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Associazionismo e volontariato: un valore per la città

Domenica 8 settembre 2013 tutti i cittadini
di Casalecchio sono stati coinvolti loro malgrado dal disinnesco della bomba rinvenuta
presso l’Hotel Calzavecchio.
L’ordigno di fabbricazione americana, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto presso l’area di cantiere dell’Hotel è
stato disinnescato in meno di un’ora dagli
artificieri specialisti dell’Esercito Italiano, appartenenti al Reggimento Genio Ferrovieri di
Castel Maggiore.
La bomba pesava circa 240 kg e conteneva
120 kg di tritolo, era una delle centinaia di
bombe che tra il 24 giugno del 1944 e il 23
aprile del 1945 furono sganciate sul nostro
Comune seminando morte e dolore e provocando la distruzione di quasi il 90% degli
edifici del nostro territorio.
La Città di Casalecchio di Reno è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile per
lo straordinario sacrificio umano e materiale
pagato durante il secondo conflitto mondiale
e per l’impegno nella costruzione di una vera
cultura di pace che ha caratterizzato gli ultimi

60 anni di vita democratica del nostro Comune. L’identità della nostra comunità nasce da
quelle terribili distruzioni e dalla volontà di
ricostruire, con i muri e le strade, anche una
cultura della convivenza che ha nei principi
costituzionali, nella tolleranza, nella solidarietà e nella pace i suoi caratteri fondamentali, il suo Dna.
Lo stesso Dna che ha caratterizzato l’impegno
degli oltre 200 volontari che hanno affiancato i dipendenti comunali, la polizia municipale e le forze dell’ordine nelle operazioni di
evacuazione degli oltre 6.000 residenti coinvolti dalle operazioni di disinnesco.
Volontari che hanno suonato i campanelli,
presidiato le strade chiuse, trasportato i tanti
anziani non autosufficienti e i disabili nelle
strutture socio-sanitarie aperte per l’occasione. Tanti volontari che si sono aggiunti ai volontari già inquadrati nel nucleo di protezione
civile che rappresentano il fiore all’occhiello
del coordinamento per la sicurezza del nostro
territorio in caso di calamità o grandi emergenze locali e nazionali.
Molti dei volontari impegnati per il disinnesco della bomba si sono ritrovati sabato 21 e
domenica 22 settembre per l’organizzazione
di Volontassociate incontra Sport in Centro, due pomeriggi con la festa dell’associazionismo sportivo, sociale e culturale nel
centro di Casalecchio di Reno, con esibizioni
e prove sportive, spettacoli di strada, dimostrazioni di Protezione Civile e iniziative di
sensibilizzazione sulle attività delle associazioni di volontariato.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta Comunale Sportiva e dalla Conferenza Comunale
Permanente del Volontariato e dell’Associazionismo, in collaborazione con Comune di
Casalecchio di Reno e Istituzione Casalecchio
delle Culture, è stata anche l’occasione per
presentare, in collaborazione con l’Ufficio di
Piano del Distretto di Casalecchio, il “Progetto per una Comunità solidale a sostegno
delle persone fragili”, per attivare un percorso di avvicinamento solidale, attraverso un
laboratorio teatrale di formazione, sul volontariato e sulla sua importanza per i Servizi di
Aiuto alla Persona.
Le iniziative di Volontassociate incontra Sport
in Centro si sono concluse nella serata di
martedì 24 settembre in Piazza delle Culture,
con l’incontro pubblico “Associazionismo e
volontariato: un valore per la città”. Al centro della serata, la presentazione pubblica
della ricerca sulle associazioni del territorio casalecchiese promossa negli scorsi mesi
dalla Conferenza Comunale Permanente del
Volontariato e dell’Associazionismo e coordinata da Giorgio Serra.
La ricerca, condotta sulle 95 associazioni
iscritte agli albi comunali, sulle 8 parrocchie e
sulle organizzazioni sindacali dei pensionati,
ha portato a individuare una popolazione di
oltre 1.200 volontari attivi, su un numero di
cittadini associati a una o più realtà che supera i 12.000. Il terzo settore è quindi sempre
più rappresentabile come “la più grande impresa economica sociale operante nel welfare locale” a Casalecchio di Reno; in partico-

Riaperti i termini per l’asta di vendita alloggi pubblici

ULTIMA OCCASIONE, PREZZI RIBASSATI DEL 10%. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 17 OTTOBRE

Un’occasione da non perdere per chi sta
cercando di acquistare casa a prezzi vantaggiosi. Acer Bologna, per conto del Comune
di Casalecchio di Reno, propone con un ulteriore ribasso del 10% gli alloggi pubblici rimasti invenduti dall’asta conclusasi lo
scorso 20 settembre.

Le nuove offerte dovranno pervenire ad
Acer in busta chiusa entro giovedì 17 ottobre alle ore 12 mediante consegna diretta a mano o raccomandata A/R. All’esterno
della busta dovrà essere riportata l’indicazione “Asta per la vendita di immobili in
Casalecchio di Reno – Lotto n. …”, con
l’indicazione del nominativo, indirizzo e recapito telefonico del concorrente.

In caso di consegna a mano le buste dovranno essere recapitate all’Ufficio Protocollo di
Acer Bologna in Piazza della Resistenza 4
(Bologna) durante le ore d’ufficio dalle ore
10,30 alle ore 13,00 di ogni giorno non festivo, escluso il sabato.
L’asta si terrà lunedì 21 ottobre alle ore
11,00 presso la sede Acer di Bologna.
Gli alloggi da vendere sono 10 e necessitano di ristrutturazione, eccone di seguito l’indirizzo, la metratura e il nuovo prezzo a base
d’asta (già comprensivo del ribasso al 10%):
Via Guinizelli 18 – mq. 54 € 83.700
Via Guinizelli 18 – mq. 79 € 117.000
Via Guinizelli 26 – mq. 93 € 125.550

Via Guinizelli 26 – mq. 93 € 129.600
Via Risorgimento 1 – mq. 49 € 66.600
Via Toti 4 – mq. 84 € 111.600
Via Canonica 22 – mq. 51 € 71.100
Via Canonica 22 – mq. 73 € 101.250
Via Canonica 16 – mq. 77 € 95.400
Via Canonica 16 – mq. 78 € 91.800
Per informazioni: ACER Bologna
numero verde 800 014909
Il testo dell’avviso, le planimetrie degli immobili, la modulistica e il calendario visite
sono visionabili all’indirizzo:
http://www.acerbologna.it/site/Home/
Vendite/BandidiConcorsopervenditediunitaimmobiliari.html

lare, in un momento di transizione e difficoltà
per i servizi di welfare nel nostro Paese, il
volontariato assume un ruolo essenziale di
“capitale sociale” e di “contiguità virtuosa”
a supporto e sostegno delle attività ordinarie e dei progetti innovativi, realizzati
principalmente a livello distrettuale, dal
settore pubblico. La ricerca ha fotografato
inoltre le fonti di finanziamento e le principali
problematiche vissute dal tessuto associativo
nei diversi macrosettori (socio-assistenziale
sanitario, educazione, sport, cultura e promozione diritti, ambiente e protezione civile,
parrocchie), mettendo in evidenza come, dai
rendiconti economici o bilanci complessivi
delle associazioni, la voce della contribuzione
pubblica non supera il 20%, ma attiva mezzi
propri per oltre l’80 % dei bilanci.
Un documentato effetto economico moltiplicatore, a sostegno del Welfare locale.
Una opportunità straordinaria per tutta la
nostra Comunità.
Esiste quindi un Prodotto Interno lordo immateriale del mondo dell’associazionismo
che porta ai casalecchiesi una maggiore
coesione sociale, maggiori opportunità e
una qualità della vita notevolmente superiore alla media degli altri comuni italiani.
La nostra città deve essere orgogliosa e
deve ringraziare tutti i volontari per lo straordinario contributo che danno alla crescita della nostra comunità.
Simone Gamberini
Sindaco
Una sintesi della ricerca sull’associazionismo
presentata il 24 settembre verrà pubblicata
nello Speciale Il Punto del prossimo numero
di Casalecchio Notizie in distribuzione da
metà ottobre.

SOMMARIO
INCONTRI DI MONDI . . . . . . . . . . . . 2-3
AMMINISTRAZIONE INFORMA . . . . . . . 4
POLITICHE SOCIALI . . . . . . . . . . . . . . 5
ECONOMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
POLITICHE EDUCATIVE . . . . . . . . . . . . . 7
DAL CONSIGLIO COMUNALE . . . . . . . . . 8
APPUNTAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MANUTENZIONE DELLA CITTÀ . . . . 10-11
AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CASALECCHIO DELLE CULTURE . . . 13-15
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2

INCONTRI DI MONDI

INCONTRI DI MOnDI 2013 - IV Edizione

SENZA RETE? PERSONE IMMIGRATE, CRISI ECONOMICA, CITTADINANZA SOLIDALE
È la quarta edizione di una settimana dedicata alle tematiche interculturali che coinvolge la cittadinanza, le scuole, le
associazioni, i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.
Quest’anno è 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 interessanti caratteristiche innovative e sperimentali, utili alla crescita della coesione sociale a vantaggio di tutti.

LA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA (LUNEDÌ 21 - SABATO 26 OTTOBRE 2013)
Fondazione Augusta Pini ed Istituto del
Buon Pastore Onlus
Rivolto a: insegnanti, educatrici, educatori
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
Via del Fanciullo 6
Modalità: Incontro - laboratorio della durata di due ore, gratuito, che prevede un
numero massimo di 15 partecipanti. È necessario pre -i scriversi telefonicamente o
via mail presso LInFA. Verrà data conferma
di iscrizione.

In collaborazione con Casa per la Pace e
Istituzione Casalecchio delle Culture.
Con la partecipazione di Giancarla Codrignani (scrittrice e giornalista, Consigliere
d’Amministrazione Casalecchio delle Culture) e Lia Pastorelli (traduttrice dall’arabo
del libro inedito di Samir Quassir “Un soldato contro chi”)
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360.
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - ORE 14,30 VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 14,00
Seminario rivolto ad amministratori pubLUNEDÌ 21 OTTOBRE - ORE 18,30
Evento

INAUGURAZIONE DELLA SETTIMANA
DELL’INTERCULTURA

Apertura istituzionale degli eventi e presentazione del cortometraggio del gruppo
DONNE IN CAMMINO di ASC InSieme, realizzato da Gruppo Elettrogeno Teatro.
Donne in cammino e Gruppo Elettrogeno
Teatro presentano il video Identità in movimento, realizzato durante il laboratorio
teatrale rivolto a donne immigrate e italiane.
Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360

DA LUNEDÌ 21 A SABATO 26 OTTOBRE
Proposte di lettura

MOSTRA BIBLIOGRAFICA “SENZA RETE?”

Bibliografia su vecchie e nuove povertà,
per adulti e ragazzi.
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, Via Porrettana 360

MARTEDÌ 22 OTTOBRE - ORE 18,00

Incontro aperto a cittadine e cittadini

CRISI COME OPPORTUNITÀ

A cura di Patrizia Pedriali, counselor relazionale
Rivolto a insegnanti, educatori, operatori
sociali, volontari, genitori.
Saletta seminari, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”, Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
Ingresso Libero

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - ORE 10,00

Incontro-laboratorio rivolto a insegnanti,
educatrici, educatori

LA RETE È IL DISCORSO

A cura della Dott.ssa Susana Liberatore
(Psicologa) - Dipartimento Scuole della

blici e terzo settore del distretto di Casalecchio di Reno
Sala Consiliare, Municipio, Via dei Mille 9,
Casalecchio di Reno

ORE 14,30-15,30: SALUTI D’APERTURA

Simone Gamberini, Sindaco del Comune di
Casalecchio di Reno
Elena Iacucci, Assessore Politiche Educative e Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno
Franco Corradini rete italiana Città del
Dialogo Interculturale, Assessore alla Coesione e sicurezza sociale del Comune di
Reggio Emilia.

ORE 15,30 - 16,30: INTERVENTI INTRODUTTIVI

Stefano Zamagni, (professore ordinario
di Economia Politica, Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna)
Antonio Genovese, (professore ordinario
di Pedagogia Generale, cattedra di Pedagogia interculturale, Università degli Studi
di Bologna)

ORE 16,30 - 18,30: PERCEZIONI DI CRISI A CONFRONTO

Confronto tra amministratori pubblici e rappresentanti del terzo settore su percezioni e
letture della crisi dal punto di vista delle diverse realtà, e attività laboratoriale sul tema
condotta da Giovanni Amodio (psicopedagogista, Responsabile dei Servizi Educativi e
Scolastici del Comune di Casalecchio di Reno)

ORE 18,30: CONCLUSIONE DEI LAVORI

Intervento di Massimo Bosso, Assessore
Politiche Sociali e Sanità del Comune di Casalecchio di Reno.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE - ORE 18,00

Incontro rivolto a cittadine e cittadini

QUANDO È IN CRISI LA LIBERTÀ DI STAMPA...

Riflessioni a partire dal caso di Samir
Qassir, giornalista e scrittore libanese assassinato nel 2005.

Incontro di presentazione alle insegnanti
del laboratorio di educazione interculturale rivolto a classi terze, quarte e quinte di
scuole primarie dei Comuni del Distretto di
Casalecchio di Reno

MA CHE SGUARDO GRANDE CHE HAI….

L’ottica interculturale per vedere meglio il
mondo, l’alterità, se stessi.
A cura di Milli Ruggiero (Referente Intercultura - LInFA) e Coop AIPI
Come educare e stimolare bambine e bambini ad andare oltre le categorie e le monovisioni del mondo nel momento dell’incontro
con l’altro e dell’ambiente che ci circonda?
Rivolto a: Insegnanti di classi III, IV o V di
scuola dell’infanzia e primaria. L’incontro
è aperto anche alla partecipazione di educatrici, educatori, operatori pubblici e del

volontariato.
Modalità di adesione: Accesso libero.
Luogo: Saletta seminari, Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale “C. Pavese”,
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno

SABATO 26 OTTOBRE
ORE 16,00 - 18,00
FESTA-CERIMONIA ‘CASALECCHIO SONO ANCH’IO!’

Conferimento della cittadinanza italiana
simbolica. A bambine e bambini nati in
italia da genitori stranieri.
Municipio e Blogos

ORE 16,00:

Presso la Sala Cerimonie municipale:
Conferimento degli attestati di cittadinanza simbolica a bambine e bambini

ORE 17,00:
Presso il Centro Giovanile Blogos:
I ‘nuovi cittadini’ festeggiano assieme alle
loro famiglie, ai loro compagni di classe, insegnanti, operatori pubblici e del volontariato, con:
s !CCOGLIENZA A CURA DELLA #ONSULTA #OMUnale dei Cittadini Stranieri e del Gruppo
Donne in Cammino
s -ERENDA BALLI MUSICHE ANIMAZIONE E GIOchi a cura delle Associazioni territoriali

“Casalecchio sono anch’io”

PER I BAMBINI CHE ASPETTANO LO IUS SOLI…
Sabato 26 ottobre alle ore 16 presso il
Municipio e Blogos, nell’ambito della settimana dell’intercultura INCONTRI DI MOnDI,
segnaliamo l’importanza di un evento che
testimonia l’orientamento dell’Amministrazione comunale su un tema di uguaglianza e
di giustizia sociale di grande attualità, quello
della necessità di una riforma del diritto di
cittadinanza collegata allo ius soli, cioè alla
possibilità che i bambini nati in Italia da genitori stranieri siano subito riconosciuti cittadini italiani a tutti gli effetti di legge.
Alle bambine e i bambini nati in Italia da genitori stranieri che frequentano le scuole primarie di Casalecchio di Reno verrà conferito
un attestato simbolico di cittadinanza italiana, festeggiando assieme alle loro famiglie,
ai loro compagni di classe, alle insegnanti,
alle Associazioni del territorio, a testimonial
quali giovani figli di immigrati (di seconde

generazioni, come si usa definirli) e a tutta
la cittadinanza che vorrà essere presente.
Si tratta di un riconoscimento messo già in
atto da numerose altre città italiane e che
è in continuità con l’impegno del nostro
Comune nella campagna nazionale L’Italia
sono anch’io.
Attualmente la legge italiana non riconosce
automaticamente la cittadinanza a chi nasce
in Italia se i genitori non sono a loro volta
cittadini. “Diventare cittadini italiani”, evidenzia il Coordinatore del Network Italiano
Città del Dialogo, Franco Corradini, “significa fare parte a pieno titolo del Paese in cui
viviamo, accedendo ai diritti civili e politici:
poter partecipare a concorsi pubblici, poter
votare, poter viaggiare liberamente”.
Il segnale lanciato da iniziative come quella del 26 ottobre è chiaro: quella di un impegno per una città più inclusiva e attenta
ai temi dell’appartenenza, delle pluralità e
dell’integrazione sociale.

INCONTRI DI MONDI

PROPOSTE INCONTRI DI MONDI
IN DATE SUCCESSIVE
ALLA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
DA DICEMBRE 2013

Workshop di Arte Terapia rivolto a insegnanti, educatori, operatori pubblici e del
volontariato

L’INCONTRO CON L’ALTRO: SVILUPPARE STRUMENTI

A cura di Marzia Menzani, Psicologa Arte
Terapeuta - Gabriella Castagnoli, Sociologa
- Mediatrice Famigliare. Arte Terapeuta Carlotta Ferrozzi, Pedagogista Associazione
Funamboli Re Mida Terre d’Acqua.
Cosa evoca in noi l’altro, il diverso da noi?
Quali emozioni? Come trattiamo il rapporto
con la diversità? Il workshop è un’esperienza di Arte Terapia in cui i partecipanti sono
accompagnati, all’interno di un ambiente
accogliente e non giudicante, ad esplorare
il tema dell’incontro con l’altro attraverso la
mediazione dei materiali artistici.
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presentazione e calendarizzazione del laboratorio che si terrà venerdì 25 ottobre 2013
alle ore 14,00 presso la Saletta seminari,
Casa della Conoscenza, Biblioteca Comunale
“C. Pavese”, Via Porrettana 360, Casalecchio
di Reno

DA FEBBRAIO 2014

Incontro-consulenza presso i nidi d’infanzia
comunali del Distretto di Casalecchio di Reno

PLURALITÀ: ISTRUZIONI PER L’USO

Rivolto a: Insegnanti, educatori, operatori
della scuola e del sociale, volontari.
Modalità: Un incontro di tre ore. Iscrizione
obbligatoria. Accesso gratuito
Data e orario: 12 dicembre 2013 e 16 gennaio 2014, dalle ore 17 alle ore 20
Sede: Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via
del Fanciullo 6.
Per informazioni e iscrizioni: LInFA

A cura di LInFA e del Coordinamento Pedagogico del Comune di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con esperte in pedagogia interculturale e mediatrici linguistico culturali
ASC InSieme
Un gruppo di facilitatrici interculturali visita
i nidi d’infanzia e mette a disposizione l’ottica interculturale e le buon prassi di altre
realtà per orientare al miglioramento di spazi, tempi e abitudini con modalità che considerino le pluralità culturali presenti dentro
e fuori dal nido.
Rivolto a: educatrici e operatrici scolastiche
dei nidi d’infanzia comunali
Luogo e data: Incontro-consulenza della
durata di 2 ore presso i nidi d’infanzia richiedenti, in data da concordare.
Modalità di adesione: I nidi d’infanzia interessati potranno comunicare l’adesione al
Coordinamento Pedagogico di Casalecchio
di Reno (tel. 051.598.280) entro ottobre
2013. Verrà data conferma d’iscrizione.

DA GENNAIO 2014

DA MARZO 2014

Incontro-laboratorio rivolto a classi terze,
quarte e quinte di scuole primarie dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno

MA CHE SGUARDO GRANDE CHE HAI….

L’ottica interculturale per vedere meglio…
il mondo, l’alterità, se stessi.
A cura di Milli Ruggiero (LInFA) e Coop AIPI
Come educare e stimolare bambine e bambini ad andare oltre le categorie e le monovisioni del mondo nel momento dell’incontro
con l’altro e dell’ambiente che ci circonda?
Rivolto a: Bambine/i di classi III, IV o V di
scuola primaria
Luogo e data: Incontro in classe della durata di 2 ore, in data concordata con gli/le
insegnanti.
Modalità di adesione: Il laboratorio sarà effettuato con il limite massimo di una classe
per plesso di scuola primaria di Casalecchio
o una classe per Istituto Comprensivo del
Distretto. Le iscrizioni da parte delle/degli
insegnanti interessate/i saranno raccolte
esclusivamente nel corso dell’incontro di

Conversazioni rivolte a classi delle scuole secondarie di secondo grado

L’INTERCULTURALITÀ COME RISORSA
PER APPRENDERE

Condotte da mediatori interculturali dell’Associazione Diversa/mente
Nell’ambito della Settimana di Marzo, solitamente dedicata dalla Provincia alle iniziative
antidiscriminazione, si propone un percorso
sull’immigrazione e sul conseguente inserimento sociale e scolastico dei minori, integrato con tutte le figure educative.
Rivolto a: alunne/i scuole secondarie di secondo grado del Comune di Casalecchio di
Reno accompagnati dagli insegnanti e/o referenti interculturali
Modalità: 3 incontri mensili di circa 2 ore
ciascuno per classe (totale 6 ore).
Date e orari: da concordare con le insegnanti
Sede: spazi scolastici attrezzati con strumenti mediatici (proiettore video) o altro
luogo autorizzato e attrezzato con i mezzi
tecnici per lo svolgimento

Per una società orientata all’accoglienza
Già da alcuni anni la rassegna “Incontri
di Mondi” fa il punto su un tema centrale
dell’educazione alla cittadinanza che riguarda i processi di inclusione dentro e fuori le
scuole del Comune di Casalecchio di Reno.
Per la nostra Amministrazione, approfondire con seminari, riflessioni, incontri di
confronto, le esperienze di intercultura sia
scolastiche sia provenienti da realtà diverse è un’occasione per condividere processi
educativi e formativi con la città, le sue
scuole, tutte le cittadinanze, tutti i generi
e tutte le generazioni.
Comunicare con gli altri, sostenere il percorso scolastico delle nuove generazioni, le
azioni verso politiche familiari, scolastiche,
sociali “di sistema”, sono temi che rientrano
tra le varie sfaccettature della questione interculturale.
Vivere in un contesto sociale complesso, in
una comunità plurale, richiede da parte di
chi amministra una visione e una formulazione di politiche inclusive, con caratteristiche che possano incidere, da una parte,
nel cambiamento culturale e del punto di
vista, dall’altra, nel cambiamento dell’offerta dei servizi più attenti all’affacciarsi di
nuovi bisogni.
L’obiettivo primario è sicuramente quello di
Per informazioni e iscrizioni: LInFA
Con il patrocinio di:
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Bologna
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
‘Giovanni Maria Bertin’ dell’Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna
In collaborazione con:
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Azienda Consortile InSieme
Blogos
Casa della Conoscenza
Casalecchio delle Culture
Commissione Pari Opportunità Mosaico
Ufficio di Piano

L’iniziativa fa parte
della rassegna di eventi 2013
della Provincia di Bologna

aumentare la consapevolezza della società
interculturale in cui viviamo e di indurre
in tutti uno sforzo verso l’ascolto dell’altro,
un’attenzione ad una visione sistemica dei
problemi.
Questa settimana dedicata ad “Incontri
di Mondi” vuole cercare di “accordare” le
esperienze, le parole, i racconti, intorno al
“Comune obiettivo” di promuovere processi
educativi formativi, attenti al rispetto dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali di
una società orientata all’accoglienza
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative
e Pari Opportunità
Si ringraziano
Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri e
degli Apolidi di Casalecchio di Reno; Gruppo Donne in Cammino; Gruppo Elettrogeno
Teatro; Coro Mosaico; Associazioni ‘Diversa/
mentè, ‘Entri il Mondo’, ‘Girotondo’, ‘Le Querce di Mamrè, ‘Percorsi di Pacè, ‘Polisportiva
Masi - Casa Masi’ ‘; Cooperative AIPI e La
Rupe; Fondazione Augusta Pini ed Istituto
del Buon Pastore Onlus; Istituti Comprensivi
e Superiori di Casalecchio di Reno.
Segreteria organizzativa:
LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie
e l’Adolescenza
Via del Fanciullo, 6 - Casalecchio di Reno
tel. 051.598.295/051.6133.039
(lun.-ven. ore 9-13)
linfa@comune.casalecchio.bo.it

WWW.COMUNE.CASALECCHIO.BO.IT
WWW.INCONTRIDIMONDI.COM
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AMMINISTRAZIONE INFORMA

Memoria e Libertà: celebrazioni del 69° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia

10 OTTOBRE 1944 - 10 OTTOBRE 2013

dell’Istituzione Casalecchio delle Culture
(051.598243, info@casalecchiodelleculture.it)
A cura di ANPI Casalecchio di Reno

MARTEDÌ 8 OTTOBRE - ORE 17.45

DI SEGUITO IL PROGRAMMA
DELLE CELEBRAZIONI PER L’ANNO 2013:

SABATO 5 OTTOBRE

Casa della Conoscenza
(Via Porrettana, 360) - Atrio
Mostra fotografica
“Non tutto è in bianco e nero”
I fatti dell’Eccidio del Cavalcavia nel contesto della lotta di Liberazione nel territorio
bolognese. La mostra rimarrà aperta fino
a sabato 12 ottobre.
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00
Sono previste visite guidate per le scuole
(dalla classe 5° primaria alla secondaria di II
grado) in orario mattutino.
Per prenotazioni contattare la segreteria

Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
Visita e commemorazione sul luogo
dell’agguato delle truppe nazifasciste ai
partigiani della 63° Brigata Garibaldi
Partecipano rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Sasso Marconi, Casalecchio
di Reno e Zola Predosa. Letture a cura di ANPI
Sasso Marconi e Gruppo25aprile.
In collaborazione con ANPI Casalecchio di
Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE - ORE 20.45

Casa della Conoscenza
(Via Porrettana, 360) - Piazza delle Culture
L’Accademia Corale Reno ricorda l’Eccidio
del Cavalcavia
In Piazza delle Culture, concerto de L’Accademia Corale Reno con brani della tradizione partigiana presentati da Umberto Conti.
Ingresso libero.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE - ORE 10.00

Piazza Matteotti - Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia.
Benedizione e posa di corona.
Interventi commemorativi:
Bruno Monti
Presidente ANPI Casalecchio di Reno

Nuovi defibrillatori e formazione

Come preannunciato nello scorso numero
di Casalecchio News la Polisportiva G. Masi,
nell’ambito del progetto “Una mano sul cuore”, ha ufficializzato l’acquisto di 3 nuovi defibrillatori (DAE) che in questo mese verranno installati in tre diversi impianti sportivi e
messi a disposizione anche di tutti gli altri

utilizzatori che abbiano i requisiti per farlo,
ovvero abbiano frequentato un breve corso
di formazione per imparare l’uso del DAE
semiautomatico, uno strumento salvavita di
grande importanza.
I nuovi defibrillatori saranno installati nel PalaCabral, nella palestra del plesso scolastico
del Salvemini e in quella del plesso XXV Aprile
alla Croce di Casalecchio.
Con l’acquisto di questi DAE che vanno ad
aggiungersi a quelli delle piscine King e Cesari, del Centro Tennis e del Centro Remiero,
la Polisportiva Masi ha lanciato il suo piano
di formazione.
Gli interessati potranno partecipare al corso
telefonando alla PolMasi 051 571352.

CARLOS LUIS COLLADO MARTINEZ
Figlio di Carlos Collado ed Emilia Martínez, Carlos Luis nacque a San José di Costa Rica il
18 settembre 1919. Nel luglio del 1938 si trasferì in Italia, dove frequentò gli studi presso
l’Università di Bologna e l’Istituto di Anatomia Patologica, come allievo del Prof. Armando
Businco. Studente modello, si laureò con il massimo dei voti, e la sua tesi sulle neoplasie
endocraniche gli valse la segnalazione per la stampa del testo e il premio Vittorio Emanuele II per la migliore tesi di laurea.
A seguito dell’arresto del Prof. Businco, Carlos Luis fu interrogato dalle brigate nere nella
caserma di via S. Chiara. Dopo questa esperienza si convinse ad entrare in clandestinità e
porre le sue competenze mediche al servizio della 63° Brigata Bolero Garibaldi. Catturato
insieme ad altri undici partigiani, fu barbaramente ucciso dai nazisti presso il Cavalcavia
di Casalecchio di Reno il 10 ottobre 1944.
A Bologna nel 1945 gli fu conferita la Medaglia Garibaldina alla memoria. In perenne
ringraziamento le autorità di Casalecchio di Reno gli hanno dedicato una via.
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno
S.E. Jaime Feinzaig Rosenstein
Ambasciatore della Repubblica di Costa
Rica in Italia.
Testimonianze degli studenti delle scuole del
territorio. Parteciperanno le Autorità locali,
i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e
delle Forze Armate e delle Istituzioni scolastiche. In caso di maltempo, gli interventi si
terranno presso la Casa della Conoscenza.

ore 12.00
Bologna - Istituto di Anatomia Patologica
(pad. 18) - Policlinico S. Orsola
Deposizione di fiori presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martinez e agli altri
studenti caduti per la libertà.
Sarà presente una delegazione composta
da amministratori del Comune di Casalecchio di Reno, personale sanitario, ANPI ed
esponenti della Repubblica di Costa Rica.

Piccoli Grandi Cuori

UNA STORICA E POSITIVA COLLABORAZIONE
Domenica 8 settembre si è tenuta l’annuale festa di dell’Associazione Piccoli Grandi
Cuori presso l’ex acquedotto in collaborazione con “gli Amici dell’Acquedotto”. Tanti
gli stand e le iniziative.
Sono sedici anni che all’inizio di settembre
si tiene questo importante appuntamento,
momento di svago per i bambini e le famiglie, ma anche di riflessione sui temi sanitari
e sociali relativi agli interventi al cuore.
Questa realtà collabora con la cardiochirurgia del S. Orsola, eccellenza a livello mondiale, sostenendo le famiglie prima e dopo
questi difficili interventi.
Anche quest’anno il convegno organizzato
presso la festa con gli esponenti principali
dell’Associazione, gli staff chirurgici, sociali
e dell’Ausl ha fatto il punto su nuove e importanti iniziative come una nuova struttura
di mini-appartamenti a Bologna per ospitare le famiglie che accompagnano i bambini
e sale per attività necessarie durante tutto
l’iter, e i progetti di collaborazione con altri

ospedali italiani e nel mondo (ad esempio in
Cina) per arricchire le esperienze reciproche.
In questo percorso, si prepareranno richieste
di fondi collegate a bandi europei rispetto
ai quali il Comune di Casalecchio di Reno è
disponibile a collaborare dato l’alto valore
medico e sociale degli obiettivi.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
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Servizi territoriali per persone non autosufficienti

DAI CENTRI SOCIALI

Il Comitato Consultivo Misto del Distretto
di Casalecchio di Reno, ha posto l’attenzione sui servizi di supporto alla domiciliarità in favore delle persone non autosufficienti in un incontro con la direzione
del Distretto, funzionari di ASC InSieme ed il
Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Il CCM, nella sua funzione di rappresentanza dei cittadini, ha evidenziato come
la “non autosufficienza” sia ambito in cui
è fondamentale la presenza dei servizi territoriali, in una logica di integrazione sociale e sanitaria.
Nel Distretto è erogata una considerevole quantità di servizi che, in base al grado
dello stato di non autosufficienza, vanno dall’assegno di cura, alla assistenza
domiciliare, al centro diurno, alla Casa
Residenza Anziani o Centro Socio Riabilitativo Disabili, anche per brevi periodi.
Ai servizi si fa fronte con risorse del Fondo
Regionale della Non Autosufficienza e dei
Comuni, secondo una programmazione definita dal Comitato di Distretto, su proposta
di AUSL e ASC InSieme e secondo regole
definite dai Comuni, è prevista anche una
compartecipazione del cittadino all’erogazione del servizio fornito.

Ai lettori di Casalecchio news offriamo in
questo numero una sintesi di alcune delle
relazioni presentate; un’ulteriore sintesi
verrà pubblicata sul numero di novembre di
Casalecchio News.

I SERVIZI

Lo sportello sociale, presente in tutti i Comuni del Distretto, è la “porta di accesso” ai
servizi non solo per la non autosufficienza:
il cittadino si può rivolgere qui per tutte le
informazioni, per appuntamenti e per le attivazioni dei servizi. Il cittadino rappresenta la
situazione di bisogno e, tramite l’assistente
Sociale, dopo una valutazione congiunta di
più professionisti, viene definito con l’interessato e/o la propria famiglia il Piano Assistenziale Individuale ed erogato il servizio
più appropriato. Nel 2012 le richieste allo
sportello sociale sono state 685.
L’assegno di cura viene erogato in base ad
un regolamento dell’Azienda USL, al fine di
mantenere e potenziare le opportunità di
permanenza nel proprio contesto di vita del
cittadino anziano non autosufficiente o disabile riconoscendo un contributo economico a sostegno del lavoro di cura svolto dalle
famiglie o da altre persone.

Nel 2012 sono stati erogati assegni di cura a
241 anziani e a 53 disabili adulti.
L’assistenza domiciliare (SAD) è un servizio rivolto a persone con limiti di autosufficienza che ha l’obiettivo di promuovere o
mantenere condizioni di vita indipendente
presso il domicilio, mentre alle persone certificate non autosufficienti secondo direttive regionali è rivolta l’assistenza domiciliare
integrata anche con figure sanitarie (ASSDI).
In caso di dimissioni ospedaliere, qualora le
condizioni dell’anziano lo richiedano, il servizio assicura un maggiore impegno di assistenza, al fine di permettere le dimissioni al
domicilio e non in altra struttura, garantendo alla famiglia il supporto necessario (progetto dimissioni protette facilitate).
Nel 2012 sono state assistite a questo fine
135 persone.
Servizi accessori al SAD e all’ASSDI, sono la
consegna dei pasti, il trasporto a visite mediche specialistiche o ad altre necessità similari.
Comitato Consultivo Misto
Distretto di Casalecchio di Reno

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto: sosteniamo il lavoro di cura
Prendono avvio nel mese di ottobre due
gruppi AMA (gruppi di Auto Mutuo Aiuto),
entrambi volti a sostenere il ruolo della donna che si dedica alla cura dei propri cari, siano essi figli o genitori.
Sabato 12 ottobre alle ore 10 inizia il
gruppo “Mamme di gemelli” aperto alle
mamme con bambine e bambini da 0 a 12
mesi che sentono l’esigenza di uno spazio in
cui poter condividere la propria esperienza
genitoriale. Il gruppo ha l’obiettivo di offrire
Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli
Francesco Borsari, Massimiliano Rubbi
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IL TEATRO NEI CENTRI SOCIALI
CROCE E CERETOLO

Riprendono i corsi di teatro per adulti del
Gruppo del Fiordaliso presso il Centro Sociale
Croce in via Canonica.
I laboratori “principianti” e “avanzato” inizieranno a fine ottobre e termineranno a giugno. Per informazioni: cell. 339 7191508;
e-mail: gruppo.fiordaliso@alice.it
Anche a Ceretolo si impara il teatro con il
gruppo Percorso Vitale diretto da Simona
Selvini.
Tutti i giovedì dalle 20,00 alle 22,00 si svolge
il corso base di teatro per adulti.
Per informazioni: cell. 333 2056545;
e-mail info@percorsovitale.it

AL CENTRO GARIBALDI
ASSISTENZA E NON SOLO

Ecco due utili servizi offerti ai Soci dal Centro
Sociale Garibaldi di via Esperanto:
s TUTTI I MERCOLEDÖ DALLE   Ò PRESENTE UN
incaricato di Casabase per la gestione delle
badanti. Occorre prendere appuntamento
alla sede di Casabase. Tel. 051 41 71 777
s IL TERZO GIOVEDÖ DEL MESE PROVA DELLA PRESsione arteriosa a cura della Pubblica Assistenza di Casalecchio.

IN VIAGGIO CON IL CENTRO DALL’OLIO

alle neo-mamme uno spazio di accoglienza e ascolto dove sia possibile condividere
i propri vissuti e le proprie preoccupazioni,
confrontarsi con altre mamme su esperienze comuni e sentirsi meno sole nel crescere
bambini/e gemelli.

Per il mese di ottobre il gruppo turistico ha
organizzato per tutti soci dei Centri Sociali
e Ancescao sabato 26 ottobre una gita in
pullman a Bagnacavallo e Ravenna. Quota
di partecipazione euro 65 compreso pranzo a
base di pesce nel Ristorante la Campaza.

Sabato 19 ottobre alle ore 10 inizia il
gruppo “Far da madre ai propri genitori”
rivolto alle donne che hanno una madre o
un padre da accudire.
I gruppi si trovano a cadenza quindicinale,
in date e orari da concordare, presso la Casa
della Solidarietà, in Via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
Ai gruppi si accede liberamente e gratuitamente ed è possibile, prima di iniziare la frequenza, fare un breve colloquio
per avere informazioni più dettagliate.

BURRACO AL CENTRO 2 AGOSTO

Per informazioni:
LInFA - Centro per le Famiglie
Tel. 051 6133039
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

Da settembre 2013, sono riprese le serate del
burraco tutti i martedì alle 20,30 e la tombola
tutti i giovedì pomeriggio alle 15. Crescentine
tutti i mercoledì dalle 15 alle 17,30.
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ECONOMIA

Contributi ad artigiani/commercianti “Ceretolo, un paese in rosa”

NELLA CRISI UN AIUTO DAL COMUNE

DOMENICA 13 OTTOBRE, 9° EDIZIONE DI CERETOLANDO

vare grande attenzione non solo alle imprese già esistenti, ma anche a quelle appena
nate per favorire ed incentivare l’imprenditoria giovanile.

Sono stati recentemente pubblicati i bandi di finanziamento per commercianti
ed artigiani che svolgono la loro attività
a Casalecchio: anche quest’anno il Comune
vuole sottolineare la propria vicinanza alle
imprese del territorio, soprattutto i piccoli
artigiani e i commercianti tradizionali, che,
pur dovendo lavorare in condizioni ormai
difficilissime, si sforzano di tenere aperta
la propria attività rendendo così anche un
servizio alla comunità casalecchiese. Le micro imprese rappresentano il nocciolo del
tessuto economico locale e mai come in
questo momento hanno bisogno del supporto dell’Amministrazione e della fiducia
dei clienti.
Per tutti questi motivi abbiamo scelto di
salvaguardare i fondi che già da alcuni anni
aiutano le imprese locali a coprire parte
degli investimenti sostenuti per l’ammodernamento dell’attività, per l’acquisto di
mezzi e macchinari, per la stabilizzazione di
personale precario. Abbiamo voluto riser-

Quest’anno ci è sembrato importante
lanciare un altro segnale forte: le attività che hanno installato al proprio interno slot machines e dispositivi per il
gioco d’azzardo non potranno partecipare al bando. Poiché il gioco compulsivo sta
diventando una vera e propria dipendenza,
come le droghe, capace di rovinare intere
famiglie, abbiamo ritenuto essenziale ribadire che il Comune di Casalecchio è in prima fila nella battaglia contro il gioco d’azzardo. Se non possiamo limitare l’apertura
di queste attività sul territorio, vogliamo
almeno evitare di finanziarle.
L’elenco delle priorità e le regole per l’accesso ai finanziamenti sono state stabilite
di comune accordo con Ascom e Confesercenti per le imprese commerciali, con CNA
e Confartigianato per le imprese artigiane.
Le associazioni di categoria si occuperanno
anche di diffondere questa opportunità fra
i propri associati e li supporteranno nella
redazione delle domande. È possibile anche
chiedere informazioni al Suap di Casalecchio (Sportello Unico per le Attività Produttive) o scaricare tutta la modulistica dal sito
del Comune www.comune.casalecchio.bo.it
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 ottobre
2013.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

È ormai tradizione che la seconda domenica di ottobre a Ceretolo si tenga la festa di
strada a favore della L.I.L.T.
Domenica 13 ottobre, dalle 8,00 alle
19,00, agli stand enogastronomici gestiti
dai commercianti locali si affiancheranno
giochi per i più piccoli, esibizioni varie e il
famoso mercato delle “Bancarelle di Forte
dei Marmi”.
Per i più giovani, oltre agli scivoli gonfiabili
e agli intrattenimenti vari, saranno presentate attività sportive e giochi di vario genere
e per i più grandi al pomeriggio si esibirà
il cantante Don Backy grazie al contributo
dell’officina Mazzanti & Cerfogli.
Come negli anni scorsi, la manifestazione

sarà dedicata alla L.I.L.T. (Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori), presente con suo
personale per informare su tutti i servizi offerti.
Nell’orario di massima affluenza (14,00 18,30), previsto il servizio di bus-navetta
gratuito per il trasporto delle persone
dall’ampia area di parcheggio adiacente i
centri commerciali Carrefour-Ikea alla rotonda Ceretolo. Si potrà inoltre utilizzare il
parcheggio di Via Bazzanese 32, situato oltre la chiusura della stessa via e accessibile
dalla rotonda Biagi - Ceretolo Nuovo (con
provenienza da Bologna - Casalecchio); oltre ovviamente ai parcheggi laterali nelle Vie
Palazzino e Viale della Libertà.

POLITICHE EDUCATIVE
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Contributo per i libri di testo

Gioco di Squadra

PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

SECONDA EDIZIONE DEL CORSO SULL’USO CONSAPEVOLE DI INTERNET

Anche per l’anno scolastico 2013/2014 è prevista l’assegnazione di un contributo relativo
alle spese sostenute per l’acquisto di libri di
testo per gli studenti della scuola secondaria
di 1° e 2° grado (scuole medie e superiori).
Possono accedere al beneficio gli studenti le
cui famiglie abbiano un valore ISEE, calcolato
con riferimento ai redditi 2012, inferiore
o uguale a 10.632,94 euro. Pertanto anche
chi ha la certificazione precedente in corso di
validità, ma non relativa ai redditi del 2012,
deve presentarne una nuova.
I moduli di domanda per la concessione del
contributo saranno disponibili presso le segreterie delle scuole frequentate e vanno
presentati alle scuole entro il 12 novembre 2013.

In ottobre LInFA organizza la seconda edizione del corso di formazione nato con l’obiettivo di ridurre il divario digitale fra generazioni
e riflettere su buone pratiche e linee guida
per l’uso delle nuove tecnologie telematiche e di internet. Il corso è rivolto a genitori,
insegnanti, educatori e si propone di accompagnare gli adulti che svolgono funzioni educative verso una maggiore conoscenza e percezione delle opportunità e dei rischi connessi
all’utilizzo di internet e dei social network, al
fine di diventare guide competenti per i ragazzi e aiutarli a sviluppare a loro volta una
maggiore consapevolezza rispetto ai propri
comportamenti in rete.
Il corso è gratuito e a numero chiuso. Gli
incontri si svolgeranno il 3 e il 10 ottobre
dalle 17.30 alle 19.30 in Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza.

Si raccomanda inoltre ai genitori che richiedono il contributo di conservare scontrini/
fatture o di farsi rilasciare certificazione attestante la spesa dei testi acquistati, che potranno essere richiesti in caso di controllo.
Ufficio Scuola

Giuseppe Belletti: un bidello esemplare

Giuseppe è scomparso il 26 agosto,
era alle Carducci
da quasi vent’anni; prima aveva
lavorato al Salvemini dov’era rimasto coinvolto nella
tragedia dell’aereo
militare precipitato sulla scuola. Com’era contento quando
ogni anno qualche classe dei nostri alunni
partecipava al trofeo di ginnastica ritmica in
memoria di Deborah Alutto! “Sa, - sussurrava ogni anno alla organizzatrice prof.ssa
Natoli - io c’ero, li conoscevo quei ragazzi...”.
Li conosceva di sicuro, come di sicuro conosceva il nome di tutti gli oltre 200 bambini delle Carducci; li “custodiva” con serietà, amava il suo lavoro. Unico, ricordava
anche tutti quelli “passati”; un giorno, ad
un ragazzo di vent’anni, tornato a salutare
la sua scuola elementare, Giuseppe chiese

con tenerezza e tono finto-burbero: “Allora, Filippo, ti sei dato una calmata?”. E sì,
noi insegnanti ed i genitori sapevamo bene
come era ligio al suo lavoro, alle consegne
ricevute in merito alla sicurezza. Una volta
l’allora Direttore Didattico aveva avvisato
Giuseppe di non far salire nessuno in Direzione perché sarebbe stato impegnato con
un collega. Quando arrivò la Direttrice di un
vicino Circolo di Casalecchio, Giuseppe non
le fece oltrepassare l’atrio e la “malcapitata” dovette ricorrere ad una telefonata per
poter superare l’alt del mitico collaboratore.
Manca adesso alle Carducci chi ogni giorno
con un sonoro “buongiorno” ti accoglie: sia
tu bambino, genitore, insegnante. E manca il
suo forte “Dica...” con tono di ascolto vero,
verso chiunque tu sia. E manca a noi tutti il
suo unico modo di salutare: alzando la mano
destra con il pollice lievemente piegato verso il palmo. Ciao Giuseppe, da tutti.
I docenti e i colleghi
della Scuola Carducci

RIAPRE IL CGB: CENTRO BAMBINI E GENITORI MERIDIANA
Riapre il CBG, Centro Bambini e Genitori,
Meridiana situato in via Aldo Moro 15, Casalecchio di Reno.
L’Assemblea di presentazione del Servizio si terrà sabato 12 ottobre ore 10.00
presso il CBG.
Il servizio è aperto da ottobre a maggio, il

martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e
il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Per iscrizioni contattare la Coordinatrice del
Centro, Patrizia Costa, al tel. 3463820643.
È possibile visionare sul sito del Comune il
programma dettagliato delle proposte del
CBG.

Per informazioni ed iscrizioni
LInFa - 0516133039
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Orientamento Scolastico

PER GENITORI, INSEGNANTI E RAGAZZI
LInFA propone una serie di incontri per affrontare il tema dell’orientamento scolastico di ragazzi e ragazze delle classi terze
delle scuole secondarie di 1° grado. Le azioni
di orientamento, in questa delicata fase di
scelta, sono finalizzate a promuovere l’attivazione delle risorse personali disponibili e
lo sviluppo di nuove competenze, che permettano agli adolescenti e alle loro famiglie
di fronteggiare in modo efficace il percorso di scelta della scuola secondaria di
2° grado ed i cambiamenti legati al processo
di sviluppo.
Gli incontri in programma si svolgeranno alla
Casa della Conoscenza, via Porrettana n.360:
martedì 29 ottobre 2013, ore 17.00 19.00: incontro informativo/orientativo con
i Dirigenti delle Scuole secondarie di 2° grado
del territorio per la presentazione dei diversi
percorsi scolastici e formativi, rivolto ai genitori degli alunni delle terze classi delle scuole
secondarie di 1° grado del Distretto e aperto
anche alle ragazze e ai ragazzi.
Martedì 5 novembre 2013, ore 17.00 19.00: incontro con un’esperta psicologa
orientatrice per fornire alcuni strumenti operativi ai genitori ed aiutarli ad affiancare i figli
nel percorso verso una scelta consapevole.
Il servizio CIOP offre infine uno Sportello

di Orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2°grado per fornire un sostegno
orientativo individuale e specifico e affiancare i ragazzi nella costruzione del proprio
personale progetto formativo e professionale. Lo sportello è attivo per l’intero anno
scolastico su appuntamento.
Per informazioni:
CIOP Municipio Tel. 051/598227
E-mail: ciop@comune.casalecchio.bo.it
LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e
l’Adolescenza
c/o Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo n.6
Tel. 051.6133039
mail. linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Il silenzio della ragione

Il filo della comunità
Capita spesso di vedere tanti cittadini e cittadine della nostra comunità casalecchiese
girare e fare cose con un filo colorato. È capitato ultimamente domenica 8 settembre
per il disinnesco della bomba, il filo che fa si
che ogni persona dia tempo e idee e riceva
attenzione e servizi per il bene comune.
A volte il filo rischia di ingarbugliarsi o di
spezzarsi e mette tutti in difficoltà, quando
il vento dell’individualismo, che soffia fortissimo da anni, arriva sprezzante a spazzar
via cuori e coscienze. Allora progetti, innovazione, confronto, pazienza, altruismo riescono e ripartono anche di fronte di risorse
economiche e morali calanti o insufficienti
o non più spendibili in tante direzioni.
Il filo della comunità è una tessitura continua e costante, è un investimento culturale
in noi stessi, è un pensare e provare che
l’utopia, che un altro mondo è possibile qui,
ora, adesso.
È dimostrare che ognuno di noi può, nel
ruolo che più gli si addice, tessere una trama che oggi porta vantaggi a chi ha più
disagi a chi soffre, a chi è solo, a chi vuole
vivere una vita piena di interessi, a chi decide di prendere ed essere parte.
Una comunità non si arricchisce solo materialmente. Una comunità, costituita
da singoli che accettano la sfida, lotta, si
impegna, propone, si arrabbia, discute e
protesta, ma vive per trovare nuove dimensioni, che siano all’altezza delle problematiche sempre nuove per alcuni aspetti, ma
sempre vecchie nella loro essenza, la feli-

cità degli individui una dimensione di vita
che rispetti il Creato e che pensi a chi verrà
dopo di noi.
Ogni giorno, quando ripartiamo ognuno
per le proprie attività o quando oziamo
piacevolmente sappiamo che siamo parte
di una comunità attiva nella vita sociale,
sportiva, ricreativa, culturale, politica.
Poi ci divideremo in partiti, progetti e programmi, ma se i presupposti sono comuni è
una bellissima sfida.
È come se provassimo (non solo ad immaginare) ma a costruire un condominio non
più come male comune, ma come bene
comune, in cui le persone non si guardano
ignorandosi in cui gli spazi diventano non
solo luoghi di automobili ma spazi di gioco
in cui i libri possono trovare luogo e risorsa
per uno spazio comune.
Comune è una parola che si ripete sempre,
comunità ne è una sua logica continuazione, il bene è ciò che auspichiamo fin da
bambini.
Possiamo farcela, insieme, e potremo guardare con la coscienza tranquilla e con gioia,
quando non avremo ruoli a tutto ciò che
insieme abbiamo seminato, fatto e sicuramente anche sbagliato.
Così è la vita, così è la politica, così possiamo viverla veramente, un bene comune
fatto di tanti fili colorati che si intrecciano
e si uniscono.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare PD

Raccolta differenziata.
Disagi, disagi e sempre disagi
Sono ormai passati i tempi di prova del
nuovo metodo di raccolta differenziata ed è
giunto il momento di giudicare i vantaggi e i
disagi imposti alla popolazione.
La Lista Civica di Casalecchio di Reno, come
già espresso negli articoli che hanno preceduto il presente, si è sempre dimostrata
favorevole ad un sistema di raccolta differenziata. Ciò che è sempre stato contestato
è la modalità scelta e gli indubbi e molteplici
disagi per la collettività!
Sono state imposte variazioni nella vita
quotidiana dei cittadini, sono stati imposti
adempimenti a giorni alterni, e quale è stato
il vantaggio per la popolazione?
Si era parlato di una riduzione delle imposte
a carico della collettività, ma queste sono
addirittura aumentate ad unico ed esclusivo
vantaggio del bilancio di Hera Spa!
Ai margini delle strade sono sorti “centri di
raccolta improvvisati” ove vengono accatastati i vari sacchetti di vari colori con evidenti problematiche in tema di salute, benessere
e civismo!
Dal canto suo l’Amministrazione Comunale,
più volte sollecitata, non ha minimamente ascoltato la voce dei cittadini e non ha
fatto nulla per migliorare questa fastidiosa
situazione.
Sono state fatte diverse richieste, la Lista
Civica ha proposto diverse soluzioni che

partivano dal ritorno del bidone per la raccolta dell’umido, alla possibilità di prevedere
un ulteriore giorno di raccolta almeno per
i mesi estivi quando i disagi si dimostravano maggiori. Nulla di tutto ciò è accaduto.
È stata organizzata una raccolta firme che,
nei prossimi giorni, il nostro Consigliere Comunale provvederà a depositare; sono addirittura sorti blog su internet ove i cittadini
hanno autonomamente manifestato i loro
problemi, i loro disagi e le loro critiche.
Ora basta! Si chiede alla Amministrazione
Comunale di intervenire e di ascoltare (almeno per una volta!) la voce dei cittadini!
Si chiede alla giunta comunale di ammettere i propri errori e i propri fallimenti, e che,
dopo “aver educato” i cittadini, torni sui propri passi e agisca nell’interesse della collettività ascoltando ciò che i cittadini chiedono!
Sistema dei trasporti
Altro tema dolente di questa amministrazione è il sistema dei trasporti pubblici, inefficiente e troppo spesso ingiusto.
Un sistema che impone maggiori costi per i
cittadini residenti nelle zone di Ceretolo e di
San Biagio, ma di ciò, come di altro ancora,
si rimanda ad un prossimo articolo...
Bruno Cevenini
Capogruppo consiliare Lista Civica

Da qualche mese è entrato a pieno regime il
nuovo sistema di raccolta rifiuti secondo un
modello fortemente voluto e imposto con
risoluta arroganza dalla Giunta Comunale.
La città continua a mostrare segni di insofferenza che si palesano in migrazione del
conferimento nei cassonetti di Bologna, in
cumuli di sacchetti educatamente accatastati negli spazi ove prima erano i bidoni, in
discariche abusive, in maxi sacchetti spinti
dentro i cestini nei parchi, in raccolta firme
e lamentele più o meno personali.
La città mormora il suo dissenso ma il sistema continua ad essere strenuamente difeso
snocciolando dati, di cui non si sa esattamente quale provenienza, sull’educazione e
la partecipazione entusiasta della maggior
parte dei cittadini, calcando quindi la matita
rossa su pochi gruppuscoli di disobbedienti.
Anche nei campi di cotone qualcuno era
convinto che gli schiavi cantassero perché
erano felici, ma la storia ha dato col tempo
un’altra lettura.
La tassa rifiuti è aumentata e il lavoro per
il corretto conferimento è totalmente a carico delle famiglie con il mero scopo di far
aumentare il fatturato di chi ci fa la cortesia di gestire i nostri rifiuti e in cambio li
vuole ben differenziati cosi fa meno fatica a rivenderseli senza dover acquistare i
macchinari che differenziano e, in seconda
battuta, la prevenzione ambientale.

Non dimentichiamo la questione delle sanzioni che hanno visto una vittima illustre,
l’ex Consigliere Comunale Perri che ha
amaramente commentato “e se avete un
nemico basta stampare un foglio con il suo
nome, cognome ed indirizzo e metterlo nel
sacchetto blu” e abbandonarlo per strada,
ad emblema della modalità.
Sui molteplici problemi che si riscontrano
quotidianamente, da quelli sanitari a quelli
di decoro della città, invasa nei suoi talvolta angusti spazi di bidoncini e sacchi più o
meno odorosi ed attraenti per fogge varie
di animali, non credo di dovermi soffermare ancora.
Sui rumors della gente nemmeno. Ma su
una cosa si. Sulla capacità di ognuno di noi,
contribuente, cittadino ed elettore di questa città: imporre un sistema di vita come
quello che questa raccolta ha forgiato è un
atto di imperio che trova il suo fondamento
in un sistema economico che nulla ha a che
vedere con l’interesse della gente. Aiutateci
a ribaltare questa situazione firmando la
petizione anche comodamente da casa:
Facebook:
gruppo “Contro il sistema di raccolta differenziata” o Pdl Casalecchio
rifiutarsibene.blogspot.com/petizione
Erika Seta
Gruppo Consiliare PDL

Intervista al sig. Lou Cafino
Abbiamo avuto la possibilità di intervistare
il sig. Lou Cafino, studioso ed attento conoscitore delle tendenze della vita politica
internazionale ed italiana.
Caro sig. Lou Cafino, cosa ne pensa delle
politiche economiche dei principali paesi
industrializzati?
Le politiche economiche in questo momento brancolano nel buio, dopo la grande
menzogna del facile guadagno finanziario e
dell’economia pompata sul debito.
Cosa pensa che dovrebbe fare uno Stato
per cercare di arginare la grande depressione che attualmente incombe?
Semplice, deve rilanciare e sostenere le
produzioni virtuose, la qualità e la professionalità, tutelare il mercato interno attraverso la riduzione della leva fiscale, ed il
riconoscimento a coloro che portano identità, qualità ed innovazione, nonché rispetto per il prossimo. Mi scusi, ma non crede
che il rispetto sia un valore morto; la prevaricazione e la prepotenza e la mancanza
di empatia siano i valori predominanti? In
questo momento nel mondo, come in Italia,
stiamo assistendo ad una coda del vecchio
mondo.
Ritiene che ci sia un politico in grado di
dare risposte alle sfide del futuro? No, almeno tra le schiere della politica tradizionale, c’è solo un uomo a livello internazionale
che ha rinunciato sempre di più alla politica
di potere per cercare di comprendere i fenomeni mondiali per poterne dare una risposta
che guardi al futuro e che rispetti i valori
fondanti del rispetto della vita.

NUOVI AMICI VIGILI

E chi sarebbe?
Papa Francesco. È l’unico che sta denunciando i grandi mali del mondo senza ipocrisie o
interessi di parte (certo quelli della religione
cristiana). Ha chiesto a tutti di pregare affinché non si generasse una nuova guerra,
ognuno nella sua lingua nella sua religione
o nella sua forma atea di testimonianza, un
gesto di grande potenza che rompe ogni tipo
di steccato.
Quale può essere il futuro della politica
italiana?
L’Italia è un paese che presenta parecchie
contraddizioni: ha una delle costituzioni
più democratiche del mondo e per buona
parte non è stata applicata, mantiene delle
caste di burocrati inamovibili e corrotti da
far invidia a paesi con democrazie molto più
giovani, vi sono delle iniquità fiscali incredibili, sono maggiormente tassate le redditività scaturenti dal lavoro che dalle rendite di
qualsiasi natura, è tassato il cibo (Iva), e se
una persona possiede la seconda casa paga
le stesse tasse di uno che ne possiede 100.
Si, e quindi quale futuro?
Il futuro è nel sig. Rispetto, rispetto della
natura, della terra, del nostro vicino e del
nostro cliente, persino del nostro nemico,
solo attraverso il rispetto saremo in grado di
costruire una nuova società che sostituisca il
valore prettamente economico delle relazioni con quello dell’empatia della capacità di
comprendere l’altro ed arricchirsi non solo
di denaro ma di amore.
Gruppo Consiliare
Casalecchio 100 x100

Lo scorso 26 settembre sono state consegnati in Consiglio comunale 6 nuovi tesserini ad
altrettanti volontari che hanno aderito all'iniziativa Amico Vigile. Il progetto, promosso
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia Municipale e la Proloco
Casalecchio Insieme Meridiana, si propone di trovare nuovi volontari e di formarli per presidiare l'ingresso e l'uscita dei bambini dalle scuole e per accompagnarli lungo i percorsi
casa-scuola sicuri.
Nella foto, insieme ai nuovi Amici Vigili, ci sono da destra Giorgio Benvenuti, Comandante della Polizia Municipale, Nicola Bersanetti, Assessore alla Mobilità e il Sindaco
Simone Gamberini. Tutte le info su come diventare un Amico Vigile si trovano sull’home
page del portale www.comune.casalecchio.bo.it
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 5 AL 31 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

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

sabato 5 ottobre
dalla mattina
24 ore di basket per AIL - Organizzata dalla Polisportiva Masi
69° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. Non tutto è in bianco e
nero. Mostra fotografica sulla lotta di Liberazione nel territorio bolognese. Apertura fino a sabato 12 ottobre, negli orari di apertura di
Casa della Conoscenza. In collaborazione con ANPI
ore 15.00-24.00 No Heroes! Release Party. Festival rock/metal con 13 band italiane
e internazionali e stand di clothing indipendenti, radio, webzine ed
etichette discografiche
martedì 8 ottobre
ore 17.45
69° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato alla 63° Brigata Bolero. Interventi istituzionali e letture di ANPI Sasso Marconi e Gruppo25aprile.
A cura del Comune di Sasso Marconi+B11
ore 20.30
X Festa Internazionale della Storia. La tradizione campanaria bolognese. Conferenza dell’Unione Campanari. Ingresso libero
mercoledì 9 ottobre
ore 20.00-22.00 Corso di disegno. Introduzione all’arte figurativa e corso avanzato
(colore e pittura) con Maurizio Tangerini.
ore 20.45
69° Anniversario Eccidio del Cavalcavia. L’Accademia Corale Reno ricorda l’Eccidio del Cavalcavia. Concerto de L’Accademia Corale Reno
con brani della tradizione partigiana presentati da Umberto Conti
giovedì 10 ottobre
ore 10.00
69° Anniversario Eccidio del Cavalcavia.
Cerimonia di commemorazione ufficiale per i Caduti dell’Eccidio
del Cavalcavia. Interverrà l’Ambasciatore della Repubblica di Costa
Rica in Italia, S.E. Jaime Feinzaig Rosenstein
ore 12.00
69° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martinez e agli altri studenti caduti per la libertà.
In collaborazione con ANPI Casalecchio di Reno
ore 17.30
Gioco di squadra Incontro sull’uso consapevole di Internet e social
network, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori A cura di LInFa
ore 20.30-22.30 Scuola Bene Comune. Psicosintesi - Ben-Essere al lavoro
Incontro per imparare a vivere con armonia le relazioni in ambito lavorativo. Partecipazione gratuita con iscrizione consigliata (051.598295).
A cura di LInFA
venerdì 11 ottobre
dalle ore 9,00 Festival di Ecologia Profonda - 11/13 ottobre a cura di Sintesi
Azzurra, Isola della Creta, ICEA, Landeres
sabato 12 ottobre
ore 10.00-12.00 Scuola Bene Comune - Gruppi Auto Mutuo Aiuto
Mamme di gemelli. Primo incontro del nuovo Gruppo AMA
Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa! A sbagliare le storie
Lettura animata di Millemagichestorie, con merenda offerta da Melamangio. Età 3-8 anni - Ingresso 4 Euro
domenica 13 ottobre
dalle 9,00 alle Ceretolando - Ceretolo un paese in rosa. Nona edizione in favore
19,00
della LILT Stand enogastronomici, mercatino Forte dei Marmi e spettacoli vari
martedì 15 ottobre
ore 18.30
Corso di cestini di vimini. Presentazione e dimostrazione introduttiva con Gabriella e Silvano. Iscrizione a pagamento.
A cura di Percorsi di Pace
ore 20.30
Diario di un maestro. Proiezione del film (Italia, 1972) di Vittorio De
Seta. Ingresso libero. A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
ore 21.00-23.00 WePhoto. Prima lezione del corso di fotografia condotto da Paolo Lambertini e Vittorio Valentini. Quota di iscrizione 270 Euro Info:www.wephoto.biz. A cura di WeBIG
mercoledì 16 ottobre
ore 17.30-19.30 Scuola Bene Comune. Adolescenza e regole - 1° livello
Primo incontro del corso per genitori di figli adolescenti su regole, relazione, ascolto e responsabilità. Partecipazione gratuita con iscrizione
consigliata (051.598295). A cura di LInFA
venerdì 18 ottobre
ore 17.30
X Festa Internazionale della Storia. 1 ottobre 1893: la Grande
Piena del Reno a Casalecchio… il vecchio fiumarolo racconta
Conferenza dello storico Pier Luigi Chierici.
ore 20.30
Giornata Nazionale della Persona Down. Alimentazione e Sindrome
di Down. Incontro a ingresso libero. A cura di CEPS e G.R.D
sabato 19 ottobre
ore 9,00
Stage di Reiki
ore 9.45 e 11.00 Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere. Buon compleanno Topo
Oreste. Lettura animata con abito raccontastorie di Norghemilia (Elisa Bigi). Età 18-36 mesi - Max. 20 partecipanti per replica
Ingresso 4 Euro (bambino + accompagnatore)
ore 10.00-12.00 Scuola Bene Comune - Gruppi Auto Mutuo Aiuto. Far da madre ai propri genitori. Primo incontro del nuovo Gruppo AMA
Partecipazione libera. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.30 e
Vietato ai Maggiori - Laboratori. Back To School. Laboratorio sulla
17.45
lingua inglese con Apple Tree School of English. Età 4-6 anni (16.30) e
7-11 anni (17.45). Max. 10 partecipanti per laboratorio
ore 18.00
Astrologia siderale. Presentazione del libro (Venexia, 2012) di Paolo
Bashir Ansaloni, con l’autore. A cura della Biblioteca C. Pavese
lunedì 21 ottobre
ore 18.30
Incontri di MOnDI. Senza rete? Persone immigrate, crisi economica, cittadinanza solidale. Inaugurazione della settimana dell’intercultura e proiezione del video Identità in movimento con Gruppo
Donne in Cammino (ASC InSieme) e Gruppo Elettrogeno Teatro

Palacabral, via Allende
Casa della Conoscenza
(Atrio)
vedi pag. 4
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 14
Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi)
vedi pag. 4
Casa per la Pace “La
Filanda” - vedi pag. 14
Casa per la Pace “La
Filanda” - vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 4
Cippo del Cavalcavia,
Piazza Matteotti
vedi pag. 4
Istituto di Anatomia
Patologica - Policlinico
S. Orsola (Bologna)
vedi pag. 4
Casa Conoscenza, P.zza
Culture, vedi pag. 7
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Sala Foschi
Montagnola di Sopra,
Parco Chiusa, vedi pag. 12
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - LInFA
vedi pag. 5
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 15
Via Bazzanese,
Ceretolo
vedi pag. 6
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 15
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La
Virgola
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Sala Foschi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa per la Pace
“La Filanda”
Palestra XXV aprile
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 15
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” - LInFA vedi pag. 5
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 2 - 3

Incontri di MOnDI. Senza rete? Mostra bibliografica su vecchie e nuove povertà. Apertura fino a sabato 26 ottobre, negli orari di apertura di
Casa della Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese
martedì 22 ottobre
ore 18.00
Incontri di MOnDI. Crisi come opportunità. Incontro pubblico sulle
trasformazioni della vita con il counseolr relazionale Patrizia Pedriali
mercoledì 23 ottobre
ore 10.00-12.00 Incontri di MOnDI. La rete è il discorso. Incontro per insegnanti e
educatori con la psicologa Susana Liberatore (Fondazione Augusta
Pini). A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 16.45
Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me.
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso
libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 24 ottobre
ore 18.00
Incontri di MOnDI. Quando è in crisi la libertà di stampa... Incontro di riflessione su Samir Qassir, giornalista libanese ucciso nel
2005, con Giancarla Codrignani e Lia Pastorelli (traduttrice del libro
Un soldato contro chi)
venerdì 25 ottobre
ore 14.00-15.30 Incontri di MOnDI. Ma che sguardo grande che hai...
Presentazione alle insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria di un
laboratorio per le classi sull’ottica interculturale, con Milli Ruggiero
(LInFA) e Coop AIPI
ore 17.00
Alla fine del mondo. Il senso del viaggio e della scoperta nella
storia occidentale. Conferenza di Alessandro Vanoli. Ingresso libero.
A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
sabato 26 ottobre
ore 16.00
Incontri di MOnDI. Casalecchio sono anch’io! Conferimento della
cittadinanza italiana simbolica a bambine e bambini nate/i in Italia
da cittadini stranieri. A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 17.00
Incontri di MOnDI. Casalecchio sono anch’io! Festa per i “nuovi cittadini”, con merenda, animazione e musiche di Marakatimba. A cura
di Assessorato alle Politiche Educative e Consulta Comunale Stranieri
martedì 29 ottobre
ore 17.00
Scuola Bene Comune. Per una scelta consapevole dopo la terza
media. Incontro di orientamento per genitori con i dirigenti delle scuole secondarie di II grado del territorio. Partecipazione libera
A cura del CIOP
ore 21.00
X Festa Internazionale della Storia. I discoli: bambini cattivi sotto
sequestro. Il reclusorio pei discoli dell’Abbadia, Bologna 18221849. Narrazione-spettacolo di Associazione Legg’io sul Riformatorio
Minorile di Bologna
mercoledì 30 ottobre
ore 16.45
Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me.
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca. Età 2-6 anni - Ingresso
libero. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura. Appuntamento con La casa tonda
(Feltrinelli, 2013) di Louise Erdrich. A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 31 ottobre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori. Visione collettiva. I migliori film di Halloween
sul grande schermo. Ingresso gratuito riservato agli iscritti alla Casa
della Conoscenza. A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione
con AVI - Associazione Videoteche Italiane
ore 17.00
Animare l’inanimato. Laboratorio gratuito di teatro di figura di Manimotò. Alle 21.00, esibizione gratuita con presentazione di un estratto dello spettacolo Tomato Soap

Casa della Conoscenza
piano superiore
vedi pag. 2 - 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 2 - 3
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
vedi pag. 2 - 3
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 2 - 3
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
Municipio
vedi pag. 2 - 3
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 2 - 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro Giovanile Blogos

Ottobre in festa a Casalecchio

TORNANO LE FESTE DI STRADA

Dopo la festa serale della chiusa di Casalecchio,
dopo il successo della Festa del Gelato, tornano
le feste di quartiere. Da anni le proponiamo, a
volte con temi ricorrenti, altre volte con proposte accattivanti e nuove, ma sempre partecipate sia dai commercianti che dai “clienti”. Come
passare insieme una domenica in compagnia
di amici e conoscenti con musica, danza, giochi, enogastronomia e shopping.
DOMENICA 6 OTTOBRE
FESTA DI STRADA alla MARULLINA, in via
Calzavecchio e via Porrettana con un tema
nuovo e la voglia di stupire: Moda e Mode.
Sfilata di moda itinerante su più negozi, e
mode dalla zumba alla palestra, dai giochi di
ruolo ai vegani. Non male come inizio!
DOMENICA 20 OTTOBRE
FESTA DI STRADA IN VIA GARIBALDI E
VIA MAZZINI con un rinnovato impegno a
favore del gioco. Giochi in strada o festival
del gioco è l’intento di riproporre sfide sui
giochi, il puzzle therapy, di correre o scivolare
sui gonfiabili, di usare i giochi di una volta o
di creare giochi nuovi con i laboratori, di scoprire i segreti dei giochi di magia. Lo scambio
dei giochi con il mercatino dei bambini terrà
banco tutta la giornata.

DOMENICA 27 OTTOBRE
FESTA DI STRADA DI SAN BIAGIO dove
riproporremo il “bici in festa” con escursioni
e mostre. Mercatino delle bici usate e giochi
per bambini. Un tour turistico autunnale per
casalecchiesi e non solo, un modo per impegnare una domenica nel divertimento e nella
scoperta di nuove opportunità, nuovi negozi
e nuove strade. Vi aspettiamo!

MANUTENZIONE DELLA CITTÀ
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I lavori di Adopera Srl
EDIFICI
CASA DELLA SALUTE
L’impegnativa fase di predisposizione del
cantiere, realizzazione delle paratie di contenimento del terreno e delle fondazioni del
fabbricato si può ritenere conclusa.
Iniziano a rendersi visibili, anche ai non addetti ai lavori, le opere necessarie per la realizzazione delle strutture portanti del fabbricato
che hanno raggiunto la quota del primo solaio. La successione delle prossime fasi fino alla
conclusione delle opere strutturali che identificano tutti i livelli della nuova costruzione
sarà rapida per poi passare alle reti impiantistiche interne.
Nelle foto a fianco, due immagini recenti
del cantiere

SCUOLA DELL’INFANZIA LIDO
Sono stati eseguiti lavori di ripristino della preesistente rete fognaria, oltre all’ampliamento della pavimentazione esterna al portico per aumentare la superficie impermeabile a disposizione
dei bambini nelle stagioni intermedie.
Costo interventi: 5.000 euro rete fognaria, 2.500 euro pavimentazione (con il contributo
dei genitori)
SCUOLA DELL’INFANZIA RUBINI
Ultimate le opere necessarie alla riparazione di impianti a rete e riscaldamento/acqua oltre che
alle impermeabilizzazioni di elementi che arrecavano danno e infiltrazioni alle pareti. Sono stati
eliminati e sostituiti porzioni di tubi ammalorati dei servizi igienici e eliminate porzioni di fioriere esterne che veicolavano infiltrazioni attraverso le pareti esterne e permettevano il proliferare
di insetti. Le aule interessate dalle opere di riparazione hanno inoltre beneficiato del ripristino
interno degli intonaci e delle finiture. A seguito della eliminazione delle fioriere l’area cortiliva
risulta ora dotata di un marciapiede perimetrale più ampio e fruibile.
Costo interventi: 20.000 euro.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MARCONI
In risposta alle recenti richieste normative che
regolano la capienza minima delle aule e la
relativa assegnazione del personale docente
sono terminate le opere necessarie al ridimensionamento delle aule per l’anno scolastico 2013/2014. Oltre al ridimensionamento
delle aule, avvenuto unendo vani adiacenti,
anche gli spazi dedicati alla direzione didattica, i servizi igienici e alcuni spazi accessori
hanno beneficiato di interventi e migliorie a
impianti e finiture. Le opere realizzate sono
riassumibili in:
· ridistribuzione con accorpamento della direzione didattica per una più efficiente organizzazione tra le varie funzioni amministrative con la creazione del nuovo ufficio DSGA
ricavato per fusione di vani adiacenti.
· nuovo servizio igienico per persone con
ridotte capacità motorie dedicato al piano
rialzato e posizionato nel corridoio principale;

· spostamento e ridefinizione degli spazi
dell’aula informatica in funzione delle reali
esigenze in termini di dotazione ed utilizzo;
· tinteggiatura di tutte le aule, uffici e servizi
igienici oggetto di opere;
· allargamento e sostituzione di tutte le porte delle aule con nuovo infisso a doppia anta;
· aggiornamento delle reti impiantistiche
elettriche e dati.
Sono stati fatti anche interventi di riqualificazione dell’area cortiliva e pavimentazione della rampa disabili posta a servizio dell’ingresso
principale.
Costo interventi: 125.000 euro.

SCUOLA DELL’INFANZIA DOZZA
PRIMARIA VIGANO’
Completate le opere necessarie al ripristino,
coibentazione e impermeabilizzazione delle
falde di copertura del plesso Viganò e delle
superfici piane della materna Dozza, oltre alla
riparazione e miglioria della rete di raccolta e
drenaggio delle acque meteoriche delle terrazze poste al piano primo. L’intervento di sostituzione degli strati di copertura era stato avviato
ma eseguito parzialmente su alcune falde fin
dal 2011. Le stesse erano state successivamente dotate di impianto fotovoltaico. Sono stati
contestualmente sostituiti alcuni infissi non
più funzionali e attuate altre soluzioni per in-

crementare il risparmio energetico, migliorare
la sicurezza e la fruibilità degli spazi. Attraverso
queste opere si può considerare chiuso il percorso di riqualificazione generale del plesso
avviato con l’ampliamento del 2011. Il completamento definitivo avverrà con la realizzazione
della nuova palestra già progettata ma in attesa del reperimento di fondi o contributi.
Costo interventi: 120.000 euro.
SCUOLA DELL’INFANZIA FRANCO CENTRO
Eseguiti i lavori necessari per l’aggiornamento
di apparati elettrici e la realizzazione della rete
di rilevazione incendi nel rispetto delle vigenti
normative. Costo interventi: 20.000 euro.

LAVORI AVVIATI

Scuola Rubini: nuova distribuzione rete acqua a
seguito della riparazione

Scuola Rubini: rivestimento interno con pannelli

GRUPPO ELETTROGENO
Sono partiti i lavori di installazione del nuovo
gruppo elettrogeno del Municipio che servirà per alimentare la rete interna in caso di
temporanea sospensione della alimentazione
elettrica. Il sistema garantisce autonomia e
indipendenza elettrica dei gruppi UPS e re-

Gruppo Elettrogeno

lativi sistemi di condizionamento del Centro
Elaborazione Dati e del sistema informatico
del Comune stesso.
L’opera consiste nella realizzazione di un volume tecnico per il contenimento e protezione del gruppo elettrogeno di pertinenza della
sede municipale con struttura principale in
cemento armato che si sviluppa su un solo
livello con accesso indipendente dall’esterno.
Costo interventi: 130.000 euro.
PUBBLICO TEATRO
Si sono avviati gli interventi di ristrutturazione e ampliamento del Teatro Comunale in
ottemperanza alle più recenti normative del
settore riguardanti la diversa distribuzione

Pubblico Teatro

funzionale di alcuni locali esistenti e la creazione di nuovi servizi igienici per pubblico e
per disabili al piano terra con nuovo accesso
dall’atrio e chiusura degli attuali accessi dalla
sala teatrale. Le opere verranno realizzate in
circa 60 giorni durante il periodo di sospensione delle attività.
Costo interventi: 90.000 euro.
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STRADE E ASFALTATURE
Rotatoria Porrettana - Marconi
Nella foto a fianco la nuova rotatoria Porrettana - Marconi Alta dopo la riapertura
al traffico del tratto di via Marconi all’altezza
del ponte autostradale.
L’ultima fase dei lavori, che comprende la segnaletica orizzontale e verticale, si svolge in
queste settimane.
Cavalcavia ferroviario via Porrettana
È stato fresato e riasfaltato lo scorso 2 settembre il tratto di via Porrettana sul cavalcavia ferroviario. Il tratto è stato chiuso al traffico per
poter limitare i disagi a un’unica giornata.
Via Piave (foto sotto)
In settembre è stata anche bonificata e riasfaltata via Piave, un’importante strada
del centro cittadino che aveva bisogno di
un profondo intervento di risistemazione.
Con la bonifica si agisce in profondità

sulla strada per renderla maggiormente
resistente.
Zona vecchio Municipio
Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione
delle strade e dei marciapiedi nella zona del
vecchio Municipio: via Ercolani (marciapiedi), via IV novembre (fresatura e asfaltatura,
manutenzione marciapiedi), via Canale (alcuni interventi di abbattimento delle barriere architettoniche). L’impresa esecutrice è la
SEAF di Bazzano.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
Sono cominciati in estate e stanno continuando i lavori di ripasso della segnaletica
orizzontale (attraversamenti pedonali, stalli
handicap, strisce sulla carreggiata).
In particolare, segnaliamo che quest’anno la
segnaletica degli attraversamenti pedonali
di via Porrettana, tra la rotatoria Biagi e San
Biagio (nella foto), è stata fatta utilizzando
colato plastico bicomponente al posto della
tradizionale vernice. Questi materiali hanno
caratteristiche tecniche e di durata molto
elevate e si prestano bene ad essere utilizzati nelle strade a grande volume di traffico
come la via Porrettana.

SOSTA
Parcheggio Porrettana/Rotonda Biagi
L’Amministrazione ha programmato interventi puntuali da attuare nel biennio 2013 2014 utili a definire nuovi e più equi rapporti
tra domanda ed offerta di sosta.
Tra gli interventi relativi alla nuova sosta a
pagamento, il primo riguarda il parcheggio
di via Porrettana di fronte all’Ufficio Postale nei pressi della rotonda Biagi.
È stata realizzata la nuova segnaletica e
installato il parcometro. La sosta a pagamento è entrata in vigore lo scorso 23 settembre con le tariffe seguenti: 20 centesimi
per i primi 90 minuti, 1 euro per le ore
successive, 3 euro la tariffa giornaliera

(fino alle 19,30). Si dovrà pagare dal lunedì al sabato tra le 8,30 e le 19,30. Sono
escluse le domeniche e i festivi.
È prevista anche la possibilità di abbonamento, info Adopera Srl:
051 598364 info@adoperasrl.it
Restano a sosta libera 15 posti auto, ci
sono anche 3 stalli per diversamente abili. Obiettivo del provvedimento è quello di
garantire un elevato grado di turnazione,
visto che il parcheggio si trova nei pressi di
fronti commerciali e in prossimità di aree
caratterizzate dalla presenza di servizi, e
di arginare un uso improprio della sosta di
lunga durata.

Disinnesco bomba: operazione riuscita, con la collaborazione della città
L’obiettivo erano le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza di circa 6000
residenti di Casalecchio di Reno, per poter
effettuare il disinnesco e dispolettamento
della bomba trovata durante i lavori di ristrutturazione dell’Hotel Calzavecchio. Si
trattava di un ordigno risalente ai bombardamenti sulla città che avvennero verso la
fine del Secondo Conflitto Mondiale, di 240
kg di peso con circa 120 kg di tritolo al suo
interno.

La scorsa domenica 8 settembre, alle ore
5,30, più di 200 volontari della Protezione
Civile si sono trovati nell’Area del Parco
Rodari, insieme a Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Stradale.

L’Unità di Crisi, riunita nel Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presso la
Casa della Solidarietà, era coordinata dalla
Prefettura di Bologna, nella persona della
Dott.ssa Chiara Pintor, ed era composta dal
Sindaco Simone Gamberini, da Paolo Nanni,
Assessore alla Protezione Civile e da Giorgio Benvenuti, Comandante della Polizia

Municipale e responsabile della Protezione
Civile locale. Insieme a loro c’erano rappresentanti della Questura, dell’Esercito Italiano con il Reggimento Genio Ferrovieri di
Castel Maggiore, Vigili del Fuoco, l’Azienda
Usl, la Centrale operativa 118, Hera, Enel,
Telecom e Tper.
Dopo un’ora sono cominciate le operazioni di evacuazione della danger zone,
in un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento della bomba. Alle 8,10, nella
zona non vi erano più cittadini, compresi
gli ospiti di una residenza per anziani che
sono stati trasferiti presso strutture sociosanitarie.
È stato quindi il turno degli artificieri specialisti dell’Esercito Italiano che in circa
mezz’ora hanno concluso l’opera di dispolettamento dell’ordigno rendendolo inno-

cuo. La bomba è stata poi trasportata alla
cava I Laghi di Pianoro per il successivo
brillamento.
Alle 9,00 la popolazione interessata è potuta ritornare alle proprie abitazioni ed è anche avvenuto il ripristino della circolazione.
Il Sindaco Simone Gamberini ha voluto ringraziare tutti i cittadini per la disponibilità
dimostrata e anche i tanti volontari presenti che hanno consentito ed agevolato la
risoluzione dei casi più delicati.
Anche questo avvenimento ha dimostrato
che quando una comunità “fa squadra” e
si mobilita compatta per un obiettivo concreto le cose si svolgono nel migliore dei
modi. Una comunità che funziona in modo
solidale e coordinato, con obiettivi precisi
e coordinati dalle Istituzioni, non può che
dare buoni risultati.
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Le attività del Centro Montagnola di Sopra
LANDEMED: EDUCAZIONE AMBIENTALE
E CAMPI ESTIVI

Avviato nel 2012, il
Campo estivo MontagnON, abbina ai moduli tipici di un campo
solare a una serie di
attività sui temi della
sostenibilità, incentrata sulla conoscenza e la tutela del paesaggio
tradizionale in città e in collina, dei tempi e
ritmi della fattoria bio-dinamica e del parco agrario all’interno del Parco della Chiusa.
Con un approccio didattico interdisciplinare,
le bambine e i bambini di elementari e medie
affrontano diverse tematiche: ruolo ecologico
del paesaggio bolognese e collinare, percorsi
riscoperti nel parco, gestione dell’orto biodinamico, alimentazione naturale, consumi
responsabili e tutela delle risorse.
Ripresentato nel 2013, MontagON piccoli ha
fatto registrare il raddoppio del numero di
iscritti rispetto all’anno precedente, con un
elevato indice di gradimento da parte di bambini e famiglie.

Ancora nel 2013 Landemed ha inaugurato un nuovo modulo rivolto ai ragazzi delle
scuole superiori, MontagON grandi. Patrocinato dall’Istituto Agrario Serpieri di Bologna,
MontagnON grandi ha affrontato tematiche
molto innovative per un campo estivo: elementi di ingegneria naturalistica, gestione
del bosco, potatura degli alberi, ecosistemi
faunistici.
Lo scopo è di stimolare ai ragazzi prossimi alla
maturità scelte di percorsi professionali legati
alla cura del paesaggio.
Per rimanere in tema di innovazione, nell’inverno-primavera 2013, è stato inaugurato
il progetto pARTE, l’arte nel paesaggio, una
rassegna di arte musica e teatro che ha messo
in espressione alcune specie chiave dei diversi
ecosistemi tipici del parco e dunque del paesaggio collinare bolognese, attraverso diversi
linguaggi: musicale, letterario, raffigurativo.
L’Associazione Landemed ha come missione diffondere, attraverso le proprie Linee
Guida, lo sviluppo sostenibile dei Paesaggi
Urbani e Periurbani, intesi come sintesi tra
le componenti ambientale-naturalistica,

Riuso e riciclo con Casamasi
È in programma l’ultima Festa del riuso e
del riciclo del 2013, domenica 20 ottobre,
dalle 16 alle 19, presso il Centro Giovanile
Blogos, in via dei Mille 26. Sarà possibile
portare vestiti, libri, giocattoli o altri oggetti
usati ma ancora in buono stato.
Ci saranno lo Sportello del Pannolino Lavabile, dimostrazioni di riutilizzo con materiale di scarto per la produzione di sportine
di tela, gioielli, e altro ancora, laboratorio
di riuso creativo per bambini, il corso di
creazione di mobili e oggetti in cartone
riciclato (dalle 9 alle 17).

Info e iscrizioni:
051 571352, e-mail casamasi@polmasi.it
La festa si concluderà con un aperitivo biologico a cura del BarBlogos.

estetico-percettiva, socio-culturale. In aggiunta a progetti di ecologia del paesaggio,
Landemed si occupa di ecologia umana, in
particolare di progetti che si focalizzano sulle relazioni fra le persone e il loro ambiente.
Dal 2012 gestisce in convenzione con altre
Associazioni il Centro Montagnola di Sopra.

IL FESTIVAL DI ECOLOGIA PROFONDA

Dall’11 al 13 ottobre, presso il Centro di
Montagnola di Sopra, all’interno del Parco
della Chiusa si terrà il Festival di Ecologia Profonda (Dall’Ego all’Eco - Vedere, comprendere,
agire) a cura di Associazione Sintesi Azzurra,
l’Isola della Creta, l’ICEA e Landeres.
L’Ecologia Profonda, o Ecosofia è un pensiero che scardina il concetto di supremazia dell’uomo su tutte le altre forme di vita,
riconducendo ogni elemento del Cosmo al
suo ordine naturale, negando la costruzione gerarchica che vede l’uomo alle redini
del mondo. Nel programma sono previste
una serie di conferenze sui temi dell’ecologia, della permacultura, i giardini e gli orti in
città,i mutamenti climatici, le scie chimiche e

la fitoterapia. Vi saranno poi una serie di laboratori, proiezioni di video, esibizioni musicali e
reading poetici.
L’iniziativa si ispira al libro di Guido della Casa
“Ecologia Profonda” (Macrolibrarsi). L’autore
sarà presente alla tre giorni.
Il programma dettagliato si può scaricare dal
sito www.sintesiazzurra.wordpress.com.
Per iscriversi ai laboratori contattare:
Sintesi Azzurra
3394597501 - sint.azzurra@fastwebnet.it
Isola della Creta
3357836016 - alessandrastivani@gmail.com

Zanzara tigre

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!

Sono già stati effettuati i trattamenti antilarvali negli edifici pubblici, nei pozzetti e
caditoie sulle strade e giardini comunali secondo le normative.
È però fondamentale la collaborazione
dei cittadini che sono tenuti a continuare, anche per il mese di OTTOBRE, i trattamenti antilarvali con i prodotti acquistabili nelle farmacie, nei punti vendita
specializzati e nei consorzi agrari.
Prodotti consigliati:
MENSILE: Pyriproxyfen e Diflubenzuron

Prodotto chimico a basso impatto ambientale.
SETTIMANALE: Bacillus thuringiensis
israelensis Prodotto biologico.
In caso di inosservanza delle disposizioni
contenute nell’ordinanza sarà applicata una
sanzione amministrativa compresa tra i 25
e i 500 euro. Vanno conservati gli scontrini
d’acquisto.
Per informazioni:
dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Ampliata l’area sgambamento cani di S. Biagio

È stata ampliata con un investimento di
5.000 euro l’area di sgambamento cani a
San Biagio.
Le altre aree sgambamento sono al Parco
Zanardi, al Parco Rodari, al Parco Fabbreria,
al Parco della Villa e alla Meridiana.
In questi spazi i cani, regolarmente vaccinati
e assicurati, sono tenuti liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori. A queste
si aggiunge l’Area Buon Cinocittadino del

Parco Jacopo della Quercia per la quale è necessario avare ottenuto il patentino di Buon
Cinocittadino.
Al di fuori delle aree sgambamento i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
Ricordiamo infine l’obbligo per i proprietari
o detentori a qualsiasi titolo degli animali
di raccogliere gli escrementi prodotti dagli
stessi su qualsiasi area pubblica o di uso

pubblico dell’intero territorio comunale e di
munirsi di apposita paletta e/o strumento
idoneo per la raccolta, mostrandoli su richiesta degli agenti di vigilanza.
Invitiamo a consultare il testo Regolamento
comunale su diritti degli animali presente
sul sito www.comune.casalecchio.bo.it nella
sezione Statuto, Regolamenti, Normative.
Sono previste sanzioni per i trasgressori.

Nella foto Beatrice Grasselli Assessore all’Ambiente e Paolo Nanni, Assessore ai Lavori Pubblici.
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI
FILM IN DVD

Habemus Papam, N. Moretti
Hysteria, T. Wexler
Grey’s anatomy. Terza serie: seriamente completa, S. Rhimes
Il giovane Hitler, C. Duguay
Il gioiellino, A. Molaioli
Glee. Stagione 1, I. Brennan, B. Falchuk, R.
Murphy
Il giovane Garibaldi, F. Rossi
Il Grinta, J. & E. Coen
Gianni e le donne, G. Di Gregorio
Un gelido inverno: Winter’s bone, D. Granik
Hanna, J. Wright
I guardiani del destino, G. Nolfi
Giovanni Falcone, l’uomo che sfidò Cosa Nostra, A. e A. Frazzi
Buon Natale, Madagascar, D. Soren
Grey’s Anatomy. 6, S. Rhimes
Faster Pussycat: kill! kill!: il tesoro nascosto di
Varla, R. Meyer.
Exit through the gift shop: il primo disaster
movie sulla street art, Banksy
L’era glaciale 3: L’alba dei dinosauri, C. Saldanha
Un amico magico: il maestro Nino Rota, M.
Monicelli
12 registi per 12 città: i filmati ufficiali delle 12
sedi del campionato del mondo di calcio Italia
‘90, Antonioni... [et al.]
I paladini di Francia, Gianini e Luzzati
Terminator salvation, McG
Il tocco del male, Gregory Hoblit
Batman forever, Joel Schumacher

MUSICA IN DVD

Rock ‘n’ Roll Party: honoring Les Paul, Jeff Beck
August and everything after: Live al Town Hall,
Counting Crows
When you’re strange: The Doors, Tom DiCillo
Water on the road: Eddie Vedder live, Christoph
Green and Brendan Canty
Twenty, Pearl Jam
Classic performances, Bruce Springsteen
Paul Simon and friends
Il cantante al microfono, Eugenio Finardi interpreta Vladimir Visotsky
Live transmissions, Bob Dylan
Live in Texas: Austin city limits 2009, Pearl Jam;
special guest Ben Harper
Troubadours: the rise of the singer-songwriter,
Carole King, James Taylor
Bruce Springsteen: music in review, Alexander
Milas, Phil Sutcliffe, Stephen Dale

Per niente stanca, Carmen Consoli
Live!, Bruce Springsteen & the E Street band
Doors: Mr.Mojo Risin’: the story of L. A. woman,
Martin R. Smith
1990-2006: the Never Ending narrative, Bob
Dylan
Stones in exile, Rolling Stones
Live from Austin TX, R.E.M
In Rio: Rock in Rio 3 festival, Brazil 2001, R.E.M.

IN BIBLIOTECA CON IL CANE
Con l’entrata in vigore della nuova Carta
dei Servizi, cambiano le modalità di accesso degli amici a quattro zampe all’interno
di Casa della Conoscenza.
I cani e gli altri animali da compagnia potranno accedere e accompagnare il proprio
padrone solamente per il tempo necessario per poter svolgere le operazioni
di prestito e riconsegna dei documenti.
Sarà quindi vietato sostare all’interno
della struttura con il cane per un tempo

CD MUSICALI

Musica straniera
To Willie, Phosphorescent
My life in the bush of ghosts, Brian Eno + David
Byrne
Exploded drawing, Polvo
Purge & slouch, Giant Sand
5, Smokey Robinson
Duet improvisations for Yardbird, Massimo Urbani & Mike Melillo
Quartetto per pianoforte e archi op. 25; Trio
per pianoforte, violino e violoncello op. post.,
Brahms
Sei sonate op. 1, Luchesi; Roberto Plano
One step beyond..., Madness
The Blues Brothers: music from the soundtrack
Strangely beautiful, Club 8

ROMANZI E RACCONTI

La traduttrice, Rabih Alameddine, Bompiani
Il muro invisibile, Harry Bernstein, Piemme
La sognatrice bugiarda, Harry Bernstein, Piemme bestseller
Il seminarista: missa in tempore belli, Luisito
Bianchi, Sironi
Un amore di angelo, Federica Bosco, Newton
Compton
Panico: il buio è l’unica sicurezza per rimanere
vivi, Lorenzo Calza,Edizioni della sera
L’ultima indagine del commissario, Davide Camarrone, Sellerio
Mio salmone domestico: manuale per la costruzione di un mondo, completo di tavole per
esercitazioni a casa, Emmanuela Carbé, Laterza
Lotta di classe, Ascanio Celestini, Einaudi
Le leggi della frontiera, Javier Cercas, U. Guanda
Dal ventre della balena, M. Crummey, Neri Pozza
Il giardiniere inglese, Masolino D’Amico, Skira
Un amore piu forte di me, M. Dueñas, Mondadori
La grande amica, Catherine Dunne, U. Guanda
Assoluzione,Patrick Flanery, Garzanti
Vite pericolose di bravi ragazzi: romanzo, Chris
Fuhrman

superiore a quello necessario per compiere
queste operazioni.
Questa è solo una delle novità introdotte
dalla nuova Carta dei Servizi della Biblioteca Comunale “C. Pavese”, approvata lo
scorso maggio. A partire da ottobre 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.

INTERNET IN BIBLIOTECA
Il servizio internet è gratuito e utilizzabile presso le postazioni del primo piano di
Casa della Conoscenza da tutti gli iscritti alla biblioteca, dal giorno successivo
all’iscrizione.
Ogni utente ha a disposizione 60 minuti
al giorno, utilizzabili in una o più sessioni di lavoro; per collegarsi è necessario il
proprio codice di tessera utente e la propria password personale.
Le postazioni sono predisposte per un uso
individuale, e per garantire la fruizione del
servizio da parte di tutti gli utenti non è
consentito utilizzare le postazioni in
più utenti contemporaneamente senza
autorizzazione, cedere i propri codici di

accesso o utilizzare quelli di altri, tentare
di aggirare i blocchi previsti dal sistema e
visualizzare siti i cui contenuti siano incompatibili con le finalità informative, didattiche, culturali e ricreative del servizio.
Il comportamento scorretto e il mancato
rispetto delle norme di fruizione del servizio, a seconda dei casi, potranno comportare l’interruzione immediata del servizio
e l’esclusione da tutti i servizi della biblioteca per 30 giorni.

La vicina, Lisa Gardner Marcos y Marcos
Occhi che non vedono, J. Á. González, Bompiani
Il mondo di Belle, Kathleen Grissom, Neri Pozza
E l’eco rispose, Khaled Hosseini, Piemme
Beautiful malice: [l’amicizia può uccidere], Rebecca James, Einaudi
Gradiva: una fantasia pompeiana, Wilhelm
Jensen, Donzelli
Tra la notte e il cuore, Julie Kibler, Garzanti
Il canto dei maori, Sarah Lark, Marsilio
Viaggiatori di nuvole, Giuseppe Lupo,Marsilio
Altre stelle uruguayane, S. Marelli, Rubbettino
Ricordi di un’educazione cattolica, Mary McCarthy, Minimum Fax
Le ceneri di Angela, Frank McCourt, Adelphi
Arab Jazz, Karim Miské; traduzione di Maurizio
Ferrara, Fazi
La prigioniera del silenzio, V. Montaldi, Rizzoli
Le povere signore Gallardo: romanzo, Mario Paternostro, Mondadori
Uno, nessuno e centomila, Luigi Pirandello,
Newton Compton

Le nozze di al-Zain, Tayeb Salih; traduzione di
Lorenzo Declich e Daniele Mascitelli, Sellerio
Il bambino di Noè, Eric-Emmanuel Schmitt, BUR
Faubourg, Georges Simenon, Adelphi
L’isola dei monaci senza nome: rex deus saga,
Marcello Simoni,Newton Compton
I Melrose, Edward St Aubyn, Neri Pozza
Macadàm, Paolo Teobaldi, Edizioni e/o
Un enigma dal passato, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
La ragazza del treno d’oro, A. Waldman, Rizzoli
La casa dello spirito dorato, Diane Wei
Liang,Guanda
La guerra dei mondi, H. G. Wells, Mursia
Ogni contatto lascia una traccia, E. Dymott,
Einaudi
Il matto affogato,Elda Lanza, Salani
La zia marchesa, S. Agnello Hornby, Feltrinelli
La strada del coraggio: Gino Bartali, eroe silenzioso, Aili e Andres McConnon, 66thand2nd
Povero cuor di donna,P. Campanili, Nottetempo
I mastini di Dallas, Peter Gent, 66thand2nd

Per maggiori informazioni:
Biblioteca C. Pavese - Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Politicamente Scorretto 2013

DAL 19 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE TORNA LA RASSEGNA DI IMPEGNO CIVILE: LANCIATE NEL FRATTEMPO INIZIATIVE TEATRALI PER LA LEGALITÀ
Politicamente Scorretto, il progetto culturale ideato dall’Istituzione Casalecchio delle
Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli
e le associazioni Libera e Avviso Pubblico,
rinnova per il nono anno consecutivo a Casalecchio di Reno la sua sfida civile e culturale. Questa nuova edizione si snoderà per
oltre due settimane dal 19 novembre al
6 dicembre proponendo dibattiti, incontri e
mettendo al centro i linguaggi culturali del
cinema, del teatro, della letteratura a servizio della verità e della giustizia.
Nell’attesa di questa nona edizione Politicamente Scorretto lancia già alcune proposte chiamando ad aderirvi chi condivide
la sua sfida d’impegno civile. Si tratta di iniziative teatrali per giovani e adulti nel segno
della promozione della legalità.
In collaborazione con Fondazione ERT viene
riproposto il carnet chiamato “Politicamente Scorretto” per assistere a un prezzo scontato a 4 pièce d’impegno civile in

cartellone a “Pubblico. Il teatro di Casalecchio
di Reno”. Lo speciale abbonamento sarà in
vendita dal 16 ottobre a euro 40 e comprende per la stagione di prosa 2013-2014
i seguenti spettacoli: Discorsi alla nazione
- Uno spettacolo presidenziale, Viva l’Italia
- Le morti di Fausto e Iaio, Nella tempesta,
Educazione siberiana. La prima pièce Discorsi alla nazione di e con Ascanio Celestini andrà in scena mercoledì 27 novembre
proprio durante la nona edizione della rassegna.
Novità di quest’anno è l’offerta di teatro
d’impegno civile rivolta anche alle scuole
durante la rassegna Politicamente Scorretto. ERT ha infatti inserito all’interno della
stagione di “Teatro Ragazzi” due spettacoli che andranno in scena a fine novembre,
per offrire l’opportunità anche alle nuove
generazioni di affrontare con il linguaggio
teatrale i temi difficili e impegnativi dibattuti
a Politicamente Scorretto. I due spettaco-

X Festa Internazionale della Storia

3 APPUNTAMENTI A CASALECCHIO, TRA CAMPANE E PIENE DEL RENO

Giunge alla X edizione, con il tema “Noi:
storia e futuro”, la Festa Internazionale
della Storia, ormai la più grande manifestazione del genere in Europa, organizzata dall’Università di Bologna e in programma dal 19 al 27 ottobre a Bologna e
provincia. Programma completo su:
www.festadellastoria.unibo.it.
Casalecchio di Reno ospita 3 appuntamenti
nel programma della rassegna:

MARTEDÌ 8 OTTOBRE - ORE 20.30

Casa per la Pace
La tradizione campanaria bolognese
Conferenza a ingresso libero
A cura dell’Unione Campanari Bolognesi

VENERDI 18 OTTOBRE - ORE 17.30

Casa della Conoscenza
1 ottobre 1893: la Grande Piena del Reno
a Casalecchio… il vecchio fiumarolo rac-

conta In Piazza delle Culture, conferenza
dello storico Pier Luigi Chierici, con visione
di materiali inediti, per il 120°anniversario
della piena che il 1 ottobre 1893 investì il
bacino idrografico del Reno, colpendo Casalecchio con la furia delle acque e portando
a dare al corso del fiume una sistemazione
definitiva per mettere al riparo la città dal
ripetersi di simili eventi. Ingresso libero.
A cura della Biblioteca C. Pavese

MARTEDI 29 OTTOBRE - ORE 21.00

Casa della Conoscenza
I discoli: bambini cattivi sotto sequestro.
Il reclusorio pei discoli dell’Abbadia. Bologna 1822-1849.
In Piazza delle Culture, lettura-spettacolo a
più voci dell’associazione “Gruppo Legg’io”
con proiezione di immagini. Uno spaccato della vita dei giovani reclusi e delle
guardie all’interno della casa di reclusione
dell’Abbadia di Bologna, dalla sua fondazione al 1849, basato su ricerche presso
l’Archivio di Stato e l’Archivio della Provincia
di Bologna. Ingresso libero.
A cura della Biblioteca C. Pavese

li in cartellone per le scuole sono: Smart
Energy, una produzione Erbamil che affronta
le tematiche ambientali, e La giusta parta - Testimoni e storie dell’antimafia, uno
spettacolo che vede in scena giovani attori
del Nuovo Teatro Sanità di Napoli che si confronteranno con gli studenti degli Istituti superiori di Casalecchio.
Proprio collegata a quest’ultimo spettacolo
La giusta parte è stata lanciata una campagna di raccolta fondi online chiamata
“Su al nord: giovani in scena contro le
mafie”. L’obiettivo è aiutare i giovani attori
di Napoli a sostenere le spese del loro debutto a Politicamente Scorretto, in quanto il
ricavato dei biglietti servirà solo per coprire i
costi di produzione (per aderire si veda il box
(qui accanto).
Ma le novità teatrali di Politicamente Scorretto 2013 non finiscono qui: in
collaborazione con Teatro Civile Network
di Avviso Pubblico ci saranno altre iniziati-

ve che vedranno ancora in scena attori per
la legalità.
Per informazioni:
www.politicamentescorretto.org
Seguiteci sui social:
Facebook:
https://facebook.com/politicamentescorretto
Twitter: https://twitter.com/polscorretto

ADERISCI A “SU AL NORD: GIOVANI IN SCENA CONTRO LE MAFIE”
E FAI LA TUA DONAZIONE

Da sempre Politicamente Scorretto con le
sue iniziative mette al centro i giovani lanciando ponti di legalità tra il Nord e il Sud.
Quest’anno per farlo chiede il vostro contributo per sostenere il debutto di 7 giovani attori di uno dei quartieri più difficili
di Napoli il 23 novembre a Politicamente
Scorretto con lo spettacolo La giusta parte Testimoni e storie dell’antimafia. Il debutto
sarà l’occasione per un confronto tra ragazzi campani e studenti del territorio sui
temi della lotta alle mafie e della promozione della legalità.
Per sostenere la campagna di raccolta
fondi online promossa da Politicamente Scorretto insieme a Caracò Editore e
Nuovo Teatro Sanità si può donare online
su www.derev.com/it/revolution/sualnord/
oppure effettuare un semplice bonifico

intestato a Associazione Culturale Caracò
(IBAN
IT11C0760103400000008442740)
indicando come causale: Donazione campagna crowd.
Ogni donatore riceverà una ricompensa:
si va dal biglietto omaggio allo spettacolo,
a libri, e-book, al DVD col video-reportage
del progetto.
Testimonial della campagna è il giovane
giornalista Giovanni Tizian, sotto scorta
per le sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose al nord: più volte ospite a Politicamente
Scorretto, è simbolo proprio di quei ponti di
legalità tra il Nord e il Sud che con questo
progetto si vogliono rafforzare per fare un
fronte comune di giovani contro le barbarie
delle mafie.
Per maggiori informazioni:
www.politicamentescorretto.org

BLOGOS: 5 OTTOBRE A TUTTO ROCK

Evento speciale sabato 5 ottobre per la stagione musicale del Centro Giovanile Blogos:
con il No Heroes! Release Party, dalle 15 alle 24 esibizioni di 13 band rock/metal, locali e
non solo, con ingresso a soli 5 Euro. Inoltre, stand di clothing indipendenti, radio, webzine
ed etichette discografiche.
Per informazioni: Centro Giovanile Blogos - Tel. 051.6133272 - E-mail info@ilblogos.it
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Pubblico Teatro: alta qualità, bassi costi

DAL 2 OTTOBRE I NUOVI ABBONAMENTI ALLA STAGIONE DI PROSA 2013/14

Si inizia il 27 novembre con i Discorsi alla
nazione di e con Ascanio Celestini: uno spettacolo in cui aspiranti tiranni nascondono il
dispotismo sotto il costume di scena del (nostro) Stato democratico.
Il 13 e 14 dicembre sarà la volta di Viva
l’Italia di Roberto Scarpetti, prodotto dal
Teatro dell’Elfo, con la regia di César Brie. La
morte di due attivisti del Leoncavallo di Milano, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, è narrata in prima persona da cinque personaggi
che l’hanno vissuta.
Dal 7 al 9 gennaio in scena Clôture de
l’amour di Pascal Rambert, con Luca Lazzareschi e Tamara Balducci: il racconto di una
coppia che cerca di mettere fine alla propria
storia d’amore, in una battaglia interiore
combattuta da corpi che quasi non si muovono in scena.
Nella tempesta, a Casalecchio il 29 e 30 gennaio, continua a tessere con i Motus il filo
del discorso di Alexis. Una tragedia greca,
in un nuovo lavoro che, sulla scorta del testo
shakespeariano, trasforma il contratto teatrale in una formula di reciproco scambio.
La parola padre, con la regia di Gabriele
Vacis, porta in scena il 13 e 14 febbraio attrici selezionate in seminari tenuti da Koreja
nell’Europa centro-orientale: sei ragazze di
nazionalità diverse, tutte con conti in sospeso
con la loro patria.
Il 14 febbraio 2004, ad appena 34 anni, Marco
Pantani viene ritrovato senza vita in un residence di Rimini: con Pantani, a “Pubblico” il
4 e 5 marzo, Marco Martinelli e il Teatro delle
Albe affondano nelle viscere della società di
massa che reclama capri espiatori.
Dopo il romanzo di Nicolai Lilin trasposto in
film da Gabriele Salvatores, arriva sulle scene

Educazione siberiana (11 e 12 marzo): il
crudo resoconto di un’educazione al crimine
che passa attraverso la trasmissione di valori
apparentemente opposti: l’amicizia, la lealtà,
la condivisione dei beni.
Fausto Russo Alesi, infine, nel suo Natale in
casa Cupiello in programma l’8 e il 9 aprile, è
interprete magistrale di tutti i personaggi del
testo edoardiano, del quale ha curato anche
l’adattamento e la regia.

Abbonamenti

Biglietti

PUBBLICO (8 SPETTACOLI)

STAGIONE DI PROSA

Il cartellone di prosa è completato da una
data fuori abbonamento: il 16 aprile sarà in
scena EDEN un’ipotesi di felicità di Angelica Zanardi e Giovanni Galavotti, prodotto
dalla compagnia bolognese Crexida.
Sono inoltre confermati i tradizionali appuntamenti con il teatro musicale della
Compagnia di Corrado Abbati: Cantando
sotto la pioggia, il musical di N. H. Brown, il
25 gennaio e Sogno di un valzer, operetta
di O. Straus, il 22 febbraio.

FORMAZIONE E TEATRO (8 SPETTACOLI)

La stagione 2013/14 segna l’inizio di una collaborazione tra “Pubblico” e alcuni teatri
bolognesi, con l’offerta agli abbonati di prezzi
agevolati per alcuni spettacoli degli altri teatri
aderenti. In particolare, agli abbonati di “Pubblico” sono riservate riduzioni per Le voci di
dentro (22-23 ottobre) e Totò e Vicè (3-13
aprile) all’Arena del Sole, Sangue sul collo
del gatto (22-23 novembre) a Teatri di Vita
e Liberata (7-9 marzo) presso l’ITC Teatro di
San Lazzaro.
Il mese di ottobre sarà dedicato agli abbonamenti (tra cui, dal 16 ottobre, l’abbonamento
“Politicamente Scorretto” a 4 spettacoli di
impegno civile - vedi pag. 14), mentre i biglietti
saranno in vendita a partire da novembre.
A causa dei lavori in corso presso il Teatro per
la realizzazione di nuovi blocchi bagni al piano terra, in ottobre la biglietteria del teatro
sarà operativa presso il banco del piano
terra di Casa della Conoscenza.

Disegno e cestini in Casa per la Pace
In partenza in ottobre due corsi presso la
Casa per la Pace “La Filanda”:
Disegno: due livelli, base (“Introduzione
all’arte figurativa”) e avanzato (“Colore e
pittura”), con il Prof. Maurizio Tangerini, tra
pratica delle diverse tecniche e riferimenti
alla storia dell’arte. 10 incontri, dal 2 ottobre al 4 dicembre, tutti i mercoledì dalle
20.00 alle 22.00 - Costo 120 Euro
Cestini di vimini: l’antica arte di intrecciare
il vimini, come i contadini d’inverno nelle
stalle, spiegata da Gabriella e Silvano.
Incontro di presentazione martedì 15 ot-

tobre alle 18.30.
5 incontri, dal 12 novembre al 10
dicembre, tutti i martedì dalle 20.30 alle
22.30 - Costo 30 Euro
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
Apertura: da lun a ven 17.00-19.00,
sab 10.00-12.00

Intero euro 90, Ridotto euro 80, Coop euro 70

POLITICAMENTE SCORRETTO (4 SPETTACOLI)

(Discorsi alla nazione, Viva l’Italia, Nella
tempesta, Educazione siberiana)
Unico euro 40

CARNET (5 SPETTACOLI A SCELTA)

Intero (platea e galleria) euro 15 - Ridotto
(platea e galleria) euro 13,50 - CartaPiù Feltrinelli euro 13

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

Intero (platea e galleria) euro 10 - Studenti
(platea e galleria) euro 5

OPERETTE

Unico euro 55

Platea (unico) euro 21, Galleria (unico) euro 18

Abbonamento riservato a 50 studenti iscritti
a DARvipem, Università di Bologna, Accademia di Belle Arti e Scuola di Teatro Galante
Garrone.
Unico euro 45

CARTA GIOVANI E STUDENTI UNIVERSITARI

OPERETTE

Biglietto unico euro 7,50 (Presentare alla cassa il tesserino universitario o la Carta Giovani)
Biglietti per tutti gli spettacoli in vendita a
partire dal 2 novembre.
Riduzioni riservate alle persone fino a 29
anni e oltre 60 anni, non cumulabili.

Nuovi abbonamenti Pubblico:
a partire dal 4 ottobre
Abbonamento “Politicamente Scorretto”:
a partire dal 16 ottobre
Carnet e Abbonamento operette:
a partire dal 23 ottobre
Formazione e teatro a partire dal 30 ottobre

Orari di biglietteria
Mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00
alle 19.00
Fino a giovedì 31 ottobre la biglietteria è
operativa presso Casa della Conoscenza.
Per informazioni: Tel. 051.570977
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

2 spettacoli (unico) euro 35

Vietato ai Maggiori... si riparte!

PER COMINCIARE IL WEEK END DIVERTENDOSI TRA I LIBRI
Immagine di Maria
Gianola - Fatatrac

Una coraggiosa scelta di abbassamento dei
prezzi di biglietti e abbonamenti (vedi box
[a lato]), per venire incontro al pubblico e al
“non-ancora-pubblico”, senza per questo diminuire la qualità dell’offerta teatrale: è uno
degli elementi caratterizzanti della stagione
di prosa proposta nel 2013/14 da EmiliaRomagna Teatro a “Pubblico. Il teatro di
Casalecchio di Reno”, in un cartellone che
combina giovani compagnie, classici rivisitati, nuova drammaturgia e teatro civile
per “un teatro vitale che osserva e interroga
il suo tempo”.

PUBBLICO TEATRO:TARIFFE & INFO

Riprendono a ottobre in Biblioteca gli appuntamenti di Vietato ai Maggiori, la rassegna
per bambini e famiglie giunta alla nona stagione consecutiva.
Vietato ai Maggiori in Festa!
Ogni mese una speciale lettura animata per
bambini da 3 a 8 anni, per avvicinarsi ai libri
in modo divertente, accompagnata da una
piccola mostra bibliografica in tema e dalla
merenda per tutti offerta da Melamangio.
Vi aspettiamo sabato 12 ottobre alle ore
16.30 per il primo appuntamento, A sbagliare le storie, una sarabanda di protagonisti
delle fiabe liberamente tratta da Gianni Rodari e condotta da Millemagichestorie.
Ingresso: 4 Euro per 1 bambino + 1 adulto
accompagnatore (l’ingresso di un secondo
adulto accompagnatore è soggetto a disponibilità dei posti).
Nati per Leggere (18-36 mesi)
Un appuntamento al mese per un gruppo
ristretto di piccoli e i loro genitori, per assaporare il piacere di leggere ed emozionarsi
insieme secondo le linee guida del progetto
nazionale Nati per Leggere. Il primo ciclo
di attività (fruibili anche singolarmente) è
dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi di
età, in grado di apprezzare storie che parlano delle cose di ogni giorno e di identificarsi
con i personaggi. Il ciclo utilizzerà gli Abiti

Raccontastorie, vestiti appositamente realizzati da Norghemilia (Elisa Bigi) per proporre
narrazioni in forma innovativa e divertente. Il
primo appuntamento è sabato 19 ottobre,
ore 9.45 e 11.00, con Buon compleanno
Topo Oreste.
Modalità di partecipazione
Ingresso: 4 Euro per 1 bambino + 1 adulto accompagnatore (l’ingresso di un secondo adulto
accompagnatore è soggetto a disponibilità dei
posti). Gli incontri saranno limitati a 20 coppie di partecipanti per ognuna delle 2 repliche;
è consigliato l’acquisto in prevendita (dal
martedì al sabato dalle 13.00 alle 19.00).
Laboratori Creativi
Per i più grandi, in programma tanti laboratori creativi e divertenti. Per questo mese, mettiamoci alla prova con la lingua inglese insieme ad Apple Tree School of English: sabato
19 ottobre, alle ore 16.30 e 17.45, Back to
School! Età 4-6 anni (ore 16.30) e 7-11 anni
(ore 17.45), costo 5 Euro, prenotazione obbligatoria.
Da non dimenticare, inoltre, il ritorno della rassegna Io leggo a te, tu leggi a me…: le
storie dai migliori libri per bambini da 2 a 6
anni, scelte e raccontate dai lettori volontari
della biblioteca in Area Ragazzi, con ingresso
libero. Grande festa di apertura mercoledì 24
ottobre alle ore 16.45, e poi appuntamenti
tutti i mercoledì fino al 2 aprile 2014.
Per informazioni, iscrizioni e prevendite:
Biblioteca Comunale C. Pavese
Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it
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24 ore di basket per AIL

OPEN TENNIS 2013

Al via la tradizionale kermesse di basket organizzata dalla Polisportiva G.Masi in programma quest’anno da sabato 5 a domenica 6 ottobre al PalaCabral. La 24 ore è da
anni un appuntamento fisso, un’occasione
per far conoscere tra loro i tanti giocatori,

per presentare le diverse squadre alla città,
per fare divertire insieme tanti giovani sportivi. Anche quest’anno tutto il ricavato dalle
offerte per le magliette della manifestazione
verrà devoluto ad AIL per la lotta contro le
leucemie.

San Martino Sport Awards

Da sinistra: Stefano Galvani, vincitore, Bruno Pozzi, Presidente CT Casalecchio e Stefano
Cobolli, finalista al 14° Open nazionale di tennis, Trofeo Studio Alis che si è svolto nel mese di
settembre al Centro Tennis Casalecchio e che ha visto l’adesione di ben 149 atleti provenienti
da tutta Italia.

Camminare è salute

Ecco i programmi dei gruppi che praticano
attvità escursionistica sul territorio:
Polisportiva G. Masi - Nordic Walking
(nordicwalking@polmasi.it)
DOMENICA 20 OTTOBRE
dal Dosolo lungo il fiume Reno

DOMENICA 27 OTTOBRE
Passeggiata sulle colline di Pianoro
DOMENICA 3 NOVEMBRE
Monte Carpegna
Polisportiva G. Masi e Percorsi di Pace
Gruppo Escursionismo (info@polmasi.it)
I MARTEDÌ DEL CAMMINO:
partendo alle ore 8,30 (o dalla Casa per la
pace o dalla Casa della Conoscenza), per tutti i martedì, accompagnati da un conduttore,
si cammina nei dintorni di Casalecchio, per
ritornare alle ore 12,00.
I GIOVEDÌ DEL CAMMINO:
partendo alle ore 18,00 (o dalla Casa per
la pace o dalla Casa della Conoscenza), da
aprile ad ottobre (ora legale), accompagnati
da un conduttore, si cammina nei dintorni
di Casalecchio.

Attività sportiva al Salvemini

Il 2013 è stato un vero successo per alcuni
dei nostri alunni del Salvemini, che, vinte le
manifestazioni provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di arrampicata (Federico
Marraffa, Alina Balanuta, Ginevra Osti, Francesca Guiduzzi, Marcello Caroli), orienteering (Andrea Rimondi, Giorgio Burani, Michael Mattarozzi) e atletica leggera (il solito
Federico Marraffa nei 1000 metri), sono stati
“medaglisti” anche alla gara regionale.
Ma non basta, infatti Federico, vincendo la
sua categoria, ha staccato il biglietto per

i nazionali di Roma dove ha concluso in
bellezza piazzandosi nuovamente al primo
posto e conquistando così il titolo di Campione Italiano.
È stato un anno scolastico positivo anche
per la grande partecipazione, più di 250
adesioni, e la forte presenza di studenti con
diverse abilità a tutte le attività motorie proposte dalle scuole superiori del territorio.
Itc Salvemini

Anche quest’anno in occasione della festa
patronale verrà organizzata la tradizionale
serata al Teatro comunale in cui l’Amministrazione Comunale e i cittadini tributeranno i meritati onori e applausi a squadre,
atleti e dirigenti sportivi che si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione sportiva. Le associazioni sportive o i
singoli cittadini che intendono avanzare

Scuola tennis

Dopo la pausa estiva il Circolo Tennis Casalecchio è pronto per l’organizzazione dei
corsi di tennis per bambini e adulti. Le lezioni inizieranno il 30 settembre ma già da
lunedì 23 è programmata una settimana di
prova gratuita per permettere a chiunque di
testare in assoluta tranquillità lo sport della
racchetta sotto la guida esperta dei tecnici
del circolo. Per info: 338.8896363

Centro del Balletto

APERTURA CORSI 2013/2014

la candidatura di atleti, tecnici o dirigenti lo possono fare inviando comunicazione scritta all’Assessorato Sport (fax
051 598200 oppure all’indirizzo mail:
sport@comune.casalecchio.bo.it) entro
e non oltre il 10 ottobre, ricordando di
specificare le motivazioni della candidatura e i dati anagrafici e di reperimento
della persona indicata.

NOTIZIE IN BREVE
CORRERE PER CASALECCHIO

Fino al 30/10, con partenza tutti i mercoledì
alle 19 davanti al Centro Giovanile Blogos
in via dei Mille, si tiene l’iniziativa Correre
per Casalecchio. Un’opportunità per tutti
gli appassionati di “running” per ritrovarsi e
correre in compagnia.

GINNASTICA SEMPREVERDE

Per il mantenimento del benessere psicofisico della persona e per favorire esperienze
di socializzazione degli anziani da martedì
1° ottobre cominciano i corsi di ginnastica
sempreverde. Per info: tel 051 571352

STAGE REIKI
Dal mese di settembre si sono aperti i corsi
2013/2014 del Centro del Balletto di Casalecchio. Anche quest’anno sono previsti corsi di propedeutica alla danza per bambini e
bambine dai 3 ai 5 anni, corsi di hip-hop e
mini hip-hop e corsi di danza classica e moderna, principianti, primo livello e avanzati.
Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni, escluso il mercoledì e il sabato dalle
16.30 alle 19 presso la sede dei corsi, la
palestra Carducci, in via Carducci 13 a
Casalecchio (ingresso dal viottolo pedonale). Il Centro del Balletto vi aspetta alla
Palestra Carducci.

Il Reiki: tecnica di autoguarigione utilizzata
per il benessere personale e altrui.
Lo stage si svolgerà il 19 e 20 ottobre. Sabato ore 15-19 e domenica ore 9-13 presso
la palestrina “XXV Aprile” Via Carracci n. 36.
Sarà condotto da Luca Verzieri.
Per info: Segreteria Croce Pol. “G. Masi”
Tel. 051 6192128

WINNING CLUB: RIPARTE L’ATTIVITÀ

Per i ragazzi principianti, corsi pomeridiani di
Hip-Hop suddivisi in classi di età per coordinare i movimenti del corpo sulla musica più
in voga del momento. Per i non più giovani,
corsi serali principianti di tutte le discipline
per unire sia il movimento che l’associazionismo. Per info: 360330159.

