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Il Piano Energetico Comunale: l’energia come bene comune

Verso la Comunità solare, Amministrazione e cittadini in rete per lo sviluppo di energie rinnovabili e riduzione dei consumi

“Pensare globale agendo localmente”, è questo il
senso della Direttiva Europea 28/2009 che stabilisce
la necessità di coinvolgere gli Enti Locali nei piani
d’azione nazionali per le energie rinnovabili suddividendo gli obiettivi nazionali pro-quota. Ognuno
deve quindi fare la propria parte monitorando gli
sviluppi sul proprio territorio, ma gli obiettivi e gli
indirizzi stabiliti a livello europeo sono condivisi.
Ecco i principali, da raggiungere entro il 2020:

traverso le quali avviare un piano programma per
aumentare gli indici di auto-sufficienza energetica
e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
secondo quanto richiesto dalla direttiva europea.
L’Amministrazione comunale aveva già da tempo intrapreso una serie di azioni di risparmio energetico
e utilizzo di energia rinnovabile come l’installazione di caldaie a condensazione in tutte le scuole, in Municipio, nel teatro comunale per un totale
di oltre 640.000 euro, i collettori solari termici per
l’acqua calda in tutte le scuole (asili, scuole dell’in· riduzione del 20% di emissioni di CO2
· aumento del 20% di produzione di energia fanzia, scuole primarie) per un costo di 76.500 euro,
l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti della
rinnovabile
Casa della Conoscenza, della sede di Adopera e su· aumento del 20% di efficienza energetica
gli spogliatoi dello Stadio Nobile per 225.000 euro
·
In quest’ottica, il Piano Energetico Comunale ap- e, inoltre, la qualificazione energetica della pubblica
provato dal Consiglio Comunale di Casalecchio illuminazione con interventi per 52.000 euro.
di Reno il 12 maggio scorso e redatto grazie alla
collaborazione con il Dipartimento di Chimica In- Queste azioni proseguiranno, con un investimento
dustriale e dei Materiali dell’Università di Bologna, di 900.000 euro (100.000 da finanziamenti delè uno strumento conoscitivo fondamentale e la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Banpermette di capire come sono distribuiti i consumi do Energia e 800.000 grazie a un mutuo aperto
energetici sul territorio e le risorse rinnovabili at- da Adopera Srl), ma il Piano Energetico Comunale

compie un passo in più: il Comune di Casalecchio
di Reno e Adopera Srl come strumento operativo
coinvolgeranno i singoli cittadini nella realizzazione del progetto della Comunità Solare che
consentirà anche a chi oggi non può di far parte di
un progetto collettivo di produzione di energia da
impianti fotovoltaici.
Molto spesso, infatti, i singoli che magari abitano
in condominio non hanno la possibilità di dotarsi
di impianti per il risparmio energetico come quelli
fotovoltaici, il Comune dà invece loro questa opportunità, realizzando interventi nei luoghi pubblici (le
centrali di quartiere) e offrendo, a prezzo agevolato,
una quota di energia. Tra i luoghi pubblici in lizza
per le nuove installazioni di fotovoltaico ci sono la
Piscina comunale Martin Luther King, la Bocciofila di
via Allende, le Scuole Marconi in centro, la Palestra
delle Scuole Galilei alla Croce, il PalaCabral.
Si dà così concretezza ai principi-cardine di gestione integrata dell’energia, energia come bene
comune e cittadino come produttore di energia:
tutti coloro che parteciperanno alla Comunità solare acquistando una quota delle nuove “centrali di
quartiere” potranno raggiungere elevate quote di
autosufficienza energetica.
L’acquisto delle quote avvierà un circolo virtuoso
grazie al quale dal risparmio in bolletta il Comune
potrà dar luogo a forme di incentivazione di cui riusciranno di anno in anno a usufruire i cittadini per
realizzare azioni di risparmio energetico, dall’installazione di solare termico, alla conversione a metano
dell’auto, alla sostituzione degli infissi, consentendo
il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del
consumo energetico previsti dal Piano comunale.
Il Comune intende, quindi, dotarsi di uno strumento
di programmazione e di controllo sul territorio che
non va assolutamente in competizione con le sane
iniziative imprenditoriali, le quali devono essere anzi
tutelate e incentivate quando vengono eseguite e
In più: se arrivi allo sportello con i moduli già
compilati e la documentazione completa risparmi
tempo e viaggi inutili.

Se vieni allo Sportello Cittadini dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 9 oppure dalle 13 alle 14 i
tempi di attesa si riducono.
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Allo Sportello Cit tadini
puoi fare:

AMBIENTE
- autorizzazione abbattimento e potature in deroga
alberi di proprietà privata
- contributo per trasformazione veicoli da benzina a
metano o gpl
- Ritirare le cartelle esattoriali e gli atti notificati - contributo per acquisto pannolini lavabili per bambini

-

orario minore afﬂuenza
orario media afﬂuenza

Sommario

Negli orari di apertura del Punto Accoglienza
puoi sempre:

AFFLUENZA UTENTI ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE SEMPLICE
8

Sul prossimo Speciale Il Punto del Casalecchio
Notizie n. 3/2011 in distribuzione a metà
luglio troverete un approfondimento sul Piano
Energetico Comunale.

Prima di venire agli sportelli informati su cosa
ti occorre attraverso il sito www.comune. ACCESSO ATTI
casalecchio.bo.it, o telefonando al Centralino del - accesso ai documenti amministrativi (atti, pratiche
edilizie, filmato violazioni semaforiche, fascicolo
Comune 800 011 837 oppure chiedendo al Punto
o informazioni minime essenziali di incidente
Accoglienza
stradale)
aperto: dal lunedì al venerdì 8-19 e sabato 9-12.

Perché fare la ﬁla?

ora:

promosse all’interno di un quadro programmatico. I
privati, con le loro azioni, potranno anzi essere protagonisti attivi per il raggiungimento degli ambiziosi
obiettivi stabiliti dall’Europa.
Casalecchio di Reno distretto delle energie rinnovabili, questo è il nostro scopo, ma possiamo realizzarlo solo con la partecipazione e l’adesione di tutti,
imprese private e soprattutto cittadini che diventano sempre più co-autori consapevoli delle politiche
locali e delle scelte strategiche dell’Amministrazione
Comunale.
Simone Gamberini, Sindaco
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente

orario maggiore afﬂuenza
orario apertura Punto Accoglienza

depositati in Comune, le autorizzazioni e i
provvedimenti per i quali sei stato chiamato
Presentare le denunce di cessione fabbricato/
ospitalità stranieri e le dichiarazioni dati
conducente in caso di infrazione
Consegnare o ritirare oggetti smarriti
Fare segnalazioni
Ritirare il materiale per la raccolta differenziata
dei rifiuti e il prodotto contro la zanzara tigre
Richiedere tutta la modulistica gratuita e ricevere
informazioni sulle attività e i servizi del Comune

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- comunicazione saldi di fine stagione, vendite
promozionali e di liquidazione
- domanda posteggio mercato
AUTENTICAZIONE E CARTA D´IDENTITÀ
- legalizzazione di fotografia e autenticazione di
copia e di firma
- carta d´identità cittadini italiani e stranieri
- foglio di espatrio minori di 15 anni
- rettifica dati anagrafici, stato civile e del codice fiscale
continua a pagina 2
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Referendum popolari: domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011
Domenica 12 giugno (dalle 8.00 alle 22) e lunedì 13 giugno (dalle 7 alle 15) si voterà per quattro referendum
popolari aventi per oggetto:

Referendum 1: “Modalità di affidamento e
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Abrogazione". Scheda di colore
ROSSO.
Referendum 2: “Determinazione della tariffa
del servizio idrico integrato in base all’adeguata
remunerazione
del
capitale
investito.
Abrogazione parziale di norma”. Scheda di colore
GIALLO.

Referendum 3: “Nuove centrali per la produzione
di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”.
Scheda di colore GRIGIO.
Referendum n. 4: “Abrogazione di norme della
legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo
impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza
penale, quale risultante a seguito della sentenza n.
23 del 2011 della Corte Costituzionale”. Scheda di
colore VERDE CHIARO.

Dove si vota

I seggi elettorali sono ubicati:

Sede e indirizzo
Scuola media Galileo Galilei, via Porrettana 97
Scuola elementare Garibaldi, via dello Sport 1
Scuola elementare Ciari, via Dante 8
Istituto Tecnico Salvemini, via Pertini 8
Scuola elementare XXV Aprile, via dei Carracci 21
Istituto statale comprensivo di Ceretolo (Scuola media), Viale della Libertà 3

Sezioni
1-2-3-4-25-26
5-6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
21-22-23-24-35-36
27-28-29-30-39
31-32-33-34-37

ATTENZIONE!!

Le sezioni elettorali del Liceo Leonardo da Vinci di Via Cavour 6 sono state trasferite alla Scuola elementare Giuseppe
Garibaldi di Via dello Sport 1. Le sezioni elettorali interessate dal trasferimento sono le sezioni 5 – 6 – 7 - 8
– 9 – 10 – 11. A ridosso dei giorni della votazione, gli elettori delle sezioni interessate riceveranno i nuovi adesivi
che, per poter votare, dovranno applicare sulla tessera elettorale. Nel caso in cui non fosse pervenuto l’adesivo, potrà
esserne richiesto un altro presso l’Ufficio Elettorale, a partire da Martedì 7 Giugno.
Cosa serve per votare
Per poter votare occorre che l’elettore esibisca al seggio:
a) la tessera elettorale personale
b) unitamente a:
- carta d’identità o altro documento di identificazione (con
fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per
esempio: patente; passaporto; libretto di pensione; tessera di
riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera
di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in
congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare.
I documenti di identificazione di cui sopra sono considerati
validi per poter votare anche se scaduti, purché risultino
sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la

precisa identificazione del votante.
Lo Sportello Polifunzionale Semplice presso la
sede municipale osserverà comunque un’apertura
straordinaria per il rilascio delle carte d’identità:
SABATO 11 GIUGNO dalle 14 alle 19
DOMENICA 12 GIUGNO dalle 8 alle 18
Voto assistito da parte di elettori affetti da gravi infermità
Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano
nelle operazioni di voto dell’assistenza in cabina di un
accompagnatore possono:
1) liberamente scegliere come accompagnatore un elettore

"Regaliamo Tempo Libero" - prosegue da pagina 1
CERTIFICAZIONI
- certificati anagrafici e vaccinali, certificati ed estratti
di stato civile, certificato di iscrizione alle liste
elettorali
- attestazione di idoneità dell´alloggio
CONCORSI
- domanda concorsi, selezioni pubbliche, liste di
accreditamento, ecc.
SERVIZI CIMITERIALI
- attivazione, voltura, disdetta di luce votiva o cambio di
indirizzo dell´abbonato
- approvazione di epigrafe
EDILIZIA
- protocollazione di pratiche edilizie
ELETTORALE
- iscrizione all´albo comunale scrutatori e presidenti di
seggio elettorale o giudici popolari
MOBILITÀ - TRAFFICO
- richiesta di stallo disabili
- primo rilascio / duplicato / rinnovo / restituzione
contrassegno auto per invalidi o per residenti
- iscrizione / cancellazione servizi c´entro in bici / car
pooling
- dichiarazione dati conducente in caso di infrazione
SCUOLA
- richiesta agevolazioni tariffarie servizi educativi e
scolastici o di esenzione / sospensione pagamento
rette mensa scolastica
- iscrizione, trasferimento o rinuncia servizi educativi e
scolastici (nido, mensa, trasporto, ecc.)
RICHIESTE CONTRIBUTI
- contributo affitto
- contributo per acquisto o adattamento di veicoli a
uso di disabili o per acquisto strumentazioni, ausili,
attrezzature e arredi personalizzati a uso di disabili
(L.R. 29/1997)
- contributo per superamento e eliminazione barriere
architettoniche presso edifici privati (L. 13/1989)
- assegno di maternità per nucleo familiare numeroso
SPORT - VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONISMO
- iscrizione albo comunale dell´associazionismo o del
volontariato
- autorizzazione / nulla osta per manifestazioni sportive

e ricreative su strada
- richiesta patrocinio
TESSERINI E LICENZE
- tesserino caccia - licenza pesca - tesserino pesca
controllata - tesserino raccolta funghi aree non
montane
TRIBUTI
- autodichiarazione / rinuncia per riduzioni e ulteriori
detrazioni I.C.I.
- dichiarazione I.C.I.
- denunce T.A.R.S.U. per cessazione / nuova iscrizione /
trasferimento / subentro / variazione dell´occupazione
- richiesta / rinuncia riduzione T.A.R.S.U. unico
occupante
- richiesta rimborso di tributi comunali
UTILIZZO E OCCUPAZIONE SPAZI E STRUTTURE
- autorizzazione all´utilizzo o all´accesso a parchi e aree
verdi pubbliche
- utilizzo spazi culturali
- denuncia di cessione fabbricato / ospitalità stranieri
- autorizzazione temporanea / permanente onerosa /
gratuita per occupazione spazi e aree pubbliche o a
uso pubblico

Gli Sportelli dedicati
Se devi presentare pratiche complesse che hanno bisogno
di maggior specializzazione o di approfondimento hai a
disposizione alcuni SPORTELLI DEDICATI al servizio del
cittadino e dell’impresa:
• Sportello Anagrafe - Stato Civile - Anagrafe Canina
• Sportello Sociale
• Sportello Entrate - Tributi
• Sportello Professionisti e Imprese
(Segreteria - Edilizia - Commercio)
• Sportello Casa
• Sportello Mediazione Interculturale
• Sportello Lavoro
• Sportello Polizia Locale
Tutte le informazioni su cosa fanno e sugli orari di apertura
sono consultabili sul sito www.comune.casalecchio.bo.it
o telefonando al Centralino del Comune 800 011 837
oppure chiedendo al Punto Accoglienza.

(anche della propria famiglia) iscritto in un qualsiasi
Comune dell a Repubblica;
2) esibire al presidente del seggio alternativamente:
a) la tessera elettorale su cui è stato apposto un
particolare timbro (AVD: diritto voto assistito) da parte
dell’Ufficio Elettorale del Comune. Il timbro evita loro
di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni
consultazione, dell’apposito certificato medico. Per
ottenerne l’apposizione occorre presentare apposita
richiesta all’Ufficio elettorale del Comune e corredarla di
certificazione sanitaria (rilasciata dall’AUSL) attestante
che l’elettore è impossibilitato in modo permanente a
esercitare autonomamente il diritto di voto. Nel caso poi
la richiesta venga formulata da un elettore non vedente,
è sufficiente che la stessa venga corredata dall’esibizione
del libretto nominativo di pensione attualmente
rilasciato dall’INPS o, in passato, rilasciato dal Ministero
dell’Interno, nel quale sia indicata la categoria “ciechi
civili” e un numero attestante la cecità assoluta del
titolare del libretto (cioè: 10,11,15,18,19,05,06,07);
b) il certificato medico rilasciato dall’AUSL attestante che
l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il
voto senza l’aiuto di altro elettore, quando non vi sia
l’apposizione del suddetto simbolo timbro sulla tessera;
c) il libretto nominativo rilasciato dall’INPS (in passato dal
Ministero dell’Interno) all’interno del quale sia indicata
la categoria “ciechi civili” e sia riportato uno dei seguenti
codici: 10,11,15,18,19,05,06,07.
Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un elettore fisicamente
impedito.
Orari ambulatoriali AUSL di via Cimarosa 5/2
per il rilascio dei certificati:
(tel. 051- 596817 e 051-596970)
mercoledì 8 giugno - dalle 9 alle12
sabato 11 giugno - dalle 9 alle 11
domenica 12 giugno - dalle 9 alle 10.30
lunedì 13 giugno - dalle 9.30 alle 12.30
Tessera elettorale: consegna a domicilio
Ai nuovi residenti e a coloro che compiranno 18 anni di
età entro il 12 giugno, personale comunale consegnerà a
domicilio fino a domenica 5 giugno le tessere elettorali.
In quella occasione i nuovi residenti dovranno restituire le
tessere rilasciate in passato dai Comuni di provenienza. Nel
caso fossero state smarrite sarà sufficiente dichiararlo su
apposito modello che l’incaricato alla consegna avrà cura
di fare loro compilare. Nel caso di mancata consegna si
potranno poi ritirare presso l’Ufficio Elettorale e Semplice

di via dei Mille n. 9 nei seguenti giorni e orari:
- da martedì 7 giugno a sabato 11 giugno dalle ore 8.00
alle ore 19.00
- domenica 12 giugno dalle ore 8.00 alle ore 22.00
- lunedì 13 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00
Richiesta del duplicato della tessera elettorale per
smarrimento o deterioramento
Chi ha smarrito o deteriorato la tessera elettorale deve
recarsi personalmente e con un documento di identità
valido presso l’Ufficio Elettorale per richiederne un
duplicato da martedì 7 giugno a lunedì 13 giugno 2011,
negli orari sopraindicati. Per il ritiro del duplicato non sono
ammesse deleghe. L’adesivo: cambio di abitazione e
spostamento della sede di votazione A chi ha cambiato
abitazione all’interno del Comune di Casalecchio di Reno,
trasferendosi così nel territorio di un’altra sezione elettorale,
a ridosso dei giorni della votazione, verrà inviato, tramite
posta, un adesivo con i dati aggiornati relativi al numero e
all’indirizzo della nuova sezione, da applicare sulla tessera
elettorale. Nel caso in cui non fosse pervenuto l’adesivo,
potrà esserne richiesto un altro presso l’Ufficio Elettorale,
sempre a partire da martedì 7 giugno.
Trasporto ai seggi riservato a persone fisicamente
impedite
Gli elettori fisicamente impediti che per esercitare il
diritto di voto necessitano di particolare assistenza per il
loro trasporto ai seggi elettorali possono richiedere tale
servizio telefonando all’Ufficio Elettorale Comunale. Per
ragioni organizzative sarebbe meglio fissare gli eventuali
appuntamenti nella settimana che precede la data delle
votazioni. Il Servizio verrà effettuato dalla Pubblica
Assistenza Casalecchio di Reno ed è gratuito.
Il Servizio Navetta
Domenica 12 giugno, gli elettori residenti nella zona San
Biagio potranno usufruire, per potersi recare a votare presso
le scuole “Ciari” di Via Dante 8, di un particolare servizio di
trasporto in pullman effettuato dalla Pubblica Assistenza
Casalecchio di Reno e così articolato:
- ORARI: corse ogni 30 minuti dalle 8 alle 12 e dalle 16
alle 20
- PARTENZE: di fronte al Centro Commerciale S.Biagio Via
della Resistenza n.13
- FERMATA INTERMEDIA: di fronte al centro sociale
“S.Biagio” di Via Micca 17.
PER INFORMAZIONI UFFICIO ELETTORALE:
TEL. 051 598158 FAX 051 598196

Amico Vigile
Progetto per mobilità sostenibile e sicurezza nelle aree scolastiche
Attraverso l’attuazione del “Progetto Amico Vigile” l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno intende
promuove e sostenere la costituzione di un’Associazione di
volontariato che abbia come finalità la compartecipazione
alle azioni per la sicurezza della mobilità cittadina, in particolare come supporto a quella di bambini e ragazzi.
L’obiettivo è stabilire una collaborazione costante tra i
volontari e i servizi dell’Amministrazione Comunale che
si occupano di mobilità urbana, politiche educative e
polizia locale al fine di incrementare il servizio di sorveglianza davanti alle scuole e favorire lo sviluppo e l’utilizzo di percorsi protetti casa-scuola, interagendo con altri
interventi dell’Amministrazione sul tema della sicurezza e
della mobilità.
Attraverso questo progetto, la cui attivazione è prevista per
il prossimo anno scolastico 2011/2012, si persegue inoltre
lo scopo di aumentare lo spirito di cittadinanza attiva e
rafforzare il senso civico come comunità.
Nicola Bersanetti
Assessore Pianificazione territoriale e Mobilità
Costituzione dell’associazione
Al raggiungimento di un numero minimo di volontari,
l’Amministrazione Comunale sosterrà la costituzione di
un’Associazione di volontariato, offrendo il necessario
supporto per l’espletamento delle pratiche necessarie e
fornendo una sede all’interno della “Casa della Solidarietà”.
I volontari potranno contare anche su momenti di formazione da parte della Polizia Municipale e sulle dotazioni
tecniche di sicurezza per l’espletamento dei servizi. Saranno inoltre dotati di attrezzatura idonea a garantire visibilità
e riconoscibilità, compresa una tessera di riconoscimento
attestante la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Principale scopo del servizio
Il volontario sarà una figura di riferimento nell’ambio scolastico cittadino, avrà compiti di sorveglianza e assistenza
dei bambini e ragazzi sia all’entrata e all’uscita dalla scuola
sia nei percorsi sicuri individuati tra casa e scuola.
Requisiti per poter svolgere il servizio
Per la delicatezza dell’impegno richiesto i cittadini che si

rendono disponibili devono:
- essere maggiorenni;
- essere residenti o domiciliati in Casalecchio di Reno;
- essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica;
- non avere subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso.
Organizzazione del servizio
L’Amministrazione Comunale, attraverso la Polizia Municipale e l’Associazione, concorderanno a inizio anno le scuole
e i percorsi che i volontari saranno chiamati a gestire. Ogni
variazione rispetto al programma verrà comunicata per
poter adottare i correttivi del caso. L’Associazione gestirà i
servizi dei propri volontari e mensilmente informerà la Polizia Municipale sugli abbinamenti servizio/volontario per
ogni attività di controllo che si dovrà compiere.
Le richieste di informazioni e le offerte di disponibilità
verranno raccolte presso:
Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino
n. verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
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Musica nuova a Riale

I Love Casalecchio

La riqualificazione del quartiere con le strade dedicate
ai grandi compositori italiani è terminata
Si terrà sabato 11 giugno alle ore 10, alla
presenza del Sindaco Simone Gamberini e di Paolo
Nanni, Assessore ai Lavori Pubblici, l’inaugurazione
del nuovo marciapiede di via Bazzanese e
dell’intervento al Parco Fresu che completano
la riqualificazione della zona di Riale iniziata nel
2008. Saranno presenti anche i tecnici responsabili
di Adopera Srl progettisti degli interventi e le ditte
che li hanno eseguiti.
Infatti, sulla base di priorità condivise con i cittadini
di Riale, nel 2007 l’Amministrazione comunale ha
deciso di mettere in campo un ampio programma
di interventi mirati a migliorare la vivibilità degli
spazi pubblici del quartiere con particolare riguardo
alla viabilità pedonale.
Questi erano i problemi principali:
• risultava molto difficoltoso il collegamento
tra via Vivaldi e la zona dei centri commerciali
garantito solo dalla scala di accesso al sottopasso
ferroviario;

• via Bazzanese era priva di attraversamenti
pedonali per cui il quartiere risultava separato in
due parti distinte;
• le fermate del trasporto pubblico non erano
distribuite in modo omogeneo lungo il percorso
della Bazzanese;
• la zona di via Ponchielli e via Donizetti era
percorsa da traffico di attraversamento che
rendeva difficoltoso il transito dei pedoni;
• all’interno del parco Fresu, realizzato negli
anni ’70 nell’ambito dell’urbanizzazione di via
Vivaldi, le strutture in calcestruzzo nel tempo
si erano degradate e necessitavano di lavori di
manutenzione.

”Dopo quattro anni e una
spesa di circa 500.000
euro co-finanziata dalla
Regione Emilia-Romagna
oggi le cose sono
molto cambiate”
Ottobre 2009 - rampa di via Frescobaldi

Ottobre 2009
Viene realizzata la rampa di via Frescobaldi.
Luglio 2010
Si modifica la viabilità di via Donizetti e via Ponchielli
con installazione di dossi rallentatori e realizzazione
del passaggio pedonale in via Ponchielli.

Maggio 2011: nuovo Marciapiede via Bazzanese

Maggio 2011
• sono stati realizzati 300 metri di nuovo
marciapiede tra via Vivaldi e via Scarlatti. Inoltre,
è stata istituita un’ulteriore fermata autobus (la
quarta) di fronte a quella già presente di fronte
all’ex mobilificio, un nuovo attraversamento
pedonale semaforizzato e nuova illuminazione
pubblica.
• manutenzione straordinaria alle strutture del
parco Fresu e nei marciapiedi di via Vivaldi e via
Corelli.

Manutenzione strutture Parco Fresu

Servizio Infrastrutture
Adopera Srl

Avvio del servizio di videosorveglianza
Cominciano a realizzarsi concretamente i progetti previsti dal Piano di Valorizzazione
Imprese Territorio “I love Casalecchio”. Sono già installate e operative le prime telecamere che vanno a integrare e implementare la rete comunale già esistente; i nuovi siti
presidiati infatti garantiranno la copertura degli accessi principali a Casalecchio (Porrettana da/per Bologna e da/
per Sasso Marconi e incrocio Bazzanese/Porrettana) e delle principali strade interne o di accesso alle aree artigianali commerciali industriali. Ricordiamo che l’intero progetto I love C nasce per dare risposte alle esigenze emerse
da una indagine rivolta alle principali aziende del territorio per il rilancio e la valorizzazione delle aree produttive
insediate nel Comune di Casalecchio di Reno. Proprio dall’indagine emerse che il principale interesse era rivolto
alla sicurezza e al controllo del territorio (vd. approfondimentonel box sotto). Oltre al progetto Videosorveglianza e WiFi prosegue anche lo sviluppo del progetto di Revisione della Segnaletica per le Zone Idustriali; è stato
infatti completato il progetto esecutivo, sono state identificate le denominazioni delle diverse aree e sono in via di
installazione i primi nuovi cartelli. A settembre poi verrà presentato il progetto di Navetta delle Zone Industriali,
costruito sulla base delle esigenze emerse dalle aziende stesse che avranno risposto a un breve questionario
inviato via e-mail. L’idea di condivisione di esigenze e ricerca di soluzioni che sta alla base del progetto I love C
promosso dalla Amministrazione di Casalecchio è stato
recepito e condiviso da un primo nucleo di aziende il cui
contributo è stato determinante per la realizzazione dei
primi progetti. L’auspicio è che molte altre imprese possano condividere il percorso intrapreso da un lato per
sostenere nel tempo le iniziative avviate, estendendole
e migliorandole, dall’altro per consentire di crearne e
avviarne delle nuove.
SDB Srl

Come funziona il servizio di videosorveglianza
Il Piano di Valorizzazione Imprese – Territorio 20102012, Deliberato dalla Giunta Comunale ha previsto,
con il progetto I Love Casalecchio, lo sviluppo di una
proposta di progetto per la creazione della cosiddetta Centrale di Videosorveglianza di Area.
La Centrale di Videosorveglianza di Area consiste
nella realizzazione di una struttura tecnologica per
la videosorveglianza e il monitoraggio, con fini di
sicurezza pubblica, di aree sensibili del Comune di
Casalecchio di Reno.
Grazie alla collaborazione di importanti partner
commerciali leader del mercato locale (La Patria,
Acantho) e alla collaborazione della Polizia Municipale e di Adopera è stato rapidamente possibile
concretizzare la proposta progettuale in esecuzione
delle opere.
Sono in questi giorni in fase di installazione le prime
telecamere a circuito chiuso del Sistema di Videosorveglianza di Area.
Verranno installate un totale di 19 telecamere a copertura dei principali varchi di accesso alle due principali zone industriali (via del lavoro e via Porrettana)
e nei principali punti interni delle stesse.
Da una postazione remota, che consentirà la registrazione delle immagini e il controllo in diretta delle strade da parte della Polizia Municipale o
(nelle ore notturne e festive) dall’agenzia La Patria,
sarà possibile intervenire opportunamente in caso
di necessità.
Le telecamere installate sfruttano una rete a fibra

ottica in parte già esistente e una iperLAN che verrà
attivata nella zona Porrettana e potranno essere utilizzate in futuro anche per altri servizi quali il controllo delle targhe per l’accesso controllato a diverse
aree o al controllo del traffico.
Lo sfruttamento della rete che si realizza, inoltre,
consentirà la copertura WiFi delle aree industriali
ampliando l’offerta dell’accesso a Internet già oggi
fornito dalla Amministrazione in alcune zone circoscritte.
In questi giorni i tecnici stanno installando le prime
4 telecamere fisse e 4 brandeggianti a servizio delle
forze di Pubblica Sicurezza nei siti:
• Sottopassaggio pedonale di via Frescobaldi;
• via Porrettana – Villa Chiara;
• Rotonda Biagi;
• via Duse angolo via Cilea.
La scelta è ricaduta su quei siti che, per naturale
morfologia urbana, o per elevate densità di percorrenza di flussi di traffico pedonale o veicolare, o per
intrinseche ragioni di sicurezza, hanno sempre evidenziato aspetti di criticità e richiesto attenzioni e
controlli non straordinari.
Il servizio di videosorveglianza e la copertura WiFi
e saranno completamente attivi entro pochi giorni,
appena concluse le fasi di collaudo e di autorizzazione da parte delle autorità competenti per le telecomunicazioni.
Servizio Impianti
Adopera Srl

Zona residenziale Parco della Chiusa: indicazioni per la sosta
Istituita nel 2010, l’estensione della zona residenzia- • via Giordani; via Cesare Battisti; via del Reno; via
le Parco della Chiusa viene confermata in via speriRisorgimento; Piazza Kennedy; via Fermi
mentale anche nel 2011 in attesa della discussione • via Baracca; Vicolo dei Santi; via Panoramica; via
sul nuovo Piano Sosta che avverrà prima dell’estate.
dei Bregoli
Via Porrettana dal n. 137 al n. 336 rimane aperta
Di seguito le regole stabilite dall’Ordinanza:
alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità
Di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali attuali.
compresi nel periodo dal 1° maggio al 30 set- I tagliandi sono rilasciati presso lo Sportello Semtembre, fascia oraria 14 – 20 (compresi i giorni plice del Comune, per informazioni è possibile coldi Pasqua, Pasquetta e 25 aprile) la sosta è con- legarsi al sito del Comune (www.comune.casalecsentita solo ai residenti muniti di apposito ta- chio.bo.it) o chiamare l’Ufficio Mobilità al numero
051/598286.
gliando (con obbligo di esposizione) nelle vie:
• via Canale; via Andrea Costa; via Don Gnocchi; I parcheggi utilizzabili da tutti i cittadini e gli
utenti per accedere al Parco della Chiusa sono vivia Ercolani; via Chierici; via Cerioli
• via del Municipio; via Galvani; via Turati; via IV sibili sul sito www.comune.casalecchio.bo.it nella
sezione “Parco della Chiusa”.
Novembre; via Scaletta
I parcheggi utilizzabili da tutti i cittadini e
gli utenti per accedere al Parco della Chiusa
sono i seguenti (vedi piantina a fianco):
P1 = parcheggi nei pressi del Municipio in via
dei Mille e via dello Sport: gratuiti e collegati
alla zona del Parco della Chiusa attraverso la
passerella pedonale “Ponte di Pace”.
P2 e P3 = parcheggi vicino alla Casa della

Conoscenza, in pieno centro a Casalecchio,
gratuiti nei giorni festivi, nei feriali P2
“Parcheggione” (20 cent. la prima ora e mezza
e 1 euro / ora per le ore seguenti) P3 Piazza
Stracciari: 1 euro all’ora. Collegati alla zona del
Parco attraverso il Ponte sul Reno.
P4 = parcheggi dell’area sportiva di via Allende
(gratuiti): vicino all’ingresso al Parco in zona
SAPABA.
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Fiuminfesta: 11 e 12 giugno

Voci e natura nella notte

Anteprima il 5 giugno

Tutti gli appuntamenti con suoni e atmosfere segrete

16° edizione per la tradizionale Festa lungo le
sponde del Fiume Reno!

Le visite guidate notturne nel Parco della Chiusa
sono un’iniziativa ideata e condotta dal Dott.
Massimo Bertozzi, a cura dell’Assessorato Ambiente.
I partecipanti andranno alla scoperta di suoni e
atmosfere della natura di notte su sentieri illuminati
e no con momenti di sosta per contattare i rapaci
notturni grazie ai richiami, o ascoltare, tramite un
batdetector, i pipistrelli a caccia nei parchi, e altro
ancora da scoprire insieme.

Quest’anno il programma prevede un’anteprima sul
tema dell’acqua, domenica 5 giugno, organizzata
dal Gruppo Ambiente dell’Associazione Percorsi
di Pace. Si tratta di una escursione, a partire dalle
ore 8,30, alla scoperta delle acque pubbliche di
Casalecchio.

Tutti gli appuntamenti:

Al pomeriggio alle ore 17,00 al parco del Lido, si
terrà il Rito dell’Acqua ispirato ai Nativi d’America
e delle Hawaii, con canti e danze in onore dell’acqua
e del fiume Reno. Per informazioni rivolgersi a
Riccardo Fioravanti, Associazione nativi della terra,
www natividellaterra.com

Parco della Chiusa
Ingresso via Panoramica, presso la Chiesa di San
Martino
venerdì 27 maggio; mercoledì 8 giugno; venerdì
8 luglio, sempre alle ore 21

Sabato 11 giugno, in mattinata si terrà un
passeggiata dei parchi ﬂuviali che toccherà tutti
luoghi della città deputati a questa funzione (Lido
– Parco Chiusa – Prà Znèin – Romainville – Tripoli
- Masetti), condotta da volontari che gestiscono la
Casa per l’Ambiente.
Alle ore 17,00, al Prà Znein, si terrà la festa “Chiare, locali, organizza una biciclettata dal Parco della
fresche e dolci acque” con musica dal vivo, jazz, Chiusa a Palazzo dei Rossi.
letture di brani e poesia prima del tramonto sul
fiume.
Per informazioni: Servizio Ambiente tel. 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Domenica 12 giugno l’Assessorato Ambiente, in Per ogni informazione sugli orari e sulle manifestazioni
collaborazione con le Associazioni ambientaliste vedere il sito www.comune.casalecchio.bo.it

Aperitivo al parco con ospiti internazionali
Appuntamento per il 30 giugno a Casa Margherita
Dal 20 giugno al 9 luglio 2011 il Parco della Chiusa
ospiterà un campo di lavoro con ragazzi provenienti
da diversi paesi. Giovedì 30 giugno sarà l’occasione
per conoscerli meglio grazie all’aperitivo che
l’Azienda Agricola biodinamica gestore del
Parco, insieme all’Associazione CISV Children’s
International Summer Villages, suo partner in
questa esperienza, organizza alle ore 19.00 a Corte
Casa Santa Margherita: non mancate!
Corte Casa Santa Margherita: questa corte
colonica, cuore del Parco della Chiusa, è oggi sede
della Cooperativa Biodiversi e dell’Associazione
OrTalon (www.ortalon.org) che portano avanti le
diverse attività agricole, di cura e manutenzione
del parco e le iniziative culturali.
Qui i ragazzi del campo di lavoro CISV pranzeranno
e collaboreranno alla cura dell’orto condiviso.
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CISV Bologna: è un’associazione di promozione
sociale affiliata al CISV Italia, che offre a grandi e
piccini l’opportunità di sperimentare il fascino e la
ricchezza delle differenze culturali.
Grazie ai volontari siamo in grado di offrire
programmi educativi che si basano sull’idea che
una pace stabile e duratura sarà possibile soltanto
quando i cittadini dei diversi paesi e gruppi del
mondo riusciranno a convivere in amicizia.
Il CISV Bologna offre l’accesso a numerose
attività di gruppo che sviluppano la comprensione
interculturale nei bambini e nei giovani del mondo,
incoraggiando il rispetto per le differenze culturali
e lo sviluppo della coscienza di sé, mettendo ogni
partecipante nelle condizioni di incorporare questi
valori nella propria vita per diventare sempre più
un cittadino globale e impegnarsi per un mondo
più pacifico.

Guida alla Chiusa e al primo tratto
del Canale di Reno
È stata recentemente
pubblicata
nella
collana I Quaderni di
San Martino la Guida
sulla Chiusa e il primo
tratto del Canale di
Reno scritta da Pier
Luigi Chierici e curata
dall’Associazione
Casalecchio Insieme
con il patrocinio di
Comune di Casalecchio
di Reno, Consorzio della
Chiusa e del Canale
di Reno, Provincia di
Bologna, e il contributo
di Confesercenti, CNA e Confcommercio.
Nella sua guida, Chierici ricostruisce la lunga storia
della Chiusa, un monumento millenario di importanza
fondamentale per la storia della città di Bologna, con
i molteplici miglioramenti legati all’evoluzione delle
funzioni di approvvigionamento idrico ed energetico
della città, e del Canale di Reno, su cui nel quartiere Croce
si sviluppa la “Filanda” di Casalecchio.
Oltre a tutte le indicazioni per la visita delle strutture e
ai tre itinerari proposti, non mancano utili segnalazioni
su dove dormire e mangiare a Casalecchio: uno

Consigli per i partecipanti:
• Prenotare con anticipo (e comunque entro le 12
del giorno dell’evento)
• essere puntuali;
• presentarsi con abbigliamento scuro;
• indossare pantaloni e scarpe comode;
• avere una torcia elettrica a persona o al massimo
ogni due persone.
Info e prenotazioni:
SEMPLICE – Sportello Polifunzionale, telefono 800
011837 – 051 59811
e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

Novità di quest’anno!
Parco Zanardi e Parco Jacopo della Quercia
Ingresso Parco Zanardi da via Caravaggio
lunedì 20 giugno alle ore 21
La prenotazione è obbligatoria, massimo 20
persone per serata.

Parco della Chiusa, atto terzo
Incontro sui nuovi lavori all’interno del Parco
“Il Parco della Chiusa: un’area
Da sinistra: Montera, Altobelli, Grasselli, Gamberini, Bianchi.
protetta, un parco storico, un
giardino campagna. Per la città.
(Atto terzo)” è il titolo dell’incontro
pubblico che si è tenuto lo scorso 19
maggio alla Casa della Conoscenza
sul proseguimento del progetto del
Parco della Chiusa.
In particolare, l’appuntamento si
è focalizzato sull’illustrazione dei
lavori di ristrutturazione delle
corti coloniche del parco e sulla
risistemazione della sentieristica, attraverso la Nei prossimi mesi nel fienile di Casa Margherita
presentazione del Masterplan redatto dallo studio verrà realizzato un centro per la produzione del
TAM che contiene un’articolata analisi storica dei bio-pane, da grani di antica varietà e dove i cittadini
manufatti e presenta le linee di indirizzo per un – nella logica del forno pubblico – potranno anche
recupero degli spazi attento agli aspetti storici, cuocere i loro impasti. In ottobre, alla Montagnola di
culturali, paesaggistici e ambientali dell’area.
Sopra, verrà inaugurato il Centro di promozione del
Ha introdotto i lavori Simone Gamberini, Sindaco di parco agricolo, dove si terranno, oltre a degustazioni
Casalecchio di Reno, cui sono seguiti gli interventi di dei prodotti dell’azienda, anche iniziative per la
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente, Gabriella valorizzazione del paesaggio agricolo e collinare.
Montera, Assessore all’Agricoltura della Provincia La Montagnola di Mezzo, dopo i necessari lavori
di Bologna che ha illustrato i fondi dello Sviluppo di ristrutturazione, fungerà invece da residenza per
Rurale, Paola Altobelli, Servizio di Pianificazione gli stagisti che operano nel parco e per la futura
Paesaggistica della Provincia di Bologna con la ospitalità di famiglie che desiderano trascorrere
proposta di istituzione di un paesaggio naturale e periodi dedicati al lavoro agricolo biodinamico.
semi-naturale protetto, Vittorio Emanuele Bianchi, Verranno inoltre effettuati numerosi interventi
Dirigente Area Servizi al Territorio del Comune di di ripristino della sentieristica, per migliorare i
Casalecchio di Reno, che ha parlato del ruolo del collegamenti con San Luca, la collina bolognese e la
Parco della Chiusa nella pianificazione territoriale, valle del Reno.
Massimo Lepore, Studio TAM Associati, con la
presentazione del Masterplan, tecnici del Servizio Tutti gli approfondimenti relativi ai numerosi
Ambiente e Sostenibilità del Comune di Casalecchio interventi verranno presentati nello Speciale
di Reno e operatori della Cooperativa Biodiversi, Il Punto del prossimo Casalecchio Notizie in
manutentori del Parco della Chiusa.
distribuzione a partire dalla metà di luglio.
Come afferma Beatrice Grasselli, Assessore
all’Ambiente, “le corti coloniche presenti nel parco
(Montagnola di Sotto, di Mezzo e di Sopra, villa
Ada, San Gaetano, Casa Margherita) rappresentano
una straordinaria testimonianza del paesaggio
agricolo tipico del nostro territorio fino agli anni
’50, purtroppo oggi in gran parte scomparso e per
il quale l’Assessorato all’Ambiente ha, attraverso
l’istituzione dell’azienda agricola biodinamica,
avviato un percorso di riqualificazione per consentire
la promozione della relazione fra città e campagna
e l’apertura delle corti coloniche alla fruizione dei
cittadini, con iniziative già in corso, come l’orto
condiviso, e altre in programma”.

Prove di emergenza

stimolo in più ai turisti per scoprire un monumento
che l’UNESCO ha da poco incluso nella propria lista dei Una grande esercitazione per la protezione
Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace a favore
Si è conclusa da poche settimane l’esercitazione nostra casella mail è:
dei Giovani.
Pier Luigi Chierici ha svolto per 30 anni la professione
di insegnante, prima di Diritto ed Economia, poi di
Storia e Filosofia, per poi passare per 15 anni al ruolo
di Preside in vari istituti, fra i quali il Liceo Scientifico
Righi; dirige inoltre da 40 anni la rivista venatoria
Migrazione e caccia.
La famiglia Chierici è di grande importanza per la storia
di Casalecchio di Reno, avendo tra l’altro lavorato per il
Consorzio della Chiusa fin dal 1700.
Dove trovare la Guida:
- On line sul sito www.casalecchioinsieme.it (con
una piccola offerta che verrà devoluta alle attività
dell’Associazione Casalecchio Insieme e ai progetti di
solidarietà seguiti dall’Associazione stessa)
- Libreria Fairbook, via Pascoli 5, Casalecchio di Reno
tel. 051 572164
- Presso la Casa per l'Ambiente, via Panoramica angolo
Vicolo de’ Santi
- Presso l’edicola all’ingresso del Parco della Chiusa
all’angolo con Vicolo de’ Santi e presso quella di Galleria
Ronzani

civile

sovracomunale di Protezione Civile svoltasi, tra info@alpinicasalecchiosasso.it,
venerdì 15 e domenica 17 aprile, nel territorio dei il nostro sito www.alpinicasalecchiosasso.it.
Comuni di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno.
Giordano Emeri
L’esercitazione è stata organizzata dai volontari Il presidente ANA
dell’ANPAS di Sasso Marconi, l’ANA Associazione Gruppo Casalecchio di Reno – Sasso Marconi
Nazionale Alpini Gruppo di Casalecchio di Reno
e Sasso Marconi in collaborazione con le due
Amministrazione Comunali interessate.
Sono state effettuate varie simulazioni fra sabato
e domenica che hanno testato, con successo, la
capacità di coordinamento della Protezione Civile.
L’Associazione Alpini di Casalecchio di Reno e Sasso
Marconi è a disposizione di chi desidera mettersi
alla prova svolgendo compiti di pubblica utilità e di
protezione civile.
Potete trovarci in sede a Casalecchio di Reno in via
S. Allende 11 ogni giovedì dalle 20 alle 23 oppure
contattarci telefonicamente allo 051 570102, la
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Bando per pannolini lavabili
L’amministrazione comunale intende promuovere
matiti e irritazioni che comportano, poi, l’utilizzo
stili di vita test a un minor consumo di materiali e a
delle creme. I pannolini lavabili, inoltre, evitando
una minore produzione di rifiuti, tramite l’acquisto,
l’innaturale sensazione di asciutto, non ritardano
da parte di genitori di bambini residenti nel Comune,
l’abbandono del pannolino e il passaggio al vasicon età compresa tra zero e due anni, di kit di panno
nolini lavabili. A coloro che ne faranno richiesta ver- • Dal punto di vista economico il vantaggio è norà dato, secondo particolari modalità, un incentivo
tevole: si risparmiano circa 1500 euro a bambino,
economico teso all’acquisto di questo materiale. Le
anche tenendo conto del costo del detersivo e del
prime 20 famiglie che presenteranno domanda polavaggio; e se vengono passati a un altro bambino
tranno ricevere, previa presentazione delle scontrino
il guadagno aumenta considerevolmente.
fiscale che certifichi l’acquisto di un kit di pannolini • Dal punto di vista ambientale l’impatto dell’”usa
lavabili, un incentivo pari all’80% della cifra riportae getta” è elevatissimo, sia durante la loro produta nello scontrino per un massimo di 100 euro per
zione, sia per lo smaltimento che avviene al’incirbambino. Nell’impossibilità per l’utente di produrre
ca in 500 anni. Inoltre la diffusione dei pannolini
uno scontrino “parlante”, sarà necessaria una nota
lavabili, in materia di produzione di rifiuti, garandi accompagnamento dell’esercente in cui viene
tisce risultati ineguagliabili: nei primi due anni e
attestati che quello specifico scontrino è ascrivibile
mezzo di vita, ogni bambino che utilizza gli usa e
all’acquisto di un certo numero di kit di pannolini
getta produce una quantità di rifiuti superiore a
lavabili.
una tonnellata di pannolini.
Termine per la presentazione delle domande sarà il
30 ottobre 2011, entro le ore 12,00.
I vantaggi del pannolino lavabile
• Dal punto di vista medico sanitario i pannolini
lavabili risultano salutari perché la pelle del bambino è in diretto contatto con tessuti traspiranti e
assorbenti, a differenza dei pannolini usa e getta
contenenti varie sostanze sintetiche e composti
chimici (come il discusso sodium polyacrilate,
l’inquinante TBT). Questi composti superassorbenti portano erroneamente le mamme a cambiare
meno spesso i propri figli con conseguenti der-

Salute e biodiversità
Un opuscolo per scoprire i benefici delle nostre piante
Vivere nella Natura, o semplicemente in un ambiente
urbano ricco di verde di qualità, influenza direttamente la salute umana perché porta un duraturo
miglioramento dell’umore.
È stato osservato che questo rafforza le nostre difese
immunitarie, riduce gli stati d’ansia e l’aggressività,
migliorando la qualità della vita.
La qualità del “verde” equivale alla sua varietà e
complessità che non ci dà solo un superficiale piacere estetico, ma un senso profondo, ancestrale
di sicurezza. La ragione risiede nel nostro passato
evolutivo: gli ambienti ricchi di biodiversità ci appaiono “belli” e rasserenanti perché sono ricchi di
opportunità alimentari che abbiamo completamente
dimenticato.
Noi esseri umani abbiamo un lunghissimo passato
da onnivori abitanti dei boschi e i nostri geni sono
ancora in gran parte gli stessi di quei mangiatori di
vegetali selvatici e piccoli animali.
Per milioni di anni i nostri antenati in Africa si nutrirono di una grande varietà di germogli, bacche, noci,
funghi, radici, tuberi e insetti.
Il numero di specie di piante utilizzate come cibo
era enormemente superiore alla ristretta varietà che
utilizziamo oggi, dopo essere diventati dipendenti
dall’agricoltura intensiva.
Fino a non molto tempo fa si pensava che il principale contributo alla salute umana di frutta e verdura
fosse nelle vitamine e nei minerali che contengono.
Ora sta diventando sempre più evidente che moltis-

Parco Toscanini e Parco Dante
Parco Toscanini

Il Parco si trova lungo via Martiri Piazza Fontana, ha
un’estensione di circa un ettaro e l’accesso da via
Martiri Piazza Fontana.
Il parco non è recintato e quindi sempre di libera
fruizione.
Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata
per il 10% a prato e per il restante 90% ad alberi
di cui 120 censiti: tra quelli censiti il 39% risulta di
specie autoctone e più del 60% è caducifoglia (dati
censimento 2007*).
Per quanto riguarda gli arredi, all’interno del parco
si trovano: un campetto da basket con fondo in
cemento, 8 panchine e 4 cestini, l’area è curata da
un gruppo di volontari (Elio, Giancarlo, Umberto,

Vittorio, Giancarlo, Carlo, Aurelio, Giuseppe). L’area è
attraversata da un vialetto che ne consente l’accesso
da via Guinizelli. Da qui, percorrendo un breve tratto
della strada, si arriva a un’altra area verde che
costeggia la ferrovia: il Parco Dante.

Parco Dante

Il Parco Dante si trova lungo la ferrovia Bologna
Porretta: gli accessi sono dal Giardino Pintor (Ex
giardino Villa Dall’Olio), dal fondo di via Guinizelli e
dal fondo di via Martiri Piazza Fontana.
Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata
per il 30 % prato, per il 50% arbusti e per il restante
20% alberi non censiti. Il Parco è attraversato per
intero da una pista ciclabile che dal centro del Paese,

passando per il Giardino Pintor arriva, con pochissimi
tratti in strada, fino a San Biagio in via Micca.
La ciclabile nel tratto entro il parco Dante è
illuminata e costeggiata di panchine (7) e di
rastrelliere per biciclette (2). Parte di questo parco è
curato con l’ausilio di alcuni volontari dei condomini
di via Martiri dell’Italicus n. ri 2-4-6-8-10 e di via
Martiri di Piazza Fontana 13-15 e 20-28 che hanno
provveduto ad allestire una piccola area giochi.

sime altre sostanze contenute nei vegetali agiscono
in sinergia per proteggerci dalle malattie infiammatorie, dall’invecchiamento, dal diabete, dai tumori e
dai problemi cardiovascolari. Le pillole multivitaminiche si sono dimostrate di gran lunga meno utili dei
vegetali nella loro integrità.
La carenza di informazione in questo campo è tanta, mentre sarebbe fondamentale per mantenersi in
buona salute, senza spendere cifre esorbitanti in integratori e cibi “probiotici” di dubbia utilità.
A questo scopo abbiamo pensato, insieme ad altre
associazioni ambientaliste di Casalecchio, di realizzare un pieghevole che fornisce alcune informazioni
di base sul valore pratico della biodiversità e soprattutto fornisce lo stimolo ad approfondire ulteriormente l’argomento.
Lo si trova in distribuzione alla Casa per l’Ambiente
del Parco della Chiusa.
Michele Vignodelli
WWF Sezione di Bologna
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Gestire i tagli al welfare
Trovata la strada per evitare la riduzione di servizi

Piano di zona per la
salute e il benessere sociale
Obiettivi e azioni prioritarie del Programma attuativo 2011

Il 28 aprile scorso la trattativa avviata tra i
a un taglio di 250.000 euro, su un appalto alle
Comuni del Distretto e Asc Insieme con i Sindacati
cooperative sociali di 2.800.000 euro annui;
(FP Cgil e USB), ha trovato un punto d’incontro • si manterrà sostanzialmente inalterato il
importante, individuando impegni reciproci per la
servizio all’utenza, ovviamente verificando,
gestione di una fase difficile sul welfare.
come avviene ogni anno, le situazioni seguite
che si modificano, per fornire interventi
Il nostro obiettivo resta la difesa delle
appropriati; per questo la riduzione di risorse
caratteristiche fondamentali dei servizi sociali per
sarà ricavata operando sulla riorganizzazione
le famiglie, basati sulla solidarietà e la difesa dei
dei servizi e sugli appalti, senza che questo
più deboli.
ricada sui contratti di lavoro e sulle ore di lavoro
direttamente utilizzate per i cittadini utenti;
La riduzione delle risorse agli Enti Locali rischia • si è preso il comune impegno di avviare un
di mettere in crisi un sistema che nelle nostre
rapido confronto con le cooperative sociali per
realtà è da sempre stato in grado di offrire un
realizzare queste economie, valutando la loro
elevato supporto alle famiglie, con benefici alla
organizzazione e i costi generali;
qualità della vita e anche allo sviluppo economico • rispetto alla prospettiva di questi appalti, in
e produttivo.
scadenza al 31 dicembre (stipulati in passato
I tagli del Governo nazionale ci hanno costretto
dall’Azienda Usl Bologna in quanto attività a
a operare una riorganizzazione dei servizi e da
essa delegate dai Comuni), ci si è presi l’impegno
gennaio abbiamo avviato un confronto con
di rispettare contenuti di trasparenza e di tutela
associazioni, sindacati e con le forze sociali per
del lavoro.
coinvolgerle nelle scelte e indicare le priorità. La
nascita di Asc Insieme nel 2010 ci ha consentito di Si è trattato quindi di un punto importante e
avere un impatto negativo minore, ma le difficoltà di svolta nelle relazioni sindacali e nel difficile
restano per la diminuzione complessiva di risorse, percorso di riorganizzazione e innovazione dei
su Regione ed Enti Locali.
servizi, nell’intesa di proseguire gli incontri
rispetto alla gestione di quanto concordemente
Dopo il tavolo distrettuale del Welfare che si era indicato.
svolto il 4 marzo, si è accelerato il confronto per
individuare le soluzioni, in particolare sull’aspetto Siamo però consapevoli che occorre al tempo
oggetto di vertenza sindacale che riguarda il stesso progettare strade future e innovative,
sostegno alla disabilità e al disagio, effettuato in per evitare di gestire anche i prossimi anni solo
appalto con gli operatori delle cooperative sociali. le riduzioni di servizi rispetto ai progressivi e
annunciati tagli del Governo nazionale.
I contenuti del verbale di intesa del 28 aprile Su questo si è avviata con tutte le parti sociali
evidenziano in modo esplicito le soluzioni e le interessate una riflessione distrettuale che
scelte concordemente trovate:
crediamo indispensabile, per una difesa vera del
• si è preso atto degli sforzi compiuti per ridurre i nostro sistema di welfare solidale, nella tutela
tagli: questo è stato possibile per il recupero di prioritaria dei più deboli.
ulteriori risorse dai consuntivi 2010 dei bilanci
Comunali e della Regione Emilia-Romagna; si
Massimo Bosso
è quindi passato da un taglio di 813.000 euro
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Apertura bando contributo afﬁtto
Scadenza presentazione domande: 21 giugno 2011
Riapre il bando per la
concessione di contributi
economici a favore delle
famiglie che sostengono
le spese di un affitto.
Le
domande
per
la partecipazione al bando potranno essere
consegnate presso lo Sportello Polifunzionale
Semplice fino a martedì 21 giugno. Le domande
saranno raccolte dal lunedì al venerdì nei seguenti non avesse la possibilità di recarsi presso gli sportelli
orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 comunali potrà scaricare il modulo di domanda
alle 14 e il giovedì dalle 8 alle 18,30.
dal sito ufficiale di ASC InSieme all’indirizzo:
www.ascinsieme.it e spedire per posta la domanda
Documenti necessari:
compilata e corredata da fotocopia dei documenti
Per l’assistenza alla compilazione della domanda è sopracitati all’indirizzo: ASC InSieme via Cimarosa
necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE, 5/2, 40033 Casalecchio di Reno.
del contratto d’affitto regolarmente registrato, della
ricevuta di pagamento dell’ultimo affitto e, per i soli Ricordiamo che il contributo richiesto per l’anno in
cittadini extracomunitari, del permesso di soggiorno corso sarà erogato nel primo semestre dell’anno
con validità di almeno un anno o in alternativa la prossimo, pertanto chiediamo la collaborazione dei
ricevuta di presentazione del rinnovo.
richiedenti a informarci tempestivamente qualora
ci fossero modifiche circa l’abitazione di residenza.
Scadenza:
Tutti i richiedenti riceveranno comunicazione di
L’ultimo giorno disponibile sarà martedì 21 accoglimento o esclusione dal contributo tramite
giugno entro le ore 12: le domande consegnate posta ordinaria all’indirizzo che sarà indicato nel
oltre questo orario saranno escluse dal bando. Chi modulo di domanda.

Che cos’è l’Ufficio di Piano. I Comuni, nell’esercizio
delle funzioni di governo locale, hanno il compito
di progettare, programmare e coordinare il
sistema locale dei servizi sociali a rete. Alcune
di queste funzioni, per assicurare omogeneità
ed efficienza, sono gestite dai Comuni in forma
associata, in un ambito territoriale definito
dalla legge regionale “zona sociale”, coincidente
con l’ambito territoriale del distretto sanitario.
Con questa impostazione appare evidente
l’importanza e il ruolo strategico dell’Ufficio di
Piano, quale struttura tecnica del distretto per
l’elaborazione dei piani di zona e per le funzioni
di coordinamento della programmazione sociosanitaria. Altrettanto rilevanti sono, poi, le funzioni
di monitoraggio e di valutazione dell’Ufficio di Piano
rispetto ai servizi dell’Ausl.
L’Ufficio di Piano:
• supporta il Comitato di Distretto e il Direttore di
Distretto per la programmazione e il controllo
nell’ambito dei Servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali;
• presidia l’integrazione tra i Servizi dei 9 Comuni e
quelli dell’Ausl;
• favorisce la partecipazione del Terzo Settore
fin dalla fase della programmazione, nonché il
confronto con le Organizzazioni Sindacali;
• svolge l’attività istruttoria di supporto
all’elaborazione e valutazione della programmazione
in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona
distrettuale per la salute e per il benessere sociale e
programmi attuativi annuali, comprensivi del Piano
delle attività per la non autosufficienza);
• effettua l’attività istruttoria e di monitoraggio per la
definizione di regolamenti distrettuali sull’accesso
e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
• si occupa dell’attività di supporto per l’individuazione
di un modello di gestione associata dei Servizi
sociali e socio-sanitari del Distretto;
• esegue l’attività istruttoria e di monitoraggio per
l’accreditamento;
• mette in atto azioni di impulso e di verifica delle
attività attuative della programmazione sociale e
sociosanitaria;
• segue le attività programmatorie e di segreteria
tecnico-amministrativa della gestione associata di
progetti e di risorse;
• in relazione agli sportelli sociali, assume funzione
di informazione e coordinamento in relazione alla
rete dei Servizi;
• assume ruolo di progettazione, su impulso del
Comitato di Distretto, per finanziamenti (Fondazioni
bancarie o altri soggetti) che abbiano valenza
distrettuale.
Ulteriori funzioni possono essere assegnate in
coerenza con il Piano di zona distrettuale per la salute
e il benessere sociale. L’Ufficio di Piano del Distretto
di Casalecchio di Reno ha sede presso il Comune di
Casalecchio di Reno, capofila del Distretto.
Il 13 maggio il Comitato di Distretto ha presentato

il Programma attuativo 2011 al Tavolo del welfare
allargato ai sindacati, condividendo i seguenti
obiettivi e azioni prioritarie elaborati dai tavoli
tematici:
Il Tavolo povertà ha fra le priorità il lavoro:
contrasto agli effetti della crisi economica a favore
di tutte le fasce sociali; l’immigrazione: processi
di integrazione sociale e il contrasto al disagio:
lavoro,casa e forme di disagio psicosociale
Il Tavolo minori e famiglie ha fra le proprie priorità:
rafforzare le competenze genitoriali, raggiungere la
massima appropriatezza negli allontanamenti, porre
attenzione e cura all’età dell’adolescenza.
Il Tavolo giovani si propone di rafforzare la rete
integrata degli interventi in favore delle nuove
generazioni, valorizzare le esperienze legate allo
sviluppo della cittadinanza attiva dei giovani e
dare informazione capillare in merito alle iniziative
e alle opportunità distrettuali per i giovani.
Il Tavolo anziani deve migliorare e promuovere
le informazioni sull’accesso e sull’offerta
di opportunità e servizi presenti nel territorio
distrettuale; Sportello sociale: migliorare il processo
di accesso da parte del cittadino e sostenere la
formazione degli operatori che vi lavorano; anagrafe
delle associazioni del volontariato: completamento
e costante aggiornamento dell’anagrafe delle
associazioni; mantenimento di incontri periodici
del tavolo anziani, quale strumento di confronto e di
informazione permanente.
Molte sono le priorità e gli obiettivi del Tavolo
disabili: incontro e condivisione tra tavolo disabili
e Conferenza Territoriale per il miglioramento
dell’offerta formativa; monitoraggio periodico
degli accordi territoriali sulla legge 104/’92;
promozione della conoscenza degli accordi territoriali;
progetto Educatore d’Istituto; livello uniforme di
informazioni fornite alle famiglie;integrazione
sportiva: bozza di convenzione tra EELL e società
sportive; piani Strutturali Comunali: redazione
della certificazione di alta accessibilità per gli edifici;
trasporti: attenzione a bandi per il trasporto scolastico;
corse ATC e FS accessibili e garantite, accessibilità
stazioni e fermate autobus; percorsi di autonomia:
consolidare esperienze e attivare percorsi per soggetti
con disabilità di media gravità; diversificare l’offerta
di strutture; estendere le esperienze che riguardano
adolescenti/giovani disabili.

Ondate di Calore

Le precauzioni da adottare

Anche quest’anno il Comune di Casalecchio di Reno • fare bagni o docce con acqua
ha attivato un progetto di Prevenzione delle ondate
tiepida per abbassare la
di calore, per prevenire gli effetti dannosi che le alte
temperatura corporea;
temperature estive possono provocare sugli anziani.
• utilizzare climatizzatori regolando la temperatura
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Azienda
dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7
USL e l’ASC, mediante il contributo attivo di E-care
gradi rispetto alla temperatura esterna; se si usano
prevede:
ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli
- una campagna informativa per tutti i cittadini
direttamente sul corpo.
attraverso il numero verde 800 562 110 562 attivo • particolare attenzione va prestata nei confronti dei
24 ore su 24;
bambini molto piccoli, degli anziani con patologie
- un servizio di supporto per ultrasettantacinquenni, soli
croniche (per esempio i diabetici che devono
e/o con problemi di salute, attivabile tramite il numero
assumere insulina o i soggetti con scompenso
verde 800 562 110 562 attivo 24 ore su 24.
cardiaco), di chi ha difficoltà a orientarsi nel tempo
e nello spazio e delle persone non autosufficienti.
Per ridurre i rischi derivanti dalle ondate di calore,
Attenzione anche per gli anziani che vivono da soli
ti ricordiamo di prendere le seguenti precauzioni
e le persone che lavorano all’aperto o in ambienti in
suggerite dall’Azienda USL:
cui c’è produzione di calore.
• bere molto e spesso anche quando non si ha sete,
evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e in
generale le bevande ghiacciate o fredde;
• evitare alcol e caffeina;

L’ondata di calore provoca vari disturbi, tra i quali la
diminuzione della pressione del sangue, dando luogo a
un senso di debolezza, vertigini, annebbiamento della
vista. È utile in questi casi sdraiarsi e sollevare i piedi.
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La tutela dei cittadini come utenti
dei servizi sanitari

Donne in cammino si raccontano
Testimonianze dal Centro Famiglie

Dal gruppo Donne in cammino, uno spazio di
confronto e di condivisione di storie, esperienze,
AUSL, partecipare alle iniziative di miglioramento racconti organizzato dal Centro per le Famiglie (via
dell’offerta sanitaria, verificare il livello della qualità Galilei 8), pubblichiamo una seconda testimonianza
e il grado di soddisfazione percepiti da chi usa i dopo quella apparsa sul numero di Casalecchio
News di maggio.
servizi stessi.

Il CCM raccoglie le segnalazioni dei cittadini

Si tratta, in definitiva, di un organismo di
partecipazione dei cittadini con il compito di
suggerire, definire, attivare azioni che assicurino
l’accesso a prestazioni sanitarie di buona qualità con
modalità adeguate alle caratteristiche del bacino di
utenza.
Quante volte abbiamo pensato di metterci in
contatto con l’Azienda USL per esprimere i nostri
pareri e le nostre aspettative!
E non l’abbiamo mai fatto, anche perché non
eravamo a conoscenza del soggetto competente,
cioè a chi indirizzare le nostre segnalazioni! Eppure,
per fare tutto questo, vi è un modo molto semplice
e senza complicazioni burocratiche: rivolgersi al
Comitato Consultivo Misto (CCM), istituito per il
controllo della qualità delle prestazioni sanitarie dal
lato dell’utente.

Le Associazioni di Volontariato hanno principalmente
il compito di riportare le aspettative degli utenti, di
segnalare eventuali carenze, di controllare che nelle
riorganizzazioni strutturali siano messe in atto
azioni coerenti con l’ottenimento di servizi aventi
una qualità funzionale alle peculiarità del Territorio.
Per agevolare il compito delle Associazioni, è
auspicabile che i cittadini si rivolgano al Comitato
per segnalare caratteristiche, eccellenze, disservizi
riscontrati nel loro vivere quotidiano.

Si attua, così, la cultura positiva e propositiva
Ma vediamo che cosa è e che cosa fa nel Distretto della collaborazione: le segnalazioni degli eventi
servono a identificarne le cause, a indirizzare gli
di Casalecchio.
interventi di riorganizzazione verso un miglior
soddisfacimento delle aspettative e dei bisogni di
Definiamo l’area di competenza del CCM.
Il nostro Distretto è formato da nove Comuni: Sasso salute della popolazione, a determinare percorsi
Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e i sei volti ad aumentare la sicurezza e la soddisfazione
Comuni della Val Samoggia (Monte San Pietro, dei pazienti.
Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Savigno, Castello
Il Comitato Consultivo Misto può essere contattato
di Serravalle).
Il Comitato Consultivo Misto è un organismo formato per: e-mail ccmd.casalecchio@libero.it
dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, telefono 051 596923
dell’Azienda USL e delle Amministrazioni Comunali. posta Comitato Consultivo Misto Distrettuale
Rivolgersi a tale Comitato vuol dire entrare c/o Segreteria Distretto, via Cimarosa 5/2
direttamente in contatto con le Associazioni di 40033 Casalecchio di Reno
Volontariato (portatrici dei bisogni del territorio), Qualunque sia la forma di contatto, viene assicurato
con i responsabili dell’Azienda Sanitaria a livello il pieno rispetto della privacy.
distrettuale (garanti e fornitori delle prestazioni) Siamo fiduciosi nella vostra partecipazione: le vostre
e col rappresentante dei Sindaci (responsabili del segnalazioni e i vostri suggerimenti saranno preziosi
nel rendere il Servizio Sanitario più rispondente alle
benessere socio-sanitario dei loro cittadini).
peculiarità della popolazione residente nel Distretto.
La funzione principale del Comitato consiste
Idelfonso Camozzi
nell’individuare le aspettative della popolazione
Presidente del Comitato Consultivo Misto
residente, portarle all’attenzione della Direzione

Per informazioni: Centro per le Famiglie
tel. 051 6133039
e-mail informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
Ciao,
sono Marilena, ho sessantatré anni, tre figli (di cui
uno adolescente), un marito e da un mese e mezzo
un dolcissimo nipotino. Vengo da Napoli. Sono quasi
cinque anni che vivo qui e da due anni frequento il
gruppo delle “Donne in cammino”.
Bella scoperta e bella esperienza! Ho cominciato
a partecipare agli incontri su suggerimento di
Lina, un’amica conosciuta al gruppo mensile di
discussione per genitori di adolescenti.
Così è nata pian piano un’amicizia, così ho cominciato
a uscire dalla mia casa, luogo che ci protegge, ma
che può anche isolarci.
Le relazioni sono state sempre importanti nella mia
vita, aldilà di quelle familiari, essenziali per ogni
essere umano, esse hanno avuto un ruolo importante
nel lavoro, visto che per quasi trentacinque anni
sono stata un’insegnante e nella vita sociale.
Sì, sono una persona che trova nel rapporto con gli
altri uno dei nutrimenti per la sua anima.
Essermi trasferita in età matura da Napoli in una
città del Nord, per certi aspetti diversa dalla mia, ha
prodotto in me sentimenti diversi: curiosità, piacere
della scoperta, ma anche senso di estraneità e di
solitudine.
Dopo i primi mesi in cui mi sembrava quasi di essere
in vacanza, ho cominciato pian piano a rendermi
conto che mi mancavano le persone care e gli amici,
lasciati a Napoli.
Dovevo fare qualcosa.
Mi sono recata al “Centro per le famiglie” di
Casalecchio, luogo splendido, grazie alle persone che
vi operano e a quelle che lo frequentano.
Il gruppo “Donne in cammino“ faceva al caso mio:
era frequentato prevalentemente da donne straniere
che come me avevano lasciato la propria città natale
e il mondo degli affetti, in cui si riconoscevano e
dovevano inserirsi e adattarsi a una nuova realtà.
Certo, qualcuno può dirmi: ”Ma che dici, Marilena,

Pillole in movimento: un kit per la salute
Pillole di Movimento è una campagna di
sensibilizzazione della UISP alla quale ha aderito
anche il Comune di Casalecchio di Reno, in cui
diversi “attori” hanno fatto rete per promuovere
un concetto semplice legato al grande tema della
“prevenzione”.
Nei paesi industrializzati la sedentarietà è uno dei
più importanti fattori di rischio per la salute delle
persone.
Esiste una stretta relazione tra inattività fisica e
patologie cronico-degenerative.
Per questo motivo l’anno scorso è nata “Rete Blu
UISP”, che sta dando vita a questo importante
progetto, che prevede (dal 7 di Aprile, Giornata

Mondiale della Salute) la distribuzione nelle • un elenco delle società che aderiscono al
Farmacie Comunali, di 30.000 scatole di “Pillole di
progetto e delle attività motorie che le
Movimento”.
stesse mettono a disposizione;
• i coupon da consegnare nella palestra o
Il farmacista distribuisce in forma mirata questo antinella piscina dove la persona sceglierà
farmaco, alle persone che ritiene idonee, in base alle
di frequentare gratuitamente un corso
eventuali problematiche esposte dall’utente. A chi,
per un mese.
cioè, chiederà consigli inerenti la salute, verrà fornita
la “pillola di movimento”. Le “Pillole di Movimento” Sulle scatole sono visibili i loghi della
sono delle scatole che pur somigliando a quelle di un Provincia, dei Comuni che aderiscono al
farmaco, in realtà contengono:
progetto e di altri partner quali: Farmacie
• il “bugiardino”: un’ informativa medico-scientifica Comunali (gruppo ADMENTA), AUSL (Dipartimento
a cura dell’AUSL che illustra i benefici del di Promozione della Salute), Ordine Provinciale dei
movimento come stile di vita;
Medici di Medicina Generale, Il Resto del Carlino.

tu sei italiana, non vieni da
un paese straniero, come hai
potuto identificarti con loro?”.
Eppure posso dirvi che il senso
di estraneità, di solitudine, la
paura di non essere accettata
per la mia origine meridionale, per le mie differenze
culturali, erano molto simili alle loro.
Il parlarne, il raccontarci è stato per me molto
importante, piano piano mi sono sentita meno sola,
ho imparato ad accettare, a rispettare e a valorizzare
la loro diversità e la mia diversità.
Abbiamo condiviso parti della storia delle nostre
città di origine e delle nostre vite. Abbiamo parlato
dei nostri usi e costumi, dei cibi tipici, dei modi di
curare le malattie con rimedi antichi.
Abbiamo scoperto che pur venendo da paesi così
lontani condividiamo emozioni, percorsi, esperienze.
Siamo tutte donne in cammino. Certo, ascoltando i
loro racconti, mi sono sentita a tratti una privilegiata,
perché il mio trasferimento da Napoli è nato da una
scelta, non è connotato, come per molte di loro,
dalla necessità e dall’urgenza di trovare un lavoro,
per offrire un futuro migliore alle loro famiglie.
Io son qui per stare vicina ai miei figli, per sostenerli
se hanno una necessità; molte di loro hanno lasciato
nel proprio paese i figli e i mariti.
Sono veramente forti e coraggiose.
Il gruppo offre a tutte noi un sostegno non solo
psicologico ma, per quante sono qui per lavoro,
anche pratico, attraverso incontri con esperti e
la realizzazione di corsi di formazione o di lingua
italiana, organizzati con il contributo di Ana,
mediatrice culturale, di Raffaella, psicologa, e delle
operatici del Centro.
Mi sento perciò di dire col cuore a loro e a tutte noi:
“grazie di esistere!”.
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mercoledì 1° giugno
ore 21.00
Reno Folk Festival 2011 Serata in piazza
Gruppo Emiliano, I Suonatori della Valle del Savena, Ugo Maiorano e il
suo gruppo, Andrea Capezzuoli e Compagnia
Ingresso libero A cura di Polisportiva Masi, Quelli che... insieme per la
solidarietà e Casalecchio delle Culture
giovedì 2 giugno
Reno Folk Festival 2011
Dalle 10.00 stage
Alle 17.00, Ugo Maiorano e il suo gruppo
Alle 21.00, Archibò
Alle 22.30, Fanfara Ziganka
Ingresso a pagamento
A cura di Polisportiva Masi, Quelli che... insieme per la solidarietà e
Casalecchio delle Culture
venerdì 3 giugno
ore 18.00
Siamo noi il mondo
Spettacolo della classe 1°E delle scuole secondarie di I grado Marconi
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese

Area Parco Rodari - vedi
pag. 14

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture

pomeriggio e
sera

Sagra di San Biagio
Spettacoli, giochi per bambini e adulti.
A cura della Parrocchia di San Biagio

Via della Resistenza, 1/7 vedi pag. 9

ore 21.00

Reno Folk Festival 2011
Alle 21.00, Reno Folk Band
Alle 22.30, Mon Cardona e Sants & Fot
Ingresso a pagamento A cura di Polisportiva Masi, Quelli che... insieme
per la solidarietà e Casalecchio delle Culture
Rent Musical di Jonathan Larson, in versione italiana
BSMT - Bernstein School of Musical Theater
Regia di Francesca Taverna. Ingresso 12 Euro (ridotto 10) Euro
Con il patrocinio di Casalecchio delle Culture

Area Parco Rodari - vedi
pag. 14

ore 21.00

sabato 4 giugno

Reno Folk Festival 2011
Dalle 10.00 stage
Alle 17.00, Mon Cardona e Sants & Fot
Alle 21.00, Tirignoun
Alle 22.30, Trio Coltri, Menduto, Morelli
Ingresso a pagamento
A cura di Polisportiva Masi, Quelli che... insieme per la solidarietà e
Casalecchio delle Culture
ore 15.30 e 21.00 Rent Musical di Jonathan Larson, in versione italiana
BSMT - Bernstein School of Musical Theater
Regia di Francesca Taverna
Ingresso 12 Euro (ridotto 10 Euro)
Con il patrocinio di Casalecchio delle Culture
ore 16.00
Sport di Cittadinanza Acquathlon - Attività sportiva con prove di nuoto
per adulti e bambini
A cura dell’Assessorato allo Sport e della Polisportiva CSI
pomeriggio e
Sagra di San Biagio
sera
Spettacoli, giochi per bambini e adulti.
A cura della Parrocchia di San Biagio
domenica 5 giugno
Anteprima di Fiuminfesta 2011 che si terrà domenica 12 giugno
Alle 8.30: Escursione alla scoperta delle acque pubbliche di
Casalecchio
A cura dell’Assessorato Ambiente e dell’Associazione Percorsi di Pace
Alle 17.00: Il Rito dell’Acqua
A cura dell’Assessorato Ambiente e dell’Associazione nativi della terra
ore 9.00
Sport di Cittadinanza Visita guidata alla città di Bologna A cura
dell’Assessorato allo Sport e della Polisportiva Ceretolese
Reno Folk Festival 2011
Dalle 10.00 stage
Alle 17.00, I pifferi delle Quattro Province
Alle 21.30, Banda Brisca
Ingresso a pagamento
A cura di Polisportiva Masi, Quelli che... insieme per la solidarietà e
Casalecchio delle Culture
pomeriggio e
Sagra di San Biagio Spettacoli, giochi per bambini e adulti.
sera
A cura della Parrocchia di San Biagio
ore 21.00
Rent Musical di Jonathan Larson, in versione italiana
BSMT - Bernstein School of Musical Theater
Regia di Francesca Taverna
Ingresso 12 Euro (ridotto 10 Euro)
Con il patrocinio di Casalecchio delle Culture
martedì 7 giugno
ore 15.30
Spettacolo delle scuole primarie XXV Aprile
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
ore 20.45
150 anni d’Italia... 100 anni di colonialismo
Incontro sul colonialismo italiano in Africa e nei Balcani
mercoledì 8 giugno
ore 21.00
Visita guidata all’interno del Parco della Chiusa
Voci e natura nella notte
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
venerdì 10 giugno
ore 19.00
Dal 10 al 12 giugno
Ciliegiando, la Sagra organizzata dalla Pro Loco di Casalecchio di Reno
ore 20.30
Equilibri - 1° Festival del Circo Contemporaneo sul Reno
Spettacolo di circo e musica
A cura di ArterEgo
sabato 11 giugno
ore 10.00
Inaugurazione del nuovo marciapiede di via Bazzanese e
dell’intervento su Parco Fresu Con la presenza del Sindaco e
dell’Assessore ai Lavori Pubblici. A cura di AdoperaSrl
ore 10.00-23.00 Equilibri - 1° Festival del Circo Contemporaneo sul Reno
Inaugurazione Blogos Space Summer
A cura di ArterEgo
APERTURA STRAORDINARIA PISCINA SCOPERTA DALLE 19.30 ALLE 23
ore 17.00

Teatro Comunale A. Testoni
- vedi pag. 14

Area Parco Rodari - vedi
pag. 14

Teatro Comunale A. Testoni
- vedi pag. 14

Area sportiva Garibaldi e
piscina King - vedi pag. 15
Via della Resistenza, 1/7 vedi pag. 9

vedi pag. 4

vedi pag. 15
Area Parco Rodari - vedi
pag. 14

Via della Resistenza, 1/7 vedi pag. 9
Teatro Comunale A. Testoni
- vedi pag. 14

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La
Filanda” - vedi pag. 14
Parco della Chiusa, ingresso
da via Panoramica - vedi
pag. 4
via del Centro
vedi pag. 9
Teatro Comunale A. Testoni
- vedi pag. 13

via Bazzanese angolo via
Vivaldi - vedi pag. 3
Centro Giovanile Blogos
e parco adiacente - vedi
pag. 13

Anteprima di Fiuminfesta 2011
vedi pag. 4
In mattinata Passeggiata dei Parchi ﬂuviali
A cura dell’Assessorato Ambiente e dei Volontari della Casa per l’Ambiente
Alle 17.00: Chiare, fresche e dolci acque
A cura dell’Assessorato Ambiente e di Casalecchio nel Cuore

domenica 12 giugno
dalle ore 8.00
Referendum popolari
alle 22.00

Fiuminfesta 2011
Biciclettata dal Parco della Chiusa a Palazzo dei Rossi
A cura dell’Assessorato Ambiente
e delle Associazioni ambientaliste locali
lunedì 13 giugno
dalle ore 7.00
Referendum popolari
alle 15.00
ore 17.00

Piazza del Popolo e Piazza
dei Caduti - vedi pag. 14

tutte le informazioni a
pag. 2

Freschi di stagione
Visioni collettive per gli iscritti alla Casa della Conoscenza, su
prenotazione, fino a sabato 6 agosto
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane
dalle ore 20
Dal 13 al 17 giugno Trofeo di basket “Romainville 4 x 4”
alle 24
A cura dei “Romaintici” del Centro sociale Romainville
martedì 14 giugno
ore 20.45
Non ho urla in me Presentazione della raccolta di poesie di Alessandro
Dall’Olio (LS, 2010) con l’autore, il giornalista Luca Sancini e l’editore
Alfredo Lanfranco
ore 21.00
Blogos Space Summer - Spots
The Ocean + Red Fang
Live delle metal band da Germania e USA + Murder Therapy
Ingresso a pagamento
mercoledì 15 giugno
ore 9.30
Sport di Cittadinanza Passeggiata per Parchi cittadini A cura
dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con La piazza del Diamante di Mercé Rodoreda
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 16 giugno
ore 9.00
La scuola incontra il mondo
Conversazioni con figure esperte in ambito interculturale A cura del CDP
dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 21.00
Blogos Space Summer - Comix
Vampiri con gli incubi e indagatori stanchi
Incontro con Alberto Corradi su fumetti e horror
Fumetti animati con Le Tre e Trentadue
Rubrica “La ciofeca della settimana” di Emiliano Mattioli
ore 21.00
Blogos Space Summer - Spots
The Ocean + Red Fang
Live delle metal band da Germania e USA + Murder Therapy
Ingresso a pagamento
venerdì 17 giugno
ore 9.00
La scuola incontra il mondo
Conversazioni con figure esperte in ambito interculturale A cura del CDP
dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 19.00
Blogos Space Summer - Listen!
Garage Days DJ-Set di DJ Cecco: soul, beat, garage
ore 20.30
Danze di pace Festa finale
A cura di Percorsi di Pace
sabato 18 giugno
ore 21.00
Blogos Space Summer Bolo Hip-Hop
Live del collettivo hiphop bolognese Danni Permanenti, con Elementi
Nocivi, L.B. e Makkia. Ingresso 6 Euro con CD in omaggio
domenica 19 giugno
ore 9.00 - 12.00 Sport di Cittadinanza Lezioni gratuite al Centro Tennis con accesso
alla palestra fitness
A cura dell’Assessorato allo Sport e del Centro Tennis
ore 9.00
Campionato italiano estivo di automodelli
A cura dell’Associazione Quellidelmodellismo RC
ore 21.00
Rassegna Jazz Serate musicali dal vivo.
A cura della Gelateria 3° Girone
lunedì 20 giugno
BlogoSplash Summer
Inizio delle settimane-atelier per ragazzi da 11 a 14 anni

vedi pag. 4

tutte le informazioni a
pag. 2
Casa della Conoscenza Sala Seminari - vedi pag. 12

vedi pag. 15

Casa per la Pace “La
Filanda” - vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos vedi pag. 13

vedi pag. 15
Casa della Conoscenza Sala Seminari - vedi pag. 12

vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos vedi pag. 13

vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos vedi pag. 13
Casa per la Pace “La
Filanda” - vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos vedi pag. 13

vedi pag. 15
vedi pag. 15
Terrazza gelateria
via IV Novembre
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

ore 21.00

Blogos Space Summer - Spots
Centro Giovanile Blogos
Vader + Krisiun Live delle death metal band da Polonia e Brasile +
vedi pag. 13
Essence e Resistence. Ingresso a pagamento
ore 21.00
Visita guidata all'intern dei parchi Zanardi e Jacopo della Quercia
Parco Zanardi ingresso da
Voci e natura nella notte
via Caravaggio vedi pag. 4
A cura dell'Assessorato all'ambiente
martedì 21 giugno
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco Fagiolino medico per forza. Mattia Zecchi. Parco del Centro SocioIngresso 5 Euro A cura di Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana e Culturale La Villa di
Meridiana vedi pag. 13
Compagnia Fuori Porta
ore 21.45
Shopville Gran Reno
Cinema Gran Reno Che bella giornata di Checco Zalone. Presenta
vedi pag. 13
l'attore Ivano Marescotti Serata inaugurale a ingresso libero
mercoledì 22 giugno
ore 9.30
vedi pag. 15
Sport di Cittadinanza Passeggiata per Parchi cittadini A cura
dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
vedi pag. 15
Dal 22 giugno al 7 luglio
Palio biancoverde dei quartieri - 2^ edizione
A cura della Polisportiva Masi
ore 19.00
Sport di Cittadinanza Passeggiata per i sentieri del Parco della Chiusa vedi pag. 15
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
giovedì 23 giugno
ore 16.00
Centro Giovanile Blogos
Blogos Space Summer Etnofestival!
Nel pomeriggio saggi dei corsi individuali di musica, percussioni e danza vedi pag. 13
africana; in serata esibizioni dei corsi di Lindy Hop swing, flamenco,
pizzica e tarantella
A cura del Circolo ARCI Container Club di Bologna
venerdì 24 giugno
ore 16.30
Casa della Conoscenza
Contemporanee - Esefossiarte? Inaugurazione della mostra collettiva
Spazio Espositivo La Virgola
di giovani artisti locali Apertura fino a giovedì 30 giugno, tutti i giorni
vedi pag. 14
(domenica esclusa) dalle 16.30 alle 19.30
ore 19.00

Blogos Space Summer - Listen!
In Blues We Trust DJ-Set di Calvin DJ
sabato 25 giugno
ore 19.00
Blogos Space Summer - Listen! B-Summer, il lato estivo del Blogos
Talk show dal vivo con la Redazione Blogos Web Radio e
HeyMenCloseFriends
ore 21.00
Blogos Space Summer - Listen!
Post No Bills + The Ties and The Lies + Tommy Brando
Live a ingresso libero

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
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martedì 28 giugno
ore 21.00
Rassegna: Burattini al Centro del Parco
Fagiolino eroe.I burattini di Alessandro Barberini. Ingresso 5 Euro
A cura di Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana e Compagnia
Fuori Porta
mercoledì 29 giugno
ore 9.30
Sport di Cittadinanza Passeggiata per Parchi cittadini
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
ore 19.00
Sport di Cittadinanza Passeggiata per i sentieri del Parco della Chiusa
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
ore 21.00

Blogos Space Summer - Spots
Unsane Live della noise band americana
Ingresso a pagamento
giovedì 30 giugno
ore 19.00
Aperitivo al Parco con ospiti Internazionali
A cura di Azienda Agricola Biodinamica e Associazione CISV
Contemporanee - Esefossiarte?
Chiusura della mostra di arte contemporanea, con performance
multimediali fino alle 23.00

ore 21.00
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 13

vedi pag. 15
vedi pag. 15
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Corte Casa S. Margherita
Parco della Chiusa vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 14

Blogos Space Summer - Comix Oltre la pagina Incontro con lo scrittore Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Valerio Evangelisti e il disegnatore Francesco Mattioli Fumetti animati
con Le Tre e Trentadue Rubrica “il quiz del giovedì”, da Facebook

venerdì 1 luglio
ore 19.00
Blogos Space Summer - Listen! The Life and Times of the Punk
Attitude DJ-Set di Ghost Friends DJs
ore 21.00
Blogos Space Summer - Spots
Corrosion of Conformity Live della sludge metal band dalla North
Carolina. Ingresso a pagamento
sabato 2 luglio
ore 19.00
Blogos Space Summer - Listen! B-Summer, il lato estivo del Blogos
Talk show dal vivo con la Redazione Blogos Web Radio e
HeyMenCloseFriends
ore 21.00
Blogos Space Summer - Listen!
Zang! + dOUBLE/hEADACHE + Altre di B
Live a ingresso libero

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

LEGENDA LOGHI

Attività Produttive

Diamo credito alle nostre imprese
Solo tre anni fa – era il 2008 – iniziarono a diffondersi
le prime avvisaglie della crisi: qualcuno pensava che
si sarebbe trattato di un inciampo passeggero, altri
avevano purtroppo previsto che la sua lunghezza e
la sua gravità avrebbero scosso dalle fondamenta il
nostro sistema economico.
Aziende che chiudono significa decine di dipendenti
che non percepiscono lo stipendio e che quindi
nemmeno consumano, creando ulteriori difficoltà
anche al comparto commerciale e artigiano.
A queste difficoltà si sono aggiunti i criteri sempre
più restrittivi con cui le banche, per tutelare il
proprio ruolo, hanno concesso mutui e prestiti, con il
risultato che molte attività si sono limitate a cercare
di sopravvivere senza poter pianificare investimenti
per guardare avanti.
In questo quadro di gravi problematiche il Comune
di Casalecchio, in collaborazione con le Associazioni
di Categoria del Commercio e dell’Artigianato, ha
stabilito di stanziare 8.000 euro per aiutare i piccoli
imprenditori a coprire gli interessi passivi derivanti
da mutui accesi per sostenere la propria attività.
I contributi concessi hanno la finalità di dare respiro
alle attività in difficoltà momentanea che però non
vogliono rinunciare a investire, ad ammodernarsi, a
innovare. E proprio per questo abbiamo ritenuto di
dare priorità ai mutui che finanzieranno l’acquisto
di macchinari, la ristrutturazione dei locali in cui
si svolge l’attività e la dotazione di attrezzature
informatiche e corsi di formazione.
Le piccole e medie imprese del territorio sono
fondamenta vitali per il progresso economico della
nostra città, spesso mantengono intere famiglie
e portano ricchezza alla comunità. Grazie alle
dimensioni ridotte hanno saputo agire in maniera
flessibile superando egregiamente una tempesta che
non è ancora passata.

Proprio per questa ragione tendere loro una
mano costituisce per noi una priorità di massima
importanza, pur con le risorse ridotte che possiamo
mettere in campo. Alle Imprese resta da realizzare
il difficile compito di organizzarsi e consorziarsi
per fare rete e creare quelle sinergie necessarie per
affrontare un mercato in costante cambiamento che
pone sfide sempre più ardue.

L’Albo delle Botteghe storiche
L’Hotel Ristorante Calzavecchio
Continua la rassegna delle 7 Botteghe Storiche di
Casalecchio attualmente iscritte all’Albo Comunale.
La quinta attività ad iscriversi all’Albo, il 27 luglio
2009, è stato l’Hotel Ristorante Calzavecchio di
Delta Hotel Srl Via Calzavecchio 1 (tel. 051 571226:
www.hotelcalzavecchio.it)

Il ristorante albergo Calzavecchio è uno dei locali più
Carmela Brunetti antichi di Casalecchio, frequentato da personaggi
Assessore alle Attività Produttive e al Turismo illustri come Carducci.
Ha sul retro un grande parco storico che un
Due bandi per l’erogazione di contributi o tempo, nelle sere d’estate, si trasformava in sala
finanziamenti a tasso agevolato
da ballo all’aperto e, ancora oggi, è uno spazio per
feste, banchetti e ristorazione. Il ristorante offre
Le imprese che operano sul territorio comunale, i piatti tipici della cucina bolognese e della cucina
in particolare nel settore del commercio, turismo internazionale.
e servizi e nel settore artigianale, possono
presentare domanda per due diversi bandi emessi L’Hotel Calzavecchio, accogliente e confortevole, è
dall’Assessorato alle Attività Produttive del l’ideale per chi desidera dormire a poca distanza da
Comune di Casalecchio di Reno.
Bologna, con le sue 72 camere tutte dotate di servizi
e di un ampio parcheggio riservato.
Per il settore commercio, turismo e servizi il bando
(che scade il 15 luglio 2011) il bando prevede Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Albo
l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato Provinciale, al momento 24, a iscriversi anche
con uno stanziamento totale di 5.000 euro, per all’Albo Comunale, in quanto:
agevolare le imprese a migliorare la loro funzionalità. L’iscrizione all’Albo Comunale è criterio
A questo fine l’Amministrazione comunale ha preferenziale nell’ambito dei bandi di
stipulato una convenzione con Confcommercio finanziamento per il commercio.
Imprese per l’Italia, Ascom e Confesercenti della
provincia di Bologna che ha permesso di proporre L’ iscrizione può essere effettuata semplicemente
l’accesso a finanziamenti agevolati e l’erogazione compilando il modulo che si trova sul sito del
di un contributo in conto interessi da parte del
Comune.

Sagra di S. Biagio

Per il settore artigianale il bando (che scade il 7
novembre 2011) stanzia un contributo totale di
3.000 euro a fronte di spese sostenute dalle imprese Nel rispetto di un appuntamento che ormai si ripete
artigiane sia per impiantare una nuova attività sia da più di 15 anni, anche quest’anno da venerdì 3
per sviluppare quella già esistente.
a domenica 5 giugno la Parrocchia di San Biagio
apre le sue porte e invita tutti alla tradizionale
Sagra di San Biagio. Il programma dei pomeriggi e
delle serate comprende balli folkloristici regionali e
stranieri, giochi per i bambini, tombole e giochi per
le famiglie. Inoltre, grande finale con l’ormai famosa
serata di magia sotto le stelle, con numeri di magia
e di cabaret, che da sempre attira un vasto pubblico
di grandi e piccoli. Da qualche anno, oltre alle
famose e ormai tradizionali crescentine, la proposta
gastronomica ha ripescato un’antica tradizione
della zona: i tortelloni all’ortica... La leggenda narra
di proprietà curative di questo piatto, in omaggio
a San Biagio, rinomato per la cura dei malati e
delle malattie... della gola!!! Un invito per tutti a
partecipare: lo spazio non manca e il meteo non è
un problema, la sagra si svolge al coperto!

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

Ciliegiando
Dal 10 al 12 giugno
La Pro Loco di Casalecchio
di Reno, con il patrocinio del
Comune, organizza, da venerdì
10 a domenica 12 giugno, dalle
ore 9.00 alle ore 24.00, in Piazza del
Popolo (comprese via Pascoli e via XX
Settembre) la manifestazione “Ciliegiando”, festa
della ciliegia.
Oltre al frutto della ciliegia, da quella di Vignola a
quelle della Romagna e del Sud Italia, le confetture,
i dolci, e tutto ciò che ha a che fare con questa
prelibata primizia, vi saranno inoltre banchetti con
prodotti regionali tipici, spazi per gli hobbysti e
giochi per bambini.
Sono previsti dal pomeriggio fino a sera, clownerie
varie, giocoleria e spettacoli per le famiglie (musica,
piano bar).

Dal Consiglio Comunale
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I tagli nella scuola
L’anno scolastico 2010/2011 sta per concludersi
e già si intravedono all’orizzonte situazioni
alquanto critiche per il prossimo anno. Nel DEF
documento di economia e finanza approvato il
giorno 13 aprile dal Consiglio dei Ministri si parla
anche di scuola e università, per quanto riguarda
il capitolo”istruzione” sono confermati i tagli e il
calo della spesa in rapporto al Pil. La percentuale di
Pil riservata a questo settore passerà da 4,2% del
2010(che è la stessa percentuale del 2005)al 3,7%
entro il 2015, per arrivare al 3,4% nel 2025, come
effetto delle misure di contenimento della spesa
per il personale. Tutto ciò è in contrapposizione
con quanto indicato nel PNL programma nazionale
di ricerca, dove si elencano come obiettivi da
raggiungere l’abbattimento del tasso di dispersione
scolastica, come richiesto dall’Europa entro il 2020
e il potenziamento infrastrutturale dell’edilizia
scolastica. Appare difficile comprendere come si
potranno raggiungere tali obiettivi, senza un euro
in più anzi con molti euro in meno. Nelle scuole
bolognesi è previsto un taglio di 149 insegnanti,
pur in presenza di una crescita della popolazione
scolastica; nella provincia di Bologna infatti si
avranno 2112 allievi in più. La contraddizione tra

Il lavoro in Italia è ancora un diritto?
l’aumento complessivo degli alunni e la riduzione
degli organici rischia di avere come conseguenza
negativa una maggiore difficoltà nell’erogazione
dei servizi. Per quanto riguarda il personale ATA si
ipotizza il taglio di 150/200 unità. A rischio quindi
non c’è solo la qualità e la funzionalità della scuola,
ma in molti casi la stessa sicurezza degli alunni nei
laboratori, nelle sedi scolastiche, perché verrà meno
anche la vigilanza, per non parlare dell’assistenza
ai disabili. La situazione più critica sembra essere
quella della scuola dell’infanzia che al momento
vedrebbe 919 bambini tra Bologna e provincia
in lista d’attesa. Una situazione di incertezza che
mette in crisi altrettante famiglie e la loro legittima
richiesta di scuola pubblica, per un segmento di vita
che risulta essere fondamentale per tutto il percorso
didattico di ogni bambino/bambina. Il dettaglio
della situazione locale sarà oggetto in settembre
del Consiglio Comunale, che come ogni anno,
esamina luci e ombre del settore. Per concludere
vorrei ricordare che il documento dei 27 “Europa
2020“ dà un solo imperativo agli Stati membri per
promuovere nuova crescita: investire in istruzione
Ester Ancarani
Consigliere PD

La terra trema… (parte seconda)
Come promesso nella prima parte, pubblicata nel
Casalecchio News di aprile, parliamo di alcune delle
azioni concrete implementate sul nostro territorio
e comprese nel nuovo Piano Energetico approvato
recentemente dal Consiglio comunale.
Recentemente sono state istallate turbine
idroelettriche nel salto del canale in località Canonica
a Casalecchio di Reno. Si tratta di un impianto di 330
Kw di potenza che consente di sfruttare l’energia
prodotta da una cascata d’acqua che fino al 1930 ha
fatto funzionare l’antico canapificio della Canonica.
Il progetto prevede che il Canale di Reno torni a
svolgere in territorio casalecchiese la funzione di
produzione di forza motrice per la quale è stato
realizzato nel XIII secolo attraverso lo sfruttamento
del salto idraulico presente.
È prevista l’istallazione di un secondo impianto
utilizzando la portata di acqua che, a valle del salto
della Canonica, potrà essere immessa nel canale
Scaricatore e restituita al fiume Reno.
In base alle stime di produttività energetica, (progetto
SIME Energia) le due turbine consentiranno di coprire
l’80% del fabbisogno di energia elettrica degli edifici
pubblici dell’Amministrazione comunale (municipio,
scuole, ecc), generando un surplus di oltre il 50%
con la realizzazione del secondo impianto. L’energia
in esubero verrebbe in ogni caso immessa nella
rete locale diminuendo l’importazione di energia
dall’esterno.
Infine, l’impianto ridurrebbe le emissioni di gas serra
con un risparmio in CO2 stimato in 1800 ton/anno di
equivalente petrolio per ogni turbina che moltiplicate
per 2 fanno 3600 ton/anno di equivalente petrolio.
In collaborazione con l’Università di Bologna è stato

elaborato uno studio per la creazione di Comunità
Solari di cittadini.
Tale studio ha portato all’elaborazione di un piano
che si articola su 4 punti iniziali propedeutici allo
sviluppo di un sistema di produzione e risparmio
energetico in linea con la Direttiva Europea che
stabilisce un aumento del 20% delle fonti di
produzione energetica rinnovabile e una riduzione
del 20% delle emissioni di CO2:
1 installazione di un impianto fotovoltaico di 2 MW
attraverso incentivi che permettono di avere energia
a basso costo. Con i risparmi economici creazione
di un fondo per la riqualificazione energetica di
almeno il 50% del patrimonio urbanistico nel settore
residenziale e industriale, che porti un ulteriore
riduzione dei consumi;
2 piattaforme fotovoltaiche comunali integrate a
impianti privati da soddisfare mediamente 2 kWp
per ogni famiglia;
3 impianti solari termici da soddisfare mediamente
4 m2 di collettore per ogni famiglia;
4 l’azione complessiva, e il completamento di
tale piano, che per motivi di spazio non posso
illustrarvi, permetterà una riduzione di emissioni
di circa il 49%.
Questo ci consentirà, nell’ambito della nostra
pianificazione energetica, di raggiungere l’obiettivo
comunitario e di rendere il nostro Comune un
territorio virtuoso e un modello esportabile in tutto
il territorio nazionale.
A giugno quindi non andate solo al mare, ma leggete
il nuovo Piano Energetico comunale.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare Casalecchio al 100x100

“L’Italia è” (o dovrebbe essere) una ”Repubblica
fondata sul lavoro” come recita l’art.1 della nostra
Costituzione. I lavoratori, però, sono sempre più
limitati nell’esercizio di questo primario diritto: la
crisi internazionale ha innescato un processo per cui
molte aziende sono costrette o a chiudere o a ridurre
il personale e, quindi, i lavoratori si trovano a dover
affrontare, con non poche difficoltà, la vita di tutti
i giorni.
La tanto sperata e promessa ripresa economica non
si è realizzata. Facciamo qualche esempio. Il modello
Pomiglaino si è allargato prima a Mirafiori e adesso
a Grugliasco, ex-Bertone: per poter continuare
a lavorare in Italia gli operai hanno accettato di
firmare un contratto capestro. E, ancora, in EmiliaRomagna alcune aziende di una certa rilevanza, come

la Fini compressori, la Verlicchi, la Morini, o sono
definitivamente fallite o sono a rischio fallimento.
Il diritto al lavoro, come del resto qualsiasi altro
diritto, non può e non deve essere limitato dalle
leggi di mercato. Come si è lottato per decenni
nelle fabbriche e nelle piazze perché ai lavoratori
fossero garantiti dignità, rispetto e una giusta
rappresentanza sindacale, così anche oggi dobbiamo
essere disposti a lottare per non permettere a niente
e a nessuno che tutto ciò venga spazzato via in un
colpo solo. L’Italia dei Valori da sempre è schierata
a favore dei lavoratori e farà di tutto per tutelare
i posti di lavoro ancora esistenti e per ripristinare
quelli andati perduti.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare IdV

Ennesimo pedone investito
su quelle strisce pedonali
L’Amministrazione comunale di Casalecchio destina
alla sicurezza stradale oltre un milione e mezzo di
euro l’anno, provenienti dalle sanzioni per VistaRed.
Ci chiediamo come e dove vengano spese queste
risorse, visto che sono anni che continuiamo a
denunciare forti carenze sotto questo profilo.
Tutto lascia pensare che l’Amministrazione limiti il
concetto di sicurezza stradale agli impianti VistaRed,
che portano risorse infinite all’Ente, e non ritenga
assolutamente utile applicare strategie di sicurezza
che non portano alcun beneficio economico ma utili
a salvare vite, dettaglio a cui sembra che questa
Amministrazione non sia interessata.
L’estrema pericolosità dell’attraversamento pedonale
che collega il parcheggio adiacente la Casa della
Conoscenza a Piazza del Popolo è stata più volte
denunciata, senza mai avere avuto riscontri. Anche
in occasione dell’ultimo incidente, occorso poco più
di tre mesi fa, che quasi costò la vita a due pedoni
che attraversavano su quelle strisce, abbiamo cercato
e ottenuto, almeno verbalmente, assicurazioni da

parte dell’Assessore il quale affermò che, in tempi
brevi, si sarebbe trovata una soluzione al problema.
Già da due mandati, nei nostri programmi elettorali
avevamo proposto un sottovia pedonale che
collegasse il parcheggione alla Piazza del Popolo,
tale da consentire l’attraversamento in sicurezza di
quella strada, a quattro corsie e ad alta intensità
di traffico.
Imputiamo all’Amministrazione e alla Giunta la totale
responsabilità di questi incidenti, e li esortiamo a
trovare idonea soluzione in tempi brevissimi. Per
questo è nostra intenzione interrogare le Istituzioni
preposte alla sicurezza stradale per conoscere se
le norme prevedano la possibilità di mantenere un
attraversamento simile senza alcuna protezione
e presentare un Ordine del Giorno in Consiglio
Comunale perché venga votata un’ immediata messa
in sicurezza di quelle strisce pedonali.
Erika Seta
Consigliere PdL

Bruno Cevenini nuovo capogruppo
della Lista Civica di Casalecchio
Bruno Cevenini subentra al dimissionario Giovanni
Bergonzoni come capogruppo consiliare della Lista
Civica di Casalecchio di Reno.
Cevenini è nato il 14 settembre 1942 nella nostra
città e nel 1964 ha aperto a Ceretolo la sua attività
di gioielleria. A cavallo fra gli anni ’70 e gli anni ’80
ha trasferito la sua attività nel centro di Casalecchio
in via Marconi. Oltre alla licenza di commercio ha
una specializzazione per la fabbricazione di oggetti
preziosi. Nel 1965 ha fondato la società Ceretolese
di ciclismo e a tutt’oggi si occupa ancora a livello
dilettantistico di questo sport.
È da dieci anni responsabile della Confesercenti
cittadina.

Verso l'istituzione di un registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento
Un estratto dell'Ordine del Giorno del 12 maggio 2011
Il Consiglio comunale di Casalecchio di Reno

italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001
stabilisce, all’art.9, che i desideri, precedentemente
Premesso che
espressi a proposito di un intervento medico
• l’introduzione di nuove tecnologie in ambito da parte di un paziente che, al momento
sanitario e la conseguente possibilità di prolungare dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua
artificialmente la vita di una persona hanno reso volontà saranno tenuti in considerazione;
sempre più sentito nella società il problema di
rendere possibile una gestione responsabile delle Tenuto conto che
terapie per evitare l’accanimento terapeutico;
• nel gennaio 2009 la Conferenza Territoriale
• in questo contesto ha acquisito attualità il Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna ha avviato,
dibattito sulla possibilità di anticipare le propri anche attraverso la costituzione di uno specifico
volontà attraverso una “Dichiarazione Anticipata Gruppo di lavoro composto da esperti, uno Studio
di Trattamento” (DAT), comunemente detta anche di fattibilità relativo all’istituzione di un Registro
“testamento biologico” ovvero un atto scritto dei testamento biologicida parte degli enti locali,
con il quale ciascuno possa disporre in merito per assicurare parità di trattamento ai soggetti
ai trattamenti medici in situazione di malattie o che non siano in grado di comunicare la propria
traumatismi cerebrali che determinino una perdita volontà terapeutica;
di coscienza permanente e irreversibile;
• la DAT comporta l’individuazione di un Valutato che
“fiduciario”, ovvero di una persona chiamata a • l’istituzione di un Registro comunale delle DAT può
svolgere le funzioni di garante dell’esecuzione svolgere anche una funzione di carattere politico
delle indicazioni del dichiarante e a intervenire, in nei confronti del Parlamento e di sensibilizzazione
caso di sopravvenuta incapacità decisionale, sulle dell’opinione pubblica riguardo a un tema di
decisioni riguardanti di trattamenti sanitari;
particolare rilievo civile e sociale, auspicandone il
• al fine di definire un quadro nazionale cero e riconoscimento da parte del legislatore nazionale,
uniforme si rende necessaria l’approvazione da competente al riguardo;
parte del Parlamento di una legge in materia di
consenso informato e di dichiarazioni di volontà Individua
anticipate nei trattamenti sanitari che sia rispettosa • per la definizione di tale Registro i seguenti
dei principi di libertà e responsabilità della persona criteri generali:
e sia fondata su un ampio consenso;
- il Registro dovrà consentire l’iscrizione
nominativa, tramite dichiarazione sostitutiva di
Considerato che
atto di notorietà, di tutti i cittadini che abbiano
• la Costituzione italiana sancisce il diritto redatto e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata
all’autodeterminazione terapeutica come si evince, di Trattamento;
in particolare dall’art. 32;
- il dichiarante potrà consegnare direttamente
• la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, all’ufficio comunale preposto la propria
firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri Dichiarazione, in busta chiusa, avendone redatto
del Consiglio d’Europa e ratificata dal Governo e conservato una copia per sé e una per il

fiduciario;
- il venire meno della situazione di residenza
del dichiarante non comporta la cancellazione
dal Registro salvo diversa dichiarazione del
dichiarante rilasciata al momento della consegna
o del mutamento della residenza stessa;
- l’iscrizione al Registro potrà essere revocata
e/o modificata dal dichiarante in qualunque
momento;
Si impegna
• a istituire con apposita deliberazione un
Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate
di Trattamento, aperto a tutti i cittadini residenti
nel Comune di Casalecchio di Reno, con lo scopo
di garantire la certezza della data di presentazione,
della provenienza e della reperibilità delle
dichiarazioni e dell’indicazione del fiduciario;

Impegna la Giunta
• ad adottare i provvedimenti attuativi necessari
all’organizzazione del Registro e a definirne le
modalità operative;
• a individuare le forme di comunicazione più
opportune per:
- fornire a tutti i cittadini che vogliono valutare
l’opportunità di esprimere la propria Dichiarazione,
tutte le informazioni, anche di carattere medico,
in grado di orientarne la scelta nel modo più
consapevole e rispettoso di una corretta e proficua
relazione fra medico e paziente;
- informare i cittadini iscritti nel Registro sullo
stato di validità delle loro richieste e sulle modalità
di modifica o di cancellazione.

Presenti alla votazione: 28 consiglieri – Votanti 27
Favorevoli 17 (Gruppo Pd a esclusione del Consigliere Galli e Gruppo Italia dei Valori)
Contrari 10 (Gruppo Pdl, Lega Nord Padania, Lista Civica per Casalecchio di Reno e Gruppo Misto)
Astenuti 1(Galli del Gruppo Pd)
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”Compiti in Compagnia” va in vacanza
Si conclude a metà maggio
l’esperienza
di
“Compiti
in compagnia”, uno degli
interventi del progetto CDP “Il
Mondo in Classe” realizzato
da un’operatrice interculturale
della Coop Aipi tutti i pomeriggi
del lunedì, da alcuni anni, presso
lo spazio di aggregazione giovanile Centroanch’io
di Ceretolo.
Il doposcuola, che era nato su richiesta e in
collaborazione con le insegnanti dell’Istituto
Comprensivo Ceretolo, si è rivolto agli studenti della
Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio
con particolare attenzione a quelli provenienti
da altre culture. La finalità era quella di fornire
supporto e assistenza nello svolgimento dei compiti
in contesti di gruppo improntati all’integrazione e
alla valorizzazione delle abilità di ognuno. L’attività
didattica era infatti sempre preceduta da una breve
fase di accoglienza e terminava con un momento
ludico, importante per favorire e consolidare
relazioni positive tra studenti di classi diverse. Data

la sua duplice valenza didattica e relazionale, il
servizio ha costituito dunque una valida opportunità
e una risorsa a livello sia scolastico sia territoriale.
È stato per i ragazzi un luogo di incontro e uno
strumento di aiuto per accedere ai saperi della scuola
e nel contempo ha rappresentato per gli operatori
coinvolti una sperimentazione da estendere, come
occasione formativa, a tirocinanti e volontari civili.
L’attività è stata sospesa in vista della fine dell’anno
scolastico anche a causa di un calo delle presenze,
poiché molti alunni hanno iniziato a rivolgersi a
nuove realtà del volontariato locale in grado di
garantire un’apertura del servizio in più pomeriggi
alla settimana. Questo dato, apparentemente
negativo, ci sembra invece dovuto all’ampliamento
dell’offerta educativa ed è determinato da una
evoluzione positiva del tessuto sociale, che in questi
anni si è modificato organizzandosi per cercare
soluzioni all’esigenza di favorire l’integrazione e il
successo scolastico degli alunni e delle alunne. Così
sono nate o si sono consolidate diverse realtà laiche
e religiose che operano anche in collegamento con i
servizi comunali.
Pertanto, mentre il servizio ‘Compiti in Compagnia’
si congeda per le vacanze estive, ormai prossime,
alcune di queste realtà si sono organizzate per
accogliere bambini e ragazzi quando la scuola sarà
chiusa (per maggiori informazioni cdp@comune.
casalecchio.bo.it).
A settembre insieme ai docenti della Scuola Lorena
Moruzzi di Ceretolo sarà valutata l’opportunità di
un’eventuale riapertura di “Compiti in compagnia”.
Intanto auguriamo buone vacanze a tutti gli studenti,
gli insegnanti e i volontari!
Le operatrici interculturali CDP
Tel. 051 598 295

Due incontri di riﬂessione e conoscenza sulle tematiche
dell’accoglienza di alunne/i e famiglie provenienti da altre culture
Giovedì 16 giugno e venerdì 17 giugno 2011,
dalle ore 9 alle 12, il Centro Documentazione
Pedagogico (C.D.P.) promuove due mattine di
conversazione con figure professionali esperte in
ambito interculturale e con mediatrici linguisticoculturali.
L’iniziativa, rivolta soprattutto a insegnanti,
educatori e operatori scolastici, è condotta dalla
Dott.ssa Adriana Di Rienzo, esperta in pedagogia
interculturale, e dalla Dott.ssa Leyla Dauki,
mediatrice linguistico - culturale presso il CD/L.E.I.
del Comune di Bologna.
Gli incontri, richiesti dagli insegnanti di un Istituto
Comprensivo sono aperti a tutti e segnano un
percorso di continuità con quelli realizzati nei
due scorsi anni scolastici, dando concretezza allo
scopo di avvicinare la pratica educativa a momenti
di riflessione, per la costruzione di linguaggi e
obiettivi comuni legati all’accoglienza di alunni e
famiglie provenienti da altre culture.
Si metteranno in evidenza le strategie utili a
facilitare l’inserimento e il successo scolastico
degli alunni migranti e a conoscere e valorizzare
il loro sistema culturale, linguistico e scolastico
d’origine.
Gli spunti di riflessione potrebbero partire da casi
presentati da insegnanti, educatori e operatori e

dalla visione di un filmato sulla realtà del contesto scolastico e familiare Rom.
Sono invitati a partecipare all’incontro tutte/i gli
insegnanti e educatrici di Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, alfabetizzatrici/tori, operatrici/tori del volontariato e del servizio civile volontario. In prossimità delle date si
richiede alle persone che non sono ancora iscritte
di contattare il CDP per conferma dell’orario e
della sede.
Le operatrici del CDP
Per informazioni: 051 598 295

Estate 2011

Tutte le opportunità per bambini e ragazzi

Mensa scolastica
Agevolazioni tariffarie, anno scolastico 2011/2012
Il servizio di mensa è fornito dal lunedì al venerdì,
nei giorni della settimana previsti per la frequenza
scolastica.
Tariffe: le tariffe del servizio di mensa, determinate
dall’Amministrazione comunale, sono corrisposte
direttamente a Melamangio. Le tariffe sono mensili
e forfettarie, indipendenti dai giorni di effettiva
presenza.
Modalità di richiesta e applicazione delle
agevolazioni tariffarie: le agevolazioni e le

La scuola incontra il mondo

riduzioni non sono automaticamente riconfermate
di anno in anno. Le famiglie che intendono richiedere
agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico
2011/2012 (tariffe agevolate in base all’I.S.E.E.,
riduzione pluriutenza, riduzione per grave disabilità)
devono presentare domanda dal 20 giugno al
17 settembre 2011 presso lo sportello comunale
Semplice nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 / giovedì dalle 8
alle 19 / sabato dalle 9 alle 12

Sul sito del Comune di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it è
possibile consultare tutte le iniziative ricreative per i bambini e i ragazzi durante
il periodo estivo.
Sono diverse infatti le realtà che offrono queste opportunità nel nostro territorio,
parrocchiali, associazioni sportive e sociali. Per i Centri estivi convenzionati con il Comune di
Casalecchio le iscrizioni si sono chiuse il 17 maggio scorso (per i cittadini residenti). Successivamente si
sono aperte le iscrizioni per i non residenti, fino a esaurimento dei posti.
Il percorso per consultare l’elenco:
www.comune.casalecchio.bo.it / servizi / servizi educativi e scolastici / coordinamento pedagogico /
servizi: centri estivi / in allegato il documento con le proposte integrative per il 2011.

Diritti

Centro per le Vittime

Conciliability, un bilancio

A 6 anni dall’inaugurazione si estende a tutto il Distretto
Il Centro per le Vittime ha iniziato la propria
attività il 2 maggio 2005. Nel corso di questi 6
anni, in convenzione con i Comuni di Casalecchio,
Monteveglio, Sasso Marconi e Zola Predosa sono state
accolte e assistite quasi 1100 persone per i motivi
più svariati: violenze, truffe, abusi, maltrattamenti,
disagi personali e familiari, difficoltà economiche,
commercio invasivo, forzature finanziarie e così
via. Rispetto alle ipotesi di partenza, ai casi di reato
evidente si sono sempre più affiancate situazioni
di marcato aspetto sociale, rendendo sempre più
necessario una concreta sinergia con i servizi sociali
del territorio. In tale contesto, per esempio, ha
preso corpo anche lo strumento dei piccoli prestiti
sull’onore da affiancare a tutte le altre tipologie di
intervento a sostegno delle famiglie economicamente
in difficoltà.

collegamento con gli sportelli sociali presenti in
ognuno dei 9 Comuni.
Siamo convinti che questo percorso favorirà,
complessivamente, un ulteriore collegamento fra i
diversi servizi, evitando sovrapposizioni e favorendo
le potenzialità sinergiche che i vari soggetti
operanti sul territorio possono valorizzare con le
proprie specificità. Ci auguriamo, infatti, che anche
l’attività dei nostri operatori volontari possa dare un
importante contributo in questa direzione, favorendo
la ricaduta di un servizio che vuole dare più sicurezza
e più sostegno proprio alle persone maggiormente
in difficoltà. Data poi l’importanza della materia
legata ai consumi, questo percorso permette
anche una razionalizzazione degli sportelli gestiti
sul Distretto dalle Associazioni dei Consumatori,
Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Lega Acli, i
cui consulenti, operanti a Casalecchio, Zola Predosa,
Bazzano e Monte San Pietro, saranno d’ora in poi a
disposizione, gratuitamente, per ogni cittadino dei 9
Comuni. In occasione del 6° compleanno, infine, ci
piace ricordare come l’attenzione a tutte le vittime,
di reato, calamità o disagio di qualsiasi origine, sia
una dimostrazione pratica e concreta di solidarietà
e di coesione sociale.
Gianni Devani
Centro per le Vittime

Da tempo ci eravamo fatti sostenitori dell’opportunità
di estendere a tutti i cittadini del Distretto (circa
110.000 per quasi 50.000 famiglie) i servizi del
Centro, in modo tale da rendere omogenee e fruibili
le opportunità di intervento e di aiuto. La creazione
di ASC Insieme quale Azienda unica per i servizi
sociali dei 9 Comuni ha rafforzato la tendenza
al coordinamento territoriale e facilitato, di
conseguenza, anche l’allargamento delle competenze
del Centro per le Vittime. La stessa collaborazione
di ASC Insieme, a partire dal Convegno dello scorso Per ogni informazione o consulenza il centro è
dicembre, si è rilevata fondamentale per questa aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19
apertura che prevede, in particolare, uno stretto via del Fanciullo n. 6 – tel. 051 – 6132162

Le scrittrici del Premio Pippi Incontrano gli studenti

Si è conclusa il 6 aprile scorso la rassegna
“Conciliability, l’arte di curarsi del mondo senza
trascurare se stesse”, promossa dal Comune di
Casalecchio di Reno, Assessorato Pari Opportunità.
Il programma, ricco di appuntamenti ed eventi,
ha preso avvio con lo spettacolo teatrale “Un
delitto senza importanza: chi ha ucciso Oscar
Wilde?”, una commedia di Alessandro Fullin, per
festeggiare, l’otto marzo festa della donna, serata
che ha riscosso un grande successo da parte del
numeroso pubblico presente.
Interessanti ed apprezzate le conferenze sulla
salute, realizzate con il patrocinio dell’Azienda USL
di Bologna, e la partecipazione di medici, psicologi,
ostetriche.
Particolarmente intensa la giornata di giovedì 31
marzo che ha visto nella mattina la realizzazione di
un incontro con gli studenti delle scuole medie, un
appuntamento con la storia nel 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, collegato al noto concorso

letterario “Premio Pippi”. Un appuntamento in cui
si è parlato di storia e di libri per ragazzi usciti
dalle abili penne delle scrittrici presenti: Sofia
Gallo, Anna Lavatelli, Lia Livi, Luisa Mattia, Daniela
Morelli. Scrittrici che raccontano biografie, episodi
avventurosi, ricostruzioni ed eventi, che hanno
stimolato la curiosità e la partecipazione attiva dei
ragazzi presenti.
Nel pomeriggio si è svolto, come da programma,
l’incontro la “Politica e le donne”, un confronto/
dibattito tra donne politicamente impegnate,
partendo dal libro “Ottanta, gli anni della politica”
di Giancarla Codrignani, presente al dibattito in cui
si è discusso di temi attuali Elena Iacucci sottolinea
“il valore e la potenzialità femminile nell’intersecare
e nel legare molteplici dimensioni: il lavoro, la
cura dei figli, la salute, l’amore, la famiglia, il
divertimento, l’ozio, la cultura, la politica, in una
dimensione fatta di impegni verso il mondo senza
che questo pregiudichi il necessario spazio per la
propria interiorità. Questo porta anche a migliorare
la vita democratica nel nostro paese”.
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Le ultime acquisizioni
Film in DVD

Cinque settimane nel pallone, Irwin Allen
Labirinto di passioni, Pedro Almodovar
Boogie Nights: l’altra Hollywood, Paul Thomas
Anderson
Il testimone dello sposo, Pupi Avati
Pearl Harbor, Michael Bay
Sopravvivere coi lupi, Vera Belmont
Un mondo di marionette, Ingmar Bergman
Nobel, Fabio Carpi
Il grande imbroglio, John Cassavetes
Il club delle promesse: una commedia leggermente
drammatica, Marie Anne Chazel
Enzo, domani a Palermo!; Arruso; A memoria; Grazie
Lia: breve inchiesta su Santa Rosalia, Daniele Ciprì e
Franco Maresco
Terrore alla 13ma ora, Francis Ford Coppola
Il seme della discordia, Pappi Corsicato
Il mostro della palude, Wes Graven
Tesoro, ci siamo ristretti anche noi, Dean Cundey
Il velo dipinto, John Curran
I miserabili, Josee Davan
Carlito’s way, Brian De Palma
Ciao America, Brian De Palma
Occhi di serpente, Abel Ferrara
Com’era verde la mia valle, John Ford
Lenny, Bob Fosse
La leggenda del re pescatore, Terry Gilliam
Michael Clayton, Tony Gilroy
Questa è la mia vita, Jean-Luc Godard
Asini, Antonello Grimaldi
Il mio sogno piu grande, Davis Guggenheim
Il diamante bianco, Werner Herzog
Non aprite quella porta, Tobe Hooper
Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Joe Johnston
Il buio nell’anima, Neil Jordan
L’ amante di guerra, Ohilip Leacock
Wimbledon, Richard Loncraine
L’ottava moglie di Barbablu, Ernst Lubitsch
A prova di errore, Sidney Lumet
Il verdetto, Sidney Lumet
Una storia vera, David Lynch
Twin Peaks: fuoco cammina con me, David Lynch
Nell’anno del Signore, Luigi Magni
Hollywood, Vermont, David Mamet
Miami vice, Michael Mann
Pelé eterno, Anibal Massaini Neto
Sesso & bugie a Las Vegas: The Ted Binion scandal,
Peter Medak
Lo spione, Jean Pierre Melville
Vai e vivrai, Radu Mihaileanu
L’uomo lupo legacy collection
Il resto della notte, Francesco Munzi
Samsara, Pan Nalin
Tre soldi nella fontana, Jean Negulesco
Stregati, Francesco Nuti
Osterman weekend, Sam Peckinpah
Nostos: il ritorno, Franco Piavoli
Il tempo delle mele, Claude Pinoteau

Diritto di cronaca, Sidney Pollack
Tutta la conoscenza del mondo, Eros Puglielli
Stripes: un plotone di svitati, Ivan Reitman
La presa del potere da parte di Luigi XIV, Roberto
Rossellini
Le crociate, Ridley Scott
Non sei mai stata cosi bella, William A. Seiter
Secretary, Steven Shainberg
Una donna vivace, George Stevens
I milanesi ammazzano al sabato: la morte risale a ieri
sera, Duccio Tessari
Il generale Quantrill, Raoul Walsh
Falstaff, Orson Welles
Star!: un giorno... di prima mattina, Robert Wise
La rivincita dei nerds 4, Steve Zacharias

Lo scaffale di... VIAGGI!
Per scoprire nuovi itinerari e tracciare la rotta delle prossime vacanze.
Autostop con Buddha: viaggio attraverso il Giappone, Will Ferguson, Feltrinelli
Camminare in Italia, Brendan Sainsbury, EDT
Ciclopista del sole: primo tratto dal Brennero al lago di Garda e Verona, Claudio Pedroni, Ediciclo
Ciclovia del Sile:da Castelfranco Veneto a Jesolo, Paolo Perini, Stefano Malvestio, Edicilo
Corto sconto: la guida di Corto Maltese alla Venezia nascosta, Hugo Pratt, Rizzoli Lizard
Etiopia: nel cuore antico dell’Africa nera, Massimo Bocale, Piera Borghetti, Polaris
Gerusalemme: dove Dio e l’uomo si incontrano, Tiziano Zoli, Polaris
India del sud: nella terra degli dei, Pierpaolo Di Nardo, Polaris
Islanda:terra, acqua, aria, fuoco, Massimo Cufino, Polaris
Stati Uniti on the road: 99 itinerari tematici tra i più belli del paese, Sara Benson,
EDT
Sudafrica: il mondo in un solo paese, Silvana Olivo, Polaris
Svezia: Stoccolma e il suo lago, Goteborg, la Scania, Gotland, Kiruna e la Lapponia, Touring
Yucatan e Chiapas, Greg Benchwick, EDT

Romanzi e racconti

Il libro del paradiso: le meravigliose avventure di
Shmuel Abe Abervo, Itzik Manger, Giuntina
Chiamami col tuo nome, André Aciman, Guanda
La mappa del destino, Glenn Cooper, Nord
Non chiedere perché, Franco Di Mare, Rizzoli
Il kimono rosso, Lesley Downer, Piemme
Il circo maledetto, Ann Featherstone, Newton Compton
Disegnare il vento: l’ultimo viaggio del capitano
Salgari, Ernesto Ferrero, Einaudi
Il ragazzo del lago, Marcello Foa, Piemme
La signora di Ellis Island, Mimmo Gangemi, Einaudi
Ragnatele d’inganni, Caroline Graham, B. C. Dalai
Abbiamo sempre vissuto nel castello, Shirley Jackson,
Adelphi
La cartella del professore, Kawakami Hiromi, Einaudi
Lo sconosciuto n. 89, Elmore Leonard, Einaudi
Una lunga canzone, Andrea Levy, B. C. Dalai
La grande occasione, Olivia Manning, B. C. Dalai
Altri regni, Richard Matheson, Fanucci
L’uomo che non voleva amare, Federico Moccia, Rizzoli
Il vino della solitudine, Irene Nemirovsky, Adelphi
Il lago dei sogni, Salvatore Niffoi, Adelphi
L’ora di pietra, Margherita Oggero, Mondadori
Quello che so di Vera Candida, Véronique Ovaldé,
Ponte alle Grazie
Il signor Cevdet e i suoi figli, Orhan Pamuk, Einaudi
Tutta la vita, Romana Petri, Longanesi
Sotto la nevicata, Caryl Phillips, Mondadori
Bersaglio notturno, Ricardo Piglia, Feltrinelli
Una moglie a Gerusalemme, Naomi Ragen, Newton
Compton
Strade bianche, Enrico Remmert, Marsilio
La repubblica di un solo giorno, Ugo Riccarelli, Mondadori
Mio figlio mi ha aggiunto su facebook, Alessandro
Schwed, L’ancora del Mediterraneo
Vicino a te non ho paura, Nicholas Sparks, Frassinelli
Dormi per sempre, Sabine Thiesler, Corbaccio
Sezione suicidi, Antonin Varenne, Einaudi
Bugiardi e innamorati, Richard Yates, Minimum Fax

L’isola. Sogni di orizzonti lontani
“Che t’importa che l’isola non sia quella che cercavi?
Qui mai nulla succede. C’è un po’ di terra e un orizzonte.
Qui puoi vivere sempre.”
(Dialoghi con Leucò, Cesare Pavese, 1945)
Ognuno ha la sua isola, dove stendere i propri pensieri o cercare tesori nascosti.
Per le vacanze estive la Biblioteca C. Pavese offre ai lettori un viaggio alla ricerca di isole perdute, misteriose, incantate. Per tuffarsi nel silenzio di un buon libro, allontanandosi per un momento dal rumore
che ogni giorno ci accompagna.
Alcuni titoli:
Michael Crichton, L‘isola dei pirati, Garzanti
Daína Chaviano, L‘isola degli amori infiniti, Mondadori
Victoria Hislop, L‘isola, Bompiani
Francesco Neri, Un‘isola normale, Pendragon
Anna Pavignano, In bilico sul mare, E/O
Flavio Soriga, Il cuore dei briganti, Bompiani
Letture per ragazzi:
Michel Tournier, Venerdì, o La vita selvaggia, Salani
Angela Nanetti, Mistral, Giunti
Guido Quarzo, Il bambino che guarda l‘isola, Salani
La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.

Fuori Programma in Biblioteca
Un rapporto sempre più forte tra scuole e lettura (e non solo!)

Letture di gruppo, appuntamento a settembre
Nell’ambito della promozione alla lettura, in Biblioteca si è costituito, ormai da diversi anni, un gruppo di
lettura che si riunisce mensilmente per condividere
opinioni e riflessioni su un’opera di narrativa, scelta di volta in volta dal gruppo stesso. Un’esperienza
che dal 2006 a oggi ha visto crescere l’interesse e la
partecipazione di molti utenti della biblioteca, incuriositi dall’idea di confrontarsi insieme sui best sellers
del momento, sui nuovi orizzonti della letteratura, sul
perché si legge e su cosa si vorrebbe trovare dentro il
cosiddetto “bel romanzo”.
Gli incontri di quest’anno si concluderanno mercoledì
15 giugno, sempre alle 17.30 in Sala Seminari, con il
libro La piazza del Diamante di Mercè Rodoreda, romanzo selezionato dagli ascoltatori della trasmissione
radiofonica di Radio 3 “Fahrenheit”. Una storia di toccante sensibilità femminile, ambientata nella Spagna
della Repubblica e della guerra civile da una scrittrice

catalana che ha subito la ferita dell’esilio.
Fra i libri da mettere in valigia prima di partire per le
vacanze, vi suggeriamo alcuni titoli proposti e letti dai
nostri affezionati lettori:
Una scrittrice italiana, Premio Campiello 2010: Michela
Murgia, Accabadora, Einaudi
Un caso editoriale in tutta Europa: Clara Sanchez, Il
profumo delle foglie di limone, Garzanti
Un romanzo storico: Alessandro Barbero, Gli occhi di
Venezia, Mondadori
Un dramma contemporaneo: Herman Koch, La cena,
Neri Pozza
Una scrittura onirica: Haruki Murakami, Nel segno della pecora, Einaudi
Tutti gli altri libri del gruppo di lettura sono disponibili,
in più copie, in biblioteca. L’elenco completo è inoltre
consultabile nella pagina dedicata all’interno del sito
www.casalecchiodelleculture.it.

Si è appena concluso un altro anno scolastico ricco di
letture, narrazioni, incontri e laboratori alla Biblioteca
Comunale “C. Pavese”: oltre 80 classi, dall’asilo nido
alla scuola secondaria superiore, hanno preso parte
a 120 giornate di attività fra ottobre 2010 e giugno
2011.
Tre i focus tematici a cui è stato dedicato uno speciale approfondimento da parte di operatori, autori
ed esperti: la mitologia antica (Dei si nasce, eroi si
diventa); l’educazione sentimentale letta attraverso la
narrativa contemporanea, la riscoperta dei classici e il
cinema (Raccontami l’amore); la natura vicina a noi,
tra piante e animali (Il giardino segreto dei libri).
Numerosi e importanti gli autori ospiti, tra cui Stefano Bordiglioni, Beatrice Masella, Sandro Natalini, Giovanni Nucci, Arianna Papini, Guido Sgardoli
(vincitore del Premio Andersen 2009 come migliore

Freschi di stagione: le visioni estive che vuoi tu!
Con l’arrivo dell’estate torna l’immancabile appuntacon termine inderogabilmente entro le 20
mento con i vostri film preferiti, da gustare da soli o • da martedì a venerdì dalle 9 – inizio ultima visione
in compagnia, in un ambiente fresco e confortevole.
alle 17, con termine inderogabilmente entro le 20
Da lunedì 13 giugno a sabato 6 agosto, la Biblio- • sabato dalle 9 – inizio ultima visione alle 10, con
teca Comunale C. Pavese mette a disposizione la
termine inderogabilmente entro le 13
Sala Seminari per visioni collettive a scelta degli
iscritti, rivolte a un massimo di 25 persone.
Elenco dei film disponibili:
20 sigarette
Freschi di stagione è un’iniziativa della Biblioteca in 500 giorni insieme
convenzione con AVI - Associazione Videoteche Ita- A Serious Man
liane. Il servizio è riservato agli iscritti alla Casa della A Single Man
Conoscenza; vi ricordiamo che l’iscrizione è gratui- Agora
ta e immediata, su presentazione di un documento Amabili Resti
d’identità valido.
Basilicata Coast to Coast
Benvenuti Al Sud
Gli interessati potranno richiedere la visione sul La bocca del lupo
“grande schermo” scegliendo in una rosa di circa Il concerto
40 film novità in DVD, appartenenti al patrimonio Draquila - L’Italia che trema
multimediale della biblioteca. Per prenotare le visioni Eclipse
occorre rivolgersi al banco centrale del 1° piano di Fish Tank
Casa della Conoscenza, oppure telefonare in Biblio- Francesca
teca allo 051.598300, a partire da lunedì 6 giugno.
Happy Family
Invictus
L’orario per le visioni collettive deve coincidere con My Main Man
l’orario estivo di apertura del servizio Biblioteca:
Nemico Pubblico - Public Enemies
• lunedì dalle 14.30 – inizio ultima visione alle 17, Niente velo per Jasira

Noi credevamo
Perdona e Dimentica - Life During Wartime
Segreti di famiglia
Somewhere
Soul Kitchen
L’uomo che verrà
L’uomo nell’ombra
Welcome
Selezione per bambini e ragazzi:
Alice in Wonderland
Arthur e la vendetta di Maltazard
Astro Boy
Cattivissimo me
Dragon Trainer
Fantastic Mr. Fox
Maga Martina e il libro magico del draghetto
Il mio vicino Totoro
Nel Paese delle Creature Selvagge
Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo - Il ladro di
fulmini
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
Piovono Polpette
Rapunzel
Tata Matilda e il grande botto
Toy Story 2

scrittore per ragazzi), e per i lettori più grandi Angela Nanetti, vincitrice dell’ultima edizione del Premio
Pippi, nonché i fumettisti della casa editrice Becco
Giallo nell’ambito di Politicamente Scorretto. Da non
dimenticare la partecipazione della Biblioteca al Festival internazionale di fumetto BilBOlBul e le attività a
celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,
incluso un incontro con i protagonisti del Risorgimento “in carne e ossa”.
Tantissimi anche i percorsi di lettura curati dagli operatori della Biblioteca, a partire dalle animazioni di albi
illustrati per bambini in età prescolare, fino alla gara
di lettura per i lettori di scuola primaria e secondaria
inferiore. Ma da giugno a settembre la Biblioteca non
va in vacanza: tanti consigli di lettura sotto l’ombrellone aspettano in Area Ragazzi bambini e ragazzi
dalla scuola primaria in su!
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Più spazi per tutti con Blogos Space Summer

Al via l’11 giugno la stagione estiva del Blogos: due mesi di musica, fumetti, giocoleria...
cazione all’ascolto, in particolare con le serate di Listen!
Ascolta la storia del rock: tutti i venerdì dalle ore 19.00,
dal 17 giugno al 15 luglio, i migliori DJ locali ripercorreranno la storia della popular music del Novecento, dal soul al
beat, dal blues al post-punk, tra grandi classici e perle
poco note, per riconoscere alla musica un ruolo più forte di
quello di “sfondo della serata”.
Il sabato, dalle 21.30, spazio alle band emergenti locali
con Play! Festival della musica e delle arti Made in Bo. Dal
25 giugno, 4 serate con 3 gruppi tra i migliori dell’underground bolognese impegnati ogni sera in concerti gratuiti,
registrati per dare vita a una live compilation da distribuire
gratuitamente nel prossimo autunno. Prima di suonare, le
band si racconteranno dalle 19.00 alle 20.00, tra un aperitivo e l’altro, ai microfoni di B-Summer, il lato estivo del
Blogos, il talk show dal vivo realizzato dalla redazione di
Blogos Web Radio in collaborazione con la web TV HeyMenCloseFriends. Proseguono nel frattempo, anche nei
mesi estivi, i concerti a pagamento nella sala grande,
con gruppi metal e noise da tutto il mondo.

Inaugura sabato 11 giugno, con le iniziative di giocoleria
e animazione di Equilibri (vedi box a fianco) lungo tutta la
giornata e la serata, Blogos Space Summer 2011 - Più
spazi per tutti!, la stagione estiva del Centro Giovanile
Blogos. 38 serate che ci accompagneranno, tutti i giorni
eccetto le domeniche, fino a lunedì 25 luglio, nella fresca cornice del parco del Blogos, decorato con una nuova
illuminazione e in cui ci si potrà mettere comodi grazie
all’allestimento di tappeti morbidi, sdrai, sedie e tavoli,
che contribuirà a collegare il parco con il BarBlogos, sempre aperto per le serate, e la piscina.
La programmazione estiva vede come grande protagonista
la musica, al centro di un vero e proprio percorso di edu-

Senza fermarsi al weekend, Blogos Space Summer propone
appuntamenti tematici in tutti i giorni della settimana. Il
lunedì, danze per grandi e piccini con Movin’on, a cura di
Polisportiva Masi; DinnerLab animerà i martedì con aperitivi e cene basati su piatti dalle varie nazioni del mondo, accompagnati da esibizioni etniche a tema. Dopo il
rilassante free-space con musica in filodiffusione del mercoledì, arriva il giovedì di Comix, con mostre, proiezioni,
incontri e quiz legati al mondo dei fumetti, con un dress
code consigliato a ospiti e spettatori in ogni serata e cocktail di accompagnamento, in collaborazione con Comics
Cocktails, Burp! e Delebile. Oltre a queste iniziative a carattere regolare, diversi eventi speciali sono in programma
per rendere sempre più l’intera area del Blogos, per tutti i
mesi estivi, uno spazio a piena disposizione dei giovani e
di tutta la cittadinanza.
Informazioni e aggiornamenti sono su:
www.ilblogos.it.

Il Gran Reno fa 13: partenza il 21 giugno
Ivano Marescotti presenta il film Che bella giornata

©foto di Marina Alessi

Sarà la proiezione
gratuita del secondo
film di grande successo di Checco Zalone
Che Bella Giornata
(2011), ad aprire martedì 21 giugno la tredicesima edizione di
Cinema Gran Reno, la
rassegna cinematografica all’aperto presso il
Centro Commerciale
Shopville di Casalecchio di Reno, che
continua ogni estate
a battere il record di
spettatori, con quasi 19.000 spettatori e una media di
312 presenze a proiezione nel 2010.
La prima serata sarà presentata dall'attore Ivano Marescotti (nella foto).
Gli appuntamenti con il meglio del cinema italiano e
internazionale della stagione appena conclusa, tra grandi
successi di pubblico e pellicole apprezzate dalla critica, proseguiranno fino a sabato 27 agosto, con 58 proiezioni
tutti i giorni (a eccezione delle domeniche e del giorno di
Ferragosto) alle 21.45, con apertura della cassa alle 21.
Come già negli scorsi anni, il martedì sarà dedicato alle
famiglie, con commedie per tutti, cartoni animati, fantasy

e film d’animazione, mentre la rassegna Accadde domani,
organizzata in collaborazione con FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, proporrà agli appassionati di cinema italiano incontri con gli autori e proiezioni di qualità. Non mancheranno inoltre le anteprime di
agosto e numerosi eventi speciali.
I prezzi del biglietto, invariati da ben 4 anni, sono di 5
euro (intero) e 3 euro per bambini e anziani. Tutti i giorni
dalle 19 alle 21, presso lo stand allestito all’interno della
galleria commerciale, sarà possibile ritirare fino a esaurimento 50 ingressi omaggio per gli over 60 e uno speciale coupon, offerto da Shopville Gran Reno, che darà diritto
a uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto. Inoltre,
presentando il biglietto del cinema presso alcuni esercizi di ristorazione dello Shopville, si potrà cenare a prezzi
scontati.
La rassegna Cinema Gran Reno è organizzata dal Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno, con la collaborazione
della Cineteca di Bologna e con il patrocinio di Provincia di Bologna, Comune di Bologna - Assessorato Cultura
e Università, Comune di Casalecchio di Reno, Istituzione
Casalecchio delle Culture, FICE e AGIS.
Per informazioni e per il dettaglio della programmazione:
Shopville Gran Reno
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it

Il ritorno delle “teste di legno”

Alcuni appuntamenti nel mese di giugno:
Martedì 14 giugno - ore 21.00
The Ocean e Red Fang + guests
Live delle band heavy metal da Germania e USA - Ingresso
a pagamento
Giovedì 16 giugno - ore 21.00
Comix - Vampiri con gli incubi e indagatori stanchi
Incontro con Alberto Corradi - Dress code: il rosso e il nero
Venerdì 17 giugno - ore 19.00
Listen! - Garage Days
Soul, Beat, Garage: gli anni ‘60 e la genesi del rock con
DJ Cecco
Sabato 18 giugno - ore 22.00
Danni Permanenti Release party
Live del collettivo hiphop bolognese, con Elementi Nocivi,
L.B. e Makkia - Ingresso 6 Euro con CD in omaggio
Giovedì 23 giugno - ore 16.00
Etnofestival!
Nel pomeriggio saggi dei corsi individuali di musica, percussioni e danza africana; in serata esibizioni dei corsi di
Lindy Hop swing, flamenco, pizzica e tarantella. A cura del
Circolo ARCI Container Club di Bologna

Venerdì 24 giugno - ore 19.00
Listen! - In Blues We Trust
Il genere musicale più influente del ‘900 con Calvin DJ
Sabato 25 giugno - ore 21.30
Play! - Post No Bills, The Ties and the Lies, Tommy Brando
Live dei tre gruppi bolognesi - Ingresso libero
Mercoledì 29 giugno - ore 21.00
Unsane
Live della noise band americana
Ingresso a pagamento
Giovedì 30 giugno - ore 21.00
Comix - Oltre la pagina
Incontro con Valerio Evangelisti e Francesco Mattioli Dress code: preistorico - storico - futuristico
Venerdì 1 luglio - ore 19.00
Listen! - The Life and Times of the Punk Attitude
La carica eversiva del punk con Ghost Friends DJs
Sabato 2 luglio - ore 21.30
Play! - Zang!, dOUBLE/hEADACHE, AltrediB
Live dei tre gruppi bolognesi - Ingresso libero

Equilibri
Il primo festival del circo contemporaneo a Casalecchio
Venerdì 10 e sabato 11 giugno, Casalecchio di Reno
diventa per due giornate il contenitore di un grande
Festival di Arti Circensi. Dopo il successo della rassegna mensile di aperitivi-cabaret “SaltInBlogos” presso il
Centro Giovanile, nasce Equilibri, il primo Festival del
Circo Contemporaneo sul Reno, curato da ArterEgo.
Il primo appuntamento è venerdì 10 con una serata al
Teatro Comunale A. Testoni: dalle 20.30, circo, musica e
tanto altro con ingresso a offerta libera.
Sabato 11, Equilibri si sposta al Centro Giovanile Blogos e
nel parco adiacente, dove dalle 10.00 alle 16.00 si terranno
animazioni e atelier per bambini (anche in piscina). Alle
16.00, spettacolo di animazione con MaCheMalippo!; dalle
19.00, spettacolari performance artistiche e buona musica per allietare l’aperitivo al Blogos. In serata, alle 21.30,
gran cabaret circense seguito da musica dal vivo.
Per tutta la giornata, che si svolgerà in parallelo con l’inaugurazione dell’apertura estiva della Piscina M. L. King

(con entrata dal cancello del Blogos a tariffa ridotta per
l’apertura serale - vedi pag. 15), le associazioni del Tavolo
del Centro Giovanile Blogos proporranno dimostrazioni
pubbliche delle attività creative svolte in questi mesi,
mentre gli stand dei commercianti di Casalecchio animeranno tutta l’area.

BlogoSplash Summer
Due settimane per ragazzi tra creatività e avventura
Oltre alle tante iniziative culturali nel periodo estivo, al
Blogos proseguono le attività educative tutti i giorni
(eccetto domenica) dalle 15.00 alle 20.00, e in più parte
una nuova attività rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11
ai 15 anni: con BlogoSplash Summer, due settimaneatelier per sperimentarsi in nuovi linguaggi creativi e
nel contatto con la natura, abbinando aspetti ricreativi e di socialità con opportunità di formazione.
In particolare, dal 20 al 24 giugno la Settimana della
Creatività prevede esperienze di arti manuali, pittura,
giocoleria, scrittura creativa, teatro, fumetto e tanto
altro, mentre la Settimana dell’Avventura in programma dal 27 giugno al 1° luglio proporrà parchi avventura, trekking, arrampicate, caccia al tesoro e ultimate
frisbee. Le attività si svolgeranno al Blogos dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì; la quota di iscrizione settimanale è di 120 Euro compresi i pranzi.
Informazioni e iscrizioni: Centro Giovanile Blogos, via dei Mille 26 - Da lun a sab 15.00-20.00
Tel. 051.6133272 – E-mail info@ilblogos.it

Dal 21 giugno, nuova edizione di Burattini al Centro del Parco alla Villa di Meridiana
Il grande successo delle scorse estati, con presenze
medie di oltre 60 persone a spettacolo nel 2009 e
nel 2010, dimostra che l’interesse per una forma d’arte
tradizionale come i burattini bolognesi è tutt’altro che
superato: con queste credenziali si ripresenta la quinta edizione consecutiva della rassegna Burattini al
Centro del Parco, principale ciclo rivolto ai bambini nel
cartellone estivo di Casalecchio delle Culture A Mente
Fresca.
Spostandosi quest’anno alla serata del martedì alle ore
21, a partire dal 21 giugno e fino alla fine di luglio, i
migliori burattinai della tradizione bolognese animeranno con divertenti commedie i personaggi più amati
dal pubblico, tra cui è frequente protagonista il povero ma arguto Fagiolino, nella fresca cornice del Parco
Archeologico accanto al Centro Socio-Culturale La
Villa di Meridiana (Via Isonzo 53), dotato di comodo
parcheggio e servizio bar.

Questo il programma completo di Burattini al Centro
del Parco:

Martedì 26 luglio
I tre Principi di Salerno, Tutte le compagnie riunite

Martedì 21 giugno
Fagiolino medico per forza, Mattia Zecchi

Giovedì 28 luglio
Serata di beneficenza finale
Spettacoli a sorpresa con le compagnie della rassegna,
crescentine e tigelle con salume per tutti - Interverrà
l’attrice Carla Astolfi
Ingresso 10 Euro (bevande escluse) a favore di “Associazione Amici di Beatrice ONLUS

Martedì 28 giugno
Fagiolino eroe, I burattini di Alessandro Barberini
Martedì 5 luglio
Fagiolino creduto donna, Compagnia Romano Danielli
Martedì 12 luglio
La tana dei malvagi, Compagnia teatrale “Fuori Porta”
Martedì 19 luglio
La pietra nera ovvero Fagiolino e Sganapino chirurghi
I burattini di Riccardo

Burattini al Centro del Parco è curata da Compagnia
Fuori Porta e Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana, in collaborazione con CADIAI Cooperativa
Sociale e con il contributo di Casalecchio delle
Culture.
Tutti gli spettacoli, salvo la serata di beneficenza
finale, hanno biglietto di ingresso di 5 Euro.

Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta - Marco Iaboli
Tel. 338.2121308 - E-mail fuori.porta@alice.it
Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana
Tel. 051.6133437
E-mail CSCMeridiana@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/CSCMeridiana
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La Primavera di Politicamente Scorretto
Successo per le iniziative di impegno civile in vista della
VII edizione della rassegna

Per la prima volta quest’anno Politicamente Scorretto,
il progetto promosso da Casalecchio delle Culture in
collaborazione con Carlo Lucarelli e Libera, ha proposto un cartellone di iniziative fuori delle date “classiche” della rassegna in novembre, per offrire anche in
altri momenti dell’anno occasioni di riflessione su responsabilità civile e cultura della legalità. Da marzo
al 1° maggio, 12 eventi hanno animato i luoghi della
cultura di Casalecchio di Reno, dal Teatro Testoni alla
Casa della Conoscenza e al Centro Giovanile Blogos,
insieme al lancio della seconda edizione del concorso nazionale “Musica contro le mafie”, promosso
in collaborazione col MEI - Meeting degli Indipendenti
per premiare artisti che con le loro canzoni promuovono la cultura della legalità.
Numerose iniziative sono state rivolte ai giovani,
all’interno de “Il futuro volta le spalle alle mafie”,
progetto a co-finanziamento regionale che vede come
capofila Casalecchio delle Culture e coinvolge quasi
tutti i Comuni della Provincia di Bologna. A dare il via
a “La Primavera di Politicamente Scorretto” sono stati
gli studenti dell’ITC G. Salvemini, impegnati al Teatro
Testoni il 5 marzo nella declamazione di tre orazioni
civili da loro scritte sulle tre principali organizzazioni
criminali italiane (mafia, camorra e ‘ndrangheta) per il
progetto “Vi raccontiamo le mafie” condotto da Ales-

sandro Gallo, conclusosi il 30 aprile con
la pièce Agguantame.
Storia di un abusivo. Altre iniziative di
sensibilizzazione alla
lotta alle mafie hanno visto impegnati i
ragazzi della Redazione Blogos Web
Radio e Web TV del
Centro Giovanile: il 3
aprile si è tenuta la
serata “Blogos Libera
Tutti”, tra marzo e aprile in collaborazione con Radio
Frequenza Appennino è stata prodotta la rubrica in
5 puntate “La Primavera di Libera” (podcast su www.
ilblogos.it), ed è stato proiettato a Bologna il video-reportage Calabria A/R - Viaggio nella terra che resiste,
girato durante il campo di lavoro in Calabria e presentato in anteprima per Politicamente Scorretto 2010.
Tra marzo e aprile sono poi andati in scena al Teatro
Testoni gli ultimi tre spettacoli della rassegna “Politicamente Scorretto va a teatro”, promossa in collaborazione con ERT all’interno della stagione di prosa
2010-2011: 18 mila giorni (lo spettacolo più visto della
stagione con 497 spettatori), Freddo testo svedese sulla
xenofobia giovanile e Terra Matta di Vincenzo Pirrotta
dall’autobiografia di un bracciante siciliano.
Politicamente Scorretto ha inoltre proposto due appuntamenti all’interno delle manifestazioni per l’Anniversario della Liberazione: il 27 aprile “Da grande voglio
fare il giornalista”, reading a cura di Bruno Mainieri
sui giornalisti assassinati e minacciati dalla criminalità
organizzata, e il 1° maggio, grazie al sostegno di Coop
Adriatica, l’anteprima nazionale di La Favola della Libertà, spettacolo per bambini di Vincenzo Cerami con
Alessandra Guarnero e Silvano Antonelli, prodotto da
UnoTeatro-Stilema.

Dichiarazione dell’Assessore Paola Parenti
Presidente di Casalecchio delle Culture
“Siamo soddisfatti dell’attenzione che ha riscosso tra le giovani generazioni del territorio “La Primavera di Politicamente Scorretto”, la serie di attività che abbiamo proposto tra marzo e aprile in occasione del mese della
responsabilità civile promosso da Libera, partner storico della nostra rassegna. Di anno in anno rinnoviamo e
rafforziamo la sfida civile e culturale che abbiamo lanciato dal 2005 con Politicamente Scorretto perché riteniamo
che la cultura, coi suoi vari linguaggi, possa effettivamente essere un’arma a servizio della verità e della giustizia
come dimostra anche il riconoscimento attribuito da Avviso Pubblico (la rete di enti locali e regioni per la
formazione civile contro le mafie) alla nostra Istituzione scelta a coordinare la sezione cultura del gruppo di
lavoro nazionale che riunirà alla Casa della Conoscenza amministratori provenienti da tutta Italia.”

Contemporanee - Esefossiarte?
Giovani artisti locali in esposizione alla Virgola
Uscire dagli schemi prefissati attraverso l’uso di ogni
materiale e possibilità espressiva, in linea con le più
rilevanti tendenze dell’arte contemporanea, combinando un forte legame con il territorio all’attenzione
alle culture “altre”. Da questo insieme di stimoli nasce
Contemporanee - Esefossiarte?, la mostra collettiva di
giovani artisti curata da Alfredo Conticello e Simonluca Renda che Casalecchio delle Culture ha patrocinato e ospiterà presso lo Spazio Espositivo La Virgola di
Casa della Conoscenza. Oltre ai curatori, artisti figurativi e visuali, l’esposizione accoglierà numerosi giovani

artisti, tra cui Alessandro Babini, Makiko Furuichi,
Francesca Lazzarini, Letitia San Martin e Marta
Agostoni, James Fausset Harris e altri: pittori, scultori, videoartisti e scrittori, impegnati nella costruzione di
un’atmosfera creativa capace di superare le tradizionali
distinzioni tra le “belle arti”.
La mostra Contemporanee - Esefossiarte?, a ingresso
libero, sarà aperta da venerdì 24 a giovedì 30 giugno, tutti i giorni (domenica esclusa) dalle 16.30 alle
19.30. Una performance multimediale animerà la
serata conclusiva di giovedì 30 giugno, con apertura
straordinaria fino alle 23.

Rent: il musical al Teatro Testoni

Dal 3 al 5 giugno, quattro repliche con la Bernstein School of
Musical Theater
giugno alle 15.30 e alle 21.00 e domenica 5 giugno alle
15.30. Il biglietto è di 12 Euro (ridotto 10 Euro per studenti,
over 65, tessere Coop e Feltrinelli) e può essere prenotato
prima degli spettacoli presso la segreteria di BSMT.
Per informazioni e prenotazioni:
BSMT - The Bernstein School of Musical Theater
Tel. e Fax: 051.6495127 (lun-ven 10.00-13.00 / lun mar e
gio 15.00-18.00) E-mail info@bsmt.it - www.bsmt.it

Lo spettacolo di Jonathan Larson che negli anni ‘90
ha rinnovato il musical, innestando il rock (ma anche
rap, gospel, tango...) su una trama chiaramente ispirata alla
Bohème di Giacomo Puccini. Tutto questo è Rent, che andrà in scena in 4 repliche al Teatro Comunale A. Testoni
di Casalecchio nell’allestimento in versione italiana proposto da BSMT - The Bernstein School of Musical Theater
di Bologna con il patrocinio di Casalecchio delle Culture,
per la direzione artistica di Shawna Farrell e la regia di
Francesca Taverni.
Le vicende che si svolgono tra la vigilia di Natale e San
Valentino nell’appartamento newyorkese di Roger e Mark,
ritardatari cronici nel pagare l’affitto (da cui il titolo e la
canzone di apertura), alternano divertimento e dramma,
sempre all’insegna di una visione aperta e originale
dell’amore, espressa nel brano forse più celebre del musical, Seasons of Love, che ne apre la seconda parte. Rent ha
debuttato a Broadway nel 1996, e ha chiuso nel 2008 dopo
oltre 5.000 repliche e una lunghissima serie di premi,
tra cui il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1996.
La versione italiana è stata curata nel 2000 da Nicoletta
Mantovani, che ha gentilmente concesso scenografie e
costumi per gli spettacoli a Casalecchio.
La Bernstein School of Musical Theater è nata a Bologna
nel 1993, e da allora è divenuta punto di riferimento a
livello nazionale per la preparazione completa e interdisciplinare degli artisti per il musical, fornendo molti artisti
alle produzioni del genere in Italia e all’estero e proponendo
propri allestimenti di classici e opere più recenti, anche in
collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna.
Rent sarà in scena venerdì 3 giugno alle 21.00, sabato 4

Reno Folk Festival
La decima edizione del Reno Folk: mercoledì 1 giugno alle 21.00, serata in Piazza del
Popolo a ingresso gratuito. Da giovedì 2 a domenica 5 giugno, nell’Area Parco Rodari,
stage e concerti a pagamento con gruppi folk da tutta Italia, Catalogna, Provenza

Le iniziative della Casa per la Pace
Martedì 7 giugno, alla Casa per la Pace, in via Canonici
Renani 8, alle ore 20,45, si terrà l’incontro, organizzato
dall’Associazione Percorsi di Pace, “150 anni d’Italia…100
anni di colonialismo”, un argomento sempre attuale. Le
colonie italiane furono in Africa l’Eritrea, la Somalia italiana, la Libia (strappata all’impero ottomano nel 1912) e
l’Etiopia (conquistata e annessa nel 1936) e in Europa il
Dodecaneso e l’Albania (occupata dalle truppe nazionali
nel 1939).
È prevista una presentazione video sul vero volto e sui
crimini del colonialismo italiano in Africa e nei Balcani, e a
seguire un intervento della “Rete Nazionale Disarmiamoli” che parleranno del colonialismo come progetto politico
ed economico mai superato. Giorgio Gattei, docente alla
facoltà di Economia dell’Università di Bologna, illustrerà le
cause economiche dell’attuale intervento europeo a guida
francese nel continente africano. Il colonialismo storico
verrà esplorato da Diego Negri (redazione di Contropiano),
sul periodo di dominazione italiana in Libia, e da Andrea
Martocchia su: “Istria, Dalmazia, Albania e Yugoslavia, le
esperienze meno note e analizzate e che ancora trovano in
Italia sostenitori”. Sarà poi la volta di Giancarlo Bonsignori

e Aldo Montagna che parleranno del colonialismo italiano
in Etiopia, con foto e memorie.
Un’altra iniziativa sarà invece martedì 14 giugno, sempre
alle ore 20,45, con la presentazione della raccolta di poesie “Non ho urla in me” di Alessandro Dall’Olio, con
la presentazione del giornalista Luca Sancini e dell’editore
Alfredo Lanfranco. Infine venerdì 17 giugno, ancora nei
locali della Casa per la Pace, si terrà la festa finale delle
Danze di pace, un’attività che si svolge collettivamente in
cerchio, inteso come momento di unione, come momento
di confronto e di democrazia, in cui ognuno vale allo stesso
modo. Per partecipare all’attività, momento culminante di
una serie di appuntamenti iniziati già nell’ottobre del 2010
e proseguiti fino a ora, è indispensabile essere soci dell’associazione Percorsi di Pace per l’anno 2011.
Informazioni e iscrizioni:
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 17-19, mar e sab 10-12
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Sport

Trofeo di basket “Romainville 4x4”

La palestra nell’ambiente

Dal 13 al 17 giugno al Centro socio culturale

Proseguono le iniziative dello “Sport di Cittadinanza”

Quindici anni sono un’età importante: l’individuo è nel
pieno del proprio sviluppo e guarda la realtà intorno
a sé con grandi speranze per il futuro. Se però stiamo
parlando di un torneo, allora si ha quasi l’impressione
di sentirsi un po’ vecchi, perché 15 edizioni non sono
certo poca cosa. Ecco che quest’anno, appunto, il Torneo Romainville 4vs4 giunge a un traguardo di tutto
rispetto e si prepara a celebrarlo al meglio, con premi
più interessanti e alcune innovazioni al regolamento di
gioco che certamente regaleranno al pubblico emozioni
e partite combattute. Come da tradizione, 25 squadre
composte da 6 giocatori ciascuna si contenderanno
l’ambita vittoria finale, disputando le eliminatorie in
5 gironi all’italiana dai quali usciranno le qualificate
ai play off. Il tutto nella consueta cornice di pubblico
che da sempre affolla il campetto Romainville presso
il Centro Socio culturale 2 Agosto 1980 per godersi del
buon basket e (perchè no?) assaggiare le specialità
che i volontari preparano con tanta cura, dalle crescentine alla gramigna con salsiccia… perchè tutto
questo movimento mette anche un po’ di fame.

Continua ancora per giugno e luglio, “Sport di
Cittadinanza - La palestra nell’ambiente”, il
progetto di educazione motoria che l’Amministrazione
Comunale ha promosso per la primavera-estate con
la collaborazione delle associazioni sportive locali.
Iniziato a metà maggio, il progetto prevede una serie
di iniziative gratuite riservate ai nostri cittadini per
invogliarli a fare “movimento” e a riscoprire il piacere
di farlo nei nostri parchi, lungo il fiume, nei sentieri
della collina. Ecco di seguito le proposte per le prossime
settimane:

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno e organizzata dal gruppo storico
“I Romaintici”, si terrà dal 13 al 17 giugno 2011 compresi, sempre a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 24.00
circa. Che altro aggiungere? Se non ci siete mai stati è il
momento di rimediare. Per maggiori informazioni:
centro2agosto@libero.it o 051 573177
Davide Rocca
Centro sociale 2 agosto

Sabato 4 giugno ore 16,00
Acquathlon.
Un pomeriggio di attività sportiva con prove di nuoto
e di corsa podistica nella piscina King e nell’area
sportiva Garibaldi. Non è una iniziativa agonistica
ma promozionale e per tutte le categorie: bambini/e,
ragazzi/e, adulti/e. A cura di Polisportiva Csi.

Palio biancoverde dei quartieri: 2° edizione

Domenica 5 giugno ore 9,00
Visita guidata alla città di Bologna. A cura di
Polisportiva Ceretolese

Organizzato dalla Polisportiva G.Masi nei campetti di
quartiere del territorio, il palio si sviluppa attraverso tanti tornei di diverse categorie (minibasket, under
11-14-17, open e amatori, ovvero non tesserati FIP). In
ogni categoria una squadra avrà il nome di un quartiere
e alla fine la somma dei punti conquistati dalle diverse
squadre dirà quale è il quartiere che si è conquistato il
Palio 2011. Da evidenziare che nelle serate del 4-5-6
luglio le partite si svolgeranno dalle 17.30 alle 22.30
in Piazza del Popolo e che le finali e le premiazioni si
svolgeranno la sera del 7 luglio nei campi allestiti nel
Parco Rodari. L’iscrizione alle categorie open e amatori
è aperta a tutti gli appassionati di basket.
Al via dal 22 giugno al 7 luglio la seconda edizione del Per maggiori informazioni tel 051 571352 oppure
Palio di basket biancoverde dei quartieri casalecchiesi. pallacanestro@polmasi.it

Acquathlon alla piscina King

Si svolgerà il giorno sabato 4 giugno a partire dalle ore 16 la 4° edizione della manifestazione sportiva
“Aquathlon” organizzata dalla Polisportiva CSI Casalecchio e patrocinata dal Comune di Casalecchio. La manifestazione vedrà atleti adulti e bambini divisi per fasce
di età cimentarsi in una gara di nuoto e corsa presso la
Piscina Comunale M.L.King e nell’anello stradale attorno allo Stadio Comunale Nobile. Questa nuova disci-

plina sta raggiungendo molto successo perché unisce
due sport molto praticati che sono alla portata di tutti,
anche dei più piccoli! La manifestazione è aperta a tutti,
per informazioni e iscrizioni (da effettuarsi entro le ore
22 di venerdì 3 giugno) ci si può rivolgere a
Paolo Piccioni 349/09.96.340
Comitato Provinciale CSI Bologna Tel. 051/40.53.18
email: attivitasportiva@csibologna.it

“Papa” a Casalecchio
Una delegazione della città ungherese di papa sarà
presente a Casalecchio dal 9 al 12 giugno per un
confronto sulle politiche culturali giovanili e per
partecipare a un trofeo di Judo.
Dal 9 al 12 giugno sarà ospite della nostra città una
delegazione della città ungherese di Papa con la quale
da oltre 20 anni esiste un rapporto di gemellaggio.
Cittadina termale non lontano dal confine con la
Slovacchia, Papa ha appena cambiato il notissimo
Sindaco Zoltan Kovacs, in carica per quasi un ventennio,
ora ministro del governo nazionale e quindi porterà
a Casalecchio una delegazione composta da politici e
tecnici della nuova Amministrazione Comunale che si
incontreranno con i loro omologhi casalecchiesi per un
confronto sulle politiche culturali giovanili. Con loro
una squadra di Judo che ricambierà l’ospitalità offerta
lo scorso anno in Ungheria ai judoki casalecchiesi
partecipando al “Trofeo del Gemellaggio” organizzato
da Accademia Judo RenoGroups presso la palestra Pala
Cabral nel pomeriggio di sabato 11 giugno.
Durante la loro permanenza gli ospiti visiteranno le
città di Casalecchio e di Bologna, mentre venerdì 10

dal 13 giugno al 29 luglio
Ginnastica nei Parchi
lunedì-mercoledì-vnerdì dalle 18,30 alle 19,30
nel Parco della Chiusa (vicino al tempietto cinese) martedì
e giovedì dalle 18,30 alle 19,30 Parco del Lido. Dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 10,30 nel Parco del Blogos. A cura di
Polisportiva G.Masi Ginnastica per Adulti.
dal 15 di giugno a fine luglio
tutti i mercoledì alle 9,30
Con partenza dal Blogos, passeggiata per Parchi cittadini.
A cura di Polisportiva G. Masi Nordic Walking.
Domenica 19 giugno
dalle 9 alle 12 al Centro Tennis Casalecchio
Due campi a disposizione per lezioni collettive gratuite
e libero accesso alla palestra fitness. Spogliatoi e docce
sempre disponibili (2,50 euro) durante l’anno per chi
vuole camminare o correre in zona.
A cura di Circolo Tennis Casalecchio.
22 e 29 giugno - 6 e 13 luglio
sempre di mercoledì, ore 19 - 20,30
Casa per l’Ambiente - Passeggiata per i sentieri del
Parco della Chiusa e altri parchi cittadini con ritrovo
Casa per l’ Ambiente.
A cura di Polisportiva G.Masi Nordic Walking
Si consiglia di telefonare o mandare una e-mail alle
associazioni interessate per avere la conferma di giorni,
orari e luoghi di ritrovo.
Polisportiva Ceretolese
051 6131810 - polceretolese@yahoo.it
Polisportiva CSI Casalecchio
051 570124 - info@csicasalecchio.it
Polisportiva G.Masi
051 571352 - info@polmasi.it - casamasi@polmasi.it
Circolo Tennis Casalecchio
051 571265 - ctcasalecchio@tiscalinet.it

Tutti in piscina!
Il prossimo 8 giugno avrà inizio la stagione estiva delle
piscine ML King. Oltre alle tradizionali piscine coperte
(da 25 e 16 mt) dallo scorso anno è disponibile anche la
nuova piscina scoperta, inserita nel suggestivo scenario
del parco lungofiume a fianco del centro giovanile Blogos, che sarà accessibile direttamente dal solarium dai
bagnanti che vorranno fruire dei servizi del Bar- Tavola
calda. Le tariffe di accesso, tra le più favorevoli della
provincia, sono rimaste inalterate dallo scorso anno e
vi sono diverse possibilità di abbonamento e sconti. Segnaliamo in particolare l’agevolazione per le famiglie
(con i due genitori paganti fino a due figli under 13
entrano gratis), per i soci delle polisportive (Csi, Masi
e RenoGroup) i giornali, riviste e attrezzi didattici per il Obbligo di accompagnamento da parte di un adulto per
nuoto sono a disposizione gratuita. A pagamento l’om- gli under 14 e obbligo di documento di identità per i
brellone (€ 1,00) e i lettini (€ 3,00).
ragazzi tra i 14 e 18 anni.
Questi gli orari di accesso della stagione estiva:
Apertura straordinaria
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 11,30 alle Sabato 11 giugno in occasione dell'apertura estiva
19,30
della piscina MLKing e della inaugurazione di "EquiliMercoledì dalle 11,30 alle 22,00
bri", festival di circo contemporaneo che si svolgerà al
Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 19,00
vicino Blogos, ci sarà una apertura straordinaria della
Dal lunedì al venerdì
sola piscina scoperta la sera dalle 19,30 alle 23,00. Per
Adulti € 5,50
l'occasione l'ingresso sarà per tutti a tariffa ridotta (€
ragazzi under 13 e adulti over 60 € 3,00
3,50). Trattandosi di sola piscina scoperta l'accesso poSabato e Domenica
trà essere effettuato esclusivamente dal cancello adiaAdulti € 7,00
cente il Centro Giovanile Blogos, in via dei Mille, dove
Ragazzi under 13 e adulti over 60 € 4,00
verrà allestita la cassa.

giugno i ragazzi della squadra di Judo si recheranno,
accompagnati dai componenti il nostro Comitato di
Gemellaggio, a Cesenatico, per visitare l’Eurocamp e
fare un tuffo in mare. Un’esperienza per molti di loro
del tutto inedita considerato che l’Ungheria è bagnata
solo dal lago Balaton.
Da segnalare infine che l’ospitalità degli amici ungheresi,
in tempi di forte restrizione economica come questa, è
stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione
dei Centri sociali casalecchiesi che si sono prestati a
Doppio successo per i due giovani tennisti del Circolo Tennis
preparare pranzi e cene per l’intera delegazione.
Casalecchio. Si è concluso sui campi in terra rossa del T.C.

CT Casalecchio: doppio successo

Automodellismo

Domenica 19 giugno presso la Pista di Automodelli di via
Allende si svolgerà la terza prova del campionato italiano
estivo di automodelli elettrici organizzati dall’Associazione
casalecchiese Quellidelmodellismo RC.

Massese di Massa Fiscaglia (FE) l’ormai tradizionale torneo
di 4^ cat. singolare maschile. Si è imposto il giovanissimo
tennista del C.T. Casalecchio Matteo Degli Esposti Classe
1996 che ha prevalso dopo un’avvincente finale sull’imolese Stefano Zanotti con il punteggio di 4-6,6-1,6-3.
Si è svolto presso il TC Menton (Francia) dal 13 al 27 aprile
il “Circuit des Jeunes BNP PARIBAS 2011”. Nella categoria
under 14 hanno preso parte più di 70 giocatori con tre
tabelloni di qualificazione. Il bolognese Matteo Mingori
classe 1998 classificato 15/2 in Francia è partito dal tabellone finale dove ha passato i primi tre turni giocando due
partite al terzo set. In finale ha battuto il francese Remì
Deslaire con il punteggio di 75 61. Quest’ultimo si è anche
qualificato per i Campionati Italiani Under 13 raggiungendo le semifinali nelle qualificazioni Regionali svolte presso
il Circolo Tennis Anzola.

Nella foto Matteo Mingori raccattapalle al Torneo
Roland Garros 2011

Sport
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Aikido per il Giappone
Nella serata del 19 Aprile presso la palestra ITCS del Salvemeni si è svolta una lezione tenuta dal Maestro Nicola
Rossi allievo dell’HombuDojo di Tokio per una raccolta
fondi a favore della Croce Rossa Giapponese. Il tour ha
toccato vari Dojo d’Italia fra cui anche l’Aikidojo di Casalecchio grazie all’interessamento del Maestro Giancarlo
Pezzulli, responsabile del gruppo di Aikido della CSI di
Casalecchio di Reno (Bologna). Alla serata di beneficenza
hanno partecipato numerosi anche gli allievi della Scuola
Italiana di Arti Marziali-Aikido della Masi diretta dal Maestro Pietro Paterna.
A fine serata i rispettivi Responsabili della CSI e della Masi
si sono ripromessi di organizzare incontri per scambi culturali fra le varie associazioni aikidoistiche.

Foto del mese

La squadra del CVD Basket che per il quarto anno consecutivo si è guadagnata la qualificazione ai play off di serie D. Da
sinistra a destra: Massimo e Tommaso Casanova, Francesco Torrella, Marco Mezzetti, Ivan Proto, Andrea Fanti, Edo Carrera, Davide Sgarzi, Daniele Salvi, Andrea Brembilli, Keivan Kaveh, Lorenzo Dal Pozzo, Andrea Calvi, Il Ciffo, Alessandro Renzi,
Dodo Sovrani, Roberto e Ricky Monari. Da sinistra a destra sdraiati: Lorenzo Santi, Luca Marinelli, Michele Marcheselli.

Pol. Ceretolese vince la 2° categoria

Una stagione sportiva davvero da ricordare per i ragazzi
della squadra di II^ categoria della Pol. Ceretolese. Dopo la
delusione della retrocessione agli spareggi lo scorso anno
sportivo, il gruppo di giocatori, oltre ¾ dei componenti
proviene dal settore giovanile gialloblu e hanno una età
media di 19/20 anni, si è schierato ai nastri di partenza del
campionato con un po’ di timori.
Gli stimoli dati dagli allenatori (Bonfiglioli e Mozzanti) che
in questi ultimi anni hanno seguito e cresciuto alcuni di
questi ragazzi, dei dirigenti e dal dott. Mattia Cuocci (Mental Coach), hanno fatto reagire positivamente il gruppo,
che ha così chiuso brillantemente la stagione sportiva. Gli

altri gruppi del settore giovanile del calcio, hanno avuto
molte soddisfazioni durante la stagione sportiva anche se
alla fine hanno dovuto accontentarsi dei posti di rincalzo
nei loro campionati.
Buoni risultati anche dalla Scuola Calcio dove gli istruttori
hanno creato gruppi di bambini molto omogenei e affiatati, che in campo hanno saputo imporre il loro carattere ottenendo ottimi risultati sportivi e comportamentali.
“All’interno della Pol. Ceretolese – ribadisce il presidente
Sandri - prima è necessario imparare a essere educati e
a comportarsi bene, poi se si riesce anche a vincere…..è
ancora più bello

Torneo di Calcio Olimpiadi dei Castelli 2011

Sabato 30 aprile si è svolto ai campi sportivi di Ceretolo, il
torneo di calcio “Olimpiadi dei Castelli” per i bambini nati
dal 2000 al 2004 suddivisi in 4 categorie. Hanno partecipato al torneo 208 bambini in rappresentanza delle seguenti
società: Pol. Ceretolese, Pol. Crespo, Val.Sa e Meridiana.
Le partite hanno avuto inizio alle ore 9.30 e si sono susseguite ininterrottamente fino alle ore 16.00. Nonostante il
tempo non sia stato dei migliori, più volte durante la giornata sono arrivati scrosci di pioggia, circa 450/500 persone,
in maggior parte genitori nonni e amici dei giovani calciatori, hanno assistito alle partite, godendosi lo spettacolo
offerto dai piccoli “campioncini” in campo, incitandoli e
spronandoli sempre molto educatamente. Gli allenatori, o
meglio gli educatori-istruttori, hanno incitato i loro bambini ma al tempo stesso li hanno ripresi quando hanno commesso falli un po’ al di fuori della normale foga di gioco. È
quindi molto apprezzabile il comportamento tenuto (trop-

po spesso non succede la stessa cosa durante le partite
dei vari campionati) da questi tecnici. È auspicabile che gli
stessi bambini, crescendo, ricordino che una partita di calcio è solo e soltanto il risultato di un lavoro (allenamenti)
settimanale e che al fischio finale dell’arbitro, l’avversario
in campo non è più avversario ma uno come te con cui
andare a mangiare una pizza.
Il risultato finale delle varie categorie è stato il seguente:
Categoria pulcini 2000
I° Pol. Crespo / II° Meridiana / III° Pol. Ceretolese / IV° Val.Sa
Categoria pulcini 2001
I° Pol. Crespo / II°Pol. Ceretolese / III° Val.Sa / IV° Meridiana
Categoria Mini Pulcini 2002
I° Pol. Ceretolese / II° Val.Sa / III° Pol. Crespo / IV° Meridiana
Categoria Mini Pulcini 2003/04
I° Pol. Ceretolese / II° Pol. Crespo / III° Meridiana / IV° Val.Sa

Sincroroller ancora sul tetto d’Europa!

Da Oporto: lacrime di gioia e un
pò di... rabbia!
Si sono svolti dal 4 al 7 maggio
presso l’impianto di Gondomar
(Oporto – Portogallo) i Campionati
Europei di Pattinaggio Spettacolo
e Sincronizzato. Nella gara che si
è svolta venerdì 6 le pattinatrici
del Sincro Junior hanno conquistato per la quarta volta il titolo
europeo, piazzandosi nettamente in testa alla classifica davanti
alle avversarie italiane e alle altre
squadre europee. Grande gioia e
soddisfazione per tutta la squadra, composta in gran parte da atlete Polmasi e preparata dalle allenatrici Barbara Calzolari e
Michela Corticelli, che si conferma leader assoluto a livello nazionale e continentale, con un palmares di 5 titoli nazionali e
1 argento, nonché 4 titoli europei e 2 argenti nel corso di 6 anni di attività.
Ben diversa è stata la giornata di sabato 7 maggio: la squadra Sincro Senior, che nella scorsa stagione aveva vinto il titolo
europeo e l’argento mondiale, ha concluso la gara con un quarto posto che ha destato perplessità e sconcerto in tutto il
pubblico presente, inclusi tecnici ed esperti del settore. Nonostante una aggressiva e precisa esecuzione del nuovo programma “Pop Stars” le pattinatrici Sincro hanno infatti ottenuto punteggi mediocri e sono state superate dalle squadre italiane di
Albinea e Reggio Emilia e dalle tedesche del Dream Team. La delusione è stata forte, ma altrettanto la volontà di affermare il
proprio valore: la rivincita è a novembre, il luogo il Brasile, l’occasione il Campionato Mondiale!

Sempre verdi a Venezia

I giorni 3/4/5 maggio un folto gruppo di frequentanti le
palestre di Casalecchio “di una certa età”(oltre 160 persone), sono partite in pullman alle 6 del mattino e con
sempre il rischio pioggia hanno fatto tappa alle isole Murano - “vetro”, Burano - “case caratteristiche e merletti”,
Torcello: ponte del Diavolo e chiesa di S.Maria Assunta e
trono di Attila. Con tante bellezze l’entusiasmo era salito
alle stelle!
L’attività ricreativa è proseguita nel corso del mese con
una passeggiata lungo il parco Faianello e pranzo in
pizzeria poi ancora lungo il parco della Chiusa e ancora
tutti a tavola. Per chiudere tutti a San Luca per il pic-nic
di fine anno ma prima spazio alla cultura: partenza dal
Meloncello e passeggiata con guida lungo i portici fino
al Santuario e così si chiude un anno di attività sportiva
e ricreativa, con un arrivederci a tutti a settembre per le
nuove iscrizioni.

Arti marziali: medaglie per il taekwondo

Doppio appuntamento ricco di soddisfazioni per la squadra G.Masi di Taekwondo sotto la guida del Maestro
Abdelilah Sghir 4 DAN. Il 9 e 10 Aprile
al “7° torneo BCC Sala di Cesenatico”
ben 13 medaglie sono state assegnate agli atleti della polisportiva Masi
sia nel combattimento che nelle forme. Per la categoria “speranze” cinture verdi Rayan Sghir e Alan Pingitore
hanno ottenuto rispettivamente il
2° e 3° piazzamento. Nella categoria
“cadetti” Silvia Turchetti, Chokri El
Kassar, Davide Giorgis e Francesco
Brusori hanno ottenuto il primo posto nei rispettivi gradi di cintura, Kimberly Conteddu il secondo e Andrea
degli Esposti e Matteo Nasci il terzo.
Gabriele Vozza porta a casa un bel 3° posto nella categoria “Junior” così come Riccardo Degli Esposti nella categoria
“esordienti”. Non manca anche un argento per Damiano Guernelli nella categoria “Senior” cinture gialle.Sempre il 10
Aprile, nella 6° edizione dell’ormai classico “Memorial Ateo Cardelli” tenutosi quest’anno al palasport di Medicina e tradizionalmente riservato ai più piccoli, Fabio Sanmartini ha ottenuto il secondo posto mentre Carlo Fabri e i hanno ottenuto
il terzo piazzamento nelle rispettive categorie. Ringraziamo per questi risultati anche Daniele Sorci e Enzo Campofrediano
che hanno accompagnato i nostri piccoli atleti molti dei quali al loro esordio in gara.

Orienteering

Vittoria per la Masi nella Gara nazionale a Roma
Il circuito dell’orienteering ha spostato il proprio palcoscenico a Roma, dove il 10 aprile si è svolta la 3^ prova del Trofeo Nazionale centristorici. Luca Bignami, già bronzo nella
prova d’esordio a Genova, ha saputo centrare una grande
vittoria che gli consente anche di passare in testa nella classifica generale, aspettando le due prove conclusive ad Acqui Terme(AL) e Brescia. Dopo una manche di qualificazione
corsa con margine (quarto posto), Luca Bignami ha dato il
meglio di sé nella finale che prevedeva un percorso ben
più intricato con passaggi al Pantheon e ai Fori Imperiali.
La sicurezza tecnica e una buona condizione fisica hanno

permesso al portacolori della Polisportiva Masi di superare
di una manciata di secondi il belga Hendrickx, favorito della
vigilia. Nella prova assoluta femminile, 3° posto per Lucia
Curzio che conferma il buon periodo dopo la vittoria nella
prima prova di Coppa Italia nei boschi trentini.
In questi giorni altri due portacolori della società casalecchiese - LorenzoPittau e l’allenatore degli agonisti Alessio
Tenani - sono impegnati con la Nazionale Assoluta in uno
stage di preparazione tecnica in Svizzera, dove hanno preso
parte ai campionati elvetici sprint e middle, con quest’ultimagara valida anche per il ranking internazionale.

Medaglie ai campionati italiani Middle

Da sinistra Laura Carluccio, Arianna Bortolotti e Maria
Vittoria Bulferi
Ai Campionati Italiani middle distance disputati sull’altopiano di Asiago il 14 e 25 maggio sono stati diversi i risultati di rilievo per la Polisportiva Masi: Lucia Curzio ha
vinto la medaglia di bronzo juniores dopo aver fatto segna-

re uno dei migliori tempi anche nella gara di qualificazione
per l’accesso alla finale. In attesa delle convocazioni per
i Mondiali Under 21 in Polonia, Lucia ha presentato un
ottimo biglietto da visita per i selezionatori. L’allenatore
del settore Alessio Tenani -in gara per il Gruppo Sportivo
Forestale- ha confermato l’anno magico e dopo l’oro nel
Campionato Italiano sprint di un mese fa ha
conquistato l’argento nella categoria assoluta Elite.
Maria Vittoria Bulferi ha corso due gare ad altissimo livello, vincendo la qualificazione del sabato e chiudendo 4^
a ridosso nel podio nella finale giovanile.
Nell’Elite femminile ottima performance per Laura Carluccio (7^) con Sara di Furia (11^) a completare il buon risultato del settore assoluto. Hanno centrato la finale, corsa con
clima invernale sotto una pioggia battente: Gabriele Cenni
e Francesca de Nardis (Giovanile), Luca Bignami (Elite),
Giuliano Bignami (Master). Terzo tra gli under 12, categoria
che non assegnava il titolo tricolore, Marcello Lambertini.
Arianna Bortolotti, dopo essere rimasta esclusa dalla finale,
ha vinto la finalina di consolazione e dal prossimo Sabato,
assiema alla compagna di squadra Bulferi, sarà al via ai
Mondiali Studenteschi che si disputano in Trentino.

Ginnastica nei parchi: palestra all'aperto
Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre si terranno
lezioni gratuite di ginnastica all’aperto, nel periodo dal 13
giugno al 29 luglio per poi riprendere dal 22 agosto fino
al 9 settembre.
Le lezioni si terranno al Parco della Chiusa (ex Talon), il
lunedì, il mercoledì e il venerdì presso il prato attiguo al
tempietto cinese, nel pomeriggio dalle 18,30 alle 19,30 e
nel Parco del Lido, il martedì e il giovedì dalle ore 18,30
alle 19,30.
Quest’anno vi è una novità: si farà ginnastica anche di
mattina, presso il parco del Centro Giovanile Blogos, il
lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle
ore 9,30 alle 10,30.
L’iniziativa è indirizzata agli adulti di ogni età ed è condotta da istruttori qualificati Isef della Polisportiva Masi. Per
informazioni: Pol. Masi, via Nino Bixio 12, Casalecchio di
Reno, tel. 051/571352.

