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MENS ILE D ELL’A MMI N I ST RAZ I ON E COMUNALE I N DI ST RI BUZ I ON E GRAT UI TA

“Ho sognato un paese dove l’educazione viene prima di tutto”
Ogni
anno,
in occasione
dell’apertura
dell’anno scolastico, abbiamo dato conto da queste
pagine di temi
significativi
legati all’educazione e alla
formazione
sia nel contesto generale del Paese sia a livello locale. Non
sono mancati, in questi nove anni, occasioni
e stimoli per parlare di scuola. Noi amministratori locali abbiamo incontrato “idealmente” Ministri dell’Istruzione di diversi governi
e con le loro riforme, o tentate tali, abbiamo
dovuto fare i conti. Dalla riforma Moratti e la
scuola delle tre I (Inglese, Informatica e Impresa), al Ministro Fioroni, alla riforma Gelmini, abbiamo visto passare dai “banchi” del
Consiglio Comunale proposte, modifiche, regolamenti che hanno fatto più male che bene
alla Scuola. Il maestro unico, le classi a 25/30
alunni, i tagli dei posti di docenti e personale
ausiliare-tecnico-amministrativo, hanno fatto definitivamente crollare il significato che

anche la Costituzione, all’art. 3, attribuisce
all’istruzione, all’educazione e all’intero sistema scolastico italiano.
Una Repubblica fondata sul lavoro non può
essere pienamente tale se i suoi cittadini, anche i più piccoli, non hanno la possibilità di
studiare, conoscere, capire, avere competenze
e cultura elevate, tanto da poter contribuire
alla crescita propria e del paese al quale appartengono.
Insieme ai Dirigenti Scolastici, abbiamo risposto ai complessi cambiamenti organizzativi,
strutturali, curriculari delle scuole di diverso
ordine e grado, informando le famiglie, collaborando e sostenendo le scuole pur nei limiti
dei tagli al bilancio ai quali lo Stato ha sottoposto i Comuni negli ultimi anni. L’ultimo
importante risultato del lavoro di squadra tra
Amministrazione comunale, Dirigenza scolastica, Provincia di Bologna e Ufficio Scolastico
Provinciale è l’ottenimento dei cinque insegnanti in più assegnati dal Ministero dell’Istruzione grazie ai quali passeranno da tempo
parziale a tempo pieno le 2 sezioni alla Scuola
dell’Infanzia Lido e la sezione delle Scuole Vignoni (per un totale di 75 alunni) e apriremo
per altri 25 bambini la nuova sezione a tempo
pieno richiesta alle Scuole Vignoni.
Azioni e interventi che funzionari, tecnici e

nuovi Amministratori avranno il dovere e il
compito di proseguire rafforzando politiche
territoriali di collaborazione e nuove progettualità per garantire agli alunni un accesso
integrato e inclusivo.
Una scuola che cambia, quindi, in direzione
di un modello integrato in rete con economia e lavoro, con programmi innovativi, che
si confronta con le esperienze più avanzate, oltre i confini “mentali” ai quali per difesa
tentiamo di stare agganciati: questo è il nostro auspicio per il futuro dei giovani, delle
donne e degli uomini che usciranno dalle aule
della scuola italiana.
Pensiamo in particolare ai processi formativi
che riguardano l’educazione alle differenze di genere, l’educazione all’accoglienza
e all’accettazione degli altri: i diritti delle
donne, la condanna all’approccio violento
dei maschi verso le loro compagne, i diritti
dei bambini, quelli degli omosessuali, sono
battaglie civili che non possono “sfiorare”
la scuola senza creare cambiamenti o senza
aprire una riflessione educativa. L’educazione alla cura e il contrasto degli stereotipi
sono un approccio formativo da avviare fin
dal nido nel gioco quotidiano dei bambini e
con i bambini, nell’interazione con le famiglie
che vanno coinvolte nel processo formativo.

L’acquisizione delle identità di ruolo avviene
infatti precocemente e a questa consegue l’adozione di schemi di comportamento, valori
e modelli sociali. È lì che dobbiamo incidere
se vogliamo accompagnare le bambine e i
bambini nel processo educativo di crescita e
formazione teso a superare i pregiudizi.
Per questo dedicheremo in modo simbolico
l’apertura dell’Anno Scolastico 2013/2014
alla bella immagine e all’altrettanto significativa frase “Ho sognato un paese dove l’educazione viene prima di tutto” pronunciata
il 16 luglio scorso durante un discorso alle
Nazioni Unite da Malala Yousafzai, 16 anni,
pakistana, attivista del diritto alla scuola, sopravvissuta a un attentato alla sua vita, la più
giovane candidata della storia al Premio Nobel per la Pace.

Nei giorni scorsi le famiglie casalecchiesi con
bambini in età da scuola primaria hanno ricevuto a casa da parte di Amministrazione
Comunale e Tper un abbonamento annuale
gratuito per il trasporto pubblico locale con
validità dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014. In totale sono 1.695 gli studenti
coinvolti, il servizio è frutto di una convenzione tra Amministrazione comunale e
Tper finanziata dal Comune con quasi 10.000
euro (9.891).

de attenzione all’utenza debole, bambini e
anziani in primo luogo, alla mobilità ciclabile
e pedonale. Forniamo già un importante e insostituibile servizio di trasporto scolastico
dedicato, ma, come già accade nel Comune
di Bologna, vogliamo promuovere maggiormente, soprattutto a partire dalle nuove generazioni, la mobilità sostenibile e il trasporto
pubblico quale mezzo alternativo all’auto e al
traffico privato. Per questo, grazie alla collaborazione di Tper, a partire dal 1° settembre 2013, quasi 1.700 bambine e bambini
residenti nel Comune di Casalecchio di
Reno e frequentanti la scuola primaria potranno viaggiare gratuitamente sulla rete
del trasporto pubblico dell’area urbana di
Bologna e sul territorio comunale di Casalecchio di Reno, portando con sé la tesseraabbonamento recapitata direttamente per
posta alle famiglie interessate”.

In caso di mancato ricevimento, smarrimento,
furto dell’abbonamento è possibile chiedere
un duplicato presentandosi in uno dei punti
Tper a Bologna (via Lame, Autostazione, via
IV Novembre) presso i quali sono disponibili
moduli di autocertificazione per dichiarare lo
smarrimento o il furto dell’abbonamento.
È necessario un documento di riconoscimento dell’intestatario.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it

Dichiarazione del Sindaco
Simone Gamberini
“Da sempre l’Amministrazione di Casalecchio
di Reno è impegnata nel portare avanti politiche per la mobilità sostenibile, ponendo gran-

Dichiarazione di Nicola Bersanetti,
Assessore Pianificazione Territoriale Urbanistica, Grandi Opere - Mobilità
“Con questa iniziativa abbiamo voluto, da una
parte, dare continuità anche territoriale a un

servizio già attivo nel vicino Comune capoluogo, dall’altra, offrire alle famiglie un piccolo
ma utile aiuto in questo periodo di crisi economica. Lo abbiamo fatto con un investimento
tutto sommato contenuto, grazie alla disponibilità trovata in Tper, e che dovremmo riuscire
a contenere ulteriormente nei prossimi anni in
cui speriamo di coinvolgere imprese private
attente alla mobilità sostenibile e intenzionate a sostenere il progetto. L’abbonamento
gratuito è un nuovo tassello nel panorama di
iniziative messe in campo a sostegno della
mobilità sostenibile a tutela di pedoni e ciclisti, come l’aumento delle zone con limite di
velocità a 30 chilometri orari e delle zone
residenziali, l’integrazione tariffaria sugli
abbonamenti mensili e annuali dell’autobus
per i residenti delle zone di Ceretolo e San
Biagio, il finanziamento con risorse del nostro bilancio della linea 85 circolare interna
del nostro Comune, le nuove piste ciclabili
e i percorsi sicuri casa-scuola che si stanno
via via implementando grazie all’importante
lavoro dei volontari di Amico Vigile”.

Malala Yousafzai

Elena Iacucci
Assessore Politiche Educative
Simone Gamberini
Sindaco

BONIFICA ORDIGNO BELLICO

Domenica 8 settembre 2013

Tutte le informazioni sull’evacuazione
della popolazione interessata a pag. 2

Abbonamento bus gratuito per gli studenti delle scuole primarie
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PROTEZIONE CIVILE

Bonifica Ordigno Hotel Calzavecchio: evacuazione della popolazione

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 GLI ABITANTI DELLA ZONA INTERESSATA DOVRANNO LASCIARE LE ABITAZIONI ENTRO LE ORE 7,00 DEL MATTINO
Nello scorso mese di luglio è stato rinvenuto
presso l’area di cantiere dell’Hotel Calzavecchio in ristrutturazione un ordigno di fabbricazione americana risalente alla seconda
guerra mondiale.
Domenica 8 settembre 2013 avverranno
le operazioni di bonifica da parte del Genio
Ferrovieri di Castel Maggiore BO. L’ordigno
verrà messo in sicurezza sul posto e successivamente trasportato in una cava fuori Comune per farlo brillare.
Tra le 6,30 e le 7,00 del mattino di domenica 8 settembre la popolazione della
zona interessata in un raggio di 500 metri
dall’ordigno (“danger zone”) dovrà lasciare
le proprie abitazioni per farvi ritorno solo
una volta concluse le operazioni di bonifica per le quali dovrebbero occorrere circa
3 ore, salvo imprevisti.
Ricordiamo ai cittadini di chiudere il contatore del gas prima di uscire di casa.
Tutta l’area interessata verrà presidiata da
pattuglie anti-sciacallaggio di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.
La danger zone verrà transennata e a partire dalle ore 7,15 sarà interrotta la viabilità pedonale e veicolare. Il rientro alle

abitazioni avverrà solo a seguito della messa
in sicurezza dell’ordigno e della successiva
rimozione delle transenne da parte di chi presiede ai blocchi stradali.

PUNTO DI RACCOLTA

Per le persone evacuate che necessitino di un
ricovero temporaneo durante le fasi di messa
in sicurezza dell’ordigno bellico è a disposizione l’Unipol Arena in via Gino Cervi n. 2.
Per chi non fosse in grado di raggiungere in
modo autonomo tale luogo, viene garantito il
trasporto con partenza presso il parcheggio di
fronte all’Ufficio Postale di via Porrettana n.374
(area di ammassamento “Parco Rodari’’).
Da qui saranno accompagnati grazie ai mezzi
messi a disposizione, a partire dalle ore 6,30,
dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni di volontariato.

ALTRE AREE DI RACCOLTA

I cittadini, in modo autonomo, potranno anche aspettare il termine delle operazioni di
bonifica nei seguenti luoghi: Piazza del Popolo, Piazza del Monumento ai Caduti, Casa
della Conoscenza (via Porrettana 360), il Parco del Lido. Per l’occasione, Ikea e i seguenti
centri commerciali apriranno anticipatamente alle ore 8,00:

s #ENTRO COMMERCIALE -ERIDIANA
(supermercato Esselunga e alcuni esercizi
commerciali)
s #ENTRO COMMERCIALE 3HOPVILLE 'RAN 2ENO
(supermercato Carrefour e alcuni esercizi
commerciali)
L’Azienda Consortile InSieme (servizi sociali), in
collaborazione con AUSL Bologna, segue i casi
di persone con difficoltà sociali o sanitarie.

PRINCIPALI MODIFICHE
TRASPORTI E VIABILITÀ

Incroci in cui verrà istituito il blocco del
traffico:
s 2ONZANI'ENOVA
s 0ORRETTANA$A 6INCI
s #ALZAVECCHIO,EOPARDI
s "AZZANESE2OTONDA "IAGI
s -ARTIRI DELLA ,IBERTÌ0ORRETTANA
s #ARDUCCI0ORRETTANA
s ,IDO6ENEZIA
Sull’Autostrada A1, dalle 7,45 circa fino a
cessate esigenze, verrà sospeso il traffico
dall’immissione dello svincolo Casalecchio
fino all’area di servizio Cantagallo in entrambe le direzioni.
Autobus e treni rispetteranno il divieto di
transito a partire dalle ore 7,30 fino a cessate esigenze.

Per chi deve andare in direzione Sasso Marconi verrà indicata una viabilità alternativa
sul luogo.
Per qualunque richiesta di informazione o
segnalazione di difficoltà:
Comune di Casalecchio di Reno
Semplice Sportello Polifunzionale
n. verde 800 011837 - tel. 051 598111
semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it
Account twitter @CasalecchioNews
Giorni e orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì 8,00 - 19,00
Sabato 9,00 - 12,00
Domenica 8 settembre: apertura a partire
dalle 6,30

ELENCO VIE E CIVICI INTERESSATI DALL’ORDINANZA DI EVACUAZIONE
VIA LUDOVICO ARIOSTO: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 4, 5, 6, 6/2, 7, 7/2, 8, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 31/2
VIA VINCENZO BELLINI: 1, 2, 3, 4, 6, 6/2, 6/3, 7, 8, 8/2
VIA ARRIGO BOITO: 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 6, 6/2, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22
VIA FRATELLI CAIROLI: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/2
VIA CALZAVECCHIO: 1, 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 8, 8/2, 9, 9/2, 10, 12, 14, 14/2, 15,

16, 16/2, 17, 18, 18/2, 19, 19/2, 20, 20/2, 21, 21/2, 21/3, 22, 22/2, 23, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/2,
26/3, 27, 28, 29, 29/2, 30, 31, 32, 33, 35
VIA GIOSUÈ CARDUCCI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
VIA CARLO COLLODI LORENZINI:2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22
VIA CRISTOFORO COLOMBO: 2, 2/2, 4, 4/3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12 B, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 65, 65/2, 67, 69
VIA FILIPPO CORRIDONI:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
VIA DANTE ALIGHIERI: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 24
VIA EDMONDO DE AMICIS: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
VIA EMILIO FAROLFI: 3, 4, 5, 6
VIA GIOTTO: 2, 3
VIA GIUSEPPE GIUSTI: 3, 4
VIA CARLO GOLDONI: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
VIA OLINDO GUERRINI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15
VIA GUIDO GUINIZZELLI: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 26
VIA LEONARDO DA VINCI: 4, 6, 8, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 13/2, 13/3, 15, 17, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22,
23, 25, 27
VIA GIACOMO LEOPARDI: 3, 5
VIA DEL LIDO: 3, 3/1, 3/2, 4, 4/2, 6, 8, 10, 10/2, 12, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 16, 16/2, 16/3
VIA ALESSANDRO MANZONI: 1, 2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 14, 15,
15/2, 16, 17, 17/2, 18, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 19/2, 20, 20/2, 20/3, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31,
31/2, 31/3, 31/4, 31/5
VIA GUGLIELMO MARCONI: 37, 39, 41, 41/10, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 45, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5,
45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/11, 45/13, 45/14, 47, 47/2, 49, 49/2, 51, 53, 59, 59/2, 59/3, 59/4, 60,
61, 61/2, 62, 63, 63/2, 64, 65, 65/2, 66, 67, 67/2, 68, 69, 69/2, 70, 71, 71/2, 72, 72/2, 73, 73/2,

74, 74/2, 74/3, 75, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 76, 76/2, 76/3, 77, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7,
77/8, 78, 78/2, 78/7, 79, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 80, 81, 82, 83, 84, 84/2, 84/3,
84/4, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 108/2, 109,
109/2, 109/5, 109/7, 109/11, 109/12, 109/13, 110, 110/2, 112, 112/2, 114, 114/2, 116, 116/2, 118,
118/2, 120, 120/2, 122, 122/2, 124, 126, 128, 130, 130/2, 132, 132/2, 134, 134/2, 136, 136/2,
138, 138/02, 140, 140/2, 142, 142/2, 144, 146, 148, 150, 154, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 156,
158, 158/2, 162, 164, 164/2, 164/3, 166, 166/2, 168, 170, 172, 176, 178, 180
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 86
VIA MARTIRI DELL’ITALICUS: 2, 4, 6, 8, 10
VIA MARTIRI P.ZZA DELLA LOGGIA: 1, 3, 5, 7, 9
VIA MARTIRI DI P.ZZA FONTANA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38
VIA NICOLÒ PAGANINI: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15
VIA PORRETTANA: 361, 361/2, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 373/2, 373/3, 377, 377/2, 377/D,
379, 379/1, 379/2, 396, 398, 398/2, 400, 400/2, 400/3, 400/4, 402, 404, 404/2, 406, 408, 410,
412, 414, 416, 418, 418/2, 418/3, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 432/2, 434, 434/2, 436,
438, 442, 444, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 444/6, 446, 446/2, 446/3, 446/4, 448, 448/2, 448/3,
448/4, 450, 450/2, 450/3, 450/4, 452, 452/2, 452/3, 452/4, 454, 456, 456/2, 458, 462, 464,
466, 466/A, 466/B, 466/C, 466/D, 466/E, 466/F, 470, 470/2, 470/3, 472, 472/4, 474, 476, 476/2,
476/3, 476/4, 476/5, 480, 482, 486/2, 486/9, 486/12
VIA GIACOMO PUCCINI: 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15/2, 17, 18, 18/2, 20
VIA AUGUSTO RIGHI: 1, 2, 2/2, 2/4, 3, 4, 4/2, 6, 7
VIA CAMILLO RONZANI: 1, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/8, 3/9, 4, 5, 5/3, 5/9, 6, 7, 7/2,
7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/24, 7/25, 7/27,
7/29, 7/31, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/40, 7/L, 9, 9/5, 9/7, 10, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6,
11/7, 11/8, 11/9, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 21/2, 23, 25, 25/2, 27, 31, 33, 35, 37
VIA GIOACCHINO ROSSINI: 4, 4/02
VIA VITO SANDRI: 3, 5
VIA ALFREDO TESTONI: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24
VIA ENRICO TOTI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
VIA TRIESTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11/10, 13, 15
VIA VIRGILIO: 3, 4, 6, 7, 8
VIA ALESSANDRO VOLTA: 1, 2, 3, 4, 5, 9

AMMINISTRAZIONE INFORMA
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Cassonetti intelligenti per i rifiuti elettronici

FINO AL 20 SETTEMBRE, PRESSO L’AREA ANTISTANTE LEROY MERLIN, PER UN PROGETTO SPERIMENTALE EUROPEO
Dallo scorso 9
agosto e fino a
venerdì 20 settembre, nell’area
commerciale esterna al Leroy Merlin di Casalecchio
di Reno, è attivo
un
cassonetto
“smart” per la raccolta RAEE, rifiuti
elettrici ed elettronici. Si tratta di
un cassonetto di
grandi dimensioni
(7 x 2,5 metri) che non richiede la presenza di
alcun operatore. Il cittadino può selezionare
il tipo di oggetto da smaltire in un apposito
display e il cassonetto in automatico apre lo
sportello dedicato, con un segnalatore che
indica automaticamente il raggiungimento
del riempimento dei contenitori. L’accesso

avviene utilizzando la propria tessera sanitaria oppure la tessera Hera delle stazioni
ecologiche.
Questa iniziativa fa parte del progetto europeo Identis Weee, sostenuto dall’Unione
Europea e portato avanti da Gruppo Hera,
Ecolight (Consorzio nazionale per la gestione dei rifiuti elettronici, delle pile e degli
accumulatori a fine vita) e dalla fondazione
spagnola Ecolum.
L’obiettivo è quello di raddoppiare la raccolta di materiali quali cellulari, lampadine,
giocattoli elettronici, tv, elettrodomestici,
ferro, alluminio, vetro, tungsteno e palladio che si possono recuperare e riutilizzare.
Saranno riconosciuti benefit, consistenti in
buoni d’acquisto da spendere nei principali
supermercati e ipermercati, a quei cittadini
che avranno partecipato più attivamente
al progetto, portando il numero più alto di

Nuova App “Pronto Polizia Locale”

PER CONTATTARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PIÙ VICINO A TE
La Polizia Locale a portata di un clic. Grazie
a un progetto della Regione Emilia-Romagna e della Comunità montana del Frignano nello scorso mese di luglio è stata diffusa l’applicazione per smartphone “Pronto
Polizia Locale“, scaricabile gratuitamente per
tutti i cittadini. Anche il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito al progetto e alla
campagna di comunicazione.
L’applicazione permette di localizzare la posizione del chiamante attraverso il sistema
GPS e di instradare la telefonata al numero
di polizia municipale competente territorialmente oppure di contattare il comando
tramite e-mail. La stessa funzione è prevista
con riferimento ai municipi.
Inoltre, con la funzione “calcola percorso”,
l’app mostra il percorso più breve, in auto o
a piedi, per raggiungere il comando o il Municipio di interesse. Grazie al GPS integrato,
anche in assenza di copertura internet, l’app

è in grado di individuare la posizione dell’utente e visualizzare i riferimenti del comando competente e del relativo Municipio.
È disponibile sia su App Store (per gli
smartphone Apple) sia su Google Play (per
gli smartphone che usano il sistema Android).
Per maggiori informazioni, sul portale della
Regione Emilia-Romagna è scaricabile un
video tutorial che mostra le funzionalità e
le opportunità offerte
dall’app “Pronto Polizia
Locale”.

conferimenti RAEE nei nuovi contenitori
collocati, oltre al Leroy Merlin, anche in altri
supermercati dell’area bolognese.
Maggiori informazioni sul sito:
www.rifiutielettronici.com.
La cosiddetta spazzatura elettronica è in
aumento in tutto il mondo; il rischio, oltre
all’immissione nell’ambiente di materiali pericolosi per la salute e per il pianeta Terra, è
il diffondersi di pratiche di smaltimento illegale. Secondo alcuni dati Unep al mondo si
producono 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno e solo il 10 % viene

correttamente riciclato. Di fronte a questi
dati allarmanti è necessario incoraggiare e
aderire a questi progetti sperimentali per
fare in modo che divengano prassi abituale.

PASSA ALLA BOLLETTA ELETTRONICA HERA!
Passa alla bolletta HERA on line e regali alberi ai parchi di
Casalecchio!
Con i soldi risparmiati dalla bolletta cartacea, HERA comprerà
e pianterà alberi che accudirà per tre anni fino a quando non
avranno attecchito. Il costo stimato dell’operazione è di 200 euro
ad albero. Ogni 50 nuovi clienti che passeranno alla tariffazione
elettronica, HERA acquisterà una pianta che, in accordo con
il nostro Comune, verrà messa a dimora nei Parchi Faianello e Fabbreria. Per richiedere
l’invio della bolletta on line il proprietario dell’utenza dovrà esprimere la propria preferenza
nell’area riservata dei servizi on line del portale Hera: www.alberi.gruppohera.it. La bolletta
on line è già stata scelta da 80.000 clienti di Hera e non è legata alla domiciliazione bancaria.

Rotatoria Porrettana / Marconi Alta

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra
via Porrettana e via Marconi alta.
Iniziati lo scorso 1° luglio ed eseguiti dal
Consorzio CSM di Modena, i lavori si sono
svolti in tre fasi, la seconda fase ha comportato la chiusura di un tratto di via Marconi

all’altezza del ponte autostradale (vd. foto)
ora riaperta. La rotatoria è per dimensioni
(40 metri di diametro) simile a quella già realizzata all’incrocio con via Micca.
Contestualmente ai lavori sulla viabilità,
sono stati realizzati i collegamenti pedonali
tra le vie Marconi, Porrettana e l’Asilo Vighi.

TerraVicina, prodotti bio e molto altro: programmazione di settembre
in vendita! Max 15 banchetti previa prenotazione.
ore 17,00: Mercato del Riuso e del Riciclo
A cura di CasaMasi
Caccia al tesoro per ragazzi dai 7 ai 12
anni. Gonfiabile per bambini.
Iscrizioni e regolamento sul sito:
www.lofficinadelgusto.org.
TerraVicina, sodalizio di piccoli produttori
biologici della zona che si riunisce il mercoledì dalle 17,00 nel parco del Centro Giovanile Blogos, continua la sua programmazione anche a settembre con interessanti e
divertenti iniziative:

ore 20,00: Grigliata sotto le stelle
Carne alla griglia e birra artigianale alla spina. Fortemente consigliata la prenotazione:
info@lofficinadelgusto.org.
La cena si terrà anche in caso di maltempo.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

ore 17,00: Trekking urbano a cura di
TrackGuru
Armatevi di scarpe adatte e un po’ di fiato

Festa-mercato dei bambini, portate i giocattoli o i libri che non usate più e metteteli

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

per una facile escursione a Casalecchio. Percorso quasi esclusivamente in piano, adatto
anche a bambini. Attori itineranti racconteranno aneddoti relativi al territorio attraversato. Ai partecipanti buono sconto di 1 euro
all’arrivo per l’aperitivo. Non occorre prenotazione: ritrovo al Blogos (via dei Mille 26)
alle ore 17,00. Gratuito.
Aperitivo a base di affettati e formaggi. Birra
artigianale alla spina e vino.
Musica dal vivo con i Chiorbamanta.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

Chiusura stagionale di TerraVicina
Ultimo giorno per acquistare direttamente
dalle aziende biologiche delle nostre zone
prodotti freschi e stagionati. Non mancate:
ci si rivede in primavera 2014... meglio fare
scorte!

ore 17,00: Degustazioni dei prodotti a cura
delle aziende partecipanti. Birra artigianale
alla spina.
Durante questi quattro incontri sarà sempre
presente la tenda-stand di Assaggi Massaggi: massaggio tradizionale, californiano
o riflessologia plantare con professioniste
del settore a offerta libera! Quando mai capita? Approfittatene!
Tutte le info sul sito:
www.lofficinadelgusto.org
Parco del Centro Giovanile Blogos
via dei Mille 26
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Disagio sociale e lavoro

Il disagio sociale è certamente aumentato negli ultimi anni. Accanto a difficoltà storiche,
abbiamo visto crescere le famiglie in difficoltà
per la perdita del lavoro. Fenomeni nuovi e altri che si aggravano come nel caso degli anziani soli e non autosufficienti o delle famiglie
di immigrati che, in carenza di reti parentali
e con la mancanza del lavoro, perdono ogni
capacità di sopravvivenza.
Il nostro Paese attraversa una crisi economica rispetto alla quale non si vedono ancora
segnali di ripresa, anche se a livello internazionale qualcosa inizia a muoversi. C’è sicuramente la necessità di rilanciare le capacità
produttive, base concreta per aumentare il
lavoro.
L’Amministrazione comunale può da parte
sua indicare strade e soprattutto sostenere le
famiglie in difficoltà, ma non abbiamo purtroppo poteri in materia di lavoro. Abbiamo
creato qualche occasione attraverso il progetto Badando, con liste di assistenti familiari
qualificate per la frequenza ai nostri corsi
che possono essere chiamate dalle famiglie
con anziani non autosufficienti. Stiamo per
avviare progetti sperimentali che aiutino a

sviluppare esperienze d’imprenditorialità,
coinvolgendo forze sociali e produttive.
I nostri interventi di carattere sociale sostengono una famiglia fin dove ci è possibile, con
attenzione particolare ai minori che vanno
tutelati maggiormente.
Nel bilancio comunale, per il 2013 abbiamo
incrementato i fondi per l’Azienda consortile
InSieme di 250.000 euro, destinandoli proprio
alle situazioni di difficoltà derivanti dalla crisi
economica.
Il volontariato sta continuando a sostenere i
nostri progetti, come il Last minute market,
per gli alimenti invenduti da assegnare alle
famiglie seguite dai servizi, e le raccolte di
fondi, l’ultima di 4.000 euro del Partito Democratico di Casalecchio per buoni coop di
acquisto di materiali scolastici.
Tante e in aumento anche le situazioni di
sfratto per morosità da gestire. Oltre all’edilizia sociale pubblica, che non è sufficiente per
tutti, si trovano soluzioni sostenendo economicamente le famiglie per nuovi affitti e si sta
addirittura ipotizzando di acquisire un albergo per le situazioni più difficili.
Per il 2013 l’Azienda InSieme può contare su

risorse economiche per un totale di 3.215.849
euro di cui ben 1.410.722 per le famiglie con
minori. Cifra in continua crescita proprio a
causa dei problemi che viviamo.
Nel 2012 sono stati erogati buoni spesa a
40 famiglie; a 122 contributi economici per
91.000 euro; 14 borse lavoro per minori e 10
per adulti con minori. Per adulti senza minori abbiamo organizzato 49 borse lavoro per
102.000 euro; a 49 erogati contributi economici per 102.000 euro; 55.000 euro di prestiti
sull’onore consegnati tramite il Centro per le
Vittime alla Casa della Solidarietà.
Abbiamo inserito in strutture specializzate 80
casi di madri sole con minori o minori soli per
un costo di 863.000 euro.
Questi numeri ci fanno capire che la rete dei
servizi segue adeguatamente le persone in
difficoltà, con tutti i limiti derivanti da una
situazione di crisi economica e di continua
riduzione dei fondi per gli Enti Locali.
Alcuni cittadini in situazioni difficili, per fortuna in casi episodici, pensano, sbagliando,
che esercitare pressioni o addirittura minacce
(come il 4 luglio scorso) ad Amministratori o
ad Assistenti Sociali, sia un modo per ottenere

la soluzione al proprio problema. Non si rendono invece conto che spesso occorre una riflessione e un impegno maggiore personale e
familiare che può essere sostenuto dai Servizi
Sociali con l’obiettivo di superare le difficoltà
laddove ci sono le condizioni.
Con tutti i limiti economici, credo che i nostri
servizi sociali, attraverso Asc InSieme, riescano a dare risposte a tutte le situazioni di reale
difficoltà. Forse non sempre sono le risposte
più “comode”, ma ciò che è importante è dare
una via di uscita a tutti.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Aspettando Incontri di MOnDI

LE INIZIATIVE PREVISTE PER LA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA (21-26 OTTOBRE)
La settimana dell’intercultura INCONTRI DI
MOnDI è l’evento autunnale dedicato alle
pluralità culturali presenti sul nostro territorio, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche
Educative e Pari Opportunità realizzata dal
servizio comunale LInFA in collaborazione
con l’Istituzione Casalecchio delle Culture,
ASC InSieme e le agenzie pubbliche e private
del territorio distrettuale.
La quarta edizione (21-26 ottobre 2013) avrà
il titolo: “Senza rete? - Persone immigrate,
crisi economica, cittadinanza solidale” e sarà
dedicata al tema dell’impatto della crisi economica su persone e famiglie che spesso non
hanno una solida rete di sostegno familiare,
come quelle immigrate. Per loro, come per
tutti gli altri cittadini e cittadine, il ridimensionamento di forme di sostegno pubblico
tradizionali ha creato forti criticità. A partire
da ciò è però possibile attivare risorse e modelli di solidarietà che, anche se non possono
compensare i precedenti strumenti, presentano caratteristiche innovative e sperimentali,

utili alla crescita della coesione sociale a vantaggio di tutti.
Le iniziative, come per gli anni precedenti,
hanno come target di riferimento il mondo
della scuola, operatori pubblici e del volontariato, cittadine e cittadini migranti o autoctone, amministratori e amministratrici dei
Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.
Vengono proposti laboratori, percorsi formativi, spettacoli, proiezioni, letture, incontri
pubblici. Nel programma è previsto anche
un seminario rivolto agli amministratori
pubblici e del terzo settore con il contributo di esperti e docenti quali i Professori
dell’Università di Bologna Stefano Zamagni e
Antonio Genovese (mercoledì 23 ottobre pomeriggio, Sala Consiliare municipale, aperto
al pubblico).
È in fase di elaborazione un grande evento finale al quale è stata invitata la Ministra
all’integrazione Cecile Kyenge, la cui partecipazione è in attesa di conferma: la festacerimonia “Casalecchio sono anch’io!” per

i conferimento della cittadinanza italiana
simbolica a bambine e bambini nati in Italia
da genitori stranieri residenti nel nostro Comune. I piccoli ‘nuovi cittadini’ festeggeranno il conferimento dell’attestato assieme alle
loro famiglie, alle loro insegnanti e compagni
di scuola.
La settimana INCONTRI DI MOnDI, che fa
parte della rassegna della Provincia Segnali
di Pace, viene pubblicizzata attraverso tutti i
canali informatici comunali e il sito specifico www.incontridimondi.com, cui si può fare
riferimento da settembre per il programma
degli eventi.
Milli Ruggiero
Referente Intercultura LInFA
Tel. 051 598295
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Cerchi casa? Il Comune mette in vendita 14 alloggi

ASTA APERTA FINO AL 18 SETTEMBRE 2013

Acer Bologna, per conto del Comune di Casalecchio di Reno, ha indetto un’asta pubblica per la vendita di 14 alloggi sfitti situati sul territorio,
a prezzi accessibili ma da ristrutturare. L’avviso integrale d’asta (pubblicato all’Albo Pretorio Comunale), l’elenco degli immobili, le planimetrie,
le modalità e requisiti di partecipazione e le condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet di Acer Bologna
all’indirizzo: www.acerbologna.it (sezione bandi/bandi di vendita).
Sono in vendita due appartamenti in via Guinizelli 18, uno in via Guinizelli 22, due in via Guinizelli 26, uno in via Risorgimento 1, uno in via
Isonzo 7, un altro in via Toti 4, due in via Canonica 22, due in via Toti 8 e infine due in via Canonica 16.
Il termine di presentazione delle offerte è il 18 settembre alle ore 12. L’asta si terrà il 20 settembre, alle ore 11,00, presso Acer Bologna.

Via Canonica, 16

Via Canonica, 22

Via Risorgimento, 1

Numero alloggi in vendita: 2
Descrizione: Piano secondo.
Soggiorno, cucina non abitabile, 2 camere,
bagno. Cantina al piano seminterrato.
Base d’asta: a partire da euro 102.000

Numero alloggi in vendita: 2
Descrizione: Piano terra.
Soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno. Cantina al piano seminterrato.
Base d’asta: a partire da euro 79.000

Numero alloggi in vendita: 1
Descrizione: Piano terra.
Soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno. Cantina al piano terra.
Base d’asta: euro 74.000

Via Guinizelli, 18

Via Guinizelli, 22

Via Toti, 8

Numero alloggi in vendita: 2
Descrizione: Piano rialzato.
Soggiorno, cucina non abitabile, camera,
bagno. Cantina al piano seminterrato.
Base d’asta: a partire da euro 93.000

Numero alloggi in vendita: 1
Descrizione: Piano primo.
Soggiorno, cucina non abitabile, 2 camere,
bagno, balcone. Cantina al piano terra.
Base d’asta: euro 146.000

Numero alloggi in vendita: 2
Descrizione: Piano rialzato.
Soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno. Cantina al piano seminterrato.
Base d’asta:a partire da euro 65.000

Via Guinizelli, 26

Via Isonzo, 7

Via Toti, 4

Numero alloggi in vendita: 2
Descrizione: Piano primo
Soggiorno, cucina non abitabile, 2 camere,
bagno, balcone. Cantina al piano terra.
Base d’asta: a partire da euro 139.500

Numero alloggi in vendita: 1
Descrizione: Piano primo
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2
camere, bagno. Cantina al piano seminterrato.
Base d’asta: euro 128.000

Numero alloggi in vendita: 1
Descrizione: Piano primo.
Soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno. Cantina al piano seminterrato.
Base d’asta: euro 124.000

“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 interventi
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 e-mail info@piazzagrande.it.

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli
Francesco Borsari, Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Stampato in 10.000 copie
su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l.
via dell’Isonzo 7, 40134 Bologna
tel. 051 436577 - fax 051 4390531
www.bydesign.it
Stampa:
Tipografia Moderna - Industrie Grafiche
via dei Lapidari 1/2, 40129 Bologna
tel. 051 326518 - fax 051 326689
Raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c.r.l.
via della Beverara 58/10, Bologna
tel. 051 634 04 80 - fax 051 634 2192
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003
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16° edizione di Piccoli Grandi Cuori in festa

DOMENICA 8 SETTEMBRE AL PARCO AMICI DELL’ACQUEDOTTO
Domenica 8 settembre, a partire dalle
10,30 circa, al Parco Amici dell’Acquedotto di via Allende 13, aprirà la 16^ edizione di Piccoli Grandi Cuori in Festa.
I progetti e i traguardi che ci stanno coinvolgendo quest’anno sono molto importanti e con grande gioia vi racconteremo tutte
le novità.
Vi anticipiamo la presentazione del Polo dei
Cuori: è una struttura messa a disposizione
dal Comune di Bologna che ci consentirà di
accogliere le famiglie provenienti da fuori
provincia.
Il progetto comprende anche l’accoglienza
internazionale che prevede l’assistenza alle
famiglie e ai bambini fino al rientro nel loro
paese…c’è ancora molto altro!

A tutto questo è dedicata l’annuale conferenza dell’Associazione.
La festa non è solo informazione ma, come
tutti gli anni, anche questa edizione sarà
ricca di divertimenti e attrazioni che coinvolgeranno i partecipanti facendo così trascorrere un’indimenticabile giornata.
Saranno con noi i Clown di corsia che intratterranno i più piccoli e non solo... con
abbracci gratis e trucca bimbi, ci sarà il mitico ‘Trenino’, le Giacche Verdi con i cavalli
e per la prima volta anche le Knights cheerleader!
I banchetti, i laboratori artistici e di giardinaggio, offriranno l’opportunità a creativi e
ad amanti del verde, di dare libero sfogo alla
fantasia.

Cocomer Fest 2013
Lo scorso 14 luglio si è tenuta al Lido di Casalecchio l’iniziativa “Cocomer fest” organizzata
dai volontari dell’associazione Fa.Ne.P che segue i bambini e le loro famiglie alla Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale pediatrico Gozzadini. Grazie alla Cocomer fest si sono raccolti
circa 500 euro che andranno a favore della ricerca nell’ambito delle malattie rare
neurologiche e delle epilessie farmacoresistenti.

Dolci e leccornie aspettano solo le vostre
magie: la gara di torte, il momento più goloso della giornata, attende i dolci più buoni
delle vostre case... fateci sognare!
La festa è aperta a tutti: amici e parenti sono
i benvenuti! Vi aspettiamo numerosissimi!
Paola Montanari
Presidente Piccoli Grandi Cuori
Con il Patrocinio gratuito di:
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Casalecchio di Reno, Quartiere S. Vitale, Azienda
Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi.

INFO: WWW.PICCOLIGRANDICUORI.IT

Il PD dona 8.000 euro al Comune

Due assegni, ciascuno da 4.000 euro, sono
stati consegnati lo scorso 25 luglio nella
Sala Cerimonie del Comune dai rappresentanti del PD casalecchiese e della Casa
dei Popoli al Sindaco Simone Gamberini
e all’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso.
I fondi, raccolti durante la Sagra del Pesce
a inizio giugno, sono stati così destinati: 4.000 euro in buoni acquisto Coop per
l’acquisto di materiale scolastico saranno
distribuiti dall’Azienda Consortile InSieme
alle famiglie in difficoltà con figli minori già seguite dai servizi sociali, mentre gli
altri 4.000 euro serviranno al Comune per
implementare l’area giochi al Parco della
Filanda (zona Croce).

Nella foto da sinistra il Sindaco Simone Gamberini, Giancarlo Mazzetti, Coordinatore della
Casa dei Popoli, Monica Veronesi, Responsabile
Feste PD Casalecchio e Massimo Bosso, Assessore Politiche Sociali e Sanità del Comune di
Casalecchio di Reno.

NOTIZIE
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Scuola Bene Comune 2013/14

IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI INSIEME PER LA SCUOLA
Sarà disponibile nel corso del mese di settembre il nuovo catalogo di proposte culturali e formative dell’Amministrazione
Comunale. Scuola Bene Comune nasce dalla
collaborazione tra il nuovo Centro LInFA, il
polo formativo e di servizi per l’infanzia,
le famiglie e l’adolescenza e l’Istituzione
Casalecchio delle Culture e si avvale dei
contributi degli assessorati comunali. Le
proposte che compongono il Piano dell’Offerta Territoriale del Comune di Casalecchio
di Reno mostrano la sinergia con le tante associazioni impegnate sul piano formativo e
si estendono, nella parte dedicata agli adulti,
ai Comuni del Distretto.
I destinatari sono insegnanti, educatori,
operatori, genitori e classi di ogni ordine scolastico, le iniziative sono realizzate
da esperti su diverse linee tematiche. Tra
queste la Formazione civile: molte proposte
sui diritti, sulla memoria da parte dell’Aula
dei Ricordi delle Scuole Carducci, sulla legalità con Politicamente Scorretto che tratta i
temi della lotta alle mafie, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile dal 18 al 30
novembre. Molte attività di Intercultura,
tra cui la settimana di Incontri di Mondi in
ottobre, altre sulle aree Benessere e stili di
vita, Ambiente, Sostegno alla genitorialità,
Promozione della lettura, Orientamento scolastico e Metodologia e didattica.
Le attività spaziano dall’ambito formativo
ai servizi per le famiglie, gli sportelli d’ascolto e la consulenza educativa, le offerte culturali della biblioteca C. Pavese e di
Pubblico, il Teatro di Casalecchio di Reno. Da
quest’anno sono presenti diverse novità:
la collaborazione con l’Azienda USL per la
promozione dei gruppi AMA di Auto Mutuo
Aiuto, la presenza di un numero maggiore

di associazioni, anche non radicate nel nostro territorio, che mettono in opera i loro
saperi gratuitamente, la proposta di azioni
formative sempre più rivolte agli stili di vita
personali, per esempio il contrasto alla violenza sui bambini e sulle donne o il progetto
Amico Vigile, il buon esempio degli adulti.
Insomma, si notano nel testo molte proposte in contrapposizione alla “globalizzazione
dell’indifferenza” per citare una delle frasi
di grande attualità pronunciate dal nostro
Pontefice. L’intento è quello di offrire molte
occasioni per costruire un comune linguaggio educativo e una modalità più interattiva
per essere città a misura delle persone.
Per informazioni e per ricevere il catalogo
completo:
LInFA - Tel.051 598295 E-mail Linfa@comune.casalecchio.bo.it
Casalecchio delle Culture - Tel. 051.598243 E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Le offerte formative saranno presto disponibili in un’apposita sezione dei siti:
www.comune.casalecchio.bo.it. Cliccare su
LinFa e www.casalecchiodelleculture.it.

“Promuovere la cultura/metodologia
dell’auto mutuo aiuto e facilitare l’avvio
di gruppi”, è questo il titolo dell’evento
formativo che si terrà a Casalecchio di
Reno i prossimi 6 - 7 novembre 2013
dalle ore 9,00 - 17,00 per iniziativa della
Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria.
Il corso è indirizzato a tutte le persone - cittadini, membri di associazioni, operatori
sociosanitari - interessate alla metodologia
dell’Auto Mutuo Aiuto e si propone di far acquisire conoscenze e strumenti per attivare
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto in diversi ambiti.
Il corso sarà articolato in due giornate,
nella prima si affronteranno i principi generali della mutualità, cultura e metodolo-

gia dell’Auto Mutuo Aiuto, ruolo e compiti
del facilitatore, differenze fra facilitatore e
promotore; nella seconda verrà presentato
il progetto “Rete dei gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, Area Metropolitana” AUSL di Bologna
e si lavorerà in gruppi per la concreta diffusione dell’esperienza dell’Auto Mutuo Aiuto
sul territorio di competenza.
I partecipanti saranno sostenuti e accompagnati dal coordinamento del progetto “Rete
dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana” AUSL di Bologna:
www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppidi-auto-e-mutuo-aiuto.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Cristina Petrotta
Referente del Tavolo di Lavoro Distrettuale
di Casalecchio di Reno
Tel: 051-596816 / fax 051.59681
e-mail: cristina.petrotta@ausl.bologna.it

NASCE IL GRUPPO “MAMME DI GEMELLI”!

CONVERSAZIONI CON I GENITORI SUI TEMI EDUCATIVI

Il primo appuntamento, dal titolo “Tra casa
e nido. Le emozioni nella separazione” si
terrà il 16 settembre, alle ore 17,30 pres-

EVENTO FORMATIVO 6-7 NOVEMBRE 2013

Riprendono dopo la pausa estiva
i Gruppi AMA

La relazione che nutre

LInFa, con AScInsieme e il Comune di Casalecchio di Reno, organizza un ciclo di incontri sul tema del rapporto fra genitori e
bambini, in vari nidi di infanzia del territorio.

Conoscere l’Auto Mutuo Aiuto

so il Nido d’Infanzia Meridiana e sarà condotto dalla pedagogista Teresa di Camillo.
Il secondo incontro avrà invece luogo il 7
ottobre, alle ore 17,00, in un nido ancora da definire, e avrà come tema “Passaggi
evolutivi e cambiamenti psicologici nei
primi anni di vita dei bambini” con la conduzione di Roberto Dal Pozzo, psicologo.

AMA come Auto Mutuo Aiuto, quindi
come occasione di mettersi in contatto con
persone che condividono lo stesso problema facilitando dialogo, scambio e confronto tra pari.
A Casalecchio di Reno e dintorni i gruppi
sono veramente tanti, li abbiamo elencati
nel Casalecchio Notizie n. 3 di luglio-agosto
2013. La partecipazione è volontaria e non
occorre alcuna iscrizione.
È possibile, prima di accedere, se lo si desidera, avere l’opportunità di un breve colloquio
per essere maggiormente informati.
Da settembre tutti i gruppi riprendono i lavori e, novità al Centro LinFa, da fine settembre partirà il gruppo “Mamme di gemelli”,
rivolto a mamme di bambine e bambini da
0 a 12 mesi.

Per informazioni telefonare 051 6133039.
Per ulteriori informazioni visitare il sito:
www.ausl.bologna.it (cliccare su: Partecipazione - Gruppi di Auto Mutuo Aiuto);
gruppi.ama@ausl.bologna.it;
www.comune.casalecchio.bo.it.
(cliccare su: LInFa).

8

DAL CONSIGLIO COMUNALE

“Io speriamo che me la cavo”

Mentre mi accingevo a scrivere questo
articolo, arrivava la notizia che erano
stati assegnati 5 insegnanti per la
Scuola dell’Infanzia di Casalecchio, 2 a
completamento delle sezioni part time
della scuola Lido, 1 a completamento della
sezione part time e 2 per l’istituzione di una
nuova sezione della scuola Vignoni.
Sembrerebbe aprirsi una buona stagione
per la scuola, se non fosse per la carenza di
personale ATA e per il mancato rinnovo dei
contratti della scuola scaduti dal 2009.

Ma guardiamo i lati positivi della situazione:
aver ottenuto 5 insegnanti è un grande
riconoscimento per la Scuola dell’Infanzia e
anche per l’importanza che essa riveste nella
formazione dei bambini che va ben oltre il
dare una risposta ai bisogni delle famiglie.
Lo Stato, in questo modo, ha ripreso il
suo ruolo fondamentale nell’Educazione e
nell’Istruzione dei bambini, anche quelli da
tre a sei anni, forse anche grazie al dibattito
sollecitato dal recente referendum sul
finanziamento alle scuole private.
Questa buona e attesa notizia cambierà la

“Va tutto bene
Madama la Marchesa”
che a volte stazionano sui marciapiedi più
giorni con evidente disagio di tutti perfino
di carrozzine di bambini o disabili. Non
parliamo poi di qualche solerte 007 inviato a
multare qualche povero cittadino incappato
nelle maglie dell’immancabile pagliuzza non
vedendo la trave.
Da più parti si sono alzate voci di protesta,
perfino un blog di qualche cittadino del
quale siamo stati imputati ma estranei, sono
apparsi vari articoli di giornali fra cui di
recente una clamorosa protesta di abitanti
bolognesi stanchi del turismo del rusco di
qualche casalecchiese che svuota la propria
immondizia nei bidoni del Comune vicino
riempiendoli all’inverosimile, a proposito di
statistiche!
Per ora ci fermiamo qui; vogliamo far solo
notare che dietro i proclami e i principi ci
vogliono buone idee, organizzazione e
gambe, ma soprattutto indipendenza dalle
municipalizzate ormai padrone del territorio.
Prendendo in prestito una frase scritta da
altri, i Casalecchiesi ne hanno…i bidoni pieni!
Lista Civica Casalecchio di Reno
(quella originale)

Donna, alza la testa

IN MEMORIA DI SILVIA CARAMAZZA E MARINELLA ODORICI
Silvia, mi ricordo di te bambina, ai tempi
delle scuole medie quando un compito in
classe era il problema. Mi ricordo dei tuoi
capelli mossi, della tua corporatura minuta,
del suo viso dolce dai tratti gentili.
Sei ricomparsa all’improvviso, dopo essere
rimasta celata nei meandri degli anni, sul
video del mio pc, nel pomeriggio lento di
qualche giorno fa. La tua morte assurda, le
foto di quando ti hanno portata via, le tue
parole affidate a un blog.
Sono uno strazio le tue parole, Silvia. Sono le
parole delle donne che vivono imprigionate
in una ragnatela appiccicosa di emozioni
e di paure. Sono le parole di chi guarda
il mondo dietro a un vetro aspettando il
momento per esserne partecipe. Sono le
parole vive di chi viaggia con la mente, di
chi analizza i respiri.
Vorrei allungare una mano, bucare l’oscurità
che ci separa e portarti via da tutto.
L’unica cosa che aleggia è il silenzio. Ma non
è il momento del silenzio se non vogliamo
che altre donne affondino nell’oscurità
perversa della paura di non farcela a dare
fuoco ai lacci che le avvolgono.
È il momento di alzare la testa e allungare
la mano, di gridare che la violenza ha
tanti volti, tante declinazioni, tanti
colori cupi ma deve avere e ha una fine.
E la fine passa anche dal coraggio delle
parole, dal coraggio di tendere la mano
cercando aiuto, dalla condivisione, dalla

l’Amministrazione saprà usarle al meglio,
come ha sempre fatto e ha continuato a fare
nonostante i tagli e la crisi.
Investire sulla scuola e di conseguenza
riconoscere
il
ruolo
fondamentale
dell’educazione/istruzione, è come dice
Nelson Mandela “l’arma più potente che si
possa usare per cambiare il mondo”. E noi,
vogliamo provarci!
Emanuela Lavelli
Consigliere PD

L’estate dell’Imu

A PROPOSITO DI RUSCO

In risposta alle polemiche sul tema delle
ultime settimane il leit motiv della Giunta
sembra aver rinverdito questo antico adagio,
appunto che tutto va bene.
Con questo articolo di oggi vogliamo rinfrescare la memoria per evitare che il lavoro di
addormentare i cittadini abbia successo.
Dopo lunga discussione in Consiglio
Comunale nel quale noi sostenemmo che non
eravamo pronti a varare un provvedimento
così complesso e invasivo per la collettività
pur riconoscendo il valido principio della
differenziata, la Giunta rispose che tutto
era a posto, dimenticando perfino che
precedentemente, esponenti della stessa
avevano affermato che le tariffe sarebbero
diminuite, che Hera, società pubblica
partecipata fra gli altri anche dal Comune di
Casalecchio, era dotata di mezzi di recupero
cassonetti meccanizzati per il risparmio e la
tutela della salute dei lavoratori, ecc.
Veniamo all’attualità, dopo un periodo
di rodaggio, sono esplose le proteste dei
cittadini per i disservizi sotto gli occhi di
tutti, sia pratici, come l’organico in casa
più giorni per esempio, ed estetici, la città
sembra sempre più una periferia di quelle
viste in TV con sacchetti sparsi ovunque

prospettiva di quelle famiglie che vedranno
garantito il servizio di scuola dell’Infanzia
statale e darà la possibilità agli Istituti
Comprensivi di avere un organico di docenti
completo.
Ma non solo, queste assegnazioni
daranno la possibilità al nostro Comune di
“risparmiare” fondi che già da alcuni anni
metteva a disposizione delle sezioni part
time per il completamento di orario. Tali
risorse, adesso, potranno essere utilizzate
per il buon funzionamento di tutta la
scuola di Casalecchio e sicuramente

consapevolezza di se stesse.
Liberiamoci da secoli di sottomissione,
di luoghi comuni dove la donna, essere
inferiore, colpevole di un peccato originale
che si moltiplica nelle stagioni, non è degna
di calibro e di autonomia; donna, essere
necessariamente inferiore che porta sulla
spalle cosi tanti pesi che schiaccerebbero il
migliore degli uomini.
Donna, essere sotto il ricatto dei sentimenti,
dei pensieri, delle intenzioni. La paura
dell’impetuosità della forza di una donna
porta un uomo debole e malato a tenerla
schiacciata perché lei non possa mai farlo
apparire per quello che è: perché un uomo,
ancora oggi, non può avere paure, non può
essere debole al confronto con una donna.
Rompiamo le catene di queste stupidaggini
arcane e giriamo il mondo.
Ma questo cambiamento deve partire
anche dagli Enti locali che non possono
limitarsi a votare in distaccate sedute di
Giunta documenti di disapprovazione del
femminicidio e poi non usare la voce, e poi
reputare di aver già fatto e posto in essere
tutto il fattibile delegando ad altri soggetti
la diffusione del messaggio o il porgere la
mano.
Credo che Casalecchio, al riguardo, abbia
bisogno di un messaggio importante.
Erika Seta
Gruppo Consiliare PDL

L’estate appena trascorsa la ricorderemo
come una delle più ”infuocate” della
storia della Repubblica Italiana: condanne,
richieste di grazia, minacce di sfiducia
al Governo e conti che non tornano
se non con l’aumento delle tasse, già
sufficientemente pesanti sulle spalle dei
contribuenti. In questo panorama si fa
strada con insistenza la richiesta di una
parte politica che compone la “strana
maggioranza“ e pretende che il Governo
in carica mantenga una delle promesse
fatte da Berlusconi in campagna elettorale:
abolire l’IMU. Ricordiamo brevemente che
l’IMU, introdotta dal Governo Monti per
tappare le tante falle dei conti pubblici
italiani, andava a sostituire l’ICI, vecchia
tassa sugli immobili già ridotta dal
Governo Prodi e poi eliminata del tutto dal
successivo esecutivo a guida Berlusconi.
Già quell’abolizione a suo tempo creò non
pochi guai ai conti dei Comuni.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che le
tasse in Italia sono tante e tutti saremmo
felici di pagarne di meno. D’altronde tanti
sono anche gli evasori e tantissimi gli
sprechi di soldi pubblici. Detto questo però,
ricordiamo un principio fondamentale
dell’amministrazione di uno Stato: le tasse
servono a organizzare e gestire i servizi
ai cittadini, grazie ai quali si assicurano
gli equilibri necessari alla convivenza di
diverse esigenze e al sostegno di fasce più
deboli e bisognose.
Uno Stato, dunque, non può fare a meno
di imporre le tasse; dovrebbe altrettanto
assicurarsi che i soldi versati dai cittadini
vengano utilizzati per le giuste finalità e
mai sprecati fra burocrazia e malversazione.
Una parte delle tasse versate dai
contribuenti finiscono nelle casse dei
Comuni che costituiscono il primo e più
immediato punto di approdo dei cittadini

che richiedono i servizi. Ecco quindi che
molte attività come la manutenzione delle
strade comunali, il funzionamento dei nidi
e i servizi correlati, la manutenzione delle
scuole, la raccolta dei rifiuti, il controllo del
territorio, sono tutte attività che vengono
finanziate con i proventi delle tasse versate
agli Enti Locali.
Cosa accadrebbe se di punto in bianco una
parte di questi soldi venisse a mancare?
Se cioè, come chiede il PdL venisse abolita
completamente l’IMU prima casa? I Comuni
avrebbero 2 soluzioni: 1) eliminare una serie
di servizi 2) imporre nuove tasse. Entrambe
le soluzioni ci sembrano demenziali perché
non vanno nella direzione di aumentare il
benessere dei cittadini, ma proprio nella
direzione opposta. Casalecchio ha appena
rinunciato ad avere un piano sosta nuovo
di zecca, che pure sarebbe stato necessario,
proprio per mancanza di fondi. Come
si potranno risolvere da ora in poi tutti i
problemi creati ai Comuni dalla ulteriore
diminuzione di entrate?
Inoltre ci chiediamo: è giusto eliminare
le tasse non solo a chi è in difficoltà, ma
anche alle fasce di reddito più alte? Se
come prima casa ho una villa in collina e
guadagno svariate migliaia di euro al mese,
perché non dovrei contribuire al benessere
della comunità in base alle mie possibilità?
Un conto è alleggerire il peso fiscale a chi
percepisce un reddito scarso, un conto è
”da regalare” l’abolizione di una tassa sia a
chi ha poco che a chi ha tanto. Dove finisce
il principio di progressività della tassazione
contenuto nella nostra Costituzione? E
dove va a finire il principio civile della
sussidiarietà fra diverse fasce di reddito,
necessaria a garantire una vita dignitosa a
tutti i cittadini?
Gruppo Consiliare IDV

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DALL’8 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE
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

venerdì 20 settembre

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

Finale del Torneo Open di Tennis 14a edizione

ore 9.00 - 17.00 Corso creazione mobili di cartone - A pagamento.
Info e iscrizioni 051 571352. A cura di Polisportiva Masi
ore 10.30
Piccolo Grandi Cuori in Festa

Circolo Tennis Casalecchio, via Allende
vedi pag. 14
Centro Giovanile
Blogos
Parco Amici dell’Acquedotto, vedi pag. 6

mercoledì 11 settembre

ore 17.00

Terravicina
Con Mercato del Riuso, caccia al tesoro, grigliata sotto le stelle

Parco del Blogos
vedi pag.. 3

giovedì 12 settembre

ore 20.45

Trofeo Quercia di Volley Seniores

ore 16.00

Presentazione corsi Università Primo Levi anno 2013/14
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno

La scelta nonviolenta - Incontro con Mao Valpiana nell’ambito
della festa di Percorsi di Pace

ore 11.00

ore 21.00

Casa per la Pace
“La Filanda”

Equilibri
Clown Cabaret
Ingresso libero, uscita “a cappello”. A cura di ArterEgo

Piazza del Popolo
vedi pag. 12

ore 15.00-19.30 Volontassociate incontra Sport in Centro
Festa dell’associazionismo sociale e culturale

ore 15.00-20.00 Equilibri
Busker Festival
Ingresso libero, uscita “a cappello”
A cura di ArterEgo
ore 15.45
Targa in onore dei Vittorio Righi
Scopertura nella tribuna centrale del campo di calcio
ore 21.00

Equilibri
Gran Galà di Circo Contemporaneo
Ingresso libero, uscita “a cappello”
A cura di ArterEgo

ore 21.00

martedì 24 settembre

ore 21.00

Associazionismo e volontariato: un valore per la città
Presentazione della ricerca sulle associazioni cittadine

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

mercoledì 25 settembre

Terravicina
Festa di chiusura con assaggi e Massaggi
Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con L’amica geniale e Storia del nuovo cognome:
L’amica geniale vol. 2 di Elena Ferrante
A cura della Biblioteca C. Pavese

ore 17.30

Campo di Calcio
Veronesi, via Allende,
vedi pag. 15
Piazza del Popolo vedi pag. 12

venerdì 27 settembre

ore 18.00

Parco del Blogos,
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 11

Autostima e autoefficacia: come potenziarle con il counseling Casa della Conoscenza,
La Virgola
sistemico strategico
Seminario condotto da Andrea Fiorenza
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
(051.342569 - info@counselingsistemicostrategico.com)
A cura di Studio Fiorenza

sabato 28 settembre

Equilibri
Circo Inzir
Ingresso libero, uscita “a cappello”
A cura di ArterEgo

Piazza del Popolo vedi pag. 12

ore 12.00

40° anniversario Polisportiva Ceretolese
Scopertura della targa in onore della sig.ra Monetti

campo di calcio di
Ceretolo, vedi pag. 14

lunedì 30 settembre

ore 17.30

lunedì 16 settembre

ore 17.30

Piazza del Popolo e vie
limitrofe, Piazza dei
Caduti - vedi pag.13

Tutti x Uno - Inaugurazione mostra fotografico-documentaria sul Casa della Conoscenza,
Atrio
progetto “Operazione Colomba” in Albania, Colombia, Palestina e
Israele. Apertura fino a sabato 28/9. A cura di Comunità Papa Giovanni XXIII, nell’ambito della rassegna provinciale Segnali di Pace

P.zza del Popolo, P.zza
dei Caduti, e vie limitrofe, vedi pag. 12

domenica 15 settembre

ore 21.00

P.zza del Popolo e vie
limitrofe, P.zza dei Caduti,
Parco Lido vedi pag. 13

lunedì 23 settembre

ore 17.00

sabato 14 settembre

Palestra Finco, viale
della Libertà,
vedi pag.15

domenica 22 settembre

Casa per la Pace
“La Filanda”

L’ascolto dalla parte delle radici
Presentazione del libro con le autrici e Marco Tamarri, nell’ambito
della festa di Percorsi di Pace

Installazione nuovo defribillatore alla palestra Finco

ore 14.30-19.00 Volontassociate incontra Sport in Centro
Festa dell’associazionismo sportivo

venerdì 13 settembre

ore 18.30

Parco Nord, Bologna,
vedi pag.16
Casa della Solidarietà
A. Dubcek - Sala Foschi

sabato 21 settembre

domenica 8 settembre

ore 9.00

ore 9.00

Conversazioni con i genitori sui temi educativi
I primi anni di vita del bambino, con Teresa De Camillo, psicopedagogista
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

Nido Infanzia Meridiana,
vedi pag. 7
Parco della Chiusa
(ritrovo Galleria
Ronzani)
vedi pag. 12

Terravicina Con Trekking urbano, aperitivo e musica dal vivo

ore 12.00

Termine presentazione domanda bando Acer edifici pubblici

Parco del Blogos,
vedi pag. 3
Acer Bologna,
vedi pag. 7

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

giovedì 3 ottobre

ore 17.30

ore 20.45

mercoledì 18 settembre

ore 11.00

Le parole sulla pelle. Il corpo e la poesia
Incontro introduttivo del gruppo di poetry therapy
In collaborazione con Sintesi Azzurra
Gioco di squadra
Primo incontro del corso su web e social media
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (051.598295)
A cura di LInFA
Litigare fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti
Presentazione del libro (Rizzoli, 2013) di Daniele Novara, con l’autore. A cura di Biblioteca C. Pavese e Percorsi di Pace

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

venerdì 4 ottobre

ore 16.00

Le quattro stagioni - Piotr Ilyich Ciajkovskij
Lezione-concerto al pianoforte di Bruna Bruno. Ingresso libero.
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Contributi a favore di imprese nel commercio, turismo e artigianato

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: GIOVEDÌ 31 OTTOBRE, ALLE ORE 12,00
L’Assessorato alle Attività Produttive del
Comune di Casalecchio di Reno ha emesso
due bandi per l’erogazione di contributi:
uno a favore di imprese commerciali, del
turismo e dei servizi e l’altro a favore
delle attività artigianali.

domande da parte di esercenti in
possesso di licenza della questura per
sala Video Lottery Terminal (VLT) e slot,
bar, tabaccherie e altre attività commerciali
che detengono a qualsiasi titolo apparecchi
ricompresi nell’art. 110 comma 6 TULPS.

La scadenza per la presentazione delle
domande è giovedì 31 ottobre 2013, alle
ore 12,00, presso lo Sportello delle Attività
Produttive, oppure per posta raccomandata
con ricevuta di ritorno o tramite posta
elettronica certificata (PEC).

Il Comune di Casalecchio di Reno erogherà
un contributo pari al 5% delle spese
sostenute dall’impresa, tenuto conto del
limite massimo di 20.000 euro. Le spese
devono essere documentate da fatture
o da documento fiscale idoneo recanti
data non antecedente il 1° gennaio 2013.
La domanda di contributo potrà essere
presentata anche sulla base di preventivi
di spesa.

Il primo bando, per imprese commerciali,
turismo e servizi prevede un contributo
complessivo di 4.100 euro per l’anno
2013 per spese sostenute riguardanti
l’avviamento, la ristrutturazione, gli
investimenti, l’assunzione di personale
e l’acquisto di attrezzature hardware e
software (con particolare riferimento
all’adeguamento a metodi di pagamento
elettronico). Non verranno ammesse

Il secondo bando è riferito alle attività
artigianali e anche per questo è stato
stanziato un contributo complessivo di
4.100 euro e oltre alle spese di cui al primo
bando sono ammesse anche le spese per
acquisto scorte. Il Comune di Casalecchio

di Reno erogherà un contributo inerente
alle attività pari al 4% delle spese
sostenute dall’impresa nei limiti massimi
di 20.000 euro (solo 10.000 nel caso di
acquisto scorte). Il facsimile del modello
di domanda è scaricabile dal sito internet
del Comune di Casalecchio di Reno

(www.comune.casalecchio.bo.it), oppure si
può ritirare presso il Punto Accoglienza
di Semplice, lo Sportello Polifunzionale
del Comune, in via dei Mille 9, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e il
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (escluso
sabato 31 agosto).

Quadrangolare di calcio per ANT

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE, ORE 18,00, STADIO NOBILE
Il Circolo Dipendenti del
Comune di
Casalecchio
di Reno organizza un
mini torneo
di calcio a 4 squadre in memoria di una collega, Rosella Farnè.
Le quattro squadre sono composte da dipendenti del Comune, da quelli di Adopera
Srl, da quella degli Amministratori e dal per-

sonale di AscInsieme.
L’evento è aperto a tutti, cittadini e non, ex
dipendenti, familiari e amici.
Dalle ore 18,00 allo Stadio Nobile comincia la manifestazione con buffet offerto da
Melamangio e intrattenimento musicale. Il
ricavato della serata sarà devoluto all’Ant di
Casalecchio di Reno.
Per informazioni ulteriori scrivi alla mail:
circolo.dipendenti@comune.casalecchio.bo.it

CASALECCHIO DELLE CULTURE
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI
FILM IN DVD

Ai confini del paradiso, Fatih Akin
Il dubbio, Michael Anderson
Cyrus, Michael Andrews
Burlesque, Steve Antin
Carmen, Vicente Aranda
La fine è il mio inizio, Jo Baier
Tutti amiamo i bebè, Thomas Balmès
Bhutto, Duane Baughman e Johnny O’Hara
Adèle e l’enigma del faraone, Luc Besson
Il caso Laura D’Oriano, fascicolo 11936: l’unica donna fucilata per spionaggio militare
nella storia d’Italia, Andrea Bettinetti
Il fauno di marmo, Silverio Blasi
De la Guerre, Bertrand Bonello
Una donna, Gianni Bongioanni
L’attentatuni: il grande attentato, Claudio
Bonivento
E poi venne il silenzio: Sant’Anna di Stazzema, 12 agosto 1944, Irish Braschi
Femmine contro maschi, Fausto Brizzi
L’altra rivoluzione: Gorkij e Lenin a Capri, Raffaele Brunetti e Piergiorgio Curzi
Forever Vespa: storia di un mito italiano, Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
L’amore buio, Antonio Capuano
Le Cinque giornate di Milano, Leandro Castellani
Ander, Roberto Caston
La bellezza del somaro, Sergio Castellitto
I cannibali, Liliana Cavani
I buchi neri, Pappi Corsicato
Buried: sepolto, Rodrigo Cortés
Forza Bruta, Jules Dassin
La ballata dei lavavetri, Peter Del Monte
I Buddenbrook, Edmo Fenoglio
Country strong, Shana Feste
Don Milani, il priore di Barbiana, Andrea e Antonio Frazzi.
Hotel Bau, Thor Freudenthal
L’abito di domani: storia della moda nel tempo, Giovanna Gagliardo
Anni di plastica: la rivoluzione dei catini, Vanni Gandolfo
Dante Ferretti, scenografo italiano, Gianfranco Giugni
L’età della violenza, Lewis Gilbert
Fratelli d’Italia, Claudio Giovannesi
Easy girl, Will Gluck
Bande à part, Jean-Luc Godard
Aniene, Corrado Guzzanti

Due volte non si muore, Falk Harnack
The last station, Michael Hoffman
Il discorso del re, Tom Hooper
La ragazza che saltava nel tempo, Mamoru
Hosoda
Il dilemma, Ron Howard
American sunshine, Martin Hynes
Gorbaciof, Stefano Incerti
L’esplosivo piano di Bazil, Jean-Pierre Jeunet
I fiori di Kirkuk, Fariborz Kamkari
Bad teacher: una cattiva maestra, Jake Kasdan
Le donne del 6. piano, Philippe Le Guay
Another year, Mike Leigh
Daylight robbery: un colpo british style, Paris
Leonti
I fantastici viaggi di Gulliver, Rob Letterman
50 e 50: All we need is love, Jonathan Levine
Fair game, caccia alla spia, Doug Liman
Dancing dreams: sui passi di Pina Bausch,
Anne Linsel & Rainer Hoffmann
Forever strong, Ryan Little
L’altra verità, Ken Loach
The special relationship: i due presidenti, Richard Loncraine
La donna della mia vita, Luca Lucini
Eraserhead: (La mente che cancella), David
Lynch
Il debito, John Madden
I bambini del cielo, Majid Majidi
Before the rain, Milcho Manchevski
Blindness, Fernando Meirelles
American life, Sam Mendes
Artemisia, passione estrema, Agnes Merlet
Animal kingdom, David Michôd
Florestano Vancini, un documentario di Fabio
Micolano
13 assassini, regia di Takashi Miike
Beginners, Mike Mills
Flavia la monaca musulmana, Gianfranco
Mingozzi
Benvenuti al sud, Luca Miniero
Al capolinea: the end of the line, Rupert
Murray
Kamikaze Girls, Tetsuya Nakashima
L’estate di Martino, Massimo Natale
Soldato blu, Ralph Nelson
Che bella giornata, Gennaro Nunziante
394: trilogia nel mondo, Massimiliano Pacifico
Cose dell’altro mondo, Francesco Patierno
Election, Alexander Payne
Figli delle stelle, Lucio Pellegrini
L’esplosione, Giovanni Piperno

Carnage, Roman Polanski
Duello a Berlino, Michael Powell e Emeric
Pressburger
A Gillian per il suo compleanno, Michael Pressman
Cloverfield, Matt Reeves
Amici, amanti e..., Ivan Reitman
Ad occhi chiusi, Simonetta Rossi
Berlino sinfonia di una grande città, Walter
Ruttmann
Il caso Rosselli: un delitto di regime, Stella
Savino
Switch, Frédéric Schoendoerffer
Adam resurrected: una vita per una vita, Paul
Schrader
È tuo il mio ultimo respiro?, Claudio Serughetti
5cm per second, Makoto Shinkai
Donne e veleni, Douglas Sirk.
Moonlighting, Jerzy Skolimowski
Black death: un viaggio all’inferno, Christopher Smith
Knockout: la resa dei conti, Steven Soderbergh
Le cose che restano, Gianluca Maria Tavarelli
Joe Strummer: il futuro non è scritto, Julien
Temple
I baci mai dati, Roberta Torre
Che ne sarà di noi, Giovanni Veronesi
La donna che canta, Denis Villeneuve

CD MUSICALI

Musica Italiana
Bioy, Beatrice Antolini
Viaggiatore sulla coda del tempo, Claudio
Baglioni
Hermann, Paolo Benvegnù
Antologia, Gualtiero Bertelli
Nostalgina, Bianco
Marinai, profeti e balene, Vinicio Capossela
Senza titolo, Luca Carboni
Questo e amore, Lucio Dalla
Torno a casa a piedi, Cristina Donà
Equipe 84: Diario di successi, Equipe 84
Decadancing, Ivano Fossati
Live in Munich, Nuova compagnia di canto
popolare
E ritorno da te: the best of Laura Pausini
Midnight (r)evolution, A toys orchestra
Musica straniera
Music sounds better with you, Acid House
Kings
21, Adele
Alela Diane & Wild Divine, Alela Diane
Rock ‘n’ Roll Party: honoring Les Paul, Jeff Beck
The riptide, Beirut
Le Coffret, Jacques Brel

How strange it seems, Brent Cash
Pull up some dust and sit down, Ry Cooder
Wild go, Dark dark dark
Keep you close, Deus
No color, Dodos
Shout, the Isley brothers
Aqualung: Additional recordings 1970-71,
Jethro Tull
The Glasgow School, Orange Juice

ROMANZI E RACCONTI

Evelina e le fate, Simona Baldelli, Giunti
Giulia 1300 e altri miracoli, Fabio Bartolomei, E/O
Io che amo solo te: romanzo, Luca Bianchini,
Mondadori
Cronaca di un suicidio, Gianni Biondillo,
Guanda
Un romanzetto lumpen, Roberto Bolaño,
Adelphi
Un amore di angelo, Federica Bosco, Newton
Compton
Innamorata di un angelo, Federica Bosco,
Newton Compton
L’alba del mondo, Rhidian Brook, Sperling &
Kupfer
La voce del destino: romanzo, Marco Buticchi,
TEA
Un covo di vipere, Andrea Camilleri, Sellerio
Romanzo irresistibile della mia vita vera: raccontata fin quasi negli ultimi e più straordinari sviluppi, Gaetano Cappelli, Marsilio
L’avversario, Emmanuel Carrere, Adelphi
Cate, io, Matteo Cellini, Fazi
Cronache di piccoli miracoli: romanzo, Darcie
Chan, Nord
Il mio paradiso è deserto, Teresa Ciabatti, Rizzoli
La porta del paradiso, Alfredo Colitto, Piemme
L’ultimo baluardo, Bernard Cornwell, Longanesi
La stanza della morte: un romanzo di Lincoln
Rhyme, Jeffery Deaver, Rizzoli
L’animo leggero, Kareen De Martin
Pinter, Mondadori
Sangue e onore:
i Borgia, Sarah Dunant,
Neri Pozza
Il sermone
sulla caduta di
Roma, Jérôme Ferrari, E/O
Il cielo è dei potenti,
Alessandra Fiori, E/O
Il segno
dell’untore,
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In biblioteca con la tessera!
Dal 1° gennaio
2014
per fruire dei
servizi della
Biblioteca C.
Pavese sarà
obbligatorio
essere in possesso della tessera di Casa
della Conoscenza (oppure la tessera unica
del Comune di Bologna o quella di altre biblioteche del Polo Bolognese) e mostrarla
al momento del prestito e in caso di controlli sull’accesso alle postazioni Internet.
Qualora la tessera venisse smarrita, la
stampa del duplicato avrà un costo di 5

euro; rimarrà invece gratuita dietro presentazione di denuncia di furto.
Chi attualmente non possiede la tessera
può regolarizzare gratuitamente la sua
posizione entro la fine del 2013.
Questa è solo una delle novità introdotte dalla nuova Carta dei Servizi della
Biblioteca Comunale “C. Pavese” approvata
lo scorso maggio. A partire da settembre
sarà in distribuzione un opuscolo informativo contenente le informazioni utili
per conoscere tutti i servizi offerti dalla
Biblioteca e il regolamento interno di Casa
della Conoscenza.

...SEGUE DA PAG. 10 “BIBLIOTECA INFORMA”
Franco Forte, Mondadori
Mille volte mi ha portato sulle spalle, Martino
Gozzi, Feltrinelli
Sette fiori di senape, Conor Grennan, Piemme
La ricetta dell’assassino, Anne Holt, Berit
Reiss-Andersen, Einaudi
Che Dio ci perdoni, A. M. Homes, Feltrinelli
Un pezzo di uomo, Kari Hotakainen, Iperborea
Come l’acqua sul fiore di loto, Hwang SokYong, Einaudi
Train dreams, Denis Johnson, Mondadori
Fallen, Lauren Kate, Rizzoli
Torment, Lauren Kate, Rizzoli
Una furtiva lacrima, Maristella Lippolis,
Piemme
L’estate in cui tutto cambiò, Penelope Lively,
Guanda
Vapore, Marco Lodoli, Einaudi
Il sogno di volare, Carlo Lucarelli, Einaudi
Geologia di un padre, Valerio Magrelli, Einaudi
Gli amici del deserto, Marco Mancassola, Feltrinelli
Anna Bolena, una questione di famiglia, Hilary Mantel, Fazi
Sindbad torna a casa, Sándor Márai, Adelphi
Il trono di spade: tempesta di spade. I fiumi
della guerra. Il portale delle tenebre: libro
terzo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin, Oscar Mondadori
Poche parole, moltissime cose, Rossella Milone, Einaudi
Mirtilli a colazione, Meg Mitchell Moore,
Garzanti
Le rane, Mo Yan, Einaudi
La sarneghera, Laura Muhlbauer, Elliot

La banda del formaggio, Paolo Nori, Marcos
y Marcos
L’enigma di Leonardo, Claudio Paglieri,
Piemme
All’ombra dei fiori di Jacaranda: romanzo,
Rosalba Perrotta, Salani
La crepa, Claudia Piñeiro, Feltrinelli
La verità sul caso Harry Quebert, Joël Dicker,
Bompiani
Non volare via, Sara Rattaro, Garzanti
Quello che non c’e scritto, Rafael Reig, Marcos y Marcos
Lo splendore casuale delle meduse, Judith
Schalansky, Nottetempo
Il bambino di Noè, Eric-Emmanuel Schmitt,
BUR
Faubourg, Georges Simenon, Adelphi
Grida di pietra, Gilbert Sinoué, Neri Pozza
NW: romanzo, Zadie Smith, Mondadori
I ragazzi Burgess, Elizabeth Strout, Fazi
24 ore nella vita di una donna, Stefan Zweig,
Donzelli
Alla fine di un’infanzia felice, Gian Mario
Villalta, Mondadori
La magnifica felicità imperfetta, Lucia Vastano, Salani
Maltempo, Mariolina Venezia, Einaudi
Un bel sogno d’amore, Andrea Vitali, Garzanti
Istruzioni per la manutenzione del parquet,
Will Wiles, Neri Pozza
Point Lenana, Wu Ming 1 e Roberto Santachiara, Einaudi
La novella degli scacchi, Stefan Zweig, Bur
Rizzoli

I romanzi di Elena Ferrante

LE LETTURE ESTIVE DEL GRUPPO DI LETTURA
Nel mese di settembre ritorna l’appuntamento con il gruppo di lettura della biblioteca, che durante l’estate ha approfondito la conoscenza di Elena Ferrante, una
delle scrittrici oggi più apprezzate in Italia
e all’estero, di cui però si ignora la vera
identità. Tra i suoi romanzi, tutti editi da
E/O, ricordiamo L’amore molesto e I giorni
dell’abbandono, dai quali sono stati tratti
gli omonimi film.
I libri di cui si parlerà durante l’incontro
di mercoledì 25 settembre alle 17.30 in
biblioteca sono L’amica geniale: infanzia,
adolescenza e Storia del nuovo cognome:
L’amica geniale vol.2: giovinezza. Vi si
raccontano le vicende di Lenù e Lila nella
Napoli degli anni 50, dagli albori della loro
amicizia alla vita adulta, fra aspirazioni

mancate, amori
“molesti”, trasformazioni sociali,
segreti e speranze.
Segnaliamo inoltre che il gruppo
di lettura sarà
presente domenica 22 settembre
a Volontassociate
2013, la Festa del
Volontariato
e
dell’Associazionismo di Casalecchio di Reno
(vedi pag. 13), con una bancarella di libri
usati o scartati. Il ricavato della vendita a
offerta libera sarà destinato ad arricchire le
collezioni della Biblioteca Comunale.

OBIETTIVO BENESSERE: LETTURE PER RIGENERARSI
“Vedere un mondo in un granello di sabbia e
un paradiso in un fiore selvatico, tenere l’infinito nel palmo della mano e l’eternità in un’ora.” (William Blake)
La biblioteca propone ai suoi lettori una selezione di libri dedicati allo star bene, per ripartire
dopo la pausa estiva all’insegna del benessere
sia fisico che mentale. Di seguito alcuni titoli:
F. Avallone, A. Paplomatas, Salute organizzativa: psicologia del benessere nei contesti lavorativi, R. Cortina
H. Chenot, Il codice segreto della salute,

Sperling & Kupfer
S. Del Principe, L. Mondo, Usi e proprietà
degli oli essenziali: benessere dalla natura,
Gribaudo
S. Goodman, Il libro dello shiatsu: guida pratica al massaggio, Sperling & Kupfer
Osho, La verità che cura: una farmacia per l’anima, Mondadori
F. Shorter, Correre per il benessere e l’efficienza fisica, Tecniche Nuove
La bibliografia completa è disponibile in
Biblioteca.

La scuola in biblioteca

PRIMO APPUNTAMENTO CON L’AUTORE!
Venerdì 27 settembre 2013 la Biblioteca
Comunale C. Pavese inaugura la stagione di
attività dedicate alle scuole di
Casalecchio di
Reno, nell’ambito di “Scuola
Bene Comune”
(vedi pag. 7),
con un incontro
aperto alle classi
3° e 4° elementari (su prenotazione).
L’amato scrit-

tore per ragazzi ritorna in Casa della
Conoscenza per presentare a bambini e insegnanti la nuova collana Storie prima della
storia, Emme Edizioni: libri che narrano le
vicende di una tribù dell’età della pietra, la
ricerca del cibo, la caccia, i racconti attorno
al fuoco, le migrazioni da un territorio all’altro, gli attacchi degli animali...
Incontro realizzato in collaborazione con
la casa editrice EL/EMME edizioni e la libreria Mondadori (Centro Commerciale La
Meridiana).
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in
Biblioteca: tel. 051.598300.
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Equilibri, atto terzo

Fase R.E.G. - Rassegna Eventi Giovani

TORNA IL “FESTIVAL DI CIRCO CONTEMPORANEO SUL RENO” CON ARTEREGO UN CARTELLONE CHE RENDE PROTAGONISTI I GIOVANI DEL DISTRETTO
finale di domenica 15 con il Circo Inzir, lo
spettacolo alla cui replica in Guatemala nel
marzo 2014, per un progetto di circo sociale, saranno destinati i fondi raccolti.

Giunge alla terza edizione “Equilibri” - Festival di circo contemporaneo sul Reno,
l’appuntamento con giocoleria e arti di strada proposto nel centro di Casalecchio da
ArterEgo, in collaborazione con Casalecchio
delle Culture, nel weekend da venerdì 13 a
domenica 15 settembre.

Inoltre, nel pomeriggio di sabato 14, dalle
15.00 alle 20.00, Piazza del Popolo e le vie
limitrofe e Piazza dei Caduti ospiteranno il
Busker Festival, una fitta serie di spettacoli
di strada tra arti circensi, clown e musica.
L’ingresso a tutti gli spettacoli di Equilibri è
libero, con offerta libera finale “a cappello”.
Uno stand gastronomico sarà attivo in
Piazza del Popolo per le giornate del festival.
Per informazioni:
Tel. 347.7121221 (Pietro Morea)
E-mail: info@arterego.org
www.arterego.org

Il centro del festival sarà l’Arena di Piazza
del Popolo, una struttura con posti a sedere, palco e attrezzature per discipline aeree.
Qui si svolgeranno, a partire dalle 21.00, tre
serate con artisti nazionali e internazionali: il Clown Cabaret venerdì 13 (a seguire,
musica sudamericana con i Cumbia Mela),
il Gran Galà internazionale di Circo Contemporaneo sabato 14 (a seguire, musiche
popolari con i Terminal Traghetti) e il gran

Le parole sulla pelle
Si apriranno lunedì 23 settembre le iscrizioni
a “Le parole sulla pelle. Il corpo e la poesia”,
il nuovo gruppo teorico-pratico di incontro e
poetry therapy condotto in Casa della Conoscenza (Spazio Formativo La Virgola) da Caterina Renzi - Associazione Socio-Culturale
Sintesi Azzurra e incentrato sul concetto di
corpo in relazione alla creatività.
Il seminario, in 8 incontri, si svolgerà tutti i
venerdì dal 18 ottobre al 13 dicembre, dalle
18.00 alle 20.00. Nel caso che venga raggiunto
il numero massimo di partecipanti, verrà attivato un secondo gruppo nello stesso orario
tutti i lunedì dal 21 ottobre al 9 dicembre.
La partecipazione ha un costo di 40 Euro.
Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione
sono disponibili anche sul sito di Sintesi Azzurra, www.sintesiazzurra.wordpress.com.
Un incontro preliminare con gli interessati si

svolgerà lunedì 30 settembre alle 17.30 in
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture.
Per iscrizioni e informazioni tecniche:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Per informazioni sui contenuti:
Sintesi Azzurra (Caterina Renzi)
Tel. 051.5872542 - Cell. 339.4597501
E-mail sint.azzurra@fastwebnet.it

Il progetto Giovani Eventi è nato con l’obiettivo di valorizzare le iniziative realizzate
all’interno del territorio distrettuale e che
vedono i giovani protagonisti. Ogni anno,
nel periodo estivo, viene creato un cartellone unico degli eventi e delle iniziative
culturali, musicali e ricreative progettate
dai nove Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno, dai Centri Giovanili e dai Centri
Socio-Educativi presenti sul territorio.
In una società dove prevalgono sempre più
spesso mezzi passivi (come la TV, ma anche
per alcuni versi Internet), dove non è possibile interagire su quanto il mezzo trasmette, altre azioni, come “partecipo, frequento,
suono, vado”, dove sono richiesti decisione
e impegno, risultano minoritarie. Questo
richiama il problema della passività e del
protagonismo nelle scelte: Fase R.E.G. si inserisce qui.
I giovani hanno un ruolo centrale nelle fasi
progettuali, organizzative e di realizzazione
degli eventi stessi. Si è orientati infatti, verso un coinvolgimento attivo sia di gruppi
informali, sia di ragazzi/e inseriti in percorsi
educativi, per l’organizzazione di eventi musicali e artistici, con iniziative che integrano
differenti linguaggi espressivi (musica, writing, D.J., ballo, grafica) in momenti di festa
che creano l’occasione per raggiungere anche i giovani generalmente esclusi o espulsi
dai circuiti educativi tradizionali.
Fase R.E.G. nel 2013 è stato inserito nell’accordo di programma regionale Geco2 e ha
avuto come tema guida “Ambiente e sostenibilità”. Per rendere ancora più fruibili
le iniziative del cartellone, si è deciso di de-

stinare parte del finanziamento alla mobilità
dei giovani, consentendo un’accessibilità
maggiore ai diversi eventi e affidando agli
educatori di strada dei vari territori il coordinamento degli spostamenti, dove possibile
con i mezzi pubblici.
Tra giugno e settembre 2013, i nove comuni
del distretto hanno proposto o proporranno
una o più giornate di festa (tra cui, a Casalecchio di Reno, la passeggiata creativa
EcoSonorità del 23 luglio scorso); saranno
i ragazzi a documentarle, dal loro personale
punto di vista, usando come supporto telecamera e macchina fotografica. Questo materiale verrà successivamente raccolto in un
video e presentato nel momento conclusivo
di questo progetto.
Per informazioni:
www.facebook.com/FaseREG

Alla Chiusa di sera

Ultimo appuntamento per Non mi portare
alla Chiusa di sera, i percorsi in notturna,
guidati da Morena Poltronieri ed Ernesto
Fazioli dell’associazione culturale Hermatena, alla scoperta dei misteri della storia
e dell’ambiente del Parco della Chiusa:

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

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

L’itinerario, con partenza alle 21.00, richiede prenotazione obbligatoria e una quota
di partecipazione di 10 Euro (gratuito
fino ai 12 anni di età).
La serata “Intervista col vampiro” prevista
per giovedì 12 settembre è annullata.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 334.9975005
prenotazioni.bolognamagica@gmail.com
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Pubblico Teatro: al via la campagna abbonamenti 2013/14
Sarà presentata giovedì 12 settembre la
nuova stagione teatrale di “Pubblico. Il
Teatro di Casalecchio di Reno”, curata
da Emilia-Romagna Teatro Fondazione.
Saranno confermate tutte le sezioni che da
diversi anni, all’insegna della qualità, caratterizzano la programmazione del teatro
casalecchiese: la prosa, le operette, il teatro
scuola, le domeniche per bambini e famiglie
e le commedie dialettali.

In un periodo di dura crisi economica come
quello attuale, è stata compiuta una scelta di
sensibile abbassamento dei prezzi per biglietti e abbonamenti della stagione di prosa,
con la finalità di agevolare la fruizione al pubblico più fedele e di avvicinare il “non-pubblico” agli spettacoli teatrali. L’abbonamento
annuale “Pubblico” (intero) a 8 spettacoli
scende così da 130 a 90 Euro, mentre il biglietto singolo (intero) passa da 20 a 15 Euro.

Nei pomeriggi di sabato 21 e domenica 22
settembre torna Volontassociate incontra Sport in Centro,
l’iniziativa promossa
nel centro della città
da Consulta Comunale Sportiva e Conferenza
Comunale Permanente del Volontariato
e dell’Associazionismo, in collaborazione
con Amministrazione Comunale, Istituzione
Casalecchio delle Culture e Ufficio di Piano
del Distretto, per dare visibilità al ricco tessuto associativo sportivo, sociale e culturale di
Casalecchio di Reno.

In caso di maltempo, le iniziative domenicali
saranno recuperate domenica 29 settembre.

Il valore dell’associazionismo

Le associazioni sportive saranno presenti
con i propri stand sabato 21 settembre, a
partire dalle ore 14.30, in Piazza del Popolo e
nelle vie limitrofe, anche per fornire informazioni sui corsi della stagione 2013/14. Oltre
ad assistere a esibizioni di discipline sportivoartistiche (danza, ginnastica, pattinaggio) e
arti marziali, sarà possibile provare personalmente numerosi sport, tra cui, al Parco
del Lido, canoa/kayak, rugby (per bambini e
ragazzi) e ultimate frisbee.
Domenica 22 settembre, dalle 15.00, la Festa dell’Associazionismo e del Volontariato
promossa da Provincia di Bologna e VOLABO,
che giunge alla nona edizione consecutiva. In
Piazza del Popolo, con la presenza e l’impegno
di oltre 40 associazioni del territorio, sono
in programma esibizioni di musica, danza,
giocoleria e teatro di strada, animazioni e
laboratori per bambini, incontri con scrittori, dimostrazioni di Protezione Civile con
unità cinofile e attività di sensibilizzazione
dei cittadini e delle associazioni sul valore
del volontariato e sul tema della fragilità.

L’importanza del tessuto associativo per la
comunità di Casalecchio di Reno sarà poi
al centro dell’incontro pubblico “Associazionismo e volontariato: un valore per la
città”, in calendario martedì 24 settembre
alle 21.00 in Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture. Sarà presentata in particolare la
ricerca sulle associazioni del territorio svolta
nei mesi scorsi dalla Conferenza del Volontariato, con gli interventi del Sindaco Simone
Gamberini e dell’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso.
Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Semplice
N. Verde 800.011837
E-mail semplice@comune.casalecchio.bo.it
www.volontassociate.it

Confermato anche l’abbonamento “Politicamente Scorretto” a 4 spettacoli scelti per il
loro forte impegno civile.
Gli abbonamenti alla prosa saranno in vendita con prelazione agli abbonati 2012/13 da
mercoledì 18 a venerdì 27 settembre, mentre
sabato 28 settembre sarà dedicato ai cambi
posto. I nuovi abbonamenti “Pubblico” saranno messi in vendita dal 2 ottobre.
A causa dei lavori in corso presso il Teatro per

la realizzazione di nuovi blocchi bagni per il
piano terra, fino a sabato 2 novembre la biglietteria del teatro sarà attiva presso il
banco del piano terra di Casa della Conoscenza, con apertura il mercoledì, il venerdì
e il sabato dalle 16.00 alle 19.00.
Per informazioni: Tel. 051.570977
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

VOLONTASSOCIATE - SPORT IN CENTRO: PROGRAMMA COMPLETO
SABATO 21 SETTEMBRE

Pista Polivalente (Piazza del Popolo)
16.20: Esibizione di danza (Studio e Movimento)
16.40: Esibizione di ginnastica artistica
(Pol. Masi)
17.00: Esibizione di pattinaggio (Pol. Masi)
17.20: Esibizione di pattinaggio
(Pol. C.S.I. Casalecchio)
17.40: Esibizione di danza (Winning Club)
18.00: Esibizione di calcio ragazzi
(Polisportive Città di Casalecchio e Ceretolese)
18.20: Esibizione di danza (Pol. Masi)
Tatami arti marziali (Piazza del Popolo)
16.00: Esibizione di thai-chi
(Pol. C.S.I. Casalecchio)
16.20: Esibizione di aikido
(Pol. C.S.I. Casalecchio)
16.40: Esibizione di judo
(Accademia Judo Reno Groups)
17.00: Esibizione di judo
(Pol. C.S.I. Casalecchio)
17.20: Esibizione di daito-ryu
(Pol. C.S.I. Casalecchio)
17.40: Esibizione di aikibudo (Pol. Masi)
18.00: Esibizione di aikido (Pol. Masi)
18.20: Esibizione di tae-kwon-do (Pol. Masi)
Gioco organizzato, prove libere ed esibizioni
14.30-17.30: Parco del Lido: Prove di canoa/kayak per bambini e ragazzi 6-16 anni
(Canoa Club Bologna)
15.00-18.00: Parco del Lido: Rugby nei parchi
per bambini e ragazzi 6-13 anni (Reno Rugby)
16.00-18.00: Parco del Lido: Ultimate frisbee
(Pol. Masi)
16.00-18.30: via Carducci: Badminton
(Pol. Masi)
16.00-18.30: via Carducci: Minibasket
(Polisportive C.S.I. Casalecchio e Masi)
16.00-18.30: via Carducci: Ciclismo - Gimcana
(S.C. Ceretolese 69)
16.00-18.30: via Carducci: Tiro con l’arco

(Pol. C.S.I. Casalecchio)
16.00-18.30: P.zza dei Caduti: Arrampicata
sportiva (Pol. Masi)
16.00-18.30: via XX Settembre: Minivolley e
Sitting volley (Pol. C.S.I. Casalecchio e Masi)
16.00-18.30: via Pascoli: Scacchi (Reno Scacchi)
16.00-18.00: P.zza del Popolo: Spazio relax con
assaggi di Shiatsu (Shizen)
16.30: P.zza del Popolo: Partenza Nordic
Walking ed Escursionismo
(Pol. Masi e Percorsi di Pace)
16.30: P.zza del Popolo: Partenza Correre per
Casalecchio (circuito dei “tre ponti”, 5 km circa)
Per tutto il pomeriggio:
Stand delle associazioni sportive

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Associazioni in festa (Piazza del Popolo e
vie limitrofe)
15.00: Danze della tradizione popolare aperte
a tutti (MasiRenoFolk)
16.00: Concerto “Intermezzo popolare”
(Accademia Corale Reno)
17.00: Dimostrazione di Protezione Civile con
unità cinofile
17.30: Esibizioni di giocoleria e teatro di strada
(ArterEgo)
18.00: DJ-Set (ArterEgo) e Free-style (Girotondo)
19.00: Incontro conviviale per una comunità
solidale (Laboratori della Solidarietà Sociale)
Per tutto il pomeriggio:
s 3TAND DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOciale e culturale e della Consulta Comunale
dei cittadini stranieri e degli apolidi;
s !NIMAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI
(Art&TU, Bottega Arte Ceramica Casalecchio e L’Isola della Creta)
s )NCONTRI CON SCRITTORI 0ERCORSO6ITALE
s 6IDEOBOX E PROIEZIONE lLMATO SUL TEMA DEL
volontariato
s %SPOSIZIONE DI MEZZI DI 0ROTEZIONE #IVILE E
Pubblica Assistenza

SPORT
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Palestra nell’ambiente

BASKET: ROMAINVILLE 4X4, UN SUCCESSO!

CORRERE PER CASALECCHIO

dal 5 settembre al 30 ottobre
Ritrovo tutti i mercoledì ore 18,45
Centro Giovanile Blogos – via dei Mille 27
Correre per diversi itinerari della città per
circa un’ora con diversi accompagnatori che
mantengono differenti ritmi di corsa per
ogni esigenza e capacità.
A cura di Polisportive Avis, Csi, Masi da un’idea di Gianni Garbarino

GEOGAME

Ecco di seguito le iniziative organizzate per
tutti i cittadini nell’ambito del progetto “La
palestra nell’ambiente”. Le iniziative sono a
partecipazione gratuita.

Domenica 22 settembre – Parco della
Chiusa
Una caccia al tesoro con GPS. Vengono fornite al giocatore via e-mail le coordinate geografiche del punto di partenza, il Resto del
Carlino ogni sabato mattina pubblica piccole indicazioni di aiuto, e il giocatore dovrà
trovare le coordinate dei punti successivi da
raggiungere.
A cura di UISP Bologna

Trofeo Quercia di Volley Seniores

Terminerà il prossimo 20 settembre il tradizionale Trofeo “Davide Quercia” che i
pallavolisti casalecchiesi della Polisportiva
Ceretolese organizzano ogni anno per ricordare l’amico scomparso da alcuni anni in un
incidente automobilistico.
Il torneo si svolge dal 3 settembre nel Parco Nord, inserito nel programma della Festa
dell’Unità provinciale, ed è riservato alla categoria “seniores mista”, ovvero con squadre amatoriali che dispongono in campo 4
uomini e 2 donne al meglio dei due set. In

campo in questa iniziativa che segna l’inizio della stagione pallavolistica ci saranno:
Polisportiva Ceretolese, Albathros, Circolo
Dozza, S.M.F, Polisportiva Csi Casalecchio,
Angels, Springs, Cral Basf, Gnu Tim, Bo Sudovest, Zinella, Bol Volley.
Dodici squadre divise in 4 gironi con passaggio delle prime due classificate per ogni
girone e partite dal lunedì al venerdì dalle
20,30 alle 23,00.
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto a iniziative di solidarietà.

Nella foto una panoramica del campo di gioco nel Parco Romainville di via Canale durante il
torneo “Romainville 4x4” che nel mese di giugno ha visto la partecipazione di centinaia di
appassionati. Organizzato con la collaborazione del Centro Sociale 2 Agosto il torneo ha visto
la vittoria della squadra “ i 2 colpi” che ha battuto nella finale “Carlino in wonderland” 41 a 29.

Basket: appuntamenti in settembre

Sono due gli appuntamenti di settembre che
inaugurano la nuova stagione del basket
casalecchiese. Entrambi organizzati dalla
Polisportiva Masi ed entrambi riservati alle
categorie giovanili e dedicati al ricordo di
giocatori prematuramente scomparsi: Il primo è il 5° Memorial “Luca Meliconi” Torneo
di Basket Maschile categoria “Elite Under 17”.
In campo al PalaCabral nei giorni 20-21 e
22 settembre.

Il secondo è il 4° Memorial “Alex Giorgi”
Torneo di Basket Maschile Categoria “Under
14”, sempre al PalaCabral nei giorni 27-28
e 29 settembre.
Due tornei che anticipano la presentazione
ufficiale di tutte le squadre biancoverdi
che avverrà sabato 5 e domenica 6 ottobre in occasione della “24 ore di basket”, la
grande kermesse della pallacanestro casalecchiese in programma sempre al PalaCabral.

Sabato 14 settembre alle ore 15,45 presso
la tribuna del Centro calcio Veronesi di via
Allende verrà scoperta una targa in ricordo di Vittorio Righi scomparso nel 2010 a
65 anni. Stimato imprenditore locale dal 1968
(Torneria Automatica Righi), Vittorio è stato a
lungo dirigente e poi Presidente del Casalec-

chio calcio per dieci anni (dal 1995 al 2005).
Nel 1998/99 ha gestito, in collaborazione con
il Comune, tutta l’operazione trasferimento
delle principali attività calcistiche nel nuovo
impianto Veronesi e la chiusura del campo Ceroni. Durante il suo mandato la squadra principale raggiunse la categoria “Eccellenza” e la
scuola calcio arrivò per la prima volta a 200
iscritti. La Società Casalecchio calcio fa inoltre
parte della Consulta Comunale Sportiva. Oltre
a dedicargli la tribuna, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Scuola Calcio Casalecchio, organizzerà un triangolare
di calcio giovanile tra le rappresentative di
Scuola Calcio Casalecchio, Pol. Ceretolese e
Bologna, in campo dalle ore 16,00.

La tribuna del “Veronesi”
dedicata a Vittorio Righi

Piscina M.L. King: apertura invernale
Per tutti gli appassionati nuotatori, dal 26
settembre 2013 entra in vigore il nuovo
orario invernale della piscina King di via
dello Sport (tel. 051 575836).

GIORNI E ORARI

Lun-mar-gio-ven: ore 11,30-16,30
Mercoledì: 11,30-14,00 e 20,30-22,30
Sabato: 16,30-19,30
Domenica: 9,00 -13,00

COSTO INGRESSO

Bambini: (fino ai 4 anni) gratuito
Ragazzi: (fino ai 18 anni) euro 3,50
Adulti: (da 18 anni compiuti in poi): euro 5,50
Adulti: (oltre i 60 anni compiuti) euro 3,00
Abbonamenti 10 ingressi:
Ragazzi: euro 28,00 euro 25,00

Adulti: euro 48,00 euro 42,00
Ingresso a prezzo ridotto:
Lun-mar-gio-ven: ore 11,30-16,30
Mercoledì: 11,30-14,00 e 20,30-22,30
Adulti: euro 3,50
10 ingressi: euro 28,00
Ulteriori sconti ai soci delle polisportive
Masi- CSI e Reno Groups.
Agevolazioni per famiglie:
con il pagamento di 2 ingressi adulti, ingresso gratuito per 2 figli fino ai 12 anni
I minori di 14 anni sono ammessi in piscina
solo se accompagnati almeno da un parente
adulto. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni presentarsi con carta d’identità o autocertificazione con foto.

NUOTO: MARTINA GRIMALDI ORO MONDIALE
Nella foto scattata nella piscina King
Martina Grimaldi, neo campionessa
mondiale di nuoto di fondo nella distanza di 25 km, con Luca Ropa, uno
degli istruttori della piscina King.
L’azzurra, che viene spesso a nuotare alla
King con il suo allenatore Fabio Cuzzani, è arrivata prima ai recenti campionati mondiali di Barcellona con il tempo
di 5:07:17.7 davanti alla tedesca Angela
Alexandra Maurer e all’americana Eva
Mariel Fabian.

Polisportiva Ceretolese

40° ANNIVERSARIO IN RICORDO DI LUCIA MONETTI
Nel weekend del 28 e 29 settembre si svolgerà nel centro sportivo di Ceretolo un importante torneo giovanile di calcio nell’ambito delle iniziative per ricordare i 40 anni
della Associazione e in memoria di Lucia
Monetti, figura molto nota nel quartiere,
scomparsa nel 2009 e per oltre 20 anni responsabile amministrativa dell’associazione
e punto di riferimento degli altri operatori
per comportamento e disponibilità.

UN SALUTO A GIUSEPPE GUIDICINI

In campo dalle 9 alle 19 oltre 25 squadre
provenienti da società sportive di tutta la
provincia bolognese.
In occasione della manifestazione e su richiesta del Consiglio Direttivo della Polisportiva, l’Amministrazione Comunale dedicherà
a Lucia il campo di calcio di Ceretolo: la scopertura della targa commemorativa avverrà sabato 28 settembre alle ore 12,00.

Giuseppe “Jepson” Guidicini è scomparso lo scorso mese di luglio. Figura molto conosciuta
nel mondo del calcio, Giuseppe è stato nel 1973 uno dei fondatori della Polisportiva Ceretolese insieme a “Stampino”, al secolo Antonio Venturi, il “Piccolo”, ovvero Sergio Frascaroli, Tonino Strepiti e il presidentissimo Luigi Sandri. Attorno al nucleo originale di una squadra amatoriale di calcio si è infatti formata quella che è oggi una delle più importanti realtà
sportive del territorio. Gli amici della polisportiva e gli sportivi lo ricordano con affetto tutti si
stringono attorno alla famiglia.

SPORT
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Tennis maschile

VOLONTASSOCIATE - SPORT IN CENTRO 2013

Sabato 21 settembre dalle ore 15 una nuova edizione
di Sport in Centro, la festa dello sport casalecchiese
con esibizioni, lezioni-prova, spettacoli nel centro cittadino.

14° OPEN NAZIONALE “STUDIO ALIS”

Cominciato lo scorso 28 agosto, terminerà il prossimo 8 settembre il 14° torneo
Open nazionale organizzato dal Circolo
Tennis Casalecchio Asd con 8.000 euro di
montepremi si svolgerà. La manifestazione,
unica del genere in Regione, vedrà sfidarsi
alcune tra le migliori “racchette” nazionali.
Gli orari di gioco ufficiali e i tabelloni saranno consultabili e scaricabili dal sito ufficiale
della manifestazione www.fitbologna.it.
Per tutta la durata della manifestazione,
l’ingresso al Club di via Allende per assistere

agli incontri sia della sessione pomeridiana
che di quella serale sarà aperto a tutti gli
appassionati.

Siamo arrivati a settembre ed è tempo di riprendere le buone abitudini salutari.
L’educazione motoria e in questo caso la “ginnastica dolce”, ha effetti benefici sul corpo e
sulla psiche. Muoversi riduce le sensazioni
di inutilità e di impotenza che spesso accompagnano chi ha una certa età e mantenersi in forma aiuta a sentirsi più utili per sé e
per gli altri. La ginnastica è un potente fattore
di aggregazione, combatte la solitudine e fa
divertire, cosa da non poco conto in una fase
della vita nella quale l’umore è determinante
per affrontare nel modo migliore il procedere
degli anni. Da diverso tempo a Casalecchio
si svolgono corsi di ginnastica specifici per
gli “over”, ovvero per tutti coloro che hanno

compiuto almeno 60 anni di età, organizzati
dalla Polisportiva Reno Group e dalle altre polisportive casalecchiesi in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Le iscrizioni ai corsi delle palestre Ciari, Mazzotti e Blogos si effettuano alla Polisportiva Masi Segreteria Centrale, via Bixio 12, il
18/09, il 19/09 e il 23/09 dalle 9.30 alle 12.00.
Le iscrizioni ai corsi della palestra Finco di
Ceretolo si effettuano presso il Centro Sociale “Orti” di Ceretolo il 16/09 e il 19/09 dalle
ore 17.30 alle ore 19.00
Le iscrizioni ai corsi del Centro Sociale Croce
e palestra Galilei si effettuano c/o Polisportiva Masi Segreteria Croce via Carracci 36 il
17/09 e il 20/09 dalle 9.30 alle 12.00

Leggi tutto il programma a pagina 13.

SPORT: COM’È ANDATA
NUOTO DIVERSAMENTE ABILI
I finalisti dell’Open CT 2011

Ginnastica over…si riparte!

Un nuovo defibrillatore…
anzi due
quisto di questo importante presidio salvavi-

Sabato 21 settembre, alle ore 11,00, presso
la palestra “Finco”, annessa alla Scuola Moruzzi di viale Libertà, verrà installato un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) che
dovrà servire tutto
il plesso scolastico
e sportivo di Ceretolo.
Il DAE viene donato
dalla locale Polisportiva Ceretolese
e dalla Famiglia
Finco che ha voluto
collaborare all’ac-

ta per la palestra intitolata al figlio Gianluca
scomparso nel 1996 in seguito a un incidente
stradale.
Ad arricchire la dotazione comunale, nelle prossime settimane verrà consegnato un
nuovo DEA anche al Centro Tennis di via
Allende che sostituisce quello attuale.
Questi due presidi salvavita vanno ad aggiungersi a quelli già presenti al Centro Remiero
Piccinini e alle piscine M. L. King e S.Cesari.
La Polisportiva G. Masi ha preannnunciato
l’acquisto di altri DEA da installare nei plessi
scolastici sportivi XXV Aprile e Salvemini e nel
Palazzetto dello Sport A. Cabral.

Un altro prestigioso appuntamento per il nostro concittadino Nicolò Bensi che già aveva
partecipato alle Paralimpiadi di Londra nel
2012. A Montreal (Canada) è sceso in gara
dal 12 al 18 agosto scorsi nei Campionati
Mondiali di Nuoto IPC 2013 dove si è aggiudicato l’accesso alle finali dei 50 rana (7°),
150 misti (7°) e si è aggiudicato il 4° posto
nella finale della staffetta 4 x50 maschile. La
Nazionale italiana è tornata a casa con un
confortante bottino complessivo di 2 ori, 4
argenti e 3 bronzi.

Nicolò Bensi

NUOTO MASTER

Secondo posto in classifica per il Nuoto Master della Polisportiva Masi ai Campionati
Italiani Master Uisp che si sono svolti questa
estate nella splendida cornice del “GeoVillage” di Olbia.
A Olbia la concorrenza era al massimo livello:
ben 54 squadre partecipanti e oltre 500 gli atleti in gara. In tutto sono state disputate dagli
atleti Masi, allenati da Alessandro Ghermandi,
Jacopo Resca e Davide Tomba, 52 gare vincendo ben 40 medaglie, 20 ori, 10 argenti e
10 bronzi.
Da segnalare il 4° titolo italiano consecutivo della staffetta femminile nella 4x50 stile
libero.

Nicolò Bensi con Massimo Bosso e Piero Gasperini
Nuoto Master a Olbia

Andrea Rimondi

ORIENTEERING

Alessio Tenani e Andrea Rimondi hanno
chiuso al 3° posto la 5 Giorni degli Appennini,
gara a tappe internazionale disputata il primo
weekend di agosto in Liguria.
Buone prove anche per gli altri ragazzi della
Pol.Masi impegnati in questa dura manifestazione di più giorni: nell’under 14, 4° Marcello
Lambertini e 6° Enrico Mannocci; 5^ Francesca de Nardis nell’under 16 femminile.

DAI CENTRI SOCIALI
CENTRO SOCIO-CULTURALE CROCE

Corso di inglese per adulti e ragazzi: 10
lezioni tutti i venerdì con inizio l’11 ottobre e
termine il 13 dicembre 2013.
Corso principianti: dalle 16,30 alle 18,00
Corso intermedio: dalle 18,00 alle 19,30
I corsi partiranno al raggiungimento di minimo 5 iscritti.
Info e iscrizioni: Barbara cell. 347 1103651.
Corso di computer: A partire dal 30 settembre tre corsi di 10 lezioni sull’uso di pc, internet, posta elettronica e su programmi come
Word, Excel, Power Point suddivisi in corso
base, avanzato e corso domanda/risposta per
chiarire i dubbi che emergono quotidianamente lavorando al pc.
Info su giorni, orari, costi: Fulvio Liverani
tel. 051 6192233 ore 14,00 - 18,00.
Iscrizioni: sabato 14 settembre dalle 14,00.

VILLA DALL’OLIO

Burraco e tombola: dal 12 settembre si gioca a burraco tutti i giovedì e a tombola dal 13
settembre tutti i venerdì.
Info: tel. 051 576632.
Per sabato 26 ottobre il gruppo turistico ha
organizzato per tutti i soci dei Centri Sociali
e Ancescao una gita al Museo della Civiltà
palustre a Bagnacavallo e successivo pranzo
a base di pesce a Fossoghiaia. Viaggio in pullman GT. Info: cell. 339/1612457.
Ballo: da lunedì 23 settembre, e tutti i lunedì, apertura sede scuola di ballo Chorus
Academy, la scuola della vincitrice di Ballando con le stelle 2011, Yulia Musikhina. Corsi
di ballo per bambini, ragazzi e adulti: baby
dance, balli caraibici, danze latino-americane, danze coreografiche e ballo liscio e da
sala. Prima lezione di prova sempre gratuita.

17.00-18.00 Baby Dance (dai 3 ai 6 anni)
18.00-19.30 coreografico per adolescenti
20.00-21.30 caraibico per adulti
21.00-22.30 ballo liscio e da sala per adulti
Per info: Tel 051 576632 – 051 782372 oppure scrivi a info@chorusacademy.com

CENTRO 2 AGOSTO

Sono 3 gli appuntamenti organizzati dal Centro di via Canale 20 nel mese di settembre:
- Martedì 10/9, h.15,00: si gioca a Burraco
- Mercoledì 18/9, h.15,00: crescentine per
tutti
- Giovedì 19/9 ore 15,00: grande tombolata
Maggiori info: tel 051 573177 dalle 14 alle 17

LA VILLA DI MERIDIANA

Scacchi: I bambini dai 6 agli 11 anni possono
imparare a giocare a scacchi tutti i venerdì dalle 17 alle 18,30 presso il centro di via

Isonzo 53. Sempre per i bambini il Centro
propone: giocodanza, scuola calcio, corsi di
musica e di chitarra. Info: tel. 051 6133437.
Shiatsu: Martedì 17 settembre alle ore 20,00
presentazione delle attività di Shiatzu e discipline bionaturali organizzate in collaborazione con la scuola Shizen. La presentazione dei
corsi è gratuita e aperta a tutti. Inizio corsi
martedì 24 settembre.
Info: tel. 328 4611194 e-mail:info@scuoladishiatsu.it www.shizenshiatsu.it

GARIBALDI

Due interessanti iniziative per i soci dei Centri sociali riprenderanno in settembre presso
il Centro Garibaldi di via Esperanto: la consulenza legale gratuita (2 volte al mese) e
l’assistenza sindacale gratuita a cura di Spi
Cgil (settimanale). Per maggiori informazioni
e prenotazioni: tel. 051 570176.

FESTE ED EVENTI
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FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 IL CONCORSO FOTOGRAFICO

Wiki loves monuments

LA CHIUSA E LA CASA DEI GHIACCI TRA I MONUMENTI DA IMMORTALARE!
La stretta
collaborazione che da
alcuni anni
si è instaurata fra il
Comune di
Casalecchio e il Consorzio della Chiusa e
dei Canali di Reno sta pian piano portando
i suoi frutti di promozione del territorio di
Casalecchio, non più città di passaggio fra
Bologna e la collina, ma vera e propria tappa di piccoli viaggi alla scoperta di angoli
d’Italia nascosti.
Ecco l’ultimo traguardo raggiunto: la Chiusa di Casalecchio e la Casa dei Ghiacci
sono appena state inserite nell’elenco dei
beni artistici che verranno promossi grazie

al concorso fotografico Wiki loves Monuments. Si tratta di un’iniziativa coordinata
da Wikipedia che in tutto il mondo punta a
scoprire monumenti e luoghi speciali ancora poco conosciuti. I beni censiti grazie alle
segnalazioni delle Istituzioni, dei proprietari, della cittadinanza, vengono poi inseriti
in base alla provincia di appartenenza sul
sito www.wikilovesmonuments.it e partecipano al concorso fotografico che si svolgerà nel mese di settembre (dal 1° al 30).
Non si vince nulla, ma tutte le foto caricate sul sito permetteranno agli altri utenti
di Wikipedia di conoscere i nostri luoghi
del cuore. Per chi ama Casalecchio, quale
migliore occasione per mostrare a tutti i
suoi tesori?

Festa del Gelato 2013

SUPERATE LE 70.000 PRESENZE!
Anteprima alla bio-gelateria NaturaSì

Anteprima alla gelateria Gianni

Cena della Solidarietà

Le rilevazioni effettuate presso le gelaterie
aderenti ci rendono molto orgogliosi dei risultati raggiunti quest’anno dalla Festa del Gelato artigianale che si svolta dal 26 al 28 luglio
scorsi. Quest’anno abbiamo sfondato il muro
delle 60.000 presenze, attestandoci a un totale
stimato di poco inferiore alle 70.000.
Ben 11 i punti gelato presenti nell’area pedonalizzata, che salgono a un totale di 19 contando le restanti gelaterie di Casalecchio che
hanno aderito alla festa senza però trasferirsi
in via Marconi. Dieci i laboratori artigianali
toccati dalla “biciclettata del gusto” guidata dai
volontari Avis. I “ciclisti del gusto”, insieme a
tutti i buongustai che desideravano cimentarsi, hanno votato il gusto dell’anno, ispirato alla
nostra bella cittadina. Questa ottava edizione
ha incoronato “Casalecchio Ride”, preparato
dalla Gelateria Gianni, appena approdata in via
Porrettana. Ma ciò che più ha soddisfatto gli
organizzatori è stato constatare che la qualità
del gelato presente in festa migliora di anno in
anno: nel 2013 sui 10 gusti in votazione, ben
8 hanno raggiunto un punteggio superiore a 8
su 10 (la Gelateria Gianni, vincitrice del contest,
ha totalizzato 8,985 vincendo al fotofinish su
Ambaradan).
Il totale del gelato preparato e venduto durante

Festa di S. Martino 2013

UN’ANTEPRIMA ECO-SOLIDALE E CON RICCHI PREMI!
A.A.A. la Pro Loco Casalecchio Insieme è lieta
di comunicare che si è aggiudicata il bando
della Regione Emilia–Romagna per le sagre e
le feste popolari con minore impatto sull’ambiente. L’importo del premio verrà utilizzato
per l’acquisto di stoviglie e lavastoviglie che
andranno ad attrezzare le cucine esterne della
prossima Festa di S. Martino. Da diversi anni
Casalecchio Insieme è molto attenta al rispetto dell’ambiente in tutte le manifestazioni che
organizza, seguendo le procedure di ecofesta.
Tante persone ci chiedono: “Ma in quali giorni
si svolgerà la Festa di S. Martino quest’anno?” Bene, vi accontentiamo subito. Preparate
l’agenda, lo smartphone, il tablet o l’i-pad e
segnatevi queste date: inizierà ufficialmente
giovedì 7 novembre, per proseguire venerdì
8, sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 (Festa del Patrono) e concludersi martedì 12.
Domenica 10/11 alle ore 17.00 circa in P.zza
del Popolo ci sarà l’estrazione, con ricchi premi, della lotteria “Costruire Insieme. Una
casa tra le nuvole per sognare con i piedi
in terra per vivere”, progetto distrettuale dei
nove comuni dell’area bazzanese sullo sviluppo delle autonomie abitative e di vita indipendente di persone disabili, a favore dell’Ass.
Volhand – Gruppo Volontari Handicap.
Per maggiori informazioni: www.volhand.it
E poi sono in cantiere molte novità…
la manifestazione è stato di oltre 20 quintali.
Ma l’ottava edizione della Festa del Gelato ha
un altro numero interessante da ricordare: si
tratta delle 5 anteprime, appuntamenti previsti per tutto il mese di luglio fino al giorno
precedente l’inizio della manifestazione, con lo
scopo di approfondire la conoscenza del gelato
e di raccogliere fondi per le scuole di Casalecchio. Ben 2.350 euro verranno consegnati
a settembre grazie alla generosità di Athos
Guizzardi, Sfoglia Rina, Gelateria Ambaradan,
Gelateria Gianni.
Grande anche la soddisfazione dei commercianti che hanno aderito alla festa e che per
tutto il weekend hanno lavorato fino a tardi,
ripagando i loro sforzi con incassi soddisfacenti, a dispetto delle difficoltà imposte dalla crisi.
Sono d’obbligo i ringraziamenti a tutte le associazioni di volontariato che hanno reso possibile la gestione della sicurezza e della viabilità
nella zona della Festa.
Un ringraziamento particolare alla società

Volete saperle? Ecco la prima. Nei giorni della
Festa è previsto un quiz a squadre con bellissimi premi sul modello del mitico “Rischiatutto”, che riguarderà molteplici aspetti della
storia di Casalecchio.
Chi è interessato a partecipare, può consultare il sito www.casalecchioinsiemeproloco.org,
dove troverà il regolamento e iscriversi all’email info@casalecchioinsiemeproloco.org
Forza casalecchiesi: iscrivetevi!
A presto,
Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

I fondi raccolti per le scuole di Casalecchio

Eventi e a tutti i suoi collaboratori per la professionalità con cui hanno organizzato la manifestazione che per l’ottava estate di seguito
ci ha permesso di animare le strade di Casalecchio per tutto un week end dedicato al principe
dell’estate, il gelato artigianale.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore Attività Produttive e Turismo

