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I Sindaci dicono NO alla manovra!

A rischio servizi sociali, welfare, manutenzioni e investimenti
Cari casalecchiesi,
ogni giorno leggiamo sui giornali un vero e proprio bollettino di guerra. La crisi dei mercati finanziari, il crollo
di molte certezze del sistema economico, l’affanno con
cui anche le “locomotive” dell’economia mondiale vivono
questo momento complesso e soprattutto le previsioni
pesanti sui prossimi mesi, con l’occupazione in picchiata
e i bilanci delle famiglie sempre più in rosso, richiederebbero una guida sicura e decisa del governo del Paese.
Invece, l’esecutivo nazionale, ormai non più credibile e
sempre più privo di idee, vive alla giornata tra le pressioni degli eventi esterni e dei nostri partner europei e
le divisioni laceranti al proprio interno. E, in più, sbaglia
i conti e continua a prendere in giro gli italiani: dopo
aver negato la crisi, dopo averla sottovalutata, dopo
aver affidato a proposte demagogiche la propria iniziativa politica, il governo in due mesi è costretto a due
successive manovre che certificano ancora una volta
l’incapacità o la non volontà di governare per il bene
del nostro Paese e degli italiani.

ripara dietro gli amministratori locali, quelli che ogni
giorno rispondono direttamente ai cittadini, ci mettono la propria faccia, mentre sul territorio rischiano di
essere tagliati e colpiti i servizi ai più deboli. E questo,
lo si capisce molto bene, è esattamente il contrario del
federalismo, che esce davvero malconcio da questa fase
di incapacità strategica nazionale. Il cuore della riforma
federalista è l’idea che a fronte di tasse locali si tolgano tasse nazionali. Invece, gli ennesimi tagli ai trasferimenti di fondi dal livello centrale ai Comuni rischia
di obbligarci a ridurre ulteriormente il livello dei servizi
(welfare, asili, manutenzioni strade, investimenti, ecc.)
oppure a imporre nuove tasse per salvaguardare almeno i servizi essenziali che garantiscono la convivenza
dignitosa tra le persone.

Per Casalecchio le conseguenze delle ultime scelte nazionali si sommano alle conseguenze della manovra di
luglio e a una situazione difficile dell’economia locale e
di tante famiglie toccate in questi anni dalla crisi.
Nel concreto nel biennio 2011-2012 al Comune di
Quella di questi giorni è ancora una volta una manovra Casalecchio di Reno mancheranno oltre 2.800.000
che non affronta i problemi veri ed elenca solo una se- euro (1.081.000 nel 2011 e 1.801.000 nel 2012) per
rie di teoriche “buone intenzioni”. Sono davvero curioso tagli ai trasferimenti, mentre circa 6.297.000
di scoprire cosa rimarrà, per esempio, della “battaglia euro (2.097.000 nel 2011 e le prime analisi ci portano
d’agosto” sul taglio delle province o sulla gestione a stimare l’obiettivo nel 2012 pari ad euro 4.200.000)
più efficiente dei Ministeri. In questa manovra, come dovranno essere di risparmi da mettere a disposizione
in quella precedente, c’è una sola ed unica certezza: del Ministero dell’Economia per la riduzione del
il governo ancora una volta scarica in periferia i costi debito pubblico nell’ambito del rispetto del Patto
del risanamento del bilancio, non assumendosi quella di Stabilità.
responsabilità che dovrebbe essere il modus operandi Voglio dire chiaro e netto a voi tutti che io non resterò
di ogni amministratore. Ancora una volta, il governo si a guardare, lo scorso 29 agosto, insieme a tanti ammi-

nistratori locali italiani, ci siamo riuniti in una grande
Manifestazione a Milano per chiedere pesanti modifiche alla Manovra finanziaria, nell’ultimo giorno utile
per presentare emendamenti prima dell’ avvio della
discussione e del voto in Parlamento.
Al momento della stampa di questo articolo non sappiamo ancora che esiti ha sortito la grande mobilitazione dei Comuni italiani per chiedere un riequilibrio dei
pesi della manovra fra i diversi livelli istituzionali.
Nei prossimi giorni, come amministratori bolognesi e
italiani, continueremo con forza a sostenere le nostre
ragioni e a tutelare l’interesse dei cittadini.

riduzione delle inefficienze. Saranno interventi duraturi
e non solo una tantum, per restituire certezze alla città
e creare le condizioni per far ripartire un ciclo positivo,
che garantisca nuovamente crescita, lavoro e qualità
della vita ai cittadini del nostro comune.

Sia chiaro, nessuno vuole sottrarsi alle proprie responsabilità, ancora di più in una fase difficile per tutto il
Paese, chiediamo solo più equità, per i comuni e per i
cittadini. Immagino che qualcosa nel corso del dibattito
parlamentare verrà modificato per consentire agli enti
locali quantomeno le condizioni per sopravvivere.
Purtroppo penso non basterà a evitare anni difficili per
la vita delle amministrazioni e dei cittadini.
Non vogliamo essere i liquidatori di un patrimonio di
servizi che il Comune di Casalecchio di Reno da sempre
eroga ai propri cittadini.

Simone Gamberini
Sindaco

E per fare questo non ci sottrarremo alle nostre responsabilità, assumendo l’onere di alcune scelte, anche
quando non ne condividiamo il metodo.
Non ci limiteremo certamente a fare gli esattori delle tasse per coprire le scelte scellerate altrui. Sono in
cantiere interventi di riduzione e razionalizzazione della
spesa, di miglioramento della funzionalità dei servizi, di

Un nuovo anno scolastico per la comunità educante

Cari cittadini, cari genitori,
cari insegnanti, cari ragazzi,
nell’augurarvi un buon anno scolastico, vorrei in questa
occasione rivolgere un pensiero ai bambini e ai ragazzi
che frequenteranno i nostri servizi educativi e le nostre
scuole, un saluto particolare a loro che affronteranno
questo nuovo anno con gioia e tanta voglia di fare e imparare, ma anche con attesa su come la scuola risponderà ai loro bisogni formativi e di apprendimento.
Ci troviamo in momenti molto bui e tristi, ma il nostro
ruolo e quello dei servizi educativi e scolastici è quello di
dare speranza e un futuro più gioioso, un futuro certo.
Questa è la nostra responsabilità di fronte ai bambini e
ai ragazzi. Chiediamo agli insegnanti, ai genitori e a tutti,
un impegno a costruire insieme una comunità educante,
una comunità che accoglie le tante esigenze e bisogni
che ogni giorno ascoltiamo e che necessitano di una
maggiore attenzione da parte di tutti noi: amministratori, dirigenti, funzionari, insegnanti, educatori, collaboratori, cittadini.
La visione su cui dobbiamo soffermare la nostra attenzione è quella di costruire una società in cui possiamo

condividere quei valori di solidarietà, accoglienza, rispetto, che tanto ha caratterizzato la nostra comunità.
Speriamo che questi valori possano essere punti di riferimento per migliorare le criticità che ognuno di noi
affronta quotidianamente. L’attenzione che il Comune ha
dedicato in questi anni ai servizi educativi, è una priorità
che manteniamo e che vorremmo fosse da tutti condivisa, proprio per dare una “speranza” ai tanti bambini e
adolescenti che vivranno il prossimo futuro più chiaro
e più sereno. Con il mondo della scuola abbiamo attivato un patto che ha come obiettivo l’integrazione e la
sostenibilità del sistema scolastico e di conseguenza del
sistema famiglia nelle sue varie forme e articolazioni. Pur
nella situazione economica in cui ci troviamo, abbiamo
sostenuto il completamento degli insegnanti e dei collaboratori in una scuola dell’infanzia statale (già da tre
anni), abbiamo sostenuto le ristrutturazioni di alcune
scuole statali, l’anno scorso le Carducci, quest’anno le
scuole Viganò che saranno completate entro il mese di
novembre nonchè l’inaugurazione delle nuove classi e
la loro apertura dopo le festività natalizie. Stiamo sistemando alcuni nidi d’infanzia e abbiamo reso sicuri alcuni
altri immobili e spazi verdi dedicati alla scuola.
È chiaro che le ricadute della crisi finanziaria si faranno sentire a più livelli e certamente il nostro impegno è
quello di riuscire a mantenere e salvaguardare i bambini
e i ragazzi, di aiutarli a vivere la scuola come luogo sicuro,
accogliente; un luogo di ascolto e pieno di serenità.
Questo è possibile se noi adulti riusciamo a trasmettere
questi valori, rendendo gli spazi, il clima e le relazioni attenti alle tante specificità presenti all’interno della scuola, alle tante differenze e alla solidarietà civile e sociale.
Le famiglie, i ragazzi e i giovani hanno bisogno di ritrovare nella scuola un interlocutore autorevole che sappia
svolgere il suo ruolo di educatore e formatore, creando
rete e comunità con le altre agenzie educative quali la
famiglia e la società tutta, ruolo peraltro ben individuato,

tutelato e riconosciuto dalla Costituzione repubblicana.
Bisogna che tutti noi facciamo uno sforzo per continuare a tenere alto il profilo del nostro sistema educativo e
scolastico e di costruire insieme una rete capace di sostenerlo. Vivere la comunità educante significa entrare in
un’ottica di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva,
di coinvolgimento che sviluppi una sinergia tra tutti e
che abbia come obiettivo il benessere e la convivenza tra
le varie differenze. Il Centro Documentazione Pedagogico mantiene le sue offerte formative su Educazione alla
Pace, all’Ambiente e alla Sostenibilità, ai Diritti umani e
all’Intercultura, al Benessere con se stessi e con gli altri,
favorendo la trasversalità della progettazione educativa.
I servizi educativi e scolastici sono infatti sempre più
in rete con altri servizi dell’Amministrazione Comunale,
quali per esempio Adopera per la ristrutturazione degli
immobili scolastici, l’Istituzione delle Culture per alcuni
progetti culturali e sociali, con il Servizio Ambiente per alcuni progetti sulla sostenibilità, sull’educazione ambientale e sul rispetto di sé e del contesto in cui si vive, con
il Servizio Sport, con il Centro per le Famiglie insieme al
quale abbiamo attivato una proficua collaborazione per
l’attivazione di uno sportello rivolto ai genitori sui temi
della “genitorialità”, con la Polizia Locale per coinvolgere
i ragazzi in progetti sulla legalità, l’educazione stradale,
ecc. Sottolineo anche il grande lavoro di squadra con le
Associazioni di volontariato, una indispensabile risorsa
per il mondo scolastico e per tutta la cittadinanza.
Sono certa che, anche in una situazione di crisi economica e finanziaria, l’Amministrazione Comunale sarà in
grado di fornire ai nostri piccoli (e grandi) cittadini quella
comunità educante che per tutti noi è un grande obiettivo e un impegno fondamentale.
Auguri di buon inizio scolastico a tutti i bambini, ragazzi/e
e a tutti i genitori.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

Ci attende un compito delicato, che richiederà anche
molto coraggio, oltre che capacità di progettazione e di
ideazione. Ma le idee e il coraggio non ci mancano.
Se saremo all’altezza del nostro compito so che potremo
contare sul sostegno e il supporto di tutti i casalecchiesi.
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Inaugurazione anno scolastico 2011 - 2012
nell’anniversario dell’Unità d’Italia
Venerdì 23 Settembre 2011 ore 14,30
Teatro Comunale A. Testoni
Sono invitati studenti e rappresentanti
del mondo scolastico
Programma
Si esibiranno: Coro Mosaico di Commissione Mosaico
AscInsieme, diretto dal Maestro Marco Cavazza
Concerto della sezione musicale degli alunni della Scuola
Media Marconi di Casalecchio di Reno e della Scuola M.
Rolandino di Bologna
Il Coro Mosaico nasce nel 2009 con l’intento di promuovere l’integrazione e la comunicazione tra persone di culture differenti attraverso la condivisione delle tradizioni
musicali dei diversi paesi di provenienza delle sue partecipanti. È un coro di donne italiane e straniere, luogo di
incontro nelle quali portare le proprie canzoni nel cuore
e imparare a cantarle insieme. Le provenienze più significative sono Italia, Romania, Marocco, Perù e Stati Uniti.
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1° ottobre 2011: Smart City San Biagio

Una giornata dedicata alla nuova zona Volpe
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di
Reno e la Società B&B Impresa di Costruzioni, con
la collaborazione dello Studio Rizoma Architetture,
organizza, per sabato 1° ottobre, un evento per
celebrare il completamento del Piano di Recupero
Urbano di San Biagio (vedi approfondimento a
fondo pagina).

Di seguito il programma suddiviso in due parti:
alla mattinata, riservata agli operatori tecnici del
settore e agli amministratori pubblici, farà seguito
un pomeriggio, a partire dalle ore 15,00, aperto a
tutti con passeggiata guidata nel quartiere, festa per
grandi e piccoli e aperitivo di chiusura.
I residenti di San Biagio e tutti coloro che
vorranno sono invitati a partecipare numerosi!

Le città contemporanee e la loro identità in
continua evoluzione rischiano di essere travolte
Sul prossimo Casalecchio Notizie
dagli effetti della crisi economica e sociale in atto.
in distribuzione a metà ottobre
Recuperare le risorse per garantire qualità
lo Speciale Il Punto
urbana, diritto alla casa e ai servizi sociali, come
sarà proprio dedicato
per l’attuazione delle politiche urbane, diviene
al Piano di Recupero
compito primario quanto impegnativo per chi
Urbano di San Biagio
esercita il governo del territorio. Il tema, sempre
più urgente e attuale, della riqualificazione
urbana rappresenta così la migliore occasione per
Il programma
elaborare risposte “brillanti” alle richieste sociali e
al necessario riscatto urbano.
Smart City Quartiere San Biagio è l’occasione MATTINATA (riservata agli operatori tecnici del
per presentare un intervento destinato a divenire settore e agli amministratori pubblici)
un punto di riferimento per le buone pratiche
09.00 - 11.00 Riqualificazione urbana, housing
urbanistiche e amministrative.
sociale e dimensione pubblica
ll Programma di Recupero Urbano di San Predisposizione di tre tavoli di lavoro tematico
Biagio a Casalecchio di Reno si è trasformato aperti ai tecnici, alla Pubblica Amministrazione e
in un’operazione innovativa sotto il profilo associazioni di categoria.
urbanistico, finanziario e del rapporto pubblicoprivato, restituendo a un quartiere periferico il 11.00 - 12.30 La Prossima Città
Aula Magna della sede AUSL via Cimarosa n°5
ruolo di nuova centralità urbana.
Casalecchio di Reno
Mixitè funzionale, offerta abitativa distinta e Discussione plenaria e multidisciplinare sulla
integrata, spazi pubblici e aree verdi, servizi per trasformazione e il riscatto urbano dei quartieri
la salute e l’istruzione, connessioni per la mobilità “periferici” (ma virtuosi) messi a confronto.
sostenibile, sono gli ingredienti di questo nuovo introduce Simone Gamberini Sindaco di
brillante quartiere. Smart City Quartiere San Casalecchio di Reno
Biagio è un evento organizzato per confrontare intervengono Giacomo Venturi Vice Presidente
realtà urbane diverse e “ricette” utili alla della Provincia di Bologna, Patrizia Gabellini
Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Urbana e
costruzione della Prossima Città.
Città Storica Comune di Bologna
O della Città Prossima, la migliore possibile.

12.30 Inaugurazione della mostra SMART CITY
QUARTIERE SAN BIAGIO
Sala Verbena edificio A5 via Cilea n°80, Casalecchio
POMERIGGIO (aperto al pubblico)
La mostra SMART CITY QUARTIERE SAN BIAGIO
resta aperta tutto il pomeriggio in Sala Verbena
edificio A5 via Cilea n°80 Casalecchio di Reno
15.00 – 16.00 WALKING CITY l’urbanistica
passeggiata
Partenza: via Cilea 80
Passeggiata urbana all’interno del quartiere
San Biagio, sosta nei luoghi più salienti della
trasformazione e della riqualificazione urbana
illustrati dai tecnici del Comune di Casalecchio di
Reno, narrazione “creativa” attraverso la “gara dei
ricordi” da parte dei residenti storici del quartiere.
16.00- 18.00 FESTA DI QUARTIERE
Attività ludiche, laboratori per i bambini,
intrattenimento e spettacoli a cura della Società
Eventi.

Giardino Floriano Ventura

18.00 APERITIVO DI CHIUSURA
Chiusura della festa di quartiere con aperitivo e
intervento musicale.

Case Andreatta

Foto aerea S.Biagio 2007

Approfondimento: piano di recupero urbano di San Biagio
L’accordo di programma per il P.R.U. di San Biagio,
sottoscritto il 31 maggio 2004, ha visto coinvolti, oltre
a Regione Emilia-Romagna e Comune di Casalecchio
di Reno, anche l’impresa B&B e le cooperative
Ansaloni e Murri. Il P.R.U. è così finanziato:

Area Andreatta

Alloggi sociali che sono stati recuperati: 198
(n. appartamenti delle 6 stecche)
Modalità di recupero: sostituzione di tutte le finiture interne ed esterne con inserimento di ascensori
e rifacimento del tetto previo trasferimento degli in• dalla Regione Emilia-Romagna per la quota di quilini in case nuove o rinnovate (alloggi parcheggio
o nuovi alloggi in affitto)
2.500.000 euro;
• dal Comune di Casalecchio di Reno che ha Tipo di canone di affitto: canone sociale
utilizzato il PRG per mettere a bando la quota di
Ecco le tappe principali del recupero:
edificabilità pubblica di 20.000 metri quadrati in
Anno 2004
cambio della ristrutturazione delle case comunali 15 ottobre: consegna chiavi nuovi alloggi-parcheggio
“Andreatta” e della realizzazione di alloggi in affitto; di via della Resistenza costruiti da Coop Ansaloni per
• dall’impresa B&B che ha vinto il bando con consentire a 33 famiglie residenti nelle Case Andreatta
l’offerta più vantaggiosa per l’interesse pubblico; di spostarsi durante i lavori di ristrutturazione.
• dalle cooperative Ansaloni e Murri che cedono al Co- Anno 2005
mune i terreni necessari all’edilizia pubblica in cambio 26 novembre: consegna di 33 nuovi alloggi di via
della edificabilità perequativa assegnata al PRG.
Pietro Micca dal n. 23/4 al n. 23/7 costruiti da ACER.
Tipo intervento

Negli alloggi si sono trasferiti in via definitiva gli
inquilini di via Pietro Micca n. 25, una delle stecche
delle Case Andreatta ristrutturata a opera di ACER.
Anno 2006
28 gennaio: consegna del primo edificio di Case Andreatta ristrutturato da B&B in via Pietro Micca 27.
Anno 2007
10 marzo: consegna della seconda “Casa Andreatta” ristrutturata da B&B in via Micca 29.
15 dicembre: consegna della terza “Casa Andreatta” ristrutturata da ACER in via Micca 25.
Anno 2008
20 maggio: consegna della quarta “Casa Andreatta” ristrutturata da B&B in via Micca 19.
Anno 2009
30 luglio: consegna della quinta “Casa Andreatta”
ristrutturata da B&B in via Micca 23.
18 dicembre: consegna della sesta “Casa Andreatta” ristrutturata da B&B in via Micca 21.

Costo complessivo
stimato

Finanziamento
Regione Emilia-Romagna

Lotto 1: 3.643.200,00 euro
Lotto 2: 2.428.800,00 euro

2.590.031,35 euro

Casa parcheggio 33 alloggi poi adibiti
a locazione trentennale

4.175.554,00 euro

0

Restanti 82 alloggi in locazione trentennale

10.384.446,00 euro

0

120 alloggi convenzionati per la vendita

15.190.000,00 euro

Urbanizzazioni subcomparto 1
TOTALI
% sul totale

Manutenzione straordinaria
165 alloggi comunali

Costo totale dell’intervento: 9.000.000 euro di cui
2.560.000 finanziati dalla Regione

Area Volpe

Totale alloggi costruiti: 342 dal 2005 al 2011 di cui:
• Alloggi in affitto calmierato che vengono costruiti: 117;
• Alloggi in edilizia convenzionata che vengono costruiti: 125;
• Alloggi in libero mercato che vengono costruiti:
100;
Opere di urbanizzazione principali: barriera antirumore, nuovo parco Floriano Ventura, i parcheggi,
i due micronidi Pippi (2007) e Pan di Zenzero (2011),
i ponti pedonali di collegamento al centro cittadino,
al centro sociale e alla sede Ausl, il centro sportivo.
Costo totale dell’intervento: 31.000.000 euro

Costo realizzazione
a carico dei privati

Soggetto
finanziatore

181.968,65 euro

Vincitore bando

3.611.254,00 euro

Vincitore bando

7.500.246,00 euro

Vincitore bando

0

Finanziamento
Comune
Titoli edificatori
mq 5.000 sca
3.300.000,00 euro
Titoli edificatori
mq 855 sca
564.300,00 euro
Titoli edificatori
mq 4.370 sca
2.884.200,00 euro
0

15.190.000,00 euro

4.600.000,00 euro

0

2.450.000,00 euro

2.150.000,00 euro

Vincitore bando
Proprietari dei terreni e
vincitore bando ciascuno
pro-quota

40.422.000,00 euro
100%

2.590.031,35 euro
7%

9.198.500,00 euro
23%

28.633.468,65 euro
70%
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Nidi d’infanzia

Il servizio integrativo scolastico

Nuove tariffe e agevolazioni
A partire dall’anno educativo 2011/2012, in accordo
con le organizzazioni sindacali, verrà modificato
il sistema tariffario del nido d’infanzia al fine di
raggiungere una maggiore equità nella contribuzione
richiesta alle famiglie così come approvato dalla
delibera di giunta n.54 del 21 giugno 2011.
Si passerà pertanto da un sistema a “scaglioni” a un
calcolo della retta cosiddetto “progressivo” in base
alla situazione economica presentata dalle famiglie.
di aprile di ogni anno scolastico, con decorrenza
Con il nuovo sistema verrà diminuita la retta minima
dal mese di maggio.
e aumentata la retta massima. Le tariffe saranno in Le tariffe assegnate, le agevolazioni e le riduzioni
vigore da settembre 2011 a giugno 2012.
hanno valore per un solo anno educativo
Alle famiglie è stata inviata nel mese di luglio una
Modalità di richiesta delle agevolazioni tariffarie lettera personalizzata con la tariffa assegnata
Le famiglie che intendono richiedere agevolazioni (per tutti gli iscritti nuovi insieme alla lettera di
tariffarie per l’anno scolastico 2011/2012 (tariffe ammissione), mentre per i vecchi iscritti verrà inviata
agevolate in base all’ISEE, riduzione pluriutenza, entro l’inizio dell’anno educativo.
riduzione per grave disabilità e del progetto speciale
Giovanni Amodio
anticrisi) anche se usufruite nell’anno scolastico
Responsabile Servizi educativi e scolastici
precedente (2010/2011) devono
presentare
domanda presso lo sportello comunale Semplice Esempio di calcolo della tariffa
nei seguenti giorni e orari:
Esempio: la famiglia presenta un ISEE di 26.000, la
lunedì, martedì mercoledì e venerdì:
tariffa mensile verrà così calcolata:
dalle 8.00 alle 14.00.
(26.000 – 5.000 = 21.000) (21.000 x 1,65:100= 346,50
giovedì: dalle 8.00 alle 19.00
+ 80 euro = 426,50 (tariffa da erogare mensilmente
sabato: dalle 9.00 alle 12.00
per tutto l’anno educativo). Questo calcolo vale sia
I moduli di domanda sono inoltre disponibili sul sito per il tempo pieno che per il part-time.
Internet del Comune www.comune.casalecchio.bo.it. Le famiglie con un ISEE inferiore a 5.000,00 euro la
tariffa è di 80,00 mensili.
Domande presentate entro il termine stabilito 17
settembre 2011:
• Le famiglie che presenteranno l’ISEE e superano i
• devono essere corredate di I.S.E.E. in corso di vali
35.000 euro verrà assegnata una tariffa agevolata
dità al 30 settembre 2011;
di 575,00 mensili per il tempo pieno e per il part• l’agevolazione sarà applicata dal primo mese
time è di 460,00 euro.
dell’anno scolastico.
• Per le famiglie che presentano l’Isee e il proprio
Domande presentate dopo il termine stabilito:
figlio frequenta la sezione lattanti la tariffa
• devono essere corredate di I.S.E.E. in corso di vali
massima è di 598,00 (calcolata con il 4 %
dità all’ultimo giorno del mese seguente a quello di
aggiuntivo per la fascia dei piccoli).
presentazione della domanda;
• Per le famiglie che non presentano nessun ISEE
• l’agevolazione decorrerà dal mese successivo a
la tariffa è di 620,00 euro per il tempo pieno, di
quello di presentazione della domanda;
496,00 per il part-time e di 644,80 per i bambini
• le domande si accolgono fino al termine del mese
lattanti.

Incontri di MOnDI 2011

Lavori in corso

Come
anticipato
nell’ultimo numero
di Casalecchio News,
l’Assessorato
alle
Politiche Educative
- Pari Opportunità
del Comune di Casalecchio di Reno,
promuove per il secondo anno consecutivo Incontri di MoNdi, una settimana di eventi e
iniziative che comprendono laboratori, incontri, confronti sull’immigrazione e che si concludono con una
giornata di riflessioni.
Questa seconda edizione sarà dedicata alla tematica
delle Generazioni ‘alla seconda’, cioè dei giovani nati
e/o ricongiunti in Italia con uno o entrambi i genitori immigrati da altri Paesi. In occasione del 150°
anno dell’Unità d’Italia si intende partire da loro
per promuovere sul territorio una riflessione su
cosa significhi oggi essere italiani e in quali nuovi
modi si esprime questa identità.
Durante la settimana dell’intercultura (24 - 29 ottobre 2011), che sarà inaugurata lunedì 24 ottobre,
alle ore 10,30, presso lo spazio espositivo La Virgola,
sono previsti eventi e laboratori rivolti a scuole,
nidi d’infanzia e a gruppi di bambine/i, giovani,
genitori, insegnanti, cittadini, operatori dei servizi
sociali e del volontariato. Le attività comprendo-

no laboratori espressivi e artistici multimediali
per scuole e gruppi di giovani, proiezioni, mostre,
una partita di street soccer, percorsi bibliografici e
letture animate, incontri in/formativi con esperti
in campo pedagogico, psicologico e legale, uno
spettacolo teatrale, itinerari guidati nei luoghi
delle multiculture del territorio, un incontro con
madri immigrate riguardo le abitudini alimentari
e domestiche che vengono mantenute nella terra
d’immigrazione, e altro.

Il servizio integrativo di pre e post scuola si rivolge
ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia
(materna) e primaria (elementare). Il servizio di
pre - scuola va dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola
dalle 16.30 alle 17.00 o dalle 16.30 alle 17.30, oltre
all’intertempo che va dalle 12.30 alle 14.
Le attività svolte all’interno di questi servizi sono
gestite dagli educatori della Polisportiva G. Masi, e
hanno uno scopo prettamente ludico - espressivo e
di socializzazione e vedono il gioco come l’attività
infantile essenziale, che caratterizza tutte le fasi

evolutive del bambino. Attraverso il gioco libero e
guidato il servizio si prefigge il raggiungimento
di un clima emotivamente sereno e tranquillo,
possibilmente integrato e in continuità con quello
della scuola. Impegno degli educatori, pertanto, sarà
quello di offrire al gruppo, attraverso materiali adatti
e situazioni ambientali idonee, ampie possibilità di
scelta per i momenti ludici e le attività.
Ricordiamo che i servizi integrati di pre e post scuola
vengono attivati nei soli plessi scolastici che mettono
a disposizione gli spazi (disponibilità che può variare
di anno in anno) e con il numero minimo di 10
iscritti a retta intera.
Informazioni e iscrizioni da lunedì 12 settembre:
Polisportiva Giovanni Masi
via Nino Bixio 12
tel. 051 571352
tutti i giorni feriali dalle 16,30 alle 19,00
sabato 17 settembre dalle 9,30 alle 12,00
Ricordiamo che non sarà possibile frequentare il
Servizio senza aver prima formalizzato l’iscrizione.

Music Together® in Famiglia

Educazione alla musicalità per bambini (e genitori)
Cinquanta minuti insieme ai vostri bambini dove
potrete fare musica in un ambiente ricco di tonalità,
ritmi e stili culturali; attraverso canti, filastrocche,
danze, ninne nanne e l’utilizzo di maracas, tamburi,
sonagli, xilofoni, bastoncini ritmici, teli, foulard, ecc.
Vi potrete divertire e porterete a casa con voi tante
canzoni e idee che potrete utilizzare nella quotidianità con i vostri bambini.
Il corso si basa sul metodo Music Together®.
È un programma riconosciuto a livello internazionale di educazione alla musicalità per l’infanzia che
coinvolge i bambini/e dai 0 ai 6 anni insieme ai
genitori, nonni o chi si cura di loro.
Nasce come progetto educativo del Center for Music
and Young Children® a Princeton, NJ, USA, nel 1987.
È possibile partecipare a una lezione dimostrativa
gratuita che si terrà lunedì 26 settembre alle ore
17.00 e alle ore 18.00. Si consiglia di prenotare.
Cesare Pavese, Ufficio di Piano Distretto di Casalecchio
di Reno, e con il contributo di: Fondazione Augusta
Pini; Cooperativa A.I.P.I; Ri.E.Sco Comune di Bologna.
Il programma degli eventi e le modalità di adesione
agli eventi che prevedono una pre-iscrizione saranno
dettagliati a breve sui siti:
www.incontridimondi.com
www.comune.casalecchio.bo.it

Il corso inizierà lunedì 3 ottobre alle ore 17.00 e alle
ore 18 presso il Centro sociale San Biagio in via Pietro Micca 17.
Contatti e iscrizioni
Telefono: 349-0803383
(dalle 08 alle 10, e dalle 17 in poi)
Mail : info@musictogetherinfamiglia.it
Sito: www.musictogetherinfamiglia.it
le richieste e le inoltreranno al CDP. Per aderire alle
iniziative su iscrizione occorre inoltrare richiesta al
CDP – Centro Documentazione Pedagogico:
telefonicamente al numero 051.598.295, dal lunedì
al venerdì, ore 9-13, oppure inoltrando la scheda di
adesione reperibile ai siti web segnalati, via fax al
numero 051.598.105 oppure via posta elettronica a:
cdp@comune.casalecchio.bo.it
Tutte le richieste dovranno pervenire almeno una
settimana prima della data prevista per l’attività
prescelta.
Milli Ruggiero
CDP

Anticipiamo comunque che, dal momento della pubblicazione del programma, per richiedere i laboratori
La giornata di confronti (venerdì 28 ottobre 2011 dalle rivolti alle classi è necessario che le/gli insegnanti
ore 14,30 alle ore 20,00) inizierà con i saluti di aper- si rivolgano alle Referenti per l’intercultura di Istitura istituzionali, proseguirà con gli interventi di tuto Comprensivo o Superiore, che raccoglieranno
Giovanni Amodio (psicopedagogista, Responsabile dei
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Casalecchio
di Reno), François Fleury (etnopsicoterapeuta; cofondatore dell’Associazione “Appartenances” di Losanna)
e Graziella Favaro (referente scientifica ‘Educazione Una risorsa per affrontare la crisi
I corsi serali dell’Istituto Salvemini
Interculturale’, INDIRE-MIUR; Centro Come, Milano).
personalizzato che possa consentire una eventuale
A conclusione della giornata, la tavola rotonda tra L’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno ha riconversione professionale in ambito lavorativo.
Assessore/i del Distretto di Casalecchio di Reno sulla attivato negli ultimi anni uno specifico progetto I lavoratori interessati sono invitati a prendere contatti
tematica delle seconde generazioni dell’immigra- nella convinzione che la scuola possa avere una con la segreteria dell’Istituto aperta tutti i giorni,
zione, coordinata da Letizia Lambertini (Commissione parte importante nell’affrontare questo difficile compreso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
momento di crisi economica, dando prova del il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Mosaico Pari Opportunità d’InSieme)
suo ruolo sociale, sia in termini di educazione alla o rivolgersi alla referente dell’orientamento, Prof.ssa
Sabato 29 ottobre, alle ore 10, una passeggiata nella solidarietà e integrazione, sia fornendo strumenti utili Miriam Demaria o alla referente del corso serale, Prof.
ssa Patrizia Calanchini (Tel. centralino: 051/2986511) o
Casalecchio delle nuove generazioni, in compagnia di a incrementare le prospettive lavorative.
operatori ed esperti interculturali in collaborazione con In tal senso l’Istituto Salvemini ha scelto di rilanciare consultare il sito dell’Istituto www.salvemini.bo.it
le comunità di migranti, le Associazioni e la Consulta l’istruzione degli adulti e il corso serale per studenti
lavoratori creando un canale preferenziale, per
Carlo Braga
degli stranieri concluderà la settimana di eventi.
Dirigente scolastico
Durante tutta la settimana, presso lo spazio espo- quanti si trovino nella difficile condizione di cassa
sitivo La Virgola, saranno esposti gli elaborati dei per- integrazione o mobilità, che favorisca l’acquisizione
corsi Esprimere culture e punti di vista, il mio, il tuo, il di titoli spendibili in ambiente lavorativo. I lavoratori
nostro… curata dal Centro Documentazione Pedago- interessati sono invitati a conoscere la realtà dei
gico e dalla Coop. Aipi e Tracce d’ intercultura: tracce corsi serali, incontrare i docenti del corso e, una volta
dei ragazzi, dei progetti, dei percorsi, delle storie... a accreditati, usufruire gratuitamente dei servizi offerti
dall’Istituto.
cura del Centro Giovanile Blogos
Dal mese di settembre, i lavoratori interessati al
conseguimento del diploma secondario di Ragioniere,
Le iniziative sono realizzate in collaborazione con:
o di certificazioni intermedie inerenti la lingua inglese
Commissione Mosaico Pari Opportunità d’InSieme;
o l’informatica, saranno accompagnati dal tutor
InSieme Azienda Sociale Consortile; Casalecchio delle
d’Istituto per la definizione di un percorso di istruzione
Culture; Centro Giovanile Blogos; Biblioteca Comunale

L’istruzione degli adulti
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La pratica del pensare

Percorsi formativi al CDP

Centro psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
conflitti di Piacenza, l’analisi del contesto educativo
attuale ci segnala l’assenza di una cultura condivisa
dell’educare. Un’assenza che occulta e confonde i concetti basilari dell’educazione, priva gli educatori degli
strumenti pedagogici, provoca a sua volta la mancanza
di un linguaggio comune e di quegli elementi oggettivi
in grado di indirizzare le pratiche educative, di stabilire
contatti e obiettivi tra scuola famiglie e società.
In questo scenario il servizio CDP mantiene le sue offerte formative sull’Educazione al Benessere (lo star bene
con sé stessi e con gli altri) , alla Pace, all’Ambiente e
alla Sostenibilità, ai Diritti umani e all’Intercultura, aree
di pensiero che in questi anni hanno implementato il
sapere scolastico e favorito la sua trasversalità con gli
altri saperi del fare. E quale obiettivo migliore per un
servizio pedagogico quello di aumentare la consapevo-

lezza educativa e dell’aiutare la formazione di un pensiero autonomo. Infatti, come ci ricorda Hannah Arendt,
il principio del “far acquisire la pratica di come pensare,
senza voler prescrivere che cosa si debba pensare, né
quali verità debbano essere credute” sostanzia l’atto
educativo e lo migliora con uno sguardo etico. La programmazione che segue è frutto della stretta collaborazione tra il servizio e altri servizi del Comune, le associazioni e le scuole e vuole contribuire anche in quest’anno
scolastico ad aumentare il dialogo sull’educazione e ad
Le proposte formative del Centro Documentazione
arricchire l’offerta formativa della città. Tutti i dettagli
Pedagogico:
saranno pubblicati dal 1 di settembre nel sito del Comune www.comune.casalecchio.bo.it – servizi educativi
NI: nido d’infanzia
e scolastici – CDP.
SI: scuola dell’infanzia
Patrizia Guerra
SP: scuola primaria
CDP Centro Documentazione Pedagogico
SS1: scuola secondaria di primo grado
051 598295 - Cdp@comune.casalecchio.bo.it
SS2: scuola secondaria di secondo grado

Area

Progetto

Destinatari

Attività

Intercultura

Incontri di Mondi
Il Mondo in classe
CCRR, Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi
Gli strumenti della legalità

Aperto a tutti
SP – SS1
SP – SS1
SP – SS1

Iniziative-Laboratori
Progetto
Progetto
Iniziativa

Il CCRR e la comunità educante
Educare ai diritti umani
A scuola di legalità
Le tattiche della zanzara
La qualità dell’istruttore
Educazione Motoria
Educabio – Progetto di educazione alimentare

Collaborazioni varie
Cooperativa Aip
Istituti Scolastici
Biblioteca C. Pavese
Istituti Scolastici
Insegnanti e alunni SP - SS1 - SS2 Formazione
Camina, Città amiche per l’infanzia e l’adolescenza
Alunni SS2
Laboratori
Amnesty International
Alunni SP– SS1 – SS2
Laboratori
Associazione Ficiesse
Alunni SS2
Laboratori
CISV
Adulti tutti
Formazione - Iniziativa Polisportiva G. Masi
Alunni SI
laboratori
Polisportiva G. Masi
Alunni SP
Formazione-Laboratorio Melamangio

Bio per tutti. Il biologico in Emilia-Romagna
Conosciamo “Melamangio”
Cucine Aperte
Percorsi di educazione alimentare
Asma e allergie
Educare all’eubiosia – Educare alla salute
Gli adolescenti: confini e reti sociali nell’era della crisi
Il conflitto come risorsa
Da parte a parte. Ritagli di padre
L’Ascolto Attivo
Archeologia Scolastica
I libri? Spediamoli a scuola!
La scuola nel bosco

Adulti SI - SP – SS1 – SS2
Alunni SP – SS1
Aperto a tutti
Alunni SP – SS1
Adulti
Alunni SP – SS1 – SS2
Aperto a tutti
Aperto a tutti
Aperto a tutti
Educatori e insegnanti tutti
Alunni SP
Alunni e insegnanti SP - SS1
Insegnanti SI

Formazione
Laboratori Iniziativa
Iniziativa
Laboratori
Formazione
Laboratori
Seminario
Formazione-Laboratorio
Spettacolo
Sportello
Laboratorio
Progetto
Formazione

Prober - Regione Emilia-Romagna
Melamangio
Melamangio
LILT
Associazione AGEBA
ANT
Università di Bologna
Azienda Usl, Istituzione Culturale
Centro per le famiglie
Coordinamento Pedagogico - Cedim
Associazione Bradipo
Associazione Bradipo
Villa Ghigi UniBo, Scuola Vignoni

Orientamento Scolastico
Documentare la qualità dell’esperienza educativa
Giochiamo a scacchi a scuola
Bologna Mineral Show - Bijoux Expo: spazio alla creatività

Alunni SS1 – SS2
Educatori NI
Alunni SP1 – SP2

Laboratori
Formazione
Laboratorio
Concorso

C.I.O.P.
Context
Circolo Scacchi di Sasso Marconi
Organizzazione di Bologna Mineral Show - Bijoux Expo

Convivenza sociale, diritti e pace

Promozione della salute e del benessere

Ambiente e stili di vita
Orientamento Scolastico
Metodologia e didattica

17 bici per Casalecchio: il tour della 2^B delle medie Marconi
La classe 2a B delle scuole medie G. Marconi (I.C.Centro),
capitanata dal Prof. Simone Masetti e dagli esperti Ivan
Bisetti e Paolo Donati dell’Associazione Villa Ghigi, ha
partecipato a un’attività di educazione all’uso della bicicletta come mezzo per gli spostamenti in città, patrocinata dal Centro di Documentazione Pedagogico del
Comune di Casalecchio. Tale iniziativa si componeva di
due parti: una lezione teorica e un’uscita in bicicletta il
giorno seguente. Lo scorso 20 maggio la classe ha assistito alla lezione teorica, dove si è discusso con l’esperto
Ivan Bisetti dei vari tipi di bicicletta, delle loro caratteristiche e delle norme a esse legate. Durante l’incontro i
ragazzi si sono divertiti a osservare i più originali e stravaganti modelli di biciclette. Inoltre si è approfondita la
conoscenza di alcuni articoli del codice della strada.
La mattina seguente gli alunni si sono ritrovati, alle ore
8:00, in piazza del Popolo, sotto il monumento in onore
dei Caduti, da dove ha avuto inizio il tour, lungo piste

ciclabili e percorsi sicuri o chiusi al traffico.
Durante la biciclettata, il gruppo si è fermato di tanto in
tanto a osservare alcuni monumenti e aree importanti
nella vita socio-culturale casalecchiese, sotto la sapiente
guida di Ivan. Lasciata Galleria Ronzani e il Lido di Casalecchio, la classe ha preso la strada delle cave Sapaba e,
lungo l’argine sinistro del Reno, si è recata allo splendido
borgo di Palazzo dei Rossi. Per il ritorno verso Casalecchio
i ciclisti sono passati sull’argine destro del Reno, verso il
Parco della Chiusa. In un tratto di rettilineo della strada delle cave, completamente deserto, si è anche svolta
un’avvincente sfida di velocità in volata lunga. All’interno del Parco sosta per la “merenda”. Hanno quindi proseguito alla volta della Casa della Pace, in via della Filanda
e, attraversato il Reno sul nuovo ponte ciclo-pedonale,
sono giunti in zona Tripoli. Hanno poi continuato il percorso verso la Meridiana e, dopo aver attraversato la
piazza delle fontane, hanno raggiunto il vicino parco e il

laghetto dove si sono divertiti in compagnia della papere.
Sono infine tornati al punto di partenza, concludendo un
anello di 22 chilometri. Il percorso tecnicamente è risultato piuttosto semplice e accessibile a tutti. Qualche problema meccanico e qualche caduta hanno reso ancora
più avvincente questa uscita. Nelle opinioni dei ragazzi,
il commento generale è risultato eccellente. Opinione
diffusa è stata quella della validità dell’esperienza, molto
istruttiva dal punto di vista della mobilità e allo stesso
tempo divertente.
Un messaggio della classe:
‘Siamo contenti di dire che il nostro paese, Casalecchio,
ha dimostrato di offrire servizi eccezionali e paesaggi
straordinari e fantastici che hanno reso la nostra esperienza indimenticabile, innovativa e soprattutto originale’.
Gli alunni della classe 2^B
Scuola secondaria di primo grado Marconi

Collaborazioni

Legenda

Aperto nel 1991 il CDP, Cento Documentazione Pedagogico del Comune di Casalecchio, si propone al territorio
cittadino come servizio per la qualificazione del sistema formativo, a supporto della scuola e della comunità
coinvolta nei processi educativi. Si rivolge quindi agli
insegnanti prioritariamente ma anche ai genitori, agli
operatori e a tutte le persone interessate ai temi dell’educazione, così come agli alunni attraverso la realizzazione di attività in classe e fuori dal contesto scolastico.
In vent’anni sono cambiati molti scenari, non ultimo
quello economico e finanziario che rende a tutti più
faticoso il dare concretezza ai principi dichiarati, ma
è cambiata anche la prospettiva sociale delle famiglie
e delle istituzioni, si sono modificati gli stili di vita e
le aspettative, ma anche gli stili educativi e gli ambiti
del dialogo e del confronto. In particolare per il mondo
educativo, per dirla con Daniele Novara, direttore del
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Ancora un forte impegno per la casa pubblica
Le politiche abitative sono da sempre al centro
dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
Nonostante negli ultimi anni ci sia stata la capacità
di forti investimenti, la sofferenza di una fascia di
famiglie continua a essere significativa.
La casa rappresenta un fattore fondamentale per la
stabilità e il futuro.
Gran parte dei nostri cittadini vive in abitazioni di
proprietà, ma la fascia in affitto, e che si trova in
difficoltà a causa della crisi economica e degli sfratti,
è in costante e preoccupante espansione. Gli affitti
restano elevati sul nostro territorio, anche se vi sono
moltissimi appartamenti non utilizzati e anche nuovi
invenduti.
Nel nostro Comune, nel 2010, i richiedenti un alloggio pubblico erano 685; coloro che hanno ricevuto il
contributo per l’affitto 682.
Il patrimonio abitativo è ora di 631 alloggi di proprietà e 105 di Acer assegnati ai cittadini casalecchiesi.
Gli interventi degli ultimi anni sono stati importanti; la ristrutturazione delle “Case Andreatta” (198)
nell’ambito dell’urbanizzazione dell’area Volpe a San
Biagio che ha prodotto nuove costruzioni sia private
che pubbliche (un palazzo con 33 nuovi alloggi Erp
e un altro con 33 appartamenti per giovani coppie),

un accordo con privati per circa 110 alloggi ad affitto
calmierato e due micro nidi. Inoltre 23 nuovi alloggi
in via Toti.
La crisi economica colpisce ancora duramente e la
perdita di lavoro per chi si trova in affitto o con pesanti mutui può determinare problemi difficili da
superare. Soprattutto, non c’è ripresa economica e
quindi i posti di lavoro persi negli anni non si stanno
recuperando; i segnali di ripresa sono molto tenui
e la crisi internazionale, sia degli Usa che in area
Europea, certamente non aiuta.
Negli ultimi mesi abbiamo registrato un incremento
degli sfratti in particolare per morosità e le famiglie
seguite dai servizi sociali per la presenza di minori a
rischio è in costante crescita (circa una settantina).
Per questo anche in accordo con i Sindacati CgilCisl-Uil, abbiamo investito su misure di sostegno per
rette scolastiche, supporto nei casi problematici di
sfratto e sostegno al reddito.
Sono in assegnazione 30 nuovi alloggi in locazione a termine e in locazione permanente di Acer
in edilizia convenzionata e agevolata in località
Faianello, in base a un recente bando per i cittadini
di Casalecchio. Si completa così l’intervento avviato
il 16 aprile scorso, con la consegna di 12 alloggi Erp

e 12 a locazione permanente. Case pubbliche con affitti accessibili e minori di quelli di mercato che possono contribuire in modo determinante al sostegno
alle famiglie non in grado di entrare per punteggi
nell’edilizia residenziale pubblica vera e propria.
È in pubblicazione il bando per la vendita di alloggi pubblici ai residenti ora in affitto (se interessati)
o a cittadini alla ricerca della prima casa a prezzi
accessibili rispetto alla attuale situazione di mercato. Si tratta di 18 abitazioni situate in centro a
Casalecchio, in edifici nei quali l’Amministrazione
Comunale non ha l’intera proprietà ed è quindi più
difficile disporne anche per eventuali ristrutturazioni complessive.
Per questo si tratta di un’importante operazione di
razionalizzazione del nostro patrimonio i cui proventi saranno destinati agli investimenti sulla casa
pubblica. I residenti in affitto che intendono acquistare hanno il diritto di prelazione o quello di poter
scegliere un altro alloggio pubblico; i prezzi sono di
mercato, come previsto dalla normativa in materia,
ma ragionevoli, e l’acquisto avverrà con meccanismi pubblici e trasparenti. Con le stesse modalità,
vengono poste in vendita anche 10 autorimesse
comprese nei fabbricati abitativi sopra descritti.
Quindi nuovi alloggi, aumento del patrimonio pub-

blico e sua razionalizzazione, con l’obiettivo di realizzare un beneficio per chi ricerca la casa di prima
abitazione. Una serie di azioni importanti della nostra Amministrazione Comunale nonostante i tagli
del Governo Nazionale e una evidente situazione
di crisi.
					
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Possibilità per acquisto prima casa a prezzi accessibili: alloggi comunali in vendita
Scadenza per la partecipazione al bando: 3 ottobre 2011
Il prossimo giovedì 6 ottobre 2011 alle ore 11,30
presso ACER Bologna, P.zza della Resistenza 4
(Bologna) verranno aperte le buste contenenti le
offerte da confrontarsi con il prezzo a base d’asta
ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76, commi 1 e 2, del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la vendita di 18
alloggi (e relative pertinenze) e 10 autorimesse di
proprietà del Comune di Casalecchio di Reno.
Gli alloggi, si trovano nelle seguenti vie: Guinizelli,
Isonzo, Giovanni XXIII, Toti, Risorgimento, Canonica
e verranno messi in vendita attraverso un bando.
Avranno diritto di prelazione gli attuali occupanti.
Per poter partecipare al bando è necessario non
essere titolari, alla data del rogito notarile, di
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su
un alloggio o su unità immobiliari destinate a uso
residenziale siti nel territorio provinciale, anche in

quota parziale se pari o superiore al 50% salvo il
caso in cui la domanda sia presentata da familiare
dell’assegnatario e sia corredata dalla relativa
accettazione, dell’assegnatario medesimo, del
relativo diritto di usufrutto a questi riservato.

Bologna – in Bologna, Piazza della Resistenza n°
4 - durante le ore d’ufficio dalle ore 10,30 alle ore
13,00 di ogni giorno non festivo, escluso il sabato,
e comunque sempre entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 3 ottobre 2011.

Scadenza per la partecipazione al bando
Chiunque possieda i requisiti per partecipare
dovrà far pervenire ad ACER Bologna, Piazza della
Resistenza n° 4 – 40122 Bologna, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 3 ottobre 2011, termine
perentorio, mediante consegna diretta a mano,
raccomandata postale o altro mezzo equipollente,
la propria offerta in busta chiusa, compilando
l’apposita modulistica che verrà consegnata da
ACER Bologna in sede di visita degli immobili.

Per conoscere tutti i dettagli del bando, i
requisiti e le modalità per la partecipazione, vi
invitiamo a rivolgervi a:

ACER Bologna - numero verde 800 014909
Il bando, il calendario visite e le planimetrie degli
immobili sono visionabili sul sito internet di ACER
Bologna all’indirizzo:
http://www.acerbologna.it/site/Home/Vendite/
BandidiConcorsopervenditediunitaimmobiliari.html
In caso di consegna a mano le buste dovranno e anche sul sito del Comune:
essere recapitate all’Ufficio Protocollo dell’ Acer www.comune.casalecchio.bo.it
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Prosegue il progetto Sollievo

A favore di anziani e famiglie
Da giugno 2011, fra i vari servizi offerti all’interno
del progetto distrettuale Badando, elaborato dall’Ufficio di Piano del Distretto di Casalecchio di Reno,
si è aggiunto il progetto Sollievo che sarà attivo
almeno fino al 31 ottobre 2011. Il sostegno alle
famiglie avviene tramite l’attivazione di progetti
sperimentali, in relazione all’esigenza di assistenza
(mese intero, settimana, week-end, giornata, mezza giornata), e attraverso un sostegno economico
all’utente quantificato in maniera proporzionale al
reddito, tenendo a riferimento i limiti per l’accesso
all’assegno di cura. Il sostegno viene concesso sulla
base della valutazione del contesto e dell’elaborazione di un progetto individualizzato finalizzato al
mantenimento a domicilio del beneficiario.

Il progetto distrettuale "Badando",
le domande più frequenti:
Hai bisogno di un’assistente familiare?
Puoi rivolgerti agli Sportelli Sociali del Comune di
residenza. Avrai un appuntamento con l’Assistente
Sociale che ti supporterà nel capire quali sono le risposte possibili al tuo bisogno.
Come fare il contratto di lavoro all’assistente familiare?
È attiva una convenzione con Società di Servizi qualificate a svolgere le funzioni amministrative relative
ai contratti di lavoro per assistenti familiari (contratto di lavoro, gestione buste paga, ecc.). Il costo

delle pratiche di apertura/chiusura del contratto e
gestione delle buste paga è a carico del progetto
(quindi gratuito) per le persone con un ISEE inferiore
a euro 22.300. Entro questi redditi (e familiari di euro
35.000), per il 2011 si prevede un contributo aggiuntivo annuo in via sperimentale di euro 480.
Sei un’assistente familiare e vuoi essere inserita
nella lista distrettuale?
Puoi rivolgerti al Comune in cui risiedi per prendere un appuntamento con i servizi che gestiscono
la lista distrettuale. Se hai le competenze necessarie
sarai inserita nella lista ed entrerai nel progetto Badando. Nel distretto si svolgono due percorsi formativi all’anno.
Per avere l’appuntamento con l’Assistente
Sociale ci si può rivolgere:
Sportello polifunzionale Semplice Casalecchio di
Reno – numero verde 80011837
Sportello Sociale tel. 051598176
servizi.sociali@comune.casalecchio.bo.it

Centri sociali: una realtà in evoluzione

I nostri 7 centri sociali (Ceretolo, Meridiana,
Garibaldi, Due Agosto, Villa Dall’Olio, San Biagio,
Croce) rappresentano una rete importante di servizio al territorio, in numero rilevante rispetto a
Comuni limitrofi.
Sviluppano attività importanti, non solo rispetto ai
pensionati ma a tutte le fasce d’età. Sono un punto di contatto con la città che aumenta la capacità
della nostra Amministrazione Comunale di cogliere problemi ed esigenze. Sono tutti gestiti bene e
correttamente. Le caratteristiche dei nostri Centri
Sociali sono tra loro diverse per storia, impegno
e strutture. Dimensioni differenti, con possibilità
quindi di ospitare attività e in alcuni casi impianti
sportivi collegati, dove tutti, ma soprattutto i giovani, possono trovare una spazio di svago.
Continueremo nel sostegno alle Associazioni che
gestiscono queste strutture e, insieme a loro, dovremo ragionare su come rafforzare in prospettiva la
rete di servizio alla città, in una fase nella quale la
composizione sociale è in forte evoluzione e la crisi
economica mette in evidenza maggiori problemi per
le famiglie.
Sappiamo che possiamo però contare su una forte
e sicura realtà, in grado di lavorare con noi per un
futuro migliore.
			
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Alcune iniziative di Centri sociali
La cucina vegetariana e le danze
del Centro Dall’Olio
Da questo autunno al Centro Sociale Villa dall’Olio
sarà ospite l’Associazione Sfizi di Natura, rinomata
per i suoi corsi di Cucina 100% naturale e vegana. La
bravissima chef americana Nancy potrà illustrare e
spiegare come è possibile e divertente preparare sfiziosi piatti, facili da riproporre a casa per la famiglia
o per gli amici. Verranno tutti preparati con grande
cura dei dettagli ma nel totale rispetto ambientale,
privi di grassi animali o di colesterolo, belli da vedere ma soprattutto da assaporare. In questi corsi si
potrà imparare a considerare il cibo non solo come
nutrimento ma anche come cura e prevenzione di
molti disturbi. Noi siamo quello che mangiamo e sicuramente la conoscenza dei benefici che portano
certi alimenti così come il danno che possono provocare altri può aiutare a condurre una vita migliore, aumentare le proprie energie, difese immunitarie, a sapere scegliere, a volersi anche più bene (per
info e prenotazioni info@sfizidinatura.com, cell.
3203410380 o tel. 051 576632).
Al Centro Dall’Olio in settembre riprenderanno
anche i corsi di tango argentino con il gruppo

Tangueròfollia e di danza del ventre tenuto da
Chiara, del gruppo delle Odalisches. Ricordiamo infine che sabato 3 e domenica 4 settembre vi sarà
la Festa di Fine Estate, con il ristorante di pesce e
di carne.
Il computer si impara nel Centro sociale Croce
Forse non tutti sanno che nel Centro sociale Croce
si può imparare a usare il PC. Tra le tante attività
proposte dal Centro di via Canonica (balli, teatro,
lingue straniere, yoga, ecc.) ci sono anche corsi di
computer di diverso livello, organizzati tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. I corsi sono aperti a
tutti i frequentanti ma essendo il centro frequentato
prevalentemente (ma non solo) da persone anziane
sono previsti corsi base strutturati per l’apprendimento di chi è a totale digiuno di informatica ma
che in breve tempo potrà apprendere i principi indispensabili a governare i programmi più importanti,
usare la posta elettronica o navigare in rete.
Per informazioni 051 6192233.
E infine: il Centro va in CROCIERA!
Il centro sociale Villa Dall’olio è particolarmente
conosciuto per le sue interessanti gite di “turismo
sociale”, ovvero adeguato alle esigenze della popolazione anziana. Gite che vengono organizzate tutti
i mesi per i tanti iscritti al Centro Sociale e all’ANCeSCAO. Nel mese di settembre è in programma un’iniziativa del tutto particolare che porterà i partecipanti fuori dai confini nazionali: una crociera sulla nave
“Fantastic” da Genova fino a Calella (Costa Brava)
con successive gite in bus a Tarragona (cena nel
castello medievale), Figueras (Museo Dalì), Girona
(spettacolo di Flamenco) e infine una lunga visita
alla bellissima Barcellona e al vicino Monastero di
MontSerrat. L’iniziativa si svolgerà dal 26 settembre
al 3 ottobre con diverse tipologie di programma
tra cui una che prevede, durante il viaggio di ritorno, anche la visita di Nimes, Avignone e Arles, nella
splendida Provenza. Prezzi a partire da 540,00 euro
a testa tutto compreso.
Per informazioni tel. 051 576632.

Nuovo corso di formazione per le badanti

Le assistenti familiari a scuola da ottobre a dicembre
Dal 3 ottobre fino a metà
dicembre si svolgerà a
Casalecchio di Reno un
corso di formazione per
assistenti
familiari,
organizzato da ASC
Insieme e dall’Azienda
Sanitaria
Locale
–
Distretto di Casalecchio di Reno, nell’ambito del
progetto distrettuale Badando.
Il percorso ha come obiettivo quello di accrescere le
competenze delle figure assistenziali, che operano a
domicilio delle famiglie che assistono l’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente, garantendo un comportamento assistenziale quanto più
possibile aderente alle norme di buona pratica.
Il percorso formativo, della durata di complessive
90 ore (tra lezioni in aula, visite guidate e tirocinio),
è interamente gestito da operatrici delle AUSL e del
Comune di Casalecchio di Reno, impegnate sia nella
docenza che nella cura dei tirocini. Le lezioni in aula
saranno organizzate su tre pomeriggi alla settimana
dalle 15 alle 18. Il corso si rivolge ad assistenti familiari già in servizio o aspiranti, italiani/e e stranieri/e.
In considerazione del fatto che il miglioramento della
qualità assistenziale può costituire un miglioramento
della qualità di vita dell’anziano/a stesso, si consiglia
alle famiglie che già usufruiscono del servizio
di un/a assistente familiare di favorire la
partecipazione dell’assistente stesso/a a questa
iniziativa di aggiornamento/formazione.

È prevista, su richiesta delle famiglie interessate, l’organizzazione di un servizio di accompagnamento e
permanenza oraria presso i Centri Diurni del territorio
a favore delle persone assistite, nell’orario in cui le badanti fossero impegnate nello svolgimento del corso.
Inoltre, per le famiglie residenti nel nostro Comune, è
possibile che le assistenti familiari svolgano parte del
tirocinio presso le famiglie in cui già lavorano con la
presenza dell’assistente domiciliare del Comune che
avrà il ruolo di tutor.
Le assistenti familiari formate potranno iscriversi alla
lista distrettuale di assistenti familiari.
Per informazioni e iscrizioni dal 5 al 24 settembre:
Sportello Sociale del Comune di Residenza
A Casalecchio lo Sportello Sociale è aperto:
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì: dalle 8 alle 12
giovedì: dalle 12 alle 19
tel. 051598111 – 800011837

Il Last Minute Market a Superquark

L’esperienza di Casalecchio contro gli sprechi alimentari
È partito alla fine del 2010 il progetto del Last Minute Market a
Casalecchio di Reno al quale la
trasmissione di Piero Angela ha
dedicato un servizio dal titolo
Mangiarifiuti durante la puntata
di SuperQuark dello scorso 25
agosto su Rai Uno. Il progetto
era stato anche oggetto di un
servizio della trasmissione Horizons andato in onda il 9 e 10 luglio scorsi sul canale BBC World

News TV.
Il Last Minute Market è un progetto distrettuale,
che si sta avviando in tutti e nove i Comuni del
Distretto di Casalecchio, e consiste nell’utilizzare,
per le famiglie disagiate e seguite dai Servizi Sociali,
i beni - soprattutto alimentari - che la distribuzione commerciale butterebbe, perché vicini alla
scadenza o per motivi commerciali.
Sono 1,5 milioni di tonnellate, pari a un valore di
mercato di 4 miliardi di euro, i prodotti alimentari che vengono sprecati ogni anno in Italia. Per innumerevoli cause, i prodotti ancora perfettamente
consumabili vengono esclusi dal circuito commerciale e destinati allo smaltimento. La Facoltà di
Agraria dell’Università di Bologna, con un progetto coordinato dal Prof. Andrea Segrè, ha avviato
nel 1998 l’idea del recupero dei beni non venduti,
creando la società Last Minute Market.
Come funziona il progetto a Casalecchio
L’Amministrazione Comunale ha contattato i grossi centri commerciali esistenti sul territorio, raccogliendo ampie disponibilità, e alcune Associazioni di
Volontariato Onlus locali che sono i soggetti deputati
a distribuire i prodotti alle famiglie in difficoltà.
Sono stati individuati tre punti di distribuzione in
città. La Casa per la Pace alla Croce, in collaborazione con l’Associazione Percorsi di Pace; la sede
della Polisportiva Masi in Centro, in collaborazione con l’Associazione Casalecchio Insieme; la Casa
della Solidarietà a Ceretolo in collaborazione con la
Pubblica Assistenza.
Le associazioni, con il supporto della Coop. Sociale La Rupe, vanno a recuperare la merce nei centri
commerciali (si è partiti con l’invenduto di Carrefour) e in alcune mense scolastiche gestite dalla
società di ristorazione collettiva Melamangio, e
successivamente provvedono alla distribuzione alle
famiglie bisognose indicate dai servizi sociali, una
volta alla settimana. Ogni famiglia ha diritto a un
pacco di prodotti da 10 chilogrammi. Circa 3 quintali
di prodotti vengono ritirati ogni settimana per i tre
centri di distribuzione.

Last Minute Market sta collaborando con il Distretto
di Casalecchio per realizzare il progetto in modo capillare. Le eccedenze non utilizzate dalle Associazioni
nelle giornate previste, vengono poi dirottate ad altri
enti, come la Parrocchia/Caritas di Santa Lucia che
ha una mensa per i poveri, l’Opera di Padre Marella o
altre Associazioni Onlus che collaborano nel progetto e nei Comuni limitrofi.
Last Minute Market
Last Minute Market, spin-off dell’Università di Bologna, non gestisce direttamente i beni recuperati
ma facilita l’incontro e il contatto diretto tra i punti
vendita e gli enti di assistenza dello stesso territorio. Last Minute Market lavora in 12 regioni in Italia
con circa 40 progetti di recupero e valorizzazione
delle eccedenze. In aggiunta ai benefici materiali,
l’iniziativa assume un’importante valenza educativa
riguardo alle tematiche dello spreco e del consumo
consapevole. Obiettivo ultimo di Last Minute Market
è quello di contribuire alla riduzione degli sprechi in
tutte le sue forme.
www.lastminutemarket.it
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Piccoli Grandi Cuori in Festa

Domenica 11 settembre

Torna la quattordicesima edizione di Piccoli Grandi
Cuori in Festa, la festa che ogni anno si svolge presso
il Parco dell’Associazione Amici dell’Acquedotto nella
zona sportiva di via Ronzani.
La festa, principale momento aggregativo
dell’Associazione, richiama genitori e amici di
bambini affetti da cardiopatia provenienti dalla
provincia di Bologna e da tutta la regione EmiliaRomagna, per trascorrere una serena giornata
al di fuori dell’ambiente ospedaliero, insieme ai
medici, agli operatori dell’U.U.O.O. di Cardiologia Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.

L’appuntamento, dalle ore 10.30 della mattinata,
vedrà innumerevoli laboratori per i bambini. Fra
questi la “Ciclofucina” dove, all’interno del progetto
Rispettalabici, chi vuole potrà imparare a sistemare
la propria bici utilizzando materiale di recupero.
Il teatrino dei pupi in pezza, musica e karaoke, la
magica lotteria, sono solo alcune delle svariate
iniziative di una giornata di festa tutta a misura di
“bambino/a”.
Inoltre, come ogni anno, viene organizzata una
conferenza, tenuta dal Prof. Fernando M. Picchio
con l’introduzione del Prof Gaetano D.Gargiulo, che
toccherà temi importanti per la salute dei bambini
e che diventa un momento di educazione e di

confronto fra genitori e operatori.
L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno, è infatti prevista la partecipazione
dell’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso.
Diverse le associazioni che hanno collaborato fra cui,
per citare solo quelle casalecchiesi, oltre agli Amici
dell’Acquedotto, la Pubblica Assistenza e la Società
Ciclistica Ceretolese.

Per informazioni:
L’Associazione Piccoli Grandi Cuori
www.piccoligrandicuori.it
L’associazione opera per il futuro dei bambini piccoligrandicuori@tiscali.it
portatori di cardiopatia dal 1997. Fondata da Tel. e fax 051 6414977
genitori e volontari uniti dal comune obiettivo
di sostenere le famiglie e i bambini ricoverati nel

Cos’è l’Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.)?

Cocomer Fest al Lido

I Gruppi di AMA a Casalecchio

Si è svolta lo scorso 31 luglio, nel parco del Lido di
Casalecchio, la tradizionale Cocomer Fest.
La festa, voluta e realizzata grazie al mondo del
volontariato casalecchiese, è stata organizzata da
Tamara Frascaroli e Chiara Poluzzi e il ricavato è
stato devoluto all’associazione Casalecchio Insieme.
Il fine è stato utilizzare i proventi per l’acquisto
di giochi per bambini da inserire nello splendido
contesto del Parco del Lido.

Auto Mutuo Aiuto presuppone però l’assunzione di
“responsabilità personale” sulla propria condizione
di disagio; il proposito di considerare ogni persona
come portatrice di sofferenza ma anche di risorse;
l’ascolto dell’altro come metodologia fondamentale
dei gruppi; l’obiettivo di cambiare se stessi piuttosto
che gli altri.
L’Auto Mutuo Aiuto: è la condivisione di esperienze
fra persone che hanno lo stesso disagio, lo stesso
problema o la stessa malattia.
Chi frequenta l’Auto Mutuo Aiuto è un individuo
che vive in prima persona un disagio all’interno
della famiglia o della società, che si sente solo, che
non vede soluzioni al proprio problema. Lo scopo
dell’Auto Mutuo Aiuto è di porre fine all’isolamento,
di offrire occasioni di confronto e di condivisione,
di apportare un miglioramento alle condizioni di
vita personali.
L’Auto Mutuo Aiuto soddisfa quindi alcuni bisogni:
essere ascoltati e accolti senza giudizi; uscire dall’isolamento e dalla vergogna; trovare altre persone
con cui condividere aspetti della propria vita; riprendere in mano la propria condizione, superando una
posizione spesso passiva e assistenziale.
Nei gruppi viene riconosciuta l’esperienza individuale come conoscenza e possibilità e non solo come
malattia da curare, si attivano le risorse personali e
si ottiene il beneficio di aiutare se stessi aiutando
un’altra persona in difficoltà.

La frequenza ai gruppi è volontaria, spontanea, libera, gratuita e fondata sull’attento rispetto della riservatezza. Gli incontri avvengono con periodicità e
regolarità (quasi sempre settimanale o quindicinale).
Dal 2003 a Bologna è iniziata la conoscenza fra i
gruppi di Auto Mutuo Aiuto esistenti e le istituzioni
sanitarie e sociali ed è nato uno specifico progetto
sull’Auto Mutuo Aiuto. Il progetto consente il coordinamento dei gruppi, cura occasioni di formazione
e di crescita culturale, promuove la nascita di nuovi
gruppi, facilita il contatto e la collaborazione con le
istituzioni del territorio. Ricordiamo però che ogni
gruppo A.M.A. è autonomo e non appartiene ad alcuna istituzione.
Attualmente i gruppi sono circa 80 diffusi su tutto il
territorio di Bologna e provincia e riguardano le seguenti tematiche: disagio psichico, problematiche
di dipendenza, deterioramento cognitivo, problematiche relazionali, comportamenti alimentari,
problematiche di disabilità, genitorialità, malattia
organica e lutto.

reparto di Cardiologia-Cardiochirurgia Pediatrica e
dell’Età Evolutiva del Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Raccoglie circa 700 associati provenienti da tutta la
regione Emilia-Romagna e fuori regione.
Vive di fondi raccolti dal tesseramento, da donazioni,
dagli introiti di feste, spettacoli e
banchetti organizzati a scopo benefico.

Nella foto, da sinistra, Massimo Ropa, Rossella Zanardi,
Chiara Poluzzi, Tamara Frascaroli, Massimo Bosso
(Assessore alle Politiche Sociali) e Gianfranco Parioli.

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto a Casalecchio
Diverse sono le esperienze di AMA attive a Casalecchio di Reno. Fra queste alcune si svolgono
presso il Centro per le Famiglie del Comune di
Casalecchio che organizza diversi gruppi di sostegno in diverse situazioni (donne in cammino,
per donne italiane e straniere, incontri mensili per
genitori di adolescenti) fra questi si configurano
più specificamente come AMA;
• “Coccole di mamma”
incontri settimanali di auto-aiuto e confronto fra
mamme con figli entro il primo anno di vita;
• “Speranza”
incontri a cadenza quindicinale di auto-mutuo aiuto
per familiari di persone con disagio psichico;
• “Ancora genitori”
incontri per genitori separati con figli minori.

Centro per le Famiglie
via Galileo Galilei, 8
tel. e fax 051 6 133 039
e mail: infofamiglie@comune.casalecchio.bo.it
Il Centro per le Famiglie riceve:
martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30;
mercoledì dalle 8 alle 14;
giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle18.30.
Inoltre è aperto il 1° e il 3° sabato del mese
dalle 9 alle 12.30.
Per tutte le altre esperienze di Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, sia a Casalecchio che in provincia di Bologna:
Segreteria Facilitante - viale Pepoli, 5 Bologna
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 16,30 cell.
349 2346 598 tel. 051 6584267
e mail: gruppi.ama@ausl.bologna.it

Casalecchio per la Pace
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Facciamo la Pace dove giocano i bambini!
da Monnet, a Schuman, a Spinelli.
Ai nostri ragazzi, nelle nostre scuole, dovremmo
sempre più far leggere “Lungo cammino verso la
libertà” di Nelson Mandela, “Teoria e pratica della
non-violenza” di Mohandas Gandhi, i libri scritti in
un italiano bellissimo da Aldo Capitini e Giorgio La
Pira. Per questo ho molto apprezzato il percorso
formativo attraverso i testi promosso dalla Presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti
negli incontri a ingresso libero del Tavolo Provinciale per la Pace. Abbiamo inaugurato un modello
che dobbiamo saper mantenere. Le parole dei grandi pacifisti riempiono lo spirito delle vecchie e delle
giovani generazioni.

Per molti secoli libri come “L’Arte della Guerra” di
Sun Tzu e “Della Guerra” di Von Clausewitz hanno
formato intere generazioni, per le quali poi dalla teoria si passava direttamente ai campi di battaglia.
L’Europa è da pochi decenni pacificata e ora rischia
di diventare una “fortezza” in cui al rigore del monitoraggio sui mercati finanziari non si accompagna
un rafforzamento del Lessico dei diritti. Ci sarà crisi
finché non sapremo declinare il modello capitalista
con la democrazia, la cooperazione, la pace. Questo
ribadivano costantemente i padri fondatori della UE,

Quest’anno, come ho avuto occasione di ricordare
in precedenti articoli per il News e il Notizie, festeggiamo il Cinquantesimo Anniversario della
Marcia per la Pace e la Fratellanza tra i Popoli
Perugia-Assisi, fondata da Aldo Capitini nel 1961.
Anche quest’incontro annuale, questo “marciare per
la Pace” fa parte a pieno titolo della Storia con la S
maiuscola del nostro Stato, che quest’anno festeggia i suoi primi centocinquant’anni. Originariamente la Marcia per la Pace non veniva vista con generale simpatia, destabilizzatrice com’era dei precari

È ancora forte il ricordo della tragica fine di Vittorio
“Vik” Arrigoni, il giornalista e cooperante italiano
ucciso a Gaza da un commando jihadista salafita il
15 aprile 2011. Si è interrotta a soli 36 anni una vita
spesa con l’International Solidarity Movement in un
impegno continuo per la pace in tutto il mondo,
dall’Europa dell’Est all’Africa, fino all’approdo
definitivo a Gaza, dove Vittorio Arrigoni aveva scelto
di vivere nel 2008 e da cui, con il suo blog Guerrilla
Radio, fu l’unica fonte giornalistica occidentale
sul luogo durante l’Operazione Piombo Fuso
lanciata dall’esercito israeliano contro la Striscia
di Gaza tra dicembre 2008 e gennaio 2009. La sua
attività giornalistica per, tra gli altri, Il Manifesto,
Radio 2 Rai, Radio Popolare e PeaceReporter gli è
valsa il Premio “Città di Sasso Marconi” nel 2009 e
il Premio Testimone di Pace della Città di Ovada nel
2010; i suoi reportages da Gaza sono stati raccolti
nel 2009 in un libro nel cui titolo c’è il suo più noto e
importante insegnamento, “Restiamo Umani”.
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di
Reno, insieme al Comitato cittadino per la pace e ai
Giovani Amministratori per la Pace, rende omaggio
alla figura di Vittorio Arrigoni dedicandogli la
piazza antistante la Casa per la Pace “La Filanda”,
in via Canonici Renani. La cerimonia si svolgerà
nella mattinata di sabato 17 settembre: dopo la
scopertura di una targa commemorativa alle ore

10.00, si svolgerà alle 10.30, in Casa per la Pace,
un incontro sulla situazione israelo-palestinese
attuale a partire dalla figura di “Vik”. Interverranno
il Sindaco di Casalecchio di Reno Simone
Gamberini, la Senatrice Rita Ghedini, il Presidente
dell’Associazione Percorsi di Pace Giovanni
Paganelli, il Consigliere Comunale Mattia Baglieri
(membro di Giovani Amministratori per la Pace) e
Chiara Segrado, Coordinatrice di Save the Children
Italia per l’area Medio Oriente e Nord Africa. Sono
stati invitati a partecipare alla cerimonia familiari e
amici di Vittorio Arrigoni.

Vittorio Arrigoni

50° Anniversario della Perugia-Assisi
cia Perugia-Assisi, che Aldo Capitini organizzò con
questo stesso slogan il 24 settembre 1961 (utilizzando per la prima volta nella storia la Bandiera della
Pace con i sette colori dell’iride).
Per chi vuole partire in pullman da Casalecchio, il
ritrovo è alle ore 4.50 della domenica davanti alla
Casa della Conoscenza, per essere puntuali alla
partenza della Marcia alle 9.00 da Ponte S. Giovanni (Perugia). L’arrivo ad Assisi è previsto alle 15.00
(pranzo al sacco), per poi ritrovarsi al pullman alle
18.00 e rientrare a Casalecchio alle 22.00 circa.

Ancora aperte le adesioni alla Marcia
per la Pace del 25 settembre
Il Comitato cittadino per la pace di Casalecchio raccoglie le adesioni per la Marcia Perugia-Assisi per
la pace e la fratellanza dei popoli, in programma
domenica 25 settembre.
Un’edizione di particolare importanza perché nel
2011 ricorre il 50° anniversario della prima Mar-

Pallotti, per tutta la settimana della Marcia e in vista
del Meeting “Mille Giovani per la Pace” (riecheggiamento non casuale dell’impresa garibaldina…).
Una piazza per Vik
Invito soprattutto tutti voi all’evento “Una piazza
per Vik” previsto per sabato 17 settembre alle ore
10,00 presso la Casa per la Pace La Filanda di via Canonici Renani 8: a esattamente una settimana dalla
Marcia scopriremo la targa dedicata al giornalista e
cooperante Vittorio Arrigoni.
Vittorio chiedeva giustizia al contempo al Governo israeliano irrispettoso del diritto internazionale e all’amministrazione palestinese non democratica di Hamas.
Auspico che saremo in tanti a riempire quella Piazzetta. Vicino alla Piazzetta, vicino alla Filanda c’è un
parchetto con i giochi per i bimbi.

Casalecchio anche quest’anno ha compiuto e farà
la sua parte per una riuscita della manifestazione
piena di significato: si è costituito un Comitato per
la Pace con le associazioni della società civile; il Comitato per la Pace ha chiesto ai ragazzi delle scuole
di Casalecchio di disegnare il proprio logo annuale
con il quale si presenterà alla Marcia; i cittadini e gli
amministratori di Casalecchio marceranno uniti per
i 27 chilometri che separano Perugia da Assisi; la Polisportiva Masi e Percorsi di Pace hanno organizzato
una staffetta podistica che porterà un messaggio del Chi onora la libertà di informazione, la cooperazione
Sindaco di Casalecchio alla partenza della Marcia; il internazionale e la pace sia meritatamente un esemCentro di Documentazione del Manifesto Pacifista pio anche per le nuove generazioni!
(che ha sede presso la Casa per la Pace la Filanda)
Mattia Baglieri
è stato invitato dal Presidente della Tavola nazionaConsigliere Comunale
le della Pace Flavio Lotti a presentare a Perugia la
Giovani Amministratori per la Pace
mostra “Camminare per la Pace”, curata da Vittorio

Sportivamente in pace

Una piazza per Vik
Sabato 17 settembre la dedica della piazza a
Vittorio Arrigoni, davanti alla Casa per la Pace

equilibri partitocratici, nata da un primo fermento di
matrimonio di cultura e società civile.
Ma negli anni la Marcia ha saputo mantenere quel
ruolo di “interprete” del cambiamento necessario
per la nostra società. Un cambiamento per l’appunto da declinarsi attraverso i “diritti” e quella parola
scomoda: “fratellanza”, bistrattata sin dalla Rivoluzione Francese.

È richiesto un contributo per le spese di viaggio di 20
euro (10 euro per ragazze e ragazzi da 12 a 18 anni,
gratis sotto i 12 anni).
Per informazioni e iscrizioni:
Casa per la Pace
Tel. 051.6198744
www.casaperlapacelafilanda.it
percorsidipace@libero.it

Staffetta verso Perugia - Assisi con “Casalecchio nel Cuore”
Nell’ambito del Decennio Internazionale per la promozione della cultura della non violenza e della pace
a favore dei bambini del mondo lanciato dall’Unesco con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale, l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di
Reno, insieme al Consorzio della Chiusa e del Canale
di Reno, ha ottenuto il riconoscimento della Chiusa
tra i “Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace a
favore dei Giovani”
Questo riconoscimento al Comune di Casalecchio di
Reno ci ha indotto a ripercorrere a distanza di 11
anni il cammino verso Assisi per ricambiare un messaggio di Pace che nel 2000, anno dedicato dall’ONU all’educazione alla Pace, ci vide protagonisti nel
consegnare ai cittadini di Casalecchio e delle città
che attraversammo i messaggi di Pace di Padre Nicola Giandomenico Priore Francescano di Assisi e di
Flavio Lotti del Coordinamento dei Comuni d’Italia
per la Pace.
Soci della Polisportiva G.Masi e dell’Associazione
Percorsi di Pace partiranno venerdì 23 settembre
2011 alle ore 9 davanti al Municipio: scopo dell’iniziativa è quello di portare un documento al Coordinatore dei Comuni d’Italia per la pace, Flavio
Lotti che verrà consegnato domenica 25 settembre Venerdì 23 settembre:
dal nostro Sindaco Simone Gamberini, in occasione ore 9,00
della partenza della 50° edizione della Marcia della Partenza staffetta dal piazzale del Municipio.
pace Perugia - Assisi
Sabato 24 settembre:
Programma:
arrivo della staffetta a Perugia e pernottamento.
Giovedì 22 settembre:
ore 20,30
Ritrovo davanti il cancello della Chiusa di Casalecchio di Reno - distribuzione delle fiaccole - partenza
con il seguente percorso:vialetti pedonali Collado e
Sauro - via Corsica - Casa della Pace - sosta con momenti di riflessione - attraversamento della passerella pedonale Croce - via Tripoli - Municipio - consegna del messaggio di pace da parte del Sindaco
Simone Gamberini - ore 22,00 Brindisi augurale.

Domenica 25 settembre:
ore 8,30
Consegna ufficiale del messaggio di pace da parte
del Sindaco di Casalecchio di Reno Simone Gamberini a Flavio Lotti Coordinatore dei Comuni d’Italia
per la Pace durante la manifestazione che precede la
partenza ufficiale della 50° edizione della Marcia per
la Pace Perugia – Assisi.
Associa/azione Casalecchio nel Cuore

Dal Consiglio Comunale
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2 agosto 2011

Ecosistema Scuola

La salute dell’istruzione italiana è oggi come non
mai fragile. Negli ultimi anni la spesa pubblica per
Alle 10, 25 del 2 agosto 1980 Bologna è scossa dallo condividere con chi legge e ci conosce!
l’istruzione è passata dal 25,7% del 1980 al 20,0%
scoppio devastante di una bomba alla stazione fer- Non possiamo che associarci all’Onorevole Silvana del 2009 rispetto al totale, ed è in costante calo
roviaria che, in parte, crolla. Il risultato è una strage: Mura, segretaria regionale IdV, che ha ricordato in grazie all’ultima finanziaria governativa.
gli ottantacinque civili dilaniati e i duecento feriti una lettera alla neo-ministra Anna Maria Bernini
scontano l’unica colpa di trovarsi lì inermi e in attesa la necessità, morale e istituzionale, di sollecitare la Oltre all’offerta formativa coesiste però il grave
di un treno per le ferie. È un episodio, questo, inde- presenza dello Stato nelle commemorazioni del 2 problema legato alla situazione degli edifici scolalebile nella memoria dei bolognesi e di tutti gli ita- agosto.
stici. Il 65% delle scuole italiane è stato costruito
liani. Eppure, a tutt’oggi, i colpevoli restano ancora
prima del 1974, anno della legge sulle costruziolatitanti e impuniti, come ancora oscure rimangono Bologna e i bolognesi non si meritano questo trat- ni in aree sismiche. Poco male se non fosse che la
le cause di questa strage. E il motivo è fin troppo tamento che sembra più una punizione che un atto metà degli edifici sono costruiti in zone a rischio
semplice: gli innumerevoli depistaggi che costella- di responsabilità, Oggi che il Governo e il Parlamento sismico e sempre la metà di questi è sprovvista del
no questa pagina nera della storia repubblicana. E il si occupano solo di giustizia, col processo breve o certificato di collaudo statico!
Governo? Come sempre, il Governo nicchia, e da tre lungo che sia, noi chiediamo giustizia, giustizia per
anni addirittura latita, visto che nessun membro del le vittime, per i sopravvissuti rimasti invalidi, per i Dal “Rapporto di Legambiente sulla qualità dell’eGoverno si degna di partecipare alla manifestazione bolognesi e per tutti gli italiani. È un nostro diritto e dilizia scolastica, delle strutture e dei servizi (2011)”
del 2 agosto.
a gran voce lo rivendichiamo. Basta alle stragi, basta si legge che certificazioni come quella dell’idoneiSe le vittime innocenti, tra cui anche vecchi e bam- alle vittime, basta ai depistaggi. È il momento delle tà statica, dell’agibilità, sulla prevenzione incendi,
bini, non sono vittime di serie B, perché il ricordo è risposte e della verità.
rimangono privilegio di un 50% di tutti gli edifici
affidato solo ai famigliari e ai bolognesi? Cosa fa il
scolastici. I plessi costruiti con criteri antisismici
Governo nelle situazioni scomode, se non fuggire e
Luciano Musolesi sono il 10,14%, mentre la bioedilizia è stato critenascondersi? È una vergogna che vogliamo gridare e
Capogruppo consiliare Italia dei Valori rio di realizzazione per lo 0,39% . Ben il 25% degli
edifici non dispone di spazi verdi e il 45% non ha
spazi dedicati alle attività sportive. Unica battaglia
Entra in Consiglio comunale Danila Baccaro oggi sponsorizzata è la raccolta differenziata, diffusa solamente nella metà dei plessi ma paradosNelle file del PD in Consiglio comunale si è dimesso il salmente in calo rispetto agli altri anni.
Consigliere Claudio Calari al quale è subentrata Da- Il governo propone la creazione dell’ente “Scuola
nila Baccaro che era già stata Consigliere durante lo Spa”, a cui trasferire competenze e proprietà degli
scorso mandato.
edifici, scippandole agli enti locali, ed anche il federalismo fiscale di Calderoli non fa accenno all’eLa Consigliera Baccaro farà parte della Commissione dilizia scolastica. Di fronte all’assenza di decisioni
Risorse e Programmazione come membro effettivo, concrete, il PD ha proposto in parlamento, senza
sarà invece membro supplente della Commissione alcuna risposta a oggi, l’esclusione dal patto di
Salute e Sapere.
stabilità delle spese per l’edilizia scolastica, che si-

Trentunesimo anniversario di una strage

curamente rilancerebbe economia ed occupazione
oltre a migliorare le condizioni delle scuole. Risulta quindi chiaro quanto l’ecosistema nel quale gli
studenti crescono sia ad oggi in forte abbandono.
Il ministero stima che per la sola messa a norma
delle strutture occorrerebbero 13 miliardi di euro, a
fronte di finanziamenti previsti per solo 1 miliardo,
di cui 226 milioni assegnati all’Abruzzo e 358 alle
altre regioni.
Dei rimanenti fondi manca oggi ogni notizia!
Fortunatamente l’Emilia-Romagna è prima per media di investimenti sia di manutenzione ordinaria
sia straordinaria sugli edifici scolastici. Per questo
motivo, Comuni come il nostro possono rimanere
all’avanguardia sia per la qualità dei servizi formativi sia per le strutture che li contengono (ben 10 i
cantieri presenti sul territorio in questo momento).
Grave anche la situazione delle le mense interne,
presenti solo nel 10% delle scuole e con una bassa
qualità (l’utilizzo del biologico è al 50%). A Casalecchio di Reno i pasti sono invece gestiti dalla società
Melamangio: al 51% di proprietà comunale, offre
pasti al 100% biologici e nell’ultimo bilancio consuntivo ha dimostrato di incrementare i suoi utili,
mantenendo inalterate le tariffe.
Sprechi e cattiva amministrazione del denaro per i
servizi di formazione variano da regione e regione,
auspico fortemente di continuare ad essere fiero
delle nostre amministrazioni locali e vedere sul panorama nazionale prese di posizione atte a migliorare la pessima situazione in cui ci troviamo.
Giulio Fini
Gruppo consiliare PD

Amministrazione Informa

Già in vigore i nuovi ticket sanitari

Il Governo ha previsto nella nuova manovra Finanziaria tagli sul fondo sanitario nazionale per
complessivi 834 milioni di euro che per l’ EmiliaRomagna ammontano a 100 milioni di euro.

Il Governo ha imposto alle Regioni, nonostante il
loro comune parere negativo, di introdurre nuovi
ticket (in vigore dallo scorso 29 agosto), per coprire tali tagli, prevedendo l’applicazione di 10
euro in più sulle visite e sugli esami specialistici
indipendentemente dal reddito del paziente.

dito compilando l’apposito modulo presso tutti
gli sportelli in cui si effettuano le procedure per
l’esenzione ticket (Aziende USL e Ospedaliere, patronati, Caaf, associazioni di categoria) o in alternativa autonomamente e, in questo caso, la copia
del modulo di autocertificazione dovrà essere
trasmessa, insieme alla copia del documento di
identità, per posta ordinaria, fax o e-mail (posta
elettronica certificata PEC:
relazioni.cittadino@pec.ausl.bologna.it).

Il modulo è reperibile on-line su www.saluter.it
Essendo un obbligo di legge, le Regioni non posoppure presso i medici di famiglia, gli sportelli e
sono esimersi dall’applicazione dei nuovi ticket,
gli Urp delle Aziende sanitarie, i patronati sindapena la denuncia alla Corte dei Conti.
cali, i CAAF, le farmacie.
L’Emilia-Romagna, però, si è assunta la responsabilità di applicare un sistema più equo: l’importo
dei nuovi ticket è differenziato in base alla fascia
di reddito, calcolato sul reddito lordo complessivo del nucleo familiare, le attuali esenzioni sono
confermate (bambini fino a 6 anni e anziani da 65
anni con reddito familiare lordo inferiore a 36.152
euro, persone con invalidità o con malattie croniche, donne in gravidanza, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e loro familiari) e non
cambia nulla rispetto alle prestazioni di Pronto
Soccorso.

Ticket
0 euro
1 euro a confezione, fino a un massimo di 2 euro per ricetta
2 euro a confezione, fino a un massimo di 4 euro per ricetta
3 euro a confezione, fino a un massimo di 6 euro per ricetta

Visite specialistiche: il ticket aumenta di 5 euro; per la prima visita sarà quindi di 23 euro, per quella di
controllo di 18 euro.
Risonanza magnetica e Tac
Reddito Familiare Lordo
inferiore a 36.152 euro
da 36.153 a 100.000 euro
oltre 100.000 euro

Ticket
36,15 euro (invariato)
50 euro
70 euro

Ricette per esami specialistici di valore uguale o superiore a 10 euro: al ticket attuale si aggiunge
Ticket
0 euro
5 euro
10 euro
15 euro

Prestazioni di chirurgia ambulatoriale: nuovo ticket di 46,15 euro.

Per reddito familiare lordo si intende il cumulo
dei redditi del dichiarante, del coniuge non legalmente separato e dei familiari a carico, al lordo
degli oneri deducibili (abitazione principale, detrazioni fiscali da lavoro e quelle per carichi di L’Azienda USL avverte i cittadini
famiglia).
L’Azienda USL di Bologna ha ricevuto segnalazioni da

Attenti ai falsi operatori sanitari

Cordoglio per Enzo Poli e Zoella Cavazza

Ha partecipato alla ristrutturazione del
mercato di via Ugo Bassi a Bologna e, prima di
ritirarsi ha seguito l’operazione immobiliare di
trasformazione commerciale e terziaria della ex
Birreria Ronzani a Casalecchio. Enzo Poli avrebbe
compiuto 82 anni il prossimo dicembre, mentre la

Reddito Familiare Lordo
da 0 a 36.152 euro
da 36.153 a 70.000 euro
da 70.001 a 100.000 euro
oltre 100.000 euro

L’Azienda USL è tenuta a verificare il contenuto un’ulteriore quota in base al reddito:
Reddito Familiare Lordo
delle dichiarazioni e a recuperare gli importi dei
da 0 a 36.152 euro
ticket dovuti e non pagati. Il modello di autocerda 36.153 a 70.000 euro
da 70.001 a 100.000 euro
tificazione va compilato per ogni componente del
oltre 100.000 euro
nucleo familiare.

Autocertificazione
Il cittadino con reddito familiare inferiore a Per tutte le informazioni:
100.000 euro deve autocertificare il proprio red- www.ausl.bologna.it

Enzo Poli e la moglie Zoella Cavazza sono morti
il 16 agosto scorso, mentre sull’AutoBrennero si
recavano in vacanza. Il giorno successivo la coppia
avrebbero festeggiato i 53 anni di matrimonio, ma
il tamponamento che li ha coinvolti non glielo ha
permesso.
I coniugi, che risiedevano a Grizzana Morandi
vicino al figlio Marco, avevano vissuto a lungo a
Casalecchio, fino agli inizi del 2008.
E a Casalecchio Enzo Poli aveva lavorato e si
era impegnato politicamente per la comunità:
era stato infatti consigliere comunale per due
legislature, fra il 1975 e il 1985, anche come
capogruppo consiliare per il PCI.
Tante le persone che lo ricordano per le capacità
sia nel campo economico che urbanistico.
Sempre negli anni ’80 si è impegnato nel settore
commerciale, collaborando all’apertura e alla
gestione di un negozio di alimentari al Lido, poi
lavorando come funzionario all’interno della
Confesercenti, occupandosi in particolare del
settore immobiliare.

Nuovi ticket
Farmaci: anche per quelli erogati a carico del Servizio sanitario regionale, viene introdotto un ticket
in base al reddito familiare lordo

parte di cittadini, anche del distretto di Casalecchio,
di persone che, presentandosi come operatori
dell’Azienda, invitano i cittadini a rispondere
telefonicamente a domande sul loro stato di salute
e/o propongono prestazioni sanitarie a domicilio.
L’Azienda USL di Bologna precisa di non aver mai
incaricato alcun operatore a effettuare indagini o
verifiche di qualsiasi natura e invita i cittadini che
dovessero entrare in contatto con presunti operatori
AUSL, a segnalare eventuali situazioni sospette
all’Ufficio Relazioni con il Cittadino del Distretto di
Casalecchio di Reno, al numero 051 596910.

Diventa anche tu un “Amico Vigile”

Partecipa al progetto proposto dal Comune

moglie Zoella, in ottobre, ne avrebbe compiuti 76.
Così li ricorda il Vice Sindaco Carmela Brunetti:
“Ho appreso con grande rammarico dell’incidente
che pochi giorni fa è costato la vita a due
cittadini per lungo tempo casalecchiesi. È un
grande dispiacere per la comunità perdere due
persone che hanno contribuito al governo e
alla crescita della città. Personalmente non ho
avuto il piacere di conoscerli, se le nostre strade
si fossero incrociate qualche anno fa avrei
potuto collaborare con il sig. Poli per costruire
proposte in ambito commerciale. Da parte
dell’Amministrazione Comunale vorrei porgere
alla famiglia le condoglianze per la scomparsa di
Enzo e Zoella”.

Il progetto “Amico Vigile”, proposto dall’Ammini- Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino
strazione Comunale di Casalecchio di Reno, intende n° verde 800 011837
promuovere e sostenere la costituzione di un’asso- semplice@comune.casalecchio.bo.it
ciazione 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
progetti che si occupano di mobilità urbana, politiche
educative e polizia locale. 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 chiedi tutte le
informazioni e i requisiti per partecipare:

Ambiente e Territorio
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Permacultura e transition town
8 settembre: appuntamento alla Casa per l’Ambiente
Per il ciclo “Incontri al
Parco – estate 2011”, si
svolgerà giovedì 8 settembre un incontro alla
Casa per l’Ambiente dal
titolo:
Dalla fine dell’era del
petrolio alla rinascita
delle comunità locali:
incontriamo la permacultura e le transition
town.
L’appuntamento è per le ore 20.45 nel giardino
della Casa per l’Ambiente, all’entrata del Parco della
Chiusa in via Panoramica 24.
A illustrare queste nuove discipline ambientalistiche
saranno l’architetta Maria Luisa Bisognin del gruppo
Transizione di Budrio e progettista in permacultura,
insieme a Davide Bochicchio, del gruppo transizione
di Monteveglio e facilitatore transition in Italia
(ricordiamo che Monteveglio è all’avanguardia fra le
transistion town italiane).
La Permacultura è un processo integrato di
progettazione teso alla conservazione consapevole
ed etica di ecosistemi produttivi che abbiano la
complessità, la diversità, la stabilità e la flessibilità
degli ecosistemi naturali.
Si può applicare in ambiti rurali o urbani come
anche a strategie economiche e a strutture sociali.
È agricoltura permanente per una cultura
permanente, perché una cultura umana non può
sopravvivere a lungo senza la base di una agricoltura
sostenibile e una gestione etica della terra.

L’obiettivo è essere inclusivi e coinvolgere la
necessaria massa critica di persone per produrre un
cambiamento significativo, con lo scopo di creare
società ri -localizzate e resilienti.
L’approccio Transition Town si basa sui principi di
permacultura i quali vengono interpretati in modo
assai creativo e resi accessibili anche a chi non si è
ancora avvicinato a tale modo di pensare.
Transition Town è come un organismo vivente che
viene costantemente aggiornato e arricchito grazie
agli apporti delle diverse iniziative in atto e nascenti.

L’ultimo piccolo giardino della zona San Biagio si
trova tra via Resistenza a via Marzabotto, ha una
estensione di circa 2000 metri quadri. Pur rimanendo chiuso tra gli edifici, presenta alcuni alberi
di grandi dimensioni tanto che l’area è strutturata
per il 30% a prato, per il 5% ad arbusti e per il 69%
ad alberi di cui quasi il 60% sono sempreverdi e il
40% autoctoni; questi ultimi dati tradiscono l’età
del parco piantumato in un periodo storico in cui
non si teneva conto delle caratteristiche ecologiche
delle specie ma del loro aspetto, si parla di circa 30
anni fa. Gli arredi sono costituiti da sei panchine, un
cestino e una doggy box.
Parco Catalani

Puliamo il Mondo

Domenica 18 settembre, al Parco della Chiusa
Anche quest’anno, con la fine dell’estate, arriva
puntuale l’appuntamento con Clean Up the World
– Puliamo il Mondo, giornate internazionali del
volontariato ambientalista.
Ci si ritroverà alla Casa per l’Ambiente, nel Parco
della Chiusa, in cima a Vicolo De’ Santi, angolo via
Panoramica, domenica 18 settembre, alle ore 9,
per intraprendere una pulizia del parco. In caso di
maltempo la pulizia verrà rinviata a domenica 2
ottobre, in quanto domenica 25 settembre avrà
luogo la Marcia della Pace Perugia-Assisi.
Ai partecipanti verranno forniti gratis guanti e
sacchetti per la raccolta dei rifiuti; funzionerà
inoltre un servizio di assistenza e ristoro, verranno
distribuite caraffe per il consumo dell’acqua del Nella foto: l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli,
rubinetto. I partecipanti sono invitati a indossare insieme ai volontari di “Puliamo il mondo” durante la
giornata tenutasi lo scorso anno.
vestiti adatti e a portare il bicchiere personale.

No a cicche, cartacce, bottiglie di plastica,
lattine buttate a terra.
Teniamo pulito il nostro pianeta tutti i
giorni dell’anno!

Manutenzione della città
I lavori di via Bazzanese
Sono in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione
di via Bazzanese iniziati ormai prima dell’estate. La
strada è infatti già stata modificata in più punti, con
la realizzazione di un nuovo marciapiede di fronte
a via Respighi e vicino a via Calzavecchio, e l’allargamento del marciapiede a servizio delle fermate
dell’autobus verso Bazzano.
Coni i lavori delle prossime settimane si porterà a
compimento il progetto che prevede anche la realizzazione di isole salvagente nel tratto in cui la
strada è larga 14 metri e la modifica degli impianti
semaforici tra via Manzoni e via Calzavecchio, con
l’inserimento di due nuovi attraversamenti pedonali
semaforizzati e la soppressione di quello esistente.

Dal Parco del Faianello (Casalecchio News, anno 14
n. 6, luglio – agosto 2011) è possibile, utilizzando la
posta pedo - ciclabile, arrivare fino a via Catalani,
attraversare via Duse e arrivare nel piccolo giardino
che costeggia il parco di Villa Volpe. Al giardino di
via Duse, pianeggiante e con una estensione di circa
3.500 metri, oltre che da via Catalani si accede anche
da un camminamento pedonale sito tra il civico 8 e il
10 di via Cilea. Dal punto di vista naturalistico, l’area
è strutturata per il 40% a prato, per il 5% ad arbusti, a cui si aggiunge una presenza significativa di
alberi mentre, quanto riguarda gli arredi, all’interno
del parco si trovano: uno scivolo, una altalena, sei
panchine, cinque cestini.

Per maggiori informazioni:
Parco della Resistenza, Marzabotto
www.permacultura.it
http://transitionitalia.wordpress.com/2010/12/15/ La pista pedo-ciclabile prosegue poi, attraversando
un piccolo ponte sul torrente Bolsenda, costeggianbenvenuti-nel-blog/
do la tenuta Volpe, fino a giungere in via Micca pasRicordiamo infine un altro appuntamento del mese sando per il giardino del Centro sociale San Biagio.
di settembre, sempre per il ciclo “Incontri al Parco – Il giardino del Centro Sociale San Biagio, che collega
estate 2011”: giovedì 15 settembre, ore 20.45 alla anche via Micca con via Cilea, ha una estensione di
3.700 metri quadri che comprendono un campo da
Casa per l’Ambiente
Filmati e racconti di un viaggio in Cambogia e Laos basket e uno da pallavolo con manto erboso.
Presenta Maria Pia Roccotelli dell’Associazione Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata per il 40% a prato, per il 20% ad arbusti, a cui
Angolo Avventura Bologna.
si aggiunge una presenza significativa di alberi per
lo più non censiti perché di recente piantumazione;
per quanto riguarda gli arredi, all’interno del parco
si trovano: quattordici panchine, cinque cestini, una
altalena, uno scivolo e parte delle postazioni del Parco Micca
percorso vita realizzato con l’attuazione del Piano
Urbanistico Volpe.

Le città in transizione (Transition Town) – nate
dall’intuizione geniale del permacultore Rob
Hopkins in Gran Bretagna - stanno avendo sempre
più richiamo e successo anche qui in Italia.
Si tratta di una serie di riflessioni e strumenti atti a
stimolare esponenti della società civile a progettare
il futuro del proprio insediamento, in modo da porre
concrete soluzioni all’emergenza energetica e al
cambiamento climatico.

Si deve segnalare la propria presenza ai numeri:
333.3799133 (Maurizio GEV)
338 6936736 (Angelo Legambiente)
oppure al numero verde 800 011837 Semplice
Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio.

Giardini e zone verdi della zona San Biagio
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Ospiti internazionali al Parco della Chiusa
Anche quest’anno il Parco della Chiusa ha ospitato per un periodo di 20 giorni, a cavallo fra giugno e luglio scorsi, un campo di lavoro con ragazzi
provenienti da diversi paesi e che si sono occupati
del lavoro nell’orto condiviso.

ricchezza delle differenze culturali. Offre l’accesso a numerose attività di gruppo che sviluppano
la comprensione interculturale nei bambini e nei
giovani del mondo, incoraggiando il rispetto per
le differenze culturali e lo sviluppo della coscienza
di sé, mettendo ogni partecipante nelle condizioni
L’iniziativa, giunta al secondo anno, è partita dalla di incorporare questi valori nella propria vita per
Cooperativa Biodiversi di Casa Santa Margherita, diventare cittadino globale e impegnarsi per un
e si è potuta concretizzare anche grazie all’As- mondo più pacifico.
sociazione CISV (Children International Summer
Villages), che è partner dell’azienda in questa
esperienza.
Casa Santa Margherita è una corte colonica
all’interno del Parco della Chiusa ed è oggi sede
della Cooperativa Biodiversi e dell’associazione
OrTalon, che portano avanti le diverse attività
agricole di cura e manutenzione del parco, nonché le iniziative culturali.
CISV Bologna è un’associazione di promozione
sociale affiliata al CISV Italia, che offre a grandi e
piccini l’opportunità di sperimentare il fascino e la

Il ripristino della barriera
di San Biagio

Nello scorso mese di giugno è cominciato, a cura di
Coop Ansaloni, l’accantieramento per i lavori legati
al ripristino della Barriera antirumore di San Biagio
su via Porrettana.
All’inizio di luglio hanno preso il via i lavori edili veri
Trasporto pubblico locale
e propri, procedendo a smontare i gabbioni MaccaA partire dal periodo di apertura delle scuole le corse delle linee di autobus ATC su Casalecchio riprenderanno
ferri a ridosso della chiesetta di San Biagio e rimuola frequenza del periodo invernale.
vendo il terreno nelle vicinanze. Il terreno è stato
accantonato nell’area di cantiere preposta ed è stato
sottoposto a indagini chimiche tese a descriverne
le caratteristiche per consentirne il corretto smaltimento. Al termine di questa procedura, sono ripresi
nei giorni scorsi i lavori di ripristino.
Il termine previsto per le opere edili è il 30 settembre
2011 (salvo imprevisti e meteo permettendo); a ottobre
è programmata invece la piantumazione del verde.

Terminata la nuova rotatoria
di via Isonzo
Sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in via Isonzo, nel quartiere Meridiana,
all’altezza del Centro sociale. La nuova rotatoria fa
parte dell’intervento di urbanizzazione denominato
“Meridiana Gold” che prevede una ristrutturazione
globale di via Isonzo. La rotatoria presso la curva del
Centro socio-culturale consentirà contemporaneamente di mettere in sicurezza la curva stessa e dare
accesso al nuovo comparto.
L’intervento in cifre:
Costo previsto di progettazione: opere finanziate da privati a scomputo di oneri di urbanizzazione
euro 20.000
Costo previsto opere:
opere finanziate da privati a scomputo di oneri di
urbanizzazione euro 400.000
Finanziatore: Galotti SpA

Ambiente e Territorio
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Voci e Natura nella Notte:
come è andata quest’anno
Anche quest’anno il servizio Ambiente e Sostenibilità ha organizzato 4 incontri serali alla scoperta
degli animali notturni dei nostri parchi. 3 incontri
si sono svolti, come ormai accade da anni, al Parco
della Chiusa e come da anni succede l’affluenza è
stata molto alta; nel complesso hanno partecipato
73 cittadini.
Il quarto incontro previsto per quest’anno si è invece tenuto tra il parco Zanardi, il Parco Jacopo
della Quercia e la piccola area verde in fondo a via
Malavasi. Nonostante le iniziali perplessità di alcuni
“affezionati” partecipanti all’iniziativa, motivate da
un apparente minore livello di naturalità dell’area
rispetto al Parco della Chiusa, l’escursione si è dimostrata, a detta di tutti, un’ottima iniziativa, sia come
esperienza di gruppo che come scoperta di vita animale notturna così vicino, anzi direi dentro, la nostra
città. Il gruppo di 26 persone, accompagnate come
sempre da Massimo Bertozzi, ha potuto constatare
come il Parco Zanardi sia popolato di chirotteri (pipistrelli) e come la nuova illuminazione a risparmio
energetico e a basso inquinamento luminoso sia più
adatta alla convivenza con le specie notturne. Anche
la passeggiata di collegamento tra il Parco Zanardi e
le altre due aree verdi è stata ricca di spunti conoscitivi su ciò che vive di notte intorno a noi: non solo
pipistrelli, anche la faina, di cui si è potuto notare
una traccia di passaggio, e insetti non sempre facili

Il patentino per buon cinocittadino
L’esame il 24 settembre: iscrizioni entro il 13

da vedere. Arrivati poi in fondo a via Malavasi, si è
avuta la grande soddisfazione di avere risposta, ai
richiami fatti per attirare i rapaci notturni, da parte
di allocchi, sia giovani che adulti, per altro molto
vicini al punto di ascolto, tutto questo quasi nel
centro della zona Croce. Un momento speciale ed
emozionante per accorciare le distanze fra la vita
selvatica e l’uomo, fra i ritmi della natura e quelli
della città. Visto il successo di queste iniziative serali si è pensato di proseguire l’esperienza anche la
prossima estate.
Maria Teresa Regazzi
Servizio Ambiente e Sostenibilità

Conosci il tuo cane?
Passeggiata a 6 zampe a Casalecchio
Un’occasione per conoscere meglio le opportunità
per i cino-cittadini casalecchiesi

diverse opportunità per conoscere meglio il proprio
cane e per valorizzarne la relazione. Saranno simulate
situazioni che permetteranno al conduttore del cane
di mettersi alla prova nella gestione delle criticità.
Grazie alla presenza di numerosi banchetti i
cittadini potranno essere informati circa le esigenze
degli animali, gli obblighi a norma di legge e le
opportunità che offrono Comune e Regione ai cani
e ai loro padroni. I cittadini non proprietari di cani
potranno rendersi conto che i padroni educati e cani
ben gestiti sono una ricchezza per la città.
Presso la Casa per l’Ambiente verrà allestita una
mostra relativa al coinvolgimento dei cani nella vita
dell’uomo: forze di Polizia, Protezione Civile, Pet
Sabato 8 ottobre l’Assessorato all’Ambiente del Therapy ecc. Saranno anche disponibili numerosi
Comune di Casalecchio di Reno, con il patrocinio gadget e opportunità simpatiche e divertenti per i
dell’Ordine dei Medici Veterinari e in collaborazione cani e i loro proprietari.
con le associazioni del territorio e gli altri enti locali,
organizza un pomeriggio dedicato al mondo canino. La partecipazione alla passeggiata è completamente
L’obiettivo di questa festa, a cui sono invitati tutti gratuita. Sarà solo richiesta una registrazione dei
gli amanti degli animali e non, è quello di dare partecipanti alla partenza.
consapevolezza al proprietario del cane di quanto
sia importante una buona comunicazione con il Programma della giornata:
proprio animale e mostrare a chi non ne ha come • ore 14,30 registrazione dei partecipanti con
partenza dall’arena di Galleria Ronzani;
sia possibile la convivenza con i cani in città,
• ore 15,00 partenza della passeggiata, ogni
evidenziando diritti, doveri e opportunità.
coppia uomo – cane partirà a intervalli regolari
e affronterà il percorso nelle vie cittadine di
Sarà organizzata una passeggiata a 6 zampe
Casalecchio di Reno per arrivare presso la Casa
(conduttore-cane) con partenza dalla Galleria
per l’Ambiente del Parco della Chiusa;
Ronzani e arrivo al parco della Chiusa con percorso
di Mobility dog nel quale potranno cimentarsi tutti • ore 17,30 premiazione delle coppie di “Buon
Cinocittadino” che avranno superato l’esame 2011
gli iscritti alla passeggiata!
e chiusura della festa presso la Casa per l’Ambiente.
Durante il percorso saranno presentate al conduttore

Inaugurazione area parco Jacopo della Quercia

In questi ultimi anni alcuni proprietari di cani, hanno
effettuato un lungo percorso di consapevolezza
e di maturazione nel rapporto con il loro cane.
Tutto ciò è stato fatto tramite un corso di
educazione cinofila di 10 lezioni e, al termine, un
esame per il patentino di Buon Cinocittadino.
Chi ha conseguito questo patentino ha dimostrato
di avere una buona conoscenza delle regole e
dei regolamenti comunali, un ottimo rapporto
uomo-cane, di essere pienamente consapevole
delle caratteristiche del proprio animale e averne
un’ottima gestione: tutto ciò con la consapevolezza
che il rapporto si costituisce tramite la comunicazione
efficace. Tale patentino dà il permesso di passeggiare
all’interno del parco Jacopo della Quercia, con il
proprio cane libero dal guinzaglio ma attenendosi
scrupolosamente a precise regole di rispetto e di
buona conduzione dell’animale così come indicato
agli accessi del parco. Il parco può essere usufruito
da tutta la cittadinanza in piena sicurezza in quanto

solo i cani che hanno conseguito il patentino
possono essere liberati, tutti gli altri devono attenersi
a quanto prescritto dal Regolamento del Verde.
Conclusosi con successo il quarto ciclo del Corso di
educazione cane - padrone, è prevista per sabato
mattina 24 settembre, presso l’area sita in via
Venezia (a fianco della scuola materna Lido) la
terza edizione dell’esame per Buon cinocittadino.
All’esame potranno partecipare tutte le coppie
uomo-cane che vogliano conseguire il patentino,
sia che abbiano frequentato il corso sia in veste di
privatisti. Il termine ultimo per l’iscrizione all’esame
è martedì 13 settembre. L’esame consta di una
parte teorica e una pratica che si terranno nello
stesso giorno.
Info: Ufficio Promozione Ambientale
e Diritti degli Animali
Tel. 051 - 598 273 (int. 9394)
dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Sfilata a quattrozampe
L’Associazione “Il Rifugio”, che gestisce il canile
comunale di Casalecchio di Reno, organizza la 16a
edizione della Sflilata a quattrozampe.
La manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno, avrà luogo
domenica 4 settembre presso il giardino di via
Don Gnocchi 11.
Qualsiasi tipo di cane potrà concorrere per
aggiudicarsi uno dei premi previsti per la categoria
“adulti” e “cuccioli”.
Alle ore 15,00 inizieranno le iscrizioni (costo euro
5,00); alle ore 16,00 inizierà la sfilata seguita dalle
premiazioni.
Sarà assegnato un premio ai vincitori e ai loro
“accompagnatori”, premio anche alla coppia
“simpatia”. A tutti i partecipanti sarà comunque
consegnato un regalo.
Nel corso del pomeriggio nelle acque del fiume
Reno vi sarà una dimostrazione di salvataggio
effettuata dai cani del S.I.C.S. (Scuola Italiana
Cani da Salvataggio) sezione Veneto.
La sicurezza in acqua durante la dimostrazione sarà
garantita dal Gruppo Subacqueo C.S.I. di Casalecchio
di Reno.
È prevista la gradita presenza di uno stand del
Nucleo Sicurezza del Territorio e Protezione Civile
della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno con
la loro Unità Cinofila.
Sarà attivo il servizio veterinario sul posto a cura di
personale dell’Ospedale Veterinario I Portoni Rossi,
veterinari di riferimento per il canile.

Durante la manifestazione sarà in funzione uno
stand gastronomico con crescentine e servizio bar.
Ricordiamo che in caso di maltempo la festa si terrà
domenica 11 settembre.
In base a ordinanza comunale nella zona è vietato
il parcheggio ai non residenti; è però agevole
arrivare al luogo della manifestazione utilizzando
il parcheggio di via dei Mille davanti al Comune
nuovo e quindi attraversare il ponte della Pace sul
Reno oppure potrete utilizzare il parcheggio della ex
stazione Casalecchio Vignola (adiacente via Garibaldi
- via Porrettana), quindi a piedi attraversare il ponte
sul Reno in direzione Bologna e imboccare subito
dopo a sinistra la stradina pedonale ombreggiata
che costeggia il fiume: si sbuca direttamente e
velocemente al luogo della festa. Troverete per
entrambe le soluzioni indicazioni sul posto.
Vi aspettiamo numerosi.
Neri Nadia
Volontaria Associazione “Il Rifugio”

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

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

dal tardo
pomeriggio

martedì 20 settembre

Open Tennis - 12° edizione
Fino al 10 settembre. A cura del Circolo tennis di Casalecchio
Auser Casalecchio festeggia i 20 anni di attività:
mostra delle attività
Apertura fino a sabato 10 settembre, dalle 16.30 alle 19.30
Sagra di Riale - 49° edizione da sabato 3 a lunedì 12 settembre
A cura della Parrocchia San Luigi Gonzaga di Riale

Circolo Tennis
- vedi pag. 17
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La
Virgola
Centro sportivo della
Parrocchia - vedi pag. 13

Festa di fine estate al Centro sociale di Villa Dall’Olio
Ristorante di pesce e carne, sabato 3 (sera) e domenica 4 (pranzo)

Centro sociale
Villa Dall’Olio - vedi pag. 6

ore 16.00

Sfilata a quattrozampe
A cura dell’Associazione Il Rifugio
Jazz al 3° Girone Live session jazz/blues dei Dirockati
Ingresso gratuito
Con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive

Giardino di via Don
Gnocchi 11 - vedi pag. 11
Terrazza Gelateria
Laboratorio 3° Girone
(via IV Novembre 2)

martedì 6 settembre
ore 18.00

Sagra di Riale - 49° edizione
Due contro tutti: i Sindaci Simone Gamberini (Casalecchio di Reno) e
Stefano Fiorini (Zola Predosa) incontrano i cittadini di Riale

Centro sportivo della
Parrocchia - vedi pag. 13

Incontri al Parco - Estate 2011 Dalla fine dell’era del petrolio alla
rinascita delle comunità locali: incontriamo la permacultura e le
transition town A cura della Casa per l’Ambiente

Casa per l’Ambiente
vedi pag. 10

giovedì 15 settembre
ore 20.45

Incontri al Parco - Estate 2011 Filmati e racconti di viaggio in
Cambogia e Laos A cura della Casa per l’Ambiente

Parco dell’Associazione
Amici dell’Acquedotto in
via Ronzani - vedi pag. 7
Casa per l’Ambiente
vedi pag. 10

venerdì 16 settembre
ore 16.00

Auser Casalecchio festeggia i 20 anni di attività.
Dibattito aperto ai cittadini, e a seguire festa al Blogos!

ore 18.30

ore 20.30

ore 14.30

Una piazza per Vik
Dedica a Vittorio Arrigoni del piazzale antistante Casa per la Pace
A seguire, alle 10.30, incontro sulla situazione israelo-palestinese
A cura di Amministrazione Comunale, Comitato cittadino per la pace e
Giovani Amministratori per la Pace
ore 14.30-19.00 Volontassociate incontra Sport in Centro
Festa del volontariato e dell’associazionismo sportivo, sociale e culturale
A cura di Consulta Comunale Sportiva, Conferenza Comunale
Volontariato e Casalecchio delle Culture, in collaborazione con
Provincia di Bologna e VOLABO - Centro Servizi Volontariato

Municipio e
Centro giovanile Blogos

Esame per il patentino di buon cinocittadino
A cura dell’Ufficio Diritti degli animali del Comune

via Venezia - Lido di
Casalecchio - vedi pag. 11

ore serali

Palio di San Michele e San Biagio: partita degli scacchi viventi
Varie iniziative nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre a
cura della Parrocchia di San Biagio
Colle der Fomento Live dello storico collettivo hip-hop romano +
guests. Ingresso 10 Euro

Parrocchia di San Biagio
vedi pag. 13

ore 20.00

ore 17.00

giovedì 29 settembre

Mercato antiquario estivo

ore 17.30

ore 18.30

Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con Libertà di Jonathan Franzen
A cura della Biblioteca C. Pavese
Giovedìfilm
Incontro sulle prossime visioni collettive e brindisi
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14

sabato 1 ottobre

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

lunedì 19 settembre
durante la
giornata

Music together in famiglia: educazione alla musicalità per bambini Centro sociale San Biagio
vedi pag. 4
(e genitori)
Lezione dimostrativa. A cura dell’Associazione Music Together

Piazza del Popolo e vie
limitrofe, Piazza dei Caduti
(logo CDQ) - vedi pag. 16

Clean Up the World - Puliamo il Mondo
A cura delle Associazioni ambientalistiche casalecchiesi
Festa di strada della Chiusa
A cura di Coop Eventi e Comune

Jazz al 3° Girone Live session jazz/blues dei Dirockati
Ingresso gratuitoCon il patrocinio dell’Assessorato alle Attività
Produttive

Centro Giovanile Blogos

lunedì 26 settembre

mercoledì 28 settembre

Casa per l’Ambiente - vedi
pag. 10
durante la
via Porrettana verso il
giornata
Parco della Chiusa
e limitrofe
ore 14.30-19.00 Volontassociate incontra Sport in Centro
Piazza del Popolo e vie
Festa del volontariato e dell’associazionismo sportivo, sociale e culturale limitrofe, Piazza dei Caduti
vedi pag. 16
A cura di Consulta Comunale Sportiva, Conferenza Comunale
Volontariato e Casalecchio delle Culture, in collaborazione con
Provincia di Bologna e VOLABO - Centro Servizi Volontariato
ore 16.00

Cancello entrata Parco
Chiusa - vedi pag. 8

Teatro comunale Alfredo
Inaugurazione dell’anno scolastico 2011 - 2012 nell’Anniversario
Testoni - vedi pag. 1
dell’Unità d’Italia. La Scuola ha suoni e colori della Storia
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative e delle Scuole del territorio

Casa per la Pace La Filanda
- vedi pag. 8

domenica 18 settembre
ore 9.00

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 15

ore 11.00

sabato 17 settembre
ore 10.00

Vedute della ferrovia Porrettana tra passato e presente
Inaugurazione ufficiale della mostra fotografica
A cura del Comitato 150° ferrovia Porrettana
Verso il 150° della ferrovia Porrettana: tra costruzione,
ricostruzione e futuro
Conferenza a margine della mostra fotografica. Ingresso libero
A cura del Comitato 150° ferrovia Porrettana
Sportivamente in pace
Staffetta verso Perugia - Assisi con l’Associa/azione Casalecchio nel
cuore, presentazione dell’iniziativa che partirà venerdì 23 settembre

sabato 24 settembre

domenica 11 settembre
tutta la giornata Piccoli Grandi Cuori in Festa
A cura dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus

Casa della Conoscenza
Sala polivalente

venerdì 23 settembre

giovedì 8 settembre
ore 20.45

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 15

giovedì 22 settembre
ore 17.30

domenica 4 settembre
dalle ore 15.00

ore 20.45

Vedute della ferrovia Porrettana tra passato e presente
Mostra fotografica a ingresso libero
Apertura fino a sabato 1 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle
19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 19.30
A cura del Comitato 150° ferrovia Porrettana
Ciclo incontri Armonia e salute
Prevenire è meglio che curare: gli aiuti della natura per le malattie
invernali. A cura dell’Associazione Yoga “L’arca di Noè”

Piazza del Popolo e via
Pascoli

dalle ore 9.00
alle ore 18.00

Appuntamenti in vari
Smart City San Biagio
luoghi della città
Una giornata dedicata alla nuova zona Volpe
A cura del Comune di Casalecchio di Reno e della Società B&B A pagina vedi pag. 2
2 tutto il programma della manifestazione

Festa di strada alla Chiusa

Domenica 18 settembre: bancarelle e animazioni!
Si terrà domenica 18 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, con una piccola coda anche alla sera fino
alle 21,00, la Festa della Chiusa, lungo la via Porrettana, dopo il ponte sul Reno (direzione Bologna) fino
quasi all’ingresso con il Parco della Chiusa. Per l’occasione il tratto di strada interessato rimarrà per tutta la
giornata chiuso al traffico.
Saranno presenti stand delle associazioni di volontariato che si mescoleranno ai banchetti del mercatino
degli hobbisti, dell’artigianato e quello delle aziende agricole.
Inoltre non mancheranno vari spettacoli, musica e intrattenimenti per i più piccoli.

Associazionismo
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Palio di San Michele e San Biagio 2011

Riale festeggia San Luigi Gonzaga

Sabato 24 e domenica 25 settembre

49° edizione della sagra: dal 3 al 12 settembre

C’era una volta... o forse dovremmo dire non c’era e
noi lo abbiamo creato!
Dall’idea di dare vita al senso di appartenenza al
quartiere, per creare una festa tradizionale è nato,
qualche anno fa il Palio di San Michele e San Biagio.
All’inizio si pensò ai classici tornei per far gareggiare
giovani e meno giovani nello spirito dei “rioni”, mettendo in palio … Il Palio, come premio al rione che si
fosse distinto nelle diverse competizioni.
Come nelle tradizioni più antiche, il Palio è lo stendardo che rappresenta la città o il quartiere e resta in
possesso della squadra che vince il maggior numero
di tornei della competizione.
L’immagine di San Michele, Angelo Guerriero, scelta
per il Palio evocava tornei medievali, duelli di cavalieri, che diventava difficile collocare in un contesto moderno, condominiale, come quello del nostro
quartiere …. Ma la voglia di dare una diversa cornice, che unisse l’immagine di una sfida medievale al
contesto moderno rimaneva. Così, dall’idea e dagli
sforzi di alcuni irriducibili coraggiosi, nacque la
Partita di Scacchi Viventi. E così, con adeguata documentazione sia della tradizione che di altre analoghe manifestazioni, ha preso corpo la partita di
scacchi in costume, ormai simbolo del Palio, che si
svolge in notturna nella piazza antistante la chiesa di San Biagio. I costumi dei personaggi, le Torri, i
Cavalli, le coreografie, tutto al rallentatore sotto gli
occhi attenti degli spettatori, sono divenuti un appuntamento tradizionale che richiama un pubblico
sempre maggiore di amanti “del genere”, ma anche
di curiosi.

La tradizionale Sagra in onore del Santo patrono,
San Luigi Gonzaga, quest’anno è in programma da
sabato 3 a venerdì 12 settembre. La Parrocchia di
Riale dedicherà infatti ben 10 giorni di iniziative in
onore di San Luigi.
Ricchissimo il programma con iniziative diverse per
ogni serata, oltre all’apertura degli stand gastronomici e della grande pesca, attivi tutte le sere.
Domenica 4 settembre, alle ore 10, Santa Messa in
onore del Patrono a cui seguirà la solenne processione con l’immagine di San Luigi. Inoltre ogni giorno Santa Messa nell’Oratorio (orari nell’informatore
parrocchiale).
È confermato per la serata di martedì 6 settembre, l’ormai tradizionale appuntamento “Due contro
tutti”, dove i Sindaci di Casalecchio, Simone Gamberini, e quello di Zola, Stefano Fiorini, incontreranno i
cittadini di Riale, divisi fra i due Comuni.
Sono previste mostre pittoriche, gare di briscola,
spettacoli con ospiti d’eccezione (per tutti citiamo la
“serata bulgnaisa” con Fausto Carpani, Gigen Livra,

Così la partita degli scacchi viventi, la sera di sabato 24 settembre, diventa il clou del Palio, mentre
domenica 25, sempre di sera, vi proponiamo danze popolari da vedere e da ballare.
I tornei tra le squadre dei rioni si svolgono il sabato e
la domenica, tra sfide a calcio balilla, partite di pallavolo, calcetto o basket, partite di scacchi a tavolino e
le apparentemente tranquille partite di briscola, che
in realtà rappresentano una delle sfide più agguerrite.
A contorno della festa, nel rispetto delle tradizioni culinarie della nostra terra, la gastronomia … e
quindi sabato e domenica sera primi piatti al sapore
di autunno, e le ormai famose crescentine e piadine
di San Biagio. Vi invitiamo a gustarle da noi perché la ricetta speciale… non ve la daremo neanche
quest’anno! Venite tutti, ce la metteremo tutta per
accogliervi e farvi sentire a casa vostra.
Gilberto Rossi
Oratorio “Il Mosaico” della Parrocchia di San Biagio Domenica 25 settembre, ai Giardini Margherita di
Bologna, torna l’appuntamento con l’iniziativa Race
for the Cure, che lo scorso anno ha superato brillantemente quota 8.000 partecipanti e che nel 2011
festeggia la quinta edizione.
Resoconto della Festa del Gelato 2011
Si tratta della celebre mini maratona di 5 km di
che hanno scommesso anche su questa edizione raccolta fondi e di solidarietà alle donne operate di
offrendo spettacoli musicali, danzanti e comici. Un tumore del seno, organizzata dalla Susan G. Komen
grazie particolare a quegli esercizi che hanno scelto Italia, associazione non profit.
di restare aperti per tutta la durata della festa.Nella Ricordiamo che la manifestazione Race for the
sesta edizione abbiamo messo in pratica un proposito Cure si svolge sotto l’alto patrocinio del Presiche avevamo da tempo: allungare la festa fino a Galleria dente della Repubblica e ha anche il patrocinio
Ronzani, sfruttando lo splendido anfiteatro che ha per
del Comune di Casalecchio di Reno.
sfondo il lungofiume e le colline. L’afflusso di spettatori
L’apertura dell’area iscrizione e ritiro borse gara
presenti venerdì allo spettacolo delle drag queen ci ha
confermato la bontà dell’idea. Dal prossimo anno, con all’interno del “Villaggio Race” avverrà sin da venerdì
l’aiuto degli esercizi commerciali della galleria, possiamo 23 settembre, con l’area bimbi praticabile per tutta la
pensare di ripetere il successo anche il sabato e la giornata di sabato e la domenica mattina.
Inoltre, nelle giornate di venerdì 23 (ore 14-18) e
domenica sera.
Difficile prevedere che nel penultimo week end di Domenica sera abbiamo sostituito i tradizionali fuochi sabato 24 settembre (ore 10-18), il “Villaggio della
luglio un acquazzone estivo potesse arrivare proprio di d’artificio che chiudevano la festa con la parata Salute” offrirà visite senologiche gratuite a donne

Race for the Cure: mini maratona di solidarietà

Festa bagnata, festa (comunque) fortunata

sabato sera ma purtroppo, certi eventi atmosferici non
si possono conoscere con largo anticipo. Tuttavia anche
quest’anno, nonostante il clima non particolarmente
clemente, la Festa del Gelato è stata un successo.
Confermato il dato dello scorso anno: 60mila visitatori
in tre giorni (chissà quanto sarebbe cresciuto questo
numero se avessimo potuto contare sulle serate senza
nuvole di un’estate fa!)
Veniamo al resoconto della festa: venerdì sera abbiamo
inaugurato la sesta edizione con la replica della Biciclettata
del Gusto. Sono d’obbligo i ringraziamenti ai volontari
Avis, per l’attenzione e la simpatia dedicateci durante il
percorso su due ruote fra le gelaterie. Visto l’entusiasmo
suscitato lo scorso anno dalla pedalata gustosa, abbiamo
pensato di replicarla anche di sabato sera.
Il gusto vincente di questa edizione è risultato il
cioccolato fondente con un punteggio attribuito dai
ciclisti di 8,71 punti. La media dei punteggi ottenuti
dagli assaggi è stata di 7,75: veramente alta, a
conferma della qualità elevata del prodotto che i nostri
artigiani offrono ogni giorno.
Gli spettacoli organizzati in vari punti del centro hanno
messo d’accordo tutti e divertito piccoli e grandi golosi:
un grazie di cuore alle gelaterie e ai commercianti

acrobatica dei Marakatimba lungo via Marconi. Qualche
volta vale la pena sperimentare novità e proposte
alternative, altrimenti non sapremo mai se il pubblico
le gradisce. Grazie a tutti i volontari, dall’AVIS agli
Alpini, che ci hanno aiutato a pedonalizzare via Marconi
e ad assicurarci la buona riuscita della Festa. Grazie a
Casalecchio fa Centro che ormai da sei anni promuove
questo evento cercando di migliorarlo a ogni edizione.
Grazie alla società Eventi che ha proposto, organizzato
e presidiato la Festa con grande professionalità.
Ma soprattutto grazie alle gelaterie, quelle che a
Casalecchio hanno la sede della propria attività e quelle
che sono venute a trovarci dai Comuni vicini.
Noi appena chiusa la sesta edizione ci prepariamo già
a organizzare la prossima. Per questo invitiamo tutti i
visitatori, i casalecchiesi, gli artigiani, i commercianti, e
tutti quelli che hanno voglia di dire la loro, di scrivere
un messaggio all’indirizzo casalecchiofacentro@gmail.
com per lasciarci qualche impressione, un commento e
magari qualche suggerimento da utilizzare per la Festa
del Gelato 2012.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive,
Commercio e Turismo

Parola… etnica

Corsi di lingua in via Ronzani
L’associazione di volontariato Che la Festa Continui
organizza in via Ronzani 8, corsi/percorsi di lingua con
insegnanti laureate di madrelingua:
• Spagnolo; domenica (orari da stabilire)– martedì e
venerdì (una volta alla settimana alla sera)
Johana Ostos – tel. 3337572702.
Si è aperto anche un nuovo corso per ragazzi di lingua
spagnola, da tenersi al sabato pomeriggio.
• Francese; giorno e ore da stabilire
Tel. 3337572702 oppure 3487534579
• Inglese; giorno e ore da stabilire
Tel. 3337572702 oppure 3487534579

Sisèn, Antonio Stragapede e Marco Vista). Ma anche
spettacoli di danza e orchestre per ballare insieme,
esibizioni di…”pizza acrobatica” e il mercatino di
antiquariato casalingo “C’era una volta, c’è adesso”.
Tutti gli spettacoli e le esibizioni sono a entrata gratuita.
Possibilità di parcheggio gratuito presso il Palasport
Futur Show Station, a soli 100 metri dagli stand della
sagra, raggiungibili con comodo sottopasso ciclopedonale.

Per l’iscrizione telefonare al corso prescelto (anche
bambini e ragazzi)
Per-corso Italiano per donne!
In via Ronzani – domenica ore 15,30 – 17,30
Tel. 3337572702 oppure 3487534579
Dedicato all’integrazione delle donne
problematiche di genere femminile

e

alle

Per l’iscrizione presentarsi al corso. Il corso di italiano è
gratuito, quelli di lingua straniera sono a offerta libera
da stabilire con l’insegnante.

appartenenti a categorie svantaggiate, e attività
gratuite legate più in generale a sport, salute, benessere e prevenzione.
Contributo minimo di partecipazione
l’iscrizione si effettua con una donazione minima di
10 euro per qualsiasi partecipante.
Iscrizioni presso:
Susan G. Komen Italia
Comitato Regionale Emilia-Romagna
via Altura, 3 - Bologna c/o Ospedale Bellaria
Dipartimento Anatomia Patologica
(dal lunedì al venerdì, orario 10-17)
Villaggio Race
Giardini Margherita - Piazzale Jacchia
solo nei giorni 23 settembre (ore 10-18), 24 settembre (ore 10-18) e 25 settembre (dalle ore 8)

Primo soccorso: con la Pubblica Assistenza

Il corso è organizzato dalla Pubblica Assistenza di
Casalecchio di Reno, dal Comune di Casalecchio di
Reno e dal Dr. Giuseppe Grana, Direttore Sanitario del Comitato Regionale ANPAS (Ass. Nazionale Pubbliche Assistenze). Obiettivo trasmettere le
conoscenze di base per prestare aiuto immediato
alla vittima di un malore o di un trauma, in attesa
dell’intervento di personale qualificato, dotato di
mezzi idonei. È inoltre un primo approccio al mondo
del volontariato e alla Pubblica Assistenza che a Casalecchio lavora per il televideosoccorso, il trasporto
degli anziani ai centri diurni e il trasporto sanitario
con ambulanza.

Sede delle lezioni è la Pubblica Assistenza di Casalecchio in via Del Fanciullo n. 6 (Casa della Solidarietà), inizio del corso il 5 ottobre, e proseguimento
tutti i mercoledì fino al 2 novembre, dalle 20 alle
22,30 circa.
La partecipazione (limitata a 50 persone) è gratuita
con eventuale contributo volontario per il materiale
didattico. A coloro che avranno partecipato a tutte
le lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Informazioni e adesioni:
Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno
Tel. e Fax: 051 572789 - c/c postale:10640407

ComunicAmando
Il Centro per le Vittime
di Reato e Calamità,
allo scopo di rafforzare
quanto più possibile
l’attività di prevenzione
dei disagi e sulla base
dell’esperienza della propria attività ordinaria,
propone un corso dedicato alla comunicazione di
coppia intitolato ComunicAmando.
Uomini e donne sono diversi, biologicamente
prima di tutto, ma anche per cultura, educazione
e convenzioni sociali; non deve stupire pertanto
se hanno esigenze diverse e un diverso modo di
comunicarle. Nella vita di coppia questa diversità
comporta notevoli incomprensioni che possono
sfociare in frequenti litigi fino ad arrivare al limite
estremo della separazione tra i coniugi.
Proprio per aiutare le coppie a comunicare meglio,
rendendo più salda e duratura la loro unione, il
Centro per le Vittime propone il corso ComunicA
mando. L’iniziativa sarà presentata il 6 ottobre

2011, alle ore 20,45, nel corso di una serata
aperta a tutti e gratuita, che si terrà presso la
Sala Foschi della Casa della Solidarietà in via
del Fanciullo, 6 a Casalecchio di Reno. Relatrice
dell’incontro sarà la Dott.ssa Simonetta Bettini,
life-coach e formatrice (www.simonettabettini.it)
che illustrerà i contenuti del corso che partirà il 13
ottobre. Il corso è rivolto principalmente alle coppie
ma sarà comunque utile anche a chi non riesce a
coinvolgere il proprio partner e ai single.
Per informazioni sulla serata del 6 ottobre e sul corso
telefonare al Centro per le Vittime (tel. 051 6132162),
dalle ore 16 alle 19, preferibilmente il martedì.
Centro per le Vittime
(presso la Casa della solidarietà)
via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. e Fax 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri, CD e DVD
Romanzi e racconti
365 racconti horror per un anno, a cura di Franco
Forte, Delos Books
La vedova incinta: dentro la storia, Martin Amis,
Einaudi
Winesburg, Ohio, Sherwood Anderson, Einaudi
L’amore, d’improvviso, Aharon Appelfeld, Guanda
Appartamento a Istanbul, Esmahan Aykol, Sellerio
La libreria dei nuovi inizi, Anjali Banerjee, Rizzoli
La bambola dagli occhi di cristallo, Barbara Baraldi,
Castelvecchi
Malabar, Gino Battaglia, Guida
Nel paese delle donne, Gioconda Belli, Feltrinelli
Vieniminelcuore, Micol Arianna Beltramini,
Mondadori
Forme originarie della paura, Marcel Beyer, Einaudi
Siamo solo amici, Luca Bianchini, Mondadori
L’ultima lettera, Sarah Blake, Mondadori
Gli psicoatleti, Enrico Brizzi, Dalai
E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche,
William S. Burroughs, Jack Kerouac, Adelphi
Confessioni di un ragazzo perbene, Marino Buzzi,
Luciana Tufani
I delitti della speranza, Javier Calvo, Dalai
Il gioco degli specchi, Andrea Camilleri, Sellerio
Alla fine di un giorno noioso, Massimo Carlotto, E/O
Le ciccione lo fanno meglio, Caterina Cavina, Dalai
La merla, Caterina Cavina, Dalai
Villa Vallestì, Benedetta Cibrario, Corriere della Sera
Il tempo delle donne, Elena Cizova, Mondadori
Il visone bianco, Adélaïde de Clermont-Tonnerre,
Mondadori
Arrivano i NAM, Piero Colaprico, RCS Quotidiani
Voi non la conoscete, Cristina Comencini, RCS
Quotidiani
Autopsia virtuale, Patricia Cornwell, Mondadori
Alba di fuoco, Clive Cussler e Dirk Cussler, Longanesi
Quelli che però è lo stesso, Silvia Dai Prà, Laterza
Ternitti, Mario Desiati, Mondadori
Al momento della scomparsa la ragazza indossava,
Colin Dexter, Sellerio
Il linguaggio segreto dei fiori, Vanessa Diffenbaugh,
Garzanti
Le puttane di Bologna, Vittorio di Roccanovella,
Giraldi
Piccola guerra perfetta, Elvira Dones, Einaudi
La 19° moglie: una setta, molti segreti e un omicidio,
David Ebershoff, Giunti
L’amore è idrosolubile, Fulvio Ervas, Marcos y Marcos
La partita, Stefano Ferrio, Feltrinelli
La città delle donne invisibili, Zoe Ferraris, Piemme
Libertà, Jonathan Franzen, Einaudi
Italiani!: la storia che ride, Maurizio Garuti, Aliberti
Le ragazze di Kabul, Roberta Gately, Newton
Compton
La bambina che imparò a non parlare, Yasmine
Ghata, Del Vecchio
Notte di sangue a Coyote Crossing, Victor Gischler,
Meridiano zero
La ragazza che doveva morire: una storia vera,
Rebecca Godfrey, Elliot
La casa delle scimmie, Sara Gruen, Bompiani
Ebo e Gina, Giordano Bruno Guerri, RCS Quotidiani
Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve,
Jonas Jonasson, Bompiani
Passion, Lauren Kate, Rizzoli
La morte dell’avversario, Hans Keilson, Mondadori
L’isola dei naufraghi, Natsuo Kirino, Giano
Lettere alle mie figlie, Fawzia Koofi, con Nadene
Ghouri, Sperling & Kupfer
L’estate del coprifuoco, Daniel Kraus, Einaudi
Cielo di sabbia, Joe R. Lansdale, Einaudi
Ascolta la mia ombra, Marc Levy, Rizzoli
La trappola di miele, Unni Lindell, Newton Compton
Otel Bruni, Valerio Massimo Manfredi, Mondadori
L’amante giapponese, Rani Manicka, Mondadori
Il gabbiano, Sándor Márai, Adelphi
Farouk, Luciano Marrocu, Dalai
Piazza dell’Unità, Maurizio Matrone, Marcos y
Marcos
Benito Cereno, Herman Melville, Gruppo Editoriale
L’Espresso
Il correttore, Ricardo Menéndez Salmón, Marcos y
Marcos
Vivere fa solletico, Nina Mimica, Einaudi
La fiammiferaia di Kabul, Diana Mohamadi, Piemme
Eva, Giorgio Montefoschi, Rizzoli
La grande risata, Luciano Montaguti, Pendragon
L’inverno che Helen O’Mara smise di sognare, Lisa
Moore, Bollati Boringhieri
Una lontana follia, Kate Morton, Sperling & Kupfer
Il leopardo, Jo Nesbo, Einaudi
Miracolo inevitabile, Edoardo Nesi, RCS Quotidiani
Storia della mia gente: la rabbia e l’amore della
mia vita da industriale di provincia, Edoardo Nesi,
Bompiani Overlook
L’entrata di Cristo a Bruxelles, Senza nome, Amélie
Nothomb, Il Sole 24 ore
I trent’anni che sconvolsero il mondo, Maurizio
Pallante, Pendragon
Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì,
Katherine Pancol, Baldini Castoldi Dalai
Il signore delle cento ossa, Ben Pastor, Sellerio

Il bambino della casa numero 10, Alan Philps, John
Lahutsky, Piemme
Zoo col semaforo, Paolo Piccirillo, Nutrimenti
Le case degli altri, Jodi Picoult, Corbaccio
Racconti per una sera a teatro, Luigi Pirandello,
Sellerio
Il pontile sul lago, Marco Polillo, Rizzoli
Generosity, Richard Powers, Mondadori
Gli imperfezionisti, Tom Rachman, Il saggiatore
La casa di ringhiera, Francesco Recami, Sellerio
Fuga senza fine: una storia vera, Joseph Roth
Flip: scambio di persona, Martyn Bedford, Mondadori
Le luci di settembre, Carlos Ruiz Zafón, Mondadori
Swamplandia!: benvenuti nella terra degli alligatori,
Karen Russell, Elliot
New York, Edward Rutherfurd, Mondadori
Galeotto fu il libro, Ian Sansom, Tea
Il bambino della spiaggia, Emiliano Sbaraglia,
Fanucci
La mia casa è dove sono, Igiaba Scego, Rizzoli
La fine, Salvatore Scibona, 66thand2nd
L’assassino, Georges Simenon, Adelphi
Vera, Aleksandr Skorobogatov, E/O
Ilustrado, Miguel Syjuco, Fazi
Ritornano le tigri della Malesia, Paco Ignacio Taibo
2, Tropea
Sarabanda: oratorio in tre tempi per voce sola,
Salvatore Veca, Feltrinelli
High & Dry primo amore, Banana Yoshimoto,
Feltrinelli

Film in DVD
Ai confini del paradiso, Fatih Akin
Vicky Cristina Barcelona, Woody Allen
Enigma: il codice che cambio la storia, Michael
Apted
L’albero della vita, Darren Aronofsky
Oltre il giardino, Hal Ashby
Novocaine, David Atkins
L’arcano incantatore, Pupi Avati
Il testimone dello sposo, Pupi Avati
Comme des voleurs: à l’Est, Lionel Baier
La condanna, Marco Bellocchio
Nel nome del padre, Marco Bellocchio
Pioggia, Curtis Bernhardt
Saawariya: la voce del destino, Sanjay Leela Bhansali
K 19, Kathryn Bigelow
Il diario di una cameriera, Luis Buñuel
Lonesome Jim, Steve Buscemi
L’amore nascosto, Alessandro Capone
È arrivata la felicità, Frank Capra
Il grande imbroglio, John Cassavetes
Mariti, John Cassavetes
La linea, Osvaldo Cavandoli
Yuppi du, Adriano Celentano
Il fiore del male, Claude Chabrol
L’altra donna del re, Justin Chadwick
Un sogno lungo un giorno, Francis Ford Coppola
Fatti della banda della Magliana, Daniele Costantini
Private, Saverio Costanzo
La pivellina: (non è ancora domani), Tizza Covi e
Rainer Frimmel
Non puoi impedirmi d’amare, John Cromwell
Come tu mi vuoi, Volfango De Biasi
Blade 2., Guillermo Del Toro
La spina del diavolo, Guillermo Del Toro
Hi, mom!, Brian De Palma
Un soffio di vita, Sophie Deraspe
I bambini ci guardano, Vittorio De Sica
Delirious: tutto e possibile, Tom Dicillo
Anna Karenina, Julien Duvivier
I clowns, Federico Fellini
Il caso Moro, Giuseppe Ferrara
Il curioso caso di Benjamin Button, David Fincher
La carovana dei mormoni, John Ford
Amadeus: director’s cut, Milos Forman
Vero come la finzione, Marc Forster
Uomini & donne: tutti dovrebbero venire... almeno
una volta, Bart Freundlich
Gomorra, Matteo Garrone
Transylvania, Tony Gatlif
La casa sulle nuvole, Claudio Giovannesi
Seta, François Girard
Il bandito delle 11, Jean-Luc Godard
The Bourne ultimatum: il ritorno dello sciacallo,
Paul Greengrass
The bunker: i demoni sono dentro di noi, Rob Green
Il sole a mezzanotte, Taylor Hackford
Seven Swords, Tsui Hark
Appaloosa, Ed Harris
Il Grinta, Henry Hathaway
L’alba della libertà, Werner Herzog
Apocalisse nel deserto, Werner Herzog
Gwyn: principessa dei ladri, Pete Hewitt
Poltergeist: demoniache presenze, Tobe Hooper
Il ritmo del successo, Nicholas Hytner
Hamburger Hill: collina 937, John Irvin

Libertà, Jonathan Franzen
Einaudi
“Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è
infelice a modo suo”, recita l’indimenticabile incipit di Anna
Karenina di Tolstoj, autore che Franzen ha particolarmente
a cuore. Come ne Le correzioni, anche Libertà è la storia
di una famiglia della borghesia urbana americana, lungo
il cammino dallo splendore dell’ascesa fino all’inevitabile
e inarrestabile declino. Walter e Patty Berglund sono una
giovane coppia apparentemente felice e arrivano a Ramsey
Hill come i giovani pionieri di una nuova borghesia urbana.
Sono colti, educati, progressisti, benestanti e adeguatamente
simpatici. Entrambi provengono da famiglie nevrotiche e
complicate, e fuggono da adolescenze difficili e tormentate.
Ramsey Hill rappresenta per loro una frontiera da colonizzare
e la possibilità di rinnovare il mito dell’America come terra
di libertà, “dove un figlio poteva ancora sentirsi speciale”.
Avevano dimenticato però che “niente disturba questa
sensazione quanto la presenza di altri esseri umani che si
sentono speciali”. E infatti qualcosa dev’essere andato storto se,
dopo qualche anno, scopriamo che Joey, il figlio sedicenne, è
andato a vivere con la sua ragazza a casa degli odiati vicini, Patty è un po’ troppo spesso in compagnia
di Richard Katz, amico di infanzia del marito e musicista rock, mentre Walter, il timido e gentile devoto
della raccolta differenziata e del cibo a impatto zero, viene bollato dai giornali come “arrogante,
tirannico ed eticamente compromesso”. Franzen indaga con feroce passione, con umorismo e tenacia il
prezzo che dobbiamo pagare per concederci il diritto alla libertà personale.
Se la sfida quotidiana di ogni uomo consiste nella ricerca di un significato a partire da esistenze
instabili e frammentate, il grande romanzo cerca di condurre il lettore, attraverso l’esperienza della
lettura, a indagare la propria vita attraverso quella degli altri. E Franzen, uno dei migliori scrittori
americani della sua generazione, è abilissimo nel dipingere una società americana preda della fobia e
dell’angoscia postmoderna, e a spingere il lettore a chiedersi quanto siano labili e precari i confini che
separano le nostre vite da quelle degli altri.
Il gruppo di lettura della biblioteca si riunisce per commentare il romanzo mercoledì 28 settembre
alle 17.30 in Sala Seminari. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.

Leggere senza fatica
Nel 1997, per prima in Italia, la Casa Editrice Angolo Manzoni ha dato vita a una collana di libri a caratteri
grandi (corpo 16) per agevolare la lettura a chi ha problemi di vista o di dislessia e non vuole perdersi
il piacere di un buon libro; oggi la biblioteca Cesare Pavese allarga la sua collezione dedicata ai lettori
ipovedenti (ma non solo!) acquistandone alcuni titoli.
Novecento, Alessandro Baricco
Una città in amore, Alberto Bevilacqua
Un filo di fumo, Andrea Camilleri
I duellanti, Joseph Conrad
Il libraio che imbrogliò l’Inghilterra, Roald Dahl
Il Palio delle contrade morte, Fruttero & Lucentini
L’uomo che piantava gli alberi, Jean Giono
Vivere stanca, Jean-Claude Izzo
L’anello rubato, Selma Lagerlöf
Il miracolo di santa Odilia, Laura Mancinelli
L’allodola e il cinghiale, Nico Orengo
L’autunno della signora Waal, Nico Orengo
Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia
Una storia semplice, Leonardo Sciascia
La frontiera scomparsa, Luis Sepúlveda

Cose di casa
“Ogni casa ha il suo odore inconfondibile. Qualcosa che ti eccita e ti spaventa.
Come quando torni a casa dalle vacanze e rimani sul ballatoio, con la porta aperta e le valigie a terra.
Indeciso se profanare quella strana penombra.” (Alfredo Accatino)
La proposta bibliografica di settembre è un ritorno a casa, fra tinte
gialle e spaccati di vita domestica. Buona lettura!
Debra Adelaide, La manutenzione della vita vera, Salani
Sian Berry, T’aggiusto io: 400 riparazioni facili per la vostra casa,
dalla cucina ai gioielli, dai mobili ai tessuti, De Agostini
Margherita Giacobino, Casalinghe all’inferno, Baldini & Castoldi
Penelope Lively, Un posto perfetto, Guanda
Sabine Thiesler, Dormi per sempre, Corbaccio

Giovedìfilm: un brindisi per ricominciare!
Dopo il successo dei film Freschi di stagione, da scegliere e gustare su
prenotazione durante i mesi estivi, la biblioteca Cesare Pavese vuole
inaugurare la nuova stagione cinematografica insieme ai suoi affezionati
spettatori.
L’ appuntamento è per giovedì 29 settembre alle ore 18.30 all’interno
di Casa della Conoscenza: un’occasione per conoscere i nuovi film in catalogo e per prepararsi alla
programmazione delle Visioni collettive del giovedì sera dando il proprio contributo attivo nella
realizzazione di questo ormai consolidato appuntamento, curato dalla biblioteca in convenzione con
AVI - Associazione Videoteche Italiane.

L’India raccontata da James Ivory
Ghost Dog: il codice del samurai, Jim Jarmusch
Sylvia, Christine Jeffs
La gang di Gridiron, Phil Joanou
Mission, Roland Joffe
Brian di Nazareth: the immaculate edition, Terry
Jones
La rivincita dei Nerds, Jeff Kanew
Two sisters, Kim Jee-Woon
Black sheep: pecore assassine, Jonathan King

Havoc: Fuori controllo, Barbara Kopple
Signorinaeffe, Wilma Labate
Il bandito, Alberto Lattuada
Blue state: un democratico... in cattivo stato,
Marshall Lewy
Un amico da salvare, Arne Lindtner Næss.
Caravaggio: l’ombra del genio, Angelo Longoni
Australia, Baz Luhrmann
continua nella pagina successiva
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La ferrovia che unì l’Italia

Una mostra fotografica celebra i 150 anni di storia della ferrovia Porrettana

“I treni hanno fatto l’unità d’Italia più delle scaramucce di tre piccole guerre d’indipendenza, più di un
portone sfondato a Porta Pia. I treni ci hanno fatto
conoscere italiani divisi dalla meravigliosa specie di
dialetti. Prima di scendere alle stazioni, salutarsi, ci
si scambiava l’indirizzo e almeno una cartolina di saluto arrivava a ricordo dell’incontro. L’Italia è stata
unita dagli scompartimenti della seconda classe e la
parola d’ordine e intesa, dopo i saluti e le presentazioni era una per tutti: ‘favorite’”.
(Erri De Luca, “Sul treno il Novecento in libertà”, 2007)
Negli anni a cavallo della metà dell’Ottocento, un
ruolo importante nel “fare gli italiani” ebbero i collegamenti ferroviari tra le varie zone del nostro
Paese in via di unificazione politica. Essenziale fu
in particolare la costruzione della Ferrovia Porrettana, che collegò per la prima volta la Pianura

Padana al Centro-Sud in modo veloce
e adeguato alla modernità della “rivoluzione ferroviaria” europea, rendendo
la valle del Reno snodo cruciale delle
comunicazioni nazionali almeno fino
all’apertura della Direttissima Bologna-Firenze nel 1934. Una storia così
importante sarà illustrata e omaggiata
dalla mostra fotografica Vedute della
ferrovia Porrettana tra passato e presente, curata dal Comitato per le celebrazioni del 150° della ferrovia Porrettana con il patrocinio di Casalecchio
delle Culture, che sarà ospitata presso
lo Spazio Espositivo La Virgola di
Casa della Conoscenza da martedì 20
settembre a sabato 1 ottobre.
La mostra fotografica fa seguito alla
rievocazione storica “Fratelli d’Italia: un secolo
e mezzo di ferrovia Porrettana”, che il 29 maggio
scorso ha visto due treni d’epoca percorrere la linea
ferroviaria da Bologna e da Pistoia a Porretta Terme
e ritorno: un’iniziativa molto partecipata, con bande,
cori e soprattutto tanti cittadini a salutare il convoglio storico (e i passeggeri che lo hanno riempito)
in tutte le stazioni della valle del Reno, inclusa Casalecchio, a segnare la forza del legame tra le comunità e la ferrovia che ne attraversa il territorio.
In occasione dell’inaugurazione ufficiale della mostra, che si terrà giovedì 22 settembre alle ore
17.30, si svolgerà inoltre, alle ore 18.30 in Piazza
delle Culture, una conferenza dal titolo “Verso il
150° della ferrovia Porrettana: tra costruzione,
ricostruzione e futuro”.
La mostra fotografica, a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni eccetto la domenica, dal lunedì

prosegue dalla pagina precedente

Lettera a tre mogli, Joseph L. Mankiewicz
Sabato italiano, Luciano Manuzzi
Vogliamo anche le rose, Alina Marazzi
La maga delle spezie, Paul Mayeda Bergers
Cielo e terra, Luca Mazzieri
L’orribile verità, Leo McCarey
Bentornata Faentina: c’era una volta una ferrovia,
Marco Mei
Notte sulla città, Jean-Pierre Melville
La rivincita dei nerds 3, Roland Mesa
Camera d’albergo, Mario Monicelli
Casanova ‘70, Mario Monicelli
La ragazza con la pistola, Mario Monicelli
Come sposare un Milionario, Jean Negulesco
Una donna in carriera, Mike Nichols
Un certo giorno, Ermanno Olmi
Nihon no yoru to kiri, Nagisa Oshima
Bowfinger, Frank Oz
Aspettando il sole, Ago Panini
Silenzio tra due pensieri, Babak Payami
Osterman weekend, Sam Peckinpah
Bonjour tristesse, Otto Preminger
La vergine sotto il tetto, Otto Preminger
A Gillian per il suo compleanno, Michael Pressman
Dummy, Greg Pritikin
L’affittacamere, Richard Quine
Mia sorella Evelina, Richard Quine
L’inventore di favole, Billy Ray
La donna venduta, Nicholas Ray
Anna Karenina di Lev Tolstoj, Bernard Rose
C’era una volta, Francesco Rosi
Due vite, una svolta, Herbert Ross
Funny Lady, Herbert Ross
La rivincita dei Nerds 2, Joe Roth
L’uomo nero, Sergio Rubini
Il viaggio della sposa, Sergio Rubini
Andersen: una vita senza amore, Eldar Ryazanov
Jeepers creepers: il canto del diavolo (1-2), Victor
Salva
Le lacrime della tigre nera, Wisit Sartsanatieng
Gli ultimi giorni di Pompei, Ernest B. Schoedsack
Alieni in soffitta, John Schultz
Tornado: la furia del diavolo, Gilbert Shilton
The grudge, Takashi Shimizu
Ciao ciao Birdie, George Sidney
Pal Joey, George Sidney
Tempo di vivere, Douglas Sirk
The skeleton key, Iain Softley
Le acrobate, Silvio Soldini
Happiness, Todd Solondz
John Rambo, Sylvester Stallone
Shanghai Express, Josef von Sternberg
La donna del giorno, George Stevens
La piu grande storia mai raccontata, George Stevens
I fantastici 4, Tim Story
The Big Kahuna, John Swanbeck
Le affinita elettive, Paolo e Vittorio Taviani
Prospettive di un delitto, Pete Travis
Antichrist, Lars von Trier
La calda amante, François Truffaut
C.R.A.Z.Y., Jean-Marc Vallée

Belli e dannati, Gus van Sant
Cowgirl: il nuovo sesso, Gus Van Sant
Compagni di scuola, Carlo Verdone
Gli Amori di Carmen, Charles Vidor
Fascino, Charles Vidor
Danton, Andrzej Wajda
Arianna, Billy Wilder
Codice 46, Michael Winterbottom
24 hour party people, Michael Winterbottom
La Papessa, Sonke Wortmann
Yi-yi, Edward Yang
...E venne il giorno della vendetta, Fred Zinnemann
Il deserto dei tartari, Valerio Zurlini

al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle
9.30 alle 19.30.

Per informazioni:
Paolo Giuffrida
Comitato 150° ferrovia Porrettana
Tel. 051.917411 - Cell. 328.2316311
celebrazioniporrettana@gmail.com
www.celebrazioniporrettana.it

La valle del Reno e la sua ferrovia
L’ideazione della ferrovia Porrettana precede storicamente l’unificazione italiana: fin dal 1851 fu
infatti stilata una convenzione politico-militare
tra Impero Austro-Ungarico (Lombardo-Veneto),
Stato Pontificio, Granducato di Toscana, Ducato di
Parma e Piacenza e Ducato di Modena e Reggio
per la costruzione di una linea di collegamento
Nord-Sud lungo la valle del Reno e con discesa in
Toscana a Pistoia. I lavori, su progetto dell’ingegnere francese Jean Louis Protche, presero il via
nel 1857, ma si accelerarono solo dal 1859-60 con
l’unificazione italiana. La tratta Bologna-Vergato
fu aperta il 18 agosto 1862, mentre quella Vergato-Pracchia fu inaugurata il 1° dicembre 1863 alla
presenza del nuovo Re d’Italia Vittorio Emanuele
II; la linea fu completata con la tratta PracchiaPistoia il 3 novembre 1864. Tra le curiosità tecniche, spicca la prima galleria elicoidale nella
storia dell’ingegneria ferroviaria, realizzata da
Protche (con una soluzione “copiata” pochi anni
dopo per il traforo del San Gottardo) nel tratto

Piteccio-Corbezzi per consentire la discesa, in soli
25 chilometri, dai 617 metri di altitudine di Pracchia ai 63 m di Pistoia.
La linea, a binario unico e con trazione a vapore
fino all’elettrificazione nel 1927, fu teatro di eventi
storici come il passaggio della salma del Milite Ignoto nell’ottobre 1921 e un grave incidente
ferroviario a Sasso Marconi nel luglio 1930; i gravi danni a stazioni e infrastrutture per i bombardamenti della II Guerra Mondiale ne imposero la
chiusura per circa due anni.

Al Blogos riparte la creatività
Nuove edizioni per i corsi e le “palestre” delle associazioni
Con la riapertura delle
attività educative del
Centro Giovanile Blogos,
nel mese di settembre,
riprendono anche diverse iniziative corsistiche
e creative avviate nei
mesi scorsi dal Tavolo
delle associazioni operative presso il Centro.

CD musicali

Già dalla metà di settembre torneranno gli appuntamenti di “palestra libera” del lunedì e del mercoledì
Quartetti per pianoforte e archi op. 26 e op. 60, sera (20.30-23.00), rispettivamente con le percussioni di Marakatimba e la giocoleria di ArterEgo
Brahms
L’arte del duo: opere per violino e pianoforte, Liszt
(mentre si sposta al primo venerdì del mese alle
Battiato live collection
21.00, da ottobre, l’aperitivo-cabaret Salt in Blogos).
Boxe, Diaframma
L’integrazione di ragazzi e ragazze con disabilità atA latex society. You can’t talk about indie-rock. traverso l’educazione musicale riprende ogni sabaDoctor, Esdem
to, il mattino con la “Banda del Sole” di Aliante,
Puglia sounds: the music system
guidata dal Maestro Fabio Berardi, e il pomeriggio
Roba di Amilcare: 21 interpretazioni inedite con il rock dei Bonalè curato da Percorsi di Pace e
eseguite al Tenco
VolHand.
Il mondo che vorrei, Vasco Rossi
Souvenir d’Italie, Antonella Ruggiero
Tra i corsi in programma, per i quali è aperta la
Bluesugar, Zucchero
raccolta di iscrizioni, la Rete Crealab si concentra
Cream: Rock the discotheque
sull’area “Suono” con i laboratori Cantovivo (marThe last side of the mountain, Chris Eckman
tedì 18.00-20.00) e Suonovivo (mercoledì 18.00Blood from the stars, Joe Henry
20.00) condotti da Chiara Stefani - Ass. Il Mostro,
One night in America, Charlie Musselwhite
che esplorano rispettivamente la vocalità e la comDreamland, Robert Plant
posizione musicale in abbinamento ad altri linguagRomancero gitano, Vicente Pradal
gi creativi, e si rivolgono a ragazze e ragazzi dai 16
Viva Las Vegas, Elvis Presley
ai 30 anni, con un contributo annuale alla rete per i
The bends, Radiohead
soli maggiorenni di 10 Euro.
The collection, Roxy Music
Scott two, Scott Walker
Le percussioni sono al centro di Habana Rio, il laTil the band comes in, Scott Walker
boratorio di percussioni per giovani da 20 a 30 anni
Strangers Almanac, Whiskeytown
Sessions presents, John Wink
guidato da Tullio “don Tulio” Sartori per Marakatimba tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 (3 Euro
a incontro).

Chiusura BarBlogos

Il Bar del Centro Giovanile Blogos rimarrà chiuso per
inventario da lunedì 12 a domenica 18 settembre
compresi. Durante il periodo di chiusura si svolgeranno regolarmente le attività educative e culturali
presso il Blogos.

Al via inoltre il corso di Yogadanza: un originale
percorso con Jessica Cestaro dell’Associazione Il
Mostro, che porterà a trasformare le posizioni dello
Hatha Yoga in movimenti di danza contemporanea,
aperto ai partecipanti da 14 a 30 anni al prezzo di
5 Euro a incontro.
Tutti i corsi e laboratori partiranno nel mese di ottobre, insieme ad altre attività creative che le associazioni del Blogos stanno definendo in queste
settimane.
Per informazioni e iscrizioni:
Centro Giovanile Blogos - via dei Mille 26
Casalecchio di Reno
Tel. 051.6133272 - E-mail info@ilblogos.it

Nelle foto:
prima foto dall’alto “Salt in Blogos”, seconda e terza
foto dall’alto “Giocoleria”, nella terza foto dall’alto
“Marakatimba”, nella quarta e ultima foto “Suonovivo”
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Due pomeriggi con sport e volontariato
Sabato 17 e domenica 18 settembre torna Volontassociate incontra Sport in Centro
La Consulta Comunale Sportiva
e la Conferenza Comunale
Permanente del Volontariato
e
dell’Associazionismo,
in
collaborazione
con
Amministrazione Comunale e
Istituzione Casalecchio delle Culture, propongono
anche nel 2011 Volontassociate incontra Sport
in Centro, in una nuova formula che prevede
due distinte “vetrine pomeridiane” per il ricco
tessuto associativo di Casalecchio (è prevista la
partecipazione di circa 50 associazioni), tra Piazza
del Popolo e le vie limitrofe e Piazza dei Caduti.

che parteciperanno alla festa e si esibiranno in
dimostrazioni e spettacoli itineranti incentrati
sulle nuove forme di creatività.
Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
SEMPLICE – N. Verde 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Programma completo

Sabato 17 settembre, a partire dalle ore 15.30, sarà
di scena l’associazionismo sportivo, con esibizioni SABATO 17 SETTEMBRE
tra la pista polivalente e il tatami per le arti
Pista polivalente (Piazza del Popolo)
marziali allestiti in Piazza del Popolo, e la possibilità
di provare in prima persona numerose discipline ore 15.45
sportive: badminton, minibasket, Ultimate Esibizione di pattinaggio
Frisbee, minivolley, tiro con l’arco e orienteering. (Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
ore 16.15
La settima edizione della Festa dell’Associazionismo Esibizione di pattinaggio (Polisportiva Masi)
e del Volontariato promossa da Provincia di ore 16.45
Bologna e VOLABO proseguirà nel pomeriggio Esibizione di ginnastica artistica (Polisportiva Masi)
di domenica 18 settembre. Dalle ore 15.00, si ore 17.15
alterneranno nei due palchi di Piazza del Popolo Esibizione di danza (Studio Movimento)
spettacoli musicali e teatrali proposti dalle
associazioni del territorio, che saranno inoltre ore 17.45
presenti con banchetti di presentazione delle Esibizione di calcio ragazzi
(Polisportive Ceretolese e Città di Casalecchio)
proprie attività sociali e culturali.
Nell’Anno Europeo del Volontariato proclamato
dall’Unione Europea per il 2011, particolare
attenzione sarà dedicata al volontariato giovanile
che costituirà il futuro dell’associazionismo
locale: numerose le associazioni della Rete
Crealab attive presso il Centro Giovanile Blogos

ore 18.15
Esibizione di danza moderna (Winning Club)
Tatami Arti Marziali (Piazza del Popolo)
ore 15.45
Esibizione di judo (Accademia Judo Reno Group)

ore 16.15
Esibizione di difesa personale (Polisportiva Masi)
ore 16.45
Esibizione di judo (Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
ore 17.15
Esibizione di tai-chi-chuan
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
ore 17.45
Esibizione di daito-ryu
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
ore 18.15
Esibizione di aikido
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
Gioco organizzato,
prove libere ed esibizioni
ore 15.30-18.30
Piazza dei Caduti: Minibasket
(Polisportive C.S.I. Casalecchio e Masi)

ore 15.30-18.30
via XX Settembre: Minivolley
(Polisportive C.S.I. Casalecchio e Masi)
ore 15.30-18.30
Piazza del Popolo: Tiro con l’arco
(Polisportiva C.S.I. Casalecchio)
ore 15.30-18.30
Piazza del Popolo: Orienteering (Polisportiva Masi)
ore 16.00-18.00
via Pascoli: Ultimate Frisbee (Polisportiva Masi)
ore 16.00-18.00
Piazza dei Caduti: Badminton (Polisportiva Masi)
Per tutta la giornata:
Stand delle associazioni sportive

Fuori Programma 2011/12
Dall’Istituzione tanti percorsi culturali per le classi nell’anno scolastico in partenza
confermando il coordinamento con la Biblioteca
e gli altri attori educativi attraverso spettacoli su
temi come cittadinanza attiva, violenza giovanile
e superamento delle paure, e proponendo inoltre
percorsi personalizzati sul linguaggio teatrale per
classi e insegnanti.

La Biblioteca Cesare Pavese, accanto alle consolidate e sempre più frequentate attività di promozione della lettura per le varie età e agli incontri
con gli autori, consoliderà il sistema dei focus (cicli
di attività e incontri su uno stesso tema, fruibili in
serie o singolarmente) con le nuove proposte legate ai classici tra letteratura e cinema (Bello,
più bello, bellissimo!), alla storia antica sul nostro
territorio (Alla scoperta del tesoro di Casalecchio),
alla poesia e alla musica (Note a pie’ di pagina, nel
mese di marzo dedicato al progetto nazionale “Nati
per la Musica”).

Anche i progetti speciali di Casalecchio delle Culture,
in base al proprio “DNA”, dedicano particolare attenzione al mondo scolastico con percorsi formativi di
eccellenza.
L’edizione 2011 di Politicamente Scorretto, oltre a
riproporre “Il primo piatto della legalità” per migliaia
di alunni nelle mense scolastiche del territorio, offre,
in continuità con gli anni passati, iniziative rivolte
alle scuole secondarie di II grado all’interno della
sezione “Il futuro volta le spalle alle mafie”. Tra gli
appuntamenti in programma si segnala un incontro-lezione con il Procuratore di Reggio Calabria, il
dott. Giuseppe Pignatone, in vista del quale gli studenti saranno coinvolti attivamente con un percorso
formativo.
Anche il laboratorio nazionale della cittadinanza
democratica La Città dei Cittadini si rivolge alle
scuole superiori organizzando, come già nelle precedenti edizioni, un focus con esperti sull’uso delle
nuove tecnologie come strumento di promozione
della cittadinanza attiva tra i giovani. In particolare,
quest’anno l’incontro sarà dedicato all’uso dei new
media per stimolare la cultura della legalità e sarà
promosso in accordo con Avviso Pubblico, l’associazione di Enti locali e Regioni per la formazione
civile contro le mafie di cui l’Assessore Paola Parenti
è coordinatrice sul versante cultura.

La stagione di teatro scuola L’Alfabeto del Cuore,
proposta dal Teatro Comunale A. Testoni a tutte
le scuole del territorio, dopo aver registrato quasi
7.000 piccoli spettatori nel 2010/11 rafforza le proprie caratteristiche di qualità e apertura alle differenti fasce di età, dai 2 anni alle scuole superiori,

Conferma la propria ricchezza il programma “Semi
di pace” proposto alle scuole dallo staff della Casa
per la Pace “La Filanda”, entrata nel 2010 nel sistema di Casalecchio delle Culture: percorsi formativi
per piccoli e grandi (inclusi insegnanti, genitori e
educatori) su educazione alla nonviolenza, storia di

Dall’Istituzione tanti percorsi culturali per le classi
nell’anno scolastico in partenza
Sarà disponibile nel corso di settembre Fuori Programma. Percorsi Culturali per le scuole, il catalogo
per l’anno scolastico 2011/12 dell’offerta culturale
che il sistema di Casalecchio delle Culture propone
da diversi anni alle scuole di Casalecchio di Reno.
Fuori Programma fa parte del Piano dell’Offerta
Territoriale del Comune di Casalecchio di Reno e
aderisce al Progetto Città Educative del Comune di
Bologna.

Casalecchio, sviluppo sostenibile e altri temi. Completano il quadro le proposte formative di Masi
Reno Folk (educazione motoria e alle tradizioni culturali attraverso la danza), Centro Giovanile Blogos, ANPI e ANED.

Casalecchio delle Culture - Tel. 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Le offerte formative saranno presto disponibili nella
sezione “Fuori Programma” del sito:
www.casalecchiodelleculture.it

Per informazioni
e per ricevere il catalogo completo:

Lettura espressiva e uso della voce

Un nuovo gruppo di incontro con Sintesi Azzurra da ottobre
svolgerà in occasione della conferenza “La poesia
come cura dell’anima. L’esperienza della Poetry
Therapy” che Caterina Renzi terrà lunedì 3 ottobre
alle ore 21.00 in Piazza delle Culture.
Un secondo gruppo di incontro su “Mito e poesia” si
svolgerà tra febbraio e marzo 2012, nella giornata
del venerdì.
Le fortunate esperienze di poetry therapy che
dal 2009 l’Associazione Socio-Culturale Sintesi
Azzurra propone in collaborazione con Casalecchio
delle Culture riprendono a ottobre, in Casa della
Conoscenza, con il Seminario-gruppo di incontro
“Lettura espressiva e uso della voce.
Detto e scritto: ascoltare, comprendere e comunicare.
La magia delle parole” condotto da Caterina Renzi.
Il collegamento tra voce ed espressione dei
sentimenti sarà esplorato combinando teoria e
pratica, a partire da testi scritti e narrazioni orali.
Le iscrizioni al gruppo di incontro sono aperte da
lunedì 12 settembre; il seminario si svolgerà dal 17
ottobre al 12 dicembre, tutti i lunedì dalle 18.00
alle 20.00 in Sala Seminari.
La partecipazione ha un costo di 40,00 euro; poiché
la composizione del gruppo prevede un minimo di
8 e un massimo di 23 partecipanti, è richiesta una
prenotazione presso Casalecchio delle Culture, che
fornirà le indicazioni per il pagamento della quota a
conferma dell’iscrizione.
Un incontro preliminare con gli interessati si

Per informazioni tecniche,
prenotazioni e iscrizioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
Per informazioni sui contenuti
dei gruppi di incontro:
Sintesi Azzurra (Caterina Renzi)
Tel. 051.4071543 - Cell. 339.4597501

sint.azzurra@fastwebnet.it
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La nuova Guida Sport & Benessere
In uscita nel mese di settembre la nuova Guida
Sport & Benessere a Casalecchio di Reno. Sarà
reperibile gratuitamente presso il Municipio, locali
pubblici, centri sociali, sedi di associazioni sportive e
durante la manifestazione “Volontassociate incontra
Sport in Centro” del 17-18 settembre. Sarà anche
possibile scaricarla in formato pdf dal sito www.comune.casalecchio.bo.it o richiederla, sempre in pdf, a
sport@comune.casalecchio.bo.it
La guida realizzata dall’Assessorato allo Sport esce
dopo 5 anni dall’edizione precedente, aggiornata
nella grafica, nei contenuti e ricca di immagini grazie alla collaborazione dell’agenzia di comunicazione
e immagine bydesign S.r.l.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Associazioni In Festa
(Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti)
ore 15.00
Concerto di musica corale
(Accademia Corale Reno)
ore 15.30
Letture teatrali
(Associazione PercorsoVitale)
ore 16.00
Danze della tradizione popolare
(MasiRenoFolk)
ore 16.30
Concerto di musica colta europea
(Associazione Musicale Consonanze)
ore 17.00
DJ-Set musicale
(Associazioni Montagna di Suono e Girotondo)

ore 18.00
Creagorà - Esibizioni itineranti di giocoleria
(ArterEgo) e percussioni (Marakatimba)
Pista Automodelli
(via Ronzani)
15.00
Finale del campionato italiano UISP
di Automodelli elettrici
Per tutto il pomeriggio:
• Stand delle associazioni di volontariato sociale e
culturale
• Creagorà - Dimostrazioni di writing (Ass. Girotondo), “ciapping” (Il Mostro) e lavorazione della creta
(La Bottega della Creta)
• Esposizione di mezzi di Protezione Civile, Pubblica
Assistenza e Guardie Ecologiche Volontarie

della città dove è possibile verificare la loro dislocazione grazie alla diversa colorazione e numerazione.
Infine una rassegna delle principali iniziative sportive che vengono organizzate durante l’anno in città
e l’indispensabile rubrica con tutte le associazioni
sportive che svolgono attività a Casalecchio di Reno,
i diversi recapiti per contattarle e l’indicazione dei
loro siti internet.
Considerato che quasi in ogni famiglia casalecchiese
c’è qualcuno che frequenta piscine, palestre o che
comunque pratica uno sport, questa guida sarà sicuramente uno strumento utile e da tenere sempre
a portata di mano.

All’interno del fascicolo, in tutto 40 pagine in formato A5, sarà possibile trovare inizialmente una serie
di informazioni utili su quelli che sono i principali
strumenti della promozione sportiva dell’Amministrazione Comunale (Consulta Sportiva, Palestra
nell’ambiente, Olimpiadi dei Castelli ecc..) seguiti
da alcuni “numeri” che evidenziano l’importanza e
l’interesse che lo sport e l’educazione motoria hanno
nella nostra città (11.000 tesserati, 400 allenatori,
più di 100 spazi sportivi, 80 discipline, ecc…).
A seguire un lungo elenco delle tantissime discipline
sportive e di benessere praticabili sul territorio divise in diverse categorie (arti marziali, sport e motori,
sport negli spazi attrezzati, sport e benessere in piscina, attività nell’ambiente naturale, le discipline
olistiche, danze e balli, le ginnastiche in palestra).
Per ognuna una mini scheda che contiene una breve
spiegazione tecnica, per chi è indicata e con quale
associazione è possibile praticarla.

Inoltre, domenica pomeriggio, sarà attivo il punto Nelle pagine centrali l’elenco di tutti gli impianti
ristoro in Piazza del Popolo, a cura di Casalecchio sportivi di Casalecchio (pubblici e privati) anche qui
divisi per categorie e con allegata una pratica mappa
Insieme.

Sport

Dodicesima edizione dell’Open al Circolo Tennis Successo per
anche nell’offrire servizi innovativi che stimolino il
pubblico.
Sta dando ottimi risultati da un paio di anni a questa parte lo spazio del beach tennis, così come va
sempre forte il calcetto e la possibilità di godere,
dopo le discipline sportive, del relax consentito da
un bar grande e accogliente e da una club house
che è a disposizione anche per chi desidera organizzare feste, eventi, corsi.

il torneo tennis…

…per i giocatori della pausa
pranzo

Infine un saluto caloroso ai tennisti, agli accompagnatori, agli ufficiali di gara e a tutto il pubblico
dell’Open. Come ogni anno, siamo pronti e desiderosi di accogliervi al meglio!

Open Tennis 2010: da sinistra Enrico Burri (2° classificato), Bruno Pozzi, Stefano Galvani con la figlioletta (1°
classificato) e Silvano Rinaldi (Reale Mutua Assicurazione)

Dall’1 al 10 settembre 2011 si svolgerà sulla terra
rossa dei campi del Circolo Tennis Casalecchio
la dodicesima edizione dell’Open Nazionale di
Tennis - 8° Coppa Pilot.

più giovani dell’under 14 al più “anziano”, il vincitore over 30 Stefano Galvani, e un folto pubblico,
hanno partecipato con entusiasmo a tutti e 11 i
giorni di torneo.

Quest’anno l’Open cambia il main sponsor, non più
Reale Mutua Assicurazione, che ringraziamo per i
tanti anni di sostegno, ma lo Studio Alis al quale
siamo grati per aver creduto in questo torneo che
miriamo a consolidare fra quelli più significativi del
circuito nazionale di questa categoria.
Oltre a Studio Alis, desidero ricordare tutti gli
altri sponsor privati che hanno investito nella
manifestazione, l’Amministrazione comunale per la
consueta collaborazione e i tanti soci del Circolo
che, con il loro impegno volontario, sono un aiuto
indispensabile per poter raggiungere risultati di
qualità nei servizi offerti.
Montepremi confermato di 8.000 euro, oltre al
montepremi speriamo di poter bissare anche il bel
successo dell’anno scorso quando 90 giocatori, dai

L’Open che sta per cominciare è l’iniziativa più importante dell’intera stagione per noi e una vetrina
fondamentale che speriamo ci consenta di incrementare il numero di frequentatori del circolo che
dal 1989, e fu una delle prime esperienze in Italia,
viene autogestito dalla Società Circolo Tennis Casalecchio a costo zero per il bilancio dell’Amministrazione Comunale proprietaria degli immobili.
Mi preme inoltre sottolineare con orgoglio il valore
della nostra scuola tennis che, grazie a due maestri federali, offre a un centinaio di ragazzi iscritti
la possibilità di apprendere questa affascinante
disciplina sportiva e in alcuni casi di raggiungere
ottimi livelli agonistici.Investire nel futuro per noi
è fondamentale: non solo nei giovani campioni ma

Bruno Pozzi
Presidente Circolo Tennis Casalecchio
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Grande successo al CT Casalecchio nel torneo di
tennis riservato ai giocatori della “pausa pranzo”.
Quest’anno si sono svolti due tabelloni con i migliori giocatori classificati.
Nel tabellone principale vittoria di Silvano Rinaldi
su Corrado Benazzi, mentre nel tabellone di consolazione ha la meglio Francesco Gessoni (new entry)
sul più quotato Davide Gurieri.
Nella foto i finalisti con il Maestro di tennis Paolo
Mingori.

Sport
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Casalecchiesi nel mondo!

Grandi successi per i nostri atleti

“Pedalonga” di Comico, gara di 80 km con 2.800mt
di dislivello. Una conferma della ritrovata forma fisica del campione ciclistico.

Sara Sgarzi

Di seguito una rassegna degli impegni estivi e dei risultati di alcuni degli atleti casalecchiesi che vesto- Tre finali Mondiali
no la maglia “azzurra” in diverse discipline sportive. Ancora tre finali Mondiali per la venticinquenne
“Syncronette” casalecchiese del CN UISP Sara Sgarzi. L’atleta, da diversi anni punto fermo della Nazionale Italiana di Nuoto Sincronizzato ha partecipato
ai Campionati Mondiali di nuoto di Shanghai
Campione del mondo
dove, con la squadra azzurra, ha centrato l’obiettivo
Lo scorso 31 luglio durante la prima giornata di di tre finali iridate nelle categorie: “Combo “, Team 3 finali Mondiali per Sara Sgarzi
gare dei Campionati Mondiali di Nuoto Pinnato a Tecnico” e “Team libero”. Le atlete italiane si sono atHodmezovasarhely (Ungheria), il nostro concittadino testate al sesto posto nel Combo e al settimo posto
Julio Tugnoli (classe 1991) ha vinto il titolo Mondiale nel sia nel Team Tecnico che nel Libero.
con la staffetta azzurra 4 x200, unitamente ai compagni Cesare Fumarola, Andrea Nava e Stefano Figini. Gli
azzurri, che si erano guadagnati l’argento nella stessa
specialità ai Campionati Europei di Kazan nel 2010,
Ai Campionati Europei
hanno conquistato la medaglia d’oro con il nuovo reL’atleta casalecchiese è tornata a vestire i colori della
cord mondiale, ora fissato in 5’ 27” 89.
Nazionale Italiana per la Coppa del Mondo di scherma in carrozzina che si sono svolti lo scorso luglio a
Malchow in Germania. Per lei, una dei migliori del
team azzurro paralimpico, alcuni buoni piazzamenti:
Finalista agli Europei
9° posto nel fioretto e 13° nella sciabola.
Ancora soddisfazioni dal nuoto per Nicolò Bensi. L’atleta casalecchiese del Comitato Paralimpico è
l’attuale Campione italiano dei 150 misti, dei 50 rana
e titolare di tre record nazionali. Selezionato tra i 12
miglior atleti italiani ha partecipato con la Nazionale Sfida i campioni nordici
Azzurra ai Campionati Europei di nuoto che si sono Tra i cinque atleti azzurri in gara nella seconda metà di Federica Matulli alla Coppa del Mondo di scherma
svolti a Berlino nel mese di luglio. Bensi non è riuscito agosto a Chambery ai Campionati Mondiali di Orientea conquistare una medaglia come nella scorsa edizio- ering distanza “Lunga e Sprint” c’è Alessio Tenani, per
ne in Olanda ma si è confermato ai vertici continentali anni atleta della casalecchiese Polisportiva Masi di cui
guadagnandosi il diritto di partecipare a tre finali. Ha oggi è l’allenatore della squadra agonistica. Tenani, corottenuto il sesto posto nella 50 rana e il quinto posto re per i colori della Guardia Forestale ed è Campione
Italiano della categoria Sprint e su questa distanza si
sia nella staffetta 4x50 e che nella 150 misti.
è dovuto confrontare con i fortissimi atleti del nord ed
est Europa. Ebbene, nella finale nell’intricato centro di
Chambery, l’atleta della Nazionale ha conquistato il 24°
posto, terminando la prova in 14’41’’9, migliore degli
Podio tricolore
Azzurri in gara e regalando all’Italia una delle migliori
Alessandro Bosso, atleta casalecchiese, si è conferposizioni di sempre su questa distanza, giungendo a
mato ai vertici del pattinaggio giovanile italiano. Con
ridosso dei primissimi. “Non ho vinto ma ho fatto un
l’ormai storica compagna di gara Veronica Felicani si è
passo vanti importante in una distanza e in un format
infatti aggiudicato il terzo posto ai Campionati Italiani
di gara che mi piacciono tanto – ha commentato Tena- Alessio Tenani Campione Italiano di Orienteering
“coppia di danza” nella categoria juniores che si sono
ni – “Le posizioni che contano non sono poi così lontasvolti a Roccaraso dal 22 al 25 luglio.
Ben allenati da Andrea Gandolfi e Manuela Di Giaco- ne: continuerò a lavorare per quelle”.

Julio Tugnoli

Federica Matulli

Julio Tugnoli, campione del mondo di Nuoto pinnato

Nicolò Bensi

Alessio Tenani

Nicolò Bensi finalista agli Europei di nuoto

Alessandro Bosso

Alessandro Bosso e Veronica Felicani, terzi qualificati ai
Campionati Italiani “Coppia di danza”.

mantonio, questa coppia di atleti della Polisportiva Orizon e della UP Persicetana, ha conquistato quest’anno
anche altri due titoli: il 1° posto ai Campionati Regionali Fiph a Misano lo scorso maggio e la medaglia bronzo
in aprile in Francia al Paris Roller Dance. I ragazzi, già da
agosto, sono impegnati per la preparazione dell’attività
internazionale. Infatti le loro presenze nella Nazionale
Italiana da tempo ormai hanno portato risultati importanti: nel 2008 la vittoria a Hettange Grande (Francia)
dell’Open internazionale di danza, nel 2009 il terzo posto ai Campionati Europei in Portogallo.

Convocato in Nazionale

Il giovane ma già affermato Luca Pancaldi, atleta del
Circolo Tennis Casalecchio è stato convocato nella Nazionale Under 18 impegnata in luglio a Klosters (Svizzera) nei Campionati Europei Juniores individuali.
Grande soddisfazione per la convocazione ma esordio
sfortunato per Luca che è stato sconfitto al primo turno dall’ostico georgiano George Tsivadze per 4-6 4-6.

Rafel Visinelli

Simone Greco

Rafael Visinelli, il ventiseienne “brasiliano di San
Biagio”, atleta azzurro di mountain bike che corre
per la Guardia Forestale, dopo il successo alla Gran
Fondo dei Cimbri e gli impegni con la Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali del Montello è tornato
a vincere. Nel primo weekend di agosto, in coppia
con il compagno di squadra Alessandro Fontana si è
imposto il venerdì nella gara notturna “Castella Bike”
a Gemona (già vinta nel 2010) e la domenica nella

Simone Greco salirà sulla sua bicicletta per partecipare ai Campionati Mondiali Juniores di Mountain
Bike Orienteering in programma sui Colli Berici alla
fine di agosto quando questo giornale sarà in stampa. Un programma molto intenso che vedrà il casalecchiese al via in tutte le distanze: lunga, middle,
sprint e staffetta. Una maglia azzurra meritatamente
arrivata dopo le buone prove di Simone durante la Simone Greco parteciperà ai Campionati Mondali
Juniores di Bike Orienteering
stagione nelle varie gare nazionali disputate.

Vince ancora

Rafael Visinelli

Luca Pancaldi

Ai Mondiali juniores
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Piscina e solarium
aperti fino all’11 settembre

Palii delle Felsinarie 2011

Vince il cavallo abbinato al Comune di Casalecchio

Fino all’11 settembre sarà possibile accedere alla piscina comunale 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 del parco lungo il fiume.
Dal 12 settembre l’impianto verrà chiuso per un
breve periodo per consentire le necessarie manutenzioni agli impianti tecnologici.
La riapertura, delle sole vasche coperte, è prevista
da lunedì 26 settembre quando ripartirà l’abituale
stagione dei corsi autunnale.
Orari di accesso al pubblico dal 26 settembre
(solo vasche coperte)
Orari di accesso al pubblico fino all’11 settembre: lunedì – martedì – giovedì - venerdì dalle 11,30 alle
lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle 11,30 alle 16,30 (con tariffa ridotta)
19,30
mercoledì dalle 20,30 alle 22,30
Mercoledì dalle 11,30 alle 22,00
sabato dalle 16,00 alle 19,00
Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 19,00
domenica dalle 9 alle 13

Lo scorso 8 maggio, all’Ippodromo dell’Arcoveggio
a Bologna, si sono svolti i Palii delle Felsinarie 2011,
uno riservato ai quartieri di Bologna e uno ai Comuni della Provincia. Mentre nel palio dei quartieri si è
imposto il cavallo abbinato a San Donato, a vincere il
Palio dei Comuni è stato il cavallo abbinato al nostro
Comune.
La coppia formata dal cavallo Gauguin Ans guidato dal fantino Massimo Chiarini si è imposta grazie
a un’accorta tattica, non immune da un pizzico di
opportunismo. Grande gioia per la folta delegazione
casalecchiese e grande delusione per Ozzano Emilia,
Comune favorito al betting. Al secondo posto la coppia abbinata al Comune di Monteveglio.
Dedicati al Tricolore, i Palii delle Felsinarie si inserivano nel programma della Festa della Storia 2011: grande
successo per gli spettacoli negli intervalli fra le corse, con gli Sbandieratori Petroniani, gli Arcieri dei Graffiti,
una rappresentanza del Corteo storico della Sagra della Badessa e sfilate con gonfaloni. Diverse inoltre le
attrazioni per i più piccoli, prima fra tutte la possibilità di fare un giretto sui pony.

34° edizione Coppa dei Campioni

Ginnastica Sempreverde
per anziani in forma
distribuiti uniformemente nelle diverse zone della
città, così da favorire gli spostamenti a piedi. La quota di iscrizione per la nuova stagione è di Euro 13.50
mensili, più euro 6.00 di quota annuale di socio alle
polisportive, compresa l’assicurazione.
Le attività quest’anno, si svolgeranno presso le Palestre Mazzotti, Galilei, Ciari, Finco, Centro sociale
Croce e Blogos.
• Iscrizioni ai Corsi di Casalecchio centro presso:
c/o la Pista Mazzotti (via Cavour 8)
il 19/9 dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.30
e martedì 20/9 dalle 14.30 alle 16.30.
Nella foto la squadra Ottica Garagnani, prima classificata della 34° edizione della Coppa dei Campioni
• Iscrizioni ai corsi di Ceretolo
che si è svolta dal 13 giugno al 11 luglio al centro Veronesi.
c/o Centro Sociale “Orti” di Ceretolo
La squadra, nella finale, si è imposta ai rigori contro la ProntoCaffè.
Dal 19 settembre 2011 dopo la conclusione della mai
dal 19/9 dalle ore 17.30 alle ore 19.00
così tanto frequentata attività ginnica nei parchi, si • Iscrizioni ai corsi della Croce (Palestra Galilei) c/o
apriranno le iscrizioni, al nuovo anno della ginnasegreteria Masi in via Carracci
stica Sempreverde per gli anziani, nelle palestre di
lunedì 19/9 dalle 17.30 alle 19.00
Casalecchio. L’attività inizierà il 29 settembre ed è • Iscrizioni ai corsi del Centro Sociale Croce
Ha riscosso un vero successo di partecipazione lo mancano sia per chi vuole praticarlo liberamente
aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abin via Canonica 18 c/o Centro Sociale
“Sport di cittadinanza – la palestra nell’ambiente” che per chi preferisce aderire ai tantissimi e diverbiano compiuto almeno 55 anni di età. Grazie al
martedì 20/9 dalle 9.00 alle11.30
il progetto promosso dall’Assessorato Sport per la sificati corsi organizzati dalle associazioni sportive
contributo del Comune di Casalecchio e delle diverse
primavera – estate 2011 e ideato per favorire e in- e di benessere in palestre e piscine pubbliche. Nel
Polisportive locali, la ginnastica di mantenimento Da giovedì 22 settembre le iscrizioni si effettue- centivare l’educazione motoria e il movimento, in frattempo l’Assessorato Sport comincia a pensare
viene offerta ai cittadini a costi contenuti e in orari ranno esclusivamente c/o sede Pol. G. Masi via particolare tra i cittadini di norma sedentari e quindi alla prossima primavera, a come coinvolgere alte asparticolari (mattina e/o pomeriggio) in diversi spazi Bixio,12 - dalle ore 10 alle 12 il lunedì e giovedì. predisposti a diverse patologie. Grazie all’adesione sociazioni e aumentare così le opportunità di svago
di alcune tra le più importanti associazioni del ter- e di movimento per i tanti cittadini interessati a dare
ritorio (Polisportive G.Masi, Csi, Ceretolese, Circolo una svolta “salutistica” alla propria vita, facendo
tennis, Percorsi di Pace e il Consiglio Comunale dei sport, gratis… e sotto casa.
ragazzi) decine di cittadini hanno avuto l’opportuni- Ginnastica nei parchi
Il Pattinaggio Sincro Roller ha chiuso la statà di praticare sport e fare movimento nelle tante e Fino al 9 settembre
gione sportiva con una interessante affermadiverse iniziative gratuite a loro proposte, prevalen- Parco della Chiusa - (vicino al tempietto cinese)
zione all’International Skate Team Trophy, che
temente nell’ambiente naturale: passeggiate, escur- lunedì-mercoledì-venerdì dalle 18,30 alle 19,30
si è svolto a Riccione nel mese di luglio. Un
sioni, giochi, incontri, ginnastiche, che si sono avvi- Parco del Lido
secondo posto per il Sincro Junior Baby, la
cendate dalla metà di maggio a metà luglio e non martedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30.
nuova giovanissima squadra che già si fa vasolo, perché la ginnastica nei parchi sta continuando Parco del Municipio
lere in ambito nazionale e internazionale. Nella
(Blogos) dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 10,30
la sua attività fino al 9 settembre (vedi prospetto).
stessa manifestazione anche un podio (terzo
Hanno ottenuto una particolare
posto) che vale oro per il quartetto senior “Litadesione le passeggiate di Nordic
tle Italy”, composto di 4 giovani pattinatrici al
Walking e proprio la Ginnastica nei
debutto quest’anno nella categoria maggiore
Parchi, in particolare quella propodopo avere trionfato ai Campionati Regionali
sta nel Parco del Municipio, sotto i
e ottenuto un significativo 8° posto nei CamIl gruppo Sincro Roller Baby
platani dell Blogos, che ha visto la
pionati italiani. Nella gara riccionese le sincropartecipazione di decine di persone
quartette del pool guidato dalla casalecchiese
Polisportiva G.Masi hanno dovuto cedere il passo solo alle Campionesse europee di Guarino e al quartetto per tutto il periodo estivo. Visto il
successo del progetto ci si augura
spagnolo ospite.
che i tanti partecipanti continuino a praticare sport e movimento
anche nei mesi invernali visto che
Nordik Walking: i partecipanti
a Casalecchio le opportunità non
La stagione sportiva del Winning Club si è chiusa a sti quattro giorni di danza sportiva si sono aggiunti
Castiglioncello nel Castello Pasquini con il Campio- il primo Campionato mondiale di danza e a seguire
nato mondiale IDF 2011 di danza sportiva. Quest’an- la prima rassegna per ballerini diversamente abili. A
no in Italia, al mare, con una temperatura meravi- settembre pronti a ripartire, potrete vedere alcune
gliosa, nell’incantato Castello e con una presenza di coreografie del gruppo agonistico sabato 17, il po2070 ballerini; mai visti prima d’ora tanti in questi meriggio in piazza del Popolo nella manifestazione Il prossimo sabato pomeriggio 17 settembre torna Sport in Centro, la festa dello sport casalecchiese,
anni. Tante le discipline che si sono avvicendate su Sport in Centro; per continuare poi dal 26 settembre anche quest’anno abbinata alla Festa del Volontariato “VOLONTASSOCIATE” in programma domenica 18,
due/tre piste, quattro giorni veramente intensi, dal- con i corsi per bambini, ragazzi e adulti nella sede di sempre nelle piazze e vie del centro città.
la mattina alla sera con le dirette radio e TV. 25 le via Canonica 18 e proseguire poi con le gare degli A pagina 16 è possibile vedere tutto il programma delle esibizioni e spettacoli che le associazioni sportive
nazioni presenti. I ragazzi del Winning Club si sono agonisti che quest’anno li vedrà ancora più numero- hanno preparato per questa edizione.
scatenati in frenetici balli come disco dance, hip-hop si, passando dai cinque gruppi attuali a sette.
e techno dance arrivando sempre a podio, anche con Info: Scuola Winning Club
il titolo di vice vampioni mondiali. Al termine di que- (cell. 360330159 sito www.winningclub.it)

Palestra nell’ambiente: un successo!

Sincro Roller Baby

Winning Club

Sport in centro

Conclusa in “bellezza” la stagione
agonistica del pattinaggio artistico Masi

Atlete del Winning Club

I Campionati Italiani di Formula UISP, che si sono
svolti a Scanno (AQ) dal 4 al 12 luglio, hanno visto la
presenza di ben 17 atlete della Polisportiva Masi, impegnate nelle gare di varie categorie. Ottimo il risultato di Sara Passuti, medaglia d’argento nazionale
nella categoria F4C, la più difficile del campionato, e
di Beatrice Aureli, che ha conquistato il terzo gradino del podio tricolore nella categoria F2B. Bravissime anche a tutte le altre atlete, che nel corso delle
selezioni regionali hanno ottenuto le qualificazioni
per il Campionato nazionale, e alle allenatrici che
evidentemente hanno svolto un ottimo lavoro durante in allenamento e durante la preparazione delle
gare: Ilaria Spisni, Carlotta Tinchelli, Mariastella
Mancini, Lucia Iaconeta.

Sara Passuti

Sport
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Dimagrire insieme… si può
Organizzato dalla Polisportiva G.Masi in collaborazione con l’Azienda USL e il Comune di Casalecchio
di Reno, Dimagrire Insieme è da alcuni anni un iniziativa che riscuote molti favori dalle persone che
hanno il problema dell’obesità; una malattia sociale, causa a sua volta di diverse patologie con gravi
conseguenze per chi ne è afflitto e alti costi sociali
per il servizio sanitario nazionale.

alle 20,45). Il tutto supportato e coordinato da personale altamente qualificato sul tema specifico.
Per chi fosse interessato a provarci:
tel 051571352 o info@polmasi.it

Dimagrire è pertanto un obiettivo fondamentale
per i programmi di promozione della salute e farlo
in compagnia può contribuire a rendere meno faticoso il percorso per raggiungerlo.
I giocatori di basket delle squadre del quartiere “Croce” circondano il “Palio Biancoverde” che si sono
aggiudicati lo scorso 7 luglio nel Parco Rodari al termine della seconda edizione del torneo organizzato
dalla Polisportiva G.Masi. Iniziato il 22 giugno il Palio ha visto coinvolti oltre 200 giocatori divisi nelle
diverse categorie d’età che si sono affrontati sui diversi campetti sportivi all’aperto della città e per alcune
sere anche in Piazza del Popolo.

Tiro a volo: la gara comunale
In un nuvoloso pomeriggio estivo presso il Tiro a

Ritrovarsi in un gruppo aiuta a condividere le emozioni, sentirsi meno soli, suggerire e sperimentare
idee e proposte diverse per risolvere il problema
comune.

Il programma prevede una specifica attività fisica
in palestra (martedì 18-19,30), una in piscina (giovolo di Casalecchio di Reno in via Di Vittorio si è vedì 21,35 – 22,25) e due momenti di incontro di
svolta per i cacciatori di tutte le Associazioni Vena- “mutuo-aiuto” (mercoledì e/o giovedì dalle 19,15
torie del Comune l’ormai tradizionale manifestazione di “tiro all’elica”.
La giornata dal clima incerto non ha scoraggiato una
numerosa partecipazione di concorrenti che si sono
contesi l’ambito trofeo messo a disposizione dal Comune. Al momento della premiazione le associazioni
venatorie hanno voluto ringraziare l’Amministrazione
comunale per il patrocinio, la famiglia Olivieri, titolare
dell’impianto, per il generoso contributo offerto e tutti i concorrenti che con la loro presenza hanno sancito
la buona riuscita della manifestazione.

Una nuova palestra per la nostra città

Nella foto il vincitore Paolo Bassi col Trofeo e alcuni
dei tanti partecipanti che si sono trattenuti fino al
termine della manifestazione.

Premio Positano per la danza
a Susanna della PietraSusanna della Pietra, collaboratrice “storica” del

Con la nuova stagione sportiva la nostra città può zie all’accordo siglato dal Comune con la Provincia
disporre di una nuova palestra, messa a disposizio- che ha inserito questa nuova palestra nella Convene delle associazioni sportive locali.
zione d’uso già in essere per le altre due palestre
“provinciali”: Itc Salvemini e Ipssar B.Scappi.
Si tratta dell’impianto costruito dalla Provincia di
Bologna unitamente alla nuova sede del Liceo Da Nei prossimi anni la dotazione di palestre cittadina
Vinci, adiacente l’I.T Odone Belluzzi ma in territorio sarà completata da altri due nuovi impianti simili a
casalecchiese, nel quartiere Croce (nella foto l’ediquella appena inaugurata: una “comunale” in dotaficio sulla sinistra).
zione alla scuola elementare Vigano (l’unica scuoLa palestra che ha un fondo in pvc e misura 30 mt la sprovvista di palestra del territorio) e un’altra
x 16 ha le caratteristiche idonee per gli sport di “provinciale” presso l’ITC Salvemini, in supporto a
squadra e infatti sarà frequentata prevalentemen- quella già esistente ma insufficiente alle necessità
te da alcune delle tante squadre di volley e basket della scuola, che dallo scorso anno ha superato i
mille alunni iscritti.
della città.

grande coreografo Leonide Massine e responsabile
dei corsi di danza classica del “Centro del Balletto”
di Casalecchio riceverà il 3 settembre 2011 a Positano dalle mani di Franco Zeffirelli il premio Massine
Legacy alla carriera. Tra gli altri danzatori premiati
al Positano Mith Festival, massimo premio europeo
del mondo della Danza, le stelle del Bolshoi Natalia
Osipova e Ivan Vasiliev ed Elisabetta Terabust a cui
è andato il premio alla carriera. Dopo una brillante
carriera di ballerina e di coreografa a fianco di Leonide Massine, dallo scorso anno Susanna insegna
Danza Classica al Centro del Balletto di Casalecchio,
ricoprendo tra l’altro il ruolo di supervisor delle me- L’utilizzo della struttura è stato reso possibile gra- Entrambe sono in fase di progettazione.
todologie didattiche degli insegnanti e di responsaRomainville
bile dei corsi che si svolgeranno dal 15 settembre
presso la propria sede “storica”, recentemente rinnovata, la Palestra “Carducci” in via Carducci 13, con
iscrizioni sul posto dal 1 settembre dalle 16 alle 19.

4x4

Il ricordo di Luigi Bentivogli
Lo scorso 31 luglio, stroncato da un attacco cardiaco
a 72 anni, ci ha lasciato Luigi Bentivogli, cittadino
bolognese ma legato a “doppio filo” con la nostra
città in quanto da 13 anni presidente e vero animatore della Lenza Casalecchiese, la storica società di
pesca sportiva fondata nel 1947.
Era entrato nella Lenza nel 1971 come atleta, quando la società era all’apice delle classifiche nazionali
e molti suoi tesserati facevano parte delle squadre
Nazionali. Bentivogli, che poteva fregiarsi del titolo
di “Azzurro d’Italia” pur continuando a gareggiare
era successivamente diventato tesoriere e dal 1998
presidente dell’associazione.
Oltre a favorire la pratica della pesca sportiva promuoveva le attività sociali e aggregative di un affiatato gruppo di amici, quali sono i soci della Lenza.
Lascia un vuoto davvero incolmabile nella società
sportiva ma anche uno splendido ricordo in chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo.

Un momento del 15° torneo Romainville 4x4 di basket che si è svolto presso il campo scoperto del
Centro Sociale 2 Agosto nel Parco Romainville dal 17 al 23 giugno scorso. Alla manifestazione hanno
partecipato 25 squadre “Senior” di basket ed e è stato vinto dalla squadra “I due colpi” davanti a “Nessun
Problema, “I fatti del giorno” e “Da Squeik”.

