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Bilancio 2013: impronta sociale e attenzione al territorio

Cari Cittadini e Cittadine,
il Bilancio 2013, votato dal Consiglio comunale lo scorso 23 maggio con oltre 5 mesi di
ritardo rispetto ai termini regolari, rappresenta tutta la sofferenza con la quale abbiamo
trovato una temporanea quadratura dei conti
del Comune. La manovra complessiva è, nella
sua parte corrente, di circa 34 milioni di euro,
mentre il piano degli investimenti poliennale 2013-2015 di 14,6 milioni, ne prevede
per quest’anno 6.390.000. Hanno votato a
favore i Gruppi Consiliari Partito Democratico, Diritti e Libertà, Casalecchio al 100X100
che compongono la maggioranza, contrari
i Gruppi Consiliari di minoranza Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e Lista Civica.
Contestualmente, sono stati approvati anche
il Bilancio 2013 della Società Adopera Srl
Patrimonio e Investimenti di circa 5.900.000
euro e quello dell’Istituzione Casalecchio delle
Culture di 703.000 euro con il voto favorevole di tutti i gruppi di maggioranza e il voto
contrario di PDL e Lista Civica, mentre non
era in aula la Lega. Su IMU e Tares, le nostre
entrate più importanti, attendiamo i provvedimenti governativi di luglio per capire che
cosa succederà alle finanze dei comuni e ai
contribuenti. Auspichiamo una diminuzione
dell’imposizione fiscale per i cittadini senza
però che si creino irreparabili danni per i bi-

lanci delle amministrazioni locali. Il Bilancio
2013 è ancora una volta un bilancio a forte
impronta sociale. Abbiamo mantenuto invariata l’offerta dei servizi per l’infanzia e per il
sociale. Abbiamo aumentato le possibilità di
interventi per le famiglie colpite dalla crisi
grazie ad un investimento di ulteriori 150.000
euro che si sommano ai 110.000 già stanziati
l’anno scorso. Abbiamo mantenuto invariate
rispetto al 2012 le tariffe per tutti i servizi alla
persona, dalla scuola al sociale.
Sul fronte Entrate, pur con le incertezze
che ricordavo, l’addizionale Irpef non verrà
toccata e verrà confermata l’esenzione per
i redditi ISEE minori di 8.000 euro. Sull’IMU,
abbiamo confermato le ulteriori detrazioni
e ridotto l’aliquota per i comodati gratuiti
generati dallo scambio di casa fra parenti di
primo grado. Diminuita anche l’aliquota degli immobili di categoria D (D5 esclusi) sterilizzando di fatto per le imprese l’aumento
delle rendite catastali.
Per rendere sostenibili queste scelte abbiamo
operato riduzioni nell’ordine del 5% in media
sulle altre spese del Comune.
Come ho già spiegato in passato, il miglioramento della finanza pubblica del Paese
nell’ultimo anno è avvenuto attraverso modalità dense di conseguenze negative: aumentando le tasse ai cittadini e defalcando i

trasferimenti agli enti locali (molti dei quali
–NON NOI– si sono trovati costretti a spingere al massimo la pressione fiscale locale).
L’aumento delle aree di povertà relativa ed
assoluta, l’incremento dei disoccupati, i crescenti fallimenti di parti significative della nostra imprenditoria, l’emergenza dei soggetti
già ai margini della nostra società, proiettano
gravi ombre sulle prospettive future della situazione economico-sociale. È in questo contesto macroeconomico e sociale così complesso, che si inserisce il Bilancio dell’Amministrazione comunale, manovra che abbiamo
affrontato con la coscienza a posto. A fronte
di una spesa corrente statale in crescita del
3,16% negli ultimi anni, la nostra diminuiva
di oltre il 5,5% (quasi 2 milioni di euro). Se poi
consideriamo la spesa reale (che tiene conto
dell’inflazione), stiamo dicendo che negli ultimi tre anni il Comune ha fatto le stesse cose
spendendo il 13,5 % in meno. Tutto ciò prima
di questo Bilancio che contiene un’ulteriore
diminuzione di spesa corrente.
Mentre il debito statale cresceva del 13,61%,
a Casalecchio di Reno negli ultimi tre anni lo
abbiamo ridotto del 10% e, solo nell’ultimo
anno, del 20%. Nonostante quanto sopra
esposto, i vincoli del Patto di Stabilità si sono
ancora più inaspriti, imponendo un saldo attivo 2013 di oltre 3 milioni di euro e limitando

Casalecchio sono anch’io

17 marzo 2011. In occasione del 150° Anniversario
della Repubblica Italiana il Sindaco Simone Gamberini, l’Assessore Piero Gasperini e i rappresentanti di ANPI Casalecchio consegnano la Costituzione multilingue a tre nuovi cittadini italiani.

Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, si svolgerà in contemporanea in varie città
italiane, il pubblico conferimento di cittadinanza italiana a persone di origine straniera
che hanno completato l’iter legale per l’ottenimento. A Casalecchio l’iniziativa, organizzata da LInFA in collaborazione con Servizi Demografici, Azienda Consortile InSieme e Istituzione Casalecchio delle Culture, si svolgerà
domenica 2 giugno, alle ore 18,00 in Piazza del Popolo. Insieme al Sindaco Simone
Gamberini, consegnerò ai nuovi cittadini una
copia della Costituzione Italiana tradotta
in più lingue. L’Amministrazione comunale

Simone Gamberini
Sindaco
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NUOVE CITTADINANZE ITALIANE NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

pertanto la nostra capacità di investimento
per tutto l’anno in corso.
Pur nella difficoltà, grazie alle scelte oculate
degli anni precedenti, riusciremo a realizzare
un numero rilevante (anche se non sufficiente), di investimenti comunali.
Ci concentreremo sul completamento della
Casa della Salute, sulla riqualificazione dell’ex
Municipio, sulla realizzazione della Rotatoria
Marconi/Porrettana alle porte del centro di
Casalecchio e sulla riqualificazione di Piazza della Repubblica. Abbiamo deciso inoltre
di investire prioritariamente nella messa a
norma e riqualificazione antisismica di tutti
gli asili nido e delle scuole medie Marconi.
Saranno inoltre realizzati interventi mirati di
asfaltatura strade e marciapiedi (non tanti
quanti sarebbero necessari) e una generale
riqualificazione del patrimonio comunale.
Riduzione delle entrate, mantenimento dei
servizi esistenti, attenzione alle famiglie colpite dalla crisi e investimenti per migliorare
la qualità del nostro territorio e rilanciare l’economia, sono questi gli elementi chiave di
un Bilancio nato fra tantissime difficoltà ma
che sono certo possa portare i migliori frutti
possibile ai cittadini casalecchiesi.

risponde così all’invito del Network Italiano
delle Città del Dialogo Interculturale, di cui
in nostro Comune fa parte. Nelle scorse settimane il Network ha infatti invitato le città
aderenti a dare rilevo, nel giorno della Festa
della Repubblica Italiana, al conferimento di
cittadinanza italiana (reale o simbolica) a persone straniere residenti nei rispettivi territori.
L’intento è quello di rilanciare la questione,
di grande attualità politica nazionale, della
cittadinanza agli stranieri collegata alla campagna L’Italia sono anch’io e alla relativa petizione presentata al Governo l’anno scorso,
in cui si è impegnato anche il nostro Comune.
Nell’ottica di mantenere alte l’attenzione e la
sensibilità dei cittadini su questo argomento, l’Amministrazione comunale proporrà a
ottobre 2013 la terza edizione di Incontri di
mondi, rassegna di conferenze, proiezioni, incontri per le scuole, laboratori, sul tema delle
politiche per l’integrazione.
Piero Gasperini
Assessore ai Servizi al Cittadino
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SULLA COSTITUZIONE…

Sabato 1° Giugno 2013, alle ore 15.30,
Casa della Conoscenza
Si terrà la lettura teatrale per riflettere
sulla Costituzione “Desiderando la libertà” di e con Cristina Nughes – a cura
di Art&TU . Con il patrocinio di Comune
di Casalecchio di Reno e Proloco Casalecchio Insieme Meridiana. Al termine ci
sarà un breve intervento dei ragazzi delle
Scuole medie Moruzzi di Ceretolo.
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POLITICHE SOCIALI

La crisi economica e la tenuta
dei nostri servizi sociali

Giovedì 23 maggio il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio consuntivo 2012 di
Asc Insieme (Azienda Interventi Sociali Valli
del Reno Lavino Samoggia) che gestisce in
forma associata dal 2010, per i nove Comuni
del nostro Distretto, i servizi sociali.
Un’attività complessa, sviluppata attraverso lo Sportello Sociale e le assistenti sociali nelle sedi di ogni Comune e i servizi di
direzione accentrati in via Cimarosa a Casalecchio. Negli ultimi mesi del 2012 si sono
definite le trattative con le organizzazioni
sindacali per il passaggio del personale
dall’1 gennaio 2013 dai Comuni a InSieme
(prima erano in comando), completando in
questo modo un omogeneo assetto aziendale. Il 2012 ha visto proseguire una pesante
crisi economica con conseguenze sempre
più evidenti per molte famiglie. La perdita di
lavoro è diventata una delle difficoltà principali da affrontare ed il 2013 si prospetta
altrettanto difficile, con le risorse economiche degli Enti Locali in costante riduzione.
Siamo comunque riusciti a dare risposte e
servizi che mantengono alta la qualità e la
quantità rispetto alle esigenze sociali e alle
nuove problematiche.
La collaborazione con la rete sociale, con il
mondo sindacale e del volontariato, è stata
fondamentale per stabilire le priorità e avviare progettazioni innovative.
L’evoluzione dei servizi attraverso sperimentazioni condivise (badante di condominio,
condominio solidale, ecc.) è diventato uno
strumento importante per il futuro di un
welfare in grado di affrontare i continui
cambiamenti sociali.
Abbiamo avviato iniziative molto partecipate, come l’Amministratore di sostegno
per anziani e disabili, i progetti di adozione,
affido, accoglienza rispetto ai minori in difficoltà. Segnalo alcuni aspetti importanti delle
attività sviluppate nel 2012.
Anziani
Con il mantenimento del Fondo Regionale
per la Non Autosufficienza si sono coperte
adeguatamente le esigenze delle famiglie
che si trovano all’improvviso a dover gestire
propri familiari in difficoltà. Si è incrementato il progetto Badando che da anni punta a inserire le assistenti familiari (badanti)
nel sistema dei servizi, monitorando la loro
attività, formandole e regolarizzandole,
aiutando in questo le famiglie. Questo investimento ha prodotto un cambiamento e un
miglioramento dell’assistenza domiciliare. Il

volontariato ha ampliato la sua collaborazione: la Pubblica Assistenza per i trasporti nei
Centri Diurni, il televideosoccorso e trasporti;
l’Auser per gli accompagnamenti; la Polisportiva Masi con CasaMasi per attività di ginnastica e di socializzazione nei Centri Diurni.
Disagio e famiglie
La gestione degli sfratti per morosità continua a essere impegnativa per la crescita dei
numeri e si sono cercate soluzioni alternative e transitorie alla casa pubblica che non
per tutti è immediatamente disponibile. Si
sta pensando anche alla gestione distrettuale di un albergo popolare. Si è modificato recentemente il regolamento Erp che consentirà di affidare a InSieme alcuni alloggi per le
situazioni maggiormente di emergenza.
Si è incrementato a una novantina il numero
di famiglie che beneficia del progetto Last
Minute Market (il volontariato consegna
alle famiglie segnalate dai servizi sociali
prodotti alimentari invenduti dalla grande
distribuzione ma del tutto utilizzabili). Altri
strumenti continuano a essere preziosi per
affrontare le difficoltà, come i prestiti sull’onore per superare transitori momenti di difficoltà; borse lavoro e una serie di riduzioni
di rette e tariffe scolastiche.
Disabilità
Continuano le esperienze di vita autonoma
dei disabili in collaborazione con le Associazioni di Volontariato. Sono state introdotte
tariffe in compartecipazione sui servizi di
pasti e trasporti nel caso di redditi familiari
adeguati, per mantenere complessivamente
gli importanti servizi esistenti.
Immigrazione
Abbiamo gestito la continuità dell’emergenza
dei profughi libici, a livello distrettuale, riducendo la presenza iniziale da 33 a 15, e chiuderemo nel corso 2013 l’intervento. Questo è
stato possibile per la scelta di una gestione
coordinata a livello distrettuale. Stiamo definendo una posizione distrettuale sulle politiche sull’immigrazione, nella consapevolezza
della costante crescita degli stranieri residenti, del periodo di crisi economica e dell’evoluzione della loro composizione (molti nascono
in Italia). Un quadro di interventi importanti
e che mantiene, nonostante le difficoltà,
un’elevata capacità di risposta ai problemi
che molte famiglie stanno vivendo a causa di
questa crisi economica.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Nuovo regolamento per
l’assegnazione delle Case Pubbliche
Attraverso il lavoro della Commissione Consiliare Salute e Sapere e del Consiglio Comunale, sono stati introdotti importanti cambiamenti in un regolamento su un tema delicato
come quello della Casa Pubblica in una fase
di crisi economica. Infatti, la perdita di lavoro,
e le conseguenze sulla vita di molte famiglie, sta portando a un numero sempre più
elevato di sfratti e, dunque, ad un aumento
delle richieste per una casa pubblica. Queste
situazioni si aggiungono a tante altre criticità
sempre presenti: le malattie invalidanti per
chi è perno economico della propria famiglia;
anziani soli che invecchiano; donne sole con
minori; situazioni di famiglie con minori e anziani o disabili in carico. Il patrimonio di case
pubbliche nel nostro Comune è significativo,
anche se sempre insufficiente a coprire le esigenze più impellenti (vedi tabella qui sotto).
Le difficoltà presenti e il bisogno richiedono
regole sempre più trasparenti e un sistema di
controlli puntuale che ora, con la collaborazione con l’Ufficio delle Entrate, è diventata
possibile. Stiamo verificando le dichiarazioni
Isee che ogni anno chi risiede in una casa
pubblica deve presentare. Il periodo di analisi
va dal 2007 al 2010. 229 sono le autocertificazioni non conformi pari al 13,77% del
totale. Sono emerse già diverse situazioni di
irregolarità che possono anche portare alla
decadenza dal diritto alla casa pubblica o
all’aumento del canone, con segnalazione alla
procura nei casi previsti. A febbraio, su una
decina di autocertificazioni contestate, c’è
stato già un recupero di oltre 7.000 euro di
canoni, con 7 segnalazioni inviate in procura.
Le novità del Regolamento che trovate illustrate di seguito realizzano concretamente
un cambiamento nella modalità di assegnazione delle case pubbliche che tiene conto
delle evoluzioni sociali e delle difficoltà delle
famiglie in seguito alla crisi economica. Siamo comunque consapevoli che solo misure
nazionali di ripresa del Paese e di maggiore
attenzione alle tutele sociali, ci aiuteranno
davvero per cambiare un contesto sempre più
complesso da gestire a livello locale.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO
Revisione della graduatoria
e assegnazione alloggi di emergenza
La graduatoria da aperta, cioè modificabile
ogni sei mesi con nuova documentazione,
diventa chiusa, quindi rivista ogni anno. In
realtà, già adesso la scadenza della revisione
era molto oltre i sei mesi. La revisione annua-

le, permette di destinare una quota di alloggi direttamente all’emergenza: ogni anno la
Giunta Comunale potrà destinarne un certo
numero di alloggi, in relazione a quelli disponibili, alle situazioni di forte emergenza
abitativa con assegnazione attraverso una
graduatoria individuata dai servizi sociali
gestiti da Asc Insieme. I beneficiari dovranno
comunque avere i requisiti previsti dalla legge
per l’accesso alla casa pubblica.
Punteggi
Sono stati rivisti i punteggi, con novità
in relazione al cambiamento dei problemi
sociali registrati in questi anni. Viene riconosciuta la condizione di separazione,
oramai assimilabile allo sfratto, perché il
giudice quasi sempre ordina a uno dei coniugi l’abbandono della residenza familiare.
Lo sfratto per morosità è considerato nei casi
in cui derivi dalla perdita di lavoro, intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione e
per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, lasciando il nucleo familiare privo di
sostentamento. Viene rafforzato il punteggio,
nel caso in cui l’affitto pagato abbia un alto
peso sul proprio reddito familiare. Le coppie
di ultra 65enni e il valore della non autosufficienza o invalidità vengono maggiormente considerate. L’approfondimento nella
Commissione Consiliare Salute e Sapere, ha
poi portato a un aumento degli anni (tre) di
permanenza in alcune situazioni che consentono il loro riconoscimento: la sistemazione
precaria, gli spazi impropriamente adibiti ad
abitazione e la coabitazione con altri nuclei
familiari. In questo modo si è voluto valorizzare maggiormente gli anni di residenza nel
nostro Comune. Infine, sarà possibile nel tempo, poter simulare sul sito internet comunale il proprio punteggio, con l’avvertenza
che per interpretare correttamente quanto
previsto dal regolamento occorre parlare con
lo sportello dedicato.
A breve, dopo le assegnazioni di alloggi
che saranno effettuate sulla 14° graduatoria diventata definitiva da poco, saranno
annullate tutte le graduatorie precedenti e
pubblicato un bando per chi vorrà presentare domanda, con il nuovo regolamento.

LA CASA PUBBLICA IN CIFRE
941
493
6
7
58
12

domande per la casa pubblica (solo una parte sono relative a situazioni di forte difficoltà);
alloggi Erp;
alloggi di emergenza;
alloggi protetti per anziani o disabili a Villa Magri;
alloggi assegnati con bando pubblico con varie tipologie di affitto e di proprietà Acer;
alloggi ulteriori di edilizia agevolata in locazione permanente in via Modigliani e via
Michelangelo in via di assegnazione con un bando chiuso il 15 marzo.
Diverse proprietà Acer vengono inoltre assegnate in affitto, in base ai loro bandi, prevalentemente a cittadini casalecchiesi.

POLITICHE SOCIALI
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Le prime fasi del percorso di co-progettazione partecipata

LABORATORI DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
A un paio di mesi dalla fine della sperimentazione del percorso distrettuale di coprogettazione partecipata Laboratori della
solidarietà sociale, finanziato dalla Regione
nell’ambito della L.R. 3/2010, appare evidente come una progettazione di tipo partecipato permetta, da un lato, di sviluppare le
capacità di risposta della comunità ai nuovi
bisogni sociali e, dall’altro, di portare innovazione nel sistema degli interventi, superando la il frazionamento delle politiche e
ragionando in un’ottica di “welfare di tipo
sartoriale”, che pone al centro la complessità

e la frammentarietà dei bisogni, stimolando
la creazione di spinte prosociali.
L’approccio scelto procede per passi e mediante un intenso lavoro di confronto e
negoziazione tra i diversi attori socio-istituzionali, al fine di riuscire a valorizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili del territorio. In questo percorso la programmazione
degli interventi e la costruzione di servizi
innovativi esce dai luoghi istituzionali per
cercare nei luoghi di vita (condomini, orti,
giardini, biblioteche…) nuova linfa ad una
programmazione fatta di risposte concrete
e flessibili e di “scintille” per accendere una
nuova coesione territoriale, su quelle materie che, più di altre, si prestano a generare
pratiche di attivazione e di integrazione dei
cittadini.
Questo approccio sperimentale ha consentito l’attivazione di contesti di vita e di modi
nell’obiettivo di realizzare i seguenti percorsi:
- ricreare una cultura della condivisione tra
persone che abitano nello stesso condominio anche creando momenti conviviali e
spettacoli teatrali;

Dai Centri Sociali
TRIBUTO AI “NOMADI”
AL CENTRO 2 AGOSTO

Ricorre il cinquantenario del gruppo musicale I Nomadi, tra i più famosi in Italia.
Volendo emulare la grossa manifestazione del 14/15/16 giugno, a Cesenatico, si è
pensato di portare anche noi, al Centro Socioculturale 2 agosto una band che possa
ripercorrere i loro i successi.
Il complesso musicale che si esibirà in questa
occasione e allieterà la serata del 26 giugno
è una formazione bolognese, The Flowers
D.O.C. Lo spettacolo inizierà alle 21,30 e saranno proposti tutti i brani che hanno reso
I Nomadi famosi nel mondo. Vi sarà anche
buona cucina e buone crescentine.

I VIAGGI DEI CENTRI SOCIALI

Ecco di seguito le proposte turistiche esclusive per i soci dei centri sociali e di Ancescao
per l’estate 2013:
s dal 5° al 11 luglio tour a Parigi-Versailles e Fontainbleu
s venerdì 23-agosto gita a Verona invito
all’opera all’Arena (Rigoletto)

- rafforzare il Servizio di Aiuto alla Persona
quale possibile motore ispiratore di un percorso di attivazione solidaristica - volontaristica della cittadinanza a sostegno delle
famiglie con forti carichi di cura;
- partendo dal significato e dalla connotazione della comunità di abitanti della Casa
della Conoscenza di Casalecchio di Reno,
promuovere l’attivazione di un percorso partecipato per rafforzare le capacità di lettura
e di gestione di alcuni fenomeni di conflittualità sociale presenti o latenti;
- realizzare un luogo di partecipazione dei
cittadini in un’ottica di gestione responsabile e condivisa di un’area pubblica e a porre
gli anziani del territorio al centro di un ortogiardino come nuovo “luogo sociale” attraverso il coinvolgimento della cittadinanza;
- finalizzare interventi dedicati alla fascia dei
giovani tra i 17 e i 26 anni, detta invisibili,
ovvero coloro che non studiano e non lavorano, individuando modalità idonee a coinvolgerli e supportare idee e progetti creativi
di questi;
- supportare la riflessione avviata mediante
il metodo del laboratorio di scrittura creativa

rispetto all’integrazione con il Piano strutturale comunale e ai Regolamenti urbanistici
edilizi in un’ottica di abitare solidale e accessibile;
- supportare il collegamento tra Servizi territoriali gestiti dal ASC InSieme, Cooperazione e Servizi Lavoro, per creare maggiore
interlocuzione con il mondo delle aziende e
rafforzare il network delle aziende solidali.
Per un confronto differenziato nelle forme
e specifico per le diverse caratteristiche di
modi di abitare e abitanti si stanno utilizzando strumenti partecipativi diversi, individuati insieme ai soggetti direttamente
interessati e coinvolti nello specifico intervento. Questi ultimi saranno chiamati a “fare
insieme” attività di tipo sperimentale che
possono fiorire in attivazione dei contesti
territoriali e percorsi di ricomposizione delle
opportunità, pubbliche e private, di spinta
prosociale e supporto solidaristico.

Dona il 5 x 1000 al tuo Comune

s dal 22 al 29 settembre Tour nel Salento
Blu (Gallipoli)
Per maggiori informazioni:
Via Guinizelli, 5
tel. e fax: 051/576632
Giancarla cell. 339/1612457
Giancarlo cell. 340/39 85 567

LA CRESCENTINA IN FESTA

Sabato 8 giugno al Centro Sociale Dall’Olio
in via Guinizzelli sarà in programma la festa
della “Crescentina”, il classico pane fritto che
accompagna i più tradizionali salumi emiliani. Nel modenese lo chiamano gnocco fritto
e sull’Appennino tosco-romagnolo ficattola,
ma bene o male è sempre la stessa cosa.
Quella nostrana ha una ricetta particolare,
che gli dà una particolare fragranza e non
fa assorbire l’unto, poi la dimensione piccola
le dà quella caratteristica per cui quando si
cominciano a mangiare non si finirebbe più.
Il vino ideale da abbinare è il tipico Pignoletto frizzante.
I volontari del Centro Dall’Olio vi aspettano.

PESCATORI IN FESTA

Il Centro sociale Villa Dal’Olio ha organizzato
per tutti i soci dei centri sociali e Ancescao
una festa del pesce e dei pescatori di Riale
per sabato 22 e 29 giugno con una cena a
base di pesce presso al sede di via Guinizzelli
e per le domeniche 23 e 30 giugno che
però prevedono due pranzi, sempre a base
di pesce.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 051 576632.

NEL 2012 20.990 EURO DAI NOSTRI CITTADINI. GRAZIE!
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell’anno
scorso: 922 cittadini hanno donato la quota
del 5X1000 ai progetti comunali a sostegno
delle famiglie in difficoltà a causa della crisi
economica, per un importo totale di 20.990
euro. In termini economici si tratta del 2°
riscontro in tutta la provincia, subito dopo
Bologna, e il 39° nella classifica nazionale
(su 8.092 Comuni ammessi). Ciò dimostra la
fiducia che i contribuenti locali hanno avuto nei confronti della loro Amministrazione

e l’attenzione civica dei
casalecchiesi che hanno
voluto firmare per i servizi della loro comunità. “Grazie a tutti”, sottolineano il Sindaco
Simone Gamberini e l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso, “per questo gesto che è un aiuto concreto verso chi nella
nostra comunità vive in questo momento
una situazione più difficile di altri. È una
bella azione di solidarietà e di coesione sociale che speriamo anche quest’anno molti
casalecchiesi vogliano seguire”.

Adozioni e affidi in... incontro

Mercoledì 12 giugno, alle ore 20,00, alla
Casa della Conoscenza, si terrà un incontro
dal titolo “Incontri di rabbie in adozione
e affido”, con la presenza di Massimo Bosso, Assessore alle Politiche Sociali e Sanità.
Interverranno Tiziano Dalflor, psicolo e psicomotricista, Francesca Fiorini, psicologa e
psicoterapeuta Progetto A.A.A., Giovanni
Cavallini, Vicepresidente Reno Rugby e Giovenni Lensi, responsabile Multisport “Il cortile”. L’incontro si avvale della moderazione
di carlotta Gentili Neuropsichiatria infantile

AUSl Bologna e della responsabilità scientifica di Tiziana Giusberti, psicologa Azienda
Ausl Bologna, responsabile Progetto A.A.A.

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

Stampato in 10.000 copie
su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi
pubblici della città
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l.
via dell’Isonzo 7, 40134 Bologna
tel. 051 436577 - fax 051 4390531
www.bydesign.it

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

FESTE ED EVENTI

4

La Festa dei Sapori Curiosi incontra il tortellino
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 prodotti enogastronomici di qualità e interpretazioni originali.
In questa seconda edizione, protagonista
sarà il tortellino in tutte le sue sfaccettature, dalla cultura alla gastronomia.

I bravissimi chef dell’Associazione Tour
Tlen 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”,
a cura dell’Ascom, e verranno organizzate inoltre visite guidate sul territorio

Sagra di San Biagio 2013
Come tutti gli anni la Sagra di San Biagio
ha luogo nel primo fine settimana di giugno,
(venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica
2 giugno). La Sagra si svolge presso le Opere Parrocchiali di San Biagio di Casalecchio.
Tutti gli spettacoli sono al coperto.
Il termine sagra ha origine latina, da sacrum,
come il termine festa che viene da festum ed
appartiene allo stesso ceppo semantico. Le
sagre in antichità nascono come momenti di
comunione tra uomini e senso del sacro e si
svolgevano appunto sui sagrati delle chiese.
Ai sacrifici animali e alle offerte di prodotti
della terra consumati dalla comunità intera,
si sostituiscono i più strani rituali di spettacoli e intrattenimenti, gli stand gastronomici, i piatti tradizionale o regionali.
Ci sono eventi più famosi, come il Palio
di Siena, il Carnevale di Venezia o quello
di Ivrea, la Festa di San Gennaro a Napoli.
Noi siamo a San Biagio e siamo molto fieri
delle nostre due ricorrenze la sagra di san

CILIEGIANDO!
La Pro Loco di Casalecchio di Reno
organizza in Piazza del Popolo nei
giorni dal 7 al 9 giugno Ciliegiando, La Festa delle Ciliege, con banchi
di produttori, aziende agricole, prodotti
derivati e lavorati (dolci, marmellate, gelati). Ci saranno banchi con prelibatezze
regionali e un mercatino di creativi a
tema...ciliegia, ovviamente!

Duilio Pizzocchi

Biagio e il Palio di San Michele e San Biagio,
che segnano praticamente l’inizio e la fine
del periodo estivo.
La Sagra quest’anno, oltre agli intrattenimenti per i piccoli e per i meno piccoli, i giochi, la Tombolona del venerdì sera, propone
sempre per il venerdì dalla metà serata Musica Nuova con i Without, giovane gruppo
emergente di Zola Predosa, il sabato vi sarà
il grande Duilio Pizzocchi con “Vernice Fresca” e nella serata di Domenica “Magia sotto le Stelle”, rassegna di magia... e di maghi,
l’ormai tradizionale appuntamento che vede
impegnato da oltre quindici anni Mago Loria
e i suoi collaboratori della scuola di magia.
Come per tutte le sagre che si rispettino,
anche “… la gola vuole la sua parte”, quindi
tutti i pomeriggi crescentine tigelle e crepes, alle quali si aggiungeranno per tutte e
tre le serate, la carne alla griglia e gli ormai
leggendari ravioli all’ortica, la cui ricetta si
perde nella notte dei tempi, ed è custodita
come geloso segreto, condiviso con i pochi
iniziati che collaborano con “l’alto ordine
delle signore della pasta”.

ad aziende di produzione e alle maggiori attrazioni storico-culturali dell’area.
Durante la festa sarà possibile scoprire il “regno” di Sua Maestà “Il Tortellino”.
Il percorso di scoperta della “filiera” del Tortellino proseguirà con laboratori di sfoglia e
l’illustrazione dei prodotti che compongono
il tortellino, tra cui la mortadella.
E ancora: musica, spettacoli e intrattenimenti sul tema del tortellino, negozi aperti
con concorso di vetrine a tema.
I produttori saranno raccolti all’interno di
un’area denominata Isola dei Sapori Curiosi,
ubicata nella Piazza dei Caduti e nella Piazza

del Popolo aperta al pubblico sabato 1 e domenica 2 giugno dalle ore 9,00 alle 20,00.
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.
La Festa seguirà la procedura di ECOFESTA e
sosterrà il progetto dei “Prestiti sull’onore”
gestito dal Centro per le vittime distrettuale
in accordo con Insieme, Azienda Interventi
Sociali Valli del Reno Lavino Samoggia.

Terravicina di Giugno
Anche in giugno continua Terravicina, organizzata da Officina del Gusto, in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno.
Tutti i mercoledi dalle 17 alle 20,30 nel parco
antistante il Centro Giovanile Blogos.
La manifestazione prevede al suo interno
produttori biologici a km 0, frutta e verdura
di stagione, pane e prodotti da forno, vino
dei colli bolognesi, uova da allevamento biologico, succhi di frutta, confetture, sott’oli e
tisane, riso e farine latticini freschi e stagionati, salumi e tanto altro. Aperitivi ed eventi
accompagneranno la nostra spesa alternativa. Tutti i mercoledì saranno accompagnati
da un evento particolare che caratterizzerà
la giornata. Alla fine del mercato appuntamento con Piccoli Piatti, degustazione di
prodotti biologici preparati dal BarBlogos
Per prenotazioni e info: 345 8733045

GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO

12 GIUGNO, BABY LATIN DANCE un laboratorio all’aria aperta di danza e percussioni
afrocubane aperto ai bambini di tutte le età.
I bimbi imparano le basi della percussione
afrocubana in maniera ludica e l’apprendimento delle figure ritmiche è accompagnato
da quello dei passi di danza. In maniera magica e divertente i bambini entreranno nel
mondo della danza e musica cubana. Info:
www.babylatindance.blogspot.it
19 GIUGNO, MERCATO DEL RIUSO
E RICICLO una festa a km 0 all’insegna del
baratto per recuperare e riciclare tutto quello che si è dimenticato in cantina e, perchè

no, regalarlo in segno di solidarietà. Info:
casamasi@polmasi.it
19 GIUGNO, BABY LATIN DANCE un laboratorio all’aria aperta di danza e percussioni
afrocubane aperto ai bambini di tutte le età.
I bimbi imparano le basi della percussione
afrocubana in maniera ludica e l’apprendimento delle figure ritmiche è accompagnato
da quello dei passi di danza. In maniera magica e divertente i bambini entreranno nel
mondo della danza e musica cubana. Info:
www.babylatindance.blogspot.it
26 GIUGNO, UNA LINEA ROSSO SANGUE
spettacolare video proiezione del documentario di Iago Corazza, documentarista di National Geographic. Serata in collaborazione
con Emergency. Ingresso gratuito.
3 LUGLIO, INCONTRO CON
CASA DELLE DONNE a Bologna un luogo
dove le donne possono confrontarsi con il
problema della violenza, trovando uno spazio di ascolto e di sostegno alle loro scelte.
La Casa delle donne per non subire violenza
è una struttura composta da un Centro di
accoglienza pubblico e da appartamenti a
indirizzo segreto per l’ospitalità. Info: www.
casadonne.it/cms
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Ultime notizie sull’IMU: sospensione del pagamento
Il decreto legge 54 del 2013, pubblicato sulla
G.U. del 21 maggio, ha disposto la sospensione del pagamento dell’acconto IMU
2013 per le seguenti categorie:
1) Abitazione principale e relativa pertinenza. In questa ipotesi può essere fatto rientrare anche il caso dell’abitazione di proprietà
dell’anziano che abbia trasferito la propria
residenza in casa di riposo o di cura (purché
l’appartamento non sia stato locato).
Nella maggior parte dei casi la sospensione
dal pagamento riguarda l’appartamento e
la relativa pertinenza (solitamente il garage
accatastato in C6). Le pertinenze sono soggette al trattamento agevolato della prima
casa nella misura di massimo una per ciascuna delle categorie catastali interessate
(C2, C6, C7). La sospensione NON opera
invece se la casa di abitazione è accatastata nelle categorie A1, A8 e A9. In tal
caso il pagamento dell’acconto IMU dovrà essere effettuato entro il 17 giugno.
2) Unità immobiliari appartenenti a coope-

rative edilizie a proprietà indivisa e alloggi
regolarmente assegnati da ACER (ex IACP);
3) Terreni agricoli (oggetto di coltivazione),
terreni non coltivati purché posseduti da imprenditori agricoli a titolo principale e fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura.
In tutti gli altri casi il pagamento dell’acconto IMU deve essere regolarmente
eseguito poiché non vale la sospensione. Esempi: secondo garage e in generale
seconda pertinenza della stessa categoria
catastale (C2, C6 o C7) di quella per la quale
già si usufruisce dell’aliquota ridotta, seconda casa tenuta a disposizione oppure locata (quale che sia il contratto) o data in uso
gratuito al figlio/genitore; aree fabbricabili;
immobili accatastati in categoria A10, C1,
C3 o D; terreni agricoli non coltivati e non
condotti da imprenditori a titolo principale.
ALIQUOTE PER IL CALCOLO
Le aliquote per il calcolo dell’IMU 2013 sono
state confermate nei valori 2012, con alcu-

Una giornata a Casalecchio

PICCOLA GUIDA DI PERCORSI TREKKING E MOUNTAIN BIKE
Se dovessi trovare un titolo, è così che chiamerei la piccola guida turistica della città
appena pubblicata: una giornata a Casalecchio. Si tratta, infatti, di una raccolta di tre
percorsi da fare a piedi o in mountain bike
per scoprire angoli sconosciuti di questo
territorio. Brevi escursioni, della durata di
poche ore, adatti perciò a tutti i turisti, ai
più pigri come ai più allenati. Si parte dall’esplorazione di parchi e colline, passando per
i quattro ponti, scovando così in ogni angolo
un pezzo della storia d’Italia o uno di quei
beni spesso poco conosciuti di cui questo
territorio è ricco.
L’idea di pubblicare la Guida nasce dalla
Associazione Casalecchio fa centro e ha
ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione
comunale che ne ha condiviso l’obiettivo
di valorizzazione e promozione del territorio. La realizzazione tecnica è stata curata
dall’Associazione TrackGuru, specializzata
nella mappatura e nella descrizione di percorsi naturalistici a piedi o in bicicletta. La
guida sarà presentata ufficialmente il 2
giugno, nell’ambito della programmazione del Festival del Turismo Responsabile,
quando la stessa Associazione TrackGuru

porterà un gruppo di persone a spasso per
Casalecchio, lungo il percorso dei quattro
ponti. Al termine della camminata, previsto
per le ore 12 al Lido di Casalecchio, la Guida
verrà distribuita a tutti i partecipanti. È possibile unirsi al gruppo gratuitamente e senza
prenotare. L’escursione partirà alle 9,15 da
Piazza del Popolo.
Successivamente, la pubblicazione verrà
distribuita gratuitamente durante le più
importanti manifestazioni di Casalecchio,
sarà disponibile presso la sede dello IAT
Colli Bolognesi ma sarà anche possibile
scaricarla online dal sito del Comune di
Casalecchio e di Casalecchio fa Centro.
Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti
di scaricare l’app FuoriBologna, con una
sezione importante dedicata a Casalecchio.
L’app è disponibile gratuitamente per Apple
e Android.
Info su: www.casalecchiofacentro.it
www.comune.casalecchio.bo.it
www.festivalitaca.net - www.trackguru.net
Carmela Brunetti
Vice Sindaco e
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

ne riduzioni, già pubblicate sul Casalecchio
News maggio 2013 e sul Casalecchio Notizie
2/2013 e interamente consultabili sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it.
Il calcolo dell’acconto va fatto con l’utilizzo
delle aliquote già deliberate e per il 50% su
base annua del possesso.
CODICI TRIBUTO
Per il pagamento devono essere utilizzati i
seguenti codici tributo:
s !BITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA
(solo per A1, A8 e A9) 3912
s &ABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALI 3913
s 4ERRENI AGRICOLI 3914
s !REE FABBRICABILI 3916
s !LTRI FABBRICATI 3918
s &ABBRICATI $ QUOTA STATO   3925
s &ABBRICATI $ QUOTA #OMUNE V SOPRA 3930
Si evidenzia che il codice identificativo del
Comune a cui effettuare il versamento da
indicare nell’apposita colonna di sinistra dell’F24 è per Casalecchio di Reno il codice B880.

SERVIZI DI CALCOLO
A decorrere dal 1° giugno sarà disponibile dal sito internet del Comune il servizio di
calcolo personalizzato Linkmate.
Per entrare nell’area riservata il contribuente può utilizzare i seguenti tre dati: codice
fiscale, data di un qualsiasi pagamento IMU
2012, importo versato con il predetto versamento.
Linkmate consente di: dialogare per iscritto
con il Servizio segnalando eventuali necessità o correzioni sui dati da fare; consultare la
propria posizione; ottenere calcolo e stampa
dell’F24; presentare autocertificazioni, dichiarazioni, domande di rimborso.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il decreto 54/2013 prevede anche la clausola di salvaguardia per cui se la riforma della
tassazione immobiliare non verrà approvata
entro il 31 agosto chi ha usufruito della sospensione di giugno dovrà pagare l’imposta
(acconto) entro il 16 settembre.

“ViciniVicini” edizione 2013

COM’È ANDATA LA FESTA DEI VICINI DI CASA
Sono state 24 le feste di condominio
organizzate e confermate per la nona
edizione di “ViciniVicini”, la Festa dei
Vicini di Casa promossa dal Comune
di Casalecchio di Reno e organizzata in
autonomia dai diversi condomini, per un
totale stimato di circa 800 partecipanti
in tutte le zone della città. 12 feste hanno
animato cortili, marciapiedi, parchi e centri
sociali nel fine settimana proposto per
l’iniziativa dall’Amministrazione Comunale,
sabato 18 e domenica 19 maggio, mentre
le rimanenti si sono svolte prevalentemente
nei due weekend successivi.
Sabato 18 maggio, nell’ambito della
giornata distrettuale sul futuro del welfare
e dell’abitare sociale, l’Ufficio di Piano
distrettuale per la Salute e il Benessere
sociale, con il supporto organizzativo della
Coop. Attività Sociali di Sasso Marconi,
ha proposto inoltre un intero pomeriggio
di socializzazione e svago con animazione,
laboratori e per finire una grande cena tra
i condòmini di via Modigliani 20. Con la
partecipazione di tutti e la collaborazione
dell’Associazione Architetti di Strada
è stato decorato lo spazio dedicato alla

raccolta differenziata dei rifiuti e sono
state realizzate panchine con materiali di
recupero, oltre a laboratori per bambini e
una grande cena in cui ognuno ha preparato
un piatto tipico del proprio paese di origine.
Chi ha fatto foto o riprese delle feste può
inviarle in formato elettronico all’indirizzo
e-mail
semplice@comune.casalecchio.
bo.it, oppure consegnarle a mano o per
posta a SEMPLICE – Sportello Polifunzionale
per il Cittadino, Comune di Casalecchio di
Reno, via dei Mille 9.
Una giuria selezionerà i migliori lavori, che
verranno premiati e proiettati/esposti a
novembre 2013, nel corso della prossima
Festa di San Martino.

Un’immagine del laboratorio musicale per
bambini durante la festa di via Modigliani.
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Quelli che... in via Turati
Il mese scorso è stato presentato alla Casa
della Conoscenza il libro: “Via Turati. Una
strada, un po’ di amici, un po’ di anni fa”,
cento pagine di ricordi e di amicizie.
Come scrive Pier Luigi Chierici “fino agli anni
’70 via Turati era un po’ fra la Via Emilia
ed il West, con tanti orti e il Reno a fianco,
poi vennero costruiti palazzi dignitosi e
confortevoli in cui si installarono giovani
famiglie con i loro bambini.
Questi bambini sono cresciuti insieme,
diventando compagni inseparabili di giochi
e di avventure”.
Abbiamo fatto alcune
domande ad Andrea
Azzaroni (foto) uno dei
curatori e promotori del
volume, per cogliere il
senso di questa operazione nostalgia.
Come è nata l’idea di fare un libro sulla
via Turati degli anni ‘60 – ‘70?
La cosa è nata un po’ per gioco. Da circa 10
anni, una volta l’anno, noi, i vecchi ragazzi
di via Turati, ci troviamo a cena: circa 35
persone nate dal 1957 al 1965.
Abbiamo raccolto vecchie foto dell’epoca,
circa 160 e da lì sono nati tanti ricordi, e in
sei (Andrea Azzaroni, Roberto Rocchi, Mirella Patrizi, Mirella Righi, Claudio Corticelli
e Graziella Tomesani) ci siamo messi d’impegno: ognuno ha scritto qualcosa.
Abbiamo poi cercato di omogeneizzare il
materiale, e sono così trascorsi due anni.
Grazie alla decisione di Mirella Patrizi (aiutata da Massimilano Neri che lavora alla Biblioteca Pavese) abbiamo preso il coraggio di
pubblicare il libro.

Quarto raduno degli Alpini

La presentazione del libro è stata un
successo. Chi è venuto alla serata nella
Casa della Conoscenza?
Abbiamo contato circa 200 persone; la cosa
mi ha fatto molto piacere.
C’era gente di via Turati ma anche tanti
nostalgici di quegli anni magici. A quei tempi
ogni via aveva una sua “compagnia”, ma ci
conoscevamo tutti: quelli di via Canale,
quelli del parco Talon, etc…
Ebbene, ci siamo ritrovati tutti quella sera.
Il nostro scopo è quello di lasciare un
ricordo ai nostri figli, ricordargli quando
scorazzavamo fra il fiume Reno e nel campo
dietro a Casa Ferri. Ricordo tante partite a
pallone, giochi, giri in bicicletta e a piedi,
il tutto in un’atmosfera di grande libertà,
fiducia e di scoperta del “mondo”.

50 ANNI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO CASALECCHIO - SASSO MARCONI
Il prossimo 23 di giugno, a Casalecchio di
Reno, si festeggiano i cinquant’anni di attività del Gruppo Casalecchio di Reno-Sasso
Marconi, dell’Associazione Nazionale Alpini.
Come per tanti altri, anche del Gruppo Alpini
di Casalecchio di Reno nel corso del 1943 si
perdono le tracce: evaporate nella tragedia
della seconda guerra mondiale.
Ma il 1963 è l’anno della sua ricostituzione
e nel 1992, il Gruppo assume l’attuale denominazione: “Casalecchio di Reno-Sasso
Marconi”.

RADUNO
CONGIUNTO
DEI GRUPPI: CASALECCHIO DI RENO-SASSO MARCONI,
BOLOGNA, OZZANO DELL’EMILIA, CASTEL S. PIETRO TERME

Il libro, per chi fosse interessato, può
essere reperito presso i sei autori, o presso
Casalecchio Insieme (Tel. 051.6132867).

ha visto, fra i volontari di protezione civile
del nostro Gruppo, la prima unità cinofila
raggiungere il traguardo della certificazione regionale, in base agli standard operativi
della Regione Emilia-Romagna.
Il nostro raduno è anch’esso un raduno unico, nel suo genere, perché ci unisce ad altri
tre gruppi di Alpini: Bologna, Ozzano dell’Emilia e Castel San Pietro Terme. Il Raduno
inizierà il 22 giugno con una mostra della
nostra protezione civile, con particolare riferimento alle operazioni in soccorso della popolazione dell’Emilia colpita dal terremoto.
Si proseguirà con una dimostrazione pratica
delle Unità Cinofile, proseguendo poi in serata con la rassegna di canti interpretati dai
cori: Brigata Cadore e ANA Porretta Terme.
La domenica sarà dedicata ai festeggiamenti
per i cinquant’anni di vita del nostro Gruppo:
inizialmente al Parco Rodari con l’ammassamento degli Alpini, l’alzabandiera e una sfilata per le vie cittadine, accompagnata dalla
Fanfara alpina “Ponteranica Ramera”.
Al termine della sfilata, nel parco Rodari presso il monumento all’Alpino, vi sarà la SS Messa e il saluto delle autorità presenti. Infine, per
chi vorrà festeggiare con noi: “Rancio Alpino”
presso la “Casa dei Popoli” a Casalecchio di
Reno.

m.u.

Roberto Gnudi

Come è via Turati adesso?
È completamente cambiata.
Non c’è più nessuno per strada, i cancelli
non sono mai aperti e c’è un’atmosfera di
chiusura. Non bisogna però cercare di vedere tutto “con gli occhiali della nostalgia”.
So che ci sono molte famiglie multietniche, e
si sta formando una nuova comunità.
Spero per i nostri figli che si possa tornare
a un’atmosfera simile a quella in cui siamo
cresciuti noi, fatta di entusiasmo, fiducia negli amici e nell’esperienza di strada.
Soprattutto i ragazzi di allora, non possedendo niente in senso materiale, erano molto creativi e sapevano crearsi un mondo con
la fantasia.

Da allora, sempre più, è stato presente nella vita civile e sociale del nostro territorio
costituendo, vent’anni fa, una delle prime
unità di volontari di protezione civile della
Sezione Bolognese-Romagnola dell’ANA.
Questo è un anno particolare, per certi aspetti unico e irripetibile, nella vita di
questo gruppo. Nato nel lontano 1935 e
inaugurato l’anno successivo: ha come madrina l’allora ventitreenne Elda Zanotti, che
quest’anno compirà cento anni.
Elda vive in Australia, e pur essendo geograficamente lontani le siamo sempre vicini
con parole e pensieri, così come lei è ancora
vicina ai suoi alpini.
Un anno particolare, si diceva, un anno che

AMBIENTE E TERRITORIO
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Raccolta porta a porta: i primi dati

VENITE A TROVARCI IN SEDE!

ADOPERA S.R.L.

SE.CIM.

Gestione e manutenzione strade ed edifici
pubblici, Comune di Casalecchio di Reno

Gestione Servizi Cimiteriali
Comune di Casalecchio di Reno

Tel. 051.598364
Fax 051.598387
email adoperasrl@adoperasrl.it

Tel. 051.598364
Fax 051.598387
email secim@adoperasrl.it

ORARI SPORTELLO: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Gli uffici di Adopera e SeCim si trovano nello stesso edificio di via Guido Rossa 1,
a Casalecchio di Reno (di fronte alla concessionaria Mercedes).

Nella prima settimana di servizio a regime, giorni compresi
tra il 15 e il 21 aprile,
il risultato in termini di raccolta differenziata si è attestato al 74% (+ 34% rispetto al
vecchio sistema). Al 16 maggio sono state
consegnate 18.188 dotazioni di sacchi e bidoncini/bidoni a utenze domestiche e non.
Ciò significa che la copertura è quasi totale. Le ultime famiglie che non hanno ritirato il kit presso la struttura temporanea
allestita fino al 20 aprile scorso davanti
al Municipio, si stanno recando presso lo
Sportello Raccolta Differenziata al piano terra della sede municipale. Sono stati
inoltre consegnati a domicilio circa 200
kit a persone con problemi di mobilità.
Dopo l’avvio del servizio, HERA, in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, sta intervenendo
presso le singole utenze non domestiche
che richiedono una modifica delle dotazioni assegnate, in funzione dell’effettiva
necessità. Anche per le utenze domestiche,
continua il lavoro di informazione in merito a tutte le problematiche che vengono
esposte per rendere il più possibile semplice ed agevole il passaggio al nuovo sistema.
I cittadini stanno rispondendo al cambiamento dimostrando nella maggior parte dei casi
un’alta attenzione al rispetto delle modalità
e degli orari previsti dal servizio. Per quanto
riguarda la prevedibile migrazione dei rifiuti

verso territori limitrofi, sono stati individuati
alcuni punti sensibili, soprattutto presso il
Comune di Bologna, che vengono monitorati.
È già attivo il gruppo di lavoro composto
da Polizia Locale ed HERA per individuare i
responsabili dei conferimenti non corretti
di rifiuti. Così come è partito il lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie che hanno
il compito di spiegare le modalità giuste di
conferimento e di esposizione a chi sbaglia.
Orari aggiornati di apertura dello Sportello Raccolta Differenziata (si stanno
valutando ulteriori modifiche):
Municipio Casalecchio di Reno, via dei Mille 9
Piano Terra, stanza n. 12
Tel. 051 598111 int. 9413
e-mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì:
dalle 8.30 alle 12.30
giovedì: dalle 14.30 alle 19.00
sabato: dalle 9.00 alle 12.00
In caso di smarrimento del bidoncino da
esposizione ci si può rivolgere allo Sportello
per averne un altro in sostituzione.

RESIDENTI: CALENDARIO DI ESPOSIZIONE
DALLE 18.00 ALLE 20.30

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

Attenti alla zanzara tigre!

CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO
Il Comune di Casalecchio di Reno promuove
la campagna 2013 per la lotta alla zanzara tigre. Da diversi anni l’Amministrazione,
consapevole del rischio sanitario potenziale
legato alla zanzara tigre (quest’anno ancora
più alto), è impegnata 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

e 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) Pyriproxyfen e Diflubenzuron, B) Bacillus
Thuringensis israelensis.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

La neve non è stata un problema
Quest’anno nessuno si è accorto più di tanto
delle nevicate. L’Amministrazione comunale,
in collaborazione con la Protezione Civile,
ha funzionato egregiamente non perché sia
mancata la neve, ma perché l’organizzazione
puntuale e precisa ha permesso che nessuno
si accorgesse della neve effettivamente caduta. Ogni zona di Casalecchio è stata sotto controllo e le cose sono andate bene; lo
posso affermare con una discreta sicurezza
perché all’interno del mio negozio di barbiere si incontrano giornalmente tante persone
che oltre a tagliarsi i capelli, si scambiano
opinioni e si informano su varie questioni.
Vi è stata da parte delle persone una unanime opinione positiva ed anche la Protezione
Civile ha avuto un altissimo gradimento. I
volontari della Protezione Civile, assieme
alla Polizia Municipale, sono intervenuti
puntualmente e i risultati, comparati a quelli

dell’anno passato, si sono visti. Anche il periodo post neve si presta a buone considerazioni, tenendo in mente anche i danni che la
precipitazione nevosa ha procurato su tutto
il territorio (non solo le buche) ed anche le
abbondanti piogge che si sono succedute
dopo. I marciapiedi e le strade sono state
riportate ad un ottimo grado di funzionalità
in modo tempestivo ed efficiente. Questa è
la testimonianza sul campo che quando le
cose sono programmate bene e ancora meglio sono messe in funzione, i cittadini danno un alto gradimento alla operatività della
macchina comunale. Confido che anche
in futuro si ripeta questa dimostrazione di
buon funzionamento delle strutture preposte alla manutenzione del territorio.
Libero Barbani
Consigliere Pd, Presidente Commissione
Assetto e Sviluppo del Territorio

ListaVi chiederete
Civica,
no alle liste civetta
come mai que-

sta ripetizione nell’indicare
il logo della Lista Civica di
Casalecchio di Reno: un motivo c’è! Oltre che formale è
sostanziale. Alle scorse elezioni
comunali ci trovammo di fronte improvvisamente una lista che appoggiava dichiaratamente la maggioranza, con un nome molto
somigliante al nostro con lo scopo evidente
di creare confusione e se possibile togliere
voti alla lista civica originale, noi appunto.
Cosa che, per fortuna, avvenne solo in parte, ma quel centinaio di voti fu sufficiente e
toglierci un consigliere riducendo così una
delle voci più scomode per la Giunta comunale. Obiettivo raggiunto!
Peccato che così facendo non si è fatto che
aumentare la disaffezione delle politica rendendo palese uno dei tanti mezzucci usati
dai mestieranti della politica abituati ad
usare tutti i mezzi per eliminare che non la
pensa sempre come loro.
In questi anni il nostro consigliere si è battuto con forza e determinazione aumentando
il suo impegno e ottenendo riconoscimenti
generali per il buon lavoro svolto. Le adesioni alla Lista Civica sono in aumento da
parte di cittadini di ogni ceto e provenienza,

segnale di vitalità e non di rassegnazione dei
casalecchiesi verso la buona politica. Ora. In
questo clima generale di incertezza e di allontanamento dalla politica ci troviamo ad
un anno dalle prossime elezioni comunali
dove noi ci presenteremo con l’ambizione
di aumentare la nostra presenza in Consiglio comunale per cambiare questo vecchio
modo di fare politica, costituita da accordi
sottobanco e di finta partecipazione. Per
questo non tollereremo altre finte liste civiche, sia per i nomi che per simboli che ricordino i nostri. Ovviamente questa è una piccola denuncia a fronte dei grandi problemi
che affrontiamo tutti, ogni giorno, ma dobbiamo tutti ripartire dalle regole che siamo
tenuti a rispettare senza cercare scorciatoie
e cavilli per far sì che tutti siano uguali e per
dare chiarezza ai cittadini sulle cose fondamentali, cioè le leggi, le delibere, etc…
Ce la faremo a rimettere in sesto questo paese solo grazie solo grazie all’apporto di tutti. Grazie al cielo la maggioranza della gente
è onesta e laboriosa, lontana da traffici di
una parte dei politicanti. Iniziamo quindi a
ripartire dalle regole!
Gruppo Consiliare
Lista Civica di Casalecchio di Reno
www.listacivica.it

Colpo di coda
Crolla l’intonaco dei soffitti in alcune classi di scuole casalecchiesi, il Liceo Da Vinci e
le Medie Galilei. Fortunatamente gli alunni
non erano in classe. Il Comune risponde
in modo bizzarro: non ci sono i fondi per
la manutenzione. Che ovviamente andava
fatta prima del danno, prima che qualcuno
rischiasse di rimetterci la vita. Non ci sono
fondi per avere aule sicure ma ci sono tanti
fondi per tanto altro, cifre, anche considerevoli, destinate a opere di nessuna urgenza e
di nessuna necessità per la popolazione ma
meramente utili all’esercizio del consenso
per l’imminente campagna elettorale.
Euro 260.000 (di cui il 38% con contributo
da privati) per la ristrutturazione del Vecchio
Municipio ove sorgerà l’ennesimo presidio di
propaganda, dal nome già evocativo: Casa in
Comune, un’esaltazione del messaggio politico mascherata da impegno sociale.
Pubblico teatro, altro nome evocativo di una
comunità che guarda ai tempi del sovietico
ugualitarismo sociale dove tutti facevano la
fila per un pezzo di pane di Stato, con una
programmazione per un popolo depresso se
non quando per un pubblico orientato politicamente, con un calo di spettatori, si dovuto alla crisi, ma anche all’offerta, che costa
piu di 120.000 euro al Comune.
Il Centro giovanile, fulcro del Verbo, che costa alla comunità 83.000 euro all’anno, ove il
bar-ristorante langue perché pochissimi non
finanziatori trasversali del partito si avvicinano.
La Casa della Conoscenza, (l’istituzione dei
servizi culturali costa piu di 600.000 euro
l’anno) luogo deputato allo studio e alla lettura, è stata cosi tanto ben lanciata a luogo
dell’integrazione che oggi spendiamo risorse

pubbliche per la sorveglianza con tanto di
agenti di Polizia Municipale in divisa all’interno perché furti, minacce anche armate, situazioni di scontro, di maleducazione
avevano resa l’aria un po’ troppo pesante,
esempio di integrazione mal riuscita.
Euro 50.000 (altri 50.000 euro sono finanziati dalla Regione) per il campo sosta nomadi
quando l’Amministrazione ha già dichiarato
l’intendimento alla chiusura del campo e
contro lo stesso parere dei Rom che ritengono il progetto mal costruito e la consulente
esterna pagata per fare il sopralluogo pre progetto, una presa in giro.
Euro 80.000 per la manutenzione straordinaria della Casa della Conoscenza, perché
piove dentro, costruita con un appalto pubblico discusso da sempre sotto tanti profili,
con errori di costruzione e il Comune dichiara che non sa se potrà far valere la responsabilità del costruttore di Crotone? Scherziamo
o siamo seri?
Senza considerare un Piano Traffico, costato
alla comunità un’immensità tra consulenze
esterne, progettazione, disegni, votato dal
Consiglio più di tre anni fa e mai applicato
in nessuna delle sue parti.
L’aumento drammatico delle spese per questioni di propaganda riflette con chiarezza
una situazione: il PD (ex PCI) per la prima
volta in 70 anni non si sente sicuro del risultato delle prossime amministrative. E ha
perfettamente ragione. La macchina del potere che comincia a scricchiolare e il ricambio generazionale hanno spinto il soviet a
provare un ultimo disperato colpo di coda…
chiaramente a spese dei cittadini.
Erika Seta e Mirko Pedica
Gruppo Consiliare PDL

AMMINISTRAZIONE INFORMA

Aggiornamento albi Giudici Popolari

DONATI ALLA SCUOLA LODI DI CREVALCORE

del Tribunale entro il termine della convocazione.

Fino al 31 luglio prossimo sarà possibile
presentare la domanda per l’iscrizione negli
elenchi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e di Corti d’Assise d’Appello.
Il giudice popolare è il cittadino, iscritto in
un apposito elenco dei Giudici Popolari, che
viene chiamato nelle Corti di Assise e nelle
Corti di Assise d’Appello per affiancare i giudici assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze.
I giudici popolari che vengono convocati
dal Tribunale sono obbligati a presentarsi,
se non in presenza di motivi che devono essere giustificati e comunicati al Presidente

Requisiti per le Corti d’Assise
a) possesso della cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta morale;
d) età compresa fra i 30 e i 65 anni;
e) diploma di scuola media di primo grado,
di qualsiasi tipo.
Requisiti per le Corti d’Assise d’Appello
a) possesso della cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta morale;
d) età compresa fra i 30 e i 65 anni;
e) diploma di scuola media di secondo grado
(scuola superiore), di qualsiasi tipo.
Tulle le persone in possesso dei requisiti sopra descritti che non risultano iscritti negli
albi definitivi dei Giudici popolari, possono
presentare domanda presso l’Ufficio Semplice Sportello Polifunzionale per il cittadino
entro il 31 luglio.
Per informazioni e per scaricare la domanda on line:
www.comune.casalecchio.bo.it

70.000 euro per la ricostruzione

DONATI ALLA SCUOLA LODI DI CREVALCORE
Nel pomeriggio di lunedì 13 maggio 2013,
presso Pubblico Teatro, l’Amministrazione
Comunale, rappresentata dal Sindaco Simone Gamberini, e da Alberto Mazzanti,
Presidente della Conferenza Comunale Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo, ha consegnato nelle mani del Senatore Claudio Broglia, già Sindaco di Crevalcore, un assegno da 20.384 euro come
contributo alla ricostruzione della Scuola
Primaria “Gaetano Lodi” colpita dal sisma
di un anno fa. Hanno partecipato alla consegna: assessori, consiglieri comunali e diversi
rappresentanti del mondo dell’associazionismo locale.
È stata successivamente inaugurata la mostra I Cento scatti - Ragazzi in terremoto,
allestita dall’Associazione QB Quanto Basta con le immagini realizzate durante un
laboratorio diretto dal fotografo Giulio Di
Meo con i ragazzi ospitati nel campo di accoglienza di Cento (FE).
Questa cifra si aggiunge ai 50.000 euro
raccolti dall’Associazione Casalecchio Insieme Meridiana, su proposta del Sindaco
Gamberini, in occasione della Festa di San
Martino del novembre 2012, in cui è stata
istituita una lotteria di beneficenza, per la

scuola Lodi. Hanno aderito alla proposta gli
altri otto Comuni del Distretto di Casalecchio: il Comune di Bazzano, di Zola Predosa,
di Sasso Marconi, di Savigno, di Monte San
Pietro, di Crespellano, di Monteveglio e di
Castello di Serravalle. Sono stati stampati
50.000 biglietti da 1 euro l’uno.
L’iniziativa ha goduto del “patrocinio” del
maestro Giorgio Forattini che ha donato la
vignetta – matrice dei biglietti e che simboleggia il terremoto del 2012.

Consegna dell’assegno da 20.000 euro (da sinsitra Alberto Mazzanti, Presidente della Consulta
Comunale Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo, Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Claudio Broglia, senatore e già
Sindaco di Crevalcore)

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° GIUGNO AL 5 LUGLIO
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

sabato 1 giugno
dalle ore 10.00 Festa dei Sapori Curiosi
dedicata al Tortellino
Tutta la
Sagra di San Biagio
giornata
dalle ore 10.00 Blogos Folk Festival Stage e concerti a pagamento
In collaborazione con MasiRenoFolk
ore 10.30
Festa dei sapori curiosi
Il Tortellino, Bologna e il suo Fuori Porta: una nuova... Santa
alleanza
ore 15.00
Festa dei sapori curiosi Decora il tuo tortellino Concorso per
bambini e ragazzi A cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
ore 15.30
Festa dei sapori curiosi Desiderando la libertà

Piazza Caduti e Piazza
Popolo, vedi pag. 4
Parrocchia di San
Biagio, vedi pag. 4
Centro Giovanile
Blogos
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 4
Casa Conoscenza Sala
Seminari, vedi pag. 4

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 4
ore 21.00
Pubblico Teatro
Festa dei sapori curiosi Quèll c’ha inventà i turtlein
Commedia dialettale di Ostilio Lucarini Compagnia Arrigo Lucchini vedi pag. 4
domenica 2 giugno
Parrocchia di San
Tutta
Sagra di San Biagio
Biagio, vedi pag. 4
la giornata
dalle ore 10.00 Festa dei Sapori Curiosi dedicata al Tortellino
Piazza Caduti e Piazza
Popolo, vedi pag. 4
dalle ore 10.00 Blogos Folk Festival Stage e concerti a pagamento
Centro Giovanile
Blogos
In collaborazione con MasiRenoFolk
ore 9,30
Presentazione della miniguida di Casalecchio di Reno A cura di Parco del Lido
vedi pag. 7
Casalecchio fa Centro
ore 16.00
Celebrazioni della Festa della Repubblica Consegna della Costiti- Piazza del Popolo
vedi pag. 1
zione a cittadini di origine straniera
ore 16.00-19.00 Parata ParBlò Sfilata creativa con esibizioni in Piazza dei Caduti e Via Toti (partenza)
vedi pag. 13
Piazza del Popolo e arrivo al Centro Giovanile Blogos
A cura di Rete Crealab
martedì 4 giugno
ore 20.45
Finanza violenta
Incontro con Don Renato Sacco
ore 21.00
L’ascolto dalla parte delle radici Presentazione del libro del
Gruppo Le Libre di insegnanti ed educatrici
mercoledì 5 giugno
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab! Mercato “Terra Vicina” a km 0 e
degustazioni biologiche
ore 18.00
Celebrazioni della Festa della Repubblica con consegna di copie
della Costituzione multilingue a cittadini di origine straniera
ore 20.00
Blogos Green Summer - Spots Suffocation + Cephalic Carnage +
guests Live death metal dagli USA - Ingresso 18 Euro
ore 21.00
Voci e natura nella notte
Escursione in notturna al Parco della Chiusa guidata da Massimo
Bertozzi Prenotazione: SEMPLICE (800.011837)

Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Piazza del Popolo
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Parco della Chiusa
vedi pag. 12

venerdì 7 giugno
Tutta la giornata Ciliegiando, Festa della Ciliegia A cura della Pro Loco Casalecchio Piazza del Popolo

Blogos Green Summer - Spots Festa della birra artigianale
Stand di Birra del Reno, BiRen e ZapAp Alle 21.00
live dei Rustheads (funk-rock anni ‘70)
sabato 8 giugno
ore 19.00

vedi pag. 4
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

Tutta la giornata Festa della Crescentina

Centro Sociale Dall’olio

Tutta la giornata Ciliegiando, Festa della Ciliegia

Piazza del Popolo
vedi pag. 4

ore 16.00

Blogos Green Summer - Spots Festa della birra artigianale
Gara di homebrewers e stand. Alle 21.00, live dei The Loaders
domenica 9 giugno

Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

Tutta la giornata Ciliegiando, Festa della Ciliegia

Piazza del Popolo
vedi pag. 4
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

A cura della Pro Loco Casalecchio

A cura della Pro Loco Casalecchio
ore 18.00
Blogos Green Summer - Spots Piccoli musicisti crescono!
Live degli allievi della scuola di musica Audioline Music Village
martedì 11 giugno
ore 20,00
Inizio Coppa campioni di Calcio

Campo Veronesi
vedi pag. 15

mercoledì 12 giugno
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab! Mercato “Terra Vicina” a km 0 e Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
degustazioni biologiche
ore 18,00

Terra Vicina Con Baby latin dance

Parco del Blogos
vedi pag. 4

ore 20.00

Incontri di rabbie in adozione e affido Convegno

Casa della Conoscenza,
vedi pag. 3

giovedì 13 giugno
ore 17.00
Blogos Green Summer Libera Etnofestival
Aperitivo e cena con prodotti dalle terre confiscate
Alle 21.00, spettacoli di pizzica e tarantella
venerdì 14 giugno
ore 18.00
Blogos Green Summer Blogos Hip-Hop Park Live gratuito di
Murubutu + La Kattiveria + guests

Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

sabato 15 giugno
ore 21.00
Blogos Green Summer Macro Beats Showcase Live hip hop di
Ghemon, Kiave, Mecna&Rafè
lunedì 17 giugno
ore 21.00
Acquacadabra Percorso in notturna nel Parco della Chiusa.
Costo 10 Euro, prenotazioni: 051.916563
mercoledì 19 giugno
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab!
Mercato “Terra Vicina” a km 0 e cenetta Inoltre, festa del baratto
con CasaMasi
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con Le colpe dei padri di Alessandro Perissinotto A
cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 20 giugno
ore 17,00
La Scuola nel Bosco
Riflessione pubblica sull’esperienza educativa
ore 19.30
Blogos Green Summer Play! 3 Live gratuito
di Divanofobia, Raffa & the johann sebastian punks e New Glads
ore 21.00
Intervista col vampiro
Percorso in notturna nel Parco della Chiusa.
Costo 10 Euro, prenotazioni: 051.916563
venerdì 21 giugno
ore 21.00
Blogos Green Summer Equilibri - Anteprima Cabaret circense e
arti di strada con ArterEgo Ingresso libero, uscita “a cappello”
sabato 22 giugno
ore 19.00
Manuela Rock Cabriolet Festival rock per ricordare Manuela, con
Obagevi, AltrediB, Dogs don’t like techno, Iggy and His Booze e
Soul Job
domenica 23 giugno
Tutta la giornata Quarto raduno degli Alpini

Casalecchio - Sasso Marconi
lunedì 24 giugno
ore 21.45
Cinema Gran Reno - Serata inaugurale
Si prosegue da lun a sab fino al 31 agosto
Ingresso 5 Euro, 3 Euro ridotto, 2 Euro Shopville Card
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera! Percorso in notturna nel Parco
della Chiusa. Costo 10 Euro, prenotazioni: 051.916563
martedì 25 giugno
ore 20.30
Burattini al Centro del Parco Serata di beneficenza
Ingresso 10 Euro a favore di Ass. Gli Amici di Giò A cura di Compagnia Fuori Porta

Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Parco della Chiusa
vedi pag. 12
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Casa della Conoscenza
vedi pag. 10
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Parco della Chiusa
vedi pag. 12

Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

Per le vie della città,
vedi pag. 5
Arena Shopville Gran
Reno
vedi pag. 12
Parco della Chiusa
vedi pag. 12
Parco del Centro
Socio-Culturale La Villa
di Meridiana - vedi
pag. 12

mercoledì 26 giugno
Centro Giovanile
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer
Blogos vedi pag. 13
DinnerLab! Mercato “Terra Vicina” a km 0 e cenetta. Inoltre, alle
19.30, proiezione del documentario Una linea rosso sangue di Iago
Corazza, in collaborazione con Emergency
mercoledì 26 giugno
ore 17,00
Scuola Infanzia
“Mi allontano…ma quanto mi allontano?” Conferenza
Vignoni vedi pag. 10
ore 21,30

Tributo ai Nomadi con la band i Flowers

giovedì 27 giugno
ore 19.30
Blogos Green Summer Play! 3 Live gratuito
di G di arancia, Phoenix can die e Palco n. 5
venerdì 28 giugno
ore 17.00
Blogos Green Summer Fiori dal cemento. Storie di donne che
costruiscono Presentazione del libro (Caracò, 2013) di Raffaella R.
Ferré, Carmen Pellegrino, Maria Cristina Sarò, Cristina Zagaria
ore 21.00
Voci e natura nella notte Escursione in notturna al Parco della
Chiusa guidata da Massimo Bertozzi
sabato 29 giugno
ore 19.00
Blogos Green Summer TurMik Festival
Concerto per ricordare Michele Turrini, con Dream Steel (metal),
LTD Quartet (jazz), Tri’O’bO’ + guests
lunedì 1 luglio
ore 18,00
Palio di basket - Finali
Voci e natura nella notte Escursione in notturna al Parco della
Chiusa guidata da Massimo Bertozzi Prenotazione obbligatoria
presso SEMPLICE (800.011837)
martedì 2 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco
Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia Fuori Porta
ore 21.00

mercoledì 3 luglio
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab! Mercato “Terra Vicina” a km 0 e
cenetta Inoltre, incontro con Deborah Casale e Susanna Zaccaria Casa delle Donne di Bologna
giovedì 4 luglio
ore 19.30
Blogos Green Summer Play! 3 Live gratuito di Drop The Disco,
WakeUpCake! e Absolut Red
venerdì 5 luglio
ore 18.00
Blogos Green Summer Blogos Hip-Hop Park
Live gratuito di Claver Gold + guests in collaborazione con Collettivo HMCF
ore 20.30
Voci e natura nella notte
Escursione “lunga” in notturna al Parco della Chiusa

Centro sociale
2 Agosto vedi pag. 3
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Parco della Chiusa
vedi pag. 12
Centro Giovanile
Blogos

Campo parco Rodari
vedi pag. 15
Parco della Chiusa
vedi pag. 12

Parco del Centro
Socio-Culturale
La Villa di Meridiana
vedi pag. 12
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13

Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos vedi pag. 13
Parco della Chiusa
vedi pag. 12
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La Scuola nel Bosco
tecipato, dei genitori che hanno collaborato
all’iniziativa e degli adulti, insegnanti, esperti e operatori che l’hanno resa possibile.
Il 20 giugno alle ore 17,00 si svolgerà
alla Casa della Conoscenza un incontro
aperto a tutti i cittadini per raccontare il
progetto, attraverso le testimonianze di
chi l’ha vissuto e il video dell’esperienza.
L’iniziativa è rivolta in particolare ai genitori e agli insegnanti della Scuola Vignoni
e delle altre scuole.
La scoperta di un ambiente naturale e l’idea
di vivere una settimana di tempo scolastico
fuori dalla scuola sono due degli aspetti più
importanti del progetto.
Ma molti altri si sono evidenziati nell’esperienza condotta dalle due sezioni della Scuola dell’Infanzia O. Vignoni, dal punto di vista
delle bambine e dei bambini che hanno par-

Saranno presenti alcuni amministratori locali, gli esperti di Anima Mundi e Fondazione
Villa Ghigi che ha proposto il progetto, l’Università di Bologna.
Per informazioni:
LInFA, Luogo per I’Infanzia, le Famiglie,
l’Adolescenza 051 598295.

“Mi allontano… quanto mi allontano?”

INCONTRO PER I GENITORI SUL TEMA DELL’AUTONOMIA DEI FIGLI
Il prossimo 25 giugno, alle ore 17,00,
presso la Scuola
dell’Infanzia Vignoni, si terrà l’incontro
“Mi allontano… ma
quanto mi allontano?” condotta dai pedagogisti del Comune di Casalecchio di Reno
sul tema dell’autonomia nel rapporto genitori e figli.
Nell’incontro, rivolto a genitori di bambini

tra 0 e 6 anni, si potrà dialogare su come
trovare una buona distanza tra noi e i nostri
figli, tra la nostra preoccupazione di proteggerli e il loro bisogno di autonomia.
È necessario iscriversi mandando un’e-mail
oppure telefonando a: LInFA Luogo per l’Infanzia le Famiglie l’Adolescenza
tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it
L’incontro avrà luogo solo con un numero
minimo di partecipanti.

La Rete Amica dei genitori
LInFA vi invita a dialogare sui temi educativi.
Il progetto è promosso dalla Regione Emilia
Romagna, Assessorato politiche familiari,
infanzia e adolescenza, e si collega alla piattaforma regionale www.informafamiglie.it,
che è la banca dati consultabile dai genitori
che intendono ricevere informazioni sui servizi e le attività locali e regionali, rivolti alle
famiglie con figli minori.
La Rete Amica dei genitori contiene attività
di sportello on-line, blog, forum ma anche
contenuti di tipo educativo e di gestione
quotidiana dei figli. È possibile quindi accedere a consulenze di esperti, al blog e al fo-

rum di discussione collegandosi al sito sopra
citato. Vi aspettiamo!
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Palio delle scuole

IL DIRITTO AL GIOCO IN FESTA!

Sabato 18 maggio il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, la
Polisportiva G. Masi e il
personale dei servizi educativi del Comune
di Casalecchio di Reno hanno organizzato
una festa al Centro giovanile Blogos con
molti giochi e gare, un vero torneo al quale
hanno partecipato le scuole Garibaldi, Ciari,
Tovoli, Viganò, Moruzzi e Galilei dei 3 Istituti
Comprensivi di Casalecchio di Reno. Durante la giornata si è svolto un percorso con la
bicicletta con la partecipazione della Polizia
Municipale di Casalecchio, un mercatino di
giochi organizzato dai ragazzi delle scuole
e una merenda preparata dai ragazzi della
scuola Galilei con pane e marmellate, i buonissimi prodotti di Melamangio e NaturaSì!
Al termine delle gare è stato premiato dal

personale della Polisportiva G. Masi, con
la presenza dagli Assessori Elena Iacucci e
Piero Gasperini, del vice Sindaco Carmela
Brunetti e del Sindaco Simone Gamberini,
l’Istituto Comprensivo Ceretolo, vincitore del
torneo (nella foto sotto) che porterà nelle
scuole lo stendardo de “Il Palio dei ragazzi e
delle ragazze di Casalecchio di Reno”.

Servizi educativi e scolastici

AGEVOLAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014
NIDO D’INFANZIA
Per richiedere le agevolazioni tariffarie occorre presentare domanda presso lo Sportello comunale Semplice dal 24 giugno al
30 settembre 2013. In caso di genitori non
coniugati e non conviventi, in cui il genitore
non convivente abbia riconosciuto il bambino
e contribuisca al mantenimento, è richiesta
la dichiarazione I.S.E.E. di entrambi i genitori.
ORARIO ANTICIPATO PRESSO I NIDI
Il servizio di orario anticipato dalle 8,30 alle
7,30, presente in tutti i nidi, è gratuito e va
richiesto ogni anno. È possibile presentare domanda dal 24 giugno al 31 agosto
2013 presso lo Sportello Semplice.
ORARIO PROLUNGATO PRESSO I NIDI
Il servizio di orario posticipato dalle 16,30
alle 18,00 prevede la frequenza riservata ai
bambini che hanno compiuto 12 mesi e non
è presente nel nido Meridiana. Il servizio è a
pagamento. Presso i NIDI a gestione diretta Comunale il servizio è gestito dalla Polisportiva G. Masi: tel. 051 571352. Presso
i NIDI convenzionati Pippi Calzelunghe e
Balenido il servizio è gestito direttamente
dalla Cooperativa. La domanda dovrà essere presentata dal 24 giugno al 31 agosto
2013 presso lo Sportello Semplice.

MENSA SCOLASTICA
Per richiedere agevolazioni tariffarie occorre
presentare domanda presso lo Sportello Semplice dal 24 giugno al 30 settembre 2013.
TRASPORTO SCOLASTICO
Le iscrizioni si effettuano dal 24 giugno
2013 al 24 agosto 2013 consegnando
allo Sportello Semplice l’apposito modulo
debitamente compilato. Devono presentare
conferma di iscrizione al servizio anche le
famiglie dei bambini già iscritti. Non saranno accolte nuove iscrizioni per i bambini non
residenti e per i bambini iscritti alle scuole
dell’infanzia.
Agli utenti che non presentano domanda
di agevolazione sarà attribuita la tariffa
massima. Le tariffe assegnate, le agevolazioni e le riduzioni hanno valore per un
solo anno scolastico.
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Biblioteca informa

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

L’albero della vita, Darren Aronofsky
Oltre il giardino, Hal Ashby
Anna Karenina, Clarence Brown
Vacanze a Ischia, Mario Camerini
Intermission, John Crowley
La classe operaia va all’inferno, Simona
Ercolani e Paolo Fattori
L’udienza, Marco Ferreri
Nessuna qualità agli eroi, Paolo Franchi
Wittgenstein, Derek Jarman
Il cardinale Lambertini, Giorgio Pastina
Voci nel tempo, Franco Piavoli
Un’anima divisa in due, Silvio Soldini
Bombón el perro, Carlos Sorin
Sangue vivo, Edoardo Winspeare
Fratelli d’Italia?: un film per tramandare la
storia, Mariella Zanetti

CD MUSICALI

Classica
Sonate e partite per violino solo: BWV
1001-1006, Bach
Quartetti per pianoforte e archi op. 23 e
op. 87, Dvorák
Concerti a sette parti ; Sonate per violoncello, Alessandro Scarlatti
Italiana
Ricoveri virtuali e sexy solitudini, Marlene
Kuntz
Timeinjazz: della musica e dei luoghi, Paolo
Fresu, Berchidda e altri
Straniera
Afro Sound: musiche, voci, danze del
continente nero
Grace around the world, Jeff Buckley
The dream belongs to me: rare and unreleased recordings 1968/1973, Tim Buckley
Meshuggeh, Uri Caine
Milk: original motion picture soundtrack
The best of Emerson Lake & Palmer
La grande storia del jazz (12 cd)
In the name of love: Africa celebrates U2,
Angelique Kidjo
The very best of Wilson Pickett
To you: Thad Jones, Count Basie e altri

ROMANZI E RACCONTI

Intrigo a Shanghai, Xiao Bai, Sellerio
Pronti a tutte le partenze, Marco Balzano,
Sellerio
La ragazza dei cocktail, James M. Cain, Isbn
Il weekend, Peter Cameron, Adelphi
La rivoluzione della luna, Andrea Camilleri,
Sellerio
Quando l’automobile uccise la cavalleria,
Giorgio Caponetti, Marcos Y Marcos
Le cose che non ho, Grégoire Delacourt,
Salani
Mandami tanta vita, Paolo Di Paolo,
Feltrinelli
Il panico quotidiano, Christian Frascella,
Einaudi
Quattro etti d’amore, grazie, Chiara Gamberale, Mondadori
Però un paese ci vuole: storie di nebbie e
contentezza, Giovanna Grignaffini, La lepre
Ragazze, cappelli e Hitler: una storia d’amore, Trudi Kanter, E/O
Lo scaffale infinito: storie di uomini pazzi
per i libri, Andrea Kerbaker, Ponte alle Grazie
Un peccatore innocente, Laura Mancinelli,
Einaudi
Pista nera, Antonio Manzini, Sellerio
La nemica, Irène Némirovsky, Elliot
La sinfonia di Parigi e altri racconti, Irène
Némirovsky, Elliot
Il cacciatore di teste, Jo Nesbø, Einaudi
Barbablù, Amelie Nothomb, Voland
Il bambino scambiato, Kenzaburo Oe,
Garzanti
Io sono lo straniero, Giuliano Pasini, Mondadori
Allegro occidentale, Francesco Piccolo,
Einaudi
Piccole storie di alberi e di uomini, Renata
Pucci di Benisichi, Sellerio
Ora, Mattia Signorini, Marsilio
La pazienza dei bufali sotto la pioggia,
David Thomas, Marcos y Marcos
Pura razza bianca, Frank Westerman,
Iperborea
Il candelabro sepolto, Stefan Zweig, Skira

ORARI ESTIVI CASA DELLA CONOSCENZA
Da lunedì 1 luglio a sabato 31 agosto la Biblioteca C. Pavese e Casa della Conoscenza
osserveranno un orario ridotto di apertura, come già nella scorsa stagione estiva:
s
s

lunedì, mercoledì e venerdì 14.00-19.30 (emeroteca chiusa la mattina)
martedì, giovedì, sabato 9.00-14.00 (emeroteca aperta dalle 8.30)

ESTATE... SI LEGGE!
È arrivato giugno... e mentre si chiudono gli
zaini di scuola si riempiono gli scaffali della
biblioteca con tanti nuovi arrivi e consigli di
lettura per bambini e ragazzi.
Ce n’è per tutti i gusti, dalle primissime storie da sfogliare insieme a mamma e papà,
alle ultime avventure dei vostri personaggi preferiti, dalle ambientazioni horror e

fantasy alle più romatiche storie d’amore,
dagli eroi dei fumetti a quelli della mitologia. I suggerimenti sono anche su www.
casalecchiodelleculture.it, sezione “Biblioteca Cesare Pavese” – “Letture per bambini
e ragazzi”.
Prima di partire per le vacanze venite in
biblioteca a fare il pieno di libri e fantasia!

PERDERSI... E RITROVARSI NELLA NATURA
Amo gli alberi. Sono come noi. Radici per
terra e testa verso il cielo. (E. De Luca)
A contatto con la natura l’anima ritrova i
suoi spazi, i suoi silenzi, i suoi orizzonti vasti e puri. Sentire il calore del sole, lo scorrere della pioggia, assaporare i gusti delle
stagioni, sono esperienze che l’uomo moderno sta piano piano perdendo. Nel mese
di giugno la Biblioteca invita, attraverso
questo percorso bibliografico, a riscoprire
un modo alternativo di sentire, di pensare
e di vivere, in un affascinante ritorno alle
origini, dalla cultura alla natura.
Di seguito alcuni titoli:
Devis Bonanni, Pecoranera: un ragazzo che
ha scelto di vivere nella natura, Marsilio
Mauro Corona, La fine del mondo storto,
Mondadori
Thomas Hardy, Nel bosco, Fazi
Henry David Thoreau, Camminare, La vita
felice
John Williams, Butcher’s Crossing, Fazi

... e per godersi le belle giornate all’aria
aperta:
Giorgio Boatti, Sulle strade del silenzio:
viaggio per monasteri d’Italia e spaesati
dintorni, Laterza
Giorgio Kutz, Viaggiare a piedi: tutti i consigli per il trekking e l’escursionismo slow,
Touring
Gianni Solenni, Passi e valli in bicicletta:
Emilia Romagna, province di Modena e
Bologna, Ediciclo
La bibliografia completa è disponibile in
Biblioteca.

L’ASCOLTO DALLA PARTE DELLE RADICI
ARTEMUSICAMOVIMENTOPAROLE IN UNA SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 4 giugno alle 21.00 in Casa
della Conoscenza viene presentato il libro
L’ascolto dalla parte delle radici a cura
del Gruppo Le Libre, edito da Bacchilega Junior all’interno della collana “Strade Maestre”. Il libro racconta un modo di
educare nato da anni di esperienza e di incontro nella scuola pubblica dell’infanzia Vignoni, a Casalecchio di Reno: una
piccola scuola appollaiata su una collina,
dove bambini e bambine giocano, crescono, chiedono, imparano, mentre maestre,
cuoche e dade tessono le trame dell’educazione un giorno dopo l’altro.

Alcune di queste maestre sono le autrici
Alessandra Tamisari, Beatrice Masella,
Gabriella Prati, Paola Romagnoli, Patrizia Guandalini, Simona Donati, Valeria
Vicentini, che così descrivono il loro libro:
“Il filo narrativo di questo libro aperto non
segue schemi né ricette, ma è come un
racconto intorno al fuoco: si attorciglia su
un vecchio albero, dalle radici alle foglie
e dalle foglie alle radici, per raccogliere la
nostra storia di insegnanti insieme alle parole e ai segni di tutti i bambini e le bambine che sono diventati grandi nella nostra
scuola.”
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Cinema Gran Reno

DA LUNEDÌ 24 GIUGNO LA 15° EDIZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA

Quindicesima edizione per il Cinema Gran
Reno, la rassegna di cinema all’aperto nell’arena del Centro commerciale Shopville, che
costituisce ormai un appuntamento consolidato dell’estate culturale casalecchiese.

Da lunedì 24 giugno a sabato 31 agosto,
il meglio del cinema italiano e internazionale
della stagione appena conclusa (Django Unchained, Viva la libertà, La parte degli angeli...), film per bambini, incontri con gli autori
del cinema italiano per Accadde domani (in
collaborazione con FICE Emilia-Romagna),
rassegne speciali e anteprime nazionali, in
un susseguirsi di 59 serate che si interromperà solo la domenica e il 15 agosto.
La rassegna estiva, organizzata dal Consorzio esercenti Shopville Gran Reno con la
collaborazione di Cineteca di Bologna e il
patrocinio di Casalecchio delle Culture, ri-

Turismo e legalità

L’ESPERIENZA SICILIANA DEL LICEO L. DA VINCI (E NON SOLO)
Da Casalecchio di Reno alla Sicilia, per andare a scuola di legalità e di cultura antimafia:
questo il motivo del viaggio di istruzione
compiuto dal 9 al 14 aprile dalle classi 4D
e 4CS del Liceo L. da Vinci di Casalecchio.
Il tour, promosso nell’ambito del progetto
“Legalità e cultura antimafia”, ha portato i
ragazzi, accompagnati dai docenti Giacomo
Ciacci, Giuliana Piattella e Anna Zambelli,
nei luoghi-simbolo della resistenza alla criminalità mafiosa: da Capaci, dove avvenne
l’attentato al giudice Falcone, a Cinisi, dove
il gruppo ha visitato la Casa Memoria di
Peppino Impastato, per concludere con una
cerimonia in via d’Amelio, presso l’ulivo che
ricorda il giudice Borsellino e i suoi agenti
di scorta.
Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro con il giornalista Pino
Maniaci, che conduce su Telejato un telegiornale che fa nomi e cognomi sui fatti di
mafia (ed è divenuto per questo obiettivo
di intimidazioni): gli studenti lo hanno affiancato nella conduzione di alcuni servizi
in diretta. Altra testimonianza di grande impatto è stata quella della famiglia Scimeca
di Caccamo, che gestisce un bar-sala giochi
e una pasticceria pizzo-free: nelle parole di
Nicoletta, figlia del proprietario, gli studenti hanno vissuto la dura lotta condotta per
liberarsi dal racket, ma anche per sopravvivere alle gravi ripercussioni commerciali del
clima ostile sorto in paese dopo la denuncia.

Il viaggio si è concluso con la visita alla sede
palermitana di Addiopizzo, associazione
nata nel 2004 per lottare contro il racket
delle estorsioni, che controllava quasi l’80%
dei commercianti palermitani, e oggi ospitata in un bene confiscato alla famiglia mafiosa degli Spadaro.
“Senza dubbio viaggi di questo tipo, adeguatamente preparati in classe durante
l’anno, rappresentano esperienze importanti per i nostri studenti” sottolinea Giacomo Ciacci, responsabile del progetto: “la
realtà della mafia, per loro così lontana
e fatta di stereotipi, può essere compresa
meglio attraverso incontri con testimoni
che hanno vissuto in prima persona questa
tragica realtà e visite ai luoghi della memoria dove tanti servitori dello Stato hanno
perduto la loro vita. Riteniamo che sia un
dovere imprescindibile della Scuola educare
i ragazzi al valore della legalità e dell’impegno civile, facendo loro conoscere un pezzo
di storia italiana che difficilmente arrivano
a studiare sui libri”.
L’esperienza del Liceo L. da Vinci, insieme ad
altre opportunità di turismo responsabile
in territori ad alta densità mafiosa, da Corleone a Reggio Calabria, è al centro di una
recente puntata di “Scrusciu - Disturba il
silenzio”, la rubrica antimafia della Blogos
Web Radio, che può essere ascoltata da
www.ilblogos.it: un possibile spunto in vista dell’estate per una vacanza diversa.

prende il testimone da quella invernale Cinema Teatro Gran Reno, che tra febbraio
e aprile 2013 ha proposto presso “Pubblico.
Il Teatro di Casalecchio di Reno” 6 film di
qualità a un pubblico complessivo di oltre
800 spettatori, e che riprenderà nel mese
di ottobre.
Tutti gli spettacoli del Cinema Gran Reno
sono in programma alle ore 21.45, con
prezzi invariati dal 2007: 5 euro intero,
3 euro ridotto per bambini e anziani, 2
euro per i possessori della Premium Card
offerta gratuitamente da Shopville presso
lo stand in galleria commerciale, dove tut-

Nel bosco di sera

Dopo il notevole successo di “Non mi portare nel bosco di sera!” nella scorsa estate,
tornano e si arricchiscono i percorsi in notturna al Parco della Chiusa con l’associazione culturale Museodei by Hermatena, in
collaborazione con Assessorato all’Ambiente
e Casalecchio delle Culture.
Oltre alle nuove date il lunedì di “Non mi
portare nel bosco di sera!” (24 giugno, 15
luglio, 12 agosto e 2 settembre), alla scoperta di misteri e magie del Parco, sempre il
lunedì (17 giugno, 8 luglio, 26 agosto e 16
settembre) si svolgeranno i percorsi “Acquacadabra” tra fantasmi, vampiri e streghe, mentre il giovedì (20 giugno, 25 luglio, 15 agosto e 12 settembre) va in scena
“Intervista col vampiro”, intrattenimento
horror con scrittori ispirato alle sepolture
anomale ritrovate in zona.
Ogni itinerario, con partenza alle 21.00 e ritorno alle 22.45 circa presso l’ingresso del Parco
della Chiusa, richiede una quota di parteci-

ti i giorni, dalle 19.00
alle 21.00, sarà anche
possibile ritirare 50 ingressi omaggio per gli
over 60.
Inoltre,
presentando
il biglietto del cinema
presso alcuni esercizi
di ristorazione dello Shopville, cena a prezzi
scontati.
Per informazioni sul programma
e sulle agevolazioni:
Tel. 051.6178030
www.granreno.it

pazione di 10 Euro (gratuito fino ai 12 anni
di età) con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
MUSEODEI
Tel. 051.916563-051.916750
E-mail hermatena@libero.it
www.museodei.com
Proseguono inoltre le escursioni gratuite nel
Parco, con prenotazione obbligatoria presso SEMPLICE (800.011837 – semplice@
comune.casalecchio.bo.it), di Voci e natura
nella notte, guidate da Massimo Bertozzi e
curate dall’Assessorato all’Ambiente: prossime date mercoledì 5 giugno, venerdì 28
giugno e lunedì 1 luglio alle 21.00, per
concludere venerdì 5 luglio con un percorso più lungo fino al nuovo Centro Visite di
Montagnola di Sopra, con ritrovo alle ore
20.30 e durata di 3 ore.

Burattini al Centro del Parco

Al via la settima edizione di Burattini al
Centro del Parco, la rassegna curata nel
Parco Archeologico del Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana (Via Isonzo 53)
dalla Compagnia Fuori Porta con il contributo di Casalecchio delle Culture.
A differenza degli scorsi anni, sarà la serata
inaugurale del 25 giugno quella di beneficenza, con ingresso 10 euro e ricavo netto
destinato all’Associazione Gli Amici di Giò,

che sostiene l’orfanotrofio di Cap Skirring
nel Sud del Senegal.
La rassegna proseguirà tutti i martedì di
luglio alle ore 21.00, con i migliori burattinai bolognesi al prezzo di 5 euro a serata.
Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta
Tel. 338.2121308
E-mail info@compagniafuoriporta.it
www.compagniafuoriporta.it
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Blogos Green Summer

Blogos Green Summer in giugno

UN PARCO “SPETTACOLARE” PER L’ESTATE VERDE DEL CENTRO GIOVANILE

ALCUNI DEGLI APPUNTAMENTI

È stata inaugurata alla
fine di maggio, con
Blogos Folk Festival
e Parata Parblò (vedi
sotto), e prosegue fino
alla fine di luglio la
rassegna Blogos Green
Summer, l’estate verde del Blogos con oltre 30 appuntamenti eterogenei e trasversali, dal mercoledì al sabato dalle 18.00 alle
23.00 circa, in uno spazio aperto e in fiore
come il Parco del Centro Giovanile, nel quale
“dire, fare, gustare cultura”.
Il mercoledì sarà la giornata dedicata alla
gastronomia e ai prodotti della terra, aperta da Terra Vicina, il mercato biologico a
km 0 che si è già affermato come un luogo
di incontro e acquisto non solo per i casalecchiesi, arricchita da piccoli happening e
conclusa dall’aperitivo e dalle degustazioni
biologiche al BarBlogos.
Giovedì con musica “Live in Blò”: concerti

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO - 20.00

Suffocation + Cephalic Carnage + guests:
Live delle band death metal USA - Ingresso
18 Euro

VENERDÌ 7 GIUGNO - 19.00
SABATO 8 GIUGNO - 16.00
concentrati intorno a Play! 3, la rassegna
che per il quarto anno consecutivo porta sul
palco del Blogos le band più interessanti di
Bologna e provincia, in concerti gratuiti che
sono anche una ormai rara vetrina artistica
per i talenti locali.
Il venerdì e il sabato, tanti eventi speciali
tra gastronomia, musica, giocoleria e solidarietà: qui a fianco il calendario delle principali iniziative di giugno.
Per informazioni:
Centro Giovanile Blogos - Via dei Mille 26
Tel. 051.6133272
E-mail info@ilblogos.it - www.ilblogos.it

“Sporgetevi” con la Parata ParBlò!

DOMENICA 2 GIUGNO LA SFILATA CREATIVA NEL CENTRO DI CASALECCHIO
Seconda edizione per la Parata
ParBlò, gemellata con la Par
Tòt Parata (che
si svolgerà il 15
giugno a Bologna), che riempirà di colori e
ritmi il centro di Casalecchio nel pomeriggio
di domenica 2 giugno. La parata è aperta
alla partecipazione di tutta la cittadinanza.
Il ritrovo è alle ore 14.00 al Parco Rodari (lato via Toti), da cui partirà intorno alle
16.00 un vivace corteo con DJ-Set e percussioni samba, che sosterà in Piazza dei

Caduti e in Piazza del Popolo (in coincidenza con la Festa dei Sapori Curiosi) per esibizioni di giocoleria, danza e musica. L’arrivo
al Centro Giovanile Blogos, per un’ultima
esibizione insieme al pubblico del Blogos
Folk Festival, è previsto alle ore 19.00.
La parata è stata preparata in queste settimane dai laboratori svolti presso il Centro
Giovanile Blogos, con la partecipazione di
decine di persone, dalle associazioni della Rete Crealab: Il Mostro, Marakatimba,
L’Isola della Creta, ArterEgo, Montagna di
Suono e Oltre (organizzatrice della Par Tòt
Parata bolognese).
Per informazioni: www.ilblogos.it

Festa della birra artigianale: stand di produttori artigianali locali, gara di homebrewers
e concerti serali

GIOVEDÌ 13 GIUGNO - 19.00

Libera Etnofestival! Aperitivo e cena con
prodotti delle terre confiscate alle mafie e serata di pizzica, tarantelle e danze popolari, in
collaborazione con Libera Bologna

VENERDÌ 14 GIUGNO - 18.00

Blogos Hip-Hop Park: Live gratuito di Murubutu + La Kattiveria + guests, in collaborazione con Collettivo HMCF

SABATO 15 GIUGNO - 21.00

Macro Beats Showcase: Live hip hop di Ghemon, Kiave, Mecna&Rafè - Ingresso 10 Euro

GIOVEDÌ 20 GIUGNO - 19.30

Play! 3: Live gratuito di Divanofobia (altrock), Raffa & the johann sebastian punks
(psychedelic-pop) e New Glads (pop-rock)

VENERDÌ 21 GIUGNO - 21.00

Equilibri - Anteprima: Cabaret circense e
artisti di strada in scena con ArterEgo - Ingresso libero, uscita “a cappello”

SABATO 22 GIUGNO - 19.00

Manuela Rock Cabriolet: Festival rock per
ricordare Manuela, con Obagevi, AltrediB,
Dogs don’t like techno, Iggy and His Booze e
Soul Job - Offerta libera a favore dell’Associazione Giacomo Sintini a sostegno della ricerca
contro leucemie e linfomi

zione tutor esperti per affiancare i ragazzi
durante il loro percorso di studi, cercando di
andare incontro alle esigenze e agli impegni
grazie alla flessibilità quanto a luoghi e orari
di lezione. Il nome “Scuola Popolare” prende
spunto dal fatto che l’iniziativa è pensata
per essere economicamente alla portata

del documentario di Iago Corazza - In collaborazione con Emergency

GIOVEDÌ 27 GIUGNO - 19.30

Play! 3: Live gratuito di G di arancia (bluesrock), Phoenix can die (alt-rock) e Palco n. 5
(alt-rock)

VENERDÌ 28 GIUGNO - 17.00

Fiori dal cemento: Presentazione del libro su
storie di donne operaie. In collaborazione con
Rete Fillea e CGIL Bologna

SABATO 29 GIUGNO - 19.00

Turmik Festival: Concerto per ricordare Michele Turrini, con Dream Steel (metal), LTD
Quartet (jazz), Tri’O’bO’ + guests - Offerta
libera, parte del ricavato verrà devoluto a favore dell’Ass. Vittime della Porrettana. In collaborazione con Emergency

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO - 17.30

Incontro con Deborah Casale e Susanna
Zaccaria - Casa delle donne di Bologna

GIOVEDÌ 4 LUGLIO - 19.30

Play! 3: Live gratuito di Drop The Disco (power-pop), WakeUpCake! (pop-punk) e Absolut Red (indie rock)

VENERDÌ 5 LUGLIO - 18.00

Blogos Hip-Hop Park: Live gratuito di Claver
Gold + guests, in collaborazione con Collettivo HMCF
La rassegna prosegue nel mese di luglio
In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno
all’interno del Centro Giovanile Blogos.
AltrediB

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO - 19.30

Una linea rosso sangue: Proiezione gratuita

Scuola Popolare: Ilrecupera
il debito in estate
Centro Giovanile Blogos mette a disposi- di tutti, tutelando al contempo gli studenti

Prosegue per la prima volta durante i mesi
estivi, per poter recuperare o migliorare il
rendimento di tutte le materie in vista del
prossimo anno scolastico, “Scuola Popolare”, il progetto nato alla fine del 2011 per
aiutare i ragazzi di scuole medie e superiori
nel superamento delle lacune accumulate
nelle diverse materie scolastiche.

Giù

grazie alla regolamentazione legale del servizio che offre una valida alternativa alle
ripetizioni “in nero”. La maggior parte degli
studenti finora seguiti ha riscosso ottimi
risultati, superando le difficoltà mostrate
inizialmente. Le postazioni per svolgere le ripetizioni, oltre al Blogos, sono Casa della Co-

noscenza a Casalecchio di Reno e il Centro
Giovanile Casa Papinsky a Sasso Marconi;
sono inoltre previsti servizi a domicilio nei
Comuni della val Samoggia.
Per informazioni:
tel. 051 6133272 (mar e gio dalle 15.00 alle
16.00) - cell. 345 0285222
scuolapopolare@ilblogos.it
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La Palestra nell’ambiente, edizione 2013
Prosegue in estate la nuova edizione del progetto iniziato in maggio che abbiamo chiamato
“Palestra nell’Ambiente”, frutto della collaborazione attiva e concreta fra l’Amministrazione
Comunale e le società sportive che operano sul nostro territorio e si sono impegnate nella
realizzazione del progetto dello sport di cittadinanza, condividendo l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei cittadini di ogni età attraverso la partecipazione libera e gratuita alle attività
proposte. Ormai è noto (ed è anche un dato medico scientifico certo) che l’attività sportiva
porta benefici alla salute psicofisica delle persone e migliora la qualità della vita, soprattutto
se svolta sotto la guida degli istruttori messi gratuitamente a disposizione dei partecipanti per
favorire l’ approccio più consono alle capacità di ognuno.
Come abbiamo più volte ribadito, la città di Casalecchio è collocata in un importante e ricco
ambiente naturale (il lungofiume, il Parco della Chiusa, le numerose aree verdi, la collina)
c h e facilita il movimento all’aperto.
Non solo, fare attività sportiva in questi luoghi contribuisce a valorizzare il patrimonio naturale e a diffondere e rafforzare la sensibilità
ecologica di ognuno di noi, motivandoci sempre di più a migliorare i nostri stili di vita. Le iniziative previste per la nuova edizione della “Palestra nell’ambiente” sono molto varie.
Ognuno potrà scegliere quelle più adatte alle proprie capacità
o misurarsi con nuove discipline.
Piero Gasperini
Assessore allo Sport

Passeggiate nel Parco della Chiusa
(pomeriggio)
Ritrovo ore 19,15 Blogos, via dei Mille 27

MARTEDÌ 4 GIUGNO E 11 GIUGNO

Dalle 19,30 alle 21,00. Saranno messi a
disposizione i bastoncini fino a esaurimento.
PASSEGGIATE
Passeggiata dei sempreverdi
Giovedì 6 giugno ore 9,00 ritrovo Chiosco
giornali inizio via Baracca, di fronte all’ex
Municipio. Passeggiata guidata itinerante
lungo i Bregoli, visita alla Basilica di S. Luca.
Spuntino tradizionale di uova e salame.
A cura di Polisportiva Reno Groups – Ginnastica per anziani.
PASSEGGIATE CERETOLESI

MERCOLEDÌ 5-12-19-26 GIUGNO

PROGRAMMA DAL MESE DI GIUGNO

Dalle 18,15 alle 20,30 al Centro Sportivo
Ceretolo. Passeggiate verso la collina dell’Eremo di Tizzano o la Valle del Lavino
A cura di Pol. Ceretolese

Nota bene: dove non diversamente segnalato le iniziative sono gratuite e a libera
partecipazione. Il programma e la mappa con i percorsi della salute sono scaricabili
all’indirizzo: www.comune.casalecchio/sport

I MARTEDÌ DEL CAMMINO
A cura di Polisportiva G. Masi
e Percorsi di Pace

PASSEGGIATE, ESCURSIONI,
NORDIC WALKING E ORIENTEERING

MARTEDÌ 4 GIUGNO

CORRERE PER CASALECCHIO

DAL 6 MARZO AL 31 LUGLIO
E DAL 5 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE

Ritrovo tutti i mercoledì ore 18,45
Centro Giovanile Blogos, via dei Mille 27
Correre per diversi itinerari della città per
circa un’ora con diversi accompagnatori che
mantengono differenti ritmi di corsa per
ogni esigenza e capacità.
A cura di Polisportive Avis, Csi, Masi
da un’idea di Gianni Garbarino
GINNASTICA NEI PARCHI
Attività motoria globale a corpo libero, rivolta a tutti i cittadini. L’attività è tenuta da
istruttori qualificati.
Non viene utilizzata musica nè attrezzi, basta portare con sè un asciugamo o tappetino su cui sdraiarsi.
Prato adiacente Palestra Finc (Ceretolo)

TUTTO IL MESE DI GIUGNO
E DAL 1 AL 13 SETTEMBRE

lunedì e giovedì dalle 19 alle 20.
A cura di Pol.Ceretolese
Parco centro Giovanile Blogos
(Via dei Mille)

DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO
E DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9,30 alle 10,30.
Il mercoledì viene proposta attività di Nordic
Walking.
Sarà cura dell’istruttore portare i bastoncini
per ogni partecipante.
A cura di Pol. G. Masi

Parco del Lido
DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO
E DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE
Martedì, mercoledì, giovedì
dalle 18,30 alle 19,30
A cura di Pol. G. Masi
GINNASTICA E CANOA…
EDUCAZIONE MOTORIA IN FAMIGLIA
Parco del Lido

DAL 12 GIUGNO AL 24 LUGLIO
E DAL 21AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

Mercoledì dalle 18,30 alle 19,30
Prove e lezioni gratuite di canoa in acqua
per bambini e, nello stesso orario, ginnastica nel Parco per i genitori.
Educazione motoria abbinata per genitori
e figli.
A cura di Canoa Club Bologna
e Polisportiva G.Masi
DISC GOLF
Parco della Chiusa

DAL 12 GIUGNO AL 24 LUGLIO
E DAL 21 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

Venerdì, dalle 18,30 alle 19,30 percorso
nel Parco della Chiusa.
Il gioco del frisbee in un percorso itinerante in cui occorre centrare un bersaglio per
proseguire.
A cura di Pol. G. Masi

Ore 8,30 ritrovo alla Casa della Conoscenza. Lungo il fiume Reno fino all’Oasi
di S. Gherardo

MARTEDÌ 11 GIUGNO

Ore 8,30 ritrovo alla Casa per la Pace
Villa Romita e Villa Bernaroli

MARTEDÌ 18 GIUGNO

Ore 8,30 ritrovo alla Casa della Conoscenza. Parco della Chiusa, Montagnola
di sopra, S.Luca, Meloncello

MARTEDÌ 25 GIUGNO

Ore 8,30 ritrovo alla Casa della Conoscenza. Marulina, Eremo di Tizzano,
S. Biagio, Parco della Chiusa
GEOGAME

SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE

Parco della Chiusa
Una caccia al tesoro con GPS. Vengono fornite al giocatore via mail le coordinate geografiche del punto di partenza, il Resto del
Carlino ogni sabato mattina pubblica piccole indicazioni di aiuto, e il giocatore dovrà
trovare le coordinate dei punti successivi da
raggiungere.
A cura di UISP Bologna

INIZIATIVE A PAGAMENTO
E/O RISERVATE AI SOCI

NORDIC WALKING
Passeggiate nel Parco della Chiusa
(mattina)

DOMENICA 2 GIUGNO

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL 12 GIUGNO AL 24 LUGLIO
E DAL 21 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

Gita e visita guidata alla Basilica di San Luca
Riservate ai soci pol.Ceretolese con quota di
partecipazione.

Ritrovo Parco del Blogos dalle 9,30 alle
10,30. Saranno messi a disposizione i bastoncini fino ad esaurimento.
A cura di Pol. G. Masi

Gita in pulmann sul Delta del Po con battello.

DOMENICA 16 GIUGNO

DOMENICA 19 MAGGIO

“Pedalando in pineta” treno più bici:
Cervia-Lido di Savio in bicicletta.

VENERDÌ 13, SABATO 14 E DOMENICA 15 LUGLIO

Fine settimana in Val Canali (Dolomiti).
Riservate ai soci Masi e Percorsi di Pace con
quota di partecipazione.
NORDIC WALKING
A cura di Pol. G. Masi
Corso base di Nordic Walking

MARTEDÌ 4 -11 E VENERDÌ 7-14 GIUGNO dalle 19
alle 20,30 (riservato ai soci Masi con quota
di iscrizione).
DOMENICA 9 GIUGNO

Dalle 8,00 lalle 12,00
Passeggiata NW a Prati di Mugnano.
Partecipazione gratuita riservata
ai Soci Masi.
SPOGLIATOI E DOCCE
PER RUNNER E PODISTI
A disposizione strutture e servizi per
quanti vogliono utilizzarle per correre,
camminare o fare ginnastica nelle aree
verdi interne ed esterne agli impianti.
Campo Nobile
Via dello Sport dalle 9,30 alle 12,00 e dalle
17,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato nei mesi
di giugno, luglio e agosto, usufruendo anche
di 2 spogliatoi con docce.
Campo Veronesi
Via Allende 3-5 dalle 9,30 alle 12,00 e dalle
17,00 alle o 19,00 dal 1° giugno al 31 agosto, con uso spogliatoi e docce.
Abbonamenti mensili €15.
Per iscrizioni o informazioni:
Tel. 051.571103 - Tel. 337.581254
Tel. 340.0540285.
CAMPO DI CALCIO A USO GRATUITO
Campo S. Biagio per il gioco a 1
Via Pietro Micca, dal 1°giugno al 31 agosto
dal lunedì al sabato dalle10,00 alle 13,00 e
dalle 16 alle 19,00 (campo senza spogliatoi,
Casalecchio calcio 1921).
Si consiglia contattare prima le associazioni organizzatrici per verificare la
conferma di date e orari che potrebbero
subire modifiche a causa delle condizioni
atmosferiche.
Canoa Club Bologna
051 575354 info@canoaclubbologna.it
Percorsi di Pace
051 6132264 percorsidipace@virgilio.it
Polisportiva Ceretolese
051 6138110 polceretolese@yahoo.it
Polisportiva CSI
051 570124 – info@csicasalecchio.it
Polisportiva G. Masi
tel 051 571352 info@polmasi.it
Polisportiva Reno Groups
tel 329 2413375
Casalecchio calcio 1921
Tel. 051.571103 - Tel. 337.581254
Tel. 340.0540285
Reno Rugby
info@renorugby.it
UISP Bologna
051 6013495
comunicazione@uispbologna.it
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Palio biancoverde
dei quartieri di basket
squadre. Una manifestazione divertente, coinvolgente per tutti, grandi e piccoli
amanti del basket con la possibilità di disputare le finali dei più piccoli della categoria “Elementari” la sera di giovedì 27 giugno
nella suggestiva scenografia di Piazza del
Popolo, proprio di fronte al Teatro.
Scopo del torneo è quello di riunire sotto
la stessa maglia tante persone con l’obiettivo di divertirsi e soprattutto per finire “in
bellezza” una splendida stagione sportiva.
Le iscrizioni si possono effettuare presso
la Polisportiva Masi o, per i soci, al proprio
allenatore e istruttore.
Definito il programma sta per iniziare la 4°
edizione di questa iniziativa che è diventato
un vero evento per i baskettari di Casalecchio e non.
La manifestazione prenderà il via il 17 di
giugno per concludersi con le finali sui
campi del Parco Rodari nei giorni 1, 2 e
3 di luglio. Il torneo, che si svolgerà sui
campi del Parco Rodari (via Porrettana) e
del Centro sociale di S. Biagio (via Micca), è
dedicato ai tesserati della Polisportiva Masi
per le categorie “Elementari”, “Medie”, “Superiori” e a tutti coloro che hanno voglia di
giocare a basket nelle categorie “Amatori”
e “Under20”.

Chi volesse ulteriori informazioni sul regolamento, sui calendari e sulle condizioni di
partecipazione al torneo si può collegare
al sito della polisportiva (www.polmasi.it)
ed entrare nella pagina del settore basket o
telefonare a 051 571352.

sostituzioni volanti e a metà campo. Vince
chi raggiunge per primo il punteggio stabilito o chi si trova in vantaggio al termine
dei trenta minuti. Si giocano fasi eliminatorie e finali da lunedì 17 a venerdì 21
giugno 2013.

Si svolgerà nella classica sede del campo
nel Parco Romainville e con il supporto
dell’adiacente Centro Sociale 2 Agosto la
22^ edizione del torneo di basket Romainville 4x4.
La formula è ormai collaudatissima e per
questo, sempre apprezzata da partecipanti e spettatori: da quest’anno 30 squadre,
ciascuna composta da un minimo di 4 fino
ad un massimo di 6 giocatori per un totale
di 180 partecipanti. Si gioca 4 contro 4 con

Un particolare che rende senz’altro molto
interessante questo torneo è che le due
squadre che arrivano a giocarsi la vittoria
hanno davanti a sè una mini-serie al meglio
delle tre partite, caso probabilmente unico
nel panorama dei tornei estivi all’aperto.
Come accennato in premessa e anche
quest’anno a supportare in maniera determinante lo spirito ludico e di aggregazione dell’evento ci saranno i volontari del
Centro Socio Culturale 2 Agosto 1980, che
contribuiranno a sfornare le consuete crescentine e altre leccornie per i partecipanti.
Tutte le info nella speciale pagina facebook
XXIIROMAINVILLE 4vs4 2013.

Il camp a Ceretolo
Anche la Polisportiva Ceretolese organizza
camp estivi cittadini ovviamente con una
particolare attenzione al gioco del calcio. Infatti i ragazzi nati dal 2001 al 2007 avranno
l’opportunità di allenarsi e giocare a calcio
mattina e pomeriggio.
Tre periodi in giugno: 10-14 / 17-21 / 24 –

28 e due in settembre: 2-6 e 9-13.
Possibilità di restare solo mezza giornata
con uscita alle 12,30 o tutta la giornata con
uscita alle 17.00.
Informazioni:
Polisportiva Ceretolese
polceretolese@gmail.com o 051 6131810.

Junior Tim Cup

Casalecchio è stata idealmente divisa nei
quartieri Ceretolo, Centro, S. Biagio e Croce
e gli iscritti sono stati posizionati, a seconda dell’età, nei vari quartieri di residenza,
i non residenti sono stati divisi nelle varie

Coppa dei Campioni di calcio
allo stadio Veronesi
Inizierà l’11 giugno presso lo stadio “L. Veronesi” di via Allende la 36^ edizione della
Coppa dei Campioni di calcio. Le squadre
sono organizzate dagli sponsor che ingaggiano giocatori provenienti da associazioni
di diverso livello nelle categorie dilettanti.
La manifestazione rimane la più importante
iniziativa estiva di questo tipo sul territorio
provinciale e oltre a richiamare numeroso

Romainville 4x4 di basket

pubblico attira anche tanti tecnici e dirigenti
sportivi che alimentano il “mercatino” dei
calciatori e degli allenatori delle diverse categorie dilettanti della nostra provincia.
Nella serata di lunedì 8 luglio ci saranno le
finali e verranno consegnati i premi alle prime 4 squadre classificate, al miglior portiere
e al miglior bomber.

Junior Tim Cup è un torneo nazionale organizzato da Lega Calcio e Csi Nazionale
per far giocare i ragazzi che frequentano le
parrocchie e rilanciare il ruolo dell’oratorio,
nel passato fucina di tanti campioni del calcio italiano. Si tratta di un grande torneo
nazionale di calcio a 7, riservato a ragazze e ragazzi, under 14, nati dal 1.1.1999 al
31.12.2001 che ha visto protagonisti oratori, parrocchie e gruppi ad essi riconducibili,
delle 16 città italiane le cui squadre militano
nella Serie A TIM 2012- 2013.
La scuola calcio Città di Casalecchio ha
partecipato con le bandiere di Don Duilio e
della sua Parrocchia di Cristo Risorto.
Lo scorso 21 aprile prima del’incontro Bologna-Sampdoria la squadra casalecchiese

è scesa in campo allo Stadio Dall’Ara vincendo la partita che li ha visti contrapposti
alla Antal Pallavicini e adesso si preparano
alle finali nazionali che si giocheranno alla
Stadio Olimpico di Roma in occasione della
finale della Coppa Italia“TIM Cup 2013” che
si giocherà, quando questo giornale sarà in
stampa, domenica 26 maggio.

Piscina comunale M. L. King: estate 2013

Sabato 1 giugno inizierà la stagione estiva della piscina M.L King.
Oltre alle tradizionali vasche coperte ci
sarà l’apertura del solarium e della piscina scoperta (con idromassaggio) inserita
nel verde scenario del parco lungofiume a

fianco del centro giovanile Blogos, che sarà
accessibile fin dal mattino direttamente dal
solarium dai bagnanti che vorranno fruire
dei servizi del Bar-Tavola calda.
Anche in questa nuova stagione oltre ai
tradizionali prezzi di accesso contenuti le
polisportive gestionarie vogliono favorire la
partecipazione con una serie di proposte di
“animazione motoria” del tutto gratuite per
i tanti cittadini che vorranno passare le loro
giornate di relax nell’impianto di via dello
sport. Ci saranno ginnastica in acqua, frisbee, sub, orienteering, badminton, e alcune
attività specifiche per bambini quali Bimbo
dance e giochi del gruppo zerosei. Insomma,
non sarà una estate noiosa.

Ecco di seguito l’orario in vigore dal 1 giugno all’ 8 settembre:
da lunedì a domenica (mercoledì escluso):
dalle 10,00 alle 19,00;
mercoledì: dalle 10,00 alle 22,00.

TARIFFE DI INGRESSO

Dal lunedì al venerdì
Adulti: € 5,50
Ragazzi under 13 e adulti over 60: € 3,50
Sabato e domenica
Adulti: € 7,00
Ragazzi under 13 e adulti over 60: € 4,00
Ulteriore sconto di ingresso ai Soci delle
polisportive gestionarie.
Possibilità di fare abbonamenti di 10 en-

trate con notevole sconto.
Noleggio ombrellone € 1,00; sdraio € 2,00
lettino € 3,00
Per chi vuole continuare gli allenamenti di nuoto utilizzando solo la delle vasca
coperta ingresso ridotto dalle 10,00 alle
14,30 dal lunedì al venerdì.
Promozione famiglie: con due ingressi a
pagamento adulti (mamma e papà) ingresso gratuito fino a 2 figli/e fino a 12 anni
compiuti. Obbligo di accompagnamento
da parte di un adulto per gli under 14
e obbligo di documento di identità per i
ragazzi tra i 14 e 18 anni.
Informazioni: 051 575836

SPORT

16

Torneo Olimpiadi dei Castelli

Giochi Sportivi studenteschi

LE CLASSIFICHE DI ATLETICA E ORIENTEERING

Tutte le classifiche delle diverse prove comunali dei Giochi Sportivi studenteschi di atletica
leggera e orienteering che hanno interessato tutti gli istituti scolastici medi di primo e secondo grado di Casalecchio sono scaricabili dal sito:
www.comune.casalecchio.bo.it/sport

Da alcuni anni, è tradizione che il 1° maggio sia dedicato al torneo di calcio delle
Olimpiadi dei Castelli. I campi sportivi di
Ceretolo accolgono questa importante manifestazione sportiva, dedicata ai bambini
da 6 a 10 anni. Per alcuni di questi bambini,
è la prima manifestazione sportiva a cui
partecipano, per cui genitori, nonni, amici
accorrono a sostenerli ed incitarli numerosissimi, affollando la tribuna e gli spazi
attorno ai campi all’inverosimile. È una bellissima festa di sport, sport genuino e vero,
lontano da certi atteggiamenti che siamo
abituati a vedere in tv.
Le cinque società che hanno aderito alle
Olimpiadi, hanno presentato 20 squadre,
suddivise per età in varie categorie, si sono
confrontate sul campo con entusiasmo,
agonismo e rispetto dell’avversario. È stato
piacevole vedere il folto pubblico incitare e
sostenere le squadre impegnate con un tifo
…. quasi da finale di Coppa Campioni.

Nella foto un momento della inaugurazione delle Olimpiadi dei Castelli che si è svolta lo scorso
9 maggio nel campo sportivo Nobile in via dello
Sport.
Dopo i saluti dell’Assessore allo sport Piero Gasperini e l’accensione del tripode Olimpico i bambini di diverse scuole dei Comuni della zona bazzanese si sono affrontati in un divertente circuito
di gioco-sport.

Le società presenti sono state Città di Casalecchio, Crespo, Meridiana, ValSa e
Pol. Ceretolese che ha organizzato il torneo per conto del Comitato organizzatore
delle Olimpiadi dei Castelli.
Non sono state stilate classifiche finali, anche se alcune squadre erano nettamente
meglio attrezzate di altre, quindi al di là
della classifica, hanno vinto i bambini che
hanno partecipato e le famiglie che sostengono e hanno sostenuto i bambini durante
tutte le partite e la stagione sportiva.
Un piccolo neo in tutta la manifestazione
c’è stato, all’uscita del campo alcuni (pochi
per la verità), istruttori non sempre hanno ricordato ai bambini, che stringere la
mano all’avversario è un segnale di educazione e sportività, al di là di ciò che è
successo in campo.
Arrivederci alla prossima Olimpiade... dei
Castelli ovviamente.

Automodelli

Continuano le prove del Campionato estivo
per gli automodelli Touring nel miniautodromo di via Ronzani frequentato dai piloti per
le prove. L’impianto permanente esterno è
aperto a tutti coloro che vogliono girare con
un automodello elettrico (non con motore a
scoppio) previi accordi con i responsabili. Per
l’attività del gruppo Quellidelmodellismorc
e le modalità per frequentare il Miniautodromo Salvator Allende, visitare il sito www.

quellidelmodellismorc.com in cui trovare
tutte le informazioni necessarie. Ecco il calendario delle prossime gare:

Il gruppo Escursionismo di Percorsi di Pace
e Polisportiva Masi hanno organizzato un
interessante programma di trekking estivi per
tutti gli amanti della natura e del camminare:
Dal 14 al 16 giugno a Londa (Toscana) sul
sentiero delle foreste sacre.
Dal 12 al 14 luglio sulle Dolomiti a Val Canali e Fiera di Primero.

29-30-31 luglio e 1 agosto Firenze – Bologna... la mitica Via degli Dei.
Dal 3 al 9 agosto a S. Ginesio nei Monti
Sibillini.
Da sabato 24 a venerdì 30 agosto il primo
tratto italiano della via Francigena: dal Monginevro a Vercelli.
Info: sgarzura@libero.it o 051 571352

Escursionismo

Domenica 9 Giugno Categorie: Truck /
Stock / Modificata / F1 - Tracciato versione 3
Domenica 7 Luglio Categorie: Truck / Stock
/ Modificata / F1 - Tracciato versione 1
Domenica 28 Luglio Categorie: Truck /
Stock / Modificata / F1 - Tracciato versione 2

NUOTO SINCRONIZZATO
Ottimi risultati dalla squadra Nuoto Sincro della Polisportiva Masi allenata da Manuela
Guerri e Valentina Pivetti che ha partecipato al 3° campionato Regionale FIN a Forlì.
Le atlete casalecchiesi hanno conquistato 3 ori, 3 argenti 2 bronzi.

