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Governare insieme il cambiamento

Le elezioni del 25 maggio hanno consegnato
a Casalecchio una nuova Amministrazione
Comunale.
Come Sindaco ho nominato la nuova Giunta
presentata al primo Consiglio Comunale del
12 giugno scorso.
La maggioranza del centrosinistra si conferma la più votata con il 62,4% e consentirà
un governo stabile della nostra comunità
per i prossimi 5 anni.
Credo che questo successo derivi dal buon
governo della precedente Amministrazione
e, insieme, dalle proposte innovative del programma elettorale che puntano ad affrontare
problemi e individuare progetti per sviluppare
la nostra città in un momento nel quale persiste la condizione di crisi economica.
I cambiamenti istituzionali importanti che
avvieremo implicheranno la necessità di riorganizzare il nostro Comune con l’obiettivo
di mantenere e migliorare la qualità dei servizi e superare le difficoltà del progressivo
calo di risorse avvenuto negli ultimi anni da
parte dello Stato Nazionale.
La Città Metropolitana che sostituisce la
Provincia sarà avviata entro l’anno.
Occorrerà decidere quali delle funzioni
svolte finora dalla Provincia resteranno di
competenza metropolitana e quali verranno
assegnate ai Comuni. Questo livello istituzionale non è elettivo e viene composto dai
Sindaci a costo zero. Dovrà avere a mio avviso un forte ruolo per lo sviluppo economico
e dei servizi dell’intera area bolognese, che si
deve confrontare con altre aree sviluppate
italiane ed europee, puntando a misure che
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aiutino l’uscita da una pesante crisi economica e all’innovazione dei servizi ai cittadini.
L’Unione dei Comuni, composta nella nostra
zona da Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia, sarà il livello istituzionale di collaborazione tra i nostri Enti locali, nel quale
accorperemo i servizi per avere maggiori
possibilità di svilupparli.
La Giunta e il Consiglio dell’Unione saranno
composti dai Sindaci e da Consiglieri Comunali senza costi aggiuntivi per i cittadini.
I servizi già individuati dalle precedenti
amministrazioni comunali e da attivare in
forma associata come Unione dal 1° gennaio 2015 sono i servizi sociali (già dal 2010
abbiamo un’unica azienda distrettuale, Asc
InSieme, che li ha accorpati), i servizi informatici, la protezione civile, la gestione amministrativa del personale.
Dovremo però progressivamente ragionare
su altre materie, quali ad esempio la polizia
locale, la gestione dei tributi, lo sportello
per le attività produttive, le politiche culturali ed educative.
Il metodo dovrà essere quello già sperimentato per Asc InSieme: i cittadini troveranno
sempre il front office dei vari servizi nel proprio Comune, mentre le strutture organizzative di back office che hanno sede nelle
varie Amministrazioni saranno accorpate
per realizzare economie di scala e maggiore
qualità per gli utenti.
Oltre alle innovazioni istituzionali, molte
altre sono le proposte del programma elettorale che è diventato il documento di indi-

Massimo Bosso illustra le linee di mandato
al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento

rizzo dell’amministrazione comunale.
Temi legati alla maggiore semplicità dei servizi ai cittadini, tra i quali la revisione della
raccolta differenziata che va confermata ma
resa meno complicata; la soluzione dei problemi della viabilità, con varie misure tra le
quali l’appalto della Nuova Porrettana (con
l’esigenza di avere in centro a Casalecchio
l’interramento anche della linea ferroviaria),
il nuovo casello autostradale a Borgonuovo
e il sistema delle rotonde sulla Porrettana; il
sostegno alla creazione di nuovo lavoro, un
raccordo forte con le imprese e lo sviluppo della comunità solare; il mantenimento
di una forte rete di servizi alle famiglie che
soffrono spesso situazioni derivanti dalla
crisi economica e dalla perdita del lavoro; la
valorizzazione di turismo, ambiente, sport ed
enogastronomia, anche attraverso il progetto
CasainComune; la valorizzazione e il ruolo dei
nostri giovani a partire dal sistema formativo
e della loro partecipazione; lo sviluppo della comunicazione con i cittadini utilizzando
strumenti web di condivisione per un con-

fronto costante sulle decisioni da prendere.
La nuova Giunta comunale è costruita per
raggiungere questi obiettivi. Gli assessori
sono tutti casalecchiesi con competenze
consolidate nei settori in cui sono chiamati
a svolgere la propria funzione. Una squadra
che collaborerà con tutta la struttura comunale composta da dipendenti che, con vari
gradi di responsabilità, sapranno dare concretezza a proposte di qualità.
Le difficoltà non mancano, sappiamo che le
risorse economiche sono limitate e la crisi
economica ha avuto conseguenze pesanti
per la nostra collettività. Dobbiamo tuttavia
essere in grado con la coesione sociale, lo
sviluppo della collaborazione con il mondo
produttivo e del volontariato, di trovare soluzioni, strade innovative, realizzando percorsi
vincenti che diano speranza per il futuro.
Massimo Bosso
Sindaco
Per la composizione completa della Giunta
comunale vedi pag. 2

Festa del Gelato 9a edizione: dal 25 al 27 luglio

Il week end dedicato all’alimento estivo
per eccellenza è quasi alle porte: dal 25
al 27 luglio prossimi Casalecchio sarà
piacevolmente invasa dall’edizione numero
nove della Festa del Gelato artigianale,
tanti i punti-gelato in centro e fuori, gli
stand eno-gastronomici, gli intrattenimenti
per grandi e piccoli, spettacoli e concerti. La
manifestazione è promossa dall’Associazione
Casalecchio fa centro, l’organizzazione è
a cura della Società Cooperativa Eventi
con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale di Casalecchio di Reno. Siamo
pronti ad accogliere le migliaia di visitatori
che ogni anno, nonostante il richiamo
del mare, vengono a Casalecchio per uno
“struscio” nella centralissima via Marconi
e nelle limitrofe Piazza del Popolo,

Piazza del Monumento ai Caduti, via
XX Settembre, via Pascoli, via Carducci
e Piazzale Toti, per assaggiare i propri
gusti preferiti e per assistere alle divertenti
attrazioni in programma. Non mancheranno
anche quest’anno numerose anteprime:
giovedì 10 luglio da Athos Guizzardi in
via Porrettana 234 in collaborazione con
la gelateria Scirocco di Bologna, martedì
15 cena al Boutique Hotel Calzavecchio
e venerdì 18 appuntamento alla Gelateria
Paciugo alla Croce, martedì 22 serata alla
Gelateria Gianni (via Porrettana 475/5-6) in
collaborazione con Avis, mercoledì 23 cena
di beneficenza per raccogliere fondi a favore
delle scuole del territorio, in collaborazione
con Sfoglia Rina, Gelateria Paciugo e Bar
Teatro. Infine, giovedì 24 anteprima alla

gelateria Naco ice in Piazzetta
Reno. Fra i più simpatici
appuntamenti di routine della
Festa del Gelato confermata la
biciclettata tra i punti-gelato e il
concorso “Vota il gusto dell’anno!”:
sarà proprio il giudizio insindacabile del
pubblico a decidere quale gelateria propone
la stracciatella più buona nelle tre serate
della festa. Questo è solo un “assaggio” del
ricco programma, per conoscere le attività
in dettaglio e le modifiche alla viabilità
consultate i siti: www.comune.casalecchio.
bo.it - www.festadelgelato.net nonché la
pagina facebook dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi, il taglio del nastro
sarà venerdì 25 luglio alle ore 20,00
all’incrocio tra via Porrettana e via Marconi!
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MASSIMO BOSSO
Sindaco

Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Comunicazione
Industria – artigianato, commercio –
Marketing territoriale e turismo – Fiere e
mercati
Sport, associazionismo e volontariato
Luogo e data di nascita: Casalecchio di
Reno, 15 gennaio 1958
Titolo di studio: Diploma di ragioneria
Professione: Dipendente di una primaria
azienda di credito bolognese/nazionale
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
tel. 051 598247
sindaco@comune.casalecchio.bo.it
ANTONELLA MICELE
Vicesindaco
INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
Unione e Città Metropolitana – Legalità,
trasparenza, accessibilità
Performance organizzativa nell’ente
Servizi al cittadino – E–gov
Luogo e data di nascita:
Bologna, 16 febbraio 1970
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza
Professione: Avvocato
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
amicele@comune.casalecchio.bo.it
FABIO ABAGNATO
SAPERI E NUOVE GENERAZIONI
Cultura – Scuola – Infanzia – Giovani
Sistema delle “Case” (Casa per la Pace,

Teatro, Casa della Conoscenza, Blogos,
Casa in Comune, Centri Sociali, Casa della
Solidarietà) – Rapporti con Melamangio
Spa – Rapporti con Istituti comprensivi
del territorio e con istituzioni scolastiche
di secondo grado e università – Servizi
educativi e ricreativi extra –scolastici
(centri estivi, LinFA) – Asili nido
Luogo e data di nascita:
Catanzaro, 17 aprile 1966
Titolo di studio: Laurea al DAMS
Professione: Funzionario della Regione
Emilia-Romagna
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
fabagnato@comune.casalecchio.bo.it
NICOLA BERSANETTI
QUALITÀ URBANA
Rigenerazione urbana – Mobilità
sostenibile – Lavori pubblici
Pianificazione del territorio – Strumenti
urbanistici attuativi – Edilizia privata e
pubblica – Gestione delle autorizzazioni
paesaggistiche – Pianificazione della
mobilità – Manutenzione della città
pubblica e rapporti con Adopera srl –
Sistema Informativo territoriale – Reti di
trasporto pubblico – Opere pubbliche –
Servizi cimiteriali
Luogo e data di nascita:
Bologna, 19 luglio 1979
Titolo di studio: Laureando in
giurisprudenza
Professione: Assessore a tempo pieno
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
nbersanetti@comune.casalecchio.bo.it

Nella foto da sinistra a destra: Fabio Abagnato, Nicola Bersanetti, Concetta Bevacqua, Massimo Bosso,
Antonella Micele, Beatrice Grasselli, Massimo Masetti

CONCETTA BEVACQUA
RISORSE
Tributi ed equità – Società partecipate e
Patrimonio
Pianificazione e programmazione
economico finanziaria – Strategie
complessive delle entrate e del patrimonio
– Governance delle società partecipate
Luogo e data di nascita: Longobucco (CS),
9 maggio 1965
Titolo di studio: Laurea in Scienze
economiche e bancarie
Professione: Dipendente presso il centro di
assistenza fiscale della CISL
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
cbevacqua@comune.casalecchio.bo.it

i primi tre tra i non eletti: Ester Ancarani,
Chiara Campazzi e Federico Cinti.
Troverete anche i nominativi dei Presidenti
e Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti eletti dal Consiglio comunale stesso nella seduta dello scorso 19
giugno.

PARTITO DEMOCRATICO
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
Chiara Casoni
Matteo Ruggeri
Giulio Fini
Alessia Lollini
Chiara Guidi
Lorena Peri
Roberto Grendene
Isabella Guidotti
Andrea Gurioli
Libero Barbani (capogruppo)
Dario Palumberi
Mattia Baglieri

Ester Ancarani
Chiara Campazzi
Federico Cinti
LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE
(lista collegata al candidato sindaco eletto)
Paolo Nanni - Presidente Consiglio comunale

Luogo e data di nascita:
Bologna, 18 novembre 1966
Titolo di studio: Laurea DAMS Spettacolo
Professione: Giornalista
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
bgrasselli@comune.casalecchio.bo.it
MASSIMO MASETTI

BEATRICE GRASSELLI

WELFARE
Inclusione sociale e Pari opportunità –
Lavoro e occupazione
Rapporti con ASC e Unione nelle materie
delegate – Anziani, stranieri, nomadi e
profughi – Progetto crisi economica –
Azioni e progetti per occupazione e lavoro
- Casa

AMBIENTE
Verde e Aree Protette – Energie –
Raccolta differenziata
Qualificazione del verde pubblico –
Emissioni ed immissioni in atmosfera e nel
suolo – Sviluppo delle fonti energetiche

Luogo e data di nascita: Bologna, 8 aprile 1974
Titolo di studio: Diploma di ragioneria
Professione: Computer grafica, sviluppo siti
web e realizzazione/montaggio video
Ricevimento al pubblico: su appuntamento
mmasetti@comune.casalecchio.bo.it

LISTA CIVICA CASALECCHIO DI RENO
Bruno Cevenini (capogruppo)
Vice Presidente del Consiglio comunale
Andrea Tonelli detto “Zagnoni”

Commissione Risorse e Programmazione
Presidente: Dario Palumberi
Vice Presidente: Loredana Candido

Il Consiglio Comunale
Pubblichiamo l’elenco dei Consiglieri comunali aggiornato. Tre componenti degli
eletti in Consiglio comunale alle elezioni
del 25 maggio sono infatti stati nominati
assessori (Antonella Micele, Fabio Abagnato e Concetta Bevacqua), pertanto nel
gruppo consiliare del PD sono subentrati

rinnovabili – Comunità solare – Gestione
dei siti protetti – Diritti degli animali

MOVIMENTO 5 STELLE
Paolo Rainone (capogruppo)
Loredana Candido
Stefano Stefanelli

LEGA NORD
Federico Caselli (capogruppo)

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Assetto e Sviluppo
del territorio
Presidente: Giulio Fini
Vice Presidente: Paolo Rainone

FORZA ITALIA
Erika Seta (capogruppo)
Mirko Pedica

Commissione Affari Istituzionali
Presidente: Stefano Stefanelli
Vice Presidente: Ester Ancarani

Commissione Salute e Sapere
Presidente: Chiara Casoni
Vice Presidente: Andrea Tonelli

Gli Sportelli polifunzionali più innovativi riuniti a Casalecchio

Poli-net è la rete degli Sportelli polifunzionali italiani più all’avanguardia sul
fronte della semplificazione burocratica,
dell’approccio all’utenza e della gestione
delle pratiche amministrative. Il settimo
incontro di Poli-net, con i rappresentanti
di una ventina di enti locali da Emilia-Romagna, Piemonte,
Lombardia e Veneto, è avvenuto lo scorso 20
giugno
presso
la Sala Consiliare del Comune
di
Casalecchio
di Reno. Nell’occasione, è stato
anche presentato
il libro “Sportello
polifunzionale

intelligente 3.0” alla presenza degli autori
Bruno Susio, Gian Paolo Cavina, Andrea
Barbagallo e di Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno. Il libro esce dopo quattro anni dalla prima edizione per fare il punto sull’evoluzione del modello di sportello
polifunzionale e sulla sua diffusione.
Tra gli altri, hanno partecipato i Comuni di
Cesena, Formigine (MO) e Salsomaggiore
Terme (PR), Paderno Dugnano e Rho (MI),
Rivoli (TO), Este e Rubàno (PD).
L’esperienza casalecchiese: Semplice –
Sportello polifunzionale per il Cittadino
La nascita di Semplice, avvenuta a novembre 2008, dopo tre anni di lavori preparatori,
è stato un risultato rilevante in termini di
semplificazione dei procedimenti amministrativi e nuovo approccio con l’utenza. Non
più tanti uffici per una pratica, ma uno
sportello solo per un grande numero di

pratiche. Il 65% delle pratiche svolte in
Comune passano ora da Semplice, le restanti sono procedimenti specialistici presi in carico da tecnici agli Sportelli dedicati.
Con Semplice è stata ribaltata l’organizzazione del lavoro degli uffici, è stato fatto un
censimento delle pratiche, sono state messe
in condivisione conoscenze e competenze
per trasportare verso un unico front office
tutto ciò che poteva essere espletato dagli
operatori di sportello senza obbligare l’utente ad un pellegrinaggio burocratico per
uffici e servizi.
Oggi da un’unica postazione possono essere fatti più di 300 procedimenti.
In particolare, alcuni dati relativi al 2013:
Totale giorni apertura 300
Totale accessi 75.484
Media degli accessi giornalieri 179
Totale pratiche avviate 31.444

Totale telefonate ricevute 44.192
Tempo medio attesa Sportello Cittadini 9’49’’
Forte impulso è stato dato all’informatizzazione delle procedure, attraverso la
possibilità di accedere alla certificazione
on-line 24/24h, aprire e consultare alcune pratiche on-line, inviare segnalazioni e
richieste via web, scaricare informazioni e
modulistica in formato elettronico.
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Guida ai tributi per le prossime scadenze
TASI 2014

Che cos’è la TASI? È il nuovo tributo sui
servizi indivisibili dei Comuni, dal 2014. Riguarda prevalentemente la prima casa.
Si applica alle sole abitazioni principali
e agli immobili merce (immobili nuovi costruiti e invenduti).
Aliquota applicata: 3,3 per mille
Detrazione: è stata applicata una detrazione
mobile che garantisce che la TASI 2014 non
sia superiore all’IMU 2012. Viene mantenuta
la detrazione di 50 euro per ogni figlio al di
sotto dei 26 anni.
Scadenza pagamento acconto: 16 luglio
2014 (solo per Casalecchio di Reno)
Scadenza pagamento saldo: 16 dicembre
Portale Linkmate: calcolo della TASI e modello di pagamento F24:
Ti serve il modello per pagare la TASI? È già
pronto per te su Linkmate.
Puoi rivolgerti ad un CAAF, oppure utilizzare
i nuovi servizi resi disponibili dal Comune.
Sul sito del Comune è attivo il portale LIN-

KMATE che a ciascun contribuente permette di consultare i propri dati, segnalare
eventuali differenze, scegliere la modalità
di pagamento (unica soluzione o due rate)
e stampare il modello F24 già pronto per il
pagamento.
È attiva la modalità di accesso semplificata
(con i dati di un qualsiasi versamento IMU).
Basta accedere al sito del Comune, sezione
servizi on line, pulsante Linkmate.
Si può anche richiedere l’invio del modello di
pagamento con posta elettronica (entrate@
comune.casalecchio.bo.it), in caso di difficoltà ad accedere al servizio on line.
Il Servizio Entrate assiste gli utenti che ne
facciano richiesta ampliando l’offerta di
apertura al pubblico del servizio (giovedì e
sabato mattina ore 9 – 12 nel periodo 12
giugno – 12 luglio).
Ulteriori informazioni
Per approfondimenti e chiarimenti consultare la Guida TASI 2014 pubblicata sul sito
del Comune.

Nuova modulistica per
manifestazioni temporanee

Sono state aggiornate
sul
sito internet del
Comune (www.
comune.casalecchio.bo.it > Uffici > Attività
Produttive SUAP > Manifestazione temporanee) la modulistica e le istruzioni relative
all’organizzazione di manifestazioni temporanee.
Le principali novità rispetto allo scorso anno
riguardano le nuove disposizioni del Mini-

stero dell’Interno in materia di prevenzione
e sicurezza antincendio.
Invitiamo quindi gli interessati a prenderne
visione e a rivolgersi al Suap per ogni chiarimento.
Sportello Professionisti e Imprese
Municipio di Casalecchio di Reno,
via dei Mille 9
martedì: 8.30 - 12.30
giovedì: 8.30 - 12.30 e 16.00 - 18.00
attivita.produttive@comune.casalecchio.bo.it

Manutenzione dei fossi stradali
Le strade di
Casalecchio
sono
per
buona parte dotate di
sistemi per la raccolta delle acque piovane
(caditoie, griglie e le bocche di lupo) che
convogliano l’acqua direttamente nella fognatura mentre nelle strade prive di marciapiede e nelle strade in collina l’acqua
piovana defluisce nei fossi. La pulizia delle
caditoie e delle bocche di lupo compete
ad Hera in qualità di Gestore del Servizio
idrico integrato invece la pulizia dei fossi
è in capo ad Adopera. Da quest’anno, per
migliorare la capacità di intervento, Adopera si è dotata di un mini escavatore con
benna scavafossi con cui in questi giorni
sono iniziate le lavorazioni di manutenzione dei fossi nelle vie: Allende, Tizzano,
Galluzzo, Bazzanese (vicino a via Palazzino), Belvedere. Se l’acqua piovana defluisce
regolarmente dalla sede stradale si riesce

TASI: ULTIME NOTIZIE SULLE DETRAZIONI

Nel primo Consiglio Comunale di luglio verrà proposta la reintroduzione della ulteriore
detrazione ISEE già attiva nel 2012:
a) + 40 euro di detrazione per famiglia con
ISEE inferiore a 15 mila euro (fino a 20
mila se il reddito familiare è composto
esclusivamente da reddito da lavoro dipendente o da pensione)
b) + 90 euro di detrazione se, oltre alla condizione di cui sopra, nel nucleo familiare è
presente un disabile 100% certificato.
In questo modo chi ha beneficiato di queste
detrazioni nel 2012 potrà - in presenza dei
requisiti anche per il 2014 - pagare effettivamente lo stesso importo che pagò nel 2012.
Chi ritenesse di poter disporre dei requisiti
è invitato a predisporre presso un CAAF il
nuovo ISEE (calcolato sui redditi 2013).
Può intanto pagare l’acconto entro il 16
luglio così come calcolato dal programma
Linkmate.
L’eventuale maggiore detrazione potrà essere fatta valere in sede di calcolo del saldo di

dicembre. Se invece ritiene che con la nuova
detrazione non dovrà pagare TASI può per il
momento non pagare l’acconto.

TARI

Che cos’è la TARI: Tassa rifiuti – ex Tares
Documenti per il pagamento e scadenze:
in aprile è stato inviato l’acconto 2014 (scadenza entro il 31 maggio); in luglio verranno
spedite le comunicazioni per il pagamento
del saldo (unica soluzione entro il 31 luglio oppure due rate: 31 luglio e 30 settembre).
Maggiori dettagli nel numero del Casalecchio Notizie che verrà spedito a luglio.

Casalecchio e la Mobilità sostenibile

BUS GRATUITO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE
L’Amministrazione comunale, con Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del
13/05/2014, ha previsto il rifinanziamento
anche per l’anno scolastico 2014/2015
dell’abbonamento gratuito per il trasporto
pubblico locale ai bambini residenti a Casalecchio di Reno che frequentano la scuola primaria. Come già avvenuto per l’anno
scolastico appena terminato, i bambini
coinvolti dall’iniziativa, circa 1.700, riceveranno direttamente a casa, prima dell’inizio
della scuola, 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. Assieme all’abbonamento, ai bambini e alle famiglie verranno
fornite le indicazioni sulle modalità di utilizzo del titolo di viaggio.

Parco della Chiusa:
attenzione alla sosta nei festivi
I cantonieri di Adopera al lavoro in via Allende
durante la risagomatura del fosso

a limitare l’insorgenza di buche e dissesti
quindi il mantenimento in efficienza dei
fossi stradali, delle caditoie e delle bocche
di lupo è un adempimento importante per
prolungare la vita utile della strada.
La pulizia delle caditoie stradali e delle
fognature è a carico di HERA.
Per interventi urgenti contattare
numero verde Pronto Intervento HERA
800 250101

HERA ha programmato per il 2014 la pulizia del 33% delle caditoie di Casalecchio
(2716 caditoie su un totale di 7695).

L’ordinanza che istituisce l’estensione della
zona residenziale Parco della Chiusa vale dal
1° maggio fino al 30 settembre di ogni
anno nei giorni festivi (inclusi i giorni di
Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 25 Aprile)
dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
In tale periodo (e nella fascia oraria
indicata) la sosta è riservata ai soli
residenti muniti di tagliando nelle strade
riportate di seguito: via Canale, via Andrea
Costa, via Don Gnocchi, via Scaletta,
via Ercolani, via Chierici, via Cerioli, via
del Municipio, via Risorgimento, Piazza
Kennedy, via Baracca, via Fermi, Vicolo dei
Santi, via Galvani, via Giordani, via Turati,
via IV Novembre, via Cesare Battisti, via del
Reno, via Panoramica, via dei Bregoli.
Via Porrettana, dal civico n. 137 al n. 336,
rimane invece aperta alla sosta di qualunque
veicolo secondo le modalità attuali.

I tagliandi per poter sostare vengono
rilasciati presso lo Sportello Semplice del
Comune n. verde 800 011837.

PARCHEGGI CONSENTITI E GRATUITI

Tutti i parcheggi nelle zone limitrofe al Parco
della Chiusa sono gratuiti nei giorni festivi:
s PARCHEGGI NEI PRESSI DEL -UNICIPIO IN VIA
dei Mille e via dello Sport collegati alla
zona del Parco della Chiusa attraverso la
passerella pedonale Ponte di Pace;
s PARCHEGGIONE VICINO ALLA #ASA DELLA
Conoscenza collegato alla zona del Parco
attraverso il Ponte sul Reno;
s PARCHEGGIO IN 0IAZZA 3TRACCIARI COLLEGATO
alla zona del Parco attraverso il Ponte sul
Reno;
s PARCHEGGI DELLAREA SPORTIVA DI VIA !LLENDE

POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE
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Il padre consapevole:
dare spazio alla paternità

La letteratura scientifica, pedagogica e psicologica, ha concentrato molta della propria
attenzione sul mondo interiore della futura
madre, la cui dimensione emotiva è stata
ampiamente perlustrata in ogni suo aspetto
più intimo e inconscio. Ma cosa pensa, cosa
sente, cosa prova un uomo alla vigilia della propria paternità? Come entra nel nuovo
territorio della genitorialità? In che modo la
esprime con il passare degli anni?
L’iniziativa proposta da LInFA è stata avviata
a febbraio 2014 e prevede un ciclo di seminari aperti sul tema della trasformazione
della paternità nell’epoca contemporanea.
Sabato 27 settembre dalle ore 10.00 alle
12.00 verrà realizzato un seminario a Calderino di Monte San Pietro ad accesso libero
e aperto a tutti coloro che vivono l’esperienza della genitorialità, padri e madri dei
Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.
Il tema dell’incontro sarà “La funzione paterna tra ferita e nutrimento. “Ferire e nutrire” in questo contesto significa imparare
a riconoscere condizioni e momenti legati al
rapporto tra padri e figli e ricercare possibili
occasioni di crescita reciproca e confronto,
potenziando il talento necessario per riusci-

LInFA: Genere Genesi e Generazioni

UN ALTRO ANNO DI DONNE IN CAMMINO E SI CONTINUA...

re a svolgere un ruolo genitoriale che possa
aiutare i bambini a comprendere il proprio
vissuto e a cercare le strategie per costruire
una sana relazione con gli altri.
Seguiranno a partire dal mese di ottobre
2014 altri quattro incontri laboratoriali
specifici su iscrizione, rivolti ai soli padri che
desiderano fare un percorso esperienziale di
consapevolezza sulla genitorialità paterna. I
temi affrontati durante i laboratori saranno:
le emozioni al maschile e il ruolo del padre
“espressivo”, il ruolo delle regole e la funzione paterna, l’ascolto del mondo emotivo
delle donne, come educare alla diversità.
Gli incontri prevedono la partecipazione attiva di tutti i genitori, chiamati a contribuire
alla definizione di “nuovi modelli di paternità consapevole”. Il percorso si propone di
dare uno spazio alla “paternità” per ascoltarne le emozioni, identificarle, esprimerle e avvicinarsi sempre di più al mondo emotivo del
proprio figlio o della propria figlia. Questo
attraverso l’uso del linguaggio come mediatore e creatore di forme espressive nuove o
semplicemente diverse da quelle che utilizziamo frequentemente.
La conferenza e i laboratori saranno condotti da Antonio Piccinni, psico-pedagogista,
presso la Sala Consiliare (Piazza della Pace
4) a Calderino di Monte San Pietro.
Per informazioni e iscrizioni al laboratorio:
LInFA - Centro per le Famiglie
051.6133039
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Giorgia Simoni
LInFA - Centro per le Famiglie

Gli effetti del regolamento
Home Care Premium 2012 di INPS

Da anni con il progetto Badando il Distretto
di Casalecchio di Reno ha posto al centro
della programmazione socio sanitaria il
supporto alle famiglie nella ricostruzione
complessiva dell’offerta pubblica e privata,
formale e informale, di assistenza a
domicilio per rispondere ai bisogni dovuti
alla condizione di non autosufficienza o di
fragilità dei cittadini.
Forte dell’esperienza positiva maturata
con la partecipazione al bando Home Care
Premium 2011, il Distretto di Casalecchio di
Reno ha aderito al regolamento Home Care
Premium 2012, per proseguire l’impegno
a sostenere le famiglie mediante nuovi
modelli di domiciliarità.
Home Care Premium 2012 permette la
presa in carico di utenti non autosufficienti
che siano dipendenti o pensionati INPS
ex gestione Inpdap, o anche loro coniugi

conviventi e loro parenti di primo grado,
attraverso un’assistenza domiciliare che
risponda in maniera appropriata ed equa
alle esigenze dei cittadini, grazie anche
all’integrazione con i servizi sociosanitari del
territorio.
Ad oggi, nel territorio distrettuale, sono 95 i
beneficiari ai quali l’ASC InSieme ha offerto
vari tipi di intervento tra i quali assistenza
domiciliare, inserimenti di sollievo in
strutture protette ed accreditate, prestazioni
socio-sanitarie, attività socio-ricreative e
riabilitative, inserimenti in centri diurni,
assegno di cura, servizio di telesoccorso,
consegna pasti a domicilio e supporto del
volontariato, supporto per l’individuazione
della cosiddetta badante attraverso
l’Albo delle assistenti familiari formate e
conosciute dai Servizi Sociali distrettuali.
È importante evidenziare come, sebbene
gli interventi siano destinati a pensionati e
a posizioni attive INPS ex gestione Inpdap
(in quanto il finanziamento proviene da
INPS), Home Care Premium ha consentito
al Distretto di migliorare la ricostruzione
dell’offerta complessiva dei servizi e di
continuare a sperimentare modalità di
accesso a questi validi per tutti gli utenti,
liberando risorse per la presa in carico di un
maggiore numero di utenza.
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Cosa trovano a LInFA le donne straniere? O
sarebbe meglio dire le donne. Oltre ai servizi che LInFA rivolge a tutti i cittadini si è
costruito nel corso del tempo uno spazio di
incontro tra diverse disponibilità ed esigenze, tra diverse storie e provenienze.
Il Centro per le Famiglie e il Centro Pedagogico, uniti in un unico servizio (LInFA
appunto) hanno condiviso e consolidato la
scelta di mantenere, insieme alle modalità
proprie del servizio pubblico, un livello di accoglienza informale in grado di supportare
in modo flessibile le proposte che man mano
scaturiscono dai diversi contatti personali e
istituzionali. Con questa pratica si è reso
possibile collegare disponibilità e bisogni
concreti delle donne lavorando in sinergia
con la Commissione Pari Opportunità Mosaico d’InSieme, la mediatrice culturale Ana
e le persone volontarie.
Nel gruppo “Donne in cammino” tante donne di età, esperienze e cultura differenti
si incontrano e si raccontano. Quest’anno
è stato prodotto un bellissimo video. Inoltre la diversità della lingua non ha spento
la comunicazione ma ha fatto emergere il
desiderio di una migliore conoscenza della
lingua italiana per comunicare e per gestire

meglio le questioni di ordine pratico e burocratico. Questa è stata la molla, ci racconta
Marilena, insegnante di origine napoletana,
che l’ha spinta a dare la sua disponibilità per
dar vita ad un corso gratuito di italiano. “È
da alcuni anni che partecipo agli incontri
del gruppo, in esso ogni donna è insieme
fruitrice e animatrice, pur se vi è sempre
una facilitatrice che lo conduce. Spirito di
accoglienza, condivisione, senso di solidarietà e competenza sono gli ingredienti che
fanno di questa esperienza un’occasione
per un reale incontro di mondi, favorito anche da una migliore conoscenza della lingua italiana.”
A questo percorso formativo si è integrato
quello promosso dall’Associazione “Entri il
mondo” tenuto da Elena Cesari che ha ampliato l’esperienza con un laboratorio teatrale.
Anche le volontarie civili straniere hanno partecipato al gruppo “Donne in cammino” e con
Marilena è nata un’altra pista di lavoro che
attraverso l’uso della lingua italiana porta a
una lettura più autobiografica, ad una riflessione più personale sulla propria storia.
Insomma, come si dice, “da cosa nasce cosa”
e ci auguriamo di poter continuare il nostro cammino comune con mete e persone
sempre nuove. Ringraziamo quindi di cuore
Marilena Mastrantuono per la sua presenza
positiva e assidua e la competenza che ci è
preziosa. Con l’occasione ringraziamo la mediatrice culturale Ana Achinca che in questi
anni ha accompagnato il nostro lavoro e, ci
auguriamo, lo possa proseguire con la stessa
passione in altri contesti.
Patrizia Guerra
Responsabile LInFA

AMA - Agenzia Metropolitana
per l’Affitto
AMA è un’associazione senza fini di lucro
che si pone l’obiettivo di fare incontrare
la domanda e l’offerta di alloggi in affitto
proponendo il canone concordato come
strumento redditizio, equo e vantaggioso sia
per i proprietari che per gli inquilini.

bandi comunali per l’accesso ad alloggi a
canone calmierato/concordato. Tra i requisiti
richiesti c’è anche l’incidenza percentuale
del canone di locazione sul reddito percepito
dal nucleo famigliare richiedente che non
deve essere superiore al 30% del reddito ISE.

I vantaggi per i proprietari
s SELEZIONE DI INQUILINI CON UN REDDITO
sufficiente a pagare regolarmente il canone.
s COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA A
tutela del rischio morosità.
s ASSISTENZA E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN
caso di contenzioso per morosità
s ATTIVAZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA A
copertura di eventuali danni all’immobile.
s BENElCI lSCALI E COSTI CONTENUTI DI
gestione.
s SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Per maggiori informazioni
Numero Verde: 800 213114 da lunedì a
venerdì: 9.00 - 13.00 www.ama.bo.it

Il Fondo di garanzia
AMA ha costituito un Fondo di Garanzia a
tutela del proprietario nel caso di morosità,
fino ad un massimo di 6 mensilità di canone
non pagato dall’inquilino.
L’inquilino di AMA
La selezione degli inquilini viene effettuata
dalle amministrazioni comunali sulla base
di requisiti e punteggi definiti all’interno di

DAI CENTRI SOCIALI
In viaggio
Di seguito le prossime proposte del Gruppo
Turismo per i soci del centri sociali e
Ancescao.
Sabato 30 agosto gita a Verona per
assistere all’opera Madama Butterfly nella
suggestiva Arena.

Sabato 6 settembre gita a Siena.
Per ogni informazione rivolgersi al Centro
Sociale Dall’Olio via Guinizelli 5 –
Tel. 051 576632 o 339 1612457
Ferragosto con i pescatori
Il Centro Sociale Villa Dall’Olio organizza per
il 15 agosto alle ore 12.30 il pranzo sociale
a base di “grigliata di pesce fresco”.
Tel e fax 051 576632 – Cell. 340 3985567

EVENTI
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Dal tramonto a mezzanotte

IL 17 LUGLIO TORNA EFFETTO BLU ALLA CASA DEI GHIACCI
Giovedì 17 luglio visite guidate, spettacoli,
concerti, reading e degustazioni vi accompagneranno in questa magica sera d’estate.
Protagonista l’acqua, con lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio idrico
di Casalecchio che opera a favore dell’intero
territorio bolognese.
Reno Romantico
Sul Canale a lume di candela
La Casa dei Ghiacci, a cavallo di un sentiero
posto fra il Canale e il fiume di Reno, per
una sera si prepara a calarsi nell’atmosfera
romantica: lumi di candele, giochi di luce
saranno la scenografia di quest’angolo di
Casalecchio.
Ore 19,00
“La Casa dei Ghiacci si rivela: Passeggiata
al tramonto sulle rive del Reno”
Con visita ai tre Paraporti Scaletta, San Luca
e Verrocchio realizzati a metà del XVI secolo
su disegno di Jacopo Barozzi detto il Vignola.
Info e prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
389/5950213.
Dalle ore 20,30
“Mangiamo in buone acque!”
Nella magica cornice della Casa dei Ghiacci
e sulle rive del Canale Reno degustazioni di
prodotti tipici locali e vino accompagnati
dalla dolcezza delle creazioni della Pasticceria Filippini.
Concerto Spettacolo del Trio Pineda con
Giorgio Comaschi e Roberta Nanni.
Ore 22,00
“Tra acqua e fuoco”
Spettacolo finale dei quattro elementi.
Come l’acqua si trasforma a contatto con gli
altri elementi.
Un susseguirsi di performance tra sogno e

GRANDE SUCCESSO PER LA 3A EDIZIONE “FESTA DEI SAPORI CURIOSI”

realtà a cura dell’Associazione Arterego.
Arte ceramica a cura della Bottega d’Arte e
Ceramica di Casalecchio.

NELL’AMBITO DI EFFETTO BLU: NOTTE BLU

Ore 21,00
“Le acque notturne della terra e dell’anima”
Al Prà Znein, Casalecchio di Reno, accesso
da via Giordani.
Reading e performance teatrale sul simbolismo dell’acqua e della notte. Ingresso Libero.
Al termine seguirà brindisi. A cura dell’Associazione culturale Sintesi Azzurra
www.sintesiazzurra.wordpress.com
Ore 21,00
Acquacadabra
Parco della Chiusa, Casalecchio di Reno
Appuntamento presso l’ingresso della Galleria Ronzani. Storie sull’acqua tra scienza
e magia. Torcia elettrica e scarpe comode
raccomandate.
Quota euro 10
(bambini fino a 12 anni gratuito).
Prenotazione obbligatoria:
tel. 334 9973005
e presso Bologna Welcome, in Piazza Maggiore 1/1, bolognamagica@gmail.com
www.effettoblu.it

7 giugno 2014: Stendhal sbarca alla Chiusa

Riale in festa 2014

Dal 29 al 31
agosto si svolgerà l’undicesima edizione
della tradizionale kermesse estiva Riale in festa. La manifestazione,
organizzata dal Comitato promotore Riale

Festa attorno al principe strichetto

in festa, con il patrocinio dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa si dipana
tra le vie del paese che si arricchiscono di
banchetti, eno-gastronomia, intrattenimenti,
proposte per grandi e piccoli.
La festa inizierà venerdì 29 agosto con balli
e ristorazione, ma l’inaugurazione ufficiale
è prevista per la serata di sabato 30 ago-

Può una pasta semplice come lo strichetto
raccogliere attorno a sé tantissime famiglie
e diventare un’eccellenza come altre più famose? Ebbene sì, e la riprova è stato il grande successo della terza edizione della Festa
dei Sapori Curiosi svoltasi a Casalecchio di
Reno in Piazza del Popolo, dal 31 maggio al 2
giugno’14, a cura della Pro Loco Casalecchio
Insieme e della Strada dei Vini e dei Sapori,
con il patrocinio del Comune di Casalecchio.
Ristoranti casalecchiesi, scuole alberghiere
di Bologna e Provincia con la collaborazione
delle Pro Loco di Zola Predosa e Sasso Marconi, hanno creato ricette delicate o gustose, con lo strichetto, abbinate ai vini delle
aziende agricole dei Colli bolognesi.
Sono stati serviti un numero di assaggi di
strichetti di poco inferiore a quelli per il tortellino, a dimostrazione che il discepolo può
superare il maestro. Il pubblico (non solo
bolognese) e formato da famiglie e gruppi di
amici, ha apprezzato molto le degustazioni
così come gli eventi culturali collegati.
Grande successo di bambini ed alta qualità grafica, per il concorso “Decora il tuo
strichetto”, la premiazione del concorso
“Amarcord - le ricette dimenticate - premio
Claudio Cesari”, la lotteria dei Commercianti
a cura di Ascom Casalecchio, la divertente
caccia al tesoro a cura del Rotary Club del
Valsamoggia e Rotarct Bologna, le esilaranti

animazioni circensi di Arterego, la Leo Band
del Liceo “L. da Vinci”, le musiche emiliane
del Reno Folk Festival, la mostra sullo strichetto e su Claudio Cesari alla Casa della
Conoscenza. Esito positivo anche per la prima cronoscalata dei Bregoli, corsa podistica
competitiva.
Il Gran Maestro Mario Mazza della Confraternita dello Strichetto si è presentato ufficialmente alla città con il relativo Direttivo,
inaugurando la suddetta Festa con il taglio
del nastro e alla presenza del Sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, ed andando poi a
depositare a Casa in Comune, il testo della
ricetta dello strichetto.
Il Direttivo della Pro Loco Casalecchio Insieme ringrazia i volontari di Casalecchio Insieme, la Strada dei Vini e dei Sapori, lo Iat di
Zola, Infosasso, tutti i ristoratori, le scuole
alberghiere, le Pro Loco, tutti gli sponsor, il
Rotary Valsamoggia, le Associazioni di Volontariato di Casalecchio, l’Istituzione Casalecchio delle Culture e l’Amministrazione
Comunale per la disponibilità e la collaborazione nella riuscita di questa festa che ha
avuto un ottimo gradimento di pubblico ed
ha valorizzato un prodotto eno-gastronomico locale.

sto, alle ore 20,00, alla presenza dei Sindaci Massimo Bosso (Casalecchio di Reno) e
Stefano Fiorini (Zola Predosa). Sia sabato
30, a partire dalle ore 16,00, sia domenica
31 agosto, dalle ore 10,00 a mezzanotte,
il protagonista dell’edizione 2014 della Festa sarà il Mercato di Forte dei Marmi e
della Versilia con tanti stand accattivanti.

Non mancheranno le animazioni, le iniziative delle associazioni locali e le proposte di
negozi e bar che per l’occasione rimarranno
aperti oltre l’orario di chiusura.
Buon Riale in festa a tutti!

Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

Per informazioni: Comitato promotore cell.
339 8026096
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Bolletta HERA on line:

Ondate di calore

25 NUOVI ALBERI PER LA NOSTRA CITTÀ!
Regala un albero alla tua città: questo è il
nome della campagna promossa dal Gruppo Hera per invitare tutti i propri clienti ad
abbandonare la bolletta cartacea per passare
alla bolletta online.
A ogni Comune aderente, Hera ha promesso
di donare in cambio nuovo verde pubblico, in
numero proporzionale alle adesioni ricevute.
Fra i dati aggiornati a dicembre 2013, il Comune di Casalecchio di Reno risulta fra quelli
più virtuosi. Hanno infatti aderito il 2,45%
dei clienti Hera, tanti che ci permetteranno
di ricevere i primi 25 alberi, che verranno
piantumati nel prossimo autunno.
L’obiettivo finale per la nostra città era di 50

SPORTELLO DELLA COMUNITÀ SOLARE
DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille, 9 (Sportello 17)
Mercoledì: 8.00-14.00
Sabato mattina: su appuntamento

alberi, siamo a metà strada ed è ancora possibile, per chi ancora non l’avesse fatto, aderire
alla campagna, e aumentare quindi il numero
di piante che ossigeranno ancora di più la nostra città. I luoghi prescelti per la piantumazione, come già avevamo segnalato, sono il
Parco della Fabbreria e il Parco Faianello.
Le piante che ci verranno donate sono state
scelte con cura, nel rispetto della biodiversità
del nostro territorio: ciliegio selvatico, sambuco, olivello spinoso, tiglio selvatico, ontano
nero, frassino comune e salice bianco.
Oltre 53.000 clienti del Gruppo Hera hanno
aderito al passaggio alla bolletta elettronica,
l’obiettivo finale rimane quello di raggiun-

CONSIGLI UTILI PER DIFENDERSI!

gere le 100.000 adesioni che significherebbe
mettere a dimora un totale di duemila nuovi
alberi nelle nostre città.
Aderite anche voi!

Il cortile 2014

DIVERSA-MENTE APERI-CENA
L’Associazione Diversa-mente organizza
per le serate del 3 (già
svolta) e 10 luglio,
alle ore 20,00, presso
la struttura Casa Dolce di via Canale 11, “Il
cortile 2014”, aperi-cena con intrattenimento musicale in cui si possano incontrare gli
ospiti della struttura e tutti coloro che hanno
voglia di conoscerli.
L’iniziativa è sostenuta dalla Cooperativa Sociale Società Dolce e patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno. Nella serata del
10 luglio suonerà la “Low budget orchestra”.
L’Associazione Diversa-mente:
I promotori dell’associazione sono operatori
e ospiti di alcune strutture diurne e residen-

ziali della Cooperativa Sociale Società Dolce
che accolgono persone con varie tipologie di
disabilità mentale.
Scopo primo dell’associazione è quello di
aumentare la qualità della vita delle persone che vivono in residenza e frequentano i
centri diurni. L’associazione si occupa anche
della vendita di oggetti artigianali prodotti
dagli ospiti per ricomporre il rapporto valorelavoro molto importante per loro.
Le strutture residenziali socio-riabilitative
gestite dalla Cooperativa Società Dolce a Casalecchio sono Casa Dolce in via Canale 11 e
Villa Giada in via Panoramica 13 (Parco della
Chiusa).
Accolgono utenti in situazione di handicap
psichico o sensoriale e pazienti psichiatrici di
età superiore ai 18 anni che necessitano di
assistenza continuativa.

Per informazioni sui rischi per la salute e
sui comportamenti da adottare in caso di
ondate di calore:
numero verde gratuito, 800 562 110
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,30 e il
sabato dalle 8,00 alle 13,00.
Per informazioni sul progetto di sostegno
e-Care dedicato agli anziani più fragili:
numero verde gratuito del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033
attivo tutti i giorni feriali, dalle ore 8,30 alle
ore 17,30, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Consigli per affrontare le ondate di calore
s LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE LA PERMAnenza all’aperto nelle ore più calde della
giornata (tra le 11 e le 17);
s BERE MOLTO E SPESSO ANCHE QUANdo non si ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite gassate o
contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde;
s FARE BAGNI O DOCCE CON ACQUA TIEPIDA PER
abbassare la temperatura corporea;
s UTILIZZARE CLIMATIZZATORI REGOLANDO LA
temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto a
quella esterna;
s SE SI UTILIZZANO VENTILATORI INlNE EVITARE
di rivolgerli direttamente sul corpo.
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Limitazioni all’uso dell’acqua nel periodo estivo
Il Regolamento comunale di Polizia Urbana
prevede una limitazione dell’uso dell’acqua
nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre
L’acqua deve essere utilizzata in modo razionale ed evitando sprechi, sia della frazione
potabile che di quella superficiale e profonda. L’Amministrazione Comunale vigila
sull’applicazione delle leggi vigenti in materia collaborando con gli uffici pubblici e le
aziende concessionarie.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono
consentiti esclusivamente per i normali usi

domestici, agricoli e zootecnici e per le sole
attività regolarmente autorizzate per le quali è prescritto l’uso di acque potabili.
Nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 15
settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è
vietato il prelievo di acqua dalla rete idrica per l’utilizzo extradomestico quali, ad
esempio, l’annaffiamento di orti e giardini
ed il lavaggio di veicoli. Sono esentati da tale
divieto le annaffiature necessarie per la manutenzione del verde pubblico e dei campi
sportivi nonché per il lavaggio delle strade e

STOP alla zanzara tigre,
come evitarne la diffusione
Anche per l’anno 2014 è in vigore l’Ordinanza
per il controllo della zanzara tigre sul territorio
comunale. I cittadini sono tenuti a trattare con
prodotto larvicida tutte le caditoie, i tombini
e le raccolte d’acqua stagnante non rimovibili
insistenti in proprietà privata, come ogni anno,
con prodotti 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 importante agire nei confronti delle uova
e delle larve di zanzara al fine di evitarne lo
sviluppo e la nascita di individui adulti contro i quali l’utilizzo di prodotti abbattenti ha un
effetto dannoso per l’ambiente ed alquanto limitato nel tempo.
Tutte le norme e i comportamenti per evitare la diffusione delle zanzare tigre si trovano
sul sito http://www.comune.casalecchio.bo.it nella Sezione Altre notizie.

Divieto di balneazione
nel fiume Reno
Visto l’arrivo della stagione estiva,
ricordiamo che l’art. 24 del Regolamento di
Polizia Urbana vieta, per tutto il periodo
dell’anno, la balneazione nel fiume Reno,
nel canale Reno, nei torrenti ed in tutti
i corsi d’acqua per ragione legate alla
sicurezza (presenza di correnti, mulinelli,
ecc.) sia per motivi di ordine igienicosanitario.
È inoltre vietato accendere fuochi e
abbandonare sacchi o rifiuti.
La sanzione per chi trasgredisce va da un
minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

di altre pertinenze o manufatti pubblici.
Il Sindaco ha facoltà, con ordinanza, di
modificare gli orari ed i periodi indicati al
comma 3 qualora le condizioni climatiche lo
suggeriscano; ha inoltre facoltà di rilasciare deroghe alle limitazioni per particolari e
motivate necessità.
È vietato fare uso irriguo delle acque del
fiume Reno e del Canale di Reno e di tutti i corsi d’acqua nel territorio comunale,
salvo espressa autorizzazione dell’Ufficio
preposto.

AMMINISTRAZIONE INFORMA

PIERO TOMASSINI INSIGNITO DELL’ONORIFICENZA
DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”
In occasione della celebrazione del 68°
anniversario della Fondazione della
Repubblica Italiana, lo scorso 2 giugno in
Piazza Maggiore a Bologna, il Prefetto ha
consegnato il diploma di conferimento
dell’Onorificenza dell’Ordine “Al Merito
della Repubblica Italiana” al neo insignito
Gr. Uff. Rag. Piero Tomassini, imprenditore
residente nel nostro Comune.
Nella foto da sinistra Massimo Bosso, Sindaco
di Casalecchio di Reno, l’On. Gianluca Galletti,
Piero Tomassini ed Ennio Maria Sodano, Prefetto
di Bologna.

A 70 ANNI DAL BOMBARDAMENTO DELLA FONDAZZA
L’Associa/azione Casalecchio nel Cuore,
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha organizzato lunedì 16
giugno, la commemorazione per i 70 anni
dal tragico bombardamento che verso
la fine della Seconda Guerra Mondiale,
distrusse completamente il quartiere
della Fondazza a ridosso del ponte sul
fiume Reno.
Tanti casalecchiesi si sono ritrovati davanti
alla targa della Fondazza, situata all’inizio
di via Mazzini, con un intervento del
Sindaco Massimo Bosso, per poi fare una
breve sosta in Piazzetta Stracciari, nel giardino dedicato a Carlo Venturi, che tanto ha
scritto sulla storia di Casalecchio di Reno e del vecchio quartiere natìo della Fondazza.
I partecipanti si sono poi diretti alla Casa della Conoscenza. Qui si è tenuto lo spettacolo
teatrale “La Brigata Bolero alla battaglia di Casteldebole”, di Maurizio Garuti, a cura
della Compagnia delle Tre Lune/Teatro Laboratorio TP. Lo spettacolo verteva sull’eccidio di
Casteldebole avvenuto nell’ottobre del 1944, ma è stato anche un’occasione per riflettere
sui problemi dei giovani nei nostri giorni.
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Si riparte da capo
con nuovo impegno

Verificheremo le azioni concrete,
ma non solo...

Le elezioni comunali del 24 maggio a Casalecchio, come si sa, hanno assicurato allo
schieramento guidato dal Partito democratico, un’ampia maggioranza, il 62,42%,
con l’elezione diretta di Massimo Bosso a
Sindaco, un risultato straordinario, di cui
vogliamo ringraziare i cittadini: un esito che
ci da una grande gioia ma pure ci richiama
ad un’enorme responsabilità, quella di amministrare bene, in continuità con il passato,
questa città.
Cercheremo di farlo con onestà, efficienza e
trasparenza.

La prima seduta di Consiglio ha visto una numerosa presenza di cittadini come spettatori.
Vorremmo che tale partecipazione fosse costante ed il livello di attenzione sempre così
alto. È emozionante sedere tra i banchi di
un’istituzione così importante, sapendo che le
azioni e le decisioni dei suoi partecipanti sono
determinanti per la cittadinanza, nel bene o
nel male!
Vi sono parti condivisibili nelle linee programmatiche illustrate dal Sindaco, seppur
formulate in modo ancora troppo generico per esprimere una valutazione di merito.
Misureremo quanto verrà realizzato del loro
programma. In molte amministrazioni spesso tante promesse restano poi irrealizzate o
peggio realizzate parzialmente a causa di dinamiche delle coalizioni partitiche e degli interessi economici coinvolti, per poi giustificare
i mancati risultati con la «crisi economica».
Sull’elezione di Paolo Nanni a Presidente del
Consiglio ci siamo astenuti proprio per evidenziare che il nostro criterio di valutazione
si baserà sulle azioni concrete e sul lavoro
effettivo delle figure istituzionali nominate da
Bosso. Mentre abbiamo votato favorevolmente per Bruno Cevenini come Vice Presidente
per il suo impegno, svincolato da interessi di
partito, nell’attenzione ai problemi di tanti
cittadini altrimenti inascoltati. Ci siamo così
già attirati le critiche di aver fatto accordi sottobanco da chi evidentemente pensa che la
politica sia soprattutto compromesso, inciuci

Il gruppo del PD è formato prevalentemente da giovani e composto in pari misura da
donne e uomini. Siamo orgogliosi di questa
forte presenza giovanile e femminile, un
modo tangibile per attuare quel rinnovamento della politica i cui tanto si parla e che
noi realizziamo concretamente.
Il nostro gruppo consiliare, fin dalle prime
occasioni, ha dimostrato un forte spirito di
squadra che sicuramente si protrarrà per
tutti e cinque gli anni, con l’impegno di realizzare i tanti progetti fissati nel programma
elettorale, tenendo pure conto di una nuova
politica territoriale che va oltre i confini del
nostro Comune. Nuove disposizioni legisla-

L’anno che verrà

Leggiamo, con attenzione e curiosità, il
programma di mandato del neo Sindaco
Bosso: valutiamo, con ironia, che saranno
cinque anni molto interessanti. Nel fitto
programma per la città si usano roboanti
giri di parole che devono produrre nel lettore l’illusione di molto contenuto, di grande apprensione per il futuro benessere dei
cittadini, di soluzione immediata di ogni
problema senza però, ovviamente, delineare
alcun contenuto specifico. Ma la bravura, di
cui non posso che complimentarmi con lo
scrivano, sta nel non dare mai la netta impressione che, nell’immenso frullatore delle
idee, in realtà non vi è sostanza. Dal “lavoro
creativo” che non si capisce bene cosa mai
possa essere, si passa alla pianificazione
urbanistica che vede una strabiliante collana di non-contenuti: dalla “promozione
dei rapporti di solidarietà nelle forme di
abitare ”per finire alla “creazione di nuove
aree di forestazione in città”. Per il sistema
porta a porta, che qualche polemica ha sollevato, la soluzione sarà un’incentivazione,
piuttosto confusa nei modi di applicazione,
attraverso i codici presenti nei bidoncini e
comunque, mettendo già le mani avanti,
solo qualora le leggi tributarie lo permettano, limite che in campagna elettorale,
ovviamente, era stato omesso. Interessante
anche notare la riconferma dell’Assessore
Grasselli, madrina del porta a porta, pre-

tive prevedono infatti, un’ampia revisione
degli interventi amministrativi locali, nella
direzione di un’Unione (ma non di una fusione) con i comuni limitrofi e nelle vicina
prospettiva della città metropolitana. Tutto
ciò con il fine di migliorare e ampliare i servizi comunali e ridurre i costi, in una situazione come l’attuale di difficoltà finanziaria.
Tanto lavoro ci aspetta, ma c’è in ognuno di
noi entusiasmo e consapevolezza del ruolo
che siamo chiamati a ricoprire e della fiducia
concessaci, di quello che deve essere il bene
comune cittadino.
Siamo qui per riuscire ad amministrare sempre meglio la città e rispettare la volontà
della nostra gente. La squadra del PD saprà
tenere fede agli impegni presi in campagna
elettorale, saprà essere un gruppo coeso, legato da amicizia e rispetto e sensibile alle
esigenze dei cittadini di Casalecchio, non
solo quelli che hanno votato per noi, ma di
tutti, in un confronto continuo ed aperto,
per poter affermare fino in fondo il principio
della democrazia partecipata.
Libero Barbani
Capogruppo consiliare PD

miata per essersi prestata a fare il soggetto
perdente alle primarie del Pd. Interessante l’ammissione che la Nuova Porrettana,
essenziale per la riduzione del traffico in
centro, è stata finanziata solo da Anas ma
continua a mancare la quota delle Ferrovie,
quindi manca la possibilità di interramento
non solo dei binari ma anche della strada.
Sintesi, dopo lo sbandieramento, da parte
di Bosso, dell’arrivo dei finanziamenti, argomento usato come carta moschicida per
voti in ogni campagna elettorale, siamo
sempre fermi al punto di partenza. Nulla
di nuovo: lo avevamo detto in tutte le sedi
possibili. Adesso che, leggendo il nostro futuro di cittadini, siamo consci che nulla migliorerà e che, anzi, chi ci governa ha letto
troppe favole, possiamo sederci e riflettere
sugli altri profili di questa partita.
Nelle dichiarazione dei nuovi gruppi consiliari che dovrebbero essere di contrapposizione, si evidenzia una confusione di
ruoli: M5S: “molti progetti del programma
di mandato del Sindaco stanno nel nostro
programma. Lavoreremo per realizzarli.”,
Lista Civica: “ci porremo verso la maggioranza con spirito di leale collaborazione”.
Che dire? Tra cinque anni ne riparliamo.
Erika Seta e Mirko Pedica
Gruppo Consiliare Forza Italia

e scambio di favori. Lavoreremo sodo anche
per contrastare questa pericolosa e deleteria
convinzione.
Avremmo voluto, inoltre, una Giunta non figlia degli ultimi 10 anni di amministrazione
che ha visto, in diverse azioni e comportamenti dei suoi componenti, scontentare tanti
cittadini.
In ossequio alla logica della spartizione delle
cariche, non si è invece tenuto conto delle
professionalità di ben altro spessore che servirebbero ad una realtà importante, delicata e
complessa come quella del nostro Comune.
Avremmo voluto, quindi, una Giunta meno
politicizzata e soprattutto meno continua
rispetto alla politica ambientale. In una città
con una densità abitativa seconda nella nostra
regione solo a Bologna e tra le più alte d›Italia,
con una congestione veicolare paragonabile
a metropoli asiatiche, con una strage di aree
verdi perpetrata in anni di edilizia selvaggia
mascherata con belle parole come «Smart
city» e «perequazione urbanistica», si è scelto
invece di dare continuità a questo percorso
poco felice per l›ecosistema casalecchiese.
Sulle tematiche ambientali vigileremo con più
attenzione per contrastare ulteriori fenomeni
di scippo al nostro patrimonio ecologico e lavoreremo per proporre alternative più di buon
senso per i cittadini.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Un’opposizione energica
La Lega Nord anche per questa tornata di amministrazione porta in consiglio un rappresentante. La cosa non era certamente scontata in quanto parte del nostro elettorato si era
da tempo smarrito a causa di una tempesta
mediatica-giudiziaria che aveva coinvolto
tutto il movimento.
Grazie a tutti quelli che comunque, anche
durante la tempesta, non mollano il loro posto! Siamo arrivati fino alla prima tappa di un
percorso che ci porterà, a mio avviso, molto
lontano.
Il nostro operato all’interno di questo mandato sarà in linea con quelli che erano i punti
fondamentali che avevamo inserito all’interno del nostro programma elettorale e, con lo
strumento del dialogo, cercheremo di portare
la maggioranza a ragionamenti che aiutino
ad addolcire qualche provvedimento a noi
non gradito, come la raccolta differenziata
che ha trasformato in pochi mesi la nostra
città in una discarica a cielo aperto.
Cercheremo di accendere sempre più i riflettori sull’ondata di degrado e delinquenza che
colpisce i più deboli e indifesi, che non sono
gli extracomunitari, ma i nostri anziani che,
dopo una vita di lavoro e sacrificio, vengono
ingiustamente penalizzati a favore dei “nuovi
arrivati”.

Viviamo in una città che ha visto solo giunte
di sinistra dal dopoguerra e che, anche se è
chiaro che vi sono state gestioni che hanno
penalizzato e non migliorato il territorio, il
voto arriva puntuale, d’incanto, come niente
fosse: potrebbero anche candidare un cavallo
come fece Caligola che diventerebbe Sindaco! Portare avanti i nostri ideali non sarà facile specialmente con una giunta che schiera
persone appartenenti a correnti di estrema
sinistra o espressioni del totale immobilismo
partitico che della “rottamazione” del loro
Segretario ne hanno solo sentito parlare in
quanto rappresentano esattamente lo stesso
establishment di sempre.
Lavoreremo attivamente per cambiare prima
o poi questo stato di cose, per far sì che non
sia “scomodo” parlare di una politica diversa
da quella rossa, che fare l’imprenditore sia altrettanto importante che fare il sindacalista
e che non sono solo loro gli onesti, gli ecologisti, gli intellettuali e noi leghisti i beceri
ignoranti che girano con il casco e le corna.
Sono nato e vissuto in un paese bellissimo,
ho scelto di viverci con la mia famiglia e ho
deciso di combattere per starci. Aiutiamoci.
Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord

La Composizione della Giunta non è soddisfacente, la incalzeremo!

Le elezioni comunali del 25 maggio hanno
effettuato un grosso cambiamento nelle forze di opposizione con l’aumento significativo
della Lista Civica (l’originale), passata da un 1
consigliere a 2, con in più il 38% dei voti. Si è
verificato l’ingresso del M5S con un significativo consenso di 3 consiglieri, il dimezzamento
dei consiglieri della Lega da 2 a 1 ed infine il
crollo del PDL da 6 consiglieri a 2.
La maggioranza ha visto un calo dei voti di
circa il 6% vincendo comunque al primo turno, con il pessimo risultato della lista facente
capo al Sindaco Bosso e alla lista del fuoriuscito (poi rientrato) ex assessore Nanni con la
sua lista, un modesto risultato dei Comunisti
Italiani, nullo quello dei Verdi e dell’IDV.

Questa breve introduzione ed alcune considerazioni sul futuro che ci aspetta.
La giunta varata dal Sindaco è a dir poco
approssimativa e non condivisibile, a nostro
avviso poco rispettosa del voto, basta pensare all’Assessorato all’Ambiente dove è stata
riconfermata l’Assessore Grasselli, criticatissima per il suo operato nella precedente amministrazione, ma che non ha preso voti ne
nelle primarie del suo partito e nemmeno nelle preferenze nella tornata elettorale recente,
come il nominato assessore Masetti della lista
dei Comunisti alla Sanità catapultato da Sasso
Marconi, al Presidente del Consiglio Comunale assegnato all’ondivago Paolo Nanni, forse
come premio per il suo rientro pentito? Gli

altri Assessori sono i due ex presidenti del
consiglio comunale Abagnato e Micele e l’ex
Bersanetti riconfermato all’urbanistica dopo
un mandato tutt’altro che brillante. La pretesa di Bosso di riduzione di un assessorato per
risparmiare sui costi (uno in meno) si scontra
inevitabilmente con una qualità tutta da verificare e denota un po’ di superficialità in un
momento di estrema difficoltà del paese. Oggi
servono amministratori nuovi ed innovativi
che riescano a rompere con le logiche del passato, che facciano scelte coraggiose, mirate si
alla riduzione dei costi degli apparati pubblici
ma anche a costruire politiche che favoriscano l’economia reale e quindi l’occupazione.
Questo a nostro avviso non è stato fatto. Si è

scelta la strada della continuità con il passato
per non cambiare nulla e continuare a gestire
quel potere diffuso fatto di tanti rivoli simile
ad una ragnatela che da tanti anni garantisce
di non disturbare i manovratori.
Secondo noi si tratta di un gravissimo errore.
I tempi sono cambiati drammaticamente, la
pressione fiscale è ormai intollerabile, la disoccupazione alle stelle, le imprese chiudono,
la disaffezione per i politici è altissima, serve
una scossa indicare una via, non conservare e
mettere la testa sotto la sabbia. La Lista Civica
farà il suo dovere al massimo, sperando di essere ascoltata, pronta a dare il suo contributo
per migliorare le cose a Casalecchio.
Lista Civica Casalecchio di Reno

ORARI ESTIVI
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Orari di apertura degli Uffici Comunali dal 28 Luglio al 30 Agosto
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UFFICI IN ALTRE SEDI

SEMPLICE – Sportello Polifunzionale per il Cittadino
(Centralino Telefonico - Punto Accoglienza - Sportello Cittadini)
Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 14.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (cambi residenza) / Sportello Entrate - Tributi
Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 12.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Stato Civile (tel. 051 598 150 - tasto 2)
Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 12.00
Sabato ore 9.00 – 12.00 (sole registrazioni di nascite e decessi)
Sportello Professionisti e Imprese (Segreteria - Edilizia - Commercio) Ufficio
Economato
Martedì ore 8.30 – 12.30 - Giovedì su appuntamento
Sportello Polizia Locale

Istituzione Culturale Casalecchio delle Culture
Martedì e giovedì ore 9.30 – 13.00
Giovedì pomeriggio chiuso
Centro Giovanile Blogos (via dei Mille 26)
Nessuna chiusura
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza – via Porrettana 360)
Dal 1° luglio al 31 agosto compresi, apertura con le seguenti modalità:
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 14.00 – 19.30
Martedì, giovedì e sabato ore 9.00 – 14.00 (apertura emeroteca ore 8.30)
Chiusa dal 10 al 17 agosto compresi
L.In.F.A. (via del Fanciullo 6)
Aperto al pubblico dal 1° al 31 luglio compresi:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00
Martedì ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.00
Chiuso dall’1 al 26 agosto compresi
ADOPERA S.r.l. / Se.Cim. S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.00 – 12.00
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Raccolta Differenziata
Da lunedì a venerdì ore 8.30 – 12.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Sociale

Dal 1° al 23 agosto compresi con le seguenti modalità:
ADOPERA S.r.l.: da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.00
Se.Cim. S.r.l.: martedì e giovedì ore 8.30 – 12.30
Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)
Da martedì a domenica ore 7.00 - 18.00

Chiuso dall’11 al 23 agosto compresi (*)

ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)

Ufficio Sport

Da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso

Chiuso dall’11 al 17 agosto compresi
Sportello Mediazione Interculturale
Chiuso dal 25 luglio al 29 agosto compresi
(*) per emergenze o informazioni in questo periodo rivolgersi a Semplice n. verde 800 011
837 oppure 051 598 111

Le farmacie aperte durante l’estate

Agosto: orari uffici postali
Poste Italiane SpA, al fine di garantire un
maggior equilibrio tra la fisiologica flessione
della domanda dei servizi postali nel
periodo estivo e la relativa offerta, adotta
provvedimenti di rimodulazione giornaliera
o oraria di apertura al pubblico della rete
degli Uffici Postali.
ECCO GLI ORARI DEL PERIODO ESTIVO
NEGLI UFFICI DEL NOSTRO TERRITORIO:

Per l’estate 2014 poche le farmacie che
osservano un periodo di riposo o di
chiusura.
La Farmacia San Martino, in via Garibaldi
2, chiude dall’11 al 17 agosto mentre la
Farmacia Salus, in via Ugo Bassi 4, chiude
dal 18 agosto al 6 settembre.
Le farmacie Bertuzzi, in Piazza degli

Etruschi 6, Calzavecchio, in via Porrettana
450/2, la Comunale Marconi, in via
Marconi 47, la Farmacia Ceretolo, in via
Bazzanese 97/4, la Montebugnoli, in via
Porrettana 312, S. Biagio, in via della
Resistenza 2, Santa Lucia della Croce, in
via Porrettana 55, Soli della Croce, in via
Porrettana 48/2 non chiudono.

Casalecchio di Reno
via Porrettana 374
dall’11 al 29 agosto
dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35
sabato dalle 8,20 alle 12,35
Casalecchio di Reno 1
via Calari 16
chiuso il 14, 16 e 23 agosto

Qualcosa da segnalare? Ecco i numeri da comporre
Rifiuti abbandonati sulle strade o in aree
pubbliche?
telefonare al Servizio Ambiente del
Comune: 051 598273
mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
La rottura dell’acquedotto in strada o
mancanza di acqua in casa?
telefonare direttamente al pronto
intervento HERA: 800 250101
Odore di gas in strada?
telefonare direttamente al pronto
intervento HERA: 800 250101
Cattivo odore in strada o un
malfunzionamento delle fognature?
telefonare direttamente al pronto
intervento HERA: 800 250101

La pubblica illuminazione non
funzionante?
telefonare al call center di Adopera Srl:
800 583337

IMPORTANTE: QUANDO LE LUCI PUBBLICHE
SONO ACCESE DURANTE IL GIORNO…

Riceviamo spesso segnalazioni da parte dei
cittadini su lampade accese in pieno giorno.
Informiamo che si tratta di accensioni
dovute a lavori in corso, da parte dei
nostri tecnici, per sistemare guasti elettrici,
sostituire lampade o per interventi di
riparazione sulla linea.
Buche o altre anomalie nelle strade?
telefonare ad Adopera Srl: 051 598364
mail: adoperasrl@adoperasrl.it

Erba alta nei parchi pubblici?
telefonare ad Adopera Srl: 051 598364
mail: adoperasrl@adoperasrl.it
Anomalie o disfunzioni all’interno del
cimitero?
telefonare a Se.Cim. 051 598364
mail: secim@adoperasrl.it
Per tutte le altre segnalazioni
rivolgersi a Semplice - lo Sportello
polifunzionale del Comune:
n. verde 800 011837

Casalecchio di Reno 2
via Ugo Bassi 29
chiuso il 16 e 18 agosto
Casalecchio di Reno 3
via Marylin Monroe 2
chiuso il 14, 16 e 18 agosto

APPUNTAMENTI

10

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 7 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE
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

lunedì 7 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco
Eulalia di Rosesterne. Spettacolo di Compagnia Fuori Porta
Ingresso 5 Euro.
A cura di Compagnia Fuori Porta
martedì 8 luglio
ore 22.00
E-State al Blogos
Semifinali Mondiali di calcio
Proiezione della partita
mercoledì 9 luglio
ore 15.30-20.30 E-State al Blogos
Terra Vicina
Mercatino biologico a km 0 e degustazioni dall’Emilia-Romagna
In collaborazione con L’Officina del Gusto
ore 20.15
Il bosco si racconta: favole nel bosco all’imbrunire
Passeggiata nel parco e narrazione di fiabe con accompagnamento
musicale. Ingresso 5 Euro.
Info e prenotazioni: info@pimpinella.it
A cura di WWF Bologna, in collaborazione con “Il Giardino di
Pimpinella” e con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente
ore 22.00
E-State al Blogos
Semifinali Mondiali di calcio
Proiezione della partita
giovedì 10 luglio
ore 20,00
Apericena Diversa-mente a Casa Dolce
Anteprima Festa Gelato
Athos Guizzardi e gelateria Scirocco
venerdì 11 luglio
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos. Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
sabato 12 luglio
ore 10.00-16.00 “Scrivere un racconto - Livello base
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 22.00
E-State al Blogos
Finale 3°-4° posto Mondiali di calcio
Proiezione della partita
domenica 13 luglio
ore 21.00
E-State al Blogos
Finale Mondiali di calcio
Proiezione della partita
martedì 15 luglio
ore 20.00
Anteprima Festa Gelato
Cena elegante all’Hotel Calzavecchio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco
Le disgrazie di Fagiolino
Spettacolo di Romano Danielli. Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 16 luglio
ore 15.30-20.30 E-State al Blogos
Terra Vicina. Mercatino biologico a km 0 e degustazioni dall’Emilia-Romagna. In collaborazione con L’Officina del Gusto
giovedì 17 luglio
ore 19.00-21.30 Effetto Blu - E-State al Blogos
I vini delle sabbie
Degustazione di vini e prodotti tipici della costa adriatica
Costo 10 Euro
In collaborazione con L’Officina del Gusto
ore 21.00
Effetto Blu
Notte Blu. Le acque notturne della terra e dell’anima
Reading e performance teatrale sul simbolismo dell’acqua ideato
da Caterina Renzi
Ingresso libero e brindisi finale
A cura di Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra
ore 21.00
Effetto Blu
Acquacadabra. Percorso 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
ore 21.30
Teatro al Centro del Parco
Due dozzine di rose scarlatte
Spettacolo in tre atti di Aldo De Benedetti - Compagnia Fuori Porta
Ingresso 5 Euro con consumazione inclusa
A cura di Compagnia Fuori Porta
venerdì 18 luglio
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos
Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
ore 20.00
Anteprima Festa del Gelato
Paciugo alla Croce (via Caravaggio)
ore 21.30
Cinema Gran Reno
Molière in bicicletta
Proiezione del film (Francia, 2013) introdotta dal regista Philippe Le
Guay. Ingresso intero 5 Euro
In collaborazione con Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna
ore 20,00

Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 12
Parco del Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Casa per l’Ambiente
(ritrovo)
vedi pag. 12

Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 12
Casa Dolce
via Canale 11
vedi pag. 6
Athos Guizzardi
vedi pag. 1
Centro Giovanile
Blogos, vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La
Virgola
Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 12
Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 12
Hotel Calzavecchio
vedi pag. 1
Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Parco del Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 12

Pra’ Znein,
in fondo a via Giordani
vedi pag. 5 e 12

Galleria Ronzani
(ritrovo)
vedi pag. 5 e 12
Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 12
Gelateria Paciugo
vedi pag. 1
Arena Shopville
Gran Reno
vedi pag. 13

martedì 22 luglio
ore 20.00
Anteprima Festa del Gelato
Gelateria Gianni in collaborazione con AVIS
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco
Il campanello magico
Spettacolo di I burattini di Mattia. Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 23 luglio
ore 20.00
Anteprima Festa del Gelato
Cena di beneficenza con Sfogliarina
ore 15.30-20.30 E-State al Blogos
Terra Vicina
Mercatino biologico a km 0 e degustazioni dall’Emilia-Romagna
In collaborazione con L’Officina del Gusto
giovedì 24 luglio
ore 20.00
Anteprima Festa del Gelato
Gelateria Naco Ice: la crema
ore 21.30
Teatro al Centro del Parco
Come si rapina una banca
Spettacolo in tre atti di Samy Fayad - Compagnia “Gli improbabili”
Ingresso 5 Euro con consumazione inclusa
A cura di Compagnia Fuori Porta
venerdì 25 luglio
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos
Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
da venerdì 25 a domenica 27 luglio
FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE
sabato 26 luglio
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera
Percorso 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
ore 21.30
Cinema Gran Reno - Accadde domani
La sedia della felicità
Proiezione del film (Italia, 2013) introdotta
dall’attore Giuseppe Battiston
Ingresso intero 5 Euro
In collaborazione con Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna
martedì 29 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco
Il dottore innamorato
Spettacolo di Alessandro Barberini. Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 30 luglio
ore 15.30-20.30 E-State al Blogos
Terra Vicina
Mercatino biologico a km 0 e degustazioni dall’Emilia-Romagna
In collaborazione con L’Officina del Gusto
giovedì 31 luglio
ore 20.00
Burattini al Centro del Parco
Festa finale di beneficenza
Antipasto, maccheronata, cocomero e spettacoli delle compagnie
Ingresso 15 Euro a favore di ANT Casalecchio
A cura di Compagnia Fuori Porta
venerdì 1 agosto
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos
Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
giovedì 7 agosto
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
venerdì 29 agosto
Dalle ore 18
Riale in festa 2014

Gelateria Gianni
vedi pag. 1
Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Sfogliarina - P.zza del
Popolo, vedi pag. 1
Parco del Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Gelateria Naco Ice
vedi pag. 1
Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 12
via Marconi
e Centro città
vedi pag. 1
Chiesa di San Martino
(ritrovo)
vedi pag. 12
Arena Shopville
Gran Reno
vedi pag. 13

Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Parco del Centro
Giovanile Blogos
vedi pag. 12
Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos
vedi pag. 12
Chiesa di San Martino
(ritrovo)
vedi pag. 12

Lungo via Bazzanese,
vedi pag. 5

sabato 30 agosto
CasainComune
ore 15.00-20.00 Effetto Blu
“Storie di Casa”. Visite guidate gratuite al percorso per la valoriz- (ex Municipio)
vedi pag. 12
zazione culturale della città. Info e prenotazioni:
051.598243 - info@casalecchiodelleculture.it
Dalle ore 18

Riale in festa 2014

Lungo via Bazzanese,
vedi pag. 5
ore 18.00-24.00 E-State al Blogos
Parco del Centro
Festa della birra artigianale. Banchetti di produttori locali, degusta- Giovanile Blogos
vedi pag. 12
zioni e musica in vinile. In collaborazione con L’Officina del Gusto
domenica 31 agosto
Dalle ore 18
Lungo via Bazzanese,
Riale in festa 2014
vedi pag. 5
Parco del Centro
ore 18.00-24.00 E-State al Blogos
Giovanile Blogos
Festa della birra artigianale
vedi pag. 12
Banchetti di produttori locali, degustazioni e musica in vinile
In collaborazione con L’Officina del Gusto
sabato 6 settembre
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

Chiesa di San Martino
(ritrovo)
vedi pag. 12
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Biblioteca informa

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI

FILM IN DVD

To Rome with love, Woody Allen
Cosa piove dal cielo?: un cuento chino, Sebastián
Borensztein
Le idi di marzo, George Clooney
A dangerous method, David Cronenberg
Marilyn, Simon Curtis
Amici di letto: istruzioni per l’uso, Will Gluck
A simple life, Ann Hui
E ora dove andiamo?, Nadine Labaki
Polisse, Maiwenn
Il cavaliere oscuro: il ritorno, C. Nolan
Il rosso e il blu, Giuseppe Piccioni
La collina dei papaveri, Goro Miyazaki
Il castello nel cielo, Hayao Miyazaki
Hunger games: il mondo starà a guardare, Gary
Ross
Almanya: la mia famiglia va in Germania, Yasemin Samdereli
Pollo alle prugne, M. Satrapi e V. Paronnaud
One day, Lone Scherfig
Darling, John Schlesinger
The help, Tate Taylor
Melancholia, Lars von Trier
Tournée: il vero burlesque, Mathieu Amalric
Il dittatore, Larry Charles
Il buio si avvicina, Kathryn Bigelow
Polvere: il grande processo dell’amianto, Niccolò
Bruna e Andrea Prandstraller
Another Earth, Mike Cahill
Le paludi della morte: Texas Killing Fields, Ami
Canaan Mann
Margin Call, J. C. Chandor
L’estate di Giacomo, Alessandro Comodin
17 ragazze, Delphine e Muriel Coulin
Molto forte, incredibilmente vicino, S. Daldry
Cena tra amici: le prénom, Matthieu Delaporte &
Alexandre de La Patellière;
Il cammino per Santiago, Emilio Estevez
Un giorno questo dolore ti sarà utile, Roberto
Faenza
Napoli, Napoli, Napoli, Abel Ferrara
Crazy, stupid, love, G. Ficarra and J. Requa
The Hi-Lo country, Stephen Frears
Le nevi del Kilimangiaro, Robert Guédiguian
The artist, Michel Hazanavicius
Cave of forgotten dreams, Werner Herzog
Holly e Benji: la serie completa
Arirang, Kim Ki-duk
Achille e la tartaruga, Takeshi Kitano
Diciotto anni dopo, Edoardo Leo
Tutti i nostri desideri, Philippe Lioret
The Iron Lady: una donna che ha fatto la storia,
Phyllida Lloyd
Fatherland, Ken Loach
Bar Sport, Massimo Martelli
The edge of love: unite dall’amicizia divise dalla
passione, John Mayburyn
Parcheggio scaduto, Cecilia Miniucchi.

Acciaio, Stefano Mordini
In time: vivi per sempre o muori provandoci, Andrew Niccol
Paradiso amaro, Alexander Payne
La passione di Laura, Paolo Petrucci
Il castello nel cielo, Hayao Miyazaki
Biancaneve e il cacciatore, Rupert Sanders
La magia della vita, Vic Sarin
Panico a Needle Park, Jerry Schatzberg
Tomboy, Céline Sciamma
L’estate d’inverno, Davide Sibaldi
Essential killing, Jerzy Skolimowski
Contagion, Steven Soderbergh
Acab: all cops are bastards, Stefano Sollima
Sons of anarchy: stagione 1, 2 e 3
Perdizione, di Béla Tarr
L’uomo di Londra, Béla Tarr
Terapia d’urto: prima stagione
Chronicle, Josh Trank
Non mi avete convinto: Pietro Ingrao, un eretico,
Filippo Vendemmiati
Diaz, Daniele Vicari
The way back, Peter Weir

ROMANZI E RACCONTI

I Middlestein, Jami Attenberg, Giuntina
Il nascondiglio della farfalla, Ippolita Avalli,
Mondadori
La bionda dagli occhi neri: un’indagine di Philip
Marlowe, Benjamin Black, Guanda
Striges: la voce dell’ombra, Barbara Baraldi,
Mondadori
Sartoria Los Milagros, María Cecilia Barbetta,
Keller
Festa d’amore, Charles Baxter, Mattioli 1885
Novemila giorni e una sola notte, Jessica
Brockmole, Nord
Lotta di classe al terzo piano, Errico Buonanno,
Rizzoli
La casa nel bosco, Gianrico e Francesco Carofiglio, Rizzoli
L’assassinio di Pitagora, Marcos Chicot, Salani
Il bacio dell’Assunta, Giovanni Cocco, Feltrinelli
Voi non la conoscete, Cristina Comencini, Feltrinelli
House of cards, Michael Dobbs, Fazi
Il giorno dei colombi, Louise Erdrich, Feltrinelli
Il confine di Bonetti, Giovanni Floris, Feltrinelli
Per dieci minuti, Chiara Gamberale, Feltrinelli
Quando leggerai questa lettera, Vicente Gramaje, Longanesi
La vita quando era nostra, Marian Izaguirre,
Sperling & Kupfer
La leggenda del sesto uomo, Monica Kristensen,
Iperborea
I lanciafiamme, R. Kushner, Ponte alle Grazie
La sirena, Camilla Läckberg, Marsilio
Guglielmo Marconi e l’omicidio di Cora Crippen,
Erik Larson, Neri Pozza

La base atomica, Halldór Laxness, Iperborea
Giochi d’ombra, Charlotte Link, Corbaccio
Infamia, Ana Maria Machado, Exorma
Il trono di spade: libro quarto delle cronache del
ghiaccio e del fuoco, George R.R.Martin
La casa sulla roccia, A. Monda, Mondadori
Infinito amore: la passione segreta di Napoleone, Massimo Nava, Mondadori
L’ombra dolce, Hoai Huong Nguyen, Guanda
Ragazze nella felicità coniugale, E. O’Brien, Elliot
Dove sei stato?, Joseph O’Connor, Guanda
Stati di grazia, Davide Orecchio, il Saggiatore
I buoni, Luca Rastello, Chiarelettere
La mia famiglia e altri orrori, David Safier, Sperling & Kupfer
Le cose che sai di me, Clara Sánchez, Garzanti
Pastoralia, George Saunders, Minimum Fax

PARTI CON LA GUIDA GIUSTA!

Minacce di morte e altri racconti, Georges Simenon, Adelphi
Yoshe Kalb, I. J. Singer, Adelphi
I peccati di una madre, Danielle Steel, Sperling
& Kupfer
La miscela segreta di casa Olivares, Giuseppina
Torregrossa, Mondadori
La dama rossa, Giada Trebeschi, Mondadori
Tu sei il prossimo, Stefano Tura, Fazi
Terre selvagge: Campi Raudii, Sebastiano Vassalli, Rizzoli
O lost: storia della vita perduta, T. Wolfe, Elliot
L’amore in gioco, C. Wright, Bollati Boringhieri
L’accarezzatrice, Giorgia Würth, Mondadori
Correndo attraverso Pechino, Xu Zechen, Sellerio
Guardati dalla mia fame, Milena Agus, Luciana
Castellina, Nottetempo

Italia:
Guida alle più belle escursioni in bicicletta
lungo fiumi e vie d’acqua: in Veneto, Trentino e
Friuli Venezia Giulia, Editore, 2013.
Roma, EDT, 2014.
Torino e Piemonte: i consigli di chi vive, EDT,
2014
Sardegna, Feltrinelli, 2014
Sicilia, EDT, 2014
Umbria, G. Tommasi/Datanova, 2014
Venezia pocket: il meglio da vivere, da scoprire,
EDT, 2014

km da Lisbona, Fatima, Porto fino a Compostela, Terre di Mezzo, 2014
Belgrado e itinerari in Serbia pocket: il meglio
da vivere, da scoprire, EDT, 2013.
Slovenia, EDT, 2013.
Barcellona: i consigli di chi ci vive, EDT, 2014
Guida al Cammino di Santiago de Compostela:
oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre, Terre di mezzo, 2014.
Lanzarote: i consigli di chi ci vive, EDT, 2014
Stoccolma: i consigli di chi ci vive, EDT, 2014
Svezia, Il viaggiatore, 2014
Turchia, Feltrinelli, 2014
Ungheria, EDT, 2013

Europa:
Belgio e Lussemburgo, EDT, 2013
Brugge e Bruxelles pocket: il meglio da vivere
da scoprire, EDT, 2013
Croazia, Feltrinelli, 2014
Ciclovia del Lago di Costanza: in bicicletta tra
Austria, Svizzera e Germania, Ediciclo, 2013
Parigi - Londra in bicicletta: L’Avenue Verte da
Notre Dame al Big Ben, Ediciclo, 2014
Provenza e Costa Azzurra, Feltrinelli, 2014
Creta, Feltrinelli, 2014
Kos: Níssyros, Kálymnos, Léros, Lipsí, Pátmos, G.
Tommasi/Datanova, 2014
Santorini, G. Tommasi/Datanova, 2014
Dublino, EDT, 2014
Oslo, Morellini, 2014
Amsterdam: i consigli di chi ci vive!, EDT, 2014
A Santiago lungo il cammino portoghese: 650

Resto del mondo:
Africa occidentale, EDT, 2014.
Botswana, EDT, 2013
Capo Verde, Tommasi/Datanova, 2014
Marrakech, Alison Bing, EDT
Brasile, EDT, 2014
Colombia, EDT, 2013
Cuba, EDT, 2014
Guatemala e spiagge del Belize, EDT, 2014
Cina, EDT, 2013.
Pechino pocket: il meglio da vivere, da scoprire,
EDT, 2013
Corea del Sud, Domus, 2014
Indonesia, EDT, 2013
Israele e territori palestinesi, U. Moizzi, 2013
Dubai: i consigli di chi ci vive, EDT, 2014
Australia centrale: da Adelaide a Darwin, EDT,
2014

La sezione Viaggi della Biblioteca, come ogni
estate, si rinnova.

Orari estivi

Nei mesi di luglio e agosto,
Biblioteca C. Pavese e Casa
della Conoscenza osserveranno il
seguente orario di apertura:

s MARTEDÖ GIOVEDÖ SABATO  
(apertura emeroteca dalle 8.30)

s LUNEDÖ MERCOLEDÖ E VENERDÖ  
(emeroteca chiusa la mattina)

0ER INFO Biblioteca C. Pavese – Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

$A DOMENICA  A DOMENICA  AGOSTO la
struttura rimarrà CHIUSA.
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Una Casa Senza Frontiere: workshop sull’accoglienza in biblioteca

Si è svolto il 7 aprile 2014 in Casa della
Conoscenza, all’interno della giornata di riflessione “Una Casa Senza Frontiere” a dieci
anni dalla nascita della struttura, il workshop
“Accogliere in Biblioteca oggi. Dialogo e
confronto tra sociale e culturale”: un’occasione importante, anche perché finora
raramente praticata, di confronto tra bibliotecari, di provenienza anche extra-regionale
e che lavorano in strutture molto diverse per
dimensione e tipologia, e operatori sociali. Il
workshop è stato organizzato da Casalecchio
delle Culture nell’ambito del progetto “PaCmAn – Percorsi per Comunità Accoglienti”,
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (L. 266/91 anno 2012) e

condotto dall’Associazione di Volontariato
Emiliani in collaborazione con Comune di
Casalecchio di Reno, Centro Accoglienza La
Rupe e ASC InSieme.
Motivazione e filo conduttore della giornata
è stato il crescente definirsi della biblioteca
come “spazio in movimento”, in cui emerge
l’intreccio di istanze culturali e sociali dato
dai conflitti e le mediazioni di un territorio.
Ciò restituisce ai bibliotecari uno sguardo
sempre più aperto, mentre le professioni
sociali non possono non trovare nello spazio
bibliotecario un continuo della piazza come
luogo di incontro e di vita.
Il confronto fra i partecipanti è partito dal video “È la casa di tutti”, realizzato dalla Blo-

Continua l’E-State al Blogos

LUGLIO E AGOSTO AL CENTRO GIOVANILE
Festa della Birra Artigianale

La rassegna “E-State al
Blogos”, curata dal gestore temporaneo Masi
Impianti, continua nei
mesi di luglio e agosto,
sempre nel segno di una
forte integrazione tra
Centro Giovanile, parco e Piscina M.L. King.
Tutti i mercoledì fino al 30 luglio, dalle
15.30, appuntamento con Terra Vicina, il
mercatino a km 0 di prodotti biologici (frutta e verdura, pane, vino dei colli bolognesi,
birra artigianale, salumi, confetture, succhi

di frutta, riso, farina, latticini...), abbinato a
degustazioni e altri eventi. Dopo la pausa
di agosto, il mercatino ritornerà mercoledì
3 settembre.
Si sposta in luglio dal lunedì al venerdì
Happy King, l’happy hour tra le 19.00 e le
20.30, con sconti al bar riservati ai clienti
della piscina dotati del braccialetto giornaliero.
Dopo le proiezioni in maxischermo di semifinali e finali dei Mondiali di calcio, tra
l’8 e il 13 luglio, appuntamento giovedì 17
luglio dalle 19.00 alle 21.30 per la degustazione dei vini delle sabbie della riviera ferrarese entro la rassegna “Effetto Blu” (vedi
pag. 5).
L’estate del Blogos si chiuderà sabato 30
e domenica 31 agosto con la Festa della
Birra Artigianale: dalle 18.00 alle 24.00, i
banchetti di Birra del Reno (Castel di Casio),
Zapap (Valsamoggia) e altri birrifici artigianali locali, accompagnati da degustazioni di
piatti tipici locali e musica in vinile.
Info e aggiornamenti: www.ilblogos.it.

Le acque notturne di Sintesi Azzurra
Nell’ambito di Effetto Blu (vedi
pag. 5), giovedì
17 luglio alle ore
21.00 l’Associazione socio-culturale
Sintesi
Azzurra
propone il reading/
performance teatrale Notte Blu. Le acque
notturne della terra e dell’anima, nella
suggestiva ambientazione sul fiume al crepuscolo del Pra’ Znein. Un viaggio virtuale di
suggestioni vocali, musicali e visive tra filosofia e poesia sul simbolismo dell’acqua e della

notte, affidato alle voci recitanti di Caterina
Renzi, Silvia Trevisani, Giacinto Spadafora e
Alda Baldini.
La Biblioteca C. Pavese sarà presente con una
selezione di libri sul tema, disponibili per il
prestito.
L’ingresso è libero e il reading sarà concluso
da un brindisi.
Per informazioni:
Caterina Renzi - Sintesi Azzurra
Tel. 051.4071543
E-mail sint.azzurra@fastwebnet.it
http://sintesiazzurra.wordpress.com

gos Web TV con interviste a utenti e operatori di Casa della Conoscenza, e dalla domanda
“Cosa rende una biblioteca accogliente?”.
Ne è emersa in particolare l’importanza del
porre attenzione a chi si ha davanti, declinata in diverse accezioni: dalla disposizione all’ascolto alla capacità di rispondere in
maniera personalizzata alle diverse esigenze,
dall’interagire in modo positivo alla capacità
di responsabilizzare le persone. Importante
anche la facile accessibilità della biblioteca,
in senso sia fisico che burocratico.
I partecipanti sono quindi stati invitati a condividere le esperienze di difficoltà e conflitto vissute nelle biblioteche, e a riflettere
insieme sugli interventi attuati per risolverle.
Dai racconti sono emerse alcune principali tipologie di conflitto: la colonizzazione di spazi e servizi da parte di una tipologia di utenza
(adolescenti, stranieri, studenti universitari) a
scapito di altre; gli “usi impropri e strumentali” del luogo da parte di gruppi specifici
(ad esempio homeless in cerca di un luogo
caldo o di un bagno); i problemi di sicurezza/
legalità, come episodi di aggressività, furti,

danneggiamenti. Spesso le soluzioni a queste
situazioni, nei racconti dei partecipanti, sono
percepite come parziali e incapaci di andare
oltre il “tamponare” momentaneamente i fenomeni. Al contempo, è emersa la necessità
di non intaccare le caratteristiche di “accessibilità” e di “eterogeneità” degli spazi culturali
pubblici, evitando ad esempio di respingere
fasce di utenza attraverso una ostentazione
eccessiva dei controlli di sicurezza.
Divisi in gruppi eterogenei, composti da bibliotecari ed educatori di strada, i partecipanti hanno scelto alcuni tra i casi proposti
per elaborare congiuntamente possibili interventi costruttivi e generativi, piuttosto
che volti a ridurre o arginare i fenomeni, da
mettere in campo. Ne è emersa la necessità
da parte dei bibliotecari di tempo e risorse
per ripensare il proprio ruolo e dotarsi di
strumenti per gestire situazioni “non comuni”, con un approccio che superi il paradigma
delle mere “regole di comportamento”.
Gli esiti del workshop, insieme a quelli
dell’intera giornata, saranno pubblicati nei
prossimi mesi.

NEL BOSCO DI SERA

Prosegue per tutta l’estate “Non mi portare
nel bosco di sera”, il ciclo di percorsi nel Parco
della Chiusa tra scienza e magia guidati da Ermanno Fazioli e Morena Poltronieri di Museodei. Gli appuntamenti sono per sabato 26
luglio, giovedì 7 agosto e sabato 6 settembre, con ritrovo alle 21.00 presso l’ingresso del
Parco della Chiusa accanto alla Chiesa di San
Martino; in più una data speciale sulle acque
giovedì 17 luglio nell’ambito di “Effetto Blu”
(vedi pag. 5). La quota di partecipazione è di
10 Euro (gratuito fino ai 12 anni di età), con
prenotazione obbligatoria al 334.9975005,
via mail a prenotazioni.bolognamagica@
gmail.com o presso il punto Bologna Welcome

Non mi portare nel bosco di sera

di Piazza Maggiore a Bologna.
Inoltre, mercoledì 9 luglio la data di recupero
di “Il bosco si racconta. Favole nel bosco
all’imbrunire”, appuntamento fiabesco per
bambini a cura di WWF Bologna e “Il Giardino di Pimpinella”, con ritrovo alle 20.15
presso la Casa per l’Ambiente. Costo 5 Euro a
bambino, consigliata prenotazione a:
info@pimpinella.it.

SARÀ IN SETTEMBRE LA FESTA DEI VICINI DI CASA
Per la 10° edizione di ViciniVicini - Festa
dei Vicini di Casa, l’Amministrazione Comunale propone ai condomini di Casalecchio di
Reno le date di sabato 20 e domenica 21
settembre.
La festa, slittata dalla consueta collocazione
nel mese di maggio per la concomitanza delle elezioni amministrative
ed europee, si propone di
valorizzare, attraverso un
momento conviviale autogestito, i rapporti tra vicini
di casa, spesso “freddi” e

STORIE DI CASA

Nell’ambito della giornata “Effetto Blu” di
sabato 30 agosto, saranno possibili tra le
15.00 e le 20.00 visite guidate gratuite su
prenotazione all’allestimento temporaneo di
“Storie di Casa”, il percorso virtuale per la
valorizzazione di Casalecchio di Reno presso
l’ex Municipio di via Porrettana 266, la cui anteprima è stata presentata alla cittadinanza il
10 maggio scorso.
Info e prenotazioni: Casalecchio delle Culture
tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it.

che invece possono essere una importantissima fonte di aiuto, armonia, solidarietà e
comprensione.
Gli organizzatori possono scegliere, come sempre, anche una data diversa da quella proposta
per le proprie feste di condominio.
Per il ritiro dei kit con prodotti alimentari offerto da Pubblica Assistenza e per le richieste
di occupazione suolo pubblico, rivolgersi allo
Sportello SEMPLICE: 800.011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
a partire da lunedì 14 luglio.

CASALECCHIO DELLE CULTURE
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Burattini al Centro del Parco
Per tutto luglio la tradizionale rassegna
alla Villa di Meridiana
Dopo l’inaugurazione di martedì 1 luglio,
prosegue per tutto il mese l’ottava edizione
di Burattini al Centro del Parco, la rassegna di spettacoli dialettali all’aperto con le
migliori compagnie bolognesi di “teste di
legno”, curata nel Parco Archeologico della
Villa di Meridiana (via Isonzo 53), nell’ambito delle iniziative “Estate in Villa” del Centro
Socio-Culturale, dalla Compagnia Fuori
Porta, con il contributo di Casalecchio delle
Culture e degli sponsor CADIAI e Zanini srl.
In occasione del decennale del Centro, inoltre, due commedie per tutti (vedi box a lato).

Romano Danielli, Le disgrazie di Fagiolino

Questo il programma degli spettacoli di burattini, con inizio alle ore 21.00:
LUNEDÌ 7 LUGLIO
Compagnia Fuori Porta,
Eulalia di Rosesterne
MARTEDÌ 15 LUGLIO
Romano Danielli, Le disgrazie di Fagiolino
MARTEDÌ 22 LUGLIO
I Burattini di Mattia, Il campanello magico
MARTEDÌ 29 LUGLIO
Alessandro Barberini, Il Dottore innamorato
L’ingresso costa 5 Euro a serata; è attivo il
servizio bar.
A conclusione della rassegna, giovedì 31
luglio alle 20.00, la tradizionale serata di
beneficenza con i brevi spettacoli delle compagnie accompagnati da antipasto, maccheronata e cocomero; il ricavato dell’ingresso
di 15 Euro sarà devoluto quest’anno ad
ANT Casalecchio.

Teatro al Centro del Parco

Due dozzine di rose scarlatte

Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta - 338.2121308 info@compagniafuoriporta.it
CSC La Villa di Meridiana
www.casalecchionet.it/cscmeridiana/

Gli Improbabbbili

Cinema Gran Reno “nel segno della bellezza”

Prosegue fino a
sabato 30 agosto la 16° edizione di Cinema
Gran Reno, con il
meglio del cinema
italiano e internazionale della stagione 2013/14. In
arrivo nell’arena
dello Shopville il,
regista francese
Philippe Le Guay,
che venerdì 18 luglio presenterà il suo Mo-

lière in bicicletta, e l’attore Giuseppe Battiston, che per Accadde domani introdurrà
sabato 26 luglio l’ultimo film di Carlo Mazzacurati, La sedia della felicità. Come sempre, il martedì è occasione per andare “Al
cinema in famiglia” con film di animazione
e commedie per tutti. Inoltre, tra il 17 e il
31 luglio i migliori corti italiani e stranieri
apriranno alcune proiezioni per “Cortometraggi, che passione!”. In agosto, inoltre, un
omaggio a Vittorio De Sica nel quarantennale della sua scomparsa e alcune anteprime
della prossima stagione - il programma sarà
disponibile dal 25 luglio.

Tutti gli spettacoli del Cinema Gran Reno
sono in programma alle ore 21.30 (apertura casse in arena alle 21.00).
Biglietto intero 5 Euro, con riduzioni a 3
Euro per bambini e anziani e a 2 Euro per
i possessori della Premium Card Shopville che acquistano l’ingresso tra le 19.00 e
le 21.00 in galleria commerciale, dove ogni
sera sono inoltre disponibili 50 ingressi
omaggio per gli over 60.

per bambini, ragazzi ma anche adulti; si
POSSONO PROVARE PERCORSI DI DISC GOLF
s GIOCHI IN ACQUA GIOCHI IN VASCA PICCOLA PER
bimbi da 3 a 10 anni
s GIOCO MERENDA IN ACQUA  INDOVINELLI E
oggetti da trovare in acqua con premio una
gustosa merenda
s CACCIA AL TESORO APPUNTAMENTO MENSILE CON
la caccia al tesoro a squadre (il programma
settimanale viene esposto in piscina).

(*Soci: € 5,00 € 6,00)
Biglietto ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni
€ 3,50 (dal lunedì al venerdì)
€ 4,00 (sabato e festivi)
(*Soci Euro 3,00 Euro 3,50)
Bambini fino a 4 anni compiuti gratis
Abbonamento 10 ingressi
Intero € 48,00 € 53,00
(*Soci: € 42,00 € 48,00)
Abbonamento 10 Ingressi
Ridotto € 28,00
€ 33,00 (*Soci € 25,00 € 28,00)
Noleggio Lettini € 3,00
Noleggio Sdraio € 2,00
Noleggio Ombrellone € 2,00
Speciale nuotatori:
Costo ridotto dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 14.30 e tutti i giorni l’ultima ora prima
della chiusura. Questa riduzione è valida solo
per l’utilizzo delle vasche coperte (non è quindi
consentito l’uso dell’impianto esterno).

Per informazioni su programma
e agevolazioni: Tel. 051.6178030
www.granreno.it

Per festeggiare i 10 anni del Centro SocioCulturale La Villa di Meridiana (nati a novembre 2003), la rassegna estiva propone per
la prima volta, sul palco del Parco Archeologico, due divertenti commedie in prosa in lingua
italiana, con le seguenti date (modificate rispetto alla precedente programmazione):
GIOVEDÌ 17 LUGLIO, ORE 21.30
Compagnia Fuori Porta
Due dozzine di rose scarlatte
Tre atti di Aldo De Benedetti
Anche la moglie più fedele può vacillare, se
inaspettatamente riceve un mazzo di rose da
uno sconosciuto… anche se il misterioso pretendente tanto sconosciuto non è.
GIOVEDÌ 24 LUGLIO, ORE 21.30
“Gli Improbabbbili”
Come si rapina una banca
Tre atti di Samy Fayad
Il metodo più rapido per arricchirsi è senz’altro rapinare una banca, ma quando i ladri
sono una comunissima, poverissima e inesperta famiglia tutto si complica… un divertente classico della tradizione napoletana.
Per gli spettacoli l’ingresso di 5 Euro (devoluto ad ANT) include una consumazione.
Giuseppe Battiston

Philippe LeGuay

SPORT

E-State alla King

Continua fino ai primi di settembre la stagione
estiva della piscina M. L. King di via dello Sport
con l’apertura della vasca ludica scoperta (con
idromassaggi) per grandi e piccoli e il grande
solarium con lettini e ombrelloni collegato
direttamente con il Bar Blogos dove già dalle 8
di mattina è possibile acquistare bibite, gelati,
panini ma anche aperitivi e pasti completi per
chi decide di passare la giornata in piscina.
Numerose le attività e prove gratuite di
animazione per bambini e adulti quali:
s TRAINER DI VASCA ISTRUTTORE DI NUOTO A BORDO
vasca che ti aiuta con consigli ed esercizi
personalizzati
s GINNASTICA IN ACQUA
s PROVE SUB IN ALCUNE GIORNATE SPECIlCHE
(sabati) si potrà provare gratuitamente
l’immersione subacquea
s LABORATORI COLORI ATTIVITÌ DI RIUSO E RICICLO
giochi per bambini
s FRISBEE SI IMPARANO I LANCI E SI FANNO
GIOCHI DI SQUADRA O SINGOLI CON IL FRISBEE

Orari di apertura al pubblico:
Lunedi 10:00 - 19:30
Martedi 10:00 - 19:30
Mercoledi 10:00 - 22:00
Giovedi 10:00 - 19:30
Venerdi 10:00 - 19:30
Sabato 10:00 - 19:30
Domenica 10:00 - 19:30
Biglietto Intero dai 14 anni compiuti
€ 5,50 (dal lunedì al venerdì)
€ 7,00 (sabato e festivi)

L’eventuale utilizzo dell’impianto esterno
può avvenire solo con il pagamento delle
DIFFERENZA TRA COSTO RIDOTTO E INTERO
Regolamento: AGEVOLAZIONI FAMIGLIE CON IL
pagamento di 2 ingressi interi adulti (mamma
e papà), ingresso gratuito per 2 figli fino ai 12
anni compiuti.
*Sconto soci:
Per ottenere lo sconto soci occorre presentare
alla cassa di ingresso la tessera sociale di
una delle tre polisportive gestionarie (Masi/
Csi/ Reno Group) regolarmente rinnovata per
l’anno sportivo 2013/2014.
Applicazione
ingresso
ridotto:
per
LAPPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIDOTTA BAMBINI E
Over 60) puo’ essere richiesto di presentare un
documento di identità o di riconoscimento
I minori di 14 anni sono ammessi all’interno
della piscina solo se accompagnati almeno
da un parente adulto.

SPORT
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Palestra nell’Ambiente - Il programma da luglio
Le iniziative in luglio, agosto e inizio settembre
del progetto dello sport di cittadinanza
“Palestra nell’ambiente”, hanno l’obiettivo
di favorire l’attività motoria dei cittadini di
ogni età attraverso la partecipazione libera
e gratuita alle attività proposte.
L’attività sportiva porta benefici alla salute
psicofisica delle persone e migliora la qualità
della vita, soprattutto se svolta sotto la
guida degli istruttori messi gratuitamente
a disposizione dei partecipanti dalle
associazioni sportive casalecchiesi che
hanno aderito al progetto.

CORRERE PER CASALECCHIO

tutti i mercoledì fino al 30 luglio
e dal 3 settembre al 29 ottobre
Ritrovo alle ore 18,45 presso il Centro
Giovanile Blogos, via dei Mille 27.
Correre per diversi itinerari della città per
circa un’ora con diversi accompagnatori che
mantengono differenti ritmi di corsa per
ogni esigenza e capacità.
A cura di Polisportive Csi e Masi, da una
idea di Gianni Garbarino

YOGA IN VILLA

Tutti i giovedì di luglio (3-10-17-24-31)
e 21 e 28 agosto dalle 19 alle 20.
Lezioni con insegnante di “yoga creativo”
all’aria aperta ed in tranquillità nel parco del
Centro socio culturale La Villa di Meridiana
in via Isonzo 53.
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio.

RESPIRAZIONE COSCIENTE AL PARCO

Tutti i lunedì di luglio (7-14-21-28)
dalle 10 alle 11
Marinella Galletti vi introdurrà alla
Respirazione Cosciente.
Colui che padroneggia il respiro ha nello
stesso tempo padroneggiato la mente.
Presso il Parco della Chiusa (vicino alla
fontana area ingresso parco)
A cura di Polisportiva G. Masi

GINNASTICA NEI PARCHI

Attività motoria globale che include tutti i
segmenti del corpo, rivolta a tutti i cittadini.
L’attività è tenuta da istruttori qualificati.
Non viene utilizzata musica né attrezzi,
basta portare con sé un asciugamano o un
tappetino su cui sdraiarsi.
Prato adiacente Palestra Finco (Ceretolo)
fino al 3 luglio e dal 1° al 18 settembre
lunedì e giovedì dalle 19,00 alle 20,00
A cura di Polisportiva Ceretolese
Parco centro Giovanile Blogos
(via dei Mille)
fino al 25 luglio e dal 25 agosto
al 5 settembre
dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 10,30
Il mercoledì viene proposta attività di
Nordic Walking.
Sarà cura dell’istruttore portare i bastoncini
per ogni partecipante.
A cura di Polisportiva G. Masi
Parco del Lido
fino al 26 luglio e dal 19 agosto
al 6 settembre
Dal lunedì al giovedì
dalle 18,30 alle 19,30
A cura di Polisportiva G. Masi

GINNASTICA E CANOA…
EDUCAZIONE MOTORIA IN FAMIGLIA

Parco del Lido
fino al 26 luglio tutti i mercoledì
dalle 18,30 alle 19,30
dal 19 agosto al 6 settembre
dalle 18,30 alle 19,30
Prove e lezioni gratuite di canoa in acqua
per bambini e, nello stesso orario, ginnastica
nel Parco per i genitori. Educazione motoria
abbinata per genitori e figli.
A cura di Canoa Club Bologna
e Polisportiva G. Masi

Terzo memorial Luigi Bentivogli

Domenica 1° giugno, presso il lago SAPABA
2 di Borgonuovo di Sasso Marconi, ha avuto
luogo una gara di pesca con tecnica “canna
bolognese”, aperta a tutti i soci della Lenza
Casalecchiese, la storica associazione di
pesca sportiva, denominata ‘Terzo Memorial
Luigi Bentivogli”.
La gara è stata sponsorizzata dalla famiglia
Serrazanetti legata alla Lenza Casalecchiese
fin dal 1947 quando primo presidente fu
Augusto Serrazanetti. La competizione
è stata organizzata dalla ASD “La Lenza
Casalecchiese” per ricordare il compianto
Presidente Luigi Bentivogli che ci ha lasciato
nel luglio 2011 dopo un lungo periodo
di presidenza iniziato nell’anno 1998. In
precedenza Luigi Bentivogli, parallelamente
all’attività agonistica iniziata nel 1971, nella
società per la quale, fin dal suo ingresso,
ha profuso gran parte delle sue energie.
La gara è stata organizzata anche con la
collaborazione della ASD Sasso Marconi che
ha fornito un prezioso supporto culinario.

PASSEGGIATE NORDIC WALKING
NEL PARCO DELLA CHIUSA

Ritrovo Parco del Blogos
Tutti i mercoledì fino al 23 luglio
e dal 2 agosto al 3 settembre
Dalle 9,30 alle 10,30
Saranno messi a disposizione i bastoncini
fino ad esaurimento.
A cura di Polisportiva G. Masi.

PASSEGGIATE CERETOLESI
DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 3 – 10 - 17 settembre
dalle 18,15 alle 20,30
presso il Centro Sportivo Ceretolo.
Passeggiate verso la collina dell’Eremo di
Tizzano, Parco Chiusa o la Valle del Lavino.
A cura di Polisportiva Ceretolese

PASSEGGIATE “I MARTEDÌ DEL CAMMINO”

Martedì 9 settembre
ore 8,30 – 12,00
Passeggiate in città e nel verde.
Appuntamento alla Casa per la Pace.
Giro delle Montagnole al parco della Chiusa.
A cura del Gruppo Escursionismo
Polisportiva G. Masi e Percorsi di Pace.

PASSEGGIATE “I GIOVEDÌ DEL CAMMINO”
Giovedì 11 settembre
ore 18,00
Passeggiate in città e nel verde.
Meta da definire
A cura di Gruppo Escursionismo
Polisportiva G. Masi e Percorsi di Pace

CAMPO DI CALCIO AD USO GRATUITO

dal 1 giugno al 31 agosto
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13
e dalle 16,00 alle 19
(campo senza spogliatoi)
Campo S. Biagio per il gioco a 11
in via Pietro Micca.
A cura di Casalecchio calcio 1921

INFORMAZIONI IMPORTANTI
s )L PROGRAMMA E LA MAPPA CON I PERCORSI
della salute sono scaricabili sul sito:
www.comune.casalecchio/sport
s 0RIMA DI RECARSI SUI LUOGHI DI RITROVO DELLE
iniziative inserite nel programma della
Palestra nell’ambiente 2014 si consiglia
contattare le associazioni organizzatrici
per verificare la conferma di date e orari
che potrebbero subire modifiche a causa
delle condizioni atmosferiche o altri
imprevisti.
s ,E ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO AL
progetto hanno un loro programma
annuale di passeggiate, gite, escursioni
e corsi riservati ai soci con iscrizione
obbligatoria.
Qui sotto trovate i loro recapiti per
maggiori informazioni in merito alle
diverse opportunità.
Canoa Club Bologna - 051 575354
info@canoaclubbologna.it
Percorsi di Pace 051 6132264
percorsidipace@virgilio.it
Polisportiva Ceretolese - 051 6138110
polceretolese@yahoo.it
Polisportiva CSI - 051 570124
info@csicasalecchio.it
Polisportiva G. Masi - 051 571352
info@polmasi.it
Casalecchio calcio 1921
051 571103 - 337 581254- 340 0540285

MASI MASTER NUOTO AI CAMPIONATI ITALIANI

Hanno preso parte alla competizione 20
agonisti che hanno occupato due sponde
del lago. La pescosità è stata più che
soddisfacente costituita da carpe. carassi e
pesci gatto americani con pesi che in molti
settori hanno superato i 15 chilogrammi.
Massimo Serrazanetti ha partecipato alle
premiazioni consegnando il trofeo offerto
dalla famiglia al 1° classificato assoluto,
Luca Scala, nonché gli altri trofei al 2° e 3°
assoluti, rispettivamente Giorgio Bentivogli
e Marcello Tattini. Ai piedi del podio,
vincitore del proprio settore e 4° assoluto,
Francesco Lanzoni.

Nella foto l’entusiasmo dello “squadrone” Master Nuoto della Polisportiva G. Masi che nel
weekend del 14 e 15 giugno ha partecipato ai Campionati Italiani UISP in programma a
Pesaro, conquistando un prestigioso secondo posto nella classifica generale su 71 squadre
partecipanti e con ben 49 volte propri atleti/e sul podio (13 medaglie d’oro, 23 d’argento e
13 bronzo). Una conferma della grande tradizione natatoria della nostra città.

SPORT
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Winning club

CRONOSCALATA DEI BREGOLI

CAMPIONATO MONDIALE INTERNATIONAL DANCE FEDERATION
Quest’anno, il cammino itinerante del Campionato Mondiale IDF ha portato il Winnig
Club in Croazia, dove la manifestazione si
è svolta dal 21 al 25 maggio. Purtroppo il
2013/2014 è stato un anno sportivo penalizzante per diversi motivi: i movimenti politici
dell’Ucraina, le inondazioni in Serbia, Bosnia
e Montenegro, la crisi che attanaglia tutta

l’Europa, ma, nonostante tutto ciò le nazioni
partecipanti sono state 22 con la presenza di
1.400 ballerini. Tre le piste che hanno accolto i ragazzi avvicendandosi in più discipline,
dalle più frenetiche come la Disco Dance e
l’Hip-Hop alle più soft come il Dance Show,
la Disco Slow ed il Waaking.
Da Casalecchio sono partiti due pullman pieni
di atleti, allenatori e di genitori. Tempo ideale
per le gare; sole che si alternava alle nuvole
ma sempre con una leggera brezza che arrivava da un mare veramente splendido. Anche
quest’anno i ragazzi del Winning Club hanno dato il meglio di loro stessi salendo per
otto volte sul gradino più alto del podio e
portando a casa altri 14 piazzamenti. Quindi
aspettative di atleti e di genitori centrate.
È possibile vedere le foto di alcune coreografie ed i podi conquistati visitando il sito
www.winningclub.it

IL CITTÀ DI CASALECCHIO SUL PODIO DI RICCIONE

Uno splendido secondo posto ottenuto dalla squadra del Città di Casalecchio nel Torneo
internazionale di calcio giovanile che ha visto la partecipazione di 53 squadre divise in 5
categorie e provenienti da tutta Europa. Il torneo è stato organizzato a Riccione da Komm
Mit e Firma Tour dal 7 al 10 giugno.

Dopo i mondiali, presso la sede al Centro
Sociale alla Croce di Casalecchio, il Winning
club continua la sua attività di camp estivo,
ma il 13 settembre tutti pronti a ripartire,
subito in piazza del Popolo, per Sport in centro, la kermesse sportiva organizzata dalla
Consulta Sportiva e dal Comune di Casalecchio. Dal 22 settembre inizieranno i corsi
per bambini, ragazzi e adulti, e gli insegnanti
vi aspettano per cominciare o proseguire i
corsi propedeutici, amatoriali e agonistici
dei tanti tipi di balli. Per qualsiasi ulteriore
informazione basterà contattare la Scuola
Winning Club (cell. 360330159).

Torneo Tennis Veterani
In archivio la IV tappa del Circuito veterani “Natale Fontana Gioielli”
disputata sui campi in terra del Circolo Tennis Casalecchio dal 15 al 28
maggio.
Oltre 150 gli iscritti nelle categorie over
45/55.
Over 55: successo, e primo centro
nel Circuito, per un brillante Emanuel
Manfredini (3.2 Sc Sassuolo) che ha
messo in mostra anche una condizione
atletica invidiabile.
Finalista di spessore Vincenzo Piazza (3.3
Tc Parma). Buona la prova dei semifinalisti
Antonio Ajuti (3.4 Ct Pontelungo) e Franco
Torreggiani (3.4 Ca Faenza).
Da segnalare anche l’ottimo torneo di Gianluca Ricci (4.1 Tc Nettuno).
Over 45: Ottima e avvincente la finale tra
Andrea Zini (2.8 Ct Casalboni) e Alessandro
Ribani (2.8 Tc Nettuno).
Vince Ribani sfoderando un ‘diritto’ potente
ed efficaci smorzate. Una prestazione un po’

Orienteering: Tenani e Curzio mondiali!
Alessio Tenani atleta della Forestale e
“trainer” della squadra casalecchiese G.
Masi è stato convocato per i “Campionati
del Mondo assoluti” in programma dal
5 al 12 Luglio in Italia, tra Venezia, Trento
e gli altopiani di Lavarone e Folgaria.
La nuova convocazione in maglia
azzurra è arrivata al termine delle gare
di selezione che si sono svolte lo scorso
fine settimana a Treviso (sprint), Asiago
(middle) e Barricata (long distance).
Queste ultime due gare erano valide per il
ranking mondiale e come prove di Coppa Italia.
Nel fine settimana Tenani ha partecipato
anche alla sprint relay di Pergine, la nuova
disciplina dell’orienteering che prevede una
staffetta mista per nazionale, con l’ordine
donna – uomo – uomo - donna: in gara

Si è svolta il 31 maggio la prima
cronoscalata podistica dei Bregoli.
Iniziativa competitiva tesa a valorizzare
il famoso sentiero che da San Martino
porta al Parco a San Luca. Nella foto i
vincitori Jacopo Mantovani del Csi Sasso
Marconi (tempo 9,25,37) e Manuela
Rebuzzi che corre per Sintoparm Parma
(tempo 11,45,03).

con il team Italia -1 ha chiuso al 4° posto
alle spalle di Gran Bretagna, Danimarca e
Ungheria, ed ha vinto la gara di Coppa Italia
del trail-O (orientamento di precisione).
Nelle prove di Coppa Italia, ottimi risultati
per gli altri rappresentanti della Polisportiva
Masi: Samuele Curzio si è aggiudicato
entrambe le prove under 20 con ampio
margine, ottimo test in vista dei Mondiali
Junior che si correranno in Bulgaria il
prossimo luglio per i quali è stato convocato.
Francesca de Nardis (under 16) si è imposta
nella prova middle ed ha chiuso al 2° posto
la lunga distanza. 5° Marcello Lambertini
nella prova long (under 16).
Nella foto: Samuele Curzio sul gradino più alto del
podio.

altalenante ha caratterizzato la partita del
finalista Zini che, nel secondo set, ha però
intravisto la chance del terzo.
Semifinalisti sugli scudi, Giovanni Toni (3.3 Ct
Aeroporto) e Luca Pigaiani (3.2 Ct Scaligero).
Risultati:
Over 45: Ribani batte Zini 6/1 7/5
Over 55: Manfredini batte Piazza 6/2 6/4
Premiazioni tenute dal Presidente del Ct
Casalecchio, Libero Barbani e Gianni Pinotti, Consigliere regionale FIT e responsabile
settore Veterani. Presente alle premiazioni
anche il Vicepresidente Ivanoe Castori.

GIOVANI PROMESSE!

Nella foto Francesca e Marta giovani
promesse della arrampicata sportiva G.
Masi che con una bella prova nelle qualificazioni regionali che si sono svolte a
Mantova hanno acquisito la qualificazione per partecipare ai Campionati Italiani
giovanili under 12.

SPORT
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Polisportiva Ceretolese: il bilancio del Presidente Sandri

Giugno mese di bilancio della stagione sportiva. Questa stagione che si chiude, è stata
generosa di successi per la Pol. Ceretolese.
Infatti il settore calcio, che vanta il maggior
numero di iscritti della polisportiva, ha conquistato un ottimo quarto posto nel girone in
cui militava la squadra di II^ categoria mentre
la squadra Juniores ha vinto il proprio girone
provinciale, guadagnando l’accesso alla finale per il titolo di campione provinciale. Nella
finalissima, dopo una gara molto tirata, ha
perso al 93° minuto a seguito di un calcio di
rigore (purtroppo il penalty c’era e l’arbitro ha
fatto bene a fischiare).
Per la Ceretolese un po’ di amarezza ma arrivare in finalissima nel difficile campionato
provinciale Juniores è sempre un bel piazzamento. Buonissimo risultato anche per i Giovanissimi che hanno disputato il campionato
interprovinciale classificandosi a metà classifica. Per i ragazzi e tutto lo staff dirigenziale

LO “SMILE” DEL 50°

della squadra una bellissima esperienza. Tutto
il settore calcio ha prodotto un gran numero di iscritti (incremento di iscrizioni di oltre
il 15%), a testimoniare come il lavoro degli
istruttori sia buono e i programmi alle famiglie siano apprezzati.
La squadra di basket ha effettuato un buon
campionato CSI amatoriale raggiungendo la
qualificazione al girone finale, un buon traguardo pensando che il gruppo quest’anno si
era rinnovato quasi completamente.
Il gruppo trekking ha proposto un programma di gite, visite guidate e passeggiate che
ha avuto l’adesione di circa 40 persone per
ogni iniziativa.
Il gruppo della pallavolo mista che oltre a
partecipare al campionato misto CSI ha organizzato il memorial “Davide Quercia” a cui
partecipano 16 squadre ogni anno.
La polisportiva ha anche organizzato: il 1°
maggio il torneo di calcio per le Olimpiadi dei
Castelli al quale hanno partecipato circa 250
ragazzi con la presenza di oltre mille persone
ad assistere alla manifestazione. Sempre nel
mese di maggio è stato organizzato il torneo
di calcio per squadre giovanili (dai mini pulcini 6/7 anni ai giovanissimi 14 anni) denominato “Goleada” al quale hanno partecipato 84
squadre suddivise nelle varie categorie. Il tor-

neo Goleada, è stata l’occasione per ricordare
Giuseppe Guidicini (per i ceretolesi Jepson) a
cui abbiamo dedicato il torneo della categoria
giovanissimi. Giuseppe è stato la persona che
ha avuto l’idea di fondare la Pol. Ceretolese e
che assieme ad altri l’ha costituita nel lontano
1973. Alla premiazione della categoria giovanissimi, la sera del 27 maggio, erano presenti
la moglie Raffaella e il fratello Paolo che ringraziamo per la gradita partecipazione.
In questi giorni è in piena attività il campo
estivo (dal 9 giugno al 4 luglio poi dal 1° al
12 settembre) a cui hanno già aderito circa
55 ragazzi per settimana. La polisportiva aderisce al progetto Palestra nell’ambiente (vedi
articolo specifico) e da settembre verranno
organizzati il torneo “L. Monetti” per squadre
giovanili di calcio ed il torneo di pallavolo mista amatoriale “D. Quercia” che verrà giocato
alla Festa dell’Unità di Bologna al Parco Nord.
Il Consiglio della Polisportiva ringrazia tutti
i collaboratori, istruttori e tecnici che hanno
contribuito e contribuiscono a raggiungere
questi risultati sportivi, ed in particolar modo
tutti gli amici della Polisportiva, che aiutano
durante le manifestazioni sportive a fornire
servizi di supporto ad atleti e spettatori.
Luigi Sandri

Lo scorso 8 giugno si è svolto presso il
PalaCabral di via Allende il Trofeo Regionale
“Smile” di pattinaggio artistico. Organizzato
dalla Pol. G. Masi nell’ambito delle iniziative
del 50° anniversario la manifestazione ha
fatto il pieno di pubblico venuto ad applaudire
le giovani promesse del pattinaggio regionale.
Nella foto: un gruppo di atlete della
Polisportiva Masi durante una delle
premiazioni.

Nella foto solo 4 dei tanti medagliati
della polisportiva G. Masi ai Campionati
Regionali UISP che si sono svolti a Parma
ad inizio giugno. (da sinistra) Giulia Faccioli
terza esordienti A2, Carini Francesco terzo
esordienti A1, Negrelli Martino primo e
campione regionale esordienti A2, Tognini
Alessandro secondo esordienti A1. Tutti
nella categoria 100 mt rana.

LA PALLAVOLO G. MASI
VINCE IL TROFEO MARGELLI

Nella foto la giovane squadra di pallavolo
G. Masi allenata da Massimiliano Guerra
che lo scorso 8 giugno al PalaSalvemini
di Casalecchio di Reno in una avvincente
Final Four ha conquistato il gradino più
alto del prestigioso Trofeo Margelli Fipav
Under 14 con lo straordinario palmares di
21 partite vinte e 1 persa, 60 set vinti e 3
persi.

LE MEDAGLIE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI NUOTO

