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Il nostro impegno per la casa pubblica
Cari cittadini, sabato 16 aprile è stato un giorno
importante per la nostra comunità e in particolare
per 24 famiglie casalecchiesi. Durante la mattinata
sono stati infatti inaugurati i primi 24 nuovi
alloggi pubblici realizzati da ACER Bologna in
zona Faianello, 12 di edilizia pubblica ERP (via
Modigliani 8 e via Cimabue 6) e 12 in locazione a
canone contenuto (via Modigliani 24). Si tratta di
uno tra gli interventi più consistenti sul territorio
promossi dal Comune di Casalecchio di Reno e da
ACER Bologna che prevede un totale complessivo
di 54 alloggi di diverse tipologie che verranno
tutti consegnati entro l’anno per un investimento
complessivo di 7 milioni e 200 mila euro.
L’inaugurazione è stata preceduta da un seminario
dal titolo “Le politiche abitative al tempo della
crisi. Housing sociale: riqualificazione urbana,
innovazione, sostenibilità. L’esperienza di
Casalecchio di Reno” tenutosi nella Sala Consiliare
del Municipio di Casalecchio di Reno.
Nel novembre dello scorso anno si era invece
conclusa la consegna delle case pubbliche previste
nel Piano di riqualificazione urbana di S. Biagio. La
consegna delle chiavi a 33 famiglie ha completato
la riqualificazione delle 6 stecche di Case Andreatta.
In totale, dal 2006 ad oggi, sono quindi stati
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recuperati 198 alloggi in affitto a canone ERP
(ogni edificio Andreatta ospita 33 nuclei familiari),
ai quali si sono aggiunti 33 nuovi alloggi ERP,
115 alloggi in affitto a canone convenzionato
per i ceti medio-bassi e 120 alloggi di edilizia in
vendita a prezzo calmierato.
Il 15 gennaio 2010, sono stati consegnati 23 nuovi
alloggi pubblici consegnati dall’ACER (Azienda Casa
Emilia Romagna) al Comune di Casalecchio di Reno
in via Toti.
Nei mesi scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione
di 8 nuovi alloggi ERP in via Michelangelo e di 16
nuovi alloggi ERP in via Da Vinci.
Nei prossimi anni partiranno i lavori per la
realizzazione di altri 24 alloggi ERP in via Carbonari.
Nel 2004 mi sono candidato a Sindaco di Casalecchio
di Reno impegnandomi a realizzare un Piano per la
Casa pubblica che consentisse di dare una risposta
forte ed efficace ad un bisogno, la casa, necessaria a
garantire la dignità della persona e delle famiglie.
Oggi sono nelle condizioni di rendicontare ai
cittadini i risultati ottenuti in questi anni di lavoro.
Siamo passati dalle dichiarazioni di volontà ai fatti
concreti, tangibili. Risultati frutto di una volontà
politica, ma anche della capacità, delle competenze

Nella foto il taglio del nastro, da sinistra: Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio, Giacomo Venturi, Vice Presidente della Provincia di Bologna, Roberto Mignani, Vice Presidente ACER Bologna, Enrico Rizzo, Presidente ACER
Bologna, Massimo Bosso, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative di Casalecchio.

e della creatività di chi lavorando nella pubblica
amministrazione è riuscito a dare concretezza ai
programmi della giunta.
Il patrimonio di edilizia pubblica (ERP ed
emergenza abitativa) è oggi a Casalecchio di
Reno di 631 alloggi.
Lo sforzo del Comune è stato enorme, ma purtroppo
non basta a soddisfare bisogni crescenti e
diversificati.
La crisi economica e l’acuirsi delle difficoltà hanno
creato un numero maggiore di nuovi poveri: questo
ci pone di fronte alla necessità di costruire nuove
politiche per rispondere ai tanti che oggi si iscrivono
al bando per un alloggio ERP perché non sono
nelle condizioni di pagare un affitto di mercato,
ma nello stesso tempo hanno un reddito familiare
o condizioni economiche “troppo buone” per poter
accedere all’edilizia residenziale pubblica.
Sono famiglie nelle quali uno dei due coniugi ha
perso il lavoro o è in cassa integrazione, sono le
famiglie dei giovani lavoratori precari.
Lo Stato, le Regioni e i Comuni devono tentare di
offrire un’opportunità abitativa a queste persone,

Demolito il traliccio vicino alle scuole XXV Aprile

ed è drammatico constatare che esaurite le ultime
risorse del Piano Casa del Governo Prodi non siano
più state stanziate risorse o definito un Piano Casa
Nazionale dal Governo Berlusconi.
Dopo tre anni di governo è triste prendere atto
che, oltre all’assenza di una politica industriale per
il Paese, oltre all’azzeramento di tutti i fondi sociali
nazionali e ai tagli alla scuola, non esista nessuna
idea a riguardo di una politica per la casa pubblica.
I Comuni, usando la leva urbanistica, possono dare
una risposta significativa e Casalecchio di Reno ne
è un esempio lampante. Penso sia chiaro a tutti che
se a questo si aggiungesse la leva finanziaria di un
Piano Casa Nazionale, i risultati sia qualitativi sia
numerici sarebbero ben diversi.
L’impressione è sempre purtroppo che chi ci governa
sia troppo impegnato a risolvere i propri problemi
personali per occuparsi dei problemi reali del paese.
Simone Gamberini
Sindaco
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La riorganizzazione dei servizi
con AscInsieme

Dopo i tagli del Governo Nazionale agli Enti Locali,
questa prima parte del 2011 si è caratterizzata per
un percorso teso a ridurne gli effetti negativi, specialmente sul welfare.
Il nostro obiettivo è di salvaguardare le caratteristiche fondamentali dei servizi sociali per le famiglie,
basati sulla solidarietà e la difesa dei più deboli.
Il taglio delle risorse agli Enti Locali, pone concretamente in crisi un sistema che nelle nostre realtà è da
sempre stato in grado di offrire un elevato supporto
alle famiglie, con benefici alla qualità della vita e anche allo sviluppo economico e produttivo.
La creazione di AscInsieme, con una gestione coordinata dei servizi sociali dei nove Comuni del nostro
distretto, ha creato e realizzato concretamente, le
condizioni di riduzioni dei costi generali e rafforzato
la capacità di fornire servizi, accentrando per esempio i servizi generali e collocando lo sportello sociale
e le assistenti sociali nei singoli comuni, a contatto
diretto con la necessità delle persone.
Si deve anche rilevare come l’attenzione sugli investimenti sociali sia al centro delle politiche delle
Amministrazioni Comunali. A Casalecchio per esempio, dobbiamo ricordare la politica per la casa, che
sta producendo nuovi numerosi alloggi (54 appena
inaugurati nella zona del Faianello); la Casa della Salute a breve in costruzione; un nuovo micro nido a
San Biagio; il nuovo hospice da 20 posti che sarà
inaugurato in autunno, ecc…
Si è però dovuto gestire un taglio di circa 1.300.000
euro sui servizi complessivamente erogati, nonostante le scelte dei Comuni siano state tese a salvaguardare e mantenere il più possibile le risorse

trasferite a AscInsieme.
La riorganizzazione dei servizi ha interessato il disagio, l’immigrazione, gli anziani, i minori e la disabilità.
Le attenzioni anche mediatiche, si sono concentrate
sul supporto alla disabilità, che viene effettuato da
operatori di cooperative sociali che hanno in appalto
molti di questi servizi.
Si è avviato dal 4 marzo scorso un percorso al tavolo
del Welfare distrettuale (sede di rappresentanza di
tutti i soggetti istituzionali e sociali) e con le Organizzazioni Sindacali, per individuare concordemente
scelte organizzative, in grado di mantenere un elevato e opportuno sistema dei servizi.
Il lavoro prodotto dai gruppi tecnici, dai tavoli tematici distrettuali e dal confronto con le Organizzazioni
Sindacali, sta arrivando a definire percorsi innovativi, adeguati e concordati rispetto alle esigenze delle
famiglie. L’obiettivo è mantenere il livello dei servizi
erogati.
Tutto questo anche aiutati dal fatto che, alcune risorse ulteriori sembra potranno essere destinate dai
consuntivi del 2010, sia da parte della Regione, che
dei Comuni del Distretto.
A fine aprile (sto scrivendo a metà di aprile) insieme
con le Organizzazioni Sindacali saremo in grado di
definire e contenere il più possibile la riduzione del
lavoro svolto dalle Cooperative Sociali.
Le stesse Cooperative, in un confronto che avvieranno con i Sindacati, dovranno impegnarsi maggiormente per riorganizzare il proprio lavoro e ridurre gli
attuali costi generali, contribuendo così come tutti i
soggetti in campo, a una riorganizzazione con minori effetti negativi possibili.
Resta naturalmente la necessità di lavorare per
una prospettiva del nostro welfare locale, in grado
di reggere i tagli alla spesa pubblica nazionale che
avremo i prossimi anni, e allo stesso tempo capace
di affrontare le nuove difficoltà, con forte solidarietà, caratteristica fondamentale della nostra società
locale.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

L’accreditamento dei servizi socio-sanitari
Aggiornamento sull’accreditamento dell’assistenza domiciliare,
dei centri diurni per anziani, delle case residenze per anziani, dei
centri residenziali e semiresidenziali socio-riabilitativi per disabili
Casa Residenza Anziani:
di Crespellano, via IV novembre 20 Crespellano
Il Pellicano, via Borghetto di sopra 9 Crespellano
San Biagio, via della Resistenza 38/40 Casalecchio
Villa dei Ciliegi, via Cassola 13/a Monteveglio
Nuova Villa Fiore, via Maranina 38, Sasso Marconi
Villa Maria Vittoria, via Lavino 427, Monte S. Pietro
Villa Teresa, via Ziano di sotto 1, Sasso Marconi

Procede il percorso dell’accreditamento, processo
volto ad assicurare un elevato standard qualitativo
dei servizi e delle strutture.
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti necessari tra il 30 settembre e il 02 Novembre 2010
hanno presentato domanda di accreditamento dei
servizi. Per il Distretto di Casalecchio di Reno sono
state presentate 34 domande, di cui 10 per Casa Residenza Anziani, 7 per Centri Diurni anziani, 4 per
Centri Residenziali Disabili, 7 Centri Diurni Disabili e
6 per l’assistenza domiciliare.

Centro socio-riabilitativo diurno per disabili:
Calcara via Mazzini 40, Crespellano
Domino via IV Novembre 7, Crespellano
Modiano via Porrettana 8, Sasso Marconi
La Quercia via Roma 71/A, Zola Predosa
Il Borgo via Cartiera 92, Sasso Marconi
Lanterna di Diogene via Canale 11, Casalecchio
Montechiaro via Montechiaro 26, Sasso Marconi
Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili:
Casa di Remo via Roma 67, Zola Predosa
Casa Dolce via Canale 11, Casalecchio
Casa Famiglia S. Agostino di Fagnano via S. Andrea
108/110 Castello di Serravalle
Villa Giada via Panoramica 13, Casalecchio

In riferimento alle richieste pervenute il Distretto di
Casalecchio di Reno ha concesso l’accreditamento Assistenza domiciliare:
per i seguenti servizi:
per la Valle del Reno
per la Valle del Samoggia
Centro diurno anziani:
per la Valle del Lavino.
Biagini via Predosa 27, Zola Predosa
CA Mazzetti via Esperanto 20, Casalecchio
Per informazioni e per visionare tutta la documendi Crespellano via Togliatti 5/h, Crespellano
tazione relativa:
di Riale via Gesso 10/A, Zola Predosa,
di Sasso Marconi via dello Sport 2/5, Sasso Marconi Sito internet UdP
Villa Magri via Porrettana 548, Casalecchio
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/
San Biagio via della Resistenza 38/40, Casalecchio
notizie_homepage.aspx

Per la salute e il benessere sociale
Piano di Zona: programma attuativo 2011
Prosegue dal 2010 il lavoro dei tavoli tematici per la
redazione del Programma attuativo 2011 del Piano
di Zona per la salute e il benessere sociale, che si
concluderà con la consegna del documento finale il
31 maggio 2011.
Il Piano di Zona è un documento programmatico in
cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno,
d’intesa con l´Azienda USL e l’ASC Insieme, definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte
alla popolazione del territorio distrettuale. I 5 tavoli
tematici (tavolo anziani, tavolo minori e famiglie, tavolo disabili, tavolo vecchie e nuove povertà, tavolo
giovani) rappresentano lo strumento fondamentale
di programmazione sociale e sanitaria, mediante il
quale tutti gli attori sociali locali attivi nella progettazione disegnano il sistema integrato dei Servizi e
degli interventi, identificando gli obiettivi prioritari e
gli interventi, in relazione alle risorse disponibili.
Sin dai primi incontri, lo sforzo dei tavoli si è concentrato sul monitoraggio degli interventi progettati
e realizzati nello scorso Programma attuativo; successivamente, a partire dai risultati di tale verifica, i
partecipanti hanno potuto iniziare a dedicarsi alla
redazione del nuovo Piano.

ritoriale per il miglioramento dell’offerta formativa
per avviare un confronto allargato sui percorsi di
rimodulazione dei Servizi scolastici legati all’intervento educativo.
L’impegno programmatorio, serio e responsabile,
dimostrato negli anni dal Distretto di Casalecchio
di Reno, emerge anche nella rilevazione presentata
di recente dalla Regione, dalla quale risulta che la
spesa pro-capite per i Servizi e gli interventi sociali
di questo Distretto è seconda solamente al Distretto
di Bologna nella Provincia, e settima rispetto ai 38
Distretti della Regione.

Dalla consapevolezza che i tagli nazionali ai trasferimenti per i Comuni hanno creato delle situazioni La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposiziodi criticità su alcune aree in particolare, il Distretto, ne un fondo dedicato all’intervento a favore delle
ha deciso di riunire ripetutamente la Conferenza ter- famiglie con più figli e dei nuclei monogenitoriali,
nonché un fondo destinato a progetti innovativi territoriali per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sui quali il Distretto ha già avviato un percorso
di programmazione.
Il Distretto ha voluto, inoltre, confermare per il 2011
il progetto anticrisi, ovvero un progetto specifico
volto a garantire continuità di risposta ai bisogni di
quei cittadini che versano in situazione di disagio
legato agli effetti della crisi economica.
Il lavoro di tutti i soggetti continua, dunque, con
l’obiettivo di concorrere alla costruzione di un welfare equo, pur nella situazione di scarsità di risorse.

Progetto Badando

Il progetto Badando, oggetto di accordo sindacale
per i Comuni di Casalecchio di Reno, Bazzano,
Crespellano, Castello di Serravalle, Monteveglio,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Zola
Predosa, finalizzato a favorire la domiciliarità degli
anziani, inserito nella programmazione sociosanitaria del Distretto (Piano di zona per la salute e il
benessere sociale) dal 2009, prosegue nel 2011.
Badando risponde al bisogno delle famiglie di
trovare un supporto al lavoro di cura nei confronti
dell’anziano parzialmente o totalmente non
autosufficiente, garantendo un Servizio di assistenza
e un sostegno alla famiglia nelle operazioni di
stipula del contratto con la cosiddetta “badante”
ed è stato inserito nel rapporto 2009 della Regione
Emilia-Romagna quale progetto innovativo nelle
politiche sociali. Obiettivi centrali del progetto sono:
favorire la domiciliarità degli anziani, aumentare
la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti
familiari, consapevoli che il miglioramento della
qualità assistenziale può costituire un miglioramento
della qualità di vita dell’anziano/a stesso, mettere a
sistema l’assistenza familiare privata integrandola
nei servizi comunali (presa in carico e tutoraggio),
favorire l’emersione del lavoro nero delle “badanti”.
Il progetto prevede la presa in carico delle famiglie

per la lettura del bisogno e l’individuazione di un
progetto di cura adeguato; la disponibilità di una lista
unica distrettuale di assistenti familiari permette,
infatti, di effettuare un abbinamento adeguato
tra bisogni della famiglia e caratteristiche della
cosiddetta badante, e di accompagnare la famiglia
nelle fasi della stipula del contratto. Permane, poi,
durante tutta la durata del rapporto di lavoro,
un’attenta azione di tutoraggio e monitoraggio
dell’intervento di assistenza familiare.
Da evidenziare per la riuscita del progetto è,
sicuramente, l’importanza dei percorsi formativi
per assistenti familiari, organizzati e realizzati in
collaborazione con l’AUSL.
I risultati positivi riscontrati, emersi da un percorso
di costante valutazione, fanno sì che il progetto
prosegua anche nel 2011. Infatti, è attualmente in
corso la concertazione con i sindacati con l’intenzione
di ottimizzare gli interventi e riprogrammare le
attività per aumentare i beneficiari degli interventi.
I referenti sono:
Ufficio di Piano di Casalecchio di Reno
udp@comune.casalecchio.bo.it
Azienda consortile InSieme
agandolfi@ascinsieme.it
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Profughi: è vera emergenza?
L’emergenza sbandierata nelle ultime settimane dal
Governo Nazionale sui profughi è vera o lo è invece
diventata per l’incapacità di gestire gli arrivi di
numerosi disperati a Lampedusa?
Dal punto di vista numerico, non pare per ora una
situazione tragica come vivemmo con la guerra del
Kosovo e rispetto alla quale il nostro Paese, fu in grado
di assorbire e superare i problemi conseguenti.
Le difficoltà attuali derivano dalla mancanza di
capacità organizzativa d’accoglienza ora in fase di
soluzione.
Ogni anno normalmente arrivano molti più immigrati
dei 20.000 via mare di cui si parla, ma naturalmente
con i cambiamenti sociali e politici emersi negli
ultimi mesi nel Nord Africa, le conseguenze anche
sulle migrazioni, potranno esserci e vanno seguite
con attenzione e politiche coordinate tra i vari Paesi
coinvolti.
La scelta di consegnare permessi provvisori di 6 mesi
agli immigrati non regolari arrivati dal primo gennaio
al 5 aprile senza averlo concordato con gli altri Paesi
Europei ha causato un irrigidimento nei rapporti
internazionali, avendo gli altri l’impressione che la
nostra strategia non fosse di gestire un problema ma
di passarlo agli altri, Francia in particolare, dato l’alto
numero di Tunisini arrivati.
Detto questo, ora le varie regioni italiane stanno
organizzando l’accoglienza temporanea ed è positivo
che la strategia sia quella di evitare concentrazioni
di stranieri, come si è visto in questi giorni, al sud, sia
per una sistemazione dignitosa sia per una gestione
più controllata rispetto al territorio.
Nel nostro Distretto (nove Comuni) già dai prossimi
giorni ne arriveranno 21, a Casalecchio ne ospiteremo

7 (in prospettiva a regime probabilmente 10-11
complessivamente).
I costi saranno a carico di un fondo nazionale rispetto
al quale la Regione Emilia-Romagna anticiperà per
permettere agli Enti Locali di far fronte. Si tratta
sostanzialmente di garantire vitto e alloggio ma
anche di attivare percorsi sociali dove le persone
in arrivo (libere di circolare in base al permesso
rilasciato) siano impegnate in attività utili fino a
quando resteranno sul nostro territorio.
Stiamo individuando la sistemazione abitativa
in
alloggi
d’emergenza
o
affittandone
temporaneamente. Avvieremo anche un rapporto con
le Caritas, Parrocchie locali e mondo del volontariato
per verificare le disponibilità su questo intervento
che si prospetta temporaneo e limitato, ma per il
quale è necessario costruire una rete di relazioni per
una gestione che sia positiva per la Città.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Venti di guerra, donne di pace
A piccoli passi vince la pace
Questo articolo raccoglie le considerazioni su
guerra e pace di un gruppo di allieve della scuola
di italiano per donne migranti organizzata dalla
nostra associazione "Che la Festa Continui". Le
donne presenti quel giorno erano sei marocchine
e un’algerina. Alla conversazione noi abbiamo
partecipato poco attivamente, poiché ci interessava
di più sapere cosa loro sanno e pensano che dir loro
cosa noi sappiamo e pensiamo. La trascrizione della
conversazione è quasi letterale.
“Questa guerra in Libia è per il potere che è sempre
maschile, a noi riguarda solo perché ci sono morti che
conoscevamo, come il fratello di una mia amica cui
hanno spaccato il cranio solo perché aveva in mano
un cartello con su scritto libertà e democrazia.”
“Noi è meglio che stiamo a casa, non siamo mica al
Cairo dove le donne studiano tutte (la donna che parla è analfabeta – ndr). Loro sì che potevano urlare per
la strada. Ma per cosa poi? Tanto il potere sarà anche
peggio e più fondamentalista.”
“La guerra è maschile perché è sempre contro l’emancipazione vera. Le donne che hanno manifestato con
grida sono state caricate, portate in caserma e stuprate. Sì, anche le anziane, così imparavano a insegnare
alle figlie a stare zitte dentro casa”.
“Sì, è meglio che stiamo dentro casa a proteggere le
figlie e a compatire gli uomini. Ma intanto pensiamo.
Quello mica ce lo possono impedire e se pensiamo 2,
3, 4, 5, 10 giorni, magari un’idea diventa soluzione! …
Intanto questi uomini che ci girano intorno sparando
con le dita perché gli abbiamo proibito le pistole giocattolo possiamo educarli alla pace? E al rispetto per
le donne? Come possiamo toglierci dai clan familiari e
da tradizioni secolari?” È impossibile!”
“Il bambino lo educhiamo con amore a essere sensibile
e alla bontà, poi vede il padre, lo zio, il nonno che se la
donna parla a tavola o in presenza di un vicino viene
tirata per i capelli e rinchiusa in una stanza come una
capra! O picchiata. I bambini maschi hanno figure di
riferimento maschili violente, che noi possiamo modificare solo emigrando in altri paesi.. occidentali. Qui
in Italia mio marito è cambiato: è più buono perché
la famiglia, che lo controllava, è lontana. Qui in Italia
io studio e vengo al corso di italiano da sola e vado
fuori casa anche senza bambini. A Rimini ho portato i
bambini al mare e – pensate – ero in body. Mentre in
Marocco facevo il bagno vestita. Perché potevo stare
in body? Perché non c’erano parenti intorno! Né vicini
di casa”.
“Qui in Italia mia figlia grande fa il liceo – proprio così.

5 x 1000 al tuo Comune
Per i progetti a favore dei diversamente abili
Nelle dichiarazioni dei redditi i casalecchiesi hanno
la possibilità di scegliere a chi lo Stato dovrà erogare
il 5 per mille delle loro imposte.
Si possono scegliere vari enti e associazioni, ma è
possibile scegliere anche il Comune dove si risiede.
Dal momento che ogni anno molti cittadini non scelgono, è opportuno e importante segnalare questa
possibilità di scelta a favore del proprio Comune.
Nell’ultimo periodo vi è stato un progressivo abbassamento delle risorse destinate ai Comuni da parte
del Governo nazionale, attraverso vincoli alla spesa
e riduzione dei fondi destinati al sociale.
Già in passato è stata data la possibilità di devolvere
il 5 x 1000 ai Comuni. Nel 2006 i fondi raccolti da
più di 2.000 cittadini contribuirono a realizzare più
servizi agli anziani e più nidi sul nostro territorio, nel
2009 sono stati destinati a Casa e Lavoro e in effetti
il Comune è riuscito a incrementato il patrimonio
abitativo pubblico di 57 appartamenti. In più nuovi
alloggi a canone calmierato e per i giovani, la possibilità di acquistare casa a prezzi accettabili. Sul lavoro il 2009 è stato l’anno dove sono cresciute le situazioni di crisi aziendali e si è riusciti ad avviare precisi
interventi a favore di chi aveva perso il lavoro.
Per i fondi che i cittadini vorranno destinare al nostro Comune nel 2011, l’Amministrazione comunale
ha pensato che, in relazione all’attuale fase di crisi
economica, l’obiettivo prioritario debba essere un
sostegno ai diversamente abili.
Si sono già avviate misure, quali la riduzione delle
rette scolastiche, l’utilizzo di maggiori borse lavoro
per il reinserimento nel mondo produttivo, contributi economici, progetti che stanno per partire

quale “last minute market” per l’utilizzo di prodotti
alimentari utili ma invenduti dalla grande distribuzione, ecc.
Oltre ai fondi destinati al Comune dalla Regione, vi
sono state donazioni da parte del mondo del volontariato che si sta impegnando con varie iniziative,
ma le richieste sono già più alte delle possibilità di
risposta.
Il 5 x 1000 a favore del tuo Comune è una piccola attenzione che ogni cittadino può dare, e
che sarà destinata a questi importanti obiettivi, una
firma a servizio di progetti di coesione sociale per la
tua comunità.

La festa delle badanti

La prossima domenica 15 maggio presso il
Centro Sociale Garibaldi si svolgerà un iniziativa
per festeggiare la fine del corso di formazione del
“Progetto Badando”, realizzato da AscInsieme
per il miglioramento e potenziamento dei servizi
assistenziali per gli anziani e per l’integrazione dei
cittadini stranieri.
L'iniziativa si allaccia al Progetto avviato con la
Consulta degli stranieri per instaurare un dialogo
con le comunità di immigrati del territorio e per
favorire le relazioni interculturali.
La festa, realizzata con la collaborazione del

Comune, AscInsieme”, la Consulta degli Stranieri ed
il Centro Sociale, sarà un’occasione di incontro tra le
famiglie dei soci, le partecipanti al Corso Badanti, ed
i componenti della Consulta degli Stranieri.
È previsto un pranzo con piatti di diverse culture
gastronomiche e un pomeriggio di intrattenimento
musicale.
Un’occasione anche per favorire e promuovere
l’adesione alla Consulta Comunale degli Stranieri,
primo strumento dell’Amministrazione per
incentivare il dialogo interculturale.

Le donne in cammino si raccontano
Al Centro per le Famiglie

vita qui in Italia e si condividono ore insieme, in un
ambiente molto familiare. Qui ho conosciuto donne
con tanta energia per vivere attive. Mi hanno motivata tanto per essere felice e positiva.
Anche a mio figlio di due anni è successo lo stesso. Quando è arrivato in Italia stava cominciando a
interessarsi agli altri bambini però quando stava al
nido non sapeva come avvicinarsi agli altri bimbi.
Alla riunione delle donne c’è una babysitter profesPer le donne che desiderano partecipare al gruppo sionale che guarda i bimbi e mio figlio ha cominciaportando con sé anche i figli/e, il Centro per le Fa- to la sua vita sociale.
miglie mette a disposizione un servizio gratuito di Essere lontano dal paese di origine non causa solo
tristezza ma si scopre una nuova cultura, nuova
babysitteraggio.
gente, nuove esperienze.
Io ringrazio questo gruppo di donne, e vorrei che
Per informazioni: Centro per le Famiglie
molte altre donne straniere lo conoscessero.”
Tel. 051-6133039
e-mail: informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
Continua, presso il Centro per le Famiglie tutti i
lunedì dalle 14 alle 16, l’appuntamento rivolto
alle donne italiane e straniere che desiderano partecipare al gruppo donne in cammino, uno spazio
di confronto e di condivisione di storie, esperienze,
racconti…ma non solo, perché diversi sono anche i
momenti di conoscenza e di approfondimento delle
tante realtà del territorio.

Io non ho fatto la scuola elementare che era anche
vicino a casa perché non potevo andarci da sola e i
maschi erano in Germania a lavorare e nessun altro
maschio mi poteva accompagnare e mia madre non
poteva perché non era protetta… Sì, qui in Italia ho
vinto la pace. Mia figlia può parlare a tavola con lo
zio… È meglio che tutti gli arabi scappino via… mi dispiace per voi … ma è meglio venire qua perché qua
possiamo essere più libere e i nostri mariti possono
essere più liberi di lasciarci più libere … mi dispiace per
voi che siamo in troppi ma se lasciate andare gli uomini in Germania, Francia e Olanda, forse saranno uomini
che vedranno meglio la parità con le donne! Forse tutto il mondo mescolato non avrà fondamentalisti!”
“A piccoli passi si vince la pace ma prima dobbiamo
attraversare il mare”.
Da testimonianze, a cura di Catulla Cati
Per una occasione di pace:
• Domenica ore 15,30
corso di italiano per donne migranti
• Giovedì ore 15,30
sportello “Rosa in ascolto”
presso associazione “Che la festa continui”
via Ronzani 8 tel. 348 7534579 (per appuntamento)

E adesso…lasciamo che le donne in cammino si raccontino…
“Care donne, sono Hanne, sono giapponese, ho 30
anni. Sono venuta dal Giappone sei mesi fa con mio
marito e mio figlio. Sono figlia di una famiglia molto unita, quindi mi sono sentita molto triste quando
ho dovuto lasciare il mio paese e allontanarmi tanto
dalla mia famiglia.
Quando sono arrivata qui in Italia, i primi mesi sono
stata occupatissima con tutte le pratiche dei documenti per rimanere in questo paese, e non avevo il
tempo di pensare alle cose.
Però dopo 2, 3 mesi ho cominciato a sentire nostalgia, la mancanza delle mie amiche, la mancanza di
quella tranquillità che sentivo ogni volta che mi riunivo con la mia famiglia.
Proprio in quel momento ho conosciuto questa società di donne che si riunisce a raccontare la loro
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Meno riﬁuti al posto giusto
Gara al comportamento virtuoso alle scuole Marconi

Strategie anti zanzara
L’Ordinanza n.107 del 2011 prevede che i cittadini e
gli esercenti sul territorio del Comune di Casalecchio
di Reno prendano provvedimenti per la prevenzione
e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalle zanzare.
Al fine di evitare la diffusione della Zanzara anche
quest’anno il Comune di Casalecchio di Reno distribuisce gratuitamente un prodotto larvicida biologico per il trattamento delle tombinature e delle acque
stagnanti non rimovibili; tale prodotto deve essere
utilizzato settimanalmente nel periodo che va da
aprile a ottobre seguendo le istruzioni e le diluizioni
riportate sulla confezione.

Sulla destra: l'Assessore all'Ambiente Beatrice Grasselli durante la premiazione.

Lunedì 4 aprile si è riunita la giuria del concorso
“Meno rifiuti al posto giusto” per decretare i
vincitori, alle scuole medie Marconi. La giuria era
composta da Licia Podda, da Emanuela Fabbrici di
Anima Mundi e da Patrizia Guerra del Centro di
Documentazione Pedagogico. Tutti i lavori erano di
ottimo livello, originali e accurati.
La premiazione è stata sabato 16 aprile presso la
Casa dell’Ambiente di Parco Talon, alla presenza
di Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente del
Comune di Casalecchio, Patrizia Guerra del Centro
di Documentazione Pedagogico, Teresa D’Intino per
il corpo insegnate e Licia Podda per l’associazione
Anima Mundi che ha coordinato il progetto.
Hanno partecipato alla premiazione le classi prime
classificate, 1 A, 2 D e 3 C.

registrate su un tabella da appendere in classe.
Durante le pesate avveniva anche un controllo
sulla qualità: a ogni pezzo inserito nel contenitore
sbagliato sono stati assegnati 50 gr di penalità
che si sono andate a sommare al peso totale dei
rifiuti prodotti.
Vincitrice è risultata la classe 1 A con 2166 gr.
Classi seconde. Poster materico con slogan
pubblicitario sulla regola delle 4 R
Le classi sono state impegnate in una gara per
realizzare il poster - cartellone più originale,
recante lo slogan più efficace. Lo slogan doveva
esaltare la regola delle 4 R: ridurre, riuso, riciclo,
recupero. Il prodotto che ha partecipato al
concorso poteva essere un cartellone “materico”
utilizzando la tecnica del riciclo creativo, oppure
un poster utilizzando tecniche artistiche a piacere
(scelte dall’insegnante in funzione della sua
programmazione didattica).
Sono state premiate la cura, l’originalità dei
contenuti e l’efficacia.
Vincitrice la classe 2 D con 29 punti

Il progetto doveva indurre una riflessione sugli
stili di vita e sui consumi odierni, analizzare cause
e possibili soluzioni del “problema rifiuti”, stimolare
un rapporto creativo con le cose.
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: ciclo
di vita degli oggetti, dalla materia prima al rifiuto,
metodi di raccolta differenziata, regola delle 4 R,
l’induzione ai consumi. ll progetto si differenziava Classi terze. Gara fotografica su un oggetto
a seconda del grado delle classi.
comune a grande impatto ecologico sostituibile
da uno maggiormente sostenibile.
Per le classi prime vi era la gara fra classi per la La classe che ha individuato e fotografato l’oggetto
riduzione dei rifiuti e per la gestione corretta più originale è stata la classe vincitrice.
della raccolta differenziata.
Si è proposto ai ragazzi di ragionare sugli oggetti
La gara ha previsto la nomina di un “tutor” per ogni di utilizzo abituale a un forte impatto ambientale
classe che controllava la “qualità” della raccolta e sostituibili con oggetti di stessa funzione ma
la quantità. Dagli operatori di Anima Mundi sono maggiormente sostenibili o addirittura eliminabili
state effettuate delle pesate periodiche a sorpresa dal proprio “carrello della spesa” in quanto inutili.
che hanno determinato la vittoria della classe È stata dichiarata vincitrice la classe 3 C con 28,5
più attenta e “risparmiosa”. Le pesate sono state punti.

Il parco della Chiusa ha ospiti internazionali

L’Assessorato all’Ambiente e quello alle Politiche
Educative del Comune di Casalecchio di Reno insieme al CISV (associazione di volontariato indipendente e apolitica che promuove l’educazione alla Pace e
l’amicizia cross culturale ed offre attività di gruppo
che sviluppano comprensione cross culturale nei
bambini e nei giovani del mondo) organizzano un
campo di lavoro estivo rivolto alla manutenzione e
all’implementazione della biodiversità nella nostra
realtà. Questa è un’opportunità di collaborazione
tesa ad aprire il nostro territorio al resto del mondo che ci ha permesso, insieme al CISV, di portare a
termine il progetto di cooperazione internazionale
volto a fare conoscere la nostra realtà, ed in particolare il Parco della Chiusa con le sue peculiarità (parco

oggi SIC, ZPS, diviso in zona di parco storico, zone di
rinaturalizzazione e zona agricola) a ragazzi provenienti da realtà diverse e lontane dalla nostra. Per
l’attuazione del progetto abbiamo coinvolto i manutentori del parco (Coop. Agricola Biodiversi che oltre
a fare manutenzione al parco storico e non solo, si
occupa della rimessa in produzione della zona agricola tramite l’agricoltura biodinamica).
Così a partire dal 20 giugno prossimo saranno ospitati nella Corte Colonica denominata Montagnola di
Sopra (una delle 4 corti coloniche di proprietà comunale site entro i confini del Parco della Chiusa) 20
ragazzi provenienti da Germania, Lettonia, Spagna,
Svezia, Tailandia e Stati Uniti, e 5 accompagnatori
che per tre settimane affiancheranno i manutentori
del parco nelle loro attività e nello specifico collaboreranno ad una serie di interventi mirati alla riapertura di sentieri e alla manutenzione dell’orto
condiviso. Il progetto messo a punto con il CISV
prevede momenti di scambio culturale, anche con
le associazioni che gestiscono in convenzione con
il Comune, Parchi cittadini e aree lungo Reno, dove i
nostri ospiti racconteranno alla cittadinanza le esperienze di manutenzione del verde pubblico del loro
paese di origine.
Servizio Ambiente e Sostenibilità

La prevenzione può essere un mezzo molto efficace per evitare la diffusione dei fastidiosi insetti:
per questo motivo è necessaria la collaborazione di
tutti i cittadini per quanto concerne il trattamento
esclusivo della proprietà privata (caditoie, tombini e
raccolte d’acqua stagnante non rimovibili), inoltre al
fine di limitare l’annidamento degli adulti di zanzara
si consiglia il taglio periodico dell’erba.

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

Si ricorda che, in ottemperanza all’ordinanza
n.107/2011 in caso di controlli da parte degli organi
competenti, per dimostrare l’esecuzione dei trattamenti antilarvali, occorre presentare documento di
acquisto dei prodotti larvicidi il prodotto medesimo
non scaduto.
Per informazioni:
Ufficio Promozione Ambientale e diritti degli animali
Via G. Rossa 1/3
Tel. 051/598 273 (tasto 2)
e-mail: dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Per evitare di essere punti si consiglia di indossare
abiti di colori chiari (i colori scuri o troppo accesi
attirano le zanzare) ed evitare l’uso di profumi, deodoranti profumati, lacche per capelli e dopobarba
profumati che attirano gli insetti.
Per il trattamento del suolo Pubblico l’Amministrazione Comunale si avvale della ditta Biblion s.r.l. che,
dal mese di aprile al mese di ottobre eseguirà n.9

Giardini e zone verdi della zona Centro

Giardino Caduti di via Fani: Abies Alba

Il centro del nostro paese presenta una variegata
tipologia di aree verdi oltre ad alcuni parchi più o
meno noti. Tra le aree verdi ve ne sono di piccole e
nascoste, conosciute solo dai residenti locali, e altre
più note e di maggiore fruizione. Queste piccole e
preziose oasi di verde in abitato urbano svolgono
una importante funzione ambientale e riteniamo
pertanto importante difenderne la conoscenza e la
frequentazione.
• Giardino “Carlo Venturi”, sito tra Piazza Stracciari
e via Mazzini, con una estensione di 1800 metri
quadrati circa, presenta 5 panchine, 3 cestini e una
fontana, ma soprattutto presenta 22 alberi censiti di
cui 21 appartengono al genere Cedrus (sempre verdi)
con una altezza media che supera i 16 metri e un
diametro medio di 52 centimetri e un bellissimo olmo
campestre con diametro maggiore di 65 centimetri e
un'altezza di circa 16 metri che rimane nascosta alla
vista dei più trovandosi nella parte più lontana dalla
pubblica via;
• Giardino “Caduti di via Fani”, sito in fondo a via
Serenari, da cui vi si accede comodamente mentre
è meno comodo l’accesso dal lungo Reno, ha una
superficie di circa 2000 metri quadrati. Questo
tranquillo angolo del centro è per il 60% alberato, vi
sono 13 alberi censiti più altrettanti alberi di piccole
dimensioni; tra gli alberi censiti è degno di nota
l’Abies alba alto circa 10 metri che si trova al centro
dell’area, qui vi sono anche 3 panchine e 1 cestino;

Giochiamo all’educazione ambientale

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina

trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali e raccolte
d’acqua superficiali di tutto il territorio comunale.
Il primo trattamento mirato all’abbattimento delle
larve svernanti, è già stato effettuato.
Per informazioni la Ditta Biblion s.r.l. ha approntato
un numero verde: 800110601

• Giardino sito in via Giovanni XXIII all’incrocio
con via Garibaldi è una piccola area verde di circa
1500 metri quadrati, con 2 altalene, 4 panchine
e 5 cestini; qui sono numerosi gli alberi di grandi
dimensioni, residuo dell’uso agricolo dell’area: è
di particolare impatto visivo il mandorlo lasciato
crescere in libera evoluzione e che oggi raggiunge
una altezza ragguardevole.
• Giardino “C. A. Dalla Chiesa”, sito in via Martiri di
Colle Ameno, ha una estensione di circa 6.300 metri
quadrati, area per lo più cementata con campetto
sportivo con canestro, e una piccola area a prato
con 2 molle, 2 altalene, 1 casetta, 9 panchine e 5
cestini; gli alberi sono per lo più in aiuole di piccole
dimensioni.
• Giardino “Mignani”, sito in via Carbonari e collegato
al parcheggio della nuova stazione ferroviaria tramite
un passaggio pedonale è una piccola area di circa
1000 metri quadrati, con 2 panchine, 2 cestini e uno
scivolo; qui vi sono 8 alberi censiti appartenenti per
lo più a specie autoctone.
• Giardino “Amendola”, sito tra Piazza del Popolo e
via Carducci ha una estensione delle aree verdi di circa
2500 metri quadrati più una vasta area pavimentata;
qui si trova una “baracchina” dei gelati, diverse
panchine, spesso vi è una giostra per bambini.
• Giardino “Beccari”, sito all’incrocio tra via Marconi
e via Ronzani è un giardino a impianto classico
costituito da aiuole per lo più a cespuglio e con
alcuni maestosi esemplari di sempreverde; vi sono 6
panchine, 13 cestini e una fontana, l’estensione delle
aiuole è di circa 950 metri quadrati.
• Giardino di “Piazza Cardinal Lercaro -Monumento
ai Caduti”, sito tra il tratto centrale di via Marconi e
il vialetto pedo ciclabile lungo Reno, è costituito da
alcune grandi aiuole (con estensione complessiva di
circa 4000 metri quadrati) con maestosi esemplari di
Cedro; qui vi sono 14 panchine, 9 cestini, una fontana
e una “ baracchina” dei gelati; la posizione centrale
nel nostro paese e l’affaccio sul fiume lo rende un
luogo particolarmente gradevole.
• Giardino dell’Ex Tirò, sito su via Tripoli tra il Ponte
della Pace, la Piscina e il lungo Reno si presenta come
una piccola area pianeggiante di circa 5500 metri
quadrati con maestosi tigli; l’Ex Tirò oggi ospita un
bar e un centro giovanile.

Gli orti di Casalecchio

Forse non tutti i cittadini sanno che il Comune mette a
Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona a disposizione dei cittadini/e che hanno compiuto 60 anni
Protezione Speciale (ZPS) dal progetto della dei piccoli appezzamenti di terreno per l’orto familiare.
Comunità Europea Rete Natura 2000, per Un'occasione di impegno, di socializzazione e anche di
scoprire e acquisire semplici nozioni sulla economia domestica per gli anziani del territorio che
flora spontanea e gli arbusti autoctoni del affollano numerosi gli orti divisi tra la zona del Parco
nostro parco.
Masetti, Parco della Chiusa e Ceretolo; tutti coordinati
Si consiglia un abbigliamento e scarpe adatte dai diversi Comitati degli Orti e sotto il controllo
ad un percorso in leggera salita/discesa.
dell’Assessorato Servizi Sportivi e Socio Territoriali.
Se al Parco Masetti al momento non vi sono orti liberi,
Ai giovani, al termine del percorso, verrà diverso è per gli altri due: 5 appezzamenti disponibili a
consegnato un attestato di partecipazione. Ceretolo e 10 nel Parco della Chiusa. Gli orti vengono
In caso di maltempo la manifestazione sarà concessi gratuitamente (uno per nucleo familiare)
rinviata a domenica 15 maggio alle ore e il concessionario dovrà solo sostenere le spese del
10,00.
consumo dell’acqua per l’irrigazione.
La domanda di assegnazione può essere fatta in carta
Domenica 8 maggio, all’ingresso del Parco della
L’iniziativa
è
organizzata
in libera e consegnata allo “Sportello Sociale” al piano
Chiusa, alla Casa per l’Ambiente, (ore 10,00 – collaborazione con Greenpeace, Percorsi di
terra del Comune. Nella domanda occorrerà evidenziare:
12,30) si terrà la seconda edizione di “Caccia Pace, Legambiente, GEV, WWF.
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono (e/o
all’arbusto”, gioco di educazione ambientale
altro recapito) e ovviamente l’area di proprio interesse.
(orienteering verde).
Si ringrazia per l’organizzazione la sezione Sarà cura del Servizio Comunale l’inserimento degli
La caccia è aperta a tutti, piccoli e adulti; un piacevole Orienteering della Polisportiva Masi.
aventi titolo nell’apposita lista richiedenti, in base
gioco (tipo caccia al tesoro) e una passeggiata nei
all’ordine cronologico di presentazione, e l’eventuale
boschi di San Luca - Destra Reno, area riconosciuta Per informazioni. Maurizio – GEV tel. 345 9146397.
assegnazione dello spazio.
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Dalla Biodinamica al Cambieresti

Alex Podolinsky, 85 anni, è il
maggior esperto vivente di
agricoltura biodinamica. Fa
parte dell’aristocrazia russa
scacciata a seguito della
rivoluzione nel 1917, vive
la giovinezza fra Germania,
Inghilterra e Svizzera dove
www.cambieresti.org
riceve un’educazione secondo
il metodo pedagogico Waldorf ispirato da Rudolf Steiner.
Ricercato per un rimpatrio in Russia, nel 1949 Podolinsky
si rifugia in Australia dove si dedica alla ricerca e alla
pratica della Biodinamica secondo i principi di Steiner
e dello scienziato-biologo tedesco Ehrenfried Pfeiffer.
Podolinsky ha trasformato nel suo continente circa 3
milioni di ettari seguendo di persona le aziende e, di
sua gratuita iniziativa, tenendo conferenze per illustrare
le tecniche di un moderno e professionale metodo
di coltivazione in grado di rivitalizzare i terreni e di
migliorare la qualità dei prodotti. Il 24 maggio, Alex
Podolinsky farà visita all’azienda agricola biodinamica
che l’assessorato all’Ambiente ha istituito all’interno
di parco Talon, nell’ambito di un tour internazionale

sostenuto e promosso da Slow Food e Coldiretti.
L’evento rappresenta per l’Amministrazione Comunale
una conferma importante della scelta di promuovere
un progetto per il parco Talon che ha l’obiettivo di
rivitalizzare la terra per rivitalizzare la città attraverso la
crescita di una relazione armonica tra cittadini e mondo
agricolo che consenta di acquisire consapevolezza nei
confronti di valori come la qualità, la stagionalità, e
l’autoproduzione del cibo. Nella stessa giornata inoltre,
al Teatro Comunale di Casalecchio, Alex Podolinsky terrà
la conferenza, unico evento per la regione EmiliaRomagna, ‘Fertilizzare la terra’.
L’appuntamento segue un’altra importante iniziativa,
sempre dedicata al progetto di recupero di parco Talon,
che si terrà il 19 maggio alle ore 15 alla Casa della
Conoscenza, intitolata: ‘Un’area protetta. Un parco
storico. Un giardino-campagna. In città, per la città.
Atto Terzo’. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare, in
particolare, gli interventi di ristrutturazione in programma
per le corti coloniche del parco e la risistemazione della
sentieristica, attraverso la presentazione del Masterplan
che contiene un’articolata analisi storica dei manufatti
e presenta le linee di indirizzo per un recupero attento

agli aspetti storico, culturali, paesaggistici e ambientali
dell’area. La progettualità presentata è legata poi da un
robusto filo rosso anche agli altri eventi che l’assessorato
all’Ambiente propone sempre nel mese di maggio. Martedì
3 maggio prenderà il via l’iniziativa ‘Dal Cambieresti
alla città di transizione’, seguito del progetto avviato nel
2007 che, da una dimensione legata alle ‘buone pratiche’
a livello individuale diventerà impegno per tutta la
collettività, attraverso la condivisione di iniziative legate
alla produzione locale di energia mediante la costituzione
della Comunità solare, alla riduzione dei rifiuti e alla
raccolta domiciliare, alla promozione della biodiversità e
alla valorizzazione dell’autoproduzione del cibo.
In particolare alle ore 18, alla Casa della Conoscenza,
verrà presentato il volume ‘I cambiamenti climatici
e il ruolo degli enti locali’ in cui sono raccolte decine
di esperienze internazionali di riduzione dell’impronta
ecologica e nel quale l’Italia viene rappresentata dal
Comune di Casalecchio di Reno e dal progetto Cambieresti?
e dal Comune di Rovigo. Interverranno Francesco Musco,
curatore del volume e Luca Lombroso, meteorologo e
divulgatore. Nello stesso giorno alle 21, invece, sempre
alla Casa della Conoscenza, Leonardo Setti, Università

degli Studi di Bologna, illustrerà ‘Il piano energetico
comunale: finalità e prospettive’ primo passo per il
progetto di partecipazione cittadina alla costituzione
della comunità solare locale. Con questo ciclo di iniziative
l’Assessorato all’Ambiente vuole dare un segno coerente
e preciso per un percorso che dia valore al senso di
appartenenza di comunità, al recupero del patrimonio
pubblico e dei beni comuni, al fine di consentire ai cittadini
di partecipare attivamente alla vita locale e di essere veri
protagonisti dei processi di gestione del territorio.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
Andrea Lombroso

Zona residenziale Parco della Chiusa: indicazioni per la sosta
Istituita nel 2010, l’estensione della zona
residenziale Parco della Chiusa viene confermata
in via sperimentale anche nel 2011 in attesa della
discussione sul nuovo Piano Sosta che avverrà
prima dell’estate.
Di seguito le regole stabilite dall’Ordinanza:
Di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali
compresi nel periodo dal 1° maggio al 30
settembre, fascia oraria 14 – 20 (compresi
i giorni di Pasqua, Pasquetta e 25 aprile) la
sosta è consentita solo ai residenti muniti di
apposito tagliando (con obbligo di esposizione)
nelle vie:
• via Canale; via Andrea Costa; via Don Gnocchi;

via Ercolani; via Chierici; via Cerioli
• via del Municipio; via Galvani; via Turati; via IV
Novembre; via Scaletta
• via Giordani; via Cesare Battisti; via del Reno; via
Risorgimento; Piazza Kennedy; via Fermi
• via Baracca; Vicolo dei Santi; via Panoramica; via
dei Bregoli
Via Porrettana dal n. 137 al n. 336 rimane
aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo
le modalità attuali. I tagliandi sono rilasciati
presso lo Sportello Semplice del Comune.
Per informazioni:
sito del Comune www.comune.casalecchio.bo.it
Ufficio Mobilità telefono 051/598286.

I parcheggi utilizzabili da tutti i cittadini e
gli utenti per accedere al Parco della Chiusa
sono i seguenti (vedi piantina a fianco):

Conoscenza, in pieno centro a Casalecchio,
gratuiti nei giorni festivi, nei feriali P2
“Parcheggione” (20 cent. la prima ora e mezza
e 1 euro / ora per le ore seguenti) P3 Piazza
Stracciari: 1 euro all’ora. Collegati alla zona del
Parco attraverso il Ponte sul Reno.

P1 = parcheggi nei pressi del Municipio in via
dei Mille e via dello Sport: gratuiti e collegati
alla zona del Parco della Chiusa attraverso la
passerella pedonale “Ponte di Pace”.
P2 e P3 = parcheggi vicino alla Casa della

P4 = parcheggi dell’area sportiva di via Allende
(gratuiti): vicino all’ingresso al Parco in zona
SAPABA.

Lavori in corso - Opere edili
Adopera srl dopo il consueto periodo dedicato alla progettazione, alla valutazione delle priorità e alla
riorganizzazione delle risorse interne, si presenta alle porte della stagione estiva con un nutrito elenco di
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ulteriori migliorie da apportare agli edifici di proprietà
del Comune di Casalecchio di Reno.
Le strutture interne di Adopera srl hanno lavorato nella direzione del controllo continuo e diretto delle
manutenzioni, delle opere da realizzare e della relativa contabilità con l’obiettivo del raggiungimento della
qualità del prodotto finito e dell’ottimizzazione delle risorse.
Oltre alle numerose opere distribuite sugli edifici del territorio sono all’avvio o in fase di conclusione anche
interventi più importanti che coinvolgono interamente alcuni edifici:
• Ampliamento della Scuola Elementare Viganò
• Ricostruzione del fabbricato denominato “Montagnola di Sopra”.

Ampliamento Viganò

Sono stati avviati dal mese di marzo i lavori di
accantieramento che permetteranno l’inizio delle
lavorazioni necessarie alla realizzazione della nuova
struttura che costituirà l’ampliamento del plesso
esistente.
La coesistenza del cantiere e dell’attività scolastica
è resa possibile da un attento studio dei luoghi,
delle funzioni e delle fasi di lavoro. Il risultato
finale, raggiunto con la collaborazione tra tecnici di
Adopera, impresa aggiudicataria, polizia municipale,
direzione didattica e consiglio dei genitori è stato
concordato tra le parti e ha raggiunto un ottimo
livello di compatibilità in fase operativa tra le due
attività.
Gli accessi preesistenti sono già stati integrati
e diversificati per impedire le interferenze tra
le superfici esterne di pertinenza della scuola
elementare. È stato creato un nuovo percorso
pedonale interno per gli utenti e delimitata l’area
di cantiere sull’ampio parcheggio antistante con
recinzioni che impediscono l’interazione con il
normale traffico veicolare.

Parco della Chiusa - Montagnola di Sopra
Nell’ambito del progetto di riqualificazione del parco
della Chiusa e degli edifici o corti presenti al suo
interno, la “Montagnola di sopra” rappresenta il primo
esempio di intervento finalizzato al riutilizzo dei
fabbricati preesistenti a favore delle attività tematiche
legate alla tutela della natura.
I lavori appaltati nel gennaio del 2010 sono giunti alla
fase conclusiva. La realizzazione delle opere ha subito
alcune pause forzate nelle stagioni invernali a causa
delle avverse condizioni meteorologiche che hanno
condizionato l’accesso dei mezzi al cantiere. Nel corso
dei lavori sono state apportate migliorie alla parte
impiantistica e alla qualità generale del progetto pur
rispettando il budget previsto.
L’edificio, distrutto da un incendio nel 2007, dopo
la demolizione e completa ricostruzione, pur
mantenendo le dimensioni e l’aspetto architettonico
preesistente a causa dei vincoli posti dalla tutela della

Sopraintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici, è
caratterizzato da componenti tecnici e
da una dotazione impiantistica che permette un
bassissimo consumo energetico.
Le coibentazioni alle pareti perimetrali e alla copertura
garantiscono notevoli prestazioni. Il riscaldamento
a pavimento e una caldaia a biomasse (prodotte con
materiali di risulta derivati dalla manutenzione del
parco) integrabile con pannelli solari pongono l’edificio
nella scala di riferimento dei consumi energetici in
“Classe A”.
A breve sarà ultimata la dotazione impiantistica e le
finiture interne e sarà possibile inaugurare l’edificio
che sarà preso a modello per le future realizzazioni
sul territorio.

Nuovo accesso con percorso pedonale interno

Alla chiusura dell’anno scolastico saranno avviate le
opere in elevazione delle strutture che vedranno il
termine entro la riapertura di settembre 2011. Ciò
permetterà di minimizzare l’impatto con il normale
svolgimento delle attività e limitare le lavorazioni
più gravose per gli ambienti circostanti al periodo di
chiusura estiva della scuola.
La situazione nel 2007

Stato ﬁnale 2011
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Nasce POLI-NET 3.0

La prima rete degli sportelli polifunzionali in Italia
È stata avviata l’8 aprile scorso a Casalecchio di Reno la
prima rete degli sportelli polifunzionali in Italia – POLINET 3.0.
POLI-NET 3.0, il network che unisce gli enti che hanno

Perché fare la ﬁla?
Se vieni allo Sportello Cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9
oppure dalle 13 alle 14 i tempi di attesa si riducono.
depositati in Comune, le autorizzazioni e i
In più: se arrivi allo sportello con i moduli già
compilati e la documentazione completa risparmi
provvedimenti per i quali sei stato chiamato
tempo e viaggi inutili.
- Presentare le denunce di cessione fabbricato/
ospitalità stranieri e le dichiarazioni dati
Prima di venire agli sportelli informati su cosa ti
conducente in caso di infrazione
occorre attraverso il sito www.comune.casalecchio.
bo.it, o telefonando al Centralino del Comune 800 - Consegnare o ritirare oggetti smarriti
011 837 oppure chiedendo al Punto Accoglienza - Fare segnalazioni
aperto: dal lunedì al venerdì 8-19 e sabato 9-12.
- Ritirare il materiale per la raccolta differenziata
dei rifiuti e il prodotto contro la zanzara tigre
Negli orari di apertura del Punto Accoglienza
Richiedere tutta la modulistica gratuita e ricevere
puoi sempre:
informazioni sulle attività e i servizi del Comune
- Ritirare le cartelle esattoriali e gli atti notificati

AFFLUENZA UTENTI ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE SEMPLICE
ora:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

orario minore afﬂuenza
orario media afﬂuenza

orario maggiore afﬂuenza
orario apertura Punto Accoglienza

Informazioni sui tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Dal 1° maggio è possibile pagare l’ICI dovuta per
il 2011.
I termini per l’esecuzione del versamento in acconto o
in unica soluzione sono fissati al 16 giugno, mentre il
saldo può essere pagato entro il 16 dicembre.
Come sempre si rammenta che il pagamento deve
essere eseguito distintamente per ciascun Comune
nel quale si posseggono immobili e con un pagamento
distinto per ciascun contribuente: ogni contribuente
deve effettuare un versamento in acconto e uno a saldo
per la propria quota di possesso.
Dal 2008 l’ICI non è più dovuta sulla prima casa (purché
non accatastata nelle categoria A1, A8, A9) e sulle
connesse pertinenze (C2, C6 e C7) funzionalmente
collegate.
A partire dall’anno 2011 cambiano le regole per usufruire
del beneficio dell’aliquota sui canoni concordati, che è
stata azzerata, ma subordinatamente al rispetto di alcuni
vincoli di dichiarazione (autocertificazione su nuovo
modello con il visto obbligatorio di una associazione di
categoria degli inquilini e una dei proprietari).
Tutti i nuovi contratti stipulati dal 1° gennaio 2011
devono obbligatoriamente essere dichiarati con le
nuove modalità, pena la perdita della possibilità di

azzeramento dell’imposta (che dovrà essere pagata al
7 per mille).
Per chi avesse già in passato fruito dell’aliquota
agevolata (nel 2010 il 2 per mille) grazie alla precedente
presentazione dell’apposita autodichiarazione, è
prevista la possibilità di opzione fra la ripresentazione
della dichiarazione sulla base di nuovo modello e con il
visto delle associazioni, oppure il mantenimento, fino
alla scadenza naturale del contratto, dell’aliquota del 2
per mille (in questo caso non occorre far nulla).
A tutti i titolari di questi rapporti è stata trasmessa a
cura del Servizio Entrate un’apposita comunicazione
informativa.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla sezione Entrate e
Tributi – I tributi comunali del sito internet.
TARSU
Le tariffe 2011 sono state ridefinite con un aumento di
poco meno del 2%. Per assicurare la copertura integrale
del costo del servizio è in corso di realizzazione una
campagna straordinaria di accertamenti mediante
incrocio di banche dati e controlli diretti sui titolari
delle occupazioni (senza accesso diretto).
Gli avvisi di pagamento 2011 sono stati recapitati nel
mese di aprile e possono essere pagati in quattro rate.
Si evidenzia che la sede di Equitalia è stata
temporaneamente chiusa, per cui si consiglia di
utilizzare la rete degli uffici postali ovvero i servizi on
line disponibili al sito di Equitalia Polis spa.
Con l’occasione si rammenta l’obbligo di dichiarazione
TARSU quando:
1) si acquisisce la disponibilità di locali;
2) si trasferisce la residenza o si perde la disponibilità
dei locali;
3) si trasferisce la residenza o la sede da una via a
un’altra ovvero in altro Comune.
In materia di tassa rifiuti non operano automatismi, ma
occorre sempre presentare l’apposita dichiarazione.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il
Servizio Entrate al numero 051/598245.

Lo sportello sociale rimane chiuso lunedì 2 maggio
ASC InSieme informa che lunedì 2 maggio 2011 lo Sportello Sociale sarà
chiuso al pubblico (anche per le telefonate) per formazione degli operatori.
Questi gli orari abituali dello Sportello Sociale
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.00 - 12.00
giovedì: 12.00 - 19.00 / sabato: chiuso

già avviato da tempo il tema dell’avvio dello sportello
polifunzionale, ha visto la luce alla presenza del sindaco
di Casalecchio, Simone Gamberini. Numerosi gli enti
presenti all’incontro, tra cui i Comuni di Formigine
(MO), Scandiano (RE), Sesto Fiorentino (FI), Cervia (RA),
Castelfranco Emilia (MO), Salsomaggiore Terme (PR),
Paderno Dugnano (MI), Vignola (MO) e altri ancora.
POLI-NET 3.0 nasce da una esigenza molto sentita dalle
amministrazioni locali ed è supportato dalla società di
consulenza strategica SistemaSusio srl.
POLI-NET 3.0 è il momento di confronto strutturato tra
amministrazioni locali orientate alla qualità. Perché la
qualità è il tema delle amministrazioni che vogliono
eccellere, al di là dell’orientamento politico. Il prossimo
incontro è previsto per giugno 2011.

Facciamo strada insieme
2 maggio: appuntamento alla Casa della Conoscenza
Quasi due anni fa, con l’intento di reagire costruttivamente
alla crisi economica mondiale, abbiamo intrapreso un
percorso con l’ambizione di cambiare la percezione e
l’immagine di Casalecchio di Reno: non più solo un polo
industriale e artigianale di rilievo, non più solo un polo
commerciale fra i più importanti in Regione ma anche
una città verde, vivibile, bella, che riscopre la sua storia,
anche recente, e la propone come chiave di lettura dei
cambiamenti sociali ed economici.
Questa operazione di valorizzazione del marchio
“Casalecchio”, o come si dice in gergo, questo piano di
marketing territoriale, ci ha portato verso importanti
risultati: abbiamo avviato il piano di valorizzazione
“I love Casalecchio”, abbiamo contribuito a riprogettare
il servizio turistico dello IAT di distretto, abbiamo avviato
un gemellaggio con il Festival del Turismo Sostenibile
(per info www.festivalitaca.net), a brevissimo saremo
presenti sul sito www.sagreinemilia.it con una pagina
dedicata, abbiamo uno spazio sul Portale del Turismo
della Provincia di Bologna www.turismoinpianura.it.

Tuttavia sappiamo bene che la strada da fare è davvero
tanta: valorizzare siti magnifici come il Lido e il Parco
della Chiusa non è cosa semplice. Ancora più grande è
la sfida di saper intercettare gli utenti degli eventi che
si svolgono tutto l’anno alla Futurshow Station e fare
in modo che portino ricchezza a Casalecchio e alle sue
attività. Per proseguire lungo questa strada abbiamo
bisogno dei suggerimenti e delle idee di ogni cittadino,
di tutte le Associazioni di Categoria, dei commercianti
e degli artigiani, delle scuole, delle associazioni che con
diverse finalità operano sul territorio.
È con grande piacere che invito tutta la cittadinanza
all’incontro che si terrà il 2 maggio alle ore 20.30
presso la Casa della Conoscenza per presentare le
attività dello IAT (Informazione e Accoglienza Turistica)
e della Strada dei Vini e dei Sapori e per raccogliere
informazioni, idee e suggerimenti.
La strada è lunga, è importante percorrerla insieme.
Carmela Brunetti
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

Ripartono le feste di strada di primavera

8 maggio zona Tripoli, 15 maggio zona Croce

Ritornano le feste di strada con le loro tipiche ini- Il 15 maggio festa di strada alla Croce di Casalecchio
ziative… dal mercato ai mercatini, dai gonfiabili ai lungo il controviale della Porrettana, da via Caravaglaboratori, dagli animatori ai burattini, alla danza...
gio a via Canonica.
Negozi aperti, un mercato tradizionale ed enogastroL’8 di maggio, per la festa di strada di Tripoli, si tie- nomico di diverse regioni. Spettacoli e animazioni.
ne il decimo raduno auto storiche organizzato dalla Festa dedicata alla solidarietà con tante associazioni
autocarrozzeria Vanelli e dalla infortunistica Alis. Ri- di volontariato presenti con diverse iniziative. Avis,
trovo alle ore 8.30 a C’est la vie caffè per l’iscrizione Ail, Canile, la Filanda…ma anche festa di primavera
e la colazione, partenza da alle 9,30 davanti a Scuole con laboratori creativi, pittori.
Garibaldi. Visita al museo di moto storiche Nigelli a Ce n’è per tutti i gusti e le età.
San Martino in Casola. A mezzogiorno ritorno alla
parrocchia e poi aperitivo e pranzo a Ex Tiro. Il rica- Come si può vedere non mancano le novità e le
vato della manifestazione sarà devoluto in benefi- curiosità per partecipare e passare insieme una
cenza alla parrocchia.
giornata all’insegna del divertimento, del relax e
In via dello Sport, tra il parcheggio delle scuole Ga- dello shopping in una strada liberata finalmente
ribaldi e il parcheggio davanti al chiosco dei gela- dal traffico.
ti Delizia, animazioni e danza a cura di Reno Folk,
tigelle della associazione Tripoli Masetti, torte della
Mirko Aldrovandi
parrocchia, presenza di Ant, Amnic…
Presidente Eventi

L’Albo delle Botteghe Storiche
La Cartoleria di Zanotti
Continua la rassegna delle 7 Botteghe Storiche di
Casalecchio attualmente iscritte all’ Albo Comunale.
La quarta attività commerciale a iscriversi all’Albo, il
27 luglio del 2009, è stata la Cartoleria di Zanotti di
Moglia Cristina, via Garibaldi n. 32 (Tel. 051/570233 ).
Correva l’anno 1958, quando Gino Zanotti e la moglie
Aldina Serra iniziarono l’attività di cartoleria. Col tempo
e la dedizione l’attività cominciò a dare i suoi frutti e
la vendita di articoli da regalo e casalinghi si alternava
agli articoli per la casa, fino a quando nel 1975 l’attività
passò al figlio Paolo, che indirizzò la vendita prettamente
su articoli per la scuola e l’ufficio.
Nel corso degli anni il mix dei prodotti si è via via
aggiornato e specializzato, seguendo le esigenze e i
mutamenti del mercato, rimanendo però sempre fedele
al fatto di essere in primis una cartoleria, i cui punti di
forza sono rimasti nel tempo la qualità, la competenza,
la conoscenza dei prodotti e l’attenzione personale, il
rapporto umano instaurato col cliente.
Si sollecitano le Botteghe Storiche iscritte all’Albo
Provinciale, al momento 24, a iscriversi anche all’Albo
Comunale, in quanto l’iscrizione all’Albo Comunale

è criterio preferenziale nell’ambito dei bandi di
finanziamento per il commercio.
L’ iscrizione può essere effettuata semplicemente
compilando il modulo che si trova sul sito del Comune
di Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it o
rivolgendosi al Servizio Attività Produttive, (nei giorni
e orari di ricevimento al pubblico) tel. 051.598229

Associazionismo
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Gli appuntamenti della Primo Levi
Venerdì 6 maggio
ore 17,00 alla Casa della
Conoscenza
Il Risorgimento: nascita
di una Nazione
A conclusione del ciclo
il dott. Marco Poli terrà una conferenza dal titolo:
Dopo l’Unita’ d’Italia: i problemi del cambiamento

ore 17,00
Concerto a cura dell’Associazione “Consonanze”
Viaggio nella musica dal barocco al novecento
musiche di Barron, Carulli, Rossini, Piazzolla e altri.
Voce: Alida Oliva
Violino: Matteo Colombo
Contrabasso: Gianni Calcaterra
Fisarmonica: Gressi Sterpin
Chitarra e Arciliuto: Maurizio Mancini

Foto di Francesco Borsari.

Venerdì 13 maggio
ore 16,00 alla Casa della Solidarietà
il Prof. Alessandro Vanoli terrà una conferenza dal al termine Gran Buffet dei saluti
titolo: Le Religioni e il futuro degli Stati Uniti
all’epoca di Barack Obama

A passeggio con lo SPI

Sabato 21 maggio
Gita a Lucca e alle ville della Lucchesia
Per informazioni: 347 7685945 Loredana Amadei
oppure al 339 3292430 Paolo Romagnoli
Venerdì 27 maggio
ore 16,00 alla Casa della Solidarietà
Chiusura dell’Anno Accademico con Assemblea
finale e presentazione del Bilancio sociale

AVIS Casalecchio

Il Gruppo di Percorsi di pace che in preparazione al
cammino di Santiago di Compostela ha effettuato
la Firenze – Bologna lungo il Sentiero degli Dei, dal
14 al 17 maggio. Il gruppo partirà per il Cammino di
Santiago agli inizi di maggio.

Lucca

Continuano le passeggiate organizzate dalla CGIL
SPI di Bologna, dalla Lega di Casalecchio di Reno e
quella di Zola Predosa.
Giovedì 12 maggio alle ore 14,15 visita ai Musei
Universitari, Palazzo Poggi in via Zamboni 33.
Ritrovo sul posto.
Mercoledì 25 maggio alle ore 14,45 è prevista la
visita a Palazzo Fava in via Manzoni 2: uno scrigno
d’arte aperto e svelato dopo il restauro con tante
Palazzo Poggi
opere da vedere all’interno. Ritrovo in via Manzoni.
Per la partecipazione alle visite occorre la preventiva prenotazione. Nella formazione dei gruppi verrà data la
precedenza agli scritti allo SPI/CGIL. Informazioni e prenotazioni ufficio Spi/Cgil via Ronzani 3/2 Casalecchio
di Reno. Tutti i giorni tranne il sabato dalle 9,00 alle 11,30, tel. 051/754043.

ANT in… commedia

L’AVIS comunale
di Casalecchio di
Reno
partecipa
all’organizzazione
di un concerto con gli alunni della Scuola Media
“Marconi” di Casalecchio e con alunni di altre Scuole
Medie a indirizzo musicale di Bologna e Provincia

che si terrà giovedì 26 maggio alle ore 20.00 presso
La Delegazione ANT di Casalecil Teatro Dehon di Bologna (Via Libia 59). L’ingresso
chio di Reno promuove per il 13
è gratuito con invito. Per informazioni occorre conmaggio 2011, alle ore 21, presso
tattare Alberto Piana (338/9203717, e-mail casalecil Teatro Testoni di Casalecchio,
la commedia in tre atti “Arsechiodireno.comunale@avis.it) oppure Baldassarre
Morello (339/5207964, e-mail baldassarre.morel- nico e vecchi merletti” di J. Kisserling. La compagnia
che interpreterà la commedia é la Filodrammatica Tealo@poste.it).

Anche quest’anno i clubs AVIS “Xa vut da
la vètta” di Casalecchio di Reno e “Al Bulaggna in tal sangv” di Bologna hanno
voluto festeggiare il Bologna F.C. 1909 a
Casalecchio di Reno il 12 aprile scorso,
con quasi 200 tifosi che hanno applaudito i giocatori intervenuti: Moras, Buscè
ed Esposito con il Team Manager Marcello Sanfelice.
Erano presenti anche rappresentanti del Comune di
Casalecchio di Reno: l’Assessore allo Sport Piero Gasperini che ha portato i saluti del Sindaco e dall’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali Massimo
Bosso.
L’entrata in sala dei giocatori è stata salutata con

l’inno ufficiale del Bologna e con entusiasmo, cori e
un menù succulento: sono trascorse alcune ore durante le quali i giocatori hanno dispensato autografi
e foto a molti dei tifosi intervenuti.
Come tradizione la serata si è conclusa con una ricca
lotteria in cui l’immancabile Maurizio Cevenini ha
consegnato doni ai presenti che hanno sempre e comunque nel cuore un solo grido: Forza Bologna!
Parte del ricavato della lotteria è stato destinato al
“Progetto speciale giovani” dell’ ANED col quale verrà finanziato un viaggio a Mathausen, Gusen e Salisburgo per due studenti che verranno selezionati in
ambito scolastico casalecchiese. Il rimanente verrà
devoluto alla Casa dei donatori di Bologna.

Avis e Bologna club a favore di Aned

trogiovane di Santa Maria della Misericordia. Per informazioni chiamare il 348/1322313.
Luisa Papetti
ANT

Progetto melanoma

La Fondazione Ant Italia Onlus organizza, con la collaborazione del Comune di Casalecchio di Reno, una visita dermatologica gratuita per il controllo del NEI, il
giorno: sabato 11 giugno 2011
dalle 9 alle 13 presso il Poliambulatorio in via Garibaldi
17 – II° piano
le visite vanno obbligatoriamente prenotate telefonando ad Ant Bologna (tel. 051 7190111) nelle seguenti
fasce orarie:
dal lunedì al giovedì, ore 8.30 – 16.30; venerdì ore 8.30
– 12.00. i posti disponibili sono 20.

Il melanoma è il tumore cutaneo più maligno, ma se
diagnosticato e rimosso precocemente, la guarigione
è sicura nella quasi totalità dei casi. Può svilupparsi
sulla pelle sana o su un neo preesistente: per questo è
importante controllare, attraverso una visita dermatologica, che i propri nei non presentino caratteristiche
pericolose.
Informazioni:
dott.ssa Valeria Bonazzi
tel. 051 7190138

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 30 aprile al 1 giugno
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Sabato 30 aprile
ore 10.00

Intitolazione dei giardini ai Lavoratori licenziati per rappresaglia politico sindacalereligiosa.
ore 10.00 -12.00 Incontri di primavera: disegnare le emozioni. A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
ore 10.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Checca e i suoi piccoli - Lettura animata
Età 0-3 anni - prenotazione obbligatoria (051.598300). A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 11.30
La Primavera di Politicamente Scorretto. Agguantame. Storia di un abusivo
In collaborazione con LIBERA Bologna
ore 17.00-19.00
Ciclo: Spunti o spuntini sull’educazione. Regole che orientano
Organizzato dall’Associazione le Querce di Mamre
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca. Intervista a mio padre. Franco Pannuti
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Sir Psyko and his Monsters. Live in unica data italiana della psychobilly band dall’Austria
+ Generation Mongoloid e The Lucky Strikes + DJ Sandrino. Ingresso 8 Euro
Domenica 1 maggio
ore 8.00
27^ edizione della 10 Colli di ciclismo. A cura del Circolo ATC Dozza
dalle ore 8.30
Festa degli Aquiloni. A cura di Polisportiva Masi
ore 16.00
La Primavera di Politicamente Scorretto
La Favola della libertà. Con il contributo di Coop Adriatica
Lunedì 2 maggio
ore 20.30
Facciamo Strada insieme. Presentazione della Strada dei Vini e dei Sapori e dello
IAT. A cura dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
ore 20.45
Meditazione sui Cuori Gemelli. Una meditazione per la pace con la
pranoterapeuta Marisa Gabrielli
Martedì 3 maggio
ore 15.00
Casamasi e i pomeriggi di Giocosport. Torneo di ping pong. A cura di Casamasi
ore 18.00
Gli affetti e il rapporto con il cibo. Incontro con la psicologa Beatrice Balsamo
A cura di CDP - Centro Documentazione Pedagogico
ore 18.00
Dal Cambieresti alla città di transizione Local Goverments and Climate Change
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
ore 21.00
Dal Cambieresti alla città di transizionePresentazione del Piano Energetico
Comunale A cura dell’Assessorato all’Ambiente
Mercoledì 4 maggio
ore 18.00
Viaggio dentro il mondo del consumo. Incontro pubblico sul tema della cocaina.
Alle 21.00, “aperitivo di cocscienza” presso “Lo Sceicco Bianco”. A cura di Centro
Accoglienza La Rupe, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie
Giovedì 5 maggio
ore 9.00
Olimpiadi dei Castelli: manifestazione di apertura
A cura delle associazioni sportive e con il patrocinio dei Comuni
ore 14.30
Ciclo: Non è un paese per vecchi. Quando gli anziani restano soli. Quali
soluzioni? A cura di SPI-CGIL Casalecchio
ore 21.00
Concerto lirico vocale per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ingresso di beneficenza.
A cura di LILT Bologna e Assessorato alle Politiche Sanitarie
Venerdì 6 maggio
ore 17.00
Dopo l’Unità d’Italia: i problemi del cambiamento
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
Il Fu Mattia Pascal. Narrazione di Simone Maretti.
ore 19.00
A cura di Biblioteca C. Pavese e ITC Salvemini
ore 20.00
Blogos by Night. Etnofestival! A cura di Marakatimba
ore 21.00
Supplici. La morte l’amore l’acqua la vita. Laboratorio Teatro (in)stabile
Sabato 7 maggio
ore 9.00-20.00
Il Mondo Nuovo è Adesso! Il volto femminile del sacro. Mostra-convegno
In collaborazione con IMDON - Istituto Maitri Discipline Olistiche e Naturali e
Assessorato all’Ambiente
ore 10.30
Cambieresti? 3. Incontro divulgativo della SIPL - Settimana Internazionale
Pannolini Lavabili. A cura dell’Assessorato all’Ambiente
ore 15 - 17
Workshop di ceramica: Terre - Cotte. 4 incontri: 7-14-21-28 maggio - 40 euro
ad incontro - info: alessandrastivani@libero.it - cell. 3357836016
ore 21.00
Blogos by Night. Mad Sin. Live della band tedesca di psychobilly + guests
ore 21.00
Aladino e la sua lampada. Musical tratto dalla ﬁaba de “Le mille e una
notte”. Ingresso di beneficenza a favore di CEFA in Africa.
A cura di Circolo MCL e Assessorato alle Politiche Sociali
Domenica 8 maggio
dalle ore 8.30
Festa di Strada zona Tripoli - Masetti. Raduno auto storiche, animazioni e tanto
altro. A cura di Coop Eventi
ore 9.00-20.00
Il Mondo Nuovo è Adesso! Il volto femminile del sacro. Mostra-convegno
In collaborazione con IMDON e Assessorato all’Ambiente
ore 9.00
Maratonina Avis. Manifestazione ludico sportiva aperta a tutti. A cura di Avis
ore 9.30 - 13.00 e Trenta ore per la vita. Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
ore 16.00 - 17.00 A cura di Croce Rossa Italiana
ore 10.00
Caccia all’arbusto - educazione ambientale e orienteering . A cura di Greenpeace,
Percorsi di Pace, Legambiente, GEV, WWF e sez. Orienteering Pol Masi
ore 17.00 circa
Bologna Bike Pride. In collaborazione con le Associazioni L’Altra Babele e Oltre
ore 20.00
Gioia e felicità. Spettacolo di fine corso dei bambini
Ingresso a pagamento. A cura di Ass. Cult. PercorsoVitale
ore 21.00
Il compito. Spettacolo di fine corso degli adulti
Ingresso libero. A cura di Ass. Cult. PercorsoVitale
Lunedì 9 maggio
Maria Antonietta Venturi Casadei . Mostra personale di pittura.
Apertura fino a domenica 15 maggio, dalle 16.30 alle 19.30
Martedì 10 maggio
ore 9.00 - 13.00
Progetto melanoma ANT - visita gratuita, su prenotazione, per il controllo dei nei.
A cura di ANT Italia e Comune
ore 9.30
Scuola e volontariato: percorsi di conoscenza e buone pratiche. Incontrospettacolo in/formativo sui percorsi rivolti alle persone con disabilità. Per prenotazioni:
051.6494570. A cura di Ass. Gli Amici di Luca e assessorato alle Politiche Sociali
Mercoledì 11 maggio
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura della Biblioteca. Appuntamento con La vita
accanto di Mariapia Veladiano. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Rassegna: Doc in Tour 2011. Buio in sala. A cura della Biblioteca C. Pavese, in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
Giovedì 12 maggio
ore 21.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Incontro sull’escursionismo responsabile
A cura della polisportiva CSI
Venerdì 13 maggio
ore 16.00
Le religioni e il futuro degli Stati Uniti all’epoca di Barack Obama. A cura
dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 19.00
La coscienza di Zeno. Narrazione di Simone Maretti. A cura della Biblioteca C.
Pavese e ITC Salvemini
ore 21.00
Blogos by Night. Arte/Nativa
Festival di rock indipendente
ore 21.00
Arsenico e vecchi merletti. Compagnia Teatrogiovane Santa Maria della
Misericordia. A cura di ANT e Assessorato alle Politiche Sanitarie

Giardini angolo Via Isonzo - Via
Brigata Bolero
Via Marconi 74
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi
Teatro Comunale A. Testoni
Via Marconi 74
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Centro Giovanile Blogos
Futur Show Station
Parco della Chiusa
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 6
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 15
Casa della Solidarietà - Sala
Foschi
Casa Conoscenza - P.zza Culture e
Sala Seminari - vedi pag. 5
Casa Conoscenza - P.zza Culture e
Sala Seminari - vedi pag. 5
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Crespellano - Tutto il
programma a pag. 15
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Teatro Comunale A. Testoni
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Teatro A. Testoni - vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture e Spazio Espositivo
La Virgola vedi pag. 13
Casa per l’Ambiente
Aia di Casa Margherita al Parco
della Chiusa
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni

via dello Sport - vedi pag. 6
Casa Conoscenza e Spazio La
Virgola - vedi pag. 13
Galleria Ronzani - vedi pag. 15
Centro di Casalecchio
Casa per l’Ambiente
vedi pag. 4
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Spazio
Espositivo La Virgola
Poliambulatoria Garibaldi - vedi
pag. 7
Teatro Comunale A. Testoni

Casa della Conoscenza - Sala
Seminari - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 13
Centro giovanile Blogos
vedi pag. 16
Casa della Solidarietà - Sala
Foschi - vedi pag. 7
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
Teatro comunale Testoni
vedi pag. 7

Sabato 14 maggio
ore 10.00-12.30 e Maratona di lettura. Con le storie partecipanti al concorso “La fantastoria del
15.00-19.00
popolo migrante - Le vie dei simboli: misteri e quotidianità”.
A cura di Ass. Cult. Youkali
ore 15.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Passeggiata dei tre ponti
A cura dell’Assessorato Sport, Consulta dello Sport e Associazioni del territorio
ore 20.30
Blogos by Night. Vacca. Live hip hop dell’MC sardo-milanese + Arena 051 e Res
ore 21.00
Un sincero e tranquillo sabato sera. A cura di Ass. Cult. PercorsoVitale
Domenica 15 maggio
dalle ore 8.30
Festa di Strada zona Croce. Mercatini, animazioni e tanto altro
A cura di Coop Eventi
ore 10.30-13 e
Samba Enredo Carioca. Seminario intensivo di percussioni samba.
14-17
A cura di Marakatimba e Sambabologna
ore 12.00
Festa (con pranzo) a conclusione del progetto Badando
A cura di: Comune, AscInsieme, Consulta Stranieri e Centro Sociale
Martedì 17 maggio
ore 15.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Casamasi e i pomeriggi di Giocosport
Torneo di ultimate frisbee. A cura di Casamasi
ore 17.00
Per una memoria civica
Seminario moderato da Nadia Baiesi
ore 18.00
Presentazione delle Settimane Verdi. Incontro sulle vacanze in agriturismo
per bambini e ragazzi. A cura di Calycanthus Soc. Coop., con il patrocinio
dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 21.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Incontro sull’escursionismo responsabile
A cura della polisportiva CSI
Mercoledì 18 maggio
ore 21.00
La Villa - con Matteo Belli. A cura della Biblioteca C. Pavese
Giovedì 19 maggio
ore 14.00
Il Parco della Chiusa: un’area protetta, un parco storico, un giardino
campagna in città. Per la città. Atto terzo. A cura dell’Assessorato all’Ambiente
ore 20.30
Blogos by Night. Pestilence + Noise of Creation
Live delle death metal band da Olanda e Parma + guests
ore 20.45
Bosnia: una guerra feroce e un dopoguerra interminabile
A cura di Percorsi di Pace
Venerdì 20 maggio
Liberi di R-Esistere. Festa antifascista
A cura di ANPI Casalecchio
ore 17.30
Bullismo no grazie. Proiezione dello spot realizzato dalla II A Scuola Media Galilei.
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Il cliente ha sempre il movente. A cura di Ass. Cult. PercorsoVitale
Sabato 21 maggio
ore 15.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Escursione con visita guidata al Parco della
Chiusa. A cura della polisportiva CSI
Liberi di R-Esistere. Festa antifascista. A cura di ANPI Casalecchio
ore 17.30
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca. Dorsale oceanica. Faglie
Il libro di poesie di Riccardo Battistini. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Pattinaggio e Spettacolo a favore della Lega contro i Tumori
A cura del settore pattinaggio Polisportiva Masi
Domenica 22 maggio
ore 9.30
Progetto Sport di Cittadinanza: Lezione di Nordik Walking
A cura della Pol Masi
ore 10.30
Torneo per Romano Barnaba Triangolare di calcio. A cura Casalecchio calcio 1921
Liberi di R-Esistere Festa antifascista. A cura di ANPI Casalecchio
Lunedì 23 maggio
Un regalo per te: la tua paura più grande - Mostra di fumetti degli alunni delle
scuole A cura di Biblioteca C. Pavese e Hamelin Associazione Culturale
ore 17.00
Progetto Cuore 2.0 Ragazzi di Cuore
Presentazione dei lavori sul libro Cuore svolti dalle scuole
A cura di ERT e Associazione Culturale Cantharide
ore 17.00
Progetto Cuore 2.0 Domini Public Children Version Laboratorio sulla cittadinanza
attiva di Elisa Fontana A cura di ERT, in collaborazione con Burattingegno Teatro
Martedì 24 maggio
ore 16.30
Spettacolo Scuole primarie XXV Aprile sul 150° Unità d’Italia
ore 20.30
Ciclo Armonia e Salute
La natura nella terapia: piccola guida sulle medicine alternative
A cura di Ass. Arca di Noè, con il patrocinio del Comune
orari da stabilire
Conferenza: Fertilizzare l’ambiente, con Alex Podolinsky
Con visita all’azienda biodinamica del Parco della Chiusa
A cura di Ass. OrTalon, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente
Mercoledì 25 maggio
ore 17.00
Educabio Presentazione del progetto di educazione alimentare per le scuole
primarie. A cura: CDP, Comune di Zola Predosa e Melamangio SpA
Giovedì 26 maggio
ore 20.00
Blogos by Night BEAToBe Festival! Ingresso libero
ore 21.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Incontro sull’escursionismo responsabile
A cura della polisportiva CSI
Venerdì 27 maggio
ore 16.00
Concerto: Viaggio nella musica dal Barocco al Novecento
A cura di Consonanze Ass. Cult. e Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 18.30
Nato il 4 luglio ma mi chiamo Peppino Spettacolo in musica su Giuseppe Garibaldi
A cura di Consonanze Ass. Cult.
ore 20.30
Blogos by Night. Rock Destroy Legends. Live indie band bolognese + Oceanides
Sabato 28 maggio
ore 9.00
Spettacolo Scuole primarie XXV Aprile: Giro giro tondo impariamo a stare al mondo.
ore 10.30-18.30
Festa del CCRR. A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 15.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Escursione. A cura della polisportiva CSI
ore 15.00
Bulgarelli Cup. A cura della Fond. Bulgarelli, Casalecchio Calcio 1921 e Comune
ore 15.00
6° Trofeo Città di Casalecchio di Nuoto Sincronizzato. A cura di Polisportiva Masi
ore 20.30
ore 20.30

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Centro giovanile Blogos
vedi pag. 15
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Teatro A. Testoni - vedi pag. 13
Controviale di via Porrettana
vedi pag. 6
Centro Giovanile Blogos
Centro Sociale Garibaldi
vedi pag. 2
Centro giovanile Blogos
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Sala
Seminari
Centro giovanile Blogos
vedi pag. 16
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 5
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Teatro A. Testoni - vedi pag. 13
Casa per l’Ambiente
vedi pag. 16
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
PalaCabral - vedi pag 16
Centro giovanile Blogos
Campo Nobile - vedi pag 16
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi - vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
Piazza del Popolo
Casa Conoscenza, P.zza Culture
Casa Conoscenza, P.zza Culture
Conferenza al Teatro Testoni
vedi pag. 5
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Centro giovanile Blogos - vedi
pag. 16
Casa della Solidarietà - Sala
Foschi - vedi pag. 7
Casa Conoscenza, P.zza Culture
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Casa Conoscenza - P.zza Culture
Centro Giov. Blogos - vedi pag. 10
vedi pag. 16
Stadio Veronesi - vedi pag. 15
Piscina M. L. King - vedi pag. 15

Blogos by Night. Criminal Side + Eigen. Live thrash metal + Guests. Ingresso 5 Euro Centro Giov. Blogos - vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
LXII Saggio annuale di danza classica e moderna del Centro del Balletto
ENDAS. Ingresso libero. A cura di ENDAS e Assessorato alle Politiche Sportive

Lunedì 30 maggio
Es Sudamerica Mi Voz. La storia del Sudamerica attraverso protagonisti e canzoni
ore 21.00
A cura della Biblioteca C. Pavese
Martedì 31 maggio
ore 15.00
Progetto Sport di Cittadinanza: Casamasi e i pomeriggi di Giocosport
Torneo di calcetto. A cura di Casamasi
ore 21.00
Spettacolo: Circo popolare. A cura di Ass. Cult. PercorsoVitale
Mercoledì 1 giugno
ore 21.00
Reno Folk Festival. Serata in Piazza del Popolo.
Dal 2 al 5 giugno Concerti a ballo a Parco Rodari.

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 12
Centro giovanile Blogos - vedi
pag. 15
Teatro Testoni - vedi pag. 13
Piazza del Popolo - vedi pag. 14

Dal Consiglio Comunale
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Un diritto in più: approvato il registro
dei testamenti biologici
“La persona che non è più in grado di decidere dovrebbe avere gli stessi diritti di cura di una persona in grado di far rispettare le proprie volontà. Si
tratta di un principio fondamentale, che attiene ai
diritti di ogni individuo (Ignazio Marino)”
In questi giorni il consiglio comunale di Casalecchio ha approvato un ordine del giorno, proposto
dal PD e sottoscritto da IDV/Casalecchio 100x100,
che impegna la giunta a istituire il Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
(DAT), più comunemente note come “testamento
biologico”.
Uno strumento semplice, fondamentale, gradito al
77% degli italiani, per far sì che qualsiasi cittadino
possa esprimersi in merito alle terapie a cui esso
intenda o meno sottoporsi qualora non si trovasse
più nelle condizioni di decidere autonomamente.
Né più, né meno di quanto oggi avviene per i pazienti in grado di far rispettare le proprie volontà.
Una volta istituito il registro con relativo regolamento, ogni cittadino potrà depositare in Comune
la propria DAT (modificabile in qualsiasi momento)
insieme all’indicazione di un fiduciario chiamato a
svolgere le funzioni di garante dell’esecuzione delle
indicazioni del dichiarante. L’ODG impegna inoltre
l’ente locale a fornire ai cittadini tutte le informazioni, anche di carattere medico, in grado di orientarne la scelta nel modo più consapevole.
Un diritto in più che nulla toglie o aggiunge a chi
non vorrà avvalersene. L’ODG non entra infatti nel
merito se sia giusto o meno interrompere le cure.
Non è materia che ci compete in quanto preroga-

tiva esclusiva del rapporto tra paziente, medico,
familiari.
Però certifica che ogni cittadino ha il diritto di poter
esprimere il proprio pensiero in merito e, possibilmente, di vedere rispettate le proprie volontà.
È un diritto contro il quale l’attuale governo sta dispiegando ogni mezzo. Dalle circolari del ministro
Sacconi che cerca di fermare i tanti Comuni dove si
stanno istituendo medesimi registri. Fino alla legge
in discussione in Parlamento, basata più sul principio di autorità che di libertà, che imponendo sempre
e comunque alimentazione e idratazione forzata,
svuota il valore del testamento biologico.
In nome di un’etica di stato di stampo ideologico, già
vista alla prova con la fecondazione assistita, il caso
Englaro, i precetti su cosa deve “inculcare” l’educazione scolastica, si sottrae un diritto fondamentale
al cittadino per consegnarlo alla volontà di una parte politica, temporaneamente in maggioranza.
Noi non vogliamo un’etica di stato, vogliamo dare
servizi ai nostri cittadini. Fare il possibile perché i diritti individuali siano rispettati. Per questo ci piace
ricordare l’art 32 della nostra Costituzione, là dove
afferma che “La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto alla persona umana”.
Un articolo che è alla base dell’odg appena approvato e che pensiamo debba essere anche il riferimento
della legge all’esame del Parlamento.
Andrea Graffi
Gruppo consiliare PD

Le date fondamentali per l’Italia:
17 marzo, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno
Abbiamo festeggiato, giovedì 17 marzo, la ricorrenza
dei centocinquant’anni dell’unità d’Italia e ci
apprestiamo a onorare il 25 aprile, data fondamentale
per tutti i cittadini italiani.
Questa data è, e deve essere, imprescindibile, perché
è nel DNA di tutti gli italiani: essa ricorda la fine della
seconda guerra mondiale, quando è stato sconfitto
il nazifascismo.
Siamo più che convinti che questa festa non sia
per nulla inutile e inattuale, come qualcuno ha
preteso che sia. Anzi, siamo certi che rappresenti il
punto più alto del momento storico in cui il popolo
italiano ha rivendicato la propria libertà rispetto ai
regimi totalitari e allo straniero invasore.
Questo giorno glorioso serve a tenere viva la
memoria di chi ha dato addirittura la vita per
questo ideale.

E, ancora, così recita la Costituzione (art. 1): “L’Italia
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Va da sé, quindi che anche il 1° maggio è una delle
feste fondamentali, anche se dispiace constatare che
quest’anno, pochi saranno i lavoratori a festeggiare
questa ricorrenza, per la crisi e, soprattutto, per i
tagli operati proprio nell’ambito lavorativo.
E infine giova ricordare il 2 giugno, data in cui il
popolo italiano ha liberamente scelto di essere
una Repubblica democratica, in cui “la sovranità
appartiene al popolo, che l’esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione (art. 1 della Costituzione).
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare Italia dei Valori

Nuovo capogruppo consiliare
per la Lega Nord
In seguito alle dimissioni del capogruppo consiliare
della Lega Nord, Paolo Bonora, dallo scorso 7 aprile
è subentrato il primo dei non eletti Lega Nord, Gabriele Dalboni.

Nuove strategie per
il movimento nonviolento
Se ne rendeva conto molto bene Alexander Langer,
dopo l’occupazione del Kuwait da parte dell’Iraq e
ancor di più successivamente durante il conflitto
nella ex-Jugoslavia, che il movimento nonviolento
avrebbe dovuto trovare nuove strategie e nuovi strumenti per risparmiare al mondo bagni di sangue.
È proprio all’inizio degli anni ’90 che ritorna alla
ribalta, infatti, quella ‘guerra giusta’ che assumerà
poi le attuali sembianze del pericoloso ossimoro di
‘guerra come azione di pace’.
Con la sua consueta sensibilità e preveggenza, Langer aveva ben intuito qual era la posta in gioco,
ovvero come il fare tutto il possibile per fermare
aggressioni, violenze e soprusi soprattutto a carico
dei civili, potesse dar vita alla reazione più spietatamente meccanicistica, rappresentata dall’intervento
armato. Sue le proposte a metà degli anni ’90, di
‘costruire e moltiplicare gruppi, alleanze, patti, tavoli
interetnici, interculturali, interreligiosi di dialogo e di
azione comune’, e ancora il lavoro per la creazione
di corpi civili di pace europei per facilitare ‘il dialogo
all’interno della comunità al fine di far diminuire la
densità della disputa, rimuovere l’incomprensione,
promuovere i contatti nella locale società civile’. A
che punto siamo invece arrivati oggi è al centro delle cronache: il recente conflitto in Libia è l’ennesima tragica conferma di una politica internazionale
che ha rinunciato al dialogo e alla mediazione per
scegliere la via dell’intervento armato, con anche la
benedizione del Presidente Usa, Nobel per la Pace,
Barack Obama. Che i movimenti di sommossa nel
bacino del Mediterraneo rappresentino un passaggio chiave per il ridisegno dell’assetto politico e economico dell’area e che lo spontaneismo di tali proteste possa anche essere ‘guidato’ dai servizi segreti
americani e europei è lecito domandarselo. Come è
altrettanto legittimo non ignorare che la Libia è ricca

di petrolio e di uranio e che tutto il bacino del Mediterraneo rappresenta per le economie in affanno
di Usa e Europa una grande opportunità. Non si può
del resto negare la pericolosa tendenza alla polarizzazione delle relazioni internazionali, in seguito alla
quale il mondo viene sempre più diviso in ‘buoni’ e
‘cattivi’, secondo criteri che rispondono purtroppo
a equilibri di contingente opportunità economica:
se così non fosse per esempio perché non entrano
nella lista nera paesi come l’Indonesia e la Malesia
colpevoli di torture e uccisioni di popolazioni indigene che si oppongono alla deforestazione oppure
la Cina dove è noto che i diritti umani vengono violati. Il problema però è sempre quello: chi paga le
conseguenze di una politica internazionale che cinicamente costruisce scenari di conflitto per risanare
le economie occidentali in bilico. Purtroppo proprio
quelle persone, quei civili, che le azioni di ‘guerra per
la pace’ vogliono difendere e che sistematicamente
più o meno numerosi cadono vittime. Per questo aldilà del dittatore di turno che cade in disgrazia occorre rifiutare la guerra giusta e rilanciare la politica
del dialogo e della mediazione. A questo servono le
manifestazioni? Anche, ma soprattutto serve, oggi
più che mai, il difficilissimo e faticoso lavoro di certo
controcorrente nel nostro mondo mediatizzato, di
tessere dal basso quella cultura che lega la pace alla
conversione ecologica e che ci riconduce alla consapevolezza di essere tutti membri della biosfera.
Che la cultura della nonviolenza non abdichi proprio oggi, al suo necessario lavoro di divulgazione
e mediazione. Nel rispetto di quell’ultimo disperato
appello di Langer ‘Continuate in ciò che era giusto’.
Gruppo consiliare Casalecchio al 100x100

In ricordo di Aroldo Tolomelli
Lo scorso 5 aprile è scomparso il nostro concittadino
Aroldo Tolomelli che il 23 febbraio 2011 aveva compiuto i 90 anni. Detto “Al fangèn” (il bambino ndr),
durante la lotta di Liberazione fu comandante partigiano, dopo l’attentato a Togliatti nel 1948 fu ingiustamente accusato di omicidio. Riparò a Praga per 17
anni dove, dal 1951 al 1966, fu anche caporedattore
di Radio Oggi in Italia. Rientrato in Italia, dal 1966 fu
dirigente della federazione bolognese del PCI, Senatore della Repubblica per due legislature tra il 1976 e il
1983, negli stessi anni fu anche Consigliere comunale
di Bologna. Fondatore prima e oggi Presidente onorario dell’Istituto Ramazzini è sempre stato molto attivo
anche nel settore dell’associazionismo venatorio.
Nel messaggio di cordoglio ai familiari il Sindaco Simone Gamberini lo ha ricordato commosso: “attraverso la lotta al nazifascismo, Aroldo è stato protagonista della nascita della Repubblica e portatore degli
inderogabili valori di democrazia e libertà”.

Gabriele Dalboni è quindi il nuovo capogruppo consiliare della Lega Nord.
Gabriele Dalboni - cenni biografici
Casalecchiese di origine da diverse generazioni,
risiede tuttora nel nostro Comune, dove svolge la
professione di mediatore immobiliare.
È nato a Bologna il 7 aprile 1962 e ha conseguito il
diploma di ragioneria.
Iscritto nella Lega Nord, è alla sua prima
esperienza politica. É anche consigliere della
sezione casalecchiese della Lega Nord nata nel
gennaio 2011.

Referendum 12 e 13 giugno 2011: avviso per le Sezioni dalla 5 alla 11
Domenica 12 giugno e Lunedì 13 giugno 2011 si Le sezioni elettorali interessate dal trasferimento sono le seguenti:
voteranno n.4 referendum abrogativi di disposizioni
Sez.
Stradario sezionale
di leggi statali previsti dall’art.75 della costituzione.
Si comunica che per l’occasione le sette sezioni
elettorali del Liceo Leonardo da Vinci di Via Cavour 6
saranno trasferite alla Scuola elementare Giuseppe
Garibaldi di via dello Sport 1.

Sez.

Stradario sezionale

5

F.lli Bandiera,Garibaldi da 2 a 58,Mazzini,dei Mille,Passo della Canonica,
Porrettana da 338 a 364, Saffi, Serenari, dello Sport, Stracciari e Tripoli

9

Ugo Bassi, Galilei, Mameli pari, Manin, Minghetti e Piave dal 16 in poi

6

Garibaldi da 60 in poi, Isonzo da 2 a 22, Martiri di Colle Ameno, Masetti,
Oriani e 63^Brigata Bolero

10

dei Carbonari, Mameli dispari, Marcovigi, Don Minzoni, Piave dispari,
Piave da 2 a 14, Primo Maggio, F.lli Rosselli, Sozzi e XXV Aprile

7

Garibaldi da 39 in poi, Giovanni XXXIII e Isonzo da 1 a 43
11

Amendola, Bixio, Carducci, Cavour, D’Azeglio, Garibaldi da 1 a 13, Marconi da 1 a 51, Marconi da 2 a 104, Martiri della Libertà, Matteotti,
Monumento ai Caduti, Pascoli, Petrarca, del Popolo, Porrettana da 233
a 261, Repubblica, Righi, Ronzani da 1 a 9, Rossini, XXV Settembre, Verdi
e Volta

8

Caboto, Esperanto, Garibaldi da 15 a 37, Magellano e Vespucci

ATTENZIONE gli elettori di queste sezioni riceveranno a casa via posta un nuovo adesivo che dovrà essere applicato alla tessera elettorale per poter votare.
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Iscrizioni ai nidi e servizi per l’infanzia

Centri Estivi 2011
Iscrizioni presso:
Segreteria Polisportiva C.S.I. via della Stazione 1,
tel. 051/570124 oppure 051/591470
Iscrizioni per i Residenti: dal 10 al 17 maggio, con
pagamento entro il 17 maggio 2011
Iscrizioni per i non Residenti: dal 19 maggio
Le iscrizioni proseguono fino a esaurimento posti
Dal lunedì al venerdì ore 17 – 19 - Sabato 14 maggio
ore10 - 12

L’Amministrazione Comunale ha organizzato
anche quest’anno i Centri Estivi dopo la chiusura
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. I
centri, sia per la fascia di età 3/5 anni, sia per la
fascia di età 6/14, saranno gestiti dalla Polisportiva
Masi dalla polisportiva CSI e dall’associazione
RenoGroups. Anche nel 2011 l’Amministrazione
Comunale contribuisce con un fondo economico,
seppur ridotto rispetto al 2010, per aiutare le
famiglie a usufruire del servizio estivo garantendo
comunque un abbassamento delle quote di
contribuzione individuale.
Le società sportive che gestiscono i centri estivi, oltre
ai posti e ai periodi convenzionati con il Comune,
offrono ulteriori posti e settimane disponibili non
in convenzione con una tariffa maggiore rispetto a
quella in convenzione ma contenuta. Per avere una
panoramica completa delle proposte per l’estate
anche delle realtà private del territorio consultare il
sito www.comune.casalecchio.bo.it
Per i bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia
(nati negli anni 2005 – 2006 - 2007)

Nel corso del mese di maggio saranno aperte le iscrizioni maggio al 20 maggio 2011 compresi, nei seguenti
ai Nidi d’Infanzia e ai Servizi Sperimentali 0/3 anni per giorni e orari:
l’anno educativo 2011/2012.
lunedì, martedì mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,30
Potranno presentare domanda di iscrizione le famiglie giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
dei bambini residenti e nati dal 1 gennaio 2009 al 31
gennaio 2011.
La domanda potrà essere corredata dall’ISEE
Per i bambini nati dal 1 febbraio 2011 al 30 aprile (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
2011 sarà possibile presentare domanda di iscrizione La dichiarazione I.S.E.E. è un’ autocertificazione
Per i bambini che frequentano la scuola elementare nello stesso periodo; le domande verranno accolte solo relativa alla situazione economica e patrimoniale del
e media (nati negli anni dal 2004 al 1997)
in presenza di posti disponibili e saranno collocate in nucleo familiare da rendere mediante la compilazione
coda nella rispettiva graduatoria, ordinate secondo i di un apposito modulo ministeriale e può essere
Periodi di svolgimento:
criteri stabiliti dal Regolamento Comunale.
presentata, gratuitamente, presso i CAAF. Sulla base
• dal 20 giugno al 5 agosto, posti disponibili n.140,
dell’ autocertificazione, viene rilasciata un’ attestazione
ulteriori posti non convenzionati n. 60
Tutte le informazioni riguardanti i servizi, le riportante il valore I.S.E.E. calcolato.
• dal 29 agosto al 2 settembre, posti disponibili n. modalità di iscrizione ecc. saranno consultabili sul Presentare l’ISEE non è obbligatorio ma è utile sia ai
sito Internet del Comune entro la fine del mese di fini della collocazione in graduatoria sia ai fini della
80, ulteriori posti non convenzionati n. 60
aprile: www.comune.casalecchio.bo.it
retta di frequenza (In assenza di dichiarazione ISEE
Settimane non in Convenzione Comunale
sarà attribuita la retta massima, e le domande saranno
• dal 13 al 17 giugno, dal 22 al 26 agosto e dal
Il modulo di domanda sarà in distribuzione a partire dal collocate in graduatoria in coda a quelle che hanno
5 al 9 settembre
lo stesso punteggio, secondo la data e l’ordine di
le settimane saranno attivate con un numero 27 aprile 2011 presso:
Punto
di
Accoglienza
della
sede
Comunale,
via
dei
presentazione).
minimo di 25 iscritti
Mille 9 nei seguenti giorni e orari:
È consigliabile, per chi intende presentare l’ISEE,
dal lunedì, al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e il
rivolgersi per tempo ai CAAF per essere già in possesso
Iscrizioni presso:
sabato dalle ore 9 alle ore 12
dell’attestazione al momento dell’iscrizione.
Segreteria Polisportiva Masi via Bixio 12,
sarà scaricabile anche dal sito Internet del Comune.
tel. 051/571352
Le dichiarazioni ISEE già presentate per altri servizi
Le domande si ricevono presso Semplice Sportello sono ammesse qualora l’attestazione INPS scada dopo
Iscrizioni per i residenti: dal 9 al 17 maggio, con Polifunzionale via dei Mille 9 nel periodo dal 2 il 1 ottobre 2011.

pagamento entro il 17 maggio 2011

Iscrizioni per i non Residenti: dal 19 maggio
Le iscrizioni proseguono fino a esaurimento posti
Dal lunedì al venerdì ore 17-19,
Sabato14 maggio ore 10 - 12

Una festa a impatto zero

Il modo migliore per concludere l’anno di lavoro del CCRR

Riuso, riciclo, risparmio, ma anche raccolta differenziata,
mobilità sostenibile, percorsi sicuri casa scuola sono
state le parole che hanno accompagnato il lavoro del
Quota settimanale:
CCRR, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze,
Posti in convenzione 82 euro.
Per i posti e per le settimane non in Convenzione per tutto l’anno educativo che si sta per concludere.

(settimane non in convenzione o non Residenti)
95 euro.
La quota dovrà essere pagata entro la data stabilita,
in caso di mancato pagamento nei termini previsti
la domanda non potrà essere confermata ed il posto
verrà assegnato ai richiedenti delle liste d’attesa.
Trasporto a richiesta 7 euro settimanali
Il servizio di trasporto scolastico è da saldare insieme
alla quota settimanale.
Sede del Centro Estivo:
Settimane non in Convenzione Comunale:
Scuola Elementare XXV Aprile
• dal 22 al 26 agosto
le settimane non in Convenzione saranno attivate Scuola dell’Infanzia Caravaggio
con un numero minimo di 25 iscritti
Orario di apertura dalle 7.30 alle 17.30
Periodi di svolgimento:
• dal 4 luglio al 5 agosto, posti disponibili in
convenzione n.100, ulteriori posti non convenzionati
n. 20
• dal 29 agosto al 2 settembre, posti disponibili in
convenzione n.50, ulteriori posti non convenzionati
n.20

Iscrizioni dal 2 al 20 maggio

Ora i progetti e i lavori saranno esposti, descritti e
commentati nell’ambito di una mega festa!
L’intento è quello di creare un momento di incontro
rivolto a scuole, famiglie, associazioni, amministratori
e CCRR dei Comuni limitrofi, per raccontarsi e
condividere le attività svolte sui temi della sostenibilità
ambientale e sociale dando vita a una giornata di svago
e di divertimento nel parco. L’appuntamento è sabato 28 maggio 2011, presso il Centro Giovanile, il Blogos. Le
attività si svolgeranno per l’intera giornata: il mattino gli incontri, il pomeriggio i laboratori e gli stand.
E a pranzo… “Chi fa da sé…” Pic Nic Autogestito con gare di torte e prova del cuoco.
Vi aspettiamo!!!
INFO CDP 051 598295
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Istruzione per adulti al Salvemini
materie nelle quali ritengono di possedere le conoscenze,
le competenze e le abilità richiesta dai programmi.

Sondaggio in biblioteca
Stage di una classe del Liceo Leonardo da Vinci

Costo: come per il corso diurno, il contributo annuo e di
105 euro. Sono previste forme di sostegno finanziario per
gli allievi in condizioni di marginalità economica, anche
per l’acquisto dei libri scolastici.
Gli allievi del corso hanno a disposizione spazi, strumentazione e servizi identici a quelli che sono forniti
all’utenza del corso diurno, anche in orario serale. Inoltre
L’Istituto Salvemini di Casalecchio ha attivato da anni possono partecipare a tutte le iniziative extra-curriculari
un corso serale per studenti lavoratori denominato previste per il corso antimeridiano.
“Progetto Sirio”, per il conseguimento del diploma di
ragioniere e di perito commerciale. È rivolto ai giovani Caratteristiche del corso: sono previste 5 lezioni settie agli adulti in possesso della licenza di scuola me- manali escluse il sabato dalle ore 18,00 alle ore 22,20
dia inferiore e consente di migliorare il proprio profilo per 50 minuti ogni lezione. Sono contemplate 25 ore
professionale nel mondo del lavoro con l’opportunità di settimanali sia nel biennio che nel triennio, per 5 ore
abbreviare il corso di studi. In questi tempi di crisi eco- ogni serata. La frequenza è obbligatoria.
nomica il corso è particolarmente indicato anche per
quanti si trovino nella situazione di cassa integrazione Criteri di valutazione: il progetto Sirio prevede la valoo mobilità. Per loro e per tutti gli altri è possibile ottenere rizzazione delle esperienze culturali e professionali degli
anche certificazioni intermedie inerenti la lingua ingle- studenti, per cui il giudizio del docente può dipendere
se e l’informatica. Il corso serale permette di qualificare anche dall’attività che svolge il corsista, purchè questa
giovani e adulti privi di professionalità aggiornata, per attività sia coerente rispetto al corso di studi. Si prendoi quali la licenzia media non costituisce più una garan- no in considerazione anche una serie di parametri specizia di emarginazione culturale e/o lavorativa. Consente fici in rapporto alle particolarità dell’utenza.
inoltre la riconversione professionale di adulti già inseriti
in ambito lavorativo che vogliono ripensare la propria Forme alternative di insegnamento: gli allievi che per
identità professionale con titoli specifici per la carriera. Si ragioni di lavoro o per altri motivi ben documentati depuò anche così reinserire in un contesto scolastico chi in vono assentarsi spesso possono usufruire di una serie di
procedure elaborate appositamente: vi è l’opportunità di
seguito a bocciatura ne è uscito.
mettersi in contatto con in docente tramite e-mail; il doEtà degli iscritti: oltre i 18 anni, in possesso di licenzia cente può rispondere allegando al messaggio file di testo
o audio, con l’intera lezione registrata dal vivo. Sono premedia. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio 2011.
viste anche esercitazioni e prove in rete, utilizzando gli
Durata del corso: cinque anni scolastici, come nel corso spazi messi a disposizione dai docenti nella piattaforma
diurno. Gli allievi delle prime tre classi che sono promos- e-learning d’Istituto. È allo studio la possibilità di impiesi senza debiti formativi, possono comunque ridurre la gare, in aggiunta al materiale indicato sopra, file video
durata del corso con esami interni. In questo modo ci si con ripresa delle lezioni in classe. La scuola è attrezzata
può diplomare abbreviando il percorso scolastico e con- per mettere a disposizione dei docenti del corso serale
un’aula con strumentazione informatica e multimediale
seguendo il diploma in meno di cinque anni.
particolarmente avanzata, in modo tale da garantire sistematici collegamenti con l’utenza attraverso la rete.
Valorizzazione dei percorsi scolastici precedenti:
È possibile accedere automaticamente (cioè senza esami)
o dopo verifiche effettuate all’inizio dell’anno scolastico Figure di riferimento: oltre ai docenti, vi è il responsada parte di singoli docenti, a classi successiva alla prima. bile del corso che ha compiti di supervisione generale e si
Si può fare questo producendo certificati di altre scuole, occupa in prima persona della gestione del corso stesso.
anche non statali e di altre tipologie che attestino la pro- Il tutor è un docente esperto nell’educazione degli adulti
mozione almeno al secondo anno. Sono spendibili anche che ha specifiche funzioni di assistenza e di supporto dii titoli rilasciati al termine di corsi professionali organiz- dattico per allievi e docenti.
zati da enti locali.
Per ulteriori informazioni: ITCS Gaetano Salvemini
Riconoscimento dei crediti non formali: in base all’at- via Pertini 8 40033 Casalecchio
tività che svolgono o che hanno svolto nel recente passa- Tel. 051 2986511 - Fax.051 6130474
to, i corsisti possono chiedere di essere esonerati, dietro e-mail: segreteria@salvemini.bo.it
accertamento da parte dei docenti, dalla frequenza di www.salvemini.bo.it

La classe 3BS del Liceo scientifico Leonardo da Vinci ha
compiuto un interessante stage nella biblioteca Cesare
Pavese situata all’interno della Casa della Conoscenza.
La biblioteca infatti è uno dei luoghi che permettono di
compiere esperienza di raccordo tra istituzioni e territorio, costituendo il fulcro della vita culturale della città.
Ha diretto il tutto la professoressa Teresa Bianco che ha
fatto in modo che la classe potesse incontrare sia la bibliotecaria Luciana Ropa che un’esperta di metodologia
della ricerca. Si è deciso di adottare come strumento il
questionario. La classe si è divisa in gruppi ognuno dei
quali ha sviluppato un argomento. Si è poi sviluppato
graficamente il questionario stesso e si è iniziato quindi

lo stage con la somministrazione dei questionari alle
persone che usufruiscono dei servizi della biblioteca.
Questi i risultati della ricerca: gli utenti sottoposti al
questionario sono stati 837 dei quali 417 femmine e
420 maschi. La maggior parte degli utenti intervistati
rientrava nelle fasce d’età dai 14 ai 18 anni e dai 30 ai
60 anni. La maggior parte delle persone non aveva figli e non frequentava l’università. 711 questionari sono
stati compilati da italiani, e 94 da stranieri. I residenti
a Casalecchio erano 378, mentre 417 erano residenti in
altri luoghi. I servizi più utilizzati della biblioteca dagli
utenti sono: il prestito librario (513 persone) e area studio (435 persone), mentre solo 40 hanno selezionato
l’area gioco. La fascia oraria più frequentata è quella
dalle 14,00 alle 17,00 (429 persone). La maggior parte
degli intervistati frequenta la biblioteca una volta alla
settimana (222 persone), mentre 80 persone frequentano almeno una volta al mese. Sono 176 le persone
che visitano la biblioteca più di tre volte alla settimana.
Sulla qualità dei servizi 717 persone si sono dichiarate
soddisfatte, mentre 58 hanno dichiarato la propria insoddisfazione.
Questi risultati sono stati raggiunti proponendo questionari in biblioteca dal 28 marzo al 2 aprile dividendosi in due gruppi, uno al mattino e uno al pomeriggio.

Storie in musica per bambini

con Elsa Vaccari

Si è svolto il 30 marzo scorso, in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, l’incontro tra la
classe 3°C della Scuola dell’infanzia Rubini (Istituto Comprensivo Ceretolo) e la scrittrice Elsa
Vaccari, a lungo insegnante nelle scuole di Casalecchio di Reno e poi operatrice presso l’Ufficio
Istruzione del Comune.
Alle narrazioni tratte da L’orchestra improvvisata, Il
vento, il pupazzo di neve e il sole e altre storie ideate
dall’autrice si sono alternate l’accompagnamento musicale di Angela Fucci e il contatto diretto dei bambini con gli strumenti, come il tamburello, il violino
e i “tuboing” colorati. All’incontro hanno partecipato
anche alcune studentesse dell’ultimo anno del Liceo
delle Scienze Sociali “Laura Bassi” di Bologna.
Le storie per l’infanzia della Vaccari si caratterizzano per essere ambientate nel mondo reale, e non
come più frequente in un contesto fiabesco, e per
l’attenzione al protagonismo dei bambini: per que-

sto i partecipanti hanno ricevuto album da portare
a casa e colorare, magari con i genitori, in modo da
rielaborare e dare un seguito personale alle vicende
narrate.
Elsa Vaccari, oltre ai racconti per bambini illustrati
da Laura Fanti, è autrice di romanzi a carattere storico per l’editrice “Il Ponte Vecchio”, come Il gorgo
della sposa (2000) e Marina Grimani. Tra sogno e
realtà (2010).
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni
Film in DVD

Ameni inganni, Giuseppe Culicchia, Mondadori
Sotto le bombe, Philippe Aractingi
La banda del mondo di sotto: intrighi e misteri in una
Il nascondiglio, Pupi Avati
storia di amicizia e riscatto, Paola Dal Masso, EDT
Tutti defunti... tranne i morti, Pupi Avati
E disse, Erri De Luca, Feltrinelli
Il rito, Ingmar Bergman
Le giostre sono per gli scemi, Barbara Di Gregorio,
Friday night lights, Peter Berg
Rizzoli
T’amerò per sempre, Mario Camerini
Settanta acrilico trenta lana, Viola Di Grado, E/O
Una notte d’estate: Gloria, John Cassavetes
Belva di città, Massimo Fagnoni, Eclissi
La gang, John Cromwell
Non voglio il silenzio: il romanzo delle stragi, Patrick
Le vie en rose, Olivier Dahan
Fogli, Ferruccio Pinotti, Piemme
Le due sorelle, Brian De Palma
Libertà, Jonathan Franzen, Einaudi
Non c’è pace tra gli ulivi, Giuseppe De Santis
The libertine, Laurence Dunmore
L’allieva, Alessia Gazzola, Longanesi
La terza generazione, Rainer Werner Fassbinder
Il cavaliere che aveva un peso sul cuore: una storia
Seduced, Jerrold Freedman
indimenticabile per ritrovare la felicità e la serenità,
Memoria: i sopravvissuti raccontano, Ruggero Gabbai
Marcia Grad Powers, Piemme
...Correva l’anno di grazia 1870, Alfredo Giannetti
Malastagione, Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli,
Seta, François Girard
Mondadori
Salvador Allende, Patricio Guzmàn
Jossel Wassermann torna a casa, Edgar Hilsenrath, B.
Un medico, un uomo, Randa Haines
C. Dalai
La costa dei barbari, Howard Hawks
La carta e il territorio, Michel Houellebecq, Bompiani
L’ignoto spazio profondo, Werner Herzog
La violetta del Prater, Christopher Isherwood, Adelphi
Olivier, Olivier, Agnieszka Holland
I diari dell’angelo custode, Carolyn Jess-Cooke, LongaWashington Square: l’ereditiera, Agnieszka Holland
nesi
Rio Lobo, Howard Hawks
Torno a prenderti, Stephen King, Sperling & Kupfer
Ransom: il riscatto, Ron Howard
Oxford murders: teorema di un delitto, Alex De La Iglesia Devozione, Antonella Lattanti, Einaudi
L’uomo dal vestito grigio, Nunnally Johnsonn
Amori imprevisti di un rispettabile biografo, Penelope
Io sono un evaso, Mervyn LeRoy
Lively, Guanda
Anastasia, Anatole Litvak
La peste scarlatta, Jack London, Alia
Find me guilty: prova a incastrarmi, Sidney Lumet
Eternity, Rebecca Maizel, Sperling & Kupfer
Arrivano i bersaglieri, Luigi Magni
Odore di chiuso, Marco Malvaldi, Sellerio
Uomo bianco tu vivrai, Joseph L. Mankiewicz
Wolf Hall, Hilary Mantel, Fazi
Kamasutra, Mira Nair
Di fama e di sventura, Federica Manzon, Mondadori
L’amore ai tempi del colera, Mike Newell
Il terrazzino dei gerani timidi, Anna Marchesini, Rizzoli
Il signor quindicipalle, Francesco Nuti
The Yes Men: a documentary, Dan Ollmann, Sarah Price, Degli uomini, Laurent Mauvignier, Feltrinelli
La donna che collezionava farfalle, Bernie McGill,
Chris Smith
Bollati Boringhieri
Tropa de elite, José Padilha
La strada alla fine del mondo, Erin McKittrick, Bollati
A proposito di Schmidt, Alexander Payne
Boringhieri
Souvenir d’Italie, Antonio Pietrangeli
Riparo, Marco Simon Piccioni
Un treno pieno di vento, Rae Meadows, Rizzoli
Spider-man 3, Sam Raimi
Scappare fortissimo, Stefano Moretti, Einaudi
Aparajito, Satyajit Ray
Cristina e il suo doppio, ovvero Ciò che (non) risulta nei
L’incubo di Darwin, Hubert Sauper
fascicoli della Securitate, Herta Müller, Sellerio
Berlin, Julian Schnabel
Ti vengo a cercare, Guillaume Musso, Rizzoli
Il mondo nuovo, Ettore Scola
Il dio senza testa: racconti 1982-1988,2009, Luciano
Shinobi: la spada contro il cuore, Ten Shimoyama
Nanni, Cleup
Viva Las Vegas, George Sidney
Canzoni per la scomparsa, Stewart O’Nan, Fazi
Ho sognato un angelo, George Stevens
Senza veli, Chuck Palahniuk, Mondadori
W., Oliver Stone
Lezioni di tenebra, Enrico Pandiani, Instar libri
I fantastici 4 e Silver Surfer, Tim Story
Scheggia: una storia di moto e di amicizia, Roberto
Veronica Mars. Prima stagione
Parodi, TEA
Veronica Mars. Seconda stagione
In bilico sul mare, Anna Pavignano, E/O
Tre canti su Lenin, Dziga Vertov
Gilda, Charles Vidor
Il ponte delle sirenette, Giuseppe Pederiali, Garzanti
La ragazza del palio, Luigi Zampa
Mammut, Antonio Pennacchi, Mondadori
Il sole nero, Krzysztof Zanussi
Deserti, Carla Pernotti, Corbaccio
Se la fortuna è nostra, Aurelio Picca, Rizzoli
CD musicali
Tua, Claudia Piñeiro, Feltrinelli
Caffé de la Paix, Franco Battiato
Il mulino dei dodici corvi, Otfried Preussler, Longanesi
Fisiognomica, Franco Battiato
Vizio di forma, Thomas Pynchon, Einaudi
Shake, Zucchero Sugar Fornaciari
Nemesi, Philip Roth, Einaudi
Cardinology, Ryan Adams & the Cardinals
Ho rubato la pioggia, Elisa Ruotolo, Nottetempo
Easy tiger, Ryan Adams
Luce degli occhi miei, Franco Scaglia, Piemme
Fifty miles to travel, The Delmore Brothers
Diciotto secondi prima dell’alba, Giorgio Scianna,
Vavoom!, Brian Setzer Orchestra
Einaudi
The new folk sound of Terry Callier
È andata così, Meir Shalev, Feltrinelli
The complete Million dollar quartet: Elvis Presley, Carl
Vita privata di una sconosciuta, Elena Mauli Shapiro,
Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash
Garzanti
Saturday nights & sunday mornings, Counting Crows
La sposa ribelle, Hanan al-Shaykh, Piemme
Battle hymns, Manowar
Bridge over troubled water, Simon and Garfunkel
La fuga del signor Monde, Georges Simenon, Adelphi
The story so far: the very best of Rod Stewart
La legge del deserto, Wilbur Smith, Longanesi
The greatest hits, Texas
Io ti troverò, Shane Stevens, Fazi
A single history: 1991-1997, Unwound
Il colore dei soldi, Walter Tevis, Minimum Fax
The drift, Scott Walker
L’isola dei segreti, Scarlett Thomas, Newton Compton
Scott 4, Scott Walker
La vita accanto, Mariapia Veladiano, Einaudi
Pneumonia, Whiskeytown
Buio d’amore, Marco Vichi, Guanda
Travelling Wilburys
La leggenda del morto contento, Andrea Vitali, Garzanti
Stand in the fire: recorded live at The Roxy, Warren
Ladra, Sarah Waters, Tea
Zevon
Vacanze in villa, Madeleine Wickham (Sophie Kinsella),
Mondadori
Romanzi e racconti
Satori, Don Winslow, Bompiani
Il meraviglioso mondo dei numeri, Alex Bellos, Einaudi
Il quinto servitore, Kenneth Wishnia, Longanesi
Rapsodia irachena, Sinan Antoon, Feltrinelli
Anatra all’arancia meccanica: racconti 2000-2010, Wu
L’energia del vuoto, Bruno Arpaia, Guanda
Ming, Einaudi
L’enigma di Mansfield Park, o L’affare Crawford, Carrie
Il fratello greco, Diego Zandel, Hacca
Bebris, TEA

Focus
Marco Malvaldi, Odore di chiuso, Sellerio

In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri di Giosuè Carducci, arriva
un venerdì di giugno del 1895 l'ingombrante e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la
fama del suo celebre "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", il brioso e colto
manuale di cucina, primo del genere, con cui ha inventato la tradizione gastronomica
italiana. Ma quella di gran cuoco è una notorietà che non gli giova del tutto al castello,
dove dimora la famiglia del barone Romualdo Bonaiuti, gruppo tenacemente dedito
al nulla. La formano i due figli maschi, Gaddo, dilettante poeta che spera sempre di
incontrare Carducci, e Lapo, cacciatore di servette e contadine; la figlia Cecilia, di talento
ma piegata a occupazioni donnesche; la vecchia baronessa Speranza che vigila su tutto
dalla sua sedia a rotelle; la dama di compagnia che vorrebbe solo essere invisibile, e
le due cugine zitelle. In più, la numerosa servitù, su cui spiccano la geniale cuoca, il
maggiordomo Teodoro, e l'altera e procace cameriera Agatina. Contemporaneamente
al cuoco letterato è giunto al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a
fare al castello non è ben chiaro, come in verità anche l'Artusi. In questo umano e un
po' sospetto entourage, piomba gelido il delitto. Teodoro è trovato avvelenato e poco
dopo una schioppettata ferisce gravemente il barone Romualdo. I sospetti seguono la
strada più semplice, verso la povera Agatina. Sarà Pellegrino Artusi a dare al delegato di polizia le dritte per ritrovare la
pista giusta. Per nulla seriamente e con un’ironia esplicita e genuina, l’autore delinea un ritratto impietoso che racconta
e insieme fa il verso alle “nobili persone”, membri di una casata aristocratica, in un’Italia da poco unificata. Malvaldi
presenta al lettore una galleria di personaggi, tutti attentamente e ugualmente indagati e analizzati e, un po’, anche
canzonati e derisi.
All’alternarsi di caustici botta e risposta e dialoghi dal tono austero - adeguati a uno scambio di battute tra nobili
personaggi ottocenteschi - si aggiungono le “intrusioni” dell’io narrante, che più volte nel corso della narrazione ammicca
al lettore con simpatica insolenza. La stessa d’altronde a cui l’autore ci ha finora abituati.

Focus
Mariapia Veladiano, La vita accanto, Einaudi Stile Libero

In una famiglia veneta agiata e felice, in una grande casa bianca e azzurra, nasce
Rebecca, una bambina brutta, di una bruttezza senza rimedio e senza speranza.
La madre, chiusa dal giorno del parto in un silenzio impenetrabile, non l'ha mai
presa in braccio, scegliendo di ritirarsi in un guscio che nessuno sembra in grado
di scalfire. Il padre di Rebecca, medico rispettato e conosciuto, pare incapace di
riportare alla vita la giovane moglie o di stabilire un vero legame con la bambina.
A prendersi cura di lei saranno la vulcanica zia Erminia - sorella gemella del
padre, bellissima, passionale e ambigua - e la saggia e sfortunata tata Maddalena,
sempre piangente ma coraggiosa e sincera. Sarà proprio Erminia, in una delle tante
visite alla grande casa sul fiume, ad accorgersi delle mani perfette di Rebecca e
a impartirle le prime lezioni di pianoforte. Rebecca troverà conforto in questo
talento inaspettato e prezioso, suonerà per pomeriggi interi, con la speranza
di raggiungere la madre con la sua musica, dietro la porta socchiusa della sua
stanza. Tra le lezioni di zia Erminia e del maestro De Lellis e l'affetto di Maddalena,
Rebecca vivrà nascosta fino al temuto primo giorno di scuola. Nell'ultimo banco
della classe, in un angolo, incontrerà la sua unica amica, la grassa e ciarliera
Lucilla, punto fermo in un mare di sguardi ostili.
Un'esistenza in punta di piedi, tra segreti di famiglia che affioreranno poco a poco, grazie all'incontro con un'anziana
musicista che insegnerà a Rebecca il coraggio di cercare la verità, di capire e perdonare.
Esordio premiato con il Calvino 2010, “La vita accanto” è il primo romanzo di Mariapia Veladiano. Passione, fragilità e
riscatto, per una storia limpida, raccontata con la leggerezza e la ferocia di una favola.
Il gruppo di lettura della biblioteca ne discute insieme mercoledì 11 maggio alle 17.30.

Focus
La Villa secondo Matteo Belli

Mercoledì 18 maggio, alle 21.00, il racconto La Villa (accadimenti veri e
falsi per la storia di una Villa a Casalecchio di Reno...) scritto da Andrea Villa
troverà un lettore/interprete d'eccezione nell'attore Matteo Belli.
Un racconto di fantasia, una storia gialla con morti ammazzati, sospettati,
colpevoli e una soluzione finale a sorpresa lungo i percorsi tortuosi della
giustizia, nel cruciale anno 1940, spartiacque tra il prima e il dopo, quando la
guerra cambierà per sempre i rapporti di lavoro nelle campagne.
L'autore, con una vena nostalgica, ricostruisce minuziosamente il mondo
scomparso: la vita dei contadini, il ciclo annuale dei lavori della terra,
la stagione dei raccolti e quella delle indolenze invernali, i pasti frugali e i
banchetti di nozze, i rapporti ambigui tra mezzadri e proprietari terrieri. Sfondo
della vicenda sono le colline di Casalecchio, tra Villa Marescalchi e l'Eremo di
Tizzano, ma è soprattutto Villa Lubbia, con la sua elegante presenza, il perno intorno a cui ruota l’intera vicenda. Nel
tratteggiare i protagonisti l’autore mescola le carte in tavola. Personaggi di fantasia dialogano con persone reali: il
maresciallo, il fattore, Alfredo Testoni, il Dottor Bonani, i reali proprietari di Villa Lubbia dal 1919. Una storia familiare per
cui ad Andrea Villa è "bastato" rovistare nei cassetti della propria famiglia, e ritrovarvi ricordi e testimonianze dirette.

Focus
SUDAmérica, la fatica di un continente

A distanza di quasi trent’anni dal Nobel al colombiano Garcia Marquez, nel 2010 il prestigioso premio è tornato in
Sudamerica, nelle mani del peruviano Mario Vargas Llosa, “per la sua cartografia delle strutture del potere e per la sua
immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo”. La Biblioteca Cesare Pavese, nella consueta
mostra bibliografica mensile, rende omaggio alla letteratura ispanoamericana, al ruolo civile della sua produzione,
fra testimonianze storiche e spaccati di realtà.
Di seguito alcuni titoli:
Jorge Amado, Agonia della notte, Einaudi
Roberto Bolaño,Amuleto, Adelphi
Julio Cortazar, Reunion: Che Guevara e lo sbarco a Cuba, Gallucci
Eduardo Galeano, Le vene aperte dell'America Latina, Sperling & Kupfer
Luis Sepulveda, Ritratto di gruppo con assenza, Guanda
Paco Ignacio Taibo II, La bicicletta di Leonardo, Corbaccio
Mario Vargas Llosa, Chi ha ucciso Palomino Molero?, Rizzoli
La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.
A conclusione del mese, lunedì 30 maggio alle 21.00, la storia del Sud
America rivivrà sul palco di Piazza delle Culture attraverso la voce e il corpo
dell’attrice Enrica Matricoti, con la regia di Loriano Della Rocca. Un monologo teatrale, Es Sudamerica mi Voz, che
ripercorrerà la storia del Sudamerica attraverso i suoi principali protagonisti e le canzoni più rappresentative di tale
storia, toccando i momenti chiave del sofferto percorso: dalla conquista degli spagnoli e l’insurrezione india guidata
da Túpac Amaru, passando per le lotte internazionaliste di Morazan, Bolivar e José Martì, fino alle guerre e guerriglie
di liberazione di Zapata e Villa e di Sandino, per giungere fino a Che Guevara.
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Il Mondo Nuovo è adesso!

Un weekend (7-8 maggio) per concentrarsi sul femminile tra umano e sacro

Seconda edizione per la mostra-convegno Il Mondo Nuovo
è Adesso!, organizzata da IMDON - Istituto Maitri
Discipline Olistiche e Naturali, Casalecchio delle Culture
e Assessorato all’Ambiente del Comune per la promozione
della cultura del nuovo umanesimo, centrata sull’equilibrio
tra mente, corpo ed emozioni. Due intensissime giornate

che coinvolgeranno gli spazi di Casa della Conoscenza
sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 9.00 alle 20.00.
L’edizione 2011 si concentra sul tema “Il volto femminile
del sacro”: una valorizzazione dell’aspetto femminile
dell’animo umano, con il suo ventaglio di sapienze e risorse
che possono riassumersi nell’Amore senza condizioni,
attraverso conferenze e momenti artistici di alto profilo,
capaci di stimolare riflessioni profonde e costituire
esperienze coinvolgenti. La manifestazione includerà un
omaggio multimediale a figure femminili che sono state
manifestazioni esemplari del sacro, come la guru indiana
Ananda Moy Ma e Madre Teresa di Calcutta.
L’elenco dei relatori e protagonisti di Il Mondo Nuovo è
Adesso! comprende Giorgio Baietti, Graziella Bertozzi,
Syusy Blady, Giorgio Cerquetti, Shi-Heng-Chan, Gaia Chon,
Ines Curzio, Enzo Decaro, Alessandro Di Simone, Vittoria
Fornari, Giuliano Guerra, Anna Maria Mandelli, Elisabeth

Mantovani, Morena Poltronieri, Luigi Pruneti, Orango Riso,
Paola Rubbi e Marie Noelle Urech.
L’accesso alle iniziative in Piazza delle Culture è soggetto
a iscrizione a pagamento, quale contributo per le spese
organizzative, con le seguenti modalità:
• 65 Euro per l’intera manifestazione (due giornate)
• 35 Euro per la singola giornata
La manifestazione propone inoltre appuntamenti ad
accesso libero e gratuito presso lo Spazio Espositivo La
Virgola, con esposizioni, proiezioni e letture.
Programma completo e informazioni sul sito
www.imdon.org/imnea.
Per informazioni e iscrizioni:
Cell. 334.8757054 – E-mail imnea@imdon.org

La Favola della libertà
La “Primavera di Politicamente Scorretto” si chiude con lo spettacolo per bambini in anteprima nazionale
Il 1° maggio alle ore 16.00 va in scena
al Testoni l’anteprima dello spettacolo La
Favola della libertà, un appuntamento che
Politicamente Scorretto propone ai più
piccoli. È una pièce di Vincenzo Cerami,
Alessandra Guarnero e Silvano Antonelli
che l’hanno illustrata in anteprima nazionale
a Casalecchio di Reno a novembre 2010 nel
corso della conferenza stampa dedicata a
“Politicamente Scorretto: Il futuro volta le
spalle alle mafie”. Ora, dopo la presentazione
dello scorso novembre, lo spettacolo è
stato prodotto da “Unoteatro – Compagnia
teatrale Stilema” e Politicamente Scorretto
lo dedica a tutti in bambini in occasione
delle manifestazioni per il 66° Anniversario
della Liberazione, offrendolo gratuitamente
alle famiglie grazie al sostegno di Coop
Adriatica. L’ingresso è libero fino a
esaurimento posti.

Il coraggio delle Supplici

“La favola della libertà”, consigliata per bambini dai 6 ai
10 anni, affronta i temi della convivenza civile giocando
sul sentimento di appartenenza alla comunità, un disegno
a cui tutti devono partecipare. Evitando un tono didattico
e retorico, invita i bambini a confrontarsi col significato
di termini quali “regole”, “responsabilità”, “democrazia”,
“libertà”, che ogni giorno sentono pronunciare da genitori
e insegnanti, ma che molto spesso “scivolano” su di loro
perché concetti troppo astratti se non calati nella loro
quotidianità. Lo spettacolo è nato dall’ascolto dei più
piccoli durante percorsi laboratoriali: i temi emersi durante
gli incontri coi bambini della scuola primaria e della scuola
dell’infanzia sono restituiti al pubblico dagli autori della
pièce, tra i quali figura la firma di Vincenzo Cerami. Alla
fine di questa strana favola la protagonista interpretata
da Alessandra Guarnero avrà forse capito che la libertà ha
bisogno d’esser seminata, come un fiore.
Con l’anteprima di questo spettacolo per bambini si chiude
“La Primavera di Politicamente Scorretto”, il cartellone di

iniziative sulla responsabilità civile che ci ha accompagnato
in questi primi mesi del 2011, offrendo soprattutto ai
giovani occasioni di riflessione sulla cultura della legalità,
tematiche che verranno approfondite durante la VII edizione
di Politicamente Scorretto che si terrà a novembre 2011.

La magia che è stata il cinema

Nuovo progetto teatrale di Michele Collina, tra Eschilo e Beckett Il documentario di Riccardo Marchesini per Doc in Tour
L’ambizioso tentativo di completare la trilogia incompiuta
di Eschilo di cui si è conservata solo la tragedia Le
supplici, attingendo agli stimoli della contemporaneità per
sviluppare i temi quanto mai attuali dell’autore greco: il
diritto di asilo per chi fugge dalla propria patria, la ragion
di stato in conflitto con le ragioni di umanità, il ruolo
complesso delle donne. Va in scena in prima assoluta
venerdì 6 maggio alle 21.00, presso il Teatro Comunale A.
Testoni (ingresso libero fino a esaurimento posti), Supplici
- la morte l’amore l’acqua la vita, il nuovo progetto
teatrale del laboratorio teatro (in)stabile diretto da
Michele Collina, patrocinato da Casalecchio delle Culture
e Comune di Zola Predosa. Un atto unico che mescola le
parole eschilee a un coro da Derek Walcott (Nobel per la
Letteratura 1992 e simbolo dell’incrocio tra culture ed etnie
realizzatosi nei Caraibi), alle parole di Roberto Calasso, al
pensiero di Robert Graves, Karoly Kereny e Giulio Guidorizzi
e alla “eterna presenza di Samuel Beckett”.
La sofferta scelta di Pelasgo, re di Argo, di affrontare
la guerra con l’Egitto per difendere l’accoglienza
alle cinquanta Danaidi in fuga non impedisce il loro
matrimonio forzato con i figli di Egitto; ma il prosieguo
del mito narra l’eccidio che le donne compiono dei loro
mariti, e l’apparente debolezza e ambiguità delle figure
femminili lascia campo alla loro effettiva immensità,

capace di domare gli uomini (eroi come scrittori) e
sovvertire l’ordine costituito da loro. Uno spettacolo che
si colloca nella scia di I Persiani di tutte le guerre, che ha
inaugurato il 25 aprile 2010 a Casalecchio un viaggio in
cui ha incontrato grande apprezzamento di pubblico e
critica (tornando al Pra’ Znein l’11 settembre scorso), nel
combinare il dramma antico alle più stimolanti esperienze
del teatro e del pensiero contemporanei, rivelandosi al
contempo di stretta attualità in un momento di difficili
viaggi di esilio attraverso il Mediterraneo: “è al coraggio
di madri e mogli, amanti e amiche, e - in questi giorni - di
giovani studentesse, Antigoni di Tripoli, Il Cairo, Tunisi, che
questo lavoro è, prima che a tutti gli altri, dedicato”.

Per il terzo anno consecutivo torna in Casa della
Conoscenza Doc in Tour, la rassegna regionale di
promozione del cinema documentario giunta alla quinta
edizione. L’appuntamento è per mercoledì 11 maggio
alle 21.00, con la proiezione di Buio in sala di Riccardo
Marchesini (2011, 64’), presentata dal regista: un racconto
che ha al centro le sale cinematografiche storiche, con
testimonianze tra gli altri di Ivano Marescotti, Gianni
Morandi, Pupi Avati e Samuele Bersani. Luoghi dove
attraverso film, cinegiornali e programmi televisivi come
Lascia o raddoppia, ma anche attraverso l’incontro e lo
scambio di idee ed emozioni tra le persone, la società del
Novecento ha trovato momenti decisivi di svago e crescita,
fino a che TV commerciali e nuove tecnologie, costringendo
molte strutture alla chiusura (dal 2000 a oggi, 616 sale
cinematografiche hanno abbassato le saracinesche in
Italia), hanno cambiato per sempre il nostro rapporto con il
cinema e la fisionomia stessa delle nostre città.
Doc in Tour è organizzata da Regione Emilia-Romagna,
FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) EmiliaRomagna, D.E-R (associazione di autori e produttori che
operano in Emilia-Romagna) e Fronte del pubblico, e nel
2010 ha segnato un record di quasi cinquemila spettatori.
L’edizione 2011, che si concluderà il 31 maggio, è forte di un

programma che vede 22 documentari (tra cui È stato morto
un ragazzo. Federico Aldrovandi che una notte incontrò la
polizia di Filippo Vendemmiati, recentemente premiato con
il David di Donatello 2011) proiettati gratuitamente in 31
spazi, tra sale cinematografiche, biblioteche, centri diurni
e teatri. Il programma completo della rassegna è online su
www.docintour.eu.

Fumettisti in erba in mostra in Biblioteca "Diamo i numeri"!
Un regalo per te: la tua paura più grande

Vietato ai Maggiori vi dà appuntamento a ottobre

Da lunedì 23 a martedì 31 maggio la Biblioteca si colora
di… fumetti! Dopo la mostra presso la Cineteca di Bologna,
i disegni e le storie realizzate da quattro classi di scuola
primaria di Casalecchio di Reno in occasione del concorso
provinciale Un regalo per te: la tua paura più grande, indetto
da Hamelin Associazione culturale nell’ambito del Festival
internazionale di fumetto Bilbolbul 2011, approdano in

Si sono concluse con il mese di aprile le iniziative dell’annuale
ciclo di attività “Vietato ai Maggiori” e gli appuntamenti
targati “Nati per Leggere” proposti dalla Biblioteca.
La sesta edizione della rassegna è stata quanto mai ricca di
incontri: più di quaranta attività, in tutti gli spazi di Casa
della Conoscenza e dintorni, con più di 1.700 partecipanti.
I bambini da 0 anni in su e le loro famiglie hanno potuto
ascoltare le storie dei loro beniamini di carta (Giulio
Coniglio, Pina, la nuvola Olga), incontrare dal vivo eroi

Area Ragazzi. Un vivace allestimento creato apposta per
l’occasione accoglierà i giovani autori, le loro famiglie e
tutti i lettori curiosi di scoprire i personaggi fantastici e
bizzarri immaginati dai fumettisti in erba della 4°B e 5°A
delle “Garibaldi”, della 5°A delle “Viganò” e della 5°A delle
“XXV Aprile”. E voi, se riceveste un pacco dono contenete la
vostra paura più grande, che cosa ci trovereste dentro?

Teatro con PercorsoVitale
Spettacoli e saggi di fine anno
Giungono a conclusione con i saggi di fine anno i
corsi teatrali a Casalecchio dell’Associazione Culturale
PercorsoVitale. Domenica 8 maggio, i bambini si
esibiranno alle 20.00 in Gioia e felicità, seguiti alle 21.00
da ragazze e ragazzi impegnati con Il compito.
Martedì 31 maggio alle 21.00 sarà invece di scena il
corso adulti nel Circo popolare scritto e diretto da Simona
Selvini, con le musiche originali di Alfio Giugniuletti. Gli
attori di PercorsoVitale saranno inoltre impegnati negli

spettacoli di Paolo Minarelli Un sincero e tranquillo sabato
sera (sabato 14 maggio) e Il cliente ha sempre... il movente
(venerdì 20 maggio). Tutti gli spettacoli si svolgeranno al
Teatro Comunale A. Testoni, con biglietto di ingresso a 10
Euro (8 Euro soci PercorsoVitale - 5 Euro bambini).
Per informazioni e prenotazioni:
Ass. PercorsoVitale - Cell. 333.2056545 (Simona Selvini)
www.percorsovitale.it

ed eroine del passato (antichi romani e protagonisti del
Risorgimento italiano), sfogliare libri da 23 paesi in 17
lingue diverse (Mostra internazionale dei libri per bambini
da 0 a 3 anni), rivedere i migliori libri per ragazzi sul grande
schermo e scoprire racconti in 4 lingue straniere (inglese,
francese, tedesco e spagnolo). In estate la Biblioteca
proporrà a bambini e ragazzi tanti consigli di lettura, mentre
l’appuntamento con letture animate e laboratori è per la
prossima stagione. Arrivederci a ottobre!

Casalecchio delle Culture
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L’arte che non ti aspetti

La creatività del Blogos tra corsi, sperimentazioni musicali e sport
Si completa nei primi giorni di maggio la ricca offerta di
laboratori creativi che il Centro Giovanile Blogos propone
in questa stagione 2011. La Rete Crealab si concentra sulla
“Materia” con due corsi che fondono linguaggi creativi
differenti in maniera originale: Rap the Spray (sab 15.0018.00, gratuito) illustra ai ragazzi da 12 a 18 anni la storia
e le tecniche del writing, proponendo un’educazione
all’espressione della propria creatività grafica nei limiti
imposti dalla legge e con finalità estetiche che superino il
semplice “marchio del territorio” delle tags; con Il totem che
cammina (ven 17.00-19.00, contributo annuale di 5 Euro
per i soli maggiorenni), aperto a partecipanti da 12 a 29
anni, si imparerà a lavorare e dipingere la creta per creare
un totem ceramico eterogeneo da collocare a fine corso
presso il Blogos. Il corso di videomaking (gio 17.00-19.00,
40 Euro), sempre con Crealab, darà ai partecipanti dai 16 ai
30 anni, in quattro incontri, gli strumenti di base (racconto,
ripresa, montaggio) per la realizzazione di video digitali
di generi differenti, dal servizio giornalistico al videoclip,
combinando elementi teorici ed esercitazioni pratiche.
Infine, l’Associazione Aliante con Ilena Donno propone agli
appassionati del ballo tradizionale, dai 18 ai 50 anni, La mia

rosa dei venti, corso di pizzica salentina (mar 19.00-21.00,
3 Euro a incontro).
Tra le proposte musicali del Blogos si segnala Arte/Nativa,
festival di rock indipendente che nella serata di venerdì
13 maggio (ore 21.00, 5 Euro) vedrà sfilare diverse band
bolognesi accomunate da una ricerca musicale “realmente
alternativa”, tesa a destabilizzare gli schemi classici della
forma-canzone (e quindi l’ascoltatore) riallacciandosi a
esperimenti come quelli di King Crimson e Frank Zappa: di
scena il “pro-aggressive rock” dei PropheXy, il progressive
aperto a influssi jazz e funky degli Altare Thotemico e
la fusion contemporanea strumentale degli Accordo dei
Contrari. La scoperta di nuove creatività musicali, nell’ambito
dei centri giovanili, è al centro anche di BEAToBe Festival,
primo festival dei Centri di aggregazione giovanile dell’EmiliaRomagna, di cui il Blogos ospiterà le semifinali del concorso
per band emergenti giovedì 26 maggio (ore 20.00, gratuito).
Nel mese di maggio al Blogos sarà inoltre possibile ascoltare
musica etnica, psychobilly, hip-hop, death metal, in una
varietà di generi che contraddistingue il Centro e introdurrà a
un programma estivo ancor più ricco e variegato.
Nella Giornata Nazionale della Bicicletta di domenica 8

Liberi di R-Esistere

Al Blogos la 2 Festa delle Resistenze con ANPI
a

Dopo il grande successo della prima edizione l’anno scorso,
torna al Centro Giovanile Blogos Liberi di R-Esistere, la
festa della sezione ANPI “Marino Serenari” di Casalecchio
di Reno, che da venerdì 20 a domenica 22 maggio
ricorderà a tutti l’attualità della Resistenza con numerose
iniziative per le scuole e la cittadinanza.
Nel programma, che sarà disponibile nelle prossime
settimane, un dibattito su Unità d’Italia e Resistenza (e
sul “Risorgimento incompiuto”) rivolto alle scuole superiori,
incontri pubblici sulla Costituzione negata nelle scuole

e sui luoghi di lavoro (dal disinvestimento nella scuola
pubblica al dilagare della precarietà) e su Costituzione
e legalità (l’illegalità come antagonista dello sviluppo
democratico, etico e sociale), e tre serate di musica dal
vivo. La giornata di domenica vedrà un torneo sportivo
presso lo stadio Nobile e la Camminata delle Resistenze,
un percorso fisico e ideale da Piazza Matteotti al cippo alla
memoria di Falcone e Borsellino (a 19 anni dalla strage di
Capaci) presso il Blogos.
Per tutta la tre giorni saranno allestite una mostra fotografica
sui licenziati per rappresaglia politica e sindacale e
un’esposizione di fumetti sul cammino storico dell’homo
risorgimentalis “dalla Bastiglia a Mirafiori”; sarà inoltre
attivo da venerdì sera il ristorante gestito dai volontari
dell’ANPI, che allestirà anche una piccola libreria.
Per informazioni:
ANPI Casalecchio di Reno - Sezione “M. Serenari”
Sito web: www.myspace.com/anpicasalecchio
Facebook: “ANPI e Antifascisti Casalecchio di Reno”
E-mail: anpicasalecchio@gmail.com

Per una memoria civica
Il seminario Per una memoria civica, organizzato per
riflettere sulle forme con cui la comunità casalecchiese
ha commemorato e tramandato gli eventi spesso tragici
che hanno segnato la sua storia e precedentemente
previsto per il 14 aprile, è rinviato a martedì 17 maggio

alle ore 17.00, presso Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture.
La partecipazione è gratuita, con iscrizione anticipata
obbligatoria presso l’Istituzione Casalecchio delle Culture
(051.598243 - info@casalecchiodelleculture.it).

maggio, il Blogos ospiterà l’arrivo della Bike Pride Bologna,
parata di “orgoglio ciclistico” per rivendicare la natura di
mezzo 100% ecocompatibile della bici e la necessità di
promuoverne l’uso in sicurezza. La parata-spettacolo,
in cui alle biciclette si affiancheranno carretti e mezzi
autocostruiti a pedali, partirà alle 12.00 dalla Montagnola
di Bologna, e percorrerà le vie del centro e via Saragozza
fino a Casalecchio, per giungere al Blogos tramite via
Porrettana, via Garibaldi e via dei Mille intorno alle 17.00;
da quel momento e fino alle 22.00, nel parco del Blogos,
mini-spettacoli a impatto zero, con percussioni, giocoleria
e tanto altro (in caso di maltempo, le attività si svolgeranno
nel parcheggio del Municipio). La Bike Pride, giunta alla
seconda edizione, è promossa da Centro Giovanile Blogos,
L’Altra Babele (organizzatrice delle aste di bici periodiche
in zona universitaria), Oltre (capofila della Par Tòt Parata) e
altre associazioni ecologiste e studentesche bolognesi.
Proseguono infine “I Martedì al Blogos”, organizzati insieme
a CasaMasi, con i tornei non competitivi di ping pong
(10 maggio), ultimate frisbee (17 maggio) e calcetto (31
maggio). La partecipazione è aperta a tutti i giovani da 12 a
30 anni di età, con iscrizione (1 Euro per ogni torneo) entro il

sabato precedente, presso Blogos
o Polisportiva Masi (051.571352
- casamasi@polmasi.it).
Per informazioni e iscrizioni:
Centro Giovanile Blogos - via dei Mille 26
Casalecchio di Reno
Tel. 051.6133272 - E-mail info@ilblogos.it

Bike Pride Bologna 2010

Impegnarsi per la nonviolenza

La Casa per la Pace tra la Bosnia e la Marcia Perugia-Assisi
Luca Leone

La guerra in Bosnia si è chiusa nel 1995; a tre lustri di
distanza, e ormai lontano dai riflettori dell’attenzione
internazionale, in quali condizioni si trova un Paese
sorto in circostanze così drammatiche (e ancora lontano
dalla pacificazione interna e con i vicini, come attesta il
recente arresto a Vienna di Jovan Divjak, il generale serbo
che difese Sarajevo durante l’assedio, proprio mentre
si stava recando alla Casa per la Pace di Casalecchio per
un incontro)? Un'occasione per riflettere sarà l’incontro
Bosnia: una guerra feroce e un dopoguerra interminabile,
giovedì 19 maggio alle 20.45 in Casa per la Pace. A
parlare della difficile situazione della Bosnia-Erzegovina, tra
corruzione politica, riciclaggio dei proventi della criminalità
internazionale e strutturali ritardi economici di fronte
a cui la comunità internazionale oscilla tra indifferenza
e connivenza, sarà Luca Leone, giornalista, scrittore e

editore che ha esaminato passato e presente del Paese
balcanico in Srebrenica. I giorni della vergogna (Infinito,
2005 - terza edizione aggiornata 2010) e Bosnia Express
(Infinito, 2010). Nella linea di una pace da perseguire come
impegno quotidiano, lo staff di Percorsi di Pace invita i
cittadini di Casalecchio a esporre la bandiera della pace
ai propri balconi fino al 24 settembre, vigilia della 50°
Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Un segno preciso per
dichiararsi contrari all’aumento delle spese belliche (di
fronte ai tagli in altri settori come cultura e cooperazione
internazionale) e a favore di una politica fondata sui
valori della nonviolenza, della giustizia, della pace e dei
diritti umani - e un altro segno possibile, a 50 anni dalla
prima Marcia Perugia-Assisi ideata da Aldo Capitini, sarà
la partecipazione alla Marcia del 25 settembre, per la
quale Casa per la Pace sta già raccogliendo le adesioni di
scuole e cittadini.
Un altro appuntamento in Casa per la Pace nel mese di
maggio:
Lunedì 2 maggio - 20.45 - “Meditazione sui cuori gemelli,
una meditazione per la pace” - con Marisa Gabrielli
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744 - E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 17.00-19.00, mar e sab 10.00-12.00

Reno Folk Festival 2011

Cinque giorni di musica folk e gastronomia lungo le rive del fiume Reno e nelle piazze
Il Reno Folk Festival tocca il simbolico traguardo dei 10 anni
e testimonia la vitalità e la passione del Settore “Cultura e
tradizioni popolari” della Polisportiva Masi. Ancora una
volta si vuole dare un contributo alla conoscenza e alla
diffusione delle musiche e dei balli sia del nostro territorio
che delle altre Regioni italiane ed europee. Come sempre, la
logica è quella del confronto, dello scambio e dello spirito
che lega chi propone le proprie tradizioni culturali aprendosi
alle altre. Abbiamo cercato di sopperire alle crescenti
difficoltà economiche e organizzative aumentando ancor
più l’impegno volontario di quanti mettono a disposizione
il proprio lavoro e il proprio entusiasmo: è la condizione che
ci permette di mantenere l’alto livello qualitativo dell’offerta
artistica che abbiamo sempre voluto salvaguardare. In questa
prospettiva, quindi, abbiamo contenuto i costi nei limiti degli
anni precedenti e nella logica di una piccola condivisione di
tutti alle spese che una simile iniziativa comporta.
Ringraziamo quindi tutti coloro che, a vario titolo, sono parte

di questa avventura: il Comune di Casalecchio di Reno per
la collaborazione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, gli
sponsor privati che credono a questo evento e contribuiscono
a realizzarlo, la Polisportiva Masi e, in particolare, il Settore
“Quelli che …” per a gestione degli aspetti strutturali e culinari,
gli artisti e quanti vorranno partecipare al programma
proposto. Buon Festival a tutti.
Il Comitato Organizzativo

Giovedì 2 giugno

ore 10,00-13,00 stage
Maurizio Diamantini (italia del nord est)
Roberto Bagnoli (regioni balcaniche)
ore 14,00-17,00 stage
Ugo Maiorano (italia del sud)
Roberto Bagnoli (regioni balcaniche)
ore 17,00: Ugo Maiorano e il suo gruppo
ore 21,00: Archibo’
Mercoledì 1 Giugno: P.zza del Popolo, P.zza dei Caduti, ore 22,30: Fanfara Ziganka

ingresso gratuito
2-3-4-5 Giugno: Area del Parco Rodari
ingresso a pagamento
Mercoledì 1 giugno dalle ore 21,00:
Gruppo Emiliano
I Suonatori della Valle del Savena
Ugo Maiorano e il suo gruppo
Andrea Capezzuoli e Compagnia

Venerdì 3 giugno
ore 21,00: Reno Folk Band
ore 22,30: Mon Cardona e Sants & Fot

Sabato 4 giugno
ore 10,00-13,00 stage
Mon Cardona (Catalogna)

Giancarlo Battilani (sotis romagnole)
ore 14,00-17,00 stage
Mon Cardona (Catalogna)
Tirignoun (Provenza)
ore 17,00: Mon Cardona e Sants & Fot
ore 21,00: Tirignoun
ore 22,30: Trio coltri,menduto, morelli

Domenica 5 giugno
ore 10,00-13,00 stage
Banda Brisca (quattro province)
Massimo Zacchi (appennino bolognese)
ore 14,00-17,00 stage
Banda Brisca (quattro province)
Massimo Zacchi (appennino bolognese)
ore 17,00: I pifferi delle Quattro Province
ore 21,30: Banda Brisca
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Sport

Olimpiadi dei Castelli

Programma

Al via l’11^ edizione delle Olimpiadi dei Castelli, la principale manifestazione promozionale dello sport giovanile
organizzata dalle maggiori associazioni sportive della zona
bazzanese e di Sasso Marconi con il patrocinio e la collaborazione dei rispettivi Comuni. Un momento puramente ludico
che nel richiamare nel nome l’originale significato dei Giochi
Sportivi (l’importante è partecipare) vuole anche essere l’occasione di incontro e confronto tra le tante associazioni che
operano sul territorio.
Le novità di questa edizione saranno:
Progetto Sport e Disegno
Numerose classi delle scuole elementari dei Comuni coinvolti hanno aderito consegnando tantissimi disegni sul tema
sportivo. Ne è stato scelto uno che sarà il “logo “ di questa
edizione delle Olimpiadi.
Progetto di Solidarietà “ Una casa tra le nuvole”
Le associazioni hanno deciso di rinunciare ai singoli premi
(coppe e medaglie) e di lasciare solo la tradizionale maglietta ricordo a tutti i partecipanti. Tutto il denaro risparmiato
sarà devoluto al progetto di interesse distrettuale dell’Associazione Volhand: una casa per lo sviluppo dell’autonomia
abitativa e della vita indipendente di cittadini disabili, in fase
di costruzione a Crespellano. Un segnale di solidarietà delle
associazioni sportive in un momento in cui i pesanti tagli ai
bilanci imposti ai Comuni incidono in maniera non indifferente sul “welfare” e quindi sui più deboli.
Di seguito il programma delle manifestazioni sportive.
Manifestazione di apertura:
Giovedì 5 maggio ore 9,00 campo sportivo Crespellano:
manifestazione scolastica
Calcio
Sabato 30 aprile dalle 9,00 - Campo calcio Ceretolo (org.
Pol.Ceretolese)
Nuoto
Sabato 7 maggio ore 18,30 - Apnea nella piscina Cesari a
Casalecchio di Reno (org. Pol.G.Masi)
Basket
Diverse categorie – a Casalecchio finale “Scoiattoli” Domenica 8 maggio al PalaCabral (org. Pol.G.Masi)

Atletica leggera
Venerdì 13 maggio ore 9,30 Sasso Marconi – Manifestazione scolastica
Movimento e Salute
Sabato 14 maggio ore 15,00 una passeggiata lungo il percorso dei Ponti di Casalecchio con merenda finale al Centro
giovanile Blogos.
Iniziativa aperta a tutti che inaugurerà anche il mese dedicato allo Sport di Cittadinanza sul territorio casalecchiese.
Ginnastica Artistica
Sabato 14 maggio ore 15,30 a Calcara
Tennis
Sabato 14 e domenica 15 maggio a Crespellano
Pattinaggio
Domenica 15 maggio ore 9,00 a Crespellano
Orienteering
Martedì 17 maggio ore 9,30 Campo Nobile – Casalecchio
manifestazione scolastica, (org. Pol.G.Masi)
Tennistavolo
Sabato 21 maggio ore 15,30 a Bazzano
Pallavolo
Finali Sabato 21 maggio ore 15,30 Riale di Zola Predosa
Acquathlon
Domenica 22 maggio ore 15 a Vignola

Circolo Tennis

Il bar si veste di nuovo

Dal mese di marzo il Circolo Tennis Casalecchio propone
una nuova gestione del bar-tavola calda del Centro sportivo. Gaetano e Lorenza sono le due nuove figure che prima e
dopo il gioco del tennis, beach tennis e calcetto cercheranno di rendere più piacevole la sosta nel Club ai soci e a tutti
i frequentatori. Ci si può fermare per una buona colazione,
oppure a pranzo con primi secondi e panini, aperitivo a
buffet e cena.
Nella Club–House: sala per riunioni di lavoro, feste di compleanno adulti e bambini, cerimonie. Non mancheranno
serate di musica latino americana e dance, stuzzichini
e aperitivi pomeridiani. Un motivo in più per frequentare il
Circolo Tennis a 5 stelle.

Giochi sportivi studenteschi

Vince la Scuola Moruzzi

Con le gare di atletica leggera del 4 aprile e di orienteering
del 9 aprile si sono concluse le fasi comunali dei Giochi
sportivi studenteschi che hanno visto la partecipazione di
centinaia di alunni di tutte le scuole medie di primo grado
e delle rappresentanze degli Istituti di secondo grado del
territorio. Precedentemente si era svolta la partecipata gara
comunale di corsa campestre, di nuoto e la partecipazione
ai tornei di pallacanestro e pallavolo. Al termine della
stagione il medagliere delle 3 principali manifestazioni
per le scuole medie di primo grado ha visto la vittoria
della scuola Moruzzi di Ceretolo che grazie in particolare
ai numerosi successi nella gara di atletica leggera chiude
con 50 medaglie complessive (22 oro), contro le 34 della
Marconi e le 29 della Galilei.
Le manifestazioni sono state organizzate tecnicamente dalla
Polisportiva Csi Casalecchio con il coordinamento della
Commissione Comunale GSS e il supporto dell’Assessorato
allo Sport e dei Gestori della piscina King e del PalaCabral.
Un ringraziamento anche al Comune di Sasso Marconi per
la disponibilità della pista di Atletica di Cà de Testi. Ora i

migliori classificati parteciperanno alle fasi successive di
Giochi (provinciali, regionali, nazionali) mentre l’ultimo
appuntamento in città è per giovedì 26 maggio alle
10,00 al Blogos, per la premiazione di tutti coloro che
hanno conquistato un podio nelle diverse discipline, alla
presenza del Sindaco Simone Gamberini e dell’Assessore
allo Sport Piero Gasperini.

Casamasi e Giocosport

I pomeriggi al Blogos

Bulgarelli Cup
Sabato 28 maggio dalle ore 15,00 presso lo Stadio Veronesi (CS Allende) si svolgerà la Bulgarelli Cup in ricordo del
mitico e indimenticabile capitano del Bologna FC.
L'iniziativa è inserita nelle celebrazioni dei 90 anni della società Casalecchio calcio 1921 ed è organizzata dalla
Fondazione G. Bulgarelli con il Patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno.
Programma:
15,30: minitorneo Esordienti

Francesca Giordano

Sono iniziati i pomeriggi sportivi al Blogos.
Gli operatori di CasaMasi, il settore della omonima
polisportiva che si occupa di iniziative solidali, multietniche
e di adolescenza, organizzano tutti martedì pomeriggio
dalle ore 15 dei giochi sportivi aperti a tutti ragazzi e le
ragazze che vorranno partecipare per giocare e divertirsi
insieme. Ecco il programma dei tornei del mese di maggio:
ping pong (3 maggio), ultimate frisbee (17 maggio)
calcetto (31 maggio).
Per partecipare occorre prenotarsi entro il sabato
precedente e versare la quota simbolica di 1 euro o alla
sede della polisportiva o al Blogos.

16,30: apertura Museo materiale storico del Bologna
18,00: apertura stand gastronomico
19,30: interviste e premiazioni di borse di studio
G.Bulgarelli
20,00: inizio del Trofeo con le squadre: Ex Giocatori del Bologna, Amici di Chiodi e Fiorini, Rappresentativa di Tifosi.
21,45: premiazioni e interviste
22,00: Musica con Fuori Bolla, Federica Aicardi e Zucco
Band
00,00: Fuochi artificiali

Nella foto Francesca Giordano, dodicenne nostra
concittadina che gareggia per la Polisportiva Orizon
di Bologna.
Il nuovo team del bar del Centro Tennis con il maestro
Paolo Mingori (al centro con la tuta bianca)
Dopo aver vinto lo scorso anno i campionati
provinciali e regionali di pattinaggio " Formula 1B"
(7^ ai NazionalI), si è ripetuta in questa stagione
vincendo nuovamente i Provinciali lo scorso 3 aprile
sione, 84 agonisti fra piccoli e grandi.
Un plauso va a tutti i ballerini ma anche ai genitori che a Baricella.

Winning Club: stagione 2010-2011

Si è aperta la stagione agonistica 2010-2011 con una serie
di successi per la Scuola Winning Club.
Le gare svoltasi in Lombardia, Veneto, Liguria ed EmiliaRomagna si sono concluse con il Campionato Italiano a
Jesolo dal 30 marzo al 2 aprile, con una presenza di oltre
1000 ballerini. La Scuola si è avvicendata in più specialità
e ha portato a casa non pochi trofei; in più, un grande
trofeo per la Scuola con più ballerini iscritti, per la preci-

Maratonina Avis

con molta pazienza e caparbietà sono sempre presenti al
fianco dei loro ragazzi. Ora, tornati a casa, ci aspettano
due mesi di alta preparazione e poi via di nuovo per i
Campionati Mondiali, che quest’anno si svolgeranno in
Italia a Castiglioncello. Quest’anno per la prima volta la
Scuola propone a tutti i ragazzi amanti della danza e del
ballo moderno un’estate ragazzi che si svilupperà dalle
7,30 alle 18,00 presso il Centro Socio Culturale di Via
Canonica 18 a cominciare da lunedì 13 maggio per poi
terminare il 29 luglio. I ragazzi con età dai 6 ai 12 anni saranno impegnati in giochi, compiti ma soprattutto Danza Moderna. Educatori e insegnanti accompagneranno i
ragazzi in questa nuova esperienza che il Winning Club
propone con il patrocinio del Comune di Casalecchio.
Chi fosse interessato potrà contattare la Scuola già da ora
al tel. 360330159 o il lunedì e il mercoledì dalle 18,30 alle
20,30 presso il Centro sociale Barca di via Pietro Nenni,
11, Bologna.
Nell’augurare ai nostri agonisti un in bocca al lupo per il
Campionato Mondiale auguriamo a tutti una buona estate.
		
Winning Club

Domenica 8 maggio prenderà il via la 29° Maratonina Avis
Casalecchio, manifestazione sportiva ludico motoria aperta
a tutti, con partenza alle ore 9,00 in Galleria Ronzani e con
tre percorsi: 13,5 – 6 – 3 km.
Anche in questa edizione vi saranno i due Memorial:
28° a Ferdinando Cattabriga di km 13,5 e di di 6 km;
12° a Annamaria Martelli di 3 km e riservato alle scuole.
Per le classi partecipanti vi saranno ricchi premi in materiale didattico, in più un premio speciale scuole e una Bici
per la Mountain Bike. A tutti gli iscritti sarà consegnata
una “canotta smanicata” personalizzata. Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi alla sede Avis in via Porrettana 254 e
alla domenica mattina in Galleria Ronzani (tel 051/572995
– 591288 – cell. 339/8441700.

Corsi estivi di nuoto e fitness in acqua
Dall’8 giugno nuovo orario estivo per la piscina scoperta e il solarium
In attesa dell’orario estivo della piscina M.L. King (coperta e scoperta), che entrerà in vigore dall’ 8 giugno e di cui
parleremo nel prossimo numero di questo giornale, per
soddisfare la grande richiesta che di norma si presenta
con l’arrivo della stagione estiva le Polisportive CSI e
G.Masi che gestiscono l’impianto e le attività nelle piscine
comunali organizzano diversi corsi intensivi di nuoto e
di fitness in acqua nei mesi di giugno e luglio.
Per maggiori informazioni su giorni, orari e modalità
di iscrizione, che si effettueranno nel mese di maggio
telefonare a:
Polisportiva CSI 051 570124 e
Polisportiva G.Masi 051 592759/ 571352.

6° Trofeo Città di Casalecchio

Nuoto syncro in gara

Il gruppo Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Masi di
Casalecchio di Reno organizza, domenica 29 maggio con
inizio alle ore 15,00, presso la piscina comunale M.L.King
di via dello Sport, il 6° Trofeo Città di Casalecchio di Nuoto
Sincronizzato, inserito nel circuito UISP Propaganda.

Alla manifestazione parteciperanno circa 120 atlete tra gli
8 e i 18 anni tesserate a diverse società provenienti da diverse province dell’Emilia-Romagna e delle Marche.
Il Trofeo vedrà in gara anche le diverse atlete dell’affermato gruppo Sincronizzato della stessa Polisportiva Giovanni
Masi che in pochi anni si è affermato come uno dei più
promettenti della regione ottenendo diversi importanti
risultati in gare di livello nazionale e titoli Italiani giovanili.

Sport
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90° Casalecchio calcio 1921

Torneo per Romano Barnaba

Domenica 22 maggio con inizio alle 10,30 si svolgerà al Campo di calcio Nobile di via dello Sport un
triangolare di calcio organizzato nell’ambito del 90°
anniversario del Casalecchio calcio 1921 per ricordare
Romano Barnaba, indimenticato allenatore delle squadre giovanili del Casalecchio scomparso da alcuni anni.

Al torneo parteciperanno una squadra del DopoLavoroFerroviario (Romano era un ferroviere), un’altra che
si chiamerà “ i Regaz d’Romano”, ovvero ex giocatori
del Casalecchio allenati nel passato da Barnaba e una
composta da attuali giocatori del settore giovanile del
Casalecchio calcio 1921. Ingresso libero.

Pattinaggio & Spettacolo

Per la “Lega contro i tumori”

Podi nazionali e Coppa Italia

Orienteering Masi

2^ prova del Trofeo Nazionale Centri Storici di orienteering, a Levico Terme: un percorso che prevedeva
passaggi in città, nel parco e veloci trasferimenti nella
prima periferia. Dopo l’esordio splendido a Genova, non
sono mancate le buone conferme per i portacolori della
Polisportiva Masi: Laura Carluccio e Sara di Furia si
sono classificate rispettivamente al 2° e 3° posto nella
prova assoluta femminile, con Maria Vittoria Bulferi,
salita di categoria per l’occasione, al 6° posto.Lorenzo
Pittau ha chiuso al 3° posto, dopo due gare (qualificazione e finale) corse a ottimo livello. Seconda piazza per
il giovane e sempre più promettente Marcello Lambertini nell’under 12.
Quindici giorni dopo, nella prima prova di Coppa Italia
di Oltrebrenta, in Trentino, vittorie per Alessio Tenani
nella categoria assoluta maschile e per Lucia Curzio
nella juniores femminile. Due successi che aprono nel
migliore dei modi la primavera dell’orienteering che vedrà un mese molto intenso di impegni per i portacolori
casalecchiesi. A queste medaglie d’oro si sono aggiunti
altri risultati di prestigio: dall’argento di Maria Vittoria
Bulferi (under 16) al bronzo di Andrea Rimondi (under 14), dal 7° posto assoluto di Luca Bignami all’8° e
9° nella notturna rispettivamente per Laura Carluccio

(assoluta femminile) e Lorenzo Pittau (elite maschile).
La Coppa Italia di orienteering è un circuito di 5 gare
nazionali che si svolge nell’arco della stagione e premia l’atleta più costante e completo su diversi terreni
e distanze di gara. Luca Bignami e Laura Carluccio si
erano aggiudicati anche la gara regionale di Levizzano
Rangone, corsa una settimana prima, confermando la
Polisportiva Masi ai vertici regionali e nazionali dello
sport con carta e bussola.

Si svolgerà Sabato 21 maggio con inizio alle
ore 20,00 presso il PalaCabral la tradizionale
manifestazione che il settore pattinaggio della
Polisportiva G.Masi organizza da anni per
sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso lavoro
della Lega contro i Tumori.
Presso il PalaCabral di via Allende si ritroveranno
ragazze/i di ogni età e livello tecnico della stessa
Polisportiva, del Sincro Roller e di altre associazioni
del territorio provinciale che hanno accettato l’invito
a partecipare all’iniziativa benefica. Presenti anche
Da sinistra Lorenzo Pittau, Luca Bignami, Maria Vittoria
i gruppi di Pattinaggio Sincronizzato che hanno
Bulferi, Laura Carluccio, Alessio Tenani e Mattia Greco.
partecipato con successo ai recenti Campionati
Italiani Sincro FIHP dove hanno vinto un oro (Junior),
un argento (Senior) e che saranno tra i protagonisti del
prossimo Campionato Europeo di Porto (Portogallo).
Nell'ambito del Progetto "Sport di cittadinanza" la -introduzione alla visita guidata del sabato pomeriggio
Lo spettacolo è assicurato e l’ ingresso sarà a offerta Le allenatrici, da sinistra Ilaria Spisni, Federica Polisportiva Csi Casalecchio propone a tutti i cittadini al parco della Chiusa.
libera a favore della Lega contro i tumori.
Serra,Michela Corticelli e Barbara Calzolari.
un corso gratuito di "Escursionismo consapevole". Oltre
a spiegare l'uso di carte e altre attrezzature il corso vuole Sabato 21 maggio
infatti rendere consapevoli i partecipanti di quali sono ore 15 parco della Chiusa
gli equilibri ambientali e le caratteristiche morfologiche Passeggiata lungo il percorso del parco della Chiusa
del territorio per meglio apprezzare l'escursione.Le con visita guidata e identificazione delle più importanti
Sofia Bettini, atleta casalecchiese che gareggia nella
piante autoctone della zona(alberi e arbusti).
lezioni teoriche si terranno al Centro Blogos.
gare di singolo con la Polisportiva Orizon di Bologna, è
Per maggiori informazioni telefonare a 051 570124 o
neo Campionessa Regionale UISP - Categoria Azzurri
Giovedì 26 Maggio
scrivere a info@csicasalecchio.it
Giovani - Specialità Libero.
ore 21 centro giovanile Blogos
Una stagione positiva per Sofia che, dopo avere
Serata dedicata geologia e alla fauna tipica della valle
Giovedì 12 maggio
conquistato il titolo provinciale, si è laureata anche
del Reno.
ore 21 centro giovanile BLOGOS
campionessa regionale nella gara di domenica 10
Serata di apertura con tema "Escursionismo -intervento di un geologo che tratterà alcuni degli
aprile a Reggio Emilia e ora si prepara ad affrontare i
elementi caratteristici del nostro territirio, come le
consapevole"
Campionati Italiani, che si svolgeranno a Calderara di
formazioni dei calanchi e del contrafforte pliocenico.
-come
preparare
e
affrontare
un'escursione.
Reno nel prossimo mese di giugno.
-introduzione alla visita guidata del sabato pomeriggio
-preparazione fisica e attrezzatura necessaria.
Sofia fa parte anche della squadra del Sincro Roller,
all'oasi ecologica San Gherardo.
-cartografia e orientamento.
con cui ha appena vinto il titolo italiano 2011 per
Gruppi Sincro dopo aver conquistato l’Europeo 2010.
Sabato 28 maggio
Martedi 17 maggio
ore 15 circa dal Parco della Chiusa all' oasi di S. Gherardo
ore 21 centro giovanile BLOGOS
con visita guidata a cura di Pol. CSI di Casalecchio
Serata dedicata alla flora del nostro ferritorio.
Visita guidata alla scoperta della flora e della fauna
-alberi e arbusti autoctoni
vittoria sulle altre dieci squadre in -interventi di guardie ecologiche volontarie (regole, tipiche dell'oasi fluviale e della parete rocciosa del
gara alle atlete del Sincro Roller, che rispetto ed educazione verso la natura).
contrafforte pliocenico.
hanno energicamente difeso il titolo di
campionesse italiane conquistato per
Camp estivi: nuove proposte per bambini/e e ragazzi/e
la prima volta nel 2006 e poi detenuto
ininterrottamente dal 2008 a oggi.
Buonissima anche la prestazione
dell’altra squadra di sincronizzato
junior, il Sincro Roller Baby, che al
proprio esordio nella massima competizione nazionale conquista un interessantissimo settimo posto.
Nella gara conclusiva della manifestazione, nel pomeriggio di domenica 27
Dopo la segnalazione pubblicata nel numero precedente informazioni Paolo 348 8227691).
marzo, la squadra Senior ha conquidei camp estivi per bambini/e e ragazzi/e organizzati in Un’ ultima segnalazione arriva ancora dalla Polisportiva
stato l’argento, attestandosi al secondo posto alle spalle della compagine città dal Circolo Tennis e in città, mare, lago e campagna Masi che ha integrato le già numerose opportunità
Il gruppo Sincro Junior conquista ancora una volta ospite di Albinea. Coinvolgente l’interpretazione della dalla Polisportiva G.Masi, sono giunte segnalazioni di pubblicate con nuove e interessanti proposte.
la medaglia d’oro al Campionato Italiano di Patti- nuova coreografia “Pop Star”, che è stata presentata altre opportunità per le famiglie che vogliono nuove Si comincia con le Settimane Cre-Attive organizzate
dal settore CasaMasi e dedicate a ragazzi/e nati negli
naggio Spettacolo e Sincronizzato, che si è svolto a per la prima volta in questa occasione. Nelle giornate esperienze per i loro figli durante l’estate.
anni
compresi tra il 1996 e il 1999. Si svolgeranno presso
precedenti
si
sono
svolte
le
gare
delle
altre
categorie;
Reggio Emilia dal 24 al 27 marzo.
Le pattinatrici della coalizione bolognese coordinata il Sincro Roller, che presentava due quartetti, ha otte- La prima è del Canoa Club Bologna che ha sede il Blogos di via dei Mille dal 4 al 15 luglio e prevedono
nuto ottimi piazzamenti sia nella categoria Quartetti al Lido di Casalecchio che, oltre a collaborare con un programma compreso dalle 8,30 alle 17,30 nel quale
dalla casalecchiese Polisportiva G.Masi e guidata dalle
Senior (8^ class) che nella categoria Quartetti Divisione
allenatrici Barbara Calzolari e Michela Corticelli hanno Nazionale (5^ class.) Prossimo appuntamento all’inizio diverse associazioni con mini-corsi estivi di canoa sul i ragazzi/e parteciperanno a laboratori di giocoleria e
conquistato il gradino più alto del podio con la pre- del mese di maggio con il Campionato Europeo di fiume Reno ai bambini a partire dai 5 anni, organizza clowneria, musica, artigianato, cucina, pomeriggi in
anche per tutti gli adolescenti che si sono avvicinati piscina e gite. Sempre in città ma con connotati più
sentazione di “Country Dance”, una coreografia vivace Porto, dove i gruppi Junior e Senior del Sincro Roller
o intendono avvicinarsi alla canoa un Camp al sportivi è Sport & Fun. Una estate in città dedicata allo
e allegra ispirata al mondo del Far West.
scenderanno in pista per difendere il titolo europeo,
Bacino di Suviana dal 13 al 17 giugno. A 600 mt di sport per bambini/e ragazzi/e nati negli anni 1997/2004.
Nessun dubbio da parte dei giudici nell’assegnare la che detengono entrambi.
altezza il canoa club gestisce una baita in legno in cui Ogni settimana è dedicata a uno sport: pallacanestro
alloggeranno i ragazzi/e che oltre a imparare l’uso della (dal 20/6 al 15/7) ginnastica artistica (dal 20/6 al
canoa parteciperanno a interessanti passeggiate e altre 24/6) pallavolo (dal 27/6 al 8/7).
attività ludiche in comune (info 051 575354 o www. Il camp si svolge dalle 7,30 alle 17,30 e oltre ai giochi
Terza tappa partita da Casalecchio il 24 marzo scorso
sportivi prevede attività manuali, ludiche e un aiuto
canoaclubbologna.it
La terza tappa della Settimana Internazionale di ciclismo
nei compiti per le vacanze. Un esperienza interessante
Coppi e Bartali è partita giovedì 24 marzo dalla nostra
Un’altra opportunità viene dal Centro SocioCulturale e del tutto nuova è quella del Trekking per ragazzi/e
città. Il ritrovo è stato davanti al Municipio ma la partenLa Villa di Meridiana che organizza il Summer Camp bambini/e nati dal 1999 al 2003.
za vera e propria è stata data alle ore 11, in via Bazzane2011 per bambini/e in età di scuola elementare. Il centro Si svolgerà dal 13 al 17 giugno e prevede la partenza
se, all’altezza della Casa della Solidarietà, ex Salvemini. La
estivo cittadino è diviso in 2 periodi: dal 13 giugno al ogni mattina (pranzo al sacco) per una escursione
gara, che ha visto alla partenza la presenza del Commis8 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre. La base sarà sulle nostre colline (Monte Mario, Prati di Mugnano,
sario Tecnico della Nazionale Paolo Bettini, era dedicata
il Centro Socioculturale di via Isonzo dove i bambini/e Grotta della Spippola ecc…) per una coinvolgente fullalla memoria di Aladino Amici, padre di Adriano Amici,
svolgeranno attività sportive, ricreative (pranzo nel immersion nella natura.
organizzatore della gara e casalecchiese doc.
grande parco archeologico) dalle ore 7,30 alle 18,00. Per tutte le iniziative della Masi tel 051 571352
Previste anche gite e pomeriggi in piscina. (Per maggiori o www.polmasi.it
Vincitore al traguardo di Gaggio Montano è risultato
Emanuele Sella, davanti a Pirazzi e Visconti.

Escursionismo consapevole

Soﬁa neo campionessa di pattinaggio

Sincro roller tricolore a Reggio Emilia

La Coppi e Bartali

