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Il nostro impegno per i servizi sociali in un contesto di crisi
riflessione e anche in questo numero non intendo
sottrarmi al confronto.
In premessa mi sembra utile sottolineare alcuni temi.
Da tempo i Comuni del distretto socio-sanitario
e ASC Insieme (Azienda Consortile Interventi
Sociali Valli del Reno del Lavino e del Samoggia)
stanno lavorando per limitare gli effetti negativi
generati dai tagli dei trasferimenti ai Comuni e
dall’azzeramento del Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza.

Cari cittadini,
in questo ultimo mese si è svolto, anche sui giornali
e attraverso dichiarazioni, un acceso e spero proficuo
dibattito sulla riorganizzazione del welfare del
nostro distretto a cui hanno partecipato istituzioni,
amministratori locali, organizzazioni sindacali,
utenti e operatori. Io stesso ho più volte utilizzato le
pagine del Casalecchio News per contribuire a questa

Il sistema socio-sanitario del distretto di Casalecchio
di Reno, a differenza di quello di altri distretti della
provincia e della regione, trae sostentamento dalle
risorse provenienti dai bilanci dei Comuni e dalle
risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.
Storicamente non abbiamo mai goduto dei copiosi
trasferimenti delle Fondazioni bancarie o dalle risorse
provenienti dalle ex IPAB, ora ASP. In aggiunta a
questa situazione di contesto generale, giova ricordare
che complessivamente dal 2008 al 2012 gli Enti Locali
hanno subito tagli per 5,5 miliardi di euro che per il
solo Comune di Casalecchio si sostanziano in quasi 2
milioni 700 mila euro di trasferimenti in meno solo
sul biennio 2011/2012. Inoltre, al taglio agli Enti Locali
si sono sommati dal 2008 a oggi riduzioni del 78,7%
di tutti i fondi nazionali rivolti al sociale (dal Fondo
per l’Affitto a quello dei Servizi per l’Infanzia) con uno
stanziamento complessivo che è passato dai 2 miliardi
e 527 milioni di quattro anni fa agli attuali 538 milioni
con un azzeramento del Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza.
Nonostante questo, il distretto di Casalecchio di
Reno, a parità di bisogni, ha indici di copertura

del servizio spesso al di sopra di quelli di altri
territori della nostra provincia e regione. Questo
risultato è, come si può ben comprendere, frutto di
scelte politiche che in questi anni i Comuni hanno
condiviso per garantire un sistema di welfare oggi tra
i più avanzati del Paese.
È proprio in virtù di queste scelte politiche che
quest’anno i Comuni, con proprie risorse, avvieranno la
realizzazione di due Case della Salute (a Casalecchio
e Sasso Marconi), un ampliamento significativo dei
servizi per l’infanzia anche attraverso l’apertura di
nuovi asili nido (il Micronido Pan di Zenzero a San
Biagio di Casalecchio di Reno) e nel mese di ottobre
un hospice distrettuale da 20 posti.
È quindi evidente che, anche di fronte alla crisi
dei nostri territori, stiamo cercando di dare una
risposta per ampliare nel complesso la rete dei
servizi.
In alcuni casi stiamo anche cercando di capire come
ripensare il sistema dei servizi per riuscire a rispondere
ai bisogni dell’utenza e non a quelli dei soggetti
gestori dei servizi.

È per questo che abbiamo condiviso la richiesta delle
Organizzazione Sindacali di sospendere fino al 7
aprile, data in cui è convocato un incontro con le parti
sociali, ogni rimodulazione della spesa auspicando
che per quella data, anche grazie a nuove risorse che
gli Enti Locali stanno cercando di recuperare, si possa
Per questo consideriamo priva di fondamento ogni raggiungere un’intesa tra tutti i soggetti coinvolti.
dichiarazione che descrive l’attuale situazione
Simone Gamberini
come un processo di demolizione del Welfare
Sindaco
locale a opera dei Comuni.
A risorse calanti e bisogni crescenti il Distretto di
Casalecchio sta cercando di difendere il sistema
pensando in primis a chi rischia di trovarsi in futuro
fuori dal sistema e senza servizi. E in questa direzione
vanno tutte le azioni che abbiamo prodotto in questi
mesi per recuperare risorse necessarie ma non

66° Anniversario della Liberazione

Commemorazioni e iniziative culturali intorno al 25 aprile

guerra sulle popolazioni civili, la lotta contro le
mafie e per la legalità, le regole della convivenza
civile spiegate alle giovani generazioni, la libertà
di stampa.

Un momento durante la Commemorazione dello scorso
anno.

L’Amministrazione Comunale di Casalecchio
di Reno, con il coordinamento dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture e in collaborazione
con ANPI Casalecchio di Reno, celebra il 66°
Anniversario della Liberazione con un programma
di iniziative istituzionali e culturali che si propone
di collegare l’eredità della Resistenza a temi di
stretta e a volte drammatica attualità: i diritti dei
lavoratori celebrati il 1° maggio, l’impatto della

sufficienti a lenire gli effetti dei tagli nazionali. Siamo
consapevoli che, in una fase come quella attuale, solo
attraverso un dialogo costante con tutti gli attori del
sistema socio-sanitario si potrà garantire la risposta
ai bisogni sociali della nostra comunità.
Ci siamo perciò impegnati negli ultimi mesi in
innumerevoli incontri con le cooperative, le famiglie, i
componenti del tavolo del welfare e con tutte le sigle
sindacali di cui riconosciamo l’impegno e il lavoro
positivo fin qui svolto. Il confronto, come sottolineato
anche recentemente dalle Organizzazione Sindacali, ha
iniziato a produrre importanti risultati che vogliamo
consolidare nelle prossime settimane proseguendo
insieme nella ricerca delle possibili soluzioni per il
mantenimento dei posti di lavoro e per la risposta ai
bisogni dei nostri cittadini.

ore 16 - Piazza del Popolo
interventi di un rappresentante dell’ANPI e di Simone
Gamberini Sindaco di Casalecchio di Reno
A seguire: Festa di piazza con musica e balli
In caso di maltempo gli interventi e le attività musicali
si terranno presso la Casa della Conoscenza

Lunedì 18 aprile
ore 20,45 - Casa per la Pace “La Filanda”
Bersaglio: Bologna. Conferenza di Leonardo Goni Mercoledì 27 aprile
ore 21 - Casa della Conoscenza
sui bombardamenti 1943-45. Vedi pag.14
Da grande voglio fare il giornalista
Reading teatrale di Bruno Mainieri sui giornalisti
Giovedì 21 aprile
assassinati e minacciati - vedi pag. 12
ore 17,30 - via Garibaldi 38/40
A cura della Biblioteca C. Pavese. Nell’ambito di “La
Ricordo di Gaetano Masetti e Anita Zanasi
ore 18, Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture Primavera di Politicamente Scorretto”
Consegna delle tessere ad honorem ai familiari
Sabato 30 aprile
dei caduti della Lotta di Liberazione
ore 18,30 - Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture ore 10 - Teatro Comunale A. Testoni
La sentenza d’appello del processo dei fatti del Agguantame. Storia di un abusivo
Spettacolo di Alessandro Gallo con Marco Ziello,
Cavalcavia del 9-10 ottobre 1944
Lettura commentata a cura dell’Avv. Andrea nell’ambito del progetto “Vi raccontiamo le mafie”
con gli studenti dell’ITC Salvemini. Ingresso
Speranzoni
gratuito, con priorità per gli studenti dell’ITC
Salvemini. Nell’ambito del progetto “Il futuro volta
Lunedì 25 aprile
ore 8,30 - Tradizionale camminata del Lunedì di le spalle alle mafie” - vedi pag. 13
Pasqua "So e Zo' Par i Breguel", organizzata da
Casalecchio Insieme e Caffè Margherita - vedi pag. 7 Domenica 1 maggio
ore 16 - Teatro Comunale A. Testoni
Commemorazione ufficiale
La Favola della Libertà. Spettacolo per bambini di
ore 15 - Benedizione e posa di corone al cippo del Vincenzo Cerami, con Unoteatro. Compagnia teatrale
Cavalcavia e in Piazza dei Caduti,
Stilema. Ingresso libero. Nell’ambito di “La Primavera
corteo lungo via Martiri della Libertà e Via Marconi e di Politicamente Scorretto” - vedi pag. 13
Piazza del Popolo con la Banda Comunale
Con il contributo di Coop Adriatica

1 SMS e 6
informato
sulla tua
città!
Il servizio sms messo a
disposizione dal Comune
consente di ricevere
in tempo reale le
notizie più importanti
della città sul vostro
cellulare: lavori in
corso e modiﬁche
alla viabilità, scadenze
amministrative,
iniziative e spettacoli.
Il servizio è gratuito.
Per ricevere i messaggi occorre iscriversi
dal sito:
www.comune.casalecchio.bo.it
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Innovare per mantenere il sistema di
un welfare solidale

Le misure per riorganizzare i servizi sociali a fronte
dei tagli del Governo nazionale, servono a mantenere
quei valori di solidarietà e universalità che rischiamo
di perdere.
Si è avviato positivamente un percorso di confronto
e di approfondimento tra tutti i soggetti che
partecipano, assieme agli Enti Locali, alla gestione
di un sistema di tutela delle persone che va
salvaguardato.
Da un lato l’intesa raggiunta venerdì 4 marzo al
tavolo del welfare distrettuale, sede di confronto
e programmazione tra Comuni, Ausl, Sindacati,
Associazioni, Cooperazione, Scuola, Imprese, ecc….
sulla gestione dei servizi sociali alla luce dei tagli del
Governo, è da considerare positivamente.
Così come l’incontro del 18 marzo con le
Organizzazioni Sindacali dove si sono esaminate
tutte le questioni e le possibilità, individuando
altri momenti di confronto, per valutare tanti
elementi ancora incerti, sia sulle risorse che sulla
riorganizzazione. Spetta anche al Sindacato la
capacità non solo di rilevare esigenze, ma di farsi
carico, nelle proprie competenze, di indicare assieme
agli altri soggetti in campo, ipotesi di riforma
possibile.
Occorrerà valutare nei prossimi mesi, possibili nuove
entrate da parte della Regione Emilia-Romagna
rispetto alla chiusura del consuntivo 2010, l’impatto
della destinazione del 5 per mille che i Comuni
destineranno alla disabilità, la creazione di sistemi
di raccolta fondi, sollecitando interventi della
collettività, con strumenti quali la fondazione di
comunità o uno specifico fondo distrettuale. Già
nelle nostre realtà, il volontariato contribuisce in
modo importante a progetti di solidarietà, rispetto
alla perdita di lavoro, ai minori, ecc….ed è stato
avviato un importante progetto assieme a loro, di
Last Minute Market che consegna una volta alla
settimana generi alimentari alle famiglie in forte
difficoltà. È già partito a Casalecchio di Reno e Sasso
Marconi e a breve si avvierà per tutta la Bazzanese.
Da ricordare che a differenza degli altri distretti della
nostra provincia, il nostro non dispone di ex Ipab che
finanziano il welfare e che le Fondazioni Bancarie
destinano molto meno rispetto ad altre realtà.

Sulla gestione dei servizi, l’obiettivo resta quello
di mantenerne l’efficacia soprattutto rispetto alle
persone più deboli che siano disabili, minori, anziani,
tenendo conto che la crisi economica e occupazionale
sta aumentando le famiglie in difficoltà.
Si avvia un percorso che punta a soluzioni
condivise per la gestione di problemi importanti,
quali l’educativa scolastica, sulla quale sono uscite
negli ultimi giorni prese di posizioni allarmistiche
ed eccessive rispetto agli interventi reali. Ci si è
impegnati collettivamente ad affrontare da subito
un progetto che riorganizzi il welfare distrettuale,
tenendo conto delle risorse a disposizione,
rimandando all’avvio del nuovo anno scolastico
(settembre 2011) la revisione degli interventi di
educativa scolastica sulla disabilità.
Questo avverrà con l’apporto fondamentale di Asc
Insieme che dal 2010 gestisce i Servizi Sociali di
tutti i Comuni del Distretto. Senza la creazione di
questo Ente, oggi avremmo maggiori costi e minore
capacità di riorganizzare i servizi mantenendoli a un
livello adeguato per i cittadini.
La scuola dovrà essere coinvolta direttamente e
collaborare alla ridefinizione di un modello di tutela
collaborando in modo coordinato rispetto alle
proprie specifiche responsabilità.
Da sottolineare che il personale distaccato dai
Comuni e lì impegnato, è inferiore numericamente
a quello che interveniva sui servizi sociali
complessivamente. Gli stipendi di tutti i livelli sono
determinati dal Contratto Collettivo di Lavoro degli
Enti Locali che va rispettato. Infine le funzioni
dirigenziali nei Comuni e in modo significativo a
Casalecchio di Reno, si sono ridotte numericamente.
Non esistono quindi nè apparati nè compensi
eccessivi anche se i processi riorganizzativi possono
produrre nel tempo ulteriori efficienze.
Gli educatori delle cooperative sociali che operano
sui comuni del Distretto, evidenziano il rischio di
perdere competenze, qualità e anche lavoro. Sono
rischi veri e sui quali riflettere.
I problemi esistono e dobbiamo essere in grado di
affrontarli insieme, volendo mantenere un sistema
di servizi che abbia a fondamento la solidarietà e la
tutela dei più deboli.
E questo il Distretto di Casalecchio con i nove
Comuni che ne fanno parte lo sta affrontando
collettivamente, assumendosi responsabilità che
non sono di un solo Sindaco ma di tutti.
Dal 2008 lo Stato nazionale ha ridotto dell’80 per
cento il welfare dei Comuni; da 2 miliardi e 527
milioni ai 538 milioni di oggi azzerando fondi
importanti come quello per la non autosufficienza.
Gli effetti per noi e per i Comuni del nostro Distretto
(Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa,
Crespellano, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio,
Castello di Serravalle, Savigno) sono la riduzione
di circa 1 milione e 200 mila euro. L’investimento
sociale continua comunque ad essere importante
e a sostenere il nostro sistema sociale con uno
stanziamento di 15 milioni e 700 mila euro.
La scelta di rilanciare quindi un’alleanza, dandosi il
tempo di gestire assieme una fase difficile, appare
quindi importante, una scelta che evita un contrasto
tra chi ha a cuore la tenuta e l’innovazione di un
welfare locale, sempre in grado di tutelare tutti e
soprattutto i più deboli.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali

È in funzione il nuovo Sportello Casa
Per coloro che sono già assegnatari di un alloggio
pubblico, lo Sportello Casa fornisce informazioni
e assistenza per le pratiche di richiesta di cambio
alloggio; comunicazione di avvio o cessazione
dell’ospitalità precaria; comunicazione di avvio della
coabitazione ai fini del successivo ampliamento
del nucleo familiare; richiesta di ampliamento
del nucleo familiare, ospitalità temporanea per
attività assistenziale; comunicazioni di variazioni di
nucleo per nascita, decesso, matrimonio, separazione
legale o divorzio; richieste di subentro nel contratto
di locazione per decesso dell’assegnatario,
abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario,
o per separazione legale o divorzio, sempre
dell’assegnatario.
Inoltre lo sportello è a disposizione per
approfondimenti riguardanti la posizione di ogni
singolo assegnatario e per fornire informazioni sulla
gestione e sulla manutenzione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Allo Sportello Casa si accede
previo appuntamento, rivolgendosi direttamente a
È attivo, dal mese di marzo, presso il Municipio in via SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino
del Comune di Casalecchio oppure telefonando ai
dei Mille n. 9, lo Sportello Casa.
numeri 800 011 837 – 051 598 111 dal lunedì
Presso questo sportello è possibile effettuare tutte al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 o
le pratiche relative all’assegnazione e alla gestione inviando una email a:
semplice@comune.casalecchio.bo.it.
degli alloggi pubblici.
In particolare può essere presentata domanda per
l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale Ricordiamo comunque che resta attivo per
pubblica, o domanda per l’assegnazione di un qualsiasi informazione o richiesta di interventi di
alloggio a canone convenzionato o concordato, manutenzione il numero verde di:
ricevere informazioni su bandi, e graduatorie.
ACER 800 014 909

Sabato 16 aprile:
nuovi alloggi ACER al Faianello
Ore 9 Seminario sulla Casa Pubblica, ore 12 Inaugurazione
Sabato 16 aprile 2011 l’Amministrazione Comunale Al termine del seminario ci si sposterà nella zona del
di Casalecchio di Reno, in collaborazione con ACER, Faianello dove, alle ore 12, verranno inaugurati 24
organizza una mattinata dedicata alla Casa pubblica. nuovi alloggi, di cui 12 di edilizia pubblica ERP (via
Modigliani 8 e via Cimabue 6) e 12 in locazione a
Alle ore 9 nella Sala Consiliare del Municipio di canone contenuto (via Modigliani 24).
Casalecchio di Reno, in via dei Mille 9, si terrà un Si tratta di un consistente intervento di ACER che
seminario sul tema delle nuove politiche abitative prevede anche il completamento e l’assegnazione,
in risposta ai bisogni che nascono in un contesto di entro l’estate 2011, di altri 18 alloggi in locazione
crisi in evoluzione come il nostro.
permanente (via Modigliani n. 10 e n. 16) e 12
alloggi in locazione a termine (via Modigliani 20) per
Sono previsti gli interventi di:
un totale complessivo di 54 alloggi.
Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno
Massimo Bosso,
Assessore alle Politiche Sociali e Abitative
Giacomo Venturi,
Vice Presidente della Provincia di Bologna
Marco Guerzoni,
Responsabile Unità Operativa Programmazione e
Politiche Abitative Provincia di Bologna, che presenterà
la pubblicazione da lui curata “Dalla Casa all’Abitare.
Storie di case e persone al tempo della crisi globale”
ed. Damiani 2010
Vittorio Emanuele Bianchi,
Dirigente Area Servizi al Territorio Comune di
Casalecchio di Reno
Enrico Rizzo,
Presidente ACER Bologna

Esenzione ticket per reddito
Cambiano le modalità per certificare il diritto all’esenzione
Ospedale Bazzano, Bazzano
via dei Martiri, 10/b: dal lunedì al venerdì 7,15 - 17,30
il sabato 7,15 – 11,30
Fasce orarie con sportello dedicato all’esenzione
martedì 14,00 – 17,30
Come utilizzare il certificato
Il certificato di esenzione viene mostrato al medico al
momento della prescrizione di una visita o di un esame
specialistico. Il medico provvede a trascrivere il diritto
alla esenzione sulla ricetta di prescrizione.
Dal 1° maggio 2011 il diritto all’esenzione per reddito dal Il certificato di esenzione ha validità annuale, con
pagamento del ticket deve essere indicato, da parte del scadenza al 31 dicembre, e va rinnovato ogni anno. Per
medico, nella prescrizione di visite ed esami specialistici gli over 65 anni, il certificato ha validità illimitata. In
e non può più essere autocertificato al momento della tutti i casi, anche per gli over 65, se le condizioni di
prenotazione. Gli interessati devono, quindi, essere in reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione,
possesso del certificato di esenzione per reddito, che occorre comunicarlo tempestivamente alla propria
potrà essere richiesto a partire dall’1 febbraio 2011 Azienda Usl.
alla propria Azienda Usl. Fino al 30 aprile 2011 si può
continuare ad autocertificare la propria condizione al Chi ha diritto alla esenzione per reddito
momento della prenotazione di visite ed esami.
• Le persone di età superiore a 65 anni e inferiore a
6 anni, con reddito familiare complessivo inferiore a
Per ottenere il certificato
euro 36.151,98
Chi ha diritto all’esenzione per reddito deve recarsi • I titolari di pensione sociale e di pensione al minimo
personalmente presso uno degli sportelli della Azienda
con più di 60 anni e i loro familiari a carico, con
Usl di residenza – o delegare per iscritto una persona
reddito familiare complessivo inferiore a euro
di fiducia – e compilare il modulo di autocertificazione.
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 se il
Sulla base di questa autocertificazione l’Azienda Usl
coniuge è a carico, e di ulteriori euro 516,46 per ogni
rilascia il certificato di esenzione.
figlio a carico
• I disoccupati registrati presso i Centri per l’impiego con
Sportelli che rilasciano la tessera di esenzione nel
più di 16 anni, già precedentemente occupati, e i loro
Distretto di Casalecchio di Reno
familiari a carico, con reddito familiare complessivo
Poliambulatorio Casalecchio di Reno
inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro
via Garibaldi, 17: dal lunedì al venerdì 7,15 - 17,30
11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori euro
il sabato 7,15 – 11,30
516,46 per ogni figlio a carico.
Fasce orarie con sportello dedicato all’esenzione
lunedì 14 – 17,30 / sabato 7,15 – 11,30
Per ulteriori informazioni:
• Chiama il numero verde gratuito del Servizio sanitario
Poliambulatorio Zola Predosa
regionale 800 033 033
Piazza di Vittorio, 1: dal lunedì al venerdì 9 - 17,30
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30;
il sabato 8,30 – 11,30
il sabato dalle 8,30 alle13,30
Fasce orarie con sportello dedicato all’esenzione
Martedì e venerdì 14 – 17,30
• Consulta la Guida ai servizi:
www.saluter.it/servizi-ai-cittadini
Poliambulatorio Sasso Marconi
scrivendo nel campo cerca:
via Porrettana, 314: dal lunedì al sabato 7,15 - 11,30
“esenzione ticket per reddito”.

È nato il sito di Asc InSieme
Dal 21 di marzo è pubblico il
sito di Asc InSieme, l’azienda
speciale consortile che
gestisce i Servizi sociali per
i 9 Comuni del Distretto di
Casalecchio. All’indirizzo:

www.ascinsieme.it

il cittadino potrà trovare
tutti gli aggiornamenti
relativi al mondo del Sociale
e orientarsi con maggiore
chiarezza all’interno della
rete dei Servizi. Il sito è
di facile consultazione: al
centro della homepage sono
indicate le quattro aree in
cui è organizzato il Servizio
(Anziani, Minori, Disabili e
Immigrati). Sarà anche di
immediata
consultazione
l’orario di apertura dello Sportello sociale e dei recapiti telefonici: ricordiamo che il cittadino può rivolgersi
telefonicamente a tutti gli sportelli del Distretto per avere informazioni sui Servizi. In prima pagina, inoltre,
saranno pubblicate e aggiornate tutte le notizie di rilievo per la cittadinanza dai concorsi pubblici alle
iniziative delle Associazioni, il sito rappresenta insomma una finestra di facile apertura sulle valli del Reno,
del Samoggia e del Lavino. Buona navigazione.
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Una vasca lunga un giorno
Domenica 10 aprile 2011
insufficiente di fronte ai tanti problemi del mondo
della disabilità, ma tutto ciò deve essere uno stimolo,
per rilanciare una nuova riflessione e riaffermare
diritti e possibilità delle persone disabili.

Il tema dell’edizione di quest’anno della “Vasca lunga
un giorno” è Acqua bene comune, diversità bene
comune: contaminazioni solidali.
Volere il bene comune e adoperarsi per esso è
esigenza di giustizia e di democrazia.
Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura da
una parte, e avvalersi dall’altra, di quel complesso
di istituzioni che strutturano giuridicamente,
civilmente, politicamente il vivere sociale.
Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto
più ci si adopera per il bene comune, rispondente
anche ai suoi reali bisogni.
Così i beni comuni ci parlano dell’irriducibilità del
mondo alla logica del mercato, indicano un limite,
illuminano un aspetto nuovo della sostenibilità e
degli obiettivi da perseguire
“Una vasca lunga un giorno” è un modo insolito
di esprimere un gesto di solidarietà verso coloro che
sono diversamente abili, verso coloro che affrontano
quotidianamente enormi problemi; è un tentativo di
portare avanti una riflessione comune sul tema di
attenuare, anche solo per un giorno, la differenza
tra persone.
Al concetto di “diversità” cerchiamo di sostituire
quello di “capacità personali”, legate a linguaggi e
codici diversi, ma comprensibili e condivisibili nella
relazione tra individui.
Vorremmo coinvolgere tutta la cittadinanza
nell’iniziativa, invitando tutti a tuffarsi in
piscina, perché si dimostri, con una semplice
nuotata, il proprio interesse, la propria solidarietà,
la propria condivisione.
Si è consapevoli che questa iniziativa è assolutamente

Domenica 10 aprile 2011 alla piscina M. L.King
di Casalecchio, via dello Sport, verrà richiesta una
nuotata di solidarietà: con tutta calma si devono
nuotare due vasche (andata e ritorno); se non si sa
nuotare, ci sono attrezzature idonee oppure si può
camminare in vasca piccola, dove l’acqua è alta 70
centimetri (circa).
Testimonial dell’iniziativa sarà Claudio Imprudente
(del C.D.H.- Centro di Documentazione Handicap)
Programma
Sabato 9 aprile
Centro Giovanile Blogos
via dei Mille (dietro al Comune)
Anteprima della Vasca:
Ore 15 - Concerto del gruppo “Bonalè”
Ore 17 - Spettacolo di intrattenimento con il gruppo
“Arterego”
Ore 18 - Concerto del Coro 100 Passi dell’Associazione
Percorsi di pace
Ore 19 - esibizione di danze e coinvolgimento di
Percorsi di pace a cura del gruppo formazione
Ore 20,30 - Spettacolo interpretato da Saverio
Mazzoni
“Acquedotto e ricostruzione:
l’acqua nella bassa”
Testi Massimo Pancaldi - Regia Saverio Mazzoni
Domenica 10 aprile ore 9,30 ritrovo
Ore 10 - Piscina Martin Luther King: inizia la staffetta
di solidarietà (fino alle ore 18,00)
Testimonial dell’iniziativa Claudio Imprudente
che si metterà in acqua con il Sindaco Simone
Gamberini
Ore 11,30 - al Centro Giovanile Blogos
Presentazione della rivista “Hacca Parlante” editrice
Erickson, a cura del Centro di Documentazione
Handicap (C.D.H.) con intervalli artistici
Ore 15,30 - Concerto del Coro del CE.N.TR.O. 21
di S. Lazzaro
Ore 18 - Estrazione dei premi della “Lotteria della
Vasca” a cura della Polisportiva G.Masi

5 x 1000

una scelta consapevole dei nostri cittadini
x 1000 ai Comuni. Nel 2006 i fondi raccolti da più di
2.000 cittadini contribuirono a realizzare più servizi agli
anziani e più nidi sul nostro territorio, nel 2009 sono
stati destinati a Casa e Lavoro e in effetti, siamo riusciti
ad incrementato il patrimonio abitativo pubblico di 57
appartamenti. In più nuovi alloggi a canone calmierato
e per i giovani, la possibilità di acquistare casa a prezzi
accettabili. Sul lavoro il 2009 è stato l’anno dove sono
cresciute le situazioni di crisi aziendali e siamo riusciti
ad avviare precisi interventi a favore di chi ha perso il
lavoro.
Per i fondi che i cittadini vorranno destinare al nostro
Comune nel 2011, pensiamo che in relazione all’attuale
fase di crisi economica, l’obiettivo prioritario debba
essere un sostegno ai diversamente abili.
Si sono già avviate misure, quali la riduzione delle
rette scolastiche, l’utilizzo di maggiori borse lavoro
per il reinserimento nel mondo produttivo, contributi
economici, progetti che stanno per partire quale “last
minute market” per l’utilizzo di prodotti alimentari utili
Nelle dichiarazioni dei redditi i casalecchiesi hanno la ma invenduti dalla grande distribuzione, ecc…
possibilità di scegliere a chi lo Stato dovrà erogare il 5 Oltre ai fondi destinati dal Comune dalla Regione,
per mille delle loro imposte.
abbiamo ricevuto donazioni da parte del mondo del
Si possono scegliere vari enti e associazioni, ma è volontariato che si sta impegnando con varie iniziative,
possibile scegliere anche il Comune dove si risiede.
ma le richieste sono già più alte delle possibilità di
Dal momento che ogni anno molti cittadini non scelgono, risposta.
crediamo sia opportuno e importante segnalare questa Il 5 x 1000 a favore del tuo Comune è una piccola
possibilità di scelta a favore del proprio Comune.
attenzione che ogni cittadino può dare, e che sarà
Ricordiamo che nell’ultimo periodo abbiamo destinata a questi importanti obiettivi, una firma
assistito a un progressivo abbassamento delle a servizio di progetti di coesione sociale per la tua
risorse destinate ai Comuni da parte del Governo comunità.
nazionale, attraverso vincoli alla spesa e riduzione
dei fondi destinati al sociale.
Massimo Bosso
In passato è stata data la possibilità di devolvere il 5
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Il Dolore e la Sofferenza
nel percorso della malattia
Spazio di riﬂessione sabato 9 aprile dalle 9 alle 14
presso il Centro Giovanile Blogos

Il dolore di un uomo operato per calcoli alla colecisti è
ovviamente diverso rispetto al dolore cupo, profondo,
ingravescente di una giovane mamma affetta da
neoplasia al pancreas. In questo caso non c’è solo
dolore, ma anche, paura, disperazione, rabbia. Bisogna
dare una risposta adeguata a entrambe le tipologie di
dolore, ma l’approccio da utilizzare è molto diverso.
Nel primo caso si tratta di dolore fisico, nell’altro caso
di dolore totale, di sofferenza. Sabato 9 aprile, dalle 9
alle 14 presso il Centro giovanile Blogos a Casalecchio
Da marzo il Centro per l’Impiego ha cambiato la sua Offerte di lavoro on line
di Reno, si terrà uno spazio di riflessione sul tema
sede, che ora si trova all’interno del Municipio di www2.provincia.bologna.it/internet/domlavoro.nsf
“Sollievo dal dolore e dalla sofferenza nell’esperienza di
Zola Predosa
malattia” organizzato dall’Azienda USL di Bologna, in
Orientamento scolastico e professionale
collaborazione con il distretto sanitario di Casalecchio
Ciop – Comune di Casalecchio di Reno
Centro per l’Impiego
di Reno e i comuni del distretto.
c/o Municipio, via dei Mille 9 (tel. 051 598227)
c/o Municipio Zola Predosa,
su appuntamento, lunedì, mercoledì, venerdì mattina; Sarà data la possibilità, a tutti coloro che parteciperanno,
P.zza della Repubblica 1 (tel. 051 6598080)
di poter raccontare la propria esperienza di dolore o
martedì e giovedi pomeriggio
sofferenza per cercare di migliorare insieme il percorso
da lunedì a venerdì 9-13; martedì 14,30 – 16,30
vtomesani@comune.casalecchio.bo.it
di accoglienza e di assistenza, nei reparti o negli
Sportello Comunale per il Lavoro
Info su bandi di concorso, aste di offerta lavoro ambulatori ospedalieri, luoghi dove spesso avviene un
completo approccio con il dolore e la sofferenza.
c/o Municipio Casalecchio di Reno
Semplice – Punto Accoglienza
Da tempo l’Azienda USL di Bologna offre la possibilità
via dei Mille 9 (Tel. 051 598122)
c/o Municipio, via dei Mille 9
di usufruire dei servizi offerti dalle cure palliative. Le
lunedì solo su appuntamento 9-12; mercoledì 9-12 dal lunedì al venerdì 8-19; sabato 9-12
cure palliative, infatti, affrontano il dolore con un
telefono 800 011837
lavorocasalecchio@comune.casalecchio.bo.it
approccio globale. Oltre all’elemento terapeutico e
farmacologico comprendono anche la psicologia
palliativa, l’assistenza sociale, l’assistenza spirituale,
accompagnando la persona e la famiglia nella fase
avanzata della malattia. La Rete delle Cure Palliative
Sportello gratuito di ascolto aperto al territorio
dell’Azienda Usl di Bologna, diretta da Danila Valenti,
Ha aperto lo scorso marzo, presso il Centro sociale PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.
comprende e coordina i servizi di Assistenza Domiciliare
La Villa di Meridiana, in via Isonzo 53, “L’Albero Per prendere appuntamento si può telefonare, solo Integrata della stessa Azienda e dell’ANT (Associazione
con le Orecchie”, sportello di ascolto – gratuito – di giovedì mattina, dalle ore 9 alle ore 11.
Nazionale Tumori), oltre che le attività dell’Associazione
offerto a tutta la comunità di Casalecchio di Reno.
Nelson Frigatti e degli Hospice della Fondazione M.T.C.
Lo sportello è gestito dall’Associazione L’Albero Facciamo presente che i numeri telefonici Seràgnoli e dell’Ospedale Bellaria, delle unità operative
con le Orecchie, e ha il Patrocinio dell’Assessorato precedentemente pubblicati erano errati, di Oncologia dell’Azienda USL, dell’Azienda Ospedalieroalle Politiche Educative del Comune di Casalecchio utilizzare quindi solo i seguenti:
Universitaria di Bologna e dell’Istituto Ortopedico
di Reno. Lo sportello è rivolto a tutti i cittadini,
Rizzoli. Una rete che garantisce presa in carico globale
senza limiti di età. Per esempio per i genitori che Alessandra De Rosa - 346/3893053;
grazie alle competenze multidisciplinari dei diversi
professionisti coinvolti, medici palliativisti, medici
vogliono informazioni più specifiche rispetto alle Pamela De Luca – 392/3720641
di famiglia, oncologi, terapisti del dolore, psicologi,
problematiche dei propri figli, per le donne che
infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori
attraversano momenti di difficoltà rispetto alla
socio-sanitari.
situazione quotidiana nella quale vivono, per
La Rete delle Cure Palliative è pienamente integrata nel
chiunque voglia trovare un confronto oltre che un
Dipartimento Oncologico della Azienda USL di Bologna,
punto di ascolto e sostegno.
costituito da servizi diagnostici e reparti clinici, medici
L’obiettivo è di colmare quello spazio di raccordo fra
e chirurgici, che collaborano tra loro all’insegna della
le persone e i servizi che il territorio offre.
integrazione multidisciplinare e dell'appropriatezza
delle cure.
Lo sportello d’ascolto sarà aperto solo il lunedì
Obiettivo prioritario garantire alle persone affette, o con
mattina in base alle disponibilità delle operatrici,
sospetto di patologie neoplastiche, tutte le prestazioni
Il giorno dell'inaugurazione
dalle ore 9 alle 12, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
diagnostiche e terapeutiche necessarie, perseguendo

I servizi per chi cerca lavoro

L’Albero con le Orecchie

la qualità della assistenza in tutti i suoi aspetti e in
ciascuna delle fasi evolutive della malattia.
AUSL Bologna
Il programma dell’iniziativa:
Sabato 9 aprile 2011 dalle 9 alle 14
Centro giovanile Blogos via dei Mille 26
L’iniziativa si realizzerà con la partecipazione attiva dei
cittadini e dei diversi soggetti interessati.
Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno
un’esperienza da raccontare e idee e proposte
da mettere in comune. L’incontro sarà condotto
utilizzando una specifica metodologia che consentirà,
anche attraverso il lavoro in piccoli gruppi, di affrontare
temi complessi individuando e affrontando i punti
principali in modo innovativo. Al termine dell’incontro
sarà presentato ai partecipanti l’esito del lavoro comune,
che sarà successivamente oggetto di approfondimento
per affrontare insieme il dolore e la sofferenza.
Segreteria informativa:
Distretto di Casalecchio di Reno
dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì, tel. 051 596 910
A richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
È previsto un punto ristoro per i partecipanti per l’intera
durata dell’incontro.
È possibile confermare la partecipazione inviando
una e-mail al seguente indirizzo: qualita@ausl.bo.it o
telefonando alla segreteria informativa.

Ambiente
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Dal Cambieresti alla città di transizione
Martedì 19 aprile,
alla
Casa
della
Conoscenza prenderà
il via il progetto “Dal
Cambieresti
alla
città di transizione”,
seguito dell’esperienza
iniziata
nel
2007
dall’Amministrazione
comunale, Assessorato
all’Ambiente, per coinvolgere i cittadini sui temi
della riduzione dell’impronta ecologica. Il percorso
ha coinvolto in questi anni, oltre un centinaio di
famiglie che hanno sperimentato un impegno
di consapevolezza nei confronti dell’impatto
ambientale e del loro stile di vita e hanno messo in
pratica nuove modalità di consumo (Gas – Gruppi
d’Acquisto Solidale – autoproduzione del cibo,
risparmio energetico, raccolta differenziata) per un
benessere qualitativo piuttosto che quantitativo.
Questa nuova edizione cercherà invece di far
crescere l’esperienza da un livello di consapevolezza
personale a una dimensione collettiva che coinvolga
tutta la comunità. Essere città di transizione significa
scegliere di percorrere una strada che porta a ridurre
la dipendenza dall’oro nero.
Questa scelta che sembra impossibile da percorrere
da una piccola comunità, è in realtà realizzabile
proprio attraverso un cambiamento di rotta nelle
piccole scelte e azioni quotidiane.
La sfida che vorremmo percorrere assieme nei
prossimi mesi è proprio quella di ritrovare un’
impegno di comunità che affermi il valore delle
risorse naturali come bene comune, la cultura della
salvaguardia e della tutela del territorio come cura e

crescita della biodiversità e la socialità e la relazione
tra le persone come risorsa per un nuovo sistema
sociale. Nel 2011 i temi affrontati saranno pertanto
mediante incontri pubblici, laboratori, esperienze di
autoformazione riguarderanno il piano energetico
comunale e la costituzione della comunità solare, la
biodiversità e la cura del territorio nonché l riduzione
dei rifiuti e la raccolta differenziata.
Il progetto avrà inizio con la serata del 19 aprile,
alle ore 21,00, con la presentazione del libro “local
governments and climate change” edito da Spinger
e a cura di Maryke Van Staden e Francesco Musso.
Intervengono alla serata, Francesco Musso e
Francesco Gesualdi.
Altri appuntamenti di Cambieresti:
Sabato 16 aprile, ore 10, alla Casa per l’Ambiente:
premiazione delle classi vincitrici del concorso “Riduci
i rifiuti” le insegnanti Teresa d’Intino e Licia Podda;
Sabato 16 aprile, ore 11,30, alla Casa per l’Ambiente,
inaugurazione del laboratorio “Fa la sporta giusta”,
in occasione della settimana nazionale “porta la
sporta” con il MOICA e le associazioni della Casa per
l’Ambiente;
Martedì 3 maggio, alle ore 21 alla Piazza delle
Culture, presentazione del piano energetico
comunale, con Leonardo Setti dell’Università degli
Studi di Bologna;
Sabato 7 maggio, alle ore 10,30, alla Casa
per l’Ambiente, incontro divulgativo della SIPL,
Settimana Internazionale Pannolini Lavabili, con
l’ostetrica Elisabetta Magnani e mamme esperte.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

OrTalon
Le Gioiose Merende di Casa S.Margherita
• La diffusione e la divulgazione dell’agricoltura
biologico e biodinamica;
• La promozione della cultura contadina e della
condivisione sociale, favorendo l’osmosi tra
l’ambiente urbano e la campagna, tra il cittadino
e il mondo agricolo;
• La produzione, trasformazione e diffusione di
prodotti biologici e biodinamici, di alta qualità
nutrizionale e organolettica;
• La conservazione dell’ambiente naturale e lo
sviluppo della biodiversità;
• La riscoperta delle arti e dei mestieri antichi;
• L’impiego di tecnologie a basso impatto
ambientale, nelle lavorazioni agricole;
• La creazione di un centro di documentazione,
ricerca e didattica relativo all’agricoltura biologica
e biodinamica.
Con le merende propone un’occasione per
stare insieme e risvegliare un luogo di memorie
contadine.
L’appuntamento è per ogni sabato dalle ore 15
alle ore 19 e tutte le domeniche dalle ore 11 alle
ore 19.

Ad aprile, a cura di OrTalon, riprendono le gioiose
merende nell'aia di Casa Margherita nel parco della
Chiusa. OrTalon è un’associazione non più solo legata
all’esperienza dell’orto condiviso, ma nello spirito di
quella esperienza, intende promuovere all’interno del
Parco della Chiusa un percorso più allargato, mirato
alla valorizzazione e alla tutela del suo patrimonio
storico, artistico, ambientale, naturale, paesaggistico
per informazioni e iscrizioni:
e agricolo.
info@biodiversi.com - 3473951154 / 3479977363 In particolare promuove:
www.ortalon.org

Raccolta differenziata riﬁuti
Riepilogo delle modalità

Raccolta porta a porta
CARTA
I sacchi AZZURRI, ben chiusi, vanno
esposti solo ed esclusivamente
MARTEDÌ SERA
tra le ore 19 e le 22

Plastica

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Vanno messi in sacchi chiusi nell’apposito cassonetto
GRIGIO stradale.

Carta

Per ritirare i sacchi carta/plastica/organico,
la pattumella e la chiave per l’organico e per
informazioni: Sportello Polifunzionale Semplice
Comune di Casalecchio di Reno via dei Mille 9
Raccolta porta a porta
n. verde 800 011837
PLASTICA
semplice@comune.casalecchio.bo.it
I sacchi GIALLI ben chiusi, vanno Servizio Ambiente tel. 051 598273
esposti solo ed esclusivamente e-mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
VENERDÌ SERA
I sacchi possono essere ritirati anche presso i Centri
tre le ore 19 e le 22
sociali dal lunedì al venerdì ore 14 -17 circa.

I sacchi devono essere messi davanti o in
corrispondenza del proprio civico, in una posizione
visibile dagli operatori che li ritirano, quindi
per esempio sul marciapiede, non all’interno
di cancelli, cortili o vialetti privati che non si
affacciano sulla pubblica via.
NB: I sacchi non vanno messi di fianco ai
cassonetti stradali
I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI
Rifiuti organici (resti di cibo, ecc.)
Vanno messi nell’apposito sacchetto e portati nel
cassonetto stradale con coperchio marrone (apribile
con apposita chiave).

Campagna contro la zanzara tigre
L’Ufficio Promozione ambientale e diritti degli animali,
ricorda a tutti i cittadini che anche per l’anno 2011 è
in vigore l’Ordinanza per il controllo della zanzara tigre
sul territorio comunale. Per presentare le attività contro
gli animali infestanti per l’anno 2011 è previsto un
incontro pubblico il giorno giovedì 28 Aprile, alle ore
17,30 presso la Casa della Conoscenza, tutti i cittadini
sono invitati a partecipare. La prima distribuzione
pubblica si terrà il giorno mercoledì 13 aprile, dalle ore
9 alle ore 12 presso il Mercato di via Toti. Dal giorno
14 aprile i boccettini antilarvali potranno essere ritirati
presso il front office di Semplice, tutti i giorni negli orari
di apertura del Comune. Dal mese di maggio inoltre il
ritiro potrà anche essere effettuato presso tutti i centri
sociali del territorio.

della sua diffusione, oltre alla capacità di sopravvivenza
delle uova durante i periodi asciutti, è dovuta al
fatto che bastano piccole raccolte d’acqua per la
deposizione delle uova. La sua propensione a riprodursi
in quantitativi di acqua molto ridotti è confermata dal
fatto che non si osservano larve di zanzara tigre in fossi,
laghi, canali e altri luoghi ricchi di acqua.

COME SI DIFFONDE
Nei centri abitati l’infestazione di Aedes albopictus è
associata, sul suolo pubblico, ai tombini e alle bocche
di lupo per lo sgrondo dell’acqua piovana delle strade.
Tuttavia, un ruolo determinante nella diffusione e nello
sviluppo delle infestazioni viene giocato da focolai
che si trovano in aree private, come per esempio:
caditoie e tombini pluviali, bottiglie, barattoli, lattine,
I cittadini sono tenuti a trattare con prodotto bicchieri, annaffiatoi, secchi e bacinelle, sottovasi, bidoni
larvicida, tutte le caditoie, i tombini e le raccolte d’acqua e vasche, teli di plastica che coprono cumuli di materiali,
stagnante non rimovibili insistenti in proprietà privata. abbeveratoi per animali, grondaie otturate, pneumatici,
Già nel mese di aprile, come ogni anno, avverranno due anfore, rocce ornamentali.
distribuzioni pubbliche del prodotto larvicida biologico Questi ambienti, quando sono umidi e ricchi di residui
da utilizzare settimanalmente da metà aprile a tutto il vegetali (foglie e scarti), sono un vero e proprio elemento
mese di ottobre; per quanto concerne il suolo pubblico di attrazione per la femmina di Aedes che li sceglie per
(strade, parchi, parcheggi, scuole, cimitero, ecc.) il la deposizione delle uova.
Comune ha in essere un contratto con una ditta di
disinfestazione che tratterà tutti i tombini e le caditoie
del territorio.
È importante agire nei confronti delle uova e delle larve
di zanzara al fine di evitarne lo sviluppo e la nascita
di individui adulti contro i quali l’utilizzo di prodotti
abbattenti ha un effetto dannoso per l’ambiente e
alquanto limitato nel tempo. Ricordiamo che la zanzara
tigre è attiva anche in pieno giorno e, oltre a procurare
pomfi e fastidiose irritazioni, può essere vettore di
malattie anche molto dannose per l’uomo, per questo
motivo è importante evitarne la proliferazione. La chiave

Parco del Faianello
Risarcimenti ambientali: biodiversità e rinaturalizzazione
Il progetto dell’Assessorato all’Ambiente (biodiversità e cura del verde) che ha l’obiettivo di realizzare sul territorio
numerosi corridoi ecologici che possono migliorare e accrescere la qualità ambientale in senso ecologico, prende
il via dal Parco del Faianello.
Tale area svolge infatti una funzione di cuscinetto verde importante tra l’autostrada e l’abitato ed è attraversato
da un importante corridoio ambientale come il Rio Bolsenda. La zona individuata è quella compresa tra il filare di
pioppi bianchi e l’autostrada. L’area che ha un'estensione complessiva di circa 2000 metri quadri, è stata fresata
prima dell’ultima nevicata e verrà piantumata in più fasi. La prima fase, vedrà la messa a dimora di 100 carpini neri,
100 ligustri, 100 sanguinelli ed è partita la seconda settimana di marzo. L’intervento viene effettuato utilizzando
le risorse ricavate dai risarcimenti ambientali previsti dal Regolamento del Verde e verrà realizzata con l’ausilio
del volontariato, in particolare il Gruppo Alpini, che ha contribuito a questa fase di piantumazione. Altri interventi
saranno previsti nei prossimi mesi e prevedono forme di coinvolgimento dell’associazionismo e dei cittadini che
vorranno partecipare a questo percorso di risanamento ecologico del territorio.
Il Servizio Ambiente e Sostenibilità
Tel 051 598273

Parco dei Carrettieri
Il Parco dei Carrettieri si trova nella parte bassa di via
Garibaldi, ha una estensione di circa 10.270 mq e vi si
accede da 4 ingressi, due siti su via Garibaldi, uno in
via Isonzo e uno in via Martiri di Colle Ameno; il parco,
interamente pianeggiante, non è recintato.
Il parco è stato creato negli anni ottanta, a quegli
anni risale la piantumazione dei circa 100 alberi
presenti.
Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata per
il 35% a prato, per il 35% ad arbusti, e il restante 30%
ad alberi di cui la maggior parte non censita perché
trattasi di alberature di dimensioni inferiori a quelle
previste per il censimento. Gli alberi censiti sono 62
di cui l’80% circa sono caducifoglia e di questi il 36%
circa sono querce. È interessante notare che circa la
metà delle alberature censite ha diametro inferiore ai
25 cm e che il 42% di queste appartengono a specie
coltivate, il 37% a specie autoctone e solo l’8% a
specie “invasive” cioè a specie non tipiche del nostro
territorio ma che sono in grado di espandersi su vasti
areali anche nei nostri climi. Il restante 13% è costituito
per lo più da piante di specie effimere, cioè piante non
tipiche delle nostre zone ma che qui si riproducono solo
occasionalmente, non formano popolazioni stabili nei

nostri climi e quindi difficilmente possono alterare in
modo permanente il nostro paesaggio.
Per quanto riguarda gli arredi all’interno del parco si
trovano: 10 panchine e 5 cestini. Vi è inoltre un’area
giochi con un “castello” e una fontana.
Il Servizio Ambiente e Sostenibilità

La fauna minore del territorio comunale

Ricerca, tutela e divulgazione

• veriﬁca della presenza, sul territorio comunale, di
rapaci;
• realizzazione di incontri con classi della
scuola primaria e/o secondaria di primo grado
sull’ecosistema Parco;
• serate divulgative “Voci e natura nella notte”.

Dal mese di febbraio il Dott. Massimo Bertozzi ha
iniziato a svolgere le seguenti attività di ricerca:
• attività di censimento, tutela e valutazione dello
stato delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli)
site entro il Parco della Chiusa, già oggetto di
studi precedenti;
• veriﬁca dell’eventuale esistenza di colonie
di chirotteri non censite su tutto il territorio
comunale;
• veriﬁca della presenza, sul territorio comunale,
di strigiformi e rondoni ed eventuale censimento
dei nidi;

Considerata la vastità del nostro territorio abbiamo
pensato di chiedere la collaborazione del Dott.
Massimo Bertozzi, invitando tutti i cittadini di
partecipare: vi chiediamo quindi di comunicarci la
presenza di eventuali nidi di rondini o balestrucci e
colonie di pipistrelli sia esterne alle vostre abitazioni
che interne (sottotetti e cantine specie se antiche).
Per comunicarci le vostre osservazioni potete
scriverci indicando il numero di nidi o la presenza
di pipistrelli, la via e il civico dove si trovano e un
recapito telefonico a cui poterci rivolgere per un
sopralluogo con il tecnico incaricato:
all’E-mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it,
oppure telefonando allo 051/598273.
Vi ringraziamo della collaborazione.
Il Servizio Ambiente e Sostenibilità
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Verso una nuova mobilità

Dal blog www.cambieresti.org

New York è la città simbolo della modernità.
L’immagine che innumerevoli film ci hanno
trasmesso è quella di una giungla di asfalto e
grattacieli percorsa da automobili in fila ai semafori.
Ebbene secondo le ultime notizie questa è
un’immagine non più veritiera: il sindaco Michael
Bloomberg si è messo in testa di ridisegnare la sua
città a misura d'uomo, capitale verde degli Stati
Uniti. Dunque isole pedonali dappertutto, taxi
collettivi, corsie preferenziali per i mezzi pubblici,
diecimila biciclette in affitto, il progetto di 1500 km
per piste ciclabili e oltre 5 milioni di alberi piantati in
tutti i quartieri. Sempre più si vedono per le strade
uomini d’affari, intellettuali, impiegati girare in
bicicletta operando una paradossale inversione con
Pechino, che invece si sta riempiendo sempre più di
automobili. I frutti di questa politica sono clamorosi:
ora 77 cittadini su 100 a Manhattan non hanno più
l’automobile e oltre il 50% nell’intera città neppure
la possiede. L’80% degli abitanti di Manhattan
va a lavoro in metropolitana, in autobus, in bici o
a piedi. New York diventa quindi simbolo di un
nuovo capitalismo che dopo la Grande Crisi cerca di
ripartire con un modello verde ed ecosostenibile.
Se New York è protagonista di questa metamorfosi
allora anche noi dobbiamo ripensare seriamente
i nostri modelli di mobilità. Nelle grandi città
italiane grazie all’uso sconsiderato delle automobili
è stato calcolato che il traffico ci toglie ogni
giorno un’ora di tempo a testa e 27 miliardi di
euro all’anno. Per esempio, ogni anno, i cittadini
romani bruciano 21 giorni del calendario per
stare in macchina prigionieri del traffico, alla
ricerca spesso impossibile di un parcheggio.
È evidente che si tratta di un modo di vivere folle
e sprecone. La cosa grave è che danneggia anche

la nostra salute: più inquinamento, più obesità, più
stress, meno spazio vitale per vivere in tranquillità.
Riappropriamoci di gesti molto semplici: andiamo
in cantina e tiriamo fuori la nostra bicicletta,
dotiamoci di scarpe comode e camminiamo. Non
c’è bisogno di fare jogging, basta camminare ad
andatura sostenuta e la nostra salute ne trarrà un
grande giovamento sconfiggendo il grasso di troppo,
la pressione arteriosa alta, l’artrite e le malattie
collegate alla sedentarietà. Scopriremo un nuovo
mondo, più sereno, più attento ai nostri tempi di
vita e ci accorgeremo che la giornata si è allungata e
dotata di una diversa qualità.
Casalecchio di Reno ha una rete di piste ciclabili
considerevoli e si sta attrezzando per ampliarla
ulteriormente. La nostra città è afflitta dal
problema del traffico soprattutto da quello di
attraversamento essendo un nodo automobilistico
a livello nazionale. Se per questo problema c’ è ben
poco da fare se non intervenendo strutturalmente,
si può invece cambiare alcune delle nostre abitudini.
Un recente sondaggio ha dimostrato che molti
nostri cittadini per recarsi semplicemente a
Bologna o anche per trasferirsi da un luogo all’altro
di Casalecchio usa sempre l’automobile. È a loro
che va l’invito di scrollarsi di dosso queste abitudini
negative e di imitare l’esempio di tanti nostri
bambini che partecipano al progetto Pedibus.
Si tratta di percorrere il tragitto casa-scuola a piedi
accompagnati da genitori o da volontari seguendo
percorsi sicuri e tranquilli.
A Casalecchio la stessa Amministrazione Comunale,
in collaborazione con le tante associazioni sportive e
ambientali, organizza molte attività che promuovono
lo sport ma anche la mobilità a piedi e in bicicletta.
m.u.

Manutenzione all’illuminazione pubblica
Le ragioni di alcuni disservizi

Negli ultimi mesi si sono verificati disservizi
importanti all’illuminazione pubblica delle strade
Isonzo, Martiri di Colle Ameno, Piazza Carlo
Alberto dalla Chiesa e in misura minore in via 63ma
Brigata Bolero.
I guasti all’illuminazione pubblica di quelle vie
sono stati di natura improvvisa e indipendente
dalle normali operazioni di manutenzione
ordinaria che quotidianamente riguardano tutti
gli impianti di Casalecchio.
Gli impianti di illuminazione pubblica hanno come
parti sensibili e soggette a guasti, non solo gli
elementi visibili, quali pali di illuminazione, corpi
illuminanti, lampade, involucri di protezione, ecc.
ma anche una fitta rete di elementi non visibili
come le linee di distribuzione interrate, i quadri
elettrici di alimentazione, i sensori di rilevazione
dell’illuminazione esterna.
Via Isonzo, Martiri di Colle Ameno, Piazza Carlo
Alberto dalla Chiesa e via 63ma Brigata Bolero sono
state oggetto di atti vandalici ai corpi illuminanti
e guasti agli impianti. L’unico esito visibile di tali
episodi e fenomeni di guasto è stato lo spegnimento
degli impianti di illuminazione pubblica durante le
ore notturne. Se il risultato di tali fenomeni, ovvero

le luci non
funzionanti,
è facilmente
riscontrabile,
le cause che
lo producono,
ovvero i guasti agli impianti, sono di difficile
individuazione. Spesso, inoltre, la ricerca dei guasti
richiede lunghi tempi di ricerca e numerosi tentativi
e approssimazioni per arrivare alla risoluzione
definitiva.
La ricerca e risoluzione dei guasti ha richiesto e sta
tuttora richiedendo lunghi tempi di intervento.
Il funzionamento altalenante dell’illuminazione
pubblica, le accensioni notturne di parte
dell’illuminazione di via dei Martiri di Colle Ameno
o di via Isonzo, gli scavi in sede stradale oppure
le accensioni durante il giorno delle luci sono
il segnale che gli interventi di manutenzione e
riparazione sono in via di svolgimento.
La società Adopera in stretta collaborazione
con l’Amministrazione di Casalecchio di Reno
e con l’Assessorato ai Lavoro Pubblici sta
quotidianamente monitorando la zona, cercando
di minimizzare gli episodi di malfunzionamento
sull’Illuminazione
Pubblica,
fiduciosa
di
provvedere ad un ripristino completo e duraturo
dell’illuminazione pubblica della viabilità
principale e secondaria in tempi brevi.
Daniele Laffi
Adopera Srl

Manutenzione segnaletica orizzontale
Con l’arrivo della bella stagione e l’innalzamento delle
temperature sono iniziati i lavori di manutenzione della
segnaletica orizzontale.
Si tratta principalmente di operazioni di ripasso della
segnaletica esistente e in questa prima fase viene data priorità
agli attraversamenti pedonali e alle fasce di arresto.

Amministrazione Informa
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Botteghe storiche a Casalecchio

Tassa smaltimento riﬁuti

La terza “puntata”

Avvisi di pagamento anno 2011
Equitalia Polis SPA* sta inviando a casa a tutti
i cittadini di Casalecchio di Reno gli avvisi di
pagamento 2011 della TARSU (Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani).
Gli avvisi sono predisposti per il pagamento in
quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno,
30 settembre e 30 novembre 2011.
È possibile anche il pagamento in un’unica
soluzione che dovrebbe essere eseguito entro il
termine della prima rata. È comunque consentito
effettuare il pagamento senza sanzioni dell’intera
somma dovuta entro e non oltre il 30 novembre
2011. Le tariffe hanno subito solo un lieve aumento
(mediamente dell’1,9%) necessario per compensare
l’effetto dell’aumento dei costi connesso alla
dinamica annuale dei prezzi.
L’Amministrazione Comunale quest’anno ha infatti
deciso di evitare l’applicazione di adeguamenti
tariffari più ampi, che pure sarebbero stati necessari
in relazione all’incremento dei costi del servizio,
puntando sulla realizzazione di una campagna
straordinaria di controlli e destinando, in via
straordinaria, una quota significativa dei recuperi
programmati a copertura dei costi (la copertura dei
costi deve di norma essere ottenuta con il gettito
delle entrate annuali).
Con la realizzazione di un piano straordinario di
controlli si intende realizzare un ampliamento della
base imponibile, così da contenere al massimo, per il
futuro, gli aumenti di tariffa che si dovessero rendere
necessari per l’aumento dei costi e anche per la
realizzazione della riforma delle tariffe attualmente
in corso di studio.
La campagna straordinaria di accertamenti verrà
condotta sia mediante incrocio di banche dati sia con
la verifica diretta sul territorio a cura di personale
del Servizio Entrate.
L’accesso alle abitazioni private NON sarà
necessario, dal momento che il controllo si limiterà
alla verifica degli interni e dell’occupante quale
risulta dal campanello di accesso. Ogni eventuale
comunicazione seguirà mediante invio di lettera
all’occupante oppure al proprietario o amministratore
del condominio.

presentazione della denuncia di inizio occupazione
di locali, che ogni OCCUPANTE è tenuto a presentare
nel termine del 20 gennaio successivo al giorno
in cui si è verificata la consegna dei locali.
La denuncia deve essere presentata presso lo
Sportello Polifunzionale SEMPLICE al piano terra
del Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9.

Continua la rassegna delle 7 Botteghe Storiche di
Casalecchio attualmente iscritte all’Albo Comunale.

Il terzo commerciante ad iscriversi all'Albo,
il 28 maggio del 2009, è stato Effe 1 snc di
Neri Franca & C., lo storico negozio di abbigliamento in via Marconi 158 (tel. 051576119).
Idima Capitani rilevò nel 1951 la merceria, che amLa denuncia ai fini TARSU deve sempre essere
pliò con la vendita di tessuti e profumi.
presentata dall’interessato nelle seguenti
circostanze:
• Inizio occupazione di locali (entro il 20 La signora confezionava inoltre centrini e sottovesti,
gennaio successivo): la mancata presentazione che realizzava con la sua macchina da cucire. All’età
di questa denuncia configura evasione, poiché di 14 anni Franca Neri iniziò a lavorare in bottega
la denuncia anagrafica non sostituisce la con la madre, e oggi con la figlia Samanta propone
denuncia tributaria; la mancata presentazione è abbigliamento femminile.
soggetta alla sanzione del 150% del tributo, oltre
al pagamento del tributo e degli interessi, per Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Alognuno degli anni di omessa denuncia;
bo Provinciale, al momento 24, ad iscriversi anche
• Fine detenzione di locali (es. per trasferimento all’Albo Comunale, in quanto l’iscrizione all’Albo
in altro Comune). La mancata presentazione Comunale è criterio preferenziale nell’ambito dei
comporta per un verso la prosecuzione nella bandi di finanziamento per il commercio.
trasmissione dei bollettini di pagamento, dal
momento che il trasferimento di residenza in L’ iscrizione può essere effettuata semplicemente
altro Comune non comporta di per sé la perdita
compilando il modulo che si trova sul sito del Codi detenzione della disponibilità dei locali, e per
mune di Casalecchio di Reno:
altro verso la perdita del diritto al discarico della
quota d’anno in cui si è verificata la liberazione www.comune.casalecchio.bo.it oppure rivolgendosi
al Servizio Attività Produttive, (nei giorni e orari di
dei locali;
• Variazione: ogni circostanza che comporti una ricevimento al pubblico) tel 051.598229.
modifica nel calcolo del tributo dovuto. I casi
più ricorrenti riguardano lo spostamento della
residenza ad altro appartamento, sempre nel
territorio di Casalecchio di Reno, oppure la perdita
Prodotti tipici e tradizione bolognese
del diritto alla riduzione per occupante single.

Corsi per il settore alimentare

La Provincia di Bologna sin dal 2009 premia
gli agriturismi, i ristoratori e i commercianti
che si fanno promotori dei prodotti tipici e della
tradizione bolognese con il marchio di qualità
DegustiBo. Entrare nella rete DegustiBo è un’
opportunità per le aziende di immettersi in un
circuito che assicura loro visibilità e consente di
far crescere l’economia locale.
Allo scopo vengono organizzati corsi per la
qualificazione e lo sviluppo della rete di imprese
del settore alimentare. È possibile presentare le
domande di adesione sino al 31 gennaio 2014.
Questa opportunità formativa consente alle aziende
*Equitalia Polis SPA è Agente di Riscossione per la provincia di Bologna. La Società è controllata da Equitalia di qualificare la propria attività, sviluppare le proprie
SPA (51% Agenzia delle Entrate, 49% INPS) vd. sito www.equitaliapolis.it/equitalia
competenze e valorizzare complessivamente la
proposta turistica del territorio. Le attività formative
sono organizzate dall’Ente di formazione Ecipar di
Bologna nell’ambito di un progetto co-finanziato dal
Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia. La prima
delle attività in partenza è stato il corso “Chef del
Sabato 30 aprile 2011, alle ore 10, i giardini all’angolo territorio”, che è iniziato il 21 marzo.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è
possibile consultare la sezione internet Servizio
Entrate – Tributi del sito comunale:
www.comune.casalecchio.bo.it, oppure chiedere
chiarimenti allo Sportello Entrate-Tributi, nei giorni
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle
ore 12 e il giovedì dalle ore 12 alle ore 19 (orario
continuato), oppure ancora con e-mail alla casella
entrate@comune.casalecchio.bo.it, o telefonando al
Obblighi di denuncia
numero 051 598245.
Ricordiamo che la trasmissione del bollettino
Mosè Ercolini
per il pagamento della Tassa rifiuti dipende dalla
Responsabile Servizio Entrate

Intitolazione dei giardini ai lavoratori

Licenziati per rappresaglia politico-sindacale-religiosa

tra via Isonzo e via Brigata Bolero, verranno intitolati
ai lavoratori Licenziati per rappresaglia politicosindacale-religiosa. Saranno presenti il Sindaco Simone
Gamberini, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale
Licenziati per rappresaglia politico-sindacale-religiosa,
autorità civili e forze dell’ordine.

La fantasia e l’intraprendenza del nostro tessuto
commerciale e artigianale, in occasione di questa
giornata, hanno preso la forma delle torte gelato
che Stefano Mandelli, titolare della gelateria Terzo
Girone, ha offerto ai cittadini di Casalecchio per
festeggiare insieme.

Dal 1947 al 1966 oltre 8.000 lavoratori
della provincia di Bologna
vennero licenziati senza giusta causa
perché lottavano per il riconoscimento
dei loro diritti costituzionali sui posti di lavoro;
40 erano di Casalecchio e 18 di questi della Hatù.
Il loro sacrificio aprì la strada
al riconoscimento del diritto di sciopero
e allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori,
Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
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Per ulteriori informazioni sul progetto DegustiBo è
possibile visitare il sito www.degustibo.it
Per le iscrizioni ai corsi e eventuali chiarimenti è
possibile contattare:
Elisa Munari
(referente di Ecipar Bologna Soc.Cons a.r.l)
via di Corticella 186-Bologna
Tel.051 4199711 (dir 733)- fax 051 321096
Email: e.munari@bo.cna.it

150 anni d’Italia e di impresa italiana

Questo il testo della targa che verrà scoperta:

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina

con DegustiBo

Il 17 marzo scorso tutta Italia ha festeggiato un
anniversario importante: il 150° anno dall’Unità
d’Italia. Inno di Mameli, coccarde, bandiere e ogni
richiamo possibile al tricolore: quasi tutte le vetrine
hanno colto l’occasione per vestirsi di verde bianco e
rosso e tanti artigiani hanno realizzato prodotti con
evidenti richiami ai simboli della nazione. Questa
festa ci ha ricordato che l’Italia è stata fatta da
tutti gli italiani, da insegnanti, intellettuali, operai e
imprenditori, che a partire dai piccoli investimenti
quotidiani hanno creato il mito del “Made in
Italy”, diventato oggi un vero e proprio marchio da
sfruttare con intelligenza per riemergere dalla crisi
che ha colpito il mondo occidentale e costruire un
modo nuovo di fare impresa.

Nel pomeriggio, al termine dell’incontro pubblico che
si è tenuto presso la Casa della Conoscenza, le torte
gelato che riproducevano l’immagine di Garibaldi,
Mazzini e Cavour sono state offerte al pubblico
insieme all’aperitivo preparato dalla Pasticceria
Dino e dal Ristorante Il Bettolino.
Come Assessore non posso che apprezzare e
ringraziare pubblicamente tutti gli operatori della città
che in tante occasioni dimostrano intraprendenza,
capacità di innovazione e propensione per semplici
ed efficaci strategie di marketing. Questi operatori
si dimostrano sempre in grado di elaborare progetti
che cercano di innescare un circolo virtuoso con il
territorio circostante al fine di costruire un rilancio
convinto e convincente dei nostri prodotti.
A noi Amministratori il compito di ascoltare,
apprezzare e sostenere queste iniziative, perché
diventino uno stimolo per tutti e ci permettano di
progettare i prossimi 150 anni della Nazione.
Carmela Brunetti
Assessore alle Attività Produttive,
Commercio e Turismo

Associazionismo e DIritti
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Le iniziative della Settimana della Pace: un breve resoconto
Martedì 26 aprile, alla Casa della Conoscenza, presentazione della Guida alla Chiusa, a cura dell’Associazione Casalecchio Insieme
L’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con la Casa per la Pace La Filanda,
l’Associazione Percorsi di Pace, il Consorzio della Chiusa
e del Canale di Reno e il Centro Amilcar Cabral ha
organizzato una settimana di appuntamenti, iniziative ed
incontri dedicati al tema della pace.
Lunedì 21 marzo, alla Casa per la Pace La Filanda, in via
Canonici Renani 8, Flavio Lotti, Presidente Coordinamento
Nazionale Enti Locali per la Pace, ha incontrato il
pubblico sul tema “Marcia Perugia-Assisi per la pace e
la fratellanza dei popoli”. Martedì 22 marzo si è invece
tenuto un incontro aperto del Consiglio Comunale con la
partecipazione della Consulta Comunale degli Stranieri dal
titolo “Dialoghi di Pace e la questione medio-orientale nel
50° anniversario della Marcia per la Pace Perugia-Assisi”.
Sono intervenuti Beatrice Draghetti, Presidente Provincia
di Bologna; Flavio Lotti; Joseph Aime Naoussi, Presidente
Consulta Comunale degli Stranieri. A conclusione della
Settimana della Pace, sabato 26 marzo, presso la Casa
dell’Intendente della Chiusa è stata invece apposta una
targa in ricordo del recente riconoscimento della Chiusa
come Patrimonio Unesco Messaggero di una Cultura di
Pace a favore dei Giovani. La mattinata dedicata ai temi

della pace e dell’acqua è stata arricchita dall’intrattenimento
musicale e dalle letture dell’Associazione Legg’io. Allestite
anche una mostra di manifesti pacifisti internazionali a
cura dell’Associazione Percorsi di Pace e una mostra di foto
storiche dell’abitato di Casalecchio a cura dell’Associazione
Filatetica. Per l’occasione è stato reso disponibile uno
speciale annullo postale per affrancare una cartolina
anch’essa dedicata all’evento. In chiusura l’esibizione
di una decina di canoisti che hanno formato nel bacino
della Chiusa il simbolo della pace e hanno liberato due
colombe bianche. Oltre un centinaio i partecipanti, sono
intervenuti Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di
Reno, Antonio Caliceti e Fabio Marchi, rispettivamente
Presidente e Segretario del Consorzio della Chiusa e del
Canale di Reno, Vittorio Covino, Presidente del Centro
Unesco di Bologna, Giacomo Venturi, Vice Presidente della
Provincia di Bologna, Paola Marani, Consigliere Regionale,
Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa. Presenti Assessori
e Consiglieri comunali, le Forze dell’Ordine, i rappresentanti
di Questura e Prefettura, Pierluigi Visci e Massimo
Gagliardi, Direttore e Vice Direttore del Resto del Carlino,
testata che ha sostenuto la campagna per la raccolta delle
oltre 7000 firme.

So e Zo’ Par i Bregual
Camminata del lunedì di Pasqua, San Luca e ritorno
Torna anche quest’anno, alle 8,30 di lunedì 25 aprile, la
tradizionale camminata del Lunedì pasquale – Sò Zo’ Par i
Bregual – organizzato dal Caffè Margherita e all’Associazione Casalecchio Insieme, che darà appuntamento a tutti i
volenterosi podisti. La camminata da Casalecchio, dedicata
quest’anno alla Pace e al 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, arriverà a San Luca, per poi ritornare nella nostra
città, attraverso il magnifico sentiero dei Bregoli. Alle 8,30
c’è il ritrovo al Caffè Margherita con caffè offerto dal gestore mentre alle 9,00 vi sarà la partenza.. Dopo due ore di
camminata alle 11 è previsto il ritorno al Caffè Margherita
con il tradizionale spuntino sotto i portici, con sottofondo
musicale. A metà percorso la Polisportiva Masi organizzerà
un punto di ristoro. Oltre al Caffè Margherita e Casalecchio
Insieme, collaborano Salumeria Giordano e Cristina, Panificio
Sacanna, studio Cheope, Automobil Club Sabbioni Silvano,
Polisportiva Masi e l’amico Dario Melloni.

“L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno,
tra gli enti fondatori della Tavola Nazionale della Pace”,
sottolinea il Sindaco Simone Gamberini, “è impegnata
da tempo a dare forma e sostanza alla diffusione di una
cultura legata alla pace, alla conoscenza dei popoli,
alla convivenza civile e ai diritti umani. Con l’apertura
nel 2006 della Casa per la Pace, le tante importanti
iniziative realizzate insieme all’Associazione Percorsi di
Pace e al Tavolo per la Pace casalecchiese sono diventate
un punto di riferimento per le associazioni del territorio
e per gli enti e istituzioni che anche a livello nazionale
hanno organizzato incontri, seminari, progetti di
solidarietà. L’ottenimento del riconoscimento della
Chiusa, uno dei simboli di Casalecchio, come Patrimonio
Unesco messaggero di una Cultura di Pace a favore dei
Giovani completa idealmente il percorso realizzato della
nostra comunità. La presenza di Flavio ha rappresentato
un contributo importante per sottolineare come sia
sempre opportuno mantenere viva l’attenzione sulla
cultura della pace e della non violenza, temi sempre
attuali come dimostrano purtroppo anche le cronache
più recenti del Nord Africa e del Mediorente”.

Il programma della Primo Levi

Il Risorgimento: nascita di una nazione
Centocinquanta anni di storia d’Italia

Sei conferenze e
cinque film per
approfondire la
conoscenza
del
periodo
storico
che ha portato all’unificazione politica dell’Italia a cura di
Mauro Ungarelli (esperto in letteratura), Leonardo Goni
(storico), Gabriele Veggetti (critico cinematografico).
Venerdì 8 aprile
ore 17 alla Casa della Conoscenza
L’attualità del Risorgimento – Riﬂessioni finali
Conferenza conclusiva

Venerdì 15 aprile
ore 16 alla Casa della Solidarietà
Sartre e l’esistenzialismo
Conferenza del Prof. Domenico Giusti

Sabato 16 aprile
Gita alle Cinque Terre
Escursione in battello / treno nella riviera ligure delle
Cinque Terre con sosta in alcuni dei suoi paesi caratteristici
con passeggiata breve sulla “Strada dell’ Amore”.
Per informazioni telefonare al 347-7685945
(Loredana Amadei)
o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli)

70 anni di vita insieme

La lunga storia di Arrigo Maccagnani e Laura Fantoni

Da venti anni insieme, per conoscere
Mi chiamo Elisabetta D’Ambrosio e ho sentito il bisogno di
far conoscere alla città un’iniziativa a cui partecipo insieme
ad altre donne, di tutte le età. Infatti faccio parte di un
gruppo di donne, per la maggior parte casalecchiesi, che
da una ventina di anni, formano un gruppo capitanato
da una signora anch’essa di Casalecchio. Il gruppo è nato
spontaneamente, quasi per caso e resiste nel tempo pur con
qualche ricambio, naturalmente e soprattutto per ragioni
di età. La signora in questione, Lucia Biagini, che non è
un’accompagnatrice di professione ma semplicemente
un’amica, organizza gite, in Italia e all’estero, generalmente
tre all’anno, più o meno lunghe, alle quali si aggiungono
serate conviviali durante le quali ci si ritrova per la visione
delle fotografie e per il piacere di rivedersi e stare insieme.
Il gruppo è molto numeroso, alla prossima gita, a breve,
parteciperanno una cinquantina di persone.
Non abbiamo pretese culturali o altro, ma credo che la
capacità di tenere unite tante signore (siamo sempre e solo
donne), per così tanto tempo, ripeto sono vent’ anni, sia
encomiabile. Qualche giorno fa, lo scorso otto marzo per la
precisione, abbiamo avuto la possibilità, grazie a Casalecchio

Anche nel mese di aprile proseguono gli appuntamenti
dedicati alla Chiusa monumento di Pace:
martedì 26 aprile, ore 18, alla Casa della Conoscenza,
presentazione della Guida alla visita della Chiusa di
Casalecchio ed al primo tratto del canale di Reno, scritta
dal prof. Pier Luigi Chierici e promossa dall’Associazione
Casalecchio Insieme, con il patrocinio di: Comune di
Casalecchio di Reno, Provincia di Bologna, Consorzio
della Chiusa e del Canale di Reno, Confesercenti e
Confcommercio.

Delle Culture, di riunirci alla Casa della Conoscenza, insieme
ad altri gruppi femminili che vogliono sfruttare con spirito
il loro tempo libero, per farci conoscere e condividere le
nostre esperienze. L’adesione è aperta a tutte le donne di
Casalecchio e potete inviare una email a:
elisabetta.dambrosio@unibo.it
Elisabetta D’Ambrosio

Il Centro per le Vittime
È sempre attivo il Centro per le Vittime, che tutela tutti coloro che sono sottoposti alla condizione di vittime
nei casi di mobbing, eventi calamitosi, truffe ai danni dei consumatori, stalking, violenze domestiche etc…
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 16 – 19 Tel e fax 0516132162 centro vittime@casalecchio.net
www.casalecchio.it/centrovittime

Ha voluto festeggiare personalmente i coniugi Maccagnani
il Sindaco Gamberini, in occasione della ricorrenza
dei loro 70 anni di matrimonio. Un traguardo unico,
neanche contemplato nella cerimonia con cui solitamente
l’Amministrazione comunale festeggia le nozze d’oro e di
diamante. Abbiamo quindi voluto conoscere meglio questa
coppia, Arrigo Maccagnani e Laura Fantoni, ancora più
che lucidi e in gamba. La loro storia, molto avventurosa,
comincia nel periodo della II° guerra mondiale con Arrigo
chiamato al fronte, nonostante fosse figlio unico, la madre
vedova e con una bimba piccola. Con l’8 settembre ’43
Arrigo, come tanti altri soldati italiani, viene fatto prigioniero
dai tedeschi e condotto nel campo di concentramento di
Bremen, dove trascorrerà 2 anni, fino al maggio ’45. Due
anni di inferno e Arrigo si ritiene molto fortunato per poter
ancora raccontare la sua esperienza. Tornato in Italia Arrigo
lavora per la Sirti costruendo linee telefoniche in giro per
l’Italia, con lui si spostano la moglie Laura e la figlia Ivana.

Ma nel 1949 arriva la svolta decisiva, il padre di Laura è in
Argentina da 21 anni e vuole riunire là la famiglia, la moglie
e la figlia che praticamente non lo conosce. Così i coniugi
Maccagnani si trasferiscono in Argentina, dove resteranno
15 anni. Dell’Argentina, Arrigo e Laura hanno un dolce
ricordo, una terra dove si sono trovati bene, soprattutto
con i locali che descrivono come persone generose e molto
ospitali, infatti dicono di essersi trovati meglio con loro
che con gli emigranti italiani. Arrigo, tramite il padre di
Laura, lavora nell’aeronautica come meccanico e vivono a
Cordoba, dove la figlia Ivana è costretta ad andare in un
collegio di suore, dove prende il diploma di maestra. La
coppia rimane là fino al 1963, Arrigo, e fino al ’64, Laura
e Ivana: tornano in Italia e Arrigo riesce subito a trovare
lavoro nella ditta di macchine agricole Save, così possono
rientrare anche la moglie e la figlia. In Argentina Arrigo,
Laura e Ivana tornano solo nel 1989, dopo più di vent’anni
e l’accoglienza che gli viene riservata dai loro vecchi amici
è calorosissima, tanto da commuoverli.
I racconti di Arrigo e Laura sono avvincenti e la coppia ha
mantenuto una verve e una passione che conquistano:
sorridendo Arrigo dichiara che non ha mai voluto bene a
sua moglie come ora, mentre Laura lo guarda e gli ricorda
che forse il suo amore cresce insieme al bisogno di aiuto,
ma in fondo è solo un po’ pigrone!
La vera forza di questa coppia è nell’affetto che la circonda:
la figlia Ivana insieme al marito, il nipote insieme alla
moglie che hanno avuto da pochi mesi una bimba, Giada,
lo loro bis-nipote.
Auguri ancora ad Arrigo e Laura per tanti altri anni
insieme!
c.z.

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 2 aprile al 1° maggio
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 2 aprile
ore 9.00
ore 10.00-12.00
ore 10.30

ore 15.00

ore 16.30

ore 16.30

ore 17.00-19.00
ore 21.00

Saggio studenti di musica Scuole Secondarie Marconi
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Incontri di primavera: disegnare le emozioni con Paola Santandrea e Attilio
Palumbo e a cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Ciclo: Vietato ai Maggiori Foglie di tutti i colori
Lettura e laboratorio di Spazio Bradipo Età 4-7 anni
Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca Passeggiata... dalla parte della collina
Passeggiata all’Eremo di Tizzano con la scrittrice Valeria Lenzi Bonfiglioli Informazioni e prenotazioni in Biblioteca
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo Visione
collettiva per bambini da 7 anni. Ingresso riservato agli iscritti alla Casa della
Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane
L’universo urbano insolito con vista sull’arte
Inaugurazione della mostra di Anna Maria Bastia, Riccardo Melotti e “Modon”
(Daniele Monari) sulla città interpretata da sensibilità artistiche differenti
Apertura fino a sabato 9 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
A cura di Ass. Assolutamente Azzurro
Ciclo: Spunti... spuntini sull’educazione Educare alla nonnità Organizzato dall’Associazione le Querce di Mamre
Vanilla Sky Live della punk band romana + Mellowtoy, La Fenice Brucia, Blindsidehit Ingresso 10 Euro

Domenica 3 aprile
ore 9.00
XXII Gara interregionale di Canoa Slalom e IV Campionato Italiano di Canoa
Slalom per atleti disabili a cura del Canoa Club Bologna ed ENEL
ore 16.00
Stagione di prosa 2010/11.
Terra Matta dall’autobiografia di Vincenzo Rabito.
Adattamento e regia di Vincenzo Pirrotta Teatro Stabile di Catania.
A seguire, per “Conversazioni Politicamente Scorrette”:
Autobiografia e popolo Incontro con lo storico Mauro Boarelli e Vincenzo Pirrotta
ore 17.30

Giovedì 7 aprile
ore 19.00

Venerdì 8 aprile
ore 17.00

Sabato 9 aprile
ore 9.00
ore 10.00
ore 10.00-12.00
ore 10.30
ore 15.00

ore 18.00

ore 20.00

ore 21.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Eremo di Tizzano

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 14
Via Marconi 74
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
Centro Remiero c/o Lido
vedi pag 16
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

CIVICA - Iniziative di cultura antimafia. Calabria A/R - Viaggio nella terra che
resiste. Proiezione del documentario della Redazione Blogos Web Radio TV e
degustazione di vini di Libera Terra con Gusto Nudo
In collaborazione con LIBERA Emilia-Romagna

L’Ortica
via Mascarella 26, Bologna

Domenica 10 aprile
ore 10.00-18.00
Una vasca lunga un giorno staffetta di solidarietà
a cura di Percorsi di Pace
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2010/11
Vent’an fa a Venezia Commedia in tre atti di Marcello Gamberini
Compagnia “Al Nostar Dialatt” - Regia di Gino Cesari

ore 20.45

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

ore 15.30

ore 17.30

Presentazione del Corso di allenamento della memoria per potenziare, migliorare Centro Sociale
e mantenere la memoria a tutte le età - Condotto dalla dott.ssa Claudia Castellucci e Ricreativo Garibaldi
dal dott. Marco Vignudelli. Il corso si terrà dal 21 aprile al 26 maggio, tutti i giovedì, via Esperanto 20
dalle 14.30 alle 16 - Info: marco.vignudelli@gmail.com - tel.3357163829 A cura
Centro Sociale Ricreativo Garibaldi
Casa della Conoscenza
Per una memoria civica
Piazza delle Culture
Seminario su memoria e comunità - Richiesta iscrizione anticipata
vedi pag. 13
A cura di Casalecchio delle Culture

Venerdì 15 aprile
ore 16.00
Sartre e l’esistenzialismo
Conferenza di Domenico Giusti
A cura di Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 20.30
Danze di pace Attività con festa A cura di Percorsi di Pace
Sabato 16 aprile
ore 8.30

ore 10.00
ore 10.00-12.00

ore 12.00

ore 17.00-19.00

ore 19.30
ore 21.00

Casa della Solidarietà
Casa per la Pace “La Filanda”

I canti della Resistenza Spettacolo delle Scuole secondarie Galilei
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Seminario sulla casa pubblica
A cura dell’Assessorato Politiche Sociali e ACER
Cambieresti: premiazione delle classi vincitrici del concorso Riduci i rifiuti
A cura dell'Assessorato Ambiente
Incontri di primavera: disegnare le emozioni con Paola Santandrea e Attilio
Palumbo e a cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Ciclo: Vietato ai Maggiori
Foglie di tutti i colori
Lettura e laboratorio di Spazio Bradipo
Età 2-4 anni - Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
Cambieresti: inaugurazione del laboratorio Fa la sporta giusta
A cura dell'Assessorato Ambiente
Inaugurazione alloggi ACER zona Faianello
A cura dell’Assessorato Politiche Sociali e ACER
Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visione collettiva per bambini da 7 anni. Ingresso riservato agli iscritti alla Casa
della Conoscenza.
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
Ciclo: Spunti... spuntini sull’educazione. Non è per un pezzettino di cioccolato,
ma per l'amore di mamma e papà che si lotta.
Organizzato dall’Associazione le Querce di Mamre

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Municipio Sala Consigliare
vedi pag. 2
Casa per l'Ambiente
vedi pag. 4
via Marconi 74

Living Darkness Tour. Live black metal di Nargaroth (Germania), Posthum (Norvegia), Chaos Invocation (Germania), Whiskey Ritual e Deadly Carnage
Ingresso 20 Euro
Stagione di teatro dialettale 2010/11 In cà mî cmanda l’Itâglia
Commedia in tre atti di Marco Monetti
Compagnia Arrigo Lucchini - Regia di Davide Amadei

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Casa per l'Ambiente
vedi pag. 4
Zona Faianello
vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Via Marconi 74
vedi pag. 11

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Domenica 17 aprile
ore 10.00-15.00- CIVICA - Iniziative di cultura antimafia
vedi pag. 13
20.00
La Primavera di Libera Rubrica di Blogos Web Radio e Radio Frequenza Appennino
In collaborazione con LIBERA Emilia-Romagna
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2010/11
Teatro Comunale A. Testoni
In cà mî cmanda l’Itâglia Commedia in tre atti di Marco Monetti
vedi pag. 14
Compagnia Arrigo Lucchini - Regia di Davide Amadei
Lunedì 18 aprile
ore 20.45

Centro Giovanile Blogos

66° Anniversario della Liberazione
Bersaglio: Bologna Conferenza di Leonardo Goni - La cittadinanza bolognese e i
bombardamenti del 1943-45
Bologna nel cuore. Il CEV raccontato a mia figlia. Presentazione del libro di
Federica e Maurizio Cevenini (Pendragon, 2011), con gli autori e il Sindaco Simone
Gamberini. A cura della Biblioteca C. Pavese

Martedì 19 aprile
9.00-13.00 e
Pratiche in viaggio. Esperienze di tutorship in Europa
14.30-17.00
Seminario per operatori AUSL A cura dell’Ufficio di Piano
ore 20.45
ore 20.45

Piscina Martin Luther King
vedi pag. 3
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Teatro Comunale A. Testoni

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 21.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Via Marconi 74

Giovedì 14 aprile
ore 14.30
Ciclo: Non è un paese per vecchi
Anziani e giovanissimi Incontro con proiezioni da Sul lago dorato (USA, 1981) A
cura di SPI-CGIL Casalecchio

ore 16.30

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14

Mercato di via Toti
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

ore 11. 30

Centro giovanile Blogos
vedi pag. 3
Parco della Chiusa
vedi pag. 15
Via Marconi 74

Incontri di primavera: Cose tra uomini con Roberto Parmeggiani
a cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Cuore di cretino
Spettacolo teatrale di PercorsoVitale

Casa della Conoscenza Spazio
Espositivo
La Virgola

Mercoledì 13 aprile
ore 9.00-12.00
Campagna per la zanzara tigre: Distribuzione pubblica del prodotto larvicida a
cura dell’Ufficio Promozione ambientale e diritti degli animali
ore 18.00
Ciclo: Dilloconunfiore Pasqua intorno al mondo
Dimostrazione di decorazione floreale ispirata alle tradizioni pasquali nel mondo, con
Fiorella Falavigna De Leo (Presidente “Garden Club Camilla Malvasia”) e Nicole Franzoni
Cerioli A cura della Biblioteca C. Pavese

ore 10.30

Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
Casa della Conoscenza
L’attualità del Risorgimento - Riﬂessioni finali
Piazza delle Culture
Conferenza di Leonardo Goni, Mauro Ungarelli e Gabriele Veggetti
vedi pag. 14
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Biblioteca C. Pavese

Silvia De Simone
Inaugurazione mostra personale di pittura su vetro, plastica e acrilico
Apertura fino a sabato 16 aprile, tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00

Martedì 12 aprile
ore 20.45
Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela
Il senso del cammino
Incontro con Arrigo Chieregatti

ore 9.00
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

ConciliAbility
Tempi Nascosti
Incontro sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle politiche locali.
Con Elena Iacucci (Assessora Pari Opportunità), Maria Maltoni (Assessora Pari
Opportunità e Conciliazione Comune di Forlì) e Barbara Busi (Consigliera di Parità
Provincia di Bologna)
Coordina Lorenza Maluccelli (Università di Ferrara)
A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

Spazio di riflessione: il Dolore e la Sofferenza nel percorso della malattia a cura
di Azienda USL di Bologna
Gara di Orienteering
A cura della polisportiva CSI
Incontri di primavera: disegnare le emozioni con Paola Santandrea e Attilio
Palumbo e a cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Alberi e fiori favolosi Lettura animata di Marco Bertarini
Età 3-6 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese
Anteprima “Una vasca lunga un giorno”
Concerto del gruppo Bonalè
Alle 17.00, spettacolo di giocoleria e intrattenimento con ArterEgo
Alle 18.30, concerto del Coro 100 Passi - Associazione Percorsi di pace
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca Due penne, un solo brivido
Incontro con la scrittura gialla di Enrico Carlini - Il contrabbandiere (EDB, 2010)
e Patrizio Pacioni - Delitti & Diletti (con Lorella De Bon - Melino Nerella Edizioni,
2010), introdotto dalla giornalista Donatella Swift
A cura della Biblioteca C. Pavese
Una vasca lunga un giorno
Acquedotto e ricostruzione: l’acqua nella Bassa
Spettacolo diretto e interpretato da Saverio Mazzoni
Testi e ricerche di Massimo Pancaldi
Stagione di teatro dialettale 2010/11
Vent’an fa a Venezia Commedia in tre atti di Marcello Gamberini
Compagnia “Al Nostar Dialatt” - Regia di Gino Cesari

Lunedì 11 aprile
ore 15.00

ore 21.00

Centro Giovanile Blogos
CIVICA - Iniziative di cultura antimafia Blogos Libera Tutti!
Serata di autofinanziamento per Libera, con lezione prova di tango con La Milonga vedi pag. 13
Alle 18.30 degustazione vini di Libera Terra con Gusto Nudo,
Alle 19.45 "La Primavera di Libera" in diretta con Blogos Web Radio TV e Radio
Frerquenza Appennino
Alle 21.00 studio teatrale Orlando Furioso raccontato dal Mago Atlante, di e con
Alberto Nicolino. Nell’ambito del progetto “Il futuro volta le spalle alle mafie”
In collaborazione con LIBERA Emilia-Romagna

Mercoledì 6 aprile
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura della Biblioteca
Appuntamento con Gli occhi di Venezia di Alessandro Barbero
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Via Marconi 74

ore 21.00

Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela Camminare, camminare...
ma chi ce lo fa fare! Incontro con Enrico Brizzi
Incontri di primavera: Cose tra uomini con Roberto Parmeggiani
A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Avvio del progetto
"Dal Cambieresti alla città di transizione".
Intervengono Francesco Musso e Francesco Gesualdi.
A cura dell'Assessorato Ambiente

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Via Marconi 74
Casa della Conoscenza
vedi pag. 4

Appuntamenti
Mercoledì 20 aprile
ore 18.00
Ciclo: Dilloconunfiore Paradiso ritrovato. La parabola del giardiniere naturale
Proiezione del documentario di Patrizia Marani
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.00
ore 21.00
ore 21.00

No Trigger. Live in unica data italiana della punk hardcore band dal Massachusetts
+ We Ride, Linterno, Whale’s Island e One Foot Disaster
Ingresso 10 Euro
Face à face 2011. Cosine robette, di Pierre Notte
Mise en espace di Angela Malfitano e Francesca Mazza - Ass. Cult. Tra un atto e
l’altro. In collaborazione con Alliance Française
Dedicata a Casalecchio
Serata di testimonianze e ricordi a cura di Paolo Salomoni
A cura della Biblioteca C. Pavese

Giovedì 21 aprile
ore 14.30
Ciclo: Non è un paese per vecchi
Occasioni insperate Incontro con proiezioni da Basta che funzioni (USA/Francia,
2009) A cura di SPI-CGIL Casalecchio
ore 17.30 e 18.30 66° Anniversario della Liberazione
Ricordo di Gaetano Masetti e Anita Zanasi.
A seguire consegna delle tessere ad honorem ai familiari dei caduti della Lotta di
Liberazione e lettura commentata della sentenza di appello del processo dei fatti
del Cavalcavia.
A cura di Casalecchio delle Culture ed ANPI
ore 20.00
Full Blown Chaos Live in unica data italiana della moshcore band del Queens +
Smashface, As A Drop Of Blood e Another Downfall
Ingresso 12 Euro
ore 21.00

Commendator Paradiso.
Spettacolo con Giorgio Comaschi sullo scudetto del 1964 Incasso devoluto a
favore dei nidi di Casalecchio
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sportive e dell’Assessorato alle Politiche
Educative

Venerdì 22 aprile
ore 21.00
Festa dei ragazzi del Centro
Sabato 23 aprile
ore 20.00
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ore 21.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
via Garibaldi 38/40 e Casa della
Conoscenza, vedi pag. 1

ore 10.00
ore 10.00-12.00
ore 10.30
Centro Giovanile Blogos

Tradizionale camminata So e Zo’ Par i Bregual organizzato da Caffè Margherita Caffè Margherita
vedi pag. 7
e dall’Associazione Casalecchio Insieme
ore
vedi pag. 14
CIVICA - Iniziative di cultura antimafia La Primavera di Libera - Diretta speciale
10.00-15.00-20.00 da Monte Sole Rubrica di Blogos Web Radio e Radio Frequenza Appennino
In collaborazione con LIBERA Emilia-Romagna

Martedì 26 aprile
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Guida alla visita della Chiusa di Casalecchio e al primo tratto del canale di
Reno Presentazione del libro di Pier Luigi Chierici, con l’autore A cura della Biblioteca
C. Pavese, in collaborazione con Casalecchio Insieme
ore 20.45
Incontri di primavera: Cose tra uomini con Roberto Parmeggiani
A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Mercoledì 27 aprile
ore 18.00
Ciclo: Dilloconunfiore
La decorazione ﬂoreale attraverso i secoli
Conferenza di Elisabetta Galli (direttrice “Garden Club Camilla Malvasia”) e Nicole
Franzoni Cerioli, con proiezione di opere pittoriche
A cura della Biblioteca C. Pavese

Sabato 30 aprile
ore 10.00

Teatro Comunale A. Testoni

Lunedì 25 aprile
ore 8,30

66° Anniversario della Liberazione
Celebrazioni: benedizione, posa di corone e corteo con la banda comunale, interventi del Sindaco e di ANPI. A seguire festa di piazza.
A cura di Casalecchio delle Culture ed ANPI

Giovedì 28 aprile
ore 14.30
Ciclo: Non è un paese per vecchi
La memoria che svanisce
Incontro con proiezioni da Away From Her - Lontano da lei (Canada, 2006) A cura
di SPI-CGIL Casalecchio
ore 17.30
Incontro pubblico:
Campagna per la zanzara tigre
A cura dell’Ufficio Promozione ambientale e diritti degli animali
ore 21.00
Jazz for Life Concerto jazz di beneficenza
Ingresso 15,00 Euro (studenti fino a 26 anni 10,00 Euro)
Il ricavato sarà destinato a favore della ricerca sul linfoma di Hodgkin negli
adolescenti
A cura di Federide ONLUS, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14

Serata metal Live di They Come From The Sky, Jolly Black Sins, Ex Cinere Resurgo Centro Giovanile Blogos
e What Morphine Can’t Soothe Ingresso 5 Euro

Piazza del Popolo
vedi pag. 1

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Via Marconi 74

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

66° Anniversario della Liberazione
Da grande voglio fare il giornalista.
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole
Reading teatrale di Bruno Mainieri sui giornalisti assassinati o minacciati
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 12

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, vedi pag. 4
Teatro Comunale A. Testoni

CIVICA - Iniziative di cultura antimafia
Agguantame. Storia di un abusivo
Spettacolo teatrale di Alessandro Gallo, con Marco Ziello
Zerocinqueuno Produzioni, in collaborazione con ITC Salvemini
Nell’ambito del progetto “Il futuro volta le spalle alle mafie”
In collaborazione con LIBERA Emilia-Romagna

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Intitolazione dei giardinia:
Lavoratori licenziati per rappresaglia politico - sindacale - religiosa.
A cura dell’Amministrazione comunale
Incontri di primavera: disegnare le emozioni con Paola Santandrea e Attilio
Palumbo e a cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Checca e i suoi piccoli
Lettura animata di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi
Età 0-3 anni - Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese

Giardino angolo via Isonzo e via
Brigata bolero vedi pag 6
Via Marconi 74
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13

ore 15.30

Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Casa dell'Intendente della
Visita guidata alla Chiusa di Casalecchio e al primo tratto del canale di Reno Chiusa (via Porrettana 187)
A cura di Biblioteca C. Pavese e Casalecchio Insieme
vedi pag. 12

ore 17.00-19.00

Ciclo: Spunti...spuntini sull’educazione Regole che orientano Organizzato dall’As- Via Marconi 74
vedi pag. 11
sociazione le Querce di Mamre

ore 18.00

Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Intervista a mio padre. Franco Pannuti, una vita spesa per i morenti
Presentazione del libro di Francesca Pannuti (Dehoniane, 2010), con l’autrice e
Franco Pannuti (Presidente Fondazione ANT Italia ONLUS)
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

ore 21.00

Sir Psyko and his Monsters Live in unica data italiana della psychobilly band
dall’Austria + Generation Mongoloid e The Lucky Strikes + DJ Sandrino Ingresso
8 Euro

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14

Domenica 1° maggio
ore 8.00
27° edizione della 10 Colli di ciclismo
A cura del Circolo ATC Dozza
dalle ore 8.30 per Festa degli Aquiloni
tutta la giornata Giochi, orienteering, biciclettata, ginnastica nel parco, letture per bambini e il
Laboratorio degli aquiloni
A cura di Polisportiva Masi

LEGENDA LOGHI

Futurshow Station
vedi pag. 15
Parco della Chiusa
vedi pag. 15
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IDV dalla parte dei lavoratori:
il caso Verlicchi

I giornali di questi giorni sono pieni della cronaca
puntuale degli sviluppi del “caso Verlicchi”, un’azienda
Costituzione:
metalmeccanica ricca di professionalità e know-how
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono ridotta al lastrico da scelte sbagliate e gestita da
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle un management evidentemente poco capace. Italia
esigenze dell’autonomia e del decentramento.
dei Valori da sempre mette al primo posto il lavoro,
diritto e dovere di tutti i cittadini, attività che fiacca
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali ma nobilita, che permette di realizzarsi e contribuire al
dimensioni.
buon funzionamento della macchina sociale. Ed ecco
cosa succede quando questo meccanismo si inceppa:
Gruppo consiliare Partito Democratico centinaia di persone, padri e madri di famiglia, giovani,
emigrati in cerca di integrazione, di colpo perdono il
punto di riferimento più importante, ciò che consente
loro di sostentare le proprie famiglie, pagare le tasse e
vivere con dignità costruendo il futuro.
Utilizzo questo spazio per dare una doverosa risposta 2. Affermare che le multe colpiscono in particolare Italia dei Valori si è avvicinata a questo caso per la
al Sindaco Simone Gamberini, non senza una cittadini di altri comuni sembrerebbe voler dire che a prima volta la scorsa estate quando i dipendenti
necessaria premessa: le 2 pubblicazioni del nostro Casalecchio siamo furbi e vessiamo solo i malcapitati di Verlicchi iniziarono a manifestare davanti ai
comune, “Casalecchio Notizie” e “Casalecchio News”, a che transitano da queste parti. Eticamente discutibile… cancelli della fabbrica ribellandosi ad una gestione
margine di qualche informazione utile per i cittadini, si ma soprattutto falso: le rosse Amministrazioni approssimativa dell’azienda che aveva prodotto solo
presentano come un’efficacissima arma di propaganda Comunali della nostra Provincia adottano quasi tutte ritardi nei pagamenti degli stipendi, interruzione delle
per l’amministrazione comunale. Efficacissima perché la stessa politica (a partire, ovviamente, da Bologna). Ne
arriva a tutte le famiglie e, ancor di più, perché consegue che questo “gioco di squadra”, nella sostanza,
pubblicazione e diffusione sono interamente finanziate punisce indiscriminatamente tutti i cittadini.
da fondi pubblici. Alle tre forze di opposizione in 3. Il Codice della strada vincola esclusivamente il
Consiglio sono concessi altrettanti trafiletti in questa 50% delle entrate da contravvenzioni e le impegna su In questi ultimi giorni abbiamo assistito sulla stampa
sola pagina, con un categorico limite di 2500 caratteri. capitoli di spesa relativi alla sicurezza stradale (spese locale ad una polemica contro la Lega Nord Padania
Nell’ultima edizione del Casalecchio News del marzo che il Comune dovrebbe comunque sostenere) quindi perché ha ricordato a tutti che uno dei suoi obbiettivi
2011, in questa facciata (che solitamente è dedicata quelle entrate, di fatto, sovvenzionano l’Ente Locale. per cui ha chiesto il voto ai cittadini di Casalecchio di
ai Gruppi Consiliari, in modo paritetico) troneggiava Sul restante 50% il Comune ha totale facoltà di spesa. Reno è quello di chiudere il campo nomadi. Una struttura
una risposta di Gamberini al mio articolo sulle multe; Perciò, utilizzare quell’articolo del Codice per affermare superata, molto costosa per la collettività, abitata da
risposta pubblicata con carattere ingrandito, lunghezza che il Comune non ha discrezionalità sull’utilizzo di famiglie abruzzesi di origine rom che sono presenti a
libera e stampata su sfondo azzurro, per renderla più quel denaro è pura disinformazione.
Casalecchio di Reno da quasi quaranta anni i cui figli
visibile. Sia chiaro, qui non si vuole contestare il diritto 4. Quando il Sindaco fa notare, giustamente, che hanno frequentato le scuole del territorio e si sono in
di replica del Sindaco, al contrario, in totale coscienza tasso di interesse e sanzione sono due istituti diversi gran parte inseriti nella nostra comunità.
democratica, lo reputo un utile contraddittorio ma, in è senz’altro molto solenne e didascalico, così come lo In un momento dove la scarsità di fondi pubblici costringe
questi 2500 caratteri mensili, mi prendo tutto il diritto era Don Abbondio quando, per liberarsi da situazioni l’area sociale a ridurre l’assistenza ai disabili adulti
di controreplicare. Necessariamente, a causa dei limiti scomode, cominciava a pronunciare termini in latino. diventa assurdo non proporre che venga attivata l’ultima
di cui sopra, sarò telegrafico.
Nella sostanza, lo ripeto, il mio paragone tra il tasso fase di inserimento nel nostro contesto sociale di questi
1. Se la matematica non è un’opinione, 2.400.000 d’interesse applicato alle sanzioni e il tasso di usura nomadi, che impone la chiusura del campo e l’abbandono
+ 360.000 corrisponde alla cifra da me indicata serve a denunciare la gestione assolutamente iniqua definitivo della fase assistenziale e, come per tutti i
nell’articolo ed è riferita alle entrate totali da multe delle cartelle esattoriali.
cittadini di Casalecchio, si prospetti a queste persone la
(contravvenzioni “auspicate” per il 2011 + recupero 5. In conclusione, con un tempismo tragi-comico, necessità che si applichino in una attività lavorativa che
crediti degli anni precedenti). Scomporre il dato in due nell’ultimo mese le tariffe della sosta a pagamento sono permetta loro di mantenere economicamente le famiglie.
capitoli, utilizzando tecnicismi contabili, vuol dire girarci aumentate…
Questo vuole dire sollecitare e agire politicamente nei
intorno e fare un maldestro tentativo di addolcire la
Mirko Pedica confronti dell’amministrazione comunale di Casalecchio
realtà agli occhi di chi legge.
Consigliere comunale PDL affinché i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e
della Comunità Europea vengano destinati per concludere
questa storia che si perde negli anni, paragonabile per
durata a quella dei terremotati del Belice in Sicilia che
per potere usufruire di sussidi sono restati nelle baracche
(parte prima)
per oltre trenta anni.
Ci dimentichiamo spesso che viviamo sulla terra, Al di là delle scempiaggini umane su nuove o vecchie Superare l’industria dell’assistenza, dove è possibile, è un
un luogo per quanto vasto non infinito, un pianeta, tecnologie nucleari, continuiamo a non considerare dovere per un buon governo del territorio anche se lo
all’interno del sistema solare, ricco ma non illimitato, la forza dirompente della natura, l’uomo non si può stato di fatto è gradito a chi governa il nostro Comune
un pianeta sul quale noi siamo ospiti e non padroni.
permettere di generare un mostro che in caso di in quanto può impiegare operatori sociali per favorire
Ora cari lettori direte: ecco il solito ecologista che calamità diventa incontrollabile (nessuno si sarebbe un inserimento già oggettivamente concluso e scrivere
“rompe i così detti” con la sua morale !
mai aspettato il disastro giapponese), così come i paesi su questa esperienza, facendosene vanto nei confronti
No Grazie, la morale non mi interessa! Però a tutti noi produttori di energia nucleare andrebbero perseguiti
cittadini ci interessa la difesa della vita e la possibilità come paesi che mettono a repentaglio il futuro dei
di progredire salvaguardando la sopravvivenza delle nostri figli e nipoti.
generazioni future.
All’interno dell’ipocrisia nuclearista vorrei farvi una
11 marzo 2011 la terra trema, il Giappone (terza potenza domanda: ma chi in Italia si terrebbe una centrale
Lo scorso 19 marzo, il nostro Comune ha preso parte
economica del mondo) si sgretola, intere città invase nucleare vicino a casa?
alla XVI Giornata della Memoria e dell’Impegno,
dal mare o inghiottite dal terreno che si è sfaldato, Bene io suggerirei il primo sito ad Arcore!
manifestazione organizzata da Libera – Associazioni
nella centrale nucleare di Fukushima si apre una crepa Non si capisce perché solo gli “sfigati” hanno la fortuna
Nomi e Numeri contro le mafie e da Avviso Pubblico –
il reattore scoppia una vasta area viene dichiarata e l’onere di ospitare siti di cotanta importanza e
Associazioni di Regioni e Enti locali per la formazione
impraticabile perché contaminata dalle radiazioni, pericolosità.
civile contro le mafie, che ha visto la partecipazione
popolazione ricoverata perché esposta a radiazioni che Mi scuso con i lettori per il linguaggio poco ortodosso
di migliaia di persone, tra le quali moltissimi giovani,
nel corso del tempo si dimostreranno letali.
utilizzato in questo articolo, ma onestamente il pericolo
provenienti da tutta Italia.
Vi siete mai chiesti come si curano le radiazioni? oppure è talmente grande che non permette la diplomazia.
Quest’anno, la manifestazione si è tenuta a
come si bonificano i terreni e le acque radioattive? Chiusa la prima parte, vi invito a leggere la seconda,
Potenza, capoluogo di una Regione che, benché
l’acquedotto di Tokio tornerà mai come prima?
Nel prossimo News molto più interessante su come
tradizionalmente estranea ai fenomeni criminosi che
La risposta a queste domande è che l’uomo non ha Casalecchio di Reno stia progettando il piano energetico
hanno insanguinato altre aree del Paese, sarebbe
ancora inventato un antidoto o cura alla contaminazione comunale per essere autosufficiente dal punto di
improprio definire un’isola felice.
radioattiva, che i livelli eccessivi di radioattività si vista energetico e non aver bisogno quindi di energia
Una Regione che, come altre in tutta Italia, deve fare
protraggono per generazioni e che le conseguenze nucleare. Dopo le “chiacchiere” un po’ di concretezza.
i conti con una criminalità organizzata sempre più
della radioattività non hanno credo politico, non hanno Al prossimo numero.
propensa ad estendere la sua influenza e ad inquinare la
nazionalità e non hanno pietà per nessuno: entrano
vita democratica.
nella catena alimentare e contaminano in maniera
Piero Ventura
E che la presenza criminale non possa essere confinata a
lenta, continua e strisciante tutto ciò che “toccano”.
Capogruppo consiliare Casalecchio 100x100

Il business delle multe: controreplica

linee di credito presso le banche e perdita di commesse
importanti da parte di clienti nel settore moto. In questi
giorni siamo al loro fianco di nuovo e per dare fiato alle
loro proteste e chiedere l’interevento delle istituzioni
con il solo fine di ridare una speranza ai lavoratori. Per
poter continuare a lavorare nella fabbrica che sentono
un po’ come casa loro, i dipendenti hanno chiesto di
verificare la possibilità di una gestione cooperativa
dell’azienda: sarebbe una magnifica dimostrazione che
solo volontà, determinazione e amore per il proprio
lavoro possono risollevare un quadro economico a dir
poco disastroso. Italia dei Valori da anni porta avanti la
causa dei lavoratori più deboli e di quelli discriminati,
i precari, le partite Iva, i giovani che non riescono ad
accadere al mercato del lavoro.
Da oggi Italia dei Valori si farà portavoce anche dei
lavoratori Verlicchi, molti dei quali nostri concittadini,
per dare loro una nuova speranza.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare IDV

Campo nomadi... addio!!!

La terra trema e il nucleare fuma

di quegli amministratori comunali che si trovano invece
a dover fronteggiare campi improvvisati di sbandati
provenienti in gran parte dall’estero, dove tutto si può
avere tranne che il classico nomadismo conosciuto da
noi fino agli anni novanta
Volendo rispondere alla battuta rilasciata dal Sindaco,
alla stampa locale, per cui chiudere il campo vuole
dire assegnare una casa popolare ai nomadi, vogliamo
ricordare che non ci interessa avere un campo per
i nomadi che è meta di turismo per amministratori
comunali, provinciali, regionali, che è fonte di costanti
manutenzioni particolarmente costose, e che può
diventare nuovamente il luogo di affluenza di sbandati
provenienti dall’estero, e che la sicurezza dei nostri
concittadini deve essere sempre perseguita non solo
declamata sotto i …riflettori della stampa.
Un diverso utilizzo dei fondi finalizzati per questi
abitanti può concludere una vicenda di cui i cittadini
di Casalecchio non sentono alcun bisogno e che non
penalizza nessuno e guai a pensare che costoro possano
fare parte di graduatorie per l’assegnazione di case
popolari in quanto la risoluzione del problema deve
avvenire nell’ambito dell’utilizzo delle risorse destinate
specificatamente all’inserimento del nomadismo
nell’attuale contesto sociale.
Ai nostri concittadini vogliamo assicurare che è
possibile concludere una vicenda che è stata oggetto
di forti polemiche e riprendere a ragionare dei
disabili adulti, la Cenerentola, in fatto di risorse nel
bilancio dell’Associazione Sociale fra i Comuni della
zona Bazzanese.
Paolo Bonora
Lega Nord Padania

Memoria e Impegno a Potenza
una parte del Paese e costituisca, purtroppo, una realtà
ormai riscontrata anche nella nostra Regione è un dato
che anche le più recenti inchieste giudiziarie confermano;
una realtà, che sarebbe un grave errore ignorare o anche
solo sottovalutare.
Siamo convinti che solo un impegno costante e
coordinato di tutte le amministrazioni locali e della
collettività nell’agire quotidiano possano contrastare un
fenomeno che deve essere fermamente combattuto.
Queste le ragioni della nostra presenza a Potenza e
del ruolo che il Comune di Casalecchio di Reno svolge
all’interno di Avviso Pubblico, anche con l’incarico
attribuito alla Presidente dell’Istituzione dei Servizi
Culturali, Paola Parenti, di coordinatrice, sul versante
della cultura, del gruppo di lavoro “Cultura e Politiche
Giovanili”.
Antonella Micele
Presidente del Consiglio Comunale

150 anni dell’Unità d’Italia

Un compleanno da ricordare

Si sono svolte giovedì
17 marzo e sabato 19 le
celebrazioni a Casalecchio
per i 150 anni dell’Unità di
Italia.
Giovedì 17 marzo, davanti al
Municipio, alla presenza del
Sindaco Simone Gamberini,
vi è stata la cerimonia
ufficiale dell’alzabandiera.
Poi sono state consegnate tre
copie della nuova Costituzione in versione multilingue,
ad altrettanti nuovi cittadini di Casalecchio provenienti
da altri paesi. Ben 300 sono state le persone presenti. Al
pomeriggio sala piena alla Casa della Conoscenza alla
conferenza sul ciclo “Il Risorgimento – Nascita di una
nazione”, organizzato in collaborazione con l’Università
Primo Levi. Dopo un ricco buffet vi sono state le visioni
di “Noi credevamo” di Mario Martone che hanno
accompagnatoi i tanti presenti verso la notte.
Sabato 19 marzo, davanti alla Casa della Conoscenza
e nei pressi del Municipio si è svolta una rievocazione
storica con personaggi, fra gli altri, Anita Garibaldi e

i garibaldini, davanti ai visi compiaciuti e soddisfatti
dei bambini delle scuole. Il bilancio di queste giornate
è altamente positivo con una grande partecipazione
popolare e un sentimento genuino di amore per la
propria nazione. “La Costituzione della Repubblica
Italiana nel 2011 compie 63 anni ma non li dimostra”
ha sottolineato il Sindaco Simone Gamberini, “Tuttora
attualissima nel panorama delle Costituzioni dell’epoca
moderna e contemporanea, contiene infatti i principi, i
valori, i diritti e i doveri che regolano ancora oggi il vivere
civile della nostra comunità nazionale. Nell’anniversario
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, tre ex partigiani
hanno consegnato i primi 54 articoli di questo testo
fondamentale tradotti in 9 lingue a tre nuovi cittadini,
due donne, una di origine keniota e l’altra rumena, e ad
uomo di origine peruviana, che hanno assunto nei mesi
scorsi la cittadinanza italiana entrando a far parte di
un Paese che ci auguriamo e desideriamo sempre più
unito, giusto, multiculturale. Oltre a proclamare il patto
di cittadinanza e l’Unità nazionale rappresentata dal
Tricolore che ci uniscono nella condivisione dei valori
fondamentali, la Costituzione è espressione della nostra
lingua la cui conoscenza è indispensabile per far parte

Rievocazione storica con personaggi

I nuovi cittadini e gli ex partigiani con la Costituzione
Multilingue

pienamente della nostra comunità.
Questa proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative
e dei numerosi servizi creati dal Comune di Casalecchio
di Reno in collaborazione con Istituzioni, enti e
associazioni per permettere ai tanti cittadini stranieri
che vivono nel nostro territorio di integrarsi grazie
alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.
Invitiamo quindi i nostri nuovi cittadini a leggere
queste pagine per rafforzare, anche in questo modo,
una rinnovata unità d’Italia e la conoscenza dei suoi
valori ispiratori, nel rispetto di ogni identità etnica,
Cerimonia ufficiale dell’alzabandiera
parte politica, estrazione culturale e religiosa”.
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Il tirocinio universitario,
un’occasione per crescere
Il CdP - Centro Documentazione Pedagogico di Casalecchio - offre da tempo la possibilità di realizzare
esperienze ai tirocinanti delle facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna e a figure legate
all’educazione di altre università, cosi come ai ragazzi degli Istituti Superiori in alternanza scuola-lavoro,
lavorando su diverse aree tematiche: educazione alla
salute, alla pace e all’intercultura, all’ambiente.
Riportiamo di seguito alcune considerazioni di Francesca Tolomelli – Tirocinante di Scienze della Formazione,
che ci sembrano possano essere utili per informare di
quanto accade nei servizi e interessanti per altri studenti.
“La mia esperienza si è principalmente rivolta all’area
interculturale in quanto corrisponde maggiormente
ai miei interessi. La sfida più importante per me, soprattutto dopo anni di studio, era sicuramente quella
di riuscire a coniugare teoria e pratica all’interno degli
interventi educativi. Il servizio progetta una serie di interventi in orario scolastico ed extra scolastico per il
sostegno allo studio, l’alfabetizzazione per ragazzi stranieri, l’inserimento scolastico facilitato per contrastare
l’insuccesso e il conseguente abbandono scolastico. Io
ho avuto l’opportunità di prendere contatto diretto con
tutte le esperienze, in collaborazione con gli operatori
e nelle fasi progettuali e di verifica con la pedagogista,
responsabile del servizio. Nello svolgimento del lavoro
con i ragazzi ho potuto capire quanto sia fondamentale
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la costruzione di un rapporto di fiducia che viene realizzato
in seguito ad una conoscenza reciproca e ad un percorso di collaborazione con gli insegnanti di riferimento.
Ho effettivamente avuto modo di verificare quanto
tutto ciò che è stato appreso durante anni di studio sia
fondamentale come bagaglio culturale a cui attingere
continuamente, ma con altrettanta immediatezza è
emersa la necessità di mettersi in gioco, personalmente,
nelle relazioni con i soggetti interessati, adulti e ragazzi,

Un nuovo micronido a San Biagio

dando il meglio di se stessi per comprendere ed essere compresi. Per costruire un buon rapporto di fiducia
con i ragazzi ho subito riscontrato l’importanza della
conoscenza del contesto famigliare e dei valori che da
esso vengono trasmessi, della religione di riferimento,
per cercare di avvicinarci sempre più alle loro realtà e
non apparire in totale discordanza; inoltre, dalla mia
esperienza, ho notato quanto i tempi di apprendimento debbano necessariamente essere modulati dal reale
tempo d’attenzione e di concentrazione dei ragazzi con
i quali ci troviamo a lavorare. Penso sia la cosa più difficile da realizzare, in quanto tutti noi siamo sempre più
proiettati a realizzare azioni e attività piuttosto che a
riflettere sulla loro qualità.
L’attività realizzata concretamente all’interno delle
scuole esige necessariamente una progettazione particolarmente curata a cui ho avuto modo di partecipare
e una documentazione altrettanto indispensabile per
rielaborare e trasmettere ogni esperienza educativa.
La grande opportunità di un tirocinio svolto all’interno
del CDP consiste proprio nella molteplicità di offerte,
di servizi e di progetti a cui poter partecipare attivamente.”
Patrizia Guerra
Centro Documentazione Pedagogico
051 598295

Salvemini, prove di evacuazione
Dopo il corso di formazione
Si è tenuto, presso l’Istituto Salvemini, un corso di
formazione per l’educazione all’emergenza nelle
scuole, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione
della Provincia di Bologna su proposta della
associazione UNAC e che è stato sperimentato per la
prima volta presso la scuola di Casalecchio.
Il corso informativo, formativo e di addestramento
rivolto al personale docente e ATA e agli studenti
è stato incentrato sulle più moderne tecniche di
evacuazione di massa da edifici scolastici adottate
dalla Protezione Civile Mondiale e si è tenuto
nell’aula magna dell’istituto.
Il corso, adottato alle realtà specifiche della scuola,
ha preso in considerazione tutti i comportamenti che

le persone devono assumere nei casi di emergenza
quali: terremoto, incendio, collasso delle strutture,
alluvioni, pericoli sanitari, modalità di chiamata di
emergenza e ausilio ai soccorsi esterni.
Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione
della paura e del panico. Durante la prova di
addestramento finale (evacuazione di massa
dall’edificio). Sono state attuate tutte le variabili
pianificate durante il corso, per fare sì che il personale
sia portato ad un livello di addestramento tale da
applicare in completa autonomia le metodologie
operative di salvataggio più idonee alle varie
situazioni (es: simulazione di trasporto di infortunati,
percorsi di fuga interrotti con conseguente adozione
di nuovi percorsi, comportamenti da adottare in folle
numerose…). In abbinamento alla prova finale di
Addestramento (evacuazione di massa dall’edificio)
è intervenuto personale cinofilo UNAC con cani
addestrati per anti-calamità, per effettuare una
ricerca simulata di personale dell’Istituto rimasto
all’interno della struttura.
Era prevista inoltre una dimostrazione pratica di
spegnimento incendio effettuata dal personale
UNAC utilizzando mezzi e attrezzature certificate.

Si chiama “Pan di zenzero” e ospita 21 bambini tra
i 3 e i 36 mesi il nuovo micronido di San Biagio
in via Cilea 76/2 che è stato inaugurato sabato 12
marzo. Il nuovo micronido realizzato nella zona di
S. Biagio nasce dalla volontà dell’Amministrazione
comunale di ampliare l’offerta di servizi educativi
per la prima infanzia alle famiglie del territorio,
incrementando così la disponibilità di posti nido
a rette contenute per i residenti nel Comune di
Casalecchio di Reno.
La proposta organizzativa offre formule di

frequenza studiate per dare risposta alle esigenze
delle famiglie, attraverso la possibilità di usufruire sia
del tempo pieno (7,30-16,30) sia del part time (7,3013,30/9,30-15,30/10,30-16,30). Il servizio è attivo
dal lunedì al venerdì per 11 mesi all’anno, secondo
il calendario dei nidi comunali. A completamento
dell’offerta, Pan di Zenzero offre anche ulteriori
servizi aggiuntivi, attivabili a fronte di un numero
minimo di richieste: post orario (16,30-17,30 oppure
16,30-18,00), apertura invernale durante le vacanze
di Natale, Pasqua e al sabato mattina, apertura estiva
nei mesi di luglio/agosto, oltre che alla possibilità di
riservarsi gli spazi per feste di compleanno. Questi
servizi ricreativi sono aperti anche ai bambini del
territorio non iscritti al nido, di età compresa tra 1
e 5 anni.
Per informazioni e iscrizioni potete contattare la
cooperativa sociale Società Dolce ai numeri:
051-6441211/340-5337076, tramite l’indirizzo di
posta elettronica infanzia@societadolce.it, oppure
potete visitare il sito www.societadolce.it.

CCRR, Gruppo Comunicazione
Il nostro obiettivo è quello di far conoscere a tutta
Casalecchio chi siamo e cosa facciamo!
Siamo il Gruppo Comunicazione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; ci siamo
costituti all’inizio del 2011 nell’ambito del nuova
programma delle attività che democraticamente,
dopo un acceso confronto, abbiamo deciso di
chiamare: Operazione 11.
Il nostro scopo, come dicevamo, è documentare in
modo chiaro e efficace tutti i progetti e le attività
che il CCRR realizza e promuove, per farvi aderire
i nostri compagni delle scuole, i nostri genitori e i
cittadini di Casalecchio.
Abbiamo deciso di attivare canali di comunicazione
Liberi, Aperti e che vengono utilizzati dai Giovani,
scegliendo il Video e le Fotografie, più che i testi, per
raccontare il nostro pensiero e far vedere tutto ciò
che facciamo.
Cosa abbiamo già fatto? Da subito abbiamo attivato
una pagina Facebook e un canale tematico di
YouTube per permettere a tutti di seguire i nostri
eventi, aggiornarsi sui contenuti delle nostre riunioni
e soprattutto grazie allo spazio “Dibattiti”, proporre
attività, progetti o semplicemente porre Domande.
Su facebook ci trovate come CCRR Casalecchio…
Diventate nostri Amici e collaborate con noi!
L’obiettivo più ambizioso però è la progettazione di

un sito internet, all’interno di quello del Comune,
tutto nostro, o meglio, pensato, realizzato,
gestito e aggiornato da noi. Dobbiamo ringraziare
enormemente il Comune perché ci ha messo a
disposizione per questo progetto la webmaster, che
con un lavoro di grande pazienza (e a lavorare con
noi ce ne vuole!) e qualità ci sta insegnando come
costruire e gestire il nostro spazio web.
Grazie mille Cecilia, sei mitica!
Vi terremo aggiornati e non appena il nuovo sito
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
sarà pronto, ve lo presenteremo in grande stile! Nel
frattempo potete seguirci su Facebook.
A presto, dal Gruppo Comunicazione del CCRR.

Spunti... spuntini sull’educazione
Ecco il programma:
Sabato 2 aprile dalle 17 alle 19
Educare alla “nonnità”
Per valorizzare l’alleanza tra nonni e genitori,
definendo spazi e integrando i diversi stili educativi
Sabato 16 aprile dalle 17 alle 19
Termineranno il 30 aprile gli incontri organizzati Non è per un pezzettino di cioccolato, ma per
dall’associazione familiare Le Querce di Mamre per l’amore di mamma e papà che si lotta
aiutare i genitori e riflettere sui rapporti e sulle Per comprendere e sopravvivere alle relazioni e ai
competenze educative con i propri figli.
conflitti tra fratelli
Gli incontri, gratuiti, si svolgono nella sede Sabato 30 aprile dalle 17 alle 19
dell’associazione in via Marconi 74.
Regole che orientano
La fermezza educativa come una delle “arti” a
All'inizio della serata un aperitivo per tutti, per creare disposizione dei genitori nel percorso di crescita con
un clima semplice e cordiale.
i figli.
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Biblioteca Informa

Focus
Alessandro Barbero Gli occhi di Venezia,
Mondadori

Le ultime acquisizioni: libri, DVD, CD
Romanzi e racconti

La sola idea di te, Rosie Alison, Neri Pozza
Un certo tipo di intimità, Jenn Ashworth, E/O
Gli occhi di Venezia, Alessandro Barbero, Mondadori
Il ragazzo perduto, Aher Arop Bol, Piemme
Gran circo Taddei e altre storie di Vigàta, Andrea
Camilleri, Sellerio
C’era l’inferno in via de’ Giudei, Roberto Carboni, Giraldi
Per i buoni sentimenti rivolgetevi altrove, Roberto
Carboni, Dalila Sottani
Il libro dell’angelo, Alfredo Colitto, Piemme
La nave dei morti, Clive Cussler, Jack Du Brul, Longanesi
Non dimenticarmi, Helga Deen, Rizzoli
Stanza, letto, armadio, specchio, Emma Donoghue,
Mondadori
Aristotele e i delitti d’Egitto, Margaret Doody, Sellerio
Il mio nome è Jamaica, Manuel Fajardo J., Guanda
Asino che sei: storie di animali che c’illudiamo di conoscere, Luca Goldoni, Mursia
L’ultimo inverno, Paul Harding, Neri Pozza
Il cane nero, Rebecca Hunt, Ponte alle Grazie
Un amore perfetto, Howard Jacobson, Cargo
La corsa del vento, Francesca Kay, Bollati Boringhieri
Quando l’amore non finisce, Charlotte Link, Corbaccio
Spiegazione degli uccelli, António Lobo Antunes,
Feltrinelli
Nessuno si salva da solo, Margaret Mazzantini, Mondadori
Uccellino del paradiso, Joyce C. Oates, Mondadori
Una canzone che ti strappa il cuore, Joseph O’Connor,
Guanda
Tu la pagaras!, Marilu Oliva, Elliot
Il regista di inganni, James Patterson, Longanesi
Eravamo solo bambini, Massimo Polidoro, Piemme
Luka e il fuoco della vita, Salman Rushdie, Mondadori
Figli delle stelle, Wilson Saba, Lucio Pellegrini, Bompiani
L’inverno del giustiziere, Sam Bourne, Longanesi
Senor Peregrino, Cecilia Samartin, Bompiani
Il profumo delle foglie di limone, Clara Sanchez, Garzanti
Nel paese della persuasione, George Saunders, Minimum fax
Il diario del vampiro: la genesi, Lisa Jane Smith, Newton
Compton
Per Elisa. Prima parte, Cili, Magda Szabò, Anfora
365 racconti erotici per un anno, Delos Books
Il caporale Lituma sulle Ande, Mario Vargas Llosa,
Einaudi
Europe central, William T. Vollmann, Mondadori
Sei biblioteche, Zoran Zivkovic, TEA

Film in DVD

Il treno per il Darjeeling, Wes Anderson
Rec, Jaume Balagueró & Paco Plaza
Saawariya. La voce del destino, Sanjay Leela Bhansali
Lascia perdere, Johnny, Fabrizio Bentivoglio
Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street, Tim
Burton
I Soprano: la prima stagione completa, David Chase
Rusty il selvaggio, Francis Ford Coppola

I giochi dei grandi, John Curran
Come tu mi vuoi, Volfango De Biasi
Baciala per me, Stanley Donen
Stage beauty, Richard Eyre
La città delle donne, Federico Fellini
Uomini&Donne, Bart Freundlich
TranSylvania, Tony Gatlif
The bunker, Rob Green
Ero uno sposo di guerra, Howard Hawks
Hello, Dolly, Gene Kelly
Adorabile infedele, Henry King
Signorinaeffe, Wilma Labate
Mamma mia: è qui la festa, Phyllida Lloyd
Romanzo popolare, Mario Monicelli.
Guida per riconoscere i tuoi santi, Dito Montiel
Io sono un autarchico, Nanni Moretti
Il giorno del delfino, Mike Nichols
Silenzio tra due pensieri, Babak Payami
L’importanza di chiamarsi Ernest, Oliver Parker
A Gillian per il suo compleanno, Michael Pressman
Codice 46, Michael Winterbottom

Cd musicali

Reckless, Bryan Adams
The Allman Brothers Band
The complete Animals
Any day now, Joan Baez
La bamba: original motion picture soundtrack
Dave Berry. One Dozen Berrys, Dave Berry
Tree, The Black Heart Procession
Station to station, David Bowie
Cash unearthed, Johnny Cash
Dark developments, Vic Chesnutt, Elf Power and the
Amorphus strums
Best of the Doobies: vol. 2, The Doobie Brothes
Dance with the guitar man. Twangin’ up a storm, Duane Eddy
Twenty terrific “twangies”. Water skiing, Duane Eddy
Porgy and Bess, Gershwin
BBC sessions, Green On Red
Civilians, Joe Henry
Stand by me: The Ben E. King collection
All the way. Sincerely, Brenda Lee
Brenda, that’s all; All alone am I, Brenda Lee
Notting hill: music from the motion picture
New adventures in hi-fi, R.E.M.
Avalon, Roxy Music
Saturday night fever: the original movie sound track
Zucchero & The Randy Jackson Band, Zucchero

… un po’ di musica classica

The piano concertos, Ludwig van Beethoven
The 4 Symphonies, Johannes Brahms
Original masters: Decca recitals 1952-1969, Mario del
Monaco
Dixit Dominus ; Confitebor tibi, Domine ; Laudate
pueri Dominum, Giovanni Battista Pergolesi
The piano concertos, Sergei Rachmaninov
Waltzes, polkas and marches, Johann Strauss
Swan lake. The nutcracker. The sleeping beauty, Peter
Ilyich Tchaikovsky

Dilloconunfiore!
Aprile è arrivato! È tempo di fiori e di giardini! E in biblioteca se ne parla in un ciclo di incontri, rivolto
agli appassionati di giardinaggio, di ambiente e di bellezza, realizzato in collaborazione con il “Garden
Club Camilla Malvasia” di Bologna.
Mercoledì 13 con Fiorella Falavigna De Leo e Nicole Franzoni Cerioli si parlerà di decorazione floreale:
un’occasione per imparare ad abbellire la propria casa in occasione della Pasqua ispirandosi alle
tradizioni di tutto il mondo.
Mercoledì 20 verrà proiettato il documentario di Patrizia Marani Paradiso ritrovato. La parabola
del giardiniere naturale, sull’esperienza dei “Giardini del Casoncello” di Maria Gabriella Buccioli, film
entrato nella Selezione Ufficiale di Cinemambiente 2010 e vincitore del Premio Internazionale al Festival
della Biodiversità 2009 di Roma e del Sardinian Sustainability Festival 2010.
Infine, mercoledì 27 si approfondirà il tema della simbologia e del linguaggio dei fiori, attraverso un
viaggio nella storia e nelle immagini con Elisabetta Galli e Nicole Franzoni Cerioli.
Tutti gli incontri si terranno in Piazza delle Culture alle ore 18.00.
Come ogni anno, inoltre, la bibliografia Leggere il giardino a cura della Biblioteca C. Pavese si arricchisce
di nuovi titoli. Buona lettura!
Giancarlo Bounous, Piccoli frutti, Edagricole
Isabella Dalla Ragione, Frutti ritrovati: 100 varieta antiche e rare da scoprire, Mondadori Arte
Mark Mills Il giardino selvaggio, Einaudi
Gian Lupo Orsi, Invecchiare in giardino, Ponte alle Grazie
Sherif Majdalani, La casa nel giardino degli aranci, Giunti Editore
Nalini M. Nadkarni, Tra la terra e il cielo: la vita segreta degli alberi, Elliot
Pia Pera, Giardino & ortoterapia, Salani
Jonathan Silverstown, La vita segreta dei semi, Bollati Boringhieri

Venezia, fine del Cinquecento: una città tentacolare e spietata in cui anche i
muri hanno gli occhi, il doge usa il pugno di ferro e il Sant’Uffizio sospetta
di tutti e non ci pensa due volte a mandare a chiamare un poveraccio e a
dargli due tratti di corda. La Serenissima osserva, ascolta e condanna. Anche
ingiustamente. Ed è proprio per sfuggire a un’accusa infondata che Michele, giovane muratore, è costretto a imbarcarsi su una galera lasciando tutto
e senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie Bianca, appena
diciassettenne. Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il Mediterraneo carica di zecchini e di spezie e senza speranza di ritornare a breve,
Michele vivrà straordinarie avventure tra le onde, sulle isole e nei porti del
mare nostrum, fino ad approdare nelle terre del Sultano. Per sopravvivere,
con il pensiero sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e inesperto dovrà
farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo, Bianca rimane completamente sola in città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà scontrarsi
con prove se possibile più dure di quelle toccate a Michele, e incontri non meno terribili e importanti l’attendono nel
dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe di speziali, quello del pane cotto nel forno di quartiere, il
torso dell’acqua gelida in cui lavare i panni e i pagliericci pidocchiosi che sono il solo giaciglio per la povera gente.
Inevitabile un collegamento tra questa complessa e ricca storia e quella dei Promessi Sposi. Altro contesto, epoca
appena antecedente, protagonisti meno ingenui e creduloni - e anche meno innocenti di quelli manzoniani - ma il
tracciato delle due vicende corre parallelo. Anche qui ritroviamo due innamorati divisi (potremmo definirli i Novelli
Sposi), incontriamo le ingiustizie del potere accanto alla generosità e la saggezza di alcuni potenti, anche qui di
fianco alla vicenda privata di due giovani scorre il fiume della Storia.

Focus
Paul Harding, L’ultimo inverno,
Neri Pozza
Chi non è rimasto almeno una volta incantato dal mondo misterioso dei
venditori ambulanti, dai loro carretti così carichi di oggetti semplici, ingegnosi,
meccanici, che essi sapevano riparare grazie a un’arte tramandata da tempo
immemorabile? È questo il mondo da cui proviene George Washington
Crosby; è questo il mondo a cui ritorna mentre, steso su un letto d’ospedale al
centro del soggiorno della sua casa nel New England, si prepara a concludere
la sua vita circondato dai famigliari e accompagnato dal tintinnio dei suoi
orologi cui per anni si è dedicato come meticoloso restauratore. Meravigliosi
meccanismi di tutte le epoche e fogge che sono stati a lungo il legame, negato
ma indissolubile, con il mondo della sua infanzia e di suo padre Howard,
un uomo silenzioso, sognante, poetico, il quale stentatamente manteneva
quattro figli e una moglie insoddisfatta girovagando con il suo carro pieno
di mercanzie tra i boschi del Maine. Il carro arrivava insieme al suo solitario
guidatore a offrire spazzole, polvere dentifricia, calze di nylon, crema da barba, lucido da scarpe, manici di scopa,
pentole, e persino gioielli da quattro soldi a donne rudi e senza più sogni, a uomini che finivano troppo presto le loro
scorte di gin e sigarette, a eremiti in un mondo dominato dalle stagioni, dal sole e dal gelo, dagli alberi, dai laghi e
dai ruscelli, da leggende e da poche parole. Mentre le funzioni vitali lo abbandonano, George ritrova Howard così
come non aveva mai permesso a se stesso di immaginarlo. L’ultimo inverno è un romanzo d’esordio di rara potenza
espressiva, dominato da un linguaggio plasmato dalla penna di un grande scrittore, un romanzo sull’America di
ieri e di oggi che parla dell’amore tra un padre e un figlio, della fierezza della natura, del ricordo e della fantasia.
Pubblicato negli Stati Uniti nel 2009 da una casa editrice indipendente, la piccola Bellevue Literary Press, L’ultimo
inverno ha vinto nella sorpresa generale il premio Pulitzer 2010 e ha scalato le classifiche dei bestseller.

Lo scaffale di… MUSICA E CINEMA
Se sei appassionato di suoni e immagini, se vuoi conoscere
le tecniche di produzione audiovisiva, se desideri
approfondire anni, momenti e personaggi che hanno
fatto la storia della musica e del cinema, questo è lo
scaffale che fa per te: manuali, saggi, interviste, curiosità.
Di seguito alcuni titoli di recente acquisizione:
Vincent Amiel, Estetica del montaggio, Lindau
Phil Capone, Enciclopedia degli accordi per chitarra:
oltre 500 accordi illustrati per la musica rock, blues, soul,
country, jazz e classica, Il Castello
Massimo Carpegna, Fare un coro, Dino Audino Editore
Diego Cassani, Manuale del montaggio: tecnica
dell’editing nella comunicazione cinematografica e
audiovisiva, Utet
Guy Gauthier, Storia e pratiche del documentario, Lindau
David M. Huber, Robert E. Runstein, Manuale della
registrazione sonora: concetti generali di acustica e
registrazione musicale, tecnologie e attrezzature audio
analogiche e digitali, procedure audio per il web, Hoepli

Steven D. Katz, Dallo storyboard alla composizione
dell’inquadratura, Dino Audino Editore
Stanley Kubrick, Non ho risposte semplici: il genio del cinema
si racconta, Minimum fax
Daniele Maggioni, Angelo Albertini, Filmmaker digitale: dal
progetto alla distribuzione, Hoepli
David Mamet, Bambi contro Godzilla: teoria e pratica
dell’industria cinematografica, Minimum fax
David Mamet, I tre usi del coltello: saggi e lezioni sul cinema,
Minimum fax
Enrico Miglino, Girare un corto in digitale, Apogeo
Francesco Rufo, Cinema e ragazzi: 43 film per giovani e
giovanissimi analizzati ad uso di genitori e docenti,
Dino Audino Editore
Oliver Sacks, Musicofilia: racconti sulla musica e il cervello,
Adelphi
Emmanuel Siety, L’inquadratura: all’inizio del cinema,
Lindau
Orson Welles, Its all true: interviste sull’arte del cinema,
Minimum fax

I pomeriggi... e le sere della biblioteca!
Un aprile ricco di
appuntamenti quello
della Biblioteca C.
Pavese, nei quali i
libri e le parole sono
occasione per rivivere
e conservare il passato,
ma anche per conoscere
e testimoniare il presente. I giovani autori Enrico Carlini
e Patrizio Pacioni, accompagnati dalla giornalista
Donatella Swift, incontrano il pubblico sabato 9 alle 18,
per raccontare l’esperienza dello scrivere in giallo.
Lunedì 18 alle 21 saranno invece Maurizio Cevenini
(nella foto) e sua figlia Federica a parlarci della loro
storia. Costretto a interrompere la corsa verso Palazzo
D’Accursio, Cevenini decide di raccontarsi in un librointervista, Bologna nel cuore. Il CEV raccontato a mia
figlia, edito da Pendragon.
Spostandoci dall’attualità ai ricordi, arriviamo a
mercoledì 20 alle 21, con una serata di testimonianze
dedicata a Casalecchio a cura di Paolo Salomoni.
Si continua con la storia locale e i suoi patrimoni da

valorizzare con la presentazione martedì 26 alle 18
della Guida alla visita della Chiusa di Casalecchio e al
primo tratto del canale di Reno, con Pier Luigi Chierici, in
collaborazione con Casalecchio Insieme: la prima guida
interamente dedicata alla Chiusa, il più antico monumento
idraulico d’Europa diventata patrimonio dell’Unesco quale
simbolo di una cultura di pace a favore dei giovani, che
sarà possibile conoscere meglio in una visita guidata con
Chierici sabato 30 aprile.
Mercoledì 27 alle 21, nell’ambito della Festa della
Liberazione, Da grande voglio fare il giornalista, reading
teatrale curato da Bruno Mainieri che racconta le storie di
alcuni giornalisti che hanno pagato con la vita il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole.
Il mese di aprile si conclude sabato 30 alle 18 con la
presentazione del libro Intervista a mio padre, edizioni
Dehoniane, nel quale Francesca Pannuti racconta
l’esperienza di suo padre Franco Pannuti, Presidente della
Fondazione ANT Italia Onlus. Un libro intimo e personale
per conoscere da vicino un uomo che ha scelto di fare
dell’aiuto ai sofferenti di tumore la sua esistenza.
Tutti gli incontri si terranno in Piazza delle Culture.
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Paola Parenti coordinatrice nazionale del gruppo Giovani e Cultura di Avviso Pubblico
Il Sindaco Gamberini le riassegna in Giunta una più ampia delega alla Cultura
di questo nuovo tavolo di lavoro, che avrà sede presso
la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno e a cui
parteciperanno amministratori da tutta la Penisola. Obiettivo
del nuovo gruppo di lavoro è quello di elaborare una serie
di proposte praticabili dagli enti locali per affrontare i temi
della lotta alle mafie e alla corruzione utilizzando linguaggi
e strumenti del mondo della cultura e dell’arte, dedicando
particolare attenzione al teatro d’impegno civile.

Paola Parenti
L’Assemblea nazionale di Avviso Pubblico, la rete di
Amministratori di Comuni, Province, Regioni e Comunità
Montane nata nel 1996 per la formazione civile contro le
mafie e che riunisce 184 enti locali di tutta Italia (di cui 34
in Emilia-Romagna), a cui anche il nostro Comune aderisce
da quattro anni, ha dato vita al Gruppo di Lavoro “Cultura
e Giovani”.
La stessa Assemblea ha deliberato di assegnare a Paola
Parenti, Presidente dell’Istituzione Casalecchio delle Culture,
il ruolo di coordinatrice nazionale della sezione cultura

Dichiarazione del Sindaco Simone Gamberini
Un riconoscimento all’esperienza di Casalecchio
“Credo che questa nomina sia un riconoscimento
all’esperienza maturata dall’Istituzione Casalecchio delle
Culture che ha declinato temi forti della formazione civile
quali la cultura della legalità, della memoria e della giustizia
attraverso i linguaggi della letteratura, del cinema, del teatro,
dell’arte, della comunicazione e dell’informazione, ideando e
organizzando importanti progetti di respiro nazionale quali La
Città dei Cittadini e Politicamente Scorretto”.
La nuova delega:
Cultura, Politiche Giovanili e Formazione civile
“A fronte di questi riconoscimenti e dei nuovi impegni
che ne derivano ho ritenuto indispensabile, in aggiunta
all’incarico in essere di Presidente dell’Istituzione dei Servizi

La Primavera di Politicamente Scorretto
L’impegno per la legalità e contro le mafie, tra Teatro e Blogos

Carlo Lucarelli, Vincenzo Cerami
Terminata la tre giorni 2010, e in attesa della VII edizione
a novembre 2011, Politicamente Scorretto, il progetto
dell’Istituzione Casalecchio delle Culture in collaborazione
con Carlo Lucarelli e con l’associazione Libera di don
Ciotti, amplia la propria offerta culturale, offrendo al
territorio un cartellone di iniziative che si snoderà durante
tutto l’anno, per affermare sempre più, attraverso i linguaggi
della cultura, i valori di giustizia, di solidarietà e di legalità.
Protagonisti della primavera di Politicamente Scorretto
sono il teatro d’impegno civile e gli appuntamenti per
i giovani organizzati all’interno di “CIVICA - Iniziative di
cultura antimafia” promosso da Libera Bologna.
In programma al Testoni due spettacoli. Domenica 3
aprile alle ore 16 andrà in scena Terra Matta di Vincenzo
Pirrotta dall’autobiografia di un bracciante siciliano. Al
termine l’incontro “Autobiografia e popolo” con Mauro
Boarelli, storico e autore del libro La fabbrica del passato,
autobiografie di militanti comunisti. Con questa pièce
si conclude la rassegna “Politicamente Scorretto va a
teatro” promossa in collaborazione con Emilia-Romagna
Teatro Fondazione all’interno della stagione di prosa
2010-2011.
Politicamente Scorretto propone inoltre sempre
al Testoni uno spettacolo gratuito nel segno della
promozione della cultura della responsabilità civile. Il 1°
maggio alle ore 16 in programma lo spettacolo per
bambini “La Favola della Libertà” di Vincenzo Cerami
che l’ha illustrato in anteprima nazionale a Casalecchio
di Reno lo scorso novembre durante la conferenza
stampa di Politicamente Scorretto. La pièce, prodotta da
“Unoteatro – Compagnia teatrale Stilema”, affronta i
temi della convivenza civile. Lo spettacolo sarà offerto
gratuitamente alle famiglie grazie al sostegno di
Coop Adriatica e costituirà un appuntamento speciale
di Politicamente Scorretto all’interno delle manifestazioni
civili della Liberazione.

La primavera di Politicamente Scorretto ha inoltre in
cartellone attività per i giovani all’interno di “CIVICAiniziative di cultura antimafia”. Domenica 3 aprile a
partire dalle 17,30 il Centro Giovanile Blogos ospita la
serata Blogos Libera Tutti! con balli (lezioni di tango),
degustazioni di vini di Libera Terra e alle 21 lo studio
teatrale “Orlando Furioso raccontato dal Mago Atlante”
di e con Alberto Nicolino. Il tutto per sostenere l’avvio
delle attività di una nuova cooperativa che lavora sui beni
confiscati in provincia di Trapani.
Inoltre la redazione Blogos Web Radio, insieme a Radio
Frequenza Appennino, curerà una puntata speciale di La
Primavera di Libera, un programma radiofonico per
la legalità che andrà in onda in streaming live su www.
frequenzappennino.com e in podcast su www.ilblogos.it.
Infine il 30 aprile a chiusura del progetto Vi raccontiamo
le mafie dell’Istituto ITC G. Salvemini per gli studenti
andrà in scena al Testoni lo spettacolo “Agguantame.
Storia di un abusivo” di Alessandro Gallo, coordinatore
del progetto.

"Blogos Libera Tutti!": lezioni di Tango

"Blogos Libera Tutti!": degustazione vini

Culturali, riconfermare la delega di Assessore alla Cultura
e Politiche giovanili già affidata in passato a Paola Parenti e
da me riassunta nel gennaio 2010 mentre Paola era impegnata
nel percorso di ampliamento di Casalecchio delle Culture.
La scelta di riassegnare ora e nuovamente questa delega
arricchita dei temi inerenti alla Formazione Civile va proprio
nella direzione di rafforzare la volontà politica del nostro Ente
nella promozione della cultura soprattutto verso le giovani
generazioni e per garantire ancora di più la continuità delle
scelte di mandato operate da questa Amministrazione”.
Un segnale in controtendenza
“Il nostro vuole essere un segnale in controtendenza rispetto
alle politiche dei tagli governativi che si abbattono in maniera
indiscriminata sul mondo del teatro, dello spettacolo e di tutte
le attività di carattere culturale. Vuole essere testimonianza
che non si può derogare all’investimento sulla cultura, sui
giovani e sui valori civili della loro formazione.
Paola Parenti continuerà, da una parte, quell’attività di
promozione delle competenze attribuite all’Istituzione
Casalecchio delle Culture, con particolare riferimento allo
sviluppo delle progettualità e delle attività di integrazione
tra servizi e programmazione del sistema culturale in ambito
comunale e sovracomunale, e, dall’altra, la delega servirà a
garantire la formazione civile quale strumento per avvicinare

le giovani generazioni alla cultura
della legalità.
Dichiarazione di Paola Parenti
“Accetto volentieri l’incarico che il
Sindaco mi ha voluto rinnovare sia
per la stima dimostrata sia perché in stretta continuità con il
lavoro che nell’ultimo anno ho comunque continuato a fare
per la comunità casalecchiese. Siamo onorati come Istituzione
di essere stati scelti tra tutti i soci che fanno parte di Avviso
Pubblico ad assumere il ruolo di coordinatori del settore
cultura. È un impegno di cui mi faccio carico con soddisfazione
perché è un riconoscimento del lavoro portato avanti con
tenacia in questi anni nel promuovere la cultura soprattutto
come unica arma degna di una società civile per affermare
valori di giustizia, solidarietà e legalità. Proprio l’esperienza
maturata con Politicamente Scorretto potrà essere un solido
punto di partenza per ideare e sviluppare percorsi dedicati agli
obiettivi della Associazione.
Dal nord, che per tanto tempo si è ritenuto erroneamente al
di sopra e al di fuori dalle implicazioni mafiose, ci auguriamo
di riuscire a dare un contributo forte al coordinamento delle
attività culturali nazionali, ma anche al coinvolgimento
morale e materiale del nostro territorio nella civile lotta per
la giustizia in Italia.”

Per una memoria civica
Un seminario per riﬂettere sulle forme con cui la comunità
interiorizza la propria storia
Un'importante occasione rivolta a operatori culturali,
studiosi ed esponenti delle istituzioni per riflettere sulle
forme, sulle parole, sui luoghi con cui Casalecchio di Reno
ha tentato e tenta di costruire una memoria civica per
il proprio territorio e le comunità di oggi e di domani,
che possa fungere anche da riferimento e momento di
proposta per altre realtà territoriali.
Il seminario sarà moderato da Nadia Baiesi, a lungo
Direttrice della Scuola di Pace di Monte Sole, e gli
interventi avranno una struttura agile per consentire un
dibattito articolato.
La partecipazione è gratuita ma, dato il limite fissato
a 90 partecipanti, soggetta a iscrizione anticipata
obbligatoria presso l'Istituzione Casalecchio delle Culture.
Uno dei momenti fondanti con cui le comunità costituiscono
la propria storia è la memoria delle tragedie che le hanno
toccate, eventi traumatici che vengono interiorizzati
e rimangono al centro di azioni che consentano di
tramandarne il ricordo anche alle generazioni che non li
hanno direttamente vissuti.
Ciò è tanto più vero per l'area bolognese, segnata nel
XX secolo da fatti di sangue (dalla Strage di Monte
Sole a numerosi episodi inscrivibili nella ”strategia della
tensione”, da Ustica fino alla Banda della Uno Bianca)
che non sempre sono stati oggetto di una coerente
definizione in sede storica e giudiziaria; e ancor più per
Casalecchio di Reno, la cui comunità è stata direttamente
colpita dall'Eccidio del Cavalcavia (10 ottobre 1944) e
dalla tragedia del Salvemini (6 dicembre 1990), e che
con il progetto culturale Politicamente Scorretto, in
collaborazione con Carlo Lucarelli e Libera, da anni
affronta con le sole armi della cultura i ”misteri italiani” e
gli altri ostacoli, a partire dalla criminalità organizzata, alla
formazione di una democrazia compiuta nel nostro Paese.
Sarà la strage del Salvemini, intesa come case study
delle forme di memoria comunitaria nel corso di
due decenni (prescindendo dalla vicenda processuale
e dalle forme di tutela diretta delle vittime), lo spunto
principale del seminario Per una memoria civica, in
programma giovedì 14 aprile alle ore 17,30 in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture.

Per informazioni e iscrizioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it

Casalecchio delle Culture
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Fiabe alla rovescia

Creatività Par Tòt

Il teatro di Pierre Notte e ultimi appuntamenti dialettali

Si conclude poi in aprile, con due appuntamenti, la XIX
edizione di Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, rassegna
di teatro dialettale, con spettacoli il sabato alle 21 e la
domenica alle 16. Un carnevale galeotto scatena matrimoni
e tradimenti il 9 e 10 aprile con i tre atti di Vent'an fa a
Venezia, testo di Marcello Gamberini portato in scena da
”Al Nostar Dialatt”. Il periodo 1943-45, dagli sfollamenti
dalla città bombardata fino alla Liberazione, è invece lo
sfondo delle vicende familiari di In cà mî cmanda l'Itâglia,
una delle migliori commedie di tutto il repertorio bolognese,
scritta da Marco Monetti e interpretata dalla compagnia
Arrigo Lucchini, che chiude la stagione il 16 e 17 aprile.

Pierre Notte
Torna per il terzo anno consecutivo al Teatro Testoni
l'appuntamento con la drammaturgia contemporanea
francese di Face à face. Parole di Francia per scene
d'Italia, progetto promosso dall’Ambasciata di Francia
in Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che
nel 2011 coinvolge ben 13 città italiane. Gli appuntamenti
bolognesi si concentrano sulla figura di Pierre Notte,
drammaturgo tra i più interessanti e premiati nella scena
d'oltralpe e segretario generale della Comédie-Française
dal 2006 al 2009, che sarà al centro di un vero e proprio
focus di spettacoli e incontri con l'autore, curato da
Elena Di Gioia e animato dalle attrici Angela Malfitano
e Francesca Mazza, in varie tappe a Bologna e dintorni.
Emilia-Romagna Teatro Fondazione ospiterà a Casalecchio
l'evento finale di questo ”minitour” mercoledì 20 aprile
alle ore 21, con la mise en espace curata da Malfitano e
Mazza e tradotta da Anna D'Elia di Cosine robette (Bidules,
trucs), incursione decisamente originale nel teatro per
ragazzi: i personaggi dell'universo delle fiabe invertono i
loro tradizionali ruoli narrativi, e così i ranocchi baciano le
principesse per trasformarle in batraci, i bambini divorano
i lupi... ”Nove pezzi non proprio facili” per una stralunata
galleria di quadretti agrodolci dal ritmo scoppiettante,
adatti a bambini dai 7 anni e agli adulti, con ingresso libero.

Per informazioni
Teatro Comunale A. Testoni • Tel. 051.573040 (biglietteria)
info@teatrocasalecchio.it • www.teatrocasalecchio.it

In cà mî cmanda l'Itâglia

Aprile al Blogos: corsi, musica e nuovi progetti educativi

ArterEgo: giocolieri
Dopo i laboratori dell'area
”Suono” avviati in marzo, la
Rete Crealab propone dal mese
di aprile i percorsi formativi per
l'area ”Corpo”, con un doppio
appuntamento con la giocoleria:
ArterEgo propone il laboratorio di
Passing con clave, per imparare
a giocolare in coppia o gruppo anche a ritmo di musica
(mer dalle 21 alle 23 - 4 euro a incontro), mentre con
l'Associazione Oltre si imparerà a fare parte di un Piccolo
Grande Circo, apprendendo le basi dell'acrobatica e della
giocoleria con il diablo, non con finalità virtuosistiche
quanto per imparare a costruire la sceneggiatura di uno
spettacolo (lun dalle 17 alle 18,30 - gratuito). Entrambi i corsi
giocolanti saranno orientati alla possibilità di partecipare,
con le abilità apprese, alla Par Tòt Parata 2011 a Bologna.
Partiranno poi nei primi giorni di maggio i corsi di Crealab
relativi alla ”Materia”, con il writing di Rap the Spray
(sab 15-18) e la scultura di Il Totem che cammina (ven
18-20), due laboratori unici per la fusione di linguaggi
creativi nel panorama locale e non solo. Al via nel mese
di maggio anche il laboratorio di videomaking (gio
17-19), sempre con Crealab, nonché La mia rosa dei
venti - corso di pizzica salentina con l'Associazione
Aliante (mar 19-21, partecipazione aperta a tutti dai
18 ai 50 anni). I corsi sono gratuiti o hanno comunque
un costo davvero contenuto, le iscrizioni sono aperte!
La programmazione musicale di aprile del Blogos si apre
nel ricordo di Michele Turrini, giovane chitarrista che ha

Cosine robette (Bidules, trucs)

Il Risorgimento a Casalecchio

a lungo collaborato con il Centro per corsi e concerti e che
è recentemente scomparso in un incidente stradale: a lui
sarà dedicata la festa Ciao Michi!, in programma venerdì 1
aprile dalle 20 e organizzata con il Centro Giovanile Kainua
di Marzabotto. Sabato 2 aprile saranno al Blogos i Vanilla
Sky, band romana nota in tutto il mondo (con un successo
particolare in Giappone!) per la versione pop-punk della hit
Umbrella di Rihanna, in tour per la presentazione dell'ultimo
disco Fragile (ore 21, ingresso 10 euro). Tra le altre proposte
musicali, le uniche date italiane dei No Trigger, punkhardcore dal Massachusetts (mercoledì 20 aprile alle
20, 10 euro), e dei Full Blown Chaos, rilevanti esponenti
moshcore nella scena newyorkese (giovedì 21 aprile alle 20,
12 euro), fino a concludere il mese con l'anomalo genere
psychobilly, che fonde punk e rockabilly con l'uso del
contrabbasso e che sarà al Blogos sabato 30 aprile alle
21 con gli austriaci Sir Psyko and His Monsters (8 euro).
La già considerevole offerta educativa e aggregativa del
Centro per i giovani dai 12 ai 30 anni (tutti i giorni dal
lunedì al sabato, dalle 15 alle 20) si rafforza ulteriormente
con ”I Martedì al Blogos”, nuova proposta creata insieme
a CasaMasi: tornei sportivi il martedì pomeriggio a partire
dalle ore 15, per divertirsi e stare insieme, con iscrizione entro
il sabato precedente al prezzo simbolico di 1 euro a persona.
Si parte martedì 12 aprile con il torneo di biliardino; in
maggio altri appuntamenti con ping pong, ultimate frisbee
e calcetto. Informazioni e iscrizioni al Blogos oppure presso
Polisportiva Masi (051.571352 - casamasi@polmasi.it).
Per informazioni e iscrizioni ai corsi:
Centro Giovanile Blogos, via dei Mille 26, Casalecchio
Tel. 051.6133272 • info@ilblogos.it

Vanilla Sky

Il colore della città

Una mostra collettiva di Assolutamente Azzurro interpreta
Con gli Amici della Primo Levi si chiude il ciclo di incontri, ma artisticamente il tessuto urbano
In genere la città è percepita
resta aperta un'interessante ricerca storica
quanto dai più recenti avvenimenti di cronaca.
In occasione del 150° Anniversario, gli Amici della Primo
Levi hanno inoltre affidato allo storico Leonardo Goni
la conduzione di una ricerca documentale nell'Archivio
Comunale su Casalecchio di Reno durante il
Risorgimento.
Il progetto di ricerca, finanziato da Istituzione
Casalecchio delle Culture e Presidenza del Consiglio
Comunale e attualmente in corso, si propone di
ricostruire le vicende del territorio tra la Restaurazione
e i primi anni del Regno d'Italia, focalizzandosi in
particolare sulla partecipazione della popolazione
al processo risorgimentale per come emerge dalla
documentazione ufficiale.
La ricerca è resa possibile dalla perfetta conservazione
dell'Archivio del Comune, costituito nel 1804,
risparmiato dalle distruzioni belliche e oggi in buono
stato di conservazione e catalogazione, come ha
dimostrato l'interessante ricerca condotta dallo
stesso Goni sulle origini dell'Ente in occasione del suo
bicentenario del 2004.
Un primo interessante documento è stato mostrato da
Leonardo Goni in occasione della giornata del 17 marzo
scorso: un avviso alla cittadinanza emesso il 2 agosto
1859 dalla Commissione Provvisoria Municipale, nel
Si conclude venerdì 8 aprile alle 17, con una conferenza periodo di transizione tra lo Stato Pontificio e il plebiscito
su ”L'attualità del Risorgimento - Riﬂessioni finali”, del marzo 1860, che sancirà l'annessione al costituendo
il ciclo ”Il Risorgimento - Nascita di una nazione”, che Regno d'Italia. L'avviso informava la popolazione sugli
ha accompagnato il mese di marzo in cui si è celebrato ultimi sviluppi politici e invitava a mantenere l'ordine
il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. La rassegna di durante questa fase di transizione: ”Rammentate che
conferenze e visioni collettive in Casa della Conoscenza, dobbiamo amarci tutti come fratelli e rimanere uniti in
curata da Mauro Ungarelli, Leonardo Goni e Gabriele ogni incontro per essere degni di conseguire il massimo
Veggetti e realizzata da Casalecchio delle Culture e bene de' Popoli che è l'Indipendenza”.
Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno, Gli esiti della ricerca storica di Goni saranno presentati
ha approfondito il periodo storico dal Congresso di nel prossimo novembre, in occasione della Festa di
Vienna agli anni post-unitari, dedicando un'attenzione San Martino, e se ne valuterà la pubblicazione nel
particolare alle tematiche sociali e culturali e corso del 2012.
riscuotendo un notevole successo di pubblico,
in particolare nella giornata speciale proposta in Per informazioni:
occasione della Festa Nazionale di giovedì 17 marzo: Casa della Conoscenza - Tel. 051.598300
una dimostrazione del forte interesse per le tematiche biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
alla base del nostro ”giovane” Stato unitario (l'identità
nazionale, il ruolo geopolitico dell'Italia...), messe al Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
centro del dibattito pubblico tanto dalle celebrazioni Tel. 340.8628717 - 328.1774548 - 339.3292430

come una ”giungla d'asfalto”,
che impone ai suoi abitanti
ritmi stressanti e una
solitudine che sconfina
nell'alienazione. Gli artisti
Anna Maria Bastia, Riccardo Melotti e Daniele Monari
(Modan) si propongono di scalfire questa immagine
reinterpretando esteticamente e cromaticamente il tessuto
cittadino nella mostra collettiva L'universo urbano insolito
con vista sull'arte. La città interpretata da sensibilità
artistiche differenti, nata da un'idea di Anna Agostini e
promossa presso lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa
della Conoscenza dal Gruppo di promozione culturale
Assolutamente Azzurro.
L'esposizione, a ingresso libero, inaugura sabato 2 aprile
alle ore 16,30, e sarà aperta fino a domenica 10 aprile,
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30; inoltre,
in occasione dell'inaugurazione e alle ore 18 di domenica 3
e mercoledì 6 aprile, letture di testi sulla tematica urbana.
Per informazioni:
Assolutamente Azzurro Tel. 377.1302132/339.5947154
azzurro.anna@alice.it
www.assolutamenteazzurro.blogspot.com
Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 • info@casalecchiodelleculture.it

Il piacere del Cammino di Santiago
Il programma di aprile della Casa per la Pace
Giunge alle battute finali Ultreia, il percorso di preparazione,
avviato nel settembre scorso, al ”Cammino di Santiago” che
l'associazione Percorsi di Pace organizzerà nel mese di maggio.
Nel mese di aprile, doppia occasione di approfondimento sul
cammino: martedì 12 aprile Arrigo Chieregatti, psicologo
e direttore della rivista InterCulture, parlerà di ”Il senso del
cammino”, mentre martedì 19 aprile l'appuntamento è
con lo scrittore bolognese Enrico Brizzi (Jack Frusciante
è uscito dal gruppo, Bastogne, L'inattesa piega degli
eventi, La vita quotidiana in Italia ai tempi del Silvio),
reduce dal viaggio ”Italica 150” che lo ha visto percorrere
a piedi in tre mesi il tragitto dall'Alto Adige alla Sicilia,
per ”Camminare, camminare... ma chi ce lo fa fare!”.
Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e in
programma alle ore 20,45.
Altri appuntamenti in Casa per la Pace nel mese di aprile:

Sabato 2 aprile, ore 20
(presso il Centro Sociale Amici dell'Acquedotto),
Lunedì 18 aprile, ore 20,45
Bersaglio: Bologna. Conferenza di Leonardo Goni sui
bombardamenti del 1943-45 e l'impatto sulla vita quotidiana
della cittadinanza bolognese. Nell'ambito delle celebrazioni
per il 66° Anniversario della Liberazione (vedi pagina 1).
La Casa per la Pace è inoltre attivamente coinvolta nella nona
edizione di Una vasca lunga un giorno (vedi pagina 3), di
cui ha ospitato in marzo numerosi incontri di preparazione sul
tema ”Acqua bene comune, diversità bene comune”.
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 17-19, mar e sab 10-12
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Sport

“10 colli”

Festa degli Aquiloni

Domenica 1 maggio per il 33° anno consecutivo nel
Parco della Chiusa la Polisportiva G. Masi propone
ai bambini di ogni età la festa della primavera
casalecchiese: la festa degli Aquiloni. Giochi, sport,
ambiente, solidarietà, divertimento….tutto questo è la
festa, anche se il momento “clou” sarà come sempre
nel primo pomeriggio quando almeno un migliaio
di bambini insieme ai loro genitori si impegneranno
a costruire il proprio aquilone grazie al “kit” messo a
disposizione dagli animatori della polisportiva. Ecco il
programma della giornata:
Ore 8,30: Gara e Corso Promozionale di Orienteering:
per bambini e famiglie a cura del settore Orienteering.
Ritrovo dalle 8,30 all'ingresso del Parco c/o Chiesa di
San Martino. Prima partenza ore 10 – Premiazioni alle
ore 12,30 circa.
Ore 9,30: Biciclettata degli Aquiloni: passeggiata
ciclistica per famiglie, singoli, tandem, ecc.con partenza

dal nuovo Municipio con percorso di circa 18Km.
Ore 10: Camminare per Stare Bene: passeggiata di
introduzione al nordic walking con istruttore qualificato
per conoscere i principi e i benefici del corretto uso dei
bastoncini nella camminata finlandese.
Ore 11: Ginnastica nei Parchi: lezione di ginnastica a
corpo libero per adulti.
Ore 11,30: Lettura di favole per bambini a cura del
Settore Zerosei presso il Parco del Tarassaco.
Dalle 15: Laboratorio e lancio aquiloni (tenete la carta
delle uova pasquali per un aquilone più colorato),
Animazione sportiva con Minibasket, Minivolley,
Badminton e Ultimate Frisbee a cura dei rispettivi
settori, balli e musiche popolari per tutti a cura del
Settore Renofolk; dimostrazioni di Arti Marziali
(Avviamento Arti Marziali - T’ai chi - Tae Kwon Do –
Difesa Personale); Spazio Bambini presso il Parco del
Tarassaco con giochi, laboratorio pittura e trucco
a cura del settore Zerosei; spazio per trattamenti
gratuiti di Shiatzu a cura del settore Linguaggi del
Corpo; Parete di Arrampicata; “Pensieri in Volo” a cura
del Comitato per il Telefono Azzurro; Mercatino libero
dei bambini “Cinno Cinnein”. Alle ore 16 Spettacolo
di giocoleria presso il Parco del Tarassaco.
Per tutta la giornata presenza di punti informativi e
un punto ristoro lungo la strada di via Panoramica
dall’ingresso del cancello del Parco della Chiusa:
Segreteria della manifestazione della Polisportiva G.
Masi e del Progetto CasaMasi; Comitato per il Telefono
Azzurro; Associazioni presenti all’interno della Casa
per l’Ambiente; Cooperativa Biodiversi.

Sincro Roller pigliatutto
Ai Campionati Regionali: 3 titoli e un argento
Si è aperta con una serie di successi la stagione agonistica
2011 per il Sincro Roller, la coalizione di pattinaggio
artistico che accoglie gli atleti della casalecchiese
Polisportiva Masi, di alcune altre società della provincia
di Bologna e di province vicine, che partecipano alle
gare di gruppo. La prima giornata del Campionato
Regionale di Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato
(Calderara di Reno, 26-27 febbraio 2011) è cominciata
alla grande, con la conquista del titolo di Campione
Regionale nella categoria Quartetti Senior per il gruppo
“Little Italy”, composto da quattro giovanissime atlete
che quest’anno si affacciano per la prima volta negli
assoluti della specialità. Nella giornata di domenica
ancora un successo nella categoria Quartetti Divisione
Nazionale, dove il gruppo “Il pomo della discordia” ha
conquistato un ottimo secondo posto e la qualificazione
per il Campionato Italiano. Travolgente poi la prestazione
delle squadre di sincronizzato: le Campionesse europee
della categoria Junior, che presentavano la nuova
coreografia “Country Dance” hanno svettato su tutti
gli avversari, conquistando il titolo con votazioni tutte
superiori ai 9 decimi. E un bel “10” è stato assegnato
alla squadra Senior, campione europeo e vice campione

del mondo, che ha salutato il pubblico bolognese
esibendosi nella coreografia “Infinity”, che tanti
successi ha portato nella scorsa stagione agonistica.
Ottimo anche il debutto della “seconda” giovanissima
squadra di sincronizzato junior, che ha strappato
tantissimi applausi e un meritato 7° posto in classifica
con la composizione “1-2-3…Pronti? Viaaaa!” Enorme
soddisfazione per atleti, allenatori, dirigenti e tutte le
famiglie, coinvolti da mesi nella preparazione di questo
importante evento. Il prossimo appuntamento è per
il Campionato Italiano, che si svolgerà mentre queste
pagine saranno in stampa.

La 10 Colli parte e arriva nella nostra città
Per la sua 27° edizione la “10 colli” di ciclismo si
trasferisce a Casalecchio. La più importante Gran
Fondo del territorio bolognese partirà, domenica
1 maggio, dagli spazi antistanti il Future Show
Station, proprio dalla via dedicata al campionissimo
delle due ruote Fausto Coppi. Gli organizzatori del
Circolo ATC Dozza hanno infatti chiesto e ottenuto la
collaborazione del proprietario Sabatini e il patrocinio
del Comune dopo aver verificato che gli oramai 3.000
partecipanti con le centinaia di auto e camper al
seguito erano diventati troppo invasivi per gli spazi
dei Giardini Margherita dove la gara partiva e arrivava
da anni. La Gran Fondo “10 Colli”, quest’anno anche
Gran premio Poliedil, è una manifestazione per i
tanti “amatori” del ciclismo di ogni età che giungono
da tutta Italia per parteciparvi. È anche gara valida
per il Prestigio 2011, challege organizzato dalla
rivista Cicloturismo e per la Gran Combinata 2011
organizzata dalla rivista Ciclismo. Due i percorsi
disponibili, entrambi con tracciato lungo le numerose

pendenze dell’appennino bolognese: la tradizionale
di 158 km e la medio fondo di 90 km. Entrambi con
partenza (ore 8) e arrivo (max 16,45) a Casalecchio.
In occasione della manifestazione già da sabato 30
aprile sarà allestita, nel grande parcheggio del Future
Show un’ ampia area espositiva dedicata al ciclismo e
ai cicloamatori, con tutte le novità del settore.

Casalecchio VS Bologna 0-9

Raccolti 3.500 euro per Sergio Isabella

Si è giocata lo scorso 24 marzo al campo “Veronesi”
di Casalecchio l’amichevole tra i biancoverdi che
militano nel campionato di Promozione e i rossoblù
di mister Malesani – alla prima uscita dal recinto di
Casteldebole, gare ufficiali escluse, dopo la pre-season
– con incasso devoluto interamente al “Progetto Sergio
Isabella” (costo biglietto 5 euro ), dedicato alla lotta
contro la SLA.
Questa gara è l’inizio delle celebrazioni per il 90esimo
compleanno del Casalecchio calcio che avrà il suo clou
sabato 30 aprile con una giornata biancoverde in cui
la società intende radunare tutti coloro i quali hanno
giocato per il Casalecchio nel corso della sua storia.
Numerosi i punti di contatto nel passato tra le
due società.
Tra questi, la prima gara di Coppa Italia del Bologna,
disputata proprio contro il Casalecchio nel novembre
’26 (vinsero i rossoblù 5 a 1 ), e il prestito del poi
scudettato Paride Tumburus per la stagione ’56 – ’57.

Trofeo Calcio per la festa dell’Unità d’Italia
Nella foto i bambini delle diverse squadre della categoria Esordienti ‘99 mentre cantano l'inno di Mameli in
occasione del torneo Città di Casalecchio di calcio giovanile. Il torneo è stato organizzato dalla scuola calcio
"Città di Casalecchio" presso lo Stadio Nobile, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, lo scorso 17 marzo, e al
quale hanno partecipato anche squadre della categoria Pulcini 2000. Una bella festa dello sport sotto il tricolore,
allietata dalla apprezzatissima merenda offerta per l'occasione da Melamangio a tutti i bambini presenti.

Tempo di atletica e orienteering
Giochi Sportivi Studenteschi

Con il supporto dei tecnici della polisportiva CSI
Casalecchio si svolgeranno all’inizio di aprile le
due importanti manifestazioni primaverili dei
Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera
e orienteering. Due iniziative che, insieme alla
gara di corsa campestre che si è svolta in dicembre,
coinvolgeranno centinaia di alunni di tutte le scuole
medie di 1° e 2° grado di Casalecchio di Reno. Con
l’aiuto dei giudici FIDAL e grazie alla concessione del
Comune di Sasso Marconi, la manifestazione di atletica
leggera si svolgerà il prossimo martedì 5 aprile, nella
pista di Cà de Testi. La gara di orienteering è invece
prevista per sabato 9 aprile nella splendida cornice del
Parco della Chiusa.
Alle due gare parteciperanno gli alunni delle scuole
Medie Galilei, Marconi e Moruzzi e delle superiori Liceo Encomiabile impegno dell’associazione CVD Basket Nella foto un gruppo di bambini con le magliette donate
Da Vinci, Alberghiero Scappi e ITC Salvemini.
Casalecchio che ad ogni partita di campionato mette da CVD Basket.
in palio gadget della squadra di serie D Regionale e di
Under 19, sollecitando la generosità del pubblico e
degli avversari con il fine di raccogliere fondi a favore
dell’associazione onlus Sport in Progress Orizzonti
Sportivi (www.orizzontisportivi.it), impegnata dal 2006 a
promuovere diversi progetti di sviluppo nell’area africana
nel campo sportivo, scolastico e comunque sempre per la
salute dei bambini. Il fine ultimo del progetto del CVD è
il raggiungimento di almeno mille euro, cifra necessaria
alla costruzione di un campo da basket per bambini
nel Camerun dove Orizzonti Sportivi ha diversi progetti
aperti sia di basket che di volley, dove ha ristrutturato
un vecchio campo, costruito tre campi nuovi in diversi
villaggi e favorito lo sviluppo dell’attività realizzando
specifici percorsi educativi integrati. “Un impegno
importante – afferma il responsabile del CVD Basket
Massimo Casanova - perchè attraverso la promozione
dello sport e dei suoi valori possiamo accrescere
l’autostima e la fiducia nelle possibilità dei giovani locali,
aiutandoli a diventare artefici del loro futuro”.

CVD Basket “for Africa”

Maratonina Avis
Domenica 8 maggio prenderà il via la 29° Maratonina
Avis Casalecchio, manifestazione sportiva ludico motoria
aperta a tutti, con partenza alle ore 9 in Galleria Ronzani
e con tre percorsi: 13,5 – 6 – 3 km.
Anche in questa edizione vi saranno i due Memorial:
28° a Ferdinando Cattabriga di km 13,5 e di di 6 km;
12° a Annamaria Martelli di 3 km e riservato alle scuole.
Per le classi partecipanti vi saranno ricchi premi,
consistenti in materiale didattico, in più un premio
speciale scuole e una Bici per la Mountain Bike.
A tutti gli iscritti sarà consegnata una “canotta
smanicata” personalizzata.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede Avis in
via Porrettana 254 e alla domenica mattina in Galleria
Ronzani (tel 051/572995–591288 – cell. 339/8441700).

Sport

16

Final Four campionato Under 18
Si è svolta al PalaCabral di Casalecchio la “Final Four”
del Campionato Under 18 di pallavolo femminile.
Organizzato dalla Polisportiva Masi in collaborazione
con FIPAV la manifestazione ha visto in campo VIP,
Castenaso volley, Clai Imola e Polisportiva Masi
classificate nell’ordine. Anche se resta il rammarico di
non aver vinto una medaglia, come invece era riuscito
alla squadra under 16 nell’analoga finale la settimana
precedente, ai dirigenti della G.Masi resta una bella
soddisfazione per aver organizzato una riuscita
manifestazione e per aver portato entrambe le squadre
a disputare le “Final Four” dei due più importanti
campionati giovanili della stagione.

squadra del Casalecchio. Prima si terrà una bella
partita amichevole e alla sera tutti a parlare di fronte
a un buon piatto di minestra al ristorante. Chiunque
abbia giocato nel Casalecchio e sia interessato a questa
iniziativa può contattare le sede del Casalecchio Calcio
1921.
Tel 051268991

Si avvicina la fine delle lezioni scolastiche ed è tempo di cominciare a pensare cosa fare durante la lunga pausa.
Ecco le prime proposte pervenute in redazione.

desiderosi di confrontarsi, nonché delle categorie giovanili
da tutt’Italia (Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Liguria,
Toscana, Alto Adige, Piemonte, Umbria, Liguria, Friuli e
Lombardia); sono attese circa 30 società e 200 atleti. Per
l’undicesimo anno saranno presenti anche atleti disabili del
Comitato Italiano Paralimpico che, per le caratteristiche del
fiume e delle rive e con il supporto degli addetti, potranno
partecipare, senza alcun problema, alla manifestazione
sportiva, da 4 anni promossa a prova del Campionato Italiano
Paralimpico. L'organizzazione di questa manifestazione,
inoltre, consentirà, grazie agli interventi dei soci, del Canoa
Club Bologna l’ulteriore valorizzazione di un tratto di fiume:
ricordiamo la pulizia delle sponde e l'eliminazione dei rifiuti,
la cura della vegetazione, il ripristino di camminamenti ecc.
Tutte attività più che mai necessarie visto il perdurare della
difficile situazione del fiume dopo le diverse “piene” che
hanno abbassato il livello dell’acqua, rendendo sempre più
difficile la pratica della canoa lungo il Reno.
Sabato 2 aprile: nel pomeriggio prove libere del percorso;
domenica 3 aprile: ore 9, 1° manche; a seguire 2° manche e
gara a squadre; ore 15,30 circa premiazioni.

Sul podio in Marocco e a Genova
Orienteering casalecchiese

Nell'ultima settimana di febbraio Alessio Tenani (Gruppo
Sportivo Forestale e allenatore della Pol.G.Masi)) ha vinto
il “Morocco Tour”, gara di orienteering a tappe disputata
nel Paese africano aggiudicandosi tutte e tre le frazioni
previste. Al secondo posto il portacolori della casalecchiese
Polisportiva Giovanni Masi Lorenzo Pittau. Nella categoria
"Assoluta" femminile vittoria per Laura Carluccio (Pol.
Masi) con una bella rimonta finale; terza la compagna di
squadra Lucia Curzio. La manifestazione prevedeva una
prima prova nel parco "Mirador de Isabel II" sul confine
spagnolo della città di Ceuta, corsa con la formula della
partenza di massa; la seconda gara si è corsa nel bosco
di Chaouen con picchiata finale verso l'arrivo nella piazza
centrale e l'evento finale nella Medina (nucleo storico) della
città di Chefchaouen, con una prima parte a sequenza
libera e percorso successivo a sequenza obbligata. Tenani,
Pittau e Laura Carluccio hanno poi completato il campo

Dopo il grande successo dell’amichevole con il
Bologna Calcio del 24 marzo scorso, con i proventi
donati al giovane calciatore Sergio Isabella, colpito
da Sla, continuano gli appuntamenti prestigiosi per il
Casalecchio Calcio 1921. Infatti sabato 30 aprile si
terrà un grande ritrovo con tutti coloro che hanno
giocato, nelle varie generazioni, nelle fila della

Speciale camp estivi per bambini e ragazzi

Canoa Club in gara al Lido

Il Canoa Club Bologna, con il patrocinio del Comune
di Casalecchio di Reno e ENEL, organizza la prossima
domenica 3 aprile la XXII Gara interregionale di Canoa
Slalom della Federazione Italiana Canoa Kayak e il IV
Campionato Italiano di Canoa Slalom per atleti disabili
del Comitato Italiano Paralimpico - VII Trofeo Coppa ENEL.
La manifestazione si svolgerà nel campo di canoa slalom
installato a Casalecchio di Reno, in via Venezia, presso il
Centro Remiero “Gastone Piccinini”, all'interno del Parco
del Lido. Questa gara richiamerà atleti di livello nazionale

Ritrovo per il Casalecchio Calcio 1921

di allenamento assieme al resto del gruppo agonista della
Pol.Masi (Luca Bignami, Mattia Greco e Maria Vittoria
Bulferi) in Andalucia, con allenamenti a Barbate, Vejer
de la Frontera e Canos de Meca, preparazione completa
in vista degli imminenti impegni primaverili con le
trasferte della Nazionale e le prime gare di selezione per
i Campionati Mondiali. I risultati infatti non si sono fatti
attendere. Domenica 6 marzo nel caratteristico centro
storico di Genova si è svolta una gara nazionale FISO ed
è stato letteralmente un en plein da parte della squadraq
casalecchiese: questa prima prova del Trofeo Nazionale
Centri Storici ha visto infatti il podio della categoria Assoluta
femminile interamente rappresentato dalle portacolori
della società di Casalecchio di Reno: Laura Carluccio 1^,
Lucia Curzio 2^ e Sara di Furia 3^,. Nell'Elite maschile,
vittoria per Alessio Tenani (Forestale, allenatore della Pol.
Masi) sia in qualificazione che in finale, con Luca Bignami
medaglia di bronzo e primo dei "non professionisti",
preceduto solo da Tenani e dal suo compagno di squadra
militare Emiliano Corona. Dopo questi successi nelle prime
gare di stagione la squadra della Polisportiva Giovani
Masi, Campione Regionale FISO, si conferma squadra da
battere. Specialmente la squadra femminile che con il
recente inserimento di Lucia Curzio, Maria Vittoria Bulferi e
Arianna Bortolotti è tornata ad essere leader assoluta. "Sta
arrivando la primavera e con essa le prime gare importanti
della stagione" - ha commentato Alessio Tenani - "per
noi è stato il miglior inverno di allenamento di sempre e
i risultati di oggi lo confermano: era un test e dire che è
stato positivo sarebbe riduttivo".

Al Circolo Tennis si gioca in inglese
sport e attività ricreative.
I nostri insegnanti madrelingua,
specializzati nell'insegnamento
ai bambini e ai ragazzi, li
incoraggiano
a
utilizzare
attivamente la lingua inglese
e ad ampliare le proprie
conoscenze.
Le lezioni di inglese nei campi
estivi non assomigliano alle
normali lezioni scolastiche.
A
scuola,
si
impara
prevalentemente attraverso il
vocabolario e la grammatica,
mentre nei camp estivi di
inglese viene valorizzata la
Il Circolo Tennis Casalecchio in collaborazione con la conversazione attiva.
British Institutes propone per l’estate 2011 deI Camp Dialoghi, giochi di ruolo e giochi linguistici
rappresentano elementi di apprendimento attivi
Settimanali di tennis e multisport.
I nostri campi estivi combinano lezioni di inglese ed estremamente divertenti. Tutti acquisiscono in
e attività ricreative. In questo modo tutti possono fretta la sicurezza necessaria per parlare in libertà
imparare velocemente e in modo naturale la lingua e imparano a utilizzare correttamente l'inglese in
modo intuitivo.
inglese divertendosi con gli altri.
I campi estivi sono aperti a tutti i bambini dai 7 agli Tutti possono partecipare! Indipendentemente dal
11 anni e inizieranno il 13 giugno con orario 8,30 livello di competenza linguistica.
– 17. Il programma del camp prevede lezioni di inglese, Info 051 571265 o tennisfit@alice.it

Mare, laghi e campagna con la Masi
La polisportiva Giovanni Masi propone diverse opzioni:
“Masicamp” i ragazzi/e dai 6 ai 15 anni alloggeranno
presso le strutture dell'Eurocamp di Cesenatico (dal 13
al 19 giugno) e saranno seguiti dagli Istruttori Masi dalla
partenza al rientro a Casalecchio. Il viaggio avverrà con
pullman GT. Dopo un anno di allenamenti in palestra è
la migliore possibilità di continuare a giocare allo sport
preferito insieme ad amici e coetanei in una cornice
molto più bella e invitante...quella del mare Adriatico.
Una seconda opzione, nello stesso posto e nello stesso
periodo è “Vacanza al mare”. Se Masi camp è più per
giovani sportivi, Vacanza al mare è per tutti, non vi sono
tornei sportivi strutturati ma tanto divertimento e gioco
sulla spiaggia attigua all’Eurocamp di Cesenatico. Una

terza possibilità è “Vacanza al Lago di Garda”, dal 2
al 8 luglio Una settimana nel verde, da trascorrere tra
passeggiate, gite in mountain bike, gita alle Terme di
Cola', gita a Gardaland, tuffi in piscina e tanto sport in
mezzo alla natura incontaminata. I ragazzi alloggeranno
presso il villaggio turistico "San Benedetto" a Peschiera
del Garda. Il viaggio avverrà in treno. L’ultima opzione è
la “Vacanza Verde”. Dal 5 al venerdì 9 settembre immersi
nel verde a contatto con la natura, alla scoperta del
magico "mondo degli gnomi", presso la struttura della
Fattoria Ca' di Gianni, con annesso un parco faunistico
che accoglie cervi, daini, mufloni e cinghiali e dotata
di un maneggio, distante pochi chilometri da Bagno di
Romagna.
Info: tel 051 571352 email: info@polmasi.it

Il pattinaggio vince ancora

Continua la serie positiva per i colori del
pattinaggio casalecchiese targato Polisportiva
G.Masi. Tanti i podi conquistati nelle gare di
Campionato Provinciale UISP che si sono svolte
sabato 19 e domenica 20 febbraio presso gli
impianti di San Giovanni in Persiceto e Baricella:
Tommaso Stanzani si è piazzato al primo posto
nella Categoria Novizi UISP, sia per il libero che
per gli obbligatori. Lucia Iaconeta ha conquistato
il secondo gradino del podio per l’esercizio Libero
nella Categoria Azzurri UISP, e nella stessa
categoria Amanda Mascitelli ha ottenuto il
bronzo negli esercizi obbligatori. All’inizio di
marzo vittoria schiacciante della Coppia Artistico,
categoria Giovanissimi, composta ancora da
Tommaso Stanzani della Polisportiva Masi e Micol
e dirigenti del gruppo nuoto master.
Domenico Santarcangelo si è classificato primo nei 50 Mills della Polisportiva Orizon. Al Campionato Provinciale FIHP, che si è svolto domenica 6 marzo nella pista di
farfalla e 200 dorso, Franco Buriani ha vinto i 50 farfalla San Giovanni Persiceto, i due piccoli atleti hanno ottenuto il primo successo di una stagione agonistica che ci
e 100 stile, Davide Tomba secondo nei 100 rana, Camillo auguriamo lunga e fruttuosa, almeno come la precedente che li ha visti primeggiare anche a livello nazionale.

Campionati regionali nuoto master

Con 110.000 punti e un distacco di oltre 40.000 punti dalla
seconda, i Campionati Regionali di nuoto master FIN sono
andati al Circolo Nuoto UISP sotto le cui insegne gareggiano
gli atleti della locale Polisportiva MASI in una nutritissima
rappresentanza. In un doppio appuntamento domenicale
in due distinti fine settimana di fine febbraio, lo stadio del
nuoto di Riccione ha visto una lunga fila di magliette gialle
del CNUISP, indossate dagli atleti della polisportiva Masi in
coda per salire sul podio. All’appuntamento con la grande
occasione si sono fatti trovare pronti gli atleti casalecchiesi
che hanno conquistato innumerevoli medaglie con
grandissima soddisfazione oltre che personali, dei tecnici

Gaudioso ha vinto i 1500 e 800 stile, Roberta Manuele
seconda nei 200 dorso e nei 400 stile, Loredana Filangieri
(m40) ha vinto i 200 dorso e i 100 dorso, Giulio Neri
secondo nei 200 dorso e terzo nei 200 farfalla, Sabrina
Simoncini ha vinto i 200 farfalla ed è giunta terza nei
200 misti, Alessandro Ghermandi ha vinto i 200 farfalla,
Carlotta Canoletta terza nei 400 stile, Giulia Borghi
seconda negli 800 stile, Roberto Pelacani secondo negli 800
stile e terzo nei 200 rana, Linda Mazzoli prima nei 400 misti,
Romano Osti terzo nei 400 misti e nei 100 dorso, Monica
Grana prima nei 50 rana e seconda nei 100 misti, Amedeo
Parmeggiani secondo nei 50 rana, Daniele Vincenzi terzo
nei 50 rana e nei 200 rana, Sara Persiani prima nei 100
dorso e nei 50 stile, Giulia Peroni prima nei 100 dorso e
seconda nei 200 stile, Andrea Bernardi terzo nei 200 rana e
secondo nei 50 dorso, Davide Tomba secondo nei 200 rana,
Massimo Zini terzo nei 50 stile, Massimo Travasoni primo
nei 50 e nei 200 stile, Luca Ballestri terzo nei 100 misti e
secondo nei 100 farfalla, Audrey James terza nei 200 stile
e seconda nei 50 dorso, Luca Lenzi secondo nei 200 stile,
Donatello Colafemmina secondo nei 200 stile.

Il gruppo SincroRoller Junior che ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato
Italiano di Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato, lo scorso 26 marzo.

Fotonotizia

