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Elezione del Parlamento europeo, del Sindaco e del Consiglio comunale
QUANDO SI VOTA

Si voterà solo nella giornata di domenica 25
maggio 2014, dalle 7.00 alle 23.00.

CHI VOTA

Possono votare:
s I cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno,
che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età entro il 25 maggio 2014;
s I cittadini di uno stato appartenente
all’Unione Europea, iscritti nell’apposita lista elettorale aggiunta, che abbiano
fatto domanda entro i termini stabiliti
dalla legge.

DOVE SI VOTA

I seggi elettorali sono ubicati:
Scuola media Galileo Galilei
via Porrettana 97
Sezioni: 1-2-3-4-25-26
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LA PALESTRA
NELL’AMBIENTE
Vuoi mantenerti in forma facendo
sport in mezzo alla natura e del tutto
gratuitamente?

Scopri tutti gli
appuntamenti
della “Palestra
nell’ambiente”
a pag. 14

Scuola elementare Garibaldi
via dello Sport 1
Sezioni: 5-6-7-8-9-10-11
Scuola elementare Ciari
via Dante 8
Sezioni: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
Istituto Tecnico Salvemini
via Pertini 8
Sezioni: 21-22-23-24-35-36
Scuola elementare XXV Aprile
via dei Carracci 21
Sezioni: 27-28-29-30-39
Scuola media Moruzzi
viale della Libertà 3
Sezioni: 31-32-33-34-37

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER L’ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla
carica di Consigliere comunale con i relativi
allegati è stata effettuata venerdì 25 e sabato 26 aprile 2014 presso la Segreteria del
Comune in via dei Mille 9.

CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI

a) I nuovi residenti, e coloro che compiranno 18 anni entro la data della votazione, dovranno ritirare la tessera elettorale
negli orari di apertura di SEMPLICE Sportello
Polifunzionale in via dei Mille 9 a partire da
lunedì 5 maggio 2014 con modalità che
sono state comunicate per posta. Le tessere
non verranno più consegnate a casa.
Al momento del ritiro i richiedenti (limitatamente ai nuovi residenti) dovranno restituire le tessere rilasciate in passato dai
comuni di provenienza. Nel caso fossero
state smarrite, i diretti interessati dovranno
dichiararlo su apposito modello (scaricabile
anche dal sito) che l’incaricato alla consegna
avrà cura di fare loro compilare.
b) Gli altri elettori, in caso di smarrimento,
potranno ottenere il duplicato della tessera elettorale presentandosi personalmente
presso l’Ufficio Elettorale di via dei Mille 9
nei giorni seguenti:
lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 maggio
2014 dalle 8.00 alle 14.00
giovedì 22 maggio 2014 dalle 8.00 alle 19.00
venerdì 23 maggio 2014 dalle 8.00 alle 18.00
sabato 24 maggio 2014 dalle 9.00 alle 18.00
domenica 25 maggio 2014 dalle 7.00 alle 23.00
Gli elettori che hanno effettuato un cam-

bio di via all’interno del Comune e a cui è
stato inviato per posta il tagliando relativo
al cambio di sezione elettorale da applicare
sulla tessera elettorale, nel caso lo avessero smarrito, possono ottenere un duplicato
presso l’Ufficio Elettorale negli stessi giorni
ed orari di cui sopra.
ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ
Gli elettori affetti da gravi infermità (i ciechi,
gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità) che necessitano nelle operazioni di voto
dell’assistenza in cabina di un accompagnatore possono:
1) individuare come accompagnatore un
qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale di
un particolare timbro (AVD) che eviterà
loro di doversi munire di volta in volta, in
occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico. Dovranno quindi presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria (rilasciata
dall’AUSL) attestante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Nel
caso poi la richiesta venga formulata da un
elettore non vedente, è sufficiente che la
stessa venga corredata dall’esibizione del
libretto di pensione attualmente rilasciato
dall’INPS o, in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno, nel quale sia indicata la
categoria “ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del
libretto (cioè: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
continua a pagina 2

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEL PERIODO PRE-ELETTORALE
Per rispettare la normativa nazionale, in
particolare l’art. 9, della Legge 22 febbraio
2000, n. 28, avente ad oggetto “Disciplina
della comunicazione istituzionale e
obblighi di informazione” che recita: “1.
Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura delle
operazioni di voto è fatto divieto a tutte
le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di
quelle effettuate in forma impersonale ed
indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni”, questo numero
del Casalecchio News viene pubblicato

senza interventi riconducibili agli
amministratori (Sindaco, Giunta, Consiglio
comunale).
La disposizione di legge è infatti
volta ad evitare che l’attività di
comunicazione istituzionale realizzata
dalle Amministrazioni in periodo preelettorale possa sovrapporsi con l’attività
di propaganda svolta dalle liste dei partiti
e dai candidati.
Non si impedisce quindi, in assoluto,
la comunicazione istituzionale, ma si
consentono solo attività di comunicazione

effettuate in forma impersonale. Le
informazioni pertanto devono riguardare
attività indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni
(es. adozione di provvedimenti, firme
di accordi, comunicazione al cittadino
dei termini di presentazione di una
domanda, ecc.) ovvero tutte quelle forme
di comunicazione correlate all’esposizione
delle attività riconducibili alla “gestione
amministrativa” strettamente intesa.
Gian Paolo Cavina
Direttore Responsabile “Casalecchio News”
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Dire Fare Differenziare: il riassunto delle ultime novità
IL PUNTO DI RACCOLTA TEMPORANEO

Dallo scorso 15 marzo è aperto nel parcheggio della Stazione Garibaldi il Punto
Raccolta temporaneo Week End dove tutti
i cittadini residenti, domiciliati o proprietari di edifici nel Comune di Casalecchio
di Reno, iscritti nelle banche dati della tassa
rifiuti, presentando la propria tessera sanitaria, potranno conferire le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti (max 2 pezzi), scarti verdi, RAEE non pericolosi (max 2
pezzi), imballaggi in plastica, carta, organico,
rifiuti indifferenziati.

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
Periodo estivo (maggio - settembre)
venerdì 15.30 - 19.30;

sabato 7.00 -11.00 e 15.30 - 19.30;
domenica 7.00 -11.00.
È vietato abbandonare materiali o rifiuti
fuori dall’area o nei pressi dell’ingresso.

CAMBIA IL FINALE
AGLI OGGETTI INGOMBRANTI!

Gli oggetti ingombranti, insieme a quelli
elettronici, pongono problemi al processo di
differenziazione e di smaltimento dei rifiuti.
Invece di buttarli è preferibile ridare loro una
seconda vita con un gesto di solidarietà
verso chi ne ha bisogno.
È questa l’idea alla base del Progetto Cambia il finale del Gruppo HERA.
Cambia il finale è un’iniziativa che coinvolge diverse Onlus e Associazioni benefiche.
Ai cittadini che telefoneranno al call center
HERA per ottenere informazioni sulla raccolta degli ingombranti, verrà indicata

Tributi: pagamento acconto TARI
Scadeva lo scorso 30 aprile il pagamento
per l’acconto TARI (tassa rifiuti) del 2014,
calcolato nella misura del 40% del dovuto
per il 2014 ma con riferimento alle tariffe
del 2013 in attesa che vengano approvate,
dal Consiglio Comunale, le nuove tariffe per
il 2014.

Sono stati posizionati nuovi contenitori
stradali appositamente realizzati per la raccolta degli oli alimentari. Ecco dove:
Parcheggio Supermercato, via della Chiusa

Dopo la raccolta e la rigenerazione, gli oli
alimentari diventano una materia prima riutilizzabile/recuperabile per diversi prodotti o
all’interno di vari processi:
s BIODIESEL PER TRAZIONE
s RECUPERO ENERGIA ELETTRICA E CALORE
s ALTRI USI INDUSTRIALI PRODUZIONE ASFALTI BItumi, mastici, collanti).

Zona Residenziale Parco della Chiusa
L’ordinanza che istituisce l’estensione della Zona Residenziale
Parco della Chiusa vale dal 1° maggio al 30 settembre nei giorni festivi inclusi i giorni di Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 25
Aprile dalle ore 14,00 alle ore 20,00.

Info: www.comune.casalecchio.bo.it

In tale periodo (e nella fascia oraria indicata) la sosta è riservata
ai soli residenti muniti di tagliando nelle strade riportate di seguito: via Canale, via Andrea Costa, via Don Gnocchi, via Scaletta,
via Ercolani, via Chierici, via Cerioli, via del Municipio, via Risorgimento, Piazza Kennedy, via Baracca, via Fermi, Vicolo dei Santi, via Galvani, via Giordani,
via Turati, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via del Reno, via Panoramica, via dei Bregoli.
Invece via Porrettana, dal civico n. 137 al n. 336, rimane aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le modalità attuali.

Nel caso vengano identificati errori o imprecisioni si prega di darne segnalazione al
Servizio Entrate, preferibilmente per iscritto
(entrate@comune.casalecchio.bo.it).

COME SI RITIRANO I TAGLIANDI PER POTER SOSTARE

I tagliandi vengono rilasciati presso lo Sportello Semplice del Comune,
numero verde: 800 011837.
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Sono ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità che
si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano
b) gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile
anche con l’ausilio dei servizi previsti
dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che
i Comuni organizzano in occasione delle
consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio
elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune entro
lunedì 5 maggio 2014 una domanda di
ammissione al voto domiciliare, a cui devono essere allegate:
- una copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico incaricato
dall’AUSL che dovrà riportare la speci-

OLI ESAUSTI

Centro Sociale Garibaldi, via Esperanto 20
Centro Sociale Meridiana, via Isonzo 53
Centro Sociale Ceretolo, via Monte Sole 2
Centro Sociale 2 Agosto 1980, via Canale 20
Centro Sociale San Biagio, via Micca 17
Centro Sociale Villa dall’Olio, via Guinizelli 5
Centro Sociale Croce, via Canonica 20

Tuttavia, chiediamo di procedere comunque
al pagamento di quanto richiesto, poiché
eventuali differenze negli importi saranno
tenute presenti in sede di calcolo del saldo.

Tuttavia, i cittadini che non lo avessero
ancora fatto, possono pagare senza oneri
aggiuntivi entro e non oltre il 31 maggio
2014.

ELETTORI CHE POSSONO VOTARE A DOMICILIO

una Onlus o un’Associazione a cui rivolgersi affinché quel bene, se in buon stato, possa essere recuperato e riutilizzato a scopo
benefico.
La Onlus locale provvederà a ritirare presso la propria sede o a domicilio l’oggetto in
questione per metterlo a disposizione dei
bisognosi.
Se il bene ingombrante di cui ci si vuole sbarazzare non è riutilizzabile, basta conferirlo
alla stazione ecologica più vicina oppure
chiedere il ritiro gratuito a domicilio chiamando il numero verde 800.999.500 attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 22.00 e il
sabato dalle 8.00 alle 18.00.

fica formulazione normativa (cioè caso
a o b), con prognosi di almeno sessanta
giorni decorrenti dalla data di rilascio
del certificato (caso b), ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
(caso a).
Per ottenere l’idonea certificazione occorre telefonare alla Segreteria Igiene
Pubblica
Tel. 051 596970 – 051 596655
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

LA PUBBLICA ASSISTENZA

Gli elettori fisicamente impediti che per
esercitare il diritto di voto necessitano di
particolare assistenza per il loro trasporto
ai seggi elettorali possono richiedere tale
servizio telefonando all’Ufficio Elettorale
Comunale (tel. 051-598158).
Il servizio è organizzato dal Comune in collaborazione con LA PUBBLICA ASSISTENZA,
e verrà attivato a richiesta e su prenotazione dell’elettore. Per ragioni organizzative sarebbe meglio fissare gli eventuali
appuntamenti nella settimana che precede
la data delle votazioni.

Ricarica per veicoli elettrici

Ikea ed Enel hanno firmato un protocollo
di intesa volto ad installare, nei parcheggi
dei negozi di Ikea Italia, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici realizzate da Enel,
compatibili con i tempi di sosta dei clienti

e adatti sia a veicoli elettrici di nuova generazione sia al parco di veicoli elettrici già
circolante.
Ikea ed Enel riconoscono nella mobilità
elettrica grandi potenzialità in termini di
riduzione dell’inquinamento atmosferico
e acustico e che, in considerazione dello stato ancora sperimentale del mercato
dei veicoli elettrici, occorre mettere in atto
azioni di sperimentazione e progetti volti
a supportare il pieno sviluppo del mercato
stesso. Quindi anche nel parcheggio di Ikea
Casalecchio di Reno sta per essere installata una stazione di ricarica per automobili
elettriche che sarà operativa a partire dal
15 maggio prossimo.
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L’associazione della Comunità Solare Locale: i primi obiettivi

INTERVISTA AL PRESIDENTE STEFANO PINARDI

Allora Presidente, è stato faticoso arrivare fino a qui? E adesso?
Siamo appena partiti, arrivare fino alla costituzione dell’associazione è stato faticoso, ma
anche entusiasmante. Mi sono avvicinato al
progetto da cittadino casalecchiese sensibile
al tema della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.
Sono convinto, e con me gli altri 23 valorosi
soci fondatori, che non si possano più delegare alla sola pubblica amministrazione le
azioni per ridurre il consumo di energia non
rinnovabile.
Ognuno deve fare la propria parte. Insieme ad
altre 8 persone, dal 14 marzo scorso formiamo il Consiglio direttivo dell’Associazione e
siamo ben consapevoli del fatto che essere la
prima esperienza non solo italiana, ma mon-

diale, è motivo di orgoglio, ma presenta anche qualche difficoltà in più perché non esistono realtà simili con cui confrontarsi. Ora
che siamo formalmente costituiti il prossimo
passo è la ricerca di nuovi soci.
Ad oggi possiamo contare su una cinquantina di “simpatizzanti”, l’obiettivo è arrivare a
quota 200 per saturare tutte le quote di energia messe a disposizione dai pannelli fotovoltaici presenti sui tetti degli edifici pubblici.
Se dovesse convincere un cittadino casalecchiese ad entrare a far parte dell’associazione che cosa gli direbbe?
Entrare nella comunità solare non è un business nel senso classico del termine, perché
non punta al profitto, anche se possiamo
considerare un business per tutti mettere in
campo azioni al fine di diminuire la quantità
di anidride carbonica presente nell’aria.
Chi decide di aderire a questo progetto lo fa
innanzitutto per una convinzione e un desiderio di fare davvero qualcosa di concreto
in questa direzione. Inoltre, potrà vedere
riconosciuto un risparmio sulla bolletta
della luce, godere di incentivi per acqui-

L’importanza dell’anagrafe canina

Iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina
e munirlo di microchip di riconoscimento è
un obbligo di legge ed è anche una tutela
per lo stesso animale: il tatuaggio o il microchip sono non solo una prevenzione contro
l’abbandono, ma anche un mezzo di rapida
e felice soluzione nei casi di smarrimento,
rapimento o incidenti.
Il microchip è un dispositivo elettronico che
viene inserito sopra la spalla sinistra del cane
in modo assolutamente indolore ed innocuo
per l’animale. L’inserimento può essere effettuato da qualsiasi veterinario autorizzato.
Il microchip contiene un codice numerico di
15 cifre che rappresenta il codice di identificazione dell’animale ed è leggibile da un
apposito strumento.

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DEI CANI
ALL’ANAGRAFE CANINA

Requisiti:
s %SSERE RESIDENTI A #ASALECCHIO DI 2ENO
s %SSERE MAGGIORENNI
L’iscrizione del cane va effettuata dal proprietario del cane o da un suo delegato (munito di un documento di riconoscimento del
proprietario, oltre che del proprio).
Se il cane ha già il tatuaggio o il microchip
occorre presentare la documentazione già
esistente.

In caso contrario occorre presentarsi all’Ufficio Semplice per ritirare:
s BOLLETTINO POSTALE DI  !;
s MICROCHIP E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Il microchip dovrà essere applicato da un
medico veterinario libero professionista o
dipendente dell’Azienda Usl entro 30 giorni dal ritiro. La certificazione del veterinario che attesta l’avvenuto inserimento del
microchip, unitamente alla ricevuta di pagamento, dovrà essere consegnata (entro
7 giorni) all’Ufficio Anagrafe Canina, che
rilascerà la “carta di identità del cane” che
dovrà accompagnare sempre l’animale.

TEMPI

s ,ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO  GIORNI DA
quando si acquisisce l’animale o dalla sua
nascita.
s )N CASO DI DECESSO DELLANIMALE LA DENUNcia di morte va comunicata entro 15 giorni unitamente al certificato veterinario.
s )L CAMBIO DI RESIDENZA O DI PROPRIETÌ DEVE
essere comunicato entro 15 giorni.
s )N CASO DI SMARRIMENTO EFFETTUARE LA DEnuncia entro tre giorni.

DOVE RIVOLGERSI

Sportello Semplice – Anagrafe Canina,
via dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno
Dove avere delucidazioni e consigli:
Ufficio Diritti animali
previo appuntamento scrivendo a
agiordano@comune.casalecchio.bo.it

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO, ORE 18

Sala Consiliare - Incontro pubblico
“SERVIZI PER I CITTADINI ANIMALI”
Canile comunale, oasi feline, spazi
sgambamento, anagrafe, progetti di
convivenza civile uomo/animale

stare prodotti e/o beni connotati da basso
impatto ambientale e, man mano che i soci
aumenteranno, potranno anche essere realizzate nuove piattaforme fotovoltaiche.
Come si può partecipare?
Ciascuno può scegliere di aderire in tre modi
diversi:
s SOCIO ORDINARIO – per una quota di 15
euro/anno si avrà diritto a un check up
dei propri consumi energetici e a consigli
su come migliorare;
s SOCIO SOSTENITORE – con una quota che
va dagli 80 ai 100 euro/anno (a seconda
della quantità di anidride carbonica che
si produce ogni anno desunta dalle proprie bollette energetiche), si avrà diritto
ad entrare in lista per l’assegnazione di
bonus relativi all’acquisto di beni o servizi in linea con l’obiettivo del risparmio
energetico (es: elettrodomestici di nuova
generazione, infissi, bici elettriche, ecc.);
s SOCIO ENERGETICO – con un contributo di
400 euro/quota una tantum ci si riserverà
una o piú quote della piattaforma fotovoltaica ottenendo risparmi sulla bolletta

per i prossimi 20 anni grazie ad un accordo con l’ente gestore. Si tenga conto
che, considerando il consumo medio di
una famiglia media, il numero consigliato
di quote è 2.
Per informazioni:
Sportello Comunità Solare
Municipio di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - cell. 389 8955134
Mercoledì ore 8 – 12
info@comunitasolare.eu
www.comunitasolare.eu
pagina FB comunità solare

l.l.

Stefano Pinardi

Zanzara tigre:
come evitarne la diffusione
Anche per l’anno 2014 è in vigore l’Ordinanza per il controllo della zanzara tigre.
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
comporta sanzione pecuniaria; per quanto
concerne il suolo pubblico (strade, parchi,
parcheggi, scuole, cimitero, ecc.) il Comune
ha in essere un contratto con una Ditta di
Disinfestazione che tratterà tutti i tombini
e le caditoie.
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 è da focolai in aree private: 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.
Aperture Sportello Animali Municipio:
Lunedì 5-12-19-26 maggio
ore 8,30 - 12,00

La nuova rotatoria “Ilaria Alpi”

È stata intitolata a Ilaria Alpi (Roma, 1961 – Mogadiscio, 1994), giornalista italiana del
TG3, uccisa vent’anni fa in Somalia assieme all’operatore Miran Hrovatin, la rotatoria Porrettana/Marconi inaugurata lo scorso 10 aprile.
Oltre alla rotatoria, sono stati riqualificati i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali
di via Porrettana, via Marconi e via Martiri di Piazza Fontana.

POLITICHE EDUCATIVE
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Centri estivi per l’anno 2014

CENTRI ESTIVI COMUNALI

Per quest’anno scolastico saranno organizzati presso i plessi scolastici Garibaldi e Vignoni (Istituto Comprensivo Centro). La gestione è affidata (come da convenzione) alla
Polisportiva Masi.
Il primo centro estivo è quello riservato a
coloro che frequentano la scuola primaria
e secondaria di secondo grado, presso la
Scuola Garibaldi.
Periodi; dal 9 giugno al 9 agosto per 150
posti disponibili; dal 18 agosto al 12 settembre, con 90 posti disponibili.
L’orario è dalle ore 7,30 alle ore 17,30.
Il secondo centro estivo è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia,
presso la Scuola dell’infanzia Vignoni.
Periodi: dal 30 giugno all’8 agosto, con 110
posti disponibili; dal 18 agosto al 5 settembre, con 90 posti disponibili. Le settimane di
agosto saranno attivate con un minimo di 30
iscritti. Orario: dalle 7,30 alle 17,30.

Iscrizioni

I residenti si possono iscrivere presso la Polisportiva Masi, dal 5 al 10 maggio. I non
residenti dal 12 maggio fino ad esaurimento posti. Costo: 90 euro per i residenti
e 95 per i non residenti.

CENTRI ESTIVI PRIVATI SUL TERRITORIO

L’elenco è il risultato di un’indagine conoscitiva che l’Amministrazione Comunale ha av-

viato per definire una mappatura dei Centri
Estivi 2014 che avranno luogo nel territorio
del Comune di Casalecchio di Reno. L’elenco può non essere esaustivo e comprende le
proposte di Associazioni e Parrocchie che, al
momento, hanno risposto all’indagine.
Per ulteriori segnalazioni scrivere a:
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Anglo American School
Campo estivo in lingua inglese

Rivolto a: bambine/i e ragazze/i
dai 6 ai 14 anni
Quando: dal 9 al 13 giugno
e dal 16 al 20 giugno
Dove: parte delle attività si svolgeranno
presso la sede della scuola in via Bregoli 13
e parte al Parco della Chiusa
Per informazioni: tel. 051 238028
angloamericanschool@tin.it

A.S.D. Winning Club – Estate

Rivolto a: bambine/i dai 6 ai 12 anni
Quando: dal 9 giugno al 25 luglio
Dove: Centro Sociale Culturale Croce,
via Canonica n. 18
Per informazioni: tel 360330159
chiedere di Franco o Mara

Centri Estivi Ceretolese

Rivolto a: bambine/i dai 6 ai 10 anni
Quando: dal 9 giugno al 4 luglio
Dove: Campi Sportivi di Ceretolo con pranzo
presso il Centro Sociale di Ceretolo
Per informazioni: tel. 338 9340570 Beppe
Marin – 335 6924738 Luigi Sandri

Centri estivi Meridiana
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i
scuole elementari e medie
Quando: dal 9 giugno al 1° agosto
e dal 25 agosto al 12 settembre
Dove: Centro Sociale Meridiana, via Isonzo 53
Le attività si svolgeranno
nel Parco Archeologico
Per informazioni: tel 348 8227691 Paolo,
CSCMeridiana@casalecchionet.it
www.facebook.com/cscmeridiana

Parrocchia di San Biagio
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i
dai 6 ai 13 anni
Quando: dal 9 giugno al 1° agosto
e dal 1° al 12 settembre
Dove: Parrocchia di San Biagio,
via Resistenza 1/9
Per informazioni: Tel 051 6135450
Fax. 051 5871151 - cell. 339 7232373
er@san-biagio.it
parrocchia@san-biagio.it

Parrocchia di San Luigi di Riale
Rivolto a: bambine/i e ragazze/i
dalla terza elementare alla terza media
Quando: dal 9 al 27 giugno
Dove: Parrocchia S. Luigi di Riale,
Via Doninzetti, 38
Per informazioni: tel 051 758533
parrocchiadiriale@libero.it

Parrocchia di Santa Lucia

Rivolto a: bambine/i e ragazze/i
dai 7 ai 13 anni
Quando: dal 9 al 20 giugno
Dove: Parrocchia di Santa Lucia,
via Bazzanese, 17
Per informazioni: 051 571134
cell. 338 88 265 98
parrocchiasantalucia@fastwebnet.it
donbruno.santalucia@fastwebnet.it

Summer Tennis Camp

Rivolto a: bambini dai 9 ai 14 anni
Quando: 1° turno – dal 16 al 20 giugno;
2° turno – dal 23 al 27 luglio;
3° turno – dal 30 giugno al 4 luglio
Dove: Centro Tennis Casalecchio
in via Allende
Per informazioni: Maestro Paolo Mingori
338.8896363

Trekking Camp

Rivolto a: bambini/ragazzi dagli 8 ai 13 anni
Quando: dal 9 al 13 giugno
Dove: colline del bolognese, in mezzo alla
natura con pranzo al sacco portato da casa
Per informazioni: Polisportiva Masi
051 571352 – info@polmasi.it

Incontrare gli altri tramite l’arte terapia: due workshop
incontri sono condotti da Gabriella Castagnoli e Marzia Menzani e sono rivolti
a insegnanti, educatori, operatori della
scuola e del sociale nonché a volontari.

LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e
l’Adolescenza, organizza per venerdì 30 e
sabato 31 maggio, due workshop interattivi di arte terapia per migliorare in maniera
creativa i nostri rapporti con gli altri. I due

Il primo workshop sarà venerdì 30 maggio, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, nella
Sala Foschi, alla Casa della Solidarietà,
in via del Fanciullo 6 e avrà come tema:
“L’incontro con l’altro: sviluppare strumenti”. Cosa evoca in noi l’altro, il diverso
da noi? Quali emozioni? Come trattiamo il
rapporto con la diversità? L’incontro è una
esperienza di arte terapia in cui i partecipanti sono accompagnati, all’interno di un
ambiente accogliente e non giudicante, ad
esplorare il tema dell’incontro con l’altro
attraverso la mediazione dei materiali arti-

stici. Il workshop facilita l’ampliamento delle
proprie rappresentazioni e aiuta a dotarsi di
strumenti funzionali a gestire l’incontro con
“l’altro da sé”.
Non sono richieste particolari abilità di tipo
artistico. Tra i materiali artistici utilizzati
all’interno del workshop saranno presenti
materiali di scarto e residuali offerti da Re
Mida terre d’Acqua.
Il secondo wokshop interattivo di arte terapia, sabato 31 maggio, dalle ore 10 alle
ore 13, ancora alla Casa della Solidarietà,
avrà come titolo “Le emozioni violente nei
legami: creare filtri e confini”. All’interno
di un ambiente accogliente e non giudicante
i partecipanti sono guidati, con l’aiuto delle
arte terapeute e la mediazione dei materiali

artistici, ad esplorare il tema della violenza
all’interno dei legami e le rappresentazioni
di filtri e confini necessari ad arginarla. Non
sono richieste abilità di tipo artistico.
L’iscrizione, anche se l’acceso è gratuito,
è obbligatoria.
Per informazioni e iscrizioni:
LInFA, tel. 051.598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Per approfondimenti sull’arte terapia
www.arteterapiabologna.it
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Matilde: una storia sulla sordità

Iscrizioni nidi d’infanzia

Giovedì 8 maggio 2014, alle 17.30, presso
la Casa della Conoscenza, sarà proiettato
“Matilde”, il cortometraggio del regista Vito
Palmieri, accolto con grande successo al Festival di Berlino, vincitore della sezione Kids
del Tiff (Toronto International Film Festival),
del Festival del Cinema Europeo di Lecce e
del Riff (Rome Independent Film Festival).
“Matilde”, interamente interpretato da attori
sordi e prodotto dalla bolognese Agfa/Fiadda (Associazione genitori con figli audiolesi)
in collaborazione con Maxman coop, Elenfant Film e Immaginarium ArtComStudio,
racconta di una bambina dall’intelligenza
vivace e dalla personalità spiccata che tra
i banchi di scuola vive un disagio che sarà
capace di superare da sola con la sua forza
di volontà. Il cortometraggio si presta anche
alla visione di bambine e bambini.
Al termine della proiezione seguirà una riflessione sui temi della sordità, a cui parteciperanno rappresentanti dell’Associazione

Sono aperte fino al 19 maggio le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo
2014/2015.
Il bando di iscrizione è aperto ai bambini residenti e nati dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2014.
Le domande potranno essere presentate pres-

Circuito Linfatico

LA RUBRICA WEB RADIO DI LINFA
Agfa/Fiadda (Associazione genitori con figli
audiolesi), alcuni degli attori del cortometraggio e operatori del territorio.
Per informazioni
LInFA, Casa della Solidarietà
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (BO)
051 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

I semi della relazione

Martedì 13 maggio alle 20, presso la Casa
della Solidarietà, è in programma l’ultimo
incontro del progetto “I semi della relazione”, dal titolo “Apriamo il sipario del nostro
palcoscenico interiore: vita e voci dei nostri
personaggi interni”.

Questo progetto ha fatto conoscere la Psicosintesi di Roberto Assagioli nel territorio
comunale e ci ha dato l’opportunità di attivare il nostro ruolo di counsellor ma anche
di sperimentare ulteriori competenze per acquisire il livello superiore. Quindi anche per
noi, il percorso formativo, è stato di grande importanza. L’elemento principale della
proposta è stato costituito da un ciclo di
venti incontri esperienzali iniziato nell’aprile
2012. Ed è proprio con lo stesso argomento
che si conclude questa ricca esperienza di
due anni di lavoro.

Desideriamo ringraziare il Comune e il suo
servizio LinFa che ci hanno accolto permettendoci di offrire ai cittadini di Casalecchio
l›approccio formativo specifico del counselling psicosintetico. Il nostro ringraziamento
è rivolto a Giovanni Amodio, Responsabile
dei servizi educativi e scolastici e a Patrizia
Guerra, Responsabile di Linfa, che ci hanno
sostenuto sia sul piano didattico che personale. Vogliamo anche manifestare la nostra
gratitudine a tutte le persone che hanno
partecipato numerose ai nostri incontri, sostenendoci con affetto.
Questa esperienza apre la strada, a partire
da giugno, a nuovo ciclo di proposte con
una nuova veste professionale.

Da marzo a giugno 2014 è attiva la nuova rubrica web radio del servizio LInFA, Circuito
Linfatico, che va ad arricchire l’interessante e
vario palinsesto di news curate dalla redazione della Blogos Web Radio. Si tratta di una
rubrica di approfondimento e discussione sui
progetti e le attività promosse da LInFA, Luogo per l’Infanzia le Famiglie e l’Adolescenza,
servizio del Comune di Casalecchio di Reno e
di Asc InSieme.
La rubrica è curata dai ragazzi e dalle ragazze che svolgono il loro tirocinio presso LInFA,
Universitari o volontari del Servizio Civile, e
si rivolge alle famiglie, alle scuole, al territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura educativa del benessere nelle relazioni e
di favorire l’idea di una comunità educante,
attraverso momenti di conoscenza, approfondimento, confronto e comunicazione su
diverse tematiche socio-educative e culturali.
La rubrica era partita in via sperimentale nei
mesi scorsi, con una puntata dedicata al pro-

“MINORITY STORIES.
LE NOSTRE TESTIMONIANZE”

Incontri esperienziali di gruppo

12

24 min 14 max 37

20

240

Percorsi esperienziali di gruppo

2

16

min 7 max 10

9

17

PALIO DELLE SCUOLE

Incontri individuali: sportello d’ascolto

12 1-3

12

==
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Claudio Paolini, Magda Paoli,
Ilenia Fabbri e Marco Stefanelli
Isemidellarelazione@libero.it

PROGETTO “I SEMI DELLA RELAZIONE”2012/2014
n. ore Partecipanti Media Totale

getto “Amico Vigile” sui percorsi sicuri casascuola.
Nella puntata di marzo abbiamo invece parlato di intercultura, presentando il progetto
che LInFA sta realizzando in collaborazione
con una classe del Liceo Da Vinci. Nei prossimi mesi parleremo di progetti dedicati agli
adolescenti e ai giovani, attività in raccordo
con le scuole e con le associazioni del territorio, percorsi formativi per genitori, insegnanti
ed educatori.
Vi invitiamo quindi ad ascoltare le puntate
della nostra rubrica sulla pagina della Blogos
Web Radio del sito www.ilblogos.it.
Potete inviarci i vostri commenti alle puntate, le vostre riflessioni, gli argomenti di cui
vorreste parlare e le tematiche che vorreste
approfondire scrivendo a linfa@comune.
casalecchio.bo.it o sulla pagina del profilo
Facebook “Centro Linfa”.
Giorgia Simoni
LInFA

Appuntamenti in agenda
L’ITCS Salvemini, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna,
Comune di Casalecchio di Reno, Alma Mater
Studorium Università di Bologna e Unindustria, organizza, per martedì 6 maggio, alle
ore 8,30, a Pubblico Teatro, il convegno
“Minority stories. Le nostre testimonianze”. Dalle 10,30 spazio alle testimonianze di
ex studenti e alle ore 12,00 lo spettacolo
“A 7 anni ho pilotato un jumbo” di Eros
Tugnoli. Info: www.salvemini.bo.it

Modalità

so: Sportello Cittadini della sede Comunale in
via dei Mille 9, nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30
alle 13,30 (venerdì 2 maggio fino alle 12,00)
giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle
18,00. La modulistica è scaricabile on line dal
sito www.comune.casalecchio.bo.it

Sabato 10 maggio, durante tutta la giornata, il CCRR - Consiglio comunale dei ragazzi

e delle ragazze organizza il Palio delle scuole
al Centro Blogos con attività libere, creative,
tornei per gli studenti delle scuole primarie e
secondarie. A cura di PolMasi, in collaborazione con ABIO.

ROAD TO 2020: PRESENTAZIONE DEI VIDEO

Martedì 13 e venerdì 16 maggio alle ore 10,
presso la Casa della Conoscenza saranno presentati i 10 video realizzati dagli studenti delle
scuole secondarie di primo grado “Moruzzi”,
“Galilei” e “Marconi” all’interno del progetto
“Road to 2020” co-finanziato dalla Commissione Europea, programma Lifelong learning
“Jean Monnet”. Hanno collaborato Università
di Bologna, associazione Scomunicati, Comune di Casalecchio di Reno e Centro LinFA.

TURISMO SOSTENIBILE

6

La mostra a Villa Sampieri Talon

APERTA FINO AL 1° GIUGNO NELL’EX-LIMONAIA

Dopo i lavori di recupero dei ruderi della
Villa settecentesca Sampieri Talon progettati da A.R.T.E.S. (Associazione per il
recupero, le tecnologie e i materiali ecosostenibili) e realizzati a partire dal 2010
da Studio Leonardo Srl, sabato 5 aprile,
il pubblico è potuto entrare negli spazi
dell’ex limonaia ristrutturata e pronta ad ospitare la serra comunale per la

biodiversità destinata alla coltivazione di
piante tipiche della nostra regione partendo da semi forniti dall’Orto botanico
dell’Università di Bologna. Si potrà inoltre
visitare la mostra foto-documentaria costituita da 28 pannelli relativi sia agli interventi che hanno interessato la Villa e le Corti
coloniche sia gli aspetti legati alla fauna e
alla flora presenti all’interno del Parco della
Chiusa. L’esposizione è a cura del Servizio
Ambiente e Sostenibilità del Comune di
Casalecchio di Reno, in collaborazione con
Studio Leonardo Srl e con Adopera Srl Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno.
La mostra resterà aperta fino al 1° giugno
2014 nei seguenti giorni e orari:
sabato dalle 15,30 alle 18,30
domenica dalle 10,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18,30.
Apertura serale: venerdì 9 maggio ore 20,30.

Corso sulle erbe selvatiche

La fattoria didattica Il giardino di Pimpinella organizza un corso di conoscenza ed
utilizzo delle erbe selvatiche di uso officinale ed alimentare con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con WWF e Casa per l’Ambiente.
Si terrà alla Casa per l’Ambiente in via
Panoramica 24, all’ingresso del Parco della
Chiusa, tutti i mercoledì del mese di maggio dalle 18 alle 20.
Obiettivo del corso, a cura della biologa
e erborista Laura Dell’Aquila con la collaborazione del botanico Michele Vignodelli, è di imparare a riconoscere e scoprire le proprietà e le virtù delle piante

selvatiche dei nostri ambienti naturali.
Il costo complessivo del workshop è di 100
euro (28 euro a singola lezione).
Info: info@pimpinella.it - Tel. 389 9703212

Il Parco si racconta

DOMENICA 4 MAGGIO E DOMENICA 25 MAGGIO

Ortalon organizza per domenica 4 e domenica 25 maggio due Passeggiate nel Parco
della Chiusa: un luogo unico, non solo per la
natura ricca, ma anche per gli innumerevoli
progetti e le iniziative portate avanti in questi ultimi anni, poco conosciuti.
Condurranno le giornate Silvano Cristiani,
responsabile della gestione “eco sostenibile” del parco e Simona Ventura, architetto paesaggista; vi porteranno alla scoperta
del parco, partendo dalla visita della mostra
allestita all’interno della serra di Villa Talon
appena inaugurata. In una breve sosta al
centro ricerche “Montagnola di Sopra” gli
accompagnatori parleranno di agricoltura
e giardini biodinamici. La passeggiata, at-

traverso i campi, si concluderà nell’aia della
corte Santa Margherita, dove si potranno
degustare i prodotti ottenuti con le farine
dei grani antichi coltivati nel parco.
Programma: 9,30 ritrovo all’ingresso della
serra di Villa Talon. Ore 10,00, visita della
mostra. Ore 11,00, partenza per la passeggiata. Ore 13,00, conclusione nell’aia di casa
Santa Margherita.
È necessaria prenotazione ai numeri:
349 656 88 03 e 335 644 39 49.
La visita guidata ha un costo di 15 ! a
persona, comprensivi della tessera annuale
Ortalon. Inoltre, sarà possibile acquistare i
prodotti dei campi, la frutta, la verdura, le
farine e il pane scontati del 10%!

Meno carta, più alberi

BOLLETTA ELETTRONICA HERA

Il Comune di Casalecchio di Reno ha aderito da tempo alla campagna di promozione
della bolletta online
del Gruppo Hera.
Passando dalla bolletta cartacea a quella on
line è possibile non solo ridurre i consumi
di carta, ma anche aumentare il patrimonio
arboreo del territorio comunale.

L’obiettivo che si è posta Hera è quello di
100.000 nuove adesioni alla bolletta on line
nella provincia di Bologna. Raggiunto questo obiettivo Hera si impegnerà a piantare
1.500 nuovi alberi nei grandi comuni e 500
nei piccoli comuni. Questo comporterà molti vantaggi in fatto di risparmio energetico,
economico, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e miglioramento della
qualità dell’aria.
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Premio per i migliori progetti
di Turismo Sostenibile
Il Festiva IT.A.CA’
– “Migranti e viaggiatori” e Bologna
Welcome lanciano
la prima edizione
del Premio di Turismo Sostenibile:
alle quattro migliori idee di turismo culturale ed
enograstronomico
verrà offerto un contributo di 5.000 euro
in promozione e comunicazione.
La scadenza del bando è lunedì 5 maggio.
L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare
le pratiche di turismo responsabile sul territorio bolognese, secondo le direttive di
Bologna Welcome, il servizio di informazione e accoglienza turistica in città, in collaborazione con il Comune e la Provincia di
Bologna.
Il premio è aperto sia alle singole persone
che a tour operator, aziende, consorzi, associazioni, comunità, onlus che offrano proposte di turismo locale rispettose dell’ambiente, delle comunità locali, delle tradizioni
e di arte/cultura.
Due sono le sezioni del premio: turismo
culturale e turismo enogastronomico.
Alle due migliori prassi (progetti già in essere) e alle due idee più innovative (da realizzare) di ogni sezione andrà un contributo di
5000 euro in promozione e comunicazione
dei progetti stessi. Oltre a 4 vincitori verranno assegnate 5 menzioni speciali, consistenti in una consulenza tecnico-formativa

focalizzata sugli strumenti e le strategie di
promozione. Per partecipare, basta compilare entro il 5 maggio prossimo la scheda di
adesione presente sui siti www.festivalitaca.net e www.bolognawelcome.com
Una giuria di esperti valuterà ogni progetto in
base a originalità, legami con storia e tradizione del territorio, coinvolgimento della comunità locale, rispetto dell’ambiente, sostenibilità
economica e strategie di comunicazione.
I vincitori verranno annunciati e premiati
durante le giornate del festival ITACA’ –
Migranti e viaggiatori – in programma a
Bologna dal 30 maggio all’8 giugno.
Premiosostenibile.itacawelcome@gmail.com
www.festivalitaca.net
www.facebook.com/itacafestival
www.bolognawelcome.com
www.facebook.com/BolognaWelcome

3a edizione Festa dei Sapori Curiosi

ACCOGLIAMO LO STRICHETTO!

È arrivata la terza edizione della Festa dei
Sapori Curiosi!
Amanti della buona cucina preparatevi perché il centro di Casalecchio da sabato 31
maggio a lunedì 2 giugno sarà tutto dedicato ad un gustoso e popolare piatto
della tradizione bolognese: lo strichetto,
quella pasta ricavata dai ritagli della sfoglia
dei tortellini.
La Festa è organizzata dalla Pro Loco
Casalecchio Insieme e dall’ Associazione
Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli
Ciliegi, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno.
Vi sarà la partecipazione di cinque scuole
alberghiere e dei ristoranti di Casalecchio
nei gazebo/cucina in Piazza del Popolo, che
prepareranno le ricette a base di strichetto,
in diretta.
La miglior ricetta, votata dal pubblico, si aggiudicherà il trofeo.

In Piazza dei Caduti sarà invece
possibile scoprire
i prodotti “curiosi”
delle colline tra Bologna e Modena e quelli
provenienti da ogni parte d’Italia.
Sabato 31 maggio, nella giornata inaugurale,
verranno premiate con la “Chiusa d’oro” le
ricette vincitrici del concorso “Amarcord - le
ricette dimenticate - Premio Claudio Cesari”.
Per maggiori informazioni visitate il sito
della Pro Loco Casalecchio Insieme:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
In occasione della tre giorni enogastronomica sarà presentata ufficialmente al
pubblico la Confraternita dello Strichetto
che avrà sede a Casalecchio.
Le sorprese sono appena iniziate:
venitele a scoprire!
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

È NATA LA CONFRATERNITA DELLO STRICHETTO!
Siamo lieti di annunciarvi che a Casalecchio è nata la Confraternita dello Strichetto con sede sociale in via del Fanciullo 6
e che in data 21 marzo 2014 è entrata a
far parte della Federazione Italiana Circoli
Enogastronomici.
Si tratta di un’Associazione di Promozione
Sociale che secondo lo Statuto “…ha per
scopo il recupero, la valorizzazione e la
promozione delle antiche tradizioni della
Cucina Bolognese, dei prodotti tipici, con
particolare riguardo allo Strichetto e, in
prospettiva, recando benefici diretti ed indiretti ai singoli ed alla collettività…” anche

quello di “contribuire allo sviluppo socio
economico e culturale del territorio.
In ossequio ai valori tradizionali della solidarietà e della ospitalità….”
La Confraternita dello Strichetto collaborerà alla Festa dei Sapori Curiosi dedicata
proprio allo strichetto, assieme alla Pro
Loco Meridiana Casalecchio Insieme e alla
Strada dei Vini e dei Sapori.
Al Gran Maestro della Confratenita dello
Strichetto Mario Mazza il Direttivo della Pro
Loco Casalecchio Insieme invia i più sentiti
auguri di buon lavoro.
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APPUNTAMENTI

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 3 MAGGIO ALL’8 GIUGNO
LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA
CASALECCHIO DELLE CULTURE
CENTRO GIOVANILE BLOGOS

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

sabato 3 maggio
ore 15.00-23.00 54° Raduno Nazionale Suonatori di Campane
Concerti e convegni sull’arte campanaria
ore 17.00
Now Or Never Live metal con Beast Within the Sound, Diphteria, One
Last Yard e altri. Ingresso 5 Euro
domenica 4 maggio
ore 9.30
Il Parco si racconta
Visita guidata nel parco della Chiusa a cura di Ortalon
ore 10.00
Camminata ANIO
Olimpiade dei Castelli
lunedì 5 maggio
ore 20.45
La ragazza con l’orecchino di perla
Proiezione del film di Peter Webber
martedì 6 maggio
ore 8.30
Minority Stories. Storie di “banale” successo
Convegno con testimonianze degli studenti e spettacolo
“motivazionale” di Eros Tugnoli
giovedì 8 maggio
ore 17.30
Scuola Bene Comune
Matilde: una storia sulla sordità
Proiezione del cortometraggio di Vito Palmieri
ore 18.00
I giardini segreti delle fiabe. Corso di ceramica arcaica.
Partecipazione 23 euro
ore 20.45
L’uomo che disse no a Hitler
Presentazione del libro di Francesco Comina
venerdì 9 maggio
ore 18.00-22.30 Forever Living
Convegno su proprietà curative e mercato dell’Aloe
Ore 20.30
Visita straordinaria alla Mostra
presso Villa Sampieri Talon
ore 20.45
21 marzo lezione di pace La mitica 4 R dell’Istituto Tecnico
“Salvemini” Presentazione del lavoro svolto dalla classe
ore 21.00
PERSONE. Biografie in scena - I giardini segreti delle fiabe Il gigante
egoista. Oscar Wilde e il giardino del cuore Reading teatrale e
performance artistica con ideazione e adattamento testi di Caterina Renzi
sabato 10 maggio
ore 9.00
Cani Eroi
A cura di Protezione Civile
ore 9.00
Super Magic Crazy Sport A favore della disabilità fisica e mentale
ore 10.00-16.00 Scrivere un romanzo
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo (costo 40 euro)
ore 17.00
“Storie di Casa” Percorsi culturali a Casalecchio di Reno.
Presentazione alla cittadinanza
lunedì 12 maggio
ore 20.30
Maggio di Informazione Psicologica
La violenza nella società e nelle relazioni: a che cosa serve? Che
cosa fare? Incontro condotto dallo psicologo Paolo Ballarin
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (349.2827507)
martedì 13 maggio
ore 20.30
Scuola Bene Comune - I semi della relazione Psicosintesi. Apriamo
il sipario del nostro palcoscenico interiore: vita e voci dei nostri
personaggi interni Incontro esperienziale di gruppo sulle relazioni di aiuto
ore 20.45
L’ora della nonviolenza
Incontro con Daniele Lugli ed Elena Buccoliero
mercoledì 14 maggio
ore 10.00
Giochi senza Barriere, per gli ospiti dei centri diurni

Vari luoghi della città
vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos

Ritrovo villa Sampieri
Talon - vedi pag. 6
Partenza Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 15
Casa per la Pace
“La Filanda”
Pubblico Teatro
pag. 5
Casa della Conoscenza,
vedi pag. 5
Casa della Conoscenza
vedi pag. 11
Casa per la Pace
“La Filanda”, vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
La Virgola
Parco della Chiusa
vedi pag. 6
Casa per la Pace
“La Filanda” vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Campo addestramento
via Allende
Centro Sportivo Allende
Casa Conoscenza Spazio
Formativo La Virgola
Vecchio Municipio
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola
vedi pag. 5
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” Sala Foschi
vedi pag. 5
Casa per la Pace “La
Filanda”, vedi pag. 12

Palazzetto sport Cabral
vedi pag. 13
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Presentazione Settimane Verdi
Sala Seminari
ore 18.00
I giardini segreti delle fiabe Miti e simboli del mondo vegetale nelle Casa Conoscenza P.zza
Culture vedi pag. 11
fiabe classiche e d’autore Conferenza di Gaetana Miglioli
giovedì 15 maggio
ore 11.00
Inaugurazione presso IKEA Casalecchio di strutture per ricariche Ikea, via Monroe
vedi pag. 2
di veicoli elettrici
ore 18.00
Casa della Conoscenza
I giardini segreti delle fiabe. Corso di ceramica arcaica
vedi pag. 11
Partecipazione 23 euro
ore 18.00
Casa della Conoscenza
PRIMA Inaugurazione della mostra fotografica del corso WePhoto,
Atrio - vedi pag. 11
con aperitivo
venerdì 16 maggio
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Parigi, Roma, New York - Andata e ritorno
Lezione-concerto di Claudia D’Ippolito (pianoforte) e Francesco Bonafè Piazza delle Culture
(clarino), con musiche di Debussy, Rota, Gershwin
ore 17.00-23.00 Liberi di (R)Esistere
Centro Sociale Ceretolo
vedi pag. 12
Festa antifascista della sezione ANPI “M. Serenari” di Casalecchio di
Reno. Alle 21.00, proiezione del documentario La guerra delle onde
ore 21.00
Pubblico Teatro
50° Polisportiva G. Masi Novecento
Spettacolo con danze di festa popolare tra XIX e XX secolo
sabato 17 maggio
ore 10.30
Villa Pasolini dall’Onda
I giardini segreti delle fiabe
(Via Montericco 10,
Visita guidata ai giardini storici di Villa Pasolini dall’Onda
Imola) - vedi pag. 11
ore 12.00-23.00 Liberi di (R)Esistere Festa antifascista della sezione ANPI “M.
Centro Sociale Ceretolo
vedi pag. 12
Serenari” di Casalecchio di Reno. Alle 20.00, serata di ballo
ore 21.00
Pubblico Teatro
Il ventaglio di Lady Windermere Commedia tratta da Oscar Wilde
- Compagnia amatoriale “Teatro di S. Valentino”. Ingresso a offerta
libera, con ricavato a favore dei progetti CEFA ONLUS in Africa
Parco della Chiusa
Reno Games Gioco di orientamento basato sull’uso di GPS e
smartphone. Info: sgarzura@libero.it
domenica 18 maggio
ore 10.00-23.00 Liberi di (R)Esistere Festa antifascista della sezione ANPI “M. Serenari” Centro Sociale Ceretolo
di Casalecchio di Reno. Alle 10.00, passeggiata storico-naturalistica dal vedi pag. 12
Cavalcavia a Ceretolo con Leonardo Goni

Reno Games Gioco di orientamento basato sull’uso di GPS e
smartphone. Info: sgarzura@libero.it
martedì 20 maggio
ore 20.45
SENSoaZIONI. Ginnastica fra arte e scienza
Presentazione del libro (In.edit, 2013) di Silvia Lolli
mercoledì 21 maggio
ore 15.30-20.30 Terra Vicina. Mercatino km 0 e Festa dei bambini con gonfiabili
ore 20.30
Maggio di Informazione Psicologica I sentimenti e i bisogni dentro le
parole che diciamo: comunicazione empatica non violenta
Incontro condotto dalla psicologa Marzia Zunarelli
venerdì 23 maggio
ore 16.00
Lo Zibaldone Bolognese 2 Conferenza di Roberto Bertocchi su luoghi
curiosi e poco conosciuti di Bologna
sabato 24 maggio
ore 19,00
Pattinaggio e Zumba
Per i 50 anni della Polisportiva Masi
ore 21.00
Traditori e Roditori Commedia diretta da Davide Reali. Ingresso 10 Euro
a favore dei clown dottori di Ridere per Vivere
ore 21.00
Concerto band emergenti. Ingresso 10 Euro
domenica 25 maggio
ore 9,30
Il Parco si racconta
Seconda visita guidata al parco della Chiusa a cura di Ortalon
ore 15,00
Spettacolo di burattini
A cura della compagnia di Pier Luigi Foschi
ore 16,30
Acquathlon 2014
ore 21.00
50° Polisportiva G. Masi
L’incanto della danza Spettacolo di danze da tutto il mondo
lunedì 26 maggio
ore 18.00
Concerto del Coro 100 passi
Ingresso libero
ore 20.45
Impossibili possibilità. Intrecci di normalità, disabilità, creatività
Presentazione del libro (Erickson, 2014) con gli autori Tatiana Vitali,
Rita Mastellari, Francesco Ganzaroli, Giuseppina Testi e Iader Vitali e la
psicologa Rosanna De Sanctis
mercoledì 28 maggio
ore 15.30-20.30 Terra Vicina. Mercatino km 0 e presentazione “La ginnastica nei parchi”
ore 21.00

Mari di argilla Presentazione del libro (Edigrafema, 2014) di Beatrice
Masella, con l’autrice e letture di Anna Paola Carrino

giovedì 29 maggio
ore 17.00
Reno Folk Festival
Happening delle scuole primarie di Casalecchio
ore 21.00
Reno Folk Festival
Festa finale dei corsi MasiRenoFolk
venerdì 30 maggio
dal 30 maggio Sagra di San Biagio
al 2 giugno
ore 17.00-20.00 Scuola Bene Comune L’incontro con l’altro: sviluppare strumenti
Workshop di arteterapia
ore 21.30
Reno Folk Festival Astoura
Concerto a ballo con musiche della tradizione francese
sabato 31 maggio
dal 31 maggio Festa dei Sapori Curiosi
al 2 giugno
ore 10.00-13.00 Scuola Bene Comune Le emozioni violente nei legami: creare filtri e
confini Workshop di arteterapia
ore 10.00
Reno Folk Festival Stage di danze balcaniche con Roberto Bagnoli
Partecipazione a pagamento
ore 15.00
Reno Folk Festival
Stage di pizziche e tarantelle con Silvia De Ronzo
ore 17.00
Il Trono di Spade
Spettacolo della compagnia teatrale I Servi dell’Arte
ore 18.00
Reno Folk Festival Capa Cupa
Concerto a ballo con pizziche, tarantelle e tammuriate
ore 21.30
Reno Folk Festival I Rouseto Folk con Roberto Bagnoli
Concerto a ballo con musiche klezmer, balcaniche, armene e occitane
domenica 1 giugno
ore 10.00
Reno Folk Festival
Stage di bourrée con Umberto Bonfà
ore 13.00
Pranzo a base di pesce

Parco della Chiusa
Casa per la Pace
“La Filanda”
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola
Casa Solidarietà
“A. Dubcek”
Pista polivalente Parco
Rodari, vedi pag. 15
Pubblico Teatro
Centro Giovanile Blogos
Ritrovo villa Sampieri
Talon - vedi pag. 6
Centro Sociale 2 agosto
vedi pag 9
Piscina King, vedi pag. 14
Pubblico Teatro
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa per la Pace
“La Filanda”

Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Area Parrocchia
San Biagio
Sala Foschi - Casa della
Solidarietà, vedi pag. 4
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Piazza del Popolo
vedi pag. 7
Sala Foschi Casa
Solidarietà, vedi pag. 4
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Casa Conoscenza P.zza
Culture vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Centro Sociale Villa
dall’Olio, vedi pag. 9
ore 13.00-19.00 Fotografa Casalecchio e trova il tesoro
Casa della Conoscenza
(partenza e arrivo)
Caccia al tesoro fotografica per le strade della città
vedi pag. 11
ore 15.00
Reno Folk Festival Stage di mazurche e danze scozzesi con i Parasol Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
Partecipazione a pagamento
ore 15.00
Pubblico Teatro
Saggio Audioline Music Village 2014 Esibizioni musicali
Ingresso 5 Euro su prenotazione (051.0391814)
ore 18.00
Centro Giovanile Blogos
Reno Folk Festival Reno Folk Band
vedi pag. 13
Concerto a ballo di musiche popolari. Ingresso a pagamento
ore 21.30
Centro Giovanile Blogos
Reno Folk Festival Parasol
vedi pag. 13
Concerto a ballo con mazurche e musiche scozzesi
lunedì 2 giugno
ore 9.30-12.00 Reno Folk Festival Emilia in ballo: Atto III Incontro dei gruppi di ballo Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 13
tradizionale dell’Emilia-Romagna e apertura della mostra
ore 16.00-23.00 Reno Folk Festival Oggi si suona e si balla emiliano
Piazza del Popolo
vedi pag. 13
Concerto a ballo con Gruppo Emiliano, PolcaVanda, Suonabanda,
Carampana e I Suonatori della Valle del Savena
venerdì 6 giugno
dal 6 al 8 giugno Equilibri Festival di circo contemporaneo sul Reno
Pubblico Teatro
vedi pag. 13
Ingresso libero, uscita a cappello In collaborazione con ArterEgo
sabato 7 giugno
dal 6 al 8 giugno Equilibri
Piazza del Popolo
vedi pag. 13
Festival di circo contemporaneo sul Reno
ore 18.00
Casa Conoscenza P.zza
Premiazione caccia al tesoro fotografica
Culture - vedi pag. 11
A cura di Rotary Club Valle del Samoggia

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA PALESTRA NELL’AMBIENTE A PAG. 14
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Last Minute Market:
l’esperienza di tre anni

Nell’agosto 2010 è stato avviato, nel Distretto di Casalecchio di Reno, il progetto
Last Minute Market che ha coinvolto enti,
associazioni e aziende private per il recupero di beni rimasti invenduti a favore di
organizzazioni del terzo settore. In tal modo
si è voluto contribuire concretamente alla
riduzione dei rifiuti e al sostegno delle
fasce deboli della popolazione. Questo
progetto è stato coordinato dagli Enti locali del distretto in sinergia con la Società
Last Minute Market dell’Università di
Bologna.
Le aziende fornitrici dei prodotti alimentari coinvolte sono state sette e precisamente Ipermercato Carrefour di Casalecchio
di Reno, Gruppo Montenegro/Bonomelli srl,
Farmacia Osti di Bazzano e Farmacia Ghironda di Zola Predosa (entrambe associate
a Federfarma), Melamangio (Mense scolastiche del Comune di Casalecchio di Reno),
Magazzino Camst Interporto, Salus Bevande
di Zola Predosa.
Dodici sono invece stati gli enti no profit
beneficiari: Auser di Crespellano, Auser di

Savigno, Auser di Monte San Pietro, Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno, Centro
Tutela Fauna di Sasso Marconi, Cooperativa
Sociale La Rupe, Dai Crocicchi Cooperativa
Sociale, Coopas – Coop Attività Sociali di
Sasso Marconi, Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, Casa della Pace di Casalecchio
di Reno, Coop. Sociale Solidarietà Familiare
di Bologna, Pubblica Assistenza di Sasso
Marconi, Casa Famiglia Sant’Agostino di
Castello di Serravalle.
Questi enti distribuiscono i beni alimentari
a circa 200 persone segnalate da InSieme,
Azienda consortile Interventi sociali valli del
Reno Lavino e Samoggia che dal 2010 gestisce i servizi sociali di tutto il distretto di
Casalecchio di Reno.
I risultati di questi tre anni di Last Minute
Market sono molto incoraggianti:
146.000 kg di alimentari di vario genere recuperati, per un valore economico di
514.000 euro;
3.798 pasti della cucina centralizzata di
Melamangio, per un valore di 15.000 euro;
5.400 euro di valore di vari farmaci e parafarmaci recuperati dalle 2 farmacie aderenti;
Il valore economico totale dei prodotti
recuperati è di 560.400 euro.
Volendo comparare figurativamente il risultato ottenuto si può dire che il totale degli
alimentari recuperati in tre anni equivale
all’energia necessaria per 2.400 viaggi in
auto fra Milano e Napoli e a 311.500 kg di
CO2 non sprecata, oppure a 305 cassonetti
di rifiuti evitati.

Nuovo sito AscInSieme

Il nuovo sito di AscInSieme (www.ascinsieme.it) è organizzato in 7 macroaree: ASC
InSieme, Sportelli Sociali, Aree di Intervento, Generi Genesi Generazioni, Avvisi Bandi Concorsi, amministrazione trasparente,
Contatti. Ogni macroarea è organizzata in
una serie di menu che dettagliano via via i
contenuti del sito. nell’immagine si possono
vedere le macroaree e il menu di primo livello della macroarea ASC InSieme. Una sezione
è dedicata direttamente all’amministrazione

trasparente in base a quanto indicato dal
Dlgs 33/2013. Una sezione rimanda a Generi
Genesi Generazioni, il sistema di rendicontazione sociale elaborato da Asc per raccontare a tutti i cittadini e le cittadine quello
che fa; una sezione permetterà di contattare
direttamente Elisabetta Scoccati, Direttora
di AscInSieme e di porle delle domande.
La filosofia: si darà maggior importanza
all’amministrazione trasparente e alla rendicontazione sociale.

Giornata mondiale per l’autismo
Il 2 aprile è stata la Giornata Mondiale per
la Consapevolezza sull’Autismo, voluta
dall’ ONU e giunta alla settima edizione.
Il Comune di Casalecchio di Reno ha voluto celebrare questa giornata presso la Casa
della Conoscenza, in collaborazione con
l’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici di Bologna) e il Gruppo
Alpini Casalecchio di Reno – Sasso Marconi.
È intervenuta Jade Geng, logopedista, che
ha parlato di “autismo in famiglia”.
Alle 18,30 i bambini delle scuole hanno raccontato la loro esperienza su cosa significhi

avere in classe un bambino autistico. A seguire sono stati i genitori a parlare della loro
esperienze. Al termine la Casa della Conoscenza si è illuminata di blu.

Destina il tuo 5 x 1000 al Comune

I cittadini in occasione della presentazione
dei redditi possono scegliere di destinare
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti di volontariato, per il finanziamento
degli enti della ricerca scientifica e dell’università, della ricerca sanitaria o a sostegno
delle attività sociali svolte dal Comune di
residenza del contribuente.
Il Comune di Casalecchio di Reno intende
pertanto anche per il 2014 avvalersi di questa possibilità, e come ogni anno ha individuato una specifica destinazione dei fondi
al fine di incrementare le risorse per attività
sociali.
Come nel 2013, i fondi raccolti con la devoluzione del 5x1000 della dichiarazione dei
redditi, verranno destinati alle attività sociali
di ASC InSieme, per l’incremento delle risorse a sostegno delle famiglie con minori
che perdono il lavoro a causa della crisi
economica.
Il reperimento di risorse finanziarie consente di avviare ed ampliare azioni quali la

Progetto Lavoro amico

INIZIATIVA DEL CENTRO VITTIME CON ASCINSIEME

Gli effetti della crisi economica in atto stanno determinando una progressiva difficoltà
a fronteggiare le necessità emergenti: le esigenze aumentano, le risorse si restringono.
Per fare fronte a tutto questo si cerca di integrare gli strumenti tradizionali con le nuove progettazioni e con rinnovate sinergie tra
i pubblici servizi e il volontariato locale. Ne
sono un esempio, tra l’altro, i prestiti sull’onore e l’affiancamento nella gestione del
bilancio familiare.
Il progetto Lavoro amico, realizzato in collaborazione tra ASC InSieme e Centro per le
Vittime vuole offrire alle persone già in carico ai Servizi o al Centro per gravi difficoltà
economiche un’opportunità di pur piccoli
guadagni attraverso la attribuzione di lavori
saltuari e occasionali retribuiti con i voucher
INPS. È uno strumento che consente di dare
aiuto e, allo stesso tempo, di coinvolgere i
beneficiari in un effettivo e ricambiato rapporto di solidarietà.
Il Centro per le Vittime si propone di affiancare le persone che necessitano di una collaborazione occasionale e saltuaria, nel disbrigo delle formalità burocratiche e, assieme
agli operatori di ASC InSieme, di individuare
le persone cui destinare le proposte di lavoro. Per il committente il costo è di 10 euro

CENTRI SOCIALI
CENTRI IN TOUR

Il gruppo turismo dei Centri Sociali Comunali che ha sede presso il Centro
Dall’Olio, ricorda i prossimi appuntamenti riservati ai soci dei Centri e Ancescao:
sabato 10 maggio:
gita a Bergamo e villaggio Crespi
dal 25 maggio al 3 giugno:
Tour in Grecia (Sivota, Meteora, Acheronte)
mercoledì 18 giugno:
Gita ai tre laghi (Garda, Ledro. Idro)
Maggiori info e prenotazioni:
tel. e fax 051/576632
Giancarla cell.339/1612457

FESTA DI “FASOUL”
Al centro sociale 2 Agosto, di via Canale, domenica 25 maggio alle ore 15,00:
spettacolo di burattini “Il castello stregato”
della Compagnia La Garisenda di Pier Luigi
Foschi, per festeggiare con i bambini la fine
dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze.

IN BALLO AL DALL’OLIO
Presso il Centro Dall’Olio in via Guinizelli, si
balla il liscio tutte le domeniche di maggio
alle ore 20,30.

riduzione delle rette scolastiche, l’utilizzo di
maggiori borse lavoro per il reinserimento
nel mondo produttivo, contributi economici, il “last minute market” per l’utilizzo di
prodotti alimentari utili ma invenduti dalla
grande distribuzione a favore delle famiglie
disagiate, i prestiti sull’onore, ecc…

1° MAGGIO ALLA CROCE

Giovedì 1° maggio dalle 15 alle 18 presso il
Centro socio culturale Croce di via Canonica,
pomeriggio danzante con crescentine per
festeggiare la festa del lavoro.

GRIGLIATA DI PESCE AL DALL’OLIO

Il Centro sociale Villa dall’Olio organizza
per domenica 1° giugno 2014 ore 12.30 un
pranzo sociale a base di “Grigliata di pesce
fresco”. Tutti i soci dei centri sono invitati a
gustare le specialità marinare dei Gastronomi “Pescatori a casa vostra” di Rimini.

all’ora, per la persona impiegata il compenso
netto di 7,50 euro: la differenza copre i costi
assicurativi, previdenziali e fiscali: l’intervento del Centro rimane del tutto gratuito.
In pratica chi può assegnare un “lavoretto”
utile alle proprie esigenze basta che si rivolga al Centro per le Vittime (Casa Solidarietà,
via del Fanciullo 6, tel. 051.6132162) e riceverà tutte le indicazioni e l’assistenza per
procedere in maniera chiara e trasparente,
come prevede la Legge 76 del 2013.
ATTENZIONE: il Centro per le Vittime e i servizi Sociali di ASC InSieme NON possono
accogliere richieste di inserimento nella lista
dei prestatori non potendo svolgere attività
diretta di intermediazione: infatti possono
essere utilizzate solo persone già conosciute
i servizi e, quindi, già inserite in progetti di
tipo assistenziale.
Le attività previste per lavoro saltuario e
occasionale sono le seguenti: accompagnamento, facchinaggio, piccole riparazioni,
assistenza domestica, giardinaggio, pulizie,
commissioni, imbiancatura e sartoria
Gianni Devani
Centro per le Vittime
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LE ULTIME ACQUISIZIONI: FILM, CD E LIBRI
FILM IN DVD

L’arca di Noè: un’indagine storica sul
diluvio universale, Jean Claude Bragart
I professionisti, Richard Brooks
Luis Bunuel: l’occhio tagliato: la ferita del
cinema, a cura di Donatello Fumarola e
Enrico Grezzi
Albert Capellani: un cinema di grandeur,
1905-191, a cura di Mariann Lewinsky
Full monty, Peter Cattaneo
Il commissario, Luigi Comencini
Cotton Club, Francis F. Coppola
I giochi dei grandi, John Curran
Billy Elliot, Stephen Daldry
La promesse, Luc e Jean-Pierre Dardenne
Il vecchio che leggeva romanzi d’amore,
Rolf De Heer
Omicidio a luci rosse, Brian De Palma
Omicidio in diretta, Brian De Palma
Roma, ore 1, Giuseppe De Santis
Nespolo films & visions, 1967-2010, a cura
di Bruno Di Marino
Dantes peak: la furia della montagna,
Roger Donaldson
Il viaggio di Felicia, Atom Egoyan.
Il braccio violento della legge, William Friedkin
Il postino suona sempre due volte, Tay Garnett
Krampack, Cesc Gay
Niagara, Henry Hathaway
Follie dell’anno, Walter Lang
Il portaborse, Daniele Luchetti
Una estranea fra noi, Robert J. Avrech
Cuori,Alain Resnais
La marcia su Roma, Dino Risi
L’immortale, Alain Robbe-Grillet
I [love] huckabees: le strane coincidenze
della vita, David 0. Russell
Il ministro: l’esercizio dello stato, Pierre
Schoeller
La famiglia, Ettore Scola
Legend, Ridley Scott
L’ invasione degli ultracorpi, Don Siegel
Un uomo chiamato cavallo, Elliot
Silverstein
Oceans eleven: fate il vostro gioco, Steven
Soderbergh
This must be the place, Paolo Sorrentino
Prova a prendermi: la storia vera di un vero
imbroglione, Steven Spielberg
Salvador, Oliver Stone
Mephisto, István Szabó
La Mille Miglia: la corsa più bella del

mondo, Leonardo Tiberi
La Russia dai Romanov a Stalin, Leonardo Tiberi
Drugstore cowboy, Gus Van Sant
Last Days, Gus Van Sant
1997: fuga da New York, John Carpenter

CD MUSICALI

Weihnachts Oratorium, Johann Sebastian Bach
Musica sacra, Busoni
Rigoletto, Giuseppe Verdi (Riccardo Muti
direttore)
Der Freischutz, Carl Maria von Weber
Kepos, Zeno De Rossi Trio
Yanez, Davide Van De Sfroos
Anche per oggi non si vola, Giorgio Gaber
Anni affollati, Giorgio Gaber
Dialogo tra un impegnato e un non so,
Giorgio Gaber
E pensare che c’era il pensiero, Giorgio
Gaber
Un’idiozia conquistata a fatica, Giorgio Gaber
Io se fossi Gaber, Giorgio Gaber
Liberta obbligatoria, Giorgio Gaber
Polli d’allevamento, Giorgio Gaber
Tributo a Ivan Graziani, AA.VV.
...quasi come Dumas..., Francesco Guccini
Omaggio a Sun Ra, Riccardo Luppi & Civica
Jazz Band
Sartoria italiana fuori catalogo, Pilar
Fra due isole, Pippo Pollina
Munfra, Yo Yo Mundi
In mezzo c’è solo... il mare, Rosario Bonaccorso
Don’t mess with a Big Band live!, The Brian
Setzer Orchestra
Bloomed, Richard Buckner
Heart of my own, Basia Bulat
About to choke, Vic Chesnutt
Ghetto bells, Vic Chesnutt
The king is dead, the decemberists
A drum is a woman... Plus, Duke Ellington
Five classical albums plus bonus singles &
radio show tracks, The everly brothers
Songs our daddy taught us, The everly brothers
Forever breathes the lonely word, Felt
Black Out, Giant Sand
Nothing but the beat, David Guetta
Reverie, Joe Henry
Joe Jackson’s jumping Jive, Night and day
+ Body and soul, Joe Jackson
Tomorrow the green grass, The Jayhawks
Piano rags 2, Scott Joplin, Benjamin Loeb
Smart flesh, The Low Anthem

Mirror traffic, Stephen Malkmus and the Jicks
Girls, girls, girls, Motley Crue
Yellow Moon, The Neville Brothers
The Real thing: 1954 -1963, Wayne
Newton featuring the Newton Brothers
Without you: the best of Harry Nilsson
The Platinum collection, Edith Piaf
Raw delta blues, Son House
Live at the main point, 1975, Bruce
Springsteen & The E street band
Gold, Dusty Springfield
Live at Hammersmith Apollo & Indigo2,
London 2011, Supersuckers
The futuristic sounds of Sun Ra, Sun Ra
Live at the BBC, Richard Thompson
featuring Linda Thompson
The place we ran from, Tired Pony
Bluejean Bop, Gene Vincent
Three Original album classics, The Walker
Brothers
Gentle spirit, Jonathan Wilson
A treasure, Neil Young & The International
Harvesters
The breadwinner, Shannon Stephens

ROMANZI E RACCONTI

La licenza, Daniel Anselme, Guanda
Prima della battaglia, Bruno Arpaia,
Guanda
Ervirna: una storia d’amore, Gabriele
Astolfi, Italic
Tumori, Gabriele Astolfi, Puntoacapo
La sirena, Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
Feltrinelli
La vita non è in ordine alfabetico, Andrea
Bajani, Einaudi
Amiche mie: romanzo, Silvia Balestra,
Mondadori
Herzog, Saul Bellow, Oscar Mondadori
Correva l’anno del nostro amore, Caterina
Bonvicini,Garzanti
Andorra, Peter Cameron, Adelphi
La creatura del desiderio, Andrea Camilleri,
Skira
Inseguendo un’ombra, Andrea Camilleri, Sellerio
Ender’s game: il gioco di Ender, Orson Scott
Card, Nord
Non dirmi che hai paura, Giuseppe
Catozzella, Feltrinelli
Selve d’amore, Gianni Celati, Quodlibet
La voce degli uomini freddi, Mauro Corona,
Mondadori

Tubì, tubì, Neige De Benedetti, Sellerio
Giochi criminali, Giancarlo De Cataldo e
altri, Einaudi
La mia maledizione, Alessandro De Roma,
Einaudi
Prendila così, Joan Didion, Il saggiatore
La gemella H, Giorgio Falco, Einaudi
Tretrecinque, Ivano Fossati, Einaudi
L’oceano in fondo al sentiero, Neil Gaiman,
Mondadori
Nuovo dizionario delle cose perdute,
Francesco Guccini, Mondadori
Via 20. settembre, Simonetta Agnello
Hornby, Feltrinelli
Doctor Sleep, Stephen King, Sperling & Kupfer
Odessa star, Herman Koch, Neri Pozza
Angel Baby, Richard Lange, Einaudi
Terra alla terra, Lorena Lusetti, Damster
Moscerine, Anna Marchesini, Rizzoli
Mentre le donne dormono, Javier Marías,
Einaudi
Nel nome di Marco, Michele Marziani, Ediciclo
Il figlio, Philipp Meyer, Einaudi
La moglie dell’albergatore, Alison Moore,
Bollati Boringhieri
Le stelle non sono lontane, Candida
Morbillo, Romanzo Bompiani
La lezione, Alissa Nutting, Einaudi
L’amorosa figura, Roberto Piumini, Skira
Ultimo requiem, di Mimmo e Nicola Rafele,
Longanesi
Tutto quel che è la vita, James Salter, Guanda
La fabbrica della speranza, Lavanya
Sankaran, Marcos y Marcos
L’amore normale, Alessandra Sarchi,
Einaudi
Dieci dicembre, George Saunders,
Minimum fax
Exit strategy, Walter Siti, Rizzoli
Strade, a cura dell’associazione culturale
Canto 31 con la collaborazione di Gianluca
Morozzi, Fernandel
Colpo di spugna, Jim Thompson, Einaudi
The master, Colm Toibin, Bompiani
La bella stanza è vuota, Edmund White,
Playground
Il collare della colomba, Raja Alem,
Marsilio
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I giardini segreti delle fiabe

I MISTERI DELLE PIANTE IN BIBLIOTECA

Come ogni anno in primavera la Biblioteca C. Pavese dedica un ciclo di iniziative al
giardino, nelle sue più ampie sfaccettature
ed interpretazioni, dalla cura e coltivazione
delle piante al cammino spirituale e simbolico che in esso si può compiere.
Al centro degli appuntamenti di quest’anno
ci sono le fiabe e i giardini in esse raffigurati.
Venerdi 9 maggio alle 21.00, la rassegna “PERSONE. Biografie in scena” torna in
Piazza delle Culture con Il gigante egoista.
Oscar Wilde e il giardino del cuore, reading teatrale e performance artistica ideata
da Caterina Renzi - Associazione Sintesi
Azzurra. Il simbolismo del giardino e la poetica dell’amore che attraversano le favole
dello “scandaloso” scrittore irlandese saranno evocate da citazioni libere e suggestioni

Mari di argilla,
Troni di Spade
Mercoledì 28 maggio alle 21.00, in Piazza delle Culture, Beatrice Masella presenta
per la prima volta al pubblico, con le letture di Anna Paola Carrino, il suo nuovissimo
libro Mare di Argilla, edito da Edigrafema:
una straordinaria saga familiare attraverso
sguardi e suoni, impressioni e speranze, rinunce e sacrifici, il tutto al riparo di un’egida quasi completamente al femminile.
Sabato 31 maggio, la compagnia teatrale I Servi dell’Arte presenta alle 17.00 lo
spettacolo “Il Trono di Spade - Letture”,
con brani della saga fantasy di George R. R.
Martin (da cui è stata tratta l’omonima serie
TV di culto).

vocali, musicali e visive, in un affascinante
spettacolo a ingresso libero.
Sempre in Piazza delle Culture, mercoledì
14 maggio alle 18.00, l’esperta Gaetana
Miglioli condurrà la conferenza gratuita
“Miti e simboli del mondo vegetale nelle
fiabe classiche e d’Autore”.
Infine, sabato 17 maggio alle 10.30, una
visita guidata ai giardini settecenteschi
in fiore (giardini formali, labirinto e parco all’inglese) di Villa Pasolini dall’Onda,
sulle prime colline di Imola (via Montericco 10). La visita, a conclusione della quale
verrà offerto un aperitivo di saluto, ha un
costo di 10 Euro e richiede prenotazione
(051.598300).
Giovedì 8 e 15 maggio alle ore 18.00,
Alessandra Stivani (L’isola della Creta) condurrà un workshop di ceramica arcaica in
due incontri per creare un vaso con le forme
vegetali dei miti classici.
Costo 23 euro, info e prenotazioni:
335.7836016.
Per tutto il mese, inoltre, sarà allestita la
mostra bibliografica Leggere il giardino;
tutti i libri esposti sono ammessi al prestito.
Info: Biblioteca C. Pavese
051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

PRIMA.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Dal 14 al 31 maggio nell’Atrio di Casa
della Conoscenza sarà possibile ammirare
“PRIMA”, mostra conclusiva del corso di
fotografia wePhoto. Inaugurazione giovedì
15 maggio alle 18.00; nell’occasione weBig presenterà l’offerta formativa per l’anno
2014/2015 e offrirà un aperitivo ai presenti.

Fotografa Casalecchio e trova il tesoro

DOMENICA 1 GIUGNO UNA CACCIA AL TESORO PER IMMORTALARE I
LUOGHI PIÙ BELLI DELLA CITTÀ

Alla ricerca degli scorci migliori di 25 luoghi
noti e meno noti di Casalecchio di Reno e
dintorni, rigorosamente a piedi o in bicicletta, armati di macchina fotografica o
smartphone, con “Fotografa Casalecchio
e trova il tesoro”, la caccia al tesoro fotografica a squadre organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco Meridiana in collaborazione con Casalecchio delle Culture,
IAT Colli Bolognesi, Rotary Club Valle del
Samoggia, Rotaract Bologna e AVIS Casalecchio, e collegata alla Festa dei Sapori
Curiosi (vedi pag. 7): l’appuntamento è per il
pomeriggio di domenica 1 giugno.
La caccia al tesoro è aperta a squadre con
un minimo di 2 e un massimo di 4 partecipanti (i minorenni possono partecipare
solo con un genitore), che saranno chiamate
a individuare da una lista di indizi e quindi fotografare 25 “luoghi-obiettivo” della
città e dei dintorni. I membri della squadra
potranno muoversi solo a piedi, in bicicletta
(non elettrica) o con mezzi pubblici. Le squadre che avranno fotografato tutti i luoghi, o
il maggior numero di essi in serie, nel minor
tempo possibile saranno premiate sabato 7
giugno alle 18.00 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture insieme a quelle
che, a giudizio di un’apposita giuria, avranno
scattato le foto più belle e significative. Tra
i premi in palio: biglietti e abbonamenti per
le Terme Felsinee e il centro benessere Lodi
Club, corsi di nuoto con Polisportiva Masi,
buoni per abbigliamento al Sotto Sotto, aperitivi al Dolce Lucia o gelati all’Ambaradan,
cornici presso Quadr’Arte e tanto altro.

È possibile iscriversi fino al 31 maggio
presso lo IAT Colli Bolognesi di Villa Edvige Garagnani (Via Masini 10) a Zola Predosa
- apertura lun 14.30-18.30, mar-ven 9.0013.00 e 14.30-18.30, sab 9.00-13.00, oppure
tramite il sito www.rotarysamoggia.org,
dove è anche disponibile il regolamento
completo. Ultime possibilità di iscrizione
sabato 31 maggio al gazebo dello IAT presso la Festa dei Sapori Curiosi, in Piazza del
Popolo, e domenica 1 giugno dalle 9.00
alle 12.00 al gazebo di Casalecchio Insieme Pro Loco Meridiana allestito davanti alla
Casa della Conoscenza. Presso il gazebo si
svolgeranno, domenica 1 giugno, anche le
operazioni di registrazione obbligatoria
della squadra già iscritta dalle 13.00 alle
14.00, la partenza della caccia al tesoro alle
ore 15.00 e l’arrivo entro le ore 19.00.
La quota di iscrizione alla caccia al tesoro è
di 20 Euro a squadra. Tutto il ricavato della
manifestazione (quote di iscrizione e sponsorizzazioni), insieme alle immagini scattate
dai partecipanti, sarà destinato a “Storie
di Casa”, il percorso virtuale per la valorizzazione di Casalecchio di Reno che sarà
allestito presso CasainComune, il progetto
dell’Amministrazione Comunale per l’ex Municipio della città.
Per informazioni:
Casalecchio delle Culture
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
IAT Colli Bolognesi
051.752472 - info@iatcollibolognesi.it
Casalecchio Insieme Pro Loco Meridiana
info@casalecchioinsiemeproloco.org
www.rotarysamoggia.org
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54° Raduno Nazionale
Suonatori di Campane

LA MANIFESTAZIONE DEL 3-4 MAGGIO IN TUTTA LA CITTÀ
Piazza della Repubblica - Concerto veronese 6 campane
Piazzale antistante Casa della Conoscenza
- Concerto a carillon Grassmayer, con possibilità per tutti di provare a suonare il set
Spazio a fianco di Casa della Conoscenza,
lato edicola - Concerto ambrosiano 8 campane
Cortile asilo Lamma (Via Carducci) - Concerto Gruppo Campanari marchigiano
Giardino Carlo Venturi, Piazza Stracciari Concerto a carillon ligure

Nel pomeriggio di sabato 3 e per tutta la
giornata di domenica 4 maggio, in programma a Casalecchio di Reno il 54° Raduno
Nazionale suonatori di campane, organizzato dal Gruppo Campanari Padre Stanislao
Mattei (che festeggia nel 2014 gli 80 anni di
attività) con il patrocinio di Provincia di Bologna e Comune di Casalecchio di Reno.
Questi i luoghi dove, a orari alterni, si svolgeranno le esecuzioni musicali da tutta Italia:
Piazza del Popolo - Concerto bolognese 6
campane della B.V. di San Luca
Via XX Settembre, lato ex Pedretti - Concerto
bolognese 5 campane dei Campanari Centesi
Piazza dei Caduti - Concerto friulano 3
campane
Anfiteatro Galleria Ronzani - Concerto
reggiano 5 campane

Inoltre, sabato 3 maggio dalle 16.30 un convegno sull’arte campanaria, domenica 4 maggio in mattinata una visita guidata alla Chiusa, e per tutta la due giorni (da sabato alle
15.30 a domenica alle 18.00) una mostra di
campane dal mondo (curata da Luciano Bosi)
nel Foyer A. Testoni di Pubblico Teatro e una
raccolta di mini-concerti di campane nel battistero della Chiesa di San Giovanni Battista.
Info e programma completo:
Gabriele Sarti - 335.5669720
www.gruppocampanaristanislaomattei.it

La pratica della nonviolenza

DUE INCONTRI IN CASA PER LA PACE
Nella programmazione di maggio della Casa
per la Pace “La Filanda”, due serate per discutere della scelta nonviolenta con alcuni
suoi esponenti di rilievo nazionale.
Giovedì 8 maggio, alle 20.45, incontro con
Francesco Comina, giornalista, scrittore e coordinatore del Centro per la Pace del Comune
di Bolzano, che presenterà il suo libro L’uomo
che disse no a Hitler (Il Margine, 2014) su “Josef Mayr-Nusser, un eroe solitario”, giovane
recluta altoatesina delle SS che nel 1944 rifiutò
il giuramento al nazismo e pagò la sua obiezione di coscienza cristiana morendo nel viaggio
verso Dachau.
Martedì 13 maggio, sempre alle 20.45, l’incontro “L’ora della nonviolenza” avrà come
protagonisti Daniele Lugli, presidente del Movimento Nonviolento Italiano dal 1997 al 2010
(e collaboratore di Aldo Capitini sin dalla sua
costituzione nel 1961), ed Elena Buccoliero,
sociologa e redattrice di Azione Nonviolenta.
Inoltre, venerdì 9 maggio alle 20.45 sarà presentato alla cittadinanza il prodotto multime-

Daniele Lugli

diale sulla strage del 6 dicembre 1990 nato
dal lavoro svolto dalla classe 4° R dell’ITCS “G.
Salvemini”, coordinata dall’insegnante Carolina
Fucci, per la lezione di pace del 29 marzo scorso tenuta alle altre scuole.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

Liberi di (R)Esistere a Ceretolo

Per la sua quinta edizione,
Liberi di (R)Esistere, la festa
antifascista curata dalla sezione ANPI “Marino Serenari” di Casalecchio di Reno con il patrocinio
di Casalecchio delle Culture, si trasferisce al
Centro Sociale Ceretolo di Via Monte Sole 2,
per tre giornate da venerdì 16 a domenica
18 maggio.
Tra le iniziative in programma, la presentazione
del documentario La guerra delle onde (sull’incredibile storia della prima radio clandestina
italiana, “Radio Oggi in Italia”, che trasmise da
Praga dal 1950 al 1968) con gli autori Niccolò

Volpati e Mattia Gatti e la speaker radiofonica
Stella Amici (venerdì 16/5 alle 21.00), e la passeggiata storico-naturalistica dal Cavalcavia a
Ceretolo guidata da Leonardo Goni (domenica
18/5 alle 10.00).
Programma completo e info sul sito web di
ANPI Casalecchio: http://anpicasalecchioreno.wordpress.com/
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5 giorni di folk tra il mondo e l’Emilia

Silvia De Ronzo

DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO TORNA AL BLOGOS IL “RENO FOLK FESTIVAL”
Giunge nel 2014 alla 13° edizione il Reno Folk
Festival, che mantiene la collocazione principale presso il Centro Giovanile Blogos e del
parco adiacente. L’appuntamento è da giovedì
29 maggio a lunedì 2 giugno, con balli della
tradizione popolare italiana e internazionale da
imparare in stage per poi eseguirli nei concerti
a ballo. La giornata finale del 2 giugno sarà interamente dedicata alla tradizione della “Emilia in Ballo”, in collaborazione con “E bene
venga maggio” di Monghidoro e “La notte della
Tresca” di Imola, con un incontro dei gruppi di
ballo tradizionale regionali, una mostra e un
lungo pomeriggio-serata di concerti del repertorio emiliano in Piazza del Popolo.
Il BarBlogos curerà il ristoro permanente per

i cinque giorni, e sarà offerta la possibilità di
dormire per saccopelisti autonomi.
Il festival è curato da MasiRenoFolk con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA

Giovedì 29 maggio

17.00 Happening delle scuole elementari di Casalecchio di Reno
21.00 Festa finale dei corsi MasiRenoFolk 2014

Venerdì 30 maggio

21.30 Concerto di Astoura con i Giovani Danzatori Bolognesi

Sabato 31 maggio

10.00 Stage di danze balcaniche con Roberto
Bagnoli
15.00 Stage di pizziche e tarantelle con Silvia
De Ronzo
18.00 Concerto di Capa Cupa
21.30 Concerto di I Rouseto Folk

Domenica 1 giugno

Astoura foto Laurent Feillet

10.00 Stage di balli francesi con Umberto Bonfà
15.00 Stage di mazurche e scottish con Parasol
18.30 Concerto di Reno Folk Band
21.30 Concerto di Parasol

Parasol

Lunedì 2 giugno

9.30-12.00 Emilia in Ballo: Atto III - incontro
dei gruppi di ballo tradizionale dell’EmiliaRomagna
16.00-23.30 Concerto gratuito di Gruppo Emiliano, Polca Vanda, Suonabanda, Carampana
e I Suonatori della Valle del Savena in Piazza
del Popolo (al Blogos in caso di maltempo)

COSTI

1 concerto: 8 Euro
1 stage: 15 Euro
1 stage + 1 concerto: 20 Euro
1 intera giornata: 30 Euro
Gratuito per minori di anni 18 - Sconto 50%
per minori di anni 25

PER INFORMAZIONI

340.4818397 - 335.8171412
polmasi@polmasi.it
www.polmasi.it

Orari Blogos
Da maggio, si estende l’orario di apertura
del Centro Giovanile Blogos:
- lun 7.30-20.30
- da mar a ven 7.30-19.30
- sab 8.30-19.00
Info: www.ilblogos.it

Equilibri
Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, tra
Pubblico Teatro e Piazza del Popolo, quarta
edizione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo sul Reno per grandi e
piccini, curato da ArterEgo. Le entrate a tutti
gli spettacoli sono gratuiti, le uscite liberamente a cappello!
Info: www.arterego.org

SPORT

Giochi senza barriere

Mercoledì 14 maggio, dalle 10 alle 12, al
palazzetto dello sport A. Cabral, in via Allende, si svolgerà una nuova edizione della
manifestazione “Giochi senza barriere”, organizzata grazie alla collaborazione tra ASC
Insieme, CasaMasi, il settore della polisportiva Masi che si occupa di attività sociali e la
Pubblica Assistenza di Casalecchio.

Acquathlon 2014

Acquathlon è nuova attività sportiva che accorpa il nuoto e la corsa, senza interruzione
e che viene proposta dalla Pol.Csi Casalecchio. Domenica 25 maggio con inizio alle
16,30, si svolgerà la parte di nuoto presso
la piscina King (nuoto), per la corsa invece
in su strada ed in parte all’interno dello stadio Nobile. Non è una iniziativa agonistica
ma promozionale e per tutte le categorie:
bambini/e, ragazzi/e, adulti/e sta raggiungendo molto successo perché unisce due
sport molto praticati e sono alla portata di

Hanno dato la loro adesione i seguenti centri diurni: Villa Magri e Ca’ Mazzetti di Ca-

salecchio Di Reno, Biagini Di Zola Predosa,
Fantoni di Riale, Il Borgo di Sasso Marconi,
Pedrini di Crespellano, Centro Socio Ricreativo Sereno di Monte San Pietro, Centro
Diurno di San Biagio.
Il programma prevede alle ore 10,00 inizio
dei giochi con le 8 squadre rappresentanti
gli otto centri diurni impegnati.

tutti, anche dei più piccoli. Negli ultimi anni
tante sono le persone che spontaneamente
corrono, e in costante aumento le persone
che preferiscono diversificare la propria
preparazione atletica e di conseguenza il
benessere psico-fisico facendo nuoto e corsa. Acquathlon è una manifestazione ludico/
motoria divertente e stimolante, effettuata
nella prima parte all’interno di un impianto natatorio e nella seconda parte all’aria
aperta. Per partecipare alla manifestazione
informazioni: info@csicasalecchio.it

La piscina M.L King presenta lo spazio Bookcrossing, un’iniziativa aperta per tutti i
soci grandi e piccoli desiderosi di condividere
e ampliare la propria biblioteca! Su iniziativa
di alcuni istruttori della polisportiva G. Masi
nell’atrio a fianco delle macchinette per le
bibite troverete la libreria dello scambio, da
cui sarà possibile prendere qualsiasi libro. I
libri possono essere presi in prestito per un
periodo di tempo limitato o definitivamente
purché vengano sostituti. Tutti i frequentanti la piscina: clienti, istruttori, bagnini,

L’iniziativa interessa gli anziani che frequentano i Centri Diurni del distretto sanitario,
che verranno coinvolti in divertenti giochi
tesi a stimolare le abilità motorie di ognuno
dei partecipanti.

I partecipanti saranno impegnati in 6 diversi
giochi che coinvolgeranno tutti i centri diurni allo stesso tempo.
Alle ore 12,00 fine giochi, premiazione dei
partecipanti e alle ore 12,30 ci si sposta per
il pranzo tutti insieme al ristorante Parco dei
ciliegi.

Bookcrossing in piscina

avventurieri, natanti, pirati e pesciolini sono
invitati a partecipare al progetto donando
qualche libro o fumetto interessante. Condividi un libro, condividi un tesoro.
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La Palestra nell’ambiente, edizione 2014

Al via in maggio la 4^ edizione del progetto
“Palestra nell’Ambiente” frutto della collaborazione attiva e concreta fra l’Amministrazione Comunale e le società sportive che
operano sul nostro territorio e che si sono
impegnate nella realizzazione del progetto

dello sport di cittadinanza, condividendo l’obiettivo di favorire l’attività motoria dei cittadini di ogni età attraverso la partecipazione
libera e gratuita alle attività proposte.
L’attività sportiva porta benefici alla salute
psicofisica delle persone e migliora la qua-

lità della vita, soprattutto se svolta sotto la
guida degli istruttori messi gratuitamente a
disposizione dei partecipanti. Inoltre la città
di Casalecchio è collocata in un importante
e ricco ambiente naturale (il lungofiume, il
Parco della Chiusa, le numerose aree verdi,

la collina) che facilita il movimento all’aperto.
Fare attività sportiva in questi luoghi contribuisce a valorizzare il patrimonio naturale e a
diffondere e rafforzare la sensibilità ecologica di ognuno di noi, motivandoci sempre di
più a migliorare i nostri stili di vita.

CORRERE PER CASALECCHIO

GINNASTICA NEI PARCHI

Ritrovo Parco del Blogos
Dalle 9,30 alle 10,30
Saranno messi a disposizione i bastoncini
fino ad esaurimento

Martedì 13 maggio ore 8,30 – 12,00
appuntamento alla Casa per la Pace.
In bus fino a Porta S. Mamolo poi
Osservanza, Gaibola, via del Genio.
Martedì 20 maggio ore 8,30 – 12,00
appuntamento alla Casa della Conoscenza
In bus fino a Borgonuovo, poi camminata
sulle colline
Martedì 3 giugno ore 8,30 – 12,00
appuntamento alla Casa per la Pace
Si va a Casteldebole e si ritorna attraverso
il lungo Reno della Barca.
Martedì 10 giugno ore 8,30 – 12,00
appuntamento alla Casa per la Pace
Si va al Parco S.Pellegrino attraverso il
Parco della Chiusa
Martedì 9 settembre ore 8,30 – 12,00
appuntamento alla Casa per la Pace
Giro delle Montagnole al Parco della Chiusa

Dal 4 marzo al 30 luglio
e dal 2 settembre al 28 ottobre
Ritrovo tutti i mercoledì ore 18,45
Centro Giovanile Blogos – Via dei Mille 27.
Correre per diversi itinerari della città per
circa un’ora con diversi accompagnatori
che mantengono differenti ritmi di corsa
per ogni esigenza e capacità.
A cura di Polisportive Csi e Masi
Da un’idea di Gianni Garbarino

CAMMINATA ANIO ONLUS

Attività motoria a corpo libero rivolta a tutti
i cittadini. L’attività è tenuta da istruttori
qualificati. Non viene utilizzata musica né
attrezzi, basta portare con sè un asciugamo
o tappetino su cui sdraiarsi

PRATO ADIACENTE PALESTRA FINCO (CERETOLO)
Dal 5 giugno al 3 luglio
e dal 1 al 18 settembre
Lunedì e giovedì dalle 19 alle 20.
A cura di Polisportiva Ceretolese

Domenica 4 maggio ore 9
Camminata podistica e raduno nordic
walking a favore di Ass. Naz. Infezioni
Osteoarticolari. Partenza dal centro
giovanile Blogos e percorsi da 3-7-12,5
km. Speciale concorso scuole. Iscrizione 2
euro. Con premio di partecipazione e punti
di ristoro lungo i percorsi. A cura di Anio
onlus, Polisportiva G. Masi e CSI.

PARCO CENTRO GIOVANILE BLOGOS
(VIA DEI MILLE)

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI
DEL PARCO

PARCO DEL LIDO

Domenica 11maggio ore 9,20-12,30
Gioco di educazione ambientale
(orienteering verde) per adulti e bambini
per scoprire ed acquisire semplici nozioni
sugli animali del Parco della Chiusa.
Ritrovo presso la Casa per l’Ambiente.
A cura di Guardie Ecologiche Volontarie

RUGBY NEI PARCHI

Sabato 24 maggio dalle ore 16 nel Parco
del Lido. Prove di gioco del rugby e a
seguire merenda per tutti. Per bambini/
ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Con gli istruttori di Reno Rugby

YOGA IN VILLA

Giovedì 3-10-17-24-31 luglio
e 21 e 28 agosto dalle 19 alle 20
Lezioni con insegnante di “yoga creativo”
all’aria aperta ed in tranquillità nel parco
del Centro socio culturale La Villa di
Meridiana in via Isonzo 53.
A cura di Polisportiva CSI Casalecchio

Dal 9 giugno al 25 luglio e dal 25 agosto
al 5 settembre dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 10,30.
Il mercoledì viene proposta attività di
Nordic Walking. Sarà cura dell’istruttore
portare i bastoncini per ogni partecipante.
A cura di Polisportiva G. Masi
Dal 10 giugno al 26 luglio
e dal 19 agosto al 6 settembre
Dal lunedì al giovedì dalle 18,30 alle 19,30
A cura di Polisportiva G. Masi

GINNASTICA E CANOA
EDUCAZIONE MOTORIA IN FAMIGLIA
PARCO DEL LIDO

Dal 10 giugno al 26 luglio e dal 19
agosto al 6 settembre
Tutti i mercoledì dalle 18,30 alle 19,30
Prove e lezioni gratuite di canoa in
acqua per bambini e, nello stesso orario,
ginnastica nel Parco per i genitori.
Educazione motoria abbinata per genitori
e figli. A cura di Canoa Club Bologna e
Polisportiva G. Masi

NORDIC WALKING

A cura di Polisportiva G. Masi

PASSEGGIATE NW NEL PARCO DELLA CHIUSA
(MATTINA)

Tutti i giovedì dal 12 giugno al 24 luglio
e dal 21 agosto al 4 settembre

PASSEGGIATE NW NEL PARCO DELLA CHIUSA
(POMERIGGIO)

Martedì 3, 10 e 17 giugno
dalle 19,30 alle 21,00
Ritrovo ore 19,15 Blogos, via dei Mille 26
Saranno messi a disposizione i bastoncini
fino ad esaurimento

LEZIONE GRATUITA DI APPROCCIO
AL NORDIC WALKING

Sabato 7 giugno ore 17-18
Ingresso del Parco della Chiusa
Con istruttore qualificato della
Polisportiva G. Masi

PASSEGGIATA DEI SEMPREVERDI

”Passeggiata itinerante lungo i Bregoli”
Giovedì 5 Giugno
Ritrovo e partenza di fronte al giornalaio
di via Baracca di fronte ex Comune
alle ore 9, accompagnati da due istruttori
della ginnastica anziani.
Arrivo a San Luca alle 9.45, visita alla
Chiesa, piccolo spuntino salame e uova,
secondo tradizione, e qualche dolcetto
portato dai partecipanti alla passeggiata,
rientro alle 10,45.
A cura delle Polisportive che organizzano
la ginnastica anziani

PASSEGGIATE CERETOLESI DEL MERCOLEDÌ
Mercoledì 4-11-18-25 giugno
e 3-10-17 settembre
dalle 18,15 alle 20,30
Centro Sportivo Ceretolo
Passeggiate verso la collina dell’Eremo
di Tizzano, Parco Chiusa o la Valle del
Lavino. A cura di Polisportiva Ceretolese

PASSEGGIATE “I MARTEDÌ DEL CAMMINO”
Passeggiate in città e nel verde
A cura di Gruppo
Escursionismo Polisportiva G. Masi e
Percorsi di Pace

PASSEGGIATE “I GIOVEDÌ DEL CAMMINO”

Passeggiate in città e nel verde a cura di
Gruppo Escursionismo Polisportiva G. Masi
e Percorsi di Pace
Giovedì 8 maggio ore 18,00 – 20,00
Appuntamento alla Casa per la Pace
e passeggiata a S.Luca.
Giovedì 15 maggio ore 18,00 – 20,00
Appuntamento alla Casa per la Pace.
Si va a Villa Bernaroli.
Giovedì 5 giugno ore 18,00 – 20,00
appuntamento alla Casa per la Pace
Giro dei 5 ponti di Casalecchio
Giovedì 12 giugno ore 18,00 – 20,00
appuntamento alla Casa per la Pace
In giro per i parchi della zona Barca
Giovedì 11 settembre ore 18,00
appuntamento alla Casa per la Pace
Giro delle Montagnole al parco della Chiusa

CAMPO DI CALCIO AD USO GRATUITO

Campo S. Biagio per il gioco a 11 Via
Pietro Micca – Dal 1 giugno al 31 agosto
dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore
13 e dalle ore 16 alle ore 19 (campo senza
spogliatoi) A cura di Casalecchio calcio 1921
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Olimpiadi dei Castelli, 14a edizione
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Dove non diversamente segnalato,
le iniziative sono gratuite e a
libera partecipazione.
Il programma e la mappa con
i percorsi della salute sono
scaricabili qui:
www.comune.casalecchio/sport
Prima di recarsi sui luoghi di ritrovo
delle iniziative inserite nel programma
della Palestra nell’ambiente 2014,
si consiglia di contattare le associazioni
organizzatrici per verificare le date
e gli orari che potrebbero subire
modifiche a causa delle condizioni
atmosferiche o altri imprevisti.
Le Associazioni che aderiscono al
progetto hanno un loro programma
annuale di passeggiate, gite, escursioni
e corsi riservati ai soci con iscrizione
obbligatoria.
A seguire trovate i loro recapiti per
maggiori informazioni in merito alle
diverse opportunità:

Canoa Club Bologna
051 575354
info@canoaclubbologna.it
Percorsi di Pace
051 6132264
percorsidipace@virgilio.it
Polisportiva Ceretolese
051 6138110
polceretolese@yahoo.it
Polisportiva CSI
051 570124
info@csicasalecchio.it
Polisportiva G. Masi
051 571352
info@polmasi.it
Casalecchio calcio 1921
051 571103 / 337 581254 /
340 0540285
Reno Rugby
info@renorugby.it
Guardie Ecologiche Volontarie
051 593750 – 339 4797736

L’IMPORTANZA DELL’AUTOARBITRAGGIO NEL GIOCO DEL CALCIO
Sarà il team istruttori della Polisportiva Ceretolese sez. calcio a guidare i genitori, insegnanti e cittadini interessati nel mondo del gioco del calcio in questo interessante incontro patrocinato dall’Amministrazione Comunale che si svolgerà lunedì 19 maggio alle
ore 20.00 presso la sede della Polisportiva Ceretolese via Monte Sole, ingresso libero.

Pattinaggio & zumba per la
Lega contro i tumori

Si svolgerà sabato 24 maggio con inizio
alle ore 19,00 presso la pista polivalente
nel parco Rodari la tradizionale manifestazione che il settore pattinaggio artistico della Polisportiva G. Masi organizza ogni anno
per sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso lavoro della LILT Lega contro i Tumori, per
la quale sarà possibile effettuare una donazione volontaria.
Per questa edizione speciale del 50° anniversario della Polisportiva Masi sì e deciso
di svolgere lo spettacolo nella nuova sede
all’aperto, nel Parco Rodari e selezionata
una particolare scelta di musiche dagli anni
60 ad oggi, che accompagneranno le diverse
coreografie.

Nel parco Rodari si ritroveranno oltre un
centinaio di pattinatrici di ogni età e livello tecnico i cui volteggi saranno intervallati
dalle esibizioni di due gruppi di “Zumba” della stessa polisportiva.

Con il mese di maggio inizia il programma
della 14^ edizione delle Olimpiadi dei Castelli, la grande manifestazione sportiva che
coinvolge oltre 2500 bambini/e e ragazzi/e
delle scuole e delle associazioni di Casalecchio, dei tanti Comuni della zona bazzanese
e anche della Valle del Reno.
Con il supporto e il patrocinio della nostra
Amministrazione la Polisportiva G. Masi unitamente alla Polisportiva Crespellano sono i
principali promotori e organizzatori ma molte altre associazioni hanno aderito, in particolare la Polisportiva Ceretolese che ancora
una volta organizza il torneo di calcio, dedicato alle categorie dal 2003 al 2007 e che si
giocherà il 1 maggio nei campi di Ceretolo.
Confermato l’impegno degli organizzatori a
destinare i fondi previsti per coppe e medaglie
ad un progetto di solidarietà e a organizzare
un concorso di disegno a tema che coinvolge numerose scuole elementari del territorio.
La Cerimonia di inaugurazione dei Giochi
che si svolgerà nel campo di calcio Filippetti
di Riale di Zola Predosa la mattina di giovedì
8 maggio e che vedrà, oltre alla tradizionale
accensione del tripode olimpico, la partecipazione di numerose classi delle scuole
elementari provenienti da diversi Comuni,

impegnate in una serie di giochi sportivi.
Ecco di seguito altri appuntamenti da ricordare:
Domenica 4 maggio camminata podistica e
nordic walking per Anio Onlus, dalle ore 9,00
con partenza dal centro giovanile Blogos.
Venerdì 9 maggio dalle 9,30 si svolgerà nel campo Cà de Testi di Sasso Marconi la gara di atletica leggera che vedrà coinvolte le rappresentative di scuole
medie di primo grado di molti Comuni.
Venerdì 12 maggio alle 9,30 nel Parco Rodari ancora le scuole, questa volta elementari,
saranno impegnate in prove di orienteering.
Domenica 11 e 18 maggio speciale Torneo
di minibasket nella palestra del Liceo Da Vinci.
A Crespellano le gare di pattinaggio, tennis, ciclismo e un’altra iniziativa di nordic
walking.

Il futuro della palestra “Rosa Luxemburg”

COMUNE E POL. MASI FIRMANO LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
È stata sottoscritta lo scorso 16 aprile la convenzione tra l’Amministrazione comunale
e la Polisportiva Masi per la concessione dei
servizi per la gestione della palestra “Rosa
Luxemburg”. La convenzione ha la durata di
35 anni e darà nuova vita all’attuale bocciodromo di via Allende. Verranno realizzati dal
gestore interventi per un investimento di
circa 2 milioni e 400 mila euro che comprendono la riconversione funzionale, nuovi
arredi e attrezzature, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico.
La palestra diventerà un prio centro multidisciplinare con attività quali la Ginnastica
Artistica, l’Arrampicata Sportiva, il Fitness, la
Ginnastica Adulti e Anziani, le Danze Popolari, mentre il gioco delle bocce verrà trasferito
presso il Campo all’aperto di Ceretolo.
Un servizio nuovo e più ricco per tutta la
collettività, in grado di dare risposte a diverse fasce di età e a differenti livelli di pratica
sportiva, giovanile, amatoriale o agonistico.
Sarà il primo, importante tassello del più am-

pio Masterplan della Cittadella dello Sport
di via Allende.
La struttura verrà ufficialmente consegnata
alla Polisportiva Masi il 1° luglio 2014.
La società sportiva casalecchiese aveva già
presentato la proposta di riqualificazione
della struttura e di gestione del servizio correlato, ora, dalla data di sottoscrizione della
convenzione, ha trenta giorni per far pervenire il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione all’Amministrazione comunale la
quale, a sua volta, si impegna ad approvarlo
nell’arco di due mesi. Il completamento delle opere è previsto entro gennaio 2015.
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Ginnastica artistica in festa!

SABATO 31 MAGGIO AL PALACABRAL

Sabato 31 maggio con inizio alle
ore 20,00 presso il PalaCabral di via
Allende avrà luogo uno spettacolo
di ginnastica artistica organizzato
dalla polisportiva Masi, unica associazione che offre questa disciplina
nel nostro Comune e che raccoglie
circa 250 tra bambine e ragazze tra
i suoi corsi. Nella serata del PalaCabral come sempre esaurito in ogni
ordine di posti, tutte le atlete, dalle
principianti alle agoniste sapranno incantare per la leggerezza ed elasticità con cui riescono
a compiere gli esercizi più difficili.

Orienteering G. Masi alla ribalta

SAMUELE CURZIO E LA DE NARDIS VINCONO IN COPPA ITALIA.
GVILDYTE VOLA IN CENTRO STORICO

La trasferta di gare nazionali a Clusone (Bergamo) ha portato ottimi risultati per il settore Orienteering della Polisportiva Masi. Nella
2^ prova del Trofeo Centri Storici, disputata
nel paesino bergamasco, valida anche per il
ranking mondiale, Tekle Gvildyte ha chiuso
al secondo posto nella categoria “assoluta”,
ed anche i giovani si sono ben compor-

tati con le vittorie tra gli italiani in gara di
Andrea Rimondi, Marcello Lambertini e
Francesca de Nardis (under 18 e under 16),
con questi ultimi due secondi nella classifica finale essendo il primo posto appannaggio di atleti stranieri.
Buon 10° posto nella categoria “Elite” per
Samuele Curzio, che si è ripetuto il giorno seguente con una grande prova nella
gara “Middle” di Coppa Italia, vincendo nettamente l’under 20. Vittorie anche per Francesca de Nardis (under 16) e Massimo Balboni (over 55), autori di una bella gara nella
Selva di Clusone, pineta limitrofa al paese.
Alessio Tenani, allenatore del settore in
gara per la Forestale, ha terminato 6° e 5°
nelle due gare, a ridosso del podio: risultati
che gli sono valsi la convocazione ai Campionati Europei Assoluti che si correranno in
Portogallo dal 9 al 16 Aprile.

Giochi sportivi studenteschi
Tra marzo e aprile si sono svolte tutte e tre le
più importanti manifestazioni comunali dei
Giochi sportivi studenteschi: Corsa campestre (234 partecipanti), atletica leggera
(267 partecipanti), orienteering (100 partecipanti) e nuoto. Le manifestazioni sono
state organizzate dalla Commissione Comunale dei GSS coordinata dall’Assessorato
allo sport e a cui aderiscono gli insegnanti
di educazione fisica in rappresentanza delle scuole e le Polisportive Csi (referente
tecnico) e G. Masi. Alle diverse gare hanno
partecipato alunni/e di ogni classe di tutti
gli istituti medi di primo secondo grado del
territorio comunale e per la sola gara di atletica anche del Istituto Belluzzi-Fioravanti di
Bologna. Le gare di nuoto sono state invece
praticate dalla media Galilei e dal Liceo Da
Vinci. Gli atleti che hanno ottenuto i migliori

risultati si sono classificati per partecipare
alle successive fasi provinciali.

Nella foto: un momento della manifestazione di
atletica che si è svolta il 1 aprile.

TAEKWONDO

Nella foto la squadra di Taekwondo della Polisportiva G. Masi al termine del Torneo di
Cesenatico del 5-6 aprile con al collo le numerose medaglie conquistate

