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Casalecchio di Reno, un Comune ad alta qualità urbana

Casalecchio di Reno BENCHÏ CARATTERIZZATA
da un territorio di piccole dimensioni, in virtù
della propria posizione geografica da sempre
svolge un ruolo strategico: a livello locale,
quale porta di accesso all’area metropolitana
bolognese per le vallate del Reno e del Samoggia, a livello nazionale, quale punto di
incontro delle maggiori direttrici viarie, sia
del ferro sia della gomma, di collegamento
nord-sud ed est-ovest del Paese.
Forte di questa peculiarità, attraverso politiche mirate, il nostro territorio si è nel tempo
emancipato dal ruolo di comune satellite del
capoluogo Bolognese, definendo un proprio
ruolo nell’area metropolitana. Casalecchio di
Reno oggi è un comune che esprime un’alta qualità urbana con un alto livello dei
servizi offerti (scolastico, socio sanitario,
sportivo, etc.) in grado di attrarre nuovi cittadini ogni anno.

Una mattina,
mi son svegliato
70° ANNIVERSARIO
ECCIDIO DEL CAVALCAVIA

10 ottobre 1944 – 10 ottobre 2014
Il programma a pagina 15

20 – 25 OTTOBRE

Incontri
di Mondi

SETTIMANA
DELL’INTERCULTURA

Il programma alle pagine 2 - 3
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Parlando di qualità urbana quindi ci si deve
domandare, da un lato, cosa sul nostro territorio funziona e come tale deve essere conservato ed anzi valorizzato, e dall’altro, cosa
non funziona più e quindi merita di essere
cambiato, trasformato, al fine di qualificare sempre più il nostro territorio, offrire
maggiore qualità di vita ai cittadini, garantire nuova competitività alla nostra città.
Nel dicembre 2013 è stata adottata l’ultima
variante agli strumenti urbanistici che
DElNIAMO DI hRIQUALIlCAZIONEv PERCHÏ NON
disegna il nostro territorio in una logica di
espansione, ma anzi di riqualificazione, di
rigenerazione, ponendosi come obiettivo
quello di completare e rigenerare i tessuti
urbani esistenti.
Una nuova pianificazione della città orientata
alla sostenibilità sociale delle trasformazioni
così come allo sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema urbano: diventano centrali concetti quali la rigenerazione edilizia
diffusa, la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo di territorio e la permeabilità dei suoli, la costruzione di reti ecologiche e per la mobilità dolce come le piste ciclabili, la riduzione dei consumi energetici
e l’adeguamento sismico degli edifici, l’abbattimento delle barriere architettoniche e
l’accessibilità del patrimonio edilizio pubblico
e privato alle persone diversamente abili.
Coerentemente con ciò, la scelta politica è
quella di attivare il prima possibile le trasformazioni urbanistiche legate a quelle
parti di città che più di altre scontano i
segni del tempo. Parliamo in particolare
delle 5 aree Bastia, Vignoni, Michelangelo, Bolero, Coop Adriatica; a ben guardare
sono quasi sempre aree artigianali datate ed
ormai dismesse, o ancora in attività ma poco

compatibili con la vicina residenza. Sono
quindi aree dove prevediamo azioni di rigenerazione urbana, attivando percorsi di
urbanistica partecipata all’interno dei quali
chi vive in quelle aree possa valutare assieme all’Amministrazione se e come cambiare
quei luoghi PERCHÏ MIGLIORI LA QUALITÌ DELLA
vita. Già dalle prossime settimane avvieremo
percorsi di urbanistica partecipata per la riqualificazione dell’area in cui si trova la Coop
di via Marconi, il cui obiettivo è appunto ridare smalto e competitività al sistema commerciale del centro.
Una società in costante evoluzione come la
nostra impone l’obbligo di continuare a lavorare sul marketing territoriale, sviluppare
ininterrottamente nuove progettualità, aggiornare e rivisitare i propri punti di forza.
Al fine di continuare a posizionare il nostro
Comune nell’eccellenza, crediamo importante puntare su alcuni progetti strategici tra
i quali appunto la riqualificazione del centro
città in un’ottica di centro commerciale naturale e diffuso, la nuova “Casa della salute”
attualmente in costruzione e futura struttura sanitaria strategica anche sotto il profilo antisismico, la nuova “Cittadella dello
Sport”, la tutela dei nostri sistemi collinari e
l’agricoltura periurbana, il sistema dei parchi,
da un lato quello della Chiusa dall’altro il futuro parco Città Campagna Eremo di Tizzano.
Una città ad alta qualità urbana è anche
una città che continua ad investire nella
sua manutenzione: da un lato le grandi manutenzioni sul patrimonio edilizio pubblico e
sulle reti, dall’altro le manutenzioni minute e
diffuse sullo spazio pubblico.
Nonostante i costanti vincoli impostici dal
patto di stabilità, anche quest’anno siamo riusciti a mettere in campo importanti inve-

stimenti di carattere manutentivo, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia scolastica:
rilevanti interventi sono stati attuati in
modo diffuso per migliorare sia il confort
sia la sicurezza delle nostre scuole sotto il
profilo sismico, energetico e della prevenzione incendi, da sottolineare la ristrutturazione
rigenerativa del nido Don Fornasini.
Va però altresì sottolineato come l’adesione
al bilancio armonizzato operata quest’anno, oltre alla costante morsa del patto di
stabilità continui di anno in anno a ridurre
le possibilità di investimento della nostra
Amministrazione; per questo e per tenere
alto il livello di manutenzione diffusa della
città pubblica dovremo investire per rendere
ancor più performante la macchina comunale orientandola a fare bene e spesso in
economia le piccole manutenzioni della città.
Dovremo inoltre imparare a collaborare di
più e meglio con quei tanti cittadini o associazioni che già oggi si occupano di piccola manutenzione e che insieme all’Amministrazione in futuro potranno programmare
la loro attività; in questa direzione stiamo già
attivando convenzioni in una nuova prospettiva di partnership pubblico/privato.
Massimo Bosso - Sindaco
Nicola Bersanetti - Assessore Urbanistica,
Pianificazione territoriale, Lavori pubblici

Inaugurazione nido d’infanzia Don Fornasini

Dopo gli importanti lavori di riqualificazione che hanno coinvolto tutte le parti
impiantistiche e strutturali dell’edificio
(risposta sismica, impianto di distribuzione
ed emissione riscaldamento e coibentazione esterna, impianti idrici e servizi igienici
per fruitori e personale, partizioni interne e
finiture di tutti gli ambienti, sostituzione di
tutti gli infissi esterni, adeguamento nor-

mativa antincendio) per un investimento
totale di 400.000 euro (di cui 200.000 di
contributo della Provincia di Bologna), sabato 4 ottobre 2014, verranno inaugurati
gli spazi rinnovati del Nido Don Fornasini
di Ceretolo (via Monte Sole 3).

PROGRAMMA

Ore 10,00 - Taglio del nastro
Intervengono Massimo Bosso,
Sindaco di Casalecchio di Reno
Beatrice Draghetti,
Presidente della Provincia di Bologna

A seguire:
s Laboratori di lettura animata, teatro e
travestimento, manipolazione e pittura.
s Illustrazione degli interventi di riqualificazione della struttura diretti da Adopera a cura di Fabio Abagnato, Assessore
Saperi e Nuove Generazioni
Nicola Bersanetti, Assessore Lavori Pubblici.
s hLa storia di Don Fornasini”
Nel 70° anniversario della scomparsa, la
figura del parroco antifascista raccontata dall’attore Alessandro Berti.
Al termine buffet a cura delle cuoche dei
nidi comunali.
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SETTIMANA DELL’INTERCULTURA (20-25 OTTOBRE 2014)

INTERCULTURA COME FILOSOFIA DI VITA.
COME VIVERE FELICEMENTE TRA LE COMPLESSITÀ DELLE DIFFERENZE CULTURALI
È la quinta edizione di una settimana dedicata alle tematiche interculturali che coinvolge
cittadinanza, scuole, associazioni, amministrazioni locali.
Quest’anno il tema che fa da filo conduttore agli eventi,‘Intercultura come filosofia di vita’,
è l’invito a vivere la realtà delle differenze e delle somiglianze culturali con ottica positiva e
trasversale, allenandosi così a una filosofia di vita che diventa abilità personale rispetto tutte
le alterità, ma anche modello di educazione e elemento di coesione sociale.
Gli incontri, i percorsi formativi, i laboratori, gli spettacoli e gli eventi della settimana
promuovono quindi la conoscenza e il valore delle contaminazioni tra culture
del nostro vivere assieme di ogni giorno, riflettendo, rappresentando,
restituendo senso, coinvolgendo/si e educando.
Ospite d’eccezione sarà l’europarlamentare Cecile Kyenge, che parteciperà
all’incontro aperto al pubblico ‘Percorsi che costruiscono’ (Piazza delle
Culture, Casa della Conoscenza, 24 ottobre ore 14,30 - 18,30) durante il
quale alunne e alunni delle scuole di Casalecchio presenteranno esperienze
interculturali, commentate da docenti e esperti.
DA LUNEDÌ 20 A SABATO 25 OTTOBRE
Proposte di lettura
MOSTRA BIBLIOGRAFICA
“Intercultura come filosofia di vita”
Bibliografia sulle risorse
delle differenze culturali
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Luogo: Casa della Conoscenza, Biblioteca
#OMUNALE h# 0AVESEv VIA 0ORRETTANA 
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ORE 15,00
Incontro aperto a cittadine, cittadini, operatori dei servizi territoriali e del volontariato.
DONNE E PAROLE MIGRANTI
Incontro aperto del gruppo DONNE IN
CAMMINO di Commissione Mosaico Pari
Opportunità d’InSieme.
Donne in cammino è uno spazio per donne straniere e italiane che dà l’opportunità di prendere la parola, di raccontarsi
E CONTINUARE AD EVOLVERSI A hCAMMINAREv
a dirsi e a scoprirsi attraverso la presenza
delle altre donne.
Le donne del gruppo accoglieranno con
un tè chi vorrà conoscerle, e si presenteRANNO ANCHE TRAMITE IL VIDEO hIdentità in
movimento”, realizzato da Gruppo Elettrogeno Teatro durante un loro laboratorio teatrale.
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6

MARTEDÌ 21 OTTOBRE
ORE 9,30-11,00
Lettura rivolta alle scuole d’infanzia
RACCONTI PLURILINGUE
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”, in collaborazione con volontari/e del
servizio civile regionale stranieri del servizio LInFA.
Un incontro interattivo a più voci nel quale
ai bambini verranno proposte semplici storie raccontate non solo a parole, ma tramite
immagini e suoni di lingue straniere, che
arricchiscono il linguaggio e la fantasia di
nuove suggestioni.
A seguire, un piccolo laboratorio di rielaborazione delle storie proposte.
Rivolto a: bambine e bambini della scuola
d’infanzia (max. una sezione). Sono previste
repliche nelle giornate del 30 ottobre, 6 e
13 novembre (ore 9,30 - 11,00).
Modalità di adesione: Le/gli insegnanti del-

le sezioni interessate/i dovranno pre-iscriversi telefonicamente o via mail presso la
biblioteca comunale “C. Pavese”, a partire
dal 15 settembre.
Luogo: Casa della Conoscenza, Biblioteca
#OMUNALE h# 0AVESEv VIA 0ORRETTANA 
MARTEDÌ 21 OTTOBRE
ORE 17,00
Incontro di programmazione rivolto alle insegnanti delle classi precedentemente individuate come destinatarie del laboratorio di
educazione interculturale di LInFA.
GIRO DEL MONDO A CHILOMETRI ZERO
Passeggiate interculturali alla scoperta della pluralità culturale di Casalecchio di Reno,
rivolte a classi III, IV e V di scuola primaria.
A cura di Milli Ruggiero (Referente Intercultura - LInFA) e Coop AIPI, in collaborazione
con il volontariato e cittadine/i stranieri.
A grande richiesta delle scuole si ripropongono le passeggiate interculturali, una pratica di educazione interculturale itinerante
per promuovere la curiosità, l’interesse e il
coinvolgimento nell’incontro con persone di
diverse origini, età e ruoli sociali. Si tratta
di un itinerario a tappe alla scoperta della
pluralità culturale di Casalecchio di Reno
con stimoli e incontri con persone di altri
Paesi nei loro luoghi: con questa modalità
si facilita in grandi e piccoli il senso di ap-

partenenza a una comunità multiculturale e
dialogante, a vantaggio anche della coesione sociale.
Rivolto a: insegnanti delle classi precedentemente individuate dalle referenti scolastiche
per l’intercultura d’Istituto come destinatarie del percorso (esiste un limite di due classi
per ogni Istituto Comprensivo). La mancata
partecipazione all’incontro comporta la cancellazione della richiesta e l’attribuzione del
laboratorio alle classi in lista di attesa.
L’incontro è comunque aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato a
conoscere la pratica delle passeggiate interculturali.
Modalità di adesione: accesso libero.
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE
ORE 9,00-11,00
Proiezione rivolta alle scuole secondarie di
secondo grado
IL PAESE DI PAPÀ
Presentano Nicoletta Manzini e Adil El
Marouakhi (Centro Interculturale Mondinsieme, regista e soggettista del film), Fabio
Abagnato (Assessore Saperi e Nuove Generazioni, Comune di Casalecchio di Reno).
Il film documentario, prodotto dal Centro
Interculturale Mondoinsieme, racconta la
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contro, che ha come conseguenza un cambiamento basilare della posizione iniziale di
Simon, che solo si raggiunge passando atTRAVERSO UNOSCILLAZIONE UN hDARE IL BENVEnuto” all’estraneità.
Rivolto a: insegnanti, educatrici, educatori,
operatori sociali e del volontariato
Modalità di adesione: Incontro-laboratorio
della durata di due ore, gratuito, che prevede un numero massimo di 15 partecipanti. È
necessario pre-iscriversi telefonicamente o
via mail presso LInFA. Verrà data conferma
di iscrizione.
Luogo: Sala Foschi, Casa della Solidarietà,
via del Fanciullo 6
VENERDÌ 24 OTTOBRE
ORE 10,00
Animazione-spettacolo rivolto alle scuole
d’infanzia
DOV’È FINITO PICCOLO GIALLO?
A cura di Accaparlante coop sociale onlus

storia di Farida, una ragazza di Reggio Emilia portatrice di più identità culturali. Quale
è davvero il paese in cui Farida è straniera:
l’Italia, suo paese natale, o il Burkina Faso, il
Paese di papà? Lo scopriremo attraverso il
suo vissuto quotidiano, radicato nel territorio reggiano in cui abita e dove con amici e
compagni italiani condivide interessi e sfide,
ma soprattutto attraverso un viaggio che
Farida compie assieme alla sua famiglia in
Burkina Faso. Al naturale attaccamento alla
realtà italiana si contrappone il senso di spaesamento che la giovane prova mettendo
piede nel paese d’origine dei genitori, dove un
po’ tutto le è estraneo: i luoghi e le persone,
ma anche il clima, il cibo, il dialetto locale.
Rivolto a: classi di scuola secondaria di secondo grado
Modalità di adesione: le/gli insegnanti delle
classi interessate dovranno pre-iscriversi
telefonicamente o via mail presso LInFA.
Verrà data conferma di iscrizione.
Luogo: Piazza delle Culture, Casa Conoscenza, via Porrettana 360
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE
ORE 10,00-12,00
Incontro-laboratorio rivolto a insegnanti,
educatrici, educatori, operatori sociali e del
volontariato
WELCOME
A cura della Dott.ssa Susana Liberatore
(Psicologa) - Dipartimento Scuole della
Fondazione Augusta Pini ed Istituto del
Buon Pastore Onlus
Le questioni rilevate nel campo dell’intercultura trovano nella psicoanalisi una chiave
di lettura per leggere e capire il difficile ma
necessario rapporto non solo tra identità e
differenza, ma anche con il nostro inconscio,
quello sconosciuto che abita in noi.
Queste tematiche verranno presentate e discusse prendendo spunto dal film francese
Welcome (2009) diretto da Philippe Lioret.
Ambientato a Calais in Francia, il film vede
come protagonisti Simon, un ex campione
olimpionico di nuoto e istruttore, e Bilal,
immigrato curdo-iracheno. Si tratta d’un in-

Spettacolo rivolto a: bambine e bambini
della scuola d’infanzia, con il limite di una
sezione per ogni Istituto Comprensivo, precedentemente individuate dalle referenti
scolastiche per l’intercultura d’Istituto.
Luogo: Piazza delle Culture, Casa Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
VENERDÌ 24 OTTOBRE
ORE 14,30-19,00
Evento ad accesso libero
PERCORSI CHE COSTRUISCONO
Il lavoro interculturale presentato da bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Incontro
rivolto a giovani, adulti, operatori scolastici,
sociali e del volontariato.
ORE 14,30-15,00
Saluti d’apertura:
Fabio Abagnato (Assessore Saperi e Nuove
Generazioni, Comune Casalecchio di Reno)
ORE 15,00-15,30
Bambine e bambini della scuola primaria
presentano: La nostra Esperienza di Philosophy for Children
(coordinamento: Anna Maria Rais e Valentina Mancini Lombardi, Teachers in Philosophy For Children and Community)
ORE 15,30-16,00
Ragazze e ragazzi della scuola secondaria
di primo grado presentano:
Intercultura in cortometraggio
(coordinamento: insegnanti della scuola
secondaria di primo grado)
ORE 16,00-16,30
Bambine e bambini della scuola d’infanzia
presentano: La sorpresa di Handa
(coordinamento: Coop AIPI e volontarie del
Servizio Civile Regionale Stranieri di LInFA)

a contratto di pedagogia interculturale, Università di Modena-Reggio Emilia)
ORE 18,00-18,30
Conclusioni:
Massimo Bosso (Sindaco Casalecchio di Reno)
Cécile Kyenge (Europarlamentare)
Luogo: Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
VENERDÌ 24 OTTOBRE
ORE 21,00
Evento ad accesso libero
CONCERTO DEL CORO MULTIETNICO
CONSONANZE
Il Coro Multietnico Consonanze, dir. Maurizio
Mancini, è una realtà musicale che si occupa
di studio e ricerca dei canti popolari provenienti da tutto il mondo. Un Coro aperto a
hTUTTIv CHE OFFRE LA POSSIBILITÌ DI POTERSI ESPRImere con il proprio dialetto e i propri canti,
in cui il processo di integrazione diventa uno
scambio reciproco, sia culturale, attraverso
la conoscenza di nuove e diverse esperienze
MUSICALI SIA SOCIALE POICHÏ NEL GRUPPO #ORO
tutte le voci sono ugualmente importanti.
Ci si incontra tutti i giovedì dalle 21.00 alle
23.00 presso la Villa Meridiana, via Isonzo 53,
Casalecchio di Reno
Rivolto a: Cittadine e cittadini
Luogo: Piazza delle Culture, Casa Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
SABATO 25 OTTOBRE
ORE 10,00-13,00
PASSEGGIATA INTERCULTURALE
E CAFÈ PHILO
Itinerario a tappe alla scoperta della pluralità culturale di Casalecchio di Reno con
suggestioni e incontri con persone di altri
Paesi. La ‘passeggiata interculturale’ è ideata
e realizzata in collaborazione con Coop AIPI,
studenti del Liceo Da Vinci, volontarie/i del
Servizio Civile Regionale Stranieri, cittadini
e negozianti provenienti da altri Paesi
Al termine della passeggiata: Cafè Philo a
cura di Anna Maria Rais e Valentina Man-

cini Lombardi (Teachers in Philosophy For
Children and Community).
I Cafè Philo sono pubbliche discussioni di
carattere filosofico, aperte alla partecipazione di chiunque sia interessato, senza alcuna
limitazione di cultura, formazione e orienTAMENTO PERSONALE )L CARATTERE hlLOSOlCOv
di questi dibattiti è dato dalla presenza di
UN lLOSOFO CHE FUNGE DA hFACILITATOREv E HA
il compito di avviare e modulare la discussione intorno al tema, nella direzione di un
progressivo approfondimento, attraverso
il confronto dei contributi di volta in volta offerti dai partecipanti. Suo è il ruolo di
hESPERTOv NON GIÌ DELLARGOMENTO MA DEGLI
hSTRUMENTIv CON I QUALI IL DIALOGO Ò COSTRUITO
dalla comunità di ricerca. In questi dibattiti
NON hSI PARLAv DI lLOSOlA MAvSI FAv lLOSOlA
Rivolto a: cittadine e cittadini
Modalità di adesione: Evento gratuito che
prevede un numero massimo di 25 partecipanti. È necessario pre-iscriversi telefonicamente o via mail presso LInFA. Verrà data
conferma di iscrizione.
Luogo: Il punto di partenza è lo spazio formativo ‘La Virgola’, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
L’iniziativa fa parte della rassegna
di eventi 2014 della Provincia di Bologna
Si ringraziano
Associazioni di volontariato del territorio;
Centro Interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia; Cooperativa AIPI; Coro Multietnico Consonanze; Gruppo Donne in Cammino di ASC InSieme; Gruppo Elettrogeno
Teatro; Istituti Comprensivi e Superiori di
Casalecchio di Reno.
Segreteria organizzativa:
LInFA - Luogo per l’Infanzia,
le Famiglie e l’Adolescenza
via del Fanciullo, 6
Casalecchio di Reno,
tel. 051 598 295 / 051 6133 039
lun-ven ore 9,00-13,00

SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA GOVERNANCE
Il 16 settembre il nostro distretto ha ospitato presso la Casa della Conoscenza una delle
giornate del seminario internazionale di forMAZIONE hGovernance partecipativa e sviluppo territoriale” nato dalla collaborazione tra l’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna e il Programma Universitas
della Scuola Internazionale KIP (Knowledge,
Innovations, Policies and Territorial Practices
for the UN Millennium Platform). Il seminario
formativo affronta il tema della crisi nei rapporti fra cittadinanza-territorio e le istituzioni di governo e interroga quadri del Ministero responsabile delle politiche nazionali
a favore del decentramento e dello sviluppo

ORE 16,30-17,00
Interventi delle ragazze e dei ragazzi delle
Scuole Secondarie di Secondo grado

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina

ORE 17,00-18,00
Riflessioni finali, coordina Giovanni Amodio (psicopedagogista, responsabile Servizi
educativi e scolastici Comune di Casalecchio
di Reno), partecipano Ivana Bolognesi (ricercatrice di pedagogia interculturale, Università di Bologna) e Adriana Di Rienzo (docente

Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli
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Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9 - 13)
fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it

LOCALE DEL 3ENEGAL NONCHÏ AMMINISTRATORI E
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i processi di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà sociale. Il dibattito
si è concentrato sulla necessità di ridisegnare
le funzioni e le responsabilità pubbliche nei
confronti dei bisogni crescenti della cittadinanza e sviluppare nuove capacità di risposta.
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cittadinanza per lo sviluppo territoriale.
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Un sostegno per i figli di genitori separati
L’associazione familiare Le Querce di
Mamre si occupa da vent’anni del sostegno
alla famiglia, al singolo e alla coppia, per
aiutare a ristabilire benessere nella relazione
con se stessi e con gli altri, in particolare nei
momenti di criticità della vita riguardanti
la separazione di coppia.
La prima iniziativa su questo tema prevede
due conferenze serali:
s MARTEDÖ  OTTOBRE
“Da coppia a genitori separati: quali
difficoltà e quali risorse?”
La separazione attraverso lo sguardo dei
genitori.
Condotta da Rosanna De Sanctis, psicologa e psicoterapeuta.

s MARTEDÖ  OTTOBRE
“Sono arrabbiato anche io… posso?”
La separazione attraverso lo sguardo
dei figli.
Condotta da Eleonora Galbusera, psicologa e psicoterapeuta.
La seconda iniziativa è l’avvio dei Gruppi
di Parola dedicato soprattutto ai figli di
coppie separate. Si tratta di un percorso
di quattro incontri, ciascuno di due ore,
a cadenza settimanale, condotti da consulenti familiari e psicoterapeuti e saranno divisi per età (6-10 anni, 11-15, 16-20)
con al massimo 8 partecipanti per gruppo.
Durante l’ultima ora dell’ultimo incontro potranno unirsi al gruppo i genitori.
La finalità è di favorire la libera espressio-

ne dei sentimenti e delle emozioni legati al
divorzio, raggiungere maggiore fiducia in se
stessi, chiarire dubbi, potenziare la capacità
di risoluzione dei problemi attraverso il dialogo e strumenti legati alla creatività come il
disegno, letture di storie, giochi di ruolo ed
espressioni corporee.
Per partecipare è necessario che entrambi i
genitori siano d’accordo e diano il consenso
scritto, successivamente verrà dedicato loro
un colloquio preliminare al percorso.
Il primo ciclo sarà a titolo gratuito, partirà
al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti.

DALL’OLIO IN FESTA

Per ulteriori informazioni:
Le Querce di Mamre - cell. 334 7449413
info@lequercedi.it - www.lequercedi.it

Nell’ambito del programma 2104 del coordinamento turistico dei centri sociali per
tutti gli iscritti ai centri, orti e all’Ancescao,
domenica 25 ottobre, è prevista una gita
in pulmanGT al suggestivo borgo romagnolo di Longiano, con speciale pranzo a base
di pesce al ristorante Miramare.
Per informazioni e iscrizioni:
Tel e fax: 051 576632.
Organizzazione tecnica Sugar Viaggi.

Allattamento al seno, mobilitiamoci!
In occasione della 22a
Settimana mondiale dell’allattamento al seno, il gruppo
AllattiAMo&CresciAMO si presenta alla città
e organizza il Flashmob hAllattiAMO insieme”, un momento di incontro per sensibilizzare sull’antica pratica e per scambiarsi saperi
ed esperienze.
L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, alle
ore 17,00, presso la Casa della Conoscen-

za, in via Porrettana 360. Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare
o partecipa portando i figli che hai allattato
in passato.
Per saperne di più sulla SAM:
http://mami.org/sam-cos-e/
A ottobre parte anche il Gruppo di Auto
Mutuo Aiuto hAllattiamo e Cresciamo” in
collaborazione con Azienda USL e LInFA. A
chi sono rivolti gli incontri? A tutte le donne,
in attesa o che hanno avuto da poco un bambino e che vogliono confrontarsi con altre

donne come loro, che hanno già fatto esperienza di maternità. Periodicamente e previo
avviso gli incontri saranno aperti ai padri,
nonne e chiunque interessato.
Quando e dove? Il gruppo si incontra ogni
primo sabato del mese a partire dal mese di
ottobre e fino a giugno dalle ore 10,30 alle
ore 12,00 presso la saletta del Centro Sociale Villa dall’Olio (via Guinizelli 5)

Si svolgerà domenica 19 ottobre la festa
d’autunno del Centro sociale Villa Dall’Olio.
Il programma prevede il pranzo sociale
alle 12,30, a base di polenta e a seguire il
CONCERTO DEL CORO DEL h#LUB DELLA MUSICAv
diretto dalla maestra Elena Ferilli che proporrà 22 brani della tradizione popolare e
della musica leggera italiana. Prenotazione
fino al massimo di 90 coperti, entro il 16
ottobre.
Tel e fax: 051 576632 - Cell. 340 3985567.

LA GITA A LONGIANO

Longiano

Contatti: Simona - 366 3036146
(telefonare dopo le 17,00)
allattiamocresciamo@gmail.com

“Ragazzi, abbiate coraggio e inseguite i vostri sogni”
Può essere sintetizzato con queste parole l’augurio fatto dagli Amministratori
comunali, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori e il Magnifico Rettore
Ivano Dionigi all’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO PER LE SCUOLE
SUPERIORI lo scorso 16 settembre davanti al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.
Ad ascoltarli attento e partecipe un folto pubblico composto dagli studenti
degli ultimi anni del Liceo Da Vinci, dell’Istituto Salvemini e dell’Istituto
Alberghiero Scappi.
hUna gioventù formidabile, che conosce le lingue, l’informatica e non ha paura
di confrontarsi con il mondo” - sono le parole del Rettore Dionigi, che ha
CONCLUSO GLI INTERVENTI DELLA MATTINATA havete 18 anni, un dono che nessuno di
noi ha, ed è ora il momento di decidere del vostro futuro”.
Alla scuola è stata dedicata anche l’ultima parte della seduta del Consiglio comunale dello scorso 25 settembre che ha visto la partecipazione dei Dirigenti
degli Istituti Comprensivi, dei Presidenti dei Consigli d’Istituto e della Prof.
ssa Mirella D’Ascenzo, del Dipartimento di Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Bologna. Alla seduta era presente anche una delegazione di
amministratori e tecnici del Comune di Leonforte (Enna) con cui è in atto un
progetto di interscambio e di condivisione delle pratiche educative.

DAI CENTRI SOCIALI

BALLI DI GRUPPO AL GARIBALDI

Una delle novità dell’autunno del Centro
Garibaldi di via Esperanto sarà la serata dei
balli di gruppo che si somma alla tradizionale serata di balli del sabato sera con orchestra dal vivo. Dal 14 ottobre, ogni 15
giorni, sempre di martedì alle 20,30, presso
la sala delle feste del centro, Paolo Ombra
insegnerà a tutti i soci Ancescao danze che
vengono normalmente eseguite nelle sale
da ballo con coreografie pensate e studiate per semplificare i gesti. Per info: Claudio
349 3108630 oppure 051 570176.

CRESCENTINE E TOMBOLA AL 2 AGOSTO

Il Centro sociale 2 agosto ha ripreso con
l’inizio dell’autunno la buona abitudine
delle crescentine. I soci sanno che potranno trovarle TUTTI I MERCOLEDÖ DALLE ORE 
mentre IL GIOVEDÖ DALLE   verrà organizzata la tradizionale tombola.
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CASALECCHIO DI RENO PER
LA SCUOLA DI CREVALCORE

LInFA propone!
s $)&&%2%.:! % ).$)&&%2%.:!
BREVE VIAGGIO “SUI GENERIS”
Un breve viaggio alla scoperta delle differenze di genere intese come chiave di
accesso a tutte le altre differenze e come
confronto primario nell’educazione alla relazione. Si tratta di un percorso formativo
rivolto a insegnanti, educatori, operatori
degli Sportelli d’Ascolto e volontari delle Associazioni del Distretto di Casalecchio di Reno, condotto dall’antropologa
Letizia Lambertini.
Il 17 settembre si è già svolto il primo inCONTRO DAL TITOLO h-ASCHILE E FEMMINILE
classificazioni e zone d’ombra”. Il 1° ottobre
Ò STATA LA VOLTA DI h3ESSO E GENERE IDENTITÌ
e ruolo: significato e storie”.
Il 15 ottobre, alla Sala Foschi della Casa
della Solidarietà, alle ore 17,30, si terRÌ IL TERZO E ULTIMO INCONTRO DAL TITOLO h)L
pensiero dell’uomo e il corpo delle donne”.
Obiettivo: l’analisi dell’incidenza di modelli
e stereotipi sui comportamenti maschili e
femminili, con un una visione di un filmato
esplicativo, la discussione e la sintesi teorica. L’accesso è gratuito ma bisogna iscriversi a LInFa: tel 051 61330039
linfa@comune.casalecchio.bo.it
s '%.)4/2) #/).6/,4) % 0!24%#)0)
NELL’AVVIAMENTO ALLO SPORT
Il 1° e il 15 ottobre sono previsti i pri-

MI DUE APPUNTAMENTI DEL CICLO hGenitori
coinvolti e partecipi”. Si tratta di un percorso, che terminerà il 10 dicembre, rivolto
ai genitori coinvolti direttamente nell’attività sportiva o semplicemente interessati
ad accompagnare i propri figli in modo sereno, adeguato e consapevole nello sport,
come tappa importante del percorso evolutivo. Tutti gli incontri, svolti in collaborazione con la Polisportiva Masi, saranno
gratuiti e si svolgeranno alla Casa della
Conoscenza, con inizio alle ore 17,45.
- 1° ottobre - L’alleanza educativa e
l’importanza del rapporto con i genitori
Con Alessandra Gigli dell’Università degli Studi di Bologna.
- 15 ottobre - La sinergia educatore
(istruttore - allenatore - dirigente), atleta e genitore
- Con Andrea Ceciliani, Università di Bologna.
s ! #!##)! $) 34/2)%
NELLA SCUOLA DI IERI
In occasione del Festival della Storia,
MARTEDÖ  OTTOBRE, alle ore 17,00, LIn&! ORGANIZZA LINCONTRO hA caccia di storie
nella scuola di ieri”. Le classi seconda A e
seconda B della scuola primaria Garibaldi,
la classe quarta della scuola primaria Carducci e la terza E della scuola secondaria
di primo grado Marconi presenteranno i
lavori svolti nell’ambito di questo progetto.

Stop al fumo con i gruppi AMA

La rete dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area
Metropolitana, di Ausl Bologna, ha attivato
un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto tra persone
che desiderano smettere o hanno già smesso di fumare, facilitando il dialogo, lo scambio, il confronto.
Perché un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto
tra fumatori?
0ERCHÏ IL FUMATORE CONOSCE I RISCHI CONNESSI

Parteciperanno il Sindaco Massimo Bosso,
Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione Università di Bologna, Mirella D’Ascenzo, Docente di Storia
dell’Università di Bologna e concluderà Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e Nuove
generazioni del Comune di Casalecchio di
Reno. Coordina Giovanni Amodio, Responsabile dei Servizi educativi e scolastici
del Comune. Sono invitati gli insegnanti, le
bambine e i bambini e le famiglie.

al fumo ma tende a rimuoverli ed evita di
pensarci. Il gruppo è rivolto a chi desidera
smettere di fumare ponendosi di fronte a
questa scelta con una modalità diversa che
stimoli le risorse personali per assumere un
ruolo attivo nella protezione e promozione
della propria salute. La partecipazione al
gruppo è libera e fondata sull’attento rispetto della riservatezza. L’incontro è fissato IL VENERDÖ DALLE ORE   ALLE ORE
20,00, presso la Casa per la Pace “La Filanda”, in via Canonici Renani 8, alla Croce
di Casalecchio di Reno. Chi fosse interessato
al tema e volesse ulteriori informazioni può
rivolgersi a: Donatella Dammacco: tel. 051
6769040, nei seguenti orari: lunedì e mercoledì, dalle 16,30 alle 18,30, martedì, giovedì e
venerdì, dalle ore 9,30 alle 11,30.

Da sinistra: Chiara Casoni, Claudio Broglia,
Massimo Masetti, Mario Mazza

Lo scorso 13 settembre si è svolta l’inaugurazione della Scuola secondaria di primo
GRADO h- 0OLOv DI #REVALCORE DOPO I LAVORI
di ristrutturazione a seguito del sisma del
2012.
Per il Comune di Casalecchio di Reno erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali
Massimo Masetti e per la Pro Loco Casalecchio Insieme Mario Mazza e Chiara
Casoni. È stata una cerimonia emozionante
dove il Sindaco di Crevalcore Claudio Broglia ha ringraziato associazioni, comuni,
centri sociali per tutte le donazioni devolute alle scuole di Crevalcore.
Fuori dall’edificio scolastico è stato realizzato un maxi pannello con l’indicazione di
tutti i donatori e della cifra devoluta, tra cui
il Comune di Casalecchio (gettone di presenza dei Consiglieri), la Pro Loco Casalecchio Insieme e i centri sociali.

Contributo per i libri di testo

PER LE SCUOLE MEDIE E MEDIE SUPERIORI
Anche per l’anno scolastico 2014/2015 è prevista l’assegnazione di un contributo relativo
alle spese sostenute per l’acquisto di libri di
testo per gli studenti della scuola secondaria
di 1° e 2° grado (scuole medie e superiori).
Possono accedere al beneficio gli studenti le
cui famiglie abbiano un valore ISEE, calcolato
con riferimento ai redditi 2013, inferiore
o uguale a 10.632,94 euro. Pertanto anche
chi ha la certificazione precedente in corso di
validità, ma non relativa ai redditi del 2013,
deve presentarne una nuova.
I moduli di domanda per la concessione del
contributo saranno disponibili presso le segreterie delle scuole frequentate e vanno
presentati alle scuole frequentate entro il
12 novembre 2014.

Si ricorda inoltre ai genitori che richiedono
il contributo, di conservare scontrini/fatture
o di farsi rilasciare certificazione attestante
la spesa dei testi acquistati. Si consiglia di
allegare copia degli stessi alla domanda di
contributo, in caso contrario potranno essere richiesti in fase di controlli.
Ufficio Scuola
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Italia-Germania: al Salvemini esperienze di scambio tra scuola e lavoro
Presentiamo un buon esempio di scambio culturale a livello europeo fra realtà educative e lavorative. Il Salvemini ha avvito rapporti con la Mornewegschule di Darmstadt. Per sapere i
dettagli di questa collaborazione abbiamo intervistato l’insegnante dell’ITC Salvemini Gabriele Lenzi che ha coordinato questa esperienza.
a) Come è nata questa collaborazione fra
il Salvemini e la scuola tedesca?
Da tempo l’Istituto Salvemini si proponeva di
riprendere un’attività di scambio scolastico
con la Germania. Attraverso un passaparola
tra scuole e colleghe/i, lo scorso anno siamo
venuti in contatto con la Mornewegschule
di Darmstadt, una Gesamtschule (scuola ad
indirizzo unificato) che, come il Salvemini,
dimostra una forte progettualità europea e
interculturale. Voglio inoltre ricordare che la
Regione Emilia Romagna ha un partenariato con il Land Hessen (Assia), in cui si trova
proprio la città di Darmstadt.
b) Come si sostanzia nel mese di ottobre
questo progetto?
Dal 6 al 17 ottobre 2014, ventuno studenti tedeschi della Mornewegschule di
Darmstadt (15/16enni) saranno ospiti di
ventuno alunni del Salvemini (Classi 3F, 3Q,
3R), i quali ricambieranno la visita nel prossimo marzo 2015.

Va sottolineato però che questo scambio
NON Ò UN hSEMPLICEv SCAMBIO SCOLASTICO
vuole sì dare la possibilità agli studenti di
fare un’esperienza anzitutto culturale e linguistica, ma contemporaneamente offrire ai
ragazzi anche un primo contatto con realtà
LAVORATIVE UN CONTATTO hSOFTv VISTA LA GIOvane età e il trovarsi in un paese straniero.
Infatti è prevista una settimana di stage
lavorativo presso diverse aziende/enti del
territorio: tante per citarne alcune, a Sasso
Marconi l’Agriturismo Rio Verde, il negozio
di abbigliamento per bambini Pinocchio, la
Clinica Veterinaria dell’Orologio, l’Asilo Angela Grimaldi; a Casalecchio la Ditta Pilot
Corporation, il Centro Contabile Casalecchio
SRL L!SILO h,A #OCCINELLAv LO STESSO )4#3 3ALvemini; a Bologna la Biblioteca di Sala Borsa.
c) Oltre allo stage lavorativo sono previste altre attività?
Nei momenti in cui gli studenti non saranno impegnati nello stage lavorativo e nella

frequenza delle lezioni al Salvemini, tra le
varie attività sono previste: l’incontro con
il Sindaco di Casalecchio, la visita al Parco
della Chiusa, alla Casa della Conoscenza di
Casalecchio, all’Eremo di Tizzano; due escursioni a Ferrara e a Venezia, una visita guidata
al centro storico di Bologna e una al Museo
della Storia di Bologna (grazie al contributo
dell’Ufficio Scambi del Comune di Bologna);
una visita al CINECA: insomma una serie di
incontri con realtà significative culturali,
scientifiche e storiche del territorio.
d) Gli studenti del Salvemini svolgeranno
dunque un’esperienza analoga a quella dei
loro partner tedeschi quando andranno a
Darmstadt nella prossima primavera?
Esattamente... Come dicevo prima, nella
seconda e terza settimana di marzo 2015
i nostri studenti ricambieranno la visita a
Darmstadt e parteciperanno a varie attività scolastiche e culturali della Mornewegschule, visite (Francoforte e Heidelberg),

Gruppo di studenti italiani e tedeschi che ha partecipato allo scambio con la Mornewegschule di Darmstadt (Germania) nello scorso anno scolastico 2013-2014
(Classe 4H Relazioni Internazionali per il Marketing - ITCS Salvemini)

e svolgeranno a loro volta un tirocinio
presso enti/associazioni/imprese del territorio di Darmstadt. Lo scorso anno i nostri
studenti a Darmstadt hanno svolto tirocini
presso una ditta di software per la sicurezza
(Flexsecure), un bistrot con prodotti italiani,
un veterinario, un asilo ecc.
b) Quali sono gli obiettivi e la finalità?
Con questo scambio il Salvemini vuole fornire un’ulteriore accelerazione alla propria
già intensa progettualità didattica e pedagogica, per dirigerla con determinazione
verso una dimensione europea e multilinguistica. La scuola deve aprirsi al mondo in
una dimensione internazionale e gli studenti devono avere la possibilità di percepire che le lingue sono strumenti effettivi
per gestire relazioni, esprimere bisogni ed
emozioni. Lo scambio in questo è uno strumento ideale.
m.u.
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“Ceretolo un paese in rosa”

DOMENICA 12 OTTOBRE, ”CERETOLANDO” PRESENTA LA 10° EDIZIONE
È ormai tradizione che la seconda
domenica di ottobre, che quest’anno
cade domenica 12
ottobre (dalle 8 alle 19), a Ceretolo si tenga
la festa di strada a favore della L.I.L.T.
Agli stand enogastronomici gestiti dai commercianti locali, si affiancheranno infatti,

giochi per i più piccoli, esibizioni varie e il
famoso mercato delle bancarelle di Ceretolando, in collaborazione con il mercato di
“Forte dei Marmi”.
Per i più giovani, oltre agli scivoli gonfiabili
ed al mercatino dei bimbi, saranno presentate attività sportive e giochi di vario genere organizzati dalla Polisportiva Ceretolese
e per i più grandi nel pomeriggio ci sarà il
concerto del cantante Alberto Camerini, offerto dall’officina Mazzanti & Cerfogli.
Come negli anni scorsi, la L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sarà presente con suo personale per informare su
tutti i servizi da loro offerti per la salute e
la prevenzione.

Anteprima Festa di S. Martino 2014
Stiamo lavorando per voi: la Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme è già all’opera per
organizzare l’attesissima Festa di S. Martino, patrono di Casalecchio, edizione 2014,
in collaborazione con tutte le associazioni di
volontariato del territorio e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale.
Tenetevi liberi da impegni dal 7 al 12 novembre PERCHÏ VI ATTENDE UNA SETTIMANA RICCA
di eventi che animerà il centro di Casalecchio
tra Piazza del Popolo, via Marconi e Piazza del
Monumento ai Caduti.
Info: www.casalecchioinsiemeproloco.org
Pro Loco Meridiana
Casalecchio Insieme

Primo Levi di nuovo
al via
s 'IOVEDÖ ORE     DAL  

Appuntamenti e corsi si svolgono alla Casa
della Conoscenza, via Porrettana 360:
s 6ENERDÖ  OTTOBRE ORE  
Lezione concerto del Duo Renoir
s 6ENERDÖ  OTTOBRE ORE  
A. Vanoli presenta il libro: “Andare per
l’Italia Araba. Sulle tracce della presenza musulmana nelle città italiane”

La valle del Reno nella Provincia di
Bologna a monte di Casalecchio.
Itinerari tra Storia, Arte, Natura e
Tradizione
V. Lenzi (6 visite guidate)
s ,UNEDÖ ORE     DAL  
Obiettivo benessere: cambiare la
visione di noi stessi. Un nuovo racconto
di sé e delle proprie parti
M. Stefanelli e M. Ungarelli (6 incontri)
s 'IOVEDÖ ORE     DAL  
Un viaggio intorno al mondo
A. Vanoli (6 incontri)
Info: info@amiciprimolevivalledelreno.org

Mercatino di solidarietà LILT

Il 19 ottobre prossimo, in via XX Settembre, nell’ambito del consueto mercato della
terza domenica del mese, ci sarà anche il
mercatino di solidarietà della LILT (Lega
Italiana Lotta Tumori) per raccogliere fondi
finalizzati al proseguimento dell’attività di
prevenzione. Il mese di ottobre, inoltre, è il
hmese rosa”, dedicato alla prevenzione dei

tumori al seno: ogni anno centinaia di donne dai 20 ai 45 anni partecipano alle visite
di controllo che si possono prenotare telefonando allo 051 430435.
In occasione di questa importante campagna di sensibilizzazione, domenica 12 ottobre Ceretolo si veste di rosa per la consueta
GIORNATA DI FESTA hCeretolando”.

A.I.D.O. informa
Giornata nazionale di informazione
e autofinanziamento
Sabato 4 e domenica 5 ottobre, si svolgerà la tredicesima
giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’A.I.D.O.
con l’adesione del Presidente
della Repubblica. I volontari Aido saranno
presenti con le piantine di Anthurium davanti alla Casa della Conoscenza, per incontrare i

cittadini e dare loro informazioni sull’importanza della donazione degli organi.
Uno spettacolo per la vita
Il Gruppo Comunale AIDO di Casalecchio di
Reno organizza una serata teatrale con la
#OMPAGNIA DIALETTALE h) 1UESI IN $IALATv DI
Sala Bolognese 6ENERDÖ  OTTOBRE ,
alle ore 21,00, presso Pubblico Teatro, la
Compagnia metterà in scena la commedia
BRILLANTE IN DUE ATTI hAndèggna o Stèggna?”.
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Città metropolitana... lavori in corso

,A NOTIZIA CHE DIVENTEREMO h#ITTÌ METROPOlitana” circola da tempo fra i cittadini ma la
comprensione di cosa cambierà è ancora molto vaga. La legge n. 56/2014, cd. Delrio, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 e, mentre la
data è già alle porte, si stanno costituendo gli
organi direttivi e di coordinamento. La Città
Metropolitana sarà un ente locale comprendente tutti i 56 comuni bolognesi che svolgerà le funzioni impartite alle attuali province
secondo il proprio piano strategico oltre le
ulteriori deleghe che prossimamente saranno
attribuite dallo Stato e dalle regioni, avente
l’obiettivo strategico di sviluppare l’area bolognese per uscire dalla crisi e creare lavoro.
La caratteristica che la contraddistingue è che
tutti i membri degli organi competenti svolgeranno tali attività a titolo completamente
gratuito, con lo scopo di ridurre sensibilmente
i costi della politica legati agli organi provinciali. In occasione dell’elezione del Consiglio
Metropolitano, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri, la maggioranza dell’Unione a cui il PD
di Casalecchio fa parte, ha individuato nella
figura di Daniele Ruscigno, attuale Sindaco
del neo Comune di Valsamoggia, il candidato
che al meglio può rappresentarci per le competenze e conoscenze del territorio (mentre in
nostro Sindaco Massimo Bosso è stato eletto
Presidente dell’Unione dei Comuni del nostro
distretto). Una consistente componente di

Consiglieri della lista PD sarà garanzia sia di
provvedimenti in simbiosi con le aspettative
del territorio che rappresenta sia delle direttive dell’attuale Governo. Il Sindaco metropolitano è già identificato per Legge con quello
del capoluogo, Virginio Merola, ed entro il 31
dicembre 2014 è necessario definire lo Statuto. Oltre al Consiglio è prevista la Conferenza
Metropolitana, con poteri propositivi e consultivi, composta da tutti i Sindaci che si confronteranno per decidere come organizzare
servizi di vasta area che i singoli Comuni non
potrebbero fornire per motivi dimensionali o
economici, coltivando l’ambizione di erogare
più servizi con meno costi.
Contemporaneamente si potranno definire
linee guida condivise di accesso ad alcuni
servizi e, con il relativo accorpamento ad un
UNICO REFERENTE METROPOLITANO ANZICHÏ UN REsponsabile per ogni Comune, saranno ridotti
notevolmente i costi di gestione garantendo
parallelamente trattamenti uniformi su tutto
il territorio. In sostanza, per i cittadini gli uffici comunali di riferimento saranno sempre
quelli attuali, mentre cambierà gradualmente
la riorganizzazione di alcuni servizi che saranno erogati nel rispetto delle caratteristiche
metropolitane.
Lorena Peri
Consigliere PD

La burocrazia è triste
se resta solo burocrazia

Che la gestione della raccolta rifiuti a Casalecchio sia da rivedere e migliorare è cosa
nota e da tempo tanti cittadini segnalano
all’Amministrazione difficoltà e disagi che in
taluni casi risentono di mancanze ereditate dalla precedente Giunta ma che l’attuale
sembra lontana dal risolvere.
Ma in realtà un intervento c’è stato il Comune ha deciso di iniziare a colpire duro
somministrando verbali, attraverso le Guardie Ecologiche Volontarie, per abbandono
di rifiuti anche quando il rifiuto non c’è o
quando il proprietario viene individuato roVISTANDO NEL SACCHETTO hABBANDONATOv
Abbiamo ritenuto di dedicare questo spazio
alle segnalazioni di due cittadine:
Sig.ra E.B.
“mi è stata notificata una multa per aver ritirato la pattumella grigia con un giorno di
ritardo con la causale di “abbandono sul suolo pubblico di rifiuti in luoghi/giornate/orari/
modalità non consentite”. Poiché la pattumella vuota non è un rifiuto, ho fatto ricorso,
ma dopo 2 settimane, non avendo ricevuto
risposta ed a pochi giorni dal termine di pagamento, mi reco nuovamente in Comune a
chiedere ragioni senza successo, telefono più
volte e dopo innumerevoli tentativi l’Ispettore Capo mi risponde che “qualsiasi reclamo
viene gestito con le tempistiche legate alla
procedura di ricorso” (ma quali non è dato
sapere). Io vivo da sola con un minore e può

succedere che non si riesca a recuperare il
tremendo “corpo del reato” in questo fantomatico tempo dovuto. Questo non è buon
governo, è solo triste burocrazia che non aiuta, ma vessa la gente”.
Sig.ra M.R.
“Nei giorni scorsi, mi è stata corrisposta
una sanzione di 150 euro, riducibili a 64,
con la seguente motivazione: “Abbandono
sul suolo pubblico di rifiuti in luoghi/giornate/orari/modalità non consentite di sacco azzurro HERA vecchio tipo senza codice
identificativo abbandonato in strada”. Si è
quindi provveduto ad ispezionare un sacco
abbandonato, trovando all’interno vari cartacei riconducibili alla mia persona. Questo
che significa, cosa prova? È inutile dire che
sono una cittadina per bene, pago le tasse e
rispetto la legge, malgrado un funzionario
della Polizia Municipale abbia cercato di
farmi passare per una delinquente. Su questo accaduto il Sindaco è disposto a metterci la faccia?”
Il Movimento a Casalecchio cercherà in ogni
modo di dare voce ad esigenze e proposte dei
cittadini. Potrete trovarci nell’ufficio del M5S
nella sede del Comune oppure al banchetto
informativo presso Casa della Conoscenza,
tutti i sabati mattina.

Un anno e mezzo fa circa è iniziata l’applicazione di quel folle regolamento per la raccolta
rifiuti. Visto l’impatto quotidiano tra i cittadini, crediamo che stia a loro stessi fare un bilancio, in totale libertà di coscienza. Noi possiamo limitarci a dire che, a prescindere dal
METODO hPORTA A PORTAv SUL QUALE SI PUÛ DISCUtere all’infinito ed è legittimo essere favorevoli
o contrari, per quanto riguarda quei (tanti)
assurdi passaggi del regolamento, dalla modalità di applicazione delle sanzioni, agli orari
del conferimento, dalla privacy mortificata dai
sacchi trasparenti, alla carenza del servizio,
ECC AVEVAMO PURTROPPO RAGIONE .ON PERCHÏ
SIAMO GENI O VEGGENTI MA PERCHÏ QUEL REGOlamento è stato oggettivamente scritto e pen-

Referendum

C’Hera una volta
Hera nasce nel 2002 dalla fusione di 11 aziende dei Comuni bolognesi e limitrofi, fra cui
Casalecchio di Reno, con l’intento, lodevole, di
razionalizzare i servizi e ridurre i costi di gestione. Il nome, non so come venne scelto, ma
per curiosità, era il nome della sorella e moglie
di Zeus, sovrana dell’Olimpo, dea piuttosto feroce e vendicativa. Una premonizione?
Tornando al merito, in questi anni ha vissuto un’era di grande espansione con altre importanti fusioni con aziende simili regionali
e non, diventando una delle più importanti
multiutility d’Italia. Si è quotata in borsa qualche anno fa immettendo sul mercato circa
il 44% del capitale mentre il resto è rimasto
saldamente nelle mani dei Comuni fondatori,
i quali hanno cominciato ad essere retribuiti
con generosi dividendi di bilancio. Da allora,
le quotazioni del titolo sono scese in modo significativo al punto che di recente il Comune
di Bologna, avendo la necessità di fare cassa,
ne ha vendute una parte rimettendoci circa un
milione di euro (notizia Resto del Carlino su
affermazione del consigliere comunale Aldrovandi). Cosa succede a Casalecchio?
Ovviamente anche il nostro Comune ha necessità di fare cassa e, visto l’apripista di Bologna, ha deciso di venderne una parte, naturalmente ad un costo inferiore rispetto al prezzo
originario ma tant’è chi copia prende zero! Per
chi non lo sapesse, la Lista Civica Casalecchio
di Reno già nel 2007 fece una dichiarazione
nella quale si chiedeva di vendere le azioni di

Hera allora al massimo storico Euro 3,10 cad.
contro gli Euro 2,06 di oggi, ma venne respinta e fummo anche derisi con infamia. Probabilmente, l’avessimo fatto, oggi il Comune non
avrebbe i problemi di bilancio che ha, lascio a
voi le deduzioni.
Inoltre, dovremmo cominciare a porci tutti
un problema fin ora poco sollevato, ma molto
importante. Hera è di fatto proprietà dei Comuni che percepiscono i dividendi, gli stessi,
con un organo da loro costituito decidono le
tariffe, ai cittadini quindi non resta che pagare
ed accettare qualunque cosa e prezzo, vedi lo
scempio della raccolta differenziata fatta nel
modo più conveniente per Hera, non certo per
la gente,vessata oltre ogni limite umano possibile. Inoltre, i costi a Bologna per il servizio
2012 erano mediamente di 271 euro, nelle città simili Firenze 214, Verona 198, Brescia 146,
Bergamo 220. Non sono certo città di scandali
rifiuti od altro, anzi sono nettamente più pulite della nostra e nel caso di Firenze e Verona con problemi ben più grossi per la grande
mole di turisti, come ben si sa.
Bisogna vederci chiaro, basta con gli intrecci
politici e gli accordi che passano sulla testa dei
cittadini. Abbiamo diritto a servizi migliori e a
tariffe più basse, non possiamo essere noi a
pagare le storture e le inefficienze del sistema
di Hera e dei Comuni.
Giovanni Bergonzoni
Lista Civica Casalecchio di Reno

Topi e rifiuti
Hera per fare cassa: quindi chissà se cadendo
QUESTO hCONmITTO DI INTERESSIv SI POTRANNO IN
qualche modo modificare le procedure.
Quasi tutti i giorni riceviamo segnalazioni in
merito ai disservizi causati dalla raccolta porta a porta, ormai è un disco rotto che si ripete
da quando è iniziata la raccolta: bidoncini che
al ritiro si presentano non svuotati, sacchetti e bidoncini di tutte le colorazioni presenti
sui marciapiedi tutti i giorni, cataste di rifiuti
indifferenziati vicino alle campane del vetro,
tutti i bidoni dei giardini pubblici stracolmi di
sacchetti del rusco, per non parlare delle notti
quasi insonni dei cittadini residenti nelle zone
dove si convogliano e si compattano i rifiuti
con camion di grandi dimensioni. Ed ora topi
dappertutto che banchettano nei sacchetti
lasciati in strada.
Ricordiamo che la Lega aveva proposto di lasciare in strada i cassonetti dell’umido e della plastica, che sono i rifiuti più scomodi da
TENERE IN CASA PERCHÏ PORTANO CATTIVI ODORI E
insetti, e mantenere invece la raccolta porta a
porta per l’indifferenziata e per la carta.
I costi per il servizio si sarebbero sensibilmente ridotti, i cittadini avrebbero avuto una vita
migliore e meno onerosa, e i topi per mangiare si sarebbero trasferiti in un altro comune.

Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Era tempo che le persone di buon senso si
rendessero conto che la raccolta differenziata svolta in questa maniera sarebbe stata
solo un disservizio incredibile per i cittadini e
avrebbe causato gravi problemi di igiene pubBLICA MA GLI hESPERTIv DEL #OMUNE SENZA MAI
ascoltare nessuno, fieri della loro decisione,
hanno zittito tutti. E dire che nelle scorse elezioni un gruppo di cittadini, capitanato dall’amico Roberto Castro, avevano creato addirittura una Lista civica… Niente! Ci aspettavamo
che almeno nella seduta consigliare di luglio
l’argomento si potesse trattare… Niente! Si
è preferito parlare per circa quattro ore del
canile municipale, problema importante ma
non così urgente, visto che non è stata ancora determinata la location.
E adesso cosa succede? Emergenza topi!
La nostra cittadina è letteralmente invasa dai
topi che, attirati dall’immondizia, escono dalle loro tane e banchettano liberamente, come
succede nelle città del terzo mondo. Se il
Sindaco pensa che l’unico provvedimento necessario, come prevede il suo programma, sia
QUELLO DI hPREMIAREv CHI FA POCHI SACCHETTI DI
indifferenziata, dimostra che non è orientato
a nessun cambiamento radicale, nonostante
sia necessario. Ma forse qualcosa all’orizzonte si muove! Il Comune, che ormai naviga in
un grave dissesto finanziario per pagare i suoi
fornitori, ha deciso di liberarsi delle azioni

sato in modo demenziale. Abbiamo provato a
riaprirlo diverse volte, almeno per correggere
queste falle evidenti. A novembre del 2013
ci fu detto che non c’era tempo, ci avremmo
pensato verso febbraio-marzo. A marzo ci dissero che considerate le elezioni vicine se ne
sarebbe occupata la successiva consigliatura.
Ad elezioni avvenute ecco la nuova promessa:
in settembre/ottobre si riapre il regolamento.
Peccato che il copione sia già scritto: Bosso ha
già annunciato che ci saranno delle proposte
di variazione provenienti dalla sua Giunta...
siamo pronti a scommettere che non altereranno minimamente il sistema: 1) per non
dare fastidio a Hera; 2) per non contraddire
la visione talebano-ecologista dell’Assesso-

re all’Ambiente Grasselli, quella che ha detto
CHE hALLA ZANZARA TIGRE CI DOBBIAMO ABITUAREv
Considerato che il risultato delle elezioni ha
dato di nuovo la maggioranza bulgara al PD in
Consiglio Comunale, tutte le proposte di cambiamento dell’opposizione verranno facilmente bocciate con il semplice gesto dell’alzata di
mano. Questo è quello che succede quando si
dà il 70% alla stessa forza politica, da 70 anni.
%CCO PERCHÏ QUESTA VOLTA ABBIAMO DECISO DI
cambiare rotta: useremo per la prima volta lo
strumento del referendum abrogativo comunale: ci siamo già attivati, insieme alla Lega
Nord, per organizzare tutti gli adempimenti
burocratici necessari per mettere in moto la
macchina. Abbiamo bisogno di circa 2800

firme di residenti per rimettere la questione
in mano ai legittimi proprietari: i cittadini.
Se riusciremo a raggiungere quel traguardo,
i casalecchiesi saranno chiamati a votare per
decidere se mantenere l’attuale regolamento
oppure eliminarlo in toto, costringendo la
Giunta ad emanarne uno nuovo che, secondo
quanto previsto dalla legge (e qui sta il bello),
non potrà somigliare al precedente. Le modalità di raccolta firme verranno comunicate con
tutti i mezzi possibili, dalla stampa a Facebook
alle bacheche comunali e avremo bisogno del
supporto di tutti quanti vorranno collaborare.

Federico Caselli
Capogruppo consiliare Lega Nord

Mirko Pedica
Consigliere Forza Italia

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

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

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

sabato 4 ottobre
ore 10.00
Inaugurazione Nido Don Fornasini
Gli Anthurium della ricerca Raccolta fondi
A cura di AIDO Casalecchio
Ecologia della salute
2° Festival di Ecologia Profonda
A cura di Sintesi Azzurra
ore 17.00
AllattiAMO insieme
Flashmob per la Settimana mondiale dell’allattamento al seno
domenica 5 ottobre
Gli Anthurium della ricerca
Raccolta fondi A cura di AIDO Casalecchio
Ecologia della salute
2° Festival di Ecologia Profonda
martedì 7 ottobre
ore 21.00
70° Anniversario Eccidio del Cavalcavia L’Accademia Corale Reno
ricorda l’Eccidio del Cavalcavia In collaborazione con ANPI
mercoledì 8 ottobre
ore 17.30
70° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Visita e commemorazione sul luogo dell’agguato
alla 63° Brigata Bolero
ore 18.00
Poetry therapy. Una grande risorsa
Conferenza della psicoterapeuta Caterina Renzi,
con l’Assessore Fabio Abagnato
ore 18.00-20.00 Corso di disegno condotto da Maurizio Tangerini
e 20.00-22.00
Iscrizione 120 Euro
giovedì 9 ottobre
ore 9.30-11.30 La Valle del Reno nella provincia di Bologna a monte di Casalecchio
Prima escursione del ciclo di itinerari guidati da Valeria Lenzi
ore 16.00
70° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Inaugurazione della targa dedicata a Carlos Collado Martinez
ore 17.30
Il miele dei fichi maturi
Presentazione del libro (Pendragon, 2013) di Tiziana Galuppi
ore 18.00
La didattica laboratoriale nella scuola primaria nel testo delle
Indicazioni Nazionali 2012 e nella pratica
Con Giovanna Accinelli
venerdì 10 ottobre
dal 10 al 12
Sapori e profumi d’autunno
ottobre
A cura di Proloco Casalecchio
ore 10.00
70° Anniversario Eccidio del Cavalcavia Cerimonia di commemorazione
ufficiale per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
ore 12.00

ore 15.30
ore 17.00

Stagione di prosa Le amanti
Spettacolo in prima assoluta di Teatrino Giullare

lunedì 13 ottobre
ore 12.30
Passaggio della Staffetta Podistica per le Vittime della Uno Bianca
martedì 14 ottobre
ore 21.00
Da coppia a genitori separati: quali difficoltà e quali risorse?
Conferenza della psicologa e psicoterapeuta Rosanna De Sanctis sulla
separazione
mercoledì 15 ottobre
ore 15.30-17.30 Viaggio nella storia dell’arte X - Il Trecento
Prima lezione del corso condotto da Stefania Biancani
Università Primo Levi
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari
ore 17.30
Differenza e indifferenza
Il pensiero dell’uomo e il corpo delle donne
Incontro con Letizia Lambertini
ore 18.00
Genitori coinvolti e partecipi
I rapporti educatore sportivo - genitore
Conferenza di Andrea Ceciliani
ore 21.00-23.00 WePhoto - Le macchine fotografiche
Prima lezione del corso di fotografia condotto da Paolo Lambertini e
Vittorio Valentini
ore 16.45

Piazzale Casa
Conoscenza
vedi pag. 7
Casa per l’Ambiente e
Limonaia Parco della
Chiusa
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 15
Cavallazzo di Rasiglio
(Sasso Marconi)
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12
Casa per la Pace
h,A &ILANDAv VEDI PAG 
vedi pag. 7
Via Benedetto XIV 1,
Bologna, vedi pag. 15
Casa Conoscenza
P.zza Culture, vedi pag. 10
Casa per la Pace
h,A &ILANDAv
Piazza del Popolo

Cippo del Cavalcavia
Piazza Matteotti, Piazza
del Popolo, vedi pag. 15
Istituto di Anatomia
70° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Deposizione della corona presso la lapide dedicata a Carlos Collado Patologica, Policlinico
S. Orsola (Bologna)
Martinez e agli altri studenti caduti per la libertà
vedi pag. 15
Casa Conoscenza
Duo Renoir
vedi pag. 7
Lezione-concerto del duo Claudia D’Ippolito (pianoforte) e Lavinia
Soncini (violino), con musiche di Mozart, Janacek e Debussy
Casa della Conoscenza
70° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Piazza delle Culture
Le stragi della vergogna. Aprile 1944. I processi ai crimini
vedi pag. 15
nazifascisti Presentazione del libro di Andrea Speranzoni

sabato 11 ottobre
ore 10.00-16.00 Scrivere di sé: dalla vita al romanzo
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo
ore 17.00
Opinioni di un clown. 365 + 1 piccoli consigli per l’anima
Prima presentazione al pubblico del libro di Silvia Aquilini,
con Gianluca Marinangeli
ore 22.30
Stagione di prosa Le amanti
Spettacolo in prima assoluta di Teatrino Giullare
domenica 12 ottobre
ore 9.00-19.00 Ceretolando, un paese in rosa
ore 9.00 -19.00 Festa di Strada della Chiusa spettacoli e solidarietà
ore 10 - 13
Seminiamo insieme il futuro!
A cura di Coop BioDiversi
ore 20.00

via Montesole 3
vedi pag. 1
Piazzale Casa
Conoscenza
vedi pag. 7
Casa per l’Ambiente e
Limonaia del Parco
della Chiusa
Casa Conoscenza
vedi pag. 7

Casa Conoscenza Spazio
Formativo La Virgola
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 10
Pubblico Teatro
vedi pag. 12
Ceretolo, vedi pag.7
Via Porrettana, v. pag. 15
Parco della Chiusa
vedi pag. 16
Pubblico Teatro
vedi pag. 12
Coop via Marconi
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 11
Casa della Solidarietà
h! $UBCEKv 3ALA &OSCHI
vedi pag. 5
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 5
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La
Virgola

venerdì 17 ottobre
ore 18.00-20.00 Il potere naturale
Primo incontro del gruppo di poetry therapy condotto da Caterina
Renzi su simbolismo del corpo e poesia
sabato 18 ottobre
ore 10.00-16.00 Come si scrive un racconto: corso pratico di narrativa
Corso di scrittura creativa condotto da Francesco Izzo, 348.3235264
ore 13.00
Intitolazione del campetto di calcio di Parco Zanardi
a Maurizio Cevenini
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa! Tutte le scarpette del mondo
Lettura animata di Ursa Maior
nel pomeriggio Inaugurazione nuovi spogliatoi Centro Reniero
domenica 19 ottobre
ore 9.00
Visita guidata del Parco della Chiusa
ore 9.00 - 19.00 Festa di Strada di via Garibaldi
Tutto il giorno
Mercatino della Solidarietà LILT
ore 12.30

Festa e pranzo d’autunno al Centro Sociale

Casa della Conoscenza
Spazio Formativo La
Virgola, vedi pag. 11
Casa Conoscenza Spazio
Formativo La Virgola
Parco Zanardi
vedi pag 16
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 11
vedi pag. 14
Casa per l’Ambiente
Via Garibaldi, v. pag. 15
Via XX Settembre
vedi pag. 7
Centro Sociale
Villa Dall’Olio

lunedì 20 ottobre
ore 15.00

Incontri di MOnDI Intercultura come filosofia di vita
Mostra bibliografica
Incontri di MOnDI Donne e parole migranti
)NCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO h$ONNE IN CAMMINOv

Atrio Casa Conoscenza,
vedi pag. 2-3
#ASA DELLA 3OLIDARIETÌ h!
Dubcek”, Sala Foschi vedi
pag. 2-3

martedì 21 ottobre
ore 9.30-11.00

Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
Racconti plurilingue Lettura per le scuole dell’infanzia
ore 17.00
Incontri di MOnDI Giro del mondo a chilometri zero
Incontro per gli insegnanti di programmazione delle passeggiate
interculturali
ore 20.45
Milleunanotte
Proiezione del documentario di Marco Santarelli
mercoledì 22 ottobre
ore 9.00-11.00 Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
Il paese di papà Proiezione per le scuole secondarie di II grado del
documentario interculturale
ore 16.45
Nati per Leggere Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari
ore 17.30
Incontro del Gruppo di lettura
Appuntamento con La bellezza delle cose fragili di Taiye Selasi
ore 19.00
Festa Internazionale della Storia
Io dov’ero? Il giorno in cui cadde il Muro di Berlino
giovedì 23 ottobre
ore 10.00-12.00 Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune
Welcome
Incontro-laboratorio interculturale
ore 19.30
Stagione di prosa Jerusalem Plomb Durci. Voyage halluciné dans une
dictature émotionnelle Spettacolo in prima nazionale
ore 20.45
Maaloula, ultima trincea. Proiezione del documentario di Gian
Micalessin, con l’autore. Ingresso libero. A cura di Parrocchie di
Casalecchio di Reno e Amministrazione Comunale
venerdì 24 ottobre
ore 10.00
Incontri di MOnDI - Scuola Bene Comune - I Tredicini
Dov’è finito piccolo giallo? Animazione-spettacolo per le scuole
ore 14.30-19.00 Incontri di MOnDI Percorsi che costruiscono Convegno con
presentazione del lavoro interculturale. Conclusioni del Sindaco
-ASSIMO "OSSO E #ÏCILE +YENGE
ore 20.45
L’ambiente delle startup californiane: una testimonianza e paragoni
con l’Italia Con Chiara Quaglia A cura di VALE
ore 23.00
Stagione di prosa 2014/15 - VIE Festival Jerusalem Plomb Durci.
Voyage halluciné dans une dictature émotionnelle
ore 21.00
Incontri di MOnDI
Concerto del Coro Multietnico Consonanze
sabato 25 ottobre
ore 8.00
Ritrovo per Gita a Longiano A cura del coordinamento dei Centri
Sociali
ore 10.00-13.00 Incontri di MOnDI
Passeggiata interculturale e Café Philo
Itinerario a tappe per la città
ore 15.30
Festa Internazionale della Storia Sulle sponde del Reno. Una chiesa
per la riva destra e una per la riva sinistra
lunedì 27 ottobre
ore 16.00-18.00 Obiettivo benessere: cambiare la visione di noi stessi.
Prima lezione del corso di Mauro Ungarelli e Marco Stefanelli
Iscrizione Primo Levi
martedì 28 ottobre
ore 17.00
Festa Internazionale della Storia A caccia di storie nella scuola di ieri!
Presentazione dei lavori delle scuole primarie Garibaldi e Carducci e
Marconi
ore 21.00
Genitorialità e separazione “Sono arrabbiato anche io... posso?”
Conferenza di Eleonora Galbusera
mercoledì 29 ottobre
ore 16.45
Nati per Leggere Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori
ore 21.00
Festa Internazionale della Storia
Il mistero dell’eredità Pizzardi
venerdì 31 ottobre
ore 17.00
Vietato ai Maggiori - Laboratori Monster Show
Laboratorio di Halloween con Gabriele Veggetti
ore 17.00
Festa Internazionale della Storia Andare per l’Italia araba
Presentazione del libro (Il Mulino, 2014) di Alessandro Vanoli
ore 21.00
Andèggna o stèggna?
3PETTACOLO DIALETTALE CON h) 1UESI IN $IALATv PER !)$/
ore 21.00
PERSONE. Biografie in scena Il pozzo e il pendolo. Edgar Allan Poe, la
forza del mistero Reading teatrale con Caterina Renzi
sabato 1 novembre
ore 15.30

Festa Internazionale della Storia Sulle sponde del Reno. Una chiesa
per la riva destra e una per la riva sinistra

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 2
Casa della Solidarietà
h! $UBCEKv 3ALA &OSCHI
vedi pag. 2-3
#ASA PER LA 0ACE h,A
Filanda”, vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 2-3
Casa Conoscenza Area
Ragazzi, vedi pag. 11
Casa Conoscenza Sala
Seminari, vedi pag. 10
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 11
Casa della Solidarietà
h! $UBCEKv 3ALA &OSCHI
vedi pag. 2
Pubblico Teatro
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 2-3
Casa per la Pace
h,A &ILANDAv
Pubblico Teatro
vedi pag. 12
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 2-3
Centro di Casalecchio,
vedi pag. 4
Casa Conoscenza Spazio
&ORMATIVO h,A 6IRGOLAv
(partenza) vedi pag. 2
Chiesa di San Martino
vedi pag. 11
Casa Conoscenza, Spazio
Formativo La Virgola
vedi pag. 7
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 5
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 4
Casa Conoscenza, Area
Ragazzi, vedi pag. 11
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 10
Casa Conoscenza, Sala
Seminari, vedi pag. 11
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 10
Pubblico Teatro, Piazza
del Popolo, vedi pag 7
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 12
Chiesa di S. Giovanni
Battista, vedi pag. 11
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Biblioteca informa

IL MIELE DEI FICHI MATURI – OPINIONI DI UN CLOWN

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
Film in DVD:
L’occhio caldo del cielo, Robert Aldrich
Il primo uomo, Gianni Amelio
Ribelle: the brave, Mark Andrews, Brenda
Chapman
Sette anni in Tibet, Jean Jacques Annaud
4 mosche di velluto grigio, Dario Argento
Beowulf, Graham Baker
A proposito di tutte queste signore, Ingmar
Bergman
La fontana della vergine, Ingmar Bergman
Il sole dentro, Paolo Bianchini
Anastasia, Don Bluth & Gary Goldman
Angelica, Bernard Borderie
Vinylmania: quando la vita corre a 33 giri al
minuto, Paolo Campana
Gianni Rodari: un sasso nello stagno: storia e
storie di Gianni Rodari, Felice Cappa
Sognando Beckham, Gurinder Chadha
Shall we dance?, Peter Chelsom
L’amore e basta, Stefano Consiglio
Superfantagenio, Bruno Corbucci
Piranha, Joe Dante
Pranzo di ferragosto, Gianni Di Gregorio
Una separazione, Asghar Farhadi
Io & Marley, David Frankel
Regole d’onore, William Friedkin
Jane Eyre, Cary Fukunaga
Una donna sposata, Jean-Luc Godard
I primi della lista, Roan Johnson
Reykjavík Rotterdam, Óskar Jónasson
Total Balalaika Show, Aki Kaurismäki
Detachment: il distacco, Tony Kaye
Pierino torna a scuola, Mariano Laurenti
I redivivi, Herbert J. Leder
Domani accadrà, Daniele Luchetti
La cambiale, Camillo Mastrocinque
Fashion sulla 5th avenue, Matthew Miele
La sorgente dell’amore, Radu Mihaileanu
Il segreto di Nikola Tesla, Krsto Papic
Gian Burrasca, Pier Francesco Pingitore
Rio, Carlos Saldanha
Boudu salvato dalle acque, Jean Renoir
A casa non si torna: storie di donne che svolgono lavori maschili, Lara Rongoni e Giangiacomo De Stefano
Fiori d’acciaio, Herbert Ross
La Brigata “Bolero” alla battaglia di Casteldebole, Francesca Calderara
Puerto escondido, Gabriele Salvatores
Nel buio da soli, Jack Sholder
Prometheus, Ridley Scott
Rock of Ages, Adam Shankman
L’estate d’inverno, Davide Sibaldi
MIIB: Men in Black 2, Barry Sonnenfeld

Revanche: ti ucciderò, Götz Spielmann
Il segreto di Pollyanna, David Swift
Sátántangó "ÏLA 4ARR
Il mio nome è nessuno, Tonino Valerii
Restless: l’amore che resta, Gus Van Sant;
Thirty two short films about Glenn Gould: the
sound of genius, François Girard
Glee: the concert movie, Kevin Tancharoen
Le verità nascoste, Robert Zemeckis
Libri:
Il posto più strano dove mi sono innamorata,
Mari Accardi, Terre di Mezzo
Harvard Square !NDRÏ !CIMAN 'UANDA
Independiente sporting, Mauro Berruto, Baldini & Castoldi,
La levatrice, Chris Bohjalian, Elliot
Tutta colpa della neve! (e anche un po’ di New
York), Virginia Bramati, Mondadori
Messaggio in bottiglia, Katia Brentani, Albus
Fare l’amore, Rossana Campo, Ponte alle Grazie
Venivano da lontano, Giorgio Caponetti, Marcos y Marcos
Storie scritte sulla sabbia, Gaetano Cappelli,
Marsilio
La seconda estate, Cristina Cassar Scalia, Sperling & Kupfer
Ho costruito una casa da giardiniere, Gilles
Clement, Quodlibet
Mrs. Poe, Lynn Cullen, Neri Pozza
La stanza enorme, E. E. Cummings, Baldini &
Castoldi,
La regina delle nevi, Michael Cunningham. Romanzo Bompiani
Un albero pieno di orsi, Gerald Durrell, Neri
Pozza
Le lunghe notti di Anna Alrutz, Ilva Fabiani,
Feltrinelli
Un padre è un padre, Catena Fiorello, Rizzoli
Diario partigiano, Ada Gobetti Marchesini Prospero, Einaudi
Lizzie, Shirley Jackson, Adelphi
Prendete mia suocera, Howard Jacobson, Romanzo Bompiani
La ragazza delle camelie: vita e leggenda di
Marie Duplessis, Julie Kavanagh, Einaudi
Vedi adesso allora, Jamaica Kincaid, Adelphi
Frédéric smarrito tra i suoni, Denis Lachaud,
66thand2nd.
Il caso Bramard, Davide Longo, Feltrinelli
Terra alla Terra, Lorena Lusetti, Damster
Come fossi solo, Marco Magini, Giunti
L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore,
Michela Marzano, UTET

Sabato 11 ottobre alle 17.00 in Casa della
Conoscenza viene presentato il libro di Tiziana Galuppi Il miele dei fichi maturi, edito da
Pendragon (2013): le vicende di due adole-

scenti che con la forza del sentimento sfideranno il pregiudizio, la disperazione e la violenza che li circondano in Marocco, tra povertà e bellezza. Una storia tenera e potente,
scandita dalla speranza di un futuro migliore,
di cui l’autrice converserà con Massimo Gagliardi, vicedirettore de Il Resto del Carlino.
Sabato 11 ottobre alle ore 17.30 sarà la
volta di Silvia Aquilini che chiacchierando
con Gianluca Marinangeli CI DARÌ h 
consigli per l’anima”, nati da un progetto di
clownterapia e oggi racchiusi nel libro Opinioni di un clown (Nuova S1, 2014) in prima presentazione al pubblico.

GRUPPO DI LETTURA
La bellezza delle cose fragili, Taiye Selasi
Einaudi
Kweku Sai muore all’alba, davanti al mare della sua casa in Ghana.
Quella casa l’aveva disegnata lui stesso su un tovagliolino di carTA TANTI ANNI PRIMA IL SUO SOGNO ERA AVERE ACCANTO A SÏ OGNUNO
in una stanza, i quattro figli e la moglie Fola. Ma quella mattina
+WEKU Ò LONTANO DALLA SUA FAMIGLIA 0ERCHÏ IL CHIRURGO PIá GENIALE
di Boston, il ragazzo prodigio che da un villaggio africano era riuscito a scalare le più importanti università statunitensi, il padre
premuroso e venerato, il marito fedele e innamorato, oggi muore
lontano dai suoi cari? La storia di una famiglia, dei modi semplici e
devastanti in cui può dividersi e di quelli, ogni volta unici e miracolosi, in cui può riunirsi, e delle fragilità dei sogni che si rivelano
a volte più resistenti della Storia e del Tempo.
Il gruppo di lettura della biblioteca si ritrova MERCOLEDÖ  OTTOBRE ALLE  IN 3ALA 3EMINARI
per conversare insieme sul romanzo d’esordio di questa scrittrice britannica di origine ghanese e
nigeriana, selezionata tra i migliori venti scrittori sotto i quarant’anni dalla rivista Granta.
Un giorno perfetto per uccidere, Mario Mazzanti, Newton Compton,
La verità di Amelia, Kimberly McCreight, Nord
Le sultane, Marilù Oliva, Elliot
Una commedia italiana, Piersandro Pallavicini,
Feltrinelli
Il caso Kakoiannis-Sforza, Francesco Recami,
Sellerio
Un giorno per disfare, Raffaele Riba, 66th and
2nd
Il dono delle lacrime: la quinta indagine del
commissario Ponzetti, Giovanni Ricciardi, Fazi
Questa non è una canzone d’amore, Alessandro Robecchi, Sellerio
Il commissario Marra e il caso “Bondage”: il
respiro freddo della notte in una Bologna noir
/ Mariel Sandrolini, Damster
Un buon detective non si sposa mai, Marta
Sanz, Nutrimenti, 2014.

I clienti di Avrenos, Georges Simenon, Adelphi
Un amore al mirtillo, Mary Simses, Mondadori
Il sogno di Spinoza, Goce Smilevski, Guanda
Un angelo che torna, Danielle Steel, Sperling
& Kupfer
Una passeggiata d’inverno e altri scritti, Henry
David Thoreau, Il melangolo
Contrada Armaca, Gianfrancesco Turano,
Chiarelettere
Didone, per esempio: nuove storie dal passato,
Mariangela Galatea Vagio, Lit Ed.
Tutti gli uomini del re, Robert Penn Warren,
66thand2nd, Feltrinelli
Cyber China, Qiu Xiaolong, Marsilio
Andromeda Heights. 1: Il regno, Banana Yoshimoto, Feltrinelli
Il segreto: la verità di Pepa, Benjamìn Zafra,
Sperling & Kupfer
Il mondo senza sonno, Stefan Zweig, Skira
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XI Festa Internazionale della Storia
All’interno
del programma
della
prestigiosa
manifestazione organizzata ogni anno dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) dell’Università di Bologna, ben
5 appuntamenti a Casalecchio, tra cui due
importanti incontri curati dalla Biblioteca Comunale C. Pavese in Casa della Conoscenza.
Mercoledi 22 ottobre alle 19.00 verrà presentato in anteprima editoriale assoluta Io
dov’ero? Il giorno in cui cadde il muro di Berlino, libro a fumetti realizzato da Francesco DiTARANTO 'IUSEPPE 0ALUMBO E ,UCREZIA "UGANÏ
per le edizioni Lavieri, in occasione del 25° anniversario dallo spartiacque storico del 1989.
Dopo l’appuntamento con le scuole del 28 ottobre (vedi pag. 5), MERCOLEDÖ  OTTOBRE alle
21.00 in scena Il mistero dell’eredità Pizzardi, lettura-spettacolo del Gruppo Legg’io sulla
figura di Carlo Alberto Pizzardi, il marchese
filantropo a cui Bologna deve il lascito di tre
ospedali e di un’immensa ricchezza.
Inoltre, sabato 25 ottobre e 1 novembre alle
15.30 Sulle sponde del Reno, due visite guidate
da Aren’Aria alle chiese delle due rive del fiume: San Martino e San Giovanni Battista. Costo

NUOVA CARTA REGIONALE PER GIOVANI DA 14 A 29 ANNI
Dopo il tour promozionale del
camper che
ha toccato
tutti i Comuni
del Distretto di Casalecchio di Reno il 25 e
26 settembre, è a pieno
regime anche a Casalecchio il rilascio della
youngERcard, la nuova carta regionale unica
per giovani che offre sconti su consumi culturali e sportivi e opportunità di partecipazione a progetti di cittadinanza attiva.

 %URO PER ENTRAMBE LE VISITE  %URO QUOTA
associativa, prenotazione obbligatoria
(370 3242429 - info@arenaria.eu).
Tutti gli appuntamenti sono su
www.festadellastoria.it

Vietato ai Maggiori… si riparte!

Ad ottobre in Biblioteca riprendono gli appunTAMENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE DI h6IETATO AI
Maggiori”: l’ormai celebre rassegna di letture
animate e laboratori intorno al mondo dei libri,
giunta alla decima stagione consecutiva, propone per il 2014/15 tante attività per i giovani
lettori e le loro famiglie all’insegna dei libri e
del divertimento.
Vietato ai Maggiori in Festa!
Ogni mese una speciale lettura animata per
bambini da 3 a 8 anni, per avvicinarsi ai libri in
modo divertente, accompagnata da una piccola mostra bibliografica a cura della Biblioteca,
con libri affini a quelli presentati, e conclusa da
una merenda per tutti i partecipanti offerta da
Melamangio, importante momento di socializzazione per i bambini e i loro genitori.
Vi aspettiamo sabato 18 ottobre alle ore
16.30 per la prima lettura animata: con “Tutte
le scarpette del mondo”, Ursa Maior Teatro
propone un racconto ispirato al libro Le altre
Cenerentole. Il giro del mondo in 80 scarpe di
Vinicio Ongini e Chiara Carrer, e alle tante versioni della celeberrima fiaba nel mondo.
L’ingresso ha un costo di 4 Euro per 1 bambino
 ADULTO ACCOMPAGNATORE ,INGRESSO DI UN

youngERcard: chi ha
più di 30 anni non può capire

secondo adulto accompagnatore sarà soggetto
a restrizioni. La prevendita è aperta da mar a
sab dalle 16.00 alle 19.00, e in occasione delle
attività per i posti ancora disponibili.

Io leggo a te, tu leggi a me...
La rassegna con le storie dai migliori libri per
bambini scelte e raccontate dai lettori volontari della Biblioteca in Area Ragazzi riprende
MERCOLEDÖ  OTTOBRE ALLE  con una
grande festa di apertura, e proseguirà tutti i
mercoledì fino al 15 aprile 2014. Età 2-6 anni,
ingresso libero.
Laboratorio di Halloween
Per i più grandi, in programma tutti i mesi anche tanti laboratori creativi e divertenti. Per
questo mese, VENERDÖ  OTTOBRE ALLE  ci
prepariamo alla notte più spaventosa dell’anno
CON hMonster Show”, a cura di Gabriele Veggetti (Ass. Schermi&Lavagne). Età 8-11 anni,
costo 5 Euro incluso il libro Monster Show,
prenotazioni (obbligatorie) dal 20 ottobre.
Per informazioni, iscrizioni e prevendite:
Biblioteca Comunale C. Pavese - 051 598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

CHE COS’È LA YOUNGERCARD
YoungERcard è la nuova carta ideata dalla
Regione Emilia-Romagna per i giovani di età
compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna.
La carta è gratuita e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi
culturali e sportivi (es. teatri, cinema, palestre)
e sconti presso numerosi esercizi commerciali locali (piccoli negozi) e regionali (catene e
grande distribuzione).
YoungERcard inoltre invita i suoi possessori a
diventare Giovani Protagonisti, investendo
parte del proprio tempo e del proprio impegno
in interessanti progetti di volontariato, con
l’obiettivo di favorire tra i giovani relazioni e
atteggiamenti improntati all’attenzione e alla
solidarietà, consumi responsabili, senso di comunità e appartenenza.
COME OTTENERE LA YOUNGERCARD
Dal 22 settembre scorso i giovani interessati
possono ritirare la propria youngERcard, presentandosi con un documento di identità e
con codice fiscale o tessera sanitaria, presso
diversi punti di rilascio del Distretto.
Per Casalecchio di Reno, il punto di rilascio è lo
Sportello SEMPLICE del Municipio (Sportello
Cittadini - Via dei Mille 9), aperto lun-marmer-ven 8.00-14.00 (1° ven lavorativo del mese
8.00-12.00), gio 8.00-19.00 e sab 9.00-12.00.
Info: Numero Verde 800.011837 – 051.598111 –
semplice@comune.casalecchio.bo.it.

Per velocizzare il rilascio della card, è possibile
e consigliato pre-compilare online i moduli di registrazione e iscrizione disponibili sul
sito www.youngercard.it.
LE CONVENZIONI
Sono state recentemente attivate nel Distretto
di Casalecchio di Reno oltre 15 convenzioni.
Ecco quelle sul territorio comunale:
Cinema e teatri
h0UBBLICO )L 4EATRO DI #ASALECCHIO DI 2ENOv
riduzione a 8 Euro sui biglietti della stagione di
prosa 2014-15. Info: www.teatrocasalecchio.it
Attività sportive
* Masi Impianti (Casalecchio di Reno): ingressi
a Piscina M.L. King con riduzione equivalente
a quella per soci delle Polisportive Masi/Reno
Group/CSI (3 Euro singolo, 25 Euro abbonamento 10 ingressi under 18 o lun-ven; 5 Euro
singolo, 42 Euro abbonamento 10 ingressi da
18 a 29 anni sab e dom). Info: www.polmasi.it
I gestori di attività culturali e commerciali di
Casalecchio di Reno che intendano attivare
nuove convenzioni youngERcard possono contattare l’Istituzione Casalecchio delle Culture:
051.598243 - info@casalecchiodelleculture.it.
In una seconda fase, i Comuni del Distretto attiveranno progetti per attività di volontariato
con associazioni e cooperative, con l’obiettivo
di rendere sempre più la youngERcard una vera
e propria “infrastruttura del protagonismo
giovanile”.
Tutte le info e le convenzioni sono su
www.youngercard.it

CHIUSURA TEMPORANEA DEL CENTRO GIOVANILE

Dopo la conclusione della precedente gestione provvisoria di Masi Impianti, e in attesa dei
lavori previsti per la nuova gestione in via di affidamento, ricordiamo che il Centro Giovanile
Blogos è temporaneamente chiuso al pubblico; la data di riapertura e inizio delle nuove attività
sarà comunicata quanto prima.
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Pubblico Teatro, il racconto del presente
DAL 9 OTTOBRE I NUOVI ABBONAMENTI ALLA STAGIONE DI PROSA

Come già nella scorsa stagione, il cartellone della
stagione di prosa 2014/15 pensato da Emilia
Romagna Teatro Fondazione per “Pubblico. Il
Teatro di Casalecchio di Reno” non rinuncia a
una proposta di alta qualità, con prezzi sostanzialmente invariati (a dispetto di un contesto di
crisi economica perdurante) e particolare attenzione alla contemporaneità e all’impegno civile,
e giovandosi dell’integrazione con l’Arena del
Sole di Bologna, di cui ERT ha assunto la gestione da questa stagione teatrale.
Dopo la partenza con i due spettacoli di VIE
Festival in ottobre (vedi a lato), il palco di Casalecchio vedrà le vocazioni di prete e mafioso
a confronto nei due fratelli di Mutu, il Musical Lo-Fi DEI h#INQUE !LLEGRI 2AGAZZI -ORTIv I
giocatori con Renato Carpentieri, il classico
patafisico Ubu Roi adattato da Roberto Latini,
a confronto anche (in prima nazionale) con il
Pirandello de I giganti della montagna, la Furia
avicola di Rafael Spregelburd, l’adattamento
teatrale del celebre Arancia meccanica di Burgess, l’Africa di Antigone - Una storia africana
e di Bilal. Nessun viaggiatore è straniero tratto dal libro di Fabrizio Gatti sull’emigrazione
clandestina, Il Ritorno di Casanova di Federico
Tiezzi con Sandro Lombardi, per finire con Il
Discorso Celeste con cui prosegue la ricerca di
Fanny & Alexander. Inoltre, fuori abbonamento, il John Doe di E / gruppo Nanou.
All’abbonamento “Pubblico” a 11 spettacoli
(intero 120 Euro), in vendita dopo la campagna
rinnovi DA MERCOLEDÖ  OTTOBRE, si affianca

sempre quello “Politicamente Scorretto” a 4
spettacoli selezionati per il loro impegno civile
(Jerusalem plomb durci, Mutu, Antigone - una
storia africana e Bilal - 40 Euro), in vendita
nelle sole giornate di sabato 18 ottobre e
MERCOLEDÖ  OTTOBRE. La vendita dei biglietti
singoli (eccettuati naturalmente i due spettacoli di VIE, già in vendita) partirà sabato 8
novembre.
Accanto agli spettacoli di prosa, e a una ricca
programmazione di teatro per le scuole (che
INCLUDE UN PROGETTO SPECIALE SULLE h&AMIGLIE !Rcobaleno”), si confermano poi nel cartellone di
stagione due operette (La vedova allegra e Tè
per due) con Corrado Abbati, le “Domeniche
del Teatro” per bambini e famiglie nei pomeriggi invernali e le commedie dialettali.
h,A STAGIONE CHE ABBIAMO PRESENTATOv DICHIARA
l’Assessore ai Saperi e Nuove generazioni Fabio
Abagnato hÒ RICCA E STIMOLANTE APPREZZIAMO
lo sforzo di ERT nell’investimento artistico
ed economico per una programmazione non
scontata, innovativa e coraggiosa. Nei mesi
futuri faremo insieme una valutazione complessiva della funzione del nostro teatro in
un sistema metropolitano rinnovato e in un
distretto culturale rilevante, per tentare quindi
di valorizzare vocazioni territoriali e professionalità indiscusse come quelle messe a disposizione del pubblico, casalecchiese e non solo, in
questi anni con la collaborazione con la Fondazione Emilia Romagna Teatro”.
Per dettagli e informazioni:
Tel. 051.570977 - 573557
info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

POETRY THERAPY

I MISTERI DI POE

-ERCOLEDÖ  OTTOBRE ALLE , in Casa
della Conoscenza - Piazza delle Culture,
Caterina Renzi condurrà la conferenza
“Poetry Therapy. Una grande risorsa”,
con la partecipazione dell’Assessore Fabio Abagnato: la presentazione di 5 anni
di gruppi di incontro condotti a Casalecchio da Sintesi Azzurra, premiati da un
riscontro crescente di partecipanti, e del
nuovo seminario “Il Potere Naturale” sul
simbolismo di fuoco, aria, terra e acqua, in
partenza a metà ottobre presso La Virgola.

6ENERDÖ  OTTOBRE dopo il laboratorio per
bambini Monster Show (vedi pag.11) un
altro appuntamento con il brivido in Casa
della Conoscenza nella notte di Halloween:
alle 21.00 l’Associazione Socio Culturale Sintesi Azzurra PRESENTA hIl pozzo e il
pendolo. Edgar Allan Poe. La forza del
mistero”, reading teatrale nell’ambito della
rassegna PERSONE. Biografie in scena.
Letture, suggestioni vocali e musicali comporranno un viaggio virtuale nel mondo
dello scrittore statunitense, capostipite
della letteratura dell’orrore e del giallo psicologico. Ingresso libero.

VIE Festival

DUE APPUNTAMENTI A CASALECCHIO IN OTTOBRE
h0UBBLICO )L 4EATRO DI #ASALECCHIO DI 2ENOv ENtra con due date di rilievo nel programma di
VIE Festival 2014, l’appuntamento organizzato da ERT che sin dal 2005 richiama in Emilia
artisti da tutto il mondo.
Sabato 11 ottobre, ore 22.30
e domenica 12 ottobre, ore 20.00
Le amanti
Spettacolo in prima assoluta
nell’ambito di Festival Focus Jelinek,
con il sostegno della Regione Emilia-Romagna
Durata 1h 15’
Protagonista della pièce è l’Amore, Eros, attraverso la rappresentazione delle vite di Brigitte, che lavora in una fabbrica di reggiseni
e vuole conquistare a tutti i costi l’amore di
Heinz, e di Paula, quindicenne confusa che si
innamora e lotta contro i genitori per fuggire
da una vita priva di prospettive. Dallo straordinario romanzo di Elfriede Jelinek, per la
prima volta adattato per il palcoscenico nel
rispetto del suo linguaggio irruente e sofisticato, Teatrino Giullare trae un’immagine tagliente e cupa del genere umano, attraverso
l’ossessione di due donne illusesi che l’Amore
possa riscattarne la vita insignificante.
'IOVEDÖ  OTTOBRE ORE 
E VENERDÖ  OTTOBRE ORE 
Jerusalem Plomb Durci. Voyage halluciné
dans une dictature émotionnelle (Gerusalemme Piombo Fuso. Viaggio allucinatorio in
una dittatura emozionale)
Spettacolo in prima nazionale, in lingua
francese con sottotitoli in italiano
Durata 55’
Fra il 2008 e il 2009, il duo Winter Family,
composto dall’artista israeliana Ruth Rosen-

Le amanti

Jerusalem Plomb Durci

thal e dal musicista francese Xavier Klaine, ha
collezionato immagini e suoni delle cerimonie
per l’anniversario della nascita dello Stato di
)SRAELE E DELLA hRIUNIlCAZIONEv DI 'ERUSAlemme. In Jerusalem Plomb Durci, spettacolo
vincitore del premio della giuria all’Impatience
Festival di Parigi nel 2011, Ruth guida come
hAGITPROPv IL PUBBLICO NEL CUORE DELLA SOCIETÌ
israeliana, tra canti, danze e sirene che da simboli di memoria e coraggio di un popolo si trasformano in procedure specifiche di regime. Lo
SPETTATORE PUÛ PROVARE UN PURO hBRIVIDO SIONIsta” e indagare gli strumenti di manipolazione
sull’individuo, in una delle esperienze teatrali
più originali degli ultimi anni.
Spettacolo inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”
Info:
www.viefestivalmodena.com
www.emiliaromagnateatro.com
www.teatrocasalecchio.it

“Milleunanotte” e corsi

Sarà proiettato MARTEDÖ  OTTOBRE ALLE ,
presso la Casa per la Pace “La Filanda”, il documentario Milleunanotte (82’), girato da Marco
Santarelli nel penitenziario della Dozza di BoLOGNA 3EGUENDO IL PERCORSO DELLE hDOMANDINEv
che ogni recluso deve compilare per molte delle
proprie esigenze, il film entra nelle storie personali dei detenuti, di chi viene ammesso a pene
alternative, di chi opera in carcere come educatore, mediatore o volontario.
Alla proiezione, a ingresso libero, seguiranno nel
mese di novembre altre iniziative per conoscere meglio un mondo tanto fisicamente vicino
quanto opaco come quello del carcere.

Tra le altre iniziative in programma in ottobre
in Casa per la Pace, si segnalano le partenze
del corso di disegno con Maurizio Tangerini
(mer 18.00-20.00 dall’8 ottobre, 120 Euro) e
dei laboratori espressivi di pittura e scrittura
per l’integrazione tra persone con disabilità e
normodotate (gio 18.00-20.00 dal 16 ottobre,
costo da definire).
Info: #ASA PER LA 0ACE h,A &ILANDAv
Via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
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Una nuova stagione di sport: i numeri di una realtà di successo
Una nuova stagione di sport casalecchiese è
cominciata e interesserà i circa 13.000 cittadini iscritti alle associazioni sportive locali,
più altre migliaia non censiti che praticano
lo sport nelle diverse e sempre più numerose strutture private o non organizzato nei
parchi pubblici.
Dai dati rilevati lo scorso anno il 44% degli associati sono bambini e ragazzi/e (0-19
anni) mentre 48% sono adulti e circa 8%
anziani over 65.
L’attività agonistica è praticata solo dal
13,3% tra gli associati ma con una intensità e frequenza ben maggiore rispetto agli
hAMATORIv CHE SONO IL   E AI PREDOMINANTI hCORSISTIv   
L’attività sportiva agonistica comprende
molti atleti che vestono la maglia azzurra
o che partecipano comunque a gare nazionali e internazionali e ha visto le squadre
casalecchiesi iscritte a 128 diversi campionati organizzati dalle federazioni sportive

nazionali, 96 tornei di diverso tipo, 54 altre
manifestazioni che hanno riguardato prevalentemente gare di nuoto e nuoto sincro,
apnea, calcio e calcio a 5, pallacanestro,
pallavolo, pattinaggio, canoa, ballo sportivo,
ginnastica artistica, ciclismo, arti marziali, automodellismo, motociclismo, tennis e
beach tennis, bowling, frisbee, badminton,
orienteering, arrampicata sportiva, bocce,
pesca sportiva, tiro con l’arco.
Una ricchezza di proposte che, unitamente
AD UNA CINQUANTINA DI ATTIVITÌ DI hBENESSERE
fisico” come le tante ginnastiche per adulti,
fitness in acqua, yoga, pilates, zumba, danze varie, escursionismo ecc.. vengono ogni
anno organizzate e seguite da circa 500
operatori sportivi riconosciuti e supportati
da oltre 400 volontari, figura ancora indispensabile per l’organizzazione dell’educazione motoria in ogni disciplina.
Un dato consolidato è che Casalecchio si
conferma e accentua la sua capacità di attrazione dei cittadini di altri Comuni che vo-

Correre per Casalecchio

!NCHE IN OTTOBRE E NOVEMBRE CONTINUA h#ORrere per Casalecchio”: partenza tutti i merCOLEDÖ ALLE  davanti al Centro Giovanile
Blogos in via dei Mille. Un’opportunità per
TUTTI GLI APPASSIONATI DI hRUNNINGv PER RITROvarsi e correre in sicurezza in compagnia di
altri podisti, scambiare opinioni su percorsi,
notizie, iniziative e scoprire nuovi scorci della
città. La partecipazione all’iniziativa ludicomotoria è gratuita grazie alla collaborazione
dell’ideatore Gianni Garbarino, le polisportive
Csi, Masi e l’Assessorato allo Sport.

Ginnastica sempreverde

NON SI È MAI TROPPO ANZIANI PER PRATICARLA!
Per il mantenimento del benessere psicofisico della persona e per favorire esperienze
di socializzazione degli anziani, da mercoleDÖ ª OTTOBRE cominciano i corsi di ginnastica sempreverde organizzati dalle polisportive locali in collaborazione e il supporto della
l’Amministrazione comunale che permette
costi di iscrizione particolarmente contenuti. I corsi si svolgono nelle palestre Ciari (via
Dante), Mazzotti (via Cavour), Finco (Viale
Libertà), Galilei (via Porrettana) nel Centro
Sociale Croce.
Per informazioni e iscrizioni tel 051 571352.

gliono praticare sport. Un fatto sicuramente dovuto ad un alto numero di impianti
sportivi, alla pratica di alcuni sport esclusivi
rispetto ai Comuni limitrofi come la canoa,
ginnastica artistica, automodelli e altri, ma
soprattutto alla presenza di ben 3 piscine
coperte pubbliche, polo di attrazione in particolare dei cittadini bolognesi dei quartieri
limitrofi al nostro territorio.
I casalecchiesi tesserati alle associazioni locali sono il 52,7%, i bolognesi il 24,7%, dagli
altri comuni il 22,3%, di cui ben il 12,9% da
comuni non limitrofi.
Dati interessanti se letti in un ottica di nuove prospettive derivate dai rapporti che necessariamente verranno a consolidarsi con
l’introduzione dell’area e della città metropolitana.
Nelle foto alcuni momenti di Sport in centro, la festa dello sport casalecchiese che si è svolta sabato
13 settembre nel centro della città e nel Parco del
Lido dove si sono svolte anche diverse esibizioni di
atleti disabili.

Escursionismo alla Marcia per la Pace
Il gruppo di escursionismo e trekking
G.Masi/Percorsi di Pace propone nel mese di
ottobre interessanti iniziative per i cittadini
che vogliono mantenersi in forma camminando! Tutti i MARTEDÖ MATTINA con ritrovo
alle 8,30 e tutti i GIOVEDÖ POMERIGGIO alle
ore 18, con ritrovo alla Casa della Pace in
via Canonici Renani: passeggiata di circa 2
ore nei dintorni di Casalecchio. Dal 3 al 6 ottobre trekking suggestivo lungo la costiera
Amalfitana. Nel weekend del 18 e 19 ottobre: partecipazione, con viaggio in pulmann,
alla Marcia per la Pace Perugia - Assisi.

Palio dei Comuni

5N CAVALLO CON IL NOME DI h#ASALECCHIO DI
Reno” tra i partecipanti al 8° palio dei Comuni
della Provincia Bolognese che si svolgerà domenica 19 ottobre all’ippodromo Arcoveggio. Organizzato nel ricordo degli antichi Palii
di San Petronio e San Bartolomeo e inserito
nella Festa della Storia, il palio è un vero spettacolo con corteo storico, mercatini, animazioni e degustazioni di contorno alla gara di
trotto. Il cavallo abbinato al nostro Comune
ha vinto la scorsa edizione e sarà quindi presente un amministratore della nostra città per
riconsegnare il Palio al nuovo vincitore.

Nell’anno dei nuovi focolai nazionalisti nell’Europa
dell’est e del centenario
dello scoppio di quella carNElCINA CHE FU LA h'RANDE
Guerra”, la Marcia per la
Pace avrà come slogan “voglio un’Europa
della fraternità”, un appello al quale hanno
già aderito oltre 100 scuole da tutta Italia.
Per motivi assicurativi la partecipazione richiede l’iscrizione a una delle due associazioni: Percorsi di Pace o Polisportiva G.Masi.
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Dimagrire insieme
La Polisportiva Masi in collaborazione con il
Comune di Casalecchio di Reno, Assessorato
Politiche Sociali e l’Azienda Sanitaria Locale
Bologna Sud organizzano:
Dimagrire Insieme
Il progetto inserito nel percorso dei Piani
per la Salute è rivolto a persone obese che
vogliono armonizzare il proprio stile alimentare e vivere meglio con il proprio corpo. Il
percorso prevede un momento di gruppo e
due momenti motori di cui uno in palestra e
uno in piscina.
Il gruppo di auto - mutuo - aiuto è formato da persone che attraverso il sostegno
reciproco si impegnano per promuovere il
cambiamento proprio e altrui superando il

disagio legato al problema dell’obesità.
La partecipazione al gruppo è regolata dalla
disponibilità di ciascuno a portare la proprie
esperienza e la propria soggettività.
Il clima di ascolto, la comunicazione e il confronto con diverse esperienze promuovono
il cambiamento individuale e sono di sostegno al cambiamento altrui.
Ritrovarsi in gruppo aiuta a condividere
emozioni e a sentirsi meno soli, a suggerire
e sperimentare proposte su come cucinare
cibi, quale dieta seguire, quale medico consultare e anche dove organizzare una passeggiata insieme, per iniziare un percorso di
attività fisica che altrimenti da soli difficilmente si farebbe.

ORARIO PISCINA KING AUTUNNO-INVERNO

Orari di gruppi e attività

Gruppo
Auto Mutuo Aiuto
Gruppo Auto Mutuo
Aiuto
Attività in Palestra
Attività in Piscina

Casa della
Mercoledì
Solidarietà Dubcek
Salone sede
Giovedì
Polisportiva Masi
Palestrina Salvemini Martedì
Piscina Cesari
Giovedì

Nel gruppo c’è chi dimagrisce, chi non aumenta il suo peso, chi, talvolta, aggiunge
qualche etto: continuare a sperimentare
l’accettazione da parte del gruppo, nonostante risultati anche scarsi diventa comunque fondamentale per mantenere fiducia in
un percorso che nel frattempo si è avviato e,
ad ognuno con i propri tempi, potrà condurre al cambiamento.

Si svolgerà domenica 9 novembre la prova
DI #AMPIONATO NAZIONALE hOFF ROADSv DI AUTO
modelli elettrici organizzato dall’associazione
QuellidelmodellismoRC presso il campo coperto n° 9 del Centro tennis Casalecchio. Una
particolare disciplina con l’obbligo degli automodelli, appositamente strutturati, di superare diversi ostacoli posti lungo il percorso e che
conta molti appassionati che convergeranno
nel nostro Comune da tutta Italia.

Centro Remiero

INAUGURAZIONE NUOVI SPOGLIATOI

gli spogliatoi, previsto nella convenzione per
la gestione dell’impianto sportivo, si è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni del
centro sportivo e la Regione Emilia-Romagna per un costo di circa 100.000 euro.

In ricordo di Roberto Collina
Grazie alla collaborazione fra il Centro sociale 2 agosto e la Polisportiva Masi, si è
svolto il 13 e 14 settembre presso il campo
del Parco Romainville di via Canale il torneo
di basket categoria esordienti dedicato al ricordo di Roberto Collina dirigente sportivo
e presidente del centro sociale.
Nella foto un momento della premiazione effettuata dalla Sig.ra Collina

Trofeo basket Alex Giorgi
Dal 19 al 21 settembre presso il PalaCabral
sono scese in campo diverse squadre under
14 per il trofeo di basket “Alex Giorgi”
under 14 organizzato da Pol. G. Masi.
In campo, oltre ai padroni di casa, squadre
da Reggio Emilia, San Lazzaro, Ferrara,
Rimini e Arezzo.

L’attività in palestra e piscina
Il dimagrimento non può prescindere un’idonea attività sportiva che sia di stimolo
per un’attenzione diversa al proprio corpo e
al movimento. Personale esperto seguirà le
persone nello svolgimento dell’attività in palestra e in piscina proponendo esercizi idonei
alle caratteristiche individuali e ai problemi
connessi al sovrappeso e all’obesità.

Campionato automodellisimo

Per tutti gli appassionati nuotatori, si ricorda che dal 25 settembre 2014 è entrato in vigore
il nuovo orario invernale per l’ingresso del pubblico nella piscina King.
Info: www.polmasi.it

È prevista per il pomeriggio di sabato 18
ottobre l’inaugurazione della palazzina
spogliatoi del Centro Remiero hG. Piccinini” di via Venezia, il più importante impianto
remiero di tutta la Provincia.
L’intervento di completo rinnovamento de-

Dott.ssa
Evelina Villa
Dott.ssa
18.45 - 20.15
Evelina Villa
18.30 - 19.30 Michela Bolelli
20.55 - 21.45 Mery Giulietti
18.45 - 20.15

IL REAL CASALECCHIO
Nella foto a sinistra: la squadra Allievi
98 del Real Casalecchio calcio che ha
inaugurato la nuova stagione sportiva
vincendo il Trofeo memorial Pederzini
che si è giocato a Calderara con l’organizzazione del Airone fc.
Nella foto sotto: con la maglia azzurra e insieme ad altre compagini, la
squadra Pulcini del Real Casalecchio
che ha vinto il torneo di Baricella,
battendo la concorrenza di squadre di
società professionistiche come Spal,
Modena, Cesena e Verona.
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Una mattina, mi son svegliato: 70° anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia

10 OTTOBRE 1944 - 10 OTTOBRE 2014, IL PROGRAMMA DELLE COMMEMORAZIONI
i rastrellamenti, per visitare il cimitero di
Rasiglio e giungere a Cavallazzo e rendere
omaggio a tutte le vittime civili rastrellate e
cadute nel giorno della battaglia di Rasiglio.
Partecipano rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno e Zola Predosa. Letture a cura
di ANPI Sasso Marconi e Gruppo25aprile.
In collaborazione con ANPI Casalecchio di
Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa
-ARTEDÖ  OTTOBRE ORE 21.00
Casa della Conoscenza (via Porrettana,
360), Piazza delle Culture
L’Accademia Corale Reno ricorda l’Eccidio
del Cavalcavia
In Piazza delle Culture, concerto de L’Accademia Corale Reno con brani della tradizione partigiana presentati da Umberto Conti.
Ingresso libero.
-ERCOLEDÖ  OTTOBRE ORE 17.45
Cavallazzo di Rasiglio - Sasso Marconi
Visita e commemorazione sul luogo
dell’agguato delle truppe nazifasciste
ai partigiani della 63° Brigata Garibaldi
Alle 17.00 una staffetta podistica partirà
dal cippo posto a ricordo di Padre Mario
Ruggeri, barbaramente trucidato durante

'IOVEDÖ  OTTOBRE ORE 16.00
Bologna, via Benedetto XIV, 1
Scopertura della targa dedicata
a C.L. Collado Martinez
Il Sindaco di Bologna Virginio Merola scoprirà una targa dove visse Carlos Luis Collado Martinez da studente universitario.
Saranno presenti Massimo Bosso, Sindaco
di Casalecchio di Reno, Ileana Ordóñez
Chacón, Ministro Consigliere Affari Consolari della Repubblica di Costa Rica in Italia, i
familiari di Collado Martinez
6ENERDÖ  OTTOBRE ORE 10
Piazza Matteotti, Cippo del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione per i Caduti dell’Eccidio del Cavalcavia
Benedizione e posa di corona

ORE 12.00
Bologna, Istituto di Anatomia Patologica
(pad. 18), Policlinico S. Orsola
Deposizione di fiori presso la lapide dedicata a Carlos Collado Martinez e agli altri
studenti caduti per la libertà
Sarà presente una delegazione composta
da amministratori del Comune di Casalecchio di Reno, personale sanitario, ANPI ed
esponenti della Repubblica di Costa Rica. |
ore sabato 8 ottobre | ore 10.00

Memoria storica per una giustizia civile
Presentazione del libro “Le stragi della
vergogna. Aprile 1944. I processi ai crimini nazifascisti in Italia” di Andrea Speranzoni
L’autore, difensore di numerose parti civili
nei processi di stragi, affronta le tematiche
del difficile rapporto tra verità giudiziaria
e memoria pubblica ed entra nelle pieghe
dell’oblio e della sua gestione attraverso lo
strumento della segretezza. Ingresso libero.
Intervengono l’autore Andrea Speranzoni,
Antonella Micele, Vice Sindaco di Casalecchio di Reno.
Coordina Andrea Marchi, Consigliere Istituzione Casalecchio delle Culture e Vice Presidente Istituto per la Storia e le Memorie del
‘900 Parri.
Al termine dell’incontro, l’Avvocato Speranzoni consegnerà all’Amministrazione comunale la documentazione relativa al Processo
per l’Eccidio del Cavalcavia. Saranno presenti
il Sindaco Massimo Bosso e il Presidente del
Consiglio comunale Paolo Nanni.

ORE 17.00
Casa della Conoscenza (via Porrettana,
360), Piazza delle Culture

Il programma è a cura del Comune di Casalecchio di Reno, dell’Istituzione Casalecchio
delle Culture e di ANPI.

Interventi commemorativi:
ANPI Casalecchio di Reno
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno
Ileana Ordóñez Chacón, Ministro Consigliere Affari Consolari della Repubblica di
Costa Rica in Italia. sono previste inoltre testimonianze degli studenti delle scuole del
territorio
Parteciperanno le Autorità locali, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e delle
Forze Armate e delle Istituzioni scolastiche
In caso di maltempo, gli interventi si terranno presso la Casa della Conoscenza

Avviso Pubblico: Antonella Micele eletta coordinatrice provinciale
rezza Legalità e Giovani del Comune di
Bologna, mentre il nostro Vice Sindaco
Antonella Micele è stata eletta coordinatrice provinciale.

Da sinistra: Fabio Abagnato, Antonella Micele,
Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco,
Presidente Avviso Pubblico, Pier Paolo Romani

Lo scorso 4 settembre si è costituito a Casalecchio di Reno il coordinamento regionale per l’Emilia Romagna di Avviso Pubblico, Associazione di Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie.
Nel corso della riunione, a cui ha partecipato il Coordinatore nazionale Pierpaolo
Romani, è stata nominata coordinatrice
regionale Nadia Monti, Assessore Sicu-

hL’attribuzione del ruolo di coordinatore provinciale” – sottolinea Antonella
-ICELE n hrappresenta per il Comune di
Casalecchio di Reno il riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolti negli
scorsi anni nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza”.
Il coordinamento regionale svolgerà la
funzione di raccordare iniziative e progetti degli enti soci di Avviso Pubblico,
NONCHÏ DI DIFFONDERE E VALORIZZARE BUONE
prassi amministrative.
Il primo impegno al quale la neo-coordinatrice provinciale ha preso parte insieme
a Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e
alle Nuove Generazioni, è stata la parte-

cipazione lo scorso 12 settembre, al seminario che Avviso Pubblico organizza ogni
anno a Calalzo di Cadore in un immobile
confiscato assegnato al Comune di Pa-

dova, per discutere delle strategie e degli
obiettivi dell’Associazione, che ha visto la
partecipazione di Sindaci e assessori degli
enti soci da tutta Italia.

FESTE DI STRADA IN OTTOBRE
FESTA DI STRADA DELLA CHIUSA
Domenica 12 ottobre
Dalla Notte Bianca degli ultimi due anni, si
torna alla festa domenicale giornaliera. La
valorizzazione del tratto di Porrettana dal
ponte sul Reno al Parco della Chiusa con
l’apertura dei negozi, le bancarelle delle
opere del proprio ingegno, il mercatino dei
bambini, il mercato degli ambulanti.
La musica, l’animazione, i gonfiabili animeranno per una giornata tutto il quartiere.

FESTA DI STRADA DI VIA GARIBALDI
Domenica 19 ottobre
È ormai consolidata come il festival del
gioco, così come consolidata è la data: la
terza settimana di ottobre. È prevista la
Sfida tra squadre di puzzle therapy, i giochi di ruolo, Mattoncini Lego, il Gioco percorso fantastico, spettacoli di giocoleria...
La festa è caratterizzata poi dal sostegno
economico all’associazione AVIS, con una
grigliata a tempo di musica.

Sul prossimo numero del Casalecchio News gli appuntamenti di novembre!

AMMINISTRAZIONE INFORMA

16

Marketing urbano: per valorizzare
l’area commerciale del centro

DA OTTOBRE AL VIA INTERVISTE A UTENTI E CITTADINI
L’Amministrazione comunale di Casalecchio
di Reno, in collaborazione con le associazioni di categoria Confesercenti e Ascom, ha
avviato un percorso per realizzare un Piano
di marketing urbano che conterrà azioni di
valorizzazione del centro commerciale naturale di Casalecchio, ossia le attività commerciali nel cuore della città. Il progetto, che
si interfaccia con aspetti legati alla riqualificazione e rigenerazione urbana, ha ottenuto
un contributo di 30.000 euro dalla Regione
Emilia-Romagna, mentre l’investimento del
Comune è di circa 10.000 euro.
Quali sono i passi del percorso?
Per realizzare il Piano è essenziale conoscere
il contesto, per questo, tra le prime azioni
ci sarà l’indagine sul territorio svolta dai
Centri di Assistenza Tecnica ESCOF e
ISCOM tra la metà e la fine del mese di
ottobre attraverso interviste a un campione casuale di 250 cittadini e 30 attività
commerciali presenti nell’area che va dalla
Coop di via Marconi alla Casa della Cono-

scenza. I risultati del questionario, che
indaga su abitudini di consumo e opinioni
su centro città e iniziative di animazione,
serviranno come base di lavoro per alcuni
focus group formati da operatori commerciali, società sportive, amministratori locali,
mondo associativo e altri portatori di interesse. L’obiettivo sarà quello di contribuire a
stilare le linee di azione del futuro Piano di
Marketing Urbano.
Fortemente intrecciato al Piano è l’aspetto
urbanistico: l’area intorno alla Coop di
via Marconi IL NOSTRO hCENTRO COMMERCIALE
naturale”) è infatti una delle 5 aree oggetto della strategia di rigenerazione urbana individuate dalla Variante al PSC (Piano
Strutturale Comunale), la quale si propone
di rendere più belli e funzionali contesti già
hVISSUTIv ATTRAVERSO UN RIPENSAMENTO DEI SERvizi, dei collegamenti, dei modi di spostarsi
e dei modi di ristrutturare, con l’imprescindibile collaborazione di coloro che abitano,
lavorano o frequentano quella parte di città.

Per Maurizio Cevenini
Su proposta del Centro Bologna Clubs e
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, sabato 18
ottobre, alle ore 13,00, verrà dedicato a
Maurizio Cevenini, compianto amministratore pubblico e noto tifoso rossoblu,
il campetto di calcio del Parco Zanardi.
Alla scopertura del cartello di dedica
saranno presenti Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, Piero Gasperini, Pres. Consulta Comunale Sport,
per il C.B.C. Cinzia Galvani, Presidente,
Stefano Dalloli, consigliere.

Seminiamo insieme il futuro!

DOMENICA 12 OTTOBRE AL PARCO DELLA CHIUSA

Nella mattinata di domenica 12 ottobre, al Parco della Chiusa, nei pressi di
Casa Margherita, sede dell’Azienda Agricola biodinamica, si svolgerà l’iniziativa
hSeminare il Futuro”, semina manuale collettiva organizzata in numerose
aziende agricole biologiche e biodinamiche italiane dal Gruppo Ecor-NaturaSì.
L’obiettivo di Seminare il Futuro! è sensibilizzare le persone sul tema della provenienza del cibo e del futuro dell’agricoltura, sottolineando l’importanza della
sovranità alimentare locale e la consapevolezza che i semi biologici e biodinamici rappresentano una vera opportunità.
L’evento è un’occasione festosa, per grandi e
piccini, curiosi e appassionati del mondo bio,
che offre l’opportunità di compiere un gesto nello stesso tempo simbolico e concreto,
che unisce il cuore di ciascuno alla terra.
I semi biologici e biodinamici utilizzati nell’i-

niziativa provengono da un processo di selezione che rinuncia all’uso degli ibridi e alla
manipolazione genetica. La semina potrà
successivamente essere seguita dai partecipanti: ciascuno potrà tornare presso l’azienda agricola sul campo contraddistinto dallo
striscione firmato e osservare la crescita dei
cereali seminati, sino al momento della trebbiatura. Info e iscrizioni:
www.seminareilfuturo.it

