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30 anni, per sempre. Memoria, impegno, solidarietà
Erano le 10.38 del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare in avaria, abbandonato
dal pilota, centrò la sede di via del Fanciullo
dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno.
Un impatto terrificante che portò alla morte
di 11 ragazze e 1 ragazzo della classe 2°A,
oltre al ferimento di 88, fra studenti e operatori della scuola.
Sono passati 30 anni da quel terribile giorno
è nonostante ciò quella Strage rimane una
ferita ancora aperta nel cuore della comunità
casalecchiese e bolognese, che in questi anni
si è voluta stringere intorno ai familiari delle
12 vittime, basando il proprio operato su tre
parole chiave che abbiamo voluto inserire al
centro del manifesto di questo anniversario:
Memoria, Impegno, Solidarietà.
La memoria è necessaria e doverosa. Mai,
dal 1990 ad oggi, è venuta meno, nemmeno
per un istante.
Quest’anno abbiamo previsto due gesti molto forti per rendere questa memoria permanente: il 5 dicembre poseremo infatti la
prima pietra della nuova Piazza, in corso di
cantiere nel centro di Casalecchio di Reno,
che intitoleremo a le “Ragazze e Ragazzi del
Salvemini - 1990” e pianteremo all’interno
del parco Zanardi 12 alberi da frutto, in ricordo delle vittime. Due atti generativi per la
futura memoria della nostra comunità.
Impegno: quello portato avanti dai familiari
delle vittime, con al proprio fianco le Amministrazioni locali, perché questa terribile
Strage potesse avere giustizia.
Il percorso giudiziario è noto: dopo una condanna in primo grado, seguì l’assoluzione,
nei successivi gradi di giudizio, per tutti gli
imputati, perché, così si disse, “il fatto non
costituisce reato”.
Una sentenza molto difficile da accettare,
ma rispetto alla quale l’intera comunità, dai

familiari delle vittime agli studenti dell’Istituto, ha saputo dimostrare il proprio dissenso nel pieno rispetto dei principi di civiltà e
democrazia.
La Strage del Salvemini, lo ripetiamo oggi,
dopo 30 anni, con la stessa tenacia di allora,
non è stato un incidente sfortunato, bensì causato da errori umani e dall’assenza di
norme che potessero impedirlo.
Davanti ad una tragedia così grande, chiudersi nel dolore sarebbe stato comprensibile.
Casalecchio di Reno, invece, proprio per volere di coloro che quel 6 dicembre del 1990
persero un figlio, un proprio caro, ha invece
saputo trasformare quel dolore in un progetto di grande impegno civile e sociale.
Dal 2001 l’ex succursale dell’Istituto Salvemini, teatro della strage, è diventata la Casa
della Solidarietà, all’interno della quale da
allora vivono numerose associazioni di volontariato e protezione civile.
Un luogo dove la grande forza della solidarietà casalecchiese e dei comuni limitrofi si
è sviluppata, trasformandosi costantemente,
per seguire l’evoluzione delle esigenze della
nostra comunità.
Quattro anni dopo, nel 2005, dall’Associazione “Vittime del Salvemini” è nato il progetto
del Centro per le vittime di reato e calamità, che in questi anni ha dato un apporto
straordinario per l’accoglienza e l’aiuto delle
vittime di qualsiasi evento, anche fornendo
consulenze gratuite, di carattere legale, psicologico e finanziario.
Memoria, Impegno e Solidarietà. Dopo 30
anni a noi è affidato il compito di proseguire
su questi binari. La nostra comunità ha saputo trasformare il dolore in solidarietà e
sviluppo delle attività di volontariato, a favore dei più deboli, nel ricordo dei ragazzi del
Salvemini.

Per onorare al meglio il ricordo delle vittime
di quella terribile Strage e, più in generale,
di tutti coloro che da quel giorno hanno visto cambiare la loro vita, abbiamo lavorato
per mesi ad un programma approfondito e
corposo di iniziative per celebrare il 30° Anniversario.
L’emergenza Covid-19 ha senza dubbio
stravolto questo programma, ma abbiamo
deciso di proseguire comunque sulla strada
del ricordo, mantenendo tutte le iniziative
previste, che saranno trasmesse attraverso
i canali Facebook e Youtube del Comune di
Casalecchio di Reno. Trovate il programma
completo nelle prossime pagine.
Per la prima volta, dal 1990 ad oggi, abbiamo
anche deciso di mostrare i volti delle 11 ragazze e 1 ragazzo che quel giorno persero la
vita. In accordo con i familiari delle vittime,
abbiamo realizzato 12 manifesti con i volti
disegnati dei 12 ragazzi, oltre ad un manifesto complessivo con tutti i volti insieme, che
saranno affissi in oltre 340 punti della nostra
città e di Bologna, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.
A Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario
Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti,
Carmen Schirinzi e Alessandra Venturi va il
nostro più affettuoso e commosso ricordo.
Alle loro famiglie, la nostra gratitudine per
averci mostrato la strada.
I loro volti sono stampati nella nostra memoria e nel cuore della comunità bolognese,
come tratto indelebile di una tragedia che
non potremo mai dimenticare e che ha posto
i germogli per un grande impegno solidale, al
servizio del prossimo.
Massimo Bosso
Sindaco

“Io sono il Salvemini”
“Io sono il Salvemini” è il messaggio scelto dagli studenti che hanno vissuto direttamente la strage del 1990. Trovo che si
tratti di un messaggio emblematico, perché
quell’espressione sintetizza il senso di tutti questi anni e interpreta il significato più
profondo della “memoria”.
Dichiararsi Salvemini, infatti, indica che

quello che abbiamo vissuto non lo abbiamo solo visto e ricordato, ma ci è rimasto
dentro, è diventato parte imprescindibile
di noi stessi, del nostro modo di essere. Se
questo è vero a livello intimo e personale,
lo diventa poi anche a livello collettivo e
sociale. Non è scontato che dalle tragedie
si esca migliori (vale anche nella gestione

del coronavirus): possono prevalere il vittimismo, la chiusura in sè stessi, uno spirito individualista di rivalsa o di vendetta.
Al contrario, possono prevalere lo spirito di
solidarietà, di collaborazione, di fratellanza,
di partecipazione e condivisione: questo è
stato ed è quello che definiamo il Salvemini.
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TRENTESIMO SALVEMINI

30° Anniversario della Strage del Salvemini (6 Dicembre 1990 - 6 Dicembre 2020)
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
ORE 21.00
Iniziativa già avvenuta ma visibile su:
Pagina Facebook Comune di Casalecchio di
Reno / Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l Canto abbagliante e recuperante
Produzione di Archivio Zeta in collaborazione con ATER Fondazione.
Film di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni; conflagrazioni poetiche Anna Maria
Farabbi, Aldo Capitini; partitura musicale
Patrizio Barontini; con Anna Maria Farabbi,
Antonia Guidotti, Gianluca Guidotti, Enrica
Sangiovanni; con la partecipazione di Gianni Devani; percussioni Luca Ciriegi; ripresa
e montaggio Andrea Sangiovanni; riprese e
audio Luca Rizzoli; luci e tecnica Gregorio
Fiorentini.

Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei finanziamenti previsti
dalla Legge 3/2016 “Memoria del ‘900”

l Voci di memoria. Per il trentennale della Strage del Salvemini
Presentazione della silloge realizzata
dall’Associazione Le Voci della Luna, una
raccolta di voci significative della poesia
contemporanea dedicata alle vittime della
strage.
Evento promosso dal Comune di Sasso Marconi, in collaborazione con BòBO e con Opificio d’Arte Scenica.
Info: vociluna@gmail.com

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020
ORE 18.00
Iniziativa già avvenuta ma visibile su:
Pagina Facebook Comune di Casalecchio di
Reno / Canali Youtube Salvemini 6 dicembre 1990 e Comune di Monte San Pietro
l Il coraggio di vivere
In un momento delicato come questo, ci
vuole speranza, ci vogliono donne e uomini
coraggiosi e questi sono le ‘Ragazze e Ragazzi del Salvemini del 6 dicembre 1990’.
Video sulla mostra fotografica in bianco e
nero dei sopravvissuti alla Strage del Salvemini.
Fotografa Lisa Ropa, curatrice Annabella
Killian, grafica Sara Bortolani.
Evento promosso dal Comune di Monte San
Pietro.

SABATO 28 NOVEMBRE 2020
ORE 21.00
Pagina Facebook Comune di Valsamoggia
/ Canale Youtube Salvemini 6 dicembre
1990 e Fondazione Rocca dei Bentivoglio
l Racconti di bandoneon
Concerto per Bandoneon e flauti. Composizioni e arrangiamenti originali a cura di
Carlo Maver.
Durante il concerto: brano in prima esecuzione dedicato alla Strage del Salvemini.
Abbinato al concerto: premio di composizione “Ragazze e Ragazzi del Salvemini
1990” a cura del Comune di Casalecchio di
Reno.
Evento promosso dai Comuni del Distretto
Reno-Lavino-Samoggia, Fondazione Rocca
dei Bentivoglio, nell’ambito di Corti Chiese
e Cortili Off.
Info: direzione@roccadeibentivoglio.it

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020
ORE 18.00
Pagina Facebook Comune di Sasso Marconi /
Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
ORE 17.00
Pagina Facebook Comune di Zola Predosa /
Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
Il programma è accompagnato da una campagna di comunicazione costituita da manifesti pensati e realizzati per rappresentare i volti delle 12 vittime, che verranno affissi nel comune di Bologna,
di Casalecchio di Reno e in tutti i comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Insieme ad essi, una campagna social di avvicinamento che dal 6 novembre, 30 giorni prima del trentesimo anniversario,
racconta i momenti più significativi di questi 30 anni attraverso un post Facebook serale dalla pagina istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, un nuovo sito www.salvemini6dicembre1990.it
che raccoglie anche nuovi materiali (i telegrammi, la rassegna stampa dal 6 all’11 dicembre 1990, la pubblicazione sfogliabile realizzata per il 15° anniversario…), il canale YouTube dedicato “Salvemini
6 dicembre 1990”, un video-racconto dei primi testimoni del giorno della strage realizzato da un’idea dei sindacati scuola di CGIL, CISL e UIL in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
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SABATO 5 DICEMBRE 2020

l “1990”
Spettacolo di danza a cura del Centro di
danza del Maestro Buratto, in collaborazione con Associazione Cantharide e Comune di Zola Predosa.
Info: infocantharide@gmail.com

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020
ORE 18.00
Pagina Facebook Comune di Casalecchio di
Reno / Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l Cerimonia solenne delle istituzioni
in ricordo delle vittime del Salvemini
Con i contributi video di
Massimo Bosso,
sindaco di Casalecchio di Reno
Roberto Alutto,
presidente dell’associazione delle
Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990
Virginio Merola,
sindaco della Città metropolitana
di Bologna
Emma Petitti,
presidente dell’Assemblea legislativa
Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini,
presidente della Regione Emilia-Romagna
David Sassoli,
presidente del Parlamento Europeo
Evento a cura della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Casalecchio di Reno.
Info: segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it

CONTINUA DA PAGINA 1
Noi siamo il Salvemini, perché nel nostro
percorso, nelle nostre scelte ha sempre
prevalso l’obiettivo del fare squadra, di
muoversi in sintonia anche nei momenti e
nelle decisioni più difficili. In questo modo,
partendo da un terreno già fertile, si è ancor più sviluppato quel senso di coesione
sociale che, pur tra tante contraddizioni,
caratterizza la nostra collettività. Tutto
questo ha garantito la massima attenzione
possibile per tutte le vittime, il riconoscimento dei loro diritti e delle loro aspettative. Fa eccezione, purtroppo, l’iter giudiziario, la contrapposizione con la Stato, la
posizione dell’Avvocatura, controparte delle
vittime.
Non è un caso se da tutto questo sono nati
la Casa della Solidarietà e il Centro per le
Vittime di reato e calamità. È, anzi, conseguente, che anche in questo anniversario
si faccia riferimento alla Memoria, all’Impegno, alla Solidarietà che contraddistingue la
quotidianità di un lavoro sempre teso a sostenere la giustizia sociale e ad aggredire le
disuguaglianze e l’emarginazione. È in questo modo che l’associazione intende essere

Ore 9.30
Pagina Facebook I.T.C.S. Gaetano Salvemini
/ Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l Un manifesto per il Salvemini
Il dirigente scolastico Carlo Braga consegna al sindaco di Casalecchio di Reno e
all’associazione Vittime del Salvemini del
manifesto “6 dicembre” realizzato dall’illustratore Nicola Gobbi con la partecipazione della classe 1F coordinata dalla prof.ssa
Stefania Buldrini.
l Opera d’arte murale realizzata da ERON
“Soul of the wall”
Inaugurazione dell’opera realizzata sulla
facciata della scuola, e presentazione del
cortometraggio “Le cose che 6”: testimonianze di un gruppo di ex studenti dell’Istituto Salvemini 1990. A cura di Massimiliano
Briarava, Tommaso Arosio, Riccardo Casiglia (Zeranta Endutainment Srl).
l Opera fotografica “I Pilastri della terra”
di Virginia Zanetti
Inaugurazione con contributo video dell’opera fotografica monumentale (3x2 mt),
realizzata il 6 giugno 2019 con gli studenti
dell’I.T.C.S. Salvemini presso il sacrario ai caduti della resistenza di Monte Sabbiuno, e
ora installata permanentemente all’interno
della scuola.

Video “Party del corpo vol.2”
Secondo capitolo della ricerca su Ovidio, Le
metamorfosi. Videoclip autoprodotto in
lockdown dagli studenti dei laboratori teatrali dell’istituto, progetto e regia di Massimiliano Briarava.
l

A cura dell’I.T.C.S. G. Salvemini
Info: presidenza@salvemini.bo.it

“Io sono il Salvemini”
testimone dell’impegno dell’intero volontariato a favore di tutta la nostra collettività.
Sarà un anniversario strano e insolito.
Siamo desolati per aver dovuto annullare
le tante iniziative culturali, sportive e istituzionali su cui in tanti stavamo lavorando.
Allo stesso tempo, però, siamo orgogliosi
per le articolate e importanti convergenze
che si sono realizzate e il cui risultato, spero,
potrà essere recuperato e riproposto in un
momento successivo. Intanto cercheremo di apprezzare nel migliore dei modi
le iniziative realizzabili, che troverete a
parte, a cominciare dalla lunga manifestazione on line ideata dagli studenti di
allora.
A Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana,
Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta,
Elena, Carmen, Alessandra, che quest’anno vogliamo ricordare con un manifesto
speciale e diverso dal solito, va sempre il
nostro pensiero più dolce.
Gianni Devani
Associazione Vittime del Salvemini
6 dicembre 1990

Ore 11.00
Pagina Facebook Comune di Casalecchio di
Reno / Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l Posa prima pietra Piazza
“Ragazze e Ragazzi del Salvemini 1990”
presso il cantiere dell’ex sede poliambulatorio Azienda USL Bologna in via Mameli a
Casalecchio di Reno.
A cura del Comune di Casalecchio di Reno.
Info: Segreteria del Sindaco tel. 051 598247
segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it

Ore 12.30
Pagina Facebook Comune di Casalecchio di
Reno / Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l Al Parco Zanardi piantumazione
di 12 alberi dedicati alle
“Ragazze e Ragazzi del Salvemini 1990”
A cura del Comune di Casalecchio di Reno
in collaborazione con il Comune di Bologna
e i Comuni dell’Unione Valli Reno Lavino
Samoggia.
Info: Segreteria del Sindaco tel. 051 598247
segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it

Ore 15.00
Pagina Facebook Comune di Zola Predosa
/ Canale Youtube Salvemini 6 dicembre
1990
Inaugurazione e intitolazione
della Biblioteca comunale di Zola
Predosa alle vittime zolesi del Salvemini
La rinnovata e ampliata sede della Biblioteca comunale in Piazza Guglielmo Marconi 4
viene intitolata alle tre vittime zolesi della
strage all’Istituto Salvemini: Deborah Alutto, Antonella Ferrari e Alessandra Gennari.
Iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Zola Predosa.
Info: Segreteria del Sindaco
tel. 051 6161606
segreteriasindaco@comune.zolapredosa.bo.it
l
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DOMENICA 6 DICEMBRE 2020
Ore 10.30
Pagina Facebook Comune di Casalecchio di
Reno / Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l Deposizione di fiori nell’Aula
della Memoria alla Casa della Solidarietà
“Alexander Dubcek”
All’arpa Bianca Menichetti e Veronica Fratti

Ore 14.00 - 17.00
Pagina Facebook I.T.C.S. Gaetano Salvemini
/ Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
l “IO SONO IL SALVEMINI”
Diretta streaming organizzata da studenti e
studentesse di ieri e di oggi per dare voce a
chi ha contribuito a tenere viva la memoria
del 6 Dicembre e per condividere cosa significa, a trent’anni di distanza, dire ancora
oggi “io sono il Salvemini”.
Partecipano cittadini e cittadine, uomini e
donne del mondo dello spettacolo, dello
sport del giornalismo, delle istituzioni.

Ore 18.00
Chiesa di San Giovanni Battista (via Marconi 39, Casalecchio di Reno)
l Santa Messa celebrata dal Cardinale
Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna.
Nel rispetto delle disposizioni governative
sul contenimento del contagio da Covid-19
gli appuntamenti in programma si svolgono senza pubblico e con la sola partecipazione dei familiari delle vittime e delle
autorità.
Gli eventi vengono trasmessi online sulle
piattaforme indicate (Facebook e YouTube).
Coordinamento: Segreteria del sindaco
Comune di Casalecchio di Reno
Tel. 051 598247
segreteria.sindaco@comune.casalecchio.bo.it
www.salvemini6dicembre1990.it
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Coronavirus: Emilia-Romagna in zona arancione

MISURE IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, SALVO AGGIORNAMENTI
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che dal 15
novembre (per 2 settimane) porta in zona
arancione l’Emilia-Romagna insieme a
Friuli Venezia Giulia e Marche che vanno ad
aggiungersi ad Abruzzo, Basilicata, Liguria,
Puglia, Sicilia e Umbria per un totale di 9
regioni considerate di “elevata gravità”.
Restano gialle Lazio, Molise, Provincia di
Trento, Sardegna e Veneto. Mentre con l’ingresso di Campania e Toscana salgono a 7
le regioni in zona rossa che già annoverava
Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di
Bolzano e Valle d’Aosta.
Sul nostro territorio, le restrizioni previste
per le zone arancioni vanno ad integrare quelle contenute nell’ordinanza regionale firmata dal presidente Bonaccini,
valida già dal 14 novembre, nonché quelle
del Dpcm del 3 novembre: mascherina indossata sempre, coprifuoco dalle 22 alle 5,
stop ad ogni attività di vendita nei festivi,
nei prefestivi chiusi tutti i complessi commerciali.

l Ristorazione sono sospese 7 giorni su 7
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita la sola ristorazione con
consegna a domicilio e l›asporto fino alle
ore 22.00.

Di seguito, nel dettaglio, le misure previste nell’ordinanza regionale valide dal 14
novembre al 3 dicembre:

Queste le misure in vigore nelle zone arancioni che si aggiungono a quanto già previsto per le zone gialle:

l Mascherine obbligatorie sempre
non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina
è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i
bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi
soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare
cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni
caso essere rispettata la distanza minima di
un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente
restrittive.

Spostamenti: coprifuoco dalle 22 alle
5, sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute e tra regioni.
L’autodichiarazione per giustificare gli
spostamenti è scaricabile da http://tiny.
cc/CoronavirusNews

l Attività sportiva nelle aree verdi, no nei
centri storici e nelle aree affollate. È consentito svolgere attività sportiva e motoria
all’aperto, preferibilmente presso parchi
pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se
accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
2 metri per l’attività sportiva e di almeno un
metro per ogni altra attività. In ogni caso,

l

non sono possibili tali attività nelle strade e
nelle piazze del centro storico delle città, né
nelle aree solitamente affollate.
l Nei negozi ed esercizi di vendita di generi alimentari l’accesso è consentito ad
una sola persona per nucleo familiare,
fatta salva la necessità di accompagnare
persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
l Stop ai mercati in assenza di regole precise
fissate dai Comuni (in corso di valutazione
lo svolgimento dei mercati a Casalecchio
di Reno che sono al momento sospesi).
È vietata l’attività di commercio nella forma
del mercato all’aperto su area pubblica o
privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito,
consegnato ai commercianti, che preveda le
seguenti condizioni di minima:

a) una perimetrazione nel caso di mercati
all’aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al
commercio al dettaglio su aree pubbliche
contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3
novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra
attività già sospesa.

l Per quanto riguarda il commercio al dettaglio:
Nei giorni prefestivi (sabato) e festivi,
solo la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le
edicole, i pubblici esercizi (solo per la consegna a domicilio e per l’asporto fino alle
ore 22.00) e l’artigianato di servizio (lavanderie, parruccheri ecc.) sono aperti qualora
siano interni a centri commerciali o a grandi e medie strutture di vendita.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il
divieto di ogni tipo di vendita, anche
in esercizi di vicinato, al chiuso o su area
pubblica, fatta eccezione per le farmacie,
le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e
la vendita di generi alimentari. Rimangono
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aperti gli esercizi di ristorazione solo per la
consegna a domicilio.
L’ordinanza regionale stabilisce quindi la
chiusura:
l nei pre-festivi delle grandi e medie strutture di vendita e dei complessi commerciali
(ad esclusione di alimentari, farmacie, ecc.)

l nei festivi, a questi si aggiunge la chiusura di ogni tipo di vendita, anche in negozi di
vicinato, sempre ad esclusione di alimentari,
farmacie, ecc.
l Scuole: sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato.

Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono
sospesi i seguenti insegnamenti (a rischio
elevato): educazione fisica, lezioni di canto
e lezioni di strumenti a fiato. Tale misura
viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte

del Comitato tecnico scientifico nazionale.
Rimangono valide le misure già previste per
le zone gialle:
l coprifuoco, dalle 22 alle 5
l didattica a distanza al 100% per gli

CONTINUA A PAGINA 6
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studenti delle scuole superiori. Resta salva
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali
l trasporto pubblico con capienza ridotta
al 50%
l cinema e teatri chiusi
l sospesi i servizi di apertura al pubblico di istituti e luoghi della cultura (musei,
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali)
l centri commerciali chiusi nei fine settimana
l sale bingo, sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie chiuse
l corsi di formazione pubblici e privati
consentiti solo con modalità a distanza
l sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio
delle professioni
l chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
l chiuse le sale da ballo
l sospesi i convegni, i congressi e gli altri
eventi

AMMINISTRAZIONE INFORMA
l vietate le sagre, le fiere di qualunque
genere e gli altri analoghi eventi
l sospese le attività di palestre, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri
termali

Sempre valide le misure relative a distanziamento, igiene delle mani e divieto di feste
private.
Chiusa fino al 3 dicembre la Casa della
Conoscenza - Biblioteca comunale Cesare Pavese.  
E’ stata attivata “DI CASA IN CASA”, una nuova e temporanea modalità di prestito a domicilio!
I bibliotecari consegneranno infatti direttamente a casa le richieste di prestito.
Il servizio è rivolto a tutti i residenti e domiciliati del Comune di Casalecchio che
siano iscritti alla biblioteca (vedi pag. 12).
Chiusi il Teatro comunale Laura Betti, Casa Museo NENA, i centri sociali, Casa
per la Pace (ad esclusione degli eventi online, dello sportello d’ascolto all’aperto e del
gruppo di acquisto solidale che si tiene
all’aperto), aperti i laboratori per giovani
a Spazio Eco.

CONSULTA SEMPRE GLI AGGIORNAMENTI PER IL NOSTRO COMUNE SU:
http://tiny.cc/CoronavirusNews
CONSULTA SEMPRE PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA NOSTRA REGIONE:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
http://tiny.cc/FAQ_regione
GLI AGGIORNAMENTI SUI CASI POSITIVI NEL SITO DELL’AZIENDA USL BOLOGNA:
https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/rcps
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI SUL DPCM DEL 3 NOVEMBRE:
http://tiny.cc/FAQ_governo

CORONAVIRUS. UN NUOVO DRIVE-THROUGH DELL’AZIENDA USL
DI BOLOGNA GESTITO IN COLLABORAZIONE CON L’ESERCITO ITALIANO
Attivo da novembre il nuovo DriveThrough a Casalecchio di Reno, in
un’area parcheggio di proprietà del
Comune di Casalecchio di Reno, adiacente all’Unipol Arena. Una tensostruttura di 12 metri per 18 metri
che può accogliere contemporaneamente 2 file di auto, con 2 tende
pneumatiche adibite ad uffici ed una
struttura prefabbricata temporanea
per la logistica. Il nuovo Drive-Through, è stato allestito dall’Esercito Italiano ed è gestito
assieme al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna.
Dal 12 novembre, infatti, ad accogliere i cittadini, sono 2 infermieri e 1 medico dell’Esercito oltre ad una squadra di infermieri e amministrativi dell’Azienda USL di Bologna che
effettuano i tamponi ai cittadini, inviati su prenotazione dai Medici di Medicina
Generale, all’interno delle loro vetture.
Il nuovo Drive-Through nasce dalla collaborazione tra Azienda Usl di Bologna, Comune
di Casalecchio di Reno, Esercito Italiano e Unipol Arena.
Il Drive-Through di Casalecchio di Reno va ad aggiungersi a quello già presente a Bologna nel Parcheggio Michelino, zona Fiera.

INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION 2020
Fino al 5 dicembre 2020, è possibile partecipare a un’indagine
sull’apprezzamento dei servizi messi a disposizione dal nostro
Ente. Si tratta di un’indagine biennale curata da Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino.
Il questionario è anonimo e a risposta multipla, lo potete trovare:
l online attraverso questo link: http://tiny.cc/customersatisfaction2020
l in cartaceo, viene consegnato agli utenti che si recano presso il municipio.
In questo momento così particolare, che richiede una maggiore sensibilità rispetto al
tema dell’accoglienza al cittadino, l’Amministrazione comunale lancia un segnale di
apertura ai cittadini, affinché abbiano la possibilità di esprimere come l’Amministrazione
possa essere a disposizione, anche con strumenti differenti.
Ecco perché il questionario di quest’anno mostra una particolare apertura ai servizi online, andando ad indagare quali sono le attività di maggiore interesse per il cittadino.
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Orari degli uffici comunali durante le festività natalizie
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI PRESSO
IL MUNICIPIO E LE SEDI DISTACCATE
l sono chiusi il 25, il 26 dicembre 2020,
l’1 e il 6 gennaio 2021
l negli altri giorni sono aperti negli orari
consueti, con le seguenti eccezioni:
l MUNICIPIO
aperto il 24 e il 31 dicembre 2020 dalle 8.00
alle 13.30
l SPORTELLO Stato Civile
aperto anche il 26 dicembre 2020 dalle 9.00
alle 12.00 per registrazione decessi
l ASILI NIDO, CENTRI GIOCHI e LInFA LUOGO PER INFANZIA E LA FAMIGLIA
chiusi dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 compresi
l SPORTELLO POLIZIA LOCALE
chiuso il 2 gennaio 2021
l SPORTELLO SOCIALE
chiuso dal 25 dicembre 2020

al 3 gennaio 2021 compresi
l SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
sospeso il 25 e il 26 dicembre 2020, l’1 e il 6
gennaio 2021 (l’utenza sarà informata)
l “SPAZIO ECO LABORATORIO”
chiuso dal 18 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 compresi
l CIMITERO COMUNALE
solo accesso alla struttura anche il 24, il 25,
il 26 e il 31 dicembre 2020, l’1 e il 6 gennaio
2021 dalle 8.00 alle 17.00
Numero NEVE: n. 051 598 123
Per informazioni: SEMPLICE Sportello
Polifunzionale n. verde 800 011 837
È consigliato controllare sul sito istituzionale www.comune.casalecchio.bo.it
possibili modifiche orarie dovute allo stato
di emergenza

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2021/2023
È pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per la partecipazione all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023.
La scadenza per la presentazione di osservazioni e proposte da parte di cittadini e organizzazioni è il 19 dicembre 2020.

AVVISO PUBBLICO PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE
È pubblicato sul sito di Asc InSieme (www.ascinsieme.it)
l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione in
favore di cittadini residenti nell’Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia.
Il bando mira a sostenere le famiglie in difficoltà nel
pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo sul
mercato privato anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.
Possono partecipare:
1) i conduttori di alloggi residenti nei comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia in possesso di ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente, in corso di validità per l’anno 2020) ordinario del
nucleo familiare compreso tra euro 0,00 e euro 3.000,00.

2) i soggetti che hanno subito un decremento pari ad
almeno al 20% del reddito del nucleo familiare ISEE,
causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino
a euro 35.000,00.
Presentazione delle domande
È possibile presentare la domanda solo online fino alle ore
12.00 del 23 dicembre 2020.
L’avviso e la modulistica utilizzabile per presentare la domanda sono disponibili sul sito di Asc InSieme.
Per informazioni scrivere alla mail
contributoaffitto2020@ascinsieme.it
Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda
occorre fissare un appuntamento presso lo Sportello Sociale, nei giorni e orari di apertura
al pubblico pubblicati sul sito.
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Parliamo di adolescenza con la Cooperativa Alveare
Prende il via nel mese di dicembre un ciclo
di 3 incontri, rivolto a genitori, insegnanti
e professionisti del settore educativo, dedicato al tema dell’adolescenza e alle sue
problematiche.
Il periodo dell’adolescenza rappresenta infatti una fase di passaggio fondamentale
che spesso però porta con sé disorientamento sia per i ragazzi che per gli adulti
che stanno loro vicino. Ragazze e ragazzi
si trovano ad affrontare emozioni, inquietudini e dubbi che spesso li spaventano e
li turbano, rendendo accidentato il percorso
verso l’età adulta. Accanto a loro gli adulti
di riferimento non sempre sanno come interpretare i loro linguaggi e il loro disagio, e
così la relazione e la comunicazione diviene
spesso più complicata, se non addirittura
conflittuale e ostile.
Proprio al fine di offrire una chiave di lettura dell’universo adolescenti sono stati
pensati tre incontri che, partendo da alcune

considerazioni di tipo psicologico, possano
offrire spunti di riflessione e interpretazione
dei complessi meccanismi che spingono ragazze e ragazzi a comportamenti apparentemente incomprensibili. Gli appuntamenti,
patrocinati dell’Amministrazione comunale,
saranno curati dalla dott.ssa Alessandra
Ricciardi, psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale della Cooperativa
sociale Alveare, in collaborazione con il
centro LInFA, e inseriti all’interno delle proposte di Scuola Bene Comune 2020/21
nell’ambito del sostegno alla genitorialità.
Primo appuntamento “Come comprendere
l’adolescenza: l’età dello tsunami” sarà
martedì 15 dicembre 2020 dalle 18 alle
19: obiettivo sarà fornire una serie di conoscenze e strumenti che possano aiutare
nell’affrontare le difficoltà che maggiormente affiorano in questa fase della vita caratterizzata da uno straordinario potenziale.
Si prosegue martedì 19 gennaio 2021 ore

Fenomeni migratori, presentato
il Dossier statistico 2020
Nella città metropolitana il 12%
dei residenti è di cittadinanza non
italiana.
È stato presentato nei giorni scorsi
il Dossier statistico immigrazione
2020, quasi 500 pagine di dati,
informazioni e approfondimenti. La ricerca
annuale, giunta alla trentesima edizione è curata da Idos in partenariato con il centro studi
Confronti.
Al 1 gennaio 2020 in Emilia-Romagna ci
sono 560.000 residenti non italiani (12,5%
della popolazione complessiva), mentre nella
città metropolitana di Bologna l’incidenza è
del 12,1% pari a 123.370 residenti stranieri.
1.689 sono i nuovi nati, 2.694 le nuove acquisizioni di cittadinanza e si rileva una prevalenza femminile con il 54,4% sul totale.
La classifica dei paesi di provenienza vede al
primo posto la Romania seguita da Marocco,
Pakistan e Albania.
In occasione della presentazione del Dossier, è
stato fatto inoltre il punto sul sistema di accoglienza nella città metropolitana di Bologna (SIPROIMI) dove al 30/6/2020 erano 927

le persone presenti nelle 128 strutture attive sul territorio che contano massimo 983 posti disponibili.
Si tratta di un’accoglienza “al
maschile” (699 uomini, 224 donne
e 4 transgender), Nigeria, Gambia
e Pakistan le nazionalità maggiormente rappresentate; 534 sono titolari di protezione
(193 di protezione umanitaria, 259 di status
di rifugiato e 81 di forme di protezione sussidiarie e 1 di protezione speciale). Al sistema
metropolitano di accoglienza aderiscono attualmente a livello volontario altre al Comune
di Bologna 43 Comuni della città metropolitana. Per quanto riguarda nello specifico l’accoglienza dei minori si osserva un fenomeno
molto peculiare che negli ultimi anni registra
una forte maggioranza di soggetti provenienti dall’Albania, su un totale di 201 beneficiari
dei progetti rivolti ai minori (dato al 30 giugno), 103 sono infatti di nazionalità albanese.
A cura di Bologna Metropolitana
Registrazione Tribunale di Bologna n. 8471
del 18/12/2017
www.cittametropolitana.bo.it

Open day Scuole secondarie di 2° grado
Gli open day delle Scuole secondarie di 2° grado si terranno online. Ai siti indicati sono
disponibili anche i link di accesso alle videoconferenze
l Liceo Scientifico L. Da Vinci
Fino al 14 gennaio 2021
Videoconferenza Meet tramite prenotazione online sul sito https://liceovinci.edu.it
l Istituto professionale Alberghiero Ipsar Veronelli
Fino al 9 gennaio 2021
Videoconferenza Meet tramite prenotazione online sul sito https://www.ipsarcasalecchio.it/
l Istituto Tecnico Economico G. Salvemini
Fino al 12 dicembre 2020
Videoconferenza e trasmissione live sulla pagina Facebook I.T.C.S. Gaetano Salvemini
Visibile anche sul sito https://www.salvemini-bo.edu.it

18-19 con l’incontro “I segnali di malessere in adolescenza: quali sono e come
riconoscerli”: si parlerà dei campanelli d’allarme che vale la pena interpretare per cogliere i segnali del disagio e sapervi rispondere in modo adeguato, al fine di ridurre
possibili rischi che possono avere un peso
sul futuro dei nostri figli (scegliere amicizie
sbagliate, sentirsi inadeguati, non riuscire
a raggiungere i propri traguardi, usare sostanze, abbandonare la scuola...). L’iniziativa
si concluderà martedì 2 febbraio 2021
ore 18-19 con l’incontro “Nuove tecnologie e nuovi disagi: dalla dipendenza
da videogiochi al ritiro sociale (Hikikomori)”: si affronterà il tema dell’uso della
tecnologia e della dimensione virtuale che
diviene un mondo in cui esplorare l’”altro”
e dove le relazioni sono più protette; tuttavia la vita trascorsa in internet può arrivare
ad assorbire una quantità di tempo tale da
condizionare la vita reale: si innescano così

meccanismi patologici che condizionano
pesantemente le relazioni sociali e la salute
mentale degli adolescenti, portando anche
a fenomeni di totale ritiro sociale come nel
caso del’Hikikomori.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in
modalità on line attraverso la piattaforma
Zoom.
La partecipazione è gratuita
ma è richiesta la preiscrizione
inviando una mail all’indirizzo:
alveare@cooperativasocialealveare.it

Centro per le Famiglie: consulenze
su prenotazione solo online
Erano riprese nelle scorse settimane le attività in presenza del
Centro per le Famiglie, secondo il
principio di gradualità, prudenza
e sicurezza, che prevedeva una
formula mista: venivano mantenuti, e potranno proseguire, gli appuntamenti per le famiglie con modalità online,
ma erano anche consentite le consulenza
specialistiche in presenza.
Alla luce dell’ultima Ordinanza Regionale,
avendo utenti e nuclei familiari provenienti da Comuni diversi, tutti gli appuntamenti e le consulenze erogate dal Centro per le Famiglie saranno effettuate in
modalità online nei seguenti servizi:
La mediazione familiare, un servizio di
sostegno e supporto per genitori separati o
in fase di separazione, che desiderano trovare accordi concreti e condividere le decisioni che riguardano la cura e l’educazione
dei figli, superando contrasti e conflittualità;
l

l La consulenza legale, che permette di chiedere informazioni
sul diritto di famiglia, in caso di
separazione, divorzio e affidamento dei figli;
l La consulenza educativa per genitori di
bambini 0-11 anni, per orientare i genitori
verso uno stile educativo più consapevole e
attento ai bisogni evolutivi dei figli;
l Lo Sportello di consulenza pedagogica
per l’adolescenza, specificamente rivolta a
genitori di ragazzi di età 11 / 18 anni, per
aiutarli a comprendere i cambiamenti tipici
di questa età.

Contatti:
Centro per le Famiglie Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia
presso Municipio di Zola Predosa, IV piano
Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa
Tel. 051 6161627
centroperlefamiglie@
unionerenolavinosamoggia.bo.it

I GRUPPI CONSILIARI - PARTITO DEMOCRATICO, E’ WIVA CASALECCHIO, LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CHE GOVERNA IL COMUNE 9
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.

“C” come Casalecchio e Cultura
Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore fino
a giovedì 3 dicembre 2020, sancisce misure
nazionali restrittive valide nell’intero territorio italiano. Ormai siamo tutti consapevoli
della sospensione dei viaggi di istruzione e
delle uscite didattiche, di convegni e congressi in presenza. Le mostre ed i servizi di
apertura al pubblico di musei, archivi, biblioteche ed altri istituti e luoghi della cultura hanno subito uguale sorte.
Casalecchio però, la “Casalecchio delle Culture” che conosciamo ed amiamo tanto,
non taglia il filo di vicinanza, in questo periodo di grande difficoltà relazionale e sociale, con i cittadini.
Presso la Casa della Conoscenza - Biblioteca
“C. Pavese”, a seguito dell’adozione del sopracitato Decreto, le sale studio rimangono
chiuse, ma proseguono tutte le attività in
streaming avviate nei mesi scorsi, come, ad
esempio, gli incontri del Gruppo di lettura
mentre le sanzioni per i ritardi dei prestiti
scaduti sono sospese. È nato inoltre il progetto “DI CASA IN CASA”, grazie al quale
i bibliotecari esaudiscono le richieste di
prestito a tutti i residenti e domiciliati del
Comune di Casalecchio di Reno, iscritti alla
biblioteca, direttamente a casa.

Si prosegue anche con varie iniziative che
nutrono il sistema culturale casalecchiese.
Fra le tante ricordiamo i recenti appuntamenti online per la 26^ Festa di San Martino, i webinar di educazione finanziaria, le
presentazioni di volumi con autori in diretta
Facebook, la carrellata virtuale delle eccellenze sportive 2020 del territorio, gli incontri per genitori ed insegnanti di Scuola Bene
Comune 2020/2021, un ciclo di seminari del
progetto InVideo per avvicinarsi al teatro ed
ai linguaggi della scena attraverso i nuovi
media, la partecipazione al Festival della
Cultura Tecnica con un incontro per genitori di alunni di terza media, i corsi di Eco Lab
e le sentite iniziative per il XXX Anniversario
Salvemini.
Infine, una nuova gemma arricchisce il nostro territorio: lo scorso 28 ottobre è stato
inaugurato, presso Palazzo Garagnani Garavini, in via del Lavoro 46, il primo museo
in città. In attesa di riaprire dopo l’emergenza sanitaria, Casa Museo NENA offrirà
a scuole e famiglie itinerari guidati per un
continuo percorso di crescita dedicato alla
memoria ed all’arte di Casalecchio.
Maria Attanasio
Consigliera PD

Nuovi alberi per una città
più vivibile
Ha preso il via il progetto della Regione
Emilia-Romagna per la piantumazione di
4 milioni e mezzo di nuovi alberi nell’arco
dei prossimi 5 anni. Si tratta di un segnale, simbolico e concreto allo stesso tempo,
per indicare la direzione in cui muoversi nei
prossimi anni: la cura del territorio e dei
cittadini che lo vivono passa dall’attenzione ai temi ambientali. Sul nostro territorio
comunale sono state individuate 14 aree in
cui effettuare la piantumazione degli alberi
e degli arbusti all’interno di questo progetto. Aumentare la presenza di alberi nelle
aree urbane è fondamentale. Ad esempio,
gli alberi contribuiscono ad una migliore
qualità dell’aria, limitano l’inquinamento
acustico ed evitano che in estate si sviluppino isole di calore con temperature eccessive, come avviene nei centri storici delle
città. A Casalecchio molti di questi alberi
saranno piantati vicino a svincoli stradali,
e, dato che il nostro comune è attraversato da importanti arterie stradali, potranno

aiutare nei prossimi anni a limitare almeno
un po’ del rumore e dell’inquinamento derivanti dal traffico su gomma (che occorre
ridurre anche attraverso altre strategie),
fenomeni che se non vengono arginati possono influire negativamente sulla qualità
della vita dei cittadini. All’interno di una
città, restituire spazio alle aree verdi non
ha solo una valenza ambientale, ma anche
sociale. Infatti, parchi e giardini costituiscono un luogo di incontro e di socialità per
tantissime persone. È anche una questione
di benessere mentale, e ce ne siamo accorti
durante i mesi di restrizione primaverili, in
cui, quando era possibile uscire restando
solo nei pressi dell’abitazione, avere un’area
verde vicino casa consentiva di avere un’importante valvola di sfogo. Tutelare il verde e
investire su di esso significa, quindi, tutelare
non solo l’ambiente, ma anche la salute dei
singoli e della società.
Samuele Abagnato
Capogruppo consiliare E’ wiva Casalecchio

Cestini scomparsi a Ceretolo
Se non mi fossi direttamente interessato
sembrerebbe una fake news; in zona Ceretolo sono spariti almeno 5 cestini per rifiuti,
quelli in metallo appesi ai supporti murati
nel terreno, quelli che si trovano sui marciapiedi, nei parchi o alle fermate dei bus. Che
la mamma degli imbecilli sia sempre incinta
ormai è cosa nota. Sul motivo della scomparsa ne ho sentite di tutti i colori: prima
considerazione dell’ufficio ambiente il 24
settembre, data della mia segnalazione: forse non si tratta di vandalismo poiché i contenitori asportati non sono stati rinvenuti
nelle vicinanze dei luoghi dove è successo il
fatto, addirittura l’assessore competente, al
quale ho chiesto lumi durante l’ultimo consiglio comunale di fine ottobre, ha risposto
che avrebbe sentito voci che forse sono
stati alcuni cittadini stanchi di avere rifiuti
abbandonati vicino ai cestini regolarmente
stracolmi. A questo punto consiglierei di
dare l’incarico al tenente Colombo, magari
li ritrova e acciuffa anche i vandali!
Purtroppo però i cestini che molti cittadini

cercano per utilizzarli, non sono quelli spariti, bensì quelli in sostituzione che ancora
non si vedono. Avendo sollecitato almeno
un paio di volte in questi due mesi, tengo a
precisare che la mia prima richiesta è stata
inviata come minimo dopo un mese dalla
scomparsa di un paio di contenitori, poiché
davo per scontato che gli stessi operatori
che li svuotano si occupassero di farli ripristinare e probabilmente lo avranno anche
fatto ma il risultato è a dir poco disarmante.
Mi chiedo come sia possibile lasciare sguarnita ad esempio la fermata bus di Ceretolo/
Chiesa per un periodo così lungo. E’ ovvio
che poi per terra ci si trova di tutto. Se non
riuscite a reperire i ricambi o sono troppo
costosi si cerchi qualcosa di analogo o si
metta qualcosa di provvisorio, o chiediamo
la luna?
Il periodo è certo difficile ma il tema rifiuti
presto o tardi andrà riaffrontato, non è possibile andare avanti a questa maniera.
Giovanni Baglieri
Consigliere Movimento 5 Stelle

2021, che anno sarà?
La risposta al titolo è molto impegnativa:
sicuramente non sarà un anno semplice da
affrontare per la maggior parte dei nostri
concittadini.
Per prima cosa ci auguriamo che venga debellata questa pandemia che ha fatto tante vittime in tutto il mondo ed anche nel
nostro Comune, poi ci saranno gli strascichi
economico-sociali che saranno difficili da
gestire. Noi della Lista Civica pensiamo che
questa crisi non possa essere gestita a colpi
di maggioranza ma vi debba essere il coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti sul territorio, chiaramente con rispetto
dei propri ruoli.
Vi sono tante famiglie e tanti concittadini
che hanno avuto un tracollo economico
per colpa della pandemia. I cosiddetti non
garantiti - sono quelli che hanno subito di
più e subiranno gli effetti del post-Covid. A
questi deve andare il sostegno economico
e anche morale della nostra amministrazione, sia con fondi governativi, sia con piccoli
risparmi che una politica meno clientelare
e più oculata può tranquillamente attuare.
Poi ci sono i desideri e fra questi ci sono
sicuramente la Nuova Porrettana, il ponte

sul Reno e la raccolta differenziata. Sulla
Nuova Porrettana abbiamo avuto risposta
in questi ultimi giorni da ANAS e sinceramente siamo preoccupati per l’inerzia con
cui va avanti il procedimento. Il primo stralcio è ulteriormente lievitato come prezzo ed
il bando non è stato ancora fatto così come
il progetto esecutivo.
Il secondo tratto non è ancora finanziato e
dell’interramento della ferrovia con eliminazione del passaggio a livello nella centralissima via Marconi non se ne parla neanche. Il ponte sul Reno, chissà, speriamo!
Se si fosse ascoltata la Lista Civica con l’emendamento al bilancio del 2018 il lavoro
sarebbe già terminato. Per la raccolta differenziata speriamo che nel 2021 termini
la totale sottomissione ad Hera e venga
attuato qualche nostro suggerimento per
migliorare la raccolta e soprattutto rendere
più pulita e decorosa la nostra città.
Per finire tanti auguri di buon Natale e di
felice e sereno 2021 a tutti i nostri concittadini!
Andrea Tonelli
Consigliere Lista Civica
Casalecchio di Reno

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
Le immagini della cerimonia del 4 novembre 2020, in forma ridotta nel rispetto delle normative Covid-19, per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Hanno partecipato
le autorità istituzionali e il Sindaco Massimo Bosso ha apposto una corona di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti. La foto a destra raffigura la commemorazione di Giuseppe Fanin
sempre il 4 novembre.
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Mettiamo radici per il Futuro: a Casalecchio abbiamo già cominciato!
La Regione Emilia-Romagna
ha avviato, nel 2020, il progetto “Mettiamo radici per il
Futuro”, progetto che vede
la distribuzione gratuita a
cittadini, Enti ed Associazioni, di alberi ed arbusti con l’obiettivo di
piantumare in cinque anni 4.500.000 di
piante, una per ogni abitante della regione.
L’Amministrazione comunale ha aderito
all’iniziativa presentando in Regione un
progetto per la piantumazione, nel 2020,
di otto aree per un totale di 920 alberi
e 600 arbusti, (980 nuovi arbusti verranno piantati l’anno prossimo insieme ad altri
alberi).
Il progetto prevede la messa a dimora di
piante forestali fornite dalla Regione, ossia
piante di piccole dimensioni (30/70 cm,
salvo alcune eccezioni che ci hanno permesso, per esempio, di realizzare un filare
di gelsi in via Palazzino); tali piccole piante hanno il vantaggio di avere maggiori
possibilità di attecchire, adattandosi meglio all’habitat locale ed ai cambiamenti
climatici in atto; hanno meno bisogno di
cure colturali e nel giro di qualche anno risultano avere maggiore sviluppo vegetativo
rispetto alle piante che vengono messe a dimora già di grandi dimensioni. Ovviamente
l’effetto iniziale non è particolarmente

WWF Bologna al lavoro all’incrocio via Palazzino / Bazzanese

evidente, infatti quando si
piantumano piante di grandi
dimensioni si usa dire che si
fa un impianto a pronto effetto. Questo certo non lo è,
e per vederne gli effetti bisogna aspettare.
Il progetto ha come obiettivo la trasformazione dei territori urbani, oggi per la
maggior parte gestiti a prato con sfalcio più
o meno frequente, in aree boscate a libera
evoluzione. Trovandoci comunque in ambito urbano, è prevista una piantumazione di
alberature ed arbusti che lasci una fascia di
rispetto inerbita (in confine con altre proprietà o strade e passaggi pedonali) di circa
2-4 metri a seconda dei casi. La scelta di
piantare alberi ed arbusti si basa sulla
consapevolezza che essi danno molteplici
benefici: sequestrano CO2 dall’atmosfera,
rinfrescano le aree urbane mitigando le
“isole di calore” e attutiscono i rumori, solo
per fare alcuni esempi. La scelta di una bassa manutenzione di tali aree ha l’obiettivo di
ridurne l’impatto ecologico: infatti innaffiare prati e piante ha un costo ambientale in
consumo di acqua (risorsa fossile e quindi
non interamente rinnovabile); sfalciare i
prati ha un costo in consumo di carburanti
fossili e di asportazione di materia organica
dall’ecosistema, e tutto ciò ha un costo in
termini di denaro che in questo caso non è

Le GEV e gli Alpini al lavoro all’incrocio Giovannini / Coppi

ripagato da un miglioramento ambientale.
Le piante, prese tra quelle indicate dalla
Regione Emilia Romagna per le nostre zone,
sono state scelte con l’obbiettivo di attrarre insetti e uccelli e pertanto si sono
privilegiati alberi con fioriture a impollinazione entomofile e che producono frutti
edibili per gli animali e per l’uomo.
Le piantumazioni sono già cominciate:
dal 5 al 7 novembre il WWF Bologna,
con la nostra supervisione, ha piantato 160
alberi nell’incrocio tra via Palazzino e via
Bazzanese;
l il 6 novembre abbiamo piantato, in collaborazione con Percorsi di Pace, 15 alberi
nell’area verde all’incrocio tra via Canonica
e via Canonici Renani;
l il 7 novembre abbiamo piantato, in collaborazione con le Guardie Ecologiche
Volontarie e l’Associazione Alpini Gruppo Casalecchio, 250 alberi nell’area di via
Giovannini all’incrocio con via Coppi
(nella rotonda e nell’aerea che costeggia via
Coppi e la ferrovia), e altri 50 alberi nell’area di via Belvedere in prossimità del vialetto pedonale che costeggia l’autostrada,
l l’11 novembre abbiamo piantato nell’area di Villa Magri (Centro diurno) 65 alberi, in collaborazione con la Giunta Comunale e con Adopera srl;
In totale le piante messe a dimora al 13
novembre sono 540.
l

In seguito sono stati piantumati:
l il 21 novembre, in occasione della Festa
Nazionale dell’Albero nell’area di via 63^

Brigata Bolero all’incrocio con via Isonzo,
l’Amministrazione comunale in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, La Chiusa
scrl, e Copaps Soc. coop. Ha messo a dimora 600 arbusti. La scelta di mettere arbusti e non alberi nasce dal fatto che l’area
ha già una copertura arborea sufficiente ma
è evidente la mancanza del sottobosco, che
verrà appunto realizzato con queste nuove
piantumazioni;
l il 28 novembre, sempre in collaborazione
con l’Associazione Alpini Gruppo Casalecchio e Guardie Ecologiche Volontarie,
piantiamo 220 alberi al Parco Collina di
San Biagio.
Queste attività sono state pianificate e hanno previsto un impegno nel tempo da parte
dell’Amministrazione per la loro gestione.
Quindi, se vi viene in mente di piantare un
albero in un area pubblica, ricordate:
l che il regolamento del Verde Pubblico e
Privato ve lo vieta;
l che una volta messo in terra l’albero prevede cure e quindi costi;
l che l’Amministrazione ha in mente un
progetto del quale potete far parte se prendete contatto con il Servizio Parchi Rifiuti
Energia Inquinamento:
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Siamo sempre contenti di piantare alberi
ma è necessario piantare l’albero giusto nel
posto giusto. Quindi facciamolo insieme.
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
e del Territorio
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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 precipi-

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

MUSI IN PRIMO PIANO
Amanti degli animali, l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio ha indetto questa iniziativa per valorizzare le espressioni più significative dei vostri animali. Come si fa per partecipare: scatta la foto
del tuo animale e compila una breve descrizione della foto che convinca a votarla. Partecipa così al concorso fotografico online inviando la tua foto all’Ufficio Diritti Animali, mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Con le foto
verrà fatto un album sulla pagina Facebook del Comune di Casalecchio di Reno
Le prime tre che otterranno più like verranno pubblicate nel trimestrale Casalecchio Notizie dell’Amministrazione comunale in uscita a marzo 2021.

Liberiamo l’aria: limitazioni
alla circolazione dei veicoli

DALL’11 GENNAIO 2021 STOP A DIESEL EURO 4 E BENZINA EURO 2
Sono in vigore fino al 31 marzo 2021 le limitazioni
alla circolazione dei veicoli nell’ambito del Piano
Aria Integrato Regionale.
Le limitazioni valgono dalle ore 8.30 alle ore 18.30:
l dal lunedì al venerdì
l nelle domeniche ecologiche: 6 dicembre 2020,
20 dicembre 2020, 10 gennaio 2021
l nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in
quelli dell’agglomerato urbano di Bologna
(Bologna, Imola, Argelato, Calderara di Reno,
Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa).
Attenzione! Dall’11 gennaio 2021 al 31 marzo
2021, NON possono circolare
l veicoli diesel fino a Euro 4 (fino a Euro 5 durante
le misure emergenziali)
l veicoli benzina fino a Euro 2
l veicoli metano-benzina e gpl-benzina fino a
Euro 1
l ciclomotori e motocicli fino a Euro 1
Misure emergenziali
Quando si supera il limite di PM10 per 3
giorni consecutivi (su base provinciale), scattano una serie di misure aggiuntive dal gior-

no seguente a quello di controllo compreso.
La verifica sui superamenti giornalieri del PM10
è effettuata due volte a settimana: lunedì e
giovedì.
Il Bollettino è reso disponibile entro le 11 sul sito
https://www.arpae.it > Qualità dell’aria
Nel dettaglio le misure emergenziali prevedono:
l limitazioni alla circolazione estese anche ai veicoli fino a euro 4 diesel compreso. Dall’11 gennaio
2021 il blocco si applicherà anche ai diesel Euro 5
l stop agli impianti a biomassa per uso domestico
fino a 3 stelle (comprese) in presenza di impianto
alternativo
l obbligo di abbassamento del riscaldamento fino
a 19° C nelle case e 17° C nei luoghi di attività
produttive e artigianali
l divieti di combustione all’aperto (falò, barbecue,
fuochi d’artificio, ecc…)
l divieto di sosta e fermata con il motore acceso
per tutti i veicoli
l divieto di spandimento liquami zootecnici senza
tecniche ecosostenibili
l potenziamento dei controlli sulla circolazione
dei veicoli nei centri urbani.

A CASALECCHIO DI RENO UN NUOVO SPORTELLO HERA
E’ stato inaugurato lo scorso 16 novembre il nuovo sportello del Gruppo Hera a Casalecchio di Reno, un punto di
riferimento per cittadini, partite Iva e aziende del territorio per
ricevere informazioni e offerte sulle forniture di gas e luce. Il
taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Massimo Bosso e di Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship di Hera Comm.
Un punto di riferimento per il territorio
Il bacino di riferimento dello sportello è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle aziende dei comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Sasso Marconi, per circa 28 mila clienti. La sede, più ampia e
accessibile rispetto alla precedente, con un’area d’attesa più grande e confortevole e una metratura
complessiva che quasi raddoppia rispetto alla precedente, è in via Marconi 132 e l’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30. Il nuovo sportello Hera è dotato di
nuove tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy, una nuova postazione di accoglienza per
ricevere e fornire risposte più veloci e mirate alle esigenze dei clienti. Questi ultimi si possono rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gestiti dal Gruppo Hera,
allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.
Allo sportello i clienti hanno anche la possibilità di vedere dal vivo i prodotti, esposti all’interno
del negozio, che compongono la gamma di “soluzioni sostenibili” che rispondono concretamente
all’esigenza del contenimento dei consumi, del risparmio e alla sostenibilità ambientale: tra queste
Hera Caldaia, Hera Scaldacqua, Hera Thermo e Hera ContaWatt.
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Le ultime acquisizioni della Biblioteca “C. Pavese”
ROMANZI E RACCONTI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Il sentiero delle babbucce gialle,
Kader Abdolah, Iperborea
Un tempo gentile, Milena Agus,
Nottetempo
Desideri deviati: amore e ragione,
Edoardo Albinati, Rizzoli
Il tempo e l’acqua, Andri Snaer Magnason,
Iperborea
L’illuminazione del susino selvatico,
Shokoofeh Azar, E/O
In verità, Dario Buzzolan, Mondadori
Cose che succedono la notte,
Peter Cameron, Adelphi
Quello che si salva, Silvia Celani, Garzanti
Il difetto, Kate Chopin, Elliot
Poirot: tutti i racconti, Agatha Christie,
Mondadori
Il danzatore dell’acqua, Ta-Nehisi Coates,
Einaudi
L’altra donna, Cristina Comencini, Einaudi
La morte è il mio mestiere,
Michael Connelly, Piemme
Malinverno, Domenico Dara, Feltrinelli
Il teatro dei sogni, Andrea De Carlo,
La nave di Teseo
Heartbreaker, Claudia Dey, Black Coffee
Donnafugata, Costanza Di Quattro,
Baldini+Castoldi
Sorelle di sangue, Jennifer Donnelly,
Mondadori

l
l
l
l
l

Edoardo Albinati
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

L’attrice, Anne Enright, La nave di Teseo
Fu sera e fu mattina, Ken Follett,
Mondadori
Quello che manca, Michael Frank, Einaudi
Io sono Ava, Erin Stewart, Garzanti
Cara pace, Lisa Ginzburg, Ponte alle Grazie
Il grande me, Anna Giurickovic Dato, Fazi
L’ultima caccia, Jean-Christophe Grange,
Garzanti
Il figlio della vedova, Elisabeth Sanxay
Holding, Elliot,
Seni e uova, Mieko Kawakami, E/O
Liberazione, Imogen Kealey, Longanesi
Jane va a Nord, Joe R. Lansdale, Mondadori
La ragazza senza nome, Elda Lanza, Salani
Il silenzio alla fine, Pietro Leveratto,
Sellerio
Il primo cadavere, Angela Marsons,
Newton Compton
Come una guerra, Nicolas Mathieu,
Marsilio
Pimpernel: una storia d’amore,
Paolo Maurensig, Einaudi

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

L’estate che sciolse ogni cosa,
Tiffany McDaniel, Atlantide
Cachemire rosso, Christiana Moreau, Nord
Biloxi, Mary Miller, Black Coffee
La seconda vita di Missy Carmichael,
Beth Morrey, Garzanti
Ragazza, Edna O’Brien, Einaudi
Il fratello buono, Chris Offutt, Minimum fax
Qualcuno ucciderà, James Patterson,
Longanesi
La strada del mare, Antonio Pennacchi,
Mondadori
La terra che scompare, Julia Phillips,
Marsilio
Processo a Shanghai, Qiu Xiaolong,
Marsilio
La casa sull’argine, Daniela Raimondi,
Nord
La cassa refrigerata: commedia nera n. 4,
Francesco Recami, Sellerio
L’ultimo marinaio, Andrea Ricolfi, Garzanti
M: l’uomo della provvidenza,
Antonio Scurati, Romanzo Bompiani
L’ombra del potere, Viveca Sten, Marsilio
Una grande storia d’amore,
Susanna Tamaro, Solferino
Cuore di napalm, Clara Uson,
Atmosphere libri
Solo un ragazzo, Elena Varvello, Einaudi
L’ultimo traghetto, Domingo Villar,
Ponte alle grazie
Nella terra dei lupi, Joe Wilkins, Neri Pozza

DI CASA IN CASA: LIBRI, CD, DVD E GIOCHI DA TAVOLO A DOMICILIO
In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, anche la Casa della
Conoscenza Biblioteca “C.Pavese” rimarrà chiusa al pubblico fino al
3 dicembre 2020. L’Amministrazione Comunale di Casalecchio ha
però deciso di mantenere attivo il servizio al pubblico della Biblioteca, inaugurando una nuova e temporanea modalità di prestito a
domicilio.
Con il progetto “DI CASA IN CASA”, i bibliotecari consegneranno
infatti direttamente a casa le richieste di prestito. Il servizio è rivolto a tutti i residenti e domiciliati del Comune di Casalecchio che
siano iscritti alla biblioteca.
Si tratta di un servizio sperimentale, che nasce dal desiderio e dalla volontà di non spezzare il legame forte fra la Casa della Conoscenza e i suoi cittadini e tenendo saldo il principio che da sempre guida la biblioteca: un accesso libero e gratuito a libri, film, giochi
Crediamo che ancora una volta si possa rinsaldare l’alleanza tra cittadini e amministrazione all’insegna della reciproca responsabilità,
tolleranza e rispetto delle regole; allo stesso tempo vi invitiamo ad essere consapevoli assieme a noi che, come tutte le cose nuove e in
un momento così complesso.
Il servizio è in costruzione ed evoluzione e potrà funzionare solo con il contributo di tutti.
Vi aspettiamo quindi, come sempre, anche se solo via email (biblioteca@comune.casalecchio.bo.it) e telefono (051 598300).

I SOGNALIBRO: IL GRUPPO DI LETTURA
DELLA BIBLIOTECA “C. PAVESE”
Nonostante le limitazioni proseguono gli
incontri del gruppo di lettura “I Sognalibro”, giovedì 3 dicembre alle ore 17.00
in collegamento video da remoto ci si
confronterà sulla lettura del libro “La
luna e i falò” di Cesare Pavese.

Pubblicato nell’aprile del 1950 e considerato il libro più bello di Pavese, è anche
il suo ultimo romanzo. Il protagonista,
Anguilla, all’indomani della Liberazione,
torna al suo paese nelle Langhe dopo
molti anni trascorsi in America e, in compagnia dell’amico Nuto, ripercorre i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza in un
viaggio nel tempo, alla ricerca di antiche
e sofferte radici.
Chi fosse interessato ad unirsi al gruppo
e partecipare può prenotarsi contattando
la biblioteca.
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MANIFESTI RACCONTANO...
le molte vie per chiudere con la guerra
In questo manifesto è racchiuso il senso dell’attività che
il CDMPI ha svolto e svolge
tuttora. In alto sono ben visibili tre loghi: quello del CDMPI
rappresenta un origami che,
partendo da un foglio di carta
(il manifesto), sviluppa una colomba. L’idea è stata realizzata
da una studentessa dell’Istituto d’arte di Modena ove nel
1993 si indisse un concorso
per la realizzazione del logo.
Quello della Casa per la Pace
‘La Filanda’ che, nel 2006, ha
accolto i manifesti che il CDMPI donò al Comune di Casalecchio. Quello dell’ International
Network of Museums for Peace - INMP, di cui il CDMPI è
membro dal 2002.
L’immagine al centro rappresenta un manifesto
(non datato) pubblicato dalla sezione tedesca
di Amnesty International. L’immagine è quanto
mai efficace sui piani simbolico ed evocativo. La
colomba della pace, rinchiusa e incatenata nella
cella di una prigione, volge lo sguardo alla piccola
finestra con le sbarre oltre la quale si scorge il
cielo, speranza di libertà.
Amnesty International, un’organizzazione fondata nel 1961 dall’avvocato inglese Benson, è
molto diffusa e opera in 150 nazioni a favore
delle persone incarcerate per motivi di coscienza,
per la loro origine, per l’appartenenza religiosa o

politica. Ha ricevuto il Premio
Nobel per la Pace nel 1977 per
la difesa della dignità umana
contro la tortura, la violenza
e la degradazione. Nel 1978
ottenne il Premio delle Nazioni Unite per i diritti umani.
Nel 1991 il Premio Colombe
d’Oro per la Pace, dell’Archivio
Disarmo di Roma, per l’azione
contro la violazione dei diritti
umani nella Guerra del Golfo.
Il manifesto di Amnesty è stato
utilizzato come copertina del
libro “Manifesti raccontano...
le molte vie per chiudere con
la guerra” pubblicato nel 2014,
a cura di Vittorio Pallotti e
Francesco Pugliese e con le
prefazioni, rispettivamente, di
Peter van den Dungen e Joyce Apsel (ed. Grafiche
Futura, Trento, pp.200, euro 20,00).
Nel marzo 2015 ricorreva il 30° anniversario della
prima “Mostra del manifesto contro la guerra e la
corsa agli armamenti, per l’educazione alla pace
e alla nonviolenza” (Palazzo d’Accursio, marzo
1985). Per l’occasione venne allestita a Bologna
(Basilica dei SS. Bartolomeo e Gaetano) la mostra
con lo stesso titolo del libro. Il libro e il manifesto
celebrativo dei 30 anni di mostre tematiche itineranti (300) esposte in Italia e all’estero si possono
richiedere a: vittoriopallotti@libero.it
A cura del Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale- CDMPI

I VIAGGI DEI DESIDERI. PERCORSI DI PACE: CONDIVIDIAMO I NOSTRI VIAGGI ON LINE
Percorsi di Pace ha deciso, a malincuore, di sospendere l’attività del gruppo escursionismo e
cicloturismo fino almeno a fine novembre. La situazione normativa e l’aumento dei contagi di
Coronavirus consiglia di fermarsi. La nostra voglia di camminare assieme è intatta, ma crediamo importante dare un messaggio di responsabilità civica: dobbiamo evitare tutte le occasioni di contagio
che possano arrecare un danno a noi a chi ci sta vicino; ormai abbiamo amici e parenti colpiti da
questa tragedia. Se questo virus ci toglie la possibilità di progettare e programmare un percorso, un
progetto, un viaggio, noi non ci faremo cogliere impreparati e appena ci sarà la possibilità andremo
e ci divertiremo. Consapevoli del bisogno di socialità per alleggerire le ansie di questo momento
ma anche del bisogno di condividere un percorso per supportarci e trascorrere un po’ di tempo
immersi nella natura, vi chiediamo di condividere con noi i vostri viaggi dei desideri o immaginari
o realmente fatti, una sorta di Città invisibili di calviniana memoria. Ed ecco la nostra proposta:
mandateci un brevissimo racconto di un vostro viaggio o trek o bici con anche una immagine e
noi lo condivideremo nelle settimane prossime. (inviare a lya.brintazzoli@yahoo.it)

A conti fatti

ULTIMO WEBINAR “PER UN USO CONSAPEVOLE DEL PROPRIO DENARO”
è gratuita, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Spunti di attualità e
focus sul ruolo che l’oro potrà
avere nella difesa del valore del
capitale nei prossimi anni.
Per informazioni e prenotazioni 051598300 biblioteca@
comune.casalecchio.bo.it

Ultimo appuntamento di
educazione finanziaria con
Corrado Festa, formatore e
consulente finanziario indipendente, martedì 1 dicembre: “Fare un piano di investimento”, dalle 18.30 alle
20.00 in collegamento online su Meet. La partecipazione

Conferenze Amici della Primo Levi
Due conferenze a cura dell’Associazione
Amici della Primo Levi Valle del Reno, in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese,
alle ore 17.00 in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza.
l Venerdì 4 dicembre
Federico Marangoni ci porta “A corte con
Raffaello”. Attraverso i ritratti di Raffaello,
dietro le pieghe di ampie vesti nobiliari,
scopriremo i gusti del vestire del tempo ma
anche le conoscenze dei cortigiani e dei Signori apprese da abili maestri di scherma o
eleganti maestri di danza.
l Venerdì 15 gennaio
“Avanti Savoia! Identità dell’arte italiana, breve storia di una non facile sintesi.”
Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. Questa
frase, attribuita a Massimo d’Azeglio subito

dopo l’unificazione, voleva significare la necessità di trovare una sintesi condivisa tra
le molte anime di una penisola per secoli
divisa. Anche l’arte divenne parte di questa elaborazione identitaria, grazie alla sua
gloriosa tradizione, ma non fu un percorso
semplice. Insieme a Daniele Guernelli cercheremo di capire come e in quale modo
comprendere chi siamo stati e chi siamo.

Narrazioni d’autore
Simone Maretti condivide due narrazioni
legate alla storia della letteratura italiana.

Da sabato 14 novembre sarà possibile
vedere sul canale Youtube di Casa della
Conoscenza la narrazione di alcune novelle tratte dal “Decameron” di G. Boccaccio
mentre a partire da sabato 19 dicembre interpreterà accompagnato al pianoforte da
Alessandro Pivetti, il più famoso romanzo
della letteratura italiana: “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni.
Maretti, narratore di storie d’autore, da voce
a personaggi e vicende creati e proposti
dalla grande letteratura di ogni epoca, invogliando gli spettatori a leggere o ri-leggere
integralmente le opere narrate.
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San Martino Sport Awards on air: ecco i premiati!
San Martino Sport Awards è stato l’evento
conclusivo dell’edizione online della tradizionale Festa del patrono che quest’anno si è ripensata in modalità a distanza.
Invece della premiazione in presenza, a teatro,

degli sportivi, dirigenti, allenatori delle società del territorio che si sono distinti nel corso
di quest’anno, abbiamo creato una carrellata
virtuale pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook del Comune - e che potete vedere in

queste pagine - con i loro volti, nomi e società
di appartenenza.
San Martino Sport Awards in versione digitale
è stato promosso da Casalecchio Insieme Proloco e dall’Assessorato allo Sport Benessere e

Aggregazione sociale, in collaborazione con
il servizio Casalecchio delle Culture - Cultura
Sport Comunità e con le società sportive che
hanno indicato atleti e funzionari meritevoli.
Al prossimo anno, speriamo in presenza!
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