La
sicurezza è una cosa che non interessa alla nostra amministrazione, dopo la fusione delle tre
polizie municipali non vi è traccia di un vigile
in tutta la città. Dove non c’è controllo del territorio pullula la delinquenza e la disubbidienza alle minime leggi della convivenza civile fa
si tutto sia demandato ai Carabinieri che con la
carenza di personale che hanno fanno quello
che possono. Sindaco continui così! Noi vogliamo una città migliore e siamo orgogliosi
di essere stati amici di Franco e Giorgio; grazie
per quello che avete fatto! Noi non molliamo!
Lista Civica Casalecchio di Reno

Siamo uomini o caporali
(di partito)?
Durante l’ultimo consiglio, nel corso della presentazione delle linee di indirizzo di
bilancio 2019-2021, il sindaco ha letto una
relazione di 14 pagine per una buona metà
dedicate ad affrontare la situazione governativa considerata disastrosa per l’economia
nazionale e per la condizione degli enti locali,
sottolineando che già dalla legge di bilancio
2019 si capisce che non verranno dedicate
risorse agli enti locali mettendo in difficoltà
la definizione del bilancio del comune già da
quest’anno.
Ora io posso capire il rancore e lo smarrimento di un rappresentante di un partito in via
di estinzione ma quello che trovo imbarazzante ed anche un po’ penoso è paventare
apocalissi e disastri in seguito ad ipotetiche
previsioni di scenari futuri quando negli anni
passati sono stati molteplici gli interventi governativi tangibili che hanno tagliato le risorse ai comuni, tanto da portare questa stessa
maggioranza a votare una nostra risoluzione
che rilevava il continuo taglio di risorse verso
i comuni e che impegnava il sindaco a richiedere al governo di tenere maggiormente in
considerazione gli enti locali.
Sono inoltre ulteriormente stigmatizzabili le
affermazioni del sindaco che lamenterebbero una totale assenza di interventi per le
locali pubbliche amministrazioni nella legge
di bilancio 2019 quando in realtà basterebbe
leggere il testo del documento programmatico inviato dal ministro Tria alla commissione

europea per comprendere che in realtà per
le amministrazioni locali si prevedono numerosi interventi, primi fra tutti la possibilità di
utilizzare gli avanzi di amministrazione (precedentemente sempre bloccati ed inutilizzabili) per investimenti locali.
Non ultimo anche l’accordo raggiunto proprio sui bandi periferie che il sindaco omette
di citare nel suo sproloquio il cui blocco, causato da una sentenza della corte costituzionale che considerava anticostituzionale una
parte del provvedimento del precedente governo, ha scatenato il sindaco con affermazioni ai limiti del lecito accusando il governo
di essere uno “stato padrone” di “ottocentesca memoria”.
Sinceramente non so se essere più arrabbiato
o provare compassione per delle persone che
vengono elette dai cittadini per amministrare al meglio i servizi per la comunità ma che
invece si rilevano solo essere degli esponenti
di un partito confuso e smarrito che probabilmente in passato non è mai sceso così in
basso dal punto di vista dell’onestà intellettuale perché era gruppo politico di maggioranza nel paese.
Ma ormai la traccia è segnata, attendiamo
un rinnovamento più maturo e serio della
politica anche e soprattutto locale a cui tutti
abbiamo il diritto ed il dovere di partecipare.

addirittura, tirerebbero in ballo presunti
privilegi a favore di cittadini musulmani,
da parte di apparati del Comune, proprio in
virtù della loro fede religiosa.
Da rappresentante politico di una parte costantemente crescente della cittadinanza,
sempre molto attento alle dinamiche di un
immigrazione controllata, correttamente
integrata con le nostre tradizioni, e pacifi-

ca, non potrò che verificare con attenzione
quanto emerso che, se rispondesse al vero,
presupporrebbe  un gravissima discriminazione.
Intollerabile, soprattutto se perpetrata da
uffici pubblici.

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Succede a Casalecchio
Mi riferiscono di un gravissimo episodio accaduto poche sere fa, presso la Polisportiva
Masi, durante la distribuzione di pasti solidale denominata “Last minute”, indirizzata a
famiglie bisognose del territorio.
Così come raccontatomi, una signora in
attesa sarebbe stata prima ingiuriata e poi
addirittura aggredita fisicamente da un’altra, lì per lo stesso motivo.

L’aggressione, che sembra avvenuta ad opera di una donna marocchina, sarebbe scaturita non per banali e futili motivi riguardanti
la distribuzione dei pasti, bensì per pregressi
rancori collegati alla assegnazioni di alloggi
popolari, ai quali le due donne, entrambe
straniere, aspirerebbero.
Le pesanti ingiurie e botte avrebbero poi
fatto emergere un quadro inquietante che,

Mauro Muratori
Capogruppo Consiliare Lega
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CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° DICEMBRE 2018 AL 2 FEBBRAIO 2019

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

sabato 1 dicembre
L’inclusione possibile: condivisione di buone pratiche per la coesione e
ore 8.45-13.30
l’integrazione. Convegno
ore 9 - 19

Mercatino di Natale, a cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno

Quattro chiacchiere con… Giocando a giocare
Torneo di burraco di solidarietà
Ricavato a favore dell’Emporio Solidale Il Sole
Wake Up! Eco’s Garage Act. 3
ore 21.00
Concerto delle band della sala prove di Eco
domenica 2 dicembre
Domenica ecologica

ore 9.30-11.30
ore 20.00

ore 9.00 - 19.00 Mercatino di Natale, a cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno
ore 9.00 - 19.00 Festa alla Croce, a cura della proLoco di Casalecchio di Reno
XXVIII Anniversario strage del Salvemini
Le note incorniciano il silenzio
Concerto corale
lunedì 3 dicembre
Una generazione che voleva cambiare il mondo
ore 20.30
Inaugurazione della mostra fotografica sul ‘68
martedì 4 dicembre
Incontri di MOnDI
ore 14.30-16.00
Parla con me
ore 16.30

ore 17.00-19.00 Diabete e alimentazione. Conoscere per prevenire
V Festival della cultura tecnica
Per una scelta consapevole dopo la terza media
ore 18.30-20.00 Genitori quasi perfetti 3.0. Trasgressione e comportamenti a rischio
mercoledì 5 dicembre
Incontri di MOnDI
ore 9.30-11.30
L’italiano per noi
Nati per Leggere
ore 17.00
“Io leggo a te, tu leggi a me…” Letture per bambini 2-5 anni
Teatro Arcobaleno 2018/19
ore 17.30
Trasformare e Contrastare. Incontro per insegnanti e non solo
Stagione multidisciplinare 2018/19 - XXVIII Anniversario strage del Salvemini
ore 21.00
Studio uno - La classe. Recita scolastica
progetto Massimiliano Briarava con studentesse e studenti dell’ITCS “G. Salvemini”
giovedì 6 dicembre
XXVIII Anniversario strage del Salvemini. Un manifesto per il Salvemini.
Consegna al Sindaco e ai rappresentanti Ass. Vittime dell’opera realizzata da
ore 9.30
una classe I del Salvemini con il supporto dell’artista Davide Bonazzi. Alle 10.10,
partenza del corteo verso la Casa della Solidarietà
XXVIII Anniversario strage del Salvemini
ore 10.30
Commemorazione ufficiale. Deposizione di fiori nell’Aula della memoria
XXVIII Anniversario strage del Salvemini
ore 11.30
Santa Messa
ore 16.40-18.00 Stelle splendenti. Laboratorio educativo
venerdì 7 dicembre
ore 17.30

ore 12.30

Pranzo di solidarietà per gli ospiti Centri Diurni Villa Magri e Ca’ Mazzetti

Festa degli Elfi, con accensione albero di Natale e presepio di ceramica
Casalecchio Maglia
Incontro del gruppo, tutti i venerdì pomeriggio
Festa Internazionale della Storia. Il potere e l’immaginazione. Riflessioni sul
ore 17.00
‘68, cinquant’anni dopo. Conferenza di Carlo Monaco
Stagione multidisciplinare 2018/19 - Festa degli Elfi
ore 18.00
Concerto Straordinario di Sergey Obraszov
XXVIII Anniversario Strage del Salvemini
ore 20.30
Parole e voci. Installazione sonora
sabato 8 dicembre
ore 15.30
ore 16.00

ore 12.30

Pranzo sociale

XXVIII Anniversario strage del Salvemini
Concerto in Abbazia. Esibizione del Coro dell’Abbazia con “I Musici
dell’Accademia” di Bologna, con complesso d’archi
domenica 9 dicembre
Babbi Natale in cammino
ore 9.00
Camminata natalizia lungo il Reno
XXVIII Anniversario strage del Salvemini. #ilmiosalvemini
ore 18.00
Premiazione del concorso fotografico Instagram e concerto di band giovanili
lunedì 10 dicembre
Class Action
ore 9.30-18.00
Giornata di studio su teatro e nuove generazioni
giovedì 13 dicembre
Festa Internazionale della Storia. Il cibo fa storia: il trionfo del maiale
ore 17.00
Conferenza-spettacolo di presentazione del lavoro svolto dalla classe 2^A scuole
secondarie “G. Galilei”
Stagione multidisciplinare 2018/19
ore 21.00
De Rerum Natura concept, coreografia e costumi Nicola Galli
venerdì 14 dicembre

ore 18.00

ore 9.00 - 19.00
ore 17.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.45

Mercatino di Natale, a cura della Pro loco di Casalecchio di Reno
Festa Internazionale della Storia
Le mille e una notte
Lettura del Gruppo “Legg’io” con improvvisazioni musicali del Gruppo Hudud
Serata Insieme. Partecipazione libera
VignoninCanto
Concerto del coro delle scuole Vignoni
Le grandi sfide del Millennio, conferenza del fisico prof. Nicolò Masi

sabato 15 dicembre
ore 9.00 - 19.00 Mercatino di Natale, a cura della Pro loco di Casalecchio di Reno
ore 10.00

Inaugurazione Centro per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia

ore 14.00-23.00

Festa di Santa Lucia. Alle 16.00 esibizione del Mago Claudio di Machemalippo.
Alle 21.00 spettacolo del DuoIdea

Auditorium Spazio Binario
Zola Predosa - v. pag. 5
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre - v. pag. 10
Nido Zebri
Centro sociale Falcone
Borsellino - Riale
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14
vedi pag. 3
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre - v. pag. 10
Lato interno di via Porrettana,
v. pag. 10
Salone delle Decorazioni Borgo di
Colle Ameno - Sasso Marconi
v. pag. 2
Casa per la Pace “La Filanda”
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Emeroteca
Casa della Salute
Aula G. Corazza - v. pag. 7
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
Spazio Eco - Salotto
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 2 e 14

ITCS G. Salvemini
(Via Pertini 8) - v. pag. 2
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - v. pag. 2
Chiesa di San Giovanni Battista
v. pag. 2
Centro socio-culturale Croce
Centro sociale Garibaldi
v. pag. 7
Piazza della Repubblica -v. pag.10
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Solidarietà
Sala Foschi - v. pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 14
Consiglio Comunale
Monte San Pietro - v. pag. 1
Centro socio culturale Croce
v. pag. 7
Abbazia SS. Nicolò e Agata
Zola Predosa - v. pag. 3
Ex Acquedotto di Via Allende
(partenza) - v. pag. 16
Centro Socio-Culturale Sandro
Pertini - Zola Predosa - v. pag. 3
Auditorium Spazio Binario
Zola Predosa
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Teatro comunale Laura Betti
v. pag. 14
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre, v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro socio culturale Croce
v. pag. 7
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre, v. pag. 10
Municipio di Zola Predosa
v. pag. 5
Parrocchia di Santa Lucia
(Via Bazzanese) - v. pag. 10

XXVIII Anniversario strage del Salvemini
Per non dimenticare i ragazzi del Salvemini. Pattinaggio artistico
ComiCibando
ore 20.00
Max Pisu. Cena e spettacolo comico
domenica 16 dicembre
Festa di Santa Lucia
ore 9.00-19.00
Alle 16.30 tombola ed estrazione della lotteria

ore 20.00

ore 9.00 - 19.00 Mercatino di Natale, a cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno
ore 12.30
Pranzo di solidarietà per la Parrocchia di Cristo Risorto
giovedì 20 dicembre
ore 14.30-16.00 Concerto di Natale delle scuole secondarie di I grado
L’anima nell’era della tecnica - Utopie tecnologiche/distopie politiche
Minority Report. Utopia/distopia di una “società senza crimine”
Conferenza a cura di Lorenzo Morri e Alfredo Salucci
venerdì 21 dicembre

PalaCabral (Via Allende 5)
v. pag. 3
Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana
Parrocchia di Santa Lucia
(Via Bazzanese) - v. pag. 10
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre, v. pag. 10
Centro sociale Garibaldi -v. pag. 7
Municipio - Sala Consiliare
v. pag. 11

ore 15.00

Aula Magna del Liceo Minghetti
Bologna - v. pag. 14

ore 9.00 - 19.00 Mercatino di Natale, a cura della Pro loco di Casalecchio di Reno

Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre, v. pag. 10

Il Lunario Casalecchiese 2019
Presentazione della 25° edizione del periodico curato da Pier Luigi Chierici e
diretto da Gabriele Mignardi. Intervengono Paolo Ceroni e Nicodemo Mele
Salt’in Circo
ore 21.00
Circo contemporaneo e cabaret
sabato 22 dicembre
ore 17.30

ore 9.00-19.00

Mercatino di Natale, a cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno

domenica 23 dicembre
ore 9.00 - 19.00 Mercatino di Natale, a cura della Pro loco di Casalecchio di Reno
lunedì 31 dicembre
ore 19.30
Cenone di Capodanno
Cenone di Capodanno
Menu degustazione tradizionale o vegetariano. Costo 40 Euro (20 Euro bambini).
ore 20.00
Prenotazione obbligatoria entro il 28 dicembre: 344.0671512 - nicolo.melotti@
opengroup.eu
ore 20.00
Cenone e serata danzante con DJ Charly
ore 20.30

Cenone di Capodanno

ore 21.00

Cenone di Capodanno

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture - v. pag. 13
Spazio Eco - Palco sul Reno
v. pag. 14
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre, v. pag. 10
Piazza del Popolo, via Pascoli,
via XX Settembre, v. pag. 10
Centro sociale Ceretolo - v. pag. 7
Spazio Eco - Cucina - v. pag. 10
Centro Sociale Garibaldi- v. pag. 7
Centro Socio-culturale Croce
v. pag. 7
Centro sociale Villa Dall’Olio
v. pag. 7

Stagione multidisciplinare 2018/19 - Capodanno di Comunità
Teatro comunale Laura Betti
A Soul Night. Concerto-spettacolo di Groove City Band, con voce Sara Zaccarelli
v. pag. 10
Dopo il concerto, brindisi di mezzanotte con buffet
martedì 1 gennaio
Ritrovo davanti al Municipio,
ore 10.00
Passeggiata degli Auguri, a cura di Casalecchio nel Cuore
v. pag. 10
sabato 5 gennaio
La Befanata nel Parco
Ingresso Parco della Chiusa
domenica 6 gennaio
Domenica ecologica
Befana AVIS
ore 15.45
Spettacolo di Ass. Machemalippo. Doni per tutti i bambini e piccolo rinfresco
Teatro Comunale Laura Betti
all’uscita. Ingresso libero fino a esaurimento posti (apertura ore 14.45)
Befana allo ZeroSei
Scuola XXV Aprile - v. pag. 13
ore 16.00
Laboratori per bambini, giochi e racconti con il Settore Zerosei di Polisportiva Masi
Lega Basket Serie A
ore 18.15
Unipol Arena
Virtus Bologna - Germani Brescia
venerdì 11 gennaio
Casa della Conoscenza
Il Monte di Pietà. Una storia di credito, di finanza e di beneficenza
ore 17.00
Conferenza di Marco Poli
Piazza delle Culture
sabato 12 gennaio
Stagione multidisciplinare 2018/19
Teatro comunale Laura Betti
ore 21.00
Woodstock Revolution! Il più grande concerto della storia suonato e
v. pag. 14
raccontato con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Enzo Pietropaoli Wire Trio
domenica 13 gennaio
Teatro comunale Laura Betti
Pomeriggio a Teatro 2018/19. Cattivini. Cabaret-concerto per bimbi monelli
ore 16.30
musiche, canzoni, testo e regia Valentino Dragano
v. pag. 14
martedì 15 gennaio
Casa della Conoscenza
Teatro Arcobaleno 2018/19
ore 15.00-19.00
Bianco e nero. Conferenza-spettacolo per insegnanti di e con Alessandro Berti Piazza delle Culture
mercoledì 16 gennaio
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Matrimonio laico: una scelta consapevole
ore 17.30
Incontro pubblico sui legami di coppia
Sala Foschi
venerdì 18 gennaio
Dove un oceano incontra l’altro. Lettura di Simone Maretti da testi sulla
Casa della Conoscenza
ore 17.00
Patagonia di Luis Sepulveda e Francisco Coloane
Piazza delle Culture
sabato 19 gennaio
Centro Socio-Culturale
ComiCibando. La serata dei folli
ore 20.00
Cena e spettacolo comico con Davide Dalfiume e ospiti a sorpresa
La Villa di Meridiana
Vietato ai Maggiori. Notte in Biblioteca
ore 21.00
Casa della Conoscenza
A cura della Biblioteca C. Pavese
domenica 20 gennaio
Domenica ecologica
vedi pag. 3
mercoledì 23 gennaio
Teatro comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2018/19
ore 21.00
Dio ride - Nish Koshe di e con Moni Ovadia
v. pag. 14
ore 21.00
Concerto Calcutta
Unipol Arena
giovedì 24 gennaio
Dalla ciber-utopia alla depressione connettiva
Casa della Conoscenza
ore 15.00
Incontro con Franco Berardi “Bifo”
Piazza delle Culture - v. pag. 14
a cura di Elena Fanti
domenica 27 gennaio
Pomeriggio a Teatro 2018/19
Teatro comunale Laura Betti
Ouverture des saponettes
ore 16.30
v. pag. 14
concerto per bolle di sapone di e con Michele Cafaggi
sabato 2 febbraio
Teatro comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2018/19
ore 21.00
Canzoni arrabbiate. concerto di Ginevra di Marco
v. pag. 14
ore 21.00
Spettacolo Enrico Brignano
Unipol Arena
ore 22.00
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NATALE 2018

Non solo Natale: le iniziative di dicembre e gennaio
I MERCATINI DI NATALE
La Pro Loco di Casalecchio di Reno organizza per 30 novembre, 1 e 2 dicembre,
14-15-16 dicembre e infine 21-22 (con
concerto)-23 dicembre i Mercatini di Natale con i prodotti legati alle feste più dolci
dell’anno. I mercatini si terranno dalle ore
9.00 alle ore 20.00, in Piazza del Popolo,
via Pascoli e via XX Settembre. Si ricostruirà una sorta di villaggio natalizio ispirato
alla calda e accogliente atmosfera dei paesi
del Nord Europa, con una parte dedicata alla
vendita di articoli decorativi e di regali hand
made. Non mancheranno gli stands enogastronomici con le specialità delle Feste e lo
stand dello IAT Colli Bolognesi.
FESTA ALLA CROCE
Domenica 2 dicembre, alla Croce, nell’area
dei parcheggi a pettine lungo via Porrettana, una invitante opportunità di shopping di
qualità. Saranno presenti tanti stand di articoli da regalo, abbigliamento, filati pregiati,
lavorazione dei pellami, tessile per la casa,
camiceria di qualità, oggettistica e tanto altro. L’evento completa e integra l’offerta degli eventi natalizi della Pro Loco Casalecchio
di Reno già presenti nel centro del Comune
di Casalecchio di Reno. Gli stand saranno
aperti dalle 8 alle 20 con orario continuato.
ASPETTANDO IL NATALE
Si terrà venerdì 7 dicembre, a partire dalle
ore 16.00, in Piazza del Popolo, la Festa
degli Elfi promossa da Casalecchio fa centro con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale e il contributo di Confcommercio
Ascom e Beghelli. Palloncini e cartoline di
Babbo Natale per i bambini. Merenda con
Avis, prodotti artigianali dei forni e delle pasticcerie locali, vin brulé con gli Alpini.
Alle 18 lo spettacolo Concerto straordinario al Teatro Betti (vedi pag. 14).
Inoltre… accensione dell’Albero di Natale
donato dal Comune di Monzuno e inaugurazione del presepe in terracotta con la
collaborazione artistica di Dario Melloni,
a cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
FILODIFFUSIONE NATALIZIA
IN VIA MARCONI
Tre anni fa è partita dal Comitato Commer-

cianti Marconi Alta l’iniziativa della filodiffusione di musiche per vivacizzare e rendere
attraente la via durante il periodo natalizio.
Quest’anno, nel periodo dall’8 dicembre
fino al 7 gennaio, nell’orario 10.00-13.00
e 16.00-20.00, la filodiffusione di musiche verrà  estesa lungo tutta la via Marconi,
questo grazie al contribuito di oltre 50 attività produttive e istituti di credito.
Questa iniziativa, così condivisa, è auspicio
per l’avvio di una collaborazione ampia in
modo da tenere vivo il commercio di vicinato e la città.
PRESEPE A CERETOLO
Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, a Ceretolo, in via Bazzanese 63,
di fianco alla Pasticceria Aurora, per il 16°
anno consecutivo Walther Tonelli aprirà
al pubblico dall’8 dicembre il suo 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 PARROCCHIA DI SANTA LUCIA
FA FESTA IL 15 E 16 DICEMBRE
Dopo la bella partecipazione di parrocchiani
e di cittadini di Casalecchio alle passate edizioni della Festa di S. Lucia, anche quest’anno si rinnova la tradizione fra celebrazioni
sacre, mercatini natalizi e fantastici spettacoli. Questo è il programma della festa:
Sabato 15 dicembre
Dalle ore 14, apertura di tutti gli stand
del mercatino di Natale, con bancarelle
gastronomiche per tutti i gusti, articoli per i
regali di Natale, creazioni artistiche, il tutto
accompagnato da dolci melodie natalizie e
da stand gastronomici con crescentine, patatine fritte, crepes, vin brulé.
Per tutto il pomeriggio i lati ed il cortile della
Parrocchia, in via Bazzanese, 17, saranno un
luogo di festa e di incontro per tutti, grandi
e piccini.
E proprio per i più piccoli dalle 16 ci sarà il
mago Claudio di Machemalippo a proporre divertenti giochi e magie e ad addobbare
con i bambini il grande albero di Natale.
Gli stand resteranno aperti fino alle 23, an-

che perché alle ore 21 si terrà nel salone
parrocchiale uno degli eventi clou della
parte ludica della festa: lo spettacolo del
famoso Duo Idea, direttamente da Zelig!
Domenica 16 dicembre
Dalle ore 9 di mattina apertura delle bancarelle e degli stand gastronomici del
mercatino di Natale.
Alle 11.30, solenne celebrazione della S.
Messa di Santa Lucia.
Alle 13.00, pranzo nel salone parrocchiale.
Alle 16.30, Lotteria e subito dopo estrazione nel salone parrocchiale. Premi ricchissimi!
La festa avrà termine alle 19.00.
CENA DI CAPODANNO A SPAZIO ECO
La proposta complessivamente avrà un
taglio per giovani famiglie, infatti la sala
teatro sarà a disposizione dei ragazzi e dei
bambini per giocare liberamente e dopo
cena in attesa degli auguri di mezzanotte
ci sarà la proiezione di un cartone animato.
I menù sono a degustazione, tradizionale o
vegetariano (solo su prenotazione oppure
è disponibile il menù Kids (consigliato dai
4-12 anni). Sono complessivamente disponibili 55 posti (bambini compresi); le prenotazioni chiuderanno Venerdì 28/12.
Per informazioni o prenotazioni:
344/0671512 - nicolo.melotti@opengroup.eu
CAPODANNO AL TEATRO LAURA BETTI
Capodanno di comunità: A Soul Night con
Groove City band, voce Sara Zaccarelli.
Dopo un triennio dal primo Capodanno di
comunità, possiamo dire di trovarci già di
fronte a una vera e propria tradizione che
vede Casalecchio riunirsi a teatro per poi
brindare insieme all’arrivo dell’anno nuovo.
Quest’anno i Groove City, la band di soul
music e blues nata nel 2005 a Bologna, insieme alla voce di Sara Zaccarelli, proporranno un viaggio nella musica dell’anima, attraverso pezzi che vanno dal gospel ad Aretha
Franklin, da incursioni nel funky al jazz.
LA PASSEGGIATA DEGLI AUGURI 2019
Lunedì 1 gennaio 2019 siete tutti invitati
alla “Passeggiata degli Auguri” organizzata dai volontari di “Casalecchio nel Cuore”. Il ritrovo sarà alle ore 10.00 davanti
al Municipio di Casalecchio in via dei Mille.

Alle 10.15 si andranno a fare gli auguri in
un condominio casalecchiese per una sosta
e letture legate a pensieri sulla vita. Si proseguirà per via Sozzi, per portare un saluto
e gli auguri per il Nuovo Anno agli ospiti di
Villa Iris. La passeggiata si concluderà con la
beneagurante tazzina di caffè condivisa in
uno dei bar aperti.
BEFANA AVIS
Domenica 6 gennaio, alle ore 15.30, Befana Avis presso Teatro comunale Laura
Betti (Piazza del Popolo, 1). Il tradizionale
appuntamento per bambini nel pomeriggio
dell’Epifania prevede lo spettacolo dell’Associazione Machemalippo. Doni per tutti i
bambini fino a esaurimento, e all’uscita piccolo rinfresco.
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con
apertura teatro alle 14.45.
Si prega di limitarsi a un solo accompagnatore per bambino.
A cura di Amministrazione Comunale, AVIS
Casalecchio di Reno e AIDO Casalecchio di
Reno, in collaborazione con Casalecchio
Insieme ed Emil Banca.
Nell’occasione verranno anche estratti i
biglietti vincenti della lotteria dell’Emporio solidale.
Per maggiori informazioni:
casalecchiodireno.comunale@avis.it

Per le iniziative natalizie nei centri sociali
vedi pag. 7
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NATALE 2018
CONCERTO DI NATALE
DELLE SCUOLE

Concerto di Natale a cura degli allievi
delle Scuole Sec. di Primo Grado “G.
Marconi”, “G. Galilei”, “L. Moruzzi”.
Diretti dai docenti: Paola Busacchi,
Ursula Schaa, Daniela Amato (Scuola
Marconi), Sonia Ferrari, Bruno Carrozzieri (Scuola Galilei), Andrea La Macchia,
Gianni Pillolla (Scuola Moruzzi).
Coordinamento organizzativo: Chiara
Casoni.
Sala del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno, giovedì 20 dicembre
2018 ore 14.30.

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.

http://protezionecivile.unionerenolavinosamoggia.bo.it/
Fb pagina Protezione civile Unione Valli
Reno Lavino Samoggia
Twitter @ProtcivURLS

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.

Come comportarsi quando nevica
o c’è ghiaccio
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione comunale su come comportarsi in caso di
precipitazioni nevose:

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.
Inoltre, non dimenticatevi di seguire il sito
e gli account social della Protezione civile
dell’Unione Comuni Valli del Reno Lavino
Samoggia:

l Rimuovere la neve dai rami che sporgono
direttamente su aree di pubblico passaggio
l I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi pedonali di fronte all’ingresso degli
edifici e dei negozi
l Provvedere allo sgombero della neve e del
ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o terrazzi, usando tutte le cautele necessarie

l Limitare l’uso delle auto private e, se si
devono usare, montare pneumatici da neve
o catene e procedere a velocità moderata
(vd. box di approfondimento)
l Non parcheggiare nei punti di interesse
pubblico (fermate autobus, passaggi pedonali, ecc.)
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

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.

ORARIO DEGLI UFFICI COMUNALI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Programma:
Imagine di John Lennon
Farandole provenzale - Anonimo
Gavotta di Antonin Dvorak
Nowel - Tradizionale inglese
Tannenbaum - tradizionale
Dolce sentire - Da un’antica Lauda
francescana
Happy Christmas (War is over) di John
Lennon - Yoko Ono
Human di Rory Charles Graham
Feliz Navidad di Caetano Veloso

Tutti gli uffici comunali presso il municipio e le sedi distaccate sono chiusi il
25, il 26 dicembre 2018 e l’1 gennaio
2019, negli altri giorni sono aperti negli
orari consueti, con le seguenti eccezioni:
• Municipio
aperto il 24 e il 31 dicembre 2018
dalle 8.00 alle 14.00
• Sportello Stato Civile
aperto anche il 26 dicembre 2018 dalle
9.00 alle 12.00 per registrazione decessi

• Asili Nido e Centro giochi e LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
chiusi dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio
2019 compresi

• Servizio di assistenza domiciliare
sospeso il 25, il 26 e il 31 dicembre 2018,
l’1 e il 6 gennaio 2019
(l’utenza sarà informata)

• Spazio Eco
Laboratorio: chiuso dal 21 dicembre al 7
gennaio 2019 compresi
Cucina: chiusa dal 22 al 30 dicembre 2018
e dall’1 al 6 gennaio 2019 compresi

• Cimitero Comunale
solo accesso alla struttura anche
il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre 2018,
l’1 e il 6 gennaio 2019
dalle 8.00 alle 17.00

• Sportello Sociale
chiuso dal 24 dicembre 2018
al 30 dicembre 2018 compresi

Numero neve: 051 598 123
Info: SEMPLICE Sportello Polifunzionale
n. verde 800 011 837
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l Il genio degli uccelli, Jennifer Ackerman,

La nave di Teseo
l Mia regina, Jean-Baptiste Andrea, Einaudi
l Qualcosa, la fuori, Bruno Arpaia, Guanda
l Miliardario a cinque stelle, Tash Aw, Fazi
l Isabel, John Banville, Guanda
l Repubblica luminosa, Andres Barba, La nave di Teseo
l Guida sentimentale per camperisti, Erica Barbiani,
Einaudi
l The game, Alessandro Baricco, Einaudi
l L’unica storia, Julian Barnes, Einaudi
l So che un giorno tornerai, Luca Bianchini, Mondadori
l Oliver Loving, Stefan Merrill Block, Pozza
l L’angelo di vetro, Corina Bomann, Giunti
l Il nostro momento imperfetto, Federica Bosco,
Garzanti
l La doppia madre, Michel Bussi, E/O
l Il segreto del Faraone Nero, Marco Buticchi,
Longanesi
l La stanza della tessitrice, Cristina Caboni, Garzanti
l Matrigna, Teresa Ciabatti, Solferino
l Il rumore del mondo, Benedetta Cibrario, Mondadori
l L’ultimo giro della notte, Michael Connelly, Piemme
l Resoconto, Rachel Cusk, Einaudi
l Vox, Christina Dalcher, Nord
l La zia Irene e l’anarchico Tresca, Enrico Deaglio,
Sellerio
l Il valzer dell’impiccato, Jeffery Deaver, Rizzoli
l Una di Luna, Andrea De Carlo, La nave di Teseo
l Il giro dell’oca, Erri De Luca, Feltrinelli
l E Baboucar guidava la fila, Giovanni Dozzini,
Minimum Fax
l Mangiare é un atto civico, Alain Ducasse,
Christian Regouby, Einaudi
l Il monaco di Mokha, Dave Eggers, Mondadori
l La perfezione del tiro, Mathias Enard, E/O
l La Casa della bellezza, Melba Escobar, Marsilio
l Amarcord bianconero, Ernesto Ferrero, Einaudi
l La terra maledetta, Juan Francisco Ferrandiz,
Longanesi
l Confessioni di un NEET, Sandro Frizziero, Fazi
l Il ladro gentiluomo, Alessia Gazzola, Longanesi

l L’età ridicola, Margherita Giacobino, Mondadori
l Animali nel buio, Camilla Grebe, Einaudi
l Florida, Lauren Groff, Bompiani
l Inganno, Lilli Gruber, Rizzoli
l Tieni ferma la tua corona, Yannick Haenel, Neri Pozza
l L’America sottosopra, Jennifer Haigh,

Bollati Boringhieri

l Asimmetria, Lisa Halliday, Feltrinelli
l Il grande inverno, Kristin Hannah, Mondadori
l Vincoli: alle origini di Holt, Kent Haruf, NNE
l Il latte della madre, Nora Ikstena, Voland
l Crooner, Kazuo Ishiguro, Einaudi
l I dieci amori di Nishino, Kawakami Hiromi, Einaudi
l Khalil, Yasmina Khadra, Sellerio
l The outsider, Stephen King, Sperling & Kupfer
l Io odio Internet: un romanzo utile, Jarett Kobek, Fazi
l Figlie di una nuova era, Carmen Korn, Fazi
l Questa terra, Andrew Krivak, Einaudi
l Il sorriso di Jackrabbit: un’indagine di Hap & Leonard,

Joe R. Lansdale, Einaudi

l Paolina, Marco Lodoli, Einaudi
l La controfigura, Luigi Lollini, Alegre
l Peccato mortale: un’indagine del commissario

De Luca, Carlo Lucarelli, Einaudi

l Chicago, David Mamet, Ponte Alle Grazie
l Mato Grosso, Ian Manook, Fazi
l Fate il vostro gioco, Antonio Manzini, Sellerio
l Il giorno in cui ho imparato a volermi bene,

Serge Marquis, Sperling & Kupfer

l Le vedove di Malabar Hill, Sujata Massey, Neri Pozza
l Leone, Paola Mastrocola, Einaudi
l Gli squali, Giacomo Mazzariol, Einaudi
l Il mio romanzo viola profumato, Ian McEwan, Einaudi
l L’amore al tempo degli scoiattoli, Elizabeth McKenzie,

Marsilio

l Le strade di Laredo, Larry McMurtry, Einaudi
l Ricordi dormienti, Patrick Modiano, Einaudi
l Elmet, Fiona Mozley, Fazi
l Come ombra che declina, Antonio Munoz Molina,

66thand2nd
l Libro 1: Idee che affiorano, Murakami Haruki,
Einaudi
l Un feroce dicembre, Edna O’ Brien, Einaudi
l La vita é un cicles, Margherita Oggero, Mondadori

l The cage: uno di noi mente, Lorenzo Ostuni

con Jacopo Olivieri, Mondadori
l La repubblichina: memorie di una ragazza fascista,
Giampaolo Pansa, Rizzoli
l La notte delle stelle cadenti, Ben Pastor, Sellerio
l Mio fratello, Daniel Pennac, Feltrinelli
l La donna che mori due volte, Leif Gw Persson, Marsilio
l L’uomo senza profilo, Stefano Piedimonte, Solferino
l Il dono di saper vivere, Tommaso Pincio, Einaudi
l Il sogno della macchina da cucire, Bianca Pitzorno,
Bompiani
l L’uomo che trema, Andrea Pomella, Einaudi
l Reincarnation Blues, Michael Poore, E/O
l L’ultimo respiro del drago, Qiu Xiaolong, Marsilio
l La parte migliore, Christian Raimo, Einaudi
l Dipende cosa intendi per cattivo, Gaia Rayneri,
Einaudi
l Il diario segreto del cuore, Francesco Recami, Sellerio
l Restare vive, Victoria Redel, Einaudi
l La custodia dei cieli profondi, Raffaele Riba,
66thand2nd
l Amore di confine, Mario Rigoni Stern, Einaudi
l 02.02.2020: la notte che uscimmo dall’euro,
Sergio Rizzo, Feltrinelli
l Da un altro mondo, Evelina Santangelo, Einaudi
l La tirannia della farfalla, Frank Schatzing, Nord
l Il lettore, Bernhard Schlink, Neri Pozza
l M: il figlio del secolo, Antonio Scurati, Bompiani
l Il morto piovuto dal cielo e altri racconti,
Georges Simenon, Adelphi
l Bontà, Walter Siti, Einaudi
l Frammenti di lei, Karin Slaughter, HarperCollins
l Grido di guerra, Wilbur Smith con David Churchill,
Longanesi
l Come una favola, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
l Il tuo sguardo illumina il mondo, Susanna Tamaro,
Solferino
l Addio fantasmi, Nadia Terranova, Einaudi
l Donne che parlano, Miriam Toews, Marcos y Marcos
l La casa dei nomi, Colm Toibin, Einaudi
l La danza dell’orologio, Anne Tyler, Guanda
l Il tortellino muore nel brodo, Filippo Venturi,
Mondadori
l Palm Desert: le indagini di Neal Carey, Don Winslow,
Einaudi
l Proletkult, Wu Ming, Einaudi
l L’arte di perdere, Alice Zeniter, Einaudi
l Il ponte d’argilla, Markus Zusak, Frassinelli

FILM IN DVD

l White Bird, Gregg Araki
l Grido di libertà, Richard Attenborough
l La ragazza del mondo, Marco Danieli
l Condotta, Ernesto Daranas Serrano
l 3 Generations: una famiglia quasi perfetta,

Gaby Dellal

l Doctor Strange, Scott Derrickson
l Escobar, Andrea Di Stefano
l Il sogno di Francesco, Renaud Fely e Arnaud Louvet
l Cento giorni a Palermo, Giuseppe Ferrara
l Florence, Stephen Frears
l Il perdono, Ian Gabriel
l Un posto sicuro, Francesco Ghiaccio
l Gimme Danger: a Story of the Stooges, Jim Jarmush
l Paterson, Jim Jarmusch
l Partisan: proteggi le persone che ami, Ariel Kleiman
l Come diventare grandi nonostante i genitori,

Luca Lucini

l The Visit: un incontro ravvicinato, Michael Madsen
l Per mio figlio, Frederic Mermoud
l Draft Day, Ivan Reitman
l Tommaso, Kim Rossi Stuart
l Rara: una strana famiglia, Pepa San Martin
l All Night Long: fuga nella notte, Gianluigi Sorrentino
l I Want You, Michael Winterbottom

FILM PER RAGAZZI

l Miss Peregrine: la casa dei ragazzi speciali,

Tim Burton

l Oceania, Walt Disney
l Palle di neve, Jean Francois Pouliot
l Il GGG: il grande gigante gentile, Steven Spielberg
l Animali fantastici e dove trovarli, David Yates

SERIE TV

l How I Met Your Mother. Stagione 9
l Rocco Schiavone
l Narcos. Stagione 1
l Empire. Stagione 2
l Braccialetti Rossi. Stagione 3

DOCUMENTARI

l Cina: i segreti della tomba
l La magnifica storia di una vita

AUDIOLIBRI

l L’estate fredda, Gianrico Carofiglio

LAVORI PER PIAZZA DELLE CULTURE
Sono partiti nei giorni scorsi e si concluderanno entro fine anno i lavori, progettati e affidati da Adopera, per la riqualificazione della Piazza delle Culture,
la sala polivalente di Casa della Conoscenza. Il costo dei lavori è di circa 60.000 Euro, con un contributo regionale vicino al 60% entro il Piano Biblioteche 2017.
L’obiettivo principale, individuato entro il percorso partecipato “La Conoscenza che verrà” svoltosi tra giugno e ottobre 2016, è la trasformazione di Piazza
delle Culture e delle aree accessorie in locale di pubblico spettacolo, consentendo di svolgervi una maggiore varietà di iniziative rispetto a oggi e al contempo
garantendo la forma modulare e non stabile di tale assetto rispetto a quello attuale.
Le opere principali consisteranno nell’installazione di una parete con anta scorrevole al piano terra dell’edificio, tra il vano ascensore e la scala di accesso al primo
piano. In questo modo, alla forma “aperta” del piano terra cui gli abitanti di Casa della Conoscenza sono da sempre abituati potrà essere sostituita, al bisogno, una
separazione dei locali dell’ala ovest (Piazza delle Culture, Sala Seminari e bagni) con accesso dalla porta di ingresso sinistra che dà sul portico di via Porrettana.
Durante tutto il periodo Piazza delle Culture e Sala Seminari saranno inaccessibili al pubblico; per alcune giornate, in particolare martedì 4 e martedì 11 dicembre, è possibile che venga disposta la chiusura di
Casa della Conoscenza e di tutti i servizi della Biblioteca C. Pavese. Informazioni più precise verranno fornite nel corso dei lavori e in relazione al loro andamento.
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Un quarto di secolo
con il Lunario Casalecchiese

Percorsi di Pace presenta: “Dall’Atlantico
agli Urali. Per un’Europa di pace”

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, che con il 2019 taglia l’importante traguardo della 25° edizione consecutiva.
Sin dal 1995, infatti, il Lunario illustra la storia di
Casalecchio tra XIX e XX secolo attraverso immagini rare e storiche, tratte dagli archivi della
Biblioteca C. Pavese e da collezioni private (cartoline,
album di famiglia…), e riporta i resoconti dell’anno
appena trascorso - i quali a loro volta, dopo tutti
questi anni, assumono ormai un carattere storico.
Venerdì 21 dicembre alle ore 17.30, in Piazza
delle Culture, saranno Paolo Ceroni e il giornalista
Nicodemo Mele a presentare il Lunario 2019, in
un incontro a cura della Biblioteca C. Pavese con
ingresso libero e diretta streaming; al termine,

Il soggetto di questo manifesto è
una linea di costa: la terra, colorata
in verde, è separata dall’azzurro del
mare da una striscia irregolare di
schiuma bianca. Immagine che, con
lo sguardo di oggi, evoca gli sbarchi
e i percorsi dei migranti.
Il manifesto, risalente al 1986, ha il titolo significativo “Dall’Atlantico gli Urali. Per un’Europa
di pace” e pubblicizza il convegno organizzato
dalla rivista fiorentina Testimonianze, fondata
nel 1958 da padre Ernesto Balducci. È, questo,
il 5° Convegno di una serie annuale iniziata nel
1981 e a cui venne dato il nome “Se vuoi la pace
prepara la pace”. I convegni, organizzati a Firenze ma a carattere nazionale, affrontavano temi
diversi: “Se vuoi la pace prepara la pace” (1981),
“Nord-Sud / Armi e Fame” (1983), “Continenti e
popoli oltre i blocchi” (1985), “La sfida delle città”
(1987).
Il tema del 1986 riguardava essenzialmente
l’Europa che, considerata nel suo aspetto più
propriamente geografico (“dall’Atlantico agli
Urali”), comprendeva anche la Russia, di gran
lunga la più estesa e popolata delle Repubbliche
dell’URSS, prolungandosi, con la Siberia, fino a
toccare l’Oceano Pacifico. Dal punto di vista storico, economico e politico, la Russia che più contava (e che conta) era quella a ovest degli Urali, e
quindi, l’espressione “dall’Atlantico agli Urali” veniva ad assumere un significato più economicopolitico che geografico.
Profetica la seconda parte del titolo del Convegno “per un’Europa di pace”: tra 1986 e 1987 si
realizzava lo straordinario accordo tra Reagan
e Gorbaciov per lo smantellamento dei missili
nucleari a medio raggio, gli “euromissili” che,
negli anni precedenti, erano stati dislocati in diversi paesi europei sia ad Est che ad Ovest. Questo
storico accordo non ha prodotto purtroppo gli
esiti sperati, in quanto successivamente è ripresa
la tensione tra Russia e USA con la conseguente
corsa al riarmo, anche atomico, ed inoltre è continuata ad aumentare la spesa militare in tutto
il mondo.

come da tradizione, un piccolo brindisi augurale cortesemente offerto dallo storico Caffè Margherita di
Casalecchio di Reno.
Il Lunario Casalecchiese 2019 sarà in vendita al prezzo di 4 Euro in occasione dell’incontro di presentazione, nonché, già nel mese di dicembre, presso edicole e
librerie di Casalecchio di Reno.

La rivoluzione e il cibo
che fanno la Storia
Ultimi appuntamenti nel mese di dicembre con
il lungo calendario casalecchiese per la XV Festa
Internazionale della Storia, promossa dal DiPaSt
- Centro Internazionale di Didattica della Storia e
del Patrimonio dell’Università di Bologna e che ha
avuto il suo clou dal 20 al 28 ottobre. A causa dei
lavori in Piazza delle Culture (vedi pag. 12), si sposta
in Casa della Solidarietà - Sala Foschi la conferenza di Carlo Monaco “Il potere e l’immaginazione.
Riflessioni sul ’68, cinquant’anni dopo”, in programma venerdì 7 dicembre alle 17.00 e curata
da Associazione Amici della Primo Levi - Valle
del Reno e Biblioteca C. Pavese. La ricerca storica
tuttora necessaria per chiarire il senso delle lotte per
la libertà e i diritti civili, le differenze tra l’America di
Berkeley e l’Europa di Parigi, il rapporto con il ‘77 a
Bologna (“un sessantotto in ritardo?”) e ciò che rimane oggi di quella temperie.
Giovedì 13 dicembre, sempre alle 17.00 ma presso il Palco sul Reno di Spazio Eco, in programma la

conferenza-spettacolo “Il cibo fa storia: il trionfo
del maiale” con la classe 2^A della Scuola secondaria di I Galilei, coordinata dalla docente Lina
Iannella, che presenterà il proprio lavoro di ricerca,
rievocando tra l’altro la “Festa della Porchetta” che
per oltre 5 secoli, dal XIII secolo al 1796, si celebrò a
Bologna nel giorno di San Bartolomeo, il 24 agosto.
L’ingresso è libero.

Nel contempo è emersa tutta la difficoltà a realizzare veri accordi sui
cambiamenti climatici, ed oggi ne
sperimentiamo le conseguenze: desertificazioni, fame, disastri ambientali sempre più intensi e frequenti,
guerre locali e conseguenti migrazioni di massa.
Per informazioni e visite al Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8
Tel 051.6198744
E-mail casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
A cura del Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Internazionale

IL ‘68 IN MOSTRA
Inaugura lunedì 3 dicembre alle 20.30 in Casa per la Pace, alla presenza del curatore Valentino Bianchini, la mostra foto-documentaria “…Una generazione che voleva cambiare il mondo”, ideata dalla Parrocchia di
S. Maria Assunta di Padulle e allestita in collaborazione con Percorsi di Pace.
40 pannelli ripercorrono l’anno-chiave 1968 (e quelli immediatamente precedenti e successivi), a distanza di mezzo secolo, tra politica nazionale (le lotte operaie preludio all’autunno caldo, le occupazioni di università e
case) e internazionale (le uccisioni di Martin Luther King e Bobby Kennedy, il Maggio francese, la Primavera di Praga e il Vietnam), cronaca (il terremoto del Belice, la costruzione delle torri di Kenzo Tange a Bologna), sviluppi
tecnologici (la nascita di Intel nella futura Silicon Valley), musica (da Jimi Hendrix a Gianni Morandi e Adriano Celentano) e sport (gli Europei di calcio, i match di pugilato tra Benvenuti e Griffith, Tommie Smith e Muhammad
Ali). Una particolare attenzione è riservata ai protagonisti del periodo post-conciliare nella Curia di Bologna, a partire dal cardinale Giacomo Lercaro.
L’esposizione sarà visitabile liberamente in Casa per la Pace fino a sabato 15 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. In occasione della mostra sono previste iniziative
di approfondimento su “cosa è rimasto del ‘68” e sul tema della partecipazione che ha contrassegnato quegli anni (a differenza di quelli odierni); informazioni su www.casaperlapacelafilanda.it.
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Dicembre e gennaio al Teatro Betti

MARIONETTE, DANZA LUCREZIANA, MONI OVADIA E CANZONI ARRABBIATE
Numerosi e variegati gli appuntamenti che la stagione
multidisciplinare 2018/19 del Teatro comunale Laura Betti propone nei mesi a cavallo dell’anno.
Mercoledì 5 dicembre, ore 21.00
Studio Uno - La classe.
Recita scolastica
con gli studenti dell’ITCS
“G. Salvemini”
Biglietto intero 10 Euro.
Vedi pag. 1
Venerdì 7 dicembre, ore 18.00
Concerto Straordinario
Teatro delle marionette di
Sergey Obraszov
regia Vladimir Kusov
Biglietto intero 12 Euro
Nell’ambito di “Russian Seasons 2018” e della Festa
degli Elfi, in collaborazione con Casalecchio fa Centro
Un Gala di brani in cui le marionette fanno la parodia
dei più diversi generi artistici, uno spettacolo unico per
poesia e perfezione tecnica che detiene nel Guinness
dei Primati il record del maggior numero di spettatori
al mondo
Giovedì 13 dicembre, ore 21.00
De Rerum Natura
concept, coreografia e costumi Nicola Galli
produzione Tir Danza
La “natura delle cose” descritta da Lucrezio nel suo
continuo mutamento, tradotta da uno dei più apprezzati giovani coreografi italiani in una danza fluttuante,
che collega i movimenti in scena attraverso fili sotterranei verso la complessità di un respiro unico
Lunedì 31 dicembre, ore 22.00
Capodanno di Comunità:
A Soul Night
Biglietto unico 25 Euro
vedi pag. 10

Sabato 12 gennaio, ore 21.00
Woodstock Revolution!
con Ernesto Assante,
Gino Castaldo ed Enzo
Pietropaoli Wire Trio
Il più grande concerto della
storia raccontato a 50 anni
di distanza dai due giornalisti, con l’ausilio di video e
testimonianze come nelle loro “Lezioni di Rock”, e suonato da un trio che rilegge in chiave contemporanea
Joan Baez, Sly & The Family Stone e Jimi Hendrix
Mercoledì 23 gennaio, ore 21.00
Dio ride - Nish Koshe
scritto, diretto e interpretato da Moni Ovadia
produzione CTB - Centro
Teatrale Bresciano
e Corvino Produzioni
Spettacolo incluso
nell’abbonamento
“Politicamente Scorretto”
Accompagnato dalle musiche dal vivo della sua “Stage Orchestra”, Moni Ovadia riprende il personaggio
dell’ebreo errante Simhka Rabinovich per raccontare
nuove storie del popolo yiddish, tra umorismo e riflessione drammatica
Sabato 2 febbraio, ore 21.00
Ginevra Di Marco in
Canzoni arrabbiate
con Francesco Magnelli (piano e
magnellophoni), Andrea Salvadori
(chitarra, mandolino, electronics)
e Luca Ragazzo (batteria)
Dalla Canzone Arrabbiata di Nino
Rota, che ha contribuito a fare
conoscere di nuovo, Ginevra Di
Marco prende spunto per un concerto che racconta il
malessere sociale e la voglia di riscatto attraverso sonorità world, folk e punk

POMERIGGIO A TEATRO
(PER TUTTE LE GENERAZIONI)
Domenica 13 gennaio, ore 16.30
Cattivini
Cabaret-concerto per bimbi
monelli
musiche, canzoni, testo
e regia Valentino Dragano
produzione
Kosmocomico Teatro
Spettacolo incluso
nell’abbonamento “Generazioni Insieme 3+”
Un omaggio in musica alla monelleria, la naturale inclinazione a “sbagliare per imparare” - che non è una
virtù, o un vizio, solo dei bambini…
Domenica 27 gennaio, ore 16.30
Ouverture des saponettes
di e con Michele Cafaggi
regia Davide Fossati
produzione Studio Ta-Daa!
Spettacolo incluso
nell’abbonamento
“Generazioni Insieme 8+”
Un “concerto per bolle di
sapone”, con il loro mondo
fragile e rotondo sempre in
preda a possibili imprevisti
E dopo gli spettacoli del pomeriggio, merenda in compagnia nel Foyer “A. Testoni” in collaborazione con
Melamangio
I biglietti per gli spettacoli di tutta la stagione 2018/19
sono in prevendita presso la biglietteria del Teatro
Betti (apertura mer, ven e sab 15.30-18.00 - chiusure e
aperture straordinarie nel periodo natalizio) e il circuito
www.vivaticket.it.
Info: www.teatrocasalecchio.it

UTOPIE TECNOLOGICHE, DISTOPIE POLITICHE
La fantascienza esercita un forte impatto ideologico sull’immaginario giovanile, ed è da questo dato, che intersecato agli effettivi sviluppi
tecnologici come l’intelligenza artificiale plasma la nostra visione del futuro, che prende le mosse la quinta edizione del ciclo “L’anima nell’era
della tecnica”, intitolato “Utopie tecnologiche, distopie politiche” e curato da Alberto Gualandi e altri docenti di storia e filosofia dei Licei
“L. da Vinci” di Casalecchio e “M. Minghetti” di Bologna, in collaborazione con il Servizio Casalecchio delle Culture del Comune.
La controfattualità di film come Solaris, 2001 Odissea nello Spazio, Minority Report e Her, e di serie televisive come Black Mirror, verrà messa
a confronto con la riflessività del pensiero filosofico di autori come Bergson, Foucault, Agamben e Bentham, in un’ottica interdisciplinare e con
un approccio che valorizza la discussione attiva di studentesse e studenti, per analizzare criticamente le utopie e le distopie già presenti nel mondo di oggi.
Gli appuntamenti si svolgeranno tra il Liceo “Minghetti” a Bologna e Casa della Conoscenza a Casalecchio, con incontro finale al Liceo “Da Vinci”, dal 20 dicembre 2018 al 17
aprile 2019. Segnaliamo in particolare l’incontro di giovedì 24 gennaio alle ore 15.00 in Casa della Conoscenza, quando a discutere il tema “Dalla ciber-utopia alla depressione
connettiva” sarà Franco Berardi “Bifo”.
L’ingresso a tutti gli incontri è libero fino ad esaurimento posti, con priorità per studentesse e studenti dei due licei. Il calendario (insieme ai video di molti incontri delle
precedenti edizioni) è disponibile su www.liceovinci.gov.it

“RICORDI” PER LA TERZA ETÀ
Ideato da Teatro
Laura Betti, Teatro dell’Argine/ITC
Teatro San Lazzaro, SPI-CGIL e Libreria CartaBianca
Bazzano, con il sostegno di Comune
di
Casalecchio,
Azienda USL di
Bologna/Casa della
Salute Casalecchio
di Reno e ASC InSieme, un laboratorio con
“esercizi di teatro e scrittura” per la terza
età condotto da Paola Di Stefano (Teatro
dell’Argine) e collegato agli spettacoli del
“Pomeriggio a Teatro” Innocence (25 novembre 2018), Ricordi? (24 febbraio 2019) e Canto la storia dell’astuto Ulisse (3 marzo 2019).
Anche attraverso piccoli esercizi fisici per
“dare corpo” al pensiero con la scrittura, si
cercherà di accompagnare chi ha una lunga
vita alle spalle e quindi tanti ricordi a farne
un racconto legato al linguaggio teatrale.
Il laboratorio, a numero chiuso, si svolgerà
al Teatro Laura Betti a partire dalla seconda
metà di gennaio 2019, con 6 incontri settimanali di 2 ore ciascuno.
Per info su prenotazioni e costi:
338.3698625.

SALT’IN CIRCO DI NATALE
Ultimo appuntamento 2018 con il cabaret
circense di ArterEgo
venerdì 21 dicembre:
alle ore 21.00 una nuova serata di “Salt’in Circo” in una speciale
“Christmas Edition” per tutte le età. Come
sempre, l’ingresso è libero e l’uscita liberamente a cappello!
A Spazio Eco tra dicembre e gennaio proseguono anche i concerti della rassegna “Wake
Up!”, i corsi per adulti, bambine/i e ragazze/i,
si può festeggiare insieme il Capodanno in
Cucina (vedi pag. 10)… informazioni e aggiornamenti su www.spazioeco.it

Foto di Luca Squatrito
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Resoconti
ORIENTEERING: DOPPIO ARGENTO
TRICOLORE E TERZO POSTO NAZIONALE
Sabato 20 ottobre, nei Campionati italiani
FISO Sprint Relay, doppia medaglia d’ argento
per il team biancoverde categoria Elite (Lucia
Curzio, Samuele Curzio, Alessio Tenani) e
Junior (Francesca De Nardis, Enrico Mannocci, Marcello Lambertini) nella gara corsa
a Mezzano, nella Valle di Primiero. Altra grossa
soddisfazione nelle finali dei circuiti nazionali
corse in Toscana, con la prova di Sprint Race
Tour a San Giovanni d’Asso Sabato 3 novembre e la gara di Coppa Italia a Montalcino, in
provincia di Siena. Alessio Tenani si è aggiudicato entrambi i circuiti della categoria Elite,
suggellando i successi nelle classifiche generali
vincendo anche le due prove conclusive. Samuele Curzio, argento nella finale di Coppa
Italia, ha completato la brillante giornata per i
colori bianco verdi. Con i punti ottenuti a Montalcino, Curzio è risalito fino alla terza posizione generale dello Sprint Race Tour. Con i punti
ottenuti in Toscana la Pol.Masi orienteering ha
chiuso così in 3^ piazza il campionato italiano
di società generale, assoluto e giovanile e si è
confermata tra le società top in Italia. Foto 1.
INAUGURAZIONE CAMPO CALCIO
SINTETICO A CERETOLO
Domenica 4 novembre è stato inaugurato dal
Sindaco Massimo Bosso il rinnovato campo di
calcio n° 2 del centro sportivo di Ceretolo. Il
vecchio campo di allenamento in terra battuta
(per tutti “il sabbione”) è stato trasformato in
un moderno impianto dotato di nuova recinzione, adeguata illuminazione a led e di un
fondo in erba sintetica di ultima generazione
che potrà garantire il gioco del calcio in tutte le
stagioni dell’anno. Presenti alla inaugurazione
il presidente della Consulta Sportiva Piero Gasperini, Luigi Sandri e altri dirigenti della Polisportiva Ceretolese che insieme a “ATI Gestione
campi calcio” ha sostenuto i costi dell’investimento, uno dei diversi interventi previsti dal
contratto di Convenzione con il Comune. Foto
2 e 3.
SAN MARTINO SPORT AWARDS
Nelle immagini un momento della 28^ edizione
della premiazione degli sportivi che si è svolta
la sera dell’ 8 novembre scorso al Teatro Comunale L. Betti nell’ambito della Festa di San
Martino. Foto 4.

GINNASTICA ARTISTICA:
UN BRONZO MERITATO
Domenica 28 ottobre a Padova, le ginnaste G.
Masi, hanno conquistato un prestigioso terzo
gradino del podio nella prima delle tre prove
interregionali Serie C Gold FGI di zona tecnica (Marche Abruzzo Umbria Emilia Romagna).
Foto 5.

FOTO 1

FOTO 6

FOTO 2

FOTO 7

REAL CASALECCHIO
PICCOLI CALCIATORI CRESCONO
Nella foto la squadra dei giovanissimi calciatori classe 2012/13 del Real Casalecchio che
hanno esordito il 21 ottobre nel loro primo
campionato. Foto 6.
CANOA: UNA COPPA PER IL CANOA CLUB
Il gruppo del Canoa Club Bologna ripreso alla
fine della Gara Nazionale di Canoa Slalom a
Sacile (PN). Ultima gara 2018 per il CCBo in
una stagione che si è nuovamente classificato
primo nella classifica nazionale di canoa slalom. Foto 7.
NUOTO: MARTINA SUL PODIO PIÙ ALTO
Comincia molto bene la stagione per la squadra agonistica di Masi nuoto. Il gruppo Esordienti A è salito sul podio numerose volta al
Trofeo Giovani svolto il 1° novembre a Imola.
Ottime prestazioni in particolare di Martina Boiani e 1º nei 100 dorso e 3º nei 100 sl,
di Alessandro Cioffi 2º nei 100 dorso e nei 100
rana e di Riccardo Montevecchi 2º nei 100 rana
e nei 100 mt. (1.18.2). Foto 8.
CICLOCROSS: UNA GARA DI SUCCESSO
Casalecchio di Reno ha ospitato il Campionato Regionale Ciclocross, per l’organizzazione
della S.C. Ceretolese, che ha laureato campioni
Benassi Matteo, Team La Verde (Esordienti),
Paletti Luca, Cicl. Paletti (Allievi 1°anno), Sgarzi
Riccardo, Ceretolese (Allievi 2° anno), Sassatelli
Tommaso, Bike Innovation (Juniores), Lugli Elisa, Stella Alpina Renazzo (Donne Junior) e Cerri
Luca, Lugagnano Off Road (Under 23).
Oltre 300 corridori, provenienti da tutta Italia, hanno reso spettacolare e interessante la
1° edizione di Casalecchio Cross San Martino;
nella mattinata i giovanissimi e poi a seguire
tutte le categorie agonistiche si resi protagonisti di uno spettacolo che ha, prima incuriosito,
e poi entusiasmato il folto pubblico presente.
Foto 9.

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 8

FOTO 5

FOTO 9
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19a Camminata di Natale
lungo Il Reno

Si svolgerà domenica 9 dicembre con
partenza dal Centro sportivo Allende (zona
ex acquedotto) la 19a edizione della camminata ludico motoria organizzata dalla
Polisportiva Csi Casalecchio e inserita nel
programma del coordinamento podistico
provinciale.
Diverse opzioni di percorso, 3-7-11,5 km
con quest’ultimo che prevede il passaggio

da Palazzo dei Rossi. Due punti di ristoro,
premi in natura per tutti e 300 premi speciali per chi parteciperà vestito da Babbo
Natale e partirà regolarmente alle ore 9.00.
Le iscrizioni singole si potranno effettuare
fino a 10 minuti prima della partenza direttamente in loco, mentre per i gruppi occorre contattare il responsabile al numero
051563784.

NUOVO LOGO E NUOVO SITO PER IL CIRCOLO TENNIS CASALECCHIO
Contemporaneamente ai lavori di ristrutturazione
e di ampliamento il Circolo Tennis Casalecchio, di
via Allende, si è dotato di un nuovo sito sul quale
poter fare le prenotazione dei campi on line e poter
usufruire di tutti i servizi del centro. Il suo indirizzo:
https://www.circolotenniscasalecchio.it
mail: info@circolotenniscasalecchio.it .
A fianco il nuovo logo del Centro Tennis.

Pattinaggio: Per Non Dimenticare
Sabato 15 dicembre alle 20.00 presso il
Palazzetto Cabral di via Allende la Polisportiva G. Masi organizza il tradizionale spettacolo di pattinaggio artistico che rinnova il
ricordo delle vittime dell’aeroplano militare
che precipitò sulla succursale dell’Istituto
tecnico Salvemini il 6 dicembre 1990.
Quest’anno sarà anche l’occasione per ricordare i 50 anni di attività del settore Pattinaggio della polisportiva, primo settore
sportivo creato, dopo il calcio, dallo stesso
Giovanni Masi nel 1968.
Le bambine e i bambini allora pattinavano
in un salone nel primo piano dello stabile in
via Garibaldi (successivamente e per lungo
tempo sede della Azienda USL) fino a quando, nel 1971, non si trasferirono nella nuo-

va pista coperta in via Cavour, ancora oggi
sede principale delle attività formative del
pattinaggio casalecchiese.

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 domenica 6 gennaio dalle ore 16.30
con laboratori per bambini, giochi e rac-

conti 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.

