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Bilancio 2013: mantenere i servizi contenendo la spesa

IN QUESTI ANNI NOI ABBIAMO FATTO LA NOSTRA PARTE, ORA LO STATO SI IMPEGNI A FARE LA SUA

Cari Cittadini e Cittadine,
per il secondo anno consecutivo il Consiglio
Comunale ha dovuto prendere atto dell’impossibilità della Giunta di presentare il Bilancio preventivo entro le scadenze regolari.
La ritengo una sconfitta per chi come me
riconosce il ruolo fondamentale del bilancio
come strumento di programmazione e soprattutto di pieno esercizio della responsabilità amministrativa. Purtroppo, l’approvazione faticosa e all’ultimo minuto della Legge di
Stabilità (e le dimissioni del Premier Monti),
unita all’attuale fase di stallo per il nuovo
governo, non ci hanno consentito di presentare prima della fine di aprile il Bilancio di
previsione al Consiglio Comunale. Ad oggi
l’approvazione del Bilancio è prevista per il
prossimo 23 maggio.
Approvare il bilancio entro l’anno avrebbe
potuto rappresentare il nostro simbolico
“no” all’Italia delle mille proroghe, e il nostro
“sì” a quell’Italia che vede il settore pubblico
all’avanguardia dell’efficienza, della trasparenza e del rispetto delle regole.
Invece, il quadro d’incertezza in merito ai rapporti tra finanza pubblica nazionale e quella
locale ricadrà nuovamente sui cittadini.
La situazione di finanza pubblica del Paese
nell’ultimo anno è sicuramente migliorata,
tuttavia, un’elementare analisi del Bilancio della Repubblica ci consegna un’amara
verità. Il sensibile miglioramento dei conti
pubblici è avvenuto sostanzialmente in due
modi: aumentando le tasse ai cittadini e
falcidiando i trasferimenti agli enti locali
(molti dei quali – NON NOI – si sono a loro
volta trovati costretti a spingere al massimo
la pressione fiscale locale). La spesa statale
– al netto dei trasferimenti alle amministrazioni locali – risulta essere addirittura in crescita del 3,16% negli ultimi tre anni. Il debito
pubblico del settore statale, sempre negli ul-

timi tre anni, cresce di un incredibile 13,61%.
Fare un aggiustamento fiscale in questo
modo, aumentando le tasse e costringendo
solo gli enti locali a tagliare la spesa, significa mettere in forte pericolo le prospettive di crescita del Paese e quindi lo stesso
cammino di risanamento della finanza pubblica. Soprattutto se le riforme strutturali
(quelle capaci di aumentare la crescita potenziale di un sistema economico senza aggravi di spesa pubblica), non hanno potuto
essere dispiegate nelle misura in cui il Paese
ne aveva bisogno.
Se lo stato di piena emergenza della finanza
pubblica italiana dell’anno passato sembra
superata, non altrettanto si può dire per le
prospettive future della drammatica situazione economico-sociale. L’aumento delle
aree di povertà relativa ed assoluta, l’incremento di coloro in cerca di occupazione, i
crescenti fallimenti di porzioni consistenti
del nostro tessuto imprenditoriale, l’emergenza dei soggetti già ai margini della nostra
società, sono sotto gli occhi di tutti.
Il peso del passato (remoto e recente) del
nostro Paese, non può essere smaltito con
uno schioccar di dita, né può essere fatto
senza una dieta rigorosa. Ma questa dieta
non deve né portare alla morte del paziente
né ad un dimagrimento finto.
In questo contesto macroeconomico e sociale così complesso, si inserisce il Bilancio di
previsione 2013 del Comune di Casalecchio
di Reno. Abbiamo affrontato questa nuova,
difficilissima prova, con la coscienza a posto.
Mentre negli ultimi anni la spesa corrente
statale cresceva del 3,16%, la nostra diminuiva di oltre il 5,5% (parliamo di quasi 2
milioni di euro). Se consideriamo la spesa reale (che tiene conto dell’inflazione) e
non solo quella nominale, stiamo dicendo
che negli ultimi tre anni il Comune ha fatto
sostanzialmente le stesse cose spendendo
il 13,5 % in meno. Tutto questo prima di
questo Bilancio che contiene un’ulteriore
necessaria diminuzione di spesa corrente.
Anche sul debito non dobbiamo prendere
lezioni da molti in questo Paese. Mentre il
debito dello Stato cresceva del 13,61%, noi
a Casalecchio di Reno negli ultimi tre anni
lo abbiamo ridotto del 10% e solo nell’ultimo anno del 20%. Lo abbiamo fatto – in
primo luogo – per lasciare a chi verrà dopo
di noi una finanza pubblica migliore di come
l’avevamo trovata. Se non l’avessimo fatto

avremmo dovuto trovare un altro modo per
tagliare quasi 500.000 euro solo quest’anno,
che è quello che spendiamo, per farvi un
esempio, per l’Istituzione Casalecchio delle
Culture. Lo abbiamo fatto perché vogliamo
continuare a vantarci di essere un Comune
che non ha debiti con le imprese; cosa impossibile se avessimo continuato a finanziare con il debito spese che, con i vincoli del
Patto di Stabilità, non avremmo poi potuto
pagare. Abbiamo dimostrato di aver fatto
la nostra parte, possiamo pretendere che lo
Stato faccia la propria, assumendosi l’onere
di un risanamento fiscale che invece ha finora scaricato soprattutto sulle spalle degli
enti locali. Consapevoli della situazione difficile delle famiglie e delle imprese, abbiamo
cercato di mantenere alto il livello dei servizi
e di evitare di agire sulle entrate, se non in
riduzione. Le tariffe dei servizi alla persona, in particolare Sociale e Infanzia rimarranno invariate; l’addizionale Irpef non
verrà toccata e verrà confermata l’esenzione
per i redditi ISEE minori di 8.000 euro. Per
quanto riguarda l’IMU, verranno confermate
le aliquote dello scorso anno e in particolare
verranno confermate le ulteriori detrazioni di
euro 40 euro per nuclei con ISEE inferiore o
pari a 15.000 (soglia elevata a 20.000 euro
se i redditi sono esclusivamente da lavoro
dipendente o pensione), di euro 90 euro se
nel nucleo è presente anche persona affetta
da disabilità 100%. Per i comodati gratuiti,
generati dallo scambio di casa fra parenti di
primo grado, è prevista la riduzione dell’aliquota da 0,91 a 0,76. Per quanto riguarda
le imprese, tutti gli immobili di categoria D,
ad esclusione dei D5, avranno una riduzione
dell’aliquota da 0,96 a 0,945 per sterilizzare
l’aumento delle rendite catastali di quei beni.
Una riflessione a parte merita la Tares, la
nuova Tassa dei Rifiuti. L’attuale fase di instabilità del Governo e del Parlamento non consentono di comprendere se si apporteranno
modifiche a quanto previsto dal Governo
Monti. In particolare, per quanto riguarda la
tassa sui servizi di 0,30 centesimi a mq, in
attesa di provvedimenti nazionali per il 2013,
si applicherà e pagherà la vecchia TARSU in
due rate a maggio e settembre, poi, in base
alle decisioni del Governo, verrà emesso solo
a novembre un eventuale bollettino di conguaglio per il recupero della tassa sui servizi.
Nel complesso, quindi, prevediamo una leggera riduzione delle entrate che saranno
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compensate da una leggera riduzione della
spesa che non riguarderà però le spese sociali e per l’infanzia.
In particolare, sul sociale le risorse a disposizione aumenteranno di circa 150.000 euro e
verranno destinate alle famiglie colpite dalla
crisi. Con molta fatica ma anche con immutato entusiasmo, abbiamo cercato di costruire il
nostro Fiscal Compact. Un patto con i cittadini fatto di abbattimento record del nostro debito per lasciare ai nostri figli un futuro più sostenibile, di minimizzazione della
pressione fiscale per non mettere sempre le
mani nelle tasche dei cittadini e di controllo
della spesa per utilizzare i soldi pubblici meglio di come utilizziamo i nostri soldi privati.
Questo è il nostro modo di rivestire il ruolo di
governo della cosa pubblica che, temporaneamente, ci è stato assegnato. È il modo in cui
abbiamo scelto di adempiere al nostro dovere
che, nonostante le enormi difficoltà e le scarse soddisfazioni, continuiamo con convinzione a considerare il più grande onore che possa toccare in sorte a un uomo o a una donna.
Simone Gamberini
Sindaco

UNA GIORNATA DEDICATA
ALLE ACQUE, ALLA CHIUSA,
AL TERRITORIO.

Tutti gli appuntamenti a pag. 6

25 MAGGIO 2013

Nell’immagine un momento delle celebrazioni
del 25 Aprile 2013
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POLITICHE SOCIALI

2 aprile 2013:

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO
E DIRITTI DEI DISABILI

A Casalecchio, in occasione della giornata
mondiale della consapevolezza in autismo,
e in collaborazione con l’Associazione Agsa
abbiamo (come successo nelle principali città del mondo), illuminato di blu la parte della
sede comunale che si affaccia sul fiume Reno.
Una presenza dei volontari e un brindisi
hanno sottolineato questo momento di riflessione, affinché vi sia un impegno all’assistenza e a percorsi di autosufficienza.
L’autismo colpisce circa 1 bambino su
100 e in Italia si calcola che 400.000 famiglie affrontino questo problema.
Questa forma di disabilità è di tipo cognitivo - mentale e rispetto alla quale
l’intervento si situa tra i più complessi.
In particolare diventa difficile la frequenza alle scuole con la necessità di un
importante supporto formativo ed educativo che rappresenta uno dei principali strumenti per la crescita di questi ragazzi rispetto ai percorsi di autonomia.
Sono attività, queste, che vedono la collaborazione tra le scuole, l’Azienda Usl
e i servizi sociali gestiti da Asc Insieme.
A Casalecchio si seguono 12 ragazzi in
questa condizione su 77 con varie tipologie di difficoltà con conseguenti interventi educativi nelle nostre scuole.
I nostri servizi rispetto alla disabilita in generale, nonostante le difficoltà economiche
derivanti dalla crisi e dai tagli ai bilanci dei
Comuni, continuano ad essere importanti.

Dobbiamo operare anche in collaborazione con la rete del volontariato affinché si mantenga tale impegno come scelta di solidarietà e civiltà.
La fonte economica principale deriva dalla Regione Emilia-Romagna con
il Fondo Regionale per la non Auto Sufficienza, che finanzia interventi sia sul
mondo degli anziani sia sulla disabilità.
A livello distrettuale, per la parte disabili,
parliamo di circa 4 milioni di euro, con l’aggiunta di 860.000 euro da parte dei nove Comuni del distretto (300.000 di Casalecchio).
I servizi sono tanti e sono particolarmente
articolati.
Voglio citare, l’educativa scolastica, il sostegno al tempo libero e i centri estivi, le
esperienze di vita autonoma come i gruppi
appartamento, le borse lavoro per l’inserimento lavorativo, i laboratori per attività, il
supporto all’esperienza di vita indipendente e l’assistenza domiciliare, le residenze e i
centri diurni per i casi che hanno necessità
di un supporto qualificato più costante, ecc...
Vi è poi un rapporto costante e di collaborazione progettuale con le associazioni che si occupano di disabilità e spesso anche in raccordo con il
mondo del volontariato e dei centri sociali.
In sostanza, il 2 aprile è stato un momento
simbolico ma importante anche per riflettere assieme e coinvolgere le persone in tutto
il mondo sull’autismo.
La domanda che ci si pone è la seguente:
come deve essere il nostro modo di considerare la disabilità? Sicuramente tutti dobbiamo agire attivamente per l’inclusione e
l’autonomia di tutti gli individui, senza distinzione, nella nostra società e nel nostro
agire da amministratori.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Il 5 x 1000 al tuo Comune

DAI UNA MANO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Nelle dichiarazioni dei redditi i casalecchiesi
hanno la possibilità di scegliere a chi lo Stato dovrà erogare il 5 per mille delle loro imposte. È possibile scegliere anche il Comune
dove si risiede.
Dal momento che ogni anno molti cittadini
non scelgono, è opportuno e importante segnalare questa possibilità di scelta a favore
del proprio Comune.
Nel 2011 si è contribuito a sostenere le azioni per i diversamente abili.
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Il 5 x 1000 a favore del tuo Comune è una
piccola attenzione che ogni cittadino può
dare e che sarà destinata a questi importanti obiettivi, una firma a servizio di progetti di
coesione sociale per la tua comunità.

Dove arriva il lavoro di comunità

LABORATORI DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Prosegue
il
percorso relativo al processo di coprogettazione
partecipata
Laboratori di
Solidarietà Sociale, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando regionale sulla L.R. 3/2010
Norme per la partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali e locali.
Si è costituito il 9 aprile scorso il Tavolo di
negoziazione, luogo in cui, dato il dibattito
assembleare, si giunge ad una mediazione
degli interessi, ricercando posizioni comuni
e accordo.
Sono membri del tavolo di negoziazione i
principali soggetti organizzati che partecipano all’assemblea. Il regolamento del
tavolo prevede che esso si riunisca 2 volte
nel corso del progetto: uno al termine del
percorso formativo per elaborare un primo
quadro delle posizioni in merito alle istanze
e delle strategie di prosecuzione dei lavori,
emerse durante gli incontri di formazione;
un altro al termine delle attività dei gruppi di lavoro per fare la sintesi degli esiti
del percorso in un documento conclusivo
da sottoporre all’approvazione da parte
dell’assemblea.
All’incontro del 9 aprile hanno preso parte
33 partecipanti rappresentanti di: Agenzia
sanitaria e sociale regionale, i Comuni del
Distretto, ASC InSieme, AUSL, le Associazioni Casa aperta InSieme, Percorsi di pace,
Volhand, Croce Rossa Italiana, Biblioteca
vivente Bologna, Fipac - Confesercenti – Cu-

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina

Nel 2012 e anche nel 2013 i fondi che i
cittadini vorranno destinare al nostro Comune nel 2013, verranno utilizzati con l’obiettivo prioritario di dare un sostegno
alle famiglie che perdono il lavoro a causa
della crisi economica.

pla, le cooperative COOPAS e la Rupe, lo SPI
CGIL di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa. Il coordinamento è stato curato dall’Ufficio di Piano per la salute e il benessere sociale, con il supporto di Praxis s.r.l.
Durante l’incontro è stato fatto il punto rispetto all’andamento del percorso formativo
tenutosi nel mese di marzo, a cui hanno partecipato 29 partecipanti; durante i 4 incontri
formativi le istanze sono state approfondite
in termini di vision, oggetto di lavoro, partnership e collaborazioni, livello di partecipazione attivabile.
Da tali incontri è emersa chiaramente la
presenza di una forza partecipativa notevole del Distretto e di grande energia territoriale progettuale.
Nel corso della formazione e a seguito di
questa sono stati attivati gruppi di lavoro
riferiti alle istanze ricevute e sono stati
individuati i supporti metodologici di tipo
innovativo quali il teatro sociale, il teatro
dell’oppresso, i laboratori narrativi e il teatro forum, che prevedono anche il coinvolgimento diretto dei cittadini nei contesti
di vita.
I gruppi di lavoro dovranno concludersi entro giugno con la definizione partecipata di
progettualità concrete.
Seguirà un incontro del tavolo di negoziazione e dell’assemblea allargata per l’adozione di un documento conclusivo che conterrà
i risultati delle dinamiche partecipative e la
definizione di un tragitto di sviluppo delle
micro-progettualità sperimentate.
Ufficio di Piano
per la Salute e il Benessere sociale

Home Care Premium
Il Distretto di Casalecchio di Reno,
forte dell’esperienza positiva maturata
con la partecipazione al bando Home
Care Premium 2011, aderisce per il 2012
al regolamento Home Care Premium
INPS-dipendenti pubblici: le prestazioni
del
nuovo
regolamento
saranno
orientate al sostegno di attività socio-

assistenziali a domicilio dei beneficiari
non autosufficienti.
Ufficio di Piano per la Salute
e il Benessere sociale
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Last Minute Market: i cittadini possono dare una mano
Dal 2010 la Polisportiva G.
Masi, settore Casamasi, assieme alle Associazioni Percorsi
di Pace, Pubblica Assistenza
e con il supporto del Comune
di Casalecchio, ha aderito al
progetto Last Minute Market,
che consiste nell’aiuto materiale a famiglie in difficoltà economica,
tramite la donazione di un pacco spesa una
volta alla settimana.
Attualmente sono 90 le famiglie coinvolte
nel progetto e le richieste sono sempre maggiori, però in questo momento di crisi, oltre
ai fornitori abituali, facciamo un appello a
chiunque abbia voglia di aiutarci, portandoci

quanto segue: latte a lunga conservazione,
pasta, riso, scatolame di vario genere (passata, tonno, fagioli, ecc.), olio, aceto, zucchero, sale.

BURRACO

Il Burraco si gioca il giovedì pomeriggio
nel Centro Dall’Olio in via Guinizzelli e il
martedì e giovedì, ore 16-18, piano terra
del Centro Socio Culturale La Villa di Meridiana in via Isonzo.

Dal 7 maggio le provviste possono essere
portate nelle seguenti sedi e orari:
s CO SEDE DELLA 0OLISPORTIVA ' -ASI, in via
Nino Bixio 12, il martedì dalle 16 alle 19
s CO SEDE DI 0ERCORSI DI 0ACE, in via Canonici Renani 10, il martedì dalle 15 alle 19
s CO SEDE DELLA 0UBBLICA !SSISTENZA, in via
del Fanciullo 6, il martedì dalle 15 alle 19

AL 2 AGOSTO
I SEMPREVERDI E I BAMBINI

Per ulteriori informazioni potete scriverci
all’e-mail: casamasi@polmasi.it

Conoscere l’Amministrazione di Sostegno

UN CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

Tutti questi temi sono stati oggetto dell’incontro pubblico “A cosa serve l’amministratore di sostegno”, a Sasso Marconi nel mese
di aprile.

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)?

Per chi voglia 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 in
modo da svolgere al meglio l’incarico di AdS.
Gli incontri vedranno l’alternarsi di differenti
esperti, ma anche di cittadini che, dopo un

DAI CENTRI SOCIALI

corso simile a questo, ora svolgono con soddisfazione un incarico di AdS.
Il corso si terrà l’8, 15, 22, 29 maggio, 5,
12, 19 giugno, alle ore 18,00, presso la sala
A della sede Ausl Distretto di Casalecchio
di Reno in via Cimarosa 5/2.
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

il Centro Socio culturale 2 Agosto ha programmato questi due eventi per la primavera 2013:
Il primo sarà una iniziativa per festeggiare
la fine della stagione in palesta per gli anziani che frequentano corsi di ginnastica
per “sempreverdi”. Si svolgerà il 22 maggio 2013 dalle ore 15,30 con uno spettacolo teatrale con il gruppo Casalecchiese
“I Diversamente Giovani”. Durata dello
spettacolo circa 1 ora. Saranno presentate due recite, L’osteria della Gaetana e Il
negozio perfetto. Nell’occasione, il Centro
preparerà le sue speciali crescentine. Il ricavato verrà devoluto ai Progetti Solidali
di CasaMasi.
Il secondo evento, si svolgerà l’8 Giugno:
la festa di fine anno scolastico dedicata
ai bambini con: mercatino di scambio, la
Truccatrice, il Mago e il buffet.
Ingresso libero per tutti.
nfo centro2agosto@libero.it

IN VIAGGIO CON IL DALL’OLIO

ViciniVicini: 9° Festa dei Vicini di Casa
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, in collaborazione con Casalecchio delle Culture, propone per il nono
anno consecutivo “Vicinivicini”, la festa
di promozione della “vicinanza” come momento di prima socializzazione e solidarietà piccola e grande, che nelle scorse
edizioni ha coinvolto un numero crescente
di cittadini (41 condomini o loro gruppi e circa 1.500 partecipanti nel 2012).
Le giornate indicate dal Comune per organizzare le feste tra condomini sono sabato
18 e domenica 19 maggio, ma ogni organizzatore potrà scegliere anche altre date,
in relazione alle forme e al momento della
giornata per la propria festa (un pranzo, una
cena, un aperitivo o una merenda pomeridiana...).

IL KIT DELLA FESTA

Comunicando allo sportello SEMPLICE
quando e dove si svolgerà la festa, si potrà
ritirare a partire da mercoledì 8 maggio
il kit offerto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno: una scatola
contenente piccole sorprese a carattere
alimentare donate dalle aziende del nostro
territorio che vorranno contribuire all’organizzazione dell’iniziativa.

FOTO E VIDEO PER RICORDARE

Le foto o i video delle feste organizzate potranno essere inviati in formato elettronico
all’indirizzo e-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it, oppure consegnati a mano o
per posta a: SEMPLICE – Sportello Polifunzionale per il Cittadino presso il Municipio
di Casalecchio di Reno in via dei Mille 9
Una giuria selezionerà i migliori lavori, che
verranno premiati e proiettati/esposti a
novembre 2013, nel corso della Festa di
San Martino.
Per informazioni:
SEMPLICE
Sportello polifunzionale per il Cittadino
Via dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno
Numero Verde 800/011837
Tel. 051/598111 - Fax 051/598200
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Dal 26 al 31 Maggio Tour a RegensburgPraga-Linz. Questa è la proposta per
i soci di tutti i centri sociali e Ancescao
organizzata dal Guppo turistico. Una
bella occasione per visitare alcune delle
più belle città d’arte europee, simbolo del
vecchio Impero Asburgico. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Centro
Villa Dall’Olio o tel 339 1612457 oppure
340 3985567, csvilladallolio@tiscali.it

PRANZI E CENE SOLIDALI

Domenica 19 maggio all e12,30 nel Centro
Dall’Olio verrà preparata una “polentata”
con salsiccia per il tradizionale pranzo organizzato in favore di AIDO, l’associazione
che promuove la donazione degli organi.
Prenotazioni entro il 16 maggio a:
aido@casalecchiodir@libero.it oppure
al telefono: Luisa 051 570955 tutti sabati
dalle 10 alle 12.
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Raccolta Porta a Porta
e i bidoncini (Tel. 051598111, int. 9413).
In alternativa si può chiamare il n. verde del
Servizio HERA Clienti: 800 999500.

RESIDENTI: CALENDARIO DI ESPOSIZIONE
DALLE 18.00 ALLE 20.30

Il 20 aprile scorso ha chiuso la struttura
temporanea allestita davanti al Municipio
per la distribuzione dei sacchi e bidoncini
del nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a
porta, partito l’8 aprile scorso.
Ora ci si dovrà rivolgere allo Sportello Raccolta Differenziata all’interno del Municipio per fare segnalazioni, richiedere sopralluoghi al fine di individuare l’area più adatta
di esposizione dei bidoncini, ritirare i sacchi

Lunedì: INDIFFERENZIATO
Martedì: CARTA
Mercoledì: ORGANICO
Giovedì: PLASTICA
Venerdì e sabato: nulla
Domenica: ORGANICO/SFALCI, POTATURE

ERRATA CORRIGE

Sul numero di aprile di Casalecchio News, a
pag. 2, avevamo erroneamente scritto che
gli sfalci e le potature si raccolgono la domenica e/o il mercoledì sera, mentre la giornata corretta è solo la domenica.
Ci scusiamo con i lettori.

I.M.U. 2013: PRINCIPALI INDICAZIONI

Il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote dell’IMU 2013. In sintesi, di seguito, le
principali indicazioni:

dicate nel nucleo è presente persona affetta
da disabilità 100%.

Confermate:
a) l’aliquota dello scorso anno (0,45%);
b) le ULTERIORI DETRAZIONI (oltre a quella
di legge e a quella per i figli conviventi fino a
26 anni) per redditi bassi. Va presentata apposita dichiarazione (entro e non oltre il 31
ottobre 2013) per ottenere:
+ 40 euro per nuclei con ISEE inferiore o pari
a 15.000 (soglia elevata a 20.000 euro se i
redditi sono esclusivamente da lavoro dipendente o pensione)
+ 90 euro se oltre alle condizioni sopra in-

Nel 2012 l’aliquota era lo 0,91% ed i requisiti
molto restrittivi.
Quest’anno l’aliquota è stata diminuita
(0,76%) e le condizioni per l’accesso all’agevolazione sono state rese meno selettive.
Chi intenda richiedere l’aliquota 0,76% deve
presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro il 31 dicembre 2013, a pena di decadenza dal beneficio.

PRIMA CASA

USI GRATUITI (SOLO CASI CON SCAMBIO
TRA GENITORI E FIGLI)

IMMOBILI DI CATEGORIA D

Dal 2013 gli immobili D (diversi da D5) su-

Attenti alla zanzara tigre!

PARTE LA CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
Il Comune di Casalecchio di Reno promuove la
campagna 2013 per la lotta alla zanzara tigre.
Da diversi anni l’Amministrazione territoriale,
consapevole del rischio sanitario potenziale
legato alla zanzara tigre (quest’anno ancora
più alto), è impegnato in azioni di contrasto
alla diffusione di questo fastidioso insetto.
È entrata in vigore la ordinanza comunale per
la lotta alla zanzara, consultabile sul nostro
sito www.casalecchio.comune.bo.it.
Come è noto la zanzara tigre si riproduce deponendo le uova in piccole raccolte d’acqua
che possono trovarsi sia sul suolo pubblico
che su quello privato. Una efficace azione di
contrasto necessita della attiva a fattiva collaborazione da parte dei cittadini. È necessario, pertanto, rispettare alcune norme e usare
il prodotto larvicida.
I prodotti per il trattamento larvicida devono essere acquistati dai cittadini. Nelle

farmacie aderenti alla campagna di lotta si
possono ottenere tutte le informazioni utili
e trovare i prodotti a prezzo concordato. I
prodotti si possono trovare anche nei consorzi agrari e nei negozi specializzati.
I prodotti da comprare sono due: A) uno
mensile Pyriproxyfen e Diflubenzuron, prodotto chimico a basso impatto ambientale,
disponibile in compresse o gocce e che di da
con una periodicità che va dai 21 ai 30 giorni
a seconda delle precipitazioni e B) Bacillus
Thuringensis israelensis, che è biologico, in
compresse o gocce e che va dato dai 7 ai 14
giorni a seconda delle precipitazioni.
L’ordinanza ha vigore dal 25 aprile al 25 ottobre di quest’anno e verranno effettuati
controlli random, quindi si invitano i cittadini a conservare lo scontrino che comprovi
l’acquisto.

biscono un aumento di imposta per incremento, stabilito dalla legge nazionale, del
moltiplicatore (da 60 a 65).
L’Amministrazione ha deciso di rinunciare
alla propria quota di aumento di gettito (ma
non ha potuto incidere sulla quota statale che è intoccabile). Per questo l’aliquota
scende dallo 0,96% allo 0,945% per i D (diversi da D5) se utilizzati.

seconde case, secondo garage,immobili
produttivi inutilizzati o sfitti, locazioni a
canone libero)
s ,OCAZIONI A CANONE CONCORDATO  
va presentata dichiarazione se non già
fatta nel 2012 o anni precedenti.
s )MMOBILI PRODUTTIVI NON INUTILIZZATI O
chiusi 0,945% se iscritti in categoria D
(diversi da D5); 0,96% per tutti gli altri
(categorie A, B, C)
Dichiarazione sostitutiva obbligatoria per
l’accesso ai regimi agevolati.
Termini: entro il 31 ottobre per ulteriore
detrazione ISEE o di aliquota per aziende in
CIGS; entro il 31 dicembre (a pena di decadenza del beneficio) in tutti gli altri casi.

ALTRE ALIQUOTE

Per il resto si è confermato il regime 2012.
Riassumendo le principali indicazioni:
s !LIQUOTA ORDINARIA   PER CASE SlTTE
usi gratuiti - tranne le due eccezioni previste - appartamenti tenuti a disposizione,
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Tassa rifiuti: le novità 2013

DUE RATE: SCADENZA 31 MAGGIO E 30 SETTEMBRE
Dal 1° gennaio 2013 la vecchia tassa rifiuti
(TARSU) è stata sostituita da un nuovo tributo comunale (TARES). Il nuovo tributo diventa obbligatorio per coprire integralmente
il costo del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, che non è più finanziabile con altre entrate. Cambia anche il sistema di calcolo di quanto dovuto.
Due le principali novità:
1) il pagamento per le utenze domestiche
dovrà tener conto della composizione del
nucleo familiare (più coabitanti, maggiore
il costo);
2) il pagamento per le attività produttive
si baserà sui nuovi indici previsti dal D.P.R.
158/1999.
Il D.L. 35/2013, adottato l’8 aprile, ha autorizzato i Comuni a richiedere ai contribuenti

SERVIZIO DI CALCOLO

Il servizio è fornito dall’Amministrazione mediante lo sportello virtuale già attivo LinkMate (accesso dal sito del Comune www.comune.casalecchio.bo.it). Gli interessati possono
stampare il modello F24 comodamente da
casa, pronto per il pagamento, semplicemente accedendo alla propria area riservata
(bastano il codice fiscale e la data ed importo
di uno dei versamenti eseguiti nel 2012). Il
contribuente deve solo controllare i propri
dati. Il servizio è attivo 24 ore su 24 ed è totalmente gratuito. L’assistenza al calcolo e la
correzione di errori si effettuano con il sistema Bacheca, dall’area riservata. Per richiesta
credenziali contattare il Servizio Entrate.

un acconto in 2 rate, sulla base delle tariffe TARSU già in vigore nel 2012, in attesa
dell’adozione del regolamento TARES (che
verrà approvato entro il mese di maggio).
Il Consiglio Comunale ha stabilito che le due
rate di pagamento in acconto sono fissate al
31 maggio e al 30 settembre 2013. Il cittadino può scegliere se pagare l’intero importo
in un’unica soluzione entro il 31 maggio
oppure in due rate di pari importo entro il
31 maggio ed entro il 30 settembre.
In allegato alla prima lettera i cittadini troveranno:
s  BOLLETTINO PER CHI SCEGLIE DI PAGARE LINTEro acconto in un’unica soluzione, da utilizzare entro il 31 maggio. In questo caso gli altri
due bollettini (predisposti per il pagamento
rateale) devono essere cestinati.
s  BOLLETTINI DI PARI IMPORTO PER CHI INTENDE
pagare l’acconto in 2 rate, da utilizzare entro
il 31 maggio ed entro il 30 settembre.
In alternativa al bollettino, è consentito il pagamento con bonifico, da eseguire con IBAN:
IT-04-U-07601-02400-001004437297, indicando nella causale “Acconto Tares 2013” e
il codice fiscale del contribuente per cui si
effettua il versamento.
Il Comune invierà una seconda comunicazione (tra settembre e ottobre) in cui sarà
descritto il nuovo sistema di calcolo applicato e conterrà l’estratto conto della propria
posizione. In questa seconda comunicazione
sarà contenuta anche la richiesta di pagamento di una terza rata composta anch’essa
di 2 parti:
a) il saldo per il 2013 sulla base delle tariffe
del nuovo tributo TARES, togliendo quanto
già richiesto in acconto;

b) una nuova imposta (+ 0,30 euro per
ogni metro quadrato imponibile) che viene
versata direttamente allo Stato. Il Comune
si limita a calcolare l’importo dovuto e a
trasmettere un documento per facilitare
al contribuente il pagamento, ma la somma è incassata direttamente dallo Stato.
La rata di saldo, trasmessa con separata comunicazione, sarà calcolata tenendo conto
di quanto già versato nell’acconto e della
situazione nota al mese di agosto 2013.
Pertanto eventuali conguagli finali dovuti a
cambiamenti nella composizione del nucleo
familiare o ad altri eventi modificativi della
posizione saranno richiesti l’anno successivo (2014).
Precisazioni:
1. le richieste di pagamento sono inviate a
tutti i contribuenti iscritti che non si sono
cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al
pagamento della tassa. In caso di variazione
o cessazione non comunicata ai nostri uffici, invitiamo a presentare regolare denuncia
utilizzando i modelli presenti sul sito internet del Comune www.comune.casalecchio.
bo.it (sezione Modulistica);
2. nella lettera spedita a casa i cittadini
hanno trovato l’elenco sintetico delle posizioni che li riguardano, per le quali viene
richiesto il pagamento e calcolato l’acconto;
3. per una visione più approfondita della
propria posizione TARES e per usufruire di
un canale di comunicazione e gestione informatizzata diretta con il Servizio Entrate
(senza necessità di recarsi allo Sportello),
può utilizzare la piattaforma LinkMate sul
sito del Comune a cui accedere con le cre-

denziali (user id e password) comunicate
nella lettera.
Al primo accesso verrà richiesta l’indicazione di una casella e-mail a cui il Comune si
riserva di trasmettere – anche al fine di risparmiare costi di spedizione – i successivi
documenti di pagamento.
Vi invitiamo a utilizzare LinkMate per ogni
segnalazione o comunicazione che si rendesse necessaria. Il sistema tiene traccia delle richieste trasmesse e il contatto consente
di ottenere risposta scritta, interagendo
direttamente con il Servizio Entrate del Comune per la definizione di eventuali aspetti
problematici della propria posizione.
Contatti
s 0ORTALE TELEMATICO LinKMate (è la procedura più veloce e più semplice)
entrate@comune.casalecchio.bo.it
Tel. 051 598 245 - interni 9208 e 923.1
s Sportello Entrate presso il Municipio in
via dei Mille n°9 a Casalecchio di Reno, nei
seguenti giorni e orari:
lun, mar, merc e ven: 8.00 - 12.00.
Giov: 12.00 - 19.00.
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Il Festival del Turismo Responsabile cresce
L’Amministrazione di Casalecchio è soddisfatta per la crescita
rapidissima del
Festival del Turismo Responsabile, nato a Bologna cinque anni
fa come evento
dedicato esclusivamente alla città ed allargatosi nel 2013
fino a raggiungere i confini della Regione
Emilia-Romagna.
Siamo soddisfatti perché siamo stati fra i
primi Comuni a crederci e a partecipare al
programma con percorsi in città e nei parchi
e oggi il nostro appoggio all’iniziativa si traduce in una sempre più crescente attenzione
verso le forme di turismo, è il caso di dirlo,
“fuori dai luoghi comuni”.
Il turismo responsabile, infatti, si propone
di incentivare forme di viaggio rispettose
dell’ambiente e di riscoprire luoghi meno
battuti dal turismo di massa. In questi anni,
la conoscenza del nostro territorio legata alla
Chiusa e al fiume è cresciuta, traducendosi in
una consapevolezza sempre maggiore degli
stessi cittadini verso le potenzialità di Casalecchio e nella scoperta di questi luoghi da
parte dei viaggiatori. Il nostro patrimonio di

parchi e luoghi naturali è apprezzato in misura sempre crescente da parte di chi nella
vacanza cerca la tradizione, la storia, il contatto con l’ambiente.
Grazie alle associazioni di volontariato di Casalecchio anche quest’anno possiamo offrire
ai viaggiatori responsabili il bel programma
di iniziative che trovate di seguito.
Naturalmente tutto questo non è solo per
viaggiatori tradizionali: ognuno di noi, passeggiando per la città e nei parchi, potrà
scoprire storie e luoghi inaspettati di Casalecchio.
Non ci resta quindi che augurare al Festival
successi sempre maggiori, nella speranza che
a breve il turismo responsabile non sia più
un’eccezione ma il modo più naturale di scoprire tutta l’Italia.

FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE
DAL 25 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2013
IL PROGRAMMA

SABATO 25 MAGGIO
EFFETTO BLU
Giornata dedicata alle acque di Casalecchio
Dalle 10 alle 24 eventi, concerti, laboratori,
visite guidate per conoscere la Chiusa di Casalecchio e i luoghi dell’acqua della città sul

fiume Reno. A cura del Comune di Casalecchio di Reno e del Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno.
(vedi articolo a fondo pagina)
DOMENICA 26 MAGGIO
VISITA GUIDATA: I TESORI DEL PARCO
Partenza alle ore 9 dalla Casa per l’Ambiente (Parco della Chiusa) con percorso lungo il
parco e conclusione presso Casa Margherita
per lo “spuntino contadino”.
A cura di Legambiente (vedi articolo “Visita
al Parco della Chiusa” pag. 7)
MARTEDÌ 30 MAGGIO
PRESENTAZIONE DELL’APP
“FUORI BOLOGNA”
Ore 17.30 - Villa Garagnani, Zola Predosa
Presentazione dell’App turistica “Fuori Bologna”, una guida pensata appositamente per
scoprire il territorio delle colline bolognesi
e le loro eccellenze artistiche, ambientali ed
enogastronomiche. Seguirà aperitivo con
prodotti tipici. Ingresso gratuito
Info e contatti: Tel. 051/752472
info@iatcollibolognesi.it
www.iatcollibolognesi.it
SABATO 1 GIUGNO
PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE
“L’ACQUA TRA PASSATO E FUTURO”
Alle ore 9 presso la Casa per l’Ambiente
(Parco della Chiusa) e a seguire VISITA GUI-

INFO E PROGRAMMA SU

www.comune.casalecchio.bo.it
www.consorzireno-savena.it
www.casalecchiofacentro.it
DATA: I TESORI DEL PARCO con percorso
lungo il parco e conclusione presso Casa
Margherita per lo “spuntino contadino”. A
cura di Legambiente. Lo “spuntino contadino” ha un costo aggiuntivo ed è richiesta la
prenotazione da effettuare presso la Segreteria organizzativa del Circolo Legambiente
SettaSamoggiaReno:
via Agucchi n.84/10°A, 40133 Bologna
Tel. 051 4141070
Fax 051 311712
francesca.loperfido@gmail.com
cellulare 339 4276382
(vedi articolo “Visita al Parco della Chiusa”
pag. 7)
DOMENICA 2 GIUGNO
Percorso di trekking urbano
“UNA DOMENICA IN CITTA’”
Partenza ore 9,15 da Piazza del Popolo (davanti al teatro) per il giro dei ponti di Casalecchio. Ore 12 arrivo al Lido di Casalecchio,
presentazione della Guida turistica – escursionista di Casalecchio e distribuzione gratuita della guida ai partecipanti.
A cura di Trackguru.
Info: www.trackguru.net
www.festivalitaca.net

Effetto Blu: una giornata dedicata alle acque, alla Chiusa, al territorio
Quanti a Casalecchio e
dintorni conoscono la
Chiusa? Quanti sanno
che ad oggi è l’opera
idraulica più antica del
mondo ancora in funzione? E quanti sanno
che il 28 dicembre 2010 Unesco Bologna ha
dichiarato la Chiusa di Casalecchio “Patrimonio Messaggero di una Cultura di Pace a
favore dei Giovani”?
Proprio partendo da queste domande il Comune di Casalecchio e il Consorzio Canali di
Reno e Savena, hanno provato a immaginare
una grande festa dedicata all’acqua e alle peculiarità del territorio. La manifestazione, intitolata “Effetto Blu”, si svolgerà il 25 maggio
dalle 9 a mezzanotte.
La presenza del Reno fin da tempi remoti ha

condizionato le sorti di Casalecchio, tanto che
si può ragionevolmente affermare che, se il
fiume non fosse passato da qui, la storia di
questi posti sarebbe stata completamente diversa. Ed è per arginare le piene del Reno che
negli anni dopo il Mille furono costruite le prime dighe in legno, così fragili da dover essere
riparate e ricostruite quasi ogni anno. Con il
tempo e grazie alla lungimiranza del Cardinale
Albornoz, nel 1360 vide la luce la Chiusa molto simile a come la conosciamo oggi. Questo
capolavoro di ingegneria idraulica ha protetto Casalecchio, Bologna e tutta la pianura dalle devastanti piene del fiume che
nel passato cancellavano in poche ore anni
e anni di fatiche umane. La Chiusa, però, non
è l’unico manufatto di Casalecchio che abbia
uno stretto legame con l’acqua: molti altri
luoghi, dal Lido alla Filanda, formano un si-

stema idraulico unico che, come in un ricamo,
cuce fra loro varie zone della città. Seguendo
questo filo logico, quindi, abbiamo scelto di
distribuire le iniziative su tutto il territorio, coinvolgendo associazioni di volontariato,
gruppi sportivi e culturali, commercianti ed
artigiani, con l’obiettivo di offrire una giornata indimenticabile ai visitatori di tutte le età.
Fra gli eventi in programma si susseguono i
laboratori per bambini, i concerti, gli aperitivi
e le cene, le conferenze, le visite guidate e l’esposizione di vecchie foto di Casalecchio per i
nostalgici e gli amanti della storia.
Ognuno potrà seguire il proprio percorso ideale, concentrandosi sugli itinerari a piedi o in
bicicletta o scegliendo le degustazioni e le visite guidate.
Per chi ama la musica c’è solo da decidere il
genere: jazz, arpa celtica, concerto per orche-

stra di piccoli musicisti oppure l’immersione
nelle scintillanti atmosfere anni ‘50, che risuoneranno all’Isola Verde, in quegli anni uno
dei dancing più famosi della zona.
Questa giornata piena di sorprese terminerà
con un evento indimenticabile: dal Lido sarà
possibile ammirare lo spettacolo piromusicale, fuochi d’artificio silenziosi accompagnati da un sottofondo musicale, che coloreranno
di blu la Chiusa e si rifletteranno nel fiume.
I grandi protagonisti del 25 maggio saranno
dunque la Natura e le grandi opere dell’uomo,
cioè quelle caratteristiche che rendono Casalecchio un luogo davvero unico.
Ti invito a scoprire il programma in dettaglio
navigando il sito www.effettoblu.it
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e Turismo
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Terravicina, Eventi a filiera corta

Visite al Parco della Chiusa

TUTTI I MERCOLEDÌ, DALLE 17,00 ALLE 20,30, AL PARCO DEL BLOGOS PROSEGUE L’INIZIATIVA “LE 4 STAGIONI AL PARCO DELLA CHIUSA”
Con l’arrivo della Primavera, mercoledì 17
aprile, dalle ore 17,00 alle ore 20,30, nel
parco del Centro Giovanile Blogos, via dei
Mille 26, è ricominciata Terravicina, Eventi
a filiera corta, organizzata da un sodalizio di
piccoli produttori biologici del territorio.
Si potranno quindi visitare ed eventualmente
far compere, ai banchetti del biologico, con
frutta e verdura di stagione, pane e prodotti
da forno, vino dei colli bolognesi, birra artigianale, uova da allevamento biologico, salume e
carne di maiale, succhi di frutta, confetture,
sott’oli, tisane, riso e farina biologici, latticini
freschi e stagionati da allevamento biologico.
Per accompagnare la passeggiata nel parco
fra i banchetti sono previsti eventi di natura varia: musica, degustazioni, readings,
teatro di strada e giocoleria. Sono anche in
programma incontri, cultura antimafia, laboratori del riuso che fanno parte di un ricco
programma già messo a punto dall’associazione Officina del Gusto, fondata da un
gruppo di giovani professionisti casalecchiesi che, entusiasti dell’esperienza del GAS
(Gruppo di Acquisto Solidale) Meridiana, nel
2012 decidono di incentivare le occasioni di
acquisto di prodotti biologici e a filiera corta
creando appuntamenti settimanali aperti a
tutti che prevedono una serie di iniziative. Tali
eventi puntano a creare una cultura a impatto zero, non solo nell’alimentazione, ma come
stile globale di vita.
La manifestazione è organizzata, oltre che da
L’Officina del Gusto, da BarBlogos, con il
patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno.

“Le 4 stagioni del Parco della Chiusa”:
questo il nome dell’iniziativa, partita lo scorso aprile, che si propone di far conoscere il
Parco della Chiusa nei suoi molteplici aspetti.
Le visite sono organizzate dalle 14 nuove
guide volontarie di Legambiente, si svilupperanno lungo itinerari ogni volta diversi e
si concluderanno presso l’Azienda agricola
bio-dinamica di Casa Margherita, con opportunità di assaggi ed acquisti di prodotti
genuini locali. Durante le escursioni, verranno date informazioni storiche e naturalistiche sul Parco.
“Ho sposato questa iniziativa fin dalla sua
nascita – dichiara Carmela Brunetti, Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive
– per due motivi: innanzitutto perché molti
casalecchiesi ci chiedevano da tempo un
momento di incontro legato al mondo del
biologico e della filiera corta; poi perché l’iniziativa spontanea, che parte dai cittadini, è il
segnale che la cultura del rispetto ambientale si sta radicando profondamente nella nostra civiltà. Quindi un’Amministrazione come
quella casalecchiese, sempre così attenta ai
temi ambientali e sensibile alle esigenze dei
suoi cittadini, non poteva non accogliere favorevolmente questo progetto.
Nell’edizione 2012 mi ha stupita constatare
come Terravicina fosse diventata un momento di festa per le famiglie, un luogo di
incontro fra amici e un’occasione per scambiarsi consigli e ricette. Se oltre a recuperare
sapori e gusti autentici riusciamo ad incentivare anche i rapporti fra i cittadini, l’obiettivo dell’iniziativa è stato raggiunto”.

Tutte le partenze avvengono dalla Casa per
l’Ambiente, via Panoramica 24, all’ingresso
del Parco della Chiusa.
Le visite non si svolgeranno in caso di
forte pioggia.
Prossimo appuntamento:

I TESORI DEL PARCO

DOMENICA 26 MAGGIO 2013
Partenza ore 9,00 dalla Casa per l’Ambiente.
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco
della Chiusa e verranno illustrate la storia
della Chiusa, della Villa Sampieri-Talon, le
caratteristiche del fiume Reno, della flora e
della bio-diversità che si incontreranno lungo il percorso.
L’escursione si concluderà entro le ore 13,00
presso Casa Margherita per lo “spuntino
contadino”.
Le visite prevedono un costo di partecipazione di € 3. È richiesta la prenotazione.

“Spuntino contadino”: costo aggiuntivo di
€ 5. A base di tisane, caffè, pane e focacce,
torte dolci e salate realizzate con i prodotti
ottenuti dalle coltivazioni biodinamiche del
parco e trasformate a Casa Margherita (servizio extra da richiedere al momento della
prenotazione del percorso).
La copertura assicurativa è prevista solo per i
soci di Legambiente 2013 (quota associativa
€ 30).
Prevista la partecipazione di massimo 30
persone.
Iscrizioni ed informazioni:
Segreteria organizzativa:
Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno
Via Agucchi n.84/10°A – 40133 Bologna
Tel. 051 4141070 Fax 051 311712
E-mail: francesca.loperfido@gmail.com
Cellulare: 339 4276382
Pagina facebok:
www.facebook.com/circolo.settasamoggiareno

La Festa dei Sapori Curiosi incontra i tortellini… Anteprima!
Torna a Casalecchio La Festa dei Sapori
Curiosi sabato 1 e domenica 2 giugno
2013 in Piazza del Popolo e in Piazza del
Monumento ai Caduti.
La festa, come lo scorso anno, andrà a proporre tutti i prodotti enogastronomici e anche quelli dimenticati.
In questa seconda edizione, protagonista
sarà il tortellino in tutte le sue sfaccettature, dalla cultura alla gastronomia.
I bravissimi chef dell’Associazione Tour
Tlein prepareranno – sotto i vostri occhi – in
questa due giorni davvero gustosa e ricca

di eventi, diverse varietà di tortellini, dal
più classico a quello “d’avanguardia” che
si potranno gustare accompagnati da un
buon bicchiere di vino Pignoletto, tipico
delle nostre zone. Ma anche l’estetica vuole
la sua parte: la città sarà ancora più bella
grazie ad allestimenti che ci riporteranno
alle nostre origini.
Non mancheranno eventi “spettacolari”
che coinvolgeranno tutti voi che visiterete la
Festa. Quali sono? Questa è un’anteprima…
Se siete curiosi visitate il sito della Festa:
www.saporicuriosi.it

La manifestazione è organizzata dalla Pro
Loco Meridiana Casalecchio Insieme in collaborazione con l’Associazione Strada dei
Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi, da
tutte le Associazioni di categoria e con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
Emiliani siete avvertiti: segnativi in agenda
queste due giornate.
Non ve ne pentirete.
I Tortellini e il Pignoletto vi aspettano!!!
Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Il paradosso

Mettiamoci in ascolto!
Salve a tutte/i, ci sono periodi e situazioni in
cui la necessità di ascolto, per chi fa politica
è fondamentale rispetto al continuo scrivere,
immaginando, spesso, mondi che non hanno
poi riscontro fra i cittadini e le cittadine.
Questo è uno dei periodi più complicati,
fatto di crisi economica, di risposte confuse sotto il profilo istituzionale e di disagio
sociale di un’etica complessiva che sembra
smarrita, ma è altrettanto ricco di possibili
soluzioni per chi, come i partiti, le associazioni e i singoli, intenda osare.

Se ti va dì la tua, scrivendo all’indirizzo
agamberini@comune.casalecchio.bo.it, oppure vediamoci al banchetto del P.D. al mercoledì mattina al mercato.
Troveremo poi il modo di raccontare, pubblicare e discutere tutto ciò che abbiamo
ricevuto. Intanto buon 25 aprile e 1° maggio, due date che segnano la storia del nostro Paese e di ciò che si chiama o dovrebbe
chiamarsi: lavoro.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare PD

stro Comune si è detto molto. Da tempo è
partita una raccolta firme promossa insieme
agli amici della Lega Nord e della Lista Civica, che sta avendo un clamoroso successo
su tutto il territorio. La raccolta firme è volta
ad “umanizzare” il sistema di conferimento rifiuti, dal punto di vista esclusivamente
pratico. Restano, tuttavia, altre questioni
problematiche.
Questione privacy. Crediamo che ci sia una palese violazione della privacy in diversi elementi
del sistema: i sacchi di raccolta che vengono
posizionati sulla pubblica via sono più trasparenti di una carta velina. La questione non è
da sottovalutare, considerato che, ad esempio,
dentro il sacchetto celeste-trasparente della carta ci finiscono estratti conto, report di
esami clinici, documenti privati, scatole vuote
di medicinali, lettere e una buona fetta degli
affari personali delle famiglie.
Situazione, questa, che diventa ancor più imbarazzante per le attività commerciali. Altro
elemento: al momento del ritiro del kit avrete
sicuramente visto che la richiesta dei sacchi
per pannoloni va specificata separatamente,
sullo stesso documento (pubblico), mediante
l’apposizione di una crocetta. È chiaro che, oltre alla violazione della privacy, qui ci troviamo di fronte anche ad una lesione scellerata
di diritti della personalità. A questo riguardo,
è nostra ferma intenzione portare il caso

Questione economica: è risaputo che la differenziazione dei rifiuti è economicamente più vantaggiosa del loro incenerimento
all’interno dei termovalorizzatori.
La carta, la plastica e le altre consistenze,
separate e destinate ad una successiva riutilizzazione, hanno un loro autonomo valore
di mercato. Per esempio, la carta da macero
di qualità media viene pagata circa 97 euro
alla tonnellata.
Il problema è CHI gode di questo surplus:
Hera S.p.A..
In molti Comuni dove si adotta la raccolta
differenziata (nelle più svariate modalità)
all’utente viene riconosciuta una retribuzione
per ogni sacco di rifiuto differenziato, proprio
in relazione a questo surplus economico.
Questa retribuzione è assolutamente legittima e nel normale ordine delle cose, considerato che il lavoro di differenziazione viene
effettuato dal cittadino, all’interno della
propria abitazione, e non da Hera!
Facendo una stima: ogni anno una persona
cestina in media 65 kg di carta che, moltiplicati
per i 35.000 abitanti di Casalecchio e adeguati
ai prezzi di mercato della carta da macero, risulta che a Casalecchio produrremo (solo con
la carta) circa 220 mila euro, dei quali NON godremo in nessun modo. Assurdo.
Mirko Pedica
Consigliere Pdl

Raccolta differenziata,
altre questioni
Del sistema di raccolta differenziata nel no- all’attenzione del Garante della privacy.

Zona residenziale Parco della Chiusa

SOSTA VIETATA PER I NON RESIDENTI NEI GIORNI FESTIVI
L’ordinanza che istituisce l’estensione della
zona residenziale Parco della Chiusa vale
ogni anno dal 1° maggio al 30 settembre
nei giorni festivi inclusi i giorni di Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 25 Aprile dalle
ore 14.00 alle ore 20.00.
In tale periodo (e nella fascia oraria indicata) la sosta è riservata ai soli residenti
muniti di tagliando nelle strade riportate di
seguito: via Canale - via Andrea Costa - via
Don Gnocchi - via Scaletta - via Ercolani via Chierici - via Cerioli - via del Municipio
- via Risorgimento - Piazza Kennedy - via
Baracca - via Fermi - Vicolo dei Santi - via
Galvani - via Giordani - via Turati - via IV
Novembre - via Cesare Battisti - via del
Reno - via Panoramica - via dei Bregoli.
Invece via Porrettana dal civico n° 137 al
n° 336 rimane aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità attuali.

Come si ritirano i tagliandi per poter sostare:
I tagliandi vengono rilasciati presso lo Sportello Semplice del Comune n. verde 800
011837.
Parcheggi consentiti e gratuiti:
Tutti i parcheggi nelle zone limitrofe al Parco
della Chiusa sono gratuiti nei giorni festivi:
s Parcheggi nei pressi del Municipio in
via dei Mille e via dello Sport collegati
alla zona del Parco della Chiusa attraverso la
passerella pedonale “Ponte di Pace”.
s Parcheggione vicino alla Casa della Conoscenza e parcheggio in Piazza Stracciari, collegati alla zona del Parco attraverso
il Ponte sul Reno.
s Parcheggi dell’area sportiva di via Allende, vicini all’ingresso al Parco in zona
SAPABA.

Cos’è un paradosso?
Analizziamo quanto scritto dall’enciclopedia Treccani in merito: “Affermazione,
proposizione, tesi, opinione che, per il suo
contenuto o per la forma in cui è espressa,
appare contraria all’opinione comune o alla
verosimiglianza e riesce perciò sorprendente o incredibile”.
Una buona definizione per le recenti scelte
del Partito Democratico rispetto all’elezione
del Presidente della Repubblica Italiana.
Mentre il popolo di centro sinistra e del
M5S inneggiavano a Rodotà, giurista capace, onesto e da sempre schierato nella difesa del bene comune, cioè la cosa che più
in assoluto è stata bistrattata dalla classe
politica della nostra amata Repubblica, il
Partito Democratico ha volutamente commesso il peggior errore che si possa fare
in politica, cioè auto screditarsi, con una
miopia che non ha precedenti nella storia
repubblicana.
Sono stati traditi il lavoro e la fiducia di milioni di italiani, sostenitori di un progetto
politico che prometteva una nuova Italia,
tradita e abbattuta a suon di bastonate dalla peggior nomenclatura politica di sempre
(storica lezione per le nuove generazioni di
cosa era la prima Repubblica), dei 20 anni
persi dietro a Berlusconi e a tutti quei capi
borgata che a turno hanno gestito il potere
dentro il PD.
Serviva una nuova fase, serviva un governo
politico che avrebbe fatto quelle riforme

che il paese attende, riforme orientate al
lavoro, alla giustizia sociale e alla coscienza
civile, parola ormai sconosciuta per i gruppi di potere politico che oggettivamente
slegati dal sentire comune, agiscono nel
nome di pseudo intese di dubbia utilità, ma
rivolte al mantenimento di uno status quo
politico e sociale.
Con Rodotà si potevano avere un Presidente ed un governo veri che forse avrebbero
rivoluzionato le malsane abitudini italiote,
strizzato l’occhio a quei sistemi produttivi
ed innovativi che stanno ancora resistendo
alla crisi.
La riconferma di Napolitano rappresenta
il fallimento della politica Italiana: il fallimento di una politica di rappresentanza
senza più la spinta propulsiva dei rappresentati, una politica senza idee e autoreferenziale che porterà sempre di più questo
paese ad una guerra civile tra poveri.
Dopo 20 anni di lotte contro le politiche
neoliberiste, l’azzeramento dello stato sociale, il conflitto d’interessi e la distruzione
dell’istruzione pubblica, questi signori hanno deciso che il lato oscuro non è poi così
male e che il paese, tra un talk show e una
riunione di saggi ed esperti, rimanderà il
rinnovamento di un altro anno.
Piero Ventura
Capogruppo Consiliare
Casalecchio 100 x100

La mala politica del
trasporto pubblico
Promesse, promesse, promesse. Soltanto
promesse. Sono ormai due anni che l’Amministrazione comunale di Casalecchio
con il “poltronificio” di Tper (ex ATC) ha
riunioni e tavoli permanenti per discutere
delle tariffe del trasporto pubblico urbano
comunale.
Nonostante ciò i cittadini di San Biagio e
di Ceretolo continuano a pagare una tariffa doppia. Perché nulla si risolve?
Perché non si riesce a trovare una soluzione equa? Forse questi cittadini pagano
solo la metà delle tasse?
Forse perché la classe dirigente di TPER
(ex ATC) è composta da persone “riciclate”
da vecchi incarichi politici e tutti appartenenti allo stesso partito, forse troppo
distanti dalle reali problematiche della
popolazione?
Per non parlare della linea suburbana Ca-

salecchio – Vignola di gestione FER (Ferrovie Emilia-Romagna – nomine della
politica..).
I continui disservizi, la soppressione di
corse, ritardi mai segnalati gravano sempre sulle spalle del povero pendolare che
per raggiungere il posto di lavoro deve
utilizzare il mezzo pubblico, come ci insegna il “bravo politico ecologista”.
Anche qui un decennio di promesse, però
le motrici vanno a gasolio e disservizi quotidiani costringono gli utenti ad utilizzare
mezzi su gomma sicuramente a scapito
della qualità della vita e dell’ambiente.
Cittadino, RIBELLATI!
L’Amministrazione deve essere al tuo servizio e non tu al servizio di questi pessimi
amministratori!
Andrea Tonelli
Lista Civica Casalecchio di Reno

Gastone Passuti,
amministratore e gentiluomo
È scomparso, nel mese
di
aprile,
Gastone
Passuti, ex
consigliere
ed assessore
della nostra
città nelle
fila del PSI.
Era nato il
23 maggio
1815 e fu
eletto consigliere nel PSI il 24 marzo 1946,
primo Consiglio Comunale dopo la Liberazione, con 4362 voti e poi fu nominato
Assessore supplente nell’aprile dello stesso
anno. Divenne Assessore alle Finanze a tutti
gli effetti nel luglio del 1947.

Grande appassionato di sport, oltre a lavorare in banca. si è dedicato al volontario
ed è stato, fra le altre cose, nel direttivo di
Casalecchio Insieme. Inoltre, ha composto
un volume di racconti intitolato “Ricordi,
storielle e racconti brevi”, edito nel 2003,
che testimonia la sua natura di grande affabulatore.
Giovanni Patrizi, compagno di partito e
amico lo ricorda come “persona sempre
disponibile con tutti, che si dava agli altri con trasporto e sincerità, testimone ed
esempio di umanità senza secondi fini. Ci
teneva inoltre a valorizzare il lavoro degli
altri ed era sempre prodigo di consigli disinteressati. Credeva nel valore dello sport
come modello di una migliore società e in
tutte le cose metteva passione d impegno.
Ci mancherà!”

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MAGGIO AL 2 GIUGNO
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

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

venerdì 3 maggio
ore 21.00
Blogos by Night Impact Arts Day
Live di 373° K (rock italiano), BeetleJuice (hard rock), No Meaning
(punk-pop), Right Mistake (alt-rock) e Checkmate (rock). Ingresso 5
Euro. In collaborazione con Associazione Culturale Impact Arts
sabato 4 maggio
ore 11.00
Civica 2013 Mafia pop, Stop
Spettacolo di Alessandro Gallo e Maria Cristina Sarò con gli studenti
dell’ITC G. Salvemini, nell’ambito di Politicamente Scorretto - “Il futuro
volta le spalle alle mafie”
domenica 5 maggio
ore 9.00
Camminata Anio Onlus per Olimpiade dei Castelli
ore 15.00
ore 15.00

Sguinziagliamoci! 12 incontri - corso cinofilo
A cura dell’Associazione Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi
Gara di automodellismo

martedì 7 maggio
dalle ore 18.00 Gruppi auto mutuo aiuto (AMA) per genitori di adolescenti
alle 20.00
mercoledì 8 maggio
ore 17.00
Terra Vicina Mercatino biologico a km 0, tutti i mercoledì pomeriggio
A cura di L’Officina del Gusto e BarBlogos, con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive
ore 18.00
Ho provato a pensarti. Storie di strade maestre
Presentazione del libro (Bacchilega, 2013) di Claudia Cervellati
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 9 maggio
Ore 10.00
Cerimonia di inaugurazione dell’Olimpiade dei Castelli

Centro Giovanile Blogos

Pubblico Teatro

Partenza
Centro Giovanile Blogos,
vedi pag.15
Sede Associazioni Alpini,
via Allende 11
Pista Automodelli,
via Ronzani
Centro LINFA, vedi
pag.11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

Stadio calcio Nobile
vedi pag. 15
ore 21.00
Stagione di prosa 2013 Giù di Spiro Scimone. Regia di Francesco Sframeli. Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Compagnia Scimone Sframeli, Festival delle Colline Torinesi, Théâtre
Garonne Toulouse
venerdì 10 maggio
ore 17.00
La Piazza Maggiore di Bologna. Conferenza di Marco Poli. A cura di Bi- Casa della Conoscenza
blioteca C. Pavese e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno Piazza delle Culture
ore 18.00
Casa della Conoscenza
Settimane Verdi. Presentazione delle vacanze estive per bambini e
ragazzi da 8 a 15 anni. A cura di Calycanthus Società Cooperativa, con Sala Seminari
il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 20.00
Blogos by Night. Los Pimientas Live della band salsa/cuban/caribbean Centro Giovanile Blogos
Ingresso 10 Euro
ore 21.00
Pubblico Teatro
Stagione di prosa 2013 Giù di Spiro Scimone Regia di Francesco
vedi pag. 13
Sframeli. Compagnia Scimone Sframeli, Festival delle Colline Torinesi,
Théâtre Garonne Toulouse
sabato 11 maggio
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Io sono lo straniero Presentazione del libro (Mondadori, 2013) di
P.zza Culture, vedi pag. 12
Giuliano Pasini. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Centro Giovanile Blogos
Blogos by Night Damn City - metalNight! Live metal
Ingresso 5 Euro
domenica 12 maggio
dalle ore 10.00 Trofeo Internazionale G. Masi di Taekwondo
Palacabral, via Allende,
vedi pag 16
ore 14.00
Partenza dal Municipio
Bike Pride. Per unirsi alla manifestazione di Bologna.
via dei Mille
mercoledì 15 maggio
ore 17.30
Casa della Conoscenza
Incontro del gruppo di lettura della Biblioteca
Sala Seminari
Appuntamento con un libro a scelta di Irène Némirovsky
vedi pag. 12
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Casa della Conoscenza
PRIMA MOSTRA - appunti di reportage fotografico. Inaugurazione
della mostra fotografica del corsi di fotografia WePhoto, con premiazione Atrio
dei 2 migliori lavori alla presenza di Vittorio Valentini. Apertura fino a
mercoledì 29 maggio. A cura di Biblioteca C. Pavese e WePhoto
giovedì 16 maggio
ore 14.30
Casa della Conoscenza
Il nostro impegno per una Italia giusta e solidale
Assemblea provinciale CNA Pensionati, con il saluto del Sindaco Simone Piazza delle Culture
Gamberini. Con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali
Progetto Lucilla Gioco di squadra - L’uso consapevole di web e social
media Incontro per genitori con Francesca Sanzo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (051.6133039). A cura di LInFA
ore 21.00
Stagione di prosa 2013 Questa cosa vivente detta Guidogozzano
Studio di e con Flavio Ambrosini e Renato Palazzi
Teatro Gioco Vita. Spettacolo fuori abbonamento con prenotazione
obbligatoria (051.570977)
venerdì 17 maggio
ore 17.30
Aspettando. Figure della maternità. Presentazione del libro di Maria
Rosa Ceragioli, Arianna Luperini, Laura Mori e Gabriella Smorto (Nicomp,
2011). A cura di AUSL Bologna, in collaborazione con LInFA
ore 20.30
Salt’in Blogos Spettacolo di cabaret, giocoleria e arti circensi con
ArterEgo. Ingresso libero, uscita “a cappello”
ore 21.00
Stagione di prosa 2013 Questa cosa vivente detta Guidogozzano
Studio di e con Flavio Ambrosini e Renato Palazzi
Teatro Gioco Vita. Spettacolo fuori abbonamento con prenotazione
obbligatoria (051.570977)
sabato 18 maggio
Tutta la giornata Festa CCRR Un’intera giornata dedicata al gioco
Vicinivicini - Festa dei Vicini di Casa
ore 18.00

ore 21.00
ore 21.00

MoscheTTieri Commedia musicale in un prologo e due atti di Teatramici Pubblico Teatro
Teatro del Meloncello. Ingresso a offerta libera a favore dei progetti
CEFA in Africa Info e prenotazioni: 348.7911736 - 051.577562
A cura di Circolo MCL Casalecchio, con il patrocinio dell’Assessorato
alle Politiche Sociali
domenica 19 maggio
Vari luoghi della città
Vicinivicini - Festa dei Vicini di Casa
vedi pag. 14
ore 12.00
Centro Dall’Olio
Pranzo solidale a favore di AIDO
ore 15.00
Tradizionale gare di “Tiro ad Elica”, riservata ai cacciatori e appassionati Tiro a Volo
via di Vittorio 18
di tiro delle associazioni venatorie casalecchiesi
ore 21.00
Scena Solidale Autoritratto Spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale Pubblico Teatro
“L’Emilia sulla Luna” con i cittadini di Novi di Modena e Rovereto sul Secchia colpiti dal terremoto del maggio 2012. Piccola Compagnia Dammacco, con la partecipazione di Paolo Di Nita e del Coro delle Mondine di Novi
di Modena. Ingresso 5 Euro A cura di Emilia Romagna Teatro Fondazione,
con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna
lunedì 20 maggio
ore 21.00
Progetto Ritratti Videointervista a Giancarla Codrignani. Presentazione Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
del video (2012 - 50’) di Associazione MediCine, con Daniele Balboni e
vedi pag. 13
Giancarla Codrignani. In collaborazione con Ass. EssenonEsse e ISREBO
martedì 21 maggio
ore 20.30
Maggio di Informazione Psicologica Ritorno alla salute: pensieri e im- Casa della Conoscenza
magini che curano Conferenza della psicologa e psiconcologa Marzia La Virgola
Zunarelli sul metodo Simonton. Ingresso libero. A cura di Psycommunity, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie
ore 21.00
Casa della Conoscenza
Il Bestiario. Ritratti veri di persone false
Piazza delle Culture
Presentazione del libro (Persiani, 2013) di Federico Cinti
vedi pag. 12
A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 23 maggio
ore 18.00
Progetto Lucilla Gioco di squadra - L’uso consapevole di web e social Casa della Solidarietà,
media Incontro per genitori con Francesca Sanzo. Partecipazione gratu- Sala Foschi, v. pag 11
ita con prenotazione obbligatoria (051.6133039). A cura di LInFA
venerdì 24 maggio
Centro Giovanile Blogos
Liberi di (R)Esistere Festa delle Resistenze
vedi pag. 14
In collaborazione con ANPI Casalecchio
ore 16.00
Casa della Solidarietà
Gli ordini monastico/cavallereschi Conferenza di Roberto Bertocchi
“A. Dubcek”, Sala Foschi
A seguire, buffet di chiusura dell’anno accademico
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 18.00
Casa della Conoscenza
Il counseling sistemico strategico: opportunità professionali
Seminario condotto da Andrea Fiorenza. Ingresso gratuito con prenotazione La Virgola
obbligatoria (051.342569 - info@counselingsistemicostrategico.com)
A cura di Studio Fiorenza
ore 21.00
Pubblico Teatro
Stagione di prosa 2013 A puerta cerrada da Jean-Paul Sartre
vedi pag. 13
Regia Serge Nicolaï. Produzione Serge Nicolaï, in collaborazione con
Timbre 4. Spettacolo fuori abbonamento in lingua spagnola con sovratitoli, in prima nazionale
sabato 25 maggio
Lungo le
In vari luoghi della città,
Festa del Turismo Responsabile
giornate, dal
vedi pag. 6
25 maggio al 2
giugno
Centro Giovanile Blogos
Liberi di (R)Esistere Festa delle Resistenze
vedi pag. 24
In collaborazione con ANPI Casalecchio
dalle ore 9.00
vari luoghi della città
It.a.cà - Festival del turismo responsabile
alle 24.00
vedi pag. 6
Effetto Blu A cura dell’Assessorato alle Attività Produttive
ore 17.30
Pubblico Teatro
Stagione di prosa 2013 A puerta cerrada da Jean-Paul Sartre
vedi pag. 13
Regia Serge Nicolaï. Produzione Serge Nicolaï, in collaborazione con
Timbre 4. Spettacolo fuori abbonamento in lingua spagnola con sovratitoli, in prima nazionale
ore 20.00
Palacabral, via Allende
Pattinaggio e spettacolo in favore della LILT
vedi pag. 16
ore 21.00
Centro Socio-Culturale
Concerto di fine corso allievi
La Villa di Meridiana
Ingresso libero A cura di Ass. Mus. Consonanze
domenica 26 maggio
Ore 9.00
Ritrovo alla Casa dell’AmVisite guidate al Parco della Chiusa Le 4 stagioni al Parco I tesori
biente, vedi pag. 7
del Parco
Ore 10.00
Stadio Nobile, via dello
Trofeo Memorial Barnaba di calcio
Sport, vedi pag. 16
dalle ore 10.00 Acquathlon alla Piscina King
Piscina King vedi pag. 16
Centro Giovanile Blogos
Liberi di (R)Esistere Festa delle Resistenze
vedi pag. 24
In collaborazione con ANPI Casalecchio
ore 21.00
Pubblico Teatro
Reno Folk A passo di danza per il mondo Spettacolo di ballo
Ingresso libero. A cura di MasiRenoFolk, con il patrocinio dell’Assesso- vedi pag.16
rato alle Politiche Sportive
mercoledì 29 maggio
ore 18.00
Dove eravamo. Vent’anni dopo Capaci e Via d’Amelio. Presentazione Centro Giovanile Blogos
del libro di Massimiliano Perna (Caracò, 2012). Ingresso libero
giovedì 30 maggio
dalle ore 17.00 Blogos Folk Festival Happening delle scuole e festa finale corsi Masi- Centro Giovanile Blogos
vedi pag.14
Reno Folk In collaborazione con MasiRenoFolk
venerdì 31 maggio
dalle ore 19.30 Blogos Folk Festival Cena su prenotazione (340.4818397) e concerto a Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
ballo a pagamento. In collaborazione con MasiRenoFolk
sabato 1 giugno
Tutta la giornata Festa dei Sapori Curiosi
P.zza Popolo e P.zza
Monumento ai Caduti,
A cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
vedi pag. 7
dalle ore 10.00 Blogos Folk Festival Stage e concerti a ballo a pagamento
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
In collaborazione con MasiRenoFolk
ore 15.00
Casa della Conoscenza
Festa dei sapori curiosi Truccabimbi gratuito
Sala Seminari vedi pag. 7
A cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
domenica 2 giugno
dalle ore 10.00 Blogos Folk Festival Stage e concerti a ballo a pagamento
Centro Giovanile Blogos
vedi pag.14
In collaborazione con MasiRenoFolk
dalle ore 15.00 Parata ParBlò
Via Toti (partenza)
vedi pag.14
ore 21.00
Centro Socio-Culturale
I Musici di Consonanze Concerto a ingresso libero
La Villa di Meridiana
A cura di Ass. Mus. Consonanze
ore 21.00

Reno Folk Trio Grande Concerto folk Ingresso libero
A cura di MasiRenoFolk
Laura Francaviglia in concerto Ingresso libero
A cura di Ass. Mus. Consonanze

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
vedi pag.11
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag.11
Centro Giovanile Blogos
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Blogos vedi pag.11
Vari luoghi della città
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
Centro Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
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Il CCRR: un’esperienza di oggi per progettare la città del domani

La voce delle bambine e dei bambini, delle
ragazze e dei ragazzi di Casalecchio si fa
sentire attraverso le attività del CCRR (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi).
I rappresentanti delle diverse scuole anche
quest’anno hanno lavorato e si sono incontrati per affrontare in modo attivo i temi
dell’educazione della cittadinanza, della sostenibilità e della qualità della vita, del territorio e dell’ambiente.

Insieme ai nuovi facilitatori assegnati al
progetto dalla Polisportiva Masi che hanno
sostenuto e accompagnato i ragazzi, sono
state definite le attività e le iniziative da approfondire e realizzare. In particolare, il tema
della raccolta differenziata dei rifiuti e degli
stili di comportamento più corretti verso il
nostro pianeta ha portato interessanti suggerimenti ai diversi servizi del Comune e ai
compagni di scuola, come il vademecum su
come organizzare una festa ad impatto zero.
Per la nostra Amministrazione il mantenimento di questo progetto è un’opportunità
educativa e formativa importante, nonchè
una buona pratica che mette in evidenza
quanto impegnare le giovani generazioni
nelle tematiche sociali, ambientali e culturali
possa essere un buon modo per cambiare in
meglio gli stili di vita, per migliorare la qualità della conoscenza e della consapevolezza
del bene collettivo.
La crescente varietà dei problemi sociali ed

economici rende la vita dei cittadini sempre
più difficile. Un contesto complesso richiede
attenzione e ascolto e ascoltare i più piccoli
ci sembra una atto doveroso di democrazia
partecipata e di crescita politica.
I ragazzi sono una grande ricchezza e
la riscoperta da parte degli adulti delle
competenze dell’infanzia e dell’adolescenza può essere la strada per un grande
rinnovamento culturale.
Riscoprire l’infanzia e l’adolescenza significa
porsi in ascolto di una dimensione che vede
queste età della vita come protagoniste di
un cambiamento sociale. Bambini e ragazzi
sono esploratori, progettisti, ambientalisti,
“costruttori” di idee e proposte che potremmo prendere come riferimento per le nostre
scelte politiche.
Dal questionario che il CCRR ha proposto
ai compagni di scuola emergono le linee di
lavoro per i prossimi mesi. Personalmente, la
parte che trovo più significativa è proprio il

Un’intera giornatagioco,dedicata
al gioco!
il gioco per stare insieme e per condi- e luoghi in cui poter esprimersi con mezzi

Sabato 18 maggio 2013 il CCRR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) organizza una giornata dedicata al diritto al
gioco presso il Centro giovanile Blogos!
La festa sarà all’insegna della riscoperta del

videre esperienze passate e presenti insieme
ai compagni, ai genitori e ai nonni, con tante
iniziative diverse per avere un tempo libero e
uno spazio aperto in cui confrontarsi.
La giornata vedrà la partecipazione delle
scuole primarie e secondarie di primo grado
degli Istituti Comprensivi di Casalecchio. Le
classi delle scuole saranno coinvolte in tornei e in tanti giochi di gruppo all’aperto.
Come citato dall’articolo 31 della Convenzione Internazionale dei diritti del Fanciullo,
l’iniziativa è realizzata con l’intento di sottolineare l’importanza della libera organizzazione gestita dai ragazzi e dalle ragazze,
in condizioni di uguaglianza, per avere spazi

appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Durante la giornata si prevede un mercatino realizzato dai bambini in cui scambiare
i giochi non più utilizzati, laboratori realizzati dalle scuole e mostre con l’esposizione di lavori o progetti. A conclusione della
giornata l’Istituto Comprensivo vincitore del
torneo verrà premiato da una delegazione
dell’Amministrazione Comunale e riceverà lo
stendardo de “Il palio delle ragazze e dei ragazzi di Casalecchio di Reno” realizzato appositamente in occasione della giornata, da
conservare nella scuola fino a maggio 2014
per il secondo palio.

desiderio evidente di
prendere parte alla vita
delle strade del quartiere, dei luoghi pubblici della città, di pensare ad uno sport ludico e non competitivo,
di avere centri di aggregazione da vivere e da
progettare. Una cultura operativa che chiede
a noi adulti di facilitare la realizzazione delle
proposte, coinvolgendo direttamente i ragazzi sia nel pensarle sia nel metterle in pratica.
Dalle prime proposte che abbiamo ricevuto
credo che noi adulti tutti, genitori, insegnanti
e amministratori, abbiamo avuto la certezza
delle capacità riflessive e propositive emerse.
Dobbiamo quindi continuare a dare spazio ai
nostri giovani, aiutarli a trasformare le loro
intenzioni in realizzazioni.
Al prossimo incontro del 18 maggio… buon
lavoro ragazzi!
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze prevede un ulteriore incontro sabato
25 maggio, giornata internazionale del gioco e per Casalecchio giornata dell’acqua e
del turismo ecologico. Nel pomeriggio, dalle
ore 15.30, verrà organizzata una biciclettata
aperta a tutti i ragazzi e alle loro famiglie
lungo le piste ciclabili di Casalecchio.
Per informazioni:
Polisportiva G. Masi
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Bixio 12
ccrr@polmasi.it
Facilitatrice Isabella Marenzi
349 4543480
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LInFA e i giovani per la promozione dei diritti

LUCILLA - VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE
Anche quest’anno gli Istituti Scolastici
Superiori di Casalecchio partecipano al
progetto Lucilla.
I ragazzi e le ragazze del Liceo “Da Vinci”,
dell’Istituto Tecnico “Salvemini” e dell’Istituto professionale alberghiero “Scappi”, supportati dalle insegnanti e coordinati
dagli operatori di LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza, stanno producendo interessanti approfondimenti e
innovativi prodotti multimediali legati alla
tematica dei diritti, affrontata da diversi
punti di vista: la differenza fra democrazia
formale e democrazia sostanziale, la parola
come forma di potere, il collegamento tra
economia e diritti, il tema delle norme e

delle sanzioni penali, l’analisi dei reati più
frequenti commessi dai minori, i rischi e le
opportunità dell’utilizzo di internet, il bullismo e il cyberbullismo.
L’obiettivo del progetto, promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, è quello di realizzare, attraverso il contributo e la partecipazione
attiva dei giovani, uno strumento capace
di favorire la conoscenza e la diffusione
di una cultura dei diritti, promuovendo al
contempo la comprensione delle Carte e dei
documenti che li sanciscono e delle Istituzioni che, ai diversi livelli, li promuovono e
sostengono.
Il documentario web - www.lucilla.eu -

presenta una mappa per orientarsi, informarsi e diventare cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
Il percorso e i lavori svolti quest’anno dalle classi di Casalecchio che partecipano al
progetto verranno presentati dai ragazzi
stessi in occasione di un incontro che si
svolgerà il 30 maggio 2013 in Municipio,
in mattinata, come ulteriore occasione di
confronto e scambio sulle tematiche sviluppate. All’incontro parteciperà il Sindaco
Simone Gamberini.
In continuità con questo percorso, nel mese
di maggio, al Centro Linfa e alla Casa della Conoscenza verranno organizzati due
incontri per i genitori sul tema dell’u-

so consapevole di web e social media.
Gli incontri sono previsti per giovedì 16
e giovedì 23 maggio 2013 dalle 18.00
alle 20.00 e forniranno ai genitori alcuni
strumenti per accompagnare i ragazzi nella comprensione dei pericoli ma anche dei
vantaggi legati all’uso di internet e dei social network. Gli incontri saranno condotti
da Francesca Sanzo, blogger ed esperta di
comunicazione.

“Aspettando. Figure della maternità” Gruppo Auto Mutuo Aiuto

IL 17 MAGGIO PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“La maternità e l’attesa. Aspettando la
mente si muove tra realtà e fantasia.
È un’avventura del corpo e della mente.”
Così recita il libro che vuole raccontare, attraverso le arti e in particolare con il ricorso
alle immagini visive di grandi artisti, la grande avventura dell’attesa, il tempo in cui si
costituisce l’essere madre.

L’Azienda USL di Bologna – Distretto di
Casalecchio di Reno in collaborazione con
LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza, vi invita venerdì 17 maggio ore
17,30 presso la Casa della Conoscenza alla
presentazione del libro “Aspettando” con
le autrici Maria Rosa Ceragioli, Arianna
Luperini, Laura Mori, Gabriella Smorto.
Dialogo sulla grande avventura dell’attesa,
sull’arte e sui servizi. Ingresso libero.
Con il saluto di Simone Gamberini, Sindaco
del Comune di Casalecchio di Reno saranno
inoltre presenti Francesca Isola, Direttore
Distretto di Casalecchio di Reno Azienda
USL di Bologna e Graziella Magherini, Presidente International Association for Art and
Psychology.
Conduce Carlotta Gentili, Responsabile
UOS Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Casalecchio-Porretta.

Alcune testimonianze vengono da mamme
in attesa e altri brani appartengono a grandi
scrittori, tra i quali spiccano Virginia Wolf,
Josè Saramago, Sigmund Freud. Le curatrici
del libro, una psicoanalista e tre psicoterapeute, con esperienza di lavoro, anche nei
servizi, con i bambini ed i loro genitori, ci
conducono dentro un universo di affetti e
di storie, creando un bel libro d’arte e scegliendo di affidare all’emozione estetica il
compito di risvegliare interessi, risonanze,
sentimenti e tensione alla conoscenza.
Presso la biblioteca Cesare Pavese, durante
l’incontro, sarà in visione il libro.
Per informazioni:
LInFA
Casa della Solidarietà,
Via del Fanciullo 6,
Tel. 051 598295
AUSL di Bologna
Distretto di Casalecchio di Reno
Tel. 051 596023

UN AIUTO IN PIÙ PER I GENITORI DI FIGLI ADOLESCENTI
Continua ad incontrarsi al Centro Linfa il
gruppo per genitori di adolescenti, partito a
fine febbraio 2013.
I gruppi di Auto Mutuo Aiuto nascono per
affrontare una problematica particolare di
interesse comune, in questo caso l’adolescenza. Attualmente, al gruppo per genitori
di figli adolescenti, partecipano 10 genitori
che, sollecitati da una facilitatrice, condividono esperienze e vissuti sulla comunicazione e la relazione in famiglia tra genitori
e figli.
Il gruppo si incontra il martedì a cadenza
quindicinale, dalle ore 18 alle ore 20.
Le prossime date sono: 7 e 21 maggio, 4

e 18 giugno.
La partecipazione è volontaria e non occorre alcuna iscrizione.
È possibile, prima di accedere, se lo si desidera, contattare il Centro e avere l’opportunità di un breve colloquio per essere maggiormente informati.
Per informazioni:
LInFA,
Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6.
Tel. 051 6133039
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

“I Semi della relazione”

SPORTELLO DI COUNSELLING

Tutti i lunedì, dalle 17 alle 19, è attivo
presso LInFA il servizio di appuntamenti
per lo sportello gratuito di counselling “I
Semi della relazione”.
Lo sportello si rivolge a coloro che desiderano approcciarsi in modo creativo ai problemi
e alle difficoltà quotidiane, acquisendo una
maggiore conoscenza e consapevolezza di sé.
Lo sportello si propone anche di far conoscere il modello della Psicosintesi e i suoi
ambiti di applicazione.
Gli incontri saranno condotti, utilizzando il

modello della Psicosintesi, da Marco Stefanelli, Magda Paoli, Claudio Paolini e Ilenia
Fabbri, counsellors di base, allievi della Scuola Italiana di Psicosintesi Terapeutica (SIPT)
Informazioni presso LInFA.
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Biblioteca informa

MAGGIO IN BIBLIOTECA: TRE AUTORI, TRE LIBRI

LE ULTIME ACQUISIZIONI: ROMANZI E RACCONTI
Il primo amore non si scorda mai, anche
volendo, Roberto Alajmo, Mondadori
Apnea, Lorenzo Amurri, Fandango
Te lo dirò un’altra volta, Alba Arikha, Bollati
Boringhieri
Il sole ci verrà a cercare, Ramona Ausubel,
Garzanti
La tempesta alla porta, Stefan Merrill Block,
Neri Pozza
Lorenzo Pellegrini e le donne, Enrico Brizzi,
Italica
Storie in modo quasi classico, Harold
Brodkey, Fandango
Noi siamo infinito, Stephen Chbosky, Sperling & Kupfer
Letto di ossa, Patricia Cornwell, Mondadori
A nudo per te, Sylvia Day, Mondadori
Riflessi di te, Sylvia Day, Mondadori
Canada, Richard Ford, Feltrinelli
La meraviglia della vita, Michael
Kumpfmuller, Neri Pozza
Primula ambigua: farmacopea fantastica
per i disturbi dell’anima e del corpo, Pierangelo Lomagno, EpiKa
Vibenna: una saga etrusca, Gerardo Lonardoni, Bietti
L’uso della vita, 1968, Romano Luperini,
Transeuropa

I disorientati, Amin Maalouf, Bompiani
La freccia verde, Gianfranco Manfredi,
Mondadori
Atti mancati, Matteo Marchesini, Voland
Tentativi di botanica degli affetti, Beatrice
Masini, Bompiani
Pieno giorno, J. R. Moehringer, True Piemme
Legami di sangue, Irene Nemirovsky, Elliot
Nascita di una rivoluzione, Irene Nemirovsky, Castelvecchi
La grande festa di John Saturnall, Lawrence
Norfolk, Frassinelli
La donna del fango, Joyce Carol Oates,
Mondadori
Un posto per ogni cosa, Virginie Ollagnier,
Piemme
Le orfanelle: storie dal conservatorio delle
fanciulle pericolanti, Epika
Mabel dice sì, Luca Ricci, Einaudi
Le bambine che cercavano conchiglie, Hannah Richell, Garzanti
Il Pratello, Odette Righi Boi, Pendragon
Le signorine di Concarneau, Georges Simenon, Adelphi
Nelle foreste siberiane: febbraio-luglio
2010, Sylvain Tesson, Sellerio
Butcher’s Crossing, John Williams, Fazi

FOCUS
Matteo Marchesini,
Atti mancati
Voland
Nel cuore di Bologna, Marco, trentenne diviso tra le
incombenze giornalistiche e il tentativo di finire un romanzo, vive in una solitudine cocciuta e il più possibile
asettica, fino a quando ricompare Lucia, la ragazza che
lo ha lasciato qualche anno prima.
Ora Lucia cerca Marco, lo assedia e lo porta in giro per
paesi e campagne, a visitare i loro luoghi di un tempo,
a ritrovare gli amici vivi e gli amici morti. Tra Bassa e
Appennini, tra cliniche e osterie, Lucia – come una fragile ma tenace erinni – costringe Marco a rianalizzare
le zone più oscure del loro passato.
Atti mancati è una storia d’amore e di suspense.
È una parabola sul tempo trascorso ostinatamente a occhi chiusi e su quello vissuto a
occhi spalancati.
È il referto di una malattia, steso con furore analitico e insieme con uno stile semplice,
da presa diretta.

Un mese ricco di presentazioni letterarie a cura della
Biblioteca Comunale C. Pavese.
Si comincia mercoledì 8 maggio alle 18.00 con
Claudia Cervellati: la sua esperienza di scuola vissuta ed amata in vent’anni di insegnamento rivive fra le
pagine del libro Ho provato a pensarti. Storie di strade
maestre, Bacchilega Editore. Converseranno con l’autrice Beatrice Masella e Stefano Antonini.
Sabato 11 maggio alle 17.00 la biblioteca si tingerà
di giallo ospitando l’ultima indagine del Commissario
Serra, personaggio creato dalla penna di Giuliano
Pasini, autore di Venti corpi nella neve, che, con il suo secondo romanzo, Io sono lo
straniero, edito da Mondadori, sposta il territorio di indagine dall’appennino tosco emiliano al profondo Nord-Est. Un thriller-spumante, torbido e profumato, come un calice
di Prosecco...
Si conclude il ciclo di presentazioni martedì 21 maggio alle 21.00 con Il Bestiario di
Federico Cinti, insegnante al Liceo “L. da Vinci” di Casalecchio di Reno. “Ritratti veri di
persone finte”, editi da Paolo Emilio Persiani, nei quali l’autore, fedele alla forma prediletta
del sonetto, torna a giocare con la tradizione letteraria che ripropone in chiave satirica ed
eccentrica. Converseranno con l’autore Alessandro Berselli, Mauro Conti e Davide Monda.

IRÈNE NÉMIROVSKY
Il gruppo di lettura della biblioteca alla scoperta dell’autrice di Suite Francese
Scrittrice nata
in
Ucraina,
di religione
ebraica convertitasi poi
al cattolicesimo nel 1939,
ha vissuto e
lavorato
in
Francia. Figlia
di un ricco
ebreo russo di origini francesi, Irène Némirovsky nella sua pre-adolescenza si appassiona alla letteratura – quella francese,
particolarmente – ed inizia a scrivere i suoi
primi racconti con una peculiarità catartica, introspettiva e psicoanalitica; ciò che
cerca di subliminare attraverso la scrittura
è l’odio provato nei confronti della madre
che, completamente assorbita dal vivere
nel bel mondo, non le ha mai regalato un
sorriso o una carezza.
Allo scoccare della Rivoluzione Bolscevica
del 1917 la scrittrice lascia in fretta e furia,
unitamente alla sua famiglia, la sua San
Pietroburgo per rifugiarsi in Francia, dove
si sistema definitivamente e dove trascorre

– fino all’arrivo della II° Guerra Mondiale –
i suoi anni più frivoli e spensierati. A Parigi
continua ad impegnarsi nella sua attività
preferita, la scrittura, ed è ancora giovanissima quando Grasset le pubblica il suo
primo romanzo, che avrà uno strepitoso
successo: David Golder. Nel 1926 sposa
Michel Epstein, giovane e capace ingegnere che seguirà fino alla fine il suo avverso
destino; da questo matrimonio nasceranno
due bambine, Denise e Elisabeth.
Negli anni successivi l’antisemitismo inizia a
far sentire forte il suo ringhio; Iréne Némirovsky decide così di convertirsi al Cristianesimo e battezza se stessa e le sue due figliole.
Ma ciò nonostante la morsa della furia nazista si stringe e non la perdona: Irène e Michel finiranno entrambi arrestati e successivamente trucidati nei campi di sterminio.
Tra le sue opere: Il ballo, Le mosche d’autunno, Un bambino prodigio, Suite francese, I cani e i lupi, Due, Il vino della solitudine,
Il signore delle anime, I falò dell’autunno.
Biografia tratta dal sito www.wuz.it)
Se ne parlerà insieme mercoledì 15 maggio alle 17.30 in biblioteca.
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Risollevarsi nel distacco

Giù

GLI ULTIMI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE 2013 DI “PUBBLICO TEATRO”
Con i tre spettacoli del mese di maggio si
conclude la stagione di prosa 2013 di “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno”,
curata da Emilia-Romagna Teatro Fondazione: il ritorno di Scimone e Sframeli, uno
studio su un letterato italiano da riscoprire,
Sartre riletto dall’Argentina.
GIOVEDÌ 9 E VENERDÌ 10 MAGGIO
ORE 21.00

Giù

di Spiro Scimone
Regia Francesco Sframeli
con Francesco Sframeli, Spiro Scimone,
Gianluca Casale, Salvatore Arena
Compagnia Scimone Sframeli, Festival delle
Colline Torinesi, Théâtre Garonne Toulouse
In un’atmosfera surreale, in continuo equilibrio tra dramma e comicità, il Figlio, sotto
gli occhi del Papà, sbuca fuori dal cesso per
manifestargli il proprio malessere contro un
mondo sempre più saturo di egoismo e indifferenza. Il Papà cerca di tirarlo fuori, ma
nel cesso ci sono anche il prete scomodo
Don Carlo, il Sagrestano stancato da anni

di soprusi e violenze, Ugo che preferisce
cantare sotto un ponte per non vendere la
dignità... Un invito indignato a rompere il silenzio per dare voce agli altri, un urlo contro
il marciume della nostra società che umilia
l’individuo - per tornare, di nuovo, su.
Spettacolo incluso nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
GIOVEDÌ 16 E VENERDÌ 17 MAGGIO
ORE 21.00

Questa cosa vivente
detta Guidogozzano

Uno studio di e con Flavio Ambrosini e Renato Palazzi. Regia Flavio Ambrosini
Teatro Gioco Vita
Partendo dai testi La cocotte e La culla
vuota, un’esplorazione della figura e dello
stratificato universo culturale di un poeta
per certi aspetti ancora tutto da riscoprire.
Dietro il cantore delle “buone cose di pessimo gusto”, dietro la maschera del dandy
intellettuale amante di Nietzsche e Schopenhauer, si cela una personalità complessa, sensibile alle suggestioni del simbolismo europeo,

Giancarla Codrignani si racconta

UNA VIDEOINTERVISTA DI DANIELE BALBONI IN PRIMA ASSOLUTA

Sarà proiettata per la prima volta al pubblico lunedì 20 maggio alle 21.00, in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture,
la video-intervista a Giancarla Codrignani ex-parlamentare, giornalista e scrittrice
bolognese, da sempre attiva nella sinistra di
ispirazione cattolica e pacifista, con particolare vicinanza al movimento delle donne
e impegno per le politiche di genere, Consigliera di Amministrazione dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture sin dalla sua nascita nel 2006. Nel documentario, di 50 minuti di durata, la Codrignani racconta la sua
lunga esperienza ripercorrendo alcuni dei fili

che hanno tessuto la trama politica, civile e
culturale di Bologna, visti dall’ottica di una
protagonista della storia nazionale. La proiezione del filmato sarà introdotta e seguita
da un dialogo tra Giancarla Codrignani, il
regista Daniele Balboni, Alessandra Deoriti
(rivista Il Regno) e Anna Grattarola.
Il video è realizzato dall’Associazione mediCine, in collaborazione con Ass. EssenonEsse “Sostenere non Sopportare”, nell’ambito del Progetto “Colloqui”, patrocinato
da ISREBO (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella
provincia di Bologna) con il contributo della
Fondazione del Monte, che ha già portato
alla realizzazione di videointerviste a protagonisti della vita bolognese del Novecento
come Francesco Berti Arnoaldi Veli e Giovanni Catti.
Per informazioni:
Casalecchio delle Culture - Tel. 051.598243 E-mail info@casalecchiodelleculture.it

piena di inquietudini e di contraddizioni, un
artista per il quale il distacco dalla vita non è
solo una cifra estetica, ma un’acre condizione
esistenziale.
Spettacolo fuori abbonamento con prenotazione obbligatoria, biglietto unico 10 Euro
VENERDÌ 24 MAGGIO, ORE 21.00
SABATO 25 MAGGIO, ORE 17.30

A puerta cerrada

Da Jean-Paul Sartre
Regia e scene Serge Nicolaï
Assistente alla creazione Olivia Corsini
Musiche originali Jean-Jacques Lemêtre
con Maday Mendez, Josefina Pieres, Franz
David Toro, Daniel Cabot
Co-produzione Fabio Petrucci (Timbre4 Buenos Aires); Clara Pizarro (Patio de Actores - Buenos Aires); APC Productions (Parigi); Théâtre du Soleil (Parigi)
Garcin, giornalista, Inès, impiegata alle poste, e Estelle, donna ricca e mondana, si
trovano dopo la propria morte nella stessa
stanza. Nell’”inferno” di Sartre, i protagonisti
si interrogano sulla dannazione, nascon-

dono le loro miserie, si giustificano per ciò
che di sbagliato hanno fatto in vita, esposti a uno sguardo dell’altro che diventa una
coscienza parossistica e ansiogena, simile
a quella, secondo la lettura di Serge Nicolaï
(Théâtre du Soleil), a cui è sottoposta l’umanità contemporanea. Lo spettacolo nasce dalla
collaborazione tra la compagnia argentina
Timbre 4, nata realizzando spettacoli in appartamento durante la crisi, e Olivia Corsini e
Jacques Lemêtre del Théâtre du Soleil.
Spettacolo fuori abbonamento in lingua
spagnola con sovratitoli, in prima nazionale, nell’ambito di Vie Scena Contemporanea
Festival - Biglietto unico 10 Euro
Per informazioni e prevendite:
051.570977 - info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

I manifesti pacifisti verso il digitale

In prospettiva sarà quindi possibile visionare i manifesti online, sul sito gestito da
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna:
www.manifestipolitici.it, dove si possono
già oggi ricercare e consultare in bassa risoluzione circa 1.000 manifesti della raccolta.

Nelle scorse settimane l’associazione Percorsi di Pace, con il concorso dell’Amministrazione Comunale, ha acquisito uno scanner
che consentirà nel tempo la digitalizzazione di tutti i manifesti pacifisti conservati
presso la Casa per la Pace “La Filanda”.
Si tratta di quasi 5.000 documenti, donati al Comune di Casalecchio di Reno dal
CDMPI (Centro di Documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale) e
da questo gestiti, che costituiscono la più
grande raccolta al mondo di manifesti
pacifisti al mondo.

Chi è interessato a visitare il Centro di
Documentazione, che comprende anche
un archivio di materiale cartaceo, e a informarsi sulla sua attività, può recarsi in
Casa per la Pace dove tutti i martedì dalle
10.00 alle 12.00 troverà Vittorio Pallotti
e altri militanti del CDMPI a disposizione
per il supporto necessario.
Il sito web del Centro è www.cdmpi.it.
Per informazioni:
Casa per la Pace
“La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
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Dal 30 maggio torna il Blogos Folk Festival

Andrea Capezzuoli & Compagnia

QUATTRO GIORNI DI DANZE E MUSICHE POPOLARI CON CONCERTI E STAGE
15.00 Stage di balli balcanici con Roberto BaPROGRAMMA
gnoli (Folk Atelier Reggio Emilia)

Il Blogos Folk Festival, che già nel 2012 ha
ereditato con successo la tradizione decennale del “Reno Folk” trasportandola nella
nuova location del Centro Giovanile Blogos
e del parco adiacente, torna da giovedì 30
maggio a domenica 2 giugno a rendere per
quattro giorni Casalecchio di Reno la “capitale delle danze popolari”, con musiche
e balli dalla tradizione italiana e internazionale da approfondire con gli stage e gustare
nei concerti a ballo.
Inoltre, nella serata di domenica 2 giugno terminerà al Blogos Folk la Parata Parblò (v. box
a lato), con una piccola esibizione “di strada”.
Presso la sede del festival saranno allestiti il
ristoro permanente gestito dal BarBlogos,
con possibilità di pranzi o cene convenzionate, e sarà offerta la possibilità di dormire per
saccopelisti autonomi.
Il festival è curato da MasiRenoFolk con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e
la collaborazione del Centro Giovanile Blogos.

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
17.00 Happening delle scuole elementari di
Casalecchio di Reno
21.00 Festa finale dei corsi MasiRenoFolk
VENERDÌ 31 MAGGIO
19.30 Cena a menu fisso al BarBlogos, su prenotazione (340.4818397, 335.8171412)
21.30 Concerto di Duo Bottasso
SABATO 1 GIUGNO
10.00 Stage di balli popolari con Daniela Veronesi e Umberto Bonfà (MasiRenoFolk)
15.00 Stage di pizzica e tarantelle con Silvia
De Ronzo (Tarantarte)
18.00 Concerto di balli dell’Italia del Sud
di Maracinesente
21.30 Concerto di Andrea Capezzuoli
& Compagnia

DOMENICA 2 GIUGNO
10.00 Stage di balli bretoni con Bernard Loffet

Radiogiornalismo nelle scuole di
Casalecchio di Reno

LA BLOGOS WEB RADIO AL LICEO E AL SALVEMINI
Tre laboratori di giornalismo radiofonico curati dalla Redazione Blogos si stanno svolgendo nelle scuole superiori di Casalecchio di
Reno, per arricchire di contenuti la webradio.
Per il terzo anno del Laboratorio Interattivo di
Politica, curato dal professor Andrea Marchi
al Liceo L. Da Vinci, è nata Leopoliticando,
rubrica radiofonica realizzata da sei ragazzi
del Laboratorio. Con interviste a studenti ed
esperti – Bonaga, Pasquino, Marzocchi per
citarne alcuni – nelle sette puntate sin qui
realizzate si è parlato di legalità, geopolitica,

elezioni, movimenti giovanili. Il progetto sarà
presentato all’Assemblea Legislativa Regionale per il programma “ConCittadini”.
Un altro laboratorio è in corso nella IV BS
della sezione Scienze Sociali del Liceo, seguita
dalla professoressa Maria Sortino. Redattori,
autori, speaker e tecnici produrranno una
puntata su “Pane e Internet”, progetto in cui
gli stessi studenti hanno insegnato a usare i
PC ai pensionati dello SPI-CGIL, e l’altra sulle
giornate del FAI, a cui alcuni ragazzi hanno
preso parte attiva come guide.
Davanti a decine di studenti dell’Istituto
Salvemini è stato presentata I Phykk@n@
so, la rubrica prodotta dalla III R guidata dalla
professoressa Carolina Fucci e dagli educatori Luca Mazza e Francesca Perri. I ragazzi, con
l’aiuto della professoressa Antonella Di Stefano,
hanno parlato di pubblicità, analizzandola in diversi settori merceologici. Per valorizzare il loro
lavoro hanno anche realizzato una pagina web
dedicata al progetto, che verrà pubblicata sul
sito della scuola insieme con i podcast.
Sara Carboni

18.15 Concerto di Bernard Loffet
21.30 Concerto di I Rouseto Folk

COSTI:
1 concerto: 8 Euro
1 stage: 15 Euro
1 stage + 1 concerto: 20 Euro
1 intera giornata: 30 Euro
Gratuito per minori di anni 20 - Sconto 50%
per minori di anni 25
Per informazioni:
Gianni 340.4818397 - Umberto 335.8171412
polmasi@polmasi.it - www.polmasi.it

2 GIUGNO: PARATA PARBLÒ

Domenica 2 giugno, seconda edizione della Parata Parblò (gemellata con la Par Tòt
Parata di Bologna) con le associazioni della Rete Crealab: partenza alle 15.00 da Via
Toti (Area Rodari), sfilata con animazioni
nelle piazze del centro di Casalecchio e arrivo in serata al Centro Giovanile Blogos.
Dettagli nel prossimo CasalecchioNEWS!

Liberi di (R)Esistere al Blogos
Quarta edizione per
Liberi di (R)Esistere, la
festa antifascista curata dalla sezione ANPI
“Marino Serenari” di Casalecchio di Reno,
che si svolgerà da venerdì 24 (apertura alle
17.00) a domenica 26 maggio presso il Centro Giovanile Blogos e nel parco adiacente.
Dibattiti, eventi sportivi, concerti e DJ-Set,
e nella serata di sabato 25 maggio uno
spettacolo di improvvisazione teatrale sulle
parole della Resistenza, tutto con ingresso libero. La Taverna 25 aprile, ristorante

a cura di ANPI, sarà aperta venerdì a cena
e sabato e domenica a pranzo e a cena.
Il programma completo sarà presto disponibile su www.casalecchiodelleculture.it e su
www.ilblogos.it.
Per informazioni:
ANPI Casalecchio di Reno
Sezione “M. Serenari”
Sito: anpicasalecchioreno.wordpress.com/
Facebook: “ANPI e Antifascisti Casalecchio
di Reno”
anpicasalecchio@gmail.com

“I Cento scatti - Ragazzi in terremoto”

MOSTRA DAL 13 AL 25 MAGGIO, AL FOYER DI PUBBLICO TEATRO
Nel foyer “Alfredo Testoni” di “Pubblico. Il
Teatro di Casalecchio di Reno”, verrà inaugurata lunedì 13 maggio la mostra del
laboratorio fotografico svolto nel campo
accoglienza di Cento (FE) da educatori volontari con 21 ragazzi tra i 10 e i 17 anni,
in un progetto diretto dal fotografo Giulio
Di Meo.
L’allestimento è a cura di Associazione QB
Quanto Basta di Bologna ed EmotiKaos.
La mostra rimarrà aperta fino a sabato 25
maggio. Ingresso libero.
Info e orari su: www.casalecchiodelleculture.it
In occasione dell’inaugurazione della mostra,
lunedì 13 maggio alle 17.30, i fondi rac-

colti dalle associazioni, versati da cittadini
e dai dipendenti del Comune di Casalecchio
di Reno a favore del territorio di Crevalcore (BO) colpito dal sisma, 20.342 euro,
saranno consegnati ufficialmente a Rita
Baraldi, Vicesindaco reggente e Assessore
all’Istruzione del Comune di Crevalcore.
Sarà presente anche il Senatore Claudio
Broglia, già Sindaco di Crevalcore.
Alla cerimonia parteciperanno Simone
Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno,
e Alberto Mazzanti, Presidente della Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo.
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Olimpiadi dei Castelli, 13° edizione

Con il mese di maggio inizia il programma
della 13^ edizione delle Olimpiadi dei Castelli, la grande manifestazione sportiva che
coinvolge oltre 2500 bambini/e e ragazzi/e
delle scuole e delle associazioni di Casalecchio, dei tanti Comuni della zona bazzanese
e di Sasso Marconi.
La nostra Polisportiva, unitamente alla Polisportiva Crespellano e ai Comuni di Casalecchio
e Crespellano, sono i principali promotori e organizzatori ma molte altre associazioni hanno
aderito, in particolare la Polisportiva Ceretolese
che ancora una volta organizza il torneo di calcio, dedicato alle categorie dal 2002 al 2006 e
che si giocherà il 1 maggio nei campi di Ceretolo. Da segnalare l’impegno degli organizzatori a
destinare i fondi rivolti a coppe e medaglie ad
un progetto di Solidarietà (quest’anno ne beneficerà Casa Volhand onlus) e ad organizzare
un concorso di disegno a tema che coinvolge
numerose scuole elementari del territorio.
A Casalecchio vi sarà anche la cerimonia di
inaugurazione dei Giochi che si svolgerà nel
campo di calcio Nobile di via dello Sport la
mattina di giovedì 9 maggio e che vedrà, oltre
alla tradizionale accensione del tripode olimpico, la partecipazione di numerose classi delle
scuole elementari provenienti da diversi Comuni, impegnate in una serie di giochi sportivi.
(2 classi BVL Zola Predosa, p 2 classi Garibaldi
Casalecchio, 2 classi Crespellano).
Ecco di seguito altri appuntamenti:
Domenica 5 maggio presso la piscina King si
terrà la manifestazione di “Giochi in acqua”
con la partecipazione dei diversi gruppi di
“AquaMasi”.
Venerdì 10 maggio dalle 9,30 si svolgerà nel
campo Cà de Testi di Sasso Marconi la gara di
atletica leggera che vedrà coinvolte le scuole
medie di molti Comuni (Scuola Media Sasso
Marconi, Scuola media Marzabotto, molto probabilmente scuola media Vado, scuola media
Bazzano in attesa di conferma da Casalecchio,
Zola Predosa e Crespellano).

Venerdì 17 maggio sempre alle 9,30 nel Parco
Rodari ancora le scuole, questa volta elementari, saranno impegnate in prove di orienteering
(IV° A scuola Ciari, molto probabilmente quarte
delle Carducci, IV e V a XXV Aprile, due classi
Crespellano, stiamo aspettando conferma da
Bazzano ed Anzola).
La nostra squadra di pattinaggio sarà in gara
domenica 19 maggio a Crespellano, mentre
quelle di volley under 12 giocheranno un torneo in diverse palestre e le finali sabato 25
maggio a Riale. Il basket ha anticipato in aprile
diverse gare ma farà la festa del minibasket
sabato 11 maggio a Crespellano.
Gli appassionati di hip-hop non potranno
perdersi la gara in programma domenica 19
maggio dalle ore 20 al PalaZola a cui parteciperanno numerose scuole della provincia.
Infine un invito allo “sport” anche per gli adulti: il nordic walking li invita a provare la tecnica della salutare camminata finlandese con i
bastoncini in due occasioni: domenica 5 maggio alle ore 9,00 con partenza dal Blogos di Casalecchio (camminata Masi dedicata ad ANIO
ONLUS) e sabato 18 maggio dalle ore 15.00 a
Crespellano, per una passeggiata sulle colline
vicine alla cittadina.

RIEPILOGO DEL PROGRAMMA
CERIMONIA INAUGURAZIONE
9 maggio ore 9,30 campo nobile Casalecchio.
Accesnsione tripode e Gioco-sport per le scuole
elementari.
BASKET
Il torneo di basket si è svolto nel mese di aprile.
11 maggio ore 15,30 - Crespellano giochi motori per pulcini del basket.
CALCIO
1 maggio ore 9,00 campo Ceretolo Casalecchio
di Reno. Torneo di calcio a cura di Pol.Ceretolese
CICLISMO
5 maggio ore 9,00 Crespellano circuito ciclistico under 14
NORDIC WALKING
5 maggio ore 9,10 Casalecchio passeggiata
nella camminata “corri ANIO onlus”- Pol. G.
Masi;
18 maggio ore 15,00 Crespellano passeggiata
sulle colline di Crespellano – Pol.G.Masi
NUOTO
5 maggio ore 15,30 piscina Martin Luther King,
Casalecchio, giochi in acqua apnea, sub, pinnato, salvataggio – Pol. G. Masi
ATLETICA
10 maggio ore 9,30 campo Ca’ de Testi, Sasso

BASKET
Marconi, gara di atletica per le scuole medie.
TENNIS
11/12 maggio - Bazzano torneo di tennis
ORIENTEERING
17 maggio ore 9,30 Parco Rodari Casalecchio
di Reno. Gara di orienteering per le scuole elementari – Pol. G.Masi
HIP HOP
19 maggio ore 20,00 Pala Zola Zola Predosa.
- Gara di hip hop con oltre 10 scuole di ballo
del territorio.
PATTINAGGIO ARTISTICO
19 maggio ore 9,00 Crespellano - Trofeo Olimpiadi dei Castelli
VOLLEY FEMMINILE
25 maggio ore 15,30 Centro Filippetti Zola
Predosa- Finali torneo under 12.

La squadra Masi Basket Femminile che lo scorso mese di aprile si è classificata seconda dietro
Forlì nella finalissima del Campionato Regionale
Open CSI.

Camminata Anio Onlus

IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI DEI CASTELLI

Si svolgerà la mattina di Domenica 5 maggio
la seconda edizione della Camminata che la
Polisportiva G. Masi organizza per promuovere
ANIO, l’associazione nazionale per le infezioni osteoarticolari che a livello nazionale opera
ed assiste i malati di infezione ossea, effettua
ricerca sulle cellule staminali e sulla ricostruzione del tessuto osseo e cartilagineo. Già certa la partecipazione di numerose scolaresche
che hanno aderito al “Trofeo Martelli”, una
speciale classifica per le scuole che prendono
parte alle diverse “camminate ludico motorie”
casalecchiesi e che mette in palio numerosi
premi di materiale da “cancelleria”, molto utili
ai diversi istituti scolastici. Gli alunni e i loro
genitori potranno così fare una salutare pas-

seggiata scegliendo tra i diversi percorsi di 3, 7
e 12,5km e dare unitamente un contributo alla
dotazione di materiale utile alla didattica nella
propria scuola.
Quest’anno l’iniziativa è stata inserita anche
nel programma delle Olimpiadi dei Castelli
quale promozione del Nordic Walking, la salutare camminata finlandese con i bastoncini
che sempre più frequentemente si vede praticare nei parchi della città. Sarà quindi possibile utilizzare i bastoncini messi a disposizione
dall’organizzazione e provare questa particolare tecnica.
La partenza è prevista per le ore 9,00 dal
Centro Giovanile Blogos, in via dei Mille (a
fianco della piscina King). Info: info@polmasi.it.

Domenica 12 maggio si svolgerà a Casalecchio il 1° Trofeo Internazionale G. Masi di
Taekwondo, arte marziale di origine coreana
e disciplina olimpica che ha dato non poche
soddisfazioni ai colori azzurri.
La gara sarà del tipo “combattimento a squadre” e si svolgerà al PalaCabral di via Allende
con inizio gare alle ore 10 fino al tardo pomeriggio, quando ci saranno le premiazioni.
Saranno presenti compagini non solo italiane
ed è già stata confermata la presenza della
squadra nazionale del Marocco. Ogni squadra
sarà composta da 3 a 5 atleti dello stesso sesso e di età compresa tra i 15 e 35 anni senza
distinzione di grado di cintura.
Ingresso libero. (info@tdkcasalecchio.it)

Il gruppo Taekwondo G.Masi lo scorso 7 aprile al
Trofeo di Cesenatico dove ha conquistato diverse
medaglie e piazzamenti.

Torneo internazionale di Taekwondo
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Intervista ad Alessandro Abbio

ALL’INTERNO DEL PROGETTO SPORTIVAMENTE
Greta Mazzetti e
Luca Vanelli della classe III D, del
Liceo Scientifico
L. da Vinci, hanno
scritto sul giornale
della Polisportiva
G. Masi (Informasi) nell’ambito del
progetto SportivaMente 2013,
dove hanno partecipato, insieme
a titolati giornalisti sportivi. Proponiamo uno
stralcio dell’intervista ad Alessandro Abbio, indimenticato campione delle V nere.
Cominciamo dal suo passato: ci racconti la sua
carriera.
Tutto ha origine all’età di sette anni quando
iniziai a frequentare un corso di minibasket a
Bra, dove abitavo. Mi piaceva molto e gli allenatori che incontrai mi diedero quella scossa
che porto con me tutt’ora! Ottenemmo grossi
successi a livello giovanile tanto da arrivare alle
finali nazionali nel 1987 categoria cadetti. Ci
piazzammo undicesimi ed eravamo in competizione con società di serie A1 e A2. Tutto ciò
fece si che la società di Torino si interessasse a
me e nella stagione successiva esordivo in serie
A all’età di 17 anni proprio qui a Bologna contro la Virtus Bologna al Paladozza. Nel 1992,
ancora con la canottiera di Torino, feci il mio
esordio con la Nazionale Italiana a Siena contro
la Repubblica Ceca.
Il passaggio alla Virtus Bologna, stagione 9394 targata Buckler del Presidente Cazzola e
Coach Alberto Bucci, mi trasportò nel cuore del
Basket Italiano e a Basket City.
L’impatto fu devastante: allenamenti molto
duri, pochi minuti in campo ma la voglia cresceva; le esperienze di campionato e Coppa dei
Campioni erano incredibili e la soddisfazione di
mettere a segno 33 punti contro la Benetton

PATTINAGGIO PER LA “LILT”

Treviso non fecero vacillare la mia anima, ma
tutto il contrario!
Fu subito scudetto alla prima stagione con la
Virtus, il terzo consecutivo per la squadra Bolognese. Arrivarono tantissimi altri successi con
il mio club e a livello di Nazionale dove con il
ritorno di Ettore Messina aggiunsi varie dimensioni al mio essere giocatore. Nel 2002 mi trasferisco a Valencia dopo 8 anni strepitosi con
le V NERE. Arrivano anche una Finale scudetto
contro Barcellona purtroppo persa e una Coppa Uleb in finale con Novo Mesto.
Esperienza controversa quella in Spagna ricca di momenti indelebili, ma anche di grandi
sofferenze a livello fisico che non mi permisero
di dare un contributo maggiore ad una società
che aveva creduto in me e io in loro.
In Italia a Livorno in serie A1 e otteniamo la
salvezza ad un paio di giornate dalla fine del
campionato. Passo a Firenze nell’anno successivo, in serie B d’eccellenza, con un progetto
interessante e un gruppo di ragazzi molto giovane: alla terza giornata però il menisco esterno del ginocchio sinistro si ruppe. 2 interventi
nello spazio di alcuni mesi fecero in modo che
non potei più giocare e allenarmi come era necessario e nel 2008, dopo lunghi mesi di fisioterapia e poco campo di gioco, decisi di ritirarmi
dalla pallacanestro professionistica giocata.
Dal 2008 alleno, o meglio provo ad allenare,
nel settore giovanile prima a Monte San Pietro e poi Atletico Basket Borgo Panigale e dal
dicembre 2011 anche alla Polisportiva Masi di
Casalecchio Di Reno.
Che emozioni e che stimoli dà giocare con la
nazionale?
È il sogno di ogni ragazzo che intraprende seriamente una filosofia di vita: faccio una scelta
in cui credo ciecamente e la seguo con tutta
l’energia e le possibilità che racchiudo in me
e le difficoltà che incontro alimentano il mio
“fuoco” invece di spegnerlo.

Si svolgerà Sabato 25 maggio con inizio alle ore 20,00 presso il PalaCabral di Via Allende
la tradizionale manifestazione che il settore pattinaggio artistico della Polisportiva G.Masi
organizza da anni per sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso lavoro della LILT Lega contro
i Tumori, per la quale sarà possibile effettuare una donazione volontaria. Presso il PalaCabral
di via Allende si ritroveranno un centinaio di ragazze/i di ogni età e livello tecnico della stessa
Polisportiva e di altre associazioni del territorio provinciale che hanno accettato l’invito a
partecipare all’iniziativa benefica ed esibirsi, tra le coinvolgenti note dei brani musicali più
famosi, in “flip”, “axel” e trottole. Ingresso libero.

PALLAVOLO

La squadra Masi under 13 1^ classificata nella sua categoria nel prestigioso Easter Volley, torneo ad
invito a cui hanno partecipato squadre da tutta Italia, svoltosi nel palasport di Ancona nel weekend
pasquale.

Danze da tutto il mondo

Domenica 26 maggio con inizio alle ore
21.00 presso Pubblico, il teatro di Casalecchio
il settore Movimento e Wellness della polisportiva G. Masi metterà in scena lo spettacolo
“Danze da tutto il mondo”, una rassegna delle
diverse attività di ballo organizzate dalla stessa
associazione sul territorio. Saranno presentate coreografie di danze folk, samba, danza
orientale, danza afro, salsa cubana, flamenco

e balli di gruppo (mambo, cumbia, chachacha
ecc…) in un tripudio di costumi colorati e famosi brani musicali. Una iniziativa che si ripete
ogni anno e che evidenzia il grande successo
delle danze nella polisportiva Masi (oltre 300
praticanti) ma su tutto il territorio comunale
dove hanno lo stesso successo numerose altre
associazioni capaci di catalizzare i tanti appassionati di ballo. info@polmasi.it

Sabato 1 giugno con inizio alle ore 20.00
presso il PalaCabral di via Allende avrà luogo
uno spettacolo di ginnastica artistica organizzato dalla polisportiva Masi l’unica associazione che offre questa disciplina nel nostro
Comune e che raccoglie circa 200 tra bambine
e ragazze nei suoi corsi. Le giovanissime atlete
sono reduci da numerose gare di successo tra
cui il Trofeo dell’Amicizia di Bentivoglio dove,

allenate da Emanuela Ferro, Silvia Marchi, Giacomo Savorini e Cristiana Valli, hanno saputo
conquistare numerose posizioni sul podio, tra
cui un primo posto con Laura Rossi.
Nella serata del PalaCabral, come sempre esaurito in ogni ordine di posti, tutte le bambine,
dalle principianti alle agoniste sapranno incantare per la leggerezza ed elasticità con cui riescono a compiere gli esercizi più difficili.

Aquathlon è una disciplina sportiva promozionale che accorpa il nuoto e la corsa podistica. Organizzata dalla Polisportiva CSI Casalecchio, la 6^ edizione locale di Aquathlon
è prevista per Domenica 26 Maggio presso
la Piscina Comunale M. L. King e lungo tutto
l’anello stradale attorno al Municipio e allo
stadio Nobile.
Questa disciplina unisce due sport molto prati-

cati che sono alla portata di tutti, anche dei più
piccoli. Tante le famiglie che decidono di partecipare anche con i loro figli a questa divertente occasione di sport e divertimento. Possono partecipare i nati/e dal 1970 al 2004 divisi
in 7 categorie che si affronteranno in gare di
nuoto (dai 25 ai 300 metri) e di corsa podistica
(dai 450 ai 3.000 metri). Per maggiori informazioni tel. 051.591470 o info@csicasalecchio.it

Per ricordare Romano Barnaba, per lunghi anni
allenatore delle giovanili del Casalecchio calcio,
un gruppo di ex suoi allievi capitanati da Matteo Ruggeri e in collaborazione con Casalecchio Calcio 1921, organizzano una partita presso il campo di calcio Nobile di via dello Sport
che vedrà schierati da una parte una squadra

di dipendenti delle ferrovie e dall’altra ex atleti
allenati da Romano. Nel campo Nobile Barnaba
svolgeva la sua attività insegnando a giocare a
calcio a decine di ragazzini che oggi, divenuti
adulti, lo vogliono ricordare come lui avrebbe
sicuramente voluto. La partita è in programma
domenica 26 maggio con inizio alle ore 10.

Ginnastica artistica al Palacabral

Acquathlon alla piscina King

Trofeo “Memorial Barnaba”

