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Riconoscimento UNESCO per la Chiusa di Casalecchio
L’opera è stata inserita tra i “Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace a favore dei Giovani”
Reno, una pergamena con la
seguente motivazione: “L’acqua
è sorgente di vita, la sua
conservazione e la condivisione
con i vicini sono sorgenti di
pace”. La Chiusa, il più antico
“monumento idraulico” d’Europa,
è infatti un simbolo silenzioso,
opera dell’uomo che nei secoli
ha svolto e svolge una funzione
di promozione in favore di una
cultura della laboriosità e di pace
nella nostra comunità.
Sono grato a tutti coloro che hanno
dato la loro personale adesione
alla campagna per l’ottenimento
di questo importante risultato che
è motivo di soddisfazione per tutta
la città. In particolare, desidero
La consegna delle pergamene: da sinistra Antonio Caliceti, Vittorio Covino
ringraziare di cuore quanti hanno
e Simone Gamberini
speso il loro tempo per raccogliere
Nell’ambito del Decennio Internazionale per la le oltre 7000 firme: il Consiglio Comunale dei Ragazzi
promozione della cultura della non violenza e della pace e delle Ragazze e le scuole, le associazioni locali, gli
a favore dei bambini del mondo lanciato dall’UNESCO amministratori e le istituzioni, il Resto del Carlino, che ha
con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale, sostenuto da subito la nostra campagna sulla stampa, e
l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, ogni singolo cittadino. Per ragioni tecnico-burocratiche
insieme al Consorzio della Chiusa e del Canale di la consegna della pergamena si è dovuta svolgere
Reno, ha ottenuto il riconoscimento della Chiusa tra i entro la fine del 2010; vi anticipiamo però fin d’ora che
“Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace a favore durante la prossima primavera, sabato 26 marzo 2011,
programmeremo un evento con una partecipazione
dei Giovani”.
Il 28 dicembre 2010, nella Sala Cerimonie del Municipio, molto più ampia in occasione dell’apposizione di una
Vittorio Covino, Presidente del Centro UNESCO di targa presso la Casa del Custode della Chiusa.
Bologna ha consegnato a me e ad Antonio Caliceti, Con questo riconoscimento si conclude quindi un
Presidente del Consorzio della Chiusa e del Canale di percorso e se ne apre contemporaneamente un altro

Lo scorrere dell’acqua
Un libro sulla Chiusa di Casalecchio e il Canale di Reno
È stato presentato prima delle festività natalizie, in
Piazza delle Culture alla Casa della Conoscenza, un
bellissimo volume, per i tipi di Minerva Edizioni, chiamato “Lo scorrere del fiume. La Chiusa e il Canale di
Reno nel territorio casalecchiese”. I testi sono di due
nostri concittadini, da molti conosciuti, e cioè Pier Luigi Chierici e Andrea Papetti, con un contributo di Fabio
Marchi e Rolando Dondarini.
Per l’occasione è stata commissionata una campagna
fotografica a cura di Paolo Cortesi. Il volume è stato
patrocinato soprattutto dal Consorzio della Chiusa e
del Canale di Reno.

Da pagina 9 a pagina 50 Chierici e Papetti ci illustrano
la Chiusa di Casalecchio di Reno e la sua storia: dalla
costruzione della Chiusa alla sua storia medievale e rinascimentale, fino ad arrivare alla piena del 1° ottobre
1893 e ai successivi lavori di ripristino della rotta con
la bandiga finale.
Il secondo capitolo parla dei “Muri” del Vignola nel
tratto casalecchiese, cioè i muraglioni che, ancora
oggi, sostengono la derivazione del Canale dal suo inizio fino alla Croce di Casalecchio e risalenti al 1547.
I testi sono di Andrea Marchi e Andrea Papetti e ci illustrano i vari boccaporti, le Casa di Guardia del Custode
e quella del Ghiaccio, il Boccaccio, i paraporti, fino alla
Il volume è molto bello, riccamente illustrato ed è di- Bastia e tutto il complesso monumentale.
Un’altro capitolo molto interessante è quello a cura di
viso in cinque capitoli, oltre alla premessa.
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che vedrà l’Amministrazione comunale impegnata
insieme al Consorzio e alla Casa per la Pace per
valorizzare questo patrimonio, magari attraverso il
coinvolgimento di istituzioni nazionali e internazionali.
La Chiusa è infatti un unicum per l’umanità, emblema di
un’opera architettonica che ha reso l’ambiente in cui si
è inserita ancora più bello, maestoso e allo stesso tempo
funzionale alle esigenze della comunità. Chiusa e fiume
Reno costituiscono il genius loci della nostra città:
Casalecchio di Reno, con le sue componenti urbane e
sociali, mantiene e ritrova la propria identità proprio
intorno a questi elementi naturali che oltrepassano
i confini del nostro territorio per diventare simboli
universali di armonia, pace e solidarietà.
Simone Gamberini
Sindaco
Cenni storici e culturali
La Chiusa di Casalecchio è un’imponente opera idraulica
posta al termine del corso naturale del fiume Reno
realizzata a metà del XIV secolo. Tuttora in attività,
il manufatto è il frutto dell’intuizione dei bolognesi
di quel tempo che trovandosi a vivere e operare in
un territorio privo di acqua pensarono di dotarsi
artificialmente di quella risorsa che la natura non aveva
messo loro a disposizione. A dire il vero, notizie di un
primo sbarramento a Casalecchio si hanno già da prima
dell’anno mille, ma si tratta di manufatti più semplici che
il fiume ogni anno, con le piene, rovinava e atti a servire
una porzione modesta del territorio. La realizzazione
dell’attuale Chiusa e la conseguente escavazione di un
canale che portava acqua in città permise ai bolognesi
di sviluppare una società industriale dedicata per
lo più alle attività economiche tralasciando le mire

espansionistiche che caratterizzarono i liberi Comuni in
quell’epoca storica. A Bologna si sviluppò dal XIV al XVIII
secolo la prima vera Rivoluzione Industriale, arrivando a
occupare fino a due terzi della popolazione nelle attività
connesse all’energia idraulica.
La Chiusa di Casalecchio e il reticolo idraulico da essa
derivato hanno dato origine a una pluralità di mestieri e
ingegni tant’è che Bologna, città di terra, possiede uno
straordinario Museo della Navigazione e l’Università,
istituì, prima al mondo sul finire del XVII secolo, la
cattedra di Idraulica assegnata a Domenico Guglielmini.
L’opera consiste in un vero e proprio bastione, costruito
in pietra, calce, laterizio e legno, posto laddove in
epoca geologica remota finivano le terre emerse e
iniziava un ampio territorio paludoso, ed è volta a
rallentare le acque tumultuose del corso collinare e
immetterle parzialmente nel canale di Reno. I quasi
sette secoli di storia che la caratterizzano hanno visto
un’intensa attività di conservazione cui si è dedicata in
più occasioni la Comunità Casalecchiese e Bolognese
impegnando i migliori ingegni, fra questi si annovera
Jacopo Barozzi, detto il Vignola, che a metà del 500 la
riordinò dandole la forma che ancora oggi conosciamo.
I Bolognesi, dediti principalmente all’industria della seta
e della canapa, proprio perché impegnati alla produzione
e alla commercializzazione dei propri manufatti, non
furono mai una Comunità bellicosa e mai intrapresero
guerre esterne di espansione. La stessa costituzione ed
esistenza del Consorzio sono un esempio evidente di
pace sociale in quanto elemento di mediazione fra gli
interessi dell’agricoltura e dell’industria, del pubblico e
del privato.

Pier Luigi Chierici dal titolo “I casalecchiesi e il Reno:
lavoro, amore, divertimento”. Vengono descritti i fiumaroli del Reno cioè tutti coloro che ricavavano vita
e sostentamento dal percorso fluviale; inoltre si viene a capire come il fiume rappresentasse per i nostri
concittadini divertimento, passatempo e anche sport.
Vengono raccontate storie e aneddoti gustosi che ci
fanno intravedere il quadro di un’altra epoca.
Il penultimo capitolo scritto da Andrea Papetti illustra
il “terminale Cantagallo”, cioè il cippo che posizionato
a un miglio a monte della Chiusa, indicava il punto
di inizio di competenza del Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno
Chiude il volume una rassegna fotografica “artistica”
di Paolo Cortesi che ci fa vieppiù apprezzare questo
capolavoro insediato nel nostro territorio. Allegata al
volume vi è una splendida riproduzione della Chiusa,
disegnata da Loreno Confortini.
m.u.

Comuni e Sindacati firmano accordo per il Bilancio 2011
nell’ambito della revisione del regolamento comunale
Nei giorni 25 novembre, 9 e 17 dicembre 2010, presso
economici, per la costituzione di borse lavoro e
erp anche la modalità dell’automanutenzione quale
il Comune di Casalecchio di Reno, si sono incontrati
di progetti per la formazione e riqualificazione
criterio di assegnazione;
l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni
professionale e/o lavori di pubblica utilità;
Sindacali CGIL, CISL e UIL confederali, di categoria e • conferma degli interventi di sostegno alle famiglie • prosecuzione azione di controllo di chi afﬁtta a canone
concordato;
dei pensionati e hanno siglato un accordo relativo al
in difficoltà attraverso il prestito d’onore (non meno
bilancio di previsione per il 2011 di cui riportiamo i punti
di 20,000 euro, con l’obiettivo di incrementarli • prosecuzione nei controlli per evitare che alloggi
assegnati per situazioni di emergenza si tramutino
principali condivisi e a seguire le dichiarazioni di
ulteriormente), gestiti dal Centro per le Vittime
in assegnazioni permanenti, non consentendo così di
Amministratori e rappresentanti sindacali:
di reati e calamità. Si conferma inoltre l’adesione
rispondere più alle urgenze.
all’accordo provinciale con il sistema bancario per il
Si prevede la consegna, indicativamente nel mese
1) Misure a sostegno delle famiglie
sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei
di Marzo 2011, di nuovi appartamenti nella zona
colpite dalla crisi
mutui (mutuability);
del Faianello: 12 alloggi Erp; 12 alloggi “Programma
• conferma del fondo distrettuale per il sostegno delle • prosecuzione dell’esperienza distrettuale del lastCarisbo” in affitto; 18 alloggi in locazione permanente;
lavoratrici, dei lavoratori e delle famiglie colpite dalla
minute market, in collaborazione con il volontariato e
12 alloggi in locazione a termine.
crisi (circa 150,000 euro) avvalendosi del contributo
rivolto alle famiglie seguite dai servizi sociali.
È inoltre già iniziata la costruzione di 12 alloggi ERP
delle Fondazioni bancarie e altri soggetti privati, 2) Politiche della casa
utilizzando gli strumenti previsti dalla legislazione • opportunità di assegnare rapidamente gli
Continua a pagina 2
vigente per la corresponsione dei trattamenti
appartamenti liberi delle case popolari, verificando
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Sportello clienti Hera territoriale

Botteghe Storiche
Inizia la rassegna delle 7 Botteghe Storiche di
Casalecchio attualmente iscritte all’ Albo Comunale.
Il primo a iscriversi all’Albo, il 28 aprile del
2009, è stato Masetti Calzature di Masetti
Angela & C. sas, antico calzolaio e negozio di
calzature in via Marconi. 25 (tel. 051 572233)
Angelo Masetti, fondatore dell’attività, fu
soprannominato lo scarpaio della “piccola Parigi”,
perché realizzava, per le ballerine francesi che si
esibivano nei locali vicini, gli stivaletti per ballare
il can can e conservava le forme delle scarpe con i
loro nomi per gli anni successivi. Il negozio è tuttora
situato nell’edificio della Tramvia ed è aperto dal
1932. Tramandato in ambito familiare è oggi gestito
dalla nipote Angela che, con il marito e i genitori,
vende calzature classiche e alla moda ed effettua
piccole riparazioni.
Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Albo
Provinciale, al momento 24, a iscriversi anche all’Albo
Comunale, in quanto l’iscrizione all’Albo è criterio
preferenziale nell’ambito dei bandi di finanziamento
per il commercio. L’ iscrizione può essere effettuata
semplicemente compilando il modulo che si trova

sul sito del Comune di Casalecchio di Reno:
www.comune.casalecchio.bo.it
Oppure rivolgendosi al Servizio Attività Produttive,
(nei giorni e orari di ricevimento al pubblico)
tel 051.598229.

Impianti di distribuzione carburanti
Comunicazione dei nuovi orari di apertura e chiusura
Si informano i cittadini, professionisti e aziende che
con ordinanza sindacale n. 338 del 28 dicembre 2010,
visibile sul sito internet del Comune, sono in vigore
i nuovi orari dei distributori presenti sul territorio di
Casalecchio di Reno.
A seguito di questo provvedimento è fatto obbligo a
tutti i gestori degli impianti di comunicare al Servizio
Attività Produttive il nuovo orario di svolgimento
dell’attività entro il 28 febbraio 2011.

Casalecchio

L’orario trasmesso al Servizio Attività Produttive
si considera definitivo e dovrà essere comunicato
nuovamente solo in caso di variazione.
Gli orari e le giornate di apertura non possono
essere modificati prima di tre mesi dall’ultima
comunicazione.
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Le variazioni vanno ricomunicate al Servizio Attività
Produttive almeno 30 giorni prima della decorrenza.
Il gestore dell’impianto è tenuto ad esporre, in
modo visibile all’utenza, apposito cartello indicatore
dell’orario di apertura e di chiusura dell’impianto,
delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi
e infrasettimanali, della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale prescelta.
Per ogni informazione in merito contattare il
Servizio Attività Produttive
Tel. 051/598229

Inaugurato lo scorso 24 gennaio
Circa 8.400 contatti all’anno per uno degli
84 sportelli Hera presenti su tutto il territorio
servito. Taglio del nastro con il Sindaco Simone
Gamberini, il Presidente del Comitato SOT, Luigi
Castagna e Sandro Bosso, di Hera Comm.
Uno sportello rinnovato, per dare maggiore valore
al rapporto con il territorio e con i clienti che vi
abitano. Inaugurato a Casalecchio di Reno, in Galleria
Ronzani 7/13 è stato voluto da Hera per sottolineare
la propria intenzione di continuare a investire nel
servizio rivolto ai clienti, nei luoghi in cui opera.
Si tratta di una scelta controcorrente, nella quale
l’azienda crede fortemente rispetto alla tendenza,
sempre più diffusa, di privilegiare il contatto
telefonico o via web.
Una scelta apprezzata dai clienti, come dimostrano
i circa 8.400 contatti che solo lo sportello di
Casalecchio, uno degli 84 che l’azienda ha aperto
in tutto il territorio in cui opera, ha registrato
quest’anno, il 10% in più rispetto al 2009, con tempi
d’attesa inferiori ai 15 minuti.
Il nuovo sportello, sottoposto all’operazione di
restilyng che il Gruppo sta riservando a tutti gli spazi
in cui l’azienda incontra i suoi clienti, si presenta sotto
una nuova veste, curata dall’Architetto Michele De
Lucchi, nome tra i più noti nel panorama del design
nazionale ed europeo, il quale ha saputo tradurre la
filosofia Hera in un progetto di design che è stato
realizzato nei nuovi sportelli dell’azienda.
Tre i principi cardini che caratterizzano il nuovo spazio:
la centralità della persona, l’innovazione tecnologica,
la sobrietà e gradevolezza dell’ambiente.

Un operatore all’angolo accoglienza orienterà i clienti al loro arrivo,
assegnando il numero
di attesa, e svolgerà direttamente le operazioni più
semplici, così da accelerare i tempi di sportello.
L’area di attesa può ospitare una decina di persone,
mentre a disposizione dei clienti ci sono tre postazioni di lavoro.
La scelta degli arredi, degli accessori e l’abolizione di
barriere architettoniche sono state curate nei dettagli, per assicurare ai clienti, anche diversamente abili, e a chi lavora nello sportello le migliori condizioni
ambientali e la massima comodità. Lo sportello ha
aperto al pubblico lunedì 24 gennaio scorso.

Il taglio del nastro: da sinistra Sandro Bosso, il Sindaco
Simone Gamberini e Luigi Castagna.

Gli apparecchi da gioco in città
Nuove norme sul loro numero
Con decreti del 27 ottobre 2003 e del 18 gennaio
2007 i Monopoli di Stato hanno determinato il
numero massimo di apparecchi da intrattenimento
di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza, che possono essere installati
rispettivamente presso i pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, i circoli
privati e i punti di raccolta di altri giochi autorizzati
e presso i punti vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici.
Si invitano gli esercenti delle attività interessate
a prendere visione del testo dei due decreti sopra
richiamati e del prospetto riepilogativo delle norme
sul contingentamento degli apparecchi sul sito
del Comune di Casalecchio di Reno, www.comune.
casalecchio.bo.it - Servizio Attività Produttive Sezione “Giochi Leciti”.
Si rammenta che la violazione delle disposizioni
citate può comportare la sospensione o revoca della

licenza commerciale di pubblico esercizio ai sensi
dell’art. 10 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.
Il Servizio Attività Produttive e la Polizia Municipale
effettueranno i controlli di rispettiva competenza
negli esercizi del territorio comunale.
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in classe energetica A nel comparto di sviluppo di via
Michelangelo. Nel corso del 2011, l’Amministrazione
provvederà ad azzerare l’ICI per gli immobili affittati
a canone concordato, così come previsto dall’accordo
del 18/12/09.
3) Salvaguardia del sistema di welfare
Il taglio dei trasferimenti sulla spesa corrente non
comporterà la chiusura di strutture o la riduzione
dell’offerta di servizi alla persona, con particolare
riferimento all’infanzia, agli anziani.
Le OO.SS. prendono atto della riduzione di circa 200,000
euro delle risorse trasferite ad ASC e della volontà di
operare per riorganizzare i servizi e ottimizzare i
costi, individuando le priorità a partire dai bisogni
fondamentali delle persone. L’Amministrazione
comunale si impegna a:
• effettuare il monitoraggio dei bisogni rivolto ad anziani
soli ultra settantacinquenni e famiglie monoreddito
con donne capofamiglia, utilizzando il progetto e-care
e il volontariato sociale, già impegnati sul territorio in
questi contatti;
• nelle zone più periferiche sperimentare esperienze di
micronido con educatrici familiari;
• veriﬁcare nel Distretto lo stato di attuazione del
Progetto “Badando”;
• veriﬁcare, in ambito distrettuale, la possibilità di
realizzare residenze collettive per anziani;
• mobilitare i diversi soggetti sul territorio: dalle
fondazioni bancarie alle imprese, dal credito alle
associazioni dell’artigianato e del commercio, dalle
centrali cooperative della distribuzione agli Enti
Previdenziali, ecc., per orientare le risorse verso
progetti innovativi idonei a sostenere i servizi;
• veriﬁcare la situazione dell’offerta scolastica per
trovare soluzioni, anche innovative, che consentano
l’esercizio del diritto per tutti alla scuola dell’infanzia
e il mantenimento del tempo pieno, tenuto conto
delle richieste.
Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia, le OO.SS.
valutano positivamente l’apertura del nuovo Micronido
San Biagio, che consentirà di aumentare l’offerta
complessiva di ulteriori 18 posti.
Si incrementeranno del 6% le tariffe degli asili nido, delle
mense scolastiche e del trasporto scolastico, dopo 2 anni
di blocco tariffario, fissando una soglia di esenzione dagli
aumenti a 11.550 euro ISEE.
4) Sistema tariffario
Le parti concordano che nel corso del 2011 si avvierà
un tavolo di concertazione distrettuale per realizzare
l’obiettivo dell’omogeneizzazione tariffaria dei servizi
sociali del distretto. Per quanto riguarda il sistema

tariffario, per tutti i servizi a domanda individuale,
l’esigenza primaria condivisa è quella di garantire che il
sistema sia equo, progressivo e che salvaguardi i redditi
da lavoro e da pensione. L’ISEE sarà il riferimento per
tutti i servizi a domanda individuale, verranno rafforzati i
controlli, verranno salvaguardate le pluriutenze.
5) Sistema di raccolta rifiuti e TARSU per il 2011
Le parti prendono atto dell’incremento del monte
rifiuti che comporterà per l’anno 2011 un aumento del
costo del servizio di 340,000 euro. Le OO.SS. valutano
positivamente la volontà dell’Amministrazione di
recuperare una parte dell’incremento del costo del
servizio, prevedibilmente circa 260,000 euro, attraverso
il contrasto alla evasione della tassa. Le OO.SS. prendono
atto della volontà dell’amministrazione di recuperare il
restante aumento del costo del servizio rifiuti con un
aumento della TARSU del 2%.
6) Lotta all’ evasione fiscale e politica dei controlli
Le OO.SS. valutano positivamente l’accordo, già da tempo
attivo, dell’Amministrazione Comunale con l’Agenzia
delle Entrate.
7) Politiche dell’accoglienza (cittadini stranieri)
In particolare per i cittadini stranieri è necessario
dare continuità ai servizi di assistenza e indirizzo sulle
pratiche di rilascio/rinnovo permessi di soggiorno,
ricongiungimenti familiari e richieste di cittadinanza,
attraverso la mediazione interculturale/sportello sociale;
agevolare la conoscenza della lingua italiana utile a
ottenere il permesso di soggiorno; favorire processi di
integrazione.

Nel campo di concentramento con Aned

prossimo anno, sindacati e Amministrazione insieme
dovranno individuare un nuovo percorso relativo alla
condivisione di nuovi parametri per definire i criteri di
accesso agevolato ai servizi in relazione alla tipologia di
Massimo Melotti, CGIL Casalecchio di Reno
reddito dei richiedenti. L’obiettivo comune è impedire
“Visti i tagli del governo alle risorse degli enti locali, che chi ha meno titolo a causa di un sistema fiscale
l’accordo prevede “danni limitati” sulle tariffe, ferme iniquo e inefficace abbia la possibilità di usufruire
peraltro da 2 anni. Apprezziamo l’impegno assunto dei servizi usurpando il diritto dei tanti che, avendo il
dall’amministrazione di ridiscutere le modalità che prelievo fiscale alla fonte, risultano spesso, in base alla
determinano le tariffe dei servizi alla persona in generale dichiarazione dei redditi, molto più ricchi di quanto in
e in particolare quelle del nido, con l’obiettivo di renderle effetti siano e quindi vengano penalizzati”.
progressive, di colpire chi abusa delle agevolazioni,
di salvaguardare i redditi da lavoro dipendente e Andrea Alessandri, UIL Pensionati
assimilato (compreso chi è costretto, per lavorare da Casalecchio di Reno
dipendente, a prendere la partita IVA) e da pensione. “Pur consapevoli della gravità della crisi economica che
Le dichiarazioni
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Impegno che, è proprio il caso di dire, non vediamo l’ora sta colpendo in modo particolare l’Europa e l’Italia e
di concretizzare. Ci riserviamo di verificare l’effetto sui
Massimo Bosso, Assessore Politiche Sociali
della necessità di politiche di contenimento del debito
“L’accordo firmato con le Organizzazioni Sindacali servizi (in particolare agli anziani) che può produrre la
e della spesa, evidenziamo la necessità che si adottino
rappresenta la condivisione di una situazione complessa, riduzione delle risorse che il Comune destina all’ASC,
politiche per il lavoro, per l’occupazione e per la tutela
l’azienda
consortile
che
gestisce
i
servizi
per
i
9
Comuni
rispetto sia ai tagli del Governo ai Comuni sia alla necessità
dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati
di intervenire sull’evoluzione sociale. La crisi economica, del distretto”.
partendo da una seria riforma fiscale e dalla riduzione
che continua ad avere conseguenze pesanti anche
degli sprechi e dei costi della politica, questo a tutti i
sull’occupazione, aggrava i problemi di molte famiglie. Alberto Schincaglia, CISL Casalecchio di Reno
livelli di governo sia nazionale che locale.
“La
CISL
ritiene
che
l’accordo
sottoscritto
con
il
Comune
La scelta di privilegiare la tutela dei servizi alla persona
e i servizi sociali rappresenta un segnale evidente della di Casalecchio di Reno sul bilancio di previsione 2011, Per noi, è inoltre fondamentale mantenere alto il
volontà dell’Amministrazione Comunale di tutelare le rappresenti la sintesi di quanto le organizzazioni funzionamento e la qualità dei servizi socio-sanitari
persone, in particolari i più deboli. L’intesa definisce una sindacali e il sistema degli EE. LL. hanno condiviso il sul territorio. È per questa breve sintesi del nostro
rete di sostegno ampia, rivolta agli anziani, ai disabili, 22 novembre scorso con la Conferenza Metropolitana pensiero che abbiamo condiviso le scelte operate
alle famiglie con la presenza di minori che vanno tutelati dei Sindaci. Diamo atto all’Amministrazione comunale dall’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno
prioritariamente. Si prosegue una importante politica per la di Casalecchio di essere stata in grado di coniugare la orientate alla riduzione delle spese, alla riorganizzazione
casa pubblica aumentando il patrimonio abitativo, a fronte solidarietà e l’equità con l’efficacia di un progetto di dei servizi, all’utilizzo di entrate straordinarie finalizzate
di un aumento delle difficoltà evidenziato dalla crescita bilancio che coglie le priorità condivise: sostenere le al mantenimento dello stato sociale in essere, senza
del numero degli sfratti. Si concordano inoltre una serie famiglie colpite dalla crisi, garantire e implementare i che il peso della manovra influisca negativamente e
di interventi per l’integrazione e il sostegno agli immigrati servizi educativi e dell’infanzia e quelli agli anziani. Il pesantemente sulle persone più deboli”.
residenti che lavorano sul nostro territorio. Un accordo,
quindi, che definisce interventi di qualità su importanti
problemi che le famiglie debbono oggi affrontare”.
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Conciliare i tempi di vita e di lavoro
Due progetti dell’amministrazione comunale
Conciliare i tempi di vita e di lavoro è sempre più
difficile ma è una cosa molto importante per la
qualità della vita di noi tutti. La legge 53 del 2000
ha introdotto alcuni importanti strumenti volti a
trovare un equilibri fra questi due aspetti della vita.
Il Comune di Casalecchio di Reno ha attivato due
progetti, uno rivolto ai tempi e agli orari della città
e uno interno all’Amministrazione comunale, che si
svilupperanno nel corso del 2011.
Il primo, denominato “Piano territoriale dei tempi
e degli orari per una città sostenibile”, ha lo
scopo di rendere maggiormente fruibile la città e
i suoi spazi migliorando i tempi di accessibilità a
tutti i cittadini.
Nella Legge 53 infatti il Comune è individuato
quale attuatore delle politiche temporali della città
e ha il compito di armonizzare e conciliare i tempi
dei cittadini per quanto riguarda le attività di tipo
lavorativo, familiare, sociale, economico, del tempo
libero, al fine di sostenere la qualità della vita.
Dopo alcune analisi sull’ accessibilità dei servizi
pubblici (comunali e non) e privati presenti nel
territorio e una specifica attività di ascolto e di
rilevazione delle esigenze degli utenti si passerà
adesso all’ individuazione delle priorità di intervento
da affrontare nei prossimi mesi, cercando
soluzioni e proposte per migliorare procedure e
modalità di accesso ai servizi attraverso la stesura
di un documento condiviso e alla successiva
sperimentazione di iniziative concrete.

23° anniversario della morte di Carlo Beccari
19 febbraio 2011 nel giardino antistante la Coop

Si terrà sabato 19 febbraio, alle ore 12,00, nel
giardino antistante il Supermercato Coop
Adriatica, la commemorazione ufficiale del 23°
anniversario della morte di Carlo Beccari. In
questo modo l’Amministrazione Comunale vuole
ricordare la morte della guardia giurata uccisa dai
colpi dei banditi della “ banda della uno bianca”
mentre accorreva in soccorso dei colleghi.
Guidata dai fratelli Savi la banda, tra il 1987 e il
1994, uccise 24 persone e ne ferì altre 102 nel corso
di rapine e agguati svolti tra l‘Emilia-Romagna e le
Marche. Carlo Beccari venne insignito di medaglia
d’oro al valor civile quale “mirabile esempio di
umana solidarietà e sprezzo del pericolo, spinti fino
Il secondo progetto avviato, denominato “Tempi all’estremo sacrificio”.
nascosti”, è invece rivolto ai dipendenti del Comune
di Casalecchio di Reno e nasce con lo scopo di Alla commemorazione del tragico omicidio saranno
attivare una sperimentazione sui tempi di lavoro e il presenti i rappresentanti delle autorità civili e delle
sistema degli orari nella Pubblica Amministrazione. forze dell'ordine, ricordando Carlo con un minuto di
Durante l’anno 2010 è stata svolta e conclusa la prima raccoglimento davanti al cippo.
fase del progetto. L’indagine ha permesso alle/ai
partecipanti di focalizzare ed esprimere le molteplici
dimensioni vissute rispetto all’organizzazione del
lavoro e dei suoi tempi, rendendole protagoniste Cambiano le modalità di presentazione
della ricerca e della formulazione di soluzioni
innovative. Sono stati decise misure che articolano È dagli ultimi giorni del 2010 che è cambiata la Tutti i moduli e gli allegati gratuiti possono essere
diversamente l’organizzazione del tempo e dello modalità di presentazione delle pratiche edilizie scaricati e stampati dall’indirizzo:
spazio di lavoro, come il telelavoro e misure per e urbanistiche presso il Comune di Casalecchio di www.comune.casalecchio.bo.it nella sezione
supportare il rientro dalla maternità/paternità e da Reno. Le pratiche possono essere presentate allo "Modulistica". La modulistica a pagamento,
lunghi periodi di assenza.
Sportello Cittadini, presso il Municipio, in tutti i invece, può essere acquistata in contanti
giorni feriali e in una fascia oraria più ampia rispetto all’Ufficio Economato presso il Municipio. Prima
a prima: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 della consegna al Comune, su alcune pratiche
alle 14; giovedì dalle 8 alle 19,00; sabato dalle 9 alle (vedere le schede informative) è necessario il visto
12 (salvo variazioni nel periodo estivo e natalizio).
del tecnico comunale. Tutti i tecnici e professionisti
I tecnici e i professionisti incaricati sono invitati a incaricati sono invitati a rivolgersi allo Sportello
sapere dove si trova una via, un servizio, una scuola, leggere con attenzione le schede informative Professionisti e Imprese nei giorni e negli orari
del nostro comune, si apre così google maps e si può che, per ciascuna pratica, descrivono i soggetti di apertura al pubblico, per ogni richiesta di
consultare la cartina di Casalecchio;
intestatari e quindi legittimati a firmare, oltre che informazioni, chiarimenti e approfondimenti di
"CONTATTACI"
la documentazione necessaria. In questo modo, la carattere specialistico.
tramite una maschera l’utente può scrivere presentazione della pratica presso il Comune potrà
all’Amministrazione comunale e inviare segnalazioni avvenire in modo regolare. Le schede informative
su tutto quello che riguarda il Comune.
sono consultabili anche on-line al seguente indirizzo:
www.comune.casalecchio.bo.it, nella sezione "Ho
È stata resa inoltre più immediata e accessibile la bisogno di". Per la presentazione delle pratiche,
consultazione della Rassegna stampa di Casalecchio occorre utilizzare la modulistica predisposta dal
di Reno, che raccoglie sin dalle prime ore del Comune.
mattino, tutti gli articoli che riguardano il nostro In caso di pratiche con allegati (es. schede o relazioni
Comune apparsi sui principali quotidiani nazionali, tecniche, elaborati grafici, ecc.), è necessario
e la consultazione dei Comunicati stampa, fatti compilare anche il modulo riassuntivo Elenco
dall’Amministrazione comunale sui principali fatti allegati pratica edilizia, in cui va indicata ciascuna
della vita comunale.
documentazione allegata.
È stato inoltre modificato il relativo motore di ricerca
diminuendo sensibilmente i tempi di consultazione
dei documenti richiesti.

Pratiche edilizie e urbanistiche

www.comune.casalecchio.bo.it

Rinnovato il sito del Comune

Nuova veste grafica per il sito del Comune di
Casalecchio di Reno.
All’indirizzo: www.comune.casalecchio.bo.it il
portale dell’amministrazione comunale si presenta
in una nuova veste grafica semplificata e più
accattivante. Le migliorie che sono state apportate
hanno reso più semplice e immediato l’accesso per
chi ha bisogno di informazioni e servizi da parte del
Comune. Nel nuovo sito, in alto, troviamo le diverse
sezioni a disposizione del cittadino:
"HO BISOGNO DI"
Con l’elenco di tutti i procedimenti e le info per
avviarli;
"MODULISTICA"
Con la possibilità di consultare e scaricare tutta la
modulistica necessaria per avviare i procedimenti;
"SERVIZI ON-LINE"
A disposizione del cittadino alcuni servizi come per
esempio Comune@casa, ossia “Comune a casa”, una
sorta di “sportello virtuale” attraverso il quale, via
internet, è possibile soddisfare alcune delle necessità
di accesso alle sedi comunali;
"CARTOGRAFIA"
È una delle novità* del nuovo sito: con una semplice
interfaccia il cittadino può fare una ricerca per

Il Servizio Entrate informa

I lavori sono ancora in corso e vi saranno ulteriori
cambiamenti sempre al fine di rendere più accessibile
e funzionale il sito del Comune a servizio del
cittadino. Nell'immagine qui sotto il nuovo portale
del Comune.

Fra le altre novità* del sito: la possibilità di consultare sia tutte le delibere della Giunta e del Consiglio comunale,
oltre alla possibilità di accedere all’Albo Pretorio.

Promemoria relativo a tassa rifiuti, ICI e passi carrabili
TARSU – Tassa rifiuti
Le tariffe per il pagamento della tassa rifiuti sono state
lievemente ritoccate (in misura inferiore al 2%) per il
recupero inflazionistico dei costi. L’aumento del costo del
servizio avrebbe dovuto essere del 9-10%, perché i costi
sono in aumento.
Si è deciso, però, che la copertura del differenziale
di costo verrà garantita con l’esecuzione di un piano
straordinario di controlli anti-evasione. Verranno
incrociate numerose banche dati; si faranno controlli
mirati diretti sul territorio. In questo modo contiamo di
realizzare il massimo recupero di base imponibile prima
della revisione del sistema tariffario (6 categorie per le
utenze domestiche e 20 categorie per le non domestiche)
e contenere i probabili incrementi tariffari discendenti
dalla revisione tariffaria del 2012 e dalla diffusione del
sistema di raccolta differenziata “porta a porta”.

con specifica regolamentazione (per approfondimenti
consultare la sezione specifica pubblicata sul sito
internet).

In estrema sintesi:
1. per tutti i nuovi contratti siglati dal 1° gennaio
2011, l’apposita dichiarazione sostitutiva dovrà
essere fatta esclusivamente con il nuovo modello,
recante obbligatoriamente il visto di controllo di
un’associazione di categoria degli inquilini e una dei
proprietari, nonché lo specifico questionario-test,
necessario per verificare la preventiva conoscenza da
parte del proprietario e dell’inquilino delle condizioni
richieste per il riconoscimento dell’aliquota agevolata.
I modelli incompleti non saranno ritenuti validi e
saranno restituiti agli interessati per la successiva
integrazione.
2. per i contratti in essere al 31 dicembre, per i quali sia
già stata presentata al Comune l’apposita dichiarazione
Si rammenta che:
sostitutiva, l’interessato, al fine di poter usufruire
a) per pagare la tassa è necessario presentare un’apposita
dello zero per mille nell’anno 2011, dovrà ripresentare
denuncia di iscrizione;
(entro il 31 dicembre 2011) la dichiarazione sostitutiva
b) il 20 gennaio è scaduto il termine per la denuncia
dell’atto di notorietà sulla base dei nuovi modelli (si
di occupazione dei locali da parte di chi ha iniziato a
veda il punto 1). Se non vi provvederà avrà comunque
occupare locali nel 2010;
la possibilità di continuare ad applicare l’aliquota del
c) in caso di mancata presentazione della denuncia
2 per mille (già in vigore nel 2011) fino alla naturale
verranno emessi avvisi di accertamento con applicazione
scadenza del contratto (ma non lo zero per mille).
di sanzioni in misura variabile tra il 100% e il 200% del
tributo evaso, per ogni anno di imposta non pagato;
d) l’autodenuncia tardiva è comunque vantaggiosa, COSAP – Passi carrabili
perché dà diritto alla riduzione delle sanzioni.
Il Comune, dal 1° gennaio, ha riassunto direttamente la
gestione del canone sull’occupazione di suolo pubblico
I.C.I.
– passi carrabili. Il Servizio Entrate curerà l’invio dei
L’aliquota per la locazione a canone concordato è stata bollettini di pagamento per i passi carrabili e le altre
fissata allo ZERO per mille. Per averne diritto occorre, però, occupazioni annuali, per il pagamento entro e non oltre
adeguarsi alle nuove e più rigorose regole, approvate il 31 marzo 2011.
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La città patrimonio di tutti

I vandali attaccano di nuovo Parco Rodari

L’impegno di Adopera per la manutenzione

Gravi danni all'area giochi, ai lampioni e alla cartellonistica

Anche in questo numero di Casalecchio News diamo nel mese di gennaio, in più punti del territorio il
risalto ad alcuni lavori che la società Adopera sta patrimonio pubblico è stato oggetto di vandalismo
portando avanti.
da parte di pochi scellerati che non hanno ancora
compreso le più elementari norme di civiltà.
Durante il periodo invernale la velocità di
Paolo Nanni
esecuzione rallenta fisiologicamente per via
Assessore ai Lavori pubblici
delle condizioni meteo che non sono sempre
ottimali ma ci stiamo preparando ad affrontare
la primavera e l’estate con nuovi cantieri per
risolvere i problemi segnalati dai cittadini e per
prevenire situazioni di pericolo.
Le criticità economiche ci impongono delle scelte
e ci spingono a ottimizzare le risorse disponibili
per gli investimenti sulla manutenzione.

Il Parco Rodari torna a essere preso di mira dai
vandali. Dopo l’episodio del giugno 2010 in cui a
fare le spese della scorribanda notturna erano stati i
giochi per bambini e una panchina riparati con una
spesa di oltre 3,000 euro, lo scorso 13 gennaio, in
tarda serata, alcuni vandali hanno agito provocando
danni ancora più ingenti. Ad essere colpita non solo
l’area giochi, ma anche la cartellonistica interna al
parco e i lampioni dell’illuminazione pubblica.
Il castello dei bambini ha subito danneggiamenti per
circa 5000 euro, una ventina sono i cartelli divelti
del percorso-salute, colpita anche l’illuminazione.
Il gioco è ancora recintato nel momento in cui
scriviamo e i cartelli si trovano custoditi presso il
magazzino comunale.
È verosimile che i vandali abbiano agito tra le 22 e le 23,
per questo il Sindaco Simone Gamberini ha lanciato
un appello a tutti coloro che potrebbero avere notato
un gruppetto di persone entrare al Parco Rodari
verso le 22-22,30, presumibilmente dalla parte del
Chiosco, e uscire più tardi sul parcheggio di via Toti:

Senza manutenzione il patrimonio pubblico è
destinato a degradare in modo repentino, riducendo
drasticamente la propria vita utile, con conseguente
incremento dei costi a lungo termine.
A fronte di queste considerazioni restano l’amarezza
e l’indignazione di tutti nel constatare che, anche

Svincolo di via Berlinguer
La realizzazione dell’impianto semaforico
Come previsto dal Piano
Generale del Traffico
Urbano approvato dal
Consiglio Comunale di
Casalecchio di Reno nel
2010, si sono svolti i
lavori di realizzazione del
nuovo impianto semaforico presso l’intersezione
tra la rampa della Nuova Porrettana e il sottovia
Berlinguer, punto caratterizzato da un elevato livello
di incidentalità. L’intervento nasce quindi dall’esigenza di mettere in sicurezza l’incrocio, mantenendo
la funzionalità del nodo per quanto riguarda il traffico. Una volta realizzati anche i lavori di segnaletica
orizzontale di arresto (meteo permettendo), il semaforo andrà a regime dopo un periodo di monitoraggio
necessario a calibrare e modificare i tempi di verde ipotizzati in sede di progetto.

Il gioco del castello danneggiato dai vandali.

“Invito a rivolgersi ai Carabinieri di Casalecchio o
alla Polizia Municipale quanti potrebbero essere
in grado di fornire una testimonianza che aiuti
le Forze dell’Ordine a individuare i responsabili
di queste azioni vergognose arrecate a tutta la
nostra comunità”.

Riqualificazione di via Bazzanese
È quasi terminata la realizzazione del marciapiede
lungo via Bazzanese e a breve sarà attivata
anche la nuova fermata dell’autobus in direzione
Bazzano, tutti lavori a cura del Consorzio COMES.
Lungo il marciapiede è stato realizzato un nuovo
attraversamento pedonale dotato di impianto di
illuminazione di nuova generazione con apparecchi

Direzione
del traffico

Direzione
del traffico

a emissione luminosa asimmetrica, posizionati a
breve distanza dall’attraversamento nella direzione
del traffico in avvicinamento, con la luce diretta
verso i pedoni.

Manutenzione dei marciapiedi di via Corelli

Questo facilita la visione da lontano dei pedoni
sia durante la fase di attraversamento sia durante
l’attesa sul marciapiede; i pedoni sono al contempo
in grado di vedere chiaramente la superficie del
passaggio, gli ostacoli e gli altri pedoni.
L’attraversamento pedonale è anche dotato di un
impianto semaforico a chiamata che è stato posto
in lampeggio già da prima di Natale per dare modo
agli automobilisti che percorrono via Bazzanese di
abituarsi alla novità.

Proseguono i lavori di manutenzione dei marciapiedi della zona di via Vivaldi-Corelli, che risultavano molto
sconnessi impraticabili in più punti. I lavori sono a cura dell’Impresa SASISI.
È stata ripristinata la pavimentazione esistente realizzando un piano privo di inciampi e sconnessioni.

Abbonamenti per la sosta a pagamento
È già possibile il pagamento tramite bollettino postale

Un moderno impianto di trattamento dell’aria

Minori consumi energetici alla piscina Cesari
La piscina Cesari, situata nei locali seminterrati
dell’edificio scolastico di via Cavour 4, ha
recentemente subito importanti interventi di
riqualificazione.
Gli impianti di trattamento d’aria dei locali piscina
sono stati infatti completamente smantellati e
sostituiti con nuove apparecchiature, a cura della
ditta Cofely.
È stata installata sul terrazzino sovrastante il blocco
spogliatoi una nuova Unità di Trattamento Aria
(UTA) alla quale sono collegate le canalizzazioni
per la mandata e la ripresa dell’aria dei locali
piscina e spogliatoi. Il nuovo sistema è in grado
di controllare in qualsiasi condizione climatica e
con un’elevata accuratezza i valori di temperatura
e umidità relativa dell’aria all’interno dei locali
della piscina. Le alte concentrazioni di umidità
nei locali sede di piscine sono infatti le principali
responsabili del degrado precoce delle strutture,
delle forniture e degli impianti stessi.
La nuova UTA, con una portata d’aria di circa 7000
metri cubi all’ora, permetterà, oltre a mantenere
valori costanti di umidità, di recuperare il calore
in ambiente (grazie a un doppio
recupero: statico a tubo di calore
e recupero attivo con circuito
frigorifero), riducendo quindi
il consumo di combustibile
necessario
al
riscaldamento
degli ambienti. Questo moderno
impianto di trattamento dell’aria
consente inoltre di riutilizzare
il calore normalmente disperso
in atmosfera per preriscaldare
sia l’acqua di reintegro della
piscina che l’acqua calda sanitaria
utilizzata per le docce. Inoltre, con
un sistema di controllo a inverter,
l’UTA è in grado di modulare

la portata di immissione dell’aria in funzione
delle reali esigenze ambientali, riducendo così
ulteriormente i consumi energetici.
L’UTA è completa di un sistema di controllo
autonomo per la gestione automatica di tutti
gli stati di funzionamento con esame della
temperatura e dell’umidità ambiente in funzione
delle condizioni climatiche sia interne che
esterne.
Sono state inoltre sostituite tutte le canalizzazioni
di mandata e ripresa all’interno dei locali,
utilizzando prodotti specifici per ambienti speciali
e i canali esterni di espulsione.
Quest’ultima opera è la riconferma dell’attenzione
che l’Amministrazione Pubblica di Casalecchio di
Reno e Adopera hanno verso i temi del risparmio
energetico, dell’efficienza e della ricerca di
soluzioni tecniche in grado di garantire lunghe
durate di esercizio.
Daniele Laffi
Adopera S.r.l
Pier Giacomo Savioli
Tecnico ditta Cofely

Per l’anno 2011, nessun aumento di costo per il
rilascio degli abbonamenti mensili per la sosta a
pagamento, che rimane a euro 35,00; aumenta
invece l’abbonamento annuale che passa a euro
228,00. Già dal mese scorso è possibile il pagamento
degli abbonamenti tramite bollettino postale:
ricordiamo che non esistono bollettini premarcati,
per cui occorre compilare a mano il bollettino.
Già dallo scorso 21 gennaio non è più possibile
utilizzare abbonamenti annuali del 2010, scaduti con
la fine dell’anno.
Istruzioni per il pagamento:
il pagamento degli abbonamenti sarà effettuato
tramite bollettino postale c/c 86923471, intestato
ad “Adopera S.r.l.”; la causale da riportare sarà:
“abbonamento mese di...... 2011” o “abbonamento
annuale sosta”.
Nel caso la richiesta fosse di una ditta è indispensabile
indicare l’intestazione esatta e il numero di P. I.V.A.
e/o C.F. (quest’ultimo dato è necessario all’emissione
della fattura).
Per il ritiro dei tagliandi di abbonamento per la
sosta a pagamento:
I tagliandi verranno rilasciati da Adopera S.r.l., sede
operativa di via Guido Rossa, 1/3.
Occorrerà presentare la ricevuta originale di
pagamento.
È possibile inviare richiesta di emissione di
abbonamento insieme alla copia della ricevuta
di avvenuto pagamento tramite fax allo
051/598.387, consegnando poi la ricevuta di
pagamento originale al momento del ritiro del
tagliando.

Gli abbonamenti mensili
Hanno validità solo per il mese richiesto: p.e. rilascio
04/02/2011 scadenza 28/02/2011.
Gli abbonamenti annuali
Hanno validità 1 anno dal momento del loro rilascio:
p.e. rilascio 09/03/2011 scadenza 08/03/2012.
Per informazioni:
Adopera S.r.l.
tel. 051/598.364 – fax 051/598.387
Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30alle 12,30

Numero verde illuminazione pubblica

È operativo il nuovo numero verde 800 58 33 37
per segnalare i guasti e i disservizi all’illuminazione
pubblica di Casalecchio.
Chiama questo numero per ogni disservizio
sull’illuminazione pubblica di Casalecchio.
È attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.
Ricorda!
Le segnalazioni al numero verde 800 58 33 37
consentono i più rapidi tempi di intervento di
riparazione dei guasti all’illuminazione pubblica.
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Ferrovie Emilia-Romagna: arrivano i 12 elettrotreni
Pubblichiamo di seguito il
comunicato stampa emesso
da FER (Ferrovie EmiliaRomagna) in data 21
dicembre 2010.
È stato firmato ieri nello studio del notaio Federico Stame, a
Bologna, il contratto per la fornitura di 12 treni elettrici che
l’azienda svizzera Stadler, in raggruppamento temporaneo
d’impresa con AnsaldoBreda, dovrà fornire, nel corso dei
prossimi due anni, alle Ferrovie dell’Emilia-Romagna. Si
conclude così una vicenda che ha visto quasi un anno di
ritardo sulla tabella di marcia prevista perché, dopo la gara
d’appalto della fine del 2009, la seconda classificata, la
spagnola Caf, aveva presentato ricorso al Tar. Nel mese di

novembre la “querelle” si è composta e il ricorso è stato ritirato.
I dodici elettrotreni, che dovranno essere consegnati dai 21 ai
26 mesi dalla firma del contratto, sono stati acquistati con
uno stanziamento di 75 milioni di euro della Regione EmiliaRomagna e saranno utilizzati prioritariamente sulle tratte
Fer già predisposte per il passaggio di treni elettrici. Ciascun
treno è composto da 5 carrozze dotate di tutti i comfort, con
una capacità di 550 passeggeri ciascuno tra posti a sedere e
in piedi, e con elevati standard qualitativi di prestazione in
grado di soddisfare le esigenze di un utente metropolitano e
nella media percorrenza. I treni sono costruiti in lega leggera
di alluminio per ridurre i consumi energetici. Novità anche
per quanto riguarda l’iter di approvazione delle autorizzazioni
per i nuovi treni diesel Atr 220 per la Bologna-Vignola. Da

Orario treni Bologna-Casalecchio
Nel nuovo sito del Comune
di Casalecchio di Reno è
pubblicato,
nella
sezione
dedicata alla mobilità, l’orario
dei treni integrato.
Raccoglie infatti tutti i treni di
passaggio per Casalecchio da e
per Bologna, in vigore dal 13
dicembre scorso. L’orario è stato realizzato dal Gruppo
Mobilità del progetto Cambieresti?

La gestione del gatto in città
Incontro pubblico giovedì 17 febbraio: Giornata internazionale del gatto
In occasione della giornata internazionale del gatto,
giovedì 17 febbraio 2011, dalle ore 17 alle 19, presso
la Casa della Conoscenza – via Porrettana 360, l’Ufficio
Promozione ambientale e Diritti degli Animali (UPDA)
organizza una conferenza sul tema “Gestione del
gatto in città”, durante la quale verranno illustrate le
iniziative a favore dei gatti organizzate dal Comune di
Casalecchio di Reno:
• incentivazione della microchippatura dei gatti;
• volontariato presso le Oasi feline;
• sportello comunale per dare consigli in merito alla
gestione del gatto in appartamento e alle cure
veterinarie suggerite;
• lo sviluppo comportamentale del gatto;
Ufficio Diritti Animali, Alice Sachs, veterinaria esperta
• servizio di consulenza preadozione.
in comportamento animale, Maria Grazia Zucchelli,
responsabile Associazione Amici dei Mici per le colonie
In tale sede sarà possibile porre quesiti in merito alle feline di Casalecchio.
problematiche riscontrate da chi possiede un gatto e
fare il punto con i tanti possessori di gatti incentivando Per informazioni:
tra gli stessi una rete di relazioni coadiuvata dall’UPDA. www.comune.casalecchio.bo.it - sezione NOTIZIE
Al convegno saranno presenti: Beatrice Grasselli, Ufficio Diritti Animali tel. 051 598273
Assessore all’Ambiente, Arianna Giordano, responsabile dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

parte dell’ente deputato a dare il sì definitivo alla circolazione,
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, è finalmente
giunto il documento di ammissione tecnica. Si tratta di una
procedura estremamente complessa e articolata. Uno degli
Atr poteva già circolare da metà settembre ma si trattava
di una autorizzazione provvisoria al pre-esercizio scortato.
Questo permesso è scaduto a metà dicembre ma ora ha
ottenuto l’omologazione definitiva per l’esercizio commerciale
vero e proprio. A questo punto rimane un ultimo passaggio
tecnico per il quale si dovrà pazientare fino a dopo le feste di
Natale: l’immatricolazione definitiva di tutti e dodici gli Atr e
il conseguente permesso a circolare sulla rete di Rfi, come è il
tratto Bologna-Casalecchio della Bologna-Vignola.
Ufficio Stampa FER

Villa Sampieri Talon

I lavori di restauro conservativo
Erano iniziati a gennaio 2010 i lavori di recupero dei resti della
tenuta Sampieri – Talon risalente al XVII secolo all’interno del
Parco della Chiusa.
Date le condizioni dell’edificio (di fatto abbandonato
dopo il bombardamento) è stato necessario realizzare
la messa in sicurezza del rudere prima di procedere al
rilievo dettagliato della struttura avendo accesso a parti
inesplorate da cinquant’anni. Come è normale in questi casi,
solo dopo il rilievo delle condizioni statiche dell’edificio si è
potuto completare il progetto di restauro con l’ausilio della
Soprintendenza.
I lavori previsti e finanziati sono stati eseguiti al 90%. Lo
scorso 24 gennaio è arrivato anche il parere favorevole della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici su
alcune piccole varianti al progetto autorizzato riguardanti
il rifacimento delle coperture e la finitura delle facciate.
L’autorizzazione della variante alla Soprintendenza era
stata richiesta in novembre in modo da utilizzare il fermo
invernale del cantiere per gli adempimenti burocratici.
Escludendo i nuovi tetti e le finiture esterne, tutti gli altri
lavori di consolidamento sono stati eseguiti. Le varianti sono
state concordate con la Soprintendenza e con il progettista
- Studio Artes di Bologna - al fine di ottimizzare le risorse e
ottenere il massimo del risultato. La particolare condizione
ambientale del luogo - il Parco della Chiusa è inserito in
un sito di interesse comunitario - non consentono però lo
svolgimento dei lavori durante l’intero anno per tutelare
la fauna presente e devono essere interrotti durante la
stagione degli amori e finché l’avifauna non diviene adulta,
ugualmente le opere edili non possono essere eseguite
durante i mesi più freddi.
Appena cesserà il rischio di gelate i lavori, a cura dell’Impresa
Leonardo di Bologna, potranno dunque riprendere.
L’intervento
I ruderi di Villa Sampieri Talon rappresentano un notevole
esempio di architettura residenziale che in Italia ha avuto
alcune delle sue massime espressioni nella realizzazione

delle grandi ville e nel disegno dei giardini campagna. Il
progetto di restauro conservativo che è stato presentato
dall’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno ed
è stato curato da A.R.T.E.S. (Associazione per il recupero, le
tecnologie e i materiali ecosostenibili), ha ottenuto nel 2008,
con il suo 5° posto su 130 progetti, un contributo di 288,000
euro dalla Regione Emilia-Romagna, su un investimento
totale di 640,000 euro (350,000 euro sono a carico
dell’Amministrazione comunale). Il percorso di restauro parte
da una visione che considera il parco e il contesto in cui
è inserito come una struttura unitaria, costituita da una
delicata relazione tra elementi architettonici e di paesaggio.
L’area è sottoposta al vincolo della Soprintendenza regionale
per i beni architettonici e il paesaggio, e l’intervento
conservativo preserverà il doppio ruolo di testimonianza delle
devastazioni della Seconda Guerra Mondiale e di simbolo
dei monumenti e delle atmosfere del periodo storico tra il
settecento e l’ottocento. I primi interventi consistono nel
consolidamento statico dei ruderi e nel liberare la pianta
della villa dalla vegetazione. Più avanti nel tempo verrà
inoltre ripristinata la grande serra e verranno riscoperti
dettagli che renderanno riconoscibile il giardino romantico:
le finte rovine, divenute qui vere, la riscoperta dei percorsi
prospettici, l’acqua nelle peschiere e nelle fontane.

Politiche Sociali

6

Agevolazioni Sanitarie
Regionale 800 033 033 (gratuito sia da telefono fisso
che da cellulare, attivo dalle 8,30 alle 17,30 nei giorni
feriali, e dalle 8,30 alle 13,30 il sabato).
Link utili:
Cup 2000 http://www.cup2000.it
Portale Salute Bologna http://www.salute.bologna.it

Erogazione gratuita dei farmaci
in fascia C

La Regione Emilia-Romagna ha valutato la necessità di
sostenere le famiglie e le fasce più deboli nell’attuale
situazione economica, attraverso due interventi
straordinari, validi fino al 31/12/2011, destinati ai
residenti in regione maggiormente in difficoltà a causa
della crisi economica:
• Esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali
• Erogazione gratuita di farmaci di fascia C

Esenzione dal ticket per le
prestazioni specialistiche
ambulatoriali

Dal 1° agosto 2009 l’Azienda USL di Bologna applica
le delibere regionali che prevedono l’esenzione dal
pagamento dei ticket, compresi quelli per il pronto
soccorso, per i lavoratori che hanno perso il posto di
lavoro dal 1 ottobre 2008 in poi, o che si trovano in
cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga,
in mobilità o con contratto di solidarietà. L’esenzione
vale anche per i familiari a carico.
Per usufruire dell’esenzione dal ticket occorre
compilare il modulo di autocertificazione del proprio
stato occupazionale, rilasciato dagli sportelli Cup e dai
servizi dell’Azienda sanitaria che erogano le prestazioni
(disponibile sul sito di CUP 2000 e sul portale Salute
Bologna).
Per chi ha perso il lavoro dal 1° ottobre 2008 è necessario,
inoltre, essere in possesso della Dichiarazione di
Immediata Disponibilità (DID), rilasciata dal Centro per
l’impiego (ex Ufficio di collocamento) di competenza.
Per i lavoratori in mobilità, oltre alla DID, è necessario
anche essere iscritti nelle liste di mobilità. I Centri
per l’impiego sono presenti in tutta la provincia di
Bologna.
http://www.form-azione.it/orienter/centri_impiego_
bologna.htm
Nel caso in cui il cittadino interessato all’esenzione abbia
già pagato il ticket, ha diritto a ottenere il rimborso
dell’importo pagato, producendo le copie delle ricevute
e sottoscrivendo l’autocertificazione.
Esenzione dal pagamento dei ticket per bambini in
adozione o in affido. La delibera regionale prevede
l’esenzione dal pagamento dei ticket per bambini in
adozione o in affido. In questo caso si tratta, però, di
una esenzione non temporanea, ma definitiva.
Per ulteriori informazioni sull’insieme delle misure
è disponibile il numero verde del Servizio Sanitario

Il Comitato di Distretto di Casalecchio di Reno del 14
Gennaio 2011 ha specificato i criteri per individuare le
famiglie indigenti aventi diritto all’erogazione gratuita
dei farmaci fascia C, che sono i seguenti (l’uno esclude
gli altri):
I) ISEE (in corso di validità) uguale o inferiore a 7.500
euro;
II) ISEE (in corso di validità) uguale o inferiore a 10,000
euro e aver perso il lavoro dopo l’01/10/2008 oppure
essere in CIG, CIGO, CIGS o contratto di solidarietà,
oppure essere in m obilità;
Per informazioni e presentazione documenti,
rivolgersi allo SPORTELLO SOCIALE del Comune di
Casalecchio di Reno nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle
12,00, giovedì dalle 12 alle 19
Lo sportello sociale rilascia la certificazione dietro
presentazione da parte dei cittadini di:
1) ISEE;
2) Autocertificazione (disponibile presso gli sportelli
sociali comunali) in cui si attesta in quale dei due
suddetti criteri rientra la famiglia;
3) In caso di lavoratori disoccupati o in mobilità, anche
la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
rilasciato dal Centro per l’impiego.
• Le famiglie aventi diritto potranno ritirare i farmaci se
muniti della certificazione fornita dai Servizi sociali
del proprio Comune e della prescrizione redatta su
ricettario personale di un medico (ricetta bianca)
dipendente o convenzionato col SSR.
• Il quantitativo di farmaco/i prescritto e distribuito sarà
limitato a un ciclo terapeutico completo, comunque
non eccedente i 60 gg di terapia.
• Il ritiro dei farmaci potrà avvenire esclusivamente
presso le sedi di distribuzione previsti dall’Azienda
Sanitaria. Le sedi del Distretto di Casalecchio:

natori; la Befana il 6 gennaio di tutti gli anni al Teatro
Comunale, che registra sempre il tutto esaurito, varie
cene di raccolta fondi e attività sportive come la storica
annuale maratonina.
Lo sviluppo dell’attività, ha portato a rafforzare la collaborazione con altre associazioni vicine come AIDO
(donazione degli organi) o che si occupano di solidarietà per la nostra città come Casalecchio Insieme, collaborando assieme per iniziative pubbliche di raccolte di
fondi per solidarietà a favore dei più deboli.
AVIS è quindi un’importante associazione del nostro
territorio, che sviluppa assieme all’Amministrazione
Comunale e al volontariato tante iniziative che rendono
più forte la sanità pubblica e la nostra città.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
Riportiamo alcuni passi dall’intervento che il presidente
di AVIS Casalecchio, Carlo Piana, ha fatto in occasione
della Festa di San Martino. Piana, riconoscendo l’importante sostegno che l’Amministrazione comunale dà
alle iniziative di AVIS, ha registrato il grande numero di
volontari che offrono il loro sangue qui a Casalecchio,
dove ci sono ben 1141 associati. Infatti per la festa di
San Martino sono state distribuite ben 313 benemerenze. Nell’intervento Piana ha poi sottolineato che,
nonostante il cospicuo numero di donatori, esistono alcuni motivi di preoccupazione, fra cui l’età sempre più
avanzata dei donatori. È quindi necessario diffondere
sempre più la cultura della solidarietà e della donazione fra i giovani. Approffito per invitare tutti mercoledì
16 marzo alle 20,30 presso la casa della Conoscenza
all'Assemblea dei soci Avis.

Ospedale di Bazzano
mercoledì dalle 14 alle 16
venerdì dalle 12 alle 15
Tel 051-83.88.55 (negli stessi orari)
Prima di recarsi presso il punto di distribuzione
farmaci È NECESSARIO telefonare al numero: 051Festa di San Martino 2010, i volontari AVIS ricevono il riconoscimento. Primo da sinistra Massimo Bosso, Assessore
596940 dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì.
Politiche Sociali e Sanità, al centro il Presidente AVIS Carlo Piana.
Link utili:
Comune di Casalecchio
www.comune.casalecchio.bo.it
Ufficio di Piano del distretto di Casalecchio
http://www.comune.casalecchio.bo.it/udp

Più qualità per i servizi socio-sanitari

60.000 euro per cittadini in difficoltà socio-economica

il reinserimento nel tessuto lavorativo e sociale e che,
soprattutto, eviti la perdita delle autonomie personali e
l’incorrere in situazione di disagio psichico.
Gli interventi si inseriranno a pieno titolo tra gli strumenti a disposizione dei Servizi sociali del Distretto finalizzati al contrasto dell’esclusione sociale consentendo sia di rispondere in modo prioritario alle esigenze di
una particolare fascia debole della popolazione (donne
con figli minori) sia di rispondere con flessibilità alle
esigenze rilevate.
Per ulteriori informazioni e per accedere al contributo
rivolgersi allo Sportello sociale comunale.

Centro per le Famiglie

Un luogo di ascolto e orientamento
Queste le principali attività del Centro:
• Sportello Informafamiglie, punto di accoglienza e informazione su tutti i servizi del territorio rivolti alle
famiglie, anche attraverso il sito regionale:
www.informafamiglie.it
• Consulenza familiare e di coppia: per le famiglie che
attraversano periodi di cambiamento o di difficoltà
• Percorsi e laboratori per i genitori che desiderano acquisire competenze e confrontarsi su dinamiche educative e relazionali
• Mediazione familiare: per le coppie di genitori in fase
di separazione o separate, per trovare accordi nella gestione dei figli/e
• Consulenza legale: per i genitori che desiderano approfondire norme e procedure su separazione e divorzio in presenza di figli/e
• Percorso di accompagnamento alla nascita: per coppie

Il volontariato casalecchiese è un importante motore di
solidarietà della nostra società. Sostiene una cultura che
rafforza l’idea che l’aiuto ai più deboli, rafforza la tenuta e la crescita della nostra collettività. In alcuni casi,
le associazioni accompagnano e completano l’azione
delle istituzioni pubbliche, sia sull’impegno sociale sia
su quello sanitario. Sviluppano attività di collaborazione, su situazioni problematiche o sostengono la qualità
dei servizi con convenzioni. AVIS, rispetto alla sanità
pubblica ha un ruolo essenziale. Favorire e sviluppare l’adesione dei donatori, per la raccolta sangue, alla
base di un sistema ospedaliero della nostra Regione,
che è tra quelli più avanzati a livello nazionale. Senza
la donazione, non esisterebbe la capacità di intervenire nelle situazioni maggiormente problematiche, né di
avere tecniche innovative sui grandi interventi. AVIS si
è sviluppata gradualmente sul nostro territorio dal dopoguerra, lavorando costantemente nel contatto con le
persone, per spiegare le ragioni e le necessità esistenti.
La nuova sede a Bologna vicino all’Ospedale Maggiore,
ha dato negli ultimi anni un luogo di qualità ai donatori
e adeguato alle attività associative. Donare è un grandissimo atto di solidarietà e rafforza l’idea d’essere tutti
in un sistema che ti può difendere maggiormente nel
momento della necessità.
Il rapporto con le istituzioni è per questo fondamentale,
perché si tratta di collaborare assieme per una sanità
pubblica efficace e il coinvolgimento consapevole dei
cittadini è alla base di questa azione collettiva.
Le donazioni, sono state in calo nel 2010 seppur di numero elevatissimo nelle nostre zone. Per questo è importante un’azione capillare di diffusione del senso e
della cultura della donazione.
AVIS di Casalecchio sviluppa una costante presenza
in tutte le occasioni pubbliche (feste di strada, festa
di S.Martino, carnevale dei bambini, ecc…), con i suoi
volontari, contribuendo in questo modo ad avvicinare
cittadini e raccogliendo sempre nuove adesioni.
Tante anche le iniziative. La serata di avvio alla Festa
di San Martino a novembre con la premiazione dei do-

AUSL, Via Garibaldi 17
lunedì e venerdì dalle 10 alle 12
Tel 051-59.67.26 (negli stessi orari)

Progetto scrigno anticrisi
Nell’ambito degli interventi attivati sul Distretto di Casalecchio di Reno per contrastare la crisi economica,
in continuità con il Progetto Paracadute anti-crisi del
2009-2010, la Fondazione Del Monte contribuisce
alla realizzazione del Progetto distrettuale Scrigno
anticrisi 2010-2011 per un importo di 60.000 euro.
Il progetto intende attivare un sostegno diretto ai
cittadini/e residenti nel Distretto sociosanitario di Casalecchio di Reno che versino in condizione economicosociale critica. Nello specifico, attraverso un coinvolgimento attivo della rete dei Servizi sociosanitari dei nove
Comuni del Distretto, e a seguito della valutazione dei
Servizi sociali sui singoli casi, saranno avviati interventi
quali borse lavoro e contributi con particolare riguardo
alle situazioni in cui si sia in presenza di donne e uomini che abbiano figli minori e/o abbiano perso il lavoro
e non beneficino di ammortizzatori sociali e che, conseguentemente, si trovano in situazione di isolamento
sociale e rischio di perdita delle competenze.
Nel percorso saranno coinvolte le associazioni di datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali e il terzo
settore, con l’auspicio di creare una rete che favorisca

L’importante ruolo di Avis per la nostra città

di futuri genitori. È previsto anche il sostegno all’allattamento dopo la nascita
• Contributi economici alle famiglie
• Gruppi di auto-mutuo aiuto
Dal 2010, entrando a far parte di ASC “Insieme”, il Centro per le
Famiglie, si rivolge agli utenti di tutti i Comuni del Distretto.
Valeria Magri
Centro per le Famiglie
via Galileo Galilei, 8 - tel. e fax 051 6 133 039
email centrofamiglie@comune.casalecchio.bo.it)
martedì: 8,30- 13,00 e 14,00 - 18,30
mercoledì: 8,00 - 14,00
giovedì: 8,30- 14,00 e 15,00 - 18,30
sabato 5 e 19 febbraio, dalle 9,00 alle 12,30, Sportello
InformaFamiglie

Grazie all'introduzione dell'accreditamento

Accreditamento dell’assistenza domiciliare, dei centri diurni per anziani, delle case residenze
per anziani, dei centri residenziali e semiresidenziali socio-riabilitativi per disabili
Con la delibera 514/2009, la Giunta regionale ha adottato
il primo provvedimento attuativo dell´art. 23 della L.R. 4/08
in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari, istituto destinato a innovare il sistema regionale di welfare
per arrivare a un sistema locale integrato dei servizi a rete,
con la doppia integrazione tra soggetti pubblici e privati e
tra competenza sanitaria e sociale.
L’accreditamento è un processo volto ad assicurare un
elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture. Attraverso l’introduzione dell’accreditamento si vuole
realizzare una maggiore qualificazione dei servizi e del lavoro di cura, cercando di omogeneizzare la qualità offerta
e il costo da parte dei cittadini. Si cerca inoltre di innalzare
la capacità gestionale dei soggetti produttori e la loro efficienza in un sistema di offerta più razionale.
Questo processo di accreditamento deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi
erogati sia relativamente alla loro effettiva necessità in
relazione al mutare dei fabbisogni e alla domanda degli interventi dei Servizi socio sanitari. Per garantire un’assistenza di buona qualità e una buona efficienza organizzativa
occorrono quindi standard e processi di verifica esterna.
Con la pubblicazione sul BUR n. 45 delle DGR n. 2110/09, n.
219/10 e n. 1336/2010 è stato approvato il sistema omogeneo di tariffe per i servizi interessati da questa prima fase
dell’accreditamento transitorio ed è stato dato l’avvio alle
procedure in materia.
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti necessari
tra il 30 settembre e il 2 novembre 2010 hanno presentato
domanda di accreditamento dei servizi.
Per il Distretto di Casalecchio di Reno sono state presentate
34 domande, di cui 10 per Casa Residenza Anziani, 7 per
Centri Diurni Anziani, 4 per Centri Residenziali Disabili, 7
Centri Diurni Disabili e 6 per l’assistenza domiciliare.
Una volta che i soggetti gestori abbiano dimostrato di
possedere i requisiti di qualità richiesti, l’accreditamento
consente l’instaurarsi dei rapporti di servizio pubblico tra
Ausl e soggetti che effettivamente erogano i servizi stessi.
Il tutto attraverso uno specifico contratto di servizio. Per i
nove Comuni del Distretto di Casalecchio (Casalecchio di
Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano,
Monte San Pietro, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno) il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti
è il Comune di Casalecchio di Reno (Comune capofila del
Distretto), mentre l’Ufficio di Piano per la salute e il Benessere sociale effettua le valutazioni sul possesso dei requisiti
da parte dei vari soggetti che hanno fatto domanda. Inoltre
l’accreditamento è titolo necessario per l´instaurazione di

accordi contrattuali tra i soggetti interessati.
Il Distretto persegue la politica di un’omogeneizzazione
delle rette a carico degli utenti indipendentemente dalla
struttura/servizio nella quale sono inseriti con la finalità di
salvaguardare la distribuzione territoriale equa e omogenea
per quantità e qualità delle opportunità di Servizi a disposizione della comunità distrettuale e anche in considerazione
della sostenibilità economica complessiva. Per tutti i Servizi
conferiti ad ASC InSieme dagli enti pubblici, è questo il soggetto che potrà stipulare contratti di servizio con i soggetti
gestori accreditati in base a successive linee di indirizzo
omogenee di ambito distrettuale approvate dal Comitato di
Distretto. Sono stati già rilasciati 6 provvedimenti relativi ai
centri diurni per anziani e precisamente:
• “Villa Magri“, via Porrettana 548,Casalecchio di Reno;
• “Ca’ Mazzetti“, via Esperanto 20, Casalecchio di Reno ;
• “Crespellano“, via Togliatti 5/h, Crespellano;
• “Biagini“, via Predosa 27, Zola Predosa;
• “Riale“, via Gesso 10/A, Zola Predosa;
• “Sasso Marconi“, via dello Sport 2/5 Sasso Marconi.
Sono ancora in corso i procedimenti per i restanti soggetti
coinvolti del territorio che hanno fatto domanda.
Annualmente, e in ogni caso almeno in occasione dell’adozione del programma attuativo annuale del Piano per la Salute e il Benessere Sociale, si procederà all’aggiornamento
dei presenti orientamenti, del fabbisogno distrettuale dei
servizi socio sanitari
Per informazioni:
Ufficio di Piano
via dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno
Catia Di Camillo 051-598184
Giusy Annicchiarico 051 - 598127
Patrizia Reina 051-598174
udp@comune.casalecchio.bo.it

Associazionismo
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Cioccola - ti - amo

Dal 10 al 13 febbraio: "golosità" in Piazza

Siamo solo alla seconda edizione, ma dopo il grande
successo registrato lo scorso anno, non potevano non
replicare un evento che, come la Festa del Gelato, si avvia a
diventare un appuntamento fisso per ogni casalecchiese...
e non solo!
Casalecchio fa Centro, fedele al proprio mandato di
promuovere e valorizzare il centro storico della città e
creare occasioni di qualità per mettere in luce l’offerta
commerciale, ha dato mandato a Coop Eventi per realizzare
la seconda edizione della Festa del Cioccolato dal 10 al
13 febbraio 2011.
Cioccola-ti-amo infatti esprime una vocazione naturale
ad abbinarsi alla Festa di San Valentino, celebrando l’amore
e gli innamorati di ogni età. Ma non dimenticheremo
nemmeno l’amore per la nostra città, che di recente
ha festeggiato il riconoscimento della Chiusa da parte
dell’Unesco come Patrimonio Messaggero di Pace: i
cioccolatieri in esposizione realizzeranno grazie alla propria
arte e alla fantasia vere e proprie opere di cioccolato

dedicate a questo importante evento.
Come di consueto in queste occasioni, ci teniamo a
coinvolgere le scuole del territorio affinché i piccoli
cittadini si sentano davvero parte della comunità e
colgano ogni occasione per imparare divertendosi.
Giovedì 10 febbraio ore 10, presso la Casa della
Conoscenza, si celebrerà il Processo al Cioccolato: alle
domande curiose dei ragazzi risponderanno gli esperti di
CNA, promotore del marchio CiocchinBo. Sarà presente il
"Dottor Balanzone".
Dopo il taglio del nastro di sabato 12 febbraio, per tutta la
durata del week end, Piazza del Popolo ospiterà circa 12
stand di maestri cioccolatieri che proporranno leccornie
classiche e abbinamenti speciali. La festa sarà allietata da
giochi e animazioni per bambini.
A riconferma del fatto che il progetto dell’Associazione mira
a valorizzare tutte le attività che qualificano il territorio, sia
sabato che domenica l'offerta commerciale sarà arricchita
dalla presenza di produttori agricoli, anche biologici che
proporranno miele, vino e marmellate.
La chiusura della festa, domenica 13, sarà affidata a un
momento particolarmente romantico: tutti gli innamorati
di Casalecchio saranno invitati a lanciare la loro “lanterna
dell’amore”: appuntamento alle 17,30 in Piazza.
Per l’occasione molti esercizi commerciali resteranno aperti,
offrendo ai clienti l’occasione di approfittare dei saldi in
corso. L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare
i commercianti e le associazioni di categoria che hanno
contribuito all’organizzazione dell’evento.

Il Carnevale dei bambini

Carmela Brunetti
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

Appuntamento a domenica 6 marzo
Un lungo Carnevale per il 2011, che dà appuntamento
per la tradizionale Festa dei bambini e delle bambine a
domenica 6 marzo. La festa è organizzata da Casalecchio
Insieme e avrà inizio alle ore 14 con la partenza dei Carri
Mascherati da via Marconi alta (davanti alla pasticceria
Dino). I carri sfileranno per via Marconi e faranno alcuni
circuiti del tratto Carducci- Porrettana e Marconi in questo
senso, caricando e scaricando i bambini che vorranno salire
all’incrocio Marconi-Carducci.
Per tutto il pomeriggio:
Animazione, Giochi, Clown, Palloncini e tanto altro in piazza
Popolo, Piazza Caduti, via XX Settembre e via Marconi.
Gruppo Bandistico Casalecchiese in concerto davanti al
teatro Comunale.
Band musicale in concerto davanti al Bar Margherita.
Stand gastronomici in piazza Caduti e via Marconi.
Danze Western con Miky West.
Cinemamabile per bambini.
Per consentire lo svolgimento della festa sarà attivo
il divieto di circolazione per tutta la durata della
manifestazione nelle seguenti vie e piazze:
via Marconi, da via Ronzani all’intersezione Porrettana/
Mazzini; via Carducci; via XX Settembre; via Pascoli; P.zza
del Popolo; via Porrettana, nel tratto delimitato dalle
transenne e compreso fra via Carducci e via Marconi; le

sole vie Righi e Volta, dalle 14 alle 19, in considerazione
della chiusura alla circolazione della via Carducci e della
via Marconi, potranno essere percorse in entrambi i sensi
di marcia da parte dei soli veicoli diretti verso le proprietà
private. Specifici cartelli verranno installati nelle 48 ore
precedenti la manifestazione per avvisare delle zone del
centro in cui sarà vietato parcheggiare le auto.
In caso di maltempo il Carnevale dei bambini sarà spostato
alla domenica successiva (13 marzo).

I Venerdì del Caffè e gli Amici della Primo Levi propongono:

Venerdì 11 e venerdì 25 febbraio 2011
“Piazza Maggiore”: due incontri per conoscere meglio la
storia degli edifici che circondano la nostra celebre e bella
piazza attraverso la proiezione di diapositive. Relatore
Roberto Bertocchi, foto di Franco Catalani. Gli incontri si
terranno alle 16 presso la Casa della Solidarietà.
Sabato 19 febbraio 2011
Gita a Brescia - Visita ai principali monumenti e alla
mostra: “Matisse e Michelangelo. L’incontro di due
grandi artisti sedotti dalla forma"
Per informazioni telefonare al 347-7685945 (Loredana
Amadei) o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli)
Sabato 19 e domenica 20 marzo 2011
Gita ad Assisi / Perugia
Assisi: Basilica di San Francesco, Basilica di Santa Chiara,
L’Eremo delle carceri, Basilica di Santa Maria degli Angeli
con la Porziuncola.
Perugia: Palazzo dei Priori, Palazzo del Capitano. La fontana
Maggiore scolpita e decorata da Nicola e Giovanni Pisano,
l’Arco Etrusco e Porta San Pietro.
(prenotazioni entro fine febbraio)

Si può fare!

via Pertini, via Del Lavoro, via Bazzanese, via Calzavecchio,
attr. Porrettana, via Calzavecchio, via Marconi, via Ronzani,
via Lido, via Trieste, Pedonale fino a piazza Monumento ai
Caduti, attr. via Marconi e Piazza del Popolo.
Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può
contattare il seguente indirizzo:
giancarlo.pezzulli@softtec.it
oppure telefonare al numero 335-5635899

La Lega SPI, ai giovani, per un’iniziativa inconsueta!

Non si finisce mai d’imparare
Venerdì 4 febbraio 2011 “Morale ”
Venerdì 18 febbraio 2011 “Crescita”
"Parole e realtà": letture, dibattiti e ragionamenti intorno
al significato di una parola. Condotti dal Prof. Riccardo
Marchese e dalla Dott.ssa Paola Poli
I due incontri si terranno alle ore 16,00 alla Casa della
Solidarietà – via del Fanciullo 6

Correre fa bene, ma la cioccolata pure
Sabato 12 febbaio si svolgerà nel centro di Casalecchio la
Festa del Cioccolato. Per l’occasione l’associazione Atletica
Parco dei Cedri / AVIS organizzano una loro iniziativa
podistica con partenza ore 10,00 da Piazza del Popolo
con la quale cercheranno di contagiare le città con un
concentrato di buone intenzioni e di allegria. Salutano i
passanti, sono cortesi con gli automobilisti, aggregano i
runners che incontrano strada facendo.
• La manifestazione non è una gara, ma è un’occasione
per correre e godersi la città;
• correte al vostro ritmo, nessuno resterà da solo;
• i vigili urbani sono nostri grandi amici;
• salutate tutti i passanti che incontrate;
• tirate nel gruppo i podisti che trovate lungo il
percorso;
• non siate aggressivi con nessuno, né passanti, né
automobilisti;
• comunicate con gli altri marziani; è semplice: parlate
la stessa lingua.
Con questa iniziativa si vuole lanciare un messaggio
pacifico e festoso a tutti i cittadini: i podisti non mordono
e anzi lasciano un cioccolatino, un messaggio, al loro
passaggio.
Per Sabato 12 febbraio hanno organizzato un percorso
di 5,8 km per le vie di Casalecchio e invitano i cittadini a
partecipare perché muoversi e correre fa bene alla salute,
occorre farlo rilassati nel rispetto delle norme stradali ed è
anche l’occasione per mandare un messaggio di solidarietà.
Ci sarà un accompagnatore sia per chi vuole correre che
per chi vuole camminare. È carnevale e di conseguenza ai
partecipanti viene richiesto di colorarsi il naso di rosso
come segno di cordialità e allegria.
Ecco il percorso: Piazza del Popolo, attr, Porrettana, via
Mille, Ponte Pace, via Canale, via Collado, vialetto Baldo
Sauro, attr. via Canonica, via Canonici Renani, Ponte Nuovo,
via Garibaldi, via Ugo Bassi, via Berlinguer, attr. Meridiana,

Corsi del secondo periodo con posti ancora disponibili:
CAS. 6
Capire la politica: la giustizia e la sovranità nel mondo
moderno. Prof. Enzo Schiavina, 6 incontri, il lunedì dalle 15
alle 17, a partire dal 7 febbraio 2011.
CAS. 7
La Mesopotamia: l’impero dei Babilonesi e degli Assiri
Dott.ssa Barbara Faenza, 8 incontri, il martedì dalle 16 alle
18, a partire dall'8 febbraio 2011.

Già nel 2009 gli studenti del Liceo scientifico, “Leonardo
da Vinci”avevano accolto con entusiasmo la proposta della nostra lega di partecipare a un concorso per la creazione di manifesti “pubblicitari” (diciamo così!) per le attività
dello SPI.
La mostra, riscosse grande consenso di pubblico, tanto che
poi alcuni manifesti furono utilizzati, col contributo dello
SPI regionale, per un calendario per l’anno 2010.
Incoraggiati dal felice esito di quell’esperienza di collaborazione, abbiamo voluto proporre agli studenti del Liceo un
altro nostro progetto.
Si tratta di un corso di alfabetizzazione informatica inteso
come opportunità di relazione attiva tra studenti in veste
di docenti e utenti anziani nel ruolo di discenti. I contatti
col Liceo, attraverso la docente che in quell’occasione fu
nostra preziosa collaboratrice, hanno avuto pronta accoglienza da parte di un’altra docente preparata e sensibile,
responsabile per il Liceo delle Scienze sociali degli stage
formativi, ancora in vigore, prima che la Riforma Gelmini, a
regime, li elimini completamente.
Il progetto dello Spi, alla quale la nostra lega ha molto lavorato, non solo si è rivelato fattibile, ma offrirà alla scuola
l’opportunità di effettuare quello stage. Esso si articolerà
in tre fasi:
Formazione della classe (una classe quarta) sia dal punto
di vista relazionale, a cura della docente stessa, sia dal punto di vista tecnico, a cura di un docente esterno del quale
si farà carico la lega.
Fase esperienziale, nella quale i ragazzi diventeranno docenti (è quella che ci riguarda più strettamente). Si articolerà in 7 incontri di circa 2 ore e mezza ciascuno, presso lo
stesso liceo, per un’utenza di circa 30 persone. Le lezioni si
svolgeranno nel primo pomeriggio con modalità intensiva,

Per la certificazione energetica

Come si può facilmente comprendere, si tratta di uno
sforzo non indifferente per la nostra lega, ma siamo convinti che sia necessario sempre di più, in questo periodo
buio della nostra storia, puntare tutto sull’unico patrimonio che ci resta, i nostri giovani, il futuro di tutti noi.
Paola Quarenghi
Lega Spi Casalecchio

Parte del tuo mondo
In occasione della festa di San Martino, a Casalecchio di
Reno è stato inaugurato il nuovo locale di Reale Mutua
Assicurazioni, oltre che in via Mazzini 33 ora operativi anche
in via Mazzini 25-27. Presente sul territorio bolognese da
quasi 30 anni Silvano Rinaldi, ha creato qualcosa di diverso
da un’agenzia di assicurazioni, un punto di accoglienza dove
trovare trasparenza, disponibilità e competenza. Insieme
alla gradita presenza delle autorità locali, amici e storici
clienti si sono intrattenuti con tutto lo staff agenziale per
un piacevole brindisi sotto il portico.

CAS. 9
Un mondo migliore? Movimenti di liberazione e illusioni
totalitarie nella storia del novecento. Prof. Domenico
Giusti, 10 incontri, il giovedì dalle 15,30 alle 17,30, a partire
dal 3 febbraio 2011.

Venerdì 4 marzo inizia il ciclo sull'Unità d'Italia:
”Il Rinascimento, nascita di una Nazione”.
Casa della Conoscenza ore 17,30.

Nella terza e ultima fase, quella del monitoraggio, gli
studenti-docenti, per verificare l’esito del lavoro e dal
punto di vista relazionale, e da quello prettamente tecnico, produrranno un questionario da rivolgere sia a se
stessi che agli utenti. Il progetto così concepito, con questa doppia valenza (per la Lega Spi di Casalecchio e per il
Liceo Leonardo da Vinci), acquisisce un valore aggiunto di
grande importanza per il nostro territorio, tanto da poter
essere patrocinato dallo stesso Comune.

Una nuova impresa Reale Mutua

CAS. 8
Arte in Europa dagli anni trenta
Prof.ssa Stefania Biancani, 12 incontri il mercoledì dalle
15,30 alle 17,30, a partire dal 2 febbraio 2011.

CAS. 12
Laboratorio d’arte ceramica. Arte e artisti del XX
secolo: stimoli creativi e input per la realizzazione
sperimentale di artefatti ceramici. Dott.ssa Silvia Elmi,
Lunedì 7 febbraio 20011 dalle 9,30 alle 11,30.

nel senso che occuperanno lo spazio di un mese, febbraio.
I volantini per diffondere l’informazione saranno ideati e
prodotti dagli stessi studenti.

Lo scorso 22 gennaio ha inaugurato lo studio
Orizzonti Snc, in via Bazzanese 2/16, che si occupa di
attività relative al risparmio energetico, dal rilascio di
certificazioni energetiche, alla redazione delle pratiche
per la detrazione del 55% e del 36% (ristrutturazioni),
alle consulenze a privati ed imprese per la realizzazione
di impianti fotovoltaici. Nella foto da sinistra Massimo
Scagliozzi e Gianluca Galeotti, i titolari dell’impresa, con
il Sindaco Simone Gamberini.

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 5 febbraio al 6 marzo
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Sabato 5 febbraio
ore 10,00
Difendersi Senza Armi - La difesa civile non armata e non violenta Inaugurazione
mostra di manifesti Apertura fino a sabato 5 marzo A cura di Casa per la Pace
ore 16,30
Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visione collettiva per bambini da 7 a 99 anni A cura della Biblioteca C. Pavese, in
convenzione con Associazione Videoteche Italiane
ore 16,30
Festa di inaugurazione Blogos
Rassegna di danza Discipline classico, contemporaneo, jazz, hip-hop e carattere,
con selezione di 3 coreografie per il Campionato del Mondo di Danza
Ingresso 12 Euro A cura di Winning Club e Danza in Federazione, in collaborazione
con l’Assessorato Politiche Sportive
Domenica 6 febbraio
ore 16,00
La domenica del teatro Clown in libertà
Spettacolo di clown e musica dal vivo per tutti con Teatro Necessario
Lunedì 7 febbraio
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a
cura di Piera Cavazza A cura del Coordinamento Pedagogico
ore 18,00
Ciclo: Dimagrire Insieme L’obesità è tra i principali fattori di rischio per le
patologie cardiovascolari Incontro con Sergio D’Addato, Ricercatore in Medicina
Interna - Università di Bologna A cura di Pol. Masi e AUSL Bologna
Martedì 8 febbraio
ore 21,00
Stagione di prosa 2010/11 L’ultima recita di Salomè
di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, da Oscar Wilde
con Ferdinando Bruni, Enzo Curcurù e Alejandro Bruni Ocaña Teatridithalia
Mercoledì 9 febbraio
ore 16,30
Ciclo: Da poeta a poeta La poesia della tradizione di Pier Paolo Pasolini
Incontro con Giancarlo Sissa
A cura del Liceo L. da Vinci, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
ore 18,00
Allergie e intolleranze alimentari
A cura del CDP
ore 21,00
Stagione di prosa 2010/11 L’ultima recita di Salomè
di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, da Oscar Wilde
con Ferdinando Bruni, Enzo Curcurù e Alejandro Bruni Ocaña Teatridithalia
Giovedì 10 febbraio
dalla mattina
Festa del Cioccolato
A cura di Casalecchio fa Centro e Coop Eventi
ore 10,00
Processo al cioccolato: incontro con le scuole per la Festa del Cioccolato
A cura di Casalecchio fa Centro e Coop Eventi
ore 15,00
Giorno del Ricordo: Consiglio Comunale straordinario
A cura della Presidenza del Consiglio Comunale
ore 17,30
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca La rezdora. Ricordi e ricette dalle terre
dell’Emilia-Romagna Presentazione del libro di Sara Prati e Giorgio Rinaldi (CDL,
2010), con gli autori A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20,00

ore 20,00

Incontri con la Polisportiva Ceretolese
Il sostegno e l’appoggio nel gioco del calcio
Venerdì 11 febbraio
dalla mattina
Festa del Cioccolato
A cura di Casalecchio fa Centro e Coop Eventi
ore 16,00
Piazza Maggiore Conferenza di Roberto Bertocchi - Proiezione diapositive di
Franco Catalani A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 17,30
Giorno del Ricordo 2011 Mostra Giorno del Ricordo
Inaugurazione esposizione fotodocumentaria di Guido Rumici
Apertura fino a sabato 19 febbraio, da lun a sab 16,00-19,00
In collaborazione con ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
ore 18,00
Darwin Day, una giornata per la scienza
Incontro “Evoluzione al femminile: il contributo delle femmine all’evoluzione” con
Bruna Tadolini A cura di UAAR
ore 20,30
Danze di pace
A cura della Biblioteca C. Pavese
Sabato 12 febbraio
ore 9,00
Fiabe: nutrimento per l’anima
A cura del Centro per le Famiglie
dalla mattina
Festa del Cioccolato
A cura di Casalecchio fa Centro e Coop Eventi
ore 10,00
Corsa podistica - in occasione della Festa del Cioccolato
A cura di Associazione atletica Parco dei Cedri e Avis
ore 10,30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Come cane e gatto Letttura animata musicale di Ass. Madamadorè
Età 3-6 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21,00
Stagione di teatro dialettale
Don Zeiser Commedia in tre atti di A. Rovinelli e N. Massarenti
Regia di Alessandro Mandrioli Compagnia “I Girasoli”
Domenica 13 febbraio
dalla mattina
Festa del Cioccolato: al suo interno Mercato biologico Terra Ridens
A cura di Casalecchio fa Centro e Coop Eventi
ore 15,00
1° Torneo di Scacchi A cura de “Il Mosaico”, Parrocchia S.Biagio e in collaborazione con il Circolo Scacchi di Sasso Marconi
ore 16,00
Stagione di teatro dialettale Don Zeiser Commedia in tre atti di A. Rovinelli e N.
Massarenti Regia di Alessandro Mandrioli Compagnia “I Girasoli”
ore 18,00
La Festa dei Balli
A cura del settore “I linguaggi del corpo” della Pol. Masi
Lunedì 14 febbraio
ore 17,30
Ciclo di seminari formativi Progettare gli interventi di prevenzione tra scuola
ed extrascuola A cura di CDP
ore 17,30
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca Salariate dell’amore. Storie e faccende di meretrici nell’Ottocento bolognese Presentazione del libro di Sara Accorsi e Anna
Natali (Maglio, 2010), con le autrici A cura della Biblioteca C. Pavese
Martedì 15 febbraio
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a
cura di Piera Cavazza A cura del Coordinamento Pedagogico
ore 20,45
Banche armate Incontro con Roberto Cuda - Ass. “Vizicapitali”
A cura di Casa per la Pace
ore 21,00
Giorno del Ricordo 2011 I testimoni muti Diego Zandel presenta il suo libro
(Mursia, 2011) intervistato da Andrea Marchi - Presidente ISREBO
mercoledì 16 febbraio
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Che faccia buffa che hai!!” - Costruiamo maschere e travestimenti per Carnevale A cura del Coordinamento Pedagogico
ore 20,30
Assemblea soci AVIS
A cura di AVIS Casalecchio, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali
Giovedì 17 febbraio
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Che faccia buffa che hai!!” - Costruiamo maschere e travestimenti per Carnevale A cura del Coordinamento Pedagogico
ore 17,00
La gestione del gatto in città Conferenza in occasione della Giornata Internazionale
del Gatto A cura dell’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali
ore 20,45
Difesa non armata Incontro con Bernardo Venturi - Centro Studi Difesa Civile
A cura di Casa per la Pace
ore 21,00
Stagione di prosa 2010/11 - Operetta La vedova allegra
di Viktor Léon e Leo Stein Musica di Franz Lehár Compagnia Corrado Abbati
Venerdì 18 febbraio
ore 16,00
Parole e Realtà - “Crescita” Conferenza di Paola Poli
A cura di Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Sabato 19 febbraio
ore 16,30
Ciclo: Vietato ai Maggiori Alicia nel paese delle delizie - Alicia en el pais de las
delicias Lettura animata bilingue e giochi in italiano e spagnolo di Jhoana Ostos
Tavera Età 7-12 anni - Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17,00
Ciclo: Spunti... spuntini sull’educazione SOS, mio figlio è adolescente
A cura dell’Associazione familiare Le Querce di Mamre

LEGENDA LOGHI

ore 21,00

Casa per la Pace
“La Filanda” vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedo pag. 15

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Centro Piccole magie
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, vedi pag. 11
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Per le vie del centro della città
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture, vedi pag. 7
Sala Consiglio, Municipio
vedi pag. 9
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Centro calcio Ceretolo,
Palazzina servizi, vedi pag. 16
Per le vie del centro della città
vedi pag. 7
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Per le vie del centro della città
vedi pag. 7
Partenza da Piazza del Popolovedi pag 7
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Per le vie del centro della città
vedi pag. 7
Salone dell’Oratorio - via della
Resistenza 1/9
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 15
Casa della Solidarietà
Sala Foschi vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Centro Meridiana
vedi pag. 10
Casa per la Pace “La Filanda”
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Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture vedi pag. 14
Centro Piccole magie
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture vedi pag. 6
Centro Meridiana
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Sede Assoc. - via Marconi 74
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Rassegna: Blogos by Night The Setup Live hardcore dal Belgio + Shaped by Fate
(Galles) e Last Hope (Bulgaria) Ingresso 10 Euro
ore 21,00
Stagione di prosa 2010/11 La Repubblica di un solo giorno di Marco Baliani e
Ugo Riccarelli Regia di Marco Baliani Teatro di Roma
Domenica 20 febbraio
ore 16,00
Stagione di prosa 2010/11 La Repubblica di un solo giorno
di Marco Baliani e Ugo Riccarelli Regia di Marco Baliani Teatro di Roma
A seguire, Fratelli di Storia - Nel foyer, “Conversazione Politicamente Scorretta”
con Ugo Riccarelli
Lunedì 21 febbraio
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Che faccia buffa che hai!!” - Costruiamo maschere e travestimenti per Carnevale A cura del Coordinamento Pedagogico
Artemisia libera di non subire violenza Inaugurazione esposizione di dipinti e
abiti al femminile Apertura fino a sabato 5 marzo, da lun a sab 16,00-19,00
A cura di Ass. Che la Festa Continui
ore 20,45
Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela Buon cammino
Incontro con Vio Cabrini A cura di Casa per la Pace
Martedì 22 febbraio
ore 16,30
Ciclo: Da poeta a poeta Vecchio e giovane di Umberto Saba
Incontro con Matteo Marchesini
A cura del Liceo L. da Vinci, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a
cura di Piera Cavazza A cura del Coordinamento Pedagogico
ore 20,45
Armi e armamenti Incontro con Don Renato Sacco - Pax Christi
A cura di Casa per la Pace
ore 21,00
150° Unità d’Italia Carne macinata per l’universo Maurizio Maggiani racconta
i giovani del Risorgimento che nel cuore del XIX secolo hanno speso le loro vite
nella rivoluzione per la giustizia e la libertà dei popoli
Mercoledì 23 febbraio
ore 17,30
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca - 150° Unità d’Italia Il Risorgimento a Bologna
Presentazione del libro di Marco Poli (Costa, 2010), con l’autore
A cura della Biblioteca C. Pavese
Giovedì 24 febbraio
ore 18,00
Laboratorio teatrale Con Manicomics Teatro
A cura di Percorsi di Pace e VOLABO
Venerdì 25 febbraio
ore 16,00
Piazza Maggiore
Conferenza di Roberto Bertocchi - Proiezione diapositive di Franco Catalani
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 20,45
Laboratorio New York University
Con Joyce Apsel A cura di Casa per la Pace
ore 21,00
La pianura delle donne Vito nello spettacolo di Maurizio Garuti
Ingresso di beneficenza 15 Euro - Ricavato a favore della ricerca contro le malattie
croniche dell’intestino Info: 051.577344 - 338.3987231A cura di A.M.I.C.I. EmiliaRomagna, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali
ore 21,00
Le Oasi urbane del WWF Proiezione del documentario di Ruben Maria Soriquez
A cura di WWF Casalecchio
Sabato 26 febbraio
ore 9,00
Fiabe: nutrimento per l’anima
A cura del Centro per le Famiglie
ore 9,30
Incontro organizzativo in preparazione delle Olimpiadi dei Castelli
A cura dell’Assessorato Sport
ore 10,30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere Un’insolita avventura: amici di
zampa Lettura animata di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi
Età 0-6 anni - Ingresso libero Nell’ambito della Festa annuale di Nati per Leggere
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16,30

ore 16,30
ore 20,30
ore 21,00

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere Colori ad arte: una tavolozza per
scoprire il mondo Laboratorio di “Senza titolo” Associazione culturale
Età 3-5 anni - Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
Nell’ambito della Festa annuale di Nati per Leggere A cura della Biblioteca C. Pavese
Centri per bambini e genitori Festa di Carnevale alla Meridiana
A cura del Coordinamento Pedagogico
Rassegna: Blogos by Night Concerto alt-rock/metal
Live delle band bolognesi Soul Stigma, Amoral Fear, The Great Safri + Blindsidehit
Ingresso 8 Euro con consumazione
Tra musica colta e meno colta… quando il suono emoziona Concerto dalla
musica barocca al tango argentino - Ingresso libero A cura di Ass. Consonanze

Domenica 27 febbraio
ore 16,00
La domenica del teatro Giardini di plastica
Play Theatre per bambini dai 4 anni con Cantieri Teatrali Koreja
Martedì 1 marzo
ore 16,30
Centri per bambini e genitori “Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a
cura di Piera Cavazza A cura del Coordinamento Pedagogico
Mercoledì 2 marzo
ore 9,00
Premiazione concorso Bilbolbul per le scuole
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17,30
Incontro del Gruppo di lettura della Biblioteca
Appuntamento con Il profumo delle foglie di limone di Clara Sanchez
A cura della Biblioteca C. Pavese
Giovedì 3 marzo
ore 14,30
Ciclo: Non è un paese per vecchi Finalmente in pensione?
Quando il meritato riposo diventa più faticoso e logorante del lavoro
A cura di SPI-CGIL Casalecchio
Venerdì 4 marzo
ore 17,30
Ciclo: 150 dall’Unità di Italia Il Risorgimento, nascita di una Nazione
A cura di Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Sabato 5 marzo
ore 17,00
Ciclo: Spunti…spuntini sull’educazione L’affettività tra genitori e figli
A cura dell’Associazione familiare Le Querce di Mamre
Domenica 6 marzo
dalle ore 14,00
Il Carnevale dei bambini
A cura di Casalecchio InSieme

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Centro Piccole Magie
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Centro Meridiana
vedi pag. 10
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Municipio
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Centro Meridiana
vedi pag. 10
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Centro Meridiana
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Sede Assoc. - via Marconi 74
vedi pag. 10
Per le vie del centro della città,
vedi pag 7

Festa di Sant’Antonio a Villa Marescalchi

Domenica 16 gennaio scorso, nella tenuta Visconti di
Modrone a Tizzano si è tenuta la celebrazione della Festa di Sant’Antonio, con il tradizionale rito della “maialatura”. Hanno partecipato ospiti illustri, fra i quali il
Commissario del Comune di Bologna Anna Maria Cancellieri – con Luciano Sita - il Sindaco di Casalecchio di
Reno Simone Gamberini, accompagnato dall’Assessore
Piero Gasperini, il Presidente del Consorzio della Chiusa
Antonio Caliceti, Emilio Franzoni della Fanep e il gruppo degli Apostoli della Tagliatella: Francesco Droghetti,
Giovanni Pelagalli, Giovanni Tamburini, Gabriele Cremonini, Giovanni Leporati. Ultimo in ordine di tempo,
ma non d’importanza, Luca Visconti di Modrone Jr. di
appena due mesi.
La “maialatura” è una festa che ha radici lontane, quando in campagna si uccideva il maiale. Dalle 9,00 alle
15,00 l’animale è stato lavorato, in parte mangiato e in
parte trasformato in prosciutti, salsicce, salami, ciccioli,
coppa. L’opera di trasformazione è stata compiuta da
un gruppo di norcini: Toni Grandi, Ivo Sermenghi, Luciano Grandi e Carlo Magli.
Sono state aperte le sale di degustazione per questa
undicesima edizione della Festa di Sant’Antonio a Villa
Marescalchi, ma è la prima volta che il “rito” è stato
consumato nel centro dell’azienda.

La giornata è stata allietata dalla musica popolare del
gruppo degli Scarriolanti, che hanno accompagnato i
sonetti in dialetto bolognese dell’ex Sindaco di Casalecchio Ghino Collina nelle vesti del Dott Balanzone.
Riportiamo alcuni versi:
“A vlèn dscòrer – incù – dla nostra Casalàcc. Al quél
piò impurtènt c’ha jè capitè ‘d curt, l’è che l’UNESCO
l’ha numinè la Cius ed Casalàcc stra i Monumènt che in
int’ al mònd i èn Patrimòni dl’Umanitè e Mesager d’na
Cultura ed Pès a Favàur di Zuvèn. Al bèl l’è che in puchessum tèmp, a sustàgnn ed sta nomina a jè stè còlti
piò ed 7,000 firùmm e che ed quàlli, 1.200 a gli èn di
ragazù dal scòll ed Casalàcc”.

Dal Consiglio Comunale
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6 dicembre 1990 - 6 dicembre 2010
Sono passati vent’anni da quella maledetta
mattina quando alle 10,33 un jet militare in
avaria, abbandonato dal pilota, cadde sulla scuola
Salvemini di Casalecchio: nell’impatto persero la
vita 12 ragazzi e 80 furono feriti, alcuni dei quali
gravemente ustionati. Cosa è cambiato in vent’anni
nella memoria dei casalecchiesi?
Nulla.
Il ricordo di quel tragico evento è ancora vivo nella
mente di chi quel momento lo ha vissuto.
Dopo vent’anni siamo tutti qui a ricordare questi
studenti strappati a una gioiosa e spensierata
gioventù, strappati al futuro, strappati all’affetto dei
loro cari.
Per qualcuno si è trattato solo di una tragica fatalità,
ma io continuo a chiedermi cosa accadde nella

Percorso obbligato per la stesura
del bilancio 2011

mente di chi pilotava quell’aereo e se in quegli attimi
tremendi tentò di portare il velivolo fuori dal centro
Il bilancio di un’ente locale è il documento contabile di Che fare per il mantenimento del buon lavoro fatto fin
abitato.
Forse non fu così, e il pilota pensò soltanto a salvare
la propria pelle. Il mio pensiero corre veloce a mio
figlio, che fino al mese di giugno precedente la
tragedia frequentava lo stesso edificio e la sola
immagine mi fa accapponare la pelle.
A distanza di 20 anni ancora non esiste una
legge che protegga le vittime di episodi simili, ma
cerchiamo almeno noi di non lasciare sole le famiglie
che hanno perso i loro giovani cari. Restiamo al loro
fianco per piangere, per lottare, per consolare, per
non dimenticare.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare Idv

previsione con le entrate e le uscite relative a un periodo
di tempo. In esso si rispecchiano le scelte relative
ai bisogni della collettività, alle priorità dei diversi
obiettivi, alla pressione fiscale a carico dei contribuenti.
Ha una funzione politica: è diventato molto più che
un semplice strumento di rilevazione contabile, dato
che i fini da raggiungere sono sempre più superiori
alle possibilità economiche e pertanto “politiche” sono
le scelte che l’ente locale reputa prioritarie. Ha una
funzione economica: è strumento di programmazione,
permette di valutare gli effetti dell’attività finanziaria
sugli aspetti della vita economico-sociale e di orientare
gli interventi di politica economica verso gli obiettivi
desiderati. Proiettare questi concetti sulla nostra
realtà ci permette di analizzare il bilancio approvato lo
scorso 22 dicembre. Si è scelto di mantenere il livello
dei servizi alla persona, nonostante la riduzione delle
possibilità economiche. Dovevamo infatti fare i conti
sul versante entrate con: a) l’ultima manovra finanziaria
che ha inciso pesantemente sui bilanci degli enti locali
con una riduzione netta dei trasferimenti dallo Stato
ai Comuni-Regioni; b) il patto di stabilità: strumento
che avrà contribuito alla riduzione del debito del
bilancio statale ma causato l’impossibilità, per i Comuni
virtuosi come il nostro, di sviluppare politiche rivolte
alla collettività; c)il ridimensionamento del gettito ICI
con l’eliminazione dell’imposta sulla prima casa senza
distinzione di tipologia e dimensioni: è prima casa un
alloggio di mq.60 così come uno di mq.500!!
I Comuni sono diventati pertanto sempre più dipendenti
dai trasferimenti dello Stato.

qui? Poche le possibilità: 1) vendere beni di proprietà
in disuso e non più riutilizzabili, scelta che non può
diventare una regola bensì solo l’emergenza di un
momento; 2) manovre collegate alla politica tariffaria
dei servizi a domanda individuale; 3)riorganizzazione
ulteriore della macchina comunale per ottimizzare i
servizi; 4)importanti azioni di recupero dell’evasione.
Non c’è altro modo oggi per redigere un bilancio
sano. Valorizziamo quindi il nostro grande senso di
responsabilità e capacità amministrativa, dato anche
che, nel rispetto dei principi contabili vigenti, non sono
mai state utilizzate le entrate da oneri di urbanizzazione
a copertura della spesa corrente.
Monica Veronesi
Gruppo consiliare PD

AcCASiAmoci!!!
La Conferenza delle donne PD di Casalecchio collabora
con la Casa delle Donne per non subire violenza: in
vista della prossima apertura di nuove strutture di
ospitalità collabora nella ricerca degli arredi, affinchè
queste case possano ospitare donne abusate e i loro
bambini… quindi… stiamo raccogliendo: piumini e copri
piumini singoli – matrimoniali – lenzuola – tovaglie –
strofinacci – lampadari.
Chiediamo l’aiuto di tutti, uomini o donne, in questa
nostra prima iniziativa: potrete portare i vostri
oggetti alla Casa dei Popoli, contattandoci prima
ai numeri 349 4309470 o 338 2248628 o alla mail
conferenzadonnepdcasalecchio@gmail.com

Le polemiche del... Signor G.
Il business delle multe
Quasi 3 anni fa, una tassa iniqua e sostanzialmente
anti-costituzionale come l’ICI è stata finalmente
abolita, cancellando così, per i cittadini, l’onere di dover
pagare le tasse su un DIRITTO: la prima casa. Certe
amministrazioni locali, come la nostra, hanno però
denunciato il provvedimento come un colpo mortale
alle loro casse.
È normale: sono abituate da 60 anni di spesa pubblica
folle che ha contribuito a creare un debito pubblico
mostruoso e, ancor peggio, un sistema assolutamente
mal-congeniato di welfare, che ha portato il paese a un
livello di tassazione altissimo e, per contro, un livello di
servizi piuttosto scarso.
Su queste basi, non accontentandosi dei (comunque
cospicui) trasferimenti che lo Stato ha devoluto per
lenire il mancato introito dell’Ici, la fantasia e lo
spirito imprenditoriale tipico delle nostre zone ha
partorito un’idea geniale: multare a tappeto, di fatto,
trasformando le contravvenzioni automobilistiche in
una vera e propria tassa, contabilizzata nei bilanci
preventivi come obiettivo da raggiungere, anno dopo
anno.
Il primo fu Cofferati, Gamberini si allineò quasi subito.
Da preventivo 2011, l’obiettivo del Comune di
Casalecchio, per l’anno 2011, è multare fino ad arrivare
a 2 milioni 750 mila euro. Numericamente parlando,
una media di circa 140 euro per ogni cittadino
maggiorenne (ammesso che tutti i maggiorenni
guidino). Per raggiungere questo obiettivo, è stata
eretta una struttura che ha visto il proliferare di sistemi
di vista-red, l’aumento esponenziale dei parcheggi

divenuti a pagamento e l’istituzione di 2 ausiliari della
sosta delegati esclusivamente a eseguire le sanzioni.
Ma quel che è peggio è che questa nuova abitudine
è aggravata da un’organizzazione delle riscossioni
piuttosto discutibile.
Prendiamo il caso della multa meno costosa: se
parcheggi sulle strisce blu, esibendo il regolare ticket
di pagamento del parcheggio e torni alla tua macchina
con 10 minuti di ritardo, ti ritroverai sul parabrezza una
multa di 24 euro; dopo 5 giorni, la sanzione, maggiorata
delle “spese di notifica”, raggiunge i 38 euro (aumento
del 58%); se non la paghi entro 60 giorni, la multa sale
a 61 euro (aumento del 154%); se non la paghi entro
1 anno si arriva intorno ai 100 euro in cui è compreso
l’imponente carico dell’azienda che esegue l’esazione,
ovvero, Equitalia S.p.A.
In seguito, irrompe il pericolo di fermi amministrativi e
pignoramento di beni mobili e immobili.
Dietro le vostre cartelle esattoriali blu, c’è un intero
business pubblico che, nel giro di 1 anno, porta quella
che in origine è una sanzione di 24 euro ad aumentare
oltre il 300%! A fini di paragone, va detto che le leggi
statali vigenti considerano USURA i tassi oltre il 20%
annuale. Noi crediamo che, in un periodo di crisi, le
amministrazioni pubbliche debbano riorganizzare le loro
strutture basandosi su criteri di efficienza, riducendo le
(abbondanti) spese inutili e non sfogare sui cittadini,
già decisamente vessati, la loro “fame” di risorse.
Mirko Pedica
Gruppo consiliare Pdl

Aspettando la nuova Porrettana…
Come sanno tutti i casalecchiesi la Nuova Porrettana 2 miglioramento
dell’efficienza
tecnica
delle
è attesa da oltre 40 anni, per Casalecchio di Reno sta
connessioni con l’Autostrada, che devono essere le
diventando ormai una chimera.
più dirette e agevoli possibili, per questo occorre
che l’attuale progetto sia modificato soprattutto
L’opera stradale che, con un tratto di 4,2 km. parallelo
per quanto riguarda il pericoloso incrocio a T per
alla linea ferroviaria, prevede il completamento della
l’immissione nel viadotto.
variante Porrettana è ancora in bilico, in attesa del 3 l’ultimo aspetto riguarda i costi, secondo le tariffe
pronunciamento del Cipe sul finanziamento della
vigenti il tratto tra Borgonuovo e lo svincolo di
strada la cui complessità tecnica e i costi relativi sono
Casalecchio dovrebbe costare 0,50 centesimi di euro
aumentati negli anni fino a raggiungere gli attuali 260
per i veicoli leggeri e 1,16 euro per i veicoli pesanti.
milioni di euro.
La riduzione o l’eliminazione dei pedaggi diventa così
un elemento fondamentale per l’alleggerimento della
Con l’incontro del 20 dicembre 2010 la Lista civica
vecchia Porrettana, con variazioni che possono essere
ecologista “Casalecchio al 100 x 100” e il Movimento
stimate tra il 40 e il 60% a seconda della riduzione o
Civico Ecologista hanno proposto di trovare, nell’attesa
dell’eliminazione dei costi.
che il sogno diventi realtà, una soluzione alternativa
per garantire alla cittadinanza un miglioramento della La nostra proposta afferma la necessità ormai non più
propria qualità della vita.
rimandabile di ‘riappropriarsi’ dell’uso della vecchia
Porrettana come strada urbana al servizio dei cittadini
Occorre dunque alleggerire la Porrettana al più presto: residenti.
l’ampliamento dell’A1 con il completamento della terza
corsia autostradale e la prossima realizzazione del L’ipotesi di ‘banalizzazione’ del tratto autostradale
casello di Borgonuovo, promessa da Società Autostrade Bologna-Casalecchio rappresenta un ulteriore
per il 2011, sono gli elementi che consentono di mettere elemento che rafforza la possibilità di trasferire il
in atto misure per spostare parte del traffico dalla traffico sull’autostrada che abbinata a un’ordinanza
vecchia Porrettana all’Autostrada.
che vieti il passaggio dei mezzi pesanti può contribuire
ulteriormente a spostare il traffico.
Questi, i provvedimenti che secondo il trasportista Infine considerare un investimento sul raddoppio della
Alfredo Drufuca, relatore della serata, potrebbero linea ferroviaria potrebbe davvero essere l’auspicata
liberare la vecchia Porrettana anche di 17mila veicoli al soluzione per ridare ossigeno alla città e basare i
giorno (il 60% del traffico attuale):
collegamenti tra Bologna e la Valle del Reno su una
viabilità realmente sostenibile unita alla necessità di
1 riduzione dell’attrattività della Porrettana rispetto intervenire sul passaggio a livello di via Marconi in
al percorso autostradale con strumenti come i modo tale da rendere più fluida la circolazione.
‘semafori filtro’ e il riequilibrio degli spazi a favore di
Piero Ventura
pedonalità, ciclabilità, sosta, e verde urbano.
Capogruppo consiliare Casalecchio 100 X100

L’elaborazione dei bilanci di previsione per l’anno 2011 è
stata molto complessa per i comuni.
Il taglio della spesa operato dal ministero dell’economia
per fronteggiare la crisi internazionale ha sensibilmente
ridotto le risorse disponibili per il territorio, obbligando
i Comuni a riduzioni di spesa oppure a un incremento
del costo dei servizi.
Anche gli Amministratori del Comune di Casalecchio di
Reno hanno dovuto scegliere quali servizi privilegiare,
limitandone i tagli e quali penalizzare, attuando una
scelta di politica amministrativa sulla quale si poteva
concordare o dissentire. Noi quali rappresentanti della
Lega Nord non abbiamo condiviso il finanziamento
delle iniziative di avanguardia culturale operate dalla
Casa della Conoscenza come fossero una priorità per il
Comune di Casalecchio.
Ma se alziamo un momento la testa e usciamo dalla
logica degli schieramenti contrapposti e ci guardiamo
intorno, ci accorgiamo che le diversità sul bilancio di
previsione sono riconducibili a una diversa destinazione
di 150,000,00 euro ovvero il costo di tre dipendenti. Lo
0,53% del bilancio comunale, una inezia.
Con questi dati reali, il fatto che ci ha molto stupito
è stata la polemica fatta dal Sindaco nei confronti
della Lega Nord Padania quasi che noi fossimo i
responsabili degli sperperi del denaro pubblico che
oggi ci stanno obbligando a una cura di cavallo per
salvare l’economia del nostro paese. Il Federalismo,
non solo di facciata, non lo riesce a comprendere
come del resto i dirigenti del suo partito, in particolare
se di estrazione non di sinistra.

In un quadro quello italiano molto compromesso dove
coloro che sono all’opposizione oggi, e al governo della
regione Sicilia si permettono di assumere migliaia di
dipendenti alla faccia del rigore e delle indicazioni
date per fronteggiare la crisi economica che investe
tutta l’Europa.
La provincia di Bolzano destina 250,00 Euro a famiglia
per i gerani presenti sui balconi delle case. Gli
amministratori della città di Napoli non sono interessati
alla risoluzione del problema dell’immondizia ma solo a
rendere la raccolta un valore economico che nessuno
vuole lasciarsi scappare; non parliamo poi della Valle
d’Aosta che sta proprio in un altro mondo, vista la
possibilità di intervento del loro enti locali soprattutto
nel sostegno alle attività produttive e agricole.
Vediamo queste evidenti disuguaglianze, pensiamo ai
nostri concittadini in stato di necessità o ai bisogni del
nostro territorio, e coscienti della nostra impotenza
dobbiamo rinunciare al valore antico del reciproco
sostegno di una comunità locale, proprio della nostra
gente per polemiche fine a se stesse, funzionali solo
a chi sfrutta il nostro lavoro per sovvenzionare le
tante strutture parassitarie e le caste che si vanno
affermando.
Forse qualcuno sta sbagliando, ma non vogliamo
infierire, oggi che il federalismo è alle porte! Domani
avremo bisogno anche di chi in buona fede sbaglia,
per rendere più florido il nostro territorio e unita la
nostra gente.
Per segnalazioni, contattare i consiglieri Bonora
3356113226 e Muratori 348771601.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

Consiglio comunale straordinario
Per la Giornata della Memoria: 27 gennaio
Giovedì 27 gennaio si è svolta una sessione straordinaria del Consiglio Comunale, per la Giornata
della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti.
Sono intervenuti Rossella Ropa, di ISREBO – Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea della Provincia di Bologna “Luciano Bergonzini” (a sinistra nella foto), Osvaldo Corazza, presidente di ANED - Associazione Nazionale ex Deportati Politici (nella foto al centro). A
destra nella foto Antonella Micele, Presidente del
Consiglio Comunale, che ha aperto i lavori.

Per il Giorno del Ricordo: 10 febbraio
Il 10 febbraio è il giorno che l’Italia dedica alla
memoria di tutte le vittime delle Foibe e dell’Esodo
dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati.
Circa 350,000 italiani tra il 1945 e il 1956 furono
costretti a lasciare le terre d’Istria e Dalmazia
diventate territorio della federazione yugoslava con
il trattato di Parigi, alla fine del secondo conflitto
mondiale. In questi avvenimenti si configura anche
la tragedia delle Foibe.
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno ricorda questa tragedia con una seduta straordinaria, giovedì
10 febbraio alle ore 15, alla quale parteciperanno: Marino Segnan, Presidente del Comitato bolognese
dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, Roberta Mira, ISREBO – Istituto per la Storia della
Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”.
Apriranno i lavori Antonella Micele, Presidente del Consiglio Comunale e Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno.
Per altre iniziative sul giorno del Ricordo, vedi pagina 14.
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Aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2011-2012

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
Proseguono nel mese di febbraio le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e primarie appartenenti ai tre istituti
comprensivi presenti sul territorio comunale, iniziate lo
scorso 24 gennaio.
È allestito, presso il Municipio di via Dei Mille 9, nei locali
di SEMPLICE al piano terra della sede municipale il centro
unificato di iscrizione. Le postazioni individuate a cui ci si
deve rivolgere sono:
sportello n. 8 (istituto comprensivo CENTRO), n. 9
(istituto comprensivo CERETOLO) e n. 10 (istituto
comprensivo CROCE).
Gli utenti interessati potranno accedere direttamente
ritirando il biglietto numerato dal totem all’ingresso
del municipio, selezionando il pulsante corrispondente
al proprio istituto comprensivo di riferimento.
È inoltre predisposta un’area con tavoli, sedute e moduli
di iscrizione l’area di attesa in fondo al corridoio nel frontoffice al piano terra del municipio, per la compilazione
della domanda.
Le date del mese di febbraio:
lunedì 7 febbraio dalle 9 alle 13
mercoledì 9 febbraio dalle 9 alle 13
sabato 12 febbraio dalle 9 alle 12
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia
I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2011
(nati nell’anno 2008) potranno essere iscritti alla scuola

statale dell’Infanzia per l’anno scolastico 2011/2012. Le
domande di iscrizione dei bambini nati dopo il 31 dicembre
2008 (i cosiddetti anticipatari), a causa della mancanza
delle condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi,
risorse) non potranno essere prese in considerazione.
Le iscrizioni sono condizionate ai posti disponibili
secondo criteri adottati di concerto dai tre Istituti
Comprensivi che formano ciascuno una propria
graduatoria di ammissione. In base a un accordo con
l’Amministrazione Comunale, qualora un Istituto, in
presenza di posti liberi, abbia terminato la propria lista
di attesa, si procederà alla formazione di una lista di
attesa unica per i tre Istituti. La domanda deve essere
presentata per un solo Istituto Comprensivo.
Scuola Privata dell’Infanzia Paritaria “A.F. Lamma”
Sul territorio è presente anche la Scuola Privata
dell’Infanzia Paritaria “A.F. Lamma”, con sede in via
Carducci 3, con la quale il Comune ha stipulato una
convenzione per l’accoglienza prioritaria di bambini
residenti nel Comune. Per informazioni e iscrizioni è
necessario rivolgersi direttamente alla scuola (tel. 051
572208): fino all’11 febbraio 2011 - dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle ore 9,30e dalle 16 alle 17.
Iscrizioni alle scuole primarie
Continuano nel mese di febbraio 2011 le iscrizioni al
primo anno della scuola Primaria per l’anno scolastico
2011/2012.

Piccole Magie e Meridiana
Centri per bambini e genitori

Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini che
compiono 6 anni entro il 31dicembre 2011 (nati
nell’anno 2005).
È possibile chiedere l’iscrizione anche per quelli che
compiono 6 anni entro il 30 aprile 2012, tuttavia
raccomandiamo vivamente ai genitori una preventiva
attenta valutazione, insieme alle insegnanti della scuola
dell’infanzia, relativamente all’opportunità dell’iscrizione
per bambini così piccoli.
Iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado
(scuola media)
Continuano nel mese di febbraio 2011 anche le iscrizioni al
primo anno della scuola secondaria di 1° grado per ragazzi
nati nell’anno 2000.
Al momento dell’iscrizione verrà distribuita anche l’informativa
e il modulo per la richiesta dei servizi scolastici comunali, che
dovrà essere compilato e riconsegnato insieme alla domanda
di iscrizione a scuola.
Gli istituti comprensivi di Casalecchio di Reno
A ciascun Istituto Comprensivo fa riferimento un bacino di
utenza. Ferma restando la libertà per i genitori di chiedere
l’iscrizione in una qualsiasi scuola di propria scelta, si fa
presente che la residenza all’interno dello stradario è, per
i nuovi iscritti, un criterio di priorità comune ai tre Istituti
per l’iscrizione all’Istituto di riferimento e che la domanda
di ammissione presso un Istituto diverso potrà essere
accolta solo in presenza di residui posti disponibili.

31 gennaio 2011; 17,30 - 19,30
Comportamenti a rischio, disagio e inclusione
Dott.ssa Clara Squarcia (Psicologa, Spazio Giovani Asl)

14 febbraio 2011; 17,30 - 19,30
Progettare gli interventi di prevenzione tra scuola ed
extrascuola. Alessandro Tolomelli (Pedagogista, Università
di Bologna)

Giovedì 17 febbraio
“Che faccia buffa che hai!!” Costruiamo maschere e travestimenti per Carnevale (Meridiana)

I centri per bambini e genitori sono spazi di accoglienza per
la coppia genitore-bambino. Si rivolgono al bambino come
soggetto singolo, portatore di bisogni ed esigenze particolari, e alla famiglia, come nucleo da sostenere e supportare
nel suo delicato compito educativo. Si pongono come contesti di crescita dell’esperienza e della cultura genitoriale.
Questi servizi offrono
• Ai bambini, opportunità di gioco significative, all’interno di spazi strutturati per attivare processi di socializzazione e condivisione di esperienze.
• Agli adulti, che li accompagnano, la possibilità di
condividere momenti di gioco con i propri figli, di
conoscerli in un contesto diverso da quello familiare,
di avere momenti di incontro/confronto con altri genitori, ecc…
I laboratori e le feste dal 5 febbraio al 5 marzo
Lunedì 7 febbraio
“Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a cura di
Piera Cavazza (Piccole magie)

Sabato 26 febbraio
Tutti in maschera! Festa di Carnevale alla Meridiana!
Martedì 1 marzo
“Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a cura di
Piera Cavazza (Meridiana)
Il servizio è gratuito e la frequenza è libera.
Per le feste e le animazioni è gradita la prenotazione,
che si potrà effettuare telefonando ai centri, negli orari
di apertura.
Piccole Magie
Via Fermi, 1/3 - tel. 051.6130172
Lunedì, Mercoledì dalle 16,30 alle 18,30
Meridiana
Via Aldo Moro, 15 - tel. 051.6130601
Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 18,30
Sabato dalle 10 alle 12

Giovani e servizi: insieme per l’integrazione
Nuovi volontari del Servizio Civile per stranieri
Il 10 gennaio 2011 hanno iniziato l’esperienza presso il Comune di Casalecchio i nuovi volontari del “Servizio Civile
per stranieri”. La decisione di richiedere attraverso il Bando
regionale la presenza di giovani stranieri nasce dall’idea di
valorizzare le loro origini e soprattutto di impiegarli come
risorsa per accrescere il livello di integrazione, di aggregazione e di convivenza in tutta la collettività del territorio,
rispondendo all’obiettivo dell’Ente di ridurre il disagio giovanile e con l’intento di facilitare l’orientamento scolastico
e professionale, in particolar modo dei ragazzi non italiani
ma anche in altre fasce della nostra popolazione giovanile.
Gli obiettivi in questo percorso sono vari e sono volti a
favorire una vera e propria educazione multiculturale. I
più rilevanti sono l’incremento delle classi coinvolte nei
progetti interculturali e il numero dei progetti attivati, la
produzione di materiali e di documentazione dei progetti
in corso, il coinvolgimento e l’ampliamento del numero dei
partecipanti nel Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, la

collaborazione nel progetto “A piedi e in bici con le amiche
e con gli amici” che comporta l’accompagnamento a piedi
dei bambini e la mediazione con le loro famiglie, la partecipazione alle iniziative del territorio da parte del volontario,
l’orientamento sociale e scolastico dei ragazzi stranieri e/o
appartenenti alle fasce più deboli, l’accoglienza e la facilitazione nell’ingresso e nello studio a tutti i ragazzi stranieri nelle scuole del territorio. Un altro dato importante
dei progetti di volontariato civile è la naturale messa in
rete dei tanti servizi interni (amministrativi e tecnici) che
si trovano coinvolti nell’impresa di accogliere, inserire e
integrare questi giovani all’interno dell’Ente prima ancora
che nel territorio. I giovani che hanno superato la selezione sono Joyce, una ragazza ghanese di 21 anni e Hulus,
un ragazzo albanese di 20 anni (foto a destra). Abbiamo
chiesto ai due ragazzi le loro aspettative riguardo a questo
percorso mediante una breve intervista. Joyce ha le idee
molto chiare: “Mi aspetto di entrare a contatto con i ragaz-

Istituto Comprensivo “Ceretolo”
Segreteria presso scuola Viganò
viale Libertà 3/2 - tel. 051 6112777 / 591311 / 6131599

Per associazioni, cooperative sociali, insegnanti, educatori

Mercoledì 16 febbraio
“Che faccia buffa che hai!!” Costruiamo maschere e travestimenti per Carnevale (Piccole Magie)

Martedì 22 febbraio
“Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a cura di
Piera Cavazza (Meridiana)

Istituto Comprensivo “Croce”
Segreteria presso scuola Galilei
via Porrettana 97 - tel. 051 6192211 - 6183724

Seminari formativi

Martedì 15 febbraio
“Gioc’Arte”: laboratorio d’arte per grandi e piccini a cura di
Piera Cavazza (Meridiana)

Lunedì 21 febbraio
“Che faccia buffa che hai!!” Costruiamo maschere e travestimenti per Carnevale(Piccole Magie)

Istituto Comprensivo “Centro”
Segreteria presso scuola Marconi
via Mameli 7 - tel. 051 571072

7 marzo 2011; 17,30 - 19,30
Progettare l’invisibile: la coprogettazione e la rete territoriale. Giovanni Amodio (Psicopedagogista, Comune di
Casalecchio di Reno)
2011, Primo ciclo. Oggi assistiamo a una pericolosa
frammentazione dell’azione educativa causata non solo
dalla riduzione delle risorse economiche ma anche da una
frammentazione valoriale che colpisce il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Siamo convinti che attraverso la
conoscenza reciproca e alla riflessione comune, saremmo
in grado di ricostruire questo puzzle che rischia di rimanere incompleto. Siamo anche convinti che attraverso il
confronto franco e sincero riusciremo a mettere insieme
i vari pezzi e creare nuovi presupposti per una ecologia
pedagogica che coinvolga tutti gli adulti che si occupano
degli adolescenti, a partire dagli educatori, dai genitori e da
chi amministra le risorse non solo economiche ma anche
tecniche. La proposta che presentiamo si rivolge al coordinamento adolescenti istituito all’interno del Comune di Casalecchio di Reno e coinvolge le associazioni del territorio,
le cooperative sociali, gli insegnanti degli Istituti Comprensivi e Superiori, gli educatori dei servizi sociali ed educativi
che operano all’interno dei gruppi socio-educativi. I temi
proposti sono pensati in modo ampio e articolato e si riferiscono in modo particolare alla progettazione educativa e
alla coprogettazione viste in un’ottica sistemica. I seminari
avranno una cadenza bimensile e saranno coordinati da
professionisti che operano nel mondo dell’educazione, della consulenza e della ricerca scientifica e universitaria.

22 marzo 2011; 17,30 – 19,30
Identità in movimento: educativa di strada, adolescenti, genitori. Cinzia Lenzi (Pedagogista, Figura di sistema,
Asl di Bologna)

zi stranieri per affiancarli nel percorso di integrazione con
i loro coetanei italiani. È fondamentale per me fare anche
pratica con i meccanismi che intercorrono all’interno dei
servizi per l’utenza (per esempio le pratiche burocratiche
e il processo di relazioni con questi studenti). Soprattutto
vorrei acquisire esperienza anche in vista del percorso di
studi in cui sono tutt’ora impegnata, scienze sociali, e per il
lavoro che mi auguro di fare in futuro.” Ecco invece le idee
di Hulus: “Più che di aspettative da questo progetto nel
mio caso si parla di aspettative da me stesso. La domanda
fondamentale infatti non è quali aspettative hai ma perché
hai scelto il servizio civile volontari. “Avere vent’anni” è una
buona risposta e anche un buon motivo per cercarsi un
lavoro e/o un percorso di studi. Il mio percorso di studi
non lo ho ancora trovato sfortunatamente anche se lo sto
ancora cercando e anzi ho in cantiere almeno tre progetti
che si possono attuare solo dall’anno prossimo. Intanto ho
deciso di mettermi alla prova e di sfruttare al meglio l’anno
che deve passare. Quale modo migliore se non quello di
rapportarsi con i ragazzi più piccoli, stranieri e non, e di lavorare in un ambiente, lavorativamente parlando, ordinato
come quello di un’amministrazione comunale? La paga è sì
esigua rispetto a un lavoro vero ma ciò che mi aspetto sia

dal Servizio che da me stesso è un compenso che non ha a
che vedere con i soldi ma con un interesse verso se stessi
e gli altri. Non mi è ancora chiaro in cosa consistano nello
specifico i vari progetti e non credo che lo capirò a fondo
a breve ma questo non mi spaventa perché l’importante è
sempre la voglia di fare, e ora non mi manca.”
Le prospettive sono molte positive. La fase di accoglienza
ha già lasciato il passo alle attività più concrete. A breve le
prime verifiche.
Patrizia Guerra
CDP

4 aprile 2011; 17,30 – 19,30
Identità a scuola: strategie ed esperienze interculturali.
Milli Ruggiero e Coop Aipi
13 aprile 2011; 17,30 – 19,30
Differenza che passione: generi e diversità in adolescenza. Letizia Lambertini (Antropologa, Commissione Pari
Opportunità Mosaico (Asc Insieme)
9 maggio 2011; 17,30 – 19,30
Gli adolescenti si sentono ascoltati? Giovanna Cuzzani
(psichiatra, psicoterapeuta, Ass. le Querce di Mamre)
Giugno 2011
Giornata di studio conclusiva
Sala Foschi, Centro di Documentazione Pedagogico
via del Fanciullo n. 6 – Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051598295 – fax 051598105
mail: cdp@comune.casalecchio.bo.it

Centro Documentazione Pedagogico
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Le aree tematiche

Educazione
al gioco
Psicologia
Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Educazione
Ambientale

Simone Korff Sausse

IN DIFESA DEI PADRI Un ruolo da scoprire, un mestiere da imparare di nuovo
Archiviata nell'armadio della Storia la severa figura del pater familias autoritaria e distante - come può essere interpretato e vissuto il ruolo paterno oggi?
Secondo la psicanalista Simone Korff-Sausse si tratta di una questione aperta. 0 meglio, di un nodo irrisolto che grava sulla possibilità di uno sviluppo
familiare armonioso. Perché, una volta percepiti i cambiamenti relativi all'immagine della donna e del bambino, è l'assenza di una nuova idea di paternità a
connotare negativamente le relazioni tra genitori e figli. Ma come mai è così difficile riconoscere i cambiamenti a cui è andato incontro il ruolo del padre?
Che effetti avrà la mancanza di un concetto forte di paternità nel rapporto genitori/figli e sull'educazione in generale? Spezzando una lancia in difesa dei
padri, Simone Korff-Sausse indaga nei meandri dell'odierna "rimozione del maschile", dando nuova linfa a una missione quella paterna - che in nessun caso
dovrebbe essere trascurata.
Castelvecchi, 2010

Catia Belacchi

LA MEDITAZIONE NEL PERCORSO EDUCATIVO Suggerimenti per genitori, insegnanti, educatori
Educare non è soltanto portare il bambino al rispetto dell'altro e fargli acquisire conoscenze e competenze. Educare è prioritariamente portarlo al centro di
sé, è farlo emergere a tutto campo mettendolo a contatto non soltanto con la sfera intellettiva ma anche con quella corporea, emotiva e spirituale. La scuola
ha sempre privilegiato l'aspetto intellettivo a discapito del resto e così è successo e succede in famiglia; la televisione poi gioca un ruolo davvero subdolo nei
confronti del bambino perché gli propina programmi vuoti che rispecchiano "valori" esteriori e superficiali propri del mondo degli adulti, lo rende passivo
fruitore di storie e programmi decisi per lui da altri. L'educazione oggi ha ancora senso e la società può avere speranza di cambiamento se si inverte la tendenza finora intrapresa, vale a dire se si mette il sé del bambino, ma anche dell'adolescente, al centro del processo educativo, sia in famiglia sia a scuola.
Psiconline, 2010

Il Consiglio dei ragazzi e l’esperienza a Bruxelles

“Prima di partire pensavo che sarebbe stata un’esperienza interessante, ma è stato molto di più…ho
avuto la possibilità di apprendere cosa succede nel
mondo e cosa significa realmente la parola acqua.
Inoltre ho stretto nuove amicizie con ragazzi stranieri ed è stata una buona occasione per allenare
il mio inglese!”
Sono queste le parole usate da Federica Tagliavini, che ha fatto parte della piccola delegazione del
CCRR di Casalecchio di Reno composta da Gianmarco Rimondi, Federico Albertazzi, Caterina Verganti, Giacomo Tritto e Andrea Malavasi, invitata
all’evento finale della campagna internazionale
”Portatori d’Acqua” che si è svolto a Bruxelles dal
24 al 26 novembre 2010.
I primi due giorni i nostri ragazzi, insieme ad altri
alunni provenienti da diverse scuole europee (100
ragazzi/e), hanno partecipato, guidati da esperti, a
una serie di workshop sul tema dell’acqua, soprattutto in riferimento alla biodiversità, ai diritti umani, alla quotidianità e alle cooperazioni internazionali. Non solo lavori di gruppo ma anche momenti
di scambio sulle diverse esperienze legate al tema

dell’acqua e la possibilità di presentare
a turno i lavori svolti a livello scolastico. Noi, i ragazzi e la facilitatrice che
vi scrive, avevamo portato i cartelloni
realizzati nelle varie scuole di Casalecchio durante la campagna ”M’illumino
d’acqua” del 2009, realizzata in collaborazione con Samanta Musarò del
COSPE che per due anni consecutivi ha
gestito il progetto e della Casa per la
Pace di Casalecchio che ha offerto il
suo supporto logistico, organizzativo e
la sua esperienza sul tema trattato. Per
le scuole superiori di primo grado Giacomo, Caterina, Andrea e Gianmarco
hanno illustrato, parlando in inglese
(!!), i nostri lavori e raccontato come
si è svolta la campagna di portatori
d’acqua. Federico e Federica hanno
invece lavorato a temi leggermente
più complessi, insieme ai loro coetanei
delle scuole superiori.
La sera, abbiamo avuto la possibilità di
fare una bellissima passeggiata per le
vie di Bruxelles, necessaria per raggiungere il ristorante dove abbiamo cenato tutti insieme. I ragazzi, allegri nonostante la neve (o soprattutto per la
neve?!) hanno fatto foto e commenti che rivelavano
tutto il loro entusiasmo, un po’ per la cena che ci attendeva e un po’ per la bellissima cornice nella quale
si sono ritrovati.
Il terzo giorno, dopo la visita al Parlamento Europeo abbiamo partecipato all’incontro di confronto con tre parlamentari durante il quale i ragazzi
hanno presentato i risultati dei lavori dei workshop.
Nel pomeriggio si è tenuto l’evento pubblico ”Water for all, all for water”: una forte mobilitazione
insieme a centinaia di giovani provenienti dalle diverse scuole di Bruxelles, per ricordare che l’acqua
non è soltanto una grande comodità ma un bene
comune. Il messaggio finale? "L’acqua deve essere
un diritto per tutti!’".
International Water Messenger Days è stato l’evento
finale della campagna europea WATER - Water Access Through Epowerment of Rights, promossa dalla
organizzazione non governativa COSPE, insieme ad
altre associazioni europee, che ha avuto come obiettivo quello di introdurre il riconoscimento del diritto

Spunti... spuntini sull’educazione
L’associazione familiare Le Querce di Mamre organizza un ciclo di incontri per aiutare i genitori e riflettere
sui rapporti e sulle competenze educative con i propri
figli. Gli incontri, gratuiti, che proseguiranno fino al
30 di aprile, si svolgeranno nella sede dell’associazione in via Marconi 74. A inizio serata un aperitivo per
tutti, per creare un clima semplice e cordiale.
Questo il programma fino al 5 marzo:
Sabato 19 febbraio, dalle 17,00 alle 19,00
SOS, mio figlio è adolescente
Per riflettere e comprendere i tempi, le emozioni e le
contraddizioni dell’adolescenza
Sabato 5 marzo, dalle 17,00 alle 19,00
L’affettività tra genitori e figli
Per dare spazio all’attenzione del cuore, punto di partenza di ogni progetto educativo verso l’autonomia e
la maturità affettiva

all’acqua per tutti, soprattutto per le popolazioni dei
paesi del Sud del mondo. Tra le attività della campagna, COSPE ha proposto ai ragazzi del CCRR di
Casalecchio di Reno di lavorare insieme sulla risorsa
acqua, bene comune dell’umanità. La partecipazione
dei nostri ragazzi all’evento di Bruxelles ha segnato
la fine di questo percorso costruito insieme in questi
ultimi due anni e contemporaneamente l’inizio di un
nuovo percorso di consapevolezza per i consiglieri.

Subito dopo il nostro rientro abbiamo organizzato
un incontro tra consiglieri per dare modo di raccontare anche agli altri la loro esperienza. Fare parte del
Consiglio Comunale è anche questo, rappresentare,
cioè essere portavoce delle esperienze dove, come
in questo caso (purtroppo) non c’è la possibilità di
comprendere tutti.
Sara Tescarollo

La festa di San Martino per i nidi

Lunedì 21 febbraio, alle ore
17,30, al Nido Don Fornasini
di Ceretolo, Alberto Mazzanti, Presidente dell’Associazione
Casalecchio Insieme consegnerà
nelle mani del Sindaco Simone
Gamberini e dell’Assessore alle
Politiche Educative Elena Iacucci
l’assegno di 14.000 euro raccolti durante la Festa di San Martino nel novembre scorso.
Dopo gli interventi delle autorità
seguiranno le attività per bambini organizzate dagli educatori lettura e drammatizzazione della storia "Il ciuccio di nina" con laboratorio - e un piccolo buffet a cura dei
collaboratori del nido. Laboratorio su iscrizione telefonando al nido Don Fornasini: 051 6131057 (possono
partecipare tutti i bambini dagli 1 ai 3 anni accompagnati da un adulto).

Inaugurazione nuovo micronido
a San Biagio
Sabato 12 marzo 2011 ore 10,30
Il nuovo nido sarà dedicato a Nildo Pettazzoni, storico
pediatra di Casalecchio. Iniziativa in collaborazione con
la Società Dolce che gestisce la struttura.

Allergie e intolleranze alimentari
Prosegue con il secondo incontro il percorso formativo sul tema delle allergie e intolleranze alimentari,
dopo il primo incontro del 26 gennaio l’appuntamento è per:
Mercoledì 9 febbraio (dalle 18 alle 20)
presso la Sala Foschi nella Casa della Solidarietà, in
via del Fanciullo 6.
Gli incontri sono condotti da Giampaolo Ricci e
Francesca Bellini di Allergologia Pediatrica – AOU di
Bologna s. Orsola Malpighi, Università di Bologna.
Verranno trattate le manifestazioni cliniche, le diagnosi, la dieta alimentare e gli elementi di primo
intervento terapeutico, con specifici riferimenti alla
realtà scolastica
Gli incontri sono rivolti a insegnanti, personale dei
Nidi di infanzia e genitori.
Informazioni e iscrizioni: CDP – Centro di Documentazione pedagogico, tel. 051.598295
ùcdp@comune.casalecchio.bo.it.
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Le ultime acquisizioni: dvd e libri
Film in DVD

Un bacio e una pistola, Robert Aldrich
Sogni e delitti, Woody Allen
Che fai, rubi? Woody Allen, Senkichi Taniguchi
Ed Wood, Tim Burton
Segreti di stato, Paolo Benvenuti
L’uovo del serpente, Ingmar Bergman
Certamente, forse, Adam Brooks
Interview, Steve Buscemi
Lo stato dell’Unione, Frank Capra
Once: una volta, John Carney
Ladykillers, Joel Coen & Ethan Coen
Giardini di pietra, Francis Coppola
Il mostro del pianeta perduto, Roger Corman
Red eye, Wes Craven
Argento vivo, John Cromwell
Angeli con la faccia sporca, Michael Curtiz
La via del male, Michael Curtiz
I vicerè, Roberto Faenza
Zodiac, David Fincher
One plus one; Sympathy for the devil, Jean-Luc Godard
L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza, Cao
Hamburger
8 mile, Curtis Hanson
American psycho, Mary Harron
Un dollaro d’onore, Howard Hawks
Gigolo, David Hemmings
Factory girl, George Hickenlooper
Frenzy, Alfred Hitchcock
Il pensionante, Alfred Hitchcock ;
Cronisti d’assalto, Ron Howard
Splash: una sirena a Manhattan, Ron Howard
Barriera invisibile, Elia Kazan
Gli ultimi fuochi, Elia Kazan
Il soffio, Kim Ki-duk
Romantico avventuriero: Il fuorilegge del Texas, Henry
King
Una meravigliosa domenica, Akira Kurosawa
La volpe e la bambina, Luc Jacquet
L’inarrivabile felicità, Sidney Lanfield
La donna del ritratto, Fritz Lang
Dodici lo chiamano papa, Walter Lang
Ragazze alla finestra, Henry Levin
Mancia competente, Ernst Lubitsch
Matrimonio in quattro, Ernst Lubitsch
Chiamata per il morto, Sidney Lumet
Quinto potere, Sidney Lumet
Sono affari di famiglia, Sidney Lumet
Cognome e nome: Lacombe Lucien, Louis Malle
Il caso Winslow, David Mamet
Nessun messaggio in segreteria, Paolo Genovese, Luca Miniero
Cari fottutissimi amici, Mario Monicelli
Tokio decadence, Ryu Murakami
Cartoline dall’inferno, Mike Nichols
La guerra di Charlie Wilson, Mike Nichols
Saturno contro, Ferzan Ozpetek
Luce dei miei occhi, Giuseppe Piccioni
Destini incrociati, Sydney Pollack
Havana, Sydney Pollack
Un angelo è caduto, Otto Preminger
Il segreto di una donna, Otto Preminger
Come uccidere vostra moglie, Richard Quine
Insieme a Parigi, Richard Quine
Il diritto di uccidere, Nicholas Ray
Ombre bianche, Nicholas Ray
Quel che resta di mio marito, Christopher Rowley
Dark water, Walter Salles
Patton: Generale d’acciaio, Franklin J. Schaffner
Lezioni di felicità: Odette Toulemonde, Eric-Emmanuel
Schmitt
Domino, Tony Scott
Waitress: ricette d’amore, Adrienne Shelly
E venne il giorno, M. Night Shyamalan
Lo specchio della vita, Douglas Sirk
Vita da cani, Steno e Monicelli
La morte in diretta, Bertrand Tavernier
L’orologiaio di Saint Paul, Bertrand Tavernier
La signora e i suoi mariti, J. Lee Thompson
Il ragazzo selvaggio, François Truffaut
L’uomo che amava le donne, François Truffaut
Pirati dei Caraibi: ai confini del mondo, Gore Verbinski
4-4-2: il gioco più bello del mondo, Paolo Virzì
Il sapore della vittoria: uniti si vince, Boaz Yakin
Come rubare un milione di dollari e vivere felici, William
Wyler
Funny girl, William Wyler
Non pensarci, Gianni Zanasi
Un uomo per tutte le stagioni, Fred Zinnermann
Le ragazze di San Frediano, Valerio Zurlini
Un corpo da reato, Harald Zwart

DVD per bambini e ragazzi

Amici di coda
Animali: della terra, dell’acqua e dell’aria
Arte: esploriamo il mondo dell’arte
Buon anno con Winnie the Pooh
Cucù: stimola la creatività esplorativa
Elliott, il drago invisibile, Don Chaffey
English (inglese): impariamo le prime parole
Forme e colori: arcobaleni, cerchi e quadrati
Grisù il draghetto: faró il pompiere
Heidi torna sui monti, Isao Takahata
Logica: stimola il ragionamento logico
Il mio amico vampiro, Uli Edel
Musica: scopriamo gli orizzonti della musica
Ricky & Leo: la storia di due veri amici
Scooby-Doo e le più grandi investigazioni
Speedy Gonzales
Strano ma alieno: misteriosi fenomeni paranormali
Topolino star a colori
I tre moschettieri
Trilli, Bradley Raymond
I viaggi di Gulliver, Dave Fleischer

Romanzi e racconti

Sefardita, Éliette Abécassis, Tropea
La monaca, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli

Ombra, Karin Alvtegen, Nottetempo
Assunta e Alessandro: storie di formiche, Alberto Asor
Rosa, Einaudi
Le maschere della notte, Pieter Aspe, Fazi
Da qualche parte verso la fine, Diana Athill, Rizzoli
Sunset park, Paul Auster, Einaudi
Un karma pesante, Daria Bignardi, Mondadori
Una vita a parte, Anita Brookner, Neri Pozza
L’estate che uno diventa grande, Francesca Capelli, Sinnos
Tutto torna, Giulia Carcasi, Feltrinelli
Vivo o morto, Tom Clancy e Grant Blackwood, Rizzoli
Due giorni in più, Michele Ciardelli, Demian
La lista, Michael Connelly, Piemme
Le forze in campo, Franco Cordelli, Rizzoli
Il colore della paura, Gérard Roero di Cortanze, Garzanti
Il libro di legno, Gian Mauro Costa, Sellerio
Un bacio, Ivan Cotroneo, Bompiani
Un’anima divisa: storia di Sara, Paolo Crepet, Einaudi
La battuta perfetta, Carlo D’Amicis, Minimum fax
La figlia sbagliata, Jeffery Deaver, Rizzoli
I privilegiati, Jonathan Dee, Neri Pozza
Non con un lamento: Peppino Impastato, vertigini di memorie, Giorgio Di Vita, Navarra
Pioggia di giugno, Jabbour Douaihy, Feltrinelli
Una vita da eroe, Roddy Doyle, Guanda
Il cimitero di Praga, Umberto Eco, Bompiani
Imperial bedrooms, Bret Easton Ellis, Einaudi
Rex tremendae maiestati, Valerio Evangelisti, Mondadori
Appunti di un venditore di donne, Giorgio Faletti, B.C. Dalai
Ognuno muore solo, Hans Fallada, Sellerio
Bravo, burro!, John Fante e Rudolph Borchert, Einaudi
Sangue mio, Davide Ferrario, Feltrinelli
La delicatezza, David Foenkinos, E,O
Gli occhiali di Heidegger, Thaisa Frank, Neri Pozza
Un fiore sconosciuto e altri racconti, Mavis Gallant, BUR
Le luci nelle case degli altri, Chiara Gamberale, Mondadori
Dicembre è un mese crudele, Elizabeth George, Longanesi
La settima onda, Daniel Glattauer, Feltrinelli
Mezzanotte, Julien Green, Longanesi
Il club degli incorreggibili ottimisti, Jean-Michel Guenassia, Salani
Il sapore dei semi di mela, Katharina Hagena, Garzanti
Vish Puri e il caso dell’uomo che morì ridendo, Tarquin Hall,
Mondadori
Il ragazzo con gli occhi blu, Joanne Harris, Garzanti
Una forma di amore, Alfred Hayes, Rizzoli
Lezioni di volo per principianti, Beth Hoffman, Piemme
Atlante dell’ignoto, Tania James, Guanda
Addio Babilonia, Naïm Kattan, Manni
Io avevo paura di Virginia Woolf: un ragazzo alla Hogarth
press, Richard Kennedy
Notte buia, niente stelle, Stephen King, Sperling & Kupfer
Il predicatore, Camilla Lackberg, Marsilio
La bambina che disegnava cuori, Lucrezia Lerro, Bompiani
Nina per caso, Michèle Lesbre, Sellerio
Nobody, Charlotte Link, Corbaccio
Italia, Marco Lodoli, Einaudi
La casa nel giardino degli aranci, Sherif Majdalani, Giunti
La pelle: storia e racconto, Curzio Malaparte, AdelphI
L’uomo inquieto, Henning Mankell, Marsilio
Il sangue di San Gennaro, Sándor Márai, Adelphi
Questo bacio vada al mondo intero, Colum McCann, Rizzoli
Solar, Ian McEwan, Einaudi
Quattro giorni per liberarmi di Jack, Lauren McLaughlin,
Einaudi
Nel caffè della gioventù perduta, Patrick Modiano, Einaudi
Non tutti i bastardi sono di Vienna, Andrea Molesini, Sellerio
I salici ciechi e la donna addormentata, Murakami Haruki,
Einaudi
Parla, ricordo: un’autobiografia rivisitata, Vladimir Nabokov, Adelphi
Il malinteso, Irène Némirovsky, Adelphi
L’uomo di neve, Jo Nesbo, Piemme
La vita oscena, Aldo Nove, Einaudi
È la vita che sceglie: non bisogna fare un figlio per essere
madre, Silvia Nucini, Mondadori
Un’innocente crudeltà, Silvina Ocampo, La Nuova frontiera
La formula del professore, Yoko Ogawa, Il saggiatore
L’ottava confessione, James Patterson e Maxine Paetro,
Longanesi
Camilla e il rubacuori, Giuseppe Pederiali, Garzanti
Ti spiego, Romana Petri, Cavallo di Ferro
Persecuzione: il fuoco amico dei ricordi, Alessandro Piperno, Mondadori
Profumo di Jitterburg, Tom Robbins, B.C. Dalai
Ipazia. La vera storia, Silvia Ronchey, Rizzoli
Io, Jean Gabin, Goliarda Sapienza, Einaudi
Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg, Helga
Schneider, Salani
Gli anelli di Saturno: un pellegrinaggio in Inghilterra, W.
G. Sebald, Adelphi
Ombre bruciate, Kamila Shamsie, Ponte alle Grazie
La ballerina dello zar, Adrienne Sharp, Neri Pozza
Angolo di riposo, Wallace Stegner, Rizzoli
Mademoiselle O, Adam Thirlwell, Guanda
Il libro della gioia perpetua, Emanuele Trevi, Rizzoli
Portami a casa, Jonathan Tropper, Garzanti
Come un uccello in volo, Fariba Vafi, Ponte 33
La gioia piccola d’esser quasi salvi, Chiara Valerio, Nottetempo
È solo l’inizio, commissario Soneri, Valerio Varesi, Frassinelli
Il narratore ambulante, Mario Vargas Llosa, Einaudi
I cuccioli ; I capi, Mario Vargas Llosa, Einaudi
Il meccanico Landru, Andrea Vitali, Garzanti
Una cosa divertente che non farò mai più, David Foster
Wallace, Minimum fax
Cold spring harbor, Richard Yates, Minimum fax
Una ragazza da Tiffany, Susan Vreeland, Neri Pozza
Il mondo delle cose, Michael Zadoorian, Marcos y marcos
Bambini bonsai, Paolo Zanotti, Ponte alle Grazie

I pomeriggi della Biblioteca
Storia e costume si intrecciano negli incontri pomeridiani di febbraio a cura della biblioteca C. Pavese.
Giovedì 10 febbraio Sara Prati e Giorgio Rinaldi conversano con il pubblico sulla cultura contadina del
nostro territorio, attraverso le pagine della loro ultima pubblicazione La rezdora, ricordi e ricette dalle
terre d’Emilia e Romagna (CDL, 2010): un ritratto antropologico affascinante di un mondo oggi in gran
parte perduto.
Il secondo appuntamento, lunedì 14 febbraio, affronta un soggetto antico quanto attuale, quello della
prostituzione, nelle campagne emiliane nella seconda metà dell’Ottocento. A parlarne Sara Accorsi e
Anna Natali, autrici del volume Salariate dell’amore. Storie e faccende di meretrici nell’Ottocento
bolognese, (Maglio, 2010), racconto storico/sociale nato da ricerche d’archivio e fatto rivivere con brio
narrativo.
Si conclude mercoledì 23 febbraio con un’anticipazione degli appuntamenti che si svilupperanno nel
mese di marzo, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Marco Poli presenta il
volume Il Risorgimento a Bologna (Costa, 2010), da lui curato insieme a Giuseppe Maria Mioni. Un libro
che partendo dalla toponomastica delle vie e delle piazze di Bologna ricostruisce storie e vicende legate ai
personaggi che presero parte agli eventi che portarono nel 1861 a unire l’Italia.
Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 17,30in Piazza delle Culture – Casa della Conoscenza.

Gialli da scoprire
La collana de I Bassotti, Polillo Editore, da qualche anno si occupa di recuperare e ritradurre le più interessanti opere del periodo d’oro del giallo:
romanzi fondamentali ma soprattutto opere singolari e inedite e geniali
divertissement intellettuali.
La Biblioteca C. Pavese ha recentemente arricchito di nuovi titoli il suo
catalogo:
Anthony Berkeley, Caffè al veleno a Piccadilly, Polillo
Christianna Brand, Il gatto e il topo, Polillo
Helen McCloy, Panico, Polillo
John Rhode, Morte in Harley street, Polillo
Edgar Wallace, Il cerchio rosso, Polillo

Lo scaffale di... SOCIETÀ
Economia, politica, cronaca, ambiente: uno
spaccato di attualità fra le pagine dei libri, per
informarsi leggendo.
Ulrich Beck, Potere e contropotere nell’età
globale, Laterza
I giovani e l’alcol. Il fenomeno del binge drinking,
a cura di R. Baiocco, M. D’Alessio, F. Laghi,
Carocci
Riccardo Iacona, L’Italia in presadiretta.
Viaggio nel paese abbandonato dalla politica,
Chiarelettere
Antonello Mangano, Gli africani salveranno
l’Italia, Bur
Antonio Massarutto, I rifiuti. Come e perchè sono diventati un problema, Il Mulino
Leonardo Maugeri, Con tutta l’energia possibile. Tutto quello che è necessario sapere sui problemi e
il futuro delle diverse fonti di energia, Sperling&Kupfer
Massimiliano Panarari, L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip, Einaudi
Alessandro Santoro, L’evasione fiscale. Quanto, come e perché, Il Mulino
Antonio Scurati, Gli anni che non stiamo vivendo. Il tempo della cronaca, Bompiani
Beppe Severgnini, La pancia degli italiani: Berlusconi spiegato ai posteri, Rizzoli
Irene Tinagli, Talento da svendere. Perchè in Italia il talento non riesce a prendere il volo, Einaudi
Tutti i libri in elenco, e molti altri ancora, sono presenti in biblioteca nella sezione SOCIETÀ.

Focus
Il club degli incorreggibili ottimisti
Jean-Michel Guenassia
Salani
Parigi, 1959. Sono anni vertiginosi: la Seconda guerra mondiale è finita
da troppo poco tempo per essere Storia, la guerra d’Algeria segna le vite
dei francesi d’oltremare. Michel Marini, undici anni, figlio di immigrati
italiani, esce dall’infanzia e si affaccia a un’adolescenza inquieta e piena
di emozioni. Vagabonda per il quartiere, si ritrova con gli amici a giocare a calcio balilla; un giorno entra in un bistrò, il Balto. E attratto da
una stanza sul retro dove si ritrova un gruppo di uomini, che parlano un
francese a volte approssimativo e portano dentro di sé storie e passioni
sconosciute. Sono profughi dei Paesi dell’Est, uomini traditi dalla Storia,
ma visionari che ancora credono nel comunismo. Incorreggibili ottimisti.
Frequentare il Balto vuol dire scoprire il mondo. Michel cresce con Igor,
Leonid, Imre, Pavel, Tibor, Sasa; impara a conoscere l’amicizia, l’amore, la
complessità degli ideali. Nel retro di un bistrò si litiga, si beve, si gioca a
scacchi, si raccontano barzellette su Stalin, si offre se stessi e le proprie storie, storie terribili di esilio che si
intrecciano sullo sfondo di un decennio epocale, tra filosofia e rock’n’roll, Sartre e Kessel, la conquista dello
spazio e l’inizio della Guerra fredda.

Focus
Come un uccello in volo
Fariba Vafi
Ponte 33
Lontano dalla descrizione stereotipata del modello femminile propria della letteratura mainstream sul Medio Oriente, “Come un uccello in volo” ci accompagna nel
viaggio interiore di una giovane donna alla ricerca della propria identità nell’Iran
contemporaneo. Casalinga e madre riluttante, la protagonista si rivela nella sua
complessa umanità attraverso la scoperta e la tentata ridefinizione del proprio
ruolo di madre, moglie e figlia. Fossilizzata in una condizione d’inerzia alla quale
sembra averla condannata il suo passato familiare, prende coscienza di se stessa
nel confronto con un marito inquieto, la cui unica risposta alle difficoltà del vivere imposte da un Iran mai citato direttamente, eppur vivido nella sua minuta
quotidianità, si cristallizza nel sogno ossessivo dell’emigrazione. Lo stile denso e
asciutto, misto a una sottile ironia, riflette le reticenze della narratrice, la cui autorivelazione avviene grazie alla riscoperta di recessi del passato, rimasti intoccati da
anni di silenzio e sensi di colpa. Liberandosi della “gabbia” che i legami affettivi le
hanno creato intorno, come un uccello in volo, la protagonista esplorerà gli spazi
aperti iniziando a cantare. Oggi Fariba Vafi è una delle scrittrici più note e apprezzate in Iran, ha pubblicato una raccolta di
racconti e quattro romanzi divenuti dei best seller.
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Riparte il Centro Giovanile Blogos
Tante novità per la Casa dei Linguaggi Creativi, sempre più integrata nel tessuto cittadino
Ha riaperto il 10 gennaio scorso, con il punto
ristoro e le attività educative, il Centro Giovanile
Blogos, che però ripartirà a pieno regime, con
l'avvio della programmazione culturale e delle
attività corsistiche e non solo delle associazioni,
con il fine settimana del 5-6 febbraio.
Durante il periodo di chiusura, l'Istituzione
Casalecchio delle Culture ha progettato e portato
a realtà un nuovo e più funzionale profilo
gestionale per il Centro: l'innovazione più
significativa è la separazione della gestione tecnica
della struttura e del punto di ristoro da quella
delle attività culturali e educative, con l'intento di

favorire lo sviluppo di sinergie tra il Blogos, il parco
attiguo e la confinante piscina Martin Luther King,
costituendo un unico spazio pubblico urbano
lungo il Reno, dedicato tanto al benessere quanto
alle giovani generazioni.
Sono inoltre stati realizzati alcuni lavori di
riqualificazione
degli
ambienti
interni,
resi ancor più accoglienti e funzionali.
Rimangono inoltre attive presso il Centro una
ricca rete di associazioni, che realizzeranno
come già in passato iniziative formative ed
eventi culturali, e la redazione Blogos Web
Radio e Web TV, una delle più significative

Educare nella creatività
Riprende con una grande festa nella giornata di sabato
5 febbraio la programmazione culturale del Blogos

A partire dalle ore 16,30 le associazioni che lavorano
al Blogos proporranno divertenti workshop sui
propri linguaggi creativi: DJ, giocoleria, percussioni,
musica e lavorazione della creta. Dalle 19,00, un
ricco aperitivo a buffet accompagnato dalla
selezione musicale a base di rock di DJ Calvin.
La serata, a partire dalle 21,00, sarà animata dal
concerto di Daniele Faraotti Band, trio abilmente
sospeso tra indie rock e canzone d'autore che
presenterà in anteprima il nuovo album Canzoni
in salita, "spalleggiato” dai Divanofobia e e
dai No Comment per poi proseguire ballando
a ritmo di rock con DJ Calvin. Per tutta la
giornata, sarà possibile lasciare al videobox
della Redazione Blogos Web Radio TV pensieri
e proposte sul nuovo Blogos. L'ingresso, il buffet
e tutte le iniziative sono rigorosamente gratuiti.
La programmazione culturale proseguirà con
concerti e altre attività, concentrate soprattutto,
ma non esclusivamente, nelle serate di venerdì e

sabato. Ricordiamo che sono invece già operative dal
10 gennaio tutte le attività educative del Blogos,
negli orari di apertura degli spazi aggregativi,
dal lunedì al sabato dalle 15,00 alle 20,00.
Nel nuovo assetto di gestione, la programmazione
culturale e educativa del Blogos, con i relativi servizi
tecnici, è affidata all'Associazione Temporanea di
Imprese tra le cooperative Centro Accoglienza
La Rupe e Officina delle Muse. Le previsioni
del bando di affidamento redatto da Casalecchio
delle Culture prevedono una stretta connessione
tra le attività culturali, di aggregazione ed
educative (tanto all'interno del Centro quanto
in ambito di educativa di strada). Si ribadisce e
rafforza quindi l'impegno a costruire una Casa dei
Linguaggi Creativi in cui le giovani generazioni
possano trovare percorsi di crescita personale
attraverso la produzione di cultura innovativa
e, tramite essa, collegarsi a tutti i cittadini.

esperienze
provinciali
di
protagonismo
giovanile attraverso le nuove tecnologie.
Il Blogos si rafforza così, entro il sistema di case di
Casalecchio delle Culture, come Casa dei Linguaggi
Creativi, centro di una produzione culturale
innovativa e capace di mettere in collegamento le
giovani generazioni con tutta la cittadinanza.
Per informazioni:
Centro Giovanile Blogos
Via dei Mille 26 - Casalecchio di Reno
Tel. 051.6133272 - E-mail info@ilblogos.it
www.ilblogos.it

Un BarBlogos per tutti
È aperto dal 10 gennaio scorso il punto di ristoro
BarBlogos, rinnovato negli ambienti e nelle
proposte gastronomiche e affidato, insieme alla
gestione tecnica della struttura, a Masi Impianti,
che riunisce le tre polisportive Giovanni Masi, CSI
e Reno Group. Il nuovo profilo gestionale disegnato
da Casalecchio delle Culture si propone di sfruttare
le competenze maturate da Masi Impianti nella
conduzione di strutture sportive (frequentate da
un'utenza in significativa parte giovanile) per creare
una forte sinergia tra il Blogos, il parco attiguo
e la confinante piscina Martin Luther King: la
cittadinanza casalecchiese e non solo potrà così fruire
di uno spazio pubblico urbano sempre più unitario,
dedicato al benessere e alle giovani generazioni.
Il BarBlogos è aperto dal lunedì al venerdì dalle
8,00 alle 19,30e il sabato dalle 9,00 alle 19,00,
oltre che in occasione dei concerti e delle iniziative
culturali serali, e propone colazioni, pranzi e aperitivi
in un contesto gradevole e accogliente. Il menu della
tavola calda, a rotazione settimanale, prevede primi
piatti, piadine, secondi piatti, insalate e pasticceria;
oltre che telefonicamente, è possibile prenotare i

tavoli online su www.polmasi.it, indicando numero
di persone, menu scelto e giorno e orario di arrivo.
Masi Impianti, come gestore tecnico, è anche
la referente per i noleggi del Blogos, una
struttura capace di rispondere a molteplici
esigenze attraverso i suoi diversi spazi e la
strumentazione tecnica in dotazione, tra cui la
connessione internet fornita con Casalecchio WiFi.
Per info e prenotazioni BarBlogos e noleggi:
Cell. 345.8733045 - E-mail barblogos@polmasi.it

Le associazioni del Blogos: corsi e non solo

Con il mese di febbraio ripartono anche le attività delle "corpo” (teatro ed espressione corporea, giocoleria),
associazioni operanti presso il Blogos, coordinate in con un'integrazione tra i linguaggi creativi
un apposito Tavolo di lavoro con Istituzione e gestori. capace di generare proposte uniche e stimolanti.
Nelle scorse stagioni, l'associazionismo del Blogos ha Tra le altre proposte, l'associazione L'Aliante presenta
visto una crescente integrazione tra le varie realtà, attività di musica, danza e coro con orientamento
in particolare con la Rete Crealab costituita già nel specifico all'integrazione sociale, Marakatimba e
2009, e una proposta di crescente qualità di corsi Arterego ripropongono le "palestre” di avvicinamento
e laboratori sui linguaggi della creatività giovanile. a percussioni afro-brasiliane e giocoleria, mentre
Questo processo si amplia con la nuova stagione la Polisportiva Masi avvicina adulti e bambini alla
2011, seppure temporalmente concentrata: Crealab pratica del fumetto.
si amplia con nuove associazioni e si propone di dare Considerando che a questa ricca attività corsistica
Il ciclo curato dal Liceo L. Da Vinci porta la lirica del
visibilità ai frutti dei laboratori creativi e di giocoleria si affianca una programmazione culturale specifica,
con una parata casalecchiese, rafforzando la per esempio l'appuntamento consolidato con
Novecento in Casa della Conoscenza
L'appuntamento con dall'intellettuale forse più significativo del nostro XX connessione con l'esperienza bolognese della Partòt la due giorni di rock bolognese di BoGround, le
cui, con cadenza secolo, sui "ragazzi sfortunati”, che hanno "visto a Parata. L'offerta di corsi si articola sempre intorno associazioni del Blogos emergono sempre più come
annuale, il Liceo L. Da portata di mano una meravigliosa vittoria che non alle aree "suono” (canto, strumenti musicali, DJ), componente essenziale e strettamente integrata
"materia” (lavorazione della creta e writing) e del Centro Giovanile.
Vinci di Casalecchio esisteva!”.
propone a tutta la
cittadinanza
uno Terzo e ultimo incontro martedì 22 febbraio, con
sguardo
originale la rilettura di Vecchio e giovane di Umberto Saba
sulla
letteratura compiuta dal giovane autore e critico Matteo
del Novecento, in Marchesini: la lirica, tra le ultime scritte dal poeta
collaborazione con la triestino, inscena un dialogo che, nella sua sublime
Biblioteca C. Pavese, è ambiguità, emerge come un sofferto colloquio con il
dedicato nel febbraio se stesso che si è stati.
2011 alla poesia del
Matteo Marchesini
XX secolo.
Per informazioni:
Casa della Conoscenza
Con i tre pomeriggi di Da poeta a poeta, dalle Tel. 051.598300
16,30alle 18,30in Casa della Conoscenza - Piazza E-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
delle Culture, a cura delle insegnanti Anna Zambelli
e Paola Maria Traversa, "tre voci contemporanee
incontrano tre maestri del '900”.
Partendo ognuno da una lirica esemplare nel
Novecento italiano, i relatori scelti, tutti poeti di
grande sensibilità, la utilizzeranno come "centro
La Lega SPI di Casalecchio di Reno organizza in Casa della Conoscenza il ciclo di
di irradiazione” per percorsi attraverso altri testi
incontri "Non è un paese per vecchi”.
poetici, fatti rivivere dalla voce dei ragazzi del Liceo.

Da poeta a poeta

“Non è un paese per vecchi”

Dopo il primo appuntamento del 1° febbraio scorso
con Alberto Bertoni e L'educazione intellettuale
di Eugenio Montale, il ciclo prosegue mercoledì 9
febbraio con Giancarlo Sissa, francesista, educatore
professionale e attore, che prenderà spunto da La
poesia della tradizione di Pier Paolo Pasolini:
una riflessione generazionale, compiuta nel 1971

Tutti i giovedì alle 14,30, per due mesi a partire dal 3 marzo, occasioni di confronto,
con l'aiuto di immagini tratte da film significativi, su alcune tematiche dell'età matura,
aperte però a tutti coloro che, avendo voglia di discuterne, non sono "vecchi dentro”.
Per informazioni:
Lega SPI-CGIL di Casalecchio di Reno
Tel. 051.6116211 (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30).

Casalecchio delle Culture
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Un Ottocento che parla al presente

Operetta, bambini, dialettale

Due spettacoli a febbraio per la stagione di prosa del Testoni Gli altri spettacoli di febbraio al Testoni

Ultimo appuntamento il 27 febbraio con i Giardini di pla-stica dei Cantieri Teatrali Koreja:
uno spettacolo di play theatre di grande impatto visivo, dove colori, luci e suoni costruiscono
mondi fantastici composti di oggetti quotidiani.
Oltre alla prosa, il Teatro Testoni propone un
grande classico dell'operetta: La vedova allegra di Viktor Léon e Leo Stein, con le celeberrime musiche di Franz Lehár, sarà in scena
nell'allestimento della Compagnia Corrado
Abbati giovedì 17 febbraio alle 21,00.
Cambio di programma nella stagione di prosa del
Teatro Comunale A. Testoni: lo spettacolo Red sarà
sostituito, nelle serate di martedì 8 e mercoledì 9
febbraio, da L'ultima recita di Salomè di Ferdinando
Bruni e Francesco Frongia. Il testo, tratto dalla Salomè di Oscar Wilde (1891), intreccia all'atto unico
originale materiali tratti da altre opere dell'autore e
da testimonianze, interviste e dichiarazioni, in un
vortice di identità (l'interpretazione è affidata unicamente a tre attori uomini) che "tra gioco e rito”
costruisce, nel graduale scivolamento dello spirito
libero verso la miseria e la morte, un parallelo tra
i personaggi e il loro autore, a partire dall'incipit in
carcere (dove Wilde fu rinchiuso per la sua omosessualità dal 1895 al 1897) e poi attraverso le ultime
opere del drammaturgo irlandese, La ballata del
carcere di Reading e De Profundis. Lo spettacolo,
prodotto da Teatridithalia, arriva a Casalecchio subito dopo la prima nazionale al Teatro Valle di Roma.
Sabato 19 (ore 21,00) e domenica 20 febbraio (ore
16,00) sarà invece in scena La Repubblica di un solo
giorno, diretto da Marco Baliani, che ne è anche
l'autore insieme a Ugo Riccarelli. Lo spettacolo fa
seguito a Piazza d'Italia nel progetto "Fratelli di Storia” dei Teatri di Roma, e ci riporta alla vicenda della

Repubblica Romana del 1849, episodio cruciale ma
spesso dimenticato nel percorso verso l'Unità d'Italia di cui si celebrano nel 2011 i 150 anni. Mazzini e
Mameli, Garibaldi e Anita, il Papa e i Borboni, l'esercito
francese di Oudinot e gli eroi della libertà, il popolino
romano che ritrova il suo orgoglio: l'intreccio, in sé
appassionante e di altissimo valore civile, trova tuttavia il suo centro nella Costituzione più democratica
mai scritta in Europa fino ad allora, presentata alla
cittadinanza nella stessa giornata del 4 luglio 1849
in cui le truppe francesi riconquistavano Roma al
Papa, ma che per struttura e principi sarà alla base
di tutte le carte costituzionali liberali del secondo Ottocento e anche della Costituzione Italiana del 1948.
Dopo lo spettacolo di domenica 20 febbraio, nuovo
appuntamento delle Conversazioni Politicamente
Scorrette proposte dal progetto di punta di Casalecchio delle Culture: nel foyer del teatro, Ugo Riccarelli
incontra il pubblico per presentare "Fratelli di Storia
- Un progetto sull'Unità d'Italia”, progetto di Teatro
di Roma che unisce i due spettacoli Piazza d'Italia e
La Repubblica di un solo giorno e i cortometraggi di Il
molo realizzati con ragazzi di Maddaloni (CE) e AnzioNettuno (Roma).

Carne macinata per l'universo
La "tournée risorgimentale" dello scrittore Maurizio Maggiani approda in
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture martedì 22 febbraio alle 21,00
(ingresso libero).
"Le gesta e l’epopea di due generazioni di giovani uomini che nel cuore del XIX
secolo hanno consumato le loro vite a un’idea: la rivoluzione per la giustizia e la
libertà dei popoli", in un monologo appassionato e repubblicano per celebrare in
modo irrituale il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Sei Nato per Leggere?
Ti aspettiamo in Biblioteca!

Una festa, una mostra e tante letture per celebrare i libri per bambini
Nel mese di febbraio, la rassegna Vietato ai Maggiori propone tante attività rivolte in particolare ai
bambini in età prescolare e alle loro famiglie e educatori, per rinnovare l'impegno nel diffondere l'amore per i libri fin da piccolissimi che da diversi anni si
concretizza nell'adesione al progetto nazionale Nati
per Leggere promosso da Associazione Italiana Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri.
Sabato 26 febbraio la biblioteca invita tutti i nuovi
nati all'annuale Festa di Nati per Leggere: alle 10,30i
bambini da 0 a 6 anni assisteranno a Un'insolita avventura: amici di zampa, narrazione di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi liberamente tratta
da La Luna Giovanna di Nicoletta Costa, mentre i
genitori avranno l'occasione di conoscere il progetto attraverso il materiale informativo in omaggio;
alle 16,30Colori ad arte: una tavolozza per scoprire
il mondo, laboratorio per bambini da 3 a 6 anni e
genitori a cura di Associazione Senza Titolo (max. 20
bambini, prenotazione obbligatoria). Inoltre, grazie
alla collaborazione con Emilia-Romagna Teatro Fondazione, tutti i bambini partecipanti riceveranno uno
sconto sul biglietto d'ingresso per lo spettacolo teatrale Giardini di plastica, in programma domenica
27 presso il Teatro Comunale A. Testoni (vedi sopra).
Da lunedì 21 febbraio a sabato 5 marzo l'Area

Ragazzi ospiterà la Mostra
Internazionale di libri per
bambini da 0 a 3 anni, 355
libri da 23 paesi in 16 lingue, a cura del gruppo di
lavoro del Coordinamento
nazionale NPL, coadiuvato
da Angela Dal Gobbo, Luigi
Paladin, Rita Valentino Merletti, IBBY Italia e Biblioteche di Roma e con la collaborazione della Biblioteca
Salaborsa di Bologna, che si propone di diffondere la
conoscenza e la valutazione critica della produzione
editoriale rivolta ai piccolissimi in diversi Paesi del
mondo. Per le classi, su prenotazione, sono previste visite guidate e brevi letture animate in orario
pomeridiano; il pubblico potrà visitare liberamente
l'esposizione negli orari di apertura della Biblioteca.
Inoltre, sabato 12 febbraio alle ore 10,30, in Piazza
delle Culture, appuntamento per i bambini da 3 a 6
anni con Come cane e gatto, a cura dell'Associazione
Madamadoré - uno spettacolo coinvolgente, fatto di
parole, immagini e soprattutto… musica!
Ci sarà comunque spazio anche per i più grandi, ai
quali è dedicata la visione collettiva di sabato 5
febbraio alle 16,30in Piazza delle Culture e l'appuntamento con le lingue straniere sabato 19 febbraio
con la lettura/laboratorio in italiano e spagnolo per
i bambini da 7 a 10 anni (max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria), ispirati entrambi all’universo e ai
personaggi di Alice nel paese delle meraviglie.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca C. Pavese
Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Passeggiando per il quartiere Marullina

Con Casalecchio nel cuore

Domenica 6 febbraio la Associa/azione Casalecchio nel cuore propone una camminata nel
quartiere Marullina. Il ritrovo è alle 10,20 presso il bar Tourist di via Calzavecchio con partenza alle 10,30, dopo aver letto alcune poesie. Durante il percorso verranno narrati aneddoti sul quartiere. Verso le ore 11,00 arrivo e sosta a Villa Marullina con lettura e cenni storici.
Il percorso prosegue verso la Casa della Solidarietà, sede delle associazioni di volontariato,
con letture dedicate al tema della solidarietà e alle giovani vittime del Salvemini. È prevista
anche una visita ai locali e alle attrezzature della Pubblica Assistenza

Con febbraio si conclude il ciclo La domenica del teatro, la rassegna per i più piccoli con
spettacoli la domenica pomeriggio alle ore
16,00 (biglietteria aperta dalle 15,00) seguiti da
una merenda in compagnia nel foyer offerta
da Melamangio SpA. Il 6 febbraio, i Clown in
libertà di Teatro Necessario porteranno divertimento e stupore con le loro gag e acrobazie
sostenute dalla musica dal vivo.

Prosegue infine la XIX edizione della rassegna di
commedie dialettali Tott i Sâbet e äl Dmanndg
a Teäter, con Don Zeiser, tre atti di A. Rovinelli e
N. Massarenti con la Compagnia dialettale bolognese "I Girasoli”, per la regia di Alessandro
Mandrioli.
La sfida tra un sanguigno parroco ex partigiano,
che protegge una ragazza madre, e i maggiorenti del paese, nella provincia bolognese degli anni
'50, in programma sabato 12 febbraio alle ore
21,00 e domenica 13 febbraio alle ore 16,00.
Per informazioni:
Teatro Comunale A. Testoni Tel. 051 573040
info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Giorno del Ricordo 2011
Un incontro e una mostra per commemorare le foibe
e i drammi del confine orientale
L'Amministrazione Comunale, con il coordinamento
dell'Istituzione Casalecchio delle Culture, celebra con
due iniziative il Giorno del Ricordo con cui dal 2004,
il 10 febbraio di ogni anno, si conserva e rinnova la
memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe,
dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della vicenda del confine orientale.
Martedì 15 febbraio, alle ore 21,00,
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture ospiterà
Diego Zandel (nella
foto a sinistra) per
la presentazione del
suo recentissimo libro I testimoni muti
(Mursia, 2011), in una
conversazione con il
Presidente di ISREBO Andrea Marchi. Attraverso la
voce narrante di un bambino nato in un campo profughi e cresciuto in estrema povertà, e il suo incontro con un testimone muto della tragedia delle foibe,
il volume getta uno sguardo senza sconti sugli avvenimenti seguiti al 1947. Zandel, giornalista per
Il Piccolo e La Gazzetta del Mezzogiorno e scrittore, è nato nel 1948 in un campo profughi da esuli
fiumani, e con I testimoni muti compie un nuovo
"tentativo di riannodare un filo spezzato dagli estremismi del secolo scorso dando voce a quanti soffrirono quei drammi, e nella speranza di far conoscere
a tutti una materia spesso considerata d'altri”.

della Conoscenza venerdì 11 febbraio alle 17,30.
In 24 pannelli fotodocumentari, l'autore descrive i
principali nodi storiografici del confine orientale italiano, sin dall'epoca romana e medievale ma
concentrandosi sulle vicende dal 1943 al 1954: le
prime foibe, l'occupazione nazista, i bombardamenti
di Zara, le deportazioni e gli ulteriori infoibamenti
alla fine della guerra nel 1945, il Trattato di Pace di
Parigi (1947) e il Memorandum di Londra con cui
nel 1954 Trieste tornò territorio italiano. La mostra
sarà aperta al pubblico fino a sabato 19 febbraio, dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 19,00.

Una mostra fotografica di Guido Rumici sul Giorno del Ricordo, a cura di Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia, sarà inoltre inaugurata presso lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa

Difendersi senza armi
Il programma di febbraio di Casa per la Pace "La Filanda”
Nel mese di febbraio, Casa per la
Pace ospiterà la
mostra di manifesti Difendersi senza armi. La difesa
civile non armata
e nonviolenta, che
sarà inaugurata
sabato 5 febbraio
alle ore 10,00 e
sarà visitabile a ingresso libero fino
a sabato 5 marzo,
negli orari di apertura della struttura
(lun-ven 17,00-19,00, sab 10,00-12,00); per classi
scolastiche o gruppi sono possibili visite guidate su
prenotazione (051.6198744), anche in orari differenti.
In occasione della mostra, tre iniziative collegate
sull'impegno attivo per una cultura di pace. Primo
appuntamento martedì 15 febbraio, per un confronto sulle ”Banche armate” con Roberto Cuda
dell'Associazione ”Vizicapitali”, che analizza periodicamente il profilo dei principali istituti di credito
italiani (www.vizicapitali.org). Giovedì 17 febbraio
si parlerà di ”Difesa non armata” con Bernardo
Venturi del Centro Studi Difesa Civile (www.pacedi-

fesa.org). Infine, martedì 22 febbraio incontro con
Don Renato Sacco di Pax Christi, sul tema ”Armi
e armamenti”. Tutti gli incontri si terranno alle ore
20,45, così come il laboratorio sulla mostra e sull'attività di Casa per la Pace che la Prof.ssa Joyce Apsel
terrà venerdì 25 febbraio con un gruppo di studenti
della New York University.
Altri appuntamenti nel mese di febbraio:
Venerdì 11 febbraio
Incontro laboratorio ”Danze di pace”
Lunedì 21 febbraio - 20,45 - ”Buon cammino” Incontro con il viaggiatore Vio Cabrini
Da giovedì 24 febbraio - 18,00-20,00 - Laboratorio teatrale del Gruppo Disabilità in 5 incontri,
con Manicomics Teatro, nell'ambito del progetto
”Verso un processo di vera integrazione” - A cura di
Percorsi di Pace, Ass. Passo Passo, G.R.D. Bologna e
VOLABO.
Per informazioni:
Casa per la Pace ”La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17,00-19,00
mar e sab 10,00-12,00
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Il discobolo d’oro alla Polisportiva CSI
Il “Discobolo al merito CSI” è un riconoscimento
istituito dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo
Italiano nel 1994 in occasione del Cinquantesimo
anno di fondazione dell’associazione.
Il premio rappresenta uno dei più alti attestati di stima per tutti coloro che nel corso degli anni hanno
generosamente dedicato un’ampia parte della loro
vita al CSI e ai suoi ideali, favorendone lo sviluppo e
promuovendo la sua proposta sportivo-educativa.
È stato assegnato alla Polisportiva CSI Casalecchio
che da 32 anni opera con attività sportive e sociali,
per l’aggregazione e l’educazione tramite lo sport.
A oggi è una delle realtà più importi e rappresentative all’interno della grande famiglia provinciale e
nazionale del CSI.

Trofeo “Mariele Ventre”
Casalecchio trionfa con la Polisportiva Masi per la 3° volta!

La festa dei balli
La prossima domenica 13 febbraio alle ore 18,00
il settore “Linguaggi del corpo” della Polisportiva
G.Masi organizza una festa con esibizioni dei vari
gruppi di ballo presso il Centro Sociale Garibaldi “Cà
Mazzetti” in via Esperanto 20.

I pattinatori della Polisportiva Masi hanno conquistato per la terza volta in 4 anni l’ambitissimo “Trofeo Mariele Ventre”.
La competizione, una “classica” del pattinaggio
spettacolo per gruppi di giovanissimi (under14), si
è svolta come da tradizione, sabato 15 gennaio al
L’ingresso è libero e sarà possibile vedere esibizio- Paladozza di Bologna.
Una vittoria del pattinaggio casalecchiese rafforni dei grupppi di Danza Afro, Danza Orientale,
zata dal secondo posto della Polisportiva CSI CaFlamenco, Samba, Salsa Cubana e di Balli di
salecchio che ha meritato il podio con la bellissima
Gruppo.
coreografia “Samurai”.

to in pista 60 giovani pattinatori, che si sono esibiti
sulle note di “Il sole che verrà”, una canzone dello
Zecchino d’Oro del 1995.
La colorata e luminosa coreografia ideata da Barbara Calzolari ha conquistato la giuria, composta da
allievi delle scuole della provincia di Bologna e dai
coristi de “Le Verdi Note”, ovvero gli ex bambini del
Coro dell’Antoniano.

Con la vittoria in questa 15° edizione la Polisportiva
Giovanni Masi conquista il record di ben 9 podi su
11 partecipazioni, la terza vittoria del trofeo dopo
Al termine si potrà ballare tutti insieme e con la La Polisportiva Masi, che quest’anno si presentava in quelle del 2008 e 2009 e conferma la leadership delpancia piena grazie al buffet organizzato dall’altro coalizione con la Polisportiva Persicetana, ha porta- la scuola casalecchiese di pattinaggio.
settore della polisportiva “Quelli che... la Masi”

Galilei e Moruzzi si impongono
Corsa campestre e studenti casalecchiesi
Alberghiero B.Scappi.
Sotto l’attenta regia dei tecnici della Polisportiva
Csi Casalecchio e della FIDAL, le diverse categorie si
sono alternate nel consolidato percorso del Centro
Sportivo Allende in una delle rare giornate di sole
del periodo.
La scuola Marconi, che lo scorso anno aveva vinto
in ben 3 delle 4 categorie delle scuole medie non
è riuscita a confermare la propria superiorità ed è
stata battuta in questa edizione sia dalle Galilei che
dalle Moruzzi che si sono aggiudicati 2 titoli a testa
nelle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.
Si è svolta lo scorso 15 dicembre la tradizionale Nella classifica delle scuole superiori è stato il Liceo
corsa campestre valevole quale prova comunale Da Vinci che si è imposto in tre gare (juniores M e
dei Giochi Sportivi Studenteschi.
F e Allieve) lasciando allo Scappi solo il titolo della
categoria Allievi.
Organizzata dalla Polisportiva CSI e sostenuta dalla Commissione Comunale GSS e dall’Assessorato Ora la sfida sportiva tra le scuole casalecchiesi
allo Sport, alla manifestazione hanno partecipato continua nella fase Provinciale che si svolgerà
circa 300 alunni delle 3 scuole medie Galilei, Mar- quando questo giornale sarà in stampa il prossiconi, Moruzzi e delle superiori Liceo L. Da Vinci e mo 2 febbraio.

Olimpiadi dei Castelli
Incontro organizzativo
È già in fase di preparazione la 11° edizione delle
Olimpiadi dei Castelli. L’Assessorato allo Sport, in
collaborazione con la Polisportiva Masi, referente
di Casalecchio unitamente agli altri componenti del
Comitato Organizzatore ha convocato un incontro
presso il Municipio di Casalecchio per il prossimo
sabato 26 febbraio alle 9,30 (Sala Polivalente).
All’incontro sono invitate tutte le associazioni
sportive interessate a partecipare alla manifestazione che, si vuole ricordare, interessa oltre
2,000 giovani atleti di tutta la zona Bazzanese (fino
a Vignola), di aree limitrofe come Sasso Marconi
e Valle Samoggia ed è sostenuto e patrocinato da
diversi Comuni delle zone interessate. L’inaugurazione della manifestazione è prevista per il 6 maggio a Crespellano con i giochi sportivi dei bambini
delle scuole elementari e al momento sono previsti

tornei e gare, che si svolgeranno per tutto il mese,
di ginnastica artistica, ciclismo, tennis, orienteering, nuoto, basket, pallavolo, calcio, pattinaggio, atletica e acquathlon.

Tennis: Mingori in semifinale a Barcellona

Gp Plastica Marconi di bocce
Presso il Bocciodromo Comunale di via Allende e davanti al pubblico delle grandi occasioni si è tenuto lo scorso 2 gennaio il 36° GP Plastica Marconi di bocce, anche quest’anno dedicato al ricordo
di Eliseo Finelli, per tanti anni presidente della Bocciofila Casalecchiese.
La gara, di rilevanza nazionale, ha visto
la partecipazione di oltre 100 coppie
provenienti da diverse regioni e ha visto
prevalere i bergamaschi Tosca - Manghi
sui bolognesi Russo - Marzocchi della
S.Pierina di S.Pietro in Casale, vincitori
della scorsa edizione.
In contemporanea si è svolta una gara
provinciale individuale per le caegorie
B-C-D con la partecipazione di 250 giocatori che ha visto la vittoria del giovane
bolognese Marco Trevisan, anche lui tesserato della S.Pierina.
Da sinistra Russo, Marzocchi, Pietro Finelli (fratello di Eliseo e rappresentante la famiglia), Tosca e Manghi.

Matteo Mingori, giovane atleta under12 del Circolo Tennis Casalecchio ha raggiunto la semifinale a Barcellona nell’ultimo torneo della stagione spagnola dove si incontrano i migliori giocatori under 12 e 14 della
Spagna. Torneo chiuso a 32 giocatori e organizzato nel prestigioso Club di Alex Correja. Matteo, grazie alla
wildcard concessa per il tabellone principale dalla Federazione Spagnola ha superato il primo turno battendo Pol Botifoll, mentre nel turno successivo ha avuto la meglio su Jan Pallares, che aveva battuto la testa
di serie numero uno Amoros Ramos. Nei quarti partita perfetta contro il favorito Xavier Martì vinta in una
ora e mezza con il punteggio di 6/1 6/4. La gara di Matteo si è chiusa in una combattuta semifinale contro
la testa di serie n°5 Roglan. Nella foto: Matteo Mingori.

Sport
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La foto del mese

La Befana va in piscina

Anche questo 6 gennaio la Befana si è presentata negli
spazi dell’impianto XXV Aprile di via Carracci. Una tradizione consolidata da alcuni anni grazie all’impegno del
settore “zerosei” della Polisportiva G.Masi che organizza
l’attività motoria e il benessere di donne in gravidanza, i
corsi di “acquaticità” bambini piccoli e piccolissimi e che
riscuote un grande successo visto che anche quest’anno
ha raccolto l’adesione di oltre 600 soci. Durante il po-

meriggio tutti si sono divertiti: i più piccoli avevano la
palestrina polivalente a disposizione con scivoli, palline,
tunnel e materassi morbidini. I più grandi hanno potuto
scatenarsi nella palestra grande giocando a palla, correndo e rotolando in tutta libertà. La pasta di sale non
poteva mancare, per fare torte e formine, spaghetti e alberi di natale. Chi aveva voglia di fare costruzioni aveva
un secchiellino pieno di playmais (detto anche ecochips:
“patatine” colorate a base di mais da incollare tra di loro
con il solo uso dell’acqua) per inventare strani animali.
La “compagnia teatrale” tutta di volonterosi istruttori,
anche quest’anno ha messo in scena la favola in rima che
racconta un’altra avventura della befana: “La befana e la
formica”. La strana storia della befana che una mattina,
inspiegabilmente, si sveglia rimpicciolita e incontra una
formichina con cui impara un sacco di giochi divertenti.
Quella che si è divertita tantissimo è stata proprio lei, la
Befana, con la scopa e il suo pesantissimo sacco pieno di
cioccolatini e caramelle per tutti i bambini presenti. Un
bel momento per finire le vacanze giocando, per rivedersi
tutti prima di cominciare e per scambiarsi gli auguri di un
anno nuovo pieno di serenità, felicità e... acquaticità!

L'incontro dei ciclisti con Monsignor Vecchi

Il gruppo ciclisti Over 70, di cui fanno parte numerosi amatori della bicicletta di Casalecchio, Sasso Marconi e
Bologna e che si distingue per la promozione dello sport e per la campagna antifumo tra i giovani (Ragazzi… non
fumatevi la vita) si è recato ad augurare Buon Anno in Arcidiocesi dove sono stati ricevuti da Monsignor Vecchi,
pure lui amante della bicicletta (a San Luca ci va pedalando) che si è intrattenuto con gli sportivi confermando
La Ceretolese per la solidarietà
quelle doti riconosciute di uomo semplice e straordinario comunicatore. Nella foto con Monsignor Vecchi: Mario
Nella serata pre-epifania si è conclusa la seconda edi- torneo si è scelto di fare un classico quadrangolare
Viscogni, Michele Carlomagno, Luciano Gruppioni, Giuseppe Cantori, Agostino Passini, Claudio Reali, Vasco
zione del Torneo delle Feste di pallavolo seniores che si è interamente svolto alla palestra Salvemini con
Gambini, Martino Paselli, Bruno Bergamini, Giancarlo Maini.
mista organizzato dalla Polisportiva Ceretolese in partite che si sono disputate in set unici ai 100 p.ti, per
collaborazione con Albathros e Angels. Il ricavato eco- le semifinali, e ai 50 p.ti per le finali. Ha vinto il Marzanomico è stato devoluto all’associazione AIRC, come botto, battendo in finale l’ Albathros. Per tutte le squaespressamente richiesto dalla squadra vincitrice di dre una bottiglia per brindare al nuovo anno e una
questa edizione: il Marzabotto. Salgono quindi a tre coppa, premio dato anche agli altri partecipanti. Poi il Esordio col “botto” per la Pol. Masi settore orienteering nel
2011... e mai fu così precoce nella storia ventennale del setgli istituti che hanno beneficiato delle varie offerte riconoscimento più apprezzato da tutti: buffet e brintore. Domenica 9 gennaio sulle nevi di Passo Coe (TN) sopra
fatte nelle occasioni dei vari Tornei organizzati dalla disi. Un caloroso ringraziamento da parte del gruppo Folgaria, la forte atleta Lucia Curzio, da poco trasferitasi in
polisportiva. Un segnale di solidarietà che è consolida- dirigente della polisportiva a chi ha partecipato, a chi Emilia dal Piemonte e neo tesserata con i colori biancoverdi,
to nella associazione di Ceretolo, sempre attenta alle ha collaborato, a chi ha messo a disposizione le pale- ha vinto la medaglia d’argento nella prova di Coppa Italia
esigenze di chi è meno fortunato. Come formula del stre e a chi ha contribuito con offerte personali.
Juniores di SCI Orienteering, la versione invernale dello

Torneo delle Feste di pallavolo

Orienteering Masi: anche sulla neve

Primo dell’anno sui pedali

sport con carta e bussola, dove l’abituale corsa a piedi viene
sostituita dallo sci di fondo con spostamenti sulla fitta rete
di piste creata ad hoc dagli organizzatori per completare la
ricerca delle “lanterne” previste dal tracciato. Un buon inizio
per Lucia in vista dei Campionati Italiani previsti per il 22 –
23 gennaio a Campomulo – Gallio (Asiago).

Lucia Curzio, al centro nella foto

Rassegna di danza al Testoni

Riaprono tutti corsi e le attività del Winning Club

Il gruppo ciclistico Malini di San Biagio in tenuta invernale lo scorso 1° gennaio al “Prà Znein”
Primo dell’anno sui pedali, come da tradizione. Sono in- solo.
fatti venti anni esatti che il Club Malini con i suoi iscritti La pedalata è poi continuata in direzione Bologna, tapsi ritrova per la pedalata del 1 gennaio.
pa in Piazza Maggiore per un brindisi in compagnia, poi
Quest’anno le condizioni atmosferiche sono state favo- rientro a Casalecchio via Casaglia, dove le Mountain
revoli, e alle 9,30 -puntuali- un gruppetto di una ven- Bike hanno raggiunto San Biagio dopo aver percorso
tina di ciclisti, guidati dal Presidente del Club Franco i Bregoli e Parco Thalon, mentre le bici da corsa hanno
Lipparini, sono partiti da San Biagio, per raggiungere “Al fatto rientro dai Portici poi via Porrettana.
Prà Znein” (il Prato Piccolo) per fare una foto di gruppo A mezzogiorno tutti a tavola, con i tradizionali i tortellini.
sotto la Chiusa del fiume Reno, che ha appena ricevu- Il programma delle prossime uscite, a cui tutti possono
to un importante riconoscimento dall'UNESCO, dove aggregarsi, lo si può trovare sul sito:
si sono festeggiati due importanti eventi in un giorno www.clubmalinibici.it

Il 10 gennaio scorso, con la riapertura della scuole anche la scuola di ballo Winning Club ha riaperto tutti
i corsi e le attività agonistiche essendo imminenti gli
appuntamenti con gare e rassegne. Infatti, il 16 gennaio a Baricella si è svolta la seconda Gara di Dance

Show, Free Show e Fantasy Show. Il 5 febbraio alle
ore 20 presso il Teatro Testoni di Casalecchio si terrà
una Rassegna di Danza che comprende le discipline
del Classico, Contemporaneo, Jazz, Hip-Hop e Carattere. Il costo del biglietto di ingresso sarà di 12 euro.
In questa rassegna, come in tutte le altre che si svolgono nei teatri di tutta Italia, organizzate da Danza in
Federazione, verranno selezionate tre coreografie che
avranno diritto a partecipare al primo Campionato
del Mondo di Danza, mai esistito fin ora. Questo è
organizzato dalla International Dance Federation e si
terrà a Castiglioncello il 30 e 31 maggio 2011.
A questo proposito, se qualche Scuola di ballo del
territorio fosse interessata ad avere qualche informazione in merito, potrà farlo contattando la Scuola
Winning Club (cell. 360330159).

Incontri con la Polisportiva Ceretolese

Nell’ambito del programma di formazione e aggiornamento di istruttori, allenatori e dirigenti sportivi, la
Polisportiva Ceretolese organizza i seguenti incontri
con esperti. Alle iniziative possono partecipare, se interessati, anche dirigenti e tecnici delle altre associazioni
sportive del territorio.

Giovedì 3 febbraio 2011
ore 20,00, incontro con lo psicologo dott. Cuocci
Metodi di allenamento mentali
Giovedì 10 febbraio 2011
ore 20,00, incontro con il prof. Gaggioli
Il sostegno e l’appoggio nel gioco del calcio

Gli incontri si svolgeranno nella Palazzina Servizi del Centro Calcio Ceretolo, in Viale della Libertà.

