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Facciamo il punto sulla raccolta porta a porta

Dopo un anno e mezzo dall’avvio della raccolta porta a porta, l’Amministrazione comunale
dispone oggi di dati che permettono di fare il
punto sul tema rifiuti e di pianificare con consapevolezza le modalità con cui proseguire il
percorso. Quest’anno la raccolta differenziata
si è assestata intorno al 66%, crescendo di
30 punti percentuale rispetto a marzo 2013,
i rifiuti pro capite sono passati da kg 480 a
kg 390, mentre la raccolta dell’organico ha
fatto un importante balzo in avanti di oltre
500 tonnellate. I risultati confermano dunque
che la raccolta porta a porta è il metodo più
efficace per raggiungere buoni risultati in
termini di differenziata e di riduzione del
rifiuto. I cassonetti “saranno anche comodi”,

come qualche cittadino ogni tanto ricorda, ma
portano a una progressiva e generale perdita di
responsabilità collettiva: all’interno dei contenitori stradali la maggior parte dei rifiuti viene
conferita senza alcuna differenziazione con il
rischio che vi finiscano anche rifiuti speciali
(quelli delle attività produttive). Il porta a porta
produce invece benefici molto più significativi
della migrazione verso il Comune di Bologna,
fenomeno eccessivamente enfatizzato perché
molto visibile, ma che non supera il 2% della
riduzione totale. Arriviamo ora a una seconda
fase che andremo a costruire, insieme ai cittadini, a partire dalle prossime settimane. Uno
degli aspetti positivi della raccolta porta a porta, è infatti rappresentato dalla sua flessibilità,
dalla sua capacità di individuare anche soluzioni innovative su problematiche particolari.
Sappiamo che i rifiuti sono un tema scomodo,
c’è chi ancora rifiuta questa pratica, ma ci sono
anche tante famiglie che condividono le scelte
fatte. La normativa nazionale e europea fissa
obiettivi importanti il cui mancato raggiungimento si tradurrà tra qualche anno in sanzioni
pesanti per i Comuni inadempienti e quindi, a
cascata, anche per i cittadini. Entro il 2016 i
Comuni devono raggiungere il 65% di rac-

Lotta contro l’abusivismo

CASALECCHIO ADERISCE A PROTOCOLLO D’INTESA DI CNA
Il fenomeno dell’abusivismo in
campo commerciale ha dimensioni preoccupanti: in Italia
solo l’abusivismo commerciale
vale 7 miliardi di euro, 110.000
posti di lavoro sottratti all’economia regolare e 1,7 miliardi di gettito fiscale
in meno nelle casse dello Stato. L’abusivismo
colpisce con forza anche la provincia di Bologna. Solo nel settore del benessere (acconciatori ed estetisti) CNA stima che gli abusivi
rappresentino circa il 30% dei regolari, quindi
considerando che le imprese in regola sono oltre 2200, potrebbero essere oltre 600 i soggetti
che esercitano irregolarmente l’attività.
“La Giunta Comunale”, sottolinea il Sindaco
Massimo Bosso, “ha valutato di aderire come
Amministrazione Comunale al Protocollo proposto da CNA già applicato in altri Comuni,
per svolgere un’azione combinata che riduca i
comportamenti scorretti nel commercio.
La situazione economica e la crisi per tante famiglie si riflette anche nelle attività produttive e si sono purtroppo moltiplicati i fenomeni
di abusivismo e concorrenza sleale.
La collaborazione tra enti e associazioni dei
commercianti diventa quindi fondamentale
per garantire correttezza e difendere il con-

sumatore da fenomeni che possono danneggiarli. Va sconfitta la concorrenza sleale perché direttamente o indirettamente si possono
favorire forme di sfruttamento illegali, di evasione fiscale e anche di pericoli per la salute
dei consumatori. In questo accordo vi sono alcuni importanti impegni e speriamo che anche
altre associazioni vogliano aderirvi”.
Il Protocollo, che ha il titolo “Imprese vere”, si
pone due obiettivi principali: il primo è quello di sensibilizzare i cittadini sui rischi che
corrono quando non si rivolgono ad un’impresa vera (fiscali, sanitari, ecc.), il secondo è
contrastare con efficacia l’abusivismo. Da
una parte, i Comuni firmatari si impegnano
ad adottare specifici provvedimenti che rendano efficace il divieto di offerta dei servizi
e dei prodotti abusivi o irregolari su tutto il
territorio comunale, dall’altra CNA si impegna
ad articolare nei prossimi mesi una campagna
informativa capillare e ad istituire presso la
propria sede provinciale un punto raccolta delle segnalazioni di eventuali attività abusive o
irregolari che verranno poi inoltrate ai Comuni,
purché queste segnalazioni siano documentate. L’obiettivo del progetto “Imprese vere” è
di allargare il protocollo a tutti i Comuni della
provincia di Bologna.

colta differenziata, entro il 2020 la Direttiva
europea 2009/29/CE pone inoltre come obiettivi il 20% di riduzione del rifiuto, l’85% di
riciclaggio, il 5% di riutilizzo e l’85% di recupero di materia. Il cammino è quindi ancora
lungo, tali traguardi si possono raggiungere
solo grazie a un forte patto di coscienza civica
e ambientale con i cittadini e grazie a una volontà politica matura e responsabile da parte di
tutti i partiti e i movimenti della nostra città.
Per queste ragioni, dopo la metà di novembre, prenderà il via una fase di ascolto per
comprendere in maniera più approfondita
l’approccio dei cittadini nei confronti della
raccolta differenziata. Nel frattempo proponiamo già alcune iniziative con l’obiettivo di
incrementare il senso civico e la partecipazione
verso la cultura del differenziare.
Incentiviamo l’uso del bidone condominiale
dell’organico che permette di conferire i rifiuti anche tutti i giorni. Da una parte il Comune
eroga un contributo una tantum fino a 150
euro, dall’altra il condominio garantisce sulla
corretta gestione e pulizia del bidone, sul rispetto delle regole di esposizione delle altre
frazioni di rifiuto. Nelle prossime settimane
uscirà un avviso pubblico per l’istituzione di

un gruppo permanente di volontari affinché
l’amministrazione possa avere un occhio sui
problemi dei rifiuti “da cittadino a cittadino”.
Poi i controlli: chi non differenzia e chi sporca la città mettendo, come accade, i propri rifiuti di fianco alle campane del vetro o nei cestini stradali, danneggia tutti, anche se stesso,
dato che gli interventi di pulizia straordinaria
hanno un costo che va ripartito fra tutti i cittadini. Da qualche settimana sono riprese le
ispezioni della Polizia municipale soprattutto nelle zone più critiche del territorio. Infine,
dal 16 novembre la Stazione Ecologica di
Zola Predosa e Casalecchio aprirà anche di
domenica.
Tutti abbiamo esempi virtuosi in mente: i paesi
nordici, alcune regioni del Nord Italia, qualche
città del Sud. Quello che è accaduto in quei
luoghi, può accadere anche da noi, a partire
da domani: basta che ciascuno, superando le
proprie resistenze, si senta partecipe di un progetto importante, fondamentale per le generazioni future, e faccia la sua parte. Quel poco
che ci renderebbe, tutti, tanto orgogliosi della
nostra città.
Massimo Bosso Sindaco
Beatrice Grasselli Assessore all’Ambiente

Lettera a Bruno Monti

Lo scorso 22 ottobre, nella Sala cerimonie
del Municipio, la nostra comunità, insieme
all’ANPI, si è stretta ai familiari di Bruno
Monti, scomparso il 20 ottobre a 86 anni,
uno degli ultimi testimoni casalecchiesi
della lotta partigiana ed esempio indelebile
di uno spirito indomito impegnato a
trasmettere con forza, in particolare alle
giovani generazioni, il significato della
Lotta di Liberazione e degli ideali di libertà e
democrazia. Con queste parole l’ha ricordato

la nipote Ilaria:
“Sappiamo tutti chi era Bruno Monti.
Bruno Monti è stato un Partigiano e ha
combattuto per la libertà del nostro Paese.
Non per scelta, ma perché è andata così, era
la guerra e in guerra si rischia di morire…
e puoi farlo nascondendoti e fuggendo
o combattendo e sappiamo tutti cosa ha
fatto… Ha combattuto ed ha continuato
a farlo anche quando la guerra è finita. Ha
continuato facendo ciò in cui credeva di
continua a pagina 5
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www.casalecchioinsiemeproloco.org

Festa San Martino 2014, l’Ecofesta
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE

ORE 20.00 - PIAZZA DEL POPOLO
CENA GRUPPO SCOUT
CASALECCHIO DI RENO 1
Per i trent’anni dell’Associazione 1984-2014,
compleanno e video proiezioni
Info: SMS al 338 3219685

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE

ORE 20.00 - PIAZZA DEL POPOLO
AVIS: “FESTA DEL DONATORE”
Cena con Premiazione dei Soci Benemeriti.
La cena è aperta a tutti i Soci e simpatizzanti. La serata sarà allietata da uno spettacolo
di Duilio Pizzocchi.
Prenotazioni: 051 591288 dalle 20 alle 22
martedì, mercoledì e giovedì
oppure tutti i giorni cell. 338 9293717 Piana

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

ORE 10.00 MERCATO DEGLI HOBBISTI,
DEGLI ARTISTI E DEGLI ALIMENTARI
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno
ORE 15.00 APERTURA DEGLI STAND
Dolci, caldarroste, crescentine
A cura delle associazioni locali
ORE 17.00 - PIAZZA DEL POPOLO
INAUGURAZIONE
Apertura della Festa di S. Martino con il
saluto del Sindaco Massimo Bosso e del
Presidente di Casalecchio Insieme Pro Loco
Alessandro Menzani
ORE 17.30 - CASA DELLA CONOSCENZA,
PIAZZA DELLE CULTURE
RASSEGNA “I TREDICINI”, NARRAZIONI
E ANIMAZIONI SUL TEMA DELLA
DIVERSITÀ: ESPERIENZE IN RACCONTO
Dell’Equipe di animazione del Progetto Calamaio – Centro Documentazione Handicap
Cooperativa Accaparlante.
A cura di Linfa e Biblioteca Pavese
Per famiglie e bambini da 4 a 11 anni.
Ingresso libero
ORE 18.00 - CASA DELLA CONOSCENZA
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
STORICO-DOCUMENTALE
CASALECCHIO 1915,
UNA GUERRA LONTANA
A cura di Alberto Cavalieri
e della Biblioteca “C. Pavese”.
ORE 19.00
APERTURA RISTORANTE CON ASPORTO
A cura del volontariato e associazionismo
casalecchiese

ORE 20.30 - CASA DELLA CONOSCENZA,
PIAZZA DELLE CULTURE
IL PROGETTO DEL BIO-PANE:
UNA RISORSA PER IL TERRITORI
E PER LA COMUNITÀ
Conferenza promossa dall’Assessorato
all’Ambiente. Giovanni Dinelli, Dipartimento di Scienze Agrarie Unibo e Silvano Cristiani, Coop. Biodiversi - Azienda Agricola
biodinamica Parco della Chiusa. Coordina
Beatrice Grasselli, Assessore Ambiente
ORE 20.45 - CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN MARTINO, VIA BREGOLI
RASSEGNA ORGANI ANTICHI
Pièces de Fantaisie
Organista: Marco Cortinovis

SABATO 8 NOVEMBRE

ORE 9.00
MERCATO DEGLI HOBBISTI,
DEGLI ARTISTI E DEGLI ALIMENTARI
A cura della Pro Loco Casalecchio di Reno
ORE 10.30 - CASA DELLA CONOSCENZA
SPETTACOLO SU S. MARTINO
A cura della scuola secondaria
di primo grado “G. Galilei”
ORE 10.30 - CASA DELLA CONOSCENZA
VIETATO AI MAGGIORI
ERNESTO CAVALIERE CORAGGIOSO
Lettura animata e laboratorio di Claudia
Forni e Francesca Bongiovanni, dal loro
libro Ernesto cavaliere coraggioso illustrato
da Elisa Rocchi. Età 3-6 anni.
Ingresso gratuito con possibilità di acquistare il libro, prenotazione obbligatoria in
Biblioteca via mail o tel. 051 598300
ORE 11.30 - PIAZZA DEL POPOLO
A grande richiesta ritornano i
POLENTARS DI VERZEGNIS
Udine - La Polenta da Guinness dei primati
ORE 15.00 APERTURA DEGLI STAND
ORE 15.00 - PIAZZA DEL POPOLO
ANIMAZIONI MUSICALI
A cura di Radio Bruno
ORE 16.00 - CASA DELLA CONOSCENZA
PIAZZA DELLE CULTURE
CONFERENZA ASSISLA
ORE 16.00 - PIAZZALE DELLA CHIESA DI
S. GIOVANNI BATTISTA, VIA MARCONI
PARTITA DI SCACCHI VIVENTI
IN COSTUME MEDIEVALE
Rappresentazione in chiave teatrale di una

FESTA DI SAN MARTINO

COS’È L’ECOFESTA?
Anche quest’anno San Martino 2014 sarà
all’insegna dell’Ecofesta.
Un ulteriore impegno verso la riduzione
dei rifiuti e il risparmio energetico.
Casalecchio Insieme Proloco continua
nella sua opera a favore dell’ambiente.
Dal 7 all’11 novembre Hera S.p.a. allestirà
storica partita di scacchi con la partecipazione straordinaria di “Dante Alighieri”.
A cura dell’ Oratorio “Il Mosaico” della Parrocchia di San Biagio
ORE 19.00
APERTURA RISTORANTE CON ASPORTO
A cura del volontariato e associazionismo
casalecchiese
ORE 20,30
PUBBLICO IL TEATRO DI CASALECCHIO DI
RENO - PIAZZA DEL POPOLO, 1
COMMENDATOR PARADISO,
1964, DALL’ARA E IL GIALLO DELLO
SCUDETTO DEL BOLOGNA
Spettacolo di e con Giorgio Comaschi

DOMENICA 9 NOVEMBRE

DALLE 8,00 ALLE 19,00
VIA MARCONI PEDONALE
DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
FINO ALL’INCROCIO CON VIA RONZANI

presso la festa di San Martino il RAEE
Point che è un contenitore, con presidio
di personale, in grado di raccogliere piccoli
elettrodomestici oltre a lampade e piccole
sorgenti luminose.
ORE 10.00 - CASA SANTA MARGHERITA
(PARCO DELLA CHIUSA)
INAUGURAZIONE DEL FORNO
DEL BIO-PANE
A cura dell’Assessorato all’Ambiente
e Coop. Biodiversi
ORE 10.15 (REPLICHE: 12.00 - 14.30 - 16.00)
CASA DELLA CONOSCENZA, SALA SEMINARI
GOLOSI D’ARTE
Laboratorio creativo di cucina
A cura di La Pentola che Bolle
www.lapentolachebolle.it
Età 6-11 anni. Max. 12 bambini per turno,
prenotazione obbligatoria dal 25 ottobre in
Biblioteca, via mail o tel. 051 598300
ORE 11.00 PUBBLICO IL TEATRO DI
CASALECCHIO DI RENO P. ZZA DEL POPOLO,1
MUSICAL “MARY POPPINS”
A cura della Scuola dell’Infanzia “Vignoni”

DALLE 10,00 ALLE 18,00
CASA DELLA CONOSCENZA
E BIBLIOTECA APERTA

DALLE 11.00 IN POI - VIA MARCONI,
PIAZZALE CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA
MERCATINO DEI BAMBINI DEL
BARATTO E DEL COMMERCIO

ORE 9.00 MERCATO DEGLI HOBBISTI,
DEGLI ARTISTI E DEGLI ALIMENTARI
A cura di Proloco Casalecchio di Reno

ORE 11.00 - PIAZZA DEL POPOLO
GIOCHI PER BAMBINI
Con Gigi il Mago

ORE 9.00 - PIAZZA TOTI
MERCATO STRAORDINARIO
DEGLI AMBULANTI
ORE 9.00
PASSEGGIATA DI SAN MARTINO
Per via Galuzzo, Marescalchi, via Rosa, Parco
Faianello, Piazza Popolo. Circa 11km.
A cura del gruppo Nordic Walking
Polisportiva “G. Masi”
ORE 10.00 APERTURA DEGLI STAND
DALLE 10.00 ALLE 18.00 - TIZZANO
CANTINE APERTE PER SAN MARTINO
Vino Nuovo, caldarroste, degustazioni, visita
guidata al giardino e alla villa.
Alle 10 è prevista una visita guidata alla
villa Marescalchi. Nel corso della giornata sarà possibile assistere ad accademie di
suono di campane, eseguite secondo la tecnica della Antica Arte Campanaria Bolognese, concerto mobile dell’Associazione Campanari della Beata Vergine di San Luca in
Bologna. Sarà inoltre possibile visitare la
mostra permanente di pittura del Maestro
Franco Bergamaschi. Caldarroste e vino!
Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi presso Iat Colli Bolognesi, Villa
Garagnani (Zola Predosa)
tel. 051 752472
email: info@iatcollibolognesi.it

ORE 12.00
APERTURA RISTORANTE CON ASPORTO
A cura del volontariato e associazionismo
casalecchiese
ORE 14.30 2° MEMORIAL
DON CARLO MARZOCCHI
Stadio Comunale Umberto Nobile - Torneo
di Calcio fra le amministrazioni dell’Unione
dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia
ORE 15.00 - PIAZZA DEL POPOLO
SPETTACOLO PER BAMBINI
A cura di Machemalippo
ORE 15.00 - VIA MARCONI
MUSICA DAL VIVO
Con: Electro Harmonix, Pink Floyd tribute Band
ORE 15.00 - VIA MARCONI
THE ARIAL BLACK IN CONCERTO
ORE 15.00 - PIAZZETTA CARDUCCI
MUSICA, BORLENGHI
E TANTE SORPRESE
ORE 16.00
PUBBLICO IL TEATRO DI CASALECCHIO DI
RENO - PIAZZA DEL POPOLO,1
CONCERTO DI S. MARTINO
A cura del Coro 100 Passi

FESTA DI SAN MARTINO
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ORE 20.15 – PUBBLICO IL TEATRO DI
CASALECCHIO DI RENO P.ZZA DEL POPOLO,1
Vedi pag. 15
SAN MARTINO SPORT AWARDS
ORE 20.45 – CASA DELLA CONOSCENZA,
PIAZZA DELLE CULTURE
CONFERENZA SU
“SAN MARTINO E L’EUROPA”
A cura di Gioia e Fernando Lanzi

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE
ORE 16.30 - PIAZZA DEL POPOLO
PREMIAZIONE FOTO E VIDEO
DELLA FESTA DEI VICINI 2014
ORE 17.00 - CASA DELLA CONOSCENZA,
PIAZZA DELLE CULTURE
A SARAJEVO IL 28 GIUGNO 1914.
L’INIZIO DI UNA TRAGEDIA
Lettura dell’Associazione Legg’io, liberamente tratta dall’omonimo libro di G. Forti, a cura
di Marzio Bossi. Lettori: Amalia Cosi,Cesare
Imposimato, Donatella Vanghi, Giovanni
Rosa, Marzio Bossi, Barbara Bisiach.
ORE 17.30 - PIAZZA DEL POPOLO
PREMIAZIONE 2° MEMORIAL DON
CARLO MARZOCCHI CON TROFEO
«VITTORIO RIGHI»
ORE 19.00
APERTURA RISTORANTE
ORE 21.00 - PUBBLICO, IL TEATRO DI
CASALECCHIO DI RENO P.ZZA DEL POPOLO,1
CONCERTO: “1915 – 1918. LA GRANDE
GUERRA. BREVIS HISTORIA, CANTI IN
GRIGIOVERDE, POESIE”.
A cura de l’Accademia Corale Reno, con la
partecipazione della Banda “G. Donizetti”
di Casalecchio. Ingresso Libero.

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

ORE 9.00 MERCATO DEGLI HOBBISTI,
DEGLI ARTISTI E DEGLI ALIMENTARI
ORE 10.00 APERTURA DEGLI STAND
ORE 10.15 – PIAZZA DEL POPOLO
LA STORIA IN PIAZZA
Conversazione sulla 1^ Guerra Mondiale.
A cura della 5BL del liceo Leonardo da Vinci
ORE 18.00 – CASA DELLA CONOSCENZA
“PRESENTAZIONE PROGETTO MUDA
– Museo Diffuso delle Acque del territorio
bolognese”
ORE 19.00
APERTURA RISTORANTE CON ASPORTO

ORE 9.00 MERCATO DEGLI HOBBISTI,
DEGLI ARTISTI E DEGLI ALIMENTARI
ORE 9.30 - PIAZZA POPOLO
CONCERTO CAMPANE DI
“SAN MARTINO”
ORE 10.00 APERTURA DEGLI STAND
ORE 10.00 - CASA DELLA CONOSCENZA,
PIAZZA DELLE CULTURE
SPETTACOLO DI BURATTINI “FARSE
TRADIZIONALI”
A cura della Compagnia Fuori Porta
ORE 10.30 - PIAZZA DEL POPOLO
CONCERTO DEL GRUPPO BANDISTICO
DI CASALECCHIO
ORE 11.00 - PIAZZA DEL POPOLO
PREMIO “GIANNI MAGNI”
Ai casalecchiesi meritevoli
A cura di Confcommercio Ascom e del Comitato commercianti nuova piazza e strade
adiacenti di Casalecchio.
PREMIO “LUIGI MASETTI”
A cura di EmilBanca
ORE 11.30 - PIAZZA DEL POPOLO
CONCERTO
CAMPANE DI “SAN MARTINO
ORE 12.00 – APERTURA RISTORANTE
ORE 15.00 – CASA DELLA CONOSCENZA
CONFERENZA-DIBATTITO DA BRUNO
MONTI ALLA 1^ GUERRA MONDIALE
A cura di SPI CGIL e ANPI
ORE 15.30 - PIAZZA DEL POPOLO
SPETTACOLO IL CIRCO PER BAMBINI
Di Machemalippo
ORE 16.00 P.ZZA DEL POPOLO, GRADINI DI
PUBBLICO IL TEATRO DI CASALECCHIO DI RENO
FLASH MOB PER RICORDARE
I CADUTI CASALECCHIESI
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
A cura della classe 1C della Scuola Sec. di
Primo Grado “G. Marconi”

FESTE DI STRADA NOVEMBRINE
FESTA DI STRADA DI SAN BIAGIO

Domenica 23 novembre: la caratteristica della festa è
legata all’associazionismo (Parrocchia, Avis, Comitato
cittadini di San Biagio, Ant, la struttura diurna) e alla
bicicletta. E poi un grande mercato lungo via della
Resistenza e Caduti di Cefalonia. Gli spettacoli sono
prevalentemente rivolti ai bambini.

FESTA DI STRADA DELLA CROCE

DOMENICA 30 NOVEMBRE: un anticipo del Natale, la
festa “Croce e delizie” è dedicata all’enogastronomia.

“SAN MARTINO SUL CANALE”
A cura del Consorzio della Chiusa
ORE 16. 00 - VIA SCALETTA 1
VISITA GUIDATA
AL PARAPORTO SCALETTA
Accompagnati dal Segretario Fabio Marchi.
Evento su prenotazione 389/5950213,
eventi@consorzireno-savena.it
Costo 2 euro
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Mostra Ceramica Itinerante.
Spazi espositivi: le vetrine illuminate delle Attività Commerciali del Centro storico
cittadino.

DOMENICA 9 NOVEMBRE

DALLE 18.00 ALLE 20.00
DEGUSTAZIONI DI POLENTA,
DOLCETTI E VINO CON MUSICA LIVE
In collaborazione con l’Associazione Ponte
della Bionda e Pasticceria Filippini

DALLE 14.30 ALLE 17 CON VISITA GUIDATA
MOSTRA PERMANENTE
“Museo“ della collezione Pollini,
via Guido Rossa 7.
“La storia del costume dagli anni 50 ad
oggi attraverso la storia dell’auto“
Prenotazioni: cell 3334753503
collezionepollini@gmail.com.
Entrata a pagamento

ORE 18.00 – CHIESA PARROCCHIALE
DI S. MARTINO
SANTA MESSA SOLENNE

DA GIOVEDÌ 7
A SABATO 10 NOVEMBRE

ORE 19.00
APERTURA RISTORANTE CON ASPORTO
ORE 21.00 - CASA DELLA CONOSCENZA,
PIAZZA DELLE CULTURE
“CASALACC QUIZ SCIO’
Quiz spettacolo “Rischiatutto” sulla storia di
Casalecchio. Seconda edizione.
Regia di Davide Amadei

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE

ORE 17.00 APERTURA DEGLI STAND
ORE 20.00 - Presso il ristorante:
GRAN CENA DI SAN MARTINO
In collaborazione con i Cuochi ed Alunni dell’Istituto Alberghiero e Ristorazione
(IPSSAR) “B. SCAPPI”, Coop Adriatica Supermercato di Casalecchio “zona Bo 7”
(alimenti utilizzati) e l’Azienda Agricola di
Tizzano (vini). Prezzo €. 28,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
tel. 051 6132867 – 329 3712871

INSIEME A NOI...

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE,
IN CENTRO:

ORE 20.00 - RISTORANTE TRAMVIA,
VIA MARCONI, 31
“I TEMPLARI TRA RICCHEZZA
E POVERTÀ”
con l’Ing. Fernando Lanzi, a cura del ristorante Tramvia e della gioielleria Cevenini.
Per prenotazioni 051 575 044

MOSTRA ITINERANTE
Il Comune di Casalecchio, ASCOM, Casalecchio Insieme Proloco e la BACC, promotrice del progetto, hanno realizzato una

RISTORANTE DI PIAZZA DEL POPOLO

DOMENICA 9 NOVEMBRE

DAVANTI ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI
MOSTRA FOTOGRAFICA
Lo sguardo degli spettatori.
A cura di Futura Titta Ferrante
in collaborazione con ERT

DOMENICA 9
E MARTEDÌ 11 NOVEMBRE

DALLE 10.00 ALLE 15.00
CICLOMUSICHIAMO
Laboratorio itinerante musicale per bambini
con “Nulé”
VISITE GUIDATE
Vedi Attività Parco della Chiusa a pag. 10

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE
DALLE ORE 9

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE

FINO ALLE ORE 13,00
MARATONA DEI GRANDI CHEF
LE 30 ORE DI ACCADEMIA
Evento ideato e creato da Athos Guizzardi
Barbecue nello storico negozio di famiglia,
le nuove attrezzature per la cucina e i forni
prenderanno vita nelle mani di Chef d’eccellenza. Via Porrettana, 234 –tel. 051 571122

OBIETTIVO DI SOLIDARIETÀ 2014

L’utile della Festa andrà al 50% per le scuole di Casalecchio e l’altra metà per l’acquisto di un mezzo per gli anziani e i disabili
da utilizzare dai servizi sociali.
La Festa sostiene anche “Lavoro Amico”
progetto di Asc InSieme e Centro Vittime.

Inaugurazione Forno del bio-pane
Finanziato dalla Coop Biodiversi per una
cifra di 243 mila euro e dal Comune di
Casalecchio di Reno per 180 mila euro
in 5 anni con un contributo da parte delle
Fondazioni Carisbo e Del Monte, domenica
9 novembre alle ore 10,00 si inaugura il
nuovo Forno del bio-pane a Casa Santa
Margherita nel Parco della Chiusa dove
si svolgeranno varie attività, ad esempio
si macinerà il grano prodotto nei campi
del Parco e dalle farine si produrrà il “biopane”. Il progetto è sostenuto dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Ministero delle

Politiche Agricole, in collaborazione con
l’Università di Bologna e si pone l’obiettivo
generale di favorire la cerealicoltura
biologica e biodinamica.
Saranno presenti il Sindaco Massimo
Bosso, l’Assessore all’Ambiente Beatrice
Grasselli, Silvano Cristiani, Presidente
Coop. Biodiversi. Al termine buffet a km 0
con pane in assaggio e in vendita.
La giornata del 9 sarà preceduta, venerdì
7 novembre, da una conferenza serale
in Casa della Conoscenza (vd. programma
Festa di San Martino).

AMMINISTRAZIONE INFORMA
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Elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta
della Regione Emilia - Romagna
Si voterà domenica 23 novembre dalle ore
7.00 alle ore 23.00.
Voteranno tutti coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età entro il 23 novembre
2014. Per poter esercitare il diritto al voto, dovrà essere esibita al seggio la tessera elettorale.
(È possibile ritirarla presso SEMPLICE, Sportello
Polifunzionale in via dei Mille 9, secondo tabella
a fianco).
Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza
in cabina di un accompagnatore possono:
1) individuare come accompagnatore un qualsiasi elettore della Repubblica;
2) richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune
l’apposizione sulla tessera elettorale di un
particolare timbro che eviterà loro di doversi
munire di volta in volta, in occasione di ogni
consultazione, dell’apposito certificato medico. Dovranno quindi presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria
(rilasciata dall’AUSL) attestante che l’elettore
è impossibilitato in modo permanente ad
esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nel caso poi la richiesta venga formulata da
un elettore non vedente, è sufficiente che
la stessa venga corredata dall’esibizione del
libretto nominativo di pensione attualmente
rilasciato dall’INPS o, in passato, rilasciato
dal Ministero dell’Interno, nel quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed un numero
attestante la cecità assoluta del titolare del
libretto (cioè: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Possono essere ammessi al voto domiciliare:
a) gli elettori affetti da gravi infermità che si
trovino in condizioni di dipendenza conti-

nuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano
b) gli elettori affetti da gravissime infermità
tali che l’allontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile anche con
l’ausilio dei servizi previsti dall’art.29 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in
occasione dei consultazioni per facilitare agli
elettori disabili il raggiungimento del seggio
elettorale).
L’elettore interessato deve fare pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune, entro lunedì 3 novembre 2014:
- una domanda di ammissione al voto domiciliare, a cui devono essere allegate:
- una copia della tessera elettorale
- idonea certificazione sanitaria rilasciata da
un funzionario medico dell’AUSL che dovrà
riportare la specifica formulazione normativa
(cioè caso a o b), con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio
del certificato (caso b), ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali (caso a).
Gli elettori fisicamente impediti che per esercitare il diritto di voto necessitano di particolare
assistenza per il loro trasporto ai seggi elettorali
possono richiedere tale servizio telefonando
all’Ufficio Elettorale Comunale. Il servizio è organizzato dal Comune in collaborazione con LA
PUBBLICA ASSISTENZA, e verrà attivato a richiesta e su prenotazione dell’elettore.
Per ragioni organizzative sarebbe meglio fissare
gli eventuali appuntamenti nella settimana che
precede la data delle votazioni.

Ricordo di Giuseppe Fanin

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE, ALLE ORE 9,00

Martedì 4 novembre, alle ore 9, in via Giuseppe Fanin (angolo via del Lavoro, di fronte alla Polizia Stradale), il Circolo
MCL “G. Lercaro”, in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, commemorerà il 66° anniversario della barbara uccisione di Giuseppe Fanin. Interverranno don Luigi
Garagnani, Parroco S.ti Antonio e Andrea di Ceretolo, don
Bruno Biondi, Parroco di S. Lucia, Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno e Francesco Motta, Presidente del Circolo MCL “G. Lercaro”.
Giuseppe Fanin apparteneva alla corrente sindacale cristiana,
ed era nato l’8 gennaio 1924 a Lorenzatico di San Giovanni in
Persiceto, lo stesso luogo dove fu ucciso il 4 novembre 1948.

I SEGGI ELETTORALI SONO UBICATI:
SEDE
Scuola media Galileo Galilei
Scuola elementare Garibaldi
Scuola elementare Ciari
Istituto Tecnico Salvemini
Scuola elementare XXV Aprile
Istituto statale comprensivo
di Ceretolo (Scuola media)

INDIRIZZO
Via Porrettana 97
Via dello Sport 1
Via Dante 8
Via Pertini 8
Via dei Carracci 21
Viale della Libertà 3

ELETTORI

SEZIONI
1-2-3-4-25-26
5-6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18-19-20-38
21-22-23-24-35-36
27-28-29-30-39
31-32-33-34-37

QUANDO E DOVE RITIRARE LA TESSERA

- I nuovi residenti
- Coloro che compiranno 18 anni di età entro
la data della votazione.

DAL 3 NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE:
lun, mar, merc e ven: ore 8 -14
giov. ore 8 - 19, sab. ore 9 -12

N.B.: I nuovi residenti dovranno restituire le VENERDÌ 21 NOVEMBRE ore 8 -18
tessere rilasciate in passato dai Comuni di
provenienza. Nel caso fossero state smarrite,
SABATO 22 NOVEMBRE ore 9 -18
sarà sufficiente dichiararlo su apposito modello
che le operatrici dello sportello polifunzionale
DOMENICA 23 NOVEMBRE ore 7 - 23
avranno cura di fare loro compilare.
- Coloro che hanno smarrito la tessera
elettorale potranno ottenerne un duplicato.
Dovranno dichiararlo su apposito modello
che le operatrici dello sportello polifunzionale
avranno cura di fare loro compilare.

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE ore 8 - 14
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE ore 8 - 14
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE ore 8 - 19

- Coloro che hanno effettuato un cambio
di via all’interno del Comune e a cui è stato VENERDÌ 21 NOVEMBRE ore 8 - 19
inviato per posta il tagliando relativo al
cambio di sezione elettorale da applicare SABATO 22 NOVEMBRE ore 9 -18
sulla tessera elettorale, nel caso lo avessero
DOMENICA 23 NOVEMBRE ore 7 - 23
smarrito, possono ottenerne un duplicato.

Celebrazione del 4 novembre
Martedì 4 novembre è il 96° anniversario
della fine della Prima Guerra Mondiale,
giornata delle Forze Armate e anche Festa
dell’Unità Nazionale.
Casalecchio di Reno intende celebrare que-

sta ricorrenza presso la Piazza del Monumento ai Caduti, alle ore 12.00, dove si
terrà una cerimonia commemorativa, la benedizione e la deposizione delle corone. Sarà
presente il Sindaco Massimo Bosso.

Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
Laura Lelli, Mauro Ungarelli
Francesco Borsari, Massimiliano Rubbi
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
tel. 051 598242 (ore 9 - 13) fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it

Stampato in 10.000 copie
su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi
pubblici della città
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l. - www.bydesign.it

Stampa:
MIG - Moderna Industrie Grafiche
via dei Fornaciai, 4 - 40129 Bologna
tel. 051 326518 - fax 051 326689
Raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c.r.l.
via della Beverara, 58/10 - Bologna
tel. 051 634 04 80 fax 051 634 2192
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003

AMMINISTRAZIONE INFORMA
CUSTOMER SATISFACTION
SUI SERVIZI DI SPORTELLO

Dal 3 novembre al 6 dicembre il Comune
effettua un’indagine di customer satisfaction sui servizi di sportello, invitiamo tutti
gli utenti a compilare il questionario on
line sul sito del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it
Il questionario è in forma anonima e ha
l’obiettivo di farci capire meglio quali sono
le attese di chi si rivolge a questi servizi e
in che misura vengono soddisfatte, individuando le aree di miglioramento su cui intervenire.
Grazie per la collaborazione.

Liberiamo l’aria

LIMITAZIONI AL TRAFFICO
NEL PERIODO INVERNALE

Con
l’arrivo
dell’autunno
ritornano
le
limitazioni alla
circolazione
stradale
per
attenuare l’inquinamento atmosferico delle
nostre città. Quindi, su tutta l’area del centro
abitato del Comune di Casalecchio di Reno,
dal 5 novembre al 31 marzo, nelle giornate
feriali, da lunedì a venerdì e nella fascia
oraria, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, vi
sarà il divieto di circolazione per tutti i
veicoli a motore delle seguenti tipologie:
euro 1 a benzina ed euro 2 a diesel, ciclomotori e motocicli euro 1, veicoli diesel di tipo
M2, M3, n1, N2, N3. Il provvedimento non
si applica a veicoli elettrici ed ibridi, veicoli
benzina euro 4 ed euro 5, a gas metano GPL,
diesel euro 3 ed altri ancora, vedere al sito:
www.comune.casalecchio.bo.it

Adopera Srl

MODALITÀ DI LAVORO E INTERVENTI
Di seguito le modalità di lavoro di Adopera
Srl e gli interventi più recenti in materia di
manutenzione e riqualificazione della nostra città.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
MANUTENZIONE ELETTRICA STRADE
ED EDIFICI PUBBLICI

La legislazione regionale ha definitivamente
sbloccato l’iter per la sostituzione dell’illuminazione più tradizionale con quella a
Led che comporterebbe un risparmio di circa
il 50% dell’energia elettrica. Per completare,
anche nella nostra città, questa sostituzione
già avviata in alcune zone in via sperimentale, occorre un progetto complesso, in un arco
temporale di circa 2 anni.
È un obiettivo a medio termine che questa
Amministrazione si sta ponendo con serietà e
pianificazione.
È stato invece completato il censimento di
tutti i 5.400 pali dell’illuminazione pubblica. I cittadini sono ora nelle condizioni di
poter segnalare, anche tramite cellulare, al call
center di Adopera eventuali problemi e malfunzionamenti, indicando il numero del palo.

In questo modo, si facilita l’individuazione e la
conseguente riparazione del guasto. Infine, un
aggiornamento che riguarda le scuole. Durante l’estate appena passata sono stati portati a
termine gli interventi propedeutici all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Ciò ha richiesto un lungo lavoro di progettazione e di collaborazione con i Vigili del Fuoco
che si sta concludendo con i lavori alle scuole
Ciari e Don Milani.

EDIFICI, MANUTENZIONE, PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE LAVORI

Procedono i lavori di realizzazione per la Casa
della Salute. Sono già stati eseguiti interventi
per circa 3 milioni di euro, il 36% del totale
previsto. La fine lavori è prevista per la primavera 2015. È ultimata la parte impiantistica
relativa alle reti principali di riscaldamento,
di ventilazione e idrico-sanitaria. Sono in via
di completamento i lavori di costruzione delle
pareti interne dei piani fuori terra. Nei mesi di
novembre e dicembre si realizzerà la chiusura
delle pareti perimetrali con l’installazione degli
infissi e successivamente inizieranno i lavori di
pavimentazione.

Lettera a Bruno Monti - prosegue da pagina 1
Bruno Monti – Foto di Carloalberto Canobbi

Indagine online
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più… raccontando… aprendo il suo cuore
e narrando tutti i suoi incubi più profondi,
ciò che ha vissuto e chiunque vorrebbe
solo dimenticare, lui lo ha ricordato con
sofferenza, per spiegare a tutti che la
guerra è orribile e che ciò che è stato non
deve più accadere, per non dimenticare,
per diffondere un messaggio di pace!
Tutti sanno chi era Bruno Monti,
ma solo pochi sanno chi era mio nonno!
Mio nonno è colui che si è preso cura di
me e di mia sorella quando i nostri genitori

GESTIONE STRADE

Il settore Infrastrutture di Adopera è impegnato con sempre più intensità nel monitorare le
strade di Casalecchio per individuare eventuali
anomalie. L’attività viene fatta in modo sistematico, zona per zona, lungo strade, piste ciclabili e marciapiedi tracciando gli itinerari di
controllo mediante dispositivi GPS. Gli obiettivi sono due: da una parte quello di eliminare
prima possibile i potenziali pericoli, dall’altra
quello di evitare l’aggravarsi del guasto, con il
conseguente aumento dei costi di riparazione.
Per questo da qualche mese Adopera si è dotata di un furgone 4x4 allestito per il pronto
intervento e per la messa in sicurezza di buche
e piccole criticità.
In accordo con l’Ufficio Mobilità del Comune di
Casalecchio di Reno, sta per essere istituito
il senso unico di circolazione in via Andrea
Costa (vedi cartina qui a fianco) per aumentare la sicurezza all’intersezione fra via Canale e via A. Costa così come previsto dal Piano
Generale del Traffico Urbano e così come già
presentato ai cittadini nell’incontro pubblico
dello scorso 23 settembre.

dovevano lavorare e che ci preparava la
“banana schiacciata” che a noi piaceva
tanto e che ora io faccio a mio figlio.
È colui che ci svegliava alle 8 spaccate
tutte le mattine e che diceva tirando su la
tapparella: “Sveglia dormiglione!”.
Era colui che con la nonna a luglio ci
portava in montagna e che ci ha mostrato
quanto meravigliosa è la natura con i suoi
fantastici paesaggi ed innumerevoli piante
che lui conosceva bene. Era colui che
quando guidava nelle strade di montagna
frenava e suonava il clacson prima di ogni
curva, pur guidando una monovolume,
perché abituato a guidare gli autobus.
Ed era anche colui che quando avevi un
problema trovava subito la soluzione… e
guarda caso era quella a cui tu non avevi
pensato, la più semplice… come era lui,
un uomo semplice! Mio nonno era colui
che ha amato e rispettato la nonna e che
le è stato accanto ogni giorno della sua
vita fino a quando non ha esalato l’ultimo
respiro. La mia cara e amata nonna che
morendo si è portata via con sé quella luce
che brillava negli occhi azzurri del nonno.
Loro mi hanno insegnato e dimostrato che
l’amore eterno esiste!”.
Lavori di realizzazione per la Casa della Salute

POLITICHE SOCIALI
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Ludopatia: quando giocare non è più un gioco

Circa 80 miliardi di fatturato, 4% del PIL
nazionale, la 3° industria italiana, 8 miliardi di tasse. 12% della spesa delle famiglie
italiane, 15% del mercato europeo del gioco d’azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machine, 6.181 locali e
agenzie autorizzate. 15 milioni di giocatori
abituali, 2 milioni a rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già patologici. 5-6
miliardi l’anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico. Sono questi
i numeri del gioco d’azzardo lecito che sta
distruggendo le persone, le famiglie, le comunità.
Oggi il gioco d’azzardo in Italia è diventato
un serio problema sociale, l’illusione della
vincita facile porta molte persone ad entrare
in questo perverso meccanismo che genera
dipendenza e da cui è difficilissimo uscire.
Il gioco d’azzardo sottrae ore al lavoro, alla

vita affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa,
materiale, di aspettativa di futuro. Altera i
presupposti morali e sociali degli italiani
sostituendo con l’azzardo i valori fondati
sul lavoro, sulla fatica e sui talenti. Sono a
rischio la serenità, i legami e la sicurezza di
tante famiglie e delle nostre comunità.
Spesso intorno ai luoghi del gioco d’azzardo si organizza la microcriminalità dei furti,
degli scippi e dell’usura, ma anche la criminalità organizzata. Il gioco d’azzardo lecito è
materia statale, e i Sindaci non hanno alcun
potere regolativo, ispettivo, autorizzativo.
Questo fenomeno è stato facilitato da una
progressiva deregolamentazione da parte
dello Stato che ha naturalmente favorito la
nascita di sale gioco/scommesse e la proliferazione di slot-machines in tutti gli esercizi
commerciali, casinò online ecc.
La prima liberalizzazione in questo senso è
da attribuire al Governo Berlusconi, che ha
di fatto aperto la strada al fenomeno legalizzando queste forme di gioco d’azzardo
prima vietate in Italia. Successivamente il
cosiddetto “decreto liberalizzazioni” del Governo Monti ha privato i Comuni di tutti gli
strumenti esistenti per arginare questa deriva sociale. Ora che il danno è ampiamente
fatto, che le dipendenze sono diventate patologiche, che la comunità sta impattando i

Flash Sanità
SEGNALAZIONI ALL’AZIENDA SANITARIA
Reclami su disservizi? Ecco dove inviarli:
URP Distretto di Committenza e Garanzia
Casalecchio Di Reno
via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di
Reno 051 596923 / Stanza 171
distretto.casalecchio@ausl.bologna.it
Per informazioni, consigli o suggerimenti
(anche in forma ufficiosa e non formale) il
cittadino può rivolgersi direttamente al
Comitato Consultivo Misto del Distretto
di Casalecchio.
ccmd.casalecchio@libero.it
Tel. 340 6938867: dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18 dal lunedì al venerdì (escluso sabato
e festivi).
PROGETTO IESA
Prevede l’inserimento, presso famiglie o sin-

gle, di persone in cura nei Centri di Salute
Mentale territoriali.
È promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda
USL di Bologna. Un’èquipe operativa multiprofessionale sostiene il progetto in tutte le
sue fasi.
Info. tel 051 6584286 oppure
operatori.iesa@ausl.bologna.it
FONDAZIONE ANT
Ha due missioni: quella della prevenzione
dei tumori alla pelle, della tiroide e del seno
e quella dell’assistenza domiciliare gratuita
per i sofferenti di tumore in fase avanzata
ed avanzatissima (su richiesta del medico di
famiglia e dei famigliari).
Tutte le prestazioni sono gratuite.
Per informazione rivolgersi a:
ANT tel. 051 7190111 - www.ant.it

contraccolpi sociali di questa deriva, si sta
cercando di metterci una pezza. La Regione Emilia-Romagna, per prima in Italia, ha
approvato nel 2013 una legge (la n. 5 del
4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico,
nonché delle problematiche e delle patologie correlate”).
Questo provvedimento prevede, tra le altre
cose, anche il rilascio ad opera dei Comuni
del marchio Slot free E-R per chi sceglie di
non installare o dismettere le apparecchiature per il gioco.
Va detto però che purtroppo la nuova legge
regionale non interviene su alcuni snodi importanti: limitazioni, possibilità di intervento per i Comuni, divieto di pubblicizzazione,
ecc. anche perché tali argomenti non sono
di competenza regionale.
In Parlamento ad oggi sono stati presentati
svariati progetti di legge sul tema, aventi argomenti e contenuti diversi: dalla limitazione della possibilità di pubblicizzare i giochi
d’azzardo, all’istituzione di fondi per il sostegno alle famiglie “colpite”, ecc.
Recentemente il Comune di Casalecchio di
Reno si è fatto promotore di una legge di
iniziativa popolare sull’argomento promossa
da Legautonomia (trovate qui il testo integrale: http://www.scuoladellebuoneprati-

che.it/tag/la-proposta-di-legge/).
Devo dire però che neppure questa legge
soddisfa appieno quelle che sono le mie
idee a riguardo. Ritengo necessario tornare
a qualche anno fa, vietando di fatto la possibilità di giocare online, con le slot-machines
negli esercizi commerciali e limitando anche
altre forme di gioco quali ad esempio i nuovi
giochi del lotto istantaneo e le ormai centinaia di differenti gratta e vinci. Solo questo
potrà in qualche modo arginare il pericolo
che molte famiglie stanno correndo.
Purtroppo oggi questo “mondo” rappresenta un introito per commercianti, produttori,
distributori e anche per lo Stato, credo però
che non si possa fare cassa sulla pelle delle
persone. Da anni stiamo promuovendo un
modello di società dove il facile quanto illusorio successo si può ottenere subito e senza alcuno sforzo, siamo complici di quanto
sta accadendo alle fasce più deboli della
popolazione che sono per definizione quelle
più esposte a questi rischi.
Ritengo vergognoso che lo Stato italiano
utilizzi gli introiti da gioco d’azzardo per far
quadrare le leggi finanziarie alimentando
un malessere sociale che colpisce individui
e famiglie e che ha conseguenze devastanti
in termini di ricadute sociali.
Massimo Masetti
Assessore al Welfare

DAI CENTRI SOCIALI
8-22-29 e domenica 23. In collaborazione
I SERVIZI SPECIALI DEL GARIBALDI

Il centro offre ai soci Ancescao:
s prima consulenza legale gratuita per i
piccoli o grandi problemi in cui chiunque
di noi può trovarsi coinvolto;
s IL SERVIZIO hCasabase” per il disbrigo di
pratiche relative a Badanti, Colf, Baby
sitter. Sarà presente un incaricato il
mercoledì dalle ore 14 in poi, solo su
appuntamento ;
s hsindacato pensionati” Spi/Cgil.
Presente un incaricato il mercoledì dalle
ore 14 alle ore 17
Info: tel. 051 570176, ore 14 - 18

AL DALL’OLIO: GITE E BURRACO

Dal 6 novembre inizia il “nuovo burraco”. Info
tutti i pomeriggi 14 - 18. Il gruppo Turismo
ha in programma 4 viaggi in Toscana sabato

con Sugar Viaggi 051 576632

LE CUCINE DEI CENTRI

Per i soci Ancescao le cucine dei centri
hanno ripreso a “sfornare”:
s RAVIOLE venerdì pom. al Centro Croce
s CRESCENTINE giovedì pom. ai centri
Croce e Garibaldi, venerdì pom. al Centro
2 agosto
s pizza martedì pom. al Centro Garibaldi

BURRACO AL MERIDIANA E 2 AGOSTO

È possibile giocare a burraco nel centro
sociale Meridiana i martedì dalle 15 alle
18, con torneo ogni venerdì sera alle 20,30.
Nel centro sociale 2 agosto in via Canale si
gioca tutti i martedì alle 20,30 con torneo
la prima domenica del mese alle 14,30.

POLITICHE SOCIALI
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Affitto: contributi alle famiglie e novità per canoni concordati

IL FONDO AFFITTI: LE DOMANDE SI
RICEVONO FINO AL 28 NOVEMBRE
Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce
all’iniziativa regionale per il sostegno alla
locazione per l’anno 2014: fino al 28 novembre, grazie a un fondo regionale e comunale, sarà possibile presentare richiesta
per ottenere un contributo a sostegno delle famiglie affittuarie per l’anno in corso.
Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione della domanda potete consultare
il sito di ASC InSieme (www.ascinsieme.it)

oppure il sito del Comune di Casalecchio
di Reno (www.comune.casalecchio.bo.it)
nella sezione Come fare per (Ricerca libera
> Contributo Affitto).

essere con importo della locazione più favorevole per gli inquilini. Nelle prossime settimane sarà pubblicizzato il nuovo bando con
le indicazioni e i requisiti di partecipazione.

Il fondo messo a disposizione è limitato e
ammonta a € 154.546, il valore del contributo dipenderà naturalmente dai requisiti e
dal numero di aventi diritto.

NOVITÀ PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE
A CANONE CONCORDATO
Il 23 giugno 2014 è stato sottoscritto l’Accordo per la revisione delle modalità
applicative dei contratti di locazione a
canone concordato in attuazione della
Legge 9 dicembre 1998 n. 431”. Si tratta
di un importante atto che stabilisce regole
uniformi e parametri trasparenti per l’applicazione dei contratti di locazione residenziale in tutti i Comuni dell’Area Metropolitana bolognese.
La prima novità di questa operazione sta
dunque nell’Accordo stesso: un testo che –
per la prima volta – vale per tutti i Comuni
bolognesi, Capoluogo compreso, e supera
quindi le frammentazioni municipali esistenti fino ad oggi.
La seconda novità riguarda i canoni d’af-

In accordo con le organizzazioni sindacali
degli inquilini, l’Amministrazione comunale
ha deciso di favorire i nuclei familiari appartenenti alla ‘fascia A’ e cioè con valore
I.S.E. inferiore a euro 13.035,89.
Solo in caso di eventuali somme residue
si procederà alla liquidazione della ‘fascia
B’ e cioè con valore I.S.E. compreso fra euro
13.035,89 ed euro 34.308,60.
Anticipiamo che è in fase di elaborazione un
nuovo bando per il sostegno alle famiglie in
locazione che prevede un contributo economico da riconoscere ai proprietari che
decideranno di rinegoziare il contratto in

fitto da applicare a questa fattispecie
contrattuale: visto il perdurare della crisi
economica, le Organizzazioni Sindacali degli
Inquilini e le Associazioni dei Proprietari immobiliari hanno concordato una riduzione
dei canoni di locazione residenziale mediamente tra il 6% e il 10% rispetto ai valori
fino ad oggi applicati. Ciò significa che gli
inquilini potranno godere di un significativo
alleggerimento di spesa per l’affitto.
Questo risparmio per gli inquilini è reso
possibile grazie al vantaggio che anche il
proprietario dell’immobile potrà trarre stipulando questi tipi di contratto: con il recente “Piano Casa” governativo sarà infatti
possibile una rilevante agevolazione fiscale, nota come “cedolare secca”, che per i
Contratti Concordati è del 10% (rispetto al
21% dei Contratti “liberi”).
In aggiunta le amministrazioni comunali
hanno la possibilità di alleggerire l’Imposta
Municipale Unica sugli immobili locati con
questo tipo di contratto.

Linfa propone: gli appuntamenti di novembre e dicembre
“Urlare non serve a nulla”
Presentazione del libro edito da BUR con
l’autore, il pedagogista Daniele Novara
Giovedì 4 dicembre, ore 19,00
Casa della Conoscenza
Il libro, ci guiderà a modificare i nostri atteggiamenti rabbiosi e inutilmente conflittuali
verso i figli per trovare una soluzione ragionevole e saggia.
Spazio Counseling a LInFa
Riapre lo spazio attivo a LInFA. Fabrizio di
Tommaso, conduttore di classi di bioenergetica e tirocinante alla Scuola di Counsellin
e Bioenergetica di Milano è a disposizione
delle scuole e delle famiglie. Per iscrizioni e
informazioni: LInFA, tel 051 6133039.

Genitori coinvolti e consapevoli
per lo sport dei loro figli
Continua l’iniziativa in collaborazione con la
Polisportiva Masi per fare riflettere i genitori
sull’educazione allo sport dei propri figli
ALLA CASA DELLA CONOSCENZA:
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE - ORE 17,45
“La specializzazione precoce in attività
sportiva: luci e ombre” con il Prof. Andrea
Ceciliani (Università di Bologna)
SABATO 15 NOVEMBRE - ORE 15,00
“I processi motivazionali nell’attività
sportiva” con la Dott.ssa Francesca Vitali
(Università di Verona) (iniziativa inserita per
i 50 anni durante Masinfesta)
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE - ORE 17,45
“Supportare o tifare per la propria squadra o per il proprio figlio” con il Prof. Carlo
Ballestri (UISP Nazionale)
Giornate di consulenza alla coppia,
al singolo e alla famiglia
A cura dell’Associazione Querce di Mamre
In occasione di 10 anni di attività l’Associazione Famigliare Le Querce di Mamre apre
le porte per una giornata al mese (il primo
martedì di ogni mese) con consulenze gratuite rivolte alle coppie, ai genitore e alle

persone che desiderano un confronti su uno
specifico tema della propria vita relazionale
ed emotiva. Info e appuntamenti:
Le Querce di Mamre Tel. 338 5989553 –
info@lequercedi.it – www.lequercedi.it
Via Marconi 74 – Casalecchio di Reno
Corso di italiano gratuito
per donne straniere
Dal 4 novembre, tutti i martedì, dalle
9.30 alle 11.30, presso LInFA, alla Casa
della Solidarietà, via del Fanciullo 6:
corso di avviamento alla conoscenza della
lingua italiana parlata rivolto a donne stra-

niere ed immigrate. Info e Iscrizioni:
LInFa: tel 051.598295
Orientamento alla scelta
della Scuola Secondaria
Due appuntamenti presso la Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2014 – ORE 17.00
“La nuova realtà del sistema scolastico e
formativo. Una scelta consapevole”
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014 – ORE 17.00
“Nuovi adolescenti e nuove famiglie.
Come orientarsi?”
condotto dal dott. Giovanni Amodio

Bando Servizio Civile Regionale

È aperta la selezione pubblica per il Servizio Civile
Regionale rivolto a cittadini italiani, stranieri e comunitari, di età compresa
fra i 18 e i 29 anni.
I posti disponibili a Casalecchio di Reno
sono 2 per il progetto volontari per infanzia, famiglie, adolescenza da svol-

gersi presso LInFA - Luogo per Infanzia, le
Famiglie, l’Adolescenza.
L’impegno previsto è di 800 ore complessive, suddivise mediamente in 20 ore settimanali per 10 mesi. Il compenso mensile è
di 288 euro. Il termine ultimo per presentare le domande è il 17 novembre 2014
alle ore 14.
Info: www.comune.casalecchio.bo.it
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Priorità e nuove sfide per il futuro

Qual è una delle priorità del Comune di Casalecchio?
La scuola, perché gli studenti sono il nostro
“capitale umano”.
Questo è emerso chiaramente dalla seconda
parte della seduta del Consiglio Comunale
del 25 settembre dedicata all’apertura del
presente anno scolastico.
Da cosa si è scelto di partire?
Dall’edilizia scolastica.
Il 4 ottobre è stato inaugurato il nido d’Infanzia “Don Fornasini” ed entro il 2015 verranno
completati gli interventi previsti sulle scuole
del territorio. Sono state assegnate tre docenti
statali dell’Infanzia tra gli Istituti Comprensivi
“Centro” e “Croce” nell’organico di fatto.
Dal 15 settembre il trasporto scolastico ha
ripreso il suo funzionamento con il gestore
privato Cosepuri. Si è parlato di un rilancio del
patto con la Scuola: un’analisi annuale di un
testo condiviso con i tre Istituti Comprensivi
per rendere più omogenei i diritti dei più piccoli, provare ad ampliare il percorso ai giovani
ed inserire la progettualità comunale “Scuola
Bene Comune”.
Si pensa ad un ampliamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze alle prime
due classi delle superiori, mentre per gli adolescenti del triennio sono previsti incontri con le
rappresentanze studentesche per promuovere
la loro partecipazione attraverso un forum
giovani.
Il Consiglio Comunale è vicino e riconosce il
grande valore educativo e didattico di tutti
i docenti, di ogni ordine e grado, che insegnano nelle scuole casalecchiesi.

Vendesi

Non so esattamente quale sinonimo utilizzare
per comunicarvi lo stato d’animo che ci assale
all’uscita dalle Commissioni Consiliari, in questi
pochi mesi di mandato.
Forse sgomento è il termine giusto. Il Comune di
Casalecchio scopre all’improvviso di non avere
fondi per circa 3,5 milioni di euro, necessari a
far fronte a spese per lavori già effettuati e di
avere una fila di creditori, piuttosto nervosi,
che premono alla porta del Sindaco.
Quindi decide di vendere tutto il vendibile.
Inizia dalle azioni di Hera, per un valore stimato
di circa 2.800.000,00 euro. 1.000.000 di queste
azioni in vendita, è soggetta ad un contratto di
sindacato e vendibile, quindi, solo tra i soggetti
aderenti, altri Comuni. Il patto di sindacato
scade il 31.12.2014 e dopo tale data quale sarà
il valore di queste azioni, se stabile o in discesa,
non si può ancora stabilire.
Quindi, quale Ente Locale o Consorzio di
Enti o chiunque, può impiegare una cifra
così astronomica per acquisire qualcosa
che domani potrebbe vedere il suo valore
dimezzato? Passiamo oltre.
Si vendono anche due appartamenti avuti
in disponibilità a seguito di una operazione
edilizia per un valore di piu di 350.000 euro.
Si vendono anche tutte le quote delle ex
Farmacie Comunali. Questo al momento.
Cosa non ha funzionato nel sistema bilancio

Libertà e simboli

Anche la solidarietà è da sempre un valore
importante a Casalecchio dove sono attive
numerose associazioni di volontariato. Segnalo
un’esperienza trasversale di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori che ha unito
il Consiglio Comunale: il 28 settembre una
squadra composta da una rappresentanza
dei Consiglieri di Casalecchio ha partecipato alla “Race for the Cure” a Bologna,
maratona benefica a favore dell’Associazione “Susan G. Komen” che opera nella lotta
ai tumori del seno in tutt’Italia. Esprimo un
sincero ringraziamento per la disponibilità e la
collaborazione al Presidente Nanni, al Vice Presidente Cevenini, ai consiglieri Ancarani, Barbani, Campazzi, Candido, Fini, Lollini, Rainone,
Seta, Tonelli e all’Assessore Bevacqua. Inoltre il
28 settembre i Sindaci e noi consiglieri comunali dell’area metropolitana di Bologna
siamo stati chiamati al voto per l’elezione
del Consiglio Metropolitano.
È stato emozionante perchè era la prima volta
che si votava per questo nuovo ente di secondo livello, dove il neo Consiglio lavorerà senza
percepire retribuzioni e che ha la priorità di
approvare lo Statuto entro la fine del 2014.
Sono stati eletti diciotto consiglieri: dodici del
PD, tre di Uniti per l’alternativa e uno a testa
per Rete Civica, Movimento 5 Stelle e Sinistra
per i beni comuni. La cerimonia d’insediamento
è stata il 17 ottobre.
Nuove sfide ci attendono nei prossimi mesi:
ci prepareremo ad affrontarle con impegno e
collaborazione.
Chiara Casoni
Consigliere PD

Con questo articolo vorremmo fare una breve
considerazione sull’ integrazione e sulle libertà.
Indubbiamente l’ondata di immigrazione degli
ultimi anni ha portato enormi disagi agli Italiani aumentando criminalità, malattie e costi
per lo Stato ma soprattutto per i Comuni costretti ad accoglienze lunghe e costose per le
loro casse.

dell’Ente è facile da comprendere e chiaramente
detto tra le righe delle delibere. Non sono
entrati in disponibilità i soldi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione (Residence Rivalta-via
Ronzani, ex Pedretti, area Montebugnoli, Via
Porrettana ecc.) poiché, anche a causa della
crisi economica, i costruttori hanno rinunciato
ad edificare.
Ma quelle entrate, prevedibili ma non certe, e
qui sta la sottile linea che evidenzia l’assenza
della “diligenza del buon padre di famiglia”,
erano già state impiegate, quindi spese e non
tutte in opere essenziali.
Alla data odierna l’Amministrazione si trova
nell’impossibilità di saldare i fornitori che
hanno regolarmente svolto i lavori assegnati e
nell’immobilità per quanto riguarda le future
spese sugli investimenti.
Temiamo questa sia materia da Corte dei Conti.
Di certo è cattiva amministrazione della cosa
pubblica.

Il rifiuto dovrebbe essere un bene che crea valore, la sua corretta ed efficiente gestione porterebbe ad una riduzione continua dei costi e
ad un ambiente migliore dove vivere, invece il
cambio di tipologia di raccolta e l’incremento
della percentuale di differenziata non ha prodotto alcun risparmio per i cittadini, ma talvolta dei disagi non risolti dall’amministrazione.

Altrettanto certamente si sono declamate
opere e progetti per la città al solo fine
elettorale essendo, la maggioranza che
amministra continuativamente Casalecchio
da settant’anni, perfettamente consapevole di
avere già speso più di 3 milioni di euro che non
aveva in tasca e che mai vi sarebbero entrati.
Questo si chiama fumo negli occhi dell’elettore.
Erika Seta
Capogruppo Consiliare Forza Italia

Bisogna dire che all’inizio degli anni 2000 precrisi abbiamo incentivato l’immigrazione per
necessità di manodopera, vedi badanti, donne
di servizio, manovali, lavoratori delle campagne ecc., traendone vantaggi.
Oggi la crisi assieme alla massiccia invasione
dei nuovi migranti ci porta a dover ripensare
alle conseguenze.
Prima fra tutte come integrare i residenti.
Tutti i giorni viviamo piccoli o grandi drammi
che ci stupiscono o che ci indignano per fatti
che accadono, ad esempio mariti che costringono mogli o figlie ad usi e costumi molto lontani dai nostri.
La lotta di liberazione della donna ha purtroppo i suoi tempi.
Quello che non si può tollerare è la criminalità,
piccola o grande che sia, anche quella che rifiuta di obbedire agli ordinamenti delle leggi in
nome della diversità.
Purtroppo succede sempre più spesso.
Dobbiamo chiarire alcune cose, l’integrazione
passa dai diritti civili e dai doveri civili dello
stato ospitante, primo l’obbligo della scuola per i minori, l’apprendimento della lingua

italiana, il rispetto delle leggi, il rispetto delle
religioni degli altri.
A questo proposito vorremmo far notare che il
dibattito sul togliere il crocefisso dalle scuole
e addirittura dallo storico cimitero di Casalecchio, non solo va contro i principi di sana
integrazione e convivenza civile ma dimostra
la poca solidità culturale di un popolo in decadenza.
Fin dal 1859 Cavour, noto liberale, fortemente
anticlericale, volle il crocefisso come simbolo di
libertà di culto.
Questi valori, emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta Costituzionale accolte fra i principi fondamentali e la parte 1
della stessa e, specificatamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti
la laicità propria dello Stato Italiano.
In Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica, l’ordine religioso dei
valori di tolleranza di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona di riguardo alla sua
libertà, di autonomia alla coscienza morale nei
confronti dell’autorità e di rifiuto di ogni discriminazione.
Rimettiamo le croci al loro posto e cambiamo
rotta con gli immigrati; l’integrazione passa attraverso la dignità non tramite elemosine finte
tolleranze. Non svendiamo la nostra identità
culturale!
Bruno Cevenini
Capogruppo consiliare Lista Civica

Proporre è la migliore protesta

Durante i lavori di commissione, abbiamo
avanzato richieste concrete, per la gestione
emergenziale del problema e per una modifica
strategica nella gestione dei rifiuti:
1) Incremento della frequenza di raccolta
per l’organico e per i pannolini e pannoloni in modo da tutelare soprattutto
le fasce più delicate dei cittadini, dalle
famiglie con bambini agli anziani.
L’incremento di una volta a settimana della
raccolta dell’organico e dei pannolini comporterebbe un aggravio di spesa per il Comune di 250.000 euro.
Il M5S ha proposto di diffondere macchine
mangia-bottiglie in modo da sopperire ad
una riduzione della frequenza di raccolta
della plastica. In questo modo l’aumento
della raccolta per l’organico potrebbe essere
effettuata a costo zero.
2) Conversione sanzioni in avvisi bonari per
esposizione errata rifiuti
Il Comune ha assicurato che il fenomeno delle multe effettuate ad agosto dovrebbe essere rientrato e non dovrebbe

ripresentarsi, inoltre vengono già incollati
sul bidoncino degli avvisi bonari di errata
esposizione. Il M5S lavorerà per introdurre l’obbligo di almeno 3 avvisi bonari prima della somministrazione della sanzione.
3) Attivazione tariffazione puntuale con
sistemi premianti per percentuali di differenziazione elevata
Nel Piano Integrato della Gestione Rifiuti è stato introdotto un incentivo in caso
il condominio decida di utilizzare il bidone
condominiale. Inoltre viene corrisposto un
premio di circa 10 euro in caso si utilizzi
le isole ecologiche comunali. Il M5S ritiene
opportuno introdurre una tariffazione che
premi la corretta differenziazione dei rifiuti
e penalizzi fortemente chi non si adopera
per differenziare correttamente.
4) Diffusione macchine mangia-bottiglie
con erogazione di buoni spesa
Sono già previste installazioni di macchine
mangia-bottiglie.
Il M5S valuterà l’effettiva predisposizione e
la qualità di tali apparecchiature.
Esistono diversi modi per arrivare il cambiamento, noi preferiamo la proposta costruttiva
alla protesta a prescindere.
Questo richiede un lavoro intenso che cercheremo sempre di condividere con i cittadini.
Non ci fermeremo mai.
Paolo Rainone
Capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Mancano i soldi… però!
Chi li ha presi?
In Comune, ogni volta che si comincia una
discussione, viene ripetuto fino alla nausea il
concetto che non ci sono i soldi! In linea di
massima quest’affermazione è giusta, a causa
di una legge criminale che vieta ai Comuni di
spendere soldi, anche a quelli che grazie a una
gestione oculata hanno risorse per i propri cittadini: però questo non si può dire della nostra
Casalecchio.
In uno degli ultimi consigli comunali sono state apportate modifiche di bilancio per oltre 3
milioni di euro.
Poiché non tutti sono esperti in materia, vi
spiego in parole povere cos’hanno combinato il nostro ex Sindaco con la sua ex Giunta,

che comunque è ampiamente rappresentata
nell’attuale amministrazione.
Il bilancio di spesa è rappresentato dai soldi di
cui l’amministrazione a inizio anno pensa di
poter disporre grazie alle varie entrate, e che
dichiara di spendere nell’arco dei dodici mesi;
non avendo spese straordinarie sarebbe dovuto bastare l’importo previsto, peccato che il
nostro ex Sindaco abbia deciso (in piena crisi
edilizia e non prima che scoppiasse) di far diventare più ricco il tesoretto da spendere per le
amministrative alle porte e di far stare comodi
“tutti” inserendo dei fanta-oneri che sarebbero dovuti entrare per 2,5 milioni di euro e che
guarda caso non sono ancora arrivati.
Cosa succede? Mancano i soldi per finire l’an-

no e cosa fa il Sindaco? Vende, vende, vende il
nostro patrimonio comune: azioni della società Hera, partecipazioni azionarie delle farmacie
comunali, e due appartamenti in zona Croce di
Casalecchio!
Tutto a posto, che problema c’è?!
Vorrei sottolineare che nessuno dei consiglieri
Pd ha eccepito nulla di irregolare, solo la minoranza ha alzato la voce, ma essendo così debole
non ha potuto opporsi neanche al provvedimento. Finisce qui?
Non penso.
Comunque tutto questo dimostra che se chi
amministra e col primo atto dell’anno attesta
una cosa sapendo che non sarà mai possibile,
fa pensare ai cittadini che il non avere soldi sia

solo una delle tante balle che ci raccontano.
Casalecchio è ricca e popolosa, con case di
pregio che fruttano tasse cospicue: bisognerebbe spendere meglio, magari facendo meno
celebrazioni, viaggi, commemorazioni costose,
tagliare (se non chiudere) le municipalizzate
perennemente in perdita, smettere di spendere
cifre astronomiche per l’integrazione di cittadini di altri paesi con la penosa speranza di
averli come elettori una volta maturati i diritti
al voto.
Noi cittadini veniamo schiacciati con le tasse e
loro si inventano i soldi per poterli spendere…
tanto dopo c’è sempre qualcosa da vendere.
Federico Caselli
Capogruppo Consiliare Lega Nord

APPUNTAMENTI
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Come, Dove, Quando

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

ore 15.00
CASA DELLA SOLIDARIETÀ A. DUBCEK
CASA PER LA PACE LA FILANDA
PUBBLICO. IL TEATRO DI CASALECCHIO DI RENO

sabato 1 novembre
ore 15.30
Festa Internazionale della Storia
Visita alla Chiesa di S. Giovanni Battista
domenica 2 novembre
ore 9.00 - 18.00 Welcome to the Jungle
Manifestazione di Ultimate Frisbee
lunedì 3 novembre
ore 20.45
La scuola
Film di D. Luchetti
martedì 4 novembre
ore 9.00
Commemorazione Giuseppe Fanin
A cura di Circolo MCL Casalecchio
ore 9.30
Inizio del corso di lingua italiana per donne straniere
ore 12.00

Festa delle Forze Armate

mercoledì 5 novembre
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 17.45
Genitori coinvolti e partecipi
La specializzazione precoce in attività sportiva:
luci e ombre Con Andrea Ceciliani
ore 18.00
Le cose dell’amore
Posizione masochista, posizione femminile
Conferenza di Daniele Maracci e Luisella Mambrini
giovedì 6 novembre
ore 14.30-16.00 Parla con me. Primo incontro di conversazione in italiano
con donne straniere
ore 15.30-17.30 Un viaggio intorno al mondo
Corso di Alessandro Vanoli - a pagamento
ore 17.00
La nuova realtà del sistema scolastico e formativo.
Una scelta consapevole
ore 20.00
Festa di San Martino Cena AVIS di beneficenza
venerdì 7 novembre
ore 17.00
Inaugurazione Festa di San Martino
ore 17.30

Vietato ai Maggiori - I Tredicini
Esperienze in racconto
Narrazione/animazione sulla diversità
ore 20.45
Voci di dentro
La parola all’istituzione carceraria
Incontro dirigenti del carcere della Dozza
sabato 8 novembre
Avvio attività di novembre al Parco della Chiusa
domenica 9 novembre
ore 10.00
Inaugurazione Forno bio-pane
lunedì 10 novembre
ore 20.15
Festa di San Martino
San Martino Sport Awards
Premiazione di squadre, atleti e dirigenti sportivi
martedì 11 novembre
Festa patronale di San Martino
mercoledì 12 novembre
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 17.30
Meditazione e attivismo quantico
Con G. Pagliaro
ore 18.00
Le cose dell’amore
La scelta del partner Conferenza
ore 20.00
Festa di San Martino
La Grande Cena di San Martino
giovedì 13 novembre
ore 14.30-16.00 Parla con me. Incontro di conversazione in italiano con
donne straniere
ore 17.00
Nuovi adolescenti e nuove famiglie. Come orientarsi?
Incontro per gli alunni
ore 20.00
Masinfesta Cena del Gruppo Escursionistico di
Polisportiva Masi e Percorsi di Pace
venerdì 14 novembre
ore 17.00
Masinfesta Spettacolo CasaMasi
sabato 15 novembre
ore 10.00-16.00 Scrivere un romanzo: la costruzione della trama
Corso di scrittura creativa
ore 10.30

Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Io non sono come gli altri
Lettura animata per bambini 18-36 mesi

Genitori coinvolti e partecipi - Masinfesta
I processi motivazionali nelle attività sportive

domenica 16 novembre
in mattinata
Inaugurazione stazione di scambio per bici elettriche
Trofeo di nuoto staffetta
per il 50° della Polisportiva G. Masi
lunedì 17 novembre
ore 20.45
Ciclo di film sulla scuola
Elephant Film di Gus Van Sant
martedì 18 novembre
ore 14.30-17.30 SOS Computer. Primo incontro del percorso guidato di
alfabetizzazione informatica
mercoledì 19 novembre
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
ore 18.00
Le cose dell’amore
Avere un bambino, essere madre
giovedì 20 novembre
ore 9.00-13.00 Politicamente Scorretto - Scuola Bene Comune
e 16.00-18.30 “E se nessuno mi becca?” Laboratorio di Annalisa Strada
ore 9.30 e 11.30 Politicamente Scorretto - Stagione di Teatro Scuola
Scimmie Alessandro Gallo
ore 14.30-16.00 Parla con me. Incontro di conversazione in italiano con
donne straniere. Partecipazione libera
ore 18.00-19.30 Regali ninnoli e balocchi.
Laboratorio di ceramica
ore 20.45
Voci di dentro
La parola alle associazioni Incontro con le associazioni
attive nel e per il carcere della Dozza
venerdì 21 novembre
Politicamente Scorretto
Il primo piatto della legalità
ore 20.45
Lo Zen del Project Management: alla ricerca dell’essenza
dei Progetti e del Management
con Fabio Malpezzi
ore 21.00
Stagione di prosa 2014/15 - Politicamente Scorretto
Mutu
sabato 22 novembre
mattina
Politicamente Scorretto
Anime nere Proiezione per le scuole
domenica 23 novembre
ore 9.00-19.00 Festa di Strada di San Biagio
ore 14.30

Chiesa di San Martino
(partenza)
Campo Veronesi
via Allende
vedi pag. 15
Casa per la Pace “La
Filanda”, vedi pag. 13
Via Fanin
vedi pag. 4
Casa della Solidarietà
vedi pag. 7
Piazza Caduti
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, v. pag. 13
Casa della Conoscenza
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 12
Casa Conoscenza, Area
Ragazzi, vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
Casa della Conoscenza
vedi pag. 7
Piazza del Popolo
vedi pagg. 2-3
Piazza del Popolo
vedi pagg. 2-3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 13
vedi programma
completo a pag. 11
Casa Margherita
vedi pag. 3
Pubblico Teatro
vedi pagg. 2 - 3

vedi pagg. 2-3
Casa della Conoscenza
vedi pag. 13
Montagnola di Sopra
vedi pag. 10
Casa della Conoscenza
vedi pag. 12
Piazza del Popolo
vedi pagg. 2 - 3
Casa della Conoscenza
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
vedi pag. 7
Casa per la Pace
“La Filanda” v. pag. 15
Pubblico Teatro
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

martedì 25 novembre
ore 21.00
Open(h)air
Spettacolo di fotografia sociale
mercoledì 26 novembre
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Genitori coinvolti e partecipi Supportare o tifare per la
propria squadra o per il proprio figlio
ore 18.00
Le cose dell’amore
Amore e colpevolezza
Conferenza di Daniele Maracci e Luisella Mambrini
giovedì 27 novembre
ore 14.30-16.00 Parla con me. Incontro di conversazione in italiano con
donne straniere
ore 17.45

venerdì 28 novembre
ore 10.00
Politicamente Scorretto - Scuola Bene Comune.
Il giorno della civetta.
Lettura per le scuole di Simone Maretti
ore 17.30

Casalecchio 10 in Conoscenza!
Maratona di lettura per il Decennale
di Casa della Conoscenza

sabato 29 novembre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa!
Un Re, due Regine e piccole Principesse.
Ingresso libero
domenica 30 novembre
ore 9.00- 9.00 Festa di Strada della Croce
ore 16.30
ore 16.30

Gara di nuoto pinnato per il Salvemini

La domenica del teatro
Cenerentola
giovedì 4 dicembre
ore 19,00
“Urlare non serve a nulla”
Presentazione del libro di Daniele Novare, con l’autore

Casa della Conoscenza
vedi pag. 7
Stazione Garibaldi
vedi pag. 10
Piscina M. L. King
vedi pag. 15
Casa per la Pace “La
Filanda”, vedi pag. 13
Casa Conoscenza Area
Internet, vedi pag. 12
Casa Conoscenza Area
Ragazzi, vedi pag. 13
Casa Conoscenza, Sala
Seminari, vedi pag. 12
Casa Conoscenza P.zza
Culture, vedi pag. 14
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa Conoscenza Area
Ragazzi, vedi pag. 12
Casa Conoscenza, Sala
Seminari, vedi pag. 12
Casa per la Pace
“La Filanda”
vedi pag. 13
Scuole del territorio,
vedi pag. 14
Casa per la Pace
“La Filanda”
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
UCI Cinemas
Meridiana vedi pag. 14
Via Resistenza,
San Biagio
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza Culture,
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Via Porrettana,
Quartiere Croce
vedi pag. 3
Piscina M. L. King
vedi pag. 15
Pubblico Teatro
vedi pag. 14
Casa della Conoscenza
vedi pag. 7

AMBIENTE

10

Bidone condominiale per organico: Il Mondo ai tuoi pedali
LA COMUNITÀ SOLARE LOCALE PROMUOVE IL SOCIO MOVISOLE
chi ce l’ha ci guadagna!
Domenica 16 novembre 2014 si apre la priIl Comune promuove l’utilizzo del bidone
condominiale dell’organico, mediante l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di
bidoni carrellati di colore marrone da 120 litri.

mento del decoro urbano.
s )MPEGNARVI AFlNCHÏ IL LUOGO DI ESPOSIZIOne sulla pubblica via sia mantenuto pulito
e in ordine.

I VANTAGGI
Ai condomìni sarà riconosciuto un incentivo una tantum:
s  EURO PER CONDOMÖNI
da 4 a 15 unità abitative
s  EURO PER CONDOMÖNI
da 16 a 30 unità abitative
s  EURO PER CONDOMÖNI
con 31 o più unità abitative
Lo stesso contributo potrà essere riconosciuto anche a quei condomìni che abbiano già
in uso il bidone condominiale dell’organico.

COME RICHIEDERLO
Le domande, compilate su apposito modulo
in distribuzione presso SEMPLICE Sportello
Polifunzionale o scaricabile dal sito internet
del Comune, potranno essere inviate via mail
alla PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it oppure presentate direttamente allo
Sportello Semplice presso il Municipio di
Casalecchio di Reno in via dei Mille 9.
Info: SEMPLICE Sportello Polifunzionale
c/o Municipio di Casalecchio di Reno
via dei Mille, 9 - tel. 800 011 837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 19,00
sabato ore 9,00 - 12,00
www.comune.casaleccio.bo.it/differenziare

LE CONDIZIONI DA RISPETTARE
PER OTTENERE IL BIDONE
Abbiamo bisogno di voi per migliorare la
raccolta porta a porta, per questo, in cambio
del bidone e dell’incentivo annesso, vi chiediamo di:
s Presentare la deliberazione all’unanimità dei condòmini circa la volontà di
gestire la raccolta dell’organico in maniera condivisa.
s Rispettare le regole di esposizione e ritiro del bidone.
s Eseguire pulizia e lavaggio periodico
del bidone.
s Verificare che siano conferiti esclusivamente i rifiuti organici.
s Controllare l’esposizione corretta anche delle altre frazioni di rifiuti prodotte dai singoli condòmini.
s )MPEGNARVI A promuovere forme di autogestione condominiale per il manteni-

Stazione Ecologica aperta di domenica!
Da domenica 16 novembre la Stazione
ecologica (ora denominata Centro di raccolta) in via Roma 65 a Zola Predosa sarà aperta anche di domenica dalle ore 9 alle ore 13.

ma stazione di scambio e di elettrificazione di biciclette presso la Stazione Garibaldi
dove si potrà cambiare la batteria scarica in
pochi istanti. È prevista la prima “biciclettata” organizzata da Comunità Solare Locale
in collaborazione con Ferst, Università Degli
Studi Bologna e Unendo Energia Italiana.
Al termine, la conferenza che inaugurerà le
piattaforme energetiche collettive dei Soci
di Comunità Solare di Casalecchio e la prima
stazione di scambio.
Sarà inoltre possibile provare le biciclette,
vedere una simulazione della stazione di
scambio e i kit di elettrificazione.

Il progetto pilota con le bici elettriche:
il Socio MoviSole
La Comunità Solare Locale promuove il progetto pilota con le biciclette elettriche.
Diventando Socio MoviSole, si può elettrificare la propria bicicletta e accedere a servizi
tra cui: applicazione dedicata al monitoraggio dei parametri della bicicletta, accesso ai
locali per effettuare lo scambio della batteria
presso le stazioni di scambio della Comunità
Solare Locale situate nei locali delle stazioni
FER (Ferrovie Emilia Romagna).
La batteria può avere usi diversi: ridurre la
fatica della pedalata, ricaricare il telefono o
il pc, collegare casse audio e sarà alimentata
esclusivamente tramite fonti rinnovabili.
Diventare Socio MoviSole è semplicissimo:

Beatrice Grasselli e Leonardo Setti
a Smart City Exhibition 2014

individuata la stazione di scambio più comoda basta recarsi allo sportello e versare
la quota annuale di iscrizione.
Che cos’è la Comunità Solare Locale?
È una rete di associazioni promossa dai Comuni, coordinata dall’Agenzia Territoriale per
la Sostenibilità Alimentare Agro-Ambientale
ed Energetica (AGENTER). La Comunità Solare
ti aiuta a far luce sui consumi di casa. Offre
la possibilità ai soci che la sostengono di produrre assieme l’energia rinnovabile di cui
abbiamo bisogno. Premia con buoni acquisto
le scelte delle famiglie che decidono di iniziare a fare la loro parte riducendo i consumi. Ti
propone un’alternativa intelligente e a impatto zero rispetto alla mobilità tradizionale.
Il mondo è ai tuoi pedali con Comunità
Solare Locale.
Info: www.comunitasolare.eu
Contatti: info@comunitasolare.eu
Tel: +39 389 8955134

IL BUON ESEMPIO

L’Amministrazione Comunale e la Società Adopera ringraziano sentitamente il Sig. Patelli
e il nipotino Federico per avere trascorso l’estate a cartare, impregnare e riqualificare
le panchine pubbliche ed altri arredi del Parco Meridiana. Noi abbiamo dato il nostro
piccolo contributo in impregnante e pennelli, ma loro ci hanno messo tempo ed energie!
Ottimo lavoro!

QUARTA EDIZIONE DEL CORSO CANE-PADRONE: BUON CINOCITTADINO 2014
L’Ufficio Diritti degli Animali promuove la
quarta edizione del corso Buon Cinocittadino 2014.
Cos’è il Buon Cinocitadino?
Il Buon Cinocittadino è la coppia cane –
conduttore che ha conseguito un patentino
di buona condotta
Durata e obiettivo del corso. Si tratta di
12 lezioni collettive (da novembre a gennaio). L’obiettivo è promuovere la cittadinanza

canina e la sua ottimale integrazione nella
società civile. Il binomio Buon Cinocittadino
abilitato potrà accedere all’Area cani Liberi
del Parco Jacopo della Quercia in via Anna
Frank, alla Croce, rispettando le regole di
rispetto e di buona conduzione dell’animale
Requisiti per accedere al corso. Per l’iscrizione è necessario che il cane si iscritto
all’anagrafe canina e regolarmente vaccinato. È opportuno che il proprietario sia prov-

visto di assicurazione.
La quota di iscrizione è di € 60,00 a binomio.
Le lezioni saranno tenute preferibilmente in
Via Venezia e al Parco Jacopo della Quercia
presso l’area Cani in Libertà.
Per informazioni ed iscrizioni:
Ufficio Diritti degli Animali
tel 051.598273 (int.4)
dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it.mob
cell. 335 5337448
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Le attività al Parco della Chiusa nel mese di novembre PARCO
MERIDIANA GOLD
Il nuovo Parco Meridiana Gold inaugurato
LE MATTINE A MONTAGN-ON
Due corsi rivolti a genitori e caregivers che
accompagnano bambini in età prescolare 0-3
anni e a mamme con il pancione. Gli incontri si tengono dalle 9.30 alle 12.00 Corte
di Montagnola di Sopra. Costo: 10 euro a incontro, acquistabili in pacchetti da 4.
MONTAGN - OM!
Yoga per mamme e bambino. Ogni martedì.
Ecco le attività proposte dalle associazioni
che operano nel Parco della Chiusa grazie a
una convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno: AIAPP, Associazione Nespolo,
Consulta dell’Escursionismo, GEV, Landeres, Legambiente, Ortalon, Percorsi Di Pace,
VID, WWF.

LANDERES

WEEK END LUDICO-ESPRESSIVI NEL PARCO
Conoscere la natura attraverso l’espressione artistica e manuale
Rivolti ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.
Dalle 10.00 alle 16.00
Corte di Montagnola di Sopra
Costo: 30 euro per due giorni.
15 euro per un giorno

MUSIC - ON!
Sviluppo della musicalità attraverso canzoni,
ninne nanne, piccoli strumenti, filastrocche.
Ogni giovedì.
Info e iscrizioni iniziative Landeres:
montagnon@landeres.com

ASSOCIAZIONE NESPOLO

POMERIGGI OUTDOOR
LUNEDÌ POM. DALLE 16.30 ALLE 18.00
Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
Giochi all’aperto dopo la scuola nel Parco
della Chiusa e nel Giardino del Tarassaco, per
bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Su prenotazione. Costo € 50 a quadrimestre
(dall’1/11/2014 al 28/2/2015 con interruzione per Natale e dall’1/3/2015 al 30/6/2015).

SABATO 15 E DOMENICA 16 NOVEMBRE
[PARTE] YOGA E IMPROVVISAZIONE...
Laboratorio a cura di Rossella Peretto

“SHHHHH... IL BOSCO DORME”
DOMENICA 23 NOVEMBRE
DALLE 10.00 ALLE 13.00
Per bambini dai 4 agli 8 anni non accompagnati dai genitori, quota associativa per
partecipare 15 euro. Per i soci pacchetto da
tre attività 36 euro, pacchetto da 6 attività
60 euro. Attività educative in natura finalizzate all’esperienza diretta del bosco e della
biodiversità. Su prenotazione.

SABATO 22 E DOMENICA 23 NOVEMBRE
[PARTE] MASCHERE E BURATTINI
Laboratorio a cura di Rossella Peretto

Info e iscrizioni iniziative Nespolo:
associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com

Ecco i prossimi:
SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE
SAN MARTINO LA FESTA DELLE LANTERNE
AL FORNO DEL BIOPANE (DOMENICA)
Laboratorio di realizzazione delle lanterne
a cura di Petra Dotti

VID - VISUAL INSTITUTE OF
DEVELOPMENTAL SCIENCES

MEDITAZIONE, EMOZIONI
E ATTIVISMO QUANTICO
A cura di Prof. G. Pagliaro
12 NOVEMBRE, 17.30-19.30
Montagnola di Sopra
Corso per adulti a carattere pratico-esperienziale, ha l’obiettivo di diffondere alcune
pratiche di meditazione.
IL RESPIRO
Esperienze grafiche nell’interpretazione del
suono
SABATO 29 E DOMENICA 30 NOVEMBRE
Montagnola di Sopra
Workshop per adulti a cura di Marta Bozzi
Info: ventura.vid@gmail.com

CASA PER L’AMBIENTE

LA CHIUSA E I PARCHI FLUVIALI
DI CASALECCHIO DI RENO
SABATO 8 NOVEMBRE ORE 9.30 – 12.30
Visita guidata: ritrovo Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24), conclusione presso la
Festa di San Martino in Piazza del Popolo.
Costo: 5 euro (comprendente Assicurazione
di Responsabilità Civile ai sensi di legge).
Info: Alessandro Conte GAE 328 476980
geografica1@inwind.it
VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA CHIUSA
DOMENICA 9 NOVEMBRE ORE 9.30 – 13.00
Ritrovo Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24) Conclusione presso Casa Santa
Margherita per l’inaugurazione del forno
del bio-pane. A cura delle Associazioni della
Casa per l’Ambiente. Info e iscrizioni:
Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
Tel. 051 4141070 - cell. 333 3799133
maurizio_ferrari@fastwebnet.it
FB: facebook.com/circolo.settasamoggiareno

LA SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI VINCE IL TROFEO “MISTER RICICLONE 2014”
Lo scorso 6 ottobre, presso la palestra della Scuola primaria Garibaldi, si è tenuta la premiazione del concorso “Mister Riciclone”. Fra le numerose opere inviate all’indirizzo della
competizione, la più votata è stata quella realizzata dalla classe IIB (attuale IIIB) della
scuola Garibaldi che nell’anno scolastico 2013-14 ha effettuato un laboratorio di riciclo.
Utilizzando materiale di rifiuto i bambini hanno realizzato alcuni manufatti tra i quali la
maschera con cui hanno vinto il primo premio messo a disposizione da Federalberghi
Ascom di Cervia: 240 risme di carta da fotocopie da utilizzare per le attività scolastiche.
Nella foto Daniele Fontanili, ideatore del Progetto RiscopriLaNatura e Luca Sirilli, Presidente di ASCOMFederalberghi di Cervia, assieme alle simpatiche mascotte dei GuardiaMondo, durante la consegna del
premio alla classe IIIB coadiuvata dalle insegnanti Francesca Capobianco, Pina Morra e Daniela Ghedini.

lo scorso 27 settembre alla presenza del
Sindaco Massimo Bosso, dell’Assessore
alla Pianificazione Territoriale Nicola Bersanetti e di Paola Mingarelli, Direttore
Galotti SpA.

IL PARCO DELLA CHIUSA
FRA PASSATO E FUTURO
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ORE 9.30 – 13.00
Visita guidata: ritrovo Casa per l’Ambiente
(via Panoramica 24) Costo: 5 euro (comprendente Assicurazione di Responsabilità
Civile ai sensi di legge).
Info: Alessandro Conte GAE 328 476980
geografica1@inwind.it
ERBAZZONE & C. Una ricetta gustosa con
l’aggiunta di erbe salutari
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE ORE 18 – 20
Casa Santa Margherita
Laboratorio culinario da svolgersi nel nuovo
forno del bio-pane per max. 20 persone. Necessaria prenotazione entro 14/11.
Info: WWF Bologna Metropolitana
051 758212 328 8817727
michele.vignodelli@iol.it
PROGETTO “GIOCHIAMO NEL BOSCO”
Per bambini di 4 e 5 anni senza genitori, il mercoledì dalle 10 alle 14 al Parco
della Chiusa per un’esperienza di “scuola nel
bosco” con Associazione Nespolo, CPGEV e
WWF Bologna Metropolitana. Quota di partecipazione 100 euro per anno scolastico.
Programma consultabile su
www.comune.casalecchio.bo.it >
Città > Parco della Chiusa - Eventi

CASALECCHIO DELLE CULTURE
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Biblioteca informa

FILM IN DVD, CD MUSICALI, ROMANZI E RACCONTI
Storie scritte sulla sabbia, Gaetano Cappelli,
FILM IN DVD
Marsilio
Faccia d’angelo, Andrea Porporati
Contagion, Karl Zwicky
Casino Royale, Martin Campbell
Witness: il testimone, Peter Weir
Fantozzi il ritorno, Neri Parenti
Grey’s Anatomy: settima serie - più battiti
Dream House, Jim Sheridan
On the Road, Walter Salles
Young Adult, Jason Reitman
Le crociate: Kingdom of Heaven, Ridley Scott
Liv & Ingmar: a love story, Dheeraj Akolkar
Zambezia, Wayne Thornley
Funeral party, Frank Oz
I più grandi di tutti, Carlo Virzì
Magic Mike, Steven Soderbergh
Elephant, Gus Van Sant
Neil Young Journeys, Jonathan Demme.
Boardwalk empire: la seconda stagione completa
È stato il figlio, Daniele Ciprì
Sinfonia d’autunno, Ingmar Bergman

CD MUSICALI

The well-tempered Clavier, J.S. Bach; eseguito da
Sviatoslav Richter
Andrew Lloyd Webber’s the Phantom of the opera
at the Royal Albert Hall.
Romanza, Andrea Bocelli
Sempre nel cuore, Mino Reitano.
Nude, the Irrepressibles.
Fantasma, Baustelle.
Among my swan, Mazzy Star.
Bringing it back home, Robben Ford.
Carry on, Willy Mason.
Album di famiglia, Simone Cristicchi
In2ition, 2Cellos
12 12 12: The Concert for Sandy Relief, Bruce
Springsteen
Get up!, Ben Harper
Banda larga, Musica nuda (Petra Magoni &
Ferruccio Spinetti)
Electric, Richard Thompson.
Sotto casa, Max Gazzè

LIBRI

Il posto più strano dove mi sono innamorata, Mari
Accardi, Terre di Mezzo
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

La regina delle nevi, Michael Cunningham.
Romanzo Bompiani
Correre, Jean Echenoz, Adelphi
Un padre è un padre, Catena Fiorello, Rizzoli
A chi vuoi bene, Lisa Gardner, Marcos y Marcos
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
Pagine d’amore: romanzo, Karen Kingsbury, Tre60
Frédéric smarrito tra i suoni, Denis Lachaud,
66thand2nd.
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
Un giorno perfetto per uccidere, Mario Mazzanti,
Newton Compton
L’Hotel dei cuori infranti, Deborah Moggach, Elliot
Le sultane, Marilù Oliva, Elliot
Una commedia italiana, Piersandro Pallavicini,
Feltrinelli
Un giorno per disfare, Raffaele Riba, 66th and 2nd
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.
La distanza da Helsinki, Raffaella Silvestri,
Bompiani
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.
Le reputazioni, Juan Gabriel Vásquez, Feltrinelli
Tutti gli uomini del re, Robert Penn Warren,
66thand2nd, Feltrinelli
Andromeda Heights. 1: Il regno, Banana
Yoshimoto, Feltrinelli
La misura della felicità, Gabrielle Zevin, Nord
Il mondo senza sonno, Stefan Zweig, Skira

LE COSE DELL’AMORE
Fin dai tempi di
Freud la psicoanalisi
ha elaborato un sapere innovativo sulla
vita amorosa; oggi,
in un capitalismo
avanzato che spinge al godimento solitario e
immediato, il pensiero psicoanalitico si chiede l’amore non stia diventando un atto politico di resistenza contro gli egoismi. Un ciclo di
quattro conferenze gratuite, condotte dagli
psicoterapeuti e psicoanalisti Luisella Mambrini (docente dell’Istituto Freudiano, membro dei Consultori di Psicoanalisi Applicata)
e Daniele Maracci (responsabile del Servizio
di Terapia InStrada per bambini e adolescenti

in difficoltà) e, tutte in programma alle ore
18.00 in Casa della Conoscenza – Sala Seminari, si propone di trattare sotto questa
chiave i temi dell’amore:
Mercoledì 5 novembre – D. Maracci – Posizione masochista, posizione femminile
Mercoledì12 novembre – L. Mambrini – La
scelta del partner
Mercoledì 19 novembre – D. Maracci – Avere un bambino, essere madre
Mercoledì 26 novembre – L. Mambrini –
Amore e colpevolezza
Per informazioni: Biblioteca Comunale
“C.Pavese”, Casa della Conoscenza
Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

PARLA CON ME. CONVERSAZIONI IN ITALIANO PER DONNE STRANIERE
A partire dal 6 novembre 2014, ogni giovedì dalle 14.30 alle
16.00, Biblioteca C. Pavese e LInFA – Luogo per l’Infanzia, le Famiglie,
l’Adolescenza organizzano, per donne straniere che hanno già
una conoscenza di base della lingua italiana, incontri in cui
sarà possibile parlare con altre donne di madrelingua italiana,
fare conversazione su argomenti legati alla vita quotidiana e
all’attualità, arricchire il proprio lessico, ricevere correzioni sulla
grammatica e suggerimenti sull’uso della lingua nei diversi contesti.
La partecipazione è completamente libera; ogni incontro è autonomo
e avrà luogo nell’Area Ragazzi di Casa della Conoscenza.

“SOS COMPUTER” CON I RAGAZZI “REGALI NINNOLI E BALOCCHI”
DEL SALVEMINI
LABORATORIO DI CERAMICA
Inizia martedì 18 novembre, nell’Area
Internet di Casa della Conoscenza, un nuovo
percorso guidato di alfabetizzazione
informatica, curato da studenti dell’ITCS G.
Salvemini di Casalecchio di Reno e rivolto
a persone di ogni età con una conoscenza
superficiale dell’utilizzo del computer.
“SOS computer” si compone di 7 incontri
consecutivi, dalle 14.30 alle 17.00, in una
giornata a scelta tra martedì, mercoledì,
giovedì o venerdì; la partecipazione è
gratuita ma con prenotazione obbligatoria
presso la Biblioteca C. Pavese (051.598300
– biblioteca@comune.casalecchio.bo.it)

1989

Dal 20 novembre, tutti i
giovedì dalle 18.00 alle
19.30 in Sala Seminari –
Casa della Conoscenza, un
laboratorio di ceramica,
oggettistica e non solo
per creare insieme originali
regali di Natale, condotto
da Alessandra Stivani per
L’Isola della Creta in collaborazione con la
Biblioteca C. Pavese. Il costo è di 45 euro per
ogni blocco di 2 incontri, con prenotazione
obbligatoria al 335.7836016 o alla mail:
alessandrastivani@gmail.com

Un anno di eventi, simboli, rivoluzioni. 25 anni sono passati... Che
musica ascoltavamo? Cosa si leggeva? Quali film riempivano le sale? In
occasione della ricorrenza del 9 novembre 1989, giorno in cui cadde il
Muro di Berlino, la Biblioteca C. Pavese propone un viaggio bibliografico
nel tempo attraverso libri, brani musicali, DVD che riportano la memoria
a quegli anni di svolta e raccontano un mondo diverso, ma non troppo
lontano, a chi ancora non c’era.
La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca
e su www.casalecchiodelleculture.it.
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Casalecchio 10 in Conoscenza!

LE INIZIATIVE PER IL DECENNALE DI CASA DELLA CONOSCENZA
Inaugurata il 28 novembre 2004, la Casa della
Conoscenza di Casalecchio di Reno compie 10
anni, e “soffia sulle candeline” insieme a tutta
la cittadinanza con “Casalecchio 10 in Conoscenza!”, una festa che si svilupperà nelle
giornate di venerdì 28 e sabato 29 novembre.
Al centro delle iniziative, una maratona di lettura che animerà Piazza delle Culture per 24
ore consecutive, dalle ore 17.30 di venerdì 28
alla stessa ora di sabato 29. Tutti i cittadini e
i frequentatori di Casa della Conoscenza sono
invitati a partecipare alla maratona, leggendo una pagina del proprio “libro del cuore”;
si consiglia di segnalare la propria disponibilità
e concordare l’orario per la lettura con l’Istituzione Casalecchio delle Culture (051.598243
- info@casalecchiodelleculture.it).
Il flusso delle parole dalle pagine sarà intervallato in Piazza delle Culture da alcune iniziative
già in programma (e da altre in corso di definizione): tra di esse, la presentazione in anteprima
editoriale del libro basato sull’esperienza di
ricerca in Casa della Conoscenza per il progetto PaCmAn (vedi a lato), curato da Maurizio

Bergamaschi e in uscita per FrancoAngeli (venerdì 28 alle 17.30); due momenti musicali e
poetici collegati all’installazione multimediale
/ archivio digitale di poesia “La Voce Regina”
(venerdì 28 alle 21.00) e alle attività di poetry
therapy di Sintesi Azzurra (sabato 29 alle 11.00);
un concerto da camera “per colazione” offerto dall’Associazione Amici della Primo Levi
- Valle del Reno (sabato 29 alle 7.30). Alle attività in Piazza delle Culture si affiancheranno
iniziative in altri spazi di Casa della Conoscenza,
come una notte in biblioteca per bambini in
Area Ragazzi, la proiezione dei 10 film (1 per
ogni anno dal 2014 al 2013) più prestati dalla
Biblioteca presso lo Spazio La Virgola, una performance di danza di Winning Club davanti
all’ingresso nella giornata di sabato 29.
Inoltre, un regalo “speciale” ai nati nella giornata del 28 novembre dal 2004 in poi e residenti
a Casalecchio di Reno, che festeggiano il compleanno con la nostra Casa della Conoscenza.
Il programma completo di “Casalecchio 10 in
Conoscenza!” sarà presto disponibile su
www.casalecchiodelleculture.it.

Cosa bolle in pentola?

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI “VIETATO AI MAGGIORI”
Novembre è un mese ricco per i piccoli frequentatori di Casa della Conoscenza: il programma di iniziative per bambini e famiglie
Vietato ai Maggiori si intreccia infatti con la
Festa di San Martino (vedi pag. 2-3) e il 10°
compleanno della Biblioteca!

tamento è per sabato 15 novembre alle ore
10.30 con “Io non sono come gli altri”, lettura animata di Millemagichestorie con simpatici pupazzi che rappresentano la diversità
del mondo animale. Età 18-36 mesi - Max. 20
bambini, ingresso 4 Euro.

Per la Festa di San Martino, venerdì 7 novembre la diversità de “I tredicini” nell’animazione
per famiglie e bambini 4-11 anni Esperienze
in racconto del Progetto Calamaio – Centro
Documentazione Handicap Cooperativa Accaparlante.
Sabato 8 novembre, alle ore 10.30, lettura di
Ernesto cavaliere coraggioso (età 3-6 anni,
prenotazione obbligatoria), a cui seguirà un
laboratorio gratuito (con possibilità di acquistare il libro) a cura delle autrici Claudia Forni e
Francesca Bongiovanni.
E domenica 9 novembre, in occasione dell’apertura straordinaria dalle 10.00 alle 18.00
di Casa della Conoscenza, i laboratori creativi
di cucina “Golosi d’arte!” (ore 10.15, 12.00,
14.30 e 16.00, età 6-11 anni, prenotazione obbligatoria), a cura di La Pentola che Bolle.

Infine, sabato 29 novembre alle 16.30,
nell’ambito delle iniziative di “Casalecchio 10
in Conoscenza!” (vedi sopra), Saula Cicarilli
propone la lettura animata per bambini 3-8
anni Un Re, due Regine e piccole Principesse.
L’ingresso (fino a esaurimento posti) e la merenda sono offerti da Melamangio.

Per i più piccini, oltre alle letture “Io leggo a
te, tu leggi a me” del mercoledì pomeriggio
alle 16.45 a cura dei lettori volontari, l’appun-

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale C. Pavese - 051.598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Prevendite aperte dal martedì al sabato dalle
14.00 alle 19.00 e il giorno delle attività

QUICASADELLACONOSCENZA

A novembre gli incontri di “QuiCondividiamo” e i video di “QuiRaccontiamo”
Si svolgeranno nel mese
di novembre,
in vista del
decennale, i
due percorsi
di partecipazione attiva
di “QuiCasadellaConoscenza”, aperti a tutti gli “abitanti” della struttura, per la nuova
fase del progetto “PaCmAn – Percorsi per
Comunità Accoglienti”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - L.
266/91 anno 2012 e svolto dall’Associazione
di Volontariato Emiliani in collaborazione con
Comune di Casalecchio di Reno, Open Group
cooperativa sociale e ASC InSieme.
Con “QuiCondividiamo”, vengono attivati
spazi di incontro in cui scambiare competenze “alla pari” su alcuni temi specifici: le
materie scolastiche (QuiSOScompiti), le applicazioni per smartphone/tablet (QuiApps e
media digitali), le culture straniere (QuiRacconti e turismo), i giochi da tavolo e di ruolo

(QuiGiochi e tornei) e le attività del tempo
libero (QuiHobby). La partecipazione è gratuita, secondo un calendario disponibile in Casa
della Conoscenza.
Tra il 3 il 15 novembre, per “QuiRaccontiamo”, ai frequentatori di ogni età viene proposto di girare un breve video sulla quotidianità
di Casa della Conoscenza, delle sue attività e
di chi la frequenta. I contributi video, realizzati con qualunque supporto tecnologico e anche con un lavoro di gruppo, dovranno essere
inviati entro sabato 15 novembre, via mail a
quicasadellaconoscenza@gmail.com, tramite
servizi di condivisione file online o presso i
banchetti di “QuiCasadellaConoscenza”, dove
gli educatori sono a disposizione anche per
dare supporto tecnico alle riprese. I video saranno composti in un social-film collettivo
che sarà presentato durante le iniziative di
“Casalecchio 10 in Conoscenza!” (vedi a lato)
a fine novembre.
Per informazioni: Biblioteca C. Pavese
tel. 051.598300
edscasalecchio@opengroup.eu

OPEN(H)AIR: I CAPELLI CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Giovedì 25 novembre alle ore 21.00, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Casa
della Conoscenza ospita in Piazza delle Culture la prima assoluta di Open (h)Air, evento
di interazione creativa dell’omonimo progetto
di fotografia sociale e terapeutica di Paola
Luciani. Al centro del progetto, i capelli come
archetipo della differenza di genere e potenziale simbolo della libertà e della creatività femminile, capace di volgere in positivo un tema
come la violenza sulle donne trattato in genere
solo in termini negativi/difensivi.
La serata, nel programma del festival “La Violenza Illustrata” curato dalla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, sarà

introdotta dai saluti dell’Assessore comunale
alle Pari Opportunità Massimo Masetti e di
Susanna Zaccaria della Casa delle Donne, e si
svilupperà con mostre video/fotografiche, esibizioni di danza (con ENDAS Ensemble), reading
e musica dal vivo. La partecipazione è libera.
Info: 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it

CASA PER LA PACE: SGUARDI SULLA SCUOLA E SUL CARCERE

Dopo l’esperienza della scorsa stagione, ritorna
presso la Casa per la Pace “La Filanda” un ciclo
di film sul mondo della scuola, con proiezioni
a cadenza quindicinale seguite da momenti di
discussione. Primi appuntamenti lunedì 3 novembre alle ore 20.45 con La scuola di Daniele
Luchetti (Italia, 1995) e lunedì 17 novembre,
sempre alle 20.45, con Elephant di Gus Van Sant
(USA, 2003). Il ciclo, a ingresso libero, proseguirà
fino al 26 genaio 2015.
Prosegue inoltre il ciclo “Voci di dentro” per conoscere meglio il “pianeta carcere”: venerdì 7
novembre alle 20.45 “La parola all’Istituzione”,

incontro con Claudia Clementi (direttrice Casa
Circondariale di Bologna) e Massimo Ziccone (direttore Area Educativa della Casa circondariale di
Bologna), mentre giovedì 20 novembre alle 20.45
verrà data “La parola alle associazioni” che operano dentro e per il carcere della Dozza di Bologna.
Per informazioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8,
Tel. e Fax 051.6198744
percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it
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Politicamente Scorretto: gli studenti per la legalità

LE OFFERTE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA X EDIZIONE, DAL 20 AL 29 NOVEMBRE
Spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, incontri con testimoni dell’impegno civile,
letture animate: è molto ricco quest’anno il cartellone di attività rivolto alle scuole in occasione
di Politicamente Scorretto, il progetto culturale
ideato dall’Istituzione Casalecchio delle Culture
in collaborazione con Carlo Lucarelli. La rassegna,
giunta alla X edizione, ha da sempre rivolto un’attenzione particolare alla sensibilizzazione delle
nuove generazioni sui temi della lotta alla criminalità organizzata e della promozione dell’impegno civile tramite i linguaggi della cultura,
organizzando incontri e soprattutto chiamando
direttamente i giovani a gettare “ponti di legalità“
tra il Nord e il Sud con video-reportage e trasmissioni radiofoniche a cura della Blogos Web Radio
e TV e con percorsi teatrali sulla legalità a cura degli studenti dell’ITC Salvemini. Anche quest’anno
Politicamente Scorretto rinnova il suo impegno
verso le giovani generazioni e lo fa mettendo
al centro la sinergia con le scuole del territorio,
di ogni ordine e grado, con un’offerta formativa
centrata sui linguaggi dell’audiovisivo e del teatro.
Per le scuole secondarie di secondo grado sono
vari gli appuntamenti in calendario: si inizia giovedì 20 novembre a Pubblico Teatro con lo spettacolo Scimmie di e con Alessandro Gallo, liberamente ispirato alla figura di Giancarlo Siani. La
pièce è inserita all’interno del più ampio progetto

“carta (s)traccia - storie di giornalisti antimafia”
che l’autore sta portando avanti con oltre 20
classi delle scuole superiori del territorio. A seguire sabato 22 all’UCI verrà proiettato il film Anime
Nere sulla malavita in Aspromonte, presentato
alla mostra del Cinema di Venezia e tratto dall’omonimo libro di Gioacchino Criaco, che interverrà
all’incontro con l’attore Peppino Mazzotta. Sempre per gli studenti delle secondarie di secondo
grado in programma un’altra proiezione: Un solo
errore – Bologna, 2 agosto 1980, con l’intervento
di Paolo Bolognesi.
Per le scuole secondarie di primo grado gli
appuntamenti sono due: la lettura animata di
Simone Maretti “Il Giorno della Civetta” di Leonardo Sciascia (venerdì 28 novembre) e il laboratorio “E se nessuno mi becca?” (giovedì 20 novembre) di Annalisa Strada su strumenti e linee
guida della pubblicazione “Breve trattato di etica
per ragazzi”. Il laboratorio è promosso in collaborazione con Melamangio/Elior, da sempre partner di Politicamente Scorretto e in prima linea
per divulgare tra i più piccoli la cultura della legalità: anche quest’anno infatti Melamangio in
collaborazione con Elior organizzerà “Il primo
piatto della legalità”, servendo il 21 novembre
agli alunni di Casalecchio e Zola un piatto a base
dei prodotti di Libera Terra, coltivati sui terreni
confiscati alle mafie.

CENERENTOLA

Domenica 30 novembre
alle ore 16.30 (e lunedì
1 dicembre alle ore 10.00
per le scuole), presso
Pubblico Teatro, il progetto “Teatro Arcobaleno” (vedi a lato) propone
Cenerentola, spettacolo
di teatro e danza per
bambini dai 6 anni di
Compagnia Factory Transadriatica e Compagnia Elektra. Madri spregiudicate, figlie
viziate, un principe impacciato e una protagonista serva in
casa propria: la fiaba di Cenerentola come costellazione di
una struttura familiare e sociale fondata su arrivismo e invidie, da cui forse si può uscire solo tramite un incontro che
superi il linguaggio delle parole attraverso quello della danza.
Lo spettacolo apre i quattro appuntamenti per bambini e famiglie de “La domenica del teatro”, che proseguiranno tra
gennaio e febbraio. L’abbonamento ai 4 spettacoli prevede
agevolazioni per le famiglie, il biglietto singolo costa 8 Euro
per gli adulti e 6 per i bambini fino a 12 anni.
Info: www.teatrocasalecchio.it.

Le attività rivolte agli studenti sono inserite all’interno del più ampio cartellone di Politicamente
Scorretto che dal 20 al 29 novembre animerà
Casalecchio di Reno proponendo per il pubblico adulto numerose iniziative: dibatti, incontri,
proiezioni, spettacoli teatrali con tanti ospiti.
Da metà novembre il programma dettagliato
della X edizione sarà online sul sito
www.politicamentescorretto.org
Per essere sempre aggiornato segui la rassegna sui
social network:
facebook.com/politicamentescorretto.org
twitter.com/polscorretto

Scimmie - Foto Carmine Luino©

Il primo piatto della legalità

POLITICAMENTE SCORRETTO VA A TEATRO

Venerdì 21 novembre a “Pubblico. Il Teatro
di Casalecchio di Reno” (ore 21) andrà in
scena Mutu di e con Aldo Rapè, che mette al
centro due fratelli, uno prete e l’altro mafioso,
ingabbiati nelle loro vesti e nei loro ruoli ma
desiderosi di scappare.
Lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale
2014-2015 a cura di ERT e fa parte dello speciale abbonamento “Politicamente Scorretto”. Si
può acquistare sia il biglietto al singolo spettacolo (euro 15) sia il carnet a tre spettacoli (euro

TEATRO ARCOBALENO
Presentato il 27 ottobre, “Teatro Arcobaleno” è un percorso per bambini,
ragazzi e famiglie di educazione alle differenze di genere, che si sviluppa fino a dicembre tra il Testoni Ragazzi di Bologna, Pubblico Teatro
e Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Il progetto è promosso
da Gender Bender Festival in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, Pubblico Teatro il Centro Studi sul Genere e l’Educazione
dell’Università di Bologna.
L’obiettivo dei 5 spettacoli per bambini e ragazzi in programma è sollevare
il tema delle diversità e superare gli stereotipi con leggerezza e poesia, attraverso la danza e il fiabesco, il gioco e i nuovi media, in modo appropriato
al pubblico di riferimento. I 5 incontri collegati sono rivolti agli adulti (insegnanti, genitori e studenti), con riflessioni guidate da esperti che partono da
una parola chiave per riflettere sulla costruzione delle identità di genere sin
dalla prima infanzia. Info: www.teatroarcobaleno.webs.com

30) che oltre a Mutu comprende Antigone.
Una storia africana e Bilal. Per informazioni
Tel. 051.570977 - info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Mutu - Foto Marco Ghidelli©

TEATRO E COMUNITÀ
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro
Fondazione, ha avviato una campagna di
ascolto e confronto con la città e il pubblico per il Teatro comunale del futuro.
Il percorso “Teatro e Comunità” si fonda su un questionario su abitudini e
preferenze di fruizione teatrale (o motivi
per cui non si va a teatro), disponibile
dal 23 ottobre presso il teatro e in Casa
della Conoscenza, e su focus group di
discussione, organizzati per categorie
(Abbonati/spettatori, insegnanti, cittadini, operatori teatrali..), che si svolgeranno tra dicembre e gennaio presso il Foyer
A. Testoni di Pubblico Teatro e a cui ci
si può iscrivere tramite il questionario,
presso il teatro e presso l’Istituzione Casalecchio delle Culture:
tel. 051 598243
info@casalecchiodelleculture.it

SPORT
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Nuoto: Trofeo staffette del 50°

Il 1° Trofeo delle Staffette (Prova del Circuito Regionale Master Uisp) organizzato
nell’ambito del programma dei festeggiamenti del 50° Anniversario della Polisportiva

G.Masi si svolgerà domenica 16 Novembre dalle ore 14,30 presso la piscina M.L
King di via dello sport. Una gara fortemente
voluta dallo “squadrone” Master Masi ai
vertici delle classifiche regionali (campione regionale 2014) e nazionali e che per
una volta gareggerà tra le mura di casa. Si
svolgeranno 7 diverse gare di staffetta nei
diversi stili, tra cui una speciale “staffetta
del 50°” e la “staffetta dell’amicizia” 4x50
delfino, dedicata al ricordo di Roberto Ghermandi, presidente/atleta del nuoto master
Masi prematuramente scomparso nel 2010.
Al termine premiazioni per tutte le gare e
una premiazione speciale per la staffetta del
50° e la staffetta dell’amicizia.

24 ORE DI BASKET
Un momento di relax durante la 24 ore di
basket che anche quest’anno il settore pallacanestro della polisportiva G.Masi ha organizzato nel Palacabral il 4 e 5 maggio. 24
ore di gioco praticamente ininterrotto che
ha visto alternarsi sul parquet i 500 iscritti
al settore basket della Masi più altrettanti
graditi ospiti giunti da tutta la provincia per
partecipare alla kermesse.

CN Record Bologna per il Salvemini

Domenica 30 novembre presso la piscina
M.L. King di via dello Sport si svolgerà una
nuova edizione della gara di nuoto pinnato
dedicata al ricordo delle vittime del Salvemini. Alla manifestazione, a cura di CN Record
Bologna, ogni anno partecipano oltre 200
atleti che provenienti da tutta la regione
vengono a Casalecchio per confrontarsi sulle diverse specialità del nuoto con le pinne e
a rinnovare la memoria dei giovani studenti
scomparsi nella tragedia del 1990.

San Martino Sport Awards

Si svolgerà lunedì 10 novembre con inizio
alle 20,30 nel Teatro Comunale “Pubblico”
di Piazza del Popolo la tradizionale serata
di premiazione degli sportivi “San Martino Sport Awards”, iniziativa organizzata

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

Anche quest’ autunno le due polisportive del
territorio che si occupano di escursionismo
e trekking, Ceretolese e G. Masi, hanno preparato un variegato programma di iniziative
dedicato a chi ama camminare.
Ecco i programmi per i cittadini che per
motivi assicurativi devono essere iscritti all’
associazione organizzatrice.
Per le escursioni più impegnative potranno
essere richiesti contributi.
G.Masi Nordic Walking
Domenica 9 - passeggiata promozionale di
S.Martino sulle nostre colline (partecipazione aperta a tutti) con partenza ore 9,30 da
piazza del Popolo (solo mattina)
Domenica 16 – Monte Vignola e Monte Pastore (solo mattina)
Domenica 30 – Bosco della Panfilia tutto il
giorno (con gli istruttori)
Info: nordicwalking@polmasi.it

dall’Assessorato allo Sport, giunta alla sua
23^ edizione e che offre la possibilità di conoscere e applaudire i tanti atleti che portano sui podi nazionali e internazionali il nome
della nostra città. Non saranno premiati solo
atleti e squadre di alto livello tecnico ma
anche dirigenti, tecnici sportivi e atleti che
hanno dimostrato un particolare attaccamento ai colori sociali e alla città. A consegnare le benemerenze il Sindaco Massimo
Bosso qui anche nella sua carica di assessore
allo sport, il Presidente della Consulta sportiva Piero Gasperini, il Fiduciario Coni Mario
De Pasquale.

G.Masi Ecursionismo
Nel mese di novembre continuano le passeggiate in compgnia tutti i martedì mattina nei dintorni di Casalecchio con ritrovo
ore 8,30 alla Casa per la pace in via Canonici
Renani e rientro dopo le 12,00.
Inoltre per domenica 9 novembre è prevista una escursione giornaliera da Porretta a
Suviana con visita alla Centrale idroelettrica.
Info: sgarzura@gmail.com

“WELCOME TO THE JUNGLE„
Al via la seconda edizione di “Welcome to the Jungle” la manifestazione di Ultimate Frisbee organizzata dagli “Alligators” della polisportiva G.Masi domenica 2 novembre dalle
9 alle 18 presso il campo Veronesi di via Allende.
In campo una ventina di squadre tra Divisione Open e da quest’anno anche Divisione
Women che si alterneranno sui diversi campi allestiti nel centro per promuovere uno sport
molto amato dalle giovani generazioni e che a Casalecchio sembra avere trovato terreno
molto fertile.

Centro Remiero

L’INAUGURAZIONE

Sabato 18 ottobre, alle ore 14.00, al Centro Remiero “Gastone Piccinini” di via
Venezia, è stata inaugurata la palazzina
spogliatoi dopo gli importanti lavori di riqualificazione. L’iniziativa è stata a cura del
Canoa Club Bologna in collaborazione con
l’Amministrazione comunale.
I lavori sono costati circa 100.000 euro.

PROGETTO NORDIC WALKING & BENESSERE

Prosegue l’attività del settore G.Masi dedicata al Progetto Nordic Walking & benessere, dopo
un mese dall’incontro promozionale sui benefici dell’attività del nordic per la riabilitazione oncologica nell’ambito della Race for the Cure. Il 25 e 26 ottobre si è svolto il primo corso base
dedicato a un gruppo di donne operate di tumore al seno. L’obiettivo è quello di mantenere
un’adeguata attività fisica e un effetto positivo sulla sfera psicologica e relazionale, sia nel
periodo del trattamento, sia nel post-trattamento della patologia neoplastica.

SPORT
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Piccolo Giro del’Emilia
Una magnifica giornata di inizio autunno. Quest’anno anche il tempo ha valorizzato il Piccolo Giro dell’Emilia, la
classica nazionale per Elite e Under 23
che si è svolta a Casalecchio di Reno.
I migliori team hanno onorato la corsa, prima con la loro partecipazione poi con una
condotta agonistica e sportiva encomiabile
; Zalf, Marchiol, Colpack, Mastromarco se
le sono suonate di santa ragione; partenza
a 50 all’ora, lungo la Porrettana, che non è
certo una strada facile, una fuga di 11 uomini, alimentata soprattutto dagli uomini
in maglia Colpack ha caratterizzato i primi
40 km. Poi la reazione del gruppo e soprattutto della Zalf, che era fuori dalla fuga, ha
annullato il tentativo. La velocità di crociera non è calata, sempre oltre i 49 orari.
Al penultimo giro del circuito con la salita del
San Lorenzo, ci prova Toniatti, in maglia Zalf,
riesce a ottenere 30 secondi, sembra la fuga
buona, ma viene chiusa da Ragazzi in maglia
Marchiol che puntano al risultato pieno con
Cecchin; sul viale d’arrivo si presentano in
una ventina, ci sono tante maglie Zalf ma

il ventenne della Colpack, Consonni Simone,
con una volata potente e fruttifera, vince
la con una bicicletta di vantaggio su Cavasin Daniele, Zalf e Cecchin della Marchiol.
Sul palco, in via Fausto Coppi, il Sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso, premia il vincitore e si complimenta con la
Ciclistica Ceretolese, brillante organizzatore di questa classica di fine stagione.
1. Consonni Simone (Team Colpack)
Km. 148,3 in 3 h 39 m media 40,449
2. Cavasin Daniele (Zalf)
3. Cecchin Alberto (Marchiol)

DEDICATO A MAURIZIO CEVENINI
18 ottobre 2014: il campo da calcetto del
Parco Zanardi viene dedicato a Maurizio
Cevenini su proposta del Centro Bologna
Clubs con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale.
Da sinistra Piero Gasperini, Presidente della
Consulta comunale dello Sport, Cinzia Galvani, Presidente Centro Bologna Clubs, il Sindaco Massimo Bosso, Luca Rizzo Nervo, Assessore allo Sport del Comune di Bologna, Gabriele Cevenini, fratello di Maurizio, Stefano
Dalloli, Consigliere Centro Bologna Clubs.

Orienteering: storica Polisportiva
Masi ai Campionati italiani
Sono stati giorni molto emozionanti per la
Polisportiva Masi orienteering quelli trascorsi
ai campionati italiani del Passo Vezzena in
Trentino il 20 e 21settembre e ai campionati nazionali studenteschi in Friuli il 23 e 24
settembre: vittoria e titolo tricolore per Samuele Curzio nella categoria junior. Argento
di misura per Francesca de Nardis nell’under
16, che si ferma a pochi secondi dall’oro.5°
posto elite per Lucia Curzio, ancora una
volta ai vertici assoluti in tutte le distanze.
Ma la vera ciliegina sulla torta è stata la giornata delle staffette: si confermano al titolo
italiano Enrico Mannocci, Marcello Lambertini e Andrea Rimondi (rientrato poco
prima dal Canada) nell’under 17, e argento

sul filo di lana per le pari età Elisabetta
Monaco, Caterina e Francesca de Nardis
al termine di un finale molto emozionante.5° posto per le elite Lucia Curzio, Laura
Carluccio e Lucrezia Biasutti, autrici di una
prova maiuscola.

Torneo “Davide Quercia”

PALLAVOLO MISTA AMATORIALE

Si è concluso venerdì 19 settembre al parco Nord di Bologna, nell’ambito della Festa
provinciale dell’Unità, il torneo di pallavolo
mista per squadre amatoriali intitolato a
“Davide Quercia” e organizzato dalla polisportiva Ceretolese.
Al torneo iniziato il primo di settembre
hanno aderito 9 squadre. Il 19 settembre si
sono svolte tra le squadre Dozza e Angels
per il primo e il secondo posto mentre SMF
e Albathros si sono giocate la finalina per il
terzo e quarto posto, entrambe le partite si
sono giocate davanti ad un numeroso pubblico di supporter la classifica finale è stata
la seguente:

1) Dozza; 2) Angels; 3) SMF; 4) Albathros;
5) Zinella; 6) Bo Sud A14; 7) CSI Casalecchio;
8) New Time; 9) Ceretolese.

