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2004-2014: la rinascita del Parco della Chiusa

Care cittadine e cittadini,
la fine del mandato si sta avvicinando ed è
giunto il tempo dei bilanci. Nella seconda
metà di marzo arriverà a tutte le famiglie
un’edizione speciale del Casalecchio Notizie
nella quale l’amministrazione rendiconterà
i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del
Programma di mandato 2009-2014.
Approfitto però di questo spazio per raccontare il percorso che dal 2004 al 2014 ci
ha consentito di ridare vita e senso al Parco
della Chiusa. Un disegno complesso che troppo spesso “dai critici a prescindere” è stato
deformato e banalizzato.
Nel 2004, con uno dei suoi primi atti, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a
sospendere la vendita della Montagnola di
Sopra, al fine di mantenere la proprietà pubblica uniforme del Parco della Chiusa. Quella
decisione ha segnato un punto di non ritorno
nella costruzione di un progetto armonico di
riqualificazione del Parco non più rinviabile e
per il quale occorrevano ingenti risorse. Allora
la totalità degli edifici pubblici nel parco era
crollato o a rischio crollo, quindi inutilizzabile. Inoltre, la manutenzione del verde costava
116.735 euro all’anno, cifra insostenibile
per l’Amministrazione comunale. Da quel
momento ha preso forma un piano di riqualificazione complessivo che ci ha portato alla
realizzazione di un insieme di interventi e
progetti di straordinario valore e interesse: il
ritorno dell’agricoltura biodinamica con la
gestione del Parco affidata a un’Associazione
Temporanea di Impresa attuata dalla Coop
Agricola Biodiversi (dal 2007, con convenzione della durata di nove anni), sempre nel 2007
la ristrutturazione e l’avvio della gestione della Casa per l’Ambiente, sede delle associazioni di volontariato legate ai temi dell’eco-

logia e tutela ambientale, la ristrutturazione
della Montagnola di Sopra, luogo-simbolo
dei casalecchiesi, inaugurata a ottobre 2012
come Centro studi del Parco, il restauro conservativo dei ruderi di Villa Sampieri Talon
terminato a fine 2013 che inaugureremo in
queste settimane. A questi interventi si aggiunge la ristrutturazione della Montagnola
di Mezzo che sarà consegnata nel 2014.
Negli ultimi 10 anni abbiamo dunque lavorato intensamente per ridare un senso e un
progetto di gestione possibile e sostenibile
al Parco della Chiusa, abbiamo definito la
destinazione di tutti gli edifici e corti coloniche, elaborato progetti per rendere concreta
e realizzabile la nostra visione di una parte
fondamentale del territorio di Casalecchio di
Reno. Oggi la maggior parte degli edifici ha
ripreso vita ed è disponibile per i cittadini e le
associazioni che rendono vivo il parco.
Inoltre, i costi manutentivi sono scesi a
47.916 euro. L’abbiamo fatto, nonostante
risorse economiche in costante calo, attraverso la nostra capacità progettuale che ci
ha permesso di ottenere riconoscimenti e
contributi da bandi regionali e provinciali.
L’investimento complessivo è stato di oltre
2.500.000 euro di cui circa il 70% provenienti da finanziamenti di altri enti (in
particolare il Piano di Sviluppo Rurale per
le Montagnole e la legge regionale 16 per
Villa Sampieri Talon) e da forme di partenariato privato.
Il Piano degli interventi più rilevante sul
fronte degli investimenti (Master Plan) è
stato presentato nel maggio 2011; oggi si è
provveduto:
s al restauro integrale di uno degli edifici
della corte colonica Montagnola di Sopra
inaugurato nel 2012 come centro di studi e

iniziative sui temi del paesaggio e dell’agricoltura periurbana e collinare;
s al rifacimento di via Panoramica alta
(strada che congiunge le tre corti coloniche
dette Montagnola di Sotto, Montagnola di
Mezzo e Montagnola di Sopra);
s al restauro conservativo di Villa Sampieri Talon ultimato a ottobre 2013. Abbiamo
inoltre partecipato a un Bando Regionale
ottenendo i finanziamenti per l’attivazione,
nell’ex Limonaia di Villa Sampieri Talon, di
una serra didattico-sperimentale;
s ad approvare la convenzione “Biopane”
che prevede il restauro e la riconversione del
fienile della corte colonica Casa Santa Margherita per realizzarvi la nuova funzione di
forno. I lavori sono cominciati nel gennaio
2014. La coop Biodiversi sostiene i costi di
riqualificazione per 243 mila euro. Il Comune
investirà invece 180 mila euro in 5 anni con
un contributo da parte delle Fondazioni Carisbo e Del Monte. Nel fienile si svolgeranno
varie attività, per esempio si macinerà il grano
prodotto nei campi del Parco e si produrrà il
“Biopane”;
s all’affidamento ad Adopera del restauro
dell’edificio principale della corte colonica Montagnola di Mezzo con funzioni di
foresteria e di ospitalità per gli stagisti del
parco, il cui completamento è previsto nel
corso del 2014.
Consegniamo quindi alla nuova amministrazione un Parco della Chiusa nel quale gli
edifici hanno ripreso vita, la terra è tornata a
essere produttiva. Le tracce della nostra storia
sono state messe al sicuro. Il Parco è diventato un immenso laboratorio didattico a cielo
aperto al servizio delle nuove generazioni, al
tempo stesso il Parco è rimasto il luogo dello
sport e del divertimento e dell’incontro per

tanti cittadini casalecchiesi e bolognesi. L’acqua è tornata a scorrere nel Parco e con essa
ha idealmente ripreso a scorrere l’energia e
l’armonia che ha fatto di questo Parco il luogo più amato da tutti i casalecchiesi.
Simone Gamberini
Sindaco

CASALECCHIO NOTIZIE DI MARZO

In distribuzione dopo la metà di marzo,
il primo numero 2014 del Casalecchio
Notizie è dedicato al Bilancio Sociale
di Fine Mandato, resoconto delle
attività dell’Amministrazione comunale
negli anni 2009-2014.
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Sabato 8 marzo: inaugurazione Centrale idroelettrica della Canonica

Sabato 8 marzo, alle ore 10,30, verrà inaugurata la nuova centrale idroelettrica della
Canonica. L’opera, promossa dal Consorzio
della Chiusa e del Canale di Reno, in collaborazione col Comune di Casalecchio di Reno
e realizzata da SIME Energia S.r.l., consiste in

un impianto di “mini-idroelettrico” in grado
di produrre energia rinnovabile sfruttando la
potenza idraulica del dislivello della “Canonica” tramite 2 turbine da 315 kW ciascuna.
Le turbine sono installate nella stessa posizione dell’ultimo impianto che ha funzionato su
questo salto, cioè quello del Mulino della Canonica, consentendo in questo modo di ripristinare uno dei più antichi utilizzi delle acque
del Canale di Reno da quando questo è stato
realizzato nel XII secolo. La centrale produrrà
l’energia elettrica equivalente al consumo di
circa 1.000 famiglie. L’edificio della Centrale,
inoltre, prevede la presenza di un’area didat-

tico - museale sull’uso delle acque ai fini della
produzione di energia, dove verrà alloggiata
una turbina idroelettrica a scopo educativodivulgativo, che sarà anche visibile dall’area
pedonale che si affaccia sul Canale di Reno
nel tratto a valle dell’impianto.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
DI SABATO 8 MARZO 2014

Ore 10,30
Presso la Casa per la Pace “La Filanda”,
via Canonici Renani 8 e 10
Incontro di presentazione, partecipano:
Simone Gamberini, Sindaco del Comune

di Casalecchio di Reno, Carlo De Angelis,
Presidente del Consorzio della Chiusa di
Casalecchio e del Canale di Reno, Gian Carlo
Picotti della società SIME.
Ore 11,15
Benedizione religiosa e taglio del nastro
presso la Centrale idroelettrica
Nel pomeriggio: ore 14,00 e ore 15,00
Due visite guidate all’impianto aperte al
pubblico. Su prenotazione presso il Consorzio
della Chiusa e del Canale di Reno
Cell. 389/5950213
e-mail eventi@consorzireno-savena.it
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Il nuovo Punto di raccolta
temporaneo per il weekend

Campagna Gatti Sostenibili

DISTRIBUZIONE DEI BUONI PER LETTIERE OMAGGIO PRESSO LO
SPORTELLO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di
Casalecchio di
Reno aderisce
alla
campagna nazionale
Gatti Sostenibili, in modo da
sensibilizzare
i proprietari di gatti ad acquisti ecologici,
promuovendo l’uso di lettiere di origine
vegetale.

Verrà inaugurato il prossimo 15 marzo
2014 il Punto di raccolta temporaneo
per rifiuti differenziati e indifferenziati
in una zona del parcheggio della Stazione
Garibaldi Meridiana (area ex “camper
service”). Il Punto di raccolta temporaneo è
aperto al pubblico dal venerdì pomeriggio
alla domenica mattina per agevolare i
cittadini durante le giornate di riposo o
di picco di produzione rifiuti e per ridurre
la loro “migrazione”. All’interno dell’area
sono conferibili le seguenti tipologie di
rifiuti: ingombranti (max 2 pezzi), scarti
verdi, Raee non pericolosi (max 2 pezzi),
imballaggi in plastica, carta, organico,
rifiuti indifferenziati. Sarà presente
personale qualificato con il compito
di aiutare i cittadini, presidiare l’area e

mantenerla pulita. L’area è anche sorvegliata
da telecamere.
Giorni e orari di apertura:
Venerdì: 14,30-18,30
Sabato: 8,00-12,00 e 14,30-18,30
Domenica: 8,00-12,00

I buoni omaggio per l’acquisto di lettiere
biodegradabili sono già disponibili dal 12
febbraio, presso lo Sportello Raccolta differenziata, al piano terra del Municipio, in via
dei Mille 9 e presso i veterinari aderenti alla
campagna.

L’apertura al pubblico è garantita fino a 15
minuti prima dell’orario di chiusura, ciò al
fine di consentire il completamento delle
operazioni di conferimento negli appositi
contenitori.
Nelle giornate di chiusura l’Ente Gestore
provvederà al recupero e trasporto in
idonei impianti dei rifiuti o dei prodotti
temporaneamente stoccati, evitando così
promiscuità all’interno della stessa area
entro le 48 ore previste.

Questi buoni danno diritto al ritiro di un
sacchetto gratuito di lettiera vegetale,
presso i punti vendita convenzionata: a Casalecchio di Reno è Cocoricò, in via Porrettana 522.

Raccolta differenziata porta a porta

Il 7 marzo scorso sono cominciate le operazioni per sostituire le piante di cipresso argentato di via Panoramica nei pressi del Parco
della Chiusa, con esemplari di cipresso nero.
La sostituzione è motivata dal fatto che le
piante di Cipresso argentato di via Panoramica presentavano scarso vigore, problemi
di stabilità e seccumi.
Inoltre, gli eventi nevosi degli ultimi anni
hanno fortemente danneggiato le chiome dal
punto di vista, sia estetico sia ambientale.
Si è scelto il Cipresso nero (cupressus sempervirens) perché mantiene inalterato lo
schema e l’impatto visivo del filare, dove è
già presente una pianta di Cipresso nero.
Questa essenza è ormai da considerarsi naturalizzata nei nostri ambienti in quanto caratterizza molte zone del paesaggio collinare
italiano.
Si è valutata inoltre la continuità di visuale
con i filari di cipresso presenti sul sagrato

DOVE RITIRARE NUOVI SACCHI PER I RIFIUTI

I sacchi per la
raccolta rifiuti porta a porta, nel caso
siano esauriti, possono essere ritirati
presso il Municipio, in via dei Mille 9, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il saba-

to dalle 9.00 alle 12.00 da parte di:
a) un utente già associato al kit (dotazione
di sacchi/bidoncini) per quell’immobile, mostrando la propria tessera sanitaria o un documento di identità/riconoscimento valido;
b) un altro componente dello stesso nucleo familiare anagrafico dell’utente associato al kit, mostrando la propria tessera
sanitaria oppure un documento valido di
identità/riconoscimento;
c) chiunque, purché sia provvisto di tessera sanitaria (o Codice Fiscale / Partita IVA in
caso di imprese e associazioni) dell’utente
associato al kit oppure di documento valido
di identità/riconoscimento di quest’ultimo.
I sacchi non sono più distribuiti dai Centri
Sociali.

La campagna, realizzata in collaborazione con Hera ha avuto anche l’adesione dei
Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi
e Zola Predosa; partner del progetto è PLA
(Plant Litter Association), associazione nazionale dei produttori di lettiere vegetali.
La conclusione della campagna sarà mercoledì 30 aprile.

LO SAI CHE?

(La Campagna Gatti Sostenibili)
s Un gatto normale produce in media 220
kg di rifiuti non riciclabili ogni anno,
sotto forma di lettiere minerali che devono essere smaltite in discarica;
s OGNI ANNO IN )TALIA SI SPENDONO 6 milioni
di euro per smaltire le lettiere animali;
s LA LETTIERA VEGETALE Ò PRODOTTA CON SCARTI DI
orzo, legno o altri materiali biodegradabili e non richiede l’estrazione di materie
prime;
s INOLTRE Ò più sana perché non rilascia polveri e sostanze potenzialmente dannose
ed è più leggera da trasportare.

Sostituzione delle piante di cipresso
argentato in via Panoramica

della adiacente Chiesa di San Martino.
Agli abbattimenti dei Cipressi argentati è
seguita dopo pochi giorni la piantumazione
dei nuovi esemplari. La sostituzione avviene
in questo periodo in quanto è il migliore dal
punto di vista agronomico.
È stato inoltre valorizzato il monumento della Croce, prima nascosto dalla vegetazione.

Il Paesaggio naturale e Semi-naturale protetto “Colline di San Luca”
L’8 gennaio 2014 è stata approvata
dalla Giunta della Provincia di Bologna
l’istituzione del Paesaggio naturale e
seminaturale protetto “Colline di San
Luca”, ai sensi della Legge regionale
6/2005, che interessa i Comuni di Bologna,
Casalecchio di Reno e Sasso Marconi.
L’area comprende il territorio collinare che
dalla zona urbana bolognese e da quella
contigua di Casalecchio si spinge verso sud
sino al limite della Riserva del Contrafforte
Pliocenico ed è delimitato a est dal corso
del torrente Savena e a ovest da quello del
fiume Reno.

Si rafforza così la tutela del paesaggio
con un istituto sovraordinato al quale i
Piani Urbanistici dei Comuni dovranno
mantenersi coerenti.

È un’opportunità per poter godere di
accessi privilegiati ai fondi regionali e
comunitari con l’obiettivo di realizzare
programmi gestionali di natura agricola,
turistica e di tutela della biodiversità.
L’area ha 5.000 ettari di estensione,
mette in diretta relazione territoriale il
Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi

dell’Abbadessa, il Parco storico regionale
di Monte Sole, la Riserva naturale del
Contrafforte Pliocenico e include al suo
interno il Sito di importanza comunitariaZona a protezione speciale “Boschi di San
Luca e Destra Reno”.
È un corridoio ecologico ricco di significati
e una particolare area di transito sia per gli
uccelli che per gli animali di terra.
La Provincia assumerà la gestione dell’area
fino al trasferimento della funzione all’’Ente
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale.
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Le attività del Centro
Montagnola di Sopra

Venerdì 11 e sabato 12 aprile prossimi
si terrà un workshop, presso Montagnola
di Sopra, dal titolo: “Il giardino incontra
la luce”, su come progettare e illuminare
il giardino valorizzando le piante nelle loro
tessiture e cromatismi per creare piccole
scenografie nell’arco della serata e delle stagioni, nel rispetto e in sintonia con la natura.
Il workshop è a cura di Giordana Arcesilai (architetto lighting designer) e Simona
Ventura (architettura paesaggista).
L’obiettivo delle due giornate è trasmettere
strumenti per muoversi nel mondo del verde
e della luce tra l’infinità di proposte che offre
il mercato, per scegliere in maniera corret-

ta e formulare le proprie idee con qualche
strumento in più. Il workshop sarà costituito da lezioni teoriche con visualizzazione
di esempi concreti e da prove di luce serali
all’esterno della natura.
Il workshop è rivolto a chi è attratto dal tema
del verde e della luce, a chi dovrà affrontare
il progetto del proprio giardino o terrazzo, a
chi crede nella luce e nel colore come stimolo e valorizzazione, ai sostenitori del rispetto
ambientale e del risparmio energetico, per
un progetto finale pensato e senza sprechi
Il costo è 150 euro.
Per info e iscrizioni:
info@ortalon.org
wwwortalon.org
cell. 3496568803/3357450243.
Nel frattempo è già iniziato il 3 febbraio
scorso e durerà fino al 16 marzo il corso
base di rilievo e navigazione terrestre con
ricevitori satellitari, in collaborazione con
il Club Alpino italiano, sezione M. Fantin di
Bologna.

Turismo di Comunità

VERSO IL SECONDO INCONTRO

Il primo incontro, cui hanno partecipato
oltre 30 persone, si è concluso con la raccolta di numerosi spunti e possibili attività
in grado di valorizzare i luoghi peculiari di
Casalecchio di Reno e le numerose iniziative culturali svolte dai suoi abitanti.
Le escursioni in collina e lungo il fiume, le
rievocazioni storiche, le tipicità gastronomiche, la storia dell’industria e la cultura
musicale sono solo alcuni dei temi proposti
per la costruzione dell’offerta del turismo
di comunità.

Il progetto sul Turismo di Comunità a Casalecchio di Reno è proseguito con il secondo
incontro partecipativo che si è tenuto lunedì 24 febbraio presso l’Istituto Salvemini.

Nel prossimo appuntamento, programmato per lunedì 10 marzo, sempre aperto a
tutti i soggetti interessati, i partecipanti
torneranno a lavorare in gruppi e, partendo
dai risultati del primo incontro (ma avendo anche occasione di arricchirli), saranno
chiamati a costruire dei programmi di visita
per un week-end a Casalecchio prevalentemente correlandosi e valorizzando gli eventi più significativi e di richiamo già presenti
sul territorio.

Sanzioni per chi alimenta volatili

I piccioni possono essere un rischio di
diffusione di malattie batteriche e virali,
trasmissibili sia all’uomo sia ad altri animali.
Perciò il Comune ribadisce il divieto di
alimentare i piccioni o altri volatili sul
territorio.
In caso di mancata osservanza scatteranno
sanzioni amministrative da un minimo di
euro 25,00 a un massimo di euro 500,00
come previsto dall’art 16 del Regolamento
Comunale sui diritti degli animali.

Per una ecologia dell’infanzia

CONFERENZA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SINTESI AZZURRA
Venerdì 28 marzo, alle ore 21,00, nei locali
della Casa per la Pace, in via Canonici Renani 8, si terrà la conferenza “Per un’ecologia
dell’infanzia. L’innovazione della pedagogia steineriana.”
Le relatrici saranno Graziella Castellani
(pedagogista) e Silvia Trevisani (insegnante
steineriana).
L’introduzione sarà di Caterina Renzi, Presidente dell’Associazione Sintesi Azzurra con
un saluto dell’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli. Questo è il secondo appuntamenti di due conferenze, inserite nel progetto di avviamento e diffusione dell’Ecologia
Profonda, già attivo a Casalecchio di Reno e

propedeutico alla seconda edizione del Festival di Ecologia Profonda che avrà luogo
nel periodo settembre – ottobre 2014.
Info: sint.azzura@fastwebnet.it

Festa degli alberi il 23 marzo

Anche quest’anno si onorano i nostri amici
vegetali con la tradizionale Festa degli
Alberi, domenica 23 marzo, alle ore 9,30,
con ritrovo davanti al Municipio, in via dei
Mille 9.

Verranno piantati alberi sia per i nati
nell’anno 2012, sia per quelli dell’anno
2013, alla presenza del Sindaco Simone
Gamberini e dell’Assessore all’Ambiente
Beatrice Grasselli.

Norme per la viabilità invernale

Sono in vigore dal 5 novembre 2013 e fino
al 31 marzo di quest’anno, nella fascia oraria 8,30 – 18,30 le limitazioni al traffico
per determinate categorie di veicoli, nei
giorni feriali e precisamente per:
1. veicoli a benzina precedenti Euro1 e a
diesel precedenti Euro 2;
2. ciclomotori e motocicli a due tempi, precedenti alla normativa Euro 2;
3. veicoli diesel M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all’Euro 3.

IN CASO DI NEVE

In caso di neve e ghiaccio sulle strade ricordiamo che fino al 15 aprile, vi è l’obbligo, per tutti gli autoveicoli, di circolare
con gli apposti pneumatici da neve o dotati di catene.
Le biciclette, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, non possono circolare durante
le nevicate e con ghiaccio sul manto stradale.

MANUTENZIONE DELLE PENSILINE DI ATTESA DEL BUS
Le pensiline sono uno degli arredi più utili
e preziosi presenti sulle strade e purtroppo sono sempre più spesso oggetto di atti
vandalici quali la rottura dei vetri e l’imbrattamento.
Nel mese di febbraio le 41 pensiline presenti a Casalecchio, tutte di proprietà dell’Amministrazione comunale, sono state pulite,
riverniciate e aggiustate con la sostituzione
delle parti guaste. Si tratta di un intervento
di manutenzione straordinaria effettuato
dalla ditta ICA concessionaria degli spazi
pubblicitari di Casalecchio.

ULTIM’ORA: SPOSTAMENTO FERMATA 85 “CASALECCHIO MARCONI”

A partire da martedì 4 marzo 2014 la fermata “Casalecchio Marconi” dell’autobus 85, direzione Sasso Marconi, che attualmente si trova in via Marconi alta (altezza Gigi Al furner)
verrà spostata su via Marconi bassa (altezza Ristorante Il bersagliere). In questo modo
vengono facilitati quegli utenti che dall’autobus devono recarsi in stazione per prendere il
treno. Tper disporrà idonei avvisi alle fermate interessate.
Direttore Responsabile:
Gian Paolo Cavina
Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione
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Il Centro Vittime e la crisi economica

Il Distretto di Casalecchio
si confronta col Brasile

SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE COMUNITARIA DELL’EQUITÀ

Martedì 11 febbraio il Comune di Casalecchio di Reno ha ospitato una delegazione
brasiliana per il workshop Partecipazione
comunitaria ed equità nell’ambito del Programma Strumenti e metodi per il benessere e la salute delle comunità locali organizzato dalla Regione Emilia-Romagna.
Il Programma regionale prevedeva 5 giornate di scambio tra l’Emilia-Romagna e il
Brasile su esperienze concrete e innovative riguardanti la promozione della salute
e del benessere mediante pratiche partecipative, per stimolare riflessioni e ipotesi di
studi comparati.
All’interno di questo percorso la Regione
ha individuato 3 “casi” significativi di sperimentazione di pratiche partecipative su cui
concentrare l’attenzione degli ospiti brasiliani. Tra questi vi è l’esperienza del Distretto
di Casalecchio di Reno per quanto concerne
il percorso di co-progettazione partecipata
Laboratori della solidarietà sociale.
L’Ufficio di Piano per la salute e il benessere sociale del Distretto, ha spiegato che
l’esperienza partecipativa distrettuale si è
svolta dal 14 dicembre 2012 al 12 luglio
2013; i risultati e le proposte emersi sono
confluiti nella programmazione socio-sanitaria istituzionale e i 7 gruppi di lavoro
attivatisi durante il percorso stanno tuttora proseguendo le attività per la realizzazione concreta degli stimoli progettuali
nati durante l’esperienza stessa. Si tratta,
per il Distretto, di un percorso su cui gli
amministratori locali hanno creduto molto, in quanto strumento per valorizzare i
soggetti del territorio e sviluppare capaci-

tà di creare rete per realizzare un welfare
di comunità, capace di dare risposte innovative ai bisogni dei cittadini.
La delegazione brasiliana, composta da
2 docenti universitari di salute pubblica
e il direttore generale dell’assistenza primaria del governo brasiliano, ha potuto
raccontare la propria realtà partecipativa,
con particolare riferimento all’ambito del
sistema sanitario nazionale e alla figura
dei facilitatori definiti “agenti comunitari
di salute”. Ha sottolineato punti di forza,
difficoltà, contraddizioni e sfide della gestione della partecipazione.
Trasversale alle due esperienze è stata la
sottolineatura dell’importanza dell’utilizzo di nuovi strumenti comunicativi per
facilitare la partecipazione ai processi di
costruzione dal basso delle politiche di
welfare.
Soddisfatti del proficuo scambio reciproco, gli ospiti hanno lanciato la proposta
di sviluppare un’”agenda di solidarismo
internazionale”, ovvero un luogo digitale
in cui condividere a livello internazionale
le “buone prassi” locali di partecipazione
comunitaria. È possibile seguire l’avanzamento dei lavori di co-progettazione partecipata del Distretto di Casalecchio sul
sito: www.Casalecchio.bo.it/udp oppure
su Facebook alla pagina Laboratori solidarietà sociale del Distretto di Casalecchio di
Reno e nel profilo Udp Distretto Di Casalecchio.
Ufficio di Piano

Abbiamo interpellato Gianni Devani, coordinatore del Centro Vittime per sapere delle
attività che svolge per supportare coloro che
soffrono maggiormente gli effetti della pesante crisi economica che stiamo attraversando.
Come si esplica l’attività del Centro in favore di coloro che soffrono di condizioni
economiche disagiate?
I casi di difficoltà economica derivante dalla
crisi continuano a salire e a produrre conseguenze sempre più drammatiche. Ormai
il 20% dei casi complessivi del Centro coinvolge questo aspetto che non si riesce più a
controllare con gli strumenti tradizionali di
contrasto alla crisi. Alla perdita del lavoro,
segue un’odissea di disagi e difficoltà che
coinvolgono famiglie mai precedentemente
inserite in un percorso sociale. Il prolungarsi
di queste situazioni determina poi la perdita
della casa con conseguenze che diventano
croniche e spesso irreversibili, specie in presenza di minori.
La morsa dei debiti impedisce la prospettiva
di effettivo recupero della normalità persa con l’aggravamento, anche economico,
dell’intervento sociale possibile. Bloccare gli
sfratti per morosità, evitare la chiusura delle

utenze domestiche, congelare le situazioni
debitorie sarebbero strumenti, per quanto provvisori, utili a conseguire il recupero
dell’equilibrio economico familiare, magari
trovando modalità di intervento a supporto
dei creditori che si trovassero a loro volta in
condizioni problematiche. L’affiancamento
delle famiglie in difficoltà economica con
attività di tutoraggio alla gestione del proprio bilancio, da parte di esperti, in collaborazione coi servizi sociali, sarebbe anche
una garanzia per gli stessi creditori che, rinviando le entrate cui hanno diritto, possono
sperare in un recupero completo nel medio
o lungo periodo.
Quali sono le esperienza e i dati del vostro
Centro in questo settore?
L’esperienza del Centro dimostra che ogni
volta che siamo intervenuti in attività di tutoraggio i creditori si sono sentiti tranquillizzati dalla presenza di un terzo esterno alla
famiglia, accettando, quasi sempre, il saldo
e stralcio di crediti a importi molto più bassi
del dovuto o con dilazioni non preventivate.
Il resto, quando possibile, lo si è realizzato
con lo strumento del prestito sull’onore, i cui
dati riepilogativi al 31 dicembre 2013 sono i
seguenti:

Fondo per i prestiti di provenienza volontaria
Fondo per i prestiti di provenienza pubblica (ASC Insieme)
TOTALE FONDO PRESTITI
Prestiti erogati n. 106 per un importo di
Prestiti e Rate restituite per un importo di
TOTALE IMPEGNATO al 31/12/2013
DISPONIBILITÀ AL 31/12/2013

euro 29.437
euro 62.563
euro 92.000
euro 149.590
euro 62.020
euro 87.570
euro 4.430

Gianni Devani

Associazione Vittime del Salvemini
6 dicembre 1990
Centro per le Vittime
Distretto di Casalecchio di Reno
Casa della Solidarietà
via del Fanciullo n. 6
40033 Casalecchio di Reno
Tel. e Fax 051/6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime
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I centri sociali di Casalecchio

DAI CENTRI SOCIALI

LUOGHI IMPORTANTI PER LA COESIONE E LA SOLIDARIETÀ

Si è rinnovata la Convenzione (2014-2016)
che regola il rapporto tra l’Amministrazione
Comunale e le Associazioni che hanno in gestione i Centri Sociali a Casalecchio. Associazioni tutte con regolare statuto, che stanno
firmando in questi giorni il nuovo testo. Sono
sette sul nostro territorio e garantiscono una
presenza capillare, con servizi importanti per
i cittadini. Ceretolo, Villa Dall’Olio, San Biagio,
Due Agosto, Garibaldi, Meridiana e Croce.
Sono nati come luogo di ritrovo degli anziani,
ma negli anni hanno sviluppato iniziative per
coinvolgere nelle attività tutte le fasce sociali
e d’età presenti sul territorio.
Si va dalla tradizionale presenza degli anziani
che trovano lì un punto di ritrovo e d’atten-

zione a feste per i bambini e attività organizzate per loro da varie associazioni, a luogo
d’incontro per iniziative delle famiglie, corsi
culturali e di svago per tutte le età.
Occorrerà nei prossimi anni puntare a rafforzare e sviluppare la capacità di avere nuove
occasioni di socialità e integrazione per tutti
i cittadini.
Nella convenzione è richiesta una particolare
attenzione e disponibilità rispetto alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e
il sistema di Welfare, per sviluppare progetti
rispetto a temi importanti per la città:
- promozione della solidarietà sociale, della
salute e di sani e attivi stili di vita;
- prevenzione e contrasto della solitudine e
dell’emarginazione sociale degli anziani;
- promozione e sostenibilità, tutela e rispetto
ambientale, risparmio energetico ed energie rinnovabili, cultura del riuso dei materiali e recupero dei rifiuti;
- promozione dell’attività motoria e sportiva
per contrastare la sedentarietà, e dei valori
positivi dello sport.
Avremo la novità del collegamento che viene attivato tra le tre aree ortive comunali

IL CENTRO DALL’OLIO PER LE DONNE
(Masetti, Chiusa e Ceretolo) e i Centri Sociali.
Scelta utile per una proficua collaborazione
e per la tutela assicurativa degli ortolani. Le
richieste dei pensionati per le assegnazioni
sono quasi del tutto soddisfatte, ma assistiamo alla crescita elevata delle richieste delle
famiglie, in relazione a un modo nuovo di
concepire la cultura ambientale e alimentare.
Dovremo quindi attivare collaborazioni e
progetti innovativi per agevolare la relazione
tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini,
l’integrazione intergenerazionale e percorsi
educativi in particolare per i minori e le forme
di disagio giovanile. Importante sarà il coordinamento tra i centri sociali, favorito dalla
presenza della figura del coordinatore da loro
eletto.
Abbiamo strutture pubbliche gestite da Associazioni di volontari che dobbiamo ringraziare
per quest’importante impegno quotidiano,
che ci da la possibilità di pensare a una Casalecchio solidale e con maggiore coesione
sociale per i prossimi anni.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Workshop residenziale per giovani tra i 19 e i 25 anni

ALL’AGRITURISMO CASA LA LODOLA DI SAVIGNO
Sulla base della Legge Regionale n. 14/2008
“Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni” e con il sostegno della della L.R.
n. 3/2010 per i percorsi di co-progettazione
partecipata della Regione Emilia-Romagna,
il Distretto di Casalecchio di Reno promuove un bando per valorizzare le diverse abilità
e delle differenze di genere e di cultura tra i
giovani e per favorire la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei giovani,
valorizzando le risorse individuali e il lavoro
di gruppo.
Il Laboratorio residenziale di due giornate si
svolgerà sabato 5 e domenica 6 aprile 2014
presso l’agriturismo Casa la Lodola di Savigno (www.casalalodola.it). Il lavoro in gruppo sarà coordinato da esperti di T.d.O. (Teatro
dell’Oppresso - www.teatrodelloppresso.it)
e da educatori e volontari delle associazioni
e cooperative presenti sul territorio. Sarà un
percorso di conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità, di sviluppo di capacità cooperative e di acquisizione di nuovi strumenti

legati al crowdfunding.
Il workshop è gratuito e sono compresi i pasti
e il pernottamento. Il gruppo che parteciperà
al laboratorio residenziale potrà inoltre essere
coinvolto nella nuova progettazione prevista
dalla Legge Regionale sulla partecipazione, ad
alcuni partecipanti sarà infine data la possibilità di partecipare al progetto europeo di
scambi giovanili “WOW”.
Possono partecipare alla selezione i giovani residenti in uno dei Comuni del Distretto
di Casalecchio di Reno che abbiano un età
compresa tra i 19 e i 25 anni, con il desiderio di acquisire nuove competenze e
strumenti per orientarsi nel proprio percorso di vita futuro. I giovani partecipanti
dovranno dichiarare di non avere in corso con
enti o aziende private o pubbliche rapporti di
lavoro subordinato e di non essere iscritti una
scuola secondaria di secondo grado.
Tutte le informazioni specifiche saranno contenute nel Bando che verrà pubblicato sui siti
dei Comuni del Distretto e sulla pagina Face-

book di LInFA (Centro Linfa) entro fine febbraio; la domanda di partecipazione potrà essere
consegnata o spedita entro il 20 marzo.
La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata
secondo modalità che verranno comunicate
una volta raccolte tutte le richieste, nella settimana dal 24 al 28 marzo.
Per informazioni:
LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e
l’Adolescenza
tel. 051.598.295/051.6133.039.

Si svolgerà Domenica 9 marzo la
tradizionale “Festa della donna” al Centro
Sociale Villa Dall’Olio.
Il Programma prevede un pranzo alle
ore 12,30 (prenotazione) e alle 14,30 un
concerto del gruppo Ever-Green.

Domenica 23 marzo sarà organizzato
un altro pranzo, sempre alle 12,30, con
l’intento di raccogliere fondi da devolvere
alla “Casa per le donne per non subire
violenza” di Bologna (www.casadonne.it).
Gli interessati possono aderire prenotando
al numero 051 576632.

IN GITA CON I CENTRI SOCIALI

Il gruppo turismo dei Centri Sociali
Comunali che ha sede presso il Centro
Dall’Olio, ricorda che sabato 22 marzo
è in programma una gita in pulmannGT
a Pesaro–Marotta con pranzo a base di
pesce in un noto ristorante del luogo.
Sabato 12 aprile in programma una gita a
Sarzana e Pontremoli.
Maggiori info e prenotazioni:
tel. e fax 051/576632
Info-Giancarla cell.339/1612457.

CENTRO GARIBALDI E LE BADANTI

Presso il Centro Sociale Garibaldi di via
Esperanto tutti i mercoledì pomeriggio è
possibile incontrare gli incaricati di Casa
Base e verificare la domanda e l’offerta di
lavoro per colf, badanti e baby sitter, nel
rispetto di leggi e regolamenti, per offrire
soluzioni flessibili e calibrate alle famiglie.
Tel. 051 570176.

AMMINISTRAZIONE INFORMA
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È on line la Guida ai Servizi del Comune di Casalecchio di Reno

UNO STRUMENTO FACILE E INTUITIVO PER ORIENTARSI TRA LE ATTIVITÀ DELL’ENTE
Il Comune di Casalecchio di Reno ha
creato una Guida ai Servizi, consultabile
direttamente on-line dall’home page del
portale (dove c’è il banner ben visibile) e
disponibile anche in formato stampabile,
che ti permette di ottenere le informazioni
che ti servono attraverso un’organizzazione
dei contenuti e un sistema di ricerca più
facile e intuitivo.
La Guida ai Servizi riunisce per categorie
e
sottocategorie
logiche,
secondo
uno schema ‘ad albero’ il più possibile
intuitivo e di agevole consultazione,
le informazioni essenziali e quelle di

approfondimento riguardanti i procedimenti
e i servizi comunali: a chi sono rivolti,
quale documentazione va presentata, chi
è la persona responsabile e a quale ufficio
appartiene, quali sono i tempi di conclusione
o di erogazione previsti e gli eventuali costi
da sostenere, a quale ufficio rivolgersi, qual
è la normativa di riferimento e così via.
Al momento sono censiti e pubblicati quasi
250 fra servizi e procedimenti riguardanti
il Comune o le strutture a esso collegate
(Istituzione Casalecchio delle Culture,
ADOPERA S.r.l., Se.Cim. S.r.l. e Azienda
Consortile InSieme).
Come si può immaginare, si tratta di un

lavoro in continua evoluzione, alla luce degli
aggiornamenti e delle modifiche normative,
organizzative e procedurali che si potranno
verificare.
Per questa ragione e per dare la possibilità
a ciascuno di ricercare e consultare i servizi
a cui è interessato in completa autonomia
e secondo le proprie esigenze, si è deciso
di rendere la Guida ai Servizi consultabile
on-line (mettendo a disposizione il formato
stampabile), senza provvedere ad alcuna
pubblicazione cartacea che, al di là dei costi,
rischierebbe di essere obsoleta nel momento
stesso in cui andasse in stampa.

TROVI LA GUIDA ALL’INDIRIZZO: www.comune.casalecchio.bo.it/GuidaAiServizi

Athos Garelli ha compiuto 90 anni
Athos Garelli, ex Sindaco di Casalecchio di
Reno, ha compiuto il 31 gennaio scorso i 90
anni, ancora portati splendidamente.
È stato sindaco di Casalecchio di Reno
dal 1962 al 1972, data in cui si è dimesso dalla carica. È stato eletto consigliere il

6 novembre 1960, rieletto il 22 novembre
1964, rieletto il 7 giugno 1970, rieletto il 15
giugno 1970 e rieletto per l’ultima volta il 15
giugno 1975. Il suo incarico di consigliere è
terminato il 23 aprile 1980.
È stato anche Assessore alla sanità, igiene e
polizia (anni 1961 – 62) e Assessore ai lavori
pubblici (1972-74). Nel 1980 ha fondato il
circolo ricreativo, ora centro sociale, Amici
dell’Ex Acquedotto, in via Allende. È sposato
da 62 anni con Rosanna Roncarati.
Siamo andati a trovarlo e abbiamo sentito le
sue impressioni:
Che ricordo le rimane della sua esperienza come amministratore di Casalecchio di
Reno?
Ancora adesso, tutti per strada mi chiamano

ancora Sindaco. Penso quindi di aver lasciato un buon ricordo. Da parte mia ho sempre
cercato di dare il massimo, con onestà e coraggio. Ho preso le mie decisioni, a volte anche impopolari, cercando di fare l’interesse
di tutti i cittadini, rispondendo sempre alla
mia coscienza.
Cosa vuol dire a chi lo conosce e ai cittadini del nostro territorio?
Credo che in questi periodi molto difficili i cittadini debbano superare il proprio
orizzonte individuale, e tutti insieme fare
squadra per riuscire uscire da questa crisi
nel migliore dei modi, in una città moderna
e competitiva, ma anche radicata nei valori
della solidarietà e del senso civico.
m.u.

Hera ha dato il via a una grande operazione
per migliorare l’ambiente urbano.
Aderendo alla bolletta on-line, contribuirai
a ridurre il consumo di carta e a realizzare
una nuova area verde nelle nostre città.

AMMINISTRAZIONE INFORMA
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Cambiamenti in Giunta comunale

PIERO GASPERINI NUOVO VICE SINDACO
Piero Gasperini

Sport e ai Servizi ai Cittadini, assegnandogli
nello stesso tempo le deleghe alle Attività
Produttive e Turismo.
Anche Paolo Nanni, Assessore ai Lavori
Pubblici, Manutenzione del Patrimonio e
Protezione Civile, nella stessa data ha dato
le dimissioni. Le sue deleghe sono state assunte dal Sindaco Simone Gamberini fino
alla fine del mandato.

Il Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive e Turismo Carmela Brunetti, in data
31 gennaio 2014, ha rassegnato le proprie
dimissioni.
Al suo posto il Sindaco ha nominato Vice
Sindaco Piero Gasperini, già Assessore allo

SARA GALLI E LUCIANO MUSOLESI
NEL GRUPPO MISTO

In gennaio la consigliera Sara Galli,
proveniente dal Gruppo Consiliare PD,
e Luciano Musolesi, ex Capogruppo
Consiliare del Gruppo IDV, sono confluiti
nel neo-costituito Gruppo Misto.

LABORATORI DI CARNEVALE
Nell’immagine un folto “gruppo di lavoro”, bambini, adulti e operatori insieme hanno
realizzato le maschere di Carnevale indossate lo scorso 23 febbraio e che potranno essere
riutilizzate anche durante le prossime edizioni! Divertimento e sostenibilità!

La Protezione civile
per gli alluvionati dell’Emilia
Quando l’argine del Secchia, il 19 gennaio
scorso si è rotto siamo stati subito allertati.
Immediatamente è partita la procedura di
attivazione e la squadra di Protezione Civile
del Gruppo, già in preallarme per le condizioni del Reno, in poche decine di minuti si
era già organizzata. In primissima mattinata
del 20 gennaio una nostra squadra, da me
coordinata, era operativa al magazzino regionale di via Agucchi a Bologna, a disposizione del coordinatore regionale.
Nel pomeriggio si era formata una seconda
squadra, partita poi alla volta di Bomporto,
dove ha operato per cercare di mettere in sicurezza dall’acqua, assieme ad altre squadre
ANA, il caseificio Casumaro. Il giorno dopo
erano operativi in pronta partenza molti altri
volontari.
Dal martedì l’intervento dell’ANARER si è focalizzato sul Comune di Bastiglia.
La nostra squadra si è organizzata per inviare
quasi quotidianamente dai 5 ai 7 volontari,
adeguatamente attrezzati per poter operare,
prima nelle operazioni di svuotamento delle
abitazioni dall’acqua, poi per ripulire dalla
melma e detriti ogni cosa ne avesse bisogno:
casolari, panifici, negozi, aziende, cimiteri,
canoniche e al presidio sugli argini, perché
non è da dimenticare che raramente in quel
periodo la pioggia ha dato tregua.
L’intervento è andato avanti fino al 7 di febbraio. Nei vari turni effettuati si sono susseguiti ben 32 volontari per una stima approssimativa di quasi 600 ora di lavoro.
Come sempre i volontari del Gruppo Alpini
Casalecchio di Reno – Sasso Marconi non

si sono risparmiati, senza esitare, aiutando
disinteressatamente.
Giordano Emeri
Coordinatore Gruppo Alpini
Casalecchio di Reno – Sasso Marconi

DAI IL TUO CONTRIBUTO!

In attesa che venga indicata dalle istituzioni
la destinazione più opportuna, la Conferenza del Volontariato e dell’Associazionismo,
in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, ha avviato una campagna di raccolta fondi su C/C appositamente dedicato:
Conto corrente intestato a:
“Comune di Casalecchio di Reno
Casalecchio per la Solidarietà”
presso Unicredit spa
IBAN: IT79E 02008 36671 000100660634
Causale: PRO ALLUVIONATI EMILIA
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

PSC2014: sogniamo il futuro!
Calvino scriveva immaginando la città ideale: “Le città come i sogni sono costruite
di desideri e di paure”. É realtà: le persone
abitano i territori e cercano di creare un
ambiente adatto alle loro ambizioni. Spesso però le ambizioni personali sovrastano
quelle collettive. In Italia e in tutto il mondo,
nel passato e nel presente, questo esiste. La
bellezza, la vivibilità dei luoghi, la natura,
l’utilizzo equo delle risorse e degli spazi,
sono valori che solo l’urbanistica può preservare o creare.
Ma veniamo a noi, al nostro territorio:
qual’è lo stato di fatto, e quali sono le prospettive future?
Casalecchio è stato uno dei primi Comuni in
Italia ad avere applicato nel 1989 la “perequazione urbanistica” strumento col quale
si sono rese attuabili acquisizioni di aree,
oggi pubbliche, altrimenti impossibili. Nonostante la conformazione del territorio assai
complessa (stretta tra due colline, attraversata dal Reno e dalle grandi infrastrutture,
limitata nell’estensione e molto appetibile)
oggi Casalecchio gode di due quinte collinari
intatte, naturali e agricole, fruibili (che rappresentano il 50% del territorio). Buoni servizi educativi e socio-sanitari necessitano di
luoghi adeguati che la città ha e continua
incrementare (Casa della salute, Balenido).
Nel mese di dicembre il Consiglio Comunale
ha approvato la variante di uno dei tre strumenti con cui si governa l’urbanistica della

città, il PSC. Piano Strutturale Comunale:
strutturare significa gettare le basi per il futuro, da oggi al 2028.
Il PSC non si compone di progetti esecutivi, contiene invece idee, strategie, politiche,
sogni... con l’obbiettivo che diventino realtà.
Il piano punta verso due direttrici ben precise: sviluppo sostenibile e partecipazione
nelle scelte.
Sviluppo significa incentivare e permettere
la trasformazione di complessi industriali
dismessi quali per esempiola Hatù (Lido) e
della Norma (San Biagio), pensandoli riconsegnati alla città come nuovi luoghi da abitare e nei quali insediare scuole e asili.
Sostenibilità è la città che muta rigenerandosi, non accrescendo le sue dimensioni.
Spazio a chi ristruttura fabbricati rendendoli
energeticamente efficienti. Attenzione ai
corridoi ecologici e alla tutela idrogeologica.
Partecipazione è indire un concorso di idee
per rendere l’ampliamento del supermercato
Coop nel centro cittadino una opportunità
di bellezza e funzionalità, o costituire comitati di cittadini per dare una destinazione condivisa a comparti industriali non più
produttivi (Bastia, Michelangelo).
La Casalecchio del futuro la potete già scoprire sul sito del Comune.
Giulio Fini
Consiliere PD

È ora di dire basta

Vitto, alloggio, biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione, puliti e stirati,
prodotti per l’igiene. E anche le ricariche
telefoniche da 15 euro, oltre all’assistenza
sanitaria, vaccinazioni incluse. Di tutto questo hanno diritto i migranti richiedenti protezione internazionale in Italia. Lo prevede la
circolare della direzione centrale dei servizi
civili per l’immigrazione, diffusa giorni fa dal
Viminale.
Il documento rivela che gli sbarchi, tra il
2012 e il 2013, sono più che triplicati, raggiungendo l’anno scorso i 43mila arrivi. Il
servizio a loro riservato è da albergo di lusso, totalmente gratuito per gli immigrati,
totalmente a carico dei contribuenti. Così,
mentre con una mano la politica dispensa
favori e servizi ai migranti, con l’altra spilla
risorse a chi faticosamente lavora ogni giorno e paga le tasse. I dati relativi agli esodati
aumentano vertiginosamente ogni anno, i
pensionati a malapena riescono ad “arrivare
a fine mese”, le aziende chiudono i battenti
e alcuni imprenditori si suicidano. In questo

drammatico scenario, il governo che cosa
fa? Si preoccupa di trovare infrastrutture di
accoglienza per i migranti su tutto il territorio, mobilitando le prefetture che a loro volta interrogano i Comuni, quindi - una volta
trovati spazi adeguati e non troppo affollati
- offre agli immigrati di tutto, e anche di più,
mentre - causa crisi - sei italiani su dieci, nel
2013, hanno mangiato cibi scaduti (Coldiretti) e solo 4 giovani su dieci, nella fascia
15-24 anni, hanno trovato un lavoro (dati
Bankitalia).
È ora di dire basta. Basta a questo Stato che
pensa solo agli stranieri, sulla pelle della nostra gente. La rivolta deve partire dal basso,
chiediamo ai Comuni della nostra Provincia
di prendere una posizione. I sindaci si diano una mossa e inizino a portare a Roma la
voce dei cittadini, che non sono più disposti
a subire simili soprusi.
Mauro Muratori
Consigliere LegaNord-Padania

IN RICORDO DI CARLO BECCARI
Lo scorso 19 febbraio, alle ore 12,00, nel giardino antistante la Coop in via Marconi, si è
tenuta la commemorazione della morte di Carlo Beccari, vittima della Uno Bianca, alla
presenza, fra gli altri, del padre Luigi e del Sindaco Simone Gamberini.

Le strade di Casalecchio di Reno
Come tutti avrete notato, nel corso degli ultimi anni, la viabilità casalecchiese è molto
cambiata.
Nel tempo sono state costruite decine di nuove rotonde, non tutte utili, anzi alcune dannose e altre sbagliate nelle traiettorie.
L’intento era di migliorare e rallentare il traffico per diminuire i rischi del transito nell’abitato, in particolare nel centro della città e nelle zone commerciali, intento in parte riuscito
in altro peggiorato.
Vi chiederete e allora? Quasi tutto è stato fatto per tentare di risolvere problema annoso e
centrale di Casalecchio, l’attraversamento del
passaggio a livello di via Marconi! Si è sbandierato da parte dell’amministrazione di aver
raggiunto un accordo per il passante stradale,
ma udite, udite non della ferrovia! A questo punto ci chiediamo; ma dopo trent’anni
di trattative. dopo interminabili discussioni
non siamo ancora riusciti a interrare quella
maledetta ferrovia che tanti problemi porta
ai cittadini sia automobilisti che pedoni e
ciclisti. Tutti costretti a interminabili attese
del continuo passaggio sacrosanto del treno, in un area densamente percorsa sia per
la densità abitativa che per le necessità presenti (tipo il mercato settimanale) che future,
(la nuova sede sanitaria) che servirà tutta la
città creatrice inevitabile di intenso traffico
quotidiano!
Perché non si sono battuti prima per la ferrovia che per la strada? È un mistero, o forse
è che come sempre ha vinto il partito dei palazzinari? Facendo della dietrologia potremmo pensare che con le costruzioni previste

per l’ex Hatù e la ex Sapaba è più comoda
una strada per uscire dal difficile budello di
via Ronzani? Difficoltà del resto mitigata dal
nuovo casello di Borgonuovo. Mah? altronde il partito del mattone è sempre pronto, le
recenti dichiarazioni del candidato sindaco
del PD Massimo Bosso di plauso sul passante Nord dell’autostrada, in linea rigorosa
con i vertici del suo partito insieme a quelli
dell’associazione costruttori (alleanza un
tempo inconcepibile) la dicono lunga. Non
vogliamo oggi discutere di questo ma ci
preoccupa molto la considerazione fatta che
quell’opera sia la più importante da fare e
che tutte le risorse debbano andare in quella
direzione.
Capite tutti che cosa può voler dire. Ripetiamo i balletti degli ultimi trent’anni, quando
abbiamo di volta in volta visto promettere
prima dalle ferrovie, l’interramento del passaggio a livello, poi delle autostrade e Anas
la strada, poi di tutte due (cosa auspicabile)
ora solo della strada laterale, con spreco di
tempo denaro e soluzione ancora lontana.
Siamo preoccupati che queste dichiarazioni;
riflettano un nuovo passo indietro, bisogna
guardare avanti cari amministratori, in fondo
un sottopasso ferroviario non si nega a nessuno, basta guardare i paesi vicini ne hanno
fatti a decine a Casalecchio no! Perché?
Preoccupatevi più delle cose importanti e
meno delle festicciole di paese: per quelle ci
sono i cittadini con le loro associazioni senza spreco di denaro pubblico!
Lista Civica Casalecchio di Reno

La raccolta differenziata,
quella sconosciuta

È quasi un anno che è stata introdotta a
Casalecchio la nuova modalità di raccolta
differenziata e tante sono state e sono le
reazioni al riguardo.
C’è chi, come noi, è contento di questa novità, e chi, come molti altri cittadini, pone
tanti dubbi e interrogativi al riguardo: “Servono tanti bidoni. Non posso tenere l’umido
per così tanto tempo. Non ho una terrazza
da adibire a discarica.”
La raccolta porta a porta è una cosa positiva
se diventa una modalità collettiva e condivisa da tutti.
Fin dal primo momento in cui si è discusso
di questo tipo di raccolta differenziata nelle
sedi comunali, ci è stato detto che non bastava che 10 persone differenziassero nel
modo giusto. Tutti devono applicarsi.
Per poter vedere un calo delle tasse riguardanti il “rusco” (come si dice nel bolognese),
si devono raggiungere alte percentuali di
differenziazione e questo lo si può ottenere
solo con un lavoro di squadra che coinvolga
tutti i cittadini. Poi arriveranno incentivi e
sgravi fiscali.
Dall’altra parte ci sono i problemi organizzavi. Perché capita sempre più di frequente che

il lunedì e il giovedì mattina, i cittadini escano per andare al lavoro e trovino i bidoncini
dell’umido ancora pieni? È un problema che
coinvolge solo alcune zone o è diffuso su
tutto il territorio?
Non lo sappiamo. Sappiamo solo che questo
è capitato sia nel quartiere Chiusa-Canale
che alla Marullina. Come consiglieri siamo
sempre al telefono con i cittadini che si
lamentano dei disservizi della raccolta, ma
non possiamo essere sempre noi a contattare Hera o gli uffici comunali.
La raccolta differenziata è un dovere e un
servizio che Hera deve dare ai cittadini, poiché essi pagano le tasse.
Speriamo che col passare del tempo, queste
telefonate diminuiscano, se non che terminino completamente. Magari questo potrà
accadere con il futuro Sindaco e una nuova
Giunta che si impegni a stare di più sul territorio, come ha fatto fino ad ora l’assessore
Nanni. Ringraziamo l’assessore dimissionario per la disponibilità a risolvere problematiche sulla raccolta differenziata, anche se
non espressamente attinenti all’ambito di
competenze del suo assessorato.
Sara Galli
Gruppo Misto

APPUNTAMENTI

9

Come, Dove, Quando

GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 1° MARZO AL 6 APRILE
Per informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it / www.casalecchiodelleculture.it / Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837

LEGENDA LOGHI
CASA DELLA CONOSCENZA
CASALECCHIO DELLE CULTURE
CENTRO GIOVANILE BLOGOS

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

sabato 1 marzo
ore 10.30
Vietato ai Maggiori - Nati per la musica
Nana bobò. Spettacolo di canti, luci e ombre
ore 16.30
Vietato ai Maggiori in Festa!
L’orco nel fagiolo. Lettura animata con Teatrino di Mangiafoco
ore 21.00
Zá äl man dal mî sufà. Commedia in tre atti di Paola Forini.
Con Pippo Santonastaso e Teresa Frabboni
domenica 2 marzo
ore 16.00
Zá äl man dal mî sufà. Commedia in tre atti di Paola Forini
ore 17.00
ContaStorie. L’alfabeto dei racconti
Letture di Guido Mascagni intorno al fuoco, con rinfresco, in coincidenza
con i treni da/per Bologna e Porretta Terme
lunedì 3 marzo
ore 16.30
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Lezione-seminario di Alberto Bertoni
ore 17.30
Pantani, il dramma di un campione. Incontro con Marco Pastonesi (giornalista sportivo e autore di Pantani era un dio), Simone Gamberini (Sindaco
di Casalecchio di Reno), Piero Gasperini (Assessore alle Politiche Sportive),
Marco Martinelli (Teatro delle Albe), Giordano Gardenghi (Presidente Assicoop), Adriano Amici, Pietro Valenti(ERT), Gerardo Guccini (Università di
Bologna) e Luca Sossella (editore). A seguire, inaugurazione nel Foyer A.
Testoni della mostra fotografica “Il compleanno della Dieci Colli”
ore 20.45
Riflessi nell’acqua. Percorsi slow tra storia e natura
Incontro sui percorsi fluviali tra Casalecchio e Bologna, con il Sindaco
Simone Gamberini. Inaugurazione della mostra fotografica “Come scorre
la storia. Il canale Navile - storie d’acqua, di mattoni e di vita”
martedì 4 marzo
ore 20.30
Pantani. ideazione Marco Martinelli ed Ermanna Montanari
Testi e regia di Marco Martinelli. Teatro Delle Albe
ore 20.45
Il venditore di sogni
Presentazione del libro (Narcissus, 2013) di Vio Cavrini
mercoledì 5 marzo
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari
ore 18.45
Correre per Casalecchio
ore 20.30
Scuola Bene Comune - I semi della relazione
Psicosintesi. Le relazioni ci insegnano a crescere
ore 20.30
Stagione di prosa 2013/14
Pantani
giovedì 6 marzo
ore 18.00
“Affari di cuore”: prevenzione cardiovascolare per il nostro tempo
Incontro per la prevenzione sanitaria negli over 65
ore 20.30
La strage dentro - 6 dicembre 1990
La memoria diventa futuro: storia dell’associazione familiari
venerdì 7 marzo
ore 17.00
Gli anni del terrorismo. Il passaggio dagli anni ‘70 agli anni ‘80
La strategia della tensione
Conferenza con Leonardo Goni e Mauro Ungarelli
ore 21.00
Città e conflitto sociale. Presentazione del II numero della collana editoriale “InterCulture”, con Arrigo Chieregatti
ore 21.00
Festa della Donna. Sabatini Maria, detta Marietta, con Tita Ruggeri e
partecipazione in voce di Patrizio Roversi
sabato 8 marzo
ore 10.30
Inaugurazione della Centrale Idroelettrica della Canonica

Casa della Conoscenza
Sala Seminari - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
P.zza Culture - v. pag. 12
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Pubblico Teatro - v. pag. 13
Magazzino exFS
(2° Binario) della Stazione
di Pioppe di Salvaro
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Pubblico Teatro
v. pag. 13

Casa per la Pace
“La Filanda”
v. pag. 14
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Casa per la Pace
“La Filanda”
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
v. pag. 12
Centro Blogos, v. pag. 16
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek” Sala Foschi
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
v. pag. 11
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Pubblico Teatro
v. pag. 11

Via Canonici Renani 8
v. pag. 1
ore 21.00
Stagione dialettale 2014. Ultimo spettacolo al P.I.P.P.A. (Pia Istituzione Per Pubblico Teatro
v. pag. 13
Poveri Artisti) Commedia in due atti scritta e diretta da Gian Pietro Sterpi
domenica 9 marzo
ore 14.30
Centro sociale
Festa della Donna
Villa dall’Olio - v. pag. 4
ore 16.00
Stagione dialettale 2014
Pubblico Teatro
Ultimo spettacolo al P.I.P.P.A. (Pia Istituzione Per Poveri Artisti)
v. pag. 13
ore 17.00
Magazzino exFS
ContaStorie. L’alfabeto dei racconti
Letture di Guido Mascagni intorno al fuoco, con rinfresco, in coincidenza (2° Binario) della Stazione
di Pioppe di Salvaro
con i treni da/per Bologna e Porretta Terme
martedì 11 marzo
ore 9.00-18.00 La Scienza in Piazza in Tour
Casa della Conoscenza
v. pag. 14
Laboratori “Cucina molecolare” e “Mani in pasta”
ore 17.00
Scuola Bene Comune
Casa della Solidarietà
Legami affettivi e aggressività nella relazione con i figli
“A. Dubcek” Sala Foschi
Incontro condotto da Roberto Dalpozzo
v. pag. 10
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Pubblico Teatro
Educazione siberiana di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale di Mauro
v. pag. 13
con Luigi Diberti. Regia di Giuseppe Miale di Mauro
mercoledì 12 marzo
ore 16.45
Casa della Conoscenza
Nati per Leggere
Area Ragazzi - v. pag. 12
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti con i lettori volontari
ore 21.00
Stagione di prosa 2013/14
Pubblico Teatro
Educazione siberiana di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale di Mauro.
v. pag. 13
giovedì 13 marzo
ore 20.45
Casa per la Pace
Pedagooogia 3000
“La Filanda” - v. pag. 14
Conferenza-seminario condotta dall’antropologa Noemi Paymal
venerdì 14 marzo
ore 17.00
Casa della Conoscenza
Gli anni del terrorismo. Il passaggio dagli anni ‘70 agli anni ‘80
P.zza Culture
Gli anni di piombo. Conferenza con Leonardo Goni e Mauro Ungarelli.
v. pag. 11
sabato 15 marzo
orario da definire Inaugurazione Punto di raccolta temporaneo Week End
Parcheggio Stazione
Garibaldi - v. pag. 2
ore 10.30
Casa della Conoscenza
Vietato ai Maggiori - Nati per la musica
Sala Seminari
Ti racconto la ninna, ti racconto la nanna
v. pag. 12
Ninne nanne da tutto il mondo
ore 14.30
Pubblico Teatro
Teatro in Danza.
Concorso di danza con Winning Club. Ingresso 10 Euro.

domenica 16 marzo
ore 9,00
Camminata Podistica Masi + Nordic Walking
ore 17.00

ContaStorie. L’alfabeto dei racconti
Ultimo appuntamento letture di Guido Mascagni intorno al fuoco

lunedì 17 marzo
ore 18.00
SENSoaZIONI. Ginnastica fra arte e scienza
Presentazione del libro (In.edit, 2013) di Silvia Lolli, con l’autrice
martedì 18 marzo
ore 17.00
Alimentiamo la prevenzione per sconfiggere il cancro. Conferenza di
Domenico Francesco Rivelli (Presidente LILT Sezione di Bologna)
mercoledì 19 marzo
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me
Racconti con i lettori volontari
ore 17.00
Storie da Re
Presentazione del libro scritto dai bambini della Scuola Primaria Garibaldi
al termine del percorso di scrittura creativa
ore 20.00-22.00 Corso di disegno. Prima lezione, introduzione all’arte figurativa e corso
avanzato (colore e pittura)
ore 20.30
Festival delle Fisarmoniche
XVI edizione della serata di beneficenza
giovedì 20 marzo
ore 17.00
Alzare gli occhi e cantare con fede
Presentazione della raccolta di canzoni “Alza gli occhi e…” di Paolo
Salamone
sabato 22 marzo
ore 9,00
Trofeo interregionale di orienteering
Presentazione del libro per i 50 anni Polisportiva Masi
A seguire, alle ore 11.15, intitolazione a Giovanni Masi del ponte sul
Reno presso la Casa per la Pace
ore 21.00
Stagione dialettale 2014. Parsott e zivolla.
Commedia in tre atti di Scarnicci e Tarabusi. Regia di Primo Gandolfi
domenica 23 marzo
ore 9,30
Festa degli alberi
ore 10.00

ore 16.00

Stagione dialettale 2014
Parsott e zivolla
martedì 25 marzo
ore 10.00
Premiazione delle vincitrici del Premio Pippi 2014
Via Turati: immagini e ricordi… un anno dopo
Mostra fotografica sulla strada di Casalecchio nel tempo
Vietato ai Maggiori - Sipario fra i libri
Favole di Gianni Rodari
Lettura animata con ombre di “L’Asina sull’Isola”
ore 18.30
Vivere senza paura. La crisi e la riuscita.
Conferenza collegata al libro In direzione della cifra. La scienza della
paola, l’impresa, la clinica
mercoledì 26 marzo
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me. Racconti con i lettori volontari
giovedì 27 marzo
ore 18.00
Rom: realtà in evoluzione, servizi che si adeguano
Incontro con proiezione immagini
venerdì 28 marzo
ore 15.30
Dalle asce di pietra agli ascensori spaziali. Come piccoli atomi e molecole hanno cambiato (e cambieranno ancora) la storia
Conferenza di Vincenzo Palermo
ore 20.45
Ecologia profonda
Per un’ecologia dell’infanzia. L’innovazione della pedagogia steineriana. Conferenza di Graziella Catellani e Silvia Trevisani
ore 21.00
La scòsa
Commedia dialettale a favore di UNIVOC Bologna. Ingresso 10 Euro.
sabato 29 marzo
ore 21.00
Stagione dialettale 2014. Solamänt par un bésCommedia in tre atti scritta
e diretta da Marco Masetti
domenica 30 marzo
ore 16.00
Stagione dialettale 2014
Solamänt par un bés
martedì 1 aprile
ore 17.00
Vietato ai Maggiori - Laboratori
Non fare il duro, racconta quel che senti
Incontro con l’autrice Janna Carioli e l’illustratrice Sonia M.L. Possentini
mercoledì 2 aprile
ore 16.45
Nati per Leggere
Io leggo a te, tu leggi a me… Il brutto anatroccolo e altre storie di uova
nel paniere. Lettura finale del ciclo con Luna e Gnac Teatro
ore 20.30
Scuola Bene Comune - I semi della relazione
Psicosintesi. Comunicare e ascoltare: le chiavi della relazione
venerdì 4 aprile
ore 17.00
Cose d’altri tempi 3. Frammenti di storie bolognesi
Presentazione del libro di Marco Poli
sabato 5 aprile
ore 9.00
Spettacolo Scuole Secondarie I grado Marconi
Apertura fino al
2 aprile
ore 17.00

Tutta la giornata Workshop residenziale per giovani con disabilità
ore 10.00

Corso intensivo di scrittura creativa

Scuola Bene Comune. Lo specchio di Alice: il potere della creatività
femminile. Incontro con Madia Ferretti
Stagione dialettale 2014
Racconti di Violetta. Racconto d’opera da La Traviata
domenica 6 aprile
Tutta la giornata Gara interregionale Canoa Slalom
ore 11.00
ore 21.00

ore 16.00

Stagione dialettale 2014. Racconti di Violetta

Casa dei Popoli
via Cimarosa, v. pag 15
Magazzino exFS
(2° Binario) della Stazione
di Pioppe di Salvaro
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
v. pag. 16
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
v. pag. 12
Casa per la Pace
“La Filanda”
Pubblico Teatro
v. pag. 11
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
v. pag. 12
Parco della Chiusa,
v. pag 16
Casa per la Pace
“La Filanda”
v. pag. 15
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Davanti al Municipio,
via Mille 9 - v. pag. 3
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Sala Consiglio Municipio,
v. pag.10
Casa della Conoscenza
Atrio - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
v. pag. 12
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi - v. pag. 12
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
v. pag. 11
Casa per la Pace,
v. pag. 3
Pubblico Teatro
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
v. pag. 12
Casa della Solidarietà
“A. Dubcek”, Sala Foschi
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa della Conoscenza
P.zza Culture
Casa la Lodola di Savigno,
v. pag. 6
Casa della Conoscenza
Spazio Formativo
La Virgola
Casa della Solidarietà,
v pag. 10
Pubblico Teatro
v. pag. 13
Fiume Reno, al Lido,
v. pag. 15
Pubblico Teatro
v. pag. 13

SCUOLA E PARI OPPORTUNITÀ
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Premio Pippi edizione 2014
Avrà luogo martedì
25 marzo la doppia
premiazione delle vincitrici della IX edizione
del Premio Pippi, concorso rivolto a scrittrici
edite e inedite di letteratura per l’infanzia. In
tarda mattinata, alle
ore 10,00, le vincitrici
saranno presenti nella
Sala consiliare del Municipio di Casalecchio
di Reno, e nel pomeriggio, alle ore 14,30,
verranno premiate al padiglione 33 della
“Children’s book Fair” di Bologna.
In tale occasione verrà presentata anche la
pubblicazione che l’Amministrazione comunale realizzerà in collaborazione con la cooperativa culturale “Giannino Stoppani” e che

correda questa edizione del Premio Pippi. La
pubblicazione dedicata al concorso letterario
nato nel 1998 evidenzierà la storia del Premio, le scrittrici che hanno vinto il premio nel
corso delle varie edizioni (o che hanno anche
solo ricevuto una menzione speciale) e le iniziative che hanno accompagnato la manifestazione.
Tra le iniziative legate al Premio di quest’anno
evidenziamo inoltre una Mostra bibliografica
dedicata alle autrici vincitrici e segnalate.
Da lunedì 24 marzo sarà allestita negli spazi
della biblioteca presso la Casa della Conoscenza una piccola mostra bibliografica, che
potremmo intitolare “9 volte Pippi”, con tutti i
libri vincitori delle passate otto edizioni e, dopo
la premiazione, anche della vincitrice edita
dell’attuale edizione.

Genitori IN formazione

21° anniversario della morte
di Don Carlo, domenica 30 marzo
Sono passati ben 21 anni dalla morte di Don
Carlo Marzocchi e ancora il suo ricordo è
vivo in tanti casalecchiesi.
In sua memoria si celebrerà la Santa Messa, domenica 30 marzo, alle ore 11, nella Chiesa Parrocchiale di S. Martino, in via
Bregoli 1.
Sarà Presente Mons. Alberto Di Chio, Direttore del Centro Diocesano per le Missioni
al popolo e Incaricato diocesano per l’Ecumenismo.
Dalle parole del nostro storico locale Pier
Luigi Chierici: “Per Casalecchio, la figura di don Carlo Marzocchi pure oggi, che
sono passati oltre 20 anni dalla scomparsa,
è ancora un mito, un ricordo prezioso da
conservare e trasmettere agli amici. Chi ha
una certa età ha conosciuto personalmente

questo sacerdote così fuori dagli schemi talari
alle apparenze
ma così rigido
nei principi e
rigoroso nella
fede Fu durante la guerra che
si palesò il suo
grande carattere
e la sua generosità, prima adoperandosi per le vittime del
Cavalcavia, poi proteggendo nel sottotetto
della chiesa partigiani e ricercati politici”
Don Carlo Marzocchi è stato Parroco di San
Martino dal 23 ottobre 1940 al 5 ottobre
1986.
Per informazioni:
LInFA
Casa della Solidarietà
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
tel. 051. 598295
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Continuano a LInFA, il luogo per l’Infanzia,
le Famiglie, l’Adolescenza, le riflessioni sulla
genitorialità, quel mix di fatica e di competenza che danno significato e costrutto
all’essere genitori.
Proseguono gli incontri con Roberto Dalpozzo, psicologo e psicoterapeuta sui temi
collegati alle relazioni e alle modalità nel
rapporto con i nostri figli - 11 marzo e 8
aprile dalle ore 17 alle 19, alla Casa della
Solidarietà. Si aggiungono inoltre due proposte rivolte alle diverse componenti della
genitorialità, con l’intento di favorire in ciascun soggetto coinvolto nella relazione una
riflessione personale anche a partire dal loro
essere individuale e dal ruolo che ricoprono
nella relazione con i figli.

vivono l’esperienza della genitorialità sia dal
punto di vista personale sia professionale e
soprattutto agli uomini che vivono la paternità in diverse fasi del proprio ciclo di vita è
stato proposto anche ai genitori di Monte San
Pietro che accoglieranno il dott. Piccinni nella loro scuola per due incontri sui temi “Tra
Padre e Madre: coppia coniugale e coppia
genitoriale” e “Essere Padri: in ascolto delle
emozioni”. Insomma, il percorso di dialogo si
svilupperà su più territori e offrirà l’occasione
di affrontare specifiche tematiche.
Oltre agli incontri sarà possibile attivare gratuitamente e su appuntamento presso il Centro
LInFA del Comune di Casalecchio di Reno uno
spazio di “Ascolto Padri”dedicato solo a uomini
che vivono l’esperienza della paternità.

cepirne le informazioni, anche quelle normalmente trascurate e collegarle tra loro in
modo armonico.
L’esercizio delle facoltà percettive ci aiuta
a scoprire e ad aprire i nostri sensi portandoci in profondo contatto con noi stessi. La
mattinata si struttura in una parte teorico
introduttiva, una parte esperienziale, una
finale di integrazione e prevede molta partecipazione attiva.
L’incontro si svolgerà solo su iscrizione sabato 5 aprile, dalle ore 11 alle ore
13, presso la Casa della Solidarietà. Sarà
condotto da Madia Ferretti, Antropologa,
Counsellor e Arteteapeuta.

1) Essere padre. Il padre consapevole
In particolare con Antonio Piccinni, pedagogista e psicologo che da anni si occupa di
questo tema, si cercherà di dare uno spazio
alla “paternità” per ascoltarne le emozioni,
identificarle, esprimerle e avvicinarsi sempre di più al mondo emotivo del proprio figlio. Il percorso è partito con l’incontro del
27 febbraio scorso sulle funzioni genitoriali
e la condivisione dei lavori di cura, realizzato
presso il Nido Don Fornasini e prosegue la
tappa casalecchiese con un incontro ad
iscrizione e a numero chiuso in data da
definirsi. Il tema, rivolto a tutti coloro che

2) Essere Madre. Lo specchio di Alice: il
potere della creatività femminile
Si tratta di un incontro che, attraverso l’esplorazione di stimoli provenienti sia da culture più familiari sia da culture molto lontane,
mira a risvegliare le facoltà e le risorse più autentiche del “femminile” al fine di convogliare
la personale energia in modo positivo e realizzare un rapporto “crea-attivo” e di appagamento con la realtà quotidiana.
Attraverso specifici esercizi di gruppo si
mira a recuperare e educare le nostre sopite capacità percettive, al fine di migliorare
l’ascolto di sé e dell’ambiente esterno, per-

Con il progetto “Biblioteche porte dell’integrazione”, della durata di un anno, per 30
ore settimanale di lavoro, lunedì 3 febbraio
2014, 5 ragazzi hanno ufficialmente preso
servizio presso la Biblioteca di Casalecchio
di Reno (3 ragazzi) quella di Zola Predosa
(1 ragazza) e quella di Monte San Pietro (1
ragazza).

Volontari in biblioteca

Si tratta di Giulia Pancani (nata nel 1986),
Chukweeka Obiarinze (1991) e Giorgia Raptis (1987) a Casalecchio di Reno - Elisa Cuccioli (1988) a Zola Predosa - Annalisa Vizzari
(1991) a Monte San Pietro.

Nella foto una immagine dell’“insediamento”,
nella sala cerimonie del Municipio di Casalecchio
di Reno, alla presenza dell’Assessore alle Politiche
Sociali Massimo Bosso.

SCUOLA E PARI OPPORTUNITÀ

11

L’8 marzo a teatro con Tita Ruggeri
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, Assessorato alle Pari Opportunità, organizza uno spettacolo teatrale in occasione
della Festa della Donna, venerdì 7 marzo
2014 ore 21, presso “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” - Piazza del Popolo, con lo
spettacolo “Sabatini Maria, detta Marietta”
Monologo per un’attrice e tre musicisti, tra
pentole, poesie, Pellegrino Artusi e moderne
diavolerie.
Con Tita Ruggero, Vladimiro Cantaluppi – violino, David Sarnelli – fisarmonica,
Massimo de Stephanis (autore delle musiche) – contrabbasso. Testo di Sara Olivieri,
da un’idea di Petronella Ortmann e Antonio Falzetti. Produzione: Coopspettacolo
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
(Sarà possibile accedere nel teatro a partire
dalle ore 20,30).

Al termine dello spettacolo nell’area antistante il teatro, l’AVIS di Casalecchio di Reno offrirà a tutti i partecipanti della cioccolata in
tazza accompagnata dai biscotti offerti dalla
Pasticceria Filippini e saranno distribuite le
mimose grazie alla disponibilità del Vivaio
Menzani.
Per informazioni:
051- 598111, 051-598206

LA STORIA

Si chiamava Maria Sabatini, ma tutti la conoscevano come la Marietta.
Maria Sabatini, la protagonista, è una donna
forte e ricca di umanità che per tanti anni ha
servito Pellegrino Artusi, il padre della cucina
italiana, contribuendo con grande dedizione
alla realizzazione de La scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene.

È la notte del 31 dicembre 1899: con verve e
ironia la Marietta interpretata da Tita Ruggeri,
racconta, in un monologo intimo ed emozionante, del suo rapporto con l’Artusi, evocato
dalla voce di Patrizio Roversi, e riflette sulla
sua vita e sulla storia di una giovanissima Italia ancora in bilico tra la tradizione e il desiderio di un progresso sempre più dilagante.
Attraverso uno sguardo femminile, vivace e
a tratti ingenuo, scorrono con leggerezza i
pensieri di una piccola grande donna di fine
Ottocento, sempre dietro alle quinte, ma in
realtà fondamentale. Semplicità, rispetto per
il territorio, stagionalità, precisione, qualità e
pazienza, questi sono i valori tradizionali che
stanno a cuore all’Artusi, che ne hanno reso
grande la cucina e che ancor oggi vengono
posti indiscutibilmente alla base della tradizione culinaria italiana autentica.

Con le mani immerse in un impasto di farina,
zucchero, burro, uva passa e uova, ritroviamo
la Marietta intenta a preparare il celebre panettone che porta il suo nome, mentre rievoca
il momento delle grandi migrazioni, dipinge le
immagini di una nostalgica Firenze e racconta
di una moderna diavoleria...
Una donna profondamente legata alla
tradizione ma proiettata verso il futuro.
Le immagini e gli effetti visivi di una moderna
scenografia condurranno gli spettatori dentro
un grande libro di illustrazioni da sfogliare. In
bianco e nero, come quelli di una volta.

ASSOCIAZIONISMO

Festival delle Fisarmoniche

A FAVORE DEL RAMAZZINI

L’Istituto Ramazzini, in collaborazione con il
Comune di Casalecchio di Reno, organizza
la sedicesima edizione del “Festival delle
Fisarmoniche”, in programma mercoledì
19 marzo al Pubblico Teatro (Piazza del
Popolo 1) alle ore 20.30.
Alla serata parteciperanno gli artisti: Dino
Lucchi (fis.), David Balestri (fis.), Jovica Jovic
(fis.), Alessandro Malpezzi (fis.), Cristina Cremonini (fis.), Lorenzo Marangoni (fis.), Luna
(fis.), Niccolo’ Quercia (fis.), Toto’ Grimaldi
(fis.), Rossana Longo (cantante ha partecipato
alla trasmissione “Io Canto “ di Gerri Scotti),
Tippy Tay Swing (gruppo canoro), Edmondo

Comandini (fis.), Athos Bassissi (fis.), Massimo Tagliata (fis.), Davide Salvi (fis.), Alex Sabbioni e Alessia Gabusi (ballerini), Andrea Vighi
e Chiara Benati (Vice campioni del mondo di
Tango argentino)),Giampiero Sterpi(comico).
L’Orchestra che accompagnerà la serata è
”Barbara Lucchi e Massimo Venturi”
Conduce Umberta Conti e Fabio Gabusi.
Per prenotazioni e informazioni:
348 2710943 - 347 8116429 - 348 2711956
Piero Pisano
Responsabile Comunicazione
Istituto Ramazzini

Le proposte della Primo Levi

GLI ANNI DEL TERRORISMO - IL PASSAGGIO DAGLI ANNI 70 AGLI ANNI 80
Due conferenze a cura di Leonardo Goni
(storico), Mauro Ungarelli (pedagogista).
s 6ENERDÖ  MARZO  ALLE ORE  
1° Incontro “La strategia della tensione”
s 6ENERDÖ  MARZO  ALLE ORE  
2° Incontro “Gli anni di piombo“
Gli incontri si terranno alla Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)

Venerdì 28 marzo 2014 alle ore 15,30 alla
Casa della Solidarietà (via Del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno) il Dott. Vincenzo Palermo
terrà una conferenza dal titolo:
Dalle asce di pietra agli ascensori spaziali
Come piccoli atomi e molecole hanno
cambiato (e cambieranno ancora) la storia.

Passeggiata dei Bregoli: anteprima

Ma quest’anno si farà la tradizionale passeggiata su per i Bregoli il giorno di Pasquetta?
Tante persone ce lo stanno ripetutamente
chiedendo. Ebbene sì: la Pro Loco Casalecchio
Insieme sta lavorando per voi. Prendete l’agenda, l’i-phone, il tablet o l’i-pad e segnatevi
questa data: lunedì 21 aprile 2014 passeggiata “Su e giù per i Bregoli”. Proseguirà
la consolidata collaborazione tra la Pro Loco
Casalecchio Insieme e la famiglia Ventura,
gestore dello storico “Caffè Margherita” e organizzatore di una tipica merenda pasquale

della quale beneficeranno tutti i camminatori
che avranno percorso il sentiero dei Bregoli in
quella giornata di festa.
Per essere informati su tutte le iniziative
della Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme collegatevi al sito:
www.casalecchioinsiemeproloco.org
Casalecchiesi: preparate gli scarponi da montagna. I Bregoli vi aspettano!

Chiara Casoni
Pro Loco Meridiana Casalecchio Insieme

FESTA DEL CIOCCOLATO
Si è svolta sabato 8 e domenica 9 febbraio, la quinta edizione della Festa del Cioccolato, Cioccola-ti-amo 2014. Sotto una immagine che testimonia il grande successo di
pubblico della manifestazione organizzata da Eventi. Si ringraziano tutti coloro che hanno
partecipato alla manifestazione.
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Biblioteca informa

LE ULTIME ACQUISIZIONI: DVD E LIBRI
FILM IN DVD

The town, Ben Affleck
Frankenstein junior, Mel Brooks
Il cacciatore di aquiloni, Marc Forster
Estate romana, Matteo Garrone
L’esercito delle 12 scimmie, Terry Gilliam
Quella sera dorata, James Ivory
Indovina chi viene a cena?, Stanley Kramer
Inside man, Spike Lee
Post mortem, Pablo Larraín
La scuola, Daniele Luchetti
Spartan, David Mamet
Laura Bassi, una vita straordinaria: documentario, Enza Negroni
Gattaca: la porta dell’universo, Andrew Niccol
Offside, Jafar Panahi
Il coltello nell’acqua, Roman Polanski
Matilda 6 mitica, Danny De Vito
Porco Rosso, Hayao Miyazaki
Into Paradiso, Paola Randi
Autofocus, Paul Schrader
Malavoglia, Pasquale Scimeca
L’ultimo dominatore dell’aria, M. Night
Shyamalan
Uno bianca, Michele Soavi
Nowhere boy: la straordinaria storia di John
Lennon mai raccontata, Sam Taylor-Wood
La signora della porta accanto, François
Truffaut
Sessantotto: l’utopia della realtà, Ferdinando
Vicentini Orgnani
The Truman show, Peter Weir
Espiazione, Joe Wright
La ragazza con la valigia, Valerio Zurlini

ROMANZI E RACCONTI

Il paese dimenticato dal tempo, Xavier-Marie
Bonnot; E/O
E baci, Aldo Busi, Il Fatto Quotidiano.
Sguardi sull’acqua, E. Calzolai, Pendragon.
Alberi erranti e naufraghi, A. Capitta, Il maestrale
Blackout, Marc Elsberg, Editrice Nord.
Il mistero del villaggio, John Ferguson, Polillo.
Il suo peggior nemico, Veit Heinichen,
Edizioni E/O.
Sfida cruciale, Arnaldur Indridason, Guanda.
Mare calmo, Nicol Ljubic, Keller
Così giovane e già così moderato, Roberto
Lucarella, Ludovico G. Rossi, Garzanti
Splendore, Margaret Mazzantini, Mondadori
Polizia, Jo Nesbø, Einaudi
Stammi vicino, Andrew O’Hagan, Fazi
Tre volte invano, Emiliano Poddi, Instar libri
Le fiabe dei Grimm per grandi e piccoli, Philip
Pullman, Salani
L’interrogatorio, Liad Shoham, Giano.
Storia di una professoressa, Vauro Senesi,
Piemme Voci
Il labirinto ai confini del mondo, Marcello
Simoni, Newton Compton
La ragazza dallo scialle rosso, Linn Ullmann,
Guanda
Sepolta nel buio, Lisa Unger, Giunti
Il gigante sfregiato, Enrico Vanzina, Newton
Compton
La vita che scorre, E. De Villepin, Longanesi.
Le ragioni del sangue, Tom Wolfe, Mondadori
Paola Cortellesi legge La sovrana lettrice,
Alan Bennett, Emons Italia.
Roberto Saviano legge Se questo è un uomo,
Primo Levi, Emons Italia.

PRESENTAZIONI IN BIBLIOTECA
Doppietta di presentazioni in due giorni
alla Casa della Conoscenza, in Piazza delle Culture: mercoledì 19 marzo alle ore
17.00, sarà presentato Storie da Re, libro
prodotto dai bambini della Scuola Primaria
Garibaldi che hanno preso parte al corso
di scrittura creativa tenuto da Fabio Cicolani. Il progetto sarà illustrato dagli insegnanti e dall’autore assieme ai bambini,
con una lettura e con interventi esplicativi.

Giovedì 20 marzo alle ore 17.00, i libri
lasciano spazio alla musica e a Paolo Salamone, che presenta la raccolta di canzoni
“Alza gli occhi e…”: uno specchio completo del percorso intrapreso dall’autore
nella sua vita, guardando verso l’alto in
cerca di una via nonviolenta per costruire
pace tra gli uomini e nel mondo.
Info: Biblioteca C. Pavese – 051.598300 –
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

VIA TURATI: IMMAGINI E RICORDI... UN ANNO DOPO
A un anno dalla pubblicazione del libro
via Turati – Casalecchio di Reno – Una
strada, un po’ di amici, un po’ di anni fa,
la compagnia di via Turati ritorna per
condividere con la cittadinanza le nuove
immagini e i ricordi “emersi” dai cassetti e dalla memoria in questi dodici mesi,
con una mostra fotografica ospitata
nell’Atrio di Casa della Conoscenza da
martedì 25 marzo a mercoledì 2 apri-

le: una mostra
preziosa e dedicata con affetto a
Giulio, Antonella
e Andrea che sono
stati protagonisti
indimenticabili di
questa bella avventura insieme.

DONNE SPEZZATE: STORIE DI ORDINARIA VIOLENZA
Una bibliografia a proposito di violenza
sulle donne: un problema di tutti i popoli,
spesso più atroce e traumatico nell’ambiente familiare, da affrontare a viso aperto.
La bibliografia è disponibile in Biblioteca e
su www.casalecchiodelleculture.it.

Nati per la Musica - Vietato ai Maggiori

Ultimi appuntamenti in marzo con le attività
in Biblioteca all’insegna del ritmo per i più
piccoli, con il ciclo Nati per la Musica. Appuntamento in Sala Seminari sabato 1 marzo alle 10.30 (età 18-36 mesi) con “Nana
Bobo’” e sabato 15 marzo alle 10.30 (età
0-24 mesi) con “Ti racconto la ninna, ti
canto la nanna”, laboratori musicali a cura
di Alessandra Liparesi e Emanuela Petralli con
ingresso 4 Euro.
Per i più grandi, sabato 1 marzo alle 16.30
(età 3-8 anni) “Il Teatrino di Mangiafoco”
presenta la lettura animata “L’Orco nel fagiolo”, rilettura della fiaba di Giacomino e il
fagiolo magico. L’ingresso di 4 Euro include la
merenda offerta da Melamangio.
Tutti gli ingressi sono in prevendita in Biblioteca, da martedì a sabato dalle 13 alle 19 e in
vendita il giorno dell’attività.
Tra fine marzo e i primi di aprile si concludono infine due rassegne gratuite molto
L’orco nel fagiolo - (C) www.arteliphoto.it

partecipate: martedì 25 marzo alle 17.00
“Sipario fra i libri”, il ciclo per bambini 3-8
anni con le migliori compagnie della stagione
per le scuole di Pubblico Teatro, si sposta in
Piazza delle Culture per ospitare le Favole di
Gianni Rodari proposte con letture e ombre
dalla compagnia teatrale L’Asina sull’Isola.
Anche Io leggo a te, tu leggi a me…, il mercoledì di letture “morbide” in compagnia dei
lettori volontari della biblioteca per bambini
2-6 anni, si trasferisce in Piazza delle Culture per il gran finale di mercoledì 2 aprile
alle 16.45, con Luna e Gnac Teatro per Il
brutto anatroccolo e altre storie di uova nel
paniere.
I due appuntamenti sono in collaborazione
con Emilia-Romagna Teatro Fondazione.
Info e prenotazioni:
tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Luna e Gnac
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Salite e discese (agli inferi)

Pantani - foto Fagio

A PUBBLICO TEATRO IL PANTANI DELLE ALBE E L’EDUCAZIONE SIBERIANA DI LILIN
Il Teatro delle Albe torna a “Pubblico. Il
Teatro di Casalecchio di Reno” martedì 4 e
mercoledì 5 marzo con Pantani, spettacolo premio UBU 2014 per la drammaturgia,
ideato da Marco Martinelli ed Ermanna
Montanari, diretto dal primo e interpretato dalla seconda con Alessandro Argnani,
Francesco Catacchio, Luigi Dadina, Fagio,
Roberto Magnani, Michela Marangoni,
Francesco Mormino e Laura Redaelli. A 10
anni dalla morte del ciclista di Cesenatico,
attorno alle figure di Tonina e Paolo, i genitori di Marco che ancora chiedono giustizia per la memoria infangata del figlio, una
veglia funebre e onirica che ne ripercorre
la parabola, da adulato campione a cadavere ritrovato in mezzo alla cocaina, capro
espiatorio di una società italiana malata di
delirio televisivo e mediatico. Uno spettacolo magnifico, appassionante e fluviale,
con orario di inizio anticipato alle 20.30.
La stagione di prosa del teatro prosegue
martedì 11 e mercoledì 12 alle 21.00 con
Educazione siberiana, lo spettacolo tratto dal bestseller di Nicolai Lilin e adattato
dall’autore insieme a Giuseppe Miale di

Mauro che ne cura la regia. Uno spettacolo
prodotto da Teatro Stabile di Torino, Teatro
Metastasio Stabile della Toscana ed EmiliaRomagna Teatro Fondazione e strutturato
come una discesa nell’inferno dei dieci
comandamenti dell’educazione degli Urka,
ultimi discendenti siberiani di una stirpe
guerriera che, nel disfacimento dell’Unione
Sovietica, tramanda di generazione in generazione un’etica di “criminali onesti”.
Dopo lo spettacolo dell’11 marzo, “Pubbliche
conversazioni dopo teatro” con la compagnia e con Ines Testoni, docente di Psicologia

TRA DIALETTO E OPERA

Marzo intenso per Tott i Sâbet e äl Dmanndg
a Teäter, la rassegna di teatro dialettale
di “Pubblico Teatro” curata da Giampaolo Franceschini, con ben 4 commedie: le
schermaglie adulterine di Zá al man dal mî
sufà, con la partecipazione straordinaria
di Pippo Santonastaso e Teresa Frabboni
(1-2 marzo), l’orgoglio dei vecchi attori di
Ultimo spettacolo al P.I.P.P.A (Pia Istituzione Per Poveri Artisti) (8-9 marzo), le astuzie
per sbarcare il lunario di Parsott e Zivolla

Pantani e la DieciColli
e Luciano Battistini (Circolo ATC Dozza e
organizzatore Gara DieciColli).

In occasione dello spettacolo Pantani (vedi
sopra), lunedì 3 marzo alle 17.30 Pubblico
Teatro ospita l’incontro “Pantani, il dramma di un campione”, ricordo del “Pirata” tra
sport e teatro condotto da Marco Pastonesi,
giornalista di La Gazzetta dello Sport e autore di Pantani era un dio (66thand2nd, 2014),
un libro in cui “non c’è giudizio né verdetto”.
Interverranno Marco Martinelli (Teatro delle
Albe), Adriano Amici (organizzatore Memorial Marco Pantani), Gerardo Guccini (docente di Drammaturgia - Darvipem Unibo),
Giordano Gardenghi (Presidente Assicoop)

L’incontro sarà seguito dall’inaugurazione
della mostra fotografica “Il compleanno
della DieciColli”, allestita nel Foyer A. Testoni del teatro fino al 1° maggio, quando si
terrà la 30° edizione della corsa ciclistica.
La storia della competizione, rara occasione
per professionisti e amatori di pedalare fianco a fianco e raccolta in un libro di imminente uscita, viene ripercorsa da pannelli e
bacheche, che contengono tra l’altro il testo
dello spettacolo Pantani in via di pubblicazione presso Luca Sossella editore.
La mostra è visitabile liberamente negli orari
di apertura della biglietteria del teatro, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle
19.00.
Info:
051.573557 - info@teatrocasalecchio.it

Sociale all’Università di Padova e autrice di La
frattura originaria. Psicologia della mafia tra
nichilismo e omnicrazia (Liguori, 2008).
Educazione siberiana è l’ultimo dei 4 spettacoli di impegno civile compresi nell’abbonamento “Politicamente Scorretto”.

Educazione siberiana - foto Andrea Macchia

La biglietteria di “Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno” è aperta mercoledì, venerdì
e sabato dalle 16.00 alle 19.00. Disponibile
anche la vendita online su www.vivaticket.it.
Per informazioni: 051.570977
info@teatrocasalecchio.it

(22-23 marzo) e il “romanticismo risarcitorio” di Solamänt par un bés (29-30 marzo).
La rassegna si concluderà sabato 5 e domenica 6 aprile con Racconti di Violetta, racconto d’opera di Gabriele Duma e Andrea
Stanisci tratto da La Traviata di Giuseppe
Verdi: la celebre vicenda della Signora delle
Camelie vista dalla prospettiva di Annina e
Giuseppe, custodi della sua magica dimora,
tra canti e narrazione affidati a Opificio
d’Arte Scenica.

Per ogni appuntamento, in doppio spettacolo sabato alle 21.00 e domenica alle 16.00,
biglietto intero 11 Euro e ridotto 9.50 Euro.

Racconti di Violetta

Centro Giovanile Blogos

Mentre procede il percorso
del nuovo bando per la gestione 2014-2020, il Centro
Giovanile sarà aperto
dal 1 marzo in occasione
delle attività al pubblico, in corso di definizione con il gestore
tecnico Masi Impianti e con le associazioni
attive presso il Blogos, come Marakatimba
e ArterEgo, che proseguono le loro palestre
serali rispettivamente di percussioni e giocoleria, e come Aliante e Volhand.

Le associazioni del territorio che vogliono
proporre iniziative da tenersi al Blogos in
questi mesi possono contattare l’Istituzione
Casalecchio delle Culture: 051.598243,
info@casalecchiodelleculture.it.
II bar del Blogos prosegue le proprie attività, con un orario di apertura (oggi da lun
a ven 7.30-15.30) che si estenderà progressivamente nei prossimi mesi in vista
dell’estate.

PaCmAn in Casa della Conoscenza
Proseguono le attività del progetto PaCmAn
– Percorsi per Comunità Accoglienti,
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (L. 266/91 anno 2012) e
guidato dall’Associazione di Volontariato
Emiliani in collaborazione con Comune di
Casalecchio di Reno, Centro Accoglienza

La Rupe e ASC InSieme, per rendere più
accogliente e condiviso l’utilizzo degli
spazi di Casa della Conoscenza.
I risultati della ricerca condotta saranno
illustrati in un evento pubblico in
programma nel mese di aprile.

CASALECCHIO DELLE CULTURE

14

Storia e percorsi tra Reno e Navile

UNA MOSTRA E UN INCONTRO IN CASA PER LA PACE
(C) Collezione Stefano Gardini

Come scorre la storia: le immagini d’epoca
del Canale Navile, via d’acqua essenziale per
la storia di Bologna, in una mostra fotografica, curata da CADIAI in occasione della realizzazione della residenza assistita per anziani
“Parco del Navile” in una vecchia cartiera al
“Sostegno del Landi”, che sarà esposta dal 3
al 18 marzo presso la Casa per la Pace “La
Filanda”, lungo un altro dei percorsi fluviali
che hanno fatto la storia della città e che l’8
marzo vedrà il ripristino del “salto” della Canonica a fini idroelettrici (vedi pag. 1). La mostra

sarà visitabile liberamente lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00
e martedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00.
In occasione dell’inaugurazione della mostra,
lunedì 3 marzo alle 20.45, l’incontro “Riflessi nell’acqua. Percorsi slow tra storia
e natura” farà il punto sulle opportunità
escursionistiche e turistiche offerte nel
presente e nel futuro dal sistema delle acque
bolognesi. Alla serata, a ingresso libero, parteciperanno il Sindaco di Casalecchio di Reno
Simone Gamberini, il Presidente del Quartiere Navile di Bologna Daniele Ara, Franca
Guglielmetti (Presidente CADIAI), Massimo
Brunelli (Associazione Amici delle Vie d’Acqua e dei Sotterranei di Bologna / Bologna
sotterranea), Alessandro Conte (Gruppo
Escursionistico Polisportiva Masi - Percorsi di Pace). Saranno inoltre presenti Elena
Vincenzi (Progettista), Mariateresa Guerra
(Fondazione Villa Ghigi) e Massimiliano Gollini (Fondazione del Monte, ente promotore
e cofinanziatore) per illustrare il progetto Il
Lungo Navile, che si propone entro il 2015 di
“ricucire” i percorsi esistenti lungo i canali bolognesi in un unico itinerario ciclopedonale
di 15 km, dalla Chiusa di Casalecchio fino al
nucleo storico di Castello a Castel Maggiore.
Per informazioni:
051.6198744 - percorsidipace@libero.it

6 dicembre - 21 marzo
“lezione di pace” si è basato su diversi incon-

Aspettando La Scienza in Piazza

UNA “FOOD IMMERSION” MARTEDÌ 11 MARZO
In vista della nona edizione in programma a Bologna dal 28 marzo al 13 aprile,
LA SCIENZA IN PIAZZA® , la festa della
scienza e della cultura ideata dalla Fondazione Marino Golinelli, propone un tour
promozionale nei Comuni della Provincia.
“Aspettando La Scienza in Piazza” toccherà Casalecchio di Reno (che ne ospitò la
prima edizione nel 2005) martedì 11 marzo, con due laboratori per bambini e ragazzi in Casa della Conoscenza incentrati
sull’alimentazione: “Cucina molecolare”
(6-18 anni) per approfondire la scienza delle
trasformazioni degli alimenti e le loro applicazioni culinarie; “Mani in pasta” (5-10
anni) per conoscere meglio le diverse farine

e sceglierne una
per creare una
pietanza completa. La “food
immersion” si
articola in una
mattinata (dalle
9 alle 13) riservata alle scuole
e un pomeriggio
(dalle 15 alle 17) dedicato alle famiglie.
I laboratori sono gratuiti con prenotazione
obbligatoria. www.lascienzainpiazza.it
Info e prenotazioni:
051.19936110 - 051.0251008
lascienzainpiazza@golinellifondazione.org.

Città e conflitto sociale

Sarà presentato venerdì 7 marzo alle 21.00
in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture “Città e conflitto sociale”, il secondo
numero della collana InterCulture che raccoglie l’eredità dell’omonima rivista.
Le prospettive per vivere insieme in un
habitat, superando le ruggini fisiche e
metaforiche delle Apocalypse Towns, saranno
presentate da Arrigo Chieregatti (direttore
della collana), Bruno Amoroso (docente
emerito Università di Roskilde e Presidente

Centro Studi Federico Caffè), Luigi Arnaboldi
(collaboratore di InterCulture) ed Enzo
Scandurra (docente di Sviluppo Sostenibile
per l’Ambiente e il
Territorio Università La
Sapienza di Roma).
La serata, a ingresso
libero, è organizzata
in collaborazione con
Dialoghi ONLUS e Museodei by Hermatena.

Pedagooogia3000

Il tradizionale appuntamento “21 marzo
lezione di pace”, proposto alle scuole da
Percorsi di Pace, nel 2014 ha avuto e avrà
un’edizione particolare: nella mattinata di
sabato 29 marzo saranno infatti gli studenti
della classe 4° R dell’ITCS G. Salvemini a
“insegnare” la strage del 6 dicembre 1990
ai loro coetanei di IPSSAR B. Scappi e Liceo L.
Da Vinci, con il supporto di un prodotto multimediale da loro realizzato e che sarà reso
disponibile alla cittadinanza.
Il percorso dei ragazzi del Salvemini verso la

tri pubblici con i testimoni che nel 1990
vissero in prima persona quell’evento drammatico per la comunità casalecchiese, si attivarono immediatamente per i soccorsi e da
allora si portano “la strage dentro”: l’ultimo
appuntamento è per giovedì 6 marzo alle
20.30 in Casa della Solidarietà, con Roberto Alutto, Gianni Devani e Vittorio Gennari,
protagonisti di “La memoria diventa futuro:
storia dell’associazione familiari”.

Giovedì 13 marzo alle 20.45, l’associazione “Educazione al talento” propone in
Casa per la Pace una conferenza gratuita
di Noemi Paymal, antropologa francese
ideatrice di “Pedagooogia 3000”: da un’esperienza di oltre 30 anni in America Latina
nel campo dell’innovazione pedagogica,
un metodo per l’insegnamento nel terzo
millennio, per promuovere lo sviluppo integrale del bambino insieme a genitori e
insegnanti, riprendendo i principi UNESCO

per un imparare come “sapere”, “fare”,
“vivere insieme” ed “essere”.

In partenza a marzo una
nuova edizione del corso di disegno condotto
da Maurizio Tangerini presso la Casa per la
Pace.

Due livelli, base (“Introduzione all’arte figurativa”, per arrivare da una visione bidimensionale ai volumi geometrici e al chiaroscuro) e avanzato (“Colore e pittura”, con
le diverse tecniche coloristiche e mescolanze
cromatiche), condotti tra pratica delle diver-

se tecniche e riferimenti alla storia dell’arte
e con attenzione alle espressività individuali.
I 10 incontri si svolgeranno dal 19 marzo
(incontro di presentazione) al 28 maggio,
tutti i mercoledì (eccetto il 30 aprile) dalle
20.00 alle 22.00. Il costo è di 120 Euro.

Per informazioni e iscrizioni:
Casa per la Pace “La Filanda”
via Canonici Renani 8
Tel. e Fax 051.6198744
E-mail percorsidipace@libero.it
www.casaperlapacelafilanda.it

Corso di disegno
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Un libro per ricordare 50 anni
di sport e impegno sociale
Si svolgerà sabato 22 marzo alle
ore 10,30, presso la Casa della
Pace in via Canonici Renani,
la presentazione ufficiale
del libro che un gruppo
di giovani dirigenti
della polisportiva G.
Masi ha preparato per
festeggiare i 50 anni di
vita della associazione
casalecchiese.
Ci sono voluti 9 mesi di
lavoro e decine di interviste a vecchi e
nuovi dirigenti, istruttori e diversi operatori

per selezionare le tante testimonianze che
riempiono, insieme a 400 immagini, le 192
pagine del volume che verrà donato alle
autorità e cittadine e ai dirigenti e tecnici
dell’associazione.
Una lunga ricerca negli archivi per le immagini e i documenti e le successive cinquanta
interviste hanno permesso così di raccogliere una mole non indifferente di materiale
che servirà ai posteri che vorranno studiarlo
e che testimonia la versatilità di una associazione che oggi ha quasi 8.000 soci e con
la quale quasi ogni famiglia della nostra città ha avuto in qualche modo a che fare.

Pillole di movimento

È in corso di svolgimento ancora per il mese
di marzo la campagna di sensibilizzazione
sui benefici dell’attività motoria e sulla prevenzione delle patologie cronico-degenerative dal titolo “Pillole di movimento”. In distribuzione presso le farmacie del territorio
delle scatoline simili a quelle dei medicinali
tradizionali contenenti dei coupon per brevi

periodi di prova gratuiti per svolgere attività
motorie organizzate da associazioni sportive
di Bologna, Casalecchio e altri Comuni del
territorio provinciale.
Una iniziativa promossa da UISP Bologna In
collaborazione con AUSL, Ordine Provinciale
dei Medici, Farmacie comunali e Associazioni sportive.

Insieme in bicicletta

Nell’arco di venti giorni, tra la fine di
dicembre e metà gennaio ci hanno
prematuramente lasciato due storici sportivi

locali, entrambi dell’associazione ciclistica
Pedale casalecchiese: Valter Nerozzi e
Renato Gabrielli.
Valter Nerozzi si era iscritto al gruppo per
la prima volta il 1988 e dieci anni dopo
venne eletto Presidente dando nuova carica
all’associazione.
Durante la sua Presidenza è stata valorizzata
la gita sociale, i momenti aggregativi e sono
aumentate costantemente le presenze dei
soci praticanti. È rimasto il Presidente fino al
2014, per ben 16 anni.
Renato Gabrielli fu uno dei fondatori del
“Pedale Casalecchiese” nel lontano 1978.
Arrivava dal Pedale Bolognese e nel Pedale
casalecchiese è ricordato per il suo ruolo di
caricaturista.
Valter e Renato credevano entrambi nella
solidarietà, nello spirito del gruppo, perché,
pur essendo vero che il ciclismo è uno sport
singolo, e ognuno è solo sulla propria bici, nel
muoversi in gruppo si trovano solidarietà e
amicizia, che restano anche scesi dal sellino.

Il ponte e Giovanni Masi
Sabato 22 marzo alle ore 11,15, verrà effettuata l’intitolazione a Giovanni Masi del ponte pedonale sul Reno che collega il quartiere
Croce con il quartiere Garibaldi e che sorge
nel punto dove fin dai tempi antichi esisteva il
guado del fiume e fino agli anni ‘60 un piccolo
traghetto.
Saranno presenti il Sindaco Simone Gamberini, l’Assessore allo Sport Piero Gasperini e
altri amministratori comunali unitamente ai
dirigenti e tecnici della polisportiva Masi e i
familiari di Giovanni Masi.
Con questa intitolazione la Giunta comuna-

le ha voluto riconoscere in modo più evidente
il debito di riconoscenza della nostra città verso un dirigente sportivo e dipendente pubblico
scomparso prematuramente nel 1979 e che
negli anni 60 - 70 fu capace di promuovere
con grande successo l’educazione motoriosportiva fondando la polisportiva che oggi
porta il suo nome e affilia circa 8000 soci e
congiuntamente, stimolare l’Amministrazione nella costruzione di numerosi impianti
sportivi, tra cui 3 piscine, un bocciodromo, un
centro tennis e numerose palestre che cambiarono il volto della nostra città.

STAGE INTERNAZIONALE IAIDO KENDO

Si svolgerà nel weekend del 1-2 marzo presso il PalaCabral di via Allende lo Stage di arti
marziali tradizionali giapponesi tenuto dal M° Kentaro Miyazaki (8 dan di Iaido e Kendo)
con la partecipazione di più di 70 atleti italiani ed europei. L’iniziativa è promossa dal
Musokan Kendo Club.

Con la canoa in gara le diverse abilità

Visto il consenso ottenuto dalla manifestazione tra la cittadinanza, gli atleti e gli enti locali, la prossima domenica 6 aprile, il Canoa
Club Bologna organizzerà nuovamente, nel
campo gara sul fiume al Lido di Casalecchio
di Reno, per conto della Federazione Italiana
Canoa Kayak: la XXV Gara Interregionale
di Canoa Slalom, valida anche come Campionato Regionale Emilia-Romagna e il VII
Campionato Italiano Paracanoa Slalom per
atleti disabili.
La gara sul Reno è il tramite per rendere
nota l’attività svolta, sia quella promozionale (alla gara partecipano molti adole-

scenti), sia quella d’intervento sul territorio.
Una manifestazione valida sotto vari profili:
agonistico-sportivo,
turistico-ambientale e anche culturale, educativo e sociale.

Ciclisti over 70 e Lilt in aula

Continua l’intervento della LILT (Lega Italiana Lotta tumori) che supportata dal Gruppo
ciclistico “Stelvio over 70” e con il Patrocinio
Comunale propone interventi tra gli studenti casalecchiesi per promuovere sani stili
di vita e per sottolineare con loro i pericoli

del fumo e quanto questo vizio incide sulla
salute delle persone. Il Presidente della Lilt,
Prof. Francesco Rivelli, supportato dai ciclisti
ha già incontrato alcuni studenti della scuola Moruzzi (18 gennaio) e Marconi (7 febbraio), mentre il prossimo 21 marzo saranno ospitati dalla scuola media Galilei. Nella
foto un momento del incontro effettuato
nelle scuole Moruzzi Ceretolo il 18 gennaio. Il Prof. Francesco Rivelli Presidente della
LILT ha tenuto una magistrale lezione di vita
molto apprezzata dai ragazzi e dai professori. Giancarlo Maini ha concluso l’incontro
ricordando ai ragazzi l’importanza di praticare uno sport per restare in salute.
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FOTONOTIZIA
Nella foto la squadra del CVD BASKET, che milita in
serie C Regionale e
gioca le sue partite in casa il sabato
sera nel PalaCabral.
Prossimo incontro
sabato 8 marzo
ore 21,00 contro la
squadra di Budrio.

7° RADUNO NORDIC WALKING

walkers” per questa particolare edizione
del 50° anniversario della Polisportiva Masi
hanno allargato gli inviti ad associazioni di
tutta la Regione e avranno a disposizione un
percorso a loro dedicato di circa 10 km.
Per i podisti, corridori o camminatori che siano, a disposizione tre opzioni: un percorso
maxi 14,5 km piuttosto impegnativo ma di
grande soddisfazione per i “runner” di ogni
età, uno più ridotto di 7,5 km e uno mini Km
4 dedicato soprattutto ai numerosi bambini
delle scuole casalecchiesi che partecipano
alla manifestazione in quanto la stessa è inserita nel “Trofeo Martelli” che prevede numerosi premi e riconoscimenti alle classi che
aderiscono alle diverse camminate che le associazioni sportive organizzano sul territorio
comunale. Dalle ore 10,15 premiazioni per
i gruppi sportivi con almeno 15 iscritti, per
i primi 2.000 podisti partecipanti e premio
speciale per i gruppi scolastici. Vi saranno
diversi punti di ristoro lungo i percorsi e
all’arrivo, la vigilanza della Pubblica Assistenza e la possibilità (dietro prenotazione)
di partecipare alle 12,30 al “pranzo del podista” organizzato nella vicina Casa dei Popoli.
(info iscrizioni 051571352).

Il prossimo lunedì 17 marzo alle ore 18
presso la Piazza delle Culture nella Casa della
Conoscenza verrà presentato il nuovo libro
di Silvia Lolli “SENSoaZIONI - Ginnastica
fra Arte e Scienza” (www.ineditedizioni.it)
Silvia Lolli è insegnante di educazione fisica
nella scuola superiore (Liceo Da Vinci) e sociologa dello sport. Ha partecipato ai lavori
legislativi per la trasformazione dell’ISEF in
corsi di laurea in Scienze Motorie. Le sue
esperienze anche in campo sportivo le permettono di avere un’ampia conoscenza del
fenomeno sport, tema per il quale ha già
dato alle stampe numerose pubblicazioni.
Il gioco di parole del titolo racchiude le tante
problematicità odierne, ma si snodano qui

dell’educazione fisica e sportiva, soprattutto
italiana. La perdita di senso in una società in
crisi è lo sfondo dell’analisi.
Se la crisi prelude al cambiamento questa
materia non può disperdere le sue conoscenze in specializzazioni che ne depauperano solo le sue inclusive valenze culturali.
Con lei sul palco ci saranno: Piero Gasperini
(assessore allo Sport), Giancarla Codrignani
(giornalista, scrittrice, componente dell’Istituzione Casalecchio delle Culture), Maurizio
Sgarzi (professore di educazione fisica) e
Guido Martinelli (avvocato esperto di diritto sportivo e di associazionismo)

Il 22 e 23 marzo si svolgerà a Casalecchio,
nel Parco della Chiusa un trofeo di importanza regionale organizzato dal settore
orienteering della polisportiva G.Masi in occasione del 50° anniversario e valido quale
2^ e 3^ prova del Trofeo Emilia-Romagna e
nella giornata di sabato Campionato Regionale Sprint.
Il Parco della Chiusa è per l’orienteering un
vero e proprio impianto sportivo, usato dal
1989 e omologato nuovamente per l’occasione, sia con le specifiche ISSOM (cartografia
sprint) che ISOM (di bosco).
La gara prevede la partecipazione di circa 200
atleti delle categorie agonistiche provenienti
da tutta la Regione tesserati FISO: M/W 12,
M/W 14, M/W 18, M/W A; M/W K, M/W C,
Esordienti.
Ma sono invitati a partecipare anche i non

tesserati FISO: Scuole (elementari e medie) e
‘ALM’ (attività ludico-motoria) per i quali verrà predisposto un percorso con finalità ludico-motorie di avvicinamento all’orienteering.
Iscrizioni: entro mercoledì 19 marzo 2014.
Per tesserati FISO:
www.fiso.it/gara/20141112
www.fiso.it/gara/20141113
Per non tesserati:
via e-mail a orienteering@polmasi.it

Orienteering: trofeo regionale del 50°

Orienteering: Masi sui podi di Venezia
La prima trasferta del settore orienteering
Masi per il 2014 è stata a Venezia, nella tradizionale gara in notturna della notte del 25
gennaio organizzata dalla asd Galilei e inserita nel programma dell’”Inverno orientistico
veneziano”.
Una gara con torcia frontale e mappa, cor-

si ripeterà tutti i mercoledì fino a fine
estate è gratuita grazie alla collaborazione
dell’ideatore Gianni Garbarino, di diversi volontari e delle tre polisportive Avis Csi, Masi
e il Patrocinio del Comune di Casalecchio.

Parliamo di “ginnastica”
attraverso l’analisi della situazione attuale

23° Camminata podistica G. Masi

Domenica 16 marzo, con partenza dalla
Casa dei Popoli di via Cimarosa a San Biagio
si svolgerà una delle classiche camminate
non competitive casalecchiesi, capace di
richiamare oltre 2000 appassionati decisi a
passare la mattinata correndo o camminando sulle belle colline dominate dall’Eremo di
Tizzano. Si tratta infatti della 23^ edizione
della Camminata podistica dedicata a Giovanni Masi e organizzata dalla polisportiva
che porta il suo nome a cui da 7 anni è stato
abbinato anche il Raduno degli appassionati di Nordic Walking, la salutare camminata finlandese con i bastoncini. I “nordic

Correre per Casalecchio: si riparte

Mercoledì 5 marzo con ritrovo alle ore
18,45 davanti al Centro Giovanile Blogos in
via dei Mille, ripartirà ufficialmente il Progetto “Correre per Casalecchio”. La partecipazione alla iniziativa ludico-motoria che

rendo tra le calle lagunari per completare nel
minor tempo possibile il percorso segnato
sulla. Ottimi risultati per gli atleti della casalecchiese Polisportiva Masi.
Nelle categorie assolute, piazze d’onore per
Alessio Tenani e Lucia Curzio, con Laura

Carluccio 5a a pochi secondi dal podio a
completare il buon risultato tra gli Elite.Vittorie per Marcello Lambertini e Francesca de
Nardis (under 16), con Elisabetta Monaco
2a ed Enrico Mannocci 3°. Bronzi per Davide Parodi e Caterina de Nardis (under 14) e
vittoria over 55 per Massimo Balboni.

