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Raccolta porta a porta: il senso civico dei casalecchiesi c’è e si vede
Il 27 febbraio scorso, all’indomani delle elezioni politiche, sono iniziate le trentaquattro
assemblee pubbliche informative sull’avvio
del sistema di raccolta dei rifiuti porta a
porta integrale. L’11 marzo, nella struttura temporanea posta di fronte al Comune,
è iniziata la distribuzione delle dotazioni di
sacchi e bidoncini necessari per il nuovo sistema di raccolta.
Oltre 6.000 cittadini hanno partecipato
alle assemblee, utilizzando questi incontri
per informarsi, fare domande o osservazioni;
quasi il 30% delle famiglie ha approfittato di
questa importante occasione di partecipazione, un numero molto alto, per certi versi
inaspettato, che ci ha confortato e ha confermato il grande senso civico dei casalecchiesi.
Alla consegna dei sacchi e bidoncini si è
presentato l’80% delle famiglie e in questi
primi giorni di aprile stiamo consegnando i
kit agli ultimi ritardatari.
L’8 aprile è vicinissimo e mi auguro che il
senso civico dimostrato in questi mesi prosegua anche nel momento dell’avvio vero e proprio del porta a porta, con l’eliminazione di
tutti i cassonetti stradali dal nostro territorio
(a eccezione delle campane del vetro/lattine).
La corretta esposizione dei sacchi e dei bidoncini, il rispetto delle giornate di esposizione, saranno fondamentali per salvaguardare il decoro della città.
Nei prossimi mesi saremo tutti impegnati a
modificare le nostre piccole e grandi abitudini, con il tempo ci assesteremo, i primi mesi
serviranno anche a tarare il nuovo servizio e
a introdurre gli eventuali correttivi.

L’Amministrazione continuerà in questa delicata fase di avvio ad affiancare e supportare i
cittadini attraverso il lavoro del Servizio Ambiente, dello Sportello Semplice e dei tecnici
di HERA. Cercheremo di risolvere tutti i problemi dialogando civilmente e individuando
le soluzioni più opportune per i cittadini e per
migliorare il servizio di raccolta.
Il senso civico nasce e trova vigore nella fiducia verso gli altri, le istituzioni, lo Stato: oggi
purtroppo questa fiducia spesso manca.
In una società individualista, fidarsi degli altri, anche del proprio vicino di casa, è sempre
più difficile. Le Istituzioni e un’intera classe
dirigente hanno perso la fiducia dei cittadini. I Comuni e i Sindaci, spesso piegati dalle
contingenze del bilancio e dai tagli di questi
anni, rischiano di perdere la fiducia dei cittadini. Voglio invece sottolineare come nella
nostra comunità esista ancora un senso
civico importante. Non mi meraviglia, l’abbiamo già visto in tante occasioni, l’alta affluenza alle assemblee informative e alla distribuzione dei kit è una ulteriore conferma.
Il nostro atteggiamento individuale, oltre che
dai valori culturali assorbiti dalla nostra famiglia di origine e dai comportamenti degli
altri nei nostri confronti, dipende anche dagli accadimenti della nazione in cui viviamo,
di cui ci facciamo un’idea prevalentemente
tramite televisione e giornali. Gli accadimenti nazionali, come riportati dai mass media,
hanno un forte potere nel creare o distruggere senso civico. Fanno notizia le cose che
non funzionano e non certo le gestioni virtuose. Hanno leso il senso civico degli ita-

liani, per esempio, osservare l’inefficienza e
la corruzione di amministratori pubblici, la
prevalenza di interessi particolari sugli interessi generali, la sistematica violazione delle
norme, la scarsa equità delle istituzioni verso i cittadini (per es. un carico fiscale troppo
elevato o favoritismi verso determinate categorie), l’immigrazione non regolata.
La crisi economica e la condizione drammatica di tantissime famiglie, l’incertezza
della situazione politica dopo lo svolgimento delle elezioni, rischiano di minare
ulteriormente la fiducia dei cittadini nei
confronti delle istituzioni.
In una società dove la fiducia è scarsa, alcuni
comportamenti tendono a essere più frequenti. Gli indicatori di una società dove
sono bassi i livelli di fiducia sono le strade
e altri luoghi pubblici sporchi a causa di rifiuti
gettati per strada; i muri imbrattati da graffiti; il mancato rispetto di semafori, dell’obbligo del casco e della cintura di sicurezza,
del codice stradale in generale, del divieto
di fumare in luoghi pubblici; l’ostruzione di
luoghi pubblici di passaggio (strade, ingressi
dei negozi, passi carrabili, parcheggi riservati
a disabili); le cose pubbliche (arredo urbano,
panchine, lampioni, arredi scolastici, ecc.) in
cattivo stato perché usate senza attenzione,
perché volontariamente danneggiate o per
scarsa manutenzione (e oggi i Comuni sono
sempre più spesso in grande difficoltà nel
garantire la manutenzione del patrimonio
pubblico)... e potrei continuare con tutti quei
comportamenti che non tengono conto che
ciascuno di noi è inserito in una comunità

68° Anniversario della Liberazione: le manifestazioni

Giovedì 25 aprile - Commemorazione ufficiale

ore 15.00 - Piazza matteotti: benedizione e posa di corone al Cippo del Cavalcavia e in
Piazza del Monumento ai Caduti; Corteo lungo via Martiri della Libertà, via Marconi e Piazza
del Popolo con la Banda Comunale
Ore 16.00 - Piazza del Popolo: Consegna delle tessere ANPI ad honorem ai familiari
dei Caduti della Lotta di Liberazione. Interventi di Michele Zanoni - ANPI Casalecchio e di
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno. A seguire, concerto de I Mascherones
(reggae-ska). In caso di maltempo la consegna delle tessere, gli interventi e le attività
musicali si terranno presso la Casa della Conoscenza.

Giovedì 18 aprile

Ore 10.30 - Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Incontro con Fabrizio Silei
L’autore, vincitore del Premio Andersen
nel 2012 per il miglior romanzo 9-12 anni,
incontra le classi 3° della secondaria di I grado per parlare di due romanzi fortemente incentrati sul rapporto dei giovani con la Sto-

ria: Alice e i Nibelunghi, sul negazionismo,
unico romanzo italiano finalista al Premio
Unicef di letteratura per i diritti dell’uomo
e del bambino, e Bernardo e l’angelo nero,
ambientato nel Chianti durante la risalita
alleata dell’Italia. Accesso su prenotazione
(N.B.: già esaurito). A cura della Biblioteca
C. Pavese, in collaborazione con Zona Cul...continua a pag. 2
turale Bazzanese.

regolata da norme dove il collante più serio
non può che essere dettato dal senso di solidarietà sociale.
Il comportamento individuale è pertanto
fondamentale nel creare fiducia o sfiducia nel prossimo; se pensiamo all’elenco di
comportamenti appena illustrato, il nostro
Comune non è immune da molti fenomeni
di degrado sociale e civile. In questa fase di
crisi, penso purtroppo sia fisiologico un calo
della fiducia e del senso civico in generale.
Il sistema di raccolta porta a porta, invece,
responsabilizza notevolmente il cittadino e,
se ben gestito, potrà rappresentare un importante incentivo al miglioramento della
qualità urbana della nostra città.
In questo primo mese di assemblee abbiamo
raccolto ottimi segnali. Anche i cittadini più
critici erano spesso animati dalla preoccupazione per il decoro o per il comportamento
individuale del proprio vicino. L’Amministrazione ha investito in maniera convinta sul
senso civico e sulla responsabilità sociale dei
casalecchiesi. Siamo consapevoli delle difficoltà iniziali che caratterizzeranno la vita
di tutti noi con l’avvio del nuovo sistema
di raccolta dei rifiuti, siamo però certi che i
cittadini del nostro Comune hanno a cuore
il futuro della propria comunità. Ed è quello
che insieme stiamo facendo: costruire un futuro più sostenibile per i nostri figli.
Simone Gamberini
Sindaco

Approfondimenti sulla
Raccolta porta a porta a pag. 2
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“68° Anniversario della Liberazione:
le manifestazioni “ segue da pag. 1

Venerdì 19 aprile

Ore 8.30 e 10.30 - Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
Il sentiero dei nidi di ragno
Narrazione di Simone Maretti per le classi
dalla 3° secondaria di I grado alla 5° secondaria di II grado, dal primo romanzo di Italo
Calvino, pubblicato nel 1947 e ambientato in
Liguria all’epoca della seconda guerra mondiale e della Resistenza partigiana.
Accesso su prenotazione (N.B.: già esaurito)
A cura della Biblioteca C. Pavese.

AMMINISTRAZIONE INFORMA
Sabato 20 aprile

Ore 10.00 – Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
I canti della Resistenza
Concerto dell’Accademia Corale Reno per i
ragazzi della Scuola Secondaria di I grado
G. Galilei. Ingresso libero fino a esaurimento
posti, con priorità per gli alunni della scuola
Galilei. A cura della Scuola Secondaria di I
grado G. Galilei.

Mercoledì 24 aprile

Ilaria Neppi (letture), con una testimonianza personale di Francesca Ciampi. Musiche
eseguite da Mavi Gianni (voce), Carlo Loiodice (voce, chitarra, fisarmonica) e Gian
Paolo Paio (voce, chitarra). Ingresso libero.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio
Centro Giovanile Blogos
Liberi di (R)Esistere
Quarta edizione della festa antifascista
A cura di ANPI Casalecchio di Reno

I luoghi

Casa della Conoscenza
via Porrettana 360
Centro Giovanile Blogos
via dei Mille 26
Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Telefono 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Ore 21.00 – Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Danilo Dolci: un liberatore non violento
Spettacolo di Elisa Dorso (conduttrice) e

Il nuovo sistema di raccolta porta a porta: cosa cambia dall’8 aprile

Ecco in sintesi
i punti principali del nuovo
sistema di raccolta
dei rifiuti porta a porta integrale
che entrerà in vigore da lunedì 8 aprile 2013.
Vengono eliminati tutti i cassonetti stradali (grigio dell’indifferenziata e marrone per
l’organico), restano solo le campane verdi per
vetro e lattine. Tutte le altre tipologie di rifiuti
saranno raccolte a domicilio.
Carta e cartone: il giorno e le modalità di
raccolta rimangono le stesse. I rifiuti vanno
messi nel sacco azzurro da esporre, ben chiuso, il martedì sera tra le 18.00 e le 20.30. I
sacchi azzurri avranno un codice abbinato
all’utente.
Plastica: cambierà solamente il giorno di
ritiro dei sacchi gialli, il giovedì sera invece
del venerdì sera, tra le 18.00 e le 20.30. Anche
i sacchi gialli sono dotati di codice abbinato
all’utente.
Rifiuti indifferenziati: verranno raccolti a
domicilio. Una volta riempito di rifiuti indifferenziati il sacco che abbiamo in casa, questo
andrà inserito ben chiuso nel nuovo bidoncino grigio da 30 lt da esposizione. Una
volta che avremo riempito di sacchi il bidoncino grigio da esposizione, questo dovrà essere
messo fuori nella serata corretta, il lunedì sera
dalle 18.00 alle 20.30. I bidoncini da esposizione sono dotati di un dispositivo elettronico che abbina l’espositore all’utente.
Rifiuti organici: verranno raccolti a domicilio.
Man mano che si riempiono i sacchetti destinati all’organico in casa, questi devono essere conferiti ben chiusi nel nuovo bidoncino
da esposizione da 20 lt. Una volta riempito
di sacchi il bidoncino da esposizione, questo
andrà esposto nelle serate di domenica e/o
mercoledì sera dalle 18.00 alle 20.30.
Sfalci e potature: saranno raccolti a domici-

lio, chi ne fa richiesta avrà sacchi appositi da
esporre la domenica tra le 18.00 e le 20.30.
Vetro e lattine: le modalità di raccolta non
cambiano. Rimangono le campane verdi
stradali.
Pannolini e pannoloni: i pannolini/pannoloni
sono rifiuti indifferenziati e possono essere
inseriti, all’interno di sacchi ben chiusi, nel
bidoncino grigio da 30 lt per i rifiuti indifferenziati che va esposto il lunedì sera. Tuttavia,
come opportunità in più per chi volesse, l’Amministrazione comunale fornisce, su richiesta
dei cittadini, sacchi viola per il solo conferimento di pannolini/pannoloni che, una volta
riempiti, vanno esposti sempre il lunedì sera
tra le 18.00 e le 20.30.
Inoltre, sono stati individuati sul territorio
alcuni punti dove i soli pannoloni/pannolini
potranno essere conferiti quotidianamente.
L’elenco dei punti è consultabile sul sito:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare.

Alcune semplici regole:
• Fare attenzione a ridurre il volume dei rifiuti prima di inserirli nei sacchi, per esempio schiacciando le bottiglie di plastica per
la loro lunghezza;
• Chiudere sempre bene i sacchi e i contenitori da esposizione e posizionarli in un luogo visibile e accessibile ai mezzi di raccolta;
• Non esporre i bidoni in serate e orari diversi da quelli indicati;
• Ricordarsi di ritirare il bidoncino dopo la
serata di esposizione.

• venerdì 5 aprile 2013 ore 14.30 - 20.00; Fino a sabato 20 aprile 2013 i giorni e gli
• sabato 6 aprile 2013 ore 9.00 - 12.30;
orari di apertura sono:
• da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2013, da lunedì a venerdì: 8.30 - 13.00;
ore 14.30 - 20.00;
martedì e giovedì anche il pomeriggio:
• sabato 13 aprile 2013, ore 9.00 - 12.30
14.30 - 17.30;
Per informazioni:
sabato: chiuso.
Sportello Raccolta Differenziata
Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9
Dopo il 20 aprile gli orari verranno ampliati,
Piano Terra – stanza n. 12
inserendo anche il sabato mattina.
Tel. 051 598111 int. 9413
Residenti: esposizione dalle 18.00 alle 20.30

Iscrizioni ai nidi d’infanzia

Distribuzione delle nuove dotazioni di
sacchi e bidoncini

Sono circa 14.000 le nuove dotazioni di sacchi e bidoncini distribuite tra l’11 e il 28 marzo
nella struttura temporanea allestita davanti al
Municipio di Casalecchio di Reno. Per coloro
che non fossero ancora riusciti a venire a ritirare il proprio kit, la struttura rimarrà aperta:

Orti sociali: presto l’assegnazione

Lo scorso 28 febbraio si è chiuso il termine entro il quale era possibile inoltrare
la domanda per l’assegnazione di uno degli orti sociali ancora disponibili nelle aree
ortive del Parco della Chiusa, Parco del Cormorano (ex Masetti) e a Ceretolo. Grazie al
nuovo regolamento per la prima volta l’istruttoria è stata aperta, oltre che ai cittadini con
più di 60 anni, anche ai nuclei familiari che hanno risposto numerosi alla novità. Sono
infatti pervenute 79 domande di cui ben 52 di famiglie. Sarà cura dei Servizi Sportivi e
Socio-Territoriali esaminare le domande e preparare una graduatoria per l’assegnazione
(della durata di tre anni) entro il mese di aprile. La graduatoria sarà utilizzata sino al suo
esaurimento per l’assegnazione degli orti disponibili al momento dell’emanazione dell’avviso
e per gli orti che si renderanno disponibili successivamente.

Nel corso del mese di aprile si aprono le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e ai Servizi Educativi
0/3 anni per l’anno educativo 2013/2014.
Potranno presentare domanda di iscrizione le
famiglie dei bambini residenti e nati dal 1°
gennaio 2011 al 31 gennaio 2013.
Per i bambini nati dal 1° febbraio 2013
al 30 aprile 2013 sarà possibile presentare
domanda di iscrizione nello stesso periodo; le
domande verranno accolte solo in presenza di
posti disponibili e saranno collocate in coda
nella rispettiva graduatoria, ordinate secondo
i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale.
Il bando d’iscrizione, il modulo di domanda
e le informazioni sui servizi, saranno disponibili a partire dal 8 aprile 2013 presso:
Punto Accoglienza della sede comunale -

via dei Mille 9, nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e sul sito Internet del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it
Le domande si ricevono presso Semplice
Sportello Polifunzionale - via dei Mille 9 - nel
periodo dal 15 aprile al 6 maggio 2013
compresi, nei seguenti giorni e orari:
• lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30 (solo venerdì 3 maggio
2013 gli sportelli chiudono alle ore 12.00);
• giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00.
Tutte le informazioni riguardanti i servizi, le modalità di iscrizione, ecc., saranno
consultabili sul sito Internet del Comune
dal giorno 8 aprile 2013: la domanda potrà
essere corredata dall’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), sono
ammesse le attestazioni ISEE con una scadenza successiva al 1° ottobre 2013.
In caso di genitori non coniugati e non conviventi in cui il genitore non convivente abbia
riconosciuto il bambino e ne contribuisca al
mantenimento, è richiesta la dichiarazione
I.S.E.E. di entrambi i genitori.

ASSOCIAZIONISMO
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La “Vasca lunga un giorno”: una nuotata di solidarietà
Domenica 14
aprile
avrà
luogo la decima edizione
della “Vasca
lunga
un
giorno”, la manifestazione
biennale ideata
per sensibilizzare i cittadini
e promuovere
l’attività
motoria
e
sportiva
per
Julio Tugnoli
le persone disabili. Coadiuvata da numerose associazioni
del territorio, la Polisportiva Masi promuove
e organizza la manifestazione che da questa
edizione si arricchisce di numerose nuove attività, a molte delle quali sarà possibile partecipare direttamente. L’iniziativa prioritaria, che
da il nome alla manifestazione, è la staffetta
aperta a tutti i cittadini presso la piscina
M.L King di via dello Sport. Un modo insolito
di esprimere un segno di solidarietà verso coloro che affrontano quotidianamente i problemi della disabilità: non si paga un biglietto ma
viene richiesta a tutti una nuotata di solidarietà (bambini, adulti, nuotatori e non).
Si tratta di una “staffetta” aperta a tutti, che
durerà dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e durante la quale si susseguiranno i contributi (2
vasche: andata e ritorno anche camminando)
di tutti quelli che vorranno partecipare.
Si può prenotare la nuotata di solidarietà telefonando dalle 10.00 alle 22.00 dal lunedì al
venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 19.00 alla
segreteria dell’impianto: Tel. 051 575836. Gli
organizzatori si augurano una rilevante partecipazione dei cittadini e soprattutto di gruppi
sportivi della nostra città.

Programma
Piscina M. L. King
ore 9.15 Saluti istituzionali del Sindaco Simo-

Dai centri sociali

crescentine pizza e raviole

Ecco il programma delle giornate in cui i
volontari/e dei centri sociali si mettono ai
fornelli per soddisfare la golosità dei frequentanti:
Centro 2 agosto, mercoledì pomeriggio: crescentine
Centro Dall’Olio, martedì pomeriggio: crescentine; venerdì pomeriggio: pizza
Centro Croce, giovedì pomeriggio: crescentine; lunedì e venerdì pomeriggio: raviole

pranzo per il Ramazzini
a Villa Dall’Olio

Si svolgerà Domenica 28 aprile presso il
Centro sociale Villa Dall’Olio il tradizionale
pranzo il cui ricavato andrà a favore dell’Istituto Ramazzini, la cooperativa onlus che da
oltre 20 anni si occupa di ricerca e prevenzione sulle malattie tumorali.

ne Gamberini, degli Assessori Piero Gasperini
e Massimo Bosso e del Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Gianni
Scotti.
Ore 9.30: Inizia la “Vasca lunga un
giorno”con la staffetta in acqua aperta a tutti.
Vi sarà la partecipazione alle ore 13,00 del
Campione mondiale di nuoto pinnato Julio
Tugnoli (nella foto). La vasca terminerà con la
collaborazione del Canoa Club Bologna e con
la partecipazione straordinaria di Luca Galimberti, atleta paralimpico.
Campetto Romainville
Ore 9.30: Basket integrato con la Fortitudo
“Over limits” in collaborazione con il Servizio
Educativo territoriale Unione Stampa Sportiva Italiana Disabili Adulti Bologna.
Ore 10.30: Basket in carrozzina con i Bradipi.
Ore 11.30: Partita di Baskin: Cremona contro
Casalecchio con in campo Alessandro Abbio,
già campione della Virtus Bologna e della Nazionale. In caso di maltempo le attività saranno spostate alla palestra Salvemini.
Stadio Comunale U. Nobile
Ore 11.00: triangolare di calcio tra dipendenti
e consiglieri comunali, la squadra dei “Diavoli
Rossi” e la squadra del progetto “W il calcio”.
In campo gli ex rossoblu Gianluca Pagliuca,
Renato Villa e Fabio Poli.
I.T.C. Salvemini 		
Ore 15.00: Arrampicata sportiva Pol. G. Masi
con la partecipazione dei campioni paraolimpici Silvia Parente, Matteo Alberghini, Martina
Pellandra e Lorenzo Major.
Ore 15.00: Sitting Volleyball Bologna Villanova S.L. Pallavolo Vip.
Ore 16.30: Frisbee in carrozzina Pol.G.Masi.
Parco del Blogos
Ore 15.00: Disc Golf Pol.G.Masi.
Ore 16.30: Tiro con l’arco Arcieri della Landa.
Centro Giovanile Blogos
Ore 11.00: concerto del gruppo Bonalè dell’Associazione Volhand.

Al Centro Garibaldi

Presso il Centro socio-culturale Garibaldi di
via Esperanto tutti i sabato sera c’è musica
dal vivo per ballare il liscio e tutti i giovedì,
dalle 20,30 si gioca a tombola.

In gita con i centri

Anche per il 2013 vi sono tante diverse e interessanti proposte per viaggiare con i centri
sociali. Per il mese di aprile il Coordinamento
dei Centri Sociali e Ancescao propongono sabato 13 aprile una gita ad Arezzo e ad Anghiari nel cuore della Toscana. Sabato 4 maggio sarà la volta del classico Lago di Garda,
che verrà visitato dal ponte di un battello. Più
impegnative ma di grande suggestione le gite
dal 26 al 31 maggio a Praga e dal 5 al 11 luglio a Parigi.
Per informazioni e prenotazioni:
rivolgersi al Centro Villa Dall’Olio
o tel. 339 1612457 o 340 3985567.

Ore 12.00: esperienza di “lotta danza”.
Ore 13.00: si mangia insieme.
Ore 15.00: attività di balli popolari della Coop
Cim in collaborazione con il settore Reno Folk
della Polisportiva G. Masi.
Ore 16.00: performance del “laboratorio
espressivo di pittura e scrittura” dell’Associazione Percorsi di Pace.
Ore 17.00: concerto del Coro “100 passi”
dell’Associazione Percorsi di Pace.
Ore 18.00: estrazione dei biglietti vincenti della
lotteria della vasca. I proventi saranno destinati
alle iniziative di solidarietà di Casamasi.
Ore 19.00: performance teatrale
del “Laboratorio”.
Ore 20.00: concerto del gruppo
“Invisibile metal”.

Ore 21.00: performance teatrale del progetto
Sasso Marconi.
Altre iniziative inserite nel programma
Martedì 9 Aprile: ore 20.45. presso Casa per
la Pace, incontro “Valore Paraolimpico”: le paraolimpiadi e il movimento paraolimpico.
Giovedì 11 Aprile: ore 20.45, presso la Casa
per la Pace: incontro“Casa per la convivenza”.
Sabato 4 maggio: Torneo sportivo a conclusione del progetto “Un gioco nuovo. Non solo
gioco” promosso dalle Associazioni “Non andremo in tv”, i “Diavoli Rossi”, i “Galapagos” e
in collaborazione con il Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda USL di Bologna, la UISP,
l’istituto Minguzzi e la cooperazione sociale.

1° maggio: Festa degli Aquiloni
Il primo maggio torna al Parco della Chiusa
la Festa degli Aquiloni, da 35 anni la festa
della primavera casalecchiese. Ancora una
volta decine di volontari della Polisportiva
Masi hanno preparato un ricco programma di
iniziative per i bambini e per le famiglie della
nostra città.
Ore 8.30

GARA PROMOZIONALE e prove DI ORIENTEERING

Gara per bambini e famiglie a cura del settore
Orienteering. Ritrovo dalle 8.30 all’ingresso
del Parco c/o Chiesa di San Martino.
Partenza alle ore 10.00.
Premiazioni alle ore 12.30.
Ore 9.00

BICICLETTATA DEGLI AQUILONI

Passeggiata ciclistica per famiglie, singoli,
tandem. Ritrovo presso il Municipio in via dei
Mille 9.
Ore 9.30 partenza insieme agli amici dell’Associazione “I pedalalenta”.
Ore 10.00

NORDIC WALKING

Passeggiata gratuita. Ritrovo presso la Casa
per l’Ambiente.
Ore 10.30

GRUPPO ESCURSIONISMO

Escursione nel parco. Ritrovo presso la Casa
per l’Ambiente.
Ore 10.40

DISC GOLF

Il disc golf è la versione con il frisbee del tradizionale golf, i dischi sono le mazze e le palline. I giocatori attraversano un percorso itinerante nel parco facendo il minor numero di
tiri possibile per raggiungere bersagli piazzati
strategicamente. Adatto a bambini, ragazzi e
adulti a cura del settore Ultimate Frisbee.
Ore 11.30

RACCONTO DI UNA FAVOLA PER BAMBINI

Presso il Parco del Tarassaco a cura del Settore Zerosei.
Programma del pomeriggio
Dalle 15.00 la festa si arricchisce con:
Laboratorio e lancio degli aquiloni a cura del

settore Nuoto ragazzi.
Animazione Sportiva con Minibasket, Minivolley, Badminton e Ultimate Frisbee.
Dimostrazioni arti marziali: Aikido, Avviamento Arti Marziali, T’ai chi, TaeKwonDo, Difesa Personale.
Balli e musiche popolari per tutti a cura del
Settore Renofolk.
Apertura spazio gratuito riservato alle attività
del settore Linguaggi del Corpo.
Apertura dello Spazio Bimbi presso il Parco
del Tarassaco con giochi, pittura su materiale
di riciclo e trucco a cura del settore Zerosei.
Ore 16.00 spettacolo per bambini presso il
Parco del Tarassaco.

notizie in breve
Adottiamo una classe in Sud Sudan

Adottare una classe di ragazzi del Sud Sudan.
È questo l’obiettivo della cena di solidarietà
promossa dal Cefa in collaborazione con la
Proloco Casalecchio Insieme Meridiana che si
terrà venerdì 12 aprile 2013 alle ore 20,00
presso la Casa dei Popoli. Per prenotazioni
e informazioni: 051 575828 – 335 5954950.

Primavera con la ceramica

La BACC, Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio, è disponibile a programmare, con le
scuole elementari e medie di Casalecchio,
visite guidate al laboratorio artigianale ceramico nella sede dell’Associazione Culturale.
Dal mese di marzo corsi serali di ceramica
nella giornata di giovedì, orario: 20.30 - 22.30.
Info: Silvia Elmi cell. 333 96 07105.
Pagina Facebook: BACC Bottega Arte Ceramica Casalecchio.

Primo Levi News

• Venerdì 5 aprile 2013, ore 17.00
Casa della Conoscenza
La (ri) nascita di una nazione.
Italia 1946 - 1965 con Leonardo Goni
(storico), Mauro Ungarelli (pedagogista).
3° Incontro “La fine del miracolo”
• Venerdì 12 aprile 2013, ore 16.00,
Casa della Solidarietà
Conferenza di Valeria Lenzi: L’Eremo di
Tizzano
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Assegnazione delle case pubbliche

Un nuovo regolamento

Abbiamo avviato un percorso per introdurre cambiamenti e innovazioni nelle regole
per l’assegnazione delle case di proprietà
comunale (Edilizia Residenziale Pubblica). Il
regolamento vigente è del 2003 e per molti aspetti non riesce a tenere più conto dei
cambiamenti intervenuti.
Il contesto sociale è profondamente cambiato. Abbiamo una città di 36.000 abitanti
circa, il 24% sono pensionati, l’11% minori,
l’11% immigrati residenti (nel 2007 erano il
7%) e l’88% delle famiglie va da un componente a tre. Elementi che indicano un’evoluzione della nostra collettività.
Gli effetti negativi per le famiglie derivanti
dalla crisi economica sono cresciuti negli
ultimi anni in modo importante. Emergono
nuove fragilità. La perdita del lavoro, in particolare per le donne e per i cinquantenni;
le malattie invalidanti per chi è perno economico della propria famiglia; anziani soli
che invecchiano; donne sole con minori; situazioni dove si hanno a carico (come famiglia) sia i minori sia gli anziani problematici
e l’incremento esponenziale degli sfratti per
morosità. Significativi anche i segnali sulle
richieste di rateizzazione delle utenze. Hera
ha su Casalecchio 700 famiglie in questa situazione (il 4% dei clienti).
I cittadini che chiedono la casa pubblica
sono 873, ma circa 100 presentano situazioni estremamente difficili. Il patrimonio
di case pubbliche nel nostro Comune è significativo, anche se sempre insufficiente a
coprire le esigenze più impellenti. Gli alloggi
Erp sono 493, quelli fuori dal sistema di assegnazione delle case pubbliche 6, mentre
gli alloggi protetti per anziani o disabili a
Villa Magri sono 7. Quelli con varie tipologie
di affitto e di proprietà Acer, ma assegnati
con bando pubblico, 58.
Infine vi è stato un bando, chiuso il 15 marzo, per ulteriori 12 alloggi di edilizia agevolata in locazione permanente in via Modigliani e via Michelangelo, oltre ad alcune
proprietà Acer che vengono assegnate in affitto in base ai loro bandi, prevalentemente
a cittadini casalecchiesi. Gli alloggi pubblici
Erp che ogni anno si liberano e che, dopo
essere ripristinati si assegnano, sono mediamente intorno ai 20.

Le difficoltà presenti e il bisogno richiedono
regole sempre più trasparenti e un sistema
di controlli puntuali che ora, con la collaborazione dell’Ufficio delle Entrate, diventa
possibile.
A Casalecchio abbiamo controllato 48 casi
nel 2007, 60 nel 2008 e 68 nel 2009 (circa
un 13% degli utenti). Stiamo controllando
anche gli anni successivi. Acer sta gestendo direttamente il rapporto e le richieste di
chiarimento. Già stanno emergendo diverse
situazioni di irregolarità che possono anche
portare alla decadenza dal diritto alla casa
pubblica o all’aumento del canone, con segnalazione alla Procura nei casi previsti.
Il nuovo regolamento che avrà un iter di
discussione e approvazione nel Consiglio
Comunale, cerca di proporre innovazioni che
tengano conto di questo contesto.
Una delle novità è la possibilità di destinare alcuni alloggi ogni anno a famiglie casalecchiesi in situazioni difficili, fuori casa
per sfratti esecutivi e con minori, che oggi
Asc Insieme gestisce o con permanenze
in alberghi o con soluzioni transitorie e di
emergenza. Infatti, in alcuni di questi casi,
non si ha diritto per punteggio all’alloggio
pubblico, ma si soffre una condizione di cui
dobbiamo tenere conto. Stiamo avviando
con una proposta concreta, un cambiamento nell’assegnazione delle case pubbliche,
tenendo conto delle difficoltà per molte famiglie, conseguenti alla crisi economica. Siamo comunque consapevoli che solo misure
a livello nazionale e una ripresa del Paese,
con maggiore attenzione alle tutele sociali,
ci aiuteranno davvero per cambiare un contesto sempre più difficile da gestire a livello
locale.		
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Home Care Premium

Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare

Grazie al contributo di INPS - gestione ex
INPDAP, da marzo 2012 è attivo nel Distretto
di Casalecchio di Reno il progetto Badando
Sempre.
Ideato dall’Ufficio di Piano per la Salute e il
Benessere Sociale e affidato alla gestione
dell’Azienda Consortile ASC Insieme, il progetto consiste nella presa in carico di utenti
beneficiari INPS – Gestione ex INPDAP e delle
loro famiglie attraverso un’assistenza domiciliare che risponda in maniera appropriata ed
equa alle esigenze dei cittadini, grazie anche
all’integrazione con i Servizi socio sanitari, di
sollievo e di prevenzione alla degenerazione
cerebrale e motoria.
A oggi 118 beneficiari già usufruiscono, nel
territorio distrettuale di assistenza domici-

liare, di inserimenti in strutture protette accreditate, prestazioni socio-sanitarie, attività
socio-ricreative e riabilitative, centri diurni,
telesoccorso, consegna pasti e supporto da
parte del volontariato.
II Distretto di Casalecchio, forte dell’esperienza maturata con il progetto Home Care Premium 2011, partecipa al progetto Home Care
Premium 2012 (sempre a esclusivo beneficio
dei dipendenti e pensionati pubblici, utenti
della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non
autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale del Distretto di Casalecchio).
Le prestazioni, del nuovo progetto saranno
orientate al sostegno di attività socio assistenziali “a domicilio” dei beneficiari non autosufficienti.

A conclusione del Progetto “Home Care Premium 2011”

Il Distretto sociosanitario di Casalecchio di Reno presenta il gruppo teatrale Auser
“I diversamente giovani” composto da attori non professionisti
pensionati INPS ex Gestione INPDAP nello spettacolo teatrale:

“La famiglia Bevilacqua va in vacanza ovvero il vecchietto dove lo metto?”
La commedia tratta in maniera originale ed
ironica i temi dell’assistenza domiciliare
e i servizi offerti tramite il progetto.
Lo spettacolo è gratuito e andrà in scena:
Martedì 16 aprile 2013, alle ore 14.30
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno
Piazza del Popolo 1

Repliche:
Giovedì 18 aprile 2013, alle ore 14.30
Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
Martedì 23 aprile 2013, alle ore 14.30
Teatro Comunale di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri 6

Per informazioni:
Ufficio di piano per la salute e il benessere sociale - Distretto di Casalecchio di Reno
udp@comune.casalecchio.bo.it

I Laboratori della solidarietà sociale

Il nuovo welfare nasce da processi partecipativi

Si è tenuto lo scorso 13 marzo allo Spazio
La Virgola (via Porrettana 360), il secondo incontro di formazione dei Laboratori di solidarietà sociale, percorso di co-progettazione
partecipata promosso dai Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno (Casalecchio di
Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso
Marconi, Savigno, Zola Predosa) e finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna.
Agli incontri di formazione (le date successive
sono state il 19 e 26 marzo al Centro giovanile Blogos), hanno partecipato 30 operatori
dei servizi e soggetti del terzo settore con l’obiettivo di mettere in rete attori e risorse per

individuare priorità di intervento e formulare
risposte flessibili e innovative sul futuro
del welfare. I 6 tavoli di lavoro che si sono
costituiti hanno affrontato temi riconducibili
a tre macro-aree: ri-progettazione di spazi
di solidarietà comunitaria, sostegno alle
famiglie nel ruolo di cura, occupazione e
attenzione ai giovani.
L’idea è di avviare micro-sperimentazioni
mediante l’impiego di tecniche innovative di
coinvolgimento dei cittadini, quali il teatro
sociale, il teatro dell’oppresso, i laboratori
narrativi e il teatro forum.
Il percorso si concluderà entro agosto 2013
con un documento nel quale verranno ri-

portati i risultati della sperimentazione e gli
sviluppi futuri.
“Viviamo in un contesto sociale ed economico di forte cambiamento – afferma Massimo
Bosso, Assessore alle Politiche Sociali e Sanità
del Comune di Casalecchio di Reno – ed emergono, con la crisi, nuove esigenze e nuove solitudini. Occorre che i Servizi sociali e sociosanitari siano in grado di riorganizzarsi e di
innovare la propria capacità di intervento. Le
Istituzioni devono essere il motore del cambiamento, ma anche gli altri attori sociali del
territorio, in un percorso partecipativo, devono essere protagonisti attivi, con le loro idee
e le loro risorse. Quindi dobbiamo coinvolge-

re il mondo del volontariato, del terzo settore
e del privato. Progetti come i Laboratori del
futuro, i laboratori della solidarietà sociale,
il Progetto Badando, il Last Minute Market,
sono nati a livello distrettuale con il metodo
partecipativo e hanno dato ottimi risultati.
Dobbiamo continuare su questa strada in
un contesto di sviluppo solidale, che tenga
assieme l’esigenza di una società più attenta
all’ambiente e alla crescita sostenibile ma
anche al contesto sociale, con nuove idee e
ancora più efficienza”.
Ufficio di Piano
per la Salute e il Benessere sociale
Distretto di Casalecchio
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Comitato Consultivo Misto: dalla parte dei cittadini

La valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari

Lo scorso 18 dicembre si è insediato il Comitato Consultivo Misto del Distretto di Casalecchio di Reno. Si tratta di un organismo
consultivo di partecipazione dei cittadini
e è composto da rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato, delle associazioni
di difesa dei Diritti degli utenti e da rappresentanti dell’Azienda USL individuati tra gli
operatori/dirigenti che svolgono attività sul
distretto. È stato eletto Presidente Pierluigi
Grazia e Vice Presidente Cesare Pescitti.
Il Comitato ha la finalità principale di espri-

mersi sulla qualità dei servizi sanitari e fare
proposte migliorative raccogliendo anche i
suggerimenti degli utenti. In particolare, il
CCM promuove controlli sulla facilità di accesso ai servizi, monitorando tempi di attesa,
modalità di prenotazione, presenza di punti
informativi; suggerisce l’utilizzo di indicatori di qualità da adottare a livello regionale o
localmente per misurare il gradimento dei
servizi da parte dell’utenza; favorisce la partecipazione degli utenti al miglioramento dei
servizi tramite sistemi per la raccolta di suggerimenti, osservazioni e reclami, sondaggi
a campione, analisi delle istanze provenienti
dagli organismi di volontariato accreditati.
All’interno del Comitato sono rappresentate
le seguenti associazioni: AITSa.M (Associazione Italiana Tutela Salute Mentale), Fondazione Ant (Associazione Nazionale Tumori),
Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili), Auser, Avis, Cittadinanza Attiva Emilia-Romagna, Comitato Bazzanese
Ambiente e Salute ONLUS, Diapsigra (Difesa
Ammalati Psichici Gravi) Sez. Emilia-Romagna, Fnp Cisl, GRD (Genitori Ragazzi Down)
Onlus, Passo Passo, SPI CGIL.
Qualunque cittadino può attivare il CCM per
lettera, e-mail o telefono, contattandone i
componenti per dare suggerimenti e/o per
segnalare disagi incontrati nell’accesso alle
prestazioni sanitarie.

Per lettera scrivere a:
Comitato Consultivo Misto
c/o Ausl di Bologna Distretto Casalecchio
via Cimarosa, 5/2, 40033 Casalecchio di Reno
e-mail: ccmd.casalecchio@libero.it
tel. 340 6938867: dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18 dal lunedì al venerdì (escluso sabato
e festivi).
Nel corso della riunione del CCM del 13
febbraio 2013 si è discusso di:
• Progetti di innovazione nell’ambito dell’Ospedale di Bazzano per cui la Direzione del
Distretto e dell’Ospedale hanno illustrato il
nuovo modello di complessità assistenziale
quale modello di garanzia per una migliore rispondenza dell’organizzazione dell’assistenza
rispetto alle condizioni cliniche del paziente;

• Definizione di modalità e forme per garantire una maggiore informazione sulle funzioni e attività del CCM come organismo del
Distretto definendo la richiesta di uno spazio
dedicato nella pubblicazione mensile del Comune Capofila del Distretto
• Istituzione di commissioni tematiche:
- Comunicazione: Pierluigi Grazia, Cesare
Pescitti, Francesca Isola.
- Raccolta dati Specialistica: Idelfonso Camozzi, Emanuele Ciotti, Sabrina Bernini.
- Reclami: Paolo Dotta, Annamaria Menzani,
Nino Tebaldi.
All’Ordine del Giorno della riunione del 13
marzo scorso c’erano invece la presentazione
del Centro di Salute Mentale e i dati di erogazione della specialistica ambulatoriale.

Giornata mondiale Onu sull’autismo
Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2 aprile “Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo”, per sensibilizzare l’opinione pubblica e combattere l’indifferenza ed i
pregiudizi verso tale sindrome. Questa forma
di disabilità è in continua crescita e spesso le
famiglie la affrontano in solitudine e senza
adeguati supporti educativi e assistenziali. La
giornata è stata celebrata in tutto il mondo,
illuminando simbolicamente di blu (Light
Up Blue) gli edifici pubblici con l’obiettivo di
sollecitare il riconoscimento dell’assistenza

necessaria per
educare i soggetti che si trovano in questa condizione, per promuovere
l’autosufficienza e far in modo che non siano
considerati un peso per la società, favorendo
l’inclusione e rendendoli partecipi quanto più
possibile alla vita lavorativa e produttiva.
La Giunta Comunale di Casalecchio di Reno
ha aderito alla campagna di sensibilizzazione. è stato quindi illuminato di blu il lato fiume del Municipio la sera del 2 aprile.
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Come riciclare?

Ve lo spiegano i ragazzi del Consiglio Comunale!
Anche quest’anno è iniziato il
progetto territoriale del CCRR.
Dall’anno scolastico 2012/2013
il CCRR, è stato
preso in carico
dalla Polisportiva
G. Masi, settore
Masi
Infanzia,
assegnato tramite bando, con la
supervisione del Comune e del responsabile
dei servizi educativi e scolastici.
Nei primi incontri del CCRR si è trattato il
tema della raccolta differenziata. I ragazzi
e le ragazze hanno avuto spazio per poter
esprimere opinioni e osservazioni e dal dialogo e confronto con il Servizio Ambiente del
Comune sono emerse diverse considerazioni
legate al procedimento e alle prassi del nuovo
progetto di raccolta “Porta a porta”.
In questi mesi, il tema della raccolta differenziata è stato trattato anche in classe con
modalità diverse: laboratori tematici, concorsi
per sensibilizzare e abbiamo avuto la possibilità di notare come questo sia un tema molto
sentito dai ragazzi. Il gruppo di consiglieri,
come proposto dai Responsabili del Servizio

Ambiente del Comune, hanno inoltre partecipato alla distribuzione del kit della raccolta
differenziata porta a porta (contenitori e sacchetti) ai cittadini imparando a comunicare
con l’utenza, fornendo tutte le informazioni
utili. A conclusione del progetto è stata realizzata, con la collaborazione delle insegnanti dei tre istituti che aderiscono al progetto,
l’iniziativa presso il Centro Giovanile Blogos
di Casalecchio, con la produzione di materiale
espositivo, la costruzione di manufatti con
materiale riciclato e la realizzazione della merenda con pane e marmellata per tutti, grazie
alla collaborazione di Melamangio e NaturaSi!
Dall’Assessore Grasselli sono state premiate,
grazie alla disponibilità di Leroy Merlin, le
classi delle scuole primarie Tovoli, Ciari, Viganò, che hanno partecipato al progetto “rifiuti
a impatto zero”, in collaborazione con l’Associazione Cambieresti.
Buona è stata la partecipazione dei ragazzi
che a conclusione si sono cimentati in diversi
laboratori: “l’orto da asporto”, il “ricicreo” e
il concorso grafico in occasione della serata
dedicata all’apicoltura promossa dall’Associazione Aido.
Alessandra Giudici
Coordinamento Pedagogico
Isabella Marenzi
Facilitatrice CCRR

Siamo nati per camminare

Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce
alla campagna “Siamo nati per camminare”, promossa dal Centro Antartide, in collaborazione con Comune di Bologna, Azienda

Usl, Regione Emilia-Romagna, Osservatorio
per l’educazione stradale e la sicurezza, con
l’obiettivo di invitare grandi e piccoli a usare di più i piedi per muoversi, a partire per
esempio dai percorsi casa-scuola.
A Casalecchio di Reno l’iniziativa coinvolge tutte le classi terze, quarte, e quinte delle
scuole primarie, per un totale di 41 classi e
circa 950 bambini. L’attività svolta dai bimbi
consiste nella compilazione della cartolina di
“Siamo nati per camminare” con un disegno
e un piccolo testo sul tema della mobilità sostenibile (camminare per andare a scuola e
muoversi nella città). Le cartoline sono state
distribuite dalla Polizia Locale in concomitanza con il progetto di educazione stradale e le
attività sono state svolte a casa o in classe.

Amico Vigile in città: Il buon esempio degli adulti
Con la primavera (ma anche sotto la neve) i
nostri Amici Vigili sono davanti alle Scuole.
Ogni mattina i volontari si offrono come un
punto di riferimento utile e aiutano i bambini
che debbono recarsi a scuola, da soli o con i
genitori, ad attraversare la strada. Il servizio
impegna una mezz’ora ed è possibile effettuarlo anche soltanto uno o due giorni la
settimana perchè si turna in base alle possibilità di ognuno. L’importante è dare il buon
esempio. La sicurezza stradale e l’ambiente
sono due nodi problematici delle nostre città

e i bambini osservano i comportamenti degli adulti e notano le loro incoerenze. Amico Vigile è un piccolo impegno per dare una
grande risposta educativa e sociale. Dai la tua
disponibilità anche se minima e costruiamo
insieme un atteggiamento responsabile verso
la nostra città.
Per maggiori informazioni:
Linfa 051 598105
Nucleo Sicurezza del Territorio e Protezione Civile della Polizia Municipale:
tel. 051598222
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La Montagnola del Benessere

Le attività del Centro Visite di Montagnola di Sopra
rimedi ed elisir per la vitalità corpo-mente;
trasmutare i blocchi evolutivi e karmici con il
metodo di Riprogrammazione e Guarigione
Quantistica.

Ricicla le tue scarpe,
costruisci la tua strada

I prossimi appuntamenti:

Sabato 6 aprile

Radioestesia e radionica: alla scoperta di
campi elettromagnetici ed energie sottili.
Con Gian Carlo Sagrini

Sabato 20 aprile

Bio-architettura Vasta, dall’India l’armonia degli spazi domestici
Con Alessandro Checchi
Un polo per attività incentrate sulla natura
e la sostenibilità ambientale. È quanto mira
a essere il Centro Visite di Montagnola di
Sopra grazie alla gestione varata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
una serie di enti e associazioni quali ICEA,
Landemed, Associazione OrTalon, Consulta
per l’escursionismo e Strada dei vini e dei
sapori.
Nel mese di Aprile ICEA propone una serie
di appuntamenti sotto il titolo “L’uomo e
l’ambiente: ricostruiamo la perfetta armonia” con l’obiettivo di insegnare tecniche
e metodi che possono favorire l’integrazione
e l’armonia dell’essere umano con l’ambiente: esplorare i saperi dell’abitare sano, avere
dimestichezza con la rilevazione di energie
ambientali, quali i campi elettromagnetici;
imparare ad attingere ai doni divini presenti nel mondo vegetale; prendersi cura di
sé, utilizzando la farmacia di madre terra;
conoscere le piante selvatiche di interesse
officinale, cosmetico e alimentare; preparare

Domenica 5 maggio

L’energia quantica che sa parlare con il
tuo DNA
Con E. Amato e M. T. Trombetta
Gli appuntamenti di OrTalon:

13/14 aprile 2013 - workshop

“Agricoltura biodinamica applicata alle
tecniche orticole”
Con Silvano Cristiani
Sabato 13 aprile: mattino dalle ore 10 alle
ore 13, pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.
Domenica 14 aprile: mattino dalle ore 10
alle ore 13.
È richiesta la prenotazione, il costo di
partecipazione è 75 euro e 10 euro per la
tessera OrTalon - 2013
Per informazioni:
info@ortalon.org
www.ortalon.org
mob.3496568804

Le fioriture del Parco della Chiusa

Visita guidata a cura della Casa per l’Ambiente
Continuano le iniziative delle Associazioni che gestiscono la Casa per l’Ambiente,
all’interno del ciclo: “Le 4 stagioni del Parco della Chiusa”.
Domenica 21 aprile, WWF, Percorsi di Pace,
GEV, Greenpeace e Lagambiente vi invitano
a una visita guidata alla ricerca delle fioriture del Parco. La partenza sarà alle ore 9,00
dalla Casa per l’Ambiente. L’itinerario si svi-

lupperà all’interno del parco, con un percorso scelto dalle Guide Volontarie.
Durante la passeggiata saranno date brevi
spiegazioni dei luoghi visitati e informazioni
sulle piante e i fiori che si vedranno lungo il
percorso.
L’escursione di concluderà alle ore 13,00
presso Casa Margherita per un meritato
“spuntino contadino”.

Nel momento in cui tutta Casalecchio di
Reno si sta preparando ad affrontare l’impegno della raccolta differenziata “porta a
porta”, c’è la necessità di sensibilizzare la
cittadinanza al “problema” rifiuti e al valore
del “riuso e del riciclo “ dei diversi materiali.
La Polisportiva Giovanni Masi, con il settore
CasaMasi, dopo aver promosso sul territorio
diverse “feste del riuso e del riciclo” trova ora
nuove sinergie in un progetto in cui vuole
coinvolgere tutti i suoi 8.000 soci che praticano sport e attività motoria.
Nasce con questi presupposti la collabora-

zione con Esosport (www.esosport.it) per
dare alle scarpe sportive una destinazione
diversa dalla discarica. Si tratta di un progetto avviato e ideato da Tepa sport e Esosport,
aziende attente all’ambiente e sempre alla
ricerca di soluzioni ecocompatibili.
Portando un vecchio paio di scarpe da ginnastica nello scatolone Esosport presso la
sede della Polisportiva, sarà possibile avviarle a un processo di “riconversione” per
ottenere materiali idonei alla realizzazione di pavimentazioni stradali, pavimenti
anticaduta per aree ricreative per bambini
e sottofondi per piste di atletica.
È possibile portare fin da oggi le vecchie
scarpe sportive nella sede centrale della
Polisportiva, in via Bixio 12 a Casalecchio
di Reno, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 19.30.

Corso sulle erbe selvatiche

Per conoscere e utilizzare le erbe del nostro territorio
Le associazioni della Casa per l’Ambiente
(Greenpeace, Percorsi di Pace settore Ambiente, Legambiente, WWF e Gev) organizzano un corso dal titolo “Mille e uno usi
delle erbe selvatiche”, 8 incontri alla Casa
per l’Ambiente, in via Panoramica 24, all’ingresso del Parco della Chiusa, di fianco al
cancello di ferro.
Laura Dell’Acquila (biologa ed erborista)
con la collaborazione di Michele Vignodelli
(botanico), ci introdurranno alla conoscenza e alla descrizione delle principali piante
selvatiche di interesse officinale, ma anche
cosmetico e alimentare. Verranno inoltre illustrate le proprietà e i principi attivi,
gli impieghi tradizionali e scientificamente confermati, ma anche il riconoscimento
delle erbe selvatiche presenti nel parco. Ogni
incontro prevede anche la realizzazione pratica di preparazioni culinarie ed erboristiche.
Quando: il corso si terrà sempre di martedì sera, dalle 18 alle 20, il 9-16-23-30
aprile e il 7-14-21-28 maggio.
Ogni incontro – tempo permettendo - prevede una breve passeggiata per il riconoscimento delle piante selvatiche del parco.
Il corso costa 130 euro, pagabile anche in
due rate, ma in alternativa è possibile partecipare ai singoli incontri (22 euro l’u-

no). Al termine del percorso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione, nel quale si
dichiarerà il numero delle ore effettuate e
l’argomento trattato.
Informazioni e iscrizioni:
info@pimpinella.it
tel. 389.9703212 o 051.758212

Fino al 15 aprile, alla Casa per la Pace, in via
Canonici Renani 8/10, è aperta la mostra
“Giganti protetti. Gli alberi monumentali
in Emilia-Romagna”. Telefonare per appuntamenti: 051.6198744.

ADOPERA
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Costruzione della nuova Casa della Salute
Nonostante il maltempo che ha interferito con l’avanzamento dei lavori, prosegue
come da programma la costruzione della
nuova Casa della Salute presso il cantiere in
piazzale Toti.

All’interno invece, ultimata la fase di accantieramento, è già in via di completamento la
paratia perimetrale che costituisce la prima
importante opera, che permetterà la realizzazione delle fondazioni e del piano interrato.

che una gru che permetterà la movimentazione dei materiali e dei manufatti durante
tutto lo svolgimento delle opere fino alla
fine del cantiere.
L’edificio in costruzione sarà sviluppato su
pianta rettangolare con il lato maggiore di
circa 100 metri e lato minore di 15 metri circa su 3 livelli fuori terra e uno interrato.
Le pareti sono caratterizzate da un’alternanza di muratura e facciate continue in vetro
dotate di frangisole a lamelle orizzontali.
La struttura portante del fabbricato sarà in
cemento armato calcolata nel rispetto delle

vigenti normative che classificano l’edificio
come di “importanza strategica”.
Ciò garantisce quindi elevata resistenza e
la possibilità di utilizzo dello stesso come
risorsa per la protezione civile a seguito di
eventuali sollecitazioni sismiche.
Nei prossimi numeri si aggiornerà la successione delle fasi di costruzione.
Ing. Franco Spalazzese
Adopera S.r.l.
Via Guido Rossa, 1
40033 Casalecchio di Reno Bologna
Tel. 051 598364

Sostituite le piante in via Caravaggio

All’esterno è stato ultimato il percorso ciclopedonale completo di illuminazione pubblica che percorre il lato a monte del cantiere e
che collega il parco Rodari con via Toti.

La paratia è costituita da pannelli verticali ottenuti con particolari attrezzature che
permettono di scavare profonde trincee nel
terreno che una volta riempite con cemento
armato garantiscono il sostegno.
Nei prossimi giorni verranno completate
le opere strutturali accessorie per poi procedere allo scavo all’interno del perimetro
costituito dalle paratie. Questa operazione
porterà il piano di lavoro attuale 5 metri più
in basso.
A lavori ultimati tutto il piano interrato sarà
circondato dalle paratie che garantiranno
l’impermeabilizzazione e permetteranno di
fruire del livello sotterraneo con abbondante
ventilazione e illuminazione naturale.
A completamento della fase di preparazione
del sito di costruzione sarà posizionata an-

Le alberature Pinus pinea presenti in via Caravaggio, in zona Croce, erano state piantate
negli anni settanta, strette tra alti palazzi in
una situazione poco adatta al tipo di portamento dei pini.
Le piante, che si presentavano fortemente
inclinate con chiome molto ampie e sproporzionate rispetto al fusto principale con
pericolo di rotture in caso di nevicate e forte
vento, sono state sostituite nelle scorse settimane con una decina di aceri campestri minori che raggiungono dimensioni modeste e
sono adatti a piccoli spazi.
Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli
Francesco Borsari, Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033
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Distribuito in edicola e nei luoghi
pubblici della città
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l. - Bologna
www.bydesign.it

Stampa:
Tipografia Moderna - Industrie Grafiche
via dei Lapidari 1/2
40129 Bologna
tel. 051 326518 - fax 051 326689
Raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c.r.l.
via della Beverara, 58/10 - Bologna
tel. 051 634 04 80
fax 051 634 2192
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003

8

dal consiglio comunale

Il Welfare state al femminile
Mercoledì 6 marzo, durante una seduta
della Commissione Consiliare per la Salute e il Sapere del Comune di Casalecchio,
Elisabetta Scoccati e Letizia Lambertini,
rispettivamente Direttora e Coordinatrice
Commissione Mosaico di ASC InSieme hanno presentato i risultati del bilancio di pari
opportunità di Asc InSieme, denominato
simbolicamente “Generi Genesi Generazioni”.
Per i pochi cittadini che ancora non la conoscessero ASC InSieme (Azienda Speciale
Consortile Interventi Sociali Valli del Reno,
Lavino e Samoggia) è un ente pubblico per
la gestione dei Servizi alla Persona dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.
La sua attività è orientata dagli indirizzi
elaborati dai Piani di Zona per la Salute e il
Benessere Sociale sulla base delle indicazioni dei Comuni che, nell’esercizio delle loro
funzioni di governo locale, hanno il compito di progettare, programmare e coordinare il sistema dei Servizi Sociali territoriali.
Come dicevamo, il bilancio è stato denominato “Generi Genesi Generazioni” dove per
“Generi” si intende la differenza / relazione
tra maschi e femmine, per “Genesi” quella tra
culture, e per “Generazioni” quella tra classi
di età, ed è un sistema interattivo pensato per
raccontare ASC InSieme e in particolare cosa
fa, come lo fa, chi lo fa e perché lo fa e per
raccontarlo ai cittadini-contribuenti.

“Generi Genesi Generazioni” è stato elaborato come una ricerca antropologica, cioè attraverso lo studio delle culture umane e gli
strumenti utilizzati per la ricerca sono stati
diversi: osservazioni sul campo, interviste
individuali e di gruppo, laboratori, rilevazioni
statistiche, estrapolazioni di dati dal Bilancio
aziendale, e altri ancora al fine di condividere il percorso di trasparenza nel quale la partecipazione intesa come ascolto delle diverse
istanze si traduce nell’erogazione di servizi e
interventi il più possibile aderenti ai bisogni
dei cittadini.
Crediamo che questo bilancio (elaborato
quasi totalmente con le risorse di Asc Insieme, tranne un piccolo incarico esterno per la
verifica dell’efficacia/efficienza del progetto
e per il software) possa risultare di interessante lettura per i nostri concittadini. Esso
dimostra come le politiche di welfare non
siano solo concetti astratti messi in opera da
burocrati, ma attività concrete esercitate da
operatori, funzionari e politici che sono, prima di tutto, persone che vivono la comunità
e le esigenze quotidiane dei cittadini.
Per chi volesse approfondire l’argomento
può trovare il bilancio di pari opportunità di
Asc Insieme all’indirizzo:
http://bilancio.ascinsieme.it
Silvia Nerozzi
Consigliere PD

Elezioni 2013: il punto di vista
della Lista Civica
Decine d’anni di fallimenti dei partiti, ci hanno portati a queste ultime elezioni dove pare
- dalle analisi dei più forti e strutturati partiti - che abbiano vinto tutti: il PDL pare abbia
vinto pur perdendo 6 milioni di voti, il PD sostiene di essere arrivato primo pur perdendo
circa 4 milioni di voti. Insomma ognuno di
loro è impegnato con soddisfazione a contare i propri voti valutando alleanze e rimonte
insperate varie senza rendersi conto che l’unico dato di fatto certo è che il Movimento
5 Stelle (Grillo) è diventato il primo partito
nazionale. Ve ne siete accorti, PD e PDL, che
i cittadini votano contro proprio alla vostra
casta?
È ora di accantonare i vecchi rancori personali e avviarsi con una nuova politica, in fin
dei conti per fare l’unica cosa che andrebbe
civilmente fatta, ovvero governare il Paese.
È necessario stipulare delle alleanze, che vadano aldilà delle avversioni personali. Il segretario del PD Pierluigi Bersani non intende
allearsi con il PDL, forse anche sotto il “ricatto” delle frange estremiste al grido di “mai
con Berlusconi”, Monti no con il PD e con il
PDL solo se fa lui il governo e il PDL ondeggia ora qui domani là. Risultato: tutto si può
riassumere in una frase di vecchia memoria:
“ degli Italiani se ne fregano”.
Mentre l’Italia soffre della disoccupazione
dilagante, mille imprese al giorno chiudono
e chi può si trasferisce all’estero. La politica
sta ora giocando sulla nostra pelle e quoti-

dianamente si chiedono ai cittadini soldi per
coprire i buchi dello Stato e delle banche,
loro si i veri colpevoli, che con le loro politiche e i loro egoismi ci hanno messo nei guai.
Un bel coraggio! L’unica speranza di iniziare
un rinnovamento per L’Italia è stata soffocata con un falso referendum, dove il “nuovo”
è stato messo in castigo per aver insidiato
il “vecchio”, causando grottescamente la resurrezione di Berlusconi oramai in pensione.
In casa PD con le primarie, l’apparato politico ha vinto di nuovo rivolgendosi solo ai
propri tesserati storici, eliminando qualcosa
di nuovo che poteva nascere in quell’area
storicamente più conservatrice della stessa destra. Ciò ha dimostrato che lo zoccolo
duro del PD, DS, PDS, PCI o tutto quello che
è stato in passato non è più sufficiente per
vincere le elezioni, ci vuole un vero cambiamento sul campo.
Chiediamo alle forze politiche un Governo
subito! Un Governo serio e attivo per affrontare la crisi: finitela con i balletti! Berlusconi e Bersani fate un passo indietro e il
Presidente della Repubblica dia l’incarico a
una persona capace con ministri attinti dai
partiti e non ma di provata capacità.
Non possiamo più aspettare. È ora che il
buon senso torni a essere protagonista nella
mentalità della nostra classe dirigente.
Bruno Cevenini e Giovanni Bergonzoni
Lista Civica Casalecchio di Reno

Un colpo di teatro!
Che il Teatro Testoni (o Comunale, come
eravamo abituati a dire) abbia improvvisamente, e inaspettatamente cambiato nome,
ci aveva lasciato di stucco: nessuna condivisione e nessun parere erano stati richiesti a
noi Consiglieri. Sul “Resto del Carlino” del 5
dicembre è apparsa la polemica riguardante
il nome incriminato, che qui non facciamo
perché proprio non ci piace e non sentiamo
nostra. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno esercitare il nostro diritto di
critica e all’inizio della seduta del Consiglio
Comunale del 13 dicembre 2012 abbiamo
vivamente protestato, chiesto lumi e ragioni, proposto di valutare alternative; nessun
cenno di risposta, plauso o rimprovero ci è
stato rivolto.
Nemmeno dopo la dichiarazione è stata data
una chiarificazione.
I cittadini che conosciamo e che abitualmente incontriamo per le strade di Casalecchio si sono detti indignati per questo “scippo” del nome e ci hanno chiesto di portare la

loro voce e la loro opinione a chi di dovere.
Riproponiamo di nuovo la questione, con la
consapevolezza condivisa che si dovrebbe
parlare del teatro per i suoi contenuti e il suo
cartellone, non per il nome che porta.
Se proprio non è possibile, e non se ne capisce bene il perché, ritornare al vecchio e caro
“Teatro Alfredo Testoni” o “Teatro Comunale”,
proponiamo di intitolarlo a Riccardo Stracciari (nato a Casalecchio di Reno il 26 giugno
1875 e morto a Roma il 10 ottobre 1955), baritono casalecchiese di fama europea. In questo modo, infatti, potremo valorizzare il nome
di un nostro concittadino illustre e togliere
dall’anonimato il nostro teatro.
A questo proposito stiamo preparando una
lettera ufficiale indirizzata al Sindaco e alla
Giunta perché ascoltino la nostra voce e quella di tanti casalecchiesi a cui il nuovo nome
del teatro comunale proprio non va giù.
Federico Cinti e Luciano Musolesi
Gruppo Consiliare Diritti e Libertà

Il porta a porta integrale

benvenuta primavera!

Nuntio vobis gaudium magnum, con l’arrivo
della primavera 2013, habemus la raccolta differenziata integrale, un grande passo
avanti nel processo di evoluzione civico sociale che Casalecchio di Reno sta implementando da un po’ di tempo.
Abbiamo letto nella precedente pubblicazione del News le perplessità di alcune forze
politiche mentre tra la cittadinanza si è percepita curiosità, timori ed esultanze.
È chiaro che questo metodo di differenziazione del rifiuto induce il cittadino a un
cambiamento importante, anche nell’organizzazione del proprio appartamento, ma è
altrettanto chiaro che l’obiettivo di raggiungere il 100% di differenziazione e quindi del
riciclo del rifiuto sia una strada obbligata in
un paese sempre più inquinato da rifiuti sepolti o bruciati nell’inceneritore.

Spesso per comodità e paura si tende a rifiutare il cambiamento, fino a quando è sostenibile il vecchio metodo? Gli esempi che
si susseguono in altri Comuni italiani ci raccontano di città pulite laddove vi è il porta a
porta integrale e di rifiuti abbandonati e non
gestiti dove non vi è differenziazione.
Questo paese purtroppo è abituato al non
cambiamento, come un organismo che non
si cura una brutta malattia, arrivando allo
stremo delle forze con la pretesa di guarire in un sol colpo. Il disastro Italia richiede
coraggio e responsabilità, tutti ci dobbiamo
rimboccare le maniche e impegnarci a migliorare le nostre città.
Buona differenziazione a tutti.
Piero Ventura
Capogruppo Consiliare Casalecchio 100 x 100

L’ultimo sussulto di sovranità

Correva l’anno 1985 quando un aereo, dirottato da un commando palestinese che
aveva attaccato l’”Achille Lauro”, atterrò
all’aeroporto militare di Sigonella, in Sicilia.
Gli americani reclamarono la consegna dei
palestinesi ai marines. Il presidente del Consiglio ebbe la forza di sfidare l’alleato imponendo il rispetto della sovranità nazionale
italiana. Sull’aereo e sui palestinesi si applicava l’ordinamento italiano, la giurisdizione
era incedibile.
Oggi ci svegliamo uno Stato, fra i piu inutili,
dell’India.
E sempre per decisione della stessa squadra di improvvisati governanti, comandati
dall’illustre Monti, che ha gestito l’incidente
diplomatico con assoluta ignoranza, superficialità e paura delle ritorsioni dell’India, di
non sapere cosa fare e che qualcuno se ne
accorgesse.
Meno male che in Italia c’è Grillo, canterebbe Cristicchi, cosi i nostri Ministri possono
nascondersi dietro il M5S e i due Fucilieri
del battaglione San Marco rimanere argomento del popolo di destra, argomento elittario di coloro che ancora parlano di Patria.
Onore ai due fucilieri che mai hanno commesso una sbavatura, che rispettano la divisa che portano, il Paese in cui credono e
che rispondono obbedendo agli ordini, dati
da dilettanti che non sanno cosa fare e che
si comportano come bambini che giocano a
palla avvelenata. Oggi c’è una rassicurazione scritta che non verrà applicata la pena di
morte, domani il Governo Indiano smentisce, sempre il diritto internazionale sancisce
che l’India non ha diritto a processarli.

Ma l’Italia, paese che si vergogna di stare
persino sugli atlanti illustrati, cede e lascia
che un pezzo della sua sovranità nazionale, due membri dell’Esercito, due pezzi dello
Stato siano in balia degli eventi e della giustizia indiana, ancora basata su concetti primordiali. Il Ministro spera che sia costituito
presto il nuovo Governo per passare la palla
al suo successore, possibilmente prima che
l’India tagli la testa ai nostri soldati.
Oggi Massimiliano Latorre scrive: non ci
serve sapere di chi sia stata la colpa di questa diplomatica, ne che le forze politiche
si rimbalzino la responsabilità. Quel che vi
chiediamo ora è non divisione ma, mettetevi
a braccetto, unite le forze e risolvete questa
tragedia. Come dicono i fucilieri: tutti insieme nessuno indietro. Siamo italiani, dimostriamolo.
E le sue parole mi fanno tremare perché
l’Italia, quella di “come muore un italiano”
non c’è. Qui c’è un paese senza orgoglio,
governato da fantozziani burocrati, diviso
tra coloro che condannano la divisa a prescindere e coloro che cercano un guizzo di
orgoglio ma che sono definiti impresentabili
non umani.
Caro Massimiliano, l’India squittisce minacce e l’Italietta trema come Fantozzi
Mi associo a Gaiani, voglio le dimissioni da
italiana perché questo Paese che non sa difendere se stesso e i propri soldati ha perso
ogni diritto di sovranità.
Erika Seta
Consigliere PDL

appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 5 aprile al 3 maggio
Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / www.casalecchiodelleculture.it / Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837

legenda loghi
casa della conoscenza
casalecchio delle culture
centro giovanile Blogos

ore 21.00

casa della solidarietà A. dubcek
casa per la pace la filanda
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno

venerdì 5 aprile
ore 17.00
La (ri)nascita di una Nazione. La fine del miracolo - La storia, l’arte
Conferenza di Goni e Ungarelli. A cura di Biblioteca C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
sabato 6 aprile
ore 9.00-11.00 Internet per tutti. Corso di Franco Debuggias - Costo 240 Euro
Info: 347.5841826. A cura di Frasi Group
ore 10,00
Radioesteesia e radionica: alla ricerca delle energie sottili.
Conferenza all’interno delle iniziative di Montagnola di Sopra.
ore 16.30
Vietato ai Maggiori - Laboratori. Teseo e Arianna. Laboratorio di Carte in
Tavola - Fatatrac. Età 3-8 anni - Quota di partecipazione 9,50 Euro, incluso il libro di N. Codignola e N. Coccoli. Max. 15 partecipanti, prenotazione
obbligatoria (051.598300). A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17.00
Il corpo gabbia. Una dieta, alcune storie, tante ricette. Presentazione del libro (Nuova S1, 2013) di G. Giannini Conti, con l’autrice. A cura
della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale. La maledizione. Il racconto del buffone
e di sua figlia Gilda. Racconto d’opera dal Rigoletto di Giuseppe Verdi.
Opificio d’Arte Scenica.
domenica 7 aprile
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale. La maledizione. Il racconto del buffone
e di sua figlia Gilda. (vedi sopra)
lunedì 8 aprile
Dalla mattina
Inizio delle iscrizioni ai nidi di infanzia
Dal deserto al giardino. Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati
Lezione-seminario di Matteo Marchesini. Ingresso libero. A cura del
Liceo L. da Vinci, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
ore 17.00 e 19.30 S-Cambio, Le percussioni in parata, Afrodanza. Partenza dei laboratori Parblò. A cura della Rete Crealab
ore 20.00
Calorie affettive. Conferenza su cibo e rapporto con se stessi con la
psicologa M. Vaccaro. Prenotazione obbligatoria
(ajnabenessere@gmail.com). A cura di Ajna Benessere
ore 21.00
Le stagioni della coppia. Incontro con lo psicoterapeuta M. Stupiggia
su criticità e ricchezze della relazione di coppia nel trascorrere del tempo. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre, con il
patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali
ore 21.00
Stagione di prosa 2013 - Scena solidale.Open Day di Walter Fontana
con A Finocchiaro e M. Di Mauro A.gi.di. Regia di R. Cara. Spettacolo
fuori abbonamento
martedì 9 aprile
ore 11.00
Civica 2013. di carne. Spettacolo di A.Gallo su G. Siani, dal romanzo
Scimmie. Ingresso gratuito con priorità per gli studenti dell’ITC G.
Salvemini
ore 19.00
Corso di canto brasiliano.
Lezione di prova gratuita con C. Renzetti
ore 20.45
Una Vasca lunga un giorno. Valore olimpico: le Paralimpiadi e il
movimento paralimpico. Incontro con G. Scotti, Presidente Regionale
CIP - Comitato Italiano Paralimpico. Con il patrocinio degli Assessorati
alle Politiche Sportive e alle Politiche Sociali
ore 20,00
Inizio del corso sulle erbe selvatiche 8 incontri.
A cura di L. dell’Acquila e delle Associazioni Casa Ambiente
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno. Educazione siberiana. di G. Salvatores (Italia/2013) - 110’. Ingresso intero 6 Euro. In collaborazione con Shopville
Gran Reno e Fondazione Cineteca di Bologna
mercoledì 10 aprile
ore 18.00
Visioni. I giardini della mente. L’Hortus conclusus di Ildegarda di Bingen Conferenza di S. Biancani. Ingresso libero.
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.00
Calorie affettive. Conferenza su cibo e rapporto con se stessi con la
psicologa M. Vaccaro. Prenotazione obbligatoria
(ajnabenessere@gmail.com). A cura di Ajna Benessere
giovedì 11 aprile
ore 20.45
Una Vasca lunga un giorno. Casa per la convivenza. Presentazione del
progetto di Percorsi di Pace e CEPS Bologna
ore 21.00
Doc in Tour. Come prima, più di prima, Mi amerò - A casa non si torna
Proiezione documentari. Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. L’inatteso di F. Melquiot, con A. Amadori.
Spettacolo fuori abbonamento
venerdì 12 aprile
ore 16.00
Conoscere Casalecchio: l’Eremo di Tizzano. Conferenza di Valeria Lenzi
Bonfiglioli. Ingresso libero. A cura dell’Associazione Amici della Primo
Levi - Valle del Reno
ore 19.30
Civica 2013. Blogos Libera Tutti! Serata di finanziamento per Libera,
proiezione documentario Sud Altrove. Aperitivo e cena a pagamento Prenotazioni cena entro il 10 aprile (345.8733045). A cura di Redazione
Blogos, BarBlogos e LiberaReggio Lab
ore 20,00
Cena di solidarietà del Cefa. Aiutiamo i bambini del Sud Sudan.
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. Il pipistrello. Operetta di Johann Strauss Compagnia Corrado Abbati
sabato 13 aprile
Dalle ore 10,00 Agricoltura Biodinamica applicata alle culture orticole. Workshop a
cura di Or Talon
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa! - Visioni. I giardini della mente
Un giardino nel deserto. Lettura animata di Millemagichestorie, con
merenda offerta da Melamangio e giocoleria a sorpresa con ArterEgo
Età 3-8 anni - Ingresso 4 Euro, prevendita consigliata (051.598300)
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Visioni. I giardini della mente - PERSONE. I giardini dell’estasi. Le visioni
di Ildegarda di Bingen e S. Caterina da Bologna (Caterina de’ Vigri)
eading poetico con performance artistica di Caterina Renzi. Ingresso libero.
A cura di Biblioteca C. Pavese e Associazione Socio-culturale Sintesi Azzurra
ore 21.00
Blogos by Night. Damn City Festival. Live rock/metal di Black Rain e
Slow Order + guests. Ingresso 5 Euro
ore 15.30
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Parco Chiusa, vedi pag. 6
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Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos

Stagione di teatro dialettale. Al prufom d’la camarira. Commedia in tre atti Pubblico Teatro
di M. Gamberini. Regia di G. Cesari. Associazione culturale “Al Nostar Dialatt”
domenica 14 aprile
dalle ore 8,30
Piscina M. L. King, Centro
Una Vasca lunga un giorno
Giovanile Blogos, ecc.
ore 16.00
Stagione teatro dialettale. Al prufom d’la camarira. Commedia in tre atti di Pubblico Teatro
M. Gamberini. Regia di G. Cesari. Associazione culturale “Al Nostar Dialatt”
lunedì 15 aprile
ore 15.30
Dal deserto al giardino. Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana di Casa della Conoscenza
Carlo Emilio Gadda. Lezione-seminario di Alberto Bertoni. Ingresso libero. Piazza delle Culture
A cura del Liceo L. da Vinci, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese vedi pag. 13
ore 21.00
L’intimità nella coppia. Incontro con la psicoterapeuta R. De Casa della Conoscenza
Sanctis sull’intimità come elemento di armonia. Ingresso libero Piazza delle Culture
A cura dell’Associazione Le Querce di Mamre, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali
martedì 16 aprile
ore 19.00
Blogos by Night. Bleeding Through. Live in unica data italiana della band Centro Giovanile Blogos
hardcore metal USA + This Or The Apocalypse (USA), Hand of Mercy
(Australia), Anymore, Whales Empire, Wyatt Catch e Ex Cinere Resurgo
Ingresso 15 Euro
ore 20.30
Il gioco d’azzardo: dalle illusioni alla realtà. Convegno su dipendenza Casa della Conoscenza
dal gioco e auto mutuo aiuto. Ingresso libero. A cura di Assessorato alle Piazza delle Culture
vedi pag. 10
Attività Produttive, Centro Vittime e AUSL Bologna
ore 21,00
Spettacolo teatrale. La famiglia Bevilacqua va in vacanza ovvero il Pubblico Teatro
vecchietto dove lo metto? A cura della Compagnia I diversamente Gio- vedi pag. 4
vani. Ufficio di Piano
mercoledì 17 aprile
ore 18.00
Visioni. I giardini della mente Caterina de’ Vigri e il giardino dello spi- Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
rito Conferenza di S. Biancani. Ingresso libero
vedi pag. 11
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 18 aprile
ore 10.30
68° Anniversario della Liberazione Incontro con Fabrizio Silei Il rapporto Casa della Conoscenza,
P.zza Culture, vedi pag. 1
dei giovani con la Storia
ore 17.00
Vietato ai Maggiori - Laboratori. L’inventastorie. Laboratorio di Fabrizio Casa della Conoscenza
Silei. Età 6-10 anni, ingresso libero fino a esaurimento posti. A cura della Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Doc in Tour Ortobello. Primo concorso di bellezza per orti - God save Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
the green. Proiezione dei documentari di M. Landini / G. Marcon e M.
Mellara / A. Rossi. Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese, in vedi pag. 13
collaborazione con Regione Emilia-Romagna
ore 21.00
Stagione di prosa 2013 Opere di omissione di e con Roberto Scappin e Pubblico Teatro
vedi pag. 12
Paola Vannoni. Quotidiana.com. Prima assoluta
venerdì 19 aprile
ore 8.30 e 10.30 68° Anniversario della Liberazione Il sentiero dei nidi di ragno Narrazio- Casa della Conoscenza
P.zza Culture, vedi pag. 1
ne del romanzo di Calvino ad opera di S. Maretti
ore 20.00
Eroi a tavola. Spettacolo di cabaret enogastronomico con Davi- Centro Giovanile Blogos
de Dalfiume (Zelig). Cena + show 19 Euro, prenotazione obbligatoria
(392.4261693). A cura di L’Officina del Gusto e BarBlogos, in collaborazione con Bottega del Buonumore
ore 21.00
Stagione di prosa 2013 Opere di omissione di e con R. Scappin e P. Van- Pubblico Teatro
vedi pag. 12
noni. Quotidiana.com
sabato 20 aprile
ore 9.45 e 11.00 Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Musica da cameretta - Conclu- Casa della Conoscenza
dendo in coro. Laboratorio di M. Abatematteo - Associazione QB Quanto Area Ragazzi
Basta. Età 6-36 mesi - Costo 4 Euro, consigliata prevendita (051.598300). e Sala Seminari
vedi pag. 12
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 10,00
Bio architettura Vasta, dall’India l’armonia degli spazi domestici Montagnola di Sopra,
Parco Chiusa, vedi pag. 6
Conferenza all’interno delle iniziative di Montagnola di Sopra
ore 10.00
68° Anniversario della Resistenza. I canti della Resistenza Casa della Conoscenza
Concerto de L’Accademia Corale Reno per i ragazzi della Scuola Seconda- Piazza delle Culture
ria di I grado G. Galilei, con brani presentati da Umberto Conti. Ingresso vedi pag. 1 e 2
libero fino a esaurimento posti, con priorità per gli alunni della Scuola
Galilei. A cura della Scuola Secondaria di I grado G. Galilei
ore 21.30
Centro Giovanile Blogos
RenoFolk concerto dei Parasol
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale. Una sêrva ch’sa fèr. Commedia in tre atti di Pubblico Teatro
A. Testoni. Regia di D. Amadei. Compagnia dialettale bolognese A. Lucchini
domenica 21 aprile
ore 9,00
Le 4 stagioni al Parco della Chiusa Le fioriture al parco A cura delle Parco della Chiusa, vedi
pag. 6
Associazioni della Casa per l’Ambiente
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale. Una sêrva ch’sa fèr. Commedia in tre atti di Pubblico Teatro
A. Testoni. Regia di D.Amadei. Compagnia dialettale bolognese A. Lucchini
lunedì 22 aprile
ore 16.00
S-Costumati! Partenza del laboratorio Parblò. A cura della Rete Crealab Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
ore 21.00
Pubblico Teatro
Cinema Teatro Gran Reno. Un giorno devi andare di G. Diritti (Italiavedi pag. 13
Francia/2013) - 109’. Ingresso intero 6 Euro. In collaborazione con
Shopville Gran Reno e Fondazione Cineteca di Bologna
mercoledì 24 aprile
ore 21,00
68° Anniversario della Liberazionw Danilo Dolci: un liberatore non violen- Casa della Conoscenza
to. Spettacolo di E. Dorso (conduttrice) e I. Neppi (letture), con una testimo- Piazza delle Culture
nianza personale di F. Ciampi. Musiche eseguite da M. Gianni (voce), C. Loio- vedi pag. 1
dice (voce, chitarra, fisarmonica) e G. P. Paio (voce, chitarra). Ingresso libero.
giovedì 25 aprile
ore 15.00
Commemorazione ufficiale del 25 aprile. Corteo, consegna delle tes- Piazza dei Caduti sere ANPI ad honorem ai familiari dei caduti, interventi di ANPI Casa- Piazza del Popolo - vedi
lecchio e Sindaco di Casalecchio di Reno e concerto de I Mascherones pag. 1
In collaborazione con ANPI Casalecchio
venerdì 26 aprile
ore 21.00
Blogos by Night. Friday Music Friday. Live di band locali. Ingresso 8 Euro Centro Giovanile Blogos
alla cassa, 5 Euro in prevendita (339.2327362 - 328.0673555)
sabato 27 aprile
ore 21.00
Blogos by Night. Metal Fest! Ingresso 5 Euro
Centro Giovanile Blogos
domenica 28 aprile
ore 12,00
Centro Sociale Villa
Pranzo di solidarietà In favore dell’istituto Ramazzini
Dall’Olio, vedi pag. 3
mercoledì 1 maggio
ore 8,30
Parco della Chiusa
Festa degli Aquiloni A cura della Polisportiva Masi
sabato 4 maggio
ore 11.00
Civica 2013. Mafia pop, Stop. Spettacolo di A. Gallo e M. C. Sarò con gli Pubblico Teatro
studenti dell’ITC G. Salvemini, nell’ambito di Politicamente Scorretto - “Il vedi pag. 14
futuro volta le spalle alle mafie”

attività produttive
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Il gioco d’azzardo: illusione o realtà?
si riconosce il diritto delle imprese al libero
mercato, dall’altra si impone la necessità
per gli amministratori di tutelare le fasce
più deboli che, per condizioni sociali o
personali, appaiono più esposte al rischio
del gioco compulsivo.

già a quell’età sono tanto vulnerabili
alla tentazione del gioco, cosa faranno
da grandi? Come spenderanno il loro
stipendio?

È una delle pieghe nascoste della crisi,
una delle tante conseguenze della
disoccupazione, della disperazione, della
povertà: si chiama gioco d’azzardo.
È uno dei mali del nostro secolo, fatto di
solitudine ed egoismo, che ha mandato allo
sbando tanti lavoratori e le loro famiglie, in
cerca di quella serenità economica perduta:
così si incomincia ad accarezzare il sogno
di uscire dalla trappola dei soldi che non
bastano mai, delle bollette che continuano
ad arrivare, del lavoro che non si trova.
Si inizia a sperare di potersi liberare dal
mutuo o dall’affitto, si desidera di evadere
dalla realtà partendo per un viaggio o
si immagina semplicemente di potersi
costruire un futuro solido e tranquillo.
Questa è la storia di molti giocatori
compulsivi, che hanno fatto del gioco una
droga, una dipendenza, fino a perdere
migliaia di euro e portare al disastro sé
stessi e i propri cari.
Tanto per dare qualche cifra, proviamo a
pensare al fatto che l’Italia, che ha meno
dell’1% della popolazione mondiale,
conta più del 22% nel mercato globale
dei giochi online. Le occasioni per giocare
non mancano: al bar, fra un morso e l’altro
del panino del pranzo, nelle sale slot,
che si riconoscono dalle spesse tende in
velluto che riparano i giocatori e le scritte
luminose all’esterno e davanti allo schermo
del personal computer, protetti fra le mura
di casa.
Gli italiani nel 2012 hanno speso oltre
15 miliardi nelle macchinette, una cifra
pazzesca, soprattutto se si considera che
molti giocatori in Italia sono bambini
o poco più. Secondo una recente ricerca
Eurispes ben l’8% dei ragazzini tra i 7 e
gli 11 anni gioca a soldi online e il 15%
scommette soldi nei giochi offline (il gioco
prediletto tra i bambini è il Gratta e Vinci).
Un sesto di questi giovanissimi giocatori,
privi di una fonte di reddito personale,
sottrae soldi in casa o dove capita. E se

Recentemente il problema è emerso in
tutta la sua drammaticità e anche grazie a
trasmissioni di inchiesta largamente seguite
dal pubblico televisivo, si sono accesi i
riflettori su una tragedia che consuma
tante famiglie e arricchisce la malavita.
Anche questa è una verità che ormai non
è più solo un sospetto, ma la fotografia di
ciò che accade ovunque, al nord come al
sud, nelle grandi città e nei piccoli centri.
Oggi le indagini delle Forze dell’Ordine ci
consegnano una verità scottante: dove
c’è il gioco d’azzardo c’è riciclaggio e
contiguità mafiose. ‘Ndrangheta, Camorra
e Cosa Nostra, esperte nel creare uno
Stato parallelo, hanno creato anche un
vero e proprio “Monopolio ombra”, fatto
da 200.000 macchinette illegali (taroccate,
scollegate dalla rete di controllo, importate
clandestinamente). Molti locali sono
costretti con le minacce a installare questi
dispositivi, contribuendo così a garantire
alle associazioni malavitose un utile di 10
miliardi di euro all’anno.
Per fortuna l’opinione pubblica su questo
tema sta diventando sempre più attenta
e sensibile, ed è pronta a scegliere quali
locali frequentare anche in base a come
essi vengono gestiti. Proprio a questo
scopo è nato il sito www.senzaslot.it, che
elenca tutti i bar e gli esercizi commerciali
che hanno deciso di rinunciare all’introito
sicuro proveniente dalle slot machines pur
di non dover assistere alla rovina dei propri
clienti. Ci tengo a segnalare che già due bar
di Casalecchio sono stati inseriti nel sito
e spero che molti altri decideranno presto
di entrare a far parte di questo circolo
virtuoso.
Va detto che, pur avendo il Comune
competenza in materia di commercio, le
recenti aperture verso la liberalizzazione
spinta di questo settore dell’economia,
non permettono in alcun modo di
regolamentare o contingentare il numero
di dispositivi presenti su un territorio.
A fine 2012 si fece tanto parlare di una
norma finalizzata a impedire la presenza di
dispositivi per il gioco d’azzardo nel raggio
di 500 metri dalle scuole e da altri edifici che
ospitano bambini e adolescenti. La proposta
è saltata e ogni Comune si è dovuto
arrangiare come ha potuto per limitare o
regolamentare il campo, incorrendo spesso
in ricorsi al TAR presentati dalle potenti
multinazionali che producono i videopoker
e rischiando addirittura di doverle risarcire
per i mancati incassi! L’attuale normativa
in merito è piuttosto confusa: da un lato

Per fortuna lo Stato, dopo aver rinunciato
ad aumentare il prelievo fiscale sui
proventi del gioco d’azzardo (attualmente
fermo a un modesto 13,5%!), ha compreso
che questa dipendenza è pericolosa né
più né meno di alcol, fumo e droga. Ha
imposto perciò presso le ricevitorie e nei
messaggi pubblicitari la dicitura “Gioca
responsabilmente”, un tiepido palliativo
contro una malattia devastante. Purtroppo
per il giocatore compulsivo la parola
“responsabilmente” non esiste. Chi è
ormai preda del gioco difficilmente riesce
a smettere o frenarsi. Esiste chi beve
vino in modo sano e controllato, ma non
esiste un modo sano di giocare d’azzardo,
visto che i software dei videopoker sono
costruiti con l’obiettivo esplicito di creare
una dipendenza e indurre continuamente a
provare l’adrenalina del rischio.
A volte un evento particolarmente
devastante apre gli occhi al giocatore,
che comprende di essersi infilato in un
vicolo cieco e, prima di distruggere sé
stesso e la propria famiglia, decide di
chiedere aiuto. Il malato può rivolgersi al
SerT (Servizio per le Tossicodipendenze
dell’Ausl) o ad associazioni di volontariato
che organizzano gruppi di auto – mutuo
- aiuto che permettono di sconfiggere la
dipendenza grazie alla psicoterapia e alle
testimonianze di chi è già uscito vittorioso
dal tunnel.
Il Comune di Casalecchio, da sempre molto
sensibile ai nuovi fenomeni di disagio
sociale, ha ritenuto importante studiare a
fondo l’argomento, coinvolgendo i servizi
e le associazioni che se ne occupano e
concludendo questo percorso con un
convegno gratuito e aperto a tutti i
cittadini dal titolo “Il Gioco d’azzardo:
dalle illusioni alla realtà”. L’incontro si
terrà martedì 16 aprile alle ore 20.30
presso la Piazza delle Culture della
Casa della Conoscenza a Casalecchio.
Una serie di ospiti ci aiuteranno ad
analizzare e approfondire ogni aspetto del
gioco compulsivo, dalla comunicazione
minuziosamente studiata per indurci a
giocare, fino al racconto delle esperienze

Programma del Convegno
martedì 16 aprile 2013

Apertura lavori ore 20.30
Carmela Brunetti,
Assessore Attività Produttive
e Vice Sindaco di Casalecchio di Reno.
Il fenomeno del gioco
d’azzardo in Italia.
Matteo Iori,
Presidente dell’Associazione “Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia.
Azzardiamo l’auto mutuo aiuto (a.m.a.):
una risorsa per la comunità come
sostegno, confronto e scambio fra pari.
Daniela Demaria,
Azienda USL di Bologna - Coordinatore
progetto “Rete dei gruppi di Auto Mutuo
Aiuto Area Metropolitana di Bologna”.
L’azzardo in casa:
conseguenze del gioco sulla famiglia.
Esperienze territoriali
Gianni Devani,
Centro per le Vittime
del Distretto di Casalecchio.
La dipendenza da gioco d’azzardo:
percorsi di presa in carico
Giampiero Raschi - Teresa Testigrosso,
Unità Operativa Dipartimentale Dipendenze
Patologiche - Ser.T. Casalecchio di Reno Porretta Terme.
Chiusura dei lavori
Massimo Bosso,
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità,
di Casalecchio di Reno.
di chi ha rischiato di perdere tutto ma alla
fine ne è venuto fuori e oggi aiuta altri
pazienti a sconfiggere il male.
Cittadini, associazioni, commercianti:
contiamo sulla vostra partecipazione
perché se tutti conosciamo e condividiamo
il problema, insieme possiamo far sì che
nel nostro territorio nessuno più si rovini
giocando. Concludiamo con un auspicio:
che la frase “gioca responsabilmente” torni
ad avere un senso.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

Parrucchieri e centri estetici:
possono stare aperti 7 giorni su 7
L’ordinanza n. 47 del 13 marzo 2013
stabilisce per le attività di acconciatore,
barbiere, estetista, tatuatore e piercing
un’importante novità: la possibilità di
apertura fino a sette giorni su sette alla
settimana, compresa la domenica quindi,
con orario di apertura non prima delle ore
7.00 e chiusura non oltre le ore 22.00
per un massimo di 13 ore giornaliere,
nel rispetto della vigente normativa
contrattuale di lavoro.
È consentito un margine di tolleranza di
mezz’ora rispetto all’orario di chiusura, a
saracinesca abbassata, unicamente allo
scopo di ultimare eventuali prestazioni
ancora in corso.
Resta l’obbligo di chiusura nelle giornate
dell’1 e 6 gennaio, Pasqua, Lunedì
dell’Angelo, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,

15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre,
25 e 26 dicembre. Questo obbligo può
essere derogato in occasione delle feste
di strada o simili eventi che coinvolgano
le altre attività economiche quali esercizi
commerciali, pubblici esercizi, ecc.
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Biblioteca informa

Le ultime acquisizioni: dvd, cd, libri
Film in DVD

L’arbre de Guernica, Fernando Arrabal
Gli attendenti, Giorgio Bianchi
Se io fossi onesto, Carlo Ludovico Bragaglia
Darò un milione, Mario Camerini
Gli uomini, che mascalzoni..., Mario Camerini
Vittorio D., Mario Canale e Annarosa Morri
Step up 3, Jon M. Chu
Porky’s: Questi pazzi pazzi porcelloni, Bob Clark
Porky’s 2: il giorno dopo, Bob Clark
Cento anni d’amore, Lionello De Felice
I girasoli, Vittorio De Sica
I sequestrati di Altona, Vittorio De Sica
Teresa Venerdì, Vittorio De Sica
I segreti degli uomini, Arnaud Desplechin
Hannah Montana e Miley Cyrus: Best of Both
Worlds Concert: il film
Ferdinando 1°, re di Napoli, Gianni Franciolini
Racconti romani, Gianni Franciolini
Natale al Campo 119, Piero Francisci
Ritorno dal nulla, Scott Kalvert
Tutta colpa di Voltaire, Abdellatif Kechiche
Grano rosso sangue, Fritz Kiersch
Domenica, Wilma Labate
Il dottor Zivago, David Lean
Soffio al cuore, Louis Malle
Racconti dell’età dell’oro, Razvan Marculescu,
Hanno Hofer, Cristian Mungiu, Constantin Popescu, Ioana Maria Uricaru
Tempo massimo, Mario Mattoli
Camille Claudel, Bruno Nuytten
I gioielli di Madame de..., Max Olphus
La peccatrice, Amleto Palermi
Gran varietà, Domenico Paolella
Caroline Cherie, Denys de la Patellière
Tempo di villeggiatura, Antonio Racioppi
Bronson: l’uomo, il mito, la celebrità, Nicolas
Winding Refn
Abbasso la ricchezza!, Gennaro Righelli
Il segno di Venere, Dino Risi
Hook: Capitan Uncino, Steven Spielberg
Un uomo perbene, Maurizio Zaccaro

CD musicali

Musica italiana
Il pericolo di essere liberi, Aram Quartet
Christmas present, Cluster
Steps, Cluster
Nomas, Maria Pia De Vito
The Blue Note years, Paolo Fresu
Sempre lontano, Nina Zilli
Musica straniera
A toda Cuba le gusta, Afro-Cuban All Stars

1979-1983 volume one, Bauhaus
Debut, Bjork
Crazy love (Hollywood Edition), Michael Bublè
Live at the blue note, Michel Camilo
You are free, Cat Power
Tears of stone, The Chieftains
American dreamer: 1964-1974, Gene Clark
Hard knocks, Joe Cocker
Into the labyrinth, Dead can dance
Within the realm of a dying sun, Dead can
dance
Time of the last persecution, Bill Fay
Immortal memory, Lisa Gerrard
The mirror pool, Lisa Gerrard
The silver tree, Lisa Gerrard
When I said I wanted to be your dog, J.Lekman
Maria McKee live: acoustic tour 2006
Peddlin’ dreams, Maria McKee
Never let me go, Shawnn Monteiro and Massimo Farao trio
Nana Mouskouri in New York: the girl from
greece sings
Pub songs: Irlande
Music for the native Americans, Robbie Robertson & The Red Road Ensemble
Rheingold: live at the Loreley, Klaus Schulze
featuring Lisa Gerrard
Siberia: a trip di trans-siberian
Lovetune for vacuum, Soap & Skin
All the plans, Starsailor
Silence is easy, Starsailor
Speak now, Taylor Swift
The Tallest man on earth
Dansette dansette, Tender trap
Riverdance: music from the show, Bill Whelan

Romanzi e racconti

Il veleno dell’oleandro, Simonetta Agnello
Hornby, Feltrinelli
Litigando con il mondo, Ivo Andric, Zandonai
Il buon informatore, John Banville, Guanda
La seconda India, Laura Bocci, Manni
Mani in alto: il romanzo della banda Casaroli,
Claudio Bolognini, Aliberti
Segreti, bugie e cioccolato, Amy Bratley, Newton Compton
Autunno, Louis Bromfield, Elliot
Tre anni luce, Andrea Canobbio, Feltrinelli
Limonov, Emmanuel Carrère, Adelphi
Isola fui e resto, Piero S. Costa, Helicon
Pazzo weekend, Roddy Doyle, Guanda
I maestri di tuina, Bi Feiyu, Sellerio
Un sogno di ragazza, F. S. Fitzgerald, Donzelli
L’amore bugiardo, Gillian Flynn, Rizzoli

Visioni. I giardini della mente
Come ogni anno in primavera la Biblioteca
Comunale C. Pavese dedica un ciclo di incontri
al giardino, nelle sue più ampie sfaccettature
e interpretazioni, dalla cura e coltivazione
delle piante al cammino spirituale e simbolico
che in esso si può compiere.
Al centro degli appuntamenti di quest’anno
ci sono due donne: Ildegarda di Bingen
(1098-1179), religiosa e naturalista tedesca,
al centro del cui pensiero troviamo il
concetto di “Viriditas”, l’energia vitale intesa
come rapporto filosofico tra l’uomo e la
natura, preziosa alleata anche per guarire
dalle malattie, e Caterina de’ Vigri (14161463) religiosa italiana co-patrona di
Bologna, autrice de I dodici giardini, opera
in cui percorre i dodici stadi del cammino di
unione dell’anima con Cristo, descrivendoli
come giardini ricchi di immagini simboliche
di luce, colore, calore, odore e sapore, suono
e ritmo, canto e danza.
Le figure di Ildegarda e Caterina e il loro
rapporto con natura e spirito saranno
approfondite mercoledì 10 e mercoledì
17 aprile alle 18.00 in due conferenze
pomeridiane, “L’hortus conclusus di
Ildegarda di Bingen” e “Caterina de’ Vigri e il
giardino dello spirito”, condotte dalla storica
dell’arte Stefania Biancani, e nel reading
teatrale con performance artistica “I
giardini dell’estasi. Le visioni di Ildegarda di
Bingen e Caterina de’ Vigri”, a cura di Caterina
Renzi – Associazione Socio-culturale Sintesi
Azzurra, in programma sabato 13 aprile alle
21.00 nell’ambito della rassegna Persone.
Vetro: romanzo, di Giuseppe Furno, Longanesi
Preghiere notturne, S. Gamboa, Edizioni E/O
Fuoco e neve: il romanzo di una storia vera,
Maurizio Garuti, Pendragon
Dio giocava a pallone, G. Ghiotti, Nottetempo
Gli onori di casa, A. Gimenez-Bartlett, Sellerio
L’ex avvocato, John Grisham, Mondadori
Nel vento, Emiliano Gucci, Feltrinelli
Morte a Pemberley, P.D. James, Mondadori
La piramide del caffé, Nicola Lecca, Mondadori
Il fiordo dell’eternità, Kim Leine, Guanda
La donna perfetta, Ira Levin, Beat
Il colore del latte, Nell Leyshon, Corbaccio
Le mani sul Vaticano, Carlo Marroni, Rizzoli
Cloud atlas: l’atlante delle nuvole, David
Mitchell, Frassinelli
Una bambina in tempo di guerra, Alberta Mon-

Tutti gli incontri si svolgeranno in Piazza delle
Culture, Casa della Conoscenza, con ingresso
libero.
Per tutto il mese, inoltre, sarà allestita la
mostra bibliografica Leggere il giardino. Tutti
i libri esposti saranno ammessi al prestito.
Per informazioni:
Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel. 051598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
tanari, Pendragon
Il diario di Lena, Lena Muchina, Mondadori
Un favoloso bugiardo, Susann Pásztor, Keller
Nel ventre, Sergio Claudio Perroni, Bompiani
Ti prego lasciati odiare, Anna Premoli, Newton
Compton
Quel che resta della vita, Z. Shalev, Feltrinelli
Vendetta di sangue, Wilbur Smith, Longanesi
Nessuno sa di noi, Simona Sparaco, Giunti
La rovina di Mrs Robinson: storia segreta di
una donna vittoriana, K. Summerscale, Einaudi
Il quaderno nero, Michel Tremblay, Playground
Leggendo Turgenev, William Trevor, Guanda
Il rivoluzionario, Valerio Varesi, Frassinelli
L’ottavo giorno, Thornton Wilder, Castelvecchi
Notte fantastica, Stefan Zweig, Adelphi
Viaggio nel passato, Stefan Zweig, Ibis
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Scene di guerra quotidiana: aprile a “Pubblico Teatro”
loro vita tra discorsi intorno a una figlia che
non si vede mai, licei chic con presidi analfabeti, incursioni mentali nella Grecia classica,
tensioni, speranze e qualche sorpresa.
Spettacolo fuori abbonamento, con biglietto
unico 15 Euro, nell’ambito del progetto Scena Solidale.
Il ricavato sarà destinato alle attività teatrali
nei Comuni emiliani colpiti dal terremoto del
maggio 2012.

Giovedì 11 aprile

Prosegue nel mese di aprile, con tre spettacoli che affrontano il tema del conflitto da
direzioni quanto mai diverse, la stagione di
prosa di “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio
di Reno”, curata da Emilia-Romagna Teatro
Fondazione.

Lunedì 8 aprile

Open Day
di Walter Fontana
con Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro
Regia di Ruggero Cara
A.gi.di.
Due cinquantenni, separati da tempo e mediamente tritati dalla vita, si ritrovano faccia
a faccia per iscrivere la figlia quattordicenne
alla scuola media superiore. Un semplice
modulo da compilare diventa un interrogatorio insidioso, che li spinge a ripercorrere la

L’inatteso
di Fabrice Melquiot
ideato e interpretato da Anna Amadori
musica in scena Guido Sodo
Cura e produzione Elena Di Gioia
Liane parla al suo uomo scomparso, inghiottito da un fiume in una guerra indefinita, in
un corpo a corpo con la mancanza segnato
da oggetti-simbolo dei suoi ricordi. Un lungo
addio in versi con l’andamento di un melodramma barocco contemporaneo (e il controcanto alle parole dato dalla musica in scena).
Spettacolo fuori abbonamento, con biglietto
unico 10 Euro

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile

e protettori di crimini e stragi. Come cittadini
costretti a investigare per essere strappati
dalla brutalità della disinformazione, i Quotidiana.com cercano le tracce di una storia
occultata tra testimonianze, ricostruzioni e
prove, muovendosi senza cautela nel campo
minato dei dogmi indiscussi.
Spettacolo in prima assoluta, incluso

Per info e prevendite:
051.570977
info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Il pipistrello
Secondo appuntamento stagionale con la Compagnia Corrado Abbati: in scena venerdì 12
aprile alle 21.00 Il pipistrello, l’operetta più rappresentata al mondo insieme a La Vedova
Allegra. Scritta da Johann Strauss nel 1874, in un’Austria che stava uscendo da una grave
crisi finanziaria, con le sue famose melodie di valzer e il suo gioco di evasione tra apparenza
e realtà simboleggiò il ritorno di ottimismo, piacere e voglia di vivere nel pubblico - e chi
può negare quella matrice vitale non serva anche oggi?
“La maledizione” del Rigoletto
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, Opificio d’Arte Scenica
propone entro la stagione di teatro dialettale La maledizione. Il racconto del buffone e di
sua figlia Gilda: un racconto d’opera con le migliori pagine musicali del Rigoletto alternate
a parti recitate, in una rilettura contemporanea su bellezza, giustizia, potere e libertà, e
al contempo innamorata della tradizione del melodramma, in scena sabato 6 aprile alle
21.00 e domenica 7 aprile alle 16.00.
La 21° stagione dialettale Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, organizzata da Giampaolo
Franceschini, si concluderà con Al prufom d’la camarira (13-14 aprile) e Una sêrva ch’sa
fèr (20-21 aprile).

Opere di omissione
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
Quotidiana.com, Operaestate Festival, Teatro
Fondamenta Nuove
Lo sconcerto esistenziale generato dalla mafia, e soprattutto dalle alleanze che questa ha
saputo tessere fin dalle sue origini con gli organi delle istituzioni, spesso attivi suggeritori

Musica, fiori e fantasia
con “Vietato ai Maggiori”
bre scorso hanno coinvolto e appassionato

Si concludono nel mese di aprile gli appuntamenti “vietati ai maggiori”, che da otto-

nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Tutti gli spettacoli della stagione di prosa
hanno inizio alle ore 21.00

bambini e famiglie in Biblioteca.
Sabato 13 aprile, festa tutti insieme (con
merenda offerta da Melamangio) con Un
giardino nel deserto, lettura animata di Millemagichestorie per bambini 3-8 anni su
come il Signor G, con amore e perseveranza,
faccia nascere un giardino persino in mezzo
al deserto!
Sabato 20 aprile, con Marta Abatematteo, si concluderà “in coro!” il ciclo Musica
da Cameretta dell’Associazione QB Quanto
Basta per bambini fino a 3 anni, nell’ambito
del progetto Nati per Leggere.
Ingresso per ognuna delle iniziative 4 euro

(bambino+accompagnatore), con prevendita consigliata in Biblioteca (mar-sab
16.00-19.00).
Nel pomeriggio di giovedì 18 aprile, alle
17.00, i bambini da 6 a 10 anni potranno incontrare l’autore di libri per ragazzi Fabrizio
Silei, e divertirsi con le parole giocando con i
cubi de L’inventastorie (Fatatrac, 2012).
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Non perdete gli ultimi incontri!
Per informazioni e prevendite:
Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Hera sostiene Casalecchio delle Culture
In base a un accordo di sponsorizzazione
recentemente concluso, la programmazione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture
nell’anno 2013 sarà sostenuta economicamente da Gruppo Hera. Una collaborazione
che si aggiunge alle diverse partnership in
corso tra l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno e la multiutility, tra cui la
campagna “Elimina la bolletta, regala un albero alla tua città”, che prevede la piantumazione a cura di Hera di un massimo di 50 nuovi
alberi nei parchi del Faianello (Riale) e della
Fabbreria (San Biagio) in base all’adesione di
nuovi utenti alla bolletta online di Hera, con
conseguente risparmio di carta e CO2.
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Cinema Teatro Gran Reno

Gabriele Salvatores e Giorgio Diritti per gli ultimi due appuntamenti
Con due film della migliore produzione
italiana recente si conclude (ma riprenderà
in ottobre) la rassegna cinematografica
Cinema Teatro Gran Reno, promossa presso
il Pubblico Teatro di Piazza del Popolo da
Casalecchio delle Culture e Shopville Gran
Reno, in collaborazione con Fondazione
Cineteca di Bologna, Emilia-Romagna
Teatro Fondazione e Mostra Internazionale
del Cinema Libero.

Martedì 9 aprile

Educazione Siberiana
di Gabriele Salvatores - Italia/2013 - 110’
con John Malkovich, Peter Stormare, Arnas
Fedaravicius, Vilius Tumalavicius
Nel sud della Russia, la sparizione dell’URSS
crea una terra di nessuno, la Transnistria,
in cui regna una criminalità diffusa. Nel
quartiere Fiume Basso, due ragazzi crescono
insieme seguendo il codice d’onore siberiano,
scontrandosi con gli “sbirri” o i minorenni
delle altre bande e lanciando molotov
contro il distretto di polizia. Il loro complesso
apprendistato per diventare “criminali
onesti” li dividerà, perché, come dice il
capoclan nonno Kuzja, “È folle volere troppo.
Un uomo non può possedere più di quello che
il suo cuore può amare”.
Dal romanzo di ispirazione autobiografica del

giovane scrittore russo Nicolai Lilin, Salvatores
trae una produzione internazionale, che
annovera nel cast John Malkovich. Con uno
stile intenso ed espressivo, il regista racconta
un mondo dove la ferocia e l’altruismo
convivono con naturalezza, la resistenza
epica di una comunità di briganti all’invasione
del consumismo e della globalizzazione, e
soprattutto la storia di un gruppo di ragazzi
che affronta uno dei problemi più complessi
della nostra vita: il diventare adulti.

Lunedì 22 aprile

Un Giorno Devi Andare
di Giorgio Diritti - Italia-Francia/2013 - 109’
con Jasmine Trinca, Pia Engleberth, Anne
Alvaro
Dolorose vicende familiari spingono
Augusta, una giovane donna italiana, a
mettere in discussione le proprie certezze e
ad accompagnare suor Franca, amica della
madre, in missione presso i villaggi indios
dell’Amazzonia. Qui Augusta decide di
proseguire il suo percorso verso una favela di
Manaus; nell’incontro con la gente semplice
del luogo, e poi nell’isolamento della foresta,
torna a percepire la forza atavica dell’istinto
di vita e affronta l’avventura della ricerca di
se stessa, accogliendo il dolore e riscoprendo
l’amore nel corpo e nell’anima.

Dopo L’uomo che verrà, Giorgio Diritti
torna alla regia con un film ispirato alla sua
esperienza di documentarista in Amazzonia
e alla figura del missionario italiano Augusto
Gianola, vissuto in quell’area per più di
trent’anni. In un ambiente “dove si dilatano i
tempi, dove la natura richiama forte il senso
di precarietà della condizione umana rispetto
alla vastità dell’universo”, il regista bolognese
indaga la contraddizione con un Occidente
incapace di condividere la propria interiorità
e raggiungere una felicità non effimera,
attraverso la vicenda di una singola persona
in crisi, alla ricerca di una vita più autentica,
che diventa una storia universale.

Giovedì 4 aprile

Formato ridotto. Libere riscritture del
cinema amatoriale
di Antonio Bigini, Claudio Giapponesi e
Paolo Simoni (52’)
Subbuteopia di Pierr Nosari (69’)

Giovedì 11 aprile

Come prima più di prima, Mi amerò
di Alessandro Capitani (50’)
A casa non si torna di Lara Rongoni e
Giangiacomo De Stefano (60’)

Intero: Euro 6,00
Ridotto: Euro 4,00 (iscritti alla Casa della
Conoscenza con tessera, Amici della Cineteca, Tessera Cinema Lumière, under 25
anni e over 65 anni)
Ridotto: Euro 3,00 (possessori Premium
Card Shopville Gran Reno)
Speciale Gran Reno Over 60: tutte le sere
ingresso gratuito per i primi 30 over
60 che si presenteranno alla biglietteria
del teatro (aperta dalle ore 20.00). Inoltre, conservando il biglietto del cinema si
avrà diritto a uno sconto del 20% su uno
spettacolo a scelta della stagione di prosa
2013 di “Pubblico”.
I biglietti per tutta la rassegna possono
essere acquistati in prevendita presso
la biglietteria del teatro (mer, ven e sab
16.00-19.00)

Dal deserto al giardino

Sei film per la rassegna regionale di documentari

centri culturali che aderiscono all’iniziativa,
e la Casa della Conoscenza - Biblioteca C.
Pavese, per il quinto anno consecutivo, è
tra questi. Nei giovedì sera di aprile, alle
ore 21.00 in Piazza delle Culture, saranno
proiettati a ingresso libero 6 film:

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore
21.00 presso “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” (Piazza del Popolo, 1)

Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 - 051.570977 (dalle ore
20.00 nei giorni di proiezione)
E-mail info@casalecchiodelleculture.it

Doc in Tour a Casalecchio di Reno

Con l’intento di valorizzare il patrimonio
culturale e sociale che caratterizza la produzione documentaristica regionale e sostenerne la diffusione, la Regione EmiliaRomagna, insieme a Federazione Italiana
Cinema d’Essai, Associazione Documentaristi Emilia-Romagna e Fondazione Cineteca
di Bologna/Progetto Fronte del Pubblico,
promuove da diversi anni la rassegna denominata Doc In Tour.
Le opere che rientrano nel progetto sono
strettamente legate alla nostra Regione,
in quanto sono dirette da registi emilianoromagnoli o prodotte da case di produzione
emiliano-romagnole, oppure hanno temi
che riguardano il territorio regionale.
Sono oltre 30 le sale cinematografiche e i

Informazioni, tariffe
e promozioni

Giovedì 18 aprile

Ortobello. Primo concorso di bellezza
per orti
di Marco Landini e Gianluca Marcon (32’)
God save the green, di Michele Mellara e
Alessandro Rossi (72’)
nell’ambito della rassegna “Visioni. I giardini
della mente” (vedi pag. 11).

Termina in aprile il ciclo di lezioni-seminario
pomeridiane in Casa della Conoscenza su
grandi romanzi del ‘900 e sulle loro trasposizioni cinematografiche, curato dal Liceo L.
Da Vinci in collaborazione con la Biblioteca
C. Pavese:

Lunedì 8 aprile - ore 15.30

Matteo Marchesini - Il bell’Antonio di
Vitaliano Brancati

Lunedì 15 aprile - ore 15.30

Alberto Bertoni - Quer pasticciaccio brutto
de Via Merulana di Carlo Emilio Gadda
Per informazioni su Doc in Tour e “Dal
deserto al giardino”:
Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Laboratori “Parblò”

Gli appuntamenti della Rete Crealab per la parata del 2 giugno
Prendono il via nei primi giorni di aprile,
presso il Centro Giovanile Blogos, ben 5
laboratori creativi con le associazioni della
Rete Crealab, per la maggior parte gratuiti,
per preparare tra musica, danza, giocoleria
e look la seconda edizione della Parata Parblò, in programma per le vie di Casalecchio
domenica 2 giugno e gemellata con la Par
Tòt Parata che si svolgerà pochi giorni dopo
a Bologna.
Richiamando il tema della Par Tòt 2013 “Non
è pericoloso sporgersi”, è quindi possibile
“sporgersi” anche a Casalecchio, per mettersi alla prova in un ambito creativo e poi
portarlo in sfilata per la città.

Da giovedì 4 aprile:
DJ Parade: Laboratorio DJ con Montagna
di Suono – giovedì 15.00-17.00, 8 incontri –
gratuito. Info e iscrizioni:
393.6940911 – giulio.viggiano@hotmail.it
Da lunedì 8 aprile:
S-Cambio: Giocoleria con ArterEgo
Lunedì 17.00-19.00, 8 incontri – gratuito, info
e iscrizioni 339.4548944 – info@zetacircus.it
Le percussioni in parata: Percussioni afrobrasiliane con Marakatimba. Lunedì 19.3021.00, 8 incontri – 20 Euro mensili.
Info e iscrizioni:
051.6133272 – marakatimba@gmail.com
Afrodanza: samba brasiliana con Marakatimba. Lunedì 19.30-21.00, 8 incontri.
Gratuito, info e iscrizioni: 339.2676921
federica.baracchini@gmail.com
Da lunedì 22 aprile:
S-Costumati! costumi e trucco con Il Mostro
Lunedì 16.00-19.00, 6 incontri – gratuito.
Info e iscrizioni:
051.571148 – ilmostro@iperbole.bologna.it

Blogos Libera Tutti!
Venerdì 12 aprile, una serata di finanziamento per Libera, dedicata alla Calabria, al
Centro Giovanile Blogos.
Alle 19.30, aperitivo calabrese con vini e
stuzzicheria di Libera Terra, che sarà presente
per tutta la serata con un banchetto di vendita prodotti.
Alle 20.30, proiezione del documentario Sud
Altrove (62’) sull’emigrazione dal Sud Italia, a
cura dell’Associazione LiberaReggio LAB. A
seguire dibattito con gli autori Alessio Neri
e Denise Celentano, con la partecipazione di
Valentina Dessì e Domenico Rota di iovogliotornare.it e Donato Battista e Alice Facchini di Blogos Web Radio.
Alle 21.30, cena calabrese a cura del BarBlogos, con prenotazione obbligatoria
(345.8733045 – barblogos@polmasi.it) entro
mercoledì 10 aprile. Il costo è di 5 Euro per
l’aperitivo, 12 per la cena e 15 per entrambi.
La serata fa parte di Civica 2013, programma
di iniziative antimafia nella provincia di Bologna coordinato da Libera Bologna. Tra le
altre iniziative di Civica a Casalecchio, segnaliamo Mafia pop, Stop, spettacolo di Ales-

sport

Centri estivi… è tempo di pensarci
TI DIVERTI GIOCHI A TENNIS
E IMPARI L’INGLESE!

Il Circolo Tennis Casalecchio e la British
Institutes organizzano per il terzo anno un
camp estivo rivolto a ragazzi dai 7 ai 14
anni.
In collaborazione con insegnanti madrelingua e con un qualificato staff di maestri,
il Tennis Camp 2013 propone una vacanza
sportiva per giovani che desiderano una settimana di perfezionamento tennistico.
Tennis e inglese si alterneranno a una serie
di altre discipline sportive curate da istruttori professionisti, in un clima di serenità e
divertimento nel cuore di Casalecchio, cornice ambientale di rara bellezza.
Tre sono le settimane proposte nel periodo
di fine scuola.
L’orario sarà dalle 8,30 alle 17,00.
Sarà compreso il pasto nel club.
Per info: 051.575006

CON LA MASI VACANZE AL MARE
e CAMPAGNA, SPORT & FUN E TREKKING

La Polisportiva Masi ripropone le diverse opzioni di Vacanza al mare che già ha avuto
tanto successo negli anni passati: dal 10 al
16 di giugno presso l’Eurocamp di Cesenatico e per bambini/e e ragazzi/e nati dal 1999
al 2004 che vogliono divertirsi in spiaggia e
fare tanto sport.
Sport & Fun è invece un centro estivo cittadino dal 17 giugno al 12 luglio dalle 7,30
alle 17,30, con 3 pomeriggi in piscina, compiti delle vacanze, giochi e sport.
Vacanza verde dal 2 al 6 settembre si svolge presso al fattoria Ca di Gianni a Bagno di
Romagna. Una full immersion in una fattoria tra animali, natura, boschi e passeggiate
salutari.
Il Trekking si svolgerà invece dal 17 al 21
giugno e prevede il soggiorno in tenda e
rifugio nella zona del parco del Corno alle

Scale. Una vacanza avventurosa con escursioni giornaliere e tanto divertimento (nati
dal 1999 al 2003).
Per info: Polisportiva G.Masi 051571352.

IN ESTATE SI GIOCA A CALCIO CON LA
CERETOLESE

Anche la Polisportiva Ceretolese dopo l’esperienza positiva del camp di settembre
quest’anno ha deciso di anticipare il camp
estivo cittadino per bambini nati dal 2011 al
2007. Si svolgerà presso il centro sportivo
di Ceretolo con iscrizione settimanale dal
10 al 28 giugno e con possibilità di orario
di frequentazione 7,30 -12,30 o 7,30 -17,00.
I bambini potranno divertirsi all’aria aperta
e soprattutto giocare a calcio nei campi in
erba o su quello sintetico disponibili nel centro, sotto l’attenta guida dei diversi istruttori
federali della Polisportiva Ceretolese. In settembre si replica.
Per info:
polceretolese@gmail.com o 051 6131810.

sandro Gallo e Maria Cristina Sarò con l’ITC
G. Salvemini in programma sabato 4 maggio
alle 11.00 presso “Pubblico. Il teatro di Casalecchio di Reno”.
Per informazioni:
051.598243 int. 8
redazione@ilblogos.it – www.ilblogos.it
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Escursionismo e trekking
Di seguito il programma delle prossime iniziative organizzate dalle associazioni per favorire il movimento all’aria aperta e nell’ambiente naturale.

Polisportiva Ceretolese Trekking

polceretolese@yahoo.it.
Domenica 14 aprile Passeggiata sui sentieri
di Lerici (trasferimento in pulmann).
Domenica 12 maggio Parco Sigurtà e Borghetto.

Polisportiva G.Masi Escursionismo

info@polmasi.it
Dal 4 al 7 aprile trekking a tappe Assisi –
Gubbio.
Dal 25 al 28 aprile trekking a Coredo (Val
di Non).
Mercoledì 1 maggio ore 10,30 passeggiata
alla festa degli Aquiloni (Parco della Chiusa).
Il gruppo, che opera in collaborazione con
Percorsi di Pace, organizza anche tutti martedì mattina una passeggiata nei dintorni di
Casalecchio e serate di proiezioni e presentazione di libri sull’argomento.

Cioccorun

Anche quest’anno si è svolta la CioccoRun,
una “corsetta” per le vie di Casalecchio di
Reno dove normalmente corrono e si allenano i podisti o, per dirla all’anglosassone,
i runner che, noncuranti delle condizioni
atmosferiche, percorrono ormai costantemente tutti i giorni della settimana alcuni
percorsi che vanno dalla Croce di Casalecchio al Parco Talon.
L’iniziativa, coordinata da Giancarlo Pezzulli
con il sostegno del Comune di Casalecchio di
Reno e degli espositori che per l’occasione
hanno aperto al pubblico in piazza, ha avuto
lo scopo di pubblicizzare e divulgare l’iniziativa stessa della Festa del Cioccolato.
Per l’occasione si è voluto inoltre promuovere
il progetto del Comune “Correre per Casalecchio” che è partita mercoledì 6 marzo alle
ore 18,45 con ritrovo davanti al Centro Giovanile Blogos.
Partiti dopo il taglio del nastro da parte delle
autorità con un numero esiguo di parteci-

Polisportiva G.Masi Nordic Walking

nordicwalking@polmasi.it.
Domenica 7 aprile, passeggiata sociale sulle
colline di Tolè (solo mattina).
Domenica 14 aprile, passeggiata con istruttore a Dozza Imolese.
Domenica 21 aprile, “Non solo Nordic” una
giornata multisport nell’Agriturismo Rioverde.
Mercoledì 1 maggio ore 10,00, passeggiata
sociale alla festa degli Aquiloni (Parco della
Chiusa).
Domenica 5 maggio, Passeggiata locale
“Olimpiadi dei Castelli “.
Il gruppo organizza anche passeggiate sul
territorio tutti i sabato pomeriggio, oltre a
una attività di preparazione fisica in palestra,
corsi all’aperto per apprendere la tecnica e serate teoriche come quella di venerdì 12 aprile
sul tema “come difendersi dalle zecche “con
il prof. Favan.
Per evidenti motivi assicurativi la partecipazione alle iniziative è di norma concessa a chi è in possesso della tessera sociale
della polisportiva o del gruppo interessato.
Alcune iniziative possono essere a pagamento, per maggiori informazioni scrivere alle
e.mail evidenziate.

panti a causa dell’intenso freddo, il gruppo è
aumentato strada facendo coinvolgendo tutti
i runner che il gruppo ha incontrato.
Durante l’escursione il gruppo ha distribuito
cioccolato sia ai corridori che ai passanti creando un’atmosfera goliardica - gastronomica.
A coloro che si volevano unire al gruppo veniva tinto il naso di rosso per dare un tocco di allegria in più all’iniziativa. La corsa si
è conclusa con una fumante tazza di ottima
cioccolata.

Dieci Colli di ciclismo e di solidarietà
Si svolgerà
mercoledì
1 maggio
l’edizione
numero 29
della “Dieci Colli”,
classica di
Granfondo cicloamatoriale
da sempre
fiore all’occhiello del
Circolo
ATC Giuseppe Dozza e che avrà la partenza e l’arrivo a
Casalecchio in via Fausto Coppi e negli spazi
antistanti l’Unipol Arena. Una festa che ha più
volte superato, anche ampiamente, il tetto dei
3000 iscritti alla corsa che avrà un percorso
per la gara principale di 155 km, e di 87 km
per la medio fondo denominata “Cinque Colli”.
Nel programma anche la cronoscalata di
Monte Pastore di km 3,86 ma con un dislivello di 257 mt e una pendenza media del 6%;
La novità di questa edizione è che ai ciclo-

amatori che proprio non vogliono partire in
coda al gruppo, e non hanno piazzamenti di
rilievo nelle edizioni precedenti, sarà data la
possibilità di avere un posto riservato nella
griglia avanzatissima “Expobici”.
Un vantaggio che avrà un suo prezzo e uno
scopo nobile: la cifra di iscrizione per questi
“favoriti della partenza”, infatti, sarà di 50
euro per gli uomini e 45 per le donne. Ma
la differenza rispetto al biglietto normale, e
cioè 20 euro per ogni iscritto, sarà destinata
al progetto di solidarietà e beneficenza
che ogni anno affianca la “Dieci Colli”.
Quest’anno il Circolo ATC Dozza ha scelto
di essere vicino all’Associazione Volontari Pro Handicappati di Finale Emilia. Si
tratta, in pratica, di aiutare l’associazione
nella costruzione del nuovo maneggio per
l’ippoterapia che sorgerà al posto di quello vecchio, reso inagibile dal terremoto. Un
progetto che può riportare il sorriso e per il
quale la “Dieci Colli” chiede sostegno e impegno anche ai suoi fedelissimi. L’associazione
diventa così partner etico della manifestazione, insieme all’Istituto Tecnico Statale “I.
Calvi”, sul cui terreno si trova l’edificio da
ristrutturare e al Cefa.

Automodelli in gara

Con l’arrivo della primavera ripartono le gare
di automodelli nella pista scoperta di via Ronzani gestita dal Club “QuellidelmodellismoRC”
che per tutto l’inverno hanno svolto la loro
attività agonistica in uno dei palloni del vicino
centro tennis, appositamente attrezzato per
rendere possibile lo svolgimento delle gare
degli automodelli elettrici.
La riapertura ufficiale della pista in asfalto è
prevista per domenica 7 Aprile con gare delle categorie Categorie: Truck / Stock / Modificata / F1, tutte inserite nel Campionato estivo
per gli automodelli Touring da pista. Dal mese
di marzo sarà evidente la frequentazione dei
vari piloti per sedute di prove nei pomeriggi o
nei weekend liberi dalle gare. L’impianto permanente esterno è infatti aperto a tutti colo-

ro che vogliono girare con un auto modello
elettrico (non con motore a scoppio) previ
accordi con i responsabili.
Per l’attività del gruppo Quellidelmodellismorc e le modalità per frequentare il Miniautodromo Salvator Allende, visitare il sito
www.quellidelmodellismorc.com dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie.

Correre per Casalecchio

Alcuni partecipanti alla manifestazione

Foto del Mese: Trofeo Stefano Cesari

Con partenza tutti i mercoledì, alle ore
19,00, davanti al Centro Giovanile Blogos
in via dei Mille, continua l’iniziativa Correre
per Casalecchio. Una opportunità per tutti
gli appassionati di “running” per ritrovarsi e
correre in sicurezza per circa un’ora in compagnia di altri podisti, scambiarsi opinioni sui

percorsi, notizie su iniziative e materiali e scoprire nuovi scorci della città. La partecipazione alla iniziativa ludico-motoria che si
ripeterà tutti i mercoledì fino a fine estate
è gratuita grazie alla collaborazione dell’ideatore Gianni Garbarino, delle polisportive
Avis, Csi, Masi e del Comune di Casalecchio.

Giochi sportivi studenteschi

è tempo di atletica e orienteering

Nella foto i tecnici e alcuni atleti della polisportiva Masi sul podio insieme alla Sig.ra Lina,
mamma di Stefano e all’Assessore Piero Gasperini.

Con il supporto degli insegnanti di educazione fisica e dei tecnici delle polisportive CSI
Casalecchio e G.Masi si svolgeranno all’inizio
di aprile le due importanti manifestazioni primaverili dei Giochi Sportivi Studenteschi di
atletica leggera e orienteering. Due iniziative
che, insieme alla gara di corsa campestre che
si è svolta in dicembre, coinvolgeranno centinaia di alunni di tutte le scuole medie di 1°
e 2° grado di Casalecchio di Reno. Con l’aiuto
dei giudici FIDAL e grazie alla concessione del

Comune di Sasso Marconi, la manifestazione
di atletica leggera si svolgerà nella pista di
Cà de Testi il prossimo giovedì 18 aprile. Lo
spostamento degli alunni verrà fatto in modo
autonomo con il treno.
La gara di orienteering è invece prevista nel
Parco della Chiusa il giorno sabato 13 aprile. La stagione dei GSS si chiuderà come da
tradizione con le premiazioni che verranno
effettuate martedì 28 maggio con inizio alle
ore 11,00 presso il Centro Giovanile Blogos.
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Il VII trofeo Città di Casalecchio: Memorial Roberto Ghermandi
Il podio del Trofeo

Dopo una bufera di neve, tante perplessità se
annullare o meno la gara, la Presidente del
settore nuoto sincronizzato della Polisportiva
G.Masi, Loredana Filangeri, ha deciso di non
annullare il “7° Trofeo Città Di Casalecchio:
Memorial Roberto Ghermandi Di Nuoto
Sincronizzato Trofeo Fin”.
La gara, in programma domenica 27 febbraio ha portato da tutta la Regione alla piscina
King di Casalecchio di Reno le Syncronette di
età compresa tra i 4 e i 19 anni.
Le società partecipanti: Adria nuoto (Ferrara) – ASD Villaggio del Fanciullo (Bologna)
Bondeno Nuoto (Bondeno - FE) - C.N UISP
Bo (Bologna) - Nuoto Club Faenza (Faenza
- RA) - Pol. Masi (Casalecchio di Reno - BO) -

Seven Syncro (Cesenatico FC) - Sweet Team
(Modena) – Nuoto sincro Imola (Imola - BO)
e naturalmente Polisportiva Masi (Casalecchio di Reno - BO).
Le quasi 300 atlete oltre ad accompagnatori,
genitori, amici hanno creato un ”tutto esaurito” nella piscina principale di Casalecchio sia
all’interno che all’esterno (grazie alla giornata
di sole).
Il Trofeo Memorial Roberto Ghermandi
è iniziato con Manuela Guerri, allenatrice
della Masi Nuoto Syncro, che ha salutato
tutte le atlete a nome della società ospite.
Le syncronette hanno sfilato lungo il bordo
vasca creando una cornice di grande effetto.
Tornati ognuno alle proprie postazioni si è
partiti con gli esercizi Duo a seguire i Trio e
infine le squadre per tutte le categorie.
Manuela Guerri e Valentina Pivetti, allenatrici della Masi Nuoto Syncro, si sono presentate con tutte le atlete disponibili e sono state
molto soddisfatte delle loro ragazze perché si
sono tutte impegnate al massimo delle loro
possibilità.
Ecco le ragazze Masi in gara:
• Categoria Esordienti B Bizzarri, Biavati,
Bonafè, Borgatti, Caputo, Sacenti, Salvio Ventura, Ventura.
• Categoria Esordienti A Bayumi, Biavati,
Bizzarri, Burci, Degli Esposti, Ficarra Gensini,

Grandi, Monzini, Monzini, Nivazzi, Nora Toschi.
• Categoria Ragazze, Bergami, Bulferi Carnevale, Fumo, Lippi, Miosotidi Muncescu Piscaglia Piscaglia Quarta Saro Troccoli, Ventura.
• Categoria Junior, Bianconi, Caiano, Della
Godenza, Ferrari Gamberini, Gelsomini, Negrini, Nigro, Orsi Scaglianti, Schirinzi.
Grandissimi risultati nel “Duo” per la Polisportiva Masi: due medaglie d’oro e una di
bronzo.
• Categoria Esordienti B: medaglia d’oro
per Bizzarri Chiara e Biavati Agnese bravissime perché solo dopo un anno di Sincro sono
riuscite a fare una bella prova con grande determinazione.
• Categoria Ragazze: medaglia di bronzo
per Piscaglia Chiara e Muncescu Ana terze
con pochissima differenza dalle ragazze della
Sweet Team.
• Categoria Juniores: medaglia d’oro per
il duo Gamberini Orsi che si confermano
con una bellissima esibizione affermandosi
davanti alle Società Bondeno e Seven Syncro.
Prima medaglia di bronzo per il Trio Troccoli Carnevale Lippi categoria ragazze.
Anche nella esibizione delle squadre la Polisportiva Masi ha incrementato il medagliere
con due medaglie d’argento.
• Categoria esordienti A: medaglia d’argento per Grandi, Burci, Bayumi, Degli Espo-

sti, Ficarra, Nivazzi, Bizzarri, Biavati, non ci
credevano di essere arrivate sul podio Hanno
iniziato da un anno e hanno fatto dei miglioramenti eccezionali.
• Categoria juniores: medaglia d’argento
Orsi, Gamberini, Ferrari, Gelsomini, Della Godenza, Nigro hanno conquistato la medaglia
d’argento con una bella e difficile esibizione
concludendo a pari merito con la Sweet team.
Occorre sottolineare che le atlete più piccole hanno passato i primi mesi a preparare la
gara delle “Stelline” e non si sono potute dedicare ai balletti.
Quindi tanti complimenti a tutta la Masi
Nuoto Syncro sia in piscina che fuori dall’acqua, e grandissima soddisfazione per quanto
ottenuto nel trofeo in memoria di Roberto
Ghermandi.
Un grande ringraziamento ai giudici che
avendo l’esperienza e la qualifica di designatori ufficiali hanno dato al trofeo una valenza
e una imparzialità determinante.
Un grandissimo ringraziamento a tutti i genitori ai dirigenti e a tutte le bimbe dalla più
piccola alla più grande per aver contribuito a
una manifestazione così bella.
Complimenti alle allenatrici Manuela e Valentina con l’augurio che questo bellissimo inizio
sia solo l’anticamera di una bella stagione
piena di successi e soddisfazioni.

Olimpiadi dei Castelli: comincia il calcio il 1° maggio

Avranno un prologo le Olimpiadi dei Castelli che verranno inaugurate presso lo Stadio
U. Nobile la mattina del prossimo giovedì 9
maggio. Il Torneo di calcio organizzato con
l’abituale attenzione dalla Polisportiva Ceretolese si svolgerà infatti in occasione della
festa del 1 maggio presso il centro sportivo
di Ceretolo con inizio alle ore 9,00. Un torneo
per 4 diverse categorie giovanili espressione delle migliori scuole del territorio.

Pulcini
Scuola calcio
2004
2005/06 		
a) ValSa A
a) Real casalecchio
b) Real Casalecchio
b) Pol. Ceretolese
c) Valsa B
c) Crespo
d) Crespo
d) ValSa A
e) Pol. Ceretolese
e) Meridiana

i fondi per i premi sono stati destinati a progetti solidaristici.
Inoltre nel corso della manifestazione la
Polisportiva Ceretolese, organizzerà una
lotteria, con premi in natura, il cui ricavato
(come ci ha comunicato la Società) sarà do-

Pulcini 2002
Pulcini 2003
a) Crespo
a) Pol. Ceretolese
b) ValSa B
b) Crespo
c) Pol. Ceretolese
c) ValSa A
d) ValSa A
d) Real Casalecchio
e) Real Casalecchio
e) ValSa B
Al termine delle gare tutti i partecipanti verranno premiati con una maglietta ricordo
della manifestazione. Non verranno consegnate medaglie o coppe in quanto per decisione unanime del Comitato Organizzatore
delle Olimpiadi dei Castelli anche quest’anno

CALCIO: CITTà DI CASALECCHIO
Sul numero di marzo di Casalecchio News era
stata pubblicata una didascalia errata relativa
alla Squadra Pulcini 2006/2007 vincitrice del
Torneo Nonno Elio e del Memorial Colombari.
Ecco i nomi corretti, in piedi da sinistra:
Christian Biscardi, Gianluigi Manta,
Manuel Garcia.
In ginocchio da sinistra: Leonardo Vitali,
Gabriele Carletti, Gabriele Vannini, Davide
Averga, Marco Lacka. Ci scusiamo con i
lettori e con gli interessati.

Errata Corrige

nato all’associazione AMACI della chirurgia
pediatrica del S. Orsola.
Nel prossimo numero di Casalecchio News
il programma completo delle Olimpiadi dei
Castelli.

