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Il Salvemini nel cuore e nella storia di Casalecchio
Il 6 dicembre la nostra città ricorda la Strage
del Salvemini con grande partecipazione dei
familiari, degli studenti del Salvemini, delle
autorità e dei tanti cittadini che non dimenticano. Sono passati 29 anni.
La nostra mente va a quella mattina, quando
un aereo militare in avaria, abbandonato dal
pilota, precipitò sull’ex succursale dell’Istituto Salvemini in via del Fanciullo 6 uccidendo
12 ragazzi della 2^A - Deborah, Laura, Sara,
Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario,
Elisabetta, Elena, Carmen, Alessandra - e ferendone altri ottanta. È stata una tragedia che
ha segnato per sempre la storia della nostra
comunità ed ancora oggi è difficile affermare
che siamo esenti da rischi derivanti dalle esercitazioni militari nei nostri cieli.
A Casalecchio abbiamo negli anni promosso,
insieme all’Associazione dei Familiari delle
Vittime, ad esperti ed alla stessa Aeronautica
Militare, convegni sul tema della sicurezza dei
voli. Abbiamo chiesto che non si svolgessero
mai più esercitazioni sui cieli delle città,
ma ci pare che queste norme non siano ancora adeguate e che la “fatalità” sia ancora
possibile, tanto che negli anni altre tragedie
sfiorate o accadute sono successe.
Casalecchio tutta assieme ha saputo poi trasformare questa tragedia, questo immenso
dolore in un progetto di solidarietà con la
creazione, nel 2001, della Casa della Solidarietà, sede della Pubblica Assistenza e di tante
associazioni senza scopo di lucro impegnate
in campo ambientale, culturale, socio-sanitario, ecc. Un ruolo, quello del volontariato,
che crea coesione e migliora l’azione pubblica

coinvolgendo i cittadini in scelte di solidarietà a sostegno di servizi di grande qualità sul
nostro territorio.
L’Associazione familiari Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990 ha poi avviato in questa
sede l’esperienza del Centro per le vittime di
reato e calamità, per affrontare, in collaborazione con i servizi sociali, l’Ausl e le forze
dell’ordine, le tante problematiche che vivono
le vittime in situazioni complesse, dando così
dignità alle persone, a partire dalle più deboli.
Una forte presenza del volontariato, cuore
della città, in una Casa della Solidarietà che
ricorda così in modo degno e dà un senso a
una strage mai dimenticata.
I tanti progetti coordinati tra le associazioni
hanno portato a realizzare obiettivi importanti, tra i quali l’organizzazione di Volontassociate alla Festa di San Martino, momento
importante di festa, solidarietà, coesione sociale. Da un anno ha aperto anche l’Emporio
solidale, un piccolo supermercato sostenuto
dalle donazioni delle aziende che sostiene e
accompagna fuori dalle difficoltà le famiglie
più provate dalla crisi. Un progetto in cui forte
è stato l’incontro tra il volontariato e le Caritas delle Parrocchie che offre non solo generi
di prima necessità ma percorsi per uscire da
situazioni problematiche.
Questi risultati sono frutto di scelte da parte delle Amministrazioni comunali. Anche
negli ultimi anni di crisi, abbiamo deciso di
sostenere le persone in difficoltà per andare
avanti insieme e mantenere un forte spirito
di coesione sociale. Non abbiamo ridotto gli
investimenti per le famiglie e i servizi a favore

dei cittadini, nonostante la riduzione costante
delle entrate. Così come abbiamo sempre sostenuto servizi educativi utili alla crescita dei
ragazzi, a partire dai nostri nidi.
Questa logica di difesa della comunità e di
rafforzamento di valori come la solidarietà,
la coesione sociale, la crescita culturale, per
creare opportunità per il futuro dei nostri ragazzi, è stata sempre sostenuta anche dalla
nostra Regione dalla quale scelte e importanti
investimenti non sono mancati in questi anni.
Il fondo regionale per la non autosufficienza
in Emilia-Romagna è più consistente di quello
nazionale e ci permette di avere servizi significativi e di qualità nel gestire anziani e disabili. Oggi lo consideriamo come qualcosa di
consolidato, è invece il risultato di una scelta
politica. Recentemente abbiamo avuto fondi
regionali importanti per la riduzione delle rette nei nidi a beneficio di due terzi delle nostre
famiglie, soprattutto quelle con i redditi più
bassi. Anche le famiglie in difficoltà per gli
affitti riceveranno un contributo utile attraverso il bando di prossima uscita.
L’Anniversario del Salvemini non è quindi solo
un ricordo dovuto, ma testimonia come questa nostra comunità abbia saputo trasformare
un grande dolore in un impegno per la solidarietà, basandosi su quell’idea di fondo che
permea tutte le nostre azioni secondo la quale
il futuro va costruito tenendo tutti insieme,
senza lasciare indietro nessuno, soprattutto le
persone più deboli.
Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno
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OLTRE LA TRAGEDIA: MEMORIA, SOLIDARIETÀ, CONDIVISIONE
Il programma delle iniziative dal 24 novembre
al 15 dicembre 2019 è promosso da:
l Comuni di Casalecchio di Reno, Bologna,
Sasso Marconi, Monte San Pietro, Valsamoggia,
Zola Predosa
l Città Metropolitana di Bologna
l Regione Emilia-Romagna
l Istituto Gaetano Salvemini
l Associazione Vittime del Salvemini
6 dicembre 1990
Domenica 24 novembre (già svolto)
l ore 14.00 - Casalecchio di Reno,
Piscina M. L. King (via dello Sport)
28^ edizione “Memorial Salvemini”

Gara regionale open FIPSAS di nuoto pinnato dedicata al ricordo delle vittime
A cura di Record Team Bologna Asd
Domenica 1 dicembre 2019
l ore 16.30 - Sasso Marconi,
Borgo di Colle Ameno - Salone delle Decorazioni
“Le note incorniciano il silenzio”
Concerto corale con la partecipazione di:
Coro “AcCanto al Sasso”
diretto da Silvia Vacchi;
Coro “Ravel Ensemble”
diretto da Matteo Giuliani;
Coro “Farthan” diretto da Elide Melchioni.
“Centro per le Vittime”

Mostra fotografica curata dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Giovanile Comunale Casa Papinsky partecipanti al progetto
“SASSARTi-Rigenerazioni a confronto 2”
A cura dell’Amministrazione comunale
di Sasso Marconi
Giovedì 5 dicembre
l ore 11.00 e ore 21.00
Casalecchio di Reno, Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Bluebird. Una lezione sulla bellezza
Un progetto dell’Istituto ITCS Salvemini
con la regia del prof. Massimiliano Briarava
a cura di Maria Ghiddi.

Progetto realizzato in collaborazione con il Teatro Comunale Laura Betti e con Ater circuito
regionale dell’Emilia Romagna con il contributo
di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna /
MIUR - Piano triennale delle arti
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Tariffe nidi 2019/2020: riduzioni delle rette per 191 iscritti su 257

GRAZIE AI 190.000 EURO DELLA REGIONE E ALLE RISORSE STANZIATE DAL COMUNE
Approvata oggi dalla Giunta comunale la
modifica delle tariffe dei servizi educativi
per la prima infanzia nell’anno educativo
2019/2020.
Saranno 191 su 257 le famiglie dei/delle
bimbi/e iscritti/e ai 6 nidi d’infanzia del
territorio (3 a gestione diretta comunale e
3 in convenzione/concessione, per i posti in
convenzione con il Comune) che nell’anno
educativo 2019/2020 potranno beneficiare dell’abbattimento delle rette.
Con riduzioni del 100% per valori ISEE fino
a 5.000 euro (36 famiglie), 75% con ISEE
da euro 5.000,01 a euro 10.000 (38 famiglie), 60% per valori ISEE da euro 10.000,01
a euro 14.000 (30 famiglie), 55% per valori ISEE da euro 14.000,01 a euro 18.000
(34 famiglie), 50% per valori ISEE da euro
18.000,01 a euro 22.000 (18 famiglie), 45%
per valori ISEE da euro 22.000,01 a euro

26.000 (16 famiglie), 10% per valori ISEE
da 26.000,01 a 33.500 euro (19 famiglie).
Tutto questo è stato possibile grazie ai
190.118 euro ricevuti dalla Regione
Emilia-Romagna attraverso la Misura
sperimentale di sostegno economico alle
famiglie “Al nido con la Regione” che
attribuisce ai comuni - sulla base del numero di iscritti ai nidi - un contributo da
destinare all’abbattimento delle rette
per famiglie con un ISEE fino a 26.000
euro, ma anche grazie alle risorse stanziate dal bilancio comunale di Casalecchio
di Reno che hanno consentito di applicare
una riduzione del 10% mensile alle famiglie con ISEE oltre i 26.000 euro fino
ai 33.500.
Ricordiamo che le famiglie non dovranno
effettuare alcuna richiesta e che già dal
bollettino di settembre, fino al bollettino di

giugno, troveranno applicata la riduzione.
Rimangono in vigore tutte le altre riduzioni
previste dal Regolamento comunale.
“Abbiamo scelto di ripartire le risorse a disposizione in maniera progressiva”, sottolineano il sindaco Massimo Bosso e Concetta Bevacqua, assessore a Risorse Infanzia e
Scuola, “in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di
criteri di equità e tutela delle fasce sociali
meno abbienti. Grazie a proprie risorse comunali, abbiamo inoltre esteso la misura
anche alle fasce con ISEE oltre i 26.000
euro. Con questa scelta importante, l’Amministrazione comunale vuole incentivare
l’accessibilità ai nidi d’infanzia che consideriamo un tassello importante nella crescita e nella formazione dei bambini e delle
bambine e nella conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei genitori”.

Bando per il contributo affitti: prime informazioni
Il 28 ottobre scorso è stata approvata la Delibera
regionale n. 1815 che istituisce il fondo per
l’accesso all’abitazione in locazione (il cosiddetto contributo affitto) per il 2019.
Al momento non è ancora stata stabilita la data
di uscita del bando, ma sappiamo che:
l dovrà restare aperto almeno 45 giorni
l dovrà chiudersi entro febbraio 2020
l occorre l’attestazione ISEE
Nonostante si stia cercando di aprire il bando
prima della fine dell’anno, è più probabile che si
riesca a farlo nel mese di gennaio 2020.
Servirà quindi un’attestazione ISEE aggiornata,
pertanto consigliamo agli interessati di fissare fin
da ora per le prime settimane dell’anno gli appuntamenti presso i CAF o le strutture abilitate.
Sono in corso valutazioni per definire l’entità
massima del contributo e il massimo numero di
mensilità che non potranno comunque superare i
3.000 euro per un massimo di 6 mensilità.
Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari
ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
A1) Cittadinanza italiana oppure
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive
modifiche.
B) Residenza nell’alloggio oggetto del contratto
di locazione o dell’assegnazione.
C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso
abitativo (con esclusione delle categorie catastali
A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento
vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono
ammessi a contributo i contratti con la relativa
imposta pagata; oppure
C2) titolarità di un contratto di assegnazione in
godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola
della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
oppure
C3) assegnazione di un alloggio comunale alle
seguenti condizioni:
l contratto stipulato ai sensi della Legge n.
431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e
dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);

titolarità di una concessione amministrativa
d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul
mercato privato dal comune oppure da società o
agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone
d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del
canone di locazione corrisposto al proprietario
dell’alloggio dal comune oppure dalle società o
agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve
essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della
società o agenzia assegnante.
D) Il valore ISEE del nucleo famigliare deve essere
compreso tra euro 3.000,00 (valore minimo) ed
euro 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE
da prendere in considerazione è quello così detto
“ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in
corso di validità.
E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle
rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad euro 700,00.
l

Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
1) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza
o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-

Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni
dalla legge n. 26/2019;
2) avere avuto nel medesimo anno la concessione
di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta
regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015
e da eventuali future concessioni di fondi;
3) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L.
31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del
28/10/2013, n. 124;
4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5) avere la titolarità di una quota superiore al
50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito
nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
6) essere destinatario di un atto di intimazione
di sfratto per morosità con citazione per la convalida.
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Emporio solidale Il Sole: quanti progetti!
UN ANNO DI SOLE:
LE INIZIATIVE PER IL COMPLEANNO
L’Emporio solidale Il Sole compie un anno, un
traguardo importante che impone alcune tappe
fondamentali: un primo bilancio delle attività
svolte, uno sguardo al futuro e naturalmente
una festa!
Sono state organizzate diverse iniziative
l il 3 dicembre, alle ore 16.30, alla Casa della Conoscenza (via Porrettana 360), si terrà un
incontro aperto a tutti: “Un anno di Sole”.
Soci, volontari, Istituzioni, sponsor e sostenitori
ragioneranno assieme dell’esperienza fin qui affrontata e delle prospettive future dell’Emporio.
Un’occasione per far conoscere le tante attività
che l’Emporio ha strutturato in questo primo
periodo di attività, un modo per valorizzare e
prendere a modello le tante collaborazioni attivate sempre con uno sguardo al futuro, consapevoli che ancora tanto lavoro c’è da fare per
realizzare i tanti obiettivi che ci siamo dati per
questo progetto.
l Il 4 dicembre, alle ore 19.30, già sold out
presso il centro sociale Garibaldi la cena di
compleanno! Un’occasione particolare, in
quanto uno degli sponsor dell’Emporio, Il Pineta
Hotels di Coredo in Val di Non, porterà il suo
staff di cucina e i prodotti tipici della loro zona
per preparare una cena in tipico stile “noneso”
con specialità eno-gastronomiche uniche che
vanno dal sidro di mele alla mortandela (salume
presidio Slow Food) passando per il Teroldego
(tipico vino rosso fermo della Val di Non).
l Il 5 dicembre, infine, l’Open Day natalizio
dell’Emporio. Una normale giornata di apertura dell’Emporio si trasformerà in una festa con
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Venerdì 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’illustratrice
Karin Andersen dedicata all’anniversario e corredata dalle riflessioni degli studenti della classe 1H
guidati dalla prof.ssa Eugenia Pantaleo
l Ore 10.10 Partenza corteo degli studenti, dei
docenti, dei familiari delle vittime e delle Autorità
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)

musica e balli, un vero e proprio “cooking show”
organizzato dai ragazzi dell’Istituto Veronelli,
laboratori e giochi per bambini. Durante il pomeriggio arriveranno all’emporio anche i gruppi di cammino provenienti da diversi territori
dell’Unione Reno Lavino Samoggia e naturalmente non mancherà un buffet realizzato con
l’aiuto degli Istituti Veronelli e Serpieri e con la
collaborazione della pasticceria Filippini.
La giornata è aperta a tutte le persone interessate a vedere l’Emporio in funzione per rendersi
conto di cos’è esattamente, in questa occasione è attiva anche “Dona la spesa”: sarà quindi
possibile portare prodotto alimentari di prima
necessità, prodotti per l’igiene della casa e della
persona per poter riempire gli scaffali dell’Emporio il Sole.
Vi aspettiamo… al Sole!
A SCUOLA CON IL SOLE
Se la frase che caratterizza lo spirito dell’Emporio solidale il Sole è “la Comunità al servizio
della Comunità”, viene da sé che il coinvolgimento delle scuole del territorio nell’attività
dell’Emporio è imprescindibile!
La collaborazione è iniziata lo scorso anno
grazie al Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze che ha visitato l’Emporio per
approfondire le sue attività e cercare possibili
collaborazioni. I ragazzi e le ragazze del consiglio hanno così deciso di coinvolgere le loro
scuole in una raccolta di prodotti da donare
all’Emporio.
Quest’anno, grazie anche all’appoggio della
città metropolitana di Bologna si è avviata una
collaborazione con gli istituti superiori del territorio: agrario Serpieri, Alberghiero Veronelli,
Istituto Salvemini e Liceo Leonardo da Vinci.
Quattro istituti per quattro differenti azioni racchiuse in un unico progetto:
Con il Serpieri è in atto un progetto che abbiamo chiamato il Sole trasforma. In pratica gli
alimenti recuperati dall’emporio vengono trasformati in succhi di frutta, marmellata e altro
dai volontari, gli alunni e gli insegnanti grazie

al laboratorio attrezzato presente all’interno
dell’istituto, una volta realizzato il prodotto torna sugli scaffali dell’Emporio disponibile per le
famiglie in difficoltà.
I prodotti finali, oltre ad essere veramente squisiti e privi di qualsiasi additivo o similare, hanno
un triplice significato:
Ambientale - sono fatti da frutta recuperata,
quindi riuso e riduzione di rifiuti prodotti e la
vita del prodotto si allunga di un anno,
Educativo - i ragazzi imparano mentre fanno
solidarietà!
Solidale - tutto il lavoro si trasforma in un aiuto
concreto a persone in difficoltà.
Una bellissima esperienza che coinvolge tanti
soggetti parti integranti della nostra comunità.
Anche l’Istituto Veronelli è impegnato nella
trasformazione del cibo per combattere lo
spreco e allungare la vita dei prodotti recuperati dall’Emporio. In questo caso però parliamo
di realizzazione di panificati e altri trasformati.
A questa parte del progetto si affianca la produzione di un ricettario costruito dai ragazzi del Veronelli che aiuta le famiglie in carico
all’Emporio ad imparare come utilizzare i vari
prodotti disponibili, in particolare quelli meno
conosciuti o poco utilizzati. Sono previste anche
dimostrazioni pratiche di cucina all’interno dei
locali dell’Emporio realizzate dagli allievi dell’Istituto.
Il Salvemini si sta invece occupando di logistica e di riorganizzazione del magazzino
dell’Emporio. I ragazzi approfondiranno la
conoscenza del software di gestione e supporteranno i volontari nella sua ottimizzazione in
modo da rendere più semplice la gestione dei
prodotti presenti in Emporio.
Infine, il Liceo Leonardo da Vinci sosterrà
l’emporio nella realizzazione di una campagna
di crowdfunding e di ricerca di sponsor sul
territorio. Ragazzi e volontari daranno quindi
spazio alla creatività per far conoscere l’Emporio e le sue attività con lo scopo principale
di reperire nuove sponsorizzazioni e collaborazioni coinvolgendo imprese e commercianti

del nostro territorio.
Questa collaborazione che rientra nell’ambito
del Festival della Cultura Tecnica organizzato
dalla Città metropolitana di Bologna avrà una
durata triennale e vedrà la partecipazione di
centinaia di ragazzi. Si tratta di un bellissimo
progetto di vera e propria solidarietà circolare
che investe sui nostri ragazzi e quindi sul nostro
futuro!
I COLORI DELLA VITA: IL GIOCO
DA TAVOLO DELL’EMPORIO SOLIDALE
Ci sono idee che a prima vista sembrano irrealizzabili, quasi assurde… poi una serie di coincidenze e di incontri fortuiti d’un tratto rende
l’irrealizzabile una realtà concreta e tangibile. I
Colori della Vita nasce così, dall’idea di un volontario dell’Emporio (Stefano Campazzi), dalla
sensibilità di Coop Alleanza 3.0 che ha finanziato il progetto, dalla disponibilità di Nigelli Imballaggi S.r.l., STAFF e Arti Grafiche Cooperazione, che hanno realizzato fisicamente il gioco in
tutte le sue parti e dalla vena artistica di Monica
Cassanelli che con i suoi fantastici disegni ad
acquerello ha reso il gioco bello e unico.
Si tratta di un gioco da tavolo divertente ed
educativo che si pone diversi obiettivi: far socializzare giocando bambini e genitori, comunicare il valore nutrizionale dei cibi, promuovere
una corretta alimentazione e comportamenti
responsabili.
Il classico imparare giocando e divertendosi…
Il gioco è stato presentato all’interno della festa
di San Martino e sono in produzione le prime
250 copie che saranno disponibili prima di Natale, una bella idea regalo che servirà a finanziare le attività dell’Emporio il Sole.
www.emporioilsole.it
Massimo Masetti
Assessore al Welfare
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Deposizione di fiori nell’Aula della Memoria
All’arpa Bianca Menichetti
l Ore 11.30 Chiesa di San Giovanni Battista
(via Marconi 39)
Santa Messa
Domenica 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’Abbazia Santi Nicolò e Agata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Zola Predosa e
Giovedì 12 dicembre 2019
l ore 18.00 - Monte San Pietro,
Sala Consiglio Municipio Monte San Pietro
(Piazza della Pace 4, entrata da via Lavino)
“6 Dicembre - Memoria di un territorio”
Proiezioni del video a cura dell’Associazione La
Conserva

Sabato 14 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.
Ingresso libero e gratuito (vedi anche pag. 15)
A cura della Polisportiva Giovanni Masi
Domenica 15 dicembre
l ore 18.00 - Zola Predosa, Centro socioculturale
Sandro Pertini (via Raibolini 44)
Concerto del “Gianni Cazzola trio”
Il “Pertini Zola Jazz Club” del Centro “Pertini” proporrà un concerto jazz che vedrà protagonista
Gianni Cazzola, uno dei più prolifici e apprezzati
strumentisti della scena jazz italiana
Gianni Cazzola - batteria, Luca Barbieri - pianoforte, Alex Orciari - contrabbasso
Ingresso gratuito
Info: tel. 051 750944
e-mail www.centropertinizola.it
A cura del Centro socioculturale “Sandro Pertini”
di Zola Predosa
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Gestione integrata Parco della Chiusa e verde urbano:
firmato il contratto di concessione del servizio
Il 29 ottobre 2019 è stato firmato il contratto di concessione di servizio integrato di
gestione del verde urbano del Comune di
Casalecchio di Reno, che comprende il Parco della Chiusa e tutte le aree verdi della città, ad esclusione del verde scolastico e delle
piazze centrali.
Con la firma si è concluso il lungo procedimento amministrativo che ha visto il coinvolgimento della cittadinanza, degli stakeholder locali e degli enti preposti alla tutela
del patrimonio vegetale ed architettonico del
Parco della Chiusa (Ente Parco Emilia orientale, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio, Regione Emilia-Romagna).
Fondamentale nel procedimento il contributo della Consulta ambientale e della Cabina
di regia (Ente Parco, Università di Bologna,
Presidente Consulta ambientale), istituite dal
Comune di Casalecchio di Reno nel precedente mandato amministrativo.
“Obiettivo politico dell’Amministrazione co-

munale”, sottolinea Barbara Negroni, assessore alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio, “è stato quello di perseguire una qualità
diffusa di gestione su tutto il patrimonio
verde della città, riportando in primo piano
il valore del sistema verde di Casalecchio,
secondo una scala valoriale che metta sullo
stesso piano sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tre elementi indissolubili per chi governa una realtà territoriale
come quella della nostra città che vanta un
patrimonio di verde pubblico di oltre 250
ettari, con il Parco della Chiusa come elemento di grande rilevanza ambientale e 52
parchi diffusi nel territorio”.
Si tratta di un contratto di partenariato
pubblico-privato con una concessione di
19 anni del valore complessivo di 13 milioni di euro.
Vincitore dell’appalto è risultato il Raggruppamento “La Chiusa”, che comprende Copaps (cooperativa agricola sociale), nel ruolo

di capofila, La piccola carovana (cooperativa sociale), la cooperativa sociale La Città
Verde e il Consorzio Edili Artigiani Ravenna Cear Soc. Coop. Cons.
La concessione sottoscritta regola i rapporti
tra:
l il Comune, che avrà un ruolo di indirizzo
strategico delle attività nell’ambito di una
Cabina di regia di cui faranno parte l’Università, l’Ente Parco Emilia orientale e il presidente della Consulta ambientale;
l la società patrimoniale pubblica Adopera
Srl che avrà un ruolo di controllo gestionale
e diretto sul territorio;
l il raggruppamento “La Chiusa” che avrà
il ruolo di manutentore delle aree verdi, di
conduttore dell’azienda agricola del Parco
della Chiusa e di attività agrituristiche e culturali connesse alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Comune.
“Con l’approvazione di questa forma di
partenariato pubblico-privato”, conclude il

sindaco Massimo Bosso, “l’Amministrazione ha posto un punto fermo sulle politiche
gestionali del verde della città, tracciando e
definendo una politica ambientale tesa alla
salvaguardia del verde complessivo nella
sua interezza, in base ai principi di biodiversità e di fruizione pubblica, rivolta a tutti i
cittadini, dove approccio scientifico, tecnica, innovazione, inclusione sociale ed economia saranno le linee guida dei progetti e
della gestione, con un attento controllo dei
risultati”.

Ulteriori approfondimenti sulla nuova gestione saranno pubblicati sul Casalecchio
Notizie n. 4/2019 in distribuzione dopo la
metà di dicembre nelle abitazioni e alle
imprese della città.

INCONTRO PUBBLICO CON I COMITATI DI GESTIONE PER LE AREE SGAMBATURA CANI

IL BANDO PER LE SETTIMANE SELVATICHE NELLA PRIMAVERA-ESTATE 2020

Giovedì 5 dicembre 2019, dalle ore 17.30
alle ore 19.00, presso Sala Polivalente (stanza 79 secondo piano) del Municipio di Casalecchio di Reno, in via dei Mille 9, si svolgerà
un incontro pubblico rivolto a tutti gli interessati a firmare la convenzione per entrare a far parte dei comitati di gestione delle
aree di sgambatura cani. Interverranno: Barbara Negroni, assessore Qualità dell’Ambiente e
del Territorio e tecnici comunali.

E’ uscito il Bando primavera/
estate 2020 per le Settimane selvatiche a Montagnola di Mezzo,
all’interno del Parco della Chiusa
Periodo di soggiorno: da sabato
28 marzo 2020 a sabato 31 ottobre 2020. Scadenza bando: 15
febbraio 2020.
Le Settimane selvatiche sono soggiorni, a prezzi contenuti, da un minimo di due giorni a un

massimo di una o più settimane,
presso la Corte colonica Montagnola di Mezzo, foresteria del
Parco della Chiusa ristrutturata.
La finalità dell’iniziativa è offrire a
gruppi e famiglie la possibilità di
vivere una settimana a contatto
con la natura del Parco della Chiusa.
Info: Servizio Ambiente tel. 051 598273 int. 5
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
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Vuoi diventare una Guardia Ecologica Volontaria?

LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE GEV DEL 3 FEBBRAIO 2020
Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie invita i cittadini interessati ad iscriversi al 25° Corso di
formazione per diventare una GEV.
Il problema ambientale ed il cambiamento climatico sono sotto gli occhi
di tutti. Impegnarsi per difendere
l’ambiente, fare rispettare e tutelare il
nostro meraviglioso patrimonio naturale dovrebbe essere un compito di ognuno ma è anche un
sogno e un insieme di idee che possono cambiare
il mondo in meglio.
Le GEV si impegnano a preservare e salvaguardare l’ambiente per noi e per le generazioni
future, ad insegnare ai bambini, ragazzi e adulti
un corretto comportamento nell’ambiente, a far
rispettare le leggi nazionali e regionali in materia

ambientale ed ad intervenire in casi di
calamità naturali quali incendi, esondazioni, terremoti.
Le GEV sono volontari al servizio
dell’ambiente che dedicano il loro
tempo libero ad un soggetto che
non ha voce, non ha la possibilità di
richiamare l’attenzione, non ha armi
per difendersi: l’ambiente! Avete mai pensato ad
osservare l’ambiente e non limitarvi a guardarlo?
Vi accorgerete che l’ambiente è vivo, è paragonabile ad un essere vivente e, come tale, richiede
attenzione e rispetto.
L’attività delle GEV è di sensibilizzare le persone ad un corretto approccio e comportamento
verso l’ambiente. Questo si esplica attraverso
momenti di educazione ambientale, giochi, con-

ferenze, stage, interventi diretti sul territorio per
effettuare pulizie mirate o per prestare soccorso
all’ambiente in caso di incendio o alle persone
in caso di esondazione o terremoto, attraverso
l’organizzazione della Protezione Civile. Esistono
inoltre leggi e norme, nazionali e regionali che regolano il rapporto uomo/ambiente. Le GEV hanno
l’autorità di farle rispettare elevando anche sanzioni amministrative.
Info e iscrizioni CPGEV, via Rosario 2/5
40131 Bologna - Tel. e fax 051 6346474,
corpo@gev.bologna.it, wwwgevbologna.org
Ricordiamo anche la sede GEV di Casalecchio,
presso la Casa della Solidarietà,
in via del Fanciullo 6 - Tel e fax 0516132805,
e mail casalecchio@gev.bologna.it
Il corso inizierà il prossimo 3 febbraio 2020.

Entro il 2022 cambia il segnale degli apparecchi televisivi
INFO DAL SERVIZIO AMBIENTE SULLE MODALITÀ DI SMALTIMENTO
I televisori degli italiani vanno incontro a una
lunga fase di transizione che, a partire dal
2020 per chiudersi ufficialmente il 1° luglio del
2022, cambierà la modalità tecnica con la quale
viene inviato e ricevuto il segnale di film, programmi e via dicendo.
E’ una situazione simile a quanto accaduto nel
passaggio dall’analogico al digitale, bisognerà
quindi metter mano all’apparecchio (sostituendolo oppure dotandosi di un decoder) per non
perdere il segnale.
A seguito della migrazione di alcune frequenze
per far spazio al segnale 5G, i consumatori
avranno un supplemento di attenzione da prestare: l’apparecchio deve essere ‘compatibile’
con la tecnologia DVB T2 (dalla DVB T1 attuale).

In ragione di ciò, pensiamo utile ricordare ai
cittadini che intendessero dotarsi di nuovi apparecchi, le modalità più corrette per smaltire il
vecchio televisore:  
a) Ricordati che i RAEE possono diventare risorse
preziose se correttamente conferiti e riciclati, ma
nello stesso tempo se non correttamente trattati
possono diventare molto dannosi per l’ambiente. Quindi non abbandonare mai i RAEE.
b) Porta i RAEE nella vicina stazione ecologica che trovi sulla app “Il Rifiutologo”. È fondamentale un corretto conferimento di questa
tipologia di rifiuto: garantisci così all’ambiente
e alla comunità un ciclo di recupero totalmente
trasparente, legale e tracciabile.
c) Se compri un nuovo elettrodomestico conse-

gna il vecchio al negoziante che è tenuto a ritiralo gratuitamente (ritiro “uno contro uno”).
Puoi anche consegnarlo gratuitamente, se di
dimensioni non superiori ai 25 centimetri, con
l’opzione “uno contro zero” a quei venditori con
superficie di vendita superiore ai 400 mq., senza
l’obbligo di acquistarne uno nuovo.
d) Richiedi il ritiro domiciliare dei RAEE ingombranti: si tratta di un servizio gratuito presente in
molti Comuni (prenota un ritiro con l’app o al numero verde 800.999.500 con chiamata gratuita sia
da telefono fisso che cellulare).
In molti Comuni è attivo il progetto Cambia il finale per donare alle onlus del territorio gli ingombranti in buono stato.
Servizio Ambiente

CALENDARIO SERVIZI RACCOLTA
SFALCI E POTATURE
ANNO 2020
GENNAIO
DOMENICA 12/01/2020
FEBBRAIO
DOMENICA 09/02/2020
DOMENICA 08/03/2020
MARZO
DOMENICA 22/03/2020
DOMENICA 05/04/2020
DOMENICA 19/04/2020
APRILE
DOMENICA 26/04/2020
DOMENICA 03/05/2020
DOMENICA 10/05/2020
MAGGIO
DOMENICA 24/05/2020
DOMENICA 07/06/2020
DOMENICA 14/06/2020
GIUGNO
DOMENICA 28/06/2020
DOMENICA 12/07/2020
LUGLIO
DOMENICA 26/07/2020
DOMENICA 09/08/2020
AGOSTO
DOMENICA 30/08/2020
DOMENICA 13/09/2020
SETTEMBRE
DOMENICA 27/09/2020
DOMENICA 11/10/2020
DOMENICA 18/10/2020
OTTOBRE
DOMENICA 25/10/2020
DOMENICA 08/11/2020
NOVEMBRE
DOMENICA 22/11/2020
DOMENICA 06/12/2020
DICEMBRE
DOMENICA 20/12/2020
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER GIORNATA:
MASSIMO 5 SACCHI
MASSIMO 3 FASCINE LEGATE DI 150 cm
DI LUNGHEZZA E 50 cm DI DIAMETRO
(dovranno essere utilizzati esclusivamente
i sacchi forniti dall’Amministrazione Comunale)
PER QUANTITA’ MAGGIORI E’ SEMPRE POSSIBILE
CONFERIRE ALLA STAZIONE ECOLOGICA
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Casalecchio amica dell’allattamento materno
La nostra città è da sempre sensibile al tema, i
bambini sono un bene prezioso, sono il nostro
futuro! Per questo è necessario continuare a
supportare le famiglie costruendo servizi utili
che affianchino e sostengano i genitori nelle
loro scelte. Uno dei momenti più complessi da
affrontare è sicuramente il periodo immediatamente successivo al parto. I genitori, in particolare le mamme, si trovano a dover gestire
situazioni mai affrontate prima. In questi momenti avere un supporto ed un confronto risulta spesso utilissimo. Sul nostro territorio, oltre
ai servizi pre e post parto offerti dal consultorio
familiare, esistono due gruppi specificatamente rivolti alle mamme in allattamento:
AllattiAMO&cresciAMO e La Leche League.
In questi gruppi è possibile confrontarsi con altre mamme, ricevere consigli utili e informazioni
interessanti per le neo mamme. L’allattamento
materno è un momento importante per il binomio madre bambino, è scientificamente provata
la sua efficacia nello sviluppo del sistema immunitario del bambino e di conseguenza nella
prevenzione delle malattie, inoltre, il rapporto
che si stabilisce tra la mamma e il suo piccolo è
molto significativo. A volte però può non essere
semplice allattare e per questo può essere utile
un supporto. L’attenzione alle mamme e all’allattamento si dimostra anche con i piccoli gesti:

come Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Azienda USL, abbiamo allestito due
punti Baby pit stop, uno alla Casa della Conoscenza e uno alla Casa della Salute, per permettere alle mamme di allattare in un ambiente
comodo, protetto e a misura di mamma e bebè.
Questi i due gruppi:
l Gruppo AllattiAMO&CresciAmo - Incontri
tra genitori di bambini 0-3 anni su allattamento, alimentazione complementare, sonno
e altro ancora. Incontri mensili, il sabato dalle
10,30 alle 12,30. Prossimo incontro sabato
7 dicembre. Sede: Casa della Salute, 2° piano
edificio B Spazio Polifunzionale B224, piazzale
Rita Levi Montalcini, 5 - Casalecchio di Reno.
Annalisa 335 1974703 telefonare dopo le 17,30.
Simona 327 3906457 telefonare dopo le 17,30.
E-mail: allattiamocresciamo@gmail.com
Pagina facebook: Allattiamo&cresciamo  

La Leche League Italia Onlus è un’associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro per fornire alle donne che vogliono
allattare informazioni e sostegno da mamma
a mamma tramite pubblicazioni, incontri di
gruppo, consulenze telefoniche, epistolari e per
posta elettronica. Esiste in Italia dal 1979 ed è
composta da circa 120 consulenti, tutte donne
che hanno allattato almeno un figlio e si sono
preparate con cura per aiutare altre donne nella normale gestione dell’allattamento.
Consulenti di riferimento: Sarah Cereghini
333 7343794, dopo le 17.00 e Ilaria Mazzocco,
338 7994767. LlliItalia.org 199 432326 (numero
unico nazionale). Il prossimo incontro si svolgerà alla Casa della Conoscenza l’11 dicembre
2019, altri incontri sono previsti nel 2020 (12
febbraio, 8 aprile, 10 giugno e 8 luglio).
Assessorato al Welfare
l

LOTTA ALL’AIDS: PROTEGGERSI
SEMPRE, DISCRIMINARE MAI
In occasione della Giornata mondiale per
la lotta all’AIDS (1° dicembre), sabato 30
novembre, nei 6 distretti dell’Azienda USL
di Bologna, verranno eseguiti gratuitamente i test rapidi anonimi a prelievo
capillare per l’HIV.
Le case della salute coinvolte sono: Bologna, (Borgo-Reno, Navile, San DonatoSan Vitale); Budrio; Crevalcore; RenoSasso (Casalecchio di Reno); San Lazzaro
di Savena; San Pietro in Casale; Vergato.

OPEN DAYS NEGLI ISTITUTI SUPERIORI
È tempo di open days nelle scuole superiori: tra novembre e gennaio sarà possibile visitare e conoscere meglio gli istituti superiori del nostro territorio (alcuni incontri si sono già svolti a novembre). L’IPSAR Veronelli (via Cimabue 2) presenta le sue attività nel pomeriggio del 7 dicembre.
L’ITCS Gaetano Salvemini (via Pertini 8) “apre le porte” il 14 dicembre e il 10 gennaio 2020. Il Liceo Leonardo da Vinci propone gli incontri
aperti del 13, 15, 17 gennaio 2020 nella sede di via Cavour e anche incontri e laboratori orientativi con piccoli gruppi di studenti di terza media
pomeridiani o durante la mattina di lezione.
Ecco i siti delle scuole per maggiori info: www.salvemini-bo.edu.it - www.liceovinci.edu.it - www.ipsarcasalecchio.it
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Dai Centri Sociali
Numerosi sono gli appuntamenti ricreativi e natalizi programmati presso i centri sociali casalecchiesi.
CENTRO SOCIALE DI CERETOLO
Si balla tutti i sabati sera dalle 20.30 al Centro
sociale di Ceretolo, in via Monte Sole 2:
l 7 dicembre: ballo liscio e balli popolari con l’orchestra Balestri.
l 14 dicembre: orchestra Michele e Lorenzo.
l 21 dicembre: orchestra Suppini.
l 28 dicembre: orchestra Capitani.
l 31 dicembre, dalle ore 19.30: Cenone di Capodanno e brindisi di mezzanotte in compagnia
dell’orchestra Cristina.
Gli appuntamenti col ballo liscio proseguiranno
anche in gennaio, sempre il sabato sera dalle ore
20.30.
Per chi ama la danza, numerose occasioni anche
per imparare: il lunedì alle 20.30: scuola di ballo Country; il martedì alle 20.20: scuola di balli
popolari; il mercoledì alle 20.20: scuola di balli
dell’Ottocento.
Tutte le iniziative sono riservate ai soci ANCESCAO.
CENTRO SOCIALE GARIBALDI
Anche al centro Garibaldi di via Esperanto 20 si
balla tutti i sabati sera dalle 20.45, con questo
programma:
l 7 dicembre: orchestra Michele e Lorenzo.
l 14 dicembre: orchestra Gianni De Marchi.
l 21 dicembre: orchestra William Monti e Nicolò.
l 28 dicembre: orchestra Giorgio Suppini.
l 31 dicembre: Cenone di Capodanno e serata
danzante con Cristina Molteni.
Il centro anche per quest’anno ospita in dicembre
numerose iniziative solidaristiche e di festeggiamento. Mercoledì 4 alle 19.30, ci sarà la “Cena
nonesa” per l’Emporio solidale Il Sole, una cena
di raccolta fondi con specialità della Val di Non

preparata da cuochi trentini utilizzando prodotti e
ricette tipiche (tutto esaurito). Venerdì 6 alle 12.30,
il centro offre il tradizionale pranzo degli auguri
agli ospiti dei due centri diurni casalecchiesi, Cà
Mazzetti e Villa Magri. Si continua domenica 15
con il pranzo di raccolta fondi in favore della vicina parrocchia di Cristo Risorto. Domenica 22, nel
pomeriggio, si festeggia l’anniversario del Centro
con un rinfresco per tutti i partecipanti.
Il centro ospita una volta al mese, in giornata di
giovedì, la Pubblica assistenza di Casalecchio che
sarà a disposizione per effettuare la prova della
pressione.
Per informazioni:
centrosocgaribaldi@gmail.com, 051 570176.
CENTRO SOCIALE LA VILLA DI MERIDIANA
7 dicembre nei locali del centro
La villa di Meridiana, in Via Isonzo 53, per preparare insieme il più tradizionale dei piatti bolognesi, immancabile sulle tavole di Natale: Tortellino
Day, dalle 8.30 alle 17.30.
l 31 dicembre, ore 20.00: Cenone di San Silvestro, con danze e accompagnamento musicale dal
vivo. Per informazioni e prenotazioni: 335 7437819.
l Tutti i venerdì di dicembre e gennaio, dalle
21.00, danze guidate dagli insegnanti di balli di
gruppo del centro.
l Ritrovo sabato

CENTRO SOCIALE VILLA DALL’OLIO
8, 15 e 22 dicembre e 5, 12, 19
e 26 gennaio: dalle 20.30 si balla con Dj Ermanno.
l Mercoledì 11 dicembre, 8 e 22 gennaio: dalle
20.30, serata di balli di gruppo.
l Martedì 31 dicembre, gran Veglione di Capodanno, con aperitivo alle 19.30, cenone dalle
20.00 e a seguire serata danzante con brindisi
augurale a mezzanotte.
l Lunedì 6 gennaio dalle 15.30: “La Befana ha
scelto Villa Dall’Olio”, festa per i bambini con
giochi e premi e intermezzo culinario con patatine
e pizza.
l Domeniche 1,

E inoltre, tranne che nel periodo delle festività natalizie, proseguono le attività continuative:
l Venerdì: serata dedicata alla tombola
l Lunedì, dalle 21.30: Corso di ballo da sala
l Martedì, dalle 21.00: Corso di tango argentino
Tutte le iniziative, esclusi i corsi di ballo, gestiti da
associazioni sportive, sono riservate ai soci Federcentri.
8 DICEMBRE E CAPODANNO
COL CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO 1980
l Domenica 8 dicembre alle ore 12.00, pranzo
sociale al Centro 2 agosto, con menù di polenta
accompagnata da salsiccia o cinghiale.
l Dal 30 dicembre al 2 gennaio, viaggio del
gruppo turismo: Capodanno in Abruzzo, con veglione e cenone di fine anno con musica dal vivo.
Le iniziative sono riservate ai soci ANCESCAO.
Per informazioni e prenotazioni:
Centro sociale 2 Agosto 1980:
Via Canale 20/1, turismo2agosto@libero.it,
tel. 051 573177.
CROCE
Proseguono per tutto dicembre e gennaio, tranne che nella settimana dal 23 al 31 dicembre, gli
appuntamenti fissi al Centro sociale Croce di via
Canonica 18: alle 15.30 di martedì e venerdì, si
potranno gustare le “Raviole di nonna Marisa”,
mentre il giovedì, dalle 15.00 alle 17.30, le saporite crescentine.

l Sabato 21 dicembre, dalle 15.00 ritrovo con
rinfresco con tutti i frequentatori del centro per
scambiarsi gli auguri e ringraziare con un piccolo
omaggio tutti i volontari.
l I locali del centro nel periodo natalizio saranno chiusi in orario serale, ma saranno aperti dalle
14.30 alle 18.00 nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio.
Nei prossimi mesi, vi saranno inoltre nuovi percorsi formativi curati da due dei gruppi che si ritrovano abitualmente nei locali del centro.
l I martedì 10 e 17 dicembre e 14 e 28 gennaio, alle ore 21.00, il gruppo RaspiBo organizza
incontri divulgativi riguardanti l’elettronica e
l’informatica. In programma nei prossimi appuntamenti: come creare pacchetti per Linux, NodeRED e un incontro su trucchi per Bash.
Ingresso libero e gratuito.
Per maggiori informazioni www.raspibo.org
l Mercoledì 10 gennaio, avrà luogo invece la
presentazione del Corso di preparazione agli
esami ministeriali per il conseguimento della
patente di Radioamatore, propedeutica a ottenere il nominativo ministeriale e l’autorizzazione
generale ad installare una stazione ricetrasmittente da radioamatore. Il corso si terrà da febbraio
a giugno e da settembre a novembre e sarà a partecipazione gratuita previa iscrizione all’associazione ARI Radioclub.
Per informazioni ed iscrizioni:
info@ari-bo.it, iu4lan@ari-bo.it

CASALECCHIO NEL CUORE PREMIA I CITTADINI MERITEVOLI, ED. 2019
Martedì 17 dicembre 2019, alle ore 17.45, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Casalecchio, a cura dei volontari di Casalecchio
nel Cuore e alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Marketing
Territoriale Simona Pinelli, si terrà la Premiazione dei casalecchiesi
meritevoli. Quest’anno saranno premiati volontarie e volontari che si
impegnano in campo culturale, in vari settori, sul territorio.
Casalecchio nel Cuore

8

I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE

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

La giornata per l’eliminazione
della violenza contro le donne
Il 25 novembre è un giorno importante che
l’assemblea delle Nazioni Unite ha voluto
dedicare ad un tema di enorme attualità: la
giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le violenze di genere non sono
solo le aggressioni fisiche di un uomo contro
una donna ma anche violenze psicologiche, ricatti, minacce, violenze sessuali, persecuzioni.
La violenza contro le donne da qualche tempo
è sempre più al centro del dibattito pubblico
in un’epoca che si professa civilizzata. Pochi
sono gli strumenti che si sono voluti offrire
alle donne per difendersi, tanto che l’omicidio
è un atto finale giunto dopo tante denunce
fatte. Sotto questo aspetto il nostro paese ha
ancora molto da fare. È spesso l’uomo, incapace di affrontare il cambiamento dell’universo

femminile, ad essere “il sesso debole” e ad usare la violenza per riaffermare un perduto ruolo
sociale. Grazie all’Assessorato Pari Opportunità, per sensibilizzare la cittadinanza quest’anno abbiamo voluto allestire una panchina
rossa in via Marconi perché vogliamo che le
panchine rosse diventino simbolo di non violenza e “monumento civile”. La panchina rossa
invita chi dovesse passarvi accanto a fermarsi,
a riflettere e a non dimenticare quelle tante
donne, vittime di violenza, che hanno perso
la vita. Credo che la violenza sulle donne non
abbia colore politico e si dovrebbe fare di più
tutti insieme. Mi piacerebbe, per una volta, che
tutti guardassero dalla stessa parte.
Tamara Frascaroli
Consigliere comunale PD

4 NOVEMBRE, GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Il 4 novembre è il giorno in cui si commemorano i caduti della Prima Guerra Mondiale
ed è anche giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: la manifestazione
casalecchiese si è tenuta il 4 novembre scorso con inizio alle ore 12.00 ed ha visto la partecipazione delle Autorità, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.
1. Deposizione delle corone di fiori alla base del Monumento ai Caduti.
2. Panoramica dei partecipanti al suono della Banda comunale.
3. Il discorso del Sindaco Bosso ai presenti.

E... che Dio ci aiuti
Per noi cattolici la presenza del nostro buon Dio
non è in discussione ma penso che anche i non
credenti con l’arrivo del 2020 abbiano bisogno
del suo aiuto, soprattutto chi ci amministra a
tutti i livelli. La qualità dei nostri politici non è
mai stata così bassa dal dopoguerra ad oggi e
questo crea problemi notevoli a chi come noi
della Lista Civica vuole a tutti i costi migliorare la qualità della vita ai nostri concittadini.
La mancanza di assunzione di responsabilità,
l’incapacità ed uno scontro ideologico che purtroppo tende sempre più a dividere piuttosto
che ad unire è sotto gli occhi di tutti. Per noi
di Casalecchio ci aspetta un anno piuttosto
tormentato dal punto di vista della viabilità
con l’avvio della cantierizzazione della Nuova
Porrettana, con il proseguimento dei lavori in
zona Unipol Arena che creeranno problemi; ma
ci siamo abituati. Ci preoccupa molto invece l’inerzia con cui l’Amministrazione sta trattando
temi molto delicati per la città quali la pubblica

illuminazione, la raccolta dei rifiuti e la gestione del verde pubblico. Proprio nei giorni scorsi
vi è stata l’assegnazione della gestione del Parco della Chiusa e di quasi tutto il verde pubblico per ben 19 anni ad un pool di cooperative
capitanato dalla Copaps alle quali auguriamo
tutto il bene possibile anche se riteniamo che
il rapporto costi-ricavi per loro non sia sostenibile. Sulla pubblica illuminazione siamo parecchio insoddisfatti di ciò che è stato fatto:
troppo buio in molte parti della città, ancora
molte lampade spente e molte insufficienti.
Sulla raccolta dei rifiuti tutto tace e questo è
scandaloso, forse si aspettano le elezioni regionali del 26 gennaio per fare un nuovo contratto
di appalto essendo quello vigente con HERA in
proroga dal 2014 e qui ci auguriamo vivamente
che le cose migliorino. Per finire auguriamo un
sereno Natale è un buon Natale a tutti Voi e che
Dio ci aiuti, ne abbiamo molto bisogno!
Lista Civica Casalecchio di Reno

La Società Filosofica
“Forse, se esistesse una città di uomini buoni, si
farebbe a gara per non governare come adesso
per governare, e allora sarebbe evidente che il
vero uomo di governo non è fatto per mirare al
proprio utile, ma a quello del cittadino”.
Siamo di fronte a un cambio epocale per quel
che ci riguarda nel modo di affrontare i vari
temi della politica del nostro paese; non si tratta sol di far quadrare i conti ma di instaurare un
senso civico in primis in noi, attori principali nel
contesto del comune, per poi trasferirlo a tutti

i cittadini. La responsabilità è di chi sceglie, noi
scegliamo di ispirarci ai filosofi che hanno in
passato dettato la via da intraprendere.
“Gli uomini si associano tra loro per le varie
necessità di cui hanno bisogno; e quando hanno raccolto in un’unica sede molte persone
per ricevere aiuto dalla comunanza reciproca,
nasce quella coabitazione cui diamo il nome
di città”.
Pietro Cappellini
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

L’occasione rende l’uomo
l… lungimirante!
A distanza di settimane dal termine dei lavori
sul ponte dell’Asse Attrezzato, la questione della
mobilità sembra parcheggiata nella mente dei
cittadini, pronta a riaccendersi solo al prossimo
imprevisto. La viabilità nel nostro territorio si
regge su equilibrio precario, in quanto la conformazione della città, con il fiume Reno che
scorre nel mezzo, le colline sullo sfondo ed una
urbanizzazione imponente fanno sì che basti
un cantiere, un incidente in autostrada o in
tangenziale, per congestionare completamente
le principali arterie cittadine. I cantieri per la
nuova Porrettana e l’interramento della ferrovia ci consegneranno una città meno trafficata,
meno rumorosa e meno inquinata, quindi anche
più sicura. D’altra parte, questi cantieri avranno
una durata ben più estesa del mese scarso fin

qui richiesto dai lavori sull’Asse Attrezzato e per
questo motivo siamo tutti chiamati ad una riflessione su come gestire il periodo di transizione e come arrivarci preparati. L’Amministrazione
ha il compito di programmare con intelligenza
le varie fasi dei lavori e monitorarne con attenzione lo svolgimento, coinvolgendo i cittadini
nelle scelte a maggior impatto sulla mobilità e
la vivibilità delle zone limitrofe al cantiere. Allo
stesso tempo i cittadini devono vivere questo
momento come un’opportunità per provare soluzioni alternative di mobilità, limitando - laddove possibile - il ricorso all’auto, soprattutto se
utilizzata per lo spostamento di singole persone,
lungo direttrici servite da autobus o ciclabili.
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare Casalecchio da Vivere

AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE: RACCOLTA PROPOSTE
Il Comune di Casalecchio di Reno, nell’ambito delle attività ed iniziative svolte per la
prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa, deve approvare entro il 31 gennaio 2020 il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020/2022.
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha previsto che le Amministrazioni realizzino forme di consultazioni con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’aggiornamento del Piano
stesso. Invitiamo pertanto le associazioni, le organizzazioni e i cittadini interessati a presentare entro il 16 dicembre 2019 eventuali proposte di modifica ed integrazione
al Piano vigente utilizzando la modulistica allegata alla notizia pubblicata nella homepage del sito www.comune.casalecchio.bo.it e inviandola al seguente indirizzo di posta
elettronica: segreteria@comune.casalecchio.bo.it
Il Piano in vigore attualmente può essere consultato sul sito web istituzionale dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti.

9

CALENDARIO EVENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 30 NOVEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020

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

PER RAGIONI DI SPAZIO GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA PAGINA NON APPAIONO IN ARTICOLI SUL GIORNALE,
AD ECCEZIONE DEGLI APPUNTAMENTI DELLE STAGIONI TEATRALI
sabato 30 novembre
Come si progetta la trama di un romanzo
ore 10.30-16.30 Laboratorio intensivo di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 70 Euro
Vietato ai maggiori! (appuntamento già tutto esaurito)
Il mio corpo suona. Laboratorio gratuito di costruzione strumenti musicali.
ore 16.00
Per bimbi/e 3-6 anni, iscrizione obbligatoria da 2 settimane prima
tel. 051 598300 oppure mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Festival E5ecreando
ore 19.00-24.00 TurMik Festival. Decima edizione del concerto in memoria di Michele Turrini,
preceduto da aperitivo
Serata Insieme - Speciale
Cena, proiezione foto Linea Gotica e danze popolari
ore 19.30
con Associazione della Furlana
L’Italia liberata. Storie partigiane
Spettacolo con letture di Daniele Biacchessi e musiche di Marino e Sandro
ore 21.00
Severini (Gang) in ricordo di Bruno Monti. Ingresso a offerta libera
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
domenica 1 dicembre
ore 21.00
Concerto David Guetta
lunedì 2 dicembre
Incontro con lo scrittore Matteo Corradini
ore 17.00
Ingresso libero. A cura di Percorsi di Pace e ANPI Casalecchio
ore 21.00
Concerto Modà
martedì 3 dicembre
Parla con me
ore 14.30-16.00 Incontro del ciclo di conversazione tra donne straniere e italiane, tutti i martedì
pomeriggio
Costruzione giochi di legno
ore 16.00-18.00 Laboratorio tutti i martedì pomeriggio su prenotazione
(335.7815501 - centrogiovanile@spazioeco.it)
mercoledì 4 dicembre
L’italiano per noi
ore 9.30-11.30 Incontro del percorso di apprendimento della lingua italiana per donne
straniere, tutti i mercoledì mattina
Giocolestra
ore 20.00-24.00 Open space di arti circensi, tutti i mercoledì sera
Partecipazione libera. A cura di ArterEgo
Personalizzare la ricetta del sapone con oli differenti
ore 20.30-22.30
Secondo incontro del corso di autoproduzione di saponi
giovedì 5 dicembre
Stelle splendenti
ore 17.00
Giochi educativi per bambine e bambini, tutti i giovedì pomeriggio
A cura della Comunità Baha’i di Casalecchio di Reno
Stagione multidisciplinare 2019/20 - Generazioni a Teatro
XXIX Anniversario strage del Salvemini
ore 21.00
Bluebird. Una lezione sulla bellezza. Un progetto di Massimiliano Briarava
con studentesse e studenti dell’ITCS “G. Salvemini”
venerdì 6 dicembre
Casalecchio Maglia
ore 16.00-19.00 Incontro del gruppo, tutti i venerdì pomeriggio
Partecipazione libera
Spettacolo Natale Scuole primarie XXV Aprile
ore 17.00
Ingresso libero.
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
sabato 7 dicembre
Festival della cultura tecnica
Dal bit all’intelligenza artificiale, dimmi come funziona… RaspiBO:
ore 16.00-19.00
imparare giocando con la scienza e la tecnologia
Incontro di presentazione delle attività per giovani del collettivo RaspiBO:
ComiCibando
Gian Piero Sterpi. Cena e spettacolo comico
ore 20.00
Ingresso 22 Euro (12 Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo, con
prenotazione obbligatoria (339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org)
martedì 10 dicembre
Distruzioni per l’uso
Incontro con il giornalista e storyteller Luca Pagliari sul cambiamento sociale
ore 9.30
legato alle nuove tecnologie
Partecipazione riservata alle scuole. A cura di Pane e Internet
mercoledì 11 dicembre
Il Conte Magico
Proiezione della docummedia su Cesare Mattei (Italia, 2019 - 83’) di Marco
ore 17.00
Melluso e Diego Schiavo. A cura di SPI-CGIL Casalecchio di Reno
Saponi pregiati e delicati
ore 20.30-22.30 Terzo incontro del corso di autoproduzione di saponi in 4 lezioni con Laura
Dell’Aquila e Michele Vignodelli
giovedì 12 dicembre
Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Appuntamento con Chiedi alla polvere di John Fante
ore 17.30
Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
Concerto Coro VignoninCanto
ore 20.30
Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
sabato 14 dicembre
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio
Contributo 8 euro adulti (riduzioni fino a 18 anni), prenotazione obbligatoria
ore 10.30
(389.5950213 - prenotazioni@canalidibologna.it)
A cura di Consorzio Canali di Bologna
ore 21.00
Concerto Bryan Adams
martedì 17 dicembre
Proiezione foto escursione in bicicletta in Camargue
ore 20.30
Ingresso libero. A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva
Masi e Percorsi di Pace
mercoledì 18 dicembre
Assemblea annuale Polisportiva Masi
ore 19.30-22.30
Partecipazione riservata ai soci

Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza
Biblioteca C. Pavese
Spazio Eco - Palco sul Reno
Casa per la Pace “La Filanda”
Teatro Frabboni
Valsamoggia/Savigno
Unipol Arena
Casa per la Pace “La Filanda”
Unipol Arena
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Spazio Eco - Laboratorio

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - Sala Foschi
Spazio Eco - Palco sul Reno
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Centro socio-culturale Croce
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 1 e 14

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana

Teatro comunale Laura Betti

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Casa della Conoscenza
Spazio La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Cancello della Chiusa
(via Porrettana 187 - ritrovo)
Unipol Arena
Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Il sapone liquido per la detergenza domestica, per le mani e per il corpo
ore 20.30-22.30 Quarto e ultimo incontro del corso di autoproduzione di saponi con Laura
Dell’Aquila e Michele Vignodelli
Stagione multidisciplinare 2019/20 - Le mille luci di Casa - Natale 2019
Tango glaciale. Reloaded (1982 -> 2018)
ore 21.00
progetto, scene e regia Mario Martone
giovedì 19 dicembre
Nuèter. Presentazione di tre volumi su storia, tradizione e ambiente della
montagna bolognese e pistoiese
ore 17.00
Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 20 dicembre
La voce dell’anima. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Rovena Trupi.
Ingresso 10 euro
ore 21.00
A cura di Ass. “Life on Stage”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
sabato 21 dicembre
La voce dell’anima. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Rovena Trupi.
ore 21.00
Ingresso 10 euro
A cura di Ass. “Life on Stage”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
ore 21.00
Concerto Renato Zero
domenica 22 dicembre
ore 21.00
Concerto Renato Zero
martedì 31 dicembre
Stagione multidisciplinare 2019/20 - Le mille luci di Casa - Natale 2019
Capodanno di Comunità - Musica per ciarlatani, ballerine e tabarin
ore 22.15
Concerto-spettacolo dei Camillocromo
Dopo il concerto, brindisi di mezzanotte con buffet
mercoledì 8 gennaio
Teatro Arcobaleno 2019/2020
Il destino è nel nome
ore 15.30-19.30
Laboratorio per insegnanti di narrazione e teatro d’animazione con Daria
Paoletta, da tre Fiabe Italiane di Italo Calvino. Partecipazione gratuita
venerdì 10 gennaio
Luigi, mio padre
Presentazione del libro (2019) di Annalisa Chierici, con l’autrice e Roberto Fiorini
ore 17.00
Ingresso libero e diretta streaming
A cura della Biblioteca C. Pavese
sabato 11 gennaio
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2020
ore 21.00
Un mèg in paradîs. Due atti di Arrigo Lucchini
domenica 12 gennaio
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione dialettale 2020
ore 16.00
Un mèg in paradîs. Due atti di Arrigo Lucchini
ore 20.30
Serata danzante con DJ Ermanno
martedì 14 gennaio
Stagione multidisciplinare 2019/20
Nostalgia di Dio
ore 21.00
testo e regia Lucia Calamaro, con Cecilia Di Giuli, Simona Senzacqua, Francesco
Spaziani e Alfredo Angelici. Produzione Teatro Stabile dell’Umbria
giovedì 16 gennaio
Presentazione del progetto “Viaggio intorno al mondo”
Alle 19.30 cena insieme.
ore 18.00
Alle 20.30, proiezione del film I nostri, con i giovani autori del progetto e il
regista Mauro Santarelli. Partecipazione libera
sabato 18 gennaio
ComiCibando
Maria Pia Timo. Cena e spettacolo comico
Ingresso 22 Euro (12 Euro fino a 12 anni) per cena+spettacolo, con
ore 20.00
prenotazione obbligatoria (339.4035446 - info@lofficinadelgusto.org),
oppure con consumazione obbligatoria al solo spettacolo
domenica 19 gennaio
Pomeriggio a Teatro 2019/20
L’omino della pioggia
di Michele Cafaggi, regia Ted Luminarc, produzione Teatro delle Bolle di sapone
ore 16.30
di Milano. Al termine, merenda offerta da Melamangio nel Foyer “A. Testoni”
Spettacolo incluso nell’abbonamento “3+”
venerdì 24 gennaio
L’amica geniale
Lettura/spettacolo del Gruppo “Legg’io”, in occasione dello spettacolo teatrale
ore 17.00
Storia di un’amicizia. Ingresso libero e diretta streaming
A cura della Biblioteca C. Pavese
sabato 25 gennaio
Stagione multidisciplinare 2019/20
Storia di un’amicizia. L’amica geniale
ore 21.00
ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis, con Chiara Lagani e Fiorenza Menni
testi di Elena Ferrante e Chiara Lagani. Produzione Fanny & Alexander
domenica 26 gennaio
Pomeriggio a Teatro 2019/20
ore 16.30
Ginevra degli Almieri. Spettacolo di burattini di Romano Danielli
martedì 28 gennaio
Bologna dei Teatri. Alla ricerca del teatro perduto a sud della via Emilia.
Presentazione del libro (In riga 2019) di Maria Chiara Mazzi.
ore 20.45
Con l’autrice e una performance di Tita Ruggeri.
Ingresso libero.
A cura del Gruppo Formazione Percorsi di Pace
giovedì 30 gennaio
Dentro. Il teatro, la scuola, le emozioni
Laboratorio per insegnanti di avvicinamento allo spettacolo, di e con Claudio
ore 16.30-19.30
Milani. Partecipazione gratuita
A cura di Teatro Laura Betti e Linfa Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza
Stagione multidisciplinare 2019/20
Macello
regia Pietro Babina, con Pietro Babina e Giovanni Brunetto. Produzione Mesmer
ore 21.00
Spettacolo fuori abbonamento con ingresso intero 10 euro - Posti limitati,
prenotazione consigliata
venerdì 31 gennaio
Stagione multidisciplinare 2019/20
Macello
regia Pietro Babina, con Pietro Babina e Giovanni Brunetto. Produzione Mesmer
ore 21.00
Spettacolo fuori abbonamento con ingresso intero 10 euro - Posti limitati,
prenotazione consigliata

Parco della Chiusa
Casa per l’Ambiente
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Teatro comunale Laura Betti

Teatro comunale Laura Betti
Unipol Arena
Unipol Arena
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 10-11 e 14

Teatro comunale Laura Betti

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Casa per la Pace “La Filanda”

Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Casa per la Pace “La Filanda”

Teatro comunale Laura Betti

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14

Teatro comunale Laura Betti
vedi pag. 14
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NATALE E DINTORNI

Le mille luci di Casa

DAL 29 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO LE INIZIATIVE DI NATALE&DINTORNI A CASALECCHIO DI RENO
Si ringraziano le associazioni di categoria locali
Confcommercio Ascom, CNA e Confesercenti,
l’Avis Casalecchio, le Pro Loco Casalecchio Insieme e Casalecchio di Reno, ATER Associazione teatrale Emilia Romagna, tutte le associazioni e i soggetti pubblici e privati che a vario
titolo hanno collaborato alla realizzazione degli appuntamenti in calendario.
MERCATINI DI NATALE E SOLIDARIETÀ
Data: 29/30 novembre e 1 dicembre
13/14/15 dicembre - 20/21/22 dicembre
Luogo: Piazza del Popolo - via Pascoli - via
XX Settembre, dalle ore 9.00 alle ore 20.00
circa
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno
Immersione nell’atmosfera natalizia, con una
parte dedicata alla vendita di articoli decorativi
e di regali hand made.
Non mancheranno gli stands enogastronomici
con le specialità delle feste.
Info prolococasalecchio@gmail.com
In concomitanza coi mercatini, per l’intera
giornata di sabato 14 dicembre, in Piazza del
Monumento ai Caduti, “Natale di solidarietà
con la LILT”, con offerta di stelle natalizie a
scopo di raccolta fondi.
Sempre il 14 dicembre, ore 16.00 - 17.00, in
Piazza del Popolo, davanti al Teatro comunale
Laura Betti, “merCANTI di Natale”, Concerto
del Coro VignonInCanto.
Sabato 21 dicembre, ore 15.00 - 18.00, Concerto di Natale a cura di Pro Loco Casalecchio
di Reno.

CHIUSURE UFFICI
NEL PERIODO NATALIZIO
Informiamo i nostri lettori e lettrici che
durante le festività natalizie gli uffici comunali sia nella sede municipale sia nelle
altre sedi potrebbero subire chiusure o
modifiche.
Vi invitiamo a controllare tutte le informazioni di dettaglio sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it
> Come fare per > Contatti e orari

ELFI AL QUINTO PIANO
Data: sabato 30 novembre, ore 16.30
Luogo: Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Francesca Cavallo, co-autrice del best seller per
l’infanzia Storie della buonanotte per bambine
ribelli, presenta il suo ultimo libro, una favola
di Natale universale e contro ogni pregiudizio.
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento
posti. A cura di Teatro comunale Laura Betti
OPEN DAY NATALIZIO
EMPORIO SOLIDALE IL SOLE
Data: giovedì 5 dicembre, dalle ore 15.00 alle
ore 18.00
Luogo: Emporio solidale il Sole
(via Modigliani 12-14)
Un pomeriggio di festa aperta a tutti per vedere l’Emporio in funzione. Buffet e intrattenimento per grandi e piccini.
A cura di Emporio solidale Il Sole
FESTA DEGLI ELFI E NATALE
A CASALECCHIO
Data: sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 16
Luogo di svolgimento: Piazza del Popolo
Consegna agli elfi delle letterine per Babbo
Natale e alle ore 16.30 lancio dei palloncini
(biodegradabili).
Merenda con Avis, biscotti e dolcetti offerti
dai forni e dalle pasticcerie locali, vin brulé
con gli Alpini.
L’iniziativa è a cura di Avis Comunale Casalecchio di Reno in collaborazione con il Tavolo
di coordinamento Casalecchio fa centro che
comprende tutte le associazioni di categoria
locali.
Si ringraziano per il contributo BCC Felsinea e
per gli allestimenti la Corte dei Fiori.
Dopo il lancio dei palloncini accensione
dell’Albero di Natale proveniente dal comune
di Monzuno e inaugurazione del Presepe in
terracotta (allestimento scenografico a cura di
Dario Melloni), iniziativa organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco.
Infine, alle ore 18.00, al Teatro comunale
Laura Betti si terrà lo spettacolo “La conta di
Natale” di e con Claudio Milani ed Elisabetta
Viganò. Produzione MOMOM.
Lo spettacolo, indicato dai 3 anni, porta in scena un calendario d’Avvento con caselle grandi
e piccole che nascondono storie, brevi raccon-

ti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per
i più fortunati. Euro 8 adulti, euro 6 bambini
fino ai 12 anni.
Info e prenotazioni www.teatrocasalecchio.it
IL PRESEPE DI CERETOLO
Data: dall’8 dicembre
Luogo: Pasticceria Aurora Ceretolo
Per il 17° anno consecutivo apre al pubblico il
Presepe di Ceretolo, una raccolta di beneficenza a favore della Comunità per persone disabili
“L’Arche - L’Arcobaleno” di Quarto Inferiore
A cura di Walther Tonelli - Pasticceria Aurora
AUGURI ALLA CASA PER LA PACE
Data: venerdì 13 dicembre, ore 18.00
Luogo: Casa per la Pace La Filanda
(via Canonici Renani 8)
Esibizione del Coro 100 passi e a seguire piccolo rinfresco, musica e balli insieme. Ingresso
libero e gratuito.
A cura dell’associazione Percorsi di Pace
CONCERTO GOSPEL DI NATALE
Data: domenica 15 dicembre, ore 21.00
Luogo: Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Concerto del Coro gospel Spiritual Ensemble
e dell’Orchestra giovanile Onda Marconi con
musiche natalizie della tradizione black e del
repertorio moderno e contemporaneo.
Ingresso a offerta libera.
Info Pagina facebook Associazione Onda Marconi
FESTEGGIAMO IL NATALE
Data: domenica 15 dicembre
Luogo: via Porrettana - da via Caravaggio a
via Canonica (zona Croce)
Festeggiamo tutti insieme il Natale con pandoro e panettone a volontà per tutti.
A cura del Consorzio “Il mercatino da Forte dei
Marmi”
TANGO GLACIALE
Data: mercoledì 18 dicembre, ore 21.00
Luogo: Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Progetto, scene e regia di Mario Martone
Produzione Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini/Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto
Il regista Martone riallestisce lo spettacolo

debuttato nel 1982 al Teatro nuovo di Napoli
come un universo di ritmica freschezza generato da una cascata di immagini, musiche,
danze e azioni/citazioni.
Ingresso a pagamento.
Info www.teatrocasalecchio.it
NATALE IN... CANTATO
Data: giovedì 19 dicembre, ore 20.45
Luogo: Casa della Conoscenza - Biblioteca
comunale Cesare Pavese (via Porrettana 360)
Concerto di canti della tradizione popolare
a tema natalizio a cura del Coro Antonella Alberani e del Coro Spore. Ingresso libero
A cura dell’Associazione Il seno di poi adv
CONCERTO DI NATALE
Data: giovedì 19 dicembre, ore 14.30
Luogo: Municipio,
Sala del Consiglio Comunale
Tradizionale concerto natalizio dedicato al
Consiglio Comunale degli allievi delle scuole secondarie di I grado “G. Marconi” e “G.
Galilei”, diretti dai docenti Paola Busacchi, Stefania Stanzani (scuola “G. Marconi”), Bruno Carrozzieri e Gressi Sterpin (scuola “G. Galilei”), con
coordinamento organizzativo di Chiara Casoni.
Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming
su www.casalecchiodireno.civicam.it
BABBO NATALE PER LE VIE DELLA CROCE
Data: giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, dalle 16.00 in poi
Luogo: Croce di Casalecchio
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NATALE E DINTORNI
Babbo Natale vi aspetta lungo le vie della Croce di Casalecchio per augurarvi buone feste,
fare foto con lui...
Iniziativa gratuita.
Info fb Gruppo pubblico Commercianti della
Croce di Casalecchio
A cura di Commercianti
della Croce di Casalecchio
NATALE IN VIA MARCONI ALTA
Data: domenica 22 dicembre
Luogo: via Marconi alta
Verranno distribuiti vin brulè e caramelle.
A cura del Comitato Marconi Alta
Mercato straordinario al mattino in Piazzale
Rita Levi-Montalcini
PRANZO DI NATALE SOLIDALE
Data: domenica 22 dicembre, ore 12.00
Luogo: Locali Ex-acquedotto
(via Allende 13)
Pranzo per persone sole o bisognose a cura dei
volontari della Pubblica Assistenza Casalecchio
di Reno e dell’Associazione Amici dell’Acquedotto. Il pranzo è solo su invito. Con il sostegno
di EmilBanca.
Info tel. 051 572789
e-mail pubblica.assistenza1@libero.it
entro il 18 dicembre 2019
FRESCHI DI NATALE
Data: venerdì 27 e sabato 28 dicembre ore
16 - venerdì 3 e sabato 4 gennaio ore 16

Luogo: Casa della Conoscenza - Biblioteca
comunale Cesare Pavese (via Porrettana 360)
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento
con i film per bambini e famiglie con le migliori
novità di animazione e non solo.
Ingresso libero, riservato agli iscritti alla Casa
della Conoscenza (iscrizione gratuita e immediata)
Info tel. 051 598300
e-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI - Associazione Videoteche Mediateche Italiane

CENA DI CAPODANNO A SPAZIO ECO
Data: martedì 31 dicembre, ore 20.00
Luogo: Spazio Eco
(via dei Mille 26 - Casalecchio di Reno)
Cena per famiglie e amici con menù a degustazione, tradizionale o vegetariano (anche menù
kids su richiesta) e sala teatro a disposizione
di bambini e ragazzi per giocare liberamente e
scatenarsi in attesa degli auguri di mezzanotte.
Prenotazione obbligatoria entro il 27 dicembre. Euro 40 adulti, euro 20 bambini.
Info e prenotazioni cell. 344 0671512
A cura di Spazio Eco

CAPODANNO DI COMUNITÀ
Data: martedì 31 dicembre, ore 22.15
Luogo: Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
Musica per ciarlatani, ballerine e tabarin.
Con i Camillocromo
Un’orchestra di cinque musicisti in smoking,
capaci di trascinare il pubblico con le proprie
composizioni in cui si incontrano swing, tango,
valzer e sonorità balcaniche.
Dopo lo spettacolo, brindisi di mezzanotte con
buffet.
Biglietto unico 25 euro, fuori abbonamento.
Apertura della biglietteria presso il teatro da
venerdì 27 a martedì 31 dicembre dalle 15.30
alle 18.00 e martedì 31 dicembre dalle 21.00 a
inizio spettacolo.
Acquisto biglietto possibile anche online sul
sito www.teatrocasalecchio.it

TRADIZIONALE
“PASSEGGIATA DEGLI AUGURI”
Data: mercoledì 1 gennaio, ore 10.00
Luogo: davanti all’ex poliambulatorio di via
Garibaldi
Soste per gli auguri e letture ispirate ai testi di
Lucio Dalla in un condominio e agli ospiti di
Villa Iris in via Sozzi 3. Al termine benaugurante tazzina di caffè.
A cura dei volontari di
“Casalecchio nel Cuore”
BEFANATA NEL PARCO
Data: domenica 5 gennaio 2019
Luogo: Parco della Chiusa
Programma in corso di definizione, aggiornamenti su www.comune.casalecchio.bo.it
e su www.casalecchioinsiemeproloco.org
A cura di Casalecchio Insieme Proloco in col-

laborazione con Percorsi di Pace, Polisportiva
Masi, AVIS Casalecchio, Croce Rossa Italiana
- Comitato di Bologna
BEFANA AVIS-AIDO
Data: lunedì 6 gennaio 2020, ore 15.30
Luogo: Teatro comunale Laura Betti
(Piazza del Popolo 1)
“Sogno...” Spettacolo per bambini a cura della
compagnia Machemalippo.
Ad ogni bambino la Befana consegnerà un
piccolo dono. A seguire, biscottini e cioccolata
calda offerti da AVIS. Ingresso libero e gratuito
a partire dalle ore 14.45.
Si prega di limitarsi a un solo adulto accompagnatore per ogni bambino.
A cura di Associazione Avis comunale
Casalecchio
Anche i centri sociali e le parrocchie del territorio organizzano per le festività numerose
attività e iniziative che vi invitiamo a scoprire!
Inoltre, in via Marconi vedrete le luminarie
artistiche dedicate a Lucio Dalla, ora parte
del Museum on stage di Unipol Arena… e una
panchina davvero speciale, opera dello scultore Carmine Susinni, che si troverà all’altezza
di via Marconi 94 dal 7 dicembre al 6 gennaio.
www.comune.casalecchio.bo.it
pagina facebook
Comune Casalecchio di Reno

IN CASO DI NEVE: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
051 598123: il numero di telefono per le segnalazioni
Per richieste di intervento, segnalazioni e informazioni sul Piano neve e sull’attività degli spartineve è
possibile rivolgersi al numero telefonico 051 598123 attivo 24 ore su 24. A questo numero, durante
il giorno, risponderanno gli uffici comunali, mentre fuori orario di ufficio si potrà registrare la propria
segnalazione nella segreteria telefonica che sarà ascoltata dal tecnico reperibile. Durante nevicate più
importanti il numero sarà collegato alla centrale operativa della Protezione civile.
Per tenersi sempre aggiornati
Per rimanere costantemente informati vi invitiamo a seguire il sito www.comune.casalecchio.bo.it e
gli account social dell’Amministrazione comunale:
twitter @CasalecchioNews e FB facebook.com/comune.casalecchio
Iscrivetevi anche al Servizio WhatsApp salvando nella vostra rubrica il numero 333 9370672 e
inviando un messaggio WhatsApp con il testo Iscrizione on
Inoltre, non dimenticatevi di seguire il sito e gli account social della Protezione civile dell’Unione
Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia:
http://protezionecivile.unionerenolavinosamoggia.bo.it/
Fb pagina Protezione civile Unione Valli Reno Lavino Samoggia
Twitter @ProtcivURLS
Canale Telegram ProtcivURLS (con tutte le allerte meteo)
Come comportarsi quando nevica o c’è ghiaccio
Ecco le indicazioni dell’Amministrazione comunale su come comportarsi in caso di precipitazioni
nevose:

l Limitare l’uso delle auto private e, se si devono usare, montare pneumatici da neve o catene e procedere a velocità moderata (vedi paragrafo 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
l Rimuovere la neve dai rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio
l I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi pedonali di
fronte all’ingresso degli edifici e dei negozi
l Provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o terrazzi, usando
tutte le cautele necessarie

Obbligo di circolazione con catene e pneumatici da neve
È in vigore dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno l’obbligo per tutti gli autoveicoli di circolare su tutto il territorio e le strade del comune di Casalecchio di Reno solo se dotati di appositi
pneumatici da neve o di catene, in caso di condizioni climatiche disagevoli con neve o ghiaccio
sul manto stradale.
Le biciclette, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli non possono circolare nel corso di nevicate
o con ghiaccio sulle strade.
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Novità in biblioteca
ROMANZI E RACCONTI
l Dammi la mano,

Megan Abbott, Einaudi
l Il sospetto, Fiona Barton, Einaudi
l Il vichingo nero, Bergsveinn Birgisson,
Iperborea
l Stirpe di navigatori, Marco Buticchi,
Longanesi
l La casa degli specchi, Cristina Caboni,
Garzanti
l La mattina dopo, Mario Calabresi,
Mondadori
l L’estate dell’incanto, Francesco Carofiglio,
Piemme
l Segreti e ipocrisie, Sveva Casati Modignani,
Sperling & Kupfer
l Tutti i giorni è così: le storie di Cala Marina,
Roberto Centazzo,Tre60
l Imprevedibili sprazzi di paternità,
Michael Chabon, RIzzoli
l Il cinese, Andrea Cotti, Rizzoli
l Il movimento delle foglie,Tom Drury, NNE
l Bianco, Bret Easton Ellis, Einaudi
l Era tuo padre, Alessandro Gallo, Rizzoli
l Questione di Costanza, Alessia Gazzola,
Longanesi
l Un paese terribile, Keith Gessen, Einaudi
l Tralummescuro: ballata per un paese
al tramonto, Francesco Guccini, Giunti
l Lo stato dell’unione: scene da un matrimonio,
Nick Hornby, Guanda
l Nel profondo, Daisy Johnson, Fazi
l L’istituto, Stephen King, Sperling & Kupfer
l Le leggende della tigre, Nicolai Lilin, Einaudi
l La fabbrica delle bambole, Elizabeth Macneal,
Einaudi
l L’anno in cui imparai a leggere,
Marco Marsullo, Einaudi
l Jerusalem, Alan Moore, Rizzoli
l Ti regalo le stelle, Jojo Moyes, Mondadori
l Planimetria di una famiglia felice, Lia Piano,
Bompiani
l La vendetta di Oreste: la nona indagine del
commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi,
Fazi

l Il volontario,

Salvatore Scibona,
66thand2nd
l I giorni del giudizio, Giampaolo Simi, Sellerio
l La malalegna, Rosa Ventrella, Mondadori
l Sotto un cielo sempre azzurro, Andrea Vitali,
Garzanti
l Una gran voglia di vivere, Fabio Volo,
Mondadori
l Il colore viola, Alice Walker, Sur

FILM IN DVD

l Criminali da strapazzo,

Woody Allen
James, Blakeson
l Rogue One, a Star wars Story,
Gareth Edwards
l Stonewall, Roland Emmerich
l Oro verde, Cristina Gallego e Ciro Guerra
l Guardiani della galassia Vol 2, James Gunn
l Deadpool, Tom Holkeborg
l Tre manifesti a Ebbing, Missouri,
Martin McDonagh
l Ant-Man, Peyton Reed
l La comune, Thomas Vinterberg
l La quinta onda,

SERIE TV

l American Horror Story st.1-6
l Big little Lies
l Luther st. 1-4
l Orange is the new black st.1-4
l Treme st. 1-4
l Trono di Spade: l’inverno è arrivato.

La settima stagione completa
l Vikings st. 1-6
l The Walking Dead st. 1-5

FILM PER BAMBINI E RAGAZZI
l Un ponte per Terabithia,

Gábor Csupó

l Dino e la macchina del tempo
l Drago Invisibile,

David Lowery
Kenny Ortega
l Descendants 2, Kenny Ortega
l Lalla, piccola Lalla, Nino e Toni Pagot
l Re Leone 2. Il regno di Simba
l Descendants,

CHIUSURA DI NATALE
In occasione delle festività natalizie, la Biblioteca C. Pavese, oltre che in tutte le giornate
festive, resterà chiusa al pubblico martedì 24 dicembre 2019, mentre martedì 31
dicembre osserverà orario ridotto con chiusura alle ore 13.00.

I LIBRI VOLANTI DI GIANNI RODARI
Fino a sabato 4 gennaio 2020, nell’Area Ragazzi di Casa della
Conoscenza i libri “volano”, sospesi al soffitto, nell’originale mostra
che la Biblioteca C. Pavese dedica a Gianni Rodari in vista del
centenario della sua nascita (23 ottobre 2020). Genitori e bambini
possono scoprire insieme il più grande autore del ‘900 per l’infanzia con filastrocche, racconti, prime letture e albi illustrati dai
migliori disegnatori, tutti da sfogliare ad altezza di piccoli lettori!

I “DIALOGHI CON LEUCÒ” PER IL COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA
La Casa della Conoscenza, inaugurata il 28 novembre 2004, festeggia i suoi 15 anni
con un pomeriggio dedicato a Cesare Pavese, cui è intitolata la Biblioteca. Mercoledì
4 dicembre alle 18.00, in Piazza delle Culture, il progetto “Dialoghi di carta” curato
dall’Associazione Culturale “La fabbrica Illuminata” di Cagliari propone Dialoghi con Leucò, di Cesare Pavese, un
reading letterario con gli attori Elena Pau e Pino Micol tratto dalla raccolta di brevi racconti pubblicati da Einaudi
nel 1947. L’ingresso è libero ed è prevista la diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza.

GIOCHI DA TAVOLO IN BIBLIOTECA
Inaugurata martedì 12 novembre, la nuova sezione “gaming” della Biblioteca C. Pavese raccoglie circa 50 giochi da tavolo a disposizione
di iscritte e iscritti, sia per il gioco in sede che per il prestito a domicilio.
Quella di Casalecchio di Reno diventa così una tra le prime biblioteche
nell’area metropolitana di Bologna a integrare con le raccolte più tradizionali di libri e documenti multimediali questa nuova tipologia di “oggetti
a tre dimensioni” - che potete infatti cercare anche sul catalogo online
all’indirizzo https://sol.unibo.it/, oltre che consultare dal vivo in Biblioteca.

VIETATO AI MAGGIORI: GIOCHI E NOTTI IN BIBLIOTECA
Si conclude sabato 14 dicembre alle 16.00 con il laboratorio “Emozioni in gioco” la prima parte della
stagione 2019/20 di “Vietato ai Maggiori”, la rassegna per bambine/i e famiglie della Biblioteca C. Pavese:
l’appuntamento per creare un piccolo teatrino di marionette e scoprire il linguaggio espressivo del teatro,
rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e curato da Nuovegenerazioni Cooperativa Sociale, è a
partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria da martedì 3 dicembre.
Da gennaio, tornano i pomeriggi per bambine/i e ragazze/i più grandi, a partire dalla novità “Giochi digitali” che debutta sabato 11 gennaio alle 16.00 in Sala Seminari: con il collettivo RaspiBO (che presenta
le proprie attività sabato 7 dicembre, entro il Festival della Cultura Tecnica) scopriamo “un approccio divertente ai segreti degli strumenti digitali”, scoprendo cosa c’è dietro la tecnologia di dispositivi che usiamo
quotidianamente. Sono disponibili solo 12 posti (gratuiti), per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di
I grado (11-13 anni): iscrizioni da sabato 28 dicembre (RaspiBO è anche al Centro Sociale Croce, vedi pag. 7).
Il primo attesissimo appuntamento stagionale con la Notte in Biblioteca, piena di giochi e attività con
gli educatori di Coop. Le Pagine, è per sabato 18 gennaio: i posti sono 30 e il costo è di 20 euro, inclusa
la colazione della domenica mattina offerta da Melamangio. I genitori di bambine e bambini della scuola
primaria (6-10 anni) possono acquistare l’ingresso in prevendita, per un massimo di 3 partecipanti ognuno, dalle 8.30 di sabato 11 gennaio.
Torna invece sabato 25 gennaio alle 16.00 il pomeriggio da passare “BiblioGiocando”: presso lo Spazio
La Virgola gli animatori dell’associazione “4 Tribes” guideranno i partecipanti da 6 a 12 anni di età alla
scoperta di nuovi giochi da tavolo, in collaborazione con il negozio specializzato Room 342 e con Coop.
Le Pagine. Iscrizione gratuita ma obbligatoria a partire da martedì 14 gennaio: e se non riuscite a partecipare, oltre che sulle date successive di BiblioGiocando, potete contare sulla nuova sezione gaming della
Biblioteca (vedi articolo qui sopra).
Per i più piccoli, da 2 a 5 anni, prosegue tutti i mercoledì alle 17.00 il ciclo “Io leggo a te, tu leggi a
me…” con le storie raccontate tra i cuscini dell’Area Ragazzi dai lettori volontari della Biblioteca, entro il
progetto nazionale Nati per Leggere e a partecipazione libera.
Le letture si fermano solo per le vacanze natalizie, quando però sono sostituite dalle proiezioni pomeridiane dei “Freschi di Natale” (vedi pag. 10-11).
Tutte le attività sono riservate a chi ha fatto l’iscrizione (gratuita e immediata) alla Biblioteca C. Pavese.
Per informazioni e iscrizioni: 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Organizzati e felici con Daniele Novara

IL NUOVO LIBRO DEL PEDAGOGISTA PRESENTATO IN CASA DELLA CONOSCENZA
È possibile impostare un percorso
educativo per i
propri figli “senza
perfezionismi ma
con sufficiente
sicurezza, puntando sul gioco di squadra tra
i genitori e le diverse figure educative che si
occupano dei ragazzi”? Venite a scoprirlo martedì 10 dicembre alle 20.30 in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture con Daniele
Novara, uno dei più importanti pedagogisti
italiani che torna a Casalecchio per presentare,
intervistato dalla giornalista Ilaria Venturi, il
suo ultimo libro Organizzati e felici. Come
affrontare in famiglia le principali sfide
educative dei figli, dai primi anni all’adolescenza (Rizzoli, 2019). Non un semplicistico
manuale di auto-aiuto familiare, ma una riflessione che parte dalla crisi dell’autorità genitoriale dopo il Sessantotto per proporre un

Daniele Novara

sistema organico di informazioni educative,
età per età, per fare “ogni cosa a suo tempo”
sfuggendo alle confusioni e alle frustrazioni
della vita familiare contemporanea.
L’incontro, organizzato da Percorsi di Pace, è
a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

GIORNO DELLA MEMORIA 2020
Sono in preparazione le iniziative per le scuole e per il pubblico in occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio 2020, 75° anniversario della liberazione di Auschwitz: informazioni prossimamente su www.comune.casalecchio.bo.it

IL LUNARIO CASALECCHIESE
Ormai non è davvero dicembre senza la presentazione
del Lunario Casalecchiese in Casa della Conoscenza:
per l’edizione 2020 del periodico l’appuntamento è giovedì 5 dicembre alle 17.30 in Piazza delle Culture.
Paolo Ceroni e Nicodemo Mele presenteranno questa
26a edizione del Lunario, come sempre curato da Pier
Luigi Chierici, diretto da Gabriele Mignardi e ricco di
immagini rare e storiche della città: il carro allegorico
dell’Argenteria Mantel nel 1940, Villa Guglielmini a inizio ‘900, i campi da bocce del Caffè Jolanda negli anni
‘30 del XX secolo… una nuova occasione per conoscere aneddoti e curiosità della Casalecchio di ieri e di
oggi, conclusa da un piccolo brindisi augurale offerto dallo storico Caffè Margherita di Casalecchio di
Reno.
Il pomeriggio è a ingresso libero, con diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza. Il
Lunario Casalecchiese 2020 sarà in vendita al prezzo di 4 Euro in occasione della presentazione, o presso
edicole e librerie di Casalecchio di Reno.

DICEMBRE E GENNAIO CON LA “PRIMO LEVI”
Dove parlare dei riti legati al tè,se non in una pasticceria? Venerdì 6 dicembre l’Associazione Amici della
Primo Levi - Valle del Reno vi aspetta alle 17.00 a La Dolce Lucia (via Marconi 80) per la presentazione
di Antonella Orlandi su “La cerimonia del tè. Tè cinese: storia, cultura e degustazione”.
La conferenza di Marco Poli sulle “Curiosità bolognesi”, venerdì 13 dicembre alle 17.00 in Casa della
Conoscenza, si concentra sulle particolarità della nostra città, mentre i due appuntamenti successivi, sempre in Casa della Conoscenza, allargano lo sguardo sul livello nazionale, da due punti di vista differenti:
venerdì 20 dicembre alle 17.30 Carlo Monaco parla di “Sana e robusta Costituzione?”, e delle possibili
revisioni della carta fondamentale, nell’ultimo appuntamento casalecchiese della Festa Internazionale
della Storia, mentre venerdì 17 gennaio alle 17.00 Marco Raspanti racconta la colonna sonora del XIX
secolo, tra Risorgimento e Belle Époque, nella conferenza “Giuseppe Verdi: l’Italia è servita”.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero; per le date in Casa della Conoscenza è in programma la
diretta streaming, per guardare le conferenze dal vivo o rivederle in differita.

Percorsi di Pace presenta: Per la pace e il disarmo
Il manifesto, monocromatico ed essenziale nella
sua semplicità e chiarezza, ben rappresenta la
volontà dei suoi autori di privilegiare i fatti alle
parole: “TUTTI A GUBBIO per la pace e il disarmo”.
Termine, quest’ultimo, che rende estremamente
concreta l’idea di pace, troppo spesso pronunciata e intesa come qualcosa di vago e generico.
Il manifesto pubblicizza un’iniziativa (probabilmente una marcia) della Consulta Italiana per la
Pace che si sarebbe tenuta a Gubbio il 6 ottobre
1963.
Negli anni ‘60, dopo la famosa prima “Marcia
per la Pace Perugia-Assisi” (24 settembre 1961),
molte altre furono le marce per la Pace tenute
in varie regioni italiane. I manifesti prodotti per
pubblicizzarle di solito erano monocromatici e
contenevano poche, essenziali parole. Manifesti
economici perché non importava l’aspetto estetico ma solo il messaggio - e questo manifesto
ne è un esempio. Ma il grande logo, sul suo significato, induce interrogativi e riflessioni da cui
sorgono elementi di conoscenza. Fu realizzato

nel 1958 da Gerald Holton, disegnatore e pacifista britannico che fu obiettore di coscienza
durante la II Guerra Mondiale.
Holton disegnò questo simbolo per il disarmo
nucleare in occasione della prima “Marcia di
Aldermaston”, organizzata dal Direct Action
Committee against Nuclear War (Comitato per
l’azione diretta contro la guerra nucleare), per
la Pasqua del 1958. Il logo non fu sottoposto
a copyright e divenne subito disponibile per la
“Campagna per il Disarmo Nucleare”, nata in
quello stesso anno. Poi divenne un simbolo di
pace in generale, adottato in tutto il mondo.
Holton spiegò di essersi ispirato all’alfabeto semaforico utilizzato nelle segnalazioni nautiche,
con l’unione dei due segnali indicanti, rispettivamente, le lettere “N” e “D”, iniziali di “Nuclear
Desarmament”. Nel linguaggio nautico, una figura umana stilizzata tiene in mano due bandierine e, in base al posizionamento delle braccia,
indica una lettera.
Nel logo le due aste laterali rappresentano le

due braccia allargate all’infuori e verso il basso, ad indicare la lettera “N” (= Nuclear). L’asta
verticale simboleggia la figura umana che ha un
braccio rivolto verso l’alto e uno verso il basso,
ad indicare la lettera “D” (= Desarmament). Nel
simbolo la figura umana è sparita e ne restano
solo le posizioni delle due braccia.
La 1^ Marcia per la Pace “Perugia-Assisi”, ideata
e organizzata da Aldo Capitini e da lui descritta
e commentata nel libro In cammino per la Pace
(edito da Einaudi), fu l’occasione per:
l costituire la “Consulta Italiana per la Pace”,
una federazione di organizzazioni italiane per la
pace presieduta dallo stesso Capitini;
l porre le basi per la nascita del Movimento
Nonviolento e della rivista Azione Nonviolenta.
Per informazioni e visite al Centro
di Documentazione del Manifesto
Pacifista Internazionale - CDMPI:
Casa per la Pace “La Filanda”,

via Canonici Renani 8, Tel 051.6198744
casaperlapacelafilanda.info@gmail.com
www.casaperlapacelafilanda.it
La rubrica mensile sui manifesti pacifisti
è a cura del CDMPI
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Dalla bellezza al macello
7 SPETTACOLI TRA DICEMBRE E GENNAIO
PER LA STAGIONE DEL TEATRO LAURA BETTI
Angela Baraldi, Mario Martone, Lucia Calamaro e Pietro Babina, passando per L’amica geniale di Elena Ferrante: sono solo alcuni dei protagonisti degli spettacoli
che la stagione multidisciplinare 2019/20 del Teatro
comunale Laura Betti propone tra dicembre e gennaio.
prosa
l Giovedì 5 dicembre 2019, ore 11.00 e 21.00
BLUEBIRD. UNA LEZIONE SULLA BELLEZZA
con studentesse e studenti dell’ITCS “G. Salvemini”
di Casalecchio di Reno
Entro il programma delle commemorazioni per il 29°
anniversario della strage del Salvemini (vedi pag. 1)
Spettacolo fuori abbonamento - Ingresso intero 10 Euro
musica
l Sabato 14 dicembre 2019
CONCERTO PER THELMA E LOUISE
con Angela Baraldi, Francesca Mazza
e con Rita Marcotulli al pianoforte
Un racconto in teatro e musica, ispirato al film di
Ridley Scott, sul desiderio di due donne di riappropriarsi delle proprie vite e sulla fierezza dei gesti impulsivi.
danza
l Mercoledì 18 dicembre 2019
TANGO GLACIALE. RELOADED (1982->2018)
entro “Le mille luci di Casa” - vedi pag. 10
capodanno di comunità
l Martedì 31 dicembre 2019, ore 22.15
MUSICA PER CIARLATANI, BALLERINE E TABARIN
entro “Le mille luci di Casa” - vedi pag. 11
Spettacolo fuori abbonamento - Ingresso unico 25 euro
prosa
l Martedì 14 gennaio 2020
NOSTALGIA DI DIO
testo e regia Lucia Calamaro
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
Il nuovo lavoro di una delle più importanti drammaturghe contemporanee affronta temi universali come la
ricerca della speranza attraverso la storia di due per-

sonaggi in una notte di pellegrinaggio, affidandosi al
potere della parola.
prosa
l Sabato 25 gennaio 2020
STORIA DI UN’AMICIZIA. L’AMICA GENIALE
con Chiara Lagani e Fiorenza Menni
testi di Elena Ferrante e Chiara Lagani
produzione Fanny & Alexander
L’unica trasposizione autorizzata di uno dei romanzi di
maggior successo mondiale degli ultimi anni si concentra sul mutamento nel tempo del legame tra le due protagoniste, sullo sfondo di una travagliata città/mondo.
prosa
l Giovedì 30 gennaio, venerdì 31 gennaio
e sabato 1 febbraio 2020
MACELLO
drammaturgia Pietro Babina e Johnny Costantino
regia Pietro Babina
produzione Mesmer
Spettacolo fuori abbonamento - Ingresso intero 10
euro, posti limitati e prenotazione consigliata
Un’azione poetica ispirata ai versi di Ivano Ferrari, che
combina l’esperienza del poeta nel macello di Mantova
e la memoria dei campi di sterminio per mostrare come
un contesto possa rendere “normale” anche la produzione meccanica di morte.
I biglietti per tutta la stagione 2019/20 sono in prevendita presso il Teatro (apertura mer, ven e sab 15.3018.00) e il circuito Vivaticket; resta in vendita l’abbonamento “Carnet” a 6 ingressi a scelta (abbinabili per
ogni spettacolo fino a due ingressi) al prezzo di 78 euro.
Info: www.teatrocasalecchio.it

Nostalgia di Dio - foto Guido Mencari

Pomeriggi a Teatro per famiglie
Prende il via sabato 7 dicembre, con La conta di Natale di Claudio Milani entro la Festa degli Elfi (vedi pag.
10), la stagione 2019/20 “Pomeriggio a Teatro” per
bambini e famiglie del Teatro Laura Betti.
A seguire:
l Domenica 19 gennaio 2020, ore 16.30
L’OMINO DELLA PIOGGIA
di Michele Cafaggi
regia Ted Luminarc
Teatro d’attore, clownerie, magia, bolle di sapone - Dai
3 anni
Abbonamento 3+
Un uomo, sorpreso da un violento temporale notturno,
riesce a raggiungere la sua abitazione e inizia a starnutire… bolle di sapone! Da Michele Cafaggi, “il mago
delle bolle”, uno spettacolo poetico e stupefacente per
ogni età.
Domenica 26 gennaio 2020, ore 16.30
GINEVRA DEGLI ALMIERI
di Romano Danielli
con Romano Danielli, Marco Iaboli, William Melloni,
Moreno Pigoni, Riccardo Pazzaglia, Mattia Zecchi, Grazia Punginelli, Milena Fantuzzi
Spettacolo di burattini - Da 8 anni
Abbonamento 8+
La storia di una capricciosa nobildonna, obbligata dal
padre a sposare il ricco Francesco ma innamorata dello
spiantato Antonio, vede come protagonisti i “classici”

Fagiolino e Sganapino, per un compendio dell’arte burattinesca con gag all’infinito e invenzioni irresistibili
Tutti gli spettacoli domenicali del cartellone, che prosegue fino ad aprile, si concludono nel Foyer “A. Testoni”
con la merenda in compagnia offerta da Melamangio.
L’abbonamento a 6 spettacoli ha un costo di 35 euro
per adulti, 25 euro per bambine/i e 75 euro per la famiglia composta da 2 bambine/i e un adulto; disponibili
anche gli abbonamenti “Generazioni insieme” 3+ e 8+,
con 3 spettacoli differenziati per fasce di età ognuno,
i cui prezzi sono rispettivamente 18, 15 e 40 euro.
I biglietti singoli costano 8 euro per gli adulti e 6 euro
per i piccoli spettatori, e sono in vendita anche sul circuito www.vivaticket.it.
Info: www.teatrocasalecchio.it

LE COMMEDIE DIALETTALI
Al via in gennaio anche Tott i Sâbet e äl
Dmanndg a Teäter, la 28° edizione consecutiva delle stagioni di teatro dialettale bolognese organizzate da Giampaolo Franceschini
al Teatro comunale di Casalecchio: come da
tradizione, al “Laura Betti” in scena un doppio
spettacolo il sabato sera alle 21.00 e la domenica pomeriggio alle 16.00.
Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020
Un mèg in paradîs
Compagnia Arrigo Lucchini
Un cartomante di grande fama sa
di essere un truffatore, ma dopo
aver compiuto un vero “miracolo” il suo scetticismo vacilla.

Altri 5 spettacoli per la rassegna, con le migliori
compagnie di teatro dialettale, sono in programma tra febbraio e marzo.
L’abbonamento ai 6 spettacoli costa 57 euro
(48 euro ridotto fino a 14 anni e oltre 65 anni
di età); il biglietto singolo ha un prezzo di 12
euro (ridotto 10 euro).
Info e prenotazioni abbonamenti:
051.347986 - 337.572489
(ritiro abbonamenti presso la biglietteria del Teatro dal 9 gennaio
2020).
Info e prenotazioni biglietti:
presso la biglietteria del Teatro o
allo 051.570977.

PARLIAMO D’AMORE?

ECO IN LAB
Continuano gli appuntamenti settimanali del
mercoledì pomeriggio (ore 16.00-18.30) con
“Eco in Lab”, proposti gratuitamente dall’équipe educativa di Spazio Eco a ragazze e ragazzi
da 11 a 25 anni.
L’11 dicembre un appuntamento per progettare
insieme la escape room cui sarà possibile giocare nei pomeriggi di giovedì 12 e mercoledì 18
dicembre (richiesta iscrizione).

L’omino della pioggia

Dopo la chiusura del centro giovanile nel periodo natalizio, dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio
2020, nei mercoledì di gennaio muoviamo i piedi a tempo con “Just Dance”!
In gennaio riprendono anche alcuni dei tanti
corsi e appuntamenti del Laboratorio di Spazio Eco: in particolare, sempre nel pomeriggio
del mercoledì alle 17.00, il “Salotto Magico”

aperto a tutte e tutti gli appassionati di prestidigitazione per scambiarsi trucchi e consigli e il corso di
fumetto condotto dall’artista Raffaele Posulu.
Per informazioni:
335.7815501 (attenzione al nuovo numero!)
centrogiovanile@spazioeco.it
www.spazioeco.it

Sabato 7 dicembre alle 16.30, il Teatro
delle Ariette porta a Spazio Eco “Parliamo
d’amore?”: a partire dal cortometraggio del
2016, una “incursione nella realtà sentimentale” dei passeggeri della linea ferroviaria
Bologna-Vignola ispirata ai “Comizi d’amore”
di Pasolini, si cercherà uno scambio di storie di
vita attraverso il gioco del teatro.
La partecipazione è libera!
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Un ACE per la vita:
5° torneo di tennis per AIL Bologna

20a Camminata di Natale
lungo il Reno

Domenica 15 dicembre, al Circolo Tennis di
Casalecchio, si terrà la 5a edizione del torneo di beneficenza organizzato dalla Max
Tennis Time. Il diritto, il rovescio, il servizio e
la volée, ma anche la demivolée, il passante,
lo smash e la palla corta: questi sono i colpi
che permetteranno di raccogliere fondi a
sostegno dei progetti di ricerca e assistenza
organizzati da AIL Bologna.

Si svolgerà al mattino di domenica 22 dicembre con partenza in via Allende 11 (zona
ex acquedotto), la 20a edizione della camminata ludico-motoria organizzata dalla
Polisportiva CSI Casalecchio e inserita nel
programma del coordinamento podistico
provinciale. Tre diverse opzioni di percorso,
da 3km, 7km, e 11,5 km, con quest’ultimo
che passerà da Palazzo De Rossi. Due punti

Dalle 9.30 del mattino fino alle ore 16.00,
i campi del circolo in via Allende, ospiteranno
sfide di doppi gialli tra adulti e piccoli tornei
in cui saranno protagonisti bambini e ragazzi.
Una giornata all’insegna del divertimento e
della donazione a favore di AIL Bologna odv,
sezione di Bologna dell’Associazione italiana
contro le leucemie-linfomi e mieloma.
Per informazioni: 051593152.

PATTINAGGIO ARTISTICO: “PER NON DIMENTICARE...I RAGAZZI DEL SALVEMINI”
Si terrà sabato 14 dicembre alle ore 20.00 al Palazzetto Cabral di Via Allende il tradizionale spettacolo
di pattinaggio artistico organizzato dalla Polisportiva Masi. La manifestazione si colloca fra gli
eventi in ricordo delle vittime della strage del Salvemini avvenuta il 6 dicembre 1990. Prima di quel
giorno, l’esibizione del settore pattinaggio ricorreva
in occasione del patrono di Casalecchio, San Martino, e si festeggiava l’11 novembre. Dopo quel triste
evento, che toccò molto da vicino soci del settore,
la Polisportiva decise di dedicare lo spettacolo alla

memoria degli amici scomparsi e di quanto accaduto. Da allora la Masi ha sempre confermato questo
intendimento, ritenendo importante far conoscere
ai piccoli atleti di oggi un evento che ha toccato e
segnato profondamente la comunità casalecchiese.
Nell’occasione si esibiranno tutti gli atleti del settore pattinaggio, dai primi passi all’agonistica, passando per i gruppi avanzati e pre-agonistici. Saranno presenti anche atleti di altre società bolognesi
che collaborano con la Masi. La serata è ad ingresso
libero e gratuito. Non mancate!

CALCIO: TORNEO PER LUCIA MONETTI
Sabato 7 dicembre si terrà presso i campi
sportivi di Ceretolo, in viale della Libertà 3, il
Torneo di calcio Lucia Monetti, organizzato
dalla Polisportiva Ceretolese in memoria della
storica dirigente della società, dedicatasi per

vent’anni con grande passione e impegno alla
promozione della pratica sportiva fra i giovani
del quartiere.
Per informazioni: www.polceretolese.it,
051.6131810.

FESTA FOLK ALLA PISTA MAZZOTTI
Si rinnova sabato 21 dicembre alle ore 21.00 presso
la Pista Mazzotti di via Cavour 8, l’appuntamento
mensile con le feste folk, in cui appassionati delle

musiche e delle danze della tradizione popolare si ritrovano per ballare insieme con l’accompagnamento
di buona musica dal vivo. Ingresso libero e gratuito.

FESTA DELLA BEFANA ALLO ZEROSEI
Il settore Zerosei della polisportiva Masi organizza una festa aperta a tutti presso il plesso XXV
Aprile in via Carracci 36 alla Croce di Casalecchio il pomeriggio di lunedì 6 gennaio dalle
ore 16.00, con laboratori per bambini, giochi e

racconti per festeggiare l’arrivo della Befana! Il
settore Zerosei si occupa dal 1985 non solo di acquaticità per bambini piccolissimi (0-6 anni), ma
anche di educazione motoria in palestra, psicomotricità e attività pre e post parto per gestanti.

di ristoro, anche per i cani, 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:
051.563784.

Passeggiate ed escursioni
Proponiamo un calendario delle passeggiate
programmate prossimamente dalle associazioni sportive del territorio. Per la copertura assicurativa è necessario essere iscritti
all’associazione organizzatrice.
Nordic walking Polisportiva Masi
Domenica 1 dicembre
Passeggiata e pranzo sociale degli auguri a
Bazzano e la sua Rocca
Sabato 7 dicembre
S. Chierlo e la casa di Martina
Domenica 15 dicembre
Cà de Mandorli e dintorni
Domenica 22 dicembre
Sulla colline tra Sasso e Mongardino
Gruppo escursionismo Polisportiva Masi
e Percorsi di pace
Domenica 1 dicembre -“Le escursioni mensili” a Monte Sole con gli amici di Londa
Giovedì 5 dicembre - Camminata per l’Emporio Solidale Il Sole.
Martedì 10 dicembre - Da Tolè a Vergato,
passando per Monte Pero.
Martedì 17 dicembre - Visita guidata alla
scoperta dei negozi gastronomici più interessanti di Bologna
Mercoledì 18 dicembre - Visita guidata ai
presepi di Monte Albano di Zocca
Giovedì 19 dicembre - Visita guidata Museo
Medievale di Bologna
Mercoledì 15 gennaio - Parchi di San Lazzaro
di Savena e Villa Dolfi Ratta con visita guidata
Giovedì 16 gennaio - Laguna di Marina Romea con pranzo al faro di Porto Corsini
Mercoledì 22 gennaio - Gita a Ferrara
Il gruppo organizza, in inverno, passeggiate

tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
mattina.
Il gruppo ha inoltre avviato l’esperienza
“Passi leggeri”, che propone il valore del
“camminare insieme” ai più giovani, della fascia di età 6-11 e 11-14 anni, con la
conduzione di una guida escursionistica e di
un educatore. Ogni mese viene organizzata
un’escursione di una giornata intera, tra Casalecchio e provincia di Bologna. I prossimi
appuntamenti sono:
Domenica 15 dicembre - “Mare d’inverno in
treno”, gita a Cervia
Domenica 12 gennaio - Bologna città d’acqua: Canale di Reno, Canale Navile, Canale
di savena e visita al Museo del patrocinio
industriale.
Domenica 26 gennaio - Museo della Preistoria Luigi Donini ed esplorazione Parco dei
cedri.
Per informazioni:
sgarzura@gmail.com, 339 8444476
Trekking Polisportiva Ceretolese
Sabato 14 dicembre - Visita guidata di Modena. Trasferimento in treno
Sabato 25 gennaio - Visita guidata di Bologna. Trasferimento in autobus
Per informazioni e prenotazioni:
335 6924738

16

SPORT

Resoconti
SAN MARTINO SPORT AWARDS
Si è svolto venerdì 8 novembre il tradizionale appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta comunale sportiva “San Martino Sport Awards”. Come sempre, il Teatro comunale Laura Betti
si è riempito per celebrare il mondo sportivo casalecchiese, premiando circa 150 fra atleti singoli, squadre, dirigenti e
sponsor che sostengono le associazioni sportive locali. Un’occasione preziosa per tributare il meritato onore a chi si è
impegnato assiduamente conseguendo risultati a livello provinciale, regionale, nazionale e anche oltre, nella discipline
più varie. Ma è stata anche un’occasione per ribadire l’importanza della pratica sportiva e della sua diffusione, dai
bambini fino alle età più avanzate, come esemplificato dai più anziani dei premiati, due escursionisti ultraottantenni.
Nella foto, la squadra di prima divisione della Pol. CSI pallavolo, prima classificata nello scorso campionato, con promozione in serie D. Foto 1.
ORIENTEERING: MEETING DI ROMA
Domenica 3 novembre l’azzurro Alessio Tenani (Pol. Masi) e la svedese Josephine Klintberg (OK Ravinen) si sono aggiudicati il Roma Meeting 2019 di Orienteering. Per Tenani si è trattato di un poker con 3 vittorie di tappa più quella
nella generale. Alla svedese invece non è riuscita la grande impresa, poiché battuta da Avci Elif Gokce (Pol. Masi).
Davvero una giornata di successo per la polisportiva di Casalecchio di Reno che si è aggiudicata il 3° posto con Enrico
Mannocci e il 5° con Samuele Curzio, sempre nella stessa categoria Elite. Tra le donne Elite, bravissima Viola Zagonel
che a Roma si è piazzata al 3° posto. La trentina in forza alla Masi è riuscita a respingere l’assalto delle avversarie e
ha conquistato l’argento finale. Il Meeting Internazionale di Orienteering Roma ha visto un successo organizzativo
importante: il grande numero di tombe a scavo lungo il percorso ha reso la gara lenta e particolare, costringendo a
limitarne la lunghezza, ma non l’aspetto tecnico. I tempi di gara sono stati in linea con le aspettative ed Alessio Tenani
ha difeso la prima posizione conquistata nelle tappe precedenti e confermando la sua grande capacità di lettura fine
della mappa. Foto 2.
FRISBEE: CAMPIONATI ITALIANI DI VERONA
Nel weekend del 26/27 ottobre si sono svolti a Verona i Campionati Italiani di ultimate mixed di serie A (CIU MIXED
A), in cui giocano nella stessa squadra di frisbee ragazzi e ragazze. Gli Alligators targati Masi hanno ottenuto un prestigioso 4° posto (su 12 squadre partecipanti), a un passo dal podio, dando filo da torcere ai campioni in carica Red
Shot del Cus Bologna. Il prossimo anno, grazie a questo piazzamento, la squadra sarà prima del girone D nel tabellone.
Nella foto, in alto da sinistra: Federico Baraldi, Emiliano Baraldi, Samuele Mucci, Mattia Brini, Lorenzo Ciciriello,
Pietro Zocca, Grigore Popescu; in basso da sinistra: Joshua Poltock, Nicole Baiocchi, Chiara Gasperini, Federica
Accorsi, Maddalena Milanesi, Costanza Venturi e Lorenzo Menarini. Foto 3.
GINNASTICA ARTISTICA: UN ARGENTO AL TROFEO DELLE REGIONI
Domenica 3 novembre, a Rimini, si è svolta la fase regionale Silver FGI del Torneo delle Regioni.
Nella categoria LE3 la squadra G. Masi Ginnastica artistica, con Giulia Gnudi, Margherita Serra, Alessia Baratta e
Viola Veronesi (nella foto), ha ottenuto un prestigioso secondo gradino del podio. Nella categoria LC allieve hanno
debuttato le giovanissime ginnaste classe 2011: Martina Galardini, Alessia Colucci, Alice Luppi e Vilma Franchetti.
Un debutto più che positivo che le ha viste arrivare in quarta posizione, subito dopo le tre migliori squadre. Foto 4.
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