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La ripresa del Paese parte anche dai Comuni
nelle condizioni di competere sui mercati internazionali e al contempo di garantire quell’equità sociale che
i tagli alla spesa indiscriminati e lineari rischiano oggi
di compromettere.
Le città possono mettere a disposizione molte proposte
se si ha il coraggio di investire in un’innovazione dal
Le città, il cuore del Paese
Le città possono giocare un ruolo fondamentale per la basso capace di coinvolgere, in una grande sfida colletcrescita: è infatti nelle città che possono essere avviate tiva, le intelligenze e le competenze diffuse nei territori.
azioni immediate e urgenti di sostegno allo sviluppo.
Promuovere “cantieri” diffusi nelle tante città del Paese Nei prossimi giorni verrà presentata dal Governo la
può dare il senso di un progetto ampio e concreto, ca- nuova Manovra finanziaria correttiva. Come Associapace di mettere in moto le risorse di intere comunità, zione Nazionale dei Comuni non ci aspettiamo molto
nella prospettiva di un rilancio dell’Italia. È nelle città alla luce della drammaticità della situazione italiana ed
che si possono realizzare processi rapidi e solidi di in- europea, sarebbe importante riavviare un dialogo fra
novazione sociale e nuovi investimenti produttivi. Nelle diversi livelli istituzionali e creare le condizioni per un
città possono precipitare i disegni di politiche nazionali Nuovo Inizio, le proposte, anche articolate e con copercoerenti e al contempo riconoscersi le imprese e i cit- tura finanziaria, le abbiamo. Vogliamo dare un contritadini che intendono partecipare a uno sforzo comune buto alla rinascita del nostro bellissimo Paese e, come
per il rilancio dell’Italia. La forza del nostro Paese, a è avvenuto tante volte nella nostra storia millenaria,
differenza di altre realtà internazionali, risiede proprio pensiamo che dalle città, dai comuni, dalle nostre conelle città. I Comuni italiani vogliono contribuire alla munità, possa partire la riscossa dell’intero Paese.
crescita e allo sviluppo dell’Italia, mettendo a dispoSimone Gamberini
sizione il proprio protagonismo locale, per un disegno
Sindaco
generale del Paese.Molte città si stanno già muovendo
in questa direzione e molte persone con elevate competenze (amministratori, imprenditori, rappresentanti
delle associazioni, cittadini) stanno cercando di mettere a disposizione delle comunità il proprio talento e
la propria passione. Tuttavia, per loro è difficile sentirsi
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parte di un grande disegno collettivo. In una fase così
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difficile per tutti, è necessario valorizzare queste risorse
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così preziose per il nostro futuro e trovare una casa comune fuori da schieramenti e appartenenze, con il solo
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scopo di traghettare l’Italia verso un domani migliore.
stato sufficiente a migliorare i fondamentali del nostro
Paese e a rassicurare le preoccupazioni dei mercati.
Senza una strategia di crescita sostenuta è impossibile
migliorare la nostra posizione internazionale.

«Alla fine, è stata l’economia». Con questo titolo, nelle scorse settimane, il «Wall Street Journal» ha spiegato la sconfitta di Silvio Berlusconi. Parafrasando il
Bill Clinton della prima campagna elettorale («It’s the
economy, stupid»), il quotidiano Usa legge la fine del
Cavaliere con le lenti del collasso economico-finanziario che, insieme a lui, ha travolto l’Italia. L’analisi
è corretta. Questa, con ogni probabilità, è per fortuna
l’ultima volta che su queste pagine mi occuperò del
governo di Centrodestra e dell’ex Presidente del Consiglio. Berlusconi e il centrodestra lasciano solo macerie.
Un solo dato, che li riassume tutti: il debito pubblico
nel 2007 era a 1.604 miliardi, il 103,6% del Pil, e dopo
la «cura Pdl-Lega» è arrivato a 1.900 miliardi, quasi il
120% del Pil. Per non dire della crescita, precipitata da
poco meno del 3 allo 0 di oggi, con una caduta più che
proporzionale rispetto a quella delle economie dell’Occidente.

eviterò quindi oggi di tornare su alcuni temi a me cari,
cercherò, come ho fatto in molte occasioni, di concentrarmi sulle proposte che come Comuni Italiani rivolgiamo al nuovo governo e alle parti sociali per favorire
la crescita e lo sviluppo del Paese.

L’Italia vive una fase di grande difficoltà: la crisi economica e le tensioni sui mercati finanziari richiedono
al nostro Paese uno sforzo straordinario per uscire da
una situazione di grande preoccupazione per le famiglie, i cittadini, le imprese. In questi anni si è cercato di
affrontare i rischi di instabilità principalmente intervenendo sui tagli alla spesa pubblica, soprattutto locale,
con ripetute manovre che hanno penalizzato gli investimenti nelle città. Gli effetti sono stati molto pesanti:
da un lato, molte imprese non hanno potuto realizzare
interventi già programmati, finanziati e immediatamente realizzabili perché bloccati dal patto di stabilità,
dall’altro, i cittadini hanno dovuto rinunciare a numeHo speso molte pagine per descrivere in questi anni rosi servizi di welfare proprio nella fase più acuta della
le motivazioni che mi portavano a non condividere la crisi, quando il bisogno di sostegno si è fatto maggiormaggior parte delle politiche economiche e sociali che mente sentire. Nonostante questi sacrifici, i fatti hanno
venivano messe in campo dal Governo di Centrodestra, dimostrato che l’intervento sul solo lato dei tagli non è
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Le città al centro di un patto per l’Italia
La proposta è quella di stringere un “Patto tra città e
forze sociali, per la crescita e lo sviluppo del Paese”.
In questa fase drammatica della nostra vita, si tratta
di unire le forze più sane e attive e disegnare insieme
un programma comune in questa direzione: un programma articolato su pochi progetti semplici, concreti
e capaci di dare risposta alle esigenze più immediate che abbiamo davanti. Si tratta di liberare risorse e
favorire investimenti fondamentali per mettere l’Italia
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XXI ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEL SALVEMINI, 6 DICEMBRE 1990 - 2011

Il programma

Iniziativa già avvenuta
Giovedì 24 novembre
ore 20,45
Casa per la Pace La Filanda
via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno
Ustica: immagini di una strage
Inaugurazione della mostra “Bologna e gli anni delle
stragi”. Intervengono: Daria Bonfietti (Ass. parenti
vittime strage di Ustica), Gigi Marcucci (l’Unità), Luciano Nadalini (fotografo). Coordina: Gianni Paganelli (Percorsi di Pace). In collaborazione con Unione
Fotografi Organizzati e FOTOviva.
L’iniziativa è inserita all’interno del programma delle
iniziative di Politicamente Scorretto 2011.

Iniziativa già avvenuta
Domenica 27 novembre
ore 13,30
Piscina M.L.King
via dello Sport, Casalecchio di Reno
Memorial Salvemini di nuoto pinnato
a cura di Record Team Bologna
Iniziativa già avvenuta
Martedì 29 novembre
ore 20,45
Casa della Solidarietà A. Dubcek – Sala Foschi
via del Fanciullo n. 6 – Casalecchio di Reno
Vivere in attesa di giustizia
Le tante storie di mafia, l’insensata tragedia del Salvemini. Cosa vuol dire stare dalla parte delle vittime?
Intervengono: Augusto Balloni (Università di Bologna) e Nando Dalla Chiesa (Presidente Onorario di
Libera).
Coordina: Gianni Devani (Centro per le Vittime). L’iniziativa è inserita all’interno del programma delle
iniziative di Politicamente Scorretto 2011.

Sabato 3 dicembre
ore 21,00
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture
via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno
XXI Memorial Salvemini
“Sol chi non lascia eredità d’affetti ha poca gioia
nell’urna” Ugo Foscolo Concerto dell’Accademia Corale Reno diretta dal Maestro Raoul Ostorero. Strumentisti: oboe Marcello Masi, chitarra Sergio Cantelli, armonica Corrado Rami, pianoforte conduttore
Elisabetta Ostorero. Solisti al coro: Silva Ferraresi,
Giuseppe Giacobino, Mario Muzzarini, tenore Giovanni Terruzzi. Introduce Ghino Collina.

Martedì 6 dicembre
ore 10,30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek” – Aula della Memoria, via del Fanciullo n. 6 – Casalecchio di Reno
Commemorazione Ufficiale e deposizione dei fiori
nell’aula dell’evento Intervengono: rappresentanti
istituzionali di Regione Emilia-Romagna, Provincia
di Bologna, Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno,
Monteveglio, Sasso Marconi, Zola Predosa, i familiari
delle vittime, una rappresentanza di studenti e docenti dell’Istituto Gaetano Salvemini.
ore 11,30
Chiesa di San Giovanni Battista
via Marconi 39 – Casalecchio di Reno
Santa Messa

Domenica 4 dicembre
ore 18,00
Parrocchia “S.s. Nicolò e Agata” via Don Aldino Taddia 20 – Zola Predosa. Concerto di Natale dedicato
ai “Ragazzi del Salvemini” a cura del Coro Polifonico
dell’Abbazia di Zola Predosa

Martedi 6 dicembre
in mattinata
Scuola Primaria di Monteveglio, Viale Collodi 2
Deposizione di fiori presso la targa in ricordo di Alessandra Venturi
continua a pag. 2
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Giovedì 8 dicembre
ore 10,00
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Piazza Alvar Aalto 1 – Riola di Vergato
Messa solenne dell’Immacolata Concezione dedicata
ai “Ragazzi del Salvemini” accompagnata dalla Corale Polifonica “S. Barbara” di San Marcello Pistoiese.
Seguirà breve concerto con brani composti a memoria del 6 dicembre 1990
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre
Cinema/teatro comunale
Piazza della Liberazione 5 – Sasso Marconi
Ricordi socialmente utili
Proiezione del film I primi della lista di Roan Johnson, con Claudio Santamaria (Commedia, Italia 2011,
85 min.). Orari: venerdì 9 e sabato 10 dicembre ore
21,00; domenica 11 dicembre ore 18.30 e 21,00
La proiezione del 10 dicembre, sarà preceduta da un
intervento dell’Associazione “Vittime del Salvemini”
in memoria della Strage del 6 dicembre 1990.
Sabato 10 dicembre ore 20,00
Palazzetto dello Sport A. Cabral
via Allende – Casalecchio di Reno
Per non dimenticare… i ragazzi del Salvemini

Spettacolo di pattinaggio artistico a cura della Polisportiva Masi (vedi anche pag. 14)
Venerdì 16 dicembre
ore 9,30
Succursale del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
via Pio Panfili 17/3 – Bologna
Inaugurazione ampliamento succursale Liceo
Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Casalecchio di Reno e scopertura targa in memoria
delle vittime della strage del Salvemini
Intervengono: Beatrice Draghetti (Presidente della Provincia di Bologna), Simone Gamberini (Sindaco di Casalecchio di Reno), Giuseppe De Biasi (Assessore all’Istruzione della Provincia di Bologna), Maria Bernardetta
Chiusoli (Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di
Bologna), Marinella Cocchi (Dirigente scolastico Liceo
Leonardo Da Vinci), i familiari delle vittime.
I ragazzi del Liceo Leonardo da Vinci proporranno un
momento di riflessione con letture e musica.
Si ringraziano: Comuni di Bologna, Monteveglio,
Sasso Marconi, Zola Predosa, Provincia di Bologna,
Regione Emilia Romagna, Istituto G. Salvemini, Ass.
ne Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990.

Tutti al Centro

Carrellata fra le proposte dei Centri sociali
ekend in Istria dal 30 dicembre al 1 gennaio con viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3 stelle a Pola
e visita delle cittadine di Portorose, Pirano, Rovigno,
Abbazia. Ovviamente nella proposta è compreso il cenone e veglione di capodanno. Quota di partecipazione
di 290 euro. Per maggiori info telefonare 051 576632.

Le feste natalizie e di Capodanno
per grandi e piccoli

Questa è una rubrica mensile che intende compiere
una carrellata periodica su tutte le attività e le funzioni dei tanti Centri sociali di Casalecchio di Reno.
Proporremo quindi mensilmente le iniziative, i corsi. gli
incontri più interessanti fra i tanti che queste operose realtà propongono ai soci e ai cittadini della nostra
città cercando di evidenziare le attività più curiose e
adatte a una platea il più vasta possibile.

In viaggio con il Centro

Continua il programma annuale di gite e viaggi del
Centro Sociale Dall’’Olio organizzati per tutti i tesserati
ai Centri Sociali e Ancescao in collaborazione con Sugar
Viaggi. Per il mese di dicembre due mete. Sabato 10 dicembre gita di un giorno per vedere i presepi veneti a
Molinetto di Refrontolo e i Mercatini di Natale di Treviso con pranzo in un agriturismo della zona. Il viaggio
sarà in bus GT e prevede una quota di partecipazione
comprensiva del pranzo di 55,00 euro a persona.
Per Capodanno è invece in programma un lungo we-
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Sono diverse le iniziative organizzate dai Centri sociali
casalecchiesi per le festività natalizie. Uno dei Centri
più attivi in questo periodo è il Centro Garibaldi che
venerdì 16 dicembre organizza un “pranzo di Natale “
per gli ospiti dei due Centri Diurni cittadini e che il 31
dicembre propone a tutti gli iscritti ai Centri Sociali
un cenone per festeggiare insieme il nuovo anno (info
051 570176).
Anche il Centro “Orti” di Ceretolo ha in programma il
cenone di S. Silvestro a cui seguirà una serata danzante
(info 051 592908)
Il Centro Dall’Olio organizza una festa dei bambini “aspettando il Natale” che si svolge giovedì 15 dicembre
dalle 16 alle 18; giochi e regali ai bambini partecipanti.
Anche qui è programmato il cenone di Capodanno che
inizierà alle 21 del 31/12. In attesa della cena, dalle 19
alle 21 è prevista la tradizionale tombolata (info 051
576632).
Anche il Centro Croce di via Canonica ha in programma il cenone di S. Silvestro che sarà preceduto da uno
speciale pranzo “Dell’Immacolata” in occasione della
festa del 8 dicembre. (info 051 6192233)
Infine da segnalare la tradizionale festa della Befana al
Centro 2 Agosto che nel pomeriggio del 6 gennaio
ospiterà la simpatica vecchietta carica di calze colme
di dolciumi per tutti i bambini che vorranno andare a
salutarla (info 051 573177).

Il Burraco si gioca in Meridiana

Da diversi anni nel Centro Meridiana si gioca il Burraco. Un gioco di carte che si dice abbia avuto origine in
sud America negli anni 40. Si gioca con carte francesi
e vede vincitore il giocatore che riesce a restare senza
carte in mano dopo aver completato almeno un Burraco ovvero una combinazione o una scala di almeno
7 carte. Per saperne di più occorre andare il martedì e
giovedì dalle 15 alle 18,30. Tutti i venerdì dalle 20,30 c’e
invece il torneo con arbitri e premi per i vincitori (Info
tel. 051 6133437).

Il valore sociale del nostro volontariato
Una grande risorsa nel contesto della crisi economica
La situazione nella quale vive il nostro Paese è estremamente difficile e si sta assistendo al tentativo
faticoso di dare una svolta e un futuro, rispetto ai
maggiori problemi economici che abbiamo di fronte.
La crisi e la riduzione delle risorse per gli Enti Locali,
non consente di affrontare facilmente i tanti problemi che stanno aumentando.
Le persone che si rivolgono ai Servizi Sociali (gestiti
attraverso Asc Insieme), aumentano e sono evidenti
i maggiori casi di sfratto per morosità, dipendenti in
gran parte dalla perdita di lavoro.
Tutto questo ci sta spingendo ad accelerare processi già avviati di riorganizzazione dei servizi pubblici,
ragionando su una maggiore collaborazione tra i
Comuni del distretto, ma anche sviluppando la rete
sociale che nelle nostre realtà è una ricchezza importante.
Tante le associazioni in vari terreni d’impegno e
quasi tutte hanno la sede alla Casa della Solidarietà.
Luogo che dal 2001 si è voluto dedicare al volontariato, per dare un senso alla disgrazia lì accaduta.
Un volontariato che sostiene l’assistenza agli ammalati e la prevenzione socio sanitaria; dà aiuto a
fasce disagiate oggi per la crisi economica in forte
crescita; gestisce trasporto anziani, disabili e malati;
sviluppa attività di socializzazione nei centri diurni
con gli anziani; assiste rappresenta i disabili; stimola
verso le donazioni del sangue e degli organi; raccoglie fondi da destinare in beneficenza; gestisce i
7 Centri Sociali presenti sul territorio; segue la gestione del verde; sostiene la cultura della pace e della solidarietà; interviene a sostegno delle politiche
sull’integrazione degli immigrati ecc…
Molti i progetti innovativi e tra gli ultimi, il Last
minute market per la distribuzione degli alimenti
invenduti alle famiglie disagiate, con la Pubblica Assistenza, Percorsi di Pace, Polisportiva Masi e Casalecchio Insieme; la ginnastica anziani nei Centri Diurni
comunali con la Polisportiva Masi; la ristrutturazione di un immobile per attività sociali della città con

Casalecchio Insieme.
I Servizi Sociali, riescono a essere maggiormente
efficaci se al proprio fianco, c’è quella rete importantissima composta dal volontariato, dalle associazioni, dalla cooperazione, dalle parrocchie e da tutte
quelle forze economiche e sociali disponibili alla
costruzione di uno Stato Sociale solidale.
Avere cittadini associati, che di loro libera iniziativa, contribuiscono concretamente alla riduzione dei
problemi dei più deboli, è una ricchezza della nostra
città, che va curata, stimolata e sollecitata.
Non solo l’Amministrazione Comunale ma tutti i casalecchiesi, devono ringraziare queste Associazioni
e le persone che s’impegnano nel volontariato, in
modo spontaneo, realizzando progetti di qualità e
solidarietà. Per questi motivi il piano dei contributi
e dei patrocini che ogni anno l’Amministrazione Comunale approva, potrà trasformarsi e rafforzare un
insieme di progetti coordinati in rete tra le Associazioni e l’Amministrazione Comunale. Una collaborazione che rappresenta un impegno importante, ma
che può dare sviluppi significativi per la città e per lo
stesso mondo del volontariato.

Progetto Ci.V.Es.Form

Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Dalla ricerca alla (form)azione
Un’indagine sui Centri sociali ricreativi culturali
della Provincia di Bologna e l’inizio di un innovativo programma di formazione “dal basso”.
Il 21 settembre scorso si è tenuto presso il Centro
Sociale Ricreativo Culturale “Garibaldi” di Casalecchio di Reno un importante convegno, organizzato
dalla Commissione Formazione del Coordinamento
Provinciale dei Centri Sociali Ricreativi Culturali e
Orti di Bologna, riguardante tutti i Centri sociali della nostra Provincia. Nell’ambito di una giornata ricca
di interventi, sono stati presentati dal Dott. Fabio
Piccoli, delle Università di Bologna e Macerata, gli
esiti di una ricerca mirante a “fotografare” lo stato
attuale di questa importante realtà associativa, basata sui dati raccolti attraverso la compilazione di 81
questionari da parte dei dirigenti di altrettanti Centri
sociali. Da ciò è emerso un quadro complessivo molto articolato e di notevole interesse.
Il numero medio di soci per Centro è attualmente
pari a 501 iscritti, di cui il 49,9% uomini e il 50,1%
donne. Tra questi, sempre in media, il 56,7% ha
un’età compresa tra i 51 e i 75 anni e il 29,7% ha
più di 75 anni. Tuttavia, dal 2007 al 2010, sono stati
soprattutto i soci di maggiore età (over 75enni) a
crescere di numero (+11,5%), contro una sensibile
flessione (-7,9%) degli aventi tra i 51 e i 75 anni.
La quasi totalità dei Centri sociali (86,9%), oltre a curare le proprie (molteplici e differenziate) attività istituzionali di carattere pro-sociale, destinate ai soci,
è impegnata in progetti o attività finalizzate specificamente alla solidarietà e circa la metà (41,9%)
forniscono direttamente, in varie forme, supporto
sociale alla cittadinanza. Del resto, spesso i Centri
sociali operano in sintonia e stretta collaborazione
con le istituzioni locali, con le quali concordano
azioni comuni di svariata natura, al punto che esistono i presupposti per un ulteriore rafforzamento di
queste preziose tipologie di partnership.
Dal punto di vista dello “sviluppo tecnologico”, occorre evidenziare un approccio ancora timoroso
- che quindi comporta indubbi margini di miglioramento - verso le nuove tecnologie e il loro utilizzo.
Un elemento che contribuisce a spiegare, assieme
ad altri, come siano ancora notevoli le possibilità di
sviluppo e innovazione delle attività promosse dai
Centri sociali al loro interno e non solo.

Nello specifico, in virtù della grande importanza che
queste realtà associative hanno per la popolazione
adulta e anziana dei propri territori di riferimento (a
Casalecchio operano 7 centri sociali), la necessità di
un’innovazione costante è particolarmente sentita.
Difatti, è stato per questo motivo che la Commissione Formazione del Coordinamento Provinciale,
attraverso l’assistenza progettuale e la consulenza
tecnica del Dott. Piccoli, ha approntato un nuovo
piano formativo - di carattere sperimentale - dedicato a potenziare capacità e conoscenze di dirigenti
e volontari dei Centri sociali.
Come reperire nuovi volontari e svilupparne il capitale umano? Come rendere più semplice e proficuo il lavoro di gruppo? Come rendere più efficiente
l’organizzazione e la gestione di realtà a volte decisamente complesse? Questi sono alcuni dei quesiti
che il progetto Ci.V.Es.Form cercherà di soddisfare,
attraverso un percorso di formazione e condivisione
che coinvolgerà attivamente i volontari di tutti i
Centri sociali della Provincia di Bologna, da subito e
sino alla fine di maggio 2012.
Il primo appuntamento della nutrita serie di incontri
formativi previsti dal progetto ha già avuto luogo nel
pomeriggio del giorno 18 novembre, presso il Centro
Sociale Ricreativo Culturale “Garibaldi” di Casalecchio di Reno e aveva come tema “ Come organizzare
al meglio il lavoro volontario: leadership condivisa
e lavoro in squadra. Successivamente si sono svolte
altri due momenti formativi, nel Centro Jussi di San
lazzaro il 25/11 e nel Centro Primavera di Minerbio
il 1/12. I corsi riprenderanno nel mese di gennaio.
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Pagati ai lavoratori GeCo 720.000 euro di stipendi arretrati

Grazie a un accordo tra Azienda Consortile Insieme, organizzazioni sindacali, Legacoop, avvocati dei lavoratori
Lo scorso 15 novembre, presso il Municipio di Casalecchio di Reno, sono stati consegnati ai lavoratori
della Cooperativa sociale GeCo di Bologna gli stipendi relativi alle mensilità di maggio-giugno-luglio e
agosto 2011.
La Cooperativa GeCo, nata nel 2010, nell’agosto 2011
era andata in liquidazione volontaria, così come il
Consorzio Epta cui aderiva.
A causa di forti difficoltà finanziarie, da maggio 2011
la cooperativa non era riuscita a garantire lo stipendio ai lavoratori impiegati (circa 165) in molteplici
servizi socio-assistenziali svolti sul territorio provinciale di Bologna.
Grazie a una collaborazione tra InSieme Azienda
Consortile Valli del Reno, Lavino e Samoggia, le organizzazioni sindacali, Legacoop, gli avvocati intervenuti a difesa dei lavoratori e i soggetti gestori, è
stato possibile pagare lo stipendio arretrato ai lavoratori.
InSieme (azienda consortile nata nel 2010 dalla
volontà dei Comuni di Bazzano, Casalecchio di Reno,
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro,
Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa), infatti, ha concordato con i molteplici attori coinvolti che i fondi relativi ai servizi prestati da GeCo

servissero per pagare prioritariamente i lavoratori
impegnati nei servizi.
InSieme gestisce servizi e interventi sociali rivolti alle
fasce deboli della popolazione (anziani, minori, disabili, immigrati) e si avvale per la realizzazione degli
interventi delle cooperative sociali, sulla base di contratti di appalti o di accreditamento, come previsto
dalla Legge.
Il contratto in essere con il Consorzio Epta aveva un
valore medio annuo attorno ai 1.400.000 euro; con
l’operazione effettuata sono stati pagati stipendi
e contributi per circa 720.000 euro.
InSieme ha fortemente voluto questo accordo per garantire ai lavoratori che collaborano
nell’erogazione di importanti servizi rivolti alla cittadinanza più fragile lo stipendio dovuto, al di là di
ogni difficoltà finanziaria.
Simone Gamberini, Presidente dell’Assemblea
dei Sindaci di Insieme: “Con l’erogazione delle
retribuzioni arretrate ai lavoratori della Cooperativa GeCo si è conclusa una fase importante del percorso di liquidazione del Consorzio EPTA. I Comuni
del Distretto di Casalecchio avevano nei mesi scorsi
espresso chiaramente la volontà di erogare le risor-

se economiche dovute al consorzio in liquidazione
solo se queste fossero andate a coprire integralmente le retribuzioni arretrate dei lavoratori GeCo che,
nonostante la loro difficile situazione, avevano garantito la continuità dei servizi sul distretto. Viviamo
una fase economica di grande difficoltà che spesso
ricade completamente sui lavoratori. Ci è sembrato
importante come Enti Locali, insieme ad Asc Insieme, Sindacati, Legacoop, gli uffici legali, indicare la
tutela dei diritti dei lavoratori come la priorità da
perseguire attraverso l’accordo per assumere i lavoratori presso altre cooperative e l’integrazione delle
retribuzioni arretrate”.
Marilena Fabbri, Presidente del Consiglio di Amministrazione di InSieme: “Questo è un momento
importante. Grazie alla collaborazione tra InSieme,
Legacoop di Bologna, le organizzazioni sindacali,
gli avvocati che hanno difeso i lavoratori, è stato
raggiunto un importante obiettivo: il riconoscimento del lavoro svolto per la nostra Azienda dai
dipendenti della cooperativa GeCo, al di là di ogni
difficoltà finanziaria della cooperazione. Negli anni
a venire sempre di più enti pubblici e terzo settore
saranno chiamati, infatti, a collaborare per garantire
servizi qualificati ai cittadini nel rispetto della tutela

dei lavoratori”.
Annamaria Margutti, in rappresentanza di FP
Cgil: “Si è conclusa una prima tappa di un percorso
svolto attraverso il confronto tra Istituzioni locali,
Organizzazioni sindacali, uffici legali e cooperazione sociale che ha portato a rispondere concretamente alle esigenze dei lavoratori della cooperativa
GeCo dopo un periodo estremamente complesso,
attraverso diverse soluzioni: dall’avvio della Cassa
Integrazione in deroga, all’accordo sulle assunzioni
presso altre cooperative e finalmente al risultato
dell’erogazione delle retribuzioni arretrate”.

Amministrazione Informa

15° censimento generale
della popolazione e delle abitazioni

Recupero dei questionari non ancora restituiti

- alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione
residente, con tutte le conseguenze negative
del caso (impossibilità di richiedere certificati,
documenti d’identità ecc.).

Continua il censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
A partire dal 21 novembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012, il Comune ha messo in campo i rilevatori con il compito di:
- recuperare i questionari non ancora restituiti dalle
famiglie;
- consegnare i questionari alle famiglie immigrate
o che hanno cambiato indirizzo nel Comune nel
periodo 01.01.2011-08.10.2011 e comunque a
tutti coloro che abitano di fatto nel Comune di
Casalecchio di Reno.

Gli Uffici comunali, prima di procedere alla
cancellazione per irreperibilità, effettueranno
tutti gli accertamenti necessari per rintracciare
gli irreperibili al censimento.
Se le ricerche risultassero infruttuose,
la cancellazione dall’anagrafe comunale
diventerebbe inevitabile. Pertanto è preciso
interesse del cittadino rispondere al Censimento
e, nel caso non avesse ricevuto il questionario, di
richiederlo agli Uffici comunali.
L’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Orari di apertura al pubblico fino al 23/12/2011:
Lunedì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 15.00 - 18.00
Sabato: dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e giovedì: chiuso.

PER INFORMAZIONI
Numero verde ISTAT 800 069701
Ricordatevi! Rispondere al questionario è un Numero Ufficio Comunale di Censimento,
via dei Mille 9 tel. 051 598126
dovere sancito dalla legge.
Chi non compila il questionario può essere
e-mail censimento@comune.casalecchio.bo.it
soggetto:
- a una sanzione amministrativa comminata Aggiornamenti sul sito:
dall’ISTAT;
www.comune.casalecchio.bo.it

Le scadenze tributarie
ICI – imposta comunale sugli immobili

vedere l’apposita sezione sul sito internet del
Venerdì 16 dicembre scade il termine per il Comune), la quale presuppone che:
pagamento della rata di saldo dell’imposta a) tutti i nuovi contratti stipulati dal 1° gennaio
2011 a canone concordato possono usufruire
comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2011.
dell’aliquota 0 per mille, ma unicamente se viene
È tenuto al pagamento ogni contribuente titolare di
diritti di proprietà ovvero di altri diritti reali minori
presentata, entro il 31 dicembre 2011, apposita
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) o
autocertificazione attestante il possesso dei
ancora titolare di un contratto di leasing finanziario
requisiti (categorici) richiesti. In assenza di questi
o di concessione su aree demaniali, tranne chi ha
requisiti l’aliquota da applicare è quella ordinaria
diritto all’esenzione ai sensi di legge e regolamento.
(7 per mille);
b) i contratti di locazione a canone concordato ante
Esenzione ICI sulla prima casa
vigenti possono essere “regolarizzati”, sempre entro
A decorrere dall’anno 2008 l’ICI non è più dovuta
il 31 dicembre 2011, per la fruizione dell’aliquota 0
sull’abitazione principale (residenza anagrafica),
per mille, con presentazione di apposito modello;
per la quale in precedenza si pagava l’ICI con
in alternativa il proprietario ha facoltà di non
aliquota ridotta e diritto alla detrazione. Nel
presentare alcuna richiesta e di continuare a
regime di esenzione ricadono anche le pertinenze
usufruire dell’applicazione dell’aliquota 2 per mille
dell’abitazione principale (iscritte in una delle
fino a naturale scadenza del contratto.
categorie catastali C2, C6 e C7 e funzionalmente
Tra gli adempimenti richiesti si pone l’acquisizione
collegate all’abitazione per destinazione del
proprietario). L’esenzione spetta inoltre per le del visto obbligatorio di una associazione di
abitazioni (e loro pertinenze) concesse in uso categoria degli inquilini e di una dei proprietari.
gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il
secondo grado di parentela, purché ivi residenti. Per
usufruire dell’esenzione in tale ultimo caso occorre
che sia stata presentata dichiarazione sostitutiva
di notorietà attestante il possesso dei requisiti
che danno diritto all’esenzione, da presentare su
apposito modello, disponibile gratuitamente presso
lo sportello Semplice o scaricabile dal sito internet
del Comune. La dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata (se non già presentata nei precedenti
anni per lo stesso caso) entro e non oltre il 31
dicembre 2011.

Le aliquote di imposta 2011 sono le seguenti:
• abitazione principale (solo per appartamenti per i
quali non vale l’esenzione, classificati in A1, A8 e
A9) 6,50 per mille e detrazione di 154,80 euro;
• alloggi abitativi locati con canone concordato
(art. 2 comma 3 legge 431/98) 2 per mille/0 per
mille (vedi sotto);
Raccolta firme
• appartamenti sfitti da oltre due anni 9,00 per mille;
Arriva anche a Casalecchio la Campagna Nazionale legge debbono raccogliere 50mila firme entro la fine • aliquota ordinaria (per tutti gli altri casi) 7,00 per mille.
“L’Italia sono anch’io” promossa nel 150° anniversario di febbraio 2012. Ci sono oltre cento città al lavoro
dell’Unità d’Italia, per i diritti di cittadinanza e il con altrettanti comitati e migliaia di volontari che Il pagamento può essere eseguito con versamento
in conto corrente postale n. 19607449 intestato
stanno raccogliendo firme. Partecipa anche tu.
diritto di voto.
alla Tesoreria del Comune di Casalecchio di Reno
Lo scopo della campagna è quello di portare in
Parlamento due proposte di legge di iniziativa A Casalecchio di Reno sarà possibile firmare presso _ I.C.I., oppure esibendo lo stesso bollettino in una
delle filiali di UNICREDIT BANCA (senza addebito di
popolare: una riforma del diritto di cittadinanza il Municipio:
commissione) oppure ancora con modello F24 (in
che preveda che anche i bambini nati in Italia Semplice - via dei Mille, 9 - tel 051 598111
questo caso è possibile utilizzare eventuali crediti di
da genitori stranieri regolari possano essere lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14
imposta per imposte erariali).
cittadini italiani e una nuova norma che permetta giovedì dalle 8 alle 19 - sabato dalle 9 alle 12
il diritto elettorale amministrativo ai lavoratori (cittadini maggiorenni, iscritti alle liste elettorali,
Canoni concordati
muniti di documento valido d’identità)
regolarmente presenti in Italia da cinque anni.
Dal 2011 è entrata in vigore una nuova
Per raggiungere questi obiettivi le due proposte di Info: www.comune.casalecchio.bo.it
regolamentazione (per dettaglio e approfondimento

Tassa smaltimento rifiuti

Il 20 gennaio 2012 scade il termine di presentazione
della dichiarazione di occupazione di locali soggetti
a tassazione per la tassa rifiuti per tutti coloro
che hanno iniziato l’occupazione di locali in data
successiva al 20 gennaio 2011.
Il tributo è dovuto anche per la mera detenzione di
locali. Obbligato alla denuncia è l’occupante, con
vincolo di coobbligazione fra tutti gli occupanti.
Si rammenta che l’obbligo di presentazione della
dichiarazione per la tassa smaltimento rifiuti è
distinto dalle comunicazioni anagrafiche o rivolte
ad altri uffici comunali. In particolare devono essere
dichiarate le seguenti circostanze:
• Inizio detenzione (entro il 20 gennaio successivo
all’inizio dell’occupazione);
• cessazione (al più presto per poter usufruire del
beneficio del discarico pro quota);
• variazioni (per aumento o diminuzione della
superficie soggetta a tassazione).
Per la presentazione della denuncia si richiede la
compilazione presso lo sportello polifunzionale
SEMPLICE dell’apposito modello nel quale dovranno
essere riportati tutti i dati anagrafici identificativi
del soggetto debitore (intestatario dell’utenza) e
anche il numero di interno anagrafico e gli estremi
identificativi catastali dell’appartamento e garage
a disposizione. Si richiede l’indicazione anche del
nominativo del precedente occupante, se noto.
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare
il numero 051/598245.

Ambiente e Territorio
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Servizio neve
2011-2012

Dal 2012 una vettura Car Sharing in più

Il servizio sgombero neve consiste nella pulizia delle
strade da depositi di neve e ghiaccio al fine di mitigare i disagi conseguenti al fenomeno atmosferico
mantenendo, in via prioritaria, la viabilità sugli itinerari principali e la percorribilità dei marciapiedi non
confinanti a proprietà private, e a seguire la transitabilità nelle strade locali. Il servizio prevede anche
la rimozione della neve negli accessi agli edifici coaltro sistema, qualsiasi pericolo alla pubblica inmunali e alle fermate dell’autobus.
columità per caduta neve dai tetti delle abitazioni.
Il servizio è attivo dal 15 novembre al 15 marzo • Non utilizzare motorini e biciclette nelle giornate
2012. Per informazioni e segnalazioni contattare
immediatamente successive alla nevicata.
lo sportello Semplice del Comune di Casalecchio di • I proprietari di piante devono rimuovere la neve
Reno al numero 800011837. Per emergenze: Adopedai rami che sporgono direttamente su aree di
ra, tel. 051 598364.
pubblico passaggio.
• I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla neve e
Cose da fare in caso di precipitazioni nevose:
dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi pedonali di
• limitare l’uso delle auto private, affinché i mezzi
fronte all’ingresso degli edifici e dei negozi. La neve
pubblici, di pronto intervento e dei servizi essendeve essere ammassata ai margini dei marciapiedi,
ziali possano operare agevolmente.
mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a
• Se costretti a usare il proprio veicolo, montare
ridosso di siepi, di piante o di cassonetti per la racpneumatici da neve o catene e procedere a velocolta dei rifiuti. Inoltre, è vietato scaricare la neve
cità moderata.
nelle fogne, nei canali e nei corsi d’acqua.
• Non parcheggiare nei punti di interesse pubblico, • Durante e a seguito di nevicate, i proprietari, gli
già liberati dalla neve (esempio: fermate autobus,
amministratori, gli eventuali conduttori e chiunpassaggi pedonali, vicinanze contenitori nettezza
que abbia a qualsiasi titolo il possesso degli staurbana, ecc.).
bili a qualunque scopo destinati, hanno l’obbligo
• Utilizzare calzature idonee alle condizioni dei
di provvedere allo sgombero della neve e del
marciapiedi e delle strade da percorrere per preghiaccio che si forma su tetti, grondaie, balconi
venire pericolose cadute.
o terrazzi, usando tutte le cautele opportune e
• Evitare di gettare la neve sulla carreggiata appena
necessarie per non recare danno alle persone o
pulita dalle lame.
alle cose sottostanti e delimitando e segnalando
• Segnalare tempestivamente con nastro bicolore o
le zone di caduta.

Nuovi impianti semaforici e di illuminazione

Attraversamenti pedonali sulle vie Bazzanese e Porrettana
Si sono svolti nelle scorse settimane, a cura di Adopera Srl alcuni lavori di riqualificazione per la mobilità all’interno del territorio comunale, previsti dal PGTU
(Piano Generale Traffico Urbano). Gli interventi sono finalizzati a una maggior sicurezza in alcuni tratti di strade
particolarmente interessate dal traffico automobilistico.
Ecco l’elenco degli interventi effettuati:
- installazione di 2 impianti semaforici pedonali su via
Bazzanese, in corrispondenza di via Del Fanciullo e via
Manzoni (foto a fianco). Gli impianti sono stati dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti;
- installazione di due nuovi impianti di illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
con isole salvagente lungo via Bazzanese;
- installazione di un nuovo impianto di illuminazione in corrispondenza dell’attraversamento pedonale su
via Porrettana, all’altezza dell’entrata di Parco Rodari.
Con questi interventi si sta portando a compimento il
progetto di riqualificazione di via Bazzanese: più di 700
metri di marciapiedi nuovi o rinnovati, 2 attraversamenti pedonali messi in sicurezza con isola salvagente
e impianto di illuminazione dedicato, 3 nuovi semafori
pedonali, oltre a interventi anche in via del Lavoro. Tutti
interventi per dare sempre maggiore sicurezza ai pedoni, così come il lavoro di nuova illuminazione all’attraversamento pedonale in via Porrettana, di fronte al
Parco Rodari.

• la possibilità di entrare nei centri ab itati con accessi
controllati e con zone a traffico limitato;
• la sosta gratuita all’interno delle strisce blu;
• la possibilità di utilizzare le corsie preferenziali dei
mezzi di trasporto pubblico, riducendo così chilometri e tempi di percorrenza;
• la possibilità di circolare durante i blocchi del traffico
e le targhe alterne.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare il servizio Car Sharing, attivo dal 2006, per tutto il
2012 continuando quindi a fornire alla cittadinanza un
servizio il cui utilizzo è costantemente cresciuto negli
anni attestandosi negli ultimi tempi su utilizzi tali da
ripagare il servizio senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. La versatilità del servizio pubblico individuale
e la sua capacità di auto sostenersi economicamente
(va ricordato che il Comune di Casalecchio di Reno si è
dimostrato negli anni, dopo Bologna, tra i Comuni più
virtuosi nell’utilizzo del Car Sharing) ha spinto il Comune a dotarsi per il 2012 di una terza vettura che sarà
messa al servizio della cittadinanza in una posizione
estremamente baricentrica alla città: il parcheggio noto
come “parcheggione” a fianco della Casa della Conoscenza. Questa nuova posizione consentirà un maggior scambio tra differenti modi di trasposto, si potrà
giungere al parcheggio pubblico con un mezzo privato
o con l’autobus e prendere il Car Sharing per recarsi nel
centro storico di Bologna senza preoccuparsi delle sue
zone a traffico limitato.
Rimangono disponibili davanti al Municipio le restanti
due Fiat Punto, tutte a impatto ambientale “zero” (perché alimentate a metano) contribuendo così alla sostenibilità ambientale per gli spostamenti.

Queste peculiarità si tramutano in un vantaggio sia
per la circolazione delle nostre città, sia per coloro che
necessitano di spostarsi senza dover necessariamente
possedere un auto, o per chi ha necessità per motivi di
lavoro di recarsi in auto nelle zone a traffico limitato di
Bologna avendo – a differenza del servizio taxi - sempre
a disposizione la vettura per ulteriori spostamenti.
Interessanti i costi del servizio che sono già comprensivi
del carburante che si compongono di tre voci:
• una quota relativa alla durata di utilizzo;
• quella relativa ai chilometri percorsi;
• costo annuo di iscrizione al servizio/abbonamento.
Le vetture in dotazione al Comune di Casalecchio prevedono un costo d’esercizio agevolato sia per le tariffe
orarie e chilometriche che per gli abbonamenti:
Tariffa oraria - vettura: Punto Natural Power 1.2
(classe P)

Costo orario:
Notte (22-7)

Costo orario:  
€ 1,00 Feriali e festivi € 2,50

Costo al
chilometro:
(Da 301 in poi € 0,25
per singola
corsa)
Costo al
chilometro: (Da
101 a 300 per € 0,30
singola corsa)

Costo al
chilometro:
€ 0,40
(Da 0 a 100 per
singola corsa)

Il servizio Car Sharing promosso dalla Provincia di Bologna, congiuntamente con ATC e Comune di Casalecchio di Reno, si propone di ridurre l’uso dell’auto privata
individuale a favore di vetture messe in condivisione,
in modo che più persone possano usare la stessa auto
e solo per il tempo necessario, con il risultato così di L’abbonamento per i residenti del Comune di Casalecdiminuire il numero di vetture private circolanti e au- chio è di 80,00€/anno che possono scendere in caso
si rientri nell’ambito delle convenzioni vigenti: un socio
mentare la sosta disponibile.
Coop per esempio ha diritto a un abbonamento del costo
Il Car Sharing si rivolge agli automobilisti occasionali di 35,00€/anno (meno di 3€/mese).
permettendo loro una mobilità sostenibile senza do- Per fare un esempio, l’uso di una vettura in dotazione a
ver affrontare i disagi e i costi fissi legati al possesso Casalecchio per andare dal Municipio al centro storico
dell’automobile e rappresentando quindi una valida di Bologna per un tempo totale di tre ore in pieno gioralternativa all’acquisto. Questo servizio, per la sua ver- no e 14 km percorsi costa:
satilità, può però essere considerato anche una valida COSTO = (3 h x 2,50 €/h) + (14 km x 0,40 €/km)
alternativa all’autobus e al taxi per tanti utenti, ad = 13,10 €
esempio anche i commercianti e i liberi professionisti Sul sito http://www.atc.bo.it/carsharing è possibiche magari desiderano mantenere una certa indipen- le consultare costi, convenzioni e modalità d’accesso
denza negli spostamenti da/per Bologna senza rinun- al servizio. I veicoli sono inoltre prenotabili via interciare all’auto e alla sua capacità di carico.
net dal sito www.icsprenoto.it o tramite telefono
Tra gli ulteriori vantaggi del Car Sharing troviamo:
all’848 810 000.

Festa degli alberi 2011

Il 23 ottobre scorso si è tenuta, presso il Parco della
Filanda, tra via Canonici Renani, via della Bastia e via
Maccabraccia, la Festa degli alberi per bambini nati nel
2010. La festa, alla quale erano invitati i 328 bambini
nati nel 2010 con le loro famiglie, ha visto la messa a dimora di 3 tigli (Tilia ibrida argentea), 3 frassini
(Fraxinus excelsior) e 3 bagolari (Celtis australis) di
medie dimensioni. La cerimonia di piantumazione è
avvenuta alla presenza del Sindaco Simone Gamberini
e dell’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli. Come
ogni anno il WWF ha distribuito ai numerosi presenti
i “diplomi dell’albero”, mentre l’Associazione CulturaNelle progettazione del parco si nota una certa atten- le Burattingegno Teatro ha intrattenuto i più piccoli.
zione all’ambiente circostante infatti la realizzazione Per arricchire il patrimonio arbustivo del nuovo parco,
della collinetta artificiale oltre che schermare la linea il Servizio Ambiente e Sostenibilità, in collaborazione
ferroviaria Bologna -Porretta e l’A1 crea un’elevazione con Adopera srl, ha provveduto alla piantumazione di
del terreno dotata di area con panchine che permette 80 metri di siepe mista le cui essenze sono state scelte
di spaziare con lo sguardo sulle colline poste ai lati
per la tipologia di fioritura e per la loro caratteristica di
della via Porrettana creando una connessione ideale
essere parte del ciclo biologico di alcune farfalle tipiche
tra i due crinali.
della fauna locale.

Parco della Collina di San Biagio

Il Parco si trova in zona San Biagio con accesso da via
Micca, da via della Resistenza e da Caduti di Cefalonia mentre via F.lli Cervi è strada pedonale interna al
parco; il parco ha una estensione complessiva di circa
37700 metri quadrati; il parco, non essendo recintato,
è sempre accessibile a piedi. Dal punto di vista naturalistico, l’area in parte pianeggiante e in parte costituita
da una collina, è strutturata per il 40% a prato, per il
1% ad arbusti, e per il restante 59% ad alberi di cui
una settantina censiti con il censimento del 2007; gli
alberi censiti risultano per l’80% caducifoglia e per il
20% sempreverdi e da una analisi della specie censite si
tratta per il 66% di specie autoctone.
Per quanto riguarda gli arredi all’interno del parco si
trova un’area giochi, sita nella parte pianeggiante in
prossimità dell’accesso da via Caduti di Cefalonia, lungo la via F.lli Cervi, ed è costituita da 2 castelli, 2 molle, 3 altalene, inoltre vi sono 2 fontane, 1 doggy box,
un’area sgambamento cani posizionata in fondo a via
della Resistenza. Inoltre vi sono 24 panchine, 2 tavoli
con panche e 12 cestini; i vialetti interni al parco, via
F.lli Cervi sono asfaltati permettendo la fruizione del
parco quale percorso alternativo alla viabilità principale
anche in inverno.

Errata corrige

“Liberiamo l’aria” per questo inverno

Limitazioni del traffico dal 3 novembre al 31 marzo 2012
Nello scorso Casalecchio News, uscito nel mese di
novembre, per un refuso nel testo si è detto che
le limitazioni al traffico sarebbero terminate il 3
novembre: si è trattato di un errore, le limitazioni
al traffico, in vigore dal novembre scorso, termineranno il 31 marzo 2012. Ricordiamo che su tutta
l’area del centro abitato del Comune di Casalec-

chio, nelle GIORNATE FERIALI, dal lunedì al venerdì
e nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 18,30 è
previsto il divieto di circolazione per diverse tipologie di veicoli a motore. Per verificare le modalità
della limitazione al traffico, divieti, deroghe e strade
interessate, consultare il sito del Comune di Casalecchio di Reno: www.comune.casalecchio.bo.it
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Casalecchio città interculturale

L’ottobre dell’intercultura con iniziative,
convegno e adesioni a reti e campagne
nazionali

Anche quest’anno il mese di ottobre è stato lo scenario di
importanti avvenimenti interculturali promossi dal Centro Documentazione Pedagogico che hanno visto la città
protagonista e teatro di tante iniziative sui temi legati
alle pluralità culturali presenti sul nostro territorio.
Infatti, oltre ad aderire alla campagna nazionale “L’Italia Sono Anch’io” per il diritti dei giovani nati o
cresciuti in Italia (www.litaliasonoanchio.it), da ottobre
Casalecchio di Reno è entrata ufficialmente a far parte
del “Network italiano delle città interculturali”, una
rete di città italiane promossa dal Consiglio d’Europa
che collabora sui temi dell’integrazione e delle politiche
per l’immigrazione. Le finalità della rete sono quelle di
definire concrete buone prassi di governance locali per
migliorare il dialogo interculturale e la partecipazione dei
migranti alla vita delle comunità.
Inoltre dal 24 al 29 ottobre si è svolta la settimana interculturale Incontri di MoNdi 2011, seconda edizione di
una serie di iniziative e proposte dedicate alle tematiche
interculturali che ha coinvolto cittadini, scuole, associazioni e Comuni del Distretto e che la Presidenza della Repubblica ha riconosciuto inviando una speciale edizione
della bandiera italiana. La tematica delle ‘Generazioni alla

seconda’, ovvero dei giovani nati e/o ricongiunti in Italia
con uno o entrambi i genitori immigrati da altri Paesi, si
è dimostrata di grande attualità e ha riscontrato l’interesse dei cittadini italiani e non, che hanno partecipato
agli eventi proposti. In particolare alle proposte rivolte
alle scuole (proiezioni, performance teatrale e laboratori interculturali) hanno aderito 29 classi/sezioni dalle
scuole dell’infanzia alle superiori, oltre a 2 nidi dell’infanzia comunali. I relatori degli incontri proposti durante
la settimana (Miriam Traversi del Progetto Seipiù della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, l’avvocato
Nazzarena Zorzella, l’Assessore Regionale Teresa Marzocchi, l’Assessore Franco Corradini di Reggio Emilia e
gli esperti Giovanni Amodio, Graziella Favaro e Francoise
Fleury), assieme agli Assessori distrettuali del dibattito
pubblico condotto da Letizia Lambertini (Commissione
Pari Opportunità Mosaico d’InSieme) hanno contribuito
a riempire di significativi contenuti i vari momenti della settimana. Altre iniziative sono state possibili grazie
al contributo di cittadini migranti, Biblioteca ‘C. Pavesè,
Blogos, Centro per le famiglie, Teatro Testoni, Bradipo,
ASCInsieme, Fondazione Augusta Pini, Associazioni Casa
Masi, Entri il Mondo, Girotondo, QB-Quanto Basta, cooperative AIPI e La Rupe e Adriana Di Rienzo, esperta in
pedagogia interculturale. Tra gli sponsor, Nykor Pilot Pen
e il Vivaio Menzani.
Tra le tante proposte, la ‘passeggiata interculturale nella
Casalecchio delle nuove culturè (nella foto), itinerario a
tappe presso i luoghi dei nuovi cittadini che si è rivelato un riuscito incontro con operatori di una macelleria
araba, residenti ghanesi, moglie di un fruttivendolo del
Bangladesh, gestore pachistano di un negozio di generi
alimentari, mediatrice comunale moldava.
Una settimana, insomma, piena di scambi che arricchiscono e spunti di riflessione per allenare le menti di tutte
e tutti al punto di vista dell’altro per chi ha saputo riconoscere e approfittare dell’occasione offerta.

Il conflitto come risorsa
Attività proposte per adulti e ragazzi dal CDP
Il Centro di Documentazione Pedagogico – Cdp propone una serie di attività per adulti e ragazzi che
hanno come tema conduttore “Il conflitto come risorsa”. Si è iniziato venerdì 2 dicembre con la presentazione del libro di Daniele Novara “La grammatica
dei conflitti”, aperta a insegnanti e genitori e prosegue sabato 3 dicembre con un seminario formativo
aperto a insegnati e genitori condotto sempre da
Daniele Novara, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
14,30 alle 17,30, alla Casa per la Pace “La Filanda”.
Nel gennaio del prossimo anni si terrà un percorso
formativo per insegnanti dal titolo “Il setting teatrale come strumento educativo” con Roberto Gris,
ricercatore dell’Università di Trento. Martedì 21 febbraio sarà la volta, invece dello spettacolo “Gang”, in
lingua inglese, rivolto ai ragazzi dai 13 anni di età, al
Teatro Comunale Testoni.
Ultimo appuntamento lunedì 12 e martedì 13 marzo
2012 con lo spettacolo “Somari” della compagnia
Kilodrammi, rivolto ai ragazzi dai 13 anni di età, ancora una volta al Teatro Testoni
Gli spettacoli saranno seguiti da un incontro con

Ottava edizione del Premio Pippi
Concorso letterario per scrittrici per ragazzi. Le opere devono
essere presentate entro il 10 gennaio 2012
Siamo giunti alla ottava edizione del Concorso
letterario per scrittrici per ragazzi Premio Pippi, premio biennale riservato alle scrittrici italiane
e alle scrittrici straniere residenti in Italia. Le opere
che vogliono partecipare al concorso devono essere
presentate entro il 10 gennaio 2012. Sono state
individuate, anche quest’anno, due categorie: categoria scrittrici edite e scrittrici inedite.
Requisiti per la partecipazione
Per ogni racconto e/o romanzo scritto in lingua il
numero minimo di cartelle dattiloscritte da produrre
sarà di 40 (30 righe per 60 battute a riga)
Le opere scritte, corredate dal titolo, devono risultare
anonime e devono essere accompagnate da una busta chiusa contenente i dati anagrafici dell’autrice e
un recapito telefonico e mail. All’esterno della busta
deve essere indicato solo il titolo dell’opera senza
nessun segno di riconoscimento.
Alle opere inviate deve essere acclusa la ricevuta
del versamento della tassa di concorso di 40,00
euro da effettuare su: Segreteria organizzativa
Premio Pippi, tel 051.598206 – premiopippi@comune.casalecchio.bo.it - www.comune.casalecchio.
bo.it. Conto tesoreria, intestato a Comune di Ca-

salecchio di Reno, Codice Iban
IT78O0200836671000000756804
c/o Unicredit Spa, causale Premio Pippi edizione 2012. Le opere
scritte, insieme alla busta chiusa
contenente i dati anagrafici delle partecipanti al concorso e la
tassa di iscrizione, devono essere inviate in 6 copie al seguente
indirizzo:
Assessorato Pari Opportunità “Premio Pippi”, via
dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno.
Termine ultimo per la presentazione delle opere
edite e inedite è il giorno 10 gennaio 2012, farà
fede la data del timbro postale.
Per ulteriori informazioni vedere il sito:
www.comune.casalecchio.bo.it
Alle due vincitrici verrà assegnato un premio in denaro di euro 2000 per la categoria inedita, e di euro
4000 per la categoria edita. La giuria potrà, a suo
insindacabile giudizio, attribuire delle menzioni.
La proclamazione ufficiale delle vincitrici avverrà il
19 marzo 2012 in occasione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna.

Noi non vogliamo la violenza
contro le donne

Cena di solidarietà al Blogos

Si è svolta giovedì 1 dicembre, alle ore 19,00, al Centro
Giovanile Blogos la manifestazione “Donne che non
hanno paura di mangiare”, cena contro la violenza
e storie di donne che ce l’hanno fatta. Vi è stata la
partecipazione di Elena Iacucci, Assessore alle Pari
Opportunità e di Elsa Antonioni, della Casa delle Donne per non subire violenza. Parte del ricavato è stato
devoluto a sostegno della Casa delle Donne.
Il menù era composto da cocktail di rispetto, crespelle all’uguaglianza, bocconcini di sicurezza, insalatina
di integrità, dolce dignità e caffè.

La finalità era di diffondere informazioni e dati rispetto al fenomeno della violenza contro le donne e i
bambini, contribuendo, così, a decostruire l’omertà e
il silenzio che nutrono questa piaga sociale. Per debellare questo fenomeno è necessario l’impegno di ogni
persona nel costruire una rete sociale che lo condanni
esplicitamente e concretamente, impedendo alle digli operatori psico – pedagogici dell’Asl di Bologna namiche culturali che lo sottendono di reiterarsi.
per accompagnare la lettura degli eventi e favorire il
dialogo delle classi partecipanti.

Centro Natalizio 2011

Info: Centro Documentazione Pedagogico, via del Il Centro Natalizio è un servizio educativo che la PoFanciullo 6 – Tel. 051.598295 – Mail cdp@comune. lisportiva G.Masi organizza in collaborazione con il
casalecchio.bo.it.
Comune di Casalecchio di Reno. Permette di realizzare attività ludiche e sportive insieme ad altri coetanei e con il supporto di educatori esperti durante
le festività natalizie.

Music Together in famiglia

Gennaio 2012, nuovi Giochi di Educazione alla Musicalità.
Rivolti ai bambini dai 0 a 6 anni insieme ai propri genitori
Music Together è una meravigliosa occasione per passare 50 minuti insieme ai vostri bimbi giocando con
la musica. Attraverso canti, filastrocche, danze, ninne
nanne dalle differenti tonalità, ritmi e stili culturali e
utilizzando maracas, tamburi, sonagli, xilofoni, bastoncini ritmici, teli, foulard, ecc; vi potrete davvero divertire
e porterete a casa con voi tante canzoni e idee che potrete utilizzare nella quotidianità con i vostri bambini.
Il corso si basa sul metodo Music Together®.
È un programma riconosciuto a livello internazionale di
educazione alla musicalità per l’infanzia che coinvolge
i bambini/e dai 0 ai 6 anni insieme ai genitori, nonni
o chi si cura di loro.

Nasce come progetto educativo del Center for Music
and Young Children® a Princeton, NJ, USA, nel 1987. È
possibile partecipare a una lezione dimostrativa gratuita che si terrà lunedì 9 gennaio 2012 alle ore 17.00 e
alle ore 18.00. Si consiglia di prenotare.Il corso inizierà
lunedì 16 gennaio alle ore 17.00 e alle ore 18.00 presso
il Centro Sociale San Biagio in via Pietro Micca 17. Potrete trovare informazioni più dettagliate sul sito www.
musictogetherinfamiglia.it
Contatti e iscrizioni: Telefono: 349-0803383
(dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 17 in poi)
Mail : info@musictogetherinfamiglia.it
Sito: www.musictogetherinfamiglia.it

A chi si rivolge: bambini e bambine nati dal 2006 al
1998 (dai 5 ai 13 anni)
Periodi:
da martedì 27 a venerdì 30 dicembre 2011
da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2012

Quote di iscrizione:
Giornata tipo:
tutto il periodo € 160,00
dalle 8.00 alle 9.00 Accoglienza
4 giorni € 90,00
dalle 9.00 alle 11.00 Giochi e tornei in palestra
2 giorni € 55,00
dalle 11.00 alle 12.00 Attività ludica
entrata giornaliera € 30,00
dalle 12.30 alle 13.30 Pranzo
Il pagamento della quota è da effettuarsi all’atto
dalle 13.30 alle 15.30 Compiti delle vacanze
dell’iscrizione.
dalle 15.30 alle 16.30 Attività ludica
dalle 16.30 alle 17.30 Ritiro bambini
Modalità di iscrizione:
Durante la settimana saranno possibili uscite a Ca- fino al 16 dicembre 2011 presso
salecchio, Bologna o in piscina
Polisportiva G. Masi ASD - Segreteria Centrale
via Nino Bixio 12 - Casalecchio di Reno
Sede del Centro Natalizio:
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e
Scuola Primaria XXV Aprile
dalle 16 alle 19.30
via Carracci 21 - Croce di Casalecchio di Reno
Le iscrizioni si effettuano fino a esaurimento posti
disponibili
Orari di apertura del Centro Natalizio:
Non sono possibili iscrizioni telefoniche o tramite
dalle 8,00 alle 17,30
e-mail

Attività Produttive
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Nasce il sito di Casalecchio fa Centro

La festa di San Martino di quest’anno è entrata a
far parte della storia dell’Associazione Casalecchio fa
Centro: durante la festa del Patrono, infatti, è stato
ufficialmente presentato il sito dell’associazione,
www.casalecchiofacentro.it.
Nata nel 2005 per volontà dell’Amministrazione,
Casalecchio fa Centro coinvolge le Associazioni
di Categoria del commercio e dell’artigianato e si
pone come obiettivo principale quello di sostenere
l’economia cittadina, creando le condizioni per
uno sviluppo armonico del territorio e per la
valorizzazione delle realtà locali. L’associazione si
è fin da subito impegnata nell’organizzazione di
attività a sostegno dell’economia locale, cercando di
coinvolgere diverse realtà, comprese società sportive
e associazioni di volontariato, per creare quella
“rete” sempre auspicata e necessaria a promuovere
il territorio. Di questa valorizzazione beneficiano
naturalmente anche il commercio e l’artigianato,
cogliendo l’occasione di far conoscere i propri
prodotti e servizi. Fra le iniziative più importanti
vanno senz’altro ricordate la Festa del Gelato che si
tiene ogni anno a fine luglio e la Festa del Cioccolato,
a metà febbraio; è doveroso anche sottolineare
l’importanza dedicata ad attività di formazione,
come il corso di vetrinistica promosso nel 2010 in

occasione del
Mineral
Show.
Il 2011 è
stato invece
l’anno dello
sbarco
su
Internet, uno
strumento
irrinunciabile
per chi oggi
vuole fare impresa. Lo sforzo di Casalecchio fa Centro
vuole andare nella direzione dell’informatizzazione
e dell’innovazione, aspetti spesso poco valorizzati
dalle attività locali: infatti sono una minoranza
i commercianti e gli artigiani che gestiscono un
proprio sito internet, che comunicano con la posta
elettronica o che utilizzano i social network.
Lo spazio sul sito di Casalecchio fa Centro
viene offerto gratuitamente a tutte le attività
commerciali che ne fanno richiesta, costituendo
una sorta di elenco ragionato per merceologia e
tipologia di attività o servizio. Sul sito vengono
promosse le iniziative proprie dell’associazione e
quelle di altre realtà locali che hanno un riflesso
sul commercio e sul turismo di Casalecchio. I clienti
possono così consultare facilmente i dati dei negozi,
dei bar e dei ristoranti e conoscere gli eventi e le
iniziative a cui essi prendono parte o che promuovono
in prima persona. Come Amministrazione abbiamo
spesso identificato nella mancata modernizzazione
dei canali di comunicazione una delle ragioni della
calante competitività delle micro imprese locali:
spesso per contattare le varie realtà è ancora
necessario ricorrere alla posta o al fax, mentre
l’utilizzo della posta elettronica e l’interazione
immediata attraverso i social network non
potrebbero che sveltire il passaggio di informazioni e
migliorare il flusso di attività con l’Amministrazione
Comunale e le Associazioni di Categoria. Ci
auguriamo dunque che gli operatori, condividendo
questa analisi, apprezzino l’iniziativa e ne colgano

l’opportunità con entusiasmo, magari anche
attivando quei semplici strumenti disponibili sul
web a costo zero. La scelta di far nascere il sito
proprio l’11 novembre non è stata casuale, ma ha
inteso rafforzare il legame con la città, che in quel
giorno festeggia il Santo Patrono.

Proprio per ribadire l’impegno a favore del
territorio, l’Associazione Casalecchio fa Centro ha
collaborato con Casalecchio Insieme per offrire ai
cittadini una festa indimenticabile.
Carmela Brunetti
Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive

Un aiuto al mondo dell’artigianato

Un contributo piccolo ma significativo

Si è concluso nei giorni scorsi il primo bando del
Comune di Casalecchio per l’assegnazione di contributi a favore degli artigiani del territorio: tremila
euro in tutto, che hanno soddisfatto interamente le
domande pervenute. Cinque imprenditori di Casalecchio, artigiani di vecchia data e giovani operatori,
potranno contare su un aiuto in più a fronte di investimenti già effettuati o per spese da sostenere nel
prossimo futuro. Non parliamo di cifre da capogiro,
ma in questo momento è senza dubbio importante
offrire alle attività economiche un segnale, un gesto
concreto che possa allentare un po’ la tensione di un
lungo periodo di difficoltà. Ritengo particolarmente
importante il fatto che la nostra Amministrazione,
anche in un contesto di riduzione delle risorse degli Enti Locali, abbia scelto di fare un piccolo sforzo
per supportare il tessuto economico della città, che
arricchisce non solo il privato, ma tutto il contesto

sociale. Le associazioni di categoria hanno infatti apprezzato l’introduzione di questo contributo,
che fino allo scorso anno veniva erogato solo ad
imprese del commercio, riconoscendo l’importanza
di comunicare anche agli artigiani tutto il supporto
dell’Amministrazione in questi lunghi mesi di forte
contrazione dei consumi. Già da oggi partiranno le
lettere indirizzate agli operatori per informarli del
buon esito della loro domanda; spero vivamente che
questa iniziativa dia loro un po’ di respiro e li stimoli
a continuare a gestire l’attività con la grinta e l’entusiasmo di sempre. Siamo così soddisfatti della partecipazione all’iniziativa che per il 2012 prenderemo in
considerazione la possibilità di aumentare le risorse,
tagli del Governo permettendo.
Carmela Brunetti
Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive

Festa di S. Martino 2011: alto gradimento per tutti

Martedì 15 novembre si è conclusa con la tradizionale
grande cena, la Festa di S. Martino. Tutti gli eventi culturali e non organizzati, hanno avuto un alto gradimento
e partecipazione da parte di tante famiglie casalecchiesi,
bolognesi e di altre città della provincia.
L’offerta culturale diversificata e di qualità degli spettacoli gratuiti al Teatro Comunale “A. Testoni”, ha visto
la partecipazione di molti giovani e famiglie con bambini.
L’intrattenimento di Radio S. Luchino è stato gradito dal
pubblico adulto. La festa è stata inaugurata dal Presidente di Casalecchio Insieme Alberto Mazzanti e dal
Sindaco Simone Gamberini, che è stato presente a tutti gli eventi in teatro e nelle piazze coinvolte. Le danze
popolari di “Masi Reno Folk” e la danza del ventre del
gruppo “Le odalische” hanno avvicinato persone di tutte
le età a queste due tipologie. L’animazione dialettale di
Adriana e Ghino Collina è stato un momento di riscoperta delle radici della nostra cultura popolare dialettale.
Il Coro Cento Passi ha emozionato per le sentite interpretazioni canore. La piacevole sorpresa è stata la partecipazione di molte famiglie con figli in età scolare e di
molti giovani agli spettacoli musicali “150 anni fa: l’Unità d’Italia” (11/11/11) e al “Viaggio musicale in una
sera d’autunno” (12/11/11), dove la musica classica, il
repertorio più conosciuto del belcanto, del melodramma,
dell’operetta, dei musical e delle colonne sonore dei film,
sono stati i veri protagonisti interpretati da professionisti
del canto e del pianoforte. Bambini di tutte le età hanno
confermato l’apprezzamento per lo spettacolo dei burattini in dialetto bolognese della Compagnia Fuori Porta,
quest’anno riportati in teatro. La compagnia Attori per
caso con lo spettacolo teatrale “Aladino e la sua lampada” ha trasmesso una ventata d’allegria e buonumore.
Un pubblico attento ha partecipato, nel foyer del teatro, al convegno sulla SLA in cui il Dott. Martone di

ASSISLA ha aperto una finestra su questa patologia e
dato spunti di riflessione. La presentazione del libro di
Monica Brini, a cura di Casalecchio nel Cuore, ha visto
la partecipazione di un variegato pubblico attento e sensibile, nella sala interna del “C’est la vie cafè”.
La manifestazione “San Martino Sport Awards” ha visto
una significativa presenza di giovani atleti di differenti
discipline, alle premiazioni. Anche tutti gli eventi organizzati alla Casa della Conoscenza e allo spazio espositivo La Virgola (laboratori per bambini, la mostra
“Il Risorgimento visto da Casalecchio”, il Gran Ballo
dell’Unità d’Italia) sono stati apprezzati. Tantissime famiglie bolognesi e casalecchiesi hanno provato il fascino
del trenino San Luca Express che da P.zza Malpighi a
Bologna, con soste alla Casa del Ghiaccio e in Piazza dei
Caduti a Casalecchio, ha fatto riscoprire alcuni luoghi significativi della Chiusa e dell’omonimo Parco (Talon), da
una prospettiva che ha entusiasmato grandi e piccoli e
ha riportato nel fine settimana, ad assaporare ritmi meno
frenetici. Al Parco della Chiusa hanno potuto conoscere,
durante la “sosta merenda”, l’azienda biodinamica “Casa
Margherita”, i suoi prodotti biologici e i bambini hanno
giocato con le capre e i conigli presenti. Le visite guidate
alla Chiusa e alla Casa del Ghiaccio hanno fatto scoprire a molti casalecchiesi e non, queste due importanti
realtà. La Casa del Ghiaccio (paraporto scaletta) è stata
anche protagonista della premiazione di un bel gruppo
di ragazze e ragazzi delle scuole superiori che hanno
ripulito alcuni muri cittadini dai graffiti in collaborazione con i volontari di Casalecchio nel Cuore, così
come M. Rosa Pettazzoni, attualmente in centro Africa al
servizio di una ONG italiana, per il suo impegno in questa
attività.Le animazioni per bambini da Gigi il mago, il
Circo in Piazza di Arterego, le bolle giganti de Le cose

improvvisate e Machemalippo sono state molto seguite
dal pubblico dei più piccoli.
Gli adulti, invece, sono stati catturati dalle canzoni del
gruppo Arial Black e dai ritmi della musica country
americana di Miki West e dei suoi cow boys animando
tutta P.zza del Popolo.
Tutti gli ambulanti presenti in Piazza del Popolo e in
P.zza dei Caduti sono stati molto visitati, specialmente
nel fine settimana della festa. Un certo numero di bambini, accompagnati dalle loro madri, si è impegnato domenica 13, nel mercatino dei bambini sperimentando, con
i propri giochi d’infanzia, un primo contatto col pubblico
e il commercio. La premiazione della Festa dei Vicini
’11 ha animato lo stand del Comune in P.zza del Popolo.
La passeggiata della Solidarietà 2011, a cura di Casalecchio nel Cuore, da P.zza del Popolo al magazzino
della stazione di via Ronzani (luogo che verrà recuperato con gli utili della presente festa), ha visto una buona
partecipazione di pubblico, in particolare di una significativa rappresentanza degli alunni delle classi 1A e 1B
della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Galilei”
di Casalecchio, accompagnati dalle Prof.sse Casoni e
Guidotti e dai loro genitori. Gli studenti hanno portato
le lanterne di carta realizzate a scuola nelle ore di Arte
(tradizione nordica delle sfilata dei bambini per S. Martino), che hanno poi acceso all’interno del magazzino,
per illuminarlo. La Vice Sindaco Carmela Brunetti, il
Presidente di Casalecchio Insieme Alberto Mazzanti e
il Dott. Balanzone (alias Ghino Collina) sono state le
guide per questa passeggiata.
Il ristorante della Festa così come tutti gli stand gastronomici hanno confermato un ottimo gradimento e
sensibilità da parte delle tante famiglie intervenute durante tutti i giorni della Festa. La grande cena del 15/11,
preparata e servita con cura dagli studenti dell’Ist.
Professionale Alberghiero di Casalecchio ha visto una
partecipazione numerosa di tutte le realtà locali. Brindisi
finale con i vini dell’Azienda Agricola Marescalchi di
Tizzano. Un sentito ringraziamento da parte dell’Associazione Casalecchio Insieme va ai volontari della Festa
di S. Martino di tutte le Associazioni di Volontariato
del territorio, al Comune di Casalecchio, a Casalecchio
fa Centro, alla Pro Loco, al Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno, al City Red Bus, a
San Luca Express e a Ortalon.
I casalecchiesi durante tutta la settimana della Festa di S.
Martino hanno riscoperto e vissuto intensamente la pro-

pria città con interesse e partecipazione, comprendendo
la finalità della solidarietà di quest’anno: il recupero
dell’ex –magazzino della stazione di via Ronzani che
quando sarà reso agibile, diventerà un luogo per manifestazioni culturali aperte a tutta la cittadinanza.
Un grazie a tutti i casalecchiesi per la loro sensibilità
anche in un momento storico non facile.
Arrivederci al prossimo S. Martino!
Chiara Casoni
Casalecchio Insieme
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Un anno di festeggiamenti per i coniugi

Le nozze d’oro e di diamante del 2011
I coniugi, residenti a Casalecchio, che durante il 2011
hanno festeggiato le Nozze d’Oro e di Diamante
sono un numero di tutto rispetto: 39 i coniugi per i
60 anni di matrimonio e ben 163 per i 50.
Per festeggiare queste coppie l’Amministrazione
di Casalecchio, e in particolare il Sindaco, Simone
Gamberini, dona una pergamena che ricorda i 50 e
i 60 anni di matrimonio, con un dono in più per le
signore: una rosa rossa. In occasione della consegna

viene inoltre scattata una foto che viene poi inviata a
casa alle coppie che lo desiderano. Infine, al termine
della cerimonia, foto di gruppo insieme al Sindaco.
Per festeggiare tutti i coniugi durante il 2011 sono
state organizzate sette cerimonie in modo da riunire
piccoli gruppi di coppie, a secondo della data in cui
cade la ricorrenza.
Nella foto il gruppo di coniugi festeggiato nel mese di
novembre.

Il Risorgimento visto da Casalecchio: mostra dei documenti conservati presso l’archivio comunale
Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia è stata inaugurata nello
scorso mese di novembre, allo spazio espositivo La
Virgola, presso la Casa della Conoscenza, la mostra
“Il Risorgimento visto da Casalecchio: mostra
dei documenti conservati presso l’archivio comunale”, curata da Leonardo Goni, in collaborazione con l’Associazione Primo Levi e l’Istituzione
Casalecchio delle Culture. La mostra, molto ben
curata, ha avuto una buonissima accoglienza e a
questo proposito vogliamo riproporre trei dei documenti più interessanti.

Settembre

a) Elenco dei Comuni della Legazione di Bologna
1828. Tra questi c’è Casalecchio ricostituito dopo
la soppressione del 1821
b) Documento molto importante e significativo. Alla
fine del 1848 il Papa (Pio IX) fugge da Roma e al
suo posto viene istituita la Repubblica romana,
che organizza subito le prime elezioni a suffragio universale maschile in Italia. Questa è la lista
elettorale del Comune di Casalecchio di Reno. Gli
elettori sono ben 358. (Marzo 1849)
c) Manifesto della Commissione provvisoria municipale di Casalecchio dopo l’arrivo dei Piemontesi,
anno 1859. Invita la popolazione alla calma e annuncia prossime elezioni.

A

Le attività della Primo Levi
Venerdì 2 dicembre 2011 alle ore 16,00 alla Casa
della Solidarietà – via Del Fanciullo 6 – Casalecchio
di Reno. Cristina Pinna terrà una conferenza dal titolo: Attraverso la ceramica. La creatività artistica e la conoscenza di se’.

Venerdì 16 dicembre 2011
ore 16,00
Casa della Solidarietà – via Del Fanciullo 6
Casalecchio di Reno
“Mura e porte di Bologna” (nella foto a fianco,
porta Saragozza a Bologna).
Un incontro per conoscere meglio la storia della
nostra città attraverso la proiezione di diapositive.
Relatore Roberto Bertocchi, foto di Franco Catalani. Al termine buffet e scambio degli auguri
natalizi.

B

Istituto Ramazzini

Prevenire è meglio che curare
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale (Onlus) impegnata, da oltre 20 anni, nella lotta al cancro. Tre le aree di intervento:
a) ricerca scientifica – finalizzata all’identificazione
e quantificazione, su base sperimentale, dei rischi
cancerogeni, oltre che alla valutazione di efficacia e
tollerabilità di farmaci e principi attivi, utilizzabili per
contrastare l’insorgenza e/o la progressione dei tumori;
b) diagnosi precoce dei tumori, attraverso visite di
sorveglianza oncologica finalizzate al riscontro di
lesioni patologiche a uno stadio iniziale e localizzato,
presso il proprio Poliambulatorio di via Libia 13/a;
c) diffusione dell’informazione.

Giovedì 19 gennaio 2012
ore 16,00
Casa della Solidarietà – via del Fanciullo 6
Iniziative promosse dalla sezione di Casalecchio:
Casalecchio di Reno.
29 gennaio 2012 Pranzo sociale della sezione di
Cristina Pinna e Laura Fortunato terranno una Casalecchio dell’Istituto Ramazzini presso il Centro
conferenza di psicologia dal titolo:
Sociale Amici dell’Acquedotto, in via Allende 13.
“Memoria e ricordi nella nostra vita”
11 marzo 2012 Pranzo di beneficenza pro - Ramazzini presso il Centro Sociale di Ceretolo, in via
Sabato 21 gennaio 2012
Montesole 2
Gita con visita alle terre Matildiche
14 marzo 2012 14° edizione del Festival della
Viaggio nel Medioevo tra i Castelli del reggiano Fisarmonica, presso il Teatro Comunale Testoni, in
Piazza del Popolo 1.
come Montecchio.

C

Festa del Baratto

Sabato 10 dicembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00,
presso il salone delle scuole XXV Aprile, in via Carracci
36, si terrà la Festa del Baratto a cura di Casa Masi, in
collaborazione con l’Associazione Percorsi di Pace e il
Comune di Casalecchio di Reno. Tutti i cittadini sono
invitati. È possibile portare vestiti, libri, giocattoli e altri
oggetti usati ma ancora in buono stato. Attraverso la
Festa del baratto si potrà ridare vita a tutte queste cose
scambiandole, regalandole e mettendole a disposizioni
degli altri. La Polisportiva Masi intende offrire questa
occasione per valorizzare il senso civico del riciclo, lo
scambio e il recupero degli oggetti, nel segno della
sostenibilità ambientale e di una cittadinanza attiva e
creativa, riducendo la produzione di rifiuti.
Per informazioni: tel. 051.6192128
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle 19,30 e il lunedì e il giovedì dalle 10,00 alle 12,00.

Appuntamenti
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Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 2 dicembre 2011 al 5 febbraio 2012
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
venerdì 2 dicembre
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Mrs CERAMICA Inaugurazione della mostra di manufatti artistici degli allievi di
BACC, Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio. Apertura fino a domenica 11 dicembre, Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 14
dalle 16.00 alle 19.00 - Domenica 4 e giovedì 8 dicembre 10.00-12.30 e 16.0019.00 - domenica 11 dicembre 10.00-12.30. Ingresso libero. A cura di BACC
ore 20.45

La grammatica dei conflitti. Presentazione del libro (Sonda, 2011) di Daniele
Novara

sabato 3 dicembre
ore 9.00-17.00
La gestione maieutica dei conflitti Giornata di studio con Daniele Novara,
Iscrizione obbligatoria (051.6198744). A cura di Percorsi di Pace
ore 10.30
Vietato ai Maggiori La notte di Natale Lettura animata di Almanacco delle storie.
Età 3-6 anni, Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
XXI Anniversario Salvemini Memorial Salvemini. Concerto dell’Accademia Corale
Reno diretta dal Maestro Raoul Ostorero. Ingresso libero.
ore 21.00
Blogos by Night Méidinitali Fest Live di Malnatt, In Tormentata Quiete, Vade
Aratro e Eva Can’t, con riflessioni sulla lingua italiana nell’era della comunicazione
istantanea. Ingresso libero.
domenica 4 dicembre
ore 12.00
Insieme per… Pranzo di solidarietà Pranzo di raccolta fondi a favore della
Mercury Phoenix Trust in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS.
Costo 19 Euro (9 Euro bambini). Prenotazione consigliata (345.8733045)
lunedì 5 dicembre
ore 20.30
A.A.A. Adozione Affido Accoglienza Proiezione del film Il ragazzo con la
bicicletta (Belgio/Francia/Italia, 2011) e dibattito con operatori attivi nell’ambito di
affido e accoglienza Ingresso libero. A cura del Centro per le Famiglie
martedì 6 dicembre
ore 10.30
XXI Anniversario Salvemini
Commemorazione ufficiale
ore 11.30
XXI Anniversario Salvemini
Santa Messa
giovedì 8 dicembre

Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza Culture vedi pag. 1
Centro Giovanile Blogos

Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Aula della Memoria vedi pag. 1
Chiesa di San Giovanni
Battista, vedi pag. 1
via Pascoli, via XX Settembre,
P.zza Popolo, P.zza Caduti
vedi pag.16
Centro sociale Croce
vedi pag. 2

Festa del Baratto A cura di Casa Masi, Percorsi di Pace e Comune di Casalecchio
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione
Videoteche Italiane
ore 20.00
XXI Anniversario Salvemini Per non dimenticare… i ragazzi del Salvemini
Spettacolo di pattinaggio artistico A cura di Polisportiva Masi
ore 21.00
Blogos by Night Soul Stigma + Great Safri + Jack’s First Knife
Live metal Ingresso 5 Euro prevendita, 6 Euro alla cassa
ore 21.00
Stagione di prosa 2011/12 Rumore di Acque. Scritto e diretto da Marco
Martinelli. Con Alessandro Renda. Musiche originali dal vivo dei Fratelli Mancuso.
Ravenna Festival, Teatro delle Albe, Circuito del Mito della Regione Siciliana, Sensi
Contemporanei, con il patrocinio di Amnesty International
domenica 11 dicembre
ore 9.00
12a Camminata natalizia A cura della Polisportiva CSI

Scuole XXV Aprile, vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

ore 15.00
ore 16.30

Chiesa di Santa Lucia
vedi pag. 16

Palazzetto dello Sport A. Cabral
vedi pag. 1
Centro Giovanile Blogos
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Ritrovo in via Allende
vedi pag. 15
ore 21.00
Stagione di prosa 2011/12 Rumore di Acque Scritto e diretto da Marco Martinelli. Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Con Alessandro Renda Musiche originali dal vivo dei Fratelli Mancuso Ravenna
Festival, Teatro delle Albe, Circuito del Mito della Regione Siciliana, Sensi
Contemporanei, con il patrocinio di Amnesty International
Casa della Conoscenza Spazio
Fiorenza, la pittrice dei cavalli e dell’antica civiltà contadina
Espositivo La Virgola
Mostra personale di Fiorenza Righetti, con catalogo a cura di Vittorio Sgarbi.
Apertura fino a mercoledì 28 dicembre (eccetto 25 dicembre), dalle 16.00 alle 19.00 Da venerdì 16 a domenica 18 dicembre 10.00-12.30 e 14.00-19.00. Ingresso libero
martedì 13 dicembre
ore 9.00
Casa per la Pace “La Filanda”
I martedì del cammino Passeggiata ai Mercatini di S. Lucia
(ritrovo)
Escursione riservata ai soci di Polisportiva Masi o Percorsi di Pace
A cura del gruppo escursionismo di Percorsi di Pace
ore 20.15
Centro Giovanile Blogos
Le cenette del martedì Emilia-Romagna, Il pecorino di fossa
Degustazione a base del prodotto IGP, Prenotazione consigliata (345.8733045) A
cura del BarBlogos
ore 20.45
Casa per la Pace “La Filanda”
L’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo
vedi pag. 14
Presentazione del libro (Terra Nuova, 2010) con l’autore Raffaele Crocco
mercoledì 14 dicembre
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Incontro del gruppo di lettura Appuntamento con La sorella di Freud di
Sala Seminari, vedi pag. 12
Smilevski Goce A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Casa della Conoscenza
Liserna. La Fiesole di Bologna al femminile
Presentazione del libro (L’Arcobaleno, 2011) di Anna Maria Dalmonte Polvani, con Piazza delle Culture
vedi pag. 12
l’autrice e l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli
A cura di Biblioteca C. Pavese e Laluciascarpinabus-in-tour
ore 18.00-20.00
Centro Giovanile Blogos
Da’ una mano alla città!Primo incontro del workshop per l’associazionismo
vedi pag. 15
giovanile A cura di La città dei cittadini e Centro Giovanile Blogos
giovedì 15 dicembre
Premio nazionale “La città dei cittadini”
Termine per la segnalazioni su www.lacittadeicittadini.org
ore 17.00
Centro sociale Dall’Olio
Aspettando il Natale: festa per tutti i bambini
vedi pag. 2
A cura del Centro sociale Dall’Olio
venerdì 16 dicembre
ore 9,00 - 19,00
via Pascoli, via XX Settembre, P.zza
16, 17, 18 dicembre, Mercatino Festa di Natale a Casalecchio
Popolo, P.zza Caduti vedi pag.16
A cura della Pro Loco di Casalecchio
ore 12.00
Centro sociale Garibaldi
Pranzo di Natale per gli ospiti dei Centri diurni
vedi pag. 2
A cura Centro sociale Garibaldi
ore 20.30
Casa per la Pace “La Filanda”
Danze di Pace A cura di Percorsi di Pace
ore 21.00
ore 16.00

Blogos by Night Disease Illusion Release PartyLive metal di Disease Illusion,
Overdrive e The End at the Beginning Ingresso 5 Euro
Mura e porte di Bologna Conferenza di Roberto Bertocchi. A cura
dell’Associazione Primo Levi

lunedì 19 dicembre
mattina e
Workshop “La comunità solare locale nella transizione energetica al 2050”
pomeriggio orario con Amministratori tecnici, ricercatori, esperti di ambiente, imprese. Promosso
da definire
da Università di Bologna e Comuni di Casalecchio, S. Lazzaro, Sasso Marconi,
Mordano, Ozzano Emilia, Medicina (Progetto Sige).
mercoledì 21 dicembre
ore 18.00
Il Lunario Casalecchiese 2012
Presentazione del calendario con Pier Luigi Chierici e Gabriele Mignardi, con
narrazione-spettacolo La scaletta. Storia di un luogo con immagini e parole di
Adele Antonelli
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Coop Adriatica
Stagione di teatro dialettale 2012 Andrea Mingardi in concerto
Serata fuori abbonamento per il ventennale della stagione di teatro dialettale Tott i
Sâbet e äl Dmanndg a Teäter Ingresso 15 Euro
domenica 25 dicembre
ore 12,00
Pranzo di Natale
A cura della Pubblica Assistenza e Amici dell’Acquedotto
martedì 27 dicembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione
Videoteche Italiane
martedì 28 dicembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori Raccontami l’inverno Lettura e laboratorio di Federica
Iacobelli. Età 3-6 anni, Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300). A
cura della Biblioteca C. Pavese
mercoledì 29 dicembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione
Videoteche Italiane
giovedì 30 dicembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione
Videoteche Italiane
venerdì 31 dicembre
ore 19.00
Tombolata e Cenone di Capodanno
A cura del Centro sociale Dall’Olio
ore 21.00
Cenone di Capodanno per tutti i soci dei Centri sociali
A cura del Centro sociale Garibaldi
ore 21.00
Cenone di Capodanno
A cura del Centro sociale Croce
domenica 1 gennaio
ore 10.30
Passeggiata degli Auguri
A cura della Associazione Casalecchio nel Cuore
martedì 3 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori, Nati per Leggere Un pomeriggio d’inverno con Pina
Topolina Narrazione di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi
Età 0-3 anni, Max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
mercoledì 4 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione
Videoteche Italiane
giovedì 5 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori Letture con le scarpe rotte
Lettura animata di Alfonso Cuccurullo. Età 4-7 anni, Ingresso libero fino a
esaurimento posti A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 6 gennaio
ore 16.00
Befana AVIS Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Amministrazione Comunale e AVIS Casalecchio
ore 17.00
Befana al Centro sociale “2 agosto”
A cura del Centro sociale
sabato 7 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione
Videoteche Italiane
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale 2012 La riuniån condominièl
Atto unico con interruzione forzata di Romano Danielli I Cumediant Bulgnis
Regia di Romano Danielli
domenica 8 gennaio
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2012 La riuniån condominièl Atto unico con interruzione
forzata di Romano Danielli I Cumediant Bulgnis Regia di Romano Danielli
lunedì 9 gennaio
ore 17.00
Music Together
Lezione dimostrativa gratuita. A cura del gruppo Music Together
martedì 10 gennaio
ore 12.00
Premio Pippi Scadenza per la presentazione degli scritti, editi e inediti.
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative

Pista Polivalente Mazzotti
vedi pag. 15

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Centro Sociale Amici
Ex Acquedotto vedi pag. 16
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Centro sociale Dall’Olio
vedi pag. 2
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 2
Centro sociale Croce
vedi pag. 2
Ritrovo presso il Municipio
vedi pag. 16
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Teatro Comunale
A. Testoni
Centro sociale “2 agosto”
vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Centro sociale San Biagio
vedi pag. 5
vedi pag. 5

ore 20.15

Le cenette del martedì Umbria, Il prosciutto di Norcia. Degustazione a base del
prodotto IGP, Prenotazione consigliata (345.8733045). A cura del BarBlogos

Centro Giovanile Blogos

ore 20.45

La via francigena del Sud. Da Roma ai porti d’imbarco per la Terra Santa
Presentazione del libro (Terre di Mezzo, 2011) di Monica D’Atti e Franco Cinti, con
Monica D’Atti

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

Centro Giovanile Blogos
Casa della Solidarietà
vedi a pag. 7

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos

domenica 18 dicembre
ore 9.00
Mercato dell’antiquariato A cura del Servizio Attività Produttive

ore 21.00

da giovedì 8 a domenica 11 dicembre: Mercatino
Aspettando il Natale
A cura della Pro Loco di Casalecchio
ore 12.00
Speciale pranzo dell’Immacolata
A cura del Centro sociale Croce
sabato 10 dicembre
ore 15.00
Sabato 10, domenica 11. Festa di Santa Lucia A cura della Parrocchia
ore 9,00 - 18,00

sabato 17 dicembre
ore 10.30
Vietato ai Maggiori Fiocchi di favole Lettura animata di Officine Duende. Età
2-5 anni, Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria (051.598300) A cura della
Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Blogos by Night Perfect View + F.E.A.S.T.
Live rock. Ingresso 10 Euro
ore 21.00
Renofolk in festa A cura di Polisportiva Masi

Appuntamenti
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Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 2 dicembre 2011 al 5 febbraio 2012
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
giovedì 12 gennaio
ore 21.00
Stagione di operetta 2012 Can-can
Operetta di Cole Porter Compagnia Corrado Abbati
venerdì 13 gennaio
ore 21.00
Salt’in Blogos - Spettacolo di varietà circense e teatro comico. Ingresso libero,
uscita “a cappello”. A cura di ArterEgo
sabato 14 gennaio
ore 10.30
Vietato ai Maggiori, Nati per Leggere Brividi di storie... Lettura animata di Alfonso
Cuccurullo Età 3-6 anni, Ingresso libero fino a esaurimento posti A cura della
Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale 2012 Non parlate all’autista Commedia in due atti
di Fausto Carpani e Roberta Nanni Compagnia del Ponte della Bionda Regia di
Cristina Testoni
domenica 15 gennaio
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2012 Non parlate all’autista
Commedia in due atti di Fausto Carpani e Roberta Nanni Compag.nia del Ponte
della Bionda Regia di Cristina Testoni
lunedì 16 gennaio
Dipinti di paesaggio Mostra personale di Lorenzo Boraggini
Apertura fino a sabato 21 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso libero

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

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola

Educare i giovani alla giustizia e alla pace. Incontro pubblico sul Messaggio del Papa
per la XLV Giornata Mondiale della Pace. A cura di Circolo MCL Casalecchio di Reno
martedì 17 gennaio
ore 18.00
La questione israelo-palestinese Vite Parallele Inaugurazione della mostra
fotografica di Roberto Brancolini. Apertura fino a martedì 31 gennaio, lun-ven
15.00-19.00 e sab 10.00-12.00. Ingresso libero
ore 18.30-20.30
Terminologia Filosofica dall’origine a oggi Primo incontro del ciclo condotto da
Franco Insalaco Costo di partecipazione al ciclo 50 Euro
A cura di Biblioteca C. Pavese e Giardino Filosofico e Inventificio Poetico
ore 20.45
La questione israelo-palestinese La questione palestinese Rocco Cerrato
(Università di Urbino) commenta il lubro di Edward W. Said Ingresso libero
mercoledì 18 gennaio
ore 21.00
Stagione di prosa 2011/12 Alexis. Una tragedia greca di Enrico Casagrande
e Daniela Nicolò MOTUS, Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux,
Théâtre National de Bretagne/Rennes e Festival delle Colline Torinesi
giovedì 19 gennaio
ore 16,00
Memoria e ricordi della nostra vita Conferenza di psicologia di Cristina Pinna e
Marina Fortunato A cura dell’Associazione Primo Levi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Stagione di prosa 2011/12 Alexis. Una tragedia greca di Enrico Casagrande
e Daniela Nicolò MOTUS, Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux,
Théâtre National de Bretagne/Rennes e Festival delle Colline Torinesi
venerdì 20 gennaio
ore 20.30
Danze di Pace A cura di Percorsi di Pace

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Stagione di prosa 2011/12 Alexis. Una tragedia greca di Enrico Casagrande e
Daniela Nicolò MOTUS, Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux,
Théâtre National de Bretagne/Rennes e Festival delle Colline Torinesi

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

ore 20.45

ore 21.00

ore 21.00

Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Casa della Solidarietà
vedi a pag. 7

Casa per la Pace “La Filanda”

sabato 21 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi! Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione, rivolgersi in
Biblioteca A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI, Associazione vedi pag. 14
Videoteche Italiane

ore 21.00

Parole in Scena. La voce e la Poesia Performance teatrale e Reading poetico
Ingresso libero In collaborazione con Ass. Socio-Culturale Sintesi Azzurra

domenica 22 gennaio
ore 16.30
La domenica del teatro Cane Blu Spettacolo di teatro d’ombre e attori per bambini
dai 3 anni di Nadja. Regia di Fabrizio Montecchi. Teatro Gioco Vita
martedì 24 gennaio
ore 20.15
Le cenette del martedì Veneto, Il radicchio di Treviso Degustazione a base del
prodotto IGP, Prenotazione consigliata (345.8733045) A cura del BarBlogos
venerdì 27 gennaio
ore 18.00
Mito e Poesia Incontro introduttivo del gruppo di incontro
In collaborazione con Ass. Socio-Culturale Sintesi Azzurra
ore 21.00
Stagione di prosa 2011/12 Progetto Antigone ovvero Una strategia del rito
di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso, da Sofocle e Anouilh
CTB, Teatro Stabile di Brescia, Le belle bandiere
sabato 28 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori, Nati per Leggere Tic Toc Chi bussa Lettira animata
con oggetti e pupazzi di Millemagichestorie Età 0-3 anni, Max. 20 bambini,
prenotazione obbligatoria (051.598300 - dal 2 gennaio)
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17.30
La fucina del diavolo - Presentazione del libro (Bastogi, 2011) di Ennio Valtergano,
con l’autore, Danilo Loiacono (Università di Bologna) e Liliana Sanino. A cura della
Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di prosa 2011/12 Progetto Antigone ovvero Una strategia del rito
di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso, da Sofocle e Anouilh CTB, Teatro Stabile di
Brescia, Le belle bandiere
domenica 29 gennaio
ore 13,00
Pranzo Sociale Associazione Ramazzini
ore 16.30

La domenica del teatro La bella addormentata Spettacolo di teatro d’attore per
bambini dai 4 anni. Regia di Michelangelo Campanale. La luna nel letto

sabato 4 febbraio
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale 2012 Long a l’erzen ed Sevna. Commedia in tre atti
di Marcello Gamberini “Al Nostar Dialatt” Regia di Gino Cesari
domenica 5 febbraio
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2012 Long a l’erzen ed Sevna Commedia in tre atti di
Marcello Gamberini “Al Nostar Dialatt”. Regia di Gino Cesari

Legenda Loghi

Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture, vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
Sala Seminari, vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Centro Sociale Amici
dell’Acquedotto
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
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Iniziative per una città più sostenibile
È “scomodo”, per un motociclista, indossare il casco
nella canicola estiva?
È scomodo, per un fumatore, rinunciare a una
sigaretta comodamente seduto al ristorante?
Certo che sì.
Eppure mentre la società, un po’ per volta, metteva
al bando questi comportamenti, sia i motociclisti che
i fumatori sono sopravvissuti ai divieti.
E oggi viviamo tutti meglio.
Anche la raccolta differenziata è scomoda,
diciamocelo. A Casalecchio avremmo già tutti
gli strumenti per portare la differenziata oltre il
65% come ci chiede la normativa europea. Ciò
nonostante, anziché crescere, la differenziata è in
calo. Solo il 40%. Sei su dieci “preferiscono” non
differenziare ma il costo di queste scelte… grava su
tutta la comunità.
Va preso atto che la nostra civiltà non è compatibile
con il nostro senso civico – soprattutto non è
compatibile con i nostri rifiuti - quindi servono
regole nuove. Regole da scrivere insieme.

partecipato che, nei prossimi mesi, coinvolgerà tutti
i cittadini. Un percorso tanto di buon senso che in
Consiglio Comunale ha trovato la sola opposizione
del PDL, convinti (bontà loro) che si possa rinviare
sine die attuando una sorta di “politica dello struzzo”
in cui non è ben chiaro chi debba sostenere i costi.
Più innovativo ma sempre inerente alla “sostenibilità
ambientale” il progetto della Comunità Solare
che, in meno di 6 mesi, porterà il consorzio privato
di imprese che ha vinto il bando a installare
pannelli fotovoltaici sui tetti di 18 edifici pubblici
(scuole, piscine, palestre, municipio, cimitero, etc..).
Consentirà la sistemazione dei tetti – che il Comune
non sarebbe stato in grado di affrontare - per un
importo di 400.000 euro.
Ma soprattutto produrrà 655 kW di potenza elettrica
“pulita”. Due terzi saranno utilizzati per ridurre la
“bolletta comunale” dell’energia. Il rimanente servirà
per avviare la prima “cooperativa solare di cittadini”.
Una comunità aperta a cittadini e imprese che
potranno associarsi ottenendo incentivi per l’avvio
di interventi orientati al risparmio energetico.

Questo è il percorso che è stato deciso qualche
settimana fa in Consiglio Comunale e che porterà
ad attivare la raccolta porta a porta integrale nel Un circolo virtuoso che coinvolge cittadini, imprese,
corso del 2012, per evitare l’aumento della tariffa e pubblico e privato. Fondamentale il lavoro dei tecnici
comunali, che hanno reso operativo il progetto in
cogliere gli obiettivi delle direttive europee.
poche settimane per sfruttare gli incentivi statali –
Il sistema è già adottato in molte realtà italiane validi solo fino a fine anno - che il governo di centro
grandi e piccole (tra cui Sasso Marconi e i Comuni destra ha recentemente abolito.
della Val Samoggia oltre a un migliaio di famiglie
casalecchiesi). Consente di arrivare al 70% e oltre Il segno evidente che chi ben amministra può
di differenziata mantenendo la tracciabilità dei essere innovativo anche in un periodo di scarsità di
rifiuti e, in prospettiva, di “pesare” il contributo di risorse finanziarie.
Andrea Graffi
ciascuna famiglia. Come adattare questo sistema
Consigliere PD
alla nostra realtà sarà invece oggetto di un percorso

La giornata ONU per i diritti
delle persone con disabilità
Il mondo è quello che vedi o che percepisci tutti i
giorni. È ciò che sta oltre la porta di casa, che sta in
cucina quando la mattina fai il caffè, è nello spaccato
di umanità che percorre silenzioso il marciapiede di
una città, diretto chissà dove.

edifici pubblici in un Comune che è il trionfo di scale
e gradini, ostacoli di stupore architettonico e lunghi, lunghissimi corridoi inevitabili e un parcheggio
disperatamente lontano dall’ingresso, si chiede adeguamento dei servizi di trasporto pubblico, si chiede
di sostenere i percorsi di inserimento scolastico. Tutto
Il mondo ti scorre accanto, rumoroso, veloce e compie vero e tutto giusto.
gesti istintivi ai quali nemmeno pensa. Il mondo è di
chi cammina senza nemmeno pensare a quel movi- Ma spero davvero non tutto teorico.
mento, di chi si mette gli occhiali da sole al tramonto La disabilità passa attraverso tante piccole cose che
schermando la luce del sole, di chi non si accorge che non hanno bisogno di grandi proclami, passa attrail cielo è stellato, di chi attraversa la strada assorto nei verso parcheggi handicap senza paletti accanto agli
pensieri. Poi c’è un altro mondo, quello di chi quando sportelli del passeggero che complicano il movimenriesce a versare il caffè nella tazza è contento perché to di discesa dall’auto (vedi zona pasticceria Dino),
è riuscito a muovere il braccio, quello di chi spera che targhe nominali per il portatore di handicap grave
dall’altra parte delle strisce pedonali nessuno abbia in modo che possa parcheggiare vicino al luogo di
parcheggiato la sua auto perché lui non la vedrebbe.., lavoro/casa, attraverso gli autobloccanti divelti che
di chi davanti a una rampa di scale pensa “a noi due” ostacolano il passo, attraverso quei sensazionali mare inizia la sfida della salita, di chi affronta il mondo ciapiedi che hanno la salita per le carrozzine e poi non
guardandolo dritto negli occhi. Diverse percezioni hanno la discesa.
dello stesso mondo. Diverso esercizio della volontà.
Tanti piccoli gesti affinchè il mondo abbia tutto una
Tra qualche giorno il Consiglio Comunale di Casalec- velocità e chi ha una qualsiasi disabilità non debba
chio voterà un Ordine del Giorno sulla giornata ONU sentirsi mai diverso, mai da integrare, mai un ostadei diritti delle persone con disabilità. Un bel proclama colo lento su quel marciapiede della vita dove tutti
e una presa d’atto importante che spero vivamente corrono.
non rimanga tale. Si chiede l’abbattimento delle barErika Seta
riere architettoniche, facilitazioni agli accessi negli
Consigliere PdL

In ricordo di Domenico Marchi
È stato Consigliere comunale dal 1957 al 1970.
Sostituì nel 1960 Leonardo Veronesi. Venne rieletto
nel 1975 e rimase in carica sino al 1984.
La nostra città ha perso una delle sue istituzioni,
quella generazione di figli che rappresenta la radice
della nostra terra: Domenico Marchi.
Ci mancherà il suo impegno politico diretto a una
costruzione cristiana della società in tutti i suoi
ordinamenti, a cominciare da quello economico.
Un impegno di umanità e di carità volto a
convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tessuta
nei valori della fede, di mediazione, di prudenza, di
fortezza, di giustizia e di carità.

Entrare in Consiglio, allora, significava vivere la
diaspora tra cattolici e marxisti e quindi passioni e
grandi battaglie sociopolitiche.
Bisognava ricostruire la Casalecchio del dopo
guerra, non solo con le pietre ma con mattoni che
attraverso il confronto si andavano modellando per
costruire un edificio chiamato libertà.

L’approvazione delle linee d’indirizzo per la gestione
dei rifiuti mediante la raccolta porta a porta è stata
una scelta obbligata, perché il 60% della popolazione casalecchiese non sente come suo dovere la
raccolta differenziata. Anche con il sistema attuale, infatti, sarebbe stato possibile ottenere i risultati
fissati nel 2008, quando si è deliberato il sistema di
raccolta tuttora vigente.
La raccolta porta a porta otterrà un aumento della
differenziata, una diminuzione dei rifiuti, una riduzione del costo dello smaltimento e la possibilità di
creare una ventina di posti di lavoro nel settore. Altro
vantaggio si avrà dall’eliminazione dei cassonetti: si
recupereranno circa 500 posti auto sul territorio,
ma soprattutto si contribuirà considerevolmente al
decoro urbano, eliminando quelle che di fatto sono
oggi piccole discariche a cielo aperto.
Il sistema domiciliare dei rifiuti, adottato da tempo
ormai anche in altri Comuni simili a Casalecchio per
densità, ha prodotto ottimi risultati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive europee in
materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre,
sarà possibile attuare la tanto invocata tracciabilità
e controllo (il famoso: “chi produce cosa”).
Le fruttuose esperienze dei Comuni limitrofi ci ri-

chiamano a considerare questa scelta non solo inevitabile, ma anche auspicabile.
Naturalmente, comprendiamo bene che questa
scelta richiederà un notevole sforzo anche da parte
dei cittadini, che dovranno fare molta attenzione a
come differenziare e quando conferire; ma il bene
dell’ambiente in cui viviamo non si può posticipare
ulteriormente.
Auspichiamo che la Giunta preveda alcune azioni e
iniziative per mitigare l’impatto che la raccolta porta
a porta avrà sui casalecchiesi, come ad esempio l’introduzione di una giornata o di un luogo di scambio
di oggetti che noi buttiamo, ma potrebbero servire
agli altri. Sono iniziative, queste, importanti per costruire una cultura del riuso e del riciclo, condizione
fondamentale per assicurare il successo di qualsiasi
tipo di raccolta differenziata, porta a porta o no.
Infine, in una città particolare come la nostra, qualunque deviazione dalle regole viene subito notata,
perché produce degrado e cattivi esempi. È auspicabile, pertanto, l’adozione di meccanismi di controllo
che permettano di riconoscere e sanzionare chi non
rispetterà le regole della raccolta porta a porta.
Luciano Musolesi
Capogruppo Italia dei Valori

Sveglia, è Natale!
E così finisce un’epoca, anzi, dichiaro defunta la
seconda repubblica, morta e sepolta da un sistema
che non è riuscito a produrre ricambi politici,
generazionali e che ha riprodotto un ennesimo
predominio mediatico-culturale che ha distrutto
quella buona abitudine che è il rispetto delle regole.
Rottura per rottura vorrei oggi infrangere un
tabù: a volte è necessario andare contro le regole,
soprattutto quando le regole ingrassano sempre i più
grassi e smagriscono ancor più i magri. Parlo della
legge chiamata “patto di stabilità”, norma che nelle
intenzioni del legislatore avrebbe consentito di ridurre
il deficit, e avrebbe dovuto diminuire, attraverso un
opera di razionalizzazione di costi e investimenti
pubblici, il mastodontico debito pubblico. Attraverso
questa legge, il governo di turno stabilisce ogni anno
gli obiettivi di contenimento della spesa, in base alle
esigenze di efficienza economica finanziaria dello
Stato. E fin qui tutto bene, ma poi succede che la
riduzione delle spese, invece di essere distribuita
proporzionalmente alle dimensioni e ai costi delle varie
istituzioni presenti sul territorio (ministeri, regioni,
province e comuni), viene a incidere maggiormente
sulle amministrazioni pubbliche più virtuose. Un
criterio tipico del modello Italia, dove più risparmi
e più devi tagliare, più sei piccolo e meno conti,
più dimostri la tua efficienza e più avrai difficoltà a

ricevere fondi e finanziamenti. Con il risultato che la
politica e l’azione di governo locale non hanno più
nessuna possibilità di impostare migliorie o intervenire
nel proprio territorio a causa del “congelamento
forzato” dei bilanci: la conseguenza è la distruzione
di tutti quei sistemi di tutela civile e democratica
che alcune “buone” amministrazioni erano riuscite a
garantire con tanto lavoro e sacrificio. Mentre noi non
possiamo utilizzare i fondi accantonati per migliorare
scuole e strade e per mantenere in piedi i servizi di
assistenza ad anziani, minori e disabili, i nostri cari
ministeri aumentano le loro spese dell’8%, per poi
raccontarci che il sistema Italia non regge più e che
dovremo fare ulteriori e drastici sacrifici. E come si
realizza il tanto sbandierato federalismo che dovrebbe
convogliare le risorse economiche sui territori locali,
se il governo centrale si mangia la maggior parte delle
risorse con le fauci ben aperte e visibili. Sottolineo
dovremo perché Lor Signori di sacrifici ne faranno ben
pochi. Questa è la fine della lieta novella che ci è stata
raccontata dal 1992 in poi, ora la storia è finita e direi
che abbiamo dormito abbastanza, credo sia arrivato il
momento di svegliarsi! Buon Natale.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare Casalecchio 100 x100

Rifiuto riciclato = utente premiato

Domenico Marchi, nato il 29 maggio del 1929 è
morto lo scorso 27 ottobre.

Domenico ha solo 28 anni quando nel 1957 entra
per la prima volta in Consiglio per sostituire
il consigliere Gianni Campi della Democrazia
Cristiana. La sua cultura politico sociale attinge
alla scuola del kyrie eleison di don Carlo Marzocchi,
quella scuola in cui si sono formate diverse
generazioni di cattolici casalecchiesi.

La raccolta differenziata porta a porta

È in quei Consigli che si è fortificata la capacità di
dare futuro ai nostri cittadini: gli anni tra 1975 e
1984 lo vedono di nuovo in consiglio comunale; gli
anni dei quartieri, dei servizi alla città, impegnato
insieme ai suoi colleghi, uomini e donne ispirati da
comuni valori.
Ed è all’opera di Domenico che desidero esprimere il
mio profondo ringraziamento, e anche ai suoi amici
e amiche che con lui hanno condiviso l’amicizia del
fare il bene comune.
Roberto Mignani

Cari concittadini, nel consiglio comunale di ottobre è
stato approvata, con voto favorevole del centro sinistra, dopo un’animata discussione, la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta (domiciliare) da attuarsi entro un anno, con l’eliminazione dei
cassonetti attualmente utilizzati. Noi come Lega Nord
ci siamo astenuti dal voto, seppur consapevoli dell’importanza di un conferimento dei rifiuti cosciente e
responsabile da parte dei cittadini. Riteniamo che la
raccolta dovrà essere finalizzata al riciclo dei suoi materiali piuttosto che alla combustione (incenerimento)
degli stessi, aspetto fondamentale per determinare
da qui in avanti una politica dei rifiuti virtuosa, che
mira alla riduzione, al riuso e al riciclo dei materiali ad
almeno il 65%, come prevede la normativa europea.
Questa nostra astensione è stata determinata da una
serie di incognite per noi fondamentali;
• Risultati di gestione e controllo: la raccolta differenziata attuata fino a oggi “Sgr 40” e gestito
da Hera ha prodotto dei risultati deludenti con un
calo netto della differenziata dal 47% al 40% e con
la nascita di zone utilizzate addirittura come discarica di materiale di qualsiasi genere.
• Tempi e modi di raccolta: l’eliminazione di cassonetti comporterà un lavoro di stoccaggio dei rifiuti
per il cittadino non indifferente; specialmente per
quanto riguarda l’organico. Tenere diversi giorni in
casa un rifiuto in decomposizione provoca cattivi
odori e insetti. Se poi si mettono gli stessi rifiuti
all’esterno in giardino o in terrazza ciò attirerà sicuramente animali di ogni genere: cani, gatti topi, ecc.

• Attività commerciali: come si evolverà la raccolta
per le attività commerciali considerando che già
oggi hanno delle grosse difficoltà operative e sempre più spesso si vedono cataste di rifiuti di natura
commerciale non smaltite.
• Risparmio dei costi della raccolta porta – porta: Non deve costare di più, anzi dovrà permettere
notevoli risparmi, la tassa dello smaltimento rifiuti
dovrà diminuire. I rifiuti hanno un valore economico tangibile e sono fonte di guadagno per tutti e
credo che fra un anno i rifiuti da smaltire tramite
operatore resteranno ben pochi, perché la grande
distribuzione si sta già attrezzando con macchinari
che permettono il riciclo, inizialmente di plastica
e lattine e come contro partita l’utente scrupoloso riceverà per ogni pezzo smaltito un credito da
spendere all’interno di un supermercato o nei negozi convenzionati.
Come Lega Nord vigileremo e combatteremo perché
la gestione dei rifiuti sia affrontata in maniera che
i cittadini vengano premiati per i loro sforzi (più si
ricicla più sconti si ricevono). In questo modo potrà essere effettuato un servizio libero da esclusive
logiche politiche e di potere economico, capace di
soddisfare gli interessi della comunità.
A nome del gruppo consigliare colgo l’occasione per
augurare ai cittadini casalecchiesi Buone Feste.
Gabriele Dalboni
Capogruppo Consiliare Lega Nord
Per segnalazioni contattare i consiglieri
Dalboni 3472523740 - Muratori 3487971601
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri e CD
Film in DVD

Lasciami entrare: uccido perchè devo vivere, Tomas Severance: tagli al personale, Christopher Smith
The informant!, Steven Soderbergh
Alfredson
The company, Robert Altman
Sydney, Paul Thomas Anderson
Negli occhi, Daniele Anzellotti e Francesco Del Grosso
Phenomena, Dario Argento
The wrestler, Darren Aronofsky
Le strelle nel fosso, Pupi Avati
I tartari, Ferdinando Baldi e Richard Thorpe
La frusta e il corpo, Mario Bava
Vincere, Marco Bellocchio
Il silenzio, Ingmar Bergman
Sogni di donna, Ingmar Bergman
Una vampata d’amore, Ingmar Bergman
Hancock, Peter Berg
The strangers, Bryan Bertino
Padiglione 22, Livio Bordone
Luis Bunuel: l’occhio tagliato: la ferita del cinema, Donatello
Fumarola e Enrico Grezzi
Batman: Il ritorno, Tim Burton
Molti sogni per le strade, Mario Camerini
Signora per un giorno, Frank Capra
The killing of a Chinese bookie, John Cassavetes
Verdi, Renato Castellani
I quattro dell’Ave Maria, Giuseppe Colizzi
Orphan, Jaume Collet-Serra
La bella di Roma, Luigi Comencini
Viva Cuba, Juan Carlos Cremata Malcerti
Quando l’amore è romanzo, Michael Curtiz
Zia Mame: già La signora mia zia, Morton DaCosta
The mist, Frank Darabont
Rosetta, Luc e Jean-Pierre Dardenne
Qualcuno con cui correre, Oded Davidoff
Una vita migliore, Fabio Del Greco
Rachel sta per sposarsi, Jonathan Demme
Marito per Anna Zaccheo, Giuseppe De Santis
Ma vraie vie à Rouen, Olivier Ducastel e Jacques Martineau
Wristcutters: una storia d’amore, Goran Dukic
Tulpan: la ragazza che non c’era, Sergei Dvortsevoy
The women, Diane English
Lo schermo velato: gli omosessuali (ri)visti da Hollywood,
Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Rumore bianco, Alberto Fasulo
Valzer con Bashir, Ari Folman
Terra dove andare, Keith Froelich
La vera leggenda di Tony Vilar, Giuseppe Gagliardi
Videocracy: basta apparire, Erik Gandini
Passengers: Mistero ad alta quota, Rodrigo Garcia
Jasmine, Mario Garofalo
Terra di mezzo, Matteo Garrone
Two lovers, James Gray
Omicron, Ugo Gregoretti
Women: se questi muri potessero parlare, Anne Heche
The beast from the haunted cave, Monte Hellman
Willow, Ron Howard
Sicilia, Daniele Huillet e Jean-Marie Straub
Lupin the 3rd: Lacrima della dea, Hajime Kamegaki
The woodsman: il segreto, Nicole Kassell
Nappun namja: bad guy, Kim Ki-duk
Operazione Normandia, Henry Koster
I ragazzi di St. Petri, Søren Kragh-Jacobsen
Tony Manero, Pablo Larrain
Il Mulino del Po, Alberto Lattuada
Senza pietà, Alberto Lattuada
The air I breathe, Jieho Lee
Denti, Mitchell Lichtenstein
Vogliamo vivere, Ernst Lubitsch
Solo un padre, Luca Lucini
The wiz, Sidney Lumet
Strade perdute, David Lynch
Il generale, Luigi Magni
Redbelt, David Mamet
Watchmen: i racconti del vascello nero, David Mathies
Non perdiamo la testa, Mario Mattoli
Missili in giardino, Leo McCarey
Revolutionary road, Sam Mendes
Tutto può succedere, Nancy Meyers
Valérie: Diario di una ninfomane, Christian Molina
Vogliamo i colonnelli, Mario Monicelli
Standard operating procedure: la verita dell’orrore, Errol
Morris
Un sogno ad occhi aperti, Paul Morrison
Pane e libertà: Giuseppe Di Vittorio, Alberto Negrin
Racconti da Stoccolma, Anders Nilsson
Ligabue, Salvatore Nocita
Tutta colpa del Paradiso, Francesco Nuti
La velocita della luce, Andrea Papini
La rabbia di Pasolini, Pier Paolo Pasolini
Machan: la vera storia di una falsa squadra, Uberto Pasolini
Shanghai baby, Berengar Pfahl
La leggenda dell’oro di Babilonia, Seijun Suzuki, Shigetsugu
Yoshida
Liscio, Claudio Antonini
I seicento di Balaklava, Tony Richardson
La lunga estate calda, Martin Ritt
La metà oscura: the dark half, George A. Romero
Ustica: una spina nel cuore, Romano Scavolini

Le miserie del signor Travet, Mario Soldati
Nick & Norah: tutto accadde in una notte, Peter Sollett
Vuoti a rendere, Jan Sverák
Tris di donne & abiti nuziali, Vincenzo Terracciano
Vital: autopsia di un amore, Shinya Tsukamoto
Passione: un’avventura musicale, John Turturro
Il passato è una terra straniera, Daniele Vicari
Vaghe stelle dell’Orsa, Luchino Visconti
Palermo shooting, Wim Wenders
Stepping: dalla strada al palcoscenico, Sylvain White
La mia migliore nemica, Gary Winick
La prima notte di quiete, Valerio Zurlini

Film per bambini e ragazzi
Eppur si muove 2: Giochiamo con la creatività, Sergio
Manfio
Curioso come George 2: Missione Kayla, Norton Virgien
I segreti dei Cinque cicloni: la nuova avventura di Po, Raman
Hui
Monster house, Gil Kenan
Impy superstar: missione luna park, Reinhard Klooss, Holger
Tappe
Little Einsteins: In volo sulle ali della musica
Little Einsteins: spedizione animali
All stars volume 5
Galline in fuga, Peter Lord and Nick Park
Barbabarba e Barbabella
I tre porcellini e altre fiabe
Un uomo chiamato Flintstone: Intrigo a Bedrock
Le voci della nostra infanzia: Furusato Japan
Buon Natale dai Telebubbies: i telebubbies e la neve
Bolla, un pesciolino coraggioso: il cancello del dragone,
Yang Zilan e Zhang Zuquan
The adventures of Prince Achmed, Lotte Reiniger
			

Romanzi e racconti

Ritratto di donna in cremisi, Simona Ahrnstedt, Sperling &
Kupfer
Il cortile dei girasoli parlanti, Antonia Arslan, Piemme
L’uomo di Kabul, Cédric Bannel, Sperling & Kupfer
Due storie sporche, Alan Bennett, Adelphi
I materiali del killer, Gianni Biondillo, Guanda
Non all’amore né alla notte, John Boyne, Rizzoli
Le nostre luci, Ben Brooks, Isbn
La setta degli angeli, Andrea Camilleri, Sellerio
Il silenzio dell’onda, Gianrico Carofiglio, Rizzoli
Il tribunale delle anime, Donato Carrisi, Longanesi
Un amore di marito, Sveva Casati Modignani, Sperling &
Kupfer
La mia anima è ovunque tu sia: un delitto, un tesoro, una
guerra, un amore, Aldo Cazzullo, Mondadori
Aleph, Paulo Coelho, Bompiani
I pesci non chiudono gli occhi, Erri De Luca, Feltrinelli
Un’eredità di avorio e ambra, Edmond de Waal, Bollati
Boringhieri
L’ultimo lupo mannaro, Glen Duncan, ISBN
Un semplice atto di violenza, R. J. Ellory, Giano
La trama del matrimonio, Jeffrey Eugenides, Mondadori
La verità del serpente, Gianni Farinetti, Marsilio
Giorni d’amore e inganno, Alicia Gimenez Barlett, Sellerio
Affresco veneziano, Francesco Grimandi, Sacco
Un doppio sospetto, Arnaldur Indridason, Guanda
La vita è breve e il desiderio infinito, Patrick Lapeyre, Guanda
La cospirazione delle colombe, Vincenzo Latronico, Bompiani
Adesso basta parlare d’amore, Hervé Le Tellier, Mondadori
L’iguana non vuole, Giusi Marchetta, Rizzoli
Alla ricerca del piacere, Richard Mason, Einaudi
Il profumo del tè e dell’amore, Fiona Neill, Newton Compton
Una volta l’Argentina, Andrés Neuman, Ponte alle Grazie
Una famiglia come tante, Barbara Notaro Dietrich, Ded’a
L’amante della tigre, Téa Obreht, Rizzoli
Il monte del cattivo consiglio, Amos Oz, Feltrinelli
La sera della prima, F.G. Parke, Polillo
La materia oscura, Michelle Paver, Giano
Il sognatore, George Pelecanos, Piemme
Le vedove del giovedì, Claudia Piñeiro, Il saggiatore
Lo scandalo dell’osservatorio astronomico, Giorgio
Scerbanenco, Sellerio
Caucasia, Danzy Senna, Dalai
Avevano spento anche la luna, Ruta Sepetys, Garzanti
Sabato sera, domenica mattina, Alan Sillitoe, Minimum fax
Il mercante di libri maledetti, Marcello Simoni, Newton
Compton
Le passioni dell’anima, Raffaele Simone, Garzanti
La sorella di Freud, Smilevski Goce, Guanda
Cose da salvare in caso di incendio, Haley Tanner, Longanesi
Tetano, Alessio Torino, Minimum fax
La sentenza, Valerio Varesi, Frassinelli
Le belve, Don Winslow, Einaudi
Il mio compagno di banco, Ramón Mercader, Victor
Zaslavsky, Sellerio

Focus
La sorella di Freud
Smilevski Goce
Guanda
Nella Vienna occupata dai nazisti, a Sigmund Freud è concesso il privilegio di
fuggire all’estero, portando con sé i propri cari. Nella lista composta dal fondatore
della psicoanalisi entrano la moglie, i figli, la cognata, le due assistenti, il medico
personale con la famiglia e perfino il cane, ma non le quattro anziane sorelle,
Marie, Rosa, Pauline e Adolfine. È la voce di quest’ultima, deportata nel campo
di concentramento di Terezin, a rievocare con doloroso rimpianto il rapporto
privilegiato col fratello, da un’infanzia vissuta in simbiosi, in cui Sigmund era
il mentore che la guidava alla scoperta del mondo, fino all’inevitabile, ma non
per questo meno amaro, allontanamento nell’età adulta e all’ombra tragica del
distacco finale. Ne esce un ritratto inedito della Vienna cosmopolita a cavallo tra
Ottocento e Novecento, descritta dal punto di vista di una donna che non avendo
marito né figli non può ambire ad altro ruolo che quello di figlia e sorella. Figlia
di una madre che non perde occasione di farle sentire tutto il peso della sua inutilità; sorella di un genio totalmente
assorto nella costruzione del proprio mito di nuovo profeta, destinato a liberare l’umanità dalle false credenze di cui si
è nutrita per secoli. Una donna in fuga da una vita già scritta e mai pienamente vissuta, tra gelidi rapporti famigliari,
un amore tragico e il sogno irrealizzato della maternità, rassegnata a trovare pace solo nel rassicurante oblio di una
follia autoimposta.
Il gruppo di lettura della biblioteca ne parlerà insieme mercoledì 14 dicembre alle 17.00 in Sala Seminari.

La neve non fa rumore
Letture silenziose per l’inverno
Anche la biblioteca si tinge di bianco per dare inizio
all’inverno, con una bibliografia dedicata alla stagione
della neve. Libri che scaldano il cuore insieme a storie
che fanno rabbrividire, sullo sfondo comune di panorami
innevati e cristalli di ghiaccio. Di seguito una selezione di
alcuni titoli. Buona lettura!
Tullio Avoledo, L’anno dei dodici inverni, Einaudi
Mauro Corona, Storia di neve, Mondadori
Arnaldur Indridason, Un grande gelo, Guanda,
Yasunari Kawabata, Il paese delle nevi, Einaudi
Paullina Simons, Il cavaliere d’inverno, BUR

Serena Vitale, La casa di ghiaccio: venti piccole storie
russe, Mondadori
La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.

Liserna. La Fiesole di Bologna al femminile
Mercoledì 14 dicembre alle 18.00 in Piazza delle Culture, Anna Maria
Dalmonte Polvani ci racconterà vite e storie di un mondo rurale oggi perduto
attraverso le pagine del suo ultimo libro, Liserna. La “Fiesole” di Bologna al
femminile, L’Arcobaleno Edizioni, in un incontro a cura di Biblioteca C. Pavese e
Associazione Laluciascarpinabus-in-tour.
Mai come ora, dopo 60 anni di dolorose e ricorrenti devastazioni alluvionali di
città e territori del nostro Paese, dobbiamo riconsiderare i valori della civiltà
contadina senza sterili nostalgie. Le testimonianze di queste umili, generose,
cordiali protagoniste femminili di una piccola comunità vergatese, offrono uno
spaccato di vita quotidiana del secolo scorso, povera di beni e di denaro, ma
ricca di lavoro, saperi, affetti, esperienze faticose ma anche creative, sempre
nel rispetto e nella cura verso i luoghi e la comunità, in un clima di solidarietà
e di convivialità. In sintesi, è ciò di cui abbiamo bisogno oggi per costruire un
domani su valori universali per l’umanità e l’ambiente in cui viviamo. Parteciperà
all’incontro Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente del Comune di
Casalecchio di Reno.
Anna Maria Dalmonte Polvani, nata a Castenaso (Bo) nel 1930, ha esercitato la professione di insegnante elementare
per oltre 35 anni a Castenaso infine a Casalecchio di Reno, dove risiede. Ha collaborato a riviste e pubblicazioni di
storia locale e non solo, curando la realizzazione di opuscoli per la scuola riguardanti le figure di Ghandi (1982),
M.L. King (1992) e Madre Teresa di Calcutta (1992). Ha pubblicato: “Casalecchio di Reno. Percorsi e immagini della
sua civiltà” – Ed. Pontenuovo, 1985, “La storia siamo ‘anchè noi… Nonne e bisnonne del Quartiere Garibaldi di
Casalecchio di Reno”, 2004, “Donne coraggiose”, Centri Socioculturali di Casalecchio di Reno, 2006, “Alla Madonna
di Castenaso. Storia del vivere dagli anni ’20”, 2009.

Il Lunario Casalecchiese 2012
Mercoledì 21 dicembre alle ore 18.00, Piazza delle Culture
ospiterà la presentazione del Lunario Casalecchiese 2012, con
Pierluigi Chierici e Gabriele Mignardi, a cura della Biblioteca C.
Pavese.
Il “Lunario Casalecchiese” è dal 1995 un appuntamento costante
per gli appassionati della storia di Casalecchio di Reno. Nelle diverse
edizioni di questi anni, il Lunario ha pubblicato oltre 200 immagini
rare e storiche di Casalecchio, tratte dagli archivi della Biblioteca
C. Pavese e da collezioni private, insieme a contributi su eventi e
curiosità della storia casalecchiese tra Ottocento e Novecento.
Quest’anno il Lunario vuole ricordare l’importante figura del Dott.
Bonani, medico condotto di Casalecchio tra gli anni ‘30 e ‘50 del Novecento, attraverso alcune immagini gentilmente
fornite dalla famiglia Bonani.
Nel corso dell’incontro verrà inoltre proposto La Scaletta. Storia di un luogo con immagini e parole, una narrazionespettacolo della Prof.ssa Adele Antonelli sulle vicende storiche del Paraporto La Scaletta. Per la realizzazione dello
spettacolo sono state utilizzate immagini gentilmente fornite dalla famiglia Mazzetti, che per molti anni ha svolto
attività di custodia della “Casa del Ghiaccio”, il nome con cui il paraporto è comunemente conosciuto da molti
casalecchiesi. Concluderà l’incontro un piccolo rinfresco augurale offerto da Coop Adriatica.

Ricordiamo che Casa della Conoscenza e la Biblioteca C. Pavese
osserveranno la chiusura anticipata alle ore 13.00 nelle giornate
di sabato 24 e sabato 31 dicembre.
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Terminologia Filosofica dall’origine a oggi

Quattro incontri “per pensare” in Biblioteca
Catone diceva: ‘Mai sono più attivo di quando non
faccio nulla, mai meno solo di quando sono con me
stesso’. Ecco il nucleo centrale con cui Socrate indica
il pensiero.
La filosofia aiuta a capire la realtà e a vivere meglio, ad
essere più consapevoli e più ricchi di idee. Introdurre i
termini di rilievo filosofico e la stratificazione del loro
senso, comprendere i concetti e le scuole che li hanno
elaborati significa anche iniziare a pensare.
Obiettivo del seminario, curato da Giardino Filosofico
e Inventificio Poetico in collaborazione con la
Biblioteca C. Pavese, è dare una visione d’insieme
dei termini filosofici, delle differenti scuole e del
modo di concepirli a partire dai filosofi che hanno
fatto la storia.
I 4 incontri saranno tenuti da Franco Insalaco, che
è stato direttore esecutivo della rivista di ecologia
territoriale éupolis, fondata dal filosofo Pietro M.
Toesca, e ha pubblicato diversi saggi filosofici e testi

poetici, oltre a organizzare rassegne come la ‘Festa Cartesio, la chiarezza e la distinzione; la dialettica;
Cantiere della Poesia’ (San Gimignano, 2005).
intentio obliqua e intentio recta; idealismo e
realismo, razionalismo e empirismo, spiritualismo e
Questo il calendario e il programma degli incontri, che materialismo, materialismo metafisico o dogmatico
si terranno il martedì dalle 18.30 alle 20.30 in Sala e materialismo dialettico; linguaggio e mondo;
Seminari:
fenomenologia dello spirito; Marx e l’idealismo.
Martedì 17 gennaio - Cosa è la filosofia; lessico Martedì 7 febbraio - L’ideologia; il pragmatismo;
platonico/aristotelico; dal realismo al nominalismo; il soggetto e il dominio della natura; significato
cosa è un concetto per Platone; ilozoico e panpsichico; della parola performativo; marxismo dialettico e
Weltanschauung; doxa; reificazione della coscienza e storico; gnoseologia e tautologia; essenza e potenza;
dogmatismo; la scolastica.
storicismo; il totalitarismo e le catene logiche; lo
Martedì 24 gennaio - Kant e la prova ontologica stoppino dell’origine come illusione; il pensiero come
di Anselmo d’Aosta; cosa è un concetto per Kant; opera d’arte; forma e contenuto; l’idea come processo;
inizio dell’idealismo; Hegel e la dimostrazione di Dio; l’identità; metafisica ed epistemologia.
Nietzsche e il concetto di profondità; l’ipostatizzazione
del soggetto; il concetto di autoctonia e razzismo; il Il costo di partecipazione al ciclo di incontri è di 50
dolore e la filosofia; il lavoro; economia e crematistica; Euro, con iscrizioni e pagamento durante il primo Per informazioni e prenotazioni:
divisione tra teoria e prassi; la logica.
incontro. Il corso verrà attivato al raggiungimento di Biblioteca C. Pavese - Tel 051.598300 - E-mail
Martedì 31 gennaio - Stratigrafia dei concetti; un minimo di 10 iscritti.
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Le potenzialità estetiche dell’argilla

BACC propone la mostra Mrs. Ceramica

I manufatti artistici prodotti dagli allievi di diverse
età dei corsi dell’Associazione Culturale BACC Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio sono l’oggetto
della seconda edizione della mostra Mrs. Ceramica,
inaugurata venerdì 2 dicembre alle 17.00 presso
lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa della
Conoscenza. Le creazioni plastiche, selezionate e
allestite dalla Presidente dell’associazione Silvia
Elmi, abbinano originalità immaginativa e rigore
espressivo, mostrando le capacità acquisite dagli
abituali frequentatori dei corsi ceramici di BACC
(nata dalla lunga esperienza casalecchiese di corsi ed
esposizioni dell’associazione La Bottega della Creta) e
le potenzialità estetiche di un materiale come l’argilla,

contraddistinto dalla facilità di manipolazione, che
consente esiti estetici compiuti e variegati.
La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino a domenica
11 dicembre presso lo Spazio Espositivo La Virgola, tutti
i giorni dalle 16.00 alle 19.00; aperture straordinarie
domenica 4 e giovedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 19.00, mentre domenica 11 dicembre
l’apertura sarà dalle 10.00 alle 12.30.
Per informazioni:
Silvia Elmi – Associazione BACC – Cell. 333.9607105 –
E-mail s.elmi@tin.it
Casa della Conoscenza – Tel. 051.598300 – E-mail
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Vacanze di Natale in Biblioteca!

Gli appuntamenti per bambini
Dicembre è arrivato! La rassegna Vietato ai Maggiori
si tinge dei colori dell’inverno e si riempie di atmosfere
natalizie.
Sabato 3 dicembre alle 10.30 in Piazza della Culture
ci troveremo intorno a uno speciale albero di Natale,
al quale saranno appesi racconti, suoni, rumori, effetti
speciali, musica, canti, e… dolcezze per tutti! Un
meraviglioso albero di Natale diverso da tutti gli altri,
decorato da cima a fondo di piccole figurette colorate
fatte di ferro, legno e metallo e di oggetti recuperati
tra gli scarti e restituiti a nuova vita…. È tutto pronto, e
non ci resta che salire a bordo della leggendaria slitta di
Babbo Natale per vivere l’incanto della notte più magica
dell’anno. Ma se Babbo Natale si ammala, chi porterà
i regali a tutti i bambini del mondo? Lo scopriremo
durante la lettura animata La notte di Natale a cura di
Almanacco delle storie. Età 3-6 anni, ingresso libero.
Sabato 10 dicembre alle 16.30, in Piazza delle Culture,
ritorna la rassegna I Migliori libri per ragazzi sul
grande schermo scelti da voi! Per partecipare alla scelta
dei film e per avere informazioni sulla programmazione
è necessario rivolgersi direttamente alla Biblioteca,
che cura le visioni collettive in convenzione con AVI Associazione Videoteche Italiane.
Chissà se ci sarà la neve sabato 17 dicembre alle 10.30
in Area Ragazzi?! Scenderanno di sicuro Fiocchi di
favole, durante la lettura animata a cura di Officine
Duende: ogni anno la stessa storia! Babbo Natale è pieno
di lavoro ma chi lo aiuterà? Bastoncino, Poe e tanti altri
amici renderanno questo Natale indimenticabile. Età
2-5 anni, con prenotazione obbligatoria in biblioteca a
partire dal 1° dicembre.
Ma non finisce qui… Durante le vacanze ritorna lo
Speciale Natale di Vietato ai Maggiori!
Tutti i pomeriggi alle 16.30, a partire da martedì

27 dicembre e fino a sabato 7 gennaio, tanti
appuntamenti in biblioteca fra cinema e libri!
Per conoscere la programmazione dei film vi ricordiamo
di chiedere informazioni, come sempre, direttamente in
Biblioteca. Segnaliamo invece qui i tre incontri dedicati
alla lettura:
Mercoledì 28 dicembre - 16.30 - Area Ragazzi
Raccontami l’inverno, narrazione e laboratorio a cura
di Federica Iacobelli.
Età 3-7 anni, con prenotazione obbligatoria in biblioteca
a partire dal 1° dicembre.
Martedì 3 gennaio - 16.30 - Area Ragazzi
Un pomeriggio d’inverno con Pina Topolina, narrazione
a cura di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi.
Età 0-3 anni, con prenotazione obbligatoria in biblioteca
a partire dal 1° dicembre.
Giovedì 5 gennaio - 16.30 - Piazza delle Culture
Letture con le scarpe rotte, a cura di Alfonso
Cuccurullo.
Età 4-7 anni, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Parole in scena

Un reading (e nuovi corsi) con Sintesi Azzurra
centro gli archetipi e i simboli nella scrittura poetica
e nell’espressione creativa, alternando come sempre
approfondimenti teorici e spazi per la rielaborazione
pratica in nuovi testi espressivi. Il gruppo di incontro si
terrà tutti i venerdì dalle 18.00 alle 20.00 in Casa della
Conoscenza, al prezzo complessivo di 40 Euro, fino al
23 marzo; un incontro preliminare è in programma veDalla fortunata esperienza del seminario Lettura nerdì 27 gennaio alle 18.00 in Sala Seminari. Maggiori
espressiva e uso della voce, condotto da Caterina informazioni nelle prossime settimane su www.casalecRenzi in questi mesi autunnali in Casa della Conoscen- chiodelleculture.it.
za, l’Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra
trarrà la performance teatrale/reading poetico Parole
in scena. La voce e la Poesia, che sarà proposto a tutta
la cittadinanza sabato 21 gennaio 2012 alle 21.00 in
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture. Le suggestioni della voce porteranno in scena linguaggi poetici
eterogenei, dalla magia alla satira e all’impegno civile,
abbinando testi originali dei partecipanti al seminario
ad altri tratti da Brecht, Pasolini, Whitman, Dickinson,
Yeats, Luzi e altri. Alle letture si accompagneranno cori
parlati, musica, immagini e danze sempre a cura dei
partecipanti, in uno spettacolo multisensoriale che rispecchia l’impostazione con cui, da ormai tre stagioni,
Sintesi Azzurra cura esperienze sempre più partecipate
di Poetry Therapy a Casalecchio di Reno.
Un nuovo percorso laboratoriale guidato da Caterina Renzi, Mito e Poesia, partirà il 3 febbraio 2012: al

Israele-Palestina in Casa per la Pace

Prosegue il ciclo di incontri di approfondimento
Dopo gli incontri con
Lorenzo Masi (GVC)
e Arrigo Chieregatti,
prosegue presso la
Casa per la Pace
“La
Filanda” il
ciclo di incontri per
approfondire, con un
approccio “laico” e basato sulla nonviolenza, la difficile
questione israelo-palestinese.
Martedì 17 gennaio 2012, alle ore 18.00, verrà
inaugurata la mostra fotografica Vite Parallele
di Roberto Brancolini. Il fotografo modenese,
particolarmente attivo nella documentazione dei
movimenti anti-globalizzazione e delle condizioni
di vita nei paesi in via di sviluppo, illustra attraverso
16 dittici le scene di vita quotidiana, analoghe e
al contempo così distanti, dei popoli palestinese e
israeliano. La mostra sarà visitabile presso Casa per la
Pace, negli orari di apertura, fino al 31 gennaio. Per le
scolaresche le visite sono su prenotazione, anche in
orario mattutino.
Nella stessa giornata, alle ore 20.45, Rocco Cerrato
dell’Università di Urbino commenterà il libro La
questione palestinese di Edward Wadie Saïd. Il testo
dello scrittore e intellettuale palestinese-statunitense,
pubblicato per la prima volta nel 1979, rimane una
delle più lucide analisi delle diverse posizioni di
palestinesi e israeliani, inquadrate in prospettiva
storica e filosofica con l’obiettivo di decostruire i
numerosi pregiudizi reciproci.

Altri appuntamenti in Casa per la Pace tra
dicembre 2011 e gennaio 2012:

Martedì 13 dicembre 2011 - ore 20.45 - Presentazione
del libro L’Atlante delle guerre e dei conflitti del

mondo (Terra Nuova, 2010) con l’autore Raffaele Crocco
Martedì 10 gennaio 2012 - ore 20.45 - Presentazione
del libro La via francigena del Sud. Da Roma ai porti
d’imbarco per la Terra Santa (Terre di Mezzo, 2011) di
Monica D’Atti e Franco Cinti, con Monica D’Atti
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda” - via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744 - E-mail percorsidipace@libero.
it - www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17.00-19.00;
mar e sab 10.00-12.00

Edward Wadie Saïd
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20 anni di teatro dialettale

Un concerto di Andrea Mingardi per il ventennale della stagione al Testoni
Tott i Sâbet e
äl Dmanndg a
Teäter, la rassegna di teatro
dialettale del Teatro Comunale A.
Testoni organizzata da Giampaolo Franceschini, compie con la
stagione 2011/12
vent’anni
di
programmazione ininterrotta,
imponendosi
Andrea Mingardi sempre più come
una delle più longeve e importanti rassegne di spettacoli tradizionali di
tutto il territorio bolognese.
Per festeggiare il ventennale, un evento speciale fuori
abbonamento aprirà la rassegna: il concerto di Andrea
Mingardi, in programma mercoledì 21 dicembre 2011
alle ore 21.00 presso il Teatro. Uno degli artisti simbolo
della musica cantautorale bolognese, reduce dalla parte-

cipazione come attore al film La peggior settimana della (4-5 febbraio), mentre ruota intorno a una cameriera inmia vita, si esibirà accompagnato dal maestro Maurizio cinta (di chi?) la vicenda di La pózza ed naftaleina, messa
Tirelli, in una serata con biglietto unico di 15 Euro.
in scena il 25-26 febbraio da “I Felsinei”. Una ditta in crisi
nell’Appennino degli anni ‘50 scatenerà divertenti situaLa rassegna dialettale prenderà il via come di consueto zioni con “I Girasoli” e Piz d’acsé? … As mòr, in programin gennaio, con un programma di 7 commedie in doppio ma il 10 e 11 marzo, mentre sono ancora “altarini amorospettacolo il sabato sera (ore 21.00) e la domenica po- si” ad agitare l’intrigo in El fiol ed Cavecc, la commedia in
meriggio (ore 16.00). In scena il meglio della tradizione tre atti di Arrigo Lucchini in scena il 24-25 marzo. Finale
bolognese, tra schermaglie amorose, conflitti condomi- di stagione il 31 marzo e 1° aprile con la compagnia di
niali o aziendali e misteri da svelare: un mix che continua Marco Masetti, che propone “intrighi e corna in età seniad attirare un pubblico numeroso e affezionato, come le” come Schêrz dla vciaia.
testimonia la media di circa 500 abbonati registrata nelle ultime stagioni.
È già aperta la campagna abbonamenti ai 7 spettacoli,
Il primo spettacolo di Tott i Sâbet e äl Dmanndg a al prezzo di 63,00 Euro (con riduzione 52,50 Euro); gli
Teäter sarà La riuniån condominièl, portato in scena il abbonamenti vanno prenotati telefonicamente presso
7 e 8 gennaio dai “Cumediant Bulgnis”: un “atto unico Giampaolo Franceschini (051.347986 - 337.572489), e
con interruzione forzata” di Romano Danielli, ispirato a possono essere ritirati in seguito presso la biglietteria del
un’occasione assembleare cui molti vorrebbero sfuggi- teatro.
re. Il fine settimana successivo (14-15 gennaio) tornano Gli ingressi per ogni singolo spettacolo, da acquistare
Fausto Carpani e la Compagnia del Ponte della Bionda, invece direttamente presso la biglietteria del teatro (così
con l’originale ambientazione a bordo della linea bus 19 come i biglietti per il concerto di Andrea Mingardi), codi Non parlate all’autista. Doppio appuntamento anche stano 11,00 Euro - 9,50 Euro con riduzione.
nel mese di febbraio: “Al Nostar Dialatt” propone da Castenaso i misteri della Bassa di Long a l’erzen ed Sevna

Il ritorno dell’operetta

Due appuntamenti tra gennaio e marzo
Come da tradizione, il Teatro Comunale A. Testoni ospiterà in questa stagione due appuntamenti di operetta,
portata in scena dalla Compagnia Corrado Abbati.
Giovedì 12 gennaio 2012, alle ore 21.00, le note
di un gigante della musica del Novecento come Cole
Porter risuoneranno nel Can-Can. L’operetta, scritta nel

1953, è ambientata nella Montmartre di fine ‘800, e si
incentra su un giudice diviso tra le pressioni per interrompere le “scandalose” (ma molto popolari) esibizioni
di can can e l’amore per la proprietaria del locale in cui
esse hanno luogo; questa e altre vicende si intrecciano
in una serie spettacolare di numeri musicali, tra cui il
celebre C’est Magnifique.
Sarà invece un classico dell’operetta italiana come Il
Paese dei Campanelli, di Carlo Lombardo e Virgilio
Ranzato, a deliziare occhi e orecchie degli spettatori
giovedì 22 marzo, sempre alle 21.00. Un testo che sin
dalla prima rappresentazione a Milano nel 1923 continua a riscuotere grandi successi, forte di arie come la
celeberrima Luna, tu, non sai dirmi perché?
I biglietti per ognuna delle operette sono in vendita
presso la biglietteria del teatro al prezzo di 21 Euro,
con riduzione a 19 Euro per gli abbonati alla stagione
di teatro dialettale.

Quattro domeniche per le famiglie

Gennaio/febbraio: nuova edizione di “La domenica del teatro”

Sono in vendita da dicembre gli abbonamenti per la stagione 2011/12 di La domenica del teatro, la stagione
di teatro per famiglie che accompagna gli inverni del
Testoni di Casalecchio con un successo crescente (quasi
1.700 spettatori per i 4 appuntamenti del 2010/11).
Il primo spettacolo è in programma il 22 gennaio con
Cane Blu: un cane magico e misterioso, capace di vegliare sulla sicurezza della piccola Carlotta e al contempo
di obbedirle docilmente. Un delicato omaggio alla fantasia dei bambini e un richiamo per gli adulti a rispettarla,
adatto a spettatori dai 3 anni in su, tratto dal testo Chien
Bleu di Nadja con il teatro d’ombre e attori di Teatro
La fiaba La bella addormentata, allestita da La luna
nel letto

Cane Blu tratto dal testo Chien Bleu di Nadja con il
teatro d’ombre e attori di Teatro Gioco Vita

La riuniån condominièl, portato in scena dai “Cumediant Bulgnis”

Gioco Vita. In occasione dello spettacolo, l’associazione
ONLUS, che da alcuni anni sostiene la cura dei bambini
in dialisi cronica in Veneto e nell’aprile 2009 ha aperto un
centro di nefrologia pediatrica presso il Policlinico S.
Orsola di Bologna, sarà presente in sala per una raccolta
fondi a favore delle attività già avviate e dell’apertura di
una casa accoglienza per i familiari dei bambini ricoverati a Bologna.
La fiaba La bella addormentata, allestita da La luna nel
letto per i bambini dai 4 anni, sarà in scena il 29 gennaio. Uno spettacolo incentrato sulla magia del sogno,
che dall’addormentarsi dei bambini risale, attraverso la
dimensione fantastica, al lungo sonno di Rosaspina.
Gli spettacoli successivi, per bambini dai 3 anni, si svolgeranno in febbraio, con la fedele trasposizione della fiaba
(12 febbraio) e la divertente storia di paura (19 febbraio).
Tutti gli spettacoli si svolgono la domenica alle ore
16.30 (biglietteria aperta dalle 15.30 - consigliato acquisto anticipato dei biglietti), e saranno seguiti dalla
Merenda in compagnia offerta da Melamangio SpA
nel foyer del Testoni, dove sarà anche disponibile il bookshop della libreria per ragazzi e spazio per la cultura
dell’infanzia Bradipo.
L’abbonamento ai 4 spettacoli è in vendita presso la
cassa del Teatro da martedì 6 dicembre, al prezzo di 24
Euro per gli adulti e 16 Euro per i bambini. Il singolo
biglietto (vendita da martedì 13 dicembre) costa 7 Euro
per gli adulti e 5 Euro per i bambini.
Segnaliamo che la biglietteria del Teatro garantirà un’apertura straordinaria martedì 27, mercoledì 28 e venerdì 30 dicembre.
Per informazioni e prenotazioni biglietti:
Teatro Comunale A. Testoni
Tel. 051.573040 (biglietteria)
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Tre spettacoli Politicamente Scorretti

Migranti, rivolte, etica nella stagione di prosa
“Progetto Antigone ovvero una strategia del rito”,
con Elena Bucci e Marco Sgrosso

diventa così un moderno Polinice, il cui cadavere è
vegliato da un’Antigone cui Silvia Calderoni dona una
potente fisicità. Uno spettacolo di grandissimo impatto sui “pezzi di un mondo che cade a pezzi”, che ha
già girato in questi mesi l’Italia e l’Europa e che sarà
al Testoni di Casalecchio mercoledì 18, giovedì 19 e
venerdì 20 gennaio 2012.
--Da Elena Bucci e Marco Sgrosso arriva un’altra riflessione su una delle figure più dense e tormentate del teatro classico greco, con Progetto Antigone ovvero una
strategia del rito, che Casalecchio ospiterà in seconda rappresentazione assoluta venerdì 27 e sabato
28 gennaio 2012. CTB, Teatro Stabile di Brescia e
Le belle bandiere traggono da Sofocle a Anouilh una
veglia per il corpo di Polinice incentrata sulla tessitura
sonora, in una rappresentazione che si rivolge al senso etico che precede il pensiero e il discorso, perché
“nessuno può togliere la libertà di rinunciare a tutto,
anche alla vita, per difendere un credo, un atto, un’idea,
un’utopia”.

Novità di questa stagione, ogni spettacolo sarà accompagnato da un incontro con le compagnie, a ingresso
libero e ospitato ogni volta in un diverso luogo dell’area
“Rumore di Acque” di Marco Martinelli
metropolitana bolognese, per la rassegna In contemporanea, curata da Laura Mariani del Dipartimento
Tra dicembre e gennaio, la stagione di prosa del Teatro
di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna con
Testoni propone tre appuntamenti segnati dall’impeEmilia-Romagna Teatro Fondazione.
gno civile su temi di stretta attualità e al contempo
Venerdì 9 dicembre 2011 alle 17.00, Alessandro Renda sarà
di eterna rilevanza per l’uomo, espresso attraverso le
all’ITC Teatro di San Lazzaro di Savena; Enrico Casagrande
più stimolanti forme del teatro contemporaneo.
e Daniela Nicolò dei MOTUS incontreranno il pubblico gioTutti gli spettacoli rientrano nell’abbonamento “Politivedì 19 gennaio 2012 alle 17.00 presso il TPO - Teatro Pocamente Scorretto”, che dopo il primo appuntamento
livalente Occupato di via Casarini 17/5 a Bologna, mentre
con Giulio Cavalli rimane in vendita fino a sabato 10
sabato 28 gennaio 2012, sempre alle 17.00, Elena Bucci e
dicembre per le tre date rimanenti, al prezzo speciale
Marco Sgrosso di Le Belle Bandiere saranno a Villa Aldrodi 40 Euro.
vandi Mazzacorati (via Toscana 19, Bologna), nell’ambito
--del festival di arti contemporanee PerAspera.
Un inquietante Rumore di Acque agiterà gli spettatori
nelle serate di sabato 10 e domenica 11 dicembre. Il
“Alexis. Una tragedia greca”
monologo di Marco Martinelli del Teatro delle Albe,
portato in scena da Alessandro Renda con le musiche
originali dal vivo dei Fratelli Mancuso, affronta il tema
dei “viaggi della speranza” tra le due sponde del Mediterraneo nella narrazione di un generale funzionario del Ministro degli Inferi, che abita le profondità
marine in cui annegano i migranti. “La contabilità, la
burocrazia come unico modo di sopportare l’orrore”,
un orrore di cui spesso neppure sentiamo la responsabilità morale, in uno spettacolo nato dall’immersione
nelle comunità italiana e tunisina a Mazara del Vallo,
coprodotto da Ravenna Festival, Circuito del Mito della
Regione Siciliana e Sensi Contemporanei con il patrocinio di Amnesty International.
--Raramente un testo teatrale riesce ad anticipare la
“Alexis. Una tragedia greca”
realtà. È questo invece il caso di Alexis. Una tragedia
greca, lo spettacolo che la compagnia riminese MOTUS
ha tratto dalla vicenda di Alexandros-Andreas Grigoropoulos detto Alexis, quindicenne ucciso dalla polizia
durante una manifestazione nel centro di Atene nel dicembre 2008, anticipando le ulteriori rivolte legate alla
crisi socio-economica, in Grecia e non solo. L’interrogativo “Come trasformare l’indignazione in azione?”
non è però indipendente dalla sua collocazione nel contesto ellenico: Alexis, interpretato da Benno Steinegger,
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“Da’ una mano alla città!”

Workshop collegati al progetto di promozione dell’associazionismo giovanile
Mercoledi 21 dicembre - Impegno civico e cultura
della legalità con Libera
Mercoledi 11 gennaio - Incontro con chi si occupa di
associazionismo con Arci Bologna e Volabo
Mercoledi 18 gennaio - Incontro sulla progettazione
con ospiti a cura dell’Istituzione Casalecchio delle Culture
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. A chi
parteciperà al ciclo completo dei primi 3 incontri verrà
attribuito un punteggio extra in fase di valutazione del
progetto.

informazioni. La scadenza
per le segnalazioni è fissata
a giovedì 15 dicembre.
Una giuria altamente qualificata, che ha come presidente
onorario il Prof. Romano Prodi, selezionerà i migliori progetti, che saranno premiati nella primavera 2012.

“Da’ una mano alla città” ha ricevuto il patrocinio
dell’Anno Europeo del Volontariato 2011 e fa parte
delle iniziative per la stagione 2011/12 del Laboratorio
della cittadinanza democratica “La città dei cittadini”, che ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza
del Presidente della Repubblica.
Si svolgeranno tra
dicembre 2011 e
gennaio 2012 i
workshop
formativi collegati al
bando “Da’ una
mano alla città - Concorso di
giovani idee per
la tua comunità”,
promosso dall’Istituzione Casalecchio delle Culture nell’ambito del laboratorio nazionale “La città dei cittadini” (www.lacittadeicittadini.org)
e coordinato dal Centro Giovanile Blogos.

attività (come produzioni culturali, corsi, animazione
territoriale) in tre ambiti: creatività e nuovi media,
solidarietà/volontariato, impegno civico e cultura
della legalità. Per ogni categoria, il gruppo di giovani
che presenterà il miglior progetto riceverà un premio di
1.000 euro per la realizzazione dell’iniziativa ideata,
e la disponibilità di uno o più luoghi del sistema di Casalecchio delle Culture per dare vita al progetto.
Il termine per la partecipazione al concorso è il 15
febbraio 2012. Per informazioni: www.ilblogos.it.

I WORKSHOP
Ragazzi e ragazze interessati a concorrere potranno conoscere le esperienze di associazioni giovanili del territorio bolognese, per familiarizzare con le modalità operative di gestione di un gruppo associativo e dare forma
IL CONCORSO DI GIOVANI IDEE
progettuale alle proprie idee.
Il concorso “Da’ una mano alla città” è un progetto di Gli incontri si terranno presso il Centro Giovanile Blopromozione dell’associazionismo giovanile ed è aperto gos dalle 18.00 alle 20.00, con il seguente calendario:
a gruppi di giovani fra i 15 e i 29 anni, composti da un Mercoledi 14 dicembre - Creatività e nuovi media con
minimo di 4 persone di cui almeno la metà residenti L’Altra Babele e Radio Città Fujiko
a Casalecchio di Reno. Ai gruppi si richiede di ideare Giovedi 15 dicembre - Solidarietà/volontariato con
eventi (come mostre, rassegne, convegni, seminari) o Gruppo Yoda e Yap

INIZIATIVA A LIVELLO NAZIONALE
Oltre a questo bando rivolto ai giovani del territorio,
prosegue l’impegno del laboratorio “La città dei cittadini” a livello nazionale con la terza edizione del premio “La città dei cittadini” che si propone di premiare
le migliori prassi di promozione della cultura della
cittadinanza attiva promosse da pubbliche amministrazioni, associazioni e media. Novità di questa edizione, inoltre, la sezione speciale del premio “La città
dei cittadini - Avviso Pubblico Award”, ideata in
collaborazione con in collaborazione con l’associazione
Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, con cui sarà attribuito
un riconoscimento all’Ente Locale o Regione che si
sarà distinto nella realizzazione di un progetto per
la formazione civile contro le mafie, anche in collaborazione con una o più associazioni a livello locale o
nazionale.
Per tutte le categorie di premio, è possibile candidare
esperienze proprie o altrui attraverso l’apposito modulo di segnalazione disponibile sul sito www.lacittadeicittadini.org, dove è inoltre possibile reperire maggiori

Sport

San Martino Sport Awards

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Alcuni momenti delle premiazioni a squadre e atleti casalecchiesi distintesi sia come prestazioni che
come etica sportiva.
Foto 1
Il dott. Mantellini, Vicepresidente dell’Ippodromo Arcoveggio, consegna al Sindaco il Trofeo che il cavallo,
abbinato al Comune di Casalecchio di Reno, ha vinto
alla gara di trotto, Palio dei Comuni
Foto 2
Elena e Susanna Zanni, sorelle, di rispettivamente 15 e
13 anni, che insieme si dedicano da otto anni alla danza classica nel Centro del Balletto Endas con particolare spirito di dedizione e grande passione
Foto 3
Silvia Sega / pattinaggio Orizon / Campionessa Regionale anni 2008/2009 - 2009/2010 formula UISP - Vice
campionessa Italiana anni 2008/2009 - 2010/2011 con
Renato Rizzoli, Presidente CONI Bologna
Foto 4
La squadra G. Masi il pallavolo che ha vinto il Campionato
di 2° divisione, guadagnandosi l’accesso alla 1° divisione
Foto 5
Atleti del Canoa Club vincitori di numerosi titoli italiani di canoa e kajak

Foto 1

L’idea vincente…abita qui

Lo scorso 29 ottobre presso il Centro Sportivo della Pallavicini il CONI provinciale ha premiato i giovani atleti
bolognesi che si sono distinti in campo nazionale e internazionale unitamente ai vincitori del premio “Un’idea
vincente” che voleva evidenziare quali sono state le migliori e originali iniziative per promuovere lo sport tra i
giovani del territorio. Tra le manifestazioni selezionate
in ambito provinciale dal CONI per essere premiate anche una di Casalecchio, il Palio dei Quartieri Biancoverde
organizzato negli ultimi due anni dalla polisportiva G.
Masi nei campetti di quartiere della nostra città durante l’inizio dell’estate. Una manifestazione che ha visto la
partecipazione di oltre 200 atleti di diverse età e il coinvolgimento di tecnici e genitori impegnati nella riuscita
di una iniziativa sportiva che ha voluto anche valorizzare
i diversi campetti da basket esistenti a Casalecchio che
nell’occasione sono stati adeguati e sistemati dalla stessa
polisportiva in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Lo sport ricorda i “Ragazzi del Salvemini”
Torna “Per non dimenticare” l’iniziativa di Pattinaggio artistico organizzata in ricordo delle Vittime
dell’ aeroplano militare che 21 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. La manifestazione si svolgerà con il Patrocinio
dall’Amministrazione Comunale di Casalecchio.

La premiazione della Masi Basket, da sinistra il
Vicepresidente del CONI Rino Lolli, l’Assessore allo
Sport di Casalecchio Piero Gasperini, il dirigente di
Masi Basket Luca Baschieri.

Sabato 10 dicembre dalle ore 20,00 nel Palazzetto
dello Sport A. Cabral (Centro Sportivo Allende) la Polisportiva G. Masi settore Pattinaggio invita i cittadini
a uno spettacolo di pattinaggio artistico e folkloristico,
ricco di musiche e colori, con la partecipazione di tutti
gli atleti casalecchiesi, tra cui diversi campioni regionali,

italiani ed europei e numerosi ospiti.
La scorsa Domenica 27 novembre si è invece svolta
una analoga iniziativa di nuoto pinnato presso la piscina King a cura del CN Record Bologna.

Sport
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Mettiti in Gioco Two

Il torneo “Mettiti In Gioco Two” è l’ evento sportivo,
inserito nella programmazione della ASL di “Restituzioni - la salute mentale incontra la citta’”, che le Istituzioni, i professionisti, le polisportive, le associazioni
degli gli utenti e familiari hanno promosso per creare
una nuova cultura sul tema del disagio e stimolare un
cambiamento di sensibilità e di mentalità nell’approccio
alla persona sofferente, rivolto soprattutto ai giovani e
agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. La
manifestazione sportiva si è svolta sabato 29 ottobre
dalle ore 8,30 alle ore 13.30, presso il “Centro Sportivo

Allende” dove sono stati organizzati tornei di calcetto,
basket e di beach volley. Hanno aderito oltre 300 giocatori delle scuole secondarie di secondo grado: Liceo
L. Bassi, Liceo L. Da Vinci, Liceo Fermi, Liceo Minghetti,
Liceo Sabin, Istituto Tanari, Istituto Salvemini e le Associazioni Sportive ANPIS (Diavoli Rossi, Non andremo
mai in tv, Special Boys, Special Boys Budrio, Mai dire
ASL, Calcetto Croce, Lungo Reno F.C. ASC – Casalecchio,
gli Amministratori del Comune di Casalecchio, studenti di Squadra Under 17 regionale, Polisportiva G. Masi,
Squadre circuito Polisportive UISP e CSI, Compagnia dei
Celestini. Lo sforzo organizzativo è stato premiato dalla
gratificazione di aver visto la realizzazione del torneo,
ma sopratutto dalla bella intesa e armonia che si è creata fra tutti coloro che hanno partecipato, non solo per
dovere istituzionale, ma soprattutto per la condivisione
dei valori che la giornata voleva esprimere. Al termine
della manifestazione tutti si sono riuniti davanti alla tavola imbandita degli amici dell’Ex Acquedotto che insieme a Coop hanno contribuito alla riuscita dell’ iniziativa
unitamente ai diversi gestori degli impianti sportivi del
Centro Sportivo Allende.

Renofolk in festa

Dopo aver visitato nei mesi scorsi il Centro Tennis e
il Centro sportivo di Ceretolo, rubando il rame delle
grondaie di edifici e tribune, ignoti si sono introdotti
nottetempo nel Centro Calcio Veronesi e indisturbati
hanno sfilato dal terreno tutti i cavi (di rame) che
portano energia elettrica ai pali di illuminazione dei
diversi campi sportivi. Il ricavo per questi malfattori
sarà misero, forse poche centinaia di euro ma il danno per l’impianto sportivo è invece ingente perché
non solo ha costretto le diverse squadre a trovare
una sistemazione provvisoria in altri campi o ad al-

Lo scorso 28 novembre nel corso di una cerimonia
organizzata a Bologna dal CONI sono stati consegnati
numerosi premi a squadre, atleti e dirigenti di tutta
la Provincia che si sono particolarmente distinti
nel corso dell’anno sportivo. Tra questi gli speciali
riconoscimenti “Una vita per lo sport” riservati a
quei dirigenti sportivi che dedicano centinaia di ore
di lavoro volontario per il funzionamento delle tante
associazioni dilettantistiche. Figure indispensabili ma
spesso poco riconosciute nel corso delle manifestazioni
ufficiali. Per il Comune di Casalecchio, su segnalazione
dell’Assessore allo Sport Piero Gasperini, è stato
premiato Romano Corsini, dirigente “factotum” della
polisportiva Ceretolese calcio.
Ci dice di lui il presidente della polisportiva Luigi Sandri,
molto contento della proposta: “ manutentore,
accompagnatore, magazziniere, Romano è una
figura di riferimento importante per giocatori e
allenatori che frequentano i campi da calcio di
Ceretolo e il premio del Coni “Una vita per lo sport”

La Polisportiva CSI Casalecchio organizza Domenica
11 Dicembre la 12^ Camminata Natalizia lungo il
fiume Reno. La camminata, è costituita da tre diversi
percorsi: Camminata km 11,500, Alternativa km 7,00,
MiniCamminata km 3,00. La partenza è fissata per le
ore 9.00 in via S. Allende a Casalecchio di Reno, zona
ex Acquedotto.

è davvero il giusto riconoscimento a una persona
che da oltre 20 anni dedica gran parte del suo
tempo alla promozione dello sport tra i ragazzi di
Ceretolo”.

• Per gruppi o singoli anche
telefonando al Sig. Attrotto
Vito allo 051 563784 o al
cellulare al 347 0641783
dal 5 al 9 dicembre dalle
ore 20.00 alle 22.00.

Iscrizioni:

Per maggiori informazioni
• Singoli partecipanti fino a 10 minuti prima la partenza www.csicasalecchio.it

lenarsi con le poche luci rimaste funzionanti ma per
ripristinare nuovamente la corrente a tutti i pali è
stato presentato un preventivo di quasi 24.000 euro.
Una cifra non disponibile nel bilancio comunale e
per questo l’Amministrazione sta verificando con il
gestore dei campi, l’associazione Casalecchio 1921,
se ci siano le condizioni per affidargli l’intervento,
scorporando la cifra investita da quella prevista
per investimenti che la gestione deve effettuare sui
campi nel corso dei prossimi anni. In ogni caso un
danno importante per tutta la collettività.

Campionato italiano Paraclimb
Si è svolto A Casalecchio nel weekend del 12 e
13 novembre il Campionato Italiano Paraclimb
nella palestra Salvemini dove recentemente è stata
aggiunta una seconda parete attrezzata per lo sport
dell’arrampicata sportiva. Nella giornata di sabato
mattina la manifestazione è stata dedicata alle scuole
del territorio provinciale che hanno aderito all’iniziativa
portando a gareggiare le diverse classi con alunni
disabili e normodotati. Nel pomeriggio c’è stato un
raduno collegiale della Nazionale Italiana Paraclimb. La
giornata di domenica è stata tutta dedicata alle gare
di Campionato Italiano di “difficoltà” con la presenza
dei migliori atleti italiani reduci da manifestazioni
internazionali come Silvia Parente, Matteo Stefani,
Simone Salvagnin, Matteo Alberghini, Oliviero
Bellinzani, Alessandro Causin, Alessio Cornamusini
e Renzo Lancianese.

a Romano Corsini

La Camminata di Natale

Sabato 17 dicembre il gruppo Renofolk organizza
presso la pista polivalente Mazzotti in via Cavour una
serata all’insegna della musica popolare con Sbanda
Ballet. Dalle 21,00 grande concerto e ballo con musiche
folk irlandesi, italiane, occitane, israeliane e molte altre.
Una bella occasione per una full immersion nelle musiche popolari europee.
Ingresso a pagamento. Info 051 571352

I ladri di rame

Premio “Una vita per lo sport “

Un momento della manifestazione organizzata dalla Federazione Arrampicata Sportiva con il supporto logistico
della Polisportiva G.Masi, dell’Istituto Tecnico Salvemini
e il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Olimpiadi dei Castelli e Casa Volhand

Sincro Roller in Brasile

Quinto posto per il Sincro Roller nella gara di “Precision”,
al Campionato Mondiale di Pattinaggio Artistico
che si sta svolgendo in questi giorni in Sudamerica, a
Brasilia.
Alla competizione, che si è svolta nella serata di
sabato 19 novembre, hanno preso parte 11 squadre,
provenienti da Europa e Americhe. Il titolo mondiale
è andata alla squadra argentina del Millenium Team,
che ha letteralmente dominato la gara; seconde
le pattinatrici dell’argentino Precision Skate, terzo
posto per la squadra italiana di Albinea. Abbastanza
soddisfacente il risultato del Sincro Roller, che in questa
gara ha riconquistate diverse posizioni sulle squadre
europee - dopo il discusso risultato del Campionato
Europeo di Porto del maggio scorso - cedendo però
ancora una volta il passo in questa annata ai colleghi di
Albinea, campioni italiani ed europei 2011.
“Altra grande delusione di un’annata sportiva
decisamente negativa, non dal punto di vista delle
prestazioni (sincre superlative come sempre!) ma dei
risultati” commenta l’allenatrice Barbara Calzolari, in
Brasile con le sue atlete “Lavoreremo come sempre per
continuare a migliorare, ma ci piacerebbe sapere perché
il nostro lavoro non viene ripagato come merita”.
Traspare una certa amarezza nelle parole dell’allenatrice,
che da anni - insieme al collega tecnico Alberto Reani
– segue le pattinatrici della coalizione Sincro Roller
con grande impegno e professionalità, cercando di
realizzare prestazioni intense e innovative. Ricordiamo
che il Sincro Roller è una equipe che raccoglie diverse
ragazze dalle associazioni della provincia bolognese
molte delle quali casalecchiesi e che nella nostra città
svolge diversi allenamenti in stretta collaborazione con
la polisportiva G. Masi. Nel 2010 aveva conquistato
il titolo europeo e l’argento mondiale nella categoria

in cui viene valorizzato il significato ludico dello sport,
il piacere di giocare insieme, il rispetto delle regole, in
contrapposizione alla tradizionale ricerca del risultato
sportivo di altre manifestazioni. Per meglio evidenziare questi aspetti che caratterizzano la manifestazione al Circolo Tennis Casalecchio
gli organizzatori hanno deciso che pur mantenendo il
dono di una maglietta ricordo a tutti i bambini partecipanti, da questa edizione 2011 i fondi dedicati ai premi
per i vincitori sarebbero stati stornati e devoluti in una
iniziativa di solidarietà. Così lo scorso 12 novembre in
occasione della prima riunione organizzativa della edizione 2012 delle “Olimpiadi” il Comitato organizzatore
ha consegnato l’assegno di duemila euro al vicepresiNella foto: Manuela Ferro che rappresenta la dente dell’Associazione Volhand Franco Franceschini. Il
Polisportiva G. Masi nel Comitato organizzatore delle denaro verrà versato nel conto corrente dedicato alle
Olimpiadi, consegna a Franco Franceschini di Volhand sottoscrizioni per la costruzione della “Casa tra le nuvole “, una casa per lo sviluppo dell’autonomia abitativa
un simbolico assegno di duemila euro
L’Olimpiadi dei Castelli è una manifestazione affermata e di vita indipendente di cittadini disabili la cui prima
sul territorio che con il patrocinio e il supporto anche pietra è già stata posata nello scorso ottobre a Crespeldi questo Comune vede ogni mese di maggio in cam- lano e che nasce da un’idea di famiglie e cittadini dei
po oltre 2600 giovani atleti delle associazioni sporti- Comuni di Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello Nella foto i premiati con il Presidente del CT Casalecve e scuole del territorio di tutta la zona Bazzanese e di Serravalle, Savigno, Monte S. Pietro, Bologna, Casa- chio Bruno Pozzi, il Giudice Arbitro Pasquale Savino e il
Maestro Paolo Mingori.
Sasso Marconi impegnati in diverse iniziative sportive lecchio di Reno e Sasso Marconi.

Precision Senior, oltre a detenere ininterrottamente
dal 2008 il titolo italiano ed europeo nella categoria
Precision Junior. Ora una breve e meritata vacanza per
le ventuno pattinatrici del Sincro Roller in trasferta
mondiale, e dalla prossima settimana di nuovo in pista,
ancora più agguerrite!

“Master Rodeo Under Australian“
Dopo le tre prove di Piacenza, Ferrara e Bologna lo
scorso 6 novembre si è disputato il Master Rodeo
Australian presso il Circolo Tennis Casalecchio.
Un torneo di successo che si gioca durante i fine
settimana e che vede in campo le categorie “Under
10 e 14 maschile e femminile” con giovani tennisti
provenienti da tutta la Regione.
Una giornata ricca d’incontri supervisionata dal G.A.
Pasquale Savino e dal Maestro organizzatore Paolo
Mingori.
Tutta la manifestazione è stata ripresa dalle
telecamere di Supertennis che manderà in onda il
servizio sul digitale terrestre il prossimo giovedì 15
dicembre.

Natale a Casalecchio
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Festività natalizie: orari uffici comunali
Tutti gli uffici comunali presso il Municipio e le sedi
distaccate chiusi al pubblico il 26 dicembre 2011 e il 6
Gennaio 2012.
Ufficio di Stato civile
aperto al pubblico il 26 dicembre 2011 dalle 8,00 alle
12,00 per registrazioni di nascite e decessi.
Cimitero comunale
aperto al pubblico anche il 25 e il 26 dicembre 2011, il 1°
e il 6 Gennaio 2012 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Polizia locale
l’ufficio violazioni riceve solo su appuntamento dal
27 dicembre 2011 al 7 Gennaio 2012 compresi per
appuntamenti e richieste di pronto intervento: n. verde 800
253 808 dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali
C.I.O.P.
(Centro di Informazione e Orientamento
Professionale)
chiuso al pubblico il 22, dal 27 al 30 dicembre 2011 e il
2 Gennaio 2012
Sportello sociale
chiuso al pubblico dal 26 dicembre 2011 al 1° Gennaio
2012 compresi
Sportello mediazione interculturale
chiuso al pubblico dal 20 dicembre 2011 al 10 Gennaio
2012 compresi
Sportello comunale lavoro
chiuso al pubblico dal 26 dicembre 2011 compreso
Asili nido – Centri giochi
chiusi dal 23 dicembre 2011 al 6 Gennaio 2012 compresi
C.D.P. (Centro di Documentazione Pedagogico)
chiuso dal 27 dicembre 2011 al 6 Gennaio 2012
compresi
Centri diurni
chiusi il 25 e il 26 dicembre 2011,
il 1° e il 6 Gennaio 2012

Mercatini di Natale 2011

A cura della Pro Loco di Casalecchio di Reno
I mercatini natalizi della Pro Loco di Casalecchio di
Reno avranno la sede in via Pascoli, via XX Settembre,
Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti, dalle ore 9 alle
ore 19.
Questo il calendario:

8–9–10-11 dicembre
Aspettando Natale
Luci e colori delle Feste.
Idee regalo e addobbi, musica e peculiarità
gastronomiche delle tavole italiane del periodo di
servizio di assistenza domiciliare
festa. Lavorazione del cuoio, guanti, sciarpe e splendide
sospeso il 25 e il 26 dicembre 2011, il 1° e il 6 Gennaio borse e mantelle fatte a maglia, argenteria artigianale,
2012 (l’utenza sarà comunque informata con congruo lavorazione del legno e libri di fiabe, calendari del nuovo
anticipo).
anno illustrati e artigianato di Cuba, cappotti decorati
Centro per le famiglie
con pelliccia vera e abiti ricamati a mano.
chiuso al pubblico dal 24 dicembre 2011 al 7 Gennaio Le regioni italiane saranno presenti in Piazza del Popolo
2012 compresi.
con dolci e ricette del periodo natalizio.
Biblioteca “C. Pavese”
chiusa al pubblico il 24 e il 31 dicembre 2011
dalle ore 13.
Centro giovanile “Blogos”
Attività educative: chiuso dal 23 al 26 dicembre 2011 e Anche per l’anno 2011 si terrà la ricorrenza della Festa
della Parrocchia di Santa Lucia, in una “due giorni” ricca
dal 31 dicembre 2011 all’8 Gennaio 2012 compresi
BarBlogos: chiuso dal 24 dicembre 2011 all’8 Gennaio di appuntamenti, incontri e ricorrenze liturgiche.
Sabato 10 dicembre, alle ore 15,30 vi saranno giochi e
2012 compresi
animazioni per bambini e ragazzi, mentre alle ore 21,00,
Dal 9 gennaio 2012 gli Uffici comunali saranno direttamente da Zelig, grande spettacolo con il Duo Idea.
Il programma di domenica 11 prevede alle ore 13,00 il
aperti nei giorni e negli orari consueti
pranzo della comunità (a cui è necessario iscriversi), alle
In caso di emergenza NEVE:
ore 16,00 la tradizionale tombolata e alle ore 18,00 l’eAdopera S.r.l. n. 051 598 364

16-17-18 dicembre
Festa di Natale a Casalecchio
Idee regalo originali e uniche per chi fino all’ultimo si
trova sprovvisto di idee, per chi ha voglia di passeggiare
nel centro cittadino sotto le luminarie di Natale e
assaporare crepes calde nel freddo delle nostre piazze,
chi ha voglia di un bicchiere di vin brulè mentre i
bambini giocano con Babbo Natale.

Festa della Parrocchia di Santa Lucia

Per informazioni SEMPLICE Sportello Polifunzionale
n. verde 800 011 837

Buon anno con Casalecchio nel cuore

Casalecchio nel Cuore dà appuntamento a tutti gli amici, degli Auguri. L’appuntamento è per domenica 1°
casalecchiesi e non, per quella che si sta confermando gennaio 2012, alle ore 10.30 di fronte al Municipio di
come tradizione di inizio Anno Nuovo: la Passeggiata Casalecchio di Reno, in via Dei Mille 9. La passeggiata
si svolgerà verso il centro di Casalecchio, lungo via
Garibaldi dove il gruppo sarà ospite di una famiglia
amica, proseguimento quindi con soste nei vari bar lungo
il percorso per momenti di saluti, infine visita ad una
Casa di riposo per anziani per fare gli auguri agli ospiti
e brindare insieme al nuovo anno. Casalecchio nel Cuore
è un gruppo di volontari casalecchiesi che hanno dato la
loro disponibilità nell’organizzazione di iniziative culturali
e sociali gratuite e aperte a tutti, per la valorizzazione, la
promozione e la tutela della città di Casalecchio.

strazione a premi della lotteria.
Vi saranno inoltre mercatini di Natale e stand gastronomici, sabato dalle ore 15,00 alle 23,00 e domenica dalle
ore 9,00 alle ore 21,00. Le persone potranno vedere e
comprare gli oggetti della tradizione natalizia, quali presepi, statuine, festoni, palle e luci per albero, oggetti e
idee per regali artigianali a buon mercato (decoupage,
monili, cornici ecc.). Inoltre vi saranno prodotti dell’agriturismo e confezioni natalizie del CEFA.

Pranzo di Natale in compagnia

25 dicembre 2011

La Pubblica Assistenza di Casalecchio assieme agli
Amici dell’Acquedotto in collaborazione con Emilbanca Credito Cooperativo organizzano e offrono il pranzo
di Natale alle persone sole e disagiate. Natale vuol dire
amore ed è una gioia condividerlo con chi ne ha più
bisogno attorno a una bella tavola imbandita.
Gli Amici dell’Acquedotto, come sempre, cucineranno
per tutti oltre a ospitare, nella loro sede in via Allende,
il pranzo. I volontari della Pubblica Assistenza si occuperanno del servizio di trasporto dei partecipanti non
autosufficienti dal domicilio al pranzo e ritorno. Immancabile inoltre il saluto dell’Amministrazione comunale che quest’anno verrà portato dal Sindaco, Simone
Gamberini, e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Mas- da contattare può comunicarlo al numero telefonico
simo Bosso. Chi vuole partecipare o segnalare persone 051.572789 entro le ore 18,00 di giovedì 22 dicembre.

