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Autunno denso di impegni per la nostra amministrazione
Si apre un autunno con molti impegni per la
nostra Amministrazione Comunale. Il primo
è la definizione degli interventi sulle priorità
del programma per costruire il Bilancio 2015
indicando le scelte fondamentali da cui partire per il governo della nostra città.
Il contesto economico e sociale è poco rassicurante e la recessione è evidente non solo
in Italia, ma nell’intera Europa ed è in questo
quadro che il nostro Paese cerca di proporre
scelte di cambiamento che diano più respiro
agli investimenti invertendo la spirale recessiva. Dobbiamo tutti augurarci che queste
scelte permettano nel breve/medio termine
la necessaria ripresa economica.
Sempre più famiglie sono infatti pesantemente colpite dalla perdita del lavoro.
Occorre migliorare la capacità e qualità dei
nostri settori produttivi perché si sviluppi
occupazione. Il nocciolo del problema sta
qui: non servono ulteriori e nuove regole
nel mercato del lavoro, già peraltro molto
flessibili, ma è necessario concentrarsi sulle
modalità per creare lavoro in particolare
per i nostri giovani.
Da questo punto di vista è fondamentale
che le riforme delle istituzioni, sia nazionali sia locali, producano maggiore efficienza
nelle risposte ai problemi e minori costi per
la collettività.
A breve avvieremo la Città Metropolitana
e l’Unione dei Comuni con questi obiettivi:
rilancio dell’economia e della società delle
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nostre zone e servizi più efficaci per i cittadini e le imprese.
A novembre si terranno anche le elezioni
regionali, non solo per rinnovare importanti e strategici incarichi istituzionali, ma per
definire gli obiettivi per quella Regione che
ha guidato e sostenuto in questi anni anche
i cambiamenti e le innovazioni che abbiamo
realizzato a Casalecchio.
Nei prossimi mesi, pur entro vincoli derivanti da risorse limitate, affronteremo questioni
importanti per la nostra comunità.
Dobbiamo avere tempi certi sulle grandi
opere da avviare o concludere. Mi riferisco
alla nuova Porrettana (avviato l’appalto),
alla Casa della Salute (in costruzione) e alla
Casa in Comune (vecchio Municipio), dove
prosegue la ristrutturazione. Realizzazioni che
potranno cambiare positivamente la città nei
prossimi anni incidendo su: viabilità, sanità integrata con il sociale e sviluppo del territorio.
Sulla raccolta differenziata abbiamo l’obiettivo di verificarne l’andamento e i problemi a un anno dall’avvio. Coinvolgeremo
i cittadini, anche in forme nuove, per raccogliere pareri e decidere assieme i cambiamenti possibili.
Dobbiamo contribuire, anche a livello locale,
con azioni praticabili, alla ripresa economica. Sono in programma iniziative per la
valorizzazione del territorio e delle attività
commerciali, in collaborazione con le associazioni di categoria e dobbiamo raccordarci

con il sistema produttivo e associativo locale per proporre esperienze che coinvolgano i
giovani o chi ha perso il lavoro sperimentando forme di co-working.
Va garantita la qualità del nostro sistema
scolastico. Sui tagli degli insegnanti, abbiamo protestato assieme ai genitori per la
continuità del tempo pieno e abbiamo ottenuto il ripristino della situazione che significa sostegno alle famiglie e alla continuità
dell’offerta formativa.
Per le famiglie in difficoltà spesso con la
presenza di minori, per gli anziani non autosufficienti e per la disabilità, occorre rafforzare ed innovare il sistema sociale come
abbiamo saputo fare negli anni passati.
Dobbiamo ridefinire entro l’anno lo strumento di gestione ad oggi più efficace del
nostro sistema culturale, consolidando Casa
della Conoscenza nell’importante ruolo che
riveste in tutta l’area metropolitana, analizzando l’esperienza della nostra istituzione culturale alla luce degli attuali vincoli normativi.
La rinnovata gestione del Centro Giovanile
con un progetto innovativo presentato da
Opengroup (Arci Bologna e Officina delle
Muse) che ha vinto la gara di appalto, mi auguro sarà occasione importante per rendere
protagonisti i nostri giovani sul territorio.
Sono ai nastri di partenza importanti progetti che poi confluiranno in quella che
abbiamo definito la Cittadella dello Sport:
sono infatti partiti in via Allende i lavori

Tutti a scuola! La scuola di tutti

Settembre... è tempo di ritrovarsi insieme
al suono della campanella, dopo vacanze in
luoghi e contesti differenti, che rivivranno
ancora nei racconti dei primi giorni, fino a
che le attività prenderanno il sopravvento
facilitando condivisione e spirito di comunità; perché come ricorda Erri De Luca “La
scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva la miseria,
però tra le sue mura permetteva il pari. Il
dispari cominciava fuori.”
Noi siamo al fianco della scuola in questa azione e in estate i nostri uffici hanno
presidiato progetti e attività finalizzati alla
migliore riapertura possibile: i risultati politici e amministrativi sono importanti.
Tutti insieme siamo riusciti (genitori, sindacati, dirigenti scolastici e Giunta) a difendere l’offerta nella scuola dell’infanzia,

ottenendo dal Governo le 3 insegnanti
necessarie al tempo pieno alle scuole
Don Milani, Lido e Vignoni; come avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo mantenuto attenzione e impegno.
Stiamo innovando il servizio di trasporto scolastico, dopo una gara dai contenuti inediti e di prospettiva, individuando un
partner con cui assicurare il servizio alle
famiglie con mezzi di ultima produzione e
tariffe inalterate.
L’estate è anche tempo di cantieri nelle
scuole. In collaborazione con l’Assessorato competente e Adopera, abbiamo lavorato per completare la messa a norma e
le certificazioni di prevenzione incendi,
individuando questa come la priorità di
quest’anno e rinviando, per motivi finan-

nell’ex bocciodromo curati nella qualità di
nuovo gestore dalla Polisportiva Masi ed
entro l’anno sarà definita una rinnovata
gestione per il Centro Tennis che potrà così
dare e ricevere nuove sinergie e valore aggiunto in un’area ad alta vocazione sportiva.
Ci aspetta un avvio impegnativo in un contesto difficile, siamo pronti ad affrontarlo,
ma siamo anche consapevoli che il rapporto
stretto con i cittadini potrà sempre aiutarci
a trovare le strade più efficaci per risolvere
i problemi e realizzare gli obiettivi previsti.
Massimo Bosso
Sindaco

ziari, altri interventi che cercheremo di
svolgere nel 2015. Abbiamo investito nella
completa ristrutturazione dell’asilo “Don
Fornasini” a Ceretolo, lavori importanti in
tempi ristretti per essere pronti a settembre con una struttura rinnovata e adeguata per i nostri piccoli utenti.
Lavori di piccola manutenzione e imbiancatura saranno fatti utilizzando le risorse
messe a disposizione da parte del Governo,
note con l’hashtag #scuolebelle, mentre il
Comune di Casalecchio di Reno risulta in
lista di attesa per le risorse promesse nel
2015 da destinare alle #scuolesicure.
Fabio Abagnato
Assessore ai Saperi e alle Nuove generazioni
Continua a pagina 4
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Bando per la Nuova Porrettana

SMART CITY: Casalecchio si fa bella

attraversano le nostre strade.
Pur rimarcando la nostra soddisfazione nel
vedere proseguire l’iter dell’opera, chiediamo però al Governo e a RFI di reperire le ulteriori risorse necessarie a realizzare contestualmente anche lo stralcio ferroviario,
fondamentale sia per la definitiva ricucitura urbanistica del centro sia per consentire
il raddoppio della linea Bologna-Pistoia
che costituirebbe un passo in avanti per
la mobilità sostenibile e una risposta in
più per i tanti pendolari della vallata del
Reno. Sarà cura dell’Amministrazione comunale seguire tutto il percorso della gara
e successivamente collaborare affinché si
riducano il più possibile i disagi legati alla
costruzione di un’opera storica per il nostro
territorio”.

PERCORSO DI RIGENERAZIONE URBANA E URBANISTICA PARTECIPATA

Abbonamento bus gratuito
per gli studenti delle scuole primarie

I lavori degli studenti saranno esposti all’interno degli spazi della Casa della Conoscenza nell’ambito della mostra “SMART CITY
Casalecchio - La Rigenerazione Urbana”
che sarà inaugurata venerdì 19 settembre
2014. La mostra resterà visitabile dal 19 al
30 settembre negli orari di apertura della
Casa della Conoscenza.

È uscito il 28 luglio
scorso il bando di
ANAS per appaltare
il primo stralcio della
Nuova Porrettana.
“La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del
bando di ANAS per appaltare il primo stralcio della Nuova Porrettana con il previsto
interramento è un’ottima notizia” - sottolinea il Sindaco Massimo Bosso - “le procedure e i lavori avranno tempi non brevi
ma si sta concretizzando un obiettivo per il
quale diverse amministrazioni comunali si
sono impegnate nel corso degli anni.
Riusciremo a liberare Casalecchio dalla
morsa del traffico che ruba tempo e salute
ai nostri cittadini e ai tanti che ogni giorno

Come già avvenuto per lo scorso anno
scolastico, le famiglie dei circa 1.700
bambini residenti a Casalecchio di Reno
che frequentano la scuola primaria,
stanno ricevendo direttamente a casa,
la tessera-abbonamento che consentirà
loro di utilizzare gratuitamente i mezzi
di trasporto pubblico dell’area urbana
di Bologna) in cui è inclusa la zona neutra
di Casalecchio di Reno) per tutto l’anno
scolastico 2014/2015.

L’iniziativa è resa possibile grazie al
contributo dell’Amministrazione comunale
in collaborazione con Tper.
Chi non ricevesse a casa l’abbonamento
prima dell’inizio dell’anno scolastico, può
rivolgersi all’Ufficio Mobilità del Comune
di Casalecchio di Reno tel. 051 598286 email
mobilita@comune.casalecchio.bo.it oppure
allo Sportello Polifunzionale Semplice
n. verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it

CONVALIDA SEMPRE IL TUO TITOLO DI VIAGGIO!

È partita lo scorso 25 agosto la fase sperimentale della validazione obbligatoria dei
titoli di viaggio ad ogni accesso ai mezzi Tper: ad ogni salita sul bus viene richiesto al
passeggero di convalidare il proprio titolo di viaggio. Ciò varrà non solo al primo utilizzo,
ma anche ad ogni successivo cambio di mezzo, sia per i biglietti a tempo che per gli
abbonamenti mensili e annuali. Un piccolo gesto per l’utente che, in questo modo,
contribuirà in prima persona a contrastare l’evasione sui mezzi pubblici e sarà parte attiva
del miglioramento del servizio. Info: www.tper.it
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L’Amministrazione comunale ha adottato,
nel dicembre 2013, la Variante al Piano
Strutturale Comunale (PSC) con l’obiettivo di
rigenerare la città esistente e qualificarla
negli aspetti paesaggistici e ambientali,
quindi renderla più bella e funzionale per
i suoi abitanti e utenti.
All’inizio di quest’anno è stato avviato un
percorso di collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Bologna
volto ad approfondire e sviluppare ipotesi
di intervento sugli ambiti di rigenerazione
urbana previsti dai nuovi strumenti
urbanistici.
Nell’ambito del Laboratorio del Corso di
Tecnica Urbanistica gli studenti hanno
sviluppato analisi e scenari progettuali in
riferimento alle 5 aree oggetto della strategia di rigenerazione urbana:
s !2%! BASTIA
s !2%! MICHELANGELO VINCI
s !2%! BOLERO
s !2%! VIGNONI
s !2%! COOP ADRIATICA

Le ipotesi di intervento formulate dagli studenti saranno un’importante base di lavoro
per l’Amministrazione durante l’attivazione
dei laboratori di urbanistica partecipata
sulle aree interessate dalla rigenerazione
urbana.

Sono inoltre previste due serate pubbliche
di incontro e discussione sul tema
della Rigenerazione urbana: venerdì 19
settembre e venerdì 26 settembre alle ore
18,00, presso la sala Piazza delle Culture alla
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)
tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it

Serrande d’autore: eccole!
Sono l’Autocarrozzeria Mazzanti e
Cerfogli di via Bazzanese 52 e la Cartoleria
Zanotti di via Garibaldi 32, le prime attività
ad avere una serranda “firmata” dai giovani
writers del Centro Giovanile Blogos.
Il progetto di valorizzazione commerciale
“Serrande d’autore”, nato un anno fa,
grazie alla collaborazione tra Assessorato
Attività Produttive, Istituzione Casalecchio
delle Culture e Assessorato Pianificazione
Territoriale, consiste nell’abbellimento
delle serrande delle attività commerciali
del territorio con un contributo economico
del Comune e la collaborazione di giovani
artisti.
Nella foto la serranda della cartoleria Zanotti.

LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ

3

Lavori in corso
Strade e segnaletica

Prosegue l’attività di manutenzione dei
fossi stradali e delle scoline effettuata
direttamente dai cantonieri di Adopera. In
via 63° Brigata Bolero è stata risagomata la
banchina a lato della pista ciclabile.
Nel mese di agosto sono iniziati i lavori di
manutenzione straordinaria delle carreggiate con interventi di asfaltatura mirati
a risanare i punti più critici della viabilità,
quelli in cui si formano frequentemente
buche e avvallamenti (via Carducci, asse attrezzato, via Marconi bassa, ecc.).
Il progetto prevede una spesa di circa
100.000 euro di lavori che saranno eseguiti
dalla impresa SEAF di Bazzano.
Continuano i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale, con particolare riguardo
agli attraversamenti pedonali lungo la via
Porrettana e la via Bazzanese, realizzati per
la quasi totalità in resina bicomponente a

completamento di un progetto iniziato l’anno scorso. Questo materiale è più costoso
della vernice tradizionale ma permette di
mantenere il segnale in efficienza per alcuni
anni. Un modo semplice ed efficace per migliorare la sicurezza stradale.

Il cantiere di via Carducci

Scuole
Scuola secondaria di primo grado
Marconi
In risposta alle più recenti richieste
normative che regolano la capienza minima
delle aule e la relativa assegnazione del
personale docente sono terminate le opere
necessarie al ridimensionamento delle aule
per l’anno scolastico 2014/2015 già avviate
negli anni precedenti.
Oltre al ridimensionamento delle aule,
avvenuto per fusione di vani preesistenti,
hanno beneficiato di interventi e migliorie
a impianti e finiture anche gli spazi
dedicati alla direzione didattica e alcuni
spazi accessori.
Costo interventi: Anno 2014, 10.000 euro.
Totale 100.000 euro
Scuola primaria XXV Aprile
Ultimate le opere necessarie alla riparazione
di impianti a rete e riscaldamento/
acqua oltre che alle impermeabilizzazioni
di elementi che arrecavano danno e
infiltrazioni alle pareti.
Sono state dismesse e sostituite le reti
principali e secondarie ammalorate dei
servizi igienici
Costo interventi: 10.000 euro
Scuola dell’infanzia Franco Centro
A completamento di lavori avviati negli
anni precedenti, relativi all’aggiornamento
degli apparati elettrici preesistenti e alla
realizzazione della rete di rilevazione
incendi nel rispetto delle vigenti normative,
sono state ultimate le opere necessarie
al rinnovo del Certificato Prevenzione
Incendi (C.P.I.) e apportate ulteriori
migliorie al fabbricato in termini di
sicurezza e risparmio energetico mediante
la sostituzione di infissi esterni.
Costo interventi: Anno 2014, 20.000 euro.
Totale 40.000 euro.

Scuola primaria Ciari - Scuola
dell’infanzia Don Milani
Sono state realizzate le opere previste dal
progetto per il rinnovo del C.P.I.
Messe a norma le dotazioni di sicurezza e
antincendio relativi agli apparati elettrici
e idraulici preesistenti oltre che realizzate
opere edili. Sono state eseguite inoltre
manutenzioni finalizzate al miglioramento
del fabbricato: ampliamento della
pavimentazione impermeabile esterna,
sostituzione delle reti di recinzione,
tinteggiature delle aule e degli spazi
comuni, riparazioni e sostituzioni di
impianti idrici, migliorie alle cucine.
Costo interventi: 100.000 euro per opere
impiantistiche e adeguamento; 20.000
euro per tinteggiature; 10.000 euro per
pavimentazione esterne e recinzioni;
5.000 euro interventi alle cucine
Contributo enti esterni: 70.000 euro
Nido d’infanzia Don Fornasini (foto)
Il progetto di riqualificazione generale
dell’edificio prevede opere che coinvolgono
tutte le parti impiantistiche e strutturali
costituenti l’edificio: risposta sismica
delle strutture, impianto di distribuzione e
emissione riscaldamento e coibentazione
esterna, impianti idrici e servizi igienici
per fruitori e personale, partizioni interne
e finiture di tutti gli ambienti, sostituzione
di tutti gli infissi esterni, adeguamento
normativa antincendio.
Le opere realizzate permetteranno un
notevole risparmio energetico e migliore
comfort di utilizzo.
Costo interventi: 400.000 euro
Contributo enti esterni: 200.000 euro
Nidi d’infanzia Vighi e Zebri
Il progetto prevede la sostituzione degli
infissi esterni e piccoli adeguamenti alle reti

Edifici pubblici

Casa della Salute

Completate le impegnative opere strutturali
per la realizzazione di un piano interrato e i
due volumi fuori terra costituiti da quattro
livelli, sono state prontamente avviate le
opere impiantistiche.

interne e delle reti impiantistiche, il
montaggio degli infissi per poi passare alla
realizzazione delle finiture interne.
Cantiere della Casa della Salute

Il piano interrato, piano terra e piano
secondo risultano già dotati delle partizioni
interne e delle principali reti impiantistiche.
Il complesso sistema di impianti progettati
per la struttura insieme alle elevate
prestazioni raggiungibili dalle coibentazioni
utilizzate per l’involucro esterno e dagli
infissi permetteranno con l’ausilio dei
pannelli fotovoltaici e solari posti in
copertura di gestire l’edificio con un ridotto
costo energetico per la climatizzazione
invernale/estiva.
La successione delle prossime fasi operative
prevede il completamento delle partizioni

impiantistiche dell’edificio con la duplice
finalità di perseguire la sicurezza dei
fruitori e migliorare il bilancio energetico
riducendo le dispersione termiche. Sono
stati sostituiti tutti gli infissi esterni per
introdurre nuove aperture a spinta in
luogo dei precedenti infissi scorrevoli per
garantire il rispetto normativo in termini di
evacuazione in caso di emergenza.
I nuovi infissi garantiscono le prestazioni
richieste dalle normative regionali e
permetteranno un notevole risparmio
energetico e migliore comfort di utilizzo
delle strutture.
Costo interventi:
Vighi 60.000 euro - Zebri 40.000 euro
Scuola dell’infanzia Esperanto
A
seguito
delle
lavorazioni
di
impermeabilizzazione e coibentazione
eseguite durante la stagione invernale

sulla copertura sono state completate
le opere interne necessarie al ripristino
delle finiture interne ammalorate dalle
stesse infiltrazioni da cui era interessata la
copertura.
Le opere sono state ulteriormente estese
al completo rifacimento dei 4 servizi
igienici delle sezioni della scuola, oltre alla
sostituzione delle porte interne delle aule
e dei servizi.
Al reperimento dei fondi necessari saranno
realizzate ulteriori opere di manutenzione
e ripristino delle facciate con l’applicazione
di coibentazione esterna che garantiranno
risparmio energetico e abbattimento dei
costi di gestione.
Costo interventi: copertura 20.000 euro.
Opere Interne 60.000 euro
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I Tredicini: sei appuntamenti di narrazione ed animazione sulla diversità

ANTEPRIMA SABATO 13 SETTEMBRE ALLA CASA PER LA PACE
La proposta innovativa dell’Equipe di
animazione del Progetto Calamaio - Centro
Documentazione Handicap Cooperativa
Accaparlante, ha interessato il servizio Linfa
che la propone con grande piacere.
I Tredicini è una iniziativa del progetto Siblings
coordinato dalla Provincia di Bologna.
Con questa manifestazione si vuole puntare

l’attenzione sul tema della diversità,
continuando a tener viva l’attenzione su un
argomento, quello dei fratelli e delle sorelle,
in particolare di bambini e bambine con
disabilità o in difficoltà, utilizzando come
strumenti di ispirazione e mediazione i libri,
le storie, le narrazioni.
Le animazioni infatti scaturiscono da fiabe

classiche e testi narrativi contemporanei oltre
che da testi di produzione autobiografica di
persone con disabilità.
Sono gratuite e adatte ai bambini dai tre
anni in su. I destinatari sono, oltre ai bambini
e ai ragazzi, le famiglie, gli insegnanti, gli
educatori e le persone interessate al tema.
Gli spettacoli attraverseranno varie tappe
della città in collaborazione con la Casa
della Pace dove sarà presentata la prima
animazione e la Biblioteca “C. Pavese” dove
verranno realizzate una bibliografia e una
filmografia sul tema delle disabilità nel
rapporto fra coetanei e in famiglia.

che vogliono a tal punto assomigliare l’uno
all’altro da fare di tutto per cambiare, con
risultati goffi, ma anche molto divertenti, per
poi capire che… ognuno va bene così com’è.
Gli appuntamenti successivi saranno:
Venerdì 24 ottobre, venerdì 7 novembre,
sabato 20 dicembre, sabato 10 gennaio,
sabato 14 febbraio.
Per informazioni
LInFA tel. 051 598295

Auguriamo a tutti buon divertimento!
ANTEPRIMA
Un cavallo così tondo...
Sabato 13 settembre 2014, ore 18
Casa per la Pace, via Canonici Renani n. 8
La storia di un incontro tra due cavalli…
diversi nell’aspetto e nel modo di vivere e
“Tutti a scuola! La scuola di tutti!” - Prosegue da pagina 1
Inoltre, vogliamo ringraziare quei genitori con la preziosa sovrintendenza del nostro
e quei ragazzi che in diverse scuole hanno centro LInFA e la collaborazione dell’Istitudato il loro tempo per imbiancare le aule; zione Casalecchio delle Culture.
queste azioni di cittadinanza piena pos- Si tratta di proposte preziose per le scuole
sono essere considerate una risorsa sociale e le famiglie, per affrontare con consapeed educativa importante, seppure dettate volezza le sfide educative e formative e per
far conoscere meglio ai nostri ragazzi il
dal “risparmio”.
E ci sono le conferme, per crescere edu- contesto in cui vivono senza subirlo.
candosi e conoscendo, ovvero il nostro
“catalogo delle opportunità”, chiamato da E poi ci sono i ragazzi più grandi, da rendetempo Scuola Bene Comune: è costruito re più protagonisti, investendo prima sulle
da tutti gli assessorati, coordinando le pro- prime due classi delle scuole “superiori”, per
poste di associazioni e interlocutori vari, poi confrontarci con gli “adolescenti adulti”.

Saremo aiutati dai nostri partners istituzionali di sempre, i dirigenti scolastici,
e dalle realtà nuove e/o consolidate, che
lavoreranno nel Centro Giovanile, dopo
l’affidamento in seguito alla gara appena
conclusa.
Per la promozione di cittadinanza tra le
nuove generazioni è prevista anche la
diffusione della youngER card, promossa
dalla Regione Emilia-Romagna e attivata
nei nostri territori con tutti i comuni coinvolti nel percorso di costruzione della nuova Unione dei Comuni. La scuola ed i servi-

zi educativi sono una nostra priorità solida
e di prospettiva, ne siamo convinti e siamo spinti da tutti a non affievolire questa
convinzione. Per questo l’Amministrazione
comunale augura alle famiglie, ai docenti,
agli educatori, ad operatori e collaboratori
tutti, un anno scolastico importante, proficuo, ma anche gioioso... perché crescere
e imparare insieme è un’esperienza che rimarrà per la vita.
Fabio Abagnato
Assessore ai Saperi e alle Nuove generazioni
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Scuola Bene Comune 2014
È disponibile online e, su richiesta in formato cartaceo, Scuola Bene Comune, il nuovo
catalogo che ogni anno propone a studenti,
insegnanti, operatori e genitori le offerte
formative e culturali dell’Amministrazione
Comunale e delle associazioni.
Il progetto è coordinato dal servizio LInFA,
Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza.
Ecco alcuni esempi a partire dalle aree tematiche ormai consolidate:
· Intercultura: ricordiamo la settimana di
Incontri di Mondi dal 20 al 25 ottobre;
· Formazione Civile: spiccano Politicamente Scorretto, il progetto speciale dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, e la
partecipazione alla Festa Internazionale
della Storia con la presentazione dei lavori
svolti dalle classi;

· Promozione alla lettura, con le ricche e
articolate iniziative della Biblioteca;
· Ambiente e sicurezza, con le proposte
della Polizia Municipale;
· Benessere e stili di vita, con la dirompente serie I tredicini, animazioni - spettacolo realizzate da attori disabili;
· Sostegno alla genitorialità, con le
conversazioni sul tema genitori coinvolti
e partecipi.
E tanto altro ancora, a partire dalla stagione
di teatro scuola di “Pubblico Teatro” e dai
“Semi di Pace” proposti da Percorsi di Pace.
Tutte le proposte dei servizi e delle associazioni che a titolo gratuito prestano la loro
opera mirano a condividere una migliore
modalità di essere cittadini e genitori
Info: Centro LInFA - Tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Music Together In Famiglia
ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTIERI

Lunedì 6 ottobre 2014 ricomincia Music
Together, giochi di educazione alla musicalità
e movimento ritmico rivolti ai bambini dai 0
a 6 anni insieme ai propri genitori, nonni o
chi si cura di loro.
L’iniziativa si terrà al Centro Sociale San
Biagio in via Pietro Micca, 17 a Casalecchio
di Reno con la possibilità di scegliere tra due
differenti orari: alle ore 17.00 oppure alle
ore 18.00.
Music Together è una meravigliosa
occasione per passare 50 minuti insieme
ai vostri bimbi giocando con la musica.
Attraverso canti, filastrocche, danze, ninne
nanne dalle differenti tonalità, ritmi e stili
culturali e utilizzando maracas, tamburi,
sonagli, xilofoni, bastoncini ritmici, teli,

foulard, ecc. vi potrete davvero divertire e
porterete a casa con voi tante canzoni e idee
che potrete utilizzare nella quotidianità con
i vostri bambini.
È possibile partecipare ad una lezione
dimostrativa gratuita che si terrà lunedì 29
settembre 2014 alle ore 17.00 oppure alle
ore 18.00. Occorre prenotarsi telefonando o
mandando una mail!
Potrete trovare informazioni più dettagliate
sul sito www.musictogetherinfamiglia.it
Contatti e iscrizioni:
tel. 349 0803383
(dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 17 in poi)
piccolicantieri@libero.it

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Progetto “Lavoro Amico”
Il Centro per le Vittime, in collaborazione con ASC InSieme e i servizi sociali del
Distretto, ha attivato il progetto “Lavoro
Amico” per impiegare disoccupati e cassaintegrati in attività occasionali da retribuire con i voucher INPS.
Famiglie, associazioni, condomini e chiunque avesse bisogno di “lavoretti” di piccola
manutenzione, pulizia, giardinaggio, imbiancatura, facchinaggio o altro può rivolgersi al Centro per avere informazioni e la
persona giusta per l’intervento richiesto.
Il Centro, gratuitamente, si farà carico di
ogni incombenza burocratica, garantendo
un rapporto trasparente, legale e coperto da
assicurazione e previdenza. Il voucher ha un
costo orario di 10 euro per il committente, il
prestatore d’opera ne riceverà 7,50 al netto
delle ritenute fiscali e assistenziali.

ATTENZIONE: le liste dei prestatori d’opera non sono aperte, ma limitate alle
persone già in carico ai servizi sociali del
Distretto di Casalecchio di Reno.
Info: Centro per le Vittime, presso Casa
della Solidarietà - Via del Fanciullo 6.
Tel. 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it
Orari: dal lunedì al venerdì ore 16,00 - 19,00

TARI (tassa rifiuti)

SECONDA RATA SALDO 2014

È in scadenza il 30 settembre il pagamento della seconda rata del saldo TARI
2014 (la tassa rifiuti).
Ricordiamo che il saldo 2014 è pari al:
DOVUTO 2014 (proiezione provvisoria per
l’intero anno), meno EVENTUALI CREDITI
2013 (se il contribuente ha versato di più
del dovuto nel 2013 oppure ha diritto al
bonus attribuito per l’utilizzo della stazione ecologica attrezzata), meno le SOMME
VERSATE in acconto (ricordiamo la lettera
inviata ad aprile con la richiesta di acconto
pari al 40% del dovuto calcolato con le tariffe del 2013).
Il modello F24 precompilato da utilizzare
per il pagamento è stato inviato a casa nello scorso mese di luglio.

Potete consultare la vostra posizione contabile in dettaglio anche con Linkmate, il
portale dedicato al contribuente, collegandovi dal sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it.
Il Servizio Entrate è a disposizione per informazioni, con i consueti orari di accesso
al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 8 - 12,
giovedì ore 12 -19
entrate@comune.casalecchio.bo.it

AMBIENTE
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Seconda edizione del Festival di Ecologia Profonda

IL CONTEST POETICO SI CHIUDE IL 12 SETTEMBRE

dalità indicate nel regolamento, via mail
a saconcorsi@gmail.com entro il 12 settembre 2014. La premiazione, con lettura
pubblica delle tre poesie vincitrici, da una
rosa di 10 finalisti, avverrà sabato 4 ottobre
alle ore 21.00 nell’ambito del Festival di Ecologia Profonda.
Info e regolamento sul sito:
http://saeventi.blogspot.it/

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014
presso la Casa per l’Ambiente e la Limonaia della Villa Sampieri-Talon all’interno del
Parco della Chiusa è in programma la Seconda Edizione del Festival di Ecologia
Profonda, curato dall’Associazione Sintesi
Azzurra con il patrocinio dell’Assessorato
all’Ambiente. Quest’anno la rassegna verte
sull’Ecologia della Salute, l’importanza
dell’approccio olistico e il valore delle terapie complementari come fondamentale
risorsa di cura e guarigione.
A questa seconda edizione del Festival è
collegato anche il contest a partecipazione gratuita per testi inediti di poesia
sul tema “il corpo e la malattia”. Possono
parteciparvi tutti gli autori che abbiano
compiuto i 18 anni e siano residenti o
domiciliati in Emilia-Romagna, con una
sola poesia di non più di 2 cartelle dattiloscritte.
In palio, per i primi tre classificati, un pacchetto personalizzato di terapie complementari (Reiki, Shiatsu, ipnosi e immaginazione guidata, Fiori di Bach).
La poesia deve essere inviata, con le mo-

Il Festival si articolerà nelle due giornate con
il seguente orario generale:
sabato 4 ottobre dalle 10,00 alle 23,30
domenica 5 ottobre dalle 10,00 alle 19,00.
Le conferenze in programma saranno di tipo
teorico-pratico. La parte divulgativa sarà affiancata e integrata da dimostrazioni dirette
delle tecniche terapeutiche presentate.
Tutte le conferenze sono a ingresso libero.
Sabato 4 ottobre
Ore 10,00 - 13,00
Escursione a tema: “Le piante come risorsa
per la nostra salute”
Condotta da Alessandro Conte - Guida Ambientale Escursionistica, e Michele Vignodelli,
esperto naturalista del WWF.
Quota di partecipazione: Euro 5,00 (comprensiva di accompagnamento con Guida
abilitata, assicurazione di responsabilità civile
ai sensi di legge). Per prenotazioni e iscrizioni:
geografica1@inwind.it (Alessandro Conte).
Luogo di ritrovo: Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24 Casalecchio di Reno
Ore 14,30 - 16,00
Conferenza sull’Ecologia della Salute
Interventi di Beatrice Grasselli, Assessore
all’Ambiente del Comune di Casalecchio di
Reno, e di Caterina Renzi, Presidente Associazione Sintesi Azzurra
Limonaia della Villa Sampieri Talon

Ore 16,00 - 17,30
Laboratorio ceramico per bambini
A cura di BACC. Quota di partecipazione 5
euro. Prenotazioni: s.elmi@tin.it
Ore 16,30 - 18,15
Conferenza e dimostrazioni pratiche sulla terapia cranio-sacrale
Relatori: Elisa Gennari, Craniosacrale e
Shiatsu Biodinamico - Bologna
Casa per l’Ambiente
Ore 21,00
Serata-Evento: Premiazione ufficiale del
Contest Letterario “Il corpo e la malattia”
con Reading poetico
Limonaia della Villa Sampieri Talon
Domenica 5 ottobre
Ore 10,00 - 13,00
Escursione a tema: “Il Parco della Chiusa tra
passato e futuro”
Condotta da Alessandro Conte - Guida Ambientale Escursionistica, e Michele Vignodelli,
esperto naturalista del WWF
Quota di partecipazione: Euro 5,00 (comprensiva di accompagnamento con Guida
abilitata, assicurazione di responsabilità civile
ai sensi di legge). Per prenotazioni e iscrizioni:
geografica1@inwind.it (Alessandro Conte).
Luogo di ritrovo: Casa per l’Ambiente
via Panoramica 24 Casalecchio di Reno
Ore 10,30
Laboratorio di gioco creativo per bambini
“La salute vien creando”

Condotto da Alda Baldini, Sintesi Azzurra.
Partecipazione gratuita. Ristoro per i bambini
offerto da NaturaSì. Per prenotazioni e iscrizioni: alda.baldini.1@alice.it
Casa per l’Ambiente e Parco
Ore 10,30 - 12,30
Laboratorio ceramico per adulti
A cura di BACC. Quota di partecipazione 5
euro. Prenotazioni: s.elmi@tin.it
Ore 11,00 - 12,30
Conferenza e dimostrazioni pratiche su:
“Shiatsu. origine, evoluzione, caratteristiche”
Accademia Italiana Shiatsu-Do e Giacinto
Spadafora
Limonaia della Villa Sampieri Talon
Ore 14,30 - 16,00
Conferenza e dimostrazioni pratiche sul Metodo Bertelè.
Relatore: Carla Bisi, Fisioterapista
Casa per l’Ambiente
Ore 16,30 - 18,00
Conferenza esperienziale su: I segnali del
corpo - la via dei Fiori di Bach
Relatori: Daniela Alberici, Naturopata e Floriterapeuta e Marco Stefanelli, Counsellor
Psicosintetico
Limonaia della Villa Sampieri Talon
Ore 18,30 - 19,00 Chiusura del Festival
Il programma potrebbe subire variazioni.
Info: http://saeventi.blogspot.com

COS’È L’ECOLOGIA PROFONDA

L’ecologia profonda è una filosofia contemporanea che si distingue per la difesa del
valore intrinseco degli esseri viventi, indipendentemente dalla loro utilità strumentale
ai bisogni umani. Principio fondamentale di questa disciplina è la convinzione che
l’ambiente di vita nel suo insieme deve essere rispettato e considerato come avente
diritto legale a vivere e prosperare.

Raccolta porta a porta: non abbassiamo la guardia

Oltre a pubblicare il calendario con i giorni di esposizione per le diverse tipologie di
rifiuti, ricordiamo alcune semplici regole da
rispettare per una corretta raccolta porta a
porta (e per evitare di prendere la multa!):
s UTILIZZARE SEMPRE LE PATTUMELLE PER ESPORre i rifiuti indifferenziati e i rifiuti organici
(non mettere fuori il sacco e basta);
s CERCARE DI RITIRARE LA PATTUMELLA NELLARCO
della giornata successiva al ritiro (non lasciarla esposta in pianta stabile);
s NON MISCHIARE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIlUTI
nello stesso sacco;
s STARE ATTENTI AI GIORNI DI ESPOSIZIONE
s UTILIZZARE PER CARTA E PLASTICA SOLO I SACCHI
rilasciati dal Comune.

s #ENTRO DI RACCOLTA 3TAZIONE ECOLOGICA
di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
via Roma, 65 Zola Predosa
- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle
8.00 alle 12.00
- martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
18.30; sabato dalle 9.00 alle 17.00

Mercoledì

Per i vostri rifiuti avete anche
a disposizione:
s 0UNTO DI RACCOLTA RIlUTI TEMPORANEO
Week end
Parcheggio della Stazione Garibaldi
Possono accedere all’area tutti i cittadini
residenti, domiciliati o proprietari di edifici
nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti

s 0ER I TUOI PICCOLI 2!%% 2IlUTI DA APPArecchiature elettriche ed elettroniche)
Fino al 16 ottobre 2014 sono stati collocati presso l’area Leroy Merlin-IKEA i RAEE
shop, cassonetti intelligenti distribuiti dal
Gruppo HERA per lo smaltimento di piccoli
apparecchi elettrici ed elettronici (dimensioni massime 35x22cm). Per utilizzarli è

Domenica

nelle banche dati della tassa rifiuti, presentando la propria tessera sanitaria.
Orari periodo estivo (maggio-settembre)
venerdì 15.30 - 19.30; sabato 7.00 -11.00 e
15.30 - 19.30; domenica 7.00 -11.00
Orari periodo invernale (ottobre - aprile)
venerdì 14.30 - 18.30; sabato 8.00 -12.00 e
14.30 - 18.30; domenica 8.00 -12.00

RACCOLTA PORTA A PORTA (GIORNI DI ESPOSIZIONE)

Lunedì

Martedì

Giovedì
Venerdì
Sabato

INDIFFERENZIATO (RIFIUTI MISTI)
Pattumiera grigia
PANNOLINI/PANNOLONI
Sacco viola pannoloni
CARTA
Sacco azzurro
ORGANICO (AVANZI DI CIBO)
Pattumiera marrone
PLASTICA
Sacco giallo

18,00 - 20,30

18,00 - 20,30
18,00 - 20,30
18,00 - 20,30

Vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto
ORGANICO (AVANZI DI CIBO)
Pattumiera marrone
SFALCI/POTATURE
Sacco marrone

18,00 - 20,30

I RIFIUTI MISTI E GLI AVANZI DI CIBO VANNO MESSI IN SACCHETTI
BEN CHIUSI PRIMA DI ESSERE INSERITI NELLE PATTUMIERE DA ESPORRE!

sufficiente una tessera sanitaria o la tessera che Hera distribuisce gratuitamente alla
stazione ecologica.

Per info sulla raccolta differenziata:

WWW.COMUNE.CASALECCHIO.BO.IT/DIFFERENZIARE

AMBIENTE
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Zanzara tigre: cosa fa il Comune,
cosa devono fare i cittadini

tadini per valutare la corretta esecuzione
dell’intervento.
Come l’anno scorso, prima dell’avvio dell’anno scolastico, il Comune si riserva di fare
sopralluoghi specifici nelle aree scolastiche
per richiedere, in caso di necessità, anche un
trattamento adulticida.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI
Dal 2002, anno della diffusione della zanzara tigre in Italia, il Comune ha attivato, nella
cornice della più vasta campagna regionale,
una forte attività di sensibilizzazione sulla
lotta alla zanzara tigre attraverso specifiche
ordinanze, incontri pubblici, comunicazioni
su periodici istituzionali, portale, newsletter,
twitter, oltre a tutta l’attività svolta dal Servizio Ambiente e dall’Ufficio Animali istituito
nel 2007 (quest’anno l’Ufficio ha anche effettuato in Municipio una serie di giornate di
apertura di uno sportello informativo sulla
zanzara tigre e gli animali infestanti).

COSA FA IL COMUNE

Il Comune di Casalecchio di Reno ha un contratto con la ditta Biblion Srl, la quale, nel
periodo aprile - ottobre, esegue a cadenza
mensile trattamenti larvicidi (con prodotti
regolatori della crescita che impediscono lo
sviluppo della larva) su circa 3.000 caditoie
comunali presenti su strade, parcheggi e
aree verdi pubbliche. I trattamenti vengono
eseguiti da operatori specializzati riconoscibili da un giubbetto ad alta visibilità. L’intero
percorso è tracciato attraverso un sistema
GPS ed è controllato dal Comune.
Per eseguire i trattamenti occorrono circa 5
giorni, ogni trattamento ha un’efficacia di
4/6 settimane. L’ultimo ciclo è stato eseguito
il 21/22 agosto scorso.
A distanza di circa 5/10 giorni dal trattamento, gli incaricati di Comune e Biblion
svolgono sopralluoghi a campione sul territorio oppure su aree segnalate dai cit-

Sulle aree private sono i cittadini e gli
Amministratori di Condominio a dover
eseguire (o a demandare a ditta specializzata) i trattamenti larvicidi che possono
essere acquistati nei consorzi agrari, nelle
farmacie e nei negozi specializzati, conservando lo scontrino di acquisto, fino a
tutto il mese di ottobre. È in vigore un’ordinanza comunale consultabile e scaricabile
dal sito dell’Amministrazione. I trattamenti
vanno eseguiti su tutte le caditoie, i tombini
e le raccolte d’acqua stagnante non rimovibili insistenti in proprietà privata.

Parco-canile: aggiornamenti
Il 1° agosto scorso si è tenuta la Commissione consiliare congiunta Salute e Sapere e
Assetto e Sviluppo del territorio sullo sviluppo del progetto riguardante la realizzazione
del nuovo canile comunale.
Lo scorso giugno, ANAS, ente proprietario
dell’area Cantagallo nella zona di San Biagio,
su cui dovrà sorgere la struttura, ha avviato
la procedura per approvare la cessione del
terreno al Comune di Casalecchio di Reno.
L’area di 20.000 mq verrà ceduta al Comune
per un costo di 3,30 euro al mq per un totale
di euro 66.000.
Nei prossimi mesi verrà quindi pubblicato il
bando per individuare il soggetto che realizzerà e gestirà la struttura.
Il canile sarà realizzato entro ottobre 2015.

INFORMAZIONI UTILI PER I CITTADINI

s %VITARE LABBANDONO E LO STOCCAGGIO ALLAperto di contenitori di qualsiasi natura e
dimensione ove possa raccogliersi acqua:
sottovasi, annaffiatoi, secchi, ecc.
s 3VUOTARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA
volta la settimana, bidoni e cisterne utilizzati per stoccare l’acqua da destinare agli
orti e mantenerli chiusi ermeticamente
s 4RATTARE OGNI  GIORNI I TOMBINI CON IL
prodotto larvicida specifico
s .EI CIMITERI SI CONSIGLIA DI RIEMPIRE I VASI
portafiori esterni con sabbia e utilizzare
fiori finti. Altrimenti l’acqua del vaso deve
essere trattata con larvicida specifico a
ogni ricambio. Tutti i contenitori usati saltuariamente (secchi, annaffiatoi, taniche)
devono essere capovolti per evitare la raccolta dell’acqua in caso di pioggia
s -ETTERE PESCI ROSSI NELLE FONTANE O NEI LAghetti ornamentali se non si trattano con
il prodotto larvicida

In tal modo il Comune potrà ricevere il contributo regionale di euro 215.000 che copre
il 50% dei costi di intervento i cui lavori ammontano a 430.000 euro.
Il restante 50% sarà a carico del soggetto
che si aggiudicherà il bando.
Il progetto, che si è piazzato al 1° posto nella
graduatoria della Regione Emilia-Romagna,
prevede la realizzazione di un parco-canile
che ha l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento per le politiche e la promozione
della cultura della relazione positiva tra città
e amici a quattro zampe.
Il parco-canile non sarà solo un luogo di
solidarietà, ma anche uno spazio attivo con
servizi ai cittadini che sono proprietari di
animali e con iniziative di carattere culturale e sociale.
In attesa della costruzione del nuovo canile,
i cani randagi catturati sul territorio sono
affidati alla ditta Zagni di Calderara di Reno.
Attualmente sono ricoverati 13 cani provenienti da Casalecchio. Il costo giornaliero di
mantenimento a carico del Comune è di €
3,30 iva esclusa per ciascuno.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Puliamo il mondo - Clean up the world

Si svolgerà domenica 28 settembre, con
ritrovo alle ore 9,00 presso la Casa per
l’Ambiente in via Panoramica all’interno del
Parco della Chiusa, l’iniziativa “Puliamo il
mondo - Clean up the world” a cura delle
associazioni Legambiente, Percorsi di Pace,
WWF e Gev, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Ai partecipanti verranno forniti gratis, guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, funzionerà un servizio di assistenza e ristoro.
Gli organizzatori invitano a indossare vestiti
adatti e portate il bicchiere personale. Per
info e per segnalare la propria partecipazione: Maurizio GEV - 333 3799133
Angelo LEGAMBIENTE - 338 6936736

In caso di maltempo l’iniziativa verrà posticipata a domenica 5 ottobre.

“Vivi il Verde”: alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna

IL 27 E 28 SETTEMBRE APERTURA STRAORDINARIA DELLA SERRA DI VILLA SAMPIERI TALON
Dopo le tante
iniziative per la
valorizzazione
degli alberi monumentali della
nostra regione,
l’Istituto Beni
Culturali della
Regione Emilia-Romagna promuove “Vivi il Verde”, il
primo evento a livello regionale che coinvolge i tanti giardini aperti al pubblico
presenti sul territorio.
Un recente censimento ne ha individuati
oltre 100, da Piacenza a Rimini, che presentano al loro interno grandi alberi o alberi
monumentali, ma in futuro IBC vorrebbe
estendere l’iniziativa alla maggior parte

dei giardini pubblici o aperti al pubblico
che abbiano un evidente interesse storiconaturalistico.
Nell’ultimo fine settimana di settembre
(che coincide anche con le giornate europee del patrimonio) e il primo fine settimana di ottobre, “Vivi il Verde” propone
quindi, in collaborazione con Comuni e
associazioni ambientaliste, un calendario
di appuntamenti gratuiti che stimolino a
“vivere” il giardino come bene culturale da
conoscere, valorizzare e rispettare proprio
perché “bene comune” che merita di essere
“adottato” e “protetto” in primo luogo da
chi ne fruisce.
Il programma completo è disponibile sul
sito IBC, all’indirizzo:
www.ibc.regione.emilia-romagna.it

Ecco le date casalecchiesi curate dal
Servizio Ambiente e Sostenibilità:
sabato 27 settembre 2014,
ore 18,30 - 20,30 e
domenica 28 settembre 2014,
ore 16,00 - 18,00
Apertura straordinaria Serra di Villa
Sampieri Talon oggi Vivaio Comunale
per la Biodiversità.
Ritrovo all’ingresso del Parco della Chiusa
in prossimità della Chiesa di San Martino,
in via Panoramica. Breve passeggiata (250
metri circa) guidata lungo il viale degli ippocastani nel giardino storico di Villa Sampieri Talon che terminerà con la visita alla
Serra, oggi Vivaio Comunale per la Biodiversità illuminata per l’occasione.

Info: SEMPLICE-Sportello Polifunzionale
telefono: 800/011837 - 051/598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it
N.B. In caso di pioggia il ritrovo sarà direttamente alla Serra all’interno del Parco della
Chiusa.
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TASI... TA.ssa S.ervizi I.ndivisibili
Molte sigle di nuove tasse si sono susseguite
in questi mesi sui mass media creando sicuramente confusione. È bene quindi ricordare
che la TASI non è un tributo facoltativo ma è
un’imposta obbligatoria, istituita dallo Stato,
che ne impone il pagamento per sostenere i
costi dei “Servizi Indivisibili”: l’illuminazione
pubblica, la tutela ambientale, la viabilità, la
cultura, ecc. Il Comune poteva valutare solo
l’aliquota ed i possibili sgravi. Le polemiche
sulla scelta della percentuale 3,3 per mille
non sono mancate (dimenticando che in
realtà il netto dovuto sarebbe stato pari ai
parametri 2012). Tempestive le risposte del
Comune: le agevolazioni scrupolosamente
inserite sono state attentamente valutate
per rendere l’imposta il più equa possibile
fra i cittadini, nel rispetto delle loro abitazioni, prestando particolare attenzione alle
situazioni critiche. Nello specifico le detrazioni sono applicate per famiglie con basso reddito ISEE, per ogni figlio del nucleo
familiare, per presenza di disabile. Inoltre
nessuna sanzione sarà applicata in caso di
ritardato pagamento.
Questi accorgimenti, nonostante abbiano
portato meno entrate, sono stati fortemente
voluti dall’Amministrazione come chiaro sostegno ai cittadini ed è bene sottolineare che
non tutti i comuni, anche limitrofi, si sono
fatti carico di questo impegno.
Ma il passaggio determinante è stata l’introduzione di una detrazione mobile che ha
stabilizzato l’importo rispetto chi detiene

un immobile con maggiore rendita, in coerenza con “chi ha di più..paga di più”. Sul
pagamento: chi si è voluto cimentare in discussioni su un dettaglio, come la mancanza
di un bollettino precompilato a domicilio, ha
avuto ben poco da sventolare errori comunali, anzi, non emetterli è stata una premurosa scelta di arginare i costi rispetto a dei
documenti ancora suscettibili a variazioni,
ed ha invece offerto orari prolungati degli
Uffici competenti e lo scarico moduli dal sito
(quindi non era assolutamente necessario
l’intervento di un consulente esterno o di un
commercialista).
In ultima battuta è opportuna un’osservazione rispetto alla seduta del Consiglio Comunale del 3 luglio: nonostante il Sindaco,
come premessa al voto, avesse specificato
che l’espressione di approvazione o meno
riguardava “esclusivamente l’applicazione
di detrazioni” la minoranza si è comunque
espressa contraria, riferendo il voto negativo
sull’aspetto complessivo TASI senza mettere
a fuoco il tema in discussione.
Questa loro scelta avrebbe potuto far sì che
non fossero applicate tutte le agevolazioni
che l’Amministrazione comunale desiderava
offrire. L’approvazione è comunque stata
favorevolmente accolta dal Gruppo PD e
Casalecchio da Vivere, pertanto le detrazioni
sono state correttamente applicate.
Lorena Peri
Consigliere PD

La maggioranza che non sbaglia mai
La maggioranza non sbaglia mai, questo il riassunto di tre ore di discussione in Consiglio
Comunale in merito al nome Pubblico, affibbiato, suo malgrado, al teatro di Casalecchio.
Il Sindaco, più volte invitato dai Consiglieri
di opposizione, ad esprimere il suo parere,
non si è nemmeno affaticato a declinare l’invito a favellare, si è estraniato sul suo i pad,
alla stregua di quei parlamentari fotografati
mentre giocano a Ruzzle. Ha parlato l’Assessore alla Cultura, che ha spiegato che il nome
di un teatro non è solo un nome ma un concetto culturale quindi per decidere il da farsi
ci vuole calma, tempo e riflessione (ma solo
in questo caso, perché, quando hanno messo
in discarica il Sig. Testoni, ci hanno messo due
minuti) Che tradotto significa: per il momento tutto resta cosi com’è.
Allo stato attuale Pubblico è il luogo dove il
popolo può andare ad erudirsi, secondo la
ratio dell’ex Assessore Parenti, madrina del
nome Pubblico. Un concetto arzigogolato
di cultura che, se poteva avere un remoto
valore negli anni 60, oggi fa davvero pietà.
Una considerazione orrenda del cittadino,
ma questa è la sinistra. Insomma, partendo dal presupposto scontato che dopo la
mozione presentata da Forza Italia, che

chiedeva l’abrogazione di Pubblico e il ritorno all’onorevole nome di Teatro Testoni, la
maggioranza non poteva non riappropriarsi
di un argomento cosi sentito dalla città, ha,
quindi, dovuto presentare una propria posizione per avere voce in capitolo. Il contenuto
della mozione Pd è facilmente riassumibile:
abbiamo tutti la certezza matematica che
Pubblico non si cambia ma, per dare l’idea
a coloro che hanno avviato raccolte firme
sul territorio per ridare dignità, almeno nel
nome, al nostro teatro, la Giunta si è lasciata
impegnare ad avviare un percorso di approfondimento sul cosa fare, piu precisamente
“per valutare l’efficacia comunicativa del
nome individuato (Pubblico Teatro)”.
Prendiamo atto che la Giunta e la maggioranza hanno preso in giro i cittadini, di cui sono
espressione diretta. Nulla di nuovo. Pubblico
resta cosi, un teatro sgangherato nell’estetica,
che non si capisce se sia chiuso per malinconia o per calamità, con una programmazione
sotto tono e un nome che evoca, come primo
ed immediato pensiero, le vecchie ritirate che
andavano per la maggiore, qualche ventennio
fa, nelle Piazze dei paesi.
Erika Seta
Capogruppo consiliare Forza Italia

Lavoriamo insieme ai cittadini
per una politica da rinnovare
Viviamo tempi in cui accumuliamo tensioni, nervosismi e frustrazioni che spesso influenzano negativamente le relazioni
interpersonali ed in particolare la nostra
capacità di dialogare e di comunicare con
gli altri. Le conseguenze di una crisi economica, la cui origine è spesso incomprensibile, hanno appesantito la percezione del
mondo circostante, costringendoci a vivere la quotidianità spaventati e compressi,
facili vittime di condizionamenti mediatici
o politici. In tutto ciò viene meno uno dei
principali obiettivi che dovrebbe avere una
comunità che si definisce civile, che è quello di tutelare i suoi abitanti e di favorire la
loro partecipazione affinché ciascuno possa vivere nel miglior modo possibile.
Questa situazione di disarmonia e, talvolta, di mancanza di passione nelle proprie
azioni, si riflette nelle dinamiche consiliari
o negli approfondimenti che si svolgono
nelle commissioni. Abbiamo già notato lo
scarso ricorso al vero contraddittorio o a
riflessioni obiettive su decisioni che, pur
rallentandone il percorso di attuazione, ne
consentirebbero un miglioramento ed una
maggiore valutazione dell’impatto e del
beneficio che potrebbe avere sulla nostra
comunità.
Il compito dell’Amministrazione, dovendo
gestire una vastissima gamma di esigenze di una società sempre più complessa e

È un progetto che economicamente non sta
più in piedi e rischia di costare molto caro
ai cittadini di Casalecchio. Inoltre il contributo annuo passa da euro 23.000 (vecchio
canile) a euro 35.000 per 25 anni (tot. euro
875.000,00). E per quello nuovo ? Il Comune
rischia di perdere un sacco di soldi. Lo aveva riconosciuto il sindaco Gamberini in una
intervista al Carlino del 12 dicembre 2012:
“È chiaro che se si fa un investimento con
fondi pubblici è necessario che sia di durata
consistente, diciamo superiore ai 30 anni.
”… “In alternativa siamo pronti a fare un
accordo col Comune di Sasso e realizzare
in quel territorio un canile sovra-comunale
utile a Casalecchio, Sasso e magari altri comuni confinanti”. La Lista Civica appoggia
questa soluzione.
L’unica a credere ancora nelle favole è l’Assessore Beatrice Grasselli, maestra nello

MASSIMO BOSSO ELETTO PRESIDENTE DELL’UNIONE

L’Organo istituzionale è composto 26
consiglieri: 21 individuati dai rispettivi
Consigli comunali, di cui 14 di maggioranza e 7 di minoranza, e i 5 Sindaci mem-

bri di diritto del Consiglio.
Presidente del Consiglio dell’Unione è
stata eletta Elisabetta Martignoni attuale
Presidente del Consiglio comunale di Zola
Predosa, mentre il Vice Presidente è Paolo Rainone, Capogruppo del Movimento 5
Stelle nel nostro Consiglio comunale.
La seduta è proseguita con l’elezione del
Presidente dell’Unione che è risultato

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Il favoloso mondo di Beatrice
1° agosto 2014. Commissione convocata in
fretta e furia. Inizia con un’ora di ritardo e
per tre ore si parla del... Nuovo Canile... Sorpresa: nessuna nuova, tutto fermo sulla carta, si parla di un progetto vecchio e datato
di importo astronomico di euro 596.822,00
(stime 2011) più 75.000,00 per il terreno.

Insediato il Consiglio dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Si è insediato lunedì 28 luglio, nel Municipio di Zola Predosa, il Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Comuni di Casalecchio di Reno,
Zola Predosa, Sasso Marconi, Monte San
Pietro e Valsamoggia).

multietnica, è arduo e delicato. Il tutto è
reso più difficoltoso dalla necessità di correggere i tanti errori di un’Amministrazione
centrale sempre più altalenante e caotica
nelle sue decretazioni e legiferazioni.
Noi del M5S stiamo tentando di perseguire una politica che vada oltre le consuete
contrapposizioni ideologiche o partitiche,
introducendo una modalità di lavoro che
consenta di alimentare la discussione abbandonando antipatie personali o pregiudizi di sorta e che permetta di perseguire
il bene della nostra comunità nel modo più
allargato possibile, contrastando favoritismi e personalismi che da tanti anni affliggono la politica locale.
Le tematiche da affrontare sono tante ed
il lavoro delle minoranze in Comune, se
svolto seriamente, è duro e impegnativo.
È necessario, per poter conquistare una
speranza di un futuro diverso, andare oltre
le ipocrite promesse sociali della “sinistra”
e le distruttive idee individualistiche della
“destra”.
Per questo chiediamo e chiederemo sempre e con forza un supporto ai cittadini
che vogliano contribuire, partecipare,
segnalare, conoscere, criticare, intervenendo in prima persona sul mondo che abbiamo più vicino, per ripartire insieme.

Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di
Reno.
Domenica 28 settembre 2014 si svolgeranno anche le elezioni dei 18 componenti del Consiglio metropolitano della
Città metropolitana di Bologna.
Sono chiamati a votare i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni dell’area metropolitana di Bologna.

spendere i soldi dei cittadini di Casalecchio.
Poi per finire, tempo permettendo, si parla
dei rifiuti, multe, lamentele, sporcizia e topi..
niente da fare. Tutti rimandati a settembre
come a scuola. Forse la Giunta dovrebbe
cominciare a lavorare seriamente su questo
problema. I cittadini sono stanchi e stanno
perdendo la pazienza.
Differenziare bene è indispensabile: a settembre la Giunta non potrà fare nuovi trucchi. La Commissione richiesta sui rifiuti dalla
Lista Civica, (quella vera) era stata programmata all’ultimo punto, matematicamente
impossibile la discussione. Noi il rusco non
lo mangiamo e ci batteremo fino al raggiungimento di una modalità più soddisfacente,
come il ritorno immediato dei cassonetti per
l’umido - che rappresenta l’80% dei problemi della differenziata - e la creazione di isole
ecologiche in ciascun quartiere.
Non crediamo più nelle favole. Non ci sono
soldi da buttare. Un po’ di sano realismo
non guasterebbe.
Lista Civica Casalecchio di Reno

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 5 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE
LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA
CASALECCHIO DELLE CULTURE
CENTRO GIOVANILE BLOGOS

CASA DELLA SOLIDARIETÀ A. DUBCEK
CASA PER LA PACE LA FILANDA
PUBBLICO. IL TEATRO DI CASALECCHIO DI RENO

venerdì 5 settembre
ore 19.00
Mostra “Gruppo Arcobaleno”.
Inaugurazione mostra fotografica sul gruppo scout laico fondato
nel 1983.
Apertura fino a sabato 20 settembre, lun-ven 16.00-19.00, mar e sab
10.00-12.00 - Ingresso libero Alle 21.00, proiezione foto/filmati.
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
sabato 6 settembre
ore 10.00-16.00 La costruzione del romanzo: dall’idea iniziale alla prima stesura
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 40 Euro - Info e iscrizioni 348.3235264
leofficinedelracconto@gmail.com - A cura di Le Officine del Racconto
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera
Spettacolo in notturna tra scienza e magia nel Parco della Chiusa
Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria:
334.9975005 - prenotazioni.bolognamagica@gmail.com
A cura di Museodei by Hermatena e in collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente
domenica 7 settembre
dalle ore 9,00
Finale 15° edizione Open di Tennis

Casa per la Pace
“La Filanda”

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola
Chiesa di San Martino
(ritrovo)

Torneo basket “Roberto Collina”

domenica 14 settembre
ore 13.00
Ceretolo day in ricordo di Stefano Gambarini
ore 15.00-19.00 Volontassociate incontra Sport in Centro
Festa dell’associazionismo sociale e culturale
A cura di Consulta Comunale Sportiva e Conferenza Comunale
Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo
mercoledì 17 settembre
ore 18.00
Semi di Pace - Relazioni in gioco
Presentazione dell’offerta formativa di Percorsi di Pace alle scuole e del
libro Relazioni in gioco. Trentatré giochi della tradizione internazionale
(Kaleidos, 2013) con i curatori Alessandro Bortolotti, Antonio Di Pietro,
Enrico Ferretti e Gianfranco Staccioli
Ingresso libero. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
venerdì 19 settembre
ore 17.30
Smart City: la città si fa bella
(orario in corso Urbanistica partecipata - Inaugurazione della mostra fotodocumentaria
di definizione)
sulla rigenerazione urbana. Apertura fino a martedì 30 settembre
A cura dell’Assessorato all’Urbanistica
ore 18.00
Smart City: la città si fa bella
Incontro pubblico e dibattito sui progetti di rigenerazione urbana
Dal 19 al 21
Trofeo basket “Alex Giorgi”
settembre
sabato 20 settembre
ViciniVicini - 10° Festa dei Vicini di Casa
dalla mattina
Trofeo di Calcio Lucia Monetti
ore 10.00-16.00 Scrivere un romanzo: la costruzione dello stile
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
Costo 40 Euro - Info e iscrizioni 348.3235264
leofficinedelracconto@gmail.com A cura di Le Officine del Racconto

giovedì 25 settembre
ore 20.45
Segnali di Pace Resistenza nonviolenta 1943-45
Presentazione del libro (I Libri di Emil, 2013) di Ercole Ongaro, con
l’autore A cura di Percorsi di Pace
Piscina King: in vigore l’orario invernale
venerdì 26 settembre
ore 18.00
Smart City: la città si fa bella
Incontro pubblico e dibattito sui progetti di rigenerazione urbana
Dal 26 al 28
Torneo basket regionale “Memorial Meliconi”
settembre
sabato 27 settembre
ore 9.00
Campionato italiano Rally Automodelli
ore 11.00 - 13.00 Laboratorio Nordic Walking per Race for the Cure
ore 15.00

Trofeo 50° Masi Volley

Vivi il Verde Alla scoperta dei giardini italiani
A cura di Istituto Beni Culturali
domenica 28 settembre
ore 9,00
34° Piccolo Giro dell’Emilia
ore 18.30

Centro Tennis, via
Allende, vedi pag. 15
ore 9,00
Piccoli Grandi Cuori in festa Festa di solidarietà in favore dei bambini Centro Amici Ex
Acquedotto, via Allende,
cardiopatici
vedi pag. 16
ore 9,00
Presso Tiro a Volo, via di
Finali Campionato del mondo di tiro ad elica
Vittorio, vedi pag. 14
lunedì 8 settembre
ore 20.30
Masincontro: il patto educativo della polisportiva e il ruolo del genitore Casa dei Popoli
Incontro con Alessandra Gigli
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
martedì 9 settembre
ore 21.00
Parrocchia di S. Luigi
Sagra di Riale: incontri con i Sindaci.
Riale
mercoledì 10 settembre
ore 17.30
Casa della Conoscenza
Incontro del Gruppo di lettura
Sala Seminari
Appuntamento con Il cardellino di Donna Tartt
vedi pag. 10
Partecipazione libera A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 11 settembre
ore 9.00 -18.00 “Senza Zaino” Giornata di studio sul progetto didattico.
Casa per la Pace
“La Filanda”
Partecipazione gratuita su iscrizione (sgarzura@libero.it).
vedi pag. 13
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
venerdì 12 settembre
Il corpo e la malattia
Scadenza per la partecipazione al contest poetico collegato al 2° Festival
di Ecologia Profonda. A cura di Sintesi Azzurra, con il patrocinio di
Assessorato all’Ambiente e Casalecchio delle Culture
sabato 13 settembre
ore 14.30-19.00 Volontassociate incontra Sport in Centro
Piazza del Popolo
Festa dell’associazionismo sportivo
e vie limitrofe,
A cura di Consulta Comunale Sportiva e Conferenza Comunale
Parco del Lido
Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo
vedi pag. 12
ore 18.00
Casa per la Pace
“I Tredicini” Rassegna di narrazione sulla diversità Anteprima “Un
via Canonici Renani 8
cavallo così tondo”
vedi pag. 4
A cura di Linfa
ore 18.00
Casa per la Pace
Festa di Percorsi di Pace
“La Filanda”
Spettacolo teatrale Un cavallo così tondo… di CDH Bologna e LInFA
Alle 19.30, concerto del Coro Cento Passi
Alle 20.30, presentazione del Gruppo Escursionismo con proiezione di
immagini. A cura di Percorsi di Pace
13 e 14
settembre

domenica 21 settembre
ore 13.00
ViciniVicini - 10° Festa dei Vicini di Casa
Pranzo di solidarietà pro LILT

Campo basket
Romainville - c/o Centro
sociale 2 Agosto
Centro sociale Ceretolo
Piazza del Popolo
e vie limitrofe
vedi pag. 12
Casa per la Pace
“La Filanda”

Casa della Conoscenza
vedi pag. 2
Casa Conoscenza
P. zza Culture, vedi pag. 2
Palacabral, via Allende,
vedi pag. 15
vedi pag. 12
Campo di calcio
Ceretolo, vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola

ore 9,00

Puliamo il mondo

dalla mattina

Race for the Cure

tutta la giornata Trofeo 50° Masi Volley
Vivi il Verde Alla scoperta dei giardini italiani
A cura di Istituto Beni Culturali
lunedì 29 settembre
ore 20.00
Reportage da Santiago Cena e racconto del Cammino di Santiago
Partecipazione libera
A cura del Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
martedì 30 settembre
ore 20.30-22.30 Cestini di vimini che passione Prima lezione del corso con Gabriella e
Silvano. Iscrizione 30 Euro.
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 20.45
Pronto soccorso pediatrico - Le ustioni pediatriche
Conferenza di Tania Gnudi
Ingresso libero. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 20.45
La questione animale e la coerenza nonviolenta
Incontro con il filosofo e sostenitore del vegetarianesimo Luigi Lombardi
Vallauri. Ingresso libero.
A cura del Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace
mercoledì 1 ottobre
ore 18.00
Genitori coinvolti e partecipi
L’alleanza educativa e l’importanza del rapporto con i genitori
Conferenza di Alessandra Gigli
Ingresso libero A cura di LINFA e Settore Formazione di Polisportiva Masi
sabato 4 ottobre
Gli Anthurium della ricerca
A cura di AIDO Casalecchio
2° Festival di Ecologia Profonda
A cura di Assessorato all’Ambiente e Sintesi Azzurra
ore 16.00

4 e 5 ottobre
Edizione speciale “24 ore di basket”
domenica 5 ottobre
Gli Anthurium della ricerca
A cura di AIDO Casalecchio
2° Festival di Ecologia Profonda
A cura di Assessorato all’Ambiente e Sintesi Azzurra
ore 13.00

Pranzo di solidarietà pro LILT

vedi pag. 12
Centro sociale 2 Agosto
vedi pag. 16
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 13
vedi pag. 15
Casa Conoscenza - P.zza
Culture, vedi pag. 2
PalaSalvemini
vedi pag. 15
Pista Automodelli via
Ronzani, vedi pag. 14
Giardini Margherita
Bologna, vedi pag. 15
Palacabral, via Allende,
vedi pag. 14
Limonaia Parco della
Chiusa, vedi pag. 7
Luogo da definire
vedi pag 14
Casa per l’Ambiente
vedi pag. 4
Giardini Margherita
Bologna- vedi pag. 15
Palacabral, via Allende,
vedi pag. 14
Limonaia Parco della
Chiusa, vedi pag. 7
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa per la Pace
“La Filanda”
Salone Polisportiva Masi
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Piazzale antistante
Casa della Conoscenza
Casa Ambiente e
Limonoia Parco Chiusa,
vedi pag. 6
PalaCabral - vedi pag. 15
Piazzale antistante
Casa della Conoscenza
Casa Ambiente e
Limonoia Parco Chiusa,
vedi pag. 6
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 16

lunedì 6 ottobre
ore 17.00
Music together in famiglia. Giochi di educazione alla musica 0-6 anni Centro sociale San
Biagio - vedi pag. 5

PER GLI APPUNTAMENTI DELLA PALESTRA NELL’AMBIENTE VEDI PAG. 15

WIKI LOVES MONUMENTS: CONTEST FOTOGRAFICO
Durerà dal 1° al 30 settembre l’edizione
2014 di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico per immortalare le bellezze
architettoniche e naturali del nostro Paese
arricchendo così l’archivio libero di Wikipedia.
Anche il Comune di Casalecchio di Reno
aderisce, per il secondo anno, al contest
e lo fa con le emergenze architettoniche
presenti all’interno del Parco della Chiusa, in testa Villa Sampieri Talon, recentemente sottoposta a una lunga opera di
restauro conservativo.
Già l'anno scorso gli appassionati di fotografia hanno avuto modo di promuovere i

monumenti presenti sul nostro territorio.
Infatti nell'elenco del concorso erano stati indicati la Chiusa e la Casa dei Ghiacci, poste entrambe lungo il fiume Reno.
Tutte le foto caricate sul sito di Wiki Loves
Monuments permetteranno agli altri utenti di Wikipedia di conoscere i nostri luoghi
del cuore.
Una giuria sceglierà le foto migliori, che
accederanno anche al contest internazionale.

CASALECCHIO DELLE CULTURE
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Biblioteca informa

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
Di seguito pubblichiamo le ultime
acquisizioni della Biblioteca comunale
“Cesare Pavese”.

FILM IN DVD

Broadway Danny Rose, Woody Allen
Midnight in Paris, Woody Allen
I tre moschettieri 3D, Paul W. S. Anderson
Sorelle Mai, Marco Bellocchio
Student services, Emanuelle Bercot
Scialla!: stai sereno, Francesco Bruni
Serendipity: quando l’amore è magia, Peter
Chelsom
Quando la notte, Cristina Comencini
La kryptonite nella borsa, Ivan Cotroneo
La mia vita è uno zoo, Cameron Crowe
Greetings: Ciao America!, Brian De Palma
Qualche nuvola, Saverio Di Biagio
La fuga di Martha, Sean Durkin
Una separazione, Asghar Farhadi
L’uomo di Aran, Robert J. Flaherty
Cura la tua destra, Jean-Luc Godard
Cave of forgotten dreams, Werner Herzog
X-Men le origini: Wolverine, Gavin Hood
Arrivederci ragazzi, Louis Malle
Sono stato negro pure io, Giulio Manfredonia
Stop a Greenwich Village, Paul Mazursky
Vesna va veloce, Carlo Mazzacurati
Hunger, Steve McQueen
Shame, Steve McQueen
Sister, Ursula Meier
La sorgente dell’amore, Radu Mihaileanu
1921, il mistero di Rookford, Nick Murphy
Un giorno della vita, Giuseppe Papasso
Il sogno del maratoneta, Leone Pompucci
Terramatta, Costanza Quatriglio
Il primo Benigni in TV: Onda libera, Beppe
Recchia
Hugo Cabret, Martin Scorsese
Prometheus, Ridley Scott
50 volte il primo bacio, Peter Segal
Il vergine, Jerzy Skolimowski
War Horse, Steven Spielberg
Restless: l’amore che resta, Gus Van Sant
Hysteria, Tanya Wexler
Quelle due, William Wyler
Giulia, Fred Zinnemann

ROMANZI E RACCONTI

Dentro c’è una strada per Parigi, Novita
Amadei, Neri Pozza
Striges: la promessa immortale, Barbara
Baraldi, Mondadori
Il giorno più bello della mia vita io non c’ero,
Simone Bargiotti, I libri di Emil
Voglio sentire l’urlo del tuo respiro, Simone
Bargiotti, Zona
Fermo posta centrale: Seduzione, ambiguità,
tradimento, Giacomo Barra, Youcanprint
Basta non dire ti amo, Lola Beccaria, Feltrinelli
Pantera, Stefano Benni, Feltrinelli
Il sentiero dei profumi, Cristina Caboni,
Garzanti
La piramide di fango, Andrea Camilleri,
Sellerio
Cocaina, Massimo Carlotto, Gianrico
Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
Il mondo non mi deve nulla, Massimo
Carlotto, E/O

Una mutevole verità, Gianrico Carofiglio,
Einaudi
Sei grande, Marcus, Pierre Chazal, Einaudi
Adulterio, Paulo Coelho, Bompiani
La confessione della leonessa, Mia Couto,
Sellerio
Ilregno dell’oro, Clive Cussler con Grant
Blackwood, Longanesi
Uccidi il padre, Sandrone Dazieri, Mondadori
In fondo al tuo cuore: inferno per il
commissario Ricciardi, Maurizio De
Giovanni, Einaudi
Smamma, Valentina Diana, Einaudi
Storia di Quirina, di una talpa e di un orto di
montagna, Ernesto Ferrero, Einaudi
Svegliamoci pure, ma a un’ora decente,
Joshua Ferris, Neri Pozza
Morte di un uomo felice, Giorgio Fontana,
Sellerio
Il mondo di Anna, Jostein Gaarder, Longanesi
Se la vita che salvi è la tua, Fabio Geda,
Einaudi
Esche vive, Fabio Genovesi, Oscar Mondadori
Il cuore di tutte le cose, Elizabeth Gilbert,
Rizzoli
Il nero e l’argento, Paolo Giordano, Einaudi
Le mie favole, Margherita Hack, Edizioni
dell’Altana
L’uomo che dipingeva il silenzio, Georgina
Harding, Einaudi
La sposa silenziosa, A.S.A. Harrison,
Longanesi
Elizabeth è scomparsa, Emma Healey,
Mondadori
Il ricatto, Anne Holt, Einaudi
La foresta, Joe R. Lansdale, Einaudi
Armonia, Ring Lardner, Nuova Editrice Berti
Dammi tutto quello che hai, James Lasdun,
Bompiani
I giardini dei dissidenti, Jonathan Lethem,
Bompiani
Un regalo del Führer, Charles Lewinsky,
Einaudi
La melodia di Vienna, Ernst Lothar, E/O
Il caso Eddy Bellegueule, Édouard Louis,
Bompiani
Albergo Italia, Carlo Lucarelli, Einaudi
Sarti Antonio: rapiti si nasce, Loriano
Macchiavelli, Einaudi
L’audace colpo dei quattro di Rete Maria
che sfuggirono alle Miserabili Monache,
Marco Marsullo, Einaudi
Vantina, Mino Milani, Barion
Io prima di te, Jojo Moyes, Mondadori
La ragazza che hai lasciato, Jojo Moyes,
Mondadori
Uscirne vivi, Alice Munro, Einaudi
L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di
pellegrinaggio, Murakami Haruki, Einaudi
Il bambino di Budrio, Angela Nanetti, Neri
Pozza
Quella sottile affinità, Florence Noiville,
Garzanti
Istruzioni per un’ondata di caldo, Maggie
O’Farrell, Guanda
L’eccezione, Auður Ava Ólafsdóttir, Einaudi
La mammana, Antonella Ossorio, Einaudi
Giorni di spasimato amore, Romana Petri,
Longanesi

Sinapsi in strass : Eruzione di Aforismi in
odore d’Ironia, Graziella Poluzzi, Zona
Uomini e comandanti, Giulio Questi, Einaudi
Non esistono cose lontane, Elisabetta Rasy,
Mondadori
L’età delle promesse, Mark Slouka, Ponte alle
Grazie
All’improvviso la felicità, J. Courtney
Sullivan, Garzanti
La storia di Tonia: coraggio, passione e
tradimenti di un’italiana in Australia, Cinzia
Tani, Mondadori
Il cardellino, Donna Tartt, Rizzoli
Come mi batte forte il tuo cuore: storia di

mio padre, Benedetta Tobagi, Einaudi
Fantasmi del passato: un’indagine del
commissario Bordelli, Marco Vichi, con
Leonardo Gori, Guanda
E la felicità, prof?, Giancarlo Visitilli, Einaudi
Quattro sberle benedette, Andrea Vitali,
Garzanti
Chiamate la levatrice, Jennifer Worth,
Sellerio
Per ragioni di spazio in questo numero di
Casalecchio News non è stato possibile inserire l’elenco dei CD musicali recentemente
acquisiti.

GRUPPO DI LETTURA
Il cardellino
Donna Tartt, Rizzoli
Figlio di una madre devota e di un padre
inaffidabile, Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, all’attentato terroristico che
in un istante manda in pezzi la sua vita.
Solo a New York, senza parenti né un posto
dove stare, viene accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola. A disagio nella sua nuova casa di Park Avenue,
isolato dagli amici e tormentato dall’acuta
nostalgia nei confronti della madre, Theo
si aggrappa alla cosa che più di ogni altra
ha il potere di fargliela sentire vicina: un
piccolo quadro dal fascino singolare che, a
distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi
negli ambienti pericolosi della criminalità
internazionale. Nel frattempo, Theo cresce,
diventa un uomo, si innamora e impara a
scivolare con disinvoltura dai salotti più
chic della città al polveroso labirinto del
negozio di antichità in cui lavora. Finché,
preda di una pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto

in una rischiosa
partita dove la
posta in gioco è
il suo talismano,
il piccolo quadro
raffigurante un
cardellino che
forse rappresenta l’innocenza
perduta e la bellezza che, sola,
può salvare il
mondo. Premio
Pulitzer 2014.
Il gruppo di lettura della biblioteca ne discuterà insieme mercoledì 10 settembre
alle 17.30 in Sala Seminari.
Segnaliamo inoltre che il gruppo di lettura
sarà presente domenica 14 settembre a
Volontassociate 2014 (vedi pag. 12), con
una bancarella di libri usati o scartati. Il
ricavato della vendita a offerta libera sarà
destinato ad arricchire le collezioni della
Biblioteca Comunale.

FOCUS
Il bambino di Budrio
Angela Nanetti, Neri Pozza
Nel 1644 Budrio è un antico castello della
città di Bologna e, intorno, una campagna
ricca di acque. Dentro al castello, si erge la
chiesa di San Lorenzo, con un alto campanile e il convento accanto. Il convento ospita
diciassette frati, tra i quali padre Giovanni
Battista Mezzetti. Noto come “l’unto del Signore” per il suo titolo di teologo conseguito grazie a un breve papale, il frate ha poco
più di trent’anni ed è un uomo alto, sguardo
sicuro, capelli fluenti e voce suadente e imperiosa. Ha eletto a suo confidente, in virtù
della disposizione che spinge l’uno verso
l’altro i contrari, il medico di Budrio, Alberto Carradori. Al “povero uomo di scienza”,
come Carradori definisce se stesso, confida
non solo i disturbi, gli scatti d’ira improvvisi
e il fuoco interiore che lo consuma, ma anche le sue angustie, gli slanci e il fervore di

maestro, addetto
a insegnare la
grammatica, la
lingua italiana e
quella latina ai
ragazzi di Budrio.
Svela, soprattutto, di coltivare
vasti progetti per
l’avvenire di un
suo allievo: Giacomo Modanesi,
un bambino di
intelligenza e memoria prodigiose. Il ragazzo appartiene a una famiglia povera proveniente dal Po...
Al rientro dalle vacanze la biblioteca vi
propone una bibliografia tutta bolognese:
le Letture sotto i portici vi aspettano per
riportarvi fra luoghi e personaggi dal sapore di casa.
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Nuovo Consiglio di Amministrazione per Casalecchio delle Culture

RIDOTTI DA 5 A 3 I COMPONENTI DELL’ORGANO DIRETTIVO DELL’ISTITUZIONE
Il Sindaco Massimo Bosso ha nominato il
9 luglio scorso il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione dei Servizi
Culturali del Comune “Casalecchio delle
Culture”.
Nuovo Presidente, in sostituzione di Paola
Parenti, è Fabio Abagnato, Assessore comunale ai Saperi e Nuove generazioni. Nato
a Catanzaro nel 1966, Abagnato ha maturato competenze ed esperienze professionali
rilevanti nei settori delle politiche giovanili e
della programmazione culturale, con particolare attenzione allo spettacolo e alla creatività giovanile.
Consiglieri del nuovo mandato sono Raffaella Iacaruso, Segretario Generale dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa

fino al 2009 e membro dal 2010 del Consiglio di Amministrazione uscente, e Andrea
Marchi, docente di storia e filosofia presso
il Liceo L. Da Vinci di Casalecchio di Reno,
già Sindaco di Monzuno (dal 1999 al 2009) e
oggi anche vicepresidente dell’Istituto Parri
Emilia-Romagna.
Il Consiglio di Amministrazione, con l’uscita
dei precedenti consiglieri Alberto Alberani,
Mauro Alboresi e Giancarla Codrignani, passa quindi da 5 a 3 componenti.
La nomina a Presidente dell’Istituzione e
ad Assessore comunale, consentita dal Regolamento dell’Istituzione, prevede in ogni
caso il riconoscimento della sola indennità
assessorile.
La nomina a Consigliere dell’Istituzione non

Novità in Casa della Conoscenza
tuzione [è attualmente in sperimentazione e
sarà presto messa a regime].

Sono stati installati il 1° agosto scorso i nuovi
varchi antitaccheggio per l’accesso a Casadella Conoscenza. La nuova strumentazione
consente un controllo più efficace sui materiali della Biblioteca C. Pavese e un migliore
conteggio delle presenze nella struttura.
I nuovi varchi sono due, in luogo dei tre precedenti, e di conseguenza l’ingresso in Casa
della Conoscenza è ora possibile esclusivamente dalle due porte sulla sinistra (una
automatica e una con maniglia), mentre le
due porte sulla destra restano utilizzabili per
la sola uscita in caso di emergenza. In questo modo, senza incidere sulle condizioni di
sicurezza, è stato ricavato uno spazio al piano
terra dedicato tra l’altro a una seconda postazione di autoprestito, che oltre a prendere in prestito i libri consentirà agli utenti
di restituirli: la nuova modalità di autoresti-

Gli interventi fanno parte di un percorso già
avviato da diversi mesi, e che proseguirà nei
prossimi, per rendere più sicura e accogliente la fruizione di Casa della Conoscenza, secondo le linee tracciate dalla Carta dei Servizi della Biblioteca C. Pavese in vigore dal
maggio 2013.
“Una biblioteca ricca, efficiente e partecipata” dichiara il Presidente di Casalecchio delle Culture Fabio Abagnato “in una
casa di tutti, educante, accogliente e sicura.
Continueremo a perseguire questi obiettivi anche nei prossimi anni, e ogni piccolo
aggiustamento o innovazione tecnologica
andrà in questa direzione: standard elevati
per servizi più adeguati, sostenibili e vicini al
cittadino, che invitiamo ad essere non semplice utente in attesa, ma protagonista consapevole della quotidianità di un luogo che
produce contenuti e relazioni importanti.
Siamo da tempo su questa strada e saremo
in tanti a novembre a ritrovarci, quando racconteremo i tanti sentieri educativi, culturali
e civili fatti insieme in questi 10 anni”.

Nuova gestione per il Centro Giovanile
Si è conclusa il 21 luglio scorso la procedura
di valutazione per l’affidamento in concessione della gestione della struttura e della
programmazione educativa e culturale del
Centro Giovanile di Casalecchio di Reno nel
periodo 1° ottobre 2014 - 30 settembre 2020.
La Commissione giudicatrice ha valutato
quale miglior progetto, tra i 3 ammessi, il
“Centro Giovanile Eco”, presentato da
Opengroup Soc. Coop., con sede a Bologna,
in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Associazione ARCI Bologna e con
Officina delle Muse. Il procedimento avrà
termine con l’aggiudicazione definitiva a
seguito del completamento della fase dei
controlli, già avviata.
La precedente gestione provvisoria, affidata
a Masi Impianti, concluderà le proprie atti-

vità presso il Centro Giovanile il 7 settembre 2014. La data di riapertura e inizio delle
attività del nuovo Centro Giovanile, dopo i
lavori di adeguamento previsti dal progetto
vincitore, sarà comunicata quanto prima.
Tutte le novità nei prossimi numeri di Casalecchio News.

comporta alcuna indennità, fatti salvi i
rimborsi spese per missioni amministrative
e istituzionali.
Nelle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale per il mandato 2014-2019
dell’Istituzione, si afferma in particolare che
“la strada dell’innovazione è obbligata”
per un sistema culturale che negli ultimi
dieci anni si è venuto costruendo e affermando e ha dato buona prova di sé.
Questa innovazione dovrà abbinare i temi
della sostenibilità economica ai nuovi scenari istituzionali tra Città Metropolitana e
Unione dei Comuni, e richiederà di associare
alla continuità dell’offerta culturale il percorso verso un sistema rinnovato, che ten-

Da sinistra: Andrea Marchi, Raffaella Iacaruso,
Fabio Abagnato.

ga conto anche dei profondi cambiamenti
amministrativi nell’organizzazione dell’ente
locale: un percorso che già entro la fine del
2014 dovrebbe individuare nuove soluzioni
gestionali.

LE SIGNORE DEL GIALLO: IL BRIVIDO È SERVITO
La biblioteca “Cesare Pavese” organizza
due serate per esplorare il mondo del giallo
al femminile e conoscere quattro scrittrici
bolognesi insieme ai loro personaggi impegnati ad indagare tra le vie e le piazze di
una Bologna oscura e criminale.

Francesca Panzacchi

Introdotte da Mauro Malaguti, conduttore
di Radio Sanluchino, le due serate sono
organizzate grazie all’accoglienza della Gelateria Bar Teatro di via Pascoli a Casalecchio di Reno.
Alcuni brani dei libri presentati saranno letti dall’Associazione Legg’io.
venerdì 12 settembre ore 19,00
Katia Brentani con “Messaggio in Bottiglia”
(Albus Edizioni)
Francesca Panzacchi con “L’Alienato” di
Francesca Panzacchi e Vito Introna (Milena
Edizioni)

venerdì 19 settembre ore 19,00
Lorena Lusetti con “Terra alla Terra” (Damster editore)
Mariel Sandrolini con “Il Commissario Marra e il caso Bondage” (Damster editore)

Il potere naturale dei 4 elementi

DA OTTOBRE IL NUOVO SEMINARIO CON “SINTESI AZZURRA”
Si apriranno mercoledì 1 ottobre
le iscrizioni a “Il Potere Naturale.
Fuoco Aria Terra Acqua”, il nuovo
seminario-gruppo di incontro
condotto da Caterina Renzi
Associazione
SocioCulturale Sintesi Azzurra
presso lo Spazio Formativo
La Virgola di Casa della
Conoscenza. Al centro degli 8
incontri il simbolismo dei quattro
elementi naturali, esaminati e utilizzati
come guida alla poesia e all’espressione
creativa personale. Il seminario si svolgerà
il venerdì dal 17 ottobre al 12 dicembre,
dalle 18.00 alle 20.00, con possibilità di
attivare in caso di iscrizioni numerose un
secondo gruppo il lunedì (dal 20 ottobre
al 15 dicembre) con lo stesso orario. La
partecipazione ha un costo di 40 Euro.
Maggiori informazioni su Il Potere
Naturale saranno fornite in occasione della
conferenza pubblica “Poetry Therapy. Una

grande risorsa”, che mercoledì 8 ottobre
alle 18.00, in Casa della Conoscenza, farà
il punto sulle esperienze di poetry
therapy che da ormai cinque anni
Sintesi Azzurra conduce a
Casalecchio di Reno.
Per iscrizioni e informazioni
tecniche:
Istituzione Casalecchio
delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
Per informazioni sui contenuti:
Sintesi Azzurra (Caterina Renzi)
Tel. 051.5872542 - Cell. 339.459750
sint.azzurra@fastwebnet.it
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Volontassociate incontra Sport in Centro

IL 13-14 SETTEMBRE LA DUE GIORNI DI FESTA TRA SPORT, CULTURA E SOLIDARIETÀ
Nel 2014 giunge alla decima edizione Volontassociate, la Festa dell’Associazionismo e del
Volontariato promossa da Provincia di Bologna e VOLABO. Come già negli scorsi anni, a
Casalecchio di Reno la festa si abbina a Sport
in Centro, a formare un’unica vetrina per il
ricco tessuto associativo sportivo, sociale e
culturale della città: l’appuntamento, curato
da Consulta Comunale Sportiva e Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e
dell’Associazionismo in collaborazione con
Amministrazione Comunale e Istituzione
Casalecchio delle Culture, è per sabato 13 e
domenica 14 settembre nel centro di Casalecchio.
Le associazioni sportive saranno presenti
con i propri stand, anche per fornire informazioni sui corsi della stagione 2014/15, nel
pomeriggio di sabato 13 settembre, a partire
dalle ore 14.30, in Piazza del Popolo e nelle
vie limitrofe. La pista polivalente e il tatami di
arti marziali ospiteranno numerose esibizioni,
mentre tutto intorno sarà possibile provare
numerosi sport, dal badminton all’arrampicata sportiva, o anche rilassarsi con assaggi di
shiatsu, per poi partire per circuiti di Nordic
Walking e corsa.
Una seconda e sempre più importante sede
della festa è al Parco del Lido, dove dalle
14.30, oltre alle prove di canoa/kayak e rugby
per ragazzi, la UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti proporrà dimostrazioni di
numerosi sport e giochi adattati a persone
con disabilità, come il sitting volley, il torball
e lo showdown, con il patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del CIP Comitato Italiano Paralimpico.
Domenica 14 settembre, dalle 15.00, “Associazioni in Festa” in Piazza del Popolo, con

circa 30 realtà associative attive sul territorio casalecchiese in ambito sociale, sanitario
e culturale. In programma esibizioni musicali
(tra cui, per la prima volta, il Coro Multietnico Consonanze), danze popolari, animazioni e
laboratori per bambini, dimostrazioni di primo
soccorso (con rilascio dell’attestato di “cittadino salvacuore”) e di comunicazioni radio di
emergenza.

Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
SEMPLICE
N. Verde 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.volontassociate.it

VOLONTASSOCIATE - PROGRAMMA COMPLETO
SABATO 13 SETTEMBRE

PISTA POLIVALENTE
Piazza del Popolo
16.00 Calcio ragazzi
(Pol. Ceretolese e Città di Casalecchio)
16.30 Pattinaggio (Pol. Masi)
17.00 Danza (Studio e Movimento)
17.30 Ginnastica artistica (Pol. Masi)
18.00 Danza (Winning Club)
18.30 Pattinaggio (Pol. C.S.I. Casalecchio)
TATAMI ARTI MARZIALI
Piazza del Popolo
16.00 Daito-ryu (Pol. C.S.I. Casalecchio)
16.30 Judo (Pol. C.S.I. Casalecchio)
17.00 Kung fu (Pol. C.S.I. Casalecchio)
17.30 Aikido (Pol. C.S.I. Casalecchio)
18.00 Thai-chi (Pol. C.S.I. Casalecchio)
18.30 Judo (Accademia Judo Reno Groups)
GIOCO ORGANIZZATO,
PROVE LIBERE ED ESIBIZIONI
Parco del Lido
14.30-17.30 Prove di canoa/kayak per bambini
e ragazzi 6-16 anni (Canoa Club Bologna)
15.00-18.00 Rugby nei parchi per bambini e
ragazzi 6-13 anni (Reno Rugby)

16.00-18.00 Ultimate frisbee (Pol. Masi)
16.00-18.00 Sitting volley, Torball, Scherma,
Showdown, Baseball, Nordic Walking, Tiro con
l‘arco e Canoa (PGS Welcome, Pol. Atletico
Borgo, Pol. Zola Arcieri della landa, Fondazione S. Rinaldi, PAT Bologna, Zinella scherma,
Aibcx Baseball)
Piazza del Popolo - via Carducci
via XX Settembre - Piazza dei Caduti
16.00-18.00 Orienteering (Pol. Masi)
16.00-18.30 Badminton (Pol. Masi)
16.00-18.30 Minibasket
(Pol. C.S.I. Casalecchio e Masi)
16.00-18.30 Ciclismo - Gimcana
(S.C. Ceretolese 69)
16.00-18.30 Tiro con l’arco
(Pol. C.S.I. Casalecchio)
16.00-18.30 Automodellismo
(Quelli del modellismo RC)
16.00-18.30 Minivolley
(Pol. C.S.I. Casalecchio e Masi)
16.00-18.30 Spazio relax con assaggi di
Shiatsu (Shizen)
16.00-19.00 Arrampicata sportiva
(Pol. Masi e UICI)
16.30 Piazza del Popolo: Partenza Nordic

#ViciniVicini il 20 e 21 settembre
anche una data diversa per le proprie feste di
condominio.
Gli organizzatori possono rivolgersi allo Sportello SEMPLICE per le richieste di occupazione
suolo pubblico (se le feste non sono in programma in spazi privati o condominiali e con
almeno 10 giorni di anticipo) e per il ritiro di un
kit con prodotti alimentari offerto dalla Pubblica Assistenza in collaborazione con aziende
del territorio.
Come negli scorsi anni, le foto o i video delle feste organizzate potranno essere inviati a
SEMPLICE, in formato elettronico all’indirizzo:
semplice@comune.casalecchio.bo.it oppure

DOMENICA 14 SETTEMBRE

ASSOCIAZIONI IN FESTA
Piazza del Popolo e vie limitrofe
15.00 Concerto “Omaggio agli artisti del passato” (Accademia Corale Reno)
16.00 Danze della tradizione popolare aperte a
tutti (MasiRenoFolk)
17.00 Concerto del Coro Multietnico Consonanze (Ass. Musicale Consonanze)
18.00 Dimostrazioni di primo soccorso con
rianimazione cardio-polmonare
(Croce Rossa Italiana)
18.30 DJ-Set (Montagna di Suono)
Per tutto il pomeriggio:
s !NIMAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI "OTtega Arte Ceramica Casalecchio e L’Isola
della Creta)
s %SPOSIZIONE DI MEZZI DI 0UBBLICA !SSISTENZA
s $IMOSTRAZIONI DI COMUNICAZIONI RADIO DI
emergenza (Ass. Radioamatori Italiani Casalecchio)

PUBBLICO TEATRO

LA DECIMA EDIZIONE DELLA FESTA DEI VICINI DI CASA
Edizione del decennale per ViciniVicini, la Festa dei
Vicini di Casa che
l’Amministrazione
Comunale propone
ai condomini di Casalecchio di Reno per rinsaldare rapporti quotidiani di buon vicinato,
composti di gesti di solidarietà piccola e grande, attraverso un momento di socializzazione
autogestito.
Le date proposte a tutta la cittadinanza sono
sabato 20 e domenica 21 settembre, ma gli
organizzatori, come sempre, possono scegliere

Walking ed Escursionismo (Pol. Masi e Percorsi di Pace) e “Correre per Casalecchio” (circuito
dei “tre ponti”, 5 km circa)

consegnati a mano o per posta presso il Municipio. In aggiunta a questa modalità, la festa quest’anno diventa “social”: le foto più
riuscite delle feste possono essere taggate con
l’hashtag #ViciniVicini e inviate all’account
Twitter @CasalecchioNews, oppure condivise
su Instagram. Una giuria selezionerà le immagini e i filmati migliori, che verranno premiati e
proiettati/esposti a novembre, nel corso della
Festa di San Martino.
Per informazioni:
Sportello SEMPLICE - 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Sarà presentata alla metà di settembre la
stagione teatrale 2014/15 di “Pubblico.
Il Teatro di Casalecchio di Reno”, curata
da Emilia-Romagna Teatro Fondazione.
Le diverse rassegne tradizionalmente proposte (prosa, teatro scuola, domeniche per
famiglie…) beneficeranno dell’integrazione
con la proposta teatrale di Arena del Sole,
gestita da questa stagione da ERT.
Per informazioni: Tel. 051.570977
info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it
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Segnali di Pace: la Resistenza nonviolenta del 1943-45 in Casa per la Pace
Anche nel 2014 la Casa per la Pace “La Filanda” partecipa a Segnali di Pace, la rassegna sulle prospettive della nonviolenza e
della pace che la Provincia di Bologna ha
promosso negli scorsi anni e che nel 2014
giunge alla sua decima edizione.
Giovedì 25 settembre alle 20.45, Ercole
Ongaro, direttore dell’ILSRECO - Istituto
Lodigiano per la storia della Resistenza e
dell’età contemporanea, presenterà il suo
libro Resistenza nonviolenta 1943-1945 (I
Libri di Emil, 2013): la prima ricostruzione
complessiva delle numerose esperienze di
opposizione non armata al nazifascismo
che si svilupparono in varie aree d’Italia
dopo l’8 settembre 1943, dalla stampa clan-

destina all’aiuto della popolazione ai soldati sbandati, agli ebrei, all’esercito alleato.
Una “memoria fertile” spesso in secondo
piano rispetto alla Lotta armata di Liberazione, ma che parla ancor più attivamente alla contingenza storica odierna, non
segnata da una guerra in corso e tuttavia
animata dal desiderio di cambiamento sociale - nella consapevolezza che “non si
tratta [...] di introdurre una scala gerarchica valoriale tra forme di Resistenza nonviolenta e quelle di Resistenza armata.
La Resistenza al nazifascismo è stata una
sola, interpretata in modi diversi da ciascuna componente politica e sociale, con la
propria specificità ideologica e di genere”.

Tra le altre iniziative in programma in settembre in Casa per la Pace, giovedì 11 settembre una giornata interamente dedicata al
progetto “Senza Zaino”, mentre martedì 30
settembre alle 20.45 Luigi Lombardi Vallauri,
figura di rilievo nazionale nell’ambito della
filosofia del diritto e convinto sostenitore del
vegetarianesimo, tratterà il tema “La questione animale e la coerenza nonviolenta”.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

SPORT

Anche Casalecchio nella storia
dei Mondiali Antirazzisti
Il Sindaco Massimo Bosso ha partecipato alle premiazioni per la 18° edizione dei
Mondiali Antirazzisti in cui gli organizzatori della Uisp Emilia-Romagna hanno
voluto ringraziare tutti i comuni che negli
anni hanno ospitato la manifestazione svoltasi nello scorso mese di luglio a Castelfranco Emilia. Casalecchio di Reno ha infatti
accolto le edizioni 2007, 2008, 2009 e
2010 di questa festa contro tutte le discriminazioni nata nel 1997 dal Progetto Ultrà
della Uisp Emilia-Romagna in collaborazione con l’Istituto Storico per la Resistenza di
Reggio Emilia con uno scopo preciso: organizzare una manifestazione che vedesse il

coinvolgimento diretto e la contaminazione
fra realtà considerate normalmente contrastanti e contraddittorie, come quella dei
gruppi ultras, spesso etichettati come razzisti, e quella delle comunità di immigrati.

Trofeo del 50° per Masi Volley
Continuano le diverse iniziative per festeggiare i 50 anni di attività della Polisportiva G. Masi
che culmineranno nella grande festa prevista
in novembre in Piazza del Popolo. In settembre
sarà la volta della pallavolo che organizza un
importante torneo di volley femminile con
in campo alcune delle migliori compagini della provincia di categoria under 16. Il torneo,
patrocinato dall’Amministrazione Comunale,
si svolgerà nel pomeriggio di sabato 27 e durante tutta la giornata di domenica 28 settembre al Palacabral di via Allende.

Ciclismo:
34° edizione Piccolo Giro dell’Emilia

28 settembre 2014, 34° edizione
del Piccolo Giro dell’Emilia, la classica
d’autunno del ciclismo Under 23 e Elite, per
l’organizzazione della S.C. Ceretolese 1969.
Si tratta di una gara internazionale e
saranno presenti un team francese, l’AG2R,
un team polacco, GFDD Altopack nonchè
un team inglese, oltre alle migliori squadre
italiane.
La consolidata tradizione secondo la quale
il vincitore del Piccolo Giro dell’Emilia
trova l’anno successivo un contratto tra i

professionisti fa della gara un punto fermo
della stagione. Sono in corso di definizione
la location di ritrovo e il percorso.

Campionato del mondo di tiro a elica
Cominciato il 4 settembre, si concluderà il
7 settembre presso i campi del Tiro a volo
di via Di Vittorio il 23° Campionato del
mondo del tiro a elica. La gara è organizzata
dal Tiro a volo Bologna, associazione con
sede a Casalecchio dal 1967 e nata a metà
dell’800, una delle tre ultracentenarie
sul territorio nazionale. Il 5 settembre si
svolge la prima prova con in palio la coppa
“Blumarine” e premi fino al 12° classificato.
Il 6 e 7 settembre la seconda prova con in
palio la coppa “Aldo Olivieri” e premi fino
al 30° classificato. Saranno presenti anche
rappresentative delle federazioni nazionali
per la gara a squadre nelle categorie dame,

seniores, veterani e superveterani. Le gare
verranno svolte sotto il controllo della
Commissione di Tiro all’Elica Fitasc e con i
regolamenti della F.I.T.a.S.C

SPORT
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Campionato italiano di Rally

AUTOMODELLISMO

L’appuntamento per i modellisti è per sabato
27 settembre presso la pista di automodelli
elettrici di via Ronzani. Si svolgerà infatti la
prima prova del Campionato italiano Rally
di terza categoria che vedrà come sempre
convergere sull’impianto di Casalecchio di
Reno decine di appassionati. L’organizzazione è a cura di QuellidelmodellismoRC, l’associazione casalecchiese che gestisce la pista.

Masi Basket si fa in tre

Il settore pallacanestro della Polisportiva
G. Masi inaugura la nuova stagione
organizzando 3 diversi tornei. Il primo,
con atleti esordienti, viene organizzato in
collaborazione con il centro sociale 2 agosto
e si svolgerà il 13 e 14 settembre presso il
campo del Parco Romainville di via Canale.
Sarà dedicato al ricordo di Roberto Collina,
dirigente sportivo e presidente del Centro
sociale. Dal 19 al 21 settembre presso il
PalaCabral saranno in campo diverse squadre
under 14 per il “Trofeo Alex Giorgi”. Dal 26
al 28 settembre sarà la volta del torneo

regionale “Memorial Meliconi” riservato
alla categoria Elite under 17 con le squadre
che si confronteranno al Pala Salvemini di
via Pertini. Tutti i giocatori, insieme a molti
altri, si ritroveranno insieme al Palacabral il
4 e 5 ottobre prossimi per la “24 ore di
basket del 50°”, un’edizione speciale della
tradizionale inaugurazione della stagione
cestistica che vedrà sul parquet i 450 iscritti
al settore basket Masi, dai bambini di 5 anni
ai più attempati “Masi Lover’s”, passando per
le numerose squadre agonistiche maschili e
femminili di ogni categoria.

15° Open di Tennis
Iniziata il 23 agosto, finirà il 7 settembre
sulla terra rossa dei campi del Centro Tennis Casalecchio la quindicesima edizione
dell’Open Maschile Nazionale che conferma
questo torneo fra quelli più significativi del

circuito nazionale di questa categoria e sicuramente il più importante della nostra
Regione. Un risultato ottenuto grazie all’organizzazione del Circolo Tennis Casalecchio,
al sostegno delle imprese che hanno creduto
nel progetto e ai tanti soci del Circolo che
offrono quell’impegno volontario grazie al
quale si è ottenuto nel tempo un livello di
eccellenza.
L’Open, che nell’ultima edizione del 2013
ha visto l’affermazione di Stefano Galvani,
qualche anno fa n° 99 della classifica ATP, è
l’iniziativa più importante dell’intera stagione del tennis casalecchiese e senza dubbio
una bella vetrina per gli atleti e per la città.
Saranno presenti 50 giocatori di diverse categorie provenienti da tutta Italia.

Trofeo Davide Quercia
La 7° edizione del torneo di pallavolo
mista “Davide Quercia”, organizzata dalla
Pol. Ceretolese a.d. gruppo di pallavolo e
patrocinato dal Comune di Casalecchio di
Reno, è iniziata il 1° settembre nel campo
installato alla Festa dell’Unità nazionale
di Bologna, al Parco Nord. Al torneo,

diventato ormai un classico per l’inizio
dell’attività stagionale del volley provinciale,
sono iscritte 9 squadre della provincia
bolognese della categoria Senior misto. Il
15 e 16 settembre i quarti di finale, il 18
le semifinali e il 19 le finali, 2 partite per
sera con inizio ore 21.

Trofeo “Lucia Monetti”

CALCIO GIOVANILE

A settembre la Polisportiva Ceretolese
inaugura la stagione sportiva ricordando
Lucia Monetti, scomparsa nel 2009, che
tanto si è spesa, assieme ai componenti del
consiglio della Pol. Ceretolese, per migliorare
l’impiantistica sportiva di Ceretolo. Inizierà
infatti sabato 20 settembre il III° torneo
per squadre di calcio giovanile intitolato a
Lucia, le gare si svolgeranno durante tutta
la giornata di sabato, tre pomeriggi della
settimana successiva (17,30-19,30) e tutta
la giornata di sabato 27 settembre. Anche
a questa edizione saranno presenti circa

50 squadre provenienti dalla provincia con
categorie pulcini ed esordienti nati dal 2002
al 2006.

Il Cev c’è: grazie Maurizio!
Lo scorso 22 luglio, in una giornata
finalmente estiva, si è svolta una partita
di calcio speciale nel campetto di Parco
Zanardi: il Centro Bologna Clubs ha
giocato un’amichevole contro i volontari
di Casalecchio nel Cuore, per ricordare
Maurizio Cevenini, indimenticato cittadino
bolognese e politico umano, nel giorno della
sua nascita. La partita, molto animata, è stata
vinta per 2 a 1 dai Rossoblù, ma Casalecchio
nel Cuore si è difesa con onore.
Hanno partecipato e fatto il tifo per entrambe
le squadre, un bel gruppo di casalecchiesi tra
cui il Sindaco di Casalecchio Massimo Bosso,
l’Assessore Nicola Bersanetti, i Consiglieri
Libero Barbani, Chiara Casoni e Matteo
Ruggeri, tifosi Rossoblù e amici del CEV.

Al termine della partita sono state consegnate
al Sindaco Bosso le firme per avviare l’iter per
dedicare il campetto da calcio del parco a
Maurizio Cevenini.
Casalecchio nel Cuore
La squadra di Casalecchio nel Cuore

SPORT IN CENTRO E VOLONTASSOCIATE
Sabato 13 settembre dalle ore 15 una nuova edizione di Sport in Centro, la festa che
inaugura la nuova stagione dello sport casalecchiese con stand informativi delle società
sportive, esibizioni, laboratori nel centro cittadino e nel parco del Lido. Quest’anno prevista
anche la partecipazione di numerosi atleti della Unione italiana ciechi e ipovedenti. Leggi
tutto il programma a pagina 12.
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La Palestra nell’Ambiente a settembre
Si conclude con le iniziative di settembre il
progetto dello sport di cittadinanza “Palestra
nell’ambiente” che si svolge nel corso
dell’estate con l’obiettivo di favorire l’attività
motoria dei cittadini di ogni età attraverso
la partecipazione libera e gratuita alle
attività proposte.
Ecco gli ultimi appuntamenti:
Correre per Casalecchio
fino al 29 ottobre
Ritrovo ore 18,45 Centro Giovanile Blogos via dei Mille 26. Correre per diversi itinerari
della città per circa un’ora con diversi

NORDIC WALKING E
RACE FOR THE CURE
Alla fine di settembre il Nordic Walking
Masi, in collaborazione con l’Associazione
Susan G. Komen, parteciperà alla “Race
for the Cure”, una corsa di 5 km molto
partecipata e passeggiata di 2 km, con
partenza dai Giardini Margherita, che si
propone di raccogliere fondi per la lotta ai
tumori del seno e sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza della prevenzione.
La Race conclude una tre giorni ricca di
iniziative gratuite dedicate alla salute, allo
sport e al benessere, che ha luogo ai Giardini
Margherita e che si svolge sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica.
Protagoniste della Race sono le “Donne
in Rosa”, donne che hanno affrontato
personalmente il tumore del seno e che alla
Race scelgono di rendere pubblica questa loro
esperienza indossando una speciale maglietta
rosa. Uno dei laboratori collegati alla Race
verrà organizzato dal Nordic Walking Masi
con l’intervento di Pierluigi Ballardini,
medico oncologo, socio praticante il Nordic,
Maria Grazia Pastore, parlerà della sua
esperienza di donna operata e che ha trovato
nel NW un valido aiuto nella ripresa della
vita quotidiana, fino a diventarne istruttrice,
e di Michela Bolelli, laureata in scienze
motorie e nostra istruttrice, che illustrerà la
tecnica del Nordic Walking e condurrà una
passeggiata dimostrativa. Il laboratorio si
svolgerà sabato 27 settembre dalle ore 11
alle ore 13, mentre la corsa si terrà domenica
28 Settembre. Per informazioni rivolgersi
a: Polisportiva Giovanni Masi via Bixio 12
tel. 051 571352 - info@polmasi.it o pagina
facebook: Polisportiva Masi Nordic Walking

accompagnatori che mantengono differenti
ritmi di corsa per ogni esigenza e capacità. A
cura di Polisportive Csi e Masi da un’idea di
Gianni Garbarino.
Ginnastica nei parchi
Attività a corpo libero per tutte le età tenuta
da istruttori qualificati. Non viene utilizzata
musica né attrezzi, basta portare con sé un
asciugamano o tappetino su cui sdraiarsi.
Prato adiacente Palestra Finco (Ceretolo)
fino al 18 settembre, lunedì e giovedì dalle
19,00 alle 20,00.
A cura di Pol. Ceretolese.

Martedì 9 settembre ore 8,30 - 12,00
Appuntamento alla Casa per la Pace
Giro delle Montagnole al Parco della Chiusa.
Passeggiate “I giovedì del cammino”
Passeggiate in città e nel verde a cura di
Gruppo Escursionismo Polisportiva G. Masi
e Percorsi di Pace.
Giovedì 11 settembre ore 18,00
appuntamento alla Casa per la Pace.

RESOCONTI
ROMAINVILLE 4X4

Si è conclusa il 23 giugno nel campo del
Parco Romanville in via Canale, l’edizione
2014 del “Romainville 4x4”, torneo di
basket senior, arrivato alla 18esima
edizione. Hanno vinto i “Buddha Red
Dwarf” dell’MVP indiscusso Gioacchino
Chiappelli, che hanno avuto la meglio sui
campioni uscenti “I Due Colpi”.

Per ulteriori informazioni e per la mappa
con i percorsi della salute consultare il link:
www.comune.casalecchio/sport

Passeggiate ceretolesi del mercoledì
Mercoledì 10 e 17 settembre dalle 18,15
alle 20,30 Centro Sportivo Ceretolo.
Passeggiate verso la collina dell’Eremo di
Tizzano, il Parco Chiusa o la Valle del Lavino.
A cura di Pol. Ceretolese.

Nella foto la squadra vincitrice con il miglior
giocatore (Gioacchino Chiappelli) e il vincitore
del premio “Fair Play” (Ivan Proto)

MASI: NUOTO SYNCRO SUL PODIO AI
CAMPIONATI ITALIANI UISP

Passeggiate “I martedì del cammino”
Passeggiate in città e nel verde
a cura di Gruppo Escursionismo Polisportiva
G. Masi e Percorsi di Pace.

Apertura invernale piscina M.L. King
Per tutti gli appassionati nuotatori, dal 25
settembre 2014 entra in vigore il nuovo
orario invernale per l’ingresso del pubblico
nella piscina King, via dello Sport, tel. 051
575836
Giorni e orari
s LUNEDÖ MARTEDÖ GIOVEDÖ E VENERDÖ ORE
11,30-16,30
s MERCOLEDÖ     E    
s SABATO    
s DOMENICA    
Costo Ingresso
s ADULTI DA  ANNI COMPIUTI IN POI  € 5,50
s RAGAZZI lNO AI  ANNI  € 3,50
s BAMBINI lNO AI  ANNI  GRATUITO
s ADULTI OLTRE I  ANNI COMPIUTI  € 3,00
s ABBONAMENTI  INGRESSI
adulti € 48,00 € 42,00
ragazzi € 28,00 € 25,00

Ingresso a prezzo ridotto per tutti:
s LUNEDÖ MARTEDÖ GIOVEDÖ E VENERDÖ ORE
11,30-16,30
s MERCOLEDÖ     E    
s ADULTI € 3,50
s  INGRESSI € 28,00
Ulteriori sconti ai soci delle polisportive
Masi - CSI e Reno Groups
Agevolazioni per famiglie:
con il pagamento di 2 ingressi adulti,
ingresso gratuito per 2 figli fino ai 12
anni.
I minori di 14 anni sono ammessi in piscina
solo se accompagnati almeno da un parente
adulto.
Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni presentarsi con
carta d’identità o autocertificazione con foto.

DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Durante l’estate sono stati installati nuovi defibrillatori grazie al contributo di associazioni
sportive e al contributo di cittadini. Ecco gli impianti sportivi comunali dotati del prezioso DAE
salvavita: Piscina M. L. King, Piscina S. Cesari, Piscina e palestre XXV Aprile, PalaCabral
Pala Salvemini, Palestra Finco e Centro sportivo Ceretolo, Stadio Nobile, Centro
remiero Piccinini.

Dopo aver sfiorato il podio ai Campionati
Italiani FIN di San Marino, la squadra G.
Masi di nuoto Syncro non è voluta mancare
ai Campionati Italiani Uisp di nuoto
sincronizzato disputati il 20-21-22 giugno
a Pesaro. Ottimo risultato il Duo Juniores
Orsi - Gamberini che ha raggiunto il
terzo posto e molto buoni i risultati di
tutte le altre ragazze che hanno ottenuto
posizioni di rilievo.

ORIENTEERING: ALESSIO TENANI
IN FINALE AI MONDIALI

Alessio Tenani, “coach” della squadra di
orienteering “G. Masi” e atleta in forza
alla Forestale, è in gara questa settimana
ai Campionati del Mondo assoluti che
si svolgono per la prima volta in Italia,
tra Veneto e Trentino. Nella prima gara
della rassegna iridata, la sprint, Tenani
non ha deluso le aspettative: con il 10°
posto nella gara di qualificazione corsa
a Burano, l’atleta del Corpo Forestale
ha staccato il pass per la finale del
pomeriggio a Venezia.

ASSOCIAZIONISMO
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Prossimi appuntamenti della Lilt

Segnatevi i prossimi appuntamenti LILT:
21 settembre, il pranzo di solidarietà al
Centro Sociale 2 Agosto, via Canale 20, il 5
ottobre, pranzo di solidarietà al C. Sociale
Ceretolo via Montesole 2, il 12 ottobre,
Ceretolo in Rosa, consueta giornata di festa
“Ceretolando”.
L’aiuto che i centri sociali e gli altri amici
offrono con molta generosità è finalizzato
al proseguimento delle visite di prevenzione
che la Lilt attua da più di vent’anni sul
territorio e più in generale a tutta l’attività
dell’Associazione che è stata arricchita
di nuove iniziative e allargata anche agli
stranieri, in quanto per la Lilt la “Prevenzione

non ha etnia”. Esiste inoltre un’efficiente
collaborazione con le aziende del territorio
riguardante le visite di prevenzione ai propri
dipendenti.
Che cosa fa esattamente la Lilt? Vale la pena
ricordarlo ancora una volta:
s 6ISITE DI DIAGNOSI PRECOCE.
s /NCOLOGO AMICO. Un punto di ascolto
per malati e familiari per fare chiarezza,
fornire informazioni corrette, indirizzare e
dissipare paure ingiustificate.
s 3PORTELLO ONCOLOGICO che ha il compito di
informare ed indirizzare il paziente oncologico sui propri diritti.
s %DUCAZIONE NELLE SCUOLE. Per parlare di
fumo, di alcool, di alimentazione e in generale di corretti stili di vita.
La sede dell’Associazione in cui si trovano gli
ambulatori è via F. Turati, 67 - Bologna,
Tel. 051 4399148 sito internet
www.legatumoribologna.it
Per informazioni sulla partecipazione alle
iniziative in programma telefonare a Pierina
Zoccadelli - Tel. 051 570422.

Piccoli e Grandi Cuori in Festa

DOMENICA 7 SETTEMBRE, 17° EDIZIONE
Al via la 17esima edizione di “Piccoli Grandi
Cuori in Festa” al Parco degli Amici dell’Acquedotto, in via Allende 13. Domenica 7
settembre, dalle 10,30 saranno in calendario
tantissimi giochi per bambini, stand gastronomico, gara di torte e divertimento per tutti.
Si potrà come sempre viaggiare sul trenino,
sognare con le storie animate dell’associazione “Le Ali della Fantasia”: letture animate
di libri illustrati, storie e filastrocche.
Inoltre si potrà partecipare a Pompieropoli
per essere finalmente pompieri per un giorno; imparare il tiro con l’arco sotto l’attenta
guida degli Arcieri del Basso Reno di Argelato, fare una passeggiata a cavallo e il battesimo della sella insieme alle Giacche Verdi.
Inoltre, le bravissime Knights Persiceto
Cheerleader, offriranno uno spettacolo di
perfezione acrobatica con bellissime coreografie. Non dimentichiamo i clown della
Compagnia degli Asinelli per il trucca bimbi,
i palloncini e i simpatici “abbracciGratis”.
Gli organizzatori aspettano i dolci per la

Grande afflusso alla Festa del Gelato artigianale
Il gusto dell’anno: la stracciatella d’Europa,
questo era il tema del concorso della nona
edizione della Festa del Gelato artigianale
che si è svolta dal 25 al 27 luglio
scorsi. Le gelaterie di Casalecchio hanno
interpretato il gelato in tanti modi diversi.
Il vincitore è risultato Ice Cream con il
gusto tradizionale e un punteggio di 9,2,
decretato dai partecipanti alla biciclettata e
dai degustatori nelle singole gelaterie.
Qualità testimoniata anche dall’afflusso
del pubblico. E dire che quest’anno non

abbiamo avuto un bel tempo caldo che
invogliava ad uscire ed a stare in festa. Con
un timido sole domenica sono arrivate, dalle
16,00 in poi, oltre 30.000 persone, con
grande soddisfazione degli espositori della
festa presenti in gran numero: 120 aziende,
11 punti spettacolo per tutte le età, 17
gelaterie tra festa e on the road. Grazie a
tutti e appuntamento a luglio 2015 con
la decima edizione!
Mirko Aldrovandi
Presidente Eventi

gara di torte. L’evento ospiterà anche le
birre artigianali di Fattoriabilità: dal 2007
mani diversamente abili, sotto la guida sapiente del Mastro Birraio, danno vita al birrificio Vecchia Orsa (Cooperativa Sociale no
profit) e lo accompagnano in un cammino di
dignità, attenzione e solidarietà.
Ci sarà anche il Mercatino di Rosella, l’apertura della festa sarà alle 10.30. Per l’occasione
interverranno il Sindaco di Casalecchio di Reno
Massimo Bosso, il prof Gaetano Gargiulo, il
prof Marco Bonvicini e i medici cardiologi e
cardiochirurghi del reparto, a disposizione delle famiglie, insieme a Maria Cristina Mazzari,
coordinatore infermieristico.

