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Un Bilancio 2008 ricco di
opere e servizi per la città

Quello del 2008 sarà un bilancio di consolidamento
degli importanti risultati raggiunti nel 2007 sul fronte
della spesa corrente e di sostanziale invarianza fiscale
per quanto riguarda le principali fonti di entrata dell’amministrazione comunale. La progressiva mutazione dell’identità e della forma organizzata del comune
di Casalecchio di Reno avviata nel 2004 con la nascita
di Melamangio S.p.A., proseguita nel 2006 con la nascita dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, vede
in questi giorni disegnarsi un nuovo passo in avanti
con la costituzione della Società Patrimoniale Adopera S.r.l.. Il Comune assume la forma della holding

e il dibattito si concretizzerà con l’analisi di diversi
documenti di bilancio preventivo che rappresentano
il complesso delle attività dell’Ente. Per consentire a
tutti i cittadini una comprensione delle dinamiche
del bilancio mi sembra opportuno in premessa fare
una riflessione sulle dinamiche della spesa corrente
nel nostro comune. Oggi i Comuni italiani hanno la
seguente suddivisione media della loro spesa corrente: 45,3% per i servizi, 33,9% per il costo del lavoro
e circa un 12,3% di trasferimenti in particolare alle
famiglie. La logica dei tetti che ha caratterizzato le
finanziarie 2005 e 2006 ha sicuramente inciso su
questi dati, rendendoli però abbastanza omogenei
tra le varie realtà locali. Comunque è comune alle varie realtà la crescita notevole della spesa corrente in
particolare negli ultimi 6 anni. Il basso indebitamento di Casalecchio, caratteristica non molto diffusa
tra i Comuni italiani, ha reso possibili queste scelte
incrementali a parità di pressione fiscale per tutto il
biennio 2005-2006. L’obbligatorietà di un intervento
sulle dinamiche della spesa si evince da alcuni dati di
forte impatto: la crescita media nazionale della spesa
corrente per i comuni è stata del 3,9% nel quinquennio 2000/2005. Consideriamo che l’incremento nei
servizi ai cittadini a Casalecchio è stata del 7/8% nel
solo biennio 2005-2006 e di un ulteriore 8% nel 2007
a fronte di una crescita del 2,3% a livello nazionale
e di un incremento del Pil dello 0,8% medio. Questi
numeri evidenziano come la sostenibilità nel tempo
di questi aumenti sia evidentemente messa a dura

prova dal momento economico. Questo aumento
è stato reso possibile anche dalla scelta forte, compiuta da questa amministrazione, di una progressiva
riduzione degli avanzi di amministrazione, “efficientando” l’utilizzo delle risorse direttamente nell’anno
di realizzazione e destinandole ai servizi ai cittadini.
Il 2008 si dovrà quindi caratterizzare per un contenuto incremento della spesa corrente, che non dovrà
superare il 4,5/5%, quindi al massimo di pochi punti
superiore all’inflazione programmata. Non appaiono
infatti percorribili ipotesi di aumenti strutturali della
spesa. È quindi evidente che per il raggiungimento di
tali risultati si rende necessario proseguire nella riformulazione e ridefinizione degli interventi, mettendo al
centro le nuove domande sociali di servizi, definendo
una nuova offerta che necessariamente deve rimettere in discussione quanto da tempo consideriamo
consolidato. Razionalizzando la spesa, non per tagliare servizi, ma per adattare l’offerta alla necessità di
rendere sempre più efficace l’azione dell’amministrazione di fronte ad una società sempre più complessa.
Il contenimento di alcune spese infatti non potrà che
basarsi sulla filosofia centrale del DPEF di luglio e della
legge finanziaria in corso di approvazione in parlamento legata a tre pilastri programmatici: crescita, risanamento ed equità. Questo significa che non si può
pensare ad una riduzione della spesa che diminuisca
la qualità del servizio o la sua universalità.
continua a pag. 2

1990-2007: XVII° Anniversario Salvemini
Un progetto di solidarietà e impegno civile che si consolida
Dalle esperienze più dure e difficili possono nascere
percorsi virtuosi, capaci di recuperare la dimensione
della giustizia e della solidarietà. Le iniziative che
ricordano questo lungo cammino sono organizzate come ogni anno dall’Associazione Vittime del
Salvemini 6 dicembre 1990 e dall’Istituto “Gaetano
Salvemini”, in collaborazione con i Comuni di Casalecchio di Reno, Bologna, Monteveglio, Sasso Marconi, Zola Predosa, Provincia di Bologna e Regione
Emilia-Romagna e con il Centro per le Vittime di
reato e calamità che dal maggio 2005 opera nella
Casa della Solidarietà, sede di numerose associazioni di volontariato, inaugurata nel 2001 proprio nel
luogo della tragedia.

Programma delle iniziative
Domenica 25 novembre ore 13.00
Manifestazione Regionale di nuoto pinnato
“Memorial Salvemini”
CN Record Team, Piscina M.L. King, via dello Sport,
Casalecchio di Reno. Organizza Circolo Nuoto Record Team Bologna.
Mercoledì 28 novembre ore 20.30
Presentazione e proiezione del DVD “I Ragazzi
del Salvemini”
Video documentario sulla tragedia dell’I.T.C.

“Gaetano Salvemini” di Giuliano Bugani, Emilio
Guizzetti, Rossella Caterina Lippi - Fotografia di
Massimiliano Valentini
Teatro Comunale di Sasso Marconi, Piazza dei
Martiri. Organizza Comune di Sasso Marconi
Domenica 2 dicembre ore 15.30
“Per non dimenticare”
Manifestazione di pattinaggio artistico
Palazzetto dello Sport “A. Cabral”, via Allende - Casalecchio di Reno. Organizza Polisportiva G. Masi
Martedì 4 dicembre ore 21.00
Concerto “Il Natale nel XVII° Memorial Salvemini”
Accademia Corale Reno
Dirige il Maestro Raoul Ostorero
Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista
via Marconi - Casalecchio di Reno
Mercoledì 5 dicembre ore 21.00 - Concerto per
il 17° anniversario della strage del Salvemini
Direzione artistica Giulio Balsarin
Abbazia SS. Nicolò ed Agata - Zola Predosa
A cura di Parrocchia di Zola Predosa e Comune di
Zola Predosa
Giovedì 6 dicembre ore 9.00
Assemblea degli studenti presso l’ITCS G. Salvemini.
• Intervento del Prof. Gianni Devani a nome dell’”Associazione Vittime del Salvemini”

• Concerto per Archi a cura di Musica insieme. Quartetto in si bemolle maggiore op. 9 n.5 di F. J. Haydn
eseguito dall’Harmonicus concentus (M.o Gabriele Raspanti, violino; M.o Manuel Vignoli, Violino;
M.o Debora Giacomelli, Viola; M.o
Vincenzo de Franco, Violoncello).
• Lettura di testi scelti da Il progetto
diventa realtà, a cura del Laboratorio
Teatrale dell’ITCS Salvemini.
Ore 10.10 Gli studenti lasciano la
scuola per recarsi in via del Fanciullo
(Queste iniziative sono riservate ai
soli studenti dell’Istituto Salvemini)
Ore 10.30 Fiori sul luogo dell’evento: Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo
Ore 11.30 Santa Messa: Chiesa di
San Giovanni Battista, via Marconi
Martedì 11 dicembre ore 21.00
Concerto Gospel in ricordo delle vittime. Teatro Auditorium Spazio Binario, Palazzo Comunale - Piazza Di Vittorio, Zola Predosa. A cura di Comune
di Zola Predosa e C-Jam Music
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60 anni di Costituzione
Il 1 gennaio 2008 ricorrerà un anniversario di
importanza pari a quello celebrato il 2 giugno
2006: l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. Il 27 dicembre 1947, con
la promulgazione da parte del Presidente Enrico De Nicola, si è concluso il processo iniziato

il 2 giugno 1946 con l’elezione dell’Assemblea
Costituente. Con le iniziative programmate per
gennaio 2008 anche il Comune di Casalecchio di
Reno vuole concludere il percorso di riflessione
e di approfondimento sulla Costituzione della
Repubblica Italiana iniziato il 2 giugno 2006,
quando 18 manifesti che riportavano ognuno
un diverso articolo vennero affissi all’esterno
degli edifici pubblici di Casalecchio di Reno. Il
percorso, in questi mesi, si è snodato attraverso
mostre, conferenze, proiezioni di documentari e film. Ogni celebrazione istituzionale, dal 2
giugno 2006 a oggi, ha “adottato” un articolo della Costituzione, a evidenziare come ogni
evento, felice o tragico, della storia del nostro
Paese, riecheggi nelle parole della nostra Costituzione. Nell’anno scolastico 2006/2007
diverse classi degli Istituti Secondari di I° e II°
grado sono state coinvolte in percorsi didattici
e di riflessione sulla Costituzione della Repubblica Italiana e, più in generale, sugli elementi
fondanti della democrazia e della convivenza

prie classi. Dal 11 al 26 gennaio presso lo Spazio Espositivo “Il Punto” sarà possibile visitare
la mostra “I valori e la memoria: 15 disegnatori
umoristi in mostra sul tema dei valori della Resistenza e della Costituzione” in cui il tema dei
valori cardine della nostra Carta Costituzionale
è visto con lo sguardo ironico di Margherita Allegri, Aldo Bortolotti, Athos Careghi, Gianni Carino, Leonardo Cemak, Lido Contemori, Camilla
di Bonaventura, Giorgio Fasan, Emilio Isca, Ro
Marcenaro, Danilo Maramotti, Marilena Nardi,
Oscar Sacchi, Carlo Squillante e Sergio Staino.
La mostra è stata realizzata dall’A.N.P.I. Comitato Provinciale di Modena. L’Amministrazione
Comunale di Casalecchio di Reno dedicherà
inoltre alla celebrazione del 60° anniversario
dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana un Consiglio Comunale
straordinario e diverse iniziative di approfondimento rivolte sia agli adulti che ai ragazzi.

civile. Oltre al progetto eleborato dall’Amministrazione Comunale e dal Landis, seguito da 4
classi della Scuola Marconi e da 2 della Scuola
Galilei, infatti, diversi insegnanti hanno proposto ai propri alunni percorsi di approfondimento sulla nostra Carta Costituzionale.
I lavori prodotti dai ragazzi nel corso dello
scorso anno scolastico saranno quindi presentati ai cittadini, rendendo fruibili i percorsi Per informazioni sul programma dettagliato è
didattici realizzati anche a tutti gli insegnanti possibile rivolgersi al Servizio Pace e Diritti,
e gli educatori che desiderino proporli alle pro- tel. 051 598 115.

Le iniziative per la Giornata della Memoria
Il 27 gennaio si ricordano tutte le vittime dei campi di concentramento
Il prossimo 27 gennaio, 62° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, si celebra in tutta Italia la Giornata della Memoria, per ricordare
i milioni di persone italiane, tedesche o prelevate
dai territori occupati e deportate nei famigerati
campi prima e durante la seconda guerra mondiale in nome di una delirante idea di superiorità
della “razza ariana”.
Si trattò dell’atto finale di un percorso lastricato
di odio razziale verso gli ebrei, gli slavi, i rom e le
minoranze etniche di ogni tipo che aveva avuto
inizio in Germania, con le leggi di Norimberga
(1935) e che trovò eco nelle analoghe leggi razziali del regime fascista italiano (1938) e di altri
paesi europei come la Polonia e la Romania. Leggi figlie di pregiudizi razziali radicati nella cultura
europea dell’epoca e per lungo tempo giustificati
anche dalle gerarchie religiose. In Italia, dopo diversi provvedimenti tra cui l’allontanamento dalle scuole e dagli incarichi pubblici dei cittadini di
religione ebraica avvenuto nel 1938, fu l’avvento
della Repubblica Sociale a incrementare, con ulteriori norme del gennaio 1944, la collaborazione
tra i fascisti italiani e i nazisti nel deportare nei
campi ebrei, rom, slavi, omosessuali, dissidenti e
oppositori politici. Nei numerosi campi allestiti
in tutta l’Europa occupata furono confinati

oltre 62.000.000 fra uomini, donne, bambini.
Più di 11.000.000 vi trovarono la morte.
La collaborazione alla deportazione, l’allestimento e la gestione di campi di concentramento in
Italia (Fossoli, Trieste, Bolzano) e in Croazia (Isola di Rab) sono, insieme alle stragi nelle colonie
africane, la pagina più nera della storia della
nostra nazione. L’onore e il prestigio del nostro
paese, così fortemente lesi, è stato riconquistato dall’impegno della nuova Repubblica Italiana
che con la Costituzione, entrata in vigore esattamente 60 anni fa (1° gennaio 1948), riconosceva
nell’articolo 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali”. Una dichiarazione fondamentale che,
insieme all’impegno negli organismi dell’Europa
Comunitaria e dell’Onu (non ultimo il sostegno
alla moratoria della pena di morte) pone l’Italia
di oggi tra i paesi più attenti al rispetto dei diritti
civili e al sostegno della pacifica convivenza tra i
popoli. Quanto è successo negli anni ‘40 è però la
tangibile prova che l’umanità non può abbassare la guardia davanti alle ideologie farneticanti e
non può concedersi il lusso di dimenticare.

Sabato 26 gennaio, Piazza delle Culture, Casa
della Conoscenza
ore 9.00 Mattinata di cinema per gli studenti
delle scuole del territorio.
Lunedì 28 gennaio, Piazza delle Culture, Casa
della Conoscenza
ore 20.30 Incontro pubblico sul tema “2008
Anno Europeo dell’Intercultura, un cammino in salita o un sogno realizzato?” con il
Assessorato Pace, Diritti e Partecipazione Sindaco Simone Gamberini e rappresentanti

dell’ANED, l’associazione nazionale degli ex deportati nei campi.
ore 21.30 Concerto della “Klez Gang”. Il gruppo
propone al pubblico, rielaborandola in modo del
tutto personale, la musica klezmer, balcanica e
dei paesi dell’Est Europa. Musica struggente ma
allo stesso tempo travolgente che ricorda quella
degli spettacoli di Moni Ovadia, le musiche di Goran Bregovic, le colonne sonore dei film di Kusturica. Una musica per disegnare un viaggio nella
cultura ebraica che verrà intervallata da brani sul
tema letti direttamente dai musicisti.

glia per la prima casa, rispetto agli attuali 154,80 euro,
si traduce, per il nostro comune, in una diminuzione
del gettito tra il 1.200.000,00 euro e il 1.300.000,00
euro. Proseguirà nel corso del 2008 l’azione di lotta
all’evasione dei tributi comunali, che ha prodotto importanti risultati negli anni passati, con gli oltre nove
miliardi di euro recuperati, anche se, come ricordato
in più sedi, presenta un andamento in riduzione, e che
dall’anno prossimo si avvarrà del supporto dell’ufficio
delle entrate in seguito all’accordo quadro che auspichiamo di concludere entro la fine dell’anno in corso.
Sul fronte degli investimenti l’ambizioso piano delle
opere 2008-2009 approvato in Consiglio Comunale,
consentirà di realizzare gli obiettivi previsti dal programma di mandato per complessivi 12 milioni di euro
di investimenti nei prossimi 2 anni, 4 milioni di euro in
più del previsto grazie alle opportunità gestionali offerte dalla patrimoniale Adopera. Verranno realizzati i
seguenti investimenti: oltre 4.800.000 euro per il Piano
delle scuole che comprende l’adeguamento degli impianti antincendio, gli interventi alle Scuole XXV Aprile,
alle Carducci e alle Viganò, le manutenzioni ordinarie
e straordinarie; 4.925.000 euro per il Piano delle stra-

de che include, oltre alle manutenzioni straordinarie,
l’intervento al sottopasso di via Frescobaldi, il secondo stralcio del Ponte sul Reno, la riqualificazione di
via Porrettana, di via Boccherini e via Manzoni; altri
interventi su edifici pubblici e pubblica illuminazione
per un totale di circa 2.400.000 euro. Tra questi interventi segnalo l’ampliamento e ristrutturazione del
Teatro Testoni (oltre 870.000 euro), l’adeguamento
del piano terra del Municipio per il progetto del Front
Office Integrato (oltre 330.000 mila euro), la parziale
rifunzionalizzazione della Casa della Conoscenza (circa
300.000 euro). Il 2008 sarà l’ultimo bilancio significativo dell’amministrazione che mi onoro di guidare, in
esso troveranno forma e sostanza le trasformazioni
dell’organizzazione comunale e l’aumento strutturale
dei servizi che ha caratterizzato questo mandato. Lo
chiuderemo senza aumenti delle imposte e delle addizionali e garantendo, attraverso strumenti nuovi, alla
città gli investimenti necessari. Manterremo cioè gli
impegni presi per garantire a Casalecchio un aumento
della qualità della vita.
Simone Gamberini
Sindaco

Programma della Giornata della Memoria:

continua da pag. 1

L’avvio della attività di Adopera, lo studio di fattibilità
per la gestione della gestione associata dei servizi sociali e l’avvio entro il 2008 dello Sportello Unico del cittadino, sono interventi che vanno in quella direzione.
Solo così potranno essere in parte compensati i necessari aumenti di alcune prestazioni sociali, in particolare
quelle legate ad anziani e handicap, anche se è bene
sottolineare che le disponibilità economiche determinate dall’avvio del fondo regionale per la non autosufficienza ci consentiranno un notevole aumento delle
prestazioni. Il consolidamento dell’attività dell’Istituzione Casalecchio delle Culture dovrà caratterizzarsi
soprattutto per l’avvio dei progetti dedicati ai giovani,
al sostegno del fruttuoso percorso di gestione del teatro Comunale, nonché al costante adeguamento dell’offerta della Casa della Conoscenza alle esigenze dei
tanti utenti che la frequentano. L’azione di incremento
dell’offerta di posti nido per soddisfare le necessità e
la domanda delle famiglie casalecchiesi, che ha caratterizzato gli anni passati, dovrà confermarsi anche nel
2008 e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, garantire l’istituzione di una nuova sezione primavera a
partire dal mese di settembre. Le convenzioni avviate

nel corso del 2007 con il nuovo Balenido e con il micronido Volpe troveranno il finanziamento per l’intero
anno scolastico sul preventivo 2008. L’avvio del progetto SGR40, che porterà la raccolta differenziata dal
20 al 40%, a partire dalla prima metà del 2008, produrrà una dinamica di aumento del costo del servizio
stimata nell’ordine del 7-8% che dovrà parzialmente
essere compensata da un ridotto aumento della TARSU per risultare compatibile con gli equilibri di bilancio. A tal proposito ci preme sottolineare che il nostro
comune ha attualmente una TARSU procapite di euro
117 ben lontana dai 187 euro del Comune di Bologna
e che l’obiettivo del 40% di raccolta differenziata, previsto dalla legge Ronchi dovrà essere necessariamente
raggiunto nel 2008, per consolidarsi nel tempo, onde
evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni economiche
previste della legge. Sul fronte delle entrate non si prevedono quindi altri significativi mutamenti dopo l’adeguamento dell’addizionale IRPEF che ha caratterizzato
il 2007. L’azione del governo sulla detrazione ICI sulla
prima casa non ha al momento effetti preventivabili
sul piano delle entrate, anche se da stime provvisorie
l’aumento delle detrazioni a circa 50/60 euro a fami-
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Limitazioni al traffico
Dal 7 gennaio divieto anche per i diesel precedenti all’Euro 3

Sono in vigore dal mese di ottobre, e termineranno
il 31 marzo 2008, le limitazioni al traffico con divieto di circolazione per i veicoli a motore, dal lunedì
al venerdì nell’orario dalle 8.30 alle 18.30. Sono
esclusi dalle limitazioni i giorni dal 24 al 31 dicembre 2007 e dal 5 al 6 gennaio 2008. Ricordiamo
che dal 7 gennaio 2008 il divieto verrà esteso
anche ai veicoli:
• ad accensione spontanea (diesel) precedenti

all’Euro 3 (omologati ai
sensi delle Direttive 98/69
CE B, 98/77, 1999/96 CE
B, 1999/102 CE, 2001/1,
2001/27 CE B, 2001/100
CE B, 2002/80 CE B, 2003/
CE B), qualora sprovvisti
di filtro antiparticolato,
anche se provvisti di “bollino blu”. Ricordiamo che
i Comuni che adottano
il blocco del giovedì ovvero un provvedimento
più restrittivo di quello
applicato dal Comune
di Casalecchio di Reno,
sono i Comuni di Bologna, di Imola e parzialmente di Castenaso.
Il testo completo dell’ordinanza che disciplina la
circolazione stradale, con l’intero elenco delle deroghe alle limitazioni al traffico è consultabile sul
sito del Comune di Casalecchio di Reno:
www.comune.casalecchio.bo.it
Per informazioni:
URP - n. verde 800 011 837
Polizia Municipale - n. verde 800 253 808

ICI: scadenza il 17 dicembre
Il 17 dicembre scade il termine per il pagamento
della rata di saldo dell’imposta comunale sugli
immobili dovuta per l’anno 2007. È tenuto al pagamento ogni contribuente titolare di diritti di proprietà ovvero di altri diritti reali minori (usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie) o ancora titolare di un contratto di leasing finanziario o di concessione su aree demaniali. Le aliquote di imposta
2007 sono state determinate nelle seguenti misure:
Abitazione principale: 6,50 per mille.
Alloggi abitativi locati con canone concordato
(art. 2 comma 3 legge 431/98): 4,00 per mille.
Appartamenti sfitti da oltre due anni: 9,00 per mille.
Aliquota ordinaria (per tutti gli altri casi): 7,00
per mille.
Detrazione per abitazione principale: 154,80 euro
per anno.
Sono state riconfermate le aliquote agevolate per
la concessione in uso gratuito di un appartamento ad uso abitativo in favore di parenti in linea
retta e collaterale fino al secondo grado e l’aliquota ridotta nel caso di alloggi locati a canone
concordato. Per usufruire di tali regimi agevolati è
indispensabile presentare al Servizio Entrate una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in cui si attesta il possesso dei requisiti che
danno diritto all’agevolazione, entro il 31 dicembre. Sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione coloro che abbiano già presentato
tale dichiarazione per l’anno 2003 o in uno degli
anni seguenti. Il saldo comporta il ricalcolo delle
somme complessivamente dovute per l’anno in
corso e la determinazione del dovuto mediante
sottrazione dell’eventuale acconto. Il pagamento
può essere eseguito: con bollettino postale ICI al
conto corrente n. 19607449, intestato a Comune di Casalecchio di Reno; in una filiale Unicredit (senza commissioni di incasso); con modello
F24; on line con carta di credito previa iscrizione
al servizio “Comune@Casa” (istruzioni sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it).
Definizione agevolata
Il Consiglio Comunale ha stabilito che a partire
dalla data di entrata in vigore del regolamento
per la definizione agevolata ICI (25 ottobre 2007)
siano applicate sanzioni ridotte in due soli casi di
errori commessi dai contribuenti in sede di pagamento dell’ICI:
a) quando il contribuente si è applicato la riduzione prevista per uno dei regimi agevolati indicati dal Regolamento ICI (uso gratuito in favore
di familiari, canone concordato), presentando

però l’autocertificazione richiesta soltanto un
anno o a intervalli di anni e comunque non tutti gli anni: in questo caso il Regolamento prevede una sanzione di 52 euro (cifra fissa) per
ogni omissione. Se il contribuente non ha mai
presentato l’autocertificazione richiesta, per il
primo anno verrà effettuato il recupero con accertamento dell’intera somma, mentre gli anni
successivi saranno trattati come indicato sopra.
L’applicazione di questa forma più lieve di sanzione avviene di norma d’ufficio. È comunque
possibile chiedere una verifica della propria posizione. Chi vuole regolarizzarsi in autonomia
può presentare domanda entro il 31 dicembre.
La disposizione è comunque invocabile anche
dopo tale data con una semplice richiesta, anche telefonica, al Servizio.
b) Se il pagamento dell’ICI avviene in ritardo, senza provvedere al “ravvedimento operoso”, verrà
applicata una sanzione ridotta (10% invece del
30%) purché il ritardo sia contenuto in 5 giorni
dalla scadenza.
Queste due disposizioni riguardano gli anni di imposta 2002 e seguenti.

Tassa smaltimento rifiuti
Il 21 gennaio 2008 scade il termine di presentazione della dichiarazione di occupazione di locali
soggetti a tassazione per la tassa rifiuti per tutti
coloro che hanno iniziato l’occupazione di locali
dopo il 20 gennaio 2007. Il tributo è dovuto anche
per la mera detenzione di locali.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione per
la tassa smaltimento rifiuti è distinto dalle comunicazioni anagrafiche o rivolte ad altri uffici comunali. Pertanto tutti coloro che avessero iniziato
un’occupazione di un locale anteriormente al 2007
e non abbiano mai ricevuto l’avviso di pagamento
della tassa rifiuti, sono invitati a presentarsi agli
sportelli del Servizio Entrate per regolarizzare la
loro posizione, usufruendo, per quanto possibile,
del più favorevole regime sanzionatorio.
Le seguenti circostanze comportano obbligo di
dichiarazione:
• Inizio detenzione (entro il 20 gennaio successivo dall’inizio dell’occupazione).
• Cessazione (al più presto per poter usufruire
del beneficio del discarico).
• Variazioni (Incrementative o decrementative
della superficie soggetta a tassazione).
Per ogni ulteriore informazione e assistenza:
Servizio Entrate tel. 051 576 239.
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Il Sindaco e la Giunta
incontrano i cittadini
A San Biagio l’ultima assemblea di zona
Come ogni anno il Sindaco e la Giunta Comunale,
durante il mese di novembre, hanno incontrato
i cittadini per presentare il Bilancio di previsione
per il prossimo anno con la destinazione delle risorse pubbliche. Quest’anno, oltre ad argomenti
di carattere generale illustrati in ogni assemblea,
sono stati affrontati alcuni punti di specifico interesse delle zone man mano coinvolte. L’ultima
assemblea del ciclo coinvolge la zona di San Biagio e si terrà:
Mercoledì 12 Dicembre 2007, ore 20.30
presso il Centro Sociale San Biagio
via Pietro Micca, 17
Argomenti di interesse generale
• Indirizzi Politici: Bilancio di Previsione 2008
• ADOPERA: presentazione della Società patrimoniale per la realizzazione dei lavori pubblici
e degli investimenti nella città.
• Come sviluppare la raccolta differenziata per
raggiungere l’obiettivo del 40% nella separazione dei rifiuti (nuovo sistema SGR40)
Argomenti specifici della zona San Biagio
• Riqualificazione marciapiedi
• Andamento lavori Terza Corsia A1

• Completamento area Volpe
• Lavori di riqualificazione dell’attuale via Porrettana
All’Assemblea saranno presenti il Sindaco Simone Gamberini, componenti della Giunta, Tecnici
Comunali.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Importanti riconoscimenti per
il DVD “I ragazzi del Salvemini”
Nell’ottobre scorso sono stati assegnati due importanti riconoscimenti per il documentario ‘I ragazzi del Salvemini’, di Giuliano Bugani ed Emilio
Guizzetti, al prestigioso concorso internazionale
Visionaria 2007 di Piombino: dopo una selezione
che aveva visto il documentario finalista, e una
seconda finalissima, il DVD di Bugani e Guizzetti è risultato quarto al Gran Premio Visionario
2007, il 27 ottobre, e secondo a Second Life, i
cui organizzatori si erano collegati in diretta da
Firenze per seguire la proiezione dei finalisti al
Visionaria 2007.
Risultato importante, poiché è la prima volta che
un documentario risulta finalista al Visionaria in
ben sedici edizioni. Preceduto da due registi tedeschi e un regista scozzese, con video di fiction
e animazione, il DVD di Bugani e Guizzetti è riuscito a superare tutte le selezioni, fino a sabato,
serata della finale, portando la Bacchilega editore, che ha edito il DVD, nell’importante festival.
Il DVD è patrocinato dal Comune di Casalecchio
di Reno, dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna.
Già nel 2006 Bugani aveva ottenuto con il docu- 2006. ‘I ragazzi del Salvemini’ è entrato in finale
mentario su Silvia Baraldini, ‘Liberate Silvia’, la anche a Cortopotere, festival del documentario
proiezione speciale fuori concorso al Visionaria di Bergamo.

Che la Festa Continui:
pensiero per le feste
Creatività al femminile

Dai miti dell’antichità sono state attribuite alle sandra, Artemisia e... le altre”
donne invenzioni come l’arte della medicina, la Con opere di Anna Pisani, Amalia Goffredo, Cridivinazione, la scrittura, la tessitura, la ceramica, stina Eiros, Anna Rosa Serafin, Fatia Morcite, Giola musica e la danza, sempre tenaci ed agguerrite vanna Lionetti. Saranno esposte stoffe e tappeti
partecipiamo in prima persona anche al “miracolo con simboli antichi e porcellane.
della vita”, con il nostro amore e la nostra forza Inaugurazione: sabato 22 dicembre alle ore 16.00
abbiamo combattuto per cambiare il nostro ruolo Limette Montel interpreterà “figurazioni femnella società, guardando con ottimismo
minili in danza”, all’interno “Musiche del
al futuro. Per dedicare un “pensiero” a
‘700” a cura di M. Martignoni. Pertutte le donne l’Associazione “Che la
formance di Anna Pisani su “ParteFesta Continui” organizza le seguenti
nope e Cassandra nel mito”. Amalia
iniziative:
Goffredo eseguirà ritratti con la sua
Il 14 (di sera) e il 15 dicembre (di
particolare tecnica di pastello temattina e pomeriggio)
nero. Per i bambini: “Divertirsi con
Centro Sociale Croce, via Canonica 20
l’arte del disegno e della fotografia”, a
- Euro 30
cura di Johana Ostos Tavera. Fatia Morcite
Corso sulla “gestione non violenta dei cone le amiche del Marocco dipingeranno mani e
flitti” diretto da Monica Lanfranco, giornalista
piedi con l’henné e cuciranno vestiti preziosi. Alle
Per informazioni:
ore 21.00 ancora cornici e ritratti inediti, filmati e
Il programma di dicembre
www.monicalanfranco.it/I- MIEI - CORSI_498739.html diapositive di donne, racconti di incontri di viag(direttore della rivista Azione Nonviolenta).
Sabato 1 dicembre ore 11.00 - 18.00
Oppure e-mail: chelafestacontinui33@yahoo.it
gio di turisti non per caso, musiche e canzoni.
Sabato 15 dicembre ore 11.00
Domenica 2 dicembre ore 9.00 - 18.00
Dal 22 al 31 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00
Stage “La nonviolenza e il respiro della terra” Brindisi di fine attività e auguri di Natale
Spazio espositivo La Virgola, Casa della Conoscenza
Johana Ostos Tavera
condotto da Adriano Marata e Paolo Nerozzi di La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio di
Mostra artistica al femminile “Partenope, CasAssociazione Che la Festa Continui
Reno in via Canonici Renani 8/10, tel. 051 619 8744,
Pax Christi
è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 17.00
Martedì 4 dicembre ore 20.45
alle 19.00, il martedì e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
La ferrovia Bologna-Pistoia
Dopo la chiusura per le festività natalizie, le Gli orari degli Uffici Comunali, nel periodo che va da lunedì 24 dicembre 2007 a sabato 5 gennaio 2008,
con Renzo Zagnoni (Direttore della rivista Nuèter)
attività della Casa per la Pace riprenderanno a subiranno delle variazioni. Per maggiori informazioni per favore contattare l’Ufficio Relazioni con il
Martedì 11 dicembre ore 20.45
fine gennaio, con un nuovo programma denso
Nonviolenza come filosofia di vita
Pubblico al n. verde gratuito 800 011837 oppure consultare il sito web
di iniziative e di spunti di riflessione.
con Mao Valpiana
www.comune.casalecchio.bo.it che verrà tempestivamente aggiornato.

Casa per la Pace “La Filanda”

Orari Uffici Comunali durante le festività
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Il Centro diurno di Cà Mazzetti Il Consiglio degli Stranieri
Una nuova gestione ben riuscita

della Provincia di Bologna
Elezioni il 2 dicembre

A quasi un anno dalla gestione attraverso una
cooperativa sociale (Cadiai) di uno dei due Centri Diurni Comunali per Anziani, quale bilancio
possiamo trarre da quest’esperienza? Le attività
che si svolgono presso i Centri Diurni, riguardano
l’igiene personale, i pasti, le cure di prevenzione,
le attività motorie, di riabilitazione e terapeutiche,
la socializzazione, ecc. Nell’assistenza domiciliare
si fornisce un aiuto simile sulle necessità primarie, ma a domicilio. Ricordo gli obiettivi per i quali
abbiamo affrontato questa riorganizzazione in un
settore delicato occupandosi di persone deboli:
• Miglioramento qualità dei servizi.
• Aumento dell’offerta di servizi.
• Superamento delle condizioni dei lavoratori precari, favorendo il loro utilizzo stabile.
• Sperimentazione nuovi servizi per nuove emergenze sociali (specializzazione sulle demenze).
• Continuità del positivo rapporto con il volontariato, l’associazionismo e il Servizio Civile Volontario.
L’esigenza di questo cambiamento organizzativo,
era anche imposto da una situazione che resta in
forte evoluzione; in particola per la crescita della
popolazione anziana e della non autosufficienza,
con un conseguente aumento delle richieste d’assistenza. Abbiamo affidato a Cadiai la gestione
della struttura, ma mantenendo ai Servizi Sociali
Comunali i criteri d’accesso, la programmazione e
il controllo, la determinazione delle tariffe. Cosa è
successo finora nel Centro Diurno di Cà Mazzetti?
• I lavoratori a tempo determinato che lo volevano sono stati assorbiti dalla cooperativa sociale
e quindi risolta una situazione che vedeva un
eccesso di lavoro precario.
• Gli orari d’apertura sono stati allungati per aiutare le esigenze d’alcune famiglie;
• Si stanno raccogliendo le adesioni (già numerose) e a breve si sperimenterà l’apertura di sabato, consentendo eventualmente, anche alle
famiglie che utilizzano l’altro centro diurno o
non hanno servizi di accedervi.
• Si sono ampliati i posti convenzionati con l’Ausl,
che da 30 sono passati a 38 complessivi.
• Si sta attivando la presenza infermieristica in
entrambi i centri.
• C’è stata una continuità e positività di collaborazione con il volontariato in particolare con la
Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno che
cura il trasporto degli anziani, con la costante
capacità di verificare anche soluzioni che age-

volino un incremento dell’apertura del Centro.
• I nuovi progetti del servizio civile appena partiti, daranno la possibilità ai ragazzi di un’importante esperienza sociale e potenzieranno le
attività dei Centri Diurni.
• Si è creato un Comitato Parenti che dialoga costantemente con chi coordina il Centro e con
i Servizi Sociali del Comune, sui problemi o le
esigenze che si pongono. Và sottolineato che i
parenti sulla nuova gestione ci hanno esplicitato valutazioni positive.
• Si sta presentando la Carta dei Servizi, che definirà
nel merito diritti e contenuti e qualità dei servizi
offerti; si tratterà di un importante passo rispetto
alla trasparenza nel rapporto con i cittadini.
• Si prevede di istituire a breve, un gruppo
d’auto mutuo aiuto fra parenti con l’assistenza di psicologi.
• Sull’animazione, le feste, la socializzazione in
generale tutto procede in modo soddisfacente, ad esempio è già in programma per il 14
dicembre la festa di Natale dei due centri che si
terrà presso Cà Mazzetti.
Si può quindi affermare che pur avendo operato da poco un’importante riorganizzazione, non
c’è stato uno stravolgimento del servizio ma anzi
un miglioramento, con importanti prospettive e
potenzialità che riguardano in particolare la messa in rete dei due centri diurni comunali e dell’assistenza domiciliare. È evidente che dovremo
iniziare a ragionare sulle innovazioni realizzate a
Cà Mazzetti affinché diventino tali anche a Villa
Magri e in questa sede, anche la verifica del nuovo sistema utilizzato per l’assistenza domiciliare.
Questo nel rispetto delle regole e dei contratti, ma
avendo di fronte l’obiettivo di utilizzare tutte le
potenzialità per dare il migliore servizio possibile
alle famiglie. I nostri centri diurni e l’assistenza
domiciliare operano in un ambito molto delicato
e importante; quello che consente la cura della
non autosufficienza mantenendo un rapporto
con il proprio ambiente familiare che diventa
fondamentale per una maggiore qualità del vivere. Dobbiamo quindi non accontentarci di quanto
di positivo si è costruito negli anni, ma seguire
l’evoluzione dei problemi e come si è dimostrato
con una gestione diversa di Cà Mazzetti, questo è
davvero possibile.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

La prima elezione dei rappresentanti al Consiglio degli Stranieri della provincia di Bologna si svolgerà anche nel seggio di Casalecchio
di Reno (presso il Municipio in via dei Mille 9)
nella giornata di domenica 2 dicembre 2007,
dalle 8.00 alle 20.00. Potranno votare i cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione
Europea e gli apolidi che abbiamo compiuto
18 anni e che siano iscritti all’Anagrafe del
Comune di appartenenza. L’elettore deve presentare un documento italiano d’identità valido rilasciato da una pubblica amministrazione
nazionale (ad esempio la carta di identità o la
patente di guida). Per votare verrà consegnata
una scheda con l’elenco delle liste e dei nomi
dei candidati. L’elettore potrà fare un segno
sopra il simbolo di una lista o sopra il nome
dei candidati di una sola lista. Non si possono
votare più di 5 candidati.
È previsto un servizio gratuito di bus con

La Consulta Comunale per l’Immigrazione
Lo scorso 10 novembre, all’interno della Festa
di San Martino, si è tenuto un incontro-dibattito pubblico per fare il punto sulle politiche per
l’immigrazione nella nostra città.
L’incontro, presieduto da Massimo Bosso,
Assessore alle Politiche Sociali del Comune
di Casalecchio di Reno, e da Maurizio Patelli,
Assessore Pace Diritti e Partecipazione, è stata
anche l’occasione per presentare i lavori della
Consulta comunale per gli immigrati.
La Consulta Comunale per l’Immigrazione, che
ha ancora carattere sperimentale, è composta
dai cittadini stranieri di diversa nazionalità residenti a Casalecchio e dall’associazionismo locale, coordinati dal Comune. Si occupa di temi
relativi alla solidarietà, alla multiculturalità e
all’integrazione sociale.
Nella foto in alto alcuni bambini alla presentazione della Consulta. In basso alcuni dei componenti della
Consulta: John Fotow Apah, Jamila Azhari, Sharmin Akter Sheemu e Ghenadie Butnaru.
La Consulta è composta da altri due cittadini immigrati non presenti nella foto: Angela Eremia e Ana
Roxana Fitch Romero.

La Guida gratuita “Casalecchio per l’accoglienza”
Informazioni per gli immigrati
L’opuscolo dal titolo Casalecchio per l’accoglienza - Informazioni per gli immigrati, curato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, è
uno strumento utile alla popolazione immigrata presente nel territorio, per conoscere i
servizi (pubblici, privati o erogati da associazioni, parrocchie o altre realtà) di Casalecchio
di Reno.
È rivolto a persone che non conoscono anco-

ra bene le regole ed il contesto socio-culturale locale e contiene informazioni sintetiche
che servono per orientarsi e sapere dove e a
chi rivolgersi per avere risposte ai bisogni o
maggiori informazioni in merito ai servizi.
La “guida”, gratuita, è stata tradotta nelle 8
lingue maggiormente rappresentative della
realtà locale: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e rumeno.

le seguenti partenze da:
• Via Micca (di
fronte al centro sociale San
Biagio) alle ore
10.00 e alle ore
15.00.
• Via Palazzino 5
alle ore 10.30 e
alle ore 15.30
• Via Manzoni 36 (capolinea dei bus) alle ore
10.40 e alle ore 15.40.
• Via Porrettana 175 (di fronte al vecchio municipio lato edicola) alle ore 10.30 e 15.30.
• Via Caravaggio 7 (vicino all’edicola) alle ore
10.40 e alle ore 15.40.
Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - n. verde 800 011837

Dove trovarla:
Municipio di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9
Sportello Servizi Sociali
Martedì 8.30 - 12.30.
Giovedì 8.30 - 12.30 e 16.00 - 18.00.
Sportello Mediatori Interculturali
Martedì giovedì e sabato ore 9.00 - 13.00
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Le relazioni “pericolose”
Proposte formative sul tema del “bullismo”

La Bussola segna il Nord
Le celebrazioni per il centenario di Astrid Lindgren

Rivolte a genitori, insegnanti,
operatori scolastici

Laboratorio narrativo per ragazzi all’IKEA

Anno Scolastico 2007 - 2008
Relazioni fra persone, fra parole e significati
Gli incontri affrontano il tema del bullismo da
diverse angolazioni, quella sociale, pedagogica, educativa. Sono l’occasione per riflettere
e confrontarsi sul ruolo che gioca “la parola”
nelle relazioni, nelle elaborazioni del pensiero e
nel costituirsi dei comportamenti. La parola dà
luogo alla costituzione dell’identità infantile e
dell’adolescenza. Le immagini e le parole, intrise
di modelli stereotipati, possono essere un vero e
proprio ostacolo al cambiamento dei rapporti fra
le persone. Viceversa, le parole possono nutrire
un immaginario aperto al dialogo, alla cooperazione e alla comprensione reciproca, dando senso e significato coerente alla relazione.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative
e Pari Opportunità
Gli appuntamenti
I ragazzi del CCRR da diversi anni chiedono
l’attenzione degli adulti sul tema del bullismo e
più in generale sul tema delle relazioni tra pari
e tra adulti e ragazzi.
A tal proposito si sono svolti nel corso degli anni dei laboratori di
approfondimento che attraverso la narrazione hanno aiutato
i ragazzi a comprendere questo
fenomeno. Rispondendo a questa esigenza, ormai diventata di
tutti, anche a causa dell’eco della stampa e dei mezzi di comunicazione, il CDP propone alcune iniziative, laboratori e corsi
rivolti agli insegnanti, ai genitori e ai cittadini in genere per
dibattere e capire attraverso
diversi linguaggi cos’è il bullismo e come si può affrontare.

Casalecchio

3 dicembre ore 18.00
Bulli e bulle
Storie che aiutano a trovare le parole per raccontare e capire
Valter Baruzzi, pedagogista - Alfonso Cuccurullo, attore
23, 30 gennaio e 6, 3 febbraio ore 17.00
La lingua sciolta
Parole che liberano, che legano. Il linguaggio
come strumento di pari opportunità per generi,
generazioni e culture.
Daniela Ciani, formatrice
27 febbraio ore 17.30
Bullismo, bullismi...
Presentazione dei materiali e delle esperienze.
Elena Buccoliero, sociologa
9 aprile ore 17.30
Le buone pratiche
Tavola rotonda con gli operatori del Progetto
Leonardo Bullying, ricerca educativa svolta in
ambito internazionale.
Associazione Equilibrio
Gli incontri si svolgono presso
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6
Info
CDP Centro Documentazione Pedagogico
via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Tel. 051 598 295 - Fax 051 611 2287
cdp@comune.casalecchio.bo.it

Lindgren, autrice svedese di Pippi Calzelunghe, l’Assessorato alle Politiche Educative e
Pari Opportunità del Comune di Casalecchio
di Reno, in collaborazione con la Giannino
Stoppani Cooperativa Culturale, con il Teatro
Comunale Testoni e con IKEA, organizza due
giornate di laboratori narrativi per bambini e
ragazzi proprio nel famoso negozio di arredamento svedese, all’interno dello spazio bambini che si trova all’ingresso. La prima giornata è stata lo scorso 23 novembre, la prossima
Nell’ambito del programma delle iniziative e ultima si svolgerà venerdì 14 dicembre alle
targate “La Bussola segna il Nord”, nate per ore 17.00 e prevede letture tratte da opere di
celebrare i 100 anni dalla nascita di Astrid Astrid Lindgren. Ingresso libero.

Capelli corti, storie lunghe
Festa di non compleanno - 1
Sempre in occasione delle iniziative per il “giorno di non
compleanno” nel centenario della nascita di Astrid Lindgren,
si è svolto il Convegno “Capelli corti, storie lunghe” dove si è
approfondito il tema della letteratura per ragazzi con esperte del settore. Lo stimolo ed angolo visuale da cui ha preso
via il dibattito la letteratura che arriva dal grande nord, dove
personaggi fantastici incontrano storie di vita, luoghi e impegno civile.

Asteroide Lindgren
Festa di non compleanno - 2
Un momento dello spettacolo “Asteroide Lindgren (ognuno ha la sua stella)”, - opera da camera per il giovane pubblico - prodotta da Giannino Stoppani Cooperativa Culturale con
libretto e drammaturgia di Federica Iacobelli, musica di Daniele Furlati, regia di Elisabetta
Lodoli, scene e costumi di Chiara Carrer.
Lo spettacolo è stato rappresentato in prima nazionale al Teatro Testoni di Casalecchio nel
giorno del centenario di Astrid Lindgren, nata a Vimmerby in Svezia il 14 novembre 1907.
In scena nella foto l’attrice Diana Höbel.

Premio Pippi 2007 - 2008
Scade il 31 dicembre il bando per la sesta edizione
Al via il bando per la sesta edizione del Premio
Pippi, il concorso di narrativa per ragazzi, riservato alle scrittrici italiane residenti in Italia.
Due le categorie di scrittrici che potranno partecipare:
Scrittrici edite
per un romanzo o un racconto per ragazzi edito
negli anni 2006, 2007. Il tema è libero purché
il testo sia rivolto a lettori/lettrici con età compresa tra i 7 e i 14 anni.
Scrittrici inedite
Questa categoria si rivolge alle scrittrici esordienti. Le partecipanti per accedere alle selezioni, devono inviare un racconto e/o un romanzo
inediti: il tema è libero purché il testo sia rivolto
a lettori/lettrici con età compresa fra i 7 e i 14
anni. Ogni racconto e/o romanzo deve essere
esclusivamente scritto in lingua italiana e deve
essere compreso fra un minimo di 80 e un massimo di 150 cartelle dattiloscritte (30 righe per
60 battute per riga).
Termine ultimo per la presentazione delle
opere edite ed inedite è il giorno 31 dicembre 2007.
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Info
Assessorato Scuola
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Come Oliver
diventa Pinocchio
Metafore per capire i bambini
Il 22 novembre scorso grande finale per La Bussola segna il Nord: nel giorno dedicato ai Diritti
dell’Infanzia il Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze, insieme agli adulti del Consiglio Comunale, ha incontrato Antonio Faeti,
nella foto, che ha riflettuto su come gli adulti
possono avvicinare il mondo dell’infanzia.

“Un cappuccino... è sempre la soluzione”
Con Matteo Belli e Tita Ruggeri
Il 3 dicembre al Teatro Testoni di Casalecchio
di Reno, alle ore 21.00, vanno in scena i diritti
dei disabili.
In occasione della Giornata ONU dei diritti delle
persone con disabilità, il Comune di Casalecchio di Reno, Assessorato alle Pari Opportunità
e Assessorato ai Servizi Sociali, organizza insieme al Centro Disabili Modiano la presentazione
del fotoromanzo ideato e realizzato dai ragazzi
e dagli operatori del Centro.
Per dare “voce” ai protagonisti del fotoromanzo saranno presenti due attori professionisti
Matteo Belli e Tita Ruggeri che si sono gentilmente offerti di prendere parte a questo

evento significativo. Il 3 dicembre è una data
molto importante che coinvolge disabili, famiglie, istituzioni, professionisti del sociale e che
deve coinvolgere in modo particolare la gente
comune. Per questo motivo ci auguriamo una
forte partecipazione da parte della cittadinanza
come segnale di solidarietà e condivisione.
L’iniziativa, che è gratuita, è stata realizzata in
collaborazione con l’Istituzione Cultura.
Elena Iacucci
Assessore alle Pari Opportunità
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità
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Un convegno sul progetto
del Parco della Chiusa

Inaugurata la Casa per l’Ambiente

Mercoledì 5 dicembre, ore 18.00 alla Casa della Conoscenza
Mercoledì 5 dicembre si concludono le iniziative
che fanno parte del ciclo “Il Parco della Chiusa
in festa”, realizzato in occasione della costituzione di un’azienda agricola biodinamica che
opererà all’interno del Parco della Chiusa per
i prossimi 9 anni e in occasione dell’inaugurazione della Casa per l’Ambiente, nuovo centro
visite del parco.
posta di istituzione di un Paesaggio
naturale e semi-naturale protetto”
Convegno
Paola Altobelli Dirigente Pianificazione
“Il Parco della Chiusa: un’area protetta, un paesistica Provincia Bologna
giardino-campagna in città. Per la città”
“Il sistema delle aree protette della Provincia di
5 dicembre 2007
Bologna e le sue prospettive”
Sala Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza Emanuele Burgin Assessore Ambiente
Lo scorso 17 novembre, al termine dei lavori di Inoltre sarà il punto di riferimento per la vigivia Porrettana 360, Casalecchio di Reno
Provincia di Bologna
ristrutturazione dell’ex Casa del custode all’in- lanza all’interno del parco stesso.
crocio tra via Panoramica e vicolo dei Santi al Gli ambienti sono stati progettati per garanore 18.00 Saluti di apertura
Seconda Parte
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio
Un’azienda agricola biodinamica al Parco Parco della Chiusa, è stata inaugurata la Casa tire la massima versatilità di utilizzo in modo
per l’Ambiente, il nuovo centro visite del parco da potersi adattare alle attività di controllo,
di Reno
della Chiusa: prospettive
e sede delle associazioni ambientalistiche loca- accoglienza e divulgazione. Il piano terra è riBeatrice Grasselli,
li, in particolare di Gev, Percorsi di Pace, WWF, servato all’accoglienza dei visitatori mentre il
Assessore Ambiente Comune di Casalecchio
Interventi
primo piano, costituito da un ambiente unico,
di Reno
“Parco agricolo: integrazione fra città e campa- Legambiente e Greenpeace.
Hanno tagliato il nastro il Sindaco di Casalec- è destinato alla divulgazione e agli approfondigna nel rispetto dell’ambiente”
chio
di
Reno
Simone
Gamberini,
l’Assessore
menti legati ai temi dell’ambiente, e nello spePrima parte
Gabriella Montera Assessore Agricoltura
all’Ambiente Beatrice Grasselli ed Emanuele cifico, del Parco della Chiusa.
Il Parco della Chiusa all’interno del paesag- Provincia di Bologna
Burgin, Assessore all’Ambiente della Provincia Il riscaldamento degli ambienti è assicurato
gio naturale e semi-naturale protetto “Bodi Bologna. Presenti anche il Vice Sindaco Ste- dal calore prodotto da un caminetto a legna
schi di S. Luca e del Reno”
ore 20.00 Dibattito
fano Orlandi, numerosi consiglieri comunali e ad alta efficienza posto al piano terra; l’apCoordina Beatrice Grasselli
soprattutto tanti cittadini e utenti del Parco.
provvigionamento della legna deriverà dalle
Saluti
Anna Patullo, Assessore Ambiente Comune
Piccolo rinfresco con prodotti biologici dell’Asso- Il nuovo centro sarà un luogo di sintesi - fisico grandi quantità prodotte nei boschi del parco
e concettuale - della partecipazione dei cittadi- nel ciclo naturale di vita degli alberi.
di Bologna
ciazione Temporanea di Impresa che gestisce
ni e dell’associazionismo locale alle attività del La struttura sarà quindi ecologicamente efPier Paolo Lanzarini, Assessore Ambiente
l’Azienda biodinamica al Parco della Chiusa
parco: verranno progettate e gestite le attività ficiente, in quanto sarà autonoma per ciò che
Comune di Sasso Marconi
e i laboratori che interesseranno il Parco della riguarda il riscaldamento e in perfetto equiliDaniela Guerra, Consigliera Regione Emilia-Ro- Informazioni e adesioni
Chiusa, si potranno prenotare visite guidate. brio con il parco.
magna, presentatrice della proposta di legge del Assessorato Ambiente
Parco regionale Boschi di S. Luca e del Reno
tel. 051 598 273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Interventi
URP n. verde 800 011837
“Il Destra Reno tra natura e paesaggio: la pro- www.comune.casalecchio.bo.it
Tutte le date del mese di dicembre

Il programma

Cambieresti

Sabato 1 dicembre 2007 ore 16.30
Circuito Biblio: Eco-Natale 6-11 anni
c/o Biblioteca - Casa della Conoscenza
Lunedì 3 dicembre 2007 ore16.30
Laboratorio del riciclo c/o Centro Sociale Seretolo C’entro Anch’io
Lunedì 10 dicembre 2007 ore16.30
Laboratorio del riciclo c/o Centro Sociale Ceretolo C’entro Anch’io
Mercoledì 12 dicembre 2007 ore 17.30
Fabrizio Zago autoproduzione detersivi, cosmetici e lettura relative etichette
c/o Centro Sociale Garibaldi
Sabato 15 dicembre 2007 ore 16.30
Circuito Biblio: Eco-Natale 6-11 anni.

Il concorso per la foto del gatto più bello!
Partecipa a “L’Orma di Cagliostro”. Entro il 15 gennaio 2008
In occasione della giornata nazionale del gatto,
il 17 febbraio, l’Ufficio Promozione Ambientale e diritti degli animali del Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con l’associazione “Amici dei Mici”, organizza “L’orma di
Cagliostro”, primo concorso di Gattografia. Il
tema scelto per il concorso fotografico è “Il
gatto giocherellone e il gatto poltrone”.
Per partecipare basta essere residenti, lavorare o studiare nel comune di Casalecchio, ed
inviare entro il 15 gennaio 2008 una fotografia del proprio gatto all’Ufficio Promozione
Ambientale e diritti degli animali in via Guido

Rossa 1/3, allegando nome, cognome e recapito telefonico del proprietario, nome ed età
del gatto ed una descrizione di come è stato
effettuato lo scatto fotografico.
Tutte le foto pervenute saranno esposte dal 7
al 17 febbraio 2008 presso lo spazio espositivo “La Virgola” di via Porrettana 360, aperto
dalle ore 16.00 alle 19.00; il 17 febbraio dalle
15.00 si premieranno le tre foto più “gatte”
e le tre più simpatiche, con “gadgets” gentilmente offerti dal negozio “Cocoricò”, in questa
occasione, esperti del settore terranno anche
un convegno sul gatto e sulla buona gestione

dell’animale in appartamento.
L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei Medici Veterinari e
dalla Provincia di Bologna.

Informazioni:
Ufficio Promozione Ambientale e diritti degli animali
tel. 051 598 394
e-mail:
agiordano@comune.casalecchio.bo.it

c/o Biblioteca
Lunedì 17 dicembre 2007
ore16.30
Laboratorio del riciclo
c/o Centro Sociale Ceretolo
C’entro Anch’io
Martedì 18 dicembre 2007 ore 20.30
Gruppo 1 Casa della Solidarietà
Mercoledì 19 dicembre 2007 ore 20.30
Gruppo 4 Centro Sociale Garibaldi
Sabato 22 dicembre 2007 ore 16.30
Circuito Biblio: Eco-Natale 6-11 anni Biblioteca
Sabato 29 dicembre 2007 ore 16.30
Circuito Biblio: Eco-Natale 6-11 anni
c/o Biblioteca - Casa della Conoscenza
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Salvo il grande cedro
del Parco della Chiusa
Oramai le estati, causa anche il riscaldamento globale del pianeta,
diventano sempre più roventi e la
pioggia non cade per mesi. Le piante e gli alberi ne risentono in modo
preoccupante e in particolare, nel
Parco della Chiusa, il grande cedro
situato vicino al tempietto cinese,
era in grave pericolo; potevamo
perdere un prezioso patrimonio della collettività. Ciò non è stato, grazie
alle amorevoli cure del Gruppo Alpini di Casalecchio e Sasso Marconi,
che ha provveduto, ogni settimana,
a portare acqua e ad innaffiare generosamente le radici di questo monumento arboreo. Per questa iniziativa (ma non solo per questa) va al
gruppo Alpini un grande grazie da
parte dell’Amministrazione comunale e da parte di tutti coloro che
amano il parco della Chiusa e i suoi
boschi. Grazie di nuovo, alpini!

Casalecchio

Terza Corsia A1: aggiornamenti
Barriere fonoassorbenti
Proseguono i lavori per
l’installazione della barriere fonoassorbenti. In corsia
nord la maggior parte delle barriere dovrebbe essere
completata entro la fine dell’anno. In corsia sud, in corrispondenza di via Podgora,
si stanno realizzando le travi
che sosterranno gli ulteriori
pannelli fonoassorbenti.

Sottovia
Porrettana-Marconi
Sono cominciate le lavorazioni relative al sottovia
Porrettana-Marconi.

Cani in libertà al Parco della Chiusa

L’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune di Casalecchio di Reno
indice in via sperimentale il progetto “Cani in
libertà al Parco della Chiusa”: dalla primavera
2008 verrà dedicata un’ ampia area all’interno
del parco per permettere ai quattrozampe di
passeggiare liberi dalla costrizione del guinzaglio dopo aver conseguito un apposito patentino di Buon Cinocittadino; tale area non
sarà recintata ma delimitata da una apposita
cartellonistica. Questa iniziativa è volta migliorare il benessere dei cani ed il rapporto
uomo-cane e vuole rispondere ai problemi di
relazione tra possessori di cani e non all’inter-

no del Parco della Chiusa. Il conseguimento
del patentino vuole dare una sicurezza a tutti
coloro che frequenteranno la zona del parco
destinata al progetto: il conduttore dovrà dimostrare di avere un ottimo controllo del proprio cane e una buona gestione e conoscenza
del suo carattere e delle sue esigenze etologiche, così da garantire una armonica convivenza fra tutti i frequentatori del parco: umani e
quattrozampe.
Il Comune, inoltre, per promuovere l’evento,
organizza, per un numero massimo di venti
partecipanti, un corso di addestramento tenuto da un medico veterinario e da un educatore-istruttore cinofilo, che preparerà cani
e padroni al conseguimento dell’esame finale
di Buon Cinocittadino; a tale esame potranno
comunque partecipare tutte le coppie uomocane che si ritenessero idonee. Per ottenere il
permesso di accesso al parco con cani senza
guinzaglio, i cittadini dovranno dimostrare di
aver superato l’esame, di aver iscritto il proprio animale all’anagrafe canina, di essere in
possesso di un certificato assicurativo e del
libretto sanitario certificante le vaccinazioni
eseguite; tale permesso dovrà essere rinnovato annualmente.
I cittadini che volessero partecipare ai corsi
o conseguire il patentino di Buon Cinocittadino, dovranno rivolgersi all’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti Degli Animali, via
Guido Rossa 1/3, tel. 051 598 394, e-mail:
agiordano@comune.casalecchio.bo.it.

Campo cantiere via Martiri
di Piazza Fontana
Iniziato il montaggio degli
alloggi per le maestranze
del cantiere Terza Corsia.

In caso di neve...
Siamo alle soglie dell’inverno e quindi alle prese
con la neve, con le sue suggestioni e i suoi disagi. Vediamo come affrontarli. Per quanto riguarda
l’Amministrazione Comunale saranno intensificati
i servizi di sgombero neve e di salatura di strade
e marciapiedi. Saranno privilegiate nelle operazioni di pulizia prima le strade di grande comunicazione, poi quelle di attraversamento ed infine
quelle residenziali. Per i marciapiedi lo sgombero
neve e la salatura saranno svolti prioritariamente
davanti ai luoghi pubblici (scuole, servizi, poliambulatori, ecc.). In occasione di precipitazioni nevose
invitiamo i cittadini a fare uso di catene ove
prescritto (ad esempio zona Eremo Tizzano). Chiediamo di non parcheggiare sulle strade di grande
scorrimento (Porrettana, Bazzanese) e sulle strade
con transito di mezzi pubblici. In questo modo sarà
garantita la possibilità di un intervento immediato e non problematico delle macchine operatrici
(spazzaneve e spargisale). Ricordiamo inoltre che,

in caso di precipitazioni nevose, i proprietari di
case prospicienti i marciapiedi sono tenuti a
garantire la transitabilità dei pedoni sui marciapiedi di loro competenza. È opportuno infine che
tutti coloro che hanno un garage lo utilizzino, in
modo da lasciare libere le strade e favorire la pulizia. Non è più in funzione il servizio di distribuzione
gratuita del sale presso Hera in quanto il servizio è
stato diversamente appaltato. Il numeri telefonici
ai quali rivolgersi per ogni segnalazione sono:
Centralino dei Lavori Pubblici 051 598 364. Ufficio
Relazioni con il Pubblico n. verde 800 011837
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Riflessioni dall’esempio di
Giuseppe Fanin

Il paziente... i familiari... il medico...
Tra accanimento terapeutico e abbandono

Domenica 2 dicembre, alle ore 16.00 presso i
locali del Nuovo Oratorio della Chiesa di San
Si è tenuta domenica 4 novembre scorso, alle ore alle ideoloBiagio di Casalecchio, si terrà l’incontro “Il pa9,00 la commemorazione di Giuseppe Fanin che gie - come
ziente... i familiari... il medico”.
fu barbaramente ucciso il 4 novembre 1948 a San altri cristiaL’incontro, organizzato in una modalità interatGiovanni in Persicelo. Il martire apparteneva alla ni - avevativa per dare spazio alla voce dei partecipanti,
corrente sindacale cristiana e in occasione del 59° no preso le
prevede la discussione di tematiche di attualità
anniversario della sua morte sono intervenuti il Sin- armi. Ciò va
in relazione ai trattamenti medici che richiedodaco Simone Gamberini, Marco Benassi, Presidente inteso alla
no scelte di coscienza da parte dei pazienti o dei
Provinciale MCL e Don Bruno Biondi, Parroco a San- lettera: acloro familiari, oltre che del medico, in momenti
ta Lucia. Per trarre insegnamenti anche da questo canto alle
delicati della vita. Introdurranno le tematiche
tragico avvenimento estrapoliamo un brano di un armi spirie saranno disponibili per poter rispondere alle
intervento del prof. Gianpaolo Venturi, docente di tuali, avevano utilizzato le armi di guerra. Lo aveva- domande e animare il dibattito:
storia presso il Liceo Righi di Bologna e dirigente no fatto al fronte, lo avevano fatto nella lotta parprovinciale MCL. “Se si vuole veramente compren- tigiana: in Italia, in Polonia, in Francia. Lo avevano • Avvocato Paolo Cavana (Professore Associato
dere il senso dell’azione dei cattolici nell’immedia- fatto perfino in Germania, nei tentativi - tutti falliti
di Diritto Pubblico - Università LUMSA Roma to dopoguerra, si deve tenere conto dei loro punti - di attentato, nell’avvio di lotta antinazista. Com’è
Presidente Unione Giuristi Cattolici di Bologna)
di riferimento fondamentali; il che significa: della tradizione, avevano considerato questa scelta una • Dottor Stefano Coccolini (Cardiologo - Presiloro dimensione di fede. Ugualmente importan- inevitabilità “in nome di un principio superiore”,
dente Associazione Medici cattolici Bologna)
te tenere conto del giudizio negativo dei cattolici una parentesi destinata a chiudersi non appena la • Monsignor Fiorenzo Facchini (Professore
verso ogni sistema totalitario, negatore della verità sopraffazione istituzionalizzata fosse stata sostiEmerito Facoltà Antropologia Bologna, Asdella Rivelazione, sia nei fondamenti teologici, sia tuita dalla “normalità”. Alla fine del conflitto, non
sistente Ecclesiastico Associazione Medici
nel rispetto dell’uomo, di ogni uomo. I tentativi di tutti avevano deposto le armi. Era logico, ed era già
Cattolici)
obbligare il mondo cattolico ad una scelta di cam- avvenuto nel primo dopoguerra: per abitudine, per
po una volta per tutte, o a “destra”, o a “sinistra” dubbio, per legittima difesa...Oggi è difficile avere I relatori affronteranno le seguenti questioni...
sono risultati vani. I cattolici, sia in senso locale, sia dubbi al riguardo. D’altra parte,e anche questo lo si • Che cosa intende per accanimento terapeutico?
in senso internazionale, cercavano di capire e co- era già visto alla fine del primo conflitto mondiale, • Che cosa si intende per cure ordinarie?
noscere; se non accettavano le ideologie, non era è molto difficile distribuire milioni di armi, spingere • Che cosa si intende per coma irreversibile
perché non lo conoscessero o non ne capissero le ad usarle, superare la naturale ritrosia al loro uso,
e per morte cerebrale? Che cosa significa
tesi, ma perché non ne condividevano i fondamenti e poi pensare che tutto ricominci come prima per
e le implicazioni. Si trattava di costituire un ordine il solo fatto che un conflitto iniziato è dichiarato
interno ed internazionale. (...) Durante la guerra i ufficialmente concluso”.
Circolo MCL “G. Lercaro”
cattolici dei vari Paesi europei impegnati nella lotta
Nella sede di Villa
Edvige Garagnani
di Zola vi è lo IAT di
zona a cui fa capo
Incontri, conferenze, corsi, gite e non solo!
anche il Comune
salecchio. Questa collaborazione comprende:
Incontri
di Casalecchio di
Abbonamenti e biglietti singoli agevolati per
“I venerdì del Caffè e degli Amici della
Reno. Qui potrete
i Soci, partecipazione a gruppi di discussione
Primo Levi”
avere le informacon la presenza di attori e registi degli spetcondotti dal Prof. Riccardo Marchese
zioni
turistiche,
Date incontri: venerdì 7-22 dicembre, 11-25 tacoli in programma, incontri con gli attori e
enogastroniche e
registi
dopo
la
prima
serata
di
spettacolo
di
cui
gennaio - ore 16.00, 8-22 Febbraio
culturali del territorio con un’agenda aggiornaSala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek” preciseremo le date di calendario.
ta su: “Dove dormire, dove mangiare e dove degustare” e acquisire una pubblicazione mensile
Info: tel. 340 862 8717 - 328 177 4548 - 339 con le iniziative della zona di riferimento. Oltre
Conferenza
329 2430 - 349 404 8432
Mercoledì 19 dicembre alle ore 17.30
a Casalecchio i comuni di riferimento sono:
la Prof. ssa Nadia Urbinati terrà la conferenza o scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Montevep-romagnoli@libero.it perché verranno pron- glio, Castello di Serravalle, Savigno e Monte
dal titolo:
“La qualità del pensiero di Antonio Gramsci” tamente informati di ogni novità.
San Pietro.
Influenza del pensiero gramsciano sulla cultura
IAT di Zola Predosa: Villa Edvige Garagnani
Corsi
politica del Novecento
via Masini 11, 40069 Zola Predosa. Tel. e fax:
I
programmi
dettagliati
dei
corsi
del
secondo
Piazza delle Culture della Casa della Conoscenza
051 752 472, www.iatzola.it - info@iatzola.it
periodo dell’anno (da febbraio 2008) sono di- Orari di apertura:
sponibili: alla Casa della Solidarietà-Via del lunedì e martedì dalle 9.00 alle 15.00; mercoGite
Pensando di far cosa gradita ai nostri soci ab- Fanciullo 6, all’ uff. URP del Comune di Casa- ledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
biamo aderito a un programma di gite con lecchio o alla Casa della Conoscenza - Via Por- alle 18.00; venerdì dalla 12.00 alle 18.00; sabaaccompagnamento culturale del Prof. Tolmino rettana, 360
to dalle 8.00 alle 14.00. Oltre alla consultazione
Guerzoni da proporre ai nostri soci, che è oradel sito potrete richiedere anche un vademecum
mai una istituzione culturale della nostra Uni- Iscrizioni e Informazioni
versità. Il programma completo di tutte le gite Anche quest’anno è possibile iscriversi alla Uniin programma e specifico di ogni gita saranno versità Primo Levi e ai relativi corsi, nella sede
reperibili in sede (Casa della Solidarietà, via della nostra associazione in via del Fanciullo 6,
del Fanciullo 6) tutti i venerdì dalle ore 15.00 presso la “Casa della Solidarietà” A.Dubcek, ufalle ore 16.00 a partire da venerdì 7 Dicembre. ficio n° 10 primo piano il mercoledì dalle ore 9
alle ore 12. Per informazioni telefonare ai nuPer informazioni e prenotazioni telefonare:
meri: 340 862 8717 - 328 177 4548 - 339 329
347 768 5945.
È un appuntamento oramai abituale quello con
2430 - 349 40484.
bambini e famiglie, il 6 gennaio 2008, la BeIniziative prossime da comunicare.
Teatro
fana AVIS, che si terrà al Teatro Comunale “A.
Per i soci interessati al Teatro: si comunica
Testoni”, con inizio alle ore 14.45. La giornache è stata definita una collaborazione della L’Associazione “Amici della Primo Levi - Valle
ta prevede uno spettacolo di burattini con la
nostra Associazione con il Teatro Testoni di Ca- del Reno” augura a tutti i soci “Buone Feste”.

“staccare la spina”?
• Quali disposizioni del paziente possono ritenersi lecite sul piano giuridico e morale e
quando sono vincolanti?
• Che senso può avere la vita nella condizione
terminale?
... e tutte le altre questioni che verranno poste
alla discussione.

Tutte le informazioni turistiche allo IAT

Le iniziative della Primo Levi

“Guida minima del Turista”, riccamente illustrato,
con le informazioni di cui sopra.

Befana AVIS

compagnia “Nasinsù” che proporrà lo spettacolo “Rosso variegato... ovvero l’amore è”.
Vi saranno doni per tutti i bambini fino ad
esaurimento. All’uscita un piccolo rinfresco.
L’ingresso è gratuito. La manifestazione è in
collaborazione con Aido, Ert Teatro, Casalecchio Insieme e Credibo. Si prega di limitarsi ad
un solo accompagnatore per ogni bambino.

Appuntamenti di Natale

Festa di strada
del quartiere Croce
Sabato 8 dicembre
Le strade saranno ormai addobbate per le feste
natalizie e le giornate climaticamente più rigide
quando si terrà l’ultima festa di strada prevista
per il 2007, e cioè la festa del quartiere Croce, in
via Porrettana, da via Caravaggio a via Canonica. La manifestazione durerà per tutta la giornata dalle 10.00 alle 19.00. Il programma inizia
alle ore 10.00 con il mercato degli ambulanti e
il mercatino dell’artigianato artistico, la mostra

di pittori, il gonfiabile per i bambini, la Streja
della Rosa e i banchetti delle associazioni Avis
e ANT. Dalle ore 15.00 è previsto lo spettacolo
di burattini, gli animatori itineranti, spettacoli
musicali, Babbo Natale e i zampognari. Come
in tutte le altre feste di strada i negozi della
Croce rimarranno aperti lungo tutta la giornate
con gustosi assaggi gratuiti per i cittadini che
parteciperanno, come sempre, numerosi.

Un presepe per beneficenza
Per il quarto anno consecutivo il forno pasticceria Aurora in via Bazzanese 63 (Ceretolo)
- gestito dalla famiglia Tonelli - organizza un
presepe della solidarietà in occasione delle feste
natalizie. Sabato 8 dicembre ci sarà l’inaugurazione e verrà messo a disposizione dei clienti il
salvadanaio per le offerte. Fino al 6 gennaio si
raccoglieranno i fondi per la comunità disabili “ARCA” di Quarto Inferiore (Bo) che accoglie
persone con gravi disabilità mentali. Nel giorno
dell’Epifania, in mattinata, alla presenza della
responsabile della Comunità ARCA, Guenda
Malvezzi, e dei ragazzi ospiti, verrà aperto il
salvadanaio e il ricavato consegnato ad ARCA.

Appuntamenti di Natale
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Dove, Come, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti di dicembre e del periodo natalizio a Casalecchio
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comune di Casalecchio di Reno
n. verde 800 011837 e www.comune.casalecchio.bo.it
Dicembre
Quando

Evento

Dove

ore 18.00

Politicamente Scorretto - “Dente per dente”
L’odontoiatria forense e il suo ruolo nelle indagini poliziesche

Il Punto Spazio Espositivo

ore 11.00 - 18.00

La non violenza e il respiro della terra
Stage con A. Marata e P. Nerozzi di Pax Christi

Casa per la Pace La Filanda

1° dicembre

2 dicembre
ore 15.30

XVII Anniversario Salvemini
“Per non dimenticare”
Manifestazione di pattinaggio artistico

Palazzetto dello Sport
“A. Cabral”

ore 10.00 - 18.00

Festa d’Inverno
a cura dell’associazione Ceretolando

Centro Sociale Ceretolo

Mercatino degli artisti e dell’artigianato
Le migliori proposte di qualità per gli acquisti di Natale

Piazza del Popolo,
via XX Settembre, via Pascoli

Bulli e bulle. Storie che aiutano
a trovare le parole che raccontano
con Valter Baruzzi di CAmInA
Città Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Casa della Solidarietà

XVII Anniversario Salvemini
“Il Natale nel XVII Memorial Salvemini”
Concerto con la Corale Reno

Chiesa San Giovanni Battista

“La ferrovia Bologna - Pistoia”
con Renzo Zagnoni direttore della rivista Nueter

Casa per la Pace
La Filanda

“Il Parco della Chiusa: un’area protetta,
un giardino-campagna in città per la città”
Convegno con la partecipazione dei Comuni di Bologna,
Sasso Marconi e della Provincia di Bologna

Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture

“Quale droga per me”
Spettacolo teatrale di Kay Hansel, con Anna Galiena

Teatro Comunale “A. Testoni”

ore 9.00

XVII Anniversario Salvemini
Assemblea degli studenti presso l’Istituto Salvemini
interventi, concerto per archi, lettura di testi

ITCS Salvemini

ore 10.30

Fiori sul luogo dell’evento

Casa della Solidarietà

ore 11.30

Santa Messa

Chiesa San Giovanni Battista

Eno 2007
Mercatino degli artisti e giochi per bambini
organizza la Pro Loco di Casalecchio

Piazza del Popolo

ore 10.00 - 19.00

Eno 2007
Mercatino degli artisti e giochi per bambini
organizza la Pro Loco di Casalecchio

Piazza del Popolo

dalle 10.00
fino a sera

Festa di Strada alla Croce di Casalecchio
Mercatino, artigianato, volontariato e giochi
Organizza il Comune e cooperativa Eventi

in via Porrettana da via Caravaggio a
via Canonica

Il Presepe a Ceretolo
Ideato e realizzato dalla Pasticceria Aurora

di fronte alla Pasticceria Aurora
a Ceretolo

Eno 2007
Mercatino degli artisti e giochi per bambini
organizza la Pro Loco di Casalecchio

Piazza del Popolo e
Piazza Monumento ai Caduti

Nonviolenza come filosofia di vita
con Mao Valpiana, direttore rivista Azione Nonviolenta

Casa per la Pace La Filanda

Stelle di Natale
Offerta stelle di Natale dell’ANT

Mercato di via Toti

1 e 2 dicembre
ore 9.00 - 19.00

3 dicembre
ore 18.00

ore 18.00

“Le mille bolle blu”
Viaggio nel mondo dei detersivi e dei detergenti
con Fabrizio Zago

Centro Socio Culturale Garibaldi

ore 21.00

Così è se vi pare
Spettacolo teatrale di Luigi Pirandello, regia di Massimo Castri

Teatro Comunale A.Testoni

ore 9.00 - 19.00

Villaggio di Natale
dal 13 al 23 dicembre, sotto una struttura al coperto
25 postazioni con hobbysti e oggettistica natalizia

Piazza del Popolo

ore 21.00

Così è se vi pare
Spettacolo teatrale di Luigi Pirandello,
regia di Massimo Castri

Teatro Comunale A.Testoni

Pranzo di Natale
a cura degli iscritti del Centro Sociale

Centro Sociale Garibaldi

ore 10.00

Festa di Natale
Con l’Associazione MaCheMalippo

Centro Sociale Meridiana

ore 11.00

Brindisi di fine anno e auguri di Natale
con l’Associazione Percorsi di Pace

Casa per la Pace La Filanda

Autobus della Solidarietà
Le Stelle di Natale con la Lega Italiana Tumori

Piazza Monumento
ai Caduti

ore 15.00

Festa di Natale per i bambini
con la Polisportiva Masi

PalaCabral

tutto il giorno

Stelle di Natale
Offerta di stelle di Natale dell’ANT

Piazza Monumento
ai Caduti

Aspettando Babbo Natale
Festa di Natale con l’Associazione MaCheMalippo

Ludoteca Giocagiò
c/o Centro Socio Culturale Croce

Festa di Natale
con l’Associazione MaChemalippo

Centro per bambini e genitori
Piccole magie

Mercatino della Solidarietà
con l’Istituto Ramazzini

Piazza del Popolo

Camminata di Natale
con la Polisportiva CSI

Centro Sportivo Allende

Pranzo di Solidarietà
Offerto da “Amici dell’Acquedotto”
e la collaborazione della Pubblica Assistenza

Sede Amici dell’Acquedotto
Centro Sportivo Allende

Befana AVIS
Spettacolo e doni per bambini con AVIS e AIDO

Teatro Comunale Testoni

4 dicembre
ore 21.00

ore 20.45

13 dicembre

5 dicembre
ore 18.00

ore 21.00

14 dicembre
ore 12.00

6 dicembre

15 dicembre

15-16 dicembre
tutto il giorno

16 dicembre

7 dicembre
ore 10.00 - 19.00

8 dicembre

20 dicembre
ore 16.30

22 dicembre
ore 16.30

22-23 dicembre
tutto il giorno

per tutto il
periodo natalizio

9 dicembre
ore 10.00 - 19.00

23 dicembre
ore 9.00

25 dicembre
ore 12.00

11 dicembre
ore 20.45

Gennaio

12 dicembre
mattina

6 gennaio

Il Villaggio
di Natale
Dal 13 al 23 dicembre
in Piazza del Popolo
Dal 13 al 23 dicembre le Associazioni Casalecchio fa centro e Proloco di Casalecchio di Reno
organizzano “Il Villaggio di Natale”, un mercato
di articoli natalizi per la casa, l’albero, il presepe,
l’addobbo della tavola che i visitatori potranno
guardare e comprare all’interno di una tensostruttura di 200 mq allestita appositamente in
Piazza del Popolo.
Orari di apertura:
ore 9.00 - 19.30, tutti i giorni.
Si ringrazia COMET per la collaborazione.

pomeriggio

Pranzo di Natale e di solidarietà
Il 25 dicembre nei locali dell’Associazione Amici dell’Acquedotto
Le persone anziane, sole, o con difficoltà
motorie potranno trascorrere il pranzo di Natale ospiti dell’Associazione Amici dell’Acquedotto che ha sede in via Allende 13.
Il pranzo di Natale sarà come da tradizione
emiliana a base di tortellini, cappone ripieno,
bollito misto, zampone e purè, panettone,
pinza e frutta.
Ad organizzare questa grande festa della solidarietà saranno gli Amici dell’Acquedotto e i
volontari della Pubblica Assistenza di Casalecchio. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Casalecchio di Reno. La Pubblica
Assistenza ha individuato i partecipanti grazie

al quotidiano impegno con il servizio di Televideosoccorso ed ha richiesto inoltre segnalazioni ai Centri Sociali e alle Parrocchie.
Gli anziani che parteciperanno al pranzo verranno trasportati dalle loro case al luogo dell’iniziativa, grazie alle vetture e ai volontari della Pubblica Assistenza.
Per tutti i partecipanti ci sarà un pensierino in
ricordo della giornata di festa passata insieme!
Per informazioni:
Pubblica Assistenza
Tel. 051 572 789
Amici dell’Acquedotto
Tel. 051 576 932.

Casalecchio
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La famiglia Collado Martinez nella nostra città
In occasione delle celebrazioni per l’eccidio del Cavalcavia

Per me, nata dopo il 1945, le vicende della Resistenza hanno sempre avuto il sapore tragico,
ma allo stesso tempo romantico, della storia del
Risorgimento. Quest’anno, invece, ho vissuto la
commemorazione dei caduti in modo vivo ed
attuale. Bruno Monti, infaticabile nel mantenere
il ricordo della Resistenza e nel divulgare i suoi

valori presso le giovani generazioni, mi ha chiesto di aiutarlo con la famiglia Collado Martinez in
arrivo da Costa Rica, giacchè sapeva che io parlo
spagnolo. Avevo avuto un contatto epistolare
con il dr. Hemàn Collado Martinez grazie alle mie
amicizie in quel paese ben 17 anni fa, quando
avevo scoperto che un giovane costaricense era

stato trucidato a Casalecchio di Reno con altri
12 partigiani della Brigata Bolero il 10 ottobre
del 1944. Mi era sembrato molto strano che un
cittadino di quel paese, da sempre lontano dalla
logica della guerra, fosse andato in montagna
con i partigiani. Mi è diventato tutto più chiaro parlando con i due fratelli, don Oscar e il dr.
Hemàn: è emersa la personalità del neo dottore Carlos Luis Collado Martinez che, sostenitore
dei diritti umani e civili ed indignato per ciò che
vedeva accadere attorno a lui, decise senza tentennamenti di fare la scelta radicale della lotta
contro la barbarie nazi - fascista dando poi la
vita per questo. Accompagnati da Bruno Monti
abbiamo ripercorso con grande coinvolgimento
emotivo tutta la vicenda italiana di Carlos Luis: la
laurea in medicina all’Università di Bologna, dove
emerse la sua grande intelligenza. Nella clinica di
Anatomia Patologica del Sant’Orsola si svilupparono le sue amicizie fraterne e maturarono le sue
scelte successive, nella battaglia di Rasiglio, dove
fu catturato, con il trasferimento a piedi fino al
Cavalcavia di Casalecchio di Reno dove trovò la
morte in modo crudele ed inumano. Il 10 ottobre
vi è stata la commemorazione dell’eccidio del Ca-

valcavia e, nonostante la grande tristezza, i pareti
di Collado hanno ricevuto l’abbraccio affettuoso
dei compagni di lotta del fratello sopravissuti, dei
parenti delle altre vittime; hanno inoltre toccato con mano la riconoscenza di chi può godere ora di quella libertà che anche il sacrificio di
Carlos Luis ci ha donato. Sono stati molto toccati
da tanto affetto, sono stati colpiti che vi fossero tanti giovani presenti e sono stati veramente
grati per la calda accoglienza dei rappresentanti
delle istituzioni e della gente comune, anche se
sanno che vi è in atto una grande manovra di
revisionismo palese e sotterranea. Il programma
delle commemorazioni e delle cerimonie è stato molto denso ed io ho potuto vivere in prima
persona ogni momento di emozione, di dolore e
di dolcezza. Per loro è stato molto duro rivivere
passo passo tutta la vicenda, ma, allo stesso tempo, hanno sentito ancor di più l’orgoglio di essere
fratelli di un eroe moto per la libertà del popolo
italiano. Nel congedarsi da Bruno Monti erano
molto tristi perché credo che ora lo considerino
parte della loro famiglia.
Clara degli Esposti

Storia locale

Casalecchio ricorda
Il testo che segue è tratto dal volume “Casalecchio di Reno, una città, la sua storia, la sua
anima” ed è opera di Luisa Amadori

Lungo la riva sinistra del Reno
Piazza della Repubblica
Appena oltrepassato il Ponte sul fiume si trova un
cippo, mozzato in cima, che porta inserita una lapide con iscrizione latina. È quanto resta, dopo le distruzioni belliche, di un’alta colonna, sormontata da
una cuspide piramide e da una sfera, che aveva la
sua collocazione sulla riva destra del fiume, all’inizio
del ponte, per chi proveniva da Bologna. La colonna,
o meglio quanto resta di essa, fortunatamente recuperata nel greto del fiume, fu restaurata nel 1986
a cura dei Lions e collocata nella posizione attuale.
L’iscrizione latina ricorda un restauro ed ampliamento del ponte, effettuati nel 1846 su sollecitazione del Legato Pontificio Provinciale Cardinale
Luigi Vannicelli Casoni. Curatori dell’opera furono il
Marchese Luigi Davia, il Conte Ludovico Isolani ed
il Conte Filippo Agucchi, Consiglieri della Provincia,
ente che si assunse le spese del restauro. Ci si trova
ora sulla riva sinistra del Reno: è la “rive gauche”
di Casalecchio, percorsa da via Marconi che attraversa tutta la “city” da Piazza della Repubblica fino
alla località S. Biagio, ove si ricongiunge alla strada
statale Porrettana. Bei negozi, banche ed uffici fiancheggiano l’ampia strada che alterna austeri palazzi
d’epoca ed edifici alti e moderni. Subito a sinistra si
apre un piccolo giardino, nobilitato adesso da una
nuova illuminazione.
Il Monumento ai Caduti
In fondo al giardino, quasi a delimitare lo sperone
roccioso che si sporge come terrazzo sul fiume, si
trova il monumento ai Caduti. È costruito da una
parte in muratura, quasi a rappresentare la protezione di un avamposto, su cui si innalza una torre
di guardia. Sui fianchi della torre sono apposte delle
lapidi con i nomi dei casalecchiesi caduti in guerra
o deceduti durante i bombardamenti. Davanti alla
torre è l’imponente statua in bronzo, a tutto tondo,
di un Soldato in pastrano, elmetto e gambali, che

tiene alta sulla mano sinistra una Vittoria alata. Il
monumento, opera dell’architetto Francesca Barbanti Brodano Fioroni, fu inaugurato il 4 giugno
1925 dal Re Vittorio Emanuele III, alla presenza del
Ministro Luigi Federzoni. Benedisse l’opera il Cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano,
allora Arcivescovo di Bologna. Il monumento fu
restaurato nel 1999 e presentato alla cittadinanza
dalle Autorità locali lo stesso anno, il 4 Novembre,
giorno dedicato al ricordo dei Caduti.
Il teatro Testoni
Una breve deviazione in via Pascoli, una laterale a
destra di via Marconi, consente di arrivare in Piazza
del Popolo al teatro intitolato ad Alfredo Testoni.
L’edificio, progettato dall’Ing. Carlo Tornelli (18911964) e costruito nel 1928 fu adibito nei primi tempi a Teatro e Casa del Fascio, anche se la struttura,
semplice e lineare, non richiama per nulla i moduli
modernisti in voga a quei tempi. La costruzione è
ingentilita da un’aerea loggia, costruita sul tetto a
terrazzo. Questo spazio era destinato alle esercitazioni di scherma ed agli esercizi ginnici. Ristrutturato negl’anni ‘60 ed ‘80, il Teatro Testoni è annoverato fra le sale più attive d’Italia.
Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista
Si ritorna su via Marconi, ove ai numeri 39-41 sorge
la splendida chiesa di S. Giovanni Battista; eretta
in Parrocchia nel 1962, per sopperire alle necessità
della cresciuta popolazione di Casalecchio, fu costruita tra il 1962 ed il 1967 su progetto dell’Architetto Melchiorre Bega (Crevalcore 1898-Bologna
1978). L’edificio ricorda nelle forme esterne la casa
colonica, mentre nel tetto a spioventi rievoca la capanna. Il timpano triangolare che sovrasta la porta
centrale è arricchito da un fregio in bronzo che si
accentra in un sole a raggi ora tesi ora raccolti, a
simboleggiare la Divinità. All’interno l’Altar Maggiore ed il Tabernacolo occupano il centro geometrico dell’edificio, intorno lo spazio è suddiviso in tre
grandi aule, collegate tra loro da ampi passaggi. In
due nicchie a lato dell’aula centrale si trovano, a
destra una “Sacra Famiglia” dalle dolci linee ed, a
sinistra, un altorilievo di “Madonna col Bambino” di
classica fattura. Statue a tutto tondo sono collocate
nelle aule laterali, in corrispondenza delle lunghe
e strette finestre a feritoia. A sinistra S. Antonio
da Padova e, a destra, S. Rita da Cascia e S. Clelia Barbieri, opera quest’ultima dello scultore prof.
Luigi Mattei, artista assai noto. Fra le sue opere più
recenti si ricordano la nuova Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e la statua de
“L’Uomo della Sindone” della Basilica di Santo Stefano a Bologna. All’architrave sovrastante il tabernacolo è apposto un Crocifisso ligneo di pregevole
fattura, donato dalla Parrocchia di S. Martino alla
nuova Chiesa di S. Giovanni Battista. Nel Battistero
all’esterno della Chiesa, oltre al fonte Battesimale,
è collocata un’altra importante opera scultorea:
S. Giovanni Battista di Luciano Minguzzi. Il Santo

Precursore è colto dall’artista in un momento della
Sua meditazione nel deserto, rivestito di una corta
tunica di pelle animale, i capelli sciolti in riccioli di
grande plasticità, mentre lo sguardo intenso, rivolto
al cielo incute riverenza e induce alla meditazione.
La chiesa fu inaugurata il 24 giugno, ricorrenza della Nascita di San Giovanni Battista, nell’anno 1967
del Cardinale Giacomo Lercaro, allora Arcivescovo
di Bologna, e fu consacrata il 16 settembre dello
stesso anno sempre dal Cardinale Lercaro.
Galleria Ronzani
Dopo aver visitato la Chiesa di S. Giovanni Battista,
proseguendo per via Marconi fino al passaggio a
livello, si volta a sinistra imboccando via Camillo
Ronzani. La strada è intitolata all’imprenditore che,
nel 1887, impiantò a Casalecchio una fabbrica di
birra, famosa per tutto il Novecento. La Ronzani
cessò l’attività negli anni ‘70 e l’area che fu dello
stabilimento è ora occupata da un avveniristico
centro commerciale: la Galleria Ronzani. Dell’antica fabbrica sono state conservate, oltre al nome,
la ciminiera e la palazzina direzionale, elementi ben
inseriti nell’architettura del complesso. Dalle terrazze e dal piccolo anfiteatro di cui il complesso è
dotato si gode un magnifico panorama sul fiume, la
Chiusa ed il Ponte. Le colline intorno racchiudono in
un magico cerchio tutto l’abitato e la vista spazia a
monte fino a S. Biagio, in alto sul colle della Guardia
domina la Basilica di S. Luca.
Casa Volpe
Da via Ronzani si ritorna su via Marconi e, superato il passaggio a livello, sulla destra alla confluenza con le vie Toti e Corridoni, si trova il “Villaggio
Volpe”; è così chiamato, dal nome del proprietario
del terreno, un insediamento abitativo dotato di
una propria identità, grazie all’assetto unitario delle
superfici esterne. Queste si presentano scandite da
fasce orizzontali di mattoni a vista, alternate a parti
semplicemente intonacate. Il complesso, progettato nel 1936 dall’Ing. Luigi Veronesi (1889-1963), si
caratterizza per la forma a torre data al serbatoio
dell’acqua. (La spinta ascensionale fornita dall’acquedotto non era all’epoca sufficiente a raggiungere i piani alti degli edifici). Il serbatoio, collocato al
centro dell’area cortiliva, ripete la scansione a fasce
orizzontali dei palazzi ed è ora completato da un
grande orologio luminoso, ben identificabile anche
da lontano.
Villa del Toiano e Oratorio di San Biagio
Percorsa via Marconi fino alla confluenza con la
Porrettana, si prosegue per questa antica strada
fino a trovare sulla destra via Bolsenda, siamo al
Troiano. Anche questo toponimo è di derivazione
romana, forse da un Tullius, proprietario del fondo,
da cui sarebbe derivato “Praedium Tullii, seu Tullianum”, volgarizzato poi in Toiano. Al n.13 di via
Bolsenda su un dolce pendio collinare sorge una
bella villa: fu fatta costruire da Camillo Bolognetti
e inaugurata nel 1559, come testimonia una lapide
apposta all’edificio, su progetto del bolognese Pellegrino Tibaldi (1526-1596). La villa è costituita da
una parte centrale, fiancheggiata da due avancorpi
laterali, collegati da ariosi portici e loggette; il piano
superiore è invece di linee uniformi, ben cadenzato

da finestre frontonate e completato dal cornicione
a guscio. Intorno alla dimora residenziale sorgono vari edifici di servizio che, con la presenza di
portici, riprendono la struttura architettonica della villa. Il complesso è celebrato in un poemetto
in versi sciolti, opera del benedettino Giovanni
Maria Pujati, che esaltò l’eleganza dell’edificio, il
Casino dei giochi, il bosco, il giardino, l’anfiteatro. Il componimento poetico è del 1810, quando
proprietario della villa era Antonio Bovio (o Bovi
Silvestri secondo un’ altra trascrizione), di antica
famiglia senatoria, di cui Giovanni Pujati fu ospite. La villa passò poi ai Conti Tacconi ed infine ai
Signori Montebugnoli, attuali proprietari, che si
assunsero i lavori di riparazione dei danni provocati dalla guerra. Della decorazione originaria ben
poco è rimasto: alcuni ritratti nella loggia superiore ed i bassorilievi sulle porte del pianoterra, datati alla fine del ‘700. Ritornati sulla Porrettana si
può osservare il maestoso cancello all’inizio di un
viale, un tempo alberato, che conduceva alla villa.
Il cancello è fiancheggiato da due grossi pilastri,
con brevi muriccioli, è collegato a due torrette a
pianta esagonale, sormontate da cuspidi piramidali. Attraversata da qui la strada Porrettana ci si
trova proprio di fronte all’Oratorio di S. Biagio, da
cui anche il quartiere prende il nome. La chiesetta
minuscola dal tetto spiovente a capanna è testimoniata da epoca assai antica: nel 1336 dipendeva
dalla Piave di Pontecchio, più tardi fu dei Bovi, famiglia proprietaria del Troiano e via via fu dei vari
signori del Troiano. All’interno, ove è conservata
una bella statua in legno policromo raffigurante
il Santo titolare, un’iscrizione ricorda un restauro
del 1830. è uno dei pochi Oratori conservati nella
zona, probabilmente costituiva un punto di riferimento nell’organizzazione viaria antica. In questi
ultimi anni il quartiere S. Biagio ha avuto un forte incremento abitativo, per cui è stata eretta nel
1999 dal Cardinale Giacomo Biffi la nuova Parrocchia di S. Biagio. Le funzioni liturgiche si svolgono
ora in un “Oratorio”, ma si attende la costruzione
della nuova Chiesa di cui esiste il progetto curato
dall’Ing. Aldo Barbieri.

Dal Consiglio Comunale

11

Casalecchio

In ricordo di Pietro Scoppola Treni, ai pendolari andrebbe
Esemplare maestro di vera laicità
fatto un monumento
Lo scorso 25 ottobre è morto il prof. Pietro Scoppola, docente di Storia contemporanea alla Sapienza
di Roma. A pochi mesi dalla scomparsa di Giuseppe
Alberigo, la cultura cattolico-democratica italiana,
alla quale facciamo riferimento, perde un altro suo
grande padre. Entrambi rigorosi e di severa probità
morale, hanno impersonato, seppure in modo diverso, la figura dell’intellettuale impegnato nella vita
pubblica. Allievo di Arturo Carlo Jemolo, Scoppola è
rimasto sempre fedele all’ispirazione del suo maestro
nello scrupolo con cui, per tutta la vita, è riuscito a
distinguere gli imperativi della sua coscienza cattolica dall’osservanza delle regole che il cittadino di
uno Stato laico è impegnato a rispettare. Indagatore
finissimo dei rapporti tra Chiesa e Stato, ha studiato
De Gasperi e la politica a cui ha anche partecipato in
prima persona, accettando il seggio senatoriale nella
DC, sia pure come indipendente. Con la sua figura
di gentiluomo si è molto impegnato per il rinnovamento dei partiti, appoggiando diversi referendum,
promossi da Mario Segni, che tentavano di arginare la decadenza della Prima Repubblica. Ha altresì
promosso l’incontro tra il suo riformismo cattolico e

quello di impronta laica e socialista, diventando così
uno dei padri dell’Ulivo e, da ultimo, uno degli ispiratori ideali del Partito Democratico. Tragico, ma in un
certo senso consolante destino, la sua vita si chiude
proprio in coincidenza con la nascita di questa sua
ultima incarnazione di un sogno politico che, nonostante le sconfitte, mai ha abbandonato il suo spirito combattivo e fiducioso. Il suo atteggiamento di
coerenza intellettuale, di fermo coraggio, ma anche
di disponibilità ad ascoltare le ragioni degli altri gli
hanno valso il rispetto anche dei suoi avversari, fuori
e dentro il mondo cattolico. Nella nostra attività politica lo ricorderemo per la spiritualità del suo conflitto
interiore che si è consumato nel primato del soggetto
e nel segreto della coscienza, definiti dalla Gaudium
ed Spes (Concilio Ecumenico Vaticano II) “il nucleo
più segreto ed il sacrario dell’uomo”. Di conseguenza,
per dirla con Antonio Rosmini, nell’agire politico diventa necessaria la mediazione, virtù del bene comune e luogo privilegiato di quell’esercizio della laicità di
cui Scoppola ci è stato indimenticabile maestro.
Giorgio Tufariello
Consigliere Comunale La Margherita per l’Ulivo

Per Trenitalia oltre il 90% dei treni regionali è Rilevazioni che vanno ben oltre a quelle di Trepuntuale. Per noi Verdi e per i pendolari, che han- nitalia. Noi Verdi riteniamo che ai pendolari
no risposto alle nostre domande, non è così. Il andrebbe fatto un monumento. È grazie a loro
report diffuso da Trenitalia dice che nei primi 8 che le strade non sono sempre bloccate, più intamesi del 2007, per i treni regionali, la puntualità sate di quanto già non siano. Dovrebbero essere
è sul 91,6% (luglio) e 93,5 % (giugno) e tutti i trattati con i guanti di velluto e invece si fa di
dati danno un miglioramento rispetto al 2006. tutto per rendere i loro spostamenti impossibili.
Secondo noi Verdi i dati non fotografano la real- Le soluzioni ci sono: 1) il People mover, una bretà. Per questo siamo e saremo nelle stazioni del- tellina che collega la stazione alla fiera usata solo
le tratte più travagliate, tra cui Casalecchio, per per i treni speciali in due o tre occasioni all’anno:
raccogliere tutte le osservazioni. Le rilevazioni di perchè non la si usa tutto l’anno? 2) Un Bando
Trenitalia sono viziate e frutto di alcuni strata- del Ministero dell’Ambiente per il 2007 stanzia 90
gemmi statistici, così riassumibili:
milioni per la mobilità sostenibile. Chiediamo alla
• le rilevazioni comprendono anche il sabato e la Provincia di Bologna di non utilizzarli a pioggia
domenica giorni di traffico scarso e quindi con ma di concentrarli su interventi che servano a
minori disagi che però fanno media;
migliorare effettivamente il Servizio Ferroviario
• i ritardi sono stati rilevati solo alla stazione di Metropolitano e con esso creare un alternativa
fine corsa ignorando le fermate intermedie;
vera al trasporto privato su gomma.
• all’arrivo a Bologna il tempo d’ingresso viene Più persone si muovono in treno meno traffico
rilevato a 1,5 km dall’arrivo, così non com- veicolare si avrà, quindi, meno bisogno di strapaiono i ritardi dell’ultimo tratto (frequenti per de e superstrade e si potrà dedicare ai mezzi dei
motivi di sicurezza);
pendolari ben altre risorse e non solo i rimasugli
• se un treno è soppresso non viene conteggiato degli stanziamenti. Volantini per segnalazioni
nella rilevazione dei ritardi;
nelle stazioni Ronzani e Garibaldi; oppure via sms
• dal giugno u.s. si sono ufficializzati i ritardi au- al 388 7997769 o via mail a gruppover@regione.
mentando il tempo di percorrenza.
emilia-romagna.it
Secondo le rilevazioni del Comitato pendolari di Buon Natale a tutti! Che il 2008 sia un anno che
momenti, eppure, se oggi possiamo vivere e festeg- Piacenza, per esempio, da marzo a settembre i permetta ai nostri stili di vita una svolta positiva.
giare la “Libertà Europea”, lo dobbiamo proprio a soli treni in arrivo e partenza da Bologna hanno
Patrizia Tondino
quelle giornate e a quei colpi di piccone. In gioco cumulato una media di 10,8 minuti a convoglio.
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace
adesso c’è la difesa di una cultura, di una identità, la tradizione europea. Sono miti da difendere
e valori da coltivare, non dimenticando le grandi
spinte ideali, i “martiri della libertà”, la specificità di
ognuno di noi. Dobbiamo ricordare il 9 novembre
come la giornata dell’Europa unita,e con essa, una
fantastica stagione, un sogno, un incubo, per chi lo
ha drammaticamente vissuto, augurandoci che mai Come molti di voi oramai sapranno il 12 no- maggiore e diretta conoscenza le informazioni
nessuno possa dimenticare l’ennesimo sacrificio vembre 2007 i consiglieri della nostra lista An- sulla stessa. Consentono di dare un messaggio
per l’idea; la “libertà”, come massima espressione drea Tonelli e Giovanni Bergonzoni si sono alla gente che si può partecipare realmente
del proprio destino, che ha trovato a Roma il suo dimessi e verranno sostituiti da Bruno Ceve- alla vita politica senza dover passare dal “via”
inizio, a Berlino, la sua coronazione, e in noi, e in nini e Umberto Monti. Ai primi vanno i nostri con assoluta libertà e con possibilità di vedere
special modo nei nostri figli e nipoti, la speranza di più calorosi ringraziamenti per il lavoro svolto e dare il proprio contributo. Non ultimo la diin questi anni, ai secondi gli auguri di un buon mostrazione che si può fare politica anche solo
un futuro da protagonisti.
Il Gruppo Consigliare di Alleanza nazionale augura prosieguo della legislatura. All’inizio della legi- per passione e nel più completo disinteresse,
a tutte le famiglie un di Buon Natale e Buon anno slatura dichiarammo che vi sarebbe stata alter- cosa rara in questo paese. Naturalmente l’im2008.
nanza al nostro interno e così è stato. Non per pegno dei consiglieri uscenti all’interno della
Pier Paolo Pedrini tutti questo argomento è facilmente compren- Lista Civica continuerà se possibile con ancora
Capogruppo Consiliare AN sibile; l’abitudine a vedere le stesse facce per maggiore impegno per allargare il più possibile
anni e anni, quasi fossero pezzi di arredamento, il numero di quelli che la pensano come noi.
porta a vedere con stupore che qualcuno deci- Ringraziamo tutti i dipendenti del Comune di
de di cambiare il modo di intendere la politica. Casalecchio di Reno, senza i quali nulla sarebbe
alla politica, altro valore aggiunto alla costruzione di Non è un vezzo o una originalità ma una scel- possibile, i consiglieri, gli assessori, i Presidente
questo nuovo partito. Un partito che già da subito si ta precisa per dare un piccolo ma significativo del Consiglio comunale, il Vicesindaco ed inficonfronterà con il più ampio dibattito tra i cittadini contributo a chi come noi tenta di rinnovare ne il Sindaco per il lavoro svolto e per il clima
e con i passaggi che regolano la vita istituzionale e il mondo della politica. Le dimissioni dei nostri di positività che, nonostante le differenze, ha
politica, locale e provinciale. Come è stato definito consiglieri consentono un ricambio per aumen- consentito sempre un dibattito franco e conel dispositivo approvato dall’Assemblea Costituente tare il numero dei cittadini che partecipano alla struttivo.
Nazionale, insediatasi a Milano il 27 ottobre 2007, gestione della cosa pubblica e divulgare con
Lista Civica di Casalecchio di Reno
entro il 30 novembre verranno costituiti i Gruppi del
Partito Democratico ad ogni livello istituzionale; ciò
significa che a quella data anche entro il Consiglio
Comunale di Casalecchio si arriverà alla costituzione
Nella seduta consiliare del 22 novembre scorso si è proceduto alla sostituzione dei Consiglieri Giodel Gruppo Partito Democratico. A questo si abbinerà
un coordinamento politico cittadino, voce ed impul- vanni Bergonzoni e Andrea Tonelli del gruppo Lista Civica per Casalecchio. I nuovi Consiglieri
so alla vita politica casalecchiese. I passaggi sono del Gruppo sono: Bruno Cevenini (capogruppo consiliare) e Umberto Monti.

9 novembre.
Festa della Libertà Europea
Cari cittadini, questa amministrazione comunale,
dopo aver ignorati per la quarta volta, la “Festa dei
Nonni” (del 2 ottobre 2007), si è ripetute, facendo
passare sotto silenzio la “Giornata della Libertà dei
popoli d’Europa” (9 novembre 2007). Che dire? A voi,
per chi vuole capire, le amare considerazioni. Noi,
comunque, la ricordiamo testè. Il 9 novembre 1989
cadeva il muro di Berlino. Sono passati 18 anni da
quel giorno. Era l’inizio della fine del dopoguerra in
Europa e nel mondo; giornate storiche di emozione
collettiva. C’era la consapevolezza che, finalmente, il
fantasma del comunismo e la minaccia dell’Unione
Sovietica e molti altri regimi marxisti, erano oramai
al tramonto. Il crollo del “muro della vergogna” assunse subito il valore di un simbolo; dimostrò infatti
che neppure i muri potevano garantire la sopravvivenza di un regime che li aveva costruiti. La Germania si unificò dopo undici mesi; l’Unione Sovietica
crollò dopo un anno. Sono passati 18 anni, sembra
un secolo, nel quale è avvenuto di tutto: capovolgimenti politici, istituzionali, guerre, il cambio di
secolo. Oggi la memoria fa fatica a ricordare quei

Le sedie NON hanno sempre
la colla

5120 grazie ai cittadini
Sono state cinquemilacentoventi le persone che il
14 ottobre scorso si sono presentate davanti ai seggi
aperti in otto punti della nostra città. Tremilioniquattrocentomila in tutt’Italia. Cittadini che hanno fatto
la fila, versato il proprio contributo economico, dato
voce alle proprie aspettativa sulla nascita del Partito Democratico, partecipando, in definitiva, ad una
grande impresa di innovazione politica. È la prima
volta in Italia, ma non solo, che un grande partito nasce da una così vasta partecipazione popolare. Non
era mai successo che un partito definisse il proprio
percorso politico dando vita ad assemblee costituenti di livello nazionale e regionale; che decidesse di
dar vita al proprio manifesto dei valori e statuto affidandone la definizione ad assemblee elette direttamente dai cittadini, quindi ampie e rappresentative;
assemblee per la metà composte da donne, assemblee dove siedono tanti giovani e persone di diversa
nazionalità; assemblee che hanno in sé la forza, la
voglia, la volontà di dare un nuovo e forte contributo

Lista civica per Casalecchio: nuovi consiglieri

delicati e li si sta compiendo con tutta la consapevolezza possibile, che deriva dalla impulso che migliaia
di persone a Casalecchio ci hanno voluto dare partecipando a questa grande operazione di innovazione
Dieci minuti di silenzio in solidarietà alla con- dimenticare la lotta non violenta dei monaci
politica e democratica.
Gruppo Partito Democratico testazione pacifica che il popolo birmano sta buddisti birmani, duramente repressa, e del lea-

10 minuti di silenzio per il popolo birmano

Islam e dignità delle donne
Il governo Prodi ha deciso di firmare con i musulmani che vivono in Italia un protocollo d’intesa
contro la violenza sulle donne, ma gli interlocutori
scelti per dialogare con il ministero delle Pari Opportunità non sono le organizzazioni moderate e
nemmeno quelle femminili, ma l’UCOII di Dachan
e Piccardo, ovvero una organizzazione che in passato ha mostrato comprensione per la poligamia,
che difende il velo, che si è rifiutata di firmare
la Carta dei Valori proposta da Amato. Per quale
motivo il governo è arrivato alla esclusione delle
associazioni moderate islamiche dal tavolo sulla
violenza alle donne? Perché il governo di sinistra
continua a dialogare soltanto con l’Ucoii, rappresentante dell’Islam fondamentalista e intollerante nel nostro paese, che si è contraddistinto per
l’esaltazione della poligamia, pratica odiosa che
offende pesantemente la dignità delle donne.
Perché sono state escluse associazioni come l’Ac-

mid o la Coreis che da sempre si battono per la
difesa e la tutela della donne islamiche. Questo
dimostra una assenza di effettiva volontà di risolvere in modo costruttivo un grave problema con
il quale si confronta tutta la società italiana e significa, ulteriormente, un riconoscimento formale ad associazioni estremiste che non hanno dato
segno di volersi integrare e di volere accettare le
norme di convivenza sociale in uso nel paese che
li ospita. Il governo Prodi dovrà darci delle indicazioni ben precise su come intende risolvere questo problema o saremmo costretti a organizzare
manifestazioni per fare sentire le nostre ragioni
e quelle delle donne islamiche, per chiedere una
chiara posizione del governo di sinistra contro
ogni estremismo e contro la violenza, di una parte
del mondo islamico, sulle donne.
Walther Montali
Consigliere Forza Italia

compiendo per la conquista dei diritti umani e
della democrazia nel proprio Paese.
Questa la proposta che le consigliere e i consiglieri del Consiglio comunale di Casalecchio
di Reno hanno fatto ai cittadini, dando a tutti
appuntamento per lo scorso sabato 17 novembre in Piazza della Repubblica, nel centro della
città. Un gesto simbolico di solidarietà per non

der dell’opposizione al governo militare Aung
San Suu Kyi, tutt’oggi agli arresti domiciliari. 10
minuti di silenzio, un piccolo ma significativo
segno di vicinanza a una cultura, quella orientale e buddista, che trova proprio nel silenzio la
via della comprensione e della pace.
Nella foto un’immagine della manifestazione.

Casalecchio
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Le aree tematiche

Elisabetta Maiuti

Educazione
alla salute

UNA FIABA PER OGNI PERCHÉ
Spiegare ai bambini perché succedono le cose
Dieci fiabe illustrate che hanno come protagonisti piccoli fiori, cuccioli e oggetti quotidiani che vivono le
stesse paure e difficoltà dei bambini. Leggendole insieme ai genitori i bambini (dai 2 ai 4 anni) potranno capire come fare ad affrontare e superare anche le situazioni più spaventose: l’assenza di un genitore, l’arrivo
di un fratellino, la paura del buio, l’inizio dell’asilo, i genitori che si separano.....
Si tratta di situazioni in cui una spiegazione razionale non sarebbe ancora compresa dai più piccoli e dove
invece il linguaggio semplice delle fiabe consente al bambino di identificarsi nei personaggi, capire i loro
problemi e trovare giusta risposta ai suoi “perché”.
Rivolto a tutti i genitori, i nonni e gli operatori il libro suggerisce un nuovo modo per comunicare anche le
verità più difficili con la sincerità e la tenerezza di cui i bambini hanno bisogno.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Erickson, 2007

Gianluca Daffi

Pedagogia

MIO FIGLIO È UN MITO!
Liberare l’infanzia dai luoghi comuni

Psicologia
Educazione
alla salute

Spesso gli atteggiamenti e le scelte educative dei genitori sono guidati da veri e propri “miti”, ovvero da
tutte quelle credenze che hanno “visto alla Tv”, “letto sui giornali”, “sentito dal professor tal dei tali”. Alcune si rivelano solamente ridicole ed innocue, altre vere e proprie fonti di preoccupazione. Infatti, il mito
diventa un metro indiscutibile con il quale si misura lo scarto dalla “normalità” del proprio bambino. Lo
scopo dell’autore, psicologo che si occupa di formazione per genitori ed insegnanti, è quello di insinuare
dubbi per analizzare e decostruire i diversi “miti” che condizionano l’educazione, e stimolare la curiosità
attraverso la lettura di tante storie tipo, per trovare spunti di riflessione e suggerimenti ed evitare di cadere
nelle trappole del “comportamento normale”. Il testo si rivolge a genitori di bambini dai 6 mesi ai 6 anni, ma
anche ad insegnanti, che vi troveranno sia un’utile mappa dei problemi che affliggono i genitori dei bimbi
che frequentano il loro nido/scuola materna, sia un completo repertorio di semplici consigli da suggerire
a mamma e papà.
Meridiana, 2007

Iscrizioni all’anno scolastico 2008/2009
Gli incontri per i genitori
Le scuole statali di Casalecchio di Reno, aggregate in tre Istituti Comprensivi: Istituto Comprensivo “Centro”, Istituto Comprensivo “Ceretolo” e
Istituto Comprensivo “Croce”, che comprendono
ciascuno scuole dell’Infanzia (materne), Primarie
(elementari) e Secondaria di 1° grado (media)
hanno programmato degli incontri conoscitivi
per i genitori in previsione dell’anno scolastico
2008/2009. Le iscrizioni al primo anno delle scuole dell’infanzia e primaria e le iscrizioni dei bambini nuovi residenti o che comunque non hanno
frequentato le istituzioni scolastiche del territorio nell’anno scolastico in corso, saranno possibili
nel mese di gennaio in date e luoghi ancora in via Lunedì 10 dicembre
di definizione che verranno comunicate.
Sc. Primaria Carducci, ore 17.30
Garibaldi - ore 18.30
Calendario incontri
Giovedì 13 dicembre
Sc. Infanzia Vignoni ore 17.30
I.C. CERETOLO (Tel. 051 613 15 99)
Esperanto ore 18.30
Mercoledì 12 dicembre
Martedì 18 dicembre
Sc. Secondaria 1°grado Moruzzi ore 17.30
sc. sec. 1°grado Marconi ore 17.30
Giovedì 13 dicembre
I.C. CROCE (Tel. 051 619 22 11)
Sc. Infanzia Dozza ore 17.30
Martedì 11 dicembre
Martedì 18 dicembre
Sc. Infanzia Caravaggio ore 17,30
Sc. Infanzia Arcobaleno ore 17.30
Giovedì 13 dicembre
Mercoledì 19 dicembre
Sc. Primaria: Ciari, ore 17.30;
Sc.Primaria Viganò e Tovoli
XXV Aprile, ore 17.30
ore 17.30 presso scuola Viganò
Lunedì 17 dicembre
Giovedì 20 dicembre
Sc. Infanzia Don Milani ore 17,30
Sc. Infanzia Rubini ore 17.30
Sc. Secondaria 1°grado Galilei ore 17,30
I.C. CENTRO (Tel. 051 57 10 72)
Gli incontri si svolgeranno nelle sedi delle scuole.

I centri per bambini e genitori
Le Feste di Natale per i bambini dai 0 ai 4 anni
Ampio e diversificato il programma dei Centri
per bambini e genitori “Meridiana” e “Piccole
Magie”, con proposte di attività laboratoriali
settimanali per bambini dai 0 ai 4 anni: pittura, manipolazione, collage e laboratori tematici
fino a maggio 2008. Nelle giornate di sabato si
ripetono le feste e le animazioni sempre molto
richieste dalle famiglie: l’iscrizione è obbligatoria
telefonando ai Centri Piccole Magie e Meridiana
nelle giornate di apertura. La frequenza ai Centri
è libera e il servizio è gratuito. Il tetto massimo
di frequenza prevede le 25 unità.

Nel periodo natalizio si propongono
laboratori a tema:
15 dicembre
Centro Meridiana - ore 10.00
Festa di natale con Associazione MaCheMalippo
22 dicembre
Centro Piccole magie - ore 16.30
Festa di natale con Associazione MaCheMalippo
Orari di apertura
Centro Meridiana:
martedì-giovedì 16.30-18.30, sabato 10.00-12.00.
Piccole Magie:
lunedì, mercoledì, sabato 16.30-18.30.
Informazioni sul programma dei Centri
Coordinamento Pedagogico
Via dei Mille, 9 tel. 051 598 342
www.comune.casalecchio.bo.it alla voce:
Servizi “Centro giochi”

La Ludoteca Giocagiò
Per i bambini dai 5 agli 11 anni
20 dicembre: Festa di Natale
Aspettando Babbo Natale...
Tanti giochi e magiche sorprese...
Al Centro Socio Culturale Croce in via Canonica
18/20 alle ore 16.30.
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie
Romanzi e racconti
Il diavolo al Pontelungo/ Riccardo Bacchelli. Milano: A. Mondadori, 1983
L’ultimo eroe / David Baldacci. Milano: Mondadori, 2002
L’allegra compagnia del sogno / James G. Ballard. Roma: Fanucci, 2007
La sovrana lettrice / Alan Bennett. Milano: Adelphi, 2007
Il muro invisibile / Harry Bernstein. Casale Monferrato:
Piemme, 2007
2666: la parte dei critici, la parte di Amalfitano, la parte di Fate
/ Roberto Bolaño. Milano: Adelphi, 2007
Presentimento / Andrea Canobbio. Roma: nottetempo, 2007
Singolare femminile / Sveva Casati Modignani. Milano: Sperling & Kupfer, 2007.
La faccia della Medusa: tra Santi, gatti e indagini poliziesche /
Giorgio Celli. Bologna: A. Perdisa, 2007
Rossovermiglio / Benedetta Cibrario. Milano: Feltrinelli, 2007
Allegro ma non troppo / Carlo M. Cipolla. Bologna: Il mulino,
stampa 2006
Mussolini. L’ultima notte / Gianni Clerici. Milano: Rizzoli, 2007
Morte di uno scrittore / Michael Collins. Neri Pozza, 2007
Arlington Park / Rachel Cusk. Milano: Mondadori, 2007
Cemento armato / Sandrone Dazieri, Marco Martani. Milano:
Mondadori, 2007
Mi chiamo Billie Morgan e sono un’assassina/ Joolz Denby.
Roma:Newton Compton, 2007.
Tra amiche / Alessandra De Vizzi. Milano: Sperling & Kupfer,
2007
Martin Chuzzlewit / Charles Dickens. Milano: Adelphi, 2007
Vergine giurata / Elvira Dones. Milano: Feltrinelli, 2007
I demonî / Fëdor Dostoevskij. Torino: Einaudi, 1994
L’idiota / Fedor Dostoevskij. Torino: Einaudi, 2007
Il ministero dei casi speciali / Nathan. Milano: Mondadori, 2007
Mondo senza fine / Ken Follett. Milano: Mondadori, 2007
Lo sguardo di uno sconosciuto / Karin Fossum. 2. ed. Milano:
Frassinelli, 2007
L’amante senza fissa dimora / Carlo Fruttero, Franco Lucentini.
Milano: A. Mondadori, 1986
Ti trovo un po’ pallida / Carlo Fruttero. Milano: Mondadori,
2007
Voglio tutto| / Jody Gehrman. Milano: Harlequin Mondadori,
2006
Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita / Giulio Cesare Giacobbe. Milano: Ponte alle Grazie, 2003
L’età d’oro / Kenneth Grahame. 2. ed. Milano: Adelphi, 1989
Le nevi del Kilimangiaro / Ernest Hemingway. Milano: Club degli Editori, stampa1996
Il fondamentalista riluttante / Mohsin Hamid. Torino: Einaudi,
2007
L’isola / Victoria Hislop . Milano:Bompiani, 2007
La figlia dell’altra / A. M. Homes. Milano: Feltrinelli, 2007
Il club delle sorprese / Milly Johnson; Milano: Corbaccio, 2007
Mister Pip / Lloyd Jones. Torino: Einaudi, 2007
L’esperienza amorosa / Eduard von Keyserling. Marcos y Marcos, 2005
Blaze / Stephen King con lo pseudonimo di Richard. Roma: La
biblioteca di Repubblica L’espresso,2007
L’omonimo / Jhumpa Lahiri. 2. ed. Parma: U. Guanda, 2007
La profe: diario di un’insegnante con gli anfibi / Antonella Landi. Milano: Mondadori, 2007
L’uomo che era morto: il Cristo di Lawrence, risorto alla carne
/ di David Herbert Lawrence. Demetra, 1994
W. / Jennifer Lee Carrell. Milano: Rizzoli, 2007
Le benevole / Jonathan Littell. Torino: Einaudi, 2007
Manuale di ipocondria fantastica / Marina Mander. Ancona:
Editori associati, 2000.

Lettere volgari di diversi eccellentissimi huomini / scelte da P.
Manuzio.
Bologna: Bononia University Press, 2005
Verderame / Michele Mari. Torino: Einaudi, 2007
Un cuore timido / Steve Martin. Milano: Kowalski, 2006
Il pesce rosso segreto / David Means. Torino: Einaudi, 2006
Lettere d’amore / Jules Michelet, Athénais Mialaret. Palermo:
Sellerio, 2006
Cercasi Niki disperatamente / Federico Moccia. Milano: Rizzoli,
2007
Il bar delle grandi speranze / J. R. Moehringer. Casale Monferrato: Piemme, 2007
Paragon hotel / David Morrell. Casale Monferrato:
Piemme, 2007.
Parlami d’amore / Silvio Muccino, Carla Vangelista. Milano:
Rizzoli, 2006.
Come le mosche d’autunno / Irène Némirovsky. Milano: Adelphi, 2007
La femmina della specie / Joyce Carol Oates. Milano: Bompiani,
2007
Sexy / Joyce Carol Oates. Milano: Mondadori, 2006
Tu non mi conosci / Joyce Carol Oates. Milano: Oscar Mondadori, 2006
Hotel Angleterre / Nico Orengo. Torino: Einaudi, 2007
Stanare l’animale / Véronique Ovaldé. Roma: Minimum
fax, 2007
Domenica nera / Claudio Paglieri. Casale Monferrato:
Piemme, 2005
L’ importanza di non capire tutto / Grace Paley. Torino:
Einaudi, 2007
Bontà / Tim Parks. Milano: Il Saggiatore, 2007
Il verdetto / Valeria Parrella. Milano: Bompiani, 2007
Rimini, ancora / Marco Pasquini. Sassari: M.edizioni,
2007
Il mondo in una scatola / Anna Quindlen. Milano: Mondolibri, 2004
IL dolore secondo Matteo / Veronica Raimo. Roma: Minimum
fax, 2007
Napoli Ferrovia / Ermanno Rea. Milano: Rizzoli, 2007
L’ora dell’incontro / Giampiero Rigosi. Torino: Einaudi, 2007
L’amante di citta: mistero in Monferrato / Raffaella Romagnolo. Genova: F.lli Frilli, 2007
L’amore, il matrimonio, i chili di troppo / Jackie Rose. Milano:
Harlequin . Mondadori, 2003
L’ombra del vento / Carlos Ruiz Zafón. Milano: Oscar Mondadori, 2006
Dentro l’oscurità / Federico Sarti. Bologna: Giraldi, 2007
Annalisa e il passaggio a livello / Giorgio Scerbanenco. . Palermo: Sellerio, 2007
Una storia romantica / Antonio Scurati. Milano: Bompiani, 2007
La quasi luna / Alice Sebold Roma: E/O, 2007
Non c’è 2 senza 3 / Melissa Senate. Milano: Harlequin Mondadori, 2004.
Ho sognato di te / Ben Sherwood. Milano: Mondolibri,
stampa 2005
Absurdistan / Gary Shteyngart. Parma: Guanda, 2007.
Prima o poi mi sposo? / Jane Sigaloff. Milano: Harlequin Mondadori, 2005.
A giochi fatti / Pablo Simonetti. Milano: Corbaccio, 2007
Il piacere sottile della pioggia / Alexander McCall Smith Parma:
U. Guanda, 2007
Una figlia a sorpresa / June Spence. Milano: Mondolibri, stampa 2006
A immaginare una vita ce ne vuole un’altra / Elena Stancanelli.
Roma: Minimum fax, 2007.
La storia del soldato che riparo il grammofono / Sasa Stanisic .
Milano: Frassinelli, 2007
Prima esecuzione / Domenico Starnone. Milano: Feltrinelli, 2007
Il turco di mia madre / Mary Helen Stefaniak . Torino: Einaudi, 2007
La repubblica degli alberi / Sam Taylor . Vicenza: Neri Pozza, 2007
I figli di Hùrin/John Ronald Reuel Tolkien Milano: Bompiani, 2007
Tracce di realtà. Bologna: Bohumil, 2007
L’uomo dei cerchi azzurri / Fred Vargas. Torino: Einaudi, 2007
La casa verde / Mario Vargas Llosa. Torino: Einaudi, 1970
Ho conosciuto Ciro / Renata Viganò Bologna: Tecnografica
emiliana
Il procuratore / Andrea Vitali. Milano: Mondolibri, 2006
È una vita che ti aspetto / Fabio Volo. Milano: Oscar Mondadori, 2004.
Apex nasconde il dolore / Colson Whitehead. Milano: Mondadori, 2007
La svolta / Tim Winton. Roma: Fazi, 2007.
Undici solitudini / Richard Yates . Roma: Minimum fax, 2006
I guerrieri della notte/ Sol Yurich . Roma: Fanucci, 2007
Cinema e musica in DVD
Erotico / Valerio Caprara

I grandi documentari americani di guerra 1-2 / Frank Capra
Paradise now: 24 ore nella testa di un kamikaze / Hany AbuAssad;
Siamo tutti in ballo!: Mad hot ballroom / Marilyn Agrelo
Uomo / Antonio Albanese
Gorky Park / Michael Apted
Viaggio in Inghilterra / Richard Attenborough
Il paradiso puo attendere / Warren Beatty, Buck Henry
Paper moon / Peter Bogdanovich
La fabbrica di cioccolato / Tim Burton
Senegal: La mia scuola a Casamance / Herve Cartelet
L’uomo che non c’era / Joel Coen
Il commissario / Luigi Comencini
Scream: chi urla muore / Wes Craven
A history of violence / David Cronenberg
Singles: l’amore e un gioco / Cameron Crowe
Billy Elliot / Stephen Daldry
Le ali della libertà / Frank Darabont
Speed / Jan DeBont
Twister / Jan De Bont
Matilda 6 mitica / Danny De Vito
Timeline: ai confini del tempo / Richard Donner
Io, me & Irene / Bobby Farrelly & Peter Farrelly
Via col vento / Victor Fleming
Un uomo tranquillo / John Ford
The snapper / Stephen Frears
Il mastino di Baskerville / Rodney Gibbons
Brazil / Terry Gilliam
Zidane: un ritratto del 21. secolo / Douglas Gordon & Philippe
Parreno
Chocolat: basta un assaggio / Lasse Hallstrom
Velvet Goldmine / Todd Haynes
Giovane e innocente / Alfred Hitchock
Quel che resta del giorno / James Ivory
Dead Man / Jim Jarmusch
Beavis and Butthead alla conquista dell’America / Mike Judge
Together with you / Chen Kaige
Spartacus / Stanley Kubrick
Shoah / Claude Lanzmann
L’uomo del treno / Patrice Leconte
Maria full of grace / Joshua Marston
Una casa alla fine del mondo / Michael Mayer
La sonnambula / Vincenzo Bellini; by Federico Tiezzi
Il marchese del Grillo / Mario Monicelli
Fahrenheit 9/11 / Michael Moore
Maghi e viaggiatori / Khyentse Norbu
La leggenda del santo bevitore / Ermanno Olmi
Tokyo monogatari ; Soshun / Yasujiro Ozu
Texas / Fausto Paravidino
Dogtown and Zboys / Stacey Peralta
Un viaggio chiamato amore / Michele Placido
La mia Africa / Sydney Pollack
Sabrina / Sidney Pollack
Spirit: Cavallo Selvaggio
Thumbelina: Pollicina
La fortezza nascosta / Roger Cantin.
La collina dei conigli
L’ultimo spazio verde / Dany Deprez
T come Tigro ... e tutti gli amici di Winnie the Pooh
Jack e il fagiolo magico, vhs
I figli della pioggia / Philippe Leclerc
8 amici da salvare / Frank Marshall.
Mimì e la nazionale della pallavolo 1-2
Il circo di Pimpa / Giorgio Gallione
L’imbattibile Daitarn III, 7-10
Questa terra è mia / Jean Renoir
L’ultimo capodanno / Marco Risi
La collezionista / Eric Rohmer
La mia notte con Maud / Eric Rohmer
Papillon / Franklin J. Schaffner
Tattoo / Robert Schwentke
Patch Adams / Tom
Hollywood Homicide / Ron Shelton
Erin Brockovich: forte come la verita / Steven Soderbergh
Wild Wild West / Barry Sonnenfeld
I due gemelli veneziani / Luigi Squarzina
Dogville / Lars Von Trier
La sicurezza degli oggetti / Rose Troche
The ring / Gore Verbinski
O genio: Ray Charles: live in Brazil 1963.
Michel Gondry: a collection of music, short films, documentaries and stories.
Live in Montreal / Charlie Haden and The Liberation music orchestra.
Live at the Apollo / Ben Harper and The Blindboys of Alabama
The Brand new day Tour: live from Universal Amphitheatre /
Sting
Blues legends / Memphis Slim and Sonny Boy Williamson
Outlaws and angels / Willie Nelson and friends
Cielo tangenziale ovest / Subsonica
Live at the Kremlin / Zucchero
It / Tommy Lee Wallace
Sabrina / Billy Wilder
Viale del tramonto / Billy Wilder
Dawsons creek: seconda stagione
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Jude / Michael Winterbottom
Milly Metro nella pancia del gigante. Roma: Editori riuniti multimedia, 2000.
CD musicali
Concerto per violino e orchestra op. 14 / Barber . Serenade per
violino dal «Simposio» di Platone / Bernstein
Piano concerto ; Johnson Over Jordan: suite / Britten
Trio op. 50 in la minore per violino, violoncello e pianoforte /
Ciakovskij
Trio op. 15 in re minore per violino, violoncello e pianoforte
/ Smetana
Der Mensch, ein Gottesmorder / Leopold Mozart
Concerto per violino e orchestra / Nyman . Fire and blood /
Daugherty
Francis Poulenc: Dialogues des Carmelites / Riccardo Muti,
Teatro alla Scala
Kinderszenen op. 15 / Schumann . Sechs Kinderstücke op. 72 /
Mendelssohn Childrens Songs / Corea
Vivo da re / Decibel
Never forget: the ultimate collection / Take That
Arte
Il mestiere dell’artista: da Giotto a Leonardo / Claudio Strinati.
Palermo: Sellerio, 2007
Storia della bruttezza / a cura di Umberto Eco. Milano: Bompiani, 2007
Gesù e le donne / Dario Fo. Milano: Rizzoli, 2007 N a t i o n a l
Gallery of Art, Washington / a cura di Francesca Salvadori. Milano: Electa, 2005
Michelangelo, amici e maestranze / Barbara Agosti. Firenze:
Education.it, 2007
Leonardo e i leonardeschi / Roberta Battaglia. Firenze: Education.it, 2007.
Parchi: l’architettura del giardino pubblico nel progetto europeo contemporaneo / Gianpiero Donin. Cannitello: Biblioteca
del Cenide, 1999.
Enciclopedia delle tecniche della ceramica: un’opera di riferimento illustrata per principianti e per vasai esperti / Marylin
Scott. Trezzano sul Naviglio: Il Castello, 2007
I goti a San Marino: il tesoro di Domagnano. Milano: Electa,
1995.
Disegnare ascoltando l’artista che è in noi / di Betty Edwards.
Milano: Longanesi, 1987
Tecniche creative ad acquarello / Richard Bolton. Trezzano sul
Naviglio: Il Castello, 2007
Manet e le origini dell’impressionismo/ Francesca Castellani.
Firenze: Education.it, 2007
Rothko / Riccardo Venturi. Firenze: Giunti, 2007
Canaletto e la veduta / Alessandro Brogi. Firenze: Education.it 2007
Canaletto / testi di Alberto Cottino. Roma: l’Unita ; Milano:
Elemond arte, 1992
Correggio / testi di Valerio Terraroli. Roma: L’unità ; Milano:
Elemond arte, 1992
Mantegna e il Rinascimento in Valpadana / Simone Facchinetti. Firenze: Education it , 2007
Giulio Romano / testi di Franco Ambrosio. Milano: Elemond
arte, 1992
Raffaello / testi di Marco Albertario. Milano: A. Mondadori arte,
1991
Tiziano / testi di Stefano Zuffi!. Roma!: l’Unita ; Milano: A.
Mondadori arte, 1991
Mia città di rovine: l’America di Bruce Springsteen / Antonella
D’Amore; Roma: Manifestolibri, 2002
Economia domestica
Mai fragole a dicembre: il piacere della tavola secondo le stagioni / Licia Granello. Milano: Mondadori, 2007
Riparazioni di casa mia: una guida sicura ai tanti lavori di
manutenzione, riparazione e sostituzione che la casa richiede.
Trezzano sul Naviglio: il Castello, 2007
Restauro facile: per riportare alla bellezza di un tempo i mobili
vecchi che abbiamo in casa o che troviamo nei mercatini. Trezzano sul Naviglio: Il Castello, 2007
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Teatro Comunale A.Testoni
Appuntamenti di dicembre
5 dicembre 2007
Teatro Franco Parenti

Quale droga fa per me
di Kai Hensel
regia di Andrée Ruth Shammah
con Anna Galiena
aiuto regista Benedetta Frigerio
luci di Marcello Jazzetti
scene e costumi di Maurizio Fercioni

Il 5 dicembre al Teatro Testoni- Casalecchio di
Reno - un appuntamento imperdibile con una
grande attrice teatrale e cinematografica: Anna
Galiena. Affermata ed apprezzata in tutto il mondo ha frequentato durante la sua carriera molti testi shakespeariani e nel 1990 ha ottenuto il
primo grande successo interpretando Mathilde
nel film francese “Il marito della parrucchiera” di
Patrice Leconte. In questa serata ci presenta un
testo intelligente e graffiante di Hensel, giovane
talentuoso drammaturgo tedesco sotto la regia
attenta e antiretorica di Andrée Ruth Shammah:
Quale droga fa per me? Una conferenza, una confessione, un corpo a corpo con lo spettatore. Il
dramma di Hanna (Anna Galiena), la protagonista
di questa pièce, è in parte tutto questo. Il velo di
quieta semplicità di una vita assolutamente normale si è lacerato. Hanna è una casalinga come
tante altre, con un marito che la ama, un figlio
problematico, una villetta in periferia e il mutuo
da pagare. Qualcosa però le manca: il meccanismo si è inceppato e l’infelicità si è fatta strada
nella sua anima. Sente l’invincibile insufficienza
di tutto ciò che la circonda e, in primo luogo, di se
stessa nei confronti dell’esistenza. Il desiderio di
sentirsi viva, di provare tenerezza per la famiglia
che non riesce ad amare, la spinge ad affrontare
la sperimentazione di ogni tipo di droga. Durante la conferenza di questa sera Hanna, che ormai
intravvede il termine del suo percorso, cerca di
fare chiarezza sulla sua vita e, allo stesso tempo,
chiede al pubblico, testimone e specchio delle sue
ragioni, di usare la sua storia come strumento per
cercare di capire la propria. Una discesa agli inferi

che, lungi dall’ammiccare a qualsiasi dipendenza, ne sottolinea piuttosto, in modo originale e
drammatico, le devastanti conseguenze.
12/13 dicembre 2007
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nuova Scena- Arena del Sole- Teatro Stabile di Bologna

Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello
regia: Massimo Castri
con: Marco Brinzi, Corinne Castelli, Giorgia Coco,
Chiara Condrò, Francesca Debri, Anna della Rosa,
Michele di Giacomo, Angelo di Genio, Federica
Fabiani, Alessandro Federico, Diana Hobel, Rosario Lisma, Antonio Giuseppe Peligra
scene e costumi: Claudia Calvaresi
luci: Robert Jhon Resteghini
suono: Franco Visioli
assistente alla regia: Marco Plini

Romagna. Il regista e l’ente hanno raccolto la
sfida di lavorare con attori più giovani di quello che il testo richiederebbe, ma non privi di significative esperienze, capaci quindi di restituire
un’inedita chiave di lettura a questa commedia
andata in scena nel giugno 1917 suscitando nel
pubblico “sconcerto, intontimento, esasperazione e sgomento” come riporta lo stesso Pirandello.
Il terzo appuntamento del cartellone del Teatro Il testo, nel 1925, venne quindi modificato, inseTestoni - Casalecchio di Reno - vede in scena una rendo nuovi effetti comici, che ne alleggerirono
produzione ERT. Massimo Castri presenterà, il 12 la struttura.
e il 13 dicembre, una delle opere più conosciute
di Luigi Pirandello, Così è (se vi pare) che gli è 23 gennaio 2008
valso il Premio Ubu come miglior regia nel 1980. Teatro Eliseo
Torna a lavorarci per sviscerare quegli aspetti che Un cuore semplice
nella versione teatrale con Luisa Rossi e in quella ispirato all’omonimo racconto di Gustave Flaubert
televisiva con Valeria Moriconi, non aveva an- regia e adattamento di Luca De Bei
cora esaurito. La commedia, tratta dalla novella con Maria Paiato
La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero, scene Francesco Ghisu
racchiude quella problematica esistenziale, svi- costumi Sandra Cardini
scerata successivamente in Uno, nessuno, cento- disegno luci Alessandro Carletti
mila, dell’impossibilità di avere una visione unica
e certa della realtà, dell’esistenza di molteplici A proseguire la stagione del Teatro Testoni - Cainterpretazioni che spesso si discostano le une salecchio di Reno - sarà una delle interpreti più
dalle altre. Lo spettacolo ruota attorno agli in- apprezzate della scena nazionale. Maria Paiato,
terrogativi posti dalla comunità (ansiosa di eti- attrice di straordinaria intensità e di grande senchettare e ridurre ad un ruolo ben definito) alla sibilità espressiva e vincitrice del Premio Ubu 2005
Signora Frola circa il suo strano comportamento con La Maria Zanella, presenterà il 23 gennaio
in famiglia. L’allestimento è l’esito della scuola di 2008 lo spettacolo Un cuore semplice, ispirato
Alta Formazione, organizzata da Emilia Romagna all’omonimo racconto di Gustave Flaubert. ProTeatro Fondazione grazie al finanziamento del tagonista è una domestica, Félicité: una donna
Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia buona e ingenua che aderisce con muta adesione
alle leggi della Natura. Orfana dei genitori e presa
“a servizio” dalla signora Aubain, la sua vita scorre
tranquilla, priva di scossoni o eventi epocali, fra
la messa quotidiana e l’affettuosa dedizione alla
famiglia dei padroni. Nel suo aprirsi fiducioso al
prossimo, nella sua sensibilità spontanea e non
sofferta, nella sua dolcezza con i bambini e gli
animali (l’adorato pappagallo Loulou), il regista e
autore Luca De Bei ha ravvisato i punti di forza
di un personaggio che ha voluto leggere in chiave
moderna, senza per questo perderne i tratti antichi e universali che ci descrive con queste parole:
“... ho ridisegnato la “mia” Fèlicitè, che mi sembra
ormai di conoscere intimamente...Insomma, mi
sono divertito e appassionato a mettere in risalto
in questa figura di donna tutti gli aspetti che più
mi intrigano, mi affascinano, mi commuovono, mi
divertono. Ne è venuto fuori, spero, un ritratto di

donna antico ma capace di parlare e colpire noi
tutti con la sua grande umanità, con il suo anelito all’amore, al soprannaturale, alla comprensione profonda dell’esistenza. Ed è proprio in questo
desiderio a volte frustrato di penetrare caparbiamente i misteri della vita, una vita che a Félicitè
appare così grandiosa pur nelle sue manifestazioni
più semplici e quotidiane, e allo stesso tempo nell’accettazione empatica, quasi religiosa che Félicitè
ha degli eventi della vita stessa, che il personaggio
di questa serva analfabeta assurge a modello di un
essere in reale sintonia con le Leggi della natura. In
definitiva un cuore, una donna, semplice eppure
davvero straordinaria”. La perfetta interpretazione di Maria Paiato rende davvero indimenticabile questo personaggio istinti, a tratto infantile e
commovente.
Prevendita biglietti
Prevendita biglietti presso Teatro Testoni dal
martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00.
Nelle sere di spettacolo, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19.30.
Per informazioni
Teatro Comunale A. Testoni
piazza del Popolo 1, 40033 Casalecchio di Reno
tel. biglietteria: 051 573 040 - tel. uffici: 051
611 2637 - 051 613 3294 - fax: 051 613 3790
- info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it
www.emiliaromagnateatro.com

Neorealismo: una Bellissima Ossessione
La tradizionale rassegna cinematografica del
giovedì sarà dedicata nei mesi di dicembre e
gennaio al neorealismo. La formula adottata
è nuova: il percorso conoscitivo è curato da
uno storico del cinema, Gaspare de Caro e
prevede momenti di visione collettiva il giovedì sera e visioni individuali di film messi a
disposizione dalla Biblioteca “Cesare Pavese”
per chi vorrà avere una panoramica complessiva di questa fase del cinema italiano.
A conclusione del ciclo è prevista un incontro
di discussione con il curatore della rassegna

per evidenziare le tappe del Neorealismo e il riesce a far perdonare la ragazza-madre.
ruolo delle figure di Blasetti, Rossellini, De Sceneggiato da De Benedetti, Zavattini e
Sica e Visconti.
Amato, è garbato e incisivo nella 1ª parte,
un po’ convenzionale e dolciastro nella 2ª. Fu
Giovedì 6 dicembre ore 21.00
considerato - con Ossessione e I bambini ci
Piazza delle Culture
guardano - uno dei film che anticiparono il
Quattro passi fra le nuvole
neorealismo postbellico.
di A. Blasetti, IT, 1942, 95’
Commesso viaggiatore, sposato, accetta di Giovedì 13 dicembre ore 21.00
fingersi marito di una ragazza incinta che ha Piazza delle Culture
paura di tornare dai suoi, gente di campagna I bambini ci guardano
e all’antica. Il trucco viene scoperto, ma lui di V. De Sica, IT, 1943, 80’

Dal romanzo Pricò (1924) di Cesare Giulio
Viola: un bambino di sette anni vive con i
suoi occhi lucidi e disperati la triste storia dei
dissapori coniugali dei suoi genitori.
5° film di De Sica e il primo in cui fa i conti
non soltanto col “sociale”, ma con la sostanza
umana. Sarebbe un banale fotoromanzo se
non fosse per lo sguardo di Pricò (e per la
cinepresa di De Sica che lo guida, affamata di
realtà) che toglie la maschera a una pace e a
un ordine soltanto apparenti.
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Giovedì 20 dicembre ore 21.00
Piazza delle Culture
Ossessione, di L. Visconti, IT, 1943, 112’
Dal romanzo Il postino suona sempre due volte
(1934) di James Cain: malmaritata a un uomo
più vecchio di lei, una donna induce un giovane
vagabondo di cui è diventata l’amante a uccidere il consorte in un incidente automobilistico
truccato. Qualcosa di più di un film: una bandiera, un manifesto, un simbolo. Memorabile
esordio di Visconti, aprì la strada al neorealismo postbellico, agganciò il cinema italiano
alla cultura europea della crisi, fu la scoperta di
un’Italia amara, fatta con violento pessimismo,
tramite il filtro del romanzo nordamericano e
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del realismo francese di J. Renoir. Nonostante
difetti, eccessi, compiacimenti estetizzanti, un
ammirevole esempio di fusione tra realismo e
decadentismo. Il romanzo di Cain fu filmato dal
francese P. Chenal (1939) e dagli americani T.
Garnett (1946) e B. Rafelson (1981).

sul fiume con Chiari è da antologia. Partito da
un soggetto di C. Zavattini, Visconti racconta
la realtà popolare piena di contraddizioni con
occhi sempre lucidi, talvolta impietosi senza
sentimentalismi e idealizzazioni. Nella colonna
musicale “L’elisir d’amore” di Donizetti.

Giovedì 10 gennaio ore 21.00
Piazza delle Culture
Paisà, di R. Rossellini, IT, 1946, 121’
Sei episodi della seconda guerra mondiale in Italia, seguendo l’avanzata degli Alleati anglo-americani dallo sbarco in Sicilia sino alla lotta partigiana sul delta del Po, passando per Napoli, Roma,
Firenze e un convento dell’Emilia. Uno dei vertici
del neorealismo italiano che porta a un grado di
incandescenza espressiva e di autenticità tragica
la materia della cronaca. È un potente affresco
collettivo che ha le sue punte alte nell’episodio
fiorentino e soprattutto in quello finale. Girato
con attori non professionisti. Alla sceneggiatura
contribuì F. Fellini. Tre Nastri d’argento (musiche
di Renzo Rossellini, film e regia).

Giovedì 31 gennaio ore 21.00
Piazza delle Culture
Incontro conclusivo col Professor De Caro, curatore della rassegna, per analizzare le tematiche viste nei film in rassegna.
dei capolavori del neorealismo, quello che con
Roma, città aperta (1945) fu più conosciuto all’estero. L’amore per i personaggi diventa vera
pietà, la poesia del quotidiano non nasconde
la realtà sociale. Oscar speciale 1949, 6 Nastri
d’argento e altri premi (Locarno, New York,
Londra, Knokke - Le-Zonte, Bruxelles ecc.). La
parte di L. Maggiorani era stata offerta a Cary
Grant. Sergio Leone, giovane, compare vestito
da seminarista.

Giovedì 17 gennaio ore 21.00
Piazza delle Culture
Ladri di biciclette, di V. De Sica, IT, 1948, 92’
Derubato della bicicletta, indispensabile per
il lavoro appena trovato, disoccupato, va col
figlioletto alla ricerca del ladro attraverso la
Roma del dopoguerra, incontrando solidarietà,
indifferenza, aperta ostilità. Tratto dal romanzo
omonimo di Elio Bartolini (1945), la cui sceneggiatura risulta firmata anche da O. Biancoli, S.
Cecchi D’Amico, A. Franci, G.Gherardi, G. Guerrieri, è - con Umberto D (1952) - il risultato
più alto del sodalizio De Sica - Zavattini e uno

Giovedì 24 gennaio ore 21.00
Piazza delle Culture
Bellissima, di L. Visconti, IT, 1951, 109’
Il regista Alessandro Blasetti cerca una bambina per un suo film. Per fare in modo che la
figlioletta sia scelta, un’infermiera proletaria fa
tutti i sacrifici possibili finché si rende conto
che non ne vale la pena. Impietosamente satirico sul mondo del cinema come “fabbrica
dei sogni”, ma anche critico sui metodi del
neorealismo, oggi appare soprattutto come un
ritratto di donna, la Maddalena Cecconi di una
splendida, veemente Magnani. La sua scena

Inoltre saranno disponibili in Biblioteca per la
consultazione anche gli altri film riguardanti
l’esperienza del Neorealismo italiano, quali Roma
città aperta, Paisà, Germania anno zero diretti da
Rossellini, Sciuscià, Umberto D. diretti da De Sica
e Terra trema diretto da Visconti.

Gli appuntamenti della Casa della Conoscenza
Dicembre 2007
Sabato 1 dicembre
ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Eco-Natale: fai un
regalo all’ambiente!

Mercoledì 5 dicembre
ore 18.00
Piazza delle Culture
Ciclo: I mercoledì della Biblioteca
Presentazione del libro

Uno bianca e trame nere

Ecoriciclo

Stampa Alternativa, e incontro con l’autrice
laboratorio a cura di Editoriale Scienza. Età 7-11 Antonella Beccarla.
anni. Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria A cura della Biblioteca “C. Pavese”
dal 17 novembre, in Biblioteca o telefonando al n° in collaborazione con Libreria Solea
051/590650. A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Giovedì 6 dicembre
ore 21.00
ore 16.30
Piazza delle Culture
Biblioteca - Area Ragazzi
Cinema: Neorealismo... una Bellissima Ossessione!
Ciclo: Vietato ai Maggiori

Parole sotto vuoto

Quattro passi fra le nuvole

lettura animata da Il Bambino sottovuoto di C.
Nöstlinger, età 8-11 anni.
A seguire, ore 17.45, spettacolo di magia con
Ulrich Rausch, per tutti.
A cura della Biblioteca “C. Pavese” in collaborazione con Goethe Zentrum, Bologna

di A. Blasetti, IT, 1942, 95’
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

ore 16.30
Sala Seminari

Il tedesco perché?

Mercoledì 12 dicembre
ore 18.00
Piazza delle Culture
Ciclo: I mercoledì della Biblioteca
Presentazione del libro

Otto zampe di troppo

Giraldi editore, e incontro con l’autore
Gabriele Astolfi.
spazio informativo per genitori e curiosi.
A cura della Biblioteca “C. Pavese” in collabora- A cura della Biblioteca “C. Pavese”
zione con Goethe Zentrum, Bologna
Giovedì 13 dicembre
ore 17.30
Martedì 4 dicembre
Sala Seminari
ore 21.00
Incontro del Gruppo di lettura
Piazza delle Culture
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Che bän udäur
Le canzoni di Cesare Malservisi.
Chi conta: Jan Carioli e Loriano Macchiavelli. ore 21.00
Chi legge: Luigi Lepri (Gigèn Livra). Chi canta: Piazza delle Culture
Spartito Democratico - Carlo Lojodice (voce e Cinema:
fisarmonica), Anna Malservisi (voce e organet- Neorealismo... una Bellissima Ossessione!
I bambini ci guardano
to), Gian Paolo Paio (voce e chitarra).
Serata in occasione della prossima uscita del- di V. De Sica, IT, 1943, 80’
l’omonimo libro dedicato a Cesare Malservisi a A cura della Biblioteca “C. Pavese”
cura di Perdisa Editore

Venerdì 14 dicembre
ore 21.00
Piazza delle Culture

Mercoledì 19 dicembre
ore 18.00
Piazza delle Culture

Comunicare attraverso il teatro

Attualità del pensiero di Antonio Gramsci conferenza a cura di Nadia Urbinati.

Conferenza-spettacolo sui temi della disabilità.
A cura dell’Associazione Passo Passo e di Teatro
Camelot, in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche Sociali.
Sabato 15 dicembre
ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Eco-Natale: fai un
regalo all’ambiente!

A cura della Biblioteca “C. Pavese”
in collaborazione con L’associazione
Amici della Primo Levi

Giovedì 20 dicembre
ore 21.00
Piazza delle Culture
Cinema:
Neorealismo... una Bellissima Ossessione!
La favola dei ranocchi azzurri
Ossessione, di L. Visconti, IT, 1943, 112’
lettura animata e laboratorio a cura Millemagi- A cura della Biblioteca “C. Pavese”
chestorie. Età 4-8 anni.
Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria dal Venerdì 21 dicembre
ore 17.00
1° dicembre.
Piazza delle Culture
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
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Ciclo: Vietato ai Maggiori

ore 16.00
Presentazione del libro Action methods
Piazza delle Culture
nella formazione, edito da Pardes, e incontro
con gli allievi della Bernstein School of Musical Ciclo: Vietato ai Maggiori - Aspettando Libri con l’autore Antonio Zanardo.
Theatre, Bologna
Magici
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Concerto di Natale

Harry Potter e la pietra filosofale

Sabato 22 dicembre
di C. Columbus, GB-USA 2001, 152’.
ore 16.30
Film per tutti.
Biblioteca - Area Ragazzi
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Eco-Natale: fai un
regalo all’ambiente!
Gennaio 2008
Che catastrofe! La scienza e i libri sui Mercoledì 2 gennaio
disastri naturali
ore 16.00
laboratorio a cura di Tecnoscienza.it.
Piazza delle Culture
Età 8-10 anni. Max. 25 bambini, prenotazione ob- Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri Magici
bligatoria dal 7 dicembre.
Harry Potter e la camera dei segreti
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
di C. Columbus, Ger.-GB-USA 2002, 159’.
Film per tutti.
Giovedì 27 dicembre
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
ore 16.30
Giovedì 3 gennaio
Piazza delle Culture
ore 16.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Eco-Natale: fai un Piazza delle Culture
regalo all’ambiente!
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri Magici

Il castello errante di Howl

di H. Miyazaki, Giappone 2004, 119’.
Film per tutti.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
di A. Cuaron, USA 2004, 141’.
Film per tutti.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Venerdì 28 dicembre
ore 16.30
Piazza delle Culture
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Eco-Natale: fai un
regalo all’ambiente!

Venerdì 4 gennaio
ore 16.00
Piazza delle Culture
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri Magici

La città incantata

di M. Newell, GB-USA 2005, 156’.
Film per tutti.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

di H. Miyazaki, Giappone 2001, 122’.
Film per tutti.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”.
Sabato 29 dicembre
ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Eco-Natale: fai un
regalo all’ambiente!

Harry Potter e il calice di fuoco

ore 21.00
Piazza delle Culture
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri Magici

Serata speciale: aspettando Harry Potter
e i Doni della Morte
con letture e proiezioni fino a mezzanotte!

Il libro delle curiosità: che tempo fa? A cura della Biblioteca “C. Pavese” in collaboralettura e laboratorio a cura di Tecnoscienza.it.
Età 3-5 anni.
Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria dal
15 dicembre, in Biblioteca o telefonando al n°
051 590 650.

zione con Libreria Solea
Sabato 5 gennaio
ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri Magici

Lo zainetto del maghetto
lettura e laboratorio di costruzione di oggetti
“magici”. Età 5-10 anni. Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria dal 22 dicembre.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Giovedì 10 gennaio
ore 21.00
Piazza delle Culture
Cinema:
Neorealismo... una Bellissima Ossessione!

Paisà
di R. Rossellini, IT, 1946, 121’
a cura della Biblioteca “C. Pavese”
Venerdi 11 gennaio
ore 18.00
Sala Seminari

Sabato 26 gennaio
ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri Magici

Crea la Tua Valigia dei Sogni
Sabato 12 gennaio
ore 16.30
Area Ragazzi
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Libri magici

Abracadabra-scienza

laboratorio creativo ispirato a La Valigia dei
Miei Sogni.
Età 3-7 anni.
Max. 40 bambini, prenotazione obbligatoria dal
12 gennaio.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”.

laboratorio a cura di Tacnoscienza.it.
Età 7-11 anni. Max. 40 bambini, prenotazione
obbligatoria dal 29 dicembre.
Martedì 29 gennaio
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
ore 17.00
Piazza delle Culture
Martedì 15 gennnaio
Rassegna: Pagina Maestra
ore 21.00
Francesco Gesualdi presenta Il mercante
Piazza delle Culture
d’acqua, Feltrinelli
La vita è lotta
A cura della Biblioteca “C. Pavese” in collaboraLe storie di un comunista emiliano
zione con l’associazione Percorsi di Pace.
Presentazione del libro omonimo di Ludovico
Testa (Diabasis Editore), dedicato alla vita del Giovedì 31 gennaio
Senatore Aroldo Tolomelli
ore 17.30
Ospiti dialogheranno con l’autore e il protago- Piazza delle Culture
nista del libro.
Ciclo: Cosi vicino, cosi lontano: dialogo a più
voci sulla letteratura del Novecento
Mercoledì 16 gennaio
Gli anni della “Voce” (1907-1914):
ore 17.30
Guido Gozzano, Umberto Saba, Clemente
Sala Seminari
Rebora, Camillo Sbarbaro.
Ciclo: I mercoledì della Biblioteca
Con Matteo Marchesini. Letture a cura di MiIncontro del Gruppo di lettura
chele Collina.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
A cura della Biblioteca “C. Pavese” in collaborazione con Liceo Scientifico “L. Da Vinci”.
Giovedì 17 gennaio
ore 21.00
ore 21.00
Piazza delle Culture
Piazza delle Culture
Cinema:
Cinema:
Neorealismo... una Bellissima Ossessione!
Neorealismo... una Bellissima Ossessione!
Ladri di biciclette, di V. De Sica, IT, 1948, 92’ Incontro conclusivo con il curatore della
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
rassegna Gaspare De Caro
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Sabato 19 gennaio
10.30
Piazza delle Culture
Ciclo: Vietato ai Maggiori
La Valigia dei Miei Sogni
Grande festa di Nati per leggere:
lettura animata a cura di Alfonso Cuccurullo.
Da lunedì 7 a sabato 26 gennaio 2008 la
Età 0- 5 anni. A seguire incontro con i pediatri Biblioteca Comunale “C. Pavese” ospita la
di Casalecchio di Reno e i bibliotecari aderenti mostra La Valigia dei Miei Sogni, un progetto
al progetto. A cura della Biblioteca “C. Pavese” realizzato dall’Assessorato alla Cultura-Provincia di Bologna e dalla Zona Culturale BazMercoledì 23 gennaio
zanese: dieci valige decorate da altrettanti
ore 18.00
illustratori di fama internazionale e allievi
Piazza delle Culture
dell’ISIA Istituto Superiore delle Industrie ArCiclo: I mercoledì della Biblioteca
tistiche di Urbino, si trasformano in magici
Presentazione del libro L’ora dell’incontro, contenitori di libri in viaggio alla scoperta di
Einaudi, e incontro con l’autore Giampiero Ri- nuovi lettori: fra gli autori in mostra, Arianna
gosi. A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Papini, Chiara Carter, Chiara Rapaccini, Octavia Monaco, Anna Laura Cantone, Agostino
Giovedì 24 gennaio
Traini, Agnese Baruzzi, Sandro Natalini.
ore 21.00
Piazza delle Culture
A conclusione della mostra, sabato 26 genCinema:
naio la Biblioteca propone il laboratorio
Neorealismo... una Bellissima Ossessione!
creativo Crea la Tua Valigia dei Sogni con
Bellissima
Sandro Natalini, Agnese Baruzzi, Margherita
di L. Visconti, IT, 1951, 109’
Micheli e Tommaso Nava, per bambini da 3
a cura della Biblioteca “C. Pavese”
anni in su.
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Vietato ai Maggiori

Eco-Natale: fai un regalo all’ambiente!
Nel mese dicembre la Casa della Conoscenza si tinge di verde: verde come gli
addobbi e gli alberi di Natale, ma soprattutto verde come l’ambiente e la natura che
amiamo di più! Ecco allora sotto l’albero di
Vietato ai Maggiori tantissime attività tutte
da scoprire, per iniziare il fine settimana divertendosi con i libri e per vivere le festività
natalizie in Biblioteca all’insegna della cura
dell’ambiente.
Dal riciclaggio ai cambiamenti climatici, dalle
foreste alle campane per la raccolta del vetro, sono verdissime le pagine dei libri che
raccontano e ci fanno sperimentare la Natura che si trasforma e le idee per migliorare il mondo che ci circonda: per chi va già
alla scuola elementare, è ora di improvvisarsi
scienziati dell’ambiente con due laboratori
sabato 1 e 22 dicembre rispettivamente alle
10.30 e alle 16.30.
Sono verdi di rabbia ma soprattutto nere di
cuore le Tre Streghe costruite con materiale di
riciclo, che sabato 15 dicembre prenderanno
vita dalle pagine dell’omonimo libro per tutti
i bambini dalla scuola materna in avanti.
Le pagine del Libro delle curiosità si aprono
invece sabato 29 dicembre per tutti i meteorologi in erba, dai 3 anni in su.
Attenzione alle famiglie: per la loro buona
riuscita, le attività laboratoriali prevedono un
numero limitato di partecipanti.
Le prenotazioni dei laboratori iniziano, salvo eccezioni segnalate, due settimane prima
della data e si effettuano in Biblioteca oppure
telefonando al n. 051 590 650.
Come consueto, spazio al cinema durante le
vacanze di Natale, con un tris di film per ragazzi nei pomeriggio dal 27 al 29 dicembre:
due proiezioni per ritrovare le magiche suggestioni dell’animazione di qualità a firma del
maestro Hayao Miyazaki e l’inizio della rassegna dedicata ai film di Harry Potter, che si
proseguirà nel mese di gennaio.
Vietato ai maggiori segnala anche due eventi speciali. Sabato 1 dicembre, a partire dalle 16.30, l’Area Ragazzi della Biblioteca e gli
spazi della Casa della Conoscenza ospiteranno un’iniziativa dedicata alla promozione della conoscenza della cultura tedesca, promos-

sa in collaborazione con il Goethe Zentrum
di Bologna con il patrocinio dell’Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania di
Roma; in programma una mostra di libri, un
punto informativo per i genitori, letture animate e un esclusivo spettacolo di magia per
tutti. Venerdì 21 dicembre appuntamento con
un divertente concerto di Natale per tutti, a
cura della Bernstein School of Musical Theatre di Bologna.

Il programma
Sabato 1 dicembre
ore 10.30
Area Ragazzi

Ecoriciclo

disastri naturali
laboratorio a cura di Tecnoscienza.it.
Età 8-10 anni.
Max. 25 bambini, prenotazione obbligatoria
da venerdì 7 dicembre.
Giovedì 27 dicembre
ore 16.30
Piazza delle Culture

Il castello errante di Howl
di H. Miyazaki, Giappone 2004, 119’.
Film per tutti.
Venerdì 28 dicembre
ore 16.30
Piazza delle Culture
La città incantata
di H. Miyazaki, Giappone 2001, 122’.
Film per tutti.

laboratorio a cura di Editoriale Scienza.
Età 7-11 anni.
Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria
dal sabato17 novembre.
Sabato 29 dicembre
ore 10.30
ore 16.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Area Ragazzi
Il libro delle curiosità: che tempo fa?

Parole sotto vuoto

lettura e laboratorio a cura di Tecnoscienza.it.
Età 3-5 anni.
Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria
dal 15 dicembre.
ore 16.00
Piazza delle Culture
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Aspettando Libri
Magici
Harry Potter e la pietra filosofale
di C. Columbus, GB-USA 2001, 152’.
Film per tutti.

lettura animata da Il Bambino sottovuoto di
C. Nöstlinger, età 8-11 anni.
A seguire, ore 17.45
Der kleine Zauberer - Il piccolo mago
spettacolo di magia con Ulrich Rausch,
per tutti.
ore16.30
Sala Seminari
Il tedesco perché?
spazio informativo per genitori e curiosi, a
cura del Goethe Zentrum, Bologna
Sabato 15 dicembre
ore 10.30
Area Ragazzi
Storie di streghe
ettura animata a cura Millemagichestorie.
Età 4-8 anni.
Sabato 22 dicembre
ore 16.30
Area Ragazzi

Che catastrofe! La scienza e i libri sui

Mostra di pittura
di Ettore Lippi

Serate al BARDAMU

Continua a Dicembre la programmazione se- Il 7 dicembre è la
rale di Bardamù, il locale dedicato ai giovani volta dei migliori
all’interno del Centro Giovanile Blogos.
dj Drum and Bass
italiani. Ospiti della
Dal 1° al 15 dicembre allo Spazio Espositivo La Virgola
Sabato 1 dicembre ore 21.30
serata: Arpxp - RolSi inaugura sabato 1° dicembre alle ore 16 la bianco-nero.
26° Anniversario Scuola di Capoeira “Angola lers Inc - A: Maver
Mostra di pittura di Ettore Lippi allo Spazio La mostra, gratuita, è promossa dal Comune Palmares”. Esibizioni di Capoeira, dj set, e festa - Mongardino Posse. Ingresso 3 euro
Espositivo La Virgola (Casa della Conoscenza, di Casalecchio di Reno in collaborazione con a tema per festeggiare i 26 anni della scuola
via Porrettana 360).
l’Istituzione Casalecchio delle Culture.
Angola Palmares. Cibi e Cocktail Brasiliani. In- Venerdi 14 dicembre ore 22.00
Ettore Lippi, bolognese, fine interprete “delgresso Gratuito
Serata Afro
l’acquaforte”, si è formato alla scuola del Orari di apertura:
Una serata dedicata alla musica Afro e Brasimaestro Mario Leoni ed è stato protagonista Da lunedì a sabato: ore 16.00 - 19.00.
Venerdì 7 dicembre ore 22.00
liana in collaborazione con Ass. Marakatimba.
di diverse collettive e riconoscimenti, Lippi Domenica:
DrumandBass Italia Part 1.
Percussioni, Musica Live, Dj set, danza... e tanto
espone sguardi sobri e precisi sullo scenario ore 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00;
Continuano le serate dj Reggae and Drum and altro. Ingresso 3 euro.
“verde” che impreziosisce i nostri territori Sabato 8 dicembre:
Bass in collaborazione con Wcset e Montagna
mostrando una grande sensibilità nell’al- 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00.
di Suono.
BARDAMU ti aspetta tutte le sere (esclusa la
ternare l’utilizzo dei colori accesi all’unione Fino al 15 dicembre 2007.
domenica) con altro intrattenimento, musica, cibi e bevande. Possibilità di affittare la
sala per feste ed eventi live.
BARDAMU, C/o Centro Giovanile Blogos - Via
dei Mille 25 - Casalecchio di Reno
Info: www.bardamuweb.com
info@bardamuweb.com - tel. 051 613 3272
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Appuntamento con la
Camminata di Natale...

Il tennis giovanile vince
e convince

... ricordando la Galaverna del 1976

Brillanti risultati del Circolo Tennis Casalecchio ficazione per la fase finale della Kids Ouatt Cup
under 10, 12 e 14”. Sofia Mangiafico 12 anni e invernale. Matteo Mingori, tesserato anche
Luca Pancaldi 14 vincono il Master Regionale. per la Federazione Francese dove nel 2007 ha
Matteo Mingori (9 anni) vince la Ouatt Cup in disputato diversi tornei (Saint Raphael, MonteFrancia e si qualifica per il Master Mondiale di carlo, Nizza, Cagnes sur Mer) si è imposto nelParigi. I campi del Cus Bologna hanno ospitato la gara della sua categoria battendo in finale
dal 7 al 14 ottobre i Master finali del circuito il francese Pedelahore Martin classificato 30/2
giovanile Australian per le categorie under 12 con il punteggio di 5/4 5/3. Il promettente gioe 14 maschile e femminile, che per tutta la sta- vane emiliano (nel nostro Paese difende i colori
gione, organizzato dal Comitato Regionale del- del Ct Casalecchio) si è così assicurato un pola Federtennis, ha coinvolto migliaia di giovani sto per la finale mondiale della Ouatt Cup 2008,
racchette. All’appuntamento di chiusura (giudi- che si svolgerà a Parigi presso il Tennis Club de
ce arbitro Marco Gnerucci), valido anche come Paris dal 26 dicembre al 6 gennaio.
ultima prova del Super Tour che con le sue 17
tappe nel corso dell’anno ha toccato tutte le
province dell’Emilia Romagna, erano dunque
presenti nei quattro tabelloni i migliori 16 giocatori e le migliori 16 giocatrici del ranking regionale compilato sulla base dei tornei disputati nel 2007. Poche sorprese in categoria under
12, dove Matteo Bononi ha rispettato il ruolo
di principale favorito battendo 6-0 6-4 in finale
Giovanni Setti e Sofia Mangiafico (n.2 del seeding) ha regolato con un duplice 6-3 Lucia Ioli,
Febbraio 1976: Giancarlo Babini immortala i cittadini di Casalecchio in attesa della partenza della “mi- prima testa di serie. Salendo nella fascia d’età
tica” Galaverna, la camminata nel Parco della Chiusa a cui si sono ispirate le odierne camminate del superiore, Luca Pancaldi ha messo in fila tutti
i giocatori più quotati nel tabellone maschile,
periodo natalizio.
Quest’anno l’appuntamento per la “Camminata di Natale” è alle ore 9.00 di sabato 22 dicembre, con completando l’opera con il 6-4 7-5 a Fabio
partenza dal Centro Sportivo in via Allende: buona camminata a tutti!
Albicini, imitato nella corrispondente competizione femminile da Giulia Lotti, che nel match
clou ha piegato 6-4 5-7 6-2 Giulia Guidetti.
Dal 15 al 21 ottobre si è svolto ad Evian (Francia, al confine con la Svizzera) il torneo di qualiLa mamma di Stefano Cesari, Dina Ventura,
ringrazia con affetto tutti i ragazzi e gli atleti
presenti all’intitolazione della Piscina ora dedicata al figlio. Ringrazia anche tutti coloro
che si sono adoperati per questo riconoscimento all’attività sportiva di Stefano che con
tanta passione si è dedicato ad avvicinare allo
La stagione agonistica dell’orienteering sta vol- orientisti casalecchiesi sempre ai vertici delle
sport i bambini, i portatori di handicap e tanti
gendo al termine, ma non mancano gli appun- classifiche nazionali in diverse categorie.
altre persone. Grazie alla Polisportiva Masi, al
tamenti di rilievo autunnali come i Campionati
CSI, alla Reno Group e all’Amministrazione
Regionali: è ed stato in questa manifestaziocomunale che hanno voluto ricordare Stefano
ne che Luca Bignami (Polisportiva Masi), già
intitolandogli un importante impianto sportidiversi podi nazionali per lui quest’anno) ha
vo della nostra città.
Un’immagine di Stefano Cesari
centrato anche l’obiettivo regionale, vincendo
l’under 18 a Monte Moria (PC).
Nella stessa categoria, 3° posto regionale per
Mattia Greco (4° della gara). Tra gli altri risultati importanti della trasferta piacentina, titoli
Successo delle pattinatrici Masi
regionali anche per Micol Tonizzo (-under 18)
Ottimo risultato per le pattinatrici del Sincro ler si presentava con una formazione “giova- e Silvia Bargellini (over 45), mentre Alice RiRoller, impegnate nella gara di precision ai nissima”, che contava ben 7 atlete “under 18”. mondi è stata argento regionale nell’under14.
Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico Con il Campionato del Mondo si chiude l’anno Una chiusura di stagione “col botto” per gli
a Goal Coast (Australia). Le 21 ragazze, tra cui sportivo 2006-2007, un anno ricco di eventi e
le tante atlete casalecchiesi della Polisportiva di risultati per il pattinaggio casalecchiese che
Masi, accompagnate dall’allenatrice Barbara con il Sincro Roller ha vinto 5 titoli Regionali,
Calzolari, da tecnici e dirigenti, sono partite due argenti ai Campionati Italiani, un argento
per il lungo viaggio intorno al pianeta lo scorso ai Campionati Europei e numerosissimi succes- Vittoria degli atleti della Lavinese
Dal 23 al 26 ottobre, nel bocciodromartedì 30 ottobre. Nella giornata di domenica si in competizioni provinciali e regionali.
mo R. Luxembourg di via Allende si
4 novembre, grazie ad una eseè svolta la tradizionale gara di boccuzione convincente del brano
ce a carattere regionale denominata
“Made in Italy”, hanno conquiGP Banca Popolare Emilia-Romagna
stato il 7° posto nella categoria
Artigiani ed Esercenti che, come
“Precision”, dietro alle fortissitutti gli anni, rilancia l’attività agome squadre argentine e tedenistica dopo la lunga pausa estiva.
sche e ai “padroni di casa” di
Hanno partecipato oltre 400 gioAustralia e Nuova Zelanda, che
catori di varie province dell’Emiliastimolati dal “giocare in casa”,
Romagna, supportati da un folto
hanno ottenuto piazzamenti
pubblico che ha seguito con intemai raggiunti prima. Grande la
resse tutta la manifestazione.
soddisfazione per avere conGli atleti della Lavinese hanno alla
fermato il primato tra le squafine avuto la meglio sulla coppia di
dre italiane (le altre formazioni
Reggio Emilia, ma di origine modeazzurre sono arrivate 8° e 9°)
nese, dei fratelli Luccarini.
e anche perché il Sincro Rol-

Ricordando Stefano

Orienteering. La “Masi” campione
regionale grazie a Luca Bignami

“Good news” dall’Australia

Bocce: il GP Banca Popolare
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Premiati gli atleti casalecchiesi Vacanza invernale
per bambini/e e ragazzi/e
In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative la Polisportiva Masi organizza 5
giorni all’insegna del divertimento per bambini e
ragazzi, insieme per trascorrere una vacanza tra le
piste innevate del Cimone. I ragazzi alloggeranno
presso un albergo di Sestola a pochi metri dalle
piste da sci facilmente raggiungibili con seggiovia e saranno seguiti dagli educatori della polisportiva dalla partenza al ritorno a Casalecchio.
Il viaggio avverrà con pullman G.T e si svolgerà
prima di Natale e precisamente da mercoledì 19
Premio Fair Play alla squadra di pallavolo Polisportiva C.S.I.
dicembre a domenica 23 dicembre 2006.
ciclocross)
ma
si
tratta
di
atleti
di
livello
internaNella cornice della Festa di San Martino, il 7 noIl programma tipo di una giornata:
vembre scorso, gli sportivi casalecchiesi si sono zionale molto impegnati in questa stagione. Nel ore 7.30 Sveglia
ritrovati per il tradizionale “San Martino Sport corso della serata sono stati consegnati interes- ore 8.30 Colazione
Awards” la serata in cui l’Amministrazione Co- santi premi ad allenatori e “alla carriera” a numemunale, questa volta rappresentata dal Sindaco rosi dirigenti come Armando Olivini che 30 anni
Simone Gamberini e dall’Assessore allo Sport or sono ideò l’ancora attuale Coppa Campioni di
Piero Gasperini, premia atleti e dirigenti sportivi calcio; Emanuele “Nini” Magni (72 anni tutti
che si sono particolarmente distinti nel corso del- passati in bicicletta), Cesare Garelli (arci Curiel),
l’anno sportivo 2006/2007. Tantissimi i parteci- Danilo Benini (G. Masi - Olimpiade dei Castelli),
panti: i plurititolati atleti dell’Orienteering, Nuo- Bruno Pozzi (Circolo Tennis), Gian Carlo Barbuti, Inizia in dicembre il campionato invernale
to e Pattinaggio G. Masi, del Canoa Club, del Claudio Reali e Luigi Sandri (sport e gemellag- 2007/2008 di automodelli radiocomandati EleWinning Club, che hanno vinto di tutto a livello gio), agli organizzatori del Trofeo G. L. Finco. Un tric, scala 1/18 on road, 1/18 off road e 1/10
nazionale e a volte internazionale; giovanissimi riconoscimento speciale anche alla UISP regio- mini (m-chassi). Le gare avranno luogo presso
centauri del Collina Team e ciclisti della Ceretole- nale per l’organizzazione dei Mondiali Antiraz- il Centro sportivo S. Allende a Casalecchio di
se 69, singoli atleti come Francesco Alberghini e zisti svoltisi a Casalecchio lo scorso luglio. Alla Reno, all’interno della struttura coperta riscalValentina Gherardi (ciclismo) Alessandro Bosso Pallavolo G. Masi il Premio Qualità mentre ad data e su fondo in moquette
(pattinaggio) Monica Fornasini e Gianni Sasso- una squadra di pallavolo della Polisportiva C.S.I. e verranno svolte solo la doli (canottaggio)... solo per citarne alcuni. Peccato il Premio Fair Play. Al termine della premiazione menica nelle seguenti date:
l’assenza causa impegni all’estero o in ritiri con la tutti gli intervenuti si sono spostati nell’adiacente Domenica 2 dicembre, domeNazionale di Ester Balassini e Cristiano Andrei ristorante della festa dove un piccolo buffet e un nica 20 gennaio, domenica 10
(Azzurri di atletica leggera) Sara Sgarzi (nazionale brindisi offerti dall’Assessorato allo Sport hanno febbraio, domenica 2 marzo e
di nuoto sincro) e di Rafael Visinelli (nazionale di concluso degnamente l’iniziativa.
domenica 23 marzo.

ore 9.00 Trasferimento sulle piste
ore 10.00 Scuola di Sci
ore 12.30 Pranzo a Passo del Lupo
ore 13.30 Si riprende a sciare
ore 16.00 Trasferimento in hotel
ore 17.00 Riposo e doccia
ore 19.30 Cena
ore 20.30 Animazione
ore 23.00 Buonanotte.
Nella quota d’iscrizione è previsto il viaggio, il
soggiorno a pensione completa, la scuola di sci
e l’abbonamento agli impianti.
Info: 051 571 352 - info@polmasi.it.

Campionato invernale
di automodellismo

La pesca in cima al mondo
Il prof. Paolo Melotti, ittiologo di fama internazionale, nonche vicepresidente dell’ASD “La Lenza
Casalecchiese” Tubertini, è al suo secondo anno
da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Pesca al Colpo in acque interne e
certamente, per il prestigioso “en plein” di successi ottenuti, farà ricordare a lungo l’anno 2007
agli amanti della pesca sportiva. La sua squadra
nazionale infatti, dopo essersi “scaldata” a metà
aprile battendo la Francia in un confronto diretto nel fiume Mincio a Peschiera del garda, è
esplosa nel 13° campionato europeo di Pesca al
Colpo (25 nazioni partecipanti) svoltosi in Italia,
il 23 e 24 giugno, nelle acque di cavo lama e

Novi di Modena. Nelle due giornate di gara, particolarmente pescose e ricche di “suspence”, la
nazionale azzurra ha riportato in Italia quel titolo che mancava dal 2001 laureandosi campione
d’Europa davanti a Inghilterra (seconda a 2 punti) e Francia (terza a 11 punti); inoltre ha collocato due azzurri ai primi due posti della classifica
individuale. Ai primi di luglio, nel Gran Premio
6 Nazioni svoltosi in Austria, la nazionale italiana rifiata per poi trionfare nel 454° campionato
del mondo (40 nazioni partecipanti) svoltosi nei
giorni 8 e 9 settembre in Ungheria nelle difficili acque del lago Velence nei pressi di Sukoro.
Al termine della prima giornata di gara l’Italia è
terza dopo l’Ungheria e Belgio, ma nella seconda
giornata recupera alla grande, palesandosi come
la squadra più completa grazie anche all’operato
del CT Melotti, abile ad ottenere il massimo contributo anche dalla panchina. La classifica finale
vede l’Italia Campione del Mondo (57 punti), al
secondo posto il Belgio (78 punti) e al terzo posto l’Ungheria (86 punti) che giocava in casa; più
staccate le rivali di sempre, Inghilterra (quinta) e
Francia (solo 17°), con San Marino al 14° posto.
A Paolo Melotti va riconosciuto il merito di aver
saputo scegliere e gestire al meglio i propri atleti
in virtù delle sue innate doti caratteriali, dimostrando inoltre di possedere notevoli doti tecniche, non lesinando agli azzurri preziosi consigli
che alla fine sono risultati vincenti.

Da Riola a Porretta Terme: tappa 6
Utilizzando il reticolo di sentieri e la viabilità
minore esistente nella valle, si va a riscoprire a
piedi la valle del fiume Reno, fino alla sorgente e nel farlo si stabilirà una profonda relazione

Le iscrizioni a ciascuna manifestazione dovranno pervenire in maniera tassativa
entro e non oltre le ore 19,00
del venerdì antecedente la
gara, ai seguenti indirizzi:
Sig. Finelli Franco - 051 571
987 e 339 845 7980

Winning Club
Ancora in competizione...

Sabato 10 e domenica 11 novembre la Società
Sportiva Winning Club ha organizzato un importante evento di Danza Sportiva a livello Nazionale. 46 le società iscritte alle diverse competizioni. Da Napoli a Torino, da Genova a Udine,
con auto o con pullman sono arrivati al Palacabral del Centro Sportivo Salvator Allende dove,
con il Patrocinio del Comune di Casalecchio, si
sono svolte le competizioni. 621 ballerini iscritti
alle gare di Coppa Italia della FID&A che si sono
confrontati nelle seguenti discipline: Hip-Hop,
Disco Dance, Fantasy, Dance Show, Caraibici.
Grazie alla collaborazione e alla abnegazione
ai colori sociali di pochi fedelissimi, la nostra
Società ha portato a termine la competizione
con la solita inossidabile organizzazione. Per
questo abbiamo ottenuto i complimenti di tutti
i Club ed anche gli apprezzamenti dei Dirigenti
presenti della Federazione.
Ottimi i risultati ottenuti dal nostro gruppo
agonistico, di seguito alcuni dei piazzamenti:
- Montanarelli Giulia 5° class. Hip-hop cat. junior solo femmine
- Licciardo Mirco 5° class. Hip-hop cat. junior
solo maschi
con il territorio. Il gruppo ambiente di Percorsi di
Pace ripete questa esperienza che è stata fatta - Franchini - Montanarelli 6° class. Hip-hop
cat. junior duo
alcuni anni fa, a cui è seguito un libro scritto dai
membri dell’associazione. Ora questo itinerario
è riproposto con la speranza che posa diventare
“un classico” dell’escursionismo nella nostra Regione. Questa tappa, da Riola a Porretta Terme,
è un percorso molto panoramico che si sviluppa
sul crinale che separa la valle del Reno da quella
del Limentra; vista molto suggestiva se il crinale del Corno alle Scale è già innevato! Il ritrovo
sarà domenica 16 dicembre alle ore 7.00 davanti
alla stazione ferroviaria di via Ronzani. Il tempo
previsto per l’escursione è di circa 6 ore e si consigliano scarponcini e zainetto. Il rientro sarà in
treno dalla stazione di Porretta Terme, con arrivo
a Casalecchio alle ore 19.00. Quota di partecipazione: soci 4 euro e non soci 4,50 euro. Per
informazioni: Associazione Percorsi di Pace, tel.
e fax 051 619 8744.

La Via del Reno, da Casalecchio alla sorgente

e-mail: f.fteam@libero.it,
oppure tramite l’apposita pagina sul sito quellidelmodellismorc.com.
L’associazione quellidelmodellismorc.com
ha sede in via Esperanto 20 a Casalecchio di
Reno.

- Formazione Hip-hop 5° class. cat. Generale
- Franchini Eleonora 2° class. Disco Dance cat.
Junior solo femmine
- Franchini - Montanarelli 4° class. Disco Dance cat. Junior duo
- Formazione Disco Dance 3° class. cat. Generale
- Franchini Eleonora 5° class. Fantasy cat. Junior solo femmine
- Franchini - Montanarelli 3° class. Fantasy
cat. Junior duo
- Formazione Fantasy 3° class. cat. Generale
2 giorni di grandi fatiche e di un forte impegno
ma con tante soddisfazioni. Un ringraziamento
va sicuramente ai ragazzi per i loro piazzamenti.
Un ancor più grande ringraziamento va a tutti
coloro che hanno fatto parte dell’organizzazione. Tutti insieme hanno lavorato duramente
per far diventare ancor più grande l’evento. Per
chi vuole intraprendere queste discipline, sia a
livello amatoriale che a livello agonistico, può
rivolgersi alla nostra Segreteria presso il Centro
Socio Culturale di via Canonica 18 dove la nostra Società ha sede (tel. 360 330 159).
A tutti uno sportivo saluto.
Franco Ventura
Presidente Winning Club

Casalecchio
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