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Raccolta Porta a Porta: un obiettivo da Paese Civile

Da qualche tempo molti
miei amici e anche qualche collega
sindaco non fanno che ripetermi la stessa
frase “ma chi te lo ha fatto fare?”. Il riferimento è naturalmente all’avvio del nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta.
La maggior parte di coloro che mi fanno
questa domanda condivide l’obiettivo che
la nostra Amministrazione si è impegnata a
portare a termine entro la fine del mandato
e cioè ridurre la produzione di spazzatura
e portare la percentuale di rifiuti differenziati oltre il 65%.
Allo stesso modo, molti di loro pensano che
avremmo potuto lasciare questo obiettivo
al prossimo mandato, evitando le complessità e l’impegno personale e organizzativo
derivanti dal modificare le abitudini di tutti
noi per raggiungere un obiettivo di raccolta
differenziata da Paese Civile.
A tutti rispondo che un amministratore
deve assumersi le proprie responsabilità.
Nel nostro programma di mandato votato
nel 2009 dal 67,4% dei casalecchiesi abbiamo scritto chiaramente che l’obiettivo di

una Casalecchio più sostenibile ed europea
passava dall’introduzione di una modifica
del sistema di raccolta dei rifiuti per raggiungere almeno il 65% di differenziata.
Spesso ormai ci siamo abituati a piegare le
nostre decisioni e le nostre coerenze alle
“ragioni” del consenso o della convenienza
politica, in un Paese da troppo tempo abituato a rimandare i compiti a casa abbiamo
pensato fosse opportuno rappresentare un
positivo segno di cambiamento.
Il Paese deve cambiare e anche queste
piccole cose possono essere il segno di un
nuovo inizio.
Dal 27 febbraio siamo impegnati nelle assemblee informative per le famiglie casalecchiesi,
la partecipazione è alta, le domande sono
tante e stiamo dando risposte alle legittime
preoccupazioni dei cittadini.
Non pretendiamo di avere la verità in tasca, siamo consapevoli delle difficoltà che
dovremo affrontare per cambiare il nostro
stile di vita, siamo però altrettanto consapevoli che non esistano alternative al cambiamento se vogliamo realmente essere
responsabili di un futuro migliore e sostenibile per i nostri figli.
È questo che chiediamo a tutti i casalecchiesi, un grande atto di responsabilità, non
un salto nel buio.
Siamo arrivati preparati a questo appuntamento. Nel 2008 abbiamo gradualmente
avviato la raccolta porta a porta di carta e
plastica e introdotto la raccolta dell’organi-

co con il cassonetto a chiavetta portando la
raccolta differenziata dal 14% (percentuale da terzo mondo) all’attuale, non ancora
soddisfacente, 40%.
Abbiamo tutti imparato a differenziare
correttamente, o almeno chi ha voluto ha
potuto farlo. Il cassonetto purtroppo rappresenta una tentazione forte per tutti noi
e spesso ci porta a differenziare meno di
quanto potremmo.
È per questo motivo che negli ultimi anni
abbiamo analizzato tutti i sistemi di raccolta di rifiuti che raggiungevano, in realtà simili alla nostra, percentuali superiori al 60%
di raccolta differenziata.
Da Salerno a Milano, il sistema che consente il raggiungimento di questi risultati è il sistema Porta a Porta con l’eliminazione dei cassonetti stradali.
Tutti i Comuni virtuosi che confinano con
Casalecchio di Reno hanno adottato questo
sistema e con successo. La sfida che abbiamo di fronte è quindi un obiettivo possibile, anzi è ormai una realtà in oltre 1500
Comuni italiani. Per comprendere meglio i
problemi e individuare o consigliare le migliori soluzioni ai cittadini ho personalmente sperimentato negli ultimi 8 mesi il nuovo
sistema di raccolta, rispettando le frequenze
di raccolta e imponendomi di non utilizzare terrazze o cantina e garage per stivare i
rifiuti, condizioni estreme per comprendere
cosa era sostenibile e cosa no. La mia famiglia è composta, oltre che dal sottoscritto e
mia moglie, da un bambino di 14 mesi e da

Otto marzo tra impegno, ironia, mimose e poesia
Da tempo il Comune di Casalecchio di Reno
ha individuato il mese di marzo come momento per realizzare iniziative di incontro e
confronto delle donne e con le donne, al fine
di fare emergere ed evidenziare la sensibilità
di enti, associazioni, gruppi del territorio attorno al tema delle pari opportunità in ambito sociale, familiare e politico.
Valorizzare la presenza delle donne in questi
organismi significa favorire, attraverso l’espressione di saperi, competenze e cultura
femminili, una rete sociale e di welfare con
minori discriminazioni.
La parità intesa come valore democratico e
di giustizia è però un concetto trasversale
alle attività di ogni assessorato dell’Amministrazione comunale.

La strada è ancora lunga, ma avere iniziato
a pensare che le politiche di una comunità
debbono tener conto dei bisogni delle donne
e del loro punto di vista non può che migliorare gli interventi mirati a facilitare la vita
quotidiana delle nostre concittadine e, più in
generale, di tutte le persone.
A tal proposito, è particolarmente rilevante
il progetto voluto dai nove Comuni del distretto di elaborare il Bilancio di Insieme,
Azienda Interventi Sociali Valli del Reno
Lavino e Samoggia, in una prospettiva di
genere innovativa per spiegare meglio ai
cittadini le caratteristiche dei servizi erogati
dall’azienda.
Il Bilancio è da tutti consultabile all’indirizzo
www.bilancio.ascinsieme.it

Nel mese di marzo, oltre
alla presentazione in
Consiglio comunale
del Bilancio di pari
opportunità,
riproponiamo anche il tradizionale appuntamento a teatro. L’attrice Gabriella
Germani ci allieterà con le sue imitazioni in
uno spettacolo dal titolo quanto mai significativo “Basta con le solite facce!”.
Tengo particolarmente a evidenziare che
tutte le iniziative che si svolgeranno a Casalecchio nel mese di marzo sono state pensate e proposte da gruppi di donne, associaElena Iacucci
Assessore alle Pari Opportunità
Continua a pagina 2

un gatto di 6 anni e 9 kg di peso.
Pannolini e lettiera sono quindi il nostro pane
quotidiano, siamo grandi produttori di organico, lavoriamo entrambi e abbiamo una vita
con orari non proprio convenzionali.
Non solo siamo “sopravvissuti”, ma, dopo le
iniziali difficoltà, in breve tempo abbiamo
trovato un nuovo equilibrio, abbiamo sicuramente modificato le nostre abitudini ma
oggi ci sentiamo più responsabili, sostenibili
e soprattutto, oggi, per la nostra famiglia,
differenziare tutto è diventata la normalità.
Ogni problema, lo sperimenterete, ha una
sua banale soluzione, sarete più attenti nei
consumi e, nota positiva, produrrete anche
meno rifiuti.
L’8 aprile è ormai vicino, vi invito a venire
a ritirare in Comune i kit con sacchi e bidoncini nelle date che trovate sulla lettera
ricevuta nelle scorse settimane.
Senza drammi, a piccoli passi, vi accorgerete che cambiare è possibile e non rappresenta un sacrificio enorme. Come vi dicevo, non abbiamo la verità in tasca e quindi
gli aspetti organizzativi che non dovessero
funzionare verranno modificati seguendo i
vostri suggerimenti, il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita del nostro Comune e siamo convinti che insieme ce la faremo.
Simone Gamberini
Sindaco
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MESE DELLA DONNA

Donne in F/Testa 2013

MERCOLEDÌ 6 MARZO ORE, 15

Sala del Consiglio comunale, via dei Mille 9
Generi Genesi Generazioni
Presentazione alla Commissione Consiliare
Salute e Sapere del Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme

GIOVEDÌ 7 MARZO ORE 21

Pubblico Teatro, Piazza del Popolo 1
Basta con le solite facce!
(vedi articolo qui sotto)

VENERDÌ 8 MARZO ORE 16

Centro Linfa, Sala Foschi, Via del Fanciullo 8
Questa sono io!
Presentazione conclusiva del laboratorio di
narrazione autobiografica condotto da Camilla Urso Saluto di Elena Iacucci, Assessora
Pari Opportunità e Politiche Educative.
Con la partecipazione di Donne in Cammino

VENERDÌ 8 MARZO ORE 20,30

Centro Giovanile Blogos, via dei Mille 26
Cena delle Mimose…cibi e poesia
Sarà presente Elena Iacucci, Assessora Pari
Opportunità e Politiche Educative.
Organizzazione Bar Blogos. Prenotazione
345/8733047. barblogos@polmasi.it

MERCOLEDÌ 13 MARZO ORE 17,30

Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
Uscire dal guscio

ZOLA PREDOSA VENERDÌ 8 MARZO ORE 18

MERCOLEDÌ 27 MARZO - ORE 15

CRESPELLANO VENERDÌ 8 MARZO ORE 21

ALTRE INIZIATIVE NEI COMUNI
DEL DISTRETTO
MONTEVEGLIO LUNEDÌ 4 MARZO ORE 20,30

Sala del Consiglio Comunale, P.zza Libertà 2
Generi Genesi Generazioni
Presentazione al Consiglio Comunale del
Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme

MONTE SAN PIETRO VENERDÌ 8 MARZO ORE 16

Sala del Consiglio Comunale, P.zza Pace 4
Il ruolo della donna tra impegno civile,
lavoro e famiglia
Incontro in memoria di Maria Rizzi

SASSO MARCONI VENERDÌ 8 MARZO ORE 18

Sala Mostre e Sala atelier, Via del Mercato 13
Il gusto delle donne
Racconti di donne con intervalli musicali
A cura della scuola di musica di Sasso Marconi

A teatro con Gabriella Germani

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con l’Istituzione Casalecchio delle
Culture organizza uno spettacolo teatrale in
occasione della Festa della Donna, giovedì 7
marzo, alle ore 21, presso Pubblico Teatro,
di Casalecchio di Reno.
La serata proporrà lo spettacolo dell’attrice
Gabriella Germani dal titolo “Basta con le
solite facce!”, scritto da Claudio Fois, Fabrizio Testini e Gabriella Germani con la regia

PER RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE E RECUPERARE A FINI SOCIALI I BENI INUTILIZZATI

Promozione del benessere femminile.
Incontro con Marina Giannerini, psicologa e
psicoterapeuta.
Sarà presente Elena Iacucci, Assessora Pari
Opportunità e Politiche Educative
Sala del Consiglio Comunale, via dei Mille 9
Generi Genesi Generazioni
Presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Pari Opportunità ASC Insieme

di Luca Rea. Al pianoforte Alessandro Gwis.
One woman show in cui Gabriella Germani commenta attualità, politica, televisione,
cinema, gossip. Vedremo sul palco i personaggi che l’hanno resa nota al pubblico:
le donne di politica, televisione, cinema,
giornalismo; quelle che vediamo sempre e
comunque anche se non vogliamo vederle,
perché sono - appunto - “le solite facce”.
Lo spettacolo è arricchito dalla presenza di
un pianista jazz che sarà sempre in scena.
Un’ora e mezza di spettacolo esilarante, con
battute fulminanti che… ‘non guardano in
faccia a nessuno’! Al termine dello spettacolo, sarà offerta da AVIS Casalecchio a tutti i partecipanti cioccolata in tazza accompagnata dai biscotti offerti dalla Pasticceria
Filippini e verranno distribuite le mimose
grazie alla disponibilità del Vivaio Menzani.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
(Accesso al teatro a partire dalle ore 20,30).
INFO: 051-598111 051-598206

“Otto marzo tra impegno, ironia, mimose e poesia” Prosegue da pagina 1
zioni, enti che hanno voluto promuovere le un elemento trascurabile nella vita familiapari opportunità attraverso momenti ludici, re e sociale. Un tempo buono, vissuto sereimpegnati, di riflessione o di tempo libero. In namente, maggiori occasioni di benessere,
questo modo, le donne avranno più occasio- confronto e condivisione agiscono positivani e “opportunità” di dedicare del tempo a mente sulla vita delle donne e soprattutto
possono influire sui modelli sociali e deciloro stesse, di stare in compagnia.
La cena prevista dalla polisportiva Masi sionali alla base delle politiche da assumere.
presso il Centro Blogos è fra le occasio- Per questo è essenziale garantire un approcni per incontrarsi e stare insieme. Il tempo cio di pari opportunità nella definizione delle
delle donne, la qualità della loro vita non è spese pubbliche, nell’individuazione di quei
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Il Last Minute Market nelle scuole: le buone pratiche fin da piccoli

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE A LIVELLO DISTRETTUALE
INIZIATIVE A CASALECCHIO DI RENO

POLITICHE SOCIALI

Spazio Donna Rina Grazia, Via Albergati 28
Spazio alle donne
Incontro - aperitivo insieme all’Associazione
Voci di Donne
Teatro Calcara, Via Garibaldi 56
D-donne oggi. Spettacolo teatrale

Galbucci, Pina Piccolo, Meth Sambiase e la
regista Leredana Alberti Siniscalchi

SASSO MARCONI VENERDÌ 8 MARZO ORE 20,30

ZOLA PREDOSA MERCOLEDÌ 13 MARZO ORE 18

Cinema comunale, Piazza dei Martiri 4
Magic Mike
Proiezione gratuita per le donne

SASSO MARCONI SABATO 9 MARZO ORE 16

Sala Mostre Renato Giorni,
Via del Mercato 13
Storie di donne
Presentazione dei libri “La nave delle cicale
operose”di Anna Santoro e “Testi in mare” di
Patrizia Caporossi
Letture ed elaborati sulle donne di scienza

ZOLA PREDOSA SABATO 9 MARZO ORE 21

Sala del Consiglio Comunale, Piazza della
Repubblica 1
Generi Genesi Generazioni
Presentazione al Consiglio Comunale del
Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme

SASSO MARCONI LUNEDÌ 18 MARZO ORE 20

Sala del Consiglio Comunale, P.zza Martiri 6
Generi Genesi Generazioni
Presentazione al Consiglio Comunale del
Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme

MONTE SAN PIETRO MARTEDÌ 19 MARZO ORE 18,45

Spazio Binario, Piazza della Repubblica 1
Calendar Girl, Spettacolo teatrale
Compagnia Teatrale Le instabili

Sala del Consiglio Comunale, Via Marconi 29
Generi Genesi Generazioni
Presentazione al Consiglio Comunale del
Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme

SASSO MARCONI DOMENICA 10 MARZO ORE 17,30

SAVIGNO MARTEDÌ 26 MARZO ORE 20,30

Sala Mostre Renato Giorni, Via del Mercato 13
Carte da Slegare
Poesie e video. Intervengono Daniele Barbieri, Martina Campi, Patrizia Dulghero, Rita

Sala del Consiglio Comunale, Via Marconi 29
Generi Genesi Generazioni
Presentazione al Consiglio Comunale del
Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme

8 marzo: mimose e poesia al Blogos
L’ associazione culturale Sintesi Azzurra, in
occasione della cena dell’8 Marzo organizzata dallo staff del Bar del Blogos, leggerà
alcune delicate poesie di poetesse straniere
(slave, arabe, africane) accompagnate da un
sottofondo musicale.
Le partecipanti alla cena, se lo vogliono,
potranno far pervenire entro il 25 febbraio poesie o piccoli brani, composti da
loro. La mail a cui si potranno inviare i brani
è: sint.azzurra@fastwebnet.it

settori dove questo orientamento è carente
e va implementato e nella scelta degli strumenti per misurare l’efficacia delle azioni da
intraprendere a livello locale.
Ancora oggi restano aperti molti ambiti di
difficoltà, per esempio la ricerca del lavoro,
i trasporti e la mobilità, l’educazione e la
formazione per eliminare gli stereotipi legati
al sesso, la lotta alla violenza di genere, l’in-

Una rappresentante di Sintesi Azzurra le
leggerà sul palco. Parteciperà alla serata
l’Assessora Comunale alle Pari Opportunità
Elena Iacucci.
La cena è alle 20.30, esclusivamente
su prenotazione (massimo 60 persone):
345/8733047, barblogos@polmasi.it.
Per l’allegro dopo cena con entrata libera,
un’ insegnante di salsa sarà a disposizione di
tutte coloro che avranno voglia di divertirsi
ballando musiche latino americane e non
solo. Prezzo del menù: 15.00 euro a persona.

tegrazione delle donne di origine straniera.
Prendere in considerazione i bisogni specifici delle donne a partire anche da un loro
coinvolgimento e da una loro partecipazione nei diversi livelli decisionali e di rappresentanza può davvero fare la differenza nel
realizzare una società urbana interculturale
e sostenibile.
Elena Iacucci
Assessore alle Pari Opportunità

Dalla fine del 2010 è stato avviato il progetto Last
Minute Market nel Distretto di Casalecchio di Reno
e i risultati positivi sono
evidenti.
Il meccanismo applicato
è stato quello di attivare collaborazioni con la
grande distribuzione commerciale, per offrire, tramite associazioni di
volontariato, prodotti invenduti e destinati
alla distruzione a famiglie in difficoltà e
seguite da Asc Insieme nei nove Comuni
del Distretto.
È il risultato di un lavoro di costruzione di
reti sociali fondamentale per sfruttare al
meglio tutte le potenzialità, guidato dalle
Amministrazioni comunali con importanti
collaborazioni, come quella con la società Last Minute Market srl dell’Università di
Agraria, le Aziende Carrefour di Casalecchio
(unico punto dove si ritira tutti i giorni),
Camst Interporto, Montenegro di Zola Predosa per i prodotti alimentari (polenta, pizza,
ecc.), Villa Pallavicini - Asp Poveri Vergognosi per i prodotti ortofrutticoli eccedenti (in
certi periodi rimborsati dalla Comunità Europea), Salus Bevande. Altre imprese commerciali sono state sollecitate ed è possibile
allargare il recupero. Sono già stati presi
contatti con Esselunga, Ikea, Leroy Merlin,
Serenissima, Centro Commerciale Meridiana,
Conad, Montenegro, Coop Reno.
Per le scuole si era finora avviato il recupero
del pasto cotto negli istituti serviti dalla Società di ristorazione collettiva Melamangio
a Casalecchio e Zola, ma abbiamo deciso di
intervenire con un progetto maggiormente
articolato. Infatti, il mancato utilizzo del cibo
prodotto si aggira intorno al 50% e, anche
se l’opera di educazione alimentare ha pro-

dotto risultati positivi, occorre affrontare il
tema in modo più approfondito.
Per questo, come ulteriore progetto collegato al Last Minute Market, si sta avviando
il progetto “Cosa rimane nel piatto”, un
percorso di cultura dell’alimentazione e di
impegno nella riduzione degli sprechi.

Il tutto avverrà in un percorso di coinvolgimento e condivisione con le famiglie, i ragazzi e gli insegnanti. Ci sarà una stretta collaborazione tra Amministrazione comunale
(con il nostro Centro Linfa), l’Azienda Usl e
Melamangio, per definire le soluzioni maggiormente utili e concretamente praticabili.

Nella nostra società sta crescendo la consapevolezza di tutela ambientale e di risparmio
di risorse ambientali e questo progetto mira
a favorire comportamenti collettivi più attenti a questi temi.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

“Cosa rimane nel piatto?”: l’esperienza delle Scuole Ciari

Prende avvio alla Scuola primaria Bruno
Ciari il progetto “Cosa rimane nel piatto?”,
un percorso sperimentale di sensibilizzazione al tema degli sprechi alimentari
realizzato con la collaborazione dell’Associazione Last Minute Market e di Melamangio Spa. Il percorso prevede incontri,
laboratori per le classi e un gioco a
squadre che impegnerà tutti gli alunni
durante l’ora dedicata alla mensa.
L’idea nasce da un’indagine svolta lo scorso anno scolastico su una scuola campione
che rispondeva alla sollecitazione portata
in Commissione Mensa da alcuni genitori e
confermava le stime secondo cui una larga
percentuale di cibo fornito alle classi viene
regolarmente buttato, non per una cattiva
qualità dello stesso (i cibi in alcune classi vengono apprezzati e in altre rifiutati),
ma per quella abitudine che da tempo ci
rende poco attenti agli stili alimentari e

relazionali dei nostri pasti. Le cause sono
molteplici e possono essere considerate
con diverse chiavi di lettura sulle quali può
essere fatta un’attenta riflessione sociale,
educativa, alimentare.
Si è deciso di procedere avviando un percorso di sensibilizzazione con la scuola
stessa. Lo scorso anno è stato realizzato il
progetto “Educabio”, un progetto di educazione alimentare rivolto alle classi della
Scuola Primaria Ciari e Garibaldi, volto a
favorire il consumo di alimenti importanti,
ma solitamente poco graditi dai bambini, quali verdura, frutta, cereali e legumi.
Quest’anno le bambine e i bambini saranno coinvolti in diverse attività finalizzate,
anche attraverso l’analisi del cibo sprecato, alla comprensione degli effetti che gli
sprechi alimentari hanno sull’ambiente e
sulle risorse naturali e a favorire una percezione adeguata del cibo come valore,
quindi come un bene che non possiamo
considerare “illimitato”.
L’Unione Europea ha stabilito che il 2013
sarà l’anno contro lo spreco alimentare.
Fra gli obiettivi vi è quello di dimezzare gli
sprechi di prodotti e generi alimentari che
sfiorano il 40% circa della produzione dei
paesi occidentali; parliamo quindi di un
problema sempre più urgente che evidenzia la necessità di un cambiamento a livello
economico e culturale.

Anche le stime generali mettono in risalto una situazione di grandi sprechi
alimentari nel settore della ristorazione
collettiva in generale e, in particolare, in
quella scolastica.
Pensiamo che questi elementi debbano
essere affrontati con azioni specifiche e
condivise.
Sul piano educativo, realizzando azioni che
portino anche i bambini ad una riflessione
sulle cause dello spreco e a trovare soluzioni, mentre sul piano sociale e culturale è
indispensabile il più stretto coinvolgimento
delle famiglie e delle istituzioni.
Per questo ci preme ringraziare le insegnanti, i volontari di Last Minute Market
e tutti i genitori e i cittadini che vorranno
impegnarsi in questa impresa.
Linfa, Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza
Tel. 051 598295

Conoscere l’Amministrazione di Sostegno

DUE INCONTRI PUBBLICI E UN CORSO DI FORMAZIONE
Sempre più spesso
ai familiari di persone con patologie
invalidanti
viene
richiesto di attivare le procedure per
l’Amministrazione
di Sostegno. Di cosa
si tratta? Come fare
per richiederla? Cosa
deve fare un amministratore di sostegno (AdS)?
Tutti questi temi saranno oggetto dell’incontro pubblico “A cosa serve l’amministratore
di sostegno?” che riterrà il giorno 27 marzo
alle ore 18,00 a Sasso Marconi presso la
Sala del Consiglio Municipale e il 10 aprile
alle ore 18,00 a Crespellano presso Sala
del Consiglio municipale.
Attraverso le spiegazioni di un avvocato, le
testimonianze di cittadini che già svolgono
un incarico di AdS e le domande dei parte-

cipanti, sarà possibile conoscere meglio la
figura dell’Amministrazione di Sostegno,
istituita con la legge 6 del 2004 e che “ha la
finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive di tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente”.
L’importanza dei temi trattati ha suggerito
la ripetizione dell’iniziativa in due differenti
località del territorio di Casalecchio, al fine
di favorire una più alta partecipazione. L’ingresso è libero.
L’iniziativa rientra nelle azioni del progetto
distrettuale Ci SiAmo! Il Distretto di Casalecchio Solidale con l’Amministrazione di
sostegno, realizzato dai 9 Comuni del Distretto, l’ASC InSieme e l’AUSL di Bologna,
con il coordinamento dell’Ufficio di Piano

distrettuale, e in sinergia con il progetto
provinciale SOStengo! Azioni di valorizzazione in tema di amministrazione di sostegno coordinato da Istituzione G.F. Minguzzi,
Tribunale di Bologna, Università di Bologna,
Centro Servizi per il Volontariato – VOLABO
e Fondazione Dopo di Noi.
Per chi vorrà poi approfondire la tematica e
valutare la possibilità di candidarsi a svolgere un incarico di AdS, testimonianza altissima di solidarietà e di impegno civico, dal
mese di maggio sarà organizzato il corso di
formazione “Diventare amministratore di
sostegno”, sette incontri per conoscere meglio tale figura e per acquisire le conoscenze di base per svolgere al meglio l’incarico
di AdS. Gli incontri vedranno l’alternarsi di
differenti esperti, ma anche di cittadini che,
dopo un corso simile a questo, ora svolgono
con soddisfazione un incarico di AdS.
Il corso si terrà il mercoledì dalle 18 alle

20 presso la sala A dei locali dell’Ausl in
via Cimarosa 5/2 – Casalecchio di Reno, e
affronterà il tema da differenti angolazioni:
i contenuti della legge e la sua applicazione;
il ruolo e il punto di vista del giudice tutelare; la relazione di aiuto e i suoi ‘pericoli’;
l’organizzazione dei Servizi nel Distretto di
Casalecchio, le associazioni di volontariato,
gli aspetti pratici della gestione di una amministrazione, il valore dell’opera di un AdS
alla luce del progetto di vita di una persona
fragile e dei suoi familiari.
Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni:
CSV - VolaBo: 051 340328;
formazione@volabo.it – www.volabo.it
Progetto SOStengo!: 051 5288537;
sostengo@provincia.bologna.it;
www.minguzzi.provincia.bologna.it
Progetto Ci SiAmo!: 051 596683/84/85;
sportellocisiamo@ascinsieme.it

RACCOLTA PORTA A PORTA

4

Raccolta Porta a porta: le domande più frequenti
I pannolini / pannoloni devono
per forza essere messi dentro i sacchi viola?
I pannolini / pannoloni sono un rifiuto indifferenziato, di conseguenza si possono mettere nel bidone grigio da 30lt.
È comunque sempre possibile chiedere la
fornitura di sacchi viola previsti solo per la
raccolta di pannolini / pannoloni per chi lo
preferisce o anche nel caso la quantità prodotta sia superiore alla capienza del bidone
grigio dell’indifferenziata.
Il nuovo sistema di raccolta
porta a porta dei rifiuti prevede, a partire
dall’8 aprile 2013, l’eliminazione dei cassonetti stradali (a eccezione delle campane
del vetro).
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. In particolare, il contenitore dell’indifferenziato avrà
un dispositivo elettronico che consentirà la
registrazione del numero di conferimenti effettuati dal cittadino.
Al fine di abbinare il rifiuto a ogni cittadino
che lo ha prodotto, anche i sacchi per la raccolta della carta e della plastica avranno un
codice a barre.
Indichiamo di seguito alcune delle
domande più frequenti che i cittadini
stanno già cominciando a porre e che
potrete trovare anche pubblicate sul
sito nella sezione dedicata alla Raccolta
Differenziata visibile dall’home page del
sito www.comune.casalecchio.bo.it sotto
il titolo “Dire Fare Differenziare”.
La lettera con le date delle assemblee
di presentazione del servizio porta
a porta e i giorni di ritiro del kit, è
andata persa. Come faccio a sapere
quando devo venire?
Può telefonare a Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino, numero verde
800.011.837.
Come faccio a trovare i dati
catastali richiesti nella scheda per
OҋDVVHJQD]LRQHGHONLWULÀXWL"
Per l’immobile (appartamento, ufficio, magazzino, ecc) di proprietà i dati catastali
sono sempre riportati nel rogito di acquisto
e sono comunque serviti anche per la dichiarazione per l’IMU; per l’immobile in locazione, controllare se sono riportati nel contratto
di affitto, altrimenti rivolgersi al proprietario.
Non ho spazio in casa per sistemare
i bidoncini e non ho terrazza o
balcone, dove li metto?
Il bidone per l’indifferenziata (da 30 litri)
e quello per l’organico (da 20 litri), che
assieme ai sacchi di carta e plastica costituiscono il kit per la raccolta differenziata,
non sono pensati per stare in cucina sotto il lavandino. Sono contenitori pensati
esclusivamente per l’esposizione in strada.
In casa non devono cambiare le abitudini

consolidate: si può quindi continuare a utilizzare i bidoni di sempre, portando poi nei
bidoni del kit (indifferenziata e organico) i
rifiuti nei singoli sacchetti.
I nuovi bidoni assegnati alle famiglie potranno essere quindi sistemati in cantina,
sul terrazzo o in altra zona dello stabile (per
esempio il cortile se concordato con il condominio), per poi, una volta riempiti, essere
posizionati sulla strada nei giorni previsti
per la raccolta.
Come faccio a distinguere il mio
bidoncino dagli altri esposti quando
lo vado a ritirare?
Ogni bidoncino è numerato, inoltre c’è uno
spazio per inserire il proprio nome e cognome, oppure si può personalizzare in altro
modo, magari con un adesivo o un altro segno di riconoscimento (un nastro, ecc.)
Ma i sacchi gialli e azzurri del vecchio
sistema di raccolta che ho ancora in
casa si possono utilizzare?
Sì, possono essere utilizzati e poi, quando
li avrete finiti, si può passare a utilizzare i
nuovi.

Come faccio a tenermi in casa
SDQQRORQLSDQQROLQLRUJDQLFRÀQR
al giorno del ritiro?
Come sopra precisato, i nuovi contenitori di
indifferenziato e organico non devono necessariamente essere conservati in casa, ma
possono essere alloggiati in cantina, in terrazza oppure nel cortile dello stabile (qualora convenuto con il Condominio stesso).
Per quanto attiene all’organico, è comunque
possibile conferirlo presso la Stazione Ecologica, mentre per i pannolini/pannoloni
saranno realizzati punti specifici dove poter
conferire quotidianamente tali rifiuti (qualora necessario).
Potranno aumentare le frequenze di
ULWLURGHLULÀXWLGDSDUWHGL+HUD"
Le frequenze di raccolta pensate su Casalecchio di Reno sono le stesse adottate da
Comuni a noi vicini, dove la raccolta porta a
porta è attiva da molto tempo (Monteveglio,
Crespellano, Bazzano, Monte San Pietro,
Sasso Marconi e Zola Predosa). L’8 aprile si
aprirà la fase sperimentale di avvio del servizio, fase che servirà all’Amministrazione
comunale e a Hera per valutare tutte le necessità o aggiustamenti da applicare.

Se sbaglio a esporre il sacco o a
mettere nel sacco o bidoncino la
FRUUHWWD WLSRORJLD GL ULÀXWL SUHQGR
subito la multa?
Vi saranno controlli attuati di concerto tra
il Corpo di Polizia Municipale e le Guardie
Ecologiche Volontarie, che attueranno una
prima fase di ricognizione e informazione
rispetto agli eventuali errori di conferimento
anche attraverso contatti diretti e personali
con i cittadini.
Sono il proprietario di un
appartamento vuoto, devo venire
comunque a ritirare il Kit?
Non è obbligatorio venire a ritirare il kit, è
però utile comunicare all’Amministrazione
tramite la mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it la motivazione del mancato ritiro,
ciò al fine di evitare l’uscita di lettere di riconvocazione. Una volta che l’appartamento
sarà occupato sarà compito dell’inquilino
venire a ritirare il kit.
Rifaccio l’arredamento, dove metto i
mobili vecchi?
I rifiuti ingombranti, mobili ma anche elettrodomestici, possono essere smaltiti in uno
di questi due modi:
1) portandoli con propri mezzi alla Stazione Ecologica di Casalecchio di Reno e Zola
Predosa in via Roma 65 a Zola aperta lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 12;
martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
18.30; sabato dalle 9 alle 17;
2) telefonando al servizio di ritiro gratuito di
Hera al n. 800 999 500 (da cellulare 199 199
500 numero non gratuito) e concordando
l’appuntamento.

Contatti:
+(5$
s 3ERVIZIO #LIENTI
+R
GHL
GXEEL
VXOOD
QDWXUD
GL
XQ
(VHXQRÀQLVFHLVDFFKL"
800 999 500 (chiamata gratuita)
Può recarsi presso il Municipio di Via dei Mil- ULÀXWRFRPHIDFFLRDVDSHUHTXDOq Lunedì-venerdì ore 8-20, sabato ore 8-13.
il
modo
corretto
per
differenziarlo?
le 9 per averne una nuova fornitura. I sacchi
Fino al 30 aprile 2013, dal lunedì al venernon saranno più distribuiti dai Centri Sociali. Nelle “pagina web” del Comune di Casalec- dì dalle 8 alle 16 rispondono direttamente
chio di Reno o di Hera è pubblicato il “rifiutecnici ambientali di HERA che seguono la
&ҋqXQSRҋGLÁHVVLELOLWjQHJOLRUDULGL tologo” dove è possibile verificare il giusto
raccolta porta a porta sul territorio.
modo
di
smaltire
tutti
i
tipi
di
rifiuti.
esposizione? Se non sono in casa
s 3ERVIZIO #LIENTI 5TENZE NON $OMESTICHE
nel giorno di ritiro?
Che sacchetto devo usare
800 999 700 (chiamata gratuita)
Gli orari previsti per la raccolta dei rifiuti per l’organico?
dipendono dall’organizzazione del servizio, L’organico deve essere introdotto nel conte- Lunedì-venerdì ore 8-18, sabato ore 8-13.
non è quindi possibile preventivare delle nitore raccolto in sacchetti compostabili in s $A TELEFONO CELLULARE    COSTO
come da contratto telefonico cliente).
modifiche. In caso di difficoltà a rispettarli, mais o in carta (es. quello del pane).
una possibilità potrebbe essere la disponi- In alternativa, è ancora possibile utilizzare i www.gruppohera.it
bilità di un vicino di casa a mettere i bido- sacchetti di plastica in quanto l’impianto di Comune di Casalecchio di Reno
ni all’esterno dell’edificio al giusto orario, compostaggio è ad oggi in grado di separare via dei Mille 9
dopo che per esempio il titolare del bidone la plastica dall’organico.
s 3EMPLICE 3PORTELLO 0OLIFUNZIONALE
lo ha lasciato in un luogo concordato duper il Cittadino
Come mai nel servizio porta a porta
rante la giornata.
n. verde 800 011837 centralino 051 598111
non è stato compreso anche il vetro,
semplice@comune.casalecchio.bo.it
La possibilità ad esporli in strada prima
lasciando quindi le campane verdi
Punto Accoglienza: dal lunedì al venerdì daldell’orario previsto dipende dalle singole per questa raccolta?
situazioni convenute con i tecnici del Co- Il vetro è un tipo di rifiuto pericoloso da le 8 alle 19, sabato dalle 9 alle 12
mune e di Hera. Comunque, nel caso non esporre sulla strada come gli altri conteni- s 3PORTELLO 2ACCOLTA $IFFERENZIATA
tel. 051 598111 int. 9413
fosse proprio possibile esporre i rifiuti nei tori o dentro i sacchi.
giorni previsti, presso la Stazione Ecologica Si è quindi preferito mantenere le campane ambiente@comune.casalecchio.bo.it
è presente un’area dove si possono conferire verdi per questa raccolta. È stato previsto un www.comune.casalecchio.bo.it
separatamente carta, plastica, organico, ma servizio dedicato per le sole attività produt- ULTERIORI INFO SULLA RACCOLTA PORTA
non i rifiuti indifferenziati per i quali si sta tive con grandi produzioni di vetro o lattine A PORTA SUL CASALECCHIO NOTIZIE
(bar e ristoranti).
individuando un’altra area di conferimento.
IN DISTRIBUZIONE DA METÀ MARZO.
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La distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta

SI SVOLGERÀ A PARTIRE DALL’11 MARZO IN UN TENDONE DAVANTI AL MUNICIPIO
Nelle settimane scorse i cittadini casalecchiesi hanno ricevuto una lettera inviata da
Comune ed HERA in cui venivano comunicati sia il giorno dell’assemblea pubblica sia il
giorno di ritiro del kit.
Invitiamo i cittadini a rispettare il
giorno di ritiro indicato nella lettera
perché ogni zona di residenza ha il
proprio.
Il kit verrà distribuito all’interno di un tendone montato davanti al Municipio di Casalecchio di Reno, in via dei Mille 9.
Al Punto Accoglienza del tendone verrà
chiesto ai cittadini di mostrare:
s LA tessera sanitaria del titolare della tassa
rifiuti;
s IL questionario inviato per lettera (o anche scaricabile dal sito www.comune.casalecchio.bo.it). Il questionario deve essere
consegnato compilato.
Dopo il Punto Accoglienza i cittadini dovranno ritirare il numero dall’elimina-code.
Nell’area di attesa, prima di ritirare il kit, le
persone potranno:
s CHIEDERE INFORMAZIONI PRESSO LO stand HERA
che sarà allestito sotto la tensostruttura;
s GUARDARE IL video informativo sulla raccolta porta a porta che verrà proiettato a
ciclo continuo su un grande schermo.
Ci sarà anche un’area giochi per i bambini.
Al momento della chiamata del proprio numero, le persone si recheranno al banco per
la distribuzione dei kit, dove riceveranno:
s IL BIDONCINO DA ESPOSIZIONE PER I RIlUTI INdifferenziati da 30 lt dotato di transponder
(codice specifico assegnato all’utente)
s IL BIDONCINO DA ESPOSIZIONE PER I RIlUTI OR-

ganici da 20 lt;
s UN ROTOLO CON LA dotazione annuale di 55
sacchi gialli per la plastica (che riportano il
codice assegnato all’utente);
s UN ROTOLO CON LA dotazione annuale di 55
sacchi azzurri per la carta (che riportano il
codice assegnato all’utente);
s UN OPUSCOLO INFORMATIVO CON IL CALENDARIO
dei giorni di ritiro dei rifiuti e le specifiche
modalità della raccolta.
Su specifica richiesta dei cittadini interessati, vengono forniti anche:
s SACCHI MARRONI PER LE POTATURESFALCIATURE
s SACCHI VIOLA PER I PANNOLONI
Non sono invece più forniti i sacchi per i
rifiuti organici.

Per l’organico potranno essere
utilizzati sacchetti di carta o
sacchetti in materiale compostabile (come quelli ora in uso
in tutti i supermercati).
N.B. Tempi di attesa
In occasione di altre recenti
esperienze sulla distribuzione
dei kit, sappiamo che l’orario
in cui è previsto un maggior
afflusso di persone, con conseguente aumento dei tempi di
attesa, è quello relativo alle prime ore di
apertura del Centro di distribuzione, dalle
ore 14,30 alle ore 16,00. Consigliamo ai
cittadini che hanno la possibilità di non
concentrarsi tutti in questa fascia oraria.

PIANTINA DEL CENTRO DISTRIBUZIONE KIT

AMBIENTE
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Compostiere gratis:
partecipa al bando

Un terrazzo sul fiume
al parco Romainville

Nella raccolta differenziata il compostaggio casalingo riveste un ruolo
molto importante
in quanto permette di riutilizzare i
rifiuti verdi e organici nello stesso
giardino di casa o
nei vasi di fiori sui
balconi.
L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno ha allo scopo indetto un bando per
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 100 compostiere da 300 litri ciascuna. Questa tipologia di compostiera è sufficiente per smaltire i rifiuti organici prodotti
da una famiglia media di quattro persone e
i residui vegetali di un piccolo orto e giardino. Il bando è rivolto ai residenti del Comune

L’Associazione Amici del Reno, si è fatta carico, tramite autofinanziamento, del costo per
la realizzazione di un terrazzo sul fiume, al
parco Romainville Rivareno.

di Casalecchio di Reno. Possono presentare
domanda per partecipare all’assegnazione le
famiglie che abbiano a disposizione un giardino e/o un orto di superficie superiore a 20
metri quadrati.
Le compostiere saranno consegnate se almeno un membro della famiglia assegnataria si impegnerà a partecipare ad un corso
(un incontro di due ore) per apprendere i
principi del compostaggio domestico e se
la famiglia si impegnerà a seguire diligentemente le regole del compostaggio.
Le domande di ammissione redatte su apposito modulo in marca da bollo sono in
distribuzione presso SEMPLICE, lo sportello
polifunzionale del Comune ed è scaricabile
dal sito internet www.comune.casalecchio.
bo.it. Le domande devono essere inviate o
presentate direttamente in Comune, in via
dei Mille 9, entro giovedì 31 ottobre 2013.

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Servizio entrate: passi carrai, COSAP, Tassa rifiuti
Passi carrai e COSAP
Entro il 31 marzo 2013 si dovrà eseguire il
pagamento degli importi dovuti a titolo di
occupazione suolo pubblico permanente. Il
caso più significativo è quello del passo carrabile. Gli interessati riceveranno una lettera
con il bollettino per il pagamento.
Le tariffe sono state adeguate con applicazione dell’indice ISTAT.
Nel caso di importi superiori a 500 euro annui
è consentito il pagamento in quattro rate (31
marzo, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

Prima è stata bonificata l’area, con 3 camion
di rifiuti (materiale ferroso, legno e vetro),
tramite smaltimento differenziato.
Si è poi movimentata la terra ed è stato eseguito il rifacimento delle due scarpate, con
riutilizzo della terra scavata.

Tassa rifiuti – Nuovo tributo TARES
Sono previste novità sul fronte della tassa

ni ricorrano sempre più spesso alle bollette
elettroniche.
Con i soldi risparmiati dalla bolletta cartacea, Hera Spa comprerà e pianterà alberi
che accudirà per tre anni fino a quando non
avranno attecchito. Il costo stimato dell’operazione è di 200 euro ad albero.

Adolescenza e regole

CORSO PER GENITORI: AFFRONTARE I PROBLEMI DEGLI ADOLESCENTI

Un’esperienza formativa che ci mette in armonia con noi stessi e con gli altri.
“Noi siamo la splendida promessa di ciò
che possiamo divenire” (R. Assagioli).
La Psicosintesi, fondata da Roberto Assagioli
(1888 – 1974), è un metodo di crescita e di
autoformazione che offre l’opportunità di
conoscersi, trasformarsi e trovare una maggiore armonia con sé stessi e con gli altri.
Essa propone una prassi di lavoro concreto,
che, partendo dalla osservazione di sé stessi,
ha il potere di farci scoprire e attivare, attraverso un percorso guidato, le risorse e le potenzialità personali, insite in ciascuno di noi.
Nel corso dei nostri studi di Psicosintesi ci si
è presentata l’occasione di entrare in contatto con il servizio LinFa, luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza, nel cui ambito ci
è stata data l’opportunità di mettere in pratica gli apprendimenti ed il metodo studiati,
mettendoli a disposizione di coloro che partecipavano alle nostre attività.
Abbiamo iniziato nel passato anno scolastico proponendo incontri esperienziali, aperti
a tutti e uno sportello d’ascolto individuale.
Comune ad entrambe le tipologie di intervento il metodo di esplorazione di sé, basato
sull’ascolto consapevole di sé e dell’altro e
sull’auto-osservazione dei nostri diversi movimenti interiori. Abbiamo proposto i temi
più importanti della Psicosintesi: l’armonia
e l’integrazione delle nostre parti interne, la
Volontà, il Modello ideale, la scoperta e l’espressione delle nostre potenzialità.
Presentare il metodo psicosintetico in un
contesto nel quale esso era pressoché sconosciuto è stata per noi una vera e propria
scommessa. Durante gli incontri abbiamo
percepito una forte partecipazione ed entusiasmo degli iscritti, constatando il loro desiderio di fare esperienza di sé ed esprimersi.
Negli interventi di counselling individua-

Nel mese di marzo partirà a Linfa, (Luogo
per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza) un
percorso di formazione rivolto ai genitori, dedicato al tema delle regole visto in
relazione all’età dell’adolescenza e al ruolo
educativo.
Che fatica, oggi, essere genitori di figli adolescenti! Che fatica capirli nei loro cambiamenti, nei loro desideri, nelle loro passioni.
E condividere la vita insieme, gli spazi e le
regole della convivenza sociale e familiare a
volte è difficile.
“Non riconosco più quel figlio/a che fino a
ieri mi correva incontro, mi abbracciava,
quel bambino così gioioso che mi ascoltava. Lo vedo cambiare giorno per giorno, è
ribelle, non mi ascolta più e vuole fare solo
ciò che gli pare. Non capisco … sono preoccupato e non so come comportarmi.” Queste sono alcune frasi raccolte durante corsi
e colloqui con i genitori che in questi anni
hanno frequentato il Centro per le famiglie,
ora confluito nel servizio “LinFa”.
Le domande che il genitore si pone sono volte a comprendere come educare i figli alla
responsabilità, come imparare a costruire le
regole, ad applicarle e a farle rispettare.
Il percorso vuole aiutarli a riflettere per
trovare un orientamento educativo che
permetta loro di avere validi riferimenti su

Marco Stefanelli, Magda Paoli, Claudio
Paolini, Ilenia Fabbri
Counsellors di base, allievi della Scuola Italiana di Psicosintesi Terapeutica (SIPT)

“Così vincono tutti”.
È questa la sintesi che Simone Gamberini,
il nostro Sindaco, ha compiuto a proposito
dell’iniziativa “La bolletta si tinge di verde”.
Hera si è infatti impegnata a piantare 2000
alberi nei Comuni di Bologna, Casalecchio di
Reno, San Lazzaro di Savena e San Giovanni in Persiceto. In cambio, l’azienda chiede
ai Comuni di impegnarsi affinché i cittadi-

Ogni 50 nuovi clienti che passeranno alla
tariffazione elettronica, Hera acquisterà
una pianta che, in accordo con il nostro
Comune, verrà messa a dimora nei Parchi
Faianello e Fabbreria.
Per richiedere l’invio della bolletta on line
il proprietario dell’utenza dovrà esprimere
la propria preferenza nell’area riservata dei
servizi on line del portale Hera: www.alberi.
gruppohera.it.
La bolletta on line è già stata scelta da
80.000 clienti di Hera e non è legata alla domiciliazione bancaria.

Tentato furto al Municipio

come comportarsi nei confronti dei figli e su
come vivere la propria esperienza genitoriale
e il proprio ruolo.
Gli incontri saranno condotti da Valeria
Magri, una pedagogista del Centro LinFa
utilizzando il metodo interattivo che favorirà momenti di confronto e di condivisione.
Si svolgeranno il 12 – 19 - 26 marzo dalle 17,30 alle 19,30 presso la Casa della
Solidarietà, in via del Fanciullo 6, a Casalecchio di Reno.
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione
è obbligatoria.
Linfa, tel. 051 6133039
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli
Francesco Borsari, Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033
Casalecchio di Reno
tel. 051 598242/247 (ore 9 - 13)
fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it

Il nuovo tributo è composto da due parti: a)
la componente per la copertura di tutti i costi del servizio rifiuti; b) una nuova imposta
(maggiorazione) destinata al finanziamento
dei servizi erogati dal Comune. Si tratta di
un’entrata obbligatoria necessaria per com-

UNA SCELTA VERDE: MENO CARTA E PIÙ ALBERI NEI NOSTRI PARCHI

UN’ESPERIENZA PER L’INTEGRAZIONE DELLA PERSONALITÀ
le vediamo realizzata la relazione di aiuto,
che, attraverso l’ascolto empatico e l’orientamento, si rivolge a tutti coloro che vivono un momento di difficoltà o desiderano
intraprendere un percorso per affrontare gli
eventi della vita con una consapevolezza più
profonda ed un maggior livello di armonia.
Nelle sedute di counselling, infatti, gli obiettivi formativi sono essenziali: vengono favorite l’evoluzione naturale e l’espressione della
persona e ciascuno, partendo da ciò che è,
può giungere ad esprimere pienamente sé
stesso attraverso la scoperta ed il rafforzamento delle proprie risorse personali.
Oltre allo sportello d’ascolto e agli incontri
esperienziali rivolti a tutti, dal 22 gennaio
2013 abbiamo proposto anche una nuova
modalità di lavoro, offrendo la possibilità di
partecipare a percorsi di gruppo a numero
chiuso tesi all’approfondimento di alcuni
temi specifici della Psicosintesi.
Constatato l’interesse destato dai temi e
dalla metodologie proposte, si è pensato
di organizzare per martedì 26 marzo, alle
ore 17.30, in Piazza delle Culture, presso la Casa della Conoscenza, un incontro
esperienziale aperto a tutti nel quale i
partecipanti potranno toccare con mano
l’efficacia dell’approccio offerto dalla Psicosintesi.
Gli incontri e lo sportello sono gratuiti.
Per informazioni e iscrizioni:
LinFa, Luogo per l’Infanzia le Famiglie,
l’Adolescenza. Casa della Solidarietà
Via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
Tel.: 051.598295, Fax: 051.598105,
cdp@comune.casalecchio.bo.it

rifiuti. A partire da quest’anno il costo del
servizio rifiuti verrà coperto dalla riscossione
di un nuovo tributo, denominato TARES (Tributo Rifiuti e Servizi), che prenderà il posto
sia della TARSU (Tassa per lo smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani) che della TIA (Tariffa Igiene Ambientale), in tutto il territorio
nazionale.

Bolletta elettronica HERA

Sono poi state installate alcune infrastrutture sul terrazzo: piazzole per panchine, vialetti di accesso con ciottoli di fiume, canalette,
aiuole, muri perimetrali in mattoni antichi
per un totale di 810 mattoni e un prato
all’inglese. Complimenti a tutti i volontari
che hanno realizzato l’opera!

POLITICHE EDUCATIVE

I semi della relazione
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MALVIVENTI SCAMBIANO UN TERMINALE PER BANCOMAT

Gli addetti di Adopera s.r.l. mentre
ripristinano la funzionalità delle
porte di ingresso al Municipio

Alle 22,30 di giovedì 7 febbraio, alcuni malviventi a bordo di un’Audi A3 Avant,
rubata a Ferrara nel 2012, hanno sfondato
in retromarcia la parte destra delle porte di
ingresso del Municipio, con l’obiettivo di
svaligiare il totem posto nella sala accoglienza dal quale i cittadini non potranno effettuare i pagamenti con bancomat e carta
di credito. Probabilmente il totem era stato
scambiato per un bancomat ipotizzando
potesse contenere denaro.
I ladri hanno divelto e sfasciato il termina-

le, poi si sono allontanati a bordo dell’auto,
lasciata ad alcune centinaia di metri, in via
Colle Ameno.
Sul posto sono intervenuti, circa un minuto
dopo la “spaccata”, l’Istituto di vigilanza La
Patria e il 112.
Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Borgo Panigale unitamente alla Stazione di Casalecchio di Reno, il terminale è
stato ritrovato distrutto in tarda mattinata
in un campo a Ozzano dell’Emilia. La stima
dei danni, ammonta a circa 30.000 euro.

pensare il taglio di 1 miliardo di trasferimenti dallo Stato ai Comuni.
La maggiorazione è stabilita dalla legge nella
misura di euro 0,30 per ogni metro quadrato
soggetto a tassazione.
Le utenze domestiche pagheranno il tributo
anche in base al numero dei componenti del
nucleo familiare.
Per le utenze non domestiche (attività
commerciali e produttive) è prevista una
riforma del sistema di tassazione con una
riorganizzazione delle tariffe.
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
approverà nel mese di marzo (in concomi-

tanza con l’approvazione del Bilancio di previsione) il Regolamento nel quale verranno
stabilite le regole di applicazione della tariffa, i termini di presentazione della denuncia,
il sistema di calcolo della tariffa, la frequenza dei pagamenti, il sistema per i pagamenti
in acconto e conguaglio.
Per il 2013 la legge ha previsto eccezionalmente due rate, a luglio e ad ottobre.
Il Comune trasmetterà a ciascun interessato una lettera con le indicazioni specifiche e i documenti per il pagamento.
Il pagamento potrà essere eseguito con
modello F24 o bollettino.

Aperto il bando per 12 alloggi
a Casalecchio

È uscito un bando ACER per l’assegnazione, in locazione permanente, di alloggi
situati sul territorio di Casalecchio di Reno:
4 alloggi in via Modigliani, nn. 10-16 e 8
alloggi in via Michelangelo, n. 1/3.
Le domande dovranno essere presentate
entro le ore 12,30 di venerdì 15 marzo
2013, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o con posta certificata, ad ACER,
Piazza della Resistenza, 4, Bologna.
Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito di Acer Bologna:
www.acerbologna.it con tutte le informazioni sul bando stesso, ma anche dal sito del
Comune di Casalecchio di Reno:
www.comune.casalecchio.bo.it.
I cittadini, per ricevere informazioni, assistenza nella compilazione della domanda ed

eventualmente visionare le planimetrie degli
alloggi, dovranno rivolgersi esclusivamente agli uffici di ACER Bologna, telefonando
per prendere appuntamento al numero 051
292272 nei seguenti giorni ed orari: lunedì
e mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 ed
il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.

Primi passi per l’avvio della gestione
associata di servizi distrettuali
Si sta avviando il processo che porterà alla
gestione associata di alcune fondamentali funzioni dei nove Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno (Bazzano,
Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa). Già
da tre anni, questi Comuni gestiscono con
l’Azienda Consortile ASC Insieme le politiche
e gli interventi sociali di tutto il distretto,
con l’inizio di questo percorso si arriverà alla
gestione in forma associata di altre attività
quali la pianificazione territoriale, la Protezione civile, la Polizia Locale e i Servizi
Informatici.
Entro il 20 febbraio scorso i Consigli Comunali di tutti i Comuni hanno discusso la
delibera di individuazione dell’ambito ottimale, in seguito la Regione Emilia-Romagna
confermerà gli ambiti ottimali con una propria Delibera. Da quel momento partiranno
gli studi di fattibilità sulle modalità con le
quali esercitare funzioni e servizi in forma
associata.
Coerentemente con questa complessiva ri-

organizzazione delle funzioni amministrative, ricordiamo che lo scorso 5 febbraio
l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
ha già approvato il progetto di fusione dei
cinque Comuni della Valsamoggia (Bazzano,
Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno) in un unico Comune.
Questa la dichiarazione di Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
“Si tratta di un passaggio fondamentale e
irreversibile che porterà il nostro territorio a
costituire un’Unione di Comuni con benefici
per tutti i cittadini.
I vantaggi si traducono in una maggiore
efficienza ed efficacia delle funzioni e dei
servizi, già sperimentata con la costituzione
di Insieme, Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno Lavino Samoggia.
In particolare, gestire in forma associata alcune delle funzioni principali delle amministrazioni locali significa razionalizzare ulteriormente le spese, semplificare le procedure
e renderle omogenee; in una frase, essere
più vicini alle esigenze dei cittadini”.
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a mq e all’Imu. Uno dei pilastri della nostra manovra di bilancio 2013, infatti, sarà
quello di sostenere i ceti più deboli riducendo ulteriormente la spesa corrente, mentre
quella statale cresce del 3.16% nel triennio
2009-2012, la nostra diminuisce del 5.5%,
cosi come il debito pubblico statale cresce
del 13.61%, quello del nostro Comune diminuisce del 10%. Senza dimenticare i tagli
lineari ai trasferimenti da parte del Governo
agli enti locali e i vincoli imposti dal Patto
di Stabilità che blocca risorse. Questo è la
fotografia del paese che troverà il prossimo
governo. A tal proposito auspico che tra le
priorità del nuovo Governo ci sia un provvedimento per il lavoro, per invertire quella
spirale che da troppi anni opprime il nostro
paese e per dare speranze e fiducia alle nuove generazioni. Importante anche la riduzione della pressione fiscale per una maggiore
equità e sostegno al ceto medio schiacciato
dalla crisi e più volte dimenticato.
Concetta Bevacqua
Consigliere PD
Presidente Commissione Bilancio

Dimissioni sì, dimissioni no
Con le poche righe a disposizione vorrei affrontare il tema delle dimissioni dalle cariche
pubbliche e/o similari.
Lo spunto viene ovviamente da quelle di
Papa Benedetto XVI che, a mio avviso, con
grande umiltà ha ricordato a tutti che siamo
solo uomini e che a nessuno è permesso di
credersi indispensabile ne tantomeno eterno
anche di pensiero: grazie Santità! Questa è
come un campana che nella vita pubblica
suona assordante, ricordo a malapena qualche raro caso e quasi tutti in ruoli minori, di
dimissioni da incarichi politici.
Ricordo che quando noi della Lista Civica
di Casalecchio di Reno (quella originale)
introducemmo il sistema di dimissioni volontarie a metà mandato con lo spirito di
servizio per consentire a più candidati di far
un’esperienza e dare ricchezza al dibattito,
fummo derisi e guardati con sospetto e nella
peggiore delle ipotesi additati con la famosa
frase “ chissà cosa c’è sotto”: la risposta era
ed è ancora nulla!! Solo esercizio della democrazia per dare migliori risultati.
Oggi assistiamo, esausti, a interminabili dibatti televisivi con protagonisti “attori” da
decenni della vita politica, che continuano a
proporci le solite ricette rigorosamente fumose, per uscire dalla crisi, per darci la felicità, per un lavoro sicuro senza lavorare, per
darci una casa gratis, per darci, darci, darci
come sempre si sa dove.
Non sarebbe ora che cominciassero a DARE
invece le dimissioni!

Magari iniziando da quelli che hanno sbagliato di più, da quelli che non hanno dato
risultati da quelli che sono più di dieci
anni in Parlamento, da quelli che sono inquisiti, da quelli che usano le auto blu per
andare a fare i fatti loro, a quelli che dicono che la spesa pubblica va aumentata,
per pagare costoro?
Da quelli che dicono di tagliare ma non lo
fanno, le spese della politica, numero dei
parlamentari, dei consiglieri regionali, comunali, le province, le varie comunità montane di pianura e che ne so di terra, di cielo
e di mare di nostalgica memoria, che chissà,
forse esisteranno davvero.
Facciamolo! Non cerchiamo più scorciatoie,
quali i governi tecnici. Può una classe politica abiurare al proprio compito affidandolo
ad un non eletto dal popolo per poi criticarlo
e questi presentarsi poi alle elezioni dopo
aver giurato che mai lo avrebbe fatto?
In una nazione così e ovvio che le lobby comandino tutto. Basta vedere cosa sta succedendo negli ultimi giorni: arresti a raffica
in tutti i potentati fra cui merita una citazione il sistema bancario preoccupato a far
quadrare i propri conti dimenticandosi della
nazione, che sta morendo perché il sistema
bancario non fa il suo mestiere; date i crediti
alle imprese e alle famiglie non ai partiti, ai
faccendieri e alla speculazione.
Grazie Papa Benedetto, speriamo tu abbia
tracciato una strada.
Bruno Cevenini
Capogruppo consiliare
Lista Civica Casalecchio di Reno

Un monumento all’Arma dei Carabinieri
Il Consiglio Comunale
di Casalecchio di Reno,
con
deliberazione
n.° 11 del 14 febbraio 2013, ha deciso di
patrocinare l’iniziativa
per la realizzazione di
un monumento che
celebri la ricorrenza del bicentenario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri, impegnandosi insieme alla Giunta Comunale per
promuovere un evento che contribuisca
alla raccolta fondi.

presenza vigile e rassicurante, generazioni
di italiani, vivendo da protagonisti tutti gli
eventi storici che hanno caratterizzato il nostro Paese, senza contare il legame affettivo
che lega ogni città italiana, anche la più piccola, alle Stazioni dei Carabinieri, con le loro
funzioni di difesa e sicurezza sociale.

Si invitano anche i cittadini a sostenere questa iniziativa, in quanto l’Arma dei
Carabinieri ha accompagnato, con la sua

Oppure
PP.TT, Via Firenza, Roma
IBAN – IT 51 V076 0103 2000 01006505497

Questo è l’IBAN al quale inviare il proprio
contributo:
BNL, Viale Romania, 46 - Roma
IBAN – IT 28 E010 0503 3870 00000008787
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Come, Dove, Quando

Il Bilancio preventivo 2013
Purtroppo per il secondo anno consecutivo
il Bilancio preventivo per il 2013 non sarà
approvato entro le scadenze previste, a causa dell’approvazione della legge di stabilità
avvenuta all’ultimo momento e alla caduta
del governo Monti. Questa situazione nazionale consegna un rapporto d’incertezza tra
finanza pubblica nazionale e quella locale e
non fornisce certezze sulla costruzione del
bilancio preventivo. Analizzando la reale
situazione economica–sociale, che sta svelando tutta la sua drammaticità di un paese,
messo in ginocchio dalle politiche sbagliate
degli ultimi anni, con una disoccupazione in
continua crescita, con un tessuto imprenditoriale in profonda crisi, con la perdita di
alcune eccellenze dell’economia e con una
povertà i cui dati parlano da soli. In questo
contesto si inserisce la manovra del bilancio
preventivo 2013. Molti saranno i temi su cui
lavoreremo, dal Welfare, che in momento
cosi difficile di congiuntura economica vede
molti cittadini sempre più in difficoltà, alla
Tares, il nuovo tributo sui rifiuti, sul quale
non applicheremo l’addizionale dello 0.10

APPUNTAMENTI

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1 MARZO FINO AL 6 APRILE
Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / www.casalecchiodelleculture.it / Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837

LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA
CASALECCHIO DELLE CULTURE
CENTRO GIOVANILE BLOGOS

ELEZIONI POLITICHE 2013

sabato 2 marzo
ore 10.30
Festa annuale di Nati per Leggere: Bambini bambine sapori
Famiglie a colori. Lettura animata

Gli scrutini elettorali si sono svolti nel momento in cui il giornale
andava in stampa. Tutti i risultati riferiti a Casalecchio verranno
pubblicati sul periodico Casalecchio Notizie in distribuzione da
metà marzo. Trovate i risultati anche online sul sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it

RISIKO - prima parte
Berlusconi dice una delle verità sociali, culturali, storiche più note del mondo orientale
e occidentale e La Repubblica titola: “il ritorno di Tangentopoli”.
Alcuni magistrati, per i quali le elezioni sono
un momento faticosissimo perchè tocca
loro lavorare, si scatenano a fare il processo
a quello che persino Marco Polo narra: senza
cammello non si pesta la sabbia. Il mondo
orientale funziona cosi. Berlusconi non fa
altro che ritrarre una realtà, che fotografare
usi e costumi millenari di popoli, ma la sinistra italiana urla scandalo e sconcerto così
che, nel caos generato dalla mistificazione dell’informazione, Bersani può vendersi
cammello e sabbia (insieme a Eni e Finmeccanica) alla Francia e alla Germania, in cambio dei risolini dei rispettivi Premier quando
parla Berlusconi. L’equazione non è proprio
economicamente pari ma a Bersani, uomo
dall’accento campagnolo, basta e avanza.
L’India ritira le commesse a Finmeccanica,
la Francia corre a offrire i suoi cammelli in
cambio dell’appalto. L’Eni, società italiana
che attualmente gestisce i pozzi petroliferi
della Libia, viene coinvolta in uno scandalo
ad orologeria attraverso Saipem, sua società
controllata, per i contatti per i pozzi petroliferi dell’Algeria. Lo schema di azione è facile:
si mandano delle pedine, ben pagate, a dirigere queste importanti organizzazioni e poi
li si “scopre”. Così, con la scusa di ripulire la
casa, la si svende e la si smonta, facilitando
formazioni più gradite alla finanza internazionale. Al di là della finzione mediatica, si
sa che nel mondo degli affari petroliferi, non

esiste alcun paese produttore al quale sia
possibile accedere per estrarre o per aggiudicarsi lavori come contractor se non si paga
il favore. Questione di sabbia e cammello. La
competizione tra i vari gruppi è nella capacità di convincere le persone giuste nei vari
governi, attraverso determinati intermediari
internazionali. Se non si fa così non si lavora.
Gli italiani sono sempre stati molto bravi a
trovare le strade giuste. E questo ha sempre
infastidito Francia e Germania.
Che adesso si scopra che SAIPEM, abbia pagato commissioni per avere contratti in Algeria, è una totale ipocrisia. O tutto il mondo
si mette d’accordo per non pagare commissioni mai, e fa rispettare questo accordo, oppure privare qualcuno di questo strumento
significa eliminarlo dalla scena a favore dei
suoi competitors.
Ma è molto piu utile svendere l’Italia, scioglierla nel super stato europeo, assicurandosi il favore e l’ingestione diretta nella politica interna italiana degli “amici” europei,
assicurandosi l’indignazione ogni volta che
Berlusconi fa un qualsiasi gesto, che tutelare
le proprie aziende all’estero. La sinistra per
avere un’opportunità per vincere le elezioni
un prezzo deve pur pagarlo; per far indignare la Merkel ad ogni parola di Silvio (considerando quanto parla!) Eni e Finmeccanica
sono un costo che la Sinistra evidentemente
valuta come equo.
Questa è la scena europea, il prossimo mese
vi racconto il parallelismo con quella locale.
Erika Seta
Consigliere PDL

2013 l’anno della sensibilità
Come non accorgersi che questo inizio anno
è stato particolarmente strano, siamo ormai
nel pieno della campagna elettorale (per chi
vi scrive oggi è il 20 febbraio) e la sensazione che aleggia in buona parte della società
italiana è quella di trovarsi di fronte ad un
binario morto.
Ciò che è stato non potrà più essere, nel bene
e nel male siamo di fronte ad un cambio
epocale, se da una parte è ancora presente
qualche strascico di una società individualista e falsamente solidale, dall’altra si intravvede l’esigenza di un ritorno alle relazioni,
della riscoperta dell’importanza del tempo
libero, della relazione con i propri figli o con
il vicino di casa. L’empatia e la sensibilità che
caratterizzano l’animo umano, sono sempre
di più un valore da considerare nell’”economia” della nostra vita.
La ricerca del contatto con la terra (sempre
più orti per cittadini di ogni età), la voglia
di socialità, l’espandersi di progetti di cohousing sociale, (attualmente nel Comune
di San Lazzaro si sta ultimando uno start
up per la costruzione di un intero edificio
che ospiterà 12 famiglie di generazioni diverse), o la nascita di monete di scambio lo-

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

cale alternative alla moneta ufficiale, fanno
comprendere che la richiesta di nuovi valori
sociali e culturali, che non siano necessariamente dettati dall’agenda economica, debbano essere perseguiti per la costruzione del
futuro.
In un’economia mondiale che non ha più
nulla da offrire nei termini della crescita capitalistica, le famiglie che riducono le spese
superflue o inutili sono sempre di più, senza però rinunciare al diritto di vivere. Infatti
esiste ancora un’economia di piccole persone che credono in quello che fanno, nei valori del lavoro e dell’impegno civile e sociale,
ma che vengono quotidianamente massacrati sull’altare di un sistema economico che
non ha più nulla da offrire.
Così chi avrà la sensibilità e la comprensione dell’altro sarà pronto per una nuova vita
da condurre con il sorriso, tutto il resto sarà
violento e triste, esattamente come tanti
rappresentanti della politica italiana.
Un abbraccio a tutti.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare
Casalecchio 100 x100

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
ore 16.00
A ciascuno il suo Sei stelle, sette note - “Teatro? No! Canzone? Ne- Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
anche!”
ore 21.00
Stagione di prosa 2013
Pubblico Teatro
Un tram che si chiama desiderio
vedi pag. 14
ore 21.30
Centro Giovanile Blogos
Blogos by Night 2nd Law + guests
Live rock - Ingresso 7 Euro
domenica 3 marzo
ore 15,00
Piscina M.L. King
Memorial Stefano Cesari di nuoto giovanile
via dei Mille, v. pag.14
ore 21.00
Pubblico Teatro
Stagione di prosa 2013 Un tram che si chiama desiderio
vedi pag. 14
di Tennessee Williams
lunedì 4 marzo
ore 21.00
Pubblico Teatro
Cinema Teatro Gran Reno Promised Land
vedi pag. 13
di Gus Van Sant. Ingresso intero 6 Euro
martedì 5 marzo
ore 20.45
Casa per la Pace
2 agosto 1980. A tutte le vittime del terrorismo
“La Filanda”
Stragi e mandanti. Presentazione del libro (Aliberti, 2012) di Paolo
vedi pag. 14
Bolognesi e Roberto Scardova
mercoledì 6 marzo
ore 16.45
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Area Ragazzi, vedi pag. 12
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 19,00
Ritrovo al Blogos
Correre per Casalecchio
v. pag 14
La Palestra nell’Ambiente
giovedì 7 marzo
ore 15,00
Generi Genesi Generazioni Presentazione alla Commissione Consiliare Sala Consiglio Comunale,
via dei Mille 9, vedi pag. 2
salute e Sapere del Bilancio di Pari Opportunità di ASC Insieme
ore 17.30
Casa della Conoscenza
La gallinella pasquale invita...
Laboratorio per bambini di manipolazione della creta in tre incontri
ore 20.30-23.30 RaspiBO
Casa per la Pace
“La Filanda”
Non-corso di elettronica e informatica
ore 21.00
Pubblico Teatro
Donne in Festa Basta con le solite facce!
vedi pag. 2
Spettacolo teatrale con Gabriella Germani
Al pianoforte Alessandro Gwis
venerdì 8 marzo
ore 10-19
Arena Unipol
Mineral Show 8-10 marzo
ore 16.00
Casa della Solidarietà
Donne in Festa
Sala Foschi
Questa sono io!
vedi pag. 2
Presentazione finale del laboratorio di narrazione
ore 17.30-19.30 Famiglia e disabilità. Il benessere nelle relazioni
Casa della Solidarietà
Sala Foschi
Primo appuntamento del ciclo di incontri fra genitori condotti dalla
vedi pag. 6
consulente familiare Sandra Negri
ore 20.30
Centro Giovanile Blogos
Donne in Festa Mimose e poesia
vedi pag. 2
Cena accompagnata da sottofondo musicale e reading poetico di Ass.
Socio-Culturale Sintesi Azzurra
sabato 9 marzo
ore 16.30
Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori in Festa!
Piazza delle Culture
Vassilissa, la Baba Jaga e altre storie
vedi pag. 13
ore 20.00
Centro Giovanile Blogos
Blogos by Night Damn City
Live metal. Ingresso 5 Euro
domenica 10 marzo
ore 21,00
Centro Dall’Olio, via
Festa della Donna al Centro Sociale
Guinizelli v. pag 11
lunedì 11 marzo
ore 16.45
Vietato ai Maggiori in libreria
Libreria Mondadori
Beatrice Masella
Centro Commerciale
Incontro con la scrittrice per ragazzi
Meridiana
ore 21.00
Pubblico Teatro
Stagione di prosa 2013 Ora non hai più paura
vedi pag. 14
Regia di Cesare Ronconi
martedì 12 marzo
ore 17.30-19.30 Adolescenza e regole
Casa della Solidarietà
Primo incontro del percorso formativo interattivo per genitori di adole- Sala Foschi
vedi pag. 6
scenti condotto da Valeria Magri
ore 21.00
Stagione di prosa 2013
Pubblico Teatro
Ora non hai più paura
vedi pag. 14
mercoledì 13 marzo
ore 16.45
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Area Ragazzi
Io leggo a te, tu leggi a me
vedi pag. 12
Età 2-6 anni
ore 17.30
Casa della Conoscenza
Donne in Festa
Piazza delle Culture
Uscire dal guscio. Promozione del benessere femminile
vedi pag. 2
Incontro con Marina Giannerini, psicologa e psicoterapeuta
ore 20.30
Pubblico Teatro
Festival della Fisarmonica
vedi pag. 10
XV edizione della serata di beneficenza
A cura dell’Istituto Ramazzini
giovedì 14 marzo
ore 15.30
Dal deserto al giardino: quattro libri, quattro film
Casa della Conoscenza
Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani
Piazza delle Culture
Lezione-seminario di Carlo Varotti
vedi pag. 13
venerdì 15 marzo
ore 12,30
Scadenza termini per consegna domanda 12 alloggi ACER ediziliza ACER, P.zza della Resistenza
4, BO vedi pag. 7
agevolata a Casalecchio
ore 17.00
Casa della Conoscenza
La (ri)nascita di una Nazione
Piazza delle Culture
L’Italia nell’immediato dopoguerra - La storia, il cinema.
vedi pag. 14
Conferenza di Leonardo Goni e Mauro Ungarelli.
L’Italia dalla fine della guerra alla nascita della Repubblica, il neorealismo, Fellini, Visconti, Antonioni
ore 20.30
Centro Giovanile Blogos
Salt’inBlogos
Spettacolo di cabaret, giocoleria e arti circensi con ArterEgo
ore 21.00
Pubblico Teatro
L’amstîr dla Veronica
vedi pag. ?
Commedia in tre atti di Cesarina Tugnoli

ore 21.00

Cena Ottocentesca Con menù tipico del 19° secolo

ore 21.00

Titanic: destinazione disastro
Incontro con Claudio Bossi,
con interventi di Ernesto R. Milani e Gianni Zanelli

sabato 16 marzo
ore 8.00 e 11.00 Scuola Bene Comune - 2 agosto 1980. A tutte le vittime del terrorismo
21 marzo lezione di pace. Lezione con Paolo Bolognesi
ore 16.00
A ciascuno il suo
Sei stelle, sette note - “Via Senza vento!”
ore 16.30
Vietato ai Maggiori - Laboratori Circo di carta
Laboratorio di Officine Duende
ore 17.30
Filastrocche per tutti
Presentazione del libro di Catia Cicchetti (Albatros, 2012), con l’autrice
ore 21.00
Stagione di teatro dialettale Al prucès dla sgnòura Amalia
Commedia in tre atti di Annio Govoni. Regia di Annio Govoni
domenica 17 marzo
ore 9,00
Camminata Podistica G. Masi e sesto raduno Nordic Walking
ore 16.30
ore 16.00
lunedì 18 marzo
ore 13.30
ore 16,30

Centro sociale Amici Ex
Acquedotto, v. pag 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
ITC G. Salvemini e Liceo L.
Da Vinci - vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Sala Seminari, vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Pubblico Teatro

Partenza alla casa dei
Popoli, San Bagio
v. pag 14
Festa Multietnica Danze popolari, video, fiabe e laboratori per bambini, Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
buffet e concerto corale
Pubblico Teatro
Stagione di teatro dialettale Al prucès dla sgnòura Amalia
Commedia in tre atti di Annio Govoni. Regia di Annio Govoni
Mille giorni
Mostra fotografica sull’attività del laboratorio teatro (in)stabile
Settimana interculturale contro il razzismo
Incontro aperto del Gruppo Donne in Cammino contro la discriminazione. A cura di LInFA e ASC Insieme
Festa Multietnica al Blogos A cura di Casamasi

Casa della Conoscenza,
Atrio - vedi pag. 12
Casa della Solidarietà
Sala Foschi, vedi pag. ?
Centro Giovanile Blogos,
v. pag.11
Casa della Conoscenza,
vedi pag.11
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Alimentiamo la prevenzione per sconfiggere il cancro
Conferenza di Domenico Francesco Rivelli
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno
A Royal Weekend. Film di Roger Michell
martedì 19 marzo
ore 20.45
Casa per la Pace “La
2 agosto 1980. A tutte le vittime del terrorismo
Filanda”, vedi pag. 14
Un solo errore - Bologna 2 agosto 1980
mercoledì 20 marzo
ore 16.45
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Area Ragazzi vedi pag. 12
Io leggo a te, tu leggi a me
giovedì 21 marzo
ore 17.30
Casa della Conoscenza
Settimana interculturale contro il razzismo
Piazza delle Culture
La realtà dei profughi del Nord Africa sul nostro territorio
ore 20.30-23.30 RaspiBO Non-corso di elettronica e informatica
Casa per la Pace
“La Filanda”
Partecipazione libera e gratuita
ore 21.00
Centro Giovanile Blogos
Non voglio mica la luna
Spettacolo comico-musicale di Compagnia Qaos
ore 21.00
Stagione di prosa 2013
Pubblico Teatro
Rosso Piece di John Logan
vedi pag. 14
venerdì 22 marzo
ore 17.00
Casa della Conoscenza
La (ri)nascita di una Nazione Gli anni ‘50 - La storia, la letteratura
La ricostruzione e l’inizio del boom, Fenoglio e Primo Levi, Calvino, Pa- Piazza delle Culture
vedi pag. 14
solini e Gadda
ore 17.00
Centro Giovanile Blogos
Fiori con rotoli di carta igienica
Laboratorio di riuso creativo per bambini e genitori, con merenda offerta
dal BarBlogos
ore 21.00
Casa della Conoscenza
Via Turati. Una strada, un po’ di amici, un po’ di anni fa
Presentazione del libro di Andrea Azzaroni, Mirella Patrizi, Roberto Roc- Piazza delle Culture
vedi pag. 12
chi, Graziella Tomesani, Mirella Righi, Claudio Corticelli
Coordina Alessandro Menzani
ore 21.00
Stagione di prosa 2013
Pubblico Teatro
Rosso di John Logan
vedi pag. 14
ore 21.00
Centro Giovanile Blogos
Blogos by Night Friday Music Friday
Live delle band locali
sabato 23 marzo
ore 9.45 e 11.00 Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Casa della Conoscenza
Sala Seminari, vedi pag. 13
Musica da cameretta - Ripresa ritmica
ore 18.00
Degustazione di vini, confetture e miele biologici Prodotti dell’Azien- Centro Giovanile Blogos
da Agricola Oro di Diamanti, con tigelle e crescentine. Costo 8 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 marzo
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
lunedì 25 marzo
ore 15.30
Casa della Conoscenza
Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati
Piazza delle Culture
Lezione-seminario di Gian Mario Anselmi
vedi pag. 13
mercoledì 27 marzo
ore 15,00
Sala del Consiglio
Generi Genesi Generazioni
Comunale
Presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Pari Opportunità
vedi pag. 2
ASC Insieme
ore 16.45
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere Io leggo a te, tu leggi a me
Area Ragazzi, vedi pag. 12
Età 2-6 anni
ore 20.30
Casa della Conoscenza
Corpi in crisi: la forza del cambiamento
Piazza delle Culture
Conferenza. A cura di Lectorium Rosicrucianum
ore 21.00
Pubblico Teatro
Stagione di prosa 2013 Leonilde
vedi pag. 14
di Sergio Claudio Perroni, con Michela Cescon
venerdì 29 marzo
ore 20.00
Blogos by Night Italicus Carnifex + guests
Live metal Ingresso 5 euro
venerdì 5 aprile
ore 17.00
Casa della Conoscenza
La (ri)nascita di una Nazione La fine del miracolo - La storia, l’arte
Il centrosinistra, lo specifico italiano di fronte alle avanguardie artistiche, Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Fontana, Burri e Schifano, Pop Art
ore 17.00

sabato 6 aprile
ore 16.30
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Teseo e Arianna

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
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Festa del Cioccolato: com’è andata

LA QUARTA EDIZIONE SI CHIUDE FRA NOVITÀ E PIACEVOLI CONFERME
Domenica sera, con la premiazione delle tre
Cioccoricette vincitrici, si è conclusa Cioccola-ti-amo, la kermesse dedicata al Cibo degli
Dèi nel centro di Casalecchio. La due giorni
dedicata al cioccolato in tutte le sue forme
e le sue varianti ha registrato una forte affluenza di pubblico, circa 10.000 visitatori,
complici anche due splendide giornate di
sole. Grande soddisfazione anche fra i maestri cioccolatieri presenti: molti di loro arrivavano da altre regioni e durante il week end
hanno avuto modo di apprezzare la nostra
città, la collaborazione con i commercianti di
Casalecchio, l’attenzione riservata dai visitatori al loro prodotto, l’interesse per le novità e le specialità. Come ogni anno abbiamo
ammirato sui banchi, accanto al cioccolato
tradizionalmente venduto in tavolette o in
praline, oggetti dalle forme più disparate.
Proprio questo mix fra innovazione e tradizione ha permesso di raggiungere vendite
record di cioccolato, soprattutto di cioccolata calda che permetteva di combattere il
termometro sotto lo zero.
Ma la vera novità dell’edizione 2013 è stato il concorso della Cioccoricetta, che ci ha
permesso di raccogliere oltre 50 ricette contenenti il cioccolato come ingrediente base.
La vincitrice ha proposto un dolce goloso
ed ecosostenibile, perfetto in tempo di crisi,
una torta di pane e cioccolato che prevede
l’utilizzo di pane raffermo.
Vincente si è rivelata la concomitanza di
Cioccola-ti-amo con l’apertura straordinaria della Chiusa di Casalecchio in occasione del Concorso “Vota i luoghi dell’Unesco”
proposto da APT Emilia-Romagna. Abbiamo
perciò approfittato di questa imperdibile
occasione per aprire i cancelli sabato pome-

riggio e permettere a tutti di fotografare la
Chiusa anche dall’interno; fra tutte le foto
pubblicate su Instagram accompagnate dal
tag myER_Unesco ne verrà selezionata una
che verrà stampata su tela. Che vincano o no,
tutte le foto comunicheranno l’emozione di
affacciarsi sul muraglione dell’opera idraulica più antica d’Europa ancora in funzione e
vedere come, dopo oltre 700 anni, ancora è
in grado di controllare le acque provenienti
dalla montagna evitando che allaghino le
città a valle. Il successo di questa importante iniziativa è stato reso possibile grazie alla
sinergia spontanea che si è venuta a creare
rapidamente fra Apt – Regione Emilia, il Comune di Casalecchio e lo Iat distrettuale.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive

A Casalecchio torna il Mineral Show
Gli appassionati di minerali sono già tutti ai nastri di partenza, pronti a rendere ancora una volta speciale il Mineral
Show che già da diversi anni si svolge a Casalecchio, all’Unipol Arena.
Come ogni anno, potremo contare sulla presenza di AVIS,
associazione di cui fa parte il gruppo mineralogico che organizza l’evento. All’interno della mostra, AVIS intrattiene i
bambini con giochi che li trasformano in piccoli cercatori di
oro e pietre preziose, mentre imparano a conoscere l’importanza di donare il sangue.
La mostra tematica del 2013 ci porterà a conoscere le Ammoniti, molluschi fossili scomparsi oltre 1 milione di anni fa,
durante il periodo Cretaceo.
Anche in questa edizione, il Mineral Show sarà abbinato al
Bijoux Expò, mostra di accessori realizzati artigianalmente utilizzando pietre dure e metalli.
La 44esima edizione del Mineral Show si svolgerà dall’8 al 10 marzo all’Unipol Arena: oltre
200 espositori intratterranno i visitatori che si auspica possano superare le 8.000 unità registrate lo scorso anno.

Festival della Fisarmonica

15° EDIZIONE: MERCOLEDÌ 13 MARZO, A PUBBLICO TEATRO
L’Istituto Ramazzini, in collaborazione con il
Comune di Casalecchio di Reno, organizza la
quindicesima edizione del Festival della Fisarmonica che si terrà mercoledì 13 marzo al
Pubblico Teatro, il Teatro di Casalecchio di
Reno in Piazza del Popolo 1, alle ore 20,30.
Interverranno i fisarmonicisti Davide Balestri, Massimo Tagliata, Davide Salvi, Dino
Lucchi, Edmondo Comandini, Giampiero
Strada, Totò Grimaldi, Massimo Budrieri, Davide Borghi, Mauro Beccari, Niccolò Quercia,
Lorenzo Marangoni, Alessandro Malvezzi.
Ospiti saranno Paolo Mengoli, Claudia e
Arianna Micheli alle voci.
È prevista l’esibizione della coppia vice Campione del Mondo di tango argentino Chiara
Benati e Andrea Vighi. Accompagnerà i musicisti e i cantanti l’Orchestra Barbara Lucchi

e Massimo Venturi. Condurranno Umberta
Conti e Fabio Gabusi.
Per la prevendita rivolgersi alla sezione di
Casalecchio dell’Istituto Ramazzini, presso la
Casa della Solidarietà, tel. 051.572214.
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Primo Levi News

Dai Centri Sociali

VENERDÌ 1 MARZO ALLE ORE 16,00

Festa della donna
Domenica 10 marzo il Centro Dall’Olio di via
Guinizzelli organizza la “Festa della donna”.
Per maggiori informazioni sul pranzo e la festa tel. al 051 576632.

Casa della Solidarietà,
via Del Fanciullo 6, Casalecchio.
Roberto Bertocchi terrà una conferenza dal
titolo: Medicina Medievale
La scienza medica nel Medioevo: teorie e
cure fra credenza e paura

Cena 1800
Venerdì 15 marzo alle ore 20 presso il Centro Amici dell’Ex Acquedotto sarà possibile
partecipare alla “cena ottocentesca” con un
menu tipico del 19° secolo.
La cena è organizzata da CasaMasi in collaborazione con il Centro per raccogliere fondi
a favore dei suoi progetti per adolescenti,
anziani e disabili. Maggiori informazioni e
menu: tel. 051 571352.

La (ri)nascita di una nazione
Italia 1946 - 1965
Tre conferenze a cura di Leonardo Goni
(storico), Mauro Ungarelli (pedagogista)
Di seguito il programma:

VENERDÌ 15 MARZO ALLE ORE 17
“l’Italia del dopoguerra”

VENERDÌ 22 MARZO 2013 ALLE ORE 17

“La ricostruzione e il boom economico“

VENERDÌ 5 APRILE ALLE ORE 17

“La fine del miracolo“
Tutti gli incontri si terranno alla Casa della
Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio.

VENERDÌ 15 MARZO

Gita a Padova
Abbiamo ripreso a organizzare gite culturali e iniziamo con questa grande mostra
a Padova per vedere l’ opera pittorica di

De Nittis, uno dei più importanti pittori di
fine ‘800. Sarà un’occasione anche per una
visita guidata di Padova: l’Università, il Caffè
Pedrocchi, Piazza delle Erbe e Piazza Signori,
il Duomo e Battistero, il Ghetto Ebraico passeggiando lungo il Prato della Valle e visitando la Basilica di S. Antonio, detta Il Santo,
uno dei più famosi santuari d’Italia.
Informazioni:
www.amiciprimolevivalledelreno.org
Contatti:
info@amiciprimolevivalledelreno.org

Lilt contro il cancro

Si terrà lunedì 18 marzo,
alle ore 17,00
un incontro
a cura di Lilt
Casalecchio,
alla Casa della Conoscenza, Piazza delle
Culture, dal titolo “Alimentiamo la preven-

zione per sconfiggere il cancro”.
Al termine dell’incontro si potranno degustare prodotto con l’olio extravergine d’oliva
preparai dal Panificio Pizzirani
Interverranno Massimo Bosso. Assessore
alle Politiche Sociali e Sanità e Domenico
Francesco Rivelli, Presidente Lilt sezione di
Bologna.

Festa multietnica al Blogos
Si svolgerà domenica 17 marzo presso il
Centro Giovanile Blogos la nuova “Festa

multietnica” organizzata da CasaMasi, la
polisportiva solidale, con questo programma:

ORE 16,30

Danze popolari dal mondo con RenoFolk;

ORE 17,15

Proiezione video “Le sorelle di Ouxmarè”;

ORE 17,30

Fiabe e musiche dal mondo;

ORE 18,15

Buffet multietnico (portate qualcosa da
condividere);

ORE 18,45

Coro multietnico di Ass. Consonanze;

ORE 19

Danze libere.
Per tutto il pomeriggio vi sarà lo spazio
bambini, il laboratorio della creta e bancarelle degli artigiani.

Evviva il Carnevale!
Un successo per il Carnevale 2013 del 1617 febbraio! Tra laboratori per creare le maschere, sfilata dei carri allegorici, musica e
spettacoli, stand gastronomici e trenino itinerante, non sono mancante le occasioni di
divertimento per i più piccoli ma anche per
le loro famiglie.
Gli appuntamenti si sono conclusi il 20 febbraio con lo spettacolo di Ghino Collina alias
dottor Balanzone e consorte per gli ospiti e
il personale di Villa Magri.
Il Carnevale è stato organizzato dalla Pro
Loco Meridiana Casalecchio Insieme, in
collaborazione con Confcommercio, le
associazioni Casalecchio fa centro e Casalecchio nel Cuore e con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno.
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Biblioteca informa

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

Marina Abramovi : the artist is present: the
hardest thing is to do something which is close
to nothing, Matthew Akers
Dear Frankie, Shona Auerbach
Uomini nella notte, Tod Browning
L’anno del dragone, Michael Cimino
Mosè, Gianfranco de Bosio
Mystic river, Clint Eastwood
I viaggi di Gulliver, Dave Fleischer
Bobby Fischer against the world
Tideland: il mondo capovolto, Terry Gilliam
Franca la prima, Sabrina Guzzanti
Il diamante bianco, Werner Herzog
Obiettivo Annie Leibovitz: life trough a lens,
Barbara Leibovitz
Una notte al museo, Shawn Levy
Paul, Mick e gli altri, Ken Loach
Totò, Peppino e i fuorilegge, Camillo Mastrocinque
Warology: operazione l’altra guerra, Morgan
Menegazzo e Mariachiara Pernisa
La chiave magica, Frank Oz
Romanzo criminale, Michele Placido
Michel Petrucciani: Body and soul, Michael
Radford
Page one: dentro il New York Times, Andrew Rossi
Vivere e morire di lavoro, Daniele Segre
Yves Saint Laurent: l’amour fou, Pierre Thoretton
X-Men: la trilogia

CD MUSICALI

MUSICA ITALIANA
Antologia, Ivan Della Mea
Far finta di essere sani, Giorgio Gaber
Io non mi sento italiano, Giorgio Gaber
The last call, Lowlands
Idea, Cristina Zavalloni
MUSICA STRANIERA
Back in 20, Gary U.S. Bonds
James Brown live at the garden extended edition: live at tyhe latin casino
Live at the BBC, Maria Mckee
100 greatest western themes
Here we go magic, Pigeons

Rarest rockabilly album in the world ever: 50
of the most obscure songs from the golden age
of rockabilly, Al Epp & the Pharoahs
The Royal Tenenbaums: original soundtrack
Top jazz 2012
Black market, Weather Report
Live 1987, the Wedding present
Reimagines Gershwin, Brian Wilson

ROMANZI E RACCONTI

L’isola delle farfalle, Corina Bomann, Giunti
Il tuttomio, Andrea Camilleri, Mondadori
Toro delle meraviglie, Manlio Cangogni, Cairo
L’ultima fuggitiva, Tracy Chevalier, Neri Pozza
Le affinità alchemiche, Gaia Coltorti, Mondadori
Lucy, Cristina Comencini, Feltrinelli
La svolta, Michael Connelly, Piemme
I malriusciti, Mirco Dondi, Elliot
La congiura Machiavelli, Michael Ennis, Newton Compton
Sindrome da cuore in sospeso, Alessia Gazzola,
Longanesi
Ora o mai più, Nadine Gordimer, Feltrinelli
Lo zoo di mezzanotte, Sonya Hartnett, Cairo
La vendetta, Anne Holt, Einaudi
La casa di velluto e cristallo, Katherine Howe,
Salani
Un matrimonio all’aperto, Alexander McCall
Smith, Guanda
L’ ora del tè, Alexander McCall Smith, Tea
Il demone bianco, Bernard Minier, Piemme
In cerca di Alice, Liane Moriarty, Feltrinelli
Quando l’imperatore era un dio, Julie Otsuka,
Bollati Boringhieri
Una ballata del mare salato, Hugo Pratt, Rizzoli Lizard
L’amore graffia il mondo, Ugo Ricciarelli, Mondadori
Entra nella mia vita, Clara Sànchez, Garzanti
Allmen e il diamante rosa, Martin Suter, Sellerio
Il talento del cuoco, Martin Suter, Sellerio
Ogni angelo è tremendo, Susanna Tamaro,
Bompiani
L’età dei miracoli, Karen Thompson Walzer,
Mondadori
Fuori tempo massimo, Carlos Zanón, E/O

LETTORI SI DIVENTA
Nel mese di marzo
si conclude il ciclo
di letture Io leggo
a te, tu leggi a me,
a cura del gruppo
dei volontari del
progetto Nati per
Leggere.
A partire da ottobre 2012, tutti i mercoledì pomeriggio, le voci dei lettori hanno
animato i pomeriggi dell’Area Ragazzi, raccontando storie ad alta voce tratte dai libri
illustrati della Biblioteca.
Un’occasione per i bambini e le loro famiglie di condividere l’importanza della lettura e il valore nel libro già dai primi anni
di vita.
Un’esperienza da portarsi dietro e da continuare anche a casa, come buona abitudine
quotidiana.

Quando leggere con i bambini
Si può riservare alla lettura un momento
particolare della giornata: prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti, scegliendo dei momenti durante i quali siete
entrambi più tranquilli, bastano pochi minuti al giorno. Se il bambino si agita o è
inquieto non è bene insistere; si può approfittare dei momenti di attesa: durante
un viaggio, dal medico; la lettura sarà di
conforto al bambino quando è malato.
(informazioni tratte dal sito www.natiperleggere.it)
Un ringraziamento particolare va a tutti
coloro che in questi mesi hanno prestato il loro tempo e le loro voci per questo
progetto. In previsione della prossima stagione di attività, il gruppo è sempre aperto
a chiunque voglia provare a cimentarsi in
questa avventura ricca di stimoli, per grandi e bambini: per informazioni rivolgersi in
Biblioteca.

QUALCUNO CON CUI CORRERE, STORIE DI AMICIZIA
“Ho sempre ritenuto che il più grande privilegio, sollievo e conforto dell’amicizia
fosse quello di non dover mai spiegare
nulla.” (Katherine Mansfield)
Amicizie perdute, ritrovate, fresche, appassionate, silenziose, forti, intime, divertenti.
Questo raccontano i libri scelti per voi dalla Biblioteca Comunale “C. Pavese”, per accompagnarvi nella lettura in questo mese
di marzo.
Dai classici del pensiero antico alla narrativa contemporanea.
Di seguito alcuni titoli:

adolescenza, E/O
John Le Carré, Amici assoluti, Mondadori
David Nicholls, Un giorno, Neri Pozza
Plutarco, Come distinguere l’adulatore
dall’amico, Sellerio

Silvia Avallone, Acciaio, Rizzoli
Elena Ferrante, L’amica geniale: infanzia,

La bibliografia completa è disponibile in
biblioteca.

TITANIC. DESTINAZIONE DISASTRO
Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, al
suo viaggio inaugurale, il transatlantico Titanic cola a picco dopo la collisione contro
un iceberg al largo delle coste di Terranova.
Muoiono migliaia di persone, tante altre
si salvano in una delle tragiche storie del
mare che più di altre continua a destare interrogativi e a coinvolgere il pubblico.
Claudio Bossi, tra i più qualificati esperti
italiani del famoso transatlantico, venerdì
15 marzo alle 21 in Piazza delle Culture ci
racconterà alcuni aspetti inediti della storia del Titanic, offrendoci un affresco dettagliato e appassionante, con riferimenti
iconografici e documenti originali raccolti

in trent’anni di pazienti ricerche.
Coordinerà l’incontro Giuliano Nanni, presidente del
Circolo Filatelico “G.
Marconi” di Sasso
Marconi.
Interverranno Ernesto
R Milani, storico
dell’emigrazione, e
Gianni Zanelli, presidente Radioamatori A. R. I. di Casalecchio.
Sul finire della conferenza, due operatori
radio simuleranno alcuni messaggi radio
da e per il Titanic con il telegrafo senza fili.

MILLE GIORNI. LABORATORIO TEATRO (IN)STABILE IN MOSTRA
Dopo quasi quattro anni di vita e sei produzioni all’attivo, laboratorio teatro (in)
stabile si mette in mostra: mille giorni di
teatro ed emozioni raccontati attraverso le
immagini raccolte durante gli spettacoli e
le prove del collettivo nato a Casalecchio
nel 2009 e divenuto oramai una realtà artistica apprezzata da pubblico e critica.
La mostra fotografica, curata dalla Biblioteca Comunale C. Pavese, sarà allestita
nell’atrio di Casa della Conoscenza dal 18
al 30 marzo.

“VIA TURATI”. UNA STRADA, UN PO’ DI AMICI, UN PO’ DI ANNI FA
In questo libro si descrive la vita di un piccolo angolo di Casalecchio tra la fine degli
anni Sessanta e i primi anni Ottanta, attraverso gli occhi spensierati e divertiti di
un gruppo di amici che lì hanno trascorso
infanzia e adolescenza. Pagine di aneddoti, luoghi e personaggi legati ad una strada
lunga poco più di cento metri, affacciata sul
fiume Reno: Via Filippo Turati. Una raccolta di racconti che tramanda situazioni ed
emozioni vissute all’interno di un microcosmo fatto di giochi, musica e amicizia.
Gli autori Andrea Azzaroni, Mirella Patrizi, Roberto Rocchi, Graziella Tomesani,

Mirella Righi e Claudio Corticelli presentano il libro venerdì
22 marzo alle 21.00
in Casa della Conoscenza – Piazza delle
Culture., con letture
di Cristina Nughes
(Art&TU). Coordina
Alessandro Menzani,
Presidente Casalecchio Insieme-Pro Loco Meridiana; interviene il sociologo Sandro Stanzani.

Si avvisano i gentili utenti che, in occasione delle festività pasquali, sabato 30 marzo Casa della Conoscenza e la Biblioteca Comunale C. Pavese chiuderanno anticipatamente alle ore 13.00. Tutti i servizi riprenderanno regolarmente martedì 2 aprile.
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Cinema Teatro Gran Reno

LA POLITICA USA TRA PRESENTE E PASSATO NEI FILM IN PROGRAMMA A MARZO
Prosegue nel mese di marzo 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: film di qualità
di recente uscita proposti a prezzi contenuti
(e con numerose promozioni) presso il Pubblico Teatro di Piazza del Popolo.

Promised Land è la terza collaborazione tra
Gus Van Sant e Matt Damon, qui anche cosceneggiatore (con John Krasinski) e inizialmente in predicato per la regia. Ne nasce un
ulteriore capitolo dell’analisi sull’America
di oggi condotta dal regista di Portland, in
equilibrio tra questioni sociali (il rapporto tra
poteri economici e democrazia) e loro risvolti personali.

LUNEDÌ 4 MARZO

A ROYAL WEEKEND
di Roger Michell - Gran Bretagna/2012 - 94’
con Bill Murray, Laura Linney, Samuel West,
Olivia Colmann
Nel giugno 1939 la Gran Bretagna, sulla
soglia del conflitto con Hitler, ha disperato
bisogno dell’aiuto degli Stati Uniti. Re Giorgio VI e consorte sono ospiti del Presidente
Roosevelt nella prima visita in assoluto di
un monarca inglese in terra americana, Il
weekend segnerà una nuova fase nelle relazioni tra i due Paesi, e a contempo la nascita
della relazione quasi incestuosa tra il Presidente USA e la sua lontana cugina Margaret Stuckley.
Negli scenari naturali spettacolari della
Hyde Park nello Stato di New York, due capi

PROMISED LAND
di Gus Van Sant - USA/2013 - 95’
con Matt Damon, John Krasinski, Frances
McDormand, Rosemarie DeWitt
Steve Butler, rappresentante di un’importante azienda energetica, viene inviato nella cittadina di campagna di McKinley per
rilevare i diritti di trivellazione sui terreni
degli abitanti. Ma la comunità, sebbene duramente colpita dalla crisi, si divide sull’opportunità di un’attività di “fracking” che ne
metterebbe a rischio l’equilibrio ambientale. Un lavoro apparentemente facile diventa
così per Steve un groviglio professionale e
personale, complicato dall’intervento di
uno scaltro attivista ambientale.

LUNEDÌ 18 MARZO

Dal deserto al giardino

QUATTRO GRANDI ROMANZI DEL ‘900 ITALIANO
Liceo Da Vinci in Casa della Conoscenza.
Torna tra marzo e aprile l’appuntamento
annuale con cui il Liceo L. Da Vinci di Casalecchio di Reno, in collaborazione con la
Biblioteca C. Pavese, propone a tutta la cittadinanza uno sguardo originale sulla letteratura del Novecento.
Il ciclo Dal deserto al giardino: pagine e
immagini da quattro grandi romanzi del
‘900 italiano, coordinato dall’insegnante Paola Maria Traversa, propone in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture 4
lezioni-seminario pomeridiane con relatori
di eccezione su alcune opere-chiave del
‘900 letterario italiano, accomunate anche
dall’essere state oggetto di importanti trasposizioni cinematografiche che gli studenti
del Liceo potranno vedere a scuola prima di
ogni incontro.

di Stato si ribellano al protocollo per trovare, anche attraverso lo humour, un’intesa
personale decisiva per le sorti della guerra.
Una commedia con una squadra di attori perfetti: un carismatico Bill Murray, ben
supportato da un delizioso cast femminile,
(re)interpreta in modo spiazzante e sornione
uno dei più amati Presidenti USA.
La rassegna si concluderà in aprile con due
film italiani molto attesi in uscita in queste
settimane: Educazione siberiana di Gabriele
Salvatores (martedì 9 aprile) e Un giorno devi
andare di Giorgio Diritti (lunedì 22 aprile).

Matt Damon in Promised Land

Bill Murray in A Royal Week-End

INFORMAZIONI, TARIFFE
E PROMOZIONI
Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore
21.00 presso “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” (Piazza del Popolo, 1)
Intero: Euro 6,00
Ridotto: Euro 4,00 (iscritti alla Casa della
Conoscenza con tessera, Amici della Cineteca, Tessera Cinema Lumière, under 25 anni
e over 65 anni)
Ridotto: Euro 3,00 (possessori Premium
Card Shopville Gran Reno)
Speciale Gran Reno Over 60: tutte le sere
ingresso gratuito per i primi 30 over
60 che si presenteranno alla biglietteria
del teatro (aperta dalle ore 20.00). Inoltre,
conservando il biglietto del cinema si avrà
diritto a uno sconto del 20% su uno spettacolo a scelta della stagione di prosa 2013
di “Pubblico”.
I biglietti per tutta la rassegna possono essere acquistati in prevendita presso la biglietteria del teatro (mer, ven e sab 16.00-19.00)
Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 - 051.570977 (dalle ore
20.00 nei giorni di proiezione)
E-mail info@casalecchiodelleculture.it

La gallinella pasquale invita…
...tutti i bambini dai 6 ai 12 anni al laboratorio di manipolazione della creta per la creazione di oggetti e decorazioni pasquali, condotto da
Alessandra Stivani (L’Isola della Creta) nell’ambito della proposta integrata di formazione in Casa della Conoscenza “A ciascuno il suo”. Il laboratorio si terrà in tre incontri il giovedì pomeriggio, dal 7 al 21 marzo
dalle 17.30 alle 19.00, in Sala Seminari. Il costo è di 30 euro complessivi, è richiesta la prenotazione anticipata in Biblioteca (051.598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it).

Vietato ai Maggiori

GIOVEDÌ 14 MARZO - ORE 15.30

Carlo Varotti - Il giardino dei Finzi Contini
di Giorgio Bassani

LUNEDÌ 25 MARZO - ORE 15.30

Gian Mario Anselmi - Il deserto dei Tartari
di Dino Buzzati
Il ciclo proseguirà lunedì 8 e lunedì 15
aprile.

Dopo la Festa di Nati per Leggere di sabato 2
marzo, prosegue la rassegna della Biblioteca C.
Pavese per bambini e famiglie.
Per “Vietato ai Maggiori in Festa!”, sabato 9 marzo alle 16.30 Vassilissa, la Baba Jaga e altre
storie: una favola tradizionale slava di streghe e
magia, narrata con parole e oggetti da Officine
Duende ai bambini da 3 a 8 anni. In più, merenda
per tutti con Melamangio e giocoleria con ArterEgo. Ingresso 4 Euro con prevendita consigliata.
Sabato 16 marzo Circo di carta, un laboratorio

per costruire il piccolo teatrino con equilibristi
e clown del libro La storia più bella: età 5-10
anni, costo 7 Euro, prenotazione obbligatoria
in Biblioteca.
E per i più piccoli, dai 6 ai 36 mesi, sabato 23
marzo alle 9.45 e alle 11.00 la Musica da cameretta con Laura Francaviglia di QB Quanto
Basta. Ingresso 4 Euro con prevendita consigliata.
Info e prenotazioni: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Prevendite da mar a sab 16.00-19.00
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La grande prosa per un grande Pubblico

GLI SPETTACOLI DI MARZO AL TEATRO DI CASALECCHIO DI RENO

Nel mese di marzo, la stagione di prosa di “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno”, curata da Emilia Romagna Teatro
Fondazione, propone spettacoli di grande qualità, tra ‘900 e contemporaneità. Info: www.teatrocasalecchio.it
SABATO 2 E DOMENICA 3 MARZO

Un tram che si chiama desiderio
di Tennessee Williams
Con Laura Marinoni, Vinicio Marchioni,
Elisabetta Valgoi. Regia di Antonio Latella.
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro
Stabile di Catania
Un classico della drammaturgia novecentesca in una messa in scena pluripremiata, tra
psicanalisi ed echi di Marlon Brando.

LUNEDÌ 11 E MARTEDÌ 12 MARZO

Ora non hai più paura
Con Silvia Mai, Chiara Orefice, Sveva Scognamiglio. Regia di Cesare Ronconi
Teatro Valdoca, in collaborazione con Teatro A. Bonci di Cesena

Ora non hai più paura

Nella seconda parte della Trilogia della gioia di Ronconi, giovani performer e musicisti
costruiscono uno spazio sonoro e fisico in
cui si tessono ambigue relazioni umane.

GIOVEDÌ 21 E VENERDÌ 22 MARZO

Rosso
Di John Logan. con Ferdinando Bruni e
Alejandro Bruni Ocaña. Regia di Francesco
Frongia. Teatro dell’Elfo
Inedito in Italia, ma grande successo di pubblico e critica negli USA, Rosso si ispira alla
biografia di Mark Rothko, l’ambizioso e vulnerabile pittore americano tra i più importanti artisti-filosofi del ‘900, in uno spettacolo che fonde apollineo e dionisiaco in una
vivace materia teatrale.

Rosso

La (ri)nascita di una Nazione

L’ITALIA DAL 1946 AL 1965, TRA STORIA E CULTURA, IN TRE CONFERENZE
Uscita prostrata e distrutta dalla Seconda
Guerra Mondiale, l’Italia nel giro di vent’anni
seppe risollevarsi a un ruolo di potenza politica ed economica mondiale: il protagonismo del popolo maturato con la Resistenza
si espresse nelle scelte istituzionali della
Repubblica e del blocco occidentale, mentre
la ricostruzione nel giro di pochi anni fece
parlare di “miracolo economico italiano”.
Il ciclo La (ri)nascita di una Nazione, curato in Casa della Conoscenza - Piazza delle
Culture dall’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno in collaborazione
con la Biblioteca C. Pavese, ripercorrerà due
decenni cruciali per la storia del nostro Paese, non senza rilevarne le possibili fonti di
ispirazione per il difficile momento odierno.
Nelle tre conferenze, condotte dallo storico
Leonardo Goni e dal pedagogista Mauro
Ungarelli, si alterneranno la ricostruzione

storica e quella culturale, che pure vide in
quel periodo momenti di eccellenza assoluta, in diversi campi artistici.

VENERDÌ 15 MARZO, ORE 17.00

L’Italia nell’immediato dopoguerra
L’Italia dalla fine della guerra alla nascita
della Repubblica.
Il cinema: il neorealismo, Fellini, Visconti,
Antonioni e la commedia all’italiana

VENERDÌ 22 MARZO, ORE 17.00 - Gli anni ‘50

La ricostruzione e l’inizio del boom
La letteratura: Fenoglio e Primo Levi, Calvino,
Pasolini e Gadda, le avanguardie letterarie

VENERDÌ 5 APRILE, ORE 17.00

La fine del miracolo
Il centrosinistra, questioni aperte ed eredità
L’arte: lo specifico italiano di fronte alle
avanguardie, Fontana, Burri e Schifano, Pop
Art e arte povera.

MERCOLEDÌ 27 MARZO

Leonilde
Di Sergio Claudio Perroni. Con Michela Cescon. Regia di Roberto Andò. Teatro Stabile
di Catania
Nilde Iotti racconta con un monologo in prima persona la sua vita, “storia eccezionale di
una donna normale”: la carriera politica che
la porta alla Presidenza della Camera (prima
donna a ricoprire tale carica), il rapporto tenacemente perseguito con Palmiro Togliatti
in un’Italia troppo bigotta per accettarne la
relazione con un uomo sposato, le tappe
cruciali del ‘900 italiano.
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”

Leonilde

Nuovi corsi
al Blogos
In partenza in marzo due nuovi
corsi creativi al Centro Giovanile Blogos:

PICCOLO CIRCO

Laboratorio di arti circensi per bambini da 6
a 13 anni con ArterEgo
Da giovedì 7 marzo, tutti i giovedì dalle
17.00 alle 18.30
1 mese 40 Euro, 3 mesi 100 Euro + quota
associativa annuale 20 Euro
Info e iscrizioni: 333.2800913
info@arterego.org

INSTALLAZIONI URBANE

Laboratorio di scene ambulanti con materiali
di riciclo per la Parata ParBlò con Il Mostro
e L’Isola della Creta - Rete Crealab, condotto
da Chiara Stefani e Alessandra Stivani.
Da lunedì 4 marzo a lunedì 15 aprile tutti i
lunedì dalle 16.00 alle 19.00. Gratuito.
Info e iscrizioni: 335.7836016
alessandrastivani@libero.it
Altri laboratori della Rete Crealab in preparazione alla seconda edizione della Parata
ParBlò partiranno nel mese di aprile.

SPORT

15

22° Camminata Podistica G. Masi
e 6° raduno Nordic Walking

Domenica 17 marzo, con partenza dalla
Casa dei Popoli di San Biagio si svolgerà una
delle classiche camminate non competitive
casalecchiesi, capace di richiamare 2000
appassionati decisi a passare la mattinata
correndo o camminando sulle belle colline
dominate dall’Eremo di Tizzano.
Si tratta infatti della 22^ edizione della Camminata dedicata a Giovanni Masi a cui da 6
anni è stato abbinato anche il Raduno degli
appassionati di Nordic Walking, la camminata finlandese con i bastoncini che ha riscosso un notevole successo nella nostra città.
I “walkers” avranno a disposizione un percorso a loro dedicato di circa 8,4 km.
Per i podisti a disposizione tre opzioni: un
percorso maxi 14,5 km piuttosto impegnativo ma di grande soddisfazione per i runner
di ogni età, un alternativo 7,5 km e uno mini
di km 4 dedicato soprattutto ai numerosi
bambini delle scuole casalecchiesi che partecipano alla manifestazione in quanto la
stessa è inserita nel Trofeo Martelli che prevede numerosi premi e riconoscimenti alle

classi che partecipano alle diverse camminate che le associazioni sportive organizzano
sul territorio.
Premi anche per i gruppi sportivi con almeno
15 iscritti, per i primi 2.000 classificati e premio speciale per i gruppi scolastici.
Per tutti sono disponibili diversi punti di ristoro lungo i percorsi e all’arrivo, la vigilanza
della Pubblica Assistenza e la possibilità (dietro prenotazione) di partecipare alle 12,30 al
Pranzo del Podista organizzato nella vicina
Casa dei Popoli. (info iscrizioni 051571352).

PALLAVOLO G. MASI

Martedì 5 marzo, alle 20.45, Paolo Bolognesi (Presidente Associazione familiari vittime del 2 agosto) e Roberto Scardova presenteranno il loro libro Stragi e mandanti
(Aliberti, 2012): dalle ultime acquisizioni dei
processi, l’intreccio di strutture dello Stato,
massoneria occulta, criminalità organizzata
e terrorismo neofascista alla base dello stragismo tra 1969 e 1980.
Paolo Bolognesi sarà anche il protagonista
delle “lezioni di pace” in programma sabato
16 marzo presso l’ITC G. Salvemini e il Liceo
L. da Vinci.
Martedì 19 marzo, sempre alle 20.45, la
proiezione del documentario Un solo errore
- Bologna 2 agosto 1980 (65’), diretto da

Matteo Pasi: perché autori e depistatori del
più feroce attentato della storia repubblicana sbagliarono nello scegliere Bologna, città
il cui tessuto civile e politico reagì in modo
immediato e inflessibile all’orrore.
Sarà esposta fino al 19 marzo in Casa per la
Pace la mostra “I manifesti che annualmente ricordano la strage”, con l’installazione Siamo stati noi - Il lenzuolo della
memoria realizzata dagli studenti dell’ITC G.
Salvemini.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura da lun a ven 15.00-19.00,
mar e sab 10.00-12.00

Mercoledì 6 marzo con ritrovo alle ore
19,00, davanti al Centro Giovanile Blogos in
via dei Mille, inizierà il Progetto Correre per
Casalecchio. Nello scorso Casalecchio News,
era stata erroneamente indicata la data di
mercoledì 3 marzo.
Una opportunità per tutti gli appassionati di
“running” per ritrovarsi e correre in sicurezza
per circa un’ora in compagnia di altri podisti,
scambiarsi opinioni sui percorsi, notizie su
iniziative e materiali e scoprire nuovi scorci
della città. La partecipazione alla iniziativa ludico - motoria che si ripeterà tutti
i mercoledì fino a fine estate è gratuita,
grazie alla collaborazione dell’ideatore Gianni Garbarino, le tre polisportive Avis Csi, Polisportiva Masi e il Comune di Casalecchio.
“Correre per Casalecchio” rientra nel più
strutturato progetto “La Palestra dell’Ambiente” ormai giunto alla 3^ edizione e nato
per favorire il movimento attraverso le sue
diverse forme ai cittadini di ogni età, ma
privilegiando l’adulto che per mille motivi
sta diventando sempre più sedentario con
pericolose ripercussioni sulla propria salute.
Ciò può provocare sempre più gravosi costi
al Sistema Sanitario Nazionale che deve af-

frontare l’aumento delle malattie cardiovascolari, del diabete e dell’obesità.
Una bilanciata alimentazione unita a forme
di movimento praticate con continuità è
l’economica ricetta che anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia a tutti i cittadini che vogliono restare in salute.
“Palestra nell’ambiente” è il progetto che ne
rispecchia lo spirito e che oltre a “Correre
per Casalecchio” nell’imminente primavera proporrà a chi vorrà cogliere l’occasione
numerose altre iniziative come passeggiate,
escursioni, ginnastica nei parchi, canoa nel
fiume ecc.. per restare sani, conoscere altre
persone, fare nuove esperienze.

Ultimate frisbee: Alligators sul podio

Ricordare il 2 agosto 1980
Prosegue nel mese di marzo la rassegna “2
agosto 1980. A tutte le vittime del terrorismo”, curata in Casa per la Pace dal
Gruppo Formazione di Percorsi di Pace.

Correre per Casalecchio
e palestra nell’ambiente: si parte

Nella suggestiva immagine la giovane squadra di pallavolo della Polisportiva G.Masi che
partecipa al campionato di 3^ divisione

Circolo Tennis: tutte le squadre 2013
Al Circolo Tennis Casalecchio, è l’anno della
serie D2 e dei giovani... 100% vivaio!
Dopo la promozione in D2 della squadra
maschile messa a segno nel 2012, il Circolo
Tennis Casalecchio si presenta nell’edizione
2013 molto più forte ed attrezzata.
Oltre a contare sui tre giovani di punta, Degli
Esposti Matteo, Melchionda Andrea e Mingori Matteo, i nuovi acquisti Burzi Paolo e
Lazzari Werter, daranno un importante sostegno alla squadra.
Grandi aspettative come al solito sono riposte su tutte le squadre giovanili dalle quali si
attendono ormai grandi exploit nei rispettivi
campionati regionali.
Le squadre risulteranno composte al 100%
da atleti nati e cresciuti nella scuola del Circolo Tennis Casalecchio.
Ricordiamo anche la collaborazione con il
Tennis Nettuno, che grazie all’accordo tra il
maestro Paolo Mingori e Alessandro Ribani,
hanno dato vita ad un gruppo di giovani
agonisti.

Ecco tutte le squadre:
Campionato D2 Maschile: Degli Esposti Matteo, Melchionda Andrea, Mingori Matteo,
Burzi Paolo, Lazzari Werter, Rinaldi Silvano,
Lolli Luciano e Masotti Moreno.
Campionato Under 18 Maschile: Degli Esposti Matteo, Melchionda Andrea, Mingori
Matteo.
Campionato Under 14 Maschile: Comastri
Mattia, Albertelli Giacomo, Cavallari Lorenzo, Angiolini Riccardo.
Campionato veterani over 50 Maschile: Lazzari Werter, Rinaldi Silvano, Masotti Moreno,
Calzolari Andrea e Rubin Fabrizio.

Un ottimo 3° posto per gli Alligators G.Masi
al “Born to Play nella Divisione Beginner”
il tradizionale torneo che si è svolto al centro
sportivo Record Cus Bologna il 26 e 27 gennaio. La formula del torneo indoor prevede
dei “cinque contro cinque” ma in modo misto, con almeno due o tre ragazze in campo
per squadra. L’evento indoor 2013 organizzato a Bologna ha visto la partecipazione di
2 squadre (tutte e due chiamate Alligators)
di Ultimate Frisbee della Polisportiva Masi.
Vi è stata anche una squadra nella divisione
Mixed (18°posizione su 22) e una squadra
nella divisione Beginner, in cui solitamente prendono posto le squadre delle scuole
di Bologna e provincia e dove i giovanissi-

mi atleti casalecchiesi capitanati da Simone
Gasperini si sono fatti notare ottenendo il 3°
posto su 14 formazioni presenti. Un ottimo
risultato che sottolinea il buon lavoro fatto
in questi anni a Casalecchio dal gruppo di
appassionati di questo sport che sempre più
successo riscuote tra i giovani di ambo i sessi.

Nuoto Master Masi: 100 medaglie
ai Campionati Regionali Uisp
Sabato 2 febbraio a Imola e domenica 3 febbraio a Faenza si sono svolti i Campionati
Regionali UISP di Nuoto Master, la categoria di adulti che amano il nuoto e che si cimentano in un circuito amatoriale/agonistico che vede migliaia di partecipanti in tutta
Italia. La squadra della Polisportiva G. Masi
conferma la sua posizione ai vertici regionali
chiudendo le due giornate di affollatissime
gare in seconda posizione nella classifica a
squadre e conquistando 54 medaglie d’oro,
27 d’argento e 19 di bronzo per un totale
di 100 medaglie in tutto. Ogni anno l’elenco dei podi diviene sempre più numeroso
a riprova dello stato di forma sempre crescente di questo affiatato gruppo di sportivi
che si allenano nella piscina King di via dello

Sport e che conferma la fama di Casalecchio
Città del Nuoto. Un gruppo crescente nella
forma e nel numero considerato che il coach
Alessandro Ghermadi riesce a mettere in acqua tantissimi atleti/e di età compresa tra i
20 e gli 80 anni.
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CALCIO: CITTÀ DI CASALECCHIO

La squadra Pulcini 2006/2007 squadra che ha vinto il torneo Nonno Elio disputato a
Sasso Marconi e il Memorial Colombari disputato a Riale di Zola Predosa.
Bambini in piedi da sinistra: Samuele Stanzani, Gabriele Carletti, Gianluigi Manta, Christian Biscardi, seduti da sinistra: Manuel Garcia, Antonio,Gabriele Vannini, Davide Averga.
Grazie da Stefano Vannini (dirigente per categoria 2006/2007 Città di Casalecchio)

Pattinaggio casalecchiese

INIZIO D’ANNO AL MASSIMO LIVELLO
Un weekend pieno di soddisfazioni quello
del 26 e 27 gennaio per il settore pattinaggio della Polisportiva Masi di Casalecchio di
Reno. Con l’esercizio “il pinguino Belisario”, il
gruppo giovanile composto da 42 bambine/i
tra i 4 e 12 anni, preparato da Carlotta Tinchelli e Ilaria Spisni, si è aggiudicato per la
quarta volta il prestigioso XVII Trofeo “Mariele Ventre” che si è svolto al PalaDozza e
che ha visto la partecipazione di tutte le più
importanti associazioni di pattinaggio artistico della Provincia di Bologna.
Nello stesso weekend si è svolto anche un
altro importante appuntamento: il Trofeo
Bergamaschi. Ancora una volta le giovani
promesse del pattinaggio casalecchiese hanno dato prova di una notevole preparazione
aggiudicandosi due primi e un secondo posto con: Ginevra Pari (1°Classificata Esordienti Regionali, Combinata), Alessia Venturi
(1° Classificata Giovanissimi B, Combinata),
Giulia Donati (2° Classificata Giovanissimi B,
Combinata). Comprensibile la grande soddisfazione dei dirigenti, dei tecnici ma anche dei
tanti genitori impegnati a costruire i costumi
e la coreografia delle giovanissime atlete.
Nel mese di febbraio altri interessanti risultati:
- nelle gare provinciali in programma al

PalaPilastro nella categoria Formula ottimo
successo di Anna Marzocchi (1^classificata) Francesca Lo Grasso (1°Classificata) e
di Martina Gentilini (2° Classificata) (nella
foto qui sotto).
- nelle prove provinciali di Allievi Regionali
ed Esordienti Regionali a Baricella un ottimo
2° posto di Martina Antonini nella categoria Obbligatori.

Torneo Arpad Weisz di calcio giovanile

GIORNATA DELLA MEMORIA

La Polisportiva Ceretolese, in collaborazione
con le società Bologna F.C. Castenaso Calcio, U.S.Reno Molinella, l’Associazione dei
tifosi Futuro Rossoblù e con l’approvazione
dell’ Assessorato allo Sport del Comune di
Casalecchio di Reno, hanno organizzato, in
data 26 gennaio 2013, un torneo di calcio
giovanile diviso in tre categorie e disputato
su tre campi diversi. La categoria Esordienti
2000/2001 si è disputata allo stadio di Molinella, la categoria Pulcini 2002 allo stadio di
Castenaso e la categoria Pulcini 2003 presso
l’impianto sportivo di Ceretolo. Il torneo, intitolato alla memoria dell’ex allenatore ungherese Arpad Weisz, che vinse tre scudetti
di serie A (uno con l’Inter e due con il Bologna) e una Coppa Internazionale dell’Expo Universale di Parigi (l’attuale Champions
League), fu vittima dell’odio razziale e trovò
la morte, insieme alla moglie e ai due figli,
nel campo di Auschwitz durante la Seconda
Guerra Mondiale.
I mini - tornei hanno visto in campo le tre
categorie giovanili in partite di tempo unico
di 25 minuti e si sono affrontate tutte e 4
le squadre, dando vita a 6 partite di agonismo, bel gioco e lealtà sportiva nel nome del
grande allenatore di origine ebrea.
Oltre all’impegno sportivo, una rappresenta-

tiva di atleti categoria Esordienti 2000 delle
società Ceretolese, Castenaso e U.S.Reno
Molinella, in data 27 gennaio 2013 ha portato un mazzo di fiori davanti alla lapide dedicata ad Arpad Weisz presso i distinti centrali
dello stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna e,
successivamente grazie all’Associazione dei
tifosi Futuro Rossoblù, ha assistito alla partita di campionato di serie A tra Bologna e
Roma. La manifestazione ha avuto un numeroso pubblico ad assistere alle partite di
sabato 26 gennaio. In totale sui tre campi
vi sono state quasi 400 persone e buona è
stata la riuscita, sia a livello di interesse per
la storia dell’ex allenatore ungherese, sia per
lo spirito amichevole dei partecipanti.
L’iniziativa avrà un seguito anche negli anni
a venire.

Winning Club

TRA SOLIDARIETÀ E GARE SPORTIVE
Il 2012 del Winning Club è finito e con il
saggio di Natale e anche quest’anno è andata bene la raccolta fondi per Medici Senza
Frontiere e per l’ Associazione Bibli-os’ primo soccorso del Gozzadini. Un impegno che
onora la scuola di ballo.
Da gennaio hanno ripreso i corsi che danno
l’opportunità a tutti grandi e piccoli di cimentarsi in balli aggreganti e divertenti. Per
quanto riguarda gli impegni degli agonisti,
continuano con gare di Disco Dance, HipHop, Break Dance, Techno, Fantasy Show,
per accumulare punti che serviranno a partecipare al Campionato Italiano di Danza
in Federazione che si terrà a Bellaria dal 24 al
28 aprile. I ragazzi della scuola sono sempre
sulla cresta dell’onda impegnati e ben preparati, e con il loro entusiasmo sono sempre
pronti a raggiungere l’obiettivo.

Esattamente un mese dopo, dal 22 al 26
maggio, a Nagykanizsa in Ungheria si terrà il
Campionato Mondiale IDF dove li aspetta
un impegno ancor più importante e prestigioso. Due pullman partiranno da Casalecchio per portare questi ragazzi a destinazione, a raffrontarsi con tantissime squadre di
ragazzi/e giunti da tutte le parti del mondo

