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San Martino: in festa i valori del volontariato

IL RICAVATO DI QUEST’ANNO ANDRÀ AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MUNICIPIO

Novembre è il mese della Festa di San Martino, Patrono della città di Casalecchio di
Reno, che nel 2013 festeggia la sua diciannovesima edizione.
Sono casalecchiese da sempre e mi sento molto legato a questa manifestazione.
Quella di quest’anno sarà per me l’ultima in
veste di Sindaco di questo Comune, motivo
che la rende ancora più speciale.
La Festa di San Martino non è solo un’occasione offerta alla nostra comunità per
stare insieme in modo semplice e autentico, ma è anche e soprattutto un’opportunità per sottolineare l’importanza della
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rete del volontariato locale testimoniato
in questo caso dagli stessi organizzatori
della Proloco Casalecchio Insieme Meridiana e dalle tante associazioni presenti
alla Festa con i loro stand.

I volontari e le associazioni sono una risorsa preziosa per l’Amministrazione comunale che ha avuto una prova in più del loro
impegno e della loro dedizione durante le
operazioni di evacuazione, legate alla bonifica dell’ordigno bellico, avvenute lo scorso
8 settembre. In quella giornata, oltre 200
volontari si sono aggiunti a quelli già inquadrati nel nucleo di protezione civile, fiore
all’occhiello del coordinamento per la sicurezza del nostro territorio in caso di calamità
o grandi emergenze locali e nazionali.
Come Distretto socio-sanitario di Casalecchio di Reno, inoltre, abbiamo avviato un
percorso formativo rivolto a quanti desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato,
anche tra le generazioni più giovani che qui
possono trovare 95 associazioni iscritte agli
Albi comunali e almeno una cinquantina di
altre realtà associative che, pur non essendo iscritte all’Albo, svolgono attività sul
nostro territorio.
Una recente ricerca sull’associazionismo
commissionata dalla Consulta Comunale del
Volontariato e dell’Associazionismo ha fatto
emergere una popolazione di oltre 1.200 vo-

lontari attivi, su un numero di cittadini associati a una o più realtà che supera i 12.000.
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 nostra città deve essere orgogliosa e deve
ringraziare tutti i volontari per lo straordinario contributo che danno alla crescita della
nostra comunità.
In particolare, la Festa di San Martino si è
sempre distinta per aver devoluto a iniziative solidali o a supporto dei servizi pubblici il
ricavato della manifestazione.
Negli anni sono stati assegnati oltre
300.000 euro ai servizi sociali, a progetti di solidarietà internazionale, alle nostre
scuole, ai terremotati aquilani nel 2009 ed
emiliani l’anno scorso.
Quest’anno siamo grati agli organizzatori per
aver indicato come destinazione dei fondi il
progetto che mira a realizzare un percorso
museale e documentario permanente nei
locali dell’ex Municipio di via Porrettana
con l’obiettivo di farne il cuore dell’identità
casalecchiese e nello stesso tempo una qualificante vetrina verso l’esterno.
Non ci dimentichiamo inoltre che la Festa di
San Martino ha anche ricevuto un riconoscimento dalla Regione Emilia-Romagna per

Nell’immagine la presentazione della lotteria di
San Martino 2012 a favore dei terremotati emiliani

l’attenzione verso l’ambiente: un’Ecofesta
impegnata nella raccolta differenziata, nel
risparmio energetico grazie all’uso di lampadine a basso consumo e riduttori di flusso,
l’utilizzo di stoviglie biodegradabili, detersivi
e alimenti biologici, materiale promozionale
stampato su carta riciclata.
Davvero un bell’esempio di solidarietà, sostenibilità, genuinità, valori che costituiscono il Dna della nostra comunità e che siamo
sicuri verranno apprezzati dai tanti casalecchiesi (e non) che la visiteranno tra il 7 e il 12
novembre prossimi.
Buon San Martino a tutti!
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno

Diciamo stop alla violenza contro donne e bambini

LE INIZIATIVE DI ASSESSORATO PARI OPPORTUNITÀ E CENTRO LINFA
Oggi finalmente abbiamo una legge sul femminicidio in Italia. È un’azione importante
per tutelare le donne vittime di violenza. In
una società civile e democratica il rispetto e
la protezione delle donne non può che essere obiettivo prioritario. Le norme però non
bastano se non sono affiancate da campagne di sensibilizzazione culturale, educativa
e formativa.
Implementare percorsi di “acculturazione”
delle persone può essere strumento di prevenzione del fenomeno della violenza contro
le donne e l’infanzia.
Le iniziative che di seguito sono presentate e
che i diversi servizi dell’Amministrazione comunale si sono impegnati a realizzare per il
25 novembre, giornata che ricorda e segnala

le tante battaglie per il rispetto delle donne,
vanno nella direzione di informare e far conoscere i tanti interventi e punti di vista di
esperti e associazioni che lavorano per migliorare il senso civico e aumentare l’attenzione delle persone sul problema. Quello che
pensiamo è che non è in alcun modo accettabile assistere inermi a donne che vengono
picchiate, violentate, uccise. Leggere, vedere
mostre, ascoltare esperienze, è l’occasione
per dare voce a donne, bambine, bambini
che meritano protezione e considerazione.
Nell’ottica di “mettere insieme” la giornata del 25 novembre con quella del 20 novembre, Giornata internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, anche il
Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ra-

gazze ha approfondito il tema delle differenze di genere e della parità uomo/donna,
mettendo a confronto i propri punti di vista
per prendere coscienza fin da ragazzi del
fatto che un primo cambiamento del comportamento e dei modelli educativi e sociali
può già essere realizzato nel dibattito all’interno della scuola e fra pari. Su questi temi
potrà poi essere organizzato un Consiglio
comunale tematico in cui consiglieri giovani
e adulti porteranno le proprie riflessioni.
Elena Iacucci
Assessore Pari Opportunità
e Politiche Educative
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FESTA DI SAN MARTINO

Festa di S. Martino: tradizione e innovazione si incontrano
L’attesa Festa di S. Martino è finalmente arrivata. La Pro Loco Casalecchio Insieme con
la collaborazione di tutte le associazioni di
volontariato del territorio e il patrocinio del
Comune di Casalecchio, è pronta per questo
evento. Dal 7 al 12 novembre siete tutti invitati a partecipare alle variegate, interessanti,
divertenti ed anche nuove iniziative che verranno presentate nel centro di Casalecchio
tra Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti e via
Marconi.
Due sono le anime di questa Festa: la tradizione e l’innovazione. La prima anima ovvero
la festività del Santo Patrono Martino, sarà
approfondita tramite inedite conferenze di
esperti sull’arte sacra, i tradizionali concerti
di campane e della banda casalecchiese e il
ristorante come punto d’incontro di buona
gastronomia e voglia di socializzare. L’altra
anima, quella innovativa, vedrà al centro la
sostenibilità declinata in procedure di ecofe-

sta, laboratori ambientali rivolti ai più giovani,
una sfilata di abiti vintage dal 1930 al 1970,
un quiz spettacolo sulla storia di Casalecchio,
una partita di scacchi viventi, un omaggio a
Verdi e Wagner, eventi per le scuole con la
partecipazione straordinaria di Giorgio Comaschi, spettacoli e animazioni itineranti
inedite, presentazioni di libri su realtà locali
consolidate, buona musica ed installazioni
molto creative. Tra le premiazioni, si segnalano il Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi
meritevoli, e il Premio “Luigi Masetti”. Visite
guidate alla Casa dei Ghiacci e percorsi casalecchiesi con il trenino di “San Luca”.
Che cosa aspettate? Infilatevi la giacca, uscite
di casa e…che la Festa di S. Martino vi porti
gioia, divertimento e serenità.
Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme
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GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

ORE 11.00
Piazza del Popolo
Storia in piazza
“100 minuti dell’Età di Mezzo”.
Lezione di storia a cura di Andrea Marchi del
Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio
ORE 19.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

ORE 19.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.
ORE 20.30
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
“Concerto Differenziato” della Scuola Media Moruzzi, Mostra dei lavori artistici della
Scuola Media Galilei, sfilata di abiti da riciclo.
Iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente in occasione della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti (vedi pag. 11).

ORE 10.00
Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e
degli Alimentari
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno.

ORE 20.45
Chiesa Parrocchiale di San Martino
Rassegna organi antichi. Soprano: Letizia
Cosacchi. Organista: Luca Nicoletti.

ORE 15.00
Apertura degli Stands: dolci (Avis), caldarroste (Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), crescentine (Avis).
Piazza del Popolo
Inaugurazione Festa
Apertura della Festa di S. Martino con il saluto del Sindaco Simone Gamberini e del
Presidente di Casalecchio Insieme Pro Loco
Alessandro Menzani.

SABATO 9 NOVEMBRE

ORE 16.00
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
SPI CGIL e AUSER presentano la pubblicazione “C’era una volta…i protagonisti si raccontano. Storie e memorie di vita vissuta”.
Colloquio con gli autori.

ORE 9.00
Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e degli
Alimentari a cura della Pro Loco Casalecchio
di Reno.
ORE 9.30
Casa della Conoscenza
Mercatino dell’usato, animazioni per bambini, esposizione moda da riciclo.
A cura dell’Assessorato all’Ambiente (vedi
pag. 11).
ORE 11.00
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo
“Il segreto di Marconi” di e con Giorgio Comaschi che racconta la storia dell’uomo che
ha cambiato il mondo.
ORE 13.00
Piazza del Popolo
A grande richiesta, dopo ben 15 anni, tornano
da noi i “Polentars di Verzegnis”, Udine. La
Polenta da Guinness dei primati.
ORE 15.00
Apertura degli Stands: dolci (Avis), caldarroste (Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), crescentine (Centro Sociale Due Agosto).

Piazza del Popolo
Animazioni musicali a cura di Radio Bruno.
ORE 16.00
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
“Il baule della nonna. Abiti vintage dal
1930 al 1970”.
A cura della Pro Loco di Gaggio Montano.
ORE 19.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese
ORE 20.30
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo
Circo di Strada.
A cura dell’Associazione Arterego.
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
Conferenza: “La raffigurazione di S. Martino nell’arte cristiana” a cura di Fernando e
Gioia Lanzi.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

DALLE 8.00 ALLE 19.00
Via Marconi pedonale da P.zza della Repubblica fino all’incrocio Calzavecchio
Biblioteca Pavese aperta tutto il giorno
per Sbam
ORE 9.00
Mercato degli Hobbisti, degli Artisti e
degli Alimentari
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno.
Piazza Toti
Mercato straordinario degli ambulanti
Via “Marconi Alta”
Area bimbi con giochi e gonfiabili(dalle ore
9.00)
Piazza del Popolo
Passeggiata di San Martino sulle nostre colline per via Galluzzo, Marescalchi, Via Rosa,
Parco Faianello, Piazza Popolo. Circa 11 km.
Partenza da Piazza del Popolo e rientro ore
11 - 11,30 a cura del gruppo Nordic Walking
Pol.G.Masi.
ORE 10.00
Apertura degli Stands: dolci (Avis), caldarro-

ste (Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), crescentine (Centro Sociale Garibaldi e Centro Sociale
Villa Dall’Olio)
ORE 10.30
Casa della Conoscenza
Laboratorio per bambini a San Martino.
Opere Pop-up con Norghemilia (Elisa Bigi).
ORE 11.00
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo
“La ballata dei capelli d’oro”. Spettacolo teatrale a cura della Compagnia della Seconda.
Giochi per bambini con Gigi Il Mago.
Via Marconi
Mercatino dei Bambini del baratto e del
commercio (dalle ore 11.00 in poi)
ORE 12.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.
ORE 15.00
Piazzale della Casa della Conoscenza
Partita di scacchi viventi
Rappresentazione in chiave teatrale di una
storica partita di scacchi in costume medievale. A cura dell’Oratorio “Il Mosaico” della
Parrocchia di San Biagio.
Piazza del Popolo
Spettacolo per bambini a cura dell’Associazione Arterego.
Via Marconi
Musica dal vivo con gli Electro Harmonix,
Pink Floyd tribute Band.
Gruppo di ballo “Monteveglio Country” con
DJ Mirko Cattani.
Piazzetta Carducci
Musica, borlenghi… e tante sorprese in collaborazione con i commercianti.
Via “Marconi Alta”
Musica e balli di “Cubafit Dance” e “Zumba”
con DJ Lessier Herrera.
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo
Concerto di San Martino a cura del Coro 100
Passi dell’Associazione Percorsi di Pace.
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ORE 15.30
Piazzale San Martino
Visita guidata: “Sulle sponde del Reno. Paesaggi, storia e fede tra San Martino e San
Giovanni”. A cura del Gruppo Fric.
Casa della Conoscenza
Laboratori per bambini “Gli animali di cartone” a cura di Agnese Baruzzi in collaborazione
con la libreria per ragazzi Il Covino di Mi-Cù
Piazza del Popolo
Danze Popolari internazionali con la Masi
Reno Folk “Musica dal vivo”.
ORE 16.15
Piazza del Popolo
Premiazione Foto e Video della Festa dei Vicini
2013 a cura del Comune di Casalecchio di Reno
e dell’Istituzione Casalecchio delle Culture.
ORE 17.00
Piazza del Popolo
Estrazione Lotteria distrettuale “Costruire
Insieme: una casa tra le nuvole per sognare, con i piedi per terra per vivere”.
A cura e a favore dell’Associazione Volhand.
Primo premio una Chevrolet Spark 1.0 Ls.
Casa della Conoscenza
Conferenza sui ricami e merletti. Aemilia
Ars, Merletti e Ricami: storie che si intrecciano.
ORE 19.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.
ORE 20.15
Pubblico Teatro, Piazza del Popolo
“San Martino Sport Awards” L’Amministrazione Comunale e i cittadini tributeranno i
meritati onori e applausi a squadre, atleti e
dirigenti sportivi che si sono particolarmente
distinti rappresentando la nostra città nella
stagione sportiva 2012/2013 (vedi pag. 15)
ORE 21.00
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
“I Grandi del Melodramma: Verdi e Wagner”. Concerto incentrato sui brani più noti
di questi compositori. A cura de L’Accademia
Corale Reno

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE - SAN MARTINO

ORE 9.00
Mercato degli Hobbisti, degli Artisti
e degli Alimentari
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno.
ORE 9.30
Piazza del Popolo
Concerto di Campane di “San Martino”.
ORE 10.00
Apertura degli Stands: dolci (Avis), caldarroste (Ass. Lungo Reno Tripoli Masetti), crescentine (Pubblica Assistenza Casalecchio e
Centro Sociale Ceretolo)
Via Marconi
Animazione itinerante
a cura di Associazione Machemalippo.
Chiusa, via Porrettana, 187
Casa dell’Intendente: Premio “Gianni Magni” ai casalecchiesi meritevoli. Premio “Masetti Luigi” a cura di EmilBanca.
ORE 10.30
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
Spettacolo di burattini “Il falso principe” a
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cura della Compagnia Fuori Porta.
Piazza del Popolo
Concerto Gruppo Bandistico di Casalecchio.
DALLE ORE 11.00 IN POI
Via Marconi
Mercatino dei Bambini del baratto e del
commercio
ORE 11.30
Piazza del Popolo
Concerto di Campane di “San Martino”.
ORE 12.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.
ORE 15.00
Casa dei Ghiacci, via Della Scaletta, 1
Aperta per il pubblico. Entrata Libera
ore 17.00: Visita guidata alla Casa del
Ghiaccio a cura del Consorzio della Chiusa
di Casalecchio e del Canale di Reno con il
Dott. Fabio Marchi. Ore 18.00 Aperitivo con
castagne, vino novello e musica per tutti.
Piazza dei Caduti
Spazio per i Bambini a cura di Machemalippo.
ORE 15.30
Casa della Conoscenza
Laboratori per bambini
A cura di Agnese Baruzzi.
ORE 16.00
Casa della Conoscenza
San Martino di Tours: soldato, monaco,
vescovo con Fabio Ruggiero storico del Cristianesimo antico (FSCIRE, Fondazione per le
scienze religiose - Bologna) tiene una conferenza in dialogo con Federico Cinti
ORE 18.00
Chiesa Parrocchiale di S. Martino
Santa Messa Solenne
ORE 19.00
Apertura ristorante con asporto
A cura del Volontariato e Associazionismo
Casalecchiese.
ORE 21.00
Casa della Conoscenza, P.zza delle Culture
“Casalacc Quiz Scio’”. Quiz spettacolo “Rischiatutto” sulla storia di Casalecchio. Regia
di Davide Amadei.

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

ORE 17.00
Ristorante Tramvia, via Marconi, 31
Presentazione della pubblicazione “Le iniziative di Casalecchio nel Cuore” a cura di
Chiara Casoni. Colloquio con i volontari.
A cura di Casalecchio nel Cuore.
Apertura degli Stands: dolci (Avis), caldarroste crescentine (Ass. Lungo Reno Tripoli
Masetti).
ORE 20.00
Presso il ristorante
Gran cena di San Martino
In collaborazione con i cuochi e alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione (IPSSAR)
“B. Scappi”, Coop Adriatica Supermercato di
Casalecchio e l’Azienda Agricola di Tizzano.
Soft Music con Alessandra.

Prenotazione Obbligatoria:
tel. 0516132867 - 3293712871
Prezzo: euro 28
Menù
s Aperitivo di benvenuto con “flambè e bollicine”
s Risotto con pere, pecorino dolce e saba di
pignoletto
s Lasagne di patate, squacquerone e pesto al
basilico
s Quaglia farcita al tartufo nero su purea di
patate alle erbe e indivia belga brasata
s Per finire...il budino “ti voglio morto” con
torta soffice di noci e salsa mou
Con i vini dell’Azienda Agricola di Tizzano

INOLTRE...
SABATO 9 NOVEMBRE

Stadio Comunale Umberto Nobile
Memorial Don Carlo Marzocchi
Torneo di calcetto fra le amministrazioni comunali di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa e i ragazzi di via Turati.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

ORE 9,00
Casa Ambiente, via Panoramica 24
Visita guidata nei diversi luoghi del Parco
della Chiusa nell’ambito di “Cinque domeniche al parco della Chiusa”. Le visite prevedono un costo di partecipazione di euro 3,00.
È richiesta la prenotazione.
Per info: 339.4276382.
ORE 10.00 ALLE 18,00
Tizzano
“Cantine aperte per San Martino” Vino
Nuovo, Caldarroste, Degustazioni, Visite, ecc...

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

ORE 9,00
Piazzale Chiesa di San Martino
“Anello di San Luca”.
Escursione “Fuori porta”, rientro previsto alle
ore 16. L’anello intorno al colle attraversa aree
boscate e percorsi storici. Durante la giornata
è prevista anche una sosta a Casa Margherita
all’interno del Parco della Chiusa (Ex Villa Talon). Escursione a pagamento.
Per prenotazioni:
Cell. 328.4766980 Conte Alessandro
ORE 20.00
Ristorante Tramvia, via Marconi, 31
“La poverta’ della ricchezza” con l’Ing. Fernando Lanzi, a cura del ristorante Tramvia e
della gioielleria Cevenini.
Mostra Permanente
Installazioni nella festa - “Avanzi il prossimo” a cura del gruppo Sk-Artisti.
San Martino 2013 sarà all’insegna dell’Ecofesta, grazie anche al riconoscimento
della Regione Emilia-Romagna. Un ulteriore impegno verso la riduzione dei rifiuti
e il risparmio energetico.

TRENINO SAN LUCA EXPRESS

In collaborazione con Casalecchio fa Centro.
In occasione della Festa di San Martino,
patrono di Casalecchio di Reno, il Trenino di “San Luca” sulle orme dell’antica
tramvia Casalecchio - Bologna, effettuerà anche alcune splendide escursioni tra
le colline del Parco Talon, raggiungendo
Casa Margherita, dove sarà offerta ai partecipanti una gustosa merenda.
Sabato 9 novembre
e domenica 10 novembre
Ore 10.30: partenza da piazza Malpighi per
Casalecchio
Ore 11.00 - 12.00: partenze da via Marconi
(Casalecchio) per Parco Talon
Ore 13.00: inizio rientro per Bologna
Ore 10.30: partenza da piazza Malpighi per
Casalecchio
Ore 11.00 - 12.00: partenze da via Marconi
(Casalecchio) per Parco Talon
Ore 13.00: inizio rientro per Bologna
Ore 14.15: partenza da piazza Malpighi per
Casalecchio
Ore 15.15 e 16.15: partenze da via Marconi
(Casalecchio) per Parco Talon
Ore 17.30: inizio rientro per Bologna
Ore 15.15 e 16.15: partenze da via Marconi
(Casalecchio) per Parco Talon
Ore 17.30: inizio rientro per Bologna
Tariffe:
Treno da Bologna sino al Parco Talon (e ritorno) + merenda; adulti euro 6, bambini
euro 4
Treno da Casalecchio sino al Parco Talon (e
ritorno) + merenda; adulti e bambini euro 4
bambini 0-10 anni

RED BUS

In collaborazione con l’Azienda Agricola di
Tizzano.
Come per tradizione, dal 1997, domenica
11 novembre dalle ore 10 alle ore 18 la
cantina di Tizzano sarà aperta per degustare i vini nuovi insieme ad un assaggio di
caldarroste.
Oltre alla cantina, si potrà visitare anche lo
splendido parco di Villa Marescalchi.
Domenica 10 novembre
Partenze:
ore 14.15 da piazza Malpighi
ore 14.50 e 15.45 da Casalecchio
N.B. il Red Bus arriverà sino al cancello di
ingresso dell’azienda, distante circa 300
metri dalla cantina e dal parco della villa,
raggiungibili a piedi (il vialetto è davvero
gradevole, costeggia i vigneti dell’azienda)
o tramite un servizio navetta gratuito.
Prenotazione obbligatoria
Costo dell’iniziativa:
adulti euro 10; bambini euro 5
Info e Prenotazioni:
Tel. 051 350853 - 366 6161319
E-mail: info@cityredbus.com
Il presente programma può essere soggetto a modifiche di orario o variazioni.
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POLITICHE SOCIALI

La crisi continua a farsi sentire: le risposte dell’Amministrazione

TESTIMONIANZA DIRETTA DI UNA LAVORATRICE CASALECCHIESE

Anita Benedetto (nella foto con l’Assessore Bosso) è una nostra concittadina che
lavora part-time alla Mandarina Duck, marchio storico di moda italiana specializzata
nella pelletteria e articoli da viaggio con
sede a Cadriano di Granarolo dalla fine degli anni ’70.
Anita è sposata e ha due figlie di 7 e 10 anni.
Dall’inizio di quest’anno vive sulla sua pelle
gli effetti della crisi economica e occupazionale, prima la cassa integrazione e ora l’aut
aut aziendale ai 52 dipendenti: gli esuberi
sono 17, in 10 verranno trasferiti a Milano,
25 potranno rimanere a Bologna. Lei è “salva” per il momento, ma altri colleghi no.
Sentiamo da Anita qual è la storia recente
dell’azienda e dall’Assessore alle Politiche
Sociali Massimo Bosso quali strumenti
mette a disposizione l’Amministrazione comunale per venire incontro alle famiglie in
forte difficoltà a causa della crisi economica e occupazionale.

La storia della sua azienda di questi ultimi anni è emblematica rispetto a quella
di molte altre.
Ce la racconta per sommi capi?
Ormai da parecchio tempo l’azienda ha delocalizzato la produzione in Cina. A Cadriano
resta la gestione commerciale, amministrativa, logistica e l’ufficio stile. Il proprietario
storico ha venduto anni fa al gruppo Burani
che sappiamo bene quale fine ha fatto, due
anni fa siamo stati acquisiti da una multinazionale coreana, la E-land, molto forte nel
Far East, ma qui poco conosciuta.
E-land ha investito molte risorse in questa
operazione e portato proprio personale, ma
non abbiamo mai avuto la sensazione che
avessero una vera e propria strategia di rilancio aziendale.
Qual è stato l’atteggiamento dei nuovi
proprietari?
Dapprima hanno licenziato la maggior parte
delle figure dirigenziali dell’azienda, preten-

dendo che a svolgere le stesse mansioni fossero funzionari o impiegati che fino ad allora
non avevamo mai avuto quel livello di responsabilità e di competenze. A fine settembre ci è stato comunicato che, di 52 dipendenti, 22 erano esuberi, 15 sarebbero stati
trasferiti a Milano (dove al momento non ci
risulta che l’azienda abbia nessuna sede), 15
sarebbero restati a Bologna. Questo avrebbe
significato smembrare l’azienda senza darle
nessuna possibilità di sopravvivenza.

UIL che definisce le risorse e gli strumenti a
sostegno delle famiglie che subiscono pesantemente gli effetti della crisi economica,
con particolare attenzione a quelle con figli
minori. In questi casi, sempre dopo un’attenta valutazione degli assistenti sociali,
l’Amministrazione comunale può mettere
in campo diversi interventi attingendo dalle risorse del Fondo sociale distrettuale a
contrasto della crisi economica.

Come sono intervenute le Istituzioni pubbliche nella vostra vicenda?
Al tempo del passaggio al gruppo Burani
avevamo formato una RSU aziendale in appoggio a un sindacalista esterno della CGIL.
I nostri rappresentanti sindacali hanno partecipato al Tavolo di Concertazione che la
Provincia di Bologna convoca nei casi di
crisi aziendali al quale erano presenti anche la proprietà e il Comune di Granarolo
dell’Emilia.
Grazie alla mediazione di questo tavolo e a
uno sciopero indetto da noi lavoratori, siamo riusciti a farli parzialmente ritrattare:
gli esuberi sono diventati 17, i trasferimenti
a Milano 10 e a Bologna rimaniamo in 25.
Dall’ipotesi iniziale, che avrebbe significato
la fine dell’azienda, questo ridimensionamento ci sembra ricrei invece l’azienda in
piccolo, presidiando i settori più importanti.

Queste risorse, che ammontano ad un totale di 728.000 euro, provengono sia dal
Piano di zona distrettuale (128.000 euro)
sia da un Fondo regionale per la Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (26.000
euro) sia dalle risorse del singoli Comuni
(573.800 euro in totale, di cui 260.000 euro
messi a bilancio dal Comune di Casalecchio
di Reno).

Assessore Bosso, la storia di Anita Benedetto ci dà lo spunto per parlare delle risorse e degli strumenti che l’Amministrazione mette a disposizione delle famiglie
in difficoltà.
Può parlarcene in sintesi?
Anche nel 2013 il Distretto socio sanitario di
Casalecchio di Reno ha siglato un accordo
con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e

Gli interventi che possono essere attivati
vanno dalle borse -lavoro, ai prestiti sull’onore rilasciati dal Centro per le Vittime
distrettuale (da restituire senza interessi),
dai contributi economici, all’agevolazione
nel pagamento delle rette del nido, dagli
interventi di emergenza abitativa in caso di
sfratto, alla possibilità di far entrare la famiglia nel circuito del Last Minute Market.
Vogliamo essere vicini ai tanti che vivono
una fase, speriamo transitoria, di forte difficoltà, offrendo strumenti concreti di aiuto e supporto attraverso una valutazione
competente e personalizzata delle singole
situazioni da parte degli assistenti sociali e
del personale di InSieme, Azienda consortile Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e
Samoggia.
l.l.

Servizi per la non autosufficienza (2)

COMPLETIAMO L’ILLUSTRAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, RICHIESTA DAL COMITATO CONSULTIVO MISTO
DEL DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO. UNA PRIMA PARTE È STATA PUBBLICATA SUL NUMERO DI CASALECCHIO NEWS DI OTTOBRE.
Nell’ambito della assistenza domiciliare,
nel Distretto è attivo il progetto Badando
e Badando sempre (quest’ultimo con contributo specifico di INPS per servizi rivolti a
cittadini assicurati alla cassa previdenziale
ex INPDAP): un servizio di assistenza tramite assistenti famigliari, formate da AUSL e
ASC, che si articola a seconda delle necessità delle persone.
Il progetto, ideato sul nostro Distretto, ha
anche l’obiettivo di superare e far emergere
situazioni di lavoro nero, a garanzia del lavoro e della qualità del servizio.
Nel 2012, ben 227 cittadini hanno avuto
risposta con i progetti Badando.
Nel 2012 gli utenti dei servizi Sad (Servizi
assistenziali domiciliari) e Assdi (Assistenza
domiciliare integrata), pasti, sono stati 655
anziani per un totale di 24.957 ore (solo
Assdi), mentre per l’area della disabilità, gli
utenti sono stati 50 per sad, pasti per un

totale di 4.432 ore; per gli interventi educativi gli utenti sono stati 78, per un totale di
10.851 ore.
I centri diurni, servizio socio-sanitario di
accoglienza diurna per persone con diverso grado di non autosufficienza: offrono
servizi per l’aiuto nell’attività quotidiana e
propongono attività occupazionali, motori
di mantenimento, di animazione, di stimolazione cognitiva e ricreativo - culturali. I
Centri diurni sul nostro territorio sono 7, per
un totale di 116 posti con un coinvolgimento
di 248 persone, mentre per le persone disabili i centri diurni sono 6, per un totale di
62 posti.
Nelle strutture residenziali, la ospitalità viene prevista per periodi “di sollievo” o per dimissione protetta dall’ospedale (17 posti per
anziani e 2 per disabili), o a tempo indeterminato nei casi in cui l’anziano o il disabile
non siano in condizione di permanere al pro-

prio domicilio. Nella nostra rete di strutture
residenziali, sono disponibili 7 CRA (centri
residenziali) per anziani non autosufficienti
per un totale di 302 posti e 2 per disabili che
ospitano, con altre strutture fuori dal territorio distrettuale, 34 persone disabili.
Nell’area disabili, sono previsti inoltre interventi vari che mirano allo sviluppo di autonomia di vita e capacità di relazione (laboratori protetti di orientamento al lavoro, week
end di autonomia). Per le persone anziane e

disabili sono anche previste forme di contributo economico a sostegno di progetti
assistenziali.
Di particolare rilievo sono i contributi erogabili per interventi di adattamento domestico al fine di rendere il domicilio adatto
alla persona non autosufficiente o disabile.
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DIRITTI

Fermare le mani, muovere il cuore

RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DI BAMBINI E DONNE
LInFA aderisce
alla Campagna
“A mani ferme”
promossa dalla
Regione EmiliaRomagna
con Save The
Children per dire NO alle punizioni fisiche
contro i bambini e le bambine.
La campagna è parte integrante del progetto “Educate, do not punish”, finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma d’azione comunitaria Daphne III.
Il progetto e la campagna hanno come
obiettivo principale quello di proteggere i
minori dalle punizioni fisiche e dalle altre
forme di punizioni umilianti e degradanti
in tutti i contesti, compreso quello familiare, promuovendo la genitorialità positiva
attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte all’intera cittadinanza e a tutte le figure
educative, anche grazie alla collaborazione
con gli esperti dell’Associazione Le Querce
di Mamre.
Di seguito il programma completo promosso
da Assessorato Pari Opportunità e Centro
LInFA:

Mostra “Testimoni silenziose”*
Dall’11 al 30 novembre Centro Giovanile
Blogos (via dei Mille 26)
In collaborazione con Polisportiva Masi e
Casa delle Donne per non subire violenza di
Bologna. Orari di visita: dalle 8.00 alle 20.
cell. 392 4261693
Sul filo del contrasto…
nell’ottica dei professionisti**
13 e 27 novembre ore 17.30
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Incontri formativi rivolti ad operatrici ed
operatori degli Sportelli d’Ascolto e agli insegnanti. Introduce Letizia Lambertini,
Commissione Mosaico Asc InSieme. Condotto
da Angela Romanin e Silvia Carboni, Casa
delle Donne per non subire violenza
A mani ferme**
Giovedì 14 novembre 2013 ore 17.30
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)
Incontro aperto sul contrasto ad ogni forma
di violenza nei confronti dei bambini e delle
bambine. Condotto da Maurizio Stupiggia,
psicologo e psicoterapeuta
Cena presso il Bar Blogos* (via dei Mille 26)
Lunedì 18 novembre: l’incasso sarà devoluto alla Casa delle Donne.
Info e prenotazioni: cell. 392 4261693

Consiglio comunale tematico
sui diritti delle donne e dei bambini*
(evento in corso di definizione)
Con la partecipazione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Concerto Coro Stelutis
dal titolo “Lazzarona!”*
Pubblico Teatro (Piazza del Popolo 1)
Lunedì 25 novembre ore 21
Brani che raccontano “storie di donne nella
civiltà contadina”
Le emozioni violente nei legami**
Sabato 7 dicembre 2013 ore 10.00
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Incontro di arte terapia per affrontare il
tema della violenza nelle relazioni.
Iscrizione obbligatoria.
Condotto da Marzia Menzani e Gabriella
Castagnoli, arteterapeute
Dai maltrattamenti allo stalking.
Le diverse forme della violenza di genere
Martedì 10 dicembre ore 20,45
Pièce teatrale a cura dell’Associazione
Fiordaliso.
Interventi di Davide Corazzini, Commissario
Capo Squadra Mobile Questura di Bologna,
esperti di legge e psicologia.
A cura del Centro per le Vittime distrettuale.

Costruire un buon rapporto
genitori – figli**
Martedì 14 gennaio 2014 ore 17.00
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
Presentazione della “Guida pratica alla genitorialità positiva”.
Incontro rivolto a genitori con bambini
iscritti alle Scuole dell’Infanzia.
Condotto da Eleonora Galbusera, psicologa
e psicoterapeuta dell’Associazione Le Querce
di Mamre
*Assessorato Pari Opportunità:
tel. 051 598206
pariopportunita@comune.casalecchio.bo.it
**LInFA – Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie e l’Adolescenza:
tel. 051 6133039
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Azioni di sostegno alla genitorialità
“Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno” direbbe Michel
De Montaigne filosofo, scrittore e politico
francese.
Lo vediamo noi operatori del servizio Linfa
quando accogliamo le problematiche che
attraversano il singolo genitore o le famiglie, dalla coppia impegnata in un ruolo
educativo, al genitore che accompagna nella
crescita il figlio adolescente o che vive una
separazione familiare.
Al centro Linfa lavoriamo per il sostegno alla
genitorialità, cercando di aiutare le persone
a superare questi momenti evolutivi con la
competenza e l’esperienza di esperti.
Le azioni si realizzano principalmente attraverso gli sportelli di ascolto che si rivolgono
ai cittadini dei Comuni del Distretto.
Il Centro Linfa comprende ed integra il Centro per le Famiglie e il CDP Centro Pedagogico, due servizi già esistenti sul territorio che

da anni estendono diversi servizi ai Comuni
del Distretto.
Sportello di informazione
e orientamento: ascolta e aiuta i genitori,
orientandoli ai servizi del Centro oppure a
quelli presenti sul territorio.
Sportello di consulenza familiare: offre
una serie di colloqui ai genitori che attraversano periodi di cambiamento o di difficoltà,
che desiderano riflettere sulle dinamiche
relazionali.
Sportello di Mediazione familiare: offre,
ai genitori separati o in via di separazione,
affiancati da un mediatore qualificato, uno
spazio neutrale di incontro per condividere

le decisioni che riguardano i figli e per superare eventuali nodi conflittuali. Esiste inoltre
uno sportello di consulenza legale su separazione e divorzio.
Sportello di consulenza educativa: offre
sostegno e ascolto rivolto ai genitori che desiderano chiarire, approfondire, migliorare il
proprio stile educativo e la comunicazione
con figli in età evolutiva.
Sportello di ascolto 0-6 anni: unico servizio rivolto esclusivamente al territorio di
Casalecchio, offre sostegno e ascolto psicologico rivolto a genitori ed educatori nido
per comprendere ed affrontare gli eventi
evolutivi del bambino.

Da settembre 2012 a settembre 2013 per
lo sportello ‘informazione e orientamento’
abbiamo registrato 751 accessi telefonici,
65 diretti e 56 accessi tramite e-mail; per la
‘consulenza familiare e di coppia’ gli utenti
sono stati 193 e i colloqui effettuati 216;
per il servizio di mediazione familiare 91 gli
utenti e i colloqui 134; la consulenza legale
ha registrato una frequenza di 37 utenti; per
lo sportello psicologico 0-6 anni gli utenti
sono stati 52, per la consulenza educativa e
pedagogica 30 e per l’orientamento ai servizi
29 utenti.
Valeria Magri
Linfa Luogo per l’Infanzia
e Famiglie l’Adolescenza - Centro Famiglie
Tel. 051 6133039

Terapia in acqua per giovani disabili alla King
È partito domenica 6 ottobre con 4 giovani
disabili e andrà avanti fino a maggio 2014,
tutte le domeniche dalle 9 alle 13 presso
la piscina Martin Luther King, il progetto di
Terapia Multisistemica in acqua (TMA)
per bambini/ragazzi autistici promosso da
Passo Passo, Associazione Territoriale per
l’Integrazione (valli del Reno e del Setta) e
patrocinato dall’Assessorato Politiche Sociali e Sanità del Comune di Casalecchio
di Reno.
Grazie alla disponibilità della Polisportiva
Masi, che ha destinato una corsia della piscina a questa attività, e al contributo di
privati (Ducati), Passo a Passo ha potuto

dare avvio a questo progetto. La TMA è una
nuova metodologia di intervento, strutturata e programmata in fasi (fase relazionale, senso-natatoria, integrativo-sociale)
che usa l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio. Tale attività educativo-terapeutica è particolarmente idonea
per disturbi della comunicazione, disturbi
pervasivi dello sviluppo, disturbi motori,
ecc. Permette infatti di entrare in contatto
con bambini che presentano difficoltà sociali, in un ambiente ludico, quale è quello della piscina, e consente di riattivare le
competenze emotive e relazionali compromesse dalla patologia. L’attività si svolge in

stretta collaborazione con la famiglia e i bisogni del bambino e interagendo con i referenti dei Servizi sanitari e sociali. L’attività è
organizzata e condotta dalle istruttrici Jade
Geng e Silvia Lambertini, specificatamente
formate sul metodo e con la supervisione
degli esperti nazionali. L’obiettivo del progetto è di estendersi anche in altri Comuni
previa l’organizzazione di ulteriori momenti
formativi per le operatrici e gli operatori.
Per info: Associazione Passo Passo
Via Vittorio Veneto, c/o Stazione Ferroviaria Marzabotto (BO) Tel. 051 932782 - 051
931283. Via Garibaldi, 1 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 840325
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LAVORI PUBBLICI

Nullaosta per il casello di Borgonuovo

COMPLETATO L’ITER DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE. APERTURA CANTIERE ENTRO L’ESTATE 2014
Il percorso di revisione e approvazione del
progetto del Casello di Borgonuovo ha dovuto rispettare tutti i vincoli previsti dalla
normativa in materia ambientale ed urbanistica ma ora le autorizzazioni ci sono tutte
e il nuovo varco sulla A1 in prossimità della
frazione di Sasso Marconi entra nella fase di
realizzazione.
Si tratta di un varco di collegamento tra l’A1
e la Nuova Porrettana con accesso Telepass
in Autostrada verso Bologna per chi proviene dalla Nuova Porrettana e con uscita sulla
Nuova Porrettana per chi proviene da Bologna sulla A1.
Il varco si propone come viabilità alternativa
e integrativa al tratto urbano di SS64 Porrettana di Casalecchio di Reno.

Una volta ottenuta la concessione dal Ministero delle Infrastrutture, Autostrade per
l’Italia potrà affidare i lavori e procedere
quindi alla realizzazione dell’opera.
Salvo eventi atmosferici eccezionali, i tempi
previsti per la realizzazione sono stimati in
circa 12 mesi dalla partenza dei lavori.
“Casalecchio di Reno - sottolineano Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di
Reno, e Nicola Bersanetti, Assessore Pianificazione Territoriale Urbanistica Grandi
Opere Mobilità - è da sempre crocevia degli
spostamenti nord sud del Paese, oltre che
porta di accesso a Bologna per le valli del
Reno e del Samoggia.

Tutti i giorni sulla SS64 Porrettana transitano circa 30.000 autoveicoli.
Siamo fiduciosi che il nuovo casello di Borgonuovo, ora libero di partire grazie alla
positiva sinergia pubblico-privato, porterà
molti benefici, riassorbendo nel sistema
autostradale quella quota di traffico, soprattutto pesante, che si era riversata sulla
Porrettana dopo lo spostamento del casello
autostradale ai Cinque Cerri, agevolando
l’accesso alle aree produttive di Casalecchio
e Sasso Marconi, rappresentando per tutti i
cittadini una prima importante risposta al
traffico di attraversamento.
Ora continuiamo a lavorare per il completamento della Nuova Porrettana”.

Aggiornamento sui lavori in corso a Casalecchio

ASFALTATURE PORRETTANA
Sono state eseguite nelle scorse settimane anche le asfaltature di alcuni tratti di via Porrettana: all’altezza dell’abitato di San Biagio, tra Villa Ghillini e la vecchia sede municipale,
nel parcheggio di via Porrettana posto all’incrocio con via Turati.

ASFALTATURA NOTTURNA ROTATORIA PORRETTANA - MARCONI ALTA
Nelle notti del 15 e del 16 ottobre scorsi la ditta Frantoio Fondovalle, per conto di Adopera
Srl, ha realizzato le asfaltature nella rotatoria Marconi e in parte di via Porrettana.
I lavori si sono svolti tra le 8 di sera e le 5 del mattino. La circolazione non è mai stata interrotta, ma è stata gestita dai movieri. Nella foto un’immagine dei lavori.

AMMINISTRAZIONE INFORMA
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Un corso per promuovere l’auto mutuo aiuto

6 E 7 NOVEMBRE, PRESSO LA SEDE USL, IN VIA CIMAROSA

Si terrà giovedì 6 e venerdì 7 novembre,
nella sede polifunzionale dell’Azienda Usl
Bologna, in via Cimarosa 5/2, il corso dal
titolo: “Promuovere la cultura e la metodologia dell’auto mutuo aiuto, per facilitare l’avvio di gruppi” dalle ore 9,00 alle
17,00. Si possono iscrivere semplici cittadini, membri di associazioni, operatori socio
sanitari, direttori di distretto, responsabili di

Celebrazione
4 novembre

Lunedì 4 novembre è il 95° anniversario della
fine della Prima Guerra Mondiale, giornata
delle Forze Armate e anche Festa dell’Unità
Nazionale.
Casalecchio di Reno intende celebrare questa ricorrenza presso Piazza Monumento
ai Caduti, alle ore 12,00, dove si terrà una
cerimonia commemorativa, la benedizione e
la deposizione delle corone. Sarà presente il
Sindaco Simone Gamberini.

65° Anniversario
Giuseppe Fanin
Lunedì 4 novembre, alle ore 9.00, in via Fanin, angolo via del lavoro, di fronte alla Polizia Stradale, si terrà la commemorazione
ufficiale del 65° anniversario della uccisione di Giuseppe Fanin, a cura del Circolo
MCL “Giacomo Lercaro”, con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno.
Interverranno Don Luigi Garagnani, Parroco a S.ti Antonio e Andrea di Ceretolo,
Don Bruno Biondi, Parroco di S. Lucia di
Casalecchio di Reno, Simone Gamberini,
Sindaco e Francesco Motta, Presidente del
Circolo MCL “G. Lercaro”.
Giuseppe Fanin è martire appartenente
alla corrente sindacale cristiana, nato l’8
gennaio 1924 a Lorenzatico di San Giovanni in Persiceto e lì barbaramente ucciso il 4
novembre 1948.

Uffici di Piano e amministratori locali.
Il corso è un’occasione di aggiornamento.
Si potrebbe offrire la possibilità di ampliare
nei servizi i progetti centrati su un autentico ascolto fra le persone, sulla condivisione
delle esperienze fra individui che hanno lo
stesso disagio o problema, sulla valorizzazione delle loro potenzialità, anche nelle situazioni più bloccate.

nella promozione della salute. Responsabilità, mutualità e crescita culturale sono gli
obiettivi perseguibili, con la semplicità e la
concretezza delle esperienze di gruppo. Molto importante sarà il pomeriggio della seconda giornata, quando i partecipanti si divideranno in gruppi in base distrettuale per
prefigurare possibili interventi di promozioni
dei gruppi AMA nel proprio territorio.

esperienze, la nascita di iniziative concrete.
I relatori saranno Andrea Noventa, docente
di sociologia e formatore dei gruppi di Auto
Mutuo Aiuto e Daniela DeMaria, coordinatrice del progetto “Rete dei Gruppi di Auto
Mutuo Aiuto, Area metropolitana” Azienda
USL Bologna.

L’obiettivo principale è quello di poter implementare i gruppi di promozione a base
distrettuale, per raccogliere le indicazioni
degli enti locali, delle associazioni, dei medici, in modo da avviare nuovi gruppi e diffondere la cultura della responsabilità personale

La metodologia: i corsi si articoleranno in
momenti di aula destinati alla trasmissione
dell’informazione, momenti di discussione in
plenaria e di lavoro in piccoli gruppi. Saranno fortemente orientati a stimolare la partecipazione attiva dei corsisti, lo scambio delle

NEWS DA VILLA DALL’OLIO

In ricordo di Lucia Monetti

Lo scorso 28 settembre, nel campo da calcio di Ceretolo, accanto alla tribuna centrale, è stata scoperta una targa commemorativa in ricordo di Lucia Monetti, figura
molto nota nel quartiere Ceretolo, scomparsa nel 2009 e che per oltre 20 anni è stata
responsabile amministrativa dell’associazione della Polisportiva Ceretolese: il campo è
ora dedicato a lei. Nello stesso week end,
in cui si celebravano i 40 anni della Polisportiva Ceretolese, si è svolto un torneo
di calcio giovanile con squadre provenienti
da tutta la provincia bolognese.
Da sinistra Marco e Luigi Sandri, dirigenti della Polisportiva Ceretolese, rispettivamente cognato e marito
di Lucia Monetti, il Sindaco Simone Gamberini, la figlia di Lucia, Laura. Accanto a lei Enrico Monetti, papà
di Lucia, solleva il bisnipote Martino. Ultimo a destra l’Assessore allo Sport Piero Gasperini.

Targa in memoria di Vittorio Righi
È stata scoperta lo scorso 14 settembre presso la tribuna del Centro calcio Veronesi una
targa in ricordo di Vittorio Righi scomparso a 65 anni nel 2010. Stimato imprenditore
locale dal 1968 (Torneria Automatica Righi),
Vittorio è stato il Presidente del Casalecchio
calcio per dieci anni (dal 1995 al 2005).
Durante il suo mandato la squadra principale raggiunse la categoria “Eccellenza”
e la scuola calcio arrivò per la prima volta
a 200 iscritti. In occasione della scopertura
della targa si è svolto anche un torneo di
calcio giovanile.
Da sinistra l’Assessore allo Sport Piero Gasperini, Antonio Russo e Armando Olivini, Dirigenti Casalecchio
Calcio, Mirka Moretti Righi, moglie di Vittorio, il Sindaco Simone Gamberini.

DAI CENTRI SOCIALI
Continuano le iniziative autunnali nel centro
di Via Guinizelli: lunedì corsi di ballo per tutti,
martedì crescentine, sempre il martedì pomeriggio corso di chitarra con vari stili musicali
e per tutte le età, e alle 19,30 / 20,30 corso di
ballo “ zumba “.
Nelle serate del giovedì c’è il burraco, e il venerdì la tombola.
Per il turismo novembre è il mese dell’olio novello si organizza per sabato 16 e domenica
17 quattro gite a Sinalunga/Sarteano quota
di partecipazione 28,00 .
Sono ancora disponibili le ultime adesioni per
il capodanno 2014 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2014 al Circeo Park-Hotel**** San Felice
“la costa d’Ulisse”, quota di partecipazione
euro 398,00.

CORO MULTIETNICO IN MERIDIANA

Tutti i giovedì dalle 20,45 alle 22, nella sala
polivalente primo piano del Centro Socio Culturale la Villa di Meridiana (via Isonzo) si svolge il progetto di studio sui canti popolari di
vari paesi comunitarie e extracomunitari per
favorire l’integrazione e la socializzazione. I
cittadini sono invitati a partecipare.
In collaborazione con l’Associazione musicale
Consonanze, CasaMasi e con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno.
Per informazioni 338.1289265
Presso il Centro si svolgono anche corsi di
chitarra, violino, sax, percussioni, fisarmonica
per tutti i livelli.

BURRACO E CRESCENTINE AL 2 AGOSTO

Nel mese di novembre al Centro sociale 2
Agosto in via Canale propone il burraco tutti i martedì alle 20.30, la fantastica tombola
tutti i giovedì pomeriggio alle 15.00, e tutte le
domeniche dalle 15.00 ancora il burraco. Da
non dimenticare le rinomate crescentine tutti
i mercoledì dalle 15.00 alle 17.30.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Malala ci indica la strada
“Chiediamo alle potenze mondiali, se vogliono vedere la pace in Siria, in Pakistan, in Afghanistan, di non mandare fucili ma penne, di non mandare carri armati ma libri, di non mandare
soldati ma insegnanti.”
Malala Yousafzai
Il gruppo consigliare del Partito Democratico di Casalecchio di Reno aveva aderito alla campagna internazionale per il conferimento del Nobel per la Pace a Malala ma è ugualmente
ben lieto che il premio sia stato assegnato all’OPAC Organizzazione per la Proibizione delle
Armi Chimiche. C’è bisogno di Pace, c’è bisogno di Cultura.
Gruppo Consiliare PD

L’amministrazione grigio-rossa
È notizia di qualche giorno fa l’abbandono
da parte del Motor Show della sua storica
location di Bologna. Pare che la popolare esposizione si sposterà al centro fiere di
Milano. Bologna perde totalmente l’indotto
economico (parliamo di hotel, bar, ristoranti ecc…) per colpa di un atteggiamento per
niente lungimirante e di una attitudine assolutamente perdente.
Lo schema è semplice e si ripete praticamente
ovunque governino le amministrazioni rosse
delle nostre parti: un privato ha un’ intuizione che porta lustro, indotto e soldi ad un Comune; l’amministrazione, che non ha mosso
un dito, si prende i meriti; nel momento in
cui il privato ha bisogno di una mano (la crisi
del settore automobilistico è conclamata da
almeno 4-5 anni) l’amministrazione se ne
lava totalmente le mani, pensando di avere
una sorta di diritto acquisito. La rendita su
cui vive Bologna si sta esaurendo ed è chiaro
che Bologna è, ogni giorno di più, una città morta. Casalecchio non rischia di fare la
fine di Bologna…semplicemente perché non
ne ha mai fatto nemmeno l’inizio! Sia chiaro che per motivi di prestigio e dimensione
un paragone diretto non è fattibile, tuttavia,
ciò non toglie che molte dinamiche siano le
stesse. Se avete l’opportunità di entrare a
contatto con altre realtà similari vi accorgerete della differenza.
Ci sono Comuni nel modenese o nel ferrarese, con possibilità notevolmente inferiori a
Casalecchio in termini di solidità economica
che, nonostante tutto, hanno grandi capacità e volontà di fare impresa, di promuovere
il territorio, di dare opportunità alle attività

commerciali. Qui sono 70 anni che governa
la stessa cultura politica e ciò ha comportato
il fenomeno di fossilizzazione a cui stiamo
assistendo.
Qui gira tutto intorno all’autoreferenzialità,
si pensa al partito e non al tessuto economico locale. Qui, la cultura, lo sport e l’intrattenimento in generale sono scientificamente
orientati e tutto ruota attorno all’opportunità politica e mai economica, comportando il collasso delle attività produttive e del
commercio.
Da Biagi a Pedretti, passando per Vannacci
ed altri, costretti a chiudere le proprie attività decennali, in pochi anni ci siamo giocati i
punti commerciali di eccellenza della nostra
città. Il problema è che Casalecchio si è ormai calcificata sulla sua vocazione di città
dormitorio.
Casalecchio era così 10 anni fa e oggi lo è
ancora di più. L’amministrazione uscente
del Sindaco trentenne all’anagrafe, ma a cui
di fatto manca solo il baffo e il completo
grigio-spento alla Occhetto, è stata l’amministrazione delle immense colate di cemento
che hanno dato corpo ad enormi agglomerati residenziali, per lo più invenduti.
Non si conta nemmeno una iniziativa politica-economica di ampio respiro, non un
intervento serio di investimento sul territorio. Fortunatamente ci avviamo verso la fine
dell’ennesima amministrazione grigio-rossa,
sta a voi decidere se questo coinciderà con
la fine dell’epoca triste e buia.
CAMBIARE SI DEVE!!

Mirko Pedica
Consigliere PDL

I dieci anni della sede comunale

Lo scorso 19 ottobre la sede comunale
di via dei Mille 9 ha compiuto dieci anni
e li ha festeggiati con un Consiglio comunale straordinario sui principali passaggi
di ruolo e funzione delle amministrazioni comunali dagli anni ‘90 ad oggi e sul
futuro delle Unioni di Comuni.

Sono intervenuti Antonella Micele, Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco

Simone Gamberini, gli ex Sindaci Ghino
Collina (mandato 1988 - 1995), Luigi Castagna (mandato 1995 - 2004), Luciano
Vandelli, Professore di Diritto Amministrativo all’Università di Bologna, Marilena
Fabbri, Deputato, Componente Commissione Affari Costituzionali e Simonetta
Saliera, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla cooperazione
con il sistema delle autonomie.

20 ottobre 2013: la festa di strada nella zona Garibaldi

Serie B
Oggi vorremmo mettere il punto sui trasporti a Casalecchio, nota dolente da tanti anni,
Partendo da la cosa più semplice, il costo
del biglietto dell’autobus per i residenti di
San Biagio e Ceretolo, cosa vergognosa ed
inaccettabile. Si parla di poche centinaia di
metri quotidiani per i bus, a fronte di migliaia di cittadini costretti a pagare le corse il
doppio per la palese incapacità di gestione
dell’azienda di trasporto e di scarsa volontà
di contrattazione del Comune.
Per andare, parola grossa, al treno Vignola Bologna, linea gloriosa che camminava più
in fretta negli anni 50 ed era certamente
più puntuale che ora. Con errori commessi
uno dopo l’altro con promesse sbandierate
e poi puntualmente disattese. Corse soppresse e clienti non avvisati come fossero
dei sudditi a disposizione dei disservizi creati dai soliti noti.
Per non parlare della Porrettana che dopo
40 anni di progetti, trattative, finanziamenti mancati, progetti sbagliati, ritardi nelle
presentazioni delle richieste nb. Regione e/r
ci troviamo ora al punto che il sottopasso
ferroviario NON si farà ancora una volta, lasciando Casalecchio tagliata in due da una
ferita che già 40 anni fa veniva considerata
la priorità da risolvere.

É ora di finirla, uniamoci per cambiare questo sistema che ha contribuito a portare
il nostro paese nello stato in cui si trova,
l’elenco delle responsabilità è lungo ma sicuramente al primo posto ci sono i nostri
politicanti!
NON SIAMO SUDDITI, RICORDALO!
Coordinamento Lista Civica
Casalecchio di Reno

Una risoluzione consiliare per
la soppressione dei vitalizi di
parlamentari e consiglieri regionali
È stata approvata dal Consiglio comunale la risoluzione consiliare n. 65/2013 presentata
dal gruppo consiliare PDL per la soppressione dei vitalizi e delle liquidazioni previste per
i parlamentari ed i consiglieri regionali.
Ecco il testo della risoluzione:
Considerata la grave crisi economica in
cui versa il Paese, ove il livello di povertà
ha toccato limiti paragonabili all’immediato dopoguerra;
Preso atto che tutte le forze politiche,
almeno a parole, hanno manifestato la
volontà di tagli alle spese della politica,
ritenendole una causa rilevante del disavanzo pubblico;
Constatato che la stragrande maggioranza dei Cittadini Italiani ritiene vergognoso
l’istituto dei vitalizi, esentasse, corrisposti
ai parlamentari ed ai consiglieri regionali cessati prima dell’1 gennaio 2012, così
come ritiene inopportuno e ingiustificato
il sistema previdenziale ai deputati e consiglieri regionali in carica;

Il tavolo dei relatori: da sinistra Marilena Fabbri, Simonetta Saliera, Simone Gamberini, Antonella Micele, Raffaella Galliani, Luciano Vandelli, Luigi Castagna e Ghino Collina.

Bisogna ricostruire il sistema dei servizi.
Negli anni il continuo affidamento della gestione della cosa pubblica ad aziende controllate dalla politica ci ha portato a sostenere dei costi spropositati a fronte di servizi
veramente scarsi e poco gestibili. Del resto
come fa un politico che un giorno siede da
una parte del tavolo e l’altro giorno dall’altra
parte a contraddirsi, si perderebbe tutto il
gioco di potere che rende poi i voti le poltrone ed il consenso, manca solo il servizio ai
cittadini,ma in fondo siamo solo dei sudditi.
L’elenco è lungo e le tecniche diverse ma il
risultato finale è sempre quello. Hera, ATC/
TPER, a Casalecchio le case magnifiche, Adopera, l’istituzione culturale, ed altre minori
ma non meno devastanti in termine di centri di spesa e consenso di cui parleremo in
modo approfondito in altra occasione.

Vista la manifesta volontà del Governo
Letta di voler intervenire “in modo massiccio” sui tagli alle spese della politica,

Il Consiglio comunale di Casalecchio di Reno
Chiede
Al Sindaco e alla Giunta, di farsi portavoce, presso la Presidenza del Governo Italiano e la Presidenza della Regione Emilia-Romagna, affinché vengano adottati,
senza ulteriori indugi, provvedimenti che
prevedano l’immediata soppressione: dei
vitalizi agli ex deputati e consiglieri regionali; del sistema previdenziale ai deputati
e consiglieri in carica, nonché della liquidazioni ad essi spettante per fine carica.
Raccomanda
Che venga recepito a norma di legge il divieto di ricandidarsi a chi ha già ricoperto
lo stesso ruolo istituzionale per 2 mandati, salvo motivate eccezioni.

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 AL 30 NOVEMBRE
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 2 novembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori
I migliori film di Halloween sul grande schermo!
ore 21.00
Death Match. Live metal di Ex Cinere Resurgo, Bicoloured Men, LortDal,
Seven Deadly Sins, Aseptic Ruins. Ingresso 5 Euro
lunedì 4 novembre
ore 9.00
Commemorazione del martire Giuseppe Fanin
ore 12.00
Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale
martedì 5 novembre
ore 17.00
Riusciamo ad aiutare i nostri figli a scegliere?
Incontro di orientamento scolastico per genitori
ore 20.45
La classe
Proiezione del film di Laurent Cantet
mercoledì 6 novembre
Dalle ore 9.00
Corso per promuovere l’auto mutuo aiuto - 6/ 7 novembre
ore 15.00-18.00 Libri Viventi in Casa della Conoscenza
Attività di Biblioteca Vivente Bologna
ore 16.45
Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me

Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
Centro Giovanile
Blogos
In via Fanin, vedi pag. 7
P.zza Monumento
Caduti, vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 13
Azienda USL
via Cimarosa, vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con La casa tonda di Louise Erdrich
giovedì 7 novembre
ore 10.00-22.00 Festa di San Martino
Centro Città
Dal 7 al 12 novembre A cura di Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme vedi pagg. 2 e 3
Eeventi, spettacoli, conferenze, gastronomia, ecologia, etc...
ore 18.30
Centro Giovanile Blogos
Laboratorio Afrobeat con Guglielmo Pagnozzi
ore 17.30

ore 20.30-22.30 Scuola Bene Comune
Psicosintesi. Trasformare i conflitti in opportunità
ore 21.00
Blogos by Night. Voodoo Sound Club
Live della band afrobeat/jazz/funk
venerdì 8 novembre
ore 15.00
Inaugurazione Festa di San Martino
Musica pop e l’ossessione della “macchina”.
Da James Brown alla musica techno. Conferenza di Mauro Ungarelli
sabato 9 novembre
ore 21.00
Blogos by Night. Tarchon Fist + Skanners + Crying Steel.
Live metal. Ingresso 8 Euro
domenica 10 novembre
Ore 10.00
Seminario di Dayto Riu Aikibudo - arte marziale
Polisportiva CSI
ore 17.00

ore 20.15

San Martino Sport Awards.
Premiazione di atleti e dirigenti sportivi

lunedì 11 novembre
Testimoni silenziose. Mostra sulla violenza alle donne
martedì 12 novembre
ore 17.30
L’erba del vicino è sempre la più verde?
Come cambiano nel tempo i rapporti di vicinato.
Presentazione della rivista Quaderni
mercoledì 13 novembre
ore 15.00-18.00 Incontro Progetto “Badando Sempre”
ore 16.45
ore 17.30
ore 18.00

ore 20.00

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” , Sala Foschi
Centro Giovanile Blogos

P.zza del Popolo
vedi pag. 2
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
Centro Giovanile Blogos

Palacabral, via Allende,
vedi pag. 16
Pubblico Teatro,
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Area Ragazzi, vedi pag. 13
Io leggo a te, tu leggi a me
Casa della Solidarietà,
Sul filo del contrasto… nell’ottica dei professionisti
vedi pag. 5
Incontri formativi
Casa Conoscenza
Angoscia e panico.
Prima conferenza del ciclo su sofferenza e disagio della civiltà contem- Sala Seminari
vedi pag. 12
poranea
Serata degustazione borlenghi, vino novello e marroni
Prenotazione 392.4261693

giovedì 14 novembre
ore 17.30-19.30 A mani ferme.
Incontro sulla violenza contro i minori con lo psicologo
Maurizio Stupiggia
ore 21.00
Comunità solare locale
Raccolta adesioni di cittadini e imprese - Assemblea pubblica
venerdì 15 novembre
ore 17.00
Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli
dopo 500 anni dalla stesura del “Principe”.
Lettura-conferenza di Francesco Piazzi con “Legg’io”
ore 20.45
Senza zaino.
Presentazione del progetto didattico, con l’ideatore Marco Orsi
ore 21.00
La Dea Musica.
Playback Theatre con OpenPlayback
sabato 16 novembre
ore 9.45 e 11.00 Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere.
Cipollino all’Orto Grande
Lettura animata con abito raccontastorie.

Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
vedi pag. 5
Sala consiliare Municipio
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
v. pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

lunedì 18 novembre
ore 18.00
Giovedì film
Incontro di programmazione delle visioni collettive
ore 20.45
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Cena di beneficenza. Prenotazione obbligatoria (392.4261693)
ore 20.45
Siria e Medio Oriente
Incontro con il giornalista Sandro Provisionato
martedì 19 novembre
ore 21.00
Politicamente Scorretto 2013.
Nessuno mai ci chiese Spettacolo con Enzo De Liguoro.
mercoledì 20 novembre
ore 16.45
Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
ore 18.00
La depressione. Malattia per il medico, tristezza per il soggetto
Conferenza con Luisella Mambrini e Daniele Maracci
ore 21.00
Politicamente Scorretto 2013.
Pop Economy Live Show. Spettacolo.
In collaborazione con Banca Etica
giovedì 21 novembre
ore 20.00
ComiCibando. Serata con cena e concorso comico presentato da Davide
Dalfiume. Prenotazione cena 392.4261693
ore 21.00
Politicamente Scorretto 2013, proiezione dei documentari finalisti del
Premio Morrione sul traffico di rifiuti e sui beni confiscati alle mafie”
venerdì 22 novembre
ore 17.00
Come difendersi dalle truffe e dalle molestie oggi
Conferenza dell’avvocato Marco Landucci.
Politicamente Scorretto 2013.
Onora la madre. Spettacolo di e con Preziosa Salatino.
Teatro Atlante
sabato 23 novembre
ore 10.30
Politicamente Scorretto 2013: Stagione Teatro Ragazzi
La giusta parte. Testimoni e storie dell’antimafia
ore 21.00

ore 15.00-24.00 Politicamente Scorretto 2013: dibattiti su noir, femminicidio
e antimafia in politica
domenica 24 novembre
ore 9.00
Coppia Italia di Ballo
A cura di Winning Club
ore 10.00
Torneo di scacchi l’Oro del Reno

Casa della Conoscenza
vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos
Centro Giovanile Blogos

Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag.14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi v. pag. 13
Casa della Conoscenza
Sala Seminari v. pag. 12
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
Casa Conoscenza, P.zza
delle Culture, vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Sala Foschi
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
vedi pag.14
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
vedi pag. 14

Palacabral, via Allende,
vedi pag. 16
Centro Socio culturale la
Villa Meridiana,
vedi pag. 15
ore 9.45-24.00 Politicamente Scorretto 2013:
Casa della Conoscenza
dibattiti su mafie, corruzione e scandali in Vaticano. A chiusura Orazione P.zza delle Culture
vedi pag. 14
Civile per la Resistenza di e con Daniele Biacchessi
lunedì 25 novembre
ore 21.00
Pubblico Teatro
Politicamente Scorretto 2013.
Concerto Corale Stelutis. In occasione della Giornata Mondiale Violenza
contro le donne. A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità
martedì 26 novembre
ore 20.00
Politicamente Scorretto 2013. La Voce di Impastato - I Sapori della Centro Giovanile Blogos
Libertà. Intervento di Ivan Vadori e degustazione dei prodotti di Libera vedi pag. 14
Terra a Euro 10
mercoledì 27 novembre
ore 16.45
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me
Area Ragazzi, vedi pag.13
Racconti con i lettori volontari della Biblioteca
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Politicamente Scorretto 2013 - Scuola Bene Comune
Le parole per stare insieme. Incontro con Rosaria Bortolone e Mariangela P.zza delle Culture
Giusti e inaugurazione mostra aperta fino al 6 dicembre
ore 17.30
Casa della Solidarietà,
Sul filo del contrasto… nell’ottica dei professionisti
vedi pag. 5
Incontri formativi rivolti ad operatori ed insegnanti
ore 18.00
Casa della Conoscenza
L’avvenimento traumatico e l’angoscia
Conferenza del ciclo su sofferenza e disagio della civiltà contemporanea, Sala Seminari
vedi pag. 12
con Luisella Mambrini e Daniele Maracci
ore 20.00
Centro Giovanile
Serata degustazione porchetta e patate al forno
Blogos
Prenotazione 392.4261693.
A cura del BarBlogos
ore 21.00
Pubblico Teatro
Politicamente Scorretto 2013 - Stagione di prosa.
vedi pag. 14
Discorsi alla Nazione. Uno spettacolo presidenziale
di e con Ascanio Celestini Fabbrica srl
giovedì 28 novembre
ore 10.00
Pubblico Teatro
Politicamente Scorretto 2013 - Stagione Teatro Ragazzi
Smart Energy. Teatro d’attore e narrazione
Casa della Solidarietà
ore 18.00-20.00 Scuola Bene Comune - La relazione che nutre.
“A. Dubcek”, Sala Foschi
Da 2 a 3. Essere coppia o genitori?
Incontro con lo psicologo Gianluca Calvo
ore 20.00-22.00 Parole e colori. Laboratorio di scrittura creativa.
Casa per la Pace
“La Filanda”
Prima lezione del corso per l’integrazione sociale
ore 20.45
L’attualità del “Principe”. 500 anni dalla scoperta della (a)moralità Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 13
della politica. Conferenza di Leonardo Goni
ore 21.00
Casa Conoscenza P.zza
Politicamente Scorretto 2013. La terra dei fuochi.
delle Culture, vedi pag. 14
Proiezione della videoinchiesta vincitrice premio Coop Ambiente
venerdì 29 novembre
ore 10.00
Pubblico Teatro
Politicamente Scorretto 2013 - Stagione Teatro Ragazzi
Smart Energy. Teatro d’attore e narrazione
ore 17.00
Casa della Solidarietà
I grandi predatori dei nostri Appennini.
“A. Dubcek”
Aquila, lupo e le loro prede - L’ambiente e il comportamento.
Sala Foschi
Conferenza di Antonio Iannibelli.
ore 21.00

Politicamente Scorretto 2013. L’Italia s’è desta
Spettacolo di Rosario Mastrota, con Dalila Cozzolino

ore 20.00

Torneo di burraco di beneficenza
Incasso a favore di CEPS

Casa per la Pace
“La Filanda”

sabato 30 novembre
ore 15.30-18.30 Politicamente Scorretto 2013.
Dibattito. Manuale di sopravvivenza a primarie ed elezioni

ore 21.30

Folk Fiction.
Concerto di musica e danza popolare. Ingresso libero.

Centro Giovanile Blogos

ore 16.30

Politicamente Scorretto 2013 - Vietato ai Maggiori in Festa!
Le parole per stare insieme. Lettura animata

Casa Conoscenza P.zza
delle Culture, vedi pag. 14
Casa Conoscenza P.zza
delle Culture, vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 13
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Comunità solare locale: approvata la Convenzione tra i Comuni

IL PROSSIMO 14 NOVEMBRE L’ASSEMBLEA PUBBLICA PER RACCOGLIERE LE ADESIONI DI CITTADINI E IMPRESE
Sono stati approvati lo scorso 17 ottobre
dal Consiglio comunale la Convenzione, lo
Statuto e il Regolamento per l’avvio delle
Comunità solari locali, progetto avviato nel
2011 in collaborazione con il Dipartimento di
Chimica industriale e dei materiali dell’Università di Bologna.
Questo passaggio istituzionale, che avviene
nello stesso modo in tutti i Consigli comunali
delle Amministrazioni coinvolte nel progetto
(San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Mordano, Ozzano dell’Emilia e Medicina), segna
una svolta.
Dopo l’installazione, già realizzata, dei pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà pubblica

(Municipio, scuole, cimitero, impianti sportivi), i Comuni hanno il via libera per istituire
le comunità solari, strumento che dà attuazione al Piano Energetico Comunale.
L’assemblea pubblica in cui saranno raccolte le adesioni di cittadini e imprese è già
stata fissata per giovedì 14 novembre 2013
alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Municipio. Finora l’Amministrazione comunale
aveva registrato diverse dimostrazioni di interesse da parte dei cittadini, ora potranno
essere formalizzate.
“Si dà il via a un’innovativa forma di partecipazione dei cittadini alla gestione dell’energia locale”, spiegano il Sindaco Simone
Gamberini e l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli, “Chi si iscrive alla comunità ha
di fatto la possibilità di avviare un percorso
per ristrutturare dal punto di vista energetico i propri edifici, a partire dall’accesso alla
produzione energetica della piattaforma di
quartiere. L’obiettivo per il nostro Comune
è quello di raggiungere la riduzione del 20%

di produzione di anidride carbonica, di incrementare del 20% la produzione di energie
rinnovabili e di raggiungere il 20% di risparmio energetico, come previsto dalla Comunità Europea.
Una formula sperimentale per trasformare
il cittadino da fruitore di energia ad attore
consapevole della politica energetica del
proprio territorio”.

COS’È IL PROGETTO DELLA
COMUNITÀ SOLARE LOCALE

I 4.600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici montati su una ventina di edifici pubblici
convertono l’energia solare in 655 kW di elettricità di cui la quota di 435 kW viene utilizzata per ridurre l’importo della bolletta comunale, mentre la quota di 230 kW costituirà la
infrastruttura attorno alla quale organizzare
la prima comunità solare di cittadini.
La comunità solare, sotto forma di associazione di diritto privato, inizierà gestendo l’ener-

gia prodotta
dalla prima
piattaforma solare
di 230 kW e
utilizzando il
risparmio energetico sulla bolletta della luce,
unitamente alle consuete forme del prestito
sociale, per riconoscere incentivi finalizzati
all’acquisto di prodotti e/o beni connotati da
basso impatto ambientale e ridotto consumo
energetico, quali elettrodomestici a basso
consumo o tecnologie per la riqualificazione
energetica delle proprie case. In questo modo
ciascun associato potrà mettersi in grado
di raggiungere alti livelli di autosufficienza
energetica. All’associazione potranno associarsi anche le imprese che operano nel territorio e che intendono ridurre i propri consumi
energetici da fonti non rinnovabili.
L’associazione potrà realizzare nuove piattaforme fotovoltaiche man mano che i membri
aumenteranno.

Terminati i lavori di consolidamento di Villa Sampieri Talon

L’INAUGURAZIONE È PREVISTA PER LA PRIMAVERA 2014
Cominciati nel 2010, sono terminati, all’interno del Parco della Chiusa, i lavori di
consolidamento dei resti della Villa Sampieri - Talon risalente al XVII secolo, notevole esempio di architettura residenziale.
La Villa comincia quindi a svelarsi e, per la
prima volta dopo decenni, non sarà più in-

teramente circondata da una recinzione
(davanti all’edificio principale resterà solo un
basso recinto di legno, mentre la recinzione verrà al momento mantenuta intorno al
giardino romantico).
Sono invece ancora in corso i lavori per la
sistemazione degli accessi e per la realizzazione degli arredi divulgativo-informativi degli spazi interni.
L’inaugurazione ufficiale è prevista per la
primavera 2014.

I lavori eseguiti:
s %LIMINAZIONE DI TUTTA LA VEGETAZIONE INfestante e messa in sicurezza dell’intero
edificio;
s MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO
s SOTTOMURAZIONI DI FONDAZIONI MURO EX LImonaia (serra);
s MESSA IN SICUREZZA DEI DIPINTI MURALI CON
preconsolidamento di intonaco e pellicola
pittorica;
s SCAVO CONTROTERRA IN ADERENZA AL MURO A

monte del fabbricato per drenaggio e impermeabilizzazione della muratura;
s DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL TETTO E DI
tutti i solai e realizzazione del cordolo di
copertura sulla torretta;
s RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE
murature;
s DEMOLIZIONE DEL SOLAIO DELLA EX LIMONAIA E
realizzazione di nuova copertura vetrata e
ricostruzione del parapetto in mattoni.

SEMINARE IL FUTURO: SEMINA COLLETTIVA BIO AL PARCO DELLA CHIUSA
Domenica 13 ottobre, alle ore 10,00, presso l’Azienda Agricola biodinamica
del Parco della Chiusa, si è tenuta la manifestazione “Seminare il Futuro!”,
mattinata di semina collettiva promossa da EcorNaturaSì.
L’iniziativa, all’insegna del prodotto biologico e a difesa della biodiversità, si
è svolta contemporaneamente anche in tante aziende agricole e biodinamiche
di tutta la penisola.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto una “misura” di grano biologico coltivato
all’interno del parco, frutto di un progetto di ricerca avviato in collaborazione
con l’Università di Agraria di Bologna. Alle ore 11,00 si è svolta la semina collettiva a mano sul campo, vicino a Casa Margherita.
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Turismo di Comunità: un’opportunità di sviluppo

Innanzitutto una domanda: cos’è il “turismo
di comunità”? È un approccio al turismo del
tutto nuovo, che vuole sovvertire il rapporto
fra il turista, il territorio visitato e chi vi abita.
È un modo di fare turismo che mette al
centro dell’attenzione non tanto “cose
da vedere” quanto “esperienze da fare”,
coinvolgendo tutta la comunità nello sviluppo armonico ed ecosostenibile del turismo sul territorio. Gli attori di questa storia
sono le amministrazioni locali, le associazioni, i comitati, i singoli cittadini, chiunque

abbia una storia da raccontare e una proposta da condividere.
Il turismo di comunità è nato una decina di
anni fa grazie all’iniziativa di una società di
giovani consulenti che hanno trasformato in
mete turistiche un gruppo di piccoli Comuni
dell’Appennino tosco-emiliano. Luoghi poco
accessibili che d’inverno si svuotavano, oggi
sono rinati grazie allo sforzo congiunto degli
abitanti e dell’amministrazione, offrendo ai
visitatori l’opportunità di vivere per qualche
giorno come un abitante del posto.
Negli anni successivi l’esperienza si è replicata
in altre comunità, sempre abbastanza piccole
e ai margini delle rotte turistiche più battute,
seguendo una tendenza piuttosto forte nel
mondo dei viaggiatori, spesso stanchi di visitare luoghi famosi presi d’assalto dal turismo
di massa: la ricerca di angoli meno conosciuti ma comunque belli, capaci di trasmettere storie ed emozioni.
In questo senso Casalecchio non ha nulla
da invidiare a chi ha già scelto di percorrere
questa strada: scorci naturalistici unici, la
Chiusa e il sistema delle acque, il Lido e l’Eremo di Tizzano sono solo alcuni esempi da cui
partire per costruire insieme una proposta di
“esperienza turistica casalecchiese” fatta di
storia e storie di un passato lontano solo

La Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti

I LAVORI DELLE SCUOLE E LA SFILATA DI ABITI DA RICICLO

Anticipando la Settimana Europea per la
Riduzione del Rifiuti che si svolgerà in
tutta Europa dal 16 al 24 novembre, l’Assessorato all’Ambiente promuove alcune
iniziative durante la Festa patronale di San
Martino, contenitore adeguato ad ospitarle
in quanto riconosciuta come Ecofesta dalla
Regione Emilia-Romagna per l’attenzione
verso raccolta differenziata, risparmio energetico, utilizzo di stoviglie biodegradabili,
detersivi e alimenti biologici, materiale promozionale stampato su carta riciclata.
Venerdì 8 novembre, alle ore 20.30, presso
la Sala Piazza delle Culture alla Casa della
Conoscenza si terrà il concerto delle classi
terze della Scuola media Moruzzi che interpreteranno le canzoni create da loro sul
tema della raccolta differenziata dei rifiuti.

Ecco i titoli dei brani che verranno presentati
e le classi che li interpreteranno:
s CLASSE TERZA ! ‘Sta differenziata
s CLASSE TERZA " Dire Fare Riciclare
s CLASSE TERZA #  4 “R” per la vita
s CLASSE TERZA $ Usa il cervello
Sempre alla Casa della Conoscenza verrà allestita una mostra dei lavori artistici della
Scuola Secondaria di Primo Grado Galilei.
Inoltre, si potrà assistere, alla sfilata di abiti
da riciclo ideati da Jessica Crispino, in arte
“Malvestita”.
Sabato 9 novembre, alla Casa della Conoscenza, si terranno invece il Mercatino
dell’usato, animazione per bambini a cura di
Stefano Antolini (Burattingegno Teatro) ed
esposizione di abiti e accessori da riciclo.

pochi decenni, di ricordi della Resistenza, di
visite e passeggiate nella natura, di lezioni di
sfoglia e degustazioni di vino dei colli nella
miglior tradizione enogastronomica di questi luoghi.
Alcune settimane fa il progetto è stato presentato a potenziali collaboratori che, con
nostra grande soddisfazione, si sono dichiarati entusiasti e pronti a dare il via a questa avventura. Insieme sceglieremo su cosa
puntare per far conoscere Casalecchio: la
sua vecchia fama di “mare dei bolognesi” o
quella di “piccola Parigi sul Reno”?
Valorizzeremo prima i percorsi naturalistici o
quelli enogastronomici?
La scelta deriverà solo dal confronto e dalle

idee che nasceranno in questo originale laboratorio della città. Naturalmente il gruppo
che lavorerà al progetto non sarà un gruppo chiuso: tutti quelli che hanno voglia di
impegnarsi e di offrire il proprio contributo
saranno i benvenuti.
Se anche voi avete una storia da raccontare, un luogo da mettere a disposizione, una
proposta da condividere, scrivete a:
attività.produttive@comune.casalecchio.bo.it
Per maggiori informazioni sul Turismo di Comunità: www.turismodicomunita.it
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e Turismo

LE BUONE NOTIZIE: LE STATISTICHE DEL TURISMO IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Particolarmente importanti in un periodo
in cui si sente parlare solo di crisi sono le
buone notizie: la Provincia ci comunica i
dati degli arrivi e delle presenze turistiche
nella prima metà dell’anno 2013 (gennaioluglio). I dati dicono chiaramente che i
mesi più gettonati per visitare il nostro
territorio sono quelli che vanno da maggio a luglio e che dobbiamo la ripresa soprattutto all’interesse dei turisti stranieri

(48%): tedeschi, francesi e inglesi sempre
più spesso scelgono di scoprire Bologna e il
suo circondario. Il turismo interno, invece,
proviene soprattutto dalla Lombardia, dal
Lazio e dalla stessa Emilia-Romagna.
La permanenza media dei turisti, però, è
di soli 2 giorni. Il nostro primo obiettivo,
perciò, sarà quello di convincerli a restare
qui più a lungo, offrendo eventi, iniziative,
servizi sempre più originali e innovativi.

Grazie Luisa

Si è spenta sabato 12 ottobre Luisa Lambertini, la referente dell’Aula Verde, lo spazio
di educazione ambientale aperto presso la
scuola media Moruzzi.
Luisa per tanti anni ha regalato il suo tempo e la sua passione per l’ambiente agli
studenti delle scuole del territorio; vorremmo che tutti fossero informati e le rivolgessero un pensiero.
Chi l’ha conosciuta ricorda il suo impegno e la sua competenza nel diffondere
i valori della conoscenza, della cura e del
rispetto dell’ambiente, la sua determinazione nel difenderli.
Luisa ci mancherà, perché le persone come
lei sono preziose.
La nostra società ha bisogno di loro per dare
vita, esempio e continuità ai valori educativi
e morali che la fondano.
Ci mancherà il suo sorriso di sdrammatiz-

zazione, la sua umiltà, la sua tenacia e la
pragmaticità con cui affrontava le avversità
piccole e grandi del quotidiano.
Grazie Luisa.
Patrizia Guerra
Responsabile LInFA - Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI
FILM IN DVD

C’è musica & musica, Luciano Berio.
LennoNYC, Michael Epstein
Rupi del vino, Ermanno Olmi
Gesù di Nazareth, Franco Zeffirelli
About face: dietro il volto di una top model,
Timothy Greenfield-Sanders
4 silent movies, Andy Warhol
Super 8, J. J. Abrams
Salomè, Charles Lamont
Stravagante mondo di Greenberg, Noah
Baumbach
Ladri di cadaveri: Burke & Hare, John Landis
Le stelle inquiete, Emanuela Piovano
Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare, Rob
Marshall
Tutta un’altra storia: l’Italia raccontata da 8
grandi scrittori, Franco Angeli
L’illusionista, Sylvain Chomet
Sergio Leone: cinema, cinema, Carles Prats,
Manel Mayol.
Stone, John Curran
Poetry, Lee Chang-dong
Mouth to mouth, Alison Murray
Straniero... fatti il segno della croce, Demofilo
Fidani
Le quattro volte, Michelangelo Frammartino
Il mio nome è Khan, Karan Johar
Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, Woody Allen
Qualunquemente, Giulio Manfredonia
Reazione a catena, Mario Bava
Sin City, Frank Miller and Robert Rodriguez
My beautiful laundrette, Stephen Frears
Sulla strada di casa, Emiliano Corapi
Io sono con te: la storia della ragazza che ha
cambiato il mondo, Guido Chiesa
La kermesse eroica, Jacques Feyder
Super: attento crimine!, James Gunn
MarPiccolo, Alessandro di Robilant
Una sconfinata giovinezza, Pupi Avati
Senza scrittori, Andrea Cortellessa e Luca Archibugi
Storia dell’industria italiana: quando grande
era bello, Fabio Pellarin
Storia dell’utilitaria: il sogno dell’auto per tutti, Pippo Cappellano e Marina Cappabianca
Stanno tutti bene, Kirk Jones
Le ragazze dello swing: liberamente ispirato
alla storia del Trio Lescano, Maurizio Zaccaro
Senna: senza paura, senza limiti, senza pari,
Asif Kapadia

Il viaggio di Paul, Manuela Stacke
Rommel chiama Cairo, Wolfgang Schleif
Ritratto di mio padre, Maria Sole Tognazzi
La versione di Barney, Richard J. Lewis
Vento di primavera, Rose Bosch
Mille lire al mese, Celestino Elia
Ultimo tango a Parigi, Bernardo Bertolucci
Cinema|||, Pupi Avati
L’inizio, Nicolas Winding Refn
Sangue sulle mani, Nicolas Winding Refn
L’angelo della morte, Nicolas Winding Refn

CD MUSICALI

Musica straniera
The piper at the gates of dawn, Pink Floyd
A foot in the door: the best of Pink Floyd, Pink
Floyd
The essential Radio Birdman: 1974-1978
The party ain’t over, Wanda Jackson
Performance, Bruce Springsteen
Wounded rhymes, Likke Li
A keyboard history, Mary Lou Williams
In a special place, The Waterboys
Blessed, Lucinda Williams
So beautiful or so what, Paul Simon
Alegrias, Howe Gelb & a Band of Gypsies
The essential, Luther Vandross
Help stamp out loneliness
Musica italiana
Live at teatro della corte: the first 10 years,
Beppe Gambetta.
Duet improvisations for Yardbird, Massimo
Urbani & Mike Melillo
Retrato, Giovanni Mazzarino Latin Sextet featuring Francesco Cafiso
The best, Enzo Jannacci.
Heaven sent, Mauro Ottolini
Chiamami ancora amore, Roberto Secchioni
Ora, Lorenzo Jovanotti Cherubini

ROMANZI E RACCONTI

A casa, Toni Morrison, Frassinelli
L’Agnese va a morire, Renata Vigano, Einaudi
Atletico minaccia football club, Marco Marsullo, Einaudi
I bastardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, Einaudi.
Betty, Roberto Cotroneo, Romanzo Bompiani
Il diario segreto di Marco Aurelio: l’imperatore
che disprezzava il potere, Giulio Castelli, Newton Compton

SINTOMI DELLA MODERNITÀ: ANGOSCIA E DEPRESSIONE
Ciclo di quattro
conferenze
in
Casa della Conoscenza – Sala
Seminari che si
pongono l’obiettivo di trattare
la sofferenza e
il disagio della
civiltà contemporanea, in una
logica di diffusione del pensiero psicoanalitico al di fuori dei luoghi ristretti deputati
alla cura e alla formazione.
Gli incontri, gratuiti, saranno condotti da
Luisella Mambrini (psicoterapeuta, psicoanalista, docente dell’Istituto Freudiano,
membro dei Consultori di Psicoanalisi Applicata) e Daniele Maracci (psicoterapeuta,

psicoanalista e responsabile del Servizio di
Terapia InStrada, servizio rivolto a bambini e
adolescenti in difficoltà).

CALENDARIO

(tutte le conferenze alle ore 18.00)
Mercoledi 13 novembre:
Angoscia e panico
Mercoledi 20 novembre:
La depressione. Malattia per il medico, tristezza per il soggetto.
Mercoledi 27 novembre:
L’avvenimento traumatico e l’angoscia.
Mercoledì 4 dicembre:
La depressione al femminile.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese: Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

HAI VOGLIA DI CINEMA?
Sei un appassionato di cinema e il grande
schermo ti affascina? La Biblioteca C. Pavese, dopo il successo delle passate stagioni e
la pausa dei mesi estivi, vuole inaugurare la
nuova stagione cinematografica insieme ai
suoi affezionati spettatori e ti aspetta lunedì
18 novembre alle ore 18.00 in Casa della

Conoscenza, per conoscere i nuovi film in
catalogo e prepararsi alle visioni collettive
del giovedì sera, dando il proprio contributo attivo alla programmazione di questo
appuntamento ormai consolidato, curato in
convenzione con AVI - Associazione Videoteche Italiane.

La donna è un’isola, Auður Ava Ólafsdóttir,
Einaudi
Una donna sospesa, Lorenzo Silva; Guanda
L’estate nera, Remo Guerrini, Newton Compton
Fiori nelle tenebre, Aharon Appelfeld, Guanda
Giro di vento, Andrea de Carlo, Bompiani
I guardiani di Ferie, Terry Brooks, Mondatori
Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Cristiano
Cavina, Marcos y Marcos
Le ho mai raccontato del vento del Nord, Daniel Glattauer, Feltrinelli
Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città, Italo
Calvino, Einaudi
I mastini di Dallas, Peter Gent
Il matto affogato, Elda Lanza, Salani
Il mio nome è Nessuno. Il ritorno, Valerio Massimo Manfredi, Mondadori
Natura morta in riva al mare, Jean-Luc Bannalec, Piemme
Nessuno è innocente, Roberta De Falco, Sperling & Kupfer
Niente lacrime per la signorina Olga, Elda Lanza, Salani
Odette Toulemonde e altri racconti, Eric-Em-

manuel Schmitt, E/O
Ogni contatto lascia una traccia, Elanor
Dymott, Einaudi
Pepys road, John Lanchester, Mondadori
Povero cuor di donna, Paola Campanili, Nottetempo
Principessa, Gianfranco Calligarich, Bompiani
Punto di fuga, Peter Weiss, Cronopio
Racconti, Alice Munro, Mondadori
La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks, Frassinelli
Segreta Penelope, Alicia Giménez-Bartlett,
Sellerio
Un semplice atto di violenza, R. J. Ellory, Giano,
La sentinella, Robert Crais, Mondadori
Il sogno di volare, Carlo Lucarelli, Einaudi
La strada del coraggio: Gino Bartali, eroe silenzioso, Aili e Andres McConnon, 66thand2nd
L’ultima volta che l’ho vista, Charlotte Link,
Corbaccio
Il veleno del sangue, Brian Freeman, Piemme
We are family, Fabio Bartolomei, E/O,
La zia marchesa, Simonetta Agnello Hornby,
Feltrinelli
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Vietato ai Maggiori

GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE PER I PIÙ PICCOLI IN BIBLIOTECA
Continua la stagione di appuntamenti a cura
della Biblioteca
C. Pavese per
bambini e famiglie, nell’ambito
del
progetto
Nati per Leggere e in collegamento con l’edizione 2013 di
Politicamente

Scorretto (vedi pag. 14).
Sabato 16 novembre, alle 9.45 e alle
11.00, in Sala Seminari è in programma Cipollino all’Orto Grande, il secondo incontro
con gli Abiti RaccontaStorie di Norghemilia (Elisa Bigi): una narrazione innovativa e
divertente per bambini di età 18-36 mesi,
grazie ad abiti realizzati appositamente dai
quali spuntano personaggi, ambientazioni e
oggetti da animare e toccare. L’ingresso ha
un costo di 4 euro.

Sabato 30 novembre alle 16.30 in Area
Ragazzi, nell’ambito di Politicamente Scorretto, Le parole per stare insieme: attraverso libri scherzosi parliamo coi bimbi dei
loro diritti e di come farli rispettare, in una
narrazione presentata per la prima volta al
pubblico da Officine Duende. Ingresso libero fino a esaurimento posti e merenda per
tutti i partecipanti offerti da Melamangio.
Tutti gli ingressi per la stagione di “Vietato
ai Maggiori” sono in prevendita in Biblioteca, da martedì a sabato dalle 13 alle 19, e in
vendita il giorno dell’attività.
Ricordiamo infine a tutte le famiglie l’appuntamento con Io leggo a te, tu leggi a
me in compagnia dei lettori volontari della
biblioteca: tutti i mercoledì pomeriggio
alle 16.45 con ingresso libero nell’Area Ragazzi, l’”angolo morbido” della biblioteca. Vi
aspettiamo!
Informazioni, prenotazioni e prevendite:
Biblioteca C. Pavese: Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

I 500 anni del “Principe”

Scritto tra luglio
e dicembre 1513,
compie 500 anni Il
Principe di Niccolò
Machiavelli, uno
dei libri più importanti (e più spesso
fraintesi) nella storia del pensiero politico mondiale, e il testo italiano più tradotto
nel mondo insieme al Pinocchio di Collodi.
Venerdì 15 novembre alle 17.00, in Casa
della Conoscenza, la lettura-conferenza “Il
pensiero politico di Niccolò Machiavelli
dopo 500 anni dalla stesura del Principe”,
curata da Biblioteca C. Pavese e Associazione
Amici della Primo Levi - Valle del Reno, alter-

PUBBLICO TEATRO

nerà l’analisi del professor Francesco Piazzi
e le letture a più voci del Gruppo “Legg’io”.
Il contesto storico in cui Machiavelli maturò
il suo classico, e la sua teoria politica sintetizzata, forse erroneamente, nella frase “Il fine
giustifica i mezzi”, saranno al centro della
conferenza “L’attualità del Principe. 500
anni dalla scoperta della (a)moralità della
politica”, che lo storico Leonardo Goni condurrà giovedì 28 novembre alle 20.45 alla
Casa per la Pace “La Filanda”. Seguirà, giovedì 12 dicembre, la proiezione del film di Alberto Lattuada La Mandragola (1965), tratto
dalla più celebre commedia machiavelliana,
preceduta da una introduzione storica curata
sempre da Leonardo Goni.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

In vendita da sabato 2 novembre i biglietti per tutti gli
spettacoli della stagione 2013/14 di “Pubblico. Il Teatro
di Casalecchio di Reno”.
La biglietteria, temporaneamente ospitata in Casa della
Conoscenza, riaprirà presso il Teatro da sabato 9 novembre (apertura mercoledì, venerdì
e sabato dalle 16 alle 19).
Per informazioni: 051.570977 - info@teatrocasalecchio.it - www.teatrocasalecchio.it

PaCmAn e Biblioteca Vivente

PER UNA CASA DELLA CONOSCENZA PIÙ ACCOGLIENTE E PARTECIPATA
È in corso in queste settimane, in
Casa della Conoscenza, l’attività
di ricerca-azione
nell’ambito
del
progetto PaCmAn
– Percorsi per
Comunità Accoglienti (finanziato
dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - L. 266/91
anno 2012), ente titolare l’Associazione di
Volontariato Emiliani in collaborazione con
il Comune di Casalecchio di Reno, il Centro
Accoglienza La Rupe e ASC InSieme.
L’obiettivo del progetto è analizzare l’utilizzo
degli spazi di Casa della Conoscenza – Biblioteca C. Pavese da parte delle diverse categorie
di utenza e attivare processi per la costruzione di spazi condivisi di comunità.
Per info: info@associazionemiliani.org
Sempre con l’obiettivo di rendere più accogliente e partecipata la convivenza negli spazi

della struttura, la
Biblioteca Vivente torna mercoledì 6 novembre
dalle 15.00 alle
18.00 in Casa
della Conoscenza, nell’ambito del progetto
Laboratori della solidarietà sociale promosso
dall’Ufficio di Piano per la Salute e il Benessere sociale del Distretto di Casalecchio di Reno.
Viene così riproposta a tutti un’occasione per
superare insieme gli stereotipi attraverso il
racconto di esperienze di vita spesso segnate da minoranza e discriminazione, interpretate da persone in carne e ossa. L’iniziativa fa
seguito alla prima fortunata esperienza del 29
maggio scorso, che ha visto la partecipazione
attiva di 12 libri viventi (dalla “immigrata per
amore” al “figlio di due donne” e al “padre
ambizioso”) e il coinvolgimento degli utenti,
spesso giovani, in 37 letture.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese: Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

La Dea Musica in Playback

Venerdì 15 novembre alle 21.00 nuovo appuntamento al Centro Giovanile Blogos con
il Playback Theatre, l’originale improvvisazione teatrale basata sulle stimolazioni ricevute e sulle esperienze vissute dal pubblico,
con la compagnia OpenPlayback Theatre
diretta da Mara Silvestri. Il tema della serata,
La Dea Musica, è quello di un’arte capace di
fare vibrare all’unisono superando barriere
generazionali e culturali. Ingresso libero.
Info: 051.6133272 - info@ilblogos.it

La scuola nella società liquida
Con la proiezione di La
classe - entre les murs
di Laurent Cantet, in
programma martedì 5
novembre, prosegue il
ciclo di film sulla scuola
avviato dal Gruppo Formazione di Percorsi
di Pace, per riflettere sull’impasse del sistema educativo tradizionale di fronte alla
società liquida e sulle possibili innovazioni
nella metodologia didattica per non perpe-

tuare la figura dell’”homo consumer”.
Le proiezioni, a cadenza mensile fino al 4
febbraio, si svolgono alle ore 20.45 in Casa
per la Pace, con ingresso libero e possibilità
di dibattito al termine del film.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
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Ti aspettiamo a Politicamente Scorretto!

DAL 19 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE PIÙ DI 35 APPUNTAMENTI PER TEMPI DI ALTA CIVILTÀ.
TANTI GLI OSPITI CHE ANIMERANNO LE “CASE” DI CASALECCHIO DELLE CULTURE
Corruzione,
mafie,
femminicidio, elezioni saranno questi
i temi al centro di
questa IX edizione di Politicamente
Scorretto, il progetto
culturale ideato dall’Istituzione Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli e promosso con
le associazioni Libera e Avviso Pubblico. In
cartellone dal 19 novembre al 6 dicembre
più di 35 appuntamenti che si terranno
nelle diverse “Case” del sistema culturale di
“Casalecchio delle Culture”. Un programma
ricco e articolato con dibattiti, testimonianze,
spettacoli, proiezioni per andare verso Tempi
di Alta Civiltà, come scrive nella presentazione l’Assessore Paola Parenti, Presidente di
Casalecchio delle Culture che organizza con
la collaborazione di Carlo Lucarelli la manifestazione “Noi di Politicamente Scorretto
siamo diventati una vera community, siamo gli organizzatori, i giornalisti, gli scrittori, gli artisti e gli intellettuali, i testimoni
dell’impegno civile e politico, i volontari e il
pubblico, la comunità che di anno in anno
si incontra e si dà appuntamento all’anno
dopo. E che ha scandito questi nove anni al
ritmo della sfida all’omertà, all’acquiescenza, al politically correct, ai luoghi comuni,
al silenzio, alla paura. Siamo quelli che hanno
sognato e costruito, sognano e costruiscono,
sogneranno e costruiranno sempre le condizioni per poter vivere Tempi di Alta Civiltà”.
Anche quest’anno sono stati chiamati a raccolta a Casalecchio di Reno ospiti di rilievo
nazionale per affrontare temi scottanti coi
linguaggi della letteratura, del cinema, del
teatro e del giornalismo.
Novità di quest’anno Politicamente Scorretto si snoda per oltre due settimane con due
momenti clou: il week-end del 23-24 novembre e l’appuntamento del 30 novembre, per concludersi poi con gli eventi legati
alla Commemorazione del XXIII Anniversario della Strage del Salvemini.
A caratterizzare questa edizione 2013 c’è una
ricca offerta di spettacoli teatrali e di proiezioni quasi tutti a ingresso gratuito. In
cartellone 6 pièce d’impegno civile e 5 proiezioni per affermare i valori di giustizia e legalità. Completano il programma le proposte
rivolte alle giovani generazioni con iniziative
per gli studenti e i più piccoli.
Elisabetta Gualmini

GLI OSPITI
Ascanio Celestini, don Luigi Ciotti, Walter
Veltroni, Lirio Abbate (l’Espresso), Stefano
Feltri (Il fatto quotidiano), Anna Canepa
(magistrato), Fiorenza Sarzanini (Corriere
della Sera), Gianluigi Nuzzi (giornalista), Ingrazio Ingrao (Panorama), Piero Colaprico
(la Repubblica), Massimo Teodori (docente
universitario, giornalista), Elisabetta Gualmini, (Presidente Istituto Cattaneo), Andrea
Baranes (Presidente Fondazione culturale responsabilità Etica), Maurizio Pessato
(sondaggista SVG), Cinzia Tani (giornalista).
Questi alcuni tra gli ospiti della nona edizione
di Politicamente Scorretto. A condurre gli incontri si alterneranno a Carlo Lucarelli Marco
Bettini e Libero Mancuso.
IL WEEK-END DEL 23-24 NOVEMBRE
Carlo Lucarelli e i suoi ospiti porteranno alla
ribalta temi di grande attualità con dibattiti e
incontri in Casa della Conoscenza.
Sabato 23 novembre l’appuntamento è
dalle 14,45. Prima spazio agli scrittori sulla
scena del noir e poi focus sul femminicidio.
Alle 21 per “L’antimafia si fa eleggere” interverranno tra gli altri Walter Veltroni, Stefano Feltri e Anna Canepa.
La mattina di domenica 24 novembre Politicamente Scorretto si onora di consegnare
la cittadinanza onoraria di Casalecchio di
Reno a Pina Maisano Grassi che è stata fin
dalla prima edizione madrina della nostra
manifestazione e maestra di civiltà per tutti
coloro che l’hanno ascoltata e conosciuta dal
vivo, dai suoi racconti della battaglie a fianco
del marito Libero conto la mafia siciliana, proseguita anche dopo la sua uccisione. Si parlerà poi ancora di mafie con altri ospiti illustri.
Nel pomeriggio dalle ore 15 terrà banco il
fenomeno della corruzione: prima si farà il
punto con esperti internazioni e poi con giornalisti e studiosi italiani ci si interrogherà sui
costi di questo malcostume. A seguire un
focus sui recenti scandali in Vaticano con
chi ha seguito la vicenda da vicino: Gianluigi
Nuzzi, Massimo Teodori, Fiorenza Sarzanini,
Ignazio Ingrao. La giornata si chiuderà alle
21 con lo spettacolo “Orazione Civile per la
Resistenza” di e con Daniele Biacchessi.
L’APPUNTAMENTO DI SABATO
30 NOVEMBRE
Dalle ore 15 in Casa della Conoscenza si
terrà il focus “Manuale di sopravvivenWalter Veltroni

za a primarie ed elezioni” con giornalisti,
sondaggisti, politologi, esperti in nuovi media. Tra gli altri interverranno: la prof.ssa
Elisabetta Gualmini, Presidente dell’Istituto
Cattaneo, il sondaggista dell’SVG Maurizio Pessato, il giornalista dell’Espresso Lirio
Abbate, il massmediologo Roberto Grandi
dell’Università di Bologna.
Sarà un pomeriggio intenso con un’alternanza tra analisi politologica, presentazioCarlo Lucarelli

6 SPETTACOLI TEATRALI
Quest’anno si amplia l’offerta di pièce d’impegno civile. A “Pubblico” andrà in scena
mercoledì 27 novembre “Discorsi alla
nazione-uno spettacolo presidenziale” di
e con Ascanio Celestini (presso biglietto:
intero 15 euro, ridotto 13,50 euro) per il carnet “Politicamente Scorretto” (per info Tel.
051.570977 - www.teatrocasalecchio.it).
Inoltre durante la rassegna verranno proposti 4 spettacoli gratuiti in Casa della
Conoscenza (ore 21) in collaborazione
con Teatro Civile Network, il progetto
ideato dall’Assessore Paola Parenti in qualità di Coordinatrice “Tavolo Cultura Nazio-

5 PROIEZIONI

Da sempre Politicamente Scorretto dà
spazio al linguaggio cinematografico
che afferma i valori di giustizia e legalità.
Quest’anno lo fa proponendo alla Casa
della Conoscenza la proiezione a ingresso gratuito dei documentari finalisti
del Premio al giornalismo d’inchiesta
“Roberto Morrione”. Si inizia giovedì 21
novembre (ore 21) con due documentari:
l’uno sul traffico internazionale di rifiuti
e l’altro sui beni confiscati alla mafia. Poi
martedì 3 dicembre (ore 21) in occasione della Giornata mondiale della disabilità
verrà proiettato il terzo finalista, un docu-

ne di strategie e strumenti di comunicazione politica e creazione del consenso e una
riflessione sul condizionamento da parte
della malavita organizzata nelle tornate
elettorali.

IL PROGRAMMA COMPLETO
È ONLINE SUL SITO

www.politicamentescorretto.org
Gianluigi Nuzzi

nale” di Avviso Pubblico. In programma:
“Nessuno mai ci chiese” (il 19/11) sulla vita
del partigiano bolognese Armando Gasiani,
“Onora la madre” (il 22/11) sul rapporto fra
donne e mafia, “Orazione Civile per la Resistenza” (il 24/11) un percorso nella memoria del nostro Paese, “L’Italia s’è desta”, su
un piccolo (falso) mistero italano (il 29/11).
Il sesto spettacolo in cartellone durante
Politicamente Scorretto è “Pop Economix
Live Show”, una conferenza spettacolo in
collaborazione con Banca Etica che andrà in scena alla Casa della Conoscenza il
20 novembre alle ore 21(ingresso gratuito).

mentario sul traffico di esseri umani con
disabilità mentali.
Grazie alla collaborazione con Coop
Adriatica è stata inoltre inserita in programma giovedì 28 (alle 21), sempre alla
Casa della Conoscenza a ingresso gratuito,
la videoinchiesta “La terra dei fuochi” sul
tema delle ecomafie.
È invece dedicata alla figura di Peppino
Impastato il docufilm che sarà proiettato
martedì 26 novembre al Centro giovanile Blogos all’interno di una serata con
degustazione dei prodotti di Libera Terra a
cura del BarBlogos (euro 10.00).

POLITICAMENTE SCORRETTO È ANCHE SUI SOCIAL
Una pagina Facebook, un profilo Twitter, un account Instagram e un canale Youtube
per tenervi aggiornati su questa nuova edizione! Notizie, appuntamenti, interviste, foto e
video saranno condivisi in tempo reale nei giorni della rassegna.
Seguici su: www.facebook.com/politicamentescorretto.org
https://twitter.com/polscorretto
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San Martino Sport Awards
La squadra di frisbee premiata nel 2012

Si svolgerà domenica 10 novembre con inizio alle 20,30 a “Pubblico” Teatro (Piazza del
Popolo 1) la tradizionale serata di premiazione degli sportivi.
San Martino Sport Awards è infatti il nome
dell’iniziativa organizzata dall’Assessorato
allo Sport, giunta alla sua 22^ edizione, che

Non saranno premiati solo atleti e squadre
di alto livello tecnico ma anche dirigenti,
tecnici sportivi e atleti che hanno dimostrato un particolare attaccamento ai colori sociali e alla città. A consegnare le benemerenze il Sindaco Simone Gamberini, l’Assessore
allo Sport Piero Gasperini, la Presidente della
Consulta Sportiva Silvia Bargellini. Sul palco del teatro sfileranno oltre 100 fra atleti,
squadre, dirigenti e tecnici, tra di loro numerosi atleti convocati nelle diverse selezioni
nazionali che hanno partecipato a manifestazioni di carattere europeo e mondiale e
altri di livello nazionale o regionale.

Passeggiate ed escursioni
Ecco i programmi di novembre e inizio dicembre: tutti martedì mattina alle 8,30,
partendo dalla Casa per la Pace o dalla Casa
della Conoscenza, si cammina nei dintorni
di Casalecchio, ritornando entro le ore 1212,30 (a volte saranno organizzate anche
uscite di un’intera giornata).
In programma anche la partecipazione alla
Ciaspolada in Val di Non dal 4 al 6 gennaio 2014.
Dopo il successo delle passeggiate estive
inserite nel progetto comunale “La palestra
nell’ambiente” che vuole favorire il movimento negli adulti e più sani stili di vita,
anche quest’anno le due polisportive del
territorio che si occupano di escursionismo
e trekking, Ceretolese e G. Masi, hanno preparato un ricco programma autunnale di
iniziative per chi ama camminare. Di seguito
i programmi delle uscite aperte ai cittadini
che, per motivi assicurativi, devono però essere iscritti all’associazione organizzatrice.
Per le escursioni più impegnative potranno
essere richiesti ulteriori contributi.
Il gruppo della Polisportiva Masi Escursionismo e Trekking, organizzato in collaborazione
con l’Associazione Percorsi di Pace, ha deciso
di muoversi su due direttive: una escursione
la mattina per quattro martedì al mese e una
escursione la domenica o nel weekend una
volta al mese. Sospesa nel periodo invernale la
passeggiata del giovedì sera.

Torneo di scacchi “L’Oro del Reno”
corsi per bambini nel centro socio culturale
di via Isonzo 53.
Omologata per il Campionato Regionale Semilampo e per la variazione Elo Rapid FSI, la
manifestazione prevede 9 turni di gioco con
15 minuti di riflessione a testa.
Le iscrizioni saranno aperte fino alle 9,45 e il
torneo inizierà alle ore 10,00.

offre la possibilità di conoscere e applaudire
i tanti atleti che portano sui podi nazionali e
internazionali il nome della nostra città.

La Polisportiva Ceretolese ha invece un
programma di trekking più “urbano”:
s $OMENICA  NOVEMBRE:
Visita guidata alla città di Bologna
s Sabato 8 dicembre:
Cesenatico e il suo presepe di barche
Info: www.polceretolese.it o 051 6131810
Infine il Gruppo Nordic Walking G.Masi
che utilizza la tecnica della camminata finlandese con i bastoncini per trarre il massimo vantaggio fisico dalle proprie attività:
s $OMENICA  NOVEMBRE:
la passeggiata di San Martino, inserita
nel programma della festa patronale, con
partenza ore 9,00 da Piazza del Popolo
(solo mattina e aperta a tutti)
s $OMENICA  .OVEMBRE
Parco dei Gessi di San Lazzaro
s $OMENICA  DICEMBRE
Sulle colline di Tolè
s $OMENICA  DICEMBRE
Crespellano e Oliveto
Info: www.polmasi.it o 051 571352

Ballo: Coppa Italia al Palacabral
In programma domenica 24 novembre al
PalaCabral una prova di Coppa Italia di Disco dance, Rock Bw e Twist. Organizzata
dal locale Winning Club, la gara prevede la
partecipazione di decine di atleti provenienti
da diverse parti d’Italia, impegnati in questa
che è una delle 3 prove nazionali di queste
discipline specifiche.
Le altre due sono in programma successivamente a Pontassieve e Bressanone.
Per maggiori informazioni:
info@winningclub.it Tel. 360330159.

Domenica 24 novembre presso il Centro
socio culturale La Villa di Meridiana si svolgerà il 1° torneo di scacchi “L’Oro del Reno”
organizzato dal circolo scacchistico Valle del
Reno che ha sede e svolge la sua attività di

Per i partecipanti previsto anche il pranzo ad
un prezzo convenzionato previa prenotazione. Alle ore 18,00 le premiazioni che interesseranno le 6 categorie partecipanti e premi
speciali per le categorie under 8-10-12-14,
femminile e over 60.
Per maggiori informazioni sul torneo e sui
corsi di scacchi:
Tel 335 5438097 o reno.scacchi@gmail.com

Automodelli in gara
L’associazione casalecchiese “QuellidelModellismoRC” organizza alcune gare invernali
nei mesi di novembre e dicembre.
Per garantire la riuscita delle manifestazioni
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, le gare non avranno luogo nella
tradizionale pista scoperta di via Ronzani
ma nella vicina struttura coperta e riscaldata
del circolo Tennis di Casalecchio di Reno ad
eccezione delle prime due gare di novembre
che si svolgeranno all’interno del “Model
Game Event Bologna Fiere” presso l’omonimo centro fieristico di via Stalingrado.

SABATO 16 NOVEMBRE

Trofeo Model Game Event (Bologna Fiere)
Categorie: Formula 1 - Pan car 1/12 - Schumacher Supastox
Superficie: Moquette

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Trofeo Model Game Event (Bologna Fiere)
Categorie: Touring Modificata - Touring
Stock - Touring Truck
Superficie: Moquette

DOMENICA 01 DICEMBRE

“I salti di Natale”
(Centro tennis Casalecchio di Reno)
Categorie: Off road 4wd - Off road 2wd
Superficie: Erba sintetica
Le iscrizioni a ciascuna manifestazione saranno accettate entro e non oltre le ore
21.00 del giovedì antecedente la gara (per le
due gare di novembre del Model Game Event
le iscrizioni si chiuderanno alle 21 del lunedì
antecedente le gare) e potranno essere effettuate all’indirizzo e-mail:
quellidelmodellismorc@alice.it

Seminario di Daito Ryu
Domenica 10 novembre dalle 9,30 alle
12,30 presso il PalaCabral di via Allende
si svolgerà un interessante seminario di
Daito Ryu Aikibudo organizzato da Pol.
Csi Casalecchio in collaborazione con il
maestro Gino Scaletta e diretto dal maestro
Certa Shihan.
Gli appassionati di arti marziali possono
trovare maggiori informazioni qui:
galliciano@libero.it - cell. 347 2979135.
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Orienteering 1: la Masi mette la freccia e prende due “doppiette”

Gli atleti Masi sul podio di Prato

Dopo i recenti successi nei Campionati Italiani di staffetta la squadra della
Polisportiva G. Masi è andata a cercare gloria, trovandola, in terra toscana.
Nel weekend del 14 e 15 settembre Alessio Tenani si è aggiudicato la gara nazionale di orienteering a Prato, manifestazione valida come
terza prova del Trofeo Nazionale Centri Storici.
L’allenatore del settore orienteering della Pol.Masi, in gara per il Gruppo Sportivo
Forestale, ha preceduto Andrea Rimon-

Orienteering 2: Masi su ogni gradino
del podio in Val Badia

Domenica 22 settembre si è svolta la
prova finale del circuito di gare di Coppa Italia di orienteering FISO. Una manifestazione che si è svolta ai 2000 metri
di quota del Piz Sorega, Alta Val Badia.
Nella categoria M 14 Marcello Lambertini
si è classificato 4° in questa gara ma per
lui è stato solo un “giro d’onore” avendo già vinto matematicamente la Coppa
Italia in virtù degli eccezionali e costanti
risultati ottenuti nelle precedenti prove.
Un successo “Masi” esaltato dal 2° posto
nella classifica finale di Coppa di Enrico
Mannocci che anche ieri è giunto sul secondo gradino del podio. Una categoria, quella
dei maschietti 14enni, in cui il dominio della
Masi è stato evidentemente indiscusso.
Anche le ragazze hanno però saputo farsi

onore e così al 3° posto della classifica finale
nella categoria W16 è arrivata anche Francesca de Nardis, che ha coronato così un anno
con molti successi e piazzamenti di prestigio.
Il giorno prima, sabato 21 settembre, nella
4^ prova del Trofeo Nazionale Centri Storici
nel pittoresco scenario di La Villa, sempre in
Alta Badia, ancora una doppietta con 1° e
2° posto per Lambertini - Mannocci (M14)
1° e 3° per Andrea Rimondi e Gabriele Cenni
in M16.
Vittoria per Francesca De Nardis nella categoria W16 mentre nella categoria W14 Elisabetta Monaco è salita sul terzo gradino del podio.
Nelle categorie assolute, Alessio Tenani e
Laura Carluccio mantengono il primo posto
nella classifica generale a una prova dal termine, il 27 ottobre a Brescia.

Casalecchio vince alle Felsinarie

Grande partecipazione ed entusiasmo per la
X edizione dei Palii delle Felsinarie, inseriti
nel programma rievocativo della Festa Internazionale della Storia, con sfilata del Corteo
della Badessa di Ozzano e il gruppo storico
Garibaldino di Crevalcore, Comune che si presentava vincitore in carica.

Quest’anno il drappo del Palio fra i Quartieri
è andato al San Donato, che se ne fregia per
la terza volta, per merito di Orfeo Jet, il trottatore che, ben guidato da Andrea Vitagliano,
ha battuto facilmente il favorito Ombromanto OM. Sorpresa anche nel Palio dei Comuni,
che Oviedo Pav, in coppia con Luca Farolfi,
ha regalato a Casalecchio, già campione nel
2011. Coreografiche le premiazioni ufficiali, con l’Assessore allo Sport della Provincia
Marco Pondrelli, i rappresentanti del Comune
di Bologna, dei Comuni della provincia e dei
Quartieri.
Il ricavato dei biglietti d’ingresso all’ippodromo sarà devoluto ai Comuni partecipanti gravemente colpiti dal sisma del 2012.

di, giovane portacolori della società casalecchiese che, al debutto nella categoria assoluta, ha saputo ben figurare
salendo sul secondo gradino del podio.
Nella categoria più prestigiosa, l’Elite femminile, bronzo per Laura Carluccio (già vincitrice
in passato del Trofeo Nazionale) che ha preceduto di un secondo Francesca de Nardis, altra
giovane del “vivaio” della Masi orienteering,
anche lei salita di categoria per l’occasione.
Nelle categorie giovanili, ancora un primo

e secondo posto nell’under 14 con Marcello Lambertini ed Enrico Mannocci e ancora
due ori nell’under 16 per Gabriele Cenni e
nell’under 14 femminile per Elisa Mezzadri.
In tutto 4 ori, 2 argenti e un bronzo, un bottino che la dice lunga sul grado di preparazione degli atleti biancoverdi.
Prossime tappe del circuito in Val Badia (21
settembre) e Brescia (27 ottobre), dove i portacolori della Masi cercheranno i punti per
aggiudicarsi la classifica generale.

PEDALE CASALECCHIESE
Nella foto scattata lo
scorso mese di agosto un
gruppo di ciclisti amatoriali del Pedale Casalecchiese e dell’Arci Curiel
sulla vetta dello Stelvio,
cima protagonista di
sfide sportive epiche e
tradizionalmente meta di
migliaia di appassionati
delle due ruote.

Pesca: Secondo Memorial
Luigi Bentivogli
Domenica 22 settembre 2013 presso il lago
SAPABA 2 di Borgonuovo di Sasso Marconi
ha avuto luogo il “Secondo Memorial Luigi Bentivogli”, una gara di pesca riservata a
concorrenti con tecnica “canna bolognese”,
aperta a tutti i soci della Lenza Casalecchiese.
La gara è stata sponsorizzata dalla famiglia
Serrazanetti che, fin dall’inizio dell’attività
della Lenza Casalecchiese, ha fornito il suo
prezioso supporto. La competizione è stata
organizzata dalla ASD “La Lenza Casalecchiese” per ricordare il compianto Presidente Luigi
Bentivogli che ci ha lasciato nel luglio 2011
dopo un lungo periodo di presidenza iniziato
nel 1998. In precedenza Luigi Bentivogli, parallelamente all’attività agonistica iniziata nel
1971, nella quale ha mietuto numerosi successi, aveva ricoperto il ruolo di Tesoriere della
nostra Società per la quale, fin dal suo ingresso, ha profuso gran parte delle sue energie.
La gara è stata organizzata anche con la collaborazione della ASD Sasso Marconi che ha
fornito un prezioso supporto culinario non-

ché dalla Sezione Provinciale della FIPSAS di
Bologna che ha dato il proprio contributo in
occasione del sorteggio.
Hanno preso parte alla competizione 30 agonisti che hanno occupato due sponde del
lago. Nonostante l’affollamento, la pescosità
è stata più che soddisfacente costituita da
carpe, carassi e pesci gatto americani con pesi
che in un settore hanno ampiamente superato i 15 chilogrammi.
Il primo posto nella classifica per Società è
stato ottenuto dall’Ing. Giorgio Bentivogli,
figlio del compianto Luigi e tesoriere della
nostra società con circa 18 kg.
L’Assessore allo Sport del Comune di Casalecchio di Reno, Piero Gasperini, ha cortesemente partecipato alle premiazioni consegnando
le targhe ed i trofei ai primi tre classificati
nonché i premi ai primi quattro classificati di
ciascun settore.
Prof. Paolo Melotti

