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Basta al dilagare delle sale per il gioco d’azzardo

È URGENTE UNA LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE NELLA QUALE SIANO PREVISTI POTERI PER I SINDACI PER TUTELARE LA LORO COMUNITÀ

Care cittadine e cittadini, ho deciso di utilizzare lo spazio che mi è concesso su questo giornale per esprimere pubblicamente
la massima preoccupazione per la prossima
probabile apertura nel nostro territorio di sei
sale slot per il gioco d’azzardo “legale”.
Il gioco d’azzardo sottrae ore al lavoro, alla
vita affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa,
materiale, di aspettativa di futuro.
Spesso, intorno ai luoghi del gioco d’azzardo, si organizza la microcriminalità dei furti,
degli scippi e dell’usura, ma anche la criminalità organizzata.
Il gioco d’azzardo lecito è materia statale
e i Sindaci non hanno alcun potere regolativo, ispettivo, autorizzativo.
I dati forniti dall’Amministrazione Autono-
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ma Monopoli di Stato, che per lo Stato Italiano regola e controlla l’intero comparto dei
giochi, confermano la grande espansione del
gioco d’azzardo in tutte le Regioni d’Italia,
con il primato per il fatturato della Lombardia (1.284 milioni di euro), seguita nell’ordine da Lazio (797), Campania (688), Emilia
Romagna (573).
L’analisi della spesa pro capite nelle diverse
regioni (considerati tutti gli abitanti), offre
però un quadro del gioco un po’ diverso,
sempre allarmante e più uniforme da regione a regione. Al primo posto si colloca
l’Abruzzo con 155,28 euro a testa, seguito
da Lazio (144,83), Lombardia (132,31), Emilia
Romagna (131,96).
Il gioco d’azzardo è la terza industria italiana, con il 3% del Pil nazionale, 5.000 aziende, 120.000 addetti, 400.000 slot machine,
6.181 punti gioco autorizzati, oltre il 15%
del mercato europeo e oltre il 4,4% del mercato mondiale, il 23% del mercato mondiale
del gioco online.
Nel 2012 sono stati giocati oltre 85 miliardi di
euro, il 12% della spesa delle famiglie italiane.
Sono 15 milioni i giocatori abituali, 2 milioni quelli a rischio patologico, circa 800.000
i giocatori già malati. Sono necessari 5-6
miliardi l’anno per curare i dipendenti dal
gioco, mentre le tasse incassate dallo Stato
sono solo 8 miliardi.

Le persone più interessate al gioco sono le
fasce più deboli e fragili della nostra società,
chi ha una minore scolarizzazione, chi ha un
lavoro più precario, chi è in difficoltà nel trovare una propria identità: gioca il 47% degli
indigenti, il 56% delle persone appartenenti
al ceto medio-basso, il 70,8% di chi ha un
lavoro a tempo indeterminato, l’80,2% dei
lavoratori saltuari, l’86,7% dei cassintegrati.
Giocano di più e con più soldi i ragazzi delle
scuole professionali e gioca il 61% dei laureati, il 70,4% di chi ha il diploma superiore,
l’80,3% di chi ha la licenza media.
Giocano anche gli adolescenti: si stima che
giochi il 47,1% degli studenti tra i 15 e i 19
anni: il 58,1% dei ragazzi e il 36,8% delle
ragazze. Gli adolescenti sono più a rischio
dipendenza: circa il 4%-8% ha un problema
di gioco e il 10-14% è a rischio di diventare
giocatore patologico.
Ma giocano pure i bambini: l’8% dei bambini
tra i sette e gli undici anni gioca a soldi online; il 15,3% scommette soldi nei giochi offline; i maschi sono più a rischio dipendenza.
In molti giocano tutti i soldi a disposizione,
altri hanno l’abitudine di sottrarre soldi in
casa o dove capita, altri chiedono soldi in
prestito a parenti e amici.
Come Amministrazione Comunale, da una
parte, assistiamo impotenti al proliferare di

queste sale giochi e, dall’altra, registriamo
un picco verticale di richieste di aiuto da
parte di persone e famiglie letteralmente rovinate da questa nuova dipendenza.
Persone che hanno distrutto se stesse e gli
averi di una vita nell’illusione di una ricchezza impossibile da raggiungere.
Nemmeno in questo caso abbiamo strumenti e possibilità di interventi efficaci se non
si regolamenta in maniera severa alla fonte
questo fenomeno dilagante.
Chiedo che i parlamentari eletti nel nostro territorio si mobilitino quanto prima
per arrivare a una Legge Nazionale, fondata
sulla riduzione dell’offerta e il contenimento
dell’accesso, con un’adeguata informazione
e un’attività di prevenzione e cura; una legge
in cui siano definiti i poteri programmatori
di Regioni ed Enti sovracomunali.
Chiedo una Legge Nazionale che consenta
il potere di ordinanza del Sindaco per definire l’orario di apertura delle sale gioco e
per stabilire le distanze dai luoghi sensibili,
e sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie
locali il parere preventivo e vincolante per
l’installazione dei giochi d’azzardo.

Festa del Gelato, edizione 2013
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Anche se in luglio c’è voglia di mare, migliaia di “fan” del gelato ormai da anni
rinunciano a un week end in spiaggia per
venire a Casalecchio e fare il pieno di freschezza, di gusti e di abbinamenti insoliti.
Quest’anno l’edizione numero otto vuole
davvero stupire i suoi aficionados, regalando loro una festa molto più lunga di un
week end: abbiamo in programma, infatti,
una serie di appuntamenti per buongustai
che ci faranno scoprire tutti i segreti dell’alimento più fresco e gustoso che ci accompagnerà per tutte le vacanze. La data della
festa è fissata per il 26, 27 e 28 di luglio,
con un’anteprima giovedì 25 e la cena di
beneficenza mercoledì 24, oltre ad altri
appuntamenti che si terranno, sempre a
Casalecchio, nelle settimane precedenti.
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Simone Gamberini
Sindaco

Come di consueto, la Festa del Gelato è
promossa da Casalecchio fa Centro e organizzata dalla società Eventi. In otto anni
la manifestazione è cresciuta notevolmente,
sempre con l’obiettivo di valorizzare Casalecchio, offrire visibilità alle sue gelaterie e ai
suoi negozi, creare un appuntamento sempre
originale che più di 60.000 visitatori premiano ogni anno con la propria presenza fra le
strade del centro. Aggiungere contenuti ad è il suo legame con l’Emilia-Romagna. Epun evento di per sé puramente ludico fa parte pure una delle prime raccolte sistematiche
del nostro modo di far crescere questa città, di ricette di vari gusti di gelato si trova (...)
legando il suo nome alla qualità, al made in
Italy, all’innovazione a alla tradizione insieme.
Carmela Brunetti
Se è universalmente riconosciuta l’origine
Vice Sindaco
italiana del gelato, forse un po’ meno noto Assessore alle Attività Produttive e Turismo
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Adozione, Affido, Accoglienza
un’azione importante per i bambini

Si è tenuta il 12 giugno scorso, alla Casa
della Conoscenza l’iniziativa “Incontri di
rabbie in adozione e affido” per esaminare e dare indicazioni alle famiglie rispetto ai
problemi che possono sorgere con i bambini inseriti nelle nuove famiglie.
E’ stato un incontro molto partecipato e
ha visto la presenza di esperti che hanno
saputo indicare i problemi e le strade da seguire, dialogando con le famiglie presenti.
In particolare si è parlato di come gestire
momenti di difficoltà che derivano in gran
parte dall’inserimento nelle famiglie per
dei minori che provengono da situazioni
di forte difficoltà. Erano presenti psicologi come Tiziano Dalfior e Francesca Fiorini,
rappresentanti del mondo sportivo per il
ruolo educativo che si sviluppa (Giovanni
Cavallini del Reno Rugby e Giovanni Lensi
sella Polisportiva Lungo Reno), la responsabile di Neuropsichiatria Infantile Ausl della
zona Carlotta Gentili e Tiziana Giusberti,
psicologa Ausl e responsabile a livello distrettuale del coordinamento su questi importanti temi.
AAA (Adozione, Affido e Accoglienza) è
un progetto distrettuale che da alcuni anni
punta ad ampliare uno strumento importante per una migliore soluzione di vita in
favore di bambini senza una famiglia dove
vivere. Un’azione socialmente importante
che contribuisce quindi a ridurre gli effetti sul contesto di chi ha alle spalle storie
spesso difficili.
E’ una iniziativa che collega direttamente
funzioni sanitarie dell’Ausl e quelle sociali

di Asc Insieme e del Centro delle Famiglie di
Casalecchio di Reno, con l’obiettivo di ampliare la rete delle famiglie disponibili ad
accogliere bambini soli.
Si cerca di limitare i tempi di attesa per
le adozioni e gli affidi e si garantisce un
sostegno alle famiglie che intraprendono
questa strada. Si sono avviati incontri di divulgazione di queste possibilità nei Comuni
del distretto per informare e stimolare un
impegno delle famiglie in condizione di
dare una concreta disponibilità. Negli anni,
i tempi di attesa per le adozioni si sono ridotti, sono aumentate le famiglie coinvolte
e seguite, creando gruppi tra genitori per
un sostegno e un confronto migliore sui
problemi che si affrontano.
Gli affidi sono aumentati negli anni, anche
grazie all’aver saputo coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso iniziative
di sensibilizzazione e divulgazione dello
strumento, realizzando anche un notevole
risparmio di risorse economiche rispetto ai
costi delle comunità dove i minori affidati
erano collocati.
L’accoglienza è una forma di solidarietà del
vicinato rispetto a bambini che si trovano
in difficoltà, ma per i quali non si presenta
la necessità di allontanamento dal proprio
nucleo familiare. A riguardo si sono realizzati progetti specifici con diverse esperienze nei vari territori.
Questi progetti di qualità sono ora all’attenzione anche di altre realtà a partire da
Bologna per la capacità attraverso un forte
coordinamento tra i servizi sociali e sanitari
di ottenere importanti risultati.
Occorrerà continuare a sostenere queste
iniziative per l’importanza che rivestono
sul futuro dei minori coinvolti, avendo la
capacità di continuare a investire in professionalità degli operatori e divulgare nei territori la cultura della solidarietà e coesione
sociale, alla base delle adozioni, degli affidi
e rispetto ai progetti di accoglienza.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

“Tutti a casa”con Piazza Grande

A.A.A. CERCASI APPARTAMENTI IN AFFITTO
L’Associazione Amici di Piazza Grande
Onlus con il progetto “Tutti a casa” si
pone l’obiettivo di realizzare un aiuto concreto e immediato per inserire in abitazioni autonome le persone che si trovano in
emergenza abitativa. Il progetto prevede
un percorso articolato mirato a inserire il
nucleo familiare nella società aiutandolo a
diventare autonomo.
Per realizzare il progetto è necessaria la
collaborazione di tutti i cittadini che
hanno a disposizione alloggi da destinare alla locazione: l’associazione Amici di
Piazza Grande affitterà direttamente l’appartamento, si farà inoltre carico degli in-

terventi di ripristino (imbiancatura, pulizia,
piccoli interventi di manutenzione) in fase
di rilascio dell’alloggio in modo da riconsegnarlo alla proprietà nelle stesse condizioni
iniziali.
Il progetto “Tutti a casa” coinvolge il Comune di Casalecchio di Reno e InSieme Azienda Interventi Sociali Valli del Reno Lavino
Samoggia che si occuperà di individuare i
nuclei familiari da avviare al progetto.
Tutti i cittadini interessati possono rivolgersi direttamente all’Associazione Amici di
Piazza Grande ai seguenti recapiti:
tel. 051 342328 oppure all’indirizzo email info@piazzagrande.it.

Laboratori della solidarietà sociale:
concluso il percorso partecipato
Il 12 luglio 2013 si tiene presso il Comune
di Casalecchio di Reno l’ultimo incontro assembleare, del percorso di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà
sociale.
Il progetto, in corso di svolgimento a partire
da dicembre 2012, ha dato vita a 6 gruppi di
lavoro che hanno realizzato una progettazione partecipata sulle 8 istanze progettuali ricevute, coinvolgendo le amministrazioni locali,
l’AUSL, l’ASC InSieme, la cooperazione sociale,
il volontariato, i sindacati, la scuola, fino al
coinvolgimento diretto dei cittadini. L’azione dei gruppi di lavoro ha consentito l’avvio
concreto di alcuni degli interventi progettati.
Si richiamano in particolare alcuni esempi:
s la realizzazione di momenti di solidarietà
condominiale realizzati a Zola Predosa per
l’istanza che punta a creare una cultura della
condivisione tra persone che abitano nello stesso condominio, realizzando momenti
conviviali e spettacoli teatrali. Nello specifico
il gruppo ha individuato due condomìni in cui
operare mediante il supporto dell’associazione Teatro dei Mignoli, per l’organizzazione
partecipata delle attività teatrali finalizzate
alla coesione sociale e alla solidarietà intergenerazionale, e dell’associazione Correnti d’Arte per le attività musicali finalizzate
all’integrazione di condòmini disabili e non
attraverso il linguaggio musicale e sonoro, in
un’ottica di scambio reciproco;
s LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI "IBLIOTECA
Vivente presso la Casa della Conoscenza di
Casalecchio di Reno nell’ambito dell’istanza
che si prefigge di rafforzare le capacità di lettura e di gestione di alcuni fenomeni di conflittualità sociale presenti o latenti, partendo
dal significato e dalla connotazione della comunità di abitanti del luogo stesso. Durante
alcuni incontri programmati, i libri della biblioteca sono “diventati” persone in carne
e ossa che si sono messi a disposizione dei
lettori per raccontare la propria vita, spesso
caratterizzata da esperienze di emarginazione
e discriminazione. Gli eventi organizzati con
questo metodo sono frutto di una collaborazione sinergica tra l’Associazione Biblioteca
Vivente Bologna, lo staff della Biblioteca e gli
educatori dell’educativa di strada. Il tutto en-

tro una strategia di interventi di prevenzione
e soluzione dei conflitti nell’uso degli spazi di
Casa della Conoscenza, che in questi anni ha
assunto un ruolo di accoglienza, su scala metropolitana e distrettuale, per soggetti dalle
caratteristiche e dalle esigenze eterogenee,
ragione per cui richiede la condivisione di
forme di civile convivenza nel mantenimento
di una finalità culturale della struttura;
s lo svolgimento di un laboratorio di
scrittura creativa sul tema dell’abitare solidale con particolare attenzione alle
questioni relative al miglioramento della
vivibilità di spazi pubblici e privati condivisi
(condomini solidali, co-housing sociale, …),
all’accessibilità, fruibilità e usabilità di questi, e all’instaurazione di relazioni sociali positive fra gli abitanti di tali spazi. Il materiale
emerso dal laboratorio sarà utile a definire
un modello ideale di abitare solidale, da affidare ai professionisti degli uffici tecnici dei
Comuni per una sua traduzione in norme e
indicazioni di progettazione architettonica
di cui tenere conto nella stesura dei regolamenti urbanistico-edilizi e la pianificazione
strutturale territoriale (RUE e PSC).
A metà luglio, dunque, il progetto Laboratori
della solidarietà sociale si chiuderà con l’adozione di un documento che conterrà i risultati
delle dinamiche partecipative e la definizione
della prospettiva di sviluppo delle micro-progettualità sperimentate, da porre all’attenzione degli amministratori del Distretto, che
potrà decidere di recepire in tutto o in parte
le conclusioni espresse. Gli esiti del percorso
recepiti confluiranno nel Programma Attuativo Annuale del Piano di zona per la salute e il
benessere sociale.
Tutto il materiale relativo al percorso è consultabile alla pagina web dell’Ufficio di Piano
www.comune.casalecchio.bo.it/udp nella
sezione relativa ai percorsi partecipati.

Badando Sempre: assistenza domiciliare
Sei un residente nel distretto di Casalecchio di Reno a appartieni alla gestione
dipendenti pubblici di INPS (ex INPDAP)?
Hai bisogno di assistenza domiciliare per
persone non autosufficienti, compresi i
parenti di primo grado?
Il progetto distrettuale Badando Sempre, ideato dall’Ufficio di Piano distrettuale
per la salute e il benessere sociale, affidato
alla gestione di Insieme (Azienda interventi
sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia)
e finanziato tramite il bando Home Care
Premium dell’Inps ex gestione Inpdap ha
dato il via alla sperimentazione di una
modalità unica di accesso ai Servizi e
presa in carico del cittadino.

A oggi 61 persone sono già state valutate come potenziali beneficiari di interventi
e l’adesione è stata comunicata dal Distretto di Casalecchio tramite una conferenza
stampa, organizzata dall’Ufficio di Piano,
tenutasi il 6 giugno scorso presso il Municipio di Casalecchio di Reno.
Ufficio di Piano

POLITICHE SOCIALI

3

FUSIONS Multi-stakeholders Platform

DAI CENTRI SOCIALI

UNA PIATTAFORMA DIGITALE PROMUOVE LE BUONE PRATICHE PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
Il Comune
di Casalecchio di
Reno ha
aderito al
progetto
europeo
FUSIONS
Multi-stakeholders Platform (acronimo di
Food for Social Innovation by Optimising
Waste Prevention Strategies), che è una
rete di soggetti formata da enti ed associazioni per:
s INCREMENTARE LA COOPERAZIONE PER LA PREvenzione e riduzione degli sprechi nella
filiera alimentare;
s CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA E DIVULGAZIOne di buone pratiche;
s IDENTIlCARE SOSTENERE E REALIZZARE PROGETti pilota.
Ha inoltre l’obiettivo di favorire il dialogo tra
i diversi attori della catena alimentare (produttori, organizzazioni sociali e commerciali,
organizzazioni governative, istituzioni della
conoscenza) per creare un ponte tra ricerca e
pratica, con il coinvolgimento dei consumatori.
E’ un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° Programma
Quadro. È iniziato il 1° agosto 2012, durerà
4 anni, e si propone tra l’altro di contribuire al monitoraggio degli sprechi alimentari,

alla comprensione delle innovazioni sociali
che possono ridurre lo spreco delle risorse
alimentari e allo sviluppo di linee guida per
una politica comune sugli sprechi alimentari
dei paesi dell’Unione Europea.
Il coordinatore del progetto è la Wageningen
University and Research (www.wur.nl), Università dei Paesi Bassi che guida progetti ed
organizzazioni internazionali per contribuire al miglioramento della qualità della vita
nell’ambito dell’alimentazione e della salute,
della sostenibilità dei sistemi agroalimentari
e dei cambiamenti sociali.
Tra i partners italiani ci sono l’Università di
Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, e l’organizzazione
Last Minute Market Ltd. (LMM), sviluppata
dalla università stessa, cha ha l’obiettivo di
contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari in tutte le sue forme, e al recupero
delle eccedenze alimentari e dei prodotti invenduti per scopi sociali.
Il Comune di Casalecchio di Reno è stato
invitato ad aderire al progetto europeo in
quanto dal 2010 agisce, promuove e sostiene Last Minute Market, unitamente agli altri
Comuni del distretto. Sul territorio questo
progetto si realizza in collaborazione con
la grande distribuzione commerciale, con
le associazioni di volontariato e con i ser-

vizi sociali che ne fanno ricorso per aiutare
le famiglie in difficoltà. Sono inoltre diverse
le associazioni non-profit che partecipano e
si attivano per il recupero degli alimenti e
la distribuzione (Percorsi di Pace, Pubblica
Assistenza, Polisportiva G.Masi - settore CasaMasi). Sarà questa esperienza, in costante
crescita, che il Comune di Casalecchio di Reno
porterà nell’ambito del progetto europeo.
Tra le attività previste vi sono anche incontri
internazionali e nazionali. Il più recente, che
si è svolto a Padova il 20 maggio scorso, ha
visto anche la partecipazione dell’Assessore
alle Politiche Sociali Massimo Bosso, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
Le informazioni, le idee, le esperienze e gli
strumenti per i consumatori sono reperibili
sul sito web del progetto FUSIONS: www.eufusions.org e su quello di Last Minute Market www.lastminutemarket.it
Servizi Sportivi e Socio-Territoriali

Il Centro per le Vittime contro il gioco d’azzardo

ORMAI È UN’EMERGENZA: DI GIOCO SI PUÒ MORIRE
Magari non è sempre la vita in gioco, ma il
benessere e la serenità dell’intera famiglia
sono sempre più spesso messi a repentaglio
dalla dipendenza dal gioco di un congiunto.
Non bastava la crisi economica (magari una
delle concause di questa febbre): ora anche
per i debiti derivanti dal gioco d’azzardo si
smettono di pagare l’affitto, le bollette, le
rate e così via…
Sconcertante appare l’indifferenza dello
Stato, sempre più in balia delle lobbies del
gioco nonostante la conclamata ingerenza
della criminalità organizzata e l’impotenza degli Enti Locali, chiamati a gestire le
conseguenze sociali di questa epidemia, ma
estromessi da ogni potere di controllo e di
pianificazione della rete sempre più invasiva
di macchinette, lotterie, estrazioni, gratta e
vinci e chi più ne ha, più ne metta.
La tentazione è ovunque: sulla strada di
casa e del lavoro, della scuola e dell’impianto sportivo, nella sala vicino al ritrovo degli
amici, dal tabaccaio dove compri la cartolina
e nel bar dove fai colazione. Non devi neanche più aspettare, come una volta, l’esito di
un’estrazione o di un risultato: vinci o perdi
subito, all’istante. Certo: non tutti giocano, non tutti quelli che giocano perdono il
controllo. Vogliamo anche ammettere che
scegliere di giocare rientri nella sfera della
libertà di ciascuno, ma come giustificare
tanta ostentazione e provocazione quando
gli esiti sono così socialmente nefasti?

Evitando logiche proibizioniste, magari controproducenti, anche in materia di
gioco d’azzardo andrebbero poste regole,
paletti, controlli e limitazioni in modo tale
da limitarne le conseguenze più gravi.
Soprattutto vanno frenate la diffusione e
l’offerta, anche se è difficile, ormai, convincere gestori di servizi pubblici a rinunciare
a macchinette che garantiscono un’entrata
media superiore ai 600 euro mensili.
Sarebbero tanti i numeri su cui discutere,
eventualmente ci torneremo sopra per dire
che lo Stato ci guadagna 8 miliardi di euro
all’anno, l’equivalente di 2 IMU prima casa!
Mentre le entrate dello Stato, però, sono
costanti da 10 anni, l’ammontare delle
giocate è più che triplicato, da circa 25 a
circa 87 miliardi di euro l’anno. Questo dimostra che l’incremento delle giocate non
va neppure a vantaggio della collettività,
ma unicamente a favore dei vari operatori coinvolti. In Emilia-Romagna, per fare
un esempio, si giocano 2000 euro a testa,
ogni anno. Come Centro per le Vittime, a
fronte del nuovo fenomeno che ci ha inevitabilmente coinvolti sia per le conseguenze
psicologiche che per quelle patrimoniali
delle famiglie, abbiamo presentato un progetto, approvato e finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, che prevede pubblici dibattiti e materiale informativo e preventivo che stiamo divulgando nei 9 Comuni del
Distretto di Casalecchio in collaborazione

SOLIDARIETÀ AL CENTRO 2 AGOSTO

Il 22 maggio scorso, il Centro Socioculturale 2 agosto di Casalecchio, in occasione
della chiusura dell’attività di ginnastica
anziani del territorio, è stato la base di una
grande festa popolare. Questa manifestazione, oltre ai volontari del Centro Sociale,
ha coinvolto anziani e polisportive, e la
popolazione locale è stata allietata da due
recite teatrali gratuite del gruppo casalecchiese “I Diversamente Giovani”.
Lo scopo è stato quello di sostenere il progetto “CasaMasi”, che ha il fine di aiutare
sia bambini e anziani in difficoltà, sia quelle famiglie che non hanno la possibilità di
garantire lo sport per i propri figli.
Le Polisportive Masi, CSI, Ceretolese, Reno
Groups e di spettatori, hanno contribuito
con offerte spontanee per un totale di
500 euro, e il Centro Sociale ha sostenuto
il progetto con la preparazione di ottime
crescentine per tutti i partecipanti.
Il tutto si è svolto piacevolmente e al termine della festa i partecipanti, molto soddisfatti, hanno ringraziato calorosamente
gratificando gli organizzatori.

IN VIAGGIO CON I CENTRI SOCIALI

Ecco di seguito i prossimi due appuntamenti che il gruppo turistico dei
Centri Sociali ha preparato per tutti i
soci in collaborazione con Ancescao:
Venerdì 23 agosto, gita a Verona con
partecipazione all’opera lirica “Rigoletto”
presso l’Arena.
Dal 22 al 29 settembre, una settimana in
Tour nel Salento blu (Gallipoli).
Info: Centro Sociale Villa dall’Olio, via Guinizelli, 5 - tel. e fax 051/576632
Info: Giancarla cell. 339/1612457
Giancarlo cell. 340/39 85 567

CAMPI ESTIVI E NON SOLO
AL CENTRO SOCIALE MERIDIANA

con gli Enti Locali, ASC Insieme, AUSL,
SERT, Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Forze dell’Ordine. Contattateci per qualsiasi
motivo o segnalazione: i nostri operatori
sono a disposizione per colloqui di approfondimento e di orientamento, perché
uscirne si può, basta riconoscere il problema e volerlo affrontare.
Gianni Devani
Centro per le Vittime
del Distretto di Casalecchio di Reno

Campi estivi - Meridiana summer camp
durante tutta l’estate!
Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto
al 13 settembre, campi estivi per bambini e
bambine (età scuola elementare).
Nel Parco Archeologico: sport, attività ludiche e pranzi all’aperto. Uscite in piscina
ed eventuali gite.
9 - 16 - 23 - 30 luglio:
Burattini al Centro del Parco
Per l’elenco completo della rassegna vedere a pagina 14, nella sezione culturale, con
la presentazione della manifestazione
18 luglio: Mojito Summer Party
Serata informale con crescentine, drink,
ottima musica... e si balla sul prato.
DJ Maurizio Fascia & Claudio Sacchi.
Ingresso libero.
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Istituto Salvemini: segnali di fiducia nel futuro

INTERVISTA AL PROF. CARLO BRAGA, DIRIGENTE SCOLASTICO

Tre riconoscimenti importanti in pochi mesi
per gli studenti, gli insegnanti e la dirigenza dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di
Reno, una realtà da oltre 1.300 studenti (e
200 persone tra personale e docenti) che fa
ben sperare per il futuro delle giovani generazioni di cui spesso si parla invece in termini negativi legati alla crisi della scuola e
dell’occupazione.
Abbiamo intervistato il prof. Carlo Braga
(nella foto) alla guida dell’Istituto dal 2007.
Recentemente il vostro Istituto ha ottenuto importanti riconoscimenti. In un
periodo in cui si parla spesso di crisi della
scuola, ci sembra un segnale di fiducia nel
futuro. Qual è la sua opinione?
La scuola risente drammaticamente del-

le attuali problematiche economiche con
continue riduzioni di investimenti e di un
sistema scarsamente meritocratico e tendenzialmente impiegatizio; nel contempo
le sollecitazioni e le aspettative di studenti
e famiglie sono sempre più alte con richieste
di intervento in campi sempre più diversificati e complessi che spaziano dai processi
educativi di base alla formazione professionale avanzata.
È solo lo spirito di servizio e la passione dei
singoli docenti e del personale che permette di compensare le carenze strutturali del
sistema scuola ridando spessore e importanza ad un lavoro estremamente bello e
complesso. Quando ciò avviene la scuola
recupera pienamente il proprio ruolo centrale rispetto alla formazione del cittadino
e finché sarà possibile contare su queste
preziose risorse il futuro sarà sempre portatore di ottimi risultati, così come è stato
quest’anno nel nostro Istituto.
Come sono nate queste tre esperienze
(Coopyright, Latuaideadimpresa, Ecogiornalisti al Corriere di Bologna) e qual è
stata la risposta dei ragazzi?
Da tempo sono in essere collaborazioni
con LegaCoop, Confcooperative Bologna e
Unindustria, inoltre da quest’anno abbiamo
aderito alle attività proposte dal Corriere
della Sera. In Istituto è attivo un gruppo di
lavoro che valuta le proposte progettuali

provenienti dal territorio, Enti e Associazioni
individuando quelle più vicine agli interessi e ai percorsi didattici dei nostri studenti.
Le progettazioni citate hanno permesso di
sviluppare infatti tematiche attinenti ai diversi percorsi di studio presenti in Istituto,
consentendo di utilizzare le competenze
informatiche, economiche e linguistiche in
possesso dei nostri studenti.
Gli studenti hanno risposto in maniera estremamente positiva poiché hanno potuto utilizzare le proprie conoscenze e competenze
in contesti non scolastici e in competizione
con altri Istituti superiori riuscendo ad esprimersi con ottimi risultati. Hanno affrontato
con creatività temi di estrema attualità quali
la raccolta differenziata e la valorizzazione
delle potenzialità turistiche del territorio con
la creazione di apposite app.
Le attività svolte si integrano pienamente
nel percorso di formazione e orientamento
finalizzato ad una futura scelta universitaria
o lavorativa.
Quali azioni mette in campo il vostro Istituto per conciliare il percorso di studi con
la sua applicazione nel mondo del lavoro anche in previsione dei futuri sbocchi
professionali degli studenti?
L’ITC SALVEMINI in collaborazione con FixO
e ITALIA-LAVORO, ha attivato un Progetto di
orientamento e placement con l’obiettivo di
aiutare i suoi studenti diplomandi e diplo-

mati a trovare un’occupazione, riducendo il
tempo che passa tra il diploma e l’ingresso
nel mondo del lavoro.
Tale progettazione infatti prevede l’organizzazione di una struttura stabile all’interno della scuola in grado di erogare servizi di
orientamento ed intermediazione al lavoro
che si realizza in 5 fasi: Accoglienza, Colloquio di orientamento, Definizione del Piano di Intervento Personalizzato, Tutoring e
counselling orientativo, Scouting aziendale
e ricerca attiva del lavoro.
Il Progetto è promosso dal Ministero del Lavoro affinché la scuola si renda progressivamente autonoma nell’offerta di servizi per
l’occupazione diventando soggetto protagonista del mercato del lavoro.
Il Programma FixO ha l’obiettivo di creare
o rafforzare il rapporto tra il mondo della
Scuola e il mondo della produzione.
Il Progetto coinvolge 150 studenti delle
classi IV e V con particolare attenzione agli
studenti del corso serale in CIG o in attesa di
prima occupazione e si realizzerà tra maggio
e dicembre 2013. Tale progettazione, avviata
in poche realtà scolastiche, colma il vuoto
esistente fra l’istruzione superiore e il mondo del lavoro, avvicinando le competenze
maturate in ambiente scolastico con quelle
necessarie per un proficuo inserimento nel
mondo del lavoro.
l.l.

Imprese, ambiente, nuove tecnologie: i progetti vincitori del Salvemini
CONCORSO COOPYRIGHT

Promosso da Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna, in collaborazione con
il Centro Italiano di Documentazione sulla
Cooperazione e l’Economia sociale e IRECOOP e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, il
concorso Coopyright “Dai ragazzi idee di
sviluppo per le imprese” lo scorso 24 maggio ha assegnato alla 4^A articolata BI-EE il
primo premio di merito (su sei istituti)
di ulteriori 1.000 euro (che si sommano
ai 1.000 euro del premio di partecipazione),
per l’idea imprenditoriale più innovativa
grazie al progetto iTour, una cooperativa
di produzione e lavoro che opera nel campo
turistico culturale, attraverso lo sviluppo di
una app-web per smartphone e tablet.
L’applicazione permette a turisti, cittadini e
studenti di conoscere meglio Bologna, sia
attraverso itinerari turistici scaricabili a pa-

gamento, sia attraverso inserzioni pubblicitarie geo-referenziate su servizi commerciali, turistici e alberghieri presenti in città.

PROGETTO “LATUAIDEADIMPRESA”

La classe 4^AM ha partecipato al progetto
Latuaideadimpresa promosso da UNINDUSTRIA e rivolto agli studenti delle scuole superiori.
Gli studenti hanno realizzato un’idea di impresa con la progettazione di una APP finalizzata a favorire la raccolta differenziata
dei rifiuti e hanno prodotto il relativo video
promozionale.
Alla fine dello scorso mese di maggio gli
studenti e i loro insegnanti sono stati premiati come terzi classificati per il video
LocalAPP. Il video è disponibile sul canale
youtube dell’Istituto all’indirizzo: http://
www.youtube.com/user/salvemini2011

PROGETTO L’AMBIENTE FA SCUOLA

Si è chiuso con la premiazione nella Sala
del Consiglio provinciale lo scorso 31
maggio il progetto L’Ambiente fa Scuola durato circa due mesi grazie al quale gli
studenti di sette scuole di Bologna e provincia hanno potuto realizzare articoli per il
Corriere di Bologna su temi ambientali del
nostro territorio. L’iniziativa, promossa da
Tetra Pak Italia e Granarolo, in collabora-

zione con la Provincia di Bologna, ha dato
ai ragazzi l’opportunità di comprendere
meglio il mestiere del giornalista e soprattutto di avvicinarsi alle tematiche ambientali. In particolare, gli studenti dell’Istituto
Salvemini si sono concentrati sulla raccolta
differenziata, scrivendo l’articolo intitolato
“Casalecchio si differenzia e punta sul porta a porta” uscito lo scorso 24 maggio sul
Corriere di Bologna.
Foto 1

FOTO 1 La classe vincitrice del

Foto 2

Concorso Coopyright.

FOTO 2

La classe premiata per
il progetto Latuaideadimpresa.

Foto 3

FOTO 3 Lo studente Enrico Cagliari in rappresentanza delle classe
2G/2C con la prof.ssa Cristina
Bucchi e l’Assessore Provinciale
Giuseppe de Biasi.
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WEB e Social Media: opportunità o rischio?
Il centro LInFA, Luogo per
l’Infanzia, le
Famiglie
e
l ’A d o l e s c e n za, promuove
corsi di formazione per
genitori e insegnanti volti
a riflettere sulle buone pratiche e le linee
guida per l’uso delle nuove tecnologie
telematiche e in particolare di internet.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli adulti e il mondo della scuola sulla necessità di
prevedere adeguate strategie di fronte a un
fenomeno che non rappresenta solo una rivoluzione tecnologica, ma genera profonde
trasformazioni anche nelle relazioni, nelle
modalità di rapportarsi all’altro, influenzando le strategie comunicative e più nel profondo, la nostra stessa psiche.
L’identità individuale privata, infatti, lascia
posto ad una nuova identità sociale, che
spesso si amplia in molteplici identità virtuali.
Per la maggior parte degli adolescenti que-

sta esperienza è vissuta come opportunità
ed è importante riconoscere che la rete può
rappresentare realmente uno strumento
utile per apprendere, fare esperienza, sperimentare e ampliare le proprie competenze,
liberare la propria personalità ed esprimere
se stessi. Dimensione del rischio e dimensione del benessere vanno quindi tenute insieme e và posta attenzione ad entrambe.
Internet rappresenta di fatto un contesto
di socializzazione irrinunciabile per gli adolescenti, per questo dal punto di vista degli
adulti diventa importante partire da un’accettazione delle potenzialità proprie delle
nuove tecnologie e indirizzarsi verso l’unica
chiave possibile, l’unico atteggiamento costruttivo che come adulti possiamo avere,
ovvero quello di porre attenzione ai fattori
di rischio connessi alle nuove tecnologie,
nell’intento di comprenderli e di diventare
guide competenti per i ragazzi, aiutandoli
a diventare maggiormente consapevoli dei
loro comportamenti in rete.
La forbice tra il modello di sapere che abbiamo tramandato per generazioni e il nuovo
approccio alla conoscenza e alla socializza-

zione si sta decisamente allargando e spesso i genitori italiani sono poco consapevoli
dei rischi che corrono i propri figli in rete,
faticano a stabilire regole chiare e a trovare
modalità efficaci per accompagnarli verso
un uso consapevole ed efficace della Rete.
“Gioco di Squadra” è un progetto formativo che si propone di sviluppare un buon
livello di cultura digitale, analizzare i rischi
connessi all’uso di internet (cyberbullismo,
dipendenza, ecc), ma anche di parlare delle
opportunità offerte da un buon uso del Web.
Il progetto Lucilla, sul quale da alcuni anni
gli Istituti Superiori di Casalecchio stanno
lavorando, è un esempio concreto di uso positivo e proficuo delle Rete, utilizzata come
strumento per approfondire tematiche e ragionare sui diritti, su cosa sia giusto e cosa
no, se legale ed illegale.
Viste le numerose adesioni e richieste il corso di formazione per genitori, educatori ed
insegnanti svoltosi in maggio verrà riproposto in autunno, il 3 e il 10 ottobre dalle
17.30 alle 19.30 in Piazza delle Culture,
Casa della Conoscenza.

I temi affrontati dal corso saranno:
s ,A RETE PERICOLI E VANTAGGI
s &ARE I COMPITI USANDO IL WEB DIFFERENZE
tra “copiare” e usare con consapevolezza
le fonti
s 0ARENTAL #ONTROL COSÒ COME FUNZIONA
s &ACEBOOK CHE COSÒ COME FUNZIONA CHI
si incontra e come si gestisce in maniera
sicura il proprio profilo; come diventare
amici” dei propri figli senza essere scambiati per controllori
s ,A CHAT E TELEFONIA ON LINE &ACEBOOK 3KYPE
s )L BLOG COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
(anche per la classe)
s 5NA PANORAMICA SUI PRINCIPALI 3OCIAL .ETwork: Youtube, Twitter, My Space
s $AL VIRTUALE AL REALE COME GESTIRE LA RIchiesta di incontrare amici virtuali
Per informazioni e iscrizioni
LInFA
Tel. 051 6133039
E-mail: linfa@comune.casalecchio.bo.it
LInFA, Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza

La Giunta contro la violenza sulle donne, con AscInSieme e il Centro per le vittime

Il Consiglio Comunale e la Giunta del Comune di Casalecchio di Reno hanno già più
volte affrontato e approfondito le tematiche
legate al femminicidio e alla violenza sulle donne, con casi sempre più drammatici, in
continuo aumento, in tutte le parti del nostro
Paese. Sono abbastanza confortanti i dati che
emergono dal nostro territorio, in seguito
all’opera dei servizi specifici di Azienda consortile InSieme (grazie anche alla collaborazione con la Casa delle Donne per non subire violenza), del Centro per le Vittime ed in
sinergia con le Forze dell’Ordine territoriali.
Sono stati 12 i casi presi in carico dal Centro
delle Vittime nel 2012 che facevano riferi-

mento ad episodi denunciati di lesioni, maltrattamenti e stalking, distribuiti al 50% fra
donne italiane e donne di origine straniera.
Si tratta di interventi istituzionali di prevenzione e sostegno a casi che si sono rivolti ai
servizi di Asl. Attraverso il sito dell’Azienda
si può accedere alle informazioni relative al
contesto e al bilancio di genere dei diversi Comuni che ci fotografano la realtà ed i diversi
spazi di interventi, non solo per sostenere le
donne in difficoltà, ma anche per tutelare i
minori che possono essere coinvolti in contesti di violenze familiari.
La Giunta di Casalecchio di Reno ha proposto al Consiglio Comunale (con delibera-
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zione 51 dell’11 giugno 2013) di aderire alla
“Campagna 365 giorni no”, la Carta di Intenti promossa dall’ANCI per la prevenzione
di ogni forma di violenza contro le donne al
fine di rimuovere le cause che portano a questi comportamenti. Attivandosi per istituire e
sostenere reti che coinvolgano il più ampio
numero di enti, istituzioni, servizi e cittadini,
in modo da individuare modalità di intervento condivise. Con il termine “femminicidio” si
indicano tutti gli atti di violenza mortale basati sul genere, verso donne, ragazze, giovani
e bambine, uccisioni che sempre più spesso
scaturiscono da relazioni affettive violente,
nel rapporto con mariti, compagni e padri.
Elena Iacucci, Assessore alle Politiche Educative e Pari Opportunità, dichiara che “tutti i settori e i servizi preposti sul territorio
sono molto attenti nel prevenire ogni tipo
di violenza: abbiamo da tempo, nelle scuole
del territorio, tenuto iniziative educative di
contrasto alla violenza di genere, alla discriminazione sessuale, contro il bullismo ed il
cyberbullismo. Questa pensiamo sia la strada
corretta per educare le nuove generazioni alla
formazione di una ottimale identità di genere

e di educazione al rapporto sentimentale.”
“Dobbiamo tenere l’attenzione alta - precisa
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di
Reno - in quanto questo disagio, si manifesta
il più delle volte solo quando raggiunge forme drammatiche, mentre sopravvive a lungo
nella paura e nell’omertà di alcune famiglie.
Oltre al monitoraggio ed all’azione educativa,
dobbiamo quindi farci trovare pronti affinché le persone che denunciano situazioni di
sopruso intollerabile, possano sempre avere
nei nostri servizi: accoglienza, protezione e le
misure più adeguate per affrontare al meglio
questi difficili casi”.
Assessorato Pari Opportunità
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Le attività delle GEV Casalecchio

Raccolta porta a porta:
le regole da rispettare

SONO IN CORSO ANCHE I CONTROLLI SUI RIFIUTI ABBANDONATI

Da alcune settimane sono iniziati i controlli sulle modalità di smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini di
Casalecchio. I controlli, svolti dalla Polizia
Locale e dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), in accordo con HERA, sono attual-

Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

mente mirati a contrastare l’abbandono di
rifiuti indifferenziati sul territorio e il conferimento di rifiuti misti nei sacchi per la differenziata. Prossimamente i controlli verranno
ampliati per verificare il rispetto dei giorni di
esposizione dei vari tipi di rifiuto.
Ricordiamo quindi che la raccolta differenziata deve essere fatta lasciando davanti al
portone di casa, in una zona visibile dalla
strada, i sacchi (azzurro per la carta, giallo
per la plastica) o i bidoncini (grigio per i
rifiuti indifferenziati, marrone per i rifiuti
organici) rispettando questo calendario e gli
orari indicati.

INDIFFERENZIATO (RIFIUTI MISTI)
Pattumiera grigia
PANNOLINI/PANNOLONI
Sacco viola pannoloni
CARTA
Sacco azzurro
ORGANICO (AVANZI DI CIBO)
Pattumiera marrone
PLASTICA
Sacco giallo

18,00 - 20,30

18,00 - 20,30
18,00 - 20,30
18,00 - 20,30

Vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto
ORGANICO (AVANZI DI CIBO)
Pattumiera marrone
SFALCI/POTATURE
Sacco marrone

I rifiuti misti e gli avanzi di cibo vanno messi in sacchetti
ben chiusi prima di essere inseriti nelle pattumiere da esporre!

18,00 - 20,30

Dal controllo sulla caccia
all’avvistamento
e spegnimento degli
incendi boschivi, dal
censimento degli alberi sani e malati al
soccorso di chi subisce
terremoti e altre calamità
naturali, sono numerosi gli ambiti di azione
delle GEV - Guardie Ecologiche Volontarie,
una Associazione di Volontariato aperta a
tutti con la particolare caratteristica di permettere agli associati (circa 450 in Provincia
di Bologna e una cinquantina nella Zona
Casalecchio), dopo un severo corso di formazione ed un esame, di conseguire la qualifica di “Guardia Particolare Giurata”, cioè di
pubblico ufficiale in materia ambientale.
L’associazione, nata nel 1989 inizialmente
con lo scopo di promuovere la salvaguardia
della natura, è ora impegnata a fondo anche
nel rispetto di tutte le leggi che riguardano l’ambiente, nell’educazione ambientale e
nella Protezione Civile.
Come GEV della zona di Casalecchio, gli ambiti in cui siamo più impegnati sono l’educazione ambientale per tutte le fasce di età,
il controllo dei parchi pubblici, dei rifiuti e
degli incendi. A questo proposito, pur avendo facoltà di elevare contravvenzioni, preferiamo sempre informare/educare i cittadini
che trasgrediscono alle regole. Ovviamente,
oltre alla applicazione delle regole scritte, il
nostro compito consiste anche nel suggerire
ai concittadini di Casalecchio alcuni comportamenti di “buon vicinato” con la natura
che ci ospita. Un suggerimento che ci sentiamo quindi di dare per i prossimi mesi ai
concittadini fumatori è quello di non gettare mozziconi accesi dal finestrino dell’auto
e di usare il portacenere, perché spesso gli

incendi partono proprio dall’erba secca al
fianco della strada, per poi divampare nei
campi e nei boschi popolati di animali selvatici Un altro dato: ogni anno in Italia vengono dispersi nell’ambiente ben 72 miliardi
di mozziconi di sigaretta, ognuno dei quali
richiede alcuni anni per biodegradarsi. Così
come ricordiamo che per motivi analoghi è
vietato accendere fuochi nei parchi pubblici
del Comune. Un altro esempio è la raccolta
dei fiori nei Parchi (vietata dal regolamento
del verde pubblico): ogni anno verso Ferragosto inizia al Parco della Chiusa la fioritura
dei ciclamini. Sono fiori spontanei e bellissimi, che stanno bene lì dove sono, nel sottobosco tra il pungitopo e il bosso, e che invece muoiono presto se strappati per essere
messi in un bicchiere in casa: il nostro invito
è di godere dello spettacolo della fioritura di
Ferragosto nei boschi del Parco, e di lasciare
i fiori lì dove li vedete!
Marco Guidelli Guidi
Maddalena Roversi Monaco
GEV Casalecchio di Reno
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FESTA DEL GELATO, EDIZIONE 2013: PROSEGUE DA PAGINA 1
(...) proprio nell’opera del
romagnolo Pellegrino Artusi,
mentre nel 1927 il bolognese Otello Cattabriga costruì
la prima gelatiera automatica che
rese il lavoro degli artigiani molto
meno faticoso. Altra sorpresa arriva
da una ricerca recentemente commissionata dall’ Urban Center di Bologna,
che rivela che l’alimento più amato dai
turisti, soprattutto stranieri, è proprio il gelato da passeggio, da gustare durante l’esplorazione delle nostre città e dei territori

circostanti.
Dallo scorso anno la Festa del Gelato non
è solo gusto e divertimento, ma anche solidarietà. Abbiamo iniziato nel 2012 raccogliendo fondi per la scuola Lodi di Crevalcore, gravemente danneggiata dal terremoto;
quest’anno riconfermiamo il nostro impegno a favore delle scuole e dei bambini. Infatti, i proventi della cena di beneficenza che
si terrà mercoledì 24 luglio, verranno destinati alle scuole elementari di Casalecchio
per coprire le proprie necessità di materiale
didattico. Fra i più simpatici appuntamenti

Dal 1° luglio 2013 via al SuapBO

IMPRESE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: PRATICHE ESCLUSIVAMENTE ON LINE

Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha previsto
il termine del 1°
luglio 2013 per l’avvio del procedimento
telematico del SUAP. Questo significa che
la presentazione delle istanze e dichiarazioni, lo scambio di dati, informazioni
e documenti, tra le imprese ed il Servizio
Attività Produttive-SUAP, deve avvenire
esclusivamente in modalità telematica
attraverso il sito:
http://www.provincia.bologna.it/suap
I Professionisti e le Associazioni di Categoria, oltre al modulo Intermediari
presente nel sistema, possono compilare,
sottoscrivere ed inviare le SCIA o le domande di autorizzazione in nome e per conto
dell’impresa se quest’ultima attribuisce loro
i poteri attraverso procura speciale, scaricabile dal sistema telematico.

COME ACCEDERE AL PORTALE ON LINE

Per utilizzare il portale online bisogna essere in possesso di:
s Credenziali FEDERA con livello di affi-

dabilità alto, utilizzabili in tutta la Regione Emilia Romagna.
Il rilascio delle credenziali FEDERA per
il portale PEOPLE-SUAP e l’incremento del
livello di affidabilità può essere richiesto
allo Sportello Semplice, nei giorni e orari
di apertura al pubblico, da parte dei soli
cittadini residenti a Casalecchio.
Dati obbligatori al fine del rilascio di
tali credenziali (associate alla persona
che si presenta personalmente con proprio documento di riconoscimento):
codice fiscale, , nome, data e Comune di
nascita, indirizzo e-mail, documento di
riconoscimento.
s P.E.C.: Casella di Posta Elettronica
Certificata
Per saperne di più, vai al sito della Camera
di Commercio: www.bo.camcom.gov.it e
al sito del Governo: postacertificata.gov.it
s Firma digitale
Informazioni reperibili sul sito del Governo www.digitpa.gov.it/firma-digitale.
Per maggiori informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it
(Sezione Attività Produttive-Suap)

di routine della Festa del Gelato c’è il concorso “Vota il gusto dell’anno!”, ma con una
novità: nell’edizione 2013 ogni gelateria
sarà chiamata ad inventare un gusto che
ricordi Casalecchio e le sue particolarità. La
Chiusa, il Lido, la Casa dei Ghiacci, il fiume
Reno, i colli e il Canale di Reno ispireranno
la fantasia dei nostri bravi gelatai che ci stupiranno con gusti inediti, tutti da provare,
assaporare, giudicare, votare. Spero di aver
dato un “assaggio” del ricco programma che
ci aspetta e di aver incuriosito a sufficienza
chi vorrà trascorrere a Casalecchio un fine
settimana fresco e gustoso. Per conoscere

le attività in dettaglio potete consultare i
seguenti siti: www.casalecchiofacentro.it
www.comune.casalecchio.bo.it
www.festadelgelato.org
nonché la pagina facebook dell’evento.
Anche quest’anno a Casalecchio si celebra
l’estate con musica, buona cucina, tanto
divertimento per i più piccoli e naturalmente dell’ottimo gelato artigianale.
Vi aspettiamo numerosi!
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore Attività Produttive e Turismo

Effetto Blu

UN CALENDARIO ESTIVO DI APPUNTAMENTI

Il 25
maggio
scorso, giornata
dedicata a Effetto
Blu, siamo stati costretti ad annullare
una parte degli appuntamenti a causa del maltempo.
Questa volta abbiamo scelto di programmare gli eventi su
tre date, una sorta di vero e proprio calendario estivo:

s ,A PRIMA Ò STATA IL 2 luglio, occasione in
cui Effetto Blu ha incontrato la Festa di Strada dei commercianti della Chiusa.
s )L 16 luglio sarà la volta della visita guidata alla Casa dei Ghiacci seguita da un aperitivo speciale a base di cibi cotti sul barbecue,
vino e gelato, accompagnato dal gruppo di
pizzica Paranza Ammiscata e dai ballerini di
danze popolari di Masi Reno Folk.
s ,A RASSEGNA ESTIVA SI CHIUDE IL 31 agosto:
si parte con un concerto di arpa celtica presso la Chiusa e una visita guidata, per poi scegliere fra una cena anni ’50 all’Isola Verde,

un party in blu al Lido, le note del tango in
Piazza dei Caduti e un suggestivo spettacolo
luminoso che colorerà di blu tutta la Chiusa.
Effetto Blu ha una doppia finalità: da un
lato rilanciare Casalecchio come meta turistica “fuori dai luoghi comuni”; dall’altro
finanziare la manutenzione e la gestione
di siti bellissimi e anche indispensabili per
l’equilibrio dell’ambiente che ci circonda.
Con questo cartellone estivo Effetto Blu
vuole diventare quasi un marchio, che da
quest’anno in poi identificherà tutte le iniziative che il Comune di Casalecchio e il
Consorzio della Chiusa metteranno in campo per la valorizzazione di questi luoghi meravigliosi.
Per informazioni: www.effettoblu.it
pagina facebook Effettoblu
www.comune.casalecchio.bo.it e
www.casalecchiofacentro.it
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore Attività Produttive e Turismo

Serrande d’autore: un bando per i commercianti

GIOVANI WRITERS ABBELLISCONO LE SERRANDE E IL COMUNE DÀ UN CONTRIBUTO
“Serrande d’autore”, è questo il nome del
progetto di valorizzazione commerciale, promosso dall’Assessorato Attività Produttive in
collaborazione con l’Istituzione Casalecchio
delle Culture, che consiste nell’abbellimento
delle serrande delle attività economiche del
territorio in accordo con la scuola di writers

del Centro giovanile Blogos.
Gli esercenti possono mandare la loro manifestazione di interesse all’Assessorato alle
Attività Produttive e partecipare al bando
consultabile sul sito:
www.comune.casalecchio.bo.it.
Il Comune stanzierà un contributo pari al

70% della spesa prevista per le serrande con
un tetto massimo di 350 euro per ogni esercente.
Il tema della decorazione potrà richiamare
o il paesaggio di Casalecchio o la merceologia in vendita. L’obiettivo è quello di decorare in maniera divertente e innovativa le

strade di Casalecchio, per un decoro urbano
originale e dare vita ai negozi anche quando
sono chiusi di sera o nei festivi. Il bando rimane aperto fino ad esaurimento fondi.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it
suap@comune.casalecchio.bo.it
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Agire contro il femminicidio
Tutti riteniamo consapevolmente che il femminicidio non abbia colore politico, per cui è
necessario che tutte le forze, sia di sinistra, di
destra, i vari movimenti, vadano nella stessa
direzione per poter incidere maggiormente
sull’opinione pubblica per una auspicabile e
rapida soluzione di questo grave problema.
Proprio in questi giorni con l’approvazione
da parte della Camera dei Deputati della
convenzione di Istanbul, si è raggiunto un
primo importante traguardo contro la piaga del femminicidio nel nostro Paese, ma
questa ratifica da sola non può bastare a
fermare questa “strage”, è fondamentale un
impegno culturale, sociale e civile più forte
ed incisivo. Non è sufficiente, seppure indispensabile, dare maggior sostegno ai centri
antiviolenza, ma è necessario che la violenza
sulle donne sia combattuta con servizi efficienti e competenti ed è anche necessario
una efficace prevenzione, programmando
percorsi educativi e culturali, mirati al rispetto delle persone, che inizino all’interno
delle famiglie e che continuino anche nelle
scuole di ogni ordine e grado. In Italia nel
2012 sono state uccise a causa di violenze di

ogni genere ben 124 donne, a queste vanno
aggiunti altri 47 tentativi di femminicidio,
questo ormai allarmante bilancio di violenza
ed abuso sulle donne è veramente inaccettabile in un paese che si definisce moderno
e civile, tutto questo non può e non ci deve
lasciare indifferenti, insieme dobbiamo adoperarci in modo consapevole per poter dare
speranza a tutte le donne che tutto ciò possa cambiare.
Questo importantissimo argomento è stato
inserito nell’ordine del giorno di una commissione tematica del Consiglio Comunale
di Casalecchio di Reno lo scorso 4 di giugno,
a cui hanno partecipato anche Gianni Devani, coordinatore del progetto “Centro per le
vittime di reato e calamità” di Casalecchio
di Reno, e Letizia Lambertini, coordinatrice
della Commissione Mosaico - Azienda consortile InSieme). Questa commissione è stata
molto partecipata ed è per il nostro Comune
una prima tappa importante per poter debellare questa grande piaga.
Tamara Frascaroli
Consigliere PD

Parcheggio selvaggio
Che a Casalecchio si lascino veicoli d’ogni
genere (automobili, biciclette, motorini, camion e addirittura carro-attrezzi alla Marullina) non solo sugli appositi parcheggi, ma
un po’ dappertutto, è arcinoto: sugli stalli
per disabili, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, sulle zone di divieto di sosta e chissà dove altro. Chiunque vada in giro a piedi
si accorge di questo penoso stato di fatto,
anche perché in molti punti del territorio
o mancano i marciapiedi o sono talmente
stretti da essere quasi impraticabili per chi
ha qualche difficoltà di deambulazione.
A tutto ciò si aggiunga la raccolta porta a
porta, che limita ancora di più la zona di pertinenza dei pedoni, costringendoli ad andare
in mezzo alla strada ed esponendoli ai rischi
del traffico. Più volte abbiamo segnalato
questa disfunzione e ci sono state date rassicurazioni in merito, ma la situazione non
solo non è migliorata, ma in alcuni casi è addirittura peggiorata, quasi che queste criticità del Comune non vengano considerate una
priorità dalla Polizia municipale. In tal modo,
la percezione di molti cittadini, e alle volte
anche nostra, è che vi sia la deliberata volontà di non intervenire, lasciando impunito
chi viola non solo la legge, ma soprattutto il
rispetto per gli altri. Cosa si può fare e cosa

chiediamo? Per prima cosa, un controllo
maggiore e più circostanziato delle strade
e nei luoghi di sosta; in secondo luogo, che
vengano elevate le sanzioni come prescritto
dal codice della strada; terzo, che trovi piena
applicazione il piano traffico approvato all’inizio di questo mandato. Altro aspetto che
ci preme sottolineare è questo, ossia che il
territorio comunale non può avere zone di
serie A e zone di serie B (se non di serie C),
come spesso si sente ripetere da molti casalecchiesi che esprimono evidentemente un
disagio e una convinzione radicata ormai.
L’unico modo per porre tutti gli abitanti del
Comune sullo stesso piano è riservare loro lo
stesso trattamento. Non possiamo esimerci,
infine, dallo stigmatizzare anche i comportamenti di quei cittadini che pensano di
avere solo diritti sulle strade di tutti. Sarebbe
francamente ora che cominciassero a rispettare le regole del vivere civile e la finissero
di abusare del territorio a scapito degli altri,
molte volte più deboli e indifesi, o semplicemente ligi alle norme. Auspichiamo che il
nostro appello non cada, come sempre, nel
vuoto e che non resti inascoltato.
Federico Cinti e Luciano Musolesi
Gruppo consiliare Diritti e Libertà

A proposito di Bilancio
Come già tutti saprete si è svolta questa
lunga seduta per l’approvazione del Bilancio
Comunale 2013, iniziata alle 14.30 e terminata alle 6.15 del mattino dopo, dove la Lista
Civica Casalecchio di Reno si è battuta fino
al momento della chiusura, per migliorare
l’attribuzione delle voci di un bilancio che
riteniamo comunque sbagliato nei suoi presupposti strategici.
In particolare sul fondo anticrisi, in questo
momento molto importante, la dotazione
del Comune è stata da noi giudicata insufficiente e abbiamo richiesto un ulteriore
aumento di 40mila euro, spostandoli da
capitoli di spesa giudicati fin troppo coperti. Inoltre altro punto importante, abbiamo chiesto il “dirottamento” di 4mila
euro dalla Istituzione Casalecchio delle
Culture (nulla in confronto ad una voce di
spesa di oltre 600mila euro) a favore delle
scuole elementari sempre a corto di risorse, per un migliore svolgimento delle loro
attività didattiche. Entrambi i nostri emendamenti sono stati respinti, senza nemmeno una discussione.
Alle prime luci dell’alba si è cominciato a

trattare il bilancio dell’istituzione di Casalecchio delle Culture, sul quale abbiamo dato un giudizio negativo, visto anche
il rapporto qualità e costi come dimostra il
caso del nostro emendamento respinto a favore delle scuole elementari. A seguire si è
trattato il Bilancio di Adopera che abbiamo
bocciato perché riteniamo il suo operato insufficiente per la città, considerando che si è
creata una struttura di notevoli dimensioni
per un piccolo territorio come Casalecchio,
quando invece si poteva cercare sin dall’inizio una collaborazione con gli altri Comuni
per evitare anni di sprechi, spese e pochi
risultati. Questi pochi emendamenti sono
stati presentati solo per dare un esempio
delle voci discutibili e per non voler passare
da ostruzionisti anzi per dimostrare la nostra
buona volontà di collaborazione.
Non basta la correttezza amministrativa in
un bilancio, è necessario un maggior buon
senso e visione più ampia del futuro per amministrare il denaro pubblico, che sarà sempre in diminuzione.
Lista Civica Casalecchio di Reno

Cambiare si deve!
Cari concittadini,
abbiamo deciso di unire i nostri spazi con un
unico articolo condiviso.
In occasione della votazione del Bilancio, si
è deciso di svolgere il Consiglio su due giornate, in previsione del fatto che il confronto
su un tema così importante e sugli emendamenti, presentati dall’opposizione, avrebbe
richiesto un ampio dibattito.
Il Bilancio, caratterizzato da spese inutili e
superflue a scapito delle priorità più elementari, avrebbe meritato centinaia di emendamenti ma, visto l’esito scontato in sede di
votazione, ci siamo limitati a presentarne
solo 20.
Abbiamo ritenuto che la richiesta di spostamento di cifre minime, rispetto ad un bilancio che sfiora i 40 milioni di euro, avrebbe
potuto trovare un accoglimento, anche parziale, almeno ideologico, frutto, se non altro,
dell’applicazione del buon senso alla politica
amministrativa.
La prima trance di emendamenti chiedeva
che 160 mila euro, venissero stornati nei
capitoli per la manutenzione di strade e
marciapiedi, scuole ed asili ed illuminazione
pubblica.
Abbiamo cercato di far capire loro che con
un’ulteriore “casa” (CASA IN COMUNE, così
si chiamerà) che si va a sommare alla Casa
della Conoscenza, della Solidarietà, della
Pace, le casse comunali NON se la possono
permettere più. In particolare, se si considera
che, oltre alla spesa iniziale, suscettibile di
variazioni in aumento, andranno aggiunte le
spese di manutenzione, di utenze: l’Istituzione ha già i propri uffici nel nuovo Municipio e la web radio di Blogos gode già di una
grande sede, a spese naturalmente, come
negli altri casi, dei cittadini.
Abbiamo, di conseguenza, tentato di far
intendere loro quanta necessità abbiano le
nostre strade e i nostri marciapiedi di avere una migliore manutenzione, così come le
nostre scuole che sono DICHIARATAMENTE a
rischio (crolli di soffitti) e quanto sia importante un sistema di illuminazione che non
lasci intere strade al buio per giorni, con tutti i rischi sulla sicurezza.
La seconda trance chiedeva di spostare i
50mila euro, previsti per i contatori di acqua
e gas al campo sosta nomadi, verso i capitoli
di bilancio relativi a strade e scuole.
Abbiamo cercato di far capire loro quanto
inutile sarebbe stata questa spesa, visto che
avevano appena dichiarato l’intenzione di
smantellare il campo.
La terza trance chiedeva di stornare gli 87
mila euro più IVA destinati al Blogos, ai
quali vanno aggiunti altri 13 mila euro di
consulenze varie, al fine di poterli impiegare
per l’acquisto di materiali e per la sicurezza
all’interno e all’esterno della biblioteca.

Abbiamo cercato di far capire loro che usare
soldi pubblici per attività meramente propagandistiche non era quanto di più utile alla
gestione di un centro giovanile.
Abbiamo, di conseguenza, tentato di far
capire loro, che fino ad un attimo prima
lamentavano i tagli alla cultura, che quei
100.000 euro recuperati dal bilancio del Blogos potevano essere molto meglio impiegati
in materiali per la pluralità culturale.
Abbiamo parlato per quattordici ore consecutive (dalle 16.30 alle 5.45) in un instancabile monologo, tra Consiglieri di maggioranza totalmente disinteressati a partecipare
ad un dibattito sul Bilancio, a motivare le
scelte della loro maggioranza, attenti solo
ed esclusivamente al momento di alzare la
mano per votare contro di noi.
L’ardire di presentare emendamenti, di voler
dibattere sulle scelte, di voler caparbiamente
rappresentare i cittadini, andava punito.
Votato il bilancio dell’Ente e dell’Istituzione dei servizi culturali, abbiamo abbandonato l’aula alle 5.45, certi che, in nostra
assenza, non ci sarebbe stato il minimo
dibattito sui bilanci di ASC e ADOPERA.
Dopo la nostra uscita dall’aula, i due suddetti bilanci sono stati votati, dalla sola
maggioranza, in dieci minuti.
Ci resta una sola, amara, considerazione
finale: che senso ha eleggere diciotto consiglieri di maggioranza, quando per quattro
anni non si è mai levata una sola voce di
dissenso, quando quelle pochissime volte
che abbiamo avuto l’onore di ascoltare, in
aula, le loro opinioni è stato solo per sentire
compiaciuti e vezzosi plausi nei confronti
della Giunta?
Non sarebbe, a questo punto opportuno
eleggerne solo uno con diciotto deleghe?
Pensiamo che settant’anni di potere assoluto, nei quali il “Partito” ha occupato in modo
militare tutte le cariche politiche, istituzionali, ricreative, nei quali ha creato (a spese
pubbliche) istituzioni, associazioni, aziende
consortili e società partecipate per penetrare
col proprio potere fino alla più insignificante
situazione, non lasciando spazio a nessuna
rappresentanza o voce, anche solo lievemente controcorrente, siano la causa principale di questo scenario: un appiattimento
sociale da romanzo di Orwell (1984)
Per riaffermare quel principio resta un unico
imprescindibile imperativo:
CAMBIARE SI DEVE!
Mario Pedica
Capogruppo consiliare
Popolo della Libertà
Gabriele Dalboni
Capogruppo consiliare
Lega Nord Padania

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 5 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE
Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / www.casalecchiodelleculture.it / Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837

LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA
CASALECCHIO DELLE CULTURE
CENTRO GIOVANILE BLOGOS

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

venerdì 5 luglio
ore 18.00
Blogos Green Summer Blogos Hip-Hop Park
Live gratuito di Claver Gold + guests
in collaborazione con Collettivo HMCF
sabato 6 luglio
ore 21.30
Cinema Gran Reno - Accadde Domani Mi rifaccio vivo
Interviene l’attore Bob Messini
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
lunedì 8 luglio
ore 21.00
Acquacadabra
Percorso in notturna nel Parco della Chiusa
Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria (334.9975005)
A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture
ore 21.00
Coppa Campioni di calcio Finali
martedì 9 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco Sandrone Re dei Mammalucchi
Spettacolo di Romano Danielli Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 10 luglio
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab!
Mercato “TerraVicina” a km 0 e degustazione “Piccoli Piatti”
giovedì 11 luglio
ore 19.30
Blogos Green Summer Play! 3
Live gratuito di Osc2x, NOV6R e Francesco Cremonini
ore 21.30
Cinema Gran Reno - Accadde Domani Un giorno devi andare
Interviene il regista Giorgio Diritti
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna
venerdì 12 luglio
ore 21.00
Blogos Green Summer Equilibri - Anteprima
Cabaret circense e arti di strada con ArterEgo
Ingresso libero, uscita “a cappello”
lunedì 15 luglio
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera! Percorso in notturna nel
Parco della Chiusa. Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria
(334.9975005) A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture
martedì 16 luglio
ore 10,00
Effetto Blu Visita guidata alla Casa dei Ghiacci Aperitivo, vini
e buffet
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco Fata Smemorina
Spettacolo di Riccardo Pazzaglia
Ingresso 5 Euro A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 17 luglio
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab!
Mercato “TerraVicina” a km 0 e degustazione “Piccoli Piatti”
Inoltre, mercatino del riuso con CasaMasi e Baby Latin Dance
ore 21.30
Cinema Gran Reno - Accadde Domani
Benvenuto Presidente! Interviene il regista Riccardo Milani
In collaborazione con FICE Emilia-Romagna

Centro Giovanile
Blogos

Arena Shopville Gran
Reno - vedi pag. 13

Parco della Chiusa
(ritrovo Galleria Ronzani) - vedi pag. 13
Campo Veronesi, via
Allende, vedi pag 14
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana, vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos - vedi pag. 12
Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 12
Arena Shopville Gran
Reno - vedi pag. 13

Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 12

Parco della Chiusa
(ritrovo ingresso San
Martino) - vedi pag. 13

Casa dei Ghiacci
vedi pag.7
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana, vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 12
Arena Shopville Gran
Reno - vedi pag. 13

Nozze d’oro e di diamante:
le cerimonie in Municipio

giovedì 18 luglio
ore 21.00
Blogos Green Summer Alchimia: la grande opera. Il mito di Faust
Reading poetico e performance teatrale di Associazione Sintesi
Azzurra Ingresso libero
venerdì 19 luglio
ore 21.30
Cinema Gran Reno - Accadde Domani Amiche da morire
Interviene la regista Giorgia Farina In collaborazione con FICE
Emilia-Romagna
martedì 23 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco La meravigliosa avventura di Fagiolino Spettacolo di Alessandro Barberini
Ingresso 5 Euro A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 24 luglio
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab!
Mercato “Terra Vicina” a km 0 e degustazione “Piccoli Piatti”
Inoltre, alle 18.00, presentazione del libro Italian Shorts - Brevi
storie lungo il Bel Paese (Caracò, 2012), con il curatore A. Gallo
In collaborazione con Rete No Name - Antimafia in movimento
giovedì 25 luglio
ore 21.00
Intervista col vampiro Percorso in notturna nel Parco della Chiusa
Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria (334.9975005)
A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture
martedì 30 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco Fagiolino e Sganapino Garibaldini
Spettacolo di Mattia Zecchi Ingresso 5 Euro
A cura di Compagnia Fuori Porta
mercoledì 31 luglio
ore 17.00-20.30 Blogos Green Summer DinnerLab! Mercato “TerraVicina” a km 0
e degustazione “Piccoli Piatti” Inoltre, incontro con l’Associazione
Orizzonte Africa e Baby Latin Dance
venerdì 2 agosto
ore 20.45
Spalle al domani Reading letterario-musicale sul 2 agosto 1980
Partecipazione libera
A cura di Percorsi di Pace
lunedì 12 agosto
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera! Percorso in notturna nel
Parco della Chiusa Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria
(334.9975005) A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture
giovedì 15 agosto
ore 21.00
Intervista col vampiro Percorso in notturna nel Parco della Chiusa
Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria (334.9975005)
A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture
sabato 31 agosto
Tutta la gior- Giornata finale di Effetto Blu Concerto di arpa celtica, cena
nata
all’Isola Verde, party al Lido e musica in Piazza Caduti
lunedì 26 agosto
ore 21.00
Acquacadabra Percorso in notturna nel Parco della Chiusa
Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria (334.9975005)
A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture
lunedì 2 settembre
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera!
Percorso in notturna nel Parco della Chiusa
Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria (334.9975005)
A cura di Hermatena, in collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Istituzione Casalecchio delle Culture

Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 12
Arena Shopville Gran
Reno - vedi pag. 13
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana, vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 12

Parco della Chiusa
(ritrovo ingresso San
Martino), vedi pag. 13
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana, vedi pag. 13
Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 12

Casa per la Pace “La
Filanda” - vedi pag. 13

Parco della Chiusa
(ritrovo ingresso San
Martino) - vedi pag. 13

Parco della Chiusa
(ritrovo ingresso San
Martino) - vedi pag. 13

Vari luoghi della città,
vedi pag. 7
Parco della Chiusa
(ritrovo Galleria Ronzani) - vedi pag. 13

Parco della Chiusa
(ritrovo ingresso San
Martino) - vedi pag. 13

Onoreficenze in Prefettura
Lo scorso 27 maggio si è tenuta nella sede
prefettizia la cerimonia di consegna dei
diplomi di conferimento delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”. Tra i neo insigniti il Sig. Giuseppe
Barnabà ed il Prof. Franco Pannuti, Fondatore e Presidente Onorario dell’ANT, residenti
nel nostro Comune.
Foto 1

Nella foto da sinistra il Prefetto Angelo Tranfaglia,
il Sindaco Simone Gamberini e il prof. Franco Pannuti, Presidente Onorario ANT.

Adottata una classe in Sud Sudan
Foto 2

Nella foto 1 vediamo le coppie che lo scorso
29 maggio, alla presenza del Sindaco Simone
Gamberini, hanno partecipato in Sala consiliare alla cerimonia ufficiale di consegna della
pergamena che l’Amministrazione comunale
realizza per chi raggiunge il traguardo dei 60
(diamante) e 50 anni (oro) di matrimonio. Le
coppie presenti erano 26 di cui 7 nozze di dia-

mante, tutte avevano festeggiato l’anniversario nei mesi di aprile, maggio, giugno.
Nella foto 2 le coppie che hanno ricevuto la
pergamena lo scorso 27 giugno e che festeggiano le nozze d’oro o d’argento tra la fine del
mese di giugno e il 1° di settembre.
Alle signore è stata consegnata una rosa rossa.

6 classi (per un totale di 427 bambini) sono
state adottate grazie ai fondi raccolti alla
cena dello scorso 12 aprile organizzata da
Proloco Casalecchio Insieme Meridiana in
collaborazione con il CEFA Onlus. Il CEFA ha
già inviato un puntuale resoconto sulle attività svolte nella scuola del villaggio Abyei
Chok nella contea di Cueibet in Sud Sudan.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito!
Proloco Casalecchio Insieme Meridiana
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Rotatoria Porrettana/Marconi

DAL 1° LUGLIO AVVIO AI LAVORI

Sono cominciati il 1° luglio i lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via
Marconi e via Porrettana in direzione Sasso
Marconi che fanno parte della riqualificazione di via Porrettana. L’intervento, realizzato
dal Consorzio CSM di Modena, si svolgerà
in tre fasi, ognuna della durata di circa un
mese, e terminerà intorno all’inizio del mese
di ottobre, salvo imprevisti e tempo permettendo. La prima fase, a luglio, sarà quella di
accantieramento e lavori a bordo strada. La
seconda, a cavallo del mese di agosto, sarà
la più impattante dal punto di vista della
circolazione perché si chiuderà il tratto di

via Marconi
dall’incrocio con via
Po r r e t t a n a
a quello con via Martiri di Piazza Fontana.
L’ultima fase, a settembre, prevede i lavori
di finitura, asfaltatura, segnaletica orizzontale e verticale. A fine lavori la rotatoria sarà
per dimensioni simile a quella già realizzata
all’incrocio con via Micca. Tutte le deviazioni
saranno appositamente segnalate.
Contestualmente ai lavori sulla viabilità, saranno realizzati i collegamenti pedonali tra
le vie Marconi, Porrettana e l’Asilo Vighi.

Divieto
di balneazione
nel fiume Reno
Visto l’arrivo della stagione estiva, ricordiamo che l’art. 24 del Regolamento di
Polizia Urbana vieta, per tutto il periodo dell’anno, la balneazione nel fiume
Reno, nel canale Reno, nei torrenti ed in
tutti i corsi d’acqua.
È inoltre vietato accendere fuochi e abbandonare sacchi o rifiuti.
La sanzione per chi trasgredisce va da un
minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

TerraVicina: bio a km zero

MERCOLEDÌ POMERIGGIO CON DEGUSTAZIONI ED EVENTI
L’idea di creare Terra Vicina è partita con
l’intento di creare un luogo e un momento
in cui le persone potessero, anche durante
la settimana, godere di eventi a filiera corta
accompagnati dalla possibilità di fare acquisti a km zero.
L’associazione Officina del Gusto ha così
studiato un calendario di iniziative legate
alla territorialità proponendo laboratori di
riuso e di riciclo, reading e presentazione di
opere di autori del territorio, mostre fotografiche, musica folk dell’Appenino e tanto
altro, il tutto accompagnato da un sodalizio
di piccoli produttori biologici della zona.
Tutto questo incorniciato in uno spazio, il
parco del Centro Giovanile Blogos, in cui
si può usufruire di una bellissima area verde
di Casalecchio.
Ogni mercoledì pomeriggio dalle 17,30
alle 20,00 incontriamo sia una parte della
cultura che nasce e vive nel nostro territorio,
sia un buon numero di stoici coltivatori e allevatori emiliano-romagnoli.
Scopo non ultimo è quello di ristabilire per
i cittadini un senso di appartenenza e di
partecipazione in un contesto piacevole e
rilassato. Noi di Officina del Gusto crediamo
fortemente nell’importanza di diffondere la
cultura del territorio cercando di riappropriarci dei rapporti umani e di relazione che
uniscono la cultura, il cibo e le persone.
Tra l’altro, in questo momento di crisi, è
fondamentale anche sostenere i produttori
alimentari del luogo, che con il loro lavoro
e i loro sacrifici ci consentono il consumo di

cibi più sani e a prezzi contenuti.
Gli alimenti di Terra Vicina rispondono a una
semplice regola: un cibo può essere etico nei
confronti dell’ambiente, gradevole al palato
e costare il giusto prezzo. Questo sicuramente è un aiuto concreto per sostenere e
incentivare la microeconomia locale, senza
contare che a volte ci si imbatte in alcune
tipicità dimenticate che solo pochi anni fa
si trovavano regolarmente sulla tavola dei
nostri nonni.
Proprio per questi motivi gli stessi produttori che incontrerete a Terra Vicina sono soddisfatti di partecipare a questo tipo di eventi
perché questo è e rimane il miglior modo per
avvicinarsi direttamente al consumatore finale, raccontando la storia di ogni alimento,
giustificandone il prezzo, suggerendo ricette
e consigli per il consumo.
È proprio il caso di dire che a volte “gusto”
può anche significare assaporare qualcosa di
dimenticato e di raro: cibo per l’anima.
Officina del Gusto
www.lofficinadelgusto.org

Partita di calcio di beneficenza per ricordare Maurizio Cevenini
Erano in tanti lo scorso 12 giugno alla partita di calcio tra i Consiglieri del Comune di
Casalecchio di Reno e di Bologna organizzata dalla Società Casalecchio Calcio 1921
con il patrocinio dei Comuni per ricordare
Maurizio Cevenini a poco più di un anno
dalla scomparsa.
È finita 3 a 2 per i bolognesi, ma i casalecchiesi si sono difesi bene e hanno mancato
il goal di un soffio almeno in tre o quattro
occasioni.
Nella foto la squadra casalecchiese al completo (con consiglieri, ex consiglieri e asses-

sori) allenata dal consigliere Libero Barbani.
A destra il Sindaco Simone Gamberini.
La compagine di Bologna era invece allenata
da Gabriele Cevenini, fratello di Maurizio.
Ai Consiglieri comunali si sono affiancati alcuni ex giocatori del Bologna F.C. come Fabio Poli, Leo Colucci, Gigi Di Già.

Il ricavato - il biglietto di ingresso costava
3 euro - è stato devoluto all’Associazione
AGEOP Ricerca Onlus per la ricerca e la
cura dei tumori e delle leucemie che colpiscono i bambini.
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI
Romanzi e racconti

L’uomo che visse un giorno, H. Nesser, Guanda
L’opera galleggiante, John Barth, Minimum fax
La gente come noi non ha paura, S. Boianjiu,
Rizzoli
I baci di una notte, Antonella Boralevi, Rizzoli
Ottantatré, Alberto Bracci Testasecca, E/O
Aringhe rosse senza mostarda, Alan Bradley,
Sellerio
L’arte di stare al mondo, E. Brizzi, Mondadori
Inferno, Dan Brown, Mondadori
L’ ipotesi del male, Donato Carrisi, Longanesi
Una ragione per morire, Lee Child, Longanesi
L’albero delle mele, Amanda Coplin, Guanda
L’albero dei fiori viola, Sahar Delijani, Rizzoli
Inclini all’amore, Tijana M. Djerkovi , Playground
Sotto il nome del cardinale, E. Franzosini, Adelphi
Il primo caffè del mattino, Diego Galdino, Sperling & Kupfer
La cagnetta, Vasilij Grossman, Adelphi
La sicurezza degli oggetti, A. M. Homes, Feltrinelli
Il signore degli orfani, Adam Johnson, Marsilio
Il bambino segreto, Camilla Lackberg, Marsilio
Linea di confine, Liza Marklund, Marsilio

Il tessitore di vite, Titti Marrone, Mondadori
L’arcangelo degli scacchi: vita segreta di Paul
Morphy, Paolo Maurensig, Mondadori
Uno splendido disastro, Jamie McGuire, Garzanti
La primavera del lupo, Andrea Molesini, Sellerio
L’ombra del silenzio, K. Morton, Sperling &
Kupfer
Una pedina sulla scacchiera, Irene Nemirovsky,
Adelphi
Perduti tra le pagine, M. Oggero, Mondadori
Il sesso è vietato, Tim Parks, Bompiani
Il cielo di stagno, Ben Pastor, Sellerio
Le colpe dei padri, A. Perissinotto, Piemme
Tutte le feste di domani, Veronica Raimo, Rizzoli
Piangi pure, Lidia Ravera, Bompiani
La pelle dell’orso, Matteo Righetto, Guanda
Ingredienti per una vita di formidabili passioni,
Luis Sepulveda, Guanda
Adorata nemica mia, Marcela Serrano, Feltrinelli
L’amore è un difetto meraviglioso, Graeme
Simsion, Longanesi
Resistere non serve a niente, Walter Siti, Rizzoli
Lavami!, Marco Vignudelli, Pendagron
Se tutte le donne, Laila Wadia, Barbera

CERTE NOTTI
“Ci sono notti che non accadono mai”
Alda Merini
In estate si vive la notte, in tutti i suoi
aspetti.
C’è la notte iluminata dalla luna, che vince il buio e rassicura, e quella che, invece,
rimane completamente avvolta nell’oscurità e nel mistero.
Notti di stelle, notti da incubo, notti da ricordare o da dimenticare.
Questi continui giochi di luci ed ombre, di
veglie e di sogni, sono al centro dei libri
proposti nella bibliografia che accompagnerà i lettori nei mesi di luglio e agosto.
Di seguito alcuni titoli:
Aharon Appelfeld, Il ragazzo che voleva dormire, Guanda
Marc Lévy, La prima stella della notte, Rizzoli
Melissa Marr, Radiant Shadows: sublime oscurità, Fazi
Gioacchino e Mauro Mennuni, Come vincere l’insonnia: il metodo naturale per dormire
bene tutta la notte, Mondadori
Antonio Tabucchi, Sogni di sogni, Sellerio
Grazia Verasani, Cosa sai della notte, Feltrinelli
Stefan Zweig, Notte fantastica, Adelphi
La bibliografia completa è disponibile in biblioteca.

Parti con la guida giusta!

La sezione Viaggi della Biblioteca C. Pavese, come ogni estate, si rinnova. Di seguito
elenchiamo alcune delle novità 2013:
Per chi parte in famiglia...
Per andare lontano…
Boston, EDT
New York con i bambini, Mondadori
Cile e Isola di Pasqua, EDT
Parigi con i bambini, Mondadori
Cina sudoccidentale, Feltrinelli
Londra con i bambini, Mondadori
Cuba, White Star
Perù, Feltrinelli
Verso i mari più belli…
Tahiti e la Polinesia francese, EDT
Andalusia, EDT
Tokyo, Mondadori Electa
Grecia, White Star
Malta e Gozo, EDT
Per rigenerarsi nella natura…
Austria: Vienna, Salisburgo, Graz, Linz, Inssbruck Creta, Michelin
e il Tirolo: natura, sport, benessere, Touring Club Croazia, EDT
Italiano
Napoli e la costiera amalfitana, Feltrinelli
La Parenzana in bicicletta: da Trieste a Parenzo Puglia e Basilicata, EDT
lungo la ex ferrovia istriana tra Italia, Slovenia,
Turchia, EDT
Croazia, Ediciclo
Francia on the road: 39 itinerari alla scoperta Per viaggiare con la fantasia…
del paese, EDT
Addio a Berlino, Christopher Isherwood,
Italia on the road: 38 itinerari alla scoperta del
Adelphi
paese, EDT
La via etrusca del ferro: dal Tirreno all’Adriati- Il giardino di Dio: Mediterraneo, storie di uoco, dall’isola d’Elba alle Valli di Comacchio sulle mini e pesci, Franco Scaglia, Piemme
tracce della strada più antica d’Europa, Gian- Il cuore perduto dell’Asia, Colin Thubron, Tea
Ombre sulla via della seta, Colin Thubron, Tea
franco Bracci, Marco Parlanti, Ediciclo

ORARI ESTIVI CASA DELLA CONOSCENZA
DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A SABATO 31 AGOSTO 2013

Casa della Conoscenza e la Biblioteca Cesare Pavese osserveranno un orario ridotto
di apertura:
s LUNEDÖ MERCOLEDÖ E VENERDÖ   (emeroteca chiusa la mattina);
s MARTEDÖ GIOVEDÖ SABATO   (emeroteca aperta dalle 8.30).
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00 - 14.00
(+ emeroteca dalle 8.30)
14.00 - 19.30
Biblioteca/emeroteca CHIUSA

Biblioteca/emeroteca APERTA

DA LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2013

I servizi riprenderanno con l’orario ordinario:
s LUNEDÖ   (dalle 8.30 alle 14.00, attivi soltanto i servizi al piano terra di
lettura e riconsegna);
s DA MARTEDÖ A VENERDÖ   (apertura emeroteca alle 8.30);
s SABATO   (apertura emeroteca alle 8.30).
Il lunedì mattina, dalle 8.30 alle 14.00, saranno attivi solamente i servizi al piano terra
di lettura e riconsegna.
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Blogos Green Summer: la programmazione estiva di luglio
È iniziata a fine
maggio e proseguirà
fino alla fine di luglio
Blogos Green Summer, la ricca rassegna estiva del Centro Giovanile Blogos. Anche questo
mese, dal mercoledì
al venerdì continueranno a susseguirsi eventi per tutte le età e preferenze, in un “parco
spettacolare”, uno spazio aperto e vivo nel
quale dire, fare, gustare cultura.
Il mercoledì è la giornata dedicata alla gastronomia e alle produzioni biologiche a km
0 con DinnerLab!: appuntamenti culturali e

In attesa della manifestazione, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, una serata con
giocolieri e saltimbanchi che trasformeranno il Blogos in luogo dall’atmosfera circense
e giocosa.
Per informazioni:
Centro Giovanile Blogos, via dei Mille 26
Tel. 051.6133272 - E-mail info@ilblogos.it
www.ilblogos.it

Chiusa e attraversarlo. EcoSONORITÀ sarà
la tappa casalecchiese del programma distrettuale Fase REG (Rassegna Eventi Giovani) 2013: un calendario di appuntamenti
culturali e sportivi, realizzati in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto di
Casalecchio di Reno all’interno dell’accordo
regionale GECO2 - Giovani Evoluti e Consapevoli, che proseguirà fino a settembre.

Sarà il simbolismo alchemico, tradotto in
poesia, musica e danze, l’argomento di Alchimia: la grande opera. Il mito di Faust, il
reading teatrale e performance artistica
che l’Associazione socio-culturale Sintesi
Azzurra presenta presso il Centro Giovanile Blogos giovedì 18 luglio alle 21.00,
nell’ambito di Blogos Green Summer.
Lo spettacolo, con ideazione artistica di Caterina Renzi, si ispirerà al confronto tra il
Faust del poema di Goethe e quello della
“tragedia soggettiva” di Pessoa, arricchito da poesie di autori come William Blake,
William B. Yeats, Novalis e altri. Saranno in
scena per le letture Caterina Renzi, Silvia
Trevisani, Giacinto Spadafora, Roberta Bartoletti, Lina Orlandi, M. Elisabetta Mancini e
Serena Tubertini, con le musiche eseguite da
Petra Dotti e i brani cantati da M. Elisabetta Mancini e Petra Dotti. Lo spettacolo sarà
accompagnato dalla proiezione di immagini
sul tema.
La Biblioteca C. Pavese parteciperà alla serata per un invito alla lettura dei classici,
con la possibilità di prendere in prestito sul

posto una selezione di testi sul mito
faustiano e sull’Alchimia.
Il reading nasce dall’esperienza del gruppo
di incontro su “Poesia e alchimia” condotto da Caterina Renzi tra febbraio e aprile
2013 in Casa della Conoscenza: un nuovo
tassello nella consolidata esperienza di percorsi di poetry therapy che Sintesi Azzurra
conduce a Casalecchio di Reno sin dal 2009,
raccogliendo una partecipazione sempre
crescente. Il libro che raccoglie i componimenti originali scritti dai partecipanti al
gruppo di incontro sarà presentato in occasione della serata.
È possibile cenare prima del reading a prezzo convenzionato presso il BarBlogos, con
prenotazione consigliata (345.8733045 barblogos@polmasi.it).

territorio, all’insegna della promozione della
cittadinanza attiva, con rappresentanti delle
associazioni e della società civile che si sono
succeduti nel parco del Centro Giovanile Blogos, in particolare all’interno del mercatino a
km 0 TerraVicina. In cinque appuntamenti,
disponibili in podcast sul sito www.ilblogos.it,

potrete ascoltare tutte le puntate dedicate
a tematiche come lotta alle mafie, ambiente, solidarietà, cooperazione internazionale,
tutela del territorio, partecipazione popolare,
arti di strada, scuola e molto altro ancora.
Giacomo Govi
Redazione Blogos Web Radio

DINNERLAB! - ITALIAN SHORTS
Mercoledì 24 luglio alle ore 18.00,
nell’ambito di DinnerLab!, mercatino di
prodotti bio a km 0 curato da L’Officina del
Gusto e BarBlogos, si terrà la presentazione
del libro Italian shorts - Brevi storie lungo
il bel paese, a cura di Alessandro Gallo,
giovane scrittore che si è più volte occupato delle mafie e del loro rapporto con
l’Italia.
Il libro è pubblicato da Caracò: dodici storie
scritte da autori diversi e a volte giovanissi-

Anteprima di EQUILIBRI: Festival di circo
contemporaneo sul Reno
Aspettando le giornate di settembre, cabaret
circense e di arti di strada che trasformeranno
il parco del Blogos in un circo all’aria aperta.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO - 21.00

I principali appuntamenti del mese di luglio

Alchimia: la grande opera. Il mito di Faust
Reading poetico e performance teatrale a
cura dell’Associazione Sintesi Azzurra.
(vedi sotto)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO - 19.00

MARTEDÌ 23 LUGLIO - 17.00

PROGRAMMA BLOGOS GREEN SUMMER

Play! 3 - Festa della musica made in Bo
Live gratuiti di Osc2x, NOV6R e Francesco
Cremonini.

EcoSONORITÀ
Passeggiata creativa dal Centro Giovanile
Blogos al Parco della Chiusa (vedi sotto).

Faust alchemico al Blogos

LE ECOSONORITÀ DI FASE REG

Martedì 23 luglio, una passeggiata dolce
e creativa partirà alle ore 17.00 dal Centro
Giovanile Blogos per dirigersi al Parco della

VENERDÌ 12 LUGLIO - 21.00

gastronomici in coincidenza con il mercatino
Terra Vicina, che si fermerà nel mese di agosto (ultimo appuntamento mercoledì 31 luglio), per riprendere poi a settembre fino alla
metà di ottobre.
Il giovedì è invece riservato alla creatività
nelle sue diverse forme, con concerti, reading
poetici e performance teatrali. Per la rassegna
Play! 3, festa della musica “Made in Bo”, si
esibiranno tre giovani musicisti che si sono
distinti a Bologna e provincia nell’ultima
stagione, le cui performance spazieranno dal
rock all’elettronica.
Venerdì 12 si terrà l’anteprima di EQUILIBRI: Festival del circo contemporaneo
sul Reno.

mi per raccontare le contraddizioni del nostro Paese. Una varietà di stili narrativi diversi e variopinti, dove la parola racconta le
diverse sfaccettature di un gruppo di personaggi in cui non è difficile rispecchiarsi.
La presentazione è in collaborazione con
Rete no name: Antimafia in movimento,
gruppo di giovani che si batte per la legalità, e sarà seguita da un aperitivo con vini e
prodotti di Libera Terra.

B_Summer: voce alla cittadinanza attiva
Si è appena conclusa la quarta edizione di
B_Summer - Il lato estivo del Blogos, programma radiofonico che ha accompagnato
la prima parte della rassegna Blogos Green
Summer. Diversamente dal passato, quest’anno si è dato spazio ai personaggi più impegnati a livello sociale e culturale sul nostro

Per informazioni:
Caterina Renzi - Sintesi Azzurra
Tel. 051.4071543
E-mail sint.azzurra@fastwebnet.it
www.sintesiazzurra.wordpress.com
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Burattini al Centro del Parco

CONTINUANO LE SERATE AL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA MERIDIANA
Prosegue la settima edizione di Burattini al Centro del Parco, la rassegna per grandi e piccoli curata dalla Compagnia Fuori Porta in collaborazione con Casalecchio delle Culture. Ogni martedì, una serata con i migliori burattini della tradizione bolognese e con spettacoli sempre
diversi nella fresca cornice del Parco Archeologico accanto al Centro Socio-Culturale “La Villa di Meridiana”. Tutti gli spettacoli iniziano alle
ore 21.00 e hanno un biglietto di ingresso di 5 Euro (gratuito per i bambini con meno di tre anni di età).

Di seguito il programma della rassegna:
MARTEDÌ 9 LUGLIO

MARTEDÌ 23 LUGLIO

MARTEDÌ 16 LUGLIO

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Sandrone Re del Mammalucchi
Compagnia Romano Danielli
Fata Smemorina
Compagnia Riccardo Pazzaglia

La meravigliosa avventura di Fagiolino
Compagnia Alessandro Barberini

Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta
Tel. 338.2121308 - fuori.porta@alice.it
www.compagniafuoriporta.it

Fagiolino e Sganappino Garibaldini
Compagnia Mattia Zecchi

(Non mi portare) Alla Chiusa di sera

Cinema Gran Reno - 15° edizione

LUNEDÌ 15 LUGLIO, 12 AGOSTO E 2 SETTEMBRE

Non mi portare nel bosco di sera
Erbe magiche, alberi sacri e acque celesti, tra
ritualità antiche, pellegrinaggi alchemici e
giardini magici.
Ogni itinerario, con partenza alle 21.00
e ritorno alle 22.45 circa presso l’ingresso
del Parco della Chiusa (per Acquacadabra
presso la Galleria Ronzani), richiede una
quota di partecipazione di 10 Euro (gratuito fino ai 12 anni di età), con prenotazione
obbligatoria.
Proseguono in luglio, agosto e settembre i
percorsi in notturna al Parco della Chiusa
guidati da Morena Poltronieri ed Ernesto
Fazioli dell’associazione culturale Museodei
by Hermatena e realizzati in collaborazione
con l’Assessorato all’Ambiente:

LUNEDÌ 8 LUGLIO, 26 AGOSTO E 16 SETTEMBRE

Acquacadabra
I misteri dell’acqua e dell’Acquedotto Romano, l’opera dell’architetto-alchimista Jacopo
Barozzi detto il Vignola.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO, 15 AGOSTO E 12 SETTEMBRE

Intervista col vampiro
Il dibattito tra un ricercatore esoterico e uno
storico scettico sull’esistenza dei vampiri, in
una fusione di fiction e storia ufficiale con un
fantasma misterioso... Percorso novità ispirato al libro Revenant. Il ritorno del vampiro
di Simonluca Renda (Museodei, 2013), con la
partecipazione dell’attrice Maurizia Cocchi.

Informazioni e prenotazioni:
Tel. 334.9975005
prenotazioni.bolognamagica@gmail.com
www.museodei.com

Prosegue fino a sabato 31 agosto Cinema
Gran Reno, la rassegna
di cinema all’aperto
nell’arena del Centro
commerciale Shopville: tutti i giorni, eccetto la domenica e il 15 agosto, il meglio del
cinema italiano e internazionale della stagione appena conclusa, il martedì “Al cinema
in famiglia” con film per bambini, la rassegna
“Cortometraggi, che passione!” ad aprire alcune proiezioni e gli incontri con gli autori
del cinema italiano per Accadde domani in
collaborazione con FICE Emilia-Romagna
(tra gli ospiti in luglio, Valeria Golino e
Giorgio Diritti).
Tutti gli spettacoli del Cinema Gran Reno
sono in programma alle ore 21.30: biglietto intero 5 Euro, con riduzioni a 3 Euro per
bambini e anziani e a 2 Euro per i possesso-

ri della Premium Card di Shopville; inoltre,
ogni sera in galleria commerciale 50 ingressi omaggio per gli over 60.
Per informazioni sul programma e sulle
agevolazioni:
Tel. 051.6178030 - www.granreno.it
Valeria Golino

“Spalle al domani” per il 2 agosto

Sarà riproposto venerdì 2 agosto alle
20.45, nel piazzale antistante la Casa per la
Pace e dedicato a Vittorio Arrigoni, il reading
poetico-musicale Spalle al domani, per ricordare le vittime della strage alla Stazione
di Bologna. Le letture di Serena Tubertini
saranno intervallate dalle esecuzioni musicali di Gressi Sterpin (fisarmonica) e Paolo
Giacomoni (violino). La serata, curata da
Percorsi di Pace, è a ingresso libero.

Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail: percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
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Palestra nell’Ambiente:
le iniziative di luglio e agosto
A seguire il programma delle iniziative di
luglio e agosto organizzate dalle associazioni sportive locali che hanno aderito al
progetto di sport di cittadinanza “La
palestra nell’ambiente”.
Le iniziative sono a partecipazione gratuita se non
diversamente segnalato.
Si raccomanda di verificare la conferma di giorni e
orari ai recapiti in calce all’articolo.
CORRERE PER CASALECCHIO

FINO 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 una
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 vengono utilizzati
né musica né attrezzi, basta portare con sé
un asciugamano o tappetino su cui sdraiarsi.
Prato adiacente Palestra Finco (Ceretolo)

DAL 1 AL 13 SETTEMBRE LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE
19,00 ALLE 20,00.

DISC GOLF
Parco della Chiusa
Fino al 24/7 e dal 21/8 al 4/9
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 Polisportiva G. Masi
NORDIC WALKING
Passeggiate nel parco della Chiusa
(mattina)

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

Ritrovo Parco del Blogos, dalle 9,30
alle 10,30. Saranno messi a disposizione i bastoncini fino ad esaurimento.
A cura di Polisportiva G. 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 ore 9,30 alle ore 12,00 e
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Dal lunedì al sabato nei mesi di giugno, luglio e agosto, usufruendo anche di due spogliatoi con docce.

FINO AL 26 LUGLIO
E DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE

Campo Veronesi
Via Allende 3-5 dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal 1/6 al
31/8 con uso spogliatoi e docce.
Abbonamenti mensili euro 15,00, per iscrizioni o informazioni Tel. 051.571103 / Tel.
337.581254 / Tel. 340.0540285.

Parco del Lido

CAMPO DI CALCIO AD USO GRATUITO
Campo S. Biagio per il gioco a 11
Via Pietro Micca
Dal 1° giugno al 31 agosto dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore
16 alle ore 19,00 (campo senza spogliatoi Casalecchio calcio 1921).

A cura di Polisportiva Ceretolese
Parco centro Giovanile Blogos,
via dei Mille

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 Polisportiva G. Masi.

FINO AL 26 LUGLIO
E DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE
Martedì, Mercoledì, Giovedì
dalle 18,30 alle 19,30.
A cura di Polisportiva G. Masi.

GINNASTICA E CANOA…
EDUCAZIONE MOTORIA IN FAMIGLIA
Parco del Lido

DAL 12 GIUGNO FINO AL 24 LUGLIO
E DAL 21 AGOSTO 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

Si consiglia di 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
Polisportiva Ceretolese
051 6138110
polceretolese@yahoo.it
Polisportiva G.Masi
051 571352
info@polmasi.it
Casalecchio calcio 1921
Tel. 051.571103 / Tel. 337.581254 /
Tel. 340.0540285

Piscina M. L. King: estate 2013
Orario estivo in vigore dal 1/6 al 8/9 nella
piscina Comunale di via dello Sport (vasca
coperta e scoperta)
Da lunedì a domenica (mercoledì escluso)
dalle 10 alle 19,30.
Mercoledì dalle 10 alle 22
Tariffe di ingresso (animazione compresa)
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 entrate 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 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.
Info 051 575836.

Basket Masi under 17 elite

CAMPIONE REGIONALE

Basket Masi aggiunge un nuovo trofeo al
muro. La squadra under 17 ha vinto l’ambito titolo regionale categoria Elite. Nella
semifinale con Anzola i ragazzi allenati da
Abbio e Luppi hanno iniziato alla pari, la
partita è scorsa sul filo della parità fino ad
un mini break che ha portato Anzola avanti
di alcuni punti.
Nel proseguo è uscita tutta la grinta che ha
sempre contraddistinto questo gruppo ed è
così arrivata una vittoria importante che ha
permesso ai casalecchiesi di aggiudicarsi la
finale. Il d-day finalmente arriva e la Masi
presenta atleti convinti e concentrati. Partita
dura, giocata con orgoglio da parte delle 2
squadre che si conoscono bene dopo diversi
scontri diretti.
Ancora una partita sul filo della parità fino
all’ultimo quarto quando Galassi e compagni
esplodono e chiudono l’incontro imponendo
il proprio ritmo e la loro voglia di vincere con
il netto risultato di 70 a 58. Una vittoria im-

portante per il settore, per il presidente Serrazanetti, per i dirigenti, per lo staff ma soprattutto per i ragazzi e i due allenatori che
hanno dovuto affrontare tante difficoltà: gli
infortuni di Stefano Verde, Simone Zanetti e
Christopher Dragone, e tante assenze durate
l’anno. Una squadra voluta e assemblata da
Roberto “Veggio” Ventura, una squadra che
dimostra tutta la bontà del lavoro del settore
Basket della Polisportiva Masi.

Coppa Campioni di calcio
È in programma la sera di lunedì 8 luglio la
finalissima della 36^ Coppa dei Campioni di
calcio dilettanti.
Il tradizionale torneo estivo ha visto la partecipazione di 12 squadre e si è svolto in-

teramente nello Stadio Veronesi nel Centro
Sportivo Allende con l’organizzazione del
Casalecchio calcio 1921.
Al termine della serata premiazione con l’Assessore allo Sport Piero Gasperini.
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Ultimate frisbee

SUCCESSO DI SQUADRA PREMIO FAIR PLAY “SPIRITO DEL GIOCO”

Si sono conclusi domenica 26 maggio a Crevalcore i Campionati Italiani di Ultimate
Frisbee in occasione della prima edizione
del “Meeting della rinascita, Nolympic Sporting Games”, un evento che vuole portare
gli sport non olimpici, nelle zone dell’Emilia
Romagna colpite dal sisma del maggio 2012.
Il campionato costituito da tre tappe e da un
weekend finale si è concluso, per la squadra
casalecchiese degli Alligators G.Masi, con un
buon 5° posto nella divisione maschile della
serie B. Dopo una prima tappa difficile, senza
vittorie, i ragazzi della squadra bianco-verde
hanno dimostrato di saper crescere e migliorare vincendo partite importanti che li hanno

portati a rimontare in classifica e ha guadagnare un sesto posto prima del weekend finale. Questo risultato è stato possibile anche
grazie al contributo dei nuovi atleti che hanno iniziato a giocare negli Alligators G.Masi
quest’anno. La squadra cresciuta di numero
e d’esperienza è riuscita a vincere i quarti di
finale contro i “BID” di Roma dopo una partita combattutissima nonostante la pioggia e
il vento; persa la semifinale contro i “Jokers”
di Budrio i ragazzi hanno saputo rialzarsi e
vincere la finale per il 5° posto contro i “Beefree” di Torino. Questo è stato un campionato
molto importante per la squadra di ultimate
frisbee della Masi coronato anche da un altro
importante traguardo: il primo posto, conquistato nella divisione maschile (serie A +
serie B) per lo “Spirito del Gioco”, premio
assegnato dopo la valutazione delle squadre
su conoscenza delle regole, falli e contatto
fisico, comportamento leale e corretto, atteggiamento positivo e autocontrollo. Un
traguardo molto importante per i ragazzi che
hanno dimostrato di saper portare in campo
non solo l’esperienza e la voglia di vincere ma
anche i valori fondamentali dell’Ultimate Frisbee e del “fair play”.

Campionati italiani Master di nuoto
Fine settimana di giugno infuocato per il
nuoto master Masi ai Campionati Italiani
Master e non solo per i primi assaggi d’estate. L’edizione 2013 dei campionati Italiani
di nuoto master UISP, infatti, ha visto la polisportiva Masi fare la parte del leone e con
20 medaglie d’oro, 10 medaglie d’argento e
10 di Bronzo. Gli atleti casalecchiesi hanno conquistato la seconda posizione assoluta su 54 società partecipanti.
Nei giorni 14, 15 e 16 giugno, l’impianto di
Olbia ha visto fin dalle prime gare la deter-

minazione dei nuotatori casalecchiesi che
hanno risposto egregiamente alle aspettative a partire dai tripli ori di Manuele Roberta e Loredana Filangieri, passando dai
due ori ed un argento di Peroni Giulia all’oro
di Marco Grillo e Borghi Giulia ed ai fratelli Amorese, l’esordio sui campi nazionali di
Alessandro Ghermandi e la grande assenza
di Gaudioso Camillo costretto ad un momentaneo fermo tecnico ma con il pensiero
rivolto ai compagni di squadra a cui si riunirà presto nei campi di gara salmastri.

Tennis: Apple Bowl tournament
2013 under 10
Domenica 9 giugno si è concluso il Torneo
Giovanile di tennis organizzato nella nostra
città dal Circolo Tennis Casalecchio in collaborazione con Il Comitato Regionale Tennis
Emilia Romagna.
Si è trattato di un torneo importante, di ottimo livello tecnico, con rappresentanze di
diversi Tennis Club anche da altre Regioni.
Un sentito ringraziamento da parte del Circolo Tennis Casalecchio va a tutto lo staff
organizzativo, in particolare al maestro del
Circolo Paolo Mingori Direttore del Torneo,
Savino Pasquale, Giudice Arbitro e all’assistente Luciano Alberti, tutti supportati magnificamente dal Presidente del Circolo Tennis Casalecchio Bruno Pozzi che ha voluto
personalmente premiare vincitori e vincitrici.
Un altro grande successo nella promozione
dello sport, nella speranza che fra questi
giovani tennisti si possa scoprire un giorno,
magari anche per merito di queste manifestazioni organizzate dalla nostra Federazione, il “Federer” o la “Sharapova” di domani.

Masi nuoto

CAMPIONE REGIONALE UISP, 2° SUCCESSO REGIONALE DELLA STAGIONE
Domenica 9 giugno a Parma, alla piscina Moletolo, la casalecchiese Polisportiva G. Masi ha
partecipato e vinto le finali dei Campionati regionali di nuoto UISP, riservate ai ragazzi delle
società affiliate Uisp dell’Emilia Romagna e più precisamente ai i piccoli fino ai 14-15 anni.
Alle gare si accede solo con la qualificazione per tempo e si considerano i tempi ottenuti nei
rispettivi Campionati Provinciali Uisp.
Coinvolte nella manifestazione le 42 Società Uisp dell’Emilia Romagna, con bambini dai 6
anni, e più di 800 persone.
Complessivamente la Masi ha vinto 27 medaglie con 19 atleti sul podio: 7 ori, 7 argenti e
13 bronzi, piazzandosi al 1° posto come società tra le 42 partecipanti. Si tratta del secondo
titolo regionale della associazione casalecchiese dopo quello vinto poche settimane fa nella
specialità del “nuoto Master”.

Orienteering

STORICA POLISPORTIVA MASI A SUBIACO, 5 TITOLI ITALIANI “SPRINT”
Il fine settimana dei Campionati Italiani
Sprint FISO a Subiaco segna una tappa storica per la Polisportiva Masi: mai una società
aveva colto così tanti titoli italiani sprint
in una sola edizione.
A partire dalle categorie assolute, con l’allenatore del settore Alessio Tenani (in gara
per la Forestale) che è andato a conquistare
nettamente il terzo titolo italiano consecutivo dopo Cison di Valmarino 2011 e Madonna
di Campiglio 2012, e Lucia Curzio, graditissima sorpresa di giornata, che con una gara
perfetta ha portato a casa il primo prestigioso tricolore Elite della sua carriera.
Doppio successo anche nell’under 16, con
Andrea Rimondi e Francesca de Nardis,
chiari vincitori con un minuto di vantaggio
sui pari età, e vittoria over 55 per Massimo
Balboni, che rifila due minuti agli avversari
nonostante una gara non esente da errori.

“Abbiamo lavoMarcello Lambertini
rato tanto per
questa gara, sia
sul campo che
a tavolino” - il
commento
di
Alessio Tenani “i risultati vanno
oltre ogni rosea
previsione; dopo
il primo momento di incredulità, siamo tutti
contentissimi: abbiamo fatto una prestazione di squadra storica”.
Ciliegina sulla torta della trasferta è la vittoria di Marcello Lambertini (under 14) nella
terza prova di Coppa Italia corsa a Monte
Livata, la montagna che domina Subiaco.
Terza vittoria su tre gare per lui, dopo Transacqua e Boscochiesanuova. Il circuito nazionale ormai è nelle sua mani.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: PREMIAZIONI

Foto finalisti APPLE BOWL: da sinistra il vincitore
Jacopo Bilardo, al centro Bruno Pozzi Presidente
CTC, a destra l’altro finalista Paolo Rosato.

Per la cronaca, nella categoria Under 10
maschile ha vinto Jacopo Bilardo della Polisportiva Buscherini Forlì su Paolo Rosati CT
Parioli Roma.
Nella categoria Under 10 femminile è risultata vincitrice Sofia Motti del TC President
Parma su Arianna Zucchini CT Santagostino.

Nella foto alcuni degli oltre 100 alunni di tutte le scuole medie di Casalecchio che lo scorso 28 maggio sono stati premiati in una cerimonia presso il Blogos.
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Orari estivi Uffici Comunali

DAL 29 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2013
UFFICI NELLA SEDE DI VIA DEI MILLE 9

SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino
(Centralino telefonico - Punto accoglienza - Sportello Cittadini)
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 14.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Anagrafe (cambi residenza) / Sportello Entrate - Tributi
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Stato Civile
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00
Sabato ore 9.00 - 12.00 (sole registrazioni di nascite e decessi)
Sportello Professionisti e Imprese (Segreteria - Edilizia - Commercio) Ufficio Economato
Martedì ore 8.30 - 12.30 - Giovedì su appuntamento
Sportello Polizia Locale
Da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00 (con appuntamento)
Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Raccolta Differenziata
Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 - Pomeriggi e sabato: chiuso
Sportello Sociale
Chiuso dal 5 al 18 agosto compresi (*)
Ufficio Sport
Chiuso dal 12 al 17 agosto compresi
Sportello Mediazione Interculturale
Chiuso dal 16 al 30 agosto compresi
CIOP - Centro Informazione e Orientamento Professionale
Chiuso dal 8 al 25 luglio e dal 5 al 9 agosto compresi

UFFICI IN ALTRE SEDI
Istituzione Culturale Casalecchio delle Culture
Martedì e giovedì ore 9.30 - 13.00
Giovedì pomeriggio chiuso
Centro Giovanile Blogos (via dei Mille 26)
Attività educative: chiusura dal 24 luglio al 22 settembre compresi
Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”
(Casa della Conoscenza - via Porrettana 360)
Dal 1° luglio al 31 agosto compresi, apertura con le seguenti modalità:
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 14.00 - 19.30
Martedì, giovedì e sabato ore 9.00 - 14.00 (apertura emeroteca ore 8.30)
L.In.F.A. (via del Fanciullo 6)
Aperto al pubblico dal 1° al 31 luglio compresi:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
Giovedì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
Chiuso dal 5 al 23 agosto compresi
ADOPERA S.r.l. / Se.Cim. S.r.l. (via Guido Rossa 1/3)
Dal 12 al 24 agosto compresi nelle seguenti modalità:
Da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 - Pomeriggi e sabato: chiusi
Cimitero Comunale (via Piave 35)
Da martedì a domenica ore 7.00 - 18.00
ICA - Pubbliche Affissioni (via Guido Rossa 1/3)
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - 13.30
Martedì e giovedì ore 8.30 - 13.30 e 14.30 - 16.30
(*) PER EMERGENZE O INFORMAZIONI IN QUESTO PERIODO RIVOLGERSI A SEMPLICE
N. VERDE 800 011 837 OPPURE 051 598 111

Orari estivi Poliambulatorio e farmacie

DAL PRIMO GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2013
Di seguito elenchiamo gli orari estivi, i turni
farmacie di Casalecchio.
POLIAMBULATORIO VIA GARIBALDI 17
tel. 051 596611 - 051 596715
Dall’1 giugno al 14 luglio e dal 26 agosto
al 15 settembre l’orario rimane invariato:
dal lunedì al venerdì 7,15 - 17,30;
sabato 7,15 - 11,30.
Dal 15 luglio al 24 agosto prevista la
chiusura pomeridiana:
da lunedì a venerdì 7,15 - 13,00;
sabato 7,15 - 12,00.

LE SEGUENTI FARMACIE
NON CHIUDONO DURANTE I MESI ESTIVI:

BERTUZZI
Piazza degli Etruschi 6 Centro Commerciale
Meridiana, Tel. 051 571298
CALZAVECCHIO
Via Porrettana 450/2, Tel. 051 572303/33
CERETOLO
Via Bazzanese 97/4, Tel. 051 576757
SAN BIAGIO
Via Resistenza 2, Tel. 051 591304
SAN MARTINO
Via Garibaldi 2, Tel. 051 571059
SANTA LUCIA DELLA CROCE
Via Porrettana 55, Tel. 051 56.44.08

Ondate di calore

NUMERO VERDE CONTRO IL CALDO
Per informazioni sui rischi per la salute e sui
comportamenti da adottare in caso di ondata di calore è attivo un numero verde
GRATUITO, 800 562 110, dal lunedì al venerdì 8-18.30 e il sabato 8-13.
Per gli anziani, l’Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria, il progetto di sostegno
e-Care: telefonate settimanali, eventuali interventi di assistenza a domicilio,
attività di socializzazione presso strutture
ricreative. Per informazioni è disponibile
anche il numero verde del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033, gratuito e
attivo tutti i giorni feriali 8,30 - 17,30 e il
sabato 8,30 - 13,30.
AFFRONTARE LE ONDATE DI CALORE
Limitare per quanto possibile la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 17), bere molto e

e le eventuali chiusure di Poliambulatorio e
FARMACIA COMUNALE DOCMORRIS
Via Marconi 47, Tel. 051 575097
MONTEBUGNOLI
Via Porrettana 312-314 Tel. 051 576554

PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA
PER LE SEGUENTI FARMACIE:

SOLI DELLA CROCE DI CASALECCHIO
Via Porrettana 48/2 - Tel. 051 563010
Chiusa dall’11 agosto al 18 agosto
SALUS
Via Ugo Bassi 4 - Tel. 051 577452/698
Chiusa dal 12 agosto al 24 agosto

TURNI FARMACIE

La farmacia di guardia è aperta 24 ore su
24. Il turno di guardia ha inizio alle ore 8:30
della domenica mattina e termina alla medesima ora della domenica successiva.
Le farmacie di appoggio sono aperte, il sabato, nel rispetto dell’orario minimo di apertura.
PER I TURNI DELLE FARMACIE,
SETTIMANA PER SETTIMANA,
VEDERE IL SITO
www.comune.casalecchio.bo.it

spesso, anche quando non
si ha sete, evitando alcol
e caffeina, bibite gassate o
contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde.
Fare bagni o docce con acqua tiepida per
abbassare la temperatura corporea, utilizzare climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non
più di 6/7 gradi rispetto a quella esterna.
Se si utilizzano ventilatori, infine, evitare di
rivolgerli direttamente sul corpo.
Particolare attenzione nei confronti di
bimbi piccoli, anziani con patologie croniche (per esempio i diabetici che assumono insulina, persone con scompenso
cardiaco) o che vivono da soli, di chi ha
difficoltà a orientarsi nel tempo e nello
spazio, delle persone non autosufficienti,
oltre che di quanti lavorano all’aperto o in
ambienti nei quali c’è produzione di calore.

