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Dai Referendum una richiesta di grande cambiamento

Grande affluenza alle urne di cittadini Casalecchiesi in occasione dei Referendum popolari del 12 e 13
giugno scorso: la percentuale di votanti ha sfiorato,
infatti, il 70% ed è stata fra le più alte del paese.
Quasi unanime la vittoria del Sì, che in tutti e quattro i quesiti, acqua pubblica, nucleare e legittimo
impedimento, ha sempre superato il 95%.
A livello nazionale ha votato il 57% degli aventi
diritto, il quorum è stato raggiunto e superato per
la prima volta dal 1995, dato che scende al 54,8%
considerando i votanti all’estero.
I “Sì” hanno ottenuto ovunque un plebiscito e, secondo il dato definitivo diffuso dal Viminale, al totale dei seggi scrutinati negli 8.092 Comuni italiani,
il quesito che ha incontrato maggior partecipazio-

ne è il secondo, ovvero quello sulla “determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all’adeguata remunerazione del capitale investito
abrogazione parziale di norma”, per il quale ha votato il 57,03% degli elettori.
Il raggiungimento del quorum rappresenta un risultato eccezionale che ha premiato gli sforzi fatti
dai partiti di opposizione, dai movimenti referendari e dalla società civica dopo 16 anni di fallimenti
dell’istituto di consultazione popolare.
È stato un risultato inequivocabile e nelle proporzioni inaspettato: la grande partecipazione popolare ha detto chiaramente che il governo viaggia su
una strada diversa rispetto alla volontà del Paese.
I ripetuti inviti al non voto e il tentativo di far de-

cadere i quesiti sul nucleare e sul legittimo impedimento, sono stati sconfitti dalla volontà popolare.
Il governo è nei fatti minoranza nel Paese. Ora tocca al Parlamento dare risposte positive ai tanti cittadini che si sono mobilitati.
L’Italia deve cambiare rotta attraverso un programma di politiche energetiche alternative al nucleare
e un piano nazionale di gestione del ciclo dell’acqua.
La politica, la buona politica, dovrà affiancare la
spinta civica, solo così si potrà risollevare il Paese
dalla grave crisi nel quale versa.
Il risultato referendario è stato uno straordinario
messaggio di fiducia verso il cambiamento e nessuno può permettersi di sottovalutarlo, a partire dal
governo.
Un messaggio di cambiamento che le elezioni amministrative di maggio hanno anticipato, manifestando uno scollamento strutturale tra i bisogni dei
cittadini e del paese e le politiche del governo di
centrodestra.
Oggi si registra un distacco profondo tra questo
governo e i cittadini che solo degli irresponsabili
potrebbero sottovalutare. Nessuna compravendita
di parlamentari o tecnica di sopravvivenza potrà
funzionare ancora. La verità è che il governo non è
in grado di affrontare i problemi del Paese. In una
situazione del genere, le dimissioni e l’apertura di
una nuova fase politica sarebbero, in qualsiasi stato europeo, al centro dell’agenda politica, in Italia
no. Siamo un Paese bloccato in una impasse per la
quale non si intravedono vie di uscita.
Il centrodestra ha governato 8 degli ultimi 10 anni:
avranno sbagliato qualcosa di sostanziale oppure
è sempre colpa di qualcun altro? La verità è che la
favola raccontata da Berlusconi si scontra sempre

di più con la situazione reale socio-economica del
Paese. È giunto il momento che il governo si assuma le proprie responsabilità per le scelte sbagliate
e la superficialità con la quale ha governato l’Italia
e la cosa pubblica.
La fine del mese di giugno e l’inizio del mese di
luglio coincideranno con l’approvazione della manovra finanziaria 2011-2013 e un governo spaccato
e delegittimato dovrà decidere, se ci riuscirà, l’insieme delle politiche con le quali intende superare
la crisi economica dilagante e la crisi del bilancio
dello stato. Il neo governatore della Banca Centrale
Europea, Draghi, ha nei mesi scorsi criticato aspramente la politica dei tagli lineari che ha caratterizzato le ultime 3 manovre finanziarie del ministro
Tremonti. Auspico che questo appello venga ascoltato dal governo e che non si riproponga, come
ventilato, un ulteriore taglio di 3 miliardi di euro
agli enti locali e di 5-6 miliardi alla sanità: sarebbe
il colpo finale al sistema di welfare che ha consentito fino ad ora di reggere l’urto della crisi.
Penso purtroppo che il copione sia già scritto e che
la manovra seguirà la stessa scellerata linea delle
precedenti, facendo precipitare velocemente l’Italia
fra i Paesi a minor crescita in Europa e provocando
un ulteriore peggioramento nel livello di vita degli
Italiani.
“Il vento è cambiato” ha detto qualcuno, quando se
ne accorgeranno a Palazzo Chigi?
Simone Gamberini
Sindaco
A pag. 2 i risultati dei Referendum a Casalecchio

Graffiti: una convenzione aiuta i privati che decidono di cancellarli
Comune di Casalecchio, CNA e Confartigianato insieme per il decoro della città
Una convenzione che offre prezzi vantaggiosi per
ripulire dai graffiti i muri dei condomini della nostra
città. Questo l’accordo recentemente sottoscritto dal
Comune di Casalecchio di Reno e dalle Associazioni
Imprenditoriali CNA Bologna e Confartigianato
Bologna e dai loro consorzi soci Pronto Artigiano e
Coarco (CNA) e CIRES (Confartigianato).
Dopo l’esperienza del Comune di Bologna,
Casalecchio è il primo tra quelli della provincia

a mettere a disposizione dei privati questa
opportunità.
Mercoledì 15 giugno la convenzione è stata
presentata agli amministratori di condominio
e alla stampa; contiene un elenco di operazioni
legate alla ripulitura dai graffiti e riverniciatura a
prezzi concorrenziali e soprattutto con la garanzia
di competenza e serietà da parte delle ditte
specializzate che hanno seguito un corso apposito
finanziato dalla Provincia di Bologna sulla base di
alcune linee guida stilate dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici.
Chiunque desiderasse informazioni può rivolgersi a:
Marcello Materassi, Responsabile Settore Costruzioni
e Installazione Impianti CNA Bologna
tel. 051 299229 Fax 051 359902
m.materassi@bo.cna.it
Emanuele Monaci, Responsabile Divisione Associativa
Confartigianato
tel. 051 4172359 Fax 051326006
e.monaci@confartigianatobologna.it
www.comune.casalecchio.bo.it
“Puntiamo su uno scatto di responsabilità e di
amore per il decoro della nostra città” dice il Sindaco
Simone Gamberini “lo strumento della convenzione
si situa nell’ambito di altre attività promosse
dall’Amministrazione comunale in questa direzione
come il sostegno ai volontari del gruppo Casalecchio
nel cuore, che si sono già occupati di ridipingere 5
cabine Enel, e i progetti legati all’Educativa di strada
che mirano a coinvolgere in progetti di graffiti

artistici giovani writer su aree messe a disposizione
dall’Amministrazione. Oggi pensiamo ci sia bisogno
di un intervento più professionale che eviti “rattoppi”
a volte peggiori del graffito stesso. Pulire i muri
significa spesso anche rafforzare quel controllo
sociale indiretto e quel senso civico che di fronte alle
brutture alle quali siamo quotidianamente sottoposti
rischiano di perdersi un po’”.
“Già dall’esperienza con Bologna”, sottolinea Marcello Materassi di CNA Bologna, “abbiamo lavorato con
alcuni obiettivi principali: rapidità del percorso autorizzativo per fare gli interventi, utilizzo di metodologie
e tecniche professionali che ne assicurano la qualità.
In questo modo si evitano sanzioni in caso di interventi non corretti e si riescono a contenere i prezzi”.
“Siamo attivi sul tema pulizia graffiti ormai da diversi
anni”, precisa Emanuele Monaci di Confartigianato,
“a Bologna il problema è storico, a Casalecchio la situazione è meno grave, ma i muri restano il biglietto da visita delle città e ripulirli favorisce anche un
cambio di mentalità. Abbiamo selezionato le nostre
imprese più qualificate che fanno parte del Consorzio CIRES. Un vantaggio offerto è che se entro 6 mesi
dalla pulizia il muro viene sporcato di nuovo il condominio dovrà eventualmente ripagare solo il prezzo
della vernice protettiva”.
Paolo Fabbri, Direttore del Consorzio CIRES, assicura
infine “Dietro questa avventura non c’è tanto la volontà di fare business, non sono certo attività molto
remunerative dal punto di vista dell’impresa, ma il nostro amore per la città e per il decoro. Le imprese che

lavorano sugli interventi sono tutte del territorio bolognese, anche noi abbiamo voglia di rivedere la città
di nuovo bella e pulita. Siamo quindi a disposizione
per fare sopralluoghi e preventivi trovando le modalità di pulitura più confacenti caso per caso”.
Successivamente ha inoltre aderito alla convenzione
l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) che
opererà a Casalecchio prioritariamente attraverso
l'impresa Schiavina Srl.
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I risultati dei Referendum a Casalecchio: sfiorato il 70% di votanti
Grande l'affluenza dei cittadini Casalecchiesi che hanno votato in occasione dei Referendum popolari del 12 e 13 giugno scorso, la percentuale dei votanti, sugli
aventi diritto, ha sfiorato infatti il 70%. Quasi unanime il Sì espresso dai votanti che ha sempre superato il 95%. A seguire i risultati nel dettaglio:

Referendum 4

Referendum 1

Referendum 2

Referendum 3

“Nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
Abrogazione parziale di norme”

“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”

Votanti

Votanti

Votanti

Votanti

“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica. Abrogazione”.

19.137 (69,60% sugli aventi diritto)

“Determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in base all’adeguata remunerazione del
capitale investito. Abrogazione parziale di norma”.

19.136 (69,60% sugli aventi diritto)

19.158 (69,68% sugli aventi diritto)

Risultati votazione

Risultati votazione

Risultati votazione

SI 18.115 (95,74%)
NO 807 (4,26%)

SI 18.205 (96,00%)
NO 759 (4,00%)

SI 18.187 (95,92%)
NO 773 (4,08%)

• voti validi 18.922 (98,88%)
• non validi 215 (1,12%)
• schede bianche 160 (0,84%)
• schede nulle 55 (0,29%)

• voti validi 18.964 (99,10%)
• non validi 172 (0,90)
• schede bianche 123 (0,64)
• schede nulle 49 (0,26)

• voti validi 18.960 (98,97%)
• non validi 198 (1,03%)
• schede bianche 153 (0,80%)
• schede nulle 45 (0,23%)

Casalecchio Insieme si rinnova

19.147 (69,64% sugli aventi diritto)

Risultati votazione

SI 18.024 (95,04%)
NO 941 (4,96%)
• voti validi 18.965 (99,05%)
• non validi 182 (0,95%)
• schede bianche 133 (0,69%)
• schede nulle 49 (0,26%)

Diventa anche tu un “Amico Vigile”!

Partecipa al progetto proposto dal Comune
Il progetto “Amico Vigile”, proposto dall’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, intende
promuovere e sostenere la costituzione di un’Associazione di volontariato che possa contribuire a
una maggiore sicurezza all’interno della mobilità
cittadina.

In particolare si vuole aumentare il livello di sicurezza di bambini e ragazzi con una maggiore sorveglianza davanti alle scuole e favorire lo sviluppo
e l’utilizzo di percorsi protetti casa-scuola. Tutto
questo interagendo con i servizi comunali e i proS. Martino 2008: i volontari di Casalecchio Insieme posano davanti alla Panda donata ai Servizi Sociali comunali getti che si occupano di mobilità urbana, politiche
con i proventi della Festa
educative e polizia locale.
Si è tenuta, presso la Sede di via Del Fanciullo,
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Casalecchio
Insieme Onlus per l’approvazione del Bilancio 2010 e
per il rinnovo delle cariche sociali giunte a scadenza
naturale.
Il Bilancio è stato approvato all’unanimità ed è stata
espressa soddisfazione da parte dei soci per gli
ottimi risultati delle varie iniziative svolte durante
l’anno e per la gestione dell’Associazione da parte
del Direttivo finora in carica. Successivamente è
stato eletto, sempre all’unanimità, il nuovo Direttivo
che risulta così composto: Giuliana Bartolini, Enzo
Bettelli, Angelo Ciro Caputo, Franco Ciraulo, Giordano
Emeri, Mario Mazza, Alberto Mazzanti, Alessandro
Menzani e Agostino Passini. Il Direttivo ha a sua
volta nominato Presidente Alberto Mazzanti, Vice
Presidente Giordano Emeri, Segretari Angelo Ciro
Caputo e Giuliana Bartolini.
L’Associazione Casalecchio Insieme in questi
anni, oltre all’organizzazione dell’ormai storica e
consolidata Festa di S. Martino, del Carnevale dei
bambini, della Camminata dei Bregoli e altri eventi

e iniziative, ha esteso la propria attività anche nel
campo della promozione sociale e del territorio.
Sono state realizzate, infatti, tre pubblicazioni su
importanti e preziose realtà ambientali della nostra
città: due apprezzati quadernetti già in ristampa:
I Bregoli e La Cavera e l’ultimo libro Guida alla
Chiusa presentato di recente e che ha già ottenuto
ottimi consensi; tutti frutto del lavoro insostituibile
dello storico Casalecchiese Pier Luigi Chierici e
grazie all’entusiasmo del nostro socio Alessandro
Menzani.
Stiamo inoltre lavorando per l’acquisizione dell’ex
magazzino situato nell’area della Stazione Ronzani
delle Ferrovie, stabile che dopo debita risistemazione
vorremmo destinare a sito del Mercato Contadino e a
uso di associazioni e privati per promuovere attività
culturali, sociali e di valorizzazione del territorio.
Nonostante le difficoltà sempre crescenti del mondo
del volontariato, dovute anche alla mancanza di
risorse delle Amministrazioni locali, l’associazione
Casalecchio Insieme ha intenzione di continuare
a costruire iniziative ed eventi per i cittadini e la
città di Casalecchio e per aiutare, nei limiti delle sue
possibilità, chi è in difficoltà, sempre contando sulla
preziosa collaborazione delle altre associazioni di
volontariato del nostro territorio.

Il Direttivo Casalecchio Insieme ricorda che:
Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione - Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
tel. 051 598242/247 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l. - Bologna - www.bydesign.it
Stampa:
Tipografia Moderna - Industrie Grafiche
via dei Lapidari 1/2 - 40129 Bologna
tel. 051 326518 fax 051 326689
Raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c.r.l.
via della Beverara, 58/10 - Bologna
tel. 051 634 04 80 fax 051 634 2192
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003

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.

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)
• Presso la Casa dell’Ambiente, via Panoramica
angolo Vicolo dè Santi
• Presso l’edicola all’ingresso del Parco della Chiusa
all’angolo con Vicolo dè Santi e presso quella di
Galleria Ronzani

UPPI: inaugurata la nuova sede

Caliandro, Presidente del Consiglio Provinciale,
Simone Gamberini, Sindaco del Comune di
Casalecchio di Reno, Stefano Fiorini, Sindaco
del Comune di Zola Predosa, Stefano Mazzetti,
Sindaco del Comune di Sasso Marconi e, per
l’UPPI, il Presidente provinciale Andrea Casarini,
il Coordinatore Regionale Claudio Contini e il
Sabato 25 Giugno a Casalecchio di Reno in via Responsabile della Delegazione di Casalecchio di
Marconi n. 69, è stata inaugurata una nuova sede Reno Sud, Marco Landucci.
dell’UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
– della provincia di Bologna per una maggiore La sede avrà competenza anche sui territori comunali
presenza dell’Associazione sul territorio locale.
di Sasso Marconi e Zola Predosa e sarà aperta nei
giorni di martedì dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì
Alla cerimonia hanno partecipato Giacomo Venturi, dalle 15.00 alle 18.00; lunedì, mercoledì e venerdì
Vicepresidente della Provincia di Bologna, Stefano previo appuntamento telefonico (tel. 051.570177).

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.

Se sei interessato all’iniziativa informati presso:
Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino
n. verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it

Guide multimediali per visitare la città
Lo scorso 22 maggio, presso la Sala del Consiglio
del Comune di Sasso Marconi, si è tenuta la
presentazione delle audioguide turistiche dei
Comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno,
Crespellano, Vergato e Zola Predosa.
Le audioguide sono guide turistiche multimediali
che,
attraverso
un’apposita
voce-guida,
accompagnano visitatori e cittadini alla scoperta
dei principali luoghi di interesse storico, artistico e
naturalistico dei Comuni che hanno aderito.
Il servizio permette di scaricare la voce (in italiano,
inglese, tedesco o francese), i testi e le immagini dei
luoghi turistici direttamente su telefono cellulare
con collegamento internet wireless, ma anche su
computer (fisso o portatile).
Le audioguide sono scaricabili dal sito web www.
sassomobile.com (www.sassomobile.com/iphone per
i possessori di iphone).
Il progetto è stato coordinato da Comune di Sasso
Marconi, Strada dei Vini e dei Sapori “Città Castelli
Ciliegi” e infoSASSO, ottenendo un finanziamento
europeo tramite la Provincia di Bologna sull’Asse 3/
Misura 313.

L’albo delle botteghe storiche

La Latteria Lucia

Continua la rassegna delle 7 Botteghe Storiche di
Casalecchio attualmente iscritte all’Albo Comunale.
La sesta attività commerciale a iscriversi all’Albo,
il 29 settembre 2009, è stata la Latteria Lucia
di Masotti Morena, via Marconi n. 24
(tel. 051 570305)
Fu la prima latteria di Casalecchio avviata da Lucia
Caburazzi, dalla quale prese il nome. Oggi il negozio
è specializzato in formaggi, che provengono da
tutte le regioni italiane. La latteria vende, come un
tempo, molti ingredienti sfusi: cacao, cedri, uvetta,
mandorle, gocce di cioccolato, ammoniaca utilizzati
per preparare i dolci tradizionali bolognesi come
la pinza e il panone. Si possono trovare ancora le
caramelle sfuse di tanti tipi.
Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Albo
Provinciale, al momento 24, a iscriversi anche
all’Albo Comunale, in quanto l’iscrizione all’Albo
Comunale è criterio preferenziale nell’ambito dei
bandi di finanziamento per il commercio.
L’iscrizione può essere effettuata semplicemente
compilando il modulo che si trova sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno www.comune.
casalecchio.bo.it o rivolgendosi al Servizio Attività
Produttive, (nei giorni e orari di ricevimento al
pubblico) tel 051.598229.
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Giro Giro Tondo impariamo a stare al mondo (il NOI è sottinteso)

Incontro sul tema della sostenibilità ambientale
A volte le grandi scommesse partono da piccoli fatti.
Già si sapeva che l’educazione delle giovani generazioni
esige la coerenza nei comportamenti degli adulti e ben
conosciamo l’interesse dei ragazzi e delle ragazze del
Consiglio Comunale, il CCRR di Casalecchio, per i temi
legati all’ambiente e alla sostenibilità. La novità risiede
nel fatto che tutti questi elementi sono stati attivati,
insieme, da adulti, ragazzi e collettività, con un obiettivo
abbastanza ambizioso e totalmente condiviso che ha
prodotto il tentativo di realizzare una festa “a impatto
zero” (quindi senza produrre alcun rifiuto) e soprattutto
ha generato la soddisfazione di riuscirci. La proposta
e l’organizzazione condotta insieme ai ragazzi è stata
coadiuvata da tanti adulti, amministratori, volontari
delle Associazioni e altri cittadini che hanno lavorato per
rendere possibile l’iniziativa.
Durante la mattina di sabato 28 maggio si è realizzato il
momento di incontro tra il CCRR e gli Amministratori
del Comune dove i ragazzi e le scuole hanno raccontato
il lavoro svolto sui temi della sostenibilità ambientale.
Erano presenti gli Assessori Iacucci, Bersanetti,
Grasselli e Gasperini che hanno fatto da contrappunto
con i loro interventi alle considerazioni espresse dai
giovani Consiglieri. Inoltre và segnalato in particolare
il materiale presentato dalla classe 3° E con la prof.
ssa Vitale della Scuola Media Marconi, che evidenzia il
lungo lavoro effettuato in classe sul tema della mobilità
sostenibile. Il dossier potrà essere utilizzato nel nuovo
anno educativo per dare vita a un ulteriore incontro di

Crono + Mobilità

divulgazione e apprendimento.
A seguire, presso il parco del Centro Giovanile Blogos
si è svolto il momento del pranzo, attraverso un pic-nic
realizzato con l’intento di essere autogestito (ognuno
ha portato ciò che voleva da condividere con gli altri)
e a impatto zero. E qui la grande scoperta delle famiglie
giunte con le loro cibarie ma anche con tovaglie e
stoviglie rilavabili, dei volti sereni e consapevoli di tutti
i partecipanti, del prato lasciato in perfetto ordine alla
fine della festa e di tutti quei rudimenti della tanto
invocata sostenibilità che hanno trovato una semplice
e allegra applicazione!
Nel pomeriggio le associazioni e i servizi comunali di
molti assessorati hanno contribuito alla buona riuscita della festa e alla realizzazione di altri obiettivi di
sostenibilità.
L’Assessorato Pianificazione territoriale che ha rilanciato
il tema della mobilità sostenibile come elemento per
una lettura etica nella convivenza sociale; la Polizia
Municipale, che realizza all’interno delle scuole interventi
di educazione stradale, ha contribuito con attività
ludiche e informative. In particolare con l’occasione ha
preso avvio la campagna informativa “Amico Vigile” per
creare un’ associazione di volontariato che si impegni
a sostenere i progetti come il “Pedibus” già presenti
in forme diverse in tre scuole primarie del territorio.
L’Assessorato Ambiente, che ha sostenuto il lavoro
delle scuole sulla raccolta differenziata durante l’anno
scolastico, ha incentivato l’uso di graziose sportine di

stoffa realizzate con il laboratorio sul riciclo “Porta la
sporta”. L’Assessorato Sport che ha rivolto una proposta
operativa al CCRR, sulla quale potremo lavorare dopo
la pausa estiva, l’Istituzione Culturale che ha messo a
disposizione gli spazi collaborando all’organizzazione.
I nostri ringraziamenti vanno alle Scuole del territorio
e in particolare ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero e del
Liceo Da Vinci che hanno partecipato all’incontro con il
Sindaco, Simone Gamberini per il progetto “Concittadini”.
Un grazie particolare alle tante Associazioni che hanno
aderito all’idea della festa e l’hanno arricchita con il
proprio impegno partecipando con stand e laboratori:
Amnesty International, Anima Mundi, Bottega d’arte
ceramica di Casalecchio, Bradipo Libreria, Coop. Aipi,
Entri il Mondo, Fondazione Villa Ghigi, Ficiesse finanzieri,
LegAmbiente CSSR, Lea di Scandellara, Percorsi di
Pace, Polisportiva ASD Masi, Coop. La Rupe. Non
ultimi ringraziamo per la notoria e gentile disponibilità
Melamangio SpA e NaturaSi che ci accompagnano da
tempo nelle più impervie iniziative.
Insomma, un lungo elenco di successi e di sensibilità
che dimostrano quanto sia raggiungibile l’obiettivo
della sostenibilità se la comunità educante si riesce ad
alleare sviluppando azioni comuni e condivise. Quindi in
sostanza la finalità che si cela sotto la parola “sostenibile”
è quella di ridare a ognuno l’onere della responsabilità
del proprio futuro personale e sociale. Siamo NOI
che a partire dall’educazione dei più giovani potremo
giungere alla definizione di una ipotesi di cambiamento

degli stili di vita, è la nostra piccola comunità (a casa, a
scuola, in città…) che consegna il significato della vita
alle nuove generazioni e permette a ogni persona di
realizzare esperienze concrete e significative, in grado di
confermare sé stessi e gli altri all’interno di un NOI più
ampio e positivo. Un NOI a tutto tondo che ci occupa
la mente e il cuore e che durante la festa si respirava.
E poiché, citiamo la scrittrice Michela Murgia, “non si
può parlare di politica prescindendo dal “noi” ossia da
quel sentimento collettivo che un tempo si respirava nei
luoghi di incontro” …non si può di certo salvare il pianeta
(ma neppure Casalecchio) senza di NOI e senza luoghi
positivi dove stare!
L’evento è stato un primo tentativo, ci auguriamo di
realizzarne altri, insieme.
Patrizia Guerra
CDP – Centro Documentazione Pedagogico

Incontri di Mondi 2011

Un esperimento comparativo per la salvaguardia ambientale Le generazioni ‘alla seconda’
Lunedì 16 Maggio si è tenuta la seconda edizione di
“Crono + Mobilità”, dopo il successo della precedente
svoltasi nello stesso mese, con partenza dalla farmacia della Meridiana e arrivo alla Casa per L’Ambiente. •
Cosa facciamo con la “Crono + Mobilità”?
La Crono + Mobilità, vuole fare un paragone fra i
diversi tipi di trasporto utilizzati dalle persone sia
a livello individuale che collettivo, per misurare le
diverse distanze impiegate e i tempi che occorrono. Il fine è porre le basi concrete per una mobilità
veramente sostenibile. In questo contesto si è scelto
di coinvolgere le giovani generazioni e in particolare
il CCRR, Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, per avviare e condividere con loro una cultura più rispettosa
dell’ambiente che li circonda.
Perché facciamo la “Crono + Mobilità”?
Perché una mobilità diversa, che sia veramente sostenibile, è possibile e indispensabile per tutti!
Vediamo i risultati sul percorso di 3 km: il gruppo a
piedi ha impiegato 30 minuti, con zero emissioni di
CO2, quello in bicicletta 15 minuti sempre senza emissioni di CO2, quello in autobus 16 minuti, spendendo
Euro 1,20 a testa per un totale di Euro 4,80, con 0.09
kg di emissioni di CO2, infine il gruppo in auto ha speso Euro 0,0249 di carburante GPL per percorrere in
17 minuti 3,5 km, emettendo 0,45 kg di CO2 (i valori
riportati si riferiscono al mezzo che viaggia con 1 o
5 persone). Assegniamo ora le E di Ecologico, Ecocompatibile, Ecosostenibile, Economico alle quattro
modalità di spostamento:
• a piedi EEEE: aiuta l’ambiente e a tenersi in forma!
• in bicicletta EEEE: imbattibile per grandi e piccini!
• in autobus E: è Economico, a basso impatto ambientale e rapido! Si osservi la differenza in termini
di emissioni CO2 rispetto all’auto che viaggia con

una sola persona a bordo. Favoriamo quindi il tra- Torna dal 24 al 29 ottobre 2011 la seconda edizione
sporto di più persone sulle auto, con la stessa dedi un appuntamento dedicato all’intercultura.
stinazione, e l’utilizzo del “Car Sharing”.
• Settimana dell’intercultura, lunedì 24 ottobre
in auto nessuna E: assai poco Ecologica, Econo– sabato 29 ottobre 2011: laboratori, percorsi
mica e ancora meno Ecosostenibile sulle brevi diformativi, proiezioni, mostre, letture, incontri
stanze (vedere le considerazioni fatte per l’autobus
pubblici.
circa il paragone in termini di emissioni), anche se • Giornata di confronti, venerdì 28 ottobre 2011
esistono carburanti come il GPL e il Metano molto
dalle ore 14,30 alle ore 20: seminari, riflessioni,
più Ecologici di Benzina e Gasolio.
esperienze e dibattiti con la partecipazione di
esperti e politici.
Alcuni consigli conclusivi:
In questa seconda edizione dell’iniziativa dell’AssessoPer le ragazze, i ragazzi, le loro famiglie e tutti i citta- rato alle Politiche Educative - Pari Opportunità del
dini: lasciate a casa l’auto e utilizzate la bicicletta ogni Comune di Casalecchio di Reno dedicata all’interculvolta che potete.
tura si esplorerà in particolare la tematica dei giovani
Per L’Amministrazione del Comune di Casalecchio di ‘di seconda generazionè, cioè nati e/o ricongiunti in
Reno: è necessario puntare ad avere più piste ciclabili, Italia con uno o entrambi i genitori immigrati da alin buono stato e con segnaletica adeguata, promuo- tri Paesi. Una generazione che, proprio nell’anno del
vere sempre di più l’utilizzo della bicicletta e dei mez- 150° anniversario dell’unità d’Italia, ci stimola a prozi pubblici, soprattutto nelle nuove generazioni, ma muovere sul nostro territorio una riflessione su cosa
anche nella popolazione in generale e farsi portatrice significhi essere italiani oggi e in quali nuovi modi si
delle richieste del pubblico presso i gestori dei servi- esprime questa identità. Durante la settimana (24zi di trasporto pubblico, perché questo sia reso il più 29 ottobre 2011) sono previsti eventi e laboratori ripossibile presente, puntuale e piacevole.
volti a scuole/nidi d’infanzia e a gruppi di bambine/i,
Claudio Corticelli giovani, genitori, insegnanti, cittadini, operatori dei
Legambiente servizi sociali e del volontariato. Tra le attività:
• itinerari guidati nei luoghi delle multiculture del

territorio;
• laboratori espressivi;
• incontri formativi e informativi;
• percorsi bibliografici e letture
animate;
• esposizione della produzione realizzata nelle attività.
La giornata di confronti (venerdì 28 ottobre 2011
dalle ore 14,30 alle ore 20) inizierà con i saluti d’apertura istituzionali, per proseguire con un seminario
condotto da esperti e con una tavola rotonda dove gli
Assessori dei nove Comuni del Distretto di Casalecchio restituiranno pubblicamente le riflessioni emerse
in seguito a un percorso formativo sulla tematica delle seconde generazioni dell’immigrazione.
Il programma definitivo verrà pubblicizzato a breve.
Per informazioni: cdp@comune.casalecchio.bo.it

“Dieta non significa solo alimentazione, dieta è stile di
vita salutare” (Domenico Tiso MD)
A partire da questo concetto, mercoledì 25 maggio
2011 presso la Casa della Conoscenza ha avuto luogo una lezione-spettacolo sulle abitudini alimentari e i
loro rischi e benefici condotta dal dott. Domenico Tiso,
Presidente dell’ASAS - Associazione per la salute correlata all’alimentazione e agli stili di vita. Costruita su basi
scientifiche e resa spettacolare dall’inserimento di sketch
teatrali, slide, video e momenti di interazione con il pubblico, la lezione ha coinvolto attivamente genitori, insegnanti, bambine e bambini delle scuole primarie di Casalecchio e Zola Predosa. L’incontro, in forma divertente
ma non superficiale, ha reso più piacevole e interessante
l’argomento, accompagnando il pubblico lungo un percorso che è partito dalle abitudini quotidiane, passando
attraverso gli inganni della pubblicità, le scelte alimentari
inconsapevoli, approdando verso scelte alimentari sane
e sostenibili. Anche l’associazione CEFA, l’onlus impegnato nei progetti di solidarietà per l’Africa era presente
con una sua proposta di sensibilizzazione per le scuole
del territorio e dopo la “lezione” adulti e ragazzi hanno
fatto merenda con gli alimenti offerti da Melamangio e
da NaturaSì, che come sempre ringraziamo per la loro
gentile disponibilità. Il dialogo formativo ha voluto essere un primo momento introduttivo di Educabio, il
progetto di educazione alimentare che si realizzerà nel
corso del prossimo anno scolastico per gli alunni delle
classi 4° e 5° delle scuole primarie dei Comuni di Casa-

lecchio di Reno e Zola Predosa, in collaborazione con
la Società Melamangio e Prober. Con l’intento di introdurre il tema della sostenibilità in ambito alimentare, il
progetto si propone di sollecitare uno stile di vita sano e
consapevole attraverso animazioni e laboratori rivolti alle
classi. Gli obiettivi principali saranno quelli di aumentare
le conoscenze e la sensibilità di adulti e ragazzi attorno al
tema degli alimenti sani e sostenibili, rendendo più chiaro e percepito il collegamento che intercorre tra ciò che
mangiamo e i luoghi, le condizioni, le tradizioni da cui il
cibo proviene. Il Centro Documentazione Pedagogico dal
prossimo anno scolastico promuoverà il progetto nelle
scuole del territorio e condividerà con gli insegnanti interessati la programmazione degli interventi. Anche per i
genitori si potranno prevedere alcune piste di lavoro sui
temi del biologico, delle relazioni attraverso le pratiche
alimentari, dello sport come abitudine di vita, ecc.
Le operatrici CDP
CDP - Centro Documentazione Pedagogico
tel. 051 598295

Educabio: educazione alimentare

Iscrizioni per il trasporto scolastico 2011
Le iscrizioni per il trasporto scolastico per l’anno 2011/2012 si effettueranno fino al 13 agosto
2011 compresi, consegnando allo Sportello Polifunzionale Semplice, piano terra della sede comunale, il modulo di iscrizione debitamente compilato.
Per i bambini già iscritti nell’anno scolastico
2010/2011 che non cambiano scuola le conferme
di iscrizione possono essere inviate anche a mezzo
fax al numero 051-598 211 o via mail al seguente
indirizzo: scuola@comune.casalecchio.bo.it, allegando anche fotocopia del documento di identità
del richiedente.
Per i bambini certificati ai sensi della L.104/92 le
modalità del trasporto scolastico, gratuito, dovranno essere valutate da parte del Servizio Pedagogico Comunale e dell’ ASC Insieme in re-

lazione alla specificità di ogni singolo utente
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, queste saranno accolte con le seguenti priorità:
• bambini già iscritti al servizio nell’anno scolastico
2010/2011 per la stessa scuola;
• bambini residenti nello stradario di Istituto per le
scuole a questo afferenti;
• bambini i cui genitori abbiano documentabili
esigenze lavorative negli orari di entrata/uscita
dalla scuola;
• bambini con fratelli o sorelle già iscritti al servizio;
• data di presentazione della domanda di iscrizione;
Tutte le informazioni sul servizio, i tragitti e gli orari
dei percorsi, le tariffe e la modulistica per l’iscrizione
sul sito del Comune www.comune.casalecchio.bo.it,
Sezione Servizi educativi, Scuola, Trasporti scolastici.
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Le 4 stagioni del Parco della Chiusa

Parco del Faianello

”Estate”
L’itinerario si sviluppa per gran parte all’interno del
Parco della Chiusa (Ex-Talon) con un percorso scelto
dagli accompagnatori. Durante la passeggiata,
saranno date brevi spiegazioni dei luoghi visitati
e informazioni sugli animali e la bio-diversità del
Parco. È prevista anche una sosta in occasione
dell’iniziativa “le gioiose merende della Casa
Margherita” nell’azienda agricola bio-dinamica che
s’incontra lungo il percorso.
• Per l’escursioni si richiede una certa abitudine e
un po’ di allenamento a camminare per qualche
ora in salita e su terreni sconnessi. Servono
scarponcini o pedule da montagna e non scarpe
con suola liscia. È utile portare con sé uno zainetto
con berretto, giacca impermeabile, occhiali da
sole, acqua. Sconsigliate le scarpe da tennis se ha
piovuto recentemente. Abbigliamento adeguato
alla stagione.
• In caso di pioggia particolarmente forte,
l’escursione è annullata.
Le gite sono gratuite e sono prive di copertura
assicurativa. E non è richiesta la prenotazione.

L’iniziativa si propone di far conoscere il Parco della
Chiusa nei suoi diversi aspetti stagionali.
Le visite saranno guidate da volontari delle
Associazioni che gestiscono la “Casa per l’Ambiente”,
si svilupperanno lungo itinerari ogni volta diversi
e prevedono anche visite all’Azienda agricola biodinamica di Casa Margherita con opportunità di
assaggi e acquisti di prodotti genuini locali.
Durante le gite, a seconda del periodo, vi sono diversi
approfondimenti naturalistici. Le visite sono gratuite
e non si richiedono iscrizione dei partecipanti. Tutte
le partenze sono dalla Casa per l’Ambiente, via
Panoramica 24 all’ingresso del Parco della Chiusa. Per informazioni potete rivolgervi a:
Non si svolgeranno in caso di pioggia forte.
Associazione Percorsi di Pace
Tel. e Fax 051.6198744
Estate
www.casaperlapacelafilanda.it
10 luglio 2011 - Visita con informazioni su mail: percorsidipace@libero.it
animali e bio-diversità del Parco
oppure
Alessandro (328.4766980)
Programma:
mail: geografica1@inwind.it
Partenza ore 16,00 dalla Casa per l’Ambiente. Il rientro Assessorato all’Ambiente
al punto di partenza è previsto entro le ore 20.
Comune di Casalecchio di Reno: Tel. 051 598273

Voci e natura nella notte

Alla scoperta di suoni a animali del Parco della Chiusa
Venerdì 8 luglio, alle ore 21, si terrà l’ultimo
appuntamento del ciclo di iniziative dal titolo Voci e
natura nella notte, condotte da Massimo Bertozzi. Si
tratta di escursioni notturne guidate nel Parco della
Chiusa alla scoperta di suoni atmosfere della natura
di notte. Si fanno percorsi su sentieri illuminati e non,
con momenti di sosta per contattare tramite richiami
i rapaci notturni, ascoltare tramite un batdetector i
pipistrelli a caccia nel parco e altro ancora.
Bisogna presentarsi all’ingresso del parco della
Chiusa, presso la Chiesa di San Martino, per la durata
di circa due ore dopo aver prenotato con anticipo,
almeno entro le ore 12,00 del giorno dell’evento.
É meglio essere in abbigliamento scuro, indossare
pantaloni e scarpe comode e avere una torcia a
persona o al massimo ogni due persone. Obbligo di
prenotazione: Semplice tel. 800011837

Puliamo il parco!
Puliamo il parco! Ecco il nome della bella iniziativa
che alcuni residenti della Meridiana hanno messo
in piedi lo scorso 14 giugno per pulire da cartacce
e rifiuti il Parco del loro quartiere.
Adulti, ragazzi e bambini, in una trentina si sono
dati da fare per rendere più bello il posto in cui
vivono grazie anche alla collaborazione con
l’Amministrazione comunale che ha fornito sacchi,
guanti e pinze. Il successo è stato tale che a
settembre promettono di rifarlo!
Complimenti!

Limitazioni all’uso dell’acqua

Regolamento comunale nel periodo estivo

2. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti
esclusivamente per i normali usi domestici, agricoli e
zootecnici e per le sole attività regolarmente autorizzate per le quali è prescritto l’uso di acque potabili.
3. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre,
dalle ore 8 alle ore 20 è vietato il prelievo di acqua
dalla rete idrica per l’utilizzo extradomestico quali, per
esempio, l’annaffiamento di orti e giardini e il lavaggio
di veicoli. Sono esentati da tale divieto le annaffiature
necessarie per la manutenzione del verde pubblico e
dei campi sportivi nonché per il lavaggio delle strade e
di altre pertinenze o manufatti pubblici.
4. Il Sindaco ha facoltà, con ordinanza, di modificare
Il Regolamento comunale di Polizia Urbana prevede gli orari e i periodi indicati al comma 3 qualora le conuna limitazione dell’uso dell’acqua nel periodo dal 1° dizioni climatiche lo suggeriscano; ha inoltre facoltà
luglio al 15 settembre.
di rilasciare deroghe alle limitazioni per particolari e
motivate necessità.
Riportiamo l’articolo 26 del Regolamento, che così
disciplina l’uso dell’acqua durante tutto l’anno e in
5. È vietato fare uso irriguo delle acque del fiume
particolare nel periodo estivo.
Reno e del Canale Reno e di tutti i corsi d’acqua nel
territorio comunale, salvo espressa autorizzazione
Art. 26 – Risorse idriche e uso irriguo
dell’Ufficio preposto.
1. L’acqua deve essere utilizzata in modo razionale
ed evitando sprechi, sia della frazione potabile che
di quella superficiale e profonda. L’Amministrazione
Comunale vigila sull’applicazione delle leggi vigenti in
materia collaborando con gli uffici pubblici e le aziende concessionarie.

Divieto di balneazione nel fiume Reno
Ricordiamo infine che l’art. 24 del Regolamento di
Polizia Urbana vieta, per tutto il periodo dell’anno,
la balneazione nel fiume Reno, nel canale Reno, nei
torrenti e in tutti i corsi d’acqua.

Il Servizio Ambiente del Comune di Questo Parco è oggetto di un progetto denominato
Casalecchio propone una carrellata sui “Progetto Faianello”, curato dal tecnico del Verde,
che, nell’ottica di creare corridoi ecologici sul
Parchi del nostro Comune.
territorio comunale, vede la creazione di un’area
Oltre allo splendido Parco della Chiusa, di rinaturalizzazione nella quale sono già state
numerose sono le aree verdi del nostro piantumate, dall’Associazione Nazionale Alpini territorio, più o meno conosciute nei loro Gruppo di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi,
aspetti naturalistici. Continuiamo parlando 500 piante autoctone e che, vorremmo ampliare
ulteriormente con la piantumazione di piante
del Parco del Faianello.
officinali nella speranza di poter, in un futuro non
Il Parco si trova verso il Quartiere San Biagio e per troppo lontano, dedicare quest’area alla libera
la precisione vi si accede da via Fattori, dalla pedo raccolta da parte dei cittadini con l’obiettivo di
ciclabile che, venendo dal Parco Dante e passando avvicinarli alla natura passando per la tavola.
sotto il sottopasso di via Martiri di Piazza Fontana
Vista dal ponte sul Rio Bolsenda
arriva in via Modigliani, attraversa il parco in falso
piano e sbocca in via Catalani dopo un suggestivo
passaggio sul ponticello sul Rio Bolsenda; l’altro
accesso, sempre attraversando il Rio Bolsenda lo si
ha da via Zannoni di fronte alla Casa dei Popoli.
Il parco ha un’estensione di 3000 metri quadrati e
dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata
per l’80 % a prato, per il 10 % ad arbusti, e per il 10%
ad alberi per lo più non censiti perché di dimensioni
ridotte. Tra gli alberi sono degni di nota il viale di
pioppi che fiancheggia la ciclabile, i tre cipressi
calvi siti in prossimità del Rio Bolsenda e la fascia
arbustiva che fiancheggia il Rio rendendolo un
interessante corridoio ecologico di collegamento tra
la collina e il fiume Reno.
Per quanto riguarda gli arredi all’interno del parco
si trovano: un’area giochi con alcune strutture
ludiche (altalena, castello), 16 panchine, 2 tavoli
con panche e un anfiteatro in muratura. Il parco è,
come già detto, attraversato da una pista ciclabile in
asfalto che collega il centro di Casalecchio con San
Biagio, la pista è fiancheggiata da lampioni e quindi
utilizzabile anche al buio.

Le buone pratiche contro la zanzara
Divieto di:
dosi e diluizioni ripor• Abbandono di materiali e di contenitori di qualtate in etichetta, da
siasi natura e dimensione nei quali possa raccopraticarsi in modo cagliersi acqua piovana o di innaffiatura.
denzato e comunque
• Favorire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anentro 5 giorni da ogni
che temporanea; (sottovasi, sterpaglie, materiali
evento piovoso;
plastici, giochi di bambini, teloni, teli di plastica, • sistemare tutti i contecassonetti, copertoni, annaffiatoi, secchi, aree di
nitori e altri materiali
scavo, bidoni);
(es. teli di plastica) in
modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua
Obbligo di:
in caso di pioggia;
• chiusura ermetica o con zanzariera a maglie fitte • All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile
di contenitori permanenti di acqua;
acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi porta• trattare l’acqua dei tombini, griglie di scarico, pozfiori devono essere riempiti con sabbia umida; in
zetti di raccolta delle acque meteoriche con idonei
alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata
prodotti e periodicità congrua al prodotto usato;
con prodotto larvicida a ogni ricambio. In caso di
• ripetere i trattamenti larvicidi dopo ogni pioggia;
utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque
• tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce e
riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre
rifiuti;
tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es.
• taglio periodico dell’erba;
piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere siste• svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o
mati in modo da evitare la formazione di raccolte
introdurre pesci larvivori;
d’acqua in caso di pioggia.
• curare la manutenzione dell’alveo dei corsi d’acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare Controllo dell’esecuzione dei trattamenti: Per
ostacoli al deflusso delle acque e l’annidamento dimostrare l’esecuzione dei trattamenti antilarvadi adulti di zanzara;
li, occorre presentare documento di acquisto dei
• eseguire l’annaffiatura diretta degli orti, tramite prodotti larvicidi, oppure all’atto del controllo, il
pompa o con contenitore da riempire di volta in prodotto medesimo non scaduti;
volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
In caso di inottemperanza sono previste sanzione
• assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati amministrative commisurate proporzionalmente
all’aperto per i quali non siano applicabili i provve- alla gravità delle inosservanze riscontrate e all’amdimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazio- piezza dell’area in questione (ai sensi del “Regolane larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti mento per la determinazione e l’applicazione delle
a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, sanzioni amministrative alle norme dei Regolamenti
e delle Ordinanze Comunali”).
				

La zanzara si combatte solo
con la collaborazione di tutti!
Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali
via G.Rossa 1, Tel. 051 598 273
E-mail dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
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Lavori pubblici nelle scuole

Gli interventi nei mesi estivi

Riportiamo l’elenco dei lavori che Adopera srl ha in
programma per l’estate 2011 all’interno dei plessi
scolastici di Casalecchio di Reno.
Si tratta di interventi selezionati in base alla programmazione dei lavori per l’anno 2011 e delle richieste giunte dai singoli plessi. All’interno degli
interventi programmati, qualora si riscontri l’impossibilità di utilizzo delle maestranze e dei mezzi propri
si procederà attraverso una gara di appalto alla ricerca sul mercato delle aziende locali più idonee alla
realizzazione delle opere.
Interventi di manutenzione straordinaria
• Manutenzione straordinaria coperto asilo nido Zebri
importo lavori da realizzare Euro 58.788,00*
(impresa Zola Asfalti)
• Sostituzione infissi presso scuola materna Caravaggio e asilo nido Franco Centro
importo lavori da realizzare Euro 6.600,00*
(impresa Pollino)
• manutenzione scossaline e pluviali della scuola
media Galilei
importo lavori da realizzare circa Euro 9.600,00*
(impresa ancora da definire)

Restyling di
via Porrettana

• pavimentazione scuola materna Esperanto
importo lavori da realizzare circa Euro 12.000,00* Asfaltatura e nuova segnaletica
(impresa ancora da definire)
La via Porrettana fra via Piave e via Canale è stata a via Carducci.
* tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 20%
Non sarà ridisegnato al momento
profondamente riqualificata lo scorso giugno.
I lavori si sono resi necessari e urgenti per sistemare il l’attraversamento pedonale che dal parchegInterventi di manutenzione ordinaria
manto stradale e garantire condizioni di sicurezza agli gio a fianco della Casa della Conoscenza porta all’ex
Sono inoltre previsti interventi di minore entità in diPedretti perché proprio su questo lato sarà avviato
verse scuole all’interno dell’ordinaria manutenzione automobilisti e ai pedoni.
quanto prima il cantiere dei lavori.
dei plessi.
Per contenere gli inevitabili disagi alla circolazione si
è aspettata la chiusura delle scuole per iniziare i lavori Al termine dell’intervento relativo all’ex Pedretti, come
e l’orario di inizio lavori è stato spostato alle 9, al già previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano,
sarà rivalutata la riqualificazione complessiva di tutti
termine delle ora di punta della mattina.
Fra il 13 e il 21 giugno sono stati effettuati lavori di gli attraversamenti pedonali.
manutenzione, profonda fresatura e riasfaltatura di
via Porrettana. Terminata questa fase viene sistemata
la nuova segnaletica orizzontale.
Segnaliamo che dei 4 attraversamenti pedonali presenti
in via Porrettana tra via Piave e via Garibaldi sono stati
rifatti i due attraversamenti semaforizzati (altezza via
Piave e altezza via Garibaldi) e l’attraversamento che
dal Parcheggio ex Stazione Casalecchio-Vignola porta

I lavori per la rotatoria di via Isonzo

Fino a metà luglio senso unico su via Isonzo

un senso unico di marcia lungo la via Isonzo con
direzione dalla rotatoria Berlinguer/Cristoni/Moro/
Isonzo verso via Del Lavoro.
Sia i residenti di via Isonzo sia gli utenti delle attività economiche e pubbliche (Balenido, Centro Sociale
Meridiana) potranno dunque liberamente accedervi.
Il traffico proveniente dalla rotatoria Del Lavoro/Isonzo verrà deviato seguendo il percorso rotatoria Moro/
Del Lavoro – via Moro – rotatoria Moro/Pertini – via
Sono iniziati a fine maggio i lavori per la realizzazione Moro – rotatoria Berlinguer/Cristoni/Moro/Isonzo.
di una rotatoria in via Isonzo, nel quartiere Meridia- Tutte le modifiche saranno evidenziate dalla regolana, all’altezza del Centro sociale. La nuova rotatoria mentare segnaletica.
fa parte dell’intervento di urbanizzazione denominato L’intervento della nuova rotatoria di via Ison“Meridiana Gold” che prevede una ristrutturazione zo in cifre:
globale di via Isonzo. La rotatoria presso la curva del Costo previsto di progettazione:
Centro socio-culturale consentirà contemporanea- opere finanziate da privati a scomputo di oneri di urmente di mettere in sicurezza la curva stessa e dare banizzazione euro 20.000
accesso al nuovo comparto.
Costo previsto opere:
Le modifiche alla circolazione
opere finanziate da privati a scomputo di oneri di urPer la realizzazione di questi lavori, da fine giugno banizzazione euro 400.000
fino a metà luglio circa, si è reso necessario istituire Finanziatore: Galotti SpA

Completata la riqualificazione di Riale
Inaugurazione di fine lavori lo scorso 18 giugno
per la riqualificazione di Riale.
Al Parco Fresu si è svolta una semplice cerimonia a
cui erano presenti il Sindaco Simone Gamberini,
Carmela Brunetti, Vice Sindaco, Paolo Nanni,
Assessore ai Lavori Pubblici, l’ing. Serse Luigi Catani,
Direttore di Adopera Srl e l’ing. Francesco Maria
Cellini, progettista e responsabile Infrastrutture di
Adopera Srl. Sono intervenuti anche i rappresentanti
dell’impresa Xibilia e del Consorzio Comes che hanno
eseguito i lavori.

Bilancio comunale, da contributi regionali e dalla
Comunità Europea, l’intervento è stato curato dai
progettisti di Adopera Srl.
Abbiamo così dimostrato che se i cittadini e le
istituzioni lavorano insieme i frutti ci sono e si
vedono. L’augurio è di continuare su questa strada”.
Nella foto da sinistra: Carmela Brunetti, Vice Sindaco,
Paolo Nanni, Assessore ai Lavori Pubblici, Don Daniele
Busca, Parroco di Riale, e Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno.

“Con questo importante intervento, costato nel
complesso 500.000 euro”, sottolinea il Sindaco
Simone
Gamberini,
“abbiamo raggiunto
l’obiettivo di mandato che ci eravamo posti per la
riqualificazione della parte casalecchiese di Riale.
Il nuovo sottopasso di via Frescobaldi, il marciapiede
lungo via Bazzanese e l’inizio della riqualificazione
del Parco Fresu, rappresentano il risultato di un
impegno sulle priorità della zona condivise con
i residenti. Le risorse impiegate provengono dal

Trasporto pubblico locale: cosa cambia
il numero di utenti che utilizza l’autobus (chiusura linea 20 festivo con il vantaggio che aumenterà la
frequenza: non più corse una volta all’ora ma una
delle scuole, periodi di ferie, ecc...).
volta ogni mezz’ora.
Tutti gli anni, nel periodo estivo, vengono comunque Nei giorni feriali del periodo estivo la cadenza
delle corse sarà ogni 30 minuti con un aumento della
rimodulati gli orari delle corse.
Ricordiamo che la linea 85 è interamente pagata frequenza, ogni 15 minuti, solo in corrispondenza
dall’Amministrazione comunale e che abbiamo delle ora di punta della mattina (e non più anche a
cercato in ogni modo di salvaguardarla con l’obiettivo mezzogiorno e sera).
di procurare i minori disagi possibili.
Linea 85
È importante sottolineare che il servizio c’è sempre:
Nel periodo estivo la cadenza delle corse è di
è stato fatto un lavoro di rimodulazione degli orari Linea 89
solo nel periodo, quello estivo, in cui diminuisce Nei giorni festivi la linea 89 sarà sostituita dalla una ogni ora, vengono sospesi solo i raddoppi
A causa dei pesanti tagli fatti dal Governo sui
trasferimenti statali alle Regioni in materia di
Trasporto Pubblico e del sempre più stringente patto
di stabilità a cui gli Enti Locali sono soggetti, sono
state operate alcune modifiche alle corse delle linee
89 e 85, in particolare, al fine di contenere i disagi
prodotti, nei giorni festivi e nel periodo estivo tra la
chiusura e la riapertura delle scuole.

Sul fiume in bicicletta

Domenica 12 giugno, nell’ambito di Fiuminfesta, si è
svolta la tradizionale pedalata patrocinata dall’Assessorato Ambiente del Comune, con la collaborazione di
società sportive, associazioni culturali e ambientalisti;
coordinati da Claudio Corticelli (Lega ambiente) Fausto Giorgi (Polisportiva Masi) e Claudio Reali (Ciclisti:
Pedale Casalecchiese - Avis Casalecchio - Arci Curiel).
Dopo i preliminari, vi sono state iscrizioni, gonfiaggio
gomme, consigli e raccomandazioni ai tanti bambini
presenti: allacciare bene il casco, tenere la distanza di
sicurezza, rispetto per la natura ecc…..e buona biciclettata! La partenza è stata data alle 9.15 nel Parco
della Chiusa, davanti alla casa per l’Ambiente. Tutti insieme fino alla Sapaba, poi lo spettacolo dei ragazzini
che si divertivano a centrare in pieno le pozzanghere
d’acqua invece che evitarle facendo evoluzioni alla
“Brulotti” dimostrando un equilibrio non comune:
complimenti ragazzi! Finalmente siamo arrivati a Palazzo Rossi e, dopo la piccola salita, c’è stato il giusto
“ristoro”. “Non facciamoci prendere dal panico per una
foratura, nessuno vi abbandona”, cosi ho detto ai due

coniugi fermi al lato della strada prima del ponte di
Vizzano. Problema risolto dopo un po’ e i due coniugi sono rientrati con il gruppo. Marco, altra foratura,
cambio di camera d’aria offerta da un signore alto
e gentilissimo. Alla fine tanti complimenti a tutto lo
staff da parte dei genitori, nonni e ragazzi per le due
ore e mezza trascorse insieme respirando aria pulita,
pedalando tra amici, chiacchierando…a ruota libera.
Claudio Reali

della frequenza nelle ore di punta del mattino, del
mezzogiorno e della sera.
In questo modo per il mese di Agosto il servizio
non subisce modifiche rispetto agli anni precedenti,
saranno i mesi di giugno e luglio a risentire un po’ di
più di queste riduzioni del servizio.
Linea 850
Nel periodo estivo è stata eliminata l’unica corsa
giornaliera prevista per la linea 850 che fa un’unica
fermata anche a Casalecchio.

City Red Bus alla Chiusa

Si è svolta lo scorso 16 giugno un’iniziativa riservata
alle autorità organizzata dal Consorzio della Chiusa e
del Canale di Reno in collaborazione con il City Red
Bus. Partiti in serata da Piazza Maggiore sull’autobus
a due piani gli ospiti hanno potuto visitare la Chiusa,
la Casa dei Ghiacci, il Lido e l’Isola Verde, alcuni dei
tesori storici e ambientali più preziosi di Casalecchio!
Un modo diverso e divertente di portare l’attenzione
delle istituzioni su questo importante patrimonio che

ha sempre bisogno di manutenzione e tutela.
Erano presenti tra gli altri Antonio Caliceti e Fabio
Marchi, rispettivamente Presidente e Segretario del
Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno, Simone
Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Marco
Monesi, Sindaco di Castel Maggiore, Paola Gazzolo,
Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e
della Costa della Regione Emilia-Romagna, Francesco
Scutellari, Presidente del Tribunale di Bologna.
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Anticrisi e Badando: due importanti accordi nel "sociale"
Firmati due importanti accordi sindacali nel Distretto
di Casalecchio di Reno.
Dopo diversi incontri di concertazione tra le
organizzazioni sindacali e i nove Comuni del
Distretto di Casalecchio di Reno (Bazzano, Castello di
Serravalle, Casalecchio di Reno, Crespellano, Monte
S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno
e Zola Predosa), si è raggiunto un pieno accordo
relativamente a due progetti distrettuali: Badando,
per anziani del territorio e badanti, e Progetto
Anticrisi per famiglie in difficoltà economica. Si
riportano sinteticamente i contenuti dei progetti.

Progetto Badando

Progetto “Badando estate”

Il progetto, elaborato dall’Ufficio di Piano del Distretto L’obiettivo del progetto è sostenere le famiglie nel
di Casalecchio di Reno, fin dal 2009, aggiornato con reperimento di un’assistente familiare per brevi
l’accordo del 21 giugno 2011, prevede che:
periodi. Il sostegno avverrà tramite l’attivazione di
progetti sperimentali per assistenza attraverso un
• l’Assistente Sociale del Comune aiuti l’anziano/ sostegno economico all’utente quantificato in maniera
famiglia in difficoltà a individuare il tipo di proporzionale al reddito, tenendo a riferimento i
assistenza adeguata;
limiti per l’accesso all’assegno di cura. Il sostegno
• venga individuata un’assistente familiare non sarà concesso “a domanda” ma sulla base della
(badante) adeguata;
valutazione del contesto e dell’elaborazione di un
• un Operatore Socio Sanitario del Comune si occupi progetto individualizzato finalizzato al mantenimento
del monitoraggio/tutoraggio dell’inserimento a domicilio del beneficiario.
dell’assistente familiare presso la famiglia;
Contributi aggiuntivi per la messa in regola
• una Società di Servizi qualificata si occupi delle Al fine di aumentare il numero di utenti aderenti al
pratiche relative all’attivazione del contratto di progetto, in via sperimentale è prevista l’erogazione
lavoro.
di un contributo aggiuntivo alle famiglie che
assumono una badante in regola a tempo pieno
Novità 2011: Progetto di sollievo nel periodo estivo (minimo 52 ore lavorative a settimana) finalizzato al
“Badando estate”. Contributi aggiuntivi per la sostegno economico della famiglia nel pagamento dei
regolarizzione della badante.
contributi previsti dal contratto, tale contributo non
può integrare l’assegno di cura.
Per informazioni:
Sostegno alle famiglie
Ufficio di Piano di Casalecchio di Reno
nel percorso di regolarizzazione
Continua il progetto di sostegno economico alle udp@comune.casalecchio.bo.it
famiglie che assumendo una badante in regola, Azienda consortile InSieme, mperi@ascinsieme.it
dovrebbero pagare un soggetto specializzato (per Per l’appuntamento con l’Assistente Sociale:
l’attivazione del contratto; l’elaborazione della busta Casalecchio di Reno, via Dei Mille, 9
paga; il sostegno legale; la chiusura del contratto) Telefono: 051-598.176
Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8,00 per gli adempimenti amministrativi.
12,00; giovedì 12,00 - 19,00.
Il sostegno economico viene corrisposto E-mail: sportellosociale@comune.casalecchio.bo.it
indirettamente attraverso convenzioni con tali Lo Sportello Sociale è chiuso dall'8 al 20
agosto. Vedi art. a pag 7.
soggetti specializzati.

Progetto Anticrisi

Si costituisce, grazie al Fondo Sociale Regionale, un
fondo distrettuale di circa 215.000 euro complessivi,
finalizzato al supporto ai nuclei familiari in difficoltà
economica, al sostegno alla genitorialità e agli
impegni di cura verso i figli per le famiglie a rischio
di povertà/emarginazione, alla tutela dei minori a
rischio di abbandono, maltrattamento, violenza, e
alla prevenzione degli sfratti per morosità dovuti alla
situazione di crisi economica.
Saranno attivati diversi interventi quali borse lavoro,
prestiti sull’onore, contributi economici e riduzione
delle rette scolastiche.
Viene inoltre assegnato un contributo al progetto
Last Minut Market finalizzato al recupero di beni
non commercializzati a favore di enti caritativi. Al
Fondo citato si aggiunge un contributo di 60.000
euro proveniente dalla Fondazione del Monte per il
Progetto distrettuale “Scrigno anticrisi” destinato
ad aiutare direttamente i cittadini/e residenti nel
Distretto che versino in condizioni economicosociali critiche, con particolare riguardo ai nuclei
con figli minori, che abbiano perso il lavoro e non
beneficino di ammortizzatori sociali, trovandosi di
conseguenza in situazioni di isolamento sociale e a
rischio di perdita delle competenze.

Rinnovo della Convenzione ACER: la gestione degli alloggi pubblici
momento particolarmente difficile.
2001 ai Comuni, 236 di proprietà diretta e 34 non
• Lo sportello casa presso il Comune, tenuto da
Erp e utilizzati per l’emergenza abitativa).
esperti di Acer per dare consulenza e raccogliere
Acer è uno strumento quindi importante per le
le domande sugli alloggi.
politiche abitative in un momento nel quale la crisi
economica e la perdita del lavoro, sta portando a un • Il supporto per le vendite d’alloggi pubblici collocati
in palazzine dove non abbiamo la maggioranza
aumento evidente delle situazioni di sfratto.
della proprietà (25 più 12 autorimesse). Scelta che
deriva dalla necessità di bilancio per coprire una
Da rilevare, che nonostante la costante crescita delle
parte del deficit ed evitare ulteriori tagli alla parte
possibilità abitative (Erp, calmierato e convenzioni),
corrente sui servizi sociali. Gli utenti residenti
le famiglie in difficoltà continuano a essere presenti
hanno il diritto di prelazione, o lo spostamento in
e non a tutti si riesce a dare una risposta in tempi
altro alloggio Erp.
adeguati alle necessità.
Il 26 maggio, il Consiglio Comunale di Casalecchio
ha approvato il rinnovo della Convenzione con Acer
scaduta il 31 dicembre 2010 e prorogata fino al 31
dicembre 2014.
Si tratta di un Ente che gestisce per conto del
nostro Comune (e degli altri della Provincia), gli
alloggi pubblici sia sugli aspetti amministrativi sia
per quelli manutentivi. Recupera anche risorse e
progetta interventi per l’edilizia popolare, come i
nuovi 54 alloggi recentemente inaugurati nella
zona del Faianello.
Attualmente, abbiamo in proprietà 517 alloggi (247
ex Iacp assegnati in base alla legge regionale 24 del

Negli anni, Acer ha rinnovato e aggiornato il proprio
assetto organizzativo per rispondere in modo sempre
più rapido alle esigenze che stiamo affrontando.
La convenzione prevede alcuni servizi particolarmente
significativi:
• Carta dei servizi che dà garanzie agli utenti e
trasparenza. Opera un call center per risposte
immediate che normalmente sono adeguate.
• Gestione delle morosità: sono state definite
procedure e anche un piano di controlli
generalizzato sui redditi dichiarati, che
partirà appena l’ufficio delle entrate a livello
nazionale darà il via libera. Questo aspetto,
diventa importante per la trasparenza e l’equità
dell’assegnazione degli alloggi pubblici in un

La BBC World a Casalecchio

alloggi e ripristinarli e in ogni caso restano destinati
a favore della casa per legge; come - facendo un
esempio - per sostenere il fondo per l’affitto.
In prospettiva, occorre operare per apportare
modifiche alle normative e ai regolamenti che
iniziano a mostrare difficoltà rispetto all’evoluzione
e alla specificità dei cambiamenti.
Pensiamo di arrivare entro l’anno alla revisione
regolamento Erp Comunale, per gestire al meglio
anche il disagio derivante dall’emergenza abitativa
sempre più pressante.

Occorre, però operare per la revisione della legge
La delibera del Consiglio Comunale, prevede anche la regionale 24, che dovrà riflettere sulla crisi generale
rivalutazione dei Canoni d’affitto così come previsto e del settore edilizio e che ha portato a molto
e deciso a livello Provinciale, per tutti i Comuni.
invenduto e molti appartamenti vuoti non affittati.
I canoni sono fermi e mai toccati dall’ottobre 2003,
a differenza degli affitti normali (che si rivalutano
almeno per istat). L’aumento, nonostante fosse
possibile da Gennaio 2011, abbiamo valutato di
applicarlo da Aprile 2011.

Al tempo stesso si dovrà rivedere molte regole anche
sull’Erp, adeguandole a esigenze sociali nuove e
anche a una composizione anagrafica ora molto
diversa, avendo anche attenzione a un equilibrio
economico e di gestione che va mantenuto e anche
a un ruolo d’Acer, che può essere migliorato dandogli
Si passa da un canone medio di 106,43 a 130,11; maggiori possibilità d’intervento sul tema casa.
l’incremento medio è del 22%.
I canoni minimi passano da 25 a 30 euro, ma si tratta
spesso di famiglie seguite dai servizi.
			
Massimo Bosso
Le entrate da canoni, servono per ristrutturare gli
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Comitato Consultivo Misto

Il progetto Last Minute Market

Raccolta delle segnalazioni degli utenti dei servizi sanitari

Venerdì 10 giugno la BBC (canale televisivo inglese)
è arrivata nel nostro Comune per capire, visionare e
raccogliere interviste rispetto al progetto Last Minute
Market avviato con Carrefour dall’ottobre 2010.
Già nei mesi scorsi il progetto aveva raccolto le
attenzioni della trasmissione italiana Superquark.

Un modo semplice e diretto di mettersi in contatto
con l’Azienda USL, per esprimere pareri e aspettative,
è rivolgersi al Comitato Consultivo Misto del Distretto
di Casalecchio (CCMD).
Il CCMD è un organismo previsto dalla legge, formato
dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato,
dell’Azienda USL e delle Amministrazioni Comunali.
Rivolgersi al CCMD vuol dire entrare direttamente
in contatto con le Associazioni di Volontariato
(portatrici dei bisogni del Territorio), con i responsabili
dell’Azienda Sanitaria a livello distrettuale (garanti e
fornitori delle prestazioni) e col rappresentante dei
Sindaci (responsabili del benessere socio-sanitario
dei loro cittadini).

della città (Casa della Solidarietà, sede della Pol.
Masi, Casa della Pace), una volta alla settimana, alle
famiglie segnalate dai Servizi Sociali.
Si è riusciti quindi a realizzare una rete composta
da privati commerciali e associazioni con il
coordinamento dell’Amministrazione Comunale e
dei suoi Servizi Sociali.

Con il coordinamento dell’Amministrazione
Comunale e di Last Minute Market, un grosso
centro commerciale è stato messo in contatto con
il mondo del volontariato, per il recupero dei beni
alimentari invenduti, e la loro distribuzione gratuita
alle famiglie in difficoltà di Casalecchio.

Un’iniziativa che riduce gli sprechi, riduce i rifiuti
e aiuta persone in difficoltà sulle quali già ci sono
progetti dei nostri Servizi Sociali.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un
coordinamento pubblico del Comune come garante
per tutti i soggetti che hanno dato con entusiasmo
Con la Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno, la loro disponibilità.
La funzione principale del CCMD consiste nel
Percorsi di Pace, la Polisportiva Masi e Casalecchio
controllare il livello di qualità percepita da chi usa
Insieme, si è avviata questa attività, organizzando Il progetto si sta allargando, perché riguarda già i servizi sanitari, cioè se l’utente sia soddisfatto di
la distribuzione di alimentari (e non) in tre punti anche Sasso Marconi, dove ha sede la Coop. Sociale come si prenota, di quando e dove venga fornita
La Rupe, e stiamo anche per partire sui Comuni della la prestazione, di come la sua richiesta sia presa in
Bazzanese.
Al tempo stesso a Casalecchio, gradualmente, si
potrà allargare il numero delle famiglie seguite,
attualmente circa 50.
La BBC ha filmato come si svolgono le operazioni di
donazione dei generi alimentari e ha intervistato:
Massimo Bosso, Assessore alle Politiche Sociali di
Casalecchio; Paolo Moretto Direttore di Carrefour;
il Prof. Segrè, che ha ideato questo meccanismo,
Presidente di Last Minute Market e Preside della
Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna;
Massimo Melucci, Assessore regionale.
Hanno inoltre effettuato riprese all’Ipermercato e
presso le Coop sociali e i diversi luoghi interessati
dal percorso progettuale.
Elisa Rosso
Last Minute Market srl

carico dall’operatore sanitario.
Per agevolare questo compito, è auspicabile che
i cittadini si rivolgano al CCMD per segnalare
caratteristiche, eccellenze, disservizi riscontrati
nel loro vivere quotidiano. Si attua, così, una
collaborazione socialmente vantaggiosa: le
segnalazioni degli eventi servono a conoscere meglio
le aspettative della popolazione e a determinare
interventi volti ad aumentare la soddisfazione dei
pazienti.
Comitato Consultivo Misto - contatti
Comitato Consultivo Misto Distrettuale
c/o Segreteria Distretto
via Cimarosa 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno
e-mail:ccmd.casalecchio@libero.it
telefono: 051 596923
Qualunque sia la forma di contatto, viene assicurato
il pieno rispetto della privacy.
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Donne in cammino…

Continuiamo la pubblicazione
dei testi scritti dalle donne
che hanno partecipati ai
gruppi dell’iniziativa “Donne in cammino”, presso il
Centro per le Famiglie. L’appuntamento è rivolto alle
donne italiane e straniere che desiderano uno spazio
di confronto e di condivisione di storie, esperienze,
racconti. Per le donne che desiderano partecipare:
Centro per le Famiglie
(rimane chiuso dal 1^ al 31 agosto)
Tel. 051-6133039
e.mail: informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
E adesso lasciamo che le donne in cammino si
raccontino…
Buongiorno, mi chiamo Emilia, sono arrivata da un
paese piccolo ed economicamente povero che per
andare avanti tanta gente, la maggior parte donne, ha
dovuto lasciare.
Ancora oggi ricordo i miei genitori vicino al portone
dove c’era un grande albero di noce, era un giorno
caldo di agosto, e dall’ombra di un quel vecchio noce,
con timidezza e timore per il mio futuro, i miei genitori
mi facevano un cenno di addio appena percepibile.
Mi allontanavo ma dentro di me c’era vergogna,
lasciavo in custodia a due vecchi genitori i miei figli, il
marito si trovava più in ospedale che a casa.
Una volta provai a parlare con mia madre prima di
partire per l’Italia e mi disse:
“Abbiamo avuto una vita non facile, ma non ho mai
pensato di lasciare i quattro bambini sulle spalle
altrui. Cosa ti diranno quando saranno grandi?
Cosa gli risponderai? Perché li hai abbandonati?”
Anche ora queste parole le sento, come un’eco,
la mamma non c’è più ma la sua voce amara mi
accompagnerà per sempre rimproverandomi…

Pensavo che tutto questo sarebbe durato un anno,
purtroppo non è stato così, e non solo per me.
Il mantello del passato è fatto con il tessuto delle
emozioni della nostra vita, e cucito con i fili enigmatici
del tempo. Non possiamo fare altro che avvolgerlo
attorno alle spalle per trarne conforto o trascinarselo
dietro mentre ci sforziamo di proseguire il nostro
cammino. La vita di ognuna di noi poco importa che
sia vissuta nell’abbondanza o nella miseria, nulla
porta più conoscenza del fallimento e più chiarezza
del dolore. E nella minuscola saggezza teniamo quei
nemici temuti e odiati, dolore e fallimento, che hanno
diritto e ragione di esistere…
Siamo donne in cammino…parte di noi, nel passato,
presente, futuro, porta sulle spalle la propria sorte,
la propria storia che si intreccia con le diverse sorti e
le storie di altre donne in un quadro variopinto che il
grande artista, il tempo, ha pitturato.
A Casalecchio di Reno esiste un centro per le donne
come me, che si incontrano. Sono una veterana,
frequento questo posto da oltre cinque anni. Ho
conosciuto tante donne straniere ma anche italiane,
dal mio paese, dalla Romania, Ucraina, Polonia,
Albania, Croazia, Spagna, Marocco, Camerun, Cina,
Giappone, Mauritius. Con il passare degli anni con
qualcuna abbiamo perso i contatti ma con la maggior
parte ci teniamo in contatto. Siamo donne integrate
in questo territorio e fa piacere che il Comune di
Casalecchio di Reno abbia permesso di realizzare
questo progetto per conoscersi, avere lo spazio per gli
incontri, dove abbiamo raccontato le nostre gioie e
dolori, dove abbiamo assistito a lezioni presentate, su
nostra richiesta, da specialisti del Comune, del CUP e
altri… Abbiamo festeggiato insieme le feste nazionali
italiane, e anche qualche festa importante dei nostri
paesi. Qui troviamo una parola di conforto, una
famiglia, risposte alle domande, un supporto morale,
un rinforzo. Il centro per le Donne in cammino è come
un punto di partenza e un punto di arrivo. Abbiamo
partecipato con grande entusiasmo e realizzato il
progetto donne in cammino, con la storia dell’albero,
la valigia e il libro, etc…
Qui al centro donne in cammino non ci siamo sentite
abbandonate nel nostro lungo e faticoso soggiorno.
Grazie di esserci!
Centro Famiglie

Proteggersi dalle ondate di calore
Alcune precauzioni da adottare
Anche quest’anno il Comune di Casalecchio di Reno
ha attivato un progetto di Prevenzione delle ondate
di calore, per prevenire gli effetti dannosi che le alte
temperature estive possono provocare sugli anziani.
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Azienda
USL e l’ASC, mediante il contributo attivo di E-care
prevede:
• una campagna informativa per tutti i cittadini
attraverso il numero verde 800 562 110 562
attivo 24 ore su 24;
• un servizio di supporto per ultrasettantacinquenni,
soli e/o con problemi di salute, attivabile tramite il
numero verde 800 562 110 562 attivo 24 ore
su 24.
Per ridurre i rischi derivanti dalle ondate di calore,
ti ricordiamo di prendere le seguenti precauzioni
suggerite dall’Azienda USL:
• 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;
• fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare
la temperatura corporea;
• utilizzare climatizzatori regolando la temperatura
dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7
gradi rispetto alla temperatura esterna; se si usano

ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli
direttamente sul corpo.
• Particolare attenzione va prestata nei confronti dei
bambini molto piccoli, degli anziani con patologie
croniche (per esempio i diabetici che devono
assumere insulina o i soggetti con scompenso
cardiaco), di chi ha difficoltà a orientarsi nel tempo
e nello spazio e delle persone non autosufficienti.
Attenzione anche per gli anziani che vivono da soli
e le persone che lavorano all’aperto o in ambienti in
cui c’è produzione di calore.
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.

In bici a Santiago de Compostela

In ricordo di Emanuele Magni, per completare il suo sogno
Lo scorso anno Emanuele Magni, per gli amici
“Nini”, partiva con la sua bicicletta per il cammino
di Santiago di Compostela, un cammino che però si
è fermato a Ponferrada, la città della Castiglia dove
“Nini” è morto.
Ed è per completare quest’ultimo “sogno” di “Nini” che

Allenamento della memoria

cinque suoi amici hanno deciso di percorrere lo stesso
cammino, sono infatti partiti lo scorso 27 giugno da
Saint Jean Pied de Port per raggiungere in una decina
di giorni Santiago de Compostela. 850 kilometri di
“cammino”, dai Pirenei a Santiago, durante i quali i
5 ciclisti sono assistiti da altri 2 amici di "Nini" che li
seguono con un mezzo attrezzato.
A Ponferrada, il 2 luglio, è si è svolta una piccola
cerimonia dove il gruppo ha consegnato alle autorità
locali una targa in bronzo in ricordo di “Nini”.
L’iniziativa è stata organizzata da Avis Casalecchio,
con il patrocinio dei Comuni di Casalecchio di Reno e
di Sasso Marconi.
Nella foto: due rappresentanti del gruppo in partenza, con
la maglia gialla, raccolgono i saluti dell’Amministrazione
di Casalecchio e di Avis: da sinistra il Sindaco Simone
Gamberini, il Presidente Avis Alberto Piana, Mario Bettini,
Vito Gallo e l’Assessore alle Politiche sociali Massimo Bosso.

Si è appena concluso, presso il Centro Sociale
Ricreativo Garibaldi in via Esperanto 20 a
Casalecchio il primo corso di “Allenamento della
Memoria” tenuto dal dott. Marco Vignudelli e dalla
Chiusura dello sportello sociale dall’ 8 al 20 agosto
dott.ssa Claudia Castellucci.
Visto il successo dell’iniziativa verrà ripetuto a partire ASC InSieme informa che nel periodo dall’8 al 20 agosto lo Sportello Sociale sarà chiuso al pubblico (anche
dal mese di settembre nella stessa sede.
per le telefonate). Per informazioni di carattere generale e per situazioni di emergenza sarà possibile contattare
gli Sportelli Sociali dei Comuni di Crespellano, Bazzano, Zola Predosa e Sasso Marconi nei giorni e orari
Per informazioni e iscrizioni telefonare al:
che saranno comunicati da Semplice. Sul sito di Asc InSieme, www.ascinsieme.it, sarà possibile consultare
335 7163829 oppure al 339 1678255;
direttamente le giornate e gli orari di apertura e i recapiti telefonici degli Sportelli sociali che saranno aperti.
oppure al Centro Sociale Garibaldi:
Questi gli orari abituali dello Sportello Sociale
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.00 - 12.00; giovedì: 12.00 - 19.00; sabato: chiuso
tel. 051 570176 dalle 14 alle 18.
tel. 051 598176 - servizi.sociali@comune.casalecchio.bo.it

Meglio prevenire che curare

Convenzione per una migliore accessibilità urbana
‘Meglio prevenire che curarè è un motto che vale in
medicina, ma anche nella vita associata.
E vale anche nella battaglia quotidiana contro le
barriere architettoniche che impediscono alle persone con qualche forma di disabilità di accedere ad
edifici e servizi pubblici e privati. Siamo convinti sia
necessario denunciare le situazioni critiche, ma anche lavorare insieme alle istituzioni per evitare che
queste situazioni vengano perpetuate. Ne siamo
convinti, tanto che come associazioni: UICI (Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti) e UILDM(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), abbiamo deciso di
sottoscrivere la “Convenzione per l’istituzione del
tavolo di lavoro sull’accessibilità urbana”.
Una modalità di lavoro promossa dal Comune di
Casalecchio che si prefigge di raggiungere questi
obiettivi:
1. Verifica delle situazioni attuali in cui versano edifici pubblici, servizi, strutture comunitarie, strade e
marciapiedi in termini di accessibilità e compatibilità con le normative vigenti così da rimediare con
urgenza a condizioni potenzialmente pericolose e
fuori norma.

2. Nei progetti di riqualificazione avere sempre presente una “Casalecchio di Reno proiettata nel futuro”
e cioè ogni riqualificazione non dovrebbe essere un
progetto se stante ma inserito ‘in un grande disegno
d’insiemè. Si deve pensare a direttrici importanti (piste ciclo-pedonali) di attraversamento del territorio
per raggiungere i luoghi principali della nostra città.
Dopo una fase di critica, comunque sempre propositiva, siamo stati chiamati sempre più spesso a dare il
nostro parere in occasione delle più importanti opere di riqualificazione e progettazione urbana: da via
Marconi a via Calzavecchio e via Boccherini. In una
collaborazione che passa attraverso un rapporto di
fiducia reciproca fra progettista ed associazioni.
Lo scorso ottobre siamo stati invitati dall’architetto
Bianchi, direttore dell’area servizi al territorio, per
verificare la possibilità di formalizzare un coinvolgimento a livello propositivo e non solamente di critica costruttiva fatta a posteriori.
La formazione del tavolo di lavoro sull’accessibilità
urbana corrisponde a questo percorso fatto insieme
nella consapevolezza che le associazioni e i tecnici
non pensano solamente alle persone diversamente

Per informazioni:
Semplice – Sportello polifunzionale tel. 800 011837
abili. Se la nostra città di domani sarà senza barriere,
come genitori e come nonni potremo tranquillamente andare in giro con i nostri figli e/o nipotini
sui passeggini e anche tutte le persone anziane incontreranno sicuramente meno ostacoli.
È però importante sapere che tutti i cittadini possono dare da subito il loro contributo a rendere la
vita più facile a chi si muove con difficoltà. Diamo
qualche suggerimento:
• Tagliare la siepe delle recinzioni affinchè non vada
a ingombrare il marciapiede.
• Potare i rami che si affacciano sui percorsi pedonali a una altezza che non sia pericolosa per i non
vedenti.
• Non appoggiare le biciclette (paletti, muretti) in
modo che possono creare ostacolo ai non vedenti
e alle persone in carrozzina.
• Le tende che si affacciano sui percorsi pedonali
non abbassarle ad un’altezza che crea pericolo per
i non vedenti.
• Non parcheggiare auto e moto in corrispondenza
di rampe.
• Evitare di porre qualsiasi oggetto (anche se può

essere un arredo) che ostacoli il passaggio di persone in carrozzina e/o che crei pericolo a persone
non vedenti.
Odino Cocchi, UILDM
Irene Balbo, UICI

Appuntamenti

8

Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 1° luglio al 3 settembre
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
venerdì 1 luglio
ore 19.00

ore 21.00
ore 21.45

Blogos Space Summer - Listen!
The Life and Times of the Punk Attitude
DJ-Set di Ghost Friends DJs. Da dove viene e dove è finita la carica
eversiva del punk
Blogos Space Summer - Corrosion of Conformity
Live della sludge metal band dalla North Carolina. Ingresso 15 Euro
Cinema Gran Reno - Accadde domani: "C’è chi dice no"
Introduce lo sceneggiatore Fabio Bonifacci
A cura di Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

ore 21.00

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

ore 21.00

sabato 2 luglio
ore 19.00
ore 21.00

lunedì 4 luglio

Blogos Space Summer - B-Summer, il lato estivo del Blogos
Talk show dal vivo con la Redazione Blogos Web Radio e
HeyMenCloseFriends
Blogos Space Summer - Play!
Zang! + dOUBLE/hEADACHE + Altre di B. Live a ingresso libero

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

Tutte le giornate e gli orari
Sport di Cittadinanza: Ginnastica nei Parchi.
Ginnastica all’aperto con la conduzione di istruttori sportivi in 3 diversi vedi pag. 14
Parchi della città: Parco della Chiusa, Parco del Lido e Parco del Blogos.
A cura dell’Assessorato all’Ambiente e delle Associazioni sportive

martedì 5 luglio
ore 19.00
ore 21.00

Blogos Space Summer - DinnerLab
Non solo Paella - Serata spagnola. Letture a cura dell’Associazione Leggio
Rassegna: Burattini al Centro del Parco
Fagiolino creduto donna
Compagnia Romano Danielli. Ingresso 5 Euro. A cura del Centro SocioCulturale La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana
vedi pag. 11

ore 19.00
ore 21.00
ore 21.45

Sport di Cittadinanza. Passeggiata per Parchi cittadini                                                                                                                                         vedi pag. 14
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
vedi pag. 14
Sport di Cittadinanza. Passeggiata per i sentieri del Parco della
Chiusa. A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
Blogos Space Summer. Playback Theatre. Spettacolo di improvvisazione Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
teatrale a partire dai suggerimenti del pubblico
Shopville Gran Reno
Cinema Gran Reno - Accadde domani. "Immaturi"
vedi pag. 13
Introduce il regista Paolo Genovese.
A cura di Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna

giovedì 7 luglio
ore 20.00
ore 21.00

Finale del Palio di basket “Biancoverde” dei quartieri - 2^ edizione
A cura della Polisportiva Masi
Blogos Space Summer - Comix
Perlustrazioni grafiche e deliri eterogenei
Mostra collettiva di fumetti e presentazione del gruppo Expris.
Fumetti animati con Le Tre e Trentadue

ore 9.30

ore 21.00
ore 21.00

ore 21.00
ore 21.45

Blogos Space Summer - Listen!
Psych-Folk. DJ-Set di DJ Silent. 40 anni di folk visionario
Voci e Natura nella notte.
Escursione notturna al parco della Chiusa a cura dell’Ass. Ambiente
Cinema Gran Reno - Accadde domani: "Nessuno mi può giudicare"
Introduce il regista Massimiliano Bruno
A cura di Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Ingresso Parco della Chiusa
vedi pag 4
Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

ore 18.00
ore 21.00

ore 21.00

Blogos Space Summer - B-Summer, il lato estivo del Blogos
Talk show dal vivo con la Redazione Blogos Web Radio
e HeyMenCloseFriends
Blogos Space Summer - Play!
Divanofobia + Parsec + Legless. Live a ingresso libero

ore 19.00
ore 18.00
ore 20.30
ore 21.00

domenica 10 luglio
ore 18.00

Le 4 stagioni del Parco della Chiusa: Estate
Visita con informazioni su animali e bio-diversità del Parco
A cura delle Associazioni che gestiscono la Casa per l’Ambiente

Parco della Chiusa - Casa
per l’Ambiente - vedi pag. 4

ore 9.00

Finali della 34^ Coppa dei Campioni di calcio
A cura del Casalecchio Calcio 1921

Stadio Veronesi di via
Allende - vedi pag. 14

martedì 12 luglio
ore 19.00
ore 21.00

Blogos Space Summer - DinnerLab
Menu in Rosa. Serata tra donne per le donne
Rassegna: Burattini al Centro del Parco
"La tana dei malvagi". Compagnia Fuori Porta. Ingresso 5 Euro. A cura di
Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Parcow del Centro
Socio-Culturale La Villa di
Meridiana
vedi pag. 11

mercoledì 13 luglio
ore 9.30
ore 19.00

Sport di Cittadinanza - Passeggiata per Parchi cittadini                                                                                                                                         vedi pag. 14
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking
vedi pag. 14
Sport di Cittadinanza. Passeggiata per i sentieri del Parco della
Chiusa. A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking

giovedì 14 luglio
ore 21.00

Blogos Space Summer - Comix
In Italia (i fumettisti) sono tutti maschi. Il rapporto tra donne e mondo
del fumetto - Esiste un fumetto di genere?
Fumetti animati con Le Tre e Trentadue.
Rubrica “La posta del cuore” di Sara Deriu

ore 21.00

ore 21.45

Blogos Space Summer - Listen!
Post-Punk: cosa dopo il ‘77?
DJ-Set di DJ Berlin Polaroid. Spinte sperimentali e contaminazioni
Cinema Gran Reno - Accadde domani. "Noi credevamo"
Introduce l'attore Ivan Franek.
A cura di Consorzio Esercenti Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna

ore 19.00
ore 21.00

ore 9.30

Blogos Space Summer - DinnerLab
Il giro del mondo in 6 portate
Rassegna: Burattini al Centro del Parco
Serata di beneficenza finale.
Spettacoli a sorpresa, con la partecipazione di Carla Astolfi.
Ingresso 10 Euro inclusa cena di tigelle e crescentine (bevande escluse) a
favore di Ass. Amici di Beatrice ONLUS. A cura di Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana
vedi pag. 11

Sport di Cittadinanza. Passeggiata per Parchi cittadini                                                                                                                                         vedi pag. 14
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking

giovedì 28 luglio
ore 21.00

Villa Marescalchi
Corti, Chiese e Cortili
vedi pag. 12
L. Van Beethoven
Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania) diretta da
Michele Bui, con Emanuele Frenzilli al pianoforte.
Ingresso 6 Euro
A cura di Associazione L’Arte dei Suoni e Fondazione Rocca dei Bentivoglio

martedì 2 agosto
ore 19.00

Blogos Space Summer - DinnerLab
Cocomero. Tanti modi per gustare il frutto dell’estate

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

mercoledì 3 agosto
ore 20.00

Concerto: Death Before Dishonor + 21 GUN SALUTE + Locked In + Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Another Downfall + Guest
Ingresso 10 euro

domenica 14 agosto
ore 20.30

Jazz al 3° Girone
Concerto Jazz gratuito presso la Terrazza della gelateria

Terrazza Gelateria
Laboratorio 3° Girone
(Via IV Novembre 2)

venerdì 26 agosto
ore 19.00

Riale in Festa
Musica e gastronomia

Centro Giovanni Falcone
e Parrocchia San Luigi di
Riale - vedi pag 16

sabato 27 agosto
ore 17.00
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Shopville Gran Reno
vedi pag. 13

Blogos Space Summer - B-Summer, il lato estivo del Blogos
Talk show dal vivo con la Redazione Blogos Web Radio e
HeyMenCloseFriends

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

ore 21.00

Blogos Space Summer - Play!
Valves + Providence + Absolut Red + Roberto Ferri
Live a ingresso libero

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

martedì 19 luglio
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Riale in Festa
I Sindaci di Casalecchio di Reno e Zola Predosa incontrano i cittadini

Centro Giovanni Falcone
e Parrocchia San Luigi di
Riale - vedi pag 16

domenica 28 agosto
ore 17.00

Riale in Festa
Musica, gastronomia e mercatino degli ambulanti

Centro Giovanni Falcone
e Parrocchia San Luigi di
Riale - vedi pag 16

sabato 3 settembre
ore 17.00

ore 19.00

Blogos Space Summer - DinnerLab
Per non dimenticare. Serata con i prodotti di Libera Terra

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

mercoledì 27 luglio

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

sabato 16 luglio

ore 19.00

Blogos Space Summer
La poesia cambierà il mondo
Reading poetico e performance teatrale sul valore della poesia civile
nelle trasformazioni sociali
A cura di Sintesi Azzurra

martedì 26 luglio

venerdì 15 luglio
ore 19.00

Pista di automodelli di via
Campionato Italiano Estivo di automodelli elettrici
Ronzani - vedi pag. 14
A cura dell’associazione casalecchiese QuellidelmodellismoRC
Vie del centro
Festa del Gelato 2011
Degustazione, musica, animazione e molto altro. Nella serata biciclettata.                                                                                                                                    vedi pag.16
A cura dell’Associazione Casalecchio fa centro

lunedì 25 luglio

lunedì 11 luglio
ore 20.00

Centro Giovanile Blogos
Blogos Space Summer - B-Summer, il lato estivo del Blogos
vedi pag. 13
Talk show dal vivo con la Redazione Blogos Web Radio e
HeyMenCloseFriends
Vie del centro
Festa del Gelato 2011
Degustazione, musica, animazione e molto altro. Nella serata biciclettata.                                                                                                                                    vedi pag 16
A cura dell’Associazione Casalecchio fa centro
Terrazza Gelateria
Jazz al 3° Girone
Laboratorio 3° Girone
Concerto Jazz gratuito presso la Terrazza della gelateria con Roberto
(Via IV Novembre 2)
Righini. Mimmo e Massimo Torone
Centro Giovanile Blogos
Blogos Space Summer - Play!
Casalecchio Underground. Live a sorpresa a ingresso libero
In collaborazione con BoGround

domenica 24 luglio

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

Vie del centro
Festa del Gelato 2011: inaugurazione
Degustazione, musica, animazione e molto altro. Nella serata biciclettata.                                                                                                                                    vedi pag 16
A cura dell’Associazione Casalecchio fa centro
Centro Giovanile Blogos
Blogos Space Summer - Death by Stereo
vedi pag. 13
Live della hardcore punk band americana. Ingresso 15 Euro

sabato 23 luglio

sabato 9 luglio
ore 19.00

Vie del centro
Festa del Gelato 2011: anteprima.
Alla scoperta della cultura enogastronomica e delle qualità nutrizionali vedi pag 16
del gelato. A cura dell’Associazione Casalecchio fa centro
Centro Giovanile Blogos
Blogos Space Summer - Comix
vedi pag. 13
Comics Party finale. Con musica dal vivo e performance

venerdì 22 luglio

venerdì 8 luglio
ore 19.00

Sport di Cittadinanza. Passeggiata per Parchi cittadini                                                                                                                                         vedi pag. 14
A cura dell’Assessorato allo Sport e della PolMasi Nordic Walking

giovedì 21 luglio

ore 18.00
Campo del Parco Rodari vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

mercoledì 20 luglio

mercoledì 6 luglio
ore 9.30

Rassegna: Burattini al Centro del Parco.
La pietra nera ovvero Fagiolino e Sganapino chirurghi
I burattini di Riccardo. Ingresso 5 Euro. A cura di Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana e Compagnia Fuori Porta
Blogos Space Summer - "Agguantame. Storia di un abusivo"
Spettacolo di e con Alessandro Gallo. In collaborazione con Libera Terra

Sagra di Riale
Musica, gastronomia e mercatino degli ambulanti

Legenda Loghi

Parrocchia San Luigi di
Riale - vedi pag 16

Casalecchio Estate
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Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in agosto

Dal 1° al 27 agosto: municipio aperto dalle 8 alle 15.30, sabato chiuso (eccetto Polizia locale)
UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE, 9:
SEMPLICE – Sportello Polifunzionale

(Centralino - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)

Da lun. a ven. ore 8 – 14 Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (per cambi residenza)
Sportello Entrate – Tributi / Sportello Sociale
Da lunedì a venerdì ore 8 – 12 Sabato: chiuso
Sportello Stato Civile
Da lunedì a venerdì ore 8 – 12
Sabato ore 9 – 12 (per le sole registrazioni
di nascite e decessi)

Polizia Locale
Da lun. a ven. ore 8.30 – 12.30 (con appuntamento)
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Sociale
Chiuso dall’8 al 20 agosto compresi
Sportello Casa
Chiuso dall’8 al 15 agosto compresi
Sportello Lavoro
Chiuso dall’1 al 28 agosto compresi

Sportello Professionisti e Imprese / Uff. Economato
Martedì e giovedì ore 8.30 – 12.30
Giovedì su appuntamento

Sportello Mediazione Interculturale
Chiuso dal 2 al 25 agosto compresi
CIOP – Centro Informazione Orientamento Professionale
Chiuso dall’11 al 20 luglio e dall’8 al 19 agosto compresi

UFFICI IN ALTRE SEDI:

CDP Centro Documentazione Pedagogico
(via del Fanciullo 6)
Chiuso al pubblico dall’1 al 26 agosto compresi

Istituzione Casalecchio delle Culture
(via Marconi, 14)
Martedì e giovedì ore 9.30 – 13
giovedì pomeriggio chiuso
Centro giovanile Blogos (via dei Mille, 26)
Chiuso dal 7 al 9 luglio, dall’1 al 31 agosto e dal 12 al
18 settembre compresi
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza via Porrettana 360)
Aperta dall’1 al 6 agosto e dal 22 agosto all’11
settembre compresi nei seguenti giorni e orari:
Lunedì ore 14.30 – 20
Da martedì a venerdì ore 9– 20 e sabato ore 9 – 13
Chiusa dall’8 al 20 agosto compresi

Centro per le Famiglie (via Galilei 8)
Aperto al pubblico dal 20 giugno al 30 luglio compresi:
Martedì ore 8.30 – 14.00
Giovedì ore 8.30 – 13.00 e 14.00 – 18.00
Chiuso dall’1 al 31 agosto compresi
ADOPERA - Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno S.r.l. (via Guido Rossa 1)
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 – 12.30
Martedì e giovedì ore 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.30
Per ulteriori informazioni telefonare a
Semplice: n. verde 800 011837
oppure 051 598 111

I periodi di apertura degli esercizi commerciali nel mese di agosto
N.B. L’elenco dei periodi di apertura degli esercizi commerciali durante il mese di agosto è compilato sulla base delle segnalazioni effettuate dagli stessi commercianti.

Zona Calzavecchio
Pane e Pasta

Pubblici Esercizi
Petit Cafè
Pasticceria Dino
Milk & Coffee
Bar Turist
Pasticceria Dolcelucia

via Marconi, 77/2
via Marconi, 101
via Calzavecchio, 2/2
via Porrettana, 454
via Marconi, 80

Aperto fino al 6 e dal 22 compresi
Aperto (dalle 6 alle 14 escluso martedì)
Aperto fino al 9 e dal 16 compresi
Aperto
Aperto

via Marconi, 83
via Porrettana, 45
via A. Manzoni, 31/2

Aperto
Aperto dal 10 compreso
Aperto

via Marconi, 134
via Manzoni, 48

Aperto
Aperto dal 25 compreso

via Respighi, 17

Aperto (solo mattino)

Pane Pasta
Gigi al Fourner 2
Sfoglia Rina s.n.c.
Vittoria Alimentari

Macellerie
Da Natalino
Manzini – Rubini s.n.c.

Salumerie
Il Paradiso del Formaggio

Zona Centro
Pubblici esercizi
Caffè della Rosa
Supermercato COOP
Trattoria Bar Reno
Gelateria Delizia
Round Café Bar

via Mazzini, 53
via Marconi, 51
via 63 B. Bolero, 20/2
via dello Sport, 16
via Porrettana, 275

Aperto
Aperto (escluso lunedì)
Aperto fino al 12 e dal 29 compresi
Aperto
Aperto fino all'11 e dal 22 compresi

via Dell’Esperanto, 10

Aperto

via Porrettana, 251

Aperto

via Bazzanese, 70
via Tizzano, 42 - 44
via Boccherini, 1/4

Aperto
Aperto
Aperto

Pane Pasta
Ai Munir & sons SAS

Salumerie
Il Buongustaio s.n.c.

Zona Ceretolo
Pubblici esercizi
Trattoria Castellinaria
Trattoria al Monastero
Bar latteria Santi Luisa

Orari e aperture degli Uffici Postali
Ricordiamo che durante il periodo estivo gli Uffici Postali del territorio potranno subire dei cambiamenti di orario, con eventuale chiusura pomeridiana nelle settimane centrali di agosto.

Farmacie di guardia dal 3 luglio al 3 settembre
Settimana dal 3 al 9 luglio
Farmacia di guardia:
S. Lucia Della Croce.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato
9 luglio: San Martino, Ceretolo.
Settimana dal 10 al 16 luglio		
Farmacia di guardia: Comunale Marconi.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 16 luglio:
S. Lucia della Croce, Bertuzzi.
Settimana dal 17 al 23 luglio		
Farmacia di guardia: Calzavecchio.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 23 luglio:
Montebugnoli, Salus.
		
Settimana dal 24 al 30 luglio		
Farmacia di guardia: S. Biagio.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 30luglio:
Comunale Marconi, Soli della Croce di Casalecchio.
Settimana dal 31 luglio al 6 agosto
Farmacia di guardia: Ceretolo.

Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 6 agosto: S.
Lucia della Croce, San Martino.
			
Settimana dal 7 al 13 agosto
Farmacia di guardia: Bertuzzi.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 13 agosto: S.
Biagio, Montebugnoli.
Settimana dal 14 al 20 agosto
Farmacia di guardia: Soli della Croce di Casalecchio.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 20 agosto:
Salus, Calzavecchio.
Settimana dal 21 al 27 agosto
Farmacia di guardia: San Martino.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 27 agosto:
Soli della Croce di Casalecchio, Ceretolo.
Settimana dal 28 agosto al 3 settembre
Farmacia di guardia: Montebugnoli.
Farmacie d’appoggio aperte tutto sabato 3 settembre:
Comunale Marconi, S. Lucia della Croce, Bertuzzi.

Salumeria Bortolani

via Bazzanese, 97/6

Aperto fino al 6 e dal 23 compresi

via Porrettana, 134
via Porrettana, 188

Aperto
Aperto

via Porrettana, 84

Aperto

P.zza Etruschi, 32
via Moro, 58

Aperto
Aperto (escluso il 15 agosto)

via Duse, 8/2
via Cimarosa, 14
via Allende, 3
via Cimarosa, 25
via della Resistenza, 2
via della Resistenza, 11/2

Aperto fino all'11 e dal 29 compresi
Aperto fino al 5 e dal 29 compresi
Aperto dal 23 compreso
Aperto dal 30 compreso
Aperto
Aperto

via Porrettana, 104
via XX Settembre, 5
via Garibaldi, 103
via Marconi, 144
via Calzavecchio, 27
via Porrettana, 44
via Porrettana, 385/6
via Ronzani, 9/7
via Monroe, 2/4
P.zza Etruschi, 8

Aperto
Aperto
Aperto
Aperto
Aperto fino al 4 e dal 25
Aperto
Aperto dal 16 compreso
Aperto fino al 2 e dal 29 compresi
Aperto
Aperto

Zona Croce
Pubblici esercizi
Sbar
Ristorante il Sole

Pane e Pasta
Lanzoni

Zona Meridiana
Pubblici Esercizi
Vanilla Gelateria
Lo Sceicco Bianco

Zona S. Biagio
Pubblici Esercizi
Jakarta Cofee shop
Pranzo Più
Ristorante da Beppe e figli
Pizzeria La dolce vita
Conad
Vittoria Alimentari

Tabaccherie
Rivendita 1
Rivendita 2
Rivendita 6
Rivendita 8
Rivendita 10
Rivendita 11
Rivendita 12
Rivendita 18
Rivendita 20 (Shopville)
Rivendita 22

Farmacie d’estate

I periodi di chiusura nei mesi estivi
Farmacia Bertuzzi piazza degli Etruschi, 6
Centro commerciale Meridiana tel. 051/ 57.12.98
Farmacia Calzavecchio
via Porrettana n. 450/2 - tel. 051/57.23.33
Farmacia San Martino Snc
via Garibaldi, 2 - tel 051/57.10.59
Farmacia comunale Marconi
via Marconi n. 47 - tel. 051/57.50.97
Farmacia di Ceretolo sas
via Bazzanese, n. 97/4 tel. 051/57.67.57 - fax 051/611.28.89
Farmacia Montebugnoli
via Porrettana n. 312/314 - tel. 051/57.65.54 - fax 051/57.77.28
Farmacia San Biagio
via Resistenza n. 2 - tel. 051/59.13.04 - fax 051/59.13.04
Farmacia Santa Lucia della Croce
via Porrettana n. 55 - tel. 051/56.44.08 - fax 051/619.95.04
Farmacia Salus
via Ugo Bassi n. 4 - tel. 051/57.74.52
Farmacia Soli della Croce di Casalecchio
Croce di Casalecchio di Reno - via Porrettana n. 48
tel. 051/56.30.10 - fax 051/619.61.40

non chiude
dal 25/07/2011 al 05/08/2011
dal 7 al 15 agosto
non chiude
non chiude
non chiude
non chiude
non chiude
dal 25/07/2011 al 06/08/2011
dal 13/08/2011 al 19/08/2011
dal 06/08/2011 al 13/08/2011

Defibrillatore
Da qualche mese la farmacia Montebugnoli, in via Porrettana 312-314, si è dotata di un defibrillatore che potrà
quindi essere utilizzato da chiunque ne avesse bisogno, sia i clienti della farmacia che gli abitanti della zona.
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Il valore della Comunità

I profughi della pace

Il nostro Comune ha accolto sette profughi provenienti dalla Libia in guerra. Tale accoglienza è, per
noi, motivo di vanto, perché mostra chiaramente
quanto la nostra comunità tenga alla pace e alla
solidarietà.
Siamo convinti che, nel nostro piccolo, possiamo
fare tanto e attuare, anche nei fatti, l’articolo 11 della
Costituzione italiana secondo cui “L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà di altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Siamo altresì convinti che una politica internazionale più etica e più rispettosa dei bisogni di tutti non
causerebbe profughi. Il rispetto per l’altro, che va
dalla sua cultura alla sua religione, alla sua lingua
e al suo colore della pelle è il valore fondamentale
che noi dell’Italia dei Valori abbiamo riconosciuto nell’accoglienza che Casalecchio ha accordato a
queste sette persone.
La pace non è qualche cosa che si raggiunge una
volta per tutte, ma è un processo che va costruito giorno per giorno. Casalecchio sta contribuendo
per quanto gli è possibile al sostegno della pace e
dell’integrazione tra i popoli.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare Italia dei Valori

Appunti
Siamo veramente soli. Sono uno dei tantissimi piccoli imprenditori di quell’Italia che non si racconta
mai, della ricca Emilia, tanto tirata per la giacchetta
da tutti nelle statistiche ma sconosciuta ai più. In
questi tempi difficili assisto impotente a una decadenza del lavoro e degli impegni di una vita spazzati
via da un vento anomalo e fasullo. Ci hanno raccontato di mercati emergenti (lo sapevamo da un pezzo)
e della crisi delle banche mondiali, della perdita del
potere di acquisto degli italiani; quindi per tutti vale
l’imperativo di tirare la cinghia. Traduzione: irrigidimento fiscale, riduzione dei crediti bancari, aumento
della pressione fiscale, della burocrazia locale, disastro della varie utenze, ecc…
Non vorrei sembrare il solito lamentoso ma i fatti
successi nell’ultimo anno nell’area sud est della città
dove lavoro mi inducono a una riflessione: partirei dai casi della Fini Compressori di Zola Predosa,
con uno stabilimento nuovissimo, della Moto Morini, marchio storico e ancora oggetto del desiderio
per gli appassionati delle due ruote, della Verlicchi,
icona delle componenti dei motocicli, in particolare
delle forcelle. Infine voglio parlare della Mascagni,
anch’essa di Casalecchio, con il tragico epilogo del
suo amministratore Paolo Mascagni, persona stimatissima e degnissima, alla cui famiglia porgo le più
sentite condoglianze: mi fermo qui per ragioni di
spazio e mi scuso se non ho citato altri, pure molto
numerosi.
Non si può non chiedersi se tutti stanno facendo
del loro meglio per uscire da questo pantano. Cer-

tamente servirebbero azioni più incisive da parte di
tutti gli attori in campo; in particolare una nuova
contrattazione del lavoro che migliori i rapporti con
i lavoratori, soprattutto in situazione di crisi. Il sistema bancario dovrebbe riavvicinarsi alle aziende
e guardare un po’ meno a tutti quei programmi di
“merito” scritti non si sa dove, spesso con causa delle crisi aziendali e grandemente colpevole in alcune
situazioni. Il mondo pubblico dovrebbe fare un passo
indietro, ridurre i costi e la pressione fiscale, snellire
le procedure in modo drastico e non solo con i soliti
piccoli aggiustamenti per accontentare gli elettori;
infine, ma non per ultimo, le aziende dei servizi (luce,
telefonia, acque, gas…) oramai focolari di perenne
contestazioni per errori di imputazione costi, non rispetto dei contratti e altro ancora. Cambiare utenza
è come scalare l’Everest scalzi.
Un imprenditore è solo, spesso assalito da dubbi, rimorsi. La notte si chiede se ha fatto tutto quello che
era in suo potere per mandare avanti la sua azienda,
per salvaguardare la sua e le famiglie dei lavoratori.
La risposta che esce è sempre più incerta, oramai è
come in guerra: dietro la prima linea si allungano le
distanze, le retrovie sono sempre più lontane, i generali a discutere nel caldo dei loro uffici se gli indici
siano giusti e se le statistiche siano corrette. Se, se, se
e noi abbiamo sempre meno munizioni. Parafrasando
il detto: non fu il valore che mancò, ma…il resto.

È difficile sfuggire alle emozioni scrivendo alcune riflessioni nell’abituale spazio dedicato ai gruppi consiliari alle ore 18 del 13 giugno con il 57% dei cittadini
che sono andati a votare per i Referendum. Del resto
il 13 febbraio una vera e propria ondata di cittadini
invitati da un gruppo di donne scendeva in tutte le
piazze Italiane così come il 17 marzo i tricolori sventolavano dalle finestre e nelle piazze di tutta Italia. Il
vento stava cambiando e lo si è visto nelle ultime amministrative così atipiche e inusuali in alcuni risultati,
decisamente non previsti dai sondaggisti. Del resto
anche lo scambio di opinioni al banchetto al mercato
del mercoledì organizzato settimanalmente dal P.D. fa
decisamente comprendere come alle promesse, alle
parole devono seguire i fatti e i non fatti governativi
sono sotto gli occhi di tutti.
C’è un nuovo protagonismo dei cittadini, una diversa
partecipazione che in vari casi va oltre la stessa percezione dei partiti, anzi a loro richiede sempre più idee,
confronto e coerenza nel fare e nel dare gli esempi
quando si amministra la Cosa Pubblica.
È come se una Comunità dopo aver vissuto per anni
di riflesso e delegato le scelte decide che è arrivato il
momento di diventare protagonista e questo accade
non solo nello schieramento di centrosinistra ma anche in settori di centro destra. Non si vive all’infinito
di promesse e di decisioni da prendere come in questi ultimi giorni, dopo le sconfitte elettorali non sono
certo edificanti alcune storie private.
Si decide dove mettere valore, sicuramente sui beni
comuni, su una certa sobrietà nell’essere, su un pensiero di futuro che prova non solo a immaginarlo ma
a costruirlo passo a passo con tutte le difficoltà e le

fatiche del caso, che prova a far vivere si il passato,
ma sul valore dell’Unità d’Italia, della Resistenza, della Costituzione, della ricerca di coesione sociale, per
unire non per strappare, per trovare gli strumenti legislativi con le armi della politica, fatta di confronto,
di dialogo e certamente di decisione finale.
È una bella sfida che riguarda ognuno di noi e non
guarda solo all’economia, ma prova a costruire i rapporti nella propria Comunità ogni giorno ascoltandosi
a vicenda non girandosi dall’altra parte.
A volte sembra davvero difficile organizzare una
Festa dei Vicini eppure basta provare. Non ci sono
ricette facili o preconfezionate, la situazione economica è molto difficile ed esiste anche un certo degrado fra le persone, così come registrato nell’ultima
ricerca ISTAT ma non siamo all’anno zero e quando
una Comunità decide di mettersi in movimento deve
trovare nella politica ascolto e strumenti innovativi. La Rete amplia e non sostituisce il confrontarsi
guardandosi negli occhi e tutti e due sono fondamentali per disegnare il futuro. In sede locale le
diverse peculiarità delle Case, per la Conoscenza, per
la Pace, della Solidarietà, la rete dei Centri Sociali, il
Blogos etc. costituiscono un grande patrimonio e un
buon terreno per tutti i cittadini. Il prossimo sviluppo
della Comunità Solare darà ulteriore impulso a idea
concreta e praticata di società responsabile e mutualistica e di una buona pratica amministrativa con e per
i cittadini. Restiamo in contatto.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare Partito Democratico

Riforma Gelmini

L’ultimo giorno di scuola del secondo anno
Cari amici casalecchiesi come è ormai consuetudine
per noi ecologisti, vorremmo fare una piccola analisi
dalla situazione scolastica del secondo anno di applicazione della riforma Gelmini. Dopo due anni si iniziano a vedere i primi effetti della riforma e le grandi
bufale che il Governo ci ha regalato.
La prima: la riforma avrebbe dato una costanza educativa data dalla figura del maestro unico o prevalente, un unico punto di riferimento per dare certezze ai
bambini spaesati e confusi. Ricordo che prima della
riforma i bambini al tempo pieno avevano 2 interlocutori, la maestra della mattina e il maestro del pomeriggio, mentre ora ne hanno almeno 4, e ogni anno,
fermo restando quella di base o prevalente, le altre
cambiano più di prima perché i poveri presidi insieme
agli insegnanti sono chiamati a progettare come veri
e propri cruciverba incastri tra insegnanti per mantenere lo standard della proposta educativa, operazione
talmente fragile che basta un raffreddore per far cadere l’equilibrio precario.

quella didattica sperimentale (teatro, ecc.) che sono
a esclusivo addebito dei genitori. Con buona pace di
coloro che stanno quotidianamente subendo la crisi
economica e del principio di spesa progressivo in relazione al reddito. Così lo Stato come Ponzio Pilato se ne
lava le mani lasciando il “cerino” in mano al cittadino
alla faccia di chi urlava “Roma ladrona”.

La terza: continua in maniera costante ad aumentare
il numero di ore perse per la didattica: per mancanza
di risorse e di personale, per la sostituzione di insegnanti assenti per motivi personali (malattia, ecc.). I
bambini vengono smistati in altre classi, solitamente non di pari livello, perdendo così anche le ore di
didattica. Prima della riforma, i 2 insegnanti spesso
si sostituivano a vicenda, mentre ora con insegnanti
“spezzettati” su varie classi sono impossibilitati a essere disponibili alle sostituzioni.
Siamo ormai ben lontani da paesi come la Germania
che in tempi di crisi ha investito su istruzione e ricerca, siamo ormai vicini alla Grecia. Lascio a voi le
valutazioni del caso, ma credo sia arrivato il momento
La seconda: sono aumentati gli oneri a carico delle di agire. Buona estate a tutti, studenti e insegnanti.
famiglie che ormai devono pagare tutto, dalla carta
Piero Ventura
Giovanni Bergonzoni igienica alle fotocopie che gli insegnanti fanno per
Lista Civica di Casalecchio di Reno la didattica, per non parlare dei laboratori e di tutta
Capogruppo consiliare Casalecchio 100 X 100

Quando una famiglia ha dei problemi economici, non va al cinema o teatro!
Premetto che con quest’articolo, riprendo a dialoga- ogni anno tante famiglie casalecchiesi, a ricorrere a
re con Voi, e ne sono onorato!
espedienti che si ripercuotono inesorabilmente sulle
Quanto di seguito scritto, nasce dall’obbligo di por- casse famigliari, quali asili nido privati, baby-sitter o,
tare la Vs. attenzione sulla negativa condizione in nel peggiore dei casi, rinuncia del lavoro da parte di
cui versano, da ormai diversi anni, gli asili nido co- uno dei genitori.
munali. Fortunatamente non per ciò che riguarda
ambienti e la logistica, che sono buone, bensì per la
carenza strutturale di posti disponibili, a cui la Giunta Municipale non riesce a porre rimedio o, ancor più
grave, non vuole porre rimedio, riversando le proprie
risorse in altre attività. Questa limitazione costringe

Nel 2010 su 483 domande presentate, ben 86 sono
state rifiutate! Riteniamo assolutamente necessario
investire maggiori risorse sugli asili nido comunali e
convenzionati, al fine di riuscire a raggiungere una
copertura totale della richiesta.
Ogni qualvolta si affronta il tema di investire sul ter-

ritorio, la Giunta Comunale si para dietro il fatto che
il Governo ha tagliato i fondi ai Comuni, limitandone
le possibilità: in diversi numeri di questo periodico,
lo stesso Sindaco, Simone Gamberini, ha più volte
sottolineato i tagli governativi, per giustificare anticipatamente eventuali carenze sul nostro territorio.
In realtà a Casalecchio di Reno i soldi ci sono, ma
vengono utilizzati per incentivare e mantenere altre attività! Un esempio su tutti: oltre ottocentomila
euro stanziati per la Biblioteca Comunale e gli spazi
a essa legati (Virgola e Teatro), con centinaia e cen-

tinaia di manifestazioni svoltesi nel solo 2010! Invitiamo ciascun cittadino a procurarsi il rendiconto di
gestione 2010 (Deliberazione n. 20 del 22/03/2011)
e controllare di persona dove e in cosa il Comune
spende i nostri soldi, verificando le spese che vengono fatte.
A conclusione ripeto: “Quando una famiglia ha dei
problemi economici, non va al cinema o al teatro!”.
Emilio Follo
Consigliere PdL

Consiglio Comunale del 24 maggio 2011: sintesi dell'ordine del giorno sul nucleare
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno che l’Assemblea Legislativa Regionale dell’Emilia- Con tre emendamenti approvati alla presenza di 21 consiglieri l’Odg è stato approvato con 19 voti
Premesso

• che la Direttiva Europea 2009/28/CE stabilisce
precisi obiettivi di produzione di energia da
fonti rinnovabili, (17% per l’Italia al 2020),
percentuali necessarie per il disegno complessivo
di rendersi progressivamente indipendenti
dall’utilizzo di fonti fossili come il petrolio;
che la grande catastrofe avvenuta in Giappone
ha imposto in tutta Europa, anche ai più convinti
sostenitori della produzione di energia da fissione
nucleare, un serio ripensamento sui gravissimi
pericoli che essa porta con sé, e ha avviato una
approfondita verifica volta ad accertare l’effettiva
sicurezza delle centrali nucleari già in funzione;
• che i riflessi potenziali dell’attuale crisi libica
sull’approvvigionamento di petrolio e gas
naturale, lungi dal rappresentare un nuovo alibi
per imboccare la “scorciatoia nucleare”, devono
ulteriormente spingere l’Italia a investire nelle
fonti di energia rinnovabili, che aumentino
l’autosufficienza energetica e riducano la
dipendenza da forniture estere, fra le quali va
annoverata anche la fonte nucleare;

Romagna ha approvato la risoluzione n.556 del
26/10/2010 che impegna la Giunta a dichiarare
l’indisponibilità della Regione Emilia-Romagna
all’installazione di una centrale nucleare e/o relativi
depositi di scorie nucleari;
• che la Giunta regionale si è impegnata a sostenere
e finanziare lo sviluppo della produzione energetica
da fonti rinnovabili.
Ritenuto
• che per la ripresa delle produzione di energia
nucleare in Italia ci si debba attenere alla volontà
popolare espressa nelle forme previste dalla
Costituzione.

Invita la giunta comunale
• a esprimere pieno appoggio alla risoluzione regionale che dichiara l’indisponibilità alla installazione di una centrale nucleare
sul
territorio
dell’Emilia-Romagna;
Si invita la Giunta a continuare a predispone ulteriori strumenti finalizzati al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dalla risoluzione europea
denominata 28/2009.

favorevoli (Gruppo PD, Italia dei Valori e Casalecchio al 100 X 1000) e due astenuti (Bruno Cevenini
del Gruppo Lista Civica per Casalecchio e Mauro Muratori del Gruppo Lega Nord Padania). Sono
usciti e non hanno partecipato al voto i consiglieri del PdL Mario Pedica, Mirko Pedica, Erika Seta,
Emilio Follo e Pier Paolo Pedrini che hanno dichiarato strumentale il presente ordine del giorno.
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni
Romanzi e racconti

Non odierò, Izzeldin Abuelaish, Piemme
Ogni mattina a Jenin, Susan Abulhawa, Feltrinelli
Notti bianche, André Aciman, Guanda
Un filo d’olio, Simonetta Agnello Hornby, Sellerio
Giulia 1300 e altri miracoli,
Fabio Bartolomei, E/O
Corpo libero, Ilaria Bernardini, Feltrinelli
Chernobyl, Francesco M. Cataluccio, Sellerio
Il nuovo inquilino, Javier Cercas, Guanda
Tutto per amore, Catherine Dunne, Guanda
Hotel Locarno, Alain Elkann, Bompiani
Daccapo, Dario Franceschini, Bompiani
Il confessore di Cavour, Lorenzo Greco, Manni
L’unico figlio, Anne Holt, Einaudi
Il libro dell’ignoto: storie dei trentasei Giusti,
Jonathon Keats, Giuntina
Un taxi chiamato fedeltà, Patti Kim, 66thand2nd
La grande casa, Nicole Krauss, Guanda
L’isola: una storia misteriosa, Charlotte Link, Corbaccio
Troppo umana speranza, Alessandro Mari, Feltrinelli
Il caso del croato morto ucciso, Luciano Marrocu,
B.C. Dalai
Una moglie a Parigi, Paula McLain, Neri Pozza
L’amore si nutre di amore, Rosa Mogliasso, Salani
Madame Mallory e il piccolo chef indiano, Richard
C. Morais, Neri Pozza
L’altalena del respiro, Herta Müller, Feltrinelli
Avevo mille vite e ne ho preso una sola, Cees
Nooteboom, Iperborea
Doppio nodo, Joyce Carol Oates, Bompiani
Sogni di fiumi e di mari, Tim Parks, Mondadori
Semina il vento, Alessandro Perissinotto, Piemme
Spells, Aprilynne Pike, Sperling & Kupfer
Sei fuori posto: storie italiane, Roberto Saviano e altri,
Einaudi
Bestiole e bestiacce: sedici storie cattive, David
Sedaris, Mondadori
A cosa servono gli amori infelici, Gilberto Severini,
Playground
Armenia, Gilbert Sinoué, Neri Pozza
Un padre da film, Antonio Skarmeta, Einaudi
Paradiso e inferno, Jón Kalman Stefánsson, Iperborea
Per sempre, Susanna Tamaro, Giunti
Charleston, Cinzia Tani, Mondadori
Manna e miele, ferro e fuoco, Giuseppina Torregrossa, Mondadori
Una vita allo sbando, Anne Tyler, Guanda
Come prima, Maria Venturi, Rizzoli
La fattoria dei gelsomini, Elizabeth von Arnim, Bollati
Boringhieri

Film in DVD

Follia d’amore, Robert Altman
Mare dentro, Alejandro Amenabar
Ad ovest di Paperino, Alessandro Benvenuti
Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street,
Tim Burton
La donna di platino, Frank Capra
Step up 2: La strada per il successo,
Jon M. Chu
Redacted, Brian De Palma
La mala ordina, Fernando di Leo
Effetti pericolosi, Teresa Fabik
Le ragazze della Casa Bianca,
Andrew Fleming
28 settimane dopo, Juan Carlos Fresnadillo
Criminal: quando pensi di aver capito tutto, ci sei
cascato, Gregory Jacobs
Le pistolere, Christian-Jacque
La forza dell’amore, Leigh Jason
Homer and Eddie, Andrej Koncalovskij
Fuoco su di me, Lamberto Lambertini
Sono innocente, Fritz Lang
Lantana, Ray Lawrance
Decameron Pie, David Leland.
Rapina record a New York, Sidney Lumet
Shortbus: dove tutto è permesso, John Cameron
Mitchell.
Sogni d’oro, Nanni Moretti
Dossier Odessa, Ronald Neame
Un grappolo di sole, Daniel Petrie
Seduzione mortale, Otto Preminger
Noi due sconosciuti, Richard Quine
Incantesimo, George Sidney
Il divo, Paolo Sorrentino
L’uomo in più, Paolo Sorrentino
The bridge: il ponte dei suicidi, Eric Steel
La dominatrice, George Stevens
Alexander, Oliver Stone
Un colpo di fortuna, Preston Sturges
I dimenticati, Preston Sturges
Lady Eva, Preston Sturges
The Palm Beach Story, Preston Sturges
L’orizzonte degli eventi, Daniele Vicari
Velocità massima, Daniele Vicari
The ten: i dieci comandamenti come non li avete
mai visti, David Wain
The door in the floor, Tod Williams
Una notte all’opera, Sam Wood
Espiazione, Joe Wright

Lo scaffale di...GENITORI!
La biblioteca arricchisce di nuovi titoli la sezione
dedicata alle mamme e ai papà. Libri in cui
trovare consigli pratici e spunti di riflessione per
il mestiere più difficile del mondo.
Scuola natura, Italo Bertolasi, Ginevra
Sanguigno, Patricia Meyer, Red
Crescere bambini piccoli, Steve Biddulph, Tea
I bambini ci insegnano, Piero Ferrucci, Mondadori
Il bambino non è un elettrodomestico: gli

affetti che contano per crescere, curare,
educare, Giuliana Mieli, Urra
I bambini hanno bisogno di fiducia: il metodo
Montessori oggi per crescere figli felici, Tim
Seldin, Fabbri
Una mamma equilibrata e serena, Bria Simpson, Red
Genitori che amano troppo: e figli che non
riescono a crescere, Caroline Thompson, Mondadori
Come dire no al tuo bambino, Will Wilkoff, Red

Chiusura estiva
Casa della Conoscenza
Informiamo che Casa della Conoscenza
(incluso lo Spazio Espositivo La Virgola) chiuderà
al pubblico da domenica 7 a domenica 21
agosto; per tutto il periodo di chiusura saranno
sospesi i servizi della Biblioteca C. Pavese.
Ricordiamo inoltre che fino al 6 agosto e da
lunedì 22 agosto a sabato 10 settembre
Casa della Conoscenza e Biblioteca C. Pavese
osservano il consueto orario estivo,
con chiusura anticipata
alle ore 13.00 il sabato.

Focus
Semina il vento,
Alessandro Perissinotto
Piemme
Braccio 6, nel reparto di massima sicurezza di un carcere del Nord Italia.
Sulle labbra, la dichiarazione di innocenza; tra le mani, il giornale che ritrae
in prima pagina il corpo senza vita di sua moglie. Su consiglio del proprio
avvocato, Giacomo decide di raccontare la propria vicenda, l’inevitabile
serie di eventi che lo ha condotto in quella cella. E così torna all’epoca in
cui, per riuscire a sopravvivere a Parigi, alternava il lavoro di curatore di
mostre per bambini, a quello di cameriere. Era in quel periodo che aveva
conosciuto Shirin. Non l’aveva trovata subito bella, almeno non nel senso
consueto del termine; era stato attratto piuttosto dalla storia che i suoi
occhi sembravano celare, da quel profondo distacco verso chi le stava
accanto, come se per lei la vita vera fosse altrove. Ci sono amori che iniziano
all’improvviso, con notti memorabili, il loro invece era nato con la lentezza
inesorabile delle cose fatte per durare. L’innamoramento, il matrimonio
e poi la decisione che avrebbe cambiato le loro vite per sempre: lasciare
Parigi per trasferirsi a Molini, sulle montagne piemontesi, nel paese dove
lui era nato. Ma nessun luogo è al riparo dal vento dell’odio, dal fanatismo
delle religioni, dall’arroganza del potere, dall’intolleranza strisciante. Così il paradiso aveva cominciato a
scivolare verso l’inferno, prima piano, poi sempre più rapidamente, fino ad arrestarsi lì, in quella cella, con
il tormento del ricordo d’un amore reso perfetto dalla morte.

Focus
Un filo d'olio,
Simonetta Agnello Hornby
Sellerio
Un viaggio nelle radici profonde di una Sicilia arcaica e per molti versi perduta, attraverso i ricordi familiari
e le trame della storia, inseguendo i profumi e i sapori che ne hanno
segnato l’infanzia. Simonetta Agnello Hornby, la scrittrice siciliana
autrice di grandi successi come La Mennulara, La zia marchesa e
Vento scomposto, per la prima volta fa posto ai ricordi della sua vita
e scrive un memoir tutto dedicato ai luoghi e alle persone che hanno
animato le sue vacanze. A pochi chilometri da Agrigento, nei pressi
della Rupe Atenea, c’è Mosé, la residenza di campagna del Barone
Agnello, una grande masseria con la sua cappella e i suoi granai,
immersa tra gli uliveti e campi a maggese. A Mosé in inverno vivono
tre famiglie di contadini, solo alla fine di maggio si unisce a loro il
padrone, la signora baronessa e le sue figlie, Chiara e Simonetta,
naturalmente insieme a tutto il personale di servizio: cameriere,
cuoche, sarte e bambinaie. Nell’estate del 1950 Simonetta ritrova,
come ogni anno nella grande cucina di famiglia, i sapori e i profumi
intensi della Sicilia, grazie al lavoro di Rosalia, che è la vera signora
di Mosé, moglie del campiere Vincenzo Vella e madre dei suoi nove
figli. Rosalia panifica tutte le settimane, per sé e per tutti i braccianti, stabilisce i turni dei lavori delle altre
donne, sforna focacce farcite di olive e rosmarino per tutti i bambini, prepara il “caffè d’u parrinu” per gli
ospiti di riguardo, conserva nelle sue mani sapienti tutta l’arte e la tradizione della sua terra.
Ma anche la signora baronessa esprime il meglio delle sue passioni all’interno della grande cucina patronale.
Nel primo pomeriggio, mentre la servitù riposa, insieme a sua sorella “Teresù”, sfornano dolci di pan di
spagna, biscotti, paste frolle, impastano gli ingredienti genuini che la campagna non ha mai lesinato,
neanche in tempo di guerra. In una giostra lunga cinque mesi, fatta di continue visite di amici e parenti, sullo
sfondo di una riforma agraria che promette ai contadini la terra e minaccia ai baroni lo scorporo, Simonetta
Agnello Hornby, con l’aiuto prezioso di sua sorella Chiara, recupera le ricette che si facevano allora e che si
fanno anche oggi nella grande cucina di Mosé. Ventotto piatti estivi, tutti a base degli ortaggi di stagione,
ma anche molti dolci classici della tradizione siciliana, in cui Chiara Agnello rivela tutti i segreti della buona
riuscita di una ricetta e anche l’ingrediente segreto che nessuno chef oserebbe mai rivelare. Un romanzo che
diventa improvvisamente una guida preziosa, da conservare e consultare.

Burattini di luglio

Tutti i martedì la rassegna alla Meridiana
Prosegue per tutto il mese di luglio la quinta edizione di Burattini al Centro del Parco, la rassegna
con i migliori burattinai della tradizione bolognese in scena il martedì alle ore 21.00 nella fresca
cornice del Parco Archeologico accanto al Centro
Socio-Culturale La Villa di Meridiana (via Isonzo 53).
L’ingresso a ogni serata è di 5 Euro.
La rassegna si concluderà martedì 26 luglio con
una serata di beneficenza a favore di “Associazione
Amici di Beatrice ONLUS”, impegnata nell’acquisto
di beni e arredi per cliniche pediatriche e strutture
ospedaliere. Le compagnie della rassegna proporranno spettacoli a sorpresa e cabaret dialettale,
con l’intervento della celebre attrice bolognese Carla
Astolfi, insieme a una maccheronata, al prezzo di
10 Euro bevande escluse.
Questo il programma completo:
Martedì 5 luglio
Fagiolino creduto donna
Compagnia Romano Danielli
Martedì 12 luglio
La tana dei malvagi
Compagnia teatrale “Fuori Porta”
Martedì 19 luglio
Fagiolino e Sganapino chirurghi
I burattini di Riccardo

Martedì 26 luglio
Serata di beneficenza finale
Spettacoli a sorpresa e maccheronata
Ingresso 10 Euro
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.
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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: edizione 2011-2012
VII edizione del laboratorio nazionale “La città
dei cittadini”. Un impegno che nel 2008 e nel 2010
è valso all’iniziativa l’Adesione del Presidente della
Repubblica e il conferimento dei prestigiosi riconoscimenti della targa e della medaglia. Inoltre anche
per questa edizione il laboratorio può contare sui
seguenti patrocini: Regione Emilia-Romagna, ProCasalecchio di Reno si conferma centro di speri- vincia di Bologna, Università degli Studi di Bologna,
mentazione all’avanguardia in Italia nel promuo- Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Federavere il sapere civico e la consapevolezza del bene zione Nazionale Stampa Italiana.
pubblico.
Anche quest’anno, infatti, l’Istituzione Casalecchio Per l’edizione 2011-2012 “La città dei cittadini”
delle Culture in partnership con l’associazione “Mi- propone sul territorio iniziative d’alto profilo ricromacchina” rinnova il suo impegno nella promo- volte ai giovani per stimolarli a far sentire la loro
zione della cultura della cittadinanza attiva con la voce di cittadini attivi grazie alle nuove tecnologie.
Tornano le iniziative del laboratorio nazionale dedicato alla
promozione della cultura della
cittadinanza attiva che ha ottenuto l’Adesione del Presidente
della Repubblica

Si è già tenuto nei primi mesi del 2011 un workshop
chiamato “Citizen spot” (vedi articolo qui sotto)
a cui hanno partecipato tre classi del Liceo L. Da
Vinci di Casalecchio di Reno sotto la supervisione
della prof.ssa Maria Sortino. E altre attività sono
in programma nei prossimi mesi sempre rivolte ai
giovani.
Al contempo il laboratorio lancia a livello nazionale la terza edizione del premio “La città dei
cittadini” a cui negli anni passati hanno concorso
oltre 300 buone prassi da tutta Italia.
C’è tempo fino al 15 dicembre per inviare online
tramite il sito www.lacittadeicittadini.org la propria
segnalazione in una delle 3 categorie: Associazioni,

Pubbliche amministrazioni, Mezzi di comunicazione
(tradizionali e digitali). Sarà poi la giuria, che vede
come Presidente Onorario il prof. Romano Prodi,
a decretare i vincitori che saranno premiati nella
primavera 2012 a Casalecchio di Reno. Maggiori
informazioni sul sito www.lacittadeicittadini.org

Spot civici ideati dagli studenti

Tre classi del Liceo per il laboratorio promosso da “La città dei cittadini”
Si va dallo spot che promuove il servizio di sms del
Comune a quello che invita a informarsi sul sito del
Comune, da quello che esorta a curarsi delle nostre
piazze intese come espressione del bene comune
a quello che spinge i giovani a far sentire la loro
voce. Sono questi i vincitori del concorso promosso
all’interno del workshop “Citizen spot” che “La città
dei cittadini” ha curato con l’ausilio di esperti nei
primi mesi del 2011 e a cui hanno partecipato tre
classi del Liceo di Casalecchio di Reno (3°BS, 4°E,
4°BS) sotto la supervisione dalla prof.ssa Maria
Sortino.

promozione della cultura della cittadinanza attiva tra
i giovani nelle seguenti tre categorie: partecipazione
e nuovi media, partecipazione giovanile, qualità
della vita urbana.

da Davide Cevenini, Alessandro Bettini, Gabriele
Federico Ferretti, Alice Bonazzi, Elisabetta Mazza
e Francesca Lesi della 4E.   

• Mi tengo in-formato, spot realizzato da Giulia
Bonaveri, Elena Cavalli, Rachele Corticelli, Claudia
Il gruppo di studenti che per ciascuna classe ha
Marrano e Jessica Nieri della 4E.
proposto la sceneggiatura più meritevole ha avuto
l’opportunità di realizzarla in collaborazione con la • Io sono una piazza!, spot realizzato da Beatrice
redazione Blogos Web Radio del centro giovanile di
Sabattini, Chiara Finessi, Marco Mazzetti, Rachele
Casalecchio di Reno.
Conte e Tania Giannerini della 4BS.

Gli spot vincitori

I seguenti spot si possono ascoltare in podcast su
Il workshop era finalizzato alla stesura di una Blogos Web Radio (www.ilblogos.it):
sceneggiatura per uno spot radiofonico volto alla • Informarsi non è un peccato!, spot realizzato

Promuovere la cultura della legalità

Un riconoscimento per i migliori progetti contro le mafie
All’interno della terza edizione del premio nazionale è stata promossa
la sezione speciale “LA CITTÀ DEI CITTADINI-AVVISO PUBBLICO
AWARD” un riconoscimento di grande prestigio promosso in
collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico che verrà
attribuito a un Ente Locale o a una Regione che si sia particolarmente
distinto nella realizzazione di un progetto per la formazione civile
contro le mafie.
“L’obiettivo – spiega l’Assessore Paola Parenti, Presidente di
Casalecchio delle Culture – è quello di promuovere la cultura della
legalità, favorendo la diffusione di buone prassi tra amministratori
locali com’è anche negli intenti del nuovo gruppo di lavoro
nazionale “Cultura e Giovani” di cui Avviso Pubblico ha
assegnato il coordinamento proprio alla nostra Istituzione per
l’impegno profuso nella promozione della cultura della legalità con
Politicamente Scorretto”.

Agguantame. Storia di un abusivo

Lo spettacolo di Alessandro Gallo su una “Napoli familiare”
Va in scena martedì 19 luglio alle 21.00, al Centro
Giovanile Blogos, Agguantame. Storia di un abusivo,
spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro
Gallo a partire dal suo racconto omonimo.
L’autore e attore, classe 1986, parla della sua città di
origine, Napoli, filtrandola attraverso l’esperienza di
un adolescente in una famiglia in cui si mescolano
aspetti autobiografici e non: il padre detenuto, la
cugina camorrista che comanda il rione, il cugino
eroinomane, le donne di famiglia. Ne nasce la
rappresentazione di un brulicante formicaio
familiare (e cittadino), in cui la lotta contro l’esterno
e la reciproca assistenza tra i membri rende difficile
“agguantarsi”, stendere le braccia e stringersi verso
se stessi per trovare il proprio modo di crescere.
Lo spettacolo, prodotto da Zerocinqueuno e
realizzato in collaborazione con gli studenti dell’ITC
G. Salvemini di Casalecchio nell’ambito del progetto
“Vi raccontiamo le mafie”, è andato in scena
per gli alunni del Salvemini il 30 aprile scorso al
Teatro Comunale A. Testoni, nel programma della
“Primavera di Politicamente Scorretto”.
La rappresentazione al Blogos è abbinata a una cena
con i prodotti di Libera Terra, coltivati sui terreni
confiscati alla criminalità organizzata.

• Domani vado a manifestare, spot realizzato
da Benedetta Lamanna, Lucia Pasquali, Nicolò
Ruggeri, Irene Ballardini, Leonardo Tommasini e
Felipe Fierro della 3BS.

Beethoven a Villa Marescalchi
Dedicato al “Titano di Bonn” l’appuntamento di Corti, Chiese
e Cortili del 28 luglio
Giunge alla XXV
edizione
Corti,
chiese e cortili, la
rassegna
estiva
di musica colta,
sacra e popolare
nei luoghi più
suggestivi
del
nostro territorio,
e per Casalecchio
di
Reno
l’appuntamento è
con uno dei giganti
della musica di
tutti i tempi: giovedì 28 luglio, alle ore 21, Villa
Marescalchi ospiterà la serata in musica dedicata a
Ludwig Van Beethoven.
Il programma prevede il Concerto n. 4 in Sol
maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra (180506), celebre per l’incipit affidato al solista invece che
all’orchestra, e la Sinfonia n. 7 in La maggiore op.
92 (1811-12). Le due opere, tratto di congiunzione tra
il classicismo viennese e il romanticismo successivo,
saranno affidate all’esperienza della Filarmonica
di Bacau (Romania), nata nel 1956 e diretta per
l’occasione dal Maestro bolognese Michele Bui:
un abbinamento già felicemente sperimentato
nell’edizione 2009 di Corti, chiese e cortili, in cui si
inserisce al pianoforte il solista 25enne Emanuele
Frenzilli, diplomato al conservatorio romano di
Santa Cecilia a soli 18 anni, vincitore di diversi premi
di esecuzione pianistica e con all’attivo numerosi
concerti e incisioni discografiche. Il biglietto di

ingresso per il concerto è di 6 Euro.
Come già nelle scorse edizioni, il concerto si svolgerà
nello scenografico contesto di Villa Marescalchi,
al centro di un vasto parco sulle colline di Tizzano
e con lo splendido porticato rimasto intatto dai
bombardamenti del 1945; la villa appartiene alla
famiglia dei visconti di Modrone, che vi hanno
impiantato una nota azienda vitivinicola.
Prima del concerto, alle ore 19.30, Daniela De
Matteis e Teresio Testa proporranno Il tesoro dei
sensi: una visita guidata con attenzioni plurisensoriali,
che consentiranno di “sentire intensamente” l’arte e
la natura di Villa Marescalchi attraverso affascinanti
percorsi percettivi. La partecipazione è gratuita, con
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
allo 051.836445.
Corti, Chiese e Cortili è realizzata da Associazione
Musicale L’Arte dei Suoni e Fondazione Rocca
dei Bentivoglio e promossa dalla Zona Culturale
Bazzanese con i Comuni di Bazzano, Casalecchio
di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte
San Pietro, Monteveglio, Savigno e Zola Predosa,
nell’ambito di “Invito in Provincia”; la direzione
artistica è curata da Teresio Testa. La rassegna
proseguirà per tutta l’estate con altri concerti in
luoghi suggestivi del territorio pedecollinare, tra
musica classica, tango e jazz.
Per informazioni:
Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Tel. 051.836445 - Fax 051.836426
E-mail info@artedeisuoni.org
www.artedeisuoni.org
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Blogos Space Summer

Fino al 25 luglio (e oltre...) la stagione estiva del Centro Giovanile
Prosegue nel mese di luglio Blogos Space Summer
2011 - Più spazi per tutti!, la programmazione
estiva del Centro Giovanile Blogos.
La musica, con DJ-Set e concerti delle migliori
band locali, anima le serate di venerdì e sabato,
accompagnata da B-Summer, il lato estivo del
Blogos, il talk show dal vivo della redazione di
Blogos Web Radio con HeyMenCloseFriends che
ogni sabato alle 19.00 intervista le band impegnate
nel concerto serale e gli altri protagonisti dell’estate
Blogos (podcast su www.ilblogos.it).
Giovedì “a strisce” con Comix, lo spazio in cui
i fumetti prendono vita con incontri, proiezioni
e mostre, e si può entrare nel mood della serata
seguendo il dress code consigliato e gustando il
cocktail di accompagnamento (in collaborazione con
Comics Cocktails).
ll martedì è invece dedicato alla cucina da tutto il
mondo con le cene di DinnerLab: dalle 19.00, mentre
il BarBlogos prepara i migliori piatti della tradizione
etnica e tematica scelta (prenotazione consigliata),
iniziative di spettacolo e animazione connesse si
svolgono al fresco serale del parco.
Tutti i mercoledì, in corrispondenza con l’apertura
serale fino alle 22 della piscina M.L. King, musica
soft in filodiffusione e cuscini relax per il free space:
ma proprio il mercoledì, tra gli eventi speciali, da
non perdere il 6 luglio l’improvvisazione teatrale
interattiva del Playback Theatre.
Blogos Space Summer si chiude lunedì 25 luglio
con il reading poetico La poesia cambierà il mondo
(v. sotto), ma le cene di DinnerLab proseguono fino
a martedì 2 agosto: inoltre, il BarBlogos rimane
aperto (lun-ven 8-22, sab 9-22, dom 9-20) per tutto
il mese di agosto, mese in cui sono invece sospese
le attività educative del Blogos.
Informazioni e aggiornamenti su www.ilblogos.it.

Gli appuntamenti di luglio:

Sabato 2 luglio - ore 21

Play! - Zang!, dOUBLE/hEADACHE, Altre di B
Live dei tre gruppi bolognesi - Ingresso libero

Martedì 5 luglio - ore 19

Giovedì 14 luglio - ore 21

Comix - In Italia (i fumettisti) sono tutti maschi
Autrici a confronto sul rapporto tra donne e mondo
del fumetto: pari opportunità o quote rosa?
Fumetti animati con Le Tre e Trentadue e rubrica “La
posta del cuore” di Sara Deriu
Dress code: anni ‘50-’60
Cocktail: Mimosa

Non solo paella
Serata di cucina spagnola - A seguire, letture a tema
Venerdì 15 luglio - ore 19
con il Gruppo Legg’io
Listen! - Post-Punk: cosa dopo il ‘77?
DJ-Set di DJ Berlin Polaroid: la spinta sperimentale e
Mercoledì 6 luglio - ore 21
innovativa esplosa dopo la rivoluzione punk
Playback Theatre
Spettacolo di improvvisazione teatrale a partire dai
Sabato 16 luglio - ore 21
suggerimenti del pubblico
Play! - Valves, Providence, Absolut Red
Live dei tre gruppi bolognesi - Ingresso libero
Giovedì 7 luglio - ore 21
Comix - Perlustrazioni grafiche e deliri eterogenei
Inaugurazione della mostra collettiva e presentazione
dei gruppi bolognesi Expris e Burp! - Fumetti animati
con Le Tre e Trentadue - Dress code: casual thursday
- Cocktail: Tequila Sunrise

Venerdì 8 luglio - ore 19

Listen! - Psych-Folk
DJ-Set di DJ Silent: 40 anni di folk visionario

Sabato 9 luglio - ore 21

Play! - Divanofobia, Parsec, Legless
Live dei tre gruppi bolognesi - Ingresso libero

Martedì 12 luglio - ore 19.00

Martedì 19 luglio - ore 19

Per non dimenticare
Serata con i prodotti delle cooperative di Libera
Terra Alle 21: Agguantame - Storia di un abusivo (v. Sabato 23 luglio - ore 21
Play! - Casalecchio Underground
art. pag. 12)
Live a sorpresa - Ingresso libero - In collaborazione
con Bo Ground
Giovedì 21 luglio - ore 21
Comix - Comics Party!
Serata finale con musica dal vivo, rubrica “Il quiz del Lunedì 25 luglio - ore 21
giovedì” da Facebook e performances a sorpresa - La poesia cambierà il mondo
(v. sotto)
Dress code: eroi e supereroi
Cocktail: Batman vs. Superman

Venerdì 22 luglio - ore 21

Death by Stereo
Menù in rosa
Live in unica data italiana della band hardcore-punk
Serata tra le donne per le donne - Interverrà Deborah californiana + Go Back Home, Minus Tree, Cold
Casale, Responsabile case rifugio della Casa delle Weapon e Mad Hatters
Ingresso 15 Euro
Donne per non subire violenza

Martedì 26 luglio - ore 19

Il giro del mondo in 6 portate
Dal Messico alla Groenlandia attraverso i sapori

Martedì 2 agosto - ore 19.00

Cocomero
Tanti modi per gustare il frutto dell’estate

La poesia cambierà il mondo

Un reading poetico conclude la programmazione estiva del Blogos

Uno spettacolo dedicato ai poeti che sostengono
con i loro versi i valori universali della libertà,
dell’uguaglianza, della pace e del rispetto per la
Terra, per evidenziare l’importanza della poesia

civile e politica in riferimento ai cambiamenti che
stanno avvenendo nel mondo. Sarà il reading con
performance teatrale La poesia cambierà il mondo.
Il valore della poesia civile nelle trasformazioni
sociali, curato dall’Associazione socio-culturale
Sintesi Azzurra in collaborazione con Casalecchio
delle Culture, Radio Kairos 105.85 FM e Kodama,
a concludere nella serata di lunedì 25 luglio a
programmazione di Blogos Space Summer nel
parco del Centro Giovanile.
Le poesie selezionate si concentrano sull’area del
Medio Oriente interessata in questi mesi dalla
“Primavera araba” (Egitto, Siria, Palestina, Libia,
Marocco) ma non trascurano stimoli da ogni parte
del mondo, dal Senegal alla Polonia, da Cuba al
Cile e all’Italia, con poesie tra gli altri di Adonis,
Leopold Senghor, Nelson Mandela, Pablo Neruda,

Pier Paolo Pasolini e Giovanni Raboni. Le letture
di Caterina Renzi, Angelo La Mantia, Roberta
Bartoletti e Silvia Trevisani si alterneranno e
combineranno con la proiezione di immagini,
la performance di danza di Daniela Iacchelli e
Morena Benincasa e le improvvisazioni musicali
dal vivo di Petra Dotti & Oh! The lady stone. La
Biblioteca C. Pavese sarà presente per il prestito di
libri e materiali audiovisivi scelti, mentre una “zona
creativa” con pannelli e griglie sarà a disposizione
del pubblico per poesie o disegni.
Il reading nasce dall’esperienza dei gruppi di poetry
therapy condotti da Caterina Renzi tra gennaio e
maggio 2011 in Casa della Conoscenza, e dal ciclo
di trasmissioni sulla poesia civile Il Raggio Verde,
curato da Sintesi Azzurra su Radio Kairos dal 21
aprile al 16 giugno; in occasione della serata Sintesi

Azzurra presenterà un audiolibro con le poesie del
reading e del ciclo radiofonico.
Il reading avrà inizio alle ore 21.00; a partire dalle
20.00, si esibirà dal vivo la band Oh! The lady stone
che combina chitarra acustica e musica elettronica,
e sarà possibile cenare al ristorante del Blogos
al prezzo di 10 Euro a testa (prenotazioni entro
il 18 luglio al BarBlogos o al tel. 345.8733045 051.571352).
Per informazioni:
Caterina Renzi - Sintesi Azzurra
via Ronzani 6 - Casalecchio di Reno
Tel. 051.4071543
E-mail sint.azzurra@fastwebnet.it
Sito web http://sintesiazzurra.wordpress.com

A Hollywood con il Gran Reno

Un concorso per la rassegna che prosegue fino al 27 agosto
Sabato 2

SOURCE CODE
di Duncan Jones

Lunedì 4

LA VERSIONE DI BARNEY
di Richard J.Lewis

Martedì 5

Al cinema in famiglia
RIO
di Carlos Saldanha

Mercoledì 6

Accadde domani
IMMATURI
di Paolo Genovese
Introduce Paolo Genovese

Giovedì 7

Accadde domani
SENZA ARTE NÉ PARTE
di Giovanni Albanese

Venerdì 8

Accadde domani
NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
di Massimiliano Bruno
David di Donatello 2011 per la migliore attrice protagonista
Introduce l’attore e regista Massimiliano Bruno

Sabato 9

THE TREE OF LIFE
di Terrence Malick
Palma d’oro al Festival di Cannes

Lunedì 11

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA
di Jean-Pierre e Luc Dardenne,
Premio della Giuria al Festival di Cannes 2011

Martedì 12

Mercoledì 20

Al cinema in famiglia
CATTIVISSIMO ME
di Chris Renaud e Pierre Coffin

LIMITLESS
di Neil Burger

Mercoledì 13

Accadde domani
QUALUNQUEMENTE
di Giulio Manfredonia

I RAGAZZI STANNO BENE
di Lisa Cholodenko
Teddy Award come miglior film
al Festival di Berlino 2010

Giovedì 14

Giovedì 21

Venerdì 22

IL GRINTA
di Joel e Ethan Coen

Accadde domani
UNA SCONFINATA GIOVINEZZA
di Pupi Avati

Sabato 23

Venerdì 15

Lunedì 25

Accadde domani
NOI CREDEVAMO
di Mario Martone
David di Donatello 2011 come miglior film
e come migliore fotografia
Introduce l’attore Ivan Franek

Sabato 16

IL DISCORSO DEL RE
di Tom Hooper
Oscar 2011 come miglior film,
miglior attore protagonista,
miglior regia, miglior sceneggiatura originale

Lunedì 18

INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI
di Woody Allen

Martedì 19

Al cinema in famiglia
CARS 2
di John Lasseter e Brad Lewis

RED
di Robert Schwentke
Accadde domani
HABEMUS PAPAM
di Nanni Moretti

Martedì 26

Al cinema in famiglia
MEGAMIND
di Tom McGrath

Mercoledì 27

IN UN MONDO MIGLIORE
di Susan Bier
Oscar 2011 come miglior film straniero

Giovedì 28

MANUALE D’AMORE 3
di Giovanni Veronesi

Venerdì 29

IL DISCORSO DEL RE
di Tom Hooper
Oscar 2011: miglior film, miglior attore protagonista, miglior regia, miglior sceneggiatura originale

Sabato 30

Accadde domani
NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
di Massimiliano Bruno
David di Donatello 2011 per la migliore attrice protagonista
Tra le novità dell’edizione 2011, il concorso "Vota il
film, vinci Hollywood!": tutti gli spettatori possono votare il loro film preferito con il codice ricevuto
all’ingresso alle proiezioni, e partecipare all’estrazione finale di un viaggio di 7 giorni in California
per 2 persone, con visita agli Universal Studios nella
“Mecca del cinema”.
Inoltre, in agosto, la proiezione di 5 cortometraggi
prodotti da giovani talenti bolognesi che hanno partecipato al corso “Complete your fiction” sponsorizzato da Shopville Gran Reno.
I prezzi del biglietto, invariati da ben 4 anni, sono di
5 euro (intero) e 3 euro per bambini e anziani; altre agevolazioni per gli over 60 e per la ristorazione
tutte le sere in galleria commerciale. La cassa apre
alle ore 21.00, mentre le proiezioni hanno inizio alle
ore 21.45.
Per informazioni e per il dettaglio della programmazione:
Shopville Gran Reno
Tel. 051.6178030
www.granreno.it

Sport
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Coppa dei campioni di calcio

È in corso di svolgimento dal 13 giugno presso lo stadio Veronesi di via Allende la 34^ edizione della Coppa
dei Campioni di calcio. La storica manifestazione di
calcio ha visto nel passato la partecipazione di giocatori poi saliti agli onori delle cronache come Bazzani,
Pagliuca,Tarozzi e lo stesso Bisoli che ora guida i rossoblu, ed è ideata e organizzata fin dalle sue origini dal
Dirigente del Casalecchio calcio 1921 “Armandino”
Olivini, all’inizio degli anni 90 Assessore allo Sport del
Comune. Anche in questa edizione speciale, perché
concomitante con il 90° anniversario della Società, si
affronteranno 12 squadre divise in 3 gironi che stan-

Pattinaggio: le nuove leve vincono

Oro e bronzo per i giovani pattinatori biancoverdi
della Polisportiva G.Masi nel “Campionato Regionale di Formula UISP”, organizzato a Mirandola nelle
giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio. Sara
Serafini ha conquistato il 1° posto e il titolo regionale
nella categoria FC1, mentre la compagna Giovanna
Orefice è salita sul terzo gradino del podio nella stessa categoria.
Ottime anche le prestazioni delle altre atlete, che hanno ottenuto interessanti piazzamenti. La giornata di
domenica è stata importante anche per i successi alle
Olimpiadi dei Castelli. Nella gara in programma a
Crespellano, hanno fatto il loro esordio agonistico 11
no giocando in vista delle finali previste nella serata giovanissimi pattinatori: Alice, Allegra, Chiara, Eletdi lunedì 11 luglio. Pur subendo la concorrenza di tra, Elisa, Federica, Greta, Marta, Matteo, Nicole, Vealtre manifestazioni che sono nate successivamente ronica. Il primo weekend di giugno ha portato grandi
la Coppa dei Campioni di Casalecchio rimane la più soddisfazioni al settore pattinaggio della Polisportiva:
importante iniziativa estiva sul territorio e oltre a richiamare numeroso pubblico attira anche tanti tecnici
e dirigenti sportivi che alimentano il “mercatino” dei
calciatori e degli allenatori delle diverse categorie di- Nel campionato regionale FIHP, che si è svolto a Misano
lettanti della nostra provincia. Nella serata del 11 lu- Adriatico il 21 e 22 maggio, il casalecchiese Alessandro
glio verranno consegnati i premi alle prime 4 squadre Bosso, in coppia con Veronica Felicani, ha vinto il ticlassificate, al miglior portiere e al miglior bomber.
tolo di Campione Regionale 2011 Emilia-Romagna,
nella specialità di pattinaggio artistico “coppia danza”,
categoria Juniores.

L’Associazione sportiva Casalecchio Calcio 1921 organizza un “camp” estivo cittadino per ragazzi/e nati dal 1999 al 2002.
Il “camp”, frequentabile con iscrizioni settimanali per tutto il mese di luglio e dal
29 agosto al 9 settembre, si svolgerà presso il centro Veronesi (via Allende) con
orari compresi dalle 8 alle 17 (pranzo compreso).
Durante la giornata gli operatori (laureati in scienze motorie) organizzeranno per i
partecipanti attività multidisciplinari, giochi sportivi, escursioni.

I due atleti della Polisportiva Orizon allenati da Andrea
Gandolfi e Emanuela Digiacomoantonio hanno vinto le
due danze “obbligatorie”, poi con la danza “originale” si
sono classificati secondi e infine con l’esercizio “libero”
hanno raggiunto la vittoria finale. La coppia fa parte
della selezione nazionale di specialità.

Gli 800 km di Claudio e Roberto

Per maggiori informazioni:
tel. 347 5725466 - 337 581524.

Campioni a scuola e nello sport: si può

Una interessante esperienza a Ceretolo

federazioni sportive, le scuole, si avvalgono di un servizio riconosciuto di psicologia sportiva quale strumento
integrativo, mentre in Italia, questo stesso servizio pare
faccia molta fatica a essere conosciuto e riconosciuto,
ma quelli della Pol. Ceretolese hanno voluto provarci.
A fianco degli allenatori, dirigenti e preparatore atletico
oggi c’è quella dello psicologo dello sport o meglio del
Mental Coach (MC).
Mattia Cuocci è psicologo e psicoterapeuta e da oltre
vent’anni si occupa dei problemi dei giovani, delle loro
difficoltà e dei loro sogni. Assieme ad altri colleghi ha
elaborato una strategia che permette di ottenere, per
i ragazzi, i massimi risultati sia nella scuola sia nello
sport. Per due anni ha seguito sportivi del mondo dello
sci preparandoli psicologicamente fino a ottenere il loro
inserimento nella squadra nazionale. Si è poi dedicato
alla danza sportiva dove, con le coppie seguite, ha vinto
due mondiali e due campionati europei.
Gli obiettivi? Saper far nascere nei ragazzi l’interesse,
dare loro una buona motivazione per studiare, per essere attenti, educati, capaci nello sport... ed esprimere le
loro massime potenzialità.
L’anno prossimo verranno intensificati gli interventi
del MC con la prima squadra di calcio, che quest’anno
ha vinto il proprio girone di II^ categoria FIGC e con i
ragazzi del settore giovanile, oltre a incontri/confronti con i genitori e a momenti formativi per i ragazzi e
allenatori.

Claudio Paradisi e Roberto Simonazzi a San Juan de Acre.

I due rappresentanti dell’Associazione
Percorsi di Pace Claudio Paradisi e
Roberto Simonazzi, hanno partecipato
alla spedizione casalecchiese al Cammino
di Santiago. Partiti alla fine di aprile da
San Jean Pied de Port ai margini dei Pirenei
francesi e passati subito in Spagna dal Passo
di Roncisvalle, sono arrivati a Santiago il 5
giugno dopo aver camminato poco meno
di 40 giorni e per quasi 800 km. Molti altri
nostri concittadini, non avendo così tanto
tempo disponibile, li hanno raggiunti lungo
il percorso e accompagnati per lunghi tratti
del tragitto.

Foto del mese

I giovani atleti della città ungherese di Papa insieme ai coetanei della casalecchiese Accademia Judo Reno
Groups durante il meeting di Judo organizzato al PalaCabral dalla Reno Groups l’11 giugno scorso. Il meeting
era stato organizzato in occasione della visita a Casalecchio di una delegazione di Papa, gemellata con la
nostra città.

Palio biancoverde dei quartieri

Auto modelli

Campionato italiano estivo

Domenica 24 luglio presso la pista di automodelli di
via Ronzani si svolgerà la quarta prova del Campionato
Italiano Estivo di automodelli elettrici. La manifestazione che prevede la partecipazione di decine di appassionati che giungeranno da tutta Italia con i loro piccoli bolidi è organizzata dall’associazione casalecchiese
QuellidelmodellismoRC guidati dal presidente Franco
Finelli. Ingresso libero.

La palestra nell’ambiente

Ginnastica nei parchi

Continua ancora per il mese di 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.

Ancora due titoli regionali e tante qualificazioni per i
prossimi Campionati Italiani nelle altre gare: Angela Sfinjari si piazza al primo posto nella gara Livelli
UISP, Francesca Lo Grasso conquista l’oro nella gara
di Formula 1D, e altre sei atlete passano di diritto ai
“Campionati Nazionali di Formula UISP”: Bianca
Boschi (cat. 1D), Martina Antonimi, Arianna Ferretti, Giulia Guadagni, Federica Scarpa, Mariachiara
Toneatti (Cat. 1b).

Bosso e Felicani campioni regionali

Wellness Summer Camp

La collaborazione della Pol. Ceretolese sezione calcio
con il dr. Mattia Cuocci (psicologo) è nata nel febbraio del 2010 all’interno del percorso di conoscenza della
psicologia per i genitori, gli istruttori e per il conseguimento della qualifica della FIGC di scuola Calcio qualificata.
Il titolo di questo articolo è stato l’argomento di una
delle serate, che ha visto i genitori dei ragazzi del settore giovanile confrontasi con il relatore sui successi
sportivi e scolastici dei giovani calciatori.
L’interesse suscitato da quell’incontro ha portato all’
intensificarsi del rapporto Cuocci- Pol. Ceretolese fino
all’inserimento della figura del Mental Coach all’interno
dell’organigramma della società. A conforto è giusto ricordare che in Nord America e in Australia, oggi, quasi
tutte le società professionistiche, i settori giovanili, le

al “Trofeo Superpromo”, classica del pattinaggio bolognese per le nuove leve, vincono Alessia Venturi
(categoria 2) e Martina Gentilini (Categoria 5), mentre continua la corsa positiva verso la conquista del
“Trofeo categoria 4” per Michela Gentilini e Irene
Cau, rispettivamente 1^ e 3^ classificata alla fase di
“Torneo Morisi”.

Ecco di seguito le proposte per le prossime settimane:
Ginnastica nei Parchi - fino al 29 luglio
(riprenderà anche dal 22 agosto al 9 settembre)
• Parco della Chiusa (vicino al tempietto cinese):
lunedì- mercoledì-venerdì 18,30 - 19,30
• Parco del Lido: martedì e giovedì 18,30 - 19,30.
• Parco del Municipio (Blogos) dal lunedì al venerdì
9,30 - 10,30
A cura di Pol.G.Masi Ginnastica per Adulti
Passeggiate per Parchi cittadini
Nei mercoledì 6 – 13 – 20 – 27 luglio alle 9,30 con
partenza dal Centro Giovanile Blogos.
A cura di Pol.G.Masi Nordic Walking
Passeggiata per i sentieri del Parco della Chiusa
e altri parchi cittadini
Mercoledì 6 – 13 luglio ore 19 - 20,30 con ritrovo
alla Casa per l’ Ambiente all’ingresso del Parco.
A cura di Pol.G.Masi Nordic Walking.

Sta arrivando a termine il Palio di basket biancoverde
dei quartieri casalecchiesi. Organizzato dalla
Polisportiva G.Masi nei campetti di quartiere del
territorio il palio si è sviluppato attraverso tanti tornei
di diverse categorie (minibasket, under 11-14-17, open
e amatori, ovvero non teserati FIP).
Nelle serate del 4- 5- 6 luglio le partite si svolgeranno
dalle 17,30 alle 22,30 in Piazza del Popolo mentre le
finali sono in programma nei campi installati nel Parco
Rodari nella serata di giovedì 7 luglio.
Al termine della manifestazione premiazione
del quartiere vincente con il caratteristico Palio
biancoverde.

Le premiazioni dello scorso anno.

Premiazioni al Resto del Carlino

1) Da sinistra Lucia Jaconeta, Federica Spera, Alessandro Natali. 2) Pierluigi Visci, direttore del Resto del Carlino con
Federico Muratori
Il 14 giugno presso la sede del Resto del Carlino sono stati premiati i migliori classificati del concorso “Carlino
Sport - Vota l’atleta” che ha visto l’invio di 151.206 tagliandi da parte dei cittadini che hanno votato i loro atleti
preferiti dello sport dilettantistico della provincia bolognese.
Tra gli atleti più votati anche quattro atleti di società sportive casalecchiesi:
Lucia Jaconeta (pattinaggio PolMasi) Federica Spera (pallavolo PolMasi) Alessandro Natali (pallacanestro
- PolMasi) Federico Muratori (calcio - Real Casalecchio)
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La piscina in estate

Orienteering

Vittorie e piazzamenti per l’Orienteering Masi
Titoli regionali di orienteering per Bignami, Rimondi,
De Nardis e Bargellini
Di Furia vince in Piemonte (Acqui Terme)

Sara di Furia

Nei Campionati Regionali FISO “middle distance” di orienteering disputati
a Monghidoro, tre vittorie per i portacolori della Polisportiva Masi, società
campione regionale in carica.
Nella categoria assoluta maschile, Luca Bignami si è aggiudicato il titolo nella
gara vinta dal suo allenatore Alessio Tenani (G.S.Forestale, società fuori regione), Francesca de Nardis e Andrea Rimondi nelle due under 14, maschile e
femminile e la presidentessa del settore Silvia Bargellini nella categoria over
45. Medaglie di bronzo per Gabriele Cenni e Sivia Samoggia (under 14) e
vittoria per Marcello Lambertini (under 12), non in gara per il campionato
in quanto si tratta di categoria ancora non agonistica. La prova era inserita
anche nel circuito “Trofeo Bentivoli” che prevede 11 prove distribuite su tutto
il territorio regionale nell’arco della stagione.
Nelle stesse giornate di giugno, Sara di Furia si è aggiudicata la prova del
Trofeo Nazionale Centri Storici ad Acqui Terme, con la doppia sprint nella
cittadina piemontese che ha visto l’atleta che corre con i colori di casalecchio
vittoriosa nella finale dopo una qualificazione corsa in scioltezza.

Doppio argento in Coppa Italia per Lucia Curzio e Maria Vittoria Bulferi

Bulferi e Curzio

La Coppa Italia di orienteering FISO ha visto compiersi la sua terza prova,
penultima del circuito prima del gran finale sull’Abetone il prossimo autunno.
L’altopiano del Argentario, in Valsugana, è stato teatro di una gara sulla lunga distanza e i portacolori della casalecchiese Polisportiva Masi si sono fatti
trovare pronti all’evento: Lucia Curzio (junior femminile) si è classificata al 2°
posto e con i 17 punti conquistati ieri è passata al comando della classifica
generale; stesso piazzamento per Maria Vittoria Bulferi (under 16), quinta Arianna Bortolotti entrambe reduci dalla trasferta dei Campionati del
Mondo Studenteschi. Buone notizie anche dal gruppo dei giovanissimi, con
Andrea Rimondi che si conferma nelle parti alte della classifica (4° nell’under
14) e Marcello Lambertini (5° under 12) in due categorie molto numerose.
In attesa delle convocazioni ufficiali per gli impegni internazionali, un’altra
trasferta positiva per i colori biancoverdi.

Tenani, Bignami e Pittau: tre orientisti protagonisti alla Maratona di Suviana

Tre frazioni per una maratona. 14,065 km a testa con
330 metri di dislivello. Tre giri del bacino di Suviana, al
confine tra Emilia e Toscana, per totalizzare la distanza regina dell’atletica: 42.195 metri. Nella gara che si è
svolta domenica 12 giugno i portacolori della Pol. G. Masi
orienteering Lorenzo Pittau, Luca Bignami e Alessio
Tenani, tutti atleti di interesse nazionale, si sono fatti
trovare pronti: tolti i panni dell’orientista, senza mappa
e bussola, approfittando del percorso più che ondulato
adatto alle loro caratteristiche fisiche si sono classificati
al 2° posto assoluto in 2h51’09”, alle spalle soltanto della
squadra toscana con il duo targato Marocco a scandire
il ritmo nelle prime frazioni. Questi i loro parziali: 58’
netti per Pittau, 60’04 Bignami e 53’05” per Tenani che
è andato a chiudere la fatica conquistando la medaglia d’argento per la squadra e realizzando il miglior crono
personale di giornata tra tutti i partecipanti alla gara. Le salite di Bargi e di Badi sono rimaste ben impresse nella
mente di tutti i partecipanti alla gara (punte al 22% nella seconda ascesa), ma i ragazzi della Masi, oggi in gara
con la maglia della loro società di atletica SEF Virtus Emilsider, sono abituati a ben altre pendenze nei boschi dove
si gareggia per la corsa di orientamento.

Polisportiva Masi: nuoto sincronizzato

Medaglia d’argento

A questa manifestazione nazionale si sono confrontate 46 società provenienti da tutta Italia con 850 atlete
dalla categoria giovanissime agli assoluti quindi tra gli
8 e i 21 anni. Molte delle ragazze e bimbe della Masi
Nuoto Syncro erano al loro esordio a una gara nazionale, ma dopo il primo impatto carico di emozioni e “mal
di pancia” sono riuscite a esprimere al meglio la loro
esibizione.
Nel doppio categoria ragazze la Masi Nuoto Syncro è
andata a podio con una medaglia d’argento ottenuta con una splendida esibizione di Sara Gamberini e
Giulia Orsi, che si sono confrontate con 49 balletti. Un
risultato che ha premiato prima di tutto le ragazze che
hanno visto coronare i loro sacrifici e le fatiche degli
allenamenti, ma anche Valentina e Manuela che hanno
portatole loro atlete sul podio e superate solo dalla Polisportiva Nuotatori Salvetti di Roma.
Buoni piazzamenti anche alle altre atlete della squadra
che hanno conquistato ben 2 quarti posti con la Squadra juniores (0,833 dal podio) e nel “Libero combinato
juniores”, entrambi eseguiti da L. Aldrovandi, I. Ferrari, S. Gamberini, J. Gelsomini, A. Ghelardini, M. Lo
Preiato, C. Manzini, G. Orsi e un 5° posto nel doppio
Giulia Orsi e Sara Gamberini
juniores (0,834 dal podio) su 31 balletti eseguito da - I.
Ferrari, M. Lo Preiato.
Dopo il successo della manifestazione organizzata nella Partecipare a una manifestazione di livello così elevato
piscina King lo scorso 29 maggio, dedicata al ricordo e riuscire a ricevere i complimenti da società blasonate
dello scomparso presidente del settore nuoto della poli- come Nuotatori Salvetti di Roma o Dimensione dello
sportiva Roberto Ghermandi, le allenatrici della squadra sport di Milano formate da diverse ex- agoniste era una
Masi Nuoto Syncro Manuela Guerri e Valentina Pivetti cosa assolutamente impensabile solo qualche anno fa,
hanno guidato 27 atlete alla Manifestazione nazionale anche perché il livello tecnico di queste manifestazioni
estiva di Nuoto Sincronizzato “Tutti In Piscina” orga- si è elevato rendendole molto faticose anche se estrenizzata dalla FIN dal 2 al 5 giugno a Forlì.
mamente spettacolari.

Fino all’11 settembre sarà possibile accedere alla piscina
ML King, che mette a disposizione due vasche coperte
(con alcune corsie riservate al nuoto libero) e una vasca
scoperta interamente dedicata al relax dei bagnanti di
ogni età e inserita nel suggestivo scenario parco lungo
il fiume.

Orari di accesso della stagione estiva:

Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 11,30
alle 19,30
Mercoledì dalle 11,30 alle 22,00
Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 19,00

Prezzi dal lunedì al venerdì

Adulti euro 5,50
ragazzi under 13 e adulti over 60 euro 3,00
Sabato e Domenica
Adulti euro 7,00
Ragazzi under 13 e adulti over 60 euro 4,00
Obbligo di accompagnamento da parte di un adulto per
gli under 14 e obbligo di documento di identità per i
ragazzi tra i 14 e 18 anni.

Segnaliamo inoltre la possibilità di accedere al vicino
BarBlogos per pasti completi, bibite e spuntini, 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 nuoto a disposizione gratuita.
A pagamento l’ombrellone (euro 1,00) e i lettini (euro
3,00).

Leonzio e Gaudioso: coppia da record

La Masi quarta su 100 ai Campionati nazionali nuoto Uisp
Nei giorni 10, 11 e 12 giugno a Riccione, si sono svolti i
campionati Italiani di Nuoto master UISP
Con 16 medaglie d’oro, 9 d’argento e 13 di bronzo, gli atleti del nuoto master della Polisportiva G.Masi
allenati da Alessandro Ghermandi sono stati i più
medagliati di una manifestazione, che ha visto iscrivere il nome della polisportiva al quarto posto su oltre
cento società partecipanti migliorando ulteriormente il
posizionamento dello scorso anno quando si classificò
quinta su ottantacinque a livello nazionale.
La tre giorni di gare è iniziata sotto i migliori auspici
fin dalle prime ore quando nei 100 metri dorso, gara
d’apertura, Loredana Filangieri e Giulia Peroni si
sono classificate prime nelle rispettive categorie e Giulio DeBellis è riuscito a strappare una terza posizione
all’avversario grazie alla sua grande determinazione;
successivamente, nei 50 rana, Monica Grana e Manuela Zocca si sono classificate rispettivamente prima
e seconda per la categoria m50 femmine. Da segnalare
l’ottimo ritorno sui campi di gara di Fabrizio Gamberini cat. M 50, che nei 50 metri rana maschi ha conquistato un terzo posto al pari di Amedeo Parmeggiani
che ha gareggiato nella categoria master 45. A seguire
si è svolta la gara delle staffette 4X50 stile libero mista.
Per nulla scontato e certamente più che guadagnato,
l’oro conquistato dalla polisportiva Masi rappresentata
da Donatello Colafemmina, Giulia Peroni, Loredana
Filangieri e Domenico Santarcangelo.
La prima giornata di gare si è conclusa con i 200 metri
stile libero in notturna. Riflettori puntati su uno splendido oro del “veterano” Camillo Gaudioso categoria
m”80” che il giorno seguente ha stravinto i 100 metri
stile libero con il tempo record della manifestazione di 2’00” demolendo di fatto il precedente di 2’16.
La classifiche dei 200 metri stile libero, vede a podio
Alberto Paltrinieri, categoria m20 giunto in seconda
posizione.
La giornata successiva si sono disputati i 200 metri misti nei quali Loredana Filangieri ha vinto un oro pesantissimo; Linda Mazzoli, cat m20 è giunta terza; Franco
Buriani ha vinto nella categoria M 50, Davide Leonzio
e Alberto Paltrinieri sono giunti rispettivamente primo
e secondo dominando letteralmente il campo di gara
giungendo all’arrivo con un distacco di oltre una lunghezza sugli avversari. Nei 50 metri farfalla categoria
m50, Massimo Travasoni è giunto secondo e Franco
Buriani terzo, Davide Leonzio terzo per la categoria
M20. Nei 100 metri rana, Monica Grana ha confermato
lo stato di forma tagliando per prima il traguardo così

La squadra Masi Nuoto Master
come hanno dimostrato di essere competitive Giulia
Borghi e Linda Mazzoli giunte entrambe in terza posizione sui 100 metri stile libero per le categorie m35 e
m20; sempre nei 100 stile libero, Massimo Travasoni
ha vinto la medaglia d’oro anticipando di pochissimo il
compagno di squadra, Franco Buriani che ha portato a
casa un argento seguiti, nell’ordine di disputa, da Alberto Paltrinieri che ha vinto una medaglia di bronzo di
categoria. I 50 dorso hanno visto una Loredana Filangieri nuovamente protagonista vincere un oro, seguita,
nel medagliere da Domenico Santarcangelo, categoria m30 che è giunto secondo. La seconda giornata di
gare è stata caratterizzata anche dalle numerosissime
staffette i cui protagonisti sono stati ancora gli atleti
della Masi: staffetta 4x 50 mista femmine oro con
Filangieri, Mazzoli, Peroni, Manuele; staffetta 4X50
categoria C maschi d’argento con Lenzi, Tomba, Paltrinieri, Leonzio; staffetta 4x50 mista B maschi, argento con: Santarcangelo,Lolli, Donini, Ghermandi;
staffetta 4x50 stile libero cat B femmine, oro con:
Peroni, Manuele, Filangieri, Mazzoli; staffetta 4x50
categoria A maschi, argento con: Tomba, Leonzio,
Lenzi e Donini.
Nell’ultima e conclusiva giornata di gare, non paga delle
vittorie precedenti, Monica Grana ha vinto anche i 50
stile libero, Giulia Peroni è giunta terza di categoria,
Linda Mazzoli seconda, Mirko Salinitro cat Under 20,
secondo.
Infine si sono svolti i 100 metri farfalla che hanno visto
protagonisti James Audrey categoria m25 arrivare in
seconda posizione e un Davide Leonzio confermare lo
stato di grandissima forma vincere e abbattere il precedente record della manifestazione di 1’00”28 con il
tempo di 59’81”.

Tennis Under 14

Nuovi successi per i giovani tennisti
Nei campi dello splendido
Tennis Club Sporting di Carpi
Andrea Melchionda (classe
1997) si è aggiudicato il Torneo
Regionale under 14 battendo
in finale Federico Dittamo per
63 64.
In Romagna, nei campi del CT
Russi (Ra, Matteo Mingori
(classe 1998) ha vinto il Torneo
under 14 Regionale superando
in finale il riminese Federico
Bronzetti con il punteggio di
61 61.

Andrea Melchionda, terzo da sinistra
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Festa del Gelato 2011

22 - 24 luglio

Manca ancora qualche dettaglio, ma ormai la sesta
edizione della Festa del
Gelato di Casalecchio è
pronta, sempre più ricca,
sempre più coinvolgente, con
tante conferme e qualche novità. Nel frattempo segnate
le date sul calendario e non
perdete neppure una serata!
Si partirà come da tradizione il
giovedì sera, 21 luglio, con una
iniziativa alla scoperta della
cultura enogastronomica e delle qualità nutrizionali del gelato,
ospite d'onore della festa. Ma l'inaugurazione ufficiale avverrà venerdì 22
alle 19,30 all'incrocio fra via Porrettana
e via Marconi, completamente pedonalizzata
per tutte e tre le serate. Come di consueto la
festa si snoderà lungo via Marconi, includendo Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti, via XX Settembre,
via Pascoli e piazza Toti; la novità di quest'edizione
vede l'allungamento della festa fino alla Galleria

Ronzani, dove i commercianti della zona hanno organizzato spettacoli e animazioni.
Si confermano i 12 punti gelato, segnalati da enormi coni in cartone, dove sarà possibile gustare un
prodotto rigorosamente artigianale e assaggiare gusti bizzarri e nuovi inventati dai gelatieri per rendere
la festa deliziosa. Le numerose gelaterie di Casalecchio che non hanno sede in centro saranno raggiunte dalla biciclettata che, visto il successo registrato
lo scorso anno, nel 2011 raddoppia e parte da Piazza
della Repubblica sia venerdì che sabato sera. Anche
il concorso quest'anno si allarga fino a coprire non
solo le gelaterie raggiunte dalla biciclettata, ma tutti
gli artigiani che vorranno mettersi in gioco proponendo in assaggio i loro ”pezzi forti”. Al termine della
festa si scoprirà il gusto più votato per ogni gelateria
che partecipa al concorso.
Irrinunciabili le serate del Bettolino, condite da musica dal vivo e cabaret e rinfrescate dalla storica Birra Ronzani che ebbe i suoi natali qualche decennio
fa proprio a Casalecchio. In questa sesta edizione
anche Il Bersagliere si aggiunge alla squadra e propone un menù della festa con piatti che abbinano il
gelato a ingredienti insoliti, mentre La Baita confer-

L’estate di Riale: feste e sagre
Riale in festa
Riale in festa si svolgerà da venerdì 26 a domenica
28 agosto, presso il Centro Giovanni Falcone, in via
Tosarelli 4.
Venerdì 26 agosto apertura della festa con musica e
gastronomia al Centro Giovanni Falcone.
Sabato 27, alle ore 17 è prevista l’inaugurazione ufficiale della festa con la presenza dei Sindaci dei Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa e altre
autorità. Sarà anche presente, con vari tipi di motocicletta la prestigiosa marca della Ducati della fabbrica
di Casteldebole; mercato ambulanti fino alle 24.
Domenica 28 agosto alle ore 17 apertura con il mercato ambulanti, giostre e giochi per bambini con
intrattenimenti musicali, burattini e mercatino dei
bambini. I negozi della zona rimarranno aperti. Vi
sarà inoltre la presenza di varie associazioni.
Durante i tre giorni dell’iniziativa, oltre agli spettacoli, funzionerann stands di gastronomia (pesce
compreso) sia al centro Falcone che alla parrocchia
di San Luigi di Riale.

Sagra di Riale
Da sabato 3 a lunedì 12 settembre, presso il centro
sportivo della Parrocchia San Luigi si svolgerà la 49^
edizione della Sagra di Riale.
Al suo interno un appuntamento importante:
martedì 6 settembre, alle ore 21, i Sindaci Simone
Gamberini di Casalecchio di Reno e Stefano Fiorini di
Zola Predosa incontrano i cittadini dei due Comuni.

ma l’originale degustazione abbinata di formaggio
e gelato.
Restano confermati gli appuntamenti con i produttori che esporranno in via Pascoli, con le prelibatezze
della Sfoglia Rina, con le bancarelle degli hobbisti
lungo via Marconi, mentre la chiusura della festa,
prevista per domenica sera, cambia look: non più
fuochi d'artificio ma un'allegra parata che partendo
dalla parte alta di via Marconi scenderà con musica
e spettacoli col fuoco fino al ponte sul fiume. Agli
spettacoli quotidiani di musica, ballo e burattini si
aggiunge quest’anno la travolgente performance
delle drag queen.
Numerosissimi gli spettacoli, offerti e promossi dai
commercianti del centro, che come di consueto ringrazio per la collaborazione e la voglia di contribuire

alla buona riuscita dell’evento. Va ricordato infatti che la Festa del Gelato è offerta e promossa da
Casalecchio fa Centro, l’associazione che riunisce
l’Amministrazione e i rappresentanti delle Categorie
dei Commercianti e degli Artigiani.
A breve sarà possibile trovare il programma completo sul sito del Comune di Casalecchio (www.comune.
casalecchio.bo.it), sul sito della Festa (www.festadelgelato.net), sulla pagina Facebook di Casalecchio fa
Centro e su quella dedicata all’evento.
Sarà per tutti noi una bella occasione per stare insieme e goderci un po' la nostra bella città in attesa
dell'estate. Vi aspettiamo!
Carmela Brunetti
Assessore alle Attività Produttive

L’AVIS alla Festa del Gelato
Anche quest’anno, in occasione della festa del gela- Vi aspettiamo numerosi e... buon gelato a tutti!
to che si terrà a Casalecchio di Reno da venerdì 22 Ricordando che donare sangue è semplicea domenica 24 luglio, la sezione Comunale di AVIS mente importante.
AVIS Comunale
sarà presente in due punti del territorio:
• in via Marconi alta all’incrocio con via Sandri con
i gelati Carpigiani;
• in Piazza dei Caduti con i tradizionali “bomboloni
caldi della solidarietà” della pasticceria Filippini ripieni di gelato della gelateria Ambaradan.
Ricordiamo a tutti i cittadini casalecchiesi, che nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 luglio alle ore
20,30 partirà da via Porrettana angolo via Marconi
la seconda edizione della biciclettata, che farà tappa nelle varie gelaterie della periferia che offriranno
gratuitamente un assaggio a tutti i partecipanti!

Notte Bianca per le strade e le piazze della città

È stata la terza edizione della Notte Bianca,
“Ballando sotto le stelle” e il gradimento è
stato molto alto.
Tanta gente a gustare gli assaggi e le proposte dei negozi aperti fino alle 24, balli di tutti
i tipi nelle strade e nelle piazze e in più la
sfilata di moda in via Marconi.
Ricco il programma della manifestazione organizzata con la solita efficienza da Ascom
con il patrocinio di Casalecchio fa centro e il
Comune di Casalecchio di Reno.
(foto di Gianni Schicchi)

