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Per la qualità delle infrastrutture
Pubblico e Privato insieme per migliorare la città
Sulle pagine di Casalecchio News e Casalecchio
Notizie dei mesi scorsi mi sono più volte soffermato sulla difficoltà del Comune ad effettuare investimenti a causa degli scogli nella contrazione di
mutui in misura superiore ai 750.000 euro imposti
dalla legge finanziaria. Per superare questa situazione problematica, nel mese scorso l’Amministrazione ha costituito la società patrimoniale Adopera
S.r.l., uno strumento che ci consentirà nei prossimi anni di affrontare con tranquillità le politiche
di investimento necessarie per il nostro Comune.
I mesi di settembre e ottobre sono stati contraddistinti dall’inaugurazione di alcune importanti
opere pubbliche; una parte di queste opere è stata
direttamente finanziata dal Comune. In prevalenza
si tratta di investimenti sul patrimonio scolastico,
una delle priorità politiche di questa Amministrazione. Mi sembra opportuno elencarle per fare ben
percepire ai cittadini verso quali direzioni vanno le
risorse pubbliche.

Scuola primaria XXV aprile
Rimozione del pavimento a causa della presenza di
fibre di amianto e posa nuovo pavimento; sostituzione termosifoni; imbiancatura. Euro 320.000.
Ex cucine Scuole Infanzia Dozza, Esperanto, Vignoni, Rubini
Interventi nelle ex cucine per riconvertirle in terminali di cucina/altri spazi per la scuola; interventi straordinari sulle tubature; interventi di pulizia
straordinaria. Euro 145.000.
A questi interventi si devono aggiungere altri
200.000 euro circa di investimenti destinati a
microinterventi per la messa in sicurezza di altri
plessi scolastici. In totale, quindi, circa 604.300
euro investiti solo sulle scuole casalecchiesi. Lo
scorso 7 ottobre è stato tagliato il nastro dell’intervento di riqualificazione di via Calzavecchio,
nel tratto tra via Porrettana e via Bazzanese, per
un investimento di 470.000 euro. L’opera, cominciata a fine 2006, fa parte del più ampio progetto

di riqualificazione dei quartieri presente nel programma del Mandato amministrativo 2004-2009.
Questa strada necessitava, per l’alto numero di pedoni presente in una zona ad alta densità abitativa,
un intervento di riqualificazione e allargamento dei
marciapiedi per una migliore fruibilità della città.
Oltre un milione di euro di investimenti realizzati attraverso risorse proprie, un risultato importante in un anno difficile. In questi mesi però i
cittadini casalecchiesi hanno potuto fruire anche di
altre importanti opere pubbliche. È stata inaugurata
lo scorso 22 settembre la tribuna coperta al campo
di calcio del Centro Sportivo di Ceretolo (Società
Ceretolese) che può ospitare circa 200 spettatori.
Struttura e copertura sono in legno. Il valore dei lavori si aggira sui 50.000 euro ed è il frutto di una
importante sponsorizzazione. Il 20 ottobre è stata
inaugurata la piscina riqualificata di via Cavour.
Nell’occasione è stata ufficializzata la nuova intitolazione della struttura a “Stefano Cesari”, atleta
e istruttore della Polisportiva Masi prematuramente
scomparso. L’impianto, gestito dalle Società sportive
PolMasi, Reno Groups e CSI Casalecchio, ha subito
un profondo rinnovamento: sono stati completamente rifatti vasca e piano vasca con la sostituzione
della piastrellatura. Sono state cambiate le tubazioni e rimodernati gli impianti di depurazione acqua e
filtraggio con un’attenzione particolare al risparmio
energetico. Nello stesso periodo sono stati portati a
termine anche i lavori nell’adiacente Pista Mazzotti: rifatti impianto elettrico e bagni per disabili.
Il costo totale degli interventi sui due impianti si aggira intorno ai 260.000 euro, totalmente a carico
delle società sportive che gestiscono l’impianto. Lo
scorso 21 ottobre sono stati inaugurati i lavori di
riqualificazione del parcheggio e delle aree verdi di
Piazza Stracciari cominciati nel settembre 2006:
nuovo arredo urbano, rifacimento marciapiedi,
nuova pavimentazione, rinnovo totale del parcheggio pubblico in superficie, realizzazione di
un piano seminterrato. Si sono ricavati 47 posti
auto destinati alla vendita a prezzo convenzionato a privati e 45 posti auto pubblici in superficie
(prima erano 40), restauro ambientale e realizzazio-

“Lascia un segno di democrazia”

ne percorsi pedonali e aree sosta in ghiaia.
Il costo totale dell’intervento è stato di circa
730.000 euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta General Ristrutturazioni di Zola Predosa che si
è aggiudicata il bando e ha comprato l’area in diritto di superficie: con questa formula che sfrutta le
opportunità offerte dalla finanza di progetto e dalla
normativa regionale sulla riqualificazione urbana, il
privato che realizza l’intervento viene remunerato
dalla vendita dei posti auto del piano seminterrato
(17.000 euro circa a posto auto).
Oltre un milione di euro di investimenti sono
stati realizzati con il contributo necessario e indispensabile delle società sportive casalecchiesi
e attraverso nuovi strumenti di finanza di progetto che consentono di utilizzare risorse private
per produrre benefici pubblici e riqualificazione
della città. La costituzione di Adopera srl e il coinvolgimento positivo del privato sono, pensiamo,
la risposta possibile e innovativa per consentire
al Comune di Casalecchio di Reno di continuare a
crescere migliorando la qualità delle infrastrutture
della città.
Simone Gamberini
Sindaco
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Casa della Conoscenza

Il 2 dicembre si vota il Consiglio degli Stranieri della Provincia di Bologna
Domenica 2 dicembre i quasi 43.000 stranieri
non comunitari e tutti gli apolidi residenti nella
provincia di Bologna potranno finalmente eleggere
un proprio organo rappresentativo. Il Consiglio degli
stranieri, composto da 30 rappresentanti, eletti a
suffragio universale e con metodo proporzionale,
sarà articolato in un’Assemblea, un
Ufficio di presidenza ed un
Presidente e potrà esprimere
pareri e proposte su tutte le
materie di competenza del
Consiglio provinciale.
Inoltre verrà richiesto
obbligatoriamente
il suo parere sulle

proposte di bilancio preventivo e sulle spese
riguardanti le politiche per gli stranieri. Il Presidente
- o suo delegato - parteciperà alle sedute del
Consiglio provinciale, delle Commissioni Consiliari,
della Conferenza Metropolitana dei Sindaci e
dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese.
Per oltre due anni un tavolo tecnico - formato
da esponenti dell’Amministrazione Provinciale,
da rappresentanti delle associazioni dei cittadini
stranieri, da referenti per i comuni del territorio e
da un gruppo di esperti e docenti universitari - ha
lavorato per la definizione di questo organismo. In
attesa di un cambiamento nella normativa nazionale,
che garantisca a tutti i residenti il diritto di voto
amministrativo, il Consiglio provinciale degli stranieri

è un importante passo in avanti nell’integrazione
democratica e nel riconoscimento dei diritti dei
cittadini non comunitari. A differenza dei circa
5.000 stranieri dell’Unione Europea residenti nel
territorio bolognese, i non comunitari non hanno
diritto di voto nelle elezioni amministrative e sono
dunque rimasti esclusi, fino ad oggi, dalla possibilità
di partecipare alla vita politica della provincia. Il
Consiglio rappresenta dunque un’opportunità per
tutte le componenti della società per esprimersi ed
essere rappresentate democraticamente. Il carattere
di novità, su cui si gioca la scommessa di questo
progetto, è la convinzione che vadano superati i
tradizionali approcci delle “politiche per i migranti”.
continua a pag. 2

La letteratura indaga i gialli
della politica
Alta civiltà. La sfida dei giovani
alle mafie
Dibattiti, testimonianze, confronti,
proiezioni, mostre, bookshop
Il programma a pag. 12

Casalecchio

Politiche Sociali

2

Il Consiglio degli stranieri della Provincia di Bologna
2 dicembre: le elezioni a Casalecchio
Chi può votare
Possono votare i cittadini di un paese non appartenente all’Unione Europea e gli apolidi che abbiano compiuto i diciotto anni di età entro la data
del 2 dicembre 2007 e che siano iscritti all’Anagrafe del Comune alla data del 3 ottobre 2007.

Per esercitare tale diritto dovranno esibire al
personale addetto ai seggi solo un documento
d’identità valido rilasciato da una pubblica amministrazione nazionale.
Il 2 dicembre l’Ufficio Anagrafe presso il Municipio
rimarrà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il
rilascio delle carte d’identità.

Dove si vota
Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico seggio
posto presso il Municipio in
via Dei Mille 9, dalle ore 8.00
alle ore 20.00.

Servizi di trasporto
Gli elettori potranno quindi
usufruire di un particolare servizio di trasporto in pullman
organizzato per l’occasione
(orari e fermate saranno rese
note a ridosso delle elezioni).

Informazioni
o chiarimenti
Ufficio Elettorale di
Via dei Mille 9
tel. 051 598 150.

La consulta siamo noi!
Essere parte attiva di questa comunità vuol dire vivere in modo pacifico, lavorare, integrarsi e anche
partecipare alle iniziative organizzate dal Comune
e da diverse associazioni impegnate nel miglioramento delle condizioni degli stranieri su questo
territorio, un passo importante in questa direzione
è l’elezione del Consiglio dei cittadini stranieri della provincia di Bologna che avrà luogo domenica
2 dicembre 2007. Per questo evento con diversi
cittadini stranieri abbiamo formato un gruppo di
lavoro assieme anche all’Assessore alle Politiche
Sociali Massimo Bosso, all’Assessore Pace, Diritti,
Partecipazione e Lavoro Maurizio Patelli e ad altro
personale del Comune, che si è riunito tutti i martedì del mese di ottobre alle 18.00 per discutere sui
problemi, le esigenze e i diversi modi di partecipazione cittadina degli stranieri. Questo è il punto di
partenza di una fase sperimentale che durerà sei o
sette mesi. Assistere a questi incontri ci dà la possibilità di farci sentire non solo colombiano, rumeno, etiope, algerino o ucraino ma anche stranieri
di pari condizioni sociali. Non dobbiamo sentirci
“ognuno un’isola”, dobbiamo unirci per lavorare insieme per un futuro, ci vuole del tempo, è vero, ma
se cominciamo adesso ci sarà senz’altro un domani
diverso per le seconde generazioni, i nostri figli, i
figli italiani degli emigrati. Gli incontri che fino a
questo momento sono stati realizzati hanno dimostrato che c’è volontà da parte dei cittadini stranieri
e anche dal Comune perché le cose vadano avancontinua da pag. 1

Ai nuovi cittadini, che vivono sul territorio locale
gran parte della propria vita, va infatti riconosciuto
il diritto ad esprimersi su tutte le questioni relative
alla vita amministrativa, economica e sociale della
nostra comunità. Per le elezioni il territorio è diviso
in tre Collegi: Bologna, Imola (e relativo Circondario)
ed i restanti comuni della provincia bolognese.
Ad ogni Collegio è attribuito un numero di seggi
rapportato alla popolazione straniera residente, con
lo scopo di garantire il massimo della rappresentanza.
Il Comune di Casalecchio appartiene al terzo
collegio cui spettano complessivamente 14 seggi.
La Provincia, i comuni e la società civile saranno
attivi nell’informare e fornire supporto logistico
per la buona riuscita di questo progetto. A tal fine
è prevista una campagna di comunicazione che,

ti; per questo in una delle giornate della “Festa di
San Martino”, sabato 10 di novembre dalle 16.30
alle 19.30 presso gli stand al Parco Rodari, l’intero
gruppo della Consulta Comunale sarà presente per
comunicare a tutti i cittadini di Casalecchio la lista
dei candidati scelti per il Consiglio Provinciale degli
Immigrati, il lavoro fatto fino a quel momento e ricevere opinioni per poter migliorare la situazione di
tutti gli stranieri. Dobbiamo continuare a lavorare
per l’integrazione e la partecipazione cittadina, ogni
passo avanti in questo percorso sarà decisivo per
sentirci sempre meno stranieri.
Piedad Jhoana Ostos Tavera
Componente Consulta comunale per l’immigrazione

What is it
The Council is the representative organization
of foreign residents in the provincial di Bologna. It enables foreigners who are excluded from
the vote to take part in the political and administrative choices of the Provincia di Bologna.
The Consiglio will be composed of 30 foreign
individuals, democratically elected, amongst the
three electoral colleges in which the territory of
the Provincia has been divided, using a proportional method.
What Does It Do
The Consiglio is empowered to express opinions and suggestions regarding issues that are
under the governance of the Consiglio Provinciale. The opinions of the Consiglio are expected

on budget estimate proposals and on expenditure
policies concerning foreigners. The Council elects
its President, who will participate personally, or
via delegate, in every meeting of the Consiglio
Provinciale, of the Commissioni Consiliari, of the
Conferenza Metropolitana dei Sindaci, and of the
Assemblea del Nuovo Circondario Imolese.

Le conseil: qu’est-ce que c’est
Le Conseil est l’organisme de représentation des
immigrés résidents dans la Provincia di Bologna.
Cet organisme leur permettra de participer aux politiques et administratifs de la Province. Il sera composé de 30 conseillers élus de manière proportionnelle
dans les 3 circonscriptions du territoire provincial.
Que fait le conseil?
Le Conseil des immigrés peut exprimer des avis et
propositions sur toutes les matières dont le Consiglio Provinciale est compétent. L’avis est obligatoire
sur les propositions de budget préventif et sur les
dépenses concernant la politique pour les étrangers. Le Président du Conseil des immigrés pourra

participer, même à travers ses délégués, aux séances
du Consiglio Provinciale, à toutes les Commissioni
Consiliari, à la Conferenza Metropolitana dei Sindaci, à l’Assemblée du Nuovo Circondario Imolese.

oltre ad utilizzare i consueti strumenti comunicativi
(manifesti, dépliant informativi tradotti in diverse
lingue, etc.), coinvolge enti, associazioni e singoli
cittadini attraverso momenti di confronto diretto.
La campagna informativa prevista si compone di
due fasi: la prima sarà dedicata alla diffusione di
informazioni utili a chiarire compiti e funzioni del
Consiglio e le modalità di costituzione delle liste
elettorali; la seconda fase, una volta costituite le
liste, sarà diretta all’invito al voto e al supporto della
campagna elettorale. Il Comune di Casalecchio di Reno
come tutti comuni della provincia, ha un ruolo attivo
nell’informare i propri cittadini stranieri. Verrà inviata
una lettera a tutti gli aventi diritto al voto e presso
gli uffici comunali verranno messi a disposizione i
materiali informativi e la modulistica necessaria alla
presentazione delle liste ed alla loro sottoscrizione.

Qui peut voter?
Tous les citoyens non communautaires et tous
les apatrides majeures, inscrits à l’Etat civil de
l’une des communes de la Provincia di Bologna, peuvent voter, sauf empêchements légales1.
Les détenteurs d’une double nationalité (dont une
communautaire) ne peuvent pas participer aux
élections.
1
Comme prévu pour les citoyens italiens, dans
l’article 2 du DPR 223/1967

Il 10 novembre alla Festa di San Martino

Casalecchio per l’accoglienza
Presentazione di un opuscolo informativo per gli immigrati

Il giorno 10 novembre, all’interno della festa di
San Martino alle ore 16,30, vi sarà un momento
di incontro per fare il punto sulle politiche per
l’immigrazione nella nostra città. Insieme ai temi
che riguardano i lavori della Consulta comunale
per gli immigrati, l’elezione dei rappresentanti al
Consiglio degli Stranieri della provincia, vi sarà
la presentazione dell’opuscolo Casalecchio per
l’accoglienza - Informazioni per gli immigrati.
L’opuscolo curato dall’Assessorato alle Politiche
Sociali, vuole essere uno strumento utile alla
We have to be “everyone an island”, we have to be popolazione immigrata presente nel territorio, per
united, to work together for a better future, for the conoscere i servizi (pubblici, privati o erogati da
associazioni, parrocchie o altre realtà) di Casalecchio
next generation.
di Reno. Contiene informazioni brevi che possono
Nous ne devons pas nous entendrè chacun une ìle, servire a persone che non conoscono le regole
nous devo pour travailler pour un avenir different
ensemble pour le générationsU
Una guida ai servizi comunali anche per gli stranieri

Мы не должны чувствовать сeбя ”каждый
в отдельности“должны соедениться
для того чтoб работать вместе для
улучщения будущого поколения.
uG G G G ũˉG G G
ĉGˈGĉGGGGGG
ôĉSGGGSGG
GGũU

Who can vote
All of age non-community citizens and stateless’ persons who are listed in the civil register
of any municipality of the Provincia di Bologna,
and who do not present any legal impediment1. Citizens with double passport (one of which communitarian) can not vote.
1
As provided for Italian citizens, as from article 2
of DPR 223/19

che vivono e lavorano a Casalecchio è un atto
concreto per informare e contribuire ad integrare
i nostri nuovi cittadini. Abbiamo una presenza di
circa 2.000 residenti su 34.000 abitanti (quasi il
6%) con una tendenza ad una forte espansione;
senza contare le persone che magari lavorano,
studiano e vivono da noi e che non sono residenti
(es. assistenza agli anziani per un certo numero di
mesi, ecc...). Arrivi legati alle attività lavorative come
dipendenti, ma anche come piccoli imprenditori.
Una presenza complessivamente utile allo sviluppo
delle nostre attività. Una presenza multietnica che
s’inserisce nelle attività lavorative del territorio, ma
al tempo stesso anche nella vita sociale; le famiglie
hanno figli che frequentano le scuole e richiedono
servizi come tutti i nostri residenti. Dobbiamo saper
affrontare le tante sfaccettature che esistono e
che sono rappresentate dalle moltissime etnie
con abitudini e modalità di vita diverse e che
devono in un qualche modo adattarsi alla
nostra società.
Una maggiore integrazione tra le comunità
degli stranieri presenti sul territorio e il tessuto
sociale e culturale locale è un obiettivo da
realizzare, quale fondamento per un positivo
sviluppo della nostra città. Abbiamo avviato un
progetto che attraverso contatti e iniziative vuole

ed il contesto socio culturale locale (in quanto
provenienti da paesi con diverse regole e culture)
per orientarsi e sapere dove e a chi rivolgersi per
avere risposte ai bisogni o maggiori informazioni
in merito ai servizi. La “guida” è stata tradotta nelle
8 lingue maggiormente rappresentative della realtà
locale: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese,
albanese, russo e rumeno.
Si tratta di uno strumento importante per favorire la
costruzione dei percorsi di convivenza multiculturale
nel nostro territorio e sarà in distribuzione gratuita
a partire dal mese di novembre presso il Comune di
Casalecchio di Reno.
Informazioni: Servizi Sociali - tel. 051 598 180
email: agandolfi@comune.casalecchio.bo.it
sviluppare iniziative di collaborazione tra le diverse
etnie, i servizi comunali e Ausl, le associazioni e
le parrocchie che si occupano di immigrati, per
verificare attentamente i bisogni e le prospettive,
dare una voce e rappresentanza ai cittadini stranieri.
La conoscenza del territorio, dei servizi (superando
le difficoltà linguistiche) agevola ad un positivo
percorso d’integrazione sociale e culturale. Questa
guida è quindi uno strumento che accompagna i
diversi interventi sociali, li arricchisce contribuendo
alla crescita di una società nella quale le diverse
culture e provenienze sappiano comprendersi.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità
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La bussola segna il Nord
Illustrazione, letteratura, teatro per festeggiare i cento anni di Astrid Lindgren,
nata a Vimmerby, in Svezia, il 14 novembre 1907
Prosegue a novembre il ricco programma di
iniziative organizzate dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con la Cooperativa culturale
Giannino Stoppani, nell’anno del centenario dalla

nascita di Astrid Lindgren, l’autrice svedese che
inventò la figura di Pippi Calzelunghe. Proprio a
Pippi è intitolato il Premio Biennale per Scrittrici
per l’Infanzia istituito dal Comune di Casalecchio
di Reno nel 1998.

Pippi nelle figure
Gli omaggi a Pippi Calzelunghe delle più grandi illustratrici italiane
Dal 10 al 18 novembre 2007 si terrà, presso lo Spazio
Espositivo La Virgola alla Casa della Conoscenza,
una Mostra che raccoglie i lavori che le più grandi
illustratrici italiane hanno voluto dedicare a Pippi
Calzelunghe. Sulla Mostra, nell’introduzione al
catalogo, scrive Antonio Faeti: ...ad uno sguardo
riassuntivo e preliminare sembra notevole il fatto
che le illustratrici, riproponendo Pippi entro i loro
codici personali, l’abbiamo spesso mostrata in
compagnia della scimmietta e del cavallo, quasi per
completare la sostanza, quasi per suggerire un più
ampio discorso che coinvolga i brandelli narrativi
più adatti a garantire la bontà di certe scelte
lucidamente fondate su precise varianti stilistiche...
la Pippi materico-informale è più densa di arcane
premonizioni, più limpida nella sua funzione di
maschera, più intensa nel colloquio con un universo
tutto volto a dialogare con lei. Ci sono i presupposti
per una immersione totale nel paesaggio, Pippi si
collega con gli uomini, le strade, le colline, gli alberi
fino a entrare propriamente nell’universo che in altre
occasioni le faceva da sfondo. Sono tutte rivisitazioni
“al femminile”, non si deve dimenticarlo. Non si
tratta di riletture come che sia, ma di esercitazioni
culturali dotate di un fondamento riconoscibile e
una intenzionalità dichiarata.

Opportunità, Provincia di Bologna; Simone
Gamberini, Sindaco Comune di Casalecchio di Reno;
Elena Iacucci, Assessore alle Politiche Educative e
Pari opportunità, Comune di Casalecchio di Reno.
Seguiranno laboratori a cura di Lisa Maestrini e
Carlotta Ferrozzi.

Vieni a conoscere Pippi Calzelunghe valigia piena
“...questi sono Tommy e Annika. Sono due bambini
graziosi ed educati. Eccoli che giocano a croquet
nel loro giardino. Come si divertono!
“Però mi piacerebbe tanto avere un altro compagno
di giochi”, dice Annika. “Oh, anche a me”, fa
Tommy. Accanto al giardino di Tommy e Annika
c’è un altro giardino. Lì si trova una villa chiamata
Villa Villacolle. Non ci abita più nessuno, la casa è
completamente vuota.
“È assurdo che nessuno venga a vivere in questa
casa”, dice Tommy. “È vero”, aggiunge Annika.
“Qualcuno dovrebbe pure venire ad abitarci, magari
qualcuno con dei bimbi”.
Ma un bel giorno da dietro la staccionata Tommy
e Annika guardano dentro Villa Villacolle e notano
qualcosa di molto strano.
Vedono arrivare una bambina piccola piccola che
porta un enorme cavallo in carne o ossa.
Tommy e Annika non credono ai loro occhi perché
non è possibile che una bambina riesca a
sollevare un cavallo. Invece sì, questa bambina
può farlo.
Si chiama Pippi
Calzelunghe ed
è talmente forte
che in tutto
il mondo non
esiste un poliziotto
forte come lei. È
anche ricchissima,
infatti ha una

di monete
d’oro. E adesso
è venuta ad
abitare a Villa
Villacolle.
Abiterà là tutta
sola. Staranno
con lei solo il
suo cavallo e il
Signor Nilsso ,
la scimmiotta.
Pippi non ha né mamma né papà, ma in fondo
non li dispiace troppo perché a questo mondo non
c’è proprio nessuno che le possa dire di andare a
letto proprio quando si diverte da matti. Fa sempre
esattamente quello che vuole lei”.
.....
Pippi riesce a farsi le trecce e abbottonarsi il bustino
nel medesimo tempo...non tutti lo sanno fare!
Eccola che mangia. Si distende sul tavolo e mette
il piatto su una sedia. Non c’è nessuno che possa
dirle di stare seduta composta, no davvero! Qualche
volta pulisce il pavimento della cucina. Allora versa
un secchio pieno di acqua sul pavimento, attacca
delle spazzole ai piedi e pattina sulle spazzole.
Quando taglia la legna non spacca mai meno di
cinque pezzi alla volta. (brani tratti da “Vieni a
conoscere Pippi Calzelunghe”, di Astrid Lindgren,
con illustrazioni di Ingrid Nyman, ed. La Nuova
Frontiera”).

14 novembre 2007

Una festa di non compleanno
Astrid avrebbe gradito una festa di non compleanno, così come Pippi va a scuola solo per poter fare le vacanze...

Le parole di Astrid...

“...Quando ripenso analiticamente alle bambine
dei miei libri vedo che quasi tutte sono riuscite
indipendenti, coraggiose, piene di energia, effettivamente più dei maschi che ho pure rappresentato nei miei racconti. Un critico letterario ha osservato che questo dipendeva forse dai
modelli che io avevo davanti quando ero bambina. Le mie bambine non fanno mai pena, se la
cavano sempre, sono forti e agili, si arrampicano sugli alberi, saltano da grandi altezze proprio come i ragazzi. Non ho potuto farci niente,
io. Non sono io che decido come dovranno essere le mie bambine. Loro fanno come vogliono
e io mi ci devo adattare. Pippi Calzelunghe per
Inaugurazione
esempio è la più indipendente di tutte. QuanVenerdì 9 novembre ore 17 .00
do il libro di Pippi uscì in Svezia, verso la metà
saranno presenti:
Simona Lembi, Assessora alla Cultura e Pari degli anni ‘40, era qualcosa di nuovo. Lei non
somigliava affatto alle protagoniste dei libri
per l’infanzia dell’epoca. Molti adulti ne furono
disturbati, e chiamarono Pippi “una disgustosa

monnellaccia”. I bambini non ebbero lo stesso
atteggiamento critico, e Pippi entrò immediatamente nei loro cuori. Molte bambine degli anni
‘40 mi scrissero, poi, da adulte, per raccontarmi
quale senso di liberazione abbiamo provato nel
leggere di Pippi, e quant’era bello che fosse una
bambina e non un maschio..”

Ricordando Astrid...
Chi ha avuto la fortuna di incontrare Astrid Lindgren a Roma nella primavera dell’87 per un
convegno si ricorderà che lei non amava parlare
di sé e dei suoi libri e men che meno di Pippi,
preferiva chiedere, interrogare... Astrid era anche quella che scuoteva il capo per ogni pubblicazione o articolo che la riguardava: “Sinceramente non sono molto interessata a me stessa
e provo sempre un certo stupore tutte le volte
che leggo qualcosa di questa Astrid Lindgren. Io
non sono una personalità di spicco e neppure un
monumento nazionale. Per quel che mi riguarda

io sono sempre la stessa ragazza di campagna,
figlia di contadini di Vimmerby. Solo un po’ più
vecchia e “comprensiva”.
Ed è proprio questa capacità di comprendere a
fondo gli uomini e le cose che ha fatto sì che
Astrid riuscisse a esercitare un’influenza capillare sulla società del suo tempo. Quando Astrid
parlava, i giornali mettevano a disposizione pagine intere da riempire con le sue parole, i politici drizzavano le orecchie, si formavano gruppi di
discussione intorno alle sue considerazioni.
Astrid Lindgren non è mai stata una scrittrice
che viveva confinata in una torre d’avorio, ma
un membro attivo della società con un innato, spiccatissimo fiuto per ciò che era giusto e
sbagliato: ha analizzato il nazionalsocialismo
e il comunismo, si è apertamente schierata
contro la guerra in Vietnam e si è battuta per
i diritti dei neri negli Stati Uniti. Non ha mai
sopportato i soprusi, soprattutto quando a
subirli sono i bambini.

Federica Iacobelli, musica di Daniele Furlati,
regia di Elisabetta Lodoli, scene e costumi di
Chiara Carter. In scena le attrici Diana Hobel e
Teatro Comunale Testoni ore 17.30
Lena Strefenson, la cantante Luisa Cottifogli e
Ingresso libero
Casa della Conoscenza ore 15.30
La letterature per ragazzi che arriva dal grande La storia di un asteroide che di stagione in un piccolo ensamble.
Nord: personaggi fantastici che incontrano storie stagione e di canzone in canzone, si riavvicina Alla rappresentazione seguirà un brindisi
all’esperienza umana, creativa e terrena di Astrid.
di vita, luoghi e impegno civile
con Emy Beseghi, Luisa Mattia, Annamaria Un’opera da camera per il giovane pubblico Per informazioni: Coordinamento Pedagogico
prodotta da Giannino Stoppani Cooperativa Chiara Guidi cguidi@comune.casalecchio.bo.it
Tagliavini, Manuela Trinci, Vanna Vinci.
Culturale, con libretto e drammaturgia di tel. 051 598 104 - fax 051 598 211
Coordina Elena Iacucci.

Gli appuntamenti del 14 novembre
Capelli corti, storie lunghe
Astrid nel giorno del suo compleanno

Asteroide Lindgren
(ognuno ha la sua stella)

Incontro con Antonio Faeti
Giovedì 22 novembre ore 17.00 Appuntamento aperto alla città presso la Sala
del Consiglio Comunale nel Municipio di Casalecchio di Reno. Per festeggiare la Giornata
“Come Oliver diventa Pinocchio”
Metafore d’infanzia per capire i bambini internazionale per i Diritti dell’Infanzia e del-

l’Adolescenza il Consiglio Comunale invita i
giovani consiglieri del CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i loro
compagni, i Consigli di Scuola e gli insegnanti,
i genitori all’incontro con l’insigne docente di
Grammatiche della fantasia all’Accademia delle belle arti di Bologna.
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Parco della Chiusa in festa
Ciclo di iniziative per l’avvio di un’azienda agricola
biodinamica ed inaugurazione della “Casa per l’Ambiente”

Centodieci ettari di boschi, ex coltivi e aree golenali, tra la collina di San Luca e il fiume Reno: è
ciò che resta della tenuta Sampieri-Talon, oggi
Parco della Chiusa e noto ai più come ‘Talon’,
un’area verde di grande valore storico e ambientale che rappresenta uno dei luoghi simbolo di Casalecchio di Reno e con la quale la città
mantiene da sempre un forte legame.
Sviluppare un progetto per il Parco della Chiusa, in un contesto di questo tipo, implica oggi
la necessità di adottare una prospettiva ampia
che tenga conto del dibattito e delle istanze
scaturite nel passato, con uno sguardo rivolto
però alla ricerca di uno stabile assetto futuro.
Implica anche e soprattutto individuare una
‘costanza di valori’: elementi preziosi di percezione e di relazione che legano il parco, la città
e i suoi cittadini.
Valori che si riassumono in parole-chiave come
tutela del territorio, salvaguardia della bio-diversità e conservazione, che prendono corpo
attraverso progetti come l’istituzione del ‘Paesaggio naturale e semi-naturale protetto Boschi di San Luca e del Reno’, la costituzione di
un’azienda agricola biodinamica, il recupero del
giardino romantico, la valorizzazione dei ruderi dell’ex Villa Sampieri-Talon, l’inaugurazione
della Casa per l’Ambiente.
L’impegno di questa Amministrazione nella tutela e nella valorizzazione del parco della Chiusa
è forte. Impegnarsi in questa direzione significa
credere che il benessere dei cittadini dipende in
particolare dalla qualità dell’ambiente.
Significa pensare anche che attraverso la salvaguardia dell’ambiente e una relazione armonica con il territorio si rafforza il senso civico,
crescono la sensibilità collettiva e il senso di
responsabilità, migliorano i rapporti sociali.
Questa è la sfida che vogliamo lanciare, questo
il futuro che vogliamo costruire insieme.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Ambientiamoci!
La biblioteca nel progetto Cambieresti

Per un mondo armonico e sostenibile è necessario un lavoro di rete tra cittadini, assessorati
diversi e istituzioni: ovvero che ciascuno, nell’ambito del suo ruolo, faccia la sua parte in
una logica di relazione.
Di questo spirito - alla base del progetto “Cambieresti?” che sta coinvolgendo 120 famiglie
in un anno di sperimentazione di uno stile di
vita più ecocompatibile - è un bell’esempio la
rassegna “Ambientiamoci”, organizzata dall’Istituzione Culturale nell’ambito del suddetto
progetto. Tre appuntamenti con interessanti
voci del presente, Luca Lombroso, Marco Zoli
e Maurizio Pallante, che mostrano un quadro
critico e pongono in luce le contraddizioni del
nostro stile di vita, insieme ad alcune proiezioni
scelte su temi ambientali, sono un importante contributo di approfondimento teorico ai
temi affrontati concretamente nell’ambito del
“Cambieresti?”. Appuntamenti che rappresentano anche un’occasione preziosa per tutta la
città, al fine di acquisire strumenti che stimo- Le conferenze sono a cura della Biblioteca “C. PaveIl programma delle iniziative lino ad uno sguardo più attento e consapevole se” in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente.
Si sono già svolti il 24 ottobre l’incontro Il parco nei confronti della quotidianità e del nostro
Ci vuole un cine bestiale!
della Chiusa e l’habitat della “salamandrina dagli cosiddetto “modello di sviluppo”.
La biblioteca nel progetto
occhiali”, a cura di Marco Sazzini dell’associazioBeatrice
Grasselli
“Cambieresti?”
ne A.R.Te (Anfibi, Rettili e Territorio), il 28 ottobre,
Assessore
all’Ambiente
I film
la presentazione Il progetto per la costituzione di
un’azienda agricola biodinamica, a cura dell’asAmbientiamoci!
Giovedì 8 novembre
sociazione di imprese che gestirà il parco.
La biblioteca nel progetto
ore 21.00 Piazza delle Culture
7 novembre, ore 21.00
“Cambieresti?”
“Il popolo migratore”,
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Le conferenze
di J. Perrin, Fr./It./Ger./Spa./ 2001
via del Fanciullo 6
I nostri amici notturni: i pipistrelli.
Mercoledì 14 novembre
Giovedì 15 novembre
I dati dell’attività di ricerca svolta al Parco ore 18.00 Piazza delle Culture
ore 21.00 Piazza delle Culture
della Chiusa
“I cambiamenti climatici”
“Dersu Uzala”
Presentazione a cura di Massimo Bertozzi
conferenza a cura di Luca Lombroso
di A. Kurosawa, URSS/Giap. 1975
13 novembre, ore 21.00
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
via del Fanciullo 6
L’assetto idrogeologico del parco della Chiusa
Incontro a cura di Giovanni Biagini
14 novembre, ore 21.00
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
via del Fanciullo 6
Dal Parco della Chiusa all’Eremo di Tizzano: un percorso ciclopedonale alla scoperta di bellezze storico-naturalistiche e aziende agricole del territorio
Incontro a cura di David Mugnaini del Centro
Agricoltura Ambiente “G. Nicoli”

Mercoledì 21 novembre
ore 18.00 Piazza delle Culture
“I nostri stili di vita: quanto pesano sul pianeta Terra”, conferenza a cura di Marco Zoli

Giovedì 22 novembre
ore 21.00 Piazza delle Culture
“La storia del cammello che piange”
B. Davaa e L. Falorni, Germania 2003

Mercoledì 28 novembre
Giovedì 29 novembre
ore 18.00 Piazza delle Culture
ore 21.00 Piazza delle Culture
“La decrescita: un paradigma culturale per “I due fratelli”, di J. J. Annaud, Fr./GB 2004
un rinascimento possibile”, conferenza a cura Le proiezioni sono a cura della Biblioteca
di Maurizio Pallante
“C. Pavese”.

17 novembre, ore 11.00
Parco della Chiusa
Inaugurazione della Casa per l’Ambiente
21 novembre, ore 21.00
Piazza delle Culture - Casa della Conoscenza,
Via Porrettana 360
La biodinamica come risorsa per l’ambiente
e per la collettività
Incontro a cura di Appachanda Thimmaiah, Direttore del Natura Agriconsultants Pvt. Ltd. India
5 dicembre, ore 18.00 - 23.00
Piazza delle Culture – Casa della Conoscenza,
via Porrettana 360
Convegno “Il Parco della Chiusa: un’area protetta, un giardino-campagna in città. Per la città”
Con la partecipazione dei Comuni di Bologna, Sasso Marconi e della Provincia di Bologna che sarà
rappresentata dagli Assessori Emanuele Burgin
(Ambiente) e Gabriella Montera (Agricoltura).
Alle ore 20 pausa lavori con piccolo rinfresco
Per informazioni: Assessorato Ambiente
tel. 051 598273 - URP n. verde 800.011.837
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it

Il platano di via del Francia
Lo scorso 8 ottobre si è dovuti intervenire abbattendo, in via del Francia, un grande platano.
Le radici della pianta, come hanno constatato
gli operatori Hera, avevano rotto le tubature
causando un’ingente perdita di acqua.
Durante l’intervento di Hera la sonda che attraverso l’asfalto doveva individuare la sede del
guasto ha provocato il cedimento dell’asfalto
stesso. Le rilevazioni successive hanno stabili-

to che il cedimento dell’asfalto è stato causato
dalla pressione dell’acqua fuoriuscita dalla tubatura rotta.
La forte pressione dell’acqua nel sottosuolo
ha scavato dunque nel terreno e sotto l’albero
rendendolo instabile, condizione che ha reso
necessario l’abbattimento della pianta.
Durante l’autunno/inverno la pianta sarà sostituita da un’altra della stessa specie.

Casalecchio in festa
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Festa di San Martino
Dal 7 al 12 novembre al Parco Rodari
Dal 7 al 12 novembre si terrà la tradizionale Festa
di San Martino presso il parco Gianni Rodari. Organizza la festa l’associazione Casalecchio Insieme Onlus in collaborazione con altre associazioni
di volontariato del territorio ed il Comune di Casalecchio di Reno. Si tratta di sei giorni di spettacoli,
giochi, gastronomia e cultura col fine di raccogliere una cifra, si spera consistente, da destinare per
questa edizione a progetti di solidarietà nell’ambito sociale del Comune di Casalecchio di Reno.

Programma
Mercoledì 7 novembre
ore 17.00
apertura della Festa di San Martino
con il saluto del Sindaco Simone Gamberini
A seguire
spettacolo con musica e tanta allegria a cura di
Radio San Luchino con Giancarlo Mandrioli “Mandrillo”, Gigen Livra, Mauro Malaguti e Marco Visita
Apertura degli stand: dolci (Avis), bar (Ass. Alpini), caldarroste (Ass. Lngo Reno Tripoli - Masetti)
e crescentine (Centro Sociale Ceretolo)
ore 19.00
apertura ristorante a cura del Volontariato e Associazionismo casalecchiese
ore 20.30
San Martino Sport Awards serata di premiazione degli sportivi casalecchiesi con esibizione della
scuola di ballo Winning Club
Giovedì 8 novembre
ore 17.00
Apertura degli stand: dolci (Avis), bar (Ass. Alpini), caldarroste (Ass. Lngo Reno Tripoli - Masetti)
e crescentine (Centro Sociale 2 agosto)
ore 19.00
Apertura ristorante a cura del Volontariato e Associazionismo casalecchiese
ore 20.30
“Sulle note di una sera d’autunno”
Cantano Stefano Colli, Alba Marziani, Emilia Mattioli e Denis Rangoni; Gianni Borelli alla chitarra e
Vincenzo Corrao al pianoforte
Venerdì 9 novembre
ore 17.00
Apertura degli stand: dolci (Avis), bar (Ass. Alpi-

ni), caldarroste (Ass. Lngo Reno Tripoli - Masetti)
e crescentine (Centro Sociale Croce)
ore 19.00
Apertura ristorante a cura del Volontariato e Associazionismo casalecchiese
ore 20.30
Spettacolo musicale ed altro ancora con Roberto
Trivisonno
Sabato 10 novembre
ore 14.00
Apertura degli stand: dolci (Avis), bar (Ass. Alpini), caldarroste (Ass. Lngo Reno Tripoli - Masetti)
e crescentine
ore 14.30
Le caldarroste come una volta con i caldarrostai
“I Brusadur di Castel del Rio”
Esibizione del Corpo bandistico “Gaggese” di
Gaggio Montano
Partecipazione del “Gruppo Arterego” con giocolieri, trampoli e funamboli
ore 16.30
La Consulta Comunale per l’immigrazione si
presenta. Incontro - dibattito e festa insieme per
conoscerci
ore 17.00
Premiazione Festa dei Vicini di casa 2007
ore 19.00
Apertura ristorante a cura del Volontariato e Associazionismo casalecchiese
ore 20.30
Spettacolo di Cabaret “Togliti le mutande che ti
devo parlare” di e con Andrea Vanumi
Domenica 11 novembre
ore 10.00
Concerto di campane di “San Martino”
Apertura degli stand
dolci (Avis), bar (Ass. Alpini), caldarroste (Ass.
Lngo Reno Tripoli - Masetti) e crescentine (Centro
Sociale Croce)
Intrattenimento per grandi e piccini con “Machemalippo” clown e saltimbanchi.
ore 10.30
Partenza del Corteo in costume ispirato a San
Martino. Ritrovo alla Chiesa del Patrono in via
Panoramica, sosta in piazza del Popolo, arrivo alla
festa Parco Rodari.

Premiazione Festa Vicini 2007
Sabato 10 novembre 2007 alle ore 17.00 nel corso della tradizionale Festa di San Martino presso
lo stand del Comune di Casalecchio di Reno all’interno dell’ Area Attrezzata Polivalente al Parco “Rodari”, il Sindaco Simone Gamberini consegnerà un premio alle fotografie e ai filmati più
belli fra quelli dell’edizione 2007 della Festa dei
Vicini di Casa. Fra il numeroso materiale raccolto, la scelta del vincitore si è rivelata un’impresa
piuttosto ardua. Alla fine il 1° premio - una fotocamera digitale - è stato assegnato alla festa
che si è tenuta in via Giovanni XXIII per l’idea più
originale. Seconda e terza classificate rispettivamente la festa di via del Carso per aver saputo
cogliere il vero spirito della festa e quella della
zona Meridiana per la maggiore partecipazione,
che si sono aggiudicate rispettivamente buonispesa del valore di euro 75 e di euro 50. Tutti
coloro che hanno preso parte all’edizione 2007
della Festa dei Vicini di Casa e chiunque ne avesse interesse sono invitati a partecipare a questa
premiazione, ottima occasione per ricordare assieme e condividere i momenti più divertenti e
piacevoli di quella giornata di festa.
Enrico Colliva
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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ore 11.30
Apertura ristorante da asporto
ore 12.00
Apertura ristorante a cura del Volontariato e Associazionismo casalecchiese
ore 15.00
“Qui dal balan”, commento semiserio alle partite
di calcio
ore 16.30
“La filiera del maiale”, una storia della nostra
cultura contadina
ore 19.00
Apertura ristorante a cura del Volontariato e Associazionismo casalecchiese
ore 20.30
Tutti a ballare con il gruppo “Master Sound”
ore 18.00
Chiesa Parrocchiale di San Martino: Santa Messa
solenne celebrata da Mons. Alberto Di Chio
Lunedì 12 novembre
ore 20.00
Gran Cena di San Martino
a cura del gruppo di cuoche e cuochi “Amici di
Casalecchio Insieme”
Ricco menù a base di antipasti fantasia, passatelli

Casalecchio

in brodo, risotto al radicchio, gigli alla amatriciana, arista con scalogno e arance, rollè di tacchino
farcito, patate fritte, strudel caldo con crema pasticciera e vini dell’Azienda Agricola Tizzano Marescalchi. Inoltre “sorpresa magica”...
Anche il ricavato della cena verrà devoluto a progetti di solidarietà.
Prenotazione tel. 051 613 2867 - 329 371 2871.

Lo stand del Comune
All’interno della Festa di San Martino sarà presente
lo stand istituzionale del nostro Comune con un
punto informativo dove verranno accolti cittadini
e visitatori. Vi sarà inoltre uno spazio a disposizio-

ne dei vari settori del Comune dove sarà distribuito
materiale informativo e verranno presentate iniziative o attività passate, presenti o future riguardanti
i rispettivi ambiti di competenza.

San Martino Sport Awards
Si svolgerà mercoledì 7 novembre alle ore
20.30, nell’ambito della Festa di S. Martino, la
tradizionale consegna di riconoscimenti ad atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente
distinti nel corso dell’anno 2006 e che ha assunto
la denominazione di San Martino Sport Awards
per ufficializzare il rapporto che questa iniziativa ha da anni con la festa patronale. Come per
gli anni passati il Sindaco di Casalecchio Simone
Gamberini e l’Assessore allo Sport Piero Gasperini
hanno deciso di premiare una rappresentanza dei
tanti atleti che gareggiano in tutta Italia e spesso
all’estero, con colori della nostra città.
Una conferma che a Casalecchio oltre alla quantità (10.000 e più tesserati alle diverse associazioni) lo sport raggiunge spesso livelli di eccellenza
agonistica. Nella scelta dei candidati sono contati
i risultati agonistici conseguiti ma anche il particolare comportamento corretto ed esemplare sui

campi di gara o altre motivazioni suggerite dalle
associazioni sportive. I riconoscimenti andranno
ad atleti e dirigenti casalecchiesi o di altri comuni
ma iscritti a società sportive del nostro territorio. La lista è numerosa. Tra i più noti segnaliamo
la Nazionale di nuoto sincronizzato Sara Sgarzi,
Ester Balassini e Cristiano Andrei della Nazionale
Atletica Leggera, la squadra intera del Canoa Club,
Campione Italiano per società, la pluricampionessa di nuoto master Loredana Filangieri, gli Azzuri
dell’orienteering G.Masi Luca Bignami e Federico
Bacci, le Campionesse Italiane di Free show del
Winning Club, il Commissario tecnico della Nazionale di Pesca sportiva Campione del Mondo
Paolo Melotti, le vicecampionesse Italiane di pattinaggio show della Pol.Masi e l’Azzurro Alessandro Bosso, anche lui pattinatore. Inoltre numerosi
premi alla carriera a tecnici e dirigenti e alcuni
premi speciali.

ArtEmozioni

mozioni”. Si tratta di una rassegna di artisti ed
artigiani tra cui spiccheranno pittori, scultori
del ferro, del legno e della ghisa, artisti del genere natalizio per le prime novità della stagione, hobbisti di generi vari e diversi per le prime
idee regalo. Accanto a questa esposizione delizieranno il palato dei visitatori alcuni e selezionati banchi di specialità dolciarie regionali. E le
immancabili caldarroste con vin brulè secondo
le migliori tradizioni dell’autunno!

Artisti ed artigiani
in Piazza del Popolo
Il 9, 10 e 11 novembre, in occasione della ricorrenza di San Martino, patrono di Casalecchio
di Reno, la Pro Loco di Casalecchio organizza
presso Piazza del Popolo, Via Pascoli e Via XX
Settembre una manifestazione dal titolo “ArtE-

Festa del Cioccolato
Presso Piazza dei Caduti l’associazione Casalecchio fa centro, organizza, in collaborazione con
la Pro Loco, la Festa del Cioccolato, dove crepes al
cioccolato, pralineria assortita, cioccolata calda,
biscotti e dolci al cioccolato, mousse al cioccolato

(oltre alle tradizionale tavolette, dolce e fondente) faranno impazzire, in un trionfo per occhi e
palato, tutti i visitatori! Inoltre nei dieci stands vi
saranno anche esperti artigiani che faranno vedere dal vivo come si produce la cioccolata di alta

qualità. Un secondo polo della festa sarà presso
la Pasticceria Dino in via Marconi alta. Un grande
artigiano locale che presenterà le proprie ghiottonerie a base di cioccolata. Un appuntamento
imperdibile per tutti, golosi e non!

Lo Sportello Unico Attività Produttive presenta le seguenti iniziative

Bando “Imprenditrici e professioniste per innovare”
Il Programma Imprenditoria Femminile 2006/2007
della Regione Emilia-Romagna lancia il concorso
“Imprenditrici e Professioniste per Innovare” per
dare visibilità alla capacità di innovazione delle
donne. Il concorso è aperto alle residenti nel territorio regionale e mette in palio 5mila euro per
le vincitrici. C’è tempo fino al 20 novembre per
inoltrare le domande di partecipazione. Suddiviso
in due sezioni (sezione A per le imprese, sezione B
per le professioni) il concorso premia esperienze significative di innovazione promosse e maturate da
imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste
residenti nel territorio regionale. A fare la differenza sono elementi di innovatività come le iniziative
nelle quali l´idea di business/attività imprenditoriale
o la professione si basa essenzialmente sull’apporto
di know how scientifico e/o tecnologico originale,
o sull’applicazione e sfruttamento di una tecnologia, le iniziative che offrono prodotti e/o servizi con
caratteristiche non ancora disponibili su un particolare mercato, quelle in grado di stabilire nuove
modalità di collegamento con gruppi particolari di

clientela (nicchie di mercato), o che introducono
nuovi modelli commerciali, organizzativi, gestionali,
di relazione con l’esterno.
Il testo del bando e la domanda di partecipazione
sono scaricabili dal sito: www.ermesimprese.it

Lo Sportello Unico inoltre ricorda le iniziative di animazione territoriale per il
periodo autunnale:
Mercato dell’antiquariato
Il mercato dell’antiquariato, nella sede di Piazza del
Popolo, via XX Settembre e via Pascoli per la giornata del 18 novembre.
Mercatino degli artisti
Organizzato nel centro cittadino il giorno 3 novembre, primo sabato del mese.
Feste nei quartieri nel mese di novembre
San Biagio
Su via della Resistenza chiudendone metà carreggiata e festa al Centro Sociale, sul tema delle castagne, del vin brullè e delle favole vicino al fuoco.
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Le aree tematiche

Osvaldo Poli

Educazione
alla salute

CUORE DI PAPÀ
Il modo maschile di educare
Esiste uno stile educativo paterno? La sensibilità educativa maschile è diversa da quella femminile?
La riflessione di Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta, che da molti anni si occupa della formazione dei
genitori e della coppia, si fonda sul presupposto antropologico che esista un’originaria diversità, che caratterizza l’uomo e la donna e che si riflette sull’educazione dei figli. Il suo è un libro pratico, che invita i genitori a
riconsiderare la necessità di adottare uno stile educativo che si ispiri ad entrambi i codici, materno e paterno.
Senza auspicare il ritorno ad un modello paternalistico ed autoritario, guida i padri alla riscoperta del proprio
ruolo educativo, distinto da quello della madre, al fine di favorire una feconda alleanza educativa fra i partner
e scoprire la segreta bellezza e l’utilità del modo maschile di porsi in rapporto con i figli.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
alla salute

San Paolo, 2007

Steve Biddulph
CRESCERE FIGLI MASCHI
Per alcuni decenni la tendenza generale è stata quella di negare la mascolinità e affermare che maschio e
femmina sono la stessa cosa. Ma, come genitori e insegnanti continuavano a segnalare, questo approccio
non poteva funzionare. Le ricerche più recenti confermano in senso positivo le intuizioni dei genitori sulla
diversità dei ragazzi.
Il volume prende in considerazione diversi ambiti significativi per la comprensione dei maschi: i diversi stadi
di sviluppo, gli effetti degli ormoni maschili sulla psicologia, le nuove scoperte sulla vulnerabilità del cervello
nei ragazzi, al fine di aiutarli a sviluppare migliori capacità relazionali e di sostenerli nel processo di crescita.
Vengono inoltre riportate alcune storie e idee sull’importanza della relazione tra madri e figli maschi, sul
ruolo vitale dei padri, ed infine, su come l’intera comunità sociale possa essere di sostegno nel processo di
evoluzione da bambini a uomini adulti.
Tea, 2006

A piedi in bici con gli amici e con le amiche
Un progetto di mobilità sostenibile per le vie della nostra città
Anche quest’anno è ripartito il Progetto “A
piedi in bici con le amiche e con gli amici”. Alla
Scuola Bruno Ciari, sempre attenta ai temi
dell’ambiente, i ragazzi, le insegnanti, i genitori e i volontari si sono dati appuntamento
lo scorso 8 ottobre per dare il via al Pedobus.
I gruppi di bambini e di bambine, accompagnati da un volontario e da qualche genitore,
si sono recati a scuola a piedi partendo da
quattro punti di raccolta, le oasi, poste sulle
diverse direttrici che confluiscono all’edificio
scolastico. Il progetto è ormai attivo da diversi anni e già dall’anno scolastico scorso si
è consolidato un appuntamento settimanale:
ogni martedì un gruppo di volontari aspetta
i bambini e le bambine nei punti di raccolta
e li accompagna a scuola. Inoltre, partners
attivi del progetto sono stati i commercianti
che hanno aderito esponendo una vetrofania
sulle vetrine dei loro esercizi a segnalazione
del luogo che si vuole identificare come amico del Pedobus. In tal modo il progetto, nato
da una sollecitazione del CCRR, Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze, ha coinvolto molti
cittadini ed è divenuto un progetto della cit-

tà. Ormai più della metà delle famiglie della
scuola accompagnano i loro bambini a piedi
o in bici. Il raggiungimento di tale obiettivo
ha reso l’area intorno alla scuola meno trafficata e crediamo possa aver contribuito ad
abbassare anche un pò l’inquinamento della
zona ma, cosa forse più importante, ha data
la possibilità ai ragazzi di muoversi in autonomia, sentendosi più sicuri per le strade
della loro città. Quello che è stato fatto è importante ma forse non è sufficiente; sarebbe
bello che altre scuole aderissero e che altri
adulti dessero un esempio di cittadinanza sostenendo questa azione educativa che, nella
sua semplicità, rappresenta una possibile risposta ai fenomeni dell’obesità e dell’insicurezza infantile e un contrasto alla congestione del traffico urbano.
Intanto il gruppo di progetto che segue il Pedobus alla Scuola Ciari auspica di implementare gli appuntamenti settimanali, offrendo
l’opportunità e “la buona abitudine” ai bambini e alle bambine di andare a scuola a piedi
più spesso e in compagnia.
Per fare ciò sono necessari altri adulti che
una volta la settimana prestino un’ora del
loro tempo. Chi è interessato a collaborare
può contattare il CDP al 051 598 295 o chiamare direttamente le Scuole B. Ciari.
Alessandra Giudici
Centro Documentazione Pedagogico

Apre “Centro anch’io”
Uno spazio aperto a tutti i ragazzi e le ragazze
Ormai da alcuni anni il “Centro anch’io”, situato
presso il Centro Sociale e Orti di Ceretolo, offre a
bambini e bambine di ogni età ed ai loro genitori, la possibilità di usufruire di uno spazio creato
ad hoc per rispondere ai bisogni dei giovani del
territorio.Nato dall’esigenza di rispondere alle
richieste espresse dei ragazzi e delle ragazze di
Casalecchio e raccolte dal CCRR, il Centro anch’io ha visto, nel passare degli anni, l’alternarsi
di numerosi ragazze, ragazzi e adulti, ha proposto diverse attività e stimoli educativi e culturali.
La prima riunione per organizzare il calendario
delle attività si è svolta martedì 9 ottobre presso
il “Centro anch’io”, una data importante perché
ha testimoniato l’interesse di bambini e genitori
per le attività che sarà possibile fare insieme e il
loro impegno nel rendere possibile la loro realizzazione. Infatti saranno alcune mamme e alcune
insegnanti della vicina Scuola Viganò ad animare
questo spazio che ha riaperto lo scorso 24 ottobre
dopo la sospensione estiva. L’intenzione è di rendere quest’esperienza un’occasione di coinvolgimento e partecipazione cittadina nella gestione
di uno spazio pubblico dedicato ai più piccoli
ma non solo. L’intento è di integrare, attraverso
attività ludiche e creative, momenti dedicati alla
promozione di competenze cognitive ma anche
relazionali. Per questo motivo sono state proposte, in particolare dai genitori, iniziative capaci di
favorire l’interesse e l’avvicinamento dei bambini

alla lettura nonché occasioni di socializzazione
tra le diverse generazioni che popolano questo
luogo. Il calendario per il primo mese di attività è
già stato definito e prevede l’apertura del Centro
ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.30 alle
18.30. Il lunedì saranno realizzati laboratori manuali/creativi che avranno come filo conduttore
il tema della natura con particolare riferimento
all’albero. Ogni martedì lo spazio sarà aperto a
momenti di lettura e alla riapertura della piccola
biblioteca presente all’interno degli spazi del centro che ha visto nascere, negli anni precedenti,
una significativa esperienza di organizzazione del
prestito autogestita dai ragazzi. Tra le proposte
emerse, si intende inoltre ampliare l’offerta dei
libri a disposizione attraverso la raccolta di testi nuovi e usati che sarà promossa nei prossimi mesi sul territorio. Il mercoledì, invece, verrà
dedicato ad attività di gioco cooperativo e alla
visione, una volta al mese, di un film per ragazzi.
Inoltre stiamo cercando “nonne e nonni” disposti
a trasmettere ai più giovani l’arte di alcuni saperi
artigianali popolari come il ricamo, l’uncinetto
e la costruzione di giochi con materiali poveri.
Quindi gli adulti, genitori o nonni, interessati a
dare il loro contributo sono i benvenuti! Per informazioni potete rivolgervi al CDP - Centro Documentazione Pedagogico, tel. 051 598 295.
Alessandra Giudici
Centro Documentazione Pedagogico

Amministrazione informa

Avviato il progetto Tranquillinbus
Grazie alla disponibilità dei conducenti degli
scuolabus sarà possibile rendere il servizio di
trasporto scolastico più sicuro. Spesso l’ora di
ingresso e uscita delle scuole è caratterizzata da un traffico assai caotico e gli scuolabus
sono costretti a far salire e scendere i bambini
al di fuori delle aree di sosta a loro riservate
perchè occupate da auto di genitori in sosta
irregolare. Lasciare un bimbo al di fuori della
fermate aumenta il rischio di essere investito:
i bambini sono piccoli e poco visibili e quindi
è assolutamente necessario che gli scuolabus
sostino nelle fermate apposite.
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I conducenti degli scuolabus hanno quindi
frequentato un adeguato corso di formazione finalizzato al corretto accertamento delle
violazioni di divieto di sosta proprio per quei
veicoli che occuperanno abusivamente le fermate degli scuolabus.
L’intera operazione è preceduta da un intenso volantinaggio rivolto in particolare alle famiglie. Occorre che tutti i frequentatori delle
scuole collaborino alla buona riuscita del progetto anche perchè gli autisti pur potendo
elevare una contravvenzione, non potranno
abbandonare mai il posto di guida e saranno
quindi impossibilitati a lasciare il tradizionale preavviso di divieto di sosta sul parabrezza. Tutto ciò per una maggiore sicurezza
dei bambini. L’attivazione del servizio sarà per
fasi, una per ogni zona interessata. Le zone più
problematiche saranno le prime ad essere interessate dal nuovo servizio e precisamente, nel
periodo da fine ottobre a fine novembre, Ceretolo, poi la zona Meridiana e infine le scuole
Ciari. In seguito, in data ancora da definire, il
servizio verrà esteso anche alle scuole Carducci
e XXV Aprile. Una settimana prima dell’attivazione di Tranquillinbus, per ogni zona interessata, gli addetti della Polizia Municipale faranno opera di divulgazione ed informazione, in
modo da non cogliere impreparati i ragazzi, le
famiglie e gli automobilisti.

Un nuovo servizio del Centro per le Vittime
È attivo da metà del mese scorso un nuovo
servizio per i cittadini: lo Sportello a tutela dei
consumatori, voluto e organizzato dal Centro
per le Vittime di Reato e Calamità, presso la
Casa della Solidarietà. Il nuovo servizio, gratuito, è gestito da personale delle Associazioni dei
Consumatori Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Lega Consumatori Acli che hanno siglato
una convenzione con il Centro per le Vittime.
Il Centro per le Vittime opera già da due anni
in convenzione con i Comuni di Casalecchio di
Reno, Monteveglio, Sasso Marconi e Zola Predosa fornendo, grazie al lavoro dei volontari,
attività di consulenza psicologica, legale-informativa e di orientamento ai servizi territoriali.
Il nuovo Sportello dei Consumatori si occupa
degli ambiti più vari, dagli immobili, al rapporto
con le banche, alle bollette, parcelle, problemi
con viaggi, trasporti, sanità, in generale tutti i
casi in cui il consumatore desideri per esempio
fare una segnalazione/reclamo, avere un chiarimento o una informazione su diritti, doveri e
normative. L’obiettivo è quello di garantire la
massima trasparenza e aiutare l’utente ad essere consapevole di opportunità e strumenti
a disposizione per difendersi da truffe, frodi,
abusi. Lo sportello si rivolge in particolare ai
cittadini di Casalecchio, Monteveglio, Sasso
Marconi e Zola Predosa (Comune nel quale è

Donne in cammino
Donne in cammino: amiamo molto l’immagine
che questo nome evoca, Antonella, Ana ed io,
non solo perché l’abbiamo scelto, ma perché ci
sembra esprima molto bene lo spirito del gruppo, composto da donne italiane e straniere,
che dall’autunno dello scorso anno si ritrovano
con frequenza settimanale al Centro per le Famiglie di via Galilei per conoscersi, raccontarsi,
aiutarsi, scambiare informazioni, sentirsi parte
di un’esperienza che arricchisce ciascuna di noi
nell’incontro con l’altra che è espressione di una
cultura diversa. In questo primo periodo di vita si
è costituito un piccolo gruppo di affezionate che
sanno di poter trovare accoglienza, ascolto, con-

fronto, solidarietà. Incoraggiate dai primi mesi in
cui le donne sono arrivate più per il passa parola
che per una effettiva promozione dell’iniziativa,
siamo poi passate ad aprirci all’esterno, organizzando un incontro con un’ostetrica, a mio avviso
straordinaria, che ha saputo prenderci per mano
e guidarci sul non facile terreno della contraccezione e della maternità, per noi così importanti.
Abbiamo anche preso contatti con l’Associazione Orlando di Bologna per poter creare assieme,
(una storica e riconosciuta associazione di donne
ed un giovane gruppo), momenti di informazione, formazione e crescita per noi tutte.
Per il prossimo anno stiamo mettendo a punto

già attivo uno sportello per i consumatori il
giovedì), ma accetta anche utenti al di fuori di
questi comuni. Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno, sottolinea che “possiamo
offrire questo nuovo servizio grazie soprattutto
al lavoro volontario del Centro per le Vittime
che si è impegnato per arrivare a questa convenzione nata dall’esigenza di dare una risposta alle tante segnalazioni di problemi specifici
relativi ai consumi. Auspichiamo che la Provincia di Bologna, che ha già approvato un ordine
del giorno a sostegno dei centri per le vittime,
faccia da volano per ampliarne la rete”. Gianni
Devani, coordinatore del Centro per le Vittime,
sostiene il valore del Centro che “è tra i primi
in Italia, dopo Milano e con la Fondazione delle
Vittime della Regione Emilia Romagna, nonostante siano da tempo previsti da una direttiva
europea. Con lo Sportello potremo ora aiutare
direttamente da qui gli utenti che prima dirottavamo alle associazioni dei consumatori”.
Lo Sportello a tutela dei consumatori
aperto tutti i venerdì dalle 16 alle 19
Casa della Solidarietà - Via del Fanciullo 6
Informazioni: Centro per le Vittime, aperto da
lun. a ven. dalle 16.00 alle 19.00. Tel. 051 6132162
e-mail: centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime

4 novembre
un calendario di iniziative di cui man mano daremo notizia su Casalecchio News perché possiate
partecipare anche voi. Lo spirito che ci anima mi
spinge a dire che sono benvenute idee e proposte
che vi invitiamo a suggerirci raggiungendoci tutti
i lunedì in Via Galilei 8 dove ha sede il Centro per
le Famiglie di Casalecchio.
Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero
051 613 3039.
Loretta Ramazzotti
Centro Famiglie

Giornata
delle forze armate
Il 4 novembre 2007, 89° anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale, Casalecchio di
Reno celebra la Giornata delle Forze Armate e
la Festa dell’Unità Nazionale con una cerimonia
commemorativa che avrà inizio alle ore 10.00
presso il Monumento ai Caduti, nell’omonima
piazza in via Marconi.
Dopo la benedizione e la posa di corone
d’alloro è previsto un intervento del
Sindaco Simone Gamberini.
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Le prossime attività della Primo Levi
Gli incontri:
“I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo
Levi” condotti dal Prof. Riccardo Marchese
(Si prevedono alcuni pomeriggi dedicati ad importanti scrittori del Novecento).
Date incontri: venerdì 9-23 novembre, 7-22
dicembre, 11-25 gennaio. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 16.00
Sala Foschi, Casa della Solidarietà “A. Dubcek” Via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno

La Primo Levi e Napoleone
Nell’ambito della cerimonia organizzata dalla Casa
della Conoscenza per ringraziare la famiglia Pedretti della importante donazione al Comune di volumi,
stampe e altro materiale su Napoleone la nostra Associazione parteciperà con due interventi alle conferenze rievocative organizzate per l’occasione:
10 Novembre (pomeriggio)
L’aquila allo specchio, Napoleone Bonaparte e
le sue effigi
Prof. ssa Stefania Biancani
11 Novembre (pomeriggio)
Splendori nelle residenze senatorie bolognesi
durante il soggiorno di Napoleone Bonaparte
nella nostra città
Prof. Tolmino Guerzoni

media dell’ arte alla Casa della Conoscenza
Ai tempi di Roma andare a teatro poteva voler
dire rischiare la vita e per gli attori il rischio di venire frustati. E andarvi nel Medioevo, quando non
esistevano edifici teatrali? Conoscere i teatri delle
diverse epoche è un modo per comprendere meglio il Teatro di oggi. Corso tenuto dalla Prof.ssa
Paola Poli. Inizio del corso: Martedì 6 novembre.
Orari: 15.30 - 17.30.

Attività corsuale
I corsi del 2° periodo
Elite del potere, classi sociali e religioni nel
mondo contemporaneo alla Scuola Media Marconi, Via Mameli, 17 - Casalecchio.
Corso tenuto dal Prof. Enzo Schiavina
Inizio del corso: lunedì 4 febbraio 2008. Orari:
15.30 - 17.30.
La Filosofia antica e il significato della saggezza. Al Centro Socio Cult. Croce - Via Canonica,
18/20 - Croce di Casalecchio. Corso tenuto dal
Prof. Domenico Giusti. Partenza corso: Giovedì
28 febbraio 2008. Orari: 15.30 - 17.30

Arte in Europa: all’aprirsi del Novecento. Al
Centro Socio Cult. Croce
Via Canonica, 18/20 - Croce di Casalecchio
Corso tenuto dal Prof.ssa Stefania Biancani
Andiamo a teatro
Partenza corso: Mercoledì 30 gennaio 2008.
Per quei soci che fossero interessati al teatro si Orari: 15.30 - 17.30.
comunica che è allo studio una collaborazione
della nostra Associazione con il Teatro Testoni di Corsi di lingue moderne. Nuovo Studio Didattico
Casalecchio con la finalità di avere sconti sui bi- - Via Testoni, 19/A - Casalecchio
glietti d’ ingresso e sugli abbonamenti e la possi- Corsi tenuti da docenti dell’ Istituto Velasquez
bilità di organizzare incontri/dibattiti con attori e Partenza corsi:
registi delle varie rappresentazioni tenute in città Inglese livello 1, mercoledì 16 gennaio 2008
(Informazioni in sede). Sempre per il Teatro si co- Inglese livello 2, venerdì 18 gennaio /2008
munica che sono ancora disponibili alcuni posti Spagnolo livello 1, lunedì 14 gennaio 2008
per il corso del 1° periodo:
Spagnolo livello 2, martedì 15 gennaio 2008
Le epoche del Teatro, dal teatro greco alla com- Orari: 15.00 - 17.00.

Notizie

Ricordo di Giuseppe Ghillini
Il 15 ottobre, nella sua bella villa di Casalecchio,
si è serenamente spento l’ing. Giuseppe Ghillini.
Aveva 98 anni. Egli discendeva da una famiglia illustre: fra i suoi antenati c’erano lo scienziato Luigi Galvani, il conte avv. Antonio Aldini (ministro
di Napoleone che diede all’Italia quell’impianto
amministrativo sul quale ancor oggi si regge lo
Stato), il prof. Giovanni Aldini (illustre fisico che
legò i suoi beni alla fondazione di quella scuola
politecnica bolognese che, ancor oggi, porta il
suo nome). Il padre, dott. Andrea, rappresentante
della “sinistra risorgimentale”, fu Sindaco di Casalecchio dal 1908 al 1919. La stessa carica era
stata ricoperta dal nonno avv. Gaspare (1879 - 81
e 1883-87) e dal bisavolo dott. Giuseppe (1849).
Questa lunga tradizione familiare si traduceva,
nella vita dell’ing. Giuseppe Ghillini in un impegno
a favore della comunità. Egli dedicò a Casalecchio
tutte le sue energie: voleva il paese sempre più
bello e più vivibile e che ai cittadini fossero offerte possibilità di incontro, di svago e di cultura.
Perciò fondò la Pro Loco ed inventò avvenimenti
di risonanza internazionale, come i tre Premi di
Pittura Casalecchio ed i Concorsi per il Cartellone
Sanitario. Egli era uno sportivo, dirigente di varie società; lanciò Casalecchio nel baseball con le
indimenticabili “Calze Verdi”. Il bene che voleva

al suo paese lo dimostrò nell’immediata dopoguerra, curando personalmente tutti gli alberi del
verde pubblico lesionato da eventi bellici. Fece ciò
insieme a suo fratello (da anni scomparso) che
era fitopatologo e docente all’Università di Padova. Ultimamente si era impegnato nel restauro
del monumento della Croce e nella riapertura del
Sentiero dei Brigoli. Tutto questo l’ing. Ghillini l’ha
fatto a sue spese, con un senso di mecenatismo
ormai introvabile. Egli era uomo di fede, aveva un
carattere amabile, con una grande forza morale
ed onestà intellettuale..
Pier Luigi Chierici

Mediazione interculturale al
Centro sociale Croce
Da ottobre il servizio riceve il venerdì pomeriggio

Da più di un anno il servizio di mediazione interfavorire l’incrocio domanda ed offerta di lavoro
culturale comunale è attivo al Centro Sociale Croce
relativo alle assistenti familiari (badanti);
favorendo la relazione con gli immigrati del Quar- - supportare nella ricerca di corsi di formazione e
tiere. Dallo scorso 19 ottobre il servizio ha cambiato
di apprendimento della lingua italiana;
il suo giorno di ricevimento, che ora è il venerdì po- - supportare nella comprensione delle procedure
meriggio dalle 16.00 alle 18.30. Vi ricordiamo che in
e documentazioni necessarie all’ottenimento e
particolare il servizio si occupa di:
rinnovo del permesso di soggiorno, cittadinan- supportare nella ricerca di lavoro collaborando
za, ricongiungimento familiare, ecc.
I programmi dettagliati dei corsi sono disponibili alla
con il CIP di Zola Predosa e verificando le of- - fornire informazioni relative ai servizi territoriali
Casa della Solidarietà in via del Fanciullo 6, all’uff.
ferte di lavoro presenti sui diversi siti internet;
pubblici e privati del territorio di Casalecchio.
URP del Comune di Casalecchio o alla Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360.
Iscrizioni e informazioni sulle varie attività
Anche quest’anno è possibile iscriversi alla Università Presso il Centro sociale Croce
ce in via Canonica 18. Per informazioni ed iscrizioni
Primo Levi e ai relativi corsi, nella sede della nostra In tre serate creative e coinvolgenti impariamo i se- rivolgersi a Daniela Lolli cell. 333 396 5493.
associazione in via del Fanciullo n 6, presso la “Casa greti del decoupage divertendoci a decorare tanti ogdella Solidarietà” A. Dubcek, ufficio numero 10, al pri- getti: scatole , vassoi, decorazioni per l’albero di natale
mo piano, il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. ecc. Il corso è rivolto a chi vuole avvicinarsi a questa
Per informazioni telefonare ai numeri:
tecnica decorativa, ogni fase viene spiegata passo
340 862 8717 - 328 177 4548 - 339 329 2430 passo. Verranno trattati i seguenti argomenti: basi e
349 404 8432.
sfondi per il decoupage, tecnica con il tovagliolo e
con la carta, craquelè, effetto invecchiato, decoupage
del Diritto d’Autore (L. 248/2000) con cadenza pittorico, rifiniture ecc. Le lezioni comprendono una
annuale entro il 28 febbraio 2008 per il rinno- parte teorica e una parte pratica, al termine di ogni
vo e non oltre il mese di apertura per le nuove serata i partecipanti avranno terminato la decorazioLa SIAE (Società Italiana Autori Editori) ricor- gestioni. Il rinnovo va effettuato presso l’ufficio ne di due oggetti da portare a casa. Il corso si terrà,
da agli esercenti di pubblici esercizi o negozi Siae a Casalecchio di Reno, in via Manin 8, tel/ a partire dal 29 novembre, per tre giovedì consecutivi
in genere attivi nel Comune e che detengano fax 051 572 753, (casalecchio.bologna@siae.it) dalle ore 20.00 alle 22.30, presso il Centro Sociale Cro-

Regali di Natale fatti con le nostre mani
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radio, cd, tv, o altri strumenti abili a diffondere dal martedì al venerdì con orario al pubblico
immagini o suoni, dell’obbligo del pagamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nel senese sulle strade dell’olio
Organizzazione a cura dei Centri sociali
della visita, alle ore 12,00, trasferimento presso il
Gita a Cetona
Sabato 10 novembre
Il Centro Socio Culturale “Villa Dall’Olio organizza due gite nello splendido scenario della terra
senese in Toscana, sulla strada dell’olio di oliva.
La prima è a Cetona. Si parte alle 6.00 - 6.30 a
Casalecchio e si arriva a Cetona alle 9.30. È una
cittadina di 3.000 abitanti, un ridente centro di
villeggiatura, di aspetto antico ai piedi del Monte
Cetona. Nella parte bassa del paese vi è una bella
piazza su cui si affaccia il rinascimentale Palazzo
Vitelli. Vi sarà anche la visita al Parco Archeologico Naturalistico del Monte Cetona. Al termine

Frantoio Cooperativo della Società Agricola Olivicoltori delle colline di Cetona, ove viene prodotto il buon olio di extra vergine toscano. Alle ore
14.00 proseguimento con la visita della Comunità
di Padre Eligio. Partenza per Casalecchio alle ore
17.00 circa. Quota individuale di partecipazione: euro 21.00. Le iscrizioni sono accettate fino
al completamento del pullman entro e non oltre
sabato 3 novembre.

Gita a Lucignano e Sarteano
Sabato 17 novembre
Si parte alle 6.00 - 6.35 da Casalecchio e si prende l’Autostrada del Sole per Firenze - Monte San
Savino - Lucignano. Lucignano si trova in una
posizione dominante a 414 s.l.m sulla strada fra
Siena e Arezzo; è stata strategicamente importante fin dall’antichità e ne ha segnato la storia
come Castello medievale fortemente conteso tra
i territori confinanti. Al termine della visita (ore
11.15) trasferimento la frantoio Tistarelli a Sarteano, dove viene prodotto il prezioso olio extra
vergine di oliva toscano. Alle ore 14.30 proseguimento per Chianciano Terme. Sosta al “Bar
Italia” per degustazioni locali e pausa caffè. Partenza per Casalecchio alle ore 17.00. Quota individuale di partecipazione: euro 21.00. Le iscrizioni sono accettate fino al completamento del
pullman entro e non oltre sabato 10 novembre.

Risposta all’articolo “Castagne salsicce e latte”
L’articolo, a firma del Capogruppo consiliare “Verdi
della due scuole primarie,
per la Pace” Patrizia Tondino, è apparso sul numero - contributo al progetto mensa nell’altra scuola
8 del mese di ottobre 2007 di Casalecchio News.
primaria,
- anno scolastico 2007-2008 progetto “Un bicRispondo all’articolo in oggetto per rettificare le
chiere di latte per la vita” con la fornitura ad
numerose inesattezze contemplate nello stesso,
ogni bambino in età scolare di un bicchiere di
inesattezze che denotano scarsa informazione
latte sano e prodotto in loco da bovini allevati
in merito all’argomento e perché ritengo quannelle famiglie, controllati e vaccinati periodito scritto dalla Consigliera Tondino provocatorio
camente: tale fornitura è settimanale e serve
e offensivo non tanto verso Melamangio S.p.a.
come integratore alimentare.
quanto verso gli abitanti del Villaggio di Boma- Da ultimo invito la Consigliera Tondino ad accomlang’ombe di cui probabilmente la Consigliera pagnare nel prossimo viaggio a Boma la sottonon ricordava neppure il nome, citando il pro- scritta e quanti già hanno visitato più volte quella
getto del salumificio come un aiuto generico in realtà: il villaggio è situato a 2000 m. sul livello
Tanzania e dimenticando quanto è grande quello del mare con una temperatura che di giorno non
stato africano e diversificato anche come altitu- supera mai i 20-25 gradi e che in inverno arriva
dine e clima. Preciso subito che nel villaggio di tranquillamente anche allo zero, quindi una salBoma, così ormai è conosciuto dai cittadini di siccia ogni tanto non farebbe certo male. Vivendo
Casalecchio di Reno, l’elettricità e l’acqua pota- alcuni giorni in mezzo a quella popolazione forse
bile sono già una realtà e questo grazie anche al- non penserebbe tanto agli enzimi o al bimbo che
l’aiuto consistente dell’Amministrazione Com.le di cresce troppo in fretta, ma vedrebbe che a volte
Casalecchio e dei suoi cittadini. Il micro-salumifi- non cresce affatto. L’educazione alimentare si fa
cio cui la Cons.Tondino si riferisce è nato quindi gradatamente e con un lungo percorso culturale,
come conseguenza di queste due importanti fonti ma soprattutto si fa con chi il cibo ce l’ha o ce l’ha
di sviluppo, assieme ad altre piccole attività, quali in abbondanza. Spero che la Consigliera Tondino
mulini e falegnamerie. Tale salumificio esisteva chieda scusa non a Melamangio S.p.a. o ai cittagià a Boma prima della nascita di Melamangio dini di Casalecchio che hanno aiutato e aiutano
S.p.a che peraltro non ha MAI sostenuto né aiu- Boma, ma agli abitanti di quel villaggio e soprattato tale realtà. Melamangio S.p.a. segue da tre tutto ai bambini.
anni progetti rivolte alla scuole e ai bambini di P.S. Sarà mia premura inviare l’articolo ai volontaBoma, conseguenza naturale dato che la società ri del CEFA che operano a Boma, chissà che anche
si occupa di produzione pasti per la popolazione loro non abbiano qualcosa da dire.
scolastica di Casalecchio.
In particolare:
Giuliana Bartolini
- completamento dell’elettrificazione in una
Presidente C.d.A. Melamangio S.p.A.

Dal Consiglio Comunale
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Nasce la Società
Patrimoniale del Comune
Il Consiglio Comunale, con delibera del 13 settembre 2007 ha dato il segnale di partenza alla
Società Patrimoniale “in house” interamente controllata dal Comune di Casalecchio di Reno avente la finalità di occuparsi, in via prevalente, della
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il
patrimonio immobiliare comunale oggi esistente
ma potrà anche realizzare tutte le opere pubbliche
future previste dal programma che verrà deliberato
in Consiglio Comunale. La ragione principale della
nascita di questa società risiede nella possibilità di
gestire tutto l’importante settore di cui sopra con
criteri privatistici e con maggiore flessibilità rispetto alle esigenze della città. La nuova società a responsabilità limitata opererà sotto stretto controllo
del Comune così come previsto dal proprio statuto.
Lo statuto è stato attentamente costruito proprio
per contemperare le prerogative di una società che
opera per fini ed obiettivi propri dell’Amministrazione Comunale ovvero la realizzazione di tutta
una serie di importanti opere sul territorio, il cui
dettaglio verrà definito con indirizzi approvati dal

Perché abbiamo detto sì
ad ADOPERA S.r.l.

Consiglio Comunale. L’inizio dell’operatività verrà
garantito da personale del Comune in comando al
quale si affiancherà in momenti successivi l’ingresso di personale specializzato. Tale assetto del personale consentirà di portare avanti l’enorme mole
di lavori manutentivi che riguardano tutto il patrimonio pubblico: strade, marciapiedi, edifici pubblici, con particolare attenzione ai plessi scolastici.
L’auspicio è che di tali indirizzi operativi venga data
ampia comunicazione anche sul sito dell’Amministrazione Comunale affinché tutti i cittadini abbiano maggior conoscenza non solo dei lavori in corso
ma anche di ciò che si andrà a realizzare. Mentre
formuliamo i nostri migliori auguri a chi opererà
per condurre al meglio questa nuova società, come
consiglieri, ci riteniamo impegnati a garantire la
nostra costante e collaborativa attenzione all’efficienza di questo nuovo strumento di gestione del
patrimonio pubblico.
Franco Budriesi
Gruppo Consigliare Democratici di Sinistra
per l’Ulivo

Abbiamo guardato attentamente e con interesse a questa operazione. Attentamente perché
Rifondazione non ama le società Patrimoniali in
quanto c’è sempre la paura che si arrivi ad una
privatizzazione di quello che inizialmente si dice
che rimarrà pubblico e perché viene sempre ipotizzata una scarsa possibilità di controllo da parte
dell’Amministrazione; con interesse in quanto si
prefigura una inversione di tendenza auspicata
da tempo dal nostro Partito, ossia mettere fine
alla scelta di esternalizzare i settori pubblici. Di
sicuro, quindi, ci sono delle positività evidenti
come la reinternalizzazione dei lavori, quindi in
controtendenza con le esternalizzazioni che noi di
Rifondazione abbiamo sempre avversato e contrastato mettendo in evidenza come la mancanza
di un controllo diretto del Comune sui lavori, in
questo caso quelli pubblici, fosse una negatività
assoluta. Un’altra questione su cui eravamo vigili
e che pare sia andata in porto era il discorso dei
lavoratori; volevamo capire come sarebbe stata gestita la questione trasferimento nella neo
azienda ADOPERA. Il risultato raggiunto pare soddisfare i Sindacati ma di sicuro bisognerà vigilare
quando ci saranno (se ci saranno) lavoratori non
più provenienti dal Comune ma assunti direttarisolvere i mali che lo affliggono;
mente dalla Società. In sostanza, condividendo il
- un ammodernamento complessivo del sistema
ragionamento e le motivazioni che hanno portato
Italia per recuperare le posizioni perse, la qual
la Giunta a definire questo percorso, siamo stati
cosa determina sempre l’impoverimento delle
concordi nell’andare alla costituzione di questa
persone più deboli;
- bisogna stabilire nuove regole per la durata degli
incarichi politici ed istituzionali.
Sono queste solo alcune delle questioni e dei temi
che vanno risolti al più presto. La gente (fra cui io)
reclama questo! Il mio è lo scetticismo dell’uomo
che vuole verificare nei fatti i buoni propositi e le
parole prima di esprimere un giudizio. Per questo A Casalecchio di Reno è partita la settimana dell’inie per il rispetto verso coloro che hanno votato La ziativa “La Scienza in piazza”, interessantissimi laboMargherita, continuerò l’impegno assunto come ratori accompagnano grandi e bambini alla scoperta
consigliere comunale nel segno della Margherita. Il della scienza. Ma tenendoli per mano, sottilmente,
mio sarà un ruolo di impegno al sostegno di que- come per gioco, li portano anche nel paese degli
sta Amministrazione, di questa maggioranza e nel OGM come nel paese di un’agricoltura ideale, ma
momento in cui si esprimeranno prove concrete di gli organismi geneticamente modificati (O.G.M.) non
cambiamento la mia posizione si renderà traspa- servono alla vera agricoltura perché l’agricoltura ha
rente e di sostegno al progetto del nuovo partito. Al bisogno di biodiversità, di procedimenti rispettosi
momento rimango alla finestra, fedele al mandato dell’ambiente e della natura, di qualità e di un legadegli elettori e certamente di sostegno agli inno- me col territorio. Gli O.G.M. servono alle multinaziovatori di metodo e di sostanza. Il nuovo PD nasce nali che hanno brevettato la materia vivente e che
con molte donne nell’assemblea costituente, ma vogliono controllare il mercato agroalimentare. Non
non basta, occorre che siano elette al Parlamento, esistono studi scientifici “indipendenti” che garannei Consigli comunali, provinciali e regionali. Ma io tiscono l’innocuità per la nostra salute degli O.G.M.,
penso che il tributo pagato ai vecchi apparati di par- soprattutto dei loro effetti a lungo termine. L’intito sia ancora alto. La mia speranza e la mia azione quinamento da transgenico avrebbe conseguenze
sono rivolte a far sì che si liberino, con concetti mo- irreparabili sul nostro patrimonio agroalimentare. Si
derni, nuove idee insieme a tanti giovani politici tratta di un tesoro millenario costituito da prodotti
con facce nuove che ci guidino ad un disegno di di grande qualità, legati a culture, tradizioni e legami
cambiamento autentico. Se tutto ciò avverrà, al- con il territorio. Perché dovremmo privarci di questo
lora si può iniziare il viaggio nel disegno di riforma incredibile patrimonio, per fare roba standardizdelle istituzioni ed in generale per una politica senza zata? Se ci mettiamo a competere sul piano della
compromessi e scandali.
quantità soccomberemo all’urto indiano-cinese, giIvano Perri ganti che in questo campo ci fanno a pezzi. L’unica
Presidente La Margherita per L’Ulivo chance che abbiamo è difendere la qualità che da

Il perché di una scelta
Domenica 14 ottobre si è votato per l’assemblea
costituente del Partito Democratico, nato dalla fusione della Margherita e dei Democratici di
Sinistra. Partito al quale non ho aderito. Fino
a qualche mese fa ritenevo positiva la nascita di
questo nuovo partito, ma proprio perché nuovo mi aspettavo da questo nuovo soggetto delle
innovazioni. Ed invece, ancora una volta il PD è
nato sulle ceneri delle vecchie “correnti” della
“vecchia” politica delle spartizioni e del tutto già
deciso a priori. Io partecipo io decido: era uno
degli slogan apparso su tanti volantini, ma chi è
andato a votare cosa ha deciso? Nulla! Bastava
porre una semplice croce su uno dei candidati nazionali/regionali per votare tutta la lista collegata.
Questo metodo mi è sembrato poco democratico,
poco innovativo e poco riformista! Ovviamente
non sono solo questi i motivi che mi hanno spinto
a non aderire al Partito Democratico. Occorre un
cambiamento radicale della politica. È questo
quello che chi come me si auspica da tempo:
- è necessario ridurre il costo della politica, ma non
attraverso riduzioni degli stipendi (vedi le dichiarazioni dell’on Romano Prodi) ma la radicale riduzione del numero dei politici, siano consiglieri
comunali, provinciali, regionali o parlamentari, anche nella misura del 40-50%;
- bisogna stabilire un tetto massimo attraverso
nuove regole per la durata degli incarichi agli
stessi;
- riduzione del numero dei partiti attraverso la
sbarramento e tagli ai finanziamenti;
- una seria riforma sulla pensione per i parlamentari, volta a stabilire l’età pensionabile come tutti
i cittadini italiani, e non dopo un breve periodo
di mandato;
- occorre una politica di rilancio del lavoro, per

Casalecchio

“Patrimoniale” restando però in attesa delle prime
verifiche sui lavori e sui tempi ad essi legati. Al
momento vediamo delle positività ed attendiamo
un approfondimento su quegli aspetti che possono essere ancora visti in chiaro scuro dal nostro
Partito che ritiene giusto e ineludibile il discorso
che il cittadino deve essere al centro delle attenzioni dell’Amministrazione pubblica ma che non
dimentica che tra i cittadini ci sono anche dei
lavoratori che devono vedere rispettati i loro diritti di tutela del posto di lavoro. Dopo l’avvio di
questa Società Patrimoniale e con l’arrivo dei primi risultati, anche in termini di denaro, crediamo
e speriamo che certe previsioni possano essere
registrate e magari modificate vedi, ad esempio,
la cessione che è preventivata per il 2009 delle
ex- scuole Zacconi, struttura che riteniamo ancora utile per la nostra collettività: infatti proprio
prima di quella alienazione quelle scuole verranno
utilizzate come contenitore di supporto per aiutare la ristrutturazione di altri plessi scolastici. Fatte
queste, per noi, doverose sottolineature abbiamo
dato il nostro parere favorevole alla delibera che
preparava la costituzione della Società patrimoniale e al successivo Statuto. Il dibattito però su
come far ripartire il sistema pubblico è aperto e
siamo anche convinti che la strada ottimale non è
la “privatizzazione” del sistema stesso.
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC

O.G.M.! Non possiamo
permetterci di mollare
sempre ha contraddistinto i prodotti italiani. Perché
in questa Europa democratica ma sempre più plutocratica, non abbiamo la libertà di poter scegliere
cosa mangiare? Il Consiglio dei Ministri della U.E. ha
consentito una contaminazione dello 0,9% anche
per i prodotti biologici, consentendo agli Ogm, con
questo novello “cavallo di Troia”, di penetrare anche
nella nostra agricoltura biologica mentre dormiamo
sonni tranquilli: 1°) È risaputo che la coesistenza tra
piante transgeniche e naturali è impossibile. 2°) Basta uno 0,9 % per contaminare tutto il resto quindi
il gioco è fatto! 3°) Chi potrà mai misurare lo 0,9
o, ad esempio, il 4,7 o l’11%?! Dobbiamo prendere
coscienza che Europa e Italia hanno la possibilità
di dire “no al transgenico” e “sì” ad un Europa con
millenni di civiltà, vitigni autoctoni, frutta e ortaggi
unici al mondo, cose che tutti ci invidiano! Vi sono
già 230 regioni e 4200 comuni in Europa che si sono
dichiarate O.G.M. Free. Sino al 15/11/2007 in tutte
le regioni d’Italia si raccolgono le firme per chiedere all’Unione Europea di vietare l’uso degli O.G.M.
in agricoltura, a Casalecchio di Reno contattaci al
3463234862 , oppure potrai votare collegandoti al
sito www.liberidaogm.org.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace

ADOPERA S.r.l.: il fallimento Contravvenzioni da vista red
del governo locale
La costituzione di ADOPERA S.r.l., nonché società
patrimoniale unipersonale, quindi con unico socio
il Comune di Casalecchio, non è altro che il nuovo
escamotage studiato dagli enti locali per uscire dal
patto di stabilità fissato dall’attuale Governo che,
con la prima finanziaria Prodi, ha tagliato persino le
risorse destinate ai servizi sociali a differenza della
contestata finanziaria Berlusconi che si limitava ad
apportare per i Comuni tagli alle spese inutili, quali
consulenze e spese di rappresentanza. Un patto di
stabilità impossibile da rispettare poiché impedisce
ai Comuni di garantire quei servizi necessari alla
popolazione. Ma il controsenso nella costituzione di
questa Società è che serve principalmente per eludere il dettato di una legge finanziaria voluta dal Governo di sinistra, la stessa sinistra casalecchiese che
ha poi cercato l’inganno. Il danno di questo sistema
di gestire servizi è che allontanerà interi settori fondamentali, quali i lavori pubblici, dal controllo diretto
ed immediato del Consiglio Comunale, dal dovere/
potere di vigilanza dei Consiglieri di minoranza e dal
potere proprio di ogni Consigliere eletto di chiedere,
attraverso interrogazioni e mozioni, risposte dall’Assessore competente a problemi sollevati dai cittadini.
Come gruppi di minoranza in Comune, noi di Forza
Italia insieme ai colleghi di Alleanza Nazionale, abbiamo fatto più di settanta emendamenti allo Statuto di ADOPERA srl chiedendo maggiore controllo

amministrativo e contabile sull’operato della società,
chiedendo che nel Consiglio di Amministrazione potesse entrare un soggetto nominato dalla minoranza
con poteri di controllo, ma questi emendamenti, ovviamente, sono stati in larga parte respinti. Nessuno deve poter ficcanasare nella gestione della cosa
pubblica. Ulteriore dimostrazione che amministrano
il Comune come fosse roba loro. Senza considerare tutti quei ricorsi al Consiglio di Stato da parte di
piccole aziende che, dal momento che la patrimoniale può operare a chiamata diretta, quindi scegliere
senza particolari vincoli a chi affidare un lavoro, si
sono trovate tagliate fuori dal libero mercato e dalle
grazie degli amministratori. Un punto interrogativo
resta anche in relazione a quei dipendenti che, in
caso di variazione di scelte sull’operare della società, si troveranno con lo status di dipendenti privati e
quindi soggetti al licenziamento. Oggi la maggioranza sbandiera il successo di questa iniziativa. Ma c’è
proprio poco da sbandierare. È l’evidente sintomo di
un pessimo Governo nazionale a cui nulla interessa
della vita dei cittadini italiani, dei problemi dei Comuni alle prese con servizi sociali e nuove povertà, di
una politica che toglie garanzie agli organi deputati
al controllo. Oggi i cittadini, con ADOPERA srl. sono
molto meno tutelati.
Mario Pedica
Capogruppo Consiliare Forza Italia

Il nuovo modo di “fare cassa” studiato dai Comuni sembra essere l’installazione, presso gli impianti
semaforici, di vista red, cioè quelle simpatiche telecamere che ti fanno foto e filmato se passi con
il rosso. Casalecchio ovviamente non è rimasto
immune da questa emergente abitudine e ha provveduto a dotare, per ora, due incroci di questo sofisticato sistema per punire i distratti della strada. A
breve saranno installati altri due impianti in punti
di rilievo per la circolazione, di cui uno all’incrocio
tra Via Caravaggio e Via Porrettana, luogo dove il
traffico ha una dinamica complicata a causa delle
varie opzioni si svolta e dove presumibilmente sarà
facile cogliere in fallo i guidatori. Alcune considerazioni vanno fatte. I tempi di durata del giallo
sono inferiori ai quattro secondi in tutti e due i
semafori dotati di dispositivo “intimidatore”, tempo
reputato minimo e necessario per poter arrestare
il veicolo in normali condizioni, tempo necessario,
data la tipologia di strada e di traffico, per evitare
inchiodate che sarebbero, in alcuni casi, più pericolose che utili. Il tempo di durata del giallo inferiore
ai quattro secondi, e la cronaca di questi tempi ne è
testimone, è sufficiente per impugnare le contravvenzioni. È indiscutibile l’utilità dei vista red perché,
da alcune contravvenzioni effettuate in questi mesi,
si è notata una pessima abitudine degli automobilisti a non osservare le indicazioni semaforiche, cosa
che spesso causa incidenti stradali anche gravissimi, quello che è invece fortemente discutibile, è

l’utilizzo di questi sistemi di sicurezza per sanare i
dissesti economici delle casse degli enti locali. Come
ha saggiamente detto il Ministro dei Trasporti è ora
di troncare questo perverso rapporto tra la ditta che
installa i vista red, che, per altro, percepisce circa
35 euro ogni contravvenzione, e i Comuni che, a
quanto pare, concordano con la ditta installatrice
i tempi del famigerato giallo. Nel mese di dicembre
organizzerò a Casalecchio un convegno, basato su
sentenze in materia e dati della Provincia, aperto a
tutti i cittadini e alle associazioni di categoria, sui
sistemi di controllo del traffico a Bologna e provincia, vi aspetto. Nel frattempo, attenzione al vista red
e ...auguri!!!
Erika Seta
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale
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Biblioteca Informa
Le nuove acquisizioni
Good night, and good luck / George Clooney
Hellboy / Guillermo Del Toro
Million dollar baby / Clint Eastwood
Camminando sull’acqua / Eytan Fox
I Simpson Stagione due
Il gusto degli altri / Agnes Jaoui
I figli del vento / José Miguel Juàrez
Il fantasma dell’opera / Rupert Julian
Eros / Wong Kar-wai, Steven Soderbergh, Michelangelo Antonioni
Senza destino / Lajos Koltai
Tango / Patrice Leconte
Viaggio al centro della terra / Zoltan Szilagi
Confidenze troppo intime / Patrice Leconte
Io Luca Coscioni / Marco Leopardi
State buoni se potete / Luigi Magni
Pretty baby / Louis Malle
Un’ora sola ti vorrei / Alina Marazzi
I motorizzati / Camillo Mastrocinque
The jacket / John Maybury
City of God / Fernando Meirelles
Classic monsters collection
Steamboy / Katsuhiro Otomo
Fracchia, la belva umana / Neri Parenti
Alla scoperta di... aria acqua terra fuoco / Silvia
Rinaldi
Bugs Bunny
Il mio amico gigante / dal racconto di Roald Dahl
Tanti amici e il primo amore (Il magico mondo di
Winnie the Pooh)
Alice nel paese delle meraviglie / Walt Disney
Il castello di Ra-Tim-Bum / Cao Hamburger
Le avventure di Neve & Gliz / serie tv scritta e diretta da Maurizio Nichetti
Kiriku e gli animali selvaggi / Michel Ocelot e Benedicte Galup
Polar Express / Robert Zemeckis
Il budino magico / Karl Zwicky
The Family Man / Brett Ratner
French Cancan / Jean Renoir
Parole, parole, parole... / Alain Resnais
Hardball: tratto da una storia vera / Brian Robbins
Nel paese delle meraviglie/ Charles Rogers, Gus Meins
Quo vadis, baby? / Gabriele Salvatores
Morte di un commesso viaggiatore / Volker
Schlondorff
Lemony Snicket una serie di sfortunati eventi /
Brad Silberling;
L’uomo in piu / Paolo Sorrentino
Follie d’inverno / George Stevens
Capitan Harlock 1,2
L’ amore a 20 anni / Francois Truffaut
L’ ottavo giorno / Jaco Van Dormael
Basic instinct / Paul Verhoeven
D.A.R.Y.L. / Simon Wincer
The net: intrappolata nella rete / Irwin Winkler
Fedora / Umberto Giordano, Metropolitan Opera Orchestra and Chorus diretta da Roberto Abbado
Aida / Giuseppe Verdi Chorus and Orchestra of the
Teatro alla Scala diretto da Lorin Maazel
10 years of later...: 30 great live performances
Live in Palermo: Velodromo 10 luglio 1999 / Biagio Antonacci
John Lee Hooker: that’s my story
Buried alive in the blues / Chicago Blues Reunion
Jerry Lee Lewis and friends
Anton Corbijn
The Doors: Europe 1968, New York 1969
Music box biographical collection/George Harrison
Live at St. Anns Warehouse / Aimee Mann
Musica e cinema in DVD
The wall: live in Berlin
Apri gli occhi / Alejandro Amenábar
The video collection: 1997-2005 /Paola & Chiara
Animatrix: Warner home video, 2003
Every breath you take: the DVD / The Police
Il deserto rosso / Michelangelo Antonioni
The final tour / The Shadows
Impiegati / Pupi Avati
Pomodori verdi fritti alla fermata del treno / Jon A starry night with / Simply Red
Vertigo 05: U2 live from Chicago
Avnet
The kids are all right / The Who
Belfagor, ovvero Il fantasma del Louvre 1,2,3
Rust never sleeps / Neil Young & Crazy Horse
Good Bye Lenin! / Wolfgang Becker
Pene d’Amor perdute / Kenneth Branagh
CD musicali
Bugs Bunny volume 2
Computer games / George Clinton
Il diario di una cameriera / Luis Bunuel
Yakety Yak / The Coasters
Don Camillo e i giovani d’oggi / Mario Camerini
Marcello, una vita dolce / Mario Canale e Anna- Disneys Greatest Hits
School of Rock: music from and inspired by the
rosa Morri
Confessioni di una mente pericolosa / George Clooney motion picture
Romanzi e racconti
La pergamena della seduzione / Gioconda Belli Milano: Rizzoli, 2007
Ossi di luna / Jonathan Carroll-Roma: Fazi, 2007
Op-center: stato d’assedio / Tom Clancy - Milano:
Rizzoli, 2004
La pioggia prima che cada / Jonathan Coe - Milano: Feltrinelli, 2007
L’illusione del bene / Cristina Comencini - Milano:
Feltrinelli, 2007
Cani, camosci, cuculi (e un corvo) / Mauro Corona
- Milano: Mondadori, 2007
Morte al telefono / Elizabeth Daly - Milano: Polillo, 2006
La maledizione di Kafka / Achmat Dangor - Milano: Frassinelli, 2006
Robinson Crusoe / Daniel Defoe - Milano: Feltrinelli, 2007
Mondo senza fine / Ken Follett - Milano: Mondadori, 2007
Voltiamo pagina / Jane Green - Milano: Sperling
paperback, 2004
Mille splendidi soli / Khaled Hosseini - Casale
Monferrato: Piemme, 2007
La donna del Père-Lachaise / Claude Izner - Milano: Nord, 2007
Quando Teresa si arrabbiò con Dio / Alejandro Jodorowsky - Milano: Feltrinelli, 1998
Autoritratto di un reporter / Ryszard Kapuscinski
- Milano: Feltrinelli, 2007
Diario di una casalinga disperata / Sue Kaufman
- Torino: Einaudi, 2007
Ha-ha / Dave King - Roma: Fazi, 2007
Il mio orecchio sul suo cuore / Hanif Kureishi Milano: Bompiani, 2004
Diatriba d’amore contro un uomo seduto / Gabriel
García Márquez - Milano: Mondadori, 2007
La strada / Cormac McCarthy - Torino: Einaudi, 2007
Siam poi gente delicata: Bologna Parma, novanta
chilometri / Paolo Nori - Roma: Laterza, 2007
Sexy / Joyce Carol Oates - Milano: Mondadori, 2006
La bambina dagli occhi di ghiaccio / Carol O’Connell - Casale Monferrato: Piemme, 2004
L’amica americana / Margherita Oggero - Milano:
Oscar Mondadori, 2006
Rabbia: una biografia orale di Buster Casey /
Chuck Palahniuk - Milano: Mondadori, 2007
Il ladro d’acqua / Ben Pastor - Milano: Frassinelli,
2007
Il dono di Asher Lev / Chaim Potok - Milano: Garzanti, 2004
Quote rosa: donne, politica e società nei racconti
delle ragazze italiane / Elena Battista et al. - Ravenna: Fernandel, 2007.
Il contrario della morte: ritorno da Kabul / Roberto Saviano - Milano: RCS, 2007
I newyorkesi / Cathleen Schine - Milano: Mondadori, 2007
Il presidente / Georges Simenon - Milano: Adelphi, 2007
Un albero cresce a Brooklin / Betty Smith - Vicenza: Neri Pozza, 2007
Ricordati di guardare la luna / Nicholas Sparks Milano: Frassinelli, 2007
Ti uccidero’ / Mickey Spillane - Roma: La Biblioteca di Repubblica, 2004
Un porto sicuro / Danielle Steel - Milano: Sperling
& Kupfer, 2007

Opere per contrabbasso e pianoforte / Bottesini
Symphonie n. 3 / Bruckner ; eseguita da Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Musica da sogno / Felix Mendelssohn Bartholdy;
eseguite da Orchestra Filarmonica Cecoslovacca,
Orchestra sinfonica di Praga
Symphonic transcriptions by Leopold Stokowski /
Modest Mussorgsky; eseguite
da The Cleveland Orchestra
Quartets / Stravinsky et al.; eseguiti da Chilingirian Quartet
Fontane di Roma; Pini di Roma; Antiche danze ed
arie per liuto; Suite no. 3 / Ottorino Respighi. Quintettino / Luigi Boccherini. Adagio / Tomaso Albinoni;
tutte eseguite da Berliner Philarmoniker
Concierto de Aranjuez: fur Gitarre und Orchester; Fantasia para un gentilhombre: fur Gitarre und Orchester /
Joaquin Rodrigo; Philharmonia Orchestra
Carnaval des animaux / Saint-Saens
Berlinette / Ellen Allien
Antologia di musica leggera: Napolitudine / a cura
di Lucio Dalla e Gianni Morandi.
In quiete / C.S.I. Consorzio suonatori indipendenti
Muscoli e Dei / Marta Sui Tubi
Chiamalavita / Maria Rosaria Omaggio,
Grazia Di Michele
Ella Fitzgerald
Piano Man / Earl Hines
Regeneration / The Divine Comedy
Zen arcade / Hüsker Dü
Masters of rock / The Quireboys
Night moves / Bob Seger & The Silver bullet band
Kimono my house / Sparks
A grand don’t come for free / The streets
Riff after riff / The Wildhearts
Les Ambassadeurs internationales featuring Salif
Keita
Carry go bring come: The anthology / Justin Hinds
And The Dominoes
Natty dread / Bob Marley & the Wailers
Rastaman vibration / Bob Marley & the Wailers
Arte
Lo potevo fare anch’io: perchè l’arte contemporanea è davvero arte / Francesco Bonami - Milano:
Mondadori, 2007
Van Gogh e il postimpressionismo - Milano: Il sole
24 ore, 2007
Lukas Cranach / testi di Dora Schwarz - Milano:
Fabbri, 1965
Konrad Witz / testi di Piero Bianconi - Milano:
Fabbri, 1965
J. A. Dominique Ingres / testi di Dario Durbe - Milano: Fabbri, 1965
Henri Rousseau / testi di Carla Lonzi - Milano: Fabbri, 1966
Monet e la pittura en plein air / Claudio Zambianchi - Milano: Il Sole 24 ore, 2007
Giotto e la sua eredità / Luciano Bellosi - Milano:
Il Sole 24 ore, 2007
Bramantino / testi di Piero Bianconi - Milano: Fabbri, 1965
Caravaggio e i caravaggeschi / Francesca Cappelletti - Milano: Il Sole 24 ore, 2007
Botticelli e l’eta di Lorenzo il Magnifico / Alessandro Cecchi - Milano: Il Sole 24 ore, 2007
Giovanni Fattori / testi di Raffaele De Grada - Mi-

lano: Fabbri, 1965
Leonardo / testi di Mina Bacci -Milano: Fabbri, 1965
Filippo Lippi / testi di Umberto Baldini - Milano:
Fabbri, 1964
Lorenzo Monaco / testi di Luciano Bellosi - Milano: Fabbri, 1965
Lorenzo Lotto / testi di Pietro Zampetti - Milano:
Fabbri, 1965
Piero della Francesca / testi di Giovanni Previtali
- Milano: Fabbri, 1965
Sassetta / testi di Augusta Monferini - Milano:
Fabbri, 1965
Cosmè Tura / Marcello Toffanello - Firenze ; Milano: Giunti, 2007
Hieronymus Bosch / testi di Piero Bianconi - Milano: Fabbri, 1965
Quinten Metsijs / testi di Hedwig Verschaeren Milano: Fabbri, 1966
L’infanzia che non c’è / foto e testi di Massimiliano Troiani - Bologna: EMI, 2004
Umarells: sono tanti, vivono in mezzo a noi, ci
osservano... e noi osserviamo loro / Danilo Maso
Masotti - Bologna: Pendragon, 2007
Fumetti
Canicola - Bologna, 2005
Fumetto & arte sequenziale / Will Eisner
Le 110 pillole / Magnus -Bologna: Alessandro, 2006
Le meraviglie del mondo / Leo Ortolani - Modena:
Panini Comics, 2006
La bambina che pende / Schuiten, Peeters - Roma:
Lizard, 2005
Guide turistiche
Baviera-Monaco- Rozzano: Editoriale Domus, 2007
Loira - Rozzano: Editoriale Domus, 2007
Umbria / Touring club italiano, 2004
Religione e Filosofia
Semplicità insormontabili: 39 storie filosofiche /
Casati, Varzi - Milano: Il sole 24 ore, 2007
Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima /
Armando Massarenti - Milano: Il Sole 24 ore, 2007
Cabbala e occultismo nell’età elisabettiana / Frances A. Yates - Milano: Il giornale, 2007
Storia dell’inquisizione / John Edwards - Milano:
Il Giornale, 2007
Cosa c’entra l’anima con gli atomi? introduzione
alla filosofia della scienza / Mauro Dorato - Roma:
Laterza, 2007
Elogio dell’imperfezione / Rita Levi Montalcini Milano: Garzanti, 1999
Storia Locale
Il tesoro dei Capitani: documenti dall’Archivio dei
Vicariati e del Capitanato della Montagna di Bazzano: 8 settembre - 28 ottobre 2007/ a cura di
Aurelia Casagrande e Silvia Battistini - Bazzano:
Comune, 2007
Nelle bisacce di Bernardino da Feltre: gli scritti giuridici in difesa dei Monti di Pieta / Saverio
Amadori - Bologna: Editrice Compositori, 2007
Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi:
atti della Giornata di studio, Capugnano 10 settembre 2005 - Porretta Terme: Gruppo di studi
alta valle del Reno, 2007
Curare la Resistenza: il servizio sanitario durante
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Napoleone a Casalecchio
Presentazione della Donazione Maurizio Pedretti
Tutto su Napoleone: 488 monografie moderne,
49 libri antichi (editi prima del 1830), 16 bandi
e editti originali la cui data di pubblicazione è
compresa tra il 1796 e il 1811, stampe, serigra-

fie, ritratti, opuscoli, ritagli di giornale.
Questa, in sintesi, la consistenza della donazione “Maurizio Pedretti”, frutto di oltre trent’anni
di ricerca sulla vita - pubblica e privata - del
grande generale francese.
Maurizio Pedretti (scomparso prematuramente nel luglio 2005 all’età
di 57 anni) ha passato la sua
vita a studiare Napoleone e a
cercare libri che parlassero
di lui, delle sue battaglie,
delle sue divise, ma anche della sua vita privata e dei suoi amori.
Una ricerca raffinata, mai
casuale, concentrata sulle
opere storiche e i volumi di pregio. Questa collezione, dall’11 novembre 2007, sarà accessibile
a tutti poiché la famiglia
ha deciso di donarla
alla Casa della Conoscenza.

Biblioteca Informa - continua da pag. 10

La pieve di San Lorenzo di Panico nel Medioevo /
Renzo Zagnoni, 2006
La Madonna del Faggio: un santuario della montagna bolognese fra Castelluccio di Porretta e
Monte Acuto delle Alpi / Renzo Zagnoni, Gian
Paolo Borghi - Porretta Terme: Gruppo di studi
alta valle del Reno, 2007

la lotta di Liberazione a Bologna, 1943-1945 / a
cura di Mauro Maggiorani - Bologna: ANPI, 2007
La deviazione delle acque del Reno per l’acquedotto fiorentino e la ferrovia Porrettana (1864) /
Francisco Giordano, 2006
Suviana e Pavana 1934: una storia d’acque nell’Appennino bolognese e pistoiese - Porretta Terme:
Gruppo di Studi Alta Valle del Reno: CISA, 2007
San Mamante di Lizzano: una pieve bolognese-nonantolana nel Medioevo / Renzo Zagnoni, 2007
Sasso e Marconi nelle cartoline d’epoca / a cura di
Giuseppe Dall’Olio - Sasso Marconi: Circolo Filatelico Guglielmo Marconi, 2006
Valle del Reno: le ombre e il sangue / Giorgio Maremmi - Firenze: Atheneun, 2007
La via del Reno: a piedi da Casalecchio alla sorgente del Reno - Padova: Tamari Montagna Edizioni, 2006
Matilde di Canossa nella tradizione popolare dell’Appennino tosco-bolognese e altri saggi / Paolo
Bacchi, 2006
Bologna città partigiana: medaglia d’oro al valore
militare 1946-2006. Mostra in occasione del sessantesimo anniversario della cerimonia solenne
per la consegna della Medaglia d’Oro, 24 novembre 1946 - 24 novembre 2006
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di Gilles Bachelet - Motta Editore
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Conferenza “L’aquila allo specchio: Napoleone
Bonaparte e le sue effigi”
A cura di Stefania Biancani

Domenica 11 novembre 2007
Ore 11.00
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Cerimonia di consegna della Donazione Maurizio Pedretti all’Amministrazione Comunale
Saranno presenti:
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno
Paola Parenti
Presidente Istituzione Casalecchio delle Culture
Sonia Pedretti, familiari e amici di Maurizio
A seguire:
Testimonianze in ricordo di Maurizio Pedretti
Esibizione dell’Accademia Corale Reno diretta
dal Maestro Raoul Ostorero
Introduzione e presentazione dei documenti Leonardo Goni
della Donazione Pedretti
“Quadri di vita casalecchiese in età napoleonica”
A cura di Pier Furio Zelaschi
L’iniziativa è inserita nel programma Open day
Ore 15.30
Musei Biblioteche Archivi.
Napoleone e dintorni
In collaborazione con Assessorato alla Cultura
Interventi di:
della Provincia di Bologna.
Gherardo Casaglia
Programma
“Vita amorosa e morte di Napoleone”
Nicola Cosentino
Sabato
Per informazioni:
“La medicina e la chirurgia sul campo di batta- Casa della Conoscenza
10 novembre
glia Napoleonico”
Ore 15.30
Biblioteca “Cesare Pavese”
Casa della Conoscenza Marco Poli
via Porrettana 360
“Napoleone
a
Bologna”
Area Ragazzi
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Lettura animata da Tolmino Guerzoni
telefono 051 590650
“Napoleon Champignon” “Bologna e Napoleone: rapporti di amore e odio” www.casalecchiodelleculture.it

Educazione e società
Metodo completo per chitarra: elementi di complemento stilistico-percussivi / Giuseppe Govoni - Casalecchio di Reno: Edizioni Musicali Pieve, 1995
L’italiano: lezioni semiserie / Beppe Severgnini Milano: Rizzoli, 2007
Dove sei? ontologia del telefonino / Maurizio Ferraris - Milano: Il Sole 24 ore, 2007
Nascita della nobiltà 1,2 / Karl Ferdinand Werner
- Milano: Il Giornale, 2007
Milano da morire / Luigi Offeddu, Ferruccio Sansa
- Milano: BUR, 2007
Che cos’è la politica? / Walter Veltroni ; regia Alessandra Giorgi - Roma: L. Sossella, 2007
Il liberismo è di sinistra / Alberto Alesina, Francesco Giavazzi - Milano: Il Saggiatore, 2007
Avevo vent’anni: storia di un collettivo studentesco 1977-2007 / Enrico Franceschini - Milano:
Feltrinelli, 2007

La casta: così i politici italiani sono diventati intoccabili / Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella - Milano: Rizzoli, 2007
Al capolinea: controstoria del Partito democratico /
Emanuele Macaluso - Milano: Feltrinelli, 2007
Shock Economy / Naomi Klein-Milano: Rizzoli, 2007
La sinistra in guerra / Gaspare De caro, Roberto
De Caro - Paderno Dugnano: Colibri, 2007
Quella maledetta estate: Ustica 1980 una strage
italiana / Giovanni Minoli - Milano: Rizzoli, 2007
Tutta un’altra strage / Riccardo Bocca - Milano:
BUR, 2007
Mangiare alla giudia: la cucina ebraica in Italia dal
Rinascimento all’età moderna / Ariel Toaff - Milano: Il Giornale, 2007
Dal rock al clavicembalo / Roberto Maragliano,
Salvatore Colazzo - Bergamo: Juvenilia, 1992
Educazione all’ascolto: teoria e metodo / Alberto Cristofori et al. - Milano: Bruno Mondadori, 2002
Storia, strumenti / Alberto Cristofori et al. - Milano: Bruno Mondadori, 2002
Indirizzo linguistico letterario: test per l’ammissione
alle scuole di specializzazione per insegnanti di scuola
secondaria (S.S.I.S.) - Napoli: Simone, 2003
Storia
Continenti in fiamme: 2194 giorni di guerra, cronologia della seconda guerra mondiale / a cura di

Cesare Salmaggi e Alfredo Pallavisini - Milano A.
Mondadori, 1981
I miei giorni a Baghdad / Lilli Gruber - Milano:
Rizzoli, 2003
Poesia e teatro
Reperto RaiOt/Sabina Guzzanti - Milano: BUR, 2005
Presagi d’innocenza / Patti Smith - Milano: Frassinelli, 2006
Corale: 22 voci poetiche per 10 anni di voci della luna / volume curato da Fabiano Alborghetti
- Sasso Marconi: Le Voci della Luna, 2007
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Politicamente Scorretto 2007: una sfida civile e culturale alle mafie
23, 24 e 25 novembre alla Casa della Conoscenza

I giovani che lottano contro le mafie: questo il
tema centrale della rassegna ideata e curata da
Casalecchio delle Culture in collaborazione con
Carlo Lucarelli. A Casalecchio di Reno - e in diretta video su Internet - il 23-24-25 novembre.
Don Luigi Ciotti, Rita Borsellino, Gherardo Colombo, Lirio Abbate e Pina Grassi tra gli ospiti.
Giunta alla sua terza edizione, forte del successo riscontrato nelle passate edizioni (quasi
5000 presenze complessive) e dal grande interesse suscitato, anche quest’anno Politica-

mente Scorretto prosegue la sua sfida civile
e culturale insieme: un progetto che affonda
le sue radici nella storia di Bologna e della sua
provincia, che tanti crimini ha dovuto sopportare - dalle stragi come quella del 2 Agosto e
dell’Italicus, agli omicidi della Banda della Uno
Bianca. Una manifestazione che lancia il suo
grido per non dimenticare a tutto il resto
d’Italia, da nord a sud, i troppi misteri, le morti
impunite, le stragi senza mandanti. E lo fa attraverso l’unica arma degna di una società
civile: la cultura. Letteratura, cinema, mostre,
offriranno lo spunto per la discussione e la
riflessione. Per arrivare a comprendere quello
che serve per poter ricordare.
Il 23, 24, 25 novembre 2007 dunque si riparte; anche quest’anno si rinnova la preziosa
collaborazione tra Casalecchio delle Culture
(Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno) e Carlo Lucarelli
nell’ideazione e realizzazione del progetto. In
questa edizione, grazie al contributo di “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, verrà riservata un’attenzione particolare
alla lotta alle mafie combattute dai giovani, a
cui verrà dedicata una sezione speciale della
rassegna: “Alta Civiltà. La sfida dei giovani
alle mafie”. Un tentativo di renderci ancor più
consapevoli, grazie a questi nuovi protagonisti, che le mafie vanno combattute insieme da
tutti gli italiani. Tra gli ospiti che animeranno
la tre giorni di dibattiti Don Luigi Ciotti, Rita
Borsellino e Gherardo Colombo. Due testimo-

nianze importanti, inoltre, arriveranno da parte
di chi è impegnato in prima linea nella lotta
alle mafie e che ha vissuto e vive sulla propria pelle il peso delle minacce: Lirio Abbate,
cronista dell’ANSA di Palermo, unico giornalista presente sul luogo al momento della cattura del boss Bernardo Provenzano e il primo
a redigere la notizia con tutti i particolari del
blitz, sotto scorta da maggio perché oggetto di intimidazioni di stampo mafioso; e Pina
Grassi, vedova dell’imprenditore Libero Grassi.
Ma Politicamente Scorretto 2007 non si ferma
qui. Alla Strage del 2 agosto verrà dedicato Il
focus di sabato 24, per analizzare i troppi interrogativi rimasti ancora aperti, a ventisette
anni di distanza. In attesa che la verità giudiziaria e quella storica coincidano. E per il terzo
anno consecutivo Politicamente Scorretto darà
spazio ai protagonisti della scena letteraria
italiana che, insieme a Carlo Lucarelli, si interrogheranno sullo stato del giallo, prestando un’attenzione particolare alla capacità della
fiction di interpretare - e raccontare - la realtà
contemporanea italiana con uno sguardo... politicamente scorretto. In programma, inoltre, un
fitto calendario di iniziative, a cominciare dalle
mostre: “Capsula Petri, ovvero la Scienza al
servizio dell’indagine poliziesca”, una mostra che racconta il dietro le quinte del delitto
e del mistero attraverso un percorso che vuole
essere prima didattico conoscitivo che spettacolare, con l’obiettivo di restituire la giusta
importanza all’indagine poliziesca scientifica

nella risoluzione di crimini e delitti. Segnaliamo, poi, “Il Giornalismo che non muore”, in
collaborazione con il Premio Ilaria Alpi: 14 storie di giornalisti, con idee diverse e in periodi
storici lontani fra loro, che hanno in comune la
denuncia, l’analisi, l’indagine sui mali del loro
tempo. Un giornalismo di frontiera per cui hanno rischiato, e perso, la vita. E poi ancora proiezioni, progetti didattici, un book-shop tematico
e l’esposizione-mercato dei prodotti di Libera
Terra. Come nelle passate edizioni la rassegna
sarà trasmessa integralmente in diretta video
sul sito www.politicamentescorretto.org

La Città dei Cittadini presenta: religioni e spazio urbano
Comportamenti e liturgie religiose nella città.
Un confronto tra religiosi e studiosi per riflettere sul rapporto tra pratiche, comportamenti,
liturgie religiose e organizzazione degli spazi
urbani. Mercoledì 7 novembre alla Casa della
Conoscenza e in diretta video su www.lacittadeicittadini.org
Città e fedi. Ci sono almeno due buoni motivi per parlarne. In primo luogo il rapporto tra
religione e spazio urbano ha costruito nei secoli una parte fondamentale di un’identità comune. I tempi delle feste e del lavoro, i luoghi
di ritrovo, gli spazi della preghiera, sono parte
integrante della nostra memoria e della nostra
stessa immagine di cittadini. Oggi, le complesse
modificazioni del mondo che ci circonda incidono profondamente anche sul tessuto urbano
e di conseguenza sul modo di vivere il rapporto
con la religione. Questo è vero all’esterno, nella

vita quotidiana; ma forse è vero anche all’interno, nelle mura stesse che ospitano il rapporto
col sacro. In tal senso vale la pena di interrogarsi sul ruolo degli edifici di culto, su dove e su
come essi debbano essere costruiti. In secondo
luogo il rapporto tra religione e città richiama
inevitabilmente i problemi attuali di una società in continua e profonda modificazione. L’arrivo di nuovi cittadini pone il problema infatti
delle tante nuove identità che lo spazio urbano
oggi deve esprimere. In questo caso le necessità delle religioni diventano anche e soprattutto
quelle della vita quotidiana: di nuovi negozi,
di nuove istituzioni, di nuove abitudini: esiste
la possibilità umana e urbanistica di creare un
nuovo spazio comune? Queste domande saranno rivolte a studiosi e rappresentanti di cristianesimo, ebraismo e islam, per parlare di un
presente complesso e di un futuro che occorre
costruire assieme. “Religioni e spazio urbano”

L’appuntamento teatrale
Sabato 17, domenica 18 novembre 2007
ore 21.00

Molly Sweeney
di Brian Friel
traduzione Monica Capuani e Marta Gilmore
con Umberto Orsini, Valentina Sperlì, Leonardo
Capuano
regia Andrea De Rosa
scene Laura Benzi
costumi Ursula Patzak
luci Pasquale Mari
suono Hubert Westkemper
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
in collaborazione con Asti Teatro 29

Andrea De Rosa per mettere in scena Molly Sweeney,
testo ispirato a un fatto realmente accaduto, convoca
un ascolto tattile chiedendo al pubblico di immergersi
in un buio molto vicino alla cecità della protagonista.
Tre interpreti d’eccezione danno corpo al singolare caso
clinico di Molly Sweeney, donna di quarant’anni, cieca
ma perfettamente autonoma, che dopo essere stata
convinta a sottoporsi all’operazione, riacquista parzialmente la vista, perdendo però tutte le sue certezze.
Il testo, ispirato a un fatto realmente accaduto e raccontato dal neurologo Oliver Sacks nel saggio Vedere e
non vedere, apre uno squarcio profondo sui problemi
etici e filosofici che la cura dei pazienti può avere sugli
stessi. Brian Friel rielabora la vicenda di un singolare
caso clinico mantenendo intatto il rigore scientifico e
introducendo degli elementi che trasfigurano il caso.
La folgorante e drammatica storia di Molly Sweeney

è organizzata da Casalecchio delle Culture in
collaborazione con Libreria Solea nell’ambito
del progetto “La Città dei Cittadini”. L’evento
sarà trasmesso in diretta web sul sito www.
lacittadeicittadini.org grazie al contributo del
Consorzio Interuniversitario CINECA.
Mercoledì 7 novembre
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
La Città dei Cittadini presenta:
ore 17.30
Paolo Branca (docente di Lingua araba, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Donatella Forconi (architetto); Piero Stefani (docente di Ebraismo Università di Urbino); Gian
Domenico Cova (docente di Ebraico, Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna). Coordina:
Alessandro Vanoli (docente di Politica comparata del Mediterraneo, Università di Bologna).
ore 21.00
Izzedin Elzir (imam di Firenze); Andrea Bigalli

(membro del Consiglio nazionale di Pax Christi);
Daniele De Paz (vice presidente della comunità
ebraica di Bologna). Coordina: Gian Domenico
Cova (docente di Ebraico, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna).

tratteggiata con un’umanità senza diaframmi, mette
a nudo la disarmata vulnerabilità di tutti i personaggi.
Molly, quarantenne cieca ma completamente autonoma, lavora come fisioterapista in un centro benessere.
Il tatto è la strada per entrare in contatto col mondo
e per riconoscerlo, e supplisce perfettamente all’assenza della vista. La donna, convinta a sottoporsi ad
un’operazione chirurgica, riacquista in parte la vista,
ma il tanto atteso esito positivo provoca invece in lei
un grande un trauma. Molly si trova infatti a dover
ri-conoscere il mondo, a doversi reinventare il suo
orientamento, a re-imparare a vedere. Tutto ciò sfocerà in un tragico fallimento, probabilmente già intuito
dalla paziente prima dell’intervento. Si riapre dunque
l’antico interrogativo che William Molyneux sottopose
all’amico John Locke: “Immaginiamo un uomo nato
cieco e ormai adulto, a cui sia stato insegnato a distinguere un cubo da una sfera mediante il tatto e al quale
venga ora data la vista; sarebbe egli in grado, prima di
toccarli di distinguerli e dire quale sia la sfera e quale

il cubo, servendosi solo della vista?”.
Info: 051 573 040 www.teatrocasalecchio.it

“La Città dei Cittadini” è il laboratorio culturale della cittadinanza democratica per
promuovere, con riflessioni e sperimentazioni, il sapere e la consapevolezza del bene
pubblico.

“Lo spirito della democrazia non può
essere imposto senza la democrazia
stessa. Esso viene dall’interno. In
una vera democrazia, gli uomini e le
donne imparano a pensare da soli”
Mahatma Ghandi
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Casa della Conoscenza: gli appuntamenti del mese
Sabato 10 novembre
10.30 Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Più pazzi! Pupazzi,
bambole e giochi in Biblioteca
Nati per leggere presenta
“La scatola dei giochi”, lettura animata a
cura di Dagiagia. Età 3-7 anni.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
10-11 Novembre

Napoleone a Casalecchio
(vedi pagina 11)
Lunedì 12 novembre
21.00 Piazza delle Culture

Le donne dell’anima:
segno e sogno della Poesia
Sabato 3 novembre
10.30 Piazza delle culture
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Più pazzi! Pupazzi,
bambole e giochi in Biblioteca

Viaggiando nel mondo della Poesia femminile
attraverso il messaggio di 12 grandi poetesse
dell’Ottocento e del Novecento. A cura del Laboratorio Permanente sulla Poesia

Giovedì 15 novembre
21.00 Piazza delle Culture
Cinema: Ci vuole un cinema bestiale!
“Dersu Uzala”, di A. Kurosawa, URSS/
Giap.1975, 128’. A cura della Biblioteca “C. Pavese” nell’ambito del progetto “Cambieresti”
Sabato 17 novembre
16.30 Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Più pazzi! Pupazzi,
bambole e giochi in Biblioteca
Fantasia in Muppets. Laboratorio di costruzione di burattini a cura di Compagnia Nasinsù. Max. 35 bambini, prenotazione obbligatoria
tel. 051 590 650. Età 6- 10 anni.
Martedì 20 novembre
18.00 Piazza delle Culture
Presentazione della rivista “Tratti”, edita da
Moby Dick, con Guido Leotta, Silvia Torrealta,
Andrea Cotti. A cura della Biblioteca “C. Pavese”

“I Muppet nell’isola del tesoro”
Mercoledì 21 novembre
18.00 Piazza delle Culture
Rassegna: Ambientiamoci!
“I nostri stili di vita: quanto pesano sul
pianeta Terra”, conferenza a cura di Marco
Zoli. A cura della Biblioteca “C. Pavese” nell’ambito del progetto “Cambieresti”

di Brian Henson, USA 1996, 99’.
Film per tutti
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Mercoledì 7 novembre
La Città dei Cittadini presenta:

Religioni e spazio urbano
Comportamenti e liturgie religiose nella città

Giovedì 22 novembre
21.00 Piazza delle Culture
Cinema: Ci vuole un cinema bestiale!

Giovedì 8 novembre
9.00 Piazza delle Culture
Saperi e Valori in sanità

“La Pina e i colori”, lettura interattiva con
pupazzi. Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria tel. 051 590 650. Età 18 mesi - 3 anni.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”.
Mercoledì 28 novembre
18.00 Piazza delle Culture
Rassegna: Ambientiamoci!

“La decrescita: un paradigma culturale
per un rinascimento possibile”

“La storia del cammello che piange”

conferenza a cura di Maurizio Pallante
A cura della Biblioteca “C. Pavese” nell’ambito
B. Davaa e L. Falorni, Germania 2003, 87’
A cura della Biblioteca “C. Pavese” nell’ambito del progetto “Cambieresti”
A cura dell’Ausl di Bologna
Mercoledì 14 novembre
del progetto “Cambieresti”
Giovedì 29 novembre
18.00 Piazza delle Culture
21.00 Piazza delle Culture
21.00 Piazza delle Culture
Rassegna: Ambientiamoci!
Sabato 24 novembre
Cinema: Ci vuole un cinema bestiale!
Cinema: Ci vuole un cinema bestiale!
10.30 Biblioteca - Area Ragazzi
“I cambiamenti climatici”
“Il popolo migratore”
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Più pazzi! Pupazzi, “I due fratelli”, di J. J. Annaud, Fr./GB 2004,
di J. Perrin, Fr./It./Ger./ Spa./CH 2001, 82’. A cura conferenza a cura di Luca Lombroso
109’. A cura della Biblioteca “C. Pavese” nell’amdella Biblioteca “C. Pavese” nell’ambito del pro- A cura della Biblioteca “C. Pavese” nell’ambito bambole e giochi in Biblioteca
bito del progetto “Cambieresti”
Nati per leggere presenta
del progetto “Cambieresti”
getto “Cambieresti”

Insegnare con affetto

Emily Dickinson

Centro Giovanile Blogos... cosa succede a novembre?
Centro Giovanile Blogos
Via dei Mille 25 , Casalecchio - Tel. 051 6133274
e-mail centrogiovanileblogos@ilblogos.it
www.ilblogos.it

Concerti
Venerdì 9 Novembre ore 21.30
Live in Bardamù
Skaramanzia
Sabato 10 Novembre ore 22.00
Ragga’n’bass
Dj set Reggae and DrumnBass
Venerdì 23 Novembre ore 21.30
Live in Bardamù
Carlos Ortega Trio
A seguire dj-set

Sabato 24 Novembre ore 21.30
Laboratori collettivi
Avanti siam ribelli!!!
• Suonovivo laboratorio musicale di armonia
Dalla resistenza al folk
e composizione - docente: Chiara Stefani
Drunk butcher & mondine di Monteveglio in
(Associazione Il Mostro”)
concerto. In collaborazione con A.N.P.I.
• Habana Rio: laboratorio di percussioni - docente: Tullio Sartori (Associazione Il Mostro”)
Musiclab: Corsi di Musica
• Cantovivo laboratorio vocale di canto e reLe Iscrizioni ai corsi del MusicLab si effettuano
citazione - docente: Chiara Stefani (Associapresso il Centro Giovanile Blogos nei seguenti
zione Il Mostro”)
orari: Lun - Mer - Ven dalle 17.30 alle 19.30.
• Laboratorio per Dj - docente: Roberto Burattin ( Associazione Girotondo)
Corsi individuali
Stages (...coming Soon)
• chitarra elettrica - docente: Michele Turrini
• La storia del blues in 6 corde - Giorgio “mr
• basso elettrico - docente: Domenico Loparco
Blue” Cavalli - Chitarra
• voce e canto - docente: Chiara Stefani
• Il basso a 360 gradi! - Domenico Loparco
• batteria - docente: Francesco Bonaiuti
- Basso
• Batti e ribattI - Claudio Trotta - Batteria
Questi tre stages fanno parte del Monster Festival (14 dicembre), rassegna per giovani band
con produzione musicale propria. Il pomeriggio
del Festival, il docente terrà uno stage teoricopratico di circa tre ore, e la sera aprirà il festival
con la propria band. Gli stages sono rivolti a
tutti e sono gratuiti.

Rassegna di film per ragazzi

il cadavere di un ragazzo scomparso giorni prima.
Da un racconto (The Body, 1982) di Stephen King,
uno dei film più belli sull’adolescenza degli anni
‘80, nel miracoloso equilibrio della memoria tra
sentimento e avventura.

Giovedì 22 novembre, ore 17.00
Ovosodo
Regia di Paolo Virzì (1997, Italia, 96’)
Quindici anni vissuti di rincorsa, pieni zeppi di
case, di divani, di strade, di cortili, di muretti, di
facce, di giorni, di notti. Ora non resta che il ricordo, che come un OVOSODO, non va né su né giù!

Palestra di giocoleria
Tutti i mercoledì alle 21.00
Raduno di Giocoleria
A cura dell’Associazione Arterego

Giovedì 8 novembre, ore 17.00
Stand by me
Corso di fumetto
Regia di Rob Reiner (1986, Usa, 89’)
Oregon, estate del 1959. Quattro ragazzini par- Docente Alberto Ferrari
tono per un’escursione di 50 chilometri lungo la Tutti i Mercoledì dalle ore 17.00, a cura della
ferrovia, affrontando varie avventure per cercare Polisportiva G. Masi.

Casalecchio delle Culture
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Vietato ai maggiori... Più pazzi! Pupazzi, bambole e giochi alla Casa della Conoscenza
Dopo l’esordio straordinario del mese di ottobre,
Vietato ai Maggiori ritorna con la consueta cadenza settimanale: appuntamento tutti i sabati
alla Casa della Consocenza per iniziare il weekend divertendosi con i libri!
Nel mese di novembre prende il via la formula che
accompagnerà la rassegna per tutta la stagione
2007-2008: le attività del primo e terzo sabato
del mese, rispettivamente alle 10.30 e -a grande
richiesta- alle 16.30, saranno dedicate ai bambini
dai 6 anni in su. Il secondo e l’ultimo sabato del
mese, sempre alle 10.30, spazio alle storie per i più
piccoli con le letture targate Nati per leggere.
Pina, la morbida topolina amata dai più piccoli, i
divertenti Muppets di gommapiuma, la fantastica
bambola viva Mirabell creata da Astrid Lindgren,
sono solo alcuni dei personaggi che animeranno i
sabati di questo mese, che prevede un ricco programma composto da letture animate, laboratori
e film dedicati al mondo dei giochi, dei giocattoli
e naturalmente dei libri per ragazzi.
Si comincia con un appuntamento cinematografico dedicato a spettatori di tutte le età: chi non

conosce i Muppets, i pupazzi dalle fattezze di buffi
animali che hanno animato trasmissioni televisive
e film per ragazzi fin dal lontano 1969? La proiezione di sabato 3 novembre alle 10.30 sarà un’occasione per scoprirli alle prese con un’avventura
ambientata sulla celebre “Isola del Tesoro”!
Al via sempre sabato 3 novembre le iscrizioni al
divertente laboratorio di creazione di burattini
ispirati ai Muppets, che si svolgerà in Biblioteca
sabato 17 novembre alle 16.30, per bambini da
6 a 10 anni.
Per festeggiare Astrid Lindgren, la celebre scrittrice
di Pippi Calzelunghe, che il prossimo 14 novembre
avrebbe compiuto 100 anni, sabato 11 novembre
alle 10.30 la chioccia racconta-storie Dagiagia tirerà fuori dalla sua Scatola dei giochi le storia della
bambola Mirabell e altri giocattoli vivi, per incantare
i bambini da 3 a 7 anni.
Per i più piccini, da 18 mesi a 3 anni, il pupazzo
della celebre topolina Pina animerà il mini - laboratorio sensoriale ispirato alla lettura del libro
Pina e i colori.
Per la sua natura interattiva e la piccola età dei

25 novembre 2007

Giornata mondiale contro
la violenza alle donne
La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani
più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o
ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di
aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo
e la pace”
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, 1993
Kofi Annan
Segretario Generale delle Nazioni Unite
La violenza è la prima causa di morte e di invalidità per le donne tra
i 15 e i 44 anni. Ancora più del cancro, degli incidenti e persino della
guerra. Ogni giorno, purtroppo, sentiamo attraverso i media, storie di
donne maltrattate, strumentalizzate, violentate e uccise. Queste storie e queste donne non devono essere dimenticate e questo è anche
compito delle Istituzioni. Per questo motivo il Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato alle Pari Opportunità, ha organizzato per
il giorno 27 novembre 2007 alle ore 18.00 presso la Casa della Conoscenza, la presentazione del CD ROM “La Casa sul filo”.
Pensato principalmente come supporto riflessivo e operativo per chi,
all’interno dei servizi e della scuola, si trovi ad interrogarsi su senso,
problematiche e possibili sviluppi del confronto femminile-maschile,
la “Casa sul Filo” è uno strumento per l’educazione alla differenza/relazione intesa come forma di prevenzione dei fenomeni di violenza
di genere. Questo evento rientra nella programmazione del Distretto di Casalecchio di Reno per l’“Anno
Europeo delle Pari Opportunità per Tutti”.
Elena Negroni
Assessorato Pari Opportunità

novembre, in Biblioteca o telefonando al n° 051
590 650.
Sabato 24 novembre, ore 10.30
Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
Nati per leggere presenta La Pina e i colori, lettura interattiva con pupazzi a cura di “La Bottega
di Merlino”. Età 18 mesi - 3anni.
Gli appuntamenti
Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria dal
Sabato 3 novembre, ore 10.30
10 novembre,in Biblioteca o telefonando al n°
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
I Muppet nell’isola del tesoro, di Brian Henson, 051 590 650.
USA 1996, 99’, film a cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”. Per tutti.
Sabato 10 novembre , ore 10.30
Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
Nati per leggere presenta La scatola dei giochi,
lettura animata con Dagiagia, a cura di Giovanna
Degli Esposti. Età 3-7 anni.
Sabato 17 novembre, ore 16.30
Casa della Conoscenza - Area Ragazzi
Fantasia in Muppets, laboratorio di costruzione
di burattini a cura di Compagnia Nasinsù.
Età 6- 10 anni.
Max. 35 bambini, prenotazione obbligatoria dal 3
partecipanti, l’attività in programma sabato 24
novembre alle 10.30 è riservata ad un massimo di
20 partecipanti: le prenotazioni saranno attive da
sabato 10 novembre secondo le modalità scritte
nel programma.

Casa per la Pace “La Filanda”
Gli appuntamenti di novembre
Martedì 6 novembre ore 20.45
Commercio equo e solidale: finalità, esperienze e
progetti (filmati e relazioni)
Martedì 13 novembre ore 20.45
Incontro-dibattito: Cosa sta accadendo in Palestina?
Martedì 20 novembre ore 20.45
In ricordo di Don Milani, con Giovanni Catti
Sabato 24 novembre ore 11.00
Inaugurazione della mostra di cartoline e immagini d’epoca di Gian Franco Caretti della
ferrovia Bologna - Pistoia, da oltre un secolo in
servizio per trasporto di cittadini e merci (aperta
fino al 6/12)
Martedì 27 novembre ore 20.45
Commercio etico e il gruppo di acquisto: incontro
con le cooperative sociali
Sabato 1 dicembre ore 11.00-18.00
Domenica 2 dicembre ore 9.00-18.00
Stage “La nonviolenza e il respiro della terra”

condotto da Adriano Marata e Paolo Nerozzi di
Pax Christi
Martedì 4 dicembre ore 20.45
La ferrovia Bologna - Pistoia
con Renzo Zagnoni (Direttore della rivista Nuèter)
La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio
di Reno in via Canonici Renani n. 8, tel. 051 619
8744, è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì
dalle 17.00 alle 19.00, il martedì e il sabato dalle
10.00 alle 12.00.

In memoria di Giuseppe Fanin
A cura del circolo MCL Giuseppe Fanin
Si terrà domenica 4 novembre, alle ore 9.00,
in via Giuseppe Fanin (angolo di via del Lavoro,
di fronte alla Polizia Municipale) la commemorazione di Giuseppe Fanin che venne barbaramente ucciso il 4 novembre 1948 a San Giovanni in Persicelo.

Il martire apparteneva alla corrente sindacale
cristiana e in occasione del 59° anniversario
della sua morte interverranno alla cerimonia
Don Bruno Biondi, Parroco a Santa Lucia, Stefano Orlandi, Vicesindaco e Marco Benassi, Presidente Provinciale MCL.

Storia locale

Casalecchio Ricorda
Anche in questo numero di Casalecchio News
riproponiamo un divertente e curioso spezzone
del libro di Carlo Venturi “Gente di Casalecchio”
(Editrice Compositori) che ci riporta ad una Casalecchio lontana nel tempo, prima della seconda
guerra mondiale.

La Sapaba
Della Sapaba conservo diversi ricordi. Ad esempio di quando, in gruppi di ragazzi, ci avventuravamo lungo il fiume fra dune di sabbia circondate da fitti arbusti, luogo ideale per costruirvi
capanne, dove trovavamo riparo sia dal sole che
per le nostre avventure amorose. Ricordo anche

di come si raccoglieva il materiale ghiaioso, levandolo dal fiume con degli escavatori chiamati
draghe, che raschiavano il fondo del fiume fino
a che non incontravano lo strato di terreno argilloso. Questa pratica faceva sì che si formassero delle buche profonde anche tre o quattro
metri, che risultavano pericolosissime per chi si
arrischiava alla balneazione. La Sapaba aveva
affisso cartelli riportanti la dicitura “Fondo pericoloso. Proibito fare il bagno” ma noi ragazzi lo
facevamo ugualmente. Il tratto di fiume in corrispondenza dello stabilimento della Sapaba era
uno dei più profondi e pericolosi, ma per noi il
piacere della sfida costituiva un motivo in più di

divertimento. Il materiale scavato veniva poi caricato in vagoncini, trainati da una piccola locomotiva dotata di un’eccezionale potenza, capace
di trainarne fino a una decina. La locomotiva
viaggiava su un binario decauville che seguiva
la draga nei suoi spostamenti fino alla località
Cantagallo. A forza di sfruttare quella sponda
del fiume la ghiaia si esaurì e si dovette iniziare
a scavare lungo la sponda opposta. A tale scopo
venne fatto costruire un ponte per la congiunzione di due tratti di via ferrata sicchè, ogni volta
che passava il trenino con il suo pesante carico, il ponte tremava tutto. Lo sforzo maggiore
esso lo doveva compiere nei tratti in salita, come

succedeva in particolare nel tratto dal ponte allo
stabilimento dove, sbuffando e rallentando la
già ridotta velocità, alla fine giungeva, per poi
scaricare e ripartire, tutti i giorni fino alla fine
dell’estate. Quando giungeva il tempo delle piene, in autunno, allora il fiume si vendicava delle
ferite subite , gonfio d’acqua, travolgeva il ponte, distruggendolo. E la Sapaba in primavera lo
tornava a costruire: era una guerra con il fiume
fatta di battaglie e armistizi. Fino a quando, un
giorno, venne una guerra, vera e maledetta, che
distrusse tutto, ponendo fine a quella competizione: la Sapaba smise di scavare e il fiume non
ebbe più ponti da buttare giù.

Sport
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Un saluto a Giuliano
Lo scorso 11 settembre ci ha lasciato Giuliano
Fiorini, noto e stimato sportivo locale, da quasi
30 anni socio del Pedale Casalecchiese.
Nonostante i vari problemi fisici non aveva
mai rinunciato ad andare con gli amici la domenica, pedalando fino a quando ha avuto la
forza per farlo.
Gli amici del Pedale lo ricordano, certi che dovunque si trovi adesso, di certo è in sella ad
una bicicletta.

Lo sport ricorda i
“ragazzi del Salvemini”

Stage di Yi Quan

Sono due quest’anno le manifestazioni sportive
organizzate in ricordo delle Vittime dell’aereoplano militare che 17 anni fa, il 6 dicembre del 1990,
si schiantò sulla succursale dell’Istituto Salvemini
in via del Fanciullo. Una tragedia che sconvolse
la città e che ha sempre visto gli sportivi casalecchiesi molto attivi nel rinnovare la memoria
delle Vittime con manifestazioni di affetto e solidarietà. Le due manifestazioni in programma
si svolgeranno con il Patrocinio dall’AmminiEuropa, disputata a Roma all’inizio di giugno, strazione Comunale di Casalecchio. Domenica
dove la squadra italiana si è piazzata seconda 2 dicembre dalle ore 15.30 nel Palazzetto dello
dietro la Russia nell’esercizio libero combinato e
terza dietro Russia e Spagna nell’esercizio libero
di squadra. Subito dopo, in luglio, la nostra nazionale ha poi partecipato al trofeo internazionale “Swiss Open” a Zurigo, dove si è piazzata
al secondo posto nell’esercizio libero combinato
e al terzo nell’esercizio libero di squadra.. I Campionati Europei e le selezioni olimpiche sono
i prossimi grossi appuntamenti che Sara dovrà
affrontare, allenandosi a Roma con pochissimi
intervalli in cui potrà riposarsi e tornare a Casalecchio. Per meglio prepararsi è quasi certo che
nel prossimo gennaio, partirà insieme a tutta la
squadra per un allenamento collegiale in altura
in Sudafrica. Nei giorni scorsi Sara si trovava con
la squadra in Brasile per un trofeo internazionale ma il traguardo più duro e difficile da raggiungere rimangono le Olimpiadi del prossimo
anno. Una qualificazione resa difficile dal nuovo
regolamento dei Giochi Olimpici che prevede la
partecipazione alla più prestigiosa manifestazione di almeno un paese per ogni continente.
Di diritto sono entrate nella rosa delle squadre
ammesse anche Egitto (Africa) e Australia ( Oceania) nonostante il loro livello sia minore di molte Anche quest’anno, sotto il controllo della
squadre europee e agli ultimi mondiali di Mel- Commissione comunale Giochi sportivi stubourne siano arrivate agli ultimi posti. A dispo- denteschi, la coordinazione tecnica della Pol.
sizione rimangono sempre sempre gli stessi otto Masi, il finanziamento dell’Amministrazione
posti e sembra oramai certo che l’unico libero Comunale e l’impegno degli Istituti scolastici
sarà duramente conteso tra Italia e Canada. E qui e dei diversi insegnanti interessati si svolgetorniamo al problema di cui sopra. Ma Sara non è ranno i Giochi Sportivi Studenteschi per le
per nulla scoraggiata e tanto per dimostrare che diverse scuole del territorio. Per le scuole mele cose che fa le vuole fare per bene, prima di die e le superiori saranno in programma come
partire per il Brasile ha aggiunto un 30 e lode al per lo scorso anno una Gara comunale di Corsuo libretto di studentessa di Lettere Moderne al- sa Campestre (oltre 300 partecipanti), una di
l’Università di Bologna. Brava Sara, ti aspettiamo Orienteering (150) e una di Atletica Leggera
(250). Verrà inoltre dato supporto alle scuoil 7 novembre al San Martino Sport Awards.
le per meglio organizzare le diverse fasi dei
tornei di Volley e Basket. Una partecipazione
importante che rende queste gare delle vere
proprie “sfide sportive” tra i diversi Istituti. Per
le scuole elementari è prevista una attività di
gioco sport settimanale e manifestazioni finali, in maggio, nei diversi plessi scolastici. Per

L’Associazione di Casalecchio “Cuore di Luce”
in collaborazione con l’Associazione “Spazio
Bianco” di Vicenza organizza uno stage nazionale con uno dei più grandi Maestri occidentali di Yi Quan. Lo stage si terrà domenica
11 novembre 2007 nella cittadina di Dueville,
nei pressi di Vicenza e sarà tenuto dal Maestro
Ilias Calimintzos.
Il Metodo Yi Quan
Sistematizzato da uno dei più rivoluzionari Maestri di arti marziali cinesi del secolo scorso, l’Yi
Quan è un metodo che mira a creare e rinforzare sistematicamente le reti neuro-fisiologiche al
fine di poter mobilitare i differenti muscoli in situazioni in cui rimangono normalmente a riposo.
Il processo passa per un lavoro d’andata e ritorno
tra l’estensione dei comandi volontari del corpo
ed il rafforzamento delle capacità fisiche. Nell’Yi
Quan il corpo agisce con la mente e la mente con
il corpo, i due aspetti non sono mai separati per

nessun motivo.
Tutto deve essere
unito e concomitante nel modo
più completo
A chi
si rivolge?
A tutti i praticanti di qualsiasi
disciplina sportiva e marziale,
allenatori, coach, massaggiatori, fisioterapisti, artisti marziali, ricercatori nel
campo delle discipline del corpo e della mente,
a chiunque voglia acquisire un valido strumento a supporto della propria vita quotidiana.
Informazioni
Associazione “Cuore di Luce”
e-mail: allaluce@alice.it

Sara, la “sincronette” casalecchiese

Il 2007 è stato un anno finora denso di impegni
per la Nazionale assoluta di nuoto sincronizzato
di cui fa parte Sara Sgarzi, atleta del CN Nuoto
Uisp Bologna e cittadina casalecchiese. Lo scorso marzo ai Campionati Mondiali di nuoto di
Melbourne la Nazionale azzurra si è piazzata
al settimo posto negli esercizi tecnico e libero,
mentre nell’ esercizio libero combinato le ragazze
hanno conquistato il quinto posto. A molti spettatori italiani, forse un po’ di parte, è sembrato
che il livello tecnico della squadra italiana fosse
pari alla squadra canadese e superiore a quella
statunitense, ma queste nazioni hanno un “peso”
molto maggiore dell’ Italia in seno alla Federazione Nuoto e si sa quanto questo incida negli
sport in cui la decisione della vittoria è del tutto
in mano ai giudici. Altro appuntamento di rilievo
che ha visto Sara protagonista è stata la Coppa
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Sport A. Cabral, nel Centro Sportivo Allende la
Polisportiva Masi Pattinaggio propone la manifestazione “Per non dimenticare”. Quattro
ore di pattinaggio artistico e folkloristico con la
partecipazione di tutti gli atleti casalecchiesi e
ospiti di notevole livello tecnico. Domenica 25
novembre dalle 13.00 alle 19.00 il Circolo Nuoto
UISP Bologna organizza presso la piscina comunale ML King il Trofeo di nuoto pinnato “Memorial Salvemini”, Campionato Regionale Indoor, a
cui parteciperanno numerosi atleti provenienti
da tutta la regione.

Giochi sportivi studenteschi

Allenare la mente e il corpo
attraverso l’intenzione

questi giovanissimi atleti si eviterà di stillare
classifiche di merito, limitando al massimo la
parte agonistica e favorendo invece la massima partecipazione attiva degli alunni. Un
intervento già riuscito negli anni precedenti
grazie anche e soprattutto alla collaborazione degli insegnanti che hanno inserito nella
programmazione scolastica anche la disciplina
motoria, ludico-sportiva, convinte che anche
questo ambito sia propedeutico alla educazione ed allo sviluppo infantile. Il positivo rapporto tra i diversi soggetti che rendono possibile
i Giochi, già citati all’inizio di questo articolo,
ha permesso di organizzare sempre al meglio
le fasi comunali dei GSS. Il riscontro positivo lo
si rileva dall’aumento dei praticanti nelle varie
discipline motorie e dai positivi risultati agonistici degli alunni e delle squadre delle scuole
medie casalecchiesi, spesso sui podi nelle importanti fasi provinciali, regionali e nazionali.

Nuove norme per l’utilizzo
degli impianti sportivi
Su precisa richiesta dei Gestori delle palestre,
palazzetto dello sport e piscine comunali l’Assessorato allo Sport ha aggiornato la vecchia
normativa (1983) che regola l’accesso agli impianti sportivi comunali alle società sportive e
al libero pubblico adeguandola a quanto previsto dalle recenti Convenzioni per la Gestione e integrandola con nuovi e più aggiornati
canoni di comportamento che favoriscano un
più corretto uso degli impianti pubblici e una
reale collaborazione tra gli utilizzatori di qualsiasi tipo e i Gestori. Le nuove modalità d’uso
vogliono evidenziare le precise responsabilità
delle associazioni o gruppi sportivi, prendendo
in considerazione i più recenti provvedimenti

sulla sicurezza e obbligando gli utilizzatori organizzati ad individuare un responsabile in tal
senso e a prendere visione della disposizione
delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori, prendere visione
della documentazione cartografica e del piano di evacuazione, identificando le vie di fuga
predisposte per ciascuna area dell’edificio.
Le nuove norme, già inviate a tutti i gruppi o
associazioni sportive del territorio interessate,
possono essere richieste all’Assessorato Sport
(sport@comune.casalecchio.bo.it - tel. 051 598
297) o scaricate dal sito internet del Comune
(www.comune.casalecchio.bo.it) alla voce Sport
e Tempo libero.
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