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Casa della Solidarietà: i primi dieci anni

Una rete di volontariato che fornisce un valore aggiunto alla nostra comunità
La Casa è oggi la sede di quel sistema di sussidiarietà
che in tanti territori è in corso di costruzione ma che a
Casalecchio è già una realtà.
Ed è su questo tema che vorrei soffermarmi. Pochi lo
percepiscono, ma le 25 associazioni che hanno sede
alla Casa della Solidarietà realizzano e progettano con
l’amministrazione un insieme di azioni che se fosse
valorizzato in termini economici si tradurrebbe in circa
un milione di euro prodotti a favore della comunità.
Stiamo attraversando la più grande crisi economica
del nostro territorio degli ultimi 40 anni, un’epoca
nella quale il Comune, a causa dei tagli governativi,
non è più nelle condizioni di rispondere ai tanti
bisogni dei cittadini.

I volontari della Pubblica Assistenza, una delle associazioni presenti, davanti alla Casa della Solidarietà
Cari cittadini e cittadine,
abbiamo deciso di dedicare l’editoriale del Casalecchio
News al ricordo dei primi 10 anni di attività della Casa
della Solidarietà, uno straordinario spazio pubblico
sorto nella scuola che fu teatro della Strage del
Salvemini, la più grande tragedia del dopoguerra della
comunità casalecchiese.
Il luogo del ricordo e della memoria delle 12 vittime
innocenti della strage è diventato grazie alle idee e al
contributo di tanti, non un monumento vuoto come
spesso accade, ma un luogo vivo della Comunità.
Quando 10 anni fa il Sindaco Luigi Castagna, il Presidente
del Senato Marcello Pera, Pavel Dubcek e il Presidente
dell’Associazione Vittime Salvemini Roberto Alutto
inaugurarono la Casa della Solidarietà, a molti poteva
sembrare la conclusione di un percorso protrattosi
per oltre 10 anni durante i quali l’Associazione Vittime
del Salvemini e l’Amministrazione comunale avevano
lottato per ottenere i giusti risarcimenti nei confronti
delle vittime e della comunità.

L’anno precedente, grazie all’impegno del Presidente
del Consiglio Massimo D’Alema e dei parlamentari
bolognesi, si era infatti concluso l’accordo transattivo
tra il Comune di Casalecchio di Reno e il Ministero della
Difesa che portò all’avvio dei lavori di ristrutturazione
della scuola di via del Fanciullo per trasformarla in Casa
della Solidarietà. Si concludeva invece un procedimento
amministrativo, purtroppo troppo lungo, ed iniziava
una storia straordinaria che ci ha portati a trasformare
un luogo di dolore per tutta la comunità in un luogo di
impegno civile e solidarietà nei confronti dei più deboli.
Oggi la Casa della Solidarietà è il cuore pulsante della
straordinaria rete associativa del nostro territorio e in
essa trovano sede importanti servizi comunali gestiti
dalle associazioni e dal Comune stesso che si rivolgono
a ogni fascia di età: dal Centro di Documentazione
Pedagogico, passando per il Centro per le Vittime e
l’attività della Pubblica Assistenza e da una settimana
anche per la sede del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile.

Dobbiamo essere consapevoli che solo attraverso
la promozione e il rafforzamento del nostro “fare
insieme”, solo rafforzando quella rete sociale che unisce
i servizi del Comune e la disponibilità del volontariato,
noi potremo attraversare questa fase drammatica
limitando i danni e salvaguardando quella coesione
sociale che è un valore aggiunto del nostro territorio.
Giovedì scorso non abbiamo quindi solo festeggiato
una ricorrenza importante, abbiamo rendicontato
il lavoro straordinario di questi 10 anni e abbiamo, a
nome dei cittadini, ringraziato chi ogni giorno rende
vivo questo luogo straordinario.
Un luogo della comunità, per la comunità, che,
attraverso il lavoro del mondo del volontariato e
dell’Amministrazione, continua a rinnovare un impegno
verso la memoria di quelle giovani vittime tramite
azioni concrete di solidarietà.

Due mani che si stringono e il
ponte sul fiume Reno che unisce due sponde.
In queste due immagini simboliche presenti nel
logo, è racchiuso il mondo di “Casalecchio Insieme”,
storica associazione onlus di Casalecchio di Reno,
che ha sede in via del Fanciullo, 6, nei locali della
“Casa della Solidarietà A. Dubcek”. Si è costituita
il 28 ottobre 1994 per volontà di cittadini e

L’attività di Casalecchio Insieme è supportata,
mirabilmente, dal mondo del volontariato
casalecchiese che, con la sua collaborazione,
favorisce la riuscita delle diverse manifestazioni
nella città di Casalecchio di Reno. Una di queste,
la Festa di San Martino è da sempre, la festa di tutti
i casalecchiesi per la loro città.
Non è solo la ricorrenza del Santo patrono di
Casalecchio (San Martino di Tours, 11 novembre),
ma è una settimana ricca di eventi nel centro, che
hanno lo scopo di promuovere non solo cultura
e socializzazione, ma soprattutto solidarietà:
aiutare concretamente chi è in difficoltà e in
stato di bisogno.

Per maggiori informazioni sull’Associazione:

Associazione Casalecchio Insieme onlus
Casa della Solidarietà – Casalecchio di Reno, via del Fanciullo 6
tel. 051.613.28.67 - 329.371.28.71 - segreteria@casalecchioinsieme.it - www.casalecchioinsieme.it

Organi dell’Associazione:

Il Presidente Onorario Gianni Magni, Il Presidente Alberto Mazzanti, Il Comitato Direttivo
Giuliana Bartolini, Enzo Bettelli, Angelo Ciro Caputo, Franco Ciraulo, Giordano Emeri, Mario
Mazza, Alessandro Menzani, Agostino Passini.

dal 19 al 29 novembre 2011
a Casalecchio di Reno
a pagina 13 dettagli
sugli eventi previsti
Il programma completo,
dal 16 novembre, sul sito
www.politicamentescorretto.org

Vedi articoli di approfondimento
alle pagine 5 e 6

Un omaggio ai 150 anni dell’Unità d’Italia con uno spettacolo speciale

completo
della Festa di
San Martino
lo trovate a
pagina 2!

“Dieci giorni
di alta civiltà”

Simone Gamberini
Sindaco

La Festa di San Martino 2011

amministratori comunali che credevano fortemente
in una concreta solidarietà umana nei confronti di
Il programma
situazioni di disagio e di difficoltà.

7° Edizione
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Scorretto

Il suo utile viene ogni anno destinato a progetti
di solidarietà internazionali, nazionali o locali.
Il ricavato di ogni festa è stato devoluto per: la
ricostruzione dell’ala pediatrica dell’Ospedale di
Sarajevo, gli alluvionati di Alba, i terremotati di
Valtopina e Casacalenda, i Centri Diurni di Villa
Magri e Garibaldi (Casalecchio), il progetto “BOMA”
in Tanzania, l’acquisto di un’apparecchiatura per
TAC all’Ospedale di Porretta Terme e all’Ospedale
di Bazzano, progetti di sostegno ai disabili, alla
Protezione Civile e alla Pubblica Assistenza di
Casalecchio, a Rudo (Bosnia), all’Area Rodari
(Casalecchio), all’Associazione CIAMI (malattie rare),
a progetti di solidarietà per lo Sri Lanka, l’Uganda e
la Tanzania, per gli arredi e il materiale didattico agli
asili nido di Casalecchio.
Il ricavato della festa di San Martino 2011 sarà
destinato al recupero dell’ex magazzino della
stazione di v. Ronzani di Casalecchio, che si vorrà
mettere a disposizione della città. Casalecchio
Insieme ogni anno pubblica libri sulla valorizzazione
e la tutela del patrimonio casalecchiese.
La pubblicazione di quest’anno è: “Guida alla visita
della Chiusa di Casalecchio e al primo tratto del
Canale di Reno” di Pier Luigi Chierici.
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Da circa un anno, fa parte di Casalecchio Insieme
la realtà di Casalecchio nel Cuore: un gruppo
di volontari casalecchiesi che hanno dato la loro
disponibilità nell’organizzazione di iniziative
culturali e sociali gratuite e aperte a tutti
(passeggiate tematiche), per la valorizzazione, la
promozione e la tutela (pulizia dei graffiti dai muri)
della città di Casalecchio.
Chiara Casoni
Casalecchio Insieme
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La Festa di San Martino 2011: il programma completo
Bertoldo dessert Torta di Cioccolato e Noci con Spuma al
Caramello vini Pignoletto Superiore, Cabernet Sauvignon,
Pignoletto Spumante.

Prenotazione obbligatoria:
tel. 0516132867 – 3293712871
INOLTRE...

Domenica 6 novembre

continua
da pagina 1

Spettacolo
sull’Unità d’Italia

Venerdì 11 novembre, ore 21
al Teatro Comunale Testoni
All’interno della manifestazioni della Festa di San

Villa Marescalchi, Tizzano. Vino novello, caldarroste
e concerto di campane. ore 10.30 Casa della Martino si terrà, venerdì 11 novembre, alle ore 21,00,
nei locali del Teatro Comunale Testoni, lo spettacolo
Conoscenza: trenino SanLuca express.

teatrale “150 anni fa: l’Unità d’Italia”, ideato e diretto
da Giorgio Alberi. Parteciperanno la Corale S. Rocco
Chiesa parrocchiale di San Martino
diretta da Marialuce Monari, Tiziana Scaciga Della
ore 20.45 Solisti e coro della cappella musicale Silva (soprano), Gaia Ferrari (attrice) e Lamberto
ore 17 Piazza del Popolo, Premiazione Foto arcivescovile della Basilica di S.Petronio, Bologna. Lipparini (al pianoforte).
Martedì 8 novembre

Mercoledì 9 novembre
ore 20 Cena di solidarietà Last Minute, Pubblica e Video della Festa dei Vicini 2011. A cura
del Comune di Casalecchio e dell’Istituzione
Assistenza, Polisportva Masi e Percorsi di Pace.
Casalecchio delle Culture.
Giovedì 10 novembre
ore 17 Teatro Comunale: Apertura della Festa di S. ore 17,30 Foyer del Teatro Comunale, Convegno
Martino con il saluto del Sindaco Simone Gamberini e “malattie rare e neurologiche: la Sla”, a cura di Assisla.
del Presidente di Casalecchio Insieme Alberto Mazzanti. ore 19 Apertura ristorante a cura del Volontariato e
a seguire spettacolo con musica e intrattenimento: Associazionismo Casalecchiese.
Mauro Malaguti presenta “Ma che bella serata” con
ore 21 Teatro Comunale, spettacolo musicale: Viaggio
Radiosanluchino e ospiti.
musicale in una sera d’autunno. Dall’opera alle
Apertura degli Stands: dolci (AVIS), chiosco P.za
musiche da film. Con Hiroko Saito (soprano) e Claudia
Popolo (Ass. AlpiniI), Caldarroste (Ass. Lungo Reno
D’Ippolito (pianoforte). Presenta Chiara Casoni.
Tripoli Masetti), Crescentine (Centro Sociale Ceretolo)
Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli Alimentari Domenica 13 novembre
ore 10 Apertura Stands: vedi giovedì. Crescentine
a cura della Pro Loco.
Centro Sociale Villa Dall’Olio e Pubblica Assistenza
ore 19 Apertura ristorante. A cura del Volontariato e Casalecchio.
Associazionismo Casalecchiese.
ore 11 Piazza del Popolo, Spazio per i Bambini. A cura
ore 21 Teatro Comunale: Spettacolo di danze popolari di Arterego.
a cura di “Masi Reno folk” e di danza del ventre del
Dalle ore 11.00 via Marconi, Mercatino dei Bambini
gruppo “Le Odalische”
ore 12 Apertura ristorante con asporto. A cura del
Volontariato e Associazionismo Casalecchiese.
Venerdì 11 novembre
ore 9,30 Concerto di Campane di “San Martino”
ore 15 Al Caffè Margherita, Spettacolo musicale
ore 10 Apertura degli Stands: Vedi Giovedì. “La salsa in stile newyorkese”, gruppo Gran Manzana
Salsera per voce, tastiera, basso, congas e timbales.
Crescentine Centro Sociale Garibaldi e Gruppo Avis.

Con Sara Dieci (organista) e Michele Vannelli (maestro
di cappella).

Giovedì 10 novembre

Casa della Conoscenza - Spazio espositivo la Virgola
ore 17.00 inaugurazione mostra “Il Risorgimento visto
da Casalecchio”. A cura dell’Amministrazione comunale
e di Casalecchio delle Culture.

Venerdì 11 novembre

Atrio di Casa della Conoscenza
ore 10.30 Federico e i ricordi dell’estate. Lettura,
laboratorio di Alessandra Stivani.
A cura dell’Associazione la Bottega della Creta.
ore 16.30 area ragazzi Casa della Conoscenza: “Il
gioco del Risorgimento” gioco a squadre (età 8-13).
In collaborazione con il Museo civico del Risorgimento
di Bologna.
Venerdì 11 novembre
Chiusa di Casalecchio di Reno
ore 11.15 visite guidate alla Casa del Ghiaccio
via della Scaletta,1. ore 17.00 animazione, letture
e racconti. ore 17.30 aperitivo con castagne, vino
novello e musica per tutti, spettacolo di Fausto Carpani.

Visita alla
Casa dei Ghiacci

Sabato 12 novembre
A cura del Consorzio
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
Via Marconi e Piazza Caduti, Animazione per bambini ore 10.30 “Il Risorgimento visto da Casalecchio”. della Chiusa di Casalecchio
ore 10,30 Concerto Gruppo Bandistico di Casalecchio.
a cura di Machemalippo e bolle di sapone giganti con Conferenza di Leonardo Goni.
e del Canale di Reno
ore 15 piazzale della Casa della Conoscenza
ore 11 Piazza del Popolo, Il Circo in piazza, spettacolo “le Cose improvvisate”.
di Machemalippo
ore 15,30 Piazza del Popolo, Pomeriggio Country con “Il gran ballo dell’Unità d’Italia”.
Venerdì 11 novembre, nell’ambito delle manifestaA cura dell’Ass. 8cento diretta da Alessia Branchi.
Miki
West accompagnato dai suoi cowboys.
ore 12 Apertura ristorante con asporto. A cura del
zioni per la Festa di San Martino si terrà, promossa
Volontariato e Associazionismo Casalecchiese.
ore 16,30 Passeggiata della Solidarietà 2011 a cura di Domenica 13 novembre
dal Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno, l’iCasalecchio nel Cuore. Ritrovo e partenza in P.zza del Piazza Toti, Mercato degli ambulanti
niziativa “San Martino sul Canale Reno: tra storie,
ore 15 Piazza del Popolo, Giochi per bambini con Gigi
Popolo e arrivo all’ex magazzino della Stazione Ronzani
ore 9.00 “Le quattro stagioni del Parco della Chiusa”. castagne e vino”.
il Mago.
con illustrazione del recupero conservativo.
Passeggiata autunnale.
Questo il programma della giornata:
ore 16 Teatro Comunale, “In dialatt l’e’ pio’ fazil” ore 19 Apertura ristorante. A cura del Volontariato e
A cura dei volontari della Casa per l’Ambiente.
animazione dialettale con Adriana Pallotti e Ghino Associazionismo Casalecchiese.
Ore 11,00
ore 10.00 Casa del Ghiaccio, via della Scaletta,1
Collina.
Visita alla Casa dei Ghiacci, in via Scaletta 1.
ore 21 Teatro Comunale – San Martino Sport Premiazioni di casalecchiesi meritevoli
ore 18 Chiesa Parrocchiale di S. Martino, Santa Awards. Premiazione atleti e dirigenti sportivi. A cura A cura di Casalecchio nel Cuore.
Accompagnati dal Geometra Marcello Benni,
Messa Solenne
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Casalecchio.
custode. Partecipazione gratuita su prenotazione.
ore 11.00 Casa del Ghiaccio, via della Scaletta,1
(vedi box a fondo pagina).
Ore 15,00
ore 19 Apertura ristorante a cura del Volontariato e
Visita guidata in occasione della giornata dell’Unesco.
Visita alla Casa dei Ghiacci.
Lunedì 14 novembre
Associazionismo Casalecchiese.
Accompagnati dal Dott. Fabio Marchi,
Venerdì 11 e sabato 12 novembre
ore 17 Apertura Stands: vedi giovedì.
ore 21 Teatro Comunale, Spettacolo storico musicale Crescentine. Centro Sociale Due Agosto.
Partenza da Piazza Malpighi
Segretario del Consorzio.
“150 anni fa: l’Unità d’Italia” Ideato e diretto da
ore 14.15 trenino San Luca express con sosta a Partecipazione gratuita su prenotazione.
Giorgio Albèri. Con Tiziana Scaciga Della Silva ore 19 Apertura ristorante. A cura del Volontariato e Casalecchio in P.zza dei Caduti con destinazione Parco Ore 17,00
(soprano), Gaia Ferrara (attrice), Lamberto Lipparini Associazionismo Casalecchiese.
della Chiusa e Casa dei Ghiacci, merenda all’azienda Animazione, letture e racconti che vedono come
(pianoforte), Corale di S. Rocco diretta da Maria Luce ore 21 Teatro Comunale, Spettacolo teatrale: Aladino biodinamica. A cura di Casalecchio fa Centro.
protagonista la Casa dei Ghiacci. Ingresso libero
Monari. A cura dell’Associazione Profutura (vedi box a e la sua lampada. Compagnia Attori per Caso.
Ore 17,30
Domenica
13
novembre
destra “Spettacolo sull’unità d’Italia”).
Martedì 15 novembre
Aperitivo con castagne, vino novello e musica per
Partenza da Piazza Malpighi
ore 17 Apertura degli Stands: bar, caldarroste e dolci. ore 14.15 trenino San Luca express con sosta a tutti, spettacolo di Fausto Carpani.
Sabato 12 novembre
Crescentine. Centro Sociale Ceretolo.
ore 12,30 Pranzo Scuola dell’Infanzia Vignoni.
Casalecchio in Piazza dei Caduti con destinazione Parco Ore 19,00
della Chiusa e Casa dei Ghiacci, merenda all’azienda Fine evento.
ore
20
Presso
il
ristorante
Gran
Cena
di
San
Martino
ore 15 Apertura degli Stands: vedi Giovedì.
biodinamica. A cura di Casalecchio fa Centro.
A
cura
dei
Cuochi
e
Alunni
dell’Istituto
Alberghiero
e
Crescentine. Pubblica Assistenza Casalecchio.
Inoltre…
Ristorazione (IPSSAR) “B. Scappi.
Lunedì 14 novembre
Domenica 13 novembre è prevista una visita alla
ore15 Piazza del Popolo, Concerto musicale col
Menù primi Sfogliata di Porcini su crema di Parmigiano Bar “Cafe’ C’est la Vie”, via Garibaldi, 74/3
gruppo “Arial Black”.
Chiusa alle ore 11,00 nell’ambito del progetto Dess
Reggiano, Tortellaccio di Patate e Castagne gratinato ore 17.00 presentazione del libro “Mio Dio quanto è
dell’Unesco (www.unescodess.it) che per quest’anno
ore 16 Teatro Comunale, Spettacolo di Burattini a con ristretto di Vitello secondi Terrina di Vitello alle bello Mario, ario ario” di Monica Brini.
vede come protagonista la risorsa Acqua.
Castagne di Bosco con Rape e Fagioli alla maniera di A cura di Casalecchio nel Cuore.
cura della Compagnia “Fuori Porta”.

San Martino Sport Awards: appuntamento a domenica 13 novembre
Si svolgerà domenica 13 novembre (ore 20,30), al Teatro
Comunale A. Testoni e nell’ambito della Festa di San
Martino, la tradizionale consegna di riconoscimenti ad
atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente
distinti nel corso dell’anno 2011.
Come per gli anni passati anche per questa, che è la 20^
edizione, l’Assessorato allo Sport ha deciso di premiare
una rappresentanza dei tanti atleti che gareggiano
in tutta Italia e spesso all’estero, con i colori della
nostra città. Nella scelta dei candidati sono contati i
risultati agonistici conseguiti ma anche il particolare
comportamento corretto ed esemplare sui campi di

gara (Premio Fair Play) o altre motivazioni suggerite
dalle associazioni sportive. I riconoscimenti andranno
ad atleti e dirigenti casalecchiesi o di altri Comuni ma
iscritti a società sportive del nostro territorio.
Nella lista numerosa ci sono diversi Campioni Italiani,
atleti selezionati per Campionati Europei e Mondiali
con le Nazionali delle diverse discipline natatorie,
orienteering, pattinaggio, tennis, ciclismo, canoa
e kayak, ballo moderno e sportivo. Julio Tugnoli
(campione del mondo di pinnato), Sara Sgarzi(azzurra
finalista ai Mondiali di sincronizzato) Alessio Tenani
(finalista ai Mondiali di Orienteering) o Nicolò Bensi

(finalista agli europei paralimpici di nuoto) sono tra
quelli che saliranno sul palco del Testoni insieme a tanti
coetanei che si sono distinti in competizioni provinciali
e regionali. Una conferma che a Casalecchio oltre
alla quantità (oltre 11.000 tesserati alle associazioni
sportive) lo sport raggiunge spesso livelli di eccellenza
agonistica.
Riconoscimenti previsti anche per dirigenti e istruttori
segnalati dalle diverse associazioni per l’impegno
e l’attenzione che mettono nel trasmettere ai più
giovani la passione per la pratica sportiva, per lo “sport
dell’anno” e per “il nostro arbitro 2011”.

Oltre alla visita guidata del Segretario Fabio Marchi
interverrà l’Ing. Michele Di Lorenzo - Direttore
dell’Arpa – Sezione Servizio Idro Meteo Clima per
parlare di scarsità d’acqua con l’aiuto di materiale
cartaceo e grafici sull’andamento degli ultimi dieci
anni delle portate del canale Reno. Sarà presente
anche l’Avvocato Vittorio Covino, Rappresentante
Unesco Bologna.
Per informazioni e prenotazioni:
Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno
via della Grada 12, 40122 – Bologna
Referente: Silvia Gianni
Tel 051/6493527 Cell 388/3498280
eventi@consorzireno-savena.it
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Ottava edizione del Premio Pippi. Concorso letterario per scrittrici per ragazzi
Siamo giunti alla ottava edizione del Concorso letterario per scrittrici per ragazzi Premio Pippi, premio
biennale riservato alle scrittrici italiane e alle scrittrici straniere residenti in Italia. Sono state individuate,
anche quest’anno, due categorie:
Categoria scrittrice edite
Per un romanzo o un racconto edito negli anni
2010/11. Le autrici che intendono partecipare possono inviare, sia a titolo personale che attraverso
le case editrici i libri editi. Il tema è libero purchè il
testo sia rivolto a lettori/lettrici in età compresa tra
i 7 a gli 11 anni. L’edizione di quest’anno privilegia
l’editoria rivolta ai bambini della scuola primaria per
sottolineare l’importanza della qualità delle proposte destinate a chi dovrà/potrà crescere lettore
Categoria scrittrici inedite
Questa categoria si rivolge alle scrittrici esordienti.
Le partecipanti per accedere alle selezioni, devono
inviare un racconto e/o un romanzo inediti: il tema
è libero purchè il testo sia rivolto a lettori/lettrici in
età compresa fra i 7 e gli 11 anni.
Per ogni racconto e/o romanzo scritto in lingua il
numero minimo di cartelle dattiloscritte da produrre
sarà di 70 (30 righe per 60 battute a riga)
Le opere scritte, corredate dal titolo, devono risultare
anonime e devono essere accompagnate da una busta chiusa contenente i dati anagrafici dell’autrice ed

un recapito telefonico e mail. All’esterno della busta
deve essere indicato solo il titolo dell’opera senza
nessun segno di riconoscimento.
Alle opere inviate deve essere acclusa la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di 40,00 euro
da effettuare su:
Segreteria organizzativa Premio Pippi,
tel 051.598206
premiopippi@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
Conto tesoreria, intestato a Comune di Casalecchio di
Reno, Codice Iban IT78O0200836671000000756804
c/o Unicredit Spa, causale Premio Pippi edizione 2012
Le opere scritte, insieme alla busta chiusa contenente i dati anagrafici delle partecipanti al concorso e la
tassa di iscrizione, devono essere inviate in 6 copie
al seguente indirizzo:
Assessorato Pari Opportunità “Premio Pippi”, via
dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno.
Termine ultimo per la presentazione delle opere
edite ed inedite è il giorno 10 gennaio 2012, farà
fede la data del timbro postale
Per ulteriori informazione vedere il sito
www.comune.casalecchio.bo.it
Alle due vincitrici verrà assegnato un premio in denaro di euro 2000 per le categorie inedite, e di euro
4000 per la categoria edite. La giuria potrà, a suo
insindacabile giudizio, attribuire delle menzioni
La proclamazione ufficiale delle vincitrici avverrà il

Gli strumenti della legalità
14 novembre: iniziativa in occasione dell’anniversario della
Convenzione Onu su diritti dell’infanzia e adolescenza
“Quando mi chiedono a quale età sia opportuno
cominciare a parlare con i bambini di Costituzione,
rispondo che dipende da quando li consideriamo
cittadini. Perché, se partiamo dalla consapevolezza
che i bambini sono cittadini fin dalla nascita, allora
è evidente che è nostro dovere avvicinarli quanto
prima ai principi e ai valori della Costituzione,
così fortemente intrecciati con la vita di tutti i
giorni, e quindi fondamenta della loro formazione.
Ovviamente nei modi opportuni, tali da creare
interesse e fiducia. “(Anna Sarfatti)
Con queste parole si vuole introdurre l’avvio
di una giornata dedicata anche quest’anno
dall’Assessorato alle Politiche Educative, in
collaborazione con l’Istituzione Culturale, ai ragazzi
e le ragazze della città.
Il 14 novembre 2011, presso la Casa della
Conoscenza, Anna Sarfatti, autrice di diversi libri
quali “Sei stato tu? La costituzione raccontata ai
bambini (..) “Chiama diritto risponde dovere” (..),
incontrerà nel corso della mattinata alcune classi

delle scuole primarie e secondarie e nel pomeriggio
i rappresentanti del CCRR -Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze.
L’iniziativa cade in concomitanza con il 20
novembre, anniversario della Convenzione
Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dei
bambini vuole creare un momento di riflessione per
i più giovani sul significato della tutela dei diritti
e applicazione dei doveri, attraverso le parole e i
racconti dell’autrice e le domande dei ragazzi.
I due momenti sono stati costruiti grazie alla
collaborazione delle scuole del territorio che, con la
collaborazione delle operatrici della Biblioteca Cesare
Pavese, hanno lavorato con i ragazzi in preparazione
all’incontro. Per l’appuntamento pomeridiano, che
invece coinvolge tutti i ragazzi e le ragazze del
CCRR e le insegnanti che li seguono all’interno del
progetto, sarà un primo appuntamento di studio
per dare il via al lavoro che li coinvolgerà nel corso
dell’anno, e che attraverso l’analisi di questi concetti
chiave si dipanerà nel territorio.

22 novembre, alle ore 20,30, al Teatro Testoni
Si svolgerà martedì 22 novembre, alle ore 20,30,
nei locali del Teatro Testoni, in Piazza del Popolo,
lo spettacolo “Tanti saluti”, progetto di teatro civile
clownesco, di Giuliana Musso, con Beatrice Schiros;
Gianluigi Meggiorin e Giuliana Musso. La regia è di
Massimo Somaglino.
Lo spettacolo è organizzato dalla Cooperativa Le Ali
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
Si tratta di un progetto di teatro civile clownesco
che vuole esplorare, attraverso una ricerca di stampo
sociologico, il tema del morire ai nostri tempi. Sono
stati raccolte testimonianze e racconti dei principali
protagonisti dell’evento: medici, infermieri, familiari
e morenti.
Tanti saluti porta in scena tre clown e a loro
consegna il non dicibile: il racconto delle paure,
degli smarrimenti e delle soluzioni paradossali che
mettiamo in atto di fronte alla morte. Unici soggetti
di scena: tre nasi rossi e una cassa da morto. Chi ci
può condurre attraverso le sabbie mobili di queste
contraddizioni e paradossi se non un clown? Chi può
rappresentare le nostre paure senza terrorizzarci e
proporci un sano “Momento mori” senza trasformarci
tutti in monaci trappisti? Ridere di questi argomenti
è necessario, utile illuminante. Non è forse ridicola
fino alle lacrime la nostra pretesa di immortalità?

19 marzo 2012 in occasione della Fiera Internazio- è stato assegnato a Federica
Iacobelli per Uno studio tutnale del Libro per Ragazzi di Bologna.
to per sé, Motta Junior, mentre per la categoria inediti è
Storia del premio
Il Premio Pippi – Premio Biennale Scrittrici per risultata vincitrice Paola
ragazzi – è nato nel 1998 per esplorare, nel nome Ferrarini Montanari, con il
di Astrid Lindgren e del suo dirompente personag- testo Didi Spilunga.
gio Pippi Calzelunghe, il mondo della narrazione
per l’infanzia al femminile. Anche Pippi Calzelun- L’ultima edizione, del 2010
ghe fu pubblicata grazie a un premio letterario: nel ha visto la vittoria, per la
1945, dopo il rifiuto del grande editore Bonnier, fu categoria romanzi editi, di
un concorso della (allora) piccola casa editrice Ra- Angela Nanetti con l’opera
ben & Sjogren a decretare vincitrice la storia che Mistral, casa editrice Giunavrebbe poi reso celebre nel mondo la sua autrice: ti, Firenze. Lo scorso anno non è stata proclamata
una vincitrice per la categoria delle opere inedite in
Astrid Lindgren.
Dopo la prima edizione vinta da Bianca Pitzorno quanto nessuno scritto è stato ritenuto meritevole.
con Re Mida ha le orecchie d’asino (Mondadori),
il premio Pippi si è diviso in due sezioni distinte: una per le opere inedite, l’altra per le opere già
pubblicate. Nel 2000, sono state premiate Domenica
Luciani con Sette volte gatto (Feltrinelli) e Emanuela
Da Ros con l’ancora inedito Il condominio Larry; nel
2002 Lia Levi con Cecilia va alla guerra (Mondadori) e Rita Fumagalli e Carolina Piazzoli con Storie di
bici e baci; nel 2004, Beatrice Masini con Signore
e Signorine (EL) e Manuela Badocco con Il mondo
di Emily., poi Luisa Mattia con il romanzo La scelta
(Sinnos) e Patrizia Rinaldi con l’opera inedita Sono
tornato a casa. Nel 2008 il premio per le opere edite

Raccontare e raccontarsi le esperienze
nei Nidi d’Infanzia
Nel corso degli anni il CDP (Centro Documentazione
Pedagogico) ha realizzato diversi percorsi volti
a sostenere una cultura della documentazione
educativa all’interno dei Nidi d’Infanzia del Comune
di Casalecchio.
Raccontare e raccontarsi le esperienze educative è
così diventata una pratica strettamente legata alla
professionalità delle educatrici e un elemento di
valorizzazione dei servizi.
Attraverso la documentazione è possibile
comunicare alle famiglie le attività e i percorsi
svolti, rendere noto alle bambine e ai bambini che
il loro fare è importante, aiutandoli a rievocare le
fasi più significative e compiere una riflessione sul
proprio operato.
Per l’educatore documentare significa rielaborare
il proprio agire pedagogico, ripercorrere e
riflettere sugli aspetti qualificanti o problematici
dell’esperienza.
Con il tempo abbiamo imparato che la
documentazione valorizza le esperienze, le rende
trasferibili e le trasforma in risorse disponibili per lo
sviluppo di una realtà educativa più qualificata.
Pertanto, anche quest’anno, il CDP ha previsto
la realizzazione di diverse attività sul tema della
documentazione educativa: l’attuazione di un corso

di formazione rivolto alle educatrici neoassunte,
che va a completare una formazione capillare che
negli anni ha coinvolto tutto il personale educativo,
l’implemento della banca dati on-line utilizzata
per la catalogazione e la diffusione dei materiali
prodotti, l’allestimento di bacheche e spazi espositivi
nei Servizi Educativi che, attraverso immagini e
parole, raccontino le piccole grandi esperienze
vissute all’interno del Nido.
Cinzia Bergamini
Operatrice CDP

Donne in cammino…

Ridere per sdrammatizzare, per riconoscerci e fare
banda, per stemperare il nichilista “tanto si deve
Continuiamo la pubblicazione dei testi scritti dalle
morire” che toglie senso alla vita stessa.
donne che hanno partecipato ai gruppi dell’iniziativa
“Donne in cammino”, presso il Centro per le Famiglie.
Abbracciare il pensiero della nostra fine con un sorriso
L’appuntamento è rivolto alle donne italiane e
ci può aiutare a infondere alla nostra esperienza
di vita e morte una leggerezza densa e liberatrice. straniere che desiderano uno spazio di confronto e di
Infine: ridere perché l’opera artistica possa, di fronte condivisione di storie, esperienze, racconti.
alla morte, balbettare senza vergogna.

Per le donne che desiderano partecipare:
il gruppo Donne in cammino si incontra il lunedì
dalle 14 alle 16.
Centro per le Famiglie - InSieme Azienda consortile
Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia Romania, Ucraina, anche dal nostro paese. Cesarina,
Via Galilei 8 - tel. 051 6133039 – e mail Juliana, Rin, lei è speciale, quando non avevo un
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
lavoro mi ha aiutata a trovarne uno.
Tutti i lunedì vengono qua in via Galilei 8 le donne
Mi chiamo Valentina. Sono Moldava. Vengo dal Nord per parlare, per chiedere consigli una all’altra, donne
della Moldavia, un posto bellissimo, vicino passa il con gli stessi problemi,
fiume Nistru che è la frontiera con l’Ucraina.
E poi quando si parla e si discute il problema diventa
Conosco il gruppo “Donne in cammino” dal 2007. È più facile da risolvere.
un gruppo dove si fa amicizia, dove si va volentieri, Qui in questo gruppo “Donne in cammino” ho
specialmente noi che siamo straniere. La vita è dura conosciuto una amica che viene da Hong-Kong
per tutti in particolare per noi. In questo gruppo con suo figlio, che ho incontrato l’altro giorno
“Donne in cammino” ho avuto delle informazioni che per la strada. Come siamo rimaste contente
mi sono servite per confrontarmi con le situazioni dell’incontro! Per concludere, questo gruppo
che mi sono capitate.
“Donne in cammino” è un gruppo di donne che
Qui in via Galilei 8 vengono tutte le donne del si sentono un po’ più libere, amiche, in questo
mondo. Ho conosciuto le donne che vengono dalla gruppo si sente la bontà di tutti.
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Infrastrutture: lavori in corso
Via Bazzanese, via del Lavoro,
via Respighi, via Zacconi

Nuovo semaforo in via Porrettana

Al momento i lavori di manutenzione dei marciapiedi delle vie
Bazzanese, Respighi e Zacconi sono a buon punto. Nelle immagini
sono messi in evidenza la sistemazione dei marciapiedi di via Zacconi,
l’allargamento del marciapiede nella parte iniziale di via del Lavoro e
le nuove fermate bus di via Bazzanese. La fermata in direzione Zola è
stata sdoppiata nelle linee verso Bazzano e verso Monte San Pietro,
disponendo due pensiline nel marciapiede che è stato ampliato per
accogliere con maggiore sicurezza il grande numero di studenti
presenti nell’ora di punta di rientro da scuola.
Foto a destra: il vialetto tra via Zacconi e via Bazzanese con la nuova
pavimentazione. In basso a sinistra: il marciapiede di via del Lavoro
allargato. In basso a destra: le nuove fermate bus di via Bazzanese

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento
pedonale di via Porrettana in corrispondenza delle vie Panoramica
e Cerioli. Oltre al nuovo impianto semaforico è prevista la modifica della parte iniziale di
via Cerioli: sfruttando meglio lo spazio disponibile saranno ricavati alcuni posti auto e il
passaggio per i pedoni (vedi immagine del progetto).

La planimetria di progetto del nuovo semaforo di via
Porrettana/Cerioli/Panoramica.

Un’immagine durante i lavori di installazione
del semaforo

Per una maggior cura della città

Manutenzione in via Belvedere
Nelle immagini seguenti sono illustrate le fasi di realizzazione in opera di una griglia per la raccolta delle
acque in via Belvedere (lavoro eseguito direttamente da Adopera srl).

La preparazione del getto

Dosso in via Peli

Il nuovo dosso artificiale installato in via Peli così
come previsto dal PGTU 2010

Via Belvedere a lavori terminati

Da alcuni mesi le associazioni UILDM e UICI stanno collaborando con l’Amministrazione comunale e con Adopera per studiare insieme i vari progetti
stradali condividendone l’impostazione generale, le soluzioni progettuali
e la scelta dei materiali. Con grande piacere da questo numero di News
diamo spazio ai loro contributi per coinvolgere e sensibilizzare tutti i cittadini casalecchiesi ai temi dell’accessibilità urbana. Sono infatti tante le cose che tutti noi possiamo fare per rendere meno gravosa la vita di chi ha
difficoltà di movimento e non è autonomo, per cui vi invito a leggere con attenzione le indicazioni che di volta
in volta saranno proposte in questa nuova rubrica.
Paolo Nanni
Assessore ai lavori pubblici

Quello che non vedi

Consigli e raccomandazioni a cura delle associazioni
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.
Tutti i proprietari confinanti con la strada hanno
l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e
che nascondono la segnaletica… (art. 29 del Codice
della strada). Questa semplice precauzione, oltre a
rispondere a un preciso precetto normativo, è di vitale importanza per il pedone non vedente che, nel
percorrere il marciapiede con l’ausilio del bastone o
l’aiuto del cane guida, non può accorgersi della siepe
incombente e il suo percorso risulta ancora più difficoltoso. Per non parlare delle situazioni in cui la siepe

Limitazioni del traffico dal 3 novembre 2011 al 31 marzo 2012
Su tutta l’area del centro abitato del Comune di Casalecchio
di Reno, dal 3 novembre 2011 al 3 marzo 2012, nelle
GIORNATE FERIALI, dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria
dalle ore 8,30 alle ore 18,30 è previsto il divieto di circolazione per i veicoli a motore:
• Ad accensione comandata (benzina) precedenti all’Euro
1 anche se provvisti di bollino blu
• Ad accensione spontanea (diesel) precedenti all’Euro 2
• Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 2
qualora sprovvisti di sistema di riduzione della massa di
particolato
• Ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu
• Veicoli diesel del tipo M2, M3, N1 o N3 precedenti all’Euro 3
I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano agli autoveicoli:
a) elettrici e ibridi, benzina e diesel conformi alle direttive

Euro 4 ed Euro 5, a gas metano o GPL, vetture con almeno
3 persone a bordo (car pooling)
b) diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento
dell’immatricolazione del veicolo
c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento
da massa di particolato almeno Euro4.
Sono escluse dai divieti le seguenti strade:
• Via Porrettana dal conﬁne comunale con Sasso Marconi
all’intersezione con via Garibaldi;
• Via Garibaldi nel tratto compreso tra via Porrettana e via
Nino Bixio;
• Via Nino Bixio per accedere al parcheggio ex FCV (Porrettana/Bixio/Piave);
• Il Raccordo Autostrada Tangenziale ﬁno alla Rotonda
Biagi in entrambi i sensi di marcia;
• L’Asse Attrezzato Sud-Ovest e le relative rampe di acces-

Fino al 30 novembre in via Isonzo circolazione a senso unico

Dalla nuova rotatoria Meridiana Gold verso via Del Lavoro
Via Isonzo, nel tratto compreso tra la nuova rotatoria
di Meridiana Gold e via Del Lavoro, sarà posta in senso
unico di circolazione fino a tutto il 30 novembre

è talmente invadente da non consentire nemmeno il
transito della carrozzina. Rinnoviamo pertanto l’invito
a controllare lo stato delle siepi che confinano con la
strada e a prendere i dovuti provvedimenti per tenere
liberi i marciapiedi dai rami.

2011. Il senso unico di marcia con direzione ovest, ossia delle opere di mitigazione acustica lungo la via Isonzo
dalla nuova rotatoria Meridiana Gold a via Del Lavoro, stessa (lato nord della strada). Infatti tali opere, che
si è reso necessario per consentire la prosecuzione prevedono la realizzazione di barriere antirumore,
devono necessariamente essere realizzate dalla sede
stradale, riducendola quindi e consentendo un unico
senso di marcia.
Per il verso opposto di circolazione rimane utilizzabile
via Aldo Moro, dove si manterrà basso l’afflusso
di mezzi pesanti, eccetto gli autobus, segnalando
deviazioni alternative. L’asilo nido Balenido e il centro
socio culturale Meridiana saranno accessibili dalla
nuova rotatoria Meridiana Gold, la quale non subirà
modifiche se non per l’assenza di un flusso entrante,
quello di via Isonzo direzione est.
Le modifiche alla circolazione saranno rese evidenti e
operative mediante l’apposizione della regolamentare
segnaletica stradale.

so e di uscita;
• Via Brigata Bolero nel tratto compreso tra lo svincolo dell’asse
sud ovest e l’entrata all’area di parcheggio della Nuova Stazione Ferroviaria Garibaldi;
• Via Berlinguer - Via Moro - Via Cristoni e Via Pertini;
• Via Isonzo, nel tratto compreso tra via Aldo Moro e la
rotonda con via Del Lavoro;
• Via del Lavoro e le sue laterali nel tratto compreso tra
la rotonda con via Isonzo e il confine con il Comune di
Zola Predosa;
• Via De Curtis - Via Cervi - Via Monroe - Via Lennon - Via
Coppi - Via Della Costituzione.
• Via Bolsenda - Via Galluzzo – Via Peli – Via Belvedere
e Via Tizzano nel tratto compreso tra Via Palazzino e il
confine con il Comune di Sasso Marconi; via Rosa e via
Marescalchi.

Nuove piantumazioni:
i risultati
Le foto mostrano la stessa area (Rotonda Bazzanese Palazzino - Giovannini) a distanza di 20 mesi.
La prima (gennaio 2010) mostra il momento
dell’impianto della alberature, la seconda è lo stato
attuale. Come si nota in soli 20 mesi dall’impianto le
piante hanno raddoppiato la massa arborea mostrando
come la scelta di mettere a dimora alberature di
piccole dimensioni e non a pronto effetto comporti
una migliore riuscita degli impianti (le piante
attecchiscono più facilmente e cominciano a crescere
con un ritmo naturale in tempi minori rispetto a quelli
tipici delle piante trapiantate di grandi dimensioni) e
una minore spesa di gestione nel tempo per la nostra
amministrazione.
Il Servizio Ambiente e Sostenibilità
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Protezione Civile

Il nuovo Centro Operativo Comunale

Al tavolo di lavoro, insieme al Sindaco Simone Gamberini e
all'Assessore Paolo Nanni, i rappresentanti di Polizia locale,
forze dell'ordine e volontari

Lo scorso 20 ottobre, in occasione delle iniziative per i
10 anni della Casa della Solidarietà, è stato inaugurato in via del Fanciullo 6 il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) di Protezione Civile per la gestione delle emergenze a livello locale, ricavato dalla sistemazione di alcuni uffici al primo piano. L’ufficio di Protezione Civile
è gestito dalla Polizia locale ed in particolare dal Nucleo
di Sicurezza del Territorio e Protezione Civile che compie attività di prevenzione, di controllo e di soccorso,
avvalendosi anche di un sistema di videosorveglianza
per monitorare il territorio e per fornire supporto alle
forze di polizia che hanno necessità di questo strumento. Importantissimo il rapporto tra Centro Operativo di
Protezione Civile e associazioni di volontariato locali:
c’è già stata lo scorso inverno un’intensa collaborazione
con gli Alpini e la Pubblica Assistenza, ed anche altre
associazioni hanno già dato grandi dimostrazioni di
disponibilità (radioamatori, Guardie Ecologiche Volontarie, Casalecchio Insieme, ecc.).
“Non vogliamo dimenticare nessuna associazione”, ci
tiene a precisare Stefano Bolognesi, Comandante della
Polizia Locale, “perché tutte stanno prendendo contatti
con noi e a loro va il mio più sincero ringraziamento.
Siamo ospiti nella loro casa e siamo certi di poter collaborare con tutte nell’ottica di dare il miglior servizio
possibile ai cittadini della nostra città che ne hanno
bisogno. Ringrazio infine l’Amministrazione Comunale
che, nonostante il periodo critico, ha voluto fare questo
investimento per la città”.
Entro il 2011 verrà anche approvato il Piano Comunale
di Protezione Civile che darà le linee guida, le procedure da seguire, il personale e i mezzi da impiegare in
caso di emergenza. Alla sua redazione concorreranno
numerosi servizi comunali, dall’Ufficio tecnico, ad Adopera, alle Attività Produttive. “Esprimiamo il nostro più
vivo compiacimento” sottolineano il Sindaco Simone
Gamberini e l’Assessore alla Protezione Civile Paolo Nanni “per questo risultato che costituisce il primo
passo di un cammino che potrà portare buoni frutti con la collaborazione di tutte le forze chiamate ad

operare, Amministrazione, associazioni di volontariato,
imprese e cittadini. Lo sviluppo del Piano di Protezione
Civile prevede infatti un crescente coinvolgimento della
città con momenti informativi e esercitazioni pratiche
sul territorio coordinate dall’Assessorato alla Protezione civile. La scelta del luogo ove insediare il Centro di
Protezione Civile Comunale non è casuale: la Casa della
Solidarietà riveste una grande importanza nella storia e
nella cultura civica casalecchiese, è il luogo di scambio
ove l’amministrazione e il volontariato si incontrano per
aiutare e sostenere chi ha bisogno mostrando il volto
più umano della nostra collettività. Un grazie quindi a
tutti i nostri volontari, ad Adopera, al personale del Nucleo di Sicurezza del Territorio e Protezione Civile della Polizia Locale, e alla Regione Emilia-Romagna per il
contributo concesso a favore della riqualificazione della
Polizia Locale”.
Le attività del Nucleo di Sicurezza del Territorio
e Protezione Civile
La prevenzione: educazione alla legalità e alla sicurezza portata all’interno delle scuole di ogni ordine e
grado, nei centri sociali e luoghi di incontro, con lezioni,
dibattiti, stand e altre iniziative.
Il controllo: è il momento di attività proprio della
polizia locale che si svolge attraverso il pattugliamento della città, anche con l’impiego delle unità
cinofile in dotazione, con particolare attenzione alle
segnalazioni di fenomeni potenzialmente dannosi
per la convivenza civile. Il Nucleo lavora anche in
collaborazione con i Carabinieri e con le altre forze
di polizia presenti sul territorio.
Il soccorso: passa attraverso le attività di Protezione
Civile, il coordinamento con le strutture comunali, il
volontariato, l’impresa e tutta la cittadinanza. Questo
è lo scopo principale per il quale è stata creata questa
unità di crisi: essere pronti per fronteggiare qualsiasi
emergenza nella speranza che tale momento non debba
mai arrivare.

Il momento del taglio del nastro: da sinistra l’Assessore
Paolo Nanni, il Sindaco Simone Gamberini, il Comandante
Stefano Bolognesi e Giordano Emeri, Gruppo Alpini
Casalecchio-Sasso Marconi.

Comunità Solare: primo progetto in italia

Sistema integrato energie rinnovabili

Da anni ormai le comunità scientifiche e le istituzioni
mondiali ed europee definiscono linee guida per
indirizzare le attività umane ed economiche verso
l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di
raggiungere condizioni di sostenibilità ambientale che
scongiurino il pericolo dell’esaurimento dell’energia e il
peggioramento delle condizioni ambientali.
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con qualificati partner privati
(Consorzio E.I.Con Energia, EFFEBI S.r.l. di Bologna e
CHIARINI E FERRARI impianti tecnologici s.r.l., HERA
Comm), ha scelto di incoraggiare l’intera comunità
casalecchiese (imprese e cittadini) ad affrancarsi
dall’utilizzo dell’energia prodotta da fonti fossili per
reindirizzare i consumi energetici verso l’utilizzo di fonti
rinnovabili: in meno di 6 mesi sui tetti di 18 edifici
tra cui scuole, piscine, palestre, municipio, cimitero,
Casa della Conoscenza, verranno installati 655
kW di potenza prodotta dai pannelli fotovoltaici
con l’obiettivo di contenere i consumi energetici
e promuovere la “Comunità solare locale”, un
innovativo sistema integrato di gestione dell’energia
aperto a cittadini e imprese.

potranno associarsi anche le imprese che operano
nel territorio e che intendono ridurre i propri consumi
energetici da fonti non rinnovabili. La cooperativa
potrà realizzare nuove piattaforme fotovoltaiche man
mano che i soci aumenteranno. In questo modo, piccoli
risparmi energetici individuali moltiplicati su grandi
numeri permettono di avviare un importante mercato
locale che può raggiungere la maturazione in un paio
di decenni perseguendo così l’obiettivo di riduzione del
consumo di energia non rinnovabile che si è posto il
Piano Energetico Comunale approvato dal Consiglio
Comunale a maggio 2011 e che la Comunità Europea ci
indica con la Direttiva n. 28/2009.
In 20 anni l’energia complessiva prodotta dai
pannelli fotovoltaici sarà di 13.689.500 kWh.

Forma di finanziamento
Per mettere in piedi questo progetto in un periodo di
scarsità di risorse finanziarie, il Comune ha individuato
una forma innovativa di finanziamento. La strada
scelta dopo complessi ragionamenti è stata quella
della gara, preparata con il supporto di Adopera
Srl, per affidare la fornitura di energia elettrica ad
un raggruppamento di imprese che fosse disponibile
a installare pannelli fotovoltaici sui tetti comunali,
previa sistemazione dei manti di copertura, fornendo
energia elettrica a prezzi scontati sia al Comune
sia alla Cooperativa solare. Anche HERA Comm è
partner nella distribuzione dell’energia rinnovabile. In
questo modo il Comune ridurrà i costi di elettricità,
otterrà una riqualificazione energetica pari a 655
kW di pannelli fotovoltaici, la sistemazione dei tetti
e uno sconto sul prezzo dell’energia che consentirà
di costituire e avviare la Cooperativa solare. La gara
è stata vinta dal raggruppamento tra le imprese
EFFEBI s.r.l. di Bologna e CHIARINI E FERRARI
impianti tecnologici s.r.l. di Anzola dell’Emilia.
Come funziona il progetto?
I 4.600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici che La forma contrattuale scelta dal Comune è basata
verranno installati sui tetti degli edifici pubblici sul monitoraggio annuale del sistema costi-ricavi del
raggruppamento vincitore e consentirà di reinvestire
costituiscono le piattaforme solari di quartiere.
L’energia solare verrà convertita dai pannelli in 655 nell’efficentamento energetico degli edifici comunali
kW (kilowatt) di elettricità: di questi 655 kW, la gli utili di impresa che superano l’offerta di gara.
quota di 435 kW sarà utilizzata per ridurre l’importo Fondamentale per la riuscita di questa forma
contrattuale è l’utilizzo degli incentivi statali del IV
della bolletta comunale dell’energia elettrica, mentre la
Conto energia che scadono a fine anno.
quota di 230 kW avvierà la prima cooperativa solare di
Per questo motivo i lavori sui tetti degli edifici
cittadini. Significa che i cittadini che vorranno farsi soci
pubblici di Casalecchio di Reno sono iniziati in
della cooperativa solare, risparmieranno sulla bolletta questi giorni.
della luce e vedranno riconosciuti incentivi finalizzati
all’acquisto di prodotti e/o beni connotati da basso Il progetto della comunità solare rientra nel più
impatto ambientale e ridotto consumo energetico ampio progetto SIGE (Sistema Integrato di Gestio(elettrodomestici a basso consumo, nuove caldaie o ne dell’Energia) coordinato dal Dipartimento di
infissi, tecnologie per la riqualificazione energetica delle Chimica Industriale e dei Materiali dell’Università
proprie case). In questo modo ciascun socio sarà in grado di Bologna, di cui fanno parte, oltre al Comune di
di raggiungere alti livelli di autosufficienza energetica, Casalecchio di Reno, anche quelli di San Lazzaro di
senza dover sostenere da solo l’investimento per Savena, Sasso Marconi, Mordano, Medicina, Ozzano
l’installazione di impianti fotovoltaici. Alla cooperativa dell’Emilia.
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Alloggi comunali in vendita:
i risultati del bando
Era stato pubblicato a fine agosto con scadenza
lo scorso 3 ottobre 2011 il bando per la vendita di
18 alloggi (e relative pertinenze) e 10 autorimesse
di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno
situate nelle vie Guinizelli, Isonzo, Giovanni XXIII,
Toti, Risorgimento, Canonica. Le buste con le offerte
economiche sono state aperte lo scorso 6 ottobre
presso la sede di ACER Bologna. Ecco i risultati:
sono stati aggiudicati 18 lotti dei totali 28 messi
all’asta. Il totale a base d’asta era di 2.175.000
euro (per i 28 lotti), quello su cui abbiamo ricevuto
offerte è stato di 1.288.000 euro (per i 18 lotti), la
maggiorazione rispetto alla base d’asta è stata di
140.000 euro, l’offerta totale è quindi risultata
di 1.428.000 euro. “La crisi economica colpisce
ancora duramente e la perdita di lavoro per chi si
trova in affitto o con pesanti mutui può determinare
problemi difficili da superare”, sottolinea Massimo
Bosso, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative,
“Con la pubblicazione del bando per la vendita
di alloggi pubblici ai residenti ora in affitto (se
interessati) o a cittadini alla ricerca della prima casa
è possibile acquistare a prezzi accessibili rispetto
alla attuale situazione di mercato. Le domande di
acquisto, nonostante l’evidente crisi economica
in particolare del settore immobiliare, sono state
significative e importanti, con un risultato che
sarà utile alla gestione dell’importante patrimonio
pubblico, a beneficio dei cittadini”.
“Un risultato importante che consente all’Amministrazione di raggiungere solo una parte delle entrate
necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità e di sostenere i futuri impegni per la
realizzazione di edilizia pubblica”, sottolinea il Sindaco Simone Gamberini, “Continueremo quindi a

impegnarci nei prossimi mesi per la valorizzazione
del patrimonio comunale. Al contempo, però, come
annunciato nella relazione di bilancio, saremo costretti a confermare il contenimento della spesa per
l’anno 2011 per raggiungere l’obiettivo del saldo positivo di 2.097.000 euro previsto per il nostro Comune dal Patto di Stabilità”. Entro la data del 2 novembre 2011, ore 12,00, era possibile presentare le
offerte per i lotti non aggiudicati e precisamente
per un alloggio e due autorimesse in via Guinizelli,
un alloggio in via Isonzo 7, 4 alloggi in via Toti, un
alloggio in via Canonica e un altro in via Risorgimento. Per poter partecipare al bando, mandando la
propria offerta, era necessario NON essere titolari,
alla data del rogito notarile, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione su un alloggio o su unità
immobiliari destinate a uso residenziale siti nel territorio provinciale, anche in quota parziale se pari o
superiore al 50%. Diritto di prelazione per l’acquisto
agli attuali occupanti.
Informazioni: ACER Bologna - n. verde 800 014909
www.acerbologna.it

Progetto Volontariato in rete
Per dare visibilità e sostegno all’opera dei volontari,
facilitare il loro lavoro e incoraggiare il reclutamento
di nuovi volontari, l’Unione europea ha dichiarato il
2011 anno europeo del volontariato, integrandosi,
peraltro, con le attività promosse dall’ONU in
occasione del decimo anniversario dell’Anno
internazionale dei volontari.

Per agevolare la partecipazione dei volontari, gli
eventi formativi saranno itineranti tra i Comuni
del territorio. Il programma si conclude con lo
svolgimento di una giornata, in plenaria, strutturata
con tavola rotonda, forum e workshops, quale
occasione per condividere esempi di buone prassi,
individuare una forma di coordinamento distrettuale
dell’associazionismo e analizzare scenari futuri di
Il Distretto di Casalecchio di Reno, da anni impegnato collaborazione progettuale.
nel coinvolgimento e nella valorizzazione della
società civile, sia nelle attività di programmazione Il I° incontro, ripetuto in tre date: 17 ottobre ore
che nell’attuazione dei servizi a favore della 17,30-19,30 - sala 11 settembre Municipio di
cittadinanza, ha ritenuto opportuno cogliere Bazzano, per i Comuni della Valle del Samoggia, 18
l’occasione per proporre un progetto distrettuale di ottobre ore 17,30-19,30 - sala consiglio Municipio
formazione e di messa in rete dell’associazionismo e di Sasso Marconi, per i Comuni della Valle del Reno,
del volontariato locale.
27 ottobre ore 17,30-19,30 - sala corsi Municipio di
Zola Predosa, per i Comuni della Valle del Lavino.
Il progetto Volontariato in rete si rivolge a tutte
le associazioni di volontariato che operano sui 9
Il II° incontro è stato invece ripetuto in altre tre
Comuni del Distretto a favore di anziani e disabili,
date: 19 ottobre ore 17,30-19,30 - sala 11 settembre
quali target di popolazione fragile, e mira a
promuovere il valore e l’azione del volontariato, a Municipio di Bazzano, per i Comuni della Valle
facilitarne l’attività, a costruire una rete sinergica del Samoggia, 20 ottobre ore 17,30-19,30 - sala
tra le associazioni presenti sul Distretto e a consiglio Municipio di Sasso Marconi, per i Comuni
rafforzare la conoscenza, da parte di queste, del della Valle del Reno, 3 novembre ore 17,30-19,30 bisogno e dell’offerta istituzionale dei servizi per sala corsi Municipio di Zola Predosa, per i Comuni
della Valle del Lavino.
anziani e disabili.
È prevista, dunque, la realizzazione di un programma
distrettuale di formazione delle associazioni di
volontariato sui temi della relazione con l’utenza,
sulla rete dei servizi e sulla co-progettazione.

L’evento conclusivo di questa prima tranche
formativa, si svolgerà, in forma plenaria per tutti i
Comuni, il 19 novembre ore 9,30-16,00 – presso
il Centro Giovanile Il Blogos di Casalecchio di Reno,
e vuole essere l’avvio di un successivo percorso, da
realizzarsi mediante il prezioso contributo di Volabo,
che partendo dall’analisi dei bisogni formativi delle
associazioni, darà seguito alle occasioni di incontro,
confronto e coprogettazione nel Distretto.
Collaborano all’organizzazione e alla realizzazione
del progetto i Comuni del Distretto, l’ASC Insieme,
l’Ausl, E-Care, VOLABO, le Associazioni del territorio,
con il supporto dell’Ufficio di Piano distrettuale.
Per maggiori informazioni e per la partecipazione al
percorso formativo è possibile contattare l’Ufficio di
Piano ai seguenti recapiti:
Tel: 051-598.127/174/184,
E-mail: udp@comune.casalecchio.bo.it,
Sito web: www.comune.casalecchio.bo.it/udp

Nuove linee d’indirizzo
per la gestione degli orti comunali

Il Consiglio Comunale il 29 settembre, ha approvato
la proposta della Giunta Comunale per innovare la
gestione dei nostri orti comunali.
L’attuale regolamento, risale al dicembre 1996 e
quindi non è più adeguato rispetto alle esigenze
attuali, poste anche da parte dei cittadini che
coltivano queste aree comunali.
Tre sono le attuali aree ortive; Masetti, Ceretolo,
Parco della Chiusa. Circa 250 orti. L’unica collocata
adiacente a un Centro Sociale è quello di Ceretolo,
mentre gli altri sono sulle rive del fiume Reno.
L’assegnazione avviene su richiesta, avendone i
requisiti che sono sostanzialmente quelli di essere
residenti, pensionati e avere compiuto i 60 anni.
L’obiettivo è stato quello di aiutare a impiegare il
tempo libero in un’attività ricreativa, favorendo
la socializzazione. Sappiamo che nella fascia dei
pensionati possono esserci fenomeni di solitudine
e quest’attività, assieme a tante altre come i
Centri Sociali Comunali, contribuisce a ridurre
questi problemi. Nelle innovazioni proposte
restano i concetti fondamentali che conosciamo.
Sono aree destinate alla socialità e al tempo
libero, senza costi, salvo l’utilizzo dell’acqua
necessaria. Resta l’assegnazione prevalente a chi
è pensionato. Naturalmente non cambia nulla per

gli attuali ortolani. Sono introdotti invece concetti
importanti, che saranno attuati in accordo con i
cittadini interessati. Si sottolinea opportunamente
che è necessaria una gestione ambientalmente
compatibile delle coltivazioni, nel rispetto delle
norme e della sensibilità che su questo tema è
cresciuta negli anni. Andrà sviluppata un’azione
formativa e culturale e che coinvolga la città.
Saranno avviati progetti che assegnano a fasce
deboli della popolazione orti comunali, per favorire
l’integrazione sociale; a enti e associazioni che si
occupano di persone in condizioni di disagio come
i disabili, per consentire attività in un contesto
protetto e a scopi riabilitativi; a famiglie in difficoltà
e seguite dai servizi sociali, quale forma d’auto
sostentamento o per programmi sperimentali in
tema ambientale.
Sulle forme di gestione s’indica la necessità di
superare gli attuali Comitati di Gestione, anche
in rete con i Centri Sociali, per attivare forme che
danno maggiori garanzie per gli associati anche
sugli aspetti assicurativi oggi mancanti.
La delibera del Consiglio Comunale lascia alla Giunta
l’elaborazione pratica del nuovo regolamento e
quindi fino alla sua uscita, resta quello attuale.
Il percorso attraverso il quale s’innoverà è opportuno
che coinvolga tutti i cittadini interessati. Gli ortolani,
i Centri Sociali, l’Ancescao, la commissione del
Consiglio Comunale competente, ecc….
Dopo una prima proposta della Giunta Comunale,
ci confronteremo quindi con tutti, per arrivare a un
regolamento con importanti elementi d’innovazione
e sperimentalità e quindi applicarlo nel modo più
graduale e condiviso possibile.
In sostanza si aprono nuove possibilità per queste
aree, luoghi di proprietà comunale, destinati a
esperienze innovative sul piano ambientale e sociale
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Il compleanno della Casa della Solidarietà

20 ottobre 2001 – 20 ottobre 2011 Sono passati
10 anni da quando l’ex succursale dell’Istituto
Salvemini si è trasformata in Casa della Solidarietà,
intitolata ad Alexander Dubcek.

maggiore, Guardie Ecologiche Volontarie. In più
ci sono: Centro della Protezione Civile, Centro
Documentazione Pedagogico e Centro per le vittime
di reato e calamità.
Dal 2009 le associazioni aventi sede presso la
casa hanno costituito un’associazione di II° livello
denominata “Amici della Casa della Solidarietà
di Casalecchio” finalizzata a promuovere la
collaborazione di tali associazioni nella gestione
autonoma degli spazi ma anche lo scambio
di esperienze e capacità per la promozione di
attività e progetti comuni del volontariato e
dell’associazionismo casalecchiese sul territorio.

L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Amici
della Casa della Solidarietà e l’Istituzione Casalecchio
delle Culture hanno ricordato la ricorrenza con
alcune iniziative: l’inaugurazione della sede del
Centro Operativo della Protezione Civile, un incontro
pubblico nel quale sono intervenuti il Sindaco
Simone Gamberini, Massimo Bosso, Assessore
alle Politiche Sociali, Paolo Nanni, Assessore
alla Protezione Civile, Gianni Devani, Presidente
Associazione Amici della Casa della Solidarietà e A tale associazione possono aderire anche
Nello Bianchini della Pubblica Assistenza (nella associazioni non aventi sede presso la casa.
foto). Ha concluso la serata il concerto “Suoni senza
Confini” dell’Associazione Musicale Consonanze.
Le associazioni che hanno sede presso la Casa
sono 25: Pubblica Assistenza, Casalecchio Insieme,
Associazione radioamatori italiani, Ass. nazionale
alpini, Gruppo soccorso subacqueo, Ass.ne Vittime
del Salvemini 6 Dicembre 1990, Percorsi di Pace,
ANMIC, UNIVOC, Vittime civili di guerra, Unione
italiana ciechi, Comunità Baha’i, ANPI, Amici della
Primo Levi Valle del Reno, Aliante, ANT, Girotondo,
AIDO, Istituto Ramazzini, LILT (lega italiana lotta
contro i tumori), Federazione italiana caccia, ARCI
caccia, AMICI Emilia-Romagna, Camper club Orsa
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Come costruiamo insieme
il futuro del welfare

Nel distretto di Casalecchio di Reno riparte il Future Lab’s

Il 5 ottobre si è riunito un gruppo di lavoro allargato,
aperto ad amministratori e tecnici dei Comuni, l’ASC
Insieme, l’Ausl distrettuale, i Sindacati, il Tavolo del
Welfare, le Cooperative e le Scuole, per dare seguito
ai lavori iniziati con l’evento del 20 aprile scorso
“Come costruiamo insieme il futuro del welfare
nel Distretto di Casalecchio di Reno” svoltosi con
metodologia Future Lab’s.
Durante l’incontro è stato presentato l’instant
book realizzato dall’Ufficio di Piano del Distretto in
collaborazione con le 2 conduttrici del laboratorio
del futuro; si tratta di un documento che raccoglie le
criticità e le visioni future su cui si sono concentrati
i gruppi di lavoro costituiti all’interno dell’evento del
20 aprile. Seguendo, dunque, la traccia dell’instant
book si sono ripercorsi assieme alcuni dei filoni di
riflessioni e proposte scaturite. È possibile scaricare il
documento dal sito web: www.comune.casalecchio.
bo.it/udp, nella sezione materiali – materiali di
approfondimento.

I presenti hanno espresso soddisfazione in
merito all’efficacia della metodologia utilizzata,
ritenuta capace di cambiare la forma mentis
dei partecipanti e dare a questi forza politica
indipendentemente dal ruolo ricoperto, e utile
a riempire, con dinamiche societarie, importanti
spazi di programmazione del welfare.
Unanime è stato, dunque, il desiderio di dare
continuità al percorso di progettazione partecipata
anche per condividere nuovi modelli di progettazione
ed erogazione dei servizi, che rispondano in maniera
appropriata ai bisogni del cittadino e all’assetto di
risorse sempre minori delle amministrazioni. Oltre
a leggere il bisogno della comunità l’intento è di
comprendere e mettere a sistema le risorse che
questa può offrire, anche grazie alla partecipazione
attiva e la responsabilizzazione del mondo sociale.
Il Distretto di Casalecchio di Reno si rende, quindi,
disponibile a continuare l’esperienza del Future
Lab’s per tradurre in realtà i percorsi ipotizzati. In
particolare prevede l’attivazione di due luoghi di
programmazione partecipata: uno più generale sul
nuovo modello di governance, l’altro specifico sulla
progettazione dei servizi educativi per minori e
disabili adulti.
Per maggiori informazioni è possibile contattare
l’Ufficio di Piano ai seguenti recapiti:
Tel: 051-598.127/174/184,
E-mail: udp@comune.casalecchio.bo.it,
Sito web: www.comune.casalecchio.bo.it/udp
UdP – (Ufficio di Piano distrettuale)

Centri sociali allo specchio

L’esperienza bolognese in Convegno a Casalecchio
Verso la fine dello scorso settembre, presso il Centro socio culturale Garibaldi, si è svolto un importante Convegno per il mondo della promozione
sociale e del volontariato.
L’evento è stato organizzato dalla Commissione
Formazione del Coordinamento provinciale dei
Centri socio culturali e orti di Bologna, coordinata da Flavia Olivi, e presieduto congiuntamente da
Gian Carlo Bonetti, Presidente del Coordinamento
Regionale dei Centri sociali dell’Emilia-Romagna,
assieme all’on. Lamberto Martellotti, Presidente di
Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti). Ha visto la partecipazione
dei delegati di quasi tutti i Centri sociali della Provincia di Bologna ed è stato aperto da un intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali e Sanità del
Comune di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso,
che ha preso parte ai lavori.
La giornata aveva una duplice finalità: presentare una riflessione documentata sulla situazione attuale del volontariato pro sociale riferito
alla terza e quarta età, e proporre un momento
formativo e di aggiornamento ai Presidenti dei
Centri sociali, per una più efficace gestione delle
proprie realtà associative.
L’intero programma si colloca all’interno del progetto biennale sperimentale di formazione partecipata del volontariato pro-sociale, denominato
Ci.V.Es.form (Circuito Virtuoso dell’Esperienza per
la Formazione), avviato dal Coordinamento Provinciale dei Centri sociali culturali e Orti di Bologna
nel marzo 2011 e che giungerà a compimento nel
marzo 2013.
Il primo relatore della mattinata è stato il Dott.
Fabio Piccoli, sociologo e docente presso le Università di Bologna e Macerata, che ha presentato
gli esiti di una ricerca condotta su 81 Centri sociali
della nostra Provincia, mirata a evidenziarne lo stato di salute e le prospettive di sviluppo.
È emerso un quadro complessivo piuttosto diversificato, con però due trend abbastanza diffusi,
per quanto contraddittori: l’aumento del bisogno
associativo da parte degli anziani e, soprattutto,
dei grandi anziani, unito però a una diminuzione
di adulti e giovani anziani disponibili a prestare
il proprio impegno volontario in questo genere
di attività.

Convegno progetto Badando
Il 21 ottobre scorso si è tenuto il convegno,
organizzato dall’Ufficio di Piano del Distretto
di Casalecchio di Reno, dal titolo “BADANDO.
La relazione di cura tra Assistenti familiari e
rete dei Servizi”. L’incontro è stata occasione per
riflettere sui temi del lavoro di cura per anziani e
dell’interazione tra assistenti familiari straniere e
rete dei Servizi territoriali.
Hanno partecipato all’evento L’ASC Insieme, il
Comune di Torino, l’ASP Giovanni XXIII, i Comuni
del Distretto Casalecchio di Reno, la Provincia di
Bologna, le Organizzazioni Sindacali, Assistenti

Familiari e Mediatori Culturali.
Con
grande
soddisfazione
da
parte
dell’organizzazione, si sono registrati ben 130
presenze: assistenti sociali, Dirigenti di Enti locali,
di Aziende Sanitarie e Ospedaliere, di Cooperative,
di Aziende di servizi alla persona e di Associazioni
di Categoria, Uffici di Piano di altri Distretti,
Associazioni, Enti di formazione.
Nel prossimo numero del periodico Casalecchio
Notizie sarà pubblicato un resoconto della
giornata con gli approfondimenti e le riﬂessioni
scaturite durante il convegno.

Una donazione per i minori in difficoltà
La Polisportiva Masi Impianti, ha organizzato presso
il Centro Giovanile Blogos, una raccolta di fondi
destinati alle attività sociali del nostro territorio, con
un pranzo appositamente pubblicizzato.
Hanno partecipato e contribuito con la presenza,
molti dipendenti e amministratori comunali,
dimostrando grande sensibilità.
I fondi verranno destinati alle famiglie con figli in
difficoltà, seguite dai nostri Servizi Sociali presso Asc

Insieme. Un ringraziamento alla Polisportiva Masi
che ha confermato il suo costante impegno, rispetto
a un momento nel quale, i tagli del Governo stanno
mettendo a dura prova la capacità di sostenere i
servizi, in particolare verso le parti più deboli della
nostra popolazione.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali

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 quindi mensilmente le iniziative,
i corsi. gli incontri più interessanti fra i tanti che
queste operose realtà propongono ai soci e ai
cittadini della nostra città cercando di evidenziare
le attività più curiose e adatte a una platea il più
vasta possibile.
La tombola vince ovunque
Il gioco della tombola è nato a Napoli verso la metà
del 1700 quando il popolo per eludere il divieto di
giocare al lotto durante le feste di Natale cominciò
a organizzare nelle proprie case e con gli amici una
versione “familiare” che utilizzava lo stesso sistema
di estrazione dei 90 numeri del lotto. Una “necessità”
che è diventata presto tradizione e infatti la tombola
è ancora oggi il gioco delle feste di Natale. In quasi
tutti i Centri Sociali di Casalecchio il tradizionale
gioco della tombola regna incontrastato in tutto il
periodo compreso tra settembre e maggio.
I soci si ritrovano numerosi a giocare secondo
questo calendario:
Centro 2 agosto – giovedì dalle 15,00
Centro Garibaldi – giovedì dalle 20,30
Centro Ceretolo – venerdì dalle 14,30
Il secondo relatore è stato Silvano Rocca, volon- Centro Dall’ Olio – venerdì dalle 20,30
tario e probiviro del Coordinamento provinciale Centro Croce – domenica dalle 15,00
dei Centri sociali della Provincia di Bologna, che
ha illustrato la “Guida informativa” per la corretta Teatro nei centri
gestione delle attività dei Centri sociali, curata dal Nello scorso numero avevamo scritto dei corsi di
medesimo e pubblicata attraverso il portale:
teatro organizzati nel Centro di Ceretolo ma anche
www.centribo.it.
al Centro Croce di via Canonica si impara il teatro
in collaborazione con il gruppo Fiordaliso che oltre
Nel pomeriggio ha quindi preso la parola il terzo a preparare gli spettacoli organizza laboratori
relatore, Dott. Pier Roberto Sorignani, Dottore teatrali dedicati a tutti coloro che sono curiosi di
commercialista e docente presso l’Università di intraprendere un percorso alla ricerca di qualcosa
Perugia, autore di diversi libri in materia fiscale- di nuovo, una esperienza nel mondo del teatro da
amministrativa e pubblicista per Il Sole 24 ore, Il vivere da protagonisti sulla scena. I laboratori sono
Corriere Tributario e altre riviste specializzate.
per tutti, basta essere maggiorenni e si svolgono
Il suo intervento ha proposto attente riflessioni lunedì, mercoledì e giovedì sera.
sia sulla natura giuridica e l’identità delle associa- Info www.gruppofiordaliso.it.
zioni di promozione sociale, sia sulle loro dinami- Anche nel Centro Dall’Olio si esercita una compagnia
che di gestione.
di teatro dilettanti. Sono gli “Attori per caso”, nati
Il Convegno si è infine concluso con le considera- nel 1994 come gruppo di genitori di bambini che
zioni finali e il saluto dell’on. Lamberto Martellot- andavano nello stesso asilo e che oggi fanno
ti, in attesa del prossimo appuntamento previsto spettacoli di beneficenza in provincia.
dallo sviluppo del progetto Ci.V.Es.Form.
Info: www.attoripercaso.bo.it

Al Garibaldi prima consulenza legale gratuita
Al Centro Garibaldi i soci possono usufruire di una
prima consulenza legale gratuita per i tanti piccoli o
grandi problemi in cui chiunque di noi può trovarsi
coinvolto (problemi condominiali, infortunistica,
diritto di famiglia, contratti, successioni ecc..).
Il primo lunedì e il terzo venerdì di ogni mese un
avvocato volontario è disponibile per un parere in
merito alle diverse problematiche presso la sede del
Centro in via Esperanto dalle ore 15 alle 17. Maggiori
informazioni presso il Centro Garibaldi.
I turisti del centro vanno in Toscana
Il Centro Dall’Olio è il Centro specializzato in gite e
viaggi per tutti i soci dei Centri Sociali e Ancescao.
Nel mese di novembre 4 gite in Toscana, sulle strade
dell’olio senese nei sabati 5 -12- 26 e domenica 20.
Nelle prime due uscite la meta sarà Cetona, cittadina
medioevale collocata in cima a un colle dove si
pranzerà in un frantoio e nelle altre due l’altrettanto
suggestiva città di Lucignano. Costo a persona 25
euro. Viaggio in pulmann GT e visita guidata ai
borghi. Per maggiori info telefonare Centro Dall’Olio
051 576632
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dal 31 ottobre e fino al 6 novembre
ore 18.00
I 150 anni d’Italia
Inaugurazione mostra pittorica di Luciano Bortolotti
Apertura fino a domenica 6 novembre
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso libero

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo
La Virgola

mercoledì 2 novembre (evento già avvenuto)
ore 21.00
Casa della Conoscenza
365 racconti horror per un anno - Il Magazzino dei Mondi
Presentazione delle due raccolte antologiche curate da Franco Forte Piazza delle Culture
(Delos Books)
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Compagnia
Teatrale I Servi dell’Arte e Il Club dei Vedovi Neri
giovedì 3 novembre (eventi già avvenuti)
Oltre la civiltà dello spreco
ore 15.30
Last Minute Market. Come trasformare lo spreco in risorsa
Incontro con Luca Falasconi
(Facoltà di Agraria, Università di Bologna)
A cura della Banca del Tempo
ore 17.30
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 Anna Rita Albano
e Claudio Calastri (Cooperativa Ante Quem)
A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 4 novembre
ore 9.00 e ore • ore 9.00 63° Anniversario Fanin - via Fanin
12.00
• ore 12.00 Festa delle Forze Armate Commemorazione ufficiale
A seguire, visita guidata alla mostra pittorica di Luciano Bortolotti
“I 150 anni d’Italia” presso lo Spazio Espositivo La Virgola
ore 21.00

SaltinBlogos
Spettacolo di varietà circense e teatro comico con ArterEgo

sabato 5 novembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori
I migliori libri per ragazzi sul grande schermo scelti da voi!
Per partecipare alla scelta dei film e conoscere la programmazione,
rivolgersi in Biblioteca
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI Associazione Videoteche Italiane
ore 21.00
Serata Metal
Live di Another Downfall, End at the Beginning, Ex Cinere Resurgo,
Damn City! e Hierophant
Ingresso 5 Euro

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

Via Fanin - vedi pag. 11
-Piazza del Monumento
ai Caduti vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Centro Giovanile Blogos

domenica 6 novembre
ore 10.00 Festa di Strada a San Biagio
19.00
A cura dell’Assessorato Attività Produttive e Coop Eventi

martedì 8 novembre
ore 8.30
I martedì del cammino Passeggiata a Monte Capra - Eremo di
Tizzano Escursione riservata ai soci di Polisportiva Masi o Percorsi di
Pace A cura del gruppo escursionismo di Percorsi di Pace
ore 20.15
Le cenette del martedì
Campania - La castagna di Montella
Degustazione a base del prodotto IGP - Prenotazione consigliata
A cura del BarBlogos
ore 20.45
La questione israelo-palestinese
La mia esperienza in Palestina
Incontro con Lorenzo Masi (GVC)
mercoledì 9 novembre
ore 21.00
Psicantria. Manuale di psicopatologia cantata
Presentazione-concerto del libro-CD (La Meridiana, 2011)
di Gaspare Palmieri (psichiatra e cantautore) e Cristian Grassilli
(psicoterapeuta e cantautore)
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 10 novembre
ore 15.30
Oltre la civiltà dello spreco
I rifiuti. La regola delle “4 erre”: riduzione, recupero, riutilizzo,
riciclo Incontro con Andrea Sabbioni (Gruppo HERA)
A cura della Banca del Tempo
ore 17.00
FESTA DI SAN MARTINO
Musica e intrattenimento con Mauro Malaguti: Ma che bella
serata. A cura di Radio San Luchino.
ore 17.00
Il dado è tratto: verso la fine della scuola dell’obbligo
Incontro per genitori con la psicologa Maria Claudia Bonini
A cura del CIOP
ore 17.30

FESTA DI SAN MARTINO
Il Risorgimento visto da Casalecchio: mostra dei documenti
conservati presso l’archivio comunale
Inaugurazione della mostra documentaria nata dalla ricerca storica
di Leonardo Goni.
Apertura fino a sabato 19 novembre,
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Possibili visite guidate per
le scuole su prenotazione (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese

via della Resistenza e via
Caduti di Cefalonia, Casa
della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
(ritrovo)
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 2
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo
La Virgola
vedi pag. 2
e approfindementi a
pag.14
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ore 18.30-20.00 La ceramica dei raku giapponesi.
Dal XV secolo alle forme moderne
Incontro introduttivo del laboratorio pratico-teorico con Alessandra
Stivani - In collaborazione con La Bottega della Creta
ore 21.00
FESTA DI SAN MARTINO Spettacolo di danze popolari
A cura di Masi Reno Folk
venerdì 11 novembre
Vietato ai Maggiori - Festa di San Martino
ore 10.30
Federico e i ricordi dell’estate - lettura/laboratorio
e ore 16,30
ore 10,30 per bambini di età 4-7 anni
Il gioco del Risorgimento
ore 16,30 per bambini di età 8-13 anni
Prenotazione obbligatoria (tel. 051 598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
Ore 11,00
FESTA DI SAN MARTINO
Visita guidata alla Casa dei Ghiacci
FESTA DI SAN MARTINO “In dialatt l’è piò fazil”. Animazione
dialettale con Adriana Pallotti e Ghino Collina A cura di Casalecchio
Insieme
ore 21,00
FESTA DI SAN MARTINO
Spettacolo storico musicale “150 anni fa: l’Unità d’Italia” Ideato e
diretto da Giorgio Alberi
sabato 12 novembre
ore 9,30
2° campionato italiano Paraclimb e Specialclimb
La Certosa di Bologna
Mostra fotografica di Franco Piazzi
Apertura fino a sabato 19 novembre
A cura della Biblioteca C. Pavese
Ore 16,00

ore 10.30

FESTA DI SAN MARTINO
Il Risorgimento visto da Casalecchio: i documenti conservati
presso l’archivio comunale
Conferenza dello storico Leonardo Goni
A cura della Biblioteca C. Pavese

FESTA DI SAN MARTINO
Il Gran ballo dell’Unità d’Italia
Rievocazione storica dell’Associazione Culturale 8cento diretta
da Alessia Branchi.
In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà in Piazza delle Culture.
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.00
FESTA DI SAN MARTINO
Spettacolo di burattini della compagnia “Fuori Porta”
A cura di Casalecchio Insieme
Ore 17,00
FESTA DI SAN MARTINO
Premiazione Festa Vicini Vicini
ore 21.00
FESTA DI SAN MARTINO
Viaggio musicale in una sera d’autunno
Spettacolo musicale tra opera e colonne sonore, con Hiroko Saito
(soprano) e Claudia D’Ippolito (pianoforte)
A cura di Casalecchio Insieme
ore 21.00
Lunarsea + Infernal Poetry
Live delle due band death metal italiane
Ingresso 10 Euro
domenica 13 novembre
Ore 16,30
FESTA DI SAN MARTINO
Passeggiata della Solidarietà a cura di Casalecchio nel Cuore
ore 15.00

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
Teatro Comunale
Testoni vedi pag. 2

ore 21.00

FESTA DI SAN MARTINO
Spettacolo teatrale “Aladino e la sua lampada” Compagnia Attori
per Caso. A cura di Casalecchio Insieme

martedì 15 novembre
ore 20,00
FESTA DI SAN MARTINO
Grande Cena di San Martino di solidarietà
mercoledì 16 novembre
ore 18.00
Ti lascio una storia da raccontare
Presentazione del romanzo di Silvia Aquilini e Katia Brentani (Nuova
S1, 2011) con le autrici e letture di Giuseppe Tafuri
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 17 novembre
ore 15.30
Oltre la civiltà dello spreco
La questione energetica
Incontro con Matteo Badiali (consulente ambientale)
A cura della Banca del Tempo
ore 18.3020.00

ore 20.45

La ceramica dei raku giapponesi.
Dal XV secolo alle forme moderne
Primo incontro del laboratorio pratico-teorico
con Alessandra Stivani
In collaborazione con La Bottega della Creta
Il sangue verde
Proiezione del documentario di Andrea Segre (2010) sulla rivolta di
Rosarno, con la testimonianza di un bracciante africano.
Ingresso libero.

venerdì 18 novembre
Ore 16,00
Torri e Portici di Bologna Incontro con Roberto Bertocchi.
A cura degli Amici della Primo Levi della valle del Reno
ore 20.30
Incontro con Andrea Mammone
sul neofascismo in Europa
A cura di Casalecchio PD e ANPI Casalecchio
da sabato 19 a martedì 29 novembre
POLITICAMENTE SCORRETTO
VII edizione

ore 16.30

Casa della Conoscenza
Atrio
vedi pag. 14

Via Scaletta 1
vedi pag. 2
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 2
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 2
Palestra ITC Salvemini
Casa della Conoscenza
Atrio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 2 e
approfondimento
a pag. 14
Piazzale antistante
Casa della Conoscenza
vedi pag. 2
e approfondimento
a pag. 14
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 2
Piazza del Popolo
vedi pag. 2
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 2

Centro Giovanile Blogos

Ritrovo in Piazza
del Popolo
vedi pag. 2
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 2

FESTA DI SAN MARTINO
Premiazione San Martino Sport Awards
lunedì 14 novembre
durante la
Casa della Conoscenza
Anniversario della convenzione ONU
giornata
vedi pag. 3
su diritti dell’infanzia e adolescenza
Anna Sarfatti incontra nella mattinata classi primarie e secondarie,
nel pomeriggio i rappresentanti del CCRR.
A cura del CDP e dell’Istituzione Casalecchio delle Culture
ore 21.00

sabato 19 novembre
ore 9.00
Seminario “Volontariato in rete”
A cura dell’Ufficio di Piano
Ore 20,30
Renofolk in festa Musica tradizionale con Le Piment Trio

Teatro Comunale A.
Testoni vedi pag. 2

Piazza del Popolo
ristorante vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

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

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

Casa della Solidarietà
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

vedi pag. 13

Vietato ai Maggiori
Momo ovvero l’arcana storia dei ladri di tempo...
Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben...
Lettura animata in italiano e tedesco e giochi linguistici con Rosa
Mongelli e Associazione culturale Art&Tu
Età 8-13 anni - Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese

lunedì 21 novembre
ore 19.00
Termine ultimo per la consegna dei questionari del Censimento
generale della popolazione italiana e delle abitazioni
martedì 22 novembre
ore 9.00
I martedì del cammino
Passeggiata lungo il Reno
Escursione riservata ai soci di Polisportiva Masi o Percorsi di Pace
A cura del gruppo escursionismo di Percorsi di Pace
ore 20.30

Tanti saluti.
Spettacolo di Giuliana Musso
Ingresso di beneficenza 25 Euro
A cura di Cooperativa Le Ali, con il patrocinio dell’Assessorato alle
Politiche Sociali

venerdì 25 novembre
Ore 16,00
Il Tramonto del sol dell’avvenire Prof Domenico GIusti
A cura degli Amici della Primo Levi Valle del Reno
ore 20.30
Danze di Pace
A cura di Percorsi di Pace
Politicamente Scorretto - Stagione di prosa 2011/12
L’innocenza di Giulio - Andreotti non è stato assolto
Spettacolo con Giulio Cavalli
sabato 26 novembre
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
ore 10.30
Avventure e dolci coccole
Lettura animata con Dagiagia
Età 0-3 anni - Max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria
(051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
domenica 27 novembre
ore 13,00 - 20,00 20° Trofeo di nuoto pinnato “Memorial Salvemini”
ore 21.00

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 6
Pista Mazzotti
via Cavour
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Info a pag. 11

Casa per la Pace
“La Filanda”
(ritrovo)
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 3

Casa della Solidarietà
vedi pag. 11
Casa per la Pace
“La Filanda” vedi pag. 14
Teatro Comunale Testoni
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14

Piscina Martin Luther
King vedi pag. 15

lunedì 28 novembre
ore 17.30
Movie Mentis
Presentazione del libro di M. Davi e M. Risaliti
A cura di Polisportiva Masi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

martedì 29 novembre
Le cenette del martedì
ore 20.15
Sardegna - Il pecorino sardo
Degustazione a base del prodotto IGP - Prenotazione consigliata
A cura del BarBlogos

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

mercoledì 30 novembre
ore 17.00
Musica Classica: cultura e spettacolo
Conferenza di Piero Mioli - Ingresso libero
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
giovedì 1 dicembre
ore 17.30
Per una scelta consapevole dopo la terza media
La nuova realtà del sistema scolastico e formativo.
Una scelta consapevole
Incontro con Claudio Magagnoli (dirigente Ufficio scuola Provincia
di Bologna) e gli istituti superiori del territorio.
A cura del CIOP
La questione israelo-palestinese
ore 20.45
Israele, Palestina e la nonviolenza
Incontro con Arrigo Chieregatti
venerdì 2 dicembre

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

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

ore 20.45

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

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

ore 21.00

SaltinBlogos
Spettacolo di varietà circense e teatro comico con ArterEgo

Centro Giovanile Blogos

ore 21.00

SCRIPTURA: poesia, autobiografia, favola
Letture di Caterina Renzi e Silvia Trevisani da tre giovani autori:
Simone Costa, Matteo Filippelli, Silvia Sola. Musica dal vivo con il
violoncellista Luca Bellentani.
A cura di Biblioteca Comunale C. Pavese e Ass. Socio-culturale
Sintesi Azzurra

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

sabato 3 dicembre
Vietato ai Maggiori
ore 10.30
La notte di Natale
Lettura animata con Almanacco delle storie
Età 3-6 anni - Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese

LEGENDA LOGHI

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

Dal Consiglio Comunale
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La fiducia
Venerdì 14 ottobre al Parlamento giornata di
grande tensione, scatta la cinquantatresima fiducia,
naturalmente per ottenerla oltre al “marcamento
a uomo” si promettono scenari economici e sociali
incredibili, tutto a posto, si faranno cose mirabolanti,
decreto sviluppo e grandi riforme. Venerdì 14 ottobre
sala consiliare del Comune di Casalecchio di Reno,
pedagogisti, operatori del sociale, amministratori di
diversi quartieri di Bologna e dei Comuni del nostro
distretto provano a raccontare le proprie esperienze,
a leggere la realtà dell’INFANZIA e dell’ADOLESCENZA
con gli occhi dei nostri giorni a interrogarsi per dare
risposte a quel tema affascinante ascoltando e
coinvolgendo i ragazzi e le ragazze.
Tranquilli in Parlamento, dopo l’ennesima fiducia
non ci sarà più tempo per occuparsi di leggine varie,
niente più tagli lineari, i Responsabili non ambiranno
a posti di Governo, sono Responsabili!! accidenti!!.
Già, cmq serata del 14 ottobre, nominati due vice
ministri e due sottosegretari e si prospettano tagli
per Polizia e Carabinieri. Solita stampa di sinistra
non date credito.....
In sala consiliare si susseguono gli interventi, certo
che si parla di tagli e di rabbia per quei tagli, ma si
prova a interpretare il linguaggio dei Diritti, sancito
in tante Carte, poi disatteso nella pratica, che deve
vedere premiata con i finanziamenti giusti, le idee
migliori, perchè così fanno in EUROPA. Eppure
le amministrazioni locali non si arrendono non
possono e non lo vogliono fare. La nostra Regione
è cresciuta con i servizi alla persona, si sono
formate professionalità di rilevo operanti negli asili
nido, sono nate cooperative, si è dato spazio alla

sussidiarietà. Ancora non basta ma il tempo pieno, la
socializzazione, il sostegno alla non auto sufficienza
alla disabilità, Niente risposte facili o demagogiche,
ma il provare a mettere in rete a metterci in rete.
Due settimane fa a San Biagio nell’ambito di
SMART CITY è stato presentato e si è si è discussa
l’esperienza che ha visto nascere un nuovo quartiere
con il concorso di vari soggetti. A fine ottobre si
discuterà, mettendo esperienze a confronto, su
come leggere in ambito locale il tema immigrazione
e in specifico dare pari opportunità a chi è nato in
Italia da genitori non Italiani.
Da qui a fine mese il Parlamento sarà impegnato
nella cosidetta leggina ma non siate maliziosi non è
per un processo particolare... ma un indubbio atto di
riforma della Giustizia.
Nel frattempo i Comuni, tutti, dovranno andare
avanti, perchè ogni giorno devono fornire servizi,
dare risposte anche inventandosi soluzioni e i
Sindaci continueranno a manifestare perchè la loro
voce sia ascoltata, perchè il patto di stabilità sia
modificato, per poter fare investimenti locali, perchè
i tagli lineari siano loro tagliati, perchè il fantomatico
Federalismo non sia la divisione di un Paese, ma un
opportunità e un atto di solidarietà fra Regioni, per
i cittadini, tutti.
Poco o tanto ognuno di noi può fare qualcosa,
manifestare e fare COMUNITÀ, accentuando ancor
di più quelle che già sono caratteristiche di queste
terre. Restiamo in contatto camminando insieme.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare PD

La città dei cittadini
La riappropriazione del territorio da parte dei
cittadini comincia dalle piccole cose, dall’attenzione
alla propria strada, al proprio quartiere e alla propria
città. Le attività promosse dall’Amministrazione,
in particolar modo dall’Assessorato alle Attività
Produttive, vanno proprio in questa direzione. Le
Feste di Strada, la Festa del Gelato, la Festa del
Cioccolato, i mercatini e le diverse iniziative che
riempiono ogni stagione hanno evidenziato una
eccezionale partecipazione di pubblico. Finalmente
stiamo tornando a riappropriarci della città e a
viverla con piacere e soddisfazione. Oltre all’evidente
beneficio per l’economia della nostra comunità,
cosa non trascurabile in tempi di crisi come questi,
il nostro auspicio è che tutto ciò si trasformi ben
presto in partecipazione attiva anche alle attività
“politiche”, in un risvegliato senso civico, di
contrasto alla criminalità e di valorizzazione delle
nostre specificità. Si è cittadini non solo quando si
hanno diritti da far valere, ma anche quando si

partecipa e si condivide. È noto come, negli ultimi
anni, ognuno di noi, per paura, per stanchezza,
per assuefazione, ha finito per arroccarsi in casa
propria, rinunciando al contatto con gli altri. L’abuso
che qualcuno ha fatto dei mezzi di comunicazione
come la televisione, ha accentuato ancora di più
questo isolamento. La valorizzazione del nostro
territorio, che passa attraverso la valorizzazione del
patrimonio architettonico e ambientale ma anche
dalla riscoperta delle tradizioni enogastronomiche
e dal racconto di stili di vita passati, sta pian piano
creando una diversa coscienza di appartenenza al
territorio. E così Casalecchio e tanti altri Comuni
riscoprono antichi detti, piccoli angoli pittoreschi,
vecchie ricette e ritrovano finalmente il piacere di
incontrare i vicini e gli amici passeggiando per le
strade della città una domenica mattina.

davanti o sulle rampe per gli invalidi, nel suo piccolo,
si arroga un privilegio che non gli spetta, perché
non spetta a nessuno avere privilegi. Già i Romani,
venticinque secoli fa, sancivano nelle Dodici Tavole:
privilegia ne irroganto, vale a dire: «non saranno
concessi privilegi».
L’impunità di cui gode chi non rispetta le regole
è imputabile a chi non controlla. Più volte mi è
capitato di segnalare l’irregolarità di un veicolo
che ostruiva il passaggio, e più volte la risposta
è stata che, in quel momento, era impossibile
intervenire. È una situazione che non ritengo
accettabile. Accettare questo stato di fatto significa,
per me, accettare che io, come tutti gli invalidi,
sono considerato un cittadino di serie B, con diritti
inferiori, e che chi viola la legge è un cittadino di
serie A, con privilegi, in palese contrasto con ciò che
è sancito dalla Costituzione, art. 3: «Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali».
Tutti i cittadini devono essere uguali!
Federico Cinti
Capogruppo consiliare Gruppo Misto

Tuteliamo il nostro territorio
Cari concittadini, ho l’onore di poter dialogare con
Voi. Premetto che la mia intenzione è quella di
affrontare temi esclusivamente inerenti al nostro
territorio. Desidero innanzitutto concentrarmi sul
tema della sicurezza e del decoro cittadino. Quando
parliamo di sicurezza urbana facciamo riferimento
alla capacità di prevenire e affrontare un insieme
di eventi diversi: dai crimini quali le aggressioni, ai
furti, alle rapine ecc., che coinvolgono appunto la
sicurezza di beni e persone.

Luciano Musolesi Il tema della sicurezza è certamente uno dei disagi
Capogruppo consiliare Italia dei Valori maggiormente avvertiti dai cittadini. La percezione
di sicurezza influenza anche lo sviluppo e la
vivibilità della città perché se un quartiere è visto
come insicuro le persone tendono ad abbandonarlo
rendendolo a quel punto davvero terreno fertile per
la criminalità. Come sempre più spesso accade molti
di noi purtroppo, al rientro dalle ferie, si sono trovati
di fronte agli ennesimi furti in appartamento, furti
di automezzi, ecc.
A questa microcriminalità si è aggiunto un fenomeno
a mio avviso più pericoloso che va a colpire la parte
più debole delle nostre famiglie e in particolare gli
adolescenti: un gruppetto di ragazzini definiti dalla
stampa “baby gang” che nel mese di febbraio ha
creato scompiglio e danni al centro commerciale
Meridiana. Nello stesso periodo è avvenuto anche
un incendio nel centro sociale Villa dall’Olio di via
Guinizzelli e si sospetta che anche questo episodio
sia legato all’azione di piccoli teppisti. All’inizio di

Le Consigliere di Casalecchio a confronto
con la realtà delle donne boliviane

L’incontro della delegazione delle Consigliere del
Comune di Casalecchio di Reno con la sig.ra Teresa
de Jesus Aristizabal Sanchez, esponente della Ruta
Pacifica de Las Mujeres, ha costituito una preziosa
e rara occasione di confronto con un realtà molto
diversa da quella italiana, nella quale la difesa
non violenta dei diritti delle donne, obiettivo della
Ruta Pacifica, costituisce un tassello fondamentale
della ricostruzione di un Paese scosso da profonde
ingiustizie e da un decennale conflitto armato.
Antonella Micele
Presidente del Consiglio Comunale

I cittadini di serie B

Che qualcuno in questo Paese si senta un cittadino
di serie B, è qualcosa che, ogni tanto, capita. Agli
invalidi come me, invece, capita sempre, perché
sempre ci si imbatte in barriere architettoniche e in
barriere di prevaricazione. Va da sé che il sospetto
che tale situazione sia voluta diviene, a poco a poco,
una certezza: alcuni cittadini, infatti, si ritengono
superiori, si ritengono di serie A, e quindi detentori
di privilegi inalienabili.
Le barriere architettoniche, o culturali come più volte
ormai si è ribadito, stanno sempre più divenendo
oggetto di discussione e di attenzione da parte
di chi amministra questo Comune, anche se non
senza polemiche, data la refrattarietà a intervenire
sull’esistente, quasi che gli invalidi abbiano la colpa
di portare un handicap che disturba le strutture
architettoniche come marciapiedi, gradini, piste
ciclopedonali e simili. È francamente ora di finirla
con questa mentalità: gli invalidi sono cittadini
uguali a tutti gli altri, con esigenze diverse rispetto
agli altri, ma con gli stessi diritti.
Sull’attitudine, ormai inveterata, alla prevaricazione
di alcuni cittadini, bisognerebbe ricominciare a
riflettere, dato che il rispetto nei confronti degli
altri non è più patrimonio etico-civile condiviso. Chi
parcheggia sulle strisce pedonali, sui marciapiedi,

settembre sono stato avvicinato da famiglie che
lamentavano che i loro figli uscivano di casa mal
volentieri per andare a giocare nei giardini pubblici,
perché spaventati da ragazzini aggressivi e violenti.
Inoltre nel giardino di piazza del Popolo – Via Pascoli
un gruppo di ragazzini ha distrutto alcune biciclette
buttandole contro gli alberi e contro le serrande dei
negozi.
Ritengo che sarebbe necessario una maggiore e
costante presenza da parte delle forze dell’ordine
nei luoghi frequentati da famiglie con adolescenti
e, per ovviare alle carenze di organico delle forze
dell’ordine, bisognerebbe provvedere ad installare
telecamere di videosorveglianza, evitando così che
certi luoghi diventino territorio di pochi dove il
degrado e l’illegalità regnano indisturbati.
Ora mi chiedo se la scelta di non aver introdotto in
base al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 - il piano
straordinario di controllo del territorio che legalizza
le cosiddette “ronde” sia stata così indovinata. Credo
che un altro grande aiuto a sostegno delle forze
dell’ordine potrebbe essere dato dal coinvolgimento
di cittadini volontari.
Gabriele Dalboni
Capogruppo Consiliare Lega Nord
Per segnalazioni contattare i consiglieri Dalboni
3472523740 e Muratori 3487971601

Amministrazione Informa

A.A.A. Adozione affido accoglienza
L’Ausl di Bologna, distretto di Casalecchio di Reno
e l’Asc Insieme hanno avviato il primo percorso di
preparazione all’affido familiare previsto dalla Direttiva Regionale in materia di affidamento familiare
e accoglienza in comunità per bambini e ragazzi, n.
846 del 2007. Il lavoro di preparazione è rivolto a 15
persone interessate a meglio comprendere le caratteristiche dell’Affido, ed accoglie anche le persone
interessate del Distretto di Porretta Terme. Il corso
è condotto dall’Assistente sociale Sabrina Collina e
dalla Psicologa Responsabile del Progetto Adozione
Affido Accoglienza del territorio, Tiziana Giusberti,
con la collaborazione di Simona Sarti, dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”.
La struttura del corso, avviato il 6 ottobre 2011, prevede la realizzazione di 4 incontri a cadenza quindicinale, con orario dalle 16 alle 19, al termine dei quali si prevede la proiezione di un film, accompagnato
da una riflessione e discussione sugli argomenti e
le problematiche connesse all’accoglienza ed all’affido. Si prevede di organizzare tale serata finale a
Casalecchio di Reno, e di invitare a partecipare tutte
le persone interessate a conoscere meglio il mondo
dell’affido e dell’accoglienza, ed orientati a dare un
aiuto a protezione dell’infanzia

delle famiglie che, per diversi motivi, non riescono
a fare fronte agli impegni quotidiani educativi e di
accudimento dei figli. L’aiuto di cui necessitano si
sostanzia nell’accoglienza del bambino in alcuni momenti della giornata o della settimana, o nei periodi
di vacanza.
CHE COS’È L’AFFIDO FAMILIARE?
L’affido consiste nell’accoglienza temporanea
di un minore presso una famiglia diversa dalla propria, nei casi in cui i genitori attraversano
una situazione di difficoltà e non sono in grado di prendersi cura di lui in modo adeguato rispondendo ai suoi bisogni materiali ed affettivi.
L’affido è un aiuto prezioso anche per la famiglia di
origine del minore.

CHI SONO I MINORI AFFIDATI?
Possono aver bisogno di una famiglia affidataria neonati, bambini o bambine di pochi anni,
che frequentano la scuola materna o elementare o la scuola media; oppure essere più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti.
Possono essere italiani o stranieri. Possono essere
sani o avere problemi di salute o di disabilità più o
meno gravi.
Avere una famiglia su cui poter contare e relaCHE COS’È L’ACCOGLIENZA?
Accoglienza è una forma di solidarietà nei confronti zioni affettive stabili è importante per i bambini

di tutte le età, a maggior ragione quando ci sono operatori che si occupano di Affido ed Accoglienza,
delle difficoltà personali e familiari da affrontare. Sabrina Collina e Tiziana Giusberti, e da Simona Sarti
dell’associazione Famiglie per l’accoglienza.
Trama del film “Il ragazzo con la bicicletta” anno
CHI PUÒ DIVENTARE AFFIDATARIO?
Possono diventare famiglia affidataria coppie 2011, regia e sceneggiatura: Jean Pierre Dardenne,
sposate o conviventi, con o senza figli, e anche Luc Dardenne. Cyril ha quasi dodici anni e una sola
idea fissa: ritrovare il padre che lo ha lasciato tempersone singole.
poraneamente in un centro di accoglienza per l’inNon esiste un limite età.
Nell’intento di sensibilizzare i cittadini del territorio fanzia. Incontra per caso Samantha, che ha un nenei confronti dell’accoglienza, al fine di poter conta- gozio da parrucchiera e che accetta di tenerlo con sé
re su un maggior numero di famiglie disponibili ad durante i fine settimana. Cyril non è del tutto consaaccogliere bambini in difficoltà, si intende chiude- pevole dell’affetto di Samantha, un affetto di cui ha
re i lavori del primo corso di preparazione all’affido però un disperato bisogno per placare la sua rabbia.
con la realizzazione di una serata aperta a tutte le
persone interessate il giorno 5 Dicembre 2011 alle Per informazioni rivolgersi a:
ore 20,30 a Casalecchio di Reno presso la Casa delle Centro per le Famiglie
Culture in cui sarà proiettato il film “Il ragazzo con via Galilei, 8 Casalecchio di Reno
tel. 051 6133039
la bicicletta.
Alla fine del film seguirà un dibattito condotto dagli informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
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Spostamento e risistemazione del mercato Toti
Nel prossimo mese di
gennaio 2012 verrà
aperto il cantiere per
la costruzione della
Casa della Salute, il
grande progetto per
la prevenzione e la
cura della salute dei
cittadini del distretto.
A lavori ultimati,
questa grande opera
pubblica servirà circa
100.000
persone.
Secondo le previsioni
il cantiere durerà
due anni e a partire dal suo avvio il mercato Toti,
appuntamento tradizionale del mercoledì mattina per
i clienti affezionati di Casalecchio e Comuni limitrofi,
subirà una modifica nella dislocazione, modifica
che resterà in vigore fino all’arrivo del cantiere
della Nuova Porrettana. Naturalmente la volontà
dell’Amministrazione si è concentrata soprattutto
sulla necessità di salvaguardare la posizione attuale

del mercato in modo da evitare eccessivi cambiamenti
alle abitudini di operatori e acquirenti. Il mercato Toti,
perciò, resterà nella stessa posizione che occupa fin
dal 1995.
Il restringimento del parcheggio – che sarà
parzialmente interessato dall’area di cantiere –
comporterà una dislocazione dei banchi di vendita
su due file anziché su quattro e un allungamento
dell’area mercatale verso il parcheggio del Parco Rodari
e la rotonda Biagi. Il mercato godrà in questo modo di
due ingressi, permettendo un accesso comodo anche ai
clienti che desiderano parcheggiare sul lato Porrettana
e percorrere il sentiero lastricato che costeggia il parco.
I banchi saranno ubicati sul lato adiacente la ferrovia
dove, a metà della fila, troveranno spazio gli operatori
alimentari e i produttori agricoli. Come da normativa
vigente, tutte le postazioni alimentari avranno facile
accesso a luce e acqua, garantendo maggiormente
l’igiene e la corretta conservazione dei cibi. Circa a metà
della fila, di fronte a quello che sarà il voltone passante
della Casa della Salute, abbiamo previsto una fontanella
di acqua pubblica che servirà agli operatori nei giorni di
mercato ma resterà a disposizione dei cittadini per tutto

il resto della settimana. Questo diverso assetto permette
di lasciare uno spazio maggiore fra le due file in modo
da facilitare l’eventuale transito di mezzi di soccorso e
da agevolare l’accesso agli utenti diversamente abili. Di
seguito la piantina riporta il futuro assetto del mercato.
A quest’ultimo disegno siamo arrivati dopo un lungo
lavoro di confronto e dialogo fra il Servizio Attività
Produttive, le Associazioni di Categoria e gli operatori
del mercato, sempre supportati dai tecnici di Adopera.
Abbiamo cercato in ogni modo di andare incontro alle
esigenze e alle richieste espresse negli incontri e i risultati
ottenuti indicano che abbiamo raggiunto l’obiettivo
proprio grazie alla condivisione del processo con tutti i
soggetti coinvolti.
Al termine dei lavori, quando la Casa della Salute sarà
operativa, si verrà naturalmente a creare un forte
passaggio di utenti che potranno usufruire dei servizi
offerti sia dal mercato che dal commercio di vicinato
della zona (Marconi alta). Fra i vantaggi, l’asfaltatura
di una porzione di parcheggio più ampia, circa 2.000
metri quadri, consentirà di aumentare notevolmente
la dotazione di parcheggi che restano a servizio degli
utenti della Casa della Salute e dei residenti. La necessità

di collegarsi con il parcheggio del Parco Rodari ci darà
l’occasione di riqualificare anche quell’area.
Lo spostamento avrà luogo entro il mese di gennaio e
per sincerarmi che questa attività avvenga nel modo
migliore possibile sarò personalmente presente durante
le operazioni di apertura del mercato insieme alla Polizia
Municipale e al personale delle Attività Produttive.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco - Assessore alle Attività Produttive,
Commercio e Turismo

Legenda piantina
colonnine dotate di 4 attacchi per energia elettrica
e di 2 attacchi per acqua potabile
colonnine dotate di 2 attacchi per energia elettrica
e di 2 attacchi per acqua potabile
colonnine dotate di 4 attacchi per energia elettrica
e di 4 attacchi per acqua potabile
fontanella
produttori agricoli posteggio n. 21 e 22

Planimetria del futuro assetto del mercato

Rassegna botteghe storiche comunali
La rassegna delle Botteghe Storiche di Casalecchio
attualmente iscritte all’Albo Comunale, prosegue
con quella di più recente iscrizione.
Dal 15 settembre 2011 è stata riconosciuta l’ottava
bottega storica: il Panificio Lanzoni di Lanzoni
Francesco & C. srl, via Porrettana N. 84 (Tel. 051
564553)
Merceologia Panificio
Pane Pasta - Pasticceria
La famiglia Lanzoni cominciò nel 1935 la lunga
tradizione del mestiere di fornaio.
I fratelli Giuseppe, Battista e Antonio avviarono
diversi panifici nella zona di Casalecchio. Giuseppe
si trasferì nell’attuale sede nel ‘51.
Oggi il forno, gestito dal figlio Francesco con la
famiglia, è conosciuto per le streghine, i dolci di
pane e della tradizione natalizia.

all’Albo Comunale, in quanto l’iscrizione all’Albo
Comunale è criterio preferenziale nell’ambito
dei bandi di finanziamento per il commercio.
L’ iscrizione può essere effettuata semplicemente
compilando il modulo che si trova sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno:
www.comune.casalecchio.bo.it o rivolgendosi al
Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Albo Servizio Attività Produttive, (nei giorni e orari di
Provinciale, al momento 24, a iscriversi anche ricevimento al pubblico) tel 051.598229

Festa di strada a San Biagio
Domenica 6 novembre si terrà la festa di strada nel
quartiere di San Biagio, su via della Resistenza e via
Caduti di Cefalonia, dalle 10 alle 19.00.
Sono previsti diversi punti di ristoro gestiti dalle
associazioni di volontariato: la Parrocchia, l’Avis,
l’associazione Tripoli - Masetti, e diversi mercatini
dall’ANT, al centro diurno. Sono previsti il mercato,
le aziende agricole, gli artigiani, i pittori, laboratori
gratuiti per i bambini, gli spettacoli sia per grandi
che piccoli, burattini e musica, oltre ai gonfiabili, allo
zucchero filato alle crepes…
Con San Biagio si chiude con grande successo il
ciclo delle feste di strada del 2011 promosse dal
Comune e organizzate da Eventi. Qualche festa è
stata parzialmente bagnata dalla pioggia, ma nel
complesso abbiamo goduto del bel tempo. Abbiamo
centrato alcuni obiettivi che ci eravamo proposti:
spazi ampi ai bambini con laboratori di pittura
e di riciclo, feste a tema come moda e motori,
presenza costante delle associazioni di volontariato,
negozi aperti e coinvolti nella gestione, spettacoli

di animazione, musica, danza e sport che hanno
soddisfatto un pubblico variegato.
Nelle due immagini due fra le ultime Feste di Strada
fatte, in via Marconi alta e al quartiere Marullina.

Notizie

Incontri, conferenze e gite di novembre

Con gli Amici della Primo Levi della Valle del Reno
Venerdì 18 novembre alle ore 16,00
Torri e portici di Bologna
Un incontro per conoscere meglio la storia della nostra
città attraverso la proiezione di diapositive
Relatore Roberto Bertocchi, foto di Franco Catalani

Per informazioni telefonare al 347-7685945 (Loredana
Amadei) o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli)

Consegna dei questionari del censimento

Gli orari dell’Ufficio Censimento

Dal 12 settembre e fino al 22 ottobre l’Istat ha inviato a ciascuna
famiglia del Comune, tramite Poste Italiane, il plico contenente il
questionario relativo al 15° censimento generale della popolazione
Mercoledì 30 novembre
e delle abitazioni 2011. Da lunedì 10 ottobre è possibile consegnare
alle ore 17,00 alla Casa della Conoscenza
all’Ufficio Censimento, in Municipio, via dei Mille 9, il questionario
il Prof. Mioli terrà una conferenza propedeutica al suo
compilato manualmente (è possibile infatti farlo anche su interCiclo di conferenze di argomento filosofico-politico corso dal titolo: Musica classica: cultura e spettacolo.
net) con termine ultimo lunedì 21 novembre. Questi sono gli orari
dal titolo: Il tramonto del sol dell’avvenire
dell’Ufficio Censimento:
La crisi dei sogni e degli ideali dell’Occidente moderno
lunedì 8 – 14 / 15 – 19 martedì chiuso mercoledì 8-14 / 15 – 19
nella filosofia della fine del XX secolo
giovedì chiuso generdì 8 – 14 / 15 – 19 sabato 9 – 13.
A cura del Prof. Domenico Giusti
Gli uffici postali di Casalecchio di Reno segnalano che in molti casi
La prima si terrà: venerdì 25 novembre alle ore 16,00
le persone pongono il questionario del censimento direttamente nella buchetta postale. È una moE tratterà: Simone Weil, Cioran, K.Lorenz ecc…
dalità di consegna errata perché i moduli vanno in questa maniera irrimediabilmente
Incontri e conferenze presso la Casa della Solidarietà,
perduti. Si ricorda che all’atto della consegna verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta compilazione
in via Del Fanciullo 6.
e dell’invio. Il questionario va consegnato:in Municipio, agli sportelli degli uffici postali o compilato
Venerdì 26 novembre
direttamente sul web.
Gita a Bressanone, per immergerci nell’atmosfera
natalizia, e visita all’Abbazia di Novacella

La celebrazione del 4 novembre

Ricordo di Giuseppe Fanin

63° anniversario dell’uccisione del martire cristiano

Venerdì 4 novembre è il 93° anniversario della fine Il Circolo MCL “Giacomo Lercaro”, in collaborazione con Giuseppe Fanin.
della Prima Guerra Mondiale, giornata della Forze il Comune di Casalecchio di Reno, ha ricordato venerdì 4
Armate e anche Festa dell’Unità Nazionale.
novembre, alle ore 9,00, in via Giuseppe Fanin (angolo via Martire appartenente

del Lavoro, di fronte alla Polizia stradale), il martire cristiano alla corrente sindacale

Casalecchio ha voluto celebrare questa ricorrenza Giuseppe Fanin, in occasione del 63° anniversario della cristiana, nato l’8
gennaio 1924 a
con ritrovo alla Piazza del Monumento ai Caduti, sua barbara uccisione. Sono intervenuti:
Lorenzatico
alle ore 12,00, dove si è tenuta la cerimonia • Don Luigi Garagnani,
di San Giovanni in
commemorativa, la benedizione e la deposizione
parroco ai Santi Antonio e Andrea di Ceretolo
Persiceto e là ucciso
delle corone.
• Don Bruno Biondi,

Parroco di Santa Lucia di Casalecchio di Reno
È intervenuto Simone Gamberini, Sindaco della città.
A seguire vi è stata la visita guidata alla mostra • Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno
pittorica di Luciano Bortolotti “I 150 anni d’Italia”,
alla Casa della Conoscenza, nello spazio espositivo • Francesco Motta,
La Virgola, in via Porrettana 360.
Presidente del Circolo MCL “G. Lercaro”

barbaramente il
4 novembre 1948.

Casalecchio delle Culture
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri e CD
Film in DVD

Garage, Lenny Abrahamson
Flash of Genius: la battaglia di un uomo geniale in
difesa della verita, Marc Abraham
L’eternità e un giorno, Théo Angelopoulos
Evangelion: 1.01. You Are (Not) Alone, Hideaki Anno
Giovani mariti, Mauro Bolognini
Days of glory, Rachid Bouchareb
Estasi di un delitto, Luis Bunuel
La figlia dell’inganno, Luis Bunuel
Il figlio della sposa, Juan Josè Campanella
Faces: Volti, John Cassavetes
Matrimoni, Cristina Comencini
In fabbrica, Francesca Comencini
Facciamo l’amore,George Cukor
L’irresistibile Mr. John, Michael Curtiz
Il figlio, JeanPierre e Luc Dardenne
La duchessa, Saul Dibb
Gran Torino, Clint Eastwood
Mean Creek, Aaron Estes
Homeland security, George Gallo
Estate romana, Matteo Garrone
Gossip girl: la prima stagione completa
Cacciatore di teste, Costa Gavras
Lourdes, Jessica Hausner
Il magnifico scherzo, Howard Hawks
I love shopping, P. J. Hogan
Il mio corpo ti scalderà=The outlaw, Howard Hughes
La famiglia Savage, Tamara Jenkins
Californication. La prima stagione
Jestem, Dorota Kedzierzawska
L’insolito caso di Mr. Hire, Patrice Leconte
Girl 6: sesso in linea, Spike Lee
Family life, Ken Loach
Un elefante per amico, Dharan Mandrayar
Due partite, Enzo Monteleone
Siamo fatti di memoria: il collettivo operaio Nacchere
Rosse tra musica e impegno civile, Andrea Nobile
Deep water: la folle regata, Louise Osmond
Funeral party, Frank Oz
The good night, Jake Paltrow
Davanti agli occhi, Vadim Perelman
Il mio nemico, Wolfgang Petersen
Io Chiara e lo Scuro, Maurizio Ponzi
Emportemoi, Léa Pool
La magnifica preda, Otto Preminger
Joshua, George Ratliff
Il giardino di limoni: lemon tree, Eran Riklis
Fortapàsc, Marco Risi
Un gioco da ragazze, Matteo Rovere
Empire Falls: le cascate del cuore, Fred Schepisi
Un giorno di ordinaria follia, Joel Schumacher
Hard Candy, David Slade
Happiness, Todd Solondz
Modì: vita di Amedeo Modiglioni, Franco Brogi Taviani
How i met your mother: Alla fine arriva mamma.
Stagione uno
Generazione 1000 euro, Massimo Venier
Katyn, Andrzej Wajda
Mille anni di buone preghiere, Wayne Wang
Galantuomini, Edoardo Winspeare
Il miracolo di Berna, Sonke Wortmann
Defiance: i giorni del coraggio, Edward Zwick

Musica italiana

Gommalacca, Franco Battiato
Giulia non esce la sera, Baustelle
ìUnplugged MTV, Alex Britti
ìL’amore non è bello, Dente
Heart, Elisa
Se mai sarà..., Massimo Garagnani
Bologna Nov. 2008, Massimo Volume
Metello, Ennio Morricone
Antologia NCCP, Nuova Compagnia di canto popolare
Rosa resolza, Andrea Parodi, Elena Ledda
In doma, Petrina
Capricci, Virgilio Savona, Lucia Mannucci
Non solo live, Umberto Tozzi
My sides, Massimo Varini
ìIn Cantus, Roberto Vecchioni
Andate tutti affanculo, The Zen Circus

Musica straniera

Live!, Beau Brummels
Back where it all begins. Live at the Rock and Roll Hall
of Fame
Beware, Bonnie Prince Billy
The best of Booker T. & The MGs
Live at the Garden, James Brown
Live at Ted Mack’s Amateur Hour, Johnny Burnette
and the Rock and Roll Trio
What color is love, Terry Callier
Colonia, A Camp
The list, Rosanne Cash
June’s got rhythm, June Christy
Classic protest songs from Smithsonian Folkways

Live at Shea Stadium, Clash
The complete Million dollar quartet: Elvis Presley, Carl
Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash
You send me, Sam Cooke
The hazards of love, The Decemberists
Best of Willy Deville
Swing high: original recordings 19361940, Tommy
Dorsey
20 best folk songs of America, Paul & Margie
Paradise, Billy Fury
Foxtrot, Genesis
40 years of film music, Jerry Goldsmith
21st Century Breakdown, Green Day
Truelove’s gutter, Richard Hawley
Unplugged, Alicia Keys
Pet and friends, Nina Kinert
Declaration of dependence, Kings of Convenience
Secret name, Low
Second sight, Lonnie Mack
Boxer, The National
Sunny side up, Paolo Nutini
I believe: The gospel masters, Elvis Presley
Still so far to go: the best of Chris Rea
Standing on the corner, Jimmie Rodgers
Live licks, Rolling Stones
Hand sown... home grown. Silk purse, Linda Ronstadt
At the movies, Frank Sinatra
Wild love, Smog
It had to be you: the great American songbook, Rod
Stewart
Colour me free, Joss Stone
Bottled at source: The best of the source years, Turin
Brakes
Closing time, Tom Waits
(The album), Wilco
Little honey, Lucinda Williams
Slinky: the epic sessions ‘58’61, Link Wray & The
Wraymen

Romanzi e racconti

Cuore di cuoio, Cosimo Argentina, Fandango
Mosche d’inverno: 271 morti in due o tre pose, Eugenio
Baroncelli, Sellerio
Gli ingredienti segreti dell’amore, Nicolas Barreau,
Feltrinelli
La cura, Andrés Beltrami, Fandango
La traccia dell’angelo, Stefano Benni, Sellerio
Villa Gradenigo,Giuseppe Bevilacqua, Einaudi
Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un fanatico
di Joyce, Roberto Bolaño, A. G. Porta, Sellerio
Primo amore e altri affanni, Harold Brodkey, Fandango
L’isola dei due mondi, Geraldine Brooks, Neri Pozza
Giudici, Andrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo
Lucarelli, Einaudi
Parlami, dimmi qualcosa, Manlio Cancogni, Elliot
Laura, Vera Caspary, Polillo
Io cammino in fila indiana, Ascanio Celestini, Einaudi
Un giorno io e te, Elsa Chabrol, Frassinelli
Racconti italiani, John Cheever, Fandango
Il rumore della pioggia a Roma, John Cheever, Fandango
Famiglie, Francesca Comencini, Fandango
Guida per gentiluomini all’arte di vivere con eleganza,
Michael Dahlie, Nutrimenti
Facciamo finta che non sia successo niente, Maddie
Dawson, Giunti
Niente è più intatto di un cuore spezzato, Vanna De
Angelis, Piemme
L’addestratore, Jeffery Deaver, Rizzoli
Intorno al mondo con zia Mame, Patrick Dennis, Adelphi
Dove eravate tutti, Paolo Di Paolo, Feltrinelli
Mia madre è un fiume, Donatella Di Pietrantonio, Elliot
La casa di carta, Carlos María Domínguez, Sellerio
Ogni giorno, ogni ora, Nataša Dragnić, Feltrinelli
La sfuriata di Bet, Christian Frascella, Einaudi
La calma del più forte, Veit Heinichen, E/O
Lo scalpellino, Camilla Läckberg, Marsilio
Devil red, Joe R. Lansdale, Fanucci
Mimetica realtà: Coop for words 2011, Bohumil
Quasi quasi m’innamoro, Anna Mittone, Piemme
Volevo essere una gatta morta, Chiara Moscardelli,
Einaudi
Tre donne forti, Marie NDiaye, Giunti
Fuego, Marilù Oliva, Elliot
La mappa del tempo, Felix J. Palma, Castelvecchi
Lettera di dimissioni, Valeria Parrella, Einaudi
Vacanze matte, Richard Powell, Einaudi
I mammiferi felici ridono fino a tarda notte, Giuditta
Scalzi, Newton Compton
Dieci donne, Marcela Serrano, Feltrinelli
Prenditi cura di lei, KyungSook Shin, Neri Pozza
Il mercante di libri maledetti, Marcello Simoni, Newton
Compton
La terra dei gelsomini, Gilbert Sinoue, Neri Pozza
Il suo nome è passione, Alawiya Sobh, Mondadori
La luce perfetta del giorno, Elena Varvello, Fandango

Focus
Vacanze matte,
Richard Powell
Einaudi
I Kwimper, una famiglia di sfaticati che vive di sussidi per la
disoccupazione, composta da padre, tre figli e una baby-sitter,
durante un viaggio in auto prendono per sbaglio una strada in
costruzione e si ritrovano, senza benzina, nel cuore del nulla
americano. Una terra di nessuno che non figura nemmeno
sulle carte geografiche, e che dunque può essere colonizzata,
reclamandone la proprietà. La situazione ideale per cominciare
da capo, come veri pionieri, e costruirsi un nuovo mondo: peccato
che la terra promessa vada difesa dalle pretese di due funzionari
del governo fin troppo zelanti, e di una banda di gangster da
strapazzo... Pubblicato nel 1959, salutato da un clamoroso
successo di pubblico, “Vacanze matte” mantiene intatta la sua
carica comica e dirompente. La guerra che i Kwimper, balordi di
irresistibile testardaggine, ingaggiano con le autorità e il crimine
organizzato, la loro disarmante ingenuità rischiano di diventare
il simbolo vincente di una resistenza al conformismo dominante che mai come oggi appare necessaria.

Focus
Lettera di dimissioni,
Valeria Parrella
Einaudi
Scendendo a capofitto per i rami delle generazioni, Clelia riesce
a trovare il suo posto sull’asse del tempo: ha una data d’inizio,
il 1914, e persino una capostipite, la nonna Franca, giunta
dalla Russia a Napoli. Innamorata della vita, ricca di passione
e di ideali, Clelia cresce con i piedi piantati nella provincia e lo
sguardo rivolto alla città. Quando Clelia incontra Gianni non ha
dubbi su cosa fare: insieme trovano quarantadue metri quadri
in cui sostenersi “l’un l’altra come due carte da gioco poggiate
in piedi”. Per mantenersi lavora come maschera in un teatro, e
proprio in teatro farà presto carriera. Appagata dal successo,
Clelia sembra non accorgersi di scegliere sistematicamente il
“male minore”. Il nuovo romanzo di Valeria Parrella ha l’energia
e il coraggio delle storie necessarie. La storia di Clelia procede
di pari passo con quella dell’Italia, e ci restituisce il ritratto di
un Paese che ha progressivamente rinunciato al pubblico per il
privato, all’etica per il guadagno, ma che con ostinazione ciascuno di noi continua ad amare “come
si amano solo le cose che vengono prima di noi e dopo di noi resteranno”. Senza dismettere la voce
intima e sensuale che le è propria, Valeria Parrella narra la perdita di contatto tra ciò in cui si crede
e il modo in cui si agisce, fino alla consapevolezza che “le cose non si compiono all’improvviso, ma
all’improvviso le vedi nel loro intero”.

Mille sfumature, un solo colore
Dal rosa antico al rosa shocking, scegli la tua
tonalità!
Una bibliografia al femminile, quella proposta
dalla biblioteca nel mese di novembre.
Dalle intramontabili e sfortunate eroine alla
perenne ricerca della ricetta della
felicità, alle giovani donne in
carriera alle prese con le mille
disavventure della vita quotidiana.
Dai nomi più conosciuti, come
Danielle Steel e Katie Fford,
fino alle nuove generazioni di

scrittrici, dal fenomeno Sophie Kinsella all’italiana
Stefania Bertola. Buona lettura!
Di seguito alcuni titoli:
Stefania Bertola, La soavissima discordia
dell’amore, Salani
Anna Mittone, Quasi quasi m’innamoro, Piemme
Fiona Neill, Profumo del tè e dell’amore, Newton
Compton
Danielle Steel, Luci del sud, Sperling & Kupfer
Lauren Weisberger, Al diavolo piace rosa, Piemme
La bibliografia completa è disponibile in
biblioteca.

PSICANTRIA: manuale di psicopatologia cantata
Mercoledì 9 novembre alle ore 21.00 in Piazza delle
Culture, la Biblioteca vi propone una serata in musica
per presentare al pubblico di Casalecchio di Reno il
libro-CD realizzato da Gaspare Palmieri (psichiatra
e cantautore) e Cristian Grassilli (psicoterapeuta,
musicoterapeuta e cantautore) e uscito in libreria per
le Edizioni La Meridiana a giugno 2011.
L’idea di realizzare un “manuale di psicopatologia
cantata” è nata dall’intenzione degli autori di
integrare la professionalità in psichiatria e psicologia
con le conoscenze e competenze musicali, convinti
che il mondo musicale possa aiutare a entrare
nella complessità del sistema psichiatria/sofferenza
mentale. Il libro è stato scritto con la collaborazione
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e vi
hanno collaborato psicoanalisti, psicoterapeuti,
neuropsichiatri, pazienti, e associazioni di familiari.
Le 13 canzoni trattano in maniera inusuale e ironica di diversi tipi di disagio, con l’obiettivo di educare
alla diversità e di abbattere quell’atteggiamento di ostilità e a volte di indifferenza che si erge attorno
al mondo della malattia mentale. Scrive Francesco Guccini nella prefazione del libro: “Sono pronto
a scommettere che queste canzoni, orecchiabili, a volte persino ballabili, riuscirebbero a muovere
emozioni anche in chi non fosse particolarmente interessato a indagare la condizione esistenziale
propria e altrui…”

Casalecchio delle Culture

13

Politicamente Scorretto 2011

Per la VII edizione dieci giorni di alta civiltà: dal 19 al 29 novembre.
Programma completo online su www.politicamentescorretto.org dal 16 novembre.

Casalecchio di Reno rinnova per il settimo anno
consecutivo la sfida civile a servizio dei valori
di verità e giustizia. E lo fa ampliando l’offerta
culturale di Politicamente Scorretto, il progetto
ideato dall’Istituzione Casalecchio delle Culture
in collaborazione con Carlo Lucarelli e promosso
con l’associazione LIBERA di don Ciotti e con
l’associazione Avviso Pubblico-Enti locali e
Regioni contro le mafie. Quest’anno la rassegna
si snoderà per ben dieci giorni dal 19 al 29
novembre: in cartellone un programma fitto e
articolato di dibattiti, testimonianze, musica, teatro,
video per affrontare con la sola arma della cultura le
vicende più oscure della nostra storia. Il momento
clou sarà il week-end del 25-26-27 novembre
dove interverranno magistrati, testimoni, giornalisti.
Tra gli altri parteciperanno don Luigi Ciotti,
Giuseppe Pignatone, Giancarlo Caselli, Pina
Maisano Grassi, Giulio Cavalli. Anche quest’anno la
rassegna conterà, nell’ideazione e nella conduzione
del progetto, sulla preziosa collaborazione dello
scrittore Carlo Lucarelli, al quale durante l’edizione

2009 è stata conferita la cittadinanza onoraria di giustizia e di impegno civile. Tra gli appuntamenti
è in programma anche uno spettacolo teatrale: il
Casalecchio di Reno.
25 novembre alle 21.00 al Testoni andrà in scena
“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’Assessore Paola L’Innocenza di Giulio - Andreotti non è stato assolto
Parenti, Presidente di Casalecchio delle Culture – di e con Giulio Cavalli, pièce che fa parte dello
per essere riusciti anche quest’anno, nonostante speciale abbonamento “Politicamente Scorretto
le risorse a disposizione siano sempre più scarse va a teatro”. (si veda box a lato)
a causa dei continui tagli agli enti locali, non
solo a dar continuità, ma addirittura ad ampliare Il cuore della rassegna dell’edizione 2011 saranno
l’offerta che Politicamente Scorretto propone al le giornate del 25, 26, 27 novembre. Venerdì 25
territorio. Una scelta motivata dall’interesse sempre sarà la volta de Il futuro volta le spalle alle mafie
maggiore riscosso in questi anni dalla rassegna con una offerta di appuntamenti rivolti ai giovani
che, affrontando coi linguaggi della cultura (dalla e agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado
letteratura al cinema, dal teatro alla musica, dalle del territorio sui temi dell’educazione alla legalità e
mostre al giornalismo) temi e vicende oscure e di un’informazione libera. Sabato 26 sarà dedicato
controverse della nostra storia repubblicana è a La letteratura indaga i gialli della politica con
stata capace di avvicinare ai valori di giustizia, di scrittori e giornalisti che si confronteranno su alcuni
solidarietà e di impegno civile un vasto pubblico tra argomenti di impegno civile della scrittura noir e non
solo. Domenica 27 è in programma il focus Occhio
cui si contano molti, moltissimi giovani.”
alle mafie-Magistrati in prima linea incentrato sulla
Proprio ai giovani è dedicata l’apertura di criminalità organizzata e sulle infiltrazioni mafiose al
Politicamente Scorretto 2011 con due concerti Nord. Questa giornata rafforzerà dunque quel ponte
di “Musica contro le mafie”. Il 19 novembre tra il Sud e il Nord del Paese, ponte lanciato già nelle
si esibiranno al Testoni (ore 21.00) i finalisti scorse edizioni da Politicamente Scorretto grazie
della seconda edizione del concorso nazionale al felice incontro con Libera Associazioni, Nomi e
promosso in collaborazione con il MEI-Meeting Numeri contro le mafie e con don Luigi Ciotti.
degli Indipendenti che ha visto un elevato numero
di adesioni da tutta Italia. Il giorno seguente, il 20 Queste tre giornate del 25-26-27 novembre,
novembre, al Blogos (ore 20.30) si terrà la finale momento clou della rassegna, potranno essere
del contest “PoeticAntimafia” rivolto alle band del seguite in diretta web grazie al supporto di Cineca
territorio all’interno del progetto “Il futuro volta le Consorzio Interuniversitario. In questo modo,
spalle alle mafie” sostenuto dalla Regione Emilia- anche quest’anno, Politicamente Scorretto vedrà
Romagna. Due concerti per promuovere sempre più rafforzata la sua valenza nazionale. Dal 2005 al 2010
la musica come efficace arma non violenta contro la rassegna ha visto oltre 74.000 accessi unici al sito
le mafie.
da tutta Italia, soprattutto durante le dirette online.
Si segnala infine che, com’è ormai è tradizione,
Novità dell’edizione 2011 sono le “Serate durante la rassegna sarà allestito un bookshop
Politicamente Scorrette”: per dieci giorni si tematico dedicato alla legalità e verrà organizzato
susseguiranno nei vari luoghi del sistema culturale un mercato dei prodotti di Libera Terra.
di Casalecchio delle Culture (dal Testoni alla Casa
della Conoscenza, dalla Casa per la Solidarietà alla Il programma dell’edizione 2011 sarà online dal 16
Casa per la Pace) eventi a sostegno dei valori di novembre sul sito www.politicamentescorretto.org

Politicamente
Scorretto va a teatro

Dopo il successo della scorsa edizione prosegue nel
2011 la collaborazione con Emilia-Romagna Teatro
Fondazione. Anche quest’anno all’interno della
stagione di prosa del teatro comunale “A. Testoni”
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 2011-2012 sono in programma
quattro spettacoli di impegno civile con lo
speciale carnet in vendita a Euro 60.
La prima pièce L’Innocenza di Giulio - Andreotti non
è stato assolto (vedi a lato) di Giulio Cavalli (nella
foto sotto) con la collaborazione di Giancarlo Caselli
e Carlo Lucarelli andrà in scena il 25 novembre alle
ore 21.00 durante Politicamente Scorretto. Fanno
parte di questo speciale abbonamento Rumore di
Acque (un monologo dallo humor nero che racconta
i viaggi della speranza degli immigrati), Alexis una
tragedia Greca (sulle rivolte greche contro la crisi),
Progetto Antigone ovvero Una strategia del Rito
(dal testo di Sofocle e Anouilh sull’eterno conflitto
tra autorità e potere). Per informazioni: 051.573040
www.teatrocasalecchio.it

Da’ una mano alla città!

Un concorso di giovani idee per Casalecchio

o attività (come produzioni culturali, corsi,
animazione territoriale) nei seguenti tre ambiti
individuati dall’Istituzione: creatività e nuovi
media, solidarietà/volontariato, impegno civico e
cultura della legalità. Per ogni categoria il gruppo
di giovani che presenterà il miglior progetto riceverà
un premio di 1.000 euro per la realizzazione
dell’iniziativa ideata. Inoltre l’Istituzione metterà
a disposizione uno o più luoghi del sistema di
Casalecchio delle Culture dove dar vita al progetto.
Per presentare la propria idea c’è tempo fino al
15 febbraio 2012. Possono concorrere gruppi di
Con il concorso “Da’ una mano alla città” si offre giovani fra i 15 e i 29 anni, composti da minimo
a giovani riuniti in gruppo l’occasione di ideare 4 persone, di cui almeno la metà residenti a
eventi (come mostre, rassegne, convegni, seminari) Casalecchio di Reno.
Stimolare i giovani a diventare protagonisti attivi
del proprio territorio, a partecipare concretamente
alla vita di Casalecchio, offrendo loro l’opportunità
di sviluppare proposte da realizzarsi in forma
associativa. Questo l’ambizioso obiettivo del bando
di promozione dell’associazionismo giovanile “Dà
una mano alla città-concorso di giovani idee
per la tua comunità” promosso dall’Istituzione
Casalecchio delle Culture nell’ambito del
laboratorio nazionale “La città dei cittadini” (www.
lacittadeicittadini.org) e coordinato dal Centro
Giovanile Blogos.

In collegamento con il bando di concorso,
l’Istituzione propone a ragazzi e ragazze del
territorio un workshop formativo in collaborazione
con alcune associazioni formate da giovani che
operano sulle tematiche su cui verte il bando,
come Gruppo Yoda, L’Altra Babele, Libera, Radio
Città Fujiko, Yap. L’obiettivo del workshop è aiutare
ragazzi e ragazze a dar forma alle loro idee e farli
familiarizzare con le modalità operative di gestione
di una associazione grazie agli interventi di ARCI
Bologna e Volabo. Per iscriversi al workshop c’è
tempo fino al 30 novembre 2011.

nostra Istituzione propone
ai giovani del territorio
innovative modalità di
partecipazione alla vita della città grazie alle nuove
tecnologie. Tra le tante iniziative si segnala per
esempio la nascita della webradio e della webtv
presso il Centro Giovanile Blogos. Quest’anno
intendiamo promuovere la nascita di associazioni
di giovani che rappresentano una modalità concreta
di impegno civile e sociale e costituiscono per la
comunità locale una risorsa fondamentale anche in
ambito culturale. “

Questo progetto di promozione dell’associazionismo
giovanile ha ricevuto il patrocinio dell’Anno
Europeo del Volontariato 2011, patrocinio che si
aggiunge all’altro prestigioso
riconoscimento per l’edizione
2011-2012 de “La città dei
cittadini”: la
Medaglia
di
Rappresentanza
del
Presidente
della
Repubblica.
Tutti i dettagli sul concorso e
sul workshop sono online sul
sito www.ilblogos.it, dove si
può scaricare anche il bando.

Le cenette
del Martedì

Sapori d’Italia al BarBlogos

Un nuovo ciclo di degustazioni al Bar del Centro
Giovanile Blogos: ogni 15 giorni, alle ore 20.15,
prodotti IGP accompagnati da vini DOC da una
Regione italiana e sottofondo musicale a tema.
Alla fine di ogni cena, sarà possibile acquistare i
cibi appena degustati, e le ricette con i piatti
della serata saranno consegnate ai partecipanti
su cartoncini.
La dichiarazione
I prossimi appuntamenti sono in programma martedì
dell’Assessore PAOLA
8 novembre con la Campania e la sua castagna di
PARENTI, Presidente di
Montella e martedì 29 novembre con la Sardegna
Casalecchio delle Culture
e il pecorino. A seguire, Emilia-Romagna, Umbria,
e Coordinatrice nazionale
Veneto... e tanti altri sapori regionali fino ad aprile!
“Cultura e Giovani” di
Ogni cenetta ha un prezzo di 15 o 18 Euro, a seconda
Avviso Pubblico
dei piatti proposti; sconto 50% per i bambini.
“Da sempre il laboratorio È caldamente consigliata la prenotazione anticipata
nazionale “La città dei presso il BarBlogos.
cittadini”
ideato
dalla (345.8733045 - barblogos@polmasi.it)
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San Martino in Biblioteca!

Tante iniziative intorno alla Festa Patronale

Venerdì 11 novembre, in occasione del Patrono
di Casalecchio di Reno, la Biblioteca C. Pavese
rimarrà eccezionalmente aperta dalle 10.00 alle
18.00, inserendosi con diversi appuntamenti nel
programma della Festa di San Martino curato da
Casalecchio Insieme (vedi a pagina 2).
Le iniziative legate alla festa si apriranno giovedì 10
novembre alle 17.30 presso lo Spazio Espositivo La
Virgola, con l’inaugurazione di Il Risorgimento visto
da Casalecchio: mostra dei documenti conservati
presso l’archivio comunale. Un’esposizione basata
sulla ricerca condotta da Leonardo Goni, che rimarrà
aperta al pubblico fino a sabato 19 novembre, dal
lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato e
la domenica con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00.
Le classi scolastiche potranno visitare la mostra in
orario mattutino, su appuntamento da concordare
in biblioteca (051.598300).
Venerdì 11 novembre, giorno di San Martino, la
Biblioteca propone due attività rivolte ai bambini.
Alle 10.30, per i più piccoli (4-7 anni), la letturalaboratorio “Federico e i ricordi dell’estate”, con
Alessandra Stivani dell’associazione La Bottega
della Creta: ispirandosi al libro Federico di Leo
Lionni, i bambini creeranno insieme piccoli oggetti

di creta, che la settimana successivo, dopo la cottura,
potranno portare a casa con loro (max 15 bambini,
prenotazioni in Biblioteca - 051.598300).
Alle 16.30, invece, spazio ai più grandi (8-13 anni)
con il Gioco del Risorgimento!, in collaborazione
con il Museo Civico del Risorgimento di Bologna:
un piccolo premio a sorpresa ai ragazzi della squadra
vincitrice (max. 20 partecpanti, prenotazioni in
Biblioteca - 051.598300).
Si continua sabato 12 novembre alle 10.30 in
Piazza delle Culture: Leonardo Goni illustrerà
la sua ricerca sulla Casalecchio risorgimentale,
finanziata da Istituzione Casalecchio delle Culture
e Presidenza del Consiglio Comunale e sfociata
nella mostra presso La Virgola. Un lavoro volto al
recupero di testimonianze d’epoca, nell’ambito
delle iniziative per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, attraverso l’analisi dei documenti conservati
presso l’Archivio Comunale: bandi, avvisi, manifesti,
circolari a stampa e da lettere manoscritte, tutte
in ottimo stato di conservazione. È stato così
possibile ricostruire, all’interno di un più ampio
quadro storico di riferimento, le vicende di quel
travagliato e fondamentale periodo storico, e
come la popolazione locale partecipò al processo
risorgimentale e alla nascita del Regno d’Italia.
Per concludere all’insegna della musica e dei
balli, sempre sabato 12 novembre, ma alle ore
15.00, il piazzale davanti Casa della Conoscenza
si animerà con Il Gran ballo dell’Unità d’Italia, a
cura dell’Associazione Culturale 8cento diretta
da Alessia Branchi. Alcune coppie di danzatori
in costume d’epoca daranno vita a danze e balli
del XIX secolo, ripercorrendo le tappe della storia
dell’unificazione italiana. In caso di maltempo lo
spettacolo, a ingresso libero, avrà luogo in Piazza
delle Culture.
Le iniziative del 10 e 12 novembre sono in
collaborazione con L’Associazione Amici della Primo
Levi Valle del Reno.

In festa con Vietato ai Maggiori

A novembre grandi classici e dolci coccole in biblioteca...
con un appuntamento speciale!
La rassegna Vietato ai Maggiori prende il via, come
di consueto, il primo sabato del mese. Il 5 novembre
alle 16.30 in Piazza delle Culture vi aspettiamo
tutti per vedere insieme I Migliori libri per ragazzi
sul grande schermo scelti da voi! Vi ricordiamo
che per partecipare alla scelta dei film e per avere
informazioni sulla programmazione è necessario
rivolgersi direttamente in Biblioteca (051.598300).
Le votazioni sono sempre aperte, e per rimanere
aggiornati potete lasciare ai bibliotecari il vostro
indirizzo di posta elettronica.
Qualcosa di insolito invece accade la settimana
successiva... Si fa festa a Casalecchio per San
Martino, e l’appuntamento per i bambini e i ragazzi
in Biblioteca si sposta eccezionalmente dal sabato
al venerdì e raddoppia! Un 11 novembre per tutti i
gusti, per divertirsi con l’arte e giocare con la storia
(vedi sopra).
La consueta programmazione riprende sabato
19 novembre: alle 16.30 in Piazza delle Culture
torna l’appuntamento con le letture bilingue
in Biblioteca! Quest’anno è la volta di Momo
di Michael Ende, romanzo fantastico – ma non
troppo - del celebre autore de La storia infinita,
lungo le cui pagine assisteremo allo scontro fra una
bambina dagli inconsueti poteri e gli Uomini Grigi
intenzionati a rubare il tempo agli incoscienti uomini
e donne di oggi. La lettura in lingua originale di
Momo ovvero l’arcana storia dei ladri di tempo…
- Momo oder Die seltsame Geschichte von den
Zeit-Dieben…, e i giochi linguistici ispirati al libro,
curati da Rosa Mongelli professoressa di lingua
tedesca, saranno arricchiti dagli interventi animati

dell’Associazione Art&Tu, che trasformeranno il
consueto appuntamento di lettura in un pomeriggio
“spettacolare”. Età 8-13 anni, ingresso libero fino a
esaurimento posti.
Il mese di Vietato ai Maggiori termina sabato
26 novembre alle 10.30 in Area Ragazzi con
Avventure e dolci coccole: storie di cuccioli alle
prese con le prime avventure. Come sarà il bacio di
un’anatra? E quello di un cavallo? E quale sarà quello
più grande? Se esploro il mondo con la mamma o
se esploro le mamme del mondo, cosa scoprirò?
Una lettura animata, per il ciclo Nati per Leggere,
a cura di Dagiagia. Età 0-3 anni., max. 15 bambini,
prenotazione obbligatoria in Biblioteca:
telefono 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

Alla scoperta della ceramica Raku

Un laboratorio pratico-teorico con La Bottega della Creta
Il Raku è una tecnica ceramica nata secoli fa
in Giappone, e che negli ultimi anni si è diffusa
anche in Occidente per la sua capacità di creare
effetti decorativi emozionanti con una cottura
assolutamente unica. Gli appassionati potranno
saperne di più grazie al laboratorio praticoteorico “La Ceramica dei Raku giapponesi. Dal
XV secolo alle forme moderne”, che Alessandra
Stivani dell’Associazione La Bottega della Creta,
in collaborazione con Casalecchio delle Culture,
condurrà tutti i giovedì dal 17 novembre al 22
dicembre (eccetto giovedì 8 dicembre), dalle 18.30
alle 20.00, in Casa della Conoscenza - Sala
Seminari.
La partecipazione al laboratorio richiede una quota
di iscrizione di 30 Euro a incontro, più 20 Euro per
le cotture ceramiche. I materiali necessari saranno
forniti direttamente dall’organizzazione.
Il laboratorio prevede un minimo di 7 e un massimo
di 15 partecipanti – è pertanto richiesta l’iscrizione
anticipata presso l’Istituzione Casalecchio delle
Culture.

Un incontro preliminare per i potenziali interessati è
in programma giovedì 10 novembre alle ore 18.30,
sempre in Casa della Conoscenza – Sala Seminari.
Per informazioni tecniche e iscrizioni: Istituzione
Casalecchio delle Culture – Tel. 051.598243 –
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Per informazioni sui contenuti del laboratorio: La
Bottega della Creta (Alessandra Stivani) – Cell.
335.7836016

SCRIPTURA: poesia, autobiografia, favola

Tre giovani autori a confronto in Biblioteca

Una serata in Piazza delle Culture per conoscere
meglio tre giovani scrittori di Casalecchio e
dintorni: venerdì 2 dicembre alle ore 21.00
Simone Costa, Matteo Filippelli e Silvia Sola si
racconteranno al pubblico in SCRIPTURA: poesia,
autobiografia, favola, con le letture di Caterina
Renzi e Silvia Trevisani dell’Associazione Socioculturale Sintesi Azzurra e la musica dal vivo del
violoncellista Luca Bellentani.
Nato a Bologna nel 1982, Simone Costa ha esordito
con la raccolta Mr Sandman ovvero lo spargitore
di sogni (Zona, 2011): testi a cavallo tra il racconto
e la poesia, storie surreali e ipnotiche su temi
eterogenei raccontate con la musicalità della lirica.
“Sono sogni a occhi aperti, non a occhi chiusi, per
sentirsi meglio, anche se per poco. Con questo libro
ho cercato di far ridere, sognare, dare vertigini e
dare paura”.
Il giovanissimo Matteo Filippelli, studente presso
il Liceo L. Da Vinci di Casalecchio, ha affidato la

propia biografia a Con Occhi Diversi (Liux, 2010):
la storia di un ragazzo “Diverso”, piena di perché
e di domande che troveranno una risposta solo
con il tempo e con l’amore della sua famiglia e
dei suoi amici, in una battaglia quotidiana contro
l’indifferenza e la compassione.
Come un pesce fuor d’acqua (Mobydick, 2011)
è invece l’esordio nella narrativa per ragazzi di
Silvia Sola, classe 1991, che già nel 2003-2004 ha
pubblicato proprie poesie su riviste specializzate e
non. Amelia è una ragazzina alta un metro e mezzo
e un po’ sovrappeso, con una sorella terrorizzata dai
microbi, un’amica scorbutica e un cane obeso. Il suo
spirito d’avventura non si ferma di fronte ai terribili
Mangiatori d’Occhi, né al cospetto del Sirenetto
killer, o a causa del mistero che circonda la bella
Carminda e il taglio dei baffi del macellaio Baffo...
una sarabanda di divertenti indagini, per i più piccoli
e non solo.

La questione palestinese
e la lotta agli sprechi alimentari
Due cicli di incontri in Casa per la Pace
Anche se assurge all’attenzione mediatica solo
in momenti caldi o per eventi particolari (come di
recente lo scambio che ha portato alla liberazione
del militare israeliano Gilad Shalit dopo 5 anni di
prigionia nella striscia di Gaza), la questione israelopalestinese è da decenni il punto di massima
tensione dei rapporti politici internazionali. La
Casa per la Pace “La Filanda” avvia un percorso
di approfondimento e riflessione sul tema, al di
là delle divisioni ideologiche che spesso segnano
anche nel nostro Paese il discorso su di esso.
Martedì 8 novembre, alle ore 20.45, Lorenzo
Masi, giovane volontario del GVC, parlerà della sua
esperienza in Palestina con la sua organizzazione
umanitaria, che nel maggio 2009, prima
dell’Operazione Piombo Fuso, riuscì a installare
tra mille difficoltà un impianto di desalinizzazione
capace di fornire acqua potabile a migliaia di
famiglie nella Striscia di Gaza. Giovedì 1 dicembre,
sempre alle 20.45, sarà invece Arrigo Chieregatti,
sacerdote e direttore della rivista Interculture Italia,
a parlare di “Israele, Palestina e la nonviolenza”.
Prosegue in orario pomeridiano il ciclo di incontri
“Oltre la civiltà dello spreco”, curato dalla
Banca del Tempo per stimolare la riflessione sulla
sovrapproduzione alimentare e sui comportamenti
quotidiani che possiamo adottare per ridurre gli
sprechi e la produzione di rifiuti.
Nei prossimi appuntamenti si discuterà di:
“I rifiuti - La regola delle ‘quattro erre’: riduzione,
recupero, riutilizzo, riciclo” con Andrea Sabbioni
del Gruppo HERA (giovedì 10 novembre, ore 15.30)
e della “questione energetica” con il consulente
ambientale Matteo Badiali (giovedì 17 novembre,
ore 15.30). Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Altri appuntamenti in Casa per la Pace nel mese di
novembre:
Giovedì 17 novembre - 20.45 - Il sangue verde Proiezione del documentario di Andrea Segre sulla
rivolta dei migranti a Rosarno nel gennaio 2010, con
la testimonianza di un bracciante africano.
Giovedì 2 dicembre - 20.45 - La grammatica dei
conflitti - Presentazione del libro di Daniele Novara.
Per informazioni: Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani 8. Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17-19, mar e sab 10-12
Striscia di Gaza, foto di Marius Arnesen
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24 ore di gioco... troppo bello
Domenica 9 ottobre, alle ore 12, con il punteggio di
1457 a 1455 per i bianchi si è conclusa la 11° edizione
della 24 ore di Basket della Polisportiva Masi. Anche
questa volta si è visto il vero spirito del basket,
giocare con il sorriso ben stampato in faccia e con il
giusto agonismo che contraddistingue questo sport.
Come ci si aspettava, una grande partecipazione
dalle 12 di sabato 8 ottobre, tutti i gruppi della Masi
si sono avvicendati sul parquet del Cabral fino alle
22 quando è iniziato il momento “open” ovvero dei
sonnambuli della pallacanestro giunti da ogni dove
per giocare tutta la notte. Una grande gioia vedere i
12 e 13enni stare in campo sino alle 8 di mattina per
poi crollare fra le braccia di Morfeo stremati ma felici.
Grazie alla presenza di tanti giocatori della squadra
di “promozione”, le ragazze di Misura 6 venute a

giocare dopo la prima di campionato, e tanti tanti
altri, è risultata una delle edizioni più numerose e
ben riuscite grazie alla ben rodata organizzazione
“Masi”, allo staff dei tecnici del basket, al gruppo di
genitori, capitanati dalla signora Serrazanetti che
hanno gestito in maniera impeccabile il “grande”
stand gastronomico e la logistica per tutta la durata
della manifestazione. Il Comune di Casalecchio di
Reno ha concesso il patrocinio e c’è stata la presenza
costante dell’assessore allo Sport Piero Gasperini e
di Ail, l’associazione per lotta alle leucemie che
ormai è parte integrante della 24 ore e a cui andrà
il ricavato. Gli organizzatori ci hanno chiesto di
evidenziare il ringraziamento a Eridania che tutti gli
anni contribuisce a far sì che i partecipanti tornino
a casa con la maglia ricordo della manifestazione.

Paraclimb e Specialclimb
Il 2° Campionato italiano

Nei giorni sabato 12 e domenica 13 novembre si
svolgerà nella Palestra ITC Salvemini in via Pertini
2 la seconda edizione dei Campionati Italiani di
arrampicata sportiva per atleti disabili (fisici, sensoriali
e intellettivi) organizzati dalla FASI (federazione
arrampicata sportiva) in collaborazione con ITC
Salvemini e Polisportiva G.Masi. Dopo il successo
della prima edizione nel 2010 che vide decine di atleti
arrivare da tutta Italia quest’anno la manifestazione si
prevede ancora più partecipata e stimolante grazie alla
sinergia Istituto Salvemini – Polisportiva G.Masi che ha
permesso l’ ampliamento della parete attrezzata che è
stata praticamente raddoppiata e resa tecnicamente più
difficoltosa Costruita meno di 2 anni fa la struttura ha
avuto subito un grande successo e oggi sono numerosi
gli alunni dell’Istituto Salvemini e gli atleti della
polisportiva Masi che la frequentano regolarmente.
Con loro anche numerosi atleti disabili che trovano
nello sport della arrampicata intensi stimoli e forti
soddisfazioni come in poche altre discipline sportive. Di
seguito il programma dei Campionati:
Sabato 12 (palestra ITC Salvemini)
Manifestazione per le Scuole con rappresentanze
studentesche miste

Domenica 13 (palestra ITC Salvemini)
ore 9,00- 9,30 Conferma iscrizioni e riscaldamento
atleti
ore 10,00 Cerimonia di apertura (a cura del Gruppo
ore 9,30 Ritrovo e conferma iscrizioni
Sbandieratori e Musici Petroniani)
ore 10,00 Inizio gara
ore 10,15 Inizio finali individuali - A seguire Finali a
ore 12,30 Premiazioni
squadra
Pausa pranzo
ore 14,00 Rinfresco per atleti, tecnici e giudici.
ore 14,30 Collegiale per Atleti Nazionali Paraclimb Premiazioni Gara. Presso il centro giovanile “Il Blogos”,
(Nazionale A e B)
in via dei Mille 25, Casalecchio di Reno.

Escursioni e trekking

Il Circolo ciclistico Arci Curiel che ha sede a Casalecchio dal 1970.

Torneo “G. Giovannini”
Sabato 24 settembre al campo sportivo di Ceretolo,
si è giocato il Memorial “G. Giovannini” riservato
alle categorie mini pulcini 2004 e mini pulcini
2003. Al tradizionale appuntamento organizzato
dalla Polisportiva Ceretolese, oltre ai padroni di
casa, hanno partecipato le squadre del Crespo e
del Bologna. Sotto lo sguardo attento di genitori e
nonni (molti vedevano in campo i loro bambini per la
primissima volta) i piccoli calciatori si sono sfidati in
avvincenti partite, strappando applausi e incitamenti
del numerosissimo pubblico. È stata una mattinata
di sanissimo sport pieno di agonismo ed entusiasmo,
che solo i bambini di queste età sanno trasmettere.
Il loro modo di interpretare il calcio non è ancora
pervaso dalle cattive abitudini dei grandi campioni
dello sport spettacolo. Nella categoria 2003 ha
primeggiato il Crespo, mentre nella categoria 2004
l’ha fatta da padrone il Bologna. Non è stata stilata

Renofolk in festa

Con l’autunno tornano le feste del gruppo di ballo
popolare Renofolk. Sabato 19 novembre dalle 20,30
alla Pista Mazzotti di via Cavour Le Piment Trio
propone musica tradizionale. Tre amici si trovano:
passione e voglia di fare musica li accomunano. E
allora la batteria e le percussioni di Nicola Alberghini
danno ritmo e fanno battere il piede, la melodia
dell’organetto diatonico di Maria Grazia Ponziani
fa battere il cuore e il suono della piva emiliana di
Massimo Manservisi ti porta lontano.
Info 051571352.

una classifica vera e propria perché gli organizzatori
hanno giustamente deciso che a questa età, la
classifica, non è assolutamente importante, è
necessario giocare, divertirsi, imparare a stare in
gruppo e a rispettare gli avversari e compagni.

Il nuoto pinnato

Torna alla King

Domenica 27 novembre dalle 13 alle 20 la Record
Team Bologna organizza presso la piscina comunale
ML King il 20°Trofeo di nuoto pinnato “Memorial
Salvemini” gara nazionale a cui parteciperanno oltre
100 atleti. Sono previste gare su mt 50, 100, 200 e
staffette per diverse categorie. La manifestazione
è inserita nel programma delle celebrazioni per
ricordare la strage del 6 dicembre 1990 all’Istituto
Salvemini. Ingresso libero.

Nuovo “Junior team” tra il CT Casalecchio
e il CT Nettuno

Anche quest’anno le due polisportive che si occupano di escursionismo e trekking, Ceretolese e Masi,
hanno preparato un ricco programma di iniziative per chi ama camminare.
Di seguito i programmi delle uscite che sono aperte ai cittadini che per motivi assicurativi devono però Prende il via da ottobre 2011 il progetto “JUNIOR
TEAM” al Circolo Tennis Casalecchio, in collaborazione
essere iscritti all’ associazione organizzatrice.
con il Tennis Nettuno. L’esigenza nasce nel fornire ai
Il nuovo gruppo Escursionismo e Trekking della
Il gruppo di Nordic Walking Masi propone altre ragazzi della scuola tennis delle nuove possibilità di
polisportiva Masi, che è organizzato in collaborauscite, queste però riservate ai tanti amanti della formazione. Ampliamento e preparazione tecnicozione con l’Associazione Percorsi di Pace, ha decicamminata finlandese, ovvero una camminata più agonistica sono le premesse del progetto fortemente
so inizialmente di muoversi su due direttive: una
sportiva, con i bastoncini, che da ottimi benefici voluto dal Direttore Sportivo Paolo Mingori,
escursione la mattina per due martedì al mese e
cardiaci e sollecita tutti i muscoli del corpo
finalizzato a far compiere ai ragazzi un ulteriore
una escursione la domenica o nel weekend una
salto di qualità. L’esperienza conseguita nei vari anni
volta al mese. Ecco i programmi di novembre e
Domenica 13 novembre
di gestione della scuola tennis è la base del progetto,
inizio dicembre:
In cammino sul Delta del Po
per una riorganizzazione del settore agonistico
Domenica 4 dicembre
giovanile, affidata a una struttura di tecnici
Martedì 8 novembre
Passeggiata lungo la Valle del Samoggia.
qualificati e di dirigenti che da sempre credono nella
Monte Capra ed Eremo di Tizzano
crescita dei giovani attraverso lo sport.
Ritrovo:ore 8.30 presso la Casa della Conoscenza via
Un trekking più “urbano”, almeno nel programma Il nostro Team di giocatori svolge un’intensa
Porrettana 360
invernale, quello proposto invece dalla dal settore attività agonistica giovanile con allenamenti bi/
Sabato 19 e Domenica 20 novembre
Trekking della Polisportiva Ceretolese
tri/quadri-settimanale, dal lunedì al venerdì. Ogni
Weekend a Londa (alto Mugello) - Parco delle Foreste
seduta prevede un’ora e mezza di tennis e un’ora di
Casentinesi
Domenica 20 novembre
preparazione atletica. Il Circolo Tennis Casalecchio
Passeggiata a Brisighella con guida
Martedì 22 novembre
garantirà, per i ragazzi meritevoli, la partecipazione
Lungo il Reno, Ponte Lungo e ritorno
alle gare a squadre federali giovanili, under 12, 14,
Sabato 10 dicembre
Ritrovo: ore 9 presso la Casa per la Pace “La Filanda”
16, maschile e femminile.
Visita
a
Bologna
con
guida
via Canonici Renani 8
Lo Junior Team del CT Casalecchio, è composto
attualmente da 20 ragazzi e da 10 ragazze di età
Domenica 4 dicembre
compresa tra i 10 e i 18 anni, selezionati dalla direzione
Da San Michele in Bosco a Forte Bandiera
agonistica e sportiva del circolo, che svolgeranno 5
allenamenti settimanali diretti dai Maestri Nazionali
Per informazioni e iscrizioni sui gruppi:
Paolo Mingori, Alessandro Ribani e Luca Sabbioni
oltre a una specifica preparazione atletica diretta da
Polisportiva Ceretolese
Hugo Fubini. Inoltre i ragazzi dello JUNIOR TEAM
051 6131810 – polceretolese@gmail.com
avranno la possibilità di programmare la stagione
Polisportiva G. Masi 051 571352
agonistica 2011-2012 sia individuale che a squadre,
info@polmasi.it
secondo un calendario dei tornei personalizzato, che
prevede una partecipazione per gruppi omogenei,

che può subire modifiche in funzione dell’evoluzione
tecnica di ciascun allievo.
I componenti dello JUNIOR TEAM saranno i veri
protagonisti dell’attività e il punto di riferimento
per tutti gli altri allievi della scuola tennis, e
saranno confermati, sostituiti o integrati all’inizio
di ogni quadrimestre della stagione agonistica o
quando la direzione agonistica-sportiva lo reputerà
necessario per motivi disciplinari. Va sottolineato
e apprezzato l’impegno del Consiglio Direttivo del
Circolo Tennis Casalecchio relativo all’apporto dato
ai ragazzi che hanno conseguito maggiori risultati
mettendo in risalto il nome del Club. Tra tutti da
ricordare la punta di diamante, il diciottenne Luca
Pancaldi, classificato 2/5 e proiettato sempre più
nell’attività internazionale.
Circolo Tennis Casalecchio
Nella foto: da sinistra Matteo Degli Esposti, Andrea
Melchionda e Matteo Mingori.
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Alessandro e Veronica,
una coppia da podio
Oggi la redazione incontra Alessandro Bosso Per ottenere questi risultati è necessario lavorare
e Veronica Felicani, due atleti che praticano il molto, così chiediamo ad Alessandro: come si
pattinaggio artistico su rotelle, specialità Coppia conciliano sport scuola e amicizie?
Danza che da diversi anni convocati in nazionale.
”Sono necessari un po’ di sacrifici, a volte gli
Parliamo di risultati, nella loro carriera.
amici escono e noi dobbiamo rinunciare perché
Insieme di risultati ne hanno ottenuti molti: nel abbiamo allenamento, non siamo molto compresi
palmarès c’è un titolo italiano UISP, la vittoria dalle compagnie per queste rinunce, ma quando
all’Open Internazione di Hettange-Grande in Francia, poi indossi la maglia azzurra e rappresenti la tua
il terzo posto agli europei del 2009 e quest’anno nazione, il dispiacere per le rinunce te lo dimentichi;
un poker con il titolo regionale FHIP, il terzo posto con la scuola il discorso è diverso, noi siamo
rispettivamente al Roller Dance Tour di Parigi, agli sempre stati studenti diligenti perché comunque
Italiani di Roccaraso e ai Campionati Europei che si la scuola è sempre stata al primo posto nell’ordine
sono svolti a Reggio Calabria.
dei nostri valori, infatti abbiamo entrambi ottimi
risultati scolastici e per questo il rispetto dei nostri
insegnanti perché pur impegnandoci tanto nello
sport non trascuriamo la nostra istruzione. Veronica
ora frequenta la terza liceo mentre io sono al primo
anno di università. Ci sono periodi nei quali si fa
allenamento quasi tutti i giorni, per esempio per
preparare gli europei ci siamo preparati per tutta
l’estate al Parco Rodari qui a Casalecchio con il
nostro allenatore Andrea Gandolfi”.

Una casalecchiese
campionessa europea di bocce

La squadra con Chiara Morano vince in Turchia
Chiara Morano, casalecchiese doc classe 1986, ha
vinto, con la squadra di Osteria Grande, i Campionati
Europei Femminili di Bocce.
La competizione si è svolta lo scorso luglio a Kazan
in Turchia e ha visto la partecipazione di più di venti
squadre da tutte le parti di Europa.
Sul podio, insieme alle italiane, sono salite le atlete
svizzere, al secondo posto, e le turche, al terzo posto.
Ma Chiara non è la sola in famiglia a dedicarsi al gioco
delle bocce, anche la sorella gemella Lea ha sempre
coltivato, con successo, questa passione. Infatti
le due gemelle, nel 2000, si sono “scontrate” per il
titolo di campionesse italiane: in quell’occasione ad

avere la meglio è stata Lea, mentre Chiara si è rifatta
nel 2007, quando ha vinto a sua volta il titolo di
campionessa italiana di bocce.
Nella foto in alto le quattro componenti la squadra
italiana di bocce sul podio più alto in Turchia: Chiara
Morano è la prima da sinistra.

Pattinaggio artistico

Silvia Sega sul podio

Nella disciplina del pattinaggio artistico si è
segnalata una sportiva casalecchiese, Silvia Sega,
nata il 29 dicembre del 1995 e che sotto l’egida della
Polisportiva “Orizon” di Bologna ha conseguito ottimi
risultati, quali il titolo di campionessa regionale
Abbiamo chiesto a Veronica invece: quando si sono anni 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, formula
Uisp, vice campionessa italiana anni 2008/2009 –
ottenuti tanti ottimi risultati e tante soddisfazioni,
2010/2011. Nella foto: a sinistra, sul podio in seconda
come ci si sente?
posizione, Silvia Sega.
“Ci si sente felici nel momento nel quale si ha il
riconoscimento del buon livello raggiunto, ma in
questo sport non ci si può montare la testa anche
perché ogni anno sportivo è una storia a sé. Ogni
anno si ricomincia daccapo quindi non puoi
permetterti di adagiarti sugli allori. La prossima
stagione per noi sarà molto impegnativa perché
faremo il passaggio nella massima categoria, la
senior, dove gareggeremo con atleti che hanno
anche 10 anni più di noi e sappiamo già che sarà
durissima, ma noi non ci arrendiamo”.

3° UISP Touring Elettrico automodellismo
Si è tenuto lo scorso 18 settembre il terzo e
conclusivo appuntamento per il campionato Italiano
UISP riservato agli auto modelli elettrici Touring da
pista in scena nell’impianto bolognese di Casalecchio
di Reno gestito dal gruppo Quellidelmodellismorc
capitanato da Franco Finelli. Questa è la gara che
conclude la stagione di gare UISP di livello nazionale
per il 2011 e che decide quindi le classifiche finali
di campionato (conteggiando uno scarto) dopo le
due gare già svolte a inizio anno indoor a Scandiano
(RE) e a giugno a Roma. Copiosa l’affluenza di
piloti sin dal sabato pomeriggio in un impianto
perfetto, ben tenuto dall’instancabile Finelli e con
un asfalto zuccherato che offriva un buon grip
per gli auto modelli. Ricordo che le categorie in
gara quest’anno sono tre: la STOCK con motori
13,5 e regolatori LRP forniti a noleggio a un prezzo
modico, la SUPERSPORT con motori Speed Passion
10,5 e regolatori liberi e la MODIFICATA con motori e
regolatori liberi. Batterie LIPO libere per tutti (purché
in lista Efra), gomme Sorex 36 per Supersport e
Modificata e gomme Lrp Vtec 33 per la categoria
Stock. Prime gocce di pioggia 10 minuti prima
dell’inizio delle finali. La direzione gara stabilisce
appunto che la gara è “bagnata” per cui tutti iniziano

a prepararsi a impermeabilizzare l’elettronica e
a montare le gomme da bagnato. Molti piloti,
specialmente quelli delle finali minori, danno forfait
e non rischiano di danneggiare l’elettronica, così
come alcuni nelle finali A, mentre gli altri prendono
regolarmente il via sotto una pioggia battente e con
la pista pesantemente bagnata. Le classifiche finali
di gara risultano essere le seguenti: per la categoria
STOCK, vittoria finale di Pernice (Xray T3), seguito
da Montecchi (Schumacher MI4CX) e Aquilino
(Schumacher MI4CX). Per la categoria SUPERSPORT
invece, vittoria per Merloni (Schumacher MI4CX),
seguito da Bigi (Schumacher MI4CX) e Catelani (Xray
T3). Per la categoria regina MODIFICATA, vittoria per
MartiniI (Xray T3) seguito da Brunelli (Associated
TC6) e Bettazzoni (Tamiya 417). Si chiude così questo
campionato UISP 2011 con le classifiche finali di
campionato così stilate:
STOCK: 1° Umberto Pernice – 2° Berlincioni Matteo
– 3° Montecchi Alberto
SUPERSPORT: 1°Macchioni Diego – 2° Amadesi
Alberto – 3° Bigi Lorenzo
MODIFICATA: 1° Martini Francesco – 2°Brunelli
Alessandro – 3° Simari Andrea
Lorenzo Bigi

Fuori orario…

per fare meglio i compiti a casa
CasaMasi il settore della polisportiva Masi che
opera nel sociale propone anche quest’anno lo
studio assistito per ragazzi fino ai 14 anni e per i
bambini 6 – 11 anni
Nello spazio accogliente del grande salone della sede
Masi, messo a disposizione dei ragazzi che offre
l’opportunità di essere aiutati nello svolgimento
dei compiti per casa e assistiti nello studio con
l’obiettivo di accompagnare i ragazzi a dare il
meglio di sé, fornire un supporto nell’individuare
strategie utili al miglioramento degli apprendimenti

e dell’autonomia, evitare la dispersione scolastica e
prevenire il disagio. Quando? Per i ragazzi fino a 14
anni il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 dal 8
novembre 2011 al 31 maggio 2012
I trimestre: dal 8 novembre 2011 al 16 febbraio 201
II trimestre: dal 20 febbraio al 31 maggio 2012
Per i bambini dai 6 agli 11 anni:
Il sabato dalle 10.00 alle 12.00 dal 19 novembre 2011
al 26 maggio 2012
I trimestre: dal 19 novembre 2011 al 18 febbraio 201
II trimestre: dal 25 febbraio al 26 maggio 2012.

Orienteering: altri grandi risultati

Coppa Italia

Oro per Curzio e bronzo per Bulferi,
Rimondi e Tenani

Con la prova finale corsa a Poggio Stefanieri-Vallombrosa,
in provincia di Firenze, nel mese di ottobre è terminata la
Coppa Italia di orienteering 2011, circuito che premia gli
atleti più completi durante tutta la stagione e su ogni tipo
di terreno e distanza. Con il 3° posto nella lunga distanza
conclusiva e il relativo punteggio acquisito, Lucia Curzio
della Pol.G.Masi si è aggiudicata il trofeo e la vittoria
generale, dimostrandosi tra le migliori juniores italiane,
dopo la partecipazione ai Mondiali di categoria lo scorso
Luglio in Polonia. Doppia medaglia di bronzo per Andrea
Rimondi, campione italiano under 14, che ha chiuso
con 40 punti al terzo posto e per Maria Vittoria Bulferi
(under 16) che ha difeso con i denti il podio arrivando
quarta in Toscana. Podio elite per l’allenatore del settore
Alessio Tenani, assente alla finale ma con il terzo
posto già acquisito grazie ai buoni risultati nelle prove
precedenti. Tenani era impegnato nella concomitante
trasferta con la Nazionale Assoluta in Coppa del Mondo
in Rep.Ceca e Svizzera, dove è risultato il migliore Azzurro.
Nella gare finale a Vallombrosa, da segnalare anche la
vittoria under 12 per Enrico Mannocci, giovane molto
promettente neo entrato nel gruppo della polisportiva
Masi con carta e bussola.

Nella foto da sinistra: Pittao, Tenani e Bignami

La Masi domina nel trofeo centri storici nazionali

Tripletta storica per la Polisportiva Masi nel Trofeo
Nazionale dei Centri Storici di orienteering. Nella prova
conclusiva corsa a Brescia, dopo una qualificazione
agevole le atlete della polisportiva campione regionale
hanno corso una finale spettacolare, con Laura
Carluccio che si è aggiudicata la gara in 22’04”,
precedendo le compagne di squadra Lucia Curzio
(22’24) e Sara di Furia (24’27). La gara prevedeva una
prima parte in discesa e pianura nel nucleo della città,
quindi una lunga scelta di percorso per tornare sul colle
Nella foto da sinistra: Curzio, Carluccio e Di Furia
che dominca Brescia e l’ultima parte nel labirintico
castello.Con il punteggio acquisito ieri e dopo le altre prove di Genova, Levico, Roma e Acqui Terme, Sara di Furia
si è aggiudicata il circuito nazionale vincendo la classifica generale, precedendo Laura Carluccio e Lucia Curzio
per una tripletta anche nella graduatoria finale. Una squadra femminile mai così forte che conferma l’ottimo
momento dell’orienteering casalecchiese.

