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Per una Casalecchio che saprà sfidare il futuro

Cari Cittadini e Cittadine, nell’ultimo editoriale del mandato amministrativo permettetemi
di salutarvi e ringraziare tutti coloro, a partire
dagli Assessori, ai consiglieri e ai dipendenti
comunali, che hanno reso possibile la realizzazione del programma amministrativo.
Un grazie particolare a Gian Paolo, Mara, Laura
e Francesco, il mio staff sempre pronto a supportarmi e sopportarmi.
La crisi sociale ed economica che ha caratterizzato questo mandato 2004-2014 è coincisa
per Casalecchio di Reno con la rivoluzione demografica che ne ha cambiato il volto. Dopo
decenni, il numero dei nati è aumentato vigorosamente portando la popolazione da 0 a 14
anni dal 9,12% nel 2004 al 13,3% nel 2013.
Allo stesso tempo, la quota di popolazione ultra sessantacinquenne è passata dal 25,5% al
27,3%. Oggi ci sono 36.312 abitanti, 2.221 in
più rispetto al 2004, gli immigrati sono 4.101
rispetto ai 1.662 del 2004. La sfida è stata quella di aggiornare e ricostruire il nostro welfare
per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini.
Semplice Sportello Polifunzionale per i cittadini, Adopera e ASC InSieme, Casalecchio
delle Culture e Melamangio sono le piattaforme sulle quali è già implementato il futuro
dei servizi del nostro territorio.
I laboratori sul futuro del welfare hanno messo
a confronto i comuni, le associazioni, il privato
sociale per costruire modelli organizzativi, ge-

stionali e di contribuzione che saranno la base
del nostro welfare.
Lo stesso percorso è stato realizzato nei servizi
per l’infanzia, nei quali, pur avendo un rapporto posti nido/popolazione in età (rispetto ai criteri del Regolamento comunale) al 46,89%, fra
i più alti in Italia, abbiamo cercato di costruire
un modello gestionale che, a fronte di risorse
calanti, non solo può mantenere questi livelli,
ma aumentarli.
Con l’approvazione del nuovo PSC (Piano
Strutturale Comunale) e del Piano Operativo
Comunale, ci siamo dotati degli strumenti urbanistici per capire come sviluppo e sostenibilità possano convergere in modo virtuoso.
La riflessione sulla sostenibilità ci ha portato a
cambiare radicalmente il modello di gestione dei
rifiuti. Nel 2004 la percentuale di raccolta differenziata era pari al 14%. Abbiamo condiviso
con i cittadini un percorso graduale per portarla
a standard europei rendendo sostenibile la gestione. Il passaggio al porta a porta integrale
ci ha consentito di arrivare al 67% di rifiuti
differenziati ponendo Casalecchio di Reno tra
i Comuni virtuosi della Regione Emilia Romagna con un costo pro-capite tra i più bassi della
Provincia. Comunità Solare, nuovo casello di
Borgonuovo/San Biagio, Nuova Porrettana,
Unipol Arena, Art Science Center, Casa della Salute, Polo Tecnologico di via del Lavoro, Piano Energetico Comunale, Parco Città

Campagna, Parco della Chiusa/Lungoreno,
Casa in Comune, wi-fi per tutti e banda larga, Hospice di San Biagio, sono le parole chiave che già caratterizzano la città e sempre più
prenderanno corpo nel futuro del nostro territorio e del suo sviluppo economico. Casalecchio
è la porta di entrata sud di una megalopoli di
30 milioni di abitanti che comprende tutto il
nord Italia e rappresenta una delle 10 aree più
sviluppate e innovative del mondo. Dobbiamo
interpretare nel modo migliore questa nostra
caratteristica strategica, comprendendo che piccolo è bello, ma probabilmente solo nell’ambito
della Città Metropolitana di Bologna il nostro
Comune avrà le condizioni per competere a livello globale. Si tratta di cambiare l’organizzazione complessiva del territorio: i cittadini non
capiscono più regolamenti urbanistici, tariffe e
modalità di accesso ai servizi, tariffe del trasporto pubblico, regolamenti igienico-sanitari diversi
da un’amministrazione locale all’altra.
La sfida per il futuro passerà dalla nostra capacità di declinare in modo concreto questi temi: assetto istituzionale, nuovo welfare, sostenibilità,
nuova economia, coesione sociale, equità.
A chi amministrerà nei prossimi anni lasciamo
un’eredità solida, fatta di servizi e infrastrutture.
Abbiamo cercato di dare un senso all’idea di quel
Comune utile e sostenibile del nostro programma di mandato, la crisi ci ha aiutato a migliorare
e ridefinire le priorità: Casalecchio è cambiata

come volevamo, ma non ha perso la sua identità
legata al territorio e alla nostra storia.
È una comunità attiva, forte e solidale che sa
ancora parlare con il linguaggio del “noi” e non
dell’“io”, una comunità reattiva e creativa di
fronte al cambiamento. Una città nella quale
vivere, lavorare, crescere è possibile e sostenibile.
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Il piano di interventi per il Parco della Chiusa prende forma

SABATO 5 APRILE, ORE 18,30, VILLA TALON SI ILLUMINA PER UNA NOTTE…
Il piano di interventi per il Parco della Chiusa
prende oggi forma, dando un senso nuovo e più
ricco a uno dei luoghi più amati della provincia
di Bologna. Dieci anni fa questa Amministrazione comunale sospese la vendita di Montagnola
di Sopra per valorizzare il patrimonio delle corti
coloniche e costituire un’area protetta. L’8 gennaio 2014, la Giunta provinciale ha istituito il
Paesaggio “Colline di San Luca”, corridoio ecologico di 5.000 ettari collegato ai Gessi Bolognesi
e Monte Sole. Nel parco, dopo la prima ristrutturazione della Casa per l’Ambiente, gli edifici si
sono arricchiti di nuove funzioni: Montagnola
di Sopra, centro di studi e iniziative sull’agricoltura periurbana, Casa Margherita, cuore dell’A-

zienda Agricola Biodinamica e sede del progetto
del bio-pane, Montagnola di Mezzo, che ospiterà gli stagisti del parco, i cui lavori termineranno nel 2014. Tutto questo è stato possibile
grazie a una capacità progettuale che ha portato
circa 1.800.000 euro di finanziamenti pubblici
e privati, per un totale di 2.300.000 euro di investimenti, e ha ridotto i costi di manutenzione
da 116.375 euro/anno a 47.916 euro. Di questi
progetti fa parte anche la conservazione del rudere di Villa Sampieri Talon. Teatro della mondanità, bella ma inaccessibile, dopo i bombardamenti la Villa ha vissuto un solitario abbandono.
Oggi inizia un nuovo capitolo: la sopravvissuta
facciata ovest si apre per la prima volta alla città,
dall’antica limonaia nasceranno, grazie al vivaio
comunale per la biodiversità, i semi e le piante
per i giardini di domani.
Simone Gamberini
Sindaco

Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Giovedì 3 aprile 2014, dalle ore 17,00 alle ore
19,30 alla Casa della Conoscenza, si è tenuto

un convegno dal titolo “Il Parco della Chiusa:
un’area protetta, un parco storico, un giardino campagna in città. Per la città (Atto
quarto)” con gli interventi di: Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno - Beatrice
Grasselli, Assessore all’Ambiente Comune di
Casalecchio di Reno e la partecipazione di: Sandro Ceccoli - Giampiero Cuppini - Rossana
Gabrielli - Giovanni Dinelli - Silvano Cristiani
- Barbara Negroni - Davide Natale - Vittorio
Emanuele Bianchi - Andrea Passerini.
Sabato 5 aprile 2014, ore 18,30
All’interno del Parco della Chiusa

INAUGURAZIONE

Villa Talon si illumina per una notte…
Accompagnati dallo scalpiccio dei cavalli, dal
gorgoglio delle acque e dalle voci della memoria, la limonaia di Villa Sampieri Talon si svela
al pubblico.
Programma:
s apertura a cura del Maneggio Cavaioni;

s interventi di Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno, Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente;
s taglio del nastro;
s “Villa Talon si illumina per una notte…”
Allestimento temporaneo: “Il giardino incontra la luce” a cura di Giordana Arcesilai e
Simona Ventura. Con apparecchi illuminanti
di Platek Light. Con le voci narranti di Sintesi
Azzurra;
s apertura della mostra “Il Parco della Chiusa,
luogo dato alla biodiversità” negli spazi recuperati dell’ex Limonaia. A cura di Leonardo
Srl in collaborazione con Servizio Ambiente
Comune Casalecchio di Reno e Adopera S.r.l.
La mostra rimarrà aperta dal 6 aprile al 1°
giugno 2014: sabato dalle 15,30 alle 18,30;
domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 18,30.
Per informazioni:
Servizio Ambiente, Tel. 051 598273
e-mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
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Il Punto di raccolta rifiuti Weekend

APERTO DAL VENERDÌ POMERIGGIO ALLA DOMENICA MATTINA

sigenza di agevolare i nostri cittadini nel
fine settimana perché funzionerà esclusivamente dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina. Sappiamo che il porta a porta
richiede uno sforzo organizzativo in più, ma
crediamo che i benefici ottenuti lo premino.
Le migliorie che stiamo approntando mirano a rendere meno oneroso questo impegno
perché, come ci è stato scritto da una cittadina, si è più civili se si viene messi nella
condizione di esserlo”.
È stato inaugurato sabato 15
marzo 2014,
nel parcheggio
della Stazione Garibaldi
Meridiana, il Punto di raccolta temporaneo Weekend dedicato al conferimento di
quei rifiuti differenziati e indifferenziati
che non si è riusciti ad esporre durante le
consuete giornate della raccolta porta a porta settimanale. Il Punto di raccolta è aperto
al pubblico solo dal venerdì pomeriggio alla
domenica mattina. Possono accedere tutti
i cittadini residenti, domiciliati o proprietari
di edifici nel Comune di Casalecchio di Reno,
iscritti nelle banche dati della tassa rifiuti,
presentando la tessera sanitaria. Sarà presente personale qualificato con il compito di
assistere i cittadini nel conferimento dei rifiuti, presidiare l’area e mantenerla pulita. Tutti i
rifiuti opportunamente differenziati verranno
destinati al recupero.
“Il primo anno di attivazione del sistema di
raccolta porta a porta integrale ci ha permesso di raggiungere il 67% di raccolta
differenziata”, sottolinea il Sindaco Simone
Gamberini, “durante questo periodo abbiamo anche valutato alcune migliorie. Dal
15 marzo l’apertura del Punto di Raccolta
temporaneo per il week end risponde all’e-

All’interno dell’area sono conferibili le
seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti (max 2 pezzi), scarti verdi (5 sacchi e/o 3
fascine di 150 cm di lunghezza e 50 cm di
diametro), RAEE di piccole dimensioni non
pericolosi (max 2 pezzi), imballaggi in plastica (max 3 sacchi gialli), carta (max 6 sacchi azzurri), organico (2 pattumelle marroni),
rifiuti indifferenziati (1 pattumella grigia).
È vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori
dall’area o nei pressi dell’ingresso.
Giorni e orari di apertura periodo invernale (ottobre - aprile): venerdì 14,30 – 18,30;
sabato 8,00 -12,00 e 14,30 – 18,30; domenica
8,00 -12,00.
Giorni e orari di apertura periodo estivo (maggio - settembre): venerdì 15,30 –
19,30; sabato 7,00 -11,00 e 15,30 – 19,30;
domenica 7,00 -11,00.
L’apertura al pubblico è garantita fino a 15
minuti prima dell’orario di chiusura.
Nelle giornate di chiusura HERA provvederà
al recupero e al trasporto in idonei impianti
dei rifiuti o dei prodotti temporaneamente
stoccati.
Ricordiamo infine che per tutti i cittadini è a
disposizione, dal lunedì al sabato, la Stazione
ecologica di Casalecchio di Reno e Zola Predosa in via Roma 65 a Zola Predosa.

CAMBIA IL FINALE: I TUOI RIFIUTI INGOMBRANTI IN SOLIDARIETÀ
Se un cittadino ha rifiuti ingombranti in
buono stato (mobili, divani, ecc.), può rivolgersi ad una associazione Onlus locale
che provvederà a ritirarli presso la propria
sede e in molti casi anche a domicilio. Si
potrà dare così nuova vita agli ingombranti
per una finalità solidale.
Per l’elenco delle Onlus convenzionate con
HERA andate su:
www.gruppohera/cambiailfinale

Se invece l’ingombrante non è riutilizzabile
potete:
s PORTARLO ALLA stazione ecologica di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
s FARLO RITIRARE GRATUITAMENTE A DOMICILIO
chiamando il numero 800.999.500 attivo
dalle ore 8 alle ore 22, dal lunedì al venerdì,
e il sabato dalle 8 alle 18. Per le chiamate
dal cellulare: 199.199.500. Per informazioni:
www.comune.casalecchio.bo.it/differenziare

Comunità solare locale: è nata!
È stato nominato lo scorso 14 marzo alla Casa
per la Pace il Consiglio Direttivo della prima
comunità solare di Casalecchio di Reno. Lunedì 24 marzo è stata formalizzata la costituzione dell’associazione alla Camera di Commercio di Bologna. Presidente della Comunità
solare locale di Casalecchio è Stefano Pinardi,
Vice Presidente Pier Luca Fantoni.
Per informazioni o adesioni:
Sportello Comunità Solare in Municipio,
mercoledì ore 8-14

www.comunitasolare.eu
info@comunitasolare.eu
Nella foto partendo da sinistra: Daniel Piccinelli
(consigliere), Beatrice Grasselli (Assessore
all’Ambiente), Leonardo Setti (Progetto SIGE),
Pier Luca Fantoni (vice-presidente), Alessandro
Conte (consigliere), Stefano Pinardi (presidente),
Francesco Degli Esposti (consigliere), Emanuela
Sandri (consigliere), Monica Matassini (consigliere),
Sergio Solazzo (consigliere) e Alessandro Battaglia
(Progetto Comunità Solare Locale).

Il bilancio di un anno di raccolta
porta a porta
Nel 2004, come sapete, la percentuale di
raccolta differenziata era pari al 14%. Condividendo con i nostri cittadini un percorso,
passo a passo, per portare la percentuale a
standard di livello europeo, abbiamo cercato
di rendere sostenibile la gestione della raccolta rifiuti. Nel 2008, con l’introduzione del
sistema porta a porta per carta e plastica e
della raccolta dell’organico, siamo riusciti a
raggiungere la percentuale di differenziata
al 40%. Il passaggio al porta a porta integrale ci ha consentito di superare il 65%. È
quindi cambiato il nostro rapporto quotidiano con i rifiuti che produciamo: si tratta di
un tragitto ancora in divenire, dopo la prima
fase di attivazione del porta a porta integrale, con un impegno chiaro dell’Amministrazione ad adeguare e rinnovare il servizio,
per rispondere efficacemente ai vari bisogni

espressi dai cittadini, ai quali va il nostro ringraziamento per l’impegno dimostrato. Oggi
Casalecchio di Reno, è tra i Comuni virtuosi
della Regione Emilia-Romagna come riduzione dei rifiuti tra quelli di pari dimensione.
Abbiamo una percentuale di raccolta differenziata a livelli europei ed un costo procapite tra i più bassi della Provincia, anche
considerando gli enti locali che non sono
ancora passati al porta a porta.
Il raggiungimento di questa percentuale di
raccolta differenziata consente di investire
nel servizio e di semplificare i compiti dei
cittadini. Con questa logica è stata inaugurata l’area week end e verranno introdotti
incentivi già dal 2014 per il conferimento
alla Stazione Ecologica.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Giardini e paesaggi aperti

VISITE GUIDATE A TIZZANO E AL PARCO DELLA CHIUSA
L’AIAPP (Associazione Italiana Architettura
del Paesaggio) che insieme ad altre realtà
gestisce il centro di Montagnola di Sopra,
organizza per sabato 12 e domenica 13
aprile la manifestazione “Giardini e paesaggi
aperti” per la scoperta consapevole del territorio, andando alla scoperta di due realtà
diverse tra loro nelle quali il tema centrale è
il paesaggio legato all’economia.
Sabato 12 aprile, alle ore 9,30, ritrovo al
parcheggio di via Cimarosa, per andare a
visitare l’Azienda agricola Visconti di Modrone, con la cantina di Tizzano che coniuga
l’attività agricola con il parco storico della Villa di campagna e l’antico eremo duecentesco.
Qui il paesaggio e il suo uso agricolo sono il
motore dell’economia locale a cui si associano le valenze storico – architettoniche.
Domenica 13 aprile, alle ore 9,30, ritrovo
alla Chiesa di San Martino per visitare il
Parco della Chiusa (ex Parco Talon) quale
elemento del corridoio ecologico dei parchi collinari dei Boschi di San Luca e Destra
Reno. In questo luogo gli aspetti naturalistici si coniugano con gli aspetti storicoarchitettonici e socio – economici. Il parco
storico con i ruderi della Villa e della limonaia, si lega ad una economia rurale ecosostenibile del territorio basato sulla presenza di

una azienda biodinamica. A queste valenze
si associa la condivisione degli spazi aperti
e un uso del paesaggio legati alla economia
locale, con il progetto Ortalon di orti sociali
e alla didattica
In entrambe le giornate i visitatori saranno
accompagnati da soci AIAPP che illustreranno le valenze ambientali ed economiche con
la presenza dei gestori delle attività. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna
e dall’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Bologna.
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W la Festa degli alberi!
restazione urbana e anche per sostituzioni di
piante ammalorate con esemplari più adatti
al contesto (le più recenti sono state in via
Panoramica vicino al Parco della Chiusa e in
via Caravaggio e via Zampieri alla Croce).

Nonostante il tempo incerto, domenica 23
marzo, nell’area verde davanti al Municipio,
sono stati piantati 33 nuovi alberi per
festeggiare i nati negli anni 2012/2013.
C’erano circa 150 persone, presenti il
Sindaco Simone Gamberini e l’Assessore
all’Ambiente Beatrice Grasselli.
Il WWF ha distribuito 94 diplomi-ricordo
della Festa ai genitori presenti.
L’Associazione Burattingegno Teatro ha
invece consegnato “petali” numerati sui
quali i genitori hanno scritto le frasi che
vedete in parte riprodotte qui a fianco, tutti
i petali raccolti sono poi stati messi nel
pentolone magico dello gnomo. I primi 4
petali estratti hanno vinto una pianta.

Sempre nell’ottica di aumentare il coinvolgimento e la sensibilità ambientale dei cittadini e delle generazioni future, da fine 2012
il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito
alla campagna di promozione della bolletta
online del Gruppo Hera, chiedendo ai cittadini di passare dalla bolletta cartacea alla
sua versione digitale.
Lo scopo finale del progetto è quello di piantare nuovi alberi in alcune aree verdi del
territorio comunale (Parchi Faianello, Fabbreria e della Filanda), a condizione che ci sia
un’effettiva riduzione nel consumo di carta
(e dei costi di spedizione) che passa proprio
attraverso una forte adesione dei casalecchiesi alla bolletta elettronica.

Celebrata per la prima volta in Italia addirittura nel 1898, la Festa degli Alberi è stata a
lungo una tradizione popolare.
In anni più recenti è stata regolamentata
dalla Legge Rutelli nel 1992 che stabilisce
che per i nuovi nati vengano piantati alberi
nei comuni di residenza.
Molte sono le iniziative sul nostro territorio
che mirano ad aumentare e a preservare
il patrimonio verde della nostra città. Dal
2009 al 2014 a Casalecchio sono stati piantati 1.098 nuovi alberi per interventi di rifo-

Zanzara tigre: evitarne la diffusione
Anche per l’anno 2014 è in vigore l’Ordinanza per il controllo della zanzara tigre
sul territorio comunale. I cittadini sono tenuti a trattare con prodotto larvicida, tutte le caditoie, i tombini e le raccolte d’acqua stagnante non rimovibili insistenti in
proprietà privata, già nel mese di aprile,
come ogni anno, con prodotti larvicidi che
possono essere acquistati nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei negozi specializzati,
conservando lo scontrino di acquisto, fino
a tutto il mese di ottobre. La mancata effettuazione dei trattamenti larvicidi da parte
dei cittadini comporta sanzione pecuniaria.
Per quanto concerne il suolo pubblico (strade, parchi, parcheggi, scuole, cimitero, ecc.)
il Comune ha un contratto con una ditta di
disinfestazione che tratterà tutti i tombini e
le caditoie del territorio.
È importante agire nei confronti delle uova
e delle larve di zanzara al fine di evitarne lo
sviluppo e la nascita di individui adulti contro
i quali l’utilizzo di prodotti abbattenti ha un
effetto dannoso per l’ambiente ed alquanto
limitato nel tempo. Ricordiamo che la zanzara tigre è attiva anche in pieno giorno e,
oltre a procurare ponfi e fastidiose irritazioni,
può essere vettore di malattie anche molto
dannose per l’uomo, per questo motivo è importante evitarne la proliferazione. Nei centri

abitati l’infestazione di Aedes
albopictus è associata, sul suolo
pubblico, ai tombini e alle bocche
di lupo per lo sgrondo dell’acqua piovana
delle strade.
Tuttavia, un ruolo determinante nella diffusione e nello sviluppo delle infestazioni viene giocato da focolai che si trovano in aree
private, come per esempio:
caditoie e tombini pluviali, bottiglie, barattoli, lattine, bicchieri, annaffiatoi, secchi e
bacinelle, sottovasi, bidoni e vasche, teli di
plastica che coprono cumuli di materiali,
abbeveratoi per animali, grondaie otturate,
pneumatici, anfore, rocce ornamentali.
Questi ambienti, quando sono umidi e ricchi
di residui vegetali (foglie e scarti), sono un
vero e proprio elemento di attrazione per la
femmina di Aedes che li sceglie per la deposizione delle uova.
Per dare informazioni su come combattere la
zanzara tigre e altri animali infestanti, verrà
aperto uno Sportello apposito in Municipio nelle giornate di: lunedì 31 marzo (già
avvenuta), 7 e 14 aprile dalle 8,30 alle 12.
Arianna Giordano
Responsabile Ufficio Promozione
Ambientale e Diritti Animali

Riattivata la Centrale idroelettrica
della Canonica
Sabato 8 marzo, alle ore 10,30, alla presenza del Sindaco Simone Gamberini e di Carlo de
Angelis, Presidente del Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno, è stata
inaugurata la nuova centrale idroelettrica Canonica costituita da 2 turbine da 315 kW realizzata da Sime Energia.

Scuole medie: progetto “Road to 2020”

UN WORKSHOP FORMATIVO PER PRODURRE 10 VIDEO
È in corso di svolgimento nelle scuole medie
di Casalecchio di Reno il progetto “Road to
2020” co-finanziato dalla Comunità europea e rivolto agli studenti delle scuole secondare di primo grado. Attraverso
workshop formativi condotti con una metodologia partecipativa, il progetto si pone
l’obiettivo di avvicinare i giovani alla conoscenza della Comunità Europea ed in particolare della strategia Europa 2020.

Per Casalecchio il progetto vede la partnership del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Bologna, e dell’Associazione Scomunicati (che cura gli aspetti
organizzativi e operativi dei workshop). A
metà maggio il Comune di Casalecchio di
Reno, grazie al Centro LInFA, curerà l’organizzazione di due eventi sul territorio in
cui saranno presentati i risultati dei workshop.

Europa 2020 è la strategia decennale
per la crescita intelligente e partecipata
dell’Unione europea. Essa non mira soltanto
a uscire dalla crisi che continua ad affliggere
l’economia di molti paesi, ma vuole anche
colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso
tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Per dare maggiore concretezza a questo discorso, l’UE si è
data cinque obiettivi da realizzare entro la
fine del decennio. Riguardano l’occupazione, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione,
l’integrazione sociale e la riduzione della
povertà, il clima e l’energia.

I workshop formativi sono rivolti ad un totale di 200 studenti, divisi in 10 classi delle
scuole Moruzzi, Marconi e Galilei e sono
condotti secondo la metodologia del video
partecipativo che porterà ogni classe a ideare, sceneggiare e realizzare un video su una
tematica scelta da ogni singola classe tra
quelle trattate da Europa 2020. Il risultato
finale saranno quindi 10 brevi prodotti
audiovisivi che saranno proiettati in anteprima nel corso di due eventi che si terranno nella nostra città a metà maggio e che
saranno successivamente disponibili sul sito
www.roadto2020.it e sulle pagine social
network del progetto.
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Lavori in corso

NUOVI MARCIAPIEDI
DI VIA PORRETTANA

Il lavoro dei cantonieri
di Adopera nel 2013

SOSTITUZIONE ALBERATURE
CROCE DI CASALECCHIO

1
Sono in fase conclusiva i lavori, cominciati a fine febbraio, di realizzazione dei marciapiedi in via Porrettana dal controviale
all’altezza del civico 476 fino al cavalcavia
autostradale.
I nuovi marciapiedi completano l’intervento
della vicina Rotatoria Porrettana/Marconi
che ha già visto la realizzazione di nuovi
marciapiedi su via Porrettana all’altezza del
nido Vighi e di nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali su via Marconi alta.

Sono state sostituite nel mese di marzo
7 piante di pino in via Zampieri e 2 in via
Caravaggio. Le piante di Pino presentavano
infatti scarso vigore, problemi di stabilità e
seccumi. Inoltre, gli eventi nevosi degli ultimi anni avevano fortemente danneggiato
le chiome dal punto di vista sia estetico sia
ambientale. Il Frassino che le ha sostituite,
invece, è un’essenza che ben si adatta ad
essere utilizzata come pianta da viale, ha
foglia caduca, una chioma più contenuta e
radici meno invasive rispetto al Pino.

MANUTENZIONE VIA MARTIRI DI PIAZZA FONTANA

Durante l’estate i cantonieri di Adopera sono stati impegnati anche nei lavori
di ripasso della segnaletica orizzontale.
Da alcuni anni infatti con l’acquisto della
macchina traccialinee sono state internalizzate nuovamente parte di queste lavorazioni rendendo possibili interventi più
celeri e di qualità elevata, dedicati principalmente al ripasso degli attraversamenti
pedonali e delle fasce di arresto. Per questi
lavori sono stati utilizzati circa 3000 chilogrammi di vernice.
I principali interventi eseguiti dai
cantonieri di Adopera nel 2013 sono
stati circa 1753. Di questi, 646 sono
stati fatti per la chiusura delle buche,
343 per la riparazione di segnali
verticali e 152 per guasti relativi
ad arredo urbano.

Le buche riparate dai cantonieri di Adopera nel corso dell’anno 2013. L’azione del
gelo risulta evidente osservando il picco degli interventi fatti in febbraio e in marzo.
160

Si sono conclusi i lavori di allargamento da
1.30 metri a 1.50 metri del marciapiede di via
Martiri di Piazza Fontana iniziati il 3 marzo.
Entrambe le opere (1 e 2) sono state finanziate
da Autostrade per l’Italia SpA nell’ambito della
Convenzione che venne siglata con il Comune
di Casalecchio di Reno in occasione della realizzazione della Terza Corsia Autostradale e
delle opere di riqualificazione collegate ad essa.
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Zona Residenziale Parco della Chiusa
Attenzione, è in vigore la zona residenziale del
Parco della Chiusa di domenica e nei giorni
festivi infrasettimanali compresi nel periodo
dall’1°maggio al 30 settembre (ma anche
Le vie interessate sono:

Lo ricordiamo bene, l’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un inverno
(2012-2013) molto rigido che ha causato
notevoli disagi a tutti. La neve di febbraio,
il gelo e i prodotti antigelo hanno messo
a dura prova le strade provocando la formazione di numerose buche, per ripararle
sono stati utilizzati circa 45 tonnellate di
asfalto a freddo.
In seguito per mettere in sicurezza il patrimonio stradale sono stati fatti interventi di
manutenzione straordinaria attivando appalti esterni. Via Porrettana nella zona della Croce, via Piave, il cavalcavia ferroviario
sono solo alcune delle zone in cui le parti
compromesse della pavimentazione sono
state fresate e ricostituite ma l’elenco delle
strade interessate dai lavori è ancora più
lungo per un totale di circa 16.000 metri
quadri di superficie risanata.

Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile), fascia oraria 14 – 20.
Nel periodo indicato la sosta è consentita solo
ai residenti muniti di apposito tagliando.
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Via Porrettana dal n.137 al n.336 rimane
aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità attuali.
Gli utenti del Parco della Chiusa possono
utilizzare i parcheggi seguenti:
s Parcheggi nei pressi del Municipio in via
dei Mille e via dello Sport: gratuiti e
collegati alla zona del Parco della Chiusa
attraverso la passerella pedonale “Ponte
di Pace”.
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s Parcheggi vicino alla Casa della Conoscenza, in pieno centro a Casalecchio, gratuiti nei giorni festivi, nei feriali: “Parcheggione” (20 cent. la prima ora e mezza
e 1 euro/ora per le ore seguenti) Piazza
Stracciari: 1 euro all’ora. Collegati alla
zona del Parco attraverso il Ponte sul Reno.
s Parcheggi dell’area sportiva di via Allende (gratuiti): vicini all’ingresso al Parco
in zona SAPABA.
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Le vincitrici del Premio Pippi edizione 2014
Sono Janna Carioli (sezione Editi) e Isabella
Paglia (sezione Inediti) le vincitrici della nona
edizione del Premio Pippi promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la Cooperativa Culturale Giannino Stoppani. Premiate il 25 marzo scorso
in Sala Consiliare e alla Children’s Book Fair di
Bologna, hanno vinto, rispettivamente, 4.000
euro per i racconti poetici dell’”Alfabeto dei
Sentimenti” edito da Fatatrac e 2.000 euro
per il romanzo di formazione “La grande sfida”. Nell’occasione è stata anche presentata
la pubblicazione, intitolata “Premio Pippi.
Una storia al femminile”, che racconta la
storia del Premio nato nel 1998.
Ecco le motivazioni della giuria composta
da Nicoletta Bacco (Bibliotecaria – presso
Biblioteca Classense Ravenna), Maria Serena
Melillo (libraia presso la libreria per ragazzi
“Le storie Nuove” di Conversano Bari), Francesca Romana Grasso (Pedagogista - Esperta e studiosa di letteratura per l’infanzia).

PREMIO EDITI

L’alfabeto dei sentimenti di Janna Carioli
(Fatatrac edizioni)
Quando il mondo è capovolto, la bellezza e la
sensibilità poetica diventano necessità primarie. Un racconto poetico per ogni lettera
dell’alfabeto, per ogni lettera un sentimento.
Il premio Pippi a Janna Carioli, un’autrice che
riesce a dare voce ai sentimenti dei bambini
e delle bambine con una scrittura giocosa,
arguta e intelligente. Un libro che offre ai
bambini le parole per dire e che richiama gli
adulti con le illustrazioni della Possentini.
Un abbraccio di parole e immagini che può
essere gustato da soli fin dalle prime letture
autonome, oppure stando molto molto vicini a chi legge con te.

PREMIO INEDITI

La grande sfida di Isabella Paglia
Un bambino deve affrontare una grande
sfida, arrivare fino al folle della montagna e

Infanzie e welfare

PROGETTARE IL FUTURO

Nella settimana dal 25 febbraio al 1 marzo 2014, si sono svolte le iniziative programmate e dedicate ai servizi all’infanzia
nell’ambito dell’iniziativa “Infanzie e Welfare, progettare il futuro”.
La partecipazione delle famiglie è stata numerosa e significativa, è stata registrata una
media ad incontro di circa quaranta persone
tra insegnanti e genitori.
La settimana si è conclusa con la mattina
del 1° marzo con la realizzazione di una ta-

vola rotonda (nella foto) alla quale hanno
partecipato importanti relatori quali Matilde
Callari Galli, Giovanni Ginocchini, Graziella
Giovannini, Luigi Guerra, Franca Guglielmetti. Sono stati affrontati i temi relativi all’accrescimento della qualità dei servizi, alla
diversificazione dei bisogni delle famiglie,
introducendo importanti e approfondite riflessioni sui cambiamenti storici e culturali.
Centrale nella mattinata è stata l’esposizione dei risultati della ricerca sociologica,
commissionata dal Comune di Casalecchio
di Reno, sui servizi all’infanzia e le famiglie
che ne fruiscono e la visione dei documenti
video sulle giornate al nido dei bambini e la
voce dei loro genitori.
Alla ricerca e alla realizzazione del video
hanno collaborato tutti i servizi del Comune
di Casalecchio di Reno, a gestione diretta, in
convenzione e in concessione.

Al centro: mostrano le opere vincitrici Isabella Paglia (a sx) e Janna Carioli (a dx).

tornare vivo e vincitore. Quest’avventura lo
porterà ad affrontare la paura e a riconoscere che spesso essa coincide con l’ignoto. Un
racconto breve, cadenzato da un ritmo incalzante adatto a catturare l’attenzione dei
più giovani, traghettandoli verso la riva dei
lettori per libera scelta. Un libro, dunque, capace di avvicinare i bambini alle meraviglie
di tanta buona e ottima letteratura.
Menzioni speciali editi per Pannocchie da
nobel di Cristiana Pulcinelli (Editoriale La

media e consente di:
s CONSEGUIRE IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
in Amministrazione Finanza Marketing;
s MIGLIORARE IL PROlLO PROFESSIONALE NEL MONdo del lavoro;
s ABBREVIARE IL CORSO DI STUDI

Ricordiamo che l’edizione di quest’anno, in
cui il premio diventa “maggiorenne”, ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della
Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici dell’Emilia Romagna e ha ricevuto inoltre il contributo di Nykor Pilot
Pen Italia.

Guida alla genitorialità positiva

COME EVITARE PUNIZIONI FISICHE E DEGRADANTI NELLA RELAZIONE
CON I FIGLI? COME COSTRUIRE UN BUONA RELAZIONE CON LORO?
La campagna promossa dalla Regione
Emilia-Romagna “A mani Ferme” ci ha dato
molti spunti per continuare il lavoro di
riflessione sulle relazioni tra genitori e figli.
Nella “Guida pratica alla genitorialità
positiva” di Save the Children Onlus, già
presentata a Linfa il 14 gennaio scorso, si
può trovare una serie di informazioni che ha
l’obiettivo di aiutare e sostenere i genitori
nella costruzione di un rapporto solido e
non segnato da episodi di violenza o rabbia
nei confronti dei figli.
La Guida infatti intende sensibilizzare i
genitori sull’importanza di adottare modelli
educativi positivi, illustrando gli elementi
che sono alla base di un buon rapporto
genitori-figli.

CORSI SERALI PROMOSSI DALL’ISTITUTO SALVEMINI PER STUDENTI LAVORATORI

L’Istituto Salvemini ha attivato anche per
l’anno 2014/15 il corso serale per studenti
lavoratori con le iscrizioni aperte fino al 31
maggio 2014.
Il corso serale è rivolto ai giovani e agli
adulti in possesso della licenza di scuola

Scienza), Mare giallo di Patrizia Rinaldi (Sinnos edizioni), Quasi ninna quasi nanna di
Mariana Chiesa (Orecchio Acerbo edizioni).

Il corso è strutturato in modo flessibile e
modulare ed è caratterizzato da: tre livelli
corrispondenti alle classi 1a e 2a - 3a, 4a e 5a;
orario scolastico di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni. L’iniziativa è nell’ambito del
Progetto Sirio.

Dai risultati di una ricerca scientifica emerge
che le punizioni fisiche o altre punizioni
degradanti nell’educazione dei figli portano
a questi esiti negativi:
s INDEBOLISCONO IL LEGAME TRA GENITORI E lGLI
s COMPROMETTONO LO SVILUPPO EMOTIVO DEL
bambino;
s GENERANO SENTIMENTI DI RANCORE E OSTILITÌ
nei confronti dei genitori.
Presso il nostro servizio ulteriori informazioni sulla guida e la riflessione sul tema
continuerà con l’esplorazione di altri fattori
importanti nel rapporto genitori-figli.
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Generi, Genesi, Generazioni,
il pensare e il fare sociale

SABATO 5 APRILE, ORE 9,00, IN SALA CONSILIARE
Si terrà sabato 5 aprile, dalle 9 alle 13, nella Sala del Consiglio Comunale, il Convegno dal titolo “Generi Genesi Generazioni.
Sguardi strabici sul fare e sul pensare sociale
nel Distretto di Casalecchio”, organizzato da
InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia. GGG è
lo strumento nato per raccontare quello che
AscInSieme fa ogni giorno per la comunità.
La comunità è composta da uomini e donne (Generi), di nativi e di migranti (Genesi) e
di minori, adulti e anziani (Generazioni), un
racconto fatto di numeri ma anche di storie.
I numeri sono quelli dei dati di utilizzo dei
servizi, dei loro costi e della loro efficacia,
mentre le storie sono i percorsi dei politici,
dei tecnici che vogliono raccontare (e rendicontare) le loro scelte e il loro lavoro quotidiano. Una rendicontazione trasparente per
una Pari Opportunità di accesso al patrimonio sociale dei servizi.
Parteciperanno: Chiara Castelvetri, Presidente CdA ASC InSieme, Elisabetta Scoccati,

TWITTA

Direttora ASC InSieme, Letizia Lambertini,
Coordinatrice Commissione Mosaico, Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio,
Marilena Lenzi, Assessora alle Pari Opportunità di Sasso Marconi, Teresa Marzocchi,
Assessora alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, Massimiliano Di Toro
Mammarella, responsabile Ufficio di Piano,
Francesca Isola, Direttore Distretto di Casalecchio AUSL Bologna, Clelia Sedda, artista, Loretta Carlini, Assessora alle Politiche
Sociali di Monte San Pietro, Nadia Masetti,
Assessora alle Politiche Pari Opportunità di
Zola Predosa, Simona Maccaferri, Direttore
Istituzione Servizi alle Persona del Comune
di Valsamoggia, Lorenzo Torri, Operatore Sociale ASC InSieme, Ethel Frasinetti, Direttore
Generale di Legacoop Bologna, Gina Rossi,
Ricercatrice di Economia Aziendale, Giovanni Nicolini, prete di Bologna e Sara Costanza
Naso, Presidente dell’Associazione “Ci vuole
un villaggio”. Conduce Sara Zambotti, Caterpillar, Radio2.

@MelamangioSpa

Per stare più vicino alla comunità di Casalecchio e Zola Predosa, Melamangio, la società di
Ristorazione Pubblico/Privata che eroga i pasti per le scuole dei due Comuni, e ha attivato
un account su Twitter; lo potete trovare all’indirizzo @MelamangioSpa.
Ogni giorno verranno twittate le iniziative, le attività svolte o semplicemente informazioni
sui servizi offerti o i piatti preparati da menù.
È un’occasione importante per essere sempre aggiornati su ciò che accade in Melamangio
ed interagire con noi. Seguici su Twitter @MelamangioSpa o sul sito internet
www.melamangio-spa.it

Un bilancio positivo e progetti che
aprono strade per il welfare del futuro
Siamo a fine mandato amministrativo e a
maggio avremo una nuova Amministrazione comunale. È quindi l’occasione per un
bilancio e per lanciare qualche idea sul futuro del welfare a Casalecchio.
In questi anni caratterizzati da una profonda crisi economica che ha cambiato la
nostra società e evidenziato nuove difficoltà, siamo riusciti a dare risposte di tutela
per i nostri cittadini. E questo nonostante
il costante e importante calo delle risorse
ai Comuni.
Questo è stato possibile perché l’investimento sul sociale non è stato considerato
un costo, ma un investimento di coesione
sociale per la nostra città e la creazione
di Asc InSieme, strumento per la gestione
dei Servizi Sociali di tutto il Distretto. La
crisi economica ha aumentato le famiglie
da seguire conseguentemente alla perdita
di lavoro. In accordo con le Organizzazioni
Sindacali, abbiamo individuato misure di
supporto per queste situazioni, investendo
risorse per aiuti economici, per borse lavoro di reinserimento, di sostegno abitativo,
prestiti sull’onore, ecc..
Le difficoltà ci hanno portato a progettare nuovi interventi. È nato quindi il Last
Minute Market, in collaborazione con l’Università di Bologna per l’utilizzo dei beni
invenduti. In questo abbiamo avuto una
grande collaborazione con le imprese e il
mondo del volontariato. Un impegno oggi
a supporto di circa 90 famiglie, ma anche
un’azione ambientale significativa di riduzione dello spreco alimentare.
Per gli anziani abbiamo introdotto sperimentazioni diventate servizi veri e propri

come il progetto Badando. Nei servizi pubblici abbiamo inserito il fenomeno delle
assistenti familiari per gli anziani non autosufficienti.
Sulla disabilità, accanto ai servizi, si sono
stimolati nuovi interventi per l’integrazione sociale e per la vita autonoma, tema di
grande interesse per le famiglie. Il patrimonio abitativo pubblico è consistente.
Nonostante questo, le esigenze delle famiglie restano alte. Per questo abbiamo rivisto
il regolamento di assegnazione per renderlo più aderente alle necessità di emergenza
esistenti. La futura Amministrazione potrà
ripartire da queste progettazioni, coinvolgendo ancora di più la società civile e il
mondo delle associazioni.
Dovrà porre attenzione al tema lavoro, ai
giovani e all’avvio della Casa della Salute,
luogo dove sarà possibile migliorare i servizi sanitari e sociali.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
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Agenzia Metropolitana per l’Affitto

LA SOLUZIONE PIÙ SICURA PER AFFITTARE UN IMMOBILE

to efficace per calmierare il mercato immobiliare con effetti benefici per tutta la collettività. L’Agenzia Metropolitana per l’Affitto della
Provincia di Bologna garantisce:

AMA, Agenzia Metropolitana per l’Affitto della Provincia di Bologna, è un’associazione senza fini di lucro che si avvale, per il raggiungimento delle sue
finalità istituzionali, della collaborazione di
una pluralità di soggetti pubblici e privati.
AMA si pone l’obiettivo di fare incontrare
la domanda e l’offerta di alloggi in affitto
proponendo il canone concordato come
strumento redditizio, equo e vantaggioso sia per i proprietari che per gli inquilini.
Gli inquilini a reddito intermedio, selezionati mediante apposite graduatorie dalle amministrazioni comunali aderenti al progetto,
possono trovare un alloggio a canoni inferiori
a quelli applicati in regime di libero mercato.
I proprietari di immobili privati possono
affittare in tutta tranquillità il proprio alloggio minimizzando i rischi connessi alla
selezione degli affittuari e al mancato pagamento del canone di locazione pattuito.
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di
sostenere economicamente le agenzie per la
locazione costituite a livello provinciale nella
convinzione che rappresentino uno strumen-

s UNINFORMAZIONE DIFFUSA E CAPILLARE
sui vantaggi della locazione a canone
concordato;
s LA SELEZIONE DELLA DOMANDA ATTRAVERSO
la predisposizione ed aggiornamento di
graduatorie comunali di nuclei solvibili;
s LASSISTENZA OPERATIVA AI LOCATORI E
conduttori anche nella stipula dei
contratti;
s LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
e relative incombenze burocratiche
(registrazione, pagamento tassa,
comunicazioni, ecc.);
s LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO DI
garanzia a copertura della morosità fino
a 6 mesi di canone non pagato;
s LA VERIlCA E MONITORAGGIO MENSILE DELLA
regolarità dei pagamenti effettuati
dal conduttore a titolo di canone di
locazione;
s LA FORNITURA DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
in grado di occuparsi delle procedure
esecutive di rilascio dell’immobile;
s IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN CASO
di avvio della procedura di rilascio per
morosità;
s LA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
degli eventuali danni da conduzione
all’immobile, a condizioni vantaggiose
per entrambe le parti.
Per maggiori informazioni:
www.ama.bo.it
Numero Verde 800.213.114

DAI CENTRI SOCIALI
PRANZO PER IL RAMAZZINI

Domenica 13 aprile il Centro sociale
Villa Dall’Olio organizza un pranzo per
raccogliere fondi a favore dell’Istituto
Ramazzini, cooperativa sociale onlus che
si occupa di prevenzione e ricerca contro
il cancro e che recentemente ha istituito
una borsa di studio in ricordo del senatore
Aroldo Tolomelli, nostro concittadino
scomparso nel 2012.
(http://www.ramazzini.org)
Info e prenotazioni 051 576632.

sabato 19 G. Suppini, sabato 26 Stefanelli.
Per prenotare un tavolo tel 051 570176.

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE
DIGITALE SU TABLET

INSIEME IN GITA

Insieme a “Scuola di internet” progetto
istituito da FederAnziani e Vodafone Italia
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
il Ministero per la Cooperazione e lo Sviluppo internazionale e l’Associazione
dei Comuni Italiani, presso il Centro Sociale Villa Dall’Olio, in Via Guinizelli 5.
Sono aperte le iscrizioni.
Telefonare al numero: 051 576632
Cellulare Giovanni: 333 35 95 808
Cellulare Giancarlo: 340 39 85 567
Data e orari di svolgimento verranno comunicati al raggiungimento del numero
minimo di 20 partecipanti.

SI BALLA AL CENTRO GARIBALDI

ELEZIONI NUOVO COMITATO DI GESTIONE
DEL CENTRO SOCIALE VILLA DALL’OLIO

Ancora tante gite organizzate dal gruppo
turismo dei Centri sociali di Casalecchio,
di seguito le più imminenti: sabato 12
aprile gita a Sarzana e Pontremoli e sabato
10 maggio gita a Bergamo. Per info e
prenotazioni tel. e fax 051 576632 (Centro
Villa dall’Olio).
Di seguito il programma di aprile delle
orchestre che suoneranno per farvi ballare
in bella compagnia presso il Centro sociale
Garibaldi di via Esperanto:
sabato 5 Cecilia, sabato 12 William Monti,

Si informano tutti i soci che nei giorni di
venerdì 4 aprile e sabato 5 aprile si terranno,
presso il Centro Sociale, le votazioni per
eleggere il nuovo Comitato di Gestione.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Prova d’orchestra

Sono ormai arrivati al termine questi ultimi
cinque anni di consiliatura.
Insieme abbiamo cercato di suonare al meglio spartiti vecchi e nuovi, con gli strumenti
a disposizione, con le partiture appena uscite o a volte consumate o poco leggibili, con
il tempo di ognuno a disposizione, ma sempre con la volontà di imparare nuove e vecchie scale musicali utili per la nostra città,
piacevoli per la nostra cittadinanza.
Non spetta a noi consiglieri uscenti dare
giudizi su questa orchestra e la sua musica, che cinque anni fa si conosceva appena
ma che nel tempo ha certamente affinato il
repertorio, ha ricercato nuove musicalità e a
volte ha stonato.
Ora è il tempo dei saluti.
Alcuni strumentisti rientreranno nella nuova
orchestra che suonerà fino al 2019 portando
esperienza acquisita sul campo e si mescoleranno con i nuovi arrivati che avranno da
imparare e insegnare e a cui rivolgiamo fin
d’ora un sincero augurio.
Altri continueranno a esercitarsi con il proprio strumento nelle vie, nelle piazze, nei
parchi o lungo le rive del Reno. Altri ancora
poseranno il loro strumento con la consapevolezza di aver ricevuto tanto e di aver dato
tutto ciò che era possibile.
Un’orchestra è un insieme di strumentisti, di
tecnici, di addetti a varie e specifiche attività
con un ringraziamento sincero a tutto il
personale dell’amministrazione, quando

Casalecchio 2.0

Ci siamo stancati di vedere uccidere la nostra città da una vecchia compagine di sinistra allo sbando più totale.
Assessori e consiglieri che prima escono
poi rientrano chiedendo scusa, un candidato grigio e riciclato al quale hanno cucito
addosso delle comode primarie “su misura”, una città che vive il perenne coprifuoco, una economia cittadina che va a rotoli
mentre la loro politica sperpera risorse e
offre posti a chi non ne ha diritto. Basta,
è ora di cambiare! Mettiamo il punto e andiamo a capo.
Forza Italia, insieme agli amici della Lega
Nord, di Fratelli d’Italia-AN, e della Lista
Civica Casalecchio SiCura convergono sulla
fortissima candidatura a Sindaco di Erika
Seta. Voglio sottolineare due cose su Erika:
innanzi tutto, a 39 anni dopo 10 anni di
battaglie in Consiglio Comunale, rappresenta il giusto mix tra gioventù, energia,
esperienza e competenza; la persona giusta
per la svolta. In secondo luogo, e lo dico
con immenso orgoglio, Erika è la prima
donna candidata Sindaco nella storia della
città mentre, contemporaneamente, a sinistra si limitano solo a ciarlare di quote rosa.
Il nostro team, composto da cittadini e da
militanti dei partiti della coalizione, è già
operativo da parecchio tempo e ha preparato un programma elettorale, o meglio un
PROGETTO-CITTÀ chiamato, appunto, CA-

studia e si impegna collettivamente i suoni
che escono e le melodie sono una grande
ricchezza, uno stimolo per tutta la comunità.
Un’orchestra ha un direttore e noi qui vogliamo salutare e ringraziare Simone per il
suo impegno e la sua volontà e con lui tutti
quelli che dalla sala giunta hanno sempre
eseguito tante... prove d’orchestra.
E ci impegneremo tutti per far sì che il prossimo direttore possa essere Massimo perché
lo abbiamo visto tante volte in questi anni
darsi da fare per suonare arie piacevoli.
Del resto questa nostra comunità ha davvero molte orchestre che suonano nelle Case,
nelle Scuole, nei Centri, nelle Associazioni,
nei Campi o nei Palazzetti e c’è sempre spazio per altri luoghi e altri suonatori.
Noi consiglieri PD siamo stati davvero molto fortunati, ma penso sinceramente che lo
siano stati anche tutti i consiglieri degli altri gruppi politici, per aver potuto svolgere
questo compito musicale direttamente dai
banchi del Consiglio.
Grazie mille, cari e care cittadine, per la vostra attenzione e la vostra pazienza.
Ci saranno sempre luoghi nella nostra città
e oltre la nostra città, dove poter sognare,
comporre e continuare a suonare, cercando
i migliori arrangiamenti per la felicità del vivere insieme.
Athos Gamberini
Capogruppo Consiliare PD

SALECCHIO 2.0, fortemente innovativo, determinato, di ampio respiro e decisamente
moderno. La nostra Giunta sarà giovane,
forte e preparata, e trasformerà Casalecchio in una città delle opportunità, del giro
economico, della qualificazione commerciale, della viabilità razionale, delle scelte
utili e della sicurezza.
Tra pochi giorni presenteremo ai cittadini
il nostro progetto, convinti della sua forza
ed efficacia.
Il famoso “zoccolo duro” che, da 70 anni
condanna Casalecchio ad essere governata
dallo stesso partito, dalle stesse persone e
(soprattutto) dalle stesse reti di potere si
sta sgretolando sotto i colpi di un traffico
sempre più insopportabile, di una sicurezza
sempre meno sicura, di una squallida opera di cementificazione selvaggia del territorio, di servizi alla persona sempre meno
confacenti alle reali esigenze, di un centro
cittadino in stato agonizzante, per finire
con una demenziale scelta di gestione di
raccolta differenziata dei rifiuti.
La scelta di un candidato debole e inadatto
come Bosso, dimostra che il PD locale crede ancora, malgrado tutto, al cieco voto di
fede, ma questa volta, ne siamo certi, i cittadini sapranno imporre il CAMBIAMENTO!
Mirko Pedica
Consigliere Gruppo Forza Italia – PDL

I nostri amici animali

Oggi vorremmo parlare dei nostri amici
animali, che tanto affetto ci danno e non
sempre vengono ripagati ed accuditi in
modo adeguato. In particolare dalle istituzioni che spesso li usano come propaganda
elettorale o peggio. Al riguardo ricordiamo
le iniziative del Comune di Casalecchio, che
dopo aver chiuso il canile esistente creando
non pochi problemi ai “residenti” risolti solo
grazie alla buona volontà dell’associazione
che lo gestiva, ha presentato un progetto
faraonico con una spesa di oltre 450.000
euro, non rispettando nemmeno le direttive
regionali, secondo le quali per accedere ad
un finanziamento di suddetto ente è necessario costruire la struttura su un territorio
comunale, cosa che invece non è stata fatta.
Un bel “pasticcio” insomma firmato dall’assessorato di Beatrice Grasselli.
Naturalmente la cosa è stata mal gestita,
l’area per la realizzazione non era idonea,
l’importo troppo elevato, gli invitati alla
gara d’appalto si sono fatti di nebbia, in una
parola un disastro. Uno dei tanti esempi
di come vengono gestite queste cose, ci si
dimentica degli animali e si pensa solo alle
proprie idee, il tutto passando sopra i cittadini. Per non parlare delle varie iniziative
quali la patente per condurre i cani in libertà
al parco Talon o nei parchi di Casalecchio in

totale contrasto rispetto alle norme nazionali che regolano il tema, creando non pochi
problemi ai cittadini che hanno difficoltà di
relazione con gli animali. Ripeteremo fino
alla nausea che la città è di tutti non solo dei
pochi che comandano! Non vogliamo polemizzare per il gusto di farlo, vogliamo dialogare per mettere nella giusta ottica questo
tema. Noi crediamo che debba essere realizzata un area rifugio di dimensioni locali,
in collaborazione con associazioni di volontariato, di caratteristiche moderne dove lo
spirito principale sia il reinserimento e l’adozione degli animali, dove i cittadini possano trovare aiuto per la cura e consigli per i
propri amici a quattro zampe, coinvolgendo
volontari e veterinari disponibili a mettere la
loro competenza al servizio dei cittadini con
prezzi calmierati. Del resto gli esempi ben
fatti e funzionanti non mancano, non capiamo perchè non prenderne esempio. Chiediamo quindi di abolire il progetto in corso di
dubbia utilità e di costo sproporzionato.
No a progetti faraonici ma realizzazioni di
soluzioni semplici ed efficaci subito!
Un Paese civile si vede anche da come tratta
gli animali non solo a parole ma nei fatti!

Quante volte vi è capitato di passeggiare sul
ponte sul fiume Reno? A me è capitato e capita
spesso, avendo le mie origini nel quartiere
Chiusa-Canale. Per anni abbiamo atteso la
ristrutturazione del marciapiede e da qualche
anno un lato è stato modificato e rivalorizzato.
Mi viene spontaneo dire: “Peccato, non nel
modo giusto!” È sicuramente comodo non
bagnarsi quando piove, però non so quanti di
voi si sentano sicuri a passare sul ponte, dalla
parte coperta, la sera o nei momenti in cui si fa
più buio. Molti cittadini dicono: “E se qualcuno
mi accerchia io non ho alcuna via di fuga”. Altri
obbiettano: “Se ci fossero delle uscite, quanti
attraverserebbero per andare dall’altro lato?”.
Altri ancora: “E se qualcuno si sentisse male
come potranno arrivare i soccorsi e quanto
tempo occorrerà perché arrivino?”. Non ho la
risposta a queste domande, ma anch’io non
mi sento sicura nel passare sotto a quei vetri.
Lo faccio sempre con un passo veloce. Forse
sarebbe stato sufficiente chiedere un parere

anche ai cittadini, e, magari, fare la copertura
senza isolare completamente un tratto così
lungo. Qualcuno potrà far notare che dall’altra
parte esiste comunque il marciapiede, anche
se basta guardarlo per notare alcuni problemi:
è sconnesso, quindi per le persone anziane è
un pericolo, così come è un pericolo per chi
deve passare con un passeggino o con un
deambulatore, perché se si incrociano persone
che camminano in senso contrario, uno dei
due è costretto a scendere dal marciapiede in
strada per proseguire. Chiedo a voi cittadini
come potremmo migliorare e/o risolvere
questo problema. Casalecchio da Vivere Lista
civica Paolo Nanni ha davanti a sè 5 anni per
migliorare la vita dei cittadini, ma soprattutto
per far sì che la Sicurezza, con la S maiuscola,
si respiri nell’aria del nostro Comune.
Sara Galli
Capogruppo Consiliare
Casalecchio da Vivere Lista Civica Paolo Nanni

Sono passati 5 anni, era il 2009 quando un
gruppo di cittadini assieme all’esistente forza
ecologista locale ebbero la voglia e la forza di
proporre una lista civica per dare alla nostra
città una politica innovativa, un punto di vista
“dal basso” che aveva e ha tuttora l’obiettivo
di riappropriarci delle scelte pubbliche.
Un onesto bilancio di questa esperienza
deve considerare sia ciò che è stato “portato a casa” che ciò che è rimasto incompiuto. Riteniamo che l’esperienza politica di
questa lista civica si concluda qui, ma, allo
stesso tempo, con un rinnovato entusiasmo
e con la volontà di migliorare sempre di più
il nostro territorio, desideriamo far presente la nostra voce. La politica si fa anche e
soprattutto al di fuori delle sale consigliari,
chiediamo ai futuri amministratori di tenere
conto delle seguenti tematiche:
s -OBILITÌ NUOVA 0ORRETTANA IL PROGETTO
deve essere tassativamente realizzato con
l’interramento del nodo ferroviario Casalecchio centro; ciclabili, completamento e
messa in sicurezza e rinnovo della segnaletica stradale; creazione di nuove zone 30.
s 5RBANISTICA 0/# A BASSO INTERESSE VERSO
le imprese edili e ad alto interesse per la
cittadinanza e le nuove forme di socialità
territoriale, edilizia sostenibile e ad impatto
zero. Dotazione di parcheggi per biciclette,

in particolar modo nei punti di arrivo delle
ciclabili nei luoghi di interesse (scuole, parchi, luoghi di ritrovo del centro cittadino)
s 3CUOLA ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI E
limitrofi dei plessi scolastici e sviluppo di
sistemi di mobilità alternativa.
s 3OCIALE CULTURALE ATTIVITÌ INCLUSIVE CHE
mettono in rete tutti gli attori sociali del
territorio; spazi sociali informali a disposizione dei cittadini (gruppi) che hanno progetti orientati alla conoscenza tra cittadini,
alla promozione della cultura e alla inclusione giovanile. Tutti i luoghi comunali non
devono essere esclusivi di un interesse di
parte (centri sociali, polisportive, centri
culturali). Vogliamo un sistema sociale che
sfrutti la sovracomunalità come risorsa per
una maggiore e migliore proposta.
Nel 2013, il Consiglio comunale di Casalecchio ha votato all’unanimità, un documento
che poneva come obbligo morale il vincolo di
non concorrere oltre il secondo mandato nel
medesimo ruolo. Nel ringraziare tutti quelli
che hanno sostenuto le attività dal 2009, auspichiamo che vi sia il dovuto ricambio generazionale e di idee, utile ad un rinnovamento
di un Paese sempre più vecchio e triste.

Lista Civica Casalecchio di Reno
“Quella originale dal 2004”

Il ponte sul fiume Reno

Fine corsa!

Piero Ventura
Capogruppo Consiliare Casalecchio 100X100

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1 APRILE AL 4 MAGGIO
LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA
CASALECCHIO DELLE CULTURE
CENTRO GIOVANILE BLOGOS

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

Fino a giovedì 1° maggio
“Il compleanno della Dieci Colli”
Mostra fotografica con documenti su Marco Pantani
Apertura fino a giovedì 1 maggio, mer, ven e sab 16.00-19.00
Aperture straordinarie da lun 28 a mer 30 aprile 16.00-19.00
e gio 1 maggio 10.00-14.00
Ingresso libero
In collaborazione con Assicoop ed Emilia Romagna Teatro Fondazione
sabato 5 aprile
ore 9.00-13.00 GGG - Generi Generazioni Genesi
Convegno sulle politiche sociali delle pari opportunità
A cura di ASC InSieme
ore 10.00-16.00 Scrivere un romanzo
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo - Livello base
ore 11.00
Scuola Bene Comune
Lo specchio di Alice: il potere della creatività femminile
Incontro condotto dall’antropologa e arteterapeuta Madia Ferretti (Ass. 3
Colli) Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria (051.598295)
ore 18,30
Inaugurazione: Villa Sampieri Talon si illumina per una notte...
Illuminazione notturna della struttura e mostra iconografica
ore 21.00
Stagione dialettale 2014 Racconti di Violetta
Racconto d’opera da La Traviata di Giuseppe Verdi
Di Gabriele Duma e Andrea Stanisci, Opificio d’Arte Scenica
domenica 6 aprile
ore 9.00
Gara di canoa sul fiume Reno
ore 16.00

Stagione dialettale 2014
Racconti di Violetta
Racconto d’opera da La Traviata di Giuseppe Verdi
Di Gabriele Duma e Andrea Stanisci
Opificio d’Arte Scenica

lunedì 7 aprile
Dalle 8,30
Sportello Informativo sulla Zanzara Tigre
alle 12
ore 9.30-17.30 Una Casa Senza Frontiere
Giornata di studi sull’accoglienza negli spazi culturali metropolitani a 10
anni dalla nascita di Casa della Conoscenza
Dalle 9.30 alle 13.30, Convegno “Sulla soglia della Casa della
Conoscenza” - Ingresso libero
Dalle 14.30 alle 17.30, workshop “Accogliere in biblioteca oggi. Dialogo e
confronto tra sociale e culturale” - Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria (051.598243)
ore 20.45
Il calendario della memoria
Incontro del gruppo di approfondimento su date del calendario civile e
memoria collettiva
Richiesta iscrizione (percorsidipace@libero.it)
A cura di Percorsi di Pace e Scuola di Pace di Monte Sole
martedì 8 aprile
ore 17.00
Scuola Bene Comune
Lasciare una traccia nella mente del bambino
Incontro condotto dallo psicologo e psicoterapeuta Roberto Dalpozzo su
traumi e sviluppo evolutivo del bambino
ore 20.45
Within the Way Without - Dentro e fuori il cammino
Proiezione del film (Spagna, 2004) di Laurence Boultung sul Cammino
di Santiago
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo
adattato, diretto e interpretato da Fausto Russo Alesi
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
A seguire, per “Pubbliche conversazioni dopo teatro”, incontro con la
compagnia e con Laura Mariani (docente)
mercoledì 9 aprile
ore 10.30
Scuola Bene Comune - 69° Anniversario della Liberazione
La ragazza di Bube
Narrazione di Simone Maretti per le scuole secondarie di I grado
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo
giovedì 10 aprile
69° Anniversario della Liberazione
Difendersi Senza Armi. La difesa civile non armata e nonviolenta
Mostra di manifesti pacifisti Apertura fino a giovedì 17 aprile, lun, mar,
mer e ven 15.00-19.00, mar e sab 10.00-12.00
Possibilità di visite guidate in orario mattutino per scuole e gruppi su
prenotazione (051.598243)
ore 19.00
Aperitivo con l’autore
La miscela segreta di casa Olivares
incontro con l’autrice Giuseppina Torregrossa
Al termine, aperitivo offerto dal wine & cocktail bar “Lo Sceicco Bianco”
A cura della Biblioteca C. Pavese e libreria Mondadori Casalecchio
ore 20.45
Corso di escursionismo
La flora del nostro territorio, le piante officinali
Conferenza di Lucia Ferroni
(Università di Bologna)
venerdì 11 aprile
ore 20.00
Comicibando
Esibizione comica di Davide Dalfiume e Marco Dondarini
Ingresso libero, cena su prenotazione (392.4261693)
A cura di BarBlogos, L’Officina del Gusto e La Bottega del Buonumore
sabato 12 aprile
ore 10.00
69° Anniversario della Liberazione
I canti della Resistenza
Concerto de L’Accademia Corale Reno per i ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado Marconi, con brani presentati da Umberto Conti

ore 11.30

69° Anniversario della Liberazione
Intitolazione giardini alla Repubblica di Costa Rica
Interventi del Sindaco Simone Gamberini e di S.E. Jaime Feinzaig
Rosenstein, Ambasciatore della Repubblica di Costa Rica in Italia

Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 10

ore 16.30

Vietato ai Maggiori in Festa!
Mirtillo e Verbena
Lettura animata con Teatrino di Mangiafoco, con merenda offerta da
Melamangio, Età 3-8 anni
Ingresso 4 Euro (bambino + accompagnatore), prevendite in Biblioteca
mar-sab 13.00-19.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

ore 20.00

Burraco di solidarietà

Casa per la Pace
“La Filanda”

Pubblico Teatro
Foyer A. Testoni

Consiglio comunale, in
Municipio, via dei Mille,
9 vedi pag. 6
Casa Conoscenza, Spazio
Formativo La Virgola
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
vedi pag. ?
Parco della Chiusa
vedi pag. 1
Pubblico Teatro

Lido di Casalecchio
vedi pag.16
Pubblico Teatro

Presso Semplice, in
Municipio, vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture e
Sala Seminari
vedi pag. 12

Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 12

Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”
Sala Foschi
Casa per la Pace “La
Filanda”
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 10
Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 10

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11

Casa per la Pace
“La Filanda”

Centro Giovanile Blogos

sabato 12 aprile
Giardini e paesaggi aperti
ore 9,30
Visita all’Azienda Agricola Tizzano Visconti di Modrone
A cura di AIAPP
domenica 13 aprile
Giardini e paesaggi aperti
ore 9,30
Visita al Parco della Chiusa
A cura di AIAPP
ore 12.00
Pranzo sociale in favore dell’Istituto Ramazzini
per la cura del cancro
ore 16.00
Festa Multietnica
Danze popolari, buffet, spazio lettura con libri da tutto il mondo
In collaborazione con CasaMasi
lunedì 14 aprile
Dalle 8,30
Sportello Informativo sulla Zanzara Tigre
alle 12
ore 18.00
Il manuale dello sport consapevole. Storia, teoria e pratica dello sport
Presentazione del libro (2013) di Mario De Pasquale, con l’autore
Ingresso libero
mercoledì 16 aprile
ore 21.00
69° Anniversario della Liberazione
Le pianure dei partigiani. 150 luoghi della Resistenza in Italia
Presentazione del libro (Mattioli 1885, 2013) di Gabriele Ronchetti,
con l’autore e Andrea Marchi (Vicepresidente Istituto Parri)
Ingresso libero
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Eden. Un’ipotesi di felicità
di Angelica Zanardi e Giovanni Galavotti
Regia di Angelica Zanardi
Compagnia Crexida
giovedì 17 aprile
69° Anniversario della Liberazione
Mostra dedicata ad Anna Frank
Apertura fino a lunedì 28 aprile
Possibilità di visite guidate per scuole e gruppi su prenotazione
(051.598243)
A cura del Liceo L. da Vinci
ore 19.00
Aperitivo con l’autore
Dovrei essere fumo
incontro con l’autrice Patrick Fogli
Al termine, aperitivo offerto dal wine & cocktail bar “Lo Sceicco Bianco”
Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese e libreria Mondadori Casalecchio
sabato 19 aprile
ore 21.30
Adanzé
Concerto della compagnia di musica popolare
Ingresso libero con buffet a sorpresa
venerdì 25 aprile
ore 15.00
69° Anniversario della Liberazione
Commemorazione ufficiale
Corteo, consegna delle tessere ANPI ad honorem ai familiari dei caduti,
interventi di ANPI Casalecchio e Sindaco di Casalecchio di Reno e
concerto de I Mulini a Vento
domenica 27 aprile
Dalle ore 10.00 Gara di automodelli valida per il campionato nazionale
ore 16.30

lunedì 28 aprile
ore 21.00
Pan e Zivolla
Commedia in due atti di Gloria Pezzoli e Giorgio Giusti
Compagnia “Il Temporale”
Ingresso a pagamento, con ricavato a favore di Ruotabile ONLUS
Prenotazioni 051.4210709 - 338.9894550
martedì 29 aprile
ore 20.00
Teo Ciavarella trio
Concerto jazz, Ingresso 5 € In collaborazione con “Véstiti di musica”
mercoledì 30 aprile
ore 10.00
Dal mare a Casalecchio
Camminata di Nordic Walking
A cura di Polisportiva Masi
ore 20.45
Il canto dell’essere
Presentazione del libro (Servitium, 2006) di Serge Wilfart
con dimostrazione del metodo di uso della voce
Ingresso gratuito su prenotazione (328.6769126)
giovedì 1 maggio
ore 8.00
Dieci Colli di ciclismo, gara per professionisti e dilettanti
Festa degli Aquiloni
A cura della Polisportiva Masi
sabato 3 maggio e domenica 4 maggio
tutto il giorno
54° Raduno Nazionale suonatori di campane
ore 9.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 10

La domenica del teatro
20 decibel
Teatro circo, per tutti
di e con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, Circo ElGrito
Segue merenda in collaborazione con Melamangio

Luogo di ritrovo,
Parcheggio di via
Cimarosa, vedi pag. 2
Luogo di ritrovo, davanti
Chiesa San Martino
vedi pag. 2
Centro sociale Villa
Dall’Olio, vedi pag.7
Centro Giovanile Blogos

Presso Semplice, in
Municipio, vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 16
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 10
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Casa della Conoscenza
Atrio
vedi pag. 10

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11

Centro Giovanile Blogos

Piazza Matteotti
Piazza del Popolo
vedi pag. 10

Pista per automodelli in
via Allende, vedi pag.15
Pubblico Teatro
vedi pag. 13

Pubblico Teatro

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Foci del Reno
vedi pag.15
Casa per la Pace
“La Filanda”

Partenza e arrivo in via
Fausto Coppi, Unipol
Arena, v. pag.14
Parco della Chiusa,
vedi pag.14
vari luoghi della città
vedi pag. 13
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25 aprile: le iniziative per il 69° Anniversario della Liberazione
VENERDÌ 25 APRILE
Commemorazione ufficiale
Ore 15.00 - Piazza Matteotti
Benedizione e posa di corone al cippo del
Cavalcavia e in Piazza dei Caduti
Corteo lungo via Martiri della Libertà, via
Marconi e Piazza del Popolo con la Banda
Comunale
Ore 16.00 - Piazza del Popolo
Consegna delle tessere ANPI ad honorem ai
familiari dei caduti della Lotta di Liberazione
Interventi di Federico Chiaricati e Bruno
Monti - ANPI Casalecchio e di Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno. A seguire, concerto de I mulini a vento (folk-rock)

In caso di maltempo la consegna delle tessere, gli
interventi e le attività musicali si terranno presso la
Casa della Conoscenza

DA GIOVEDÌ 10 A GIOVEDÌ 17 APRILE
Casa per la Pace “La Filanda”
Difendersi senza armi. La difesa civile non
armata e nonviolenta
Mostra di manifesti pacifisti, aperta da lun
a ven dalle 16.00 alle 19.00, mar e sab
dalle 10.00 alle 12.00. La mostra è visitabile su prenotazione (051.598243, info@
casalecchiodelleculture.it) in orario mattutino per scuole e gruppi
A cura di Centro di documentazione del
Manifesto Pacifista Internazionale (CDMPI)
e Percorsi di Pace

IL CARNEVALE DEI BAMBINI 2014:
UN’EDIZIONE INDIMENTICABILE!

Domenica 23 febbraio una splendida
giornata di sole ha accolto le tantissime
famiglie partecipanti, nel festoso, colorato, allegro e divertente “Carnevale dei
Bambini” di Casalecchio
La Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme ringrazia Comune di Casalecchio
di Reno, le associazioni di volontariato,
l’Ascom e i commercianti del territorio,
gli sponsor, per l’organizzazione di un
Carnevale indimenticabile!

SABATO 12 APRILE
Ore 10.00 – Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
I canti della Resistenza
Concerto de L’Accademia Corale Reno per
i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado
G. Marconi, con brani presentati da Umberto Conti. Ingresso libero fino a esaurimento
posti, con priorità per gli alunni della Scuola
Marconi
A cura della Scuola Secondaria di I grado
G. Marconi
Ore 11.30 - Casa per la Pace “La Filanda”
Intitolazione giardini
alla Repubblica di Costa Rica
Scopertura di una targa dedicata alla
Repubblica di Costa Rica
Interverranno Simone Gamberini, Sindaco
di Casalecchio di Reno, e S.E. Jaime Feinzaig
Rosenstein, Ambasciatore della Repubblica
di Costa Rica in Italia
MERCOLEDÌ 16 APRILE
Ore 21.00 - Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
Le pianure dei partigiani.
150 luoghi della Resistenza in Italia
Incontro con lo storico e giornalista Gabriele Ronchetti, autore del libro Le pianure dei
partigiani, 150 luoghi della Resistenza in
Italia (Mattioli 1885, 2013) e con Andrea
Marchi, vicepresidente dell’Istituto per la

storia e le memorie del Novecento Parri E-R
A cura di Biblioteca C. Pavese e Istituto Parri
DA GIOVEDÌ 17 A LUNEDÌ 28 APRILE
Atrio Casa della Conoscenza - Biblioteca
C.Pavese
Mostra dedicata ad Anna Frank
La mostra è visitabile il lunedì dalle 14.00
alle 19.30 e dal martedì al sabato dalle
9.00 alle 19.00
Possibilità di visite guidate da studenti su
prenotazione (051.598243 – info@casalecchiodelleculture.it) per scuole e gruppi
A cura del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”

PER INFORMAZIONI:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Telefono 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Web www.casalecchiodelleculture.it

DA VENERDÌ 16
A DOMENICA 18 MAGGIO
Centro Sociale Ceretolo
Liberi di (R)Esistere
Quinta edizione della festa antifascista
A cura di ANPI Casalecchio di Reno
I LUOGHI
Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Centro Sociale Ceretolo
Via Monte Sole 2

Festa dei Sapori Curiosi: in arrivo lo strichetto!
La Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme è
lieta di annunciarvi che è in preparazione la
terza edizione della Festa dei Sapori Curiosi,
in collaborazione con la Strada dei Vini e dei
Sapori che si svolgerà da sabato 31 maggio
a lunedì 2 giugno.
E quale sarà il piatto festeggiato con tutti
gli onori?
Vi stupiremo: lo strichetto!
Ebbene sì quella pasta che tutti una volta
nella vita abbiamo gustato, sarà la protagonista di una tre giorni enogastronomica e
culturale, davvero inedita.
Fino al 30 aprile è possibile partecipare ad
“Amarcord – le ricette dimenticate – Premio
Claudio Cesari – Gara fra cuochi”. Un viaggio
gastronomico con la finalità di riproporre e
valorizzare i primi piatti della memoria, i sapori, gli aromi e le suggestioni dei prodotti

del territorio a chilometro zero.
Per il regolamento completo e la scheda di
partecipazione visitate il sito di Casalecchio
Insieme:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
La Pro Loco desidera ringraziare tutti i casalecchiesi che il 27 marzo scorso al Teatro
Pubblico di Casalecchio hanno assistito allo
spettacolo di solidarietà “Calde le pere. Bologna del sesso, dei delitti e dei casini” di e
con Giorgio Comaschi.
La serata, a cura di Casalecchio Insieme ed
inserita fra gli eventi del Carnevale di Casalecchio, ha permesso di raccogliere 2500
euro per la città alluvionata modenese di
Bomporto. L’assegno è stato consegnato, al
termine della rappresentazione, dal Direttivo della Pro Loco Casalecchio Insieme alle

Istituzioni della città di
Bomporto: la Vice
Sindaco Tania Meschiari e il consigliere comunale Marcello
Mandrioli.
Ad esso si è
aggiunto un assegno di 500 euro frutto di
una raccolta di solidarietà dell’Associazione
Gli Amici dell’Acquedotto per il Comune di
Bomporto, consegnato da un rappresentante di quella Associazione.
A nome del Comune di Casalecchio è intervenuto il Vice Sindaco Piero Gasperini.
Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI: DVD E LIBRI
FILM IN DVD

Le ali della libertà, Frank Darabont
Dr. House: Medical Division: 5 stagione
Don’t say a word, Gary Fleder
Nini Tirabuscio: la donna che inventò la mossa,
Marcello Fondato
Il cacciatore di aquiloni, Marc Forster
Jade, William Friedkin
Estate romana, Matteo Garrone
Oreste Pipolo fotografo di matrimoni, Matteo
Garrone e Carlo Cresto-Dina
Ospiti, Matteo Garrone
Terra di mezzo, Matteo Garrone
Salvador Allende, Patricio Guzmàn
Splash: una sirena a Manhattan, Ron Howard
Captain America: il primo vendicatore, Joe
Johnston
Philip Roth: una storia americana, William Karel e Livia Manera
Belle speranze, Mike Leigh
Tutto o niente, Mike Leigh
40 carati, Asger Leth
Spartan, David Mamet
Risvegli, Penny Marshall
Gli sbandati: fine d’estate, Francesco Maselli
Splice, Vincenzo Natali
Gattaca: la porta dell’universo, Andrew Niccol
Pink Floyd: The wall, Alan Parker
La vita a volte è sopportabile: ritratto ironico di
Wislawa Szymborska, K. Kolenda-Zaleska
The interpreter, Sydney Pollack
L’ultimo volo, Folco Quilici.
I racconti del maresciallo 1, Mario Landi
Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti
Il segreto del bosco, Juan José Elordi
La tela animata, Jean François Laguionie
Ghostbusters: acchiappafantasmi, I. Reitman
Autofocus, Paul Schrader
L’ultima tentazione di Cristo, Martin Scorsese
Le notti di Chicago, Joseph von Sternberg
Arance amare, Michel Such
The cars that ate Paris: le macchine che distrussero Parigi, Peter Weir

CD MUSICALI

You’ve changed, Fabrizio Bosso
Nux Vomica, the Veils
Volume2: High and inside, the Baseball Project
Teen dream, Beach house
Roots & echoes, the Coral
Give till it’s gone, Ben Harper
Pint of blood, Jolie Holland + the Grand Chan-

deliers
Unbroken, Katharine McPhee
The essential, Glenn Miller
Killingsworth, the minus 5
Coffee and stars (selected songs), Miracle Mile
All things will unwind, My Brightest Diamond
Big iron World, Old Crow Medicine show
Part lies, Part heart, Part truth, Part garbage
1982-2011, R.E.M.
The high country, Richmond Fontaine
Supernatural, Santana
Boz Scaggs, Boz Scaggs
Up from below, Edward Sharpe & the magnetic
zero
Howl howl gaff gaff, Shout Out Louds
Dusty in Memphis: Dusty... definitely, Dusty
Springfield
Shannon Stephens
Laughing stock, Talk Talk
Revelator, Tedeschi Trucks Band
The runaway found, The Veils
Sun gangs, The Veils
Whitin and without, Washed out
2D, A whisper in the noise; If thousand
The quickening, Kathryn Williams

ROMANZI E RACCONTI

Un posto anche per me, F. Abate, Einaudi
I sette nodi del destino, Stefania Amodeo, Editori riuniti
Volevo solo averti accanto, Ronald H. Balson,
Garzanti
Bologna giallo e nera: delitti efferati, storie di
malavita e casi mai risolti: all’ombra dei portici si nasconde un’altra città, Serena Bersani,
Newton Compton
La vita perfetta di William Sidis, Morten
Brask,Iperborea
Questo buio feroce: storia della mia morte,
Harold Brodkey, Fandango Libri
Questa libertà, Pierluigi Cappello, Rizzoli
Carnevale in giallo, Gian Mauro Costa e altri,
Sellerio.
Anita friggeva d’amore, Marta Casarini, Fabbri
Polvere, Patricia Cornwell, Mondadori
Brama, Arne Dahl, Marsilio.
Viviane Élisabeth Fauville, Julia Deck, Adelphi
Edizioni.
Diglielo da parte mia, Joan Didion, E/O.
Le lettere perdute di Amarna, Barbara Faenza,
Maglio
Dovrei essere fumo, Patrick Fogli, Piemme

L’ombra del sicomoro, John Grisham,
Mondadori
Con rispetto parlando, Ana Nobre de Gusmao,
Neri Pozza
Pilgrim, Terry Hayes, Rizzoli
The Butler: un maggiordomo alla Casa Bianca,
Wil Haygood, Newton Compton
La lepre e la tartaruga, E. Jenkins, Astoria
Le donne del signor Nakano, Kawakami
Hiromi, Einaudi
La continentale, Silvana La Spina, Mondadori
Ci rivediamo lassù, Pierre Lemaitre, Mondadori
Ai margini della ferita, Sepp Mall, Keller
Come l’antenna per i passeri, Marco Marrocco
Addio, Monti, Michele Masneri, Minimum Fax
La scuola della carne, Yukio Mishima, Feltrinelli
Diario di una sottomessa: la storia vera di un
risveglio sessuale, Sophie Morgan, Bompiani
Il massaggiatore mistico, V.S. Naipaul, Adelphi
Alcazar: ultimo spettacolo, S. Nardini, E/O
Ragazza nera, ragazza bianca, Joyce Carol
Oates, Mondadori
La fattoria dei malfattori, Arto Paasilinna,
Iperborea.
Terremoto dentro, a cura di Alessandra
Pederzoli, Narcissus
Il sorriso di don Giovanni, Ermanno Rea,
Feltrinelli
La nostra gang: (protagonisti: Tricky e i suoi
amici), Philip Roth, Einaudi
L’orribile karma della formica, David Safier,
Sperling & Kupfer
Backstage, Gilberto Severini, Playground
I fratelli Rico, Georges Simenon, Adelphi
Philomena, Martin Sixsmith, Piemme
La stanza dei fantasmi: una vita del Novecento, Corrado Stajano, Garzanti
Il concerto, Alain Claude Sulzer, Sellerio
L’uragano di un batter d’ali, Sara Tessa,
Newton Compton
Un uomo da niente, Jim Thompson, Einaudi
Brooklyn, Colm Tóibín, Bompiani
Identici, Scott Turow, Mondadori
I sogni belli non si ricordano, Carlo Verdelli,
Garzanti
Premiata ditta Sorelle Ficcadenti, Andrea Vitali, Rizzoli

LEGAMI DI SANGUE: PADRI, MADRI, FIGLI

Una selezione di libri che raccontano avvincenti legami familiari e il rapporto tra
genitori e figli in tempi, culture e luoghi
differenti.
La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca e su www.casalecchiodelleculture.it.

APERITIVO CON L’AUTORE

Due autori, due libri di fresca uscita e… al
termine delle presentazioni, organizzate in
collaborazione con la Libreria Mondadori
del Centro Commerciale Meridiana, due aperitivi in biblioteca offerti dal wine & cocktail
bar “Lo Sceicco Bianco”.
Giovedì 10 aprile alle ore 19.00, Giuseppina Torregrossa presenta il suo nuovo libro La
miscela segreta di casa Olivares (Mondadori,
2014). Nel cuore di Palermo, sotto il grande
appartamento degli Olivares, batte il cuore di
un drago fiammeggiante: è la macchina che
tosta dalla mattina alla sera il caffè, spandendo per le vie del quartiere un profumo
intenso fino allo stordimento. È tra le pareti
della torrefazione che cresce Genziana, il più
bel fiore tra i figli di Roberto Olivares, che ha
chiamato come lei la qualità più pregiata di
caffè. Una folla di personaggi umili ma capaci
di profonda umanità, l’incontro con una donna venuta dal Nord, le attenzioni del mafioso
Scintiniune, l’amore per Medoro: tutto sarà
per lei lievito di cambiamento.
Dovrei essere fumo (Piemme, 2014) è invece il nuovo romanzo di Patrick Fogli, che lo
presenterà giovedì 17 aprile alle ore 19.00.
Alberto ha cambiato vita, il suo passato nei
servizi segreti è ormai alle spalle, per quanto
possa esserlo un’esistenza di quel tipo. Perché lui è il migliore, e qualcuno se n’è accorto, tanto da offrirgli un incarico inatteso.
Emile, nato a Parigi nel 1921, ebreo da chissà
quante generazioni, non ricorda il giorno in
cui ha iniziato ad avere paura, ma sa che
da quel giorno non ha più smesso. A unire
le due vicende, un quaderno azzurro cui è
affidata una verità che non tutti hanno il
coraggio di guardare in faccia. La storia di
un’ossessione. Un romanzo sulla vendetta
e sul perdono. Che non sempre sono agli
estremi opposti della bilancia.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Comunità Accoglienti in Casa della Conoscenza

LUNEDÌ 7 APRILE PRESENTAZIONE DELLA RICERCA PACMAN ENTRO UNA GIORNATA DI RIFLESSIONE
Si è recentemente conclusa la fase di ricerca svolta presso Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese per il progetto “PaCmAn
– Percorsi per Comunità Accoglienti”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (L. 266/91 anno 2012) e condotto
dall’Associazione di Volontariato Emiliani
in collaborazione con Comune di Casalecchio
di Reno, Centro Accoglienza La Rupe e ASC
InSieme.
La ricerca-azione del progetto analizza Casa
della Conoscenza come “spazio pubblico
plurale”, abitato in forme diverse da gruppi differenti di utenti, e nasce dai problemi
emersi negli ultimi anni, a causa del mutamento del contesto sociale riverberatosi
sulla fruizione della biblioteca pubblica, riconducibili a:
s UTILIZZI IMPROPRI DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI
s EPISODI DI MICROCRIMINALITÌ A RILEVANZA
penale;
s SOFFERENZA ORGANIZZATIVO GESTIONALE DEL

personale derivante dai fenomeni sopra
descritti.
La ricerca, svolta da Giulia Benetti e Irene Fulceri con il coordinamento scientifico del Prof.
Maurizio Bergamaschi - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università
di Bologna, si è sviluppata tra metà ottobre
2013 e metà febbraio 2014, coinvolgendo con
modalità articolate utenti e operatori della
struttura e focalizzando gli esiti su popolazioni che abitano la Casa, usi degli spazi
e significati attribuiti alla struttura. Questi
alcuni degli elementi emersi dalla ricerca:
s #ASA DELLA #ONOSCENZA Ò PERCEPITA COME
“una valida alternativa alla mancanza di
altri spazi pubblici” nel centro di Casalecchio, e talvolta come la sua “piazza”;
s I GRUPPI DI UTENTI CHE ABITANO LA STRUTTUra tendono a non compenetrarsi tra loro,
generando “una sorta di accoppiamento
popolazioni e spazi/servizi”, e le situazioni
conflittuali derivano spesso dalla contesa

Gran finale con Mirtillo e Verbena

sugli stessi spazi da parte di categorie diverse di utenti;
s I COMPORTAMENTI VISSUTI CON MAGGIORE DIsagio non si riferiscono però alla competizione per gli spazi, ma a “forme di inciviltà
che possiamo facilmente ritrovare in altri
contesti” (es. parlare al cellulare a voce
alta);
s PER MOLTI UTENTI #ASA DELLA #ONOSCENZA Ò
“non solo un luogo che assolve a delle funzioni culturali ma anche un luogo di incontro e di socialità”, e questa ambivalenza tra
la natura culturale di “biblioteca” e quella
sociale di “spazio pubblico” (a bassa soglia)
genera tensioni identitarie soprattutto negli operatori.
I risultati della ricerca di “PaCmAn” saranno
presentati lunedì 7 aprile, nel corso della giornata di riflessione “Una Casa Senza
Frontiere. Le sfide dell’accoglienza negli
spazi culturali metropolitani a dieci anni

dalla nascita della Casa della Conoscenza”.
La giornata, realizzata con il contributo
di Bibliotheca RFID e con il patrocinio di
AIB - Associazione Italiana Biblioteche,
si articolerà in una mattinata (“Sulla soglia
della Casa della Conoscenza”, 9.30-13.30)
di convegno plenario con relatori nazionali
e internazionali a partecipazione libera, e in
un pomeriggio (“Accogliere in biblioteca oggi.
Dialogo e confronto tra sociale e culturale, 14.30-17.30) di workshop gratuito per
la promozione di buone prassi, che richiede
iscrizione anticipata presso Casalecchio delle
Culture.
Info: 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Camminando sullo schermo

ULTIMO APPUNTAMENTO DI STAGIONE CON “VIETATO AI MAGGIORI”

I DOCUMENTARI “ITINERANTI” DI DOC IN TOUR IN CASA DELLA CONOSCENZA

Sabato 12 aprile alle 16.30 in
Piazza delle Culture, vi aspettiamo per l’ultimo
appuntamento
della stagione
2013/14 con le
©www.arteliphoto.it feste di Vietato
ai Maggiori, la
lettura animata con pupazzi e oggetti Mirtillo e Verbena di Teatrino di Mangiafoco: la spassosa storia del principe Mirtillo

Dopo la prima
data di giovedì
3 aprile, prosegue giovedì 10
e giovedì 17
aprile alle ore
21.00 in Casa
della
Conoscenza - Piazza
delle Culture il
ciclo di proieL’albero tra le trincee
zioni di Doc in
Tour, la rassegna regionale di promozione
del cinema documentario giunta all’ottava
edizione e che tocca Casalecchio di Reno per
il sesto anno consecutivo. I documentari nel
programma curato dalla Biblioteca C. Pavese sono accomunati dal tema del cammino,
compiuto sullo schermo da “ciceroni” di eccezione.
Il fronte italo-austriaco della Grande Guerra
viene percorso dal giornalista triestino Paolo
Rumiz in L’albero tra le trincee (2013 - 89’)
di Alessandro Scilitani: una “videolettera” di
Rumiz ai figli ricca di racconti e leggende del
1914, quando Trieste era ancora asburgica,

che, oltre ad occuparsi del suo regno, deve
prendersi cura della sua sorellina minore,
Verbena, la quale si caccerà in un grosso pasticcio… E per finire, come sempre, merenda
offerta da Melamangio.
L’attività è consigliata per bambini dai 3
agli 8 anni, il costo è di 4 Euro a bambino (incluso un adulto accompagnatore), con
possibilità di acquisto presso la Biblioteca in
prevendita, da martedì a sabato dalle 13.00
alle 19.00, o in vendita sabato 12 aprile.
Info: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

Il calendario della memoria
Si sta svolgendo tra marzo e aprile il gruppo di approfondimento “Il calendario della memoria”, promosso presso la Casa per
la Pace da Percorsi di Pace e Scuola di
Pace di Monte Sole. L’obiettivo è riflettere
su “date” e “giornate” del calendario civile
nazionale e locale che rischiano di essere avvertite come “una vuota liturgia della
memoria”, e di conseguenza interrogarsi sul

significato e sulle forme del ricordare in
una comunità, per un “fare memoria” che
risponda veramente all’esigenza di costruire
un’identità collettiva civile.
Per informazioni sull’adesione e sul percorso
del gruppo:
Gianni Paganelli - 338.2482093
percorsidipace@libero.it.

tramandate da custodi della memoria incontrati durante il viaggio.
Ivano Marescotti parte invece dalla sua
Villanova di Bagnacavallo per un percorso a
piedi nella “bassa” emiliano-romagnola, e lo
racconta in Viaggetto nella pianura (2012
- 100’) diretto da Francesco Conversano e
Nene Grignaffini: un’occasione per “riappropriarsi di una serie di valori propri di questa
terra quali l’accoglienza, la disponibilità allo
scambio tra le culture e la solidarietà, il senso
di appartenenza, l’etica del lavoro, la vocazione alla creatività e all’invenzione, l’attenzione
e la sensibilità alla cultura e alla conoscenza”.
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero.
Info: 051.598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.
Doc in Tour è organizzata da Regione EmiliaRomagna, FICE (Federazione Italiana Cinema
d’Essai) Emilia-Romagna, D.E-R (associazione
di autori e produttori che operano in EmiliaRomagna) e Fronte del Pubblico, e nell’edizione 2014 prevede oltre 200 proiezioni di
20 documentari in 50 sale e spazi regionali.
Programma completo della rassegna in:
www.docintour.eu.
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In solitaria e in coppia

Due giorni di arte campanaria
da tutta Italia

LA STAGIONE DI PUBBLICO TEATRO SI CHIUDE CON EDUARDO
E LA PRIMA ASSOLUTA DI “EDEN”

IL 54° RADUNO NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE IL 3 E 4 MAGGIO

Natale in casa Cupiello

Giunge alle battute finali la stagione di prosa
2013/14 di “Pubblico Teatro”, un percorso tra
spettacoli di alta qualità che ha goduto di un
ottimo riscontro di pubblico, con una media per
serata di oltre 200 spettatori, dato che raddoppia quello della stagione precedente.
Uno dei capolavori di Eduardo de Filippo riletto
“con gioia, paura, emozionata curiosità e una
buona dose di follia”, concentrando tutti i personaggi in un unico (grande) attore: martedì 8
e mercoledì 9 aprile alle 21.00, Fausto Russo
Alesi porta in scena Natale in casa Cupiello,
per una produzione del Piccolo Teatro di Milano
- Teatro d’Europa. Un assolo di grande intensità
e potenza su una famiglia che nemmeno il presepe natalizio (che, del resto, non piace a tutti…)
riesce a risollevare dalla sua precarietà, capace
di restituire la bellezza divertente e tragica di
una delle più famose commedie eduardiane.
Dopo lo spettacolo dell’8 aprile, ultima delle
“Pubbliche conversazioni dopo teatro” insieme a Fausto Russo Alesi e a Laura Mariani,
docente di Storia dell’attore presso l’Università
di Bologna.

foto Andrea Podestà

Debutta a Pubblico Teatro mercoledì 16 aprile
alle 21.00 Eden. Un’ipotesi di felicità, spettacolo in prima nazionale della Compagnia Crexida di Bologna, guidata da Angelica Zanardi,
regista, autrice del testo con Giovanni Galavotti
e interprete con Filippo Pagotto. Un progetto
che nasce da “che cos’è la felicità?”, una domanda impossibile e universale che è stata posta a
tante persone in contesti diversi, tra Bologna,
Torino, Roma e la Grecia: le risposte portano in

Eden

scena un uomo e una donna e la loro storia d’amore, i progetti e i desideri comuni, i momenti
felici e quelli di caduta, e le loro voci e immagini
si intrecciano a quelle risposte, per pensare nel
qui e adesso “un paradiso perduto e ritrovato
dentro di noi, da perdere nuovamente e ritrovare ancora, in una oscillazione infinita”.
Lo spettacolo, fuori abbonamento, ha un biglietto unico di 10 Euro (riduzione 5 Euro per
studenti). La compagnia Crexida ha attivato
una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari all’elaborazione definitiva di materiali video e partitura sonora; è
possibile contribuire su: www.com-unity.it/
projects/unipotesi-di-felicita-eden/.
La biglietteria di “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” è aperta mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00. Disponibile anche
la vendita online su www.vivaticket.it.
Per informazioni:
051.570977 - info@teatrocasalecchio.it

20 decibel di circo per tutti
Dopo l’annullamento per cause di forza maggiore del 2
febbraio scorso, va in scena a Pubblico Teatro domenica 27
aprile alle 16.30 20 decibel, il poetico circo per tutti i
bambini di e con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini Circo ElGrito, tra acrobazie, danza, musica e giocoleria.
Resta valido l’accesso con gli abbonamenti alla stagione “La
domenica del teatro”.

Il suono delle campane è stato il primo strumento di comunicazione di massa, dettando
i tempi sacri e profani delle comunità rurali e
urbane, e l’arte campanaria è ancor oggi una
disciplina complessa e raffinata, mantenuta
viva da tanti gruppi di suonatori nel contesto
liturgico e non solo. Per due giorni, sabato 3 e
domenica 4 maggio, Casalecchio di Reno sarà
la capitale italiana delle campane, grazie al
54° Raduno Nazionale suonatori di campane, organizzato dal Gruppo Campanari Padre
Stanislao Mattei di Bologna che festeggia nel
2014 gli 80 anni dalla fondazione.
Nel pomeriggio di sabato 3 e per tutta la giornata di domenica 4, le sonorità dei concerti di
campane, secondo le formazioni e le modalità
di esecuzione delle diverse zone d’Italia, si rincorreranno in vari luoghi della città, da Piazza
del Popolo alla’anfiteatro di Galleria Ronzani e

a Piazza Stracciari - incluso un set a carillon
che potrà essere suonato personalmente da
bambini e appassionati. Casa della Conoscenza ospiterà un convegno sull’arte campanaria,
mentre due mostre di campane da tutto il
mondo e di mini-concerti di campane saranno
allestite rispettivamente nel Foyer A. Testoni di
Pubblico Teatro e nel battistero della Chiesa di
San Giovanni Battista.
Il programma completo dei concerti e delle altre attività del raduno suonatori di campane,
che è patrocinato da Provincia di Bologna e
Comune di Casalecchio di Reno e che è previsto attirare un pubblico di appassionati da
tutta Italia e anche dall’estero, sarà disponibile
nel corso del mese di aprile su www.gruppocampanaristanislaomattei.it e su www.casalecchiodelleculture.it.

Folk e jazz al Blogos
Nella programmazione serale del
Centro Giovanile Blogos, sabato
19 aprile alle 21.30 il concerto
a ballo gratuito con gli Adanzé,
compagnia di musica popolare che dal 2003
abbina le tradizioni emiliane a quelle celtiche e
balcaniche. La serata è organizzata da MasiRenoFolk nel percorso di avvicinamento al Reno
Folk Festival 2014.
Il jazz del Teo Ciavarella Trio, in collaborazione
con il progetto Vèstiti di musica!, sarà invece
protagonista della serata di martedì 29 aprile,
in un live che partirà alle 21.00 (ingresso 5 Euro)
e potrà essere preceduto da un’apericena a par-

DIECICOLLI:
MOSTRA FINO AL 1° MAGGIO

Resta aperta fino al 1° maggio, nel Foyer “A.
Testoni” del teatro, la mostra fotografica “Il
compleanno della DieciColli”, con immagini
e documenti sulla storia della competizione
ciclistica e sullo spettacolo Pantani del Teatro
delle Albe.
La mostra è visitabile liberamente negli orari
di apertura della biglietteria del teatro, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle
19.00. Sono inoltre previste aperture straordinarie da lunedì 28 a mercoledì 30 aprile
dalle 16.00 alle 19.00 e giovedì 1 maggio,
quando si svolgerà la 30° edizione della corsa,
dalle 10.00 alle 14.00.

Teo Ciavarella

tire dalle 19.30.
Tra le altre serate del Blogos, venerdì 11 aprile
il ritorno di Davide Dalfiume e Marco Dondarini
per “ComiCibando”, con cena su prenotazione
(392.4261693) e spettacolo di cabaret a seguire.
Programma e dettagli su www.ilblogos.it.

BLOGOS:
CHIUSURE PASQUALI

In occasione delle festività pasquali e civili di fine
aprile, il Centro Giovanile Blogos sarà chiuso:
s DA VENERDÖ  A LUNEDÖ  APRILE
(apertura serale sabato 19 dalle 19.30 per il
concerto folk)
s DA VENERDÖ  A DOMENICA  APRILE
s GIOVEDÖ  MAGGIO
Nei giorni di chiusura la sala prove potrà essere
aperta, come sempre su prenotazione:
338.3475641 - 389.1178032
sonnygyver@hotmail.it; bulbonix@hotmail.it
Info: 345.8733045 - info@ilblogos.it
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30a edizione Dieci Colli di ciclismo

IL PONTE “GIOVANNI MASI”
Intitolato lo scorso 22 marzo a Giovanni
Masi il ponte della Filanda che collega la
Croce alla zona Tripoli:
“Dirigente sportivo e funzionario pubblico,
fondatore della polisportiva casalecchiese che porta oggi il suo nome, fu determinante nel favorire la nascita della moderna
impiantistica sportiva, della rete associativa nella nostra città e nel promuovere
l’educazione motoria per tutti i cittadini”.
Nella foto: un momento dell’inaugurazione con
il Sindaco Simone Gamberini, l’Assessore allo
sport Piero Gasperini, i dirigenti della Pol. Masi, i
familiari di Giovanni Masi.

Festa degli Aquiloni
Giovedì 1° maggio la Polisportiva G. Masi
organizza la 36° edizione della festa di primavera delle famiglie casalecchiesi, la tradizionale Festa degli Aquiloni nel Parco della
Chiusa. Ecco il programma, che potrebbe
subire alcune variazioni. Si consiglia di verificare sul sito www.polmasi.it.
ORE 9.30 Biciclettata degli aquiloni, passeggiata ciclistica per famiglie, singoli, tandem. Ritrovo presso il nuovo Municipio in
via dei Mille. Partenza alle ore 10.
ORE 10.00 Nordic Walking, passeggiata
gratuita lungo il Reno e prove con istruttore
per neofiti. Ritrovo presso la Casa per l’Ambiente.
ORE 10.30 Gruppo Escursionismo, escursione nel parco. Ritrovo presso la Casa per
l’Ambiente.
ORE 10.45 Disc Golf. Il disc golf è la versione con il frisbee del tradizionale golf, i
dischi sono le mazze e le palline. I giocatori
attraversano un percorso itinerante nel parco facendo il minor numero di tiri possibile
per raggiungere bersagli piazzati strategicamente. Adatto a bambini, ragazzi e adulti a
cura del settore Ultimate Frisbee.
ORE 11.30 Animazione per i più piccoli a
cura del settore Zerosei - Presso il Parco del
Tarassaco
DALLE 15.00 la festa si arricchisce con:
s ,ABORATORIO E LANCIO !QUILONI A CURA DEL
settore Nuoto ragazzi

s !NIMAZIONE 3PORTIVA CON -INIBASKET -Inivolley, Badminton e Ultimate Frisbee
s "ALLI E MUSICHE POPOLARI PER TUTTI A CURA
del Settore Renofolk
s %SIBIZIONE DI GIOCO DANZA A CURA DEL SETTOre Linguaggi del Corpo
s !PERTURA SPAZIO GRATUITO RISERVATO ALLE ATtività del settore Linguaggi del Corpo
s !PERTURA DELLO 3PAZIO "IMBI PRESSO IL
Parco del Tarassaco con giochi, pittura
su materiale di riciclo e trucco a cura del
settore Zerosei
ORE 16.00 Spettacolo per bambini a cura
di Federico Benuzzi presso il Parco del Tarassaco
ORE 17.00 arrivo della staffetta di Nordic
Walking “Dal mare a Casalecchio per il 50°”
Per tutta la giornata presenza di punti informativi all’entrata del Parco di: Segreteria
Festa della Polisportiva Masi, CasaMasi, Casa
per l’Ambiente, Cooperativa Biodiversi, AGEOP, AID, Punto Ristoro.

La Sezione Ciclismo del Circolo “G. Dozza” di
Bologna, con il Patrocinio del Comune di Casalecchio, l’approvazione della UISP ciclismo
nazionale e la collaborazione della Lega Provinciale Ciclismo UISP di Bologna, organizza
giovedì 1° maggio la 30a edizione della
G.F. Dieci Colli Gran Premio Assicoop che
per il terzo anno consecutivo avrà la partenza (ore 8,00) e l’arrivo da via Fausto Coppi,
adiacente l’Unipol Arena. Due le possibilità di percorso, un lungo di km. 156 (Gran
Fondo) e un medio di km. 88 (medio fondo).
La manifestazione competitiva e cicloturistica è aperta ai tesserati degli Enti della
Consulta in regola con il tesseramento per
l’anno in corso che saranno divisi in 11 diverse categorie. Alla 30a edizione della “G.F.

Dieci Colli Gran Premio Assicoop” possono
iscriversi tutti coloro che siano muniti di
idonea tessera ciclistica ed abbiano compiuto il 15° anno d’età, cioè i nati dopo il 1
gennaio 1998, per i quali sarà necessaria sul
modulo d’iscrizione la firma di uno dei genitori. La grande kermesse sportiva lo scorso anno ha visto la partecipazione di 2.346
atleti da tutta Italia e anche quest’anno gli
appassionati troveranno ad attenderli una
grande festa del ciclismo e l’ospitalità di albergatori e ristoratori del nostro territorio.
Abbinata alla manifestazione e già inaugurata dal mese di marzo una mostra foto
documentaria in 28 pannelli visitabile a ingresso libero nel foyer di Pubblico, il Teatro
di Casalecchio di Reno, con apertura mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00,
fino a giovedì 1° maggio. Nelle immagini la
storia di una delle rare competizioni in cui
amatori e professionisti possono pedalare
fianco a fianco, insieme a due bacheche con
alcuni testi del libro stampato per il trentennale della corsa e con documenti e pubblicazioni su Marco Pantani, nel decennale della
scomparsa, insieme a foto storiche delle associazioni ciclistiche casalecchiesi.

Torneo calcio “Goleada”
e “Olimpiadi dei Castelli”
Oltre al torneo giovanile (2003/2007), inserito nel programma delle Olimpiadi dei
Castelli, che si svolgerà tutta la giornata
di giovedì 1° maggio con 17 squadre in
campo, dal 29 aprile al 27 maggio la Polisportiva Ceretolese organizza un altro super
torneo di calcio giovanile sempre presso il
Centro Sportivo di Ceretolo, in via Monte
Sole, a cui hanno aderito ben 84 squadre
provenienti da tutta la provincia di Bologna.

Categoria 2002 due gironi da tre squadre
con partite di due tempi da 15 minuti.
Si gioca di martedì e giovedì dal 27 aprile al
27 maggio 2014.

Queste le categorie impegnate:

Categoria 2005 tre gironi da quattro tempo unico da 20’. Si gioca in giornata unica il
24 maggio 2014.

Categoria 2000 due gironi da tre squadre
con partite di due tempi da 25 minuti.
Si gioca di martedì e giovedì dal 27 aprile al
27 maggio 2014.
Categoria 2001 due gironi da tre squadre
con partite di due tempi da 20 minuti.
Si gioca di martedì e giovedì dal 27 aprile al
27 maggio 2014.

Categoria 2003 due gironi da quattro
squadre con partite a tempo unico di 20’.
Si gioca in giornata unica il 25 maggio 2014.
Categoria 2004 due gironi da quattro, tempo unico da 20’. Si gioca in giornata unica il
10 maggio 2014.

Categoria 2006 tre gironi da quattro squadre con partite di un tempo unico da 15’.
Si gioca in giornata unica il 3 maggio 2014.
Categoria Piccoli Amici tre gironi da quattro
squadre con partite di un tempo unico da 15’.
Si gioca in giornata unica il 3 maggio 2014.
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Automodelli in gara
Domenica 27 aprile si svolgerà presso la
rinomata pista di automodelli elettrici di via
Ronzani la seconda prova del Campionato
Nazionale automodelli elettrici con inizio
gara alle ore 10,00 (prove libere dalle ore
8,00 alle ore 9,30). Organizzata dall’associazione “Quelli del modellismo RC”, gestori della pista, la gara porterà a Casalecchio
numerosi appassionati del settore da tutta
Italia garantendo uno spettacolo di ottimo
livello. La terza e quarta prova del campionato italiano si svolgeranno sempre nella
pista casalecchiese domenica 25 maggio
e domenica 15 giugno negli stessi orari.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sulle attività di automodelli:
http://www.quellidelmodellismorc.com

Canoa in gara lungo il Reno
Domenica 6 aprile, il Canoa Club Bologna
organizzerà, nel campo gara sul fiume al
Lido di Casalecchio di Reno, per conto della
Federazione Italiana Canoa Kayak: la XXV
Gara Interregionale di Canoa Slalom,
valida anche come Campionato Regionale
Emilia Romagna e il VII Campionato Italiano Paracanoa Slalom per atleti disabili.
La manifestazione è l’occasione di una grande festa del remo che avrà luogo per tutta
la giornata presso la sede del Canoa Club in
via Venezia, in questo periodo interessata da
importanti interventi di manutenzione.

Tennis: giovani casalecchiesi
in luce a Milano
Il Circolo Tennis Casalecchio fa centro a Milano. Positiva la trasferta con alcuni giovani
agonisti del Circolo Tennis Casalecchio al
Quanta Tennis Village di Milano. Riccardo
Angiolini Under 14, Mattia Comastri e Matteo Mingori Under 16 si sono messi in luce
nel Torneo Nazionale Giovanile svolto nella
“mega” struttura milanese (ben 17 campi!).
Mattia Comastri ha superato tre turni di
qualificazione cedendo nel tabellone principale in una partita equilibrata con Matteo
Calzati classificato 4.1.
Per Riccardo Angiolini subito partita dura
con Andrea Federici testa di serie numero
due del tabellone di qualificazione.
Infine soddisfazione anche per Matteo Mingori che dopo un anno difficile all’insegna
di diversi infortuni, torna alla vittoria in un
torneo. Bellissima la finale di Matteo (sup-

portata dai compagni di trasferta) con il
favorito giovane varesino Mattia Bellucci
classificato 3.4 e di interesse nazionale.

Dal mare a Casalecchio per i 50 anni

Nel nutrito programma di iniziative che per
tutto il 2014 vuole ricordare i 50 anni di attività della Polisportiva G. Masi è inserita anche un’impegnativa e suggestiva “impresa”
del gruppo che all’interno della associazione
pratica e promuove il Nordic Walking, la salutare camminata finlandese con i bastoncini.
Partendo dalle foci del Reno sul mare Adriatico, nella tarda mattinata del 30 aprile,
una ventina di volontari risalirà il fiume
Reno, camminando appunto con la tecnica
del nordic walking, per oltre 130 km fino a
raggiungere Casalecchio il pomeriggio verso
le ore 17 del giorno successivo, 1° maggio.
L’arrivo è previsto nel Parco della Chiusa
dove verranno accolti dai partecipanti alla
Festa degli Aquiloni in corso di svolgimento.
I partecipanti cammineranno con il metodo
a “staffetta” ovvero a turno in piccoli gruppi,
riposando, sempre a turno, a bordo di due
pulmini di appoggio alla manifestazione e
affiancati da altri camminatori che, in momenti diversi, faranno con loro solo una
parte del tragitto.
La particolarità è che la camminata sarà
sempre senza soluzione di continuità e
quindi continuerà anche nella notte e, dove
possibile, lungo l’argine del fiume, passando

ai margini di S.Alberto, Argenta, Malabergo,
Pieve di Cento e tanti altri piccoli paesi che
si incontrano nella “bassa”.
Negli stessi giorni il gruppo di Escursionismo
G. Masi/Percorsi di Pace ospiterà un gruppo
di camminatori di Londa, paese dell’appennino toscano e con loro andrà incontro al
gruppo proveniente dal mare per accompagnarli negli ultimi km della loro fatica verso
la meta. I partecipanti alla “Staffetta Mare
– Casalecchio” sono tutti uomini e donne
di varie età che hanno scoperto il Nordic
Walking e i suoi provati effetti benefici sul
fisico da quando è stato fondato il gruppo
casalecchiese nel 2007.

Nuoto Master: Masi “sbanca”
i campionati regionali Uisp
In una manifestazione che ha visto in acqua 27 società di tutta la regione, la squadra
della polisportiva G. Masi si è aggiudicata il
titolo di campione regionale e prima classificata sia nella classifica a punti (premia
la somma dei risultati di tutti gli atleti della
squadra) e per la prima volta anche in quella “performance” (premia la somma delle
migliori 20 prestazioni tecniche degli atleti
della squadra).
A Imola, domenica 9 marzo, sono stati oltre
60 gli atleti Masi partecipanti alla manifestazione di cui 41 sono andati a medaglia:
22 titoli regionali individuali e 9 di staffetta
più 21 medaglie d’argento e 17 di bronzo.
Tutti gli atleti sono andati a punti e ben 9
staffette su 11 hanno vinto l’oro, a dimostrazione di un elevatissimo livello di tutta
la squadra.

Ecco chi ha vinto due titoli individuali:
Valentina Rocca M25 (100 e 50 delfino),
Simone Donini M30 (100 dorso 50 delfino),
Loredana Filangieri M45 (100 e 50 dorso +
terza prestazione femminile assoluta nei
100 dorso), Fabrizio Gamberini M50 (100
e 50 rana), Geraldina Testa M50 (100 e 50
rana), Giulio De Bellis M55 (50 dorso - 50
rana), Deanna Novelli M60 (50 rana - 50 sl),
Massimo Travasoni M50 (50 delfino - 50 sl),
Marilena De Angelis M65 (50 rana - 50 sl).
Ed ecco le medaglie di alcuni dei nuovi soci arrivati in squadra in questa
stagione:
Daniele Cardellini M40 (bronzo 50 rana), Valentina Pivetti M25 (argento 100 dorso), Paolo Magris M25 (argento 50 rana - oro 4x50
mistaffetta stile cat A), Paolo Maniscalco
M25 (bronzo 50 stile lib), Fabrizio Graniglia
(oro 4x50 misti cat D).
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Accademia judo: i risultati
Nella gara di “Shiai” (dove viene messa a
prova la capacità di applicare in un combattimento vero le tecniche studiate) che
si è svolta alle Qualificazioni Regionali al
Campionato Italiano Cadetti di Castelfranco
Emilia nel mese di febbraio, l’atleta Stefano
Cavalieri della Accademia Judo Casalecchio
si è classificato 2° in una gara molto combattuta (con lui nella foto Gabriele Manzoni
Tecnico dell’Accademia Judo Casalecchio e
accompagnatore di Stefano).
Altri due atleti e tecnici della Accademia
Judo hanno partecipato ad una importante
gara internazionale di “Kata” (esercizi formali prestabiliti di attacco e difesa) che si è
svolta, sempre in febbraio a Bruxelles (Bel-

gio). Sono Cesare Amorosi e Luca Mainardiche si sono distinti in una manifestazione
di alto livello tecnico classificandosi al quattordicesimo posto.

Correre per Casalecchio
Con partenza tutti i mercoledì alle ore
19,00 davanti al Centro Giovanile Blogos in
via dei Mille, continua l’iniziativa Correre per
Casalecchio.
Un’opportunità per tutti gli appassionati di
“running” per ritrovarsi e correre in sicurezza
per circa un’ora in compagnia di altri podisti,
scambiarsi opinioni sui percorsi, notizie su
iniziative e materiali e scoprire nuovi scorci
della città.
La partecipazione alla iniziativa ludicomotoria che si ripeterà tutti i mercoledì
fino a fine estate è gratuita grazie alla
collaborazione dell’ideatore Gianni Garbarino, delle polisportive Csi, Masi e il Comune
di Casalecchio.

Trofeo Ghermandi di nuoto sincronizzato
Domenica 2 marzo dalle ore 14,00 presso la piscina ML King di Casalecchio si è
svolto l’VIII Trofeo “Città Di Casalecchio
- Memorial Roberto Ghermandi” di nuoto sincronizzato. Un ricordo del Presidente
del settore nuoto della Polisportiva G. Masi
(scomparso nel 2010) che fu tra gli artefici
della affermazione del nuoto sincronizzato
a Casalecchio.
Sono scese in acqua 300 atlete in rappresentanza di 12 società di varie città dell’EmiliaRomagna e Marche arrivate a Casalecchio di
Reno per partecipare all’unica gara di nuoto
sincronizzato nella provincia di Bologna nella categoria circuito propaganda della Federazione italiana nuoto.
Tra loro anche 45 ragazze della squadra G.
Masi organizzatrice dell’evento, guidate da
Manuela Guerri, Valentina Pivetti e Valentina Vanzini. Un’occasione per il numeroso
pubblico che ha affollato gli spalti per am-

mirare le Syncronette impegnate nelle categorie Duo, Trio e Squadra.
Al termine hanno effettuato le premiazioni l’assessore allo sport del Comune di Ca-

salecchio di Reno Piero Gasperini, il presidente della polisportiva Masi Valentino
Valisi e la moglie di Roberto Ghermandi
Marina Gregorutti.

Al terzo posto (con Valentino Valisi) sono le esordienti A: Maria Giulia Burci, Alice Bayumi e Sara
Grandi.

Al secondo posto sul podio le tre juniores Ilaria
Ferrari, Jasmine Gelsomini e Chiara Manzini con
Valentino Valisi, l’Assessore allo sport Piero Gasperini e la vedova di Roberto Ghermandi, Marina
Gregorutti.

IL MANUALE DELLO
SPORT CONSAPEVOLE
Lunedì 14 aprile alle ore 18.00 presso
la Casa della Conoscenza presentazione
del libro “Manuale dello sport consapevole”, un libro completo che tratta il
tema dello sport a 360 gradi, vuole aiutare chi vuole fare sport a restare padrone
del proprio corpo e della propria mente,
diventando consapevole delle dinamiche
e dei retaggi storico-politici che accompagnano l’agire sportivo a qualsiasi livello.
L’autore, Mario De Pasquale, giornalista,
sportivo e studioso di sport è anche Fiduciario CONI per il Comune di Casalecchio di
Reno, componente della locale Consulta Comunale Sportiva e ricopre l’incarico di Consigliere Regionale per la Federazione Italiana
Canoa Kayak.
Con lui sul palco anche l’Assessore allo Sport
Piero Gasperini e altri ospiti.

