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Mantenere il buon governo e innovare i servizi
città. In questo mio primo editoriale sottolineo
alcuni punti iniziali su cui concentrerò le linee
del nostro programma di mandato e le energie
dell’Amministrazione.

Le elezioni amministrative del 25 maggio
hanno evidenziato cambiamenti importanti per il governo della nostra città. Cambia
il Sindaco. Simone Gamberini lascia la carica dopo aver ben amministrato negli ultimi
10 anni e la mia candidatura ha ricevuto un
ampio consenso (62,4%) con una rinnovata
coalizione di centro sinistra.
Accanto all’indiscutibile successo ottenuto
dal Partito Democratico nel voto nazionale,
il risultato positivo a Casalecchio di Reno dipende anche dalla consapevolezza radicata
tra i cittadini su quanto è stato sviluppato
negli ultimi anni.
Casalecchio è stata ben governata con trasparenza e con proposte che hanno saputo affrontare i tanti problemi dei cittadini in un momento di forte crisi economica. Occorre avere
l’ambizione di mantenere e innovare con nuove proposte i servizi per lo sviluppo della nostra

Semplicità ed efficienza
Vogliamo rendere più semplice per i cittadini l’utilizzo dei servizi. La Casa della Salute
sarà un modello di facilitazione per i pazienti
grazie alla sinergia tra servizi sociali e sanitari.
Agli anziani proporremo soluzioni “su misura”
grazie al co-housing, ai condomini solidali,
alla badante di condominio. La raccolta differenziata, di cui non possiamo fare a meno,
dovrà diventare una serena abitudine grazie
all’aumento delle isole ecologiche, all’aumento
delle frequenze di ritiro estivo e ai premi per i
più virtuosi.

semafori intelligenti e le rotatorie sono i primi rimedi al problema che ci vedrà combattere
per ottenere l’interramento dei binari e della
strada nel centro della nostra città.
Qualità di vita significa anche curare il decoro
della città con le riqualificazioni dell’ex Hatù,
l’ex Norma e del “mostro” sulla collina, oltre
alla manutenzione di strade, marciapiedi, aree
verdi, di sosta e di gioco. Nascerà la Cittadella
dello sport per il benessere e il divertimento di
grandi e piccoli.

Attenzione per i giovani
Vogliamo mettere i giovani al centro dei nostri progetti. Nella data delle elezioni (25 maggio) ci impegneremo ogni anno futuro a chiamare chi ha tra i 14 e i 25 anni ad esprimere il
proprio giudizio sull’Amministrazione.
Sarà un grande progetto di partecipazione
curato dal nascente Forum Giovanile. Essenziale l’investimento sulla scuola perché questo
significa anche avere più opportunità di lavoro
in futuro.

Lavoro e sviluppo sostenibile
Cercheremo di offrire contributi economici e
sostegni concreti a chi resta senza casa, senza
lavoro, agli anziani e ai disabili, e contemporaneamente agiremo per favorire la ripresa produttiva, convinti che il sistema di welfare sia
anche volano per l’economia del territorio. Sosterremo le progettualità emergenti attraverso
il co-working, la piccola imprenditorialità, le
attività artigianali dei giovani e il commercio di vicinato. Casalecchio è all’avanguardia
come comunità solare, formidabile spinta per
la creazione di un distretto dell’energia rinnovabile. La zona industriale sarà agevolata
da nuovi servizi logistici e dalla banda larga e
saranno recuperati immobili dismessi per creare nuove opportunità d’impresa.

Buona qualità di vita
Il traffico sulla Porrettana ruba tempo e mette
a rischio la nostra salute. La Nuova Porrettana, il casello autostradale di Borgonuovo, i

Comunicazione e trasparenza
Il rilancio della relazione con i cittadini passa
anche attraverso l’utilizzo massiccio delle
nuove tecnologie del web e di un’innovativa

Al via la Gara d’appalto per la Nuova Porrettana
Il Consiglio di Amministrazione di ANAS,
in attuazione della delibera n.° 32 del 28
aprile 2014, ha approvato il progetto definitivo per l’appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Porrettana – Progetto
stradale - Stralcio Nord.
L’Ufficio Gare e Contratti della Direzione
Generale di ANAS, può così avviare la gara
d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori.
L’importo complessivo ammonta a quasi

160 milioni di euro. Espletata la procedura di gara, il soggetto che si aggiudicherà
l’appalto avrà 120 giorni per elaborare il
progetto esecutivo e tre anni di tempo per
completare l’opera.
“Apprendiamo con soddisfazione la notizia
dell’avvio dell’appalto dei lavori per il 1°
stralcio della parte stradale della Nuova
Porrettana”, dichiara il Sindaco, “si conclude
così un lavoro iniziato otto anni fa con la

collaborazione di tanti enti e istituzioni ed
il concorso partecipativo dei tanti cittadini
di Casalecchio di Reno che hanno portato a
modificare positivamente il progetto iniziale. L’avvio dell’appalto per i lavori della parte stradale, e conseguente realizzazione,
è condizione necessaria per l’avvio anche
dell’appalto per la parte ferroviaria. Questa
opera comporterà una razionalizzazione
del profilo urbanistico e della viabilità della nostra città, alleggerendo il carico della
circolazione interna. L’Amministrazione comunale dovrà continuare a seguire con attenzione lo sviluppo delle procedure e delle
fasi operative.
Ringrazio i tecnici di tutti gli Enti che a vario titolo hanno elaborato e sviluppato il
progetto, gli amministratori della Regione
Emilia Romagna e della Provincia di Bologna che ci hanno supportato in ogni sede ed
hanno reso possibile questa realizzazione”.

metodologia che ci permetterà di conoscere
le condizioni di vita, i bisogni e le aspirazioni
di tutta la comunità orientando le politiche
dell’Amministrazione per soddisfare la vostra
richiesta di benessere e “felicità quotidiana”.
Non rinunceremo però anche a riunirci periodicamente nei quartieri per uno scambio di
idee viso a viso.
Le eccellenze del territorio
CasainComune diventerà il fulcro di un’innovativa offerta per il turismo di comunità,
capace di attrarre per la bellezza dei parchi, la
qualità delle proposte culturali e la molteplice
offerta di sport e tempo libero, l’accoglienza e
l’enogastronomia espressa dalle nostre imprese artigianali, commerciali e culturali.
Nascerà nell’ex Municipio una community
creativa e partecipativa, incubatore di idee,
strumenti, opportunità di impresa che saprà
affrontare in maniera innovativa le sfide dei
nostri tempi.
Tutte sfide importanti, in un periodo non facile dal punto di vista socio-economico, ma
che sono pronto ad affrontare insieme a voi
e alla squadra che sto costruendo per accompagnarmi.
Sarò il Sindaco di tutti, abituato ad ascoltare, confrontarsi e condividere. E, da ciclista
appassionato quale sono, pedalare!
Massimo Bosso
Sindaco
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EFFETTO BLU

Stendhal sbarca alla Chiusa
Rivisitazione storico – gastronomica
di inizio ‘800
nello scenario della Chiusa e del Parco
Il programma completo a pag. 5
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Elezioni 2014: Sindaco, Consiglio Comunale, Parlamento Europeo

RISULTATI ELETTORALI CON COMPARAZIONI RISPETTO AL 2009

ELEZIONI 2014
SINDACO
Elettori
Elettori maschi: 13.194
Elettori femmine: 14.933
Totale elettori: 28.127
Votanti
Votanti maschi: 9.822
Votanti femmine: 10.883
Totale votanti: 20.705 (73,6%)
Schede
Schede contestate non assegnate: 5
Schede bianche: 235
Schede nulle: 380
Totale voti validi: 20.079 (97%)

CONSIGLIO COMUNALE
Schede contestate non assegnate: 5
Schede bianche: 235
Schede nulle: 380
Totale voti validi: 19.917 (96%)

PARLAMENTO EUROPEO
Elettori
Elettori maschi: 13.017
Elettori femmine: 14.769
Totale elettori: 27.786
Votanti
Votanti maschi: 9.833
Votanti femmine: 10.882
Totale votanti: 20.715 (74,5%)
Schede
Schede contestate non assegnate: 1
Schede bianche: 206
Schede nulle: 364
Totale voti validi: 20.144 (97%)

ELEZIONI 2009
CANDIDATO
VOTI %
Massimo Bosso
12.534 62,4
PD, Partito Socialista Italiano,
Italia dei Valori, Sinistra e
Ambiente, Casalecchio da
Vivere Lista civica Paolo
Nanni, Prima Casalecchio
Erika Seta
3.154 15,7
Forza Italia, Lega Nord,
Lista Civica Rivogliamo i
cassonetti
Paolo Rainone
2.693 13,4
MoVimento 5 Stelle
Bruno Cevenini
1.698 8,5
Lista Civica
Casalecchio di Reno

LISTA
Partito Democratico
MoVimento 5 Stelle
Forza Italia per Seta
Lista Civica
Casalecchio di Reno
Lega Nord
Casalecchio da Vivere
Lista civica Paolo Nanni
Sinistra e Ambiente
Casalecchio
Prima Casalecchio
Lista Civica
Rivogliamo i Cassonetti
Partito Socialista Italiano
Italia dei Valori

VOTI %
10.246 51,5
2.684 13,5
1.715 8,6
1.668 8,4

LISTA
Partito Democratico - PSE
MoVimento 5 Stelle
Forza Italia
L’Altra Europa con Tsipras
Lega Nord
Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale
Nuovo Centro Destra – UDC
Federazione Verdi – Green
Italia
Scelta Europea con Guy
Verhofstadt

VOTI
11.466
3.441
1.888
1.225
842
431

Italia dei Valori
SVP
Io Cambio - MAIE

SINDACO
Elettori
Elettori maschi: 13.188
Elettori femmine: 15.000
Totale elettori: 28.188
Votanti
Votanti maschi: 10.480
Votanti femmine: 11.789
Totale votanti: 22.269 (79%)
Schede
Voti contestati: 13
Schede bianche: 262
Schede nulle: 277
Totale voti validi: 21.717 (97,5%)

CONSIGLIO COMUNALE
Voti contestati: 13
Schede bianche: 262
Schede nulle: 277
Totale voti validi: 20.783 (93,3%)

CANDIDATO
Simone Gamberini
PD, Casalecchio al
100 x 100, Sinistra
per Casalecchio, IdV,
Rifondazione Comunisti
Italiani
Mario Pedica
PDL
Paolo Bonora
Lega Nord

%
VOTI
14.642 67,4

4.133 19,03
1.440

6,6

1.221
Giovanni Bergonzoni
Lista Civica per Casalecchio
281
Marco Odorici
Terre Libere

5,6

LISTA
Partito Democratico

1,3

VOTI
%
10.491 50,5

Partito della Libertà

4.052

19,5

Lega Nord

1.406

6,8

957 4,8
715 3,6

Di Pietro Italia dei Valori

1.264

6,1

Lista Civica per Casalecchio

1.200

5,8

601 3,02

Casalecchio al 100X100

1.124

5,4

577 2,9
436 2,19

Rifondazione Comunisti
Italiani
Sinistra per Casalecchio

521

2,5

454

2,2

197 0,99
121 0,61

Terre Libere

261

1,3

%
56,9
17,1
9,4
6,08
4,2
2,1

404 2,01
243 1,2
89 0,4
72 0,4
22 0,1
21 0,1

PARLAMENTO EUROPEO
Elettori
Elettori maschi: 13.065
Elettori femmine: 14.866
Totale elettori: 27.931
Votanti
Votanti maschi: 10.488
Votanti femmine: 11.768
Totale votanti: 22.256 (79,7%)
Schede
Voti contestati: 14
Schede bianche: 247
Schede nulle: 319
Totale voti validi: 21.676 (97,4%)

LISTA
Partito Democratico
Il Popolo della Libertà
Di Pietro Italia dei Valori
Lega Nord Bossi
Casini Unione di Centro
Emma Bonino Lista Marco
Pannella
Rifondazione Comunisti
Italiani
Sinistra e Libertà
Partito Comunista dei
Lavoratori
Fiamma Tricolore Destra
Sociale
Forza Nuova
L’Autonomia Pensionati
Liberal Democratici
Riformisti con Melci
SVP

VOTI
%
10.139 46,8
4.996 23,05
1.973 9,1
1.523 7,03
832 3,8
699 3,2
531

2,4

483
143

2,2
0,7

138

0,6

88
84
27

0,4
0,4
0,1

20

0,01
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Gli eletti nel Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
PARTITO DEMOCRATICO

(lista collegata al candidato sindaco eletto)
1 Chiara Casoni
2 Matteo Ruggeri
3 Giulio Fini
4 Antonella Micele
5 Fabio Abagnato
6 Alessia Lollini
7 Concetta Bevacqua
8 Chiara Guidi
9 Lorena Peri
10 Roberto Grendene

11 Isabella Guidotti
12 Andrea Gurioli
13 Libero Barbani
14 Dario Palumberi
15 Mattia Baglieri

2 Mirko Pedica

MOVIMENTO 5 STELLE

LEGA NORD

1 Paolo Rainone (candidato sindaco)
2 Loredana Candido
3 Stefano Stefanelli

FORZA ITALIA

1 Erika Seta (candidato sindaco)

LISTA CIVICA CASALECCHIO DI RENO

1 Bruno Cevenini (candidato sindaco)
2 Andrea Tonelli detto “Zagnoni”
1 Federico Caselli

LISTA CIVICA CASALECCHIO DA VIVERE

(lista collegata al candidato sindaco eletto)
1 Paolo Nanni

I componenti della Giunta comunale
nominati dal Sindaco Bosso verranno comunicati nella prima seduta del Consiglio
comunale e successivamente pubblicati
sul sito e sui periodici istituzionali.

La parola ai candidati Sindaco non eletti

Abbiamo chiesto ai candidati sindaco non eletti un contributo che sviluppasse questi tre aspetti: 1) valutazione della tornata elettorale; 2) scenari e prospettive politiche aperte
dall’esito elettorale; 3) principali punti del vostro programma su cui intendete portare il vostro contributo in Consiglio comunale.

ERIKA SETA

PAOLO RAINONE

Forza Italia

MoVimento 5 Stelle
Le prospettive per la
città sono tutt’altro che
positive poichè dettate
dal segno della continuità amministrativa.

Dare un forte consenso ad una forza politica
che ha amministrato
con totale sordità verso i segnali sempre più
forti dati dai cittadini, significa dare ulteriore
conferma ad un metodo di governo che finalizza la sua azione amministrativa ad una
sempre maggiore politica impositiva e che
produce un aumento della distanza tra amministrazione e cittadino.
La tornata elettorale ha dimostrato che il voto
è stato fortemente influenzato dalla presenza, sulla scena politica nazionale, di Renzi e
che l’onda del grande affabulatore, e delle sue
promesse da 80 euro, ha trascinato il voto
locale, dove, di fatto, Renzi, nulla ha a che
vedere.
Lo sconforto del popolo di centro destra per
l’umiliazione del suo leader, perseguitato da
un sistema determinato a distruggere l’avversario, e lo spacchettamento del PDL, ha portato i nostri elettori a disertare le urne.
A noi tocca una seria riflessione ed una opportuna autocritica sul messaggio che, evidente-

mente, non è riuscito appieno a raggiungere il
nostro elettorato.
Aver perso l’occasione di segnare una svolta
per la nostra città ci spinge ad operare con
sempre maggiore attenzione, riaffermando i
nostri valori e rimanendo in costante contatto con gli elettori, tenendoli continuamente
informati sulle vicende politiche ed amministrative che segnano la vita della nostra città.
I primi tre punti che ci vedranno in prima fila
nel dibattito consiliare corrispondono alle esigenze più sentite dai cittadini e che sono per
noi priorità assoluta: la viabilità, il sistema di
raccolta differenziata porta a porta e la sburocratizzazione, con relativo taglio dei tanti
sprechi perpetrati dall’Amministrazione.
Per noi la campagna elettorale inizia domani e questa volta non basteranno gli uomini
dalle grandi orecchie e dalla lingua biforcuta
piazzati in ogni bar della città, né i tanti centri sociali dislocati nelle zone nevralgiche che
fungono da fucina di voti, a spese dei contribuenti. E nemmeno basteranno il 99% dell’associazionismo locale che mobilita un esercito di sherpa in favore del partito, durante la
campagna elettorale e nei seggi.
Questa volta, con la forza dell’informazione e
della determinazione, riusciremo a sconfiggere un sistema di dubbio stampo che dura da
settant’anni.

L’impegno profuso nelle attività di campagna
preelettorale ha permesso ad un gruppo di
perfetti sconosciuti di
collaborare, dialogare
ed individuare, insieme
a tanti cittadini, proposte e cambiamenti
in una comunità da troppo tempo disabituata
ad essere coinvolta nelle decisioni importanti
del proprio territorio. Indipendentemente dal
risultato elettorale, che comunque ci colloca
in Consiglio come seconda lista in termini di
percentuali di votanti, è iniziato un percorso di
comunità che è uno dei principali obiettivi del
MoVimento 5 Stelle. Oltre ad onorare e sostenere i punti del nostro programma, promuoveremo una cultura della partecipazione attiva in
modo che ciascun cittadino migliori ed approfondisca la conoscenza su tante tematiche di
interesse generale e affini il senso di responsabilità prendendo coscienza che il suo contributo è determinante per il benessere della comunità. Abbiamo idee, proposte e cambiamenti
richiesti dal basso, li porteremo con forza e
determinazione in Consiglio, ma soprattutto
abbiamo un sogno: rendere la nostra comunità un luogo dove nessuno resti indietro, dove
ogni angolo verde sia occupato da alberi e non
da cemento, dove, citando il poeta G. Caproni,
«non apprendere delle idee esplicitamente det-

te, ma provare emozioni e sentimenti capaci,
semmai, di suscitare tali idee “che non sono
state dette”». Il nostro è un impegno concreto,
saremo collaborativi nei confronti dell’amministrazione su tutti gli argomenti che consentiranno ai cittadini di essere partecipi ed attivi
alla vita della comunità e ci contrapporremo
duramente qualora le politiche locali saranno
inique e favorevoli solo a pochi.
I temi su cui ci impegneremo maggiormente
saranno:
s 2IlUTI: rivedere la raccolta rifiuti per favorire una politica che veda il rifiuto come una
risorsa e non come un costo per la comunità.
s -OBILITÌ: ridisegnare la viabilità veicolare
anche attraverso l’ausilio di tecnologie informatiche innovatrici di “Simulation of Urban
Mobility”, rivedere la temporizzazione semaforica di alcuni incroci particolarmente critici,
favorire un maggiore utilizzo della bici.
s ,AVORO: semplificare le procedure amministrative e di accesso ai servizi comunali che
favoriscano le realtà locali. In particolare, deregolamentando le procedure per l’apertura di
attività di artigianato locale e di attività agricole; favorendo la costituzione di piccole imprese in grado di sfruttare i fondi dell’Unione
Europea; omogeneizzando le regolamentazioni
dei Comuni dell’Unione; rivedendo il servizio
offerto dall’attuale centro per l’impiego a favore di uno sportello di lavoro distrettuale con
più ampi poteri.

all’insediamento SAPABA, sulla riva del Reno,
pensiamo alla zona collinare con le acque
pluviali e torrentizie non convogliate in
maniera razionale e perciò potenzialmente
molto pericolose. Con un forte ripensamento
dei criteri di gestione del parco Talon. Infine
la viabilità. Crediamo che la costruzione

della Nuova Porrettana debba essere fatta
parallelamente all’interramento della ferrovia,
in modo da dare al più presto una viabilità
interna ottimale a Casalecchio. Sicurezza:
su questo punto siamo pronti a batterci per
impegnare i vigili sul territorio togliendoli dalle
pratiche burocratiche d’ufficio.

BRUNO CEVENINI

Lista Civica Casalecchio di Reno
La nostra lista ha
ottenuto un risultato
molto buono con un
considerevole aumento:
più
39%
rispetto
alla passata elezione
amministrativa.
Ringraziamo
perciò
calorosamente
tutti
i nostri sostenitori e i cittadini che ci hanno
votato e che hanno creduto in noi. Noi vogliamo,
dai banchi dell’opposizione in Consiglio
Comunale, poter incidere! Soprattutto con la
nostra richiesta per una revisione complessiva
della raccolta porta a porta della differenziata,
nostra battaglia della prima ora. Ci troveremo
all’opposizione in compagnia del MoVimento
Lista 5 Stelle (con cui tutti dovranno fare i

conti) e con i quali speriamo di poter avviare
una proficua collaborazione. Con Forza Italia
le cose saranno un più difficili, in quanto la
loro lista realizzata ad hoc “No Cassonetti”
ha avuto come obiettivo quello di toglierci
strumentalmente dei voti. Noi ci muoveremo
nei confronti della maggioranza di Governo in
uno spirito di leale collaborazione: ascolteremo
le loro idee e le loro proposte e non porremo
ostacoli pregiudiziali. Lo stesso atteggiamento
e spirito costruttivo, chiediamo però anche a
loro nei nostri confronti. Confidiamo che da
una collaborazione chiara e netta, pur in ruoli
differenti e distinti, si possa fare il bene della
nostra città. Un altro nostro punto qualificante
sarà la nostra netta opposizione ad alcune scelte
urbanistiche e territoriali che giudichiamo non
solo inutili ma anche pericolose: pensiamo
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TARI e TASI: approvate tariffe e aliquote 2014
Con le deliberazioni 35 e 36 del 29/4/2014
il Consiglio Comunale uscente ha approvato
le nuove tariffe TARI (nuova tassa rifiuti)
e TASI (nuovo tributo sui servizi indivisibili)
2014.
In materia di TARI è stato applicato un aumento del 3% per tutte le famiglie e aumenti
differenziati nel settore non domestico.
In materia di TASI il Consiglio ha approvato l’applicazione dell’aliquota 3,3 per mille
(esclusivamente sulle prime case e sugli immobili merce) così da ricavare le risorse per
finanziare la detrazione mobile e il ripristino
della detrazione per i figli.
Ma vediamo nel dettaglio i due tributi:

TARI 2014 (EX TARES)

Per coprire l’adeguamento collegato all’estensione del servizio Porta a porta integrale
(12 mesi su 12) e l’aumento del costo per il
conferimento dei rifiuti indifferenziati deciso dalla Regione, le tariffe TARI (nuova tassa
rifiuti) sono state modificate seguendo due
criteri prioritari in accordo con i principi
stabiliti dalla legge 147/2013:
s aumento del 3% per tutte le famiglie pur
confermando la distinzione delle sei fasce
di utenze per numero di componenti;
s differenziazione dell’aumento per le attività economiche (non domestico) secondo le modalità seguenti:
> aumento del 3% minimo;
> applicazione di un aumento dell’8% a
ristorazione, ortofrutta ed altre categorie
che in precedenza vedevano applicata
una tariffa più bassa rispetto alla media

metropolitana (correzione indici);
> scorporo di alcune categorie di attività
caratterizzate da una maggiore capacità
e produzione media di rifiuti (case di cura
e riposo, mense e amburgherie, attività
economiche con sede nelle aree dei grandi centri commerciali).
Informazioni su modalità di pagamento
e scadenze
Dopo la trasmissione dell’acconto 2014 già
avvenuta, il Servizio Entrate predisporrà i
documenti di pagamento per il saldo 2014
sulla base delle nuove tariffe.
La trasmissione dei documenti di pagamento (F24) avverrà a inizio luglio.
Di seguito le scadenze da rispettare per il
pagamento:
s Unica soluzione o prima rata del saldo
entro il 31 luglio 2014
s Seconda e ultima rata del saldo entro il
30 settembre 2014

TASI 2014 (EX IMU PRIMA CASA)

La TASI è il nuovo tributo obbligatorio che il
Comune deve applicare per finanziare il taglio dei trasferimenti dallo Stato. Le risorse
tagliate per Casalecchio di Reno equivalgono a circa 4 milioni di euro.
Le entrate previste dalla TASI sono di circa
3,4 milioni.
Si è deciso di tassare le sole abitazioni
principali, con alcune esclusioni elencate
nella delibera 36, e gli immobili merce, cioè
quelli costruiti per la vendita ed invenduti,

Avvio sperimentazione dehors

L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno ha deciso di condurre nell’estate
2014 un periodo di sperimentazione le-

gato all’installazione di dehors sulle aree
pubbliche e private.
Questa sperimentazione ha l’obiettivo di
monitorare le diverse esigenze degli utenti
della città, dai commercianti, ai cittadini,
agli automobilisti, ai residenti e durerà fino
al 31 ottobre 2014. Dall’esito di tale sperimentazione l’Amministrazione sarà in grado
di trarre elementi utili alla pianificazione dei
dehors nel territorio cittadino.
Le attività di pubblico esercizio, di commercio o artigianato, di servizio alimentare
e non alimentare possono fare richiesta di
allestimento di un dehor su area pubblica o
privata. La richiesta sarà valutata dalla Commissione per la qualità architettonica e il pa-

entrambi esenti da IMU. La scelta di applicare l’aliquota 3,3 per mille (il massimo) è
legata alla volontà di correggere l’effetto
regressivo dell’IMU per il quale, senza detrazioni, pagherebbero molto le case con
rendita modesta e risparmierebbero molto,
rispetto al 2012, le case con rendite elevate.
L’obiettivo è di non andare oltre il costo sostenuto dalle famiglie nel 2012 e
la tecnica prescelta, aliquota massima e
detrazione mobile, consente di ottenere il
massimo effetto correttivo.
La base imponibile di calcolo è la stessa
dell’IMU.
La detrazione prevista è la detrazione mobile che varia al variare dell’imponibile.

Come si effettua il pagamento
Con il modello F 24 pagabile presso tutti gli
istituti di credito e gli uffici postali senza costi aggiuntivi.

Per determinarla occorre applicare tre formule di seguito rappresentate:
imponibile (rendita cat per 5% per 160) x 4,5
diviso 1000 (aliquota del 2012) – 200 euro di
detrazione (B)
imponibile (rendita cat per 5% per 160) x 3,3
diviso 1000 (A)
detrazione = B-A

Codice Comune Casalecchio di Reno B880

Per una scelta dell’Amministrazione, viene ripristinata la detrazione di 50 euro
per figlio minore di 26 anni (stessi criteri
dell’IMU 2012).

Codici tributo TASI per il 2014 da utilizzare
per la compilazione del modello F24
3958: TASI - tributo per i servizi indivisibili
su abitazione principale e relative pertinenze
3961: TASI - tributo per i servizi indivisibili
per altri fabbricati (immobili merce)

COMUNICAZIONI E CALCOLO ON LINE

Saldo: 16 dicembre 2014

Ricordiamo che il Comune non invierà a
casa alcuna comunicazione relativa alla
TASI, ma sta attivando i servizi per consentire al cittadino di poter stampare in autonomia, tramite il portale LinkMate, il modello
F24 da utilizzare per il pagamento.
È possibile accedere al servizio anche inserendo i dati dei pagamenti dell’IMU, data e
importo versato.

esaggio, dal Servizio Edilizia e Mobilità, dal
Servizio Attività produttive per approdare
alla Polizia municipale nel caso di interventi
su suolo pubblico.

Per informazioni rivolgersi a
Semplice Sportello Polifunzionale
per il Cittadino n. verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it

Scadenze di pagamento della TASI:
Acconto: 16 luglio 2014 (solo per Casalecchio di Reno)

COMMEMORAZIONE DI FALCONE E BORSELLINO

Venerdì 23 maggio l’Amministrazione comunale ha voluto ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino con una deposizione di fiori presso il Cippo loro dedicato nel giardino del Municipio.

EVENTI
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Effetto Blu Casalecchio: la casa delle acque bolognesi dove tutto ha inizio
permanenza a Casalecchio. Dalle visite
di Stendhal a Bologna e dalla sua frequentazione con il Parco della Chiusa e la
stessa Chiusa prende vita questo evento.
“Stendhal sbarca alla Chiusa”
Rivisitazione storica ed enogastronomica

Sabato 7 giugno 2014, una giornata alla
scoperta delle acque casalecchiesi: si parte
dal passato per capire il presente. Per questa
prima data della rassegna estiva con marchio Effetto Blu si farà un tuffo nell’800.
Visite spettacolo, concerti e degustazioni vi
accompagneranno per l’intera giornata per
rivivere le atmosfere del XIX secolo.
Gli eventi in programma hanno come protagonista l’acqua, con lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio idrico di
Casalecchio che opera a favore dell’intero
territorio bolognese. I fondi raccolti durante
la manifestazione saranno impiegati per la
salvaguardia della Chiusa e del Canale Reno.
Vado quasi ogni mattina a Casalecchio,
passeggiata pittoresca alle cascate del
Reno: è il Bois de Boulogne di Bologna…
così Stendhal descriveva nel 1817 la sua

Ore 10,30 e 15,30 (2 repliche)
“Passeggiando per la Chiusa con Stendhal”
Visita spettacolo in compagnia dell’attore
Filippo Pagotto, nelle vesti di Stendhal, e
di Fabio Marchi, Segretario del Consorzio. I
visitatori ripercorrono i sentieri di Stendhal
con una passeggiata tra passato e presente attraversando la natura e i paesaggi del
Parco Talon fino ad arrivare ai “muri” del
Vignola all’interno della Chiusa, nel tratto
casalecchiese del Canale di Reno.
Evento a numero chiuso e su prenotazione:
eventi@consorzireno-savena.it
tel. 389 5950213 - Costo 10 euro
Ore 12,30
“Pranzo sulle acque della Chiusa,
un tuffo nell’800”
Buffet in piedi con menù tipico bolognese
d’inizio ‘800. Il cuoco della storia Claudio
Cavallotti presenterà tre portate create con
le ricette ricavate dai testi dell’epoca. Il tutto sarà accompagnato dai vini tipici locali
dell’azienda agricola Tizzano di Casalecchio.
Il paesaggio della Chiusa fungerà da cornice
e si potrà assaporare l’atmosfera tipica di

Voci e Natura nella notte 2014

Da fine maggio è iniziato il programma di
“Voci e natura nella notte”, le visite guidate
notturne alla scoperta della fauna e dei
luoghi del Parco della Chiusa, condotte da
Massimo Bertozzi, a cura dell’Assessorato
all’Ambiente. Questo il programma dei
prossimi appuntamenti:
s mercoledì 11 giugno dalle 20,30 (tre ore)
con visita al vivaio comunale per la biodiversità
con approfondimento sui chirotteri
s martedì 17 giugno, ore 21,00

s giovedì 26 giugno, ore 21,00
s giovedì 3 luglio, ore 21,00
La prenotazione è obbligatoria, con
massimo venti persone per serata.
Consigli per i partecipanti:
s PRENOTARE CON ANTICIPO E COMUNQUE ENTRO
le ore 12 del giorno dell’evento);
s PUNTUALITÌ
s PRESENTARSI CON ABBIGLIAMENTO SCURO
s INDOSSARE PANTALONI E SCARPE COMODE
s AVERE UN TORCIA ELETTRICA A PERSONA O AL
massimo ogni due persone.
Info e prenotazioni:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale
Telefono 800/011837 – 051/598111
E mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it
Per altre iniziative “Alla Chiusa di sera”
vedi pag. 12

quei tempi. Durante il pranzo l’Associazione
Culturale ‘800 intratterrà i presenti con balli
in costume.
Evento a numero chiuso e su prenotazione:
eventi@consorzireno-savena.it
tel. 389 5950213 - Costo 15 euro
Ore 17,30
“La Chiusa dei misteri e delle leggende”
... fra storie, racconti, strani personaggi,
tesori nascosti, origini e un tocco di comicità con una guida d’eccezione Giorgio
Comaschi. I visitatori saranno condotti in
una visita spettacolo insolita e misteriosa
alla Chiusa di Casalecchio, una delle opere
idrauliche più importanti e mai realizzate,
oltre che Patrimonio Unesco. In compagnia
di Comaschi appariranno anche il cantautore Fausto Carpani e gli attori Roberta Nanni
e Silvano Cavallina.
Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Ponte della Bionda
tel. 334 3787219
tutti i giorni dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19.
Costo 10 euro
Ore 18,30
“In viaggio sulle acque del salotto
romantico”
Con il duo Estense Matteo Ferrari (flauto)
e Andrea Candeli (chitarra). Verrà proposto
un concerto cameristico ricordando i viaggi
di Stendhal e la musica romantica suonata
nei salotti, luogo preferito per gli scambi e

“VITA”: L’ECO-SCULTURA

È stata inaugurata lo scorso 22 maggio la
scultura “Vita” di Giuliano Giuliani, creata
attraverso il riuso di elementi rimossi
dall’ambiente architettonico urbano (pali
della segnaletica stradale) la cui forma
ricorda la struttura del DNA. L’opera è
stata patrocinata e finanziata dal Rotary
Club Bologna che l’ha donata al Comune di
Casalecchio di Reno.

la crescita culturale dell’alta borghesia d’inizio ‘800. Il concerto sarà alternato dalle
letture sull’acqua dell’Associazione Sintesi
Azzurra con le voci di Caterina Renzi, Silvia
Trevisani e Giacinto Spadafora. Lo spettacolo sarà ambientato nel magico luogo detto
“Pra Znein”: un angolo emozionante sulle
acque del Reno di Casalecchio (accesso da
via Giordani di Casalecchio). A seguire sarà
offerto da Claudio Cavallotti, il cuoco della storia, un punch, ripreso dalla tradizione
ottocentesca, che era servito in occasione
di balli e concerti. A cura del Consorzio e
dell’Associazione Rossignol.
Per informazioni e prenotazioni:
eventi@consorzireno-savena.it
tel. 389 5950213
Costo 5 euro
Effetto blu è reso possibile grazie al sostegno economico di Carisbo, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Provincia di Bologna,
Confesercenti e Casalecchio fa Centro.
Per l’organizzazione della manifestazione
ricordiamo i seguenti partner: Associazione 800, Associazione Ponte della Bionda,
Associazione Rossignol, Cantina Tizzano,
Gallery Cote Maison srl e Polisportiva Masi.
La manifestazione è resa possibile grazie al
supporto dell’Associazione Volontari Lungo
Fiume Reno e dell’Associazione Amici del
Prà Znein.

CILIEGIANDO

Si svolgerà dal 6 all’8 giugno nelle vie
pedonali Pascoli e XX Settembre in pieno centro città “Ciliegiando”, la festa delle
ciliegie, tanti i banchetti in cui potrete assaggiare diverse varietà di ciliegie.
L’organizzazione della manifestazione è a
cura della Proloco Casalecchio di Reno.

AMBIENTE
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Comunità Solare di Casalecchio di Reno… una scelta consapevole
Esiste una risorsa democratica ed equamente
distribuita che convertita in energia elettrica a
basso costo può soddisfare le nostre esigenze.
È l’energia solare.
Per produrre energia sufficiente a soddisfare i
nostri consumi domestici, bisogna agire insieme, mettersi in rete, ridurre e razionalizzare i
consumi delle nostre abitazioni.
Alcuni cittadini hanno deciso di agire e il 14
marzo di quest’anno, 23 soci fondatori e il
Presidente, Stefano Pinardi, hanno dato vita al
progetto di Comunità Solare.
Il Comune sostiene l’iniziativa dei cittadini e
mette a disposizione dei primi soci parte della
piattaforma fotovoltaica (200 kWp) installata
da tempo sui tetti di tutti gli edifici di proprietà comunale (Municipio, Biblioteca, impianti
sportivi, scuole, ecc).
Lo strumento c’è, le tecnologie pure.
Il successo di questa esperienza all’avanguardia in Europa e nel mondo è una questione di
scelta.

COME FUNZIONA?

La Comunità Solare è un sistema che ha origine
nella scelta dei cittadini di associarsi e possiamo rappresentare il suo funzionamento come
nella figura a destra.
Un cittadino può entrare a far parte della Comunità Solare diventando socio ordinario.
Il socio versa una quota associativa annuale di
15 €, partecipa alle attività dell’associazione e
riceve un check-up energetico: un’indagine
sugli stili di vita e sulle abitudini di consumo
utile al socio per essere più consapevole dello status energetico della propria abitazione.
Oppure può decidere di contribuire al modello
di Comunità Solare come socio sostenitore o
socio energetico. Il socio sostenitore riceve il
check-up e versa la Carbon Tariff - un contributo annuale proporzionale alle emissioni di
CO2 desunte dai consumi annuali di energia e
gas (stimabile tra i 20 e i 100 €).
Le Carbon Tariff confluiscono nel Fondo Energia, interamente destinato alla realizzazione
degli impianti a energia rinnovabile comuni.

Il socio sostenitore che
vuole riservarsi quote
energia può diventare
socio energetico. Riservandosi una quota energia da 1.200 kWh (400 €
una tantum), il socio riceve per 20 anni uno sconto annuale sulla bolletta
dell’energia elettrica di 54
€ per l’energia rinnovabile prodotta, grazie ad un
accordo con l’ente gestore. Attraverso il contributo che il socio energetico
verserà per riservarsi quote della piattaforma
energetica, l’associazione costituisce il fondo
d’incentivazione, un fondo a cui accedono gli
associati sostenitori o energetici nel momento
in cui effettuano acquisti o realizzano interventi di riqualificazione che riducono consumi
ed emissioni. L’associato può, infatti, accedere
alle liste per l’assegnazione di buoni acquisto,
complementari al sistema d’incentivazione na-

Raccolta differenziata: promemoria estivo

Dallo
scorso
15 marzo è in
funzione, nel
parcheggio della
Stazione Garibaldi, il punto
di raccolta rifiuti temporaneo Week end.
Possono accedere all’area tutti i cittadini re-

sidenti, domiciliati o proprietari di edifici nel
Comune di Casalecchio di Reno, iscritti nelle
banche dati della tassa rifiuti, presentando
la propria tessera sanitaria.
Durante il periodo estivo (maggio-settembre)
gli
orari
sono:
venerdì 15.30 - 19.30; sabato 7.00 -11.00 e

RACCOLTA PORTA A PORTA (GIORNI DI ESPOSIZIONE)

Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

INDIFFERENZIATO (RIFIUTI MISTI)
Pattumiera grigia
PANNOLINI/PANNOLONI
Sacco viola pannoloni
CARTA
Sacco azzurro
ORGANICO (AVANZI DI CIBO)
Pattumiera marrone
PLASTICA
Sacco giallo

18,00 - 20,30

18,00 - 20,30
18,00 - 20,30
18,00 - 20,30

Vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto
ORGANICO (AVANZI DI CIBO)
Pattumiera marrone
SFALCI/POTATURE
Sacco marrone

I RIFIUTI MISTI E GLI AVANZI DI CIBO VANNO MESSI IN SACCHETTI
BEN CHIUSI PRIMA DI ESSERE INSERITI NELLE PATTUMIERE DA ESPORRE!

18,00 - 20,30

15.30 - 19.30; domenica 7.00 -11.00
All’interno dell’area sono conferibili le
seguenti tipologie di rifiuti:
s INGOMBRANTI MAX  PEZZI
s SCARTI VERDI  SACCHI EO  FASCINE DI 
cm. di lunghezza e 50 cm. di diametro)
s 2!%% NON PERICOLOSI MAX  PEZZI

zionale, che riducono la forbice dell’acquisto.
Più gli associati riducono le emissioni, meno
consumano e meno dovranno contribuire
all’associazione con la Carbon Tariff gli anni
successivi. Così il meccanismo riesce a regolarsi e a premiare chi consuma meno.

INFO: www.comunitasolare.eu
info@comunitasolare.eu - tel. 389 8955134
s IMBALLAGGI IN PLASTICA MAX  SACCHI GIALLI
s CARTA MAX  SACCHI AZZURRI
s ORGANICO MAX  PATTUMELLE MARRONI
s RIlUTI INDIFFERENZIATI MAX  PATTUMELLA
grigia)
È vietato abbandonare materiali o rifiuti
fuori dall’area o nei pressi dell’ingresso.

STOP alla zanzara tigre

LE NORME PER EVITARNE LA DIFFUSIONE
Anche per l’anno 2014 è in vigore
l’Ordinanza per il controllo della zanzara
tigre sul territorio Comunale. I cittadini
sono tenuti a trattare con prodotto
larvicida, tutte le caditoie, i tombini e le
raccolte d’acqua stagnante non rimovibili
insistenti in proprietà privata.
I prodotti larvicidi possono essere acquistati
nei consorzi agrari, nelle farmacie e nei
negozi specializzati, conservando lo
scontrino di acquisto, fino a tutto il mese
di ottobre.
È importante agire nei confronti delle uova
e delle larve di zanzara al fine di evitare lo
sviluppo e la nascita di individui adulti contro i quali l’utilizzo di prodotti abbattenti

ha un effetto dannoso per l’ambiente ed
alquanto limitato nel tempo.
Tutte le norme e i comportamenti per
evitare la diffusione della zanzara tigre
si trovano sul sito del Comune.

POLITICHE SOCIALI

7

Progetto Lavoro&Solidarietà

CENTRO PER LE VITTIME: MANUTENZIONE E LAVORI DOMESTICI
La crisi colpisce
ancora duro.
Molte persone
hanno perso il
proprio lavoro
e si trovano in
gravi difficoltà.
Al contempo in molte famiglie non vi è più
il tempo e a volte neanche le capacità per i
piccoli interventi di manutenzione casalinga
e per le faccende domestiche.
Il Centro per le Vittime di Casalecchio
di Reno ha pensato di fare incontrare
questi due bisogni e queste due difficoltà
creando il progetto Lavoro&Solidarietà.
Il centro metterà a disposizione persone
esperte in grado di svolgere questi compiti;

si tratta di persone assistite dai servizi
sociali di Casalecchio di Reno che stanno
attraversando un momento di difficoltà
economica e che anche grazie a questa
occasione avranno un’opportunità di
compenso e di sostentamento.
Il compenso sarà erogato coi voucher
INPS e saranno assistiti nelle incombenze
organizzative a garanzia di un’attività legale
e trasparente.
Quindi, la prossima volta che avrete
bisogno di un piccolo lavoretto in casa, in
giardino, un aiuto per accompagnamento
commissioni, una piccola manutenzione
casalinga rivolgetevi al Centro Vittime, in via
del Fanciullo 6 tel. 051 6232162 (ore 9 – 13).

Accesso alle prestazioni sanitarie:
il CCM è dalla tua parte
operatori/dirigenti che svolgono attività sul
distretto socio-sanitario di Casalecchio di
Reno. Il Presidente è Pierluigi Grazia, il Vice
Presidente Cesare Pescitti.
Qualunque cittadino può attivare il CCM per
lettera, e-mail o telefono, contattandone i
componenti per dare suggerimenti e/o per
segnalare disagi incontrati nell’accesso alle
prestazioni sanitarie.

Il Comitato Consultivo Misto del Distretto di Casalecchio di Reno è un organismo
consultivo di partecipazione dei cittadini ed
è composto da rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato, delle associazioni
di difesa dei Diritti degli utenti e da rappresentanti dell’Azienda USL individuati tra gli

Recapiti
Comitato Consultivo Misto
c/o Ausl di Bologna Distretto Casalecchio
Via Cimarosa, 5/2, 40033
Casalecchio di Reno
e-mail: ccmd.casalecchio@libero.it
Tel. 340 6938867: dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18 dal lunedì al venerdì (escluso sabato
e festivi )

Nuova graduatoria alloggi pubblici

È in pubblicazione all’Albo Pretorio on
line del Comune di Casalecchio di Reno la
Graduatoria definitiva per l’assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
con l’elenco degli esclusi (determinazione
dirigenziale n. 178/2014 del 12/05/2014).
Gli interessati, in possesso del numero
progressivo assegnato dal Sindacato

Una casa per coppie e altre famiglie
La Regione Emilia Romagna intende dare un
contributo economico per agevolare giovani
coppie e nuclei familiari che non sono nelle condizioni economiche per accedere alla
proprietà della prima casa ai prezzi di mercato. L’obiettivo è favorire questi cittadini
nell’acquisto della prima casa attraverso un
patto di futura vendita, dopo un periodo di
locazione o assegnazione in godimento di
massimo di 4 anni a canoni di affitto migliori di quelli di mercato. Il prezzo viene determinato al momento della sottoscrizione del
contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita.
L’importo del contributo regionale per alloggio è di 20.000 euro. Inoltre, il contributo può
essere incrementato di altri 2.000 euro per i
nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.
I nuclei interessati per partecipare al bando
devono:
s INDIVIDUARE UN ALLOGGIO E SOTTOSCRIVERE UN

DAI CENTRI SOCIALI
MERCATINO DEI BAMBINI E BASKET

Al Centro socioculturale 2 agosto di
via Canale, il 15 giugno, dalle 15 alle 18,
si svolgerà il mercatino di scambio per
bambini (fino a 12 anni).
Dal 16 al 20 giugno, tutte le sere, si svolgerà
il torneo di basket “Romainville 4vs4” che
attrae decine di appassionati del basket e
della cucina del centro.

IL PESCE SI MANGIA AL DALL’OLIO

Il Centro Sociale Villa Dall’Olio (via
Guinizzelli) organizza per domenica 29
giugno alle ore 12.30, il pranzo sociale a
base di “grigliata di pesce fresco”. Specialità
marinare dei Gastronomi “Pescatori a casa
vostra” direttamente da Rimini. Prenotazioni
fino a un massimo di 100 coperti. Tel e fax
051 576632 – Cell 340 3985567.

al momento della presentazione della
domanda, possono trovare ulteriori
informazioni nella sezione Ufficio Casa
sul portale www.comune.casalecchio.bo.it
oppure rivolgendosi a Semplice Sportello
Polifunzionale per il Cittadino n. verde 800
011837.
La nuova graduatoria chiusa definitiva,
formulata con il nuovo Bando, avrà
validità quadriennale e comunque fino
all’espletamento di un nuovo Bando
Generale.
La graduatoria potrà essere aggiornata,
di norma annualmente, mediante Bandi
integrativi, ai quali potranno partecipare sia
nuovi aspiranti, sia coloro che, già collocati
in graduatoria, abbiano interesse a far valere
condizioni più favorevoli.

SUI LAGHI

Il Coordinamento turistico centri sociali di
Casalecchio di Reno, con sede nel Centro Villa Dall’Olio, invita tutti i soci dei centri sociali
e degli Orti alla Gita dei tre laghi Garda,
Ledro e Idro (nella foto), a loro riservata e
in programma martedi 10 giugno con pullman GT e pranzo in ristorante tipico.
Info e prenotazioni: tel. 051 576632.

pre-contratto con l’operatore proprietario
dell’alloggio prescelto entro il 21 luglio 2014
s presentare la domanda compilando online la modulistica disponibile collegandosi al
sito www.intercent.it dalle ore 9 alle ore 17
del giorno 23 luglio 2014.
Per informazioni:
Francesco Mattioli 051 5273772
fmattioli@regione.emilia-romagna.it
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Appuntamenti

Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 6 giugno Al 4 LUGLIO
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

dal 6 all’8 giugno
Ciliegiando 2014
venerdì 6 giugno
ore 19.00
Equilibri
Spettacoli di strada
ore 19.30
E-State al Blogos Vinyl Night
Apericena e ascolto di dischi in vinile
ore 21.00
Voci e natura nella notte Escursione naturalistica nel Parco della
Chiusa condotta da Massimo Bertozzi. Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria (800.011837)
ore 21.00
Equilibri Cabaret Clown Esibizioni di Benjamin Delmas, Compagnia
Icircondati, Jenny Pavone (Cristina Geninazzi), Luigi Ciotta, Michele
Didedda, Mr. Magikinder, Human Safari (Saulo & Manuel) e Trio Trioche
Ingresso libero, uscita a cappello
sabato 7 giugno
ore 10.30 e
Effetto Blu Passeggiando per la Chiusa con Stendhal
15.30
Visita-spettacolo con l’attore Filippo Pagotto. Costo 10 Euro Prenotazione obbligatoria (389.5950213 - eventi@consorzireno-savena.it)
A cura di Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno e
Amministrazione Comunale
ore 12.30
Effetto Blu Pranzo sulle acque della Chiusa - Un tuffo nell’800
Buffet in piedi con menu tipico bolognese di inizio ‘800 e balli in
costume dell’Associazione Culturale ‘800 Costo 15 Euro - Prenotazione
obbligatoria (389.5950213 - eventi@consorzireno-savena.it)
Ricavato a favore di CasaMasi A cura di Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno e Amministrazione Comunale
Tutta la giornata Trofeo Smile di Pattinaggio Per i 50 anni della Polisportiva Masi
ore 15.00
Equilibri Busker’s Festival Spettacoli di strada con Mr Bang, Ciro Cavallo
Show, Compagnia Baraccano, Nespolo Lo Giullare
In collaborazione con ArterEgo
ore 17.30
Effetto Blu La Chiusa dei misteri e delle leggende
Visita-spettacolo con Giorgio Comaschi, Fausto Carpani, Roberta Nanni
e Silvano Cavallina
Costo 10 Euro - Prenotazione obbligatoria (334.3787219)
A cura di Associazione Ponte della Bionda, in collaborazione con
Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno e
Amministrazione Comunale
ore 18.00
Premiazione caccia al tesoro fotografica
A cura di Rotary Club Valle del Samoggia
ore 18.30
Effetto Blu In viaggio sulle acque del salotto romantico
Concerto del Duo Estense (Matteo Ferrari - flauto, Andrea Candeli Chitarra) e letture di Ass. Sintesi Azzurra (Caterina Renzi, Silvia Trevisani
e Giacinto Spadafora). Costo 5 Euro - Prenotazione obbligatoria
(389.5950213 - eventi@consorzireno-savena.it)
A cura di Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno,
Associazione Rossignol e Amministrazione Comunale
ore 20.00
Equilibri Concerto con cena allo stand gastronomico
In collaborazione con ArterEgo
ore 21.00
Equilibri Gran Galà di Circo Contemporaneo
Esibizioni di Andrea Bettaglio, Andrea Sperotto, Eva Lunardi, Giulia Tacconi,
Pietro Selva Bonino, Raffaele Riggio. Stevie Boyd, Tatan e William. Ingresso
libero, uscita a cappello. In collaborazione con ArterEgo
domenica 8 giugno
ore 15.00
Equilibri Busker’s Festival
Spettacoli di strada con Mr Bang, Ciro Cavallo Show, Compagnia
Baraccano, Nespolo Lo Giullare. In collaborazione con ArterEgo
ore 20.00
Equilibri
Concerto con cena allo stand gastronomico
ore 21.00
Equilibri La riscossa del clown Spettacolo di Compagnia Madame
Rebine. Ingresso libero, uscita a cappello
lunedì 9 giugno
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
martedì 10 giugno
Dalla mattina
Gita ai Tre laghi
I martedì del cammino Escursione a Castel D’Aiano lungo la Linea
Gotica Riservata al Gruppo Escursionistico
mercoledì 11 giugno
ore 15.30-20.30 E-State al Blogos Terra Vicina
Mercatino biologico a km 0 e degustazioni dall’Emilia-Romagna
ore 20.15
Il bosco si racconta: favole nel bosco all’imbrunire
Passeggiata nel parco e narrazione di fiabe con accompagnamento
musicale Ingresso 5 Euro - Info e prenotazioni: info@pimpinella.it
A cura di WWF Bologna, in collaborazione con “Il Giardino di Pimpinella”
ore 20.30
Voci e natura nella notte Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa
fino al Centro Visite di Montagnola di Sopra condotta da Massimo Bertozzi.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
giovedì 12 giugno
ore 18.00
I giovedì del cammino
Giro dei parchi del Quartiere Barca
Riservata al Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
venerdì 13 giugno
ore 17.15
Figlie di Iside Spettacolo interculturale finale del laboratorio di teatro e
lingua per donne italiane e straniere. Ingresso libero
A cura di LInFA e Ass. “Entri il Mondo”, con il contributo della
Fondazione del Monte
ore 19.30
E-State al Blogos Vinyl Night Apericena e ascolto di dischi in vinile
In collaborazione con L’Officina del Gusto
ore 8.30

sabato 14 giugno
ore 24.00
E-State al Blogos Italia-Inghilterra
Proiezione della partita dei Mondiali di calcio
domenica 15 giugno
ore 9,00
Reno Games: caccia al tesoro tecnologica (con navigatore GPS)
ore 15.00-18.00 Mercatino dei bambini e torneo di basket

vie Pascoli e XX
Settembre vedi pag. 5
Piazza del Popolo
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Chiesa di San Martino
(ritrovo)
vedi pag. 12
Pubblico Teatro
vedi pag. 11

Casa del Custode
(partenza)
vedi pag. 5
Casa del Custode
vedi pag. 5

PalaCabral, v. pag 15
Piazza del Popolo
vedi pag. 11
Cancello della Chiusa,
via Porrettana 187
(partenza) - vedi pag. 5

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Pra Znein - vedi pag. 5

Piazza del Popolo
vedi pag. 11
Piazza del Popolo
vedi pag. 11

Piazza del Popolo
vedi pag. 11
Piazza del Popolo
vedi pag. 11
Piazza del Popolo
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Partenza Villa Dall’Olio,
vedi pag. 7
Casa Pace “La Filanda”
(ritrovo) - vedi pag. 14
Parco Centro Giovanile
Blogos - vedi pag. 11
Casa per l’Ambiente
(ritrovo) - vedi pag. 12
Chiesa di San Martino
(ritrovo) - vedi pag. 5 e
pag. 12
Casa per la Pace “La
Filanda” (ritrovo)
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 9
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11

PER LE INIZIATIVE DELLA PALESTRA NELL’AMBIENTE: vedi pag. 14

lunedì 16 giugno
ore 15.00-18.00 Romainville 4 x 4 Torneo di basket Dal 16 al 20 giugno
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
martedì 17 giugno
ore 20.30
Escursione naturalistica nel Parco della Chiusa
condotta da Massimo Bertozzi.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
mercoledì 18 giugno
ore 15.30-22.30 E-State al Blogos Terra Vicina - Blogos Libera Tutti
Mercatino biologico a km 0, degustazione di vini e prodotti di Libera
Terra e spettacolo di Alessandro Gallo con gli studenti dell’ITCS G.
Salvemini a ingresso libero. In collaborazione con L’Officina del Gusto
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura Appuntamento con un libro a scelta di
Chiara Gamberale. A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.15
Il bosco si racconta: favole nel bosco all’imbrunire
Passeggiata nel parco e narrazione di fiabe con accompagnamento
musicale. Ingresso 5 Euro - Info e prenotazioni: info@pimpinella.it
A cura di WWF Bologna, in collaborazione con “Il Giardino di
Pimpinella” e con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente
giovedì 19 giugno
ore 18.00
I giovedì del cammino Escursione al Parco della Chiusa e al Ponte
Masi Riservata al Gruppo Escursionistico
venerdì 20 giugno
ore 18.00
E-State al Blogos Italia-Costa Rica
Proiezione della partita dei Mondiali di calcio
ore 19.30
E-State al Blogos Vinyl Night. Apericena e ascolto di dischi in vinile
In collaborazione con L’Officina del Gusto
sabato 21 giugno
ore 10.00-16.00 Scrivere un romanzo Corso di scrittura creativa condotto da
Francesco Izzo. Costo 40 Euro - Info e iscrizioni 348.3235264 leofficinedelracconto@gmail.com
lunedì 23 giugno
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
ore 21.30
Cinema Gran Reno - Serata inaugurale
Si prosegue da lun a sab fino al 30 agosto
Ingresso 5 Euro, 3 Euro ridotto, 2 Euro Shopville Card
In collaborazione con Shopville Gran Reno e Cineteca di Bologna
martedì 24 giugno
ore 8.30
I martedì del cammino
Escursione al Parco di San Pellegrino
Riservata al Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 18.00
E-State al Blogos Italia-Uruguay
Proiezione della partita dei Mondiali di calcio
ore 21.00
Non mi portare nel bosco di sera Spettacolo in notturna tra scienza e
magia nel Parco della Chiusa. Costo 10 Euro, prenotazione obbligatoria
(334.9975005 - prenotazioni.bolognamagica@gmail.com)
mercoledì 25 giugno
ore 15.30-22.30 E-State al Blogos Terra Vicina - Blogos Libera Tutti
Mercatino biologico a km 0, degustazione di vini e prodotti di Libera
Terra e proiezione del documentario Romagna Nostra (Italia, 2013) con
Alessandro Gallo. In collaborazione con L’Officina del Gusto
giovedì 26 giugno
Tutta la giornata Giornata conclusiva del Palio dei quartieri di basket

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Casa Ambiente
vedi pag. 15
Centro sociale 2 agosto,
vedi pag. 7
Centro Sociale 2 agosto
vedi pag.15
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Chiesa di San Martino
(ritrovo) - vedi pag. 5 e
pag. 12
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa per l’Ambiente
(ritrovo) - vedi pag. 12

Casa per la Pace “La
Filanda” (ritrovo)
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La
Virgola
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Arena Shopville Gran
Reno - vedi pag. 12

Casa per la Pace “La
Filanda” (ritrovo)
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Chiesa di San Martino
(ritrovo) - vedi pag. 12
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11

Parco Rodari
vedi pag. 16
ore 14.00-19.00 SisTema Lavoro
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Presentazione del progetto per la Responsabilità Sociale di Impresa
ore 18.00
Casa per la Pace “La
I giovedì del cammino Giro delle Montagnole
Riservata al Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace Filanda” (ritrovo)
ore 21.00
Chiesa di San Martino
Voci e natura nella notte Escursione naturalistica nel Parco della
(ritrovo) - vedi pag. 5
Chiusa condotta da Massimo Bertozzi
e pag. 12
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
venerdì 27 giugno
Le foreste sacre casentinesi
Escursione da ven 27 a dom 29 da Camaldoli a La Verna
Riservata al Gruppo Escursionistico di Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
ore 19.30
Centro Giovanile Blogos
E-State al Blogos Vinyl Night. Apericena e ascolto di dischi in vinile
vedi pag. 11
In collaborazione con L’Officina del Gusto
domenica 29 giugno
ore 12,30
Grigliata di pesce fresco
lunedì 30 giugno
ore 19.00-20.30 E-State al Blogos Happy King
Happy hour riservato ai clienti della piscina King
martedì 1 luglio
ore 21.00
Burattini al Centro del Parco Sganapino mago di Terra Felice
Spettacolo de I Burattini di Riccardo
Ingresso 5 Euro
mercoledì 2 luglio
ore 15.30-20.30 E-State al Blogos Terra Vicina
Mercatino biologico a km 0, Festa del Riuso e del Riciclo e degustazioni
dall’Emilia-Romagna
giovedì 3 luglio
ore 21.00
Voci e natura nella notte Escursione naturalistica nel Parco della
Chiusa condotta da Massimo Bertozzi
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (800.011837)
venerdì 4 luglio
ore 19.30
E-State al Blogos Vinyl Night
Apericena e ascolto di dischi in vinile

Centro Sociale Dall’Olio,
vedi pag. 7
Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Parco del Centro SocioCulturale La Villa di
Meridiana - vedi pag. 12
Parco del Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11
Chiesa di San Martino
(ritrovo) - vedi pag. 12

Centro Giovanile Blogos
vedi pag. 11

NOTIZIE
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Nuova vita per il sottopasso Cristoni/Pertini

GRAZIE AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ISTITUTO SALVEMINI

Lo scorso 14 maggio è stata presentata
all’Istituto Salvemini la proposta di
riqualificazione del sottopasso tra via
Cristoni e via Pertini attraverso dipinti
murali che ne abbelliranno le pareti. Il
progetto, nato dalla volontà degli studenti
e dei docenti di migliorare l’arredo urbano,
è stato sostenuto dall’Amministrazione
comunale che ha stanziato l’importo di
2.500 euro per le spese dei materiali.
L’intervento si è concluso lo scorso 4 giugno.
Ce ne parla meglio il Dirigente scolastico
Carlo Braga.

Come è nato questo progetto e quali sono
state la filosofia e le linee di indirizzo?
Il progetto è nato dal desiderio di migliorare
la qualità urbana di quest’area piuttosto
degradata e di stimolare nuove occasioni
di socializzazione dei nostri studenti,
per favorire lo sviluppo di un senso di
appartenenza sia alla scuola sia al territorio
in cui la scuola è inserita.
Siamo convinti infatti che se gli studenti

capiscono
che
possono
migliorare
l’ambiente circostante, diventando artefici di
tale miglioramento, questa consapevolezza
accrescerà il loro senso civico e di rispetto
dell’ambiente in cui vivono.
L’attività progettuale, l’intervento creativo
e l’applicazione pratica sono importanti
strategie aggreganti per gli studenti che
possono ritrovare motivazione e stimoli per
lo svolgimento del percorso scolastico con
una didattica non convenzionale.
Ci può descrivere il livello di partecipazione e l’accoglienza da parte di docenti
e ragazzi?
Il progetto ha previsto diverse fasi che hanno coinvolto tutti gli studenti dell’istituto.
La fase iniziale infatti è stata proposta sotto
forma di concorso di idee con la richiesta di
presentazione di bozzetti che rappresentassero l’intervento di riqualificazione ipotizzato. Il tema proposto agli studenti è stato il
viaggio, inteso e interpretato nelle sue varie
accezioni (es. viaggio nello spazio o nel tem-

po, viaggio immaginario o emozionale...).
Gli studenti hanno risposto con entusiasmo
e grande partecipazione presentando una
ventina di proposte progettuali che sono
stati valutate da una apposita commissione,
di queste proposte progettuali cinque sono
state inserite nel successivo studio di fattibilità e la prof.ssa Francesca Marsiglia ha
coordinato gli interventi e ha curato tutto
l’iter progettuale.
All’intervento sui muri hanno collaborato
due writers Dado e Simone che hanno guidato i gruppi di alunni. Una classe ha partecipato al completo in quanto porterà il
progetto come best practice di cittadinanza attiva in Spagna nel prossimo giugno
nell’ambito del progetto europeo WOW.
Avete altre idee o progetti in questa
direzione di urbanistica partecipata?
Da anni interveniamo costantemente sulle
condizioni dell’Istituto al fine di garantire
un ambiente curato che ben si integri col
tessuto residenziale in cui è inserito e tale

sforzo ha dato a nostro parere risultati
sicuramente positivi.
Ora che abbiamo visto che con la
collaborazione del Comune di Casalecchio
possiamo allargare il nostro campo di
intervento, ci rendiamo disponibili ad una
analoga progettazione per recuperare il
sottopasso del percorso ciclabile all’altezza
della Rotonda Biagi che versa in condizioni
analoghe al sottopasso sul quale abbiamo
fatto l’intervento di riqualificazione.
Speriamo naturalmente che i residenti
e gli utilizzatori del sottopasso abbiano
apprezzato il lavoro realizzato dai nostri
studenti.

“Figlie di Iside, con il teatro non sono più straniera”
protagoniste donne di diverse nazionalità.
Ideato dall’associazione Entri il Mondo,
in collaborazione con il servizio Linfa del
Comune di Casalecchio, la compagnia di
teatro “Magnifico Teatrino Errante”, il Ctp di
Castiglione dei Pepoli, l’associazione “Sassi
Scritti” e con l’appoggio dell’associazione
“Oltre” di Bologna, è stato realizzato con il
contributo della Fondazione del Monte di
Ravenna.
Si conclude venerdì 13 giugno, alle ore
17,30, con uno spettacolo a ingresso
gratuito presso la Casa della Conoscenza, il
laboratorio di teatro, lingua e comunicazione
interculturale “Figlie di Iside” che ha visto

Il laboratorio, condotto e gestito da
Mariagrazia Bazzicalupo, Valeria Nasci,
Barbara Tamburini e Elena Cesari, ha
liberamente raccolto suggestioni e riflessioni
sui modelli culturali e sociali che regolano

Ondate di calore: informazioni utili
NUMERO VERDE GRATUITO CONTRO IL
CALDO: 800 562 110
Per informazioni sui rischi per la salute e
sui comportamenti da adottare in caso di
ondata di calore è attivo un numero verde
gratuito, 800 562 110
dal lunedì al venerdì 8,00 - 18,30
il sabato 8,00 -13,00
Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l’Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria, il progetto di sostegno e-Care,
che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi di assistenza
a domicilio, attività di socializzazione presso
strutture ricreative.
PER INFORMAZIONI:
chiamare il NUMERO VERDE GRATUITO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
800 033 033 attivo tutti i giorni feriali
dalle ore 8,30 alle ore 17,30
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

CONSIGLI PER AFFRONTARE IL CALDO
s ,IMITARE PER QUANTO POSSIBILE LA PERMAnenza all’aperto nelle ore più calde della
giornata (tra le 11 e le 17);
s BERE MOLTO E SPESSO ANCHE QUANDO NON SI
ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite
gassate o contenenti zuccheri e bevande
ghiacciate o fredde;
s FARE BAGNI O DOCCE CON ACQUA TIEPIDA PER
abbassare la temperatura corporea;
s UTILIZZARE CLIMATIZZATORI REGOLANDO LA TEMperatura dell’ambiente con una differenza
di non più di 6/7 gradi rispetto a quella
esterna;
s SE SI UTILIZZANO VENTILATORI INlNE EVITARE
di rivolgerli direttamente sul corpo.
Particolare attenzione va prestata nei
confronti dei bambini molto piccoli, degli anziani con patologie croniche (ad
esempio i diabetici che devono assumere
insulina o le persone con scompenso cardiaco) o che vivono da soli, di chi ha difficoltà a orientarsi nel tempo e nello
spazio, delle persone non autosufficienti,
oltre che di quanti lavorano all’aperto o in
ambienti nei quali c’è produzione di calore.

genere ed identità femminili, a partire dal
romanzo autobiografico della scrittrice
egiziana Nawal El Sadaawi.
Durante questi mesi le donne partecipanti
hanno avuto modo di comunicare attraverso
l’espressione corporea, il canto, la poesia
e il racconto autobiografico, le proprie
sensazioni ed emozioni legate a se stesse e
al rapporto con le altre donne, con la propria
madre e le/i proprie figlie/i, con gli uomini, la
propria storia, la propria terra. Inoltre, “Figlie
di Iside” fa parte del più ampio progetto di
teatro e lingua, rivolto a donne migranti, che
coinvolge anche il territorio di Porretta, dove
si sta realizzando un analogo laboratorio dal
titolo “Ricette e Ricettacoli” condotto da

Azzurra D’Agostino e dall’associazione “Sassi
Scritti”. Dopo la conclusione del laboratorio
proseguirà il lavoro sui testi prodotti dalle
partecipanti, i materiali tradizionali e la
produzione di un video di documentazione.
L’obiettivo è mettere in luce le potenzialità
dell’espressione artistica nelle relazioni
interculturali e nell’abbattimento di
stereotipi e pregiudizi sul genere e la
provenienza geografica…
La ricerca è appena iniziata!
Per maggiori informazioni scrivete a
entriilmondo@gmail.com o visitate la
pagina Facebook “Figlie di Iside, con il
teatro non sono più straniera”

Un gemellaggio per innovare
i servizi destinati alla prima infanzia
È stato siglato nelle scorse settimane il Gemellaggio tra i Comuni di Casalecchio di
Reno, Bologna, Caltagirone e Leonforte, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero per la Coesione
sociale e il Dipartimento della Famiglia della
Presidenza del Consiglio, che ha come scopo
trasferire al Comune di Leonforte buone pratiche finalizzate “all’adozione delle migliori
metodologie e dei più efficaci strumenti
operativi nell’ambito della gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.
Il 15 e 16 maggio scorsi si è già tenuto a
Leonforte EN il primo incontro tra i Comuni
coinvolti, mentre il secondo incontro si terrà qui a Casalecchio di Reno nelle prossime
settimane.
Da una parte, quindi, i Comuni di Casalecchio di Reno, Bologna e Caltagirone, oltre a
trasferire buone pratiche, costruiranno un
percorso di confronto, rilettura e verifica
della progettazione pedagogica ed educa-

tiva e della Carta dei servizi degli asili nido,
dall’altra, il Comune di Leonforte, potrà acquisire metodologie e strumenti operativi più
efficaci nell’ambito della gestione dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia (0-3
anni). Lo scambio proseguirà in autunno per
concludersi nel prossimo anno educativo.
Il progetto Agire POR, in cui rientra il Gemellaggio, fa parte del Programma Operativo
Nazionale Governance e Assistenza Tecnica
2007-2013 interamente finanziato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per la Coesione sociale.

CASALECCHIO DELLE CULTURE

10

Biblioteca informa

ORARI ESTIVI

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
Joaquin Phoenix Io sono qui!, Casey Affleck
Emotivi anonimi, Jean-Pierre Ameris
Demonlover, Olivier Assayas
Phoebe in Wonderland, Daniel Barnz
Boardwalk Empire: l’impero del crimine. La
prima stagione completa.
Breaking bad. La terza stagione completa
Dark shadows, Tim Burton
Another Earth, Mike Cahill
Piccole bugie tra amici, Guillaume Canet
Maternity blues, Fabrizio Cattani
Francesco di Assisi, Liliana Cavani
The Twilight saga. Breaking dawn, Part 1, Bill
Condon
Cosmopolis, David Cronenberg
Dexter: la quinta stagione
L’inverno, Nina Di Majo
Downton Abbey. Stagione 1
J. Edgar, Clint Eastwood
Piazza Garibaldi, Davide Ferrario.
Il mio migliore incubo!, Anne Fontaine
La peggior settimana della mia vita, Alessandro
Genovesi
Romanzo di una strage, Marco Tullio Giordana
La casa sulle nuvole, Claudio Giovannesi ;
Fratelli d’Italia, Claudio Giovannesi
Glee: tutta la seconda stagione
Ici et ailleurs, Anne-Marie Miéville e Jean-Luc
Godard
L’invenzione di Morel, Emidio Greco
Ombre dal profondo: the Shipping News, Lasse
Hallström
Road to nowhere, Monte Hellman
How I met your mother: alla fine arriva
mamma. Stagione 4
How I met your mother: alla fine arriva
mamma. Tutta la stagione 5
Love & secrets, Andrew Jarecki
Miracolo a Le Havre, Aki Kaurismaki
I bambini di Cold Rock, Pascal Laugier
Poetry, Lee Chang-dong
C’era una volta in America, Sergio Leone
Life unexpected: la prima stagione completa
Margaret, Kenneth Lonergan
Notte italiana, Carlo Mazzacurati
Moneyball: l’arte di vincere, Bennett Miller
Monicelli: la versione di Mario
Singolarita di una ragazza bionda, Manoel de
Oliveira
Riccardo 3, Laurence Olivier
La chiave di Sara, Gilles Paquet-Brenner
Adorabili amiche, Benoît Pétré
I Muppet, James Bobin
Diario di una schiappa 2: la legge dei più
grandi, David Bowers
Diario di una schiappa 3: vita da cani, David Bowers

Il cowboy con il velo da sposa, David Swift
Herbie il maggiolino sempre più matto, Robert
Stevenson ;
Lilli e il vagabondo 2.: il cucciolo ribelle, Darrell
Rooney, Jeannine Roussel
Il gatto con gli stivali, Chris Miller
Cavalli, Michele Rho
Corpo celeste, Alice Rohrwacher
Ops... ho ammazzato Berlusconi, Gian Luca
Rossi e Daniele Giometto
La cuccagna, Luciano Salce
Mean streets, Martin Scorsese
Sherlock: un nuovo investigatore per il 21.
secolo, Mark Gatiss and Steven Moffat
Case chiuse, Filippo Soldi
Hesher è stato qui, Spencer Susser
Departures,Yôjirô Takita
Perdizione, Béla Tarr
Les misérables: in concerto, il 25. anniversario,
Nick Morris
Love never dies, Brett Sullivan, Simon Phillips
Hates: House at the end of the street, Mark
Tonderai
Il trono di spade. La prima stagione completa
Smoke, Wayne Wang
Insidious, James Wan
Donne: waiting to exhale, Forest Whitaker
La leggenda di Beowulf, Robert Zemeckis

CD MUSICALI

Amami, Arisa
Storie dell’altra Italia: live
Love hunters, Claudia is on the sofa
Odio i vivi, Edda
L’erba cattiva, Emis Killa
Sono invecchiato di colpo, Dino Fumareto
Due, Guano Padano
Yu Hu, Intercity
Beyond, Lowlands
West love, Man on Wire
Italian songbook vol.1 & vol. 2, Morgan
Dannato vivere, Negrita
Due come noi che..., Gino Paoli & Danilo Rea
Soupstar, Gianluca Petrella & Giovanni Guidi
Non è gratis, Rapstar
Nu Joy, Gegé Telesforo
Abracadabra, Trenincorsa
L’amore è femmina, Nina Zilli
An awesome wave, Alt-J
The idler wheel is wiser..., Fiona Apple
Ten ; Western standard time, asleep at the wheel
Once around, the Autumn defense
The Carpenter, the Avett brothers
Impressions, Chris Botti
Algiers, Calexico

Rebetiko Gymnastas, Vinicio Capossela
Two classic albums plus singles and session
tracks, Eddie Cochran
Fire it up, Joe Cocker
Long Journey home, Cowboy Junkies
Io tra di noi, Dente
Tempest, Bob Dylan
Some nights, Fun
Drift away ; Loving Arms, Dobie Gray
The well, Tord Gustavsen Quartet
Live at legends, Buddy Guy
The Ben Webster/Harry Edison sessions, Billie
Hoiliday
Essential, The Hollies
Rave on Buddy Holly, the Black Keys, Fiona
Apple, Paul McCartney... [et. al.].
Time after time; Mystery Lady, Etta James
The legendary demos, Carole King
Love makes the world, Carole King
Mdna, Madonna
Charmer, Aimee Mann
Shake hands with shorty, North Mississipi
Allstars
How about I be me: (and you be you)?, Sinéad
O’Connor
Songs from a green world: the classic 1989
broadcast, R.E.M.
Tuskegee, Lionel Richie
Runrig, Runrig
Shifting sands: twenty treasures from the
heyday of underground folk, Fresh Maggots...
The very best of, Nina Simone
Spirit of eden, Talk Talk
Night visitor, Anna Ternheim
Out of the game, Rufus Wainwright
Blunderbuss, Jack White
Jim White presents Sound of the americans
The bravest man in the universe, Bobby
Womack

ROMANZI E RACCONTI

Teresa Batista stanca di guerra, Jorge Amado
Nevicava sangue, Eraldo Baldini, Einaudi
L’ablazione, Tahar Ben Jelloun, Romanzo
Bompiani
6.41, Jean-Philippe Blondel, Einaudi.
Maledetta primavera, Paolo Cammelli, Porto
Seguro
Il quinto testimone, Michael Connelly, Piemme
Un giorno sull’isola: Concita De Gregorio in
viaggio con Lorenzo, Einaudi
Half bad, Sally Green, Rizzoli
L’ultima madre, Giovanni Greco, Feltrinelli
Storia d’inverno, Mark Helprin, Pozza
Agosto, foto di famiglia, Tracy Letts, BUR Rizzoli

Nei mesi di luglio e agosto, la Biblioteca C.
Pavese e Casa della Conoscenza osserveranno
il seguente orario di apertura:
s LUNEDÖ MERCOLEDÖ E VENERDÖ  
(emeroteca chiusa la mattina)
s MARTEDÖ GIOVEDÖ SABATO  
(apertura emeroteca dalle 8.30)
Nella settimana da lunedì 11 a sabato 16
agosto la struttura rimarrà chiusa.
Per informazioni:
Biblioteca C. Pavese – Tel. 051.598300
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

ESTATE... SI LEGGE!

È arrivato giugno... e
mentre
si
chiudono
gli zaini di scuola, si
riempiono gli scaffali della
biblioteca con tanti nuovi
arrivi e consigli di lettura
per bambini e ragazzi.
Ce n’è per tutti i gusti,
dalle primissime storie da sfogliare insieme a
mamma e papà, alle ultime avventure dei vostri
personaggi preferiti, dalle ambientazioni horror
e fantasy alle più romatiche storie d’amore,
dagli eroi dei fumetti a quelli della mitologia.
Prima di partire per le vacanze venite in
biblioteca a fare il pieno di libri e fantasia!

ESTATE: UNA STAGIONE
TRA LE RIGHE
Per un’estate da leggere, una selezione di libri
che raccontano la stagione estiva in tutte le
sue sfaccettature.
La bibliografia completa è disponibile in
biblioteca e su www.casalecchiodelleculture.it
Roderick Duddle, Michele Mari, Einaudi
Il pipistrello, Jo Nesbø, Einaudi
Maschio bianco etero, John Niven, Einaudi
L’incredibile viaggio del fachiro che restò
chiuso in un armadio Ikea, Romain Puértolas
Einaudi
Qualcosa c’inventeremo, Giorgio Scianna,
Einaudi.
Io ci sarò, Kyung-sook Shin, Sellerio
Illmitz, Susanna Tamaro, Bompiani
Il cardellino, Donna Tartt, Rizzoli
Ultime notizie di una fuga, Valerio Varesi,
Frassinelli
L’armata dei sonnambuli, Wu Ming, Einaudi

CASALECCHIO DELLE CULTURE
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E-State al Blogos

MUSICA, DEGUSTAZIONI E PARTITE DEI MONDIALI AL CENTRO GIOVANILE
Dopo le cinque
giornate del Reno
Folk Festival, prosegue nei mesi di giugno, luglio e agosto
il calendario di iniziative “E-State al
Blogos”, curato da
Masi Impianti, gestore temporaneo del Centro Giovanile, che per
l’estate 2014 rimane aperto da lunedì a venerdì
dalle 7.30 alle 22.00 e sabato e domenica dalle
7.30 alle 20.00.

Terra Vicina

Il lunedì stretta integrazione con la piscina
(aperta con orario estivo da giugno) per Happy
King, un happy hour riservato ai clienti della
piscina con l’apposito braccialetto giornaliero,
con prezzi scontatissimi sulle consumazioni al
bar tra le 19.00 e le 20.30.
Tutti i mercoledì si rinnova dalle 15.30 l’appuntamento con Terra Vicina, il mercatino di
prodotti biologici a km 0, abbinato a degustazioni al bar e ad eventi di contorno come la
Festa del Riuso e del Riciclo (2 luglio).
Il venerdì, infine, è dedicato alla musica vintage “che non si consuma” con le Vinyl Nights,
in cui, durante l’apericena tra le 19.30 e le
21.00 (in collaborazione con L’Officina del Gusto), si potranno ascoltare dischi e anche portare le proprie “rarità musicali” in vinile per
l’inserimento nella scaletta della serata.
Oltre a questi appuntamenti settimanali fissi,
diversi eventi speciali, a partire dalla proiezione
delle partite dei Mondiali di calcio in Brasile:
appuntamento sabato 14 giugno alle 24.00 per

Il circo contemporaneo di Equilibri

DAL 6 ALL’8 GIUGNO LA QUARTA EDIZIONE
Equilibristi, clown
e artisti di strada nel centro di
Casalecchio
per
Equilibri, la quarta
edizione del Festival Internazionale di Circo
Contemporaneo sul Reno per grandi e piccini,
organizzato da ArterEgo e in programma tra
venerdì 6 e domenica 8 giugno.
Il festival inaugura venerdì 6 alle 21.00 con
il Clown Cabaret a Pubblico Teatro: nel ricco programma di artisti Benjamin Delmas, la
Compagnia Icircondati, Jenny Pavone (Cristina
Geninazzi), Luigi Ciotta, Saulo & Manuel e il
Trio Trioche, per una comicità tra musica, acrobazie e clownerie.
Nei pomeriggi di sabato 7 e domenica 8
giugno, Piazza del Popolo sarà animata dalle
15.00 dal Busker’s Festival, con il “terrorista
della risata” Mr Bang, l’acrobatico Ciro Cavallo Show, le Folies della Compagnia Baraccano
e il teatro fisico di Nespolo Lo Giullare.

Tatan e William

Madame Rebine

Sabato 7 giugno, dalle 21.00, Gran Gala di
Circo Contemporaneo in Piazza del Popolo:
sul palco gli attori circensi Andrea Bettaglio
e Andrea Sperotto, gli acrobati Eva Lunardi,
Raffaele Riggio, Stevie Boyd e Tatan e William, la danzatrice Giulia Tacconi e il giocoliere Pietro Selva Bonino, per uno spettacolo
emozionante e irripetibile.
Gran finale domenica 8 giugno, sempre dalle 21.00 in Piazza del Popolo, con La riscossa
del clown, uno spettacolo che unisce in modo
unico esibizioni circensi e teatro, proposto dalla compagnia italo-francese Madame Rebiné.
Tutti gli spettacoli sono gratuiti, le uscite
“liberamente a cappello”; è possibile sostenere il festival anche cenando presso lo stand
gastronomico di Piazza del Popolo sabato 7 e
domenica 8, accompagnati dalle 20.00 da musica dal vivo.
Per informazioni: www.arterego.org

Ciro Cavallo

©Photo by Matteo Tinarelli

Romagna Nostra

Italia-Inghilterra, venerdì 20 giugno alle 18.00
per Italia-Costa Rica e martedì 24 giugno alle
18.00 per Italia-Uruguay, per poi sperare di
seguire l’ulteriore cammino della Nazionale in
ottavi e quarti e in ogni caso guardare semifinali e finali tra l’8 e il 13 luglio.
Si rinnova la collaborazione contro le mafie del
Centro Giovanile con Libera, con due appuntamenti di Blogos Libera Tutti in programma
mercoledì 18 e mercoledì 25 giugno: a partire dalle 19.00, degustazioni di vini e prodotti
di Libera Terra, accompagnate da tigelle e crescentine (il 18) e da una grigliata di carne (il
25): info e prenotazione obbligatoria entro il
martedì precedente al 392.4261693. Mercoledì 18 concluderà la serata Preti di frontiera,
spettacolo dei ragazzi dell’ITCS G. Salvemini

entro il progetto Il viaggio legale di Alessandro Gallo e Maria Cristina Sarò, con ingresso
libero. Mercoledì 25, invece, focus sulle mafie
in Emilia-Romagna con la presentazione del libro Non diamoci pace (Caracò, 2014) di Alessandro Gallo e Giulia Di Girolamo, originale e
apprezzato romanzo-testimonianza, seguita
dalla proiezione del documentario Romagna
Nostra: le mafie sbarcano in Riviera (2013
- 50’), realizzato dal Gruppo Antimafia Pio La
Torre di Rimini e presentato da Patrick Wild,
uno degli autori.
Ulteriori iniziative speciali sono in programma
nei mesi di luglio e agosto.
Info e aggiornamenti: www.ilblogos.it.

Scuola Popolare
Prosegue anche nei mesi estivi il progetto di sostegno didattico, a prezzi economici e “in
regola”, per i ragazzi delle scuole secondarie, basato sul tutoraggio da parte di studenti universitari o neolaureati, con la supervisione didattica del Centro Accoglienza La Rupe e la
“base” in Casa della Conoscenza.
Informazioni e iscrizioni: 345.0285222 (mer e ven 15.30-17.00)
scuolapopolare@ilblogos.it

Pulizia Monumento ai Caduti
Nella foto a fianco, i
volontari di Casalecchio
nel Cuore che tra il 2 e
il 14 aprile scorsi hanno
ripristinato il Monumento
ai Caduti nell’omonima
piazza del centro di
Casalecchio, provvedendo
alla pulizia delle scritte
commemorative, degli
scudi e del Monumento
al Fante: un sentito
ringraziamento a Iassu
Ghebre Michael, Ivan
Grandi, Giovanni Nanni,
Claudio Tomesani, Roberto
Magli, Athos Gamberini e
Chiara Casoni.

CASALECCHIO DELLE CULTURE
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Emozioni in digitale con Cinema Gran Reno

LA 16° EDIZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA PARTE LUNEDÌ 23 GIUGNO

Dopo aver sfondato nell’estate del 2013 il
muro dei 20.000 spettatori, giunge alla
sedicesima edizione la rassegna Cinema
Gran Reno, appuntamento consolidato
di cinema all’aperto estivo nell’arena del
Centro commerciale Shopville, che nella
stagione 2014 si confronta per la prima

volta con il passaggio epocale dalla
pellicola al formato
digitale.
La rassegna partirà
lunedì 23 giugno
con Smetto quando voglio, commedia rivelazione del
cinema italiano nella stagione 2013/14, e
proseguirà fino a sabato 30 agosto, tutti
i giorni alle ore 21.30 eccetto la domenica e venerdì 15 agosto, con il meglio della
cinematografia italiana e internazionale
proposta dalla stagione appena conclusa,
cartoni animati e film per bambini nella se-

rata del martedì, incontri con gli autori del
cinema italiano per Accadde domani (in collaborazione con FICE Emilia-Romagna), appuntamenti speciali e anteprime nazionali.
I prezzi di Cinema Gran Reno rimangono
invariati dal 2007: 5 Euro intero, 3 Euro
ridotto per bambini e anziani, titolari di
Premium Card Shopville e per chi ritirerà
l’apposito coupon tutti i giorni, dalle 19.00
alle 21.00, presso lo stand in galleria commerciale, dove saranno anche disponibili
ogni sera 50 ingressi omaggio per gli
over 60. Inoltre, presentando il biglietto
del cinema presso alcuni esercizi di ristorazione dello Shopville, sarà possibile cenare
a prezzi scontati.

Per informazioni sul programma e sulle
agevolazioni:
Tel. 051.6178030
www.granreno.it

Smetto quando voglio

Alla Chiusa di sera tra scienza, magia, natura

Come negli scorsi anni, sono numerose e diversificate le iniziative che si svolgono nelle
sere d’estate al Parco della Chiusa.
L’associazione culturale Museodei by Hermatena, in collaborazione con Assessorato
all’Ambiente e Casalecchio delle Culture,

propone per il terzo anno consecutivo “Non
mi portare nel bosco di sera”, con percorsi
guidati da Ermanno Fazioli e Morena Poltronieri tra scienza e magia alla scoperta di
antichi simbolismi legati alla natura e agli
alberi, del pellegrinaggio alchemico attraverso i Bregoli, dei culti legati alla Madonna di
San Luca e delle leggende nate intorno alla
Chiusa. In programma quattro appuntamenti
nelle serate di martedì 24 giugno, sabato
26 luglio, giovedì 7 agosto e sabato 6 settembre, con partenza alle 21.00 e ritorno alle
22.45 circa, con ritrovo presso l’ingresso del
Parco della Chiusa (Chiesa di San Martino). A
questi si aggiungerà una data speciale “Acquacadabra” giovedì 17 luglio nell’ambito
di “Effetto Blu” (vedi pag. 5), con partenza alle
21.00 e ritorno alle 22.45 circa presso l’ingresso della Galleria Ronzani, fronte Stazione

FS Casalecchio di Reno.
I percorsi richiedono prenotazione obbligatoria (334.9975005 - prenotazioni.bolognamagica@gmail.com) e una quota di
partecipazione di 10 Euro (gratuito fino ai
12 anni di età).
Per i bambini, mercoledì 11 e mercoledì 18
giugno il WWF Bologna organizza con “Il
Giardino di Pimpinella” e con il patrocinio
dell’Assessorato all’Ambiente “Il bosco si
racconta. Favole nel bosco all’imbrunire”,
con ritrovo alle 20.15 presso la Casa per l’Ambiente: dopo una piccola passeggiata nel parco accompagnata da musicisti, ci si siederà
in cerchio fino alle 21.30 circa per ascoltare
favole sul mondo incantato del bosco, alternate alla musica di chitarra e percussioni. Il
costo è di 5 Euro a bambino, la prenotazione
è consigliata (info@pimpinella.it).

Già partiti, infine, gli appuntamenti di Voci
e natura nella notte (vedi pag. 5), le escursioni gratuite alla scoperta della fauna notturna del Parco, guidate da Massimo Bertozzi e curate dall’Assessorato all’Ambiente.
Prossime date mercoledì 11 giugno, con
un percorso più lungo e impegnativo che
farà tappa al Centro Visite di Montagnola
di Sopra (ritrovo ore 20.30), e poi martedì
17 giugno, giovedì 26 giugno e giovedì 3
luglio alle 21.00. Si consiglia di presentarsi
con abbigliamento scuro, indossare pantaloni e scarpe comode e avere un torcia elettrica a persona o al massimo ogni due persone.
Prenotazione obbligatoria (e consigliata
con congruo anticipo) presso SEMPLICE:
Numero verde 800.011837
E-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it

Burattini al Centro del Parco: appuntamenti dell’ottava edizione

Sganapino mago di Terra Felice

Al via martedì 1 luglio alle 21.00, con I
Burattini di Riccardo impegnati nello spettacolo Sganapino mago di Terra Felice,
l’ottava edizione di Burattini al Centro del
Parco, la rassegna curata dalla Compagnia
Fuori Porta con il contributo di Casalecchio
delle Culture nel fresco del Parco Archeologico del Centro Socio-Culturale La Villa
di Meridiana (Via Isonzo 53).
La tradizionale rassegna per bambini e non

solo, che fa parte del ricco calendario estivo
della Villa di Meridiana, proseguirà tutti i
martedì (salvo martedì 8 luglio, che anticipa
a lunedì 7) con le migliori compagnie di burattini tradizionali bolognesi, per concludersi
giovedì 31 luglio con la tradizionale serata di
beneficenza tra maccheronata e spettacoli.
L’ingresso costa 5 Euro a serata; è attivo il
servizio di bar.
Inoltre, in occasione del decennale del Centro

Socio-Culturale (nato a novembre 2003), in
programma venerdì 11 e venerdì 25 luglio alle
21.30 due divertenti commedie per tutti, a ingresso libero con consumazione obbligatoria.
Per informazioni:
Compagnia Fuori Porta - 338.2121308
info@compagniafuoriporta.it
CSC La Villa di Meridiana
www.casalecchionet.it/cscmeridiana/

SPORT

E-State alla King

Da domenica 1 giugno ai primi di settembre torna la stagione estiva della piscina
M.L. King, in via dello Sport, con l’apertura della vasca ludica scoperta (con idromassaggi) e il grande solarium con lettini
e ombrelloni collegato direttamente con il
Bar Blogos, dove già dalle 8 di mattina sarà
possibile acquistare bibite, gelati, panini ma
anche aperitivi e pasti completi per chi decide di passare la giornata in piscina.
Anche quest’anno saranno proposte al pubblico attività e prove gratuite di animazione per bambini e adulti:
s TRAINER DI VASCA ISTRUTTORE DI NUOTO A BOR-
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do vasca che aiutarà con consigli ed esercizi
personalizzati
s GINNASTICA IN ACQUA
s PROVE SUB IN ALCUNE GIORNATE SPECIlCHE
(sabati) si potrà provare gratuitamente l’immersione subacquea
s LABORATORI COLORI ATTIVITÌ DI RIUSO E RICICLO
giochi per bambini
s FRISBEE SI IMPARANO I LANCI E SI FANNO GIOchi di squadra o singoli con il frisbee, per
bambini, ragazzi ma anche adulti. Si possono provare percorsi di disc golf
s GIOCHI IN ACQUA GIOCHI IN VASCA PICCOLA
per bimbi da 3 a 10 anni
s GIOCO MERENDA IN ACQUA  INDOVINELLI E
oggetti da trovare in acqua con premio una
gustosa merenda
s CACCIA AL TESORO APPUNTAMENTO MENSILE
con la caccia al tesoro a squadre (il programma settimanale sarà esposto in piscina).
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e
domenica: dalle 10 alle 19,30
Il mercoledì dalle 10 alle 22.

Olimpiadi dei Castelli 2014

TORNEO DI CALCIO

I° maggio: Festa del lavoro, ma anche festa
del calcio giovanile della scuola calcio della
zona Bazzanese. Ai campi sportivi di Ceretolo, si sono date appuntamento le società:
Polisportiva Ceretolese, Città di Casalecchio,
Meridiana, Crespo e Val.Sa con i gruppi
2006/07, 2005, 2004 e 2003 per affrontarsi
e confrontarsi in avvincenti partite.
Per tanti bimbi si è trattato della prima partita in assoluto, erano quindi seguiti con
trepidazione dai tanti parenti presenti: i
giovanissimi calciatori hanno mostrato con
orgoglio le maglie indossate (a volte di qual-

che taglia più grande per loro) e hanno mostrato le capacità tecniche apprese durante
il lavoro di questi mesi.
In tribuna principale e attorno al campo
da calcetto molti spettatori: verso l’ora di
pranzo hanno iniziato a comparire panni e
stuoie sull’erba per un bel picnic che il punto
di ristoro del campo sportivo ha contribuito ad alimentare con bevande, crescentine
preparate dalle esperte mani dei cuochi che
aiutano la polisportiva Ceretolese in queste
occasioni. Le partite hanno avuto inizio alle
9 e sono terminate verso le 16. I risultati
hanno determinato una classifica che la Polisportiva Ceretolese, organizzatrice del torneo, preferisce non pubblicare perché ritiene
che per questi bambini il risultato vincente
è giocare, imparare le regole del gioco e a
rispettare gli avversari.
Alle premiazioni che consistevano in una
maglietta ricordo per tutti i bambini e istruttori così come previsto dal regolamento delle Olimpiadi dei Castelli, ha partecipato l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso,
ora Sindaco neo-eletto.

Biglietto Intero dai 14 anni (compiuti)
Euro 5,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 7,00 (sabato e festivi)
(*Soci: Euro 5,00 Euro 6,00)
Biglietto Ridotto bambini dai 5 ai 13 anni,
adulti over 60 anni
Euro 3,50 (dal lunedì al venerdì)
Euro 4,00 (sabato e festivi)
(*Soci Euro 3,00 Euro 3,50)
I bambini fino a 4 anni entrano gratis
Abbonamento 10 Ingressi
Intero Euro 48,00 Euro 53,00
(*Soci: Euro 42,00 Euro 48,00)
Abbonamento 10 Ingressi
Ridotto Euro 28,00 Euro 33,00
(*Soci Euro 25,00 Euro 28,00)
Noleggio Lettini Euro 3,00
Noleggio Sdraio Euro 2,00
Noleggio Ombrellone Euro 2,00
Speciale nuotatori:
Costo ridotto dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 14.30 e tutti i giorni l’ultima ora
prima della chiusura.
Questa riduzione è valida solo per l’utilizzo
delle vasche coperte (non è quindi consen-

tito l’uso dell’impianto esterno).
L’eventuale utilizzo dell’impianto esterno
può avvenire solo con il pagamento delle
differenza tra costo ridotto e intero.
Regolamento:
Agevolazioni famiglie:
con il pagamento di 2 ingressi interi Adulti
(mamma e papà), ingresso gratuito per 2 figli (fino ai 12 anni compiuti).
*Sconto Soci:
Per ottenere lo sconto Soci occorre presentare alla cassa di ingresso la tessera sociale
di una delle tre polisportive Masi/Csi/ Reno
Group (regolarmente rinnovata per l’anno
sportivo 2013/2014).
Applicazione Ingresso Ridotto:
Per l’applicazione della tariffa ridotta (bambini e over 60) può essere richiesto di presentare un documento d’identità o di riconoscimento
I minori di 14 anni sono ammessi all’interno della piscina solo se accompagnati
almeno da un parente adulto.

TROFEO PINNA NUOTO

Nella foto la squadra di nuoto agonistico della polisportiva Masi che dopo essersi aggiudicata diversi titoli nei campionati provinciali e regionali ha vinto il prestigioso Trofeo
Pinna che si è svolto nella piscina del Villaggio del Fanciullo lo scorso 11 maggio.

SPORT
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Palestra nell’Ambiente: il programma estivo
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
Dopo le prime iniziative di maggio entra nel
vivo il progetto dello sport di cittadinanza “Palestra nell’Ambiente”, con 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 qualità della vita,
soprattutto se svolta sotto la guida degli
istruttori messi gratuitamente a disposizione
dei partecipanti dalle associazioni sportive
casalecchiesi che hanno aderito al progetto.

CORRERE PER CASALECCHIO

Fino 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

YOGA IN VILLA

Tutti i giovedì di luglio
e gli ultimi due di agosto
dalle ore 19 alle ore 20
Lezioni con insegnante di “yoga creativo”
all’aria aperta e in tranquillità nel parco del
centro socio culturale La Villa di Meridiana,
in via Isonzo 53.
A cura di Polisportiva Csi Casalecchio

GINNASTICA NEI PARCHI

Attività motoria a corpo libero, rivolta a tutti i cittadini. L’attività è tenuta da istruttori
qualificati. Non vengono utilizzati né musica
né attrezzi, basta portare con sé un asciugamano 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

PARCO CENTRO GIOVANILE BLOGOS
(VIA DEI MILLE)

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

PARCO DEL LIDO

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

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

”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

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

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
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 hanno un loro
programma annuale di passeggiate, gite,
escursioni e corsi riservati ai soci.
A seguire trovate i loro recapiti:

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

Canoa Club Bologna - 051 575354
info@canoaclubbologna.it

PASSEGGIATE “I MARTEDÌ DEL CAMMINO”

Polisportiva CSI - 051 570124
info@csicasalecchio.it

Passeggiate in città e nel verde
A cura di Gruppo Escursionismo Polisportiva
G. Masi e Percorsi di Pace
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

PASSEGGIATE “I GIOVEDÌ DEL CAMMINO”

Passeggiate in città e nel verde a cura di
Gruppo Escursionismo Polisportiva G. Masi
e Percorsi di Pace
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

Percorsi di Pace - 051 6132264
percorsidipace@virgilio.it
Polisportiva Ceretolese - 051 6138110
polceretolese@yahoo.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

Campi basket:
sostituiti i tralicci
Nel corso del mese di maggio sono stati
sostituiti i due vecchi tralicci da basket
nel campo a gioco libero di via Pietro
Micca a San Biagio.
Un analogo intervento è stato effettuato
anche nel campo del parco Fresu a
Ceretolo.
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Trofeo Smile al PalaCabral

Per festeggiare il 50° anniversario della
polisportiva Masi, il settore pattinaggio
ha chiesto e ottenuto da UISP Regionale lo
svolgimento a Casalecchio del prestigioso
Trofeo Regionale di pattinaggio Smile.
Sabato 7 giugno (il pomeriggio) e domenica 8 giugno (tutto il giorno) decine e decine
di pattinatori si alterneranno sul parquet del
PalaCabral di via Allende. In gara le categorie news skaters (atleti non agonisti) e le
categorie Professional dove invece saranno
in gara gli atleti/e agonisti. In entrambe le
categorie verrà premiata l’esecuzione più
“smile”, più un premio simpatia per la categoria duetti di 1° livello.

Reno Games: orienteering con GPS
Dopo l’incoraggiante esordio del 1° maggio
di questa nuova attività tecnico-sportiva,
che ha visto 8 concorrenti (4 coppie) cimentarsi alla ricerca delle lanterne nel Parco
della Chiusa “armati” di navigatore GPS, domenica 15 giugno, dalle ore 9 alle ore 12,
con ritrovo davanti alla Casa per l’Ambiente
nel Parco della Chiusa (coordinate geografiche 44.475917 11.284517), torna il Reno
Games con un nuovo percorso e nuove difficoltà. Il percorso prevede 6 punti di passaggio (keypoint) indicati con le coordinate

geografiche e segnalati sul posto con una
lanterna e un punzone per la prova di passaggio così come avviene per l’orienteering.
Potete portare il vostro smartphone o navigatore portatile e verrete aiutati ad impostarlo
come guida per le vostre escursioni e iniziare così la “caccia al tesoro tecnologica”. Una
iniziativa adatta per qualsiasi età. È bene che
i nonni siano accompagnati dai loro nipoti
“nativi digitali”. È gradita la prenotazione al
339 8444476. Iniziativa a cura del Gruppo
Escursionismo G. Masi e Percorsi Pace.

Escursionismo e trekking
Il gruppo Escursionismo casalecchiese di
Percorsi di Pace e Polisportiva Masi ha
organizzato un interessante programma di
trekking estivi per tutti gli amanti della natura e del camminare:
27-29 giugno Camaldoli - La Verna
11-13 luglio Val Gardena
Luglio Firenze-Bologna (la via degli Dei)
2-9 agosto vacanza in Val di Sole
22-31 agosto Via Francigena: VercelliSarzana
Informazioni: sgarzura@libero.it

CORSI ESTIVI DI NUOTO E FITNESS IN ACQUA

Nei mesi di giugno e luglio si svolgeranno presso le piscine ML King e S. Cesari diversi corsi
intensivi di nuoto (bambini e adulti), ginnastica nell’acqua, idrobike, acquazumba e apnea.
Una buona occasione per intensificare la propria preparazione e divertirsi in compagnia
nel periodo più piacevole per stare in piscina.
Per maggiori informazioni su giorni e orari di svolgimento polisportive Masi (051
571352/592759 – www.polmasi.it) Csi (051 570124 - www.csicasalecchio.it).

Coppa dei Campioni dedicata
ad “Armandino”
37^ edizione per la Coppa dei Campioni organizzata dal Casalecchio Calcio 1921, il trofeo più
importante di calcio estivo della provincia bolognese. La storica manifestazione si svolgerà dal 9
giugno al 7 luglio presso il centro calcio Veronesi di via Allende. Un’edizione tutta particolare
dedicata ad Armando Olivini scomparso a 75
anni lo scorso 23 maggio.
“Armandino” della Coppa era stato l’ideatore 37
anni fa quando si giocava nel mitico campo Maracanà/Ceroni e da allora ogni anno, nella sua
figura di dirigente del Casalecchio calcio, aveva
curato l’organizzazione e la realizzazione insieme
allo staff di tutta la società sportiva di cui faceva
parte quel Roberto Collina, anche lui scomparso
prematuramente pochi mesi fa.
Con Armando Olivini, memoria storica del calcio
casalecchiese e che agli inizi degli anni 90 era an-

che stato Assessore allo Sport della nostra città, se
ne va dunque un altro pezzo della storia sportiva
di Casalecchio, ma il suo nome rimarrà indelebile
nel cuore di chi lo ha conosciuto e nel più famoso
torneo di calcio estivo che da questa edizione sarà
anche Trofeo Armando Olivini.
Armando Olivini

Romainville 4x4 di basket

Dal 1979 ogni anno un gruppo di volonterosi appassionati, supportati dal centro sociale
2 Agosto, organizza il torneo di basket Romainville 4x4 nel campo ubicato nell’omonimo parco di via Canale.
Quest’anno il torneo si svolgerà nelle sere
dal 16 al 20 giugno, con squadre di 4-6
giocatori e 2 partite contemporanee nelle
due metà campo. Le iscrizioni si effettuano
entro il 14 giugno, presso il campetto di Romainville di via Canale, ogni sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.
Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente qualora venga raggiunta la quota di
trenta squadre.
Il torneo è diventato nel tempo un appuntamento fisso per i giocatori della provincia
attirati anche dal particolare scenario del

campo lungo il parco del fiume e dalla rinomata cucina del centro sociale. Infatti anche
in questa edizione del torneo caratteristica
principale è lo spirito ludico e di aggregazione. Ci saranno i volontari del Centro Socioculturale 2 Agosto 1980 che sforneranno le
consuete crescentine e altre leccornie per i
partecipanti.

Centri e camp estivi in città e dintorni
Durante l’estate sono numerose le opportunità di svago e divertimento organizzate
dalle associazioni sportive del nostro comune per i bambini/e e ragazzi/e casalecchiesi
che saranno in città.
Alcuni dedicati a sport specifici, altri più “polivalenti”, ma tutti interessanti.
Per saperne di più vi consigliamo di visionare le diverse opportunità sul sito
del Comune nella sezione Scuola e Servizi
Educativi > Coordinamento Pedagogico > I
centri Estivi.
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Palio biancoverde quartieri di basket CENTRO REMIERO
Nella foto il cantiere in corso presso la

Con l’estate torna la 5a edizione di questa
iniziativa che è diventata un vero evento
per i giocatori di basket di Casalecchio e
non solo. La manifestazione prenderà il via
il 16 giugno per concludersi con le finali sui
campi del Parco Rodari il 26 giugno.
Il torneo che si svolgerà sui campi del Parco
Rodari (Via Porrettana) e del Parco Romainville, è dedicato ai tesserati della Polisportiva
Masi per le categorie elementari, medie, superiori e a tutti coloro che hanno voglia di
giocare a basket nelle categorie “Amatori” e
“Under20”.
Casalecchio è stata idealmente divisa nei
quartieri Ceretolo, Centro, S.Biagio e Croce
e gli iscritti sono stati posizionati, a seconda
dell’età, nei vari quartieri di residenza. I non
residenti sono stati divisi nelle varie squadre.
Una manifestazione divertente, coinvolgente per tutti, grandi e piccoli amanti del

basket. Le iscrizioni si possono effettuare
presso la polisportiva Masi o, per i soci, al
proprio allenatore e istruttore.
Chi volesse ulteriori informazioni sul regolamento, sui calendari e sulle condizioni di
partecipazione al torneo si può collegare al
sito della polisportiva (www.polmasi.it) ed
entrare nella pagina del settore basket o telefonare allo 051 571352.

KIA CAMP

Winning club sul podio tricolore
Si è concluso, con grande soddisfazione
dei competitori e del Direttivo del Winning
Club, il Campionato Italiano 2014 di Danza
Sportiva. Dopo 9 gare di Coppa Italia, i primi
classificati hanno partecipato al Campionato
Italiano. Dal 23 al 27 aprile a Bellaria sono
iniziate le gare. Trentotto le scuole iscritte

palazzina spogliatoi del Centro Remiero
di via Venezia. Grazie ad una sinergia
tra il Canoa Club Bologna, il Comune di
Casalecchio e la Regione Emilia Romagna che ha dato un contributo, tutta la
palazzina verrà ristrutturata e adeguata
alle normative ambientali e sulle barriere
architettoniche.

provenienti da tutta Italia, 694 ballerini accreditati, 5 giorni di competizioni.
Presenti 22 giudici, specialisti nelle varie discipline, coordinati da 2 Direttori di Gara. Supportati dall’entusiasmo e dal tifo dei tanti genitori
presenti i ragazzi/e della squadra agonistica
del Winning Club sono saliti sul podio moltissime volte a conferma del tanto e buon lavoro
svolto tutto l’anno con le loro Insegnanti.
Ora, per molti di questi atleti/e, in quanto
classificati nei primi 8 di ogni discipline e
categoria, spetterà l’onere di rappresentare i
colori del Winning Club al Campionato Mondiale della International Dance Federation
che si svolgeranno a Pola dal 21 al 25 maggio
mentre questo giornale sarà in stampa. A tutti loro un grande in bocca al lupo.

Nella foto un momento del Kia Camp, manifestazione promozionale del calcio tra i
bambini, che si è svolta il 26 e 27 aprile
presso il campo Veronesi nel centro sportivo Allende. Grazie alla collaborazione tra
Casalecchio Calcio 1921 e l’Associazione
calciatori, decine di bambini hanno affollato il centro sportivo divertendosi tra
giochi, tornei, laboratori e merende.

OLIMPIADI DEI CASTELLI

Un grande successo anche per questa edizione delle Olimpiadi dei Castelli. Nella foto un
momento della manifestazione di orienteering, dedicata alle scuole elementari, che si è
svolta il 12 maggio nel Parco Rodari.

