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La coperta corta

In questi giorni sono apparsi sui giornali locali e in
volantini distribuiti ai cittadini di Casalecchio, articoli e commenti firmati da gruppi di educatori e da
alcune forze politiche locali in riferimento ai tagli al
sistema del welfare del nostro territorio.
Pur comprendendo la difficile situazione nella quale
alcuni lavoratori rischiano di trovarsi, ribadiamo che
i Comuni devono fare i conti con una situazione nazionale di tagli dei trasferimenti statali, quindi con
una riduzione complessiva di spesa che ha toccato
anche il settore dei servizi sociali.
Come diciamo da oltre un anno, alla riduzione delle
risorse disponibili da parte dello Stato fa da contraltare un aumento della domanda di servizi sociali
causato dalla perdurante crisi economica e occupazionale.
In tutti i Consigli Comunali del distretto, in occasione dell’approvazione del Bilancio di ASC Insieme
(Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno,
del Lavino e del Samoggia) e dei singoli Comuni,

Giornata per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia

Giovedì 17 marzo alla Casa della Conoscenza,
ore 17, si terrà una giornata dedicata alla
rievocazione storica dell’Unità d’Italia. La Guerra
d’Indipendenza e dei Mille, di Giuseppe Verdi e
Ippolito Nievo. Aperitivo offerto da Il Bettolino e
da Dino Pasticceria. Al termine visioni collettive
dedicate al Risorgimento.
Tutto il programma a pag. 14

abbiamo sottolineato con forza le criticità che
sarebbero derivate da scelte politiche nazionali
che non abbiamo condiviso.
Nonostante la situazione di grande difficoltà, l’indicazione prioritaria dei Comuni è stata quella di non
ridurre la spesa sociale in misura direttamente proporzionale all’entità dei tagli subiti: si è così cercato
di attutire gli effetti sul welfare dei nostri territori
che sarebbero stati ancora più devastanti. A oggi,
sia i Comuni del Distretto sia l’ASC, così come tutti
gli Enti locali del territorio, vivono una situazione di
disagio derivata anche dal fatto che permane una
profonda incertezza sulla reintroduzione a livello
nazionale di alcune dotazioni finanziarie importanti
come per esempio il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. A oggi questo Fondo è stato azzerato, ma auspichiamo possa essere reintrodotto nei
prossimi mesi a seguito delle proteste dei cittadini e
degli Enti locali.
Il quadro economico così determinato costringe gli
Enti locali a prevedere una riduzione della spesa nella speranza che durante il corso del 2011 possano
essere messe a disposizione risorse al momento non
previste. La Presidenza dell’ASC e il Comitato di Distretto hanno avviato una fase di confronto con le
Organizzazioni sindacali e con la Cooperazione sociale per affrontare in modo costruttivo la difficile
situazione in atto. ASC ha infatti chiuso un Bilancio
di previsione tenendo conto di 1.213.784 euro in
meno di risorse dallo Stato ai quali vanno sommati
573.000 euro in meno di trasferimenti dai Comuni,
per un totale di minori entrate rispetto all’anno precedente di euro 1.786.989. A fronte di questi dati,
la spesa prevista è stata ridotta solo per euro
1.376.475 (la differenza è stata recuperata attraverso efficientamenti che non hanno ridotto i servizi
assorbendo quasi del tutto la riduzione dei trasferimenti dai Comuni).
Pochi sanno che le risorse messe a disposizione del
Bilancio sociale del Distretto e di ASC Insieme sono
vincolate alla fonte per la spesa nei confronti degli

L’arte di curarsi del mondo senza trascurare se stesse
Con questo titolo un po’ complicato e un po’ divertente inizia un mese, quello di marzo, dedicato alla
vita delle donne.
Donne di tutte le età, di tutte le professioni, con interessi, intuizioni, competenze diverse, alle quali dedichiamo, non solo queste iniziative, ma anche il nostro pensiero e i nostri auguri perché l’otto marzo e il
150° dell’Unità d’Italia non siano solo date da ricordare, ma continuino a testimoniare nella memoria di
tutti, la lotta e l’impegno che chi ci ha preceduto ha
messo nel difendere i valori dell’uguaglianza, della
libertà, dell’unità.
In questi ultimi tempi si è parlato molto di donne,
e, senza giudicarne il motivo, penso che in qualche
modo questa elevata esposizione mediatica abbia
riportato alla luce il tema dell’uguaglianza e/o della
differenza di genere e delle pari opportunità.
Questo tempo evidenzia quanto siano cambiati gli
stili, gli obiettivi, le aspettative delle nuove generazioni di donne dal femminismo degli anni ’60 a oggi.
Rispetto alle loro nonne e madri, le ragazze oggi
sembrano non puntare più alla carriera nella politica, nel lavoro, a emanciparsi da una cultura domi-

nante che le “voleva angeli del focolare”.
Un conflitto generazionale attraversa l’universo
femminile e mette in contraddizione desideri, sogni,
aspettative, obiettivi. Il percorso e le modalità scelti
per raggiungerli fanno la differenza.
Se da una parte oggi un capo donna è spesso vista
come più pesante, rigida, insoddisfatta e pertanto
punitiva verso il personale, soprattutto femminile,
dall’altra c’è una critica forte nei confronti di ragazze e giovani che ricercano una carriera veloce di
apparizione e successo televisivo. Credo che questa
contrapposizione sia solo la punta di un iceberg, sotto c’è un’esplosione di cambiamenti che avrebbero
necessità di essere maggiormente comunicati, letti,
portati a una pubblica riflessione.
Ci sono donne oggi che lavorano, studiano, usano
facebook per emanciparsi e ribellarsi dalla dittatura
del loro paese e la lista sarebbe ancora lunga…
Ma quello che mi preme sottolineare è l’analisi
della situazione attuale attraverso spunti di riflessione presi da interviste, dichiarazioni di giornali-

anziani, dei disabili e dei minori, ne consegue purtroppo che, a fronte di minori entrate complessive,
la riduzione della disponibilità per la spesa si va a
concentrare su alcune aree, in particolare il disagio
sociale e il sostegno all’handicap nella scuola. Grazie alla costituzione di ASC Insieme nel 2010 siamo
riusciti, attraverso un’ottimizzazione della gestione,
a compensare la riduzione di circa 573.000 euro dei
trasferimenti ai Comuni. Per affrontare questa difficile situazione complessiva è stato fondamentale
l’apporto della cooperazione sociale.
Decisive sono state le scelte della Regione che, nonostante i tagli subiti per i trasferimenti da parte
dello Stato, ha messo in atto strategie per non far
collassare il sistema locale, decisioni però che, a causa degli ulteriori tagli nazionali previsti, difficilmente
potranno essere replicate nel 2012.
È quindi sempre più necessaria una collaborazione
responsabile tra gli attori del welfare locale. Per affrontare insieme la difficile congiuntura, le amministrazioni sono disponibili a farsi portavoce nelle sedi
opportune delle criticità e, qualora ci siano margini di manovra grazie a risorse aggiuntive messe a
disposizione, a valutare insieme alle forze sociali le
migliori strade per attenuare le conseguenze che le
scelte nazionali e la crisi economica possono avere
sui cittadini in termini di servizi disponibili.
La coperta è sempre più corta e sarà necessario
proseguire insieme nei prossimi mesi verso l’individuazione di modalità di gestione del welfare che
consentano la tenuta del sistema complessivo anche
per i prossimi anni.
Dobbiamo quindi inventarci un nuovo modello di welfare, con nuovi attori, forme di contribuzione diverse,
modalità di erogazione dei servizi diverse, per continuare a garantire una copertura sociale adeguata ai
bisogni vecchi e nuovi della nostra comunità.
Simone Gamberini
Sindaco
ste, studiose, scrittrici sul perché siamo arrivate/i
a questo punto:
• Uno dei problemi attuali pare essere oggi l’incapacità storica delle donne di trasmettere il potere
da generazione a generazione, con il rischio di cadere nelle lusinghe di un consumo facile;
• Un altro aspetto interessante da approfondire è
il tema della sessualità e delle relazioni “d’amore”, della necessità di recuperare “il mistero”
dei rapporti sessuali, oggi così apertamente
“pubblici” e rimetterli al giusto posto nella vita
programmata di tempi dedicati a essere madri,
mogli, lavoratrici;
• Ancora, la percezione di “una perdita” delle condizioni economico-sociali, di mancanza di politiche sociali per le donne, la maggiore presenza di
discriminazione sessuale in ambito lavorativo, la
violenza sessuale e domestica abbassano il livello di fiducia verso lo stato sociale e costituiscono
un ostacolo alla partecipazione alla vita pubblica
delle donne.
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Il monito, o il significato da trarre dal “Se non ora
quando” è secondo me quello di smettere di rimpiangere il tempo che passa, il ricordare quello
che è stato, portarsi dietro le stesse illusioni,
ma affrontare il presente in veloce cambiamento, che ci chiede il
coraggio di una nuova
emancipazione, nuovi
timori, nuovi problemi
da affrontare, stili di
vita da non stigmatizzare ma da affrontare consapevolmente con
strumenti e proposte condivise.

La nuova emancipazione richiede solidarietà tra le generazioni di madri e figlie per ritrovare
le basi di una nuova conciliazione fra le età della vita, per aveCosì il disimpegno, il qualunquismo, la voglia facile re il coraggio di cambiare noi e
di fare successo, la percezione di una libertà che si gli altri. Perché “Se non ora…
acquisisce solo attraverso il denaro, hanno motivato sempre”.
un ritorno “alla Piazza” per manifestare un dissenso
Elena Iacucci
che ha visto insieme donne di tante età, non per restare legate al passato di un femminismo ormai ob- Assessora Pari Opportunità
soleto, ma per proporre modi e forme di una nuova
Il programma delle iniziative a pagina 2
emancipazione.
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Festa della Donna a teatro
“Un delitto senza importanza: chi ha ucciso Oscar Wilde?”
Tutti gli appuntamenti della manifestazione
Avere voglia di tempo.

Mercoledì 16 marzo ore 18
Casa della Conoscenza
Un tempo per la salute, un tempo per il gioco, un Gravidanza, parto, puerperio
tempo per pensare, un tempo per i figli, un tempo Corrado Melega, ginecologo; Cristina Scandellari,
per l’amore, un tempo per divertirsi, un tempo per ostetrica AUSL; Laura De Eccher, anestesista
l’ozio, un tempo leggero e impegnato.
Coordina Manuela Colonna,
Un tempo che mentre lo cerchi è già sparito.
Comitato Pari Opportunità AUSL
Questo siamo e questo vogliamo essere.
Letture a cura del Gruppo Legg’io
Le nostre iniziative per l’otto marzo parlano a tutte
le donne che avranno voglia di condividere un po’ di
Mercoledì 23 marzo ore 18
tempo con noi.
Un ringraziamento particolare a Manuela Colonna Casa della Conoscenza
per il contributo alla realizzazione degli incontri Menopausa, stili di vita per la prevenzione
Claudio Veronesi, ginecologo AUSL;
sulla salute.
Elena Iacucci Clara Squarcia psicologa AUSL;
Assessora alle Pari Opportunità Giuseppe Di Pasquale, cardiologo AUSL
Coordina Manuela Colonna,
Comitato Pari Opportunità AUSL
Lunedì 7 marzo ore 21
Letture a cura del Gruppo Legg’io
Teatro Comunale “A. Testoni”, Piazza del Popolo, 1
Un delitto senza importanza: chi ha ucciso
Oscar Wilde?
con Alessandro Fullin, Anna Meacci, Filippo Pagotto. Mercoledì 30 marzo ore 18
Casa della Conoscenza
Terza età, fragilità, opportunità
Al termine cioccolata in tazza e biscotti offerti da
Antonella Tragnone, geriatra AUSL;
AVIS Casalecchio di Reno
Marisa Mattioli, assistente sociale ASC InSieme;
Ingresso a invito:
Giuseppe Poletti, medico dello sport
tutto esaurito
Coordina Manuela Colonna,
Comitato Pari Opportunità AUSL
Mercoledì 9 marzo ore 18
Letture a cura del Gruppo Legg’io
Casa della Conoscenza
Adolescenza e sessualità
Orlando Missionario, ginecologo AUSL;
Giovedì 31 marzo ore 10.30
Clara Squarcia, psicologa AUSL;
Casa della Conoscenza
Simona Bruni, educatrice Cooperativa Sociale CSAPSA. Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Coordina Elena Iacucci, Assessora Pari Opportunità il “Premio Pippi” presenta
Letture a cura del Gruppo Legg’io
Le donne scrivono la Storia
Scrittrici e letteratura per ragazzi
Sabato 12 marzo ore 10.30
Sofia Gallo, Anna Lavatelli, Lia Levi,
Località San Biagio, via Cilea, 76/2
Luisa Mattia, Daniela Morelli
Inaugurazione micronido “Pan di Zenzero”
Introduce Elena Iacucci,
alla presenza di Teresa Marzocchi, Assessora alle
Assessora alle Pari Opportunità
Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna
Coordina Silvana Sola,
Vedi articolo a pagina 3
Cooperativa Culturale Giannino Stoppani

26 marzo 2011, il riconoscimento Unesco
alla Chiusa di Casalecchio
Casa dell’Intendente: Giornata dedicata all’acqua e alla pace
La Chiusa di Casalecchio di Reno, maestosa opera
idraulica che da ottocento anni “governa” le acque
del fiume Reno e attraverso il sistema dei canali
fornisce energia motrice alla nostra città, a Bologna e all’intera pianura bolognese, è stata recentemente inserita nella lista del programma UNESCO 2000-2010 dei Patrimoni Messaggeri di
una Cultura di Pace a favore dei Giovani con la
seguente motivazione: “L’acqua è sorgente di vita,
la sua conservazione e la condivisione con i vicini
sono sorgenti di pace”.
Il 28 dicembre scorso, Vittorio Covino, Presidente
del Centro Unesco di Bologna, ha infatti consegnato a Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di
Reno, e ad Antonio Caliceti, Presidente della Chiusa
di Casalecchio e del Canale di Reno, la pergamena
che ha sancito questo importante riconoscimento,
motivo di soddisfazione per tutta la nostra comunità fortemente impegnata a raccogliere le oltre
7000 firme a sostegno della campagna lanciata a
fine novembre per ottenere questo risultato.
Sabato 26 marzo 2011, presso la Casa dell’Intendente della Chiusa (via Porrettana 187), verrà organizzato un evento in occasione dell’apposizione
di una targa, nell’ambito della settimana (21-26
marzo 2011) che il Comune di Casalecchio di Reno
insieme ad altri enti e associazioni dedica interamente ai temi della pace e della legalità.
La giornata verrà suddivisa in due parti: la mattinata, sarà dedicata alla scopertura della targa e

Da diversi anni, in occasione della Festa della Donna il Comune di Casalecchio di Reno, Assessorato
Pari Opportunità, organizza uno spettacolo teatrale al Testoni. Quest’anno c'è già il tutto esaurito lunedì 7 marzo alle ore 21 per lo spettacolo “Un delitto senza importanza: chi ha ucciso Oscar Wilde?”
di Alessandro Fullin, con Anna Meacci, Alessandro
Fullin e Filippo Pagotto. Regia di Roberto Piana.
La trama. Tre giovani attori del teatro comico italiano, un testo liberamente ispirato alle opere del
gran fustigatore del perbenismo dell’Inghilterra
vittoriana e come ambientazione un esclusivo
party del “bel mondo” dell’aristocrazia inglese.
Sono gli elementi della piéce “Un delitto senza
importanza: chi ha ucciso Oscar Wilde?”
Oscar Wilde, muore a Parigi nel 1900 di malattia
nella misera stanza di un albergo d’infima categoria, assistito da pochi amici fedeli e oberato dai
debiti. Stravolgendo la verità storica Alessandro
Fullin – anche autore del testo – invece immagina per il celebre scrittore irlandese una morte
per mano di un misterioso assassino. Sul palcoscenico Anna, Filippo e Alessandro danno vita a
un’allegra “yellow comedy” che si snoda in una
girandola di situazioni paradossali, divertenti citazioni, raffinati aforismi, le immancabili indagini
e colpi di scena. La vicenda prende il via quando,
a un riservato party nella residenza scozzese di
Lady Windermere tra gentildonne ingioiellate,
cappellini Principe di Galles, lord impettiti in
Giovedì 31 marzo ore 18
Casa della Conoscenza
La politica e le donne
Elena Iacucci, Assessora alle Pari Opportunità;
Gabriella Montera, Assessora alle Pari Opportunità
della Provincia di Bologna;
Silvia Zamboni, giornalista
e saggista; Giancarla Codrignani, autrice
di “Ottanta, gli anni di una politica”
Letture a cura del Gruppo Legg’io

smoking e gli inevitabili bassotti, viene
trovato assassinato
Oscar Wilde.
Subito il caso si tinge di giallo: chi ha
commesso il delitto?
E qual è il movente?
Lady Bracknell, decide di condurre di
persona le indagini, interroga tutti i
presenti, una poco
affidabile combriccola di potenziali assassini: la
romantica americana, la madre pragmatica, la
governante ninfomane, il dandy sculettante, il
canonico un po’ gay. Il tutto ovviamente condito
con i migliori aforismi di Wilde. A far da cornice
alla commedia una sorta di visita guidata nella
bottega di un rigattiere fin de siecle tra quadri
preraffaelliti, Salomè tentatrici e tentate, mosaici
e nostalgia di Bisanzio, gite in giardino a vedere i
giardinieri che tagliano le rose e fan le marchette.
In quest’ambientazione che richiama le atmosfere
e i costumi della borghesia vittoriana con la sua
oppressiva moralità, tanto combattuta e dissacrata dallo scrittore irlandese, Alessandro Fullin,
Anna Meacci e Filippo Pagotto con l’indiscusso
talento comico degli artisti di rango, cambiano
abito e umore e tra mille colpi di scena svolgono
le sorprendenti indagini per un finale a sorpresa.
Mercoledì 6 aprile ore 18
Casa della Conoscenza
Tempi Nascosti - Incontro sulla conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro nelle politiche locali
Elena Iacucci, Assessora alle Pari Opportunità;
Maria Maltoni, Assessora alle Pari Opportunità e
Conciliazione del Comune di Forlì; Barbara Busi,
Consigliera di Parità della provincia di Bologna
Coordina Lorenza Maluccelli,
Università degli Studi di Ferrara

Per informazioni telefonare allo 051 598206
www.comune.casalecchio.bo.it

Centro per le Vittime di reato e calamità
Dalla strage del Salvemini un modello consolidato
di solidarietà

L’esperienza del Centro per le Vittime,
agli interventi ufficiali del Sindaco Simone Gampromosso dall’Assoberini, di Antonio Caliceti e di Vittorio Covino. Seciazione del Salveguiranno alcune letture legate ai temi della pace
mini, si avvia ormai
e dell’acqua da parte dell’Associazione Legg’io e
al 6° anno di attività
verrà allestita una mostra di manifesti pacifisti a
registrando un conticura dell’Associazione Percorsi di Pace e della Casa
nuo incremento della
per la Pace “La Filanda”. Sarà, inoltre, predisposto
propria utenza. Nel
un annullo postale dedicato all’occasione. Il pocorso del 2010, infatmeriggio sarà invece aperto al pubblico che potrà
prenotarsi a due turni di visite guidate alla Chiusa ti, si sono avuti quasi 300 nuovi casi, più del 20%
telefonando al Consorzio della Chiusa di Casalec- sull’anno precedente. Tutta la storia del Centro, la
sua evoluzione e le sue prospettive sono state racchio e del Canale di Reno: tel. 051 6493527.
colte in un libro, una sorta di manuale di un serDurante la Settimana per la Pace... vizio che, data la sua utilità, può essere ripreso ed
Tutti gli anni nel nostro territorio si svolgono le esteso ad altri territori e a nuove situazioni.
Lezioni di Pace nelle scuole tenute da volontari Per questo motivo lo abbiamo voluto presentare lo
delle associazioni. Per il 2011 sabato 19 marzo un scorso 4 dicembre nell’ambito del III Convegno sulgruppo di Last Minute Market, l’associazione che si la figura della vittima, organizzato in occasione del
occupa di distribuire a chi ha bisogno le eccedenze XX anniversario della strage dell’Istituto Salvemini.
alimentari, andrà all’Istituto Alberghiero. Martedì
22 marzo sarà invece Flavio Lotti, coordinatore Il testo ripercorre l’origine del Centro, la casistica
nazionale del Tavolo della Pace e organizzatore dei problemi affrontati e, soprattutto, approfondella marcia Perugia - Assisi, ad andare all’Istituto disce il tema delle prospettive nel quadro della
Salvemini e al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.
Lo stesso Flavio Lotti sarà ancora presente nel
Comune di Casalecchio di Reno, lunedì 21 marzo alla sera presso la Casa per la Pace La Filanda
e al pomeriggio di martedì 22 parteciperà invece
al Consiglio Comunale straordinario dedicato al
tema della pace e dell'intercultura, che si terrà in
I fondi vanno alle attività formative per gli apprendisti
Municipio, in via dei Mille 9.
assunti in regione. Per i giovani laureati master e
dottorati di ricerca
In sintesi
In Emilia-Romagna nel 2011 ci sono oltre
14 milioni di euro per finanziare le attività
formative per gli apprendisti assunti dalle aziende.
Circa 3 milioni vanno all’apprendistato in alta
formazione e ai giovani che in questo modo
seguono un percorso di istruzione e formazione.
Per questo è disponibile un catalogo regionale
dell’offerta formativa con le proposte presentate
dagli enti di formazione accreditati, che prevede
co-finanziamento per chi frequenta i corsi,
mentre i costi non coperti dal finanziamento
regionale sono a carico del datore di lavoro.
La Regione ha definito i profili formativi per gli
apprendisti all’interno del Sistema regionale delle
qualifiche.
“Affinché l’opportunità formativa sia reale – ha detto
l’Assessore regionale alla formazione e al lavoro

riorganizzazione di tutti i servizi sociali dei Comuni dell’intero Distretto di Casalecchio. Lo scopo è
quello di fornire agli oltre 100.000 cittadini dei 9
Comuni la stessa completezza e la stessa qualità
di prestazioni nel quadro di un’offerta omogenea
dei servizi volti alla sicurezza, all’assistenza e alla
tutela sociale.
Il nostro servizio è gratuito e a disposizione di
chiunque subisca reati, ingiustizie, maltrattamenti,
abusi di qualsiasi genere. Il Centro per le Vittime riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16
alle 19 garantendo ascolto, accoglienza e aiuto a
chi si presenta. Anche la consulenza legale e psicologica è gratuita; il venerdì, grazie alla convenzione
stipulata con le Associazioni dei Consumatori, è
particolarmente dedicato alle varie problematiche
legate ai consumi, alle utenze, ai problemi finanziari e assicurativi.
Il libro, in distribuzione gratuita, può essere richiesto direttamente al Centro delle Vittime, presso la
Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo.
Gianni Devani
Centro per le Vittime

Politiche
Emilia-Romagna:
Educative
14 milioni di euro per l’apprendistato
Patrizio Bianchi – il percorso per gli apprendisti
deve essere finalizzato a sviluppare le competenze
tecnico-professionali adatte a migliorare la loro
capacità di operare anche su processi lavorativi
complessi, che possono dare nuove possibilità di
occupazione”.
In Emilia-Romagna si potranno acquisire anche
titoli post laurea lavorando, con un contratto
di apprendistato in alta formazione. La Regione
sta acquisendo dagli atenei dell’Emilia-Romagna
dei percorsi di master che costituiranno l’offerta
formativa per giovani laureati con meno di 25 anni, che
potranno conseguire il titolo di Master universitario di
I livello con un contratto di “Alto apprendistato” e con
questo contratto si potrà acquisire anche il dottorato
di ricerca e il master di II livello. Nell’ultimo triennio
sono stati circa 110 mila i contratti di apprendistato
stipulati in Emilia-Romagna.
Consultare il sito della Regione Emilia-Romagna
all’indirizzo: www.emiliaromagnalavoro.it

Politiche Educative
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Un nuovo micronido a San Biagio

In ricordo di Nildo Pettazzoni

Inaugurazione: sabato 12 marzo alle ore 10,30
Si chiamerà “Pan di zenzero” e ospiterà 23 bambini
fino ai 36 mesi il nuovo micronido di San Biagio in
via Cilea 76/2 che verrà inaugurato sabato 12 marzo 2011, alle ore 10,30 alla presenza di:
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno,
Elena Iacucci, Assessore Politiche Educative e Pari
Opportunità Comune di Casalecchio di Reno,
Pietro Segata, Presidente Cooperativa Sociale
Società Dolce (che gestirà la struttura),
Teresa Marzocchi, Assessore Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione,
volontariato, associazionismo e terzo settore Regione Emilia-Romagna.
Agli interventi delle autorità seguirà la Benedizione di Don Sanzio Tasini, Parroco di San Biagio, e il
taglio del nastro. Dopo il taglio, verrà scoperta una
targa in ricordo del dott. Nildo Pettazzoni (19252009), pediatra della città al quale la struttura viene
dedicata. Parteciperanno i suoi familiari.
Seguiranno un buffet e alcuni intrattenimenti per i
bambini: la lettura animata “La farfalla e i colori della natura” e il laboratorio creativo a cura di un’operatrice della cooperativa sociale Società Dolce.
Il nuovo micronido realizzato nella zona di S.
Biagio nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di ampliare l’offerta di servizi educativi
per la prima infanzia alle famiglie del territorio,
incrementando così la disponibilità di posti nido a

rette contenute per i residenti nel Comune di Casalecchio di Reno.
Il micronido Pan di Zenzero sarà gestito da Società
Dolce, una cooperativa sociale da più di 20 anni attiva nella gestione di servizi educativi, che dal 2008
ha ottenuto la certificazione di qualità di settore per
i servizi all’infanzia.
Pan di Zenzero è costituito da una zona accoglienza,
un salone adibito alle attività ludiche e ricreative, di
gioco e manipolazione, una zona per il riposo, un
ampio giardino di 300 mq, oltre che da una lavanderia, una zona per la preparazione e lo smistamento
dei pasti, un ufficio per il personale, bagni riservati
per adulti e bambini.
La proposta educativa del servizio prevede momenti di cura, di socializzazione e di sostegno allo sviluppo globale dei bambini, valorizzandone, attraverso le
diverse attività, gli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali. Particolare attenzione sarà rivolta anche al
sostegno alla genitorialità e alla partecipazione da
parte dei genitori alla vita del nido, in un’ottica di
collaborazione educativa tra servizio e famiglie.
Il gruppo di lavoro sarà composto dal personale
educativo e ausiliario, coadiuvati dal coordinatore
pedagogico-gestionale, che sarà punto di riferimento anche per le famiglie.
La proposta organizzativa offre formule di frequenza studiate per dare risposta alle esigenze delle

Per i nidi di Casalecchio

famiglie, attraverso la possibilità di usufruire sia del
tempo pieno (7.30-16.30) sia del part time (7.3013.30/9.30-15.30/10.30-16.30). Il servizio sarà attivo
dal lunedì al venerdì per 11 mesi all’anno, secondo il
calendario dei nidi comunali.
A completamento dell’offerta, Pan di Zenzero offre
anche ulteriori servizi aggiuntivi, attivabili a fronte
di un numero minimo di richieste: post orario (16.3017.30 oppure 16.30-18), apertura invernale durante
le vacanze di Natale, Pasqua e al sabato mattina,
apertura estiva nei mesi di luglio/agosto, oltre che
alla possibilità di riservarsi gli spazi per feste di compleanno. Questi servizi ricreativi sono aperti anche
ai bambini del territorio non iscritti al nido, di età
compresa tra 1 e 5 anni.

Nato nel 1925 e morto il 17 giugno 2009, il dott.
Nildo Pettazzoni è stato un pediatra storico di Casalecchio di Reno. Amato da tutti, ha svolto la sua
professione con competenza e professionalità, trasformandola e vivendola come missione privilegiata.
Cattolico entusiasta e cittadino sempre impegnato
nel territorio, ha vissuto con grande responsabilità
ogni dibattito sui diritti civili.
Don Duilio Farini, parroco della Chiesa di Cristo Risorto di Casalecchio e suo caro amico, ce lo descrive
con questa bella frase “ha speso l’amore a piene
mani, convinto che l’amore fosse l’unico tesoro che
si moltiplica per divisione e l’unica impresa nella
quale più si spende più si guadagna”.
Anche il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno,
nella seduta del 26 novembre 2009, ne aveva ricordato la figura di uomo e professionista generoso,
onesto e coraggioso, consegnando un attestato alla
moglie Mariagrazia, ai due figli Florinda e Raffaele
e alla sorella Nilva.

Per informazioni e iscrizioni potete contattare la
cooperativa sociale Società Dolce ai numeri 0516441211/340-5337076, tramite l’indirizzo di posta
elettronica infanzia@societadolce.it, oppure potete
visitare il sito www.societadolce.it.

Bando per borse di studio

Casalecchio Insieme e Casalecchio fa Centro hanno donato un Scuole secondarie di secondo grado (Superiori)
La Provincia di Bologna emana un bando per la con- te (ISEE) riferito esclusivamente ai redditi dell’anno
contributo di 14.000 euro per nuovi arredi al nido di Ceretolo
Lunedì 21 febbraio, al Nido
Don Fornasini di Ceretolo
(via Monte Sole 3), Casalecchio Insieme e Casalecchio
fa Centro hanno consegnato “simbolicamente” nelle
mani dell’Amministrazione
Comunale 14.000 euro che
verranno utilizzati per acquistare nuovi arredi per la
zona accoglienza e una “macrostruttura” per i giochi e la
lettura dei bambini.
Di questi 14.000 euro, 10.500
euro provengono dal ricavato dell’edizione 2010 della
Festa di San Martino, mentre
i restanti 3.500 euro sono il
contributo dell’Associazione
Casalecchio fa Centro, Onlus
che riunisce tutte le associaDa sinistra, Elena Iacucci, Simone Gamberini, Alberto Mazzanti e Carmela Brunetti
zioni di categoria del territorio (CNA, Confartigianato, Ascom e Confesercenti) In quel ventun febbraio / un cavaliere senza spada e
e il Comune stesso. Alla consegna ufficiale di lunedì senza baio, / arrivò al Don Fornasini / per portare un
erano presenti Simone Gamberini, Sindaco di Casa- dono a tutti i bambini / Non un pezzo del suo manlecchio di Reno, Elena Iacucci e Carmela Brunetti, tello / ma qualcosa di altrettanto bello. / In onore del
rispettivamente Assessore alle Politiche Educative e santo Patrono, / grande Festa a Casalecchio! / canti,
alle Attività Produttive, Alberto Mazzanti, Presidente
balli, mercatini, divertimento per grandi / e piccini/
dell’Associazione Casalecchio Insieme.
dai banchetti generosi è derivato un regalo / assai
Agli interventi delle autorità sono seguite le attività
per bambini organizzate dagli educatori - lettura e apprezzato! / Grazie al Sindaco e a Martino/ ci ritrodrammatizzazione della storia “Il ciuccio di Nina” con viamo qualche soldino / per far del Nido un luogo aclaboratorio - e un piccolo buffet a cura dei collabora- cogliente / dove ricevere tanta gente! / E adesso Nina,
tori del nido. Riportiamo di seguito una filastroc- bambina birichina / ci racconterà come il Lupo ha adca scritta dal collettivo del Nido Don Fornasini domesticato / grazie al suo cucciolo adorato. / Basta
per celebrare la giornata.
poco in fin dei conti/ per far felice tutti quanti!

Spunti… spuntini sull’educazione
Proseguono gli incontri organizzati dall’associazione
familiare Le Querce di Mamre per aiutare i genitori
e riflettere sui rapporti e sulle competenze educative
con i propri figli.
Gli incontri, gratuiti, si svolgono nella sede dell’associazione in via Marconi 74.
A inizio serata un aperitivo per tutti, per creare un
clima semplice e cordiale.
Ecco il programma fino al 2 aprile:
Sabato 5 marzo, dalle 17 alle 19
L’affettività tra genitori e figli
Per dare spazio all’attenzione del cuore, punto di
partenza di ogni progetto educativo verso l’autonomia e la maturità affettiva

Sabato 19 marzo, dalle 17 alle 19
Prendersi cura di sé per prendersi cura
dei propri figli
Una riflessione sui bisogni dei genitori per riconoscere quelli che sappiamo soddisfare e quelli che
tendiamo a rimandare
Sabato 2 aprile, dalle 17 alle 19
Educare alla “nonnità”
Per valorizzare l’alleanza tra nonni e genitori, definendo spazi e integrando i diversi stili educativi

cessione di borse di studio agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per contrastare l’abbandono scolastico e sostenere il completamento del
ciclo di studi dell’istruzione secondaria superiore. Potranno presentare la domanda gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, statali, private
paritarie, paritarie degli E.E. L.L. residenti nella Provincia di Bologna, oppure frequentanti una scuola della
Provincia di Bologna e residenti in una Regione che
applica il criterio della frequenza in materia di diritto
allo studio e che soddisfano il requisito economico di
partecipazione, avendo anche completato l’anno scolastico precedente.
Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalen-

2009 del nucleo famigliare del richiedente non potrà
essere superiore a euro 10.632,94. Il merito non è
condizione di partecipazione, ma l’aver conseguito
nell’anno scolastico precedentemente frequentato la
media superiore al 7 dà diritto a una borsa di studio
di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha
conseguito tale media Il termine di presentazione
delle domande è alle ore 12 del 25 marzo 2011. Le
domande vanno presentate in originale, a mano o
per posta tramite raccomandata A/R alla segreteria
della scuola frequentata, dove il modulo è disponibile. Il modulo è disponibile anche presso l’URP della
Provincia di Bologna in via Benedetto XIV, 3, presso
gli URP comunali, sul sito internet della Provincia e
presso lo Sportello SEMPLICE di Casalecchio.

Progetto EDU.CARE
Un sostegno a genitori ed educatori contro le droghe

L’Associazione Le Querce di Mamre, in collaborazione
con il Comune di Casalecchio, sta avviando il Progetto EDU.CARE, un’opportunità educativa offerta dal
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Il Centro Internazionale di Formazione dell’ILO
(agenzia specializzata delle Nazioni Unite) in stretta
collaborazione con United Nations Office on Drug
and Crime (UNODC), ne esegue il coordinamento.
“EDU.CARE” è un progetto che ha innanzitutto
l’obiettivo di rafforzare le competenze dei genitori
di ragazze e ragazzi di età dagli 8 ai 17 anni nel gestire il rapporto con i propri figli, al fine di prevenire
o gestire disturbi comportamentali.
In secondo luogo EDU.CARE è diretto a rafforzare le
competenze degli insegnanti ed educatori e le altre figure di riferimento che operano con i giovanissimi, nelle Scuole, nelle Associazioni, negli Oratori,
nelle Comunità terapeutiche.
Infine EDU.CARE si prefigge di formare ragazze e
ragazzi per favorire nel processo di crescita la
fiducia in sé stessi, tale da sviluppare in loro la capacità di “dire no” alla droga.

famiglie, sperimentata con successo da più di un
decennio;
• ha come fondamento scientifico le più recenti
scoperte delle neuroscienze opportunamente finalizzate a prevenire ed evitare l’uso di sostanze
illecite, specie tra i più giovani
In sintesi EDU.CARE intende offrire, in assoluta gratuità, una formazione semplice e mirata al tempo
stesso, all’intero nucleo familiare e all’ambiente della
Scuola e dell’Educazione.
La participazione al percorso formativo è libera e
prevede, al suo termine, la consegna di un attestato
di partecipazione.
L’incontro di presentazione si terrà
mercoledì 9 marzo 2011
presso il Centro di Documentazione Pedagogico di
Casalecchio di Reno, in via del Fanciullo 6
Il percorso formativo si svilupperà:
il lunedì sera dal 14 marzo al 16 maggio
ore 18.30 alle ore 21 (buffet incluso)
Per poter partecipare al percorso gratuito occorre
iscriversi tramite apposito modulo.
Per ulteriori informazioni si prega contattare:
Coordinatore: Gabriele Raimondi 338 9074823
gabriele.raimondi@email.it

Il progetto EDU.CARE si fonda:
o visitare il sito del progetto
• su una metodologia formativa di sostegno alle www.lequercedi.it/progettoeducare
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AAA Adozioni Affido Accoglienza

Uno spazio per i bambini e le famiglie
La primavera porterà a Casalecchio in via Cimarosa,
nei locali dell’Ausl, un progetto rivolto all’Adozione,
Affido e Accoglienza: in questo luogo le famiglie
adottive, affidatarie o che si candidano ad accogliere
un bambino troveranno informazioni, orientamento
e sostegno. In Italia la legge prevede che i minori
crescano all’interno della propria famiglia, che deve
garantire loro le cure materiali, educative e affettive di cui necessitano. La famiglia ha poi il dovere di
proteggere e tutelare il bambino da eventi che possono rendergli difficile e dolorosa la crescita.
Al di là delle definizioni tecniche, il minore ha soprattutto il diritto di essere amato, di essere accettato e
di crescere in un ambiente sereno: i bambini hanno
il diritto a una famiglia che possa aiutarli a diventare
adulti con amore, competenza e responsabilità.
Non tutti i minori, però, hanno questa fortuna, che
talvolta é scontata, ma che sicuramente é preziosa.
Ecco allora i progetti di Adozione, di Affido e di Accoglienza che hanno l’obiettivo di individuare, preparare e supportare un ambiente famigliare idoneo
dove sviluppare i valori dell’educazione e della crescita in un contesto “sano” e responsabile.
Adozione è dare la famiglia a un bambino che non
ha potuto crescere con chi lo ha generato. È quindi
una forma di filiazione diversa da quella di nascita,
ma che ha come presupposto il legame per sempre.
Oggi l’adozione è molto complessa, per le difficili
storie che i bambini portano sulle spalle e per le incertezze giuridiche dell’adozione nazionale.

L’affidamento è una modalità di offrire aiuto per
un determinato tempo ai bambini e alle famiglie in
difficoltà, mettendo a disposizione il proprio mondo affettivo, relazionale ed educativo: non si deve
mai dimenticare che il bambino ha nel cuore la sua
famiglia, con la quale si ricongiungerà quando sarà
possibile.
Accoglienza è una forma di solidarietà nei confronti
delle famiglie che, per diversi motivi, non riescono
a fare fronte agli impegni quotidiani educativi e di
accudimento dei figli. Necessitano di un aiuto che
si sostanzia nell’accoglienza del bambino in alcuni
momenti della giornata o della settimana, o nei periodi di vacanza.
Bambini e famiglie vengono preparati, assistiti e
anche seguiti dalle Istituzioni nazionali e territoriali. Quest’ultime, benchè fortemente impegnate, non
sempre riescono a rispondere alle necessità in tempi brevi. Per far fronte a queste problematiche che
rendono i percorsi di adozione, di affido e anche di
accoglienza troppo lunghi è nato, proprio a Casalecchio di Reno, un progetto innovativo. Infatti, grazie a
un impegno importante da parte della Ausl di Bologna e di Asc “Insieme” (Azienda Speciale Consortile),
il territorio dei Comuni del Distretto di Casalecchio
di Reno è diventato il palcoscenico d’eccellenza dove
tutelare i diritti dei più piccoli, sperimentando modalità innovative di lavoro insieme alle famiglie.
Infatti, è stato attribuito valore al fatto che le famiglie che usufruiscono delle diverse forme di sostegno

L’Albero con le Orecchie
Sportello gratuito di ascolto aperto al territorio
di queste tre persone e delle loro diverse esperienze. Un’esperta di counseling, una pedagogista,
entrambe con esperienze di insegnamento nella
scuola dell’infanzia, e una mamma di un bambino
down, anche lei con esperienze professionali nel
campo educativo.
Tutte e tre hanno sentito il bisogno di mettersi a
disposizione come punto di riferimento per chi si
trova ad affrontare delle difficoltà da un punto
di vista educativo. L’obiettivo è di colmare quello
spazio di raccordo fra le persone e i servizi che il
territorio offre.
Il giorno dell’inaugurazione, da sinistra Manuela Marchetti, al centro Pamela De Luca, a destra Alessandra
De Rosa.

Non vogliono infatti sostituirsi ai servizi, bensì fare
da “collante” fra i cittadini e quei servizi. Nell’ascolto delle persone che hanno dei problemi intendono
sviluppare quell’empatia che permetterà di trovare
delle risposte, delle indicazioni su come e dove affrontare i problemi, o anche solo delle informazioni
utili per sapere qual è il servizio più indicato a cui
rivolgersi. L’Associazione non intende quindi proporsi come servizio “ridondante” rispetto a quello
che già esiste, ma fornisce un orientamento per
come muoversi fra le offerte del territorio.

È stato inaugurato lo scorso 12 febbraio presso
il Centro sociale La Villa di Meridiana, in via
Isonzo 53, “L’Albero con le Orecchie”, sportello di
ascolto – gratuito – offerto a tutta la comunità di
Casalecchio di Reno. Lo sportello è gestito dall’Associazione L’Albero con le Orecchie, e ha il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Educative del
Comune di Casalecchio di Reno.
Lo sportello è gratuito grazie all’ospitalità del
Centro sociale La Villa di Meridiana, oltre che di
Lo sportello è rivolto a tutti i cittadini, senza limi- altre Associazioni, sia all’interno de La Villa, sia
ti di età. Per esempio per i genitori che vogliono nella città.
informazioni più specifiche rispetto alle problematiche dei propri figli, per le donne che attraversa- Lo sportello d’ascolto, in funzione da marzo, sarà
no momenti di difficoltà rispetto alla situazione aperto solo il lunedì mattina in base alle dispoquotidiana nella quale vivono, per chiunque voglia nibilità delle operatrici, dalle ore 9 alle 12, SOLO
trovare un confronto oltre che un punto di ascolto ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO
e sostegno.
TELEFONICO.
Le operatrici dell’Associazione L’Albero con le Orecchie che operano nello sportello sono: la Presidente,
Manuela Marchetti, la Vice Presidente Alessandra
De Rosa, la Tesoriera, Pamela De Luca. L’Associazione L’Albero con le Orecchie nasce dall’incontro

Per prendere appuntamento si può telefonare, solo
di giovedì mattina, dalle ore 9 alle ore 11 ai seguenti numeri telefonici:
Alessandra De Rosa - 346/3893053;
Pamela De Luca - 338/7793123

diventino, a loro volta, un aiuto ai futuri genitori,
nel percorso di preparazione rivolto alle coppie che
si avvicinano all’adozione: a turno, alcuni genitori
partecipano a un incontro per scambiare la propria
esperienza con le persone che iniziano l’iter adottivo. Questa modalità di lavoro verrà adottata anche
nell’ambito dell’affido e dell’accoglienza. Il senso del
lavoro è di costruire con le famiglie, protagoniste
attive, un tessuto di collaborazione tra i cittadini e i
servizi orientato a superare la dicotomia tra chi da e
chi riceve, in quanto tutti, a seconda della posizione
e della fase che stanno attraversando, possono dare
e ricevere.
La condivisione e il confronto tra i genitori ha favorito la costruzione di un processo di collaborazione,
che può rappresentare un modello per migliorare la
comunità locale e favorire una maggiore coesione
sociale.
Il progetto Adozione Affido Accoglienza è un progetto pilota che attraverso la collaborazione, lo
scambio e il confronto tra le famiglie e le figure istituzionali coinvolte, si pone l’obiettivo di mettere al
centro i bambini e il loro futuro.
Si tratta di un vero e proprio “spazio fisico”, di un
luogo, a Casalecchio, dove un’equipe di esperti professionisti, appositamente dedicata, svolgerà attività specifiche nell’ambito dei progetti di adozione,
di affido e di accoglienza, in un’ottica di “percorso
di accompagnamento alla crescita” delle famiglie e
dei bambini.
Un’assistenza a 360° specificamente pensata e offerta in base ai singoli bisogni, volta a incoraggiare e

a sostenere i più piccoli e le famiglie.
Il percorso inizia dalla preparazione delle coppie
e delle famiglie, cura la gestione dell’incontro con
i bambini, e diventa un sostegno attento e rispettoso dell’evoluzione delle singole storie famigliari,
ponendo particolare attenzione agli eventi critici,
prevedibili e imprevedibili.
In questo luogo, a misura di famiglia e di bambino, si
respirerà accoglienza, ascolto, comprensione.
Ci piacerebbe che l’organizzazione degli spazi e gli
arredi comunicassero la stessa accoglienza che sostiene il Progetto.
Ecco uno Spazio che si prende cura delle famiglie
complesse: i bambini di oggi saranno gli adulti di
domani!

Combattere l’endometriosi
Venerdì 11 marzo 2011 alle ore 20 presentazione di: “ARIANNe - endometriosi” alla Casa
della Conoscenza. All’evento, dopo un saluto di
Moreno Vespi, fondatore di “ARIANNe – Associazione di Volontariato” interverrà la Dott.ssa Sonia
Cellini, Presidente e fondatore.
Tratteranno il tema “Endometriosi” il Prof. Renato
Seracchioli che esercita la sua professione presso
la “Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana” del Policlinico S. Orsola - Malpighi di
Bologna e Dott. Giovanni Pollini, Medico di Base di
Casalecchio di Reno.
ARIANNe - Associazione volontariato endometriosi (www.associazionearianne.it), si impegna a
dare supporto alle donne affette da endometriosi,
attraverso la formazione di gruppi di auto-aiuto in
modo da condividere i problemi legati alla malattia e potersi sostenere reciprocamente in termini
emotivi e pratici, sulla base delle singole esperienze
e prospettive; coinvolge specialisti nelle riunioni
per scambiare informazioni ed essere aggiornate
sull’evoluzione delle cure e delle tecniche di cura
dell’endometriosi; organizza convegni e sostiene la
ricerca scientifica.
L’endometriosi è una patologia estremamente diffusa che colpisce principalmente le donne in età
fertile. È difficile stimarne la reale prevalenza, secondo una stima dell’ONU circa 150.000.000 di
donne ne sono affette con una prevalenza del 10%
nelle donne in età riproduttiva e del 45% nelle pazienti con dolore pelvico.
L’endometriosi è responsabile di sterilità e di una
sintomatologia dolorosa severa e complessa. È una
patologia estremamente imprevedibile nella sua
evoluzione e nella sua manifestazione obiettiva e
soggettiva: in alcune donne la malattia si circoscrive a pochi impianti asintomatici e non evolve, in
altre progredisce in breve tempo con sintomi che
spesso presentano una severità tale da risultare
invalidanti.
Trattandosi di una malattia cronica, non esiste una
terapia definitiva per tale patologia.

Date le sue caratteristiche di cronicità è importante
quindi una valutazione in un centro di riferimento
specializzato per endometriosi che prenda in considerazione le diverse esigenze della paziente e in
funzione di esse moduli un eventuale trattamento
medico e chirurgico.
A Bologna presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi esiste il Modulo di Endoscopia Pelvica
e Chirurgia Ginecologica Mininvasiva che, grazie
a un’equipe di medici altamente specializzati,
rappresenta un Centro di riferimento Nazionale
per il trattamento dell’endometriosi e del dolore
pelvico cronico.

5 x 1000: una scelta consapevole dei nostri cittadini
Il Comune li destinerà ad attività e progetti a favore della disabilità
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, crediamo sia opportuno e importante
segnalare questa possibilità di scelta a favore del
proprio Comune.

viare precisi interventi a favore di chi ha perso il lavoro. Nel 2010 abbiamo continuato a destinarlo per
il sostegno alle famiglie in difficoltà, a causa della
perdita del lavoro, in presenza di figli minori.

Ricordiamo che nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad un progressivo abbassamento delle risorse
destinate ai Comuni da parte del Governo nazionale,
attraverso vincoli alla spesa e riduzione dei fondi destinati al sociale.

Per i fondi che i cittadini vorranno destinare al nostro Comune nel 2011, pensiamo che in relazione
all’attuale fase di tagli ai bilanci degli Enti locali che
hanno penalizzato l’intervento a favore delle persone in difficoltà, di avere come obiettivo prioritario
le attività e i progetti a favore della disabilità.

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, siamo riusciti ad 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 siamo riusciti ad av-

Questo potrà consentire di dare continuità a molti
interventi a rischio, per consentire la migliore qualità
di vita sociale, di lavoro e tempo libero delle persone
con handicap.
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.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
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Politiche Sociali

Un importante impegno della Polisportiva Masi a favore degli anziani
È partito da poco un importante progetto di collaborazione con la Polisportiva Masi, attraverso i servizi
sociali gestiti da Asc Insieme. Si è previsto di svolgere attività per gli anziani che incrementano la
qualità dei servizi comunali. In particolare sono previsti:
• servizi di trasporto e accompagnamento presso centri commerciali o negozi per la spesa, con cadenza
settimanale;
• trasporto e accompagnamento in luoghi di interesse collettivo per socializzare;
• attività ginnastica per gli anziani, presso il Centro Diurno comunale di Villa Magri, due volte alla settimana.
Momenti quindi di socializzazione e di attività fisica utili a persone in difficoltà e che riducono il rischio
di isolamento e solitudine.
Un impegno e una collaborazione che qualificano la presenza di questa Associazione Sportiva sui
problemi sociali, nell’ambito di una progettualità che interessa anche altri settori (scuole, minori,
disabilità, ecc…). Un altro esempio di solidarietà e di rete sociale, per sviluppare una qualità degli
interventi comunali, in una situazione resa davvero difficile dai tagli del Governo Nazionale.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
Intervista a Elisa Sgarzi,
coordinatrice di CasaMasi
Elisa Sgarzi, insieme a Chiara Campazzi, è la
coordinatrice di CasaMasi, la nuova struttura della
Polisportiva Masi che si occupa del “sociale”, nelle
sue varie forme.

con un pullmino a fare la spesa alla Esselunga e al
Centro meridiana; si è creato un gruppetto molto
affiatato! Il giovedì li trasportiamo, su loro precisa
richiesta, al cimitero, per visitare i loro parenti e
amici scomparsi.
Il lunedì e il giovedì dalle 10.30 alle 11.30 andiamo al
Centro diurno di Villa Magri a far fare loro ginnastica
dolce mentre al venerdì mattina, dalle 10.30 alle
Di cosa si occupa CasaMasi?
È una nuova esperienza della nostra Polisportiva 11.30, sulla Pista Mazzoti sono previste le danze
che è partita nel giugno scorso. Si occupa di anziani, popolari. Ognuno fa quello che può, l’importante è
intercultura, disabilità, infanzia-adolescenza e stare assieme e socializzare.
di famiglie in difficoltà economiche. Io e Chiara
Campazzi ci occupiamo di tutti i settori e inoltre E negli altri settori come si caratterizzano i vostri
attorno a noi ruotano operatori e vari volontari, interventi?
Per il settore infanzia e adolescenza ci siamo installati
iscritti alla polisportiva.
Accompagniamo gli anziani tutti i martedì mattina al Centro Sociale Croce, dove ci hanno gentilmente

Nuovo automezzo
per trasporto anziani e disabili
Autovettura in comodato d’uso grazie al contributo delle
aziende del territorio
Una Fiat Doblò, in comodato d’uso, per il trasporto
di anziani e disabili, è a disposizione del Comune
di Casalecchio di Reno, attraverso il servizio di Cooperativa Croce Servizi. Questo è stato reso possibile dalla ditta M.G.G. Italia che ha raccolto spazi
pubblicitari dalle ditte presenti sul nostro territorio
e che quindi permette al Comune di Casalecchio di
Reno di avere in leasing una autovettura attrezzata
per il trasporto di persone svantaggiate.
Mercoledì 23 febbraio, vi è stata la cerimonia di
consegna, alla presenza del Sindaco Simone Gamberini e di Massimo Bosso, Assessore alle Politiche
Sociali (nella foto accanto).
Le ditte che hanno contribuito a questa iniziativa
sono circa venti.
Simone Gamberini e Massimo Bosso dichiarano: “I
nostri più sentiti ringraziamenti vanno alle ditte pri-

vate che hanno dato questo aiuto ai servizi sociali,
in un momento di difficoltà economica, aggravata
dai tagli del Governo operati sugli Enti Locali. L’automezzo attrezzato ha grande utilità e dà un servizio
a persone particolarmente svantaggiate, in modo
che possano meglio inserirsi nel mondo del lavoro e
nell’uso del tempo libero”.

Apertura nuovo Sportello Casa

Da marzo, presso il Municipio in via dei Mille n. 9
Al via il nuovo Sportello Casa dove sarà possibile effettuare tutte le pratiche relative all’assegnazione ed alla
gestione degli alloggi pubblici.
In particolare potrà essere presentata domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,
o domanda per l’assegnazione di un alloggio a canone
convenzionato o concordato, ricevere informazioni su
bandi, e graduatorie.
Per coloro che sono già assegnatari di un alloggio pubblico, lo Sportello Casa fornisce informazioni e assistenza
per le pratiche di richiesta di cambio alloggio; comunicazione di avvio o cessazione dell’ospitalità precaria;
comunicazione di avvio della coabitazione ai fini del
successivo ampliamento del nucleo familiare; richiesta di
ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea
per attività assistenziale; comunicazioni di variazioni di
nucleo per nascita, decesso, matrimonio, separazione
legale o divorzio; richieste di subentro nel contratto di

locazione per decesso dell’assegnatario, abbandono
dell’alloggio da parte dell’assegnatario, o per separazione
legale o divorzio, sempre dell’assegnatario.
Inoltre lo sportello è a disposizione per approfondimenti
riguardanti la posizione di ogni singolo assegnatario e
per fornire informazioni sulla gestione e sulla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Allo Sportello Casa si accede previo appuntamento, rivolgendosi direttamente a SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Casalecchio oppure
telefonando ai numeri 800 011 837 – 051 598 111 dal
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 19,00 e il sabato dalle
9,00 alle 12,00 o inviando una email a:
semplice@comune.casalecchio.bo.it.
Ricordiamo comunque che resta attivo per qualsiasi informazione o richiesta di interventi di manutenzione il
numero verde di ACER 800 014 909.

dato uno spazio. Qui è previsto il lunedì, il mercoledì
e il venerdì, dalle 14.30 alle 16 lo studio assistito,
mentre negli stessi giorni ma dalle 16 alle 17.30 ci
dedichiamo alle attività socio educative. Oltre a noi
due che siamo stabili sono otto gli educatori che
turnano per lo studio assistito.
Per lo spazio sociale ed educativo l’obiettivo è
educarli alla cittadinanza, attraverso laboratori
musicali, la partecipazione alle feste del territorio e
l’educazione alla raccolta differenziata.
Il settore intercultura punta prima alla
aggregazione, poi allo sviluppo di progetti
specifici. Si farà una festa al Blogos e si cercherà di
coinvolgere ragazzi extracomunitari nelle attività
sportive del territorio
Le famiglie in difficoltà economiche si aggregano
attorno al progetto Last Minute Market, l’invenduto
dei supermercati che viene dato ai nuclei famigliari
disagiati. Delle 42 famiglie che si servono del
servizio 15 provengono dalla Masi. Verranno date
anche borse di studio sportive e regalati corsi in
collaborazione con Winning Club e Ceretolese Calcio,
anche grazie ai fondi ricavati dalla manifestazione
“Una Vasca lunga un Giorno”.
Infine per la disabilità dobbiamo aprire un “mondo
nuovo” per la nostra Polisportiva. Stiamo organizzando
due corsi di formazione appositi per i nostri allenatori.
Dobbiamo inserire efficacemente nei nostri corsi e
nelle nostre squadre persone che abbiano qualunque
tipo di handicap, in modo da farli sentire partecipi
anche in questo importante settore.
m.u.

Domenica 13 marzo dalle 16 alle 19, presso il
Centro Giovanile Blogos in via Dei Mille, CasaMasi
organizza una Festa Multietnica con musiche,
danze, sapori dal mondo e... solidarietà.
Gli spettacoli prevedono alle ore 16 danze popolari
italiane, alle 17 danza mediorientale e alle 18
musiche dal Senegal. In contemporanea laboratori
per bambini con giochi da tutto il mondo, incontri
di cultura e sapori da Marocco, Iran, Senegal,
Ucraina e altri ancora. L’iniziativa è organizzata con
la collaborazione della Consulta Comunale degli
Stranieri e altre Associazioni.
Ingresso libero per tutti i cittadini.

La terapia del dolore
Per una diversa cultura nelle fasi difﬁcili della vita
Siamo tutti portati a rimuovere il dolore, ma la un’esperienza da raccontare e idee e proposte da
vita, a volte, presenta a noi e a chi ci è vicino diffi- mettere in comune.
coltà che fanno parte dell’esistenza.
L'incontro sarà condotto utilizzando una specifica
metodologia che consentirà, anche attraverso il
Ci sono problemi più o meno complessi rispetto al lavoro in piccoli gruppi, di affrontare temi comfine vita, ma anche rispetto a malattie croniche.
plessi individuando e affrontando i punti princiDobbiamo essere in grado di affrontare sia come pali in modo innovativo. Al termine dell’incontro
persone sia come sanità pubblica, questi momenti sarà presentato ai partecipanti l’esito del lavoro
nel modo più adeguato e spesso ci sono barriere comune, che sarà successivamente oggetto di apculturali e ideali che impediscono le cure migliori. profondimento per affrontare insieme il dolore e
la sofferenza.
Occorre avere la consapevolezza che tutto può
essere affrontato, dando più dignità alle persone Segreteria informativa:
anche nei momenti più complessi della vita.
Distretto di Casalecchio di Reno
dalle ore 9 alle ore 14, dal lunedì al venerdì
Spesso ci sono remore rispetto alle cure palliati- tel. 051 596 910
ve (per esempio gli oppiacei) e queste resistenze
culturali e psicologiche che non trovano contro A richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipaindicazioni mediche, vanno superate.
zione. È previsto un punto ristoro per i partecipanti
per l’intera durata dell’incontro.
A questo scopo si è valutato con l’Azienda Sani- È possibile confermare la partecipazione inviando
taria di Bologna di avviare nel nostro Distretto e una e-mail al seguente indirizzo:
a Casalecchio di Reno, presso il Centro Giovanile qualita@ausl.bo.it o telefonando alla
Blogos, il 9 aprile 2011, una riﬂessione seminariale segreteria informativa.
di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni,
della collettività.
Ragionare sul tema, sulle difficoltà esistenti e
su una cultura più avanzata che consenta anche
maggiore domiciliarità rispetto a importanti problemi sanitari, permettendo a tutti di gestire nel
modo migliore le situazioni.
Entro il 2011 aprirà anche l’hospice a San Biagio
e questo rappresenterà un aumento di servizi, per
una migliore e più elevata dignità delle persone
che si trovano in particolari difficili momenti, consentendo un approccio appropriato alla malattia e
alla sensibilità delle famiglie.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
L’Azienda USL di Bologna, il Distretto di Casalecchio
di Reno e i Comuni del Distretto promuovono uno
spazio di riflessione sul tema “Sollievo dal dolore e
dalla sofferenza nell’esperienza di malattia”.
L’iniziativa si realizzerà con la partecipazione attiva
dei cittadini e dei diversi soggetti interessati.
Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno
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Attraversamento pedonale:
Messa in sicurezza in via Porrettana verso il parco Rodari

Il nuovo impianto semaforico
Già attivo in via Berlinguer
Il 14 febbraio 2011 è stato attivato il semaforo di via
Berlinguer così come previsto dal Piano Generale
del Traffico Urbano, per mettere in sicurezza
l’intersezione con la rampa della Nuova Porrettana.
Dopo i primi giorni di funzionamento è possibile
rilevare come a fronte di interruzione di flusso per
i veicoli che procedono verso la rampa della Nuova
Porrettana, grazie alla fase semaforica dedicata,
si sia determinata una condizione di maggiore
sicurezza per chi procede nella direzione opposta,
accompagnata da un aumento della velocità
media nelle ore di punta. L’impianto semaforico, il
cui ciclo è attualmente in fase di monitoraggio e
calibrazione, è infatti di tipo “intelligente”: alcuni
sensori annegati nell’asfalto rilevano la presenza
dei veicoli e quindi la centralina (il vero cervello
del sistema) adatta i tempi del semaforo in base ai
flussi di traffico all’incrocio.

In questi giorni sono iniziati i lavori di messa in
sicurezza dell’attraversamento pedonale di via
Porrettana all’altezza del Parco Rodari. L’intervento
prevede la realizzazione del marciapiede attorno
all’intersezione con via De Amicis, e l’impianto
di illuminazione specifico per l’attraversamento
pedonale. Inoltre sarà avviata la sperimentazione di
un’isola spartitraffico per la protezione dei pedoni.
A cura dell’impresa SASISI.

Abbattimento barriere architettoniche

Riqualificazione di via Bazzanese

Due immagini dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (prima e dopo) in via Isonzo Due immagini dell’attraversamento rialzato di via Vivaldi durante i lavori e a intervento terminato.
eseguito dagli operatori di Adopera.
A cura del Consorzio COMES.

Ambiente

C’illuminiamo di meno (e senza petrolio)
Autonomia energetica per tutti gli edifici pubblici, immissione di energia idroelettrica nella rete locale, riduzione di gas serra? È quello che si tenterà di realizzare
con il progetto di riattivazione dell’impianto idroelettrico alla Croce di Casalecchio. E così facendo anche
Casalecchio s’illuminerà un po’ di meno.
Il progetto è stato presentato al pubblico mercoledì
16 febbraio nei locali della Casa per la Pace la Filanda, che si trova proprio sul Canale del Reno, le stesse
acque che dovrebbero dare energia al nascituro impianto idroelettrico casalecchiese. Il progetto è stato
presentato dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno, in accordo con la Società SIME
Energia S.r.l. e si prevede che i lavori verranno avviati
nell’autunno del 2011.
Con l’installazione della prima delle due turbine idrauliche in progetto, di 330 KW di potenza ciascuna, Municipio, scuole e altri edifici pubblici presenti sul territorio
dovrebbero diventare autonomi per l’80% del proprio
fabbisogno energetico rispetto ad altre fonti meno
“pulite”. Riuscirebbero a staccarsi dalla rete e addirittura
a produrre un surplus del 50% se venisse costruito il
secondo impianto, energia che potrebbe essere distribuita a livello locale. Considerato quindi il non utilizzo
di fonti non rinnovabili come il petrolio, è stato stimato
che il risparmio in termini di emissioni di anidride
carbonica potrebbe raggiungere addirittura le 3600
tonnellate l’anno.

Sarebbe sicuramente un salto in avanti notevole per un
Comune come Casalecchio di Reno che si propone di
diventare nel tempo città di transizione, e sta dando
l’avvio a quelle buone pratiche da diffondere sempre
più anche ai privati e alle aziende.
Questo progetto è stato idealmente un modo per partecipare anche quest’anno all’iniziativa M’illumino di
meno, promossa dal programma di Radio Due Caterpillar. La Giornata del Risparmio Energetico di Cirri e
Solibello negli anni scorsi ha visto gareggiare le scuole
casalecchiesi per accaparrarsi il premio di scuola più
sostenibile proprio grazie all’introduzione e alla messa
in atto delle buone pratiche ecologiche anche in classe.

Rifiuti 0 a scuola
Azioni utili per la raccolta differenziata
Nell’ambito del progetto realizzato dall’Amministrazione
Comunale volto alla sensibilizzazione sul tema rifiuti e
alla riduzione degli stessi anche in ambito educativo,
Melamangio ha svolto diverse azioni che hanno
permesso di ridurre notevolmente i rifiuti prodotti dalle
scuole del territorio.
La sperimentazione nella scuola primaria Garibaldi,
condotta in collaborazione con l’Assessorato Ambiente
ha previsto azioni di sensibilizzazione, formazione,
gestione e monitoraggio permanente dei rifiuti rivolte
ad adulti e bambini.
Questo progetto ha consentito da un lato di stabilizzare
e ottimizzare il nuovo sistema di raccolta porta a
porta e dall’altro di realizzare una drastica riduzione
a monte della produzione dei rifiuti e la diminuzione
dei rifiuti non riciclabili. Infatti la sperimentazione ha
portato a notevoli risultati: la quantità media dei rifiuti
è passata da 57,5 kg/giorno a 49,32 kg/giorno, mentre
la percentuale di raccolta differenziata è aumentata dal
47,34% al 87,3%. Inoltre il percorso è risultato altamente
positivo, sia per la ricaduta che effettivamente le azioni
svolte in classe hanno avuto nel plesso scolastico e
nelle famiglie, sia per il gradimento e la soddisfazione
delle persone coinvolte, adulti e bambini, che si sono
cimentate nelle diverse attività. L’Assessorato Ambiente
ha rivolto a tutte le scuole l’invito di aderire al progetto
e da quest’anno aderiscono altri plessi scolastici.

Combattere la Leishmaniosi

Parallelamente al percorso realizzato nella Scuola
Garibaldi, Melamangio ha contribuito alla diminuzione
dei rifiuti proponendo alcune azioni di rinnovamento
organizzativo in tutte le scuole del territorio di
Teniamo questa malattia canina fuori da casa
La Leishmaniosi canina è una grave malattia trasmessa da casi umani nella aree in cui questa malattia è più diffusa Casalecchio:
insetti. Colpisce il cane e a volte l’uomo, ma può essere con- nel cane. Non esistono prove scientifiche che i proprietari di • ha collaborato alla fornitura dei contenitori specifici
per la raccolta differenziata per rifiuto umido, secco
trollata grazie alla collaborazione dei proprietari di cani.
cani infetti siano maggior rischi rispetto alle altre persone.
non riciclabile, carta, plastica;
Cosa è necessario sapere
Cosa fare? Si deve controllare il cane anche se sta bene. È
Che cosa è? La Leishmaniosi è una grave malattia del cane opportuno, perché frequentemente gli animali infetti non • da diversi mesi ai bambini è servito pane sfuso,
privato dell’involucro di plastica e servito mediante
con andamento generalmente cronico e che può anche presentano sintomi. Sarà sufficiente un controllo del san“pinza”;
portare alla morte l’animale. È causata da un microscopico gue annuale all’inizio della primavera, da febbraio ad aprile.
insetto, un protozoo denominato Leishmania infantum, La diagnosi precoce permetterà di ottenere i migliori risul- • tutte le stoviglie in plastica semplice sono state
sostituite con stoviglie in melamnina (plastica dura
che viene trasmesso tramite la puntura attraverso la pun- tati terapeutici e di limitare la diffusione della malattia.
riutilizzabile);
tura di un piccolo insetto, il flebatomo o pappatacio, atti- Come proteggere il cane e prevenire la malattia? Evitare
vo nel periodo estivo.
Dov’è presente? Questa malattia si riscontra in alcuni stati dell’America Latina e nei paesi del bacino Mediterraneo.
In Italia è molto diffusa e conosciuta nel centro e sud del
paese, dagli anni ’90 ha cominciato a espandersi anche a
nord. In Emilia-Romagna è presente principalmente nelle
aree collinari a sud della via Emilia.
Come si manifesta? La malattia si evidenzia in cani adulti,
al di sopra dei 12 mesi di età, senza distinzione di sesso, taglia e razza, causando dimagrimento progressivo e ingrossamento dei linfonodi, a cui si possono aggiungere manifestazioni a carico della pelle e delle mucose. La malattia può
rimanere non visibile anche per anni. Tutti i cani di proprietà
che non vengono sottoposti a controllo sanitario possono
diventare potenziali serbatoi della Leishmaniosi canina.
Esiste una terapia? La Leishmaniosi è una malattia cronica
e permanente, cioè una volta contratta la malattia l’animale non può guarire definitivamente. Il veterinario saprà però
consigliare la terapia più idonea per tenere sotto controllo i
sintomi e consentire al cane una vita normale.
È pericolosa per l’uomo? La convivenza e il contatto fisico
con un cane ammalato non costituiscono un pericolo di
trasmissione per l’uomo. L’uomo rappresenta un ospite occasionale e può infettarsi solo attraverso la puntura dell’insetto, ma in Italia è un fatto estremamente raro e solo in
individui immunodepressi. A fronte di centinaia di migliaia
di cani infetti vengono osservati annualmente solo 10-200

il contatto con l’insetto in tre azioni: a) mantenere pulite le
aree esterne da raccolte di foglie, sfalci d’erba e immondizie
dove il pappatacio trova riparo; b) riparare il proprio cane
al chiuso nelle ore notturne; c) utilizzare anti parassitari a
effetto repellente e insetticida da applicare ai cani, sia sani
che ammalati, nel periodo di trasmissione della malattia,
che va da maggio a ottobre.
Al momento non esistono vaccini.

• è stato ridotto l’utilizzo delle salviette asciugamani,
invitando i bambini a dividere a metà la salvietta;
• sono state sostituite le bevande confezionate in
contenitori di materiale poliaccoppiato (di difficile
riciclaggio) con bevande confezionate in contenitori
di materiale plastico semplice.
L’impegno da parte di tutti è stato notevole ed i risultati
sono stati eccellenti!
Quindi proseguiamo insieme.
La strada è quella giusta.
Giuliana Bartolini
Presidente Melamangio

Sopra: la cucina di Melamangio, sotto: le scuole Garbaldi

Sostituire le piante: perché?
Come certo molti di voi avranno notato, nel Giardino Amendola un cedro si è seccato e, per salvaguardare la pubblica incolumità, siamo costretti
a sostituirlo.
La scelta della specie da usare per questa particolare sostituzione, che avviene in un giardino storico del centro della nostra città, non è stata facile,
si è dovuto scegliere tra la sostituzione con piante
autoctone e la sostituzione con una pianta della
medesima specie di quella abbattuta (specie non autoctona, molto usata agli inizi del secolo scorso nelle
piantumazioni in giardini e piazze urbane). La scelta
è ricaduta su un albero della stessa specie in quanto,
trovandoci in un giardino storico, abbiamo ritenuto
opportuno privilegiare il mantenimento dell’aspetto
storico-visivo al fine di non alterare la percezione di
questo luogo e di mantenerlo come lo ricordano i
nostri nonni.
Diverso è il caso del pioppo, anche esso con problemi
di stabilità, sito nel parco della Filanda che è stato
abbattuto e sostituito con 9 piante: 3 tigli, 3 aceri e 3

lecci. Le piante messe a dimora in sostituzione sono
state offerte dalla BNL di via Porrettana, le essenze
sono state concordate con il Servizio Ambiente: la
scelta della specie è legata alla volontà di rinaturalizzare il più possibile i nostri parchi mettendo a
dimora piante autoctone che permettano di aumentare la biodiversità urbana.
Servizio Ambiente e Sostenibilità
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Buon Cinocittadino

È di nuovo Primavera!

Riaprono le iscrizioni per il corso

Le norme per “andar per parchi”

Dal mese di marzo 2011 riaprono le iscrizioni alla quarta
edizione del corso per Buon Cinocittadino, iniziativa unica in Regione! Come ogni anno il corso sarà articolato in
dieci lezioni teorico pratiche che si terranno, dal mese di
Aprile, in via Venezia nell’area antistante la scuola materna
Lido. Tutti possono partecipare, non ci sono limiti di età
per il cane, è sempre un buon momento per migliorarsi
e migliorare il rapporto di fiducia e collaborazione con il
proprio animale; tanto più per il cane le lezioni sono un
momento di apprendimento, divertimento e gioco, le lezioni forniscono un buon momento di socializzazione bisogno
fondamentale del cane che ricordiamo essere un animale
di branco.
Il Buon Cinocittadino è il cane che ha superato un esame di
idoneità e che ha la possibilità di correre libero da guinzaglio e museruola nel Parco Pubblico Jacopo della Quercia,
ma non solo! Sono cani affidabili che hanno seguito un
percorso di educazione cinofila assieme ai loro proprietari.
È importante che il cane rappresenti un arricchimento per
la famiglia e che venga considerato come un soggetto con
diritti e doveri all’interno del nucleo familiare. L’obiettivo
del corso per Buon Cinocittadino è quello di dare alle fa-

Ormai è di nuovo primavera, si ricomincia a uscire, a
fare passeggiate e come la primavera scorsa il Servizio
Ambiente e Sostenibilità vuole ricordarvi che i parchi e
le aree verdi del nostro territorio sono veramente moltissimi: alcune sono così grandi da potervi fare passeggiate
(e tra questi ricordiamo i Parchi del Faianello e della Collina di S. Biagio (zona S. Biagio), il Parco della Fabbreria
(zona Ceretolo), il Parco della Meridiana e quello della
Villa (zona Meridiana), i Parchi delle Cave, del Cormorano
e dei Carrettieri (zona Tripoli), i Parchi Zanardi, Ex Galoppatoio e Jacopo della Quercia, Della Chiusa (zona Croce),
il Parco del Lido (zona Lido); i parchi del Comune hanno
un'estensione complessiva di circa 56 ettari ai quali vanno aggiunti i giardini e le altre aree verdi.

miglie gli strumenti per godere al meglio della compagnia
del proprio animale domestico nel massimo rispetto delle
sue esigenze ed esaltandone al massimo le caratteristiche
positive.
A oggi sono più di 60 le coppie uomo-cane che hanno conseguito il patentino di Buon Cinocittadino a Casalecchio di
Reno, è possibile riconoscere un Buon Cinocittadino dalla
bandana a sfondo verde che porta al collo.

Giardini e zone verdi, Croce-Canale
Oltre ai parchi di cui vi abbiamo raccontato nei numeri
scorsi: Parco Zanardi, Parco Jacopo della Quercia e Parco
Ex Galoppatoio, la zona Croce ha diverse altre aree verdi
alcune delle quali anche di notevole estensione.
Tra il Parco Ex Galoppatoio e il fiume Reno vi è una nuova area verde pianeggiante che si estende da via Canonici
Renani - via Maccabraccia - via della Badia al nuovo ponte
sul fiume Reno. Quest’area di nuova acquisizione presenta
più di 30 alberi di nuovo impianto e due pioppi di grandi
dimensioni (residuo di quanto vi era prima della sua risistemazione), 17 panchine, 6 cestini, 1 fontana e un area giochi
con 2 molle, 2 altalene e 1 castello.
Vi è poi la bella area di proprietà demaniale che va dal Prà
Znein al Ponte della Pace (Lungo Reno Romainville), il Parco della Chiusa che come certo sapete è molto più di un
semplice parco pubblico infatti con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 167 del 13.02.2006 è stato istituito, ai sensi
delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”, il Sito di Interesse
Comunitario (SIC), che è anche Zona di Protezione Specia-

Prà Znein

le (ZPS), denominato “Boschi di San Luca e destra Reno”
che comprende l’intera proprietà comunale del Parco della
Chiusa ed è in progetto che detta area, più tutta la fascia
collinare che arriva fino al Parco Jacopo della Quercia, entri a far parte di una Area Protetta denominata “Paesaggio
Naturale e Seminaturale Protetto - Boschi Di San Luca, Destra Reno e Collina di Bolognese -” e che si estenderà anche
nel territorio del Comune di Bologna e di Sasso Marconi.
Per quel che riguarda i piccoli giardini e le aree verdi ricordiamo:
• il Giardino Don Gnocchi, sito tra il Lungo Reno Romanville, via Don Gnocchi e via A. Costa, all’interno del quale
vi è una oasi felina, un piccolo edificio oggi sede della
Bottega della Creta, una pista da pattinaggio in cemento
con 2 canestri e 5 panchine;
• il giardino sito di fronte al vecchio Comune, dove vi sono
5 panchine;
• il giardino sito tra la via Porrettana e Piazza Kennedy che
presenta una dozzina di maestosi sempreverdi appartenenti al genere Cedrus (cedro) e 7 panchine;
• il giardino di via Giordani che è stato completamente
ristrutturato a cura di Adopera srl nel mese di settembre
e che è stato intitolato a Angelo Piazzi ai primi di ottobre
dello scorso anno;
• la zona verde sita in fondo a via Canale, tra il Canale di Reno e l’accesso al Ponte della Pace, dove è stata
riposizionata la storica colonna in marmo rosso che si
trovava originariamente all’incrocio tra via Porrettana e
via Panoramica.
Servizio Ambiente e Sostenibilità

In tutti i parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi del
territorio comunale le regole che discendono dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato - Titolo V “Definizione, uso e gestione del verde pubblico”- ART. 24.2) Regole
d’uso dei giardini e parchi urbani – esse sono le stesse per
tutti i parchi e sono indicate dalla cartellonistica presente
agli ingressi.
Queste regole servono a permettere a ognuno di godere
di questi spazi in massima libertà.

NORME DI COMPORTAMENTO
i parchi e i giardini pubblici sono un bene
prezioso per la città: conservarli in buone
condizioni è un compito che richiede la
collaborazione di tutti
• Nei parchi e nei giardini si va a piedi
oppure in bicicletta, con prudenza, lungo
la viabilità principale;
• Non si lasciano riﬁuti;
• Non si danneggiano le piante e non si
raccolgono ﬁori e frutti;
• Non si manomettono arredi e recinzioni;
• Si cammina sui vialetti e sentieri e non si
calpestano prati e aiuole;
• Non si invadono le aree dedicate ai bambini;
• Si tengono i cani al guinzaglio, e si
raccolgono i loro escrementi;
• Si rispetta il desiderio di quiete degli altri
frequentatori;
• Si gioca e si fa sport negli spazi liberi o
appositamente attrezzati;
• Non si accendono fuochi.

Campagna contro la zanzara tigre
L’Ufficio Promozione ambientale e diritti degli animali,
ricorda a tutti i cittadini che anche per l'anno 2011 è in
vigore l’Ordinanza per il controllo della zanzara tigre sul
territorio Comunale.
Per presentare le attività contro gli animali infestanti
per l'anno 2011 è previsto un incontro pubblico il giorno
giovedì 14 aprile presso la sede municipale, tutti i cittadini
sono invitati a partecipare.
I cittadini sono tenuti a trattare con prodotto larvicida,
tutte le caditoie, i tombini e le raccolte d’acqua stagnante
non rimovibili insistenti in proprietà privata, già nel mese
di aprile, come ogni anno, avverranno due distribuzioni
pubbliche del prodotto larvicida biologico da utilizzare
settimanalmente da metà aprile a tutto il mese di ottobre;
per quanto concerne il suolo pubblico (strade, parchi,
parcheggi, scuole, cimitero, ecc.) il Comune ha in essere un
contratto con una ditta di disinfestazione che tratterà tutti
i tombini e le caditoie del territorio.
È importante agire nei confronti delle uova e delle larve
di zanzara al fine di evitarne lo sviluppo e la nascita di
individui adulti contro i quali l’utilizzo di prodotti abbattenti
ha un effetto dannoso per l’ambiente e alquanto limitato
nel tempo.
Ricordiamo che la zanzara tigre è attiva anche in pieno
giorno e, oltre a procurare pomfi e fastidiose irritazioni, può
essere vettore di malattie anche molto dannose per l'uomo,
per questo motivo è importante evitarne la proliferazione.

La chiave della sua diffusione, oltre alla capacità di
sopravvivenza delle uova durante i periodi asciutti, è
dovuta al fatto che bastano piccole raccolte d'acqua per la
deposizione delle uova. La sua propensione a riprodursi in
quantitativi di acqua molto ridotti è confermata dal fatto
che non si osservano larve di zanzara tigre in fossi, laghi,
canali e altri luoghi ricchi di acqua.
COME SI DIFFONDE
Nei centri abitati l’infestazione
di Aedes albopictus è associata,
sul suolo pubblico, ai tombini e
alle bocche di lupo per lo sgrondo
dell’acqua piovana delle strade.
Tuttavia, un ruolo determinante nella diffusione e nello
sviluppo delle infestazioni viene giocato da focolai
che si trovano in aree private, come per esempio:
caditoie e tombini pluviali, bottiglie, barattoli, lattine,
bicchieri, annaffiatoi, secchi e bacinelle, sottovasi, bidoni
e vasche, teli di plastica che coprono cumuli di materiali,
abbeveratoi per animali, grondaie otturate, pneumatici,
anfore, rocce ornamentali.
Questi ambienti, quando sono umidi e ricchi di residui
vegetali (foglie e scarti), sono un vero e proprio elemento
di attrazione per la femmina di Aedes che li sceglie per la
deposizione delle uova.
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Nuove tariffe per la sosta a pagamento in centro

Obiettivo: favorire una maggiore rotazione della sosta

Dopo 10 anni di tariffe immutate, l’Amministrazione
comunale di Casalecchio di Reno ha deciso di adeguare
il proprio sistema tariffario della sosta a pagamento
agli standard della corona semicentrale di Bologna
e di altri Comuni simili per dimensioni o limitrofi
(San Lazzaro, Sasso Marconi). Alla base l’obiettivo di
incentivare maggiormente la rotazione della sosta
e contribuire così alla vitalità del centro città.
In una seconda fase, con l’ormai prossima redazione del
nuovo piano sosta, si passerà invece alla discussione
e revisione delle regole che governano la sosta sul
nostro territorio comunale.
Nell’area centrale di Casalecchio sono presenti
circa 1000 parcheggi pubblici a sosta libera e 509
a pagamento: dallo scorso 15 febbraio la tariffa
oraria è stata dunque adeguata a 1 euro l’ora su
tutti i parcheggi a pagamento con sosta minima
a 20 centesimi (12 minuti). Nel “Parcheggione ex
stazione Casalecchio-Vignola” (155 posti auto pari
al 30,4% del totale dei parcheggi a pagamento a
Casalecchio) è stata invece mantenuta la franchigia
oraria della prima ora e mezza al costo di 20
centesimi (in luogo degli attuali 10) e un euro all’ora
per quelle successive, particolarità tutta casalecchiese
nata per coniugare le esigenze dell’Amministrazione e
quelli delle attività commerciali che contribuiscono a
mantenere attivo il centro.
Nicola Bersanetti, Assessore alla Pianificazione
territoriale del Comune di Casalecchio di Reno,
spiega le motivazioni alla base della scelta
dell’Amministrazione comunale:
“L’area centrale di Casalecchio di Reno per lungo

tempo è stata caratterizzata da un alto livello di sosta
parassitaria di persone che lasciavano l’auto nel nostro
Comune per prendere i mezzi pubblici verso Bologna.
Questo comportamento potenzialmente virtuoso, se
non effettuato presso parcheggi scambiatori, sottrae
però sosta utile alla vitalità del centro cittadino. Per
tale motivo, nel 2001/2002, insieme ad altri importanti
progetti di riqualificazione, fu studiato e attuato il
sistema di sosta a pagamento tuttora vigente nell’area
centrale del nostro Comune senza mai ritoccare le
tariffe fino a ora. Tariffe così basse, soprattutto se
confrontate a quelle presenti anche solo a poche
centinaia di metri dal nostro confine, hanno però
prodotto come conseguenza negativa la bassa
rotazione della sosta, dato peraltro confermato dalla
difficoltà per i possessori di abbonamento di reperire
velocemente parcheggio.
I maggiori introiti derivanti dalle nuove tariffe
potrebbero inoltre servire per effettuare interventi di
miglioramento al sistema dei parcheggi (attualmente
non possibili perché una volta sottratte le spese dagli
incassi non c’è margine per gli investimenti), quali
per esempio un adeguato segnalamento a messaggio
variabile degli stalli sosta disponibili nelle varie aree.
Sottolineo infine che le ulteriori riqualificazioni in
programma sul centro cittadino produrranno, insieme
alle nuove funzioni e ai nuovi servizi, anche un
aumento della sosta pubblica. La realizzazione della
nuova Casa della Salute porterà a una riqualificazione
del parcheggio di via Toti (con l’interramento della
ferrovia previsto nel progetto della Nuova Porrettana
si arriverebbe anche a un raddoppio dei posti
auto); l’intervento sull’area ex-Pedretti, oltre alla

riqualificazione del secondo stralcio del parcheggio
a fianco della Casa della Conoscenza, porterà
poi l’Amministrazione ad acquisire il parcheggio
multipiano di via Ronzani con 120 posti auto
pubblici in più a disposizione del centro. Una volta
completata anche la revisione del piano sosta, avremo
così sul territorio un nuovo sistema fatto, da un lato, di
parcheggi di attestamento e interscambio posizionati
a ridosso del centro in cui poter lasciare l’auto anche
per soste prolungate o prendere una delle tante linee
di trasporto pubblico e, dall’altro, di un cuore centrale
dedicato invece a una sosta a forte rotazione in grado
di garantire vitalità e dinamicità”.
Carmela Brunetti, Assessore alle Attività Produttive
dice: “Sono molto soddisfatta degli incontri effettuati
con le Associazioni di Categoria che, oltre ad aver
riconosciuto l’importanza degli obiettivi legati a
questa scelta, si sono rese disponibili al confronto
e alla condivisione sul futuro piano sosta. Percorsi
condivisi come questo sono virtuosi e apportano
benefici comuni: tutti insieme ci poniamo l’obiettivo di
una maggiore rotazione della sosta al fine di assicurare

un vantaggio anche al commercio puntando inoltre al
sostegno e allo sviluppo della mobilità debole e del
trasporto pubblico”.
Sosta a pagamento: alcuni dati di raffronto
Tariffe orarie sistemi di sosta a pagamento presenti
nella provincia di Bologna:
1 euro l’ora per la corona semicentrale di Bologna (es.
Don Sturzo), 1 euro a Sasso Marconi, 1,10 euro a San
Lazzaro di Savena e Imola nella sua parte più centrale.
Nessuno di questi sistemi offre inoltre una franchigia
oraria così ampia (1 ora e trenta minuti) a una cifra
così vantaggiosa (20 centesimi) come quella del
Parcheggione ex stazione Casalecchio-Vignola.
Analoghe considerazioni possono essere fatte
sull’adeguamento tariffario, già effettuato, sui nostri
abbonamenti annuali (228 euro). Prendendo come
base di calcolo i soli 300 giorni lavorativi e il costo
dell’abbonamento IVA inclusa, il costo per sostare
l’intera giornata derivante da abbonamento è di 0,76
euro (contro 1 euro nella corona semicentrale di
Bologna).

L’albo pretorio è solo on line
Svolta digitale dal 1° gennaio 2011
Secondo quanto disposto dalla
L. 69 del 2009, a partire dal 1°
gennaio 2011 la pubblicazione
di atti pubblici dovrà avvenire
esclusivamente on line sui siti
delle pubbliche amministrazioni
a eccezione di bandi di gara
e bilanci che continueranno
a essere consultabili anche
sull’albo pretorio cartaceo fino al
31 dicembre 2012.
L’Amministrazione
Comunale
ha messo a disposizione una
postazione
informatica
di
autoconsultazione nella sala
di attesa di Semplice Sportello
Polifunzionale, all’ingresso del
Municipio in via dei Mille 9.

Il bilancio del Comune di Casalecchio di Reno

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 26.02.1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2011 e al conto del bilancio 2009

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in euro):

ENTRATE
Denominazione
Avanzo amministrazione

SPESE

Previsioni di competenza
da bilancio anno 2011

Accertamenti da conto
del bilancio 2009

-

678.028,94

Denominazione

Previsioni di competenza
da bilancio anno 2011

Impegni da conto
del bilancio 2009

-

-

31.388.328,00

34.052.599,49

990.000,00

665.424,10

Disavanzo amministrazione

Tributarie

16.249.935,34

16.421.142,72

Correnti

Contributi e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalla Regione)

9.853.695,77
(7.686.921,23)
(1.110.734,57)

12.660.666,45
(8.943.861,89)
(1.900.321,00)

Rimborso quote capitale per mutui in ammortamento

Extratributarie
(di cui per proventi servizi pubblici)

6.274.696,89
(5.405.050,89)

6.417.929,33
(5.799.847,60)

Totale entrate di parte corrente

32.378.328,00

35.499.738,50

Totale spese di parte corrente

32.378.328,00

34.718.023,59

Spese di investimento

23.792.863,25

8.226.739,25

Totale spese conto capitale

23.792.863,25

8.226.739,25

Rimborso anticipazione tesoreria e altri

10.000.000,00

6.781.263,19

Servizi per conto di terzi

4.730.700,00

4.279.083,43

Totale

Alienazione di beni e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalla Regione)

20.108.863,25
(-)
(727.000,00)

5.942.633,49
(-)
(2.746.981,00)

Assunzione prestiti
(di cui per anticipazioni di tesoreria)

13.684.000,00
(10.000.000,00)

9.066.063,19
(6.781.263,19)

Totale entrate conto capitale

33.792.863,25

15.008.696,68

Servizi per conto di terzi

4.730.700,00

4.279.083,43

Totale

70.901.891,25

55.465.547,55

70.901.891,25

54.005.109,46

Disavanzo di gestione

-

-

Avanzo di gestione

-

1.460.438,09

TOTALE GENERALE

70.901.891,25

55.465.547,55

TOTALE GENERALE

70.901.891,25

55.465.547,55

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal conto del bilancio 2009, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente (gestione competenza, in euro):
Funzioni generali di
amministrazione
Personale

Funzioni di istruzione
Funzioni riguardanti
pubblica e relative alla la gestione del territorio
cultura
e dell’ambiente

Funzioni nel settore
sociale

Funzioni nel campo
della viabilità e dei
trasporti

Funzioni nel campo
dello sviluppo economico

TOTALE

11.218.108,74

11.218.108,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307.559,48

0,00

25.330,04

13.512,51

39.999,81

2.382,82

388.784,66

4.459.588,38

11.899,68

5.250.806,68

2.985.719,74

912.000,00

51.918,89

13.671.933,37

Interessi passivi

449.827,81

0,00

84.027,63

61.886,32

129.429,77

0,00

725.171,53

Investimenti effettuati direttamente dall’Amministrazione

1.611.413,37

31.635,00

1.314.685,63

68.005,29

5.176.000,00

0,00

8.201.739,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.046.497,78

43.534,68

6.674.849,98

3.129.123,86

6.257.429,58

54.301,71

34.205.737,59

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi

Investimenti indiretti
TOTALE

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal conto del bilancio (in euro):
- Avanzo di amministrazione dal conto del bilancio dell’anno 2009
937.820,92
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti o risultanti dalla elencazione allegata al conto del bilancio 2009
0
4 - le principali entrate e spese per abitante (abitanti al 31.12.2009 35.513) desunte dal conto del bilancio 2009 sono le seguenti (in euro):
999,63
977,61
Entrate correnti
Spese correnti
di cui:
di cui:
- tributarie
462,40
- personale
315,89
- contributi e trasferimenti
356,51
- acquisto beni
10,95
- altre entrate correnti
180,72
- prestazioni di servizi
384,98
- altre spese correnti
265,80

Il Sindaco
Simone Gamberini

COMUNE
CASALECCHIO DI RENO
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Botteghe storiche, seconda puntata
Continua la rassegna delle 7 Botteghe Storiche di
Casalecchio attualmente iscritte all'Albo Comunale.

Esercizi commerciali:
aperture domenicali e festive
Regole da seguire: ordinanza n. 260/2010 sul sito del Comune

Il secondo commerciante a iscriversi all'Albo,
il 28 maggio del 2009, è stato Barbieri Sergio
di Barbieri Sergio snc, antica merceria e negozio
di biancheria intima e filati, con sede in via Pascoli
n. 3, (tel. 051 572162).

L’ordinanza 260/2010 pubblicata sul sito del Comune
(www.comune.casalecchio.bo.it nella sezione Statuto,
regolamenti e normative) prevede il limite massimo
di 8 giornate all’anno di aperture domenicali/
festive per gli esercizi commerciali suddivise in due
zone (zona 1 e 2; restante territorio).
Quattro di queste otto giornate sono stabilite
dall’Amministrazione Comunale con l’ordinanza,
le rimanenti sono invece rimesse alla libera scelta
dei commercianti che devono preventivamente
comunicarle al Comune.
Le giornate di libera scelta non possono ovviamente
essere quelle che l’ordinanza stabilisce come festivi
inderogabili (1 Gennaio, Pasqua, Lunedì dopo
Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1
Novembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre).
Infine, a seguito del riconoscimenti di “Città turistica”
nel mese di novembre è ammessa l’apertura in tutte
le giornate festive, tranne il 1° di novembre.
Rimane l’obbligo generale della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale a scelta dell’esercente
(tranne nella settimana pre-pasquale, nel mese di
dicembre o quando nella settimana vi sia un’altra
giornata festiva).

La merceria è ancora oggi molto conosciuta:
entrando sembra di fare un salto nel passato e di
essere all’interno di un’antica bottega. Si può trovare
un po’ di tutto: bassa merceria, bottoni e fibbie,
foderami, applicazioni, cotone, tele da ricamo, filati
di lana, calze, perline e accessori per bigiotteria.
Dal 1954, Sergio Barbieri ha gestito con la moglie
Loredana l’attività fino all’età di 88 anni. Oggi nel
negozio lavora ancora Loredana con la figlia Paola
e il genero Gian Paolo.
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.

esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva”.
La stessa giornata non risulta invece inclusa tra quelle
previste dall’articolo 16bis della legge regionale n.
14/1999, non essendo tra quelle esplicitate nella
deliberazione di Giunta regionale n. 2164/2007 che
ha individuato le festività che comportano l’obbligo
di chiusura di tutti gli esercizi commerciali.
Di conseguenza, salvo diverse indicazioni
interpretative a livello ministeriale, gli esercizi
commerciali che desiderassero stare aperti il 17
marzo 2011 devono comunicarlo preventivamente
La giornata del 17 marzo 2011 rappresenterà una al Comune, usufruendo di una delle 4 giornate di
festività nazionale, nella quale si stabilisce che “gli apertura facoltativa a libera scelta.

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

Il Carnevale dei bambini
Appuntamento a domenica 6 marzo
Un lungo Carnevale per il 2011, che dà appuntamento per la tradizionale Festa dei bambini e delle bambine a domenica 6 marzo. La festa è organizzata
da Casalecchio Insieme e avrà inizio alle ore 14 con
la partenza dei Carri Mascherati da via Marconi
alta (davanti alla pasticceria Dino). I carri sfileranno
per via Marconi e faranno alcuni circuiti del tratto
Carducci- Porrettana e Marconi in questo senso, caricando e scaricando i bambini che vorranno salire
all’incrocio Marconi-Carducci.

Mé a so incosa
Univoc a favore della solidarietà

delimitato dalle transenne e compreso fra via Carducci e via Marconi; le sole vie Righi e Volta, dalle
ore 14 alle ore 19, in considerazione della chiusura
alla circolazione della via Carducci e della via Marconi, potranno essere percorse in entrambi i sensi
di marcia da parte dei soli veicoli diretti verso le
proprietà private. Specifici cartelli verranno installati nelle 48 ore precedenti la manifestazione per
avvisare delle zone del centro in cui sarà vietato
parcheggiare le auto.

Univoc, con il patrocinio del Comune di Casalecchio
di Reno, Assessorato alle Politiche Sociali, organizza
uno spettacolo di beneficenza, “Mé a so incosa”.
L’appuntamento è per venerdì 1° aprile 2011, alle
ore 21,00, al Teatro Testoni in Piazza del Popolo.
Lo spettacolo è a cura della Compagnia “As fa quali
ch’as pol” del Teatro Dopo Lavoro Ferroviario di Bologna, con la regia di Cesarina Tugnoli.
Il contributo per l’ingresso allo spettacolo è di 10
euro e andrà a favore di un’azione di solidarietà.
È possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa
Per tutto il pomeriggio:
In caso di maltempo il Carnevale dei bambini sarà presso il Teatro.
Animazione, Giochi, Clown, Palloncini e tanto altro spostato alla domenica successiva.
Informazioni:
in piazza Popolo, Piazza Caduti, via XX Settembre
tel. 051.334967 oppure 051.578821 (delegazione Univoc Casalecchio di Reno c/o Casa della Solidarietà via del
e via Marconi. Gruppo Bandistico Casalecchiese in
Fanciullo, 6 - Cell. 335/6600886. info@univocbologna.it • univocbo@univoc.org www.univocbologna.it
concerto davanti al teatro Comunale.
Band musicale in concerto davanti al Bar Margherita. Stand gastronomici in piazza Caduti e via Marconi. Danze Western con Miky West.
Cinemamabile per bambini.
Per consentire lo svolgimento della festa verranno
effettuati il divieto di circolazione per tutta la durata
della manifestazione nelle seguenti vie e piazze:
via Marconi, da via Ronzani all’intersezione Porrettana/Mazzini; via Carducci; via XX Settembre; via
Pascoli; P.zza del Popolo; via Porrettana, nel tratto

Fisarmoniche
per la ricerca e la prevenzione

Prevenire con Lilt
“Prevenire è vivere” è il motto di LILT e la Settimana
Nazionale per la Prevenzione, che si svolgerà dal 13
al 21 marzo 2011, ha lo scopo di far conoscere e ricordare a tutti i cittadini quali siano gli accorgimenti
minimi da attuare quotidianamente e periodicamente per contrastare la malattia.
Oggi combattere i tumori è possibile, prima di
tutto prevenendone la comparsa attraverso la riduzione dei fattori di rischio e adottando stili di vita
sani a partire dal non fumare, dal fare attività fisica e seguendo una corretta alimentazione. È poi
importante individuare tempestivamente la malattia
attraverso l’anticipazione diagnostica con controlli
clinico-strumentali periodici.
Per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una sana e corretta alimentazione nella
lotta ai tumori, LILT propone un incontro aperto
martedì 15 marzo alle 17.30 presso la Casa della
Conoscenza a Casalecchio dal titolo “Alimentiamo
la prevenzione per sconfiggere il cancro”.
Interverranno Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, Assessore alle
Politiche sociali e Domenico Francesco Rivelli, Pre-

sidente LILT sezione di Bologna. Al termine dell’incontro si potranno degustare prodotti con l’olio
extravergine d’oliva. La bottiglietta di olio (rigorosamente certificato e di produzione italiana), che viene ogni anno proposta nelle piazze italiane, vuole,
infatti, essere il simbolo dell’alimentazione sana e
vuole sensibilizzare i consumatori, soprattutto i più
giovani, al gusto del mangiare bene.
A Casalecchio verrà proposta dalle volontarie di LILT
presso Coop Adriatica sabato 19 marzo.
Vi aspettiamo, perchè prevenire è vivere!

Il tanto atteso “Festival della Fisarmonica” che
la Sezione di Casalecchio dell’Istituto Nazionale
“B. Ramazzini” (Onlus) vi propone ogni anno è ormai vicino!
Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno
e con la collaborazione tecnica di E.R.T. Fondazione,
si terrà, nella sua 13° edizione, giovedì 24 marzo
2011, ore 20,30, al Teatro Comunale Testoni di
Casalecchio di Reno.
Continueranno a stupirvi ed emozionarvi le musiche eseguite dall’orchestra di Andrea Scala e dai
beniamini dell’affezionato pubblico casalecchiese, i
fisarmonicisti: Davide Balestri, Edmondo Coman-

dini, Cristina Cremonini, Totò Grimaldi, Dino Lucchi,
Alessandro Malpezzi, Davide Salvi, Giampiero Strada e Massimo Tagliata. Si potranno apprezzare e
godere le performances degli ospiti, che quest’anno
saranno: il Quartetto Vocale Macramè, Alex Battistini (sax), Mirella Golinelli (soprano), i giovani Nicolò Quercia e Lorenzo Marangoni (fisarmoniche) e
Alessandro Zacheo (fisarmonica) che si esibirà nel
repertorio tratto da arrangiamenti di brani classici e
tango argentino. Si esibirà in quest’ultimo la coppia
di danza Andrea Vighi e Alice Mingozzi (della Scuola
dei Maestri Gabusi).
Condurranno la serata Umberta Conti e Fabio Gabusi. L’organizzazione artistica è, come sempre, a cura
di Umberta Conti e Sergio Principe.
La prevendita dei biglietti sarà effettuata presso la
Sezione locale dell’Istituto Ramazzini, Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno, tel. 051-572214 nei seguenti giorni
e orari: dal 12 marzo al 21 marzo 2011: lunedì e
mercoledì dalle ore 17 alle ore 19, sabato dalle
ore 10 alle ore 12. Negli altri giorni, per informazioni, ci si può rivolgere all’Istituto Ramazzini,
presso la sede di via Libia13/a, Bologna, tel. 051302252.
I proventi di questo spettacolo di beneficenza saranno destinati a sostenere la ricerca e la prevenzione
del cancro e delle malattie ambientali che l’Istituto
Ramazzini svolge presso il Castello di Bentivoglio e il
Poliambulatorio per la prevenzione oncologica di via
Libia 13/a a Bologna.
Partecipate!

Dal Consiglio Comunale

10

Buon anno nuovo a tutti i lavoratori
Questo nuovo anno, da cui tutti attendiamo con ansia segnali
certi di una ripresa economica, non si presenta con i migliori
auspici. Gli operai della Fiat, storica azienda italiana teatro
di tante lotte sindacali negli scorsi decenni, hanno votato in
gennaio un accordo capestro, di fatto una proposta unilaterale di contratto per i dipendenti del settore auto. Migliaia di
lavoratori sono stati chiamati a esprimersi sul cappio che si
stringe intorno al loro posto di lavoro: accetti le nostre condizioni o preferisci perdere il posto? A nostro giudizio si tratta
di un atteggiamento aggressivo e arrogante che usa le “leggi
del mercato” per giustificare un abbattimento dei diritti dei
lavoratori e aprire la strada a contrattazioni con forze in campo molto meno equilibrate. Oggi i lavoratori godono di quei
diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e per cui la Sinistra
ha lottato per anni, dentro e fuori il sindacato, nelle fabbriche,
nelle piazze, nei condomini. Anni di lotte che sono serviti a
garantire ai lavoratori la dignità, il rispetto e una giusta rappresentanza sindacale, valori disprezzati e sconosciuti ad altre
latitudini, se è vero che gli stessi operai della Fiat in Polonia
risultano tanto produttivi perché guadagnano un terzo dello
stipendio di un operaio italiano, senza protestare per paura di
perdere il posto di lavoro. Anche nella realtà della ricca Emilia
– Romagna migliaia di lavoratori fanno i conti con la perdita
del posto di lavoro, con la cassa integrazione, con lo stipendio
a singhiozzo. Tanti casi di nuove povertà che si prospettano ai
nostri servizi sociali, costretti ad aiutare chi fino a pochi mesi
prima poteva provvedere a sé e alla propria famiglia. Si tratta di questioni che dovremo affrontare ancora nel 2011 se è
vero ciò che afferma lo stesso Tremonti e cioè che questa crisi
è come il mostro di un videogame – appena ne uccidi uno

subito se ne presenta un altro più cattivo. Purtroppo però, al
riconoscimento della gravità della crisi dovrebbe affiancarsi
un progetto di governo che metta in campo le politiche necessarie a dare ossigeno alle imprese in difficoltà, a facilitare
l’investimento di capitali che producano occupazione e tese a
creare un sistema produttivo innovativo, moderno, forte, che
punti i riflettori sulle persone e le loro capacità professionali.
Se tutti i soldi pubblici spesi – giustamente – per la cassa integrazione fossero stati investiti tempo fa in formazione e ricerca, forse le imprese italiane sarebbero state in grado di fronteggiare con meno difficoltà questo “lungo inverno”. Il nostro
auspicio per il 2011 è perciò quello di vedere la nascita di un
vero piano industriale per il rilancio della Fiat, assistere a una
progressiva riduzione delle ore di cassa integrazione, verificare
l’esistenza di una chiara volontà politica che favorisca la ripresa dell’economia, alla valorizzazione della formazione e alla
creazione di opportunità di lavoro anche per i giovani. Anche
per questi motivi, Italia dei Valori è scesa in piazza al fianco
della Fiom e dei lavoratori del comparto metalmeccanico.
Italia dei Valori si schiera in prima fila dalla parte dei lavoratori e chiede alle Istituzioni locali di impegnarsi sempre a
favorire il dialogo fra le parti, tutelando i posti di lavoro e le
professionalità di cui il mercato emiliano – romagnolo è così
ricco. Chiediamo inoltre alle Istituzioni di impegnarsi sempre,
in ogni occasione, per difendere il diritto ad avere un lavoro e
il diritto a lavorare con dignità. Auspichiamo allo stesso modo
una maggiore unità fra le rappresentanze sindacali che ritrovino la capacità di dialogare fra loro sempre e solo per il bene
dei lavoratori.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare Italia dei Valori

Tagli ai trasferimenti e bilancio
Da circa due mesi è stato approvato in Consiglio comunale
il bilancio di previsione per il 2011. Il nostro bilancio risente
dei tagli dei trasferimenti statali, fatti dal governo agli Enti
Locali, Regioni, Province e Comuni che sono i primi interlocutori con i cittadini. In questa fase di crisi economica e
congiunturale che attraversa il nostro paese con un tasso
di disoccupazione crescente all’8,5% e quella giovanile al
29% (fonte Istat), siffatti tagli contestualizzati in questo
quadro, senza una politica nazionale di rilancio dell’economia e dell’occupazione, non fanno altro che aggravare
quelli che sono i problemi che attanagliano le famiglie
italiane. Il bilancio del nostro Comune non ha tagliato servizi e non ha previsto aumenti considerevoli, solo qualche
modifica sulle tariffe del nido, mensa e trasporti scolastici
che si traducano in pochi euro per le famiglie. La riduzione
delle risorse e degli stanziamenti su tutti servizi ai Comuni
è da attribuirsi alla responsabilità del governo Berlusconi
che “costringe” i Comuni a mettere le mani in tasca agli
italiani. L’obiettivo della nostra amministrazione è di salvaguardare il sistema del Welfare, attraverso ASC Insieme,
tutelando le persone, partendo dalle più deboli, con una

riorganizzazione dei servizi e limitandone al massimo la
riduzione degli stessi.
Come si può pensare di andare avanti così? Con una politica del governo che schiaccia sempre più gli enti locali, da
un lato con il rispetto del patto si stabilità, che per il nostro
Comune si traduce in 2.000.000 di euro, dall’altro lato una
riduzione dei trasferimenti che metterà sempre più in ginocchio i comuni. In Italia sono moltissimi i Comuni che
non hanno ancora approvato il bilancio per le difficoltà derivanti dai tagli ai trasferimenti attuati dal governo. Questo
è lo scenario che ci prospetta la politica di questo governo:
tagli ai trasferimenti statali agli enti locali che colpiranno
il Welfare, ancorché la domanda dei servizi sociali cresca
in un quadro di crisi economica, a causa delle maggiori
difficoltà delle famiglie e la prospettiva di un federalismo
municipale, che a oggi riduce l’autonomia e aumenta le imposte per i cittadini e le imprese.
Quale futuro può avere un paese con un governo che taglia
risorse anche alla scuola, all’università e alla ricerca?
Concetta Bevacqua
Consigliere comunale PD

Acqua pubblica: è il momento di decidere
Nella primavera del 2010, nel solo Comune di Casalecchio
di Reno, sono state raccolte più di 500 firme (in totale 1,4
milioni in tutta Italia) per promuovere i 3 referendum contro la gestione privata della rete idrica e contro la norma,
varata dall’attuale governo, che obbliga le aziende pubbliche a dismettere buona parte del loro capitale a favore dei
privati entro il 2011. La lista civica Casalecchio al 100 X
100 ha collaborato alla raccolta delle firme e ora sostiene
la promozione dei 2 quesiti referendari che la Corte Costituzionale ha ammesso al voto popolare.
Primo quesito: Modalità di affidamento e gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Abrogazione.
Finalità: fermare la privatizzazione dell’acqua
Secondo quesito: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione
del capitale investito. Abrogazione parziale di norma ammissibile.
Finalità: fuori i profitti dall’acqua
L’appuntamento al voto è nella primavera del 2011, la vittoria dei “sì” porterebbe a invertire la rotta sulla gestione dei
servizi idrici e più in generale su tutti i beni comuni.

Questo referendum può dimostrare più di ogni altro la
volontà politica dei cittadini, al di là dei partiti politici,
di voler affermare che il bene comune non ha colore nè
parte se non quello dell’interesse collettivo a scapito di
quello privato.
Troppo spesso multinazionali, banche, partiti e i soliti imprenditori con gli agganci giusti stanno mettendo le mani
sulle aziende pubbliche dell’acqua e sui rubinetti di milioni
d’italiani. Non è possibile accettare che un governo o i partiti politici decidano il nostro destino e quello dei nostri
figli per i prossimi 30 anni (tempo medio di concessione
della gestione della rete idrica), senza lasciar la possibilità
di tornare indietro. Difficilmente un contratto con una ditta che ha ricevuto la concessione potrà essere ritrattato nel
breve periodo, anche di fronte a una cattiva amministrazione o all’aumento esponenziale delle tariffe. Per questo
motivo oltre a promuovere il referendum, la lista civica
Casalecchio al 100 X 100 e il Movimento Civico Ecologista hanno deciso di promuovere l’adozione di un ordine
del giorno in Consiglio comunale per il mantenimento della
gestione pubblica dell’acqua.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare Casalecchio al 100 X 100

Eva contro Eva

La strumentalizzazione del popolo è un metodo tipico di tutte le dittature, aspiranti o conclamate.
Aderenti all’aforisma che “il mondo esiste perchè le donne
lo raccontano”, i vertici della sinistra italiana hanno pensato
di mascherare una curiosa invasione delle piazze italiane,
con la assoluta necessità di un movimento di restaurazione
dell’etica femminile, completamente contrario a quanto urlato dalle stesse donne, oggi madri di famiglia allora sacerdotesse dell’amore libero, negli anni ‘60.
Il 13 febbraio alcune piazze italiane si sono animate di donne, mosse da un sano antiberlusconismo, mascherato, piuttosto maldestramente, da guerra alla strumentalizzazione
del corpo femminile con lo strisciante ma mal celato, non
si sa mai a qualcuna sfuggisse il messaggio di sottofondo
che le donne in piazza rivendicano l’etica del loro corpo, le
altre, di destra, ovviamente, sono solite usare se stesse per
raggiungere vette altrimenti non raggiungibili.
Eva contro Eva. Ma a oggi pare che l’intento dell’opposizione
di muovere le piazze, scimmiottando quello che fu il femminismo delle figlie dei fiori, sia fallito. C’è un’Eva, quella di centrodestra, che guarda l’altra se stessa, quella in piazza, con lo
sguardo rammaricato di chi è consapevole che il ruolo delle
donne oggi è la rivendicazione della parità totale ed effettiva
in tutti i ruoli e a tutti i livelli, che non servono le quote rosa
ma serve che le donne si riconoscano, a partire da se stesse,
l’altro 50% della società e la smettano di portarsi addosso
un presunto peccato originale che le costringe a insulsi sensi

di colpa se le camicie non sono stirate o il frigo sembra il
Sahara. È ora che la parità dei sessi passi dall’assunto che
stirare una camicia tanto quanto fare la spesa non ha mai
ucciso nessuno e non richiede uno sforzo mentale tale da
rischire di fulminare un neurone quindi anche un uomo ce la
può fare. È ora che le donne, dalle madri alle figlie, metabolizzino che l’essere donna passa dalla meravigliosa diversità
di sensibilità, dall’assoluta capacità delle donne di affermarsi e di rivendicare se stesse anche in pantaloni e scarpe da
tennis. La mercificazione delle donne passa da se stesse,
dal momento in cui le adolescenti che vediamo per strada
all’uscita da scuola, quanto al modaiolo aperitivo, ragazzine
che escono dalle nostre case, non da Arcore, pensano che
per piacere a un uomo devono fare le equilibriste su tacchi
da dodici abbinati a pantaloni che servono solo a evidenziare
perizomi firmatissimi. L’affermazione delle donne passa dalla rivendicazione di se stesse non dal dichiararsi diverse da
Ruby, perchè Ruby altro non è che l’emblema della scarsa
fiducia che le donne continuano ad avere in se stesse. Perchè
poche donne in politica? Perchè psicologicamente le donne
stesse danno fiducia al maschio considerando incosciamente quello un ambiente prettamente maschile. Svegliatevi, che
l’utero è nostro l’abbiamo capito tutte, adesso è il caso di
passare al cervello.
Erika Seta
Consigliere comunale PDL

Federalismo... a ogni costo
Chi pensava di potere criticare la Lega Nord durante i
dibattiti nei Consigli Comunali denunciando la riduzione
dei trasferimenti di risorse dallo Stato agli Enti Locali e la
mancata difesa delle istanze dei Comuni, convinto che la
Riforma Federale dello Stato sarebbe stata bloccata in una
qualsiasi commissione bicamerale dai soliti àscari, deve
mordersi la lingua!
Il Federalismo non è un progetto irrealizzabile, chi lo pensava deve ricredersi e ammettere che la voglia di cambiamento e di modernizzazione dello Stato sta di fatto superando qualsiasi tipo di ostacolo.
Vedi un partito come il PD, che nei suoi convegni argomentava dottamente di Federalismo, nella commissione
Bicamerale in odio a Berlusconi ha prima tentennato poi
votato contro, tradendo di fatto il Nord. Noi abbiamo tirato diritto e, dopo il pareggio ottenuto, abbiamo portato il
testo nel Consiglio dei Ministri, strappando la sua approvazione definitiva.
Un risposta netta e immediata che rende giustizia al lavoro
fatto in tutti questi anni, che ha sicuramente deluso quelli
che solo per contrastare il Governo hanno votato contro.
Non ci vengano a raccontare che loro sono i veri federalisti,
perché i nomi di coloro che non hanno supportato il testo
sul Federalismo Municipale, vedi l’ex sindaco di Bologna,
dovrebbero essere conosciuti da tutti, facendo capire come
la permanenza a Roma faccia dimenticare le passate esperienze di governo del territorio. Noi non ci faremo fermare
da chi confonde il voto per la modernizzazione dello Stato
con un voto per fermare il Governo. Lo spirito riformista
deve andare oltre. Ora si va avanti, con la comunicazio-

ne da fare alle Camere. Anche in questo caso qualcuno
ha voluto interpretare la posizione ufficiale e formale del
Quirinale come una bocciatura del Federalismo Municipale: niente di più sbagliato, perché la comunicazione alle
Camere, prima dell’approvazione definitiva del decreto, è
un passaggio previsto dalla normativa vigente e non una
conseguenza di una presa di posizione politica.
Questa nostra esperienza di cercare di predisporre un testo
normativo condiviso, con il contributo di tutti i rappresentanti dei partiti, indipendentemente dalla loro collocazione
rispetto al Governo, ha evidenziato pregiudizi insormontabili e la necessità di una Riforma Costituzionale che permetta alle Regioni e agli Enti Locali di essere presenti a
pieno titolo nella discussione di leggi che li riguardano. È
evidente che l’istituzione del Senato Federale diventa una
necessità non derogabile dopo che il Federalismo Fiscale e i
relativi decreti attuativi saranno stati completati.
Viene spontaneo in questo momento di polemica acuta
chiedere al Sindaco Gamberini: con questo decreto, una
volta attuato, i cittadini di Casalecchio di Reno saranno
penalizzati o si potrà gestire meglio un rigoroso bilancio
che non abbandoni gli ”ultimi” fra di noi? Ci saranno le
risorse per avere un qualificato standard dei servizi? Noi
pensiamo di sì.
Per segnalazioni, contattare i consiglieri Bonora
3356113226 e Muratori 3487971601.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

“Il business delle multe”: la replica del Sindaco Simone Gamberini
Di seguito riportiamo alcuni paragrafi dell’articolo
“Il business delle multe”, a firma di Mirko Pedica
consigliere PDL, pubblicato sul Casalecchio News
di gennaio-febbraio 2011. In nero le frasi scritte dal
Consigliere nell’articolo, in blu la replica del Sindaco (a cui fa capo la Polizia Locale).

“Numericamente parlando, una media di circa 140
euro per ogni cittadino maggiorenne (ammesso
che tutti i maggiorenni guidino).
Per raggiungere questo obiettivo, è stata eretta una
struttura che ha visto il proliferare di sistemi di vistared, l’aumento esponenziale dei parcheggi divenuti
a pagamento e l’istituzione di 2 ausiliari della sosta
[…] "Da preventivo 2011, l’obiettivo del Comune di delegati esclusivamente a eseguire le sanzioni.”
Casalecchio, per l’anno 2011, è multare fino ad arriDividere l’importo delle sanzioni previste sul numero
vare a 2 milioni 750 mila euro".
dei cittadini residenti, è del tutto fuorviante. Non si
tiene conto che parte del flusso veicolare circolante
Il dato è errato e comunque l’informazione non è
a Casalecchio giornalmente – e quindi potenzialfornita nel modo corretto e completo: i proventi da mente sanzionabile per infrazioni del Codice della
Codice della Strada previsti nel 2011 sono 2.400.000 Strada – non è generato dai residenti nel Comune
euro, previsione identica a quella dell’anno scorso; ma è dovuto al flusso che lo attraversa.
il capitolo di entrata che è stato incrementato è Sui principali assi viari entranti e uscenti dal Comune
quello relativo alla riscossione di verbali andati a transitano giornalmente (rilievi effettuati dalle ore
ruolo ed è di 360.000 euro (nel 2010 era di 170.000 6 alle 20) circa 150.000 veicoli; da rilievi effettuati
ma la previsione dell’anno scorso si è rivelata erra- preventivi alla stesura del Piano Generale del Traffita infatti l’emissione del ruolo è stata superiore); co Urbano si evince come per molte arterie stradali
non è appropriato affermare che si tratta di un principali solo il 50% circa del flusso entrante a
dato che rispecchia un piano industriale finalizzato Casalecchio ha nel territorio di questo Comune la
all’aumento dell’entrate perché la cifra dipende dal meta finale.
mancato pagamento di verbali che l’utente, consa- Ricordando che alla rilevazione dell’infrazione
pevole delle eventuali maggiorazioni, era libero di non consegue necessariamente il verbale (con la
sanzione), presso le strade in cui sono presenti i Vipagare nei termini.

sta Red la media delle rilevazioni si attesta intorno
allo 0,5-0,7‰ (es: su 10.000 veicoli transitanti, da 5
a 7 vengono rilevati dai Vista Red).
Da una recente analisi di un campione di 100 rilevazioni Vista Red prese in varie posizioni del territorio
dal 14 al 18 dicembre 2010 è risultato che solo 9
erano gli automobilisti di Casalecchio.
Altra considerazione necessaria deriva dal fatto che
il Codice della Strada obbliga a usare i soldi delle
infrazioni in modo specifico e non a piacimento
della Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda la sosta a pagamento rimando
all’articolo pubblicato in questo numero di Casalecchio News a pag. 8.

della violazione se non paghi nei 60 gg
art. 204 c.2 e art. 27 della legge 689/81 prevede che
le somme non riscosse debbano essere messe a ruolo
come se fossero entrate tributarie e che su di esse
debba essere applicata una maggiorazione del 10%
per ogni semestre che intercorre tra la scadenza del
verbale e il momento dell’emissione del ruolo (non è
quindi un tasso di interesse, ma sono sanzioni!).

“Noi crediamo che, in un periodo di crisi, le amministrazioni pubbliche debbano riorganizzare le loro
strutture basandosi su criteri di efficienza, riducendo le (abbondanti) spese inutili e non sfogare sui
cittadini, già decisamente vessati, la loro “fame” di
“Ma quel che è peggio è che questa nuova abitudine risorse.”
è aggravata da un’organizzazione delle riscossioni
piuttosto discutibile. […] Dietro le vostre cartelle La Polizia Locale si è prefissata l’obiettivo di ridurre i
esattoriali blu, c’è un intero business pubblico che, tempi di notifica a 60 giorni di media (la legge sancinel giro di 1 anno, porta quella che in origine è una va che le notifiche dovevano essere fatte entro 150
gg, ridotti a 90 gg dall1/1/2011). Oggi, per esempio,
sanzione di 24 euro ad aumentare oltre il 300%!
A fini di paragone, va detto che le leggi statali vigen- le notifiche vengono eseguite a meno di 30 giorni
ti considerano USURA i tassi oltre il 20% annuale.” dal momento della violazione, questa rapidità di notifica è molto utile nella prevenzione degli insoluti.
Gli aumenti non vengono definiti dall’Amministrazione Comunale: sono stabiliti per legge.
Simone Gamberini
art. 204 c.1 Codice della Strada sancisce il raddoppio
Sindaco

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 5 marzo al 1° aprile
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 5 marzo

Domenica 20 marzo

ore 10.00

Mese della Responsabilità Civile - progetto “Il futuro volta le spalle alle mafie”
Vi raccontiamo le mafie - Tre orazioni civili a cura di Alessandro Gallo e degli
studenti dell’ITC Salvemini Ingresso libero - In collaborazione con LIBERA
ore 10.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori Un libro senza testo, che si legge lo stesso!
“Senza titolo” Associazione culturale A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori Ritratti di personaggi straordinari, da Garibaldi a
Spider-man Nell’ambito di Bilbolbul A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale
ore 17.00
Ciclo: Spunti…spuntini sull’educazione
L’affettività tra genitori e figli A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
ore 21.00
Blogos By Night Le Braghe Corte Live ska + guests
Ingresso 6 Euro
Domenica 6 marzo
ore 14.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

ore 9.00

20° Camminata “G. Masi” e 4° Raduno Nordic Walking a cura del settore
Podismo e Nordic Walking della Pol. Masi

Casa dei Popoli, in via Cimarosa
107 vedi pag. 16

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
via Marconi 74
vedi pag. 3
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

ore 15.30

“Passeggiata di primavera” al Parco della Chiusa A cura di Casalecchio nel
Cuore
Stagione di prosa 2010/11 Rusteghi - I nemici della civiltà
da Carlo Goldoni Teatro Stabile di Torino, Teatro Regionale Alessandrino

Casa dell’Ambiente - vedi
pag 16
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Settimana della Pace Incontro con Flavio Lotti - Tavola per la Pace
A cura di Casa per la Pace
La rivolta dello spirito Reading conclusivo del gruppo d’incontro sul surrealismo
In collaborazione con Sintesi Azzurra

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 13

ore 21.00
Martedì 8 marzo

Piazza del Popolo e vie limitrofe
vedi pag. 9

Ciclo: Dimagrire Insieme Aspetti ginecologici nell’obesità
Incontro con Daniela Nascetti, Speciaista in Ostetricia e Ginecologia
A cura di Pol. Masi e AUSL Bologna
ConciliAbility Un delitto senza importanza: chi ha ucciso Oscar Wilde?
Spettacolo con Alessandro Fullin, Anna Meacci e Filippo Pagotto
A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 18.30
Giovedì 10 marzo
ore 14.30
ore 18.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 2

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 2
CDP c/o Casa della Solidarietà
vedi pag. 3

ore 9.30

Ciclo: Non è un paese per vecchi
Quando gli anziani restano soli. Quali soluzioni?
A cura di SPI-CGIL Casalecchio
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Giorgio Morandi nel paese del cuore
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Coop Adriatica

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 14

ore 18.00

ore 21.00

Teatro Comunale A. Testoni
Stagione di prosa 2010/11 Finale di partita di Samuel Beckett
Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Teatro Metastasio Stabile di Toscana vedi pag. 14

Venerdì 11 marzo

ore 20.30
ore 21.00
Sabato 12 marzo

Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
Il ‘48 e la Prima Guerra d’Indipendenza
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Biblioteca C.
Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
ARIANNe - endometriosi A cura di Associazione ARIANNe, in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Sanitarie
Danze di pace
A cura di Casa per la Pace
Stagione di prosa 2010/11 Finale di partita di Samuel Beckett
Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Teatro Metastasio Stabile di Toscana

Fiabe: nutrimento per l’anima
A cura del Centro per le Famiglie
ore 9.00
Campionato Italiana Off Road Indoor
A cura di QuellidelModellismoRC
ore 10.30
ConciliAbility Inaugurazione micronido “Pan di Zenzero”
A cura dell’Assessorato Politiche Educative
ore 10.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
La nuvola Olga A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.00
Naturalmente… fiori Inaugurazione Mostra pittorica di Yvonne Morelli
Apertura fino a sabato 19 marzo, dalle 16 alle 19 - domenica anche dalle 10 alle 13
ore 21.00
Blogos By Night Etnofestival Musica dal vivo, danza e giocoleria per Carnevale
Ingresso 3-5 Euro
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale Vá pur ma lassa qué la valis
Compagnia “I Felsinei”
Domenica 13 marzo
ore 9.00

ore 9.00
ore 16.00

Campionato Italiana Off Road Indoor
A cura di QuellidelModellismoRC
Stagione di teatro dialettale Vá pur ma lassa qué la valis
Compagnia “I Felsinei”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture vedi pag. 4
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Miniautodromo Salvator Allende, via Ronzani - vedi pag 15
Località San Biagio, via Cilea,
76/2 vedi pag 3
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Spazio
Espositivo La Virgola
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Miniautodromo Salvator Allende, via Ronzani - vedi pag. 15
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Martedì 15 marzo

Giovedì 17 marzo
ore 10.00
ore 17.00

ore 20.00

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag 9
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

ore 22.00

Blogos By Night Rock n’ Roll Night
Live di Cosmic Rock & The Kime Roll Band e I Senza Corde
Ingresso 10 Euro con consumazione

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Venerdì 25 marzo
ore 17.00
ore 21.00
Sabato 26 marzo

Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
L’unificazione A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e
Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
L’amore non si dice
Presentazione del libro di Massimo Vitali (Fernandel, 2010), con Grazia Verasani
A cura della Biblioteca C. Pavese

Fiabe: nutrimento per l’anima
A cura del Centro per le Famiglie
ore 11.00 (parte
Chiusa, Patrimonio Messaggero di una Cultura di Pace a favore dei Giovani
istituzionale a inviti) Mattinata a inviti - ore 14 e ore 16 Visite guidate alla Chiusa su prenotazione
ore 9.00

ore 10.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
A spasso con Pina A cura della Biblioteca C. Pavese
Bo Out! Due giorni all’insegna del rock bolognese, con dibattiti e concerti
A cura di Bo Ground
ore 15.00
Chiusa, Patrimonio Messaggeri di una Cultura di Pace a favore dei Giovani
(orario indicativo) Visite guidate alla Chiusa
ore 21.00

Stagione di teatro dialettale
Un let in si Compagnia Bruno Lanzarini
Domenica 27 marzo

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Casa dell’Intendente della
Chiusa - via Porrettana 187
vedi pag 2
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa dell’Intendente della
Chiusa - via Porrettana 187
vedi pag 2
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Bo Out! Due giorni all’insegna del rock bolognese, con dibattiti e concerti
A cura di Bo Ground
15° Trofeo Memorial Stefano Cesari
A cura della Pol. Masi
Stagione di teatro dialettale Un let in si
Compagnia Bruno Lanzarini

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Piscina King
vedi pag. 16
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Ciclo: Dimagrire Insieme Il movimento quotidiano come alleato contro il
sovrappeso Incontro con Giuseppe Poletti e Andrea Garulli - Centro Medicina
Sportiva AUSL A cura di Pol. Masi e AUSL Bologna
Psicologia Olistica ed espressione creativa
Incontro introduttivo del gruppo di incontro
In collaborazione con Sintesi Azzurra

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 18.00

Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Bologna dalla parte della collina
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

ore 20.45

Autoritarismo e partecipazione: la situazione italiana dell’acqua
Con Emilio Molinari, ex Presid. Contratto mondiale sull’acqua
A cura di Casa per la Pace
Stagione di prosa 2010/11 Freddo di Lars Norén
Emilia Romagna Teatro Fondazione A seguire, per Conversazioni Politicamente
Scorrette: Gli intolleranti Incontro con Annarita Fittini e gli attori

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13

ore 15.00
ore 16.00
Lunedì 28 marzo
ore 18.00

Martedì 29 marzo

ore 21.00

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

La cucina delle storie
A cura del Centro per le Famiglie
Settimana della Pace Last Minute Market
A cura di Casa per la Pace
Ciclo: Vietato ai Maggiori Tutte le strade portano a Roma
Un percorso nel centro di Casalecchio alla scoperta dei personaggi storici del
Risorgimento A cura della Biblioteca C. Pavese
Ciclo: Spunti…spuntini sull’educazione
Prendersi cura di sé per prendersi cura dei propri figli
A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre
Stagione di prosa 2010/11 Rusteghi - I nemici della civiltà
da Carlo Goldoni Teatro Stabile di Torino, Teatro Regionale Alessandrino

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
IPSSAR Scappi
vedi pag. 2
partenza da
Casa della Conoscenza
vedi pag. 14
via Marconi 74
vedi pag. 3

ore 10.30

ConciliAbility - Premio Pippi Le donne scrivono la Storia - Scrittrici e letteratu- Casa della Conoscenza
ra per ragazzi Incontro con Luisa Mattia, Sofia Gallo, Daniela Morelli, Lia Levi, Anna Piazza delle Culture
vedi pag. 2
Lavatelli Coordina Silvana Sola - Coop. Giannino Stoppani
A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

ore 14.30

Casa della Conoscenza
Ciclo: Non è un paese per vecchi La vita senza giovanilismi
Piazza delle Culture
Incontro con proiezioni da Tutto può succedere (USA, 2003)
vedi pag. 13
A cura di SPI-CGIL Casalecchio
Casa della Conoscenza
ConciliAbility La politica e le donne
Incontro con Elena Iacucci, Gabriella Montera, Silvia Zamboni, Giancarla Codrignani Piazza delle Culture
vedi pag. 2
Letture Gruppo Legg’io A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

ore 18.00
ore 21.00

Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
Casa della Conoscenza
Visione collettiva A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Piazza delle Culture
Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
vedi pag. 14

Venerdì 1 aprile

Sabato 19 marzo

ore 21.00

ore 21.00

Giovedì 31 marzo

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14

ore 17.00

ore 20.30

Esibizione bandistica per il 150° dell’Unità d’Italia
Piazzale antistante il Municipio
Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione La Seconda Guerra d’Indipendenza Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 14
e i Mille Aperitivo offerto da Il Bettolino e Dino
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Biblioteca C.
Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
Casa della Conoscenza - Piazza
Visione collettiva A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e delle Culture vedi pag. 14
Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
Progetto Cuore
Calamaio e web 2.0. Il libro Cuore e la formazione alla cittadinanza
A cura di Emilia Romagna Teatro Fondazione

ore 15.30

ore 14.30

Tappa a Casalecchio della “Settimana ciclistica internazionale di Coppi e Bartali” Partenza dal Municipio di
Casalecchio - vedi pag 15
A cura di GS Emilia
Casa della Conoscenza
Ciclo: Non è un paese per vecchi
Piazza delle Culture
I nonni: un insostituibile sostegno per i nipoti
Incontro con proiezioni da Irina Palm (Belgio/GB/Germania/Lussemburgo/Francia, vedi pag. 13
2007)A cura di SPI-CGIL Casalecchio
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Casa della Conoscenza
L’invenzione di un dipinto: percorsi intorno a una tavola fiamminga
Piazza delle Culture
A cura della Biblioteca C. Pavese
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
Festival della Fisarmonica
vedi pag. 9
spettacolo a cura dell’istituto Ramazzini onlus - serata di beneficenza
Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
Casa della Conoscenza
Visione collettiva A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Piazza delle Culture
Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
vedi pag. 14

Mercoledì 30 marzo
ore 18.00
ConciliAbility Terza età, fragilità, opportunità Incontro con lAntonella Tragnone, Casa della Conoscenza
Marisa Mattioli e Giuseppe Poletti Coordina Manuela Colonna - Pari Opportunità Piazza delle Culture
vedi pag. 2
AUSL Letture Gruppo Legg’io A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

ore 17.00

mattinata

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture
vedi pag. 2

ConciliAbility Gravidanza, parto, puerperio Incontro con Corrado Melega, Cristina Casa della Conoscenza
Scandellari e Laura De Eccher - Coordina Manuela Colonna, Pari Opportunità AUSL Piazza delle Culture
vedi pag. (?)
Letture Gruppo Legg’io - A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

Venerdì 18 marzo

ore 9.00

ConciliAbility Menopausa, stili di vita per la prevenzione
Incontro con Claudio Veronesi, Clara Squarcia e Giuseppe Di Pasquale
Coordina Manuela Colonna - Pari Opportunità AUSL
Letture Gruppo Legg’io A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità

Liceo L. Da Vinci e ITC Salvemini
vedi pag. 2
Sal Consiglio Municipio
vedi pag. 2
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Giovedì 24 marzo

ore 18.00

Progetto “Cuore” Pare che li faccia tutti uguali e tutti amici, la scuola
da E. De Amicis - A cura di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Biblioteca C. Pavese
ore 17.30
Alimentiamo la prevenzione per sconfiggere il cancro
Incontro con Domenico Francesco Rivelli
A cura di LILT Bologna, e Assessorato alle Politiche Sanitarie
ore 18.00
Conversazioni Politicamente Scorrette
La concessione del lavoro Incontro con Gianmaria Testa e Giuseppe Battiston
ore 20.45
Transition Italia Incontro con Cristiano Bottone
A cura di Casa per la Pace
ore 21.00
Stagione di prosa 2010/11 18mila giorni - Il pitone
di Andrea Bajani Fuorivia produzioni, Teatro Stabile di Torino
Mercoledì 16 marzo
ore 11.00

ore 18.00

Settimana della Pace Incontro con Flavio Lotti
A cura di Casa per la Pace
ore 16.00
Settimana della Pace
Consiglio Comunale Straordinario. Parteciperà Flavio Lotti
ore 20.45
Si fa presto a dire Reno Visioni del fiume
A cura di Casa per la Pace
ore 21.00
Blogos By Night Lazarus A.D. e Bonded By Blood
Live in unica data italiana delle thrash metal band USA + Criminal Side e Injury
Mercoledì 23 marzo
mattinata

ConciliAbility Adolescenza e sessualità Incontro con Orlando Missionario, Clara
Squarcia e Simona Bruni e l’Assessore Elena Iacucci
Letture a cura del Gruppo Legg’io - A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità
Progetto EduCare Incontro di presentazione
A cura del Centro Documentazione Pedagogico

Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
Casa della Conoscenza
Visione collettiva A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Piazza delle Culture
Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
vedi pag. 14

ore 20.00

ore 21.00

ore 18.00

ore 21.00

ore 17.00

ore 20.45

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 13

Donne in viaggio Incontro sul tempo libero delle donne
A cura del gruppo La Luciascarpinabus-in-tour
ore 20.45
Acqua che cura Incontro con Erus Sangiorgi
A cura di Casa per la Pace
Mercoledì 9 marzo
ore 17.30

ore 18.00

Lunedì 21 marzo

Martedì 22 marzo

Carnevale dei bambini Carri mascherati, animazioni, giochi e stand gastronomici
A cura di Casalecchio Insieme

Lunedì 7 marzo
ore 18.00

ore 16.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

ore 17.00

ore 21.00

Ciclo: Il Risorgimento - Nascita di una nazione
I problemi dell’unificazione
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno e Biblioteca C.
Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
“Mé a so incosa”: commedia dialettale del Teatro Dopo Lavoro Ferroviario di
Bologna A cura di Univoc, a favore della solidarietà

LEGENDA LOGHI

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag 9

Casalecchio delle Culture
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri e DVD
Romanzi e racconti

Marocco, Tahar Ben Jelloun, Einaudi
Scavare una buca, Cristiano Cavina, Marcos y Marcos
Omero gatto nero, Gwen Cooper, Sperling & Kupfer
Oltre la cenere, Monica Dogliani, Andrea Ronchetti,
Paoletti D’Isidori Capponi
La filiale, Sergej Dovlatov, Sellerio
La vita cos’è, Robin Epstein, De Agostini
Controinsurrezioni, Valerio Evangelisti, Antonio Moresco,
Mondadori
Il visionario, Julien Green, Longanesi
Io confesso, John Grisham, Mondadori
Arance rosso sangue, John Hawkes, Minimum fax
Come sabbia è il mio amore, Kyoichi Katayama, Salani
La moglie sbagliata, Karan Mahajan, Garzanti
La donna giusta, Sándor Marai, Adelphi
La figlia del reverendo, Flora M. Mayor, Neri Pozza
Panico, Helen McCloy, Polillo
Il sari rosso, Javier Moro, Il Saggiatore
Il viaggiatore del secolo, Andrés Neuman, Ponte alle
Grazie
Sono comuni le cose degli amici, Matteo Nucci, Ponte
alle Grazie
La quarta verità, Iain Pears, TEA
Ogni volta che ti incontro, Belva Plain, Sperling & Kupfer
Limit, Frank Schatzing, Nord
Guarda ancora, Lisa Scottoline, Fazi
Il sussurro della montagna proibita, Siba Shakib, Piemme
La rivincita di Capablanca, Fabio Stassi, Minimum fax
Il puzzle della mia vita, Federica Tinti, Selfidi
Il Rossetto, Antonella Vandelli, Matarrese
L’amore non si dice, Massimo Vitali, Fernandel

Film in DVD

Gang, Robert Alman
Images, Robert Altman
L’età barbarica, Denys Arcand
Il matrimonio di mia sorella, Noah Baumbach
Feast of Love, Robert Benton
Reign over me, Mike Binder
Boris Karloff: the collection
The Beach, Danny Boyle
La selva dei dannati, Luis Buñuel
Il generale Dalla Chiesa, Giorgio Capitani
Joyeux Noël: una verità dimenticata dalla storia, Christian Carion
Halloween: la notte delle streghe, John Carpenter
La scuola della violenza, James Clavell
In amore niente regole, George Clooney
Fargo, Joel Coen
Un’altra giovinezza, Francis Ford Coppola
Cursed, il maleficio, Wes Craven
Scream 3, Wes Craven
Once we were strangers, Emanuele Crialese
Il figlio della furia, John Cromwell
Il pasto nudo: sterminate ogni pensiero razionale, David
Cronenberg
Extreme dating, Lorena David
Iago, Volfango De Biasi
Cenerentola a Parigi, Stanley Donen

Milano Palermo il ritorno, Claudio Fragasso
Due o tre cose che so di lei, Jean-Luc Godard
L’uomo privato, Emidio Greco
Giglio infranto, David Wark Griffith
Avventurieri dell’aria, Howard Hawks
Caccia al ladro, Alfred Hitchcock
Sogno di una notte di mezza estate, Michael Hoffman
Cuori ribelli, Ron Howard
Brick: dose mortale, Rian Johnson
La Valle dell’Eden, Elia Kazan
Wild river: Fango sulle stelle, Elia Kazan
L’estate di Kikujiro, Takeshi Kitano
Tesoro, mi si e allargato il ragazzino, Randal Kleiser
Fear and desire, Stanley Kubrick
Il pianeta selvaggio, René Laloux
La segretaria quasi privata, Walter Lang
Pelle di serpente, Sidney Lumet
Un amore splendido, Leo McCarey
Papà diventa nonno, Vincente Minnelli
L’ospite segreto, Paolo Modugno
Un borghese piccolo piccolo, Mario Monicelli
Il giglio delle tenebre, Georg Wilhelm Pabst
Stato di grazia, Phil Joanou
Questa ragazza è di tutti, Sidney Pollack
I cacciatori, Dick Powell
Una strega in paradiso, Richard Quine
La donna della spiaggia, Jean Renoir
Il sorpasso, Dino Risi
L’invasione delle api regine, Denis Sanders
Ispettore Callaghan il caso Scorpio è tuo, Don Siegel
Il cavaliere della valle solitaria, George Stevens
Jackass 25, Jeff Tremaine
Jackass number two: Uncut, Jeff Tremaine
Faccia a faccia: quando incontri il ragazzo che c’e in te,
Jon Turteltaub
Festen: festa in famiglia, Thomas Vinterberg
Il processo, Orson Welles
L’ereditiera, William Wyler
Pietà per i giusti, William Wyler
Persona non grata, Krzysztof Zanussi
Oklahoma, Fred Zinnemann

La quarta rivoluzione
Gino Roncaglia
La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro
Laterza 2010
I libri: siamo abituati a vederli, toccarli, annusarli.
Sono compagni di vita, un piacere e insieme una necessità. Ma oggi, nell’era
degli e-book e dei libri in rete, il mondo dei testi e della lettura sta vivendo
una rivoluzione, la quarta, dopo il passaggio dall’oralità alla scrittura, da
rotolo a libro paginato, da manoscritto a libro a stampa.
Sei lezioni, piacevoli e discorsive, alla scoperta dei sorprendenti strumenti
che ci aiuteranno a leggere.
Sui temi dell’editoria e dell’informazione nell’era del digitale in biblioteca
trovate anche:
Letizia Sechi, Editoria Digitale. Linguaggi, strumenti, produzione e dsrtibuzione dei libri digitali
Apogeo 2010
Sergio Maistrello, Giornalismo e nuovi media. L’informazione al tempo del citizien journalism
Apogeo 2010

Lo scaffale di... HOBBY
Al piano terra della Biblioteca si possono sfogliare e prendere in prestito libri che ci possono accompagnare nel
nostro tempo libero o aiutare nella gestione della casa: dal giardinaggio al cucito, dal bricolage alla cucina. Per
imparare piccoli utili segreti e inventarsi nuovi passatempi.
Di seguito alcuni titoli di recente acquisizione:
Sandro Bellei, Il pane fatto in casa, la pasta sfoglia, brodo, sughi e ragù, le minestre della domenica e delle feste
comandate, le minestre di tutti i giorni, CDL
Guido Dalla Casa, Guida alla sopravvivenza: imparare a essere autosufficienti, Arianna
Lee Faber, I rimedi della nonna: consigli e trucchi dell’esperienza, De Agostini
Patrizia Garzena, Marina Tadiello, Il tuo sapone naturale: metodi, ingredienti,
ricette, FAG
Barrie Sue Gaudet, Cucito tante idee: 25 progetti con tecniche di patchwork e
applique, Il Castello
Sheherazade Goldsmith (a cura di), Vivere secondo natura, Tecniche nuove
Dani Humberstone, Come dipingere in stile astratto, Il Castello
Arnold Lowrey, Colline e montagne ad acquarello, Il Castello
Ashley Wood, Guida completa agli origami,
Il Castello

DVD per bambini e ragazzi
Pimpa: una giornata speciale
Pimpa al luna park
Pimpa e l’aeroplanino
Il rifugio del bosco dei cento acri
Underdog: storia di un vero supereroe,
Frederik Du Chau
Impy e il mistero dell’isola magica
Come d’incanto, Kevin Lima
Daffy Duck & Porky Pig volume 2
Bee movie, Simon J. Smith, Steve Hickner
5 bambini & It, John Stephenson
La nascita dei Barbapapà
La casa dei Barbapapà
Barbabapa sulla neve
Salviamo gli animali
Misa dei lupi, Linus Torell
Il favoloso Andersen, Charles Vidor

AAA - Sognatore Cercasi
Nel novembre scorso la biblioteca ha aderito a Disognamo 2011
– Disegnamo i Sogni, il concorso promosso dalla Casa Editrice
Coccole&Caccole che vede impegnati alcuni illustratori nella realizzazione
di disegni ispirati ai sogni e alle fantasie dei bambini.

Bibliograﬁa - Italia
Raccolgaci un’unica bandiera, una speme:
di fonderci insieme , già l’ora suonò.
In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, la
biblioteca propone ai lettori una selezione di libri che raccontano il
nostro Risorgimento. Di seguito alcuni titoli:
Romanzi
Anna Banti, Noi credevamo, Oscar Mondadori
Marta Boneschi, La donna segreta: storia di Metilde Viscontini
Dembowski, Marsilio
Giancarlo De Cataldo, I traditori, Einaudi
Claudio Fracassi, Il romanzo dei Mille, Mursia
Saggi:
Alberto M. Banti, Nel nome dell’Italia: il Risorgimento nelle
testimonianze, nei documenti e nelle immagini, Laterza
Aldo Cazzullo, Viva L’Italia, Mondadori
1861: i pittori del Risorgimento, Skira
Massimo Montanari, L’identità italiana in cucina, Laterza
La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.

Il vincitore di questa edizione è Federico Maggioni e la sua tavola sarà la
copertina del libro dei Sogni 2011, che verrà presentato in occasione della
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, il 29 marzo.
Ti chiami ALESSANDRO, hai 5 ANNI E MEZZO e nel mese di
novembre ci hai raccontato il tuo sogno?
Contatta subito la Biblioteca perché abbiamo una bellissima
notizia per te!
Telefono: 051.598300 - Mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

I pomeriggi della Biblioteca
Tre appuntamenti fra arte e natura nel mese di marzo in biblioteca.
Giovedì 10 marzo il poeta Nicola Muschitiello conversa con la storica
dell’arte Marilena Pasquali, massima esperta morandiana, sul video storico inedito su Giorgio Morandi a Grizzana: Giorgio Morandi nel paese
del cuore. Si continua giovedì 25 marzo con L’invenzione di un dipinto: percorsi intorno a una tavola fiamminga. Conferenza di Stefania
Biancani, storica dell’arte, ispirata al dipinto di Loretta Cencig sull’opera
narrativa di Arturo Pérez-Reverte, La tavola fiamminga.
Il mese si conclude con un doppio appuntamento con le bellezze del nostro territorio: martedì 29 marzo, Valeria Lenzi Bonfiglioli, guida turistica
e scrittrice di racconti, presenta il suo libro Bologna dalla parte della collina, edizioni Tamara Montagna. 15 facili e interessanti itinerari guidati fra
i quali uno si concretizzerà in una passeggiata organizzata nel pomeriggio
di sabato 2 aprile.
Info in Biblioteca o telefonando al numero 051.598300.

Focus
Massimo Vitali
L’amore non si dice
Fernandel 2010
Lui l’ama, lei no.
Lui la pensa di continuo lei no.
Lui la desidera, lei no.
Lui le scrive lettere, lei no...
Stanca di ricevere continuamente lettere d’amore, Teresa impone a
Edoardo il divieto assoluto di scriverle. o almeno niente più lettere
d’amore. Per di più raccomandate...
Così, per non aggiungere mattoni a quel muro che già lo separa da
lei, Edoardo accetta le imposizioni di Teresa e comincia a spedirle
lettere via posta ordinaria parlandole di tangenziali e lavandini, di
sua sorella e di Napolene, del vento e del pistacchio, di muscoli e di
poesia, di Dio e delle cicale. Insomma, Edoardo finisce col parlare di
tutto, davvero di tutto, fuorché di ciò che proprio non può dire…
Massimo Vitali nasce a Bologna nel 1978. Grazie al successo ottenuto con il suo romanzo d’esordio, ha
lasciato una folgorante carriera letteraria ed è tornato a lavorare all’ufficio reclami di una nota multinazionale svedese. L’amore non si dice è il suo romanzo d’esordio.
L’autore presenta il libro in biblioteca venerdì 25 marzo alle 21.00.
Interviene la scrittrice Grazia Verasani.
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Tutta la creatività che vuoi!

Un mese per la legalità

Marzo-aprile: a pieno regime i corsi delle associazioni al Blogos Blogos e ”Salvemini” in prima ﬁla nelle iniziative
anni ”don Tulio” propone il lain collaborazione con LIBERA
boratorio Habana Rio (mercoledì

Dopo le prime partenze in febbraio, con il laboratorio di
percussioni di Marakatimba (ancora aperto a nuovi inserimenti, con iscrizione annuale 10 euro, tutti i lunedì dalle
20 alle 24) e il DJ-Point, prendono il via tra marzo e aprile
i numerosi corsi, spesso gratuiti o comunque con costi
decisamente contenuti, proposti a tutta la cittadinanza dal
Tavolo delle Associazioni del Centro Giovanile Blogos.
La Rete Crealab mette in campo sin da marzo le diverse attività della sua area ”Suono”. I laboratori Cantovivo (martedì 18-20) e Suonovivo (mercoledì 18-20)
esplorano rispettivamente la vocalità e la composizione
musicale abbinandole ad altri linguaggi, con un respiro creativo più ampio di quello di un semplice ”corso
di musica”. I due laboratori, condotti da Chiara Stefani - Ass. Il Mostro, sono rivolti a ragazze e ragazzi dai
16 ai 30 anni, anche senza alcuna esperienza musicale, e richiedono solo un contributo annuale a Crealab
di 10 euro (solo per i maggiorenni). Cantovivo e Suonovivo sfoceranno nella creazione di un radiodramma, che verrà caricato online su Blogos Web Radio.
Doppia proposta anche per Marakatimba e le percussioni brasiliane e cubane, che proseguono un percorso
avviato da anni con grande successo al Blogos: le Officine Ritmiche di Soheila Soflai Sohee e Tullio Sartori
(lunedì 15-16.30) sono rivolte ai musicisti più piccoli, dai
12 ai 20 anni, con contributo annuale di 10 euro solo
per i maggiorenni, mentre per gli interessati dai 20 ai 30

20.30-22), con costo di 3 euro a
incontro, per mescolare le varie
tradizioni musicali in nuovi ritmi.
Tutti i laboratori di Marakatimba
collaborano con Partot Parata.
Tra le altre associazioni, Aliante
propone l'esperienza ormai consolidata della ”Banda del
Sole” guidata dal Maestro Fabio Berardi, con incontri
gratuiti di educazione musicale e apprendimento di uso
degli strumenti per ragazze e ragazzi con disabilità, tutti
i sabati dalle 10 alle 12. Con Arterego prosegue la Giocolestra, palestra di giocoleria che anima il Blogos tutti
i mercoledì dalle 20 alle 24 (iscrizione annuale 10 euro).
Per chi vuole invece apprendere o perfezionare l'arte del
fumetto, Polisportiva Masi con Alberto Corradi organizza al Blogos un corso gratuito per chi ha più di 15
anni, il mercoledì dalle 17 alle 21 (gli under 15 possono invece indirizzarsi a un corso con lo stesso docente
presso la Sala Seminari di Casa della Conoscenza, tutti i
giovedì dalle 17 alle 19, con un costo di 30 euro complessivi - informazioni e iscrizioni presso Polisportiva Masi).
Partiranno nelle settimane di aprile, ma raccolgono già richieste di informazioni e iscrizioni, gli altri
corsi di Crealab afferenti alle aree ”Materia” (writing
e spray art, scultura in argilla) e ”Corpo” (arti circensi, giocoleria acrobatica e con clave, breakdance) e il
corso di videomaking, nonché il corso di pizzica salentina di L'Aliante. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione ”Corsi” del sito www.ilblogos.it.
Per informazioni e iscrizioni:
Centro Giovanile Blogos via dei Mille 26,
Casalecchio di Reno, Tel. 051.6133272
E-mail info@ilblogos.it

Blogos: agli incroci della musica
Concerti per tutti i gusti nel mese di marzo
Una programmazione musicale e culturale molto
variegata e di grande interesse animerà le serate del
Centro Giovanile Blogos nel mese di marzo. Per gli appassionati del thrash metal, genere in cui il Blogos già
dalla scorsa stagione si è affermato come club di riferimento a livello regionale e nazionale, un appuntamento
da non perdere martedì 22 marzo alle 21, con l'unica data italiana di due band di assoluto rilievo nella
scena USA: i Lazarus A.D., provenienti dal Wisconsin
e già spalla live di Testament e Anthrax, presenteranno il loro recentissimo album Black Rivers Flow, insieme ai giovanissimi californiani Bonded By Blood,
con apertura del concerto affidata agli emergenti USA
Injury e ai bolognesi Criminal Side (ingresso 15 euro).
Ritmi diversi ma con un ”bpm” non minore sabato 5
marzo alle 21 con Le Braghe Corte, la band regina
dello ska bolognese impegnata nella presentazione del
nuovo album Hey hey hey, accompagnata dalla punk
band No Thanx (ingresso 6 euro). Il rock n'roll classico sarà invece di scena venerdì 18 marzo alle 22 con
Cosmic Rock & The Kime Roll Band e I Senza Corde,

per una serata che riporterà agli anni '50 e '60, tra Little
Richard e Robert Johnson (ingresso 10 euro con consumazione). Sabato 12 marzo un carnevale alternativo con Etnofestival!: dalle 21 Marakatimba propone
musica dal vivo, spettacoli di danza da tutto il mondo,
trampolieri, giocoleria e percussioni, per un party a
soli 5 euro ma con obbligo di presentarsi in maschera!
Torna infine sabato 26 e domenica 27 marzo Bo Out!,
l'appuntamento a cura dell'associazione Bo Ground
che per due giorni mette il Blogos al centro del rock
bolognese. Dibattiti e workshop sulla scena musicale
della nostra città, tra cui la conferenza Radio Attiva
(domenica 27 marzo alle 16.30) su storia e ruolo attuale della radio in collaborazione con la redazione Blogos Web Radio, e live set che alterneranno sul palco
solide certezze e band emergenti dell'underground bolognese: Extravergine, Master of Confusion, Origami,
Yanus, Zang, We Play for Cash e tanti altri. Programma
completo presto online su www.boground.it.

La rivolta dello spirito
Un reading porta la poesia e l'arte surrealista in scena

Dall'esperienza di poetry therapy, declinata in termini
di espressività creativa, del gruppo di incontro Tecniche della metafora e del surrealismo, tenuto dall'Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra in Casa
della Conoscenza tra gennaio e febbraio 2011, nasce il
reading poetico con performance artistica La rivolta dello spirito, con la direzione artistica di Caterina
Renzi e Angelo La Mantia, che si svolgerà lunedì 21
marzo alle ore 21 in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture (ingresso libero). Protagonista assoluto
della serata sarà il surrealismo, ”poetica che si rivolge
all'inconscio e si pone come obiettivo ultimo un cambiamento della coscienza e della società”: la lettura di
poesie di André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon,
Raymond Queneau e altri lirici del Novecento francese
sarà accompagnata da danza, immagini, performance
artistiche di Daniela Iacchelli, Morena Benincasa e Silvia Trevisani e improvvisazioni musicali dal vivo di Petra
Dotti. Nella sala sarà inoltre allestita per l'occasione
un'esposizione di lavori grafici surrealisti realizzati dai
partecipanti al gruppo di incontro, i cui componimenti saranno letti dagli autori a conclusione del reading.

Il forte afflusso di iscrizioni per il secondo gruppo di
incontro curato nell'anno 2011 da Sintesi Azzurra, che
ha già superato le disponibilità nella giornata del lunedì, ha indotto a decidere per il suo raddoppio in un
secondo giorno della settimana: gli ultimi posti per
Psicologia Olistica ed espressione creativa. Sogni,
narrazione e scrittura come risorse olistiche sono
pertanto disponibili nella giornata del venerdì, dall' 8
aprile al 27 maggio, sempre dalle 18 alle 20 in Casa
della Conoscenza (Sala Seminari). Tra i temi trattati dal
gruppo di incontro, sempre basato su un approccio tra
teoria e laboratorio pratico creativo, l'analisi dei simboli onirici, la scrittura autobiografica e dialogica,
la narrazione orale.
La partecipazione ha un costo di 40 euro; un incontro preliminare per l'introduzione al corso e il pagamento delle quote di iscrizione (che è comunque
possibile saldare anche prima dell'incontro a conferma dell'iscrizione) è in programma lunedì 28 marzo alle 18 in Casa della Conoscenza - Sala Seminari.
Per informazioni tecniche
e iscrizioni al gruppo di incontro:
Istituzione Casalecchio delle Culture - Tel. 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Per informazioni sui contenuti dei gruppi di incontro e sul reading:
Sintesi Azzurra (Caterina Renzi) - Tel. 051.4071543
Cell. 339.4597501 - E-mail sint.azzurra@fastwebnet.it

L’Istituzione Casalecchio delle Culture aderisce, con un
programma di iniziative centrato sull’impegno delle
giovani generazioni contro la criminalità organizzata, al Mese della Responsabilità Civile, promosso
in Emilia-Romagna dal 1 marzo al 25 aprile 2011
da LIBERA Associazioni, Nomi e Numeri contro le
Mafie, a collegamento tra la XVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie (Potenza - sabato 19 marzo 2011) e la Festa della
Liberazione, quando dalla nostra Regione è previsto
anche il transito della Carovana nazionale Antimafia. Sabato 5 marzo alle 10.00 il Teatro Comunale
A. Testoni ospiterà gli studenti dell’ITC G. Salvemini
per un’assemblea scolastica molto particolare: con
Vi raccontiamo le mafie i ragazzi presenteranno
tre orazioni civili da loro scritte sulle tre principali organizzazioni criminali italiane (mafia, camorra e
‘ndrangheta). La mattinata è il risultato finale di un
progetto dell’Istituto e dell’Associazione Culturale
Zerocinqueuno, che ha visto 20 studenti coinvolti in
incontri di ricerca e indagine sulle mafie progettati insieme al giovane scrittore e attore Alessandro Gallo,
con la collaborazione dell’autrice Maria Cristina Sarò,
del regista Mario Gelardi e degli insegnanti del Salvemini Loreta Paris e Gianstefano Marchini. Nell’ambito del medesimo progetto, sabato 30 aprile andrà in
scena Agguantame. Storia di un abusivo, spettacolo
tra comicità e cinismo scritto e diretto da Alessandro
Gallo e interpretato da Marco Ziello. Il forte legame
tra Casalecchio delle Culture e LIBERA, la cui espressione più nota è la collaborazione per Politicamente
Scorretto, genera una nuova occasione di incontro e
sensibilizzazione della cittadinanza sabato 3 aprile a
partire dalle 18.00 al Centro Giovanile Blogos, con
la serata Blogos Libera Tutti! Una degustazione di
vini di Libera Terra prodotti dalle cooperative operanti
sui terreni confiscati alle mafie, il talk show in diretta streaming B_Spring della Redazione Blogos Web
Radio e Web TV e tante altre iniziative per sostenere
LIBERA, in collaborazione con Radio Frequenza Appennino e Gusto Nudo. La redazione Blogos Web Radio,
in stretta collaborazione con Radio Frequenza Appennino, la web radio giovanile con sedi a Vado, Marzabotto e Porretta Terme, e il laboratorio Raccontiamo
le Mafie del Salvemini propone inoltre La Primavera
di Libera, un programma speciale per la legalità che
andrà in onda in streaming su www.frequenzappennino.com e in podcast su www.ilblogos.it. Appuntamento con la nuova rubrica domenica 6 e 20 marzo
e 17 aprile, e con due dirette speciali domenica 3
aprile dal Blogos e lunedì 25 aprile da Monte Sole
in occasione dei Percorsi Antifascisti. Sempre nella logica di un impegno antimafia declinato attraverso

la comunicazione e le nuove tecnologie, tra aprile
e marzo sarà pubblicato online a puntate su www.ilblogos.it il video-reportage Calabria A/R - Viaggio
nella terra che resiste, realizzato dalla Blogos Web TV
in occasione del campo di lavoro del settembre 2010
presso la Cooperativa di Libera Terra “Valle del Marro”
di Polistena (RC). Il documentario è stato presentato
in anteprima durante l’edizione 2010 di Politicamente
Scorretto, e ha riscosso grande interesse, testimoniato dalle numerose proiezioni pubbliche in questi mesi
(Forlì, Reggio Calabria...). Sul sito del Blogos saranno
anche pubblicate le puntate della rubrica Scrusciu Disturba il silenzio: interviste realizzate dalla Blogos
Web Radio ai relatori del corso Mafie e Antimafia della
Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Le iniziative del
Mese della Responsabilità Civile sono parte del progetto a co-finanziamento regionale “Il futuro volta
le spalle alle mafie”, che vede come capofila l’Istituzione Casalecchio delle Culture e coinvolge quasi tutti
i Comuni della Provincia di Bologna. L’obiettivo del
progetto, attraverso un programma organico di eventi
culturali rivolti ai giovani del territorio e iniziative
di educativa di strada, è da un lato promuovere le
esperienze dei campi di lavoro per Libera come occasioni di confronto con i coetanei che vivono al Sud
e con i temi della legalità, e dall’altro aumentare la
sensibilizzazione sulla necessità di contrastare anche
al Nord la criminalità organizzata.

Acqua pubblica e sostenibilità
per la pace del futuro
Il programma di marzo della Casa per la Pace
Ad alcune delle iniziative per la Settimana della Pace, che culminerà nell'apposizione della targa UNESCO alla Chiusa sabato 26 marzo (vedi pag.
2), Casa per la Pace affianca nel mese di marzo numerosi incontri incentrati sull'acqua e l'ambiente.
Il percorso di avvicinamento alla nona edizione di ”Una
vasca lunga un giorno” (10 aprile 2011) sarà occasione
per riflettere sull'acqua come bene comune essenziale
per la vita, di cui prendersi cura con la politica (come
bene comune e ”politico” è la diversità, da sempre al centro della ”Vasca”).
Dopo il primo incontro di martedì 1 marzo, il ciclo prosegue martedì 8 marzo, quando il naturopata Erus
Sangiorgi parlerà dell'acqua come fonte di benessere
e di cura.
Martedì 22 marzo Massimo Pancaldi (Comitato Acqua
Bacino del Reno) coordinerà il dibattito ”Si fa presto a
dire Reno”, visioni del fiume che attraversa Casalecchio
con il Segretario Generale dell'Autorità Bacino Reno
Ferruccio Melloni, il Direttore Generale della Bonifica
Renana Agostino Parigi, lo scrittore e drammaturgo
Maurizio Garuti e il geologo Marco Aleotti.
Infine, martedì 29 marzo Emilio Molinari, già Presidente del Comitato italiano del Contratto mondiale sull'acqua (www.contrattoacqua.it) e autore con
Claudio Jampaglia di Salvare l'acqua. Contro la privatizzazione dell'acqua in Italia (Feltrinelli, 2010),
parlerà della situazione italiana delle risorse idri-

che nell'incontro ”Autoritarismo e partecipazione”.
Il tema dello sviluppo sostenibile sarà al centro dell'incontro di martedì 15 marzo con Cristiano Bottone di Transition Italia (transitionitalia.wordpress.com): al centro la
vicina esperienza di Monteveglio, prima città in Italia ad
avviare un'iniziativa di Transizione (come già diverse realtà locali estere) per preparare un futuro oltre il ”picco del
petrolio” e capace di contrastare il riscaldamento globale.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si tengono alle
ore 20,45.
Altri appuntamenti nel mese di marzo:
Sabato 26 (Casa per la Pace, 15-19)
e domenica 27 marzo (Salone Croce, 9-13)
Competenze relazionali-comunicative
nella relazione di cura.
Stage di Simona Garbarino (pedagogista teatrale Università di Genova) per insegnanti, educatori e genitori
- Iscrizione obbligatoria
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 17-19, mar e sab 10-12

“Non è un paese per vecchi”
Incontri per affrontare l'età matura con il sorriso. Prosegue in marzo e aprile il ciclo di incontri ”Non è un
paese per vecchi”, che la Lega SPI di Casalecchio di
Reno propone tutti i giovedì (eccetto il 17 marzo)
alle 14.30 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture. Occasioni di confronto sulla terza età con
l'aiuto di immagini tratte da film, e con uno spirito
più orientato al sorriso che alla riflessione ”seriosa”.
Questo il programma degli incontri di marzo:

Giovedì 24 marzo
I nonni: un generoso, insostituibile
sostegno per i nipoti
Con proiezioni dal film Irina Palm di
Sam Garbarski,
con Marianne Faithfull.

Giovedì 31 marzo
Quando finalmente ci si accorge che la
vita può essere piacevole anche a un cerGiovedì 3 marzo
ta età, senza inopportuni giovanilismi…
Finalmente in pensione! Ma è sempre così positivo Con proiezioni dal film
il raggiungimento di questo agognato traguardo? Tutto può succedere di Nancy Meyers,
Con proiezioni dal film A proposito di Schmidt di Ale- con Jack Nicholson e Diane Keaton
xander Payne, con Jack Nicholson.
Per informazioni:
Giovedì 10 marzo
Lega SPI-CGIL
Quando gli anziani restano soli. Quali soluzioni? di Casalecchio di Reno
Con proiezioni dal film Pranzo di ferragosto di e con Tel. 051.6116211
Gianni Di Gregorio.
(da lun a ven 9-11,30).

Casalecchio delle Culture
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Un teatro per riﬂettere sul presente

Impegno civile, classici e dialettale nel programma di marzo del Testoni
Nel mese di marzo continua la rassegna “Politicamente Scorretto va a teatro” promossa all'interno della
stagione di prosa del Testoni da ERT e da Politicamente
Scorretto, il progetto culturale ideato dall’Istituzione
Casalecchio delle Culture con la collaborazione dello
scrittore Carlo Lucarelli.
Due gli spettacoli di impegno civile in programma, appositamente scelti per quegli spettatori che condividono
con Politicamente Scorretto l’importanza di affermare con
la cultura i valori di giustizia, solidarietà e tolleranza. Inoltre ad accompagnare le pièce incontri gratuiti nel foyer
del Testoni con attori, registi ed esperti per il ciclo ”Conversazioni Politicamente Scorrette”.
Martedì 15 marzo 2011 alle ore 21 andrà in scena 18
MILA GIORNI-Il pitone un testo originale di Andrea Bajani
coprodotto da Fuorivia produzioni e dal Teatro Stabile di
Torino con Giuseppe Battiston (pluripremiato attore del
nostro cinema e del nostro teatro) accompagnato dal cantautore Gianmaria Testa con le sue musiche originali per
la regia di Giorgio Gallione. La pièce, incentrata su un cinquantenne che perde il lavoro, propone riflessioni personali
ed epocali su come in soli 180 mila giorni (cioè 50 anni)
sono mutate le aspettative sociali in Italia. Prima dello
spettacolo, alle ore 18, l’incontro ”La concessione del
lavoro” con Gianmaria Testa e Giuseppe Battiston.
L’altro spettacolo, in scena il 29 marzo alle 21, è inti-

150 anni di Italia Unita:
“Il Risorgimento - Nascita di una nazione”

tolato FREDDO, una produzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione per la regia Marco Plini. È un testo svedese
sulla xenofobia giovanile, un interessante stimolo per una
riflessione sull’importanza della cultura della tolleranza.
Al termine l'incontro ”Gli intolleranti” con Annarita
Fittini e Clara Squarcia, psicologhe dell’AUSL di Bologna
e gli attori.
La stagione di prosa del Testoni prevede inoltre l'appuntamento con due grandi classici della scena. Il capolavoro di
Samuel Beckett, Finale di partita, diretto da Massimo Castri, è in programma giovedì 10 e venerdì 11 marzo alle
21.00. La dipendenza reciproca tra il cieco e paralizzato
Hamm (Vittorio Franceschi) e il suo servitore Clov (Milutin Dapcevic) costituisce una partita a scacchi di botte e risposte dialogiche, cariche di humour nero, perché ”non c’è
nulla di più comico dell’infelicità”. Lo spettacolo, Premio
Ubu 2010 come miglior spettacolo dell’anno, prodotto da
Emilia Romagna Teatro, Teatri di Roma e Teatro Metastasio
Stabile della Toscana, riprende con l'ossessivo bianco e nero
della scenografia le rigorose geometrie del testo beckettiano.
Da una delle commedie più note di Carlo Goldoni il regista Gabriele Vacis ha tradotto in italiano e adattato
con Antonia Spaliviero Rusteghi. I nemici della civiltà
(Teatro Stabile di Torino e Teatro Regionale Alessandrino), in scena sabato 19 marzo alle 21 e domenica 20

marzo alle 16.00. Le baruffe tra i quattro ”rusteghi”, la
loro avidità di mercanti, le trame ordite dalle loro donne, chiamate a essere più furbe che intelligenti (e interpretate in questo allestimento da attori maschi), verso
un lieto fine più forzoso che risolutivo, descrivono dietro
il divertimento apparente una società ripiegata su se
stessa e segnata da intolleranza e difficoltà di relazione,
nella Venezia del 1760 come oggi. Tra i protagonisti in
scena Eugenio Allegri, Natalino Balasso e Jurij Ferrini.
Prosegue infine Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter,
XIX edizione della rassegna di teatro dialettale, con
spettacoli il sabato alle 21 e la domenica alle 16.00.
Il 12-13 marzo le difficoltà economiche di un grande magazzino bolognese scatenano Vá pur ma lassa qué la valis, tre atti da un'idea da Bruno Dellos
con la compagnia ”I Felsinei”. Da una celebre farsa inglese di equivoci e tradimenti di Ray Cooney e
John Chapman deriva invece Un let in si, con la compagnia Bruno Lanzarini, in scena il 26 e 27 marzo.
Per informazioni:
Teatro Comunale A. Testoni
Tel. 051.573040 (biglietteria)
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

150 anni di Italia Unita per i più piccoli
Il libro Cuore: stimolo a un dibattito di grande attualità

L'anniversario dell'Unità d'Italia per i più piccoli: oltre
Storie risorgimentali e riverberi sul presente in un percorso a Tutte le strade portano a Roma, percorso alla scoperta della storia incisa nelle targhe delle nostre vie e
curato dagli Amici della Primo Levi
piazze (vedi articolo ”Vietato ai Maggiori” in basso),
Emilia Romagna Teatro Fondazione si concentra su
L'Istituzione Casalecchio musicale con la Banda di Casalecchio di Reno.
delle Culture e l'Associa- ore 17 - Conferenza ”La II Guerra d'Indipendenza e i uno dei classici della letteratura per l'infanzia postunitaria (e non solo), con il progetto ”Cuore 2.0”. Il
zione Amici della Primo Mille - La musica di Giuseppe Verdi”
libro di Edmondo De Amicis, pubblicato nel 1888, è
Levi - Valle del Reno cele- ore 19 - Aperitivo offerto da ”Il Bettolino” e ”DINO”
oggi spesso sottovalutato, ma la sua ambientazione
brano il 150° Anniversario ore 20 - Visione collettiva
dell'Unità d'Italia con il ciclo ”Il Risorgimento - Nasci- Giovedì 24 marzo
in una classe della nuova scuola pubblica nazionale
ta di una nazione”: in Casa della Conoscenza - Piazza ore 21 - Visione collettiva
per tutti, solo luogo in cui si possono ”fare gli italiadelle Culture, sei conferenze e cinque visioni collettive Venerdì 25 marzo
ni”, mostra una straordinaria coincidenza con la diper approfondire la conoscenza del periodo storico che ore 17 - Conferenza ”L'unificazione: III Guerra d'Indi- scussione odierna sui modelli culturali e pedagogici;
ha portato all'unificazione politica dell'Italia, dal Con- pendenza e la presa di Roma - Le società segrete e la inoltre, attraverso le pur evidenti differenze tra l'imgresso di Vienna ai problemi del periodo post-unitario Massoneria - Verismo e Naturalismo”
postazione rigida e patriottica di De Amicis e quella
che si ripercuotono sul presente, con un'attenzione Giovedì 31 marzo
odierna, Cuore è in grado stimolare una discussione
particolare alle tematiche sociali e culturali. Il ciclo ore 21 - Visione collettiva
su cosa significa oggi ”essere italiani”, e in questo il
è curato da Mauro Ungarelli (esperto in letteratura), Venerdì 1 aprile
Leonardo Goni (storico) e Gabriele Veggetti (critico ore 17 - Conferenza ”I problemi dell'unificazione - Bri- contesto teatrale può proporsi con forza come palecinematografico). L'ingresso alle conferenze è libero. Le gantaggio e questione meridionale - Il Decadentismo stra di cittadinanza attiva.
visioni collettive sono in convenzione con AVI - Asso- – Nascita del movimento socialista”
Le classi scolastiche saranno coinvolte dapprima marciazione Videoteche Italiane, e sono riservate agli iscrit- Venerdì 8 aprile
tedì 15 marzo alle ore 11.00 in Casa della Conoscenza
ti alla Casa della Conoscenza; l'iscrizione è gratuita e ore 17 - Conferenza
immediata e può essere effettuata in occasione delle ”L'attualità del Risorgimento - Riflessioni finali”
- Piazza delle Culture, con una lettura di brani scelti
serate. All'interno del ciclo, come indicato nel program- Per informazioni:
da Cuore affidata a Federica Fabiani, Angelo di Genio,
ma, una giornata speciale in Casa della Conoscenza in Casa della Conoscenza - Tel. 051.598300
Michele di Giacomo e Francesca Debri. Una settimaoccasione della Festa Nazionale di giovedì 17 marzo. E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
na dopo, martedì 22 e mercoledì 23 marzo alle ore
Giovedì 3 marzo
10.00, per la stagione di Teatro Scuola ”L'Alfabeto del
Associazione Amici della Primo levi - Valle del Reno
ore 20.30 - Presentazione del ciclo e visione collettiva
Tel. 340.8628717 - 328.1774548 - 339.3292430
Cuore”, sarà in scena in Teatro lo spettacolo Cuore pro- libro deamicisiano nel contesto delle nuove tecnologie
Venerdì 4 marzo
dotto da Teatro Due Mondi ed ERT e diretto da Alberto e delle nuove pratiche di cittadinanza attiva per le gioore 17 - Conferenza ”Restaurazione e primi moti liberali
Grilli.
vani generazioni.
e nazionali - Il romanticismo e la letteratura dell'esilio”
Il progetto ”Cuore 2.0” è realizzato in collaborazione
Giovedì 10 marzo
A tutta la cittadinanza è invece rivolto l'incontro Ca- con l'Associazione Culturale Cantharide, che svolge laore 21 - Visione collettiva
lamaio e web 2.0. Il libro Cuore e la formazione boratori teatrali presso le scuole di Casalecchio i quali
Venerdì 11 marzo
alla cittadinanza, che si svolgerà venerdì 18 marzo avranno una giornata conclusiva Ragazzi di cuore il 23
ore 17 - Conferenza ”I moti rivoluzionari del 1848 e la I
alle ore 17.00 in Casa della Conoscenza - Piazza delle maggio, e sarà documentato in un’apposita sezione del
Guerra d'indipendenza - Nascita del romanzo nazionale
- La società ottocentesca”
Culture. La politologa Giancarla Codrignani, le docen- sito web www.teatrocasalecchio.it, dove sarà possibile
Giovedì 17 marzo
ti universitarie Cristina Valenti e Federica Zanetti e inserire e commentare pensieri scritti e materiali mulore 10 - nel piazzale antistante il Municipio, momento
il regista Alberto Grilli discuteranno dell'attualità del timediali sul tema.

Tutte le strade portano… in biblioteca!

A passeggio con i personaggi di fantasia più amati dai primi lettori e con i protagonisti reali che hanno fatto la storia d'Italia
Si chiudono le settimane dedicate a Nati per Leggere, ricche di
appuntamenti molto partecipati per i più piccoli e le loro famiglie, ma la rassegna Vietato ai Maggiori continua nel mese
di marzo e si tinge di… tricolore!
Doppio appuntamento sabato 5 marzo: alle 10.30, in Area
Ragazzi, Giulia Zucchini di ”Senza titolo” Associazione
culturale mostrerà ai bambini da 3 a 5 anni Un libro senza
testo, che si legge lo stesso! Partendo dall'osservazione di
albi illustrati stranieri della Mostra Internazionale dei libri
per bambini da 0-3 anni che si chiude nella stessa giornata,
un laboratorio per creare un libro che alle parole sostituisce
materiali, forme e colori (max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria).
In Sala Seminari alle 16.30 i bambini dagli 8 ai 12 anni,
muniti di matita, gomma e colori a scelta, potranno partecipare al laboratorio di fumetto con Tuono Pettinato,
Ritratti di personaggi straordinari, da Garibaldi a Spider-man, nell'ambito di Bilbolbul Festival internazionale
del fumetto, per disegnare insieme eroi ed eroine dei due
mondi, quello reale e quello della fantasia! (max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria).

Sabato 12 marzo in Piazza delle Culture alle 10.30 l'appuntamento è con La nuvola Olga, lettura animata per bambini da 3 a 6 anni, a cura dell'Associazione culturale Teatrino
dell'Armadio.
La nuvola Olga è una nuvola molto burlona: fa gli scherzi al
sole, alle montagne, alla gallina con i pulcini, al gatto e perfino
al campo di girasoli. Ma nonostante tutto si annoia facilmente… Per fortuna arriva l'uccellino postino con un invito importante! La nuvola Olga si mette un cappellino elegante e parte
per un… concerto! Che giornata divertente sarà!
Dopo la storia è previsto un laboratorio per costruire insieme
la nuvola Olga. Ogni bambino potrà poi portare via con sé la
propria nuvola, per dare vita a nuove bellissime avventure.
Sabato 19 marzo alle 15.30 è invece in programma un insolito tuffo nel nostro Risorgimento, in occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Con Tutte le
strade portano a Roma la Biblioteca propone a ragazzi, famiglie e curiosi da 7 a 99 anni un percorso alla scoperta dei più
importanti personaggi storici che hanno fatto l'Italia. Il tour,
guidato dai rievocatori in costume dell'Associazione Capanno

Garibaldi, vi darà l'irripetibile occasione di conoscere dal vivo
i personaggi storici che sono stati protagonisti della nascita
dell'Italia unita! (max. 50 persone, prenotazione obbligatoria).
In caso di pioggia l'attività si svolgerà all'interno di Casa della
Conoscenza.
Per finire, sabato 26 marzo i bambini da 0 a 3 anni sono invitati in Piazza delle Culture alle ore 10.30 per andare A spasso
con Pina, la topolina creata da Lucy Cousins protagonista
di tante letture per i più piccoli. Una lettura animata a cura
dell'Associazione culturale Teatrino dell'Armadio, che ci racconterà quante cose si possono fare a casa di Pina: preparare
una torta, giocare a nascondino in salotto, annaffiare le piante
in giardino o fare le corse con il triciclo! Ma un bel giorno Pina
decide di partire per un viaggio ricco di avventure… Dopo la
storia i bambini potranno partecipare ad un laboratorio per
costruire Pina e tutti i suoi amici!!!
Per informazioni e prenotazioni
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Sport

La Coppi e Bartali a Casalecchio

Hai mai pensato alle danze popolari?

Per la prima volta partirà da Casalecchio, di fronte al Municipio, una delle tappe della “Settimana ciclistica
internazionale di Coppi e Bartali”
gara per atleti professionisti organizzata dal locale GS Emilia, guidato
da Adriano Amici, un “veterano” del
ciclismo casalecchiese e ora noto e
stimato responsabile delle più importanti gare su tutto il territorio nazionale. Con lui numerosi appassionati
locali che si sono specializzati nella
organizzazione di questo tipo di iniziative sportive. Nel giro di cinque
giorni la manifestazione, che inizierà
il 22 marzo, farà tappa a Riccione, Rovigo, Casalecchio, Gaggio Montano, Crevalcore e Sassuolo. La tappa
casalecchiese si svolgerà giovedì 24 marzo con partenza alle ore 9,30 di fronte al Municipio. Gli atleti,
accompagnati dalle forze dell’ordine sfileranno in gruppo compatto per le vie Dei Mille, Garibaldi, Porrettana e Bazzanese fino all’altezza di via del Fanciullo dove avverrà l’inizio vero e proprio della gara in
direzione di Zola Predosa, Vignola, Maranello, Montese, Castel D’Aiano e arrivo a Gaggio Montano verso
le 14,40 del pomeriggio. Alla manifestazione parteciperanno 180 corridori accompagnati in “carovana”
da 80 veicoli dei gruppi sportivi, oltre 20 vetture di servizio e della Rai, ambulanze e numerose motostaffette. La gara sarà trasmessa in televisione da Rai 3.

Il Settore Reno Folk della Polisportiva Masi da oltre
25 anni promuove la conoscenza delle danze e delle
musiche legate alle tradizioni popolari. Lo fa organizzando corsi, feste e iniziative varie rivolte a tutte
le età. Da un paio d’anni, in particolare, grazie a
una convenzione fatta con l’Istituzione Casalecchio delle Culture, ha coinvolto decine di classi
e centinaia di bambini delle scuole elementari in
questa esperienza.
Quello delle danze popolari, infatti, è un ballo che si
adatta tanto ai bambini di 7/8 anni, quanto a quelli di 70/80, senza trascurare tutte le fasce adulte,
perché non richiede particolare predisposizione, ma
serve da forte stimolo all’attività motoria, alla relazione con gli altri, alla concentrazione mentale, al
controllo del proprio movimento corporeo. Senza
trascurare, poi, gli aspetti socializzanti che i balli di
gruppo comunque promuovono.
Sotto l’aspetto culturale, va rimarcato che questi
repertori provengono dalle vecchie culture popolari,
quando ogni paese, ogni regione, ogni zona, aveva
le proprie musiche, il proprio modo di ballare, di fare
festa. Insomma: aveva le proprie abitudini e una cultura che, all’opposto di quanto avviene ora, la differenziava da tutte le altre.
Avvicinarsi a questa attività, quindi, vuole anche dire
QuellidelModellismoRC, si svolgeranno sempre pres- entrare in questi mondi diversi l’uno dall’altro, ma
so il Miniautodromo in via Ronzani.

tutti così preziosi, importanti e da salvaguardare:
dalle manfrine del nostro Appennino, alle saltarelle dell’Italia centrale, alle tarantelle e alle pizziche
del Sud, per non parlare dei repertori dell’Italia settentrionale. Oltre confine, invece, troviamo le tante
tradizioni europee, dalla Francia all’Irlanda, dai Balcani ai Paesi Baschi, dalla Grecia alla Spagna, all’europa dell’Est, all’Inghilterra fino al Medio Oriente e
all’America.
Per chi fosse interessato, nuovi corsi sono previsti
alla Pista Mazzotti di via Cavour a partire da martedì 29 marzo, alle ore 21. Per informazioni tel. 051571352, 340-4818397).

QuellidelModellismoRC

Queste le date: le domeniche 17 aprile (Categorie:
Stock / Supersport / Esordienti); 22 maggio (Categorie: Stock / Supersport / Esordienti / Formula1);
19 giugno (Categorie: Stock / Supersport / Esordienti / Fwd); 24 luglio (Categorie: Stock / Supersport /
Esordienti / Formula 1); 28 agosto (Categorie: Stock /
Supersport / Esordienti); 9 ottobre (Categorie: Stock
/ Supersport / Esordienti).

Si svolgerà sabato 12 e domenica 13 marzo il
prossimo Campionato Italiana Off Road Indoor di
automodellismo, presso il Miniautodromo Salvator
Allende in via Ronzani.
Ricordiamo inoltre il calendario del prossimo Campionato Estivo 2011 (affiliato UISP), per auto modelli radiocomandati elettrici. Le gare, organizzate da

Ricordiamo infine che lo scorso 6 febbraio si è
svolto uno degli appuntamenti “fissi” del gruppo
QuellidelModellismoRC capitanato da Franco Finelli:
quello riservato agli automodelli elettrici off road in
scala 1/10. Più di 60 le persone iscritte: fra le tante
vittorie ricordiamo quella nella categoria Rally, dove
il primo premio è andato a Borgatti appartenente
al gruppo dei padroni di casa (nella foto al centro,
alla sua sinistra Rapini –secondo posto- e Pugnaghi
–terzo posto- alla sua destra).

Podio al Trofeo nazionale città di Cesena
Due atlete della CSI Casalecchio conquistano l'argento

Orienteering

Masi: ottimo esordio nella stagione 2011
La stagione del settore orienteering della Polisportiva
Giovanni Masi è cominciata ufficialmente con la
particolare gara in “notturna” disputata a Venezia
sabato 29 gennaio. Il percorso, molto suggestivo
tra le calli della città lagunare, è stato affrontato
con una torcia frontale per leggere la mappa ed era
un primo test in vista degli imminenti raduni della
Nazionale assoluta, e l’inizio delle Gare nazionali
previsto in primavera. I risultati di rilievo non sono
mancati: doppio podio con Maria Vittoria Bulferi
(nella foto), neo tesserata biancoverde che ha vinto
l’under 18 e Alice Bortolotti(2°), seguite da Arianna
Bortolotti (4°) a completare l’ottima prova delle
ragazze Juniores. Nelle categorie Assolute i nostri
portacolori hanno dimostrato una buona condizione
con il 2° posto per Laura Carluccio tra le femmine,
Lorenzo Pittau 3° Luca Bignami 4° e Mattia Greco
7° nei maschi. Bronzo per il giovane Gabriele Cenni

Maria Vittoria Bulferi - oro nell’under 18

nell’under 14 all’esordio in questa categoria. Un
esordio che lascia sperare in un'altra bella stagione
per la squadra casalecchiese allenata da Alessio
Tenani e Massimo Balboni.

“Show” degli atleti Masi in Val d’Elsa

Domenica 30 gennaio si è svolto il consueto Tro- Un vero e proprio “show” quello che il settore
Orienteering della casalecchiese Polisportiva G.
feo Nazionale Città di Cesena.
Masi ha fatto vedere nella 2 giorni di gare in Val
Nonostante la neve si sono confrontate varie d’Elsa (Toscana) all’inizio di febbraio. Un ricco botsquadre nazionali provenienti dal Piemonte dal tino di medaglie sia nella gara “Sprint” a Gambassi
Lazio, dall’Umbria, dalle Marche oltre alle migliori che nella gara del circuito “Centro storico” a Castelfiorentino. Laura Carluccio ha vinto la categoria
squadre della nostra regione.
“Assoluta” femminile di entrambe le manifestazioDue delle atlete del CSI Casalecchio, Martina Treg- ni, centrando così anche il successo nella somma
giari e Alessia Terrusi, che fanno parte anche della tempi. Appena a un passo dal podio la compagna
squadra agonistica “Team McDonald’s San Ma- di squadra Sara di Furia. Reduce dal primo posto a
molo Judo” hanno conquistato ben due medaglie Venezia ancora doppia vittoria per Maria Vittoria
Bulferi nella categoria giovanile (2° Arianna Bord’argento.
Ottimo piazzamento anche per Manuel Mazza e tolotti), Andrea Rimondi nell’under 14 (2° Luca
Domeniconi) e Marcello Lambertini nell’under 12.
Pietro Bosi, entrambi 5°.
Argento per Stefano Ramazza (over 55) e ottimo
bronzo per Mattia Greco nella difficile categoria
“Assoluta” maschile. Le gare erano valide anche
per il Trofeo Emilia-Romagna intitolato a “Cinzia
Bentivogli”, che prende così il via e vedrà gli atleti
biancoverdi impegnati per tutta la stagione nelle
10 prove in programma. Intanto, nello stesso week-end, a difendere i colori azzurri con le rispettive
Nazionali sono stati Lucia Curzio (junior), Alessio
Tenani (vincitore della prima gara della stagione a
Laura Carluccio e Mattia Greco entrambi sul podio
Venezia), Lorenzo Pittau e Luca Bignami.

Luca Pancaldi ai vertici del
tennis junior internazionale
Il portacolori del Circolo Tennis Casalecchio Luca
Pancaldi, under 18, ha conseguito ultimamente
nuovi e importanti risultati. Ha iniziato l’attuale stagione agonistica partecipando ai primi due tornei
ITF in Slovacchia e Repubblica Ceca di grado 2 e 1,
ottenendo una semifinale in doppio nel primo e arrivando fino ai quarti di finale nel secondo, battendo
ottimi giocatori tra cui l’ucraino Mylokostov numero
30 e il tedesco Kaczynski numero 90 della classifica
ITF. Queste prestazioni gli consentono di scalare la
classifica fino al numero 140 (migliore italiano classificato). Si avvicina sempre più l’obiettivo iniziale di
stagione di poter partecipare ai tornei Slam di Parigi
e Wimbledon. Attualmente è impegnato in altri due
tornei in Moldavia e Lituania. Forza Luca

A marzo tornei sociali al circolo Tennis
In concomitanza con la nuova gestione del bar del Circolo Tennis di via Allende, nel mese di marzo si dà il via
a diverse iniziative sociali. Primo evento il torneo di tennis “Memorial Loris Degli Esposti” di doppio maschile e misto patrocinato dal Comune di Casalecchio; poi il classico “Torneo delle tredici” dove si ritrovano
abitualmente un numero considerevole di giocatori per sfidarsi nel campo da tennis e poi, dopo una sana
doccia, davanti a una tavola per un pranzetto tra amici. Tutte queste iniziative sono seguite accuratamente
dal tecnico responsabile il Maestro Paolo Mingori. Per info 338.8896363.
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Lenza casalecchiese in festa

Da sinistra: Giorgio Ventura, Athos Garelli, Piero Gasperini
Il 16 gennaio scorso, con la partecipazione di numerosi
soci e di varie personalità del mondo sportivo, si è positivamente svolta la 63° Festa Sociale della Lenza Casalecchiese Tubertini, allietata dalle musiche di Sesto Breveglieri. Nel corso della festa, l’Assessore allo Sport Piero
Gasperini ha portato ai commensali il saluto dell’Amministrazione Comunale e consegnato un riconoscimento
a Silvano Soverini, rappresentante dell’Associazione
in seno alla Consulta Sportiva Comunale, a Athos Garelli, Presidente Gruppo Anziani, e a Giorgio Ventura,
Presidente Onorario dell’Associazione. Il Presidente Luigi
Bentivogli ha poi manifestato riconoscenza di tutta l’Associazione ad altri Dirigenti e soci meritevoli e ai rappresentanti di diverse ditte che la sostengono, fra le quali lo
Sponsor Tubertini, la SAPABA S.p.a., il Centro Moda Palmier, l’Enoteca Italiana e la Ditta Odette, così come a un
gruppo di pittori, Claudia Finelli Falchieri, Alberto Mela,
Alessandro Canulli, Michele Nardella e Agostino Pedretti,

che la onorano con la loro amicizia. Nel corso della serata
si sono ricordati alcuni amici scomparsi nel 2010. Si è vissuto un momento di intensa commozione, in particolare
per la figura di Agostino Merighi, Presidente Onorario
Anziani, alla famiglia del quale è stata consegnata una
targa al ricordo.
La famiglia Merighi, per continuare la tradizione iniziata
da “Tino”, ha offerto e consegnato il Trofeo “Agostino
ed Edera Merighi” al socio Marcello Tattini vincitore
assoluto della 1° prova del Campionato Sociale e del
titolo di Campione Sociale Anziani 2010, affermazione
per la quale si è aggiudicato anche la Coppa della B.P.E.R.
consegnatagli da Fabio Malmusi, Direttore dell’Ag. 1 di
Casalecchio. Valter Ricci ha premiato con trofei e coppe i
vincitori assoluti delle altre prove dei due Campionati Sociali 2010 (Ivano Fustini, Paolo Rodolfi, Gianni Bedosti ed
Enrico Canzini). Da segnalare in particolare Paolo Rodolfi
che si è aggiudicato il titolo di Campione Sociale 2010, la
prestigiosa Lenza d’Oro, offerta dalla Gioielleria Serrazanetti e consegnata da Massimo, nipote dell’indimenticabile Augusto Serrazanetti, fondatore e primo Presidente della Società nel lontano 1947. Citazione e applausi
anche per gli agonisti, in particolare Giorgio Bentivogli,
Ivano Fustini, Gabriele Minelli e Gianluigi Tattini, per i
brillanti risultati conseguiti nel corso dell’anno.
Il Vicepresidente Paolo Melotti ha infine consegnato al
Presidente Luigi Bentivogli un segno di stima dell’Associazione per l’impegno profuso.
Classifica finale Campionato Sociale
1° Paolo Rodolfi, 2° Luigi Bentivogli, 3° Ivano Fustini
Classifica finale Campionato Sociale Anziani
1° Marcello Tattini, 2° Luigi Bentivogli, 3° Roberto Busi.

Passeggiando per la città con
“Casalecchio nel Cuore”
Continuano gli appuntamenti con Casalecchio nel
Cuore, il gruppo che sta conducendo i cittadini che
lo desiderano a “zonzo” per i quartieri della città, alla
scoperta di angoli suggestivi più o meno conosciuti. Le
passeggiate sono sempre arricchite da letture, aneddoti sul quartiere e aggiornamenti sui lavori pubblici in
corso. Dopo la visita alla Marullina, alla Villa Marullina
e alla Casa della Solidarietà, il prossimo appuntamento
del mese di marzo è:
domenica 20 marzo “Passeggiata di primavera” al
Parco della Chiusa (sperando che, anche se anticipando di un giorno la primavera si conceda!)
in compagnia dell’Assessore all’Ambiente Beatrice
Grasselli Ritrovo ore 15,30 presso la Casa dell’Ambiente,
poi passeggiata nel Parco con visita fra l’altro ai ruderi
di Villa Talon ora in fase di restauro. Arrivo infine a Casa
Margherita per un incontro con alcuni operatori della
Azienda agricola biodinamica e naturalmente... anche
con i loro prodotti.

Pattinaggio Masi al trofeo Dozza
Ancora buoni risultati delle pattinatrici Polisportiva Giovanni Masi in
questa stagione agonistica appena
iniziata; al Trofeo Dozza, la gara di
esordio organizzata dalla Uisp Provinciale, la squadra si piazza quarta
grazie ad alcune vittorie e numerosi
podi conquistati dalle nove giovanissime atlete nelle specialità “libero” e
“obbligatori” delle varie categorie, divise sulla base dell’età. A pochi giorni
dall’oro nel Trofeo Mariele Ventre e
dall’argento nel Trofeo Bergamaschi
ancora un ottimo risultato per la
squadra agonistica del pattinaggio
Masi, guidata dalle allenatrici Ilaria
Spisni e Carlotta Tinchelli, con la collaborazione di Mariastella Mancini e
Lucia Iaconeta.

Fotonotizia
Si è svolto a Casalecchio uno dei 4 incontri preparatori
degli “Stati Generali dello Sport” della Provincia Bolognese che il CONI ha voluto organizzare nella nostra città
convocando le associazioni sportive della zona Bologna
sud, Bazzanese e delle valli del Reno, Samoggia e Lavino. La convocazione degli “Stati Generali dello sport” è
invece convocata per il 10 e 12 marzo a Bologna. Nella
foto un momento dell’incontro che si è svolto, presente
l’Assessore allo Sport Gasperini, il 14 febbraio nella Sala
Consiglio del nostro Municipio.

15° Trofeo Memorial “Stefano Cesari”

Podio ai campionati regionali Uisp

Nuoto agonistico giovanile Masi

Successo il Nuoto Master Masi

Il settore nuoto agonistico della Polisportiva G. Masi, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, organizza il “15° Trofeo Memorial Stefano Cesari”, una manifestazione natatoria rivolta agli atleti più giovani (dai
7 agli 11 anni), che viene organizzata in ricordo di Stefano, un atleta e allenatore di nuoto della Polisportiva Masi
scomparso nel 1995 in un incidente stradale e a cui è anche dedicata la piscina di via Cavour. Alla manifestazione
partecipano, sempre con grande entusiasmo, tutte le maggiori società sportive di Bologna e Modena, e si terrà
domenica 27 marzo alle ore 15 come sempre presso la piscina Comunale M.L.King in via dello Sport.
Il termine della manifestazione è previsto per le 19 circa, con la premiazione delle società partecipanti e dei primi
tre atleti classificati per ogni gara. Per informazioni 051 592759.

Con 39 ori, 22 argenti e 13 bronzi la polisportiva casalecchiese si aggiudica il terzo posto nella classifica regionale. In un insolito clima soleggiato con temperature quasi
primaverili, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio si sono svolti i campionati regionali di nuoto master validi per il circuito UISP, con gare a Faenza e Imola.
Nonostante le numerose assenze a causa dell’influenza
che quest’anno pare essere particolarmente aggressiva,
i nuotatori della casalecchiese polisportiva Masi hanno
conquistato un terzo posto nella classifica a squadre, di
grande prestigio. Ogni atleta ha conseguito un punteggio
in funzione del tempo impiegato in gara, tuttavia, va precisato che per determinare la classifica di società, vengono conteggiati esclusivamente i punteggi conseguiti dai
primi sei atleti classificati per ciascuna gara. Al termine
della manifestazione, il tabellone dei risultati mostra un
elenco di nominativi da cui si evince che tutti i partecipanti biancoverdi hanno portato punti utili alla squadra con grande soddisfazione degli atleti, ma certamente
anche degli allenatori che stanno raccogliendo i frutti del
lavoro svolto fin’ora.
L’elenco dei podi e dei premi è lunghissimo: dodici staffette disputate, di cui ben nove salite sul gradino più
alto del podio, due al secondo posto e una al terzo, a cui
fanno seguito settantaquattro podi individuali di cui 13
bronzi, 22 medaglie argenti e 39 ori; in pratica, non vi è

Camminata podistica e Nordic Walking

Si svolgerà domenica 20 marzo la 20° Camminata “G. lisportiva casalecchiese. Il tradizionale appuntamento
Masi” e 4° Raduno Nordic Walking organizzata dal con la collina di San Biagio prevede quest’anno tre opsettore Podismo e Nordic Walking della omonima po- portunità: percorso maxi 14,5 km / alternativo 7,5 km e
mini Km 4. Diverso sarà il percorso dedicato agli appassionati di Nordic Walking, la camminata finlandese con
i bastoncini, che quest’anno si è allungato e si snoderà
per la collina per 8 km.
La partenza è fissata per le ore 9 presso la Casa dei Popoli, in via Cimarosa 107 (zona Ausl). Il percorso principale si snoderà attraverso via Bolsenda e Nugareto fino
a Monte Capra, si affiancherà alla tenuta Marescalchi
fino a ridiscendere a San Biagio attraverso via Rosa. Il
percorso mini si svilupperà invece nel vicino Parco Faianello. Premi per gruppi con almeno 15 iscritti, per i
primi 2.000 classificati premio speciale per i gruppi scolastici. Sui percorsi tre diversi punti ristoro per tutti i
partecipanti. Servizio Ambulanza e collegamento radio
lungo il percorso.

Nella foto la visita a Villa Marullina, aperta eccezionalmente lo scorso 6 gennaio grazie alla disponibilità dei
proprietari (famiglia Palmieri). È stato così possibile ammirare, fra l’altro, i sofﬁtti a cassettoni, dipinti forse dal
Curti e dal Colonna o dal Mitelli, e gli affreschi che decorano le pareti e i sofﬁtti di tutti gli ambienti della villa.

stata foto di premiazione senza un nostro rappresentate nelle vicinanze. Tra i numerosi risultati di queste due
giornate, da citare gli ori di Luca Ballestri, nei 200 misti
e nei 200 farfalla; Romano Osti e Sabrina Simoncini, nei
200 farfalla; Linda Mazzoli nei 100 e nei 200 misti; Sandro Bontadini nei 200 dorso; Roberta Manuele nei 200
dorso; Roberto Pelacani nei 200 rana; nei 100 misti sono
arrivati davanti agli avversari: Luca Lenzi, Simone Donini, giunto primo anche nei 50 dorso, Lorenzo Gottardo e
Franco Buriani vincitore anche dei 100 metri stile libero di
categoria. Nei 100 metri farfalla hanno vinto Domenico
Santarcangelo e Davide Leonzio; Andrea Bernardi, Massimo Buriani hanno vinto i 100 dorso assieme a Loredana
Filangieri che con l’ulteriore vittoria sui 50 dorso si unisce
al lungo elenco delle doppie vittorie;nei 50 stile hanno
vinto Massimo Travasoni, Sara Persiani, Giulia Peroni vincitrice anche dei 100 metri stile libero al cui elenco dei
vincitori vanno aggiunte Barbara Leonzio e Giulia Borghi;
nei 50 rana i più veloci sono stati Federico Pavoncelli,
Daniele Vincenzi, Tiziana Perillo, Monica Grana vincitrice anche dei 100 metri rana;nei 50 dorso sono saliti sul
gradino più alto del podio, Giulio De Bellis, Serena Tanzarella e Manuela Zocca; Nicola Zanasi e Audrey James
hanno vinto i 50 metri farfalla; infine, da segnalare l’oro
di Alessandro Ghermandi nei 200 metri stile libero come
corollario di una manifestazione da incorniciare.

