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I “nostri rifiuti siamo noi”. Passiamo al porta a porta

Da ormai cinque anni è al centro del dibattito pubblico in tutta Italia il tema della gestione dei rifiuti. Spesso balzano agli onori
delle cronache i fenomeni di mala gestione: i
rifiuti abbandonati lungo le strade di Napoli o di Palermo, del disastro ecologico della
discarica di Malagrotta a Roma, sono vivi
nell’immaginario di tutti noi.
Moltissime regioni Italiane sono in emergenza rifiuti, spesso a causa di mancata
programmazione nella realizzazione delle
discariche o degli inceneritori; in molti casi
la difficile sostenibilità di questi impianti
ha generato vere e proprie sommosse popolari e le amministrazioni hanno preferito
rimandare la soluzione dei problemi. Le amministrazioni non hanno mai responsabilizzato i cittadini sul tema centrale della non
sostenibilità di un modello basato sull’aumento infinito della produzione dei rifiuti,
senza nessun recupero di materiale e senza più luoghi dove stoccarli. Queste scelte
irresponsabili hanno portato regioni come
Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e Puglia al
collasso. Anche molte aree urbane del Nord,
come per esempio Torino, sono dovute correre ai ripari in breve tempo per evitare di
entrare in emergenza rifiuti.
In Emilia-Romagna da tempo abbiamo
condiviso la progressiva chiusura per esaurimento delle discariche esistenti, abbiamo
realizzato inceneritori in quasi tutte le province e oggi siamo sostanzialmente autosufficienti anche e soprattutto perché ab-

biamo deciso responsabilmente di diminuire i
rifiuti prodotti e di differenziali sempre di più,
con l’obiettivo di arrivare al 65% nel 2015.
Oggi in regione la differenziata è arrivata a
quota 50%.
Il Comune di Casalecchio di Reno è quindi
parte di un sistema, quello regionale, che richiede a tutti i Comuni e ai cittadini grande
responsabilità.
Quando nel 2008 abbiamo adottato l’Sgr40,
il modello ancora in vigore di gestione dei rifiuti urbani, siamo partiti da una provocazione: ‘i nostri rifiuti siamo noi’, per richiamare
l’attenzione su come la scelta del modo con
cui buttare i nostri scarti – e quindi l’azione
di differenziare oppure no – fosse lo specchio della coscienza ambientale e del senso
civico di una comunità. Da allora sono passati 4 anni e la differenziata dal 15% si
è stabilizzata intorno al 40%, come previsto del resto dal nome stesso del modello, pertanto il cammino per superare
il 65% richiede oggi un allungamento
del nostro passo. D’altra parte, quando abbiamo avviato l’attuale sistema di raccolta
differenziata, abbiamo scelto, diversamente
da altri Comuni della provincia, di introdurre la raccolta porta a porta per le frazioni di carta e plastica proprio per iniziare
ad abituare gradualmente il cittadino a
questa modalità di differenziata, mentre
abbiamo lasciato il cassonetto stradale per i
conferimenti di organico e di indifferenziato.
Se dunque tutti i cittadini avessero eseguito
correttamente la differenziata anche con il
sistema in vigore, avremmo potuto raggiungere alte percentuali di differenziazione. Ma
così non è stato, perché il cassonetto stradale rappresenta una tentazione troppo
forte verso il disimpegno e sostiene l’atteggiamento di tutti coloro i quali pensano

che i rifiuti non siano ‘roba nostra’ e che dal
momento che si è deciso di buttare qualcosa
fuori di casa qualcuno se ne deve occupare.
La conferma di questo atteggiamento si
riscontra nei dati: il 60% dei cittadini di
Casalecchio ancora non differenzia e in
troppi, in questi anni, hanno utilizzato i
cassonetti stradali come piccole discariche. Occorre quindi reimpostare la rotta,
sia come segno di rispetto nei confronti di
tutti coloro che finora si sono impegnati
nella differenziazione sia per ribadire il valore che tali atteggiamenti hanno nei confronti dell’ambiente e della cultura civica.
Di fatto, abbandonare i rifiuti in modo
improprio o non fare la differenziata costituisce un danno su tutti i fronti: verso
il suolo e l’aria che respiriamo, per via del
conferimento in discarica o all’inceneritore
di materiali che potrebbero invece essere
recuperati, e verso le tasche dei cittadini,
in quanto gli interventi straordinari per la
raccolta di rifiuti abbandonati dove non si
deve, insieme alle elevate quantità di rifiuto
indifferenziato, costituiscono un aumento
progressivo dei costi di servizio per l’Amministrazione Comunale.
La scelta di passare, a partire dall’8 aprile
2013, al sistema di porta a porta integrale per tutte le frazioni di rifiuto, a parte
il vetro, si baserà su due principi cardine
che, secondo anche quanto previsto dalla
normativa europea, consistono nel ridurre
la quantità di rifiuti prodotta e portare la
percentuale di differenziata oltre al 65%.
Il nuovo sistema è sostanzialmente analogo a quello introdotto a Zola Predosa dallo
scorso anno e molto simile a quello in essere dal 2008 nei Comuni di Sasso Marconi,
Monte San Pietro, Monteveglio, Crespellano,
Bazzano e nelle zone industriali e collinari

ASSEMBLEE E DISTRIBUZIONE DEI KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
In queste settimane le famiglie e le imprese
casalecchiesi stanno ricevendo una lettera in
cui vengono comunicate sia la data dell’assemblea pubblica specifica per la propria
zona sia il giorno di ritiro del kit per la raccolta differenziata porta a porta. Sono state
programmate 34 assemblee nel periodo che
va dal 27 febbraio al 21 marzo in diverse
fasce orarie in modo tale che i cittadini possano scegliere l’orario a loro più adeguato.
Le attività produttive saranno contattate da
operatori incaricati da Hera.

Il giorno del ritiro dei nuovi bidoncini occorre consegnare presso il centro di distribuzione il modulo allegato alla lettera
che riceverete (compilato e firmato) e inoltre esibire la tessera sanitaria dell’intestatario della tassa rifiuti, per le utenze domestiche, o il codice fiscale dell’attività, per le
attività commerciali. La compilazione del
modulo è indispensabile.
INFO: Semplice Sportello Polifunzionale
per il Cittadino n. verde 800 011837
www.comune.casalecchio.bo.it

del nostro Comune. I cassonetti dell’indifferenziato e dell’organico saranno sostituiti
da un servizio di ritiro dei rifiuti presso le
abitazioni con appositi bidoncini da esporre davanti al proprio domicilio nei giorni
previsti. Il contenitore dell’indifferenziato
avrà un dispositivo elettronico che consentirà la registrazione dei conferimenti effettuati, permettendo all’Amministrazione
Comunale di conoscere chi produce meno
rifiuto indifferenziato e chi quindi differenzia di più e meglio.
Anche i sacchi per la raccolta della carta e
della plastica avranno un codice a barre.
Nelle prossime settimane saranno programmati a cura dell’Amministrazione incontri
pubblici per fornire un’adeguata informazione ai cittadini. Nei giorni successivi agli
incontri saranno distribuiti i bidoncini per la
raccolta differenziata.
In occasione del ritiro dei contenitori, saranno a disposizione i tecnici per dare ai cittadini tutte le informazioni necessarie.
In aggiunta alle assemblee pubbliche verranno realizzati incontri con gruppi di cittadini e categorie sociali ed economiche; verrà
inoltre aperto un ufficio comunale dedicato
alla differenziata.
Non sarà facile, lo sappiamo, solo promuovendo la partecipazione dei cittadini, rendendoli veri co-autori di questo processo
sarà possibile infatti raggiungere gli importanti risultati che ci siamo prefissi.
I casalecchiesi hanno un’altissima sensibilità civica e siamo convinti che anche questa
volta sapranno dimostrare grande senso di
responsabilità nei confronti del benessere
della comunità e della qualità dell’ambiente
della nostra città.
Simone Gamberini
Sindaco

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONE INFORMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
POLITICHE SOCIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ADOPERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ATTIVITÀ PRODUTTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NOTIZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAL CONSIGLIO COMUNALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
APPUNTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLITICHE EDUCATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CASALECCHIO DELLE CULTURE . . . . . . . . . . . . . . . 11-13
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16

2

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013
Si voterà nelle giornate di domenica
24 dalle 8 alle 22,
e di lunedì 25 dalle
7 alle 15.
Voteranno per l’elezione della Camera tutti
coloro che avranno compiuto il diciottesimo
anno di età entro il 24 febbraio 2013, per
l’elezione del Senato, solo quelli che avranno
compiuto venticinque anni di età entro il 24
febbraio 2013.
Per poter esercitare il diritto al voto dovrà
essere esibita la tessera elettorale al personale addetto ai seggi unitamente a un documento di riconoscimento.
Ogni elettore avrà a disposizione due schede
elettorali, una per la Camera e una per il Senato. Ai nuovi residenti e a coloro che compiranno 18 anni di età entro la data della
votazione, personale comunale consegnerà
loro a domicilio fino a lunedì 18 febbraio le
tessere elettorali. In quella occasione i nuovi
residenti dovranno restituire le tessere rilasciate in passato dai Comuni di provenienza.
Nel caso fossero state smarrite sarà sufficiente dichiararlo su apposito modello che
l’incaricato alla consegna avrà cura di fare
loro compilare. Nel caso di mancata consegna si potranno poi ritirare presso l’Ufficio
Elettorale di via dei Mille 9 nei seguenti giorni e orari:
s DA MARTEDÖ  FEBBRAIO A SABATO  FEBbraio: dalle ore 8.30 alle 19;
s DOMENICA  FEBBRAIO DALLE ORE  ALLE 
s LUNEDÖ  FEBBRAIO DALLE ORE  ALLE 

Gli elettori che hanno smarrito la tessera
elettorale potranno ottenere il duplicato della tessera elettorale smarrita presentandosi
personalmente presso l’Ufficio Elettorale di
via dei Mille 9 nei giorni e negli orari di cui
sopra. Gli elettori che hanno effettuato un
cambio di via all’interno del Comune e a cui
è stato inviato per posta il tagliando relativo
al cambio di sezione elettorale da applicare
sulla tessera elettorale, nel caso lo avessero
smarrito, possono ottenerne un duplicato
presso l’Ufficio Elettorale negli stessi giorni
e orari di cui sopra.
Gli elettori affetti da gravi infermità che
necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza in cabina di un accompagnatore
possono:
1) individuare come accompagnatore un
qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale
di un particolare timbro che eviterà loro
di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico. Dovranno quindi
presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria (rilasciata
dall’AUSL) attestante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente a esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nel caso poi la richiesta venga formulata
da un elettore non vedente, è sufficiente
che la stessa venga corredata dall’esibizione del libretto nominativo di pensione
attualmente rilasciato dall’INPS o, in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno,
nel quale sia indicata la categoria “ciechi

I SEGGI ELETTORALI SONO UBICATI:

SEDE

INDIRIZZO

SEZIONI

Scuola media Galileo Galilei

6IA 0ORRETTANA 
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Istituto statale comprensivo
di Ceretolo (Scuola media)

Via dei Carracci 21

    

Viale della Libertà 3

    

civili” e un numero attestante la cecità
assoluta del titolare del libretto (cioè: 06,
      
Possono essere ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità che
si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
b) gli elettori affetti da gravissime infermità
tali che l’allontanamento dall’abitazione
in cui dimorano risulti impossibile anche
con l’ausilio dei servizi previsti dall’art.29
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè
del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione dei consultazioni per
facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire al
Sindaco nelle cui liste elettorali è iscritto,
cioè da martedì 15 gennaio a lunedì 4 febbraio 2013:
s UNA DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO DO-

miciliare, a cui devono essere allegate:
s UNA COPIA DELLA TESSERA ELETTORALE
s IDONEA CERTIlCAZIONE SANITARIA RILASCIATA
da un funzionario medico dell’AUSL che
dovrà riportare la specifica formulazione
normativa (cioè caso a o b), con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla data di rilascio del certificato (caso
b), ovvero delle condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali (caso a).
Gli elettori fisicamente impediti che per
esercitare il diritto di voto necessitano di
particolare assistenza per il loro trasporto ai
seggi elettorali possono richiedere tale servizio telefonando all’Ufficio Elettorale Comunale. Il servizio è organizzato dal Comune
in collaborazione con la Pubblica Assistenza,
e verrà attivato a richiesta e su prenotazione
dell’elettore.
Per ragioni organizzative sarebbe meglio
fissare gli eventuali appuntamenti nella settimana che precede la data delle votazioni.

Il Comune di Casalecchio di Reno su Twitter

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI DALL’AMMINISTRAZIONE SU @CasalecchioNews
Da martedì
15 gennaio scorso il
Comune di
Casalecchio
di Reno è presente sul web
2.0 anche su
Twitter con l’account:
@CasalecchioNews.
Si tratta di una integrazione rispetto
agli altri canali di comunicazione utilizzati dal Comune.
Il nuovo account su Twitter si è andato ad
aggiungere agli altri strumenti di informazione come il sito internet, la newsletter
settimanale, il servizio sms e i periodici comunali (Casalecchio Notizie e Casalecchio
News). Per acquisire le competenze legate a questo nuovo strumento (il lessico, le
grammatiche e le modalità di diffusione
delle informazioni) è stata individuata una
redazione fra i componenti dei Servizi di Comunicazione che ha approfondito, in diversi
momenti formativi, l’approccio e l’utilizzo

del social network. I redattori hanno poi testato il lavoro con il nuovo account attraverso un periodo di prova in cui la redazione si
è esercitata nella gestione di questo servizio.
Settimanalmente la redazione stila un piano editoriale su avvenimenti e informazioni
da trasmettere e definisce dei turni “al desk”
per monitorare eventuali tweet dei follower
e reperire, segnalare e diffondere i contenuti richiesti. Una vera e propria redazione
on line! Notizie su eventi, informazioni di
servizio, appuntamenti culturali, vengono
twittati giornalmente per tenere aggiornato
chi seguirà l’account su quanto accade nel
territorio casalecchiese.
Il nome @CasalecchioNews è già noto ai
cittadini poiché anche il periodico mensile in
edicola il primo sabato di ogni mese (e che
ora leggete) ha lo stesso titolo. Il logo scelto
invece, vede lo stemma del Comune inserito sul profilo del famoso uccellino turchese
simbolo di Twitter nel mondo.
“La presenza ufficiale dell’Amministrazione Comunale su Twitter - ha dichiarato il
Sindaco Simone Gamberini - rappresenta
un nuovo canale di comunicazione che of-

friamo ai nostri cittadini, che si aggiunge
alle altre opportunità informative che già
possono utilizzare. Un numero sempre crescente di cittadini utilizza i social media
per conoscere e scambiare opinioni e informazioni. I 140 caratteri che Twitter mette

a disposizione dei propri utenti sono una
modalità rapida e non invasiva per offrire i
nostri messaggi a disposizione di coloro che,
anche tramite tablet o smartphone, vogliono essere informati in tempo reale su quanto accade nel proprio territorio.”

Ingiunzioni di pagamento
A seguito del passaggio alla riscossione diretta delle proprie entrate, il Comune nelle
scorse settimane ha trasmesso delle ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni per
violazione del Codice della Strada e ad altri
tributi o importi per servizi erogati (ICI e rette scolastiche), non ancora pagati.
Le ingiunzioni di pagamento trasmesse contengono un bollettino per il pagamento già
precompilato. Il conto corrente postale sul
quale eseguire l’operazione di pagamento è il
conto 1005885270, intestato al Comune di
Casalecchio di Reno - riscossione coattiva servizio Tesoreria. È possibile effettuare il pagamento anche con bonifico bancario - IBAN
IT-05-V-07601-02400-001005885270,

indicando quale causale “ingiunzione n.__”,
avendo cura di riportare il numero di ingiunzione stampato sul documento ricevuto.
Nell’ingiunzione sono indicate due somme:
a) l’importo da pagare entro il 30° giorno
dalla notifica (dal giorno di ricevimento della
raccomandata).
b) L’importo delle ulteriori somme da pagare
qualora il pagamento avvenga oltre il 30°
giorno.
L’indicazione sul bollettino dell’importo effettivo da pagare è pertanto a cura di chi
effettua il pagamento, in relazione al giorno
di ricevimento e al giorno di materiale esecuzione del pagamento. Per ulteriori informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it
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Progetti che nascono da processi partecipativi
IL WELFARE GENERATIVO DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO

)L  DICEMBRE ALLE ORE  SI Ò TENUTO PRESSO
i locali del centro sociale “Garibaldi” di Casalecchio di Reno un incontro assembleare
preliminare per la presentazione del progetto
co-progettazione partecipata del welfare distrettuale, finanziato nell’ambito del bando
regionale sulla L.R. 3/2010 Norme per la partecipazione all’elaborazione delle politiche
regionali e locali e coordinato dall’Ufficio di
Piano distrettuale per la salute e il benessere
sociale. Si è registrata la presenza di 50 partecipanti afferenti ai Comuni, all’Ausl, all’ASC
InSieme, alla cooperazione sociale, all’associazionismo territoriale, alle organizzazioni
sindacali e alla scuola.
Il progetto, in continuità con le conclusioni
del percorso Come costruiamo insieme il futuro del welfare realizzato da aprile 2010 a
maggio 2011 ha l’obiettivo di stimolare una
progettazione che veda la messa a sistema di
attori e risorse per individuare priorità di intervento e formulare risposte flessibili e innovative, all’interno di una cultura solidaristica
e di comunità.
Come condiviso con i partecipanti, il progetto

Dai centri sociali

Il programma turistico

Mercoledì 20 febbraio alle 20,30 al centro sociale Villa Dall’Olio: presentazione del
programma turistico 2013 preparato dal
Coordinamento turistico dei Centri Sociali
Casalecchiesi. Le attività turistiche sono riservate ai soci ANCESCAO (Associazione nazionale dei Centri sociali), a tutti gli iscritti ai
Centri della nostra città. Prevedono numerose gite giornaliere in località italiane ma
anche estere. Le iniziative, organizzate con
il supporto tecnico di un’agenzia viaggi, non
sono a scopo di lucro e per questo vengono
proposte a costi interessanti a tutti i soci.
I cittadini sono invitati.

Laboratorio gratuito di stoviglie
in creta per italiani e stranieri

Un laboratorio gratuito di costruzione di
stoviglie in creta che intende indagare la
tradizione della ceramica nei diversi popoli

si svilupperà attraverso:
s UN PERCORSO INFORMATIVO E FORMATIVO SULLE
metodologie e sulle pratiche relative alla
costruzione partecipata di progetti di comunità, rivolto congiuntamente agli operatori dei Servizi, ai soggetti organizzati del
privato e del privato sociale e ai cittadini
interessati;
s UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO DI ALCUNE
tematiche e progettazioni ad alto valore comunitario;
s UN PERCORSO DI DElNIZIONE PUNTUALE DI ALCUni micro-progetti sperimentali, individuati
mediante il processo partecipativo stesso,
da attuare in contesti definiti, nei luoghi di
vita e con il coinvolgimento diretto dei cittadini.
Lo svolgimento sarà caratterizzato dall’impiego
di modalità innovative di coinvolgimento partecipato, quali il teatro sociale, il teatro dell’oppresso, i laboratori narrativi, il teatro forum.
Il percorso durerà complessivamente non più
di sei mesi e si chiuderà con l’adozione di un
documento conclusivo che conterrà i risultati
del percorso partecipato e la definizione del
percorso di sviluppo delle micro-progettualità emerse.
È fissata per il primo marzo l’assemblea dei
partecipanti per l’avvio del lavoro di co-progettazione.
,INCONTRO SI TERRÌ ALLE ORE  PRESSO I LOCALI
del centro giovanile Il Blogos, via dei Mille 26,
Casalecchio di Reno ed è aperto ai soggetti
istituzionali e ai soggetti organizzati del terzo
settore e del mondo profit del Distretto.

e i diversi modi che utilizzano le stoviglie
per cucinare e presentare i cibi. Conoscere
e apprezzare culture diverse dal loro modo
di cucinare. Lo organizza CasaMasi, in collaborazione con Alessandra Stivani dell’Isola
DELLA #RETA IL  E IL  FEBBRAIO DALLE  
alle 18,45 presso la sede della Pol. G. Masi in
VIA "IXIO  )NFO  

Shiatsu in Meridiana

Il centro socioculturale La Villa di Meridiana
propone corsi di shiatsu. Lo fa in collaborazione con Shize, l’associazione che ha tra le
sue finalità specifiche la promozione dello
Shiatsu e delle Discipline Bio-Naturali attraverso la formazione e la pratica con corsi
rivolti a giovani e anziani.
s Presentazione corsi:
martedì 5 febbraio ore 21.00
s Inizio corso di Shiatsu avanzato:
martedì 29 gennaio ore 19.00
s Inizio corso di Shiatsu base:
martedì 12 febbraio ore 21.00
s Inizio corso di Do-In ciclo:
martedì 26 febbraio ore 20.00
È possibile partecipare alla presentazione dei
corsi o lezione di prova.
Per informazioni: tel. 328 4611194
info@scuoladishiatsu.it
www.shizenshiatsu.it
O #ENTRO -ERIDIANA  

È possibile comunicare la propria adesione tramite e-mail a: udp@comune.casalecchio.bo.it
OPPURE TELEFONICAMENTE ALLO  
Tutto il materiale relativo al percorso è scaricabile alla pagina web dell’Ufficio di Piano:
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/
Menu/dinamica.aspx?idSezione=89&idArea=3
59&idCat=20061&ID=38991&TipoElemento=
Categoria

PARTECIPARE PER INNOVARE

Viviamo in un contesto economico e sociale di
forte cambiamento. La crisi ha fatto crescere
il numero delle famiglie in difficoltà. Emergono nuove esigenze e nuove solitudini. Occorre
che i servizi siano in grado di riorganizzarsi e
di innovare la propria capacità di intervento. Le
Istituzioni devono essere il motore del cambiamento, coordinando tutto quello che si muove
nella nostra società. Avere una rete dove tanti
soggetti possono concorrere a progetti realizzabili solo con una forte collaborazione.
Da qui il coinvolgimento di chi opera nei servizi
pubblici assieme ai mondi del volontariato, del
terzo settore e del privato, attraverso strumenti
come i Laboratori del Futuro e questo progetto
di co progettazione seguito e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, come punto importante di sperimentazione dell’innovazione.
Collaborare per creare strade nuove che possano successivamente diventare veri e propri
servizi strutturati. Metodo già seguito negli
ultimi anni, per esempio con il progetto Badando, avviato per cercare di dare una risposta
alla tutela delle famiglie con anziani non autosufficienti e al tempo stesso alle lavoratrici

assistenti familiari, diventando oramai un servizio che ha modificato l’intervento pubblico
nell’assistenza domiciliare.
Dovremo individuare in modo condiviso e a
livello distrettuale, i terreni di innovazione e
penso che alcuni siano da privilegiare.
Lo sviluppo dell’economia solidale deve tenere assieme l’esigenza di una società più attenta all’ambiente e a una crescita sostenibile e
anche al sostegno sociale.
Su questo, dalla fine del 2010, abbiamo avviato il Last Minute Market che attraverso
associazioni di volontariato distribuisce beni
invenduti alle famiglie in difficoltà e seguite
dai servizi sociali nei vari Comuni. Il sostegno
alle persone per combattere fenomeni di solitudine frequenti negli anziani, rafforzando
le tante iniziative e sperimentando ipotesi
dell’abitare in comune tra anziani e studenti
universitari in difficoltà sui costi della casa.
Costruzione di condomini solidali dove possa
crescere un reciproco aiuto tra giovani, anziani, disabili, ecc… avendo servizi di supporto
che tengano conto dell’insieme dei residenti e
della volontà di una gestione collettiva delle
diverse difficoltà.
Queste e altre ipotesi di sperimentazione,
avendo la prospettiva di innovare il sistema
del welfare potranno essere avviate in accordo con la rete sociale, creando cosi le condizioni, pur in un contesto di difficoltà generale,
per trovare strade utili al mantenimento di
una capacità vera di affrontare i problemi
concreti delle persone.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

“Parole Chiave”

CON MCL E CEFA AL SALVEMINI

Ha preso il via a dicembre, con un incontro
tenuto dal Prof. Sandro Stanzani dell’Università di Verona, la seconda edizione del
progetto “Parole Chiave”, promosso dal
Circolo MCL Giacomo Lercaro di Casalecchio con CEFA ONLUS, cofinanziato dal
Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato alle Politiche Sociali e Istituzione Casalecchio delle Culture, e riservato quest’anno
agli studenti dell’ITC G. Salvemini.
Il progetto propone a ragazze e ragazzi
un’indagine su alcuni concetti significativi
della contemporaneità, condotto in chiave
interdisciplinare con strumenti di comunicazione idonei al linguaggio giovanile e nel
confronto con esperti. Le tre parole con cui
gli studenti si cimenteranno in questo ciclo
sono “Solidarietà”, “Consumo” e “Lavoro”:

dopo un primo periodo in cui i ragazzi predisporranno materiali utili a definire la loro
percezione di queste parole chiave, attraverso il linguaggio espressivo a loro più consono (immagini, musiche e testi), una serie
di tre lezioni-incontro con alcuni esperti ne
farà emergere gli aspetti più significativi e
darà vita al dibattito conclusivo.
Tutto il materiale raccolto sarà caricato su
uno spazio web messo a disposizione dall’Istituto Salvemini, ed è previsto a fine anno
scolastico un momento di restituzione del
lavoro svolto aperto a tutta la cittadinanza.
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Iniziati i lavori per la nuova Casa della Salute
Tutti i cittadini di Casalecchio negli ultimi
mesi hanno potuto constatare passando su
via Marconi o sostando in piazzale Toti l’impegnativo lavoro di organizzazione dei percorsi provvisori e alternativi ai preesistenti e
necessari all’accantieramento dedicato alla
nuova costruzione.
L’edificio nasce per motivazioni sociali ma
anche di organizzazione del tessuto di assistenza sanitaria posta al servizio alla persona con l’obiettivo di ottimizzare sia costi di
gestione propri del servizio da garantire che
dell’utilizzo del fabbricato.
Dapprima è stato realizzata l’estensione
della superficie del parcheggio preesistente
utilizzato dai cittadini per il posteggio oltre
che per il mercato settimanale del mercoledì.
Successivamente sono stati integrati i collegamenti pedonali per garantire continuità anche in presenza del cantiere e creata
una via di accesso carrabile di servizio a uso
esclusivo dei mezzi di movimentazione terra
e manufatti necessari all’opera.

Per ultimo è stata posizionata la recinzione
di cantiere su tutto il perimetro interessato
dalla costruzione.
Questo importante lavoro è stato pianificato
con attenzione per minimizzare, durante la
realizzazione dell’opera, l’interazione con la
viabilità ordinaria e lo svolgimento delle attività dei cittadini.
Le scelte progettuali, sia dal punto di vista
urbanistico che architettonico, sono state
formulate con l’obiettivo di ottimizzare le
risorse e gli spazi a disposizione al fine di
ridurre i costi e impatto del cantiere sulle
attività limitrofe.
Un’accurata analisi degli interventi edili e
impiantistici complessi, presuppone una
durata dei lavori in 450/500 giorni naturali, consecutivi (ivi compresi i giorni di ferie
annuali e le piccole interruzioni dettate da
avversità atmosferiche).
La struttura sarà ultimata quindi entro la
stagione estiva del 2014 e restituirà ai cittadini uno spazio con funzioni integrate, do-

tato di posti auto, facilmente raggiungibile e
in stretta relazione tra il tessuto naturale del
parco Rodari e il tessuto urbanizzato.
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.
I materiali e le soluzioni costruttive da impiegare per le opere strutturali sono stati
oggetto di studio e ottimizzazione per tutto
il processo di progettazione sin dalla fase di
gara e attraverso le fasi successive di definizione del progetto esecutivo in concerto tra
il committente, l’utilizzatore finale (Comune
di Casalecchio e Asl), il team di Adopera, i
progettisti e l’impresa affidataria al fine di
ottimizzare costi, prestazioni e attualizzare
l’opera alle esigenze degli utilizzatori.
L’edificio in costruzione sarà sviluppato su

pianta rettangolare con il lato
maggiore di circa 100 m e lato
minore di 15 m circa su 3 livelli fuori terra e
uno interrato.
Le pareti sono caratterizzate da un alternanza di pareti in muratura e di facciate
continue in vetro dotati di frangisole a lamelle orizzontali. Il piano di copertura oltre
alla ovvia funzione di chiusura e protezione
orizzontale risulta una risorsa energetica
per il fabbricato poiché saranno posizionati
pannelli a celle fotovoltaiche e pannelli solari per la produzione di energia elettrica e
di acqua calda. Adopera srl si occuperà della
supervisione generale di tutti i lavori attraverso l’impiego dei tecnici interni e la collaborazione di tecnici specializzati.
Nei prossimi numeri ci si propone di aggiornare i cittadini della progressione dei
lavori con una descrizione delle fasi di
costruzione.

Ingresso al cantiere dalla via carrabile di servizio

Opere di sbancamento per la realizzazione delle paratie di sostegno

Alcuni consigli utili per i cittadini, da seguire in caso di neve
Il servizio sgombero neve
consiste nella pulizia
delle strade da depositi di neve e ghiaccio
al fine di mitigare i
disagi conseguenti al
fenomeno atmosferico
mantenendo, in via prioritaria, la viabilità sugli itinerari principali e la
percorribilità dei marciapiedi non confinanti
a proprietà private, e a seguire la transitabilità nelle strade locali.
Il servizio prevede anche la rimozione della
neve negli accessi agli edifici comunali e alle
fermate dell’autobus.
Per informazioni e segnalazioni contattare
lo sportello Semplice del Comune di CasaLECCHIO DI 2ENO AL NUMERO 
Cosa fare in caso di precipitazioni nevose
s ,IMITARE LUSO DELLE AUTO PRIVATE AFlNCHÏ I
mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.
s 3E COSTRETTI A USARE IL PROPRIO VEICO
lo, montare pneumatici da neve o catene e
procedere a velocità moderata.
s .ON PARCHEGGIARE NEI PUNTI DI INTERESSE
pubblico, già liberati dalla neve (esempio:
fermate autobus, passaggi pedonali, vicinanze contenitori nettezza urbana, ecc.).
s 5TILIZZARE CALZATURE IDONEE ALLE CONDIZIONI

dei marciapiedi e delle strade da percorrere
per prevenire pericolose cadute.
s %VITARE DI GETTARE LA NEVE SULLA CARREGGIATA
appena pulita dalle lame.
s 3EGNALARE TEMPESTIVAMENTE CON NASTRO BI
colore o altro sistema, qualsiasi pericolo alla
pubblica incolumità per caduta neve dai tetti
delle abitazioni.
s .ON UTILIZZARE MOTORINI E BICICLETTE NELLE
giornate immediatamente successive alla
nevicata.
s ) PROPRIETARI DI PIANTE DEVONO RIMUOVERE LA
neve dai rami che sporgono direttamente su
aree di pubblico passaggio.
s ) FRONTISTI SONO TENUTI A SGOMBERARE DALLA
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi
pedonali di fronte all’ingresso degli edifici e
dei negozi. La neve deve essere ammassata
ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato
ammassarla sul verde pubblico a ridosso di
siepi, di piante o di cassonetti per la raccolta
dei rifiuti. Inoltre, è vietato scaricare la neve
nelle fogne, nei canali e nei corsi d’acqua.
s $URANTE E A SEGUITO DI NEVICATE I PROPRIE
tari, gli amministratori, gli eventuali conduttori e chiunque abbia a qualsiasi titolo
il possesso degli stabili a qualunque scopo
destinati, hanno l’obbligo di provvedere allo
sgombero della neve e del ghiaccio che si
forma su tetti, grondaie, balconi o terrazzi,
usando tutte le cautele opportune e neces-

sarie per non recare danno alle persone o
alle cose sottostanti, delimitando e segnalando le zone di caduta.
Circolazione con pneumatici da neve o con
catene: l’ordinanza comunale n. 
stabilisce che da domenica 25 novembre

2012 al 15 aprile 2013 tutti gli autoveicoli,
in circolazione sulle strade del Comune di
Casalecchio di Reno, in presenza di neve o
ghiaccio sul manto stradale, devono essere
muniti di pneumatici invernali (o termici) o
avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei a essere prontamente utilizzati (catene).

Abbonamenti per la sosta a pagamento
Il costo degli abbonamenti per gli spazi preposti quest’anno hanno i seguenti costi:
s mensile € 35,30 IVA compresa
s ANNUALE € 229,90 IVA compresa
Istruzioni per il pagamento
Potrà essere effettuato tramite bollettino
POSTALE CC  INTESTATO A !DOPERA
Srl, oppure con bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT 55 N 01005
  "ANCA .AZIONALE DEL
Lavoro, filiale di Casalecchio di Reno.
La causale da riportare sarà a) “abbonamento mese di.................. 2013 oppure b) “abbonamento annuale sosta”. Nel caso la richiesta
fosse da parte di una ditta è indispensabile
indicare l’intestazione esatta e il numero di
Partita IVA e/ il Codice Fiscale (quest’ultimo
dato è necessario all’emissione della fattura).
Ritiro dei tagliandi per sosta a pagamento
I tagliandi verranno rilasciati da Adopera
Srl, sede operativa di via Guido Rossa 1/3.

Occorre presentare la ricevuta originale di
pagamento.
È possibile inviare richiesta di emissione di
abbonamento insieme alla copia della ricevuta di avvenuto pagamento tramite fax
allo 051/598387, consegnando poi la ricevuta di pagamento originale al momento
del ritiro del tagliando.
Gli abbonamenti mensili hanno validità solo
per il mese richiesto: per esempio rilascio e il
4 febbraio 2013, scadenza 28 febbraio 2013.
Gli abbonamenti annuali hanno validità un
anno dal momento del loro rilascio.
Per ulteriori informazioni:
Adopera Srl
4EL  &AX 
Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

AMBIENTE

5

Comunità solare, si parte!

I CITTADINI POSSONO FORNIRE LA DISPONIBILITÀ E ADERIRE AL PROGETTO
tiranno di attuare nei modi più efficaci gli
obiettivi del piano energetico.

La Comunità Solare
Ai sei Comuni che hanno promosso il progetto SIGE (Sistema integrato di gestione
energetica) e di Comunità Solare, Casalecchio di Reno, Medicina, Ozzano Emilia,
San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e
Mordano si sono aggiunti anche il Comune
di Zola Predosa e il Comune di Castel San
Pietro e tutti insieme formano il nuovo Comitato Promotore, appena formatosi.
Questo Comitato ha in programma una serie di iniziative territoriali e sovraterritoriali
per promuovere l’informazione sulla comunità solare.
Fin da ora, telefonando allo Sportello Semplice – Sportello Polifunzionale per il
cittadino .UMERO 6ERDE   O
all’Ufficio Ambiente   Ò POS
sibile dare la propria disponibilità ad aderire
al progetto della Comunità Solare. L’obiettivo è quello di raggiungere il numero di
almeno 500 iscritti.
I cittadini che manifesteranno il proprio interesse verranno direttamente informati di
tutte iniziative, tempi e procedure necessarie per formalizzare l’adesione alla Comunità
Solare.
Il Comitato Promotore si adopererà anche
per coinvolgere le imprese del territorio
che già lavorano nel campo delle energie
alternative e rinnovabili, in modo da arricchire il Comitato di un prezioso contributo e
per definire insieme le modalità che consen-

La Comunità solare è un progetto per la
gestione integrata dell’energia che intende rafforzare il valore della partecipazione
coinvolgendo i cittadini nel ruolo di soggetti
responsabili degli usi energetici e della cultura del risparmio.
l progetto è stato avviato in collaborazione
con l’Università di Bologna e con la consulenza scientifica del Prof. Leonardo Setti e
ha ottenuto, un finanziamento da parte
della Regione Emilia-Romagna di 618.000
euro. Il cittadino in questo progetto diventa
soggetto attivo, al fine di creare un contesto
in cui l’energia possa diventare un bene comune e uno strumento per rafforzare la rete
socio-culturale di una comunità.
Sono già terminati i lavori di installazione,
su una quindicina di tetti di edifici pubblici
di Casalecchio di Reno, di impianti fotovoltaici, producendo anche un intervento di
manutenzione straordinaria dei tetti.

Corsi nelle scuole per
la raccolta porta a porta
L’Amministrazione comunale ha deciso di
proporre a tutte le classi della scuole primarie un progetto ludico-didattico sulla sensibilizzazione alla raccolta differenziata porta
a porta dal titolo “Occhio alla differenziata”, che sarà condotto in aula da educatori
dell’Associazione culturale “Burattingegno
Teatro”.
Il progetto si propone di sensibilizzare bambini e bambine al cambiamento della gestione dei rifiuti con l’obiettivo didattico di

riconoscere i diversi tipi di materiali e con
l’obiettivo di tipo affettivo di creare una sensibilità ecologica complessa.
C’è poi l’aspetto sociale nel considerare la
raccolta porta a porta come un aiuto comunitario reciproco che collabora alla salvaguardia del bene comune. Ogni singola classe sarà coinvolta in laboratori ludo-didattici
della durata di un’ora che saranno personalizzati in base all’età dei bambini.

Corsi al Parco della Chiusa

INIZIATIVE DI FEBBRAIO

Parte la rassegna di Landemed

Si chiama pARTE la nuova rassegna, ideata e coordinata da Landemed, che si svolge all’interno del Parco della Chiusa.
Lo scenario è il parco con i suoi quattro
ecosistemi principali: boschivo, ripariale,
agrario, antropico. La rassegna mette in
evidenza alcune specie chiave dei quattro
ecosistemi e dunque del paesaggio collinare bolognese, attraverso diversi linguaggi: musicale, letterario, raffigurativo.
Questo è l’appuntamento di febbraio:

DOMENICA 24 FEBBRAIO

La piccola orchestra del bosco
La poesia richiama mondi interiori che
nutrono la nostra anima. Il bosco ispira la
creatività, lancia segnali, attinge dal profondo dell’Io per far emergere parole, colori, associazioni di emozioni. La lettura di
alcuni brani evocativi e il coinvolgimento

dei ragazzi nello svelamento degli archetipi del bosco liberano l’immaginazione e la
capacità artistica. Ognuno potrà comporre
la sua originale poesia del bosco.

Corso base di sentieristica

(per gli operatori Provincia di Bologna.)

16 FEBBRAIO, DALLE 9 ALLE 19

Lo scopo è di avviare all’attività dei sentieri
i volontari del Cai e delle altre associazioni
nella Provincia di Bologna. Il corso si tiene
al Centro di Montagnola di Sopra.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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CIOCCOLA-TI-AMO 2013

ANCORA UN WEEK END DOLCE DOLCE FRA LE STRADE DEL CENTRO DI CASALECCHIO IL 9 E 10 FEBBRAIO
La festa degli innamorati si avvicina a grandi
passi e con essa anche la festa del cioccolato di Casalecchio, che fin dalla sua prima
edizione si è legata a doppio filo con la ricorrenza più romantica dell’anno. Visitando
la mostra-mercato del cioccolato, infatti,
si potranno acquistare dei pensierini dolci
e deliziosi per chi ci sta più a cuore. Proprio il cuore è il simbolo di questa festa e
proprio un cioccolatino a forma di cuore
sarà l’omaggio offerto ai clienti da parte dei
commercianti di Casalecchio la settimana
precedente l’evento. Ma non sarà questa
l’unica forma che vedremo sulle bancarelle
dei maestri cioccolatieri di Ciocchinbo, che
per l’occasione danno libero sfogo alla fantasia e proporranno utensili da falegname,
bambole, fiori e scarpe … tutti rigorosamente di cioccolato. Fondente, amaro, biologico,
al latte, con i cereali e gianduia: alla Festa
del Cioccolato di Casalecchio ognuno potrà
soddisfare il palato, degustando e acquistando solo buon cioccolato artigianale prodotto in Italia da maestri cioccolatieri esperti
nella preparazione del “cibo degli Dèi”.
La quarta edizione di Cioccola-Ti-Amo riconferma tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo negli anni scorsi: giochi
per i bambini, che quest’anno impareranno
a fare i biscotti come i veri cuochi, la corsa
del cioccolato, con distribuzione di abbracci e cioccolato per le vie della città, l’offerta di omaggi e buoni sconto da utilizzare
nei negozi di Casalecchio che aderiscono
all’iniziativa. Inoltre quest’anno Cioccola-tiamo ospiterà un’edizione straordinaria del
mercatino biologico che tutti i casalecchiesi
attendo con ansia: gli agricoltori organizze-

ranno degustazioni e abbinamenti speciali fra
i diversi tipi di cioccolato e i prodotti che la
terra offre in questa stagione. Inoltre, come
tutti gli anni, abbiamo coinvolto le scuole della città per una lezione speciale e poco noiosa
sull’alimento più amato dai bambini, per insegnare loro tutti i segreti sul cioccolato.
La novità dell’anno, invece, è un concorso
esteso a tutti i casalecchiesi per trovare la
ricetta al cioccolato più originale dell’anno.
Segnate la data, dunque! Noi saremo qui ad
aspettarvi per offrirvi un fine settimana pieno di dolcezza e di fantasia.
Per info sul programma:
www.casalecchiofacentro.it
www.comune.casalecchio.bo.it
www.eventibologna.com
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

SABATO 9 FEBBRAIO

PROGRAMMA

DOMENICA 10 FEBBRAIO

MARTEDÌ 5, GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

SCUOLE CIARI, ORE 14
Mangiare il cioccolato, fa bene alla salute?
Giuseppe Sartoni (Presidente associazione
italiana maestri cioccolatieri CIOCCHinBO);
Dott. Francesco De Dominicis (CNA
alimentari responsabile del collegio di
controllo di CIOCCHinBO); Dott.ssa Tania
Giglioli dietista di Melamangio; Dott.
Balanzone (Ghino Collina).
Rispondono alle domande dei bambini delle
scuole di Casalecchio di Reno.
Al termine dell’iniziativa cioccolata calda offerta da Gelateria Ambaradan.

Il Comune di Casalecchio di Reno
premiato per la trasparenza
Il Comune di
Casalecchio di
Reno è risultato fra le 101
Amministrazioni Pubbliche
premiate come
più meritevoli nella gestione degli adempimenti afferenti al sistema PERLA PA,
nell’ambito dell’Operazione Trasparenza
PER LANNO  &RA I PREMIATI  #OMUNI
italiani su un totale di oltre 8.000.
Le Amministrazioni premiate si sono distinte nel rispetto degli adempimenti richiesti, in particolare rispetto alle scadenze
e alla qualità, completezza e correttezza
dei dati.
La premiazione è avvenuta nel corso del
Primo Forum della Trasparenza, svoltosi a
Roma lunedì 17 dicembre 2012, alla presenza del Capo Dipartimento della Funzione
Pubblica, dott. Antonio Naddeo.
Il sistema PERLA PA è un sistema integrato
di banche dati per la gestione di una serie
di adempimenti in carico all’Ente, fra i quali
la comunicazione dei curricula e delle retri-

buzioni dei Dirigenti; l’anagrafe delle prestazioni, ovvero incarichi conferiti e autorizzati
dall’Ente; i permessi sindacali usufruiti dai
dipendenti dell’Ente; permessi ex Legge 104;
tassi di assenza del personale; adesioni agli
scioperi; società a totale o parziale partecipazione pubblica.

PIAZZA DEL POPOLO, ORE 10
- Inaugurazione della quarta festa del cioccolato alla presenza delle autorità e del Dottor Balanzone (Ghino Collina)
- Apertura degli stand espositivi dei maestri
cioccolatieri di CIOCCHinBO
- Radio Live con Ciao Radio
ORE 10.00
Ciocco Run - Correre fa bene, ma la cioccolata pure. Camminata rilassata e solidale per
le vie di Casalecchio a cura dell’associazione
Parco dei Cedri/ Avis (Podisti di Marte)
vedi pag. 14
ORE 10 - 19
Jumping, giostrina, giochi per bambini
ORE 15 Giochi e animazioni,
le grandi bolle di sapone
ORE 19 Chiusura stand
PIAZZA DEL POPOLO, ORE 10
- Apertura stand espositivi dei maestri
cioccolatieri di CIOCCHinBO
- Radio Live con Ciao Radio
ORE 10 - 19 Jumping, giostrina,
giochi per bambini
ORE 15 Spettacolo di burattini
con Lucia Osellieri
ORE 17 Premiazione della cioccoricetta

SABATO 9 E DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013

PIAZZA DEI CADUTI, ORE 10 - 19
- Mercatino della terra “Terravicina”
- Aziende agricole: miele, confetture, vino,

pane, crepes, liquori
- Gonfiabile, giochi e animazione

ALTRE INIZIATIVE

- Serata Evento con menù a base di pasta e
cioccolato con degustazione finale di cioccolato artigianale.
- Promozione gadget di “CIOCCOLA-TI-AMO”
presso i negozi di Casalecchio di Reno che
hanno aderito all’iniziativa con buoni sconto.
- Cioccoricetta: rivelaci i segreti della tua
ricetta al cioccolato e noi ti premiamo con
alcuni chili di cioccolata. Gioca con noi.

Alla scoperta del territorio locale
Si è svolta lo scorso 18 gennaio la prima di
una serie di sei visite che gli studenti del
primo anno dell’ITC Salvemini stanno effettuando presso il Servizio Attività Produttive
-SUAP del Comune di Casalecchio di Reno.
Le visite, che coinvolgeranno circa 300 studenti organizzati per gruppi di due classi,
rientrano nell’ambito del progetto “Alla scoperta del territorio locale” nato dalla colla-

borazione dell’ITC Salvemini con l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune.
Gli studenti, a rotazione, effettueranno la simulazione del percorso di un utente che accede allo Sportello Professionisti e Imprese
e un lavoro a piccoli gruppi dove dovranno
simulare l’apertura di una propria attività
produttiva.

Questi adempimenti sono richiesti all’Ente
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e,
oltre a costituire un patrimonio informativo a disposizione sia del Dipartimento che
dell’Ente stesso, sono poi resi accessibili da
parte dei cittadini che visitano il sito
www.perlapa.gov.it.

I ragazzi delle scuole Salvemini in visita al Municipio per il progetto “Alla scoperta del territorio locale”
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Arriva il Carnevale dei Bambini

UN CARICO DI ALLEGRIA E DIVERTIMENTO... PER TUTTI!
Avviso per tutti i bambini e i ragazzi di Casalecchio: domenica 17 febbraio 2013 ci
sarà il Carnevale dei Bambini, tradizionale
gioioso appuntamento per tutta la comunità,
per festeggiare in allegria, questo momento di festa. L’organizzazione è curata dalla
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato del
TERRITORIO &IN DALLE ORE  DEL  FEBBRAIO
sono previste animazioni itineranti (Gigi il
Mago, Arterego, Machemalippo) da Piazza
del Popolo, e ci sarà la presenza di stands di
dolciumi per tutta la giornata. A partire dalle ore 14.00 partirà la sfilata dei carri lungo
via Marconi. Alle 14.30 momento musicale a
cura della Banda di Casalecchio. Guida d’eccezione al Carnevale il Dott. Balanzone (alias
Ghino Collina). Alle ore 16.30 a Pubblico - il
Teatro di Casalecchio è previsto lo spettacolo
“Dura Crosta”, teatro d’attore e burattini (dai
quattro anni). E tante sorprese in Piazza del
Popolo e lungo il percorso dei carri. Volete

SCOPRIRLE 6I ASPETTIAMO TUTTI DOMENICA 
febbraio. In caso di maltempo, il Carnevale
sarà rimandato a domenica 3 marzo e seguirà il medesimo programma.
Per informazioni:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
Buon Carnevale a tutti da Casalecchio Insieme!
Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

San Valentino, la Befana
e l’AVIS Casalecchio
L’AVIS Casalecchio ha ormai le sue tradizioni consolidate. Come ogni anno anche nel
2013, per festeggiare tutti gli innamorati,
l’AVIS organizza per 14 febbraio la grande
Festa di San Valentino, che si svolgerà alla
Casa dei Popoli di via Cimarosa.
Vi aspetta un succulento menù tradizionale
bolognese accompagnato dall’allegra musica di Anna Bezzi, nonché, come d’obbligo,
un regalo a tutte le signore. Il prezzo per la
serata è di 25 euro.
Per informazioni è possibile contattare il   (Piana), oppure
il   (Fiori), o ancora il 3495483823 (Casa dei Popoli). La speranza
dell’AVIS è che gli innamorati di tutte le età
intervengano numerosi, così come numerosi
sono stati i bambini che il 6 gennaio scorso
hanno partecipato alla Befana dell’AVIS, una
delle più longeve manifestazioni tradizionali
dell’associazione casalecchiese. Dopo aver

ricevuto un dono all’entrata, i piccoli spettatori hanno potuto assistere allo spettacolo teatrale scritto e interpretato per loro
dall’Associazione “Machemalippo”.
Al termine i bimbi hanno trovato, nella piazza antistante il teatro, i volontari dell’AVIS
con una squisita merenda a base di cioccolata calda.

Aree ortive pubbliche

PARTE LA NUOVA ASSEGNAZIONE

Le nuove disposizioni sulla assegnazione
delle 252 aree ortive pubbliche, approvate
dall’Amministrazione Comunale, con delibera
DI 'IUNTA Nª  DEL  LUGLIO SCORSO ED ENTRA
te in vigore il 3 novembre 2012, introducono
la possibilità di assegnare un numero di 12
orti alle famiglie, e non solo ai cittadini pensionati e residenti che abbiano già compiuto
i 60 anni, e non dispongano di altri terreni da
coltivare nei Comuni confinanti.
Si prevede anche una riserva al massimo
di altri 12 orti da utilizzare per particolari
attività o progetti di integrazione, disagio,
reinserimento sociale o di rilevanza didattico-ambientale, che potranno essere assegnati a singoli o Enti, Istituzioni, ASL, sulla
base delle segnalazioni dei Servizi Sociali o
del Servizio Ambiente.
Con le nuove disposizioni sono state aggiornate tutte le concessioni attualmente
esistenti. Gli orti comunali si trovano nelle
3 zone ortive seguenti: Ceretolo; Parco del
Cormorano (Parco Masetti); Parco della
Chiusa e con il nuovo assetto vengono concessi per un periodo di 3 anni (rinnovabile
per altri 3).
Si informa che i cittadini interessati potran-

no presentare la domanda per l’assegnazione delle aree ortive in Municipio, dal 25
gennaio al 28 febbraio 2013, compilate su
apposito modulo*, in cui si dovrà indicare la
zona ortiva richiesta, e:
a) presentate di persona presso “ SEMPLICE”
Sportello Polifunzionale per il Cittadino,
via dei Mille 9, nei seguenti giorni e orari:
lun. mart. merc. e ven. dalle 8 alle 14; gio.
dalle 8 alle 19 - sab. dalle 9 alle 12;
b) spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Casalecchio di Reno via dei
Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
e pervenuta entro il 28 febbraio 2013;
c) inviate a mezzo fax al numero
051/598.200;
d) inviate per posta elettronica certificata
all’indirizzo:
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
da casella P.E.C.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo familiare o convivente, e non potrà essere presa in considerazione la richiesta di familiari o conviventi
di persona già assegnataria. Sulla base delle
domande presentate verrà redatta la graduatoria degli aventi diritto suddivisa nelle
3 zone ortive.
Gli orti saranno concessi in uso a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso del consumo
dell’acqua per l’irrigazione, a cui concorreranno in maniera proporzionale tutti gli
utilizzatori.
*Il modulo per la richiesta è facilmente reperibile in versione pdf sul sito del Comune nell’area
modulistica (digitare nella ricerca: domanda orto
comunale) www.comune.casalecchio.bo.it oppure
ritirabile dallo sportello Semplice del Municipio. Le
norme che regolano le assegnazioni sono reperibili
sempre in versione pdf sul sito del Comune nella
pagina: norme e regolamenti/sanità e ambiente.

Assemblea annuale AIDO

Nozze d’oro e di diamante

LE PERGAMENE CONSEGNATE IL 20 DICEMBRE 2012

Il Gruppo Comunale AIDO, Associazione Italiana per la Donazione Organi Tessuti e Cellule, organizza per venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30
presso la Casa della Solidarietà “A. Dubcek” in via del Fanciullo 6, l’assemblea annuale. L’assemblea è aperta a tutti i cittadini!

Primo Levi di febbraio
CASA DELLA SOLIDARIETÀ, VIA
DEL FANCIULLO 6, CASALECCHIO
VENERDÌ 1 FEBBRAIO, ORE 16,00
Il dott. Paolo Moruzzi (geriatra) terrà una
conferenza dal titolo:

ALLE SOGLIE DELL’ETÀ MATURA.
Nell’immagine i coniugi casalecchiesi che
hanno festeggiato negli ultimi mesi dello
scorso anno le nozze d’oro e di diamante.
Alla celebrazione del 20 dicembre 2012 hanno partecipato 8 coppie che hanno festeg-

GIATO I  ANNI DI MATRIMONIO E  COPPIE
i 50 anni.
All’interno della sala del Consiglio Comunale
il Sindaco Simone Gamberini ha consegnato
a ciascuna coppia una pergamena ricordo e
donato una rosa rossa a ogni signora.

È possibile rallentare l’orologio biologico e
vivere meglio la terza età?
VENERDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 16,00
Antonio Iannibelli terrà una conferenza
dal titolo: IL LUPO CHE NON CONOSCI.
Scopriamo attraverso le immagini questo
animale quasi sconosciuto

VENERDÌ 22 FEBBRAIO, ORE 16,00
Giuseppe Rivalta terrà una conferenza dal
titolo: UN VIAGGIO ALLA RISCOPERTA

DELL’AMERICA.

Un percorso virtuale attraverso le immagini
dalla Terra del Fuoco all’ Alaska
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Fondi dei gruppi consiliari
Nel corso del 2012 si sono verificati in Italia,
casi di peculato che hanno coinvolto diversi politici a vari livelli istituzionali e hanno
contribuito a far proliferare l’antipolitica.
Spetta agli eletti in parlamento e nelle diverse assemblee adottare comportamenti seri e
trasparenti per fare in modo che la nostra
democrazia, mantenga la sua credibilità di
fronte all’opinione pubblica.
Il Pd sin dalla sua fondazione ha provveduto a pubblicare in internet i propri conti e a
sottoporre i propri bilanci alla certificazione
della più grande società di revisione a livello
mondiale (Pricewaterhouse coopers).
Il gruppo consigliare PD, dopo aver provveduto, entro la fine del 2012, a presentare agli
uffici comunali competenti, la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati, in base all’art. 23 del Regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale,
ha ritenuto opportuno pubblicare tali dati
al fine di rendere ancora più trasparente il
rapporto tra i consiglieri comunali del Pd e i
cittadini casalecchiesi.
La somma ricevuta per il 2012 risulta inferiore a quella del 2011, in quanto non comprensiva della quota proporzionale per le
consigliere, che su decisione unanime dei
capigruppo, dei partiti presenti in Consiglio

Comunale, è stata destinata quale sostegno
alle popolazioni terremotate dell’Emilia.
Nell’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono indicate altresì le diverse tipologie di spesa per il
funzionamento dei gruppi consigliari.
Per l’anno 2012 il gruppo consigliare PD ha
ricevuto la somma di € 2776 che è stata
così destinata:
- per il 0,32% a spese postali e di cancelleria;
- per il 1,98% a spese di aggiornamento
e all’acquisto di riviste che rivestano per
il gruppo interesse connesso all’espletamento del mandato;
- per il 97,7% a spese per iniziative politico-istituzionali, manifestazioni socioculturali, manifestazioni politico-istituzionali.
I fondi nel 2012 sono stati per buona parte
utilizzati per realizzare azioni di solidarietà, pertanto il gruppo consigliare PD per il
2013 ha stabilito di lasciare a disposizione
dell’Amministrazione comunale tali fondi,
che potranno essere impegnati per la realizzazione di ulteriori progetti in ambito sociale
Ester Ancarani
Consigliere PD

Dimmi cosa pensi...?

RIFLESSIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Pasquino è la più celebre statua parlante di
Roma, divenuta un simbolo tra il XVI e il XIX
secolo. Ai piedi della statua si appendevano
nella notte fogli contenenti satire in versi,
dirette a pungere anonimamente i personaggi pubblici più importanti. Erano le cosiddette “pasquinate”, dalle quali emergeva,
non senza un certo spirito di sfida, il malumore popolare nei confronti del potere.
Da un paio d’anni a Casalecchio assistiamo a
un fenomeno analogo. Siccome non ci sono
statue disponibili, si usano nastro adesivo e
angoli visibili della città.
Tralasciando lettere anonime e volantini di
insulti a consiglieri comunali, possiamo approdare all’ultima garbata comunicazione
dal titolo “Mi Rifiuto!”
Oggetto, l’imminente partenza del sistema
di raccolta differenziata integrale. Critiche
vengono rivolte, con dati più o meno esatti
ma che in fondo nella sostanza poco incidono sulla questione, al nuovo sistema che
vedrà sparire dal territorio ogni tipo di cassonetto e vedrà comparire accumuli di sacchi a giornate prefissate. Oggetto degli strali
è lo stimolo alla riflessione, all’immedesimarsi anzitempo nella propria cucina ove
campeggia l’odore dei rifiuti organici d’estate o al sacco ove raccogliere per qualche

giorno, i pannolini, o comunque all’angolo,
non troppo piccolo, di casa ove accatastare
i contenitori per: organico, carta, plastica,
indifferenziata.
La domanda, purtroppo retorica, che emerge
è: perché noi cittadini, senza alcuno sgravio
economico ventilato, dobbiamo sottoporci a
un tale strazio? Molto meglio i contenitori
stradali, che notoriamente non sono portatori di profumi, che la casa piena di contenitori e olezzi assortiti, piu sacchi pesanti e
semi trasparenti, identificabili e quindi soggetti a una responsabilità incontrollabile nei
fatti dall’utente.
Si invita a scrivere al Sindaco il proprio parere. Ma ciò che emerge dalla stampa locale
qualche giorno dopo è la rassegnazione del
cittadino medio. Ci adatteremo, sembra essere il pensiero semi comune.
Il pensiero di un cittadino che pensa di avere in tasca un’arma spuntata e che non sa
che, in fondo, il favore lo sta facendo solo
ai professionisti della differenziata, coloro
che a quel contratto di raccolta rifiuti non
ammettono nessun emendamento.
Forse è meglio reagire prima che lamentarsi
dopo, non credete?
Erika Seta
Consigliere PDL

Bilancio comunale

IN SOSTEGNO DI CHI HA BISOGNO
Fra poche settimane inizierà il dibattito sul
Bilancio Comunale 2013. La lista Civica Casalecchio di Reno sarà molto attenta nell’esaminare i vari capitoli di spesa. Vorremmo
votare positivamente ma se la maggioranza
vorrà avere il nostro appoggio e voto positivo dovrà porre molta attenzione agli aspetti
della crisi economica che sussiste anche sulla
nostra città, sulle famiglie e sulle imprese (licenziamenti, cassa integrazione, famiglie che
faticano a pagare gli affitti e le utenze). Ad
esempio ASC Insieme dovrà avere un bilancio congruo per poter aiutare le persone con
disabilità tramite servizi adeguati e non tagli.
Non vogliamo che succeda di nuovo come sul
problema rifiuti: in un momento di restrizione
economica andiamo ad attuare un tipo di servizio che sicuramente aumenterà i costi, op-

pure come riguardo al referendum sull’acqua
pubblica, che avrebbe dovuto portare a un risparmio sulle tariffe, mentre invece continua
a essere motivo di utili per alcune società.
Bisognerà riordinare le spese dando priorità
agli aiuti a famiglie con persone non autosufficienti, sia a domicilio che presso strutture
pubbliche o per esempio un sostegno concreto alle giovani coppie che oltre al mutuo si
sono trovate anche l’IMU da pagare.
Il bilancio comunale deve quindi essere all’insegna dell’equità e dell’aiuto delle fasce svantaggiate, pragmatico e di sostegno alla città e
ad ai suoi abitanti in un momento congiunturale così difficile.
Bruno Cevenini
Capogruppo Consiliare
Lista Civica Casalecchio

Porta a porta: rilancio o rifiuto?
È innegabile che la raccolta differenziata
porta a porta, che nel nostro Comune inizierà il giorno 11 marzo prossimo, faccia paura e desti qualche perplessità nei cittadini.
Quando si affronta una novità è normale
avvertire un senso di difficoltà e di inadeguatezza che quasi pare insormontabile.
È un passo epocale cui non possiamo sottrarci: ce lo impone una direttiva europea,
ma soprattutto il rispetto che ognuno di
noi deve avere nei confronti delle risorse
del pianeta.
Non è possibile sprecare all’infinito, riducendo vaste zone del territorio nazionale e
locale a discariche.
Sarebbe, a nostro avviso, compito di ogni
generazione consegnare un mondo migliore
ai nostri figli e nipoti (e anche a noi stessi).
I nostri unici dubbi, se di questo si può parlare, non riguardano il porta a porta in sé, ma
il modo in cui la raccolta sarà effettuata dai
cittadini e gestita da Hera.
A tutt’oggi, la raccolta differenziata ibrida
ha dimostrato una scarsa propensione a differenziare, se solo il 40% lo fa.
A ciò va aggiunto che spesso si formano
piccole (o grandi) discariche a cielo aperto
in prossimità dei cassonetti, a dimostrazione
del fatto che qualcuno si sente superiore agli
altri cittadini rispettosi non solo delle normative, ma anche del luogo in cui viviamo,

lavoriamo e passiamo il tempo libero.
L’accumulo di rifiuti più o meno ingombranti
è, tuttavia, anche il risultato di una raccolta
non sempre svolta con la necessaria diligenza da parte di Hera, cui è stato affidato il servizio. In tal senso, quindi, facciamo nostre le
lamentele dei cittadini che si ritrovano una
città disordinata e piena di sacchi e che temono che il «porta a porta» non faccia che
degenerare la situazione attuale.
Allo stesso modo, però, adottiamo il proponimento della Giunta di lavorare insieme
a noi Consiglieri, alle associazioni e a ogni
famiglia di Casalecchio, perché la nuova modalità di raccolta dei rifiuti sia un successo
e liberi le nostre strade dai cassonetti e dai
cumuli di rifiuti ingombranti.
Da parte nostra sosterremo con ogni mezzo la diffusione di una profonda cultura del
riuso e del riciclo, promuoveremo in ogni
modo un cambiamento nella cultura di quei
cittadini che oggi ritengono un loro diritto
inquinare e domani dovranno accettare la
regola che dice che chi inquina paga; allo
stesso modo, però, ci riserviamo, come già
dichiarato in una seduta del Consiglio Comunale, di vigilare sul servizio e di denunciare eventuali anomalie o disfunzioni.
Federico Cinti e Luciano Musolesi
Gruppo Consiliare Diritti e Libertà

“Porta a porta” con vespe
Nel Consiglio Comunale del 08/11/2012 è
stato approvato il nuovo regolamento di
raccolta differenziata “Porta a Porta”.
Purtroppo il nuovo regolamento elimina
completamente la raccolta tramite cassonetti stradali (tranne la campana del vetro).
Di conseguenza la raccolta del rifiuto indifferenziato e quello dell’organico avverrà
esclusivamente tramite l’esposizione del
proprio contenitore davanti alla propria
abitazione, il giorno prestabilito per la sua
raccolta, così come oggi già avviene per la
carta e la plastica.
I disagi per le famiglie sono lampanti (come
vi avevo già anticipato nel Casalecchio Notizie 5/2011); vi troverete a fare i conti con
odori sgradevoli che verranno emanati dal
vostro contenitore dell’organico, il quale
verrà svuotato solo 2 volte la settimana.
Se decidete di metterlo all’esterno, per chi
ha un balcone, verrete sicuramente invasi da
mosche, vespe, topi, ecc.. Chi invece non ha
un balcone si dovrà abituare a convivere con
sacchi di spazzatura in salotto, in bagno, in
cucina, in camera meglio di no.
A completamento di questo, verrete in compenso gratificati con un bell’aumento delle
tariffe; calcolando che ogni rifiuto smaltito
con servizio porta a porta comporta alle
casse del Comune (e quindi al cittadino) un
esborso supplementare. Pensate che ogni
contenitore stradale raccoglie in media i rifiuti di 50 famiglie e che con un mezzo meccanico viene svuotato in un colpo solo.
Il servizio porta a porta deve andare a raccogliere 50 bidoni, svuotarli e riportarli a domicilio perciò l’operatore fa 200 viaggi per
50 bidoni (non credo sia molto economico).
In Consiglio Comunale abbiamo presentato

due varianti al regolamento significative che
avrebbero portato a una seria semplificazione per il cittadino senza aumenti tariffari per
quanto riguarda la parte di imposta relativa
allo smaltimento dei rifiuti.
Purtroppo non sono stati presi in considerazione perché ci voleva il parere preventivo
della ragioneria in quanto variava il bilancio
di spesa? Ma... variava in meno!
Le varianti erano queste:
Stato attuale: oggi abbiamo la raccolta su
strada tramite cassonetti per il vetro, l’indifferenziata, e l’organico.
La raccolta porta a porta per la carta e per la
plastica. La nostra proposta era di lasciare la
raccolta su strada per il vetro, per l’organico
e si sostituiva il cassonetto dell’indifferenziata con un cassonetto per la plastica. Di
conseguenza la raccolta porta a porta veniva
effettuata solo per la carta e per l’indifferenziata. Il cassonetto dell’indifferenziata
sembra sia la causa del perché non venga
effettuata la raccolta differenziata in modo
corretto quindi va eliminato e sostituito dal
porta a porta. La conseguenza sarebbe stata
che tutti i rifiuti che possono provocare cattivi odori e/o attirare animali sarebbero stati
smaltiti tutti i giorni negli appositi contenitori stradali; gli altri rifiuti, anche se smaltiti
con il porta a porta una sola volta alla settimana, non avrebbero creato grossi problemi,
oltretutto i costi di smaltimento sarebbero
rimasti invariati: 3 cassonetti stradali e 2
porta a porta come il metodo attuale.
Se si deve spendere qualcosa di più, penso
che un contenitore stradale ad hoc per i
pannolini e pannoloni sia doveroso.
Gabriele Dalboni
Capogruppo Consiliare Lega Nord

25° anniversario
della morte di Carlo Beccari
Martedì 19 febbraio, alle ore 12,00, nel
giardino antistante il supermercato Coop
Adriatica di via Marconi si terrà la celebrazione del venticinquesimo anniversario
della morte di Carlo Beccari, con la partecipazione del Sindaco Simone Gamberini, e
delle autorità civili e militari.

Carlo Beccari, guardia giurata addetta al
prelievo degli incassi, il 19 febbraio 1988,
senza esitare scese dal furgone blindato in
soccorso dei colleghi investiti da una violenta deflagrazione. Venne fatto segno dal
colpi esplosi dai malviventi della Uno Bianca, rimanendo ferito mortalmente.

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 FEBBRAIO AL 3 MARZO
0ER INFORMAZIONI SU APPUNTAMENTI LUOGHI E ORARI 3EMPLICE 3PORTELLO 0OLIFUNZIONALE .UMERO 6ERDE 

LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA

CASA DELLA SOLIDARIETÀ A. DUBCEK

CASALECCHIO DELLE CULTURE

CASA PER LA PACE LA FILANDA

CENTRO GIOVANILE BLOGOS

PUBBLICO. IL TEATRO DI CASALECCHIO DI RENO

sabato 2 febbraio
ore 16.00
Sei stelle, sette note - La Divina. Terzo incontro del corso condotto da
Marco Raspanti. Ingresso singolo incontro 10 euro. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.30
Vietato ai Maggiori - Laboratori. Spie e codici segreti. Laboratorio di TecNOSCIENZA %TÌ   ANNI #OSTO  EURO -ASSIMO  PARTECIPANTI 0RENOTA
zione obbligatoria (051.598300). A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Carnevale Brasiliano! Samba afrobeat e percussioni in collaborazione
con Marakatimba. Ingresso a offerta libera
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale 2013. Al sburziglén dla nôna. Due atti di R.
Danielli. I Cumediant Bulgnis. Regia di R. Danielli
domenica 3 febbraio
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2013. Al sburziglén dla nôna. Due atti di R.
Danielli. I Cumediant Bulgnis. Regia di R. Danielli
martedì 5 febbraio
ore 20.45
Progetto 2 agosto 1980. I manifesti che annualmente ricordano la
strage. Inaugurazione della mostra con Paolo Lambertini (Associazione
familiari vittime). Apertura fino al 19 marzo. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
mercoledì 6 febbraio
ore 15.00
Viaggio nella storia dell’arte: Firenze e l’avvento del Rinascimento
Prima lezione del corso condotto da S. Biancani. Iscrizione 80 Euro
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 16.45
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso
libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 8 febbraio
ore 21.00
Odissea nell’Oceano in automobile: 119 giorni sull’Atlantico… trovarono se stessi inseguendo un sogno. Proiezione del film documentario di
Marco Amoretti e Marco De Candia, con Marco Amoretti. Ingresso libero.
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. Ifigenia in Aulide di Euripide. Emilia Romagna
Teatro Fondazione. Regia di Marco Plini
sabato 9 febbraio
ore 10.00
Cioccola-ti-amo La Festa del Cioccolato
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in festa! Questo spettacolo non esiste, lettura animata a cura di Millemagichestorie. A seguire, merenda per tutti i bambini.
Età 3-8. Ingresso 4 euro, fino a esaurimento dei posti disponibili (max. 50
bambini), con prevendita in Biblioteca. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. Ifigenia in Aulide di Euripide. Emilia-Romagna
Teatro Fondazione. Regia di Marco Plini
domenica 10 febbraio
ore 10.00
Cioccola-ti-amo La Festa del Cioccolato
ore 16.30
La domenica del teatro. Peter Pan. Una storia di pochi centimetri e
piume. Teatro d’attore e giocolerie per bambini dai 4 anni. Eccentrici Dadarò. Regia di Fabrizio Visconti
lunedì 11 febbraio
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno. Quartet di D. Hoffman - GB, 2012. In collaborazione con Shopville Gran Reno e Fondazione Cineteca di Bologna
martedì 12 febbraio
ore 20.45
Progetto 2 agosto 1980. Correva l’anno 1980 e dintorni. Conferenza di
L. Goni. Ingresso libero.
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 21.00
Giorno del Ricordo. Storie dalla frontiera orientale. Ingresso libero
mercoledì 13 febbraio
ore 16.45
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso
libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
venerdì 15 febbraio
ore 18.30
Darwin Day 2013. Come i dinosauri spiccarono il volo (L’evoluzione
degli uccelli), conferenza di Bruna Tadolini (Prof. di biochimica, Università di Sassari). Ingresso libero. A cura di UAAR Bologna
ore 21.00
Festa di San Valentino AVIS
ore 21.30
Blogos by Night. Festival HMCF. Live di musica elettronica con Lips
Against The Glass, Osc2x, Godblesscomputers e Larry Gus. Ingresso 8
Euro - Abbonamento ven+sab 13 Euro. A cura di Officina delle Muse e
Collettivo HMCF
sabato 16 febbraio
Ore 9.45 e 11.00 Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Musica da cameretta - Canzoni per giocare, lettura animata di Marta Abatematteo, Associazione QB
Quanto Basta. Età 6-36 mesi. Max. 15 partecipanti per replica. Ingresso 4
euro, consigliata prevendita in Biblioteca. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.00
Sei stelle, sette note - “Pour mon âme, quel destin”.
Quarto incontro del corso condotto da Marco Raspanti.
Ingresso singolo incontro 10 euro. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.30
Vietato ai Maggiori - Laboratori. Ercole e le tre mele d’oro
Laboratorio di Carte in Tavola e fatatrac. Età3-8 anni. Costo 9.50 euro,
incluso il libro. Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria
(051.598300). A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.30
Blogos by Night. Festival HMCF. Live hip hop con Generazione Subliminata, Messia, Boombap Haze, Bologna Air Lainz, Frank Siciliano,
Mistaman&DJ Shocca.
Ingresso 10 Euro - Abbonamento ven+sab 13 Euro.
A cura di Officina delle Muse e Collettivo HMCF
domenica 17 febbraio
ore 10.00
Carnevale dei Bambini Organizzato dalla Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme
ore 16.30
La domenica del teatro. Dura crosta. Teatro d’attore e burattini per bambini dai 4 anni. Cà Luogo d’Arte. Regia di Maurizio Bercini
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lunedì 18 febbraio
ore 18.00
A ciascuno il suo. Poesia e alchimia, incontro introduttivo del gruppo Casa della Conoscenza
condotto da Caterina Renzi. Costo 40 euro. Info e iscrizioni: Istituzione Piazza delle Culture
Casalecchio delle Culture, tel. 051.598243 - info@casalecchiodelleculture.it. A cura di Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra
martedì 19 febbraio
ore 12.00
Giardino antistante la
Commemorazione della morte di Carlo Beccari
Coop, in via Marconi
VEDI PAG 
ore 20.45
Progetto 2 agosto 1980. Spalle al domani. Poesia e letteratura intorno al Casa per la Pace
2 agosto con Serena Tubertini, Gressi Sterpin e Paolo Giacomoni. Ingresso “La Filanda”
vedi pag. 13
lbero. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
mercoledì 20 febbraio
ore 16.45
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me Casa della Conoscenza
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso Area Ragazzi
libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
ORE 
Relazioni familiari e disabilità. Incontro pubblico con Claudio Impru- Casa della Conoscenza
dente. Ingresso libero. A cura di LInFA, Ass. Le Querce di Mamre e Centro Piazza delle Culture
vedi pag. 10
Documentazione Handicap
ore 20.30
Centro Soc. Villa Dall’Olio
Presentazione del programma turistico 2013
ore 20.30
Casa della Solidarietà
Assemblea annuale AIDO
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. La veduta di Delft. Conferenza-spettacolo di Pubblico Teatro
vedi pag. 12
François Kahn. Fuori abbonamento - Prenotazione obbligatoria
giovedì 21 febbraio
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. La veduta di Delft. Conferenza-spettacolo di Pubblico Teatro
vedi pag. 12
François Kahn. Fuori abbonamento - Prenotazione obbligatoria
venerdì 22 febbraio
ore 18.30
Per più lontane destinazioni... Performance di poesia, musica, immagini Casa della Conoscenza
Voce recitante: Alessandro Frascaroli. Organetto: Rita Ruvoli. Organetto Piazza delle Culture
pianoforte: Stefania Giordano
ore 21.00
Blogos by Night. Friday Music Friday. Live di Sephirot e Longshore Drift Centro Giovanile Blogos
Ingresso 8 Euro
sabato 23 febbraio
Ore 9.00
Municipio Casalecchio
Incontro organizzativo delle Olimpiadi dei Castelli
ore 16.00
Sei stelle, sette note - “Via senza vento” Quinto incontro del corso Casa della Conoscenza
condotto da Marco Raspanti. Ingresso singolo incontro 10 euro. A cura Piazza delle Culture
della Biblioteca C. Pavese
Centro Giovanile Blogos
ore 20.00
Blogos by Night. Subhuman + Unbirth + Discordance + guests
Live metal. Ingresso 5 Euro
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale 2013. Al dé dal derby. Tre atti di Sandro Pubblico Teatro
Samoggia. Compagnia Marco Masetti. Regia di Marco Masetti
domenica 24 febbraio
ore 14.30
Piscina M. L. King
Trofeo regionale di nuoto sincronizzato “Città di Casalecchio”
ore 16.00
Stagione di teatro dialettale 2013. Al dé dal derby. Tre atti di Sandro Pubblico Teatro
Samoggia. Compagnia Marco Masetti. Regia di Marco Masetti
lunedì 25 febbraio
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno. The Master di P. T. Anderson - USA, 2012. In Pubblico Teatro
collaborazione con Shopville Gran Reno e Fondazione Cineteca di Bologna vedi pag. 13
martedì 26 febbraio
ore 18.00
Casa della Conoscenza
Il malo sogno. Presentazione del libro di Lina Danielli.
Piazza delle Culture
A cura della Biblioteca C. Pavese
vedi pag. 11
ore 20.45
Progetto 2 agosto 1980. Il periodo storico 1947-1980, anni affollati Casa per la Pace
Conferenza di Cinzia Venturoli sulle stragi fra storia e memoria. Ingresso “La Filanda”
vedi pag. 13
libero. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
mercoledì 27 febbraio
ore 16.45
Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me Casa della Conoscenza
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso Area Ragazzi
libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
sabato 2 marzo
ore 10.30
Festa annuale di Nati per Leggere: Bambini bambine sapori - Famiglie Casa della Conoscenza
a colori lettura animata dall’omonimo libro di filastrocche di Beatrice Ma- Piazza delle Culture
vedi pag. 12
sella, a cura di Alfonso Cuccurullo.
ore 16.00
Casa della Conoscenza
Sei stelle, sette note - “Teatro? No! Canzone? Neanche!”
Sesto e ultimo incontro del corso condotto da Marco Raspanti. Piazza delle Culture
Ingresso singolo incontro 10 euro. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. Un tram che si chiama desiderio di T. Williams. Pubblico Teatro
Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile di Catania. Regia di vedi pag. 12
Antonio Latella
domenica 3 marzo
ore 21.00
Stagione di prosa 2013. Un tram che si chiama desiderio di T. Williams. Pubblico Teatro
Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile di Catania. Regia di vedi pag. 12
Antonio Latella

REMO BIZZARRI: LA SCOMPARSA DI UN AMICO
Il 3 dicembre scorso, all’età di oltre 91 anni,
è scomparso Remo Bizzarri.
Cittadino casalecchiese dalla nascita, era
molto noto in città, anche per essere una
“memoria storica” sulla “Casalecchio di una
volta”. Di professione ferroviere, fin dal dopoguerra fu iscritto al Partito Comunista
ED Ò STATO NEGLI ANNI @ E @ UN ESPONEN
te locale di vertice dello stesso partito ma
anche molto attivo nel mondo associazionistico dove collaborò efficacemente alla
promozione sportiva locale collaborando,
tra gli altri, con Giovanni Masi per avviare le
attività dell’allora Polisportiva Casalecchiese. A livello Istituzionale è stato Consigliere
Comunale e ha ricoperto per due legislature
la carica di Assessore al Commercio nella

Giunta Comunale. Da pensionato si è attivato con la locale Coop Adriatica per favorire,
facendo anche il volontario direttamente, il
servizio “Ausilio” per la consegna gratuita a
domicilio della spesa alle persone anziane
e disabili. Verso la metà degli anni ’90 si è
avvicinato anche al mondo dei Centri sociali, in particolare al Centro Sociale “Villa
Dall’Olio”, nel quale, in momenti diversi, ha
ricoperto la carica di Presidente.
A 85 anni decise di ritirarsi essendo divenuto l’impegno troppo pesante, rimanendo
comunque socio del Centro Sociale e continuando a frequentarlo fino a che il fisico
glielo ha permesso, sempre occupandosi
dell’organizzazione del gioco della tombola,
di cui era un grande appassionato.

POLITICHE EDUCATIVE

10

Iscrizioni scolastiche anno 2013-2014 per la scuola dell’infanzia

Anche quest’anno presso i locali di SEMPLICE
al piano terra della sede municipale sarà attivo il centro unificato di iscrizione all’anno
educativo/scolastico 2013-2014 per le scuole
dell’infanzia (materne), appartenenti ai tre
istituti comprensivi del territorio comunale.
Gli utenti interessati potranno accedere
direttamente ritirando il biglietto numerato dal totem all’ingresso del Municipio,
selezionando il pulsante corrispondente
al proprio istituto comprensivo di riferimento. In questi giorni si sta provvedendo a
inviare un’apposita comunicazione scritta a
casa dei genitori dei bambini che si devono
iscrivere al primo anno della scuola dell’infanzia (nati 2010) e alla prima classe della
scuola primaria NATI   3ONO GIÌ IN ATTO
gli incontri conoscitivi presso le scuole.

IL CALENDARIO DELLE ISCRIZIONI:

FEBBRAIO
Sabato 2, mercoledì 13, mercoledì 20, venerdì
22, giovedì 28: sempre dalle ore 9 alle 12.
Il Centro unificato presso la sede comunale

sarà aperto esclusivamente nel periodo di
iscrizione sopra indicato. Al fine di evitare
affollamento nel primo giorno di iscrizione, precisiamo che nell’ambito del periodo
sopra indicato la domanda può essere presentata in uno qualsiasi dei giorni e orari
previsti, in quanto la data di presentazione
non costituisce criterio di precedenza.
Scuola Privata dell’infanzia Paritaria
“A.F. Lamma” con sede in via Carducci n. 3
TEL  
Sul territorio è presente anche la Scuola
dell’Infanzia paritaria “A.F.Lamma” per informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi
(esclusa la giornata del sabato) direttamente
alla scuola:
s DAL  FEBBRAIO AL  FEBBRAIO DALLE  ALLE
 E AL POMERIGGIO DALLE  ALLE 
s DAL  FEBBRAIO AL  FEBBRAIO SOLO LA MATtina dalle 8 alle 9.30.

SCUOLA DELL’OBBLIGO

Le iscrizioni alla classe prima dovranno essere presentate on - line secondo quanto

Il sostegno a famiglie con figli disabili
Tra le persone che determinano lo sviluppo
umano di chi è in situazione di difficoltà e
disabilità, il genitore con il suo bagaglio di
esperienza e conoscenza ha un ruolo speciale
e unico. Frequentemente la disabilità di un
figlio raccoglie la quasi totalità delle energie
dei genitori, e non lascia spazio ai bisogni degli altri membri della famiglia.
Ciò complica il processo di crescita verso il
benessere dei singoli e dell’intero nucleo.
Spesso non si riesce a comprendere tutta
quella serie di “perché” che permetterebbero
di intraprendere percorsi adeguati ed efficaci
e si cercano soluzioni spesso dannose, anche
se decise in buona fede.
In collaborazione con LInFA Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza l’Associazione Familiare “Le Querce di Mamre” insieme al Centro Documentazione Handicap di
Bologna propone una serie di appuntamenti
di riflessione e confronto sulle tematiche
legate alle relazioni familiari e al benessere
delle singole persone, quando affaticate da
situazioni di disabilità e di cura.
Il 20 febbraio dalle ore 17,30 alle ore
19,30 si terrà presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno l’incontro
pubblico condotto dal Dott. Claudio Imprudente rivolto a genitori, operatori scolastici,
sociali e dell’associazionismo sul tema delle

relazioni familiari. L’8 e il 22 marzo, il 5 e il
19 aprile, dalle 18 alle 20, sarà realizzato
un laboratorio di quattro incontri rivolto ai
genitori di figli con disagio e disabilità, nel
quale condividere le esperienze e i problemi
comuni poiché divengano linfa per una maturazione profonda, di scoperta e ri-scoperta
delle proprie competenze educative, di confronto e scambio. Il percorso è uno spazio di
accoglienza e accettazione incondizionata
ai singoli nel loro essere persone, prima che
genitori, e offre momenti di sollievo e benessere. Gli incontri sono condotti da personale
con specifiche competenze di counseling coniugale e familiare, conduzione di gruppi di
genitori di bambini e ragazzi con disabilità e
approfondita esperienza nell’ambito della disabilità e delle relazioni familiari in presenza
di handicap. Il gruppo potrà essere composto
al massimo da 16 persone. In caso di necessità si potranno avviare più gruppi. Gli incontri
saranno a cadenza quindicinale e si svolgeranno presso la Sala Foschi del servizio LInFA,
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.
Per informazioni e iscrizioni:
LInFA - tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Dott.ssa Sandra Negri: tel. 338-5989553
sandra@lequercedi.it

“Amico vigile” cresce
Per le strade del centro di Casalecchio, è
presente una figura nuova che staziona e
vigila nei punti di attraversamento davanti
alle scuole primarie Carducci e Garibaldi, nei
momenti dell’entrata e dell’uscita.
Siamo gli Amici Vigili: volontari che hanno
deciso di impegnarsi in un progetto ambizioso proposto dall’Amministrazione Comunale
e dalla Polizia Municipale: quello di rendere
la città “più sicura e cortese” in particolare
per ragazze/i. Dopo un’indispensabile preparazione, pur essendo solo in sei, dall’aprile
del 2012 abbiamo assicurato la nostra presenza negli attraversamenti che portano alle
Carducci. Con l’inizio dell’anno scolastico in
corso, ma soprattutto a partire dal mese di
novembre 2012, l’arrivo di altri otto amici vigili, ci ha permesso di essere disponibili per la
scuola primaria Garibaldi.
Questo servizio oltre a offrire una maggiore
sicurezza all’utenza scolastica, è un esempio concreto di attenzione nei confronti dei
piccoli: loro sono i primi ad accorgersene
quando vedendoti, salutano e ringraziano, e
questo è un gesto di riconoscimento importante, di educazione civica. Il progetto è ambizioso perché le scuole di Casalecchio sono
numerose, e la nostra presenza servirebbe

previsto dalla circolare ministeriale n.96 del
17 dicembre 2012 (che sarà visibile sul sito
dei singoli Istituti).

Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblicav ALLARTICOLO  COMMA  PREVEde che, “a decorrere dall’anno scolastico
2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli
anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso
un apposito applicativo che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle
famiglie”. Pertanto, le iscrizioni dovranno
essere effettuate esclusivamente on line,
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una
procedura informatica di facile accesso,
disponibile sul portale MIUR, per poter ef-

anche altrove. Contiamo sul fatto che altri si
aggiungano a noi per poter essere disponibili
anche per le Ciari, le XXV Aprile e le Galilei.
L’impegno non è gravoso, tutti coloro che
hanno un po’ di tempo libero possono unirsi
a noi e avere il piacere di svolgere un’azione
importante ed educativa per i nostri giovani.
Provare per credere!
Gloriana Roveri
Info: SEMPLICE Sportello Polifunzionale
per il Cittadino: n.verde 800 011837
Municipio di Casalecchio, via dei Mille 9
Orari: dal lunedì al venerdì ore 8-19;
il sabato ore 9-12.
polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it
segreteria@casalecchioinsieme.it

Le iscrizioni e le informazioni sui servizi integrativi di mensa e trasporto per la scuola
primaria, saranno disponibili attraverso un
collegamento on line diretto dal modulo di
iscrizione, o sul sito del Comune di Casalecchio di Reno.

Linfa: l’auto mutuo aiuto dei genitori

DUE NUOVI GRUPPI AMA A CASALECCHIO DI RENO

Nel mese di febbraio al Centro Linfa si avvieranno due gruppi di genitori.
Perché chiamarli di auto mutuo aiuto?
Si intende con questo termine l’occasione di
condividere le esperienze fra persone che si
trovano a vivere le stesse situazioni. L’obiettivo dell’Auto Mutuo Aiuto è di porre fine all’isolamento offrendo occasioni di confronto e
condivisione e apportando un miglioramento
alle condizioni di vita personali.
L’Auto mutuo aiuto soddisfa alcuni bisogni
particolari: essere ascoltati e accolti senza
giudizi, uscire dalla solitudine, trovare altre
persone con cui condividere aspetti della
propria vita. Il concetto di “responsabilità
personale” è uno dei punti cardini dell’auto mutuo aiuto in quanto si considera ogni
persona portatrice di risorse che possono
aiutare a risolvere situazioni di disagio o sofferenza, contribuendo con il proprio coinvolgimento diretto.
Altro punto meritevole di considerazione è
l’ascolto dell’altro inteso come metodologia
fondamentale del gruppo stesso.
E infine occorre sottolineare che la partecipazione al gruppo è volontaria, spontanea e

I vigili amici insieme al Sindaco Gamberini e al
Comandante Bolognesi durante la seduta del
Consiglio Comunale lo scorso 13 dicembre.

fettuare con modalità on line le iscrizioni
degli alunni.

fondata sull’attento rispetto della riservatezza. Con questi presupposti Linfa, luogo per
l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza, in collaborazione con il Coordinamento dei gruppi
AMA, si mette a disposizione delle famiglie
per ospitare e coordinare due gruppi di lavoro, quello rivolto alle mamme di bambini da
0 a 12 mesi e quello di genitori con figli adolescenti. Il ruolo della facilitatrice sarà infatti
unicamente quello di agevolare la comunicazione tra i partecipanti, contenendo tempi e
modalità dell’incontro.
Obiettivi del gruppo “Da mamma a mamma”
sono il condividere emozioni, sensazioni,
sentimenti, creare nuove amicizie rompendo
così l’isolamento e la solitudine.
Il gruppo si incontrerà con frequenza quindicinale dal giovedì 28 febbraio dalle ore 10,30
alle ore 12.
Il gruppo “Adolescenza Insieme - Crescere
insieme a figli adolescenti” vuole favorire il
confronto tra genitori che vivono le stesse
problematiche di crescita partendo dal presupposto che il gruppo e l’esperienza del singolo possono costituire una grande risorsa
per cercare insieme le risposte educative.
Si riunisce con frequenza quindicinale dal
martedì 26 febbraio alle ore 18.
Entrambi i gruppi si incontreranno presso il
Centro Linfa - Casa della Solidarietà in via del
Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni e iscrizioni tel. 051 6133039.
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

Lettera aperta

LA SCUOLA DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA
Abbiamo aspettato un po’ di tempo a scrivere questa lettera: non volevamo essere
condizionati dall’onda emotiva della fine
della scuola materna, dalla festa con la consegna dei diplomi, dalla lettera alle famiglie,
così abbiamo aspettato l’inizio del nuovo
anno scolastico, ora che i nostri bimbi sono
alla scuola elementare. Nel frattempo ci è
tornato in mente che gli hanno fatto fare
il vino, la crostata, la cioccolata calda, la
spremuta di frutta, il gelato, il pane e il formaggio, gli hanno fatto conoscere il lavoro
dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, li hanno portati in biblioteca, in fattoria, all’orto didattico, nel bosco nel parco a
fare un pic-nic. Gli hanno insegnato cos’è il
terremoto, come funzionano le corde vocali

e come lavarsi bene le mani senza sprecare l’acqua… Ma più importante di tutto gli
hanno insegnato a parlare di sé e ad ascoltare gli altri, ad avere rispetto e ad aiutarsi
a vicenda, e probabilmente un sacco di altre
cose che scopriremo solo con il tempo… Per
questo vogliamo ringraziare pubblicamente
Cristina e Roberta, mitiche insegnanti della
sezione A della Scuola Materna Rubini negli
anni dal 2009 al 2012, per la professionalità, l’impegno, la passione (anzi l’amore), che
hanno messo nel loro lavoro.
A loro auguriamo che il lavoro e soprattutto
la vita, restituiscano quanto hanno donato
a noi e ai nostri bambini in questi anni, cioè
il meglio che c’è!
Alcuni genitori
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI: DVD, CD, LIBRI
FILM IN DVD

La regina dei castelli di carta, Daniel Alfredson
La siciliana ribelle, Marco Amenta
Il tesoro dei templari, Kasper Barfoed
La terra del desiderio, Ingmar Bergman
The September issue, R. J. Cutler
Sul mare, Alessandro D’Alatri
Diario di un maestro, Vittorio De Seta
Sua Altezza si sposa, Stanley Donen
Il tempio delle tentazioni, Julien Duvivier
Julie & Julia, Nora Ephron
The big clock, John Farrow
Rip!: a remix manifesto, Brett Gaylor
Soffocare, Clark Gregg
Professor Balthazar, Zlatko Grgic
The blind side, John Lee Hancock
The road, John Hillcoat
Il terrore corre sul filo, Anatole Litvak
Beket, Davide Manuli
Treno popolare, Raffaello Matarazzo
Le vie dei farmaci, M. Mellara e A. Rossi
Il rifugio, François Ozon
Storia di erbe fluttuanti, Yasujiro Ozu
Voglio la testa di Garcia, Sam Peckinpah
Tre lire, primo giorno, Andrea Pellizzer
Repo men, Miguel Sapochnik
Whiteout, Dominic Sena
Reparto 6, Karen Shakhnazarov
Il tempo che ci rimane, Elia Suleiman
The penalty, Wallace Worsley
Il solista, Joe Wright

CD MUSICALI

MUSICA ITALIANA
Route of time, The Di Maggio connection
Da quando a ora, Giorgio Faletti
Il manuale del cantautore, Flavio Giurato
Per ora noi la chiameremo felicità, Le luci della
centrale elettrica
Signorine Novecento, Le Sorelle Marinetti
Ricoveri virtuali e sexy solitudini, Marlene Kuntz
Back on my feet, Missincat
The complete dollars trilogy, Ennio Morricone
Dei cani, Non voglio che Clara
Mai una signora, Patty Pravo
Orchestra e voce: Deluxe, Francesco Renga
London Instant Live 04.05.2010, Vasco Rossi
Parlare con Anna, Saluti da Saturno
Da questa parte del mare, Gianmaria Testa
Chocabeck, Zucchero Sugar Fornaciari
MUSICA STRANIERA
Croweology, Black Crowes
East West, the Butterdfield blues band

Rescue; Hero, Clarence Clemons
Medicine Show, The Dream Syndicate
Gold, the Four Tops
The open road, John Hiatt
The great Lost hits, George Jones
Closer, Joy Division
Have one on me, Joanna Newsom
American saturday night, Brad Paisley
Mojo, Tom Petty and the Heartbrakers
Band of joy, Robert Plant
On the beach, Chris Rea
Contra, Vampire weekend
Late registration, Kanye West

ODISSEA NELL’OCEANO IN AUTOMOBILE
119 giorni sull’Atlantico...trovarono se stessi inseguendo un sogno
Il 4 Maggio 1999 quattro giovani liguri partirono da Las Palmas, Canarie, alla volta della
Martinica, nelle piccole Antille, a bordo di due automobili spinte dal vento e imbottite di
poliuretano espanso affinché potessero galleggiare sull’acqua.
Dopo 119 giorni Marco Amoretti e Marco De Candia (gli altri due ragazzi avevano nel
frattempo abbandonato il viaggio) giunsero a destinazione, attraversando l’oceano e realizzando così il sogno di Giorgio Amoretti, padre di tre di loro, che da sempre aveva coltivato
questo desiderio impossibile. Una sfida che in quei giorni venne filmata con due telecamere
digitali e che oggi rivive in un documentario autoprodotto, permettendo a tutti di ripercorrere, a 14
anni di distanza, quell’insolita e audace impresa.
Il film sarà proiettato venerdì 8 febbraio alle 21.00
in Piazza delle Culture. Sarà presente l’”autonauta”
Marco Amoretti.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”.

ROMANZI E RACCONTI

La congiura di Cortés, Matilde Asensi, Rizzoli
L’acustica perfetta, Daria Bignardi, Mondadori
El especialista de Barcelona, Aldo Busi, Dalai
Pro Patria, Ascanio Celestini, Einaudi
I custodi della biblioteca, Glenn Cooper, Nord
Venti racconti allegri e uno triste, Mauro Corona, Mondadori
Sarò la tua ombra, Jeffery Deaver, Rizzoli
Villa Metaphora, Andrea De Carlo, Bompiani
Il pittore e la ragazza, Margriet De Moor, Neri
Pozza
Quel che ora sappiamo, Catherine Dunne, Guanda
La leggenda del vento, Stephen King, Sperling
& Kupfer
Doppio misto, Raffaele La Capria, Mondadori
L’ironia della scimmia, L. Macchiavelli, Mondadori
Milioni di milioni, Marco Malvaldi, Sellerio
Il mio nome è Nessuno: Il giuramento, Valerio
Massimo Manfredi, Mondadori
Gli innamoramenti, Javier Marias, Einaudi
Miele, Ian McEwan, Einaudi
Chi ti credi di essere?, Alice Munro, Einaudi
Lentamente fra le tue braccia, K. Pancol, Dalai
Tre fratelli magri, Lorenzo Pavolini, Fandango
L’amore secondo Nula, G. Pederiali, Garzanti
La conservazione metodica del dolore, Ivano
Porpora, Einaudi
Ai piani bassi, Margaret Powell, Einaudi
Quando lei era buona, Philip Roth, Einaudi
Il mio regalo sei tu, Sarah Spinazzola, Marcos
y Marcos
La venturina, Maria Tarditi, Baldini & Castaldi
Il contratto, Marco Vichi, Guanda
E la felicità, prof?, Giancarlo Visitilli, Einaudi
Uno chalet tutto per me, Elizabeth von Arnim,
Bollati Boringhieri
I re del mondo, Don Winslow, Einaudi

FOCUS
Il malo sogno, Lina Danielli
Bonomia University Press
Il racconto prende inizio, nei primissimi anni del Seicento, dal
Caso del Toiano, un delitto per avvelenamento realmente commesso da illustri aristocratici presso il Palazzo del Toiano, a Casalecchio di Reno. Un crimine come tanti, destinato a non fare
notizia… Il misfatto ha però un testimone: il gazzettiere Lucco,
che con l’aiuto di Moscatelli, stampatore, dal torchio di bottega
lancia una sfida al cuore del Palazzo…
L’autrice presenta il suo libro martedì 26 febbraio alle 18.00
in piazza delle Culture, Casa della Conoscenza. A cura della Biblioteca “C. Pavese”.
Lina Danielli vive e lavora a Bologna. Ha pubblicato: Giardini della poesia (Bologna, 1993);
Trattato della composizione e dell’ornamento dei giardini (Bologna, 1995); Giardini nel cinema, (Bologna, 2000).

COME SI SBRICIOLA UN BISCOTTO? LA SCIENZA IN BIBLIOTECA
Per imparare a conoscere in modo
curioso e intelligente il quotidiano
intorno a noi e i
meccanismi
che
regolano azioni ed
eventi spesso inconsapevoli, si possono sfogliare i libri
degli scaffali della
biblioteca dedicati
alle scienze. I bibliotecari hanno selezionato alcuni brevi saggi che verranno esposti
durante il mese di febbraio, per soddisfare
ogni dubbio e rispolverare qualche vecchia
nozione di chimica e di fisica.

Di seguito alcuni titoli:
s J. D. Barrow, Perché il mondo è matematico? Laterza
s N. Crato, Passeggiata aleatoria. La scienza giorno per giorno: la tua dose quotidiana, Gruner+Jahr/Mondadori
s E. Giusti, La matematica in cucina, Bollati
Boringhieri
s M. O’Hare (a cura di), Perché ai pinguini
piace freddo? Le risposte alle domande che non vi siete mai sognati di fare,
Gruner+Jahr/Mondadori
s B. e R. Sones, Strano ma vero, riposte
scientifiche a domande più o meno quotidiane, Gruner+Jahr/Mondadori
s I. Stewart, Come tagliare una torta e altri
rompicapi matematici, Einaudi
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Potere, arte, psicoanalisi

Ifigenia in Aulide

Un tram che si chiama desiderio

TRE SPETTACOLI DI PROSA A “PUBBLICO. IL TEATRO DI CASALECCHIO DI RENO”
Prosegue
in
febbraio la stagione
2013
di “Pubblico.
Il Teatro di Casalecchio di Reno”, curata da
Emilia-Romagna Teatro Fondazione e all’insegna di un teatro capace di interrogare la contemporaneità anche a partire da testi e suggestioni di un passato classico.
Venerdì 8 e sabato 9 febbraio, un’Ifigenia
in Aulide nata dal laboratorio di Marco Plini,
reduce dall’acclamata prova di Freddo, con gli
8 giovani attori del Cantiere delle Arti, per la
produzione di ERT Fondazione. La tragedia di
Euripide, mito fondante della civiltà occidentale, viene messa in scena con un codice drammaturgico che si presta a un confronto fertile
con il contemporaneo: Ifigenia, giovane donna
attirata sull’altare del sacrificio con la promessa
ingannevole delle nozze, è il simbolo dell’insensata violenza che permea ogni conflitto e colpi-

sce i più deboli, anche all’interno della famiglia.
François Kahn propone mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio la conferenza-spettacolo La
veduta di Delft: a partire dai quadri luminosi
di Jan Vermeer, lo spettatore viene condotto nel mondo interiore di Marcel Proust, che
nella Recherche ambienta davanti al quadro
del titolo la morte dello scrittore Bergotte. Lo
sguardo si allarga al gesto dell’artista, capace
di scorgere sotto la materia, sotto l’esperienza,
sotto le parole qualcosa di differente, e l’emozione scenica diventa intima percezione della
propria esperienza del tempo, della morte e
della sua possibile trasfigurazione.
Lo spettacolo è fuori abbonamento e richiede
prenotazione obbligatoria.

Teatro Stabile di Catania. La dipendenza reciproca di Stanley e Stella Kowalski, sconvolta
dalla sorella di lei, Blanche, viene rivissuta nella mente di quest’ultima, come in una seduta
di psicoanalisi, non senza un ironico confronto
con la storica versione cinematografica interpretata da Marlon Brando che rimanda all’estetica di Lars Von Trier. Lo spettacolo è valso
il Premio Hystrio alla regia ad Antonio Latella,
il Premio Hystrio all’interpretazione e il Premio
Le Maschere del Teatro come miglior attrice

Un “must” della drammaturgia novecentesca
come Un tram che si chiama desiderio di
Tennessee Williams sarà di scena venerdì 2
e sabato 3 marzo, con la regia di Antonio
Latella e la produzione di ERT Fondazione e

Nel mese di febbraio gli ultimi 2 appuntamenti della rassegna pomeridiana per bambini e famiglie, con spettacoli seguiti dalla
merenda nel foyer offerta da Melamangio:

In Contemporanea
Come nella stagione 2011/12, la rassegna In
Contemporanea, curata da Laura Mariani del Dipartimento di Musica e Spettacolo
dell’Università di Bologna insieme a EmiliaRomagna Teatro Fondazione, consente di
incontrare le compagnie teatrali a margine
del loro passaggio a “Pubblico”, in appuntamenti gratuiti condotti da esperti di critica
teatrale e ospitati in diversi luoghi di Casalecchio di Reno, Bologna e dintorni.

Di seguito i prossimi incontri:
SABATO 9 FEBBRAIO, ORE 17.00
ITC di San Lazzaro di Savena
Incontro con la Compagnia in occasione di
Ifigenia in Aulide
Con Giuseppe Liotta, DMS Università di Bologna

protagonista a Laura Marinoni, il Premio Le
Maschere del Teatro come miglior attrice non
protagonista a Elisabetta Valgoi e il Premio
Ubu 2012 ad Antonio Latella come miglior regia e a Elisabetta Volgoi come miglior attrice
non protagonista.
Tutti gli spettacoli della stagione di prosa hanno inizio alle ore 21.00.
Per informazioni e prenotazioni:
051.570977 - info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

La domenica del teatro

DOMENICA 10 FEBBRAIO, ORE 16.30
Peter Pan. Una storia di pochi centimetri e
piume. Teatro d’attore e giocolerie per bambini dai 4 anni - Regia di F. Visconti - Eccentrici
Dadarò
Un viaggio tra sogno e realtà alla ricerca di
Peter Pan, l’eterno bambino fuggito in un’Isola fantastica, per riaprire la finestra dell’im-

maginazione e scoprire che diventare grandi
non significa dimenticare di aver avuto le ali.

DOMENICA 17 FEBBRAIO, ORE 16.30
Dura crosta. Teatro d’attore e burattini per
bambini dai 4 anni - Regia di M. Bercini - Cà
Luogo d’Arte
Il pane come simbolo di semplicità, scelto da
due frati francescani: ma il primo pane che impastano diventa un adolescente ribelle, Zeno,
che non prende una forma e scappa, per poi
ritornare a modo suo... il pane che deve lievitare, e ha bisogno di tempo, cura e rispetto.

VENERDÌ 1 MARZO, ORE 17.00
Teatri di Vita, Bologna
Incontro con la Compagnia in occasione di
Un Tram che si chiama Desiderio
Con Claudio Longhi - DMS Università di Bologna
Calendario completo su:
www.teatrocasalecchio.it

Peter Pan

Bambini bambine sapori… Famiglie a colori!
Sabato 2 marzo alle 10.30 ritorna in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture l’appuntamento annuale con la Festa di Nati per
Leggere, un’occasione per conoscere da vicino
il progetto nazionale dedicato alla promozione
della lettura ad alta voce ai bambini tra i 6 mesi
e i 6 anni, a cui la Biblioteca Comunale C. Pavese aderisce dal 2005.
Cuore della festa sarà la lettura animata di
Alfonso Cuccurullo con la musica dal vivo di
Federico Squassabia, tratta dal libro di filastrocche Bambini bambine sapori… Famiglie

a colori! di Beatrice Masella (Bacchilega).
I bambini e le bambine “sono artisti, poeti,
musicisti, e soprattutto filosofi, perché si
stupiscono di fronte al mondo e si interrogano sulle grandi domande dell’esistenza”:
questo racconta nell’introduzione l’autrice,
che sarà presente allo spettacolo e firmerà
le copie in vendita.
A seguire, verrà distribuito alle famiglie materiale informativo sui benefici della lettura ad
alta voce, un momento di condivisione quotidiana che può influire in modo rilevante sullo

Dura crosta

sviluppo emotivo e conoscitivo del bambino.
L’attività è a cura della Biblioteca C. Pavese in
collaborazione con la Zona Culturale Bazzanese. L’ingresso, rivolto ai bambini da 0 a 6 anni
e alle loro famiglie, è libero fino a esaurimento posti.
Info e prenotazioni per tutta la rassegna
Vietato ai Maggiori, fino ad aprile 2013:
Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Cinema Teatro Gran Reno

DALL’11 FEBBRAIO, “SEI FILM PER UN PUBBLICO DI QUALITÀ”
Dopo il grande successo della prima edizione
(oltre 2.000 spettatori paganti, cui si aggiunGONO QUASI  STUDENTI PER LE PROIEZIONI
mattutine), positiva sorpresa in un momento di crisi della fruizione cinematografica nel
nostro Paese, torna da lunedì 11 febbraio la
rassegna cinematografica Cinema Teatro
Gran Reno, promossa 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.
La rassegna di cinema in teatro, proporrà
fino ad aprile 6 film di qualità della più
recente produzione italiana e internazionale, a prezzi contenuti. Con questo si intende
tra l’altro contribuire al coinvolgimento di
chi ancora non frequenta le strutture teatrali che è uno degli obiettivi della nuova
vocazione culturale di “Pubblico. Il Tea-

tro di Casalecchio
di Reno”, il nuovo
nome del Teatro Comunale: “Pubblico”
inteso come l’insieme
di cittadini partecipi di un bene comune come la cultura, a ribadire la volontà
dell’Amministrazione Comunale di perseguire un’offerta di cultura per la propria comunità e l’area metropolitana.
Il programma completo della rassegna fino
ad aprile sarà disponibile nei primi giorni di
febbraio sui siti web:
www.casalecchiodelleculture.it
www.granreno.it
www.cinetecadibologna.it

TARIFFE E INFORMAZIONI
INTERO: Euro 6,00
RIDOTTO: Euro 4,00 (iscritti alla Casa della
Conoscenza con tessera, Soci F.I.C.C. e Amici
della Cineteca, 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 di
Pubblico Teatro.
Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore
21.00 presso “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” (Piazza del Popolo, 1)
Dopo il primo ciclo di proiezioni, fino al 22

aprile, la rassegna riprenderà a ottobre 2013
Cinema Teatro Gran Reno è un progetto
di Istituzione Casalecchio delle Culture e
Shopville Gran Reno, in collaborazione con
Fondazione Cineteca di Bologna.
Si ringraziano per la collaborazione Emilia
Romagna Teatro Fondazione e Mostra Internazionale del Cinema Libero.

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

A Beecham House, residenza per musicisti e cantanti lirici in pensione, è in arrivo
una nuova ospite che, si dice, è una diva
famosa. Ma Reginald Paget, Wilfred Bond e
Cecily Robson subiscono uno shock quando
scoprono che si tratta di Jean Horton, ex
componente del loro quartetto di canto,
che li aveva lasciati per una brillante carriera solista infrangendo la loro amicizia e
il matrimonio con Reggie. Potrà lo scorrere
del tempo sanare le antiche ferite?

Freddie Quell è un reduce della Marina,
tornato psicologicamente instabile dalla Seconda Guerra Mondiale. La sua vita
cambia dopo l’incontro con Lancaster
Dodd, leader carismatico della Causa, che
sperimenta su di lui il metodo di introspezione che ha ideato. Gli esiti sono inizialmente positivi, e Freddie sembra diventare
l’erede designato di Lancaster, ma il loro
rapporto finirà con l’offrire ai due esiti assolutamente diversi.

Tratto dalla pièce teatrale di Ronald Harwood e guidato da quattro irresistibili istrioni,
un film brillante e sagace, che tocca con
leggerezza temi come l’interconnessione tra
la vita e l’arte e la passione per la musica,
fonte di energia capace di rendere “giovane”
lo spirito anche nella terza età. Un’opera che
rispecchia in pieno l’umorismo e l’umanità
DI UNO STRAORDINARIO ATTORE CHE A  ANNI HA
deciso di debuttare nella regia: l’Hoffman
Touch colpisce nel segno.

P.T. Anderson torna al cinema con una prova
di enorme densità tematica e spessore tecnico,
impreziosita dalle straordinarie interpretazioni
di Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman
(premiati insieme con la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile a Venezia 2012).
Ispirato, ma non troppo, alla biografia del fondatore di Scientology Ron Hubbard, il film
ruota attorno a due prepotenti personalità di
Maestro e allievo, in un duello che svela un’intensa, crudele e totalizzante storia d’amore.

Quartet
di Dustin Hoffman - Gran Bretagna/2012 - 98’
con Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy
Connolly, Michael Gambon

Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
4EL  
(dalle ore 20.00 nei giorni di proiezione)
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

La strage del 2 agosto in Casa per la Pace

Il Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
propone tra febbraio e marzo, in Casa per la
Pace, un articolato percorso sulla strage alla
Stazione di Bologna del 2 agosto 1980,
uno dei momenti più tragici e difficili della
storia del nostro Paese.
Martedì 5 febbraio alle 20.45 l’inaugurazione della mostra “I manifesti che annualmente ricordano la strage”, accompagnata dal dialogo con Paolo Lambertini
dell’Associazione familiari vittime. La mostra
rimarrà visitabile in Casa per la Pace fino al

The Master
DI 0AUL 4HOMAS !NDERSON 53! 
con Joaquin Phoenix, Philip Seymour
Hoffman, Amy Adams

 MARZO DAL LUNEDÖ AL VENERDÖ DALLE 
alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 12.00
(possibili anche visite mattutine su prenotazione presso Casa per la Pace).
Nei martedì sera successivi, sempre alle 20.45,
l’incontro “Correva l’anno 1980 e dintorni”
con lo storico Leonardo Goni, (12 febbraio),
la serata di poesia e letteratura “Spalle al domani” con Serena Tubertini e gli intermezzi
musicali di Gressi Sterpin alla fisarmonica e
Paolo Giacomoni al violino (19 febbraio), e la
conferenza “Il periodo storico 1947-1980,

anni affollati. Le stragi fra storia e memoria” con Cinzia Venturoli (26 febbraio).
Ulteriori appuntamenti sono in programma
nel mese di marzo.
Inoltre, Percorsi di Pace ha già programmato
per febbraio con diverse scuole di Casalecchio percorsi guidati da Cinzia Venturoli
alla Stazione Centrale di Bologna, alla sede
dell’Associazione familiari e alla targa commemorativa in piazza Nettuno.
Info: Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8

4EL E &AX 
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Orari di apertura:
DA LUN A VEN   MAR E SAB  
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Correre per Casalecchio: il “running”

NUOVA ENERGIA PER LE STRADE DEL COMUNE
“Correre per Casalecchio”
Questo è il titolo del nuovo progetto nato per
favorire salute e movimento dei cittadini e
che avrà inizio il prossimo mercoledì 6 marzo.
Patrocinato dal Comune di Casalecchio e
ideato dal giovane podista Gianni Garbarino il progetto è stato adottato dalle tre polisportive locali (Avis, Csi, Masi) che praticano il podismo e prevede un punto di ritrovo
settimanale dal quale i “runner” interessati
possano partire insieme per una corsa di allenamento a un passo “amatoriale”.
Le motivazioni sono molte.
Perché correre insieme è bello e più stimo-

lante che farlo da soli. Perché è meglio farlo
in sicurezza anche quando viene buio.
Perché farlo con chi conosce la disciplina può permettere di migliorare la propria tecnica.
Perché, infine, correre fa bene alla salute,
aiuta a mantenere un peso adeguato e consente di esplorare angoli nascosti della città
in cui si vive.

Si corre per un ora, fino alle 20, con rientro al punto di partenza.

In questa prima fase sperimentale del progetto l’appuntamento è fissato tutti i mercoledì alle ore 19,00 di fronte al Centro
Giovanile Blogos (via Dei Mille, dietro al
Municipio).

Per evidenti motivi assicurativi sarà necessario che i partecipanti siano in regola con la
tessera associativa annuale di una delle 3
polisportive o diversamente potranno effettuare l’iscrizione alla UISP.

Correre fa bene, la cioccolata pure

Come ormai da anni Casalecchio Insieme
con Eventi srl organizzerà nel centro di
Casalecchio in occasione della la Festa
della Cioccolata un’iniziativa per sabato
9 Febbraio con partenza ore 10,00 da
Piazza del Popolo con la quale si cercherà di
contagiare e aggregare i “runner” offrendo
a loro alcuni assaggi di cioccolato offerti
dall’organizzazione e dagli espositori.
s LA MANIFESTAZIONE NON Ò UNA GARA MA Ò
un’occasione per correre insieme;
s CORRETE AL VOSTRO RITMO NESSUNO RESTERÌ
da solo;
s I VIGILI URBANI SONO NOSTRI GRANDI AMICI
s SALUTATE TUTTI I PASSANTI CHE INCONTRATE
s ATTIRATE NEL GRUPPO I PODISTI CHE TROVATE
lungo il percorso;
s NON SIATE AGGRESSIVI CON NESSUNO NÏ
passanti, né automobilisti;

s COMUNICATE CON GLI ALTRI MARZIANI Ò
semplice: parlate la stessa lingua.
Con questa iniziativa si vuole lanciare
un messaggio pacifico e festoso a tutti
i cittadini: i podisti non mordono e anzi
lasciano un cioccolatino, un messaggio, al
loro passaggio.
Il percorso si snoda per le vie di Casalecchio
e invitano i cittadini a partecipare perché
muoversi e correre fa bene alla salute,
occorre farlo rilassati nel rispetto delle
norme stradali ed è anche l’occasione per
mandare un messaggio di solidarietà.
La Festa del Cioccolato cade nel periodo di
Carnevale e di conseguenza ai partecipanti
viene richiesto di colorarsi il naso di rosso
come segno di cordialità e allegria.
Ecco il percorso: Piazza del Popolo, attr,
Porrettana, via Mille, Ponte Pace, via Canale,
via Collado, via B. Sauro, attr. via Canonica,
via Canonici Renani, Ponte Nuovo, via
Garibaldi, via Ugo Bassi, via Berlinguer,
attr. Meridiana, via Pertini, via del lavoro,
via Bazzanese, via Calzavecchio, attr.
Porrettana, via Calzavecchio, via Marconi,
via Ronzani, via Lido, via Trieste, Pedonale
fino in piazza Caduti, attr. Marconi e Piazza
del Popolo.
Chi fosse interessato ad avere ulteriori
informazioni può contattare il seguente
indirizzo: giancarlo.pezzulli@softtec.it o
al tel.335-5635899

Trattandosi di una attività ludico motoria
non agonistica a partecipazione libera e gratuita non è necessario l’esibizione del certificato medico, ma ogni partecipante sarà
tenuto, la prima volta, a firmare una liberatoria nei confronti degli organizzatori.

Escursionismo e trekking

LE USCITE IN PROGRAMMA PER FEBBRAIO E MARZO
Camminare nella natura è sicuramente uno
dei modi migliori per mantenersi sani, farlo
in compagnia è ancora meglio.
Ecco le proposte dei gruppi di camminatori
casalecchiesi per il mese febbraio e l’inizio
di marzo:

POLISPORTIVA G. MASI NORDIC WALKING
(nordicwalking@polmasi.it)

POLISPORTIVA CERETOLESE TREKKING
(polceretolese@yahoo.it)

DOMENICA 3 MARZO:

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

Dai prati di Mugnano a Badolo.
Un tratto molto panoramico della suggestiva
via degli Dei che collega Bologna a Firenze.

DOMENICA 10 MARZO:

Attorno ai Sassi di Rocca Malatina.
POLISPORTIVA G. MASI ESCURSIONISMO
(info@polmasi.it)

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

Da Cattolica a Riccione sulla spiaggia
un’escursione con trasferimento in treno e
pranzo a base di pesce.

SABATO 2 MARZO:

Passeggiata “Della Memoria” a Bologna
con visita alla Associazione Vittime del “2
agosto”. 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.

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

Farneto, Spipola e Monte Calvo. Una passeggiata nel Parco dei Gessi con la tecnica
della camminata finlandese con i bastoncini.
Ciaspolata ad Asiago. Passeggiata con
istruttore sulla neve e con le ciaspole, sull’Altopiano di Asiago. Il gruppo organizza anche
passeggiate locali tutti i venerdì mattina e sabato pomeriggio, oltre a un’attività di preparazione fisica in palestra, corsi all’aperto per
apprendere la tecnica e serate teoriche.
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 email evidenziate.
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MEDAGLIA D’ARGENTO PER IL MINI BASKET

LUCA CAPETI SUPERSTAR

La squadra della
Polisportiva Masi Basket
2000 che il primo
weekend dell’anno ha
vinto al medaglia di
argento nel prestigioso
Torneo Giovanile di
basket di Riva del
Garda (TN).
Al torneo ha partecipato
anche una seconda
squadra Masi che si è
classificata settima.

Dopo aver vinto per 2 anni consecutivi il titolo italiano Allievi del gioco delle bocce, il casalecchiese Luca
Capeti nel 2012 si è aggiudicato sia il titolo di Campione Italiano Juniores 2012 (in coppia con Manuel
Rovesti) che l’ancora più prestigioso doppio titolo
di Campione Europeo Singolo e a Squadre (con
M.Rovesti e L.Capponi). Luca che è nato come sportivo nella Bocciofila Calecchiese oggi gareggia per la
società Bentivoglio Gualtieri ed è rappresentante del
Comitato FIB di Reggio Emilia. Con queste affermazioni ha confermato di non essere più solo una promessa
ma il più forte giocatore continentale della specialità
nella sua categoria.

Giochi sportivi studenteschi

LA CORSA CAMPESTRE

Il programma comunale dei Giochi Sportivi
si è aperto come tradizione con l’avvincente
prova di corsa campestre che si è svolta il
13 dicembre, in una bella giornata invernale presso il centro sportivo Allende. La gara
era riservata agli studenti delle scuole medie di 1° e 2° grado iscritti ai Giochi Sportivi Studenteschi. Hanno partecipato circa
300 alunni/e di tutte le scuole del territorio:
le medie di primo grado Galilei, Marconi,
Moruzzi e degli Istituti superiori Liceo Da
Vinci, ITC Salvemini e IPSSAR Scappi. Sotto
l’attenta regia dei tecnici delle polisportive
Csi, Masi, giudici FIDAL e degli insegnanti di
educazione fisica gli atleti/e iscritti alle diverse categorie si sono alternati negli speci-

fici percorsi predisposti negli spazi verdi del
Centro Sportivo.
Per le scuole medie inferiori successo della
Galilei e della Moruzzi che si sono aggiudicate 2 ori a testa, 1 titolo invece per la Marconi.
Negli istituti di secondo grado si è affermato
il Liceo Da Vinci che con 4 ori ha lasciato un
solo titolo libero che è stato vinto dal Salvemini. Le classifiche dettagliate possono essere scaricate dal sito del Comune in formato
pdf, nella pagina specifica (sport e tempo
libero / giochi sportivi studenteschi).
Nel corso del mese di febbraio verranno definite le date delle gare di Orienteering e
di Atletica Leggera che si svolgeranno nel
mese di aprile.

30 novembre 2012:
serata di premiazioni al CT Casalecchio
Pozzi, Mingori ed i vincitori del torneo di doppio.

del Bar Rosy. Durante la serata sono stati
premiati dal Presidente Bruno Pozzi e dal
Maestro Paolo Mingori i vincitori del torneo
di doppio maschile.
Nel tabellone principale hanno vinto la
coppia Rinaldi/Scaletta su Poli/Sandri,
mentre nel tabellone di consolazione ottima
affermazione della coppia Del Negro/
Breda sui veterani ma sempre in gran forma
Franceschini/Mucci.

Venerdi 30 novembre si è tenuta presso il
Circolo Tennis Casalecchio la tradizionale
cena sociale preparata dagli esperti cuochi

In questi giorni al Circolo è in corso il nuovo
tesseramento per l’anno 2013 con tante
offerte e novità per i soci.

L. Capponi - L. Capeti - M. Rovesti

Alligators vincenti
Dopo essere stati in testa durante tutto il
campionato, gli Alligators (Polisportiva
Masi) si sono aggiudicati la Lega EmilianoRomagnola 2012 di Ultimate Frisbee.
Una finale combattutissima contro i Red
Bulls (Cusb), finita 9 a 8 grazie l’ultimo
attacco realizzato dagli Alligators sul
punteggio di 8 pari. Nonostante i Red Bulls
fossero andati in vantaggio di un break nella
fase iniziale della partita, gli Alligators con
2 difese decisive hanno prima pareggiato e
poi ribaltato il punteggio, cosa che gli ha
consentito di avere il disco in attacco nel
punto finale. Al terzo posto si sono piazzati
gli Zero51 (Cusb) che hanno buttato via il

torneo in semifinale proprio contro i Red
Bulls, ma hanno saputo rifarsi nella finale
3 - 4 posto contro i Jokers (Budrio) vinta
nettamente. Tutta la squadra casalecchiese
si è espressa al meglio anche se occorre
segnalare la prova di Ivan Cantù e Simone
Gasperini.

WINNING CLUB
Nella foto un momento
dello spettacolare saggio di ballo che il Gruppo
Winning Club ha messo
in scena lo scorso dicembre al Palazola.

Sempreverdi in palestra
Dal mese di febbraio avrà inizio il secondo
periodo dei corsi di ginnastica esclusivamente dedicati a tutti gli Over 55 uomini e
donne di buona volontà dediti alla cura della
propria salute.
I corsi, promossi dall’Amministrazione Comunale per favorire l’attività motoria degli
anziani, vengono tenuti nelle varie palestre
Comunali del territorio Casalecchiese con

il coordinamento della Polisportiva RenoGroups e la collaborazione delle principali
polisportive locali. In considerazione della
particolare utilità sociale dell’attività i costi
sono alquanto contenuti, solo 13,50 euro
mensili per un totale di 54 euro della durata
del corso di 4 mesi.
Per informazioni e iscrizioni:
"ARBARA #IOPPI  
-ICHELA "OLELLI  

Il Circolo Tennis Casalecchio pronto per il 2013
È pronta ad affrontare la nuova stagione la
Scuola Tennis 2013, che si pone senza alcun
dubbio come una delle più importanti realtà
della provincia, con tradizione, esperienza, organizzazione e costante attenzione agli aspetti
evolutivi di questo sport.
Lo staff tecnico è guidato dal Maestro Nazionale della Federazione Italiana Tennis Paolo
Mingori in collaborazione con giovani istruttori Fit e da preparatori atletici. L’alta professionalità dello staff e la loro provata esperienza
in campo didattico costituiscono la migliore
garanzia per gli allievi della Scuola.
La Scuola Tennis dispone di due campi in

struttura permanente con fondo in terra battuta in modo da rispettare sempre un corretto
rapporto con la quantità di allievi impegnati.
Completa la struttura una piccola palestra per
la preparazione atletica.
Per quanto riguarda l’attività agonistica riservata alle squadre del Circolo Tennis dobbiamo
ricordare il titolo regionale D3 conquistato
dalla squadra maschile nel 2012 promuovendola nella categoria superiore. Da sottolineare anche l’organizzazione di alcuni prestigiosi
tornei, principalmente nel settore giovanile e
maschile: L’Open Nazionale dal ricco montepremi di euro 8000, l’Apple Bowl Under 10

Internazionale, Il Master Rodeo Fit Under 10
e 12, il Master regionale Under 8 e l’Open
Uisp maschile.
Molte energie e risorse umane ed economiche
sono state spese nell’organizzazione di tornei
individuali e campionati a squadre grazie al
supporto del Consiglio Direttivo presieduto da
Bruno Pozzi. Molta attenzione è stata sempre
riservata al settore giovanile da sempre serbatoio di buoni giocatori. Comunque, al di là di
tutta l’attività agonistica ufficiale, si organizzano tornei di carattere sociale e intersociale
che coinvolgono sempre più i soci.
Il Circolo Tennis Casalecchio non è solo ten-

nis, ma rappresenta un ambiente ideale dove
ognuno avrà modo di vivere in una tranquilla
dimensione il suo tempo libero, con la famiglia
e con gli amici.
Oggi i circa 150 soci sono coinvolti in un cartellone ricco di iniziative.
Al circolo si organizzano anche attività sociali
e di ristoro. Fra le tante attività come il beachtennis (4 campi coperti) e calcetto, è in programma anche una intensa promozione sociale che coinvolgerà la maggior parte dei soci
insieme alle rispettive famiglie organizzando
tornei sia agonistici che amatoriali, oltre a giochi vari di gruppo e feste sociali.
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Trofeo di nuoto giovanile

XVII MEMORIAL STEFANO CESARI

Nel pomeriggio di domenica 3 marzo si
svolgerà nella piscina M.L.King una nuova
edizione del Trofeo Stefano Cesari, una manifestazione storica del nuoto giovanile della
provincia bolognese dedicata al ricordo di
Stefano Cesari, atleta e allenatore della Polisportiva Masi scomparso in seguito a un incidente stradale e che aveva dedicato gran parte della sua vita alla promozione dello sport
del nuoto, favorendo l’affermazione della
squadra agonistica che il 3 marzo scenderà
in acqua nel suo ricordo insieme alle principali società natatorie della provincia. In gara
le categorie Esordienti, quindi molto giovani,

La premiazione dell’edizione 2012

che gareggeranno sotto gli occhi dei loro
tecnici e dei tanti genitori presenti in tribuna.
Al termine, verso le 18, le premiazioni delle
gare effettuate dalla mamma di Stefano che
mai ha voluto mancare all’appuntamento,
supportata dall’Assessore allo Sport Piero
Gasperini e dal Presidente della Polisportiva
Valentino Valisi.

Memorial Roberto Ghermandi

7 EDIZIONE DEL TROFEO REGIONALE DI NUOTO SINCRONIZZATO
A

Domenica 24 febbraio dalle ore 14.30 presso la piscina M. L. King, la Polisportiva Masi
ORGANIZZA LA > EDIZIONE DEL 4ROFEO 2EGIONALE
di Nuoto Sincronizzato “Città di Casalecchio”, per il terzo anno “Memorial Roberto

Ghermandi”, non dimenticato presidente del
settore nuoto agonistico e promotore della
nascita del nuoto sincronizzato della Polisportiva. La manifestazione vedrà la partecipazione di importanti associazioni regionali
ed è inserita nel circuito propaganda della Federazione Italiana Nuoto. Tra le oltre 200 atlete ci saranno anche le sincronette della Pol.
Masi che nel 2012 hanno ottenuto lusinghieri
risultati agonistici, ricordiamo tra le tante
medaglie l’argento con il duo Sara Gamberoni e Giulia Orsi nella categoria juniores e la
medaglia di bronzo della squadra juniores nel
libero combinato ai Campionati Italiani Estivi.

PISCINE, DA FEBBRAIO NUOVI CORSI

Da febbraio nuovi corsi per adulti e bambini: nuoto e fitness in acqua nelle piscine comunali.
Corsi di acquaticità per i bimbi piccolissimi, nuoto, idrobike, acquatrade, ginnastica in acqua,
nuoto sincronizzato, master, sub, apnea, tutti con diverse combinazioni di giorni e orari per
favorire la partecipazione dei cittadini. Con ben 3 piscine coperte il nostro Comune è noto da
oltre 30 anni in tutta la provincia per essere un catalizzatore di tutti gli appassionati degli
sport acquatici. Un successo che viene evidenziato dal fatto che dei circa 12.000 iscritti alle
ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI BEN LA METÌ FREQUENTA LE ATTIVITÌ NATATORIE )NFO 4EL  

NATALE ALLA SCUOLA CALCIO CITTÀ DI CASALECCHIO
Nella foto un momento della
premiazione di una delle
tante squadre che hanno
partecipato alla festa di Natale
della Scuola Calcio città di
Casalecchio che si è svolta
lo scorso dicembre presso il
Centro Sportivo Barca.

12a Edizione Olimpiadi dei Castelli

È TEMPO DI PROGRAMMA

È in programma sabato 23 febbraio alle
9.00 nella Sala Polivalente del Municipio
di Casalecchio l’incontro organizzativo della 12^ Edizione delle Olimpiadi dei Castelli,
la manifestazione promozionale dedicata
ai giovani sportivi (8-14 anni) delle scuole
primarie e delle associazioni sportive operative nei Comuni della zona “bazzanese” e di
Sasso Marconi.
La riunione, aperta a tutte le associazioni
sportive e istituti scolastici interessati avrà il
seguente ordine del giorno:
ORE 9.00: preparazione programma definitivo Olimpiadi dei Castelli.
ORE 10.30: riunione speciale per manifestazione Hip-Hop per valutare l’adesione e
le regole di partecipazione.
Le Olimpiadi sono una festa dello sport che
dura tutto il mese di maggio e che vuole promuovere l’idea dello sport “olimpico”, dove sia
esaltato il momento ludico e partecipativo, il
piacere di gareggiare nel rispetto delle regole
e dell’avversario e dove il risultato agonisti-

co è importante sì…ma non troppo. Al Comitato organizzatore aderiscono diverse
Associazioni e Comuni ma sono i Comuni
di Casalecchio e Crespellano, unitamente
alle loro polisportive Masi e Crespellano i
principali promotori della manifestazione e delle diverse iniziative che lo scorso
anno hanno coinvolto tutto il territorio,
oltre 2500 giovani atleti di numerose scuole elementari e delle associazioni sportive
Dalla riunione di sabato 23 febbraio uscirà
il nuovo programma delle iniziative che si
svolgeranno nei diversi Comuni per tutto il
mese di maggio 2012. Le associazioni sportive sono invitate a partecipare.

LA BEFANA A CASALECCHIO!
Nella foto, insieme alla
Befana, un gruppo tra i
tanti che hanno partecipato
alla festa della Befana che
ha organizzato il settore
“zerosei” della Pol. Masi nel
plesso XXV Aprile.

Una vita per lo sport

Si è svolta lo scorso 20 dicembre presso la
Sala Rossa della Provincia di Bologna la tradizionale cerimonia in cui Coni Provinciale e
Provincia consegnano le benemerenze “Una
vita per lo sport”, dedicate non ad atleti o dirigenti di vertice ma a quei volontari che con
dedizione e impegno operano spesso dietro
le quinte, poco appariscenti, ma che in realtà
svolgono un lavoro determinante per lo sport
bolognese, favorendo lo sport di vertice e
quello promozionale.
Anche quest’anno l’Assessore allo Sport del
Comune di Casalecchio Piero Gasperini
aveva selezionato un nominativo trai diversi
candidati della nostra città, che è stato ritenuto meritevole dalla Giunta del Coni. Tra i 13
premiati dal presidente del CONI Bolognese
Renato Rizzoli e dall’Assessore Provinciale

allo Sport Pondrielli c’è stato così anche un
casalecchiese e precisamente Vito Cardano,
che da oltre 30 anni promuove in città lo
sport del podismo organizzando iniziative per
adulti e bambini per conto della Polisportiva
Masi e con la stessa polisportiva è impegnato
nella gestione e manutenzione degli impianti
sportivi pubblici.

Nella foto al centro Vito Cardano, a sinistra
Rizzoli e a destra Pondrielli

