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Il sole in comune: la Comunità Solare Locale

Il Consiglio comunale, nella seduta del 17
ottobre, ha approvato 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. Ha votato a favore compatta tutta la maggioranza – PD, Casalecchio
al 100X100, Diritti e Libertà – e la Lista Civica,
contrario il PDL, non ha partecipato alla votazione la Lega.
Questo passaggio istituzionale è avvenuto
con le stesse modalità in tutti i Consigli comunali delle Amministrazioni coinvolte (San
Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa, Ozzano dell’Emilia e Medicina) e segna
una svolta per un progetto fondamentale
per il nostro programma di mandato. Dopo
l’installazione, già avvenuta, dei pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà pubblica (Municipio, scuole, cimitero, impianti sportivi), si
apre quindi la seconda fase del progetto, nella
quale il Comune avvia materialmente la costituzione della comunità solare, strumento
che dà attuazione al Piano Energetico Comunale. Il 14 novembre presso la Sala consiliare
del Municipio di Casalecchio di Reno erano
tanti i presenti all’assemblea pubblica nella
quale abbiamo iniziato a raccogliere le preadesioni di cittadini e imprese alla costituenda
Associazione che darà vita al progetto della
comunità solare. Cittadini e Imprese che nei
mesi scorsi avevano manifestato diverse di-

mostrazioni di interesse all’Amministrazione
Comunale e che ora potranno finalmente formalizzarle dando il via ad un’innovativa forma
di partecipazione dei cittadini alla gestione
dell’energia locale. In molti in questi giorni mi
hanno chiesto concretamente: “Cos’è il progetto della Comunità solare locale?”; negli
ultimi tre anni molte volte abbiamo utilizzato
questo spazio per spiegare il senso di questo
progetto, cercherò in poche righe di sintetizzare un progetto sicuramente complesso e
determinante per un futuro sostenibile della
nostra città. La Comunità Solare è una libera
associazione di cittadini e imprese che riconoscono nell’energia un bene essenziale e
decidono di affiancare il Comune svolgendo
azioni concrete per ridurre la percentuale di
anidride carbonica nell’aria. Tutela e sostiene la produzione di energia rinnovabile in
tutte le sue forme dando la possibilità a cittadini e imprese di accedere a impianti a fonte
rinnovabile collettivi. Permette di partecipare
alle scelte di pianificazione energetica del
Comune. Premia con buoni sconto o risparmi sulla bolletta l’acquisto di prodotti di
uso comune a ridotto impatto energetico o la
partecipazione alle piattaforme fotovoltaiche
comuni. Nel 2012 sono stati installati 4.600
metri quadrati di pannelli fotovoltaici su
una ventina di edifici pubblici che convertono l’energia solare in 655 kW di elettricità,
una quota di 435 kW viene utilizzata per
ridurre l’importo della bolletta comunale,

mentre la quota di 230 kW costituisce la
infrastruttura attorno alla quale si organizza la prima comunità solare di cittadini. La
comunità solare, sotto forma di associazione
di diritto privato, inizierà gestendo l’energia
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 unirsi 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. 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. Vi invito quindi a partecipare l’11
dicembre 2013 alle ore 18,00 presso la Sala
consiliare alla prossima Assemblea pubblica
per l’avvio della Comunità solare di Casalecchio di Reno.
Simone Gamberini
Sindaco di Casalecchio di Reno
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XXIII Anniversario della Strage del Salvemini “6 Dicembre 1990”
INIZIATIVE DALL’1 AL 15 DICEMBRE 2013

DOMENICA 1 DICEMBRE - ORE 13.00
Piscina M.L.King, via dello Sport, Casalecchio
Memorial Salvemini di nuoto pinnato
A cura di Record Team Bologna.
DOMENICA 1 DICEMBRE - ORE 21.00
Centro Sociale Casa dei Campi
Via Ponte Albano 29 - Sasso Marconi
In coro per non dimenticare
Concerto corale in memoria delle vittime
del Salvemini
Esibizioni del Coro “Accanto al Sasso”, diretto dal Maestro Silvia Vacchi, e del Coro Multietnico “Consonanze”, diretto dal Maestro
Maurizio Mancini. Ingresso libero.
LUNEDÌ 2 DICEMBRE - ORE 10.00

Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno

Dodici vertigini di cielo
Performance artistica di Giordano Pariti, con
la collaborazione della prof.ssa Paola Bastianoni dell’Università di Ferrara, della classe IC
dell’ITCS G. Salvemini di Casalecchio di Reno,
del Centro per le Vittime e delle associazioni
della Casa della Solidarietà. In collaborazione con Politicamente Scorretto, Assessorati
alle Politiche Sociali e alle Politiche educative. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE - ORE 21.00
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Quando l’arte salva la memoria
Il ruolo delle arti nell’elaborazione del lutto e
della memoria civile.
Intervengono: Paolo Panizza (Amministratore Unico AMSEF), Nicola Zamboni (scultore),
Luca Mazza (ITCS Salvemini) e con un video-

messaggio Giordano Pariti (artista, autore
dell’installazione “Dodici vertigini di cielo”).
Coordina Gianni Devani. In collaborazione
con Politicamente Scorretto, Assessorati
alle Politiche sociali e alle Politiche educative. Ingresso gratuito.

VENERDÌ 6 DICEMBRE - ORE 9.00
Istituto Gaetano Salvemini
Via Pertini 8 - Casalecchio di Reno
Impariamo a salvare una vita...
insieme si può!
Le classi seconde dell’Istituto Salvemini saranno impegnate nella palestra della scuola,
nell’apprendimento di pratiche di primo soccorso, evento organizzato con la collaborazione della Croce Rossa Italiana nell’ambito
del progetto “Manovre salvavita: impariamo
a salvare una vita... insieme si può!”.
CONTINUA A PAGINA 4
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Al via le domande per la casa pubblica

Si è avviata la raccolta delle domande per
chi ha necessità di uscire dalle difficoltà
abitative e chiedere in assegnazione una
casa di edilizia residenziale pubblica.
La graduatoria precedente è stata azzerata perché in Consiglio Comunale abbiamo
approvato nei mesi scorsi il nuovo regolamento. Si raccoglieranno le domande
tramite le organizzazioni sindacali degli
inquilini (Sunia e Conia) che ringraziamo
per la grande collaborazione e disponibilità
dimostrate. Occorrerà un po’ di tempo per
questo lavoro, ma sarà utilissimo a definire al meglio le famiglie con maggiori necessità, ovviamente sulla base di elementi
oggettivi, come per esempio il reddito, la
composizione familiare, la perdita di lavoro,
lo sfratto, ecc.
La discussione e le scelte del Consiglio Comunale si sono sviluppate tenendo conto
delle difficoltà oggi esistenti.
La perdita di lavoro, con tutto ciò che comporta sulla vita di molte famiglie, sta portando a un numero sempre più elevato di
sfratti e quindi a un aumento delle richieste
per una casa pubblica.
Queste situazioni si aggiungono a tante
altre di fragilità sempre presenti, come le
malattie invalidanti, la solitudine per gli
anziani, le donne sole con minori o la disabilità. Il patrimonio di case pubbliche nel
nostro Comune è significativo anche se
sempre insufficiente a coprire le esigenze
più impellenti.
Gli alloggi Erp sono 493; quelli di emergenza 6; gli alloggi protetti per anziani o disabili a Villa Magri 7; quelli di proprietà Acer,
assegnati con bando pubblico, 70.
Le difficoltà presenti e il bisogno sempre
crescente di vaste fasce di popolazione,
richiedono regole sempre più trasparenti e
un sistema di controlli puntuale, che ora,
con la collaborazione dell’Ufficio delle Entrate, è diventata possibile.
Stiamo verificando le dichiarazioni Isee che
deve presentare ogni anno chi risiede in una

casa pubblica. Il periodo di analisi va dal
2007 al 2010. 229 sono le autocertificazioni
non conformi pari al 13,77% del totale.
Sono emerse già diverse situazioni di irregolarità che possono anche portare alla
decadenza dal diritto alla casa pubblica o
all’aumento del canone, con segnalazione
alla procura nei casi previsti.
LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO
Graduatoria chiusa
La graduatoria da aperta, cioè modificabile
ogni sei mesi con nuova documentazione,
diventa chiusa, quindi rivista ogni anno.
In realtà, già adesso, la scadenza della revisione era molto oltre i sei mesi e in più,
la revisione annuale, permette di destinare
una quota di alloggi direttamente sull’emergenza.
Assegnazione quota di alloggi
per emergenza abitativa
La Giunta Comunale potrà destinarne ogni
anno un numero di case pubbliche in relazione a quelle disponibili, con assegnazione
attraverso una graduatoria individuata dai
servizi sociali gestiti da Asc InSieme, tra le
situazioni di forte emergenza abitativa. I
beneficiari dovranno comunque avere i requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla
casa pubblica.
Revisione punteggi
Sono stati rivisti i punteggi, con novità in
relazione al cambiamento dei problemi sociali registrati in questi anni.
È riconosciuta, per esempio, la condizione
di separazione, che è ormai assimilabile
allo sfratto, perché il giudice quasi sempre
ordina a uno dei coniugi l’abbandono della
residenza familiare.
Lo sfratto per morosità è considerato nei
casi in cui derivi dalla perdita di lavoro, intervenuta dopo la stipulazione del contratto di locazione e per motivi diversi da quelli
di carattere disciplinare, lasciando il nucleo
familiare privo di sostentamento.
È rafforzato il punteggio, nel caso in cui
l’affitto pagato, abbia un alto peso sul proprio reddito familiare. Le coppie di ultra
65enni e il valore della non autosufficienza
o invalidità sono maggiormente considerati. Aumentano gli anni di persistenza di
alcune difficoltà prima di ottenerne il rico-

noscimento. Si parte quindi con un nuovo
sistema, siamo convinti che potrà essere più
aderente alle modifiche sociali avvenute, soprattutto negli ultimi anni, a causa della crisi
economica.
Siamo comunque consapevoli che solo
misure nazionali di ripresa del Paese e di
maggiore attenzione alle tutele sociali ci
aiuteranno davvero per riuscire a cambiare
un contesto sempre più difficile da gestire
a livello locale.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

IL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dallo scorso 18 novembre e fino al 17
gennaio 2014 è aperto il Bando per la
formazione della Graduatoria chiusa per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Casalecchio di Reno. La graduatoria precedente
è stata azzerata perché il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento
con deliberazione n. 31 del 09/05/2013. La
nuova graduatoria potrà essere aggiornata, di norma annualmente, mediante Bandi
di concorso integrativi ai quali potranno
partecipare sia nuovi aspiranti sia coloro
che, già collocati in graduatoria, abbiano
interesse a far valere condizioni più favorevoli. Le domande vanno compilate e
presentate presso le sedi dei sindacati
convenzionati di seguito indicate e previo

appuntamento telefonico:
S.U.N.I.A
Telefono 051 6087100 - 6116211
oppure 340 5759213
c/o Camera del Lavoro CGIL
di Casalecchio di Reno, Galleria Ronzani 3/2
mar. 9 - 13, ven. 9 - 13 e 14,30 - 18,00
C.O.N.I.A
Telefono 051 0414877 oppure 342 7877501
c/o Circolo M.C.L. “G. Lercaro”
Via Bazzanese, 17 Casalecchio di Reno
Lunedì 8,30 - 13,00
Giovedì 8,30 - 13,00
La compilazione delle domande va effettuata esclusivamente con l’assistenza di
un operatore qualificato. L’assistenza alla
compilazione della domanda è gratuita.

Tutte le informazioni dettagliate su requisiti per la partecipazione si trovano
nel bando che è consultabile sul sito: www.comune.casalecchio.bo.it
alla sezione Ufficio Casa

La cultura e la metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto
Il Comitato Consultivo Misto del Distretto
di Casalecchio di Reno nel mese di ottobre
ha incontrato i referenti distrettuali del
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, apprezzandone lo spirito e la validità come strumento di
aiuto alla persona.
Nei giorni 6 e 7 novembre 2013 il Distretto
di Casalecchio di Reno, in collaborazione
con il Coordinamento aziendale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, ha organizzato un
corso di formazione rivolto a operatori e
cittadini sulla metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto, al fine di promuoverne la cultura

sul territorio e favorire la nascita di nuovi
gruppi.

PERCHÉ L’AMA

L’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito l’Auto Mutuo Aiuto come
uno strumento efficace per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo in modo
da umanizzare l’assistenza socio sanitaria e
migliorare il benessere della comunità.
Si vuole promuovere la responsabilità del
singolo a farsi parte attiva nella risoluzione
della propria condizione di disagio, di diffi-

coltà; protagonismo nel senso essere protagonista di un percorso di emersione dalla
difficoltà, dell’aiuto che si può dare / ricevere
pur in una condizione di sofferenza.
Nel gruppo “di pari” si può acquistare fiducia
in sé stessi, sicuri che quanto viene detto nel
gruppo rimane patrimonio dei suoi partecipanti. Il Gruppo prevede la presenza di un
Facilitatore, figura chiave di questa metodologia che può essere di forte aiuto nell’avvio
del gruppo AMA e che può ritirarsi, una volta
consolidato il gruppo.
È persona specificatamente formata per
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Programmare con innovazione i servizi sociali
La nostra Amministrazione Comunale ha
saputo in questi anni non solo mantenere
i servizi sociali di elevata qualità, ma dare
risposte innovative rispetto alle nuove esigenze.
La situazione sociale si è gradualmente ma
profondamente modificata. La composizione
numerica delle famiglie sono sempre meno
numerose e spesso non esistono, come nel
passato forti reti parentali per sostenere
le difficoltà. Gli anziani sono aumentati e
da qui un numero crescente d’interventi a
supporto di varie situazioni d’invalidità. Più
immigrati che risiedono e lavorano sul territorio, con complessi processi d’integrazione
da governare.
La crisi economica ha portato molte famiglie
a perdere il lavoro con conseguenze come
gli sfratti per morosità e situazioni di forte
indigenza economica.
Accanto alla profonda ed efficace riorganiz-

zazione dei servizi attraverso Asc Insieme,
abbiamo avviato delle sperimentazioni sociali importanti che hanno prodotto un nuovo modo di gestire e di progettare i servizi.
I future labs (laboratori per pensare il futuro) e i percorsi partecipati tutti ampiamente
condivisi da rappresentanti del mondo delle
associazioni, della scuola, delle attività economiche e che hanno individuato progetti
sperimentali per aprire nuove strade. Sono
in corso esperienze di condominio solidale
a Zola, di accoglienza negli spazi della casa
della conoscenza (biblioteca vivente), interventi per giovani e adolescenti a Casalecchio, ecc….
Stiamo progettando con delle Associazioni e
delle Imprese, percorsi di creazione di lavoro,
partendo dalla disponibilità di locali dell’Amministrazione Comunale, per avviare percorsi di imprese innovative. Scelta destinata a
sostenere le persone con idee ma senza i

mezzi adeguati, per avviare un progetto di
lavoro.
Le idee innovative e sperimentali, spesso
diventano servizi. Un esempio clamoroso è
stato il “progetto Badando” avviato nel 2009
dopo mesi di approfondimenti e ora un’attività strutturata e importante per le famiglie. L’inserimento delle assistenti familiari o
badanti nel sistema degli interventi pubblici,
attraverso corsi di qualificazione, la loro regolarizzazione (con contributi alle famiglie
per incentivarlo), il monitoraggio nel lavoro
familiare e la definizione di progetti sulla
non auto sufficienza che ha tenuto conto
della loro presenza. Si è così ridisegnata l’assistenza domiciliare, riducendo l’intervento
degli operatori di Asc e utilizzando cosi le
risorse risparmiate su interventi diversi.
Va rilevato che tutto questo è reso possibile
non solo dalle risorse economiche comunali,
ma dai Fondi della Regione Emilia-Romagna,

in particolare sugli anziani non autosufficienti.
Il futuro è quindi già qui, in questo metodo
capace di innovare continuamente ascoltando le persone e trovando sempre nuove
soluzioni.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Approvato il Programma attuativo 2013-2014 al centro:
continuità dei servizi socio-assistenziali e forme innovative di risposta ai bisogni
Nel mese di ottobre
è stato sottoscritto
il Programma attuativo 2013-2014
del Piano di zona
per la salute e il benessere sociale.
Novità di quest’anno è l’indicazione da parte
della Regione di programmare le risorse del
Fondo sociale regionale non più per target,
bensì all’interno di alcuni macro-obiettivi:
affrontare la crisi e contrastare la povertà
e l’esclusione sociale; immaginare e sostenere il futuro; riconoscere e valorizzare il
crescente contesto pluriculturale; sostenere
il sistema dei Servizi; prevedere progetti innovativi territoriali per l’armonizzazione dei
tempi di vita e di lavoro e azioni a sostegno
delle famiglie e degli anziani.

Ciò è stato possibile grazie a una programmazione che tiene conto del quadro allargato delle risorse (Fondo Sociale Regionale,
fondo sanitario, Comuni, INPDAP-INPS,
fondazioni, bandi regionali di finanziamento specifico). Proprio questo ha agevolato
il rinnovo del protocollo di concertazione sindacale a contrasto della crisi economica che individua le priorità e i criteri
omogenei per tutti i Comuni del territorio,
con l’obiettivo di limitare gli effetti negativi
della crisi.

In uno scenario di diminuzione delle risorse trasferite agli Enti locali e di incremento
del bisogno espresso di interventi sociali e
socio-assitenziali - anche a causa del perdurare della crisi economica - il lavoro di programmazione ha puntato, sostanzialmente,
a garantire la continuità dei Servizi rispetto
agli anni precedenti e a sperimentare forme
innovative di risposta ai bisogni.

Il Distretto ha, inoltre, realizzato nuove forme di co-progettazione partecipata del welfare mediante i Laboratori della solidarietà
sociale. I risultati, ritenuti coerenti con gli
obiettivi e le azioni del Piano di zona, sono
stati recepiti all’interno del Programma attuativo ed è stata garantita anche la prosecuzione delle attività proposte dalle istanze
progettuali scaturite.

mettersi a disposizione del gruppo per il suo
buon funzionamento, facilita la comunicazione, cura l’accoglienza.
Diffondere la metodologia dell’AMA necessita la disponibilità di facilitatori, non necessariamente operatori, ma cittadini che
offrono la loro disponibilità: anche questo è
segnale di responsabilità verso la comunità
in cui si vive.

garanzia di equità nel fruire dei servizi. Tutela della salute è un diritto individuale, ma
è interesse della collettività; la salute è un
bene comune.
Ogni iniziativa che sostiene, favorisce la crescita della comunità attorno ai problemi di
salute, di disagio della persona, è da noi sostenuta nello spirito di favorire questa crescita, come interesse della collettività.

Quindi, perché sostenere i gruppi AMA a livello distrettuale?
Il Distretto ha una funzione di “garanzia” per
il cittadino: garanzia di accesso ai servizi,

Anche questo è garanzia per il cittadino:
trovare una opportunità di sostegno alla
propria condizione, al di là di un percorso di
cura assicurato dai servizi sanitari.

È stato inoltre rinnovato l’accordo sindacale
distrettuale sul progetto Badando, finalizzato a favorire la domiciliarità degli anziani,
presente nella programmazione socio-sanitaria del Distretto già dal 2009.

Al Programma, sottoscritto dai Comuni,
dall’Asc e dall’Ausl, hanno aderito anche le
organizzazioni sindacali e 33 soggetti appartenenti al mondo dell’associazionismo e
della cooperazione.
Si ricorda che tutto il materiale inerente
al Piano di zona per la salute e il benessere sociale e i relativi Programmi attuativi,
sono scaricabili dal sito internet dell’Ufficio

di Piano per la Salute e il Benessere Sociale
all’indirizzo:
www.comune.casalecchio.bo.it/udp
È inoltre attivo un piano di comunicazione
e condivisione tramite Facebook con la pagina Laboratori della solidarietà Sociale del
Distretto di Casalecchio di Reno e il profilo
Laboratori Solidarietà Sociale.
Ufficio di Piano

Il nuovo “cantuccio” ANT

È stato inaugurato lo scorso 9 novembre il nuovo “cantuccio” ANT in via Pascoli 5 (vicino
a Pubblico Teatro). Erano presenti Franco Pannuti, Presidente Onorario della Fondazione
ANT, il Sindaco Simone Gamberini, Andrea Papetti, Presidente Delegazione ANT di
Casalecchio di Reno (Da sinistra a destra nella foto).

Il Comitato Consultivo Misto condivide pertanto la diffusione dei Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto come mezzo di partecipazione attiva
del cittadino alla tutela della propria salute.
Chi desidera ulteriori informazioni sul tema
può contattare la Segreteria Facilitante al
051.6584267 dal lunedì al venerdì (9,30 16,00) oppure:
gruppi.ama@ausl.bologna.it.
Comitato Consultivo Misto
Ausl Bologna - Distretto di Casalecchio

Qualunque cittadino può contattare il CCM
per lettera, e-mail o telefono, dando suggerimenti e/o segnalando disagi incontrati
nell’accesso alle prestazioni sanitarie.
Comitato Consultivo Misto
c/o Ausl di Bologna
Distretto Casalecchio
Via Cimarosa, 5/2, 40033
Casalecchio di Reno
e-mail: ccmd.casalecchio@libero.it
Tel. 340 6938867 dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì
(escluso sabato e festivi)
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È in arrivo il saldo Tares per l’anno 2013
Ai primi di dicembre verranno recapitate le
lettere per il pagamento del saldo 2013 del
nuovo tributo TARES (Tassa Rifiuti e Servizi)
che ha sostituito la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani). L’acconto (per circa il 90% della
misura 2012) era stato richiesto a maggio.
IL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO
Il passaggio dalla vecchia TARSU alla TARES
ha comportato alcune importanti novità che
derivano dall’applicazione del principio comunitario europeo “chi inquina paga”:
1) per le utenze domestiche vengono applicate tariffe differenziate (espresse in
euro/mq) a seconda del numero di componenti del nucleo familiare (i nuclei con
un numero maggiore di persone pagheranno tariffe più alte);
2) per le utenze non domestiche viene
sostanzialmente riconfermata la struttura delle tariffe, con qualche riequilibrio
dovuto alle diverse tipologie di attività
(per esempio un’ortofrutta pagherà più
dell’anno scorso, un’attività di produzione
artigianale di meno).
3) tutte le tariffe sono state adeguate in
relazione alla copertura integrale del
costo del servizio di raccolta dei rifiuti
porta a porta integrale (che ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi di differenziazione europei del 65% di raccolta
differenziata entro il 2015).

Nelle due tabelle a lato un confronto fra le
tariffe 2012 (incluso 10% ex eca) già applicate dai Comuni di Bologna e San Lazzaro
(consimili per dimensioni e caratteristiche
dell’assetto urbano) e le tariffe 2013 stabilite
da ultimo dal Comune di Casalecchio di Reno,
per il domestico e per alcune categorie del
produttivo. Il costo è espresso in euro/mq/
anno per consentire un confronto omogeneo.
LA LETTERA CHE RICEVERANNO A CASA
I CITTADINI CONTIENE TRE ALLEGATI:
a) un allegato di riepilogo contabile che mostra:
1) l’importo dovuto 2013 con le nuove tariffe;
2) i pagamenti finora eseguiti;
3) l’importo che resta ancora da pagare,
che si suddivide in due quote: quella di
competenza statale (tributo applicato e
direttamente incassato dallo Stato) che
deve essere pagata entro il 16 dicembre
2013 (vedi Punto B seguente), quella di
competenza comunale da pagare entro il
31 gennaio 2014 in unica soluzione (vedi
Punto C seguente). Le due quote (statale e
comunale) non sono fra loro compensabili.
b) un modello F24 compilato per il pagamento della quota Stato. Si tratta della
maggiorazione di 0,30 euro per mq prevista dalla legge e incassata direttamente
dallo Stato. Questo documento deve essere
pagato inderogabilmente entro il 16 dicembre 2013 onde evitare il pagamento

NUCLEO COMPOSTO DA
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti o più
ATTIVITÀ
Parrucchiere
Ristorante
Bar
Ufficio
Produzione artigianale
Ortofrutta

BOLOGNA 2012
1,817
2,596
2,596
2,596
2,596
2,596
BOLOGNA 2012
6,105
14,993
14,63
6,996
4,741
16,632

SAN LAZZARO 2012
1,342
1,936
2,123
2,233
2,409
2,464
SAN LAZZARO 2012
6,237
15,576
11,363
6,809
4,598
15,708

CASALECCHIO DI RENO 2013
1,16
1,66
1,69
1,75
1,84
1,88
CASALECCHIO DI RENO 2013
5,10
8,79
8,79
6,40
4,40
8,84

Maggiori dettagli e ulteriori materiali di consultazione e approfondimento si trovano sul sito internet del
Comune: www.comune.casalecchio.bo.it

di sanzioni. Il Comune è tenuto per legge a
predisporre il documento per il pagamento
ed eventualmente a recuperare con separati atti sanzionatori il tributo non versato,
ma l’entrata è acquisita dallo Stato.
C) un modello F24 compilato per il pagamento del saldo 2013 con le nuove tariffe TARES della quota di competenza
comunale. Il termine per il versamento
del saldo a favore del Comune è stabilito al 31 gennaio 2014. L’interessato
può anche eseguire prima il pagamento
(insieme alla quota statale) se preferisce.
Si raccomanda però di non superare il
termine indicato del 31 gennaio 2014

onde evitare di dover pagare ulteriori
maggiorazioni (costi di recupero).
ESENZIONE PER REDDITO ISEE
FINO A 5.000 EURO
Il Consiglio Comunale ha riaperto il termine
per la presentazione della domanda di esenzione 2013 della TARES per i nuclei domestici con reddito ISEE (calcolato sui redditi
2012) fino a 5.000 euro.
Si può presentare domanda presso SEMPLICE entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
Le domande verranno comunque inviate alla
Guardia di Finanza per i controlli di merito.
Ufficio Entrate
Comune di Casalecchio di Reno

XXIII ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEL SALVEMINI “6 DICEMBRE 1990” - PROSEGUE DA PAGINA 1
ORE 9.30
Un manifesto per il Salvemini
“6 dicembre 1990”
Consegna al Sindaco di Casalecchio di
Reno e ai rappresentati dell’Associazione delle vittime del Salvemini dell’opera
dell’illustratore Paper Resistance dedicata
all’anniversario e corredata dalle riflessioni
degli studenti.

ORE 10.30
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Aula della Memoria
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Deposizione dei fiori nell’aula dell’evento
Intervengono: rappresentanti istituzionali di Regione Emilia-Romagna, Provincia di
Bologna, Comuni di Bologna, Casalecchio
di Reno, Monteveglio, Sasso Marconi, Zola
Predosa, i familiari delle vittime, una rappresentanza di studenti e docenti dell’Istituto
Gaetano Salvemini.
ORE 11.30
Chiesa di San Giovanni Battista
Via Marconi 39 - Casalecchio di Reno
Santa Messa

ORE 21.00
Casa della Conoscenza - Piazza Culture
Via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno
Concerto per il Salvemini
Concerto dell’Accademia Corale Reno
diretta dal Maestro Raoul Ostorero.
Introduce i brani Primo Gandolfi.

SABATO 14 DICEMBRE - ORE 20.00

DOMENICA 8 DICEMBRE - ORE 18,00

DOMENICA 15 DICEMBRE - ORE 16.30

Parrocchia dei SS. Nicolò e Agata
Via D. Aldino Taddia 20 - Zola Predosa
Concerto di Natale in memoria
delle Vittime del Salvemini
Esibizione del Coro dell’Abbazia di Zola Predosa guidato dal Maestro Renzo Donati e dai
Musici dell’Accademia di Bologna.
Ingresso libero.

Palazzetto dello sport A. Cabral
Via Allende 5 - Casalecchio di Reno
Per non dimenticare
Esibizione di pattinaggio artistico a cura
della Polisportiva Giovanni Masi.

Centro Socio-culturale S. Pertini
Via Raibolini 44 - Zola Predosa
Concerto della cover band “Bandeandrè”
A un anno dall’intitolazione della sala/punto
lettura del Centro socio-culturale
S. Pertini a Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, giovani vittime zolesi
decedute nella Strage del Salvemini.

Per informazioni: Segreteria Organizzativa Istituzione Casalecchio delle Culture - Tel. 051 598243
info@casalecchiodelleculture.it - www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it

AMMINISTRAZIONE INFORMA
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Comunità Solare Locale: aderite numerosi!

APERTO IN MUNICIPIO UNO SPORTELLO INFORMATIVO
Dopo il partecipato incontro pubblico dello scorso 14 novembre in cui si sono già
state raccolte le prime adesioni di cittadini
disponibili ad istituire la Comunità Solare
Locale, dal 16 novembre è aperto al piano
terra del Municipio lo Sportello Comunità
Solare.
Lo Sportello è aperto nelle giornate di mercoledì dalle 8 alle 14 e sabato dalle 9
alle 12 con accesso libero.
L’obiettivo è quello di dare maggiori informazioni ai tanti cittadini e alle imprese
interessate, che avranno anche la possibilità di compilare il modulo di adesione alla
Comunità solare, in vista della prossima
assemblea pubblica prevista per mercoledì
11 dicembre alle ore 18,00 presso la Sala
consiliare del Municipio.

IL PROGETTO DELLE COMUNITÀ
SOLARI LOCALI
Il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso
Montanari” dell’Università di Bologna coordina il progetto pilota SIGE, Sistema Integrato di Gestione dell’Energia, cofinanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, che dal
2011 lavora per la nascita delle Comunità
Solari Locali.
Oltre a Casalecchio di Reno sono cinque
i Comuni bolognesi che hanno aperto la
strada costituendo l’associazione delle Comunità Solari Locali: Sasso Marconi, Medicina, S. Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia e
Zola Predosa.
PER INFORMAZIONI:
www.comune.casalecchio.bo.it
www.comunitasolare.eu

PERCHÈ PARTECIPARE?

Un nostro incaricato ti aiuterà a comprendere meglio i tuoi consumi di energia
e gas, suggerendoti alcune piccole azioni
per ridurli.
Con i Buoni Sconto della Comunità Solare puoi acquistare beni di uso comune o
effettuare interventi di riqualicazione a
prezzi agevolati.
Potrai riservarti alcuni lotti fotovoltaici a
prezzi agevolati, che ti restituiranno nel
tempo un premio economico sulla bolletta
energetica annuale.

Trasporto pubblico: estesa la tariffa urbana

SUL TUTTO IL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO, COMPRESE LE ZONE DI CERETOLO E SAN BIAGIO
Dallo scorso
4 novembre
le aree a tariffa urbana
dei Comuni
di Casalecchio di Reno
e San Lazzaro di Savena sono state estese
all’intero territorio dei due comuni per i
titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.
“In questi mesi” - sottolineano Simone
Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
e Nicola Bersanetti, Assessore Urbanistica

Grandi Opere Mobilità - “abbiamo lavorato
con la Provincia, il Comune di Bologna e l’azienda Tper per estendere la tariffa urbana
all’intero territorio di Casalecchio di Reno,
comprese le zone di San Biagio e Ceretolo.
Da questo confronto è nata la disponibilità a coprire le risorse utili per estendere
l’attuale area a tariffa urbana del nostro
comune all’intero territorio di Casalecchio
senza ulteriori esborsi economici, oltre ai
circa 278.000 euro che l’Amministrazione
comunale già destina ogni anno per servizi
integrativi al trasporto pubblico locale quali
la linea 85, l’abbonamento annuale gratuito

per bambini e bambine della scuola primaria,
e un contributo annuale al trasporto pubblico locale.
Risultati che testimoniano la nostra idea di
un trasporto pubblico da calibrare sulle dimensioni della città metropolitana, dove i
servizi vestono sempre meno i confini amministrativi e sempre più le reali esigenze di
spostamento dei propri cittadini.
A supporto del lavoro fatto, desideriamo
ringraziare tutti i cittadini, i partiti, le associazioni, i comitati e i gruppi informali che
hanno sostenuto l’azione amministrativa del
Comune”.

INIZIA A SCOPRIRE LA COMUNITÀ SOLARE!

Diventa SOCIO ORDINARIO
(Carta d’identità. Quota iniziale di 10
euro, e quota annuale di 15 euro).

VUOI FARE DI PIÙ PER LA TUA COMUNITÀ?

Diventa SOCIO SOSTENITORE
(Bollette luce e gas. Contributo annuale,
stimabile tra i 20 e i 120 euro).

VUOI PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE?

Diventa SOCIO ENERGETICO
(Contributo iniziale proporzionale al numero di quote di fotovoltaico).

TERRITORIO
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Che cosa fare in caso di neve: alcuni suggerimenti

s ,IMITARE LUSO DELLE AUTO PRIVATE E SE SI DEvono usare, montare pneumatici da neve
o catene e procedere a velocità moderata.
s .ON PARCHEGGIARE NEI PUNTI DI INTERESSE
pubblico (fermate autobus, passaggi pedonali, ecc.).
s 5TILIZZARE CALZATURE IDONEE
s %VITARE DI GETTARE LA NEVE SULLA CARREGGIATA
appena pulita dalle lame.
s 3EGNALARE CON NASTRO BICOLORE O ALTRO SIstema, qualsiasi pericolo alla pubblica
incolumità per caduta neve dai tetti delle
abitazioni.
s .ON UTILIZZARE MOTORINI E BICICLETTE
s 2IMUOVERE LA NEVE DAI RAMI CHE SPORGONO
direttamente su aree di pubblico passaggio.
s ) FRONTISTI SONO TENUTI A SGOMBERARE DALLA
neve e dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi pedonali di fronte all’ingresso degli
edifici e dei negozi.

s 0ROVVEDERE ALLO SGOMBERO DELLA NEVE E DEL
ghiaccio su tetti, grondaie, balconi o terrazzi, usando tutte le cautele necessarie.

Servizio neve
Il servizio sgombero neve consiste nella pulizia delle strade da depositi di neve e ghiaccio mantenendo, in via prioritaria, la viabilità
sugli itinerari principali e la percorribilità dei
marciapiedi non confinanti a proprietà private, e, a seguire, quella nelle strade locali.
Il servizio prevede anche la rimozione della
neve negli accessi agli edifici comunali e alle
fermate autobus.
Per info e segnalazioni:
Sportello Semplice
Comune Casalecchio di Reno
n. verde 800 011837

Liberiamo l’aria: limitazioni traffico

Sono in vigore dal 5 novembre 2013 al 31
marzo 2014, nella fascia oraria dalle ore 8,30
alle 18,30, le limitazioni del traffico per determinate categorie di veicoli a motore:
s VEICOLI A BENZINA PRECEDENTI %URO  E A
diesel precedenti Euro 2
s CICLOMOTORI E MOTOCICLI A DUE TEMPI PREcedenti alla normativa Euro1
s VEICOLI DIESEL - - . . . PRECEdenti all’Euro 3
I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano agli autoveicoli:
a) elettrici e ibridi, benzina e diesel conformi
alle direttive Euro 4 o Euro 5, a gas metano
o GPL, con almeno 3 persone a bordo, condivisi (car sharing); per trasporti speciali
b) diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al

momento dell’immatricolazione del veicolo
c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione di
massa di particolato (FAP)
d) ciclomotori omologati Euro 2 - Euro 3

Vie principali escluse dal provvedimento
s 2ACCORDO AUTOSTRADA TANGENZIALE lNO ALLA
Rotonda Biagi (entrambi i sensi di marcia).
s !SSE ATTREZZATO SUD OVEST E RELATIVE RAMPE
d’accesso e di uscita.
s 6IA "RIGATA "OLERO TRATTO COMPRESO TRA LO
svincolo dell’asse sud-ovest e l’entrata all’area parcheggio Nuova Stazione Garibaldi
s 6IA DEL ,AVORO E SUE LATERALI
s 6IA 0ORRETTANA DAL CONlNE COMUNALE CON
Sasso Marconi all’intersezione con via
Garibaldi.

OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE E PNEUMATICI DA NEVE

È in vigore dallo scorso 15 novembre e fino al 15 aprile 2014, con Ordinanza sindacale
n.° 248/2013, su tutto il territorio e le strade del comune di Casalecchio di Reno, l’obbligo,
per tutti gli autoveicoli, di circolare solo se dotati di appositi pneumatici da neve o di
catene in caso di condizioni climatiche disagevoli con neve o ghiaccio sul manto stradale.
Le biciclette, i ciclomotori a due ruote e i motocicli non possono circolare nel corso di
nevicate o con ghiaccio sulle strade.

Senso unico in via Tripoli

Dallo scorso 12 novembre è stato istituito
il senso unico di marcia in via Tripoli
dall’incrocio con via Garibaldi in direzione
di via dello Sport dove via Tripoli si innesta
su una piccola rotatoria. “Via Tripoli” - spiega
Nicola Bersanetti, Assessore Urbanistica
Grandi Opere Mobilità - “è una strada larga
6 metri con sosta in linea su un lato per cui
la circolazione con doppio senso di marcia
risulta difficoltosa.
Con questi lavori realizziamo un ulteriore
intervento tra quelli già previsti dal Piano
Generale del Traffico Urbano. Il senso
unico di marcia istituito in via Tripoli da
via Garibaldi in direzione di via dello Sport
ha quindi il fine di rendere più sicura e
agevole la circolazione e l’intersezione con
via Garibaldi”.

ASSOCIAZIONISMO
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Grande Festa per tutti i volontari

UN BILANCIO DI SAN MARTINO

La Pro Loco Casalecchio Insieme è lieta di invitare tutti i volontari che hanno contribuito all’ottima riuscita della XIX
edizione della Festa di S. Martino ’13,
martedì 17 dicembre alle ore 17.00 nella sala del Consiglio Comunale presso il
Comune di Casalecchio in via dei Mille,
per un incontro di ringraziamento a cui
seguirà un gustoso buffet. Tutti i volontari,
come nella settimana della Festa di S. Martino di quest’anno, sono invitati a indossare
il braccialetto arancione in silicone con il
motto “Insieme si può” che è stato regalato
a tutti coloro che hanno dedicato parte del
loro tempo libero a questa importante festa
di Casalecchio. La frase “Insieme si può” è
nata per ricordare lo spirito di solidarietà e
di collaborazione che da sempre caratterizza il rapporto tra Casalecchio Insieme, tutte
le associazioni del territorio e il Comune di
Casalecchio.
Casalecchio Insieme ringrazia sentitamente tutte le associazioni di volontariato, le
attività produttive del territorio, il Comune
di Casalecchio e tutte le persone che hanno partecipato alla Festa di S. Martino ’13 e

La Festa di Santa Lucia rappresenta ancora
una volta l’occasione, non solo per i parrocchiani, ma per tutto il paese di Casalecchio,
per “stare bene insieme” nel vero spirito di
amicizia che contraddistingue da anni sia
i Mercatini Natalizi sia le altre numerose
iniziative che coniugano i valori cristiani, la
solidarietà e lo svago.

augura, alle loro famiglie, i più sentiti auguri
di Buon Natale. Vi aspettiamo alle prossime
iniziative!
Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

Il presepe di beneficenza
In occasione delle prossime festività natalizie, anche quest’anno, per il decimo anno
consecutivo, di fianco alla Pasticceria Aurora
in via Bazzanese,63 a Ceretolo, Tonelli Walther, capostipite della famiglia che gestisce
l’esercizio, allestirà l’ormai famoso presepe
di beneficenza.
Da domenica 8 dicembre fino al 6 gennaio
sarà possibile visitare il presepe e lasciare
nell’apposito salvadanaio una donazione

La Parrocchia di Santa Lucia in festa
Il 14 e il 15 dicembre 2013 si svolgerà la
tradizionale Festa di S. Lucia nell’omonima
Parrocchia del nostro paese.

per la Comunità Disabili ARCA di Quarto Inferiore, struttura che accoglie persone
non autosufficienti con gravi problemi fisici
e mentali.
Nella mattinata del giorno dell’Epifania, alla
presenza dei responsabili della struttura e
dei ragazzi loro ospiti, sarà aperto il salvadanaio e il suo contenuto sarà consegnato
direttamente a loro.”

La Festa inizierà sabato 14 dicembre, alle
ore 15,00 con l’apertura degli stand dei
Mercatini Natalizi dove si potranno acquistare oggetti artigianali e della tradizione
natalizia e assaggiare le prelibatezze dei
produttori enogastronomici della nostra regione. Aperti anche gli stand gastronomici
e nel pomeriggio una simpatica animazione
per bambini e genitori.
Alle ore 21,00 grande chiusura con uno
spettacolo dell’attore e cabarettista Gian
Piero Sterpi e la sua Compagnia “Piu’omeno”
nel “Piu’omeno Comic Show”, risate a crepapelle garantite nel salone parrocchiale.
Domenica 15 dicembre i mercatini resteranno aperti dalle 9,30 alle 19,30. Ecco il pro-

gramma della giornata, vero clou della Festa:
s Alle ore 11,30 si terrà la solenne S. Messa
della Festa di Santa Lucia
s Alle ore 13,00 nel salone parrocchiale ci
sarà il tradizionale Pranzo di Santa Lucia
con iscrizioni già aperte nei 10 giorni antecedenti la festa
s Alle ore 16,30, sempre nel salone parrocchiale, si terrà la tradizionale maxi
tombolata di Santa Lucia, con ricchissimi premi
s Alle ore 18,00, al termine della tombolata, verranno estratti i premi della lotteria
di S. Lucia
s Dalle ore 15,00 in poi funzioneranno anche gli stand gastronomici.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Far leva sul lavoro per uscire dalla crisi

Le crisi economiche, connaturate ai cicli del
capitalismo industriale, andrebbero affrontate
da parte dei Governi attraverso politiche anticicliche tese a ridare fiato all’economia e a fare
ripartire i consumi. L’austerity, invece, rischia
di determinare un impatto recessivo. Le ricette
del neoliberismo economico sono state complici dell’odierna crisi economica e rischiano di
attardare l’uscita dal tunnel. L’Europa di oggi,
memore delle lezioni della Storia, dovrebbe
comprendere che oltre al difficile rispetto dei
criteri di Copenhagen occorrerebbe far leva su
un vero processo di integrazione politica.
L’ente locale ha in mano alcuni strumenti e
deve utilizzarli appieno: esso deve cercare di
mantenere la tassazione del lavoro al livello
più basso possibile e presentarsi quale “colla
istituzionale” che favorisca una nuova partnership tra tutti i soggetti del mondo del lavoro. In questi anni il PD si è molto impegnato
per assicurare vicinanza al nostro territorio in
crisi. Siamo stati al fianco dei lavoratori della
Verlicchi, della Think3 (insieme alla FIOM) e
di altre imprese del nostro territorio. Recentemente abbiamo incontrato l’On. Damiano,
in un’iniziativa da me organizzata durante i
giorni caldi della Riforma Fornero, per affermare con forza che andava modificata quella
riforma proposta da Monti, che avrebbe lasciato molti senza salario o pensione. Tuttavia,

Ci rifiutiamo

Ci rifiutiamo di aderire alla raccolta firme a
sostegno della proposta di legge sulla tutela della salute degli individui sulle vincite
in denaro e giochi d’azzardo. In merito alla
proposta di aderire alla raccolta firme la Lista Civica di Casalecchio di Reno dichiara di
non aderire.
Per evitare equivoci e/ strumentalizzazioni
denunciamo che il governo attuale possiede
un’ampia maggioranza e tutti gli strumenti
per fare una legge che tuteli i cittadini dal
dilagare del gioco d’azzardo, che lo stesso
trae ampie entrate dalle tasse derivanti dai
giochi e che da notizie di stampa non smentite, sembra che molti uomini politici siano
in qualche modo interessati con il mondo del
gioco e che infine sia stato fatto uno sconto

numerose attività del nostro territorio non
ce l’hanno fatta, per troppi ragazzi è troppo
lunga la giornata senza un’occupazione. Per
non dire della forza lavoro della fascia oltre
i 40 anni per cui sia la ricollocazione diviene più ardua. Alla creazione del lavoro vanno
indirizzate tutte le politiche attuali per ridare
piena attuazione all’art. 1 della Costituzione
e al lessico dei diritti del lavoro. Questioni cui
si era dedicato Giuseppe Fanin, recentemente
ricordato dall’MCL Lercaro insieme ad Alessandro Alberani della CISL.
Si sta oggi aprendo qualche timido segnale
di ripresa; auspichiamo ripartano i pagamenti
della pubblica amministrazione ai fornitori e
che si utilizzino le leve fiscali consentite dalla
Legge di Stabilità per le nuove imprese, per
chi dà lavoro ai giovani, per chi riqualifica il
personale più maturo e chi si occupa di nuove
tecnologie.
Sulle nuove tecnologie, Casalecchio è all’avanguardia in Italia grazie a imprenditori
illuminati. Per far ripartire la speranza, le istituzioni, le classi dirigenti, gli stessi lavoratori,
sempre più abituati a molteplici strumenti
creativi, e noi amministratori abbiamo tutti
moltissimo lavoro da fare.
Mattia Baglieri
Consigliere Comunale PD

enorme alle tasse che le stesse case da gioco
dovevano pagare, da fonti Equitalia.
In conclusione, riteniamo che una raccolta
firme sia inutile e forse porti a dilatare i tempi di un intervento legislativo che si può fare
subito con la maggioranza più ampia che la
storia della Repubblica abbia mai avuto, in
caso contrario non possiamo che registrare
l’ennesimo tentativo di intorpidire le acque
per salvaguardare gli interessi dei soliti noti.
Bisogna agire con fermezza e buon senso e,
inoltre, salvaguardiamo i cittadini e le famiglie dai giochi di palazzo. Chiediamo ai nostri parlamentari conto di quello che fanno e
che non facciano più sconti a nessuno.
Lista Civica Casalecchio di Reno

35 anni d’arrampicata
circa i due terzi, attraverso un mutuo garan-

Tra gli ultimi colpi di questa Amministrazione c’è la costituzione di una cittadella
sportiva nell’area di via Allende. Il primo atto
a meritare i riflettori è la struttura dell’ex
Bocciofila. Un tempo importante centro di
aggregazione, oggi necessitante di manutenzione. Sconcertante il modus operandi
dell’Amministrazione su questa specifica
operazione. In Commissione Consiliare abbiamo ripetuto per oltre due ore le stesse
domande: sulle modalità di gestione, sulla
fideiussione (garanzia di un mutuo) data dal
Comune, sul contributo economico, ricevendo risposte sui massimi sistemi, che nulla
avevano a che vedere con le domande.
La partita in gioco è la seguente:
una nota polisportiva fa una proposta dettagliata all’Amministrazione, allo scopo di
tramutare il vecchio bocciodromo in una
palestra che, oltre alle normali attività già
in essere presso altre palestre private della
città, proporrà la ginnastica artistica maschile e l’arrampicata, discipline ritenute di
primario interesse sociale, tale da giustificare il relativo impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. La ristrutturazione
e la gestione dell’immobile sarà a totale carico di una società privata, costituita dalla
stessa polisportiva, che gestirà la palestra
per i prossimi 35 anni. La spesa si aggirerà
intorno ai 2 milioni e 200 mila euro di cui,

tito dal Comune attraverso una fideiussione
(con tutti i rischi connessi, non escludibile
una richiesta di rientro immediato dell’intera
cifra corrisposta) portando l’indebitamento
dell’Ente Locale ai limiti previsti dalla legge.
L’amministrazione, si impegna, altresì, a versare, nelle casse della polisportiva, la somma
di 15 mila euro l’anno, per un totale impegnato di 525 mila euro, poiché la polisportiva ritiene l’affitto imposto dalla società
(derivazione diretta della polisportiva!) non
sostenibile senza un contributo da parte del
Comune. La società potrà anche decidere di
affittare gli spazi, pari a quelli della palestra
della Meridiana, a privati, al fine di aumentare gli introiti e l’offerta di attività.
Naturalmente, come previsto dalle leggi in
materia, verrà aperto un bando, ma la Polisportiva, in caso di offerta (più vantaggiosa)
da parte di un terzo partecipante, avrà comunque il diritto di prelazione.
Domanda, retorica, quindi non mi aspetto
alcuna risposta: che cosa accadrebbe se a
vincere il bando fosse un soggetto diverso
dalla nota polisportiva e in particolare come
si comporterebbe il Comune in merito alla
fideiussione bancaria e al rischio di gestione
per 35 lunghi anni?
Erika Seta
Consigliere PDL

Raccolta Differenziata

REFERENDUM?! PERCHÉ NO!

Nel 2013 è iniziata nel nostro comune la
nuova raccolta differenziata che ha portato nei cittadini non pochi disagi e scontenti
generali, per non parlare dei costi sostenuti
dai Casalecchiesi e di quelli che verranno in
futuro. Il nostro punto di vista è innanzitutto
diretto verso la forma in cui questa raccolta
differenziata è stata “imposta” ai cittadini,
quando invece si sarebbe dovuta attuare una
consultazione referendaria in cui il cittadino
stesso avrebbe dovuto avere la possibilità di
scegliere tra diverse modalità proposte, come
per esempio si è espressa a tal proposito
Endas-Rossofiore, affermazione che noi della
Lega Nord condividiamo.

Inoltre pensiamo che, parlando di raccolta
differenziata, si sia verificato un vero e proprio stravolgimento di ruoli: Hera deve essere
al servizio del cittadino e non, come a nostro
parere sta succedendo, il cittadino al servizio
di Hera; questo rapporto va ridisegnato e siamo pronti a proporre soluzioni utili in merito.
Il nostro obiettivo è di ridurre la distanza fra
cittadini e pubblica amministrazione, ma non
solo, è anche di restituire al popolo la sovranità sottratta dalla partitocrazia, attraverso
la partecipazione dei cittadini a costruire le
scelte che li riguardano.
Mauro Muratori
Consigliere Lega Nord

APPUNTAMENTI
domenica 1 dicembre
ore 13.00
XXIII Anniversario Salvemini Memorial Salvemini di nuoto pinnato
ore 10-19.00
Festa di Strada Croce
lunedì 2 dicembre
ore 10.00
Politicamente Scorretto - XXIII Anniversario Salvemini
Dodici vertigini di cielo
martedì 3 dicembre
ore 20.45
Ciclo di film sulla scuola
L’onda
ore 21.00
Politicamente Scorretto - Giornata Diritti Persone con Disabilità
Non chiamateli mostri. Storie di ordinaria schiavitù
mercoledì 4 dicembre
ore 11.00
Politicamente Scorretto - Scuola Bene Comune
Io dentro gli spari Lettura animata per le scuole
ore 16.45
Nati per Leggere Io leggo a te, tu leggi a me
Età 2-6 anni
ore 17.00
Scuola Bene Comune.
Quando i genitori si separano. Il punto di vista dei figli nella
letteratura per l’infanzia
Incontro con Stefania Sordelli
ore 18.00
Sintomi della modernità: angoscia e depressione
La depressione al femminile
giovedì 5 dicembre
Politicamente Scorretto
Il primo piatto della legalità
ore 21.00
Blogos by Night.
The 2nd Law Live. Ingresso 5 Euro.
ore 21.00
Politicamente Scorretto - XXIII Anniversario Salvemini
Quando l’arte salva la memoria
Coordina Gianni Devani (Centro Vittime)
venerdì 6 dicembre
ore 9.00
XXIII Anniversario Salvemini
Impariamo a salvare una vita... insieme si può!
ore 9.30
XXIII Anniversario Salvemini
Un manifesto per il Salvemini “6 dicembre 1990”
ore 10.30
XXIII Anniversario Salvemini
Commemorazione ufficiale
Deposizione di fiori nell’aula dell’evento
ore 10.30
XXIII Anniversario Salvemini
Santa Messa
ore 20.00
ComiCibando
Serata con cena e concorso comico

Piscina King vedi pag. 1
Zona Croce
Casa della Solidarietà
vedi pag. 1
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Scuole del territorio
Centro Giovanile Blogos
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Aula della Memoria
ITCS G. Salvemini
vedi pag. 1
ITCS G. Salvemini
vedi pag. 4
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Aula della
Memoria, vedi pag. 4
Chiesa di San Giovanni
Battista, vedi pag.4
Centro Giovanile Blogos

ore 21.00

XXIII Anniversario Salvemini
Concerto per il Salvemini
Concerto de L’Accademia Corale Reno
sabato 7 dicembre
I Tendales.
Mostra dei lavori artistici creati con vecchie lenzuola e stoffe dagli ospiti
del Centro Diurno Villa Magri e dei dipinti di Paolo Leandri
ore 9.45 e 11.00 Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Toc toc! Chi bussa?
ore 10.00-13.00 Scuola Bene Comune - Fermare le mani, Muovere il Cuore
Le emozioni violente nei legami: creare filtri e legami
Workshop di arteterapia
ore 21.00
Blogos by Night. TurMik Festival.
Ingresso a offerta libera.
ore 21.00
PERSONE. Biografie in scena
L’arte della follia. Omaggio ad Antonio Ligabue
Reading teatrale
domenica 8 dicembre
ore 10-19
Festa di Strada di Marconi alta
ore 12.30
Festa degli Auguri, con grande cena
lunedì 9 dicembre
ore 17.00-19.00 Scuola Bene Comune
Il diritto collaborativo: affrontare le conflittualità nelle separazioni
Incontro condotto dall’avvocato Claudia Landi (referente Nord Italia
Istituto Italiano di Diritto Collaborativo). Ingresso libero. A cura di LInFA
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno. Gloria
martedì 10 dicembre
ore 20.45
Fermare le mani, Muovere il Cuore.
Dai maltrattamenti allo stalking: le diverse forme della violenza di
genere
mercoledì 11 dicembre
ore 16.45
Nati per Leggere. Io leggo a te, tu leggi a me
Età 2-6 anni
ore 17.30
L’asinello racconta
Presentazione del libro di Roberto Tufariello
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con i libri di Alice Munro.
ore 18.00
Assemblea Pubblica La Comunità Solare

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza,
Atrio
Casa Conoscenza, P.zza
Culture, vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi,
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Zona Marconi Alta
Centro sociale Croce
vedi pag. 16
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Sala Foschi
vedi pag.11
Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
vedi pag.11
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi vedi pag. 14
Casa Conoscenza P.zza
delle Culture vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Sala Consiliare del
Municipio, vedi pag. 4
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° DICEMBRE AL 31 GENNAIO
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
ore 20.00

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

Serata degustazione a sorpresa

giovedì 12 dicembre
ore 17.00-20.00 Scuola Bene Comune
L’incontro con l’altro: sviluppare strumenti
Momento formativo di arteterapia
ore 17.30
Il Lunario Casalecchiese 2014
Presentazione dell’almanacco storico
ore 20.45

La Mandragola
Proiezione del film con introduzione di Leonardo Goni

ore 21.00

Blogos by Night
Distillati Sonori. Semifinale del contest per band
venerdì 13 dicembre
ore 17.00
La Favola di Natale
Narrazione di Simone Maretti
ore 20.30
Blogos by Night
Paul Di’Anno. Live metal. Ingresso 10 Euro.
ore 20.45
Our Sky, Our Land
Proiezione del documentario (Italia, 2010) sul Medio Oriente
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Viva l’Italia. Le morti di Fausto e Iaio di Roberto Scarpetti
sabato 14 dicembre
ore 15.00
Festa di Santa Lucia
ore 16.30

Vietato ai Maggiori in Festa!
Racconti intorno all’albero
ore 20.30
Carolers
Concerto di musiche natalizie. Ingresso libero.
ore 20.00
XXIII Anniversario Salvemini.
Per non dimenticare. Esibizione di pattinaggio artistico.
A cura di Polisportiva Masi
ore 21.00
Blogos by Night.
Rock In Bo. Live. Ingresso 8 Euro.
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Viva l’Italia. Le morti di Fausto e Iaio di Roberto Scarpetti
domenica 15 dicembre
ore 9.30 - 19.30 Festa di Santa Lucia
lunedì 16 dicembre
ore 17.00
Festa dei volontari Pro loco Festa di San Martino
ore 21.00

Cinema Teatro Gran Reno
Venere in pelliccia
ore 21.00
L’Accademia Corale Reno propone il Natale: cantiamolo insieme
Concerto natalizio
martedì 17 dicembre
ore 21.00
Medicina e Sacralità
Interventi di Arrigo Chieregatti Angelo Antonio Fierro
mercoledì 18 dicembre
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Età 2-6 anni
venerdì 20 dicembre
ore 16.00
Lo Zibaldone bolognese
Conferenza di Roberto Bertocchi
ore 20.00
ComiCibando
Serata finale del concorso comico
ore 21.00
Tendi una mano al Progetto Melograno.
Serata di raccolta fondi a favore delle attività sportive de
“Gli Amici di Luca”
sabato 21 dicembre
ore 9.00
Spettacolo scuole medie Marconi
Festa di Natale Scuola calcio ASD Casalecchio
Sbanda Ballet
Concerto di musica e danza popolare
domenica 22 dicembre
ore 9.00
Camminata di Natale CSI

ore 15.00
ore 21.30

martedì 31 dicembre
ore 20.00
Gran cena e ballo di fine anno
ore 20.00

Aspettando il 2014, cena e brindisi

giovedì 2 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori.
I migliori film per ragazzi sul grande schermo!
Visione collettiva per bambini dai 5 anni
venerdì 3 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori
I migliori film per ragazzi sul grande
sabato 4 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori
I migliori film per ragazzi sul grande schermo!
domenica 5 gennaio
ore 14.30
Befana di quartiere
ore 15.00

Festa della Befana

Centro Giovanile Blogos

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa per la Pace
“La Filanda”
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Parrocchia di Santa
Lucia, via Bazzanese,
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Palazzetto A. Cabral
vedi pag. 4
Centro Giovanile Blogos
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Parrocchia di Santa
Lucia, via Bazzanese,
vedi pag. 7
Sala Consiliare
Municipio, vedi pag. 7
Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Chiesa di San Giovanni
Battista
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
Centro Giovanile Blogos
Pubblico Teatro

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Pubblico Teatro
Centro Giovanile Blogos
Centro sportivo Allende
ex Acquedotto
vedi pag. 15
Centro sociale Garibaldi,
vedi pag.16
Centro sociale Villa
Dall’Olio, vedi pag.16
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro sociale 2 agosto,
vedi pag. 16
Centro sociale Garibaldi,
vedi pag. 16

lunedì 6 gennaio
ore 15.30
Befana AVIS
martedì 7 gennaio
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Clôture de l’amour di Pascal Rambert
mercoledì 8 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me Età 2-6 anni
ore 17.00-19.00 Internet per tutti
Corso di base in 10 lezioni
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Clôture de l’amour di Pascal Rambert
giovedì 9 gennaio
ore 17.30
L’occhio, la mano e la voce. Una teoria comunicativa dell’esperienza
umana. Presentazione del libro
ore 21.00

Stagione di prosa 2013/14
Clôture de l’amour di Pascal Rambert
venerdì 10 gennaio
ore 17.00
Il fu Mattia Pascal
Narrazione di Simone Maretti dal libro di Luigi Pirandello
sabato 11 gennaio
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa!
Priscilla, storia divertente della bambina impertinente
Età 3-8 anni
domenica 12 gennaio
ore 9.00
MasiGalaverna
ore 16.30

La domenica del teatro
Ernesto roditore, guardiano di parole
lunedì 13 gennaio
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno
Il passato
martedì 14 gennaio
ore 17.30
Martha Nussbaum: la pensatrice di Chicago che sollecita Obama
sulle riforme
martedì 14 gennaio
ore 17.00
Fermare le mani, muovere il cuore
Costruire un buon rapporto genitori - figli
mercoledì 15 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Età 2-6 anni
sabato 18 gennaio
ore 16.30 e
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Winter Wonderland
17.45
Laboratorio sulla lingua inglese
ore 21.00
Stagione dialettale 2014
Un persiàn dla pìv
Commedia in tre att
domenica 19 gennaio
ore 21.00
Stagione dialettale 2014
Un persiàn dla pìv
lunedì 20 gennaio
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno
Philomena
martedì 21 gennaio
ore 20.45
Ciclo di film sulla scuola
Fratelli d’Italia. Proiezione del film di Claudio Giovannesi
mercoledì 22 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Età 2-6 anni
venerdì 24 gennaio
ore 17.00
La nascita del pensiero occidentale
Conferenza di Domenico Giusti
ore 20.45
Senza zaino
Presentazione del progetto didattico con l’ideatore Marco Orsi
sabato 25 gennaio
ore 10.30
Festa annuale di Nati per Leggere
Lettura animata
Età 0-5 anni
ore 21.00
Giorno della Memoria 2014
Habeas Corpus. Luci sul corpo violato
Reading teatrale con immagini e musica ideato da Caterina Renzi
ore 21.00
Stagione di operetta 2013/14
Cantando sotto la pioggia. Musical
lunedì 27 gennaio
ore 17.00
Vietato ai Maggiori
I tre porcellini
Età 3-7 anni
ore 21.00
Cinema Teatro Gran Reno - Giorno della Memoria 2014
Still Life
mercoledì 29 gennaio
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me.
Età 2-6 anni
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Nella tempesta. Motus

Pubblico Teatro
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Centro sportivo Allende,
ex Acquedotto
vedi pag. 15
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa della Solidarietà,
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
Pubblico Teatro

Pubblico Teatro

Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 14
Pubblico Teatro
vedi pag. 14

giovedì 30 gennaio
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Nella tempesta. Motus

Pubblico Teatro
vedi pag. 14

venerdì 31 gennaio
ore 17.00
Prospero Lambertini. Benedetto XIV - Papa riformatore
Conferenza di Marco Poli

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Per la promozione dei luoghi d’acqua

COMUNE E CONSORZIO CHIUSA FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Da sinistra il Sindaco Simone Gamberini e Carlo
De Angelis, Presidente del Consorzio della Chiusa
e del Canale di Reno.

La firma ufficiale al protocollo è stata
apposta l’11 di novembre, il giorno della
Festa di San Martino, Patrono di Casalecchio,
in uno dei luoghi simbolo della città, la Casa
dei Ghiacci; ma è ormai da tempo che la
collaborazione fra il Comune di Casalecchio
e il Consorzio della Chiusa è diventata
sempre più stretta.
“La vera novità”, sottolinea Carmela
Brunetti, Vice Sindaco e Assessore alle
Attività Produttive e Turismo, “sta nel fatto
che questo scambio non è più solo finalizzato
al buon funzionamento degli impianti di
regolazione delle acque, ma si è evoluto in
un lavoro quotidiano per valorizzare questi

luoghi anche a fini turistici ed escursionistici.
Molte delle opere architettoniche di
proprietà del Consorzio ubicate nel territorio
di Casalecchio sono infatti quasi sconosciute
e ancor meno conosciuta è la loro storia e
l’importanza ricoperta nei secoli scorsi per
favorire lo sviluppo artigianale e industriale
della città di Bologna e di tutta la pianura:
i due Enti, consapevoli della necessità di
rendere più fruibili siti come la Chiusa e la
Casa dei Ghiacci, si sono dunque impegnati
a intraprendere una collaborazione sempre
più stretta e continuativa. Uno degli eventi
su cui si punterà sarà senza dubbio “Effetto
Blu”, nata come singola iniziativa nel maggio
scorso e trasformatosi poi in un calendario
di manifestazioni alla scoperta dei luoghi
compresi fra la Filanda in zona Croce e il Lido
con la sua Isola Verde.
Effetto Blu è diventato un vero e proprio
marchio che identifica le attività di
promozione dei luoghi dell’acqua di
Casalecchio e si avvale della collaborazione
di moltissime associazioni di volontariato
e della disponibilità di tanti casalecchiesi
che amano la loro città. La scoperta del
territorio si intreccia inevitabilmente con
la storia e le tradizioni e diventa spunto di
sviluppo economico per il futuro, il tutto
nella prospettiva del rispetto dell’ambiente e
dell’ecosostenibilità”.

Natale con Casalecchio fa Centro
Cari bambini,
Babbo Natale e i suoi aiutanti ci hanno lasciato un messaggio speciale per voi:
È arrivato il momento magico di
scrivere la letterina dei desideri!
Gli elfi di Babbo Natale vi aspettano a Casalecchio per illuminare insieme la strada
celeste lanciando in aria i palloncini che
raggiungeranno l’ufficio postale di Babbo
Natale, spinti dal suono dolce dei canti e dal
profumo dei dolcetti delle feste.
Quando le vostre letterine avranno raggiunto il cielo, le strade del centro si illumineranno come per magia.
Appuntamento il 7 dicembre alle 16 in
Piazza del Popolo a Casalecchio.
Non mancate!
Casalecchio fa Centro
www.casalecchiofacentro.it

L’Istituto Salvemini torna
a scoprire il territorio

Da sinistra Denise Bianchi, Responsabile Servizio Attività Produttive, il Vice Sindaco Carmela Brunetti
e gli studenti del Salvemini.

Dopo la positiva esperienza dello scorso
anno, iniziata quasi per caso, prosegue la
collaborazione fra l’Istituto Salvemini e il
Suap di Casalecchio.
Alcune insegnanti particolarmente sensibili e appassionate, infatti, si sono chieste
come coniugare teoria e pratica nei loro
programmi e rendere così le lezioni di economia più interessanti e interattive.
Nel 2012 ci hanno contattati per concordare una serie di incontri finalizzati a
una conoscenza ravvicinata della realtà
economica di Casalecchio da parte dei
ragazzi del primo anno. Durante le visite
i collaboratori dello Sportello delle Attività Produttive hanno spiegato il ruolo della
Pubblica Amministrazione nell’economia
locale, raccontando le numerose modifiche
delle leggi statali e regionali in materia di
commercio e delineando così un mondo in
continuo cambiamento. Insieme ai ragazzi,
siamo andati alla scoperta delle attività economiche, ci siamo soffermati sulle varie forme di commercio parlando dei mercati, del
commercio online, del negozio di vicinato
e dei centri commerciali; abbiamo discusso
insieme delle caratteristiche ideali che deve
avere una zona artigianale per essere appetibile alle imprese e dell’aspetto necessario
a una zona commerciale per essere gradita
a clienti e commercianti; abbiamo parlato
delle innumerevoli forme di turismo e di
come il suo sviluppo porti benessere a tutte le attività economiche del territorio. Infine, abbiamo concluso gli incontri con un
lavoro di gruppo che ha coinvolto tutti gli
studenti e stimolato moltissimo anche noi:
la simulazione d’impresa. A ogni gruppo di
ragazzi abbiamo assegnato una tipologia di
attività da avviare, dettagliando una serie
di particolari (luogo, orari di apertura, investimento iniziale, piano di comunicazione e

marketing, studio della concorrenza, ecc.) e
discutendo insieme delle scelte effettuate da
ogni gruppo. Questa esperienza, fra le altre,
ci ha rafforzato nell’intenzione di riattivare
a Casalecchio lo Sportello Progetti d’Impresa, per aiutare giovani imprenditori come
loro a realizzare i propri sogni lanciandosi
nel mondo dell’impresa con una rete di sicurezza. Quest’anno la collaborazione con
il Salvemini continua e cresce: a partire da
gennaio, oltre agli incontri sul commercio
con le prime classi, ci occuperemo anche
di turismo con due terze classi che approfondiranno la conoscenza di questa materia.
Gli studenti, insieme alle loro insegnanti,
sono stati coinvolti anche nel progetto
Turismo di Comunità a Casalecchio appena partito, affinché possano toccare con
mano i temi che studieranno sui libri, ma
soprattutto per vivere un’esperienza che, ci
auguriamo, un giorno possa ritornare utile
nell’avvio di un’attività in proprio.
Poiché quest’esperienza con gli studenti ha
arricchito molto anche la nostra attività, ci
tengo a ringraziare in particolar modo le
professoresse del Salvemini Margherita Baroni, Antonella Fornari e Bice Piovani, insieme al Preside Carlo Braga che le ha supportate e sostenute in questo percorso.
Ma ci tengo moltissimo a ringraziare anche
il Suap di Casalecchio con Annalisa Commissari, Piera Mello, Sara Mazza e Simona Giuliani, guidate da Denise Bianchi, che hanno
collaborato con la consueta disponibilità e
professionalità. Agli studenti del Salvemini
rivolgiamo un augurio particolare di successo negli studi, sperando di contribuire positivamente alla loro formazione e di ispirare
loro attività imprenditoriali future.
Carmela Brunetti
Vice Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e Turismo
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Fermare le mani, muovere il cuore: iniziative sui diritti delle donne e dell’infanzia
Prosegue a dicembre e gennaio il ciclo di
iniziative sui diritti di donne e infanzia dal
titolo “Fermare le mani. Muovere il cuore”
partito l’11 novembre scorso e promosso
dall’Assessorato Pari Opportunità del
Comune di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con LInFA, Luogo per
l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza, e con
il Centro per le Vittime.
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 europeo
“Educate, do not punish”.
Le emozioni violente nei legami
SABATO 7 DICEMBRE, 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.
Vd. approfondimento a fianco
Le diverse forme della violenza di
genere. Come riconoscerle, come
interpretarle, come contrastarle
MARTEDÌ 10 DICEMBRE, ORE 20,45
Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6)
La serata, a ingresso libero, è introdotta da

un breve prologo teatrale sul tema, a cura
dell’Associazione Fiordaliso.
Intervengono:
Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno
Elena Iacucci,
Assessore alle Pari Opportunità e Politiche
Educative
Gianni Devani
Coordinatore del Centro per le Vittime del
Distretto: “L’esperienza del centro per le
Vittime”
Roberto Toccarelli,
Commissario Squadra Mobile, Questura di
Bologna: “Nuovi strumenti e modalità di
contrasto della violenza di genere”
Francesca Gherardi,
Psicologa esperta nelle situazioni di crisi e
dell’emergenza: “Effetti psicologici della
violenza subita e forme di aiuto”
Paola Iovane,
avvocato: “Il sostegno alla vittima: risorse e
limiti della normativa vigente”
Angela Bianco,
psicologa e psicoterapeuta: “Prevenzione
e formazione: percorsi nelle scuole del
territorio”
Info:
Centro per le Vittime
tel. 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it

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. Info: LInFA tel. 051 6133039
linfa@comune.casalecchio.bo.it

TRASFORMARE LA VIOLENZA: IL CONTRIBUTO DELL’ARTE TERAPIA
Il 7 dicembre e il 12 dicembre 2013 le arte terapeute Gabriella Castagnoli e Marzia Menzani guideranno cittadini, genitori, operatori
della scuola e del sociale in due workshop
interattivi di arte terapia che, con la mediazione dei materiali artistici e la leggerezza di
un gioco, affronteranno i temi dell’incontro/
scontro con l’Altro, con il diverso da noi, per
restituirci la capacità di “pensare” e “rendere
trasformabile” l’esperienza.
Il 7 dicembre prossimo per genitori e cittadini il tema s’incentrerà sulle emozioni violente nei legami e sulla creazione di filtri e
confini funzionali ad arginarla.
Il 12 dicembre il tema, per operatori della
scuola e del sociale, sarà l’incontro con l’altro cioè con quanto percepiamo come diverso da noi e dunque difficile da contattare e

La separazione: strumenti per l’uso

Ciao
Mauro
Mauro Bosi ci ha lasciato. Ricorderemo

UN AIUTO DALLO SPORTELLO D’ASCOLTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Oggi in Italia un matrimonio su quattro finisce con la separazione e nella metà dei casi è
coinvolto almeno un figlio minorenne.
Che cosa accade ai figli quando i genitori
si separano? Le domande che si pongono i
genitori costretti ad affrontare una così difficile prova sono tante. Il servizio comunale
Linfa propone, insieme agli esperti del CEDIM, Centro Emiliano di Mediazione Familiare, due incontri per condividere esperienze

e conoscenze sul tema. Il primo momento,
mercoledì 4 dicembre, alle ore 17,30, in
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)
è condotto da Stefania Sordelli e Patrizia
Aprile, mediatrici familiari.
In collaborazione con l’Associazione Liber The,
si cercherà attraverso la lettura di trovare “le
buone parole” per parlare delle cose che preoccupano i figli quando i genitori si separano.
Lunedì 9 dicembre, alle ore 17,30, in Casa
della Solidarietà (via del Fanciullo 6) l’avvocata Claudia Landi ci parlerà di uno strumento rivolto agli adulti, il Diritto Collaborativo, che nasce nei paesi anglosassoni e viene praticato con successo da circa 20 anni.
È un metodo finalizzato alla definizione in
via consensuale della separazione (anche tra

da “averci a che fare”.
Sede: Centro LINFA accesso su prenotazione
tel. 051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Info: www.arteterapiabologna.it
LInFa
Luogo per l’Infanzia, la Famiglia,
l’Adolescenza

coppie di fatto) e del divorzio che, attraverso
la sinergia tra avvocati e altri professionisti
con specifiche competenze (mediatori familiari, psicologi, pedagogisti, commercialisti
ecc.) accompagna la coppia a definire accordi duraturi e soddisfacenti, accogliendo e
valorizzando i bisogni di tutti i componenti
della famiglia.
Questo metodo consente alla coppia di partecipare attivamente al percorso, mantenendo il controllo sulle questioni in discussione
e trovando così in autonomia, con l’ausilio
dei professionisti, la soluzione migliore alle
problematiche emerse. La partecipazione è
gratuita e ad accesso libero.
Per informazioni: Linfa, 051 598295.
LInFa

il suo viso sorridente e la sua grande disponibilità nel volontariato casalecchiese.
Grazie, sarai un esempio per tutti noi.
Colleghi/e volontari di Casalecchio

CASALECCHIO DELLE CULTURE

12

Biblioteca informa

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

Maddalena zero in condotta, Vittorio De Sica
Wall Street: il denaro non dorme mai, Oliver
Stone
I mercenari: the expendables, Sylvester
Stallone
Immaturi, Paolo Genovese
Ward 54, Monica Maggioni
Rabid, sete di sangue, David Cronenberg
Aiutami a sognare, Pupi Avati
Io, loro e Lara, Carlo Verdone
Noi credevamo, Mario Martone
Il ragazzo con la bicicletta, Jean-Pierre e Luc
Dardenne.
I ragazzi stanno bene, Lisa Cholodenko
The tourist, Florian Henckel von Donnersmarck
L’ultima onda, Peter Weir
La tigre e il dragone, Ang Lee
Tiberio Mitri: non credevo che la vita fosse
così lunga, Gian Piero Palombini
Venere e il professore, Howard Hawks
Il responsabile delle risorse umane, Eran
Riklis
Aniene, Corrado Guzzanti
T’arcordet: Monte San Pietro, 7 Ottobre
1944, Claudio Contri e Lamberto Stefanini
We want sex: equality, lo sciopero che
cambiò la storia, Nigel Cole
Lo zio Boonmee che si ricorda le vite
precedenti, Apichatpong Weerasethakul
La verità vi prego sull’amore, Francesco
Apolloni
Vallanzasca: gli angeli del male, Michele
Placido;
Valhalla rising: regno di sangue, Nicolas
Winding Refn

ROMANZI E RACCONTI

La collina delle farfalle, Barbara Kingsolver,
Neri Pozza
Acquanera, Valentina D’Urbano, Longanesi
La famiglia Karnowski, I. J. Singer, Adelphi,

C, Tom McCarthy, Bompiani
La casa tonda, Louise Erdrich, Feltrinelli
La notte di Praga, Philip Kerr, Piemme
Joshua allora e oggi, Mordecai Richler,
Adelphi
Fratelli d’acqua, Andréa Del Fuego, Feltrinelli
Il male veniva dal mare, Giuseppe Conte,
Longanesi
Il padre infedele, Antonio Scurati, Bompiani
L’attrice di Teheran, Nahal Tajadod, E/O
L’ultimo lappone, Olivier Truc, Marsilio
Ladro di macchine, Theodore Weesner, Fazi
Marina Bellezza, Silvia Avallone, Rizzoli
Una verità delicata, John Le Carre, Mondadori
La bambina dagli occhi di cielo, Barbara
Mutch, Corbaccio
Cellophane, Cinzia Leone, Bompiani
Una educazione amorosa, John Banville,
Guanda
La cucina delle spezie, Amit Majmudar,
Frassinelli
Una principessa per due re, Philippa Gregory,
Sperling & Kupfer
La casa degli scambi, Alberto Mussa, E/O
Argento vivo, Marco Malvali, Sellerio
Come diventare ricchi sfondati nell’Asia
emergente, Mohsin Hamid, Einaudi
La lenta nevicata dei giorni, Elena Loewenthal,
Einaudi
Lionel Asbo: stato dell’Inghilterra, Martin
Amis, Einaudi
Livelli di vita, Julian Barnes, Einaudi
Il bordo vertiginoso delle cose, Gianrico
Carofiglio, Rizzoli
L’importanza dei luoghi comuni, Marcello
Fois, Einaudi
Danza delle ombre felici, Alice Munro, Einaudi
Stanno tutti bene tranne me, Luisa
Brancaccio, Einaudi
Gli alberi hanno il tuo nome, Alessandro Mari,
Feltrinelli
Storia di Irene, Erri De Luca, Feltrinelli

NUOVE BIBLIOGRAFIE DISPONIBILI IN BIBLIOTECA:

s Quando i genitori si separano: il punto di vista dei figli (in collaborazione con LInFA)
s L’arte della follia: i colori del disagio (in collaborazione con Sintesi Azzurra)
s )NTIME EMOZIONI GLI SCRITTORI RACCONTANO IL .ATALE
s ,EGGERE L/LOCAUSTO PER NON DIMENTICARE

TESSERA OBBLIGATORIA DAL 2014!
Come da nuova
Carta dei servizi
della Biblioteca
C. Pavese, dal 1
gennaio 2014
per poter usufruire del servizio di prestito sarà obbligatorio presentare la tessera d’iscrizione alla
Biblioteca (sono valide anche le tessere del
Polo Bibliotecario Bolognese), e non sarà più
possibile utilizzare il documento d’identità.
In caso di smarrimento o furto, è necessario
informare immediatamente la biblioteca; il

titolare sarà altrimenti ritenuto responsabile
dell’uso improprio, da parte di terzi, della tessera e dei documenti con essa presi in prestito.
In caso di smarrimento, il rilascio di una tessera sostitutiva richiede il pagamento di un
rimborso spese di 5 Euro, mentre in caso di
presentazione di denuncia di furto è previsto
un duplicato gratuito.
Chi ha perso la tessera può richiederne un
duplicato gratuitamente entro il 31 dicembre 2013.
Per informazioni: tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

IL LUNARIO CASALECCHIESE COMPIE 20 ANNI
Giovedi
12 dicembre
alle ore
17.30
in Casa
della
Conoscenza - Piazza delle Culture verrà presentata la 20esima edizione del Lunario Casalecchiese, con il suo carico di immagini curiose
e pillole di storia. Tema dell’edizione 2014 i
mezzi di trasporto, e nello specifico il loro

utilizzo nel mondo del lavoro a Casalecchio.
Il Lunario Casalecchiese nasce da un’idea di
Gabriele Mignardi (che ne cura gli aspetti
editoriali), dalle ricerche di Pier Luigi Chierici e dalla cronaca dell’anno trascorso redatta
da Nicodemo Mele, grazie al sostegno di un
gruppo di sponsor e alla collaborazione dei
collezionisti e di tanti casalecchiesi disposti
ad aprire i loro cassetti alla ricerca delle vecchie foto ingiallite: così gli autori ricostruiscono la minuta trama sociale e ambientale
della Casalecchio che fu.

POMERIGGI DELLA BIBLIOTECA TRA RELIGIONE E FILOSOFIA
Mercoledì 11 dicembre alle 17.30 in Casa
della Conoscenza viene presentato il libro
di Roberto Tufariello L’asinello racconta, edito da Scrivi con lo scrittore, in cui
“l’asinello del presepe” racconta brani del
Vangelo, la nascita e la vita del Signore
dal suo punto di vista. Converseranno con
l’autore don Giovanni Nicolini, Parroco a
Sant’Antonio da Padova alla Dozza e autore
della prefazione, e Giancarla Codrignani,
Consigliere di Amministrazione di Casalecchio delle Culture, con il coordinamento
di Giorgio Tufariello, Consigliere del Circolo MCL “Giacomo Lercaro” che collabora
all’organizzazione dell’incontro.
Giovedì 9 gennaio alle 17.30, presentazione a più voci in Casa della Conoscenza
per L’occhio, la mano e la voce, saggio
di Alberto Gualandi (Mimesis Edizioni).
Perché l’essere umano, a differenza di ogni
altro “ente” animato o artificiale, ha bisogno d’identificarsi metaforicamente con

l’Altro da sé, per comprendere se stesso e
cosa è per lui giusto fare? L’autore ne discuterà con il filosofo Michele Gardini, lo
psicoterapeuta Michele Pinto, il giornalista
Mattia Marchesini e l’epistemologo Maria
Turchetto.
In occasione dell’uscita del saggio “Lo
sguardo sulla contemporaneità di Martha Nussbaum” sul n. 3/2013 di Nuova
Informazione Bibliografica (Il Mulino),
l’autore Mattia Baglieri (Università di Bologna) dialogherà con la filosofa Elisabetta Lippi sul tema “Martha Nussbaum: la
pensatrice di Chicago che sollecita Obama sulle riforme”. Appuntamento martedì
14 gennaio alle 17.30.
I tre incontri sono curati dalla Biblioteca C.
Pavese e si svolgeranno in Piazza delle Culture, con ingresso libero.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.
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Cinema Teatro Gran Reno

“SEI FILM PER UN PUBBLICO DI QUALITÀ” TRA DICEMBRE E GENNAIO
Riprende lunedì 9 dicembre la rassegna cinematografica Cinema Teatro Gran Reno, promossa da Casalecchio delle Culture e Shopville Gran Reno, in collaborazione con
Fondazione Cineteca di Bologna, Emilia-Romagna Teatro Fondazione e Mostra Internazionale del Cinema Libero. Nei lunedì tra dicembre e gennaio, 6 film di qualità della
più recente produzione internazionale, a prezzi contenuti (prezzo intero abbassato da 6 a 5,50 Euro) e con numerose agevolazioni, per riaffermare “Pubblico. Il Teatro di
Casalecchio di Reno” come luogo per un “cinema di comunità”.

Gloria

Venere in pelliccia

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2013
Gloria
di Sebastian Lelio, Cile/Spagna, 2013 - 94’,
con Paulina García e Sergio Hernández
Gloria, 58enne divorziata, vive nel Cile di oggi
cercando avventure passeggere: la sua vita
cambia dopo l’incontro con lo sfuggente Rodolfo. Un ritratto femminile profondo, in equilibrio
tra dramma e commedia, in cui le imperfezioni
non scivolano mai nel ridicolo.

Premio per la migliore interpretazione femminile a Paulina García alla Berlinale 2013
LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2013
Venere in pelliccia
di Roman Polanski, Francia, 2013 - 96’, con
Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric

Un drammaturgo in cerca della protagonista per
la rappresentazione di un romanzo erotico si confronta con un’attricetta volgare ma perfetta per
la parte. Un gioco a due di attrazione e repulsione, in un ambiente chiuso, attraverso cui Polanski
indaga con acume e ironia i rapporti di dominio e
le maschere sociali.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013
Molière in bicicletta
di Philippe LeGuay, Francia, 2013 - 104’, con

Molière in bicicletta

Fabrice Luchini, Lambert Wilson e Maya Sansa

Un attore ritiratosi dalle scene per vivere in solitudine riceve la proposta di interpretare il Misantropo di Molière, un ruolo molto simile alla
sua vita. Un raffinato e a tratti esilarante gioco
di specchi tra arte e vita, e una riflessione sul
potere della parola.

LUNEDÌ 13 GENNAIO 2014
Il passato
di Asghar Farhadi, Francia, 2013 - 130’, con
Bérénice Bejo e Tahar Rahim

Rientrato dall’Iran a Parigi per firmare il divorzio, Ahmad scopre i segreti della moglie francese
che ha lasciato in Europa. Dal regista di Una separazione, una vicenda di tensioni interiori sulle
rimozioni illusorie e sulla necessità di affrontare
il proprio passato.

Premio per la migliore interpretazione femminile a Bérénice Bejo al Festival di Cannes 2013
LUNEDÌ 20 GENNAIO 2014
Philomena
di Stephen Frears, GB, 2013 - 94’, con Judi
Dench e Steve Coogan

Philomena, costretta dalla suore a dare in
adozione in America il suo “figlio del peccato”
nell’Irlanda del 1952, trova il coraggio per un

L’arte della follia: Omaggio in scena ad Antonio Ligabue

La rassegna PERSONE. Biografie in scena riprende con L’arte della follia. Omaggio ad
Antonio Ligabue. Un reading teatrale curato da Caterina Renzi per Sintesi Azzurra, in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, basato su brani della vita del pittore, segnata
da ripetuti ricoveri in istituti psichiatrici, poesie e citazioni di altri autori accomunati dalla
“follia creativa”, accompagnate da immagini, musica e canto. L’appuntamento è per sabato
7 dicembre alle 21.00 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, con ingresso libero.
Info: Biblioteca C. Pavese - 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Scuola Popolare

Non si ferma il progetto di recupero scolastico per i ragazzi di scuole medie e superiori
curato dall’équipe educativa del Centro Giovanile Blogos: un’alternativa valida ed economica
alle ripetizioni “in nero”, con tutor qualificati, che può svolgersi in diverse postazioni, tra cui
Casa della Conoscenza.
Per informazioni: 051.6133272 (martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00) - 345.0285222 scuolapopolare@ilblogos.it

Il passato

Philomena

viaggio di ricerca dopo l’incontro con un cinico giornalista. Da una storia vera, l’avventura di
due individui molto diversi capaci di superare le
barriere del pregiudizio, in un’opera profonda,
commovente e divertente.

Premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Venezia 2013.

LUNEDÌ 27 GENNAIO 2014
Still Life
di Uberto Pasolini, GB, 2013 - 87’, con Eddie
Marsan e Joanne Froggatt

John May, meticoloso funzionario comunale incaricato di rintracciare i parenti di chi muore in
solitudine, con l’ultimo “caso” prima di essere
licenziato scopre come cominciare a vivere davvero. Un film delicato e malinconico, una “natura
morta” minimalista che diventa un inno a mettersi in gioco fino in fondo.

Proiezione inserita nel programma del Giorno della Memoria 2014

Stil Life

TARIFFE E INFORMAZIONI
Intero: Euro 5,50
Ridotto: Euro 4,00 (iscritti alla Casa della
Conoscenza con tessera, Amici della Cineteca,
Tessera Cinema Lumière, under 25 anni e over
65 anni)
Ridotto: Euro 3,00 (Premium Card Shopville
Gran Reno)
Speciale Gran Reno Over 60: tutte le sere ingresso gratuito per i primi 30 over 60 che
si presenteranno alla biglietteria.
Inoltre, conservando il biglietto del cinema si
avrà diritto alla riduzione a 13 Euro per uno
spettacolo a scelta della stagione di prosa
2013/14 di Pubblico Teatro.
Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore
21.00 presso “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” (Piazza del Popolo, 1)

Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
tel. 051.598243 - 051.570977 (dalle ore 20.00 nei giorni di proiezione)
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Habeas Corpus: Un reading per il Giorno della Memoria

A conclusione del gruppo di incontro “Le parole sulla pelle”, l’Associazione Socio-culturale
Sintesi Azzurra propone il reading teatrale Habeas Corpus. Luci sul corpo violato, in
programma sabato 25 gennaio alle 21.00 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
(ingresso libero) nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria 2014. Poesie e brani
letterari sul corpo come luogo di esercizio del potere, violato, trattato come cavia e recluso,
per non dimenticare gli orrori della guerra grazie alle parole di poeti e scrittori, accompagnate
da immagini e musica. Info: http://sintesiazzurra.wordpress.com.

Metal d’autore al Blogos

Paul Di’Anno, storico cantante metal britannico e frontman
degli Iron Maiden dal 1978 al 1981, si esibirà in un live
imperdibile venerdì 13 dicembre al Centro Giovanile Blogos,
accompagnato dai Children of the Damned, tribute band
italiana dei Maiden. Apertura alle 20.30, ingresso 10 Euro. Info:
Paul Di’Anno
www.ilblogos.it.
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Fratture nella tempesta

A “PUBBLICO TEATRO” TRE GRANDI SPETTACOLI DI PROSA TRA DICEMBRE E GENNAIO
Dopo l’apertura con Ascanio Celestini, prosegue la stagione di prosa 2013/14 di “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno”,
curata da Emilia Romagna Teatro Fondazione, per un teatro capace di interrogare la
contemporaneità.
Venerdì 13 e sabato 14 dicembre, in programma Viva l’Italia. Le morti di Fausto
e Iaio di Roberto Scarpetti, diretto da César
Brie per il Teatro dell’Elfo: attraverso cinque vicende intime, viene ricostruita nella
sua complessità la morte di Fausto Tinelli e
Lorenzo Iannucci, militanti del Leoncavallo
di Milano uccisi nel 1978 in circostanze mai

chiarite. Uno spettacolo che indaga sul passato per riscoprire la libertà del futuro, incluso
nell’abbonamento “Politicamente Scorretto” a
4 pièce di impegno civile.
La fine di una storia d’amore, è al centro di
Clôture de l’amour, testo scritto e diretto da Pascal Rambert in scena martedì 7,
mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio 2014 con
Luca Lazzareschi e Tamara Balducci, in una
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione con il sostegno di Institut Français. Due
soliloqui separati definiscono una battaglia
interiore emozionante, in uno spettacolo che
è contemporaneamente in tournée in Europa,

LA DOMENICA DEL TEATRO

Torna a gennaio il ciclo di quattro pomeriggi per famiglie
Già in vendita gli abbonamenti, e disponibili dal 4 dicembre i singoli
biglietti, per la nuova stagione di La domenica del teatro, la stagione invernale di teatro per bambini e famiglie a “Pubblico” con
merenda finale in compagnia in collaborazione con Melamangio.
La rassegna debutta domenica 12 gennaio con Ernesto roditore
guardiano di parole, di e con Guido Castiglia (Nonsoloteatro) per
bambini dai 4 anni: un topo di biblioteca che difende i libri, mangiandoli per poterli ancora raccontare, da chi fuori vuole distrugErnesto roditore gerli, in uno spettacolo surreale e poetico sulla bellezza della lettura.
La domenica del teatro prosegue con 3 appuntamenti domenica 2, 9 e 23 febbraio.
L’abbonamento ai 4 spettacoli costa 25 Euro per gli adulti e 20 Euro per i bambini; è disponibile da questa stagione un abbonamento famiglia (1 adulto + 2 bambini) al prezzo ridotto
di 55 Euro. Il singolo biglietto costa 8 Euro per gli adulti e 6 Euro per i bambini.
Tutti gli spettacoli si svolgono alle ore 16.30 (biglietteria aperta dalle 15.30 - si consiglia
acquisto anticipato dei biglietti).

Vietato ai Maggiori

Continuano in dicembre gli
appuntamenti rivolti ai più
piccoli e alle loro famiglie
a cura della Biblioteca C.
Pavese.
Sabato 7 dicembre alle
9.45 e alle 11.00, gli Abiti
RaccontaStorie sono sostituiti dalla lettura animata con oggetti e
pupazzi “Toc toc! Chi bussa?”, affidata in
Piazza delle Culture a Millemagichestorie e
sempre rivolta a bambini 18-36 mesi.
Sabato 14 dicembre alle 10.30 e alle
16.30, in Piazza delle Culture, si fa festa con
i “Racconti intorno all’albero” dell’Associazione Gli Acchiappapensieri, aspettando con i bambini da 3 a 8 anni il giorno di

Natale e gustando la merenda di Melamangio
per tutti i partecipanti!
E dopo Natale, sabato 11 gennaio alle 16.30,
nuova festa in Piazza delle Culture con “Priscilla, storia divertente della bambina impertinente”, lettura animata a cura di Officine
Duende, sempre per bambini 3-8 anni e con la
merenda offerta da Melamangio.
L’ingresso a ogni lettura costa 4 Euro (bambino + accompagnatore), con prevendita in
Biblioteca, da martedì a sabato dalle 13 alle
19, e vendita il giorno dell’attività.
Gli appuntamenti di Vietato ai Maggiori proseguiranno da gennaio ad aprile, sempre
con storie ad alta voce, percorsi con Nati per
Leggere, pomeriggi di letture con merenda
e laboratori.

Abbonamenti e biglietti sono in vendita presso la biglietteria del teatro, ritornata presso
“Pubblico” dopo i recenti lavori strutturali, con apertura mercoledì, venerdì e sabato dalle
16.00 alle 19.00. Disponibile anche la vendita online su www.vivaticket.it.
Info: 051.570977 - info@teatrocasalecchio.it - www.teatrocasalecchio.it
Cina e Corea nelle diverse traduzioni.
Nella tempesta, nuovo progetto dei Motus ideato da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò e che vede in scena tra gli altri la
pluripremiata Silvia Calderoni, sbarca a Casalecchio mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio (entro l’abbonamento “Politicamente
Scorretto”). Dopo Alexis. Una tragedia greca,
continua una decifrazione del presente attraverso i classici del passato - in questo caso
il dramma shakespeariano, con la sua seduzione che incatena in schiavitù, analizzato
per trasformare il “contratto teatrale” con lo
spettatore passivo in una formula aperta di
reciproco scambio.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00.
Ricordiamo che con la stagione 2013/14 sono
sensibilmente diminuiti i prezzi del bigliet-

to: 15 Euro intero (unico platea e galleria),
con riduzioni a 13,50 Euro (under 29 e over
60) e 13 Euro (CartaPiù Feltrinelli).
Viva l’Italia. Le morti di Fausto e Iaio

Clôture de l’amour

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA
Sabato 25 gennaio alle 21.00, primo appuntamento di stagione con il teatro musicale
a “Pubblico”: in scena Cantando sotto la pioggia, il leggendario musical di Nacio Herb
Brown (portato al cinema da Stanley Donen e Gene Kelly) nel frizzante adattamento di
Corrado Abbati.
È ancora in vendita l’abbonamento operette, che per 35 Euro consente di assistere a
questo spettacolo e all’operetta Sogno di un valzer, che sempre Corrado Abbati porterà a
Casalecchio sabato 22 febbraio.

Ricordiamo a tutte le famiglie di bambini da
2 a 6 anni l’appuntamento con Io leggo a te,
tu leggi a me insieme ai lettori volontari della biblioteca, tutti i mercoledì pomeriggio
alle 16.45 in Area Ragazzi.

NATI PER LEGGERE IN FESTA!!!

Sabato 25 gennaio alle 10.30 ritorna l’appuntamento annuale con la Festa di Nati per
Leggere, per conoscere da vicino il progetto
nazionale di promozione della lettura ad alta
voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni, al quale la Biblioteca C. Pavese aderisce dal 2005.
Cuore della festa sarà la lettura animata gratuita “Oppa, Bobolino bibi” di Millemagichestorie: Bobolino è in una stanza da solo
mentre Bobolamà prepara il pranzo, e tante

sono le occasioni per mettersi nei guai... il
tutto raccontato in una lingua inventata, per
giocare con le parole come suoni espressivi. A
seguire, verrà distribuito alle famiglie materiale informativo sui benefici della lettura ad
alta voce per lo sviluppo emotivo e conoscitivo del bambino.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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San Martino Sport Awards

Una grande partecipazione di pubblico alla
22a edizione di San martino Sport Awards,
la manifestazione organizzata dall’Assessorato allo Sport che ogni anno porta sul palco
del gremito Teatro Comunale decine di atleti,
tecnici e dirigenti sportivi che per meriti sportivi ricevono un riconoscimento dall’Amministrazione Comunale e un applauso da tutta
la città. Sul palco di questa edizione che si
è svolta il 10 novembre, oltre al Sindaco Simone Gamberini e all’Assessore allo Sport
Piero Gasperini, la presidente della Consulta
Comunale Sportiva Silvia Bargellini e il Fiduciario Coni Comunale Mario De Pasquale.
Nel corso della serata sono stati consegnati
anche alcuni premi speciali: per i 40 anni di
attività sul territorio (Pol.Ceretolese), il premio Fair Play (Masi Frisbee), il premio “sport
per tutti” a Gianni Garbarino (per l’iniziativa
Correre per Casalecchio), il premio “sponsor
dell’anno” (Emilbanca agenzia Casalecchio) e
il premio giudice arbitro (Rosalba Iaconeta).
Numerosi i premi “alla carriera” ad atleti e dirigenti: Giuseppe Guidicini (Pol.Ceretolese, in
memoria), Luigi Liguori (Pedale casalecchiese), Enzo Cevenini (Casalecchio calcio), Francesca Milotich, Simonetta Murtas e Stefania
Adani (Pol.G.Masi nuoto e fitness in acqua),

Luisa Durante e Chiara Savino (Centro balletto
Endas). Un premio speciale anche a tre giovanissimi allenatori della SC Ceretolese69: Marco Marino, Gabriele dell’Orefice, Matteo Rossi.
Il “clou” della serata sono stati gli atleti che
hanno ottenuto particolari risultati sportivi
nel corso dell’anno 2012/13: per primi numerosi atleti e squadre delle scuole del territorio
sul podio a livello regionale e nazionale nei
Giochi sportivi studenteschi nella arrampicata sportiva (Salvemini e Scappi) Orienteering
(Salvemini e Marconi) e Rugby (Marconi). Subito dopo i “pezzi da novanta dello sport casalecchiese”: Sara Sgarzi (nazionale di nuoto
syncro) Julio Tugnoli (nazionale di nuoto pinnato), Nicolò Bensi (nazionale di nuoto CIP),
Luca Capeti (nazionale di bocce under18); la
squadra del Canoa Club che oltre a numerosi titoli individuali ha vinto il titolo italiano a
squadre; il gruppo orienteering G.Masi che
ha numerosi atleti nazionali e plurititolati a
livello nazionale; Giulia Cuzzani, Paride Pipitone e Andrea Rizzoli del nuoto Masi vincitori
di diverse medaglie d’oro nei campionati regionali; il gruppo di ballo Winning Club capace di portare in città numerosi titoli e podi
mondiali e nazionali; le atlete di pattinaggio
della Pol. Masi che hanno partecipato a manifestazioni di livello internazionale; i campioni
del Nuoto Master Masi, campioni regionali e
vice campioni italiani; la squadra di calcio del
Città di Casalecchio finalista del importante
Torneo Nazionale Tim Cup; la squadra di Masi
basket vincitrice del titolo regionale under17;
3 squadre di Masi Volley finaliste in diversi
trofei e tornei.

Per Non Dimenticare

PATTINAGGIO ARTISTICO

Grande esibizione di pattinaggio artistico a
rotelle, sabato 14 Dicembre alle ore 20.00,
presso il Palazzetto dello Sport A.Cabral di via
Allende. In pista lo spettacolo “Per Non Dimenticare” che come ogni anno nel mese di
dicembre il settore pattinaggio della Polisportiva Masi dedica ai ragazzi vittime dell’aereo
che il 6 dicembre 1991 precipitò sulla succursale dell’Istituto Salvemini in via del Fanciullo.
Saranno in pista tutti gli atleti della polisportiva dai grandi ai più piccolini. All’inizio della
manifestazione verranno ricordate le 12 vittime e le decine di feriti alla presenza di una
rappresentanza dei genitori della vittime del
Salvemini e dell’Amministrazione Comunale

che ha Patrocinato l’evento. L’ingresso è libero.
Domenica 1 dicembre, presso la piscina
King, si svolgerà un’analoga iniziativa di nuoto pinnato sempre dedicata al ricordo delle
vittime. Alla manifestazione, a cura di CN
Record Bologna hanno partecipato oltre 200
atleti provenienti da tutta la Regione.

Orienteering:

LA POL. G. MASI DOMINA NEL TROFEO NAZIONALE CENTRI STORICI

La gara disputata domenica 27 ottobre a
Brescia ha concluso il ‘Trofeo centri storici’, circuito nazionale di orienteering in
città che aveva visto le tappe precedenti
a Firenze, Castelcivita (SA), Prato e La Villa
(BZ). La Polisportiva G.Masi è stata la società più vittoriosa: una bella conferma dopo
i 5 titoli italiani conquistati ai campionati
tricolori sprint a Subiaco lo scorso Giugno.
Nelle categorie assolute, vittorie per Alessio Tenani (allenatore del settore, in gara
per la Forestale) e Lucia Curzio, con Laura

Carluccio sul terzo gradino del podio nonostante l’assenza nella tappa conclusiva.
Doppiette d’oro sia nell’under 14 (Marcello
Lambertini ed Elisa Mezzadri) che nell’under 16 (Gabriele Cenni e Francesca de Nardis); vittoria nell’over 35 per Anna Pettenò a
completare le medaglie d’oro portate a Casalecchio. Bronzo nella categoria under 14 per
Enrico Mannocci.
Secondo il coach della squadra Alessio Tenani si tratta di “...Un grande risultato che
conferma ancora una volta come la scuola
casalecchiese di orienteering sia capace di
competere con tutti e di rinnovarsi, soprattutto alla luce dei risultati del settore giovanile, capace di salire sul podio in tutte le
diverse specialità della disciplina nordica.”...
Ora la stagione si concluderà con il Meeting
di Roma: tre gare nella capitale con centinaia
di atleti stranieri a contendere la vittoria nelle gare di Villa Borghese (notturna), Villa Ada
(middle) e nella prova finale in centro storico.

TENANI 3° NEL MEETING DI ROMA, RIMONDI VINCE L’UNDER 16

Nel fine settimana si è svolto nella capitale il
“Rome Meeting 2013”, gara a tappe internazionale con tre manifestazioni di orienteering, per un totale di 1.000 concorrenti, nella
città eterna: sprint in notturna con partenza
di massa a Villa Borghese, middle distance a
Villa Ada e percorso in centro storico con arrivo nei pressi del Colosseo per l’ultima prova.
In questa che è l’ultima importante gara della stagione la Polisportiva Masi, con il suo
settore giovanile, si conferma una bellissima
realtà anche in questa manifestazione internazionale. Vittoria per Andrea Rimondi
nell’under 16, con il successo arrivato proprio di pochissimo: 9 secondi il vantaggio del
biancoverde sul polacco Michal Wolowczyk.
Nella stessa categoria, 6° posto per Gabriele Cenni. Argento under 14 sia per Marcello Lambertini che per Elisabetta Monaco; piazza d’onore anche per Francesca
de Nardis nell’under 16 femminile. Podio
sfiorato per Enrico Mannocci, 4° under 14.
Nella classifica generale Elite a somma di
tempi, terzo posto e gradino più basso del
podio per Alessio Tenani (allenatore della
società casalecchiese in forza alla Forestale),
alle spalle del campione europeo e bronzo
mondiale Jonas Leandersson (Svezia) e del
lituano Jonas Vytautas Gvildys.
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MasiGalaverna per il 50° della Polisportiva
Per inaugurare il ricco programma di eventi
che si svolgeranno durante tutto il 2014 per
festeggiare i primi 50 anni della Polisportiva
Masi, i dirigenti dell’associazione hanno deciso di organizzare una particolare camminata
podistica nel parco della Chiusa sulle orme
della storica “Galaverna” che per una decina
di anni (dal 1973 al 1983) contribuì come mai

altra manifestazione prima di allora a fare
conoscere e apprezzare ai cittadini il Parco
(in quegli anni da poco restituito alla città) e
a promuovere l’attività motoria attraverso la
pratica del cammino e della corsa.
Iniziava così l’era dello “sport per tutti”
che a Casalecchio ha trovato un terreno fertile se è vero che oggi si contano

OLIMPIADI DEI CASTELLI
Nel corso del primo incontro programmatico per l’edizione 2014 delle Olimpiadi dei
Castelli che si è svolto lo scorso 16 novembre, Claudio Bondioli del Comitato organizzatore (a destra) ha consegnato a Franco
Franceschini dell’associazione Volhand
l’assegno di mille euro quale contributo alla
Casa per disabili in costruzione a Crespellano. Si tratta del contributo di solidarietà che
il Comitato assegna ogni anno a una associazione no-profit del territorio, ricavandolo dal mancato acquisto di coppe e medaglie per i partecipanti alla manifestazione.

Una vita per lo sport

Anche quest’anno c’è un dirigente sportivo di una associazione casalecchiese tra i
numerosi volontari dello sport Provinciale
premiati dal CONI Provinciale con il premio
“Una vita per lo sport” riservato a coloro che
hanno dedicato buona parte della loro vita
alla promozione della pratica motoria.
Si tratta di Vincenzo Orefice, classe 1933,
che in gioventu’ è stato uno dei primi agonisti di Judo per una delle più datate Associazioni della Provincia di Bologna, la “Sempre
Avanti”. Successivamente è stato uno dei

circa 12.000 tesserati alle associazioni
sportive, più diverse altre migliaia di cittadini che praticano sport liberamente.
Domenica mattina 12 gennaio l’appuntamento è quindi al presso l’area del Ex
Acquedotto di via Allende. Alle ore 9 il
via e subito dopo i partecipanti potranno
effettuare i diversi percorsi entrando nel

Parco attraverso la
passerella pedonale che collega le due
sponde del Reno.
Info e iscrizioni:
tel. 051.571352;
info@polmasi.it

La Camminata di Natale

La Polisportiva CSI Casalecchio organizza
Domenica 22 Dicembre la 14^ Camminata Natalizia lungo il fiume Reno. Prova
valida per il Trofeo Anna Maria Martelli riservato alle scuole. La camminata, è costituita da tre diversi percorsi: Camminata km
11,500, Alternativa km 7,00, MiniCamminata km 3,00. La partenza è fissata per le
ore 9.00 in via S. Allende a Casalecchio di
Reno, zona ex Acquedotto. Premi ai gruppi
con almeno 15 iscritti, due punti di ristoro lungo il percorso e premio speciale a
chi si presenterà vestito da Babbo Natale.

Iscrizioni: Singoli partecipanti fino a 10 minuti prima la partenza.
Per gruppi e maggiori informazioni:
info@csicasalecchio.it o 051 570124

Stella d’argento a Giampaolo Cavrini

fondatori, nel 1992, della Accademia Judo
Reno Group Casalecchio dove ha sempre
prestato la sua opera.
Premuroso e attento insegnante, soprattutto con i bambini, ha sempre riscosso le
simpatie e l’affetto dei frequentatori. Negli
ultimi anni, oramai ottantenne, si è ritirato
dalla pratica sportiva attiva ma ha voluto
proseguire la sua avventura con l’associazione in veste di segretario e come tale ancora
oggi frequenta le attività sportive presso la
palestra Salvemini.

Un importante riconoscimento del CONI
Nazionale è stato consegnato il 25 novembre scorso a Giampaolo Cavrini, nostro
concittadino, dirigente sportivo e giudice
nazionale della FIB (Federazione italiana
bocce). Si tratta della “Stella d’argento” al
merito sportivo, con la quale il CONI, oltre
che attestare le capacità di Cavrini, vuole
esprimergli profonda riconoscenza per la
generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio.

CENTRO VILLA DALL’OLIO

LA BEFANA AL CENTRO 2 AGOSTO

DAI CENTRI SOCIALI
Anche per dicembre continuano le diverse iniziative invernali: tutti i giovedì ore 20,30 il burraco, il venerdì la tradizionale tombola sempre alle 20,30.
Il gruppo turismo ha organizzato da lunedì
30/12 a Giovedì 02 gennaio il Capodanno a San Felice Circeo (La costa d’Ulisse).
Martedì 31 dicembre ore 20,30 ci sarà
“Aspettando il 2014” tradizionale tombola di
fine anno con rinfresco e brindisi di mezzanotte (prenotazione obbligatoria entro martedì 24/12)

Il Centro Socio Culturale 2 Agosto di via Canale come da tradizione organizza la Befana di
Quartiere domenica 5 Gennaio 2014, nell’occasione con inizio alle ore 14,30 presso il centro sociale via Canale n°20 ci sarà un mago che
farà divertire i bambini con giochi di prestigio
fino alle 17,30. Seguirà il buffet e la distribuzione delle calze a tutti i piccoli intervenuti.

IL NATALE DEL GARIBALDI

Il Centro Sociale Garibaldi (via Esperanto) ha
già preparato un ricco programma Natalizio:
venerdì 20 dicembre alle 12,30 un pranzo

natalizio offerto dal Centro agli ospiti anziani dei due Centri Diurni del territorio.
Martedì 31 dicembre dalle ore 20,00 gran
cena e ballo per festeggiare il nuovo anno
Domenica 5 gennaio dalle 15,30 la festa
della Befana per i bambini in collaborazione
di SPI CGIL.

FESTA DEGLI AUGURI ALLA CROCE

Il Centro Sociale Croce (via Canonica) organizza per i propri soci la tradizionale Festa
degli auguri, domenica 8 dicembre. In
programma il pranzo alle 12,30 e a seguire
una commedia del locale gruppo teatrale.

