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La scure della Manovra finanziaria su
Regione, Comune e famiglie

Il Sindaco distribuisce volantini sulla manovra
finanziaria durante la mobilitazione del 15 settembre
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Cari cittadini, il 15 settembre si è svolto in tutti
gli 8094 Comuni italiani il primo sciopero dei
Sindaci in 65 anni di storia repubblicana. Un
evento straordinario che ha portato i Sindaci
italiani a mobilitarsi per informare i cittadini
delle conseguenze delle Manovre finanziarie
presentate dal governo nei mesi di luglio e agosto
e approvate con voto di fiducia nei giorni scorsi
da Camera e Senato.
La Manovra sugli enti locali inciderà profondamente
sulla vita delle famiglie e sulla qualità della vita delle
comunità locali.
Nei fatti verranno messi in discussione il welfare,
i servizi per l’infanzia e gli anziani che fino ad
oggi hanno garantito uno straordinario livello nella
qualità della vita e nella coesione sociale del nostro
comune. Riteniamo la Manovra iniqua nei confronti
degli enti locali.
Non c’è alcun dubbio che la manovra fosse necessaria
e che dovesse essere pesante; ma che finisse con il
colpire così tanto gli enti locali è invece più discutibile.
A lenire le ferite non bastano le piccole concessioni
agli enti locali ottenute dopo le Manifestazioni dei
Sindaci del 29 agosto.
In particolare, la “concessione” che il maggior gettito
derivante dalla Robin Tax sulle società energetiche
venga attribuito interamente ai Comuni appare oggi
nella sua entità assolutamente incerta ed è quindi
impossibile quantificarne gli effetti.

significa che questi ulteriori risparmi dovranno
essere raggiunti con il miglioramento dei saldi di
bilancio. Cioè, paradossalmente, Regioni e Comuni si
troveranno nei prossimi anni a chiedere più soldi ai
propri cittadini (o a ridurre i servizi), per accumulare
risorse che non potranno spendere, con grave danno
della trasparenza fiscale. A questo si aggiunga che:
• negli ultimi 20 anni mentre la spesa degli
enti locali diminuiva costantemente, la spesa
complessiva della pubblica Amministrazione è
continuata ad aumentare vertiginosamente.
• I Comuni sono l’unico comparto che ha tenuto
sotto controllo la spesa corrente, ma ha dovuto
sacrificare quella in conto capitale per rispettare
i forti vincoli di finanza pubblica imposti,
specialmente con il Patto di Stabilità.
• Nel 2011 i comuni si trovano tutti in avanzo,
cedendo 2 miliardi e mezzo l’anno in termini di
patto si stabilità per migliorare i conti statali.
Nonostante questo, l’attuale manovra finanziaria ci
chiede ulteriori sforzi.

Per il Comune di Casalecchio di Reno significa che:
• mancheranno oltre 2.800.000 euro (1.081.000
nel 2011 e 1.801.000 nel 2012) per tagli ai
trasferimenti nel biennio 2011-2012;
• circa 6.297.000 euro (2.097.000 nel 2011 e le
prime analisi ci portano a stimare l’obiettivo nel
2012 pari ad euro 4.200.000) dovranno essere di
risparmi da mettere a disposizione del Ministero
dell’Economia per la riduzione del debito pubblico
Nella migliore delle ipotesi, il sacrificio richiesto agli
nell’ambito del rispetto del Patto di Stabilità.
enti territoriali di governo con l’attuale manovra
supererà comunque nel solo 2012 i 4 miliardi che
si cumulano agli 8,5 già imposti per il prossimo Gli effetti sui cittadini saranno:
anno dal decreto 78/2010. E poiché i trasferimenti • il sostanziale azzeramento degli investimenti
per il 2012, con impossibilità a realizzare
erariali non sono toccati dalla presente manovra,

•
•
•
•

anche solo la manutenzione ordinaria dei beni
dell’amministrazione.
Un ulteriore blocco dei pagamenti ai fornitori,
aggravando la crisi economica sul territorio.
Una contrazione dei servizi alle persone ed alle
famiglie stimabile in un 20-25%.
L’impossibilità ad affrontare i bisogni storici ed
emergenti delle nostre comunità.
Un aumento generalizzato delle imposte locali
e del costo dei servizi per i cittadini.

Ai tagli al Comune si aggiungeranno i tagli sulla
Regione Emilia-Romagna per circa 480 milioni di
euro, con difficoltà rilevanti al mantenimento della
spesa sanitaria, sociale e per l’infanzia, con ricadute
pesanti su tutti i cittadini.
Completa il triste quadro la riduzione del 75% dei
fondi per il Trasporto Pubblico Locale con inevitabile
consistente riduzione di almeno il 40% dei servizi di
bus e treni per il 2012.
Sono, penso, evidenti le ragioni per cui abbiamo
ritenuto opportuno manifestare la nostra rabbia il
15 settembre scorso.
Il senso di responsabilità nei confronti delle
comunità che governiamo ci porterà nei prossimi
mesi a sottoporre ai cittadini la Manovra di Bilancio
del Comune per il 2012. Sarà sostanzialmente
impossibile ridurre gli enormi danni sociali provocati
dalla finanziaria, cercheremo di condividere con tutti
nuove priorità e un sistema equo di ripartizione del
sacrificio. Non so se sarà possibile ma ci proveremo.

Le celebrazioni per il 67° Anniversario
dell’Eccidio del Cavalcavia
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
ANPI Casalecchio di Reno e con il coordinamento
dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, commemora le vittime partigiane uccise dai nazisti con un
programma di iniziative che riserva particolare attenzione alle scuole e alle giovani generazioni.
I fatti storici | Il 10 ottobre 1944, nei pressi del Cavalcavia in quella che è l’attuale Piazza Matteotti,
vennero fucilate da una divisione di SS naziste 13
persone, per la maggior parte partigiani della 63a
Brigata Garibaldi fatti prigionieri dopo la battaglia di
Rasiglio. I corpi vennero lasciati esposti, a monito, per
diversi giorni, poi seppelliti in una buca e recuperati alla fine della guerra. Il fascicolo relativo a questi
fatti venne scoperto solo nel 1994, grazie all’apertura
dell’Armadio della Vergogna di Palazzo Cesi a Roma,
contenente 695 fascicoli sulle stragi nazifasciste del
1943-45 fino ad allora tenuti nascosti. Per l’Eccidio
del Cavalcavia venne rinviato a giudizio Manfred Schmidt, capitano delle SS oggi novantasettenne.
Il processo | Durante le udienze del processo presso il Tribunale Militare di Verona, iniziato nell’ottobre
2008, emerse in maniera nitida il profilo di colpevolezza dell’imputato Manfred Schmidt. La sentenza

emessa l’11 giugno 2009 chiuse tuttavia il primo grado con un “non luogo a procedere per presunta morte
del reo”, pur accertandone la responsabilità penale. La
sentenza è stata confermata e resa definitiva nel dicembre 2010 dalla Corte di Appello Militare di Roma.
Il programma
Mercoledì 5 ottobre, ore 17.30
Casa della Conoscenza, Spazio Espositivo La Virgola
Inaugurazione della mostra Non tutto è in bianco e
nero. I fatti dell’Eccidio del Cavalcavia nel contesto
della lotta di Liberazione nel territorio bolognese,
con le foto più significative del Processo di Verona.
Saranno presenti Simone Gamberini – Sindaco di
Casalecchio di Reno e Bruno Monti – Presidente
ANPI Casalecchio di Reno
A cura di ANPI Casalecchio di Reno
In occasione dell’inaugurazione della mostra:
“Martiri di Casalecchio”. Il pittore Mario Nanni
dona alle Amministrazioni Comunali di Casalecchio
di Reno e di Monzuno i propri quadri raffiguranti
partigiani uccisi presso il Cavalcavia. Uno dei martiri,
Ubaldo Musolesi, era originario di Monzuno.
Intervengono il Sindaco di Casalecchio di Reno e il
Sindaco di Monzuno Marco Mastacchi.

La mostra “Non tutto è in bianco e nero” rimarrà
aperta fino a sabato 15 ottobre, dal lun al sab dalle 16.00 alle 19.00. Sono previste visite guidate per
le scuole (dalla classe 5° primaria alla secondaria di
II grado) in orario mattutino; per prenotazioni contattare la segreteria dell’Istituzione Casalecchio delle
Culture tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
Sabato 8 ottobre, ore 10.00
Cavallazzo di Rasiglio
Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato delle truppe nazifasciste ai partigiani della
63° Brigata Garibaldi. Partecipano le delegazioni
dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi
e Zola Predosa. A cura di ANPI Casalecchio di Reno
Domenica 9 ottobre, ore 10.00
Piazza Matteotti, Cippo del Cavalcavia (ritrovo)
I Luoghi della Memoria: Visita guidata al Rifugio
“Ettore Muti”. Passeggiata dal Cippo del Cavalcavia al rifugio bellico nel Parco della Chiusa e visita
guidata all’interno del rifugio. Prima della partenza
verrà osservato un minuto di raccoglimento davanti
Continua a pagina 8
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Censimento della popolazione e delle abitazioni
La 15° edizione fotografa l’Italia al 9 ottobre 2011: info e riconsegna dei questionari dopo questa data
recapitati da Poste Italiane all’ Ufficio Comunale di
Censimento che provvederà poi, tramite i rilevatori,
alla consegna. L’ISTAT ha attivato un numero verde:
800.069.701: a partire dal 1° ottobre (e fino al 29
febbraio 2012) è possibile rivolgersi per avere
chiarimenti sui contenuti del questionario, sulle
modalità di restituzione dello stesso e sui vari aspetti
della rilevazione censuaria.
Inoltre, a partire dal 9 ottobre sarà possibile
rivolgersi anche all’Ufficio Comunale di
Censimento: tel.: 051-598151,
e-mail: censimento@comune.casalecchio.bo.it

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni
è una rilevazione statistica che ha come obiettivo
il conteggio di tutta la popolazione e di tutte le
abitazioni sul territorio in un momento prefissato.
La data di riferimento del censimento 2011 è infatti
il 9 ottobre, ma il censimento è un’operazione molto
complessa che richiede una lunga preparazione
e che impegna l’Ufficio Comunale di Censimento
costituito e operante presso il Municipio in Via dei
Mille 9, nell’arco di diversi mesi.
Le fasi più importanti
La consegna dei questionari
A partire dal 12 settembre e fino al 22 ottobre,
l’ISTAT invia, tramite Poste Italiane, a ciascuna
famiglia del Comune un plico contenente:
• il questionario con le credenziali per la
compilazione on-line;
• le istruzioni per la compilazione;
• la busta per la restituzione;
• la lettera informativa a firma del presidente

dell’ISTAT;
• il modello di ausilio plurilingue (solo per le
famiglie con almeno un componente straniero).
Viene consegnato solo alle famiglie che
risultavano residenti nel Comune alla data del
31 dicembre 2010.
Ai nuovi residenti (cioè a coloro che sono
immigrati nel nostro Comune nel periodo dall’
1° gennaio all’8 ottobre del 2011) sarà invece
consegnato direttamente a casa da parte di un
rilevatore comunale a partire dal prossimo 21
novembre.
Il questionario è personalizzato con nome, cognome
e indirizzo del capo famiglia.
Saranno distribuiti due tipi di questionario: a
un terzo delle famiglie una versione completa,
composta da 84 quesiti, mentre le altre riceveranno
la forma ridotta con 35 quesiti.
Nei casi in cui non è possibile consegnare i
questionari alle famiglie, tali questionari saranno

1° ottobre 2011: Smart City San Biagio
L’Amministrazione Comunale
di Casalecchio di Reno e
la Società B&B Impresa
di Costruzioni, con la
collaborazione dello Studio
Rizoma Architetture e il
patrocinio di ANCE Collegio
Costruttori Edili, organizza, per
sabato 1° ottobre, un evento
per celebrare il completamento
del Piano di Recupero Urbano
di San Biagio. 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 12,30, aperto a tutti con inaugurazione della
mostra, passeggiata guidata nel quartiere, festa per
grandi e piccoli e aperitivo con banda in chiusura.
I residenti di San Biagio e tutti coloro che
vorranno sono invitati a partecipare numerosi!
Sul prossimo Casalecchio Notizie in
distribuzione a metà ottobre lo Speciale
Il Punto sarà proprio dedicato al Piano di
Recupero Urbano di San Biagio.
Il programma

Coloro che smarriscono o deteriorano il questionario
possono richiederne uno sostitutivo all’Ufficio
Comunale di Censimento a partire dal 9 ottobre.
La compilazione
e la restituzione spontanea dei questionari
I questionari non devono essere compilati prima
del 9 ottobre 2011, data di riferimento del
censimento. Rispondere ai quesiti formulati nel
questionario è un dovere sancito dall’art. 7 del
decreto legislativo 322/1989, ma soprattutto è
fondamentale per mettere in luce le caratteristiche
del nostro Paese. Tuttavia la normativa vigente
prevede la facoltà di rispondere o meno alle domande
riguardanti dati sensibili (si tratta dei quesiti
sulle difficoltà incontrate nello svolgere alcune

La restituzione dei questionari finisce il 21
novembre.
Il recupero dei questionari da parte dei rilevatori
comunali. A partire dal 21 novembre 2011 e fino
al 31 gennaio 2012, il Comune mette in campo i
rilevatori per recuperare i questionari non restituiti,
rilevare le famiglie immigrate nel Comune nel
periodo 01.01 all’8.10.2011, le convivenze (ospedali,
conventi, alberghi, ecc.) e le abitazioni non occupate.

Agevolazioni sulle rette
di mensa scolastica e nidi
Misure anticrisi per le situazioni più disagiate

QUARTIERE SAN BIAGIO
(evento aperto al pubblico)
Alla presenza di Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno e Vasco Errani, Presidente della
Regione Emilia-Romagna
Sala Verbena edificio A5 via Cilea n°80 Casalecchio
di Reno
La mostra SMART CITY QUARTIERE SAN BIAGIO
resta aperta tutto il pomeriggio e anche per
tutto il mese di ottobre nei seguenti giorni e orari:
martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18 e sabato dalle
9,30 alle 12. Ingresso libero

MATTINATA (riservata agli operatori tecnici del
settore e agli amministratori pubblici)
POMERIGGIO (aperto al pubblico)
09.00 - 11.00 Riqualificazione urbana, housing
sociale e dimensione pubblica
Predisposizione di tre tavoli di lavoro tematico
aperti ai tecnici, alla Pubblica Amministrazione e
associazioni di categoria.

Attenzione!
I cittadini NON DEVONO COMPILARE IL
QUESTIONARIO PRIMA del 9 ottobre e DEVONO
RESTITUIRLO A PARTIRE DAL 9 ottobre.

attività della vita quotidiana a causa di problemi di
salute, presenti soltanto nel questionario in forma
completa). Le informazioni raccolte sono tutelate
dalle disposizioni in materia di segreto statistico e
sottoposte alla legge sulla protezione dei dati.
La restituzione spontanea dei questionari
comincia il 9 ottobre 2011 e finisce il 21
novembre. Le famiglie potranno:
A) compilare la versione elettronica del questionario.
Per compilare il questionario via web occorre
collegarsi al sito http://censimentopopolazione.
istat.it e inserire la password stampata sul
frontespizio del questionario ricevuto (nel
rettangolo in basso a destra) e il codice fiscale
del capo famiglia. A procedura conclusa il
sistema rilascerà una ricevuta dell’avvenuta
compilazione e dell’ invio. In caso di smarrimento
del questionario sarà necessario recarsi presso
l’Ufficio Comunale di Censimento per chiedere la
generazione di una nuova password.
B) oppure compilare il questionario cartaceo e
consegnarlo presso un qualsiasi ufficio postale
o presso l’Ufficio Comunale di Censimento c/o il
Municipio in via dei Mille 9.

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
11.00 - 12.30 La Prossima Città
illustrati dai tecnici del Comune di Casalecchio di
Aula Magna della sede AUSL via Cimarosa n°5
Reno, narrazione “creativa” attraverso la “gara dei
Casalecchio di Reno
ricordi” da parte dei residenti storici del quartiere.
Discussione plenaria e multidisciplinare sulla
trasformazione e il riscatto urbano dei quartieri
16.00- 18.00 FESTA DI QUARTIERE
“periferici” (ma virtuosi) messi a confronto.
introduce Simone
Gamberini Sindaco di Area giochi Parco Floriano Ventura
Casalecchio di Reno intervengono Giacomo Venturi Attività ludiche, laboratori per i bambini,
Vice Presidente della Provincia di Bologna, Patrizia intrattenimento e spettacoli a cura della Società
Gabellini Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Eventi.
Urbana e Città Storica Comune di Bologna
18.00 APERITIVO DI CHIUSURA
Chiusura della festa di quartiere con aperitivo e
12.30
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SMART CITY intervento musicale della banda comunale.

Nell’ambito del rinnovato Protocollo di intesa fra
le Amministrazioni comunali del distretto e le
Organizzazioni sindacali che prevede una serie di
misure rivolte alle famiglie per contrastare gli effetti
della crisi economica, prosegue anche per l’anno
scolastico 2011/2012 la possibilità per i cittadini di
Casalecchio di ottenere agevolazioni tariffarie per i
servizi di mensa scolastica e nidi.
Queste agevolazioni per le famiglie fanno parte di
un intervento sulle situazioni di crisi, stabilito in
accordo con Cgil-Cisl-Uil, e per il quale sono stati
stanziati fondi a livello distrettuale.
Già da due anni l’amministrazione comunale ha
attivato, attraverso Asc Insieme che gestisce i
servizi sociali, un supporto ai nuclei familiari in
difficoltà economica, il sostegno alla genitorialità
e agli impegni di cura verso i figli per le famiglie
a rischio di povertà/emarginazione, la tutela dei
minori a rischio di abbandono, maltrattamento,
violenza, e la prevenzione degli sfratti per morosità
dovuti alla situazione di crisi economica. Sono stati
attivati diversi interventi quali borse lavoro, prestiti
sull’onore, contributi economici, il Last Minut
Market finalizzato al recupero di beni alimentari e
riduzione delle rette scolastiche. Una scelta quindi di
sostenere, nonostante i tagli ai Comuni da parte del
Governo, per quanto possibile, le situazioni familiari
derivanti dalla crisi economica che continua a essere
pesante.
Per quanto riguarda le rette per servizi scolastici ed
educativi, i nuclei familiari in difficoltà lavorative a
causa della crisi possono richiedere, per le mense
scolastiche e per i nidi d’Infanzia, l’applicazione della
retta corrispondente a un valore I.S.E.E. speciale, e
che tiene conto della riduzione presunta del reddito
2011 conseguente a tali situazioni.
Queste in sintesi le condizioni, se uguali o superiori
a 10 settimane e ricadenti almeno in parte nel 2011,
per cui è possibile chiedere le agevolazioni:
• dipendenti il cui rapporto di lavoro sia oggetto di
ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria
o straordinaria, contratti di solidarietà o altri
ammortizzatori sociali equivalenti;
• dipendenti il cui contratto di lavoro sia oggetto
di riduzione della prestazione lavorativa prevista
in accordi aziendali,

• dipendenti il cui contratto di lavoro sia oggetto di
risoluzione, con o senza indennità di mobilità;
• contratto a termine o atipico non rinnovato nel
corso del 2011 a causa della situazione aziendale
con o senza ammortizzatori sociali;
L’ISEE speciale, non valido ai fini INPS, è calcolato
in base alla previsione di riduzione del reddito
2011 rispetto al reddito 2010, occorre quindi anche
l’attestazione ISEE 2010 rilasciata da INPS.
Per ottenere l’attestazione dell’ISEE speciale è
necessario rivolgersi ai CAF convenzionati con
il Comune. La domanda di riduzione delle rette,
corredata dall’attestazione dell’ ISEE speciale
rilasciata dal CAF, si presenta presso lo Sportello
polifunzionale Semplice del Comune.
Informazioni complete su requisiti e modalità per
la domanda su www.comune.casalecchio.bo.it sezione Scuola e Servizi Educativi - e presso lo
Sportello polifunzionale Semplice, tel. 800 011837.
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Intercultura: “Incontri di MOnDI 2011”

Una settimana (24 –29 ottobre) e una giornata di confronti (28 ottobre) sul tema delle Generazioni ‘alla seconda’
È la seconda edizione di un’iniziativa dedicata alle tematiche
interculturali che coinvolge le giovani generazioni, i
cittadini, le scuole, le associazioni, i comuni. Quest’anno si
esplorerà in particolare la tematica dei giovani che vivono
la dimensione dell’immigrazione’, cioè nati e/o ricongiunti
in Italia con uno o entrambi i genitori immigrati da altri
Paesi. Una nuova generazione che, proprio nell’anno del
150° anniversario dell’unità d’Italia, ci stimola a riflettere
su questioni aperte quali: che cosa significa oggi essere
italiani? In quali nuovi modi si esprime tale identità?
Abbiamo voluto intitolare la settimana interculturale
“Generazioni alla seconda” in quanto le domande che ci
siamo posti erano soprattutto orientati a comprendere il
significato di “Seconde generazioni” e che nel nostro caso
specifico, cioè italiano, la complessità riferita alle nuove
generazioni ha delle specificità rilevanti e significative,
proprio per la storia d’Italia.

Definire le seconde generazioni è meno scontato di quanto
appaia. Rientrano in questa categoria concettuale casi
assai diversi, che spaziano dai bambini nati e cresciuti nella
società che accoglie, agli adolescenti ricongiunti dopo aver
compiuto un ampio processo di socializzazione nel paese
di origine. Le seconde generazioni nate dall’immigrazione
sono in Italia prevalentemente composte da giovani e
giovanissimi. Il passaggio all’età adulta accrescerà la loro
rilevanza sul piano sociale, economico, politico, culturale.
I loro percorsi di integrazione saranno diversi rispetto a
quelli problematicamente battuti dai genitori. C’è dunque
bisogno di altri paradigmi interpretativi dell’immigrazione.
La settimana che abbiamo organizzato cercherà di
rispondere a queste domande e a dare un contributo al
dibattito nazionale in corso.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

Il programma completo

Ogni adolescente porta in sé l’incognita della sua Identità.
Per risolverla deve fare i conti con gli ideali familiari/culturali
e le difficoltà di decifrare l’incertezza del futuro. Incontro/
laboratorio della durata di ore 2,5. Il laboratorio prevede un
numero massimo di 15 partecipanti. Rivolto a insegnanti,
educatrici, educatori e operatori sociali.
Luogo Sala Foschi, Casa della Solidarietà. Per le modalità
di adesione si rimanda al sito www.incontridimondi.com

Lunedì 24 ottobre ore 10,30
Evento INAUGURAZIONE SETTIMANA INTERCULTURA
Apertura istituzionale degli eventi, percorso di immagini
Incontri di MoNdi.
A cura del Centro Documentazione Pedagogico e Tracce d’
intercultura: Tracce dei ragazzi, dei progetti, dei percorsi,
delle storie... del Centro Giovanile Blogos.
Sono invitati cittadine, cittadini e scuole.
Luogo Spazio espositivo La Virgola.
La mostra rimarrà aperta dal 24 al 29 ottobre, dalle ore 10
alle ore 13 e dalle 16 alle ore 18.
Da lunedì 24 a sabato 29 ottobre

Proposte in biblioteca PERCORSO BIBLIOGRAFICO

GENERAZIONI ‘ALLA SECONDA’
Percorso nell’ambito dell’iniziativa Incontri di MoNdi.
A cura della Biblioteca Cesare Pavese.
Luogo Casa della Conoscenza. Orari biblioteca.

Mostra INCONTRI DI MONDI

Percorso di immagini Incontri di MoNdi.
A cura del Centro Documentazione Pedagogico e Tracce d’
intercultura: Tracce dei ragazzi, dei progetti, dei percorsi,
delle storie... del Centro Giovanile Blogos.
Luogo Spazio espositivo La Virgola.
La mostra rimarrà aperta dal 24 al 29 ottobre, dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle 16 alle ore 18. Accesso libero.
Lunedì 24 ottobre, ore 17

Proiezione 18 IUS SOLI

Proiezione del documentario sul tema del diritto di
cittadinanza per chi è nato e cresciuto in Italia da genitori
immigrati vincitore del Premio Gianandrea Mutti, diretto e
prodotto nel 2011 dal regista bolognese di origini ghanesi Fred
Kuwornu. A cura dell’Associazione Culturale Gli Anni in tasca
Rivolta a cittadine e cittadini
Luogo Piazza delle Culture, Casa Conoscenza. Accesso libero.
Lunedì 24 ottobre, ore 18
Invito aperto CAMERA E CUCINA: L’IMPRONTA
CULTURALE NELLA PRIMA INFANZIA
A cura del Gruppo Donne in Cammino e del Gruppo Coccole
di Mamma.
Un incontro sulle abitudini alimentari e domestiche di altri
paesi che creano il legame dei nati in Italia con i Paesi di
provenienza dei genitori. Rivolto a educatrici dei nidi
d’infanzia, operatrici scolastiche e genitori.
Luogo Centro per le Famiglie. Accesso libero.
Martedì 25 ottobre ore 9,30
Incontro/laboratorio SECONDA GENERAZIONE:
IDENTITÀ IN AVVENIRE. TRA LEGATO FAMILIARE E
DESIDERIO D’INCLUSIONE
A cura di Susanna Liberatore (psicologa, Consultorio della
Fondazione Augusta Pini).

Martedì 25 ottobre, ore 15.00
Evento STREET-SOUND-SOCCER
A cura del Centro Giovanile Blogos
La piazza come luogo di incontro tra musica e sport. Lo street
soccer accompagnato dai dj del Centro Giovanile Blogos e
Associazione Girotondo. Rivolto a giovani cittadine e cittadini
Luogo Piazza del Popolo, Casalecchio di Reno.
Le iscrizioni si raccoglieranno il giorno dell’iniziativa a partire
dalle ore 15 direttamente in Piazza del Popolo.
Martedì 25 ottobre ore 17,30
Incontro IL PROGETTO SEI PIÙ
A cura di Miriam Traversi
Incontro seminariale e di presentazione delle esperienze e
dei materiali audio-video del Progetto SeiPiù. Con riflessioni
sulla tematica relativa alla relazione figli-genitori immigrati.
A seguire, una rappresentanza dell’Istituto Tecnico
Commerciale Statale ‘G. Salvemini’ presenterà la proposta
di un software rivolto alla realizzazione di un questionario
relativo alla presenza di studenti stranieri nelle scuole
superiori. Rivolto a insegnanti, educatrici, educatori,
operatori scolastici, sociali e del volontariato.
Luogo Piazza delle culture, Casa Conoscenza. Accesso libero.
Mercoledì 26 ottobre, ore 18,30

Incontro IL DIRITTO DEGLI STRANIERI: LO STATUS DELLE

SECONDE GENERAZIONI DELL’IMMIGRAZIONE
La Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri e degli Apolidi di
Casalecchio di Reno incontra Nazzarena Zorzella, (avvocato,
membro del consiglio direttivo dell’ASGI - Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione, co-direttore editoriale della
rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza”).
Con presentazione della Campagna L’Italia sono anch’io,
per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le
persone di origine straniera.
Rivolto a cittadine e cittadini.
Luogo Piazza delle Culture, Casa Conoscenza. Accesso libero.
Giovedì 27 Ottobre ore 9,30
Incontro/laboratorio LE BANDE GIOVANILI: ANSIA
D’IDENTITÀ/APPARTENENZA/SBANDO
A cura di Laura Rodrigo (psicoterapeuta, Consultorio della
Fondazione Augusta Pini)
Quando il passaggio adolescenziale è particolarmente critico,
come accade spesso con le seconde generazioni, la funzione
del gruppo di coetanei sarebbe d’ offrire un sostegno

Volontari stranieri: servizio civile in Italia
Uscirà alla fine di settembre il bando per lo svolgimento
di servizio civile da parte di ragazzi/e stranieri e
comunitari di età compresa fra i 18 e i 28 anni,
residenti in Italia e in regola con il permesso di
soggiorno, per realizzare le attività di volontariato civile.

e/o alle scuole elementari e medie. Per esempio:
nei servizi 0 – 3 anni con attività educative e di
socializzazione con i bambini e genitori, nelle scuole
con attività per l’insegnamento della lingua italiana,
feste, ecc, incontri tra famiglie di altre culture e
referenti scolastici o socio-sanitari del territorio. Per
Si consigliano tutti coloro che fossero interessati a informazioni è possibile contattare:
controllare periodicamente il sito web del Comune di Patrizia Guerra 051 598295
Casalecchio di Reno:
PGuerra@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it dove sarà pubblicato
il bando. Oppure controllare il sito del Co.Pr.E.S.C. L’AUSL di Bologna in coprogettazione con l’ A.
provinciale di Bologna:
Ospedaliera S.Orsola-Malpighi e FITEL nell’ambito
www.serviziocivile.provincia.bologna.it.
del servizio civile regionale per stranieri realizzerà il
progetto “Per culture che s’incontrano”. Il progetto si
I servizi del territorio hanno aderito con progetti che inserisce nell’ambito della promozione della tutela della
interessano la scuola e la salute, di seguito riassunti. salute con particolare riferimento all’accoglienza e
Maggiori informazioni saranno fornite nell’incontro integrazione delle comunità straniere”.
che si sta preparando per metà ottobre e sui prossimi
numeri del giornale.
Per informazioni è possibile contattare:
Michela Monti 051596657
L’assessorato Scuola realizzerà il progetto “Casalecchio m.monti@ausl.bologna.it
Plurale” che comprende attività rivolte ai nidi d’infanzia Renato Esposito 0515966082

immaginario per costruire l’identità. Analizzeremo testi e
film per approfondire la comprensione del fenomeno delle
bande e il mondo dell’immigrazione. Incontro - laboratorio
della durata di ore 2,5. Il laboratorio prevede un numero
massimo di 15 partecipanti Rivolto a insegnanti, educatrici,
educatori, operatori sociali
Luogo Sala Foschi. Per adesioni: www.incontridimondi.com
Giovedì 27 ottobre ore 17

Laboratorio MIGRANDO

Incontro/laboratorio con l’autrice di Migrando, il libro di
Mariana Chiesa Mateos edito da Orecchio Acerbo con il
patrocinio di Amnesty International. Mostra delle tavole del
libro in collaborazione con l’Associazione Culturale Hamelin.
A partire dalle immagini del libro, bambini e bambine
saranno guidati a riflettere su quello che vedono, esprimere
le proprie idee e diventare concretamente i co-autori di una
nuova sequenza della storia proposta. Rivolto a bambine e
bambini dai 6 ai 12 anni
Luogo Libreria Bradipo, Galleria Ronzani 7/23
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero
telefonico 051.41.24.490 (Libreria Bradipo)
Sabato 29 ottobre, ore 10.30
Letture e laboratorio FACCIAMONDO chi c’è nel tondo?
A cura della Biblioteca Cesare Pavese.
Letture e laboratorio a cura di Artebambini. Nell’ambito della
rassegna “Vietato ai maggiori-Nati per leggere”
Rivolto a bambine/i dai 5 ai 10 anni
Luogo Biblioteca C. Pavese, Area Ragazzi
Massimo 25 bambine/i, età 5-10 anni. Prenotazione dal 1°
ottobre presso la biblioteca oppure allo 051.598.300
Sabato 29 ottobre 2011, ore 10

Passeggiata
interculturale
ITINERARIO
NELLA
CASALECCHIO DELLE NUOVE CULTURE
Con Matilde Callari Galli (Università di Bologna) e François
Fleury (Associazione “Appartenances” di Losanna) in
collaborazione con gli operatori del Centro Documentazione
Pedagogico (CDP), dei mediatori ASCInsieme, Istituzione
Casalecchio delle Culture, Consulta Comunale dei Cittadini
Stranieri e degli Apolidi di Casalecchio di Reno, Associazioni,
cittadini migranti. Rivolta a cittadine e cittadini (è previsto
un numero massimo di partecipanti).
Luogo di partenza Spazio espositivo La Virgola. Per
adesioni si rimanda al sito www.incontridimondi.com

Altri appuntamenti collegati nel Distretto di Casalecchio:
Venerdì 21 ottobre, ore 21
Proiezione del documentario Soltanto il Mare - Omaggio a
Lampedusa attraverso lo sguardo di un migrante.
Luogo Auditorium della scuola Secondaria di primo
grado ‘Maria Cassani Lusvardi’, via IV Novembre 4, Monte
San Pietro. Per informazioni: 051/6764465 ufficio Pubblica
Istruzione, servizi sociali - 051/6764437 biblioteca

Iniziative rivolte alle scuole:

Incontri formativi BENVENUTE CULTURE. Acura di
Adriana Di Rienzo, rivolti a educatrici/educatori dei nidi.
Iniziativa INCONTRI DI RACCONTI con Ombretta Morello,

autrice del libro “I colori della pace”

Laboratorio di giochi di parole e poesia M’ILLUMINO

DI SENSO.
A cura di Roberto Pasquali, (Coop. AIPI)

Giornata di confronti

venerdì 28 ottobre, Piazza delle Culture
ore 14,30 SALUTI ISTITUZIONALI D’APERTURA
Simone Gamberini, Sindaco del Comune di Casalecchio
Elena Iacucci, Assessore Politiche Educative e Pari
Opportunità del Comune di Casalecchio.
ore 15,30-16 GENERAZIONI? NÉ PRIME, NÉ SECONDE, NÉ
TERZE. Intervento di Giovanni Amodio (psicopedagogista,
Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune
di Casalecchio).
ore 16–17 LEALTÀ E COSTRUZIONE DELLE ALTERITÀ.
Intervento di François Fleury (etnopsicoterapeuta;
coofondatore dell’ Associazione “Appartenances” di Losanna)
ore 17-18 I NUOVI ITALIANI. STORIE DI INTE(G)
RAZIONE TRA SCUOLA E CITTÀ Intervento di Graziella
Favaro (referente scientifica ‘Educazione Interculturale’,
INDIRE-MIUR; Centro Come, Milano).
Break
ore 18,30-20 TAVOLA ROTONDA Generazione di mondi:
contaminazioni e dissonanze nella costruzione delle nuove
identità italiane. Dibattito tra Assessore/i del Distretto
di Casalecchio di Reno. Coordina: Letizia Lambertini
(Commissione Mosaico Pari Opportunità d’InSieme).
Osservazioni conclusive: Franco Corradini, Assessore alla
Coesione e sicurezza sociale del Comune di Reggio Emilia,
promotore della Campagna L’Italia sono anch’io, per i
diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di
origine straniera.
Segreteria organizzativa:
Centro Documentazione Pedagogico
cdp@comune.casalecchio.bo.it
Via del Fanciullo, 6 – Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051.598.295 dal lunedì al venerdì, ore 9-13
fax 051.598.105/051.598.211

(per dettagli e modalità di iscrizione si rimanda al sito
www.incontridimondi.com)

www.incontridimondi.com
www.comune.casalecchio.bo.it

Proiezione TUTTI PER UNO, lungometraggio vincitore del

I luoghi

festival Youngabout 2011, presentazione.
A cura dell’Associazione Gli Anni in Tasca

Spazio espositivo La virgola
via Porrettana 360

Una passeggiata nella Casalecchio delle nuove culture:
L’ITINERARIO DELLE MULTICULTURE. A cura degli
operatori del Progetto Mondo in Classe del CDP.

Casa della Conoscenza
via Porrettana 360

Spettacolo teatrale BiancaNera, coproduzione

Piazza delle culture
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360

Laboratorio di espressioni autobiograﬁche TU CHI

Centro per le Famiglie
via Galilei 8

Teatrimperfetti/Maria Ellero - Associazione QB Quanto Basta
SEI? SONO IO. A cura della Commissione Mosaico Pari
Opportunità d’InSieme.

Sala Foschi
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6

La scelta dopo la terza media

Tre incontri di orientamento

La Conferenza Territoriale per il miglioramento dell’offerta formativa promuove anche quest’anno incontri di
zona rivolti principalmente a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di scelta della scuola media superiore:
famiglie, alunni, insegnanti e operatori.
Il percorso di orientamento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune, dal titolo: “Per
una scelta consapevole dopo la terza media”, comprende 3 incontri, di cui i primi due si terranno giovedì
13 ottobre e giovedì 10 novembre, alle ore 17.30,
presso la Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360.
Questi due incontri, dai titoli “La freccia e il cesto:
maschi e femmine a confronto” e “Il dado è tratto:
verso la fine dell’obbligo scolastico”, saranno condotti dalla dott.ssa M. Claudia Bonini, psicologa esperta in
Psicologia e Orientamento, e avranno come contenuto
le tematiche adolescenziali maschili e femminili legate
al momento della scelta e al ruolo dei genitori.
Il successivo terzo incontro, centrato sulle offerte formative e con la partecipazione degli Istituti di

Scuola Media Superiore del territorio, si terrà giovedì
1 dicembre alle ore 17.30, sempre alla Casa della Conoscenza. Agli incontri sarà presente l’Assessore alle
Politiche Educative Elena Iacucci.
Per informazioni:
CIOP tel. 051/598227
vtomesani@comune.casalecchio.bo.it

Politiche Sociali
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Crisi: in caso di sfratti un aiuto concreto

Emergenza profughi
Un problema che pochi conoscono

Lo scorso 13 luglio 2011 è stato sottoscritto “Il
protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di
Bologna, tra il tribunale di Bologna, la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, i Comuni
della Provincia di Bologna, Sindacati e Associazioni
rappresentative dei proprietari e degli inquilini,
Istituti di Credito e Fondazioni bancarie, recante
misure straordinarie di intervento per la riduzione
del disagio abitativo”. Per i cittadini, che abitano
a Bologna o in provincia di Bologna, colpiti dagli
effetti della crisi economica è possibile accedere
a un contributo – finanziato da Fondazione Cassa
di Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, Regione Emilia-Romagna – che
consente sia di evitare l’esecuzione di uno sfratto
per morosità, sia l’estinzione di una parte del debito
riferito ad affitti non pagati, grazie a un accordo con
il proprietario dell’immobile.
L’accordo prevede dettagliatamente i requisiti che
devono avere i cittadini per accedere al contributo
in questione: si tratta di elementi che attengono
prevalentemente il reddito, la morosità della
locazione; la documentazione sullo stato di persona
colpita dalla crisi economica.
Il 50% di quanto dovuto per morosità di affitto
(stante un importo massimo di morosità di 8.000
euro per Bologna; 6.500 euro per alcuni Comuni
della cintura e 5.500 per altri) di un cittadino che
ha i requisiti viene sostenuto a carico di un fondo
perduto; per un ulteriore 25% il protocollo dà
la possibilità di accedere a un prestito bancario
agevolato e garantito presso uno degli istituti di
credito convenzionati; la restante quota del 25%
del debito è a carico diretto dell’inquilino che deve
dimostrare una – seppure contenuta – capacità

economica. Tutto questo se il proprietario rinuncia
al 20% circa della morosità.
Un protocollo innovativo che, partendo dal
riconoscimento dello svantaggio sociale di chi ha
perso il lavoro o si trova in condizione di forte disagio
a causa della crisi economica, responsabilizzando gli
inquilini (e i proprietari, che si assumono una parte
del debito residuo) al pagamento di una quota del
debito pregresso, li sgrava di una parte consistente
di quanto non sono riusciti a pagare. Molti gli attori
coinvolti e tutti impegnati nella risoluzione del
problema: dal giudice durante l’udienza di convalida;
agli attori istituzionali e alle Fondazioni che hanno
destinato una quota consistente di risorse finanziarie;
alle associazioni di categoria e ai sindacati impegnati
nell’opera di mediazione e di informazione; ai servizi
sociali che, a partire da un’attenta valutazione dei
casi, agevolano il percorso di autonomia, ma anche
più burocratico per accedere ai fondi destinati.
Per comprendere meglio quali sono le condizioni
e i requisiti per accedere occorre rivolgersi agli
Sportelli Sociali presso i Comuni del Distretto,
dove operano assistenti sociali di InSieme, l’Azienda
pubblica che eroga i Servizi sociali in nome e per
conto dei 9 Comuni (Bazzano, Casalecchio di Reno,
Crespellano, Castello di Serravalle, Monte S. Pietro,
Monteveglio, Savigno, Sasso Marconi, Zola Predosa).
Gli operatori (assistenti sociali) accompagneranno
l’utente nel percorso, anche di consapevolezza
dell’importanza di realtà istituzionali pubbliche
e private del territorio, e quindi locali, che si sono
messe insieme per realizzare un progetto di aiuto
concreto a contrasto della crisi economica.
Elisabetta Scoccati
Direttore Asc Insieme

Dal 2011, a seguito della situazione dei Paesi
nord africani, sono aumentati gli arrivi via mare
in particolare a Lampedusa. La guerra in Libia ha
moltiplicato le fughe, non solo di cittadini libici,
ma di tutti quei lavoratori africani che li operavano.
La crisi dell’accoglienza nell’isola ha avuto come
conseguenza la scelta del Governo Italiano, non
concordata con gli altri Paesi Europei, di concedere
un permesso provvisorio ai profughi, pensando che
sarebbero transitati sul nostro territorio per arrivare
in Europa (in particolare i Tunisini in Francia). Questo
ha generato problemi nei rapporti internazionali,
rigidità alle frontiere e la necessità di approntare un
piano d’accoglienza degli stranieri, collocandoli in
modo diffuso nelle varie Regioni italiane.
Nel nostro Distretto (nove Comuni) ne sono in
arrivati 48. A livello provinciale 433.
A Casalecchio sono presenti in 15, in case di
proprietà comunale di emergenza. Le nazionalità
sono le più varie; Tunisini, Somali, Benin, Nigeriani,
Ghanesi, Costa d’Avorio, Mali, ecc. La maggior parte
hanno richiesto asilo politico in Italia. Le procedure
sono lunghe e per molti di loro non c’è questa
possibilità; nel frattempo prima di nove mesi dal loro
arrivo non hanno neppure il permesso di soggiorno,
con la conseguente difficoltà a muoversi e a essere
utilizzati per attività lavorative.
Se avranno riconosciuto lo status di rifugiato
resteranno in Italia, diversamente si pone il problema
che non possono più essere tutelati e seguiti da
strutture pubbliche. Sono ospitati in generale in
appartamenti o di proprietà dei Comuni, oppure con
accordi d’affitto con privati.
I costi sono a carico di un fondo nazionale rispetto
al quale la Regione Emilia-Romagna anticipa per
permettere agli Enti Locali di far fronte alle spese. Si
tratta sostanzialmente di garantire vitto e alloggio
ma anche di attivare percorsi sociali dove le persone
in arrivo (libere di circolare in base al permesso
rilasciato) siano impegnate in attività utili fino a
quando resteranno sul nostro territorio.
Nel frattempo ci sono obblighi di sorveglianza, costi
per seguire socialmente i gruppi e per gli appartamenti

pubblici un non utilizzo di tali proprietà. Questo tipo
d’accoglienza si sta strutturando, dati i numeri già
presenti e le incognite sul futuro, come un vero e
proprio servizio d’accoglienza. Gli operatori coinvolti
sono a carico dei servizi sociali; le strutture abitative,
spesso non utilizzabili, comportano costi nella
gestione spesso più alti dei rimborsi possibili e una
difficoltà in crescita, per collocare i continui nuovi
arrivi. Ci troviamo quindi di fronte alla mancanza
di una strategia e di una chiarezza da parte del
Governo, nel gestire un problema che come tanti altri
si scarica sulle spalle delle comunità locali, in grado
certamente di operare con attenzione e solidarietà,
ma al tempo stesso caricate di nuovi compiti, senza
un piano organico nazionale sull’immigrazione e in
particolare sull’emergenza.
Senza contare che in questo momento i tagli operati
sulle risorse locali riducono la capacità d’intervento
dei nostri Servizi Sociali, già impegnati con le
difficoltà in crescita anche per effetto di una crisi
economica che non accenna a finire.
Occorre che il Governo nazionale abbia un’idea
seria e concreta rispetto ai profughi, visto che gli
sconvolgimenti nei paesi del Mediterraneo sono
tanti e scaricare sugli Enti locali i problemi, dà
l’idea di una incapacità di governo e di progetti che
guardino al futuro.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

21 ottobre 2011: convegno progetto Badando
Il progetto Badando, avviato nel Distretto a partire
da settembre 2009, risponde al bisogno delle famiglie
di trovare un supporto al lavoro di cura nei confronti
dell’anziano parzialmente o totalmente non
autosufficiente, garantendo un servizio di assistenza
e un sostegno alla famiglia nelle operazioni di
stipula del contratto con la cosiddetta badante, con
l’obiettivo centrale di favorire la domiciliarità degli
anziani e aumentare la qualificazione del lavoro di
cura delle assistenti familiari.
Il convegno è aperto ad amministratori e tecnici
comunali, referenti provinciali e regionali,
amministratori e tecnici dell’ASC Insieme, assistenti
sociali e coordinatori del Servizio di domiciliarità
anziani dell’ASC Insieme, Organizzazioni Sindacali,
Cooperative, Società di Servizi e Agenzie Interinali
impegnate nell’ambito di intervento.

L’ufficio di Piano del Distretto di Casalecchio ha
organizzato un convegno sul progetto Badando e sui
temi del lavoro di cura per anziani e dell’interazione
tra assistenti familiari straniere e rete dei Servizi
territoriali.
L’Evento avrà luogo il 21 ottobre prossimo.
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L’evento vuole essere momento di approfondimento
sulle modalità in cui il servizio di assistenza
domiciliare da parte di “badanti” verso soggetti
non autosufficienti si inserisce all’interno della rete
dei servizi territoriali. Inoltre diventa occasione
di confronto sulle “buone pratiche” operate in tal
senso e la possibilità di “replicare” queste in altri
contesti territoriali.
Il convegno prevede una parte seminariale dedicata
all’intervento da parte di esperti in materia, e una
parte dedicata a lavori di gruppo in cui avviare una
riflessione su percorso e sviluppi del lavoro di cura,
analizzando gli aspetti programmatorio, gestionale,
operativo e relazionale dell’offerta dei Servizi.
Oggetto dei workshop saranno dunque le
tematiche del welfare allargato tra famiglia,
bisogni di cura, mercato e programmazione
istituzionale; della gestione della cura del soggetto
non autosufficiente dall’accesso all’orientamento
tra bisogno rilevato e opportunità della rete dei
Servizi; della persona al centro tra famiglia e figure
professionali e della mediazione interculturale
come snodo fondamentale della formazione e
dell’orientamento delle assistenti familiari.

ore 10.30
Testimonianze di assistenti sociali e familiari

ore 10.45
Il punto di vista delle organizzazioni sindacali
Bruno Pizzica, Alberto Schincaglia
ore 11.30
L’integrazione degli assistenti familiari nella rete dei Cecilia Luppi
Direttore area assistenza ASP Giovanni XXIII - Bologna
Servizi: l’esperienza del distretto di Bologna
Cecilia Luppi, Maurizio Maccaferri
Maurizio Maccaferri
Responsabile servizi per la domiciliarità ASP
ore 12.00
Giovanni XXIII – Bologna
L’assistente familiare nel sistema della domiciliarità
a Torino
Marco Finoglietti
Marco Finoglietti
Responsabile Ufficio Sussidiarietà Città di Torino,
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
ore 12.30 Conclusioni - Giuliano Barigazzi
Sanitarie
ore 13.00 Dibattito
ore 14.30 Avvio gruppi di lavoro
ore 16.30
Restituzione dei lavori dei gruppi e conclusioni
I quattro gruppi di lavoro

ore 9.00
Saluto e introduzione di Simone Gamberini

Massimo Bosso
Assessore Politiche sociali e sanità, Personale e
Progetto speciale crisi economica del Comune di
Casalecchio di Reno e Coordinatore Tavolo tematico
distrettuale

1 Il welfare allargato tra famiglia e bisogni di cura, Marilena Fabbri
mercato e programmazione istituzionale
Presidente dell’ASC Insieme
Coordina: Massimo Bosso
Letizia Lambertini
2 La gestione della cura del non autosufficiente: Commissione Pari Opportunità Mosaico - ASC Insieme
dall’accesso all’orientamento tra bisogno rilevato
e opportunità della rete dei Servizi
Coordina Marilena Fabbri
3 Gli operatori a confronto: criticità e risorse
dell’assistenza familiare nella rete dei Servizi
Coordina Antonella Gandolfi
4 Le pari opportunità del rapporto assistito-assistente
Coordina Letizia Lambertini

Inoltre, con il supporto della Commissione Mosaico Relatori e coordinatori
dell’ASC Insieme sarà affrontato anche il tema
della garanzia delle pari opportunità all’interno del Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno e Presidente del
rapporto tra assistito e assistente.
Comitato di Distretto

Badando, il programma del Convegno

Giuliano Barigazzi
Assessore Sanità. Servizi sociali. Volontariato.
Cultura della Provincia di Bologna

Massimiliano Di Toro Mammarella
Responsabile Ufficio di Piano Distretto di Casalecchio
di Reno

ore 9.30
Antonella Gandolfi
La pianificazione sociosanitaria nel Welfare allargato Responsabile Area Disagio e Immigrazione ASC InSieme
Massimiliano Di Toro Mammarella
Bruno Pizzica
ore 10.00
Segretario Generale SPI CGIL Bologna
Il progetto Badando nel Distretto di Casalecchio:
Alberto Schincaglia
nuove risposte a nuovi bisogni di intervento.
Segreteria Confederale CISL Bologna
Antonella Gandolfi
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Politiche Sociali

Centro per le Famiglie

Una casa fra le nuvole

I percorsi per i genitori: proposte per l’anno 2011-12

Progetto di autonomia abitativa per cittadini disabili

Insieme
Azienda
consortile Interventi
Sociali valli del Reno,
Lavino e Samoggia
propone una serie
di percorsi formativi
rivolti ai genitori
sulla comunicazione e le relazioni in famiglia. Per
partecipare occorre dare un contributo spese di
25 euro a percorso. I percorsi prevedono il lavoro
in piccoli gruppi a numero chiuso. È necessaria
l’iscrizione prima dell’avvio dei corsi. Ecco i percorsi:

L’Associazione Volhand annuncia che sono iniziati
i lavori di demolizione di una casa colonica sita a
Crespellano, in via Pietro Nenni 13, avuta in comodato d’uso. Presto inizieranno i lavori di costruzione
di questa nuova struttura (Una casa tra le nuvole)
dedicata a un progetto di sviluppo delle autonomie
abitative e di vita indipendente di cittadini disabili.

FAMIGLIE E IDENTITÀ DI GENERE
L’intento è quello di costruire insieme ai genitori le
loro “cassette degli attrezzi” da poter utilizzare nella
loro navigazione nel sudoku della vita moderna.
Dott.ssa Letizia lambertini
Dott.ssa Laura Caruso
11 febbraio (ore 9-12).
Crespellano, Palazzo Garagnani, via Marconi 47
25 febbraio (ore 9-12).
Bazzano, Palazzo Comunale,via Venturi 2.
Sala 11 settembre
10 marzo (ore 9-12).
Crespellano, Palazzo Garagnani, via Marconi 47
IN FAMIGLIA COME VA?
24 marzo (ore 9-12).
Facciamo il punto. Quali sviluppi? Quali cambiamenti?
Bazzano, Palazzo Comunale, via Venturi 2
Dott.ssa Valeria Magri
Sala 11 settembre
22-29 ottobre e 5 novembre (ore 10-12).
GENITORI OGGI:
IL “SUDOKU” DELLA VITA MODERNA!
L’intento è quello di costruire insieme ai genitori le
loro “cassette degli attrezzi” da poter utilizzare nella
loro navigazione nel sudoku della vita moderna.
Dott.ssa Raffaella Martini
Dott.ssa Barbara Quadernucci
19-26 novembre e 3-17 dicembre (ore 9,30-12).

IL PADRE: NUOVI PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA
Il percorso è rivolto a tutti coloro che sono padri o
che lo stanno per diventare.
È rivolto anche ai papà che hanno frequentato i
precedenti percorsi.
Dott. Antonio Piccinni
17-31 marzo (ore 9-12).
14-28 aprile (ore 9-12).
5 maggio (ore 9-12).

LA CUCINA DELLE STORIE
Laboratorio Autobiografico sull’essere genitori
oggi. “Non possiamo cambiare ciò che ci è
successo da bambini; possiamo però cambiare il
nostro modo di pensare a quegli eventi”.
Dott.ssa Valeria Magri
14-21-28 gennaio e 4 febbraio (ore 9-12).

Per iscrizioni e informazioni
Centro per le Famiglie
via Galilei, 8
Casalecchio di Reno
Tel. 051 6133039
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

“Piccoli Grandi Cuori” in festa
Lo scorso 11 settembre, presso il Parco degli Amici
dell’Acquedotto, si è svolto Piccoli Grandi Cuori in
Festa, organizzata dall’Associazione Piccoli Grandi Cuori
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
l’Associazione raccoglie genitori e amici di bambini
affetti da cardiopatia provenienti dalla provincia di
Bologna e da tutta la Regione Emilia-Romagna. Alla
riuscita della giornata di festa hanno collaborato anche
la Pubblica Assistenza e la Società Ciclistica Ceretolese.,
oltre ai “padroni di casa”, gli Amici dell’Acquedotto.
La manifestazione ha permesso di far trascorrere una
serena giornata al di fuori dell’ambiente ospedaliero a
tutti i bambini, grazie al supporto del personale medico
che li segue al Policlinico S. Orsola Malpighi e a tutti i
volontari. È stato inoltre l’occasione per una concreta
solidarietà all’Associazione.
Molto seguita inoltre la conferenza tenuta dal Prof.
Fernando Picchio, con l’introduzione del Prof. Gargiulo,
su temi importanti per la salute dei bambini.

Presente anche l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo
Bosso, che vediamo nella foto mentre saluta gli intervenuti
alla festa, in compagnia di Paola Montanari, Presidente
Piccoli Grandi Cuori.

Prosegue il progetto estivo di Sollievo
Un maggiore sostegno alle famiglie ﬁno al 31 ottobre
Da giugno 2011 e durante il periodo estivo, 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 di 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 un assistenza più articolata (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 ai contratti di lavoro per assistenti familiari con un
progetto individualizzato finalizzato al manteni- supporto economico per le persone con un ISEE inmento a domicilio del beneficiario.
feriore a euro 22.300.
Sei un’assistente familiare e vuoi essere inserita
IL PROGETTO DISTRETTUALE BADANDO
nella lista distrettuale delle badanti?
Hai bisogno di un’assistente familiare?
Puoi rivolgerti al Comune in cui risiedi per prendere
Puoi rivolgerti agli Sportelli Sociali del Comune di un appuntamento con i servizi che gestiscono la liresidenza. Avrai un appuntamento con l’Assistente sta Distrettuale e verificare i requisiti richiesti.
Sociale che ti supporterà nel capire quali sono le ri- Per avere l’appuntamento con l’Assistente Sociale
sposte possibili al tuo bisogno.
ci si può rivolgere:
Come fare il contratto di lavoro all’assistente fa- Sportello polifunzionale Semplice Casalecchio di
miliare?
Reno: numero verde 80011837
È attiva una convenzione con società di servizi qua- Sportello Sociale tel. 051598176
lificate a svolgere le funzioni amministrative relative servizi.sociali@comune.casalecchio.bo.it

Quando il sostegno proveniente dalle famiglie d’origine viene meno è ora di progettare nuove comunità
che possano integrare queste persone portatrici di
handicap.
Questa struttura residenziale sarà dotata di soluzioni
abitative plurime e personalizzate che avranno come
riferimento alcuni principi guida a cui ci si ispira nella formulazione di un progetto di vita indipendente:
a) si basa su progetti personalizzati
b) non si pone esclusivamente “dopo” la famiglia, ma
coinvolge la famiglia anche “durante” coinvolgendo anche la cosiddetta famiglia estesa (fratelli, sorelle, parenti)
c) promuove famiglie integrative con dimensioni
piccole e relazioni calde
d) favorisce la promozione e lo sviluppo del diritto
alla crescita delle personali risorse abilità e del
diritto alla costruzione e sperimentazione di personali esperienze di vita autonoma
e) si inserisce e valorizza una rete integrata di servizi,
prestazione e offerte
f) considera la Casa come una struttura – servizio
fortemente integrato con il territorio e soprattutto come una componente della rete dei servizi
socio – sanitari locale, cioè una risorsa che arricchisce e integra la rete distrettuale dei servizi.

ai 65 anni, residenti nel territorio distrettuale (Ausl
Bologna – Distretto di Casalecchio di Reno 9, con
diversi gradi di autonomia e autosufficienza che
andranno a inserirsi in un progetto condiviso (la
persona, la famiglia, il Comune, l’Ausl, l’ente gestore della Casa) ma allo stesso tempo individualizzato
che deve avere continuità con un più complessivo
progetto di vita.
La struttura avrà quindi sia degli spazi residenziali
autonomi (mini – appartamenti) sia spazi di convivenza. In più dovrà avere uno spazio che assicuri in
sicurezza il presidio di quegli aspetti che vengono
definiti primari, come l’alimentazione, l’igiene personale, l’abbigliamento, il riposo, il sonno notturno e la
cura della salute.
La Casa ha un piano terra, un promo piano e il sottotetto ciascuno con una superficie di circa 170 metri
quadri per una superficie complessiva di circa 500
metri quadrati, più un’ampia area verde circostante.

I destinatari di questa struttura saranno persone
non autosufficienti o con limitata autonomia, dai 18

Tutti al Centro
Carrellata fra le proposte dei Centri sociali
Questa è una rubrica mensile che intende compiere una carrellata periodica su tutte le
attività e le funzioni dei tanti centri sociali di Casalecchio di Reno.
Proporremo mensilmente le iniziative, i corsi.
Gli incontri più interessanti fra i tanti che queste operose realtà propongono ai soci
cercando di evidenziare le attività più curiose e adatte a una platea il più vasta possibile.
Festa d’Autunno
e concerto per il Cavalcavia

Per maggiori informazioni:
www.casalecchionet.it/meridiana
email: cscmeridiana@casalecchionet.it
Domenica 9 ottobre presso il Centro Sociale Villa tel. 051 6133437
Dall’Olio, in via Guinizzelli 5, sarà organizzata
la “Festa d’Autunno” che al suo interno avrà A Ceretolo si impara il teatro
momenti dedicati al ricordo dell’ Eccidio del
Presso il Centro Sociale Orti di Ceretolo in via
Cavalcavia, avvenuto il 10 ottobre 1944.
Monte Sole 37 dal mese di ottobre ripartono i
Il programma prevede alle ore 12,30 il pranzo corsi di teatro organizzati in collaborazione con
sociale con polenta e cinghiale, polenta e l’attrice e regista Simona Selvini dell’Associazione
ragù, dolce, acqua, vino e caffè (prenotazione culturale Percorso Vitale.
obbligatoria entro il 6 ottobre).
I corsi sono aperti ai cittadini di tutte le età. Nella
Alle ore 15,00 si svolgerà il Concerto del gruppo prima parte si farà laboratorio con tecniche di
“Evergreen” dell’Associazione culturale “Il valore respirazione, impostazione della voce, postura e
gestualità.
del tempo” diretti da Umbertina Aceresi.

La musica di Meridiana
Il Centro Sociale “La Villa“ di Meridiana, in
Via Isonzo 53, organizza diverse attività culturali
tra cui i corsi di musica il martedì e giovedì
pomeriggio, su appuntamento nella saletta del
primo piano.
Lezioni individuali di violino, percussioni,
chitarra, fisarmonica, sax e altro ancora, aperte
a tutti i livelli, con percorsi didattici amatoriali e
professionali, fino alla preparazione per gli esami
di ammissione nei conservatori.
In alternativa un corso collettivo di chitarra
il sabato dalle 14,30 alle 15,30 con docente
Maurizio Mancini dell’Associazione musicale
Consonanze.
Il corso e` rivolto ai ragazzi di età compresa
tra gli 8 e i 12 anni e ha lo scopo di avvicinare
i più giovani al linguaggio musicale attraverso
l’esperienza del gruppo.

Nella seconda parte si lavorerà alla messa in
scena di uno spettacolo, dalla sua ideazione a
tavolino alla messa in scena.
Tutti i giovedì alle17,30 per bambini, alle 18,30
per ragazzi e dalle 19,30 alle 21,30 per adulti.
Info 051 592908 o www.percorsovitale.it

A San Biagio si balla la domenica
Dal mese di ottobre riprendono le serate
domenicali (dalle 20,30 alle 23,30) dedicate
al “ballo liscio e anni 60” con musica dal vivo
presso il Centro Sociale di San Biagio in via
Pietro Micca 17.
Una tradizione consolidata negli anni che vede
la presenza di molti appassionati frequentatori
del centro.
Per sapere il programma nel dettaglio
tel. 051 570038.

Associazionismo
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Gli appuntamenti della Primo Levi

La Casa della Solidarietà compie 10 anni

Temi e incontri del mese di ottobre

Giovedì 20 ottobre alle ore 18,30 si terrà il
compleanno della Casa della Solidarietà intitolata ad
Mercoledì 5 ottobre – ore 17,00
LETTERATURA E UNITÀ D’ITALIA
Alexander Dubcek con l’assemblea del volontariato
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
Mercoledì 19 ottobre, alle ore 17,00, alla Casa della casalecchiese aperta a tutti i cittadini
La Madonna di San Luca fra storia e tradizione
Conoscenza in via Porrettana 360, il Prof. Marchesini
appositamente per questa ricorrenza.
Il dott. Marco Poli parlerà della storia di un’immagine presenterà l’introduzione al suo corso.
sacra, particolarmente cara ai bolognesi e ai casalecchiesi. Nella foto il dipinto di Michelangelo Buonarroti, la Sibilla Sono previsti gli interventi del Sindaco Simone
Gamberini, dell’Assessore alle Politiche Sociali e
I VENERDÌ DEL CAFFÈ
delfica, affrescato all’interno della Cappella Sistina.
Riprendono i tradizionali incontri del venerdì con un ciclo di
Sanità Massimo Bosso e del Presidente del Centro
incontri che comprende letture, filmati e discussioni. Questi
per le Vittime Gianni Devani.
i temi trattati durante il mese di ottobre, proposti dai due
conduttori, il prof. Riccardo Marchese e la dott.ssa Paola
Poli. Venerdì 7 ottobre: la memoria venerdì 14 ottobre:
l’empatia venerdì 28 ottobre: la politica. Tutti gli incontri
si terranno alle ore 16,00 alla Casa della Solidarietà, in via
del Fanciullo 6.
GITA A ROMA
Dal 7 al 9 ottobre 2011 si svolgerà una gita a Roma, con
crociera sul Tevere, visita a S. Pietro, ai Musei Vaticani e
alla Cappella Sistina. La gita comprende anche una serata
a Trastevere con musica e la visita della Villa di Adriano
a Tivoli. Per informazioni telefonare al 347-7685945
(Loredana Amadei) o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli).

Alle 19,30 vi sarà un rinfresco offerto dalla Pubblica
Assistenza di Casalecchio di Reno mentre alle 21,00,
nella Sala Foschi si terrà un concerto musicale dal
titolo “ Suoni senza confini” un concerto dove la
musica non ha limiti ne di spazio ne di tempo, il
cui unico protagonista è il Linguaggio Sonoro e il
potere della sua comunicazione.

20 ottobre 2001: da sx Marcello Pera, allora Presidente del
Senato, Luigi Castagna, ex sindaco di Casalecchio e Roberto
Alutto, Presidente dell’Associazione Vittime del Salvemini

presenza dell’allora Presidente del Senato Marcello
Pera e del figlio di Alexander Dubcek. Da quella data è
diventata la sede delle associazioni della nostra città
e ora sono 25 le associazioni che trovano la propria
A cura dell’Associazione Consonanze. La Casa della casa in queste mura. Nel 2008 è stata fondata
Solidarietà fu inaugurata nell’ottobre del 2001 alla l’Associazione Amici della Casa della Solidarietà.

Le Querce di Mamre: incontri d’autunno
Con l’arrivo della stagione autunnale l’associazione familiare Le Querce di Mamre propone una serie di attività e
di incontri. Il primo incontro sarà mercoledì 26 ottobre,
alle ore 21,00, presso il Teatro Comunale Testoni, relatore
Osvaldo Poli, sull’argomento “Capire i figli: l’obiettività
e il realismo nella relazione educativa”. A esaurimento
posti disponibili in teatro, non sarà possibile accedere alla
conferenza. Vi saranno poi cicli di incontri su specifiche
tematiche:
a) “Cose tra uomini” A cura di Roberto Parmeggiani.
Percorso di incontri che si pone l’obiettivo di offrire a
figure educative maschili (padri, nonni, educatori, in-

segnanti…) un luogo nel quale condividere emozioni,
dubbi, esperienze e domande sul proprio ruolo. Martedì
8, 15, 22 e 29 novembre
b) “Io mi ricordo, tu ti ricordi?” A cura di Alessandra
Gruppioni. Rievocare sprazzi di vita, riannodare fili,
giocare con le parole, scoprire – o ritrovare – il gusto
della scrittura come attività creativa e liberatoria. Sabato 26 e domenica 27 novembre, sabato dalle 15,00
alle 18,00 e domenica dalle 10,00 alle 13,00 Quote di
iscrizione per ogni percorso: euro 60, più 10 euro di
quota associativa. I laboratori partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscrizioni.

Sportivamente in pace

Una staffetta verso Perugia e Assisi
È partita lo scorso 23 settembre la staffetta “Sportivamente in Pace” composta da 12 podisti e 4 ciclisti che in due
giorni ha raggiunto Perugia.
Il gruppo, composto da volontari di Percorsi di Pace, Polisportiva Masi e Casalecchio Insieme / Casalecchio nel Cuore,
ha consegnato un messaggio di Pace del Sindaco Simone Gamberini in rappresentanza della città di Casalecchio, a
Flavio Lotti, del Coordinamento dei Comuni d’Italia per la Pace. La consegna è avvenuta a Perugia il 25 settembre,
al momento della partenza della 50° edizione della Marcia della Pace Perugia – Assisi. Il gruppo degli staffettisti
è stato assistito da tre pullmini
attrezzati, mentre i podisti hanno
percorso 5 kilometri all’ora, i ciclisti
ne hanno fatti 25, all’ora. In anteprima
della partenza, il 22 settembre, è stata
organizzata una suggestiva fiaccolata
per le vie della città, per ricordare a
tutti i casalecchiesi i valori di pace,
così fondamentali nell’odierna società.

c) “Lo sguardo negli occhi” A cura di Paola Santandrea,
Roberto Parmeggiani e Attilio Palumbo. Per bambini.
Un luogo fisico e relazionale nel quale i bambini avranno la possibilità di giocare, attraverso tecniche teatrali, sull’espressione di sé. Gesti, parole, azioni, sguardi
che ci porteranno a incontrare l’altro partendo da noi.
Giocare per imparare, esprimersi per incontrare. Per
bambini dai 5 agli 8 anni. Sabato 29 ottobre – 5, 12
e 19 novembre 2011, dalle 15,00 alle 17,00. Quota di
iscrizione per il percorso: euro 50 più 10 euro di quota
associativa. I laboratori partiranno al raggiungimento
di un numero minimo di 6 bambini.

Una “sirenetta” di solidarietà per la Uildm

Musica, risate e divertimento per uno spettacolo di fiaba a favore delle
persone con distrofia muscolare. Sabato 1 ottobre
alle ore 20.45, il Teatro
Testoni di Casalecchio di Reno (Piazza del Popolo 1) accoglie
la compagnia Quelli di Noveglia in scena con “Il sirenetto
di Copenaghen”. Diretto da Gianluca Nevicati, lo spettacolo
è una parodia musicale del classico Disney basato sulla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Protagonista è la bella
e giovane Ariella, una sirenetta che sogna una vita diversa,
fuori dal mare. Figlia più piccola di re Tritone, Ariella all’improvviso sparisce, gettando nel subbuglio il popolo del mare.
Dove è finita? Qualcuno l’ha rapita? Per scoprirlo Tritone invia una spedizione guidata dal coraggioso Nemo e dal fedele
Dorit. Ma anche Ursula, la perfida strega del mare, parte in
missione a cercare la sirenetta, perché con lei ha un conto
in sospeso. Intanto a Copenaghen, la regina Stella Marina

ha organizzato una meravigliosa festa per trovare una sposa
al figlio, il principe Erik, erede al trono. A scombussolare la
situazione irrompono nel castello reale strani individui, ambiziose zitelle e anche la sorella di Erik ha in serbo un piano
malvagio. Ma in tutto questo, la sirenetta dov’è? Quelli di
Noveglia è una compagnia amatoriale di Parma creata nel
2000 da 23 giovani attori. Il palcoscenico è per loro un modo
per stare insieme, divertendosi e facendo divertire il pubblico
di tutte le età, con spettacoli pieni di colore e di ironia, in
cui anche scenografie e costumi sono autoprodotti. I biglietti
per lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, costano 20 euro, ridotto 5 euro da 14 a 18 anni.
Ingresso gratuito fino a 14 anni. Il ricavato andrà all’associazione Uildm di Bologna per finanziare l’acquisto di apparecchiature mediche e organizzare servizi assistenziali per
le persone con distrofia muscolare e per le loro famiglie.
Per informazioni e prevendite:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013,
sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org.

Notizie
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Gli adolescenti: confini e reti sociali
nell’era della crisi

Federica Pellegrini taglia il Nastro rosa

Giovane, sportiva e vincente. È la donna che può sconfiggere il cancro al seno. Naturale quindi che la scelta del testimonial dell’edizione 2011 della Campagna
Nastro Rosa - l’evento mediatico dedicato alla prevenSeminario in Municipio il prossimo 14 ottobre
Il seminario organizzato dal Centro di Documentazione “Buone pratiche nella provincia di Bologna: confron- zione del tumore al seno e promosso in 90 nazioni e
in Italia dalla LILT - sia caduta su Federica Pellegrini.
Pedagogico per venerdì 14 ottobre, dalle ore 9,30 alle ore to, co-progettazione e interventi territoriali”
Già, la Pellegrini. Perché la prevenzione di que13,00, nella sala consiliare del Municipio, vuole essere Esperienze nei Comune di Bologna , Comune di Casalec- sto tumore – che in Europa è il primo cancro femun momento di riflessione e di attenzione alle tematiche chio di Reno, Comune di Zola Predosa e Comune di Sasso minile per numero di casi e che nel nostro Paese
relative all’adolescenza. Campo di studio e di confronto Marconi
colpisce una donna su 10 - deve interessare sopermanente che ha come scopo quello di affondare temi “Gli adolescenti e i giovani: scarti, recupero e riuso” prattutto alle ragazze più giovani, coloro che, escomplessi quali la relazione tra adulti e ragazzi, l’uso delle Intervento di Mariagrazia Contini, Presidente del Corso sendo generalmente in perfetta salute, sono meno
nuove tecnologie in rapporto alla comunicazione e alle di laurea magistrale in Pedagogia, Facoltà di Scienze della propense a pensare al proprio futuro in un’ottica
di malattia e, quindi, sono più a rischio di non diadinamiche interattive tra adolescenti, i confini posti dagli Formazione, Università di Bologna
gnosticare precocemente un’eventuale patologia.
adulti, le reti attivati e disattivate. Lo scopo del seminario
Federica Pellegrini, 23 anni, può far identificare tutte
è affrontare questi temi visti da una prospettiva pedago- Dalle ore 14,30 alle ore 17,30 si terrà un percorso forgica che mette in rilievo le distanze tra ciò che si progetta mativo dal titolo “Adolescenti, educatori, insegnanti, le giovani italiane e inoltre è il simbolo di uno stile di
genitori” a cura del “Il Teatro dell’oppresso” al Centro vita sano, basato sullo sport. È l’emblema di un’attenper gli adolescenti i gli esiti della progettualità attivata.
zione positiva verso il proprio corpo. E, dopo i risultati
Giovanile Blogos.
Laboratorio a numero chiuso, condotto da formatori mozzafiato ai mondiali di nuoto, è anche l’icona mateProgramma
riale e mediatica della vittoria. Una vittoria, contro il
Saluti del Sindaco Simone Gamberini, Elena Iacucci, dell’Associazione Krila - Il Camaleonte e da Alessandro cancro, che deve essere offerta a tutte le giovani donne.
Assessore Politiche Educative e Pari Opportunità e Be- Tolomelli (Università di Bologna), rivolto a studenti, inse- “Voglio rendermi utile nel sociale”, ha detto l’atatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna gnanti, educatori , volontari, genitori, politici.
leta che è già stata attenta divulgatrice della neA seguire: “Confini, reti e recinti: gli adolescenti Per iscrizione rivolgersi a CDP, Centro Documentaziocessità di donare il midollo osseo e da due anni è
nell’era della crisi”
ne Pedagogico tel. 051598295, Mail: cdp@comune.
ambasciatrice Telethon. Nel 2011 il suo volto compaIntroduzione di Giovanni Amodio, psicopedagogista, re- casalecchio.bo.it
rirà quindi sui manifesti della Campagna Nastro Rosa.
sponsabile Servizi educativi e scolastici Comune di Casa- Realizzato con il patrocinio della Provincia di Bologna e La campagna inaugura a ottobre grazie alla LILT e a
Estée Lauder Companies. È stata ideata nel 1989 negli
lecchio di Reno dal titolo
di Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Stati Uniti dalla filantropa Evelyn Lauder e vuole sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne su
come impostare una vita a basso rischio di cancro e
sulla necessità della diagnosi precoce dei tumori della
Concludiamo la rassegna delle sette Botteghe Storiche di Casalecchio
attualmente iscritte all’ Albo Comunale.
La settima attività commerciaScade il 7 novembre 2011
le a iscriversi all’Albo, il 20 novembre 2009, è stata Menzani
Il Comune di Casalecchio di Reno stanzia un contributo
di Menzani sas di Menzani A. &
di 3000 euro per l’anno 2011, a fronte di spese
C., via IV Novembre N. 2-4-6 (Tel.
sostenute, alle imprese artigiane operanti sul territorio
051570133)
comunale, nell’intento di agevolarne e favorirne lo
Il negozio è nato come bottega del maniscalco e, nel Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Albo sviluppo. Le spese possono consistere in macchinari,
tempo, si è trasformato in ferramenta e vendita di arti- Provinciale, al momento 24, a iscriversi anche all’Albo veicoli commerciali, ristrutturazioni, attrezzature e
coli enologici. Dal 1970 l’attività è gestita dalla famiglia Comunale, in quanto l’iscrizione all’Albo Comunale è arredi, etc...
Menzani che, nel 2000, ha impiantato un vivaio, dove criterio preferenziale nell’ambito dei bandi di finanzia- Le domande dovranno essere redatte in duplice copia e
coltiva le piante vendute in negozio. In questi anni l’o- mento per il commercio.
presentate al Comune sino al giorno 7 novembre 2011.
biettivo è stato quello di valorizzare la qualità al prezzo L’ iscrizione può essere effettuata semplicemente com- La domanda è scaricabile sul sito:
giusto e di diffondere la passione per il verde, anche pilando il modulo che si trova sul sito del Comune di www.comune.casalecchio.bo.it, oppure si può
attraverso il sito www.vivaiomenzani.it, dal quale è Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it o
possibile fare acquisti on-line e avere informazioni sul- rivolgendosi al Servizio Attività Produttive, (nei giorni
e orari di ricevimento al pubblico) tel 051.598229
le promozioni.

mammella. La Sezione provinciale di Bologna della LILT
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) offre anche
quest’anno nel mese di ottobre, visite senologiche gratuite: dettagli sul sito www.legatumoribologna.it

Rassegna Botteghe Storiche comunali

Bando per contributi alle attività artigianali

“Ceretolo un paese in rosa”, 7° edizione

Lavori notturni sulla rete ferroviaria
A partire dalla notte tra lunedì 17 e martedì 18
ottobre avrà inizio la seconda fase relativa ai lavori
commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo
FS) per il rinnovo della linea TE e della relativa
palificazione nella tratta Sasso Marconi - Casalecchio
Garibaldi.
Tali lavori saranno eseguiti nella fascia notturna (fra
le 23.00 e le 05.00 circa) al fine di evitare ripercussioni
al traffico ferroviario sulla linea Bologna - Pistoia.

Domenica 9 ottobre 2011 a ”Ceretolando”

I lavori da eseguirsi in fascia notturna, si
svilupperanno per un periodo complessivo di circa
due mesi e saranno limitati al massimo come notti di
lavorazione (si presume la necessità di utilizzare n. 10
interruzioni notturne).
RFI desidera scusarsi anticipatamente per i disagi
che le lavorazioni potranno causare agli abitanti
delle zone interessate.
RFI

La farmacia comunale
di via Marconi cambia look
Farmacie bolognesi nel circuito internazionale DocMorris

È stata inaugurata lo scorso 17 settembre la sede della
Farmacia comunale di via Marconi, completamente
ristrutturata e con uno spazio dedicato alla clientela
molto più ampio, funzionale e accattivante.
Riorganizzata anche la zona dedicata a Cup Bologna per
la prenotazione di esami sanitari e visite specialistiche.
L’inaugurazione ha coinciso con la “Giornata DocMorris”
a Bologna, in cui otto farmacie comunali delle 162
farmacie comunali del gruppo Admenta Italia’ (parte
a sua volta di “Celesio”) cambiano volto, entrando nel
nuovo marchio DocMorris.
Si tratta di un importante consolidamento e sviluppo di
questo marchio in Italia, dopo il test più che positivo su

ritirare presso il Punto Accoglienza di Semplice,
Sportello Polifunzionale, in via dei Mille 9 - Numero
Verde 800011837. Le domande debitamente
compilate potranno essere consegnate allo Sportello
Attvità Produttive del Comune, per posta mediante
raccomandata a.r. e mediante inoltro alla casella
di posta elettronica certificata (PEC) del Comune:
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, utilizzando
necessariamente una casella di posta elettronica
certificata. In tal caso la domanda dovrà essere munita
di firma digitale del richiedente.

tre farmacie di Milano.
La scelta comporterà maggiore convenienza: sono
previste offerte anche superiori al 40%; prevenzione; a
breve il lancio del Servizio My Med (la mia farmacia) per
una più efficace aderenza dei pazienti, in particolare se
anziani, alla terapia.
• Admenta Italia (con sede centrale a Bologna) gestisce
direttamente 162 Farmacie in Italia e rifornisce con
il Centro di Distribuzione intermedia del farmaco sempre da Bologna - circa 1.500 Farmacie in Italia e
numerose Case di Cura.
• Celesio è presente in 27 Paesi nel mondo per circa
47.000 dipendenti. Gestisce direttamente circa
2.300 Farmacie di proprietà. Rifornisce oltre 65.000
farmacie nel mondo, con l’attività di distribuzione
intermedia.
• DocMorris opera in Germania dal 2000 e in Italia dal
2010. Circa 4.000 addetti DocMorris operano ogni
giorno al servizio del pubblico in Europa.
Nella foto il taglio del nastro della Farmacia
completamente ristrutturata: da sinistra regge il nastro,
come sulla destra, una Farmacista operante nella sede,
quindi l’Amministratore Delegato e Vicepresidente
Admenta Italia, Leonardo Ferrandino, la Direttrice della
Farmacia, Marina Fornaro, il Sindaco di Casalecchio,
Simone Gamberini.

Anche quest’anno, domenica 9 ottobre, Ceretolo
sarà animato per tutta la giornata da varie attività di
intrattenimento per la settima edizione di Ceretolando.
Agli stand enogastronomici si affiancheranno, infatti,
giochi per i più piccoli, esibizioni varie e il famoso
mercato delle “Bancarelle di Forte dei Marmi”. Inoltre
sarà presente per la prima volta, la straordinaria
manifestazione
“Pompieropoli”,
manifestazione
gestita dai Vigili del Fuoco di Bazzano e dedicata ai
bambini/e e ragazzi/e che vogliono ottenere il diploma
di “pompiere per un giorno” destreggiandosi - con la
necessaria assistenza - in percorsi e azioni specifiche
della professione dei “Pompieri”, come per esempio, il
salvataggio di un animaletto rimasto su in albero o lo
spegnimento di un incendio.
Il tutto coronato da spettacoli, musica e ristorazione
per il piacere e lo svago di grandi e piccoli.
Come negli anni scorsi, la manifestazione sarà
dedicata alla L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori) che sarà presente con una unità mobile
tecnologicamente avanzata per effettuare la diagnosi
precoce del tumore al seno.
Grande è l’entusiasmo degli organizzatori che, pur in
questi momenti difficili sia dal punto di vista economico
che sociale, si impegnano per creare momenti di
aggregazione e di divertimento.
“Così come abbiamo cercato di fare negli anni
precedenti, anche quest’anno ci impegneremo perché
sia una giornata giovane, frizzante e rivolta a tutti,
famiglie ma anche ragazzi. Abbiamo bisogno di
entusiasmo e vitalità, per questo ci siamo impegnati
e ci impegneremo a fondo per organizzare questo
evento, nonostante le molteplici difficoltà. Ora ci
auguriamo che, come nelle precedenti edizioni, anche
in questa occasione, siano numerose le persone che
vorranno vivere questa giornata insieme a noi, sia per
l’aspetto puramente ludico e di svago, sia per lo scopo
benefico che ci siamo prefissati come obiettivo. Tutti
gli utili della manifestazione infatti, saranno devoluti
alla L.I.L.T. che è impegnata nella prevenzione di uno
dei più spietati mali dei nostri tempi”
Questo è l’invito che ”Ceretolando” l’associazione dei
commercianti di Ceretolo rivolge a tutti.

La manifestazione che si svolgerà domenica 9 ottobre,
si terrà al quartiere Ceretolo del Comune di Casalecchio
di Reno, con inizio alle 8,00 e proseguirà fino alle
ore 19,00. Vista la massiccia affluenza degli anni
precedenti, in occasione di questa edizione, è stato
predisposto un servizio di Bus - navetta, finanziato
dalla locale Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara,
che trasporterà gratuitamente le persone dall’ampia
area di parcheggio adiacente i centri commerciali
Carrefour - Ikea, alla rotonda Ceretolo. Inoltre si potrà
utilizzare il parcheggio di Via Bazzanese 32, situato oltre
la chiusura della stessa via e accessibile dalla rotonda
Biagi - Ceretolo Nuovo, (con provenienza da Bologna
– Casalecchio); oltre ovviamente ai parcheggi laterali
nelle vie Palazzino e viale della Libertà. L’organizzazione
si scusa per l’eventuale disagio arrecato ai residenti
ai quali sarà data tuttavia, la massima assistenza per
accedere alle proprie abitazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli
esercizi commerciali di Ceretolo dove, gli esercenti,
saranno disponibili a soddisfare, direttamente o
indirettamente, ogni richiesta.

Sapori e profumi d’autunno 2011: nel paradiso dei golosi, trionfo di sapori
A Casalecchio di Reno in Piazza del Popolo, Via
Pascoli, via XX Settembre dal 7al 9 ottobre. dalle ore
9 alle ore 20 si terrà un appuntamento consolidato
dell’autunno casalecchiese.
La sagra dei sapori d’autunno porta con se il sapore
del vino novello, delle castagne e delle caldarroste,
delle torte di mandorle piemontesi e della liquirizia.
Novità entusiasmante sarà la presenza di una
Associazione che monterà uno stand di 90 mq
nel quale verranno preparati risotti e pasta con
abbinamento di un bicchiere di vino, per portare a
Casalecchio le tradizioni del riso, la varietà dei tipi
e le ricette del nord Italia.

Nelle piazze si incontreranno i sapori regionali con
le carni e i salumi del nostro Appennino, l’aceto
tradizionale di Modena, la soppressata Calabrese,
la focaccia di Recco e il pesto ligure vincitore del
premio del Gambero Rosso, tartufi e funghi freschi
e secchi, strudel del Trentino, canederli e speck,
olive calabresi e pane cotto a legna, mozzarelle
fresche napoletane e salsicce di cinghiale
dell’Umbria, prosciutto e porchetta toscana, pasta
di mandorle e frutta di martorana, croccante
di pinoli e bomboloni con la crema, arancini e
frittelle, caramelle e noccioline tostate per vivere
il nostro paese attraverso le sue tradizioni e i suoi
sapori genuini. Le strade pedonali alberate, dove
sarà possibile passeggiare tra negozi di pregio

e banchi di hobbisti, offriranno un colorato
spettacolo di creatività e curiosità.
Dai gioielli d’argento e pietre preziose
interamente artigianali di un orafo cubano, alle
borse e bracciali in cuoio in modelli unici fatte
a mano, alle maglie, cappelli, sciarpe lavorate
ai ferri, ai cristalli Swarowski per dare luce
all’inverno, alle cinture artigianali in cuoio,
coccodrillo e cavallino per finire al decoupage,
ai quadri su legno e alle composizioni floreali,
strepitoso complemento d’arredo per case
eleganti.
Pro Loco Casalecchio di Reno
prolococasalecchio@gmail.com

Dal Consiglio Comunale
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La comunità solare locale
Perché, come gruppo consiliare PD, siamo convinti
che la comunità solare dovrà funzionare?
Perchè pensiamo che questo tipo di energia non
finirà mai, altrimenti sarebbe la fine.
Quindi è per questo che in questi giorni abbiamo
portato in Consiglio comunale il progetto sul
fotovoltaico, che avevamo a suo tempo studiato e
verificato in commissione. Essendo noi capofila del
progetto, che coinvolgeva altri comuni, abbiamo
impostato un percorso che prevedeva tempi logici
sia su gli incentivi che sulla sua realizzazione.
Purtroppo però il decreto del Ministero allo Sviluppo
ha deciso di tagliare gli incentivi nel settore, creando
una serie di difficoltà nella produzione e in chi
aveva deciso di investire in questo mondo nuovo,
strategico dal punto di vista dell’energia pulita.
Noi pensiamo sia stato sia stato un grosso errore,
anche alla luce dei fatti recenti: prima in Giappone e
più recentemente in Francia.
Noi non siamo prevenuti nei confronti di altre
fonti energetiche, ma pensiamo debbano essere
studiate in modo tale da garantire sicurezza, fino a
un controllo assoluto per la sicurezza dei cittadini.
Tutto questo non è necessario per il solare che, oltre
all’assoluta sicurezza comporterà anche un sicuro
risparmio finanziario.
Su questo aspetto dobbiamo dire che in effetti,
durante il dibattito sul progetto, abbiamo notato

una certa sensibilità da parte delle minoranze
consiliari, sensibili al tema pur con qualche
distinguo. Ricordiamo infatti che il progetto
prevederà l’installazione dei pannelli solari sugli
edifici di proprietà comunali (asili, scuole elementari,
medie e superiori, palasport, piscina, bocciofila e
cimitero): questo comporterà anche la revisione
e la messa in sicurezza dei tetti stessi a carico
dell’azienda esecutrice. Risulterà quindi un beneficio
economico immediato per tutta la comunità. Queste
considerazioni dimostrano come sia necessario,
da parte della politica nazionale, una visione che
preveda un piano industriale in questo settore, un
piano proiettato nel futuro, anche perché c’è una
direttiva europea (la 20.20.20) da realizzare entro
il 2020, che richiede un risparmio eco sostenibile,
con sanzioni per gli stati inadempienti. Certo che
è singolare che stati come la Germania, o l’Olanda,
stati del nord Europa, dove il calore solare è
sicuramente meno intenso che da noi, abbiano già
deciso di investire fortemente in questo settore.
Noi che siamo il paese del sole invece siamo molto
più indietro: è proprio per questo che noi portiamo
avanti questo progetto, un progetto che sfocerà alla
fine in una comunità solare, dove ognuno di noi
avrà la consapevolezza di essere parte di essa.
Libero Barbani
Gruppo consiliare PD.

Silvio c’è! E si vede...
Nell’ultimo articolo pubblicato su questo giornale,
parlando di scuola, concludevo con questa frase:
“Siamo ormai ben lontani da paesi come la Germania
che in tempi di crisi ha investito su istruzione e
ricerca, siamo ormai vicini alla Grecia.”
La manovra di luglio non era ancora stata licenziata
dal governo e ancora nessuno si sarebbe immaginato
l’epilogo della manovra economica di settembre.
Finalmente anche l’Italia ha una manovra incisiva,
accettata e sostenuta dai mercati economico
finanziari internazionali con un governo che tutto il
mondo ci invidia e riconosce come capace, credibile
e serio. Finalmente il nostro paese può, da questo
momento, risalire la china e riprendersi il posto che
gli compete nello scacchiere mondiale; altro che
Grecia noi ci giochiamo la leadership europea con la
Germania. Ma entriamo nel dettaglio: non si è fatta
una patrimoniale per tassare coloro i quali hanno
grandi proprietà immobiliari, yacht, e case sfitte
ecc. e magari dichiarano 10.000 euro come reddito
annuale, per evitare che si arrabbiassero e potessero
perdere una parte dei loro privilegi; non si è lesinato
sulle spese militari, anzi abbiamo comprato degli
aerei che tutto il mondo ci invidierà, spendendo
metà finanziaria; non abbiamo ri-tassato quei
poveretti che avevano portato i loro soldi all’estero

che erano già stati oggetto di vessazioni da parte del
fisco pagando un 5% di imposta (esagerata), però si
è deciso di tagliare gli enti inutili come il Parlamento,
le Provincie o i piccoli Comuni, enti tristi sperduti
tra le montagne, così soli e vicini ai cittadini che
sembra un delitto lasciarli in vita, che non diventi un
modello virtuoso da ripetere, si fa presto a prendere
il vizio, e poi vuoi mettere risparmiare 5000 euro?
Chiedo scusa ma qualcuno mi fa notare che un
ministro in trasferta questa cifra la spende in 2 ore e
va bè ma volete mettere il prestigio dell’Italia!
Abbiamo tagliato il numero dei parlamentari, ma
non la loro diaria o i loro rimborsi spese, e visto il
calo della clientela il ristorante dentro la Camera dei
deputati farà delle offerte speciali: caviale, ostriche
e champagne a soli 10 euro per il pranzo.
Chiedo come consigliere comunale di Casalecchio di
Reno a tutti i cittadini di non lamentarsi se i “cessi”
delle scuole dove i propri figli passano l’intera
giornata non vengono puliti per mancanza di
bidelle, perché spetta anche a noi fare sacrifici in un
Paese come il nostro che tanto sta dando (a pochi)
e tanto sta togliendo (a tanti). Era anni che volevo
dirlo: Forza Italia !!!
Piero Ventura
Capogruppo Consiliare Casalecchio 100 x 100

“Memoria è Giustizia” prosegue da pagina 1.

al Cippo in memoria dei caduti dell’Eccidio del Cavalcavia. Sono consigliati abbigliamento e scarpe
comode e una torcia.
Per la visita al rifugio, max. 60 partecipanti – Prenotazione obbligatoria presso la segreteria dell’Istituzione Casalecchio delle Culture: 051.598243 info@casalecchiodelleculture.it.
In caso di maltempo, la passeggiata e la visita al rifugio potranno essere rinviate a domenica 16 ottobre.
A cura dell’Associazione Casalecchio nel Cuore
Lunedì 10 ottobre, ore 9.30
Piazza Matteotti, Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i Caduti
dell’Eccidio del Cavalcavia.
Benedizione e posa di corona. Interventi commemorativi di Bruno Monti – Presidente ANPI Casalecchio di Reno e Simone Gamberini – Sindaco di
Casalecchio di Reno. Testimonianze degli studenti
delle scuole del territorio e saluto di un rappresentante della Delegazione della Repubblica di Costarica. Parteciperanno le Autorità locali, i rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate e delle
Istituzioni scolastiche.
In caso di maltempo, gli interventi si terranno presso
la Casa della Conoscenza.
ore 12.00, Bologna, Istituto di Anatomia Patologica (pad. 18), Policlinico S. Orsola
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martinez e agli altri studenti
caduti per la libertà. Sarà presente una delegazione
composta da amministratori del Comune di Casalecchio di Reno, da ANPI, un rappresentante della
Repubblica di Costarica e personale sanitario del
Policlinico S. Orsola.

Memoria è giustizia. Un percorso
storico sulla strage del Cavalcavia di
Casalecchio di Reno (10 ottobre 1944) –
Gli strumenti della ricerca storica e della
videodocumentaristica al servizio della
memoria civica, della comunità e delle
nuove generazioni. Due attività formative
proposte da Gisella Gaspari (videomaker)
e Simona Salustri (storico, Università
di Bologna) alle scuole secondarie di II
grado (classi 3°, 4° e 5°) di Casalecchio di
Reno. Il racconto della strage attraverso
la videodocumentazione e l’uso delle
fonti processuali e due laboratori sul
lavoro dello storico e su quello del
documentarista. I percorsi sono collegati
al volume di Simona Salustri L’autunno
nella Resistenza. 10 ottobre 1944: la
strage, il processo, la memoria (Il Mulino,
prossima pubblicazione), realizzato con il
contributo del Comune di Casalecchio di
Reno, e al documentario di Gisella Gaspari
La memoria giudicata. Il processo per
l’eccidio del Cavalcavia di Casalecchio di
Reno 1944-2011. Le attività si svolgeranno
presso le scuole tra ottobre 2011 e gennaio
2012; è richiesto agli insegnanti un
incontro preparatorio.
Iscrizioni entro il 15 ottobre presso la
segreteria dell’Istituzione Casalecchio delle
Culture: tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
In collaborazione con ANPI Casalecchio
e Casalecchio delle Culture
Informazioni
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
SEMPLICE
N. Verde 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it

La manovra che ci rovina
È ormai un mese che la stampa ci aggiorna sull’andamento della manovra: ogni giorno qualcuno protesta
e ogni giorno la manovra cambia. Ma la protesta vera,
quella di chi paga sul serio, quella del ceto medio e
dei cosiddetti nuovi poveri, pare non essere ascoltata
da nessuno. E così la sanità, le pensioni, gli stipendi
degli statali vengono saccheggiati a piene mani, con
il risultato che il costo della vita aumenta in modo
esponenziale e i ricchi continuano a pagare poco,
quasi fossero protetti dal governo e dai loro privilegi.
Ma non si accenna mai a investimenti per il presente o
per il futuro per poter risolvere questa crisi. che futuro
prepariamo allora per i nostri figli e nipoti? A ciò si
aggiunga che gli enti locali, soprattutto i più piccoli e
i più disarmati, sono costretti a tagli strutturali che incidono particolarmente sui servizi sociali, ossia ancora
una volta sui cittadini più deboli.
la responsabilità di questa situazione disastrosa va
imputata anche alla classe politica, che molto spesso
ha viziato l’informazione con dichiarazioni secondo
cui tutto andava bene, che la crisi non esisteva e, se
esisteva, non riguardava il nostro Paese. Sarebbe ora

che tutti gli italiani riconoscessero il fallimento di un
progetto politico e di uno stile spregiudicato che ci
ha portato sull’orlo del baratro.
Le parole del nostro inno nazionale richiamano la
necessità di un risveglio: «L’Italia s’è desta». Dobbiamo ridestarci da questo torpore, per ritornare a
essere cittadini protagonisti del futuro del Paese.
L’Italia dei Valori, nel mese di luglio, ha depositato in
Parlamento una contromanovra densa di proposte
concrete per risparmiare sulle spese inutili (es. auto
blu e voli di Stato) e per aumentare i contributi da
parte di chi ha tanto e paga poco (es. transazioni
finanziarie e gioco d’azzardo).
La contromanovra contiene anche provvedimenti
per combattere, tassare e quindi disincentivare l’evasione fiscale. Siamo capaci, per una volta in una
situazione così instabile, di superare i colori politici e
le ideologie per lavorare davvero per portare l’Italia
fuori da questo terribile pantano?
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare Italia dei Valori

Problema amianto a San Biagio?
Interrogazione a risposta scritta
Purtroppo vengo alla vostra attenzione per segnalare una situazione anomala presente nel quartiere
San Biagio dove all’interno di una vasta proprietà tra
le vie Pietro Micca e Resistenza, dove ha sede la ex
ditta Norma che risulta abbia cessato l’attività dal 1
gennaio 2011, sono presenti diversi fabbricati con
copertura in cemento amianto.
Sembra che diversi anni fa i tetti furono oggetto
di intervento di incapsulamento dell’amianto, ma a
tutt’oggi risulta evidente a occhio umano che buona parte di questa pellicola di protezione non esiste
più, dando la possibilità alla copertura di subire un
deterioramento per azione delle piogge acide, degli
sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con
affioramento delle fibre e conseguente liberazione
di queste in aria.
Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e,in misura
ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo
disperse nell’ambiente degli scarichi di acque piovane non canalizzate.
La preoccupazione per la salute dei cittadini del
quartiere e in particolare di chi abita nella vicinanza della proprietà e di chi utilizza la chiesa e
le sue strutture è in forte aumento e ciò è toccato con mano dal sottoscritto che spesso viene
contattato per un chiarimento o una risposta al
problema che non posso dare.
È mia conoscenza che i condomini di via Resistenza
3,5,7 attraverso il loro amministratore, dopo un nulla di fatto con la proprietà, già dal 15 febbraio del
2010 portarono il problema di quei tetti in cemento
amianto all’attenzione di questa Amministrazione e
dell’AUSL di Casalecchio.
Purtroppo dopo vari scambi di lettere, anche con la
proprietà, risulta che l’AUSL abbia concesso al pro-

prietario con nota del 19/10/10 una proroga nella
presentazione della valutazione dello stato di conservazione della copertura……questa decisione è
degna di un commento che preferisco non trascrivere……
A questo punto, visto che la salute non aspetta,
vengo alla vostra attenzione chiedendo:
1) come mai alla data odierna e nonostante il problema fosse a conoscenza del Sindaco, dell’ufficio Pianificazione e Promozione del Territorio e dell’AUSL di
Casalecchio, non è dato sapere lo stato di conservazione di quei coperti in amianto?
2) sarà cura del Sindaco,nell’interesse della salute e
dell’incolumità dei cittadini, chiedere un’immediata
verifica dello stato conservativo di tutti i coperti e
nell’eventualità di parere negativo, emettere un’ordinanza di bonifica?
3) è presente la figura di Responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali
contenenti amianto per la proprietà, il quale dovrebbe svolgere i compiti a esso riconducibili dal punto 4
dell’allegato al DM 6/9/94?
4) come mai sull’area esterna della proprietà e a poche decine di metri da via Pietro Micca sono presenti
alcuni bancali contenenti lastre e colmi in cemento
amianto probabilmente residui di una tettoia cicli
e motocicli esterna,che non sembrano essere state
trattate e non risultano chiuse in teli di plastica e
l’area di cantiere adiacente non delimitata,così come
prevede la Normativa vigente?
5) per l’intervento di cui al punto precedente è stato
presentato il Piano di lavoro all’USL così come previsto dall’art.256 D.Lgs 81/08?
E ringraziando i condomini di via Resistenza 3, 5, 7 e
il loro Amministratore, rimanendo in sollecita attesa,
porgo distinti saluti.
Stefano D’Agostino
Consigliere Comunale Gruppo PDL

Venerdì 16 settembre, in Municipio e al Centro Giovanile Blogos

Auser ha compiuto 20 anni

Sono vent’anni che l’Auser svolge la sua attività nei
Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.
Per festeggiare degnamente questo compleanno,
venerdì 16 settembre, alle ore 16,00, si è tenuto
un incontro, nella sala del Consiglio Comunale del
Comune di Casalecchio di Reno, con la partecipazione
di Secondo Cavallari, Presidente Auser Bologna,
Edgarda Degli Esposti, Consigliere provinciale e
Presidente Quinta Commissione, Andrea Zanardi,
Responsabile di zona SPI e i coordinatori comunali
Auser. Sono stati invitati i Sindaci, gli Amministratori
comunali e le associazioni del territorio. È seguita la
proiezione del film “Auser compie 20 anni”, realizzato
in occasione delle celebrazioni.
Il secondo appuntamento è stato al Parco del Centro
Giovanile Blogos, alle ore 18,00. con la Banda di
Castello di Serravalle nonchè la collaborazione
del gruppo Auser, sempre di Castello di Serravalle.
Si è anche tenuta dal 1 al 10 settembre, allo Spazio

Foto di Alessandra Restelli

Da sinistra dopo il Sindaco Simone Gamberini, Edgarda Degli
Esposti - Consigliere Provinciale e Presidente V Commissione,
Secondo Cavallari - Presidente AUSER Bologna e Andrea Zanardi - Responsabile di Zona dello SPI

Espositivo La Virgola, presso la Casa della Conoscenza,
la mostra fotografica di Auser Bologna: “1991 – 2011:
vent’anni di attività di volontariato Auser nei Comuni
del Distretto di Casalecchio di Reno”.
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sabato 1 ottobre
dalle ore 12.30

ore 20.00
ore 20.45

SMART CITY SAN BIAGIO
Evento per il completamento del Piano di Recupero Urbano di San Biagio
“Mostra Smart City Quartiere San Biagio”, Walking City e Festa di Quartiere. A cura Amministrazione comunale e della Società B & B Costruzioni
Blogos by Night Memphis May Fire
Live della band post-hardcore texana + The Color Morale, Dream on
Dreamer, Oceanides. Ingresso 10 Euro
Il sirenetto di Copenaghen - Spettacolo musicale di “Quelli di Noveglia”
A cura di UILDM, con il patrocinio dell’Ass.alle Politiche Sociali

sabato 2 ottobre

durante la
giornata
ore 11.00

Festa di strada alla Marullina
A cura di Coop Eventi e Comune
Arrivo 20* Trofeo ciclistico Vincenzo Cavazza
A cura del Gruppo V. Cavazza di Bologna e del Team Lodi Racing Bike.

lunedì 3 ottobre
ore 20.45

ore 20.45

ore 17.30

ore 18.00 e
20.30

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

ore 21.00

dalle ore 8.30
alle 19
ore 14.30
ore 16.30

ore 20.00

ore 10.00
ore 12.30

Festa di strada in via Marconi alta
A cura di Coop Eventi e Comune
Ceretolando Mercatini, gastronomia, intrattenimento, e “Pampieropoli”,
manifestazione per i bambini dei Vigili del Fuoco di Bazzano A cura degli
esercizi commerciali di Ceretolo, a favore della LILT
67° Anniversario Eccidio del Cavalcavia I Luoghi della Memoria: Visita
guidata al Rifugio “Ettore Muti”
A cura di Casalecchio nel Cuore
Festa d’Autunno Pranzo e a seguire concerto del gruppo “Evergreen”
dell’Associazione culturale “Il valore del tempo”
A cura del Centro sociale Villa Dall’Olio

Cavallazzo di Rasiglio (Sasso
Marconi), vedi pag. 1 e 8

PalaCabral
vedi pag. 15
Ritrovo a Galleria Ronzani
vedi pag 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos

via Marconi alta

Cippo del Cavalcavia,
Piazza Matteotti (ritrovo)
vedi pag. 1 e 8
Centro sociale
Villa Dall’Olio
vedi pag. 5

ore 18.00

Convegno: Muoversi in città
Sguardo sulle politiche per la mobilità urbana
nel contesto bolognese e casalecchiese
A cura del Gruppo Consiliare PD

giovedì 13 ottobre

Oltre la civiltà dello spreco
Incontro di presentazione del ciclo
In collaborazione con la Banca del Tempo
Corso fumetto Masi
Prima lezione
La scelta dopo la media: Incontro di orientamento
“La freccia e il cesto: maschi e femmine a confronto” con M.Claudia
Bonini A cura dell’Assessorato Politiche Educative, servizio CIOP

venerdì 14 ottobre

Cippo Beccari presso la
Coop di via Marconi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 9.30:
Seminario ore
14.30:
Laboratorio

Gli adolescenti: confini e reti sociali nell’Era della Crisi. Scarto o
ri-generazione?
Seminario e Laboratorio condotto con il Metodo del Teatro dell’Oppresso.
A cura del CDP del Comune

Municipio, Sala Consiliare,
e Centro giovanile Blogos
vedi pag. 7

ore 16.00

I venerdì del Caffè: l’Empatia
Ciclo di incontri a tema condotti dal prof. Riccardo Marchese A cura
dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno

Casa della Solidarietà
vedi pag. 6

ore 17.30

Festa della Storia Il misterioso nonno della Chiusa
Presentazione del libro a della classe 3°D scuola media Marconi
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

Parco della Chiusa
vedi pag. 10

Casa della Conoscenza,
Sala Seminari
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos

ore 15.30

Oltre la civiltà dello spreco
Il sistema agroalimentare italiano. Quanto produciamo, quanto
consumiamo e quanto sprechiamo?
Con Luca Falasconi (Università di Bologna)
In collaborazione con la Banca del Tempo

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

ore 18.30

Decennale Casa della Solidarietà
Assemblea del volontariato casalecchiese aperta a tutti i cittadini, a
seguire rinfresco e concerto
A cura delle Assoc. della Casa della Solidarietà e dell’Amministrazione
comunale

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Sala Foschi,
vedi pag. 6

giovedì 20 ottobre

venerdì 21 ottobre
ore 9.00

ore 20.00

Convegno BADANDO: la relazione di cura tra Assistenti familiari e
rete dei Servizi
A cura dell’Amministrazione comunale, Ufficio di Piano Distrettuale,
Asc Insieme
Blogos by Night Yashin
Live della band post-hardcore da Glasgow + No Way Out From Madness,
Calista Divine, Rock Destroy Legends. Ingresso 10 euro.

sabato 22 ottobre

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere Pallina Rossa va in giardino
Lettura animata di Cristina Burnacci e Maria Grazia Ramenghi
A cura della Biblioteca C. Pavese. Prenotazione obbligatoria.
ore 15.00-17.00 “Sotto il Tiglio”, alla scoperta di Natura, Arte e Spiritualità A cura
dell’Ordine Druidico Italiano ed OrTalon, con il patrocinio del Comune
ore 15.00-17.00 Teatro da favola
Primo incontro del laboratorio teatrale condotto da Tita Ruggeri
ore 10.30

ore 20.00
ore 21.00

Blogos by Night MetalFest!
Live di Amoral Fear + guests. Ingresso 6 Euro con consumazione
“Sotto il Tiglio” Spettacolo di arpa celtica con Vincenzo Zitello A cura
dell’Ordine Druidico Italiano ed OrTalon, con il patrocinio del Comune

Municipio di Casalecchio,
Sala Consiglio Comunale,
vedi pag. 4
Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Parco della Chiusa
vedi pag. 10
Casa per la Pace
“La Filanda”
Centro Giovanile Blogos
Teatro comunale Testoni
vedi pag 10

domenica 23 ottobre

La Festa degli Alberi: un albero per ogni nuovo nato nell’anno 2010 Parco della Filanda
vedi pag. 10
A cura dell’Assessorato all’Ambiente

lunedì 24 ottobre
ore 10.30

ore 17.00

Incontri di MoNdi
INAUGURAZIONE SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
Apertura mostre Incontri di MoNdi e Tracce d’intercultura
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
Incontri di MoNdi
18 Ius Soli
Proiezione del documentario di Fred Kuwornu
A cura dell’Associazione Gli Anni in tasca

martedì 25 ottobre
ore 15.00

ore 17.30

ore 21.00
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
vedi pag. 3

Via Garibaldi e limitrofe

Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture,
vedi pag. 6

ore 10.00
Strade di ceretolo
vedi pag. 7

Cippo del Cavalcavia
67° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia ufficiale di commemorazione per i caduti dell’Eccidio del Piazza Matteotti
vedi pag. 1 e 8
Cavalcavia
Staffetta Carlo Beccari Passaggio a Casalecchio dell’iniziativa

ore 17.30

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14

Casa Conoscenza, P.zza
delle Culture, vedi pag. 14
Casa per la Pace “La
Filanda”, vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos

Madonna di San Luca: tra letteratura e Unità d’Italia
Conferenza di Matteo Marchesini
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno

Piazza del Popolo e dintorni
vedi pag. 7
Casa della Solidarietà
vedi pag. 6

ore 12.00

ore 17.00

mercoledì 19 ottobre

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre Sapori e profumi d’Autunno
Mercatini, gastronomia e intrattenimento a cura della Pro Loco
I venerdì del Caffè: la Memoria
Ciclo di incontri a tema condotti dal prof. Riccardo Marchese
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
SaltinBlogos
Spettacolo giocolante con ArterEgo

mercoledì 12 ottobre

ore 15.30

ore 18.00-20.00 Vuoi costruire il tuo PC? Corso di assemblaggio computer
Lezioni successive 19, 21, 25 e 26 ottobre. Info: 389.1716848
ore 20.45
Segnali di Pace 2011. L’esperienza de la Ruta Pacifica de las mujeres
in Colombia. Incontro con Teresa de Jesus Aristizabal Sanchez
In collaborazione con CDMPI, Donne in nero, Pax Christi e CGIL Bologna
ore 21.00
Festa della Storia La villa Talon-Sampieri: la vita di una fabbrica
perduta. Conferenza di Valentina Rossi
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 22.00
Blogos by Night Gama Bomb + Sworn Amongst
Live delle band speed metal da Irlanda e Gran Bretagna + guests
Ingresso 12 Euro

Casa della Conoscenza
vedi pag. 12

67° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Commemorazione dell’agguato alla 63° Brigata Garibaldi
da sabato 8 a domenica 9 ottobre 24 ore di Basket
A cura della Pol. Masi
Passeggiata a 6 zampe. Di qua e di là dal Reno con il tuo amico
cane. Percorso cane – uomo dal centro di Casalecchio al Parco della
Chiusa. A cura dell’Ufficio Diritti Animali del Comune
Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
scelti da voi! Visione collettiva - Info in Biblioteca
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI - Associazione
Videoteche Italiane
Blogos by Night This is a Standoff Live della band punk-hardcore dal
Canada + RedLight District, BlindSideHit Ingresso 13 Euro

Festa di strada al quartiere Garibaldi
A cura di Coop Eventi e Comune
Caccia all’Albero: gioco di Educazione Ambientale
(Orienteering Verde).
A cura delle Associazioni ambientaliste della Casa per l’Ambiente, Pol.
Masi, e con il patrocinio del Comune

martedì 18 ottobre

Presentazione di Nuovi cittadini in Biblioteca, servizio civile presso le
Biblioteche di Casalecchio, Zola Predosa e Monte San Pietro. Incontro
con i bibliotecari. A cura delle tre Amministrazioni comunali

lunedì 10 ottobre
ore 9.30

durante la
giornata
ore 10.00

ore 17.00

domenica 9 ottobre

durante la
giornata
dalle ore 8.30
alle 19

domenica 16 ottobre

Casa della Conoscenza
vedi pag. 6
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo
La Virgola
vedi pag. 1 e 8
Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 14

sabato 8 ottobre
ore 10.00

Vietato ai Maggiori Verdure alla riscossa
Spettacolo di Millemagichestorie. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 14.30-19.30 Mettersi in gioco… ludicamente!
Stage sul metodo CEMEA. Iscrizioni presso Casa per la Pace
ore 20.00
Blogos by Night Hip-Hop night!
Live di Kaos One + guests. Ingresso a pagamento
ore 10.30

Madonna di San Luca: tra storia e tradizione Inaugurazione anno
accademico dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
67° Anniversario Eccidio del Cavalcavia Non tutto è in bianco e nero
(mostra fotografica) Martiri di Casalecchio (Mario Nanni dona due suoi
quadri ai Comuni di Casalecchio e Monzuno).
In collaborazione con ANPI Casalecchio di Reno
Corsi di disegno
Prima lezione

venerdì 7 ottobre

dalle ore 8.30
alle 19
ore 16.00

Croce di Casalecchio, via
Porrettana 85, vedi pag. 16

Corso/laboratorio di teatro
Primo incontro
Segnali di Pace 2011 La campagna NOPPAW per l’attribuzione alle
donne africane del premio Nobel per la pace 2011.
In collaborazione con CDMPI, Donne in nero, Pax Christi, CGIL Bologna,
Nadir informa e CIPSI

giovedì 6 ottobre
ore 19.30

sabato 15 ottobre

via Calzavecchio e limitrofe

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

mercoledì 5 ottobre
ore 17.00

Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 6

La poesia come cura dell’anima. L’esperienza della poetry therapy
Conferenza di Caterina Renzi e presentazione del ciclo di incontri.
In collaborazione con Ass. Socio-Culturale Sintesi Azzurra

martedì 4 ottobre
ore 19.30

Mostra presso Sala Verbena
in via Cilea 80 - Festa al
Parco Floriano Ventura
vedi programma a pag. 2
Centro Giovanile Blogos

Incontri di MoNdi
Street-Sound-Soccer
Calcio di strada con DJ-Set di Blogos e Ass. Girotondo
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
Incontri di MoNdi
Il progetto SeiPiù
Incontro di presentazione con Miriam Traversi
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
Festa della Storia
L’autostrada transappenninica Bologna-Firenze
Con l’autore del libro Luciano Righetti
A cura della Biblioteca C. Pavese

mercoledì 26 ottobre
ore 18.30

ore 21.00

Incontri di MoNdi
Il diritto degli stranieri:
lo status delle seconde generazioni dell’immigrazione
Incontro con l’avvocato Nazzarena Zorzella (ASGI)
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
Capire i figli: l’obietività ed il realismo nella relazione educativa
Incontro con lo psicologo Osvaldo Poli
A cura di Ass. Fam. Le Querce di Mamre,
con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali

giovedì 27 ottobre
ore 17.00

Incontri di MoNdi Migrando
Incontro-laboratorio con l’autrice del libro, Mariana Chiesa Mateos,
edito con il patrocinio di Amnesty International
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo la Virgola
vedi programma completo
a pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 3

Piazza del Popolo
vedi pag. 3

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 3
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 6

Libreria Bradipo
Galleria Ronzani
vedi pag. 2

Continua a pagina 10
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“Come-Dove-Quando”prosegue da pagina 9
venerdì 28 ottobre

ore 14.30-20.00 Incontri di MoNdi Giornata finale dedicata ai “Confronti”
Interventi, relazioni e tavola rotanda finale. Parteciperanno, insieme alle
autorità, vari esperti del settore.
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 16.00
I venerdì del Caffè: la Politica
Ciclo di incontri a tema condotti dal prof. Riccardo Marchese A cura
dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 20.30
Danze di Pace
A cura di Percorsi di Pace
ore 21.00
Blogos by Night Elden King
Live + guests. Ingresso a pagamento

sabato 29 ottobre

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 3
Casa della Solidarietà
vedi pag. 6
Casa per la Pace
“La Filanda” - vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos

“Mettiti In Gioco” iniziativa all’interno della Settimana della Salute
Mentale a cura dell’Azienda USL e con il Patrocinio del Comune

Centro sportivo Allende
vedi pag. 15

ore 21.00

Blogos by Night Elden King
Live + guests. Ingresso a pagamento
Incontri di MoNdi Itinerario nella Casalecchio delle nuove culture
Passeggiata interculturale con Matilde Callari Galli (Università di Bologna) e François Fleury (Ass. Appartenances, Losanna)
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
Vietato ai Maggiori - Incontri di MoNdi Facciamomondo! Chi c’è nel
tondo? Lettura-laboratorio di Artebambini. A cura di Biblioteca C. Pavese
e CDP - Centro Documentazione Pedagogico. Prenotazione obbligatoria

Centro Giovanile Blogos

ore 10.30

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo
La Virgola (ritrovo)
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 3 e 14

Blogos by Night HipHop Release party!
Live di Danni Permanenti + guests. Ingresso a pagamento

lunedì 31 ottobre

Centro Giovanile Blogos

ore 16.30

Vietato ai Maggiori Halloween: benvenuti alla Casa Stregata! Welcome to the Haunted House! Lettura animata in inglese e italiano di
Associazione BananaLetture. A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14

ore 20.00

Blogos by Night Halloween!
Live di Dine in Hell + guests. Ingresso a pagamento

Centro Giovanile Blogos

mercoledì 2 novembre
ore 21.00

Vietato ai Maggiori 365 racconti horror per un anno - Il Magazzino
dei Mondi A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con
Compagnia Teatrale I Servi dell’Arte e Il Club dei Vedovi Neri

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

Festa della Storia Bononia: Bologna dal II secolo a.c. al III secolo
dopo Cristo. La struttura urbanistica e la vita di una città romana
Presentazione del libro con l’autrice A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

giovedì 3 novembre
ore 17.30

ore 8.00

ore 10.00

ore 20.00

venerdì 4 novembre
ore 10.00
(orario in via
di definizione)

Festa delle Forze Armat
Celebrazioni a cura dell’Amministrazione comunale

Piazza Monumento
ai Caduti

LEGENDA LOGHI

Ambiente e Territorio

“Caccia all’albero”

Domenica 16 Ottobre 2011 al Parco della Chiusa, le
associazioni ambientaliste della Casa per l’Ambiente
(Percorsi di Pace, Lega Ambiente, GEV, Greenpeace,
WWF), in collaborazione con la Polisportiva Masi, e
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
invitano i cittadini a partecipare al gioco di Educazione
Ambientale “Caccia all’albero” (Orienteering Verde). È
rivolto a bambini e ragazzi ma è aperto a tutti coloro
che intendono fare una passeggiata nel bosco e
acquisire nozioni sulla flora del parco. Il percorso è
di orienteering non competitivo che vedrà impegnati
i partecipanti alla ricerca di dieci alberi autoctoni
presidiati da altrettante GEV che ne illustreranno le
caratteristiche. Il grado difficoltà è di leggera salita/
discesa
A fine “Caccia” a tutti verranno offerte bevande e
biscotti. Si consiglia di indossare abbigliamento
adeguato alle condizioni metereologiche.
La manifestazione avrà inizio alle ore 10,00 presso la

La Festa degli alberi

Un albero per ogni nuovo nato nel 2010

Casa per l’Ambiente e terminerà alle ore 12.30 circa.
Per i più piccini allestiremo un laboratorio nel
giardino della “Casa per l’Ambiente” con giochi che
utilizzano foglie secche, colori,colla, etc..
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata
a domenica 23 ottobre. Vi aspettiamo numerosi
Per informazioni:
Maurizio - GEV tel.345 9146397

Sotto il Tiglio

Giornata druidica al Parco della Chiusa
Sabato 22 ottobre, l’Ordine Druidico Italiano
e OrTalon, con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno, al Parco della Chiusa si terrà
la manifestazione “Sotto il Tiglio”, una giornata
per scoprire come la Natura ispiri l’abbraccio tra
Arte e Spiritualità. L’incontro per i partecipanti è
alle ore 11,00, all’ingresso del parco a cui seguirà
un piccolo cerchio di apertura e poi un pic – nic
dove la gente si conoscerà l’un con l’altro. Nel
pomeriggio sarà possibile partecipare alle varie

attività che si svolgeranno presso piccole radure:
meditazione con l’arpa, introduzione ai tarocchi,
conferenze, racconti in poesia. È possibile anche
scoprire angoli suggestivi in compagnia di una guida
che condurrà i partecipanti, attraverso un parco
botanico, all’interno dei segreti del parco. Durante
il pomeriggio Ottavio Adriano Spinelli presenterà il
suo nuovo libro
La giornata si concluderà alle ore 20,30, presso il
Teatro A. Testoni, con il concerto di beneficenza di
Vincenzo Zitello, compositore, arpista, concertista,
primo divulgatore e pioniere del’arpa celtica in
Italia. Il costo del biglietto è di 15 euro e i proventi
andranno ai progetti di valorizzazione del Parco della
Chiusa. L’Ordine Druidico Italiano, Bosco dell’Awen,
nasce all’inizio del 2010 con l’intento di riconnettersi
all’antica religione della natura, realtà del territorio
europeo presente prima dell’avvento della religione
del deserto. Obiettivi principali dell’Ordine Druidico
Italiano, sono la creazione di una rete di contatti tra
realtà associative italiane, europee e mondiali che
perseguono le stesse finalità e principi dell’Ordine.

Seminare il futuro!
“Seminare il futuro” nasce nel 2006 in Svizzera e
oggi si svolge in 11 paesi.
Quest’anno la manifestazione si terrà anche in Italia,
EcorNaturaSì la promuove nella sua rete di contatti
e contribuisce attivamente all’organizzazione al fine
di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
provenienza del cibo e del futuro dell’agricoltura.
Per i consumatori partecipanti si tratta di
un’esperienza unica nonché di un’azione
politica in quanto la semente che verrà usata
nell’iniziativa proviene da un processo di
selezione che rinuncia all’uso degli ibridi, alla
manipolazione genetica, e mira a ottenere piante
sane, robuste, e riseminabili.
Obiettivi
Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema dei semi, che rappresentano un
fattore chiave per il tipo di agricoltura e di cibo che
vogliamo in futuro. Il Parco è stato scelto come
luogo privilegiato dove ospitare la manifestazione:

Visto il più che positivo riscontro delle edizioni
precedenti l’Assessorato Ambiente, in collaborazione
con la Sezione Regionale del WWF Italia, propone la
sesta edizione de “La Festa degli alberi”.
L’iniziativa si terrà domenica 23 ottobre, presso
il Parco della Filanda, dalle ore 10,00. Nel corso
dell’iniziativa saranno distribuiti a tutti i bambini
nati nel 2010 i “Diplomi dell’albero” a testimonianza
dell’impegno del Comune di Casalecchio di Reno per
l’arricchimento del patrimonio verde della città.
Contestualmente si procederà a una piantumazione
simbolica di alcuni alberi a testimonianza dei nuovi
nati 2010, la cui effettiva piantumazione avverrà
nei primi mesi del 2012 con le piante fornite dai
Vivai Forestali della Regione Emilia-Romagna. Il
programma dell’iniziativa prevede, oltre la messa
a dimora degli alberi, uno spettacolo teatrale
per bambini a cura dell’Associazione Culturale
Burattingegno Teatro. Dopo il saluto del Sindaco,
dell’Assessore all’Ambiente e del rappresentante
del WWF si terrà la “Cerimonia simbolica di
piantumazione”, a seguire si svolgerà l’attività
teatrale rivolta ai bambini.
Info: Ufficio Ambiente 051 598273
Semplice 800 011837

Parco Floriano Ventura
Il Parco si trova in zona San Biagio tra via Micca e
via Cilea, ha una estensione di circa 8500 metri e vi
si accede da via Micca civici 23-25-27 e da via Cilea
civici dal 58 al 64; il parco non essendo recintato è
sempre accessibile a piedi. Dal punto di vista naturalistico, l’area è strutturata per il 40 % a prato, per
il 15 % ad arbusti, e per il restante 15 % ad alberi di
modeste dimensioni in quanto il parco è di recente
realizzazione le alberature sono comunque in numero elevato. Per quanto riguarda gli arredi all’interno
del parco si trova un’area giochi con un castello con
scivolo, una struttura per arrampicata, 3 molle, 2
spalliere, un’asse d’equilibrio, un trenino, 2 altalene
e una fontana, i vialetti sono in stabilizzato.
Nell’area circostante il parco si trova un percorso
vita ad anello.

Stiamo ancora all’erta contro la zanzara
verranno messi a disposizione 2000 mq di terreno
nei quali un centinaio di persone saranno coinvolte
direttamente nella semina del frumento. I semi utilizzati provengono dalla selezione dei frumenti antichi che si sta effettuando all’interno del progetto
biopane con la Facoltà di Agraria di Bologna.
L’iniziativa avrà luogo domenica 16 ottobre e sarà
divulgata anche attraverso tutti gli strumenti di
comunicazione di EcorNaturaSì: nell’occasione, verranno testati i primi pani prodotti con le farine ottenute dalla coltivazione dei grani antichi all’interno
del parco.
Sarà una grande festa per grandi e piccini e un
modo per incontrarsi e confrontarsi su tematiche importanti che condizionano sempre di più
la nostra vita, con un atto altamente simbolico
condiviso con la cittadinanza.
Per ulteriori informazioni vedi il sito:
www.avenirsem.ch

Linee guida
Divieto di: Abbandono di materiali e di contenitori
di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa
raccogliersi acqua piovana o di innaffiatura.
Favorire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche
temporanea (sottovasi, sterpaglie, materiali plastici,
giochi di bambini, teloni, teli di plastica, cassonetti,
copertoni, annaffiatoi, secchi, aree di scavo, bidoni).
Obbligo di:
Chiusura ermetica o con zanzariera a maglie fitte di
contenitori permanenti di acqua - Trattare l’acqua dei
tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche con idonei prodotti e periodicità
congrua al prodotto usato - Ripetere i trattamenti
larvicidi dopo ogni pioggia - Tenere sgombri cortili
e aree aperte da erbacce e rifiuti - Taglio periodico
dell’erba - svuotare le piscine non in esercizio e le
fontane o introdurre pesci larvivori, etc…

La zanzara si combatte solo con la collaborazione
di tutti!
Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali via G.Rossa 1 Tel. 051 598 273
dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
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Sabato 8 ottobre, alle ore 14,30

Passeggiata a 6 zampe
L’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali,
in collaborazione con le associazioni del territorio e gli
altri enti locali invita tutti cittadini alla “Passeggiata a 6
zampe. Di qua e di là dal Reno con il tuo amico cane”,
con ritrovo alle ore 14,30 alla Galleria Ronzani. Si tratta
di un percorso cane – uomo dal centro di Casalecchio al
Parco della Chiusa.
L’obiettivo di questa festa, a cui sono invitati tutti gli
amanti degli animali e non, è quello di dare consapevolezza al proprietario del cane di quanto sia importante una buona comunicazione con il proprio animale
e mostrare a chi non ne ha come sia possibile la convivenza con i cani in città, evidenziando diritti, doveri e
opportunità.
Durante il percorso saranno presentate al conduttore
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 Therapy ecc. saranno anche disponibili numerosi gadget e opportunità
simpatiche e divertenti per i cani e i loro proprietari. La

Greta vince la Sfilata a 4 zampe

La sfilata a 4 zampe, edizione 2011, causa maltempo
non si è potuta svolgere domenica 4 Settembre, ma
domenica 11 Settembre, come ogni anno presso la
pista di pattinaggio di via Don Gnocchi. Si sono contati un centinaio di iscritti tra cuccioli e adulti
La prima classificata della categoria adulti è risultata
Greta, meticcia di 10 anni, seconda classificata Sofia
e terza Alice. Primo classificato categoria cuccioli è
Dolly, secondo Toby e terza Molly, mentre il premio
simpatia è andato a Luna.
I premi sono stati assegnati da una giuria composta
da 4 bambini e un adulto. Una curiosità: quest’anno
si è aggiunto un premio che è andato al cane più
anziano della sfilata, Pluto Si sono avuti ospiti quali
il gruppo cinofilo della protezione civile del Veneto
che hanno svolto nel fiume Reno una spettacolare dimostrazione delle tecniche di salvamento con
partecipazione alla passeggiata è completamente gra- i cani, coadiuvati per la parte tecnica (gommone) dal
tuita. Sarà solo richiesta una registrazione dei parteci- sub del C.S.I di Casalecchio di Reno
panti alla partenza.
Programma della giornata:
• ore 14:30, registrazione dei partecipanti con partenza dall’arena di Galleria Ronzani;
• ore 15:00, partenza della passeggiata, ogni coppia
uomo – cane partirà a intervalli regolari e affronterà
il percorso nelle vie cittadine di Casalecchio di Reno
per arrivare presso la Casa per L’Ambiente del Parco
della Chiusa;
• ore 17:30, premiazione delle coppie di “Buon Cinocittadino” che avranno superato l’esame 2011 e chiusura della festa presso la Casa per l’Ambiente.

A nuovo la centrale termica Circolo Tennis

Riqualificazione
di via Bazzanese

Con i lavori di quest’estate sta per essere portato di lavoro per l’accessibilità
a compimento il progetto di riqualificazione di via urbana da poco istituito. Colgo
Bazzanese.
quindi l’occasione per ringraziare
l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Si tratta di un intervento corposo iniziato con la (UILDM) e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI)
realizzazione del marciapiede al confine comunale che con i loro consigli ci aiutano migliorare il nostro
con Zola Predosa e proseguito con il marciapiede nel lavoro a beneficio di tutti i cittadini, per una città
sottopasso autostradale di Ceretolo per arrivare in sempre più bella e vivibile.
questi ultimi mesi ai lavori tra via Calzavecchio e la
Paolo Nanni Assessore ai lavori pubblici
rotatoria Biagi.

Intervento di “riqualiﬁcazione” della centrale termica a servizio
del Circolo Tennis al Centro Sportivo Allende

È stata data una nuova veste all’ex strada statale
adattandola alle funzioni attuali creando nuovi e sicuri
spazi per i pedoni.
Più di 700 metri di marciapiedi nuovi o rinnovati, 2
Il sistema a pannelli solari è costituito da 8 pannelli soattraversamenti pedonali messi in sicurezza con isola
lari piani installati sulla falda inclinata dell’edificio, di salvagente e impianto di illuminazione dedicato, 3
superficie captante totale pari a 17 mq.
nuovi semafori pedonali. In più, è stata sistemata
Questi pannelli provvederanno al riscaldamento dell’ac- la carreggiata stradale che in molti punti era ormai
qua calda sanitaria utilizzata nei locali spogliatoi. I ser- dissestata ed è stata ampliata anche la parte iniziale del
batoi di accumulo sono situati nei locali interrati dell’e- marciapiede di via del Lavoro. Mi preme sottolineare che
dificio e garantiranno una scorta di acqua calda con molti di questi lavori sono stati concordati nel Tavolo
ben 2500 lt di capacità totale.
Nella ristrutturazione impiantistica si è inoltre adottata la tecnologia delle pompe di circolazione del tipo a
“INVERTER”, che adattano la velocità di rotazione alle
specifiche esigenze dell’impianto, in funzione del grado
di apertura delle valvole termostatiche.

Nel mese di agosto si sono svolti i lavori di riqualificazione della centrale termica a servizio del Circolo Tennis
Casalecchio, all’interno del Centro Sportivo di via Allende. L’obsolescenza degli impianti di centrale e gli elevati consumi energetici in gas combustibile ed energia
elettrica hanno reso l’intervento indispensabile per una
gestione energetica ottimale della struttura e una riduzione dei costi di esercizio. I lavori hanno comportato
un rinnovamento integrale degli impianti di Centrale
Termina, grazie alla sostituzione della vecchia caldaia
con un nuovo generatore di calore a condensazione e al
rinnovo di tutti gli apparati di servizio, ovvero pompe,
collettori, valvole e sistemi di telegestione dei parametri
di Centrale. Oltre alla sostituzione dei vecchi impianti
con altri a maggiore rendimento ed efficienza energetica è stato installato un impianto integrativo a pannelli
solari e un sistema di accumulo di acqua calda sanitaria
a servizio dei locali spogliatoi. Ma veniamo più nel dettaglio alla descrizione degli interventi.

Tale tecnologia, unitamente all’adozione del bruciatore
di caldaia di tipo modulante, consentono anche un risparmio della energia elettrica prelevata dalla rete pari
a 4.600 kWh/anno.
Considerando anche le minori emissioni dovute al ridotto prelievo di energia elettrica dalla rete, nel complesso l’intervento permetterà minori emissioni di CO2
in atmosfera per circa 15 tonnellate all’anno.
Con questo intervento, inoltre, il consumo annuo di
combustibile passa dagli attuali 17.549,4 m3/anno a
12.069,6 m3/anno.

Lavori di asfaltatura in via Bazzanese

Via Bazzanese a lavori ultimati, foto di Raffaele Centonze

Una nuova rotatoria in via Porrettana

Nel mese di ottobre inizierà la realizzazione della rotatoria tra via Porrettana e via Micca. Il progetto esecutivo è stato fatto dall’ing. Giorgio Piacentini per il
Consorzio CSM di Modena che eseguirà anche i lavori.
La rotatoria avrà un diametro di 40 metri e permetterà
L’Amministrazione Comunale e Adopera, in accordo di migliorare la sicurezza di via Micca e di via Bolsenda
con i gestori del Centro Sportivo, è stata in grado di che, nella parte terminale, sarà deviata dal tracciato atprogrammare i lavori di esecuzione dell’intervento nel tuale e innestata in rotatoria.
mese di Agosto, minimizzando così i disagi procurati ai I lavori saranno suddivisi in tre fasi con impatti diffefruitori degli impianti. La società Cofely, esecutrice dei renti sul traffico.
lavori, ha provveduto all’erogazione di acqua calda alla Nella prima fase il cantiere si svilupperà nel lato ovest
Il progetto esecutivo della
struttura sportiva anche durante le operazioni di sman- di via Porrettana, nella zona oggi coltivata, per cui le
rotatoria Porrettana/Micca
Il vecchio generatore di calore è stato sostituito con tellamento dei vecchi apparati, grazie all’installazione interferenze con la viabilità saranno minime.
uno di tipo a “condensazione”, in grado di funzionare temporanea di una caldaia provvisoria in attesa della
con temperature particolarmente basse e compatibili esecuzione definitiva dei lavori e dell’avviamento della
con impianti di tipo a bassa temperatura. Tale sistema nuova Centrale.
offre un significativo recupero di calore latente sui fumi
Da qualche giorno la società Adopera ha
di combustione. La tecnologia costruttiva del nuovo ge- Tabella riassuntiva:
iniziato a effettuare con proprio personale
neratore di calore ha consentito di ridurre notevolmen- Rendimento
i lavori di segnaletica orizzontale. È
Stato di fatto
Progetto
te la potenza nominale della caldaia passando da una generatore
stata infatti acquistata una macchina
potenza nominale di 233 kW a una potenza di 105 kW
traccialinee con cui è stata già realizzata
90%
106%
la segnaletica del parcheggio della piscina
e di una potenza al focolare di 115 kW. La sostituzione Di calore
Martin Luter King, e quella del parcheggio
del vecchio generatore porterà a un abbattimento dei Potenza
233 kw
105 kw
delle scuole Galilei. Si tratta di un’azione
consumi di gas di combustione di circa il 25%.
impiantotermico
di internalizzazione finalizzata al
Per far fronte all’elevato consumo di acqua dovuto al Consumo
17549,4
12069,6
miglioramento dei tempi di intervento e
tipico utilizzo di un centro sportivo, si è prevista l’in- combustibile
mc/anno
mc/anno
al risparmio di risorse.
stallazione di un sistema di produzione acqua calda
37.630
25.588
mediante l’utilizzo di pannelli solari, dimensionati per Emissioni di CO2
kg./anno
kg./anno
sopperire a oltre il 50% del fabbisogno annuo, come
richiesto dalla Delibera Regione Emilia-Romagna n. 156
Laffi Daniele - Adopera srl
Gli operatori di Adopera e la nuova macchina traccialinee
del 04/03/2008.
Andrea Palmieri - Studio Termotecnico Andrea Palmieri

La segnaletica orizzontale fatta da Adopera

Un “road-scanner” in giro per la città
Ha preso vita il progetto del catasto strade
Assomiglia a uno dei furgoni di Google Maps, ma è
molto più sofisticato, nei mesi scorsi è andato in giro
per tutta la città di Casalecchio un “road-scanner”,
veicolo dotato della più moderna strumentazione, gps,
telecamere, profilometro, georadar e laser-scanner, che
ha rilevato in tre giorni un altissimo numero di dati sui
94 km di strade casalecchiesi: larghezza e lunghezza
delle strade, stato della pavimentazione, presenza del
marciapiede, segnaletica verticale e orizzontale, presenza di manufatti quali paletti, panchine, cestini, pali
illuminazione, ecc. Fornitore del Road-scanner è la ditta
Siteco Informatica Srl di Bologna che si è aggiudicata la
gara di appalto per circa 40.000 euro.

Alcuni sviluppi futuri:
- catalogazione di tutti gli interventi di chiusura delle
buche: sarà possibile programmare meglio le manutenzioni straordinarie andando a intervenire nelle strade
più dissestate;
- inserimento delle date di posa della segnaletica verticale: sarà possibile tenere monitorato lo stato di vetustà della segnaletica (i segnali hanno una durata legale
di 7 o 10 anni);
- nel database sono rilevati tutti i passi carrai: sarà più
semplice effettuare verifiche incrociate con l’Ufficio
Tributi.
Si tratta della primissima parte del Piano di segnalamento, progetto co-finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha l’obiettivo di rivedere
e razionalizzare tutta la segnaletica esistente in città in
una logica di diminuzione sensibile dei segnali.

creazione di una banca dati geo-riferita e codificata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su tutti gli
oggetti e geometrie presenti lungo le strade. Il tutto
parte proprio dal rilievo effettuato dal road-scanner: i
dati rilevati vengono elaborati e inseriti nel database
che permetterà alla Società Patrimoniale Adopera Srl
di poter gestire e verificare tutte le manutenzioni con
l’aggiornamento continuo del database stesso. Il Laserscanner rileva infatti con precisione millimetrica milioni
di punti al minuto, e quindi permette di ricostruire un
modello tridimensionale accuratissimo delle strade e
delle loro adiacenze.
Così comincia a prendere vita il catasto strade, stru- Questo consente di documentare in modo preciso il Il road-scanner
mento di gestione degli spazi stradali di cui devono do- reale stato di manutenzione del patrimonio stradale e Il progetto road-scanner è stato sviluppato grazie a un
finanziamento all’interno del Programma per la Ricertarsi per legge i gestori delle strade che consiste nella anche dell’ambiente cittadino in generale.

Da sx Nicola Bersanetti, Assessore Pianificazione
Territoriale, Simone Gamberini, Sindaco, Augusto Burchi,
titolare Siteco, Serse Luigi Catani, Direttore Adopera Srl.

ca, l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico della
Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le Università di Parma e Bologna. Grazie a questa innovativa
tecnologia Siteco è leader nazionale nel settore e ha
rilevato circa 30.000 km di strade in Italia e all’estero,
per numerose autostrade, Regioni, Province e Comuni.
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri e CD
CD musicali
MUSICA ITALIANA

Inaspettata, Biagio Antonacci
Sincerità, Arisa
Anche libero va bene, Musiche di Banda Osiris
Un sabato italiano, Sergio Caputo
La strada, Davide Van De Sfroos
Geometrie di volo, Davide Van De Sfroos
Tra luoghi e cose, Davide Van De Sfroos
Polvere d’acqua, Davide Van De Sfroos
3 volte lacrime, Diaframma
Gattini: selezione orchestrale di classici nostri belli,
Elio e le Storie Tese
Pere e cioccolato, Elisir
Io non credevo che questa sera, La Crus
Pirata, Litfiba
Idra, Mimmo Locasciulli
Lovesongs, Claudio Lolli
Non bastano i fiori, PinoMarino
About a silent way, martux_m, Bosso, Bearzatti,
Aarset, Vigorito
Sabato sera: Studio Uno 1967, Mina
A sangue freddo, Il Teatro degli Orrori
Recidivo, Mario Venuti

MUSICA STRANIERA

Amérique de l’Ouest: Western America
The Baseball Project: Volume One: Frozen Ropes and
Dying Quails, Steve Wynn Scott McCaughey, Peter
Buck, Linda Pitmon
Bluegrass: La musique de l’Ouest américain
The very best of the Coasters
...Hits, Phil Collins
Collective soul
Christmas in the heart, Bob Dylan
Tell tale signs: rare and unreleased 1989-2006, Bob
Dylan
Mirrorball, John Foxx and Robin Guthrie
Irm, Charlotte Gainsbourg
The lamb lies down on Broadway, Genesis
Sea sew, Lisa Hannigan
Route 66: Country western music, John Hore Grenell
My love is your love, Whitney Houston
Gold, Michael Jackson
Step right up 1970 - 1979: A critical anthology,
George Jones
The definitive collection, Gladys Knight & The Pips
Sleepy rocks, Sleepy LaBeef
The artistry of Scott LaFaro
The winding sheet, Mark Lanegan
Queen of rock’n’roll, Brenda Lee
Night falls over Kortedala, Jens Lekman
Tonight the monkeys die, Low Remixed
Oh My God, Charlie Darwin, The Low Anthem
Glitter in the gutter, Jesse Malin
The live anthology, Tom Petty & The Heartbreakers
Ladies’ love oracle, Grant-Lee Phillips
On air, Dave Van Ronk
Songs from lonely avenue, The Brian Setzer Orchestra
It’s a wonderful life, Sparklehorse
The Bqe, Sufjan Stevens
Stardust…: The great american songbook Volume 3,
Rod Stewart
Cherokee maiden, Take me back to Tulsa
The end of the line, Take me back to Tulsa
Get with it, Take me back to Tusla
Singing in my soul, Sister Rosetta Tharpe
Them Crooked Vultures
Traditional music from Russia

True blood: Music from and inspired by the HBO
original series
Classics of modern blues, T-Bone Walker
Dry land, A whisper in the noise
My brightest diamond: A thousand shark’s teeth,
Shara Worden
Break up, Pete Yorn, Scarlet Johansson

Romanzi e racconti

Buonanotte Angelo, Barbara Alberti, Castelvecchi
Le voci intorno, Maria Pia Ammirati, RCS Quotidiani
Le luci del ‘45, Antonia Arslan, RCS Quotidiani
Dove si aggira il dio dell’amore, Amy Bloom, Neri Pozza
L’ artista, Federica Bosco, RCS Quotidiani
Evil, Marco Buticchi, RCS Quotidiani
Privati abissi, Gianfranco Calligarich, Fazi
L’ombra del falco obeso e la Corvette di Springsteen:
ovvero il potere delle maledizioni sul destino degli
uomini con una stima molto ma molto approssimativa
del loro tempo di realizzazione, Gaetano Cappelli, RCS
Quotidani
Limonata e altri racconti, Raymond Carter, Il Sole 24
ore
Un viaggio, un diario e tante cose da dire, Giovanni
Catti, Bononia University Press
Il giorno del giudizio e altri racconti, Flannery O’Connor, Il sole 24 ore
Diario di una lady di provincia, E. M. Delafield, Neri
Pozza
Povera piccina, Patrick Tennis, Adelphi
Kosher mafia, Luca Di Fulvio, RCS Quotidiani
Voci dalla luna, Andre Dubus, Mattioli 1885
Il libro segreto di Dante: il codice nascosto della Divina Commedia, Francesco Fioretti, Newton Compton
Lasciando il mondo fuori, Margaret Forster, La tartaruga
La strada che va in città, Natalia Ginzburg, Il Sole 24
Ore
L’odore acido di quei giorni, Paolo Grugni, Laurana
Un segreto di boschi e di stelle, David Guterson,
Longanesi
Un regalo da Tiffany, Melissa Hill, Newton Compton
Io sono febbraio: storia dell’inverno che non voleva
finire mai, Shane Jones, Isbn
Sol levante e pioggia battente, Marco Malvali, RCS
Quotidiani
Alla baia e altri racconti, Katherine Mansfield, Il Sole
24 Ore
Freddo sud, Liza Marklund, Marsilio
Racconti orientali, W. Somerset Maugham, Il Sole 24 Ore
La bugia, Federico Moccia, RCS Quotidiani
La ribelle, Valeria Montaldi, Rizzoli
Teatro d’ombre: un giallo storico alla corte di Solimano il magnifico, Archange Morelli, E/O
Oggi avrei preferito non incontrarmi, Herta Müller,
Feltrinelli
Behave, Valeria Parrella, RCS Quotidiani
Il sogno del soldato bambino, Basharat Peer, Newton
compton
Meglio vedove che male accompagnate, Carla Signoris, Rizzoli
Com’è piccolo il mondo!, Martin Suter, Sellerio
Sanctus, Simon Toyne, Sperling & Kupfer
La cavalcata dei morti, Fred Vargas, Einaudi
La lettera in un taxi, Louise de Vilmorin, Sellerio
Le nozze di Galia; Di fronte ai boschi, Abraham Yehoshua, Il Sole 24 Ore
Ultimo quarto di luna, Chi Zijian, Corbaccio
Gli enigmi della storia: un’indagine storica e scientifica da Stonehenge al Santo Graal, Massimo Polidoro,
Mondadori

Paura e fantascienza in biblioteca

Com’è piccolo il mondo!
Martin Suter
Sellerio
Da quando a sei anni la madre l’aveva abbandonato, Konrad
Lang, detto Ko-ni, era stato il giocattolo di Thomas (Tomi) Koch.
E da giocattolo Koni era cresciuto, burattino senza energia propria legato ai fili dei potenti Koch, famiglia di magnati svizzeri
dell’industria e della finanza. Se Tomi lasciava il Liceo a causa
della sua inadeguatezza, anche Koni doveva seguirlo nel collegio
per ricchi svogliati, malgrado lui non incontrasse nessuna difficoltà nello studio. Se Tomi stentava alle lezioni di piano, Koni
impressionava il maestro con il suo talento che però non poteva
sviluppare. Finché erano da soli, Tomi si comportava da amico,
ma appena compariva qualcuno su cui voleva far colpo, ecco
che Koni tornava “il figlio di una nostra ex domestica che mia
madre aiuta”. Col tempo, poi, ogni talento e i minimi affetti erano
appassiti, e del piccolo Koni rimaneva il sessantenne di eleganza
perfetta, mite e amabile ma capace solo di ubriacarsi e fare guai.
Un mantenuto malsopportato, che l’ottantenne matriarca dei Koch tiene a distanza con un povero
vitalizio purché stia fuori dai piedi: Elvira Senn, vedova del fondatore, matrigna di Thomas e nonna
dell’erede Urs, la gran dama della finanza, che tiene nel pugno di ferro tutto il clan, gli ha rubato la vita
eppure sembra avere con Koni un conto in sospeso da fargli pagare a suon di umiliazioni gratuite. Da
un momento all’altro Koni si innamora e inaspettatamente smette di bere. La vita sembra finalmente si
sia decisa a sorridergli, ma invece non ha finito di giocare...

La ribelle, Valeria Montaldi
Rizzoli
Anno 1254. Caterina da Colleaperto, una giovane donna che ha
dedicato tutta se stessa allo studio dell’arte medica, esercita nel
più importante ospedale di Parigi. Decisa a ribellarsi ai ricatti di
una corporazione appannaggio di soli uomini, viene introdotta a
corte da Rolando Lanfranchi, illustre maestro in medicina di cui
è innamorata, e riesce a conquistare la fiducia di alcuni esponenti dell’alta aristocrazia. Caterina è una donna libera, forte, capace, e per questo pericolosa. Così, quando si viene a sapere di un
reato che rischia di macchiare il buon nome dell’ospedale, tutte
le accuse vengono fatte ricadere su di lei. Nessuno la difende,
nemmeno Rolando. Per sottrarsi all’inevitabile denuncia Caterina è costretta a una fuga precipitosa verso la sua terra d’origine,
lungo un cammino pieno di ostacoli e sofferenze. Arrivata a Milano, scopre una città contraddittoria, divisa tra miseria e lusso:
mentre fame e malattie sterminano i bisognosi, i potenti fanno
a gara per sfoggiare le vesti preziose realizzate dal sarto più famoso della città. L’ingiustizia ancora una volta sembra dominare, ma nell’amore per gli altri e nella
volontà di riprendere in mano la propria vita è racchiuso il seme di una speranza che può germogliare
di nuovo. Valeria Montaldi costruisce l’affresco di una Milano che nel Duecento si scopre già capitale
della sartoria e della moda, ma soprattutto ci regala un personaggio femminile potente, simbolo di
lotte che appartengono a ogni tempo.

Note italiane
Questo mese è la musica italiana a essere protagonista. Tra le
nuove acquisizioni della Biblioteca ci sono infatti i dischi di alcuni tra i più interessanti artisti degli ultimi anni: Mario Venuti,
Pino Marino, La Crus, Teatro degli Orrori e il primo convincente
album degli Elisir. Ad affiancare la nuova scuola cantautorale
ecco gli ultimi dischi di Claudio Lolli e Mimmo Locasciulli insieme ai Diaframma di Federico Fiumani. Sul versante rock una
perla dei primi Litfiba: lo storico Pirata. Poi ancora l’ironia di Elio
e le Storie Tese distillata in una raccolta di successi suonati con
un’orchestra intera. E per finire una raccolta live di Davide Van
De Sfroos, sorpresa dell’ultimo festival di Sanremo, che canta
nel dialetto del lago di Como, a dimostrare quanto la musica sia
un linguaggio davvero universale.

Incontri “da brividi” per bambini e adulti

È tempo di Halloween e, si sa, le storie che fanno classici pop up e albi illustrati di Jan Pienkowski,
paura e stimolano la fantasia sono denominatore e in più… video-giochiamo insieme per le stanze
della casa stregata imparando tante nuove parole
comune per adulti e bambini.
in inglese!
Lunedì 31 ottobre alle 16.30 in Sala Seminari Per i bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione
l’appuntamento è con Halloween: benvenuti alla obbligatoria in biblioteca a partire dal 1° ottobre,
Casa Stregata! Welcome to the Haunted House! tel. 051/598300.
a cura dell’Associazione BananaLetture. Una lettura animata in inglese e italiano alla scoperta dei Mercoledì 2 novembre, invece, alle ore 21.00
in Piazza delle Culture, verranno presentate due
raccolte antologiche curate da Franco Forte per le
edizioni Delos Books.
Dopo il successo dell’antologia 365 racconti erotici
per un anno, l’editrice propone 365 racconti horror
per un anno: una raccolta di scritti selezionati fra
le migliaia che hanno partecipato alle selezioni sul
forum della Writers Magazine Italia. Nell’antologia,
oltre a decine di autori al loro esordio letterario,
anche un gruppo di scrittori professionisti di primissimo piano che hanno dato il loro contributo
alla realizzazione dell’opera.
La seconda antologia presentata è invece dedicata alla fantascienza italiana, ancora viva e piena di
giovani autori capaci di rinnovarla. Il Magazzino
dei Mondi vuole essere un tributo al grande maestro della narrativa breve di fantascienza, Fredric
Brown, attraverso 181 racconti scritti da 181 autori
diversi, raccolti sempre attraverso il forum online
della Writers Magazine Italia, dove gli autori si
sono confrontati con la redazione in una kermesse
letteraria di altissimo profilo.

Generazione2
Percorso bibliografico all’interno del progetto Incontri di MoNdi

Una selezione di romanzi e di saggi sul tema dei “nuovi italiani”,
i cosiddetti immigrati di seconda generazione, nati e cresciuti in
Italia ma da genitori stranieri. Per raccontare il fragile equilibrio
fra vecchie radici e nuovi orizzonti.
Giuseppe Caliceti, Italiani per esempio. L’italia vista dai bambini
immigrati, Feltrinelli
Rosario Cauchi, Giorgio Ruta, I volti del primo marzo. Voci da
un’altra Italia, Marotta&Cafiero
Gangbo Jadelin M, Due volte, E/O
Abdel Qader Sumaya, Porto il velo e adoro i Queen. Nuove italiane crescono, Sonzogno
Lorenzo Luatti, E noi? Il posto degli scrittori migranti nella narrativa per ragazzi, Sinnos
Amara Lakhous, Divorzio all’islamica a viale Marconi, E/O
Igiaba Scego, La mia casa è dove sono, Rizzoli
La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.

Nuovi cittadini in biblioteca
Le biblioteche dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa cercano 6 giovani volontari per un periodo di servizio civile. Il progetto prende il nome di Nuovi cittadini in Biblioteca e prevede 30
ore settimanali per 12 mesi. È previsto un compenso mensile di 433 euro.
Occorre avere tra i 18 e i 28 anni ed essere cittadini italiani.
Informazioni sui siti dei Comuni:
- sito del Comune di Casalecchio www.comune.casalecchio.bo.it
- sito del Comune di Monte San Pietro www.comune.montesanpietro.bo.it
- sito del Comune di Zola Predosa www.comune.zolapredosa.bo.it

La serata è curata dalla Biblioteca C. Pavese in
collaborazione con la Compagnia Teatrale I Servi I bibliotecari dei tre Enti saranno a disposizione dei ragazzi interessati giovedì 6 ottobre dalle ore 18 alle
dell’Arte e Il Club dei Vedovi Neri.
ore 19,30 presso la Casa della Conoscenza del Comune di Casalecchio di Reno.
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Qui e oggi, l’impegno civile
All’insegna della contemporaneità la nuova stagione di prosa del Testoni
© Klaus Lefebvre

Dopo il periodo di prelazione per i rinnovi agli abbonati della scorsa stagione, parte martedì 4 ottobre
la campagna nuovi abbonamenti per la stagione
di prosa 2011/12 del Teatro Comunale A. Testoni.
Una stagione completamente dedicata al teatro
contemporaneo (pur traendo spunti da autori immortali come Sofocle e Dostoevskij) e all’insegna
dell’impegno civile: una proposta di forte rottura
con le tradizioni di programmazione di molti teatri,
che porterà sulla scena casalecchiese le migliori
compagnie di ricerca attive in Emilia-Romagna,
in linea con la natura di Stabile Pubblico Regionale
di Emilia-Romagna Teatro Fondazione.
L’apertura della stagione, inserita nel programma
2011 di Politicamente Scorretto, è affidata allo
spettacolo L’innocenza di Giulio di Giulio Cavalli:
una requisitoria su Giulio Andreotti e la sua vicenda
giudiziaria, capace di rimettere insieme i tasselli di
50 anni d’Italia repubblicana, in un teatro esplicitamente di parte che ha procurato a Cavalli minacce di
morte da parte delle cosche mafiose.

A seguire Rumore di Acque del Teatro delle Albe, che
in un’atmosfera notturna mostra i viaggi di morte
degli immigrati nel Mediterraneo, con le storie di
chi non ce l’ha fatta e giace nel più grande cimitero
liquido del mondo. Alexis, dei Motus, racconta invece la rivolta di Atene del 2009, dopo l’uccisione di
un quindicenne da parte della polizia, con un lavoro
non-narrativo di indagine sulle rivolte degli ultimi
anni ispirata all’Antigone. Lo stesso riferimento sofocleo è al centro del Progetto Antigone, ovvero una
strategia del rito della compagnia Le belle bandiere,
ma questa volta il lavoro è sul personaggio e sulla
capacità di quella tragedia di essere ancora ritualizzata per portare catarsi.
Sul concetto di volto nel Figlio di Dio della Socìetas
Raffaello Sanzio è uno dei titoli più internazionali
della stagione: Romeo Castellucci porta a Casalecchio, in una delle poche date italiane previste, il suo
ultimo lavoro di forte impatto visivo ed emotivo, in
cui il volto del Cristo di Antonello da Messina è testimone scenico della fragilità umana.
In marzo due ritorni: il Teatro delle Albe presenta
L’Avaro di Molière, nella versione integrale tradotta
da Cesare Garboli in cui Arpagone diventa simbolo
di avarizia nei sentimenti e nelle relazioni umane, e
la Socìetas Raffaello Sanzio con il lavoro di Chiara Guidi Madrigale appena narrabile, concerto per
voce e violoncello che fonde il teatro visivo e plastico della Socìetas con le esplorazioni sonore del
compositore Scott Gibbons.
In cartellone la sola presenza extra-regionale è Antonio Latella con il suo Don Giovanni a cenar teco,
lavoro sul mito del seduttore per eccellenza e sulla
pericolosità dell’amore quando diventa vampirismo

Dichiarazione dell’Assessore Paola Parenti
Presidente di Casalecchio delle Culture

e sete di assoluto. La stagione si chiuderà con Karamazov di César Brie, con cui il regista argentino,
insieme ai suoi allievi, racconta il grandissimo lascito
etico, morale e spirituale del romanzo dostoevskjiano, facendone emergere le aspre tematiche sociali e
le composite relazioni umane.
L’abbonamento intero di platea ai 9 titoli in programma ha un costo di 125 Euro, che scende a 100
Euro per la galleria e le riduzioni e a 95 Euro per
i posti limitati in convenzione Coop Adriatica. Da
segnalare, in un momento di grave crisi economica
come quello attuale, la riduzione del prezzo per il
singolo biglietto intero, da 20 a 18 Euro per la platea e da 17 a 16 Euro per la galleria.
La presenza di un pensiero politico forte in molti
spettacoli del cartellone rafforza la caratteristica di
impegno civile così apprezzata nelle scorse stagioni
di prosa, e torna a cucire un filo diretto con il progetto Politicamente Scorretto attraverso l’abbonamento speciale (vedi sotto) a quattro titoli vicini per
tematiche e contenuti alla manifestazione stessa, e
affiancati a incontri di riﬂessione sui linguaggi
del teatro contemporaneo e sulle tematiche trattate che coinvolgerà direttamente Università e altre
istituzioni del territorio, per continuare a coltivare il
teatro come occasione di partecipazione civile di
una comunità.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 051.573040
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Politicamente Scorretto 2011

Le iniziative in attesa della VII edizione della rassegna in

<<Siamo molto soddisfatti per essere riusciti anche quest’anno, nonostante
le risorse a disposizione siano sempre più scarse a causa dei continui tagli programma a novembre
agli enti locali, a dar continuità alla programmazione del nostro teatro
comunale, affidandone nuovamente la gestione a ERT-Emilia-Romagna
Giulio Cavalli
Teatro Fondazione. Siamo infatti convinti che i tagli imposti dal Governo
non debbano, nei limiti del possibile, far venir meno il nostro impegno di
promozione dei linguaggi della cultura che vanno a beneficio dell’intera
collettività. Condividiamo fortemente le scelte di programmazione per la
stagione 2011-2012 della Fondazione ERT per il Teatro “A. Testoni”. Riteniamo
infatti che il teatro d’impegno civile rappresenti uno strumento privilegiato
per avvicinare soprattutto i più giovani alla cultura della democrazia, della legalità e della giustizia,
tematiche che da sempre contraddistinguono il nostro impegno con la rassegna Politicamente Scorretto che
promuoviamo con Carlo Lucarelli e l’associazione “Libera” di Don Ciotti.
Ci fa dunque molto piacere presentarvi oggi l’abbonamento speciale “Politicamente Scorretto” per continuare
a coltivare quel senso di partecipazione civile di cui sempre più il teatro, in tempi così bui, deve farsi portatore.
Riteniamo altresì sia fondamentale dare visibilità a quelle compagnie emiliano-romagnole che fanno teatro di Politicamente Scorretto, il progetto culturale
ricerca perché una seria e lungimirante politica culturale deve proprio tutelare le eccellenze artistiche del territorio, ideato dall’Istituzione Casalecchio delle Culture in
offrendo loro l’occasione di farsi conoscere e di affermarsi per arricchire sempre più il contesto culturale locale.>> collaborazione con Carlo Lucarelli e l’associazione

LIBERA di don Ciotti, rinnova per il settimo anno
consecutivo a Casalecchio di Reno la sua sfida civile
e culturale. Questa nuova edizione terrà, come di
consueto, a fine novembre con un programma fitto
e articolato di incontri, dibattiti, spettacoli, concerti,
Conoscenza
laboratori che si snoderanno per una settimana a
Scuola Media Marconi (a.s. 2010-2011) coordinati partire dal 19 novembre con il momento clou nel
dall’insegnate Stefania Zanuttini, per raccontare in week-end del 25-26-27 novembre.
modo insolito la storia della Chiusa di Casalecchio.
Al centro dell’incontro di martedì 18 ottobre Nell’attesa di questa edizione 2011, Politicamente
alle ore 21.00 sarà un altro luogo simbolo di Scorretto lancia alcune iniziative che avranno il
Casalecchio. La villa Talon - Sampieri: la vita di una loro culmine nella rassegna di fine novembre. Le
fabbrica perduta è infatti il titolo del lavoro di tesi promuove in partnership con importanti realtà
di Valentina Rossi, che illustrerà al pubblico le sue culturali della regione (il MEI e ERT) con cui già
approfondite ricerche.
collaborò lo scorso anno, rafforzando così un
Martedì 25 ottobre, sempre alle 21.00, Luciano sistema di sinergie fondato sulla condivisione dei
Righetti presenterà il suo volume L’autostrada valori di giustizia e di solidarietà che da sempre sono
transappenninica Bologna-Firenze (Costa Editore, al centro del progetto di Politicamente Scorretto.
2010): un libro che, raccontando le innumerevoli Si tratta infatti di iniziative che, utilizzando diversi
vicende legate a una delle strade più trafficate e linguaggi, dalla musica al teatro, promuovono Per informazioni:
importanti d’Italia, ripercorre anche le trasformazioni l’impegno civico e la cultura della legalità.
www.politicamentescorretto.org
socio-economiche di un intero Paese.
Si scivola poi al 3 novembre, con l’ultimo Antigone
Alexis
appuntamento nel programma della Festa. Alle
17.30, a 2200 anni dalla fondazione della Città
Romana, verrà presentato il libro di Anna Rita
Albano Bononia: Bologna dal II secolo a. C al III
secolo dopo Cristo: La struttura urbanistica e la vita
di una città romana. L’autrice sarà presente insieme
a Claudio Calastri dell’Università di Bologna.

A Casalecchio si festeggia la storia
4 appuntamenti in Casa della

In accordo con il Mei - Meeting
degli Indipendenti di Faenza è
stata lanciata la seconda edizione
del bando “Musica contro le
Mafie” con l’intento di valorizzare
l’esperienza di artisti o gruppi che con la
loro musica originale abbiano trattato la tematica
del contrasto alle mafie italiane. Il bando, che ha
carattere nazionale, si chiude il 15 ottobre e gli
artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi
alla finalissima in programma il 19 novembre al
Teatro Testoni di Casalecchio per l’apertura della
VII edizione di Politicamente Scorretto.
Prosegue, inoltre, la collaborazione con EmiliaRomagna Teatro Fondazione visto il successo
della scorsa edizione che per la prima volta ha
visto proporre a Casalecchio di Reno una rassegna
dedicata al teatro civile. Anche quest’anno,
dunque, all’interno della stagione di prosa del teatro
comunale “A. Testoni” la Fondazione ERT propone
alcuni spettacoli appositamente pensati per quegli
spettatori che condividono la sfida di impegno civile
e di lotta alle mafie che da sempre contraddistingue
Politicamente Scorretto. Per la stagione 20112012 sono in programma quattro spettacoli di
impegno civile con lo speciale carnet in vendita
a euro 60 dal 18 ottobre. Dopo la prima pièce
L’Innocenza di Giulio. Andreotti non è stato
assolto di Giulio Cavalli con la collaborazione di
Giancarlo Caselli e Carlo Lucarelli (vedi sopra), in
scena durante la tre giorni della rassegna, gli altri
spettacoli dell’abbonamento speciale Politicamente
Scorretto sono Rumore di Acque, Alexis e Progetto
Antigone, ovvero una strategia del rito.

Dal 15 al 23 ottobre
Bologna ospita l’VIII
edizione della Festa
Internazionale della
Storia, organizzata dal
Centro Internazionale
di Didattica della
Storia e del Patrimonio
(DiPaSt)
della
Facoltà di Scienze
della
Formazione,
dal Dipartimento di
Discipline Storiche Antropologiche e Geografiche e
dal Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica
(LMRS) dell’Università di Bologna. Un programma
di appuntamenti che nel 2010 ha visto oltre 70.000
partecipanti a 337 eventi, e che si prospetta ancor
più ricco nell’edizione 2011.
Anche Casalecchio di Reno viene coinvolta in
modo sempre più forte da questa autorevole
manifestazione,
attraverso
ben
quattro
appuntamenti (contro i 3 del 2010) curati dalla
Biblioteca C. Pavese e ospitati in Casa della
Conoscenza - Piazza delle Culture.
Un’anticipazione “a fumetti” sarà proposta venerdì
14 ottobre alle ore 17.30 con Il misterioso nonno Programma completo su
della Chiusa, realizzazione dei ragazzi della 3°D della www.festadellastoria.unibo.it.
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: ricevuti due importanti riconoscimenti
Nuove iniziative per i giovani: un concorso di idee per farli diventare protagonisti della vita culturale
La Medaglia di Rappresentanza del Presidente
della Repubblica e il Patrocinio
dell’Anno Europeo di Volontariato 2011: sono questi gli importanti riconoscimenti attribuiti nelle scorse settimane a “La
città dei cittadini”, il laboratorio
nazionale dedicato alla promozione della cultura della cittadinanza attiva ideato dall’Istituzione “Casalecchio
delle Culture” in partnership con l’associazione
“Micromacchina”.
<<Siamo onorati che la Presidenza della Repubblica – dichiara l’assessore Paola Parenti, Presidente
di Casalecchio delle Culture – ci sostenga anche
quest’anno. Per noi è una conferma dell’alto valore civico delle iniziative promosse da La Città dei
cittadini che dal 2005 ha trasformato Casalecchio
in una fucina di sperimentazione di innovative
modalità di promozione della cultura della cittadinanza.>> E prosegue <<Siamo altresì orgogliosi
dell’attenzione che il nostro laboratorio ha riscosso
presso l’Osservatorio Nazionale del Volontariato
che ha inserito “La città dei cittadini” tra le attività e i progetti dell’Anno Europeo di Volontariato
2011 riconoscendo che i nostri percorsi culturali

sono conformi allo spirito e agli obiettivi promossi anche l’obiettivo di fornire ai giovani nuove comdal Piano Italia 2011, in coerenza con le linee di petenze, proponendo loro un percorso di formaindirizzo europee.>>
zione per farli familiarizzare con le modalità operative di gestione di una associazione.>>
Proprio la promozione del volontariato giovanile
e più in generale dell’associazionismo caratteriz- Oltre a questa iniziativa sul territorio rivolta ai gioza l’edizione 2011-2012 de “La città dei cittadini” vani, prosegue l’impegno del laboratorio a livello
che a ottobre lancia dal sito www.lacittadeicittadi- nazionale con la terza edizione del premio “La
ni.org un concorso di idee per stimolare i giovani città dei cittadini” organizzata in una pubblica
di Casalecchio di Reno a diventare protagonisti raccolta di segnalazioni al fine di individuare buoattivi del proprio territorio, a partecipare con- ne prassi che abbiano contribuito a diffondere il
cretamente alla vita della città offrendo loro l’op- sapere civico e la consapevolezza del bene pubbliportunità di sviluppare proposte da realizzarsi in co nei seguenti campi: pubblica amministrazione,
forma associativa. <<In particolare – spiega l’as- associazionismo, media. Inoltre quest’anno il presessore Paola Parenti – si vuole promuovere la na- mio si arricchisce della prestigiosa collaborazione
scita di associazioni di giovani che rappresentano dell’Associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e
una modalità concreta di impegno civile e sociale e Regioni per la formazione civile contro le mache costituiscono per la comunità locale una risor- fie di cui l’assessore Paola Parenti è coordinatrice
sa fondamentale anche in ambito culturale.>> Non sul versante cultura. Alle “tradizionali” categorie
a caso, infatti, i progetti che i giovani saranno chia- in concorso (associazioni, pubbliche amministramati a ideare potranno riguardare l’ideazione di zioni, media) si aggiunge dunque per l’edizione
eventi culturali (come mostre, rassegne, convegni, 2011-2012 uno speciale riconoscimento che verrà
seminari) o di attività culturali (come produzioni attribuito a un Ente Locale o a una Regione che si
culturali, corsi, animazione territoriale) da svolgersi sia particolarmente distinto nella promozione della
negli spazi del sistema di Casalecchio delle Culture. cultura della legalità. Per partecipare basta invia<<L’iniziativa – tiene a precisare l’assessore – non re entro il 15 dicembre la propria segnalazione
vuole essere solo un concorso di idee, ma si pone sul sito www.lacittadeicittadini.org

Musica, teatro: i nuovi corsi del Blogos
Riparte anche (il venerdì) il SaltinBlogos
Prende il via nel mese di ottobre la nuova stagione di (base e avanzato) di DJ Point: il mercoledì dalle
corsi e laboratori creativi proposta dalle associazioni 15.00 alle 19.00 (dal 26 ottobre) ragazze e ragazzi
da 12 a 18 anni potranno apprendere nella pratica
aderenti al Tavolo del Centro Giovanile Blogos.
la tecnica audio.
Incentrata sulla musica l’offerta della Rete Crealab, Tutti i laboratori di Crealab sono gratuiti, salvo
l’iscrizione annuale alla rete (10 Euro).
che riunisce diverse associazioni.
I laboratori Suonovivo (lunedì 18.00-20.00, dal
10 ottobre) e Cantovivo (martedì 18.30-20.30, Si sposta al primo venerdì del mese SaltinBlogos!,
dall’11 ottobre), condotti da Chiara Stefani di Il l’aperitivo-cabaret con giocoleria proposto a tutti
Mostro, esplorano la musica a 360 gradi nell’ambito da ArterEgo. Primo appuntamento il 7 ottobre alle
rispettivamente della composizione e della vocalità, ore 21.00.
rivolgendosi a ragazze e ragazzi (anche principianti) Sempre ArterEgo ha già avviato la sua Giocolestra
tutti i mercoledì sera dalle 20.30, affiancandosi
dai 16 ai 30 anni.
Le percussioni funky, hip-hop e afro-brasiliane per i alla seconda “palestra libera” in cui sperimentare
più piccoli sono al centro delle Officine Ritmiche di le proprie abilità, quella di percussioni che
Marakatimba: Soheila Soﬂai Sohee e Tullio “don Marakatimba propone a tutti il lunedì dalle 19.00.
Tulio” Sartori aspettano ragazzi/e da 12 a 20 anni Ed è ancora ArterEgo a proporre il Piccolo circo,
tutti i martedì dalle 15.30 alle 17.00 (dal 18 ottobre). il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00:
A chi preferisce invece stare alla consolle, Roberto laboratori gratuiti per bambini e ragazzi di arti
Burattin di Girotondo propone il partecipato corso circensi e teatro.

È tornato l’autunno…
Tutti i sabati in biblioteca appuntamenti per bambini!

Puntuale come ogni anno ritorna Vietato ai maggiori! La rassegna di letture, spettacoli, film e laboratori a cura della Biblioteca C. Pavese è un appuntamento fisso ormai da sette stagioni, e da cinque
anni ospita anche gli incontri dedicati ai piccolissimi,
all’interno del progetto nazionale Nati per Leggere.
L’intento è sempre quello di promuovere la lettura e
di stimolare la conoscenza, partendo dalle storie che
i libri della biblioteca hanno da raccontare ai bambini e alle loro famiglie.
La stagione 2011/12 si apre sabato 8 ottobre alle
ore 16.30, in Piazza delle Culture, con I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!,
in convenzione con AVI - Associazione Videoteche
Italiane. Per partecipare alla scelta dei film e per avere informazioni sulla programmazione è necessario
rivolgersi direttamente in biblioteca.
Sabato 15 ottobre alle ore 10.30, sempre in Piazza

delle Culture, ci aspettano le incredibili avventure di
Cipollino e dei suoi amici alle prese con le prepotenze del Principe Limone e le cattiverie del Cavalier
Pomodoro. Lo spettacolo Verdure alla riscossa di
Millemagichestorie, per i bambini dai 3 agli 8 anni,
sarà un modo divertente per avvicinare i bambini al
mondo di Gianni Rodari e dei suoi indimenticabili
personaggi.
Sabato 22 ottobre alle 10.30 in Area Ragazzi torna
l’immancabile appuntamento Nati per Leggere con
Pallina Rossa va in giardino, con Cristina Burnacci
e Maria Grazia Ramenghi. Una piccola storia ispirata
al libro “Corri, Pallina” di Altan e narrata da Grazia
e Cristina con oggetti, figure a collage e… colpi di
scena! La lettura animata è indicata per i bambini
fino ai 3 anni di età, con prenotazione obbligatoria
in Biblioteca (tel. 051/598300).
Rientra nell’ambito del progetto “IncontriDiMondi” promosso dal CDP - Centro di Documentazione
Pedagogico l’attività di sabato 29 ottobre alle ore
10.30 in Area Ragazzi. Un incontro dedicato all’arte
e alle sue sorprese… Da una finestrella tonda posizionata all’interno di una pagina si può sbirciare
un piccolo dettaglio. Chi mai si nasconderà dietro?
Girando il foglio ci si potrebbe trovare in un altro
mondo… Facciamomondo! chi c’è nel tondo? è
una lettura-laboratorio a cura di Artebambini rivolta
ai bambini dai 5 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria in Biblioteca (tel. 051/598300).
Ma non è finita qui… Un insolito lunedì vi aspetta il
31 ottobre in occasione di Halloween (vedi pag. 12)!
Cosa aspetti, vieni anche tu!

La poesia che cura l’anima

La poetry therapy in una conferenza di Caterina Renzi
Associazione socio-culturale Sintesi Azzurra)
La poesia come cura dell’anima. L’esperienza
della Poetry Therapy. Un approfondimento sulla
creatività come chiave del benessere psico-fisico
e sulle capacità terapeutiche della scrittura poetica,
a partire dalle numerose esperienze di gruppo di
incontro sul tema proposte in Casa della Conoscenza
In programma lunedì 3 ottobre alle 21.00, in Casa da Sintesi Azzurra e Casalecchio delle Culture, con
della Conoscenza, la conferenza della psicologa un forte e crescente numero di interessati, negli
e psicoterapeuta Caterina Renzi (presidente ultimi due anni e anche in questa stagione.

Il consolidato percorso
di
integrazione
di
ragazzi e ragazze con
disabilità attraverso la
musica riprende il sabato
pomeriggio (2 volte al
mese - 15.30-17.30) con le
attività del gruppo Bonalé
coordinato da Percorsi di
Pace e VolHand.
Dall’esperienza dei gruppi teatrali svolti presso
il Liceo L. Da Vinci prende inoltre il via un nuovo
percorso laboratoriale di teatro, che i ragazzi
condurranno il martedì dalle 19.30 alle 24.00 a
partire dal 4 ottobre. Il Blogos ospiterà un corso che
mira a creare un vero e proprio gruppo teatrale, e si
propone come spazio aperto alle compagnie per
prove ed esibizioni legate a una forma espressiva
che soffre di una cronica mancanza di strutture.
Per informazioni e iscrizioni:
Centro Giovanile Blogos,
via dei Mille 26 - Casalecchio di Reno
Tel. 051.6133272 - E-mail info@ilblogos.it

L’impegno delle donne per la nonviolenza
Due incontri al femminile per Segnali di Pace 2011

Anche nel 2011 la Casa per la Pace “La Filanda”
partecipa a Segnali di Pace, la rassegna di iniziative
sulla nonviolenza promossa da Provincia di Bologna e Tavolo provinciale per la pace e giunta alla
sua settima edizione (www.segnalidipace.it). A Casalecchio sono in programma due iniziative incentrate
sul protagonismo delle donne per la promozione
di una cultura di pace e di giustizia in contesti
sociali difficili.
Martedì 4 ottobre, alle 20.45, al centro “La campagna NOPPAW per l’attribuzione alle donne
africane del premio Nobel per la Pace 2011”.
Testimonianze dirette e filmati valorizzeranno l’impegno delle donne, in un continente martoriato da
guerre, malattie e violenze, a favore di una vita dignitosa e pacifica, attraverso un ruolo crescente in
attività economiche informali, microcredito, formazione sanitaria e lotta contro le mutilazioni
genitali. La campagna, nata nel 2008 e promossa
da CIPSI (coordinamento di 48 associazioni di solidarietà internazionale) e da ChiAma l’Africa, ha già
raccolto decine di migliaia di sottoscrizioni; è possibile aderire online su www.noppaw.org. La serata
è realizzata in collaborazione con Nadir informa.
Spostamento in Sudamerica per il secondo incontro,
martedì 18 ottobre alle 20.45, con “L’esperienza
della Ruta Pacifica de las mujeres in Colombia”.
Teresa de Jesus Aristizabal Sanchez illustrerà le
attività del movimento nato nel 1996 e che, con gli
oltre 300 gruppi di donne aderenti, contrasta il conflitto armato e promuove un’etica della nonviolenza
per costruire la giustizia sociale in Colombia.
I due incontri sono promossi in collaborazione con
CDMPI, Donne in nero, Pax Christi e con il sostegno
di C.G.I.L. Bologna.

Altri appuntamenti in Casa per la Pace nel mese di
ottobre:
Mercoledì 5 ottobre - ore 18.00 e 20.30 - Prima lezione dei corsi di disegno (principianti e avanzati)
condotti da Maurizio Tangerini - Iscrizioni in Casa
per la Pace
Giovedì 13 ottobre - 15.30 - Oltre la civiltà dello spreco - Incontro introduttivo del ciclo “Oltre la
civiltà dello spreco” – a cura della Banca del Tempo
Sabato 15 ottobre - ore 14.30-19.00 - Mettersi in
gioco... ludicamente! - Laboratorio formativo sul
metodo CEMEA, per insegnanti, educatori, genitori
- Iscrizioni in Casa per la Pace
Giovedì 20 ottobre - 15.30 - Il sistema agroalimentare italiano. Quanto produciamo, quanto consumiamo e quanto sprechiamo? - Incontro con Luca
Falasconi (Università di Bologna) per il ciclo “Oltre la
civiltà dello spreco” - A cura della Banca del Tempo
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17.00-19.00
mar e sab 10.00-12.00
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È tempo di 24 ore di basket

San Martino Sport Awards

Appuntamento per l’8 e 9 ottobre

Domenica 13 novembre alle 20,45 nel Teatro Comunale

Riparte l’attività sportiva con tanti bei progetti e sogni
di gloria, ma intanto c’è una grande certezza: la 24 ore
di basket organizzata della polisportiva G.Masi al PalaCabral dalle ore 12 di sabato 8 ottobre alla ore 12 di
domenica 9 ottobre. Appuntamento decisamente consolidato e atteso da tutti coloro che vogliono divertirsi
giocando a pallacanestro. Un giorno e una notte interi

Anche quest’anno in occasione della festa patronale verrà organizzata la tradizionale serata al Teatro
Comunale in cui l’Amministrazione Comunale e i
cittadini tutti tributeranno i meritati onori e applausi a squadre, atleti e dirigenti sportivi che si sono
particolarmente distinti nella scorsa stagione sportiva. Le associazioni sportive o i singoli cittadini che
intendono avanzare la candidatura di atleti, tecnici
o dirigenti lo possono fare inviando comunicazione scritta all’Assessorato Sport (fax 051 598200 o
sport@comune.casalecchio.bo.it) entro e non oltre
il 10 ottobre pv, ricordandosi di specificare le motivazioni di tale candidatura e i dati anagrafici e di
reperimento della persona indicata. A breve verrà
risposto se la candidatura ha o meno i requisiti per
essere accettata.

dedicati al divertimento, al basket giocato provando
a dare spettacolo condito con il giusto agonismo. La
manifestazione avrà la presenza di un punto di ristoro,
dello stand dell’AIL e ha avuto il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Fino alle ore 22.00 del sabato
saranno i gruppi della Masi ad avvicendarsi sul campo,
dalle 22.00 alle 24.00 lo spazio sarà dedicato a tutti i
non tesserati fip, genitori, nonni, zii, e chiunque abbia
voglia di fare una bella sudata. La notte sarà aperta a
tutti i sonnambuli della pallacanestro che potranno
iniziare la domenica con una buona colazione offerta
dall’organizzazione. La domenica mattina sul parquet
altri gruppi giovanili della Masi che anche quest’anno
metterà in campo oltre 400 suoi giocatori che nei prossimi mesi parteciperanno ai più diversi campionati federali. Per chi fosse interessato a partecipare alla lunga
notte di basket sia singolarmente o con un gruppo può
visitare il sito:
www.polmasi.it o telefonare al 051571352

Mettiti in gioco
Sabato 29 ottobre dalle 8 alle 14, presso il Centro
Sportivo Allende si svolgerà “Mettiti In Gioco” iniziativa sportiva inserita nel programma della Settimana
della Salute Mentale organizzata dall’Azienda USL distrettuale con il Patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno.
I tornei sportivi riguarderanno calcetto, beachvolley e
basket e vedranno confrontarsi squadre dei Centri di
igiene mentale del Distretto sanitario, di Istituti scolastici superiori della Provincia e di altri Enti e Associazioni, tra cui una squadra formata da Amministratori del
nostro Comune. L’iniziativa vuole evidenziare l’utilità
della pratica sportiva per il benessere psicofisico dei
cittadini e come la stessa sia un importante momento
di confronto e integrazione per le fasce più deboli della
popolazione, in questo caso gli utenti dei centri di igiene mentale che confronteranno sul campo di gioco le
diverse abilità acquisite durante gli allenamenti.
L’Azienda Usl ha chiesto di svolgere a Casalecchio il
programma sportivo grazie alla ricca dotazione impiantistica della nostra città e in particolare del CS
Allende. La realizzazione del progetto è stata resa

La stagione invernale della piscina King
Dopo una movimentata estate che ha visto migliaia
di persone affollare la bella vasca scoperta e il
solarium, lo scorso 26 settembre hanno riaperto i
battenti le due vasche coperte della piscina comunale
ML King. Oltre ai tanti e diversi corsi organizzati
dalle polisportive è entrato in vigore il nuovo orario
invernale per l’accesso libero del pubblico:

possibile grazie alla disponibilità delle Associazioni
Sportive casalecchiesi: Circolo Tennis Casalecchio,
Casalecchio calcio 1921, Polisportive G. Masi, Csi
e RenoGroups che gestiscono gli impianti interessati e che hanno messo a disposizione gratuita gli spazi
per giocare. Da segnalare inoltre il contributo di Coop
Adriatica che ha fornito le vettovaglie per il ristoro
degli atleti e degli Amici dell’Ex Acquedotto disposti
a preparare le cibarie e a concedere i locali necessari.

Ultimate Frisbee in azzurro
C’è un po’ di Casalecchio e di Polisportiva Masi nelle Ultimo posto purtroppo per la nazionale maschile unmedaglie vinte dalle nazionali junior italiane agli Euro- der 17 che ha pagato l’inesperienza e l’età troppo basso
pei under 20 e under 17 di Ultimate Frisbee, disputatesi di alcuni giocatori rispetto alle altre nazionali.
a Wroclaw (Polonia) dall’8 al 13 Agosto. Nella nazionale
femminile under 20 era infatti stata convocata Veronica Benini, atleta Masi che si allena negli Alligators,
la squadra di Ultimate Frisbee della polisportiva. Nella
nazionale maschile under 20 erano invece presenti Federico Forte e Matteo Ventura, anche loro atleti Masi
come Simone Gasperini, selezionato nella nazionale
maschile under 17.
A completare la pattuglia casalecchiese l’allenatore
della nazionale femminile under 20 era Piero Pisano,
trainer anche degli Alligators. Proprio queste ragazze
hanno battuto in finale la favorita Germania e hanno
vinto il titolo Europeo (si tratta della 1° medaglia d’oro
vinta dall’Ultimate frisbee Italiano). Nel palmares anche
una medaglia di bronzo per la maschile under 20, che
ha sconfitto la Gran Bretagna 13 a 12 in una emozionantissima finalina per il terzo e quarto posto.

Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30
Sabato dalle 16,00 alle 19,00
Domenica dalle 9,00 alle 13,00
Lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle 11,30
alle 16,30 (solo in questi giorni e orari ingresso a
tariffa unica ridotta per tutti di 3 euro).
Tariffe
Adulti

€ 5,50

Ragazzi Under 14

€ 3,00

Adulti Oltre 60

€ 3,00

Bambini Under 4

Gratuito

Abbonamenti
10 ingressi adulti

€ 48,00

10 ingressi ragazzi

€ 25,00

Agevolazione per famiglie:
Con il pagamento di due ingressi adulti viene concesso l’ingresso gratuito per 2 figli/e, fino ai 12 anni compiuti.
Ulteriori agevolazioni ai soci delle Polisportive Masi, Csi, RenoGroups e del Circolo Aziendale Dip. Comunali.

Memorial Ubaldo Borgia
Lo scorso 25 agosto si è svolto nel campo Veronesi un
torneo di calcio dedicatola ricordo di Ubaldo Borgia a
un anno dalla scomparsa.
Dirigente sportivo e grande appassionato di calcio Borgia era il direttore sportivo del Casalecchio 1921 che ha
giustamente pensato che un torneo di calcio sarebbe
stato il modo preferito di Ubaldo per farsi ricordare. Oltre ai padroni di casa del Casalecchio sul campo si sono

affrontate: Progresso, Sasso Marconi e Vadese. Proprio
quest’ultima si è aggiudicata un po’ a sorpresa il Trofeo
battendo nella finale il Casalecchio 1-0.
Nella foto un momento della premiazione a cui ha partecipato la famiglia di Borgia e tanti amici di Ubaldo tra cui
l’Assessore Massimo Bosso che ha premiato i partecipanti.

Torneo Open Tennis Nazionale

Vince Andrea Stoppini

Si è svolto dall’1 al 11 settembre 2011 il tradizionale Torneo Open Nazionale organizzato dal Circolo
Tennis Casalecchio di Reno, con la collaborazione e
il Patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e
della Federazione Italiana Tennis. Un evento che per
il successo di pubblico e la qualità dei giocatori professionisti iscritti in tutte le precedenti edizioni ha riscosso
sempre molti consensi. Una manifestazioni sportiva che
qualifica la nostra città e motivo in più di soddisfazione
e di plauso agli organizzatori è che l’iniziativa nasce dal
lavoro volontario e professionale dei soci a loro volta
premiati anche dal positivo riscontro degli sponsor che
apprezzano la visibilità sui media che questo torneo
garantisce.
Il torneo, che l’anno scorso è stato vinto da Stefano
Galvani, quest’anno prevedeva un montepremi di ben
8.000 euro, oltre all’ospitalità prevista dagli ottavi di finale. Anche quest’anno, sempre in sinergia con l’Amministrazione Comunale, gli organizzatori hanno portato
rilevanti migliorie alle strutture, fornendo un servizio
sempre più qualificato per gli utenti, e congiuntamente
hanno avviato un investimento che guarda al futuro,
verso i giovani.
L’edizione 2011 dell’Open è stata un record su tutti

i fronti.
Ben 117 iscritti di cui 52 di “seconda categoria”. Il trofeo
ALIS è andato ad Andrea Stoppini che nell’incontro di
finale si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4 su Marco
Pedrini. Alla fine un ricco buffet ha chiuso la manifestazione che ha riscosso anche per questa edizione molti
consensi sia tra il numeroso pubblico che tra i gli atleti
partecipanti.
Diversi gli sponsor dell’iniziativa, fra cui ricordiamo lo Studio Alis Infortunistica Stradale e Star
Emilia-Romagna.

Da sinistra il vincitore Andrea Stoppini, Calogero Armenia dello Studio Alis, Erica Sala della Star Emilia, Bruno Pozzi,
Presidente del Circolo Tennis, Carlo Cesari, Presidente regionale FIT e infine Marco Pedrini, secondo classificato.

Ancora più arrampicata sportiva

Al Salvemini una nuova “parete”

Una buona notizia per gli appassionati di arrampicata
sportiva. L’Istituto Tecnico Salvemini con il contributo
della Polisportiva G.Masi ha praticamente raddoppiato
la metratura della parete artificiale di arrampicata sportiva installata nella palestra dell’Istituto di via Pertini
2. La nuova parete, adiacente all’altra è caratterizzata
dalla presenza di un “tetto” che consente un livello di
difficoltà maggiore ai diversi atleti di ogni età iscritti
ai corsi organizzati dalla Masi in collaborazione con la
FASI e dalla stessa scuola che utilizza la parete durante
le lezioni di educazione fisica e come adeguato mezzo
per favorire l’integrazione degli alunni disabili. L’arrampicata sportiva è infatti uno degli sport che meglio si
presta a valorizzare le diverse abilità e a conferma di questo la FASI (federazione arrampicata sportiva italiana) ha
già deciso di organizzare a Casalecchio, per il secondo anno consecutivo, i Campionati Italiani ParaClimb dedicati
quindi agli atleti del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) programmati per il 12 e 13 novembre e dei quali avremo
modo di dare i dettagli nel prossimo numero di novembre.
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Orienteering Masi sulle “vette”

Sei titoli regionali, un nazionale e tante medaglie
I podi delle categorie assolute dei Nazionali

Domenica 4 settembre si sono svolti i Campionati mine assolute, dove Lucia Curzio e Laura Carluccio
Regionali a Sant’Anna Pelago, sull’alto Appennino hanno dominato la prova.
modenese, e i ragazzi della Polisportiva Masi hanno Molto bene nei settori giovanili con le vittorie in
fatto bottino il pieno di titoli emiliano-romagnoli.
tutte le categorie: Andrea Rimondi (M14), FranDoppietta nelle categorie assolute con Lorenzo Pit- cesca de Nardis (W14), Nicolò Masseccesi (M18)
tau che si aggiudica il titolo regionale nella gara e Maria Vittoria Bulferi (W18). Tra i piccolissimi
vinta dall’allenatore del settore Alessio Tenani (tes- dell’under12, 2° Marcello Lambertini e 2° Enrico
serato per la veneta Forestale), con Luca Bignami a Mannocci. Con questa affermazione la squadra
completare il podio. Oro e argento anche tra le fem- casalecchiese si è confermata la più forte di tutta

La Ceretolese torna in campo
Quasi tutti i gruppi del calcio hanno ripreso l’attività
di preparazione sui diversi campi di Ceretolo. La prima
squadra neopromossa in 1^ categoria (rinforzata con
giovani innesti provenienti sia dal settore giovanile ceretolese sia da altre società) ha già iniziato a giocare ufficialmente in Coppa Emilia. I gruppi della Scuola Calcio nel mese di settembre hanno effettuato un campus,
seguiti dagli istruttori che poi avranno durante tutto
l’anno sportivo. Questa nuova iniziativa della Pol. Ceretolese si prefigge, oltre che offrire un servizio alle famiglie che diversamente non saprebbero come impegnare
i loro ragazzi in attesa della ripresa dell’anno scolastico,
anche di fare socializzare fra loro i bambini e i ragazzi
giocando non solo a calcio ma provando anche altre
discipline sportive, giochi di società e qualche compito
delle vacanze rimasto nel dimenticatoio.
Il gruppo della pallavolo mista “Seniores” ha organizzato il IV° Memorial “Quercia” dedicato al ricordo
di Davide, che si è svolto al campo realizzato al Parco Nord nell’ambito della Festa dell’Unità Provinciale,
riscuotendo un ottimo successo di partecipazione. Le

finali e le premiazioni si sono effettuate venerdì 16 settembre. I gruppi della pallacanestro amatoriale e della
ginnastica di mantenimento iniziano la loro attività
in questi primi giorni di ottobre nella palestra Finco di
Ceretolo e nella nuova del Liceo L. Da Vinci. Infine il
gruppo trekking ha già programmato la riunione organizzativa per stilare le date e le destinazioni delle gite
ed escursioni da ottobre a maggio prossimo.

Successo per Sport in Centro
Si è svolta con successo la manifestazione Sport in
centro in programma lo scorso sabato 17 settembre
nelle piazze Del Popolo e Dei Caduti e nell’area
pedonale adiacente.
Le principali associazioni sportive casalecchiesi
erano presenti con loro stand informativi e
numerose avevano organizzato giochi ed esibizioni
di arti marziali, tiro con l’arco, basket, volley, balli,
ginnastica artistica, pattinaggio, badminton e
ultimate frisbee. Numeroso pubblico ha applaudito
i giovani atleti impegnati e ha colto l’occasione
per informarsi sulle diverse opportunità che le
associazioni offrono a chi voglia praticare uno sport
o iscriversi a uno dei tanti corsi di benessere.
La manifestazione era organizzata congiuntamente
a Volontassociate, la festa del volontariato
casalecchiese che era in programma nello stesso
posto il giorno successivo, domenica 18 settembre,
ma che non si è potuta svolgere a causa della
pioggia.
Nelle foto alcuni momenti delle esibizioni sportive.

Arci Curiel in rosa
la Regione. Nel weekend successivo del 10 -11 settembre a Bellamonte -Val di Fiemme- si sono svolti i
Campionati Italiani di orienteering a lunga distanza
e a staffetta.
Nella gara individuale, vittoria e titolo tricolore per
Andrea Rimondi (under 14) e argento per Lucia
Curzio (under 20) che con questo risultato ha ottenuto anche la convocazione per la Coppa Europa Juniores che si terrà tra pochi giorni in Austria. Ottimi
risultati anche per Arianna Bortolotti (4^ under 16)
e Luca Domeniconi (5° under 14) a dimostrazione
della continuità di rendimento dei casalecchiesi su
ogni distanza e su ogni tipo di terreno di gara. Nella prova a staffetta della domenica, le ragazze della
Masi sono state straordinarie, cogliendo un doppio
argento nonostante metà di loro gareggiassero nella
categoria d’età superiore: nell’ Elite, Sara di Furia,
Laura Carluccio e Lucia Curzio sono sempre rimaste nelle posizioni alte della classifica e hanno chiuso
al 2° posto alle spalle delle pluricampionesse dell’US
Primiero - San Martino. Tra le juniores under 20, le
giovanissime Maria Vittoria Bulferi, Alice Bortolotti e Arianna Bortolotti hanno conquistato l’argento dopo una gara di vertice. Ciliegina sulla torta,
l’allenatore del settore Alessio Tenani (in gara con il
Gruppo Sportivo Forestale) ha vinto il titolo tricolore
a staffetta nella categoria assoluta.

Nella foto, sotto il cartello del Passo Fedaia, Lara
Merlotti dell’Arci Curiel Ciclismo che insieme ad
alcuni compagni dell’associazione casalecchiese
questa estate ha “scalato” i Passi: Fedaia, Pordoi,
Sella e Gau

Ceretolo: la tribuna messa a nuovo
Per gli addetti della manutenzione dei campi di calcio
e calcetto di Ceretolo l’estate è trascorsa in lavori di
manutenzione. Gli uomini della Polisportiva Ceretolese sono riusciti con un lavoro intenso e attento, a
risistemare il campo principale (ora è un tappeto d’erba compatto) e a dare una nuova veste alla tribuna
del campo che permetterà una miglior visibilità dello
spazio di gioco durante le partite (sono state montate
lastre di plexiglass trasparente al posto della vecchia
ringhiera). Inoltre è stata ridipinta parte della ringhiera di separazione con i colori giallo blu della Pol. Ceretolese rendendola così cromaticamente più piacevole,
e infine sono stati ripristinati i danni prodotti dal furto
delle grondaie di rame avvenuto nello scorso mese di
aprile. Oltre alla messa in opera di nuove grondaie, si
è dovuto procedere alla sostituzione di oltre il 70% del
manto di copertura, che era stato distaccato e sollevato dal coperto da un temporale pochi giorni dopo il
furto, danno che ha gravato fortemente sulla economia della Polisportiva Ceretolese.

Trofeo
Vincenzo Cavazza
Si svolgerà la mattina di Sabato 2 ottobre il 20°
Trofeo Vincenzo Cavazza di ciclismo.
L’iniziativa è inserita nel circuito UISP di ciclismo
e prevede l’arrivo a Casalecchio dei diversi gruppi
sportivi e singoli ciclisti da tutta la Provincia
Bolognese.
Punto di arrivo sarà il nuovo negozio specializzato
in biciclette “Top Lodi Bike” di via Porrettana 85 alla
Croce di Casalecchio dove dalle ore 11,00 saranno
premiate le prime 30 società in base al numero di
partecipanti e dove sarà allestito un punto di ristoro
per tutti i ciclisti. La manifestazione è organizzata
dal Gruppo Sportivo Vincenzo Cavazza di Bologna e
dal Team Lodi Racing Bike.

